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Quindi se uno è in Cristo, è una 
creatura nuova; le cose vecchie 
sono passate, ecco ne sono 
nate di nuove (2Cor 5,17).

 Dio ha dato all’umanità la luce 
dell’intelligenza. Per mezzo di 

essa, sappiamo cosa fare e cosa evitare. Per 
la grazia dello Spirito Santo, Gesù è venuto a 
rivelarci la nuova vita nello Spirito.
Cosa è la nuova vita che Gesù ci promette? La 
nuova vita è una vita di:
-amore perché fa in modo che la gente agisca 
per l’amore infuso dallo Spirito Santo e non per  
paura;
-grazia perché infonde la forza della grazia per 
agire attraverso la fede ed i sacramenti;
-libertà perché ci libera dall’osservanza rituale 
e giuridica della vecchia Legge, ci spinge ad 
agire spontaneamente attraverso la carità e, 
infine, passare dalla condizione di servi che 
“non sanno cosa fa il loro padrone” a quella 
di amici di Cristo – “Perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre ho fatto conoscere a voi” – o 
addirittura a figli ed eredi (CCC 1972).
La grazia del battesimo nello Spirito Santo 
che riceviamo, viene a risvegliare questi 
meravigliosi doni della fede, della speranza 
e dell’amore che saranno tesori preziosi da 
coltivare per accogliere la salvezza di Gesù nei 
nostri cuori. 
Per noi cristiani, l’ingresso a questa nuova vita 
inizia con il battesimo e la cresima. Come?
-Rinunciando al peccato. La grazia 
del pentimento ci permette di aprirci 
completamente allo Spirito Santo, ed entrare in 
un atteggiamento di perdono verso noi stessi e 
verso i fratelli e di riconciliazione con Dio.
-Rispondendo a questa chiamata alla santità che 
Gesù ci fa. La scoperta di essere profondamente 
amati da Dio, nonostante i nostri peccati e le 
nostre debolezze, ci permetterà di sperimentare 
la sua misericordia e la sua tenerezza. Di 
fronte a un tale amore, il nostro cuore aspira a 
rinnovarci. Ad abbandonare l’uomo vecchio ed 
assumere l’uomo nuovo e camminare seguendo 
le orme di Gesù per diventare un altro “Cristo”. 
Questa crescita in santità si compie non tanto 
per i nostri sforzi quanto arrendendoci allo 
Spirito Santo.
-Prendendoci del tempo per Dio. E’ in questo 
‘cuore a cuore’ con Gesù che scopriamo 
quanto siamo amati dal Padre. La preghiera 
diventa una risposta spontanea di amore 

e gratitudine a Dio e gioia di fidarsi di lui in 
ogni cosa, essendo certi che lui si occuperà di 
tutte le nostre necessità. “Non preoccupatevi 
di nulla, ma in ogni cosa con preghiere e 
suppliche rendendo grazie fate conoscere le 
vostre richieste a Dio (Fil 4,6). Accettando il 
cammino della conversione quotidiana, cioè, 
scegliendo Dio in ogni pensiero, in ogni parola, 
in ogni azione. La potenza dello Spirito Santo 
ci guida ad una conversione più profonda e a 
una maggiore santità di vita.
-Sperimentando e approfondendo la potenza 
della Parola di Dio che purifica, libera e guarisce. 
La Parola di Dio ravviva in noi la fiamma della 
fede, rafforza la nostra speranza e ci insegna i 
segreti della carità. 
-Amando come Gesù ci ha insegnato.
-Compiendo gesti di riconciliazione.
-Praticando l’umiltà seguendo l’esempio di 
Gesù, mite e umile di cuore.
-Condividendo la vita con i nostri fratelli, 
andando nelle periferie, come suggerisce Papa 
Francesco.
-Accettando di essere diversi ma complementari. 
Questo è il motivo per cui Papa Francesco ci 
invita ad essere aperti ad altre realtà.
-Accogliendo prove e sofferenze come parte 
delle nostre vite e vivendole come passaggi di 
morte e risurrezione. Un cristiano non sopporta 
più le prove da solo ma tenendo i suoi occhi 
fissi su Cristo.
-Impegnandoci a testimoniare e proclamare la 
Buona Novella, seguendo Gesù, per far parte 
con lui della sua missione.
Gesù stesso, nella sinagoga di Cafarnao, ci 
illustra lo scopo della sua missione.
Nel Vangelo di Luca, proclama: “Lo Spirito 
del Signore è sopra di me, per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato 
a portare ai poveri il lieto annunzio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e 
ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del 
Signore. …Allora cominciò a dir loro: “Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato”(Lc 4,18-19. 21).
La vita nuova è accessibile a tutti coloro che 
desiderano essere seguaci di Cristo. Non 
dimentichiamo però che non possiamo entrare 
nella vita nuova se non abbiamo lasciato 
la vecchia. Questo è il combattimento che 
dobbiamo affrontare sapendo che la vittoria è 
stata già ottenuta in Gesù.

