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La Chiesa - 7. Carismi: diversità e unità

Cari fratelli e sorelle, buongiorno.

Fin dall’inizio, il Signore ha ricolmato la Chiesa dei doni del suo Spirito, rendendola così sempre
viva e feconda con i doni dello Spirito Santo. Tra questi doni, se ne distinguono alcuni che
risultano particolarmente preziosi per l’edificazione e il cammino della comunità cristiana: si tratta
dei carismi. In questa catechesi vogliamo chiederci: che cos’è esattamente un carisma? Come
possiamo riconoscerlo e accoglierlo? E soprattutto: il fatto che nella Chiesa ci sia una diversità e
una molteplicità di carismi, va visto in senso positivo, come una cosa bella, oppure come un
problema?

Nel linguaggio comune, quando si parla di “carisma”, si intende spesso un talento, un’abilità
naturale. Si dice: “Questa persona ha uno speciale carisma per insegnare. E' un talento che ha”.
Così, di fronte a una persona particolarmente brillante e coinvolgente, si usa dire: “È una persona
carismatica”. “Che cosa significa?”. “Non so, ma è carismatica”. E diciamo così. Non sappiamo
quello che diciamo, ma diciamo: “E' carismatica”. Nella prospettiva cristiana, però, il carisma è ben
più di una qualità personale, di una predisposizione di cui si può essere dotati: il carisma è una
grazia, un dono elargito da Dio Padre, attraverso l’azione dello Spirito Santo. Ed è un dono che
viene dato a qualcuno non perché sia più bravo degli altri o perché se lo sia meritato: è un regalo
che Dio gli fa, perché con la stessa gratuità e lo stesso amore lo possa mettere a servizio
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dell’intera comunità, per il bene di tutti. Parlando in modo un po' umano, si dice così: “Dio dà
questa qualità, questo carisma a questa persona, ma non per sé, perché sia al servizio di tutta la
comunità”. Oggi prima di arrivare in piazza ho ricevuto tanti bambini disabili nell'aula Paolo VI. Ce
n'erano tanti con un'Associazione che si dedica alla cura di questi bambini. Che cosa è?
Quest'Associazione, queste persone, questi uomini e queste donne, hanno il carisma di curare i
bambini disabili. Questo è un carisma!

Una cosa importante che va subito sottolineata è il fatto che uno non può capire da solo se ha un
carisma, e quale. Tante volte noi abbiamo sentito persone che dicono: “Io ho questa qualità, io so
cantare benissimo”. E nessuno ha il coraggio di dire: “È meglio che stai zitto, perché ci tormenti
tutti quando canti!”. Nessuno può dire: “Io ho questo carisma”. È all’interno della comunità che
sbocciano e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre; ed è in seno alla comunità che si impara a
riconoscerli come un segno del suo amore per tutti i suoi figli. Ognuno di noi, allora, è bene che si
domandi: “C’è qualche carisma che il Signore ha fatto sorgere in me, nella grazia del suo Spirito, e
che i miei fratelli, nella comunità cristiana, hanno riconosciuto e incoraggiato? E come mi
comporto io riguardo a questo dono: lo vivo con generosità, mettendolo a servizio di tutti, oppure
lo trascuro e finisco per dimenticarmene? O magari diventa in me motivo di orgoglio, tanto da
lamentarmi sempre degli altri e da pretendere che nella comunità si faccia a modo mio?”. Sono
domande che noi dobbiamo porci: se c'è un carisma in me, se questo carisma è riconosciuto dalla
Chiesa, se sono contento con questo carisma o ho un po' di gelosia dei carismi degli altri, se
volevo, voglio avere quel carisma. Il carisma è un dono: soltanto Dio lo dà!

L’esperienza più bella, però, è scoprire di quanti carismi diversi e di quanti doni del suo Spirito il
Padre ricolma la sua Chiesa! Questo non deve essere visto come un motivo di confusione, di
disagio: sono tutti regali che Dio fa alla comunità cristiana, perché possa crescere armoniosa,
nella fede e nel suo amore, come un corpo solo, il corpo di Cristo. Lo stesso Spirito che dà questa
differenza di carismi, fa l'unità della Chiesa. È sempre lo stesso Spirito. Di fronte a questa
molteplicità di carismi, quindi, il nostro cuore si deve aprire alla gioia e dobbiamo pensare: “Che
bella cosa! Tanti doni diversi, perché siamo tutti figli di Dio, e tutti amati in modo unico”. Guai,
allora, se questi doni diventano motivo di invidia, di divisione, di gelosia! Come ricorda l’apostolo
Paolo nella sua Prima Lettera ai Corinzi, al capitolo 12, tutti i carismi sono importanti agli occhi di
Dio e, allo stesso tempo, nessuno è insostituibile. Questo vuol dire che nella comunità cristiana
abbiamo bisogno l’uno dell’altro, e ogni dono ricevuto si attua pienamente quando viene condiviso
con i fratelli, per il bene di tutti. Questa è la Chiesa! E quando la Chiesa, nella varietà dei suoi
carismi, si esprime in comunione, non può sbagliare: è la bellezza e la forza del sensus fidei, di
quel senso soprannaturale della fede, che viene donato dallo Spirito Santo affinché, insieme,
possiamo tutti entrare nel cuore del Vangelo e imparare a seguire Gesù nella nostra vita.

