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Ma viene l’ora – ed è questa – in 
cui i veri adoratori adoreranno 
il Padre in spirito e verità, così 
infatti il Padre vuole che siano 
quelli che lo adorano. Dio è 

spirito, e quelli che lo adorano devono adorare 
in spirito e verità” (Gv 4,23-24).
Come cattolici, la nostra vita non può essere 
separata dalla preghiera, specialmente come 
membri del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico. La preghiera è riconoscere la presenza 
di Dio. Lui stesso è sempre presente in ogni 
preghiera, ma ci sono momenti nei quali non 
ne abbiamo coscienza. Quando preghiamo, 
siamo in comunicazione con Dio e apriamo i 
nostri cuori e noi stessi alla Sua presenza. Così 
possiamo fare esperienza del Suo amore, della 
Sua grazia, della Sua potenza, della sua bellezza 
e della sua salvezza. Possiamo cambiare, essere 
trasformati attraverso la magnifica forza del 
nostro Signore, quando riconosciamo la Sua 
presenza in mezzo a noi.
In ogni preghiera, l’adorazione è il battito 
del cuore della preghiera. Come credenti in 
Dio, dobbiamo creare e nutrire una vita di 
adorazione. L’adorazione ci porta ad una più 
profonda dimensione spirituale e collega la 
nostra anima con lo spirito di Dio. Nessuna 
barriera può separarci dalla Sua presenza 
quando adoriamo veramente il Signore, il Santo 
e questa è l’adorazione che piace al Signore. 
In Giovanni 4,23 è scritto che i veri adoratori 
adoreranno il Padre in Spirito e Verità, poiché 
questo è il tipo di adoratori che il Padre apprezza.
Adorare in spirito
Quale è esattamente il significato di adorare 
nello spirito? Come esseri umani siamo fatti 
di corpo, anima e spirito. L’anima è eterna e 
invisibile. Adorare nello spirito avviene quando 
la nostra anima incontra e comunica con lo 
Spirito Santo. Il collegamento avviene dentro 
l’anima, nel profondo del nostro cuore e ci porta 
ad una intima relazione con nostro Signore. 
Come adorare in Spirito?
Per cominciare, dobbiamo aprire i nostri cuori per 
essere guidati dallo Spirito Santo e permettergli di 
operare nella nostra anima. Prima di adorare nello 
spirito, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo sia 
presente e guidi la nostra anima e ci guidi durante 
l’adorazione. Egli ci aiuterà sempre ad adorare. 
Dalla lettera ai Romani: “Allo stesso modo anche 
lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, 
perché nemmeno sappiamo cosa sia conveniente 

domandare, ma lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi con gemiti inesprimibili” (Rm 
8,26). La Scrittura attesta anche che lo stesso 
Signore Gesù è lo Spirito e l’adorazione ci attirerà 
in una più profonda relazione con Lui. Se non 
vogliamo aprire il nostro cuore e permettere allo 
Spirito Santo di venire nella nostra debolezza, non 
saremo capaci di adorare il Signore nella maniera 
in cui Lui lo desidera. 
La vera adorazione ci dà l’opportunità di 
proclamare la grandezza di Dio ed è attraverso 
lo Spirito Santo che possiamo proclamare ‘Gesù 
è il Signore’ poiché la Scrittura afferma “Voglio 
che sappiate che nessuno che parla ispirato 
dallo Spirito di Dio può dire “Gesù sia anatema” 
e nessuno può dire “Gesù è il Signore”, se non 
sotto l’azione dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo ci guiderà e ci insegnerà la vera 
adorazione se ci arrendiamo a Lui e liberamente 
seguiamo le Sue ispirazioni durante l’adorazione. 
Uno dei doni che ci dà per aiutarci ad adorare è il 
dono delle lingue che ci permette di comunicare 
direttamente con Dio nel linguaggio dello Spirito 
“Perché chi parla in altra lingua non parla agli 
uomini ma a Dio; poiché nessuno lo capisce, ma 
in spirito dice cose misteriose” (1 Cor 14,2).
Adorare in Spirito e verità
In Giovanni 17,17 “Consacrali nella verità; la 
Tua parola è verità”. Per adorare in spirito e in 
verità la parola di Dio ci farà da guida per aprire 
le nostre menti ed i nostri cuori ed attirarli più 
profondamente nell’adorazione.

Gesù stesso ci promette in Giovanni 16,13 
“Quando però verrà lo Spirito della verità, egli 
vi guiderà alla verità tutta intera perché non 
parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annunzierà le cose future”.