Denise Bergeron · Consigliere ICCRS
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Pasqua è il tempo in cui riflettiamo sul 
prezzo della nostra salvezza; se non fossimo 
preziosi per Dio, Egli non avrebbe pagato un 
prezzo così alto per redimerci (1Cor 6,20). 
Cercare le cose di lassù (Col 3,2) significa 
mantenere la prospettiva dell’eternità in 

tutte le cose che facciamo; significa scegliere uno stile di 
vita che riflette i valori del Regno di Dio. Le attrattive del 
mondo per sottometterci ai suoi valori sono forti. Come 
possiamo fissare il nostro sguardo in alto in mezzo alle 
distrazioni di questo mondo?

Eccovi qualche modo pratico per cercare le cose di lassù:

Non amate il mondo. Amare il mondo è accettare i valori 
del mondo che sono opposti ai valori del Regno (1Gv 
2,15-16):  “Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se 
uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché 
tutto quello che è nel mondo – la concupiscenza della 
carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della 
vita – non viene dal Padre, ma viene dal mondo”. Non 
bramate di essere accettati dal mondo perché il mondo 
ama i suoi, preparatevi a venir scherniti e presi in giro 
perché vivete secondo i valori del Regno di Dio. Abbiate 
l’atteggiamento di San Paolo che considerò tutto una 
perdita se paragonato alla sublimità della conoscenza di 
Cristo (Fil 3,8).

Accogliete ed accettate la trasformazione in Cristo che 
dura tutta la vita, attraverso il potere trasformante 
del Vangelo. San Paolo ha fatto allusione a questa 
trasformazione nella lettera ai Corinzi (1 Cor 13,11) 
“Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo 
da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, 
ho eliminato ciò che è da bambino”. La continua 
trasformazione personale è un processo che dura tutta 
la vita, da abitudini peccaminose e contrarie al nostro 
nuovo vivere in Cristo assorbendo i valori che portano 
alla santità. San Paolo ha descritto questa trasformazione 
in Efesini 4,22-24. Le cattive abitudini si perdono 
difficilmente e poiché non si sono formate rapidamente, 
lo sradicarle prenderà tempo e pazienza in un processo 
guidato dalla grazia di Dio. La Chiesa descrive questo 
processo come un pentimento interiore (CCC 1431).
Costruite una forte vita di preghiera personale. La 
preghiera ci rende capaci di vivere una vita vittoriosa 

e fruttuosa; chi non prega è un cristiano impotente. In 
Marco 1,35, vediamo Gesù alzarsi presto per pregare 
all’inizio della giornata; non c’è modo migliore di fissare 
gli occhi verso l’alto che pregare. Pregate in lingue ogni 
giorno per edificare voi stessi (1Cor 14, 4-18). Il rimanere 
in Cristo è la chiave per rendere fruttuoso il ministero 
(Gv 15,4).  

Frequentate i sacramenti, in maniera particolare 
l’Eucarestia e la Confessione. Viviamo in un mondo 
infestato dal peccato e spesso cadiamo nel peccato a 
causa della concupiscenza. Mentre l’Eucarestia sostiene 
la vita di Dio in noi, la Riconciliazione ricostruisce la 
nostra innocenza dopo una caduta.

Meditate la Parola di Dio. Papa Benedetto XVI ha detto:  
“La Quaresima ci stimola a lasciare che la Parola di 
Dio permei la nostra vita e così conosciamo la verità 
fondamentale di chi siamo, da dove veniamo, dove 
siamo diretti, quale cammino dobbiamo seguire nella 
vita”. San Paolo ci suggerisce di permettere alla Parola di 
Dio di dimorare in noi così profondamente da conoscere 
la volontà di Dio ed essere rinnovati interiormente. Il 
meditare sulle promesse di Dio ci permette di fissare le 
nostre menti sulle cose di lassù.

