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                                                     13-16 Luglio 2017 Lozio (BS) 

                     SIMPOSIO  N° 2 Ermanno e Eugenio 

 

L’ACCOGLIENZA NELLA PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA 

 

 In questo breve intervento vorrei ampliare quanto già riferito questa mattina  nel 

corso della sua relazione sulla Preghiera Comunitaria Carismatica   da parte di  

Eugenio  Gulisano  

Ancor prima della preghiera comunitaria carismatica c’è un atteggiamento esterno 

di fondamentale importanza che alcune volte è trascurato: L’accoglienza. 

Cosa significa accogliere? Dal vocabolario leggiamo  : ricevere, accettare, quindi 

ricevo come un dono come un pacco regalo che cosa? Accetto con gioia , con un 

sorriso , con un abbraccio con una parola carina non un dono ma un fratello davvero 

un grande regalo. 

L’accoglienza gioiosa e sincera converte i sentimenti, cambia i cuori e li dispone al 

bene, una buona accoglienza invita tutti alla presenza di Dio. e non si svolge solo 

all’ingresso, ma dura per tutta la preghiera, questo perché l’accoglienza per 

eccellenza è l’amore di Dio per ogni creatura, da questo ci viene in mente 

l’esortazione di S. Paolo ai Romani (15,7) Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo 

accolse voi .Questo è il principio fondamentale dell’accoglienza tra gli uomini, che 

deve essere alla base di ogni comunità ecclesiale, ora vorrei evidenziare i vari 

momenti dell’accoglienza facendo notare che non si svolge solo all’inizio 

dell’incontro di preghiera. 

Accoglienza alla porta: questa accoglienza molte volte è determinate e può essere 

una esperienza che cambia la vita. Infatti il fratello può essere trasformato nel 

cuore, anche perché entra in un luogo dove trovi una comunità che si ama. “ 

Guardate  come si amano!” (Gv.13,35). Infatti la vita del fratello può cambiare, solo 

perché qualcuno è stato capace di metterlo a suo agio, e di fargli sentire che lui era il 

benvenuto. Ricordiamoci sempre che questa accoglienza alla porta è sempre una 

vera cura pastorale, perché non si tratta solo di aprire una porta, ma aprire il cuore 

della comunità 

L’accoglienza non è solo quella che rivolgiamo ai nuovi, ma a tutti, e può continuare 

all’inizio della preghiera attraverso dei canti sapendo che l’accoglienza è già 
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preghiera, perché Gesù accoglie  Gesù che è nel fratello, per questo nella fase 

iniziale della preghiera chi anima deve aiutare i vecchi ed i nuovi a mettersi alla 

presenza del Signore. E’ molto importante che durante la preghiera qualcuno degli 

anziani si siede vicino ai nuovi per aiutarlo durante l’incontro a comprendere lo 

svolgimento della preghiera, aiutarlo nel trovare i canti su libro dei canti  la  Parola 

proclamata  sulla Bibbia   perché nessuno deve restare spettatore. 

Chi accoglie? Tutti reciprocamente, perché non sono solo i fratelli del Pastorale o 

del servizio, ma è tutta la comunità che accoglie, come già detto non deve essere 

solo un gesto rivolto ai nuovi, non si fa solo all’ultimo arrivato, o a qualcuno che ha 

un ruolo importante o al fratello che mi è più simpatico, si accoglie tutti senza 

distinzioni e condizioni. 

E’ bene anche sapere che per i fratelli e sorelle che svolgono un servizio di 

accoglienza alla porta che la loro preghiera è il servizio stesso. Chi fa questo servizio 

deve essere paziente, disponibile di buone maniere, pronto all’ascolto ed avere un 

volto sorridente. 

Il Pastorale di servizio deve dedicarsi maggiormente all’accoglienza, perché ha dei 

risvolti di tipo pastorale ed è importante avere discernimento e capacità di ascolto 

verso i nuovi arrivati ancora prima che inizi la preghiera, infatti possono arrivare 

persone con seri problemi ed il responsabile prima che inizi la preghiera lo deve 

sapere precedentemente prima che il tutto possa influire sull’andamento della 

preghiera. E’ importante che in ogni gruppo grande o piccolo ci sia sempre un 

servizio di accoglienza, perché senza questo servizio il gruppo stesso crescerà poco, 

perché anche se arriveranno fratelli nuovi, questi avranno poca forza per attecchire, 

perché (come diceva P. Matteo la Grua nei suoi insegnamenti) è venuto a mancare il 

giusto calore e la delicatezza del primo incontro. Infatti non basta ricevere il seme 

della vita nuova, bisogna accoglierlo e custodirlo. 

Atteggiamenti da tenere 

Che cosa non dobbiamo fare? 

Quando arriva un fratello nuovo subissarlo di domande, hai bisogno di aiuto, quali 

problemi hai etc.. 

Subissarlo di baci abbracci, ma avere rispetto per le persone 

Non trattenerlo a lungo sulla porta, l’obiettivo è quello di farlo entrare nel luogo 

sacro alla presenza del Signore, non catechizzarlo prima ancora di capire in che 

luogo si trova. 
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Che cosa dobbiamo Fare? 

Presentarci e bello accogliere una persona comunicandole il proprio nome e 

chiedendole il suo per stabilire un primo contatto. 

Porgere una mano, questo è un gesto di accoglienza 

Cercare lo sguardo donando il nostro sguardo che è segno di attenzione  ,amore e 

considerazione 

Dare una parola di benvenuto nel nome del Signore 

Prima di passare alla condivisione vorrei mettere in luce il fatto che ci può essere nei 

nostri gruppi anche una non accoglienza: Infatti sappiamo che possono esistere tra 

noi anche accoglienze false, distaccate, visibili nel sorriso, ma senza corrispondenza 

nel cuore, spesso sfuggiamo al comandamento dell’amor, addirittura evitando alcuni 

fratelli e inasprendo le nostre divisioni. 

Per finire ripensiamo allora a quanto detto da Gesù: 

 Chi accoglie voi accoglie anche me, e chi accoglie me accoglie anche  colui che mi 

ha mandato (Mt. 10,40)  

Amen 

 

 

Ermanno Dorinzi 

  

 

 


