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VOlume XX, NumerO 5

Un pastore detiene la 
piena responsabilità 
del gregge.  Protegge il 
gregge.

”
“

I Pastori profetici hanno la visione più 
chiara e la vista più lunga, e rile-

vano i pericoli prima che si avvicinino. 
Simbolicamente, il termine "pastore" 

è usato per Dio, soprattutto nella tradizione 
giudaico-cristiana (Salmo 23) e per Gesù, che ha 
detto: io sono il Buon Pastore (Gv 10, 10-14). Ancora 
una volta, nel Nuovo Testamento, gli angeli annun-
ciarono la nascita di Gesù ai pastori. 

L'importanza dei Pastori Profetici in diverse società.
In molte società, i pastori erano una parte impor-
tante dell'economia. A differenza degli agricoltori, i 
pastori erano spesso manodopera salariata, pagati 
per guardare le pecore degli altri. I Pastori hanno 
anche vissuto ai margini della società, essendo in 
gran parte, nomadi. Era soprattutto un lavoro da 
maschi solitari senza figli, e  pertanto,i nuovi pastori 
dovevano essere reclutati esternamente. I Pastori 
erano, il più delle volte, i figli più giovani degli alle-
vatori, che non ereditavano le terre. In altre società, 
ogni famiglia aveva un membro per pascere il suo 
gregge, spesso un bambino, un giovane o un anziano 
che non poteva fare molto pur lavorando dura-
mente; questi pastori si sono  pienamente integrati 
nella società; questo implica anche che un pastore 
ha avuto più tempo per stare da solo, riflettere, 
meditare e contemplare. I Pastori normalmente 
lavoravano in gruppo o occupandosi di un grande 
gregge, oppure ciascuno pascolando il proprio 
e condividendo le responsabilità. Essi vivevano 
in piccole capanne, spesso condivise con le loro 
pecore, e compravano il cibo dalle comunità locali. 
Meno spesso, i pastori vivevano in carri coperti che 
viaggiavano con le pecore.
Un pastore detiene la piena responsabilità del 
gregge.  Protegge il gregge. Le pecore sono sempre 

soggette al pericolo e devono 
essere sempre sotto l'occhio 
vigile del pastore mentre 
pascolano. Il pastore passa 
lunghe ore di solitudine ogni 
giorno, sopportando paziente-
mente pericoli per il benessere 
del gregge. Alcuni dei più famosi 

personaggi biblici erano pastori: Abele, Abramo, 
Lot, Isacco, Giacobbe, Rachele, Labano, i dodici figli 
di Giacobbe,il profeta Mosè, il re Davide, Mesa - re 
di Moab (Giordania), Doeg, il profeta Amos, i pastori 
che sono venuti a onorare Yeshua (Gesù). 
Pastori profetici dell'Antico Testamento. 

