
Lo scopo dell’incontro era quello di riprendere e
di approfondire in uno spirito di dialogo con la
complessa e variegata realtà delle comunità
carismatiche cattoliche l’Istruzione circa le pre-
ghiere per ottenere da Dio la guarigione, pub-
blicata il 14 settembre 2000 dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede. Le
linee fondamentali del documento sono state
riproposte dal segretario della Congregazione,
S.E. mons. Tarcisio Bertone. L’argomento è
stato  successivamente approfondito da una
serie di relazioni che ne hanno trattato da diffe-
renti punti di vista. L’aspetto biblico sulle gua-
rigioni nella vita di Gesù e  nella Chiesa primi-
tiva è stato trattato da  padre Albert Vanhoye,
SJ; quello storico sulla  guarigione nella tradi-
zione della Chiesa da  padre Fidel Gonzales,
MCCI; il vescovo di Tarbes e Lourdes
(Francia), mons. Jacques Perrier, ha sottolinea-
to l’attualità di questo tema nella vita della
Chiesa, mentre il legame tra guarigione e
sacramenti è stato tracciato da S.E. mons.
Francesco  Pio Tamburrino, OSB, segretario
della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti; in una prospettiva
ecumenica ha analizzato la tematica il sig.
Charles Whitehead, membro dell’ICCRS; gli
aspetti canonici sul ministero della  guarigione
legato alla figura del laico sono stati affrontati
dal  prof. Libero Gerosa. I possibili “rischi,
abusi e deviazioni” sono stati analizzati da
padre Mihaly Szentmartoni, SJ, mentre sul
ministero della guarigione all’interno delle
comunità carismatiche cattoliche ha fatto delle
puntualizzazioni S.E. mons. Albert de
Monléon, OP, vescovo di Meaux (Francia). 

Una serie di testimonianze ha illustrato l’espe-
rienza delle comunità carismatiche cattoliche
sulla guarigione nel contesto dell’evangelizza-
zione nelle diverse culture e aree geografiche. In
una tavola rotonda si è riflettuto sulla pratica
dell’esorcismo e sulle componenti spirituali,
fisiche, psicologiche legate alla guarigione.
Nell’intenso programma sono stati anche previ-
sti spazi di dibattito,  lavoro di gruppo, momen-
ti di preghiera comune.

I  lavori sono stati aperti e conclusi da S.Em. il
card. James Francis Stafford e dal sig. Allan
Panozza, presidente dell’International Catholic
Charismatic Renewal Services. Al colloquio han-
no partecipato diversi rappresentanti di dicasteri
della Curia romana, alcuni vescovi, un gruppo
scelto di teologi, laici, sacerdoti, religiosi e reli-
giose oltre ad esponenti di comunità carismatiche
cattoliche. Erano inoltre presenti come osservato-
ri ecumenici alcuni pastori luterani e anglicani.

Da parte dei leader storici delle comunità cari-
smatiche cattoliche, che sono tornati a riunirsi
insieme dopo trent’anni, si è riscontrata nel
complesso una fattiva volontà di ascolto e di
dialogo, accompagnata da una partecipazione
cordiale e interessata. Non sono mancati spunti
di discussione e qualche rilievo critico sulla
parte normativa dell’istruzione, ma non è mai
prevalsa una posizione di sterile dialettica e di
contrapposizione.

La pubblicazione degli atti del colloquio sarà
curata dall’International Catholic Charismatic
Renewal Services.

La preghiera 
per la guarigione

Dal 10 al 13 novembre 2001,  presso la Casa del Pellegrino del santuario della Madonna del
Divino Amore a Roma, si è svolto un colloquio internazionale su “La preghiera per la guari-
gione e il Rinnovamento Carismatico nella Chiesa Cattolica”. Il colloquio è stato promosso dal
Pontificio Consiglio per i Laici in collaborazione con l’International Catholic Charismatic
Renewal Services (ICCRS), l’organismo che coordina le attività delle comunità del
Rinnovamento Carismatico Cattolico a livello mondiale. 


