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Questo articolo tratta del come 
vivere profeticamente. Come 
carismatici possiamo limitare il 
dono della profezia ad un breve 
momento durante un incontro 
di preghiera. Come possiamo 

usare i carismi per vivere profeticamente?

L’esperienza del battesimo nello Spirito Santo ci 
apre ad una nuova personale relazione con la Terza 
Persona della Santissima Trinità. E’ lo Spirito Santo 
stesso che è il più prezioso dono che possiamo 
ricevere. E’ Dio stesso che si da all’uomo. Lo Spirito 
Santo ci fornisce di doni che servono per la nostra 
personale santificazione e carismi che ci aiutano 
a servire ed a costruire comunità. Noi accogliamo 
i carismi nella loro molteplicità e diversità sia con 
gioia che con apprensione. E’ l’uso dei carismi che ci 
rende “carismatici”. Esiste però il rischio che questa 
dotazione di altissimo valore possa essere considerata 
solo come uno strumento da usare solo in specifiche 
attività, generalmente in un contesto di riunioni di 
preghiera o altri servizi carismatici. Il considerare i 
carismi solo così, limita il loro impatto nelle nostre vite 
di tutti i giorni. Ciò si verifica in particolare al carisma 
della profezia, che consideriamo come la trasmissione 
in quel dato momento della Parola di Dio diretta alla 
comunità o alla persona per la quale preghiamo. 

D’altra parte, dobbiamo ricordare che un profeta 
carismatico non è uno strumento meccanico ma una 
persona vivente invitata a cooperare liberamente e in 
tutta coscienza con Dio. L’essere aperti al carisma della 
profezia implica il possedere una intima relazione con 
Dio il quale indirizza la sua parola ad una particolare 
persona. La Parola di Dio è viva ed efficace (vedi Ebrei 
4,12) e deve essere udita, ascoltata ed accettata nella 
profondità del cuore. Perciò, questo servizio richiede 
la formazione di una costante attesa e sensibilità alla 
parola di Dio attraverso l’ascolto permanente della 
sua voce: “Parla Signore, il tuo servo ti ascolta” (1 
Samuele 3,10). Nel giovane Samuele queste parole 
hanno significato un nuovo modo di conoscere Dio. 
Samuele fu in grado di comunicare la parola di Dio 
agli altri solo divenendo un ascoltatore attentissimo. 
L’esame quotidiano di coscienza, il meditare la Parola 
di Dio e l’ascoltare la sua voce durante la preghiera ci 
aiuta a formare in noi un simile atteggiamento oggi. 

Il carisma della profezia ci rende sensibili alla parola 
di Dio indirizzata alla comunità o alla persona per 
la quale preghiamo. Questa sensitività ha un gran 
valore sia nella preghiera che nella vita cristiana. 
L’esperienza personale della vivente parola di Dio 
rafforza il nostro legame con Dio. Lo Spirito Santo ci 

rende sensitivi ai vari modi nei quali Dio parla. Dio 
non parla solo attraverso le Scritture, le ispirazioni 
interiori, i pensieri, le immaginazioni, ma anche 
attraverso la parola di un’altra persona, attraverso 
eventi e la bellezza della natura. Come dice il poeta:” 
Mi hai parlato attraverso tutto” (C.K.Norwid). 

D’altra parte, vivere profeticamente ogni giorno 
significa anche disponibilità a condividere la parola di 
Dio con gli altri. La parola di Dio dà vita alla fede, e ciò 
porta conforto, esortazione e soluzioni specifiche. 
Il condividere questa esperienza  può essere di 
grande aiuto agli altri. Lo Spirito Santo risveglia 
in noi l’attenzione verso gli infelici, i disperati e gli 
scoraggiati, così da far loro trovare supporto ed aiuto 
in Dio. Dio invita anche i moderni profeti:”Confortate, 
confortate il mio popolo, dice il nostro Dio (Isaia 
40,1). E’ una espressione di amore e di cura verso il 
prossimo così’ da non farlo sentire solo. 