Nel Salmo 103,1-2: “Benedici il Signore anima 
mia, quanto è in me benedica il suo santo 
nome, benedici il Signore, anima mia, e non 
dimenticare tutti i suoi benefici”. Questa 
Scrittura sottolinea il cuore dell’adorazione, 
invitando ad offrire al Signore la nostra lode 
dal più profondo del nostro essere in qualsiasi 
situazione ci troviamo nella nostra vita. 

In conclusione, l’adorazione desiderata da Dio 
è l’adorazione in spirito e verità. Con la grazia 
di Dio lo faremo arrendendo continuamente 
la nostra anima allo Spirito Santo, leggendo 
la Parola di Dio e dedicando del tempo per 
comunicare con Dio attraverso la preghiera 
personale e l’adorazione.
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L’adorazione è un potente mezzo per 
rivelarci i misteri di Dio. Ci aiuta anche a 
sperimentare la miracolosa potenza di Dio. 
Il libro del Siracide 43,29-33 dice: “Il Signore 
è terribile e molto grande, e meravigliosa 
la sua potenza. Nel glorificare il Signore 

esaltatelo quanto potete, perché ancora più alto sarà. 
Nell’innalzarlo moltiplicate la vostra forza, non stancatevi, 
perché mai finirete… Ci sono molte cose nascoste più 
grandi di queste; noi contempliamo solo poche delle 
sue opere. Il Signore infatti ha creato ogni cosa, ha dato 
sapienza ai pii”.

L’ICCRS ha tenuto un corso di formazione sull’Intercessione 
in Botswana dal 6 all’11 novembre 2017. Il corso comprendeva 
insegnamenti sui carismi che aiutano nell’intercessione 
seguiti da un “workshop” per permettere ai partecipanti 
di ricevere i carismi. Francis Olotu, Consigliere ICCRS in 
Nigeria, ed io, che guidavamo il corso, siamo stati un po’ 
delusi dai risultati dei gruppi di lavoro sui carismi e dalle 
esortazioni che sono seguite. Abbiamo realizzato che un 
certo numero di partecipanti non si era abbandonato 
totalmente allo Spirito. Il quarto giorno, mentre il ministero 
della musica e del canto conduceva la lode e l’adorazione, 
sono andato sul palco per iniziare il mio insegnamento. A 
quel punto Padre Karabo Baloyi, un partecipante del Sud 
Africa, mi si è avvicinato e mi ha sussurrato all’orecchio 
che aveva una profezia da dare. Gli ho ceduto il microfono 
e lui ha condiviso la seguente profezia:

“Voglio far nascere nuovi intercessori infuocati dal 
mio Spirito. Desidero nuovi intercessori che brucino di 
zelo per la mia casa. Fate alzare i nuovi intercessori 
che si impegnano a prendere in mano la mia causa. 
Io chiamo una nuova generazione di intercessori pieni 
di misericordia e compassione, proprio come me, il 
Misericordioso e Compassionevole Sacerdote…. Voglio 
infuocare i cuori con il mio amore. Desidero cuori che 
bruciano con il mio amore. Desidero discepoli con cuori 
ardenti, che bruciano di fame e si struggono per la 
mia gloria. Desidero vedere alzarsi un nuovo esercito 
di intercessori, che si sottomettono alla mia Signoria e 
prendono il loro posto. Il tempo è venuto! Un tempo di 
benedizioni, un tempo di mietitura… Voglio incendiarvi 
con il mio fuoco così che incendiate il mondo. Il tempo è 
venuto. Fate discendere il mio fuoco. Ricevete la potenza 
dal mio Spirito Santo”. 

La profezia ha mutato completamente l’atmosfera del 
corso. Essa ha provocato una spontanea esplosione di 
lode e adorazione che è durata a lungo. Al termine di un 
potente tempo di adorazione, sono state date 10 profezie da 
partecipanti che ricevevano questo dono per la prima volta. 
27 partecipanti hanno testimoniato di aver ricevuto di nuovo 
il dono del canto in lingue. 

Il Rinnovamento Carismatico Cattolico è chiamato a far 
crescere veri adoratori del Signore. La musica e l’adorazione 
per la loro stessa natura hanno una dimensione profetica. 
Però, talvolta penso che le sessioni di lode e di adorazione 
nei nostri incontri terminano con il canto di qualche inno. 
Anche se ci sono espressioni di gratitudine e di lode, 
spesso non portano all’adorazione. E’ un serio problema 
che deve essere affrontato. Proverbi 29,18 dice “Senza la 
rivelazione il popolo diventa sfrenato”. Le nostre sessioni 
di lode e adorazione dovrebbero guidare ad una profonda 
e profetica adorazione, perché l’adorazione profetica è il 
cuore dell’esperienza carismatica.

