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I cristiani battezzati nella potenza 
dello  Spirito Santo, devono fare 

buon uso dei loro doni e capacità a 
vantaggio della comunità cristiana, e 

assisterli nelle loro necessità reali.
L’attenzione principale del mondo degli affari è 
posta sulla leadership, argomento per il quale si 
produce tanto materiale formativo. È quindi un vasto 
campo di studio che comprende argomenti come 
psicologia, economia, marketing, ecc. che portano 
all’applicazione pratica dei suoi principi.
I programmi di formazione cristiana sulla leadership 
hanno usato tale conoscenza per formare la gente, 
e questo ha contribuito ad ottenere risultati più 
efficienti, particolarmente in vista delle nuove sfide 
poste dall’evangelizzazione. 
Argomenti come “missione”, “visione”, “obiet-
tivi” e “strategie” sono diventati molto comuni 
nell’affrontare la progettazione pastorale. Un gran 
numero di responsabili e di coloro coinvolti in 
qualche tipo di ministero, quando stimolati da nuovi 
progetti, si servono dei molti concetti e delle risorse 
pratiche di gestione per migliorare i loro risultati. Per 
quanto sorprendente, ciò che è stato sistematizzato 
come nuove aree di conoscenza, faceva già parte 
dell’approccio  ai personaggi biblici che si distinsero 
come leader del popolo di Dio
Per esempio, nel libro dell’Esodo, quando il popolo 
di Israele fu liberato dalla schiavitù, i discendenti di 
Giacobbe  rimasero in Egitto per circa 450 anni e, 
in quel periodo, formarono una nazione. Ma la terra 
d’Egitto cominciò ad essere governata da faraoni 
duri che credevano che  il popolo di Israele fosse una 
minaccia per il loro paese; li costrinsero alla schia-
vitù e affogavano nel Nilo ogni bimbo neonato, inter-
rompendo così la crescita del numero degli Israeliti.

Gli Israeliti si lamen-
tarono con Dio. Dio 
nominò Mosè come 
loro leader affinché 
li portasse fuori 
dall’Egitto, nella “Terra 
Promessa”. Il cosid-
detto “Esodo” segnò 
per sempre la storia di 
Israele; e Mosè viene 

considerato uno dei suoi leader più importanti. Vorrei 
evidenziare tre stadi del percorso della  leadership 
di Mosè: 1. La sua chiamata da parte di Dio; 2. La 
sua guida del popolo; 3. Il suo successore. Nel primo 