Inoltre, l’obbedienza alla parola di Dio gioca un ruolo 
cruciale nello stile di vita  del profeta. E’ importante 
essere determinati nel trasmettere la parola di Dio, 
senza temere che sia accettata o meno  dalla gente. 
Lo stile di vita profetico si esprime nella prontezza di 
andare contro corrente e di non dare peso al modo 
di fare in voga. Colui che vive nello spirito profetico 
non soccombe alla tentazione di “tradire Dio per 
un paio di monete d’argento di falsa pace” (Beato 
Padre J.Popieluszko). L’obbedienza alla parola di Dio 
significa sottomissione ad essa cosa che plasma le 
nostre decisioni di tutti i giorni, le nostre scelte e le 
attitudini.

Infine, il vivere profeticamente richiede una grande 
umiltà. In effetti non è il profeta che decide se la 
parola proclamata è una profezia oppure no. La 
parola deve essere seguita dal discernimento 
della comunità e dai responsabili della stessa. E’ 
estremamente importante sottomettere la parola 
al servizio di discernimento dei pastori della Chiesa. 
Il fatto che trasmetta la parola, non consente al 
profeta di ricevere o richiedere privilegi per sé.  
Il servire il ministero del carisma della profezia 
insegna umiltà nell’arrendersi alla ispirazioni dello 
Spirito Santo e coraggio nel proclamare la parola. 
L’umiltà è una virtù di grande valore che permette 
la rivelazione delle priorità di Dio e l’azione effettiva 
dello Spirito Santo. Grazie a questa virtù siamo in 
grado di mettere il bene della Chiesa davanti a tutte 
le motivazioni ed i benefici personali. 

Perciò, non dobbiamo separare il ministero del 
carisma di profezia dal vivere profeticamente la 
vita cristiana.

Padre Wojciech Nowacki · Consigliere dell'ICCRS
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“Tutte le volte che interviene lo Spirito, Esso 
stupisce le persone. Fa avvenire eventi di 
stupefacente novità; Esso cambia radicalmente 
le persone e la storia” (Giovanni Paolo II, Incontro 
con i Movimenti Ecclesiali e le Nuove Comunità, 
Roma, piazza San Pietro, maggio 1998).

Quando guardo indietro alla mia vita, posso onestamente 
affermare che ho sperimentato quanto siano vere le parole 
del Papa Giovanni Paolo II. A 16 anni, cercavo già qualcosa 
di più. Essendo cresciuto in una famiglia cattolica ed avendo 
frequentato una scuola con insegnanti sacerdoti missionari, 
ho fatto esperienza di una enorme differenza fra quanto mi 
veniva insegnato e quanto vivevo. C’era un fuoco in me per 
scoprire quanto Dio fosse reale e che differenza potesse fare 
Dio nella mia vita. Ero piuttosto seccato di sapere che Gesù era 
morto per me ed il mio sentire un vuoto totale. Ovviamente, 
se qualcuno muore per te, è per il tuo bene – non per lasciarti 
nella indifferenza. 

Trovai una risposta alla mia richiesta qualche mese dopo 
quando preparavo gli esami finali. Uno dei sacerdoti venne 
in biblioteca ed invitò me ed alcuni miei amici alla riunione 
di preghiera settimanale. Ovviamente dicemmo di no. 
L’unica risposta del sacerdote fu “comincerete i vostri esami 
la settimana prossima, se fossi in voi, mi metterei a pregare 
subito”. Forse lo sentimmo così lontano dal nostro modo di 
pensare che andammo alla riunione di preghiera. Appena 
entrato, mi sono detto che avevo sbagliato. Stavano suonando 
con le chitarre ed erano gioiosi ed il mio primo pensiero fu 
questi ragazzi non sanno come si prega – la preghiera non è 
gioia”. Comunque sono rimasto alla riunione dicendo due Ave 
Maria in silenzio e sperando che la riunione sarebbe finita 
presto. Alla fine, finì ed ero pronta ad andarmene. Mentre 
raccoglievo le mie cose, gli insegnanti cominciarono a pregare 
per gli studenti e qualche studente cadde nel riposo dello 
Spirito. Questo era qualcosa di diverso ma non abbastanza 
per trattenermi lì. Mi diressi verso la porta quando incontrai 
uno degli insegnanti che mi guardò e mi chiese: “Hanno mai 
pregato per te?” Non sapevo cosa rispondere ma gli dissi 
che sarei stato contento se lui voleva pregare per me. Da 
quel momento, tutto mi sembrò strano mentre lui pregava in 
lingue ad alta voce e potevo sentire i miei amici che ridevano 
perché ero stato acchiappato mentre cercavo di uscire prima 
degli altri. Comunque, a un certo punto, tutto in me divenne 
quiete e in quel momento incontrai Gesù e capii che mi amava. 
Lui mi fece fare esperienza della potenza dello Spirito Santo 
poiché ricevetti il dono delle lingue e fui riempito di una 
gioia incomparabile mai sperimentata in vita mia. Questa era 
veramente una nuova esperienza!