Coltivate uno spirito di servizio. Dobbiamo imparare a 
svuotare noi stessi come ha fatto Gesù per noi. Ricordate 
sempre che Dio possiede tutto e pensate al servizio come 
ad una opportunità per diffondere il regno di Dio e non 
come ad un obbligo.

Siate coinvolti nell’evangelizzazione e nell’annuncio 
a coloro che non appartengono ad alcuna chiesa e 
ai cristiani nominali. L’evangelizzazione rafforza in 
noi il messaggio della salvezza e ci rende cristiani 
più impegnati. In Daniele 12,3 si dice che coloro che 
guidano altri alla verità devono risplendere sempre 
come stelle.

Fatevi battezzare nello Spirito Santo. L’esperienza di 
una pentecoste personale non solo ci dà potenza ma ci 
fa manifestare i doni spirituali che sono necessari per 
costruire la Chiesa. Fate crescere i frutti dello spirito 
nella vostra vita (Gal 5,22-23)

Concludendo: fissare la nostra mente sulle cose di lassù 
ci permette di vivere come pellegrini sulla terra.

 Cercare le cose di lassù
Francis Edo Olotu · Consigliere ICCRS
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Differenze riconciliate attraverso la 
croce di Gesù3

Il Battesimo è una nuova vita attraverso Gesù 
Cristo. Esso unisce il battezzato a Cristo e al suo 
popolo ed è una partecipazione alla sua vita, 
morte e risurrezione. Ciò non è vero soltanto 
per i cattolici, ma anche per i cristiani di altre 
denominazioni, poiché ‘giustificati dalla fede 

sono incorporati in Cristo…e…sono accettati come fratelli e 
sorelle dai figli della Chiesa Cattolica’ (CCC 1271). Il Battesimo 
è quindi un segno del discepolato comune; siamo un solo 
popolo e siamo uniti in Cristo attraverso di esso (Ef 4,4-6). E’ 
un segno del Regno di Dio e della vita del mondo che verrà. 
Pur esistendo una unità ‘invisibile’, ci sono visibili divisioni.

In questo essere divisi giunge l’opera dell’ecumenismo: il 
superamento di barriere auto-imposte per manifestare 
visibilmente la nostra unione e così dimostrare al mondo 
con ancor più forza la verità circa Dio e l’umanità. Questo 
perché l’umanità ha il bisogno fondamentale di essere 
liberata dal male e dal peccato, dall’alienazione da Dio, da 
se stessi e dagli altri; dalla forza schiavizzante che opera ‘la 
morte’ negli esseri umani. La vita, morte e risurrezione di 
Cristo, insieme all’effusione dello Spirito inaugura il nuovo 
mondo che promette di portarci oltre il peccato e il male e 
tutto il suo potere. Questo è l’amore di Dio, che, attraverso 
la Croce, trasforma e dà la vita.

Papa Giovanni Paolo II riconobbe l’importanza 
dell’ecumenismo dichiarando “il movimento che 
promuove l’unità dei cristiani non è solo come una sorta di 
‘appendice’ aggiunta alle attività tradizionali della Chiesa. 
Piuttosto, l’ecumenismo è parte organica della sua vita e 
del suo lavoro” (Ut Unum Sint, 25). Questa posizione è 
stata anche parte integrale del lavoro pastorale di Papa 
Benedetto e adesso continua attraverso il papato di 
Papa Francesco. Nella Evangelii Gaudium, per esempio, 
dichiara: “Se veramente crediamo nell’abbondante e 
libera opera dello Spirito Santo, possiamo imparare tanto 
l’uno dall’altro! Non è solamente sapere di più degli altri, 
ma accogliere quanto lo Spirito ha operato in loro, che è 
anche un dono per noi” (246).

Il nostro atteggiamento e la nostra apertura verso le altre 
denominazioni cristiane si sono sviluppati a partire dal 
Concilio Vaticano II. Passando dalla visione dell’unità 
spezzata da cristiani non-cattolici, dal ritenere la loro 
separazione scismatica, e dal pensare che un ecumenismo 
del “ritorno” fosse l’unica opzione ad un ecumenismo 
basato sul concetto biblico di koinonia (o comunione) dove 

onoriamo la diversità, cerchiamo la riconciliazione e viviamo 
insieme in comunione. Papa Francesco, in un intervento 
per gli ordini religiosi e le congregazioni, nel maggio 2018, 
ha trattato questo importante aspetto dell’ecumenismo, 
affermando che lo Spirito Santo è autore delle diversità 
(nella distribuzione dei carismi) ma allo stesso tempo 
creatore della koinonia.

