
Scuola Interregionale Animatori 2017 – RnS Lombardia 

Lozio (BS) 15 luglio 2017 

   I carismi e i ministeri edificano la comunità 

“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”. (1 

Cor. 12, 4-7) 

La teoria dei carismi la troviamo nel N. T. e in particolare in S. Paolo: leggendolo, 

però, dobbiamo tenere presente il contesto (a Corinto i carismi erano abbondanti, 

esuberanti e spesso in conflitto tra loro e perciò lui raccomandava di usarli con molta 

discrezione). Alcune delle preoccupazioni di Paolo sono legate alla situazione 

particolare.                                                                                                                                                        

Il significato della parola.                                                                                                                      

Il concetto di carisma è legato al concetto di grazia, chàris: in greco vengono 

entrambi da verbo charìzomai = essere favorevole, essere benigno,fare regali, essere 

benevolo (da chàris).                

Il concetto di carisma è perciò in relazione alla grazia, al dono.                                                                 

Non è perciò qualità naturale, anche se i carismi si possono impiantare su qualità 

naturali.        Perciò carisma significa dono di grazia.                                                                                       

Spesso S. Paolo con il termine carisma vuole indicare una particolarmente benevola 

elargizione di Dio, quasi qualcosa che non era nel contratto.                                                                                       

I carismi, secondo gli scolastici, sono quei doni dati gratis: doni particolarmente 

gratuiti, dati non a tutti (se fossero necessari alla fede dovrebbe darli a tutti). Il 

Signore li dà e potrebbe anche toglierli, se lo ritiene utile, ma non perché la persona 

non ha più camminato in santità.                                                

I testi più importanti: 1Cor. 12-13-14. Al centro dell’insegnamento sui carismi c’è il 

capitolo sulla carità.                                                                                                      

Poi Rm. 12, 4e ss. (“Come in un sol corpo abbiamo molte membra e queste membra 

no hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un 

solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. 

Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della 

profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede.”): la presentazione della vita 

comunitaria come vita carismatica.                                                                           

1Ts. 5,19: qualche accenno ai carismi: (“non spegnete lo spirito”).                    



Qualche cenno nella 1Pt. 4,10-11 (Ciascuno, secondo il carisma ricevuto, lo metta a 

servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio) . 

 

Guarderemo 1Corinzi.                                                                                                   

S. Paolo non ritiene l’insegnamento sui carismi come un insegnamento facoltativo. 

Paolo ritiene che per la maturità della vita cristiana il discorso, un’istruzione sui 

carismi sia importante. “Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che 

restiate nell’ignoranza”. L’insegnamento sui carismi è un momento essenziale della 

costruzione della vita comunitaria. Certo, prima si deve aver avuto l’annuncio di 

Cristo, conosciuto gli elementi essenziali della vita nuova.                                      

Mentre Paolo parla dei carismi li chiama così: doni, carismi, ministeri (servizi, 

diaconie). Queste manifestazioni dello Spirito sono perciò innanzitutto carismi, cioè 

doni di particolare benevolenza e grazia di Dio. Poi vengono chiamati doni, in 

riferimento al dono per eccellenza: lo Spirito. E poi vengono chiamati servizi: questi 

doni sono intrinsecamente legati al servizio. Questo carisma deve concorrere al bene 

di tutti, deve essere un servizio.                                                                             

L’apostolo prosegue evidenziando il valore della diversità - letteralmente divisioni, 

distinzioni- dei carismi, ministeri e attività/operazioni e dell’identicità: un solo 

Spirito,un solo Signore, un solo Dio: “Vi sono diversi ( ripartizioni) 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.” ( 1 Cor 12,4-6).                                                                                                  

La motivazione di tale impostazione concettuale che afferma l’unicità di Dio come 

fonte dei diversi carismi è finalizzata ad arginare il clima di divisione interno alla 

comunità . S. Paolo vuole così scardinare la convinzione che la diversità dei doni 

possa nuocere all’unità ecclesiale.                                                                                 

Il rapporto carisma-Spirito indica la libertà e gratuità dell’agire di Dio, mentre il 

rapporto ministero- Signore specifica lo stile di coloro che mettono a servizio degli 

altri i carismi ricevuti. L’esercizio dei carismi non è affidato alla discrezionalità o 

convinzione soggettiva, ma deve essere conforme all’esempio di Cristo che non 

considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza a Dio, ma svuotò sé stesso facendosi 

obbediente sino alla morte di croce ( cfr Fil 2,6ss). Il termine operazioni/attività è 

attribuito al Padre per indicare che in ogni azione carismatica agisce Dio, di 

conseguenza, la comunità non deve concentrare la propria attenzione e ammirazione 

sul carismatico bensì sul Donatore dei carismi. S. Paolo parla di “manifestazione 

particolare” evidenziando l’aspetto esteriore dell’azione dello Spirito rispetto a quella 

interiore attinente all’azione santificante del medesimo Spirito .                              



