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Una leadership potente consiste 
nella facoltà di amare e di 

lasciarsi amare. Spesso i respon-
sabili non proseguono il cammino 

per la loro scarsa capacità di lasciarsi amare e 
perdono l’occasione di contemplare e restare in 
silenzio ai piedi di Dio. Tutti i cristiani sanno che 
Dio è amore e che ci ama, ma essere immersi nel 
suo amore e fare esperienza del suo abbraccio 
è un'altra cosa. Non c'è potenza, eccetto quella 
che viene dal silenzio.

Oggi si ha paura di stare in silenzio e soli: si è 
sempre in compagnia di qualcuno o si fa conver-
sazione con il telefono cellulare e attraverso la 
rete, oppure ci si collega tramite i social network 
come Facebook, o ancora si impiega il tempo 
nei giochi al fine di evitare di sentirsi soli. C’è la 
necessità di osservare e ascoltare qualcosa per 
non diventare nervosi. Non si riesce a restare in 
silenzio. Restare in silenzio senza fare niente e 
senza incontrare nessuno risulta molto arduo.

Come Papa Francesco ha evidenziato nella sua 
esortazione apostolica Evangelii Gaudim, molti di 
noi sono presi dalla tristezza, dal vuoto interiore e 
dalla solitudine del consumismo e della frenetica 
ricerca di piaceri frivoli. La nostra vita interiore 
resta imprigionata dagli interessi e dai problemi e 
non c'è più spazio per gli altri, non c'è più spazio 
per i poveri. La voce di Dio non è più ascoltata, la 
gioia silenziosa del suo amore non si percepisce 
più, sbiadisce il desiderio del bene (Articoli 1,2). 
Siamo liberati dal nostro ripiegamento su noi 
stessi e dall’eccessiva concentrazione su di noi 
solo grazie ad un nuovo incontro con l'amore del 
Signore (Articolo 8).

Anche i responsabili del RCC possono perdere 
l'equilibrio, quando servono per la guarigione e 

la proclamazione della parola, 
se si concentrano troppo sul 
servizio, anziché riservarsi dei 
momenti di silenzio. Essi si 
difendono dicendo "l'azione 
è preghiera" ma non restano 
alla presenza del Signore, né si 
riservano un tempo per rima-

nere immersi nel suo amore e sùbito perdono 
forza, non sono in grado di proseguire.

Gesù è il modello per i responsabili. Egli compì 

molte opere, utilizzando i più grandi carismi, 
eppure si ritirava per trovare un posto silenzioso 
e pregare quando affrontava i momenti più impeg-
nativi. Come sappiamo bene, appena prima della 
sua vita pubblica, digiunò e pregò nel deserto per 
40 giorni guidato dallo Spirito Santo e così vinse 
le tentazioni del demonio. Ricevette il potere 
dello Spirito nella strada di ritorno alla Galilea dal 
deserto, e allora diede inizio all'evangelizzazione. 
La forza venne a Lui attraverso il digiuno solitario 
e la preghiera silenziosa nel deserto (Lc 4,14-15).

Molti credenti vennero a Gesù dopo avere fatto 
esperienza dei suoi prodigi, come guarigioni, 
miracoli, liberazioni, etc... Nondimeno, Gesù 
lasciò le folle e andò a cercare un posto remoto, il 
monte, per pregare da solo  e riservare un tempo 
per il silenzio (Mc 1,35; 6,46). Egli inoltre chiese 
autorevolmente a colui che aveva guarito di non 
rivelare agli altri nulla della propria guarigione 
(Mt 8,1-4).

Ancora, prima di scegliere i dodici Apostoli, salì 
sul monte e pregò da solo (Lc 6,12). Scegliere 
i dodici apostoli era l'opera più importante tra 
tutte le opere. Così, ogni volta che doveva comp-
iere un’opera importante, Gesù pregava da solo e 
in silenzio dedicando un tempo per restare unito a 
Dio Padre e condividere il Suo amore.

In merito alla preghiera contemplativa, l'articolo 
2717 del Catechismo della Chiesa Cattolica 
afferma: La preghiera contemplativa è silenzio, « 
simbolo del mondo futuro » o « silenzioso amore ». 
Nella preghiera contemplativa le parole non sono 
discorsi, ma come ramoscelli che alimentano il 
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fuoco dell'amore. È in questo silenzio, insopportabile all'uomo 
« esteriore », che il Padre ci dice il suo Verbo incarnato, soffer-
ente, morto e risorto, e che lo Spirito filiale ci fa partecipare alla 
preghiera di Gesù.

