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Lode e gloria a te, Dio di  Misericordia. Benedetto sei Tu Gesù. Ti lodiamo, ti 
Benediciamo Signore Dio Trino ed Uno. 
Manda il tuo Spirito su di noi affinché possiamo gustare, sperimentare i doni e i carismi 
che Tu creatore infinito nella tua immensa bontà ci hai dispensato il giorno in cui siamo 
venuti al mondo. 
Benedetto sei tu Signore di alleanza eterna.! Amen, Alleluia! 
 
CANTO: “Dio grande Dio” 
 
Ger. 17,13;     Ct. 6,4;    Dt. 3,84;    Ap. 13,1;     Is.41,16-20;     1Sam.1;    Sir.14,1-2 
 
 
I carismi sono per tutti e per l’utilità di tutti. 
Il primo vero segno è la  CARITA’ (amore verso i fratelli) San Paolo 1Co. 13 
I carismi costituiscono un tema fondamentale per coloro che si propongono di vivere un 
cammino carismatico, sotto la guida dello Spirito Santo. Occorre comprendere il 



significato letterale e profondo di questo termine, ciò che a proposito ci dice San Paolo 
in 1Co.12 e l’applicazione che ognuno di noi può fare nella sua vita personale, e 
soprattutto, nella comunità in cui il Signore lo ha posto 
 La parola CARISMA deriva dal termine greco Chàrisma e letteralmente significa  
dono, grazia (chàris  =  grazia). Quindi i carismi sono doni che lo Spirito Santo ci fa: 
in quanto doni, regali sono qualcosa che noi non ci siamo meritati, ma che ci sono stati 
fatti da Dio per Amore e che lo Spirito ha fatto a tutti, nessuno escluso!!!!  Se è vero  
che il carisma è un dono dello Spirito e che tutti noi lo abbiamo ricevuto nel giorno del 
battesimo, allora vuol dire che quel giorno Egli ci ha fatto uno  (o più ) regali, doni, 
carismi! 
“Lo Spirito non fa preferenza di persona” dice San..Pietro nella sua lettera, dunque, se 
ci crediamo e crediamo che Dio ci ama tutti allo stesso modo  (e in migliaia di modi 
diversi perché siamo figli tutti diversi)  siamo obbligati a credere che i regali li fa a tutti 
non solo ad alcuni. 
“ Io non ho carismi……..” E’ una frase che come sacerdote, ho sentito molte volte e non 
è vera: TUTTI NE ABBIAMO  e come dice San Paolo : ”Ognuno viva secondo il suo 
carisma “. A volte diciamo di non avere carismi  semplicemente perché non li abbiamo 
ancora scoperti, non abbiamo aperto quel pacco dono che ci è stato consegnato nel 
giorno del Battesimo e confermato nella Cresima  (Is. 11,2);  non ci siamo resi conto del 
“capitale immobilizzato” che conserviamo nel nostro cuore! E’ necessario andare alla 
ricerca del nostro/i carismi e uno dei modi privilegiati è costituito dal cammino del 
Seminario per l’effusione dello Spirito che stiamo facendo nella la scuola di preghiera 
Il carisma non serve ad accrescere la santità di una persona o il proprio tornaconto 
personale. 
 Il fatto che una persona abbia un certo carisma, non significa che questa sia una “santa” 
il Signore glielo ha donato gratuitamente perché crede in lei, ma poi la lascia libera di 
compiere le sue scelte personali di vita. E’ vero però che il carisma può essere purificato 
e perfezionato dalla persona che lo possiede nel momento in cui questa decide di vivere 
“santamente” cioè secondo i dettami del Vangelo: amando, mettendosi al servizio degli 
altri e avendo un filo diretto con il Padre attraverso  la preghiera e la lode: Il carisma 
cresce in una persona quanto più viene esercitato a beneficio degli altri altrimenti,  prima 
o poi, avvizzisce e, se non porta frutto viene tolto e dato ad altri!!!!! 
 Nel vangelo c’è scritto: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date!” 
La persona carismatica dunque e colei che mette a disposizione ciò che il Signore 
gratuitamente le ha donato per far felici gli altri  e,  nello stesso tempo,  provare felicità 
piena…….. la gioia del Vangelo. Gal. 5,22 “Il frutto dello Spirito è amore gioia, pace 
longanimità, bontà, benevolenza, fiducia, mitezza, padronanza di sé”. 
 
GRAZIA:    Luce santificante che si propaga da Dio e si riflette su di noi investendo la  
                   nostra dimensione fisica , spirituale e mentale; 
 



FEDE:    dono che deve essere chiesto e deve essere esercitato. E’ una scelta di vita. La 
vera fede è quella che ci da fiducia e certezza nella PAROLA di Dio. 
Se abbiamo fede ….. nulla ci potrà accadere…..,nulla ci potrà allontanare 
dall’amore di Gesù. 
 
 I Doni della Spirito Santo che riceviamo nel sacramento del BATTESIMO e che ci 
vengono confermati nel sacramento della CRESIMA  sono: 
 

1) SAPIENZA = dare “sapore” alla mia vita attraverso la PAROLA; 
 
2) INTELLETTO  = leggere “dentro” le cose…, le persone, attraverso   

l’illuminazione dello Spirito. Il dono dell’intelletto corrisponde all’occhio 
Spirituale situato tra le due sopraciglia; 

 
3) CONSIGLIO  =  Dio ci consiglia su cosa dobbiamo fare; 

 
4) FORTEZZA =  “ Se non l’avessi non riuscirei a far nulla….”. Prendere atto 

delle situazione più difficili, attraverso la FORZA che viene da DIO; 
 

5) CONSCENZA  o  SCIENZA =  Non più schiavi ma amici di Dio. Dio Padre 
di Misericordia ci confida ogni cosa; 

 
6) TIMOR DI DIO  =   * AMORE, amore verso Dio 

                                            * PAURA, paura di Dio non negativa ma positiva 
                                            * DISPIACERE, timore di allontanarci da Dio; 
 
      7)      PIETA ’= capacità di trasformare un atto di giustizia in amore. Ciò mi spinge   

             a compiere un atto di CARITA’ Fl. : 2,5 
 
 
Per prendere coscienza di questi doni e carismi, dobbiamo rinascere dall’alto Gv.: 3,5 e 
tenere a mente le quattro VIRTU’ CARDINALI Fil. 4,13 : 
 

1) GIUSTIZIA  = giustizia  non umana ma Divina; 
 

2) FORTEZZA  =  nel testimoniare Dio, saper  vincere le tentazioni fino al martirio 
 

3) TEMPERANZA ; 
 

4) PRUDENZA 
 



COS’E’ L’EFFUSIONE : 
 
         Esperienza personale inesprimibile con il Signore; 

•  Amore verso Dio e i fratelli; 
•  Cambiamento nella preghiera; 
•  Vedere le cose in modo diverso; 
•  Capire tutto…., comprendere ogni cosa; 
•  Grande dispiacere del peccato; 
•  Coraggio di proclamare Cristo; 

 
 
Segue l’unzione dell’olio santo, per aprirci alla grazia santificante dello Spirito Santo. 

 
 

Alleluia, lode al Signore! 
 
 
 
 
 
                                                                                        