Non è tanto importante elencare i carismi, ma aiutare la comunità a vivere la realtà 

dei carismi.                                                        

I criteri di discernimento: - il primo è quello cristologico: non c’è nessun dono, o 

carisma, o servizio, o attività (operazioni, azioni) che non stia sotto la signoria di 

Gesù. Il criterio cristologico della signoria di Cristo si accompagna a due criteri che 

aiutano ad escludere ciò che non viene da Cristo:  

1) non vi è vera azione dello Spirito dove si onora Cristo, ma con manifestazioni 

troppo vicine al paganesimo (cioè entusiaste, ma nel senso di orgiastiche, irrazionali, 

sregolate) “non lasciatevi trascinare a Cristo come vi lasciavate trascinare agli idoli 

muti”. A Corinto c’era chi privilegiava i carismi più spettacolari, quelli che 

richiamano l’attenzione su chi li possiede, e in particolare la glossolalia. Questo 

fenomeno spettacolare era diventato molto pericoloso, perché faceva pensare alle 

stravaganze dei visionari pagani o che erano propri dei culti misterico-orgiastici, 

durante i quali i veggenti pagani perdevano il controllo di se stessi, si agitavano e 

urlavano in modo scomposto, come se fossero sotto l’azione di presenze di spiriti 

maligni o come se fossero stati spinti da un’esaltazione isterica. S. Paolo dice che lo 

Spirito Santo non poteva essere l’autore di una situazione di questo genere, perché 

Dio non toglie nessuna libertà né è un Dio che può fomentare il disordine. A Cristo si 

va anche con la testa. Se ci sono delle manifestazioni che sconfinano nell’arbitrario, 

nel vicino all’isterico, nel confuso, nello psicologicamente irritante (non provocante a 

livello di fede), sono cose che fanno i pagani. Alcune manifestazioni irrazionali, 

orgiastiche, mosse dall’entusiasmo fine a se stesso, dall’eccitazione eccessiva più che 

da pace vera dello Spirito, dall’istinto irrazionale più che da un uomo guidato anche 

dalla razionalità non vengono da Cristo, che vuole sottomettere tutto di noi, anche la 

razionalità. 

 2) L’altro criterio: quando i carismi vengono esercitati e vissuti in un modo che 

esclude gli altri, che non tiene presente che ciascuno ha un carisma, il carisma si sta 

svuotando e invalidando. Dio suscita i carismi in modo molteplice e se alcuni 

tendono a monopolizzare i carismi, ad emergere sempre di più, questo farà crescere le 

persone, ma non fa crescere il popolo di Dio (Dio ha di mira un popolo). Quindi 

Paolo fa capire che tutto quello che tende a concentrare nelle mani di pochi i carismi 

e non a diffonderli nel popolo di Dio, questo non viene dal Signore, che è vario e 

molteplice. Un primo criterio che la comunità cammina col Signore è il “ciascuno”: 

se in un gruppo i carismi rimangono ristretti su alcune persone, centrate, 

ipercarismatiche (e intorno a sé l’ipercarismatico ha bisogno di tanto vuoto o di chi al 

massimo gli tiene il bastone del comando), non va bene.                                                        

Ciascuno dei cristiani riceve un dono di grazia in funzione del ruolo che è chiamato a 



compiere nella comunità: perciò noi RnS dobbiamo essere pronti a riconoscere la 

presenza di carismi, fuori di noi, nei gruppi accanto a noi, nelle parrocchie.   Questo 

criterio è molto bello e importante perché sottolinea che il fatto che il cristiano abbia 

un carisma non lo autorizza affatto a distinguersi e ad emergere sopra gli altri: il 

godere dei carismi deve essere di tutti.  I carismi hanno bisogno l’uno dell’altro, noi 

non abbiamo tutto in mano (rischio degli animatori: tendenza a monopolizzare e non 

rendersi conto che ciò significa non far crescere il popolo; questo non vuol dire tirarsi 

indietro, non fare più nulla). Bisogna avere la capacità di esserci e di sapersi tirare 

indietro, il che è un’arte di morire ogni giorno. E’ molto comodo dire: non ci sono più 

o ci sono sempre; ci sono se sono necessario, ma ci sono.  