Dall'articolo 2709 del CCC, S. Teresa afferma « L'orazione 
mentale, a mio parere, non è che un intimo rapporto di amicizia, 
nel quale ci si intrattiene spesso da solo a solo con quel Dio da 
cui ci si sa amati ».

L'azione e la contemplazione sono in una relazione inseparabile nella 
vita spirituale. Quando qualcuno giunge ad una profonda contem-
plazione, questi diventa così appassionato che in modo naturale 
entrerà in azione per portare al prossimo l'amore che ha sentito. E 
quando qualcuno pratica con zelo delle vere opere di carità, questi 
sarà naturalmente portato a restare in contemplazione.

Per questo, la contemplazione e l'azione non sono due, ma una 
sola cosa. Qualcuno in contemplazione può agire e qualcun'altro 
in azione può contemplare, così che queste due cose diventino 
una sola. Dobbiamo comprendere come lasciarci amare dal 
Signore e dobbiamo servire gli altri con i doni dello Spirito nel 
modo corretto. Prima di morire in croce, Gesù indicò Giovanni e 
disse: "Donna, ecco tuo figlio" (Gv 19,29). Gesù lasciò che Maria 
diventasse Madre per noi tutti, affidandola a Giovanni come 
dono, nel momento più alto della sua sofferenza. Egli donò agli 
apostoli molti carismi per l'evangelizzazione e donò Maria come 
aiuto e difesa.

Papa Francesco chiama Maria “stella della Nuova Evangelizzazione”, 
dicendo "questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contem-
plazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello 
ecclesiale per l’evangelizzazione" nella Evangelii Gaudium.

Maria è Colei che "custodiva tutte queste cose meditandole nel 
suo cuore" (Lc 2,19).

È Colei che ha sofferto, più di tutti i personaggi della Bibbia, ma 
ha vinto ogni cosa, contemplando l'amore di Dio in silenzio.

Viene in mente l'icona di Maria Theotòkos, che abbraccia Gesù, 
che reclina il capo e riposa sulla persona che abbraccia, con la 
bocca chiusa e gli occhi spalancati sul mondo. Questa è la forza 
del silenzio.

Silenzio non significa semplicemente non proferire parole ester-
namente. E' il silenzio interiore, è una conversazione d'amore 
con Dio,immersi nel Suo amore. Per fare attenzione alla Sua 
parola e per ricevere il Suo amore, dobbiamo arrestare i rumori 
che distruggono il silenzio.

Come una coppia di amanti cerca un posto tranquillo e lontano 

dai rumori per le proprie conversazioni, così abbiamo bisogno 
di uscire dalle distrazioni interiori per avere una conversazione 
spirituale e di amore con Dio. Tali distrazioni consistono nel 
giudicare chi sbaglia, nell'arrabbiarsi, nel giustificare accuse 
sbagliate e cedere alle seduzioni dell'oscurità e alle tentazioni.

Chiediamo la grazia del pentimento e del perdono per uscire dal 
rumore e contemplare l'amore di Dio in silenzio.

Questo perché, se non ci convertiamo, non possiamo pregare, 
e senza il perdono non possiamo amare, e senza la gratitudine 
non possiamo pregare.

Lasciamo che il Signore ci ami!

Facendo di Gesù un modello e confidando nell'intercessione di 
Maria nel silenzio e nella contemplazione, facciamo l'esperienza 
profonda dell'amore di Dio ed evangelizziamo il mondo.

Che la preghiera di Papa Francesco sia la nostra:

Tu, Vergine dell’ascolto e della 
contemplazione, madre dell’amore sposa

 delle nozze eterne, intercedi per 
la Chiesa, della quale sei l’icona 

purissima, perché mai si rinchiuda e mai 
si fermi nella sua passione per instau-

rare il Regno.
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia 

per i piccoli, prega per noi. Amen.
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La Cultura della Pentecoste:

Gioia contagiosa ed amicizia

Ognuno cerca la vita in abbondanza. Noi 
vogliamo vedere ed avere esperienza che le 

nostre vite hanno un senso e che siano dirette verso 
tale senso. Idealmente, la conseguenza di ciò è 
una vita in cui sentiamo profonda pace, gioia, 

soddisfazione e realizzazione. Fino ad ora io non ho cono-
sciuto nessuno che non abbia questo desiderio. Ci sentiamo 
esseri umani quando ci sentiamo appagati dalle nostre vite, 
e avvertiamo il bisogno di amicizia e di contatto. Abbiamo 
bisogno l'uno dell'altro, dipendiamo ciascuno dall'altro ed 
oltre a questo: come esseri umani siamo esseri sociali, creati 
da una relazione e indirizzati ad una relazione.