stadio, la chiamata di Mosè avviene nell’esperienza 
del “roveto ardente”. Lì, Mosè è chiamato a una 
missione apparentemente impossibile da compi-
ersi. Quando incontrò “Io Sono colui che Sono”, 
nonostante la sua debolezza e il timore di cosa aveva 
davanti, pur sapendo di non avere capacità oratoria 
e risorse materiali, si sentì costretto a dire sì.
Sebbene non volesse abbandonare la sua vita di 
pastore, non aveva altri motivi per dire di no e così, 
dopo qualche esitazione, pare che il roveto che 
stava bruciando all’esterno cominciasse a bruciare 
anche dentro di lui, ed egli intraprese la missione. 
Poi, per il resto della vita fu totalmente dedito alla 
visione che aveva dentro di sé. Il suo incontro con 
Dio si sarebbe palesato in molti altri incontri futuri 
che, per quanto talvolta fossero tesi, servirono a 
costruire una relazione umano-divina difficilmente 
riscontrata nella “Antica Alleanza”, ma che in seguito 
in Gesù divenne universale quando il velo del santu-
ario fu strappato in due. Riguardo a ciò, dal punto 
di vista della fede ci sarà sempre un  abisso che 
neppure la conoscenza contemporanea riuscirà a 
spiegare. Cosa serve a una persona per fare un passo 
del genere? Cosa è necessario per lasciarsi tutto 
dietro e gettarsi in una simile, gigantesca impresa? 
Fu nell’esperienza del roveto ardente che ebbe inizio 
questa amicizia. La conversazione che Mosè ebbe 
con Dio risuona ancor oggi nelle orecchie di molti 
uomini e donne, e continua a dispiegarsi: “Per questi 
tempi nuovi, più che chiamarli solo a guidare il mio 
popolo, oggi chiamo uomini e donne a un livello di 
leadership dove non solo desidero riscontrare dei 
risultati, ma costruire con loro un’amicizia e rivelare 
a quelli che mi servono le intenzioni del mio cuore in 
modo che possano agire”.
Nel secondo stadio vediamo Mosè all’opera. La 
visione avuta diventa la sua missione e gli presenta 
molte sfide. Comunicare il compito al popolo e 
ottenere il loro sostegno, come anche affrontare la 
riluttanza del governo egiziano e sperimentare così 
le barriere interne, rimaste durante il “Passaggio” 
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quando attraversarono il Mar Rosso ed entrarono nel deserto, 
prima di raggiungere finalmente la “Terra Promessa”. Mosè, non 
abituato al lavoro di équipe, si sentì sopraffatto. La vita “logorante” 
nel deserto, con lo scoraggiamento e le lamentele della gente, 
misero alla prova i suoi limiti; stava diventando depresso quando, 
seguendo il consiglio di suo suocero, decise di delegare dei 
compiti e condividere la fatica con altra gente. Questo gli permise 
di centrarsi sulla sua missione, formare il suo popolo e preparare 
una nuova generazione all’adempimento delle promesse di Dio, 
acquisendo così la capacità di preparare nuovi leader; formare 
gente qualificata ad assumersi compiti impegnativi.
Nel tempo trascorso nel deserto emerse un altro personaggio 
importante, un uomo che fu fedele a Dio e impegnato alla 
missione: Giosuè.
Il terzo stadio è il momento di combattere per la conquista della 
terra e preparare il sentiero per la transizione. Mosè avvertiva che 
il suo tempo stava finendo e che la sua vita stava giungendo alla 
fine. Egli fu un eccellente leader innovativo in tempi di pericoli e 
difficoltà; in lui troviamo una personalità vigorosa, ma stava invec-
chiando ed erano necessarie capacità nuove per guidare un popolo 
finalmente maturato. Ciò rivelò la necessità di un cambiamento. 
La missione di Mosè fu quella di guidare il popolo fino al confine 
della Terra Promessa. Il suo successore, Giosuè, ebbe la missione 
di condurre il popolo dentro la Terra Promessa. Giosuè aveva una 
personalità stimolante e la capacità di fare piani strategici. Giosuè 
è il modello di una successione ispirata dalla volontà di Dio, volto 
alle necessità dei tempi nuovi. Egli dovette continuare quello che 
Mosè aveva iniziato e gestirlo con libertà. Dio non permise a  Mosè di  
“ritirarsi” – morì prima che entrassero nella Terra Promessa e lasciò 
l’eredità di una missione svolta con zelo e amore per il popolo di Dio. 
Questo tipo di transizione mi ricorda un’esperienza avuta quando 
avevo dodici anni. Durante un evento sportivo nella mia città, a 
me e ad alcuni compagni chiesero di portare una torcia per alcuni 
isolati  intorno alla scuola. Tutto era ben preparato per l’occasione 
e ci dissero di aspettare l’arrivo della torcia in un dato luogo. 
Quando giunse il mio turno di portare la torcia, all’inizio  pensai 
che fosse un compito facile, ma mentre continuavo a correre e 
la distanza aumentava, anche se la torcia non pesava molto, mi 
sembrava sempre più pesante. Fui sollevato quando vidi qualcuno 
davanti che aspettava di prendere la torcia; mi sentii incoraggiato, 
e fui felice di passarla a un altro. 
Anni dopo partecipai a un evento chiamato “Ravvivare la Fiamma”, un 
raduno di responsabili da molti paesi diversi. Durante quel weekend 
fummo incoraggiati, con dei paragoni, a svolgere le nostre attività di 
servizio come se prendessimo parte ai Giochi Olimpici, dove la torcia 
è accesa e va in giro in diversi luoghi, portata da gente diversa, ma 
sempre con lo stesso scopo: mantenere viva la fiamma sino alla fine.