Non siamo i “ padroni” dei  carismi, ma semplici amministratori che si adeguano alla 

natura e finalità dei doni dello Spirito manifestandone, per quanto possibile, tutta la 

loro potenzialità. Elargiti gratuitamente non dipendono dal grado di santità della 

persona e pur tuttavia, anche se non è questa la loro precipua finalità, orientano 

comunque al cammino di santità nel senso che educano all’amore, orientano verso il 

bene e la cura degli altri.                                                                                                              

Positivamente S. Paolo propone anche uno sviluppo, ed è l’immagine del corpo. La 

Chiesa è un corpo, nessun membro basta da solo; per realizzare l’unità del corpo ogni 

membro deve concorrere, perché il Cristianesimo non è un cammino individuale a 

Dio, ma è un cammino ecclesiale. Io e il mio Dio: è una prospettiva individualistica 

(non personale, che deve sempre esserci). Ma Dio non ha voluto chiamare dei singoli, 

Dio ha chiamato dei membri a far parte di un corpo, di un popolo. Non posso fare un 

bellissimo cammino di fede, se sul monte la casa di Dio è in rovina.                   

La prospettiva di Paolo è comunitaria: Dio ha fatto un sogno: fare un popolo.           

Ci saranno inevitabilmente dei carismi che potenziano la Chiesa nel suo servizio di 

annuncio della Parola: 1) il carisma dell’apostolato, di profezia, dell’insegnamento: 

tutti questi aspetti fanno vivere la Chiesa come quell’assemblea radunata da una 

Parola, convocata da una Parola, che fa quei presenti liberi (ecclesìa era un’assemblea 

dei cittadini liberi, non degli schiavi).                                                                        

Noi siamo coloro che sono stati liberati da una Parola che ci ha raccolto.                                         

La Chiesa non è una società filosofica, ma un corpo. Perciò, per essere Chiesa deve 

diventare un tessuto fraterno, capace di collegare piccoli e grandi tra di loro. Dio ci ha 

detto:”Ponete un segno nel mondo! Padre, fa’ che siano uno perché il mondo creda!”.                                                   

Quindi ci saranno dei carismi che fanno crescere la Chiesa come corpo: 1) il carisma 

di governo; perché un gruppo sia unito, ben amalgamato, ben custodito. 2) il carisma 

dell’assistenza; 3) il carisma della consolazione; 4) il carisma della guarigione e così 

via. Questi carismi fanno vivere la Chiesa, e quindi anche il gruppo, come popolo, 



come corpo. Anche l’accoglienza fa parte del carisma dell’assistenza.                                                                                                                      

Ma la Chiesa, come non è una società filosofica (dove la pensano tutti alla stessa 

maniera, hanno tutti le stesse idee) non è neanche una società filantropica (tra di loro 

sono molto uniti); la Chiesa è anche qualche cosa di più grande: è tempio dello 

Spirito. Lì ci devono essere degli adoratori di Dio, perché il Padre è alla ricerca di tali 

adoratori. Il gruppo ha bisogno di carismi che facciano crescere il desiderio del volto 

di Dio e dell’adorazione, perché noi siamo stati cercati dal Padre come adoratori. 

Alcuni carismi fanno davvero crescere questo senso dell’adorazione: tra questi anche 

la glossolalia, l’intercessione, l’adorazione silenziosa.                                                                  

Bisogna chiedere al Signore quei carismi che facciano crescere la Chiesa, e perciò 

noi, come assemblea di Dio, come corpo di Cristo (per cui al centro c’è l’Eucarestia), 

e come tempio dello Spirito.                                                                                                                                    

Esercitare i carismi significa esercitare la carità che edifica ( Ef 4,16), far crescere la 

comunità ( cf 1Cor12,7); sono elargiti gratuitamente, ma manifestano tutta la loro 

potenzialità ed efficacia in un clima di vera carità fraterna; educano alla generosità, 

all’attenzione verso gli altri, alla libertà da ogni forma di potere e di supremazia, di 

vano orgoglio. Considerato che i doni dello Spirito sono la manifestazione della 

generosità di Dio, possiamo affermare che non c’è vera esperienza carismatica, non 

c’è autentico esercizio carismatico che edifica la comunità, se non in un clima di vera 

generosità tra i battezzati. I carismi sono elargiti a ciascun battezzato e sono 

fondamentali per rispondere alla chiamata di Dio in modo personale ed unico. 

