
Ciascuno viva secondo la grazia 
ricevuta, mettendola a servizio 

degli altri, come buoni ammini-
stratori di una multiforme grazia 
di Dio. (1 Pt 4,10)

Cos’è la grazia dell’incoraggiamento?
Incoraggiare è dare il desiderio e i mezzi per intra-
prendere o gestire un’azione; aiutare o sostenere 
qualcuno in una iniziativa intellettuale o morale. 
Incoraggiare è dare coraggio, ma non portare il peso. 
È promuovere il raggiungimento di qualcosa, vale a 
dire, approvarlo. È incitare o chiamare all’azione. 
Incoraggiare è contribuire a creare dello spazio 
necessario affi  nché lo Spirito Santo possa agire in 
ogni persona e nella comunità. La grazia dell’inco-
raggiamento è quindi una componente della leader-
ship profetica.

San Paolo, nella sua  epistola ai Tessalonicesi, 
esorta i fratelli a fare tutto affi  nché ognuno nella 
comunità possa fi orire e permettere l’eff usione dei 
doni dello Spirito.

“Vi esortiamo, fratelli: correggete gli indisciplinati, 
confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate 
pazienti con tutti.  Guardatevi dal rendere male per 
male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi 
e con tutti. State sempre lieti, pregate incessante-
mente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti 
la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non 
spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie; 
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Aste-
netevi da ogni specie di male” (1 Ts 5,14–22).

Il vero responsabile
Il vero responsabile è uno che non teme di affi  darsi 
allo Spirito Santo, che permette a tutti i membri di 

manifestare i doni che sono in 
loro, che si tratti di carismi ordi-
nari o straordinari. Una comunità 
simile permette allo Spirito Santo  
di guidarla.

Sulle orme di San Paolo siamo 
invitati, quali fratelli e sorelle 
del Rinnovamento Carismatico, a 
incoraggiarci a vicenda, combat-

tere e sostenerci reciprocamente nel nostro viaggio 
di fede, e soprattutto, a non cedere alla tentazione 
dello scoraggiamento.

Come ha ricordato Papa Francesco nella sua esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium (par. 264): “Ma 
se questo deve accadere, dobbiamo recuperare uno 
spirito contemplativo che ci potrà aiutare a realizzare 
sempre e di nuovo che ci è stato affi  dato un tesoro 
che ci rende più umani e che ci aiuta a vivere una vita 

nuova. Non c’è niente di più prezioso che possiamo 
dare agli altri”.

Attraverso il suo essere e le sue parole, il  respon-
sabile ha quindi il compito di risvegliare il desiderio 
di proseguire nella via dello Spirito. È questo il 
cammino spirituale.

Attraverso la sua docilità, perseveranza e fede, il 
responsabile diventa servo e pastore gioioso alla 
maniera di Gesù, che guida, raduna e cerca i perduti. 
Con la sua parola di incoraggiamento, spinge le 
pecore ad andare perfi no oltre. Aiuta il rilascio dei 
doni che sono nel profondo del cuore per permet-
tere allo Spirito di fi orire, e di rendere a Dio tutta la 
gloria. Incoraggiare  gli altri è investire nel potere 
della comunità.

La visione del responsabile 
Innanzitutto deve essere un visionario, con una 
prospettiva ampia per scoprire il potenziale e i doni 
di ciascuna persona. Egli assicura che la grazia della 
Pentecoste sia presente e viva nel gruppo in modo 
che i carismi e ministeri non siano esercitati da una 
sola persona,  ma dalla comunità.

Il responsabile si preoccupa soprattutto di scoprire i 
carismi particolari della comunità. Per esempio, una 
comunità può esser più portata alla lode, all’inter-
cessione, alla liberazione, alla guarigione, all’ospita-
lità o a qualche altro carisma.

Poi egli deve discernere i carismi di ciascun membro 
della comunità e assicurare che questi siano impie-
gati in armonia.

Come l’ Apostolo Paolo chiarisce nella sua esorta-
zione a Timoteo, il responsabile si impegna ad assi-
curare che i carismi di ogni persona siano usati nel 
modo migliore.

“Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio 
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di 
forza, di amore e di saggezza” (2 Tm 1, 6–7).

Come arrivarci?
Sviluppando uno sguardo obiettivo verso gli altri 

per permettere allo Spirito di agire come desidera;

Esercitando pazienza e perseveranza: usando la 
pazienza per esortare, incoraggiare, combattere e 
rendere retti affi  nché lo Spirito possa agire libera-
mente;

Non avendo paura di sottomettersi allo Spirito 
Santo;

Credendo nei carismi e accogliendoli piena-
mente;

Pregando che fi oriscano nel cuore della comu-
nità; e
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Suscitando la generosità delle persone a off rire se stessi per 

servire la comunità.

Il responsabile deve “osare di rischiare la fede e l’abbandono.” Il 
che non è sempre ovvio. Ogni esortazione attende una risposta. 
La risposta può venire solo da una persona. Talvolta sarà diffi  cile 
incoraggiare qualcuno quando quella persona sta lottando con le 
paure,  l’egoismo, la timidezza e le vulnerabilità. Il Vescovo Gilbert 
Louis  un giorno ricordò ai giovani che: “il Signore non sceglie le 
persone con le qualifi che; è lui a qualifi care quelli che sceglie”.

Come incoraggiare?
Incoraggiamo essendo gioiosi, gentili e discreti. I doni e i carismi 
sono radicati nella grazia del battesimo. Siamo battezzati per 
essere inviati. Il responsabile ha la responsabilità e il dovere di 
permettere ad ognuno di sperimentare la ricchezza del suo batte-
simo. Come? Incoraggiandolo: 

a nutrirsi della Parola e a lasciare che essa agisca nella sua 
vita;

a sperimentare il potere dello Spirito nella preghiera e al centro 
dei sacramenti; e

a implorare lo Spirito Santo di aiutarlo a scoprire il dono col 
quale poter servire la comunità;

Promuovendo le opportunità:

durante gli incontri di preghiera;

durante l’imposizione delle mani;

off rendo formazione e pratica; e

creando le condizioni che favoriscano il fi orire dei carismi e il 
loro uso.

Una comunità che non abbia i carismi non è una comunità carisma-
tica ed è nella fase dellla morte e dello scoraggiamento.

Ora, qual è il frutto che dimostra che una comunità sta crescendo 
nella vita dello Spirito? Il frutto principale è l’ unità manifestata e 
condivisa attraverso la testimonianza di ogni membro. La solida-
rietà del cuore e della mente è la testimonianza di una comunità 
i cui membri  si incoraggiano a vicenda nel desiderio continuo di 
vivere la carità. Allora la comunità stessa diventa fonte di inco-
raggiamento, poiché in essa ogni persona contribuisce all’ edifi ca-
zione della comunità.

“Chi parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un uffi  cio, 
lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glori-
fi cato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e 
la potenza nei secoli dei secoli. Amen.” (1 Pt 4,11)

Le qualità formative ed esortative dell’incoraggiamento

a) Qualità formativa
Uno dei punti di forza di un buon responsabile è incoraggiare gli 
individui e la comunità come insieme mentre esercita il discerni-
mento e assicura il buon ordine nell’ assemblea, permettendo allo 

Spirito di agire come vuole. Si sforza sempre di stare sotto l’unzione 
dello Spirito Santo in modo che quell’unzione emerga e tocchi i 
cuori. È solo attingendo a una vita di intimità con Cristo che egli 
diventerà più docile alle sollecitazioni dello Spirito e diventerà così  
“una guida” per i suoi fratelli e sorelle.

b) Qualità esortativa
L’entusiasmo nell’ evangelizzazione si fonda su una esperienza perso-
nale della Parola di Dio al centro della nostra vita. Incoraggiare è esor-
tare ogni persona a trovare e sviluppare i propri carismi individuali.

Il responsabile non dovrebbe quindi esitare a rassicurare la 
persona spaventata, incoraggiare la timida e stimolare la tiepida, 
quelli cioè che “corrono da fermi”. 

