
“Come in un solo corpo abbiamo molte membra… 
così anche noi, pur essendo molti, siamo un sol corpo in Cristo 

e, ciascuno per la sua parte, 
siamo membra gli uni degli altri” (cf Rm 12, 4-5) 

FESTA COMUNITARIA 
DELL’APPARTENENZA A GESÙ 

nel Giubileo d’Oro del Rinnovamento 

Sabato 28 maggio 2022 

I TAPPA  

“La conversione comunitaria permanente” 

Testo per la riflessione comunitaria 

Non basta avere ricevuto la preghiera di effusione per essere “parte di un corpo”. Occorre scegliere 
Gesù Signore ogni giorno, non solo il fatidico giorno della preghiera di effusione dello Spirito. Ciò  
avviene intraprendendo un cammino comunitario: solo così alla “conversione storica” si aggiunge 
la “secunda conversio”, tema assai caro alle origini del RnS, spesso richiamato da p. Raniero 
Cantalamessa. È quella conversione che matura ogni giorno, vivendo la propria fede con i fratelli e 
con le sorelle che il Signore ci mette a fianco nel cammino.  

“Nessuno si salva da solo!” ci ricorda Papa Francesco (cf. Fratelli tutti, n. 32). Abbiamo creduto 
alle parole del Santo Padre e ne abbiamo fatto oggetto della nostra considerazione in occasione 
della 44^ Conferenza Nazionale Animatori 2021. Siamo fatti per stare “insieme” e insieme crescere 
nel Signore Gesù, per testimoniare la bellezza del Suo Vangelo nel mondo! 

“Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista 
umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; 
quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al 
nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio” (1 Cor 1, 26-29). 

Le parole di San Paolo ci danno ispirazione e conforto: siamo parte di realtà comunitarie semplici, 
fatte di gente “debole”, semplice, comune, che non ha vergogna di riconoscersi “fragile”, bisognosa 
del Signore e di fare esperienza del Suo amore in una corrente di grazia.  

Nel Rinnovamento siamo bambini, giovani, adulti, anziani, famiglie, sacerdoti, consacrate, senza 
“raggruppamenti” o “distinzioni” di età, ceto, condizioni di vita, livelli di cammino. “Tutti fratelli”. 
Sul piano sociale siamo “un popolo”, fatto di lavoratori e imprenditori, di disoccupati e pensionati, 
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di studenti e docenti, di casalinghe e professionisti, chiamati a divenire “popolo di Dio” in 
cammino. 

Sappiamo che spesso si aderisce al RnS nel tempo della prova, quando la vita si fa amara, dolorosa 
e si avverte il bisogno di condividerla con qualcuno sotto lo sguardo del Signore: questo è già il 
primo passo verso una “conversione comunitaria”. 

Chi bussa alle porte dei nostri Cenacoli, Gruppi, Comunità cerca una nuova esperienza umana e 
spirituale; cerca accoglienza, fraternità; cerca ascolto e preghiera: cerca il Signore e deve 
incontrarlo, primariamente, nel volto dei fratelli e delle sorelle, nei loro gesti di amore e carità. 

San Giovanni Paolo II, scrivendo all’indirizzo del Rinnovamento nello Spirito Santo, sottolinea la 
nostra “vocazione all’altro”, richiamandoci a una fraternità fatta di “relazioni sante”, che si fondino, 
in modo ineludibile, sul “soffio dello Spirito”: “I gruppi e le comunità del Rinnovamento nello 
Spirito siano luoghi significativi e modelli di fraternità e di amore, di pazienza e di accoglienza 
reciproca. L'esperienza del perdono e la valorizzazione di ogni dono spirituale aiutino tutti a 
costruire una convivenza alimentata dal soffio dello Spirito del Signore Risorto” (Lettera autografa 
al Comitato Nazionale di Servizio e ai partecipanti alla XXIV Convocazione Nazionale del 
Rinnovamento nello Spirito Santo – Roma, 28 Aprile 2001). 

Ciò significa che l’esperienza personale dell’effusione dello Spirito Santo, vissuta nel 
Rinnovamento, non può rimanere un fatto isolato, individuale, personalistico, ma deve generare 
vincoli fraterni di comunione e di unità. Mai dimenticarlo: siamo “battezzati in un solo Spirito per 
formare un solo corpo” (I Cor 13,15).  

