
sorgessero le moderne pratiche di rotazione 
delle colture, come lasciar riposare il terreno 
affinché recuperasse i propri nutrienti!

E' un anno di liberazione perché quegli schiavisti 
che si erano venduti anch'essi stessi come 
schiavi per pagare un debito (una pratica 
comune nel mondo antico) sarebbero stati 
liberati. Nessun Israelita sarebbe stato più 
schiavo, bensì un semplice servitore a contratto 
che alla fine sarebbe divenuto un uomo libero. 
Agli Israeliti viene così ricordato che sono servi 
solamente di Dio che li ha liberati dalla schiavitù 
d’Egitto. Il libro del Deuteronomio più tardi 
aggiunse un’altra forma di liberazione durante il 
giubileo: tutti i debiti sono stati condonati (Dt 
15,1). Ciò significa che i debiti non avrebbero più 
oppresso il Popolo di Dio.

E’ un anno di ritorno perché tutte le terre 
vendute (altra pratica comune nel mondo 
antico per ripagare un debito) sarebbero 
ritornate al proprietario originale che tornava 
così ad abitarvi di nuovo. Il Giubileo quindi 
rendeva la vendita del terreno, una forma di 
affitto a lungo termine. Ciò stava a significare 
che l'appezzamento di terra appartenente a una 
famiglia Israelita non era un bene immobile da 
commerciare, bensì, un'eredità di quella terra 
promessa donata direttamente da Dio. Nessun 
membro del Popolo di Dio sarebbe stato privato 
in maniera permanente della propria terra. 

Il giubileo permetteva quindi di rimanere 
in quella libertà e in quella pienezza di vita 
facente parte del progetto di Dio per tutto il 
suo popolo. Nessun Israelita avrebbe vissuto 
permanentemente nella povertà, e gran parte 
della ricchezza esistente non sarebbe stata 
destinata ai pochi. Ma purtroppo, il giubileo non 
fu sempre seguito così come il Signore  aveva 
loro insegnato.

Gli Israeliti si lasciarono sedurre da quel frutto 
amaro che li portò alla disobbedienza dei 
comandamenti dati dal Signore, e culminò con 
l'esilio e la schiavitù in Babilonia; condizione 
totalmente opposta a quella di riposo, 
liberazione e ritorno. Ma tramite il profeta Isaia, 
Dio annunciò una nuova restaurazione:
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il 
Signore mi ha consacrato con l'unzione;
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Il Giubileo è un tempo di gioia, 
grazia e celebrazione. Come 
ha scritto S. Giovanni Paolo II a 
proposito del Grande Giubileo 

dell’anno 2000: ”Il termine giubileo indica 
gioia; non solamente una gioia interiore ma 
un giubilo che è manifestato esteriormente”. 

