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Giornata reg preghiera e canto Lombardia - 25 giugno 17 

“e accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno solo, che formino una cosa 

sola nella tua mano” (Ez 37, 17).  

 

Questo passaggio tratto da Ezechiele e ispirato per questa giornata, si riferisce alla 

necessità di fare unità tra gli appartenenti a due diversi regni, si applica molto bene ai 

nostri due ministeri, che alle volte sono davvero come due regni separati.  

L’espressione di Ezechiele è chiarissima, e ci aiuta come la diagnosi di una malattia. 

Se occorre che di due legni se faccia uno solo, è perché c’è la necessità di trovare 

unità dove c’è divisione, di non fare distinzioni improduttive, di essere consapevoli 

che il ministero di animazione della preghiera e del canto va considerato come un 

unico ministero in cui carismi diversi interagiscono e si completano a vicenda.  

 

A Rimini ricordavo che se può esistere un animatore della preghiera che non è un 

animatore del canto (facendo esplicito riferimento al saper suonare e cantare), non 

può esistere un animatore del canto che non sia un animatore della preghiera 

Se c’è una malattia, ci sono anche dei sintomi:  

- il ministero del canto è considerato un jukebox 

- gli animatori della preghiera impongono i canti agli animatori del canto 

- gli animatori del canto cantano sopra le teste delle persone (canti difficili, che non 

vengono provati, eseguiti dall’inizio alla fine come in uno spettacolo, senza elasticità 

e capacità di adattamento alla preghiera) 

- quando gli animatori del canto pregano, magari introducendo un canto, gli animatori 

della preghiera li guardano storto  

- gli animatori del canto seguono il loro percorso senza ascoltare cosa dicono i fratelli 

pregando (magari cantando un canto subito dopo la proclamazione di una parola) 

 

Queste anomalie nascono del fatto che non solo ci sono due legni, cioè due ministeri 

che faticano a trovare unità, ma dal fatto che questi due legni nemmeno si incrocino.  
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C’è un discorso di Agostino, il 336 (1), scritto in occasione della dedicazione della 

Chiesa, che fa davvero al caso nostro: parlando della Chiesa, Agostino dice: “Questa 

è la casa dove eleviamo le nostre preghiere… L'edificio, o meglio, la costruzione, 

comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza”. Agostino spiega come i legni 

e le pietre che sono stati usati per la costruzione della chiesa, appartenevano a mondi 

diversi (vegetale e minerale), avevano natura diversa e finalità diverse. Ma nel 

momento in cui vengono utilizzati per la costruzione della chiesa, “trovandosi nelle 

mani di operai e di artigiani, sono sgrossati, squadrati, levigati”. Vengono 

compaginati, connessi, secondo un ordine preciso. Spiega Agostino: “Se non si 

prestassero ad un mutuo giustapporsi strettamente, se mancasse la disponibilità ad 

una reciproca coesione, se in un certo modo non si amassero, nessuno vorrebbe 

trovarsi qui dentro. Infine, quando ti rendi conto che in una costruzione pietre e legni 

sono solidamente e ordinatamente combinati insieme, entri sicuro, non temi un 

crollo”.  

 

Questa metafora può essere applicata alla nostra vita di fede e alle relazioni fraterne.  

Così, infatti, la utilizza Agostino, dicendo: “Casa di Dio siamo noi stessi. Se casa di 

Dio siamo noi stessi, veniamo edificati in questa vita per essere poi dedicati alla fine 

del tempo.. Quel che si verificava qui, mentre la costruzione veniva elevata, questo 

avviene ora che sono radunati insieme i credenti in Cristo. Mediante la fede, infatti, 

[ciò] equivale in qualche modo al ricavarsi dei legni dai boschi e delle pietre dai 

monti: allora che sono catechizzati, battezzati, istruiti, risultano casa del Signore, solo 

quando sono compaginati dalla carità». Tutti noi abbiamo radici, situazioni, vite 

diverse. Ma una volta che siamo battezzati, istruiti dalla Parola di Dio e messi 

insieme dall’amore, allora diventiamo casa del Signore. Ora, anche la comunità è un 

edifici spirituale, o se volete, una città spirituale.  
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Ed è significativo che Agostino dica: che se non c’è reciproca connessione, ordine, 

mutuo giustapporsi strettamente, disponibilità, coesione, amore, nessuno vorrebbe 

trovarsi dentro una comunità, perché avrebbe paura di un crollo.  

Ciò che vale per le relazioni fraterne, vale per i ministeri, vale per i servizi, vale per 

le attività di una comunità: se non c’è connessione, interazione, comunicazione; se 

c’è eccessiva specializzazione, settorializzazione, si creano difficoltà e i servizi e i 

ministeri diventano isole, realtà fine a se stesse, non più utili all’edificazione della 

comunità ma, qualche volta, perfino al suo crollo, per le incomprensioni e le distanze 

che creano. I carismi senza la carità dividono.   

Come sempre, allora, per risolvere le difficoltà anche nell’esercizio dei carismi, 

dobbiamo lavorare sulla vita comunitaria.  

 

Continua Agostino nel suo discorso: “Così, volendo Cristo Signore entrare ed abitare 

in noi – qui è d’obbligo una parentesi: se anche noi, non solo come comunità, ma 

anche come individui, non siamo edificati bene, neanche Cristo, per quanto sia 

temerario, vorrà entrare nel nostro cuore, nella nostra casa interiore, ecco il lavoro 

che dobbiamo lasciar fare allo Spirito - volendo Cristo Signore entrare ed abitare in 

noi, quasi a costruire, diceva: Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 

gli altri. Vi do un comandamento, dice. Eravate invecchiati infatti, per me non 

costituivate ancora una casa, eravate giacenti sotto le vostre macerie. Perciò, per 

essere tratti fuori dal cumulo annoso della vostra rovina, amatevi gli uni gli altri”. Per 

essere tirati fuori dalle nostre rovine, dice Agostino, un segreto c’è. Quello di amarsi. 

Per essere tirati fuori dalle rovine di ministeri o servizi scadenti, confusi, litigiosi, un 

segreto c’è: amarsi; ascoltarsi (pomeriggio).  

 

E Agostino propone anche un nesso, un accostamento interessante per noi: 

«Consideri dunque - prosegue Agostino - la carità vostra che questa casa, come è 

stato predetto e ne è stato diffuso l'annunzio, viene edificata tuttora nel mondo intero. 

