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Scheda «speciale» 9

Invocazione dello Spirito Santo
Vieni o Santo Spirito, dentro di me, nel mio cuore e nella mia mente.
Accordami la tua intelligenza perché io possa conoscere il Padre, nel meditare la parola del 
Vangelo.
Accordami il tuo amore perché anche quest’oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti 
e nelle persone che ho incontrato.
Accordami la tua sapienza perché io sappia rivivere e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che oggi ho vissuto.
Accordami la perseveranza perché io, con pazienza, penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. 
(San Tommaso d’Aquino)

1 Cor 12,4-11
“Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il 
linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, 
nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere 
dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la 
varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e 
medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole“.

Commento
La diversità di carismi è un dono dello Spirito alla Chiesa di cui si parla in vari testi del 
Nuovo Testamento, per cui è bene che prima di entrare nel commento del brano sopra citato 
ci fermiamo un momento. Innanzitutto la parola carisma viene dal greco e significa grazia, 
dono. Un dono che lo Spirito Santo fa ad una persona «per il bene comune» quindi per il 
bene di tutta la comunità, di tutta la Chiesa. Questo è in linea con il pensiero di Paolo che 
paragona la Chiesa ad un corpo nel quale tutte le membra sono importanti e collaborano 
insieme per la crescita comune. Gli studiosi dividono i carismi in tre significati. Il primo è 
generale e per carisma si intende qualsiasi grazia, dono o favore. Nel secondo significato i 
carismi sono intesi come grazie speciali permanenti con le quali i fedeli si rendono adatti e 
pronti ad assumersi varie opere o uffici, utili al rinnovamento e allo sviluppo della Chiesa 
(LG 12). Nel terzo significato per carisma si intende un dono straordinario, dato anche 
non in modo permanente, che sono i nove del nostro testo: il linguaggio della sapienza, 
il linguaggio della scienza, la fede, il dono di far guarigioni, il potere dei miracoli, il dono 
della profezia, il dono di distinguere gli spiriti, la varietà delle lingue, l’interpretazione 
delle lingue. Si è molto scritto su questi nove carsimi e sul loro significato, ma quello che 
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desideriamo sottolineare qui è la loro finalità: il bene comune. Questo è l’aspetto importante 
che ci introduce in un’altra riflessione: il carisma missionario. Avere il carisma missionario 
significa rendersi conto di un dono che lo Spirito Santo ci ha fatto per tutta la nostra Chiesa 
diocesana. Essere cioè lo stimolo permanente perché la Comunità cristiana viva la tensione 
missionaria, come dimensione essenziale della vita cristiana. Come far questo? Molto 
semplicemente. Essendo persone che pregano e lavorano insieme, come Chiesa, per vivere 
e diffondere il testamento missionario del Cristo Risorto: “Sarete miei testimoni fino agli 
estremi confini della terra” (At 1,8). È un gruppo composto da cristiani che cercano di 
vivere la propria fede testimoniandola agli altri, vicini e lontani, e cerca di aiutare la propria 
comunità cristiana ad essere missionaria, dentro e fuori dei propri confini. È un gruppo di 
cristiani “normali”, ovvero persone che hanno intuito che il Vangelo deve essere offerto a 
tutti e che la propria fede può restare viva solo se la si comunica. Si uniscono in gruppo: per 
far crescere “insieme” la propria fede nella sua dimensione missionaria. Infine i membri del 
gruppo missionario cercano di maturare nella fede dando ampio spazio alla formazione 
missionaria.

Per il confronto di gruppo
1) Sento questo carisma missionario come un dono dello Spirito? Tengo vivo questo dono? 

Lo alimento? 
2) Sento la responsabilità-gioia di essere lievito missionario nella mia comunità parrocchiale, 

nella mia diocesi?
3) So superare le piccole chiusure per aprirmi ed aiutare gli altri ad aprirsi alla missionarietà?

Per la preghiera
Aiutaci a diffondere la tua fragranza
O Gesù, aiutaci a diffondere la tua fragranza ovunque noi andiamo. 
Infondi il tuo Spirito nella nostra anima e riempila del tuo amore affinché penetri nel 
nostro essere in modo così completo che tutta la nostra vita possa essere soltanto fragranza  
e amore trasmesso tramite noi e visto in noi, e ogni anima con cui veniamo a contatto  
possa sentire la tua presenza nella nostra anima, e poi guardare in su e vedere non più me, 
ma Gesù. Resta con noi, e noi cominceremo a brillare della tua luce, a brillare per essere 
una luce per gli altri. La luce, o Gesù, sarà la tua, non verrà da noi, sarà la tua luce che 
brillerà sugli altri attraverso noi. Lascia che ti rivolgiamo le nostre preghiere nel modo che 
più ami, spargendo la luce su quelli che ci circondano. Lasciaci predicare senza predicare,  
non con le parole, ma con l’esempio. Con la forza che attrae e l’influsso di quel che facciamo. Con la 
pienezza dell’amore che abbiamo per te nel nostro cuore. Amen.

Madre Teresa 


