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Questo articolo cerca di 
intravedere il cammino di 
transizione, in particolare la 
transizione che la mondiale 
Famiglia Carismatica sta 

affrontando: la transizione in CHARIS.
C’è qualcuno che è pieno di gioia e vede un 
futuro pieno di speranza mentre entriamo 
in una nuova fase della vita della famiglia 
Carismatica. Contemporaneamente ci 
sono coloro che sono frustrati e delusi dai 
cambiamenti. Sono addolorati invece che 
contenti. Nessuno dei due atteggiamenti 
è giusto o errato – è semplicemente COSI’. 
Come possiamo noi, come famiglia mondiale, 
affrontare questo processo?
Quelli di noi che vivono in zone del mondo 
con un clima temperato (cioè con 4 stagioni) 
sono in costante transizione. I cambiamenti 
sono attesi ed avverrà che dopo l’estate giunga 
l’autunno, e poi l’inverno ecc. Noi ci prepariamo 
e ci adeguiamo ai cambiamenti di stagione. 
A seconda della nostra sensibilità o delle 
circostanze possiamo preferire una stagione 
piuttosto che un’altra e possiamo lamentarci 
del freddo dell’inverno o del caldo dell’estate, 
comunque l’esperienza ci insegna ad essere 
pazienti ed attendere. Poche persone stanno 
bene in tutte le stagioni. Quelle che ci riescono, 
sperimentano le gioie e le pene di temperature 
alte e basse. Temono i pericoli di temperature 
estreme e gioiscono delle bellezze di ogni 
stagione. 

Possiamo essere fra quei “pochi” e accettare la 
transizione in CHARIS affrontando onestamente 
una esperienza di disagio e disordine che il 
periodo di transizione può implicare? Non si 
tratta di un processo per i pavidi e può essere 
affrontato solo con la Grazia di Dio. Potremmo 
avere a che fare con le nostre paure (sarò 
accettato e coinvolto in questa nuova identità?); 
il nostro ego (chi sono io adesso che ho perso 
la mia posizione?); il nostro desiderio di aver 
le cose sotto controllo (cosa succederà?); 
lasciar perdere i nostri sogni (è stato solo un 
bel sogno?); entrando in un periodo con tante 
domande e poche risposte. Forse per qualcuno 
può sembrare più semplice lasciar perdere 
tutto, e questa potrà essere un tentazione 
molto reale. Ma la nostra Tradizione ci insegna 
che il cammino interiore richiede coraggio, 
ma che se ci imbarchiamo in esso, ci porta più 
profondamente nel cuore di Dio – un posto dove 
possiamo sentire la mancanza della Presenza 
mentre la fede ci dice che Dio è vicino.