Ricordai l’esperienza avuta a dodici anni e che rimane, fino ad 
oggi, un principio che mi guida ogni volta che devo trasmettere 
ad altri una mia posizione di leadership. Con questo intento 
cerco di svolgere la missione con zelo  e buona disposizione del 
cuore, cercando sempre di serbare la forza per arrivare alla fine 
con la torcia accesa. E quando giunge il momento di passare 
ad altri la torcia, lo posso fare senza rimpianto, sapendo che 
il mio tempo è giunto alla fine. Ogni responsabile cristiano 
dovrebbe comprendere la propria chiamata alla leadership, 
ma dovrebbe anche sapere che arriva il tempo di ritirarsi e, 
seguendo l’esempio di Mosè, dovrebbe preparare la via perché 
un Giosuè possa subentrare. 
Quindi, una naturale preoccupazione riguardo alla responsabilità 
è trovare altre persone che abbiano ricevuto la chiamata di Dio 
nella loro vita, che sia forte abbastanza da assicurare che facciano 
passi saldi nella fede, confidando continuamente in Dio; persone 
in grado di sviluppare capacità che le aiuteranno a gestire i prob-
lemi e le sfide che possono dover affrontare. Insegnare ai nuovi 
responsabili come trasmettere ad altri le loro posizioni di leader 
è importante quanto addestrarli a diventare responsabili. Questa 
cosa non dovrebbe mai essere trascurata. Ma non basta investire 
in nuovi responsabili. È anche necessario trasmettere loro i nostri 
posti,  compiti e opere e resistere alla tentazione di pensare di 
essere insostituibili o di essere i padroni del raccolto. 
D’altra parte, è responsabilità di coloro ai quali abbiamo trasmesso il 
ruolo di leadership prendersi cura di tutto, come fece Giosuè; contin-
uare l’eredità di Mosè, l’eredità di quelli che hanno servito il Signore 
prima di loro. Questa è una capacità che si trova di rado nel mondo 
della politica o degli affari, e anche tra noi che serviamo il Signore, 
una capacità che solo le persone mature posseggono e che è neces-
saria in ogni campo dell’attività umana, in particolare quando si tratta 
di guidare il popolo di Dio. Comunque, perfino se i nuovi responsabili 
non riescono a mantenere questa continuità, non dovremmo permet-
tere che la nostra gioia diminuisca, perché la regola d’oro nel servizio 
del Vangelo di Gesù è non aspettarsi né lode né trofei. 
La cosa davvero importante è la relazione che abbiamo con Dio e 
la certezza di avergli dato il meglio di noi stessi e dei nostri doni. 
Questo vale più di ogni altra cosa. Non dovremo aspettarci né 
compensi né riconoscimenti istantanei, soprattutto perché un vero 
responsabile talvolta deve esser fermo e risoluto e prendere deci-
sioni che non sempre possono esser gradite a tutti. 
Quando passiamo la torcia al nostro successore, dovremmo anche 
“morire”, in altre parole, diventare coscienti del fatto che il nostro 
tempo è finito, che Dio stesso si occuperà del suo popolo e, se così 
desidera, ci chiamerà ad altre missioni e compiti. Non dovremmo 
temere niente; se diciamo di sì a Lui, Egli ci darà una maggior dose 
del Suo Spirito e sarà sempre al nostro fianco.
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La Cultura della Pentecoste:

Espandersi nell’unità
Maria Eugenia F. Góngora 

Tutti questi erano perseveranti e concordi 
nella preghiera, insieme ad alcune donne e 

con Maria, la madre di Gesù e ai fratelli di lui. .. 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pente-

coste, si trovavano tutti insieme (Atti 1,14; 2:1).

Da quel giorno, rimasero tutti insieme, non tanto in un luogo 
fisico quanto nell’essere concordi. Uniti nella speranza, fede e 
fiducia: caratteristiche che avevano molto a che fare con Maria, 
visto che furono certamente i suoi sentimenti materni a incorag-
giare tutti a ‘rimanere’. La promessa di Gesù si avverò, qui tutta la 
sua opera fu compiuta. Lo Spirito entrò nel cuore dell’uomo, tras-
formò il suo cuore di pietra in un cuore nuovo capace di amare, 
di andare verso gli altri in modo che anch’essi potessero vivere 
l’esperienza. Cuori passivi e serrati si “preoccupano” ora della 
necessità di andare con urgenza a comunicare a tutti la Buona 
Novella. A Pentecoste ricevono lo Spirito Santo e da lì escono 
verso tutti i sentieri del mondo dove Egli li condurrà. Il bel para-
grafo 26 della lettera enciclica di Giovanni Paolo II sulla validità 
permanente del mandato missionario della Chiesa, la Redemp-
toris missio, indica con chiarezza che a partire dalla Pentecoste 
le comunità furono aperte e missionarie!