Ne consegue che l’“io”, affrancato dallo Spirito, si tramuta nel “noi” comunitario ed ecclesiale. 
Dunque, non una somma di tanti individui, ma la unione di tanti fratelli e sorelle nel corpo mistico 
che è la Chiesa.  

L’appartenenza non è una conquista del nostro cammino, bensì la fonte del cammino stesso, se 
davvero camminiamo con Cristo nello Spirito Santo. È a Gesù che si appartiene e, nel Suo nome, si 
diventa membra dell’unico Corpo. È solo in questo senso che usiamo l’espressione “appartenenza al 
RnS”.  

Non siamo realtà comunitarie fatte da persone “identiche”; siamo tanti e diversi fra noi, chiamati a 
vivere l’unità nella diversità. Non siamo noi a scegliere chi fa parte della comunità, ma è Gesù che 
ci chiama per nome e ci costituisce, per essere nel mondo segno di comunione. «Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).  

Quando manca questo “appartenere a Gesù”, per “appartenersi nel Signore”, grazie all’opera dello 
Spirito Santo, inevitabilmente lo stare insieme si fonda su aspettative umane che, alla distanza, 
finiranno con il prevalere, portando delusioni e defezioni, talvolta “frutti della carne” in luogo dei  
“frutti dello Spirito” (cf Gal 5, 19 - 23). 

Se è vero, come scriveva il card. Leo J. Suenens, che “non si entra nel Rinnovamento, ma è il 
Rinnovamento che entra in noi” (cf VI Documento di Malines), è parimenti vero che sentirsi parte 
di un corpo deve essere una scelta personale, consapevole e oggettiva.  
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Se diciamo di “appartenere a Gesù”, grazie all’effusione dello Spirito, l’essere “Suoi” non può 
tradursi soltanto in una tensione ideale, sentimentale, intimistica; piuttosto, in un’esperienza, che 
necessita di un “luogo”, di una realtà comunitaria nella quale ci incontriamo, una realtà vitalmente 
inserita nel cammino della Chiesa, nella quale si condividono il tempo, gesti concreti, un 
programma comune di vita nuova nello Spirito.  

È indispensabile, pertanto, “stare insieme” per camminare insieme: conoscersi, instaurare rapporti 
di dialogo, di ascolto, accompagnamento e mutuo sostegno.  

“Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne ... Ma se vi 
lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge ... Perciò se viviamo dello Spirito, 
camminiamo anche secondo lo Spirito” (cf Gal 5, 16.18.25).   

I TAPPA  

“La conversione comunitaria permanente” 

Dinamica comunitaria 

• Si leggano gli Atti degli Apostoli 2, 42: “Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere”  

• Si portino in assemblea 4 segni collegati ai “4 pilastri comunitari” indicati dalla Parola: 

- La Bibbia (insegnamento degli apostoli) 
- Un grembiule (comunione) 
- Un pane (spezzare il pane) 
- Una lampada (preghiere) 

• Ogni segno venga presentato e accolto da tutti in un clima di preghiera, dedicando tempo 
alla preghiera d’intercessione, perché i simboli siano attualizzati e la grazia operi nella vita 
personale, familiare, comunitaria di ogni fratello e sorella presenti. 
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I TAPPA 

La conversione comunitaria permanente

Testo biblico per la meditazione personale

1 Lettera ai Corinti 12, 13 - 27

Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, 
schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: 
"Poiché non sono mano, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. E se 
l'orecchio dicesse: "Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe 
parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove 
sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha 
voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma 
uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; oppure la testa ai 
piedi: "Non ho bisogno di voi". Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le 
più necessarie;  e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore 
rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne 
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché 
nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un 
membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 

Approfondimento della Parola

Dal CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

N. 949 
Nella prima comunità di Gerusalemme, i discepoli «erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento 
degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere» (At  2,42). 
La comunione nella fede. La fede dei fedeli è la fede della Chiesa ricevuta dagli Apostoli, tesoro di 
vita che si accresce mentre viene condiviso.

950 
La comunione dei sacramenti. «Il frutto di tutti i sacramenti appartiene così a tutti i fedeli, i quali 
per mezzo dei sacramenti stessi, come altrettante arterie misteriose, sono uniti e 
incorporati in Cristo. 1
__________________________
 (1) Catechismo Romano, 1, 10, 24 
951 
La  comunione dei carismi. Nella comunione della Chiesa, lo Spirito Santo «dispensa pure tra i 
fedeli di ogni ordine grazie speciali» per l'edificazione della Chiesa. 2 Ora «a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune» (1 Cor 12,7).