Oggi la Chiesa festeggia la ricorrenza di Santa Teresa di Gesù Bambino. Questa santa, che è
morta a 24 anni  e amava tanto la Chiesa, voleva essere missionaria, ma voleva avere tutti i
carismi, e diceva: “Io vorrei fare questo, questo e questo”, tutti i carismi voleva. E' andata in
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preghiera, ha sentito che il suo carisma era l'amore. E ha detto questa bella frase: “Nel cuore della
Chiesa io sarò l'amore”. E questo carisma lo abbiamo tutti: la capacità di amare. Chiediamo oggi a
Santa Teresa di Gesù Bambino questa capacità di amare tanto la Chiesa, di amarla tanto, e
accettare tutti quei carismi con questo amore di figli della Chiesa, della nostra santa madre Chiesa
gerarchica.

Saluti:

Soyez les bienvenus, chers pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de
France, de Belgique, du Cameroun et de Côte d’Ivoire.

Je demande à Dieu que vous puissiez reconnaître tous les charismes que le Saint Esprit suscite
dans vos communautés, et que vous sachiez les accueillir mutuellement et les faire grandir dans
l’amour fraternel.

Bon pèlerinage, et que Dieu vous bénisse !

[Un cordiale benvenuto ai cari pellegrini di lingua francese, in particolare ai fedeli venuti dalla
Francia, dal Belgio, dal Cameroun e dalla Costa d’Avorio. Chiedo a Dio che possiate riconoscere
tutti i carismi che lo Spirito Santo suscita nelle vostre comunità, e che sappiate accoglierli
mutuamente e farli crescere nell’amore fraterno.

Buon pellegrinaggio e che Dio vi benedica!]

I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, including the
various groups from Australia, South Africa, Namibia, Japan, Taiwan, India, Malaysia, the
Philippines, Sri Lanka, Denmark, Sweden, Norway, Ireland, England, Scotland and the United
States. In a particular way I greet the deacon ordinands of the Pontifical North American College,
together with their families and friends. Upon all of you I invoke joy and peace in the Lord Jesus.
God bless you!

[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente i vari gruppi
provenienti da Australia, Sud Africa, Namibia, Giappone, Taiwan, India, Malaysia, Filippine, Sri
Lanka, Danimarca, Svezia, Norvegia, Irlanda, Inghilterra, Scozia e Stati Uniti. Rivolgo un saluto
particolare ai candidati al Diaconato del Pontificio Collegio Americano del Nord, insieme ai loro
familiari e amici. Su tutti voi invoco la gioia e la pace nel Signore Gesù. Dio vi benedica!]

Mit Freude heiße ich die Gläubigen deutscher Sprache willkommen, die zu dieser Audienz
gekommen sind. Besonders grüße ich die Mitglieder des Domkapitels aus dem Bistum Augsburg
in Begleitung von Bischof Konrad Zdarsa sowie die Mitarbeiter des Bischöflichen Generalvikariats
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aus dem Bistum Osnabrück mit Bischof Franz-Josef Bode. Am Beginn des Rosenkranzmonats
Oktober lade ich euch ein, mit den Augen Marias den Weg und das Wirken Christi zu betrachten.
Betet den Rosenkranz und begleitet so die Arbeit der Synode für die Familie. Ich wünsche euch
einen guten Aufenthalt in Rom. Gott segne euch alle.

[Sono lieto di accogliere i fedeli di lingua tedesca presenti a quest’Udienza. In particolare saluto il
Capitolo della Cattedrale di Augsburg con il Vescovo Mons. Konrad Zdarsa e i collaboratori della
Curia di Osnabrück con il Vescovo Mons. Franz-Josef Bode. All’inizio del mese ottobre, che è il
mese del Santo Rosario, vi invito a meditare la via e l’opera di Cristo con gli occhi di Maria.
Pregate il Rosario e accompagnate così il lavoro del Sinodo dei Vescovi per la famiglia. Vi auguro
un buon soggiorno a Roma. Dio vi benedica tutti.]

Saludo a los peregrinos de lengua española, venidos de tantos países. Saludo asimismo a
Monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, así como a los fieles de la Prelatura aquí
presentes para dar gracias a Dios por la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo. Que la
intercesión y el ejemplo del nuevo beato les ayude a responder con generosidad al llamado de
Dios a la santidad y al apostolado en la vida ordinaria, al servicio de la Iglesia y de la humanidad
entera. Muchas gracias y que Dios los bendiga.