La consapevolezza di esser parte dello stesso corpo ci porta a 
mettere i nostri doni e carismi al servizio della comunità.

“Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel 
corpo, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, 
dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo 
il corpo” (1 Cor 12,18–20).

Questo non descrive un gruppo di persone tranquille che si limi-
tano a guardare il responsabile; riguarda piuttosto la consapevo-
lezza che lo sguardo dello Spirito Santo è rivolto su di noi.

Il prezzo da pagare
È ovvio che l’ incoraggiamento comporta una grande responsabi-
lità verso l’intera comunità e verso la stessa persona. Ma talvolta 
può portare alla disputa:

il rifi uto di accettare ed esercitare il carisma riconosciuto;

la possibilità che ci si bagli nell’esercizio dei carismi; e

l’acquisizione disordinata dei carismi. 

Il responsabile deve essere abbastanza generoso da andare dai 
piccoli e dai poveri. Dovrà anche vigilare per discernere le mani-
festazioni dei carismi della persona e aiutarla a crescere in questo 
impulso dello Spirito.

Conclusione
L’esercizio della leadership profetica è una chiamata di Dio. La 
gioia di vedere l’azione dello Spirito al centro del vivere quotidiano  
costringe il responsabile a incoraggiare, esortare, diff ondere pace e 
rendere retti. Così, ognuno ha l’ opportunità di realizzarsi e di aiutare 
i fratelli e le sorelle nel loro incontro personale col Dio di tenerezza e 
d’amore. Come possiamo non rallegrarci nella potenza dell’azione di 
Dio al centro della vita personale e della sua comunità?
Accettando di diventare dei leader, accogliamo il frutto dell’eff u-
sione dello Spirito Santo, ossia, il fl uire della vita, la lode, l’asse-
gnazione dei doni, e i carismi che portano liberazione, guarigione 
e crescita. Così diventiamo testimoni viventi del Signore Risorto. 
Come a Pentecoste, i responsabili accolgono la realizzazione della 
parola, “tutti furono riempiti di Spirito Santo” (Atti 2,4).
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La Cultura della Pentecoste:

Cos’è? Un sogno o una missione?

Nel marzo del 2002, rivolgendosi a una dele-
gazione del Rinnovamento nello Spirito 

italiano, Papa Giovanni Paolo II disse: “Nel 
nostro tempo che ha tanta sete di speranza, 

fate conoscere e amare lo Spirito Santo. Aiutate ad animare 
una "cultura della Pentecoste", che sola può rendere feconda 
la civiltà dell’amore e la coesistenza amichevole tra i popoli. 
Con fervente insistenza, non stancatevi mai di pregare: "Vieni 
Spirito Santo! Vieni! Vieni!"

Da allora si è scritto e detto moltissimo sulla cultura della Pente-
coste. Gli articoli che ho letto costituisco tutti una lettura inte- 
ressante.  Senza pretendere di essere originale, nella certezza di 
non averli letti tutti, ho pensato di trattare l’argomento da una 
prospettiva diversa.  Spero che questa sia una valida aggiunta 
alla vasta serie di idee e un buon contributo per proseguire la 
discussione. 

Cultura e cristianesimo
Defi nire la cultura non è mai un compito facile. Il termine è usato 
in molti contesti e discipline diverse.  La defi nizione varia da un 
contesto all’altro, talvolta è troppo vasta oppure troppo ristretta.  
Nei documenti cattolici incontriamo tre defi nizioni importanti: Il 
senso globale, che include tutta l’umanità; l’idea elitaria e riduzi-
onista della cultura, come poeti, artisti e intellettuali, e infi ne; 
una descrizione antropologica, il modo in cui si vive, si organizza 
e celebra la vita.  Capisco che il concetto antropologico è più 
adatto al termine “Cultura della Pentecoste”.