Ciò è confermato lungo tutti gli Atti degli Apostoli, un libro dello 
Spirito Santo. Pieni di fuoco vanno ad annunciare, testimoni 
coraggiosi e fedeli, il messaggio della salvezza, non  con la loro 
potenza, ma con la “forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino agli estremi confini della terra’ (Atti 1,8).

Con la loro testimonianza introducono la nuova cultura, quella 
della Pentecoste. Il Signore permise loro di compiere parole, 
prodigi e miracoli, e in quel modo molti li seguirono; l’attrazione 
fu tale che le comunità crebbero e si moltiplicarono, ‘E andava 
aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano 
nel Signore’ (Atti 5,14).

Con semplicità, pieni d’amore nonostante i grandi pericoli 
e le persecuzioni, non si fermarono. ‘La mia parola e il mio 
messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spirito e della Sua potenza, 
perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, 
ma sulla potenza di Dio’ (1 Cor 2,4-5). 

Personalità diverse, differenti modi di pensare e vedere le cose, 
per amore di Gesù e guidati dallo Spirito Santo. ‘Con grande 
forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di grande stima’ (Atti 4,33). 

Gli Atti più volte ci dicono quanti uomini e donne si aprirono 
al messaggio della salvezza. Come ieri, anche noi oggi siamo 
membri della stessa famiglia spirituale, ereditata dagli apos-
toli a Pentecoste: comunione ecclesiale, che è la Chiesa. Papa 
Francesco ci ricorda: ‘Ma so che nessuna motivazione sarà suffi-
ciente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito. In definitiva, 
un’evangelizzazione con spirito è un’evangelizzazione con Spirito 
Santo, dal momento che Egli è l’anima della Chiesa evangeliz-
zatrice’ (Evangelii gaudium 261). Lo Spirito ci spinge ad andare 
per ogni strada, a presentare e diffondere questa cultura, che 
un giorno sarà completa e perfetta, perché ora assaporiamo le 

primizie. Anche in mezzo a lotte, prove e persecuzioni, Paolo 
ci conforta quando dice: ‘Chi ci separerà dunque dall'amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, 
la nudità, il pericolo, la spada?’ (Rm 8,35). Lo Spirito Santo ci 
ispira attraverso Pietro, oggi Francesco, dicendo: ‘Mi aspetto che 
condividiate con tutti nella Chiesa la grazia del battesimo nello 
Spirito Santo. [...] Ricordate che la Chiesa è nata “in movimento”, 
quella mattina di Pentecoste.’ 

La Chiesa è missionaria per natura; il suo fondatore è il nostro 
Signore Gesù Cristo, missionario di Dio Padre, mediante la 
potenza del suo Spirito Santo, e nel dinamismo della Pentecoste ci 
manda a fare quello che Lui fece. Uniti in quella koinonia (comun-
ione ecclesiale), attratti verso lo stesso punto, verso l’esplosione 
della Pentecoste, verso Gesù che ci dà il Suo Spirito, è come 
l’esercizio dei cerchi centripeti, che vanno verso il centro, per poi 
uscire ed esser pronti e forti con il suo santo impeto e armonia. 
Come dinamica divina, i cerchi centripeti per azione dell’amore 
diventano centrifughi, in altre parole, arrivano a raggiungere 
tutti all’esterno —la grazia emana dalla comunità, da ognuno di 
noi. Sarà questo il modo per presentare la Cultura della Pente-
coste, dalla nostra piccolezza e semplicità, annunciando con 
gioia quello che prima abbiamo vissuto. Ricordiamo sempre che 
la missione ci unisce! Come nelle prime comunità, questa testi-
monianza renderà la Chiesa attraente, e gli altri vorranno vivere 
come Cristo. Che splendido discepolato sarà quando persone 
nuove raggiunte dall’amore entreranno nei circoli centripeti, per 
poi uscirne come testimoni del Risorto!