Quello che avvenne la settimana seguente completò il 

quadro. Mentre ero sotto la doccia, pensando alla fantastica 
esperienza, mi venne in mente la profonda convinzione 
– quello che è successo a me, può succedere a chiunque – 
devo dirlo a tutti. “Devo dirlo a tutto il mondo” è la storia 
dei successivi 40 e più anni della mia vita. Questo “battesimo 
nello Spirito Santo” è un dono da condividere. Dio ha effuso 
la sua nuova vita in me, non perché la tenessi per me ma 
perché dessi liberamente testimonianza della bontà di Dio 
e invitare altri ad aprirsi per sperimentare questa vita di Dio 
in loro. Non avevo realizzato che condividere questa buona 
notizia mi avrebbe impegnato più di quanto volessi ma in 
pratica mi impegnava (tendeva come un elastico) sempre più 
ad amare di più. 

Nel 1974, cominciai a lavorare a tempo pieno nel RCC, 
senza ricevere un saldo, ma vivendo di fede. Viaggiavo 
attraverso il paese con Brian Smith (uno dei primi leader 
del RCC e fondatore della Comunità Emmanuel in Brisbane) 
per raggiungere e condividere con giovani e vecchi il 
messaggio del Vangelo. Due anni dopo, entrai anche io 
nella Comunità Emmanuel, mia moglie ed io ci abbiamo 
vissuto più di 40 anni da sposati. Servivamo la comunità, 
ma la mia passione è sempre stata la missione. Dio ci ha 
dato l’opportunità di andare all’estero, presso comunità 
negli Stati Uniti; aiutando lo svilupparsi di comunità nel 
Sud Est Asiatico e poi in Africa.  Abbiamo servito come 
Direttori del servizio NET (un ministero di evangelizzazione 
dei giovani) e formato più di 1000 missionari provenienti 
da tutto il mondo. Oggi continuo ad operare per NET 
aiutando a sviluppare nuovi modelli di ministero nelle 
università includendo l’evangelizzazione e il discepolato. 
Negli ultimi 9 anni sono stato Direttore della Missione 
nel Seminario Provinciale dello Spirito Santo a Brisbane 
mentre mia moglie lavora nel ministero della Misericordia 
in case di riposo per anziani. Il suo compito principale è 
occuparsi degli anziani preparandoli per la vita dopo la 
morte. Siamo genitori di 3 figli sposati ed abbiamo adesso 
10 nipoti con un altro in arrivo. Siamo tesi ad amare ogni 
giorno di più.

Vivere nella “novità di Dio” significa essere ogni giorno 
ricettivi alla grazia dello Spirito Santo che ci invia in una 
missione di amore. La novità dello Spirito Santo non sta in 
cose nuove, ma nell’arrendere tutta la propria vita a Lui, e 
quando lo fai, non hai idea delle avventure nelle quali ti sei 
imbarcato. Richiede di prendersi la propria responsabilità 
per rinnovare il mondo.

In questa stagione di Pentecoste, diciamo di nuovo di “SI” 
alla novità dello Spirito Santo che ci rende partecipi ad una 
rivoluzione di amore e di tenerezza.

