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Negli Atti degli Apostoli  
incontriamo la comunità cris-
tiana radunata, obbediente 
al comando del Signore che 
aveva detto di “attendere 

l’adempimento della promessa del Padre” 
(Atti 1,4). Maria li accompagnò nella loro 
attesa in preghiera e nell’implorazione del 
dono dello Spirito Santo. Tuttavia, lo fece 
da una prospettiva molto diversa perché 
sappiamo che all’annunciazione lei era già 
stata 'coperta' ed aveva ricevuto una nuova 
effusione o pienezza dello Spirito Santo. 

Quando riflettiamo sul racconto dell’an-
nunciazione (Lc 1,26-38), vediamo che Maria 
entra in un percorso. All’inizio, fu profon-
damente turbata dalla parola ma attenta 
ad essa (Lc 1,30). Prima di tutto, Maria 
accoglie la parola con la mente, a livello 
cerebrale. Riflette:  'Come può avvenire una 
cosa simile dato che io sono vergine?' (Lc 
1,34). Poi permette alle parole di scendere 
in profondità e di toccare il suo spirito, e 
così alla fine, riesce a vedere che è lo Spirito 
Santo a rendere possibili tutte le cose (Lc 

1,37). 

È solo dopo tutto 
questo che può 
dare il grande 
assenso di fede, il 
suo fiat: 'Sono la 
serva del Signore, 
avvenga di me 
quello che hai 
detto’ (Lc 1,38). 

Anche noi pos-
siamo entrare nel suo percorso e porci 
alcune importanti domande. Sappiamo che 
'la parola di Dio è viva ed efficace' (Eb 4,12). 
Tuttavia, quando è stata l’ultima volta che 
vi siete lasciati sfidare dalla Parola di Dio? 
In un senso, è facile leggere la Parola, ma 

Giacomo ci ricorda che siamo chiamati 
a essere ‘quelli che mettono in pratica la 
Parola e non soltanto ascoltatori’ (Gc 1,22). 
Così, come accadde all’annunciazione, 
la Parola esige impegno. Quando è stata 
l’ultima volta che siete rimasti turbati 
dalla parola? In che modo vi state impeg-
nando con la parola di Dio nella vostra vita? 
Seguiamo le orme di Maria; il dispiegarsi 
della Parola nella vostra vita vi sta portando 
più profondamente nella vita di fede? 

'Nascere dallo Spirito' significa vedere le 
cose in modo nuovo, conquistare una nuova 
prospettiva. Poi, significa dire nella fede il 
proprio sì, come Maria, e arrendersi a Dio. 
Questo richiede conversione, e dalla nuova 
posizione cercare una risposta a livello sia 
razionale o intellettuale che a livello del 
cuore. È lo Spirito Santo che ci mette in 
grado di fare questo.

In Giovanni, al capitolo 3, incontriamo 
Nicodemo, un leader ebreo, un intellet-
tuale, che stava cercando di elaborare 
le cose con la mente. Giunge da Gesù 'di 
notte,' un simbolo, nel vangelo di Giovanni, 
di cecità o incredulità. Ha bisogno della 
luce dello Spirito Santo per capire cosa 
significhi essere 'nato dall’alto' (Gv 3,3). Noi 
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'Nascere dallo Spirito' 
significa vedere le cose in 
modo nuovo, conquistare 
una nuova prospettiva. 
Poi, significa dire nella 
fede il proprio sì, come 
Maria, e arrendersi a Dio.
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non sappiamo come si svolse la sua conversione, ma 
ne vediamo il frutto: la sua vita fu cambiata. Quindi, in 
un dibattito tra i farisei, egli difese Gesù che era stato 
personalmente deriso (Gv 7,50). Inoltre, assistette 
Giuseppe d’Arimatea nella sepoltura di Gesù  (Gv 19,39). 