Con sicurezza e santo ardire anche Sua Santità Papa Francesco 
ci ripete: ‘preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per 
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per 
la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze’ 
(Evangelii gaudium 49). È la forza potente dello Spirito di Gesù 
che ci viene a ricordare che apparteniamo a una Chiesa neces-
sariamente ‘ansiosa’ di dover uscire ad annunciare a tutti la grazia 
che noi abbiamo ricevuto. Come nei primi giorni anche oggi, forse 
inconsapevolmente, uomini e donne stanno aspettando questo 
annuncio, che può dare la vita.

Nessuna meraviglia che la parola più usata da Papa Francesco 
sia ANDATE. Il RCC è fiorito come risposta provvidenziale di Dio 
per questo tempo. Papa Benedetto XVI ce lo ha detto spesso. È 
una risposta che non può esser taciuta al mondo odierno, che sta 
vivendo tempi di grande agitazione, indifferenza e dolore. Pare 
che ci stiamo assuefacendo, e non in pochi luoghi, alla cultura 
della morte; penetra poco a poco, al punto che pensiamo sia 
normale vivere senza Dio. Siamo chiamati, con quella parresia 
della Chiesa primitiva, a metterci in cammino, a uscire, in modo 
che dicano di noi proprio quello che dicevano dei primi cristiani: 
‘Quei tali che mettono il mondo in agitazione sono anche qui’ 
(Atti 17,6). ‘Mantenere vivo il nostro fervore missionario richiede 
una fiducia solida nello Spirito Santo, perché è lui che “ci aiuta 
nella nostra debolezza” (Rom 8,26)’ (Evangelii gaudium 280).

‘Con lo Spirito Santo, Maria è sempre presente in mezzo al 
popolo. Si unì ai discepoli nel pregare per la discesa dello Spirito 
Santo (Atti  1,14) e rese così possibile l’esplosione missionaria che 
avvenne a Pentecoste’ (ibid. 284).
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Dio ci mette alla prova?

?
Quando la gente attraversa una prova difficile come una 
malattia, la disoccupazione o la perdita di una persona 
cara, non è raro sentir dire: “Dio mi sta mettendo alla 
prova”.  O talvolta un’altra persona dirà a quella che soffre: 
“Dio ti sta mettendo alla prova”.

È vero che Dio mette le persone alla prova? Cosa ci dicono 
Scrittura e Tradizione su come interpretare tali prove? 

Nella Scrittura troviamo più passi diversi nei quali si dice 
che Dio mette qualcuno alla prova. Per esempio, Genesi 22 
ci dice: “Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo”, e 
poi narra la prova più difficile immaginabile: la richiesta ad 
Abramo di sacrificare Isacco, il suo unico figlio prediletto. 

Il  libro di Giobbe descrive come Dio permise a Satana di 
prendere prima i figli di Giobbe e i suoi averi, poi la sua 
stessa salute. Nella sua angoscia Giobbe gridò a Dio: “Che 
è quest'uomo che Tu ne fai tanto conto e a lui rivolgi la 
Tua attenzione, e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo 
metti alla prova?” (Giobbe 7,17-19).

Dio mette alla prova non solo con le sofferenze ma anche 
con le grazie. Durante il viaggio di Israele nel deserto, Dio 
disse a Mosè: “Ecco, Io sto per far piovere pane dal cielo 
per voi: il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la razione 
di un giorno, perché Io lo  metto alla prova, per vedere se 
cammina secondo la mia legge o no” (Es 16,4-5). Dio mise 
alla prova il suo popolo per vedere se avesse confidato in 
lui e obbedito al suo comando di non raccogliere manna il 
sabato.

Non solo nell’Antico Testamento, ma anche per i cristiani 
esser provati mediante le sofferenze fa parte normale della 
vita umana. La Prima Lettera di Pietro dice: “Carissimi, 
non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è 
acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse 
qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle 
sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rive-
lazione della Sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare” (1 
Pt 4,12-13).