Ognuno deve accogliere con gratitudine il dono ricevuto, esercitarlo con coerenza e 

senza invidia, senza voler emulare altri, ma rimanendo fedele al dono particolare per 

compiere, in modo personale ed unico, la vocazione ricevuta:  “ Chi parla, lo faccia 

con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio.”  

( 1 Pt 4,11).                                                                                                                   

La multiformità dei carismi non costituisce un grado diverso di dignità da parte di 

ciascun battezzato, ma ognuno, a prescindere dal carisma ricevuto, partecipa della 

medesima natura divina, della medesima dignità filiale. I carismi ci distinguono 

quanto alla funzione nell’ambito comunitario, sono manifestazione della creatività 

dello Spirito. In quanto doni sono finalizzati alla condivisione, alla collaborazione 

reciproca. Ogni carisma non è il tutto, non può rispondere a tutti i bisogni della 

comunità. Soltanto nella collaborazione dei diversi carismi la comunità cresce, 

guarisce, si lascia trasformare dalla grazia ed è capace di offrire al mondo una 

testimonianza credibile; i carismi si esercitano con umiltà.                                         

La finalità dei carismi: “manifestazione dello Spirito per il bene comune”.               

Per valutare l’efficacia dell’esercizio carismatico  è questo un criterio 

imprescindibile, come quello evangelico “ l’albero buono si riconosce dai frutti”. 



Allo stesso modo l’autenticità dei carismi si manifesta nel fatto che promuovono, 

accrescono e custodiscono l’unità della comunità.                                                   

Ogni qualvolta l'apostolo affronta il tema dei carismi sia nella 1 Corinzi 12,12-27, che 

nella lettera ai Romani 12,4-6 e anche nella lettera agli Efesini 4,11-16, sviluppa, il 

tema dell'unità e diversità del " corpo di Cristo" proprio in riferimento ai carismi. 

Egli, utilizza l'immagine del "corpo" costituito da membra diverse  strettamente 

legate l'une alle altre. Tutto nel corpo concorre alla sua armonia attraverso la 

collaborazione delle varie membra. Ognuno esplica funzioni diverse, ma tutte 

producono effetto, portano beneficio al corpo,  se operano nella reciproca 

collaborazione. La diversità dei carismi non  determina alcuna separazione o 

autonomia all'interno della comunità, ogni carisma produce effetto  solo se collabora 

con gli altri carismi. Quando nella comunità si assolutizzano uno o due carismi, 

trascurando tutto il resto, si compromette la "salute" del corpo con il rischio di 

atrofizzare alcune parti e di svilupparne altre. In questo caso il "corpo" non esprime 

armonia, piuttosto diventa una realtà mostruosa, senza alcuna armonia. Detto in altri 

termini, una vera comprensione dei carismi richiede una fondata comprensione 

dell’ecclesiologia di comunione.   

Vediamo cosa dicono a tal proposito i documenti della Chiesa.  Il Concilio Vaticano 

II° ha rivalutato la realtà carismatica, definendone la natura e le finalità, in modo 

particolare attraverso la Lumen Gentium. 

Dopo aver fatto, al capitolo I°, paragrafo 4, una distinzione tra i doni gerarchici 

e i doni carismatici, cito testualmente:  “Egli ( lo Spirito) introduce la Chiesa 

nella pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la unifica nella comunione e nel 

ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la 

abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22)”, al paragrafo 7 

dello stesso capitolo si afferma il principio dell'unità nella diversità, motivando 

la distribuzione dei vari “doni” in misura delle “necessità dei ministeri” per 

l'utilità della Chiesa: ” Anche nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una 

diversità di membri e di uffici. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa 

distribuisce la varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua 

ricchezza e alle necessità dei ministeri (cfr. 1 Cor 12,1-11). Fra questi doni 

eccelle quello degli apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette anche 

i carismatici “(cf. 1 Cor 14,37-40:  “Chi ritiene di essere profeta o dotato di 

doni dello Spirito, deve riconoscere che quanto vi scrivo è comando del Signore.  

Se qualcuno non lo riconosce, neppure lui viene riconosciuto. Dunque, fratelli 

miei, desiderate intensamente la profezia e, quanto al parlare con il dono delle 

lingue, non impeditelo. Tutto però avvenga decorosamente e con ordine.”). 

