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Papa Francesco – udienza di mercoledì 1 Ottobre 2014 

La Chiesa: “Carismi: diversità e unità”  
1 Corinzi, 12 
4Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è 

il Signore; 6vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7E a ciascuno è 

data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune: 8a uno viene concesso dallo 

Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, 

il linguaggio di scienza; 9a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il 

dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; 10a 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. 11Ma tutte queste 

cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come 

vuole. 
 
Fin dall’inizio, il Signore ha ricolmato la Chiesa dei doni del suo Spirito, rendendola 
così sempre viva e feconda con i doni dello Spirito Santo. Tra questi doni, se ne distinguono 
alcuni che risultano particolarmente preziosi per l’edificazione e il cammino della comunità 
cristiana: si tratta dei carismi. In questa catechesi vogliamo chiederci: che cos’è 
esattamente un carisma? Come possiamo riconoscerlo e accoglierlo? E soprattutto: il fatto 
che nella Chiesa ci sia una diversità e una molteplicità di carismi, va visto in senso 
positivo, come una cosa bella, oppure come un problema? 
 
Nel linguaggio comune, quando si parla di “carisma”, si intende spesso un talento, un’abilità 
naturale. Si dice: “Questa persona ha uno speciale carisma per insegnare. E' un talento che 
ha”. Così, di fronte a una persona particolarmente brillante e coinvolgente, si usa dire: “È una 
persona carismatica”. “Che cosa significa?”. “Non so, ma è carismatica”. E diciamo così. Non 
sappiamo quello che diciamo, ma diciamo: “E' carismatica”. Nella prospettiva cristiana, però, 
il carisma è ben più di una qualità personale, di una predisposizione di cui si può essere 
dotati: il carisma è una grazia, un dono elargito da Dio Padre, attraverso l’azione dello 
Spirito Santo. Ed è un dono che viene dato a qualcuno non perché sia più bravo degli altri o 
perché se lo sia meritato: è un regalo che Dio gli fa, perché con la stessa gratuità e lo stesso 
amore lo possa mettere a servizio dell’intera comunità, per il bene di tutti. Parlando in 
modo un po' umano, si dice così: “Dio dà questa qualità, questo carisma a questa persona, ma 
non per sé, perché sia al servizio di tutta la comunità”. Oggi prima di arrivare in piazza ho 
ricevuto tanti bambini disabili nell'aula Paolo VI. Ce n'erano tanti con un'Associazione che si 
dedica alla cura di questi bambini. Che cosa è? Quest'Associazione, queste persone, questi 
uomini e queste donne, hanno il carisma di curare i bambini disabili. Questo è un carisma! 
 
Una cosa importante che va subito sottolineata è il fatto che uno non può capire da solo se 
ha un carisma, e quale. Tante volte noi abbiamo sentito persone che dicono: “Io ho questa 
qualità, io so cantare benissimo”. E nessuno ha il coraggio di dire: “È meglio che stai zitto, 
perché ci tormenti tutti quando canti!”. Nessuno può dire: “Io ho questo carisma”. È all’interno 
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della comunità che sbocciano e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre; ed è in seno alla 
comunità che si impara a riconoscerli come un segno del suo amore per tutti i suoi figli. 
Ognuno di noi, allora, è bene che si domandi: “C’è qualche carisma che il Signore ha fatto 
sorgere in me, nella grazia del suo Spirito, e che i miei fratelli, nella comunità 
cristiana, hanno riconosciuto e incoraggiato? E come mi comporto io riguardo a 
questo dono: lo vivo con generosità, mettendolo a servizio di tutti, oppure lo 
trascuro e finisco per dimenticarmene? O magari diventa in me motivo di orgoglio, 
tanto da lamentarmi sempre degli altri e da pretendere che nella comunità si faccia 
a modo mio?”. Sono domande che noi dobbiamo porci: se c'è un carisma in me, se questo 
carisma è riconosciuto dalla Chiesa, se sono contento con questo carisma o ho un po' di gelosia 
dei carismi degli altri, se volevo, voglio avere quel carisma. Il carisma è un dono: soltanto Dio 
lo dà!  
 
