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La preghiera comunitaria carismatica 
 

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

“ La preghiera come stile di vita” 
 

Ci inchiniamo di fronte all’amore del Padre che manda nei nostri cuori lo Spirito del Suo Figlio 
Gesù. 

E’ Gesù che, ripieno dell’amore del Padre, nella potenza del suo Santo Spirito, grida: “Abbà! 
Padre!” 

Gesù vive una comunioneprofonda e splendida con il Padre che lo fa gridare. E’ un grido di 
appartenenza al cuore del Padre, di condivisione ferma alla sua volontà santissima, è un grido di 
giubilo, un grido di gaudio eterno, un grido che va al di là dei confini del mondo, che abbraccia 
l’universo intero, che squarcia davanti agli occhi del nostro cuore una realtà sconfinata di bene, che 
si moltiplica esponenzialmente, che produce miracoli di amore, inaspettate speranze di guarigioni e 
liberazioni dal male. 

E’ in questo grido di Gesù che siamo chiamati a porre la nostra vita di fratelli amati dal Padre per 
dire la nostra riconoscenza a Lui: Padre Santo, Padre celeste, Padre buono,tutto è dono che proviene 
da te! 

Gesù ci insegna con la propria vita e con le ispirazioni del Suo Spirito ad avere confidenza con il 
Padre, a rivolgerci a Lui con sentimenti di gratitudine e riconoscimento della maestà di Dio per 
contemplare l’ammirabile ricchezza di grazie che Egli riversa su di noi. 

Nel frastuono e trambusto delle cose del mondo, siamo invitati a tenere lo spirito sempre in alto, 
condotti sulle ali dello Spirito, per navigare e lasciarci trasportare dal vento sopra le cose, oltre le 
nubi, dove splende il sereno e la luce imperturbabile dell’Eterno, dove il distacco dalle cose di 
quaggiù ci permette di avere solo visioni di cielo.  

“Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio; 
volgete il vostro pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la 
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo vostra vita sarà manifestato, allora anche 
voi apparirete con lui nella gloria. (cfr Col 3,1-4) 

La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Perché nascosta? Si realizza in noi, come ci ha detto il 
vescovo Domenico Sorrentino, il mistero vissuto pienamente da Maria: diventiamo una sola cosa 
con Gesù. Siamo posti come il Figlio nel grembo del Padre; e il Figlio è posto in noi. Divenendo 
cristiani con il battesimo la nostra vita diventa quella di Gesù: “Non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me“.( cfr.Gal 2,20) 

Il dono incommensurabile della vita di Gesù in noi va accolto e alimentato. Gesù infatti ci esorta: 
“Rimanete in me e io in voi”(Gv15,4a). In questa comunione con Gesù possiamo accedere al 
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dialogo d’amore proprio della Trinità divina inserendoci nella dinamica di scambio d’amore tra le 
tre Persone: tutto dal Padre, tutto verso il Padre, tutto si compie attraverso il Figlio Unigenito 
amato, tutto brilla nel potere dello Spirito, fuoco d’amore. Chi si lascia condurre dalla grazia 
ineffabile ed indicibile dell’amore trinitario può percepire la bellezza del loro linguaggio, dei loro 
dialoghi. Il nostro cuore conosceuna pace ed una gioia incontenibili. 

Il Figlio Gesù ci educa a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 

“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” (Rm 8,14-16). Diventiamo figli nel Figlio grazie all’effusione dello 
Spirito Santo. Lo Spirito Santo stesso attesta che siamo figli di Dio. Essendo la nostra vita posta in 
Gesù, la nostra preghiera si unisce sempre a quella di Gesù. Il modo di Gesù di rivolgersi al Padre 
con l’appellativo dolce di “Abbà” diventa l’anima del nostro modo di pregare. Gesù ci introduce 
nella stessa intimità che vive con il Padre, non la tiene per sé gelosamente, ma la partecipa a noi in 
pienezza, con noi ed in noi. Il Suo Spirito, lo Spirito di Gesù grida in noi “Abbà”. Sempre più siamo 
chiamati a interiorizzare questo mistero grande della comunione tra Gesù ed il Padre nella 
preghiera, unendoci alla preghiera di Gesù che si rivolge al Padre. 

Nella preghiera che eleviamo al Padre, Gesù vivo e vero ci assicura la sua presenza: “Dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”(Mt 18,20) 

Gesù, Verbo eterno del Padre, Parola in dialogo eterno con Dio, non  esaurisce il suo colloquio 
nello Spirito all’interno della Trinità Santissima, ma si allarga ad extra. Creando attraverso il Verbo, 
così si esprime il vescovo Sorrentino, Dio si pone in “uscita”. “Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e 
senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste” (Gv 1,3). Il dialogo d’amore trinitario produce 
frutti. Ogni realtà creata porta il segno dell’azione della Parola, diviene lode che sale al Padre, 
intessuta e impregnata della comunione di amore con il Figlio. 