Ogni anno la Chiesa ci invita a una Stagione di 
Deserto (Quaresima). Il nostro deserto personale 
non è geografico, ma è nel nostro cuore. Gli ebrei 
sono stati nel loro deserto per 40 anni mentre Dio 
li purificava. Durante questi anni, mentre erano 
minacciati da tante incertezze e pericoli (attacchi 
da tribù nemiche, fame, sete, esaurimenti ecc.) 
permisero coscientemente a Dio di guidarli 
affrontando la paura e le avversità di così tanti 
‘sconosciuti imprevisti’. Dio invitò un nomade 
popolo ebreo ad una nuova identità – quella di 
Israele. Per appropriarsi della nuova identità, 
l’antico popolo di Dio dovette abbandonare le 
tradizioni familiari ed essere purificato nella 
sua natura umana in modo da diventare la 
nuova nazione di Israele. Dio sta offrendo al 
Rinnovamento Carismatico di assumere una 
nuova identità – ed il processo spirituale che ne 
risulta è il medesimo.
Una esortazione ebraica dice: “Ogni lacrima fa 
avvicinare il messia”. La sofferenza nel deserto 
è la premessa della gioia nella terra promessa.
Padre Ron Rolheiser scrisse: “Il deserto ti vuota. 
Non è un luogo dove puoi decidere come desideri 
crescere e cambiare, ma è un luogo dove soffri, 
ti esponi, ed hai il coraggio di fronteggiarlo. 
L’idea non è tanto di fare qualcosa nel deserto,  
ma di cose che ti capitano quando sei lì – nel 
silenzio, non visto da nessuno, trasformando le 
cose stesse. Il deserto ti purifica, quasi contro 
la tua volontà, attraverso l’opera di Dio.. Il tuo 
compito è solo di avere il coraggio di essere lì. 
L’idea è che Dio fa il lavoro, semprechè tu abbia 
il coraggio di essere presente”.
La transizione dice addio, ma anche “eccomi”. 
Eccomi a nuove possibilità e a nuovi orizzonti. 
Mentre l’ICCRS diventa un nome del passato, gli 
uomini e le donne, le ragazze e i ragazzi formati 
attraverso la famiglia dell’ICCRS portano nella 
nuova situazione di CHARIS, i doni e le benedizioni 
che hanno ricevuto e che sono presenti in loro. 
Queste non sono abbandonate ma possono far 
parte di una ricca fondazione di una nuova realtà. 
Così come noi poggiamo sulle spalle di coloro che 
ci hanno preceduto, così pure CHARIS poggerà 
sulle spalle dei Carismatici che hanno vissuto e 
nutrito la vita attraverso il Battesimo nello Spirito 
negli oltre 50 anni passati.
Transizione. Un momento di trasformazione 
e cambiamento. Un invito da accettare o 
respingere. Per Grazia di Dio, possiamo 
abbracciare questa opportunità, accettare 
questa stagione e vivere la gioia e la sofferenza 
della transizione.

Ann Brereton · Consigliere ICCRS
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“Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi. 
Se lo fa, il vino nuovo spaccherà gli otri, 
si spanderà, e gli otri andranno perduti. Il 
vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi” 
– Luca 5, 37-38.

Lo Spirito Santo si effonde e rivela la verità di questi 
versetti della Scrittura ai tempi nostri. Nel momento 
attuale in cui l’ICCRS e la Fraternità Cattolica si unificano, 
assieme alle altre espressioni  del rinnovamento nello 
Spirito nel mondo nella nuova realtà CHARIS, realizziamo 
che lo Spirito Santo, il vino nuovo, aveva bisogno di un otre 
nuovo: CHARIS. Il Santo Padre ha espresso il desiderio 
che esista un unico servizio per il rinnovamento nel 
mondo ed eccolo. Il 9 giugno, domenica di Pentecoste, ha 
inizio la nuova realtà. Mentre esaminiamo la visione ed 
il lavoro che abbiamo di fronte, dobbiamo riportaci alla 
mente le parole di Michelangelo: “Il più grande pericolo 
per la maggior parte di noi, non sta nel fissarci una meta 
troppo alta e mancarla, ma nel fissarci una meta troppo 
bassa, e raggiungerla”. Questo vino nuovo – lo Spirito 
Santo, deve avere la possibilità di crescere e rinnovare 
la Chiesa come l’agente che porta la vita nuova di cui 
ha bisogno la Chiesa stessa. L’enorme scandalo avvenuto 
nella Chiesa, richiede che il clero insieme ai laici tendano 
ad una meta molto alta e cerchino di pensare a come il 
rinnovamento possa essere parte della soluzione e della 
guarigione, ascoltando attentamente lo Spirito Santo.

Il rinnovamento è stato incoraggiato ad aiutare la corrente 
di grazia del Battesimo nello Spirito, per far scaturire una 
nuova energia ed un nuovo entusiasmo nella vita della 
Chiesa, il corpo di Cristo. Padre Cantalamessa condivide 
con noi: “Quando parliamo della modalità di questa 
grazia, possiamo parlarne come di una nuova effusione 
dello Spirito Santo, oppure come di una nuovo invio 
dello Spirito da parte del Padre attraverso il Figlio, o 
come di una nuova unzione corrispondente ad un nuovo 
livello di grazia. In questo senso l’effusione, benché 
non sia un sacramento, è ciononostante un evento, un 
evento spirituale. Questa definizione corrisponde molto 
da vicino alla realtà dell’avvenimento. Si tratta di un 
evento, qualcosa che avviene e che lascia un segno, che 
crea qualcosa di nuovo nella vita. E’ un evento spirituale, 
piuttosto che cosa visibile, cosa storica, perché avviene 
nello spirito, nella interiorità di una persona, dove altri 

possono non accorgersi cosa sta avvenendo. Infine, è 
spirituale perché è opera dello Spirito Santo.