952
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«Ogni cosa era fra loro comune»  (At  4,32). «Il cristiano veramente tale nulla possiede di così 
strettamente suo che non lo debba ritenere in comune con gli altri, pronto quindi a sollevare la 
miseria dei fratelli più poveri». 3 Il cristiano è un amministratore dei beni del Signore. 4

953 
La  comunione della carità. Nella «comunione dei santi» «nessuno di noi vive per se stesso e 
nessuno muore per se stesso» (Rm 14,7). «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; 
e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue 
membra, ciascuno per la sua parte» (1 Cor 12,26-27). «La carità non cerca il proprio interesse» (1 
Cor 13,5). 5 Il più piccolo dei nostri atti compiuto nella carità ha ripercussioni benefiche per tutti, in 
forza di questa solidarietà con tutti gli uomini, vivi o morti, solidarietà che si fonda sulla comunione 
dei santi. Ogni peccato nuoce a questa comunione.

__________________________
(2) Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 12 
(3) Catechismo Romano, 1, 10, 27 
(4) Cf Lc 16, 1-3 
(5) Cf 1 Cor 10, 24 
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II TAPPA  

“La liberazione dal male per la libertà” 

Testo per la riflessione comunitaria 

Non c’è possibilità di avanzare nel cammino e di essere “luce nel mondo” (Mt 5, 14) se non sono 
rimosse le nostre “tenebre principali”, cioè tutti gli ostacoli alla conversione comunitaria 
permanente. Lo Spirito Santo è il principio e la causa della nostra liberazione il cui effetto è la 
libertà. 

Lo attesta Gesù quando, all’inizio del Suo ministero pubblico, afferma: “Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi proclamare l’anno di grazia del Signore” (Lc 4, 18). 

Lo ribadisce San Paolo, in un contesto comunitario: “Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del 
Signore, c’è libertà” (2 Cor 3, 17). 

Se non siamo liberati dai nostri peccati, dai vizi, dalle dipendenze, da tutte le paure, dalla 
confusione, dalla stanchezza, dagli errori, dalla diffidenza, dagli accomodamenti della nostra fede, 
dalla mancanza di perseveranza nel cammino, noi faremo fatica a testimoniare la nostra 
“appartenenza a Gesù” in un cammino comunitario.  

“… Rinnovatevi nello Spirito della vostra mente e rivestite l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella 
giustizia e nella santità” (cf Ef 4, 20 - 24). È questo l’invito a vivere un “vero Rinnovamento”, che 
sia frutto di una profonda liberazione interiore da tutto ciò che non è “santo”, dunque, che resiste o 
si oppone allo Spirito Santo. 

La preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo deve essere una vera “rivoluzione 
copernicana” nella nostra vita: deve ribaltare la relazione uomo-Dio e far diventare lo Spirito Santo 
la Persona che, liberandoci dal male e da tutte le insidie, ogni giorno ci consegna “nuovi” a Gesù e 
ai fratelli. 

Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di “lavorare” nella nostra vita: la sua azione è sempre 
liberante e risanante.    

Lo Spirito opera nella nostra vita una liberazione interiore e una guarigione dalle conseguenze del 
male che albergano in noi, sradicando dal nostro cuore tutte quelle spine che soffocano il seme della 
grazia, dei carismi, dei ministeri, delle opere del Signore. 

Il Seminario di vita nuova nello Spirito ci fa prendere atto di questa azione dello Spirito Santo e ci 
spinge a farne esperienza, all’indomani del giorno della preghiera di effusione. Una esperienza 
comunitaria, fatta di preghiera insieme e di approfondimento della nostra “fede carismatica” 
mediante la formazione.  

 6



Perché tutto questo? In primo luogo, perché noi siamo “fratelli del Signore” (cf Gv 20, 17) e 
dunque “fratelli fra noi” (cf Mt 23, 8). E poi, perché lo Spirito Santo non ci fa gridare solo “Gesù è 
il Signore” (cf 1 Cor 12, 3b), come scopriamo e affermiamo con gioia sin dall’inizio del cammino, 
ma ci fa anche alzare le braccia al Cielo e gridare: “Abbà Padre” (cf Gal 4, 6). 
Siamo “figli nel Figlio”, nel Figlio di Dio e figlio di Maria; e perché figli, siamo fratelli! Non c’è 
appartenenza a Gesù senza questa verità: “Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo non gli 
appartiene” (cf Rm 8, 9 - 11).   