La parola ha in sé potenza creatrice. Per questo la nostra preghiera comunitaria carismatica ha come 
culmine l’accoglienza della Parola ispirata, la sacra Scrittura, con la quale l’eterna parola di Dio si è 
incarnata nella nostra storia umana e produce frutti di bene. 

Pregare con spirito umile con la Parola di Dio significa incardinare la preghiera sulla rivelazione per 
evitare il soggettivismo e la presunzione, atti a produrre immagini di Dio non corrispondenti al suo 
vero volto, rifuggendo dal pericolo di fabbricarci un Dio a nostra misura, a nostra immagine. Dio è 
sempre più grande dei nostri pensieri e noi siamo sempre incapaci di abbracciare tutta la grandezza 
della sua maestà divina. 

La nostra preghiera è autentica se è nello Spirito Santo. “Nessuno può dire “Gesù è il Signore” se 
non sotto l’azione dello Spirito Santo” (1 Cor 13,3b). Il Vento dello Spirito muove la preghiera con 
un’azione libera e sorprendente, mai imprigionabile in schemi fissi e collaudati. Così è la preghiera 
comunitaria carismatica, non riconducibile né riducibile a formule o regole fisse, ma aperta alle 
ispirazioni dello Spirito Santo sempre nuove e creatrici. 

L’azione dello Spirito Santo in noi ci porta a vivere nella verità che è splendore, bellezza e ci 
chiama a cantare con grande gioia le lodi all’Altissimo. 

Fondamentale è l’azione che lo Spirito Santo, principio di comunione, vincolo di unità tra il Padre e 
il Figlio, svolge tra Gesù e noi e tra noi. Pregare nello Spirito significa pregare in unità, facendoci 
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uno con il corpo mistico di Cristo. Gesù stesso nell’ultima cena ci esorta: “Questo vi comando: che 
vi amiate gli uni gli altri” (Gv 15,17) e prega il Padre in modo accorato: “Padre santo custodiscili 
nel tuo nome, perché siano una sola cosa come noi” (Gv 17,11). Ancora insistentemente si rivolge a 
noi: “Questo è il mio comandamento:” che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”(Gv 
15,12). Noi sappiamo come Gesù ci ha amato. Ha donato la sua vita per noi, peccatori, ingrati, 
cattivi, ripieni di ingordigie e di concupiscenze. E come possiamo noi avere un comportamento 
diverso tra noi quando Gesù mostra tale amore per ciascuno di noi? 

Ci è di esempio Il buon ladrone che sulla croce nello spasimo della sofferenza rimprovera il 
malfattore che ingiuria Gesù. 

In Luca al capitolo 23 dal versetto 39 al 43così leggiamo:“Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: “Tu non sei il Cristo? Salva te stesso e noi!”. L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
“Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente perché 
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. 
E disse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico: Oggi 
sarai con me nel paradiso”. 

Ti preghiamo Gesù, vogliamo avere il cuore contrito del buon ladrone che in umiltà riconosce le 
proprie colpe ma che al tempo stesso sa che può ricevere il tuo perdono. Non ha meriti da 
presentare, dice in onestà quello che è, meritevole di castighi, ma confida che Tu Gesù possa 
salvarlo ed ottiene di entrare in paradiso. 

O Signore voglio essere tra i piccoli ai quali tu riveli il Padre. 

In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: "Io ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 
Padre, perché così a te è piaciuto.  

Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare". (Lc 10,21-22) 

Gesù esulta nello Spirito ma non per coloro che ritengono di essere grandi quaggiù, ma per coloro 
che riconoscono di essere piccoli. Forse o Signore ci sentiamo incapaci di capire il mistero della 
vita, sentiamo di aver bisogno di staccarsi dal peccato, di liberarci del desiderio di essere considerati 
e stimati dagli uomini, ma confidiamo nel potere del tuo Santo Spirito. Sì, o Signore vogliamo 
essere i piccoli che si rivolgono a te chiedendo il tuo abbraccio, il tuo perdono, per essere un cuore 
solo ed un’anima sola con i fratelli. 

La potenza della preghiera discende dall’armonia degli oranti. Se non c’è armonia chiediamo allo 
Spirito Santo che ci rigeneri, che ci doni un cuore nuovo e accogliamo il dono che Dio effonde su di 
noi per la riconciliazione. Che gioia nel nostro cuore quando moriamo al peccato e rinasciamo in 
Cristo a vita nuova! Per il Signore è inaccettabile una preghiera senza amore. 

Vivere nell’amore è la condizione perché la preghiera comunitaria carismatica divenga stile di vita 
per noi. 