L’effusione dello Spirito Santo ci permette una nuova 
relazione con Dio. Questa relazione mette in moto un 
modo rinnovato di adorare il Signore. L’adorazione diviene 
un ponte che ci aiuta a passare dal visibile all’invisibile e 
mettersi alla potente presenza del Dio vivente. Quando 
adoriamo, il nostro obiettivo non dovrebbero essere i 
doni di Dio, ma il Dio dei doni. D’altra parte, secondo San 
Tommaso d’Aquino, la vera adorazione ci porta a ricevere 
una potente effusione del Santo Spirito. L’animatore 
dell’adorazione dovrebbe essere profetico e guidare 
l’assemblea all’adorazione profetica.

Il significato più semplice della parola “profetico” è 
ascoltare Dio nel nostro cuore e viverlo o condividerlo agli 
altri. Profetizzare significa dire ciò che ci viene ispirato. Un 
“leader” profetico dell’adorazione è colui che si basa sulle 
ispirazioni ricevute da Dio mentre guida l’adorazione e la 
porta ad un livello superiore. Ciò gli consente di guidare la 
comunità ad essere profetica ad un livello più profondo. Ciò 
che avvenne a San Giovanni come descritto nell’Apocalisse 
4,1-2 dovrebbe avvenire a ogni leader dell’adorazione. Solo 
allora il nostro stare insieme diventerà un posto dove  la 
gente ha desiderio di stare e non vuol lasciare. Allora i nostri 
incontri di preghiera e le nostre assemblee diventeranno 
luoghi di trasformazione edificanti. E’ mia speranza e 
preghiera che il Signore faccia nascere molti leader di 
adorazione profetica nella Chiesa!

 Alzatevi leader dell’adorazione profetica!
Cyril John · Collaboratore dell'ICCRS
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Gioia nell’adorazione e vita eterna3
Il libro dell’Apocalisse è conosciuto come parte 
della letteratura apocalittica, popolare fra il 
200 a.C. e il 200 A.D., durante una grande 
crisi in Israele quando i romani assediarono 
il Tempio e sterminarono 580.000 ebrei allo 

scopo di estirpare il giudaismo. La parola greca apocalypse 
significa letteralmente“togliere il velo”. La letteratura 
apocalittica cerca di assicurare che per quanto vadano male 
le cose, c’è solo bisogno di togliere il velo e vedere le cose 
nella prospettiva di una grande battaglia contro il male. La 
potenza vittoriosa di Dio è sempre all’opera in mezzo a noi. 
La nostra speranza di un Nuovo Cielo ed una Nuova Terra 
può essere presentata leggendo e pregando il quarto ed il 
quinto capitolo dell’Apocalisse dove troviamo l’essenza di 
vera adorazione, gioia e vita eterna. All’inizio del quarto 
capitolo si legge: “Visione dell’adorazione celeste”. Quando 
Giovanni guarda nel cielo, vede “una porta era aperta nel 
cielo” (v.1).

Se il cielo fosse come una finestra verso Gesù al momento 
del battesimo (Mc 1,10-11), sarebbe come una porta aperta 
per Giovanni, perché una voce, la stessa voce risonante 
che ha sentito una volta, lo invita a passare attraverso la 
porta: Vieni qui, e io ti mostrerò cosa avverrà (v. 1). Alla 
fine dei tempi, il Regno di Dio si manifesterà nella sua 
pienezza. Dopo il giudizio universale, i giusti regneranno 
per sempre con Cristo, glorificati nel corpo e nello 
spirito, e l’universo stesso sarà rinnovato: la Chiesa… 
riceverà la sua perfezione soltanto nella gloria del cielo, 
quando arriverà il momento del rinnovamento di tutte 
le cose. In quel momento, insieme alla razza umana, 
anche l’universo stesso, che è così strettamente legato 
all’uomo e che realizza il suo destino attraverso di esso, 
sarà perfettamente ristabilito in Cristo. Il catechismo 
afferma: “Le Sacre Scritture chiamano questo misterioso 
rinnovamento, che trasformerà l’umanità e il mondo, 
‘nuovo cielo e nuova terra.’ Sarà l’ultima realizzazione del 
piano di Dio di riportare tutte le cose in Cristo, quelle in 
cielo e quelle in terra” CCC 1042-1043.

