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SCHEMA
“Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito…e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito”
(1Cor12,13)

“COMUNIONE, COMUNITA’ e CARISMI:
RIAFFERMIAMO
LA PROFEZIA DEL RnS NELLA CHIESA E NEL MONDO”
Premessa
• Chiamati ad essere profeti del nostro tempo
• Contesto culturale: secolarizzazione e relativismo
• Compito dello Spirito santo
• Ritornare alla nostra fonte identitaria
C O M U N I T A’
“Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite,
così neanche voi se non restate in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, ed io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio
e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano”.(Gv15,4-6)

•
•
•

•
•
•

Per 5 volte il verbo”rimanere”: valenza cristologica, ecclesiale,
pneumatologica
Gesù è comunione col Padre; circolarità dell’amore trinitario
S.Agostino, nella sua opera “De Trinitate”, scrive: “Trinità è relazione
d’amore. Se vedi la carità, tu vedi la Trinità. Il Padre l’amante, il Figlio
l’amato, lo Spirito l’amore”. Vivono l’uno per l’altro, l’uno con l’altro, in
perfetta unità e reciprocità dinamica
Il RnS è un popolo di comunione se ha Gesù in mezzo
Papa Francesco, in “Evangelii Gaudium” n.228 ci parla di “Comunione nelle
differenze"
Impegno di comunione comporta l’impegno di “conversione”
COMUNIONE
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e
nelle preghiere” (At 2,42)

•

Sono indicate le quattro colonne della Chiesa di Gerusalemme:
1. La Didachè: l’aspetto didattico, insegnare e imparare,
catechesi

•
•
•
•

2. La Koinonìa: la comunione, la fraternità, comunità in
cammino
3. La “Fractio Panis”: L’Eucarestia
4. Leturghia: liturgia, azioni sacre, preghiera
La Chiesa, corpo mistico di Cristo, staccarsi dalla comunità significa staccarsi
da Cristo
Cos’è la Comunità, il nostro RnS: E’ il “luogo
teologico”…………………………
Nella comunità si svolge il nostro ufficio profetico, regale e sacerdotale
Salvatore Martinez: il “carisma di esserci”!
CARISMI

“A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno, infatti, per
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio della sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il
linguaggio della 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” (1 Cor 12,7-11)
•
•
•
•

Carismi ricevuti per edificare la comunione e rimanere nell’unità, pur nella diversità
Papa Francesco (al 3° convegno mondiale dei Movimenti, 2014) disse: “Bisogna preservare
la freschezza del carisma, rinnovando sempre il primo Amore”
Oggi la sfida di essere carismatici! Chi è il vero carismatico?....................................
Papa Francesco: “Tutti possiamo essere carismatici per un carisma che tutti abbiamo: la
capacità di amare!”

Siamo chiamati ad essere profeti, a testimoniare, a
evangelizzare
•
•
•

In questi tre elementi (comunione, comunità e carismi) riconosciamo la
portata profetica del RnS.
La nostra “missione carismatica”: irradiare e far conoscere la “cultura della
Pentecoste
Evangelizzazione: testimonianza di una esperienza

Papa Francesco ha precisato il concetto di presenza profetica, nell’omelia per la festa
dei Santi Appostoli Pietro e Paolo, il 29 giugno 2020, nella Basilica di S. Pietro:
“La profezia nasce quando ci si lascia provocare da Dio: non quando si gestisce la propria
tranquillità e si tiene tutto sotto controllo. Non nasce dai miei pensieri, non nasce dal mio cuore
chiuso. Nasce se noi ci lasciamo provocare da Dio. Quando il Vangelo ribalta le certezze,
scaturisce la profezia.
Solo chi si apre alle sorprese di Dio diventa profeta. Oggi abbiamo bisogno di profezia,
ma di profezia vera: non di parolai che promettono l’impossibile, ma di testimonianze che il
Vangelo è possibile. Non servono manifestazioni miracolose. A me fa dolore quando sento
proclamare: “Vogliamo una Chiesa profetica!” Bene, Cosa fai, perché la Chiesa sia
profetica? Servono vite che manifestano il miracolo dell’amore di Dio. Non potenza, ma
coerenza. Non parole, ma preghiera. Non proclami, ma servizio.

Tu vuoi una Chiesa profetica? Incomincia a servire, e stai zitto! Non teoria, ma
testimonianza. Non abbiamo bisogno di essere ricchi, ma di amare i poveri; non di
guadagnare per noi, ma di spenderci per gli altri, …di pastori che offrono la vita: di
INNAMORATI DI DIO!”
Come il Signore ha trasformato Simone in Pietro, così chiama ciascuno di noi per farci
pietre vive con cui costruire una Chiesa e un’umanità rinnovate. C’è sempre chi distrugge
l’unità e chi spegne la profezia, ma il Signore crede in noi e chiede a te: “Tu vuoi essere
costruttore di unità? Vuoi essere profeta del mio cielo sulla terra?”
**********************************