Dunque, dobbiamo stare in relazione con lo Spirito Santo che ci guida e ci conduce, che opera nella 
nostra vita. “Coloro che sono condotti dallo Spirito questi sono figli di Dio” (Rm 8, 14). San Paolo 
non dice che sono figli di Dio coloro che “hanno ricevuto” lo Spirito, ma coloro che “si lasciano 
guidare, condurre” dallo Spirito Santo.  

Nel Vangelo di Giovanni, nel Prologo, si legge che: “Ci è stato dato il potere di diventare figli di 
Dio” (cf Gv 1, 1 - 18). Figli, dunque, già lo siamo, ma lo dobbiamo diventare nella nostra storia. 
C’è sempre questo processo nel linguaggio paolino: siamo santi per vocazione, ma dobbiamo 
continuamente “crescere alla statura di Cristo” (cf Ef 4, 13). Quindi c’è sempre qualcosa di nuovo 
che deve accadere. L’identità cristiana non è un dato acquisito, ma dobbiamo acquisirla giorno dopo 
giorno. 

Ecco perché, costantemente, invochiamo il dono dello Spirito Santo. Ecco perché, costantemente, 
abbiamo bisogno di pregare, di ascoltare la Parola, di celebrare l’Eucaristia, di aggiungere forza con 
il sacramento della confessione, di far rifiorire i vincoli della fraternità. 

Di fatto, al “potere dello Spirito” (cf 1 Ts 1, 5) si contrappone il “potere di Satana” (cf 2 Ts 2, 9 - 
10), che ci disturba, ci opprime, ci ferma, ci divide. San Paolo ci ricorda che siamo in un 
“combattimento spirituale” (cf Ef 6, 10 – 18) incessante. E Gesù, insegnandoci a pregare, ci 
suggerisce queste parole: “Padre… liberaci dal male” (cf Mt 6, 13). 

Occorre fare della “liberazione” non un affare da esorcisti o demandato a pochi che esercitano il 
carisma specifico, ma una “realtà comunitaria”, una prassi comunitaria nella preghiera carismatica.  

“Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù” (Gal 5,1). 

La pandemia prima e la guerra in Europa adesso hanno prodotto gravi e severe conseguenze nella 
vita della gente, nell’ethos dei popoli. Il male e la morte sono emergenti e dilaganti: non 
risparmiano nessuno e stanno producendo ferite profonde. 

È indubbio che il cammino del RnS sia stato condizionato, rallentato, alterato dai due anni di 
pandemia. Speravamo ora in una ripresa, allentata l’emergenza sanitaria, e ci ritroviamo dentro una 
guerra che aggiungerà altre preoccupazioni, disagi, povertà. 

“Togliete il malvagio di mezzo a voi” (1 Cor 5, 13b). Non dobbiamo permettere al Maligno e al 
male di avanzare oltre e di devastare ancora di più “la vigna del Signore”.  
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Occorre, allora, che questo tempo di preparazione sia davvero caratterizzato dalla preghiera 
personale e comunitaria, facendo uso del carisma delle lingue con più intensità, ma anche dal 
digiuno, dall’adorazione eucaristica, dalla carità fraterna, dal prenderci cura gli uni degli altri, tutte 
fonti che generano liberazione divina. 

“Non lasciamoci cadere le braccia!” (cf Sof 5, 16). Il Signore è con noi e vogliamo che manifesti la 
Sua potenza liberatrice. Dobbiamo cercare il Signore e permettergli di compiere la Sua opera! Non 
possiamo arrestare il cammino. Non possiamo disertare il combattimento spirituale! 

II TAPPA  

“La liberazione dal male per la libertà” 

Dinamica comunitaria 

• Si legga il Vangelo di Marco 7, 14 - 23: “Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c’è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa 
contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo». Quando entrò in 
una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella 
parabola. E disse loro: «Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che 
entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel 
ventre e va a finire nella fogna?». Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi 
soggiunse: «Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, 
cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte 
queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo»”. 