 La noVità dello Spirito Santo
Shayne Bennet · Membro Esecutivo della Fraternità Cattolica
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La teologia della gentilezza
Jane Guenther · Consigliere dell'ICCRS

Sembra che ci sia una generale mancanza di 
gentilezza nel mondo e sembra anche che lo 
studio del frutto dello Spirito, la gentilezza, 
ci aiuterebbe a individuare dove trovare 
più chiarezza e convinzione per l’uso e la 
crescita della gentilezza nell nostre interazioni 

quotidiane. Nella lettera ai Galati 5,22, San Paolo dice, 
“Ma i frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, 
gentilezza, bontà, fedeltà, gentilezza e controllo di sé”. 
Nella Vita spirituale, Adolfo Tanquerey dice: ”Quando 
un’anima corrisponde fedelmente alle grazie attuali che 
originano le virtù ed i doni, effettua atti virtuosi, all’inizio 
imperfettamente e con difficoltà, in seguito perfettamente 
e con maggior gusto così che il cuore si riempie di santa 
gioia. Questi sono i frutti dello Spirito Santo, e possiamo 
definirli come atti di virtù che raggiungono un certo grado 
di perfezione e riempiono l’anima con santa gioia” (La vita 
spirituale,  pag 635-636). 

La gentilezza è una virtù che “innalza gli spiriti” e “tocca 
i cuori” delle persone che incontriamo nella nostra vita. 
Quando la gentilezza è amplificata dalla grazia, i teologi la 
definiscono come virtù infusa o supernaturale che ci viene 
donata con il battesimo, e quando tale virtù di gentilezza 
diviene parte della nostra vera natura – che ci perfeziona 
nella grazia – è una manifestazione del frutto dello Spirito 
Santo. La gentilezza coinvolge perciò atti di gentilezza, 
e tali atti aumentano con la pratica, preghiera e la vita 
sacramentale. Tanquerey reitera il concetto: Questi frutti 
differiscono dalle virtù e dai doni nella stessa maniera 
in cui gli atti differiscono dalla facoltà che li produce. 
Inoltre, la designazione di frutto non corrisponde ad ogni 
atto virtuoso, ma solo da quello che è accompagnato 
da una certa dolcezza spirituale. All’inizio, gli atti di virtù 
richiedono grandi sforzi e talvolta ci sono sgradevoli. Ma 
una volta che ci siamo abituati alla pratica della virtù, ci 
diventano semplici e facciamo questi atti senza difficoltà, 
anzi, piuttosto con piacere come quando facciamo degli atti 
come risultato di una abitudine acquisita. E’ allora che li 
chiamiamo frutti. E’ perciò attraverso la coltivazione delle 
virtù e dei doni che sono ottenuti i frutti; e attraverso di 
queste le beatitudini, che sono preludio alla eterna felicità” 
(ibid, pag 636). San Tomaso d’Aquino dichiara nella sua 
Summa, “I frutti sono azioni virtuose nelle quali troviamo 
delizia” (Summa Teologica, Q.70,a.2). Sembra perciò che 
la meta è di diventare esperti nel compiere questi atti di 
gentilezza cooperando con lo Spirito Santo. 

Quando pensiamo a essere gentili, la nostra riflessione 
dovrebbe iniziare da Dio stesso. Dei bellissimi versetti nella 
lettera a Tito 3,4-6 dicono: 

Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore 
nostro, ed il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati 
non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per 
sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e 
di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da lui su di noi 
abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore 

nostro, perché giustificati dalla sua grazia diventassimo 
eredi, secondo la speranza, della vita eterna.