Quando anche noi facciamo, alla luce dello Spirito 
Santo, ciò che fece Maria e pronunciamo il nostro sì 
incondizionato a Dio, nella nostra vita possono nascere 
cose nuove e possiamo portare frutto. All’annunciazione 
Maria disse sì alla promessa dello Spirito Santo e questo 
portò alla nascita di Gesù nel mondo. Nel Cenacolo a 
Pentecoste l’assemblea si arrese allo Spirito Santo e 
questo portò alla nascita della Chiesa. Tutto questo è 
stato evidenziato da san Giovanni Paolo II nell’enciclica 
Redemptoris Mater, quando dice che Maria è la 
presenza “discreta ma essenziale” che “indica la via 
della «nascita dallo Spirito»”, prima all’annunciazione e 
ora alla nascita della Chiesa. 

Papa Francesco nella EG 284 ci ricorda: ‘Con lo Spirito 
Santo, Maria è sempre presente in mezzo al suo popolo. 
Si unì ai discepoli nel pregare per la venuta dello Spirito 
Santo rendendo così possibile l’esplosione missionaria 
che avvenne a Pentecoste. È la Madre della Chiesa che 
evangelizza e senza di lei non potremmo mai capire 
veramente lo spirito della nuova evangelizzazione’. 

Maria si unì ai discepoli nel Cenacolo per pregare e 
attendere ciò che il Padre aveva promesso. Interce-
dette affinché potessero ricevere la potenza dall’alto. 
Desiderava che ricevessero il battesimo nello Spirito 
Santo perché uno dei frutti di questa esperienza è che i 
credenti cominciano a muoversi nel potere missionario. 
Per questo la Pentecoste segna la nascita della Chiesa.

Il giorno di Pentecoste nel Cenacolo ci furono tre azioni 
dello Spirito Santo. Dapprima, il vento o soffio dello 
Spirito riempì tutta la casa e ci fu una Pentecoste comu-
nitaria. Poi videro 'lingue come di fuoco che si divide-
vano e si posarono su ciascuno di loro' (Atti 2,3). Questa 
fu una Pentecoste personale perché erano tutti pieni di 
Spirito Santo. Una volta accaduto questo, non riusci-

rono più a restare nei confini della loro stanza. Avevano 
ricevuto la potenza dello Spirito Santo ed erano diven-
tati testimoni, e ora avevano l’incarico e il potere di 
'andare fino agli estremi confini della terra' (Atti 1,8). 

Siamo, anche noi, come Maria, desiderosi che sempre 
più persone ricevano il battesimo nello Spirito Santo, in 
modo che la Chiesa possa svolgere più perfettamente 
il suo mandato missionario? Intercediamo per questo? 
Siamo attivi perché ciò accada? 

Papa Francesco il 1° giugno del 2014 disse al RCC a Roma: 
'Mi aspetto che condividiate con tutti, nella Chiesa, la 
grazia del battesimo nello Spirito Santo.’ Abbiamo una 
responsabilità, come quei primi cristiani nel Cenacolo, 
e non possiamo tenere per noi stessi questo incredibile 
tesoro. Siamo chiamati a diffondere il fuoco della Pente-
coste. Questa è l’azione continua dello Spirito Santo, ci 
ricorda Papa Paolo VI; ‘La Chiesa ha bisogno della sua 
Pentecoste eterna, ha bisogno di fuoco nel cuore, di 
parole sulle labbra e di uno sguardo profetico’. 

Questo articolo si basa sulla conferenza 'Con Maria nel 
Cenacolo' data da Michelle Moran al Grande Raduno 
dell’ICCRS in Uganda, nel luglio 2014. 
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Lo Spirito soffia dove vuole: 
Gesù visse nelle Periferie della società – si prodigò per i 
poveri e gli emanginati 

Julienne Mesedem

Vivendo al margine della società e protendendosi verso i poveri, Gesù 
mise in pratica le sue parole, parole che sono sempre la verità e che 
realizzano sempre il loro scopo.

“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritor-
nano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta 
germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a 
me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui l'ho mandata” (Is 55,10-11). 

Is 49,15, dice inoltre: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se 
costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai”. 

In Is 54,10, leggiamo: “Anche se i monti si spostassero e i colli vacil-
lassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la 
mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia”. 