Il "profeta" ha il ruolo principale di ricevere e tras-
mettere il messaggio di Dio su qualsiasi argomento. 
La Bibbia dice che durante il periodo dell'Antico 
Testamento, la rivelazione di Dio all'umanità è avve-
nuta attraverso un gruppo di persone conosciute 
come i profeti. La Bibbia descrive i profeti biblici in 
diversi modi: il profeta è chiamato uomo di Dio (1 
Sam 2, 27); il profeta è un servo e messaggero del 
Signore (Isaia 42, 19); il profeta è stato un veggente 
(Isaia 30, 10); Il profeta era un uomo di spirito o un 
"uomo ispirato" (Osea 9, 7); Il profeta era  guardiano 
per il popolo (Ezechiele 3, 17). 
Il profeta biblico era uno che pronunciava la parola 
di Dio, parlava al popolo da parte di Dio. Prima di 
raggiungere la posizione di profeta, i profeti usavano  
trascorrere una parte della loro vita come pastori, 
esposti a vari pericoli visibili e invisibili, come i lupi 
e altre bestie. Il pastore doveva fare in modo che le 
greggi fossero sicure. 
La Bibbia dice che il modo per designare i profeti 
di Dio era attraverso visioni e sogni. Da questa 
esperienza derivante dalla sua attività, un Pastore 
profetico è attento a dare  avvertimenti chiari e 
rapidi come indicato da Dio al gregge. A volte 
questi messaggi possono apparire duri nelle parole 
pronunciate, ma è per il bene del futuro dell'umanità 
che i pastori continuano a  consegnare il messaggio. 
I profeti biblici hanno testimoniato all'unanimità che 
le parole che hanno pronunciato non erano le loro, 
ma sono state ricevute dal Signore. Mentre tutti i 
profeti hanno propagato la Parola di Dio, non tutti 
però parlavano del futuro. Il Signore disse a Mosè: " 
Quello che hanno detto, va bene; io susciterò loro un 
profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le 
mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. 
Se qualcuno non ascolterà le parole, che egli dirà 
in mio nome, io gliene domanderò conto" (Deuter-
onomio 18, 18-19). 
Mosè, che è un profeta esemplare dell'Antica 
Alleanza (Numeri 12, 6-8)... non solo  riceveva 
informazioni da parte del Consiglio e pronunciava le 
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sue decisioni sulle persone ... ma egli stesso, quando lo riteneva 
necessario, discuteva  attivamente i suoi argomenti  dinanzi al 
Consiglio,  e sporadicamente, 'cambiava il pensiero di Dio' (Esodo 
32, 7-14 ; 30-35) (Numeri 14, 13-19, 20). In questo stesso modo, 
Cristo esercita la sua funzione profetica quando intercede per noi. 
Ed allo stesso modo, i comuni cristiani  esercitano una funzione 
profetica quando supplicano Dio per conto di altri nella preghiera. 
Un pastore del sud, Amos, ha predicato per un tempo nel ricco 
regno settentrionale  con un linguaggio ricco di belle immagini 
bucoliche, contro la corruzione della ricchezza, il lusso, la perver-
sione della giustizia e della religione esteriore.
“In verità, il Signore, l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo 
segreto ai suoi servi, i profeti. Ruggisce il leone: chi non ha paura? 
Il Signore Dio ha parlato: chi può non profetare? "(Amos 3, 7-8).  
Egli disse loro: "Passate la notte qui e io risponderò come il Signore 
mi dirige. Così i capi di Moab rimasero con Balaam” (Numeri 22, 8). 
Sarà che abbiamo profeti e pastori non qualificati o falsi nel nostro 
tempo presente? Ezechiele, il profeta della speranza, nel capitolo 
13 spiega il destino dei falsi profeti.
Alcuni profeti scrissero alcune profezie come indicato da Dio. Gli 
scritti dei profeti dovevano essere conservati. Essi sono stati collo-
cati nel tabernacolo e poi nel tempio. Erano da preservare per le 
generazioni future. Nella Chiesa cattolica, abbiamo sempre rice-
vuto lettere profetiche ecclesiastiche attraverso i santi Padri che 
come nostri Pastori vengono inviati in tutto il mondo.
Daniele ha  scritto di un sogno che Dio gli aveva dato: "Nel primo anno 
di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno ed ebbe  visioni 
mentre era a letto. Egli scrisse il sogno" (Daniele 7, 1). Troviamo anche 
che al profeta Abacuc fu comandato di scrivere: "Il Signore mi rispose 
e disse: Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perchè la si 
legga speditamente" (Abacuc 2, 2).
I profeti dell'Antico Testamento hanno continuato a svolgere 
la loro opera fino a Giovanni Battista - è stato l'ultimo profeta 
dell'Antico Testamento. Gesù Cristo ha portato una nuova era di 
verità profetica. Come c'erano profeti durante il periodo dell'Antico 
Testamento, ci sono stati profeti anche durante il tempo del Nuovo 
Testamento. 
Gesù il Buon Pastore.
Nel nuovo Testamento, i profeti erano simili alle loro controparti 
del Vecchio Testamento. Dovevano portare la Parola di Dio al 
popolo.
Gesù Cristo è il pastore simbolico di tutti i figli di Dio. La sua nascita 
è stata rivelata ai pastori: "Appena gli angeli si furono allontanati 
per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 'Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere' (Luca 2, 15). E i pastori tornarono glorificando e lodando 

Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato 
detto loro" (Luca 2, 20). Gesù ha detto: "Io sono il buon pastore", 
il buon pastore dà la sua vita per le pecore (Giovanni 10, 11). Nel 
proclamare che Egli è il Buon Pastore, Gesù offre la sua vita per le 
sue pecore. Come pastore delle pecore, Egli è colui che protegge, 
guida e nutre il suo gregge. I Pastori profetici devono rivelare la 
caratteristica di Gesù Cristo. Tornando alla sua ultima notte con 
i discepoli, Gesù disse loro che il pastore sarebbe stato colpito e 
le pecore disperse in adempimento della profezia. Egli non sfuggì 
dalla sofferenza.
Pastore profetico della nostra generazione. 
I Pastori profetici della nostra generazione possono curare il 
gregge in tempi di persecuzione come risultato del loro messaggi 
profetico? Il gregge considera le profezie come verità?  Crediamo 
nei messaggi proclamati a noi dai nostri Pastori?

Nella prima lettera di Paolo alla Chiesa di Corinto: "Ora voi siete corpo 
di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio li 
ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo 
come profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i 
doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue..." 
(1 Cor 12, 27-28). Tra gli affascinanti misteri del cattolicesimo moderno 
sono i "miracoli" e i "segreti" della Vergine Maria a Fatima, in Portogallo, 
nel 1917. Le apparizioni della Vergine Maria a Fatima si sono verificate 
in un momento di grandi difficoltà. Dopo la caduta della monarchia 
portoghese nel 1910, ci fu un'ondata di sentimento anticlericale e di 
persecuzione, seguita da vari conflitti rivoluzionari e il coinvolgimento 
del Portogallo nella prima guerra mondiale.
Il 13 maggio 1917, tre pastori si trovavano con i loro greggi a circa due 
km a ovest di Fatima in un paese vicino a Ourém. I bambini erano 
Lucia Santos, di dieci anni, e i suoi due cugini, Francisco Marto, di 
nove anni, e sua sorella Giacinta, di sette anni. Un improvviso lampo  
fece  cadere i bambini  giù per un dirupo mentre le due ragazze  
videro la splendida apparizione di una bella signora, radiosa  di 
luce bianca, in piedi tra le foglie di un piccolo leccio. Nell'enciclica 
Redemptoris Mater, Papa Giovanni Paolo II ha dato alla Chiesa un 
insegnamento profondo e stimolante sulla Madonna. Nel suo inseg-
namento egli vede sempre Maria come inseparabilmente legata a 
Cristo e intimamente associata alla vita e alla missione della Chiesa. 

Nel nostro tempo diversi leader del RCC sono stati ispirati dallo 
Spirito Santo e hanno scritto libri spirituali che vale la pena di leggere. 
Consiglio vivamente ai leader del RCC la pubblicazione ICCRS di 
quella che io chiamo la "voce profetica dei Pastori", una raccolta di 
discorsi che i  Papi rivolgono al RCC dal titolo "Allora Pietro si alzò" 
compilato dal direttore dell’ICCRS, Oreste Pesare. Vi invito anche ad 
accedere al sito web ICCRS, per leggere il recente discorso profetico 
di Papa Francesco al RCC, del 2 giugno 2014 a Roma.
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La Cultura della Pentecoste:

Non per Potenza  Zac 4, 6
Ann Brereton 

Non per Potenza, né per forza, ma per il mio 
Spirito, dice il Signore degli eserciti (Zac 

4, 6). Zaccaria, nome che significa "il Signore 
ricorda", era un profeta di Giuda, e un contem-

poraneo di Aggeo. Era conosciuto come il profeta che "ha 
avuto l'intelligenza delle visioni di Dio" (2 Cr 26, 5) e parlò 
con coraggio,  condannando sia il re che il popolo per la loro 
ribellione contro Dio (2 Cr 24, 20). 

