
  

Dalla Prima lettera di S. Paolo ai Corinzi (1 Cor 12)  

Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Vi 
sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per l'utilità comune: a uno viene concesso dallo Spirito 
il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, 
il linguaggio di scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro 
il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; a 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. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, 
distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo, pur essendo uno, 
ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, 
così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito 
per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo 
abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di 
molte membra Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la 
testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi quelle membra del corpo che 
sembrano più deboli sono più necessarie; e quelle parti del corpo che 
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle 
indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne 
hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò 
che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie 
membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la 
sua parte. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi 
vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di 
governare, delle lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? 
Tutti operatori di miracoli? Tutti possiedono doni di far guarigioni? Tutti 
parlano lingue? Tutti le interpretano? Aspirate ai carismi più grandi! E io vi 
mostrerò una via migliore di tutte. 

MESSAGGI PER NOI 
 
La metafora che offre San Paolo, del corpo e delle membra, si sviluppa in due 
tempi: l'immagine del corpo e l'applicazione alla realtà cristiana. Sappiamo 
che il corpo è uno, ma formato da una pluralità e diversità di membra. Ci 
aspetteremmo l'affermazione: "Così è la Chiesa!". Invece Paolo dichiara: 
"Così è il Corpo di Cristo!". E ne indica la ragione: il nostro innesto in Lui per il 
battesimo e per il dono dello Spirito Santo. Un Corpo, un'unità che non è 
negazione delle differenze, ma il risultato del loro mutuo integrarsi. Paolo le 
elenca, mettendo in luce che esse non rappresentano una minaccia per la 
compagine ecclesiale, bensì una sua imprescindibile esigenza. Ciò che può 
compromettere la coesione del Corpo, non è la varietà dei carismi ma il 
tentativo di chi vorrebbe porsi al di sopra degli altri e dal rifiuto di usare i doni 
solo per servire i fratelli. Si tratta infatti di mansioni e servizi distribuiti per il 
bene di tutto il Corpo. L'originalità di ciascuno è in funzione della comunità. Un 
insegnamento quanto mai attuale oggi, che ci chiama in causa a tutti i livelli: 
personale e comunitario. Sentirsi Corpo di Cristo è lavorare per la sua stessa 
costruzione (=crescita) in unità di spirito: sacerdoti, religiosi, adepti dei vari 
movimenti, laici, giovani e adulti, con l'unico intento di crescere nella fede e di 
evangelizzare il mondo. (Fonte: Qumran) 
 
RIFLESSIONE – DIBATTITO 
 

• Brainstorming: Cos’è un carisma? 

• Quali sono i doni che riconosco nella mia persona? Riesco facilmente 
ad individuarli oppure trovo difficoltà? Ne ho stima?  

• Mi risulta semplice valorizzare i miei talenti mettendoli a frutto nella 
condivisione con gli altri oppure tendo a tenerli solo per me?  

• Che rapporto ho con i talenti degli altri? Mi capita più spesso di 
sottovalutare i miei doni ritenendo superiori quelli degli altri o, al 
contrario, di sopravvalutare i miei doni e screditare quelli di chi mi sta 
accanto? 

• Guardo la “mappa delle persone e delle attività” costruita 
nell’incontro precedente: c’è posto per me nella comunità 
parrocchiale? In quale dei settori presenti mi piacerebbe inserirmi? Se 



  

non trovo un posto adatto in cui mettere a frutto il mio talento, provo a 
fare una proposta per aggiungere un nuovo luogo alla mappa. 
 
 
PREGHIERA 

• Dio solo può dare la fede, 
tu, però, puoi dare la tua testimonianza; 

• Dio solo può dare la speranza, 
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli; 

• Dio solo può dare l’amore, 
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare; 

• Dio solo può dare la pace, 
tu, però, puoi seminare l’unione; 

• Dio solo può dare la forza, 
tu, però, puoi dare sostegno ad uno scoraggiato; 

• Dio solo è la via, 
tu, però, puoi indicarla agli altri; 

• Dio solo è la luce, 
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti; 

• Dio solo è la vita, 
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere; 

• Dio solo può fare ciò che appare impossibile, 
tu, però, potrai fare il possibile; 

• Dio solo basta a sé stesso, 
egli, però, preferisce contare su di te. AMEN. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diventare cristiani  
2. Il mio posto nella comunità (Giovani e Adulti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ – DINAMICA:  
All’incontro sono presenti uno o più membri delle equipe impegnate nei 
diversi settori di servizio alla comunità parrocchiale (Caritas, coro, catechisti, 
animatori, ecc). La prima parte è esperienziale: in cerchio, ogni membro 
presente, iniziando dagli ospiti e continuando coi giovani del Ccr, si presenta 
seguendo questa formula: «Io mi chiamo... Nella vita faccio... Sono 
speciale perché…». La specialità viene trascritta da un catechista in un 
posto visibile a tutti. In questa presentazione, ognuno enuncia solo la qualità 
che secondo lui lo rende speciale, senza specificare in che modo mette a 
frutto queste sue “specialità”. Segue una seconda parte, di ascolto attivo: i 
membri “invitati” si raccontano, condividendo con il gruppo di Ccr il momento 
in cui hanno sentito la necessità di valorizzare le loro qualità mettendole a 
disposizione degli altri e, in modo particolare, della comunità parrocchiale. 
Successivamente, il gruppo giovani è invitato a fare domande su quanto 
ascoltato instaurando un dibattito. Al termine si costruisce insieme una vera e 
propria “mappa delle persone e delle attività” che renda visibile la vita 
attiva della comunità parrocchiale.  
 

 