Infatti, come è contenuto nel Salmo, quando dopo l'esilio veniva riedificato il tempio, 
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si diceva: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra 2. E 

quel che là disse canto nuovo, il Signore lo disse comandamento nuovo. Quale in 

realtà il contenuto del canto nuovo, se non un amore nuovo? Cantare è proprio di chi 

ama. La voce di questo cantore è il fervore di un santo amore”. 

 

La carità (1 Cor 12, 31) 

Due considerazioni, anche se il passo meriterebbe molto di più. 

 

1. «Se io avessi tutti i doni e i carismi del mondo, senza la carità sarei nulla» 

Paolo qui sottintende di ammettere la possibilità che ci sia una persona ricca di 

carismi ma povera di carità. Era esattamente quello che accadeva in quella comunità. 

Per Paolo questo non significa che quel carisma perda tutta la sua efficacia per la 

mancanza di carità, ma intende dire che la persona che ha quel carisma non potrà 

avvantaggiarsene. Quando esercitiamo un carisma fuori dalla carità, innanzitutto 

stiamo danneggiando noi stessi. 

 

2. «I carismi scompariranno e resterà soltanto la carità» 

Questi versetti per molto tempo hanno giustificato il fatto che i carismi fossero 

scomparsi perché non più necessari alla diffusione della Chiesa (soprattutto dal III 

secolo in poi, quando, per evitare le derive e le eresie, le componenti più 

“spettacolari” del culto, vennero attenuate. In realtà, il momento in cui i carismi 

scompariranno non sarà un tempo preciso della storia della Chiesa, ma il momento in 

cui conosceremo Dio faccia a faccia, per cui sarà necessario solo l’Amore. 

 

Il paragone del “corpo” (1 Cor 12, 12) 

Paolo non è affatto contrario ai carismi. In 1 Cor 12 raccomanda: «Così anche voi, 

poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza per 

l’edificazione della comunità». Il paragone del corpo, poi, è molto indicativo e 

smentisce chi dice che S. Paolo non ama i carismi; anzi lui li considera essenziali alla 
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struttura della comunità cristiana, perché di fatto sono l’unico principio di 

differenziazione dei membri della comunità. Cioè i carismi determinano alcune 

funzioni (non è la funzione che determina l’unzione ma è il contrario) fondamentali 

per la comunità. Non c’è nessun altro elemento dottrinale, teoretico, teologico grazie 

al quale si può decidere chi debba fare la guida, chi il maestro, chi il capo, chi 

l’amministratore. 

 

Nonostante questa visione paolina, per molto tempo la teologia ha considerato 

l’appartenenza dei fedeli al corpo mistico di Cristo soltanto come una partecipazione 

alla vita di Cristo, alla vita divina per mezzo della grazia. Paolo però quando parla di 

corpo di Cristo che siamo noi, non parla mai di corpo mistico, non usa mai questa 

espressione, perché intende come corpo di Cristo una comunità visibile, strutturata, 

con membri e funzioni diversi, tutti necessari perché essenziali alla vita del corpo. 

 

Questa visione è stata ed è alla base della nostra esperienza: oggi gli ambiti, i servizi, 

gli uffici, le attività, lasciatemi dire anche le strutture, rispondono pienamente a 

questo criterio paolino, che è valido tanto quanto quello sui carismi. Ma, come per 

Agostino, anche per Paolo, il criterio di discernimento sulla bontà dell’utilizzo dei 

carismi è la carità. 

 

I carismi, diritti e doveri 

«Da tali carismi sorge il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e la 

edificazione della Chiesa» (Apostolicam Actuositamen. 3). 

 

- Esercitare i carismi è un diritto (Pastorali) . Con il Battesimo siamo entrati nella vita 

di Cristo e godiamo degli stessi doni del Figlio di Dio unto di Spirito Santo.  

 

- Esercitare i carismi è un dovere (Pastorali). Il dono comporta una responsabilità, un 

impegno, un ministero, un’attività (genitore). Questo deve accadere nei nostri gruppi. 
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Noi stessi, come RnS, siamo “un carisma nella Chiesa”, con il compito di risvegliare 

la coscienza carismatica della Chiesa stessa. Il nostro ritrovarci non è stare insieme, 

ma chiedere l’effusione dello Spirito perché si rinnovino i prodigi della Pentecoste, 

che non sono miracoli o guarigioni fisiche (che pure Gesù nel suo ministero ha 

compiuto abbondantemente), ma il più grande miracolo gradito a Dio, quello della 

conversione e, da qui, della missione: ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che 

scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino ai confini della terra> ( At 1,8). Lo Spirito Santo che permette il 

nostro ingresso nella vita nuova, colui che ci trasforma e che allarga il nostro cuore, 

lo rende prima un cenacolo e poi, in un secondo momento una piazza. Questo fa in 

noi lo Spirito nella preghiera: prima lavora perché il cuore diventi cenacolo, luogo 

adorante, luogo del mistero, luogo dell’ascolto, luogo della grazia, luogo della 

conversione. Poi, lavora perché il nostro cuore diventi una piazza: luogo 

dell’annuncio, luogo della testimonianza, luogo della martiria, luogo dell’amore 

fraterno. 

 

I carismi nella pccc 

La nostra esperienza della preghiera comunitaria carismatica e direi cattolica, è 

veramente unica e il Rinnovamento ha avuto il merito di riportare l’attenzione sui 

carismi, un merito che non ci arroghiamo anche perché già dai primi del ‘900 lo 

Spirito Santo, soprattutto in ambito protestante, cominciava a muoversi in questo 

senso.  

La Pccc:  

È preghiera vera, cioè dialogo tra Dio e l’uomo, tra Dio e la comunità, incentrato 

sulla Parola 

(non una serie di canti) 

È comunitaria (fatta con un cuore solo, in unità, senza esclusione di nessuno) 

È carismatica (non preparata, ma guidata dalla regia dello Spirito e dunque profetica, 

con l’esercizio e l’interazione di diversi carismi) 
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È cattolica (plurale e non singolare, universale, sociale, dunque deve includere il 

mondo intero).  

