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Lozio (BS) 16 luglio 2017 

 
Dimensione Comunitaria della Preghiera Carismatica 

 
Carissimi, quando nella Bibbia, troviamo parlare di vita comunitaria e di preghiera comunitaria? 
La troviamo nella lettura del brano degli Atti degli Apostoli al capitolo  2, 42 e seg. 
Qui è descritta  la primitiva comunità cristiana, quella nata dalla Pentecoste .Questa realtà 
rappresenta  la conclusione logica della discesa dello Spirito Santo promesso da Gesù: "Erano 
assidui nella preghiera, nell'insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nell'amore 
fraterno, nella preghiera…> 
 
Questa Parola è poi confermata anche da  Gesù  stesso, il quale sottolinea l'importanza di  essere 
uniti, di formare una comunità. Lui infatti è venuto nel mondo, perché nel mondo nascesse un 
riflesso della Trinità: "... come io e te o Padre siamo una stessa cosa, che anche loro siano una cosa 
sola". La Chiesa è Comunità perché deve essere il segno, il riflesso,  della Trinità; è una comunità 
d'amore, una comunità di persone convertite.  
 
 Si legge ancora negli Atti:  
<Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune…. Ogni giorno erano perseveranti 
insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano il cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.>Questa è la comunità  nata dall'insieme 
di coloro che hanno avuto il cuore trafitto dal pentimento, dalla richiesta di  conversione, dopo il 
discorso di Pietro.    
 
Da questo pentimento nasce il desiderio di cambiamento profondo e si spalanca la  porta del cuore 
ad una  grande gioia.                                                                                                    Pochi brani della 
Sacra Scrittura traspirano tanta  gioia, pace e speranza, novità di vita come queste righe che ci 
descrivono la primitiva comunità cristiana: un gruppo di persone sottratte al mondo e messe insieme 
con una solidarietà nuova, che si chiama Amore e che porta alla condivisione fraterna e  al gioire 
insieme.  
 
Sono uomini  tenuti insieme da  una realtà fortissima, la più forte del mondo, che si chiama Spirito 
Santo, il quale  agisce attraverso l'insegnamento degli Apostoli. E sono inoltre uniti da un'unione 
fraterna, cioè dalla carità, che è anch'essa frutto dello Spirito; sono uniti nella frazione del pane, 
cioè intorno all'Eucarestia e dalla forza della preghiera. 
 
Ecco perché la comunità cristiana primitiva  è fondamentalmente una comunità di preghiera, di vita 
interiore, di comunione fraterna che sprigiona gioia, letizia. Letizia: è la prima volta che questa 
parola compare nella storia della Chiesa; prima c'era tristezza: tristezza perché Gesù partiva, 
tristezza perché era asceso al cielo. Adesso, per la prima volta, si comincia a parlare di letizia: 
"...prendevano i pasti in letizia" e in questo brano  c'è gioia, gioia, gioia profonda tra questi fratelli, 
e la loro gioia costituisce il motivo di maggiore attrazione per gli altri che li guardano "con 
simpatia", e "ogni giorno si aggiungevano alla comunità numerosi altri che erano chiamati", 
chiamati dal Signore, attraverso i segni straordinari che vedevano fare da  questa gente nuova, da 
questi uomini nuovi. 
 
Oggi la fede, il cristianesimo, ha bisogno vitale di queste Comunità, perché il cristianesimo è fatto 
per essere vissuto in comunità, non da soli; è fatto per essere un corpo! Gesù è venuto sulla terra per 
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costruirsi un corpo, una sposa, un popolo, non tanti individui. Non ha fatto delle alleanze separate, 
ma con  una comunità che deve riflettere la Trinità, sorgente, fonte di tutto, che è il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo, i quali  stanno sempre insieme nello stesso luogo, cioè in ogni luogo, e si amano e 
sono nella gioia e sono una cosa sola. Questo deve essere la Chiesa, un riflesso della Trinità, della 
gioia della Trinità sulla terra. 
 