Aggeo e Zaccaria  rimproverarono il popolo ebraico di vivere in 
"case ben coperte”, mentre la casa di Dio era in rovina. Aggeo 
aveva predicato di scuotere le persone dal loro sonno di modo 
che iniziassero a ricostruire il tempio di Dio in Gerusalemme, 
rimasto in rovina per 16 anni. C'era stato un cambiamento nella 
politica del governo e questi due profeti  risvegliarono la gente 
dal letargo e la indussero a sfruttare l'occasione favorevole che 
si era creata da questo cambiamento. Zaccaria ha completato il 
ministero di Aggeo; cercò di convincere le persone a continuare 
nel lavoro di ricostruzione che avevano cominciato, suscitando 
speranza nei loro cuori e nelle loro menti.

Ci sono somiglianze nella cultura in cui Zaccaria e Aggeo hanno 
vissuto e la cultura in cui vive il RCC oggi. Anche se ci separano 
quasi 3.000 anni , oggi lo Spirito Santo sta di nuovo risvegliando 
il suo popolo. Profeticamente il Signore chiama il Rinnovamento 
per scuoterci dal letargo e risorgere nella potenza dello Spirito 
Santo. Ora è il momento di muoversi di nuovo nella potenza 
dello Spirito Santo. Martin Luther King notoriamente parlò 
dell’urgenza del momento. "Siamo venuti in questo luogo per 
ricordare l'urgenza  grande dell'adesso", ha detto. "Questo non è 
il momento di impegnarsi nel lusso che  raffredda o di prendere il 
farmaco tranquillizzante del gradualismo... Ora è il momento di 
realizzare le promesse... Ora è il momento di levarsi dal buio..."

Dio vede ciò che sta accadendo nel mondo di oggi. Egli ci ha 
donato il suo Spirito per portare avanti l'amore, la pace, la 
libertà - è per questo che viviamo in questo momento della 
storia. Egli ci ha stabilito per l’oggi. Il Santo Padre ha recen-
temente detto al Rinnovamento “non c’è maggior libertà che 
quella di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calco-
lare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci 
guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di 
cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento...” (Evangelii 
Gaudium).

La necessità in quest’epoca è di sollevarci nella potenza dello 
Spirito Santo e testimoniare al mondo l'amore e la potenza di 
Dio. E' tempo di dimostrare che viviamo nella speranza e confi-
diamo in Colui che è più forte e più potente di qualsiasi situazione 
del mondo di oggi. E' il momento dell’entusiasmo per il nostro 
presente e il nostro futuro. Durante la profetica consultazione del 
RCC a Betlemme del 2013, il Signore mostrò ai presenti in modo 
potente e simbolico che senza di Lui non possiamo far nulla. 
Profeticamente ha detto: "Poiché riconoscete la mia Signoria e vi 
inginocchiate in adorazione io darò potere a voi". Siamo stati invi-
tati a toglierci i sandali: essere in presenza della santità. "Popolo 
mio, voi avete tolto i sandali alla mia santa presenza. Una calza-
tura è l’orgoglio l'altra è la paura e l'insicurezza. Non c'è posto per 
l'orgoglio, perché tutto quello che fate dipende del tutto da me. 
E non c'è posto per la paura e l'insicurezza, perché tutto quello 

che fate dipende totalmente da me. Quando avanzate, avanzate 
con potenza. Non avrete bisogno di avere paura, perché è il mio 
potere".

