
Catechesi sui carismi 
Incontro formativo per l’UAL - 17 novembre 2008 

Premessa: 
- Il Catechismo della Chiesa Cattolica parlando della Chiesa, come tempio dello Spirito Santo, afferma: “Quello 
che il nostro spirito, ossia la nostra anima, è per le nostre membra, lo stesso è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, 
per il corpo di Cristo, che è la Chiesa ” (S. Agostino, Sermones, 267, 4) “ Bisogna attribuire allo Spirito di Cristo, come 
ad un principio nascosto, il fatto che tutte le parti del corpo siano unite tanto fra loro quanto col loro sommo Capo, 
poiché egli risiede tutto intero nel Capo, tutto intero nel corpo, tutto intero in ciascuna delle sue membra ”. (Pio XII, 
Enc. Mistici corporis , Denz 3808).  Lo Spirito Santo fa della Chiesa “ il tempio del Dio vivente ” (2Cor 6, 16; 1Cor 3, 
16-17; Ef 2, 21).  (CCC n. 797) 
- I carismi sono grazie dello Spirito Santo che, direttamente o indirettamente, hanno un’utilità ecclesiale, ordinati 
come sono all’edificazione della Chiesa, al bene degli uomini e alle necessità del mondo.  (CCC n. 799)  
- I carismi devono essere accolti con riconoscenza non soltanto da chi li riceve, ma anche da tutti i membri della Chiesa. 
Infatti sono una meravigliosa ricchezza di grazia per la vitalità apostolica e per la santità di tutto il corpo di Cristo, 
purché si tratti di doni che provengono veramente dallo Spirito Santo e siano esercitati in modo pienamente 
conforme agli autentici impulsi dello stesso Spirito, cioè secondo la carità, vera misura dei carismi. (CCC n. 800).  
- È in questo senso che si dimostra sempre necessario il discernimento dei carismi. Nessun carisma dispensa dal riferirsi 
e sottomettersi ai Pastori della Chiesa, “ ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto 
e ritenere ciò che è buono ”, affinché tutti i carismi, nella loro diversità e complementarità, cooperino all’“ utilità 
comune ” (1Cor 12,7) (CCC n. 801).  
- Il termine greco carisma (χάρισμα, "charisma") deriva dal sostantivo χάρις, "cháris" (grazia, dono gratuito). Noi lo 
consideriamo nel significato teologico di dono divino. In senso psicologico “carisma” è la capacità di esercitare una 
forte influenza su altre persone. 
 