Ap 4,2 “In un attimo mi sono raccolto nello spirito”, scrive 
Giovanni, riferendosi al suo essere rapito in estasi. Gran 
parte delle immagini qui riportate si trovano in Ez 1: “i 
cieli erano aperti e ho visto Dio.” Tutta l’Apocalisse può 

essere compresa appieno nella profezia di Ezechiele. Le 
sue visioni si trovano in momenti importanti del libro e 
rappresentano un nuovo modo di proporre il messaggio 
profetico. Mentre la tendenza, prima, era solo di iniziare 
una profezia dicendo: “Così dice il Signore”, in Ezechiele le 
dichiarazioni di Dio sono precedute da visioni drammatiche 
che comunicano il messaggio divino in un modo nuovo. 
Le visioni hanno luogo perché la “mano del Signore” si 
poggia sul profeta e gli consente di vedere il piano divino 
dispiegarsi in una rappresentazione simbolica. Perché la 
nostra gioia possa aumentare, siamo chiamati a guardare 
oltre i nostri limiti e quelli degli altri, e trascorrere del 
tempo raffigurandoci la vita di gloria a cui il Padre ci chiama. 
In questa vita di gloria, vediamo lo splendore della gloria 
del Padre e del Figlio diffondersi per tutto il cielo. Miriadi 
di angeli e santi sono pieni di gloria lodando la Santissima 
Trinità, la fonte della loro gioia. Non solo questa gioia e 
questa lode splendenti non finiscono mai, ma crescono 
costantemente in intensità. Questa vita di gloria è molto 
più vera e potente della nostra attuale vita di fatiche. Il 
velo è rimosso e siamo invitati a ciò che avverrà per tutta 
l’eternità. 

Per aiutarvi nella contemplazione, i Capitoli 4 e 5 del 
Libro dell’Apocalisse descrivono la futura vita di gloria. 
Più entrerete in questa gloria, più questa gloria entrerà 
in voi, dandovi speranza ed energia e una generosità per 
sopportare le sofferenze provvisorie della purificazione. 

Più entriamo in questo tipo di contemplazione, più 
diventiamo generosi nel vivere esperienze di purificazione 
che ci portano più vicini a Dio, anche in mezzo al peccato 
che ci circonda. Il nostro essere peccatori perde il suo 
dominio sui nostri cuori, perché quello cui aneliamo ci 
consuma: l’invito a contemplare la vita eterna lodando Dio. 
“Un angelo potente chiede chi è degno di aprire il rotolo, 
ovvero: chi può portare a termine il piano salvifico di Dio 
(Ap 5,2). All’inizio c’è disperazione quando nessuna creatura 
è in grado di farlo (Ap 5.3-4). Ma il profeta viene confortato 
da un anziano che gli dice che Cristo, chiamato il leone 
della tribù di Giuda, ha conquistato il diritto di aprirlo (Ap 
5,5)” (Conferenza Episcopale degli Stati Uniti). Siamo grati 
a Cristo per il dono che ci ha fatto, concedendoci di unirci a 
Lui per l’eternità.

La CroCe deL rinnovamento
Abbiamo la gioia di annunciarvi la ripresa della produzione e distribuzione della Croce 
del Rinnovamento. Il progetto, ideato e attuato in Canada dal nostro fratello ormai in 
cielo, René Brimo, di dare un simbolo di appartenenza e testimonianza alla corrente di 
grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico e di sostenere ICCRS nella sua missione 
di servizio a livello mondiale.



Spirito Santo opera in un’infinità di modi e porta unità nella 
ricca diversità del corpo di Cristo (1 Cor 12).  

Quindi, le forme di preghiera e di adorazione nel RCC 
non possono essere definite obbligatorie. Infatti, 
nessun tipo di adorazione è obbligatoria nella Chiesa 
Cattolica eccetto la liturgia stessa. Ci sono persone che 
vivono una vita piena nello Spirito Santo che praticano 
principalmente la preghiera silenziosa e contemplativa; 
oppure la preghiere liturgica con canti Gregoriani; o 
il rosario e altre devozioni, o ancora altre forme di 
preghiera tradizionale. 

Detto questo, anche se alcuni tipi di preghiera non 
sono obbligatori, potrebbero comunque essere molto 
raccomandati e spiritualmente benefici. E’ bene riflettere 
sulle tante esortazioni nelle Scritture a lodare Dio con 
entusiasmo:

Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia! 
(Sal 47,1)

Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode. Lodate 
il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde a lui cantate; 
Cantate al Signore un Canto nuovo, suonate la cetra con 
arte e acclamate. (Sal 33,1-3)

Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore… Così 
Davide e tutta la casa d’Israele trasportavano l’Arca del 
Signore con tripudi e a suon di tromba (2 Sam 6,14-15).

Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con 
salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al 
Signore con tutto il vostro cuore (Ef 5,18-19).

Quindi, chi preferisce lo stile carismatico di preghiera 
e di adorazione del RCC dovrebbe parlarne in modo 
equilibrato. Noi incoraggiamo altri a prendere parte 
agli incontri di preghiera carismatica con canti e lodi. 
Possiamo spiegare che lodare Dio ad alta voce, con le 
mani alzate o addirittura ballando è un bel modo di dare 
gloria a Dio con tutta la nostra natura umana, con il 
corpo e con lo spirito. 

L’adorazione espressiva ci aiuta a dimenticare noi stessi; mette 
i problemi nella giusta prospettiva di piccolezza in confronto 
alla grandezza di Dio; accende la gioia e l’amore per Dio; 
attira un gruppo di persone a vivere una profonda esperienza 
di comunità. L’uso delle lingue, della profezia e di altri doni 
carismatici nel contesto dell’adorazione consente allo Spirito 
Santo di essere potente in mezzo a noi. Ma dovremmo evitare 
di dare alle persone l’impressione che non sono bravi cattolici 
se non prendono parte a queste forme di preghiera.

Posso essere un buon cattolico anche non prendendo parte 
alla preghiera carismatica? A volte questa domanda viene 
posta da persone che preferiscono forme tradizionali di 
preghiera e che non se la sentono di cantare in lingue, con 
lodi ad alta voce, battendo le mani e con altre forme di 
preghiera simili che si usano nel Rinnovamento Carismatico. 
Come dovremmo rispondere?

È importante fare una distinzione fondamentale: siamo 
tutti chiamati ad accettare ed abbracciare i carismi dello 
Spirito Santo e la dimensione carismatica della Chiesa, 
ma non tutti sono chiamati a far parte del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico con la sua spiritualità particolare e i 
suoi specifici modi di preghiera, contemplazione, comunità 
e ministero. 

Il Concilio Vaticano II ha sostenuto con forza la dimensione 
carismatica della Chiesa. Per esempio, il Decreto 
sull’Apostolato dei laici dice: 

Lo Spirito Santo che santifica il popolo di Dio attraverso il 
ministero e i sacramenti dà al fedele anche doni speciali (cf. 
1 Cor 12,7), “distribuendoli a tutti secondo la Sua volontà” 
(1 Cor 12,11) ….Dall’accettazione di questi carismi, inclusi 
quelli più elementari, nascono per ogni credente il diritto e 
il dovere di usarli nella Chiesa e nel mondo, per il bene degli 
uomini e per l’edificazione della Chiesa, nella libertà dello 
Spirito Santo che “soffia dove vuole” (Gv 3,8). 

I papi successivi hanno sviluppato ulteriormente questo 
insegnamento. Per esempio, San Giovanni Paolo II affermò 
che al Vaticano II: “La Chiesa ha riscoperto la dimensione 
carismatica come uno dei suoi elementi costitutivi”. Disse 
anche:

"Vorrei anche chiamare a gran voce tutti i cristiani: 
apritevi docilmente ai doni dello Spirito! Accettate con 
gratitudine e obbedienza i carismi che lo Spirito non cessa 
mai di donarci! Non dimenticatevi che ogni carisma viene 
dato per il bene comune, ovvero perché tutta la Chiesa ne 
abbia beneficio". 

Questa esortazione significa che tutti i cristiani dovrebbero 
essere completamente aperti alla corrente carismatica dello 
Spirito Santo. Questo non significa, però, che tutti sono 
chiamati a far parte in modo esplicito del Rinnovamento 
Carismatico. Dio ha sollevato il Rinnovamento a corrente di 
grazia per fare tesoro e prendersi cura dell’effusione dello 
Spirito Santo che vuole donare a tutta la Chiesa. Ma il RCC 
ha anche uno stile spirituale che non è per tutti. Dovremmo 
guardarci dalla tendenza umana di limitare l’opera dello 
Spirito Santo a quella che ci è più congeniale e familiare. Lo 
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L’adorazione e le preghiere carismatiche sono 
obbligatorie?

? DOMANDE ALLA COMMISSIONE DOTTRINALE ICCRS
La Commissione Dottrinale ICCRS, oggi guidata dalla Dott.ssa Mary Healy, contatta per consulenze
teologi ed esperti di tutto il mondo.
Se avete una domanda sul RCC, vi preghiamo di inviarla a newsletter@iccrs.org