C’è un meraviglioso testo dell’apostolo Paolo che 
parla esplicitamente del rinnovamento dei doni di Dio. 
Ascoltiamolo come un invito indirizzato a ciascuno di 
noi: “Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te 
mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci 
ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di 
prudenza!” (2 Tim. 1,6-7) (parole del suo insegnamento a 
Norfolk, VA, risvegliare la Chiesa Domestica).

Uno dei grandi contributi di un seminario di vita nuova 
nello Spirito è l’unità che crea fra il popolo di Dio. Questa 
unità globale nello Spirito è quanto si può compiere 
perché lo Spirito non conosce confini. L’individuale 
Servizio Nazionale di Comunioni alimenterà il Servizio 
Continentale/Internazionale di Comunione, che troverà 
maggiore unità fornita da CHARIS quando si incontreranno 
a livello Internazionale fra coloro che hanno ricevuto il 
battesimo nello Spirito Santo. Ritengo che questa unità 
stia crescendo anche fra tutti le denominazioni cristiane. 
Ci siamo riuniti con altri cristiani carismatici ed abbiamo 
notato che la nostra unità nella preghiera e nella lode 
ci aiuta a celebrare una incarnazione del corpo di Cristo 
che è vasta e bellissima.

Qualche volta, il bisogno di riforma è così grande che 
l’opera di Dio non può essere contenuta in vecchie o 
datate forme. L’inizio della pianificazione di CHARIS 
cominciò nel 2017 nel corso della celebrazione del grande 
Giubileo. La pianificazione ebbe bisogno di tempo come 
il vino nuovo ha bisogno di fermentare, quasi respirare 
nell’otre, così da invecchiare in modo giusto ed arrivare 
ad avere il proprio gusto e sapore. Siamo giunti al 
momento nel quale CHARIS sarà condiviso come servizio 
per il rinnovamento mondiale. Ciò potrà essere cosa 
inaspettata per le aspettative di qualche gruppo. E’ 
chiaro che il documento che ci è stato indirizzato dalla 
Santa Sede implica che siamo una Chiesa gerarchica e 
carismatica, e conferma quasi in modo inaspettato questo 
movimento nell’ambito del Dicastero dei Laici e della 
Famiglia, che può così servire più abbondantemente la 
Chiesa. Rallegriamoci e gioiamo per il modo in cui “Lui fa 
nuove tutte le cose” e sempre più ispira lo Spirito Santo 
nelle nostre vite e nei nostri cuori.

 Vino nuovo otri nuovi
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Il ‘comando’nel servizio3
Un “ossimoro” è normalmente creato 
insieme per ottenere un effetto drammatico 
o aggiungere sapore ad un discorso. E’ 
normalmente un esempio profondo di discorso 
ma nel nostro caso i due concetti: comando 

e servizio, uniti, creano una caratteristica sublime nella 
gestione del comando. Tutti noi possediamo un concetto 
base del significato di comando nel servizio, soprattutto 
quando consideriamo il ministero di Gesù. Ma il conoscere 
approssimativamente è cosa pericolosa. Tutti noi possiamo 
citare di come una cattiva gestione può rovinare comunità 
e gruppi. Sfortunatamente alcune comunità crescono con 
uno stile autoritario, lasciando da parte molte persone, 
divenendo delle contro testimonianze del corpo di Cristo. 

Non credo di dare una esaustiva spiegazione del concetto 
di comando nel servizio, quanto piuttosto una idea di 
base che descrive cosa io ritengo siano le più importanti 
caratteristiche dell’argomento.