Gesù ci ha mandati nel mondo ("Voi non siete del mondo, ma 
dovete vivere nel mondo"), e dobbiamo fare una differenza nel 
mondo: dobbiamo essere luce e sale, proprio mentre viviamo, 
lavoriamo ed agiamo. Io credo che Gesù utilizzò queste due 
immagini di proposito per incoraggiarci a stare nel mondo. Non 
si tratta tanto di predicare, ma di essere: il sale non predica, tu 
puoi solo assaporare il sale. Noi dobbiamo portare sapore in 
questo mondo, come il sale dà sapore alla minestra. Anche la 
luce non predica, essa può solo brillare, come brilla nell'oscurità, 
cioè nelle paure, nelle difficoltà e nel bisogno. Il sale e la luce 
fanno la differenza dove servono. Ma come possiamo noi fare la 
differenza dove siamo? Come possiamo riuscire a dare al mondo 
quella stessa forma che ci è stata data?

E’ qualcosa che ha a che fare con l’essere: dobbiamo avere 
un’influenza sulle persone e sul mondo intorno a noi tramite la 
nostra vita e la nostra esistenza in questo mondo. Dobbiamo 
esercitare questa influenza vivendo la nostra storia, il che 
significa semplicemente essere così come siamo. In questo 
modo diventiamo testimoni.

E possiamo edificare solo con quello che abbiamo dentro, che 
determina chi siamo. Se la solitudine regna nel mio cuore, 
questa solitudine si esprimerà; se c’è un desiderio in me, questo 
desiderio diventerà evidente nelle mie parole e nei miei atti; se 
c’è gioia in me, questa sarà visibile nel mio comportamento.

Che cosa c'è dentro di noi? Cosa plasma il luogo più profondo 
del nostro essere? Che cosa determina chi siamo? Per me, il mio 
battesimo nello Spirito Santo è stato uno dei momenti che più 
mi ha definito in tutta la vita. Io non percepivo molto - e non 
ho nemmeno capito molto in quel momento. Tutto è avvenuto 
gradualmente, più tardi. Ma in quel momento, ho capito che 
Dio mi aveva accettato così come ero e che niente e nessuno in 
questo mondo poteva separarmi da questa accoglienza! Io sono 
amato dal Signore e posso chiamarmi figlio di Dio!

In un certo modo, Dio mi ha rivelato la verità di me stesso nel 
profondo del mio cuore: divenni consapevole della mia identità 
(ad un livello che avrei potuto capire solo in seguito). Anche 
adesso - dopo molti anni - continuo a fare esperienza di questa 
conoscenza di me stesso nella mia vita, approfondendola. Dio 
utilizza ogni opportunità per scrivere questa verità nel mio 
cuore in un modo nuovo.

Questa conoscenza della mia identità è quello che mi forma 
come persona e come discepolo di Cristo. E di certo è questa 
fioritura interiore e questa apertura verso l’esterno che attira 

l'attenzione. A fondamento di questa certezza in merito alla 
mia stessa identità di figlio di Dio c'è la gioia che ho provato 
dentro di me per l’essere figlio di Dio. Ed è questa gioia che 
brilla prorompente nel mondo attraverso di me.

Qualche tempo fa, un amico che non viveva una relazione 
personale con Dio, mi chiese se poteva domandarmi qualcosa: 
"Sai", mi disse, "io conosco molta gente, ma tu hai qualcosa che 
nessuno di loro ha. Per favore dimmi qual è la differenza nella 
tua vita rispetto alle vite degli altri. Tu hai qualcosa che non 
riesco a definire...". Il mio amico aveva realizzato che c'era qual-
cosa che è più profondo e più grande di quello che conosceva: 
la gioia e l’appagamento che il Signore mi aveva donato, che 
avevano radicato la mia identità di diletto figlio di Dio, erano 
più abbondanti e profondi di quelli che poteva dare il mondo. 