 

La recente esperienza del Giubileo, a Roma, ci ha mostrato alcune équipe di 

animazione straniere che si sono alternate sul palco. Senza voler giudicare nessuno, 

qualcuno mi ha detto: non c’è stata preghiera. (Mario raccontava della sorpresa dei 

leader di altri paesi nel vedere il nostro modo di pregare). Un pochino questo mi ha 

rincuorato: le esperienze straniere, quando abbiamo la fortuna di conoscerle, ci 

mostrano, per contrasto la bellezza, l’unicità, la ricchezza della preghiera comunitaria 

carismatica che viviamo nel Rinnovamento italiano: sei, sette persone che animano, 

invece di un solo leader; diversi carismi (intercessione, profezia, canto, lode, 

invocazione allo Spirito, adorazione, esortazione profetica, risonanza profetica) che si 

alternano e interagiscono, invece di una sequela di canti intervallata da qualche 

acclamazione; capacità di ascolto e di comunicazione, invece che leaderismo 

personale. Peraltro, anche laddove succede che a un solo animatore, che ha doni 

particolari, sia affidato un momento di preghiera, tutte queste caratteristiche 

rimangono tali e anche in una stessa persona noi possiamo vedere diversi carismi 

all’opera.      

 

Una parola svuotata di senso: la “carismaticità”.  

Qualcuno, vedendo nei propri gruppi di RnS la tendenza a un indebolimento dei 

carismi, ritiene che essi stiano scomparendo e richiama alla necessità della 

carismaticità: un termine che a mio avviso non ha molto senso: se non vediamo in 

atto i carismi come un tempo questo non dipende dal fatto che il Rinnovamento, 

quasi fosse una sorta di entità diversa, altra da noi, è cambiato, non è più lo stesso, 

per cui ci dobbiamo richiamare a essere carismatici. Anche Paolo non parla mai di 

“carismatikos”, ma di “pneumatikos”: l’uomo carismatico non è l’uomo pieno di 

doni, ma l’uomo spirituale.  
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E poiché il Rinnovamento non è altro da noi stessi, ma il RnS siamo noi, poiché la 

Chiesa siamo noi, ciò che dobbiamo fare è chiederci se noi siamo cambiati, se noi 

non siamo più gli stessi, dunque quanto noi ancora viviamo sotto l’azione e la 

signoria dello Spirito Santo. Perché i carismi non possono essere dissociati 

dall’azione generale dello Spirito Santo in noi. Per esprimere cosa fa lo Spirito Santo 

in noi Tommaso d’Aquino parla di inabitazione (questo lo comprendiamo bene) e di 

innovazione: lo Spirito dimora in noi per cambiarci. E per fare questo non c’è un solo 

invio dello Spirito Santo, ma dice Tommaso, ci sono molti invii, che sono destinati ad 

aumentare la virtù o la grazia, «per avanzare verso la grazia di compiere miracoli o 

verso quella della profezia o per essere spinti dall’amore bruciante di Dio a offrire la 

propria vita come martiri o di rinunciare a tutti i nostri averi (Summa Teologica I, 

q.43). 

 

La preghiera comunitaria carismatica è frutto di una trasmissione 

La preghiera comunitaria carismatica è il frutto di una tradizione, di un deposito, di 

un discepolato. Così come accade per Gesù, anche noi assimiliamo questo modo di 

pregare per trasmissione. Quando i discepoli chiedono a Gesù: Signore, insegnaci a 

pregare, lo fanno non perché non avessero pregato prima, ma perché comprendono 

che Gesù introduce un modo nuovo di pregare: la massima espressione di questa 

nuova modalità è rappresentata dall’episodio del Getsemani, quando Gesù chiede 

loro di unirsi alla sua intercessione: non siete riusciti a vegliare un’ora sola con me? 

Chiede loro una preghiera non rituale ma una preghiera comunitaria carismatica di 

intercessione.  

 

Prima Ricaduta pastorale: la preghiera non è il frutto di una visione personale, ma 

noi ci introduciamo in una dinamica pentecostale, in cui è lo Spirito ad aprire il cuore 

e le labbra, a muovere il nostro agire personale e comunitario, a permetterci di 

assimilare un’esperienza che altri hanno fatto prima di noi.  
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Seconda ricaduta pastorale: la preghiera non è un fatto né emotivo né razionale. È 

pura esperienza dello Spirito, è esperienza dell’amore di Dio e pertanto non può 

coinvolgere soltanto una parte di noi (l’intelligenza senza il cuore, il cuore senza 

l’intelligenza… Amerai il tuo Dio con il cuore, le forze, l’intelligenza… ).  

 

Terza ricaduta pastorale: 

Dobbiamo tornare sui fondamentali; dobbiamo partecipare ai corsi; dobbiamo non 

aver paura a far animare; dobbiamo coltivare i carismi 

 

Preghiera e canto, uno spazio di cielo sulla terra  

Se queste caratteristiche si realizzano, allora la pcc è uno spazio di cielo che si apre 

sulla terra, un intreccio di parola di Dio e parole umane, musica e canto, danza e 

lacrime, gioia ed effusione dello Spirito che porta davvero il cielo in terra.  

In questo senso, dobbiamo essere consapevoli che la musica non è un corollario, la 

sottolineatura romantica di quello che diciamo in preghiera. Ma le due componenti 

devono avere pari dignità.  

 

Elie Wiesel, premio Nobel 1986 per la pace, in un suo libro aveva ripreso una 

suggestiva allegoria giudaica. Quando Giacobbe, in fuga da Esaù, era giunto a Betel, 

secondo la Bibbia (Genesi 28,10-19) aveva avuto una visione: «una scala poggiava 

sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano 

e scendevano su di essa». Ebbene – continuava la parabola giudaica – alla fine gli 

angeli si dimenticarono di ritirare la scala che, perciò, rimase piantata sulla terra. È, 

così, divenuta la scala musicale le cui note angeliche permettono ancora a Dio di 

scendere e parlarci e a noi di ascendere in cielo per raggiungerlo. Questo intreccio tra 

musica e fede è stato una costante non solo per l’esperienza religiosa, ma anche per 

quella artistica.  
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È emblematico il fatto che Bach ponesse in capo alle sue composizioni la sigla “J.J.”, 

cioè Jesu Juva, “Gesù, aiuta!”, e le suggellasse con l’altra sigla “S.D.G.”, quel Soli 

Deo Gloria che esprimeva la sua convinzione che la gloria toccasse solo a Dio. La 

sua era una simbiosi sostanziale tra fede e musica, tra lode e canto, tra mistica e 

tecnica compositiva. È per questo che lo scrittore agnostico pessimista franco-rumeno 

Emil M. Cioran, nella sua opera Lacrime e santi non esitava a scrivere: «Quando voi 

ascoltate Bach, vedete nascere Dio… Dopo un oratorio, una cantata o una Passione 

Dio deve esistere… E pensare che tanti teologi e filosofi hanno sprecato notti e giorni 

a cercare prove dell’esistenza di Dio, dimenticando la sola!».  