Prendere la condizione di servo

Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti 
(Mc. 10,43).

La scena in Marco 10,42-45 ci da l’opportunità per un rapido 
excursus storico. Nel mondo greco-romano la grandezza 
veniva dimostrata dominando sugli altri, usando potere 
intimidatorio, tirannia, superiorità e conquista. In essenza 
descrive la Moralità del Capo come concepita dal filosofo 
tedesco Friederich Nietzsche per il quale la grandezza 
significava la volontà di potere, mentre tutto il resto è 
follia. 

Gesù è in contrasto totale con questa mentalità, la sua 
scelta delle parole, schiavo e servo, può scioccarci e non 
farci comprendere il vero significato di quanto afferma. Le 
nozioni bibliche di schiavo e servo sono in forte contrasto 
con il mondo greco-romano che considerava gli schiavi come 
animali o cose da possedere. L’essere schiavo significava 
essere privati della felicità, come Callico dichiara nell’opera 
“Gorgia” di Platone: “Come può un uomo essere felice se è 
schiavo di qualcuno?”

Gli schiavi in Israele invece, non venivano privati della 
loro umanità. La severa esperienza che gli ebrei avevano 
vissuto in Egitto, aveva creato una coscienza nazionale 
e deve aver nutrito in loro una nuova antropologia. 
La misericordia che Dio aveva loro mostrato ha 
anche grandemente contribuito ad un trattamento 
misericordioso degli schiavi. In qualche modo schiavi e 
servi venivano considerati come membri della famiglia. 
La legge proibiva maltrattamenti pesanti sia punendo gli 
oppressori, oppure liberando gli schiavi (Es. 21,20;26-
27). Gli schiavi ebrei avevano più diritti degli schiavi 

non-ebrei, per esempio in Es. 21,2 è scritto: “Se acquisti 
un servo ebreo, ti servirà per sei anni. Nel settimo anno, lo 
lascerai libero, senza alcun pagamento. Il Deutoronomio 
va addirittura oltre ed aggiunge: “ Quando li liberi, non li 
manderai via a mani vuote. Gli farai doni dal tuo gregge, 
dalla tua aia e dal tuo torchio. Gli darai ciò di cui il Signore, 
tuo Dio, ti avrà benedetto” (Dt. 15,13)

Con queste premesse possiamo affermare che la natura 
del servo non significa affatto quella dello schiavo. La 
mentalità dello schiavo ci priva di autorità e visione; uccide 
la creatività e ci trasforma in macchine che si muovono 
attendendo il prossimo ordine. L’“Io” è morto e con esso 
la missione individuale di ciascuno di noi. Lo schiavo esiste 
semplicemente come una estensione del padrone. Anche se 
questo sembra un abbandonarsi al padrone (a Dio), questo 
è una parodia del concetto di abbandono a Dio. Dio non ci 
distrugge, la grazia perfeziona la natura umana.

D’altra parte, “l’Io” è la parola più pericolosa nell’ esercizio 
del comando nel servizio, perché serve solamente a gonfiare 
il proprio ego e l’autorità diviene autoritarismo. La visione 
diviene confusa mostrando un’ immagine narcisistica 
dell’”Io”. La missione allora serve solo ad ingrandire il 
proprio ego. L’attitudine dispotica crea un gregge di pecore 
e l’adulazione dei seguaci.

L’identità del Capo servitore

Il capo servitore in essenza significa un cuore che serve, 
ma tale cuore non esclude l’autorità. Gesù insegnò 
con autorità (Mt.7,29; Mc.1,22), ebbe autorità sul male 
(Mc.5,1-15), ha mostrato autorità sulla natura, quando 
calma la tempesta (Mc.4,35-41), fece risorgere i morti 
(Mt.9,18-26; Lu.7,11-17; 8,49-56; Gv.11,1-44), moltiplicò 
i pani (Mt.14,13-21; Gv.6,1-15), camminò sull’acqua 
(Mt.14,26). Mostrò autorità sulla folla che voleva 
gettarlo giù dal precipizio (Lu.4,28-30).  Ovviamente 
ebbe autorità sul peccato, sulle malattie e sulla morte. 
L’autorità di Gesù era intesa al benessere della comunità 
ed è caratterizzata da umiltà, empatia, compassione e 
altruismo. Alcuni studi psicologici hanno dimostrato che 
tali atteggiamenti costruiscono senso di organizzazione, 
lavoro di gruppo, forti relazioni fra le persone e fiducia 
reciproca, quindi forti comunità.