Per quanto mi riguarda vorrei defi nire la cultura come una combi-
nazione complessa di realtà che formano e animano un popolo.  È 
la somma totale di conoscenza, comportamento, azioni e reazioni, 
morale e abitudini, arti e  idee, storia e visione di un gruppo di 
persone.  Questo è il mio tentativo di mettere insieme le realtà 
fi siche e i valori sottostanti della cultura.  Papa Giovanni Paolo 
II scrisse che la “cultura va considerata il bene comune di ogni 
popolo, l’espressione della sua dignità, libertà e creatività, e la 
testimonianza della sua evoluzione attraverso la storia” (Christi-
fi delis Laici, 4 4).

Evangelizzazione delle Culture

Per me è chiaro che quando Papa Giovanni Paolo II parla della 
cultura della Pentecoste, non sta parlando di una presentazione 
omogenea e rigida della Pentecoste.  Nelle due citazioni riportate, 
egli parla di ‘amichevole coesistenza tra i popoli’ e defi nendo la 
cultura si riferisce a ‘’tutti i popoli’.  Papa Paolo VI scrive: "Va fatto 
quindi ogni sforzo per assicurare una totale Evangelizzazione 
della cultura, o più correttamente delle culture" (Evangelii 
Nuntiandi, 20).  Credo che questa sia una nozione importantis-
sima che tutti dobbiamo capire.  Il cristianesimo ha un linguaggio 
e una missione! Per coronare il tutto, le varie denominazioni 
cristiane hanno il proprio linguaggio per dialogare col mondo, 
e se non bastasse, le diverse realtà e movimenti ecclesiali nella 
Chiesa Cattolica hanno linguaggio e comportamenti con i quali 
comunicare, dialogare e vivere la loro fede.  Questo mi porta a 
chiedermi se stiamo davvero contribuendo all’espressione della 
dignità, libertà e della creatività di ogni cultura umana. Forse 
stiamo ignorando queste realtà culturali diverse e su di esse proi-
ettiamo semplicemente noi stessi, riducendo di fatto il cristiane-
simo, o il Rinnovamento Carismatico, a una quantità di codici e 

atteggiamenti comportamentali , creando il nostro tipo partico-
lare di cultura senza essere di grande aiuto nell’arricchire le altre 
culture con la Verità.  Forse vogliamo solo che gli altri si unisca 
alla nostra cultura!

Nella Evangelii Nuntiadi, Papa Paolo VI scrive: “Il divario tra 
Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, 
proprio come lo è stato di altre” (20).  Papa Paolo VI defi nisce il 
problema con parole chiare, mentre il Giovanni Paolo II sollecita i 
laici a rimettere queste due cose insieme, perché “solo dall’interno 
e mediante la cultura, la fede cristiana diventa davvero parte della 
storia e creatrice di storia” (Christifi delis Laici, 44).

Possiamo scegliere di essere il grano che danza nel vento dello 
Spirito, mentre accanto a noi la gramigna danza un’altra melodia. 
Penso che questa sarebbe un’interpretazione errata della 
parabola in Matteo 13. Forse dobbiamo ascoltare la gramigna e 
imparare il ritmo della sua musica. Percorrendo tutta la strada 
con i discepoli verso Emmaus (Lc 24,13-34), Gesù li ascoltò 
attentamente; ascoltò la loro versione delle cose, la loro storia, 
i loro timori, le idee sbagliate, le delusioni, ascoltò e danzò al 
loro ritmo, mentre alitava la Verità che aff ascina e trasforma il 
cuore. 