 Il Signore sta attirando potentemente la nostra attenzione per 
ricordarci che senza di Lui non possiamo far nulla. Molto presto 
celebreremo 50 anni da quando hanno iniziato a riunirsi gruppi 
di preghiera carismatici o comunità... All'inizio del Rinnova-
mento siamo stati sorpresi di vedere lo Spirito Santo all'opera. 
Molte vite sono state radicalmente modificate e trasformate, 
a volte in un istante. Ci siamo rallegrati. Abbiamo vissuto la 
gioia piena, l’esperienza di Gesù Cristo vivo! Vivo nella nostra 
vita! Vivo nel mondo! Non era più un Dio assente, ma sempre 
presente in noi attraverso lo Spirito Santo. Abbiamo visto lo 
Spirito Santo muoversi con potenza, personalmente e colletti-
vamente…    

Con il tempo e per ragioni diverse, la struttura degli incontri 
di preghiera è cambiata e lo Spirito Santo ha dovuto adattarsi 
al "nostro" programma. Siamo diventati confortevoli, un segno 
sicuro che lo Spirito Santo è contenuto all'interno dei nostri 
confini. Ora molti lasciano cadere le braccia lamentando che 
"Il Rinnovamento sta morendo, lo Spirito Santo ci ha lasciato..." 
Tale affermazione è assolutamente falsa! Infatti, alla stessa 
Consultazione di Betlemme, eravamo presenti nel Cenacolo e il 
Signore ci ha detto profeticamente: "Ho versato il mio Spirito 
in abbondanza, continuerò a versarlo. Riverserò il mio Spirito 
con generosità, anche i cuori duri sono ammorbiditi e il deserto 
diventa fertile. Vi prometto che spanderò il mio Spirito continua-
mente fino a quando  attraverso il mio Spirito realizzerò il rinno-
vamento che desidero". Ora è il momento di rivolgere la nostra 
attenzione a Lui a  ciò che Egli ci dice: 

• "Senza di me non potete far nulla" 

• "Tutto ciò che fai dipende totalmente da me" 

• "Andate nel potere del Mio Spirito Santo" 

Lo Spirito che aleggiava sulle acque all'inizio della creazione; 
lo Spirito che ha parlato per mezzo dei profeti; lo Spirito che 
è venuto sulla Vergine Maria e concepito Gesù; lo Spirito che 
ha riempito Gesù nel Giordano. Questo è lo stesso Spirito che 
ora abita in voi. Lo Spirito non viene con mezze misure. Egli non 
viene a metà. Egli verrà in pienezza. Prendetevi un momento 
e lasciate approfondire in voi questa verità: "la pienezza dello 
Spirito Santo è dentro di voi ora". 

Egli si muove con forza e in modo nuovo. Egli ci sta stimolando a 
"svegliarci", ad arrenderci a Lui, a muoverci ora. Papa Francesco 
ci dice nell’ Evangelii Gaudium che dobbiamo essere una Chiesa 
missionaria. 

 Ci esorta a "Passare da una conversazione alla missione con un 
annuncio gioioso... dobbiamo essere permanentemente in stato 
di missione". 

Siamo missionari del battesimo nello Spirito Santo. Quello 
che portiamo non è il "Rinnovamento"; Quello che portiamo 
è lo Spirito Santo. Prego che, mentre leggete questo articolo, 
siate riempiti di nuovo e andiate avanti non per potenza, non 
per forza, ma spinti dallo Spirito Santo per continuare il lavoro 
iniziato con un speranza sempre viva.
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É possibile fare il seminario o ritiro di ‘Vita 
nello Spirito’ in un solo giorno?

?

Nel Rinnovamento Carismatico Cattolico, la preparazione 
spirituale che conduce alla preghiera per l’effusione o batte-
simo nello Spirito Santo è chiamata "Seminario di Vita nello 
Spirito" o "Sette Settimane di Seminario", riferendosi così alle 
sette settimane di preghiera e attesa vissute dall'Ascensione 
fino alla Pentecoste dagli apostoli di Gesù e dalle donne - 
tra le quali Maria. Nel cinquantesimo giorno, lo Spirito Santo 
scese su di loro ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 
loro il potere d’esprimersi (At 2, 4).

 Il battesimo nello Spirito Santo ci apre alla pienezza dello 
Spirito, ai carismi e alla pratica di questi carismi; tutto è dato 
per servire il Corpo di Cristo e lavorare alla missione di evan-
gelizzare come veri e fedeli testimoni del Cristo redentore.