Dopo questi brevi accenni, con il cap XII° si arriva alla vera svolta offerta dal 

Concilio Vaticano II°. Vale la pena riportare il testo integralmente :”Inoltre lo 

Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo 



dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma « distribuendo a 

ciascuno i propri doni come piace a lui » (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i 

fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad 

assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore 

espansione della Chiesa secondo quelle parole: « A ciascuno la manifestazione 

dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio » (1 Cor 12,7). E questi 

carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, 

siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a 

rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna però 

chiedere imprudentemente i doni straordinari, né sperare da essi con 

presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul 

loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa; ad 

essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e 

ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21)”. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 800 e 2003,  riprende la 

dottrina del Concilio Vaticano II, ribadendo la necessità dei carismi per il 

bene comunitario, da accogliere con gratitudine evitando, di conseguenza, 

qualunque forma di sospetto o di disprezzo nei loro riguardi. I carismi, infatti, 

non sono doni dello Spirito marginali ai fini della santità di ciascun battezzato, 

ma essenziali, fondamentali, importanti e necessari.                                         

Il CCC  afferma che i carismi sono finalizzati alla “ santità di tutto il Corpo di 

Cristo”, aspetto importante che mette in evidenza il nesso tra carismi e 

conversione.  

Il Catechismo per gli Adulti offre ulteriori spunti ai n.502-501 che sono qui 

sintetizzati:  

1) i carismi “ intesi in senso proprio, si distinguono dalle grazie concesse 

per la santificazione personale: sono dati a vantaggio degli altri”, pur tuttavia 

la capacità di contribuire al bene altrui, prosegue il testo, “ di solito è 

strettamente collegato alla qualità della propria vita spirituale” ;           

2)sono concessi a tutti;                                                                                      

3) sono innumerevoli come le esigenze alle quali rispondono;                         

4) anche il matrimonio è annoverato tra i carismi;                                            

5) alcuni carismi sono occasionali  e spontanei, come il parlare in lingue 

sconosciute, altri stabili come il compito di maestro, altri perfino istituzionali 

come gli uffici di presbitero e di evangelizzatore;                                            

6) devono essere integrati e valorizzati in una pastorale di comunione;           

7) non tutti carismi hanno la stessa importanza;                                                

8) bisogna chiederli con la preghiera e accoglierli con libera cooperazione;    

9) i Pastori hanno il compito di discernere la loro autenticità e di regolare 

l’esercizio in umile atteggiamento  di obbedienza allo Spirito e apertura ai 

fratelli. Nessuno può conferirli o disporre a piacimento;                                 

10) non vanno confusi con le aspirazioni e le imprese puramente umane.  



Ha scritto San Giovanni Paolo II : “ Straordinari o semplici e umili, i 

carismi sono grazie dello Spirito Santo che hanno, direttamente o 

indirettamente, un’utilità ecclesiale, ordinati come sono all’edificazione 

della Chiesa, al bene degli uomini e alle necessità del mondo” ( 

Christifideles Laici n.24). Lo Spirito Santo, infatti, elargisce i carismi in 

misura delle diverse esigenze storiche,  come ben attesta nella stessa lettera 

postsinodale (Christifideles Laici al n.24): “ Lo Spirito Santo, mentre affida 

alla Chiesa-Comunione i diversi ministeri, l’arricchisce di altri particolari 

doni e impulsi chiamati carismi. Possono assumere le forme più diverse, sia 

come espressione dell’assoluta libertà dello Spirito che li elargisce, sia 

come risposta alle esigenze molteplici della storia della  chiesa....Sono dati 

alla persona singola, ma possono anche essere condivisi da altri e in tal 

modo vengono continuati nel tempo come una preziosa e viva eredità, che 

genera una particolare affinità spirituale tra le persone.” 

Anche il recente documento della Congregazione della Dottrina della fede, 

“Iuvenescit Ecclesia”, afferma al n. 4: “Ogni singolo carisma non è un dono 

accordato a tutti (cf. 1 Cor 12, 30), a differenza delle grazie fondamentali, 

come la grazia santificante, o i doni della fede, della speranza e della carità, 

che sono invece indispensabili ad ogni cristiano. I carismi sono doni 

particolari che lo Spirito distribuisce «come vuole» (1 Cor 12, 11). 

Una verifica fondamentale da fare è vedere se i carismi diversi che Dio 

concede a ciascuno sono elementi che uniscono, e non dividono, e danno 

luogo a una crescita di tutta la comunità e dell’intero movimento. 