Il defunto Padre Lovasik scrisse un bellissimo libro intitolato 
“La forza nascosta della gentilezza” (Edizioni Sophia). 
Padre Lovasik dice che anche solo un sorriso gentile o un 
piccolo complimento possono dare la gioia a qualcuno. 
Penso che dobbiamo deciderci di invocare lo Spirito Santo 
di far maturare il frutto della gentilezza in noi! “Domanda 
e riceverai” (Gv 16,24). Per quanto riguarda al potere della 
gentilezza, Padre Lovasik afferma: La gentilezza non solo è 
dovuta a chiunque, ma una gentilezza speciale! La gentilezza 
non è tale se non è speciale. Il suo fascino consiste nella 
sua proporzione, la sua tempestività e la sua applicazione 
individuale. La gentilezza aggiunge dolcezza a ogni cosa. 
Fa fiorire le capacità della vita e le riempie di fragranza. 
La gentilezza è come una grazia divina. Regala all’uomo 
qualcosa che né spontaneamente né la natura possono 
donare. Quello che dona loro è qualcosa di cui hanno 
bisogno, o qualcosa che può dare solo un’altra persona, 
come la consolazione. Inoltre, la maniera nella quale viene 
data è un vero dono in sé stesso, molto più della cosa data. 
L’impulso segreto che spinge alla gentilezza è un istinto 
che è la parte più nobile di noi stessi. E’ indubbiamente il 
resto della immagine di Dio, che ci fu data all’inizio. (Il forza 
nascosta della gentilezza, pag 6).

Eccovi le semplici regole di Padre Lovasik per essere gentili: 

COSE DA NON FARE

1. Non sparlare di nessuno

2. Non pensare male di nessuno

3. Non essere poco gentile con nessuno

COSE DA FARE

1. Parlare bene di qualcuno almeno una volta al giorno

2. Pensa bene di qualcuno almeno una volta al giorno 
(questo ci insegna a pensare bene, cosa che nei nostri 
pensieri segreti non siamo orientati a fare)

3. Fai un atto di gentilezza a qualcuno almeno una 
volta al giorno (e quando questa virtù cresce tali atti si 
duplicheranno)

Quando non sei gentile, dice Padre Lovasik, fai un piccolo 
atto di contrizione e deciditi di fare atti di gentilezza 
nella tua vita. Mettere in pratica queste semplici regole 
non è semplice e richiederà un cosciente sforzo e un 
rinnegamento di sé, ma riuscendo a praticarle ci guiderà 
a crescere in santità mentre diventeremo meno centrati 
su noi stessi e più umili. La gentilezza, come la pazienza, 
implica una certa forma di mortificazione. La gentilezza è 
un tipo di amore o carità. Francamente, non ci costa molto 
essere gentili o dire una parola gentile a qualcuno.



il Vangelo (Atti 10,34-44). 

Nella sua lettera ai Romani, San Paolo scrisse che aveva un 
gran desiderio di visitare i credenti a Roma così da poter 
“impartire” loro doni spirituali per rafforzare la loro fede 
(Rom 1,11). Non è affatto sorprendente che San Paolo 
desiderasse far questo, poiché sapeva bene che la sorgente 
dei frutti della sua opera di evangelizzazione era l’unzione 
dello Spirito Santo (Rm 15,17-19). 

Tutti questi esempi sono diversi dal dono sacramentale 
dello Spirito Santo che viene dato nel Battesimo (Atti 2,38), 
nella Cresima (Atti 8,14-17), e nell’Ordine sacro (1 Tim 4,14).

Durante tutta la storia della Chiesa continuiamo a vedere 
esempi di impartizione dello Spirito, dove beni spirituali 
sono continuamente condivisi fra i credenti in cielo e 
sulla terra. San Francesco Saverio insegnò a dei bambini a 
guarire i malati, passando a loro in qualche maniera il suo 
dono di guarigione ed evangelizzazione. Santa Teresina di 
Lisieux, dopo aver riflettuto sulla richiesta di Eliseo ad Elia, 
domandò “tutti i santi in paradiso di ottenerle un porzione 
doppia del loro amore”; tale amore portò grande frutto 
nella sua vita.