I. I carismi nelle lettere paoline 
Nelle lettere paoline si parla molto di questi doni. Paolo ha grande stima dei carismi, anche se è preoccupato di 
discernere quelli che sono autentici. Per questo egli dice: “Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, 
esaminate ogni cosa: ritenete ciò che è buono, e astenetevi da ogni specie di male” (1Tess 5, 19 – 22). Riporto qui di 
seguito due testi, in cui si parla in modo particolare dei carismi:  
1. - 1Cor 12, 4-11. 28-30: [4]Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; [5]vi sono diversità di ministeri, 
ma uno solo è il Signore; [6]vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. [7]E a ciascuno 
è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune: [8]a uno viene concesso dallo Spirito il 
linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; [9]a uno la fede 
per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; [10]a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; 
a un altro infine l'interpretazione delle lingue. [11]Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, 
distribuendole a ciascuno come vuole. 
 [28]Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo 
luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue. 
[29]Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? [30]Tutti possiedono doni di far 
guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 
Come si può notare, ciò che crea l’unità profonda nella Chiesa, è il fatto che i carismi provengono dall’unico Spirito, 
come i ministeri provengono dall’unico Signore, e le operazioni dall’unico Dio (1Cor 12, 4ss). Gli uomini, ognuno 
secondo il suo carisma, sono gli amministratori di una grazia divina unica e multiforme (cfr 1Pt 4, 10s).  
Tuttavia è da notare che il contesto in cui Paolo affronta questo problema è polemico, perché i Corinzi sono convinti del 
fatto che il Signore, vivente e presente durante il culto mediante il suo Spirito, dia ai credenti doni particolari. 
Apprezzavano però le manifestazioni più appariscenti, eccezionali del culto, quali la glossolalia, perché sembravano 
dimostrare in modo eloquente la potenza dello Spirito. Il carisma è interpretato dai Corinzi come un dono eccezionale, 
visibile, straordinario. Paolo intende correggere questa opinione dimostrando che i doni, cioè i carismi del Signore sono 
molteplici, complementari, egualmente necessari. Lo stesso Spirito che si manifesta nei fenomeni estatici della 
glossolalia o nei miracoli si manifesta anche nell'apostolato e nelle opere della carità; il Signore che parla nel culto e 
nella Cena è lo stesso che ha chiamato a celibato l'apostolo e manifesta la sua volontà in questa scelta etica. Ogni 
carisma è una espressione valida della potenza di Cristo, ma nessun carisma può pensare di essere il solo strumento 
nello Spirito o uno strumento privilegiato. 
S. Paolo fa il paragone con le membra del corpo umano (1Cor 12, 12- 27). Esso serve a far comprendere che i doni sono 
dati in vista del bene comune di tutto il corpo. Per questo nell’uso di questi doni ognuno deve pensare anzitutto al bene 
comune. La vita e la potenza di Cristo si manifestano nel mondo nella realtà di una comunità concorde e legata dal 
vincolo dell’Agape. Nei versetti 28-30 sono poi elencati i carismi, secondo una gerarchia. Paolo conclude il suo 
discorso con queste parole (v. 31:  “Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte, che è 
quella della carità). Segue, poi, nel cap 13 l’inno alla carità, di cui vi cito solo questi versetti. 1Cor 13, 4 – 7: La carità è 
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paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il 
suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta).  
 
2. -Rom 12, 4-8: . [4]Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la 
medesima funzione, [5]così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte 
siamo membra gli uni degli altri. [6]Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il 
dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; [7]chi ha un ministero attenda al ministero; chi 
l'insegnamento, all'insegnamento; [8]chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dá, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo 
faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. 
 Anche in questo brano della Lettera ai Romani Paolo fa il paragone con le membra del corpo umano, 
ricordando che un corpo umano necessita di molte membra per assolvere la sua funzione, e che l'efficienza di un 
organismo è determinata dalla concordia delle sue parti: "siamo un solo corpo in Cristo" significa siamo nella fede una 
unità organica di servizi. Per questo motivo anche nella lettera ai Romani nei vv. 9-12. 14. 17s. 21 dice: [9]La carità 
non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; [10]amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda. [11]Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. 
[12]Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, [13]solleciti per le necessità dei 
fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Non rendete a nessuno 
male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, 
vivete in pace con tutti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male”. 

Come si può notare l’esercizio dei carismi, poiché serve per edificare la comunità, non può essere 
separato dall’esercizio della carità 
 
II.  Regole per il discernimento e l’uso dei carismi  

La LG (n. 12) dice che i Pastori hanno il compito di discernere l’autenticità dei carismi e di regolarne 
l’esercizio, in umile atteggiamento di obbedienza allo Spirito e apertura a i fratelli. Essi non vanno confusi con le 
aspirazioni e le imprese puramente umane. Sono autentici se si trovano in armonia con la dottrina della fede, professata 
dalla Chiesa (cfr 1Cor 12,3; 1Gv 4, 2-3), con l’effettiva utilità della comunità e con le direttive date dai pastori per il 
necessario coordinamento (cfr 1 Cor 13, 1-13; 14, 12-26.37s; 1Gv 4, 6). 