In Mt 9,12 Gesù dice: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati”. 

La missione di Gesù è guarire i malati e aiutare i peccatori affinché si 
convertano. Questo non significa che non gli piacciano i sani e i giusti, 
ma non vuol perdere nessuna delle Sue pecore. “Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non la trova?” (Lc 15,4). E  “vi sarà gioia 
nel cielo per un solo peccatore che si converte” (Lc 15,7).

Gesù da noi desidera misericordia e non sacrificio (Mt 12,7). Come ci 
dice Papa Francesco: “La bontà di Dio non ha confini e non discrimina 
nessuno… nessuno ha il diritto di sentirsi privilegiato”.

Dio ha creato l’uomo perché fosse felice in eterno. Nonostante 
l’intervento di Satana che vuol distruggere il piano di Dio, Dio coglie 
ogni opportunità per salvare gli uomini, per dar loro la dignità di figli 
di Dio e per farli felici.

La preoccupazione di Gesù è per gli emarginati, gli abbandonati o i 
rifiutati, poiché poco dopo la nascita fu Egli stesso vittima del rifiuto; 
dovette fuggire in Egitto coi genitori, e per proteggersi dalle mani del 
Re Erode la sacra famiglia dovette restare alcuni anni in esilio (Mt 2,13). 
Tornarono solo quando Erode morì (Mt 2, 19-23).

In Lc 2,6-7, leggiamo: “Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non 
c'era posto nell'alloggio”. Sì, Gesù venne al Suo popolo ed essi non lo 
accolsero.

Is 57,15 ci dice: “Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede 
eterna e il cui nome è santo. ‘In luogo eterno e santo Io dimoro, ma 
sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli 
umili e rianimare il cuore degli oppressi”.

Se ci prendiamo il tempo per riflettere, per meditare, realizziamo che 
è la nostra mancanza di carità, d’amore e di umiltà che ci porta a rifiu-
tare la gente. Non accogliamo le persone né condividiamo con loro, e 
troviamo mille scuse per proteggere gli averi  che Dio ci dona, dimen-
ticando che siamo solo gli amministratori temporanei. Siamo portati 
a ritenere gli altri responsabili di tutti i nostri mali. I nostri mari sono 
diventati tombe, e i corpi degli uomini cibo per i pesci. La gente dice 
che la presenza degli stranieri peggiorerà la disoccupazione e che la 

vita costerà di più.

Dimentichiamo che quando diamo col cuore, Dio ci benedice e si 
prende cura delle nostre necessità, come avvenne con la vedova di 
Zarepta che dette al profeta Elia la sua ultima manciata di farina e le 
ultime gocce d’olio (1 Re 17, 7-16).

La mancanza di  umiltà, la paura di perdere qualche comodità, ci 
porta a pensare di possedere qualcosa, quando in Rom 11,34-36 sta 
scritto: “Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O 
chi mai è stato Suo consigliere?  O chi Gli ha dato qualcosa per primo, 
sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e 
per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli.” 

Il Santo Padre Francesco ci invita ad aprire il cuore e a infrangere le 
barriere di sicurezza, di religione, o di clan e a non dimenticare mai 
che anche i respinti e disprezzati dalla società ricevono le benedizioni 
di Dio. 

La misericordia che Dio si aspetta da noi si applica prima al nostro 
prossimo, perché come ci dice S. Giovanni in 1 Gv 4,20: “Se uno 
dicesse: ‘Io amo Dio’, e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi 
infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 
non vede”.

Nell’ultimo giorno non saremo giudicati sul numero di automobili, 
case o conti correnti, né sul numero di volte che siamo andati a Messa 
o a un gruppo di preghiera, ma sull’amore che abbiamo avuto per il 
prossimo (Mt 25,31-46). 

Signore, tu avevi fame, e io non ti ho dato del cibo, avevi sete, e non ti 
ho dato niente da bere, eri nudo e non ti ho dato vestiti, eri in prigione 
e non ti ho visitato (cf Mt 25,35-38).