Frutto dello Spirito

La capacità di comando nel servizio non si forma 
semplicemente con uno sforzo umano. Certamente l’affinare 
delle capacità personali e gli studi psicologici sono un sine 
qua non per la crescita, ma la capacità di comando nel 
servizio è chiaramente resa efficace e potente dal massimo 
dono di Dio: lo Spirito Santo. La capacità di comando nel 
servizio è il dono dell’autorità usata con diligenza (Rom.12,8), 
e potenziata dallo Spirito (Gal.5,22-23).



gruppi specifici per servizi diversi, tutti guidati da una persona 
riconosciuta dai responsabili e incaricata per questo servizio, 
che si tratti di musica, ministero di preghiera, ministero coi 
bambini, seminario di Vita nello Spirito.  

Con oltre 250 persone, la comunità diventa spesso lo strumento 
principale di formazione nella vita dei suoi membri. La comunità 
dovrà provvedere la cura pastorale per i diversi gruppi di età, 
adolescenti e giovani single, famiglie e i loro bambini, e per i 
membri più anziani. Più la comunità è grande, maggiore sarà 
la maturità richiesta ai principali responsabili. In tali comunità le 
persone convertite da poco non potranno essere responsabili. 
Con più di 250 membri, una comunità svilupperà di solito forme 
di responsabilità intermedia che risponderanno ai responsabili più 
anziani. Altrimenti i responsabili si esaurirebbero e potrebbero 
arrivare a “bruciarsi”. I responsabili anziani devono formare 
l’équipe intermedia, introducendo poco a poco gli interessati a 
responsabilità maggiori. 

Per la scelta dei responsabili per i comitati di servizio regionale, 
in alcuni paesi è stato usato con successo il seguente metodo. 
Prima di tutto si fa un elenco dei responsabili dei gruppi di 
preghiera. Questo elenco è inviato a tutti i responsabili dei 
gruppi di preghiera, che possono indicare alcuni nomi dopo aver 
pregato e secondo il carattere specifico dei responsabili, che 
può essere rilevato dalla Bibbia (Lettera a Tito, ecc). Poi, l’équipe 
regionale esistente invita per un colloquio quelli col maggior 
numero di voti, per valutare la loro adeguatezza personale e 
spirituale. Quindi la vecchia équipe sceglie le persone necessarie 
per il “rinnovamento” della vecchia, e le presenta all’assemblea 
dei responsabili. Dopo un periodo di preghiera si può portare 
alla vecchia équipe qualunque obiezione riguardante i nuovi 
responsabili proposti. Quando c’è unità sulle proposta i nuovi 
responsabili sono benedetti dall’intera équipe. 

Qual è il ruolo del prete nei gruppi e nelle comunità del 
Rinnovamento? Chiaramente è auspicabile che un prete prenda 
parte alla vita di ogni gruppo di oltre 100 persone. Il prete è il 
loro collegamento col vescovo e la diocesi locale. Ma questo 
dipenderà dalla disponibilità dei preti. In alcuni luoghi dove i 
preti devono coprire grandi aree, la partecipazione occasionale 
di un prete è il massimo che si può avere. Ma nelle comunità 
cattoliche dovrebbe sempre esserci un rispetto profondo 
per il ruolo e l’autorità del prete. Tuttavia, sin dall’inizio il 
Rinnovamento è stato un movimento principalmente laico, e 
uno dei suoi maggiori contributi alla vita della Chiesa è aver 
prodotto molti meravigliosi responsabili laici. È preferibile che 
tutte le decisioni importanti siano prese di comune accordo 
dall’intera équipe dei responsabili, assieme al prete, o con 
l’équipe che poi presenta le loro decisioni importanti al prete 
per il discernimento. Non è in accordo né con la teologia della 
Chiesa come Corpo di Cristo né con la grazia del Rinnovamento 
che debba essere il prete da solo a prendere tutte le decisioni. 
Ma va ricercato l’apporto del prete e il suo discernimento, in 
particolare riguardo al contesto dell’insegnamento.