• Si portino in assemblea 3 segni che permettano di attualizzare la Parola: 

- Un laccio lungo (a indicare le nostre schiavitù) 

- L’acqua (a indicare il bisogno di un lavacro di rigenerazione) 

- La croce (a indicare la nostra liberazione dal peccato, dalla morte, dal maligno) 

• Ogni segno venga presentato e accolto da tutti in un clima di preghiera, dedicando tempo 
alla preghiera d’intercessione per la liberazione, perché i simboli siano attualizzati e la 
grazia operi nella vita personale, familiare, comunitaria di ogni fratello e sorella presenti. 
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II TAPPA 

La liberazione dal male per la libertà

Testo biblico per la meditazione personale

Vangelo di Marco 5, 1 - 20

Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli 
venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e 
nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e 
catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a 
domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con 
pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse: "Che vuoi 
da me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!". Gli diceva 
infatti: "Esci, spirito impuro, da quest'uomo!". E gli domandò: "Qual è il tuo nome?". "Il mio nome 
è Legione - gli rispose - perché siamo in molti". E lo scongiurava con insistenza perché non li 
cacciasse fuori dal paese. C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo.  E lo 
scongiurarono: "Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi".  Glielo permise. E gli spiriti 
impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; 
erano circa duemila e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia 
nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, 
videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed 
ebbero paura. Quelli che avevano visto, spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il 
fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella 
barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma 
gli disse: "Va' nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia 
che ha avuto per te". Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli quello che Gesù aveva 
fatto per lui e tutti erano meravigliati.

Approfondimento della Parola

Dall’Enciclica sullo Spirito Santo di San Giovanni Paolo II DOMINUM ET 
VIVIFICANTEM 

N. 60 
Quando, sotto l'influsso del Paraclito, gli uomini scoprono questa dimensione divina del loro 
essere e della loro vita, sia come persone che come comunità, essi sono in grado di liberarsi dai 
diversi determinismi derivati principalmente dalle basi materialistiche del pensiero, della prassi e 
della sua relativa metodologia. Nella nostra epoca questi fattori sono riusciti a penetrare fin 
nell’intimo dell’uomo, in quel santuario della coscienza dove lo Spirito Santo immette di continuo 
la luce e la forza della vita nuova secondo la «libertà dei figli di Dio». La maturazione dell'uomo in 
questa vita è impedita dai condizionamenti e dalle pressioni, che su di lui esercitano le strutture e i 
meccanismi dominanti nei diversi settori della società. Si può dire che in molti casi i fattori sociali, 
anziché favorire lo sviluppo e l'espansione dello spirito umano, finiscono con lo strapparlo alla 
genuina verità del suo essere e della sua vita - sulla quale veglia lo Spirito Santo - per sottometterlo 
al «principe di questo mondo». Il grande Giubileo del Duemila contiene, pertanto, un messaggio di 
liberazione ad opera dello Spirito, che solo può aiutare le persone e le comunità a liberarsi dai 
vecchi e nuovi determinismi, guidandole con la «legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù», 
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così scoprendo e attuando la piena misura della vera libertà dell'uomo. Infatti - come scrive san 
Paolo - là «dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà». Tale rivelazione della libertà e, dunque, della 
vera dignità dell’uomo acquista una particolare eloquenza per i cristiani e per la Chiesa in stato di 
persecuzione - sia nei tempi antichi, sia in quello presente: perché i testimoni della Verità divina 
diventano allora una vivente verifica dell’azione dello Spirito di verità, presente nel cuore e nella 
coscienza dei fedeli, e non di rado segnano col loro martirio la suprema glorificazione della dignità 
umana. Anche nelle comuni condizioni della società i cristiani, come testimoni dell'autentica dignità 
dell’uomo, per la loro obbedienza allo Spirito Santo, contribuiscono al molteplice 
«rinnovamento della faccia della terra», collaborando con i loro fratelli per realizzare e 
valorizzare tutto ciò che nell'odierno progresso della civiltà, della cultura, della scienza, della 
tecnica e degli altri settori del pensiero e dell'attività umana, è buono, nobile e bello… Così essi 
affermano ancor più la grandezza dell'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, grandezza che 
s'illumina al mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio, il quale «nella pienezza del tempo», per 
opera dello Spirito Santo, è entrato nella storia e si è manifestato vero uomo, lui generato prima di 
ogni creatura, «in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui».
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III TAPPA 

“Il discepolato carismatico” 

Testo per la riflessione comunitaria 

Un cammino si fa con i fratelli, stando insieme, facendo interagire i carismi e i ministeri che il 
Signore elargisce, poiché “a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il 
bene comune” (1 Cor 12, 7). 