Alla varietà dei carismi corrisponde una varietà di servizi, momentanei o duraturi, privati o pubblici. I servizi 
ecclesiali stabili e pubblicamente riconosciuti vengono chiamati ministeri. Ci sono i ministeri ordinati (vescovi, 
presbiteri e diaconi) e i ministeri dei laici, fondati sul battesimo e la cresima, e conferiti attraverso il riconoscimento, 
ufficiale o di fatto, della comunità e del vescovo (lettori, accoliti, ministri straordinari dell’Eucaristia, catechisti, ecc). Ci 
sono poi i carismi relativi al servizio di carità verso il prossimo. E tra questi rientra il nostro carisma dell’UAL. 

E’ molto importante che i Vescovi che si sono succeduti in questi anni nella nostra Chiesa  hanno riconosciuto 
l’UAL come un carisma, cioè come un dono dello Spirito per il bene dei nostri “piccoli”  e per l’edificazione della 
nostra comunità diocesana. 

A tale proposito sono significative le parole di S. E. Mons. Tamburrino, che ha pronunziato nel pellegrinaggio 
a Lourdes di quest’anno e che è pubblicato su “Missione” (n. 3/2008). 

Per quanto riguarda l’uso dei carismi è stato già detto che esso va vissuto in un contesto di carità. Ma va 
aggiunto che esso ha bisogno anche di un “bagno di umiltà”. Come ho detto in qualche occasione recente  il carisma, a 
contatto con la nostra fragilità umana, in qualche modo perde il suo splendore, perciò ha bisogno di una purificazione, 
che si realizza nella carità e nell’umiltà. Come c’è un nesso tra carisma e carità, così c’è un nesso tra umiltà e servizio, 
come risulta da alcuni testi del Vangelo, su cui altre volte ci siamo soffermati: 

 a) - Mc 9, 33 – 35: mentre Gesù  annunzia la sua passione e morte, i discepoli discutono su chi deve essere il 
più grande tra di loro. E Gesù, che legge nei loro cuori, risponde: “Se uno vuol essere il primo sia l’ultimo di tutti e il 
servo di tutti” . b) - Mc 10, 35 – 45: la madre dei figli di Zebedeo chiede per loro i primi posti accanto a Gesù nel regno 
dei cieli. Gesù, dopo un dialogo, in cui annuncia il martirio anche per loro, dice: “Chi vuol essere grande tra voi si farà 
vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per 
essere servito, ma per servire…” 
 Ricordiamo anche a tale proposito il Vangelo della lavanda dei piedi, in cui Gesù dice agli apostoli: “Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri” (Gv. 13, 14).  
 
Domande per la revisione di vita 

1. Diamo gloria a Dio per il carisma dell’UAL? Siamo consapevoli che è una grande grazia essere partecipi 
di questo carisma? Sentiamo il bisogno di corrispondere fedelmente, eliminando ciò che lo offusca?  

2. Siamo convinti che questo carisma non in funzione nostra, ma per il bene della comunità e soprattutto 
dei “piccoli del vangelo”? Siamo disposti a metter in secondo piano il nostro io, vivendo la carità tra di 
noi e accettando anche l’umiliazione?  

3. Per vivere il tuo servizio in questo spirito sei convinto che hai bisogno di attingere tutto dalla preghiera, 
dall’ascolto della parola di Dio, dall’Eucaristia e dagli altri sacramenti? 



 
Appendice alla catechesi sui Carismi. 
 
(cfr 1Pt 4, 10s): [10]Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni 
amministratori di una multiforme grazia di Dio. [11]Chi parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un 
ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al 
quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen!)  
 