Io credo che questo è quello che Gesù desidera da noi quando ci 
chiede di essere sale e luce nel mondo. Noi dobbiamo imparare 
da Lui e crescere in santità. E noi dobbiamo lasciarci usare da 
lui, essendo testimoni viventi nel mondo: gente che ha i piedi per 
terra e la cui gioia -in merito alla propria identità di figli e figlie 
di Dio- è visibile. Quando parlo della gioia, qui deliberatamente 
non voglio indicare la soddisfazione che produce la felicità per 
le opere e i risultati dell'uomo; la gioia di cui parla la Scrittura, 
la gioia che dona il Signore e su cui ho scritto è più profonda, 
più ampia e riempie di più. Questo è il risultato dell'amore di 
Dio che trasforma la nostra vita e la nostra esistenza. Solo lo 
Spirito può compiere questa trasformazione nelle nostre vite. 
Questa è la ragione per cui viene spesso chiamato "Spirito di 
gioia". Solo Dio può dare questa gioia che trascende le nostre 
facoltà e i nostri limiti umani. Essa ti è talmente profonda che 
la si può avvertire nel proprio cuore anche quando si attraver-
sano situazioni difficili, si sopportano prove o si fa esperienza 
del dolore.

Questa gioia può esprimersi in vari modi: uno di essi è l'amicizia. 
Le persone che non conoscono Dio e che non possono accedere 
alla gioia che Egli dona, cercano l’appagamento in tanti modi - 
anche nelle relazioni con il prossimo. Per questo motivo, può 
succedere facilmente che queste relazioni ed amicizie siano 
viziate proprio perché sono usate per soddisfare i bisogni delle 
persone, eppure esse possono non raggiungere il risultato, 
perché manca il fondamento: Dio è l'origine della pienezza 
di vita. Quello che si tenta di fare è pretendere di avere dagli 
altri ciò che solo Dio può darci: la certezza che siamo amati ed 
accettati così come siamo.

La gioia e l'amicizia possono avere tante manifestazioni ed 
esprimersi in modo diverso nelle varie culture e generazioni. I 
popoli hanno diverse personalità che influenzano la loro comp-
rensione della gioia e del modo di vivere le relazioni.

In tutte queste differenze, c'è, comunque un fattore comune: 
l'amicizia e le relazioni sono un'espressione del nostro tendere 
alla vicinanza e all'intimità. Ovunque viviamo questa gioia, in 
quanto Cristiani - non importa la particolare manifestazione 
con cui lo esprimiamo nella nostra vita di tutti i giorni - farà 
la differenza. Questa differenza è di fondamentale importanza 
perché mostra a chi è intorno a noi che noi Cristiani, grazie 
all'azione dello Spirito Santo, abbiamo qualcosa che essi desid-
erano e che Gesù ha promesso: la vita in abbondanza.

Dn Christof Hemberger
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Come valutare gli insegnamenti sulla prosperità?

?
Varie forme di insegnamenti sulla prosperità si sono 

diffuse ampiamente nei circoli carismatici e penteco-
stali. L'elemento comune è che il Signore è un Dio di benedi-
zione, e che la fede obbediente porta ad una vita di abbon-
danza in tutte le sfere, inclusa quella economica e della 
proprietà. Come cattolici, spesso ci sentiamo a disagio con 
tali insegnamenti, sapendo che sembra che Papa Francesco 
se ne discosti ampiamente desiderando una Chiesa povera 
per i poveri. Alcuni potrebbero essere rimasti perplessi 
quando Papa Francesco ha inviato un video messaggio 
ad una conferenza organizzata da Kenneth Copeland, un 
leader dell'insegnamento sulla prosperità. L'esempio del 
Papa è istruttivo: egli ha gioito per i cristiani che amano 
Gesù e vogliono lodarlo. Il suo messaggio non promuove 
un particolare insegnamento, esso è solo un esempio di 
apertura ed amore per tutti quelli che confidano nel nome 
di Gesù.