Torniamo al paragone del corpo.                                                                    

Nel caso del corpo, come in quello di un Movimento, l’unità non è un 

optional, alla salute del corpo ciascun organo dà il proprio contributo 

essenziale. Per questo un’attenzione particolare va rivolta alla crescita di ogni 

membro. Ogni membro deve crescere secondo le proprie possibilità e alla 

velocità con la quale può crescere. Ciascuno ha un tempo di crescita, un 

progresso nella crescita al quale gli altri devono essere molto attenti. Per 

riuscirvi, c’è soltanto una via: la preghiera. Si potrà vedere il modo in cui una 

persona può crescere se si prega per lei. In ogni gruppo sia compito di tutti, e 

non solo dei responsabili, presentare al Signore i fratelli e le sorelle. Nella 

preghiera personale di ciascuno, si parli con il Signore di ogni persona del 

gruppo, chiedendogli cosa Egli vuole da lei: solo così si potrà aiutare a 

crescere quella persona e si farà in modo che la crescita sia armonica, con 

tutto il corpo.                                                                                                      

In questo senso i carismi sono strumenti di “umanizzazione”, perché ci 

dispongono a prenderci cura gli uni degli altri. Attraverso l'esperienza dei 

carismi, lo Spirito Santo ci educa alla compassione di Cristo e ci comunica lo 

sguardo di Cristo la cui prospettiva è quella dal basso, della piena 

condivisione della condizione umana a servizio dell'uomo nella sua totalità. 



Gesù ha tanto amato il mondo da donare tutto se stesso;  solo se accogliamo lo 

Spirito Santo e ci lasciamo guidare docilmente come il Figlio di Dio possiamo 

offrire alle persone che incontriamo l'amore di Dio che ci abita, con quella 

consolazione con cui siamo consolati. Avere la prospettiva di Gesù significa 

lasciarsi ferire dal bisogno dell'altro, condividendo la nostra fede nel Cristo 

Risorto e mettendo a disposizione i carismi ricevuti, per manifestare la 

presenza del Regno di Dio come offerta di umanizzazione. 

 I carismi, in quanto doni, sono per loro natura vocati alla condivisione, allo scambio 

reciproco; sganciarli o separarli dal Corpo ecclesiale significa depotenziarli, snaturali 

della loro vera funzione.                                                                                             

Ogni carisma esercitato in maniera autonoma, sganciato dalla comunione ecclesiale 

perde il senso della sua funzione e l'afflato profetico che lo costituisce.                     

La reciproca collaborazione e l'amore sincero che circolano all'interno della comunità 

determina un vero e proprio contagio spirituale, carismatico, nel senso che 

favoriscono in coloro che ancora stentano o si accostano con particolare timidezza  a 

tale realtà, ad aprire il proprio cuore per accogliere con gratitudine e riconoscenza i 

carismi per il bene comune.                                                                                   

Ciascun battezzato, per vivere il pienezza la propria vocazione, deve essere aiutato a 

prendere consapevolezza del carisma ricevuto per continuare a crescere nel senso di 

appartenenza alla Chiesa e per assumere con maturità il proprio “posto” all’interno 

della comunità cristiana, per svolgere il ministero che gli è stato affidato per la 

diffusione del Regno di Dio.                                                                                        

La manifestazione dello Spirito Santo attraverso i carismi è finalizzata alla diffusione 

della Signoria di Cristo nella Chiesa e nella storia; il fine è l’evangelizzazione, 

l’annuncio dell’amore di Dio che salva, che libera; amore incarnato attraverso la 

venuta del Figlio di Dio, che ha donato se stesso per la nostra salvezza. 

 Far riscoprire i carismi significa risvegliare il senso della missione, della 

testimonianza, della ministerialità per una Chiesa a servizio del Regno nel mondo.  

I carismi sono servizi sempre: si possono anche chiamare ministeri, cioè carisma 

esercitato.  

Tre sono le cose salienti, i tre punti fondamentali, particolari, del RnS:                      

1) l’esperienza, attraverso la preghiera, della signorìa di Gesù;                                    

2) scoprire che la signorìa di Gesù fa sì che nei nostri cuori noi ci rendiamo 

consapevoli che abbiamo ricevuto dei doni;                                                                 

3) avere una nuova disponibilità a mettere in uso questi doni, a servizio della 

comunità intera.  

 A ciascuno è data una “manifestazione particolare dello Spirito “ ( cf 1 Cor 12,7), 

ovvero un carisma diverso, che non giustifica alcuna separazione o divisione, ma per 



sua natura educa alla condivisione.  Ogni dono è dato per essere ridonato, consegnato 

agli altri. Lo Spirito Santo è la Persona-Dono, è l’estasi di Dio, l’uscita di Dio da sé. 

 Essere abitato dallo Spirito Santo significa essere liberato dall’egoismo, 

dall’egocentrismo per andare verso gli altri. I carismi sono manifestazione di questo 

dinamismo proprio dello Spirito Santo che sollecita a farsi dono per gli altri senza 

trattenere nulla per sè.  

Al cap. 13 della 1 Cor. S. Paolo parla della carità.  

L’Apostolo allude a tre tipi di cristiani : 1) coloro che possiedono il dono delle lingue 

e non comunicano nulla; 2) coloro che sono dotati di una conoscenza carismatica, 

della profezia e della fede miracolosa e tuttavia non edificano; 3) coloro che 

compiono gesti di assoluta generosità e, tuttavia, non sono utili a niente. L’assenza 

della carità annulla ogni opera carismatica, seppur considerata eccezionale o 

straordinaria. Senza la carità non si è; non si possiede alcuna identità cristiana, non 

esiste alcuna comunità di fede. I carismi indicati nei primi tre versetti rimandano ad 

altrettanti ministeri: gli apostoli, i profeti, i didascali. In definitiva, anche i suddetti 

ministeri, di fondamentale importanza per la costruzione della comunità, possono 

diventare motivo di condanna se il loro esercizio non scaturisce dalla carità (cf Mt. 

7,22-23). L’apostolo Paolo descrive la carità con quindici verbi, otto negativi e sette 

positivi.                                                                                                                            

I vocaboli di tonalità negativa sono i seguenti: 1) la carità non è invidiosa/gelosa. La 

logica sottesa è quella del possesso, che nega qualunque forma di condivisione. Il 

termine invidia significa “non voler vedere” oppure “vedere male”. L’invidioso, 

infatti, vede con occhio cattivo ciò che appartiene agli altri e non riesce a vedere ciò 

che, invece, possiede. L’occhio “cattivo” rivolto verso l’altro lo riempie di rabbia 

perché desidera possedere quello che non gli appartiene. 2) La carità non si vanta, 

non è arroganza, non ostenta se stessa. L’auto esaltazione alimenta il giudizio, la 

mormorazione nei riguardi degli altri considerati come nemici, come rivali da cui 

difendersi. 3) La carità non si gonfia d’orgoglio. 4) La carità non compie azioni 

vergognose . 5) La carità non ricerca il proprio interesse è, per sua natura, altruista, 

orientata verso gli altri. Si trattava di una caratteristica che distingueva la vita delle 

prime comunità cristiane secondo lo stile della condivisione fraterna, mettendo a 

disposizione degli altri tutto ciò che ciascuno possedeva (cf At 2,42-47).  6) La carità 

non si lascia dominare dall’ira, non aggredisce.  7) La carità non tiene conto del male 

ricevuto, non lo ricorda, non conserva rancore, non si lascia condizionare al punto da 

rifare agli altri ciò che ha subito. 8) La carità non gode dell’ingiustizia. La carità è 

fondata sulla giustizia, sulla verità e non sulla menzogna (cf Rm. 12,9:  la carità non 

è ipocrita/falsa).Vivere secondo giustizia, non significa sviluppare una  mentalità 

giustizialista, ma ripristinare l’ordine, l’armonia infranta dall’egoismo. Giustizia, 

nella Scrittura, significa ristabilire uno stato di benessere comunitario.                         

I sette termini positivi sono: 1) la carità è paziente, il termine è “grandezza d’animo”. 

La Scrittura attribuisce, generalmente, questo termine a Dio con riferimento ai 

peccatori. La pazienza è frutto dello Spirito, condizione fondamentale per vivere 

l’amore fraterno, “sopportare”, che può essere inteso come sinonimo del termine 



“supportare”, che significa sostenere i fratelli nella condizione di difficoltà, di 

peccato; 2) la carità fa il bene, opera per il bene altrui, fa rimanere fedele nella prova, 

nonostante le difficoltà continua a fare il bene; 3) la carità si compiace della 

rettitudine;  4) tutto copre/sostiene; 5) in tutto ha fiducia; 6) tutto spera, 7) tutto 

sopporta.                                                                                                                     

L’elenco delle caratteristiche della carità mostra il non facile equilibrio tra il fare (la 

carità è...) e il non fare (la carità non è…), infatti, da una parte si può cedere alla 

tentazione dell’attivismo e, dall’altra parte, si può, al contrario, cedere al quietismo, 

all’indifferenza verso tutto e verso tutti.                                                                      

La carità richiede discernimento, intelligenza, vale a dire la capacità di adattarsi alle 

diverse situazioni partecipando agli altri il dinamismo dell’amore di Dio.                 