Lo Spirito Santo ci esorta a vivere il nostro incontro di preghiera nel gruppo come momento che si 
fonde con tutti gli altri momenti delle nostre giornate. La preghiera comunitaria carismatica deve 
divenire fonte di ispirazione, di luce per ogni momento della nostra vita, di adesione a Cristo con 
una crescita sempre più autentica e consapevole della nostra appartenenza a Lui, sapendo che Cristo 
ci invita per la nostra gioia a parteciparealla sua stessa vita divina. 
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Senza interruzioni, nel rapporto continuo con Dio Padre, la preghiera, come nostro respiro 
dell’anima, scandisce in tal modo ogni momento delle nostre giornate. “Siate sempre lieti, ve lo 
ripeto, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendere grazie: questa infatti è la volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi” (cfr 1 Ts 5,16-18). 

La continuità dell’atteggiamento costante dello spirito di preghiera, la perseveranza nel rendere 
grazie a Dio dei suoi benefici sono intrecciate con la letizia profonda del cuore, che ci raggiunge e 
nessuno ci può togliere. Parliamo dunque della letizia, perché Dio che vive in perenne letizia 
desidera che anche noi viviamo in letizia senza turbamenti del cuore. 

I turbamenti del nostro cuore vengono dall’influenza del male che vuole aggredire la nostra 
comunione con Dio e con i fratelli. 

 

La preghiera comunitaria carismatica, ci ha detto Luciana Leone è 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 fa scendere il cielo in terra. 

 

Scriveva il Cardinal Suenens: La spiritualità del rinnovamento è orientata verso Gesù ed è vissuta 
sperimentalmente come relazione intima e personale con lui risorto e vivo. Questa intimità con il 
Signore genera un senso nuovo della preghiera come ascolto di Dio e come colloquio con lui”. 

La costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sulla chiesa nel mondo 
contemporaneo al n 37 afferma: “L’uomo redento da Cristo e divenuto nuova creatura nello Spirito 
Santo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve e le guarda e le onora 
come se, al presente, uscissero dalle mani di Dio. Di esse ringrazia il benefattore e, usando e 
godendo delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto al vero possesso del mondo, 
quasi che al tempo stesso niente abbia e tutto possegga. “Tutto infatti è vostro, ma voi siete di Cristo 
e Cristo è del Padre” (1 Cor  3,22 ). Tutto infatti è dono del Padre. 

S. Paolo ci esorta;“ Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi vicendevolmente con salmi, inni, 
cantici spirituali, cantando ed inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo 
continuamente grazie a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo”.Ef 5,18-20 

Vera preghiera è quella che lo Spirito fa sgorgare dal nostro cuore, una preghiera filiale, confidente, 
affettuosa: è la preghiera al Padre con Cristo, per Cristo e in Cristo, nell’amore dello Spirito Santo. 

 

La preghiera comunitaria carismatica, principio vitale del Rinnovamento nello Spirito Santo non è 
ancorata al solo nostro momento di preghiera nei gruppi. E’ la chiesa del terzo millennio che ci 
interpella sulla nostra missione evangelizzatrice e carismatica ed è rispetto all’esortazione 
EvangeliiGaudium che noi siamo chiamati a far sì che la preghiera comunitaria carismatica divenga 
fonte che rigenera ogni respiro della nostra anima negli altri momenti della nostra vita. 

La preghiera è sempre iniziativa di Dio e risposta dell’uomo. 

La Pentecoste genera uno slancio di evangelizzazione e la nascita di una comunità missionaria. 
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“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e 
nelle preghiere”.( At 2,42) 

 Da quel giorno è questo il volto riconoscibile della Chiesa che prega e vive nello Spirito. 

 

Vivere lapreghiera comunitaria carismatica non è semplicemente apprendere ed acquisire metodi 
per sentirci gratificati, dimostrare la nostra bravura intellettuale o meritevoli di ricompense per la 
nostra applicazione a svolgere pratiche religiose, ma è essenzialmente entrare in umiltà e 
riconoscenza, con stupore e meraviglia sempre nuova, nella bellezza del dono che Dio accorda a noi 
per parteciparci l’ammirabile splendore della sua vita, vita ripiena di gioia, di luce, di incanto, di 
abbracci di pace, di baci santi, di fervore, di fuoco d’amore, che spegne i nostri ardori terreni per 
accendere nel nostro cuore il soave soffio dello Spirito di Dio che, penetrando e scorrendo in noi 
come sanguepurificatore,ci rigenera e rende nuovi in noi la parola che noi pronunciamo, l’ascolto 
rivolto a nuovi suoni, i moti dell’anima non più tesa a giudicare, i gesti fatti per accarezzare, 
comprendere e giustificare, i pensieri che ignorano le cose inutili per avere come stella polare 
l’orientamento alle cose del cielo, un cuore che batte come quello di Gesù per fare rifiorire la vita 
dove c’è la morte, per cantare in eterno la gloria di Dio. 

Papa Francesco ci chiama ad essere evangelizzatori con Spirito. 

La preghiera comunitaria carismatica ci introduce nel dinamismo della missione: 

EG cap 5 par 259 

 

 

Luigi Leoni 

 