Le origini del giubileo si trovano nel libro del 
Levitico, dove Dio insegna al suo Popolo Eletto 
come santificare il tempo. Sul Monte Sinai 
tramite Mosè, il Signore insegnò agli Israeliti 
come scandire la propria vita seguendo il ritmo 
delle settimane, dei mesi e degli anni, così da 
rinnovare continuamente l’alleanza con Lui e fra 
di loro. Dovevano considerare santo il settimo 
giorno, lo Sabbath, celebrare ogni luna nuova 
e osservare ogni anno un ciclo liturgico di 
ricorrenze specifiche e in base alle stagioni.
In aggiunta al calendario annuale, vi erano degli 
anni sacri. Il Signore aveva comandato che ogni 
settimo anno venisse celebrato l'anno sabbatico 
(Lev25,8-55). Il popolo doveva astenersi da ogni 
lavoro agricolo e permettere alla terra stessa di 
“riposare”, ossia rimanere incolta – non si poteva 
né seminare né mietere. La celebrazione dell’anno 
sabbatico era un atto di fiducia in Dio. Fiducia nel 
credere che, nonostante non si avesse lavorato la 
terra, Dio avrebbe provveduto al sostentamento 
del suo popolo tramite le colture che sarebbero 
cresciute spontaneamente o grazie alle provviste 
messe da parte negli anni precedenti. L’anno 
sabbatico voleva insegnare al popolo di Dio 
a non diventare schiavo del lavoro e a non 
lasciarsi influenzare da una visione utilitaristica e 
consumistica della realtà.
Ancor più importante dell’anno sabbatico era 
l’anno giubilare (Lev 25,8-55). L’anno giubilare era 
una specie di anno super-sabbatico, celebrato 
l'anno che seguiva la settima volta in cui cadeva 
l'anno sabbatico, ovvero ogni cinquanta anni. 
Veniva chiamato “giubileo” (in ebraico yobel) 
perché il termine del quarantanovesimo anno 
veniva annunciato soffiando in un corno d'ariete 
(yobel). Il Levitico spiega che l’anno giubilare è 
un anno di riposo, liberazione e ritorno. Di riposo 
perché, come nell’anno sabbatico, il popolo non 
doveva svolgere alcun lavoro agricolo e tenere 
la terra a maggese. Il Signore aveva, infatti, 
insegnato al popolo di Israele, ancor prima che 
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mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà 
degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 
l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro 
Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di 
Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece 
dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del 
Signore, per manifestare la sua gloria (Is 61,1–3).
L’”anno di misericordia del Signore” si riferisce al giubileo. 
Dio promette che la venuta del Messia sarà un nuovo e 
grandioso giubileo, un tempo di libertà e guarigione, di 
consolazione e di gioia.
E cosa accadde quando venne Gesù? All’inizio del suo 
pubblico ministero, nella sinagoga di Nazareth, lesse questo 
passaggio dal rotolo del profeta Isaia, dopodiché annunciò 
di fronte all'assemblea attonita, “Oggi si è adempiuta questa 
scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi” (Lc 4,21). 
Gesù stava annunciando che la sua intera missione era quella 
di inaugurare un nuovo ed eterno giubileo, di un vero riposo, 
di una vera liberazione, di un vero ritorno, di cui il vecchio 
giubileo altro non era che un'anticipazione. È la comunione 
con Dio che dona ristoro, che ci libera dalla schiavitù del 
peccato e ci fa ritornare alla terra promessa, il paradiso, per 
cui Dio ci ha pensati.
Nella storia della chiesa, l’idea del giubileo è stata a lungo 
dimenticata fin quando Papa Bonifacio VIII annunciò nel 
1300 l'anno giubilare. Chiamò tutti i cristiani a celebrarlo 
attraverso la carità, opere di misericordia e pellegrinaggi. 
Da allora la Chiesa ha celebrato il giubileo saltuariamente, 
cui si è aggiunto, per via eccezionale, anche il giubileo 
“straordinario” (non celebrato cioè ogni 50 anni), come 
l’anno della Misericordia indetto da Papa Francesco. 
Allora cosa ha a che fare tutto questo con il giubileo del 
Rinnovamento Carismatico Cattolico? È interessante 
notare come il giubileo d'Israele mostra un collegamento 
particolare con la Pentecoste, poiché la Pentecoste veniva 
sempre celebrata il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua 
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ebraica (7x7+1), così come il giubileo ebraico celebrato, 
appunto, ogni cinquanta anni (7x7+1). 
L’inizio del Rinnovamento 50 anni fa, fu una sorta di nuova 
Pentecoste che si diffuse come fuoco sacro in tutta la Chiesa 
ed ha avvicinato innumerevoli persone a fare esperienza 
dell’amore di Dio e della gloriosa maestà di Gesù. È debito 
celebrare il giubileo della grande opera di Dio, chiedendoGli 
di rinnovare in noi le meraviglie compiute attraverso lo Spirito 
Santo nel Battesimo. In particolare, quest’anno potremo: 
Celebrare il giubileo come riposo prendendoci del tempo 
libero dal nostro lavoro, incluso il lavoro del ministero, 
semplicemente godendoci i frutti che Dio ha fatto crescere 
attraverso il Rinnovamento Carismatico. Prenderci del 
tempo per visitare le persone, rinnovare vecchie amicizie, 
fare un pellegrinaggio e gioire della presenza del Signore 
nell’adorazione. 
Celebrare il giubileo come liberazione condonando i debiti 
dovuti a offese ricevute o addirittura debiti economici. Non 
lasciamo che il giubileo passi senza fare tutto ciò che è in 
nostro potere per restaurare relazioni interrotte.
Celebrare il giubileo come ritorno tornando al nostro primo 
amore, la passione per Gesù che fu accesa in noi dallo 
Spirito Santo e tornando a Dio con la fiducia di un bambino e 
facendo fruttare i carismi spirituali che ci sono stati donati. 
Infine, è curioso notare che la parola latina per giubileo, 
jobeleus, suona molto simile ad un’altra parola latina, 
jubilus. Per i Padri della Chiesa, jubilus o giubilare significa 
emettere suoni dalla bocca che esprimono gioia traboccante 
senza usare parole – cioè, nient’altro che il dono delle lingue! 
Cantare in lingue è un modo meraviglioso per lodare e 
ringraziare Dio nello Spirito per il dono di suo Figlio Gesù, il 
compimento del giubileo.
La Dott.ssa Mary Healy è professoressa di Sacra Scrittura 
al Seminario maggiore del Sacro Cuore di Detroit (USA) 
e Presidente della Commissione Dottrinale dell’ICCRS. E’ 
L’autrice del libro: “Healing: Bringing the Gift of God’s Mercy 
to the World “ (ndTGuarire: portare il dono della Misericordia 
di Dio nel mondo).
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Il mio primo incontro con il Rinnovamento Carismatico avvenne nello Stadio Arrowhead 
nel 1977 quando ero una matricola all’università. Vedere 50.000 persone lodare 
Dio e vivere quella meravigliosa quiete che avvolgeva tutti fu incredibile. Fu lì che 
sperimentai per la prima volta il riposo nello Spirito. Circa 10 anni più tardi volli iniziare 