Doni e carismi crescono a maturano nella misura in cui Gesù non si sceglie solo come “Signore”, 
ma anche come “Maestro”, dunque camminando con Lui e con i fratelli in una scuola di 
discepolato, di vita nuova nello Spirito. Lo stesso Gesù lo attesta: “Voi mi chiamate il Maestro e il 
Signore, e dite bene, perché lo sono” (Gv 13, 13). 

Lo scopo della vita cristiana è la conoscenza di Cristo. La nostra esperienza è finalizzata alla 
conoscenza di Cristo e del suo amore salvifico. Non è mai, soltanto, una mera conoscenza 
intellettuale, teorica, ma è soprattutto un incontro e una esperienza. È così che si diventa 
“discepoli”. È così che il discepolato diviene imitazione e conformazione a Cristo mediante lo 
Spirito Santo.  

“E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo 
trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del 
Signore” (2 Cor 3, 18). 

Questa trasformazione / conformazione deve abbracciare l’uomo in tutte le sue dimensioni: spirito, 
anima, corpo, psiche, volontà, sentimenti. Tutto di noi deve riprodurre Cristo e renderlo vivo e 
operante! San Paolo lo esplicita con una professione di fede sublime: “E non vivo più io, ma Cristo 
vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato 
e ha consegnato se stesso per me” (Gal 2, 20). 

Il discepolato, dunque, è anche un cammino di “formazione permanente” nello Spirito a cui nessuno 
può sottrarsi. La dimensione umana e la dimensione spirituale della formazione vanno sempre 
insieme. Un vero uomo è un vero cristiano e un vero cristiano è un vero uomo. Il cristiano è, come 
Gesù, un esperto in umanità, immerso nelle realtà umane, incarnato nella storia, non separato da 
essa o appartato in un luogo di culto.  

Le nostre realtà comunitarie sono “palestre” di un’umanità che invoca rinnovamento, pace, gioia, 
giustizia, misericordia; non in modo astratto, ma a partire dai reali bisogni dell’uomo di oggi, 
profondamente diversi da quelli di ieri.  

Riflettiamo: chi avrebbe mai pensato allo scoppio di una catastrofe mondiale, scatenata da una 
pandemia e adesso a una guerra nel cuore dell’Europa? Ecco perché i nostri atteggiamenti, il nostro 
modo di comportarsi con gli altri, il nostro modo di parlare, di agire e di reagire, devono essere ben 
orientati a Cristo, formati alla Sua scuola, guidati dallo Spirito Santo che ci aiuta a vivere bene il 
tempo presente. Altrimenti, non trasmetteremo una vita nuova, rinnovata dallo Spirito.  
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Non può riscontrarsi un autentico discepolato senza un “luogo” nel quale esso trovi “forma” e 
“sostanza”. La comunità e la fraternita sono elementi costitutivi del discepolato e della formazione 
carismatica, sono essenziali per chi vuole fare di Gesù Cristo non una generica esperienza, ma 
un’opzione fondamentale della propria vita. 

Nel Rinnovamento nello Spirito, il discepolato ha un aggettivo che ne determina la peculiarità: 
“carismatico”.  

Per discepolato carismatico si intende un discepolato tutto immerso nella permanente effusione 
dello Spirito, che determina le movenze, le caratteristiche e lo sviluppo dei carismi. Carismatici non 
si è rimanendo a casa o dietro uno schermo, ma lo si diventa se si è parte di una comunità, a partire 
dalla comunità nella quale si è riscoperta la signoria di Gesù mediante l’effusione dello Spirito.  

Non basta “rinascere nello Spirito” (cf Gv 3, 7) se non si è disposti a “crescere nel Signore” (cf 2 
Pt 3, 10). 

Il discepolato carismatico, oltre che a condurci in un cammino di intimità e di profonda conoscenza 
di Dio, ci assimila a Gesù e ci rende capaci di interagire nella storia con il nostro impegno e servizio 
carismatico nella docilità alla potenza dello Spirito.  

Quando lo Spirito Santo è accolto e favorito, allora vediamo crescita spirituale e fioritura di doni. Il 
segno di questa maturità cristiana è il servizio, il percepire la propria vita come dono per gli altri. 
Lo Spirito ci dà i carismi, ci associa al Suo lavoro per essere strumenti di edificazione per la 
comunità. Esercitare i carismi significa in primo luogo amare e servire con amore. Il servizio non è 
un accessorio del cammino di discepolato, ma ne significa in modo inequivocabile l’esistenza e 
l’autenticità.  

Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, ci esorta ad essere discepoli mossi dall’azione dello Spirito 
Santo: “Tuttavia non c'è maggiore libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito Santo, 
rinunciando a calcolare e controllare tutto, e permettere che egli ci illumini, ci orienti, ci guidi, ci 
spinga dove lui lo desidera (n. 280). 

Gesù, nell’Ultima Cena, afferma chiaramente: “Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi” (cf Gv 13, 12). E sulla base di questo esempio di kenosi, di 
spogliazione delle sue prerogative regali, Gesù può dire: “Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (cf Gv 15, 12). 

Percepirsi come “dono” nella vita di una comunità nel RnS non è legato all’avere incarichi 
particolari di guida o di animazione. Se siamo tutti fratelli occorre sentirsi corresponsabili del 
comune cammino di fede. Un compito prioritario, che lo Spirito Santo mette nel nostro cuore, così 
da farci sentire parte attiva di un corpo, “pietre vive” nella costruzione di un unico “edificio 
spirituale” (cf 1 Pietro 2, 1-8).  

Da questo senso di responsabilità comune nasce l’impegno, attraverso l’esercizio di un particolare 
carisma, che si fa ministero, servizio, missione. Solo in questa prospettiva possiamo comprendere le 
parole di Papa Francesco: “Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con 
l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma che siamo 
sempre discepoli missionari” (EG 120).   
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Così intendiamo il senso del nostro Giubileo d’Oro, nella profezia isaiana che lo genera e che Gesù 
attua nella Sinagoga di Nazareth, annunciando la Sua missione carismatica: “Lo Spirito del Signore 
è sopra di me …” (cf Lc 4. 16-21).  

Una comunità che vive in modo autentico la spiritualità carismatica genera nei suoi membri, servizi 
e ministerialità carismatiche: servizio di animazione della preghiera, servizio di animazione della 
musica e canto, servizio di intercessione per i sofferenti, servizio di animazione liturgica, servizio di 
accoglienza, servizio pastorale, formazione, carità e missioniaretà, ascolto, accompagnamento. 
Sono tutte dimensioni che esigono un discepolato e l’impegno di ciascun membro della comunità. 
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III TAPPA 

“Il discepolato carismatico” 

Dinamica comunitaria 

• Si legga il Vangelo di Matteo 28, 18-20: “Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo”. 

• Si portino in assemblea 3 segni che permettano di attualizzare la Parola: 

- Il Catechismo della Chiesa Cattolica (a indicare che siamo alla scuola della Parola, 
imparando dall’insegnamento sicuro della Chiesa) 

- Un quaderno e una penna (a indicare che siamo alla scuola della Parola, sempre 
desiderosi di imparare) 

- Un inginocchiatoio o un cuscino (a indicare che siamo sottomessi alla Parola e che 
stiamo umilmente dinanzi al Maestro) 

• Ogni segno venga presentato e accolto da tutti in un clima di preghiera, dedicando tempo 
alla preghiera d’intercessione, perché i simboli siano attualizzati e la grazia operi nella vita 
personale, familiare, comunitaria di ogni fratello e sorella presenti. 

III TAPPA 

 Il discepolato carismatico

Testo biblico per la meditazione personale

Vangelo di Matteo 4, 18 - 23

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a me, 
vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a 
Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro 
padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
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Approfondimento della Parola

Dall’ Esortazione Apostolica di Papa Francesco EVANGELII GAUDIUM

Tutti siamo discepoli missionari

N. 119 
In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad 
evangelizzare… Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli 
di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La 
presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una 
saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti 
adeguati per esprimerle con precisione.

N. 120 
In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario 
(cfr  Mt  28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad 
uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele 
fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo 
protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad 
ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se 
uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto 
tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite 
molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con 
l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo 
sempre “discepoli-missionari”. 

Carismi al servizio della comunione evangelizzatrice

N. 130
Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi carismi. Essi 
sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. 1 Non sono un patrimonio chiuso, consegnato ad un 
gruppo perché lo custodisca; piuttosto si tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, 
attratti verso il centro che è Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro 
segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi 
armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti. Un’autentica novità suscitata 
dallo Spirito non ha bisogno di gettare ombre sopra altre spiritualità e doni per affermare se stessa. 
Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto più il suo esercizio sarà 
ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica, che un carisma si rivela autenticamente e 
misteriosamente fecondo. 

__________________________
(1) Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 12

 15

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html