Amados peregrinos de língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos, com menção especial
para os brasileiros presentes e para os membros da Associação Cristã de Empresários e
Gestores, de Portugal. Agradeço a vossa presença e convido-vos a continuar a dar o vosso fiel
testemunho cristão na sociedade. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo, para entenderdes o
verdadeiro sentido da história. De bom grado abençoo a vós e aos vossos entes queridos,
encorajando-vos na reza do terço ao anoitecer de cada dia!

[Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, con menzione speciale per i
brasiliani presenti e per i membri dell’Associação Cristã de Empresários e Gestores, di Portogallo.
Nel ringraziarvi per la presenza, v’invito a proseguire la vostra fedele testimonianza cristiana nella
società. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo,per capire il vero senso della storia.Volentieri
benedico voi e i vostri cari, incoraggiandovi nella recita del rosario al tramonto di ogni dì!]

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللغةِ العربية، وخاصةً بالقادمينَ من الشرق األوسط. أيها اإلخوةُ واألخواتُ األعزاء، لنَعش
بسخاءٍ المواهبَ التي يمنحُنا الله إيَّاها واضعينَ أنفُسَنا في خدمةِ بعضِنا البعض بحَسبِ الخدماتِ واألعمالِ التي دُعينا

إليها. ليبارككُم الرب!

[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, viviamo con generosità i doni che Dio fa sorgere in noi,
mettendoci in gioco gli uni per gli altri secondo i ministeri e i servizi a cui siamo stati chiamati. Il
Signore vi benedica!]
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Serdecznie pozdrawiam wszystkich polskich pielgrzymów, a szczególnie członków wspólnoty
„Betania” z Jaworzna. Na początku tego miesiąca, poświęconego rozważaniu życia Maryi i Jej
Syna w tajemnicach różańca, zapraszam was wszystkich do modlitwy w intencjach Kościoła,
zwłaszcza w intencjach Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Módlcie się także za mnie!
Matka Najświętsza niech was strzeże i wyprasza łaski Pana. Niech Bóg wam błogosławi!

[Saluto cordialmente tutti i pellegrini polacchi qui presenti, in particolare i membri della Comunità
“Betania”. All’inizio di questo mese, dedicato alla meditazione della vita di Maria e del suo Figlio
nei misteri del rosario, invito tutti voi a pregare secondo le intenzioni della Chiesa, soprattutto per il
Sinodo dei Vescovi dedicato alla famiglia. Pregate anche per me! La Madre Santissima vi
protegga e ottenga per voi le grazie del Signore. Dio vi benedica!]

Ód srca pózdravljam i blagóslivljam sve hrvatske hodočásnike, a ósobito vjérnike žūpe svétoga
Márka iz Mákarske u Hrvatskoj te článove Hrvatske kátoličke zájednice Main-Taunus/Hochtaunus
iz Kelkheima. Drági príjatelji, čúvajte žívim plámen vjére, úpaljen na dánu vášega kršténja i
podŕžavan prímjerima svétih múčenika, káko bi i drúgi vídjeli rádost vášega živóta u Krístu.
Hváljen Ísus i Márija!

[Di cuore saluto e benedico tutti i pellegrini croati, particolarmente i fedeli dalla Parrocchia di San
Marco a Makàrska in Croazia, e i membri della Comunità cattolica croata di Main-
Taunus/Hòchtaunus a Kelkheim. Cari amici, custodite viva la fiamma della fede, accesa nel giorno
del vostro battesimo e sostenuta dagli esempi dei santi martiri, affinché gli altri possano vedere la
gioia della vostra vita in Cristo. Siano lodati Gesù e Maria!]

* * *

Cari pellegrini di lingua italiana: benvenuti! Sono lieto di accogliere i numerosi pellegrini dell’Opus
Dei, accompagnati dal Prelato Mons. Javier Echevarría, qui convenuti in occasione della
Beatificazione di Mons. Álvaro Del Portillo, e li esorto, sull’esempio del nuovo Beato, a perseguire
sempre la meta della santità nel proprio stato di vita, con fedeltà a Cristo e al Vangelo. Saluto i
fedeli di Aosta, con il loro Pastore, Mons. Franco Lovignana e quelli di Belluno-Feltre, con il
Vescovo Mons. Giuseppe Andrich. Saluto i sacerdoti dei Pontifici Collegi Internazionali San Paolo
e Mater Ecclesiae, invitandoli a vivere sempre il loro apostolato in comunione con la Chiesa e con
atteggiamento missionario.

Un pensiero speciale rivolgo infine ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Oggi è la memoria
liturgica di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni. Cari giovani, il suo amore per la
Chiesa sia un insegnamento per la vostra vita spirituale; cari ammalati, la preghiera sia lo
strumento per affrontare i momenti più difficili, come è stata la preghiera per questa Santa; e voi,
cari sposi novelli, fondate sul rispetto e sulla fedeltà reciproca la vostra casa coniugale.
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