una relazione personale con il Signore chiedendo ad un sacerdote carismatico che conoscevo 
di pregare su di me per una piena effusione dello Spirito Santo. Il desiderio nel mio cuore era 
tangibile e Dio doveva solo elargirmi i doni necessari per svolgere il mio servizio all'interno della 
Chiesa, compito a cui mi sono sempre sentita chiamata. Dio mi aveva assicurato che mi avrebbe 
concesso ogni dono come e quando fosse necessario. Il dono delle lingue aprì in me una relazione 
intima con nostro Signore che ogni giorno si fa sempre più profonda. La cosa che mi faceva più 
piacere era sentirmi dire che “non avevo un'agenda”, cioè che ero imprevedibile: desidero solo 
fare quello che Dio vuole da me ed essere lo strumento che mi ha chiamato ad essere. 

Attualmente sono il Direttore del Centro del Rinnovamento Cattolico della Arcidiocesi di St. Louis. 
Negli ultimi 11 anni questo ministero è cresciuto ed il fatto che il mio ufficio sia situato nel Centro 
Pastorale dell’Arcidiocesi, mi ha permesso di diffondere in curia l’importanza dell’apertura allo 
Spirito Santo. Siamo stati invitati a pregare a conferenze di giovani, giovani adulti, uomini e donne, 
organizzate da varie realtà dell’Arcidiocesi, offrendo così allo Spirito Santo molte occasioni di 
effondere i suoi doni al servizio del popolo di Dio. Aiuto a condurre i Seminari di Vita Nuova 
nello Spirito che danno inizio a gruppi settimanali di preghiera – iniziative molto feconde. Sono 
molto contento di iniziare l’incarico di rappresentare il Nord America, il Centro America ed i 
paesi caraibici di lingua inglese nel Consiglio dell’ICCRS. Apprezzo il dono che ha il Consiglio nel 
raccogliere le necessità e di distribuire idee ed informazioni.

Ho apprezzato molto il libro di Padre Wilfrid Stinissen “Into Your Hands, Father, Abandoning 
Ourselves to the God Who loves us”. (Nelle tue mani, Padre, abbandonandoci al Dio che ci ama) 
- un vero tesoro per chi opera nel ministero di guarigione. Il battesimo nello Spirito Santo ci 
fa scoprire l’amore di Dio. Questo libro ci apre a nuove prospettive, invitandoci ad “arrenderci 
al nostro passato” permettendo a Dio di darci un “nuovo passato” generando così in noi “una 
memoria sanata”. Questo tipo di libertà nel Signore ci prepara a ricevere quello che Flor Hoffmans 
definisce come ”un uragano d’amore che si impervia sulla terra e sulle sue seduzioni, le sue grida; 
lasciati andare, in nome di Dio lasciatevi andare tutti insieme”.