All’interno della Bibbia c’è, infatti, una sorta di filo musicale che accompagna tutta 

la storia dell’essere e dell’umanità. Dalla creazione, che non è affidata, come nelle 

antiche cosmologie orientali, ad una teomachia, cioè a una lotta intradivina, ma a un 

evento sonoro: «In principio... Dio disse: Sia la luce! E la luce fu» (Genesi 1,1.3). In 

un passo splendido dei discorsi finali di Dio che suggellano il libro di Giobbe il 

Creatore è raffigurato nell’atto di collocare la pietra di fondazione del cosmo, mentre 

«le stelle del mattino cantavano in coro e tutti i figli di Dio (cioè gli angeli) gridavano 

la loro gioia» (Giobbe 38,6-7). 

Il creato è sempre concepito quasi fosse una musica cristallizzata, che 

ininterrottamente è disponibile all’ascolto umano: «I cieli narrano la gloria di Dio, il 

firmamento proclama l’opera delle sue mani..., senza discorsi e senza parole, senza 

che si oda alcun suono. Eppure la loro voce si espande per tutta la terra, sino ai 

confini del mondo la loro parola» (Salmo 19,2-5). Commentava san Giovanni 

Crisostomo (IV secolo): «Questo apparente silenzio dei cieli è una voce più 

risuonante di una tromba: questa voce canta non ai nostri orecchi ma ai nostri occhi la 

grandezza di chi ci ha creati».  

Una sorta di “musica silenziosa” per sentire la quale è necessario trovare un 

particolare canale di ascolto. La Bibbia poi è intrisa di musica in tutte le storie umane 

che raccoglie e racconta, e nelle quali rivela le tracce divine, avendo dunque, una 
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funzione teofanica, di svelamento della presenza Dio, sia che salvi, come nei canti di 

guerra (Mosè durante la traversata del Mar Rosso (Esodo 15) o il cantico finale del 

libro di Giuditta (capitolo 15) entrambi accompagnati dall’evocazione di strumenti 

musicali), sia che protegga e accolga, come nei canti funebri (come quel capolavoro 

letterario che è l’elegia di Davide per la morte di Saul e Gionata, «lamento da 

insegnare ai figli di Giuda » (2 Samuele 1,17-27)), sia che benedica come nei canti 

nuziali («Tu sei per loro», dice il Signore al profeta Ezechiele, «come una canzone 

d’amore: bella è la voce, e piacevole è l’accompagnamento musicale» (33,32)).  

E non si canta in qualsiasi modo. L’appello del Salmista è, comunque, preciso anche 

nell’indicare la qualità estetica del canto liturgico: «Cantate inni con arte!» (Salmo 

47,8). Non si tratta soltanto di tecnica. Perché la tecnica, che è cosa buona, non deve 

essere idealizzata, altrimenti diventa esclusiva. Si tratta anche di sapienza. E anche 

san Paolo ammoniva i Colossesi così: «La parola di Cristo dimori tra voi 

abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di 

cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate, in 

parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui 

grazie a Dio Padre»....» (3,16-17). Qui, oltre alla modalità del cantare, si inserisce 

anche tutta la dimensione teologica, mistica, cristologica, ecclesiale del pregare 

cantando.  

Paolo scrive ai Colossesi da Roma, dove è prigioniero. Sa che la comunità di Colosse 

vive nell’armonia e nella carità, ma sa anche che in essa si stanno infiltrando dottrine 

esoteriche, miti pagani che introducevano nella comunità digiuni ma anche 

sregolatezze, riti molto discutibili, anche a sfondo sessuale. Di fronte a queste cose 

risulta veramente singolare questo passaggio di Paolo, che evidentemente ritiene che 

l’assemblea liturgica, (la messa, ma anche l’incontro di preghiera, cioè la comunità 

che si riunisce), deve centrarsi sulla Parola, sull’insegnamento (la formazione), sulla 

liturgia eucaristica (canti, salmi, inni), facendo tutto in Cristo (è l’eucaristia della vita, 

l’agire in Cristo). Anche il canto ha una funzione catechetica ed ecclesiale.  
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Questo passo, molto simile, lo ritroviamo anche in Efesini 5, 18-20: «Non ubriacatevi 

di vino, il quale porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi 

a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando al Signore con 

tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio». Il passo 

precedente è cristologico: Cristo è presente attraverso la Parola cantata; questo 

secondo passo è pneumatologico, il protagonista è lo Spirito: all'ubriachezza data dal 

vino S. Paolo contrappone la sobria ebbrezza dello Spirito che fa vivere Cristo in noi.  

 

In tutti e due i casi si fa riferimento alle immoralità pagane che si insinuano nella 

comunità, e in tutti e due i casi si delle stesse modalità sulle quali si deve concentrare 

la comunità per vincere questo combattimento spirituale; infine, in entrambi i casi, si 

parla del ringraziamento, del rendimento di grazie, il verbo greco usato è 

eucharistein, e questo ci fa comprendere quanto sia forte il collegamento tra il canto 

come ammaestramento, come culto spirituale e il rendimento di grazie che è 

l'Eucaristia.   