L’esperienza più bella, però, è scoprire di quanti carismi diversi e di quanti doni del 
suo Spirito il Padre ricolma la sua Chiesa! Questo non deve essere visto come un motivo 
di confusione, di disagio: sono tutti regali che Dio fa alla comunità cristiana, perché possa 
crescere armoniosa, nella fede e nel suo amore, come un corpo solo, il corpo di Cristo. Lo 
stesso Spirito che dà questa differenza di carismi, fa l'unità della Chiesa. È sempre 
lo stesso Spirito. Di fronte a questa molteplicità di carismi, quindi, il nostro cuore si deve aprire 
alla gioia e dobbiamo pensare: “Che bella cosa! Tanti doni diversi, perché siamo tutti figli di 
Dio, e tutti amati in modo unico”. Guai, allora, se questi doni diventano motivo di 
invidia, di divisione, di gelosia! Come ricorda l’apostolo Paolo nella sua Prima Lettera ai 
Corinzi, al capitolo 12, tutti i carismi sono importanti agli occhi di Dio e, allo stesso 
tempo, nessuno è insostituibile. Questo vuol dire che nella comunità cristiana abbiamo 
bisogno l’uno dell’altro, e ogni dono ricevuto si attua pienamente quando viene condiviso con 
i fratelli, per il bene di tutti. Questa è la Chiesa! E quando la Chiesa, nella varietà dei suoi 
carismi, si esprime in comunione, non può sbagliare: è la bellezza e la forza del sensus 
fidei, di quel senso soprannaturale della fede, che viene donato dallo Spirito Santo affinché, 
insieme, possiamo tutti entrare nel cuore del Vangelo e imparare a seguire Gesù nella nostra 
vita. 
 
Oggi la Chiesa festeggia la ricorrenza di Santa Teresa di Gesù Bambino. Questa santa, che è 
morta a 24 anni  e amava tanto la Chiesa, voleva essere missionaria, ma voleva avere tutti i 
carismi, e diceva: “Io vorrei fare questo, questo e questo”, tutti i carismi voleva. E' andata in 
preghiera, ha sentito che il suo carisma era l'amore. E ha detto questa bella frase: “Nel 
cuore della Chiesa io sarò l'amore”. E questo carisma lo abbiamo tutti: la capacità 
di amare. Chiediamo oggi a Santa Teresa di Gesù Bambino questa capacità di amare tanto la 
Chiesa, di amarla tanto, e accettare tutti quei carismi con questo amore di figli della Chiesa, 
della nostra santa madre Chiesa gerarchica. 
 
Ma tutto questo come funziona? Proviamo a capirlo insieme… 
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Per entrare più in profondità: 

 
La parola carisma deriva dal greco e significa grazia, dono. Possiede due significati, uno 
“largo” ed uno “stretto”. 

Il primo significato è di tipo “largo”, i carismi sono intesi come grazie permanenti 
con le quali i fedeli si rendono adatti e pronti ad assumersi varie opere o uffici, utili al 
rinnovamento e allo sviluppo della Chiesa (LG 12). Possono essere l’ufficio di catechista, di 
padre o di madre di famiglia, di sposo o di sposa, di Sacerdote, di persona consacrata a Dio, 
di missionario, di insegnante… 
 
Il secondo significato è di tipo “stretto” e per carisma si intende un dono 
straordinario, dato in maniera transeunte, e designa in genere “azioni prodigiose” 
che lo Spirito Santo concede di compiere. 
 
I carismi in senso stretto, come dice San Paolo, non vengono dati per l’utilità personale, 
ma per l’utilità comune. Sono definiti “gratiae gratis datae”, grazie date del tutto 
gratuitamente e indipendentemente dalla santità personale. 
 
Per questo i carismi in senso stretto possono essere elargiti anche ad un peccatore e 
perfino ad un pagano, come avvenne per Balaam, che predisse il sorgere di una stella per 
la nascita del Messia (Nm 24,17) e addirittura per la sua asina che profetò (Nm 22,28-33; Pt 
2,16). 
Proprio perché vengono dati indipendentemente dalla santità personale non sono oggetto 
di merito. Ad esempio: uno può pregare per ottenere un miracolo, ma non può meritarlo. 
Si afferma inoltre che non sono soggetto di merito: questo significa che profetando o 
compiendo un miracolo, uno non compie un atto meritorio, perché nel compiere il prodigio è 
più passivo che attivo. 
 

…proseguiamo con l’aiuto di Don Corrado. 
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PREGHIERA COMUNE: 
 

1 Corinzi, 13 

1Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un 

bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 
2E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la 

pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 
3E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi 

la carità, niente mi giova. 
4La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 5non 

manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6non gode 

dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 7Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8La 

carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 
9La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. 10Ma quando verrà ciò che è perfetto, 

quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, 

ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 12Ora vediamo 

come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo 

imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 
13Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande 

è la carità! 
 

 
INNO ALLO SPIRITO 

 
Spirito Santo vieni (2 volte) 
 

padre dei poveri  
datore dei doni 
luce dei cuori 
consolatore perfetto 
ospite dolce dell'anima 
dolcissimo sollievo 
riposo nella fatica 
conforto nel pianto 
o luce beatissima 
invadi il nostro cuore 
 senza la tua forza 
nulla c’è nell'uomo 

 

 

 

            
 
lava ciò che è sordido 
bagna ciò che è arido 
sana ciò che sanguina 
piega ciò che è rigido 
scalda ciò che è gelido 
drizza ciò che travia 
dona ai tuoi fedeli  
i tuoi santi doni 
dona virtù e premio 
dona morte santa 
 dona eterna gioia 
Amen, Alleluia. 
 
Spirito Santo vieni (2 volte) 

 

 
…Padre nostro. 