La mia profonda speranza per il cammino futuro del Rinnovamento è che possiamo ascoltare con 
attenzione i suggerimenti dello Spirito Santo e non aver timore di lasciarci guidare. Vieni Santo 
Spirito, vieni!

Aiutaci! ICCRS ha bisogno di te per 
raggiungere più persone per il Signore!

L’ICCRS accoglie con favore le candidature di persone 
ben organizzate e responsabili in grado di parlare 
più di una lingua che vogliano offrire gratuitamente il 
proprio servizio a favore del RCC di tutto il mondo.
I testi, generalmente, sono tradotti dall’inglese 
all’Italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.iccrs.org

Prodotti 
ICCRS
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Negli anni, l’ICCRS ha 
pubblicato libri, libretti, DVD 

e altre risorse per il RCC.
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“online” con Carta di Credito 
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sito web!

CHARISMS 
(IN INGLESE)

Per ulteriori informazioni 
visitate il sito: www.iccrs.org

ADDENDUM  
AL LIBRO “THEN PETER 

STOOD UP…” (IN INGLESE) 

Questo fascicolo contiene i 
discorsi di Papa Francesco al 
Rinnovamento Carismatico 

nel 2014-2015

Per ulteriori informazioni 
visitate il sito: www.iccrs.org

Istantanee dai Consiglieri ICCRS:
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FORMAZIONE ICCRS Per ulteriori informazioni sui nostri programmi visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a formation@iccrs.org.

...PER UNA NUOVA PENTECOSTE
Ha avuto inizio il 18 febbraio, giorno del 50° compleanno del RCC, e si prolungherà fino alla domenica di Pentecoste, la campagna per raccogliere 
intercessioni per il #ccrgoldenjubilee2017.

Tutto quello che bisogna fare è:

1- Riunitevi con il gruppo di preghiera, invocate lo Spirito Santo e itercedete per #ccrgoldenjubilee2017

2- Scattate insieme una foto con con la “fiamma d’invocazione”

3- Postatela su Facebook con #ccrgoldenjubilee2017

4- Condividete questa campagna con i vostri amici! 

Visita il nostro sito #ccrgoldenjubilee2017 per scaricare la 'fiamma' e grafica: www.ccrgoldenjubilee2017.org

ITC · Botswana
6 – 11 Novembre 2017

Contatto: Alice Binny → modisenyanea@bob.bw

Nuovo programma di formazione dell'ICCRS per il ministero di intercessione profetica.

LTC · Arizona

LTC · Zambie

17 – 24 Settembre 2017

15 – 22 Ottobre 2017

Contatto: Carreno Yaneth → yaneth.carreno@adp.com 

Contatto: Lawrence Kalando → lawrencekalando@gmail.com 

Il corso ICCRS di Formazione per Responsabili, In collaborazione con le realtà carismatiche locali, prevede 
questo programma di una settimana che si rivolge a nuovi responsabili e leader già operanti, al fine di 
rafforzarli ed incoraggiarli. Il programma include la Celebrazione Eucaristica quotidiana, l’Adorazione 
eucaristica, insegnamenti, lode e preghiera carismatica, riflessione, condivisione e ministeri.

ITC · Germania
1 – 7 Ottobre 2018
Contatto: Christof Hemberger  → christof.hemberger@erneuerung.de 
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Il Notiziario ICCRS è una pubblicazione internazionale bimestrale disponibile in inglese, spagnolo, italiano, francese,
portoghese, tedesco arabo e rumeno per il Rinnovamento Carismatico Cattolico. Esso si propone di informare sulla 
crescita e lo sviluppo del RCC nel mondo, così come sulle attività organizzate da ICCRS.
Vi preghiamo di contattare l’Ufficio ICCRS per i permessi di ristampa.
Il Notiziario ICCRS si può ricevere gratuitamente via e-mail, e costa € 10 l’anno riceverlo per posta. Inoltre, il Bollettino 
ICCRS per Responsabili si può ricevere al costo di € 15 l’anno per e-mail.

Abbonatevi o rinnovate oggi il vostro abbonamento al Notiziario ICCRS e al Bollettino ICCRS per Responsabili!

Riceverete le notizie e gli argomenti di discussione più attuali nel Rinnovamento Carismatico Cattolico.
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