Quello che è pertinente circa queste citazioni di Papa 
Francesco è che esse fanno eco al pensiero del teologo 
luterano Oscar Cullman, autore di un libro dal titolo: ‘Unità 
attraverso la Diversità’. In questo libro Cullman afferma 
che l’unità è possibile solo attraverso lo Spirito Santo e che 
senza di Lui è impossibile. Egli dichiara anche che lo Spirito 
è portatore delle diversità in quanto dona tutti i carismi. 
E’ noto che Cullman è uno degli scrittori preferiti da Papa 
Francesco e quindi non ci dovrebbe sorprendere di trovare 
un’eco delle sue idee nelle parole del Santo Padre.

Così, alla luce del nostro comune battesimo, siamo 
giustamente progrediti da un ecumenismo del ritorno 
ad un ecumenismo di diversità riconciliata. Questo 
cammino non significa incontrare altre denominazioni 
per esaminarne i dettagli delle dottrine, ma incontrare 
persone che conoscono e amano Gesù come Figlio di 
Dio e Figlio dell’Uomo, e che sono aperte e sensibili allo 
Spirito Santo. E’ gioire nella diversità e nella ricchezza 
che viene dalla creatività dello Spirito Santo, e gioire, 
insieme, nelle differenze donate da Dio, che portano 
grande libertà e letizia. E’ un reale e deciso passaggio 
per allontanarci da discussioni teologiche, da documenti 
preparati a tavolino e da rappresentanti scelti ad hoc. E’ 
un passaggio verso la preghiera e il lavoro comune, come 
fratelli e sorelle. Non è un mettere da parte le nostre 
differenze teologiche; su di esse va continuato il lavoro, 
ma si tratta di un cammino nel quale riconosciamo che 
siamo in viaggio insieme, guidati dallo Spirito. Si tratta di 
vedere nel Regno la mèta comune.

Se tutti i cristiani hanno la koinonia da un comune 
battesimo, allora hanno anche una comune testimonianza 
attraverso la Croce. Come ha detto il Vescovo australiano 
Michael Putney “attraverso la proclamazione della Croce e 
della Risurrezione di Cristo, affermiamo che Dio desidera 
la salvezza del suo popolo in tutte le dimensioni del loro 
essere, eterna e terrena. La nostra comune testimonianza 
significa offrire Gesù Cristo”. Significa diversità riconciliata 
attraverso la Croce di Gesù.

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.



Secondo, dobbiamo pregare e impegnarci affinché la 
questione “Maria” non sia motivo per “non andare”.  I primi 
incontri con altri cristiani non sono il momento giusto per 
affrontare tali differenze.  Prima devono sperimentare la 
nostra amicizia come cristiani.  Se vogliamo costruire una 
comunione, la discussione teologica non è mai il punto 
giusto di partenza.  Si inizia dalla conoscenza reciproca, 
accettandoci come fratelli cristiani e sviluppando la 
fiducia reciproca. A questo punto diventa possibile parlare 
di Maria e di cosa  ella significhi per i cattolici.  Quando 
le relazioni si sviluppano in modo salutare, spesso i 
Protestanti chiederanno di Maria, magari con più curiosità 
che obiezioni.  All’emergere della domanda, è necessaria 
la luce e sapienza dello Spirito Santo affinché le risposte 
che daremo siano davvero di aiuto.  Dobbiamo conoscere 
l’insegnamento autentico della Chiesa Cattolica: su Maria, 
vedi Capitolo 8 del Vaticano II, Costituzione della Chiesa e il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, par. 484–511, 963–975.

