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Scheda «speciale»
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE MISSIONARIA

COSA VUOI CHE IO FACCIA
SIGNORE?

Atti 13,1-3
Dall’ascolto dello Spirito la fecondità spirituale di una comunità missionaria
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo, nel mio cuore e santificalo. Vieni, Padre dei poveri, e sollevami. Vieni,
Autore di ogni bene, e consolami. Vieni, Luce delle menti, e illuminami. Vieni, Consolatore
delle anime, e confortami. Vieni, dolce Ospite dei cuori, e non ti partire da me. Vieni, vero
Refrigerio di mia vita, e ristorami. Spirito Santo, eterno Amore, Vieni a noi coi tuoi ardori,
Vieni infiamma i nostri cuori.
Commento
La Chiesa non è fatta solo di Apostoli, cioè dei Dodici. La Chiesa è un organismo vivente che
non è fatto di poche cellule, anche se importantissime e vitali.
La Chiesa si regge su una moltitudine di ministeri e di carismi.
Nella Chiesa di Antiochia vi sono profeti e maestri.
I profeti sono coloro che conoscono la volontà attuale di Dio.
Dio si serve di queste persone per comunicare all’intera comunità i suoi voleri, cioè che
sta per fare, oppure su quali sentieri la comunità deve muoversi per agire secondo la sua
volontà.
I maestri invece sono coloro che sanno cogliere tutta la verità della Scrittura, la sanno
armonizzare, spiegare, presentare con ordine, sanno argomentare, dedurre.
Il maestro svolge un ruolo fondamentale in seno alla comunità.
È lui che è preposto a rendere comprensibile l’incomprensibile, visibile l’invisibile, udibile
il non udibile, dicibile e proferibile il non detto, scrivibile il non scritto, chiaro ciò che è
oscuro, limpido ciò che presenta delle ombre, evidente ciò che è enigmatico, conoscibile
l’inconoscibile.
Notiamo in questo primo versetto l’universalità della comunità. Essa non è né monolitica,
né omogenea, né monorazziale, né monoculturale.
Nella comunità confluiscono da ogni parte, da ogni ceto sociale, da ogni regione.
L’universalità, la cattolicità è essenza della comunità dei discepoli del Signore.
La cattolicità, l’universalità non è solo degli uomini e donne che vi confluiscono, è anche dei
doni, dei carismi, dei ministeri sui quali si regge la comunità dei discepoli di Cristo Gesù.
Breve riflessione
Una comunità cristiana è operatrice di veri frutti spirituali di salvezza, conversione,
santificazione, evangelizzazione, formazione, se in essa regna una perenne sinergia tra
il singolo e lo Spirito Santo. È l’ascolto dello Spirito del Signore il segreto della fecondità
spirituale di una comunità. Non è un solo uomo, una sola persona che è chiamata ad
ascoltare lo Spirito di Dio, ma tutti i componenti di essa. Deve essere la comunità intera a
porsi sotto l’influsso dello Spirito Santo. Questa sottomissione allo Spirito del Signore può
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avvenire e di fatto avviene nella misura in cui ogni persona si libera dai vizi e dal peccato e
si incammina sulla via della più alta elevazione morale e spirituale. Una comunità che non
si eleva moralmente e spiritualmente è condannata ad isolarsi, separarsi, distaccarsi dalla
fonte della sua fecondità. Non solo si distacca dalla sua fonte di fecondità spirituale, diviene
a sua volta fonte di fecondità di morte, di peccato, di vizio, di trasgressione, di violazione
della Legge di Dio. Questa comunità non solo pone se stessa fuori del Vangelo, conduce
fuori della Parola e della verità ogni altra persona con la quale viene a contatto. La santità è
essenza e sostanza della comunità. La santità è vita. La santità è la perenne fecondità di essa.
Senza santità in una comunità si raccolgono solo frutti di morte.
Preghiere mariane di Papa Francesco
Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall’idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini,
per una Chiesa orante e penitente.
Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano,
destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfattismo.
Rivesti i Pastori di quella compassione che unifica e integra: scopriremo la gioia di una Chiesa
serva, umile e fraterna.
Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri piedi e i nostri cuori:
edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.
Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen.
Domande
– La tua comunità (associazione, gruppo) invoca e prega lo Spirito prima di ogni
progettualità umana? Si pone nel suo ascolto? E’ una comunità orante e penitente?
– Pensi vi siano profeti e maestri in essa? E tu quali doni o carismi pensi di avere da mettere
a disposizione per il bene comune?
– Persegui la santità?
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