Apri i miei occhi, Signore, alla grandezza del tuo amore, che è un uomo 
o una donna, persone sacre create a tua immagine e somiglianza. Io 
sono il cieco sulla via, guariscimi e insegnami a condividere. 

Apri le mie mani, Signore, chiuse per trattenere tutto. Il povero ha 
fame davanti a casa mia; insegnami a condividere. 

Trasforma il mio cuore Signore, affinché sia mite e umile come il tuo. 
Insegnami ad amare, per quanto difficile possa essere io ti voglio 
seguire fino alla croce, prendimi per mano e guidami.

Concludo con una storia. Una persona aveva un appuntamento con 
Gesù in casa sua. Ripulì  tutto, mise una tovaglia bellissima, dei bei 
mazzi di fiori, si mise l’abito migliore e gli preparò una grande festa. 
Mentre lo aspettava, leggeva la Bibbia. Alla porta bussò un bambino 
per chiedere qualcosa da bere, ma lei rifiutò perché avrebbe distur-
bato la sua meditazione. Anche un medicante bussò alla porta, ma 
lei non gli dette niente, perché tutto era preparato per Gesù e per 
nessun altro. Poi venne un uomo con la lebbra, che accolse con 
sgarbo, perché nessuno doveva sporcarle la casa. Un po’ più tardi, 
venne il suo vicino malato per chiederle di portarlo all’ospedale, ma lei 
rifiutò, perché Gesù avrebbe potuto venire mentre lei era fuori. Stanca 
di aspettare Gesù, si addormentò. Si risvegliò il giorno dopo, molto 
inquieta con Gesù che non aveva rispettato l’appuntamento. E Gesù le 
disse: “Sono venuto a farti visita diverse volte e ogni volta hai rifiutato 
di accogliermi. 

“In verità ti dico: ogni volta che non hai fatto queste cose a uno di 
questi miei fratelli più piccoli, non l’hai fatto a Me” (Mt 25,45).



ricevano la potenza divina per la missione alla quale lo Spirito 
Santo li ha chiamati.

Infine, l’imposizione delle mani è il modo in cui gli apostoli 
ordinano quelli chiamati alla funzione di guida nella Chiesa, 
inclusa quella dei diaconi (cf. At 6,6) e dei presbiteri (cf. 1 Tim 
4,14; 5,22; 2 Tim 1,6-7). 

Basata su questo fondamento biblico, l’imposizione delle 
mani ha un posto importante in due sacramenti della Chiesa: 
la cresima e l’ordine. In questi sacramenti, celebrati solo da 
un vescovo (o, nel caso della cresima, talvolta da un prete 

delegato dal vescovo), l’imposizione 
delle mani conferisce lo Spirito 
Santo in un modo unico. Nella 
cresima, l’imposizione delle mani 
impartisce il dono dello Spirito che 
completa la grazia del battesimo. 
Nell’ordinazione, attraverso 
l’imposizione delle mani il dono dello 
Spirito ricevuto in precedenza dagli 
apostoli viene trasmesso per succes-
sione apostolica ai vescovi e preti dei 
nostri giorni.

Nei tempi recenti il Rinnovamento 
Carismatico Cattolico ha portato 
al risveglio dell’antica pratica dei 

comuni credenti dell’imposizione delle mani, specialmente 
per la guarigione, per essere riempiti di Spirito Santo, o per 
il conferimento di potenza divina per una missione o servizio 
nuovi a una persona chiamata. Imporre le mani è un modo 
per riconoscere che siamo persone corporali, e che Cristo fa 
scorrere le sue grazie attraverso tutti i membri del suo Corpo. 

È importante che questa pratica sia amministrata bene, 
affinché non ci sia confusione tra l’imposizione delle mani 
sacramentale e quella semplice (informale). L’imposizione 
delle mani per il battesimo nello Spirito non è un sacramento, 
ma una preghiera affinché lo Spirito Santo ravvivi il dono già 
ricevuto attraverso i sacramenti di battesimo e cresima. 