Cultura e Pentecoste
Considerando questo aspetto, la nozione ‘cultura della Pente-
coste’ ha per me un signifi cato enorme. La novità e freschezza 
delle cose come le propone il Vangelo di Giovanni in particolare 
nei primi quattro capitoli, sta cosí non solo nelle cose nuove ma 
nel potere dato a tutti di diventare fi gli di Dio attraverso l’eff usione 
dello Spirito Santo (Gv 1,12-13). Alle norme della religione costituita 
va data nuova luce, un potere nuovo, una nuova libertà che tra- 
sformi il cuore e lo renda dimora del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo (Gv 14,23).  Nel dialogo con Nicodemo, Gesù incontra la reli-
gione come una serie di cose da fare e da non fare, una religione 
di discorsi e modi di comportamento stabiliti. Gesù incontra una 
cultura e vi alita dentro la vita: “Dovete nascere dall’alto” (Gv 3,7).  
La Pentecoste porta la vita nella religione.  La Pentecoste edifi ca 
la Chiesa e le comunità; la Pentecoste porta nell’abbraccio di Dio.  
Così apporta una certa fl essibilità alla religione, non nel senso 
di renderla relativa o soggettiva alle culture o agli individui, ma 
come sorgente di ricchezza. Lo Spirito Santo trasforma l’essenza 
ed estrae la bellezza da tutte le culture.  La cultura della Pente-
coste trasforma la cultura della morte in cultura di vita, la cultura 
dell’egoismo in cultura della solidarietà, la cultura del lavoro e del 
potere in cultura di vita.
Una missione, non un sogno..
Proclamare il Vangelo a tutte le culture è, secondo me, il centro 
stesso della nuova evangelizzazione.  E questo è possibile solo se 
la Chiesa si arrende alla cultura della Pentecoste. Non potrà mai 
esistere una nuova evangelizzazione che non sia pentecostale, 
perché ci permette di partecipare ai tre ruoli di Profeta, Sacer-
dote e Re.  Solo attraverso la Pentecoste la fede diventa viva.  La 
fede non opera nel vuoto, ma è un dono dato a tutti, è un dono 
che agisce nel cuore di tutti i popoli, di ogni cultura.  La fede 
nasce ed è alimentata dallo Spirito Santo e si manifesta nella vita 
delle persone ogli luogo.  Per questo, la cultura della Pentecoste 
parte dall’ individuo e si trasmette alla comunità che edifi ca a sua 
volta i popoli e le culture, vivifi cati e collegati dalla cultura della 
Pentecoste, quale popolo di Dio.

i
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Cosa dovrebbe fare una persona da poco carismatica, se 
il coniuge non è stato battezzato nello Spirito Santo?

?

Lasciatemi cominciare col mio aneddoto personale. 
All’inizio il mio straordinario incontro con Gesù e la sua 

effusione dello Spirito portò grande grazia nel mio matri-
monio. Nei due anni precedenti, mia moglie si era molto 
rattristata per la mia insistenza nell’uso della contraccezione. 
Quando quel periodo della nostra vita improvvisamente finì, 
fu per lei causa di vera gioia. Ma molti nuovi sviluppi — la mia 
attrazione quotidiana verso Dio, la lettura della Scrittura fino 
a tarda notte, la preoccupazione per la preghiera che spesso  
portava a trascurare i compiti quotidiani e l’impegno con gli 
incontri di preghiera — sconvolsero l’equilibrio nel nostro 
modo di vivere. A un certo punto, mia moglie mi spinse contro 
il frigorifero e gridò: “Non ti conosco neppure più!” 
Era chiaro che il nostro matrimonio aveva perduto la sua prio-
rità nella mia mente e in casa nostra … e nessuno ne era felice. 
Nello sconforto, mi lamentai con Dio: “Signore, sei stato Tu 
a cominciare tutto questo; Tu devi portarci a superarlo.” Ed 
essendo fedele, Dio lo fece.
Poiché il battesimo nello Spirito Santo spesso viene all’im-
provviso, può portare grande  tensione in un matrimonio. Una 
persona è euforica per aver iniziato a conoscere le “realtà 
spirituali in termini spirituali” (1 Cor 2,13), mentre l’altra può 
sentire solo la costernazione di un nuovo tipo di estrania-
zione. Il coniuge carismatico può avvertire che si è spalan-
cato tutto un viaggio nuovo, ma l’altro non riesce a vederlo o 
a farne parte. 
I voti del matrimonio sono solenni ed esigono un senso 
profondo della sua “unità indissolubile” (CCC 1641). Riguardo 
alle promesse matrimoniali fatte “nella buona e nella cattiva 
sorte,” il battesimo nello Spirito Santo si colloca tra il meglio di 
tutte le cose “migliori” che potrebbero mai capitare. Nessuna 
ambiguità sul fatto che il battesimo nello Spirito di un coniuge 
sia intrinsecamente buono. Lo è nel modo più assoluto! Eppure 
c’è potenziale per la “divisione,” come profetizzò Gesù in Luca 
12,51, e la riconciliazione avviene solo attraverso grande grazia 
e docilità. 
S. Francesco di Sales nella sua Introduzione alla Vita Devota 
insegnò che il modello della devozione personale deve 
sempre concordare col proprio “stato e chiamata” nella 
vita. Egli infatti avverte che se mai una forma di devozione 
“andasse contro o fosse nemica del legittimo stato di vita e 
chiamata della persona, allora è decisamente una falsa devo-
zione.” La devozione carismatica deve evitare forme di falsità 
che potrebbero danneggiare un matrimonio per mancanza di 
saggezza, misura o per inopportunità in relazione al progre-
dire della grazia nell’altro coniuge. Ecco qui alcune conside-
razioni per il coniuge carismatico:

Che ci sia rispetto per  lo splendido dono di esser stati 
battezzati nello Spirito Santo. Attraverso un solo coniuge, Dio 
ha avuto accesso alla casa in modo superlativo. Per il matri-
monio e per la famiglia la speranza di gloria ha raggiunto un 
potenziale nuovo e sorprendente!

Allo stesso tempo, questo dono richiede maggior genti-
lezza verso l’altro coniuge che può credere sinceramente 
che qualcosa sia andato storto anziché dritto. (Ricordate che 
alcuni dei presenti alla Pentecoste pensarono che gli apostoli 
fossero ubriachi.) Deve esserci profonda empatia matrimo-
niale, poiché sulla casa è sceso uno strato nuovo e potente 
di mistero. 

Quando lo Spirito Santo comincia ad esporre aree di peccato 
coniugale e familiare, il coniuge carismatico dovrebbe cercare 
il consiglio di un confessore saggio o di un direttore spirituale. 
S. Pietro trattò una dimensione di questo problema, inse-
gnando che le mogli possono conquistare i mariti con la loro 
condotta: “quando essi osservano il vostro comportamento  
rispettoso e casto” (cf 1 Pt 3,1). Il comportamento che più 
conquista viene come frutto naturale della propria crescita 
in santità. Ma talvolta il “comportamento rispettoso e casto” 
richiede un cambiamento nella vita reciproca dei coniugi (la 
contraccezione ne è un perfetto esempio). La soluzione di una 
simile faccenda richiede preghiera, amore, coraggio, fede e 
consiglio. Può sorgere un grande problema, che espone la 
nostra dipendenza ultima dall’azione dello Spirito Santo che 
deve essere l’ agente della nostra trasformazione. Esige una 
fede solida che “Colui che vi chiama è fedele, e farà tutto 
questo” (1 Ts 5,24).

Non dovremmo agire come se la nostra felicità fosse tenuta 
in ostaggio fin quando l’altro coniuge non “arriva anche lui.” Al 
contrario, rallegratevi! Con amore sconfinato Gesù si rallegra 
di essere nel matrimonio. Notate la dolcezza dell’ auto-invito 
di Gesù: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
a casa tua” (Lc 19,5). Gesù è l’ Emmanuele – maestro nell’es-
sere con noi come noi siamo, mentre procede da questo tempo 
terreno verso un futuro glorioso.

Infine, il coniuge carismatico solitario è invitato ad avere 
una grande fiducia nel principio di S. Paolo: “l’amore non avrà 
mai fine” (1 Cor 13,8). L’amore di Dio, riversato in abbondanza 
dallo Spirito nel cuore del coniuge (Rom 5,5) ha uno scopo — è 
una marea crescente che solleverà tutte le barche della casa. 
In tutta quest’opera fede, speranza e amore sono essenziali; 
ma proprio perché stiamo parlando del matrimonio, “il più 
grande di questi è l’amore” (1 Cor 13,13).

Risposta del Diacono Bob Ervin, Michigan, USA
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