E’ evidente da tutti questi esempi che l'impartizione dello 
Spirito Santo può avvenire in tantissime maniere, ma 
sempre allo scopo di ottenere maggior grazia e potenza 
di Dio nella propria vita. L’impartizione non è qualcosa 
che gli esseri umani possono ottenere da soli. E’ un atto di 
Dio, che dipende solo dalla sua volontà e dalla sua grazia. 
D’altra parte, è qualcosa per la quale possiamo pregare e 
cercare di ricevere. In effetti Gesù ha insegnato, “chiedete, 
e otterrete... Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre celeste 
darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!” (Lc 
11,9-13). E Paolo esorta in continuazione i credenti “siate 
ripieni di Spirito” (Ef 5,18) e “aspirate ai doni dello Spirito” 
(1 Cor 14,1). A Dio fa piacere donare i doni che cerchiamo di 
avere attraverso altre membra del corpo di Cristo.  Ciò ci 
mantiene umili e dipendenti uno dall’altro. 

E’ importante evitare di affermare di aver ricevuto una 
impartizione dello Spirito solo perché si è ricevuta una 
preghiera da una persona particolare. Le grazie dello 
Spirito Santo si riconoscono dai frutti. L’unica maniera per 
riconoscere di aver veramente ricevuto una impartizione è 
quella che manifesta la presenza dello Spirito Santo nella 
propria vita in maniera completamente nuova a seconda 
del dono richiesto.

La gente oggi parla spesso di “trasmissione o distribuzione 
o impartizione” dello Spirito Santo da una persona all’altra. 
E’ un concetto valido e lecito per i cattolici?

Il termine “impartizione” come è spesso usato oggi è 
una maniera di dire intendendo di “passare” la grazia 
dello Spirito Santo da una persona all’altra. La grazia può 
essere uno specifico carisma o una manifestazione dello 
Spirito, o una nuova effusione di Spirito, o il battesimo 
nello Spirito. Quelli che hanno un'unzione particolare 
sono spesso le persone che Dio usa come strumenti 
per impartire la stessa unzione ad altri nel Corpo di 
Cristo. L'impartizione non deve essere confusa con il 
pieno dono dello Spirito Santo che è donato attraverso i 
sacramenti del Battesimo e della Cresima, e neppure con 
il dono dell’ordinazione sacerdotale che viene conferita 
attraverso il sacramento dell’Ordine. Il fatto che lo Spirito 
Santo possa fluire da un ordinario credente ad un altro 
è un segno della interconnessione del corpo di Cristo, 
nel quale tutte le membra sono congiunte e annodate 
insieme nell’amore (Ef 4,16).

Ci sono molti esempi di “impartizione” dello Spirito Santo 
nella Scrittura. Qualche volta avviene con l’imposizione 
delle mani; altre volte è semplicemente attraverso la 
preghiera o addirittura per la presenza di una persona 
“unta” dallo Spirito. Nel vecchio Testamento, per esempio, 
Dio prese una parte dello spirito che era in Mosé e lo effuse 
sui settanta anziani perché potessero condividere con 
Mosé la responsabilità di dirigere Israele (Num 11,16-25). Più 
tardi Giosué fu riempito di Spirito Santo per farlo succedere 
a Mosé come guida di Israele; in questo caso avvenne 
attraverso l’imposizione della mani da parte di Mosé (Dt 
34,9). In maniera più spontanea, uno spirito profetico fu 
effuso su Re Saul semplicemente per le sue relazioni con 
alcuni profeti (1 Sam 10,10-11). L’unzione profetica di Elia fu 
trasferita al suo figlio spirituale Eliseo prima che Elia fosse 
assunto in cielo (2 Re 2,9-15) . Eliseo supplicò di ricevere 
“due terzi” dello spirito di Elia, - cioè la sua unzione per 
operare miracoli, guarigioni, profezie, e conversioni – e 
ricevette quanto aveva chiesto. 

Nel Nuovo Testamento, dopo che Maria fu riempita di 
Spirito Santo all’Annunciazione, lei fece visita alla cugina 
Elisabetta, e semplicemente per la sua presenza ed il 
suo saluto, lo Spirito Santo fu “impartito” da Maria ad 
Elisabetta ed al figlio di cui era incinta (Luca 1,41-44). Più 
tardi, Cornelio ed i suoi amici furono riempiti di Spirito 
Santo semplicemente nell’ascoltare Pietro che predicava 
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è corretto o lecito parlare di “distribuire o 
trasmettere o impartire” lo Spirito Santo?
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