I passi della Bibbia che sono citati negli insegnamenti sulla 
prosperità sono presi per la maggior parte dall'Antico 
Testamento. Attraverso la legge di Mosè, Dio promise di 
fare di Israele un popolo santo (Lv 19,2). Parte di questa 
legge era imparare che l'obbedienza porta alla benedizione 
e che la disobbedienza porta ad ogni genere di disastro (cf. 
Dt 28). Per questo tali insegnamenti non sono senza fonda-
mento biblico.

D’altro canto, gli Israeliti hanno avuto esperienza che 
il malvagio può prosperare e che il giusto può soffrire, 
spesso per mano del malvagio. Questa esperienza li 
conduce all'ardente preghiera e alla ricerca del Signore, 
come leggiamo nel Salmo 73 e nel libro di Giobbe. Gradual-
mente emerge l’idea che la sofferenza del giusto è impor-
tante in relazione alla liberazione del popolo. Questo trova 
la più grande espressione nel quarto canto del servo soffe-
rente che ascoltiamo nella liturgia del Venerdì Santo (Is 
52,12-53,12).

Ma la rivelazione piena sulla sofferenza del giusto doveva 
attendere l'arrivo del Messia Gesù ed in particolare la sua 
morte e resurrezione. Il Vangelo porta un messaggio che 
è nuovo: "Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà" (Mt 16,24-25). Qui 
il cristiano è invitato a seguire l’esempio del sacrificio del 
nostro Signore e Salvatore.

Quando i messaggi sul desiderio di Dio di benedirci non 
fanno riferimento alcuno alla croce, nè alle parole di Gesù 
in merito al sacrificio, allora manca qualcosa di essenziale 

e il messaggio è distorto. Questo resta vero, anche quando 
i predicatori dicono che Gesù ha preso su di sé tutte le 
sofferenze, affinché noi potessimo semplicemente bene-
ficiare della Sua grazia. Siamo salvati dalla passione di 
Gesù, non dalle nostre sofferenze, ma poiché esse deri-
vano dalla scelta di seguire Gesù, esse ci purificano e ci 
edificano profondamente facendoci compiere "ciò che, dei 
patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del 
suo corpo." (Col 1,24).

In qualche modo gli insegnamenti sulla prosperità nascono 
come reazione alla presentazione distorta della fede 
cristiana, in cui la sofferenza sembrerebbe esaltata per se 
stessa e gli oppressi e gli afflitti non ascolterebbero mai 
la buona novella della liberazione e della libertà. Il nostro 
dovere verso il sofferente è mostrargli l'amore di Gesù e 
presentargli la sua vita ed il suo insegnamento. Non diamo 
speranza se diciamo che la sofferenza porterà grande 
frutto, specialmente se non si ha una conoscenza diretta 
di Cristo.

Gli insegnamenti sulla prosperità sottolineano come alla 
benedizione segue una retribuzione generosa. Testi come 
2Cor 9,6 sono stati citati spesso. Si parla, ad esempio, 
del "seme della fede" come di un atto del seminare 
donazioni in denaro, che produrrà cento o mille volte 
tanto in benedizioni materiali. È vero che c'è l’obbligo 
morale per i cristiani di sostenere la missione ed il mini-
stero della Chiesa: nell'Antico Testamento gli Israeliti 
erano obbligati a dare il 10% di quello che producevano 
per la fraternità dei Leviti (Lv 27,30-33); Paolo dice ai 
Corinzi di "mettere in comune qualcosa" il primo giorno 
di ogni settimana (1Cor 9,6). La Chiesa oggi non impone 
di domare la decima di ciò che si guadagna; il cate-
chismo afferma che il precetto "Sovvieni alle necessità 
della Chiesa" signif ica che "i fedeli sono tenuti a venire 
incontro alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno 
secondo le proprie possibilità” (2043). La Chiesa ci 
lascia liberi di decidere come aiutarla nelle opere di Dio: 
quanto dare al nostro parroco, quanto dare alla comu-
nità o al gruppo, quanto alle opere di carità.

Cosa possono imparare i Cattolici da tali insegnamenti? 
Come Cristiani dobbiamo imparare a sottomettere l’im-
pero del denaro, dei beni, delle proprietà, alla Signoria 
di Gesù. I sacerdoti dovrebbero insegnare questo come 
parte integrante della vita vissuta sotto l’autorità di Gesù, 
anziché semplicemente fare appelli per ricevere fondi. Se 
sottomettiamo tutte le aree della nostra vita a Dio, arrive-
ranno anche le benedizioni materiali.
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