Testo dell’omelia dell’Arcivescovo  (tenuta a Lourdes il 3 luglio 2008 sul carisma dell’UAL) 

Ed è qui che si inserisce il discorso della nostra “Pia Unione Amici di Loures”. Le piaghe del corpo martoriato 
di Cristo nella passione e sulla croce sono quelle incise nei fragili corpi dei nostri “fratelli più piccoli”. Le ferite di 
Cristo sono le loro distrofie, le oro paresi, le loro tetraplegie, le loro atrofie, i loro handicap fisici e mentali; ma anche le 
malattie, la povertà, la loro situazione di abbandono. Il segno dei chiodi sta sul loro letto e sulla loro carrozzina, ove 
sono inchiodati da anni. “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato”. 
 L’UAL è la mano cristiana stesa a lenire le ferite del corpo di Cristo nei nostri “piccoli”: un gesto che nasce 
non dalla incredulità e neppure dalla semplice filantropia, ma da una grande fede, fondata sulla parola di Cristo:  “Ciò 
che avrete fatto ad uno di questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”… 
 L’UAL nei suoi decenni di storia, ha fatto emergere le proprie caratteristiche e il proprio stile, che non è 
esagerato chiamare il suo carisma ecclesiale. Esso consiste nel ridare un affetto, una famiglia, uno scopo di vita ai nostri 
ospiti, per aiutarli ad accettare nella fede la loro situazione e vivere con serenità la loro missione di “soci della passione 
di Cristo”. Vivere insieme fraternamente come faro di amore nel mondo, non è piccola cosa! 
 Perciò la famiglia dell’UAL si allarga spontaneamente nel volontariato cristiano di quanti sanno vedere Cristo 
in ogni persona che soffre. Il volontariato, la gratuità delle nostre prestazioni al servizio dei fratelli più piccoli sono la 
garanzia cristiana, il marchio D. O. C. del Vangelo posto sull’UAL. “Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch’essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario quando dai un banchetto invita i poveri, storpi, zoppi e ciechi e sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti”(Lc 14, 12 – 14). 
 A guardar bene, gran parte della nostra vita si trasforma in una ricerca dell’interesse e del nostro tornaconto, 
perfino la nostra preghiera e le nostre relazioni con Dio. 
 Ecco, allora, come la nostra collaborazione con l’UAL può diventare l’occasione decisiva per fare un salto di 
qualità nella nostra vita cristiana e realizzare quelle parole di Gesù che non sono ingenuamente idilliache, ma 
rivoluzionarie per accoglier la novità del vangelo. 
 La Madre di Dio, la Vergine Immacolata di Lourdes, confermi i nostri propositi, riempia i nostri cuori della 
carità di Cristo, perché “facendo opere di misericordia, le compiamo con gioia” (Rom 12, 8). 
 
Dal discorso tenuto da don Luigi per il 60° compleanno di Tonino Bellizzi 
 (Parlando del carisma dell’UAL Don Luigi ha detto:  
  
Esso è un dono di Dio, concesso a favore dei “piccoli del vangelo”. E i doni di Dio sono come le pietre preziose, come i 
diamanti: brillano di splendore e di luminosità. Quando, poi, questi doni, vengono a contatto con la nostra umanità 
fragile, spesso si imbrattano di sporco.  

Ecco oggi vogliamo dare a Dio quello che è di Dio e a noi quello che è nostro: questo amore che abbiamo per 
“i piccoli” è di Dio. Possiamo dire: è il segno che Dio abita dentro di noi. E questo ci rende felici: è una felicità che 
tutti proviamo. Quando poi vengono fuori i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre arrabbiature, i nostri risentimenti: 
tutto questo è nostro ed imbratta il dono prezioso di Dio. La cosa grande è questa: il dono di Dio (carisma) è così 
luccicante, luminoso e splendente che vince le tenebre del nostro peccato.   

Con l’aiuto del Signore, e l’intercessione potente di Maria, vogliamo sempre riportare vittoria sulle tenebre, 
perché la luce, quando c’è, vince sempre le tenebre. Dove c’è la luce (intendo dire: la luce di Dio) non ci può essere il 
peccato. 
 
 
Carità verso tutti, anche verso i nemici 
 [14]Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. [15]Rallegratevi con quelli che sono nella 
gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. [16]Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a 
cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. 
 [17]Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. [18]Se 
possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. [19]Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma 
lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. [20]Al 
contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai 
carboni ardenti sopra il suo capo. [21]Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. 
 