In tutti questi esempi è importante riconoscere che Dio 
non mette gli esseri umani alla prova per conoscerli di più. 
Ci conosce già alla perfezione. Ci mette alla prova per il 
nostro bene. Le sue “prove” non sono come quelle date 
da un insegnante per un esame finale, ma come quelle di 
un orafo che prova l’oro nel fuoco, per raffinarlo e purifi-
carlo. Così la Scrittura ci incoraggia: “Ora dovete essere 
per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché l’auten-
ticità della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, 
pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a 
vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù 
Cristo” (1 Pt 1:6-7).

È essenziale anche fare una distinzione che ancora non era 
chiara nel periodo dell’Antico Testamento: la distinzione 
tra ciò che Dio permette e ciò che Egli causa direttamente. 
Dio ci mette alla prova nel senso che ci permette di affron-
tare la tentazione o la sofferenza, ma non è lui la causa 
diretta di queste cose. Le permette per il nostro bene, 
perché possiamo imparare a resistere al male e crescere 
in umiltà, fiducia e affidamento a Dio. Come disse Mosè 
agli Israeliti, Dio  “nel deserto vi ha nutriti con la manna… 
per umiliarvi e per provarvi, per farvi del bene alla fine” 
(Dt 8,16). 

Dobbiamo evitare un malinteso molto comune riguardo 
alla malattia e ad altre prove. Molta gente pensa che, 
avendo il Signore permesso queste avversità nella nostra 
vita, sarebbe sbagliato che noi pregassimo per essere 
guariti o liberati. Ma non è affatto così. In realtà, il Signore 
vuole che cresciamo nella fede pregandolo con fiducia per 
ogni nostra necessità, incluse quelle della salute e della 
pienezza della vita. 

Se una persona è gravemente malata, non esitiamo a 
consigliarla di farsi visitare al più presto da un medico. 
Riconosciamo che cercare la guarigione attraverso un 
dottore è la risposta adeguata alla malattia, e non implica 
affatto che una persona non sia disposta a portare la 
sua croce. Allo stesso modo, se qualcuno soffre per la 
perdita del lavoro o della casa, o per qualche altra prova, 
noi non diremo: “Sorridi e sopporta”. Cercheremo piut-
tosto di sollevare la loro sofferenza e provvedere alle 
loro necessità. Perché allora pensare che sia sbagliato 
pregare Dio per la guarigione dalla malattia o sollievo 
dalle altre prove? Il Siracide esprime questa prospettiva 
equilibrata: “Figlio, non avvilirti nella malattia, ma prega 
il Signore ed Egli ti guarirà… Fa' poi passare il medico - 
non stia lontano da te, poiché ne hai bisogno” (Sir 38,9, 
13). Talvolta Dio agisce tramite i dottori e talvolta miraco-
losamente attraverso la preghiera.

Infine dovremmo anche distinguere tra prova e tentazione. 
Dio permette che siamo messi alla prova dall’avversità, ma 
non ci tenterà al peccato. “Nessuno quando è tentato dica: 
‘Sono tentato da Dio’, perché Dio non può esser tentato 
dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ma ognuno 
è tentato quando è sedotto e allettato dal proprio desi-
derio” (Giacomo 1,13-14). La Scrittura ci insegna inoltre 
ad aver fiducia che Dio ci offrirà sempre il modo di supe-
rare le tentazioni. “Nessuna tentazione, superiore alle 
forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e 
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, 
insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne 
per poterla sostenere” (1 Cor 10,13).

DOMANDE ALLA COMMISSIONE DOTTRINALE ICCRS
La Commissione Dottrinale ICCRS, oggi guidata dalla Dr. 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

L’ICCRS riceve molte domande sul Rinnovamento Carismatico Cattolico e noi, con l’aiuto della Commissione Dottrinale, facciamo del nostro meglio per rispondere. I suoi 
membri si impegnano con generosità per garantire risposte corrette e accreditare le loro fonti. Alcune delle domande e relative risposte sono pubblicate in questa sezione 
del Bollettino ICCRS per Responsabili. Sono scelte per la loro pertinenza e utilità generale per chi è coinvolto nel RCC.


	Blank Page