 

C’è spazio nelle nostre comunità per il silenzio? Certo: anche nella Scrittura c’è un 

silenzio che è ascolto della musica del creato, e anche noi alle volte sperimentiamo 

un silenzio profetico; ma quando accade esso non provoca alcun imbarazzo, né 

stimola l’intervento affrettato di qualche animatore che cerca di risolvere la cosa. È 

silenzio profetico. Ma c’è anche un silenzio che è visto negativamente, come un 

emblema di giudizio. Quando sulla Babilonia imperiale passerà la tempesta della 

condanna divina, «il suono degli arpisti e dei musicisti, dei flautisti e dei suonatori di 

tromba non si udrà più in te... Il canto dello sposo e della sposa non si udrà più in te» 

(Apocalisse 18,22). Ma già nell’Antico Testamento l’oppressione non poteva che 

essere affidata al silenzio, come dice lo stupendo e tragico Salmo 137: «Sui fiumi di 

Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Sui salici, in mezzo a 

quella terra, appendemmo le nostre cetre. Sì, là ci chiesero parole di canto i nostri 
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deportatori, canzoni allegre i nostri oppressori: Cantateci i canti di Sion! Come 

cantare i canti del Signore in terra straniera?». Cassiodoro, scrittore cristiano del VI 

secolo, ammoniva: «Se continueremo a commettere ingiustizia, Dio ci lascerà senza 

musica».  

 

Quando nelle comunità non si prega o non si canta (pastorali), questo non è segno che 

il Rinnovamento non è più lo stesso; è segno di schiavitù, personale o comunitaria; è 

segno di diaspora, di divisione, segno che, o individualmente o comunitariamente, 

siamo prigionieri di qualche Babilonia.  

Se riflettiamo sul valore del canto e della musica nell'esperienza cristiana, ci 

rendiamo conto anche del motivo per cui la tentazione attacca tanto questo ministero. 

Nel RnS ne facciamo esperienza: quante liti, quante offese, quante incomprensioni, 

quante divisioni, quanta vanagloria: eppure molti di noi hanno visto quante 

conversioni, guarigioni, pacificazioni con se stessi e con gli altri, quanto si 

evangelizza attraverso il canto, come Cristo cresce dentro di noi, come la Parola si 

radica nel nostro cuore e nella nostra mente.  

 

Ecco perché Agostino sarà combattuto nel suo amore per la musica, sarà sempre 

attraversato da una tensione tra il timore di lasciarsi vincere più dalla bellezza e 

dall'arte che dal senso profondo del cantare. Aveva paura di essere colpito più dal 

canto che dalle parole. Allora era tentato di adottare il medoto di Atanasio, che faceva 

leggere i versetti dei salmi con una leggera flessione della voce, un cantillare, 

piuttosto che un cantare, proprio per non cedere alla volutptas, alla voluttà della 

melodia.   

 

Questo perché l'arte, la musica, la danza contengono in sé degli elementi di 

gratificazione umana, che non vanno trascurati. Forse non è un caso che la Bibbia 

ponga la nascita delle arti e, in particolare, della musica, nella discendenza di Caino: 

Lamek, discendente di Caino, ebbe dalla moglie Ada, Iubal, padre di tutti i suonatori 
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di cetra (Gen 4, 19-22). E anche Dio, in Amos 5 e in Isaia 29 esprime il rifiuto per il 

culto, per la musica che caratterizza il culto del popolo: «Lontano da me il frastuono 

dei tuoi canti… questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da 

me».  

 

Agostino, però, nel suo combattimento, quando ricorda le lacrime che agli albori 

della sua conversione gli suscitarono gli inni di Ambrogio, non può fare a meno di 

riconoscerne l’utilità (utilitas). Si preoccupa però continuamente di ammonire: “Canti 

la voce, canti la vita, cantino i fatti” (Enarr. In Ps. 148, 2). Nessuno loda Dio se non si 

accorda con i fatti alla voce della bocca Serm 33, 5. La tua lingua loda per un’ora. La 

lode della tua vita sia perenne (Enarr. In Ps. 149, 1).  

Allora, noi possiamo imparare a suonare bene, possiamo essere dei bravi oratori, 

possiamo avere una bella voce, saper coinvolgere i fratelli: ma la preghiera, perché 

sia tale, deve essere lo sforzo continuo di far coincidere la lode con la vita.   

 

Una comunità dunque deve pregare cantando e deve cantare pregando. Animatori del 

canto: questa mattina riflettiamo sulla preghiera, oggi andremo più nel dettaglio: non 

sforzatevi di diventare solo dei bravi musicisti, perché non potrete lamentarvi se vi 

considereranno un jukebox. Preoccupatevi di diventare persone di preghiera.   

 

La preghiera è dono 

Scrive l’abate André Louf: «Pregare significa diventare coscienti di qualcosa rimasto 

a lungo inconscio in noi […] Pregare significa rendere cosciente in noi questa 

preghiera inconscia […] La preghiera è il lato divino in noi che diventa cosciente e 

deve lentamente integrarsi nella nostra vita» A. LOUF, Sotto la guida dello Spirito, 

Qiqajon, Magnano (Bi) 1990, p.137).  

 

È molto importante sottolineare questa dimensione della preghiera come dono, come 

evento di grazia, per allontanare ogni pretesa umana che considera la preghiera come 
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un atto puramente umano, frutto dell’impegno e della buona volontà. Questa, infatti, 

è una concezione errata che non permette di impostare bene la vita spirituale, in 

quanto viene stravolta la stessa struttura della preghiera come dialogo di amore, dove 

il primo posto va sempre a Dio al quale si deve lode e adorazione. 

 

Certamente la volontà umana, come le altre virtù umane, ha un ruolo importante nel 

cammino di fede, ma essa deve sempre più lasciarsi illuminare e plasmare dalla luce 

dello Spirito Santo, per evitare di imboccare strade sbagliate che sfociano in pseudo-

spiritualità che nulla hanno a che vedere con la preghiera cristiana; nell’idea malsana 

che se ci siamo noi ad animare, la preghiera andrà bene; che se animano altri non 

accadrà.  

 

Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica alla domanda: «Che cosa è la 

preghiera?», così risponde: «La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la 

domanda a Dio di beni conformi alla sua volontà. Essa è sempre dono di Dio che 

viene a incontrare l’uomo. La preghiera cristiana è relazione personale e viva dei figli 

di Dio con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo 

Spirito Santo che abita nel loro cuore» 543. 