La scelta dei responsabili e gli inviti a servire nei gruppi e 
nelle comunità del Rinnovamento è una questione vitale 
per la maturità e crescita spirituale del Rinnovamento. Della 
massima importanza sono alcuni principi fondamentali che 
vanno ben definiti, principi applicabili in tutte le nazioni 
e situazioni. I principi sono più importanti delle risposte 
generiche che possono non adattarsi all’immensa varietà di 
situazioni nelle quali sorgono i gruppi di Rinnovamento.

Consideriamo innanzitutto la dimensione e il carattere dei 
gruppi e comunità del Rinnovamento. Possiamo  considerare 
gruppi da meno di 30 partecipanti, gruppi tra 30 e 100, tra 100 
e 250, e quelli oltre i 250 membri. Per i gruppi con meno di 
30 persone, non sono necessarie strutture formali. Spesso non 
vi saranno norme di ammissione per esserne membri, né ai 
membri si richiede alcun impegno. In gruppi simili, spesso c’è 
un nucleo o équipe che si assume la responsabilità. Nei gruppi 
piccoli c’è poca differenza tra essere responsabile e servire 
in ruoli di insegnamento, ministero di preghiera e musica. Un 
principio chiave è cercare la persona con il cuore del servo, che 
vuole servire per amore e non per qualche esigenza psicologica 
interiore. Essere parte del nucleo degli animatori non richiede 
molta esperienza e una persona potrebbe essere presa in 
considerazione per qualche servizio particolare un anno dopo 
la conversione. Lo spirito di una persona può esser messo alla  
prova invitandola prima a fare qualche servizio spiritualmente 
meno impegnativo, come aiutare al rinfresco, a preparare e 
pulire il luogo dell’incontro, aiutare al tavolo dei libri o a unirsi a 
una équipe più grande per accogliere i nuovi venuti.   

Con gruppi e comunità tra 30 e 100 persone, cominciano 
ad essere necessarie alcune strutture semplici. È saggio 
distinguere tra chi fa parte dei responsabili e chi serve sotto 
la loro guida. In questa categoria diventa più importante chi 
serve nel gruppo responsabili e vanno sviluppati dei modelli 
per iniziare i nuovi membri. Diventa necessario discernere 
chi dovrebbe servire a un Seminario di Vita nello Spirito e in 
qualche ministero di preghiera, nessuno dei quali dovrebbe 
comprendere persone con problemi di peccati gravi irrisolti 
nella loro vita. Di solito per una équipe di responsabili non si 
dovrebbero scegliere persone che non abbiamo dimostrato 
la loro vita di fede e affidabilità in altre forme di servizio. Le 
persone convertite da poco di norma non dovrebbero esser 
considerate per far parte dei responsabili, fino almeno a tre 
anni dopo la conversione. 

Con gruppi tra 100 e 250 persone, è normale avere un iter 
esplicito per chi vuole unirsi alla comunità e un modello 
programmato di iniziazione e successiva formazione. La 
comunità dovrà, o cercherà di acquisire, statuti canonici 
approvati dalla Chiesa. Se una comunità appartiene alla 
Fraternità Cattolica delle Comunità Carismatiche di Alleanza, 
queste sono coperte dagli statuti dell’Associazione. Gli statuti 
specificano il modo per scegliere i responsabili. Con comunità 
di queste dimensioni, comincia ad essere necessario avere 
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Una persona convertita da poco può essere un 
responsabile/servitore?

? 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