I cristiani si accorgono  che è impossibile vivere il Vangelo nel mondo d'oggi se non c'è qualcosa di 
più: non basta andare a messa la domenica senza conoscere nessuno, senza conoscere  i fratelli che 
condividono  con noi la stessa mensa eucaristica  e poi tornare a casa... Quando i cristiani si trovano 
assieme e ascoltano la Parola di Dio, durante  l'Eucarestia, essi fanno l'esperienza che ciò che 
dimora in  noi, è lo Spirito Santo, il quale è più forte dello spirito del mondo, del maligno, dello 
spirito di tristezza, di avarizia, di  uno spirito che sembra gigantesco e che stritola tutto, ma che è 
straordinariamente più debole dello Spirito di Dio, lo Spirito Santo che è in noi. 
 
È necessario che ognuno di noi sia "profezia" affinché all'interno delle nostre chiese fioriscano 
queste Comunità che sono "mine" inserite nel mondo di ghiaccio di oggi, e che lo faranno saltare in 
aria, portando speranza nuova, portando un nuovo clima di letizia. Quando una comunità vive 
insieme come i primi cristiani, gli uomini pagani devono dire: "guardate come si amano", e vanno 
in crisi. 
 
Ecco perché nella lettera a Romani Paolo ci dice:<Pur essendo in molti siamo un sol corpo in Cristo 
e ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri> ( Rom 12,5 )La comunità è 
paragonata al corpo umano.  Ognuno ha dei carismi diversi, che variano secondo la grazia che ci è 
stata data da Dio. I detentori di questi doni devono valorizzarli e metterli a disposizione per la 
ricchezza e la edificazione di tutti i fratelli. Al vertice di questi doni carismatici c’è l’agape, l’amore 
sincero, genuino. Poi la reciproca cordialità dell’amore fraterno, che deve regnare nella comunità. 
Essa è infatti la famiglia di Dio. L’amore sincero deve portare a prendersi cura delle necessità di 
ogni persona  e  praticare l’ospitalità fraterna nei confronti di tutti... E infine,  la misericordia di Dio 
esige che il cristiano preghi per la salvezza del suo nemico e faccia scendere la pace su di lui.  

La misericordia di Dio invita a conservare la pace non solo con quelli che sono personalmente ben 
intenzionati, ma con tutti. Spesso i cristiani sono odiati, calunniati, perseguitati e nel nemico non c’è 
alcuna intenzione di rappacificarsi. La volontà di pace del cristiano deve essere illuminata, ma non 
deve credere utopisticamente di poter giungere alla conciliazione in ogni caso. Se non è possibile e 
se non dipende da lui raggiungere la pace, il cristiano deve sopportare con pazienza e vedere in ciò 
la volontà di Dio. Il sacrificio richiesto dalla misericordia di Dio è l’amore verso il nemico, che è 
contemporaneamente impossibile e possibile: impossibile all’uomo carnale, possibile all’uomo 
spirituale. 

Tutti questi sentimenti di comunione, tutte queste dinamiche spirituali, tutte queste  forme di 
relazione,  si manifestano per noi in una preghiera, la  preghiera  Comunitaria,    la stessa in cui le 
prime comunità erano assidue.  Si legge infatti negli Atti:< Tutti questi erano assidui e concordi 
nella preghiera, insieme ad alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui>.   

La prima caratteristica che troviamo in questo brano è l’assiduità, erano assidui, cioè avevano la 
ferma decisione di mantenere la loro adesione alla comunità, volevano portare a compimento 
l’impegno assunto, senza cedere alle tentazioni di non essere presenti alla preghiera. Nessuna 
preoccupazione e nessuna distrazione li teneva lontani dal loro incontro comunitario di preghiera.  
C’è da chiederci se anche per noi è lo stesso. 
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Quante volte saltiamo il nostro incontro di preghiere, a volte per motivazioni superficiali,  perché ci 
lasciamo tentare dalle lusinghe del mondo, dalla televisione, dallo svago, dalla stanchezza, da altre 
mille scuse.  La parola assiduità deriva dal greco e significa insistere in modo risoluto, quasi 
ostinato. La preghiera comunitaria esige perseveranza , costanza, continuità nel tempo. Non si tratta 
di un fatto sporadico e occasionale, condizionato dagli stati d’animo o dai risultati da ottenere, ma 
di un cammino costante, quotidiano, comunitario,  determinato dal desiderio ardente di stare con il 
Signore  e insieme con i fratelli. 

 La preghiera di Effusione è certamente la Grazia di Dio che ci accompagna, ma è anche attesa , 
impegno di adesione personale e richiesta a Dio di vivere in preghiera con fervore costante. Dice S. 
Ilario < L’unità dei cristiani si manifesta quando si riuniscono in Chiesa. La loro fratellanza risulta 
dalla concordanza nell’amore per un’unica volontà… Essi vivono nel medesimo acconsentire, 
nell’armonia della volontà, nell’adesione alla medesima fede, nella perfetta unanimità di 
amore,unanimità di amore e di pensiero> 

L’assiduità, inoltre, ci permette di vivere l’incontro di preghiera come un dono speciale offerto da 
Dio per la crescita spirituale e non va disatteso. Non siamo noi che decidiamo di andare all’incontro 
di preghiera , ma siamo chiamati da Dio, scelti da Lui. Siamo degli invitati speciali in quanto 
ardentemente desiderati da Dio. Chiamati per nome. Quante volte iniziamo la nostra preghiera con 
un ringraziamento a Dio che ci ha chiamati, ci ha scelti  e desiderati davanti a Lui!  La nostra 
assenza impoverisce la comunità ed è segno di indifferenza nei riguardi di Dio. 

E’ come un meraviglioso puzzle  mancante di alcuni tasselli importanti, rimane incompiuto. Il 
nostro incontro di preghiera inizia ancor prima del segno della croce, il momento dell’accoglienza è 
infatti di grande importanza, serve a predisporre i cuori nell’amore, a fare comunione, a rivelare 
particolari situazioni per cui pregare, a presentarci come corpo unito davanti al Signore. L’unità è la 
condizione  indispensabile perché la nostra preghiera sia gradita a Dio. L’accoglienza fraterna è il 
modo di sentirci fratelli fra i fratelli, senza distinzioni, evitando qualunque forma di simpatia o 
antipatia, così da costruire legami di vera amicizia. L’accoglienza va fatta alla porta, dal ministero 
di accoglienza. Un’ accoglienza che va realizzata  con delicatezza, con lo sguardo e l’abbraccio di 
Gesù.  

Molte volte persone nuove, sentendosi accolte con tanto amore, decidono di intraprendere il 
cammino spirituale e gioioso del Rinnovamento. A volte , poi, lo Spirito Santo è già in azione e ti 
suggerisce atteggiamenti, rivelazioni  e parole che tu mai avresti pensato , ma che vanno diritte al 
cuore dei fratelli che accogli. Attenzione però a non asfissiare i fratelli con domande, con abbracci 
eccessivi che più che accogliere , scoraggiano o intimidiscono i fratelli nuovi. 

L’accoglienza continua poi nel luogo dove ci si incontra, nel salone o nella chiesa dove si svolge la 
preghiera. L’accoglienza allora diventa canto, diventa festa, diventa gioia. Ma attenti a non fare solo 
alcuni canti che chiamiamo di accoglienza . Il canto va presentato, va accompagnato, va spiegato, i 
testi dei canti scelti hanno una loro profondità e  un  loro messaggio. Dobbiamo aiutare i fratelli, 
pieni di pesi, di problemi, di ansie, di paure, ad alleggerirsi, ad entrare nella gioia, ad entrare in una 
realtà spirituale che ci porta alla serenità e alla pace. 

Le accoglienze non finiscono mai perché, con il proseguo della preghiera, diventano sostegno,  
accompagnamento, ascolto del fratello, guida e spiegazione, soprattutto per i fratelli più giovani nel 
cammino, che spesso non comprendono, a pieno, i significati ed i gesti della preghiera. La 
puntualità all’incontro è certamente una cosa da richiedere come atto di carità da parte di tutti. E’ 
condizione fondamentale per iniziare insieme la preghiera, come popolo radunato alla presenza del 
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Signore, ma non deve diventare una fissazione maniacale, anche una certa tolleranza diventa 
accoglienza del fratello, un atto di carità.  

Dobbiamo presentarci al Padre pieni di gioia, ben sapendo che la gioia è un dovere per il cristiano: 
"È necessario che chiunque voglia progredire abbia la gioia spirituale""La gioia è causata 
dall’amore" (s. Tommaso d’Aquino). Gioia e amore camminano insieme. Chi non ama non può 
essere gioioso. La gioia è assente dove sono presenti l’egoismo, l’odio e la divisione. Con l’animo 
pieno di gioia possiamo iniziare a lodare Dio nonostante le nostre miserie e le nostre povertà e 
possiamo chiedere con fiducia che il Signore tolga da noi ogni peso, ogni stanchezza, ogni peccato 
per poter così accogliere con pienezza il dono dello Spirito Santo che invocheremo con fiducia e 
desiderio. 

L’altra caratteristica dello stare insieme oltre che l’assiduità , è la concordia: <erano assidui e 
concordi..>.  Ciascuno, infatti, si premuniva di stabilire vincoli di amicizia con ciascun membro 
della comunità, senza preferenze o distinzioni. E’ utile, a tal proposito, non star sempre con la stessa 
persona durante l’incontro di preghiera, occupando sempre il medesimo posto, ma con molta libertà 
e semplicità, favorire l’incontro con tutti, la conoscenza di tutti. In particolare bisogna lottare contro 
ogni pensiero che conduce a disgregare l’unità attraverso le mormorazioni e il giudizio. 

 Attenzione chi critica e giudica è solo uno spettatore che mai entrerà nella dinamica della preghiera 
e dell’amore fraterno. E’ un osservatore che mai entrerà a far parte della comunità. Consideriamo 
invece l’altro come un dono prezioso che “ mi appartiene “ e verso il quale ho la responsabilità di 
amarlo, di custodirlo e di servirlo. Bisogna sempre vedere il fratello e la sorella secondo il cuore di 
Dio, senza dare spazio alcuno ai sentimenti di invidia,  di gelosia, di mormorazione, ma piuttosto, 
esprimendo gratitudine al Signore per il dono della Comunità e dei fratelli. 

Compito degli animatori sarà anche quello di vigilare con carità, calma, ma anche fermezza,  che 
l’incontro non scada in un’anarchia di mozioni, di espressioni, di preghiere e  parole che si 
rincorrono, poiché lo Spirito fugge dove c’è disordine e in mezzo a tante parole, a volte anche 
contrastanti, non si riesce a capire quello che il Signore vuole dire al gruppo. L’ascolto fraterno va 
sviluppato e valorizzato durante la preghiera comunitaria,  tale  da favorire  ed accogliere le 
preghiere degli altri come risposta di Dio alla nostra vita ed ai nostri bisogni.  

Dove c’è lo Spirito, invece,  c’è ordine e armonia. Andranno anche evitate preghiere, riflessioni, 
catechesi lunghe che monopolizzano l’incontro, con carità si cercherà di fermare quei fratelli che 
fanno lunghe preghiere e che non lasciano spazio ad altri. Infatti la preoccupazione degli animatori 
sarà quella di realizzare una preghiera veramente comunitaria dove tutti abbiano la possibilità di 
esprimersi. Andrà evitata la tentazione di diventare i protagonisti della preghiera, senza aver paura 
di avere anche pause di silenzio, ma si valuterà se sono pause di sonno o di reale intimità con Dio, 
quindi da non interrompere. Ognuno poi abbia sempre il riconoscimento del valore degli altri. Da 
questo deriva il bisogno di pregare insieme , con umiltà e accogliendo sempre i suggerimenti dello 
Spirito, anche quelli che provengono dagli altri, con una grande disponibilità a cambiare i nostri 
pensieri e le nostre aspettative. 

San Giovanni Paolo II, nella lettera autografa dell’aprile del 2001, ci fornisce una fotografia 
straordinaria dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento nello Spirito dicendo che “sono luoghi 
di contemplazione e di lode dove succedono tre cose: il cuore dell’uomo si riempie dell’amore di 
Dio (dimensione di crescita personale); si apre all’amore del fratello (dimensione comunitaria) e 
diventa capace di costruire la storia secondo il disegno di Dio (dimensione sociale e missionaria)”.                                      
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Quando noi partecipiamo all’incontro di preghiera comunitaria carismatica, non solo  edifichiamo 
noi stessi con lodi e canti, ma contribuiamo a realizzare la  dimensione comunitaria e  anche quella  
missionaria e sociale,  perché diventiamo capaci di costruire la storia con i nostri comportamenti, 
con la nostra conversione, con la nostra testimonianza cristiana.     

Anche Papa Francesco insiste: la Chiesa deve essere  tutta in uscita, è una comunità missionaria. 
Quindi anche i gruppi e le comunità del Rinnovamento nello Spirito devono principalmente essere 
missionari,  luoghi di discepolato dove cresciamo, dove ci formiamo, ma poi luoghi di apostolato, in 
uscita.    

Dove si attua pienamente la Parola offerta come tema ed accompagnamento della nostra 
riflessione:<Pur essendo molti siamo un sol corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte, siamo 
membra gli uni degli altri>è durante la preghiera di lode comunitaria. Qui la preghiera personale di 
ciascuno , diventa preghiera  di tutti, acquista la dimensione comunitaria. Questo è il luogo in cui 
l’abisso della misericordia di Dio, si incontra con l’abisso della nostra povertà, della nostra fragilità, 
della nostra incapacità a corrispondere  l’infinito Amore di Dio. 

Qui le nostre preghiere personali, quelle che innalziamo a Dio durante la settimana, passano dal io 
al noi, qui da molti diventiamo un sol corpo in Cristo. Ora la preghiera diventa cattolica, cioè 
universale. Qui nasce la comunità dei figli di Dio.  La voce singola diventa un coro. Qui c’è anche 
l’incontro personale con Gesù, colui che ha offerto la sua vita perché fossimo tutti salvati e 
santificati.  

E’ anche il luogo dove inizia  un profondo momento di Adorazione al Santo dei santi, al Signore dei 
signore, al nostro Re. Seguirà poi l’invocazione allo Spirito Santo, ma da ora , però, inizia la 
preghiera carismatica. Lo Spirito Santo diventa l’ispiratore della preghiera.  Non che lo Spirito non 
fosse presente anche prima, ma ora diventa il protagonista, l’artefice  della preghiera comunitaria 
carismatica. Qui la nostra umanità si ferma per dare spazio allo Spirito Santo. E tutto questo lo 
esperimenteremo domani. 

Concludiamo con un bel saluto di S. Paolo: <Per il resto state lieti, tendete alla perfezione, fatevi 
coraggio a vicenda , abbiate gli stessi sentimenti , vivete in pace , ed il Dio dell’amore e della pace, 
sarà con voi. La grazia del Signore Gesù Cristo , l’Amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
sia con tutti voi.>  

Amen, alleluia. 

 

 

Eugenio Gulisano 