 

La preghiera è mistero  

La preghiera è difficile. In Terra Santa una cosa mi ha colpito osservando i fratelli 

che sono stati con noi… in ognuno dei luoghi santi che abbiamo visitato, ciascun 

pellegrino sentiva la necessità di toccare con le mani… ora il buco dove è stata 

piantata la Croce, ora la pietra bagnata dalle lacrime e dal sudore fatto sangue di 

Gesù, ora il punto in cui arrostì il pesce per i suoi, ora la roccia su cui è stato deposto, 

ora il punto da cui si è staccato per ascendere il Cielo, ora l’altare contenuto nel 

Cenacolo. Questo è lo scarto incredibile, tremendo, della nostra fede: dare volto, 

occhi, mani, corpo a ciò che volto, occhi, mani, corpo non ha. 
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Santa Teresa d’Avila dice che la nostra condizione è pressappoco quella di un cieco, 

il quale avverte la presenza di una persona che i suoi occhi non sanno vedere. Spesso 

sorridiamo del povero Tommaso, che volle mettere il suo dito nel costato di Gesù… 

ma anche noi siamo talvolta in questa situazione. Ecco perché Gesù aggiunge alle 

molte condizioni per essere beati, anche quella di coloro che credono pur senza avere 

visto (Gv 20, 29). 

 

Si, è una nona beatitudine, il credere senza vedere, è questo, forse, il salto più audace 

e coraggioso della fede. Se crediamo in colui che non vediamo, allo stesso modo 

preghiamo colui che non vediamo. Un mistero, perché dice la Scrittura, nasce dalla 

bocca dei lattanti; è un mistero radicato nelle profondità della nostra coscienza; è un 

appello interiore che Dio ci fa, al quale rispondiamo liberamente; è un atto divino e 

umano insieme, un dialogo d’amore, come lo definisce Gregorio di Nissa. Dio 

chiama, e noi rispondiamo. Per questo è un mistero: è Dio, l’infinitamente grande che 

si adatta a noi, infinitamente piccoli, con il nostro linguaggio povero, con la nostra 

vita imperfetta, con i nostri bisogni che ci spingono più a chiedere che a lodare.  

 

È lo stesso dialogo che Gesù ebbe con Pietro: il Dio che chiamava: Pietro mi ami; 

l’uomo che rispondeva: Ti voglio bene. Dio ama, l’uomo vuole bene, Dio offre la 

vita, l’uomo il suo peccato; Dio si dona, l’uomo tenta di farlo, anche se vi riesce solo 

in parte. La nostra fede, senza la preghiera, senza l’incontro con Cristo, senza questo 

divino colloquio con lui è una forza che non trasforma, una luce che non illumina, 

una conoscenza che non converte, una parola che non costruisce. Potremmo 

conoscere perfettamente tutte le Scritture, il Catechismo, il Magistero della Chiesa, la 

vita dei santi e dei padri della Chiesa, ma se non pregassimo, se non incontrassimo 

Cristo nella preghiera, la nostra fede sarebbe cultura, scienza, conoscenza, non vita.  

 

Noi del Rinnovamento possiamo dirci dei privilegiati, perché abbiamo compreso che 

nel mistero della preghiera ci avviciniamo al Cielo. S. Agostino: Dio, tu ci hai fatti 
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per te e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te. Potremmo dire: Dio, tu 

ci hai fatti per la preghiera, ci hai fatti per il Cielo. Ecco il senso del passo biblico 

dell’Apocalisse: i centoquarantaquattromila stanno davanti al trono dell’Agnello per 

cantare il canto nuovo, per lodare il Signore. 

 

La preghiera è ricerca di Dio.  

Racconta una storiella chassidica che due bambini giocavano a nascondino; uno di 

loro si nascose e attese per lungo tempo, credendo che l’altro non lo trovasse perché 

era ben nascosto. Quando uscì dal suo nascondiglio si rese conto che l’altro non lo 

aveva cercato e corse piangendo dal nonno, lamentando la cattiveria dell’amico. Il 

nonno gli rispose: Lo stesso dice anche Dio.  

 

Dio vuole essere cercato. Anche quando abbiamo la sensazione del suo silenzio, lui 

vuole essere cercato. È una ricerca che non avrà fine se non nella contemplazione 

faccia a faccia. Non avremo mai la conoscenza completa di Dio, anzi Agostino dice: 

Se pensi di conoscerlo completamente allora non è Dio. Questa idea della ricerca di 

Dio è importante anche perché determina una distanza tra Dio e l’uomo, una distanza 

essenziale, poiché non abbiamo mai a pensare che colui che è cercato, Dio, sia 

l’oggetto della ricerca: egli è soggetto della ricerca, in quanto è lui che per primo ha 

cercato, chiamato, amato ognuno di noi, suscitando così, come risposta alla sua 

iniziativa, la ricerca e il desiderio dell’uomo. Questo introduce un secondo elemento 

di riflessione:  

 

Nella preghiera si rivela la sete che Dio ha dell’uomo  

Quando Dio chiede ad Adamo: «Dove sei?» (Gen 3,9), egli sa bene che Adamo aveva 

trasgredito il suo comando e che la risposta sarebbe stata vergognosa. Ma lo stesso lo 

cerca e lo chiama. Chiedendogli dove sei, non gli chiede soltanto in che luogo fisico 

si trova, ma in che condizione si trova, poiché sente che anche se fisicamente vicino, 
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l’uomo si è allontanato da lui. Dove sei significa dove fuggi lontano da me, dov’è il 

tuo cuore, dove la tua mente, dove porti il senso della tua vita se la sganci da me.  

 

Quell’interrogativo, allo stesso tempo, è espressione della misericordia di un Dio che 

da quel momento in poi sarà sempre in ricerca dell’uomo. Alla donna samaritana è 

Gesù che chiede «Dammi da bere!...» (Gv 4, 10), anche se sa di avere lui l’acqua vera 

che disseta. Dio ha sete della sua creatura! Se dunque vogliamo impostare bene la 

nostra preghiera, bisogna che ci convinciamo che, prima del desiderio che noi 

abbiamo di Dio, c’è il desiderio che Dio ha di noi. 

 

La preghiera è un cammino 

La preghiera non può essere mai un dato acquisito, una pratica nota, sempre uguale a 

se stessa, una cosa di cui abbiamo assoluta padronanza. La preghiera è un cammino 

verso un Altro. Se vogliamo stare in questo cammino allora dobbiamo mantenere 

l’atteggiamento fondamentale dell’umiltà: se noi vogliamo cercare Dio dobbiamo 

mettere in crisi due immagini: l’immagine che abbiamo di noi stessi (autosufficienti, 

onnipotenti, non misericordiosi, litigiosi…); e l’immagine che abbiamo di Dio (un 

Dio costruito sulle nostre esigenze, sulle nostre teologie personali; una volta ho 

sentito dire a un uomo che aveva ricevuto del male da una persona che l’incidente 

che era capitato a quella persona era un modo attraverso cui Dio gli aveva dato 

soddisfazione).  