Questo gesto dovrebbe esser fatto con rispetto e sensibilità 
per la persona che riceve la preghiera. In alcuni casi prima 
di imporre le mani si dovrebbe chiedere cortesemente il 
permesso della persona: “Va bene se ti impongo le mani sulla 
spalla e prego?” Non dovrebbe passare alcun senso di voler 
impartire la propria autorità  o potere, ma solo di essere un 
canale per la grazia dello Spirito Santo.

L’imposizione delle mani è un gesto molto significativo nella 
tradizione biblica, con una grande varietà di scopi. 

Nel Vecchio Testamento, l’imposizione della mani dapprima  
è usata come modo per benedire i bambini. Giacobbe, per 
esempio, benedice i suoi nipoti imponendo le sue mani sul 
loro capo (Gen 48,14). Fino ad oggi, la benedizione dei bambini 
da parte dei genitori è un’importante abitudine  ebraica, in 
particolare all’inizio del Sabato.

L’imposizione delle mani è usata anche per ordinare o 
consacrare qualcuno per il ministero. Nel libro dei Numeri, 
il popolo di Israele impone le mani sui Leviti 
per consacrarli al servizio del Signore (Num 
8,9-10). Mosè impone le mani su Giosuè per 
comunicargli autorizzazione e potenza quale 
suo successore nella guida del popolo (Num 
27,18-23; Dt 34,9). Più avanti nella storia di 
Israele, il profeta Eliseo impone le mani su 
un bambino morto per farlo risuscitare dai 
morti (2 Re 4,34).

Nei Vangeli Gesù impone le mani sui bambini 
come gesto di benedizione (Marco 10,16). 
Ma più spesso usa l’imposizione delle mani 
come mezzo di guarigione. Per esempio, è il 
modo in cui guarì l’uomo cieco (Marco 8,23-
25), la donna curva (Lc 13,11-13), e la gente 
malata a Nazareth (Mc 6,5). Impone le mani anche per la 
liberazione dall’afflizione diabolica (Lc 4,40-41) e per risus-
citare i morti (Mt 9,18, 25). Alla fine del Vangelo di Marco il 
Signore risorto promette che chi crede in lui guarirà i malati 
allo stesso modo: “Questi segni accompagneranno quelli che  
credono… imporranno le mani sui malati e questi guariranno” 
(Mc 16,18). 

Negli Atti, l’imposizione delle mani diventa un mezzo per 
impartire la pienezza dello Spirito Santo, specialmente verso 
i nuovi credenti. Questo è fatto dagli apostoli in At 8,17-19 
(cf. 19,6), e la tradizione cattolica lo considera la base biblica 
per il sacramento della Cresima. Vediamo anche Anania, un 
comune credente, guidato dallo Spirito che impone le mani su 
Saulo perché guarisse dalla cecità e fosse riempito di Spirito 
Santo  (At 9,17). 

L ’imposizione delle mani è un modo per dare un mandato alle 
persone a svolgere un nuovo compito o missione. In At 13,3, 
un gruppo di profeti e maestri (o forse l’intera comunità cris-
tiana di Antiochia) impone le mani su Barnaba e Saulo perché 

OTTOBRE - DICEMBRE 2015

4

L’ICCRS riceve molte domande sul Rinnovamento Carismatico Cattolico e noi, con l’aiuto della Commissione Dottrinale, facciamo del nostro meglio per rispondere. I suoi 
membri si impegnano con generosità per garantire risposte corrette e accreditare le loro fonti. Alcune delle domande e relative risposte sono pubblicate in questa sezione 
del Bollettino ICCRS per Responsabili. Sono scelte per la loro pertinenza e utilità generale per chi è coinvolto nel RCC.

L’imposizione della mani può esser fatta 
dai laici?

?
DOMANDE ALLA COMMISSIONE DOTTRINALE ICCRS
La Commissione Dottrinale ICCRS, oggi guidata dalla Dott.ssa Mary Healy, contatta per consulenze
teologi ed esperti di tutto il mondo.
Se avete una domanda sul RCC, vi preghiamo di inviarla a newsletter@iccrs.org