Il Rinnovamento della Chiesa 

Il giusto contesto per affrontare gli argomenti di Maria e 
dell’ecumenismo è tutto il programma del rinnovamento 
della Chiesa lanciato da papa Giovanni XXIII e dal Concilio 
Vaticano Secondo.  I due argomenti sono molto diversi.  
Venerare Maria è una tradizione antica nella Chiesa, che 
come ogni altro aspetto della vita della Chiesa aveva 
bisogno di rinnovamento.  Il fatto dell’unità cristiana era 
argomento nuovo, mai trattato in precedenza in un Concilio 
ecclesiastico.  Per questo, l’ enciclica Ut Unum Sint va oltre 
il Decreto sull’ Ecumenismo del Concilio, perché si basa su 
30 anni di esperienza di impegno ecumenico della Chiesa.  
Tuttavia, il decreto conciliare ha posto i principi basilari 
tuttora validi.

Per il rinnovamento della venerazione di Maria nella 
Chiesa, il Concilio ha dato due importanti contributi 
vitali per l’ecumenismo.  Il primo: presentare Maria nel 
contesto della Chiesa intera, intendendo il suo ruolo di 
Vergine e Madre in relazione a tutti gli aspetti  del Corpo 
di Cristo.  Il secondo: radicare più saldamente la devozione 
a Maria  nella Scrittura.  Se i Protestanti devono aprirsi al 
ruolo di Maria nella storia della salvezza, ciò avverrà solo 
attraverso un accostamento totalmente biblico.  A questo 
proposito è molto utile il libro Figlia di Sion del Cardinal 
Ratzinger, ora Papa Benedetto XVI.  Una volta esso fu dato 
a un pastore Protestante, che in seguito commentò di non 
aver mai realizzato in precedenza che queste cose stavano 
nella Bibbia.

In molte parti della Chiesa, e forse nel Rinnovamento 
Carismatico in particolare, c’è tensione sull’argomento 
dell’unità cristiana.  Per chi ha un orientamento ecumenico 
la tentazione è prestare meno attenzione a Maria e per i 
più Mariani dare poco ascolto all’unità cristiana.  Il motivo 
per cui nel Rinnovamento questo problema può esser più 
grave è che il Signore ha fatto a tutti la grazia della stessa 
effusione dello Spirito Santo, portandoci tutti nello stesso 
movimento.  Negli altri movimenti ecclesiali è più facile 
optare per un movimento più Mariano o per uno più 
ecumenico. 

Primo, sia Maria che l’ ecumenismo sono parte integrale 
della vita e della fede cattolica.  Non abbiamo il diritto 
di scelta.  La devozione a Maria è al centro della fede 
cattolica.  Quanto all’unità, nel 1995 Giovanni Paolo II 
scrisse: “l’ecumenismo, il movimento che incoraggia l’unità 
cristiana, non è solo una specie di ‘appendice’ aggiunta 
all’attività tradizionale della chiesa.  Esso è piuttosto parte 
organica della sua vita e opera, e quindi deve pervadere 
tutto ciò che essa è e fa”  (Ut Unum Sint, par. 20). 

Relazioni con i cristiani protestanti 

Spesso nel Rinnovamento Carismatico c’è comunione 
e preghiera assieme ad altri cristiani battezzati nello 
Spirito. In alcuni luoghi esistono gruppi di preghiere 
interdenominazionali regolari, e perfino alcune comunità 
ecumeniche. Ma nella maggior parte dei luoghi gli incontri 
sono più occasionali. Come dovremmo comportarci in tali 
contatti?

Primo, gli incontri progettati come interdenominazionali, 
regolari o occasionali che siano, si devono basare su quanto 
in realtà è condiviso in Cristo, riconoscendo che quanto 
unisce la condivisione dei cristiani è più fondamentale di 
quanto divide vedi Ut Unum Sint, par. 22).  In tali incontri non 
possono esserci preghiere dirette a Maria, ma è possibile 
recitare insieme l’inno di Maria, il Magnificat.  Questo limite 
non dovrebbe esser considerato un problema, quando gli 
altri cristiani rispettano la fede dei cattolici.  Ma i cattolici 
devono esprimere la devozione a Maria come impegno 
verso l’unità cristiana.  Quindi i cattolici che frequentano 
incontri interdenominazionali devono riunirsi anche come 
cattolici dove c’è libertà di venerare Maria e i santi, proprio 
come l’esigenza di radunarsi per l’eucaristia.  È quindi 
normale che negli incontri cattolici ai quali possono venire 
come ospiti altri cristiani vi sia piena libertà di esprimere 
tutti gli aspetti della fede cattolica, inclusa la nostra 
devozione a Maria. 
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? 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