 

Se noi non cambiamo queste immagini preconcette che abbiamo di Dio e di noi 

stessi, la preghiera diventa un atto autogiustificatorio, rassicurante, improduttivo, non 

ci cambia veramente. Il fariseo e il pubblicano al Tempio nella parabola lucana (Luca 

18,9-14) hanno due diversi atteggiamenti di preghiera che rivelano due differenti 

immagini di Dio e due differenti immagini che i due uomini hanno di sé. In 

particolare, la preghiera del fariseo manifesta l’atteggiamento di chi «si sente a posto 

con Dio»; ai suoi occhi il suo Dio non può che confermare il suo agire, eppure la 
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frase finale della narrazione sconfessa l’immagine di Dio che quest’uomo aveva: egli 

non tornò a casa sua giustificato!  

 

Il pubblicano ha la giusta immagine di sé e per questo ha anche la giusta immagine di 

Dio, cioè accetta l’alterità di Dio da sé, entrando così nel rapporto giusto con Dio, sa 

chi è lui e sa chi è Dio. Il pubblicano fa confusione tra io e Dio.   

Quando Paolo parla della spina nella carne che lo tormenta, una tentazione forte, dice 

che “per ben tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha 

detto: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella 

debolezza”» (2 Corinti 12,7-9). Solo nella preghiera Paolo può accettare che la sua 

richiesta non viene esaudita; e solo così può comprendere che l’immagine 

esclusivamente consolatoria di Dio non va bene; piuttosto quel Dio che pure non 

l’esaudisce, gli resta accanto nella sua debolezza. 

 

La preghiera è relazione 

Abbiamo detto che la preghiera cristiana è una risposta dell’uomo al Dio che per 

primo ci parla; alla decisione gratuita e prioritaria di Dio di entrare in relazione con 

l’uomo. Ma è anche invocazione e ricerca del Dio che alle volte si nasconde, che 

tace, che cela la sua presenza: o Dio, dall’aurora io ti cerco, la mia anima ha sete di 

te, mio Dio [...] ti parlo nelle veglie notturne, [...] il mio essere aderisce a te, la tua 

destra mi abbraccia e mi sostiene» (Salmo 63). 

 

La dialettica amorosa presente nel Cantico dei Cantici, il gioco di nascondimento e 

scoperta, di desiderio e ricerca tra amante e amata può applicarsi anche alla preghiera. 

È Dio che, secondo tutte le pagine bibliche, cerca, interroga, chiama l’uomo, il quale 

è condotto dall’ascolto alla fede, e nella fede reagisce attraverso il rendimento di 

grazie (benedizione, lode ecc.) e la domanda (invocazione, supplica, intercessione 

ecc.), cioè attraverso la preghiera sintetizzata nei suoi due momenti fondamentali. La 
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preghiera è dunque oratio fidei (Giacomo 5, 15), eloquenza della fede, espressione 

dell’adesione personale al Signore 

 

Perché una relazione riesca bene, è necessario che ognuno dei due attori della 

relazione abbia una capacità di decentramento da sé: cosa dice la moglie al marito? 

Non ti metti nei miei panni, non comprendi ciò che lavoro, faccio la mamma, la 

moglie, tutto il giorno dietro a mille cose; e il marito alla moglie: non sai cosa vuol 

dire la mia responsabilità sul lavoro… il fatto che quando torno a casa vorrei 

distrarmi un momento… Se non ti decentri da te non entri in relazione. Questo 

decentramento non ha nulla a che vedere con il «far il vuoto in se stessi», come 

predicano certe tradizioni culturali e pseudoreligiose.  

 

La preghiera non è una forma di ascesi fine a se stessa (meditazione trascendentale), 

né serve a staccarsi dal dolore fino a non sentire più niente, come un nirvana 

(canzone). È un decentramento finalizzato all’agape, all’amore. Infatti, il fine della 

preghiera cristiana è la carità, l’uscita da sé per l’incontro con la persona vivente di 

Gesù Cristo. Se non riusciamo a fare questo diventiamo autistici nella preghiera, cioè 

abbiamo dei disturbi di relazione. 

 

La preghiera è relazione trinitaria 

«Il cristiano non prega “un” Dio, ma prega “in” Dio» (B. Forte, Trinità come storia. 

Saggio sul Dio cristiano, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, p. 56). Se preghiamo in 

Dio la nostra preghiera non può che essere espressione del dialogo, della relazione  

trinitaria. Quando Gesù dice alla samaritana: «I veri adoratori adoreranno il Padre in 

spirito e verità» (cf Gv 4, 24), non si riferisce al culto interiore, come fa invece in Rm 

12, 1: «Vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 

sacrificio vivo, santo e gradito a Dio. Tale sarà il vostro culto nello Spirito». Qui 

siamo associati a Cristo sacerdote e il nostro culto spirituale è proprio il culto 

interiore che rivolgiamo a Dio.  
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Ma quando Gesù parla dei veri adoratori, intende non il modo ma il luogo del culto, 

che è un “tempio vivo”, Gesù stesso, dove risiede il rapporto con il Padre nello 

Spirito che egli effonde e nella verità che coincide con il suo essere Figlio: «Io sono 

la via, la verità, la vita» (Gv 14, 6). Se la preghiera è relazione trinitaria non può che 

consumarsi nell’amore, che è prima di tutto, amore donativo di Dio: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore» (v. 9). L’amore in cui 

dobbiamo rimanere è dunque innanzitutto l’Amore donato. In ultima analisi è Dio 

stesso: «Dio è Amore» (1 Gv 4, 8b). In chiave trinitaria, è lo Spirito Santo, la 

Persona-Amore. La dimensione trinitaria è da coltivare in ogni preghiera cristiana. Se 

preghiamo cristianamente, preghiamo trinitariamente. 

 

La preghiera è nel Figlio e nello Spirito  

Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!”» 

(Gal 4, 6b). È un’affermazione fondamentale per comprendere il senso della 

preghiera cristiana. Un’affermazione da completare con quella che si trova nella 

Lettera ai Romani: «Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi 

sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 

paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale 

gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che 

siamo figli di Dio» (8, 14-16).  

