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“Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in
abbondanza, per l`edificazione della comunità. ”

1° Lettera di San Paolo ai Corinzi 14,12 1° Lettera di Pietro 2, 4 – 5

Per definizione “I Carismi” sono Doni di Dio, da “Caris,/Grazia”, dati personalmente o
collettivamente perché venga edificata la Chiesa e con Essa tutta l’Umanità. Doni per un
Tempo, per il Tempo in cui si vive, capaci di estendere la loro influenza nella Storia, di
modificare il corso degli eventi e di predisporre meglio l’Umanità ad accogliere la volontà e
quindi il Bene che Dio ha pensato per i singoli e per tutti. Attraverso questi particolari Doni,
quindi, passa la Benedizione, quell’azione Creatrice di Bene, che Dio sempre opera nei
confronti dell’Umanità. Qual è lo scopo che questi doni servono? “Ogni azione della Grazia
tende a generare e rigenerare il Volto di Cristo nell’Umanità, la completa conformazione a
Lui nelle singole creature e nell’insieme dell’Umanità!”
Questo per compiere la volontà che Dio ha espresso all’inizio della Creazione…
E Dio disse: "Facciamo l`uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza
… Genesi 1, 26

Tutta l’Azione della Trinità, sin dai tempi antichi, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento,
nell’Incarnazione di Cristo Gesù, nella Manifestazione dello Spirito Santo, della Chiesa e nella
Vita di ogni Chiamato alla Santità, ogni Grazia Donata, ogni Carisma, ha avuto ed ha lo scopo
di servire l’Uomo perché l’Immagine di Dio in Lui sia compiuta… Ed è per questo che Gesù,
Immagine del Padre, si è Incarnato e Donato a noi…

Come possiamo notare, i Carismi hanno una relazione diretta con la Storia, con il Tempo, con
la condizione dell’Umanità in quel determinato Tempo, perché possa crescere in modo da
manifestare l’Immagine di Dio in ciascuno e di riflesso in tutta l’Umanità. La “Storia della
Salvezza” ha inizio, come abbiamo detto, nella Volontà espressa da Dio all’inizio della
Creazione, e vorrei sottolineare un aspetto importantissimo:… Dio dice… “Facciamo…” Dio si
è impegnato a realizzare la Sua Immagine e Somiglianza nell’Uomo, non ha detto all’Uomo di
produrla lui, ma di “
Accogliere l’Immagine e la Somiglianza
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che Dio avrebbe
Fatto
in Lui!” Basti ricordare le parole di Maria nel Magnificat…
Grandi cose
ha fatto
in me l’Onnipotente…
Sappiamo che l’Uomo e la Donna all’inizio della Creazione disobbedirono a Dio, anzi credettero
di poter vivere la “Somiglianza con Dio attraverso il peccato”…
Rispose la donna al serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare,
ma del frutto dell`albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete
mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete".
Ma il serpente disse alla donna: "Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e
diventereste come Dio
, conoscendo il bene e il male".
Genesi 3,2-5
Ma Dio non si arrese, e preparò la rinascita dell’Uomo… aveva in serbo di Donare Suo Figlio
all’Umanità… Per questo, nella Storia, al centro della Storia, Dio si fece Carne, abitò in mezzo a
noi, per Donarsi a noi, Lui Dio, il Pane per la nostra Salvezza, il Cibo che non dà morte ma Vita
e che ci dona d’Assomigliare a Lui, perché Lui si fa’ Presenza in Noi, capace di Compiere
l’Immagine e la Somiglianza promessa nella Volontà iniziale… “
Questo Dio
ha fatto
e vuole Fare!”
Quindi, se così fosse, dobbiamo immaginare l’intervento di Gesù al Centro della Storia, come
l’Innesto della Grazia che, se Accolta, avrebbe realizzato la Volontà Primigenia del Padre, una
Grazia che nel Tempo avrebbe “scavato” nei singoli e nell’Umanità, sino a “
fare
”, a compiere la Somiglianza di Gesù in noi. Ma dovremmo anche capire che quest’Opera di
Assimilazione dell’Immagine e Somiglianza di Dio, è un progetto a Tempo, che sarebbe
cresciuto nel Tempo, sino a mostrare visibilmente i frutti, per far crescere compiere “
Il perché della Venuta di Cristo tra noi!”

Una sorta di progressione che, nella storia di ciascuno e di tutti, avrebbe manