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La Preghiera Comunitaria Carismatica: La dimensione carismatica 
<< …Quando vi radunate, uno ha un salmo, un altro ha un insegnamento; uno ha una rivelazione, 
uno ha il dono delle lingue, un altro ha quello di interpretarle: tutto avvenga per l’edificazione. 
>> (1Cor 14,26) 
 
La Parola indica che all’interno di una comunità, mossa e sottomessa allo Spirito, vive con ordine la 
Preghiera Comunitaria Carismatica e le manifestazioni carismatiche che si presentano all’interno di 
essa.  
 

 Preghiera 
Più in generale, cerchiamo di rispondere alla domanda: che cosa è la preghiera? 

1. CCC n. 2559 << …L’umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della 
preghiera… >>. 
La preghiera è un dono, non si apprende dai libri. 
  
CCC n. 2562 << Da dove viene la preghiera dell’uomo? Qualunque sia il linguaggio della 
preghiera (gesti e Parole), è tutto l’uomo che prega, Ma, per indicare il luogo del quale sgorga la 
preghiera, le Scritture parlano talvolta dell’anima o dello spirito, più spesso del cuore (più di mille 
volte), E’ il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, l’espressione della preghiera è vana. >>. 
La preghiera è un dialogo e solo un cuore innamorato può e sa pregare. La preghiera è il 
linguaggio del cuore. 
 

 Comunitaria 
Nel nostro caso parliamo della preghiera svolta e vissuta a livello comunitario. Siamo noi la 
comunità che è porzione dell’unica Chiesa universale, siamo Chiesa! La comunità è fondata 
dallo Spirito è resa visibile dai fratelli e dalle sorelle chiamati dallo stesso e medesimo Spirito 
così come è avvenuto a Pentecoste (At 2,1ss.). Ciò vuol dire che c’è una chiamata, quindi 
nessuno fa parte della comunità di appartenenza per caso ma perché scelti e amati sin 
dall’eternità. Allora, come chiamati, scelti e amati sin dall’eternità, bisogna essere comunità 
pentecostali chiamate, ogni qualvolta si incontrano, a fare esperienza della Pentecoste. Ciò ha 
una conseguenza: essere missione per il mondo, proprio come lo furono gli apostoli. 
 

 Carismatica 
La carismaticità è data dalla manifestazione molteplice di carismi (1Cor 12,4). I carismi si 
manifestano se alla base vi è una reale sottomissione allo Spirito, che significa vivere 
continuamente nello Spirito onde evitare di spegnerlo (1Ts 5,19) e una reale sottomissione 
reciproca per il discernimento dei carismi perché lo Spirito è ordine (1Cor 14,31-33). 

 
E’ ovvio che i carismi sono donati dallo Spirito e bisogna fare discernimento per capire quali sono, ma 
vanno anche richiesti, e sono per l’edificazione comune così come ci insegna il Concilio Vaticano II 

nella Lumen Gentium al n. 12 << 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. >> 
 

La dimensione carismatica 
 

Quanto suddetto, ci porta a dire che la PCC è dono dello Spirito, è suo il primato, è Lui il regista, è Lui il 
Maestro, a noi tocca aprire il nostro cuore e lasciarci guidare seguendo il percorso che Lui vuole 
tracciare; proprio come insegna Paolo nella lettera ai Romani c. 8 v. 26 << Allo stesso modo anche lo 
Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma 



lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; >>. Perciò possiamo affermare che non esistono 
maestri della preghiera, schemi preconfezionati sul come svolgere la PCC, ma deve esserci una docile 
sottomissione allo Spirito. Vuol dire che non possiamo parlare di PCC? Certamente sì, ma non come 
maestri di preghiera, come se fosse un nostro affare ma come tradizione che ci è stata trasmessa, 
testimoniata e attraverso la quale abbiamo e dobbiamo imparare. Su questa base, quello che dobbiamo 
fissare bene nella nostra mente e nel nostro cuore, è che la PCC si impara pregandola 
comunitariamente e personalmente.  
 
Logicamente all’interno della PCC deve vigere un ordine così come ci ricorda Paolo: << Tutto però 
avvenga decorosamente e con ordine. >> (1Cor 14,40), ordine che non è dato da regole, ancor peggio da 
leggi, ma è dato da prassi carismatica e questo comporta che la stessa manifestazione dei carismi, che 
c’è e deve esserci altrimenti non c’è lo Spirito, avviene per l’edificazione della comunità e non 
viceversa; quindi, la PCC deve farci fare l’esperienza della “Pentecoste” e non della “Torre di Babele”.  
 

 L’ordine della PCC 
Cosa garantisce l’ordine? 

a. L’ascolto dello Spirito che parla al cuore e all’intelligenza. 
b. L’ascolto dei fratelli. Non è la preghiera del singolo animatore. 
c. L’ascolto della Parola. Bisogna imparare a pregare mediante la Parola così come ci 

ricorda la Dei Verbum al n. 25. 
 

 L’ordine della PCC prevede dei tempi fra loro connessi  
Iniziamo col dire che il tempo dedicato alla PCC è scandito e deve essere scandito dai tempi 
dello Spirito Santo e non dai nostri, l’orologio; questo perché l’unico tempo dello Spirito Santo 
è l’eternità. Di conseguenza, i tempi che viviamo e che si devono vivere all’interno della PCC: 
lode, tempo profetico, ecc., sono e devono essere dono dello Spirito Santo e non devono essere 
soggetti alle nostre voglie stabilendone l’inizio e la fine. Ciò imprime alla PCC un ordine che 
non è umano ma dono dello Spirito Santo! Quanto detto è frutto di una relazione quotidiana 
con lo Spirito Santo che sfocia ad un autentico abbandono riflettendosi poi sul livello 
comunitario. Solo una relazione quotidiana con lo Spirito Santo può essere garanzia di 
autentica e ordinata PCC. 
 C’è solo un tempo che dobbiamo far rientrare nella nostra categoria spazio temporale, l’inizio 
e la fine della PCC. 

1. Accoglienze. 
Personale, quella che si fa sulla porta, proprio come Elisabetta quando accolse Maria (Lc 
1,39ss.), e comunitaria, all’inizio della preghiera. 
 

2. La lode. 
Riconosce che Dio è Dio, che Egli è. Gesù stesso loda il Padre (Lc 10,21-22). La lode integra le 
altre forme di preghiera (CCC n. 2640).  
Bisogna tenere sempre presente che la nostra preghiera è e deve essere Trinitaria. Durante la 
lode, pian pianino, ci si concentra sullo Spirito Santo sino ad arrivarne all’invocazione dello 
stesso.  
In quale situazione si deve lodare? Tutte. << Quando stai bene loda la misericordia, quando stai 
male loda la fedeltà di Dio. >> (Sant’Agostino). 
 

3. L’invocazione allo Spirito Santo, glossolalia, profezia e Parola di Dio, preghiera “sulla Parola”. 
a. L’invocazione allo Spirito Santo deve essere fatta il prima possibile. << Perciò io vi 

dichiaro: nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: << Gesù è anàtema! 
>>; e nessuno può dire: << Gesù è Signore! >>, se non sotto l’azione dello Spirito Santo. >> 
(1Cor 12,3). 

b. La glossolalia è il dono di lodare Dio sotto l’azione dello Spirito (1Cor 14,14). Tutti 
possono cantare in lingue. 

c. La profezia può riceverla ogni cristiano e può essere permanente od occasionale. La 
profezia ti impegna nella storia, caso contrario non è autentica profezia. Nei nostri 



gruppi, la profezia, è prevalentemente data con la “apertura profetica della Parola” ma 
non è la sola: profezia numerica, mentale, ecc. 

d. La Parola di Dio va pregata perché la stessa è via d’accesso al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo, orienta, discerne, corregge, fortifica, dona pace, gioia, guarisce, libera e 
potete aggiungere quello che volete. Purtroppo nei nostri gruppi nei confronti della 
Parola siamo un po’ superficiali. 

4. Ringraziamento. 
<< In ogni cosa rendete grazie: questa è infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. >> 
(1Ts 5,18); 
<< Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. >> (Col 4,2). 
CCC nn. 2637-2638. 
E’ un tempo in cui si ringrazia la SS. Trinità per le meraviglie che ha compiuto nel tempo della 
preghiera che si sta vivendo, nella nostra storia personale, comunitaria, familiare, lavorativa, 
ecc. Questo vale anche per le meraviglie che la SS. Trinità ha compiuto e compie in generale nel 
mondo.  
La preghiera ha sempre un respiro universale. 
 

5. Intercessione comunitaria ed eventualmente, per chi lo desidera, sul singolo fratello. 
L’intercessione è stare in mezzo tra il popolo e Dio in modo empatico (Es 32,7-14). 
L’intercessione ci conforma alla preghiera di Gesù. E’ lui l’unico intercessore presso il padre in 
favore di tutti gli uomini (Eb 7,25), è espressione della comunione dei santi (CCC nn. 2634-2635). 
Non è una semplice richiesta.  
 

6. Testimonianze. 
Testimoniare significa lodare Dio (San Cassiano). Lodarlo per il Suo passaggio nella nostra 
storia, un passaggio di salvezza, liberazione, risurrezione.  
 

7. Mandato. 
C’è sempre alla fine della PCC un mandato ed è dono dello Spirito. Non potrebbe essere 
altrimenti, siamo Chiesa in uscita (EG 20-21). 
 

 
Bisogna tener presente che ci sono tre elementi che interagiscono durante tutto il corso della PCC e 
sono: 

a. Il discernimento. 
Il discernimento è relazione con Dio. Come diceva il teologo luterano, Dietrich Bonhoeffer: Esso 
non è un sistema di regole stabilito una volta per tutte; la volontà di Dio muta, cambia, e noi 
abbiamo continuamente bisogno di investigarla e conoscerla.  
Nel discernimento devo sempre riconoscere l’altro e amarlo, se divido il credere dall’amare 
cadrò nel moralismo, il dogmatismo, il legalismo, lo psicologismo, ecc.  

b. Il corpo e la gestualità. 
Anche il nostro corpo, attraverso la gestualità, deve pregare in sintonia con tutto il resto del 
nostro essere perché è anch’esso dono di Dio. Il corpo esprime, rende visibili i sentimenti del 
nostro cuore e quindi prega, è preghiera. E’ quello che fece Davide (2Sam 6,14). 

c. La musica e il canto. 
Se può esistere un animatore della preghiera che non è animatore del canto non può esistere 
un animatore del canto che non sia un animatore della preghiera (Luciana Leone). 
Il canto è profetico perché annuncia la Parola di Dio, risveglia l’ascolto della Parola di Dio, 
affratella, porta alla presenza di Dio. Il canto ha un’azione di conversione, di guarigione, di 
liberazione, di ringraziamento, di culto. 
Paolo VI, 07 maggio 1964, nel discorso rivolto agli artisti (musica, danza, arte, ecc.) ebbe a dire: 
Voi rendete accessibile e comprensibile il mondo dello Spirito. 
Sempre Paolo VI: Il canto costruisce un ponte tra cielo e terra (Discorso del Santo Padre, Paolo 
VI, alle Scholae Cantorum dell’Associazione italiana Santa Cecilia, 25 settembre 1977). 
Gli artisti rendono udibile la musica che riposa sul fondo delle cose (Benedetto XVI). 



 
 
 

Conclusione 
La base della PCC è la Parola, senza la Parola non c’è e non può esserci PCC. La PCC si nutre 
della Parola e con essa cresce sino ad essere un tutt’uno con il cuore di Dio. 

Leggi la Parola e lo Spirito ti inonda, 
prega la Parola e lo Spirito ti edifica, 

ascolta e contempli la Parola e lo Spirito fa di te una missione. 
Amen! Alleluja! 
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