La vita fraterna, fondata sulla carità, è una realtà in divenire, costituita da persone 

imperfette in stato di conversione. Per questo motivo è necessaria una vera e propria 

lotta spirituale. I carismi, afferma l’apostolo Paolo, sono dati perché le diverse 

“membra” del corpo si prendano cura le une delle altre, reciprocamente.               

Ogni carisma necessità di altri carismi; nessuno è una realtà isolata, autosufficiente, 

autoreferenziale nella Chiesa, ma ognuno è parte dell’altro.                                     

Viviamo secondo lo Spirito, se amiamo gli altri come Dio ci ama. Senza amore 

fraterno non c’è amore per Dio. 

  

Papa Francesco ha detto a proposito dell’unità nella diversità operata dalla Terza 

Persona della Trinità: “ lo Spirito Santo, apparentemente, sembra creare disordine 

nella Chiesa, perché porta la diversità dei carismi, dei doni; ma tutto questo, invece, 

sotto la sua azione, è una grande ricchezza, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di 

unità, che non significa uniformità, ma ricondurre il tutto all’armonia. Nella Chiesa 

l’armonia la fa lo Spirito Santo… Lui è proprio l’armonia. Solo Lui può suscitare la 

diversità, la pluralità, la molteplicità e, nello stesso tempo, operare l’unità “.    

In occasione della 37° Convocazione Nazionale del RNS, ha detto ancora Papa 

Francesco “ quando penso a voi carismatici, viene a me la stessa immagine della 

Chiesa, ma in un modo particolare: penso ad una grande orchestra, dove ogni 

strumento è diverso dall’altro e anche le voci sono diverse, ma tutti sono necessari 

per l’armonia della musica”.   

Nella comunità generata dallo Spirito i diversi carismi sono tutti orientati 

all’edificazione comune mediante, ribadisce Paolo nel brano tratto dalla lettera agli 

Efesini, “ la collaborazione di ogni giuntura”. Collaborare è la “parola d’ordine” 

degli uomini e le donne “carismatici”; lavorare insieme, agire insieme, decidere 

insieme cercando sempre l’unanimità; imparare l’arte dell’ascolto reciproco. Non 

possiamo conoscere la volontà di Dio come comunità se non impariamo ad ascoltare 

la voce dello Spirito che parla attraverso i diversi doni e carismi. Ogni carisma è una 

modalità tramite la quale si manifesta lo Spirito orientando il cammino comunitario. 

Solo nell’ascolto reciproco che lotta contro ogni forma di competizione, invidia, 

gelosia è possibile conoscere la volontà di Dio. Tanto più tendiamo all’unanimità 

tanto più siamo disposti ad accogliere la voce dello Spirito; tanto più siamo 



frammentati e ripiegati su noi stessi, assolutizzando le nostre ragioni, il nostro modo 

di vedere le cose, tanto meno riusciremo a discernere l’agire di Dio in noi.  

L’unità è la condizione per ricevere i carismi e per poterli esercitare; la comunione è 

anche il fine, il motivo per cui lo Spirito Santo elargisce i diversi carismi. Ciascun 

carisma è dato per l’edificazione del “Corpo”ecclesiale. Il carisma non appartiene alla 

singola persona, ma a tutto il popolo di Dio. Il carisma è un dono dello Spirito, 

elargito gratuitamente e, pertanto, va donato, consegnato agli altri gratuitamente, 

senza paure, né gelosie; senza trattenere nulla per sé, senza pretendere alcun 

riconoscimento.  

I carismi - ha detto papa Francesco in occasione dell’udienza del mercoledì del 6 

novembre - sono : 

“ i regali che ci dà lo Spirito Santo…dati non perché siano nascosti, ma per 

parteciparli agli altri…sono grazie particolari, date per fare il bene a tanti altri. 

Sono delle attitudini, delle ispirazioni e delle spinte interiori, che nascono nella 

coscienza e nella esperienza di determinate persone, le quali sono chiamate a 

metterle al servizio della comunità. Tutti siamo chiamati a rispettarli in noi e negli 

altri, ad accoglierli come stimoli utili per una presenza e un’opera feconda della 

Chiesa. Non spegniamo lo Spirito che ci dà questi regali, queste abilità, queste virtù 

tanto belle che fanno crescere la Chiesa.” 
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