 Alla fine del Concilio Vaticano II, i venticinque studenti e gli 
insegnanti che parteciparono, a metà febbraio, ad un ritiro 
presso l'Università Duquesne negli Stati Uniti, si erano prepa-
rati pregando ogni giorno lo Spirito Santo oltre a studiare i 
quattro ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli. Alla fine 
delle weekend, hanno vissuto in un modo straordinario una 
potente effusione dello Spirito Santo come una risposta alla 
loro profonda preghiera a Dio per approfondire la grazia del 
loro battesimo e confermazione. Così si ebbe la nascita uffi-
ciale del RCC. I Seminari di Vita nello Spirito conducono tutti 
coloro che sono stati battezzati ma non evangelizzati ad un 
incontro personale con Cristo e ad una nuova apertura allo 
Spirito Santo. Non è solo una questione di ascolto e ricezione 
di discorsi, ma di vivere un cammino di conversione profonda, 
rompendo con la vita di peccato, ottenendo la guarigione 
interiore e la liberazione. 

Ovviamente il battesimo nello Spirito Santo, come si vive al 
termine di uno di questi seminari, può essere dato da Dio 
nella sua onnipotenza anche senza che la persona abbia 
seguito il Seminario di  Vita nello Spirito, ad esempio in 
occasione del rinnovo dei voti di vita consacrata o anche in 
occasione del sacramento della Confermazione, se la sua 
preparazione ha toccato gli stessi temi dei Seminari. "La 
venuta dello Spirito Santo non dipende da noi. Dio effonde il 

suo Spirito, quando vuole".

Le sette settimane di Seminario sviluppano i seguenti temi: 

1. Dio nostro Padre è amore e ama personalmente; 

2. Gesù è il tuo Salvatore; 

3. Gesù è il tuo Signore; 

4. Diventa un discepolo di Gesù, guarito dal suo perdono, 
liberato da tutti i legami con il male  e dalla  sua  possessione; 

5. Riceverete lo Spirito Santo e sarete testimoni di Cristo 
redenti. 

Dobbiamo riscoprire l'amore del Padre, la salvezza e la 
Signoria di Gesù; per prepararci a diventare discepoli e testi-
moni di Gesù nella Comunità cristiana. 

È solo dopo questa esperienza di formazione e di conversione 
che arriva la preghiera per il battesimo nello Spirito Santo. 
Non possiamo fare tutto ciò  in un solo giorno. 

Tuttavia, è possibile, e abbiamo sperimentato molte volte 
nei nostri gruppi di preghiera, che si può fare tutta la forma-
zione in sole due settimane. In questo caso, dopo un collo-
quio personale con ogni partecipante e un’ introduzione al 
seminario (2 giorni), gli insegnamenti potrebbero aver luogo 
in una decina di giorni ed essere conclusi con la preghiera di 
effusione e l’invio alla missione (3 giorni). 

Il 4º seminario nel 6º giorno è di vitale importanza perché 
parla del perdono, necessaria partenza per avere la guari-
gione interiore e la liberazione. 

Un vero ritiro per prepararsi  al battesimo nello Spirito Santo 
non può avvenire in un solo giorno. Se questa effusione non è 
ben preparata, spesso vediamo effusioni che non porteranno 
i frutti attesi, frutti di santità, di un cambiamento di vita né un 
autentico carisma per servire il Corpo di Cristo nella potenza 
dello Spirito Santo.

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

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.

Lodiamo il Signore per la Dott.ssa Mary Healy, degli Stati Uniti d'America, presidentessa della Commissione Dottrinale ICCRS, che 
è stata nominata dal Santo Padre membro della Pontificia Commissione Biblica. Complimenti, Mary. Che il Signore benedica il tuo 

nuovo servizio! Mary è stata anche invitata dal Pontificio Consiglio per i Laici ad  essere uno dei relatori dell Congresso dei Movimenti 
Ecclesiali che si è tenuto a Roma dal 19 al 22 novembre 2014.

CONGRATULAZIONI,  DOTT. SSA  MARY HEALY!