La dimensione cristologica e quella pneumatologica della preghiera sono intrecciate e 

inseparabili. Noi diventiamo figli nel Figlio grazie all’effusione dello Spirito Santo. 

Essendo la nostra vita posta in Gesù, anche la nostra preghiera si unisce sempre a 

quella di Gesù. Il suo Spirito grida in noi “Abbà” cioè sintonizzare e sincronizza la 

nostra invocazione con l’invocazione del Figlio. Ci ci permette di partecipare alla sua 

vita. Questo avviene in modo speciale nella liturgia. La Costituzione Sacrosanctum 

Concilium sottolinea, al n. 7, la presenza di Gesù nella liturgia: «Per realizzare 
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un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa in modo speciale 

nelle azioni liturgiche.  

Ma è presente anche quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: “Dove sono 

due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro”». Mons. Sorrentino, in 

una Assemblea nazionale (due anni fa) ci ha detto che la preghiera non liturgica, più 

che “non liturgica”, andrebbe chiamata “con-liturgica”, per indicare che essa si 

muove sempre in connessione vitale con la liturgia, specie con l’Eucaristia. 

 

La preghiera è luogo di conversione.  

Se è vero che la preghiera ha un fine in se stessa (nella dimensione della lode per 

esempio noi non chiediamo o non ringraziamo, semplicemente riconosciamo Dio 

lodandolo), è anche vero che essa inevitabilmente, come per tutti le esperienze di 

Dio, ha un frutto, produce un dinamismo di salvezza. Persino nella lode, che 

dovrebbe esser il massimo esempio di preghiera sganciata dall’azione, c’è un frutto di 

salvezza: Prefazio Comune IV: Signore le nostre lodi non accrescono la tua 

grandezza ma per una disposizione del tuo amore ci ottengono la grazia che ci salva.  

La preghiera ha due finalità: un fine temporale, legato alla nostra esistenza, alla 

realtà temporale che viviamo, e un fine ultimo. Il fine temporale della preghiera è 1. 

che l’uomo possa dimorare sotto la protezione di Dio; 2. salvaguardare la propria 

esistenza terrena; 3. assicurarsi la crescita; 4. rimanere in unione solidale con i fratelli 

e le sorelle. Il fine ultimo è che l’uomo riscopra per sempre l’unione d’amore con 

Dio, il fine ultimo è il possesso del Cielo. 

 “Questo grande Spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto, ricevetelo dunque anche 

voi! E se volete che esso dimori in voi, presentate prima le fatiche del corpo e 

l’umiltà del cuore, innalzando notte e giorno i vostri pensieri al Cielo… questo 

Spirito di fuoco vi sarà donato… esso dimora nei cuori retti… in voi ci sarà, notte e 

giorno, una gioia celeste e, pur essendo nel corpo, sarete come chi è nel regno”  
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L’azione dello Spirito non è mai univoca: se da una parte ci suggerisce cosa sia 

conveniente chiedere, così da mettere sulle nostre labbra i gemiti inesprimibili, allo 

stesso modo illustra alla nostra intelligenza la volontà di Dio. Giovanni 16: “Lo 

Spirito Santo vi convincerà riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 

“Se lo Spirito Santo entra in comunione con l’intelletto per aiutarlo a osservare i 

comandamenti che ha appreso, gli mostra come rimuovere dall’anima, uno dopo 

l’altro, quei mali che si sono mescolati al corpo” (Dalle Lettere di Antonio il Grande). 

È per questo che la preghiera, senza l’intervento dello Spirito Santo, è una devozione: 

non è cosa brutta, ma non rinnova: questa è la differenza tra la preghiera e la 

devozione: lo Spirito Santo che mi trasforma effettivamente, che mi convince, che mi 

mostra i mali della mia anima e mi aiuta a rimuoverli.   

 

Dice S. Basilio Magno che sotto l’azione dello Spirito si esperimenta la “danza con 

gli angeli”, “un’armonia sovra celeste”, la “sinfonia di un solo coro”, un 

atteggiamento tale di comunione con Dio che ci spinge a desiderare “il colmo delle 

cose desiderabili, diventare Dio”, somigliargli, essere come lui; lodare allora, 

contiene un aspetto profetico, un disvelamento di Dio, ci avvicina Dio, ce lo rende 

desiderabile. Lodare allora non è moltiplicare parole, sprecare parole (Mt 6, 7), ma 

riconoscere con occhi di fede ciò che Dio è.    

 

La preghiera è missione 

La Chiesa è tutta proiettata verso il mondo, è «Chiesa in uscita» (Papa Francesco), è 

una comunità missionaria. I Gruppi e le Comunità devono essere realtà in missione 

(Io sono una missione): luoghi di “discepolato” (crescita e di santificazione 

personale), ma anche di “apostolato” (impegno nella storia). Papa Francesco, nella 

Evangelii Gaudium, ricorda che «i carismi» che lo Spirito elargisce alla Chiesa «non 

sono un patrimonio chiuso, consegnato a un gruppo perché lo custodisca; piuttosto si 

tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, verso il centro che è Cristo, 

da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice” (n. 130).  
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Dunque, i carismi sono “cristocentrici, ecclesiali, missionari”. Si raccomandava san 

Giovanni Paolo II: «I gruppi e le comunità del Rinnovamento nello Spirito devono 

sentirsi impegnati ad essere sempre più luoghi di contemplazione e di lode, dove il 

cuore dell’uomo si riempie dell’amore di Dio (dimensione personale), si apre 

all’amore del fratello (dimensione comunitaria) e diventa capace di costruire la 

storia secondo il disegno divino (dimensione sociale)» (Lettera autografa al RnS, 28 

aprile 2001). 

 

Pensiamo alla celebre esperienza di Paul Claudel, poeta francese, che si convertì 

ascoltando il canto del Magnificat durante i Vespri di Natale nella Cattedrale di 

Notre-Dame a Parigi: «In quel momento – egli scrive – capitò l’evento che domina 

tutta la mia vita. In un istante il mio cuore fu toccato e io credetti. Credetti con una 

forza di adesione così grande, con un tale innalzamento di tutto il mio essere, con una 

convinzione così potente, in una certezza che non lasciava posto a nessuna specie di 

dubbio che, dopo di allora, nessun ragionamento, nessuna circostanza della mia vita 

agitata hanno potuto scuotere la mia fede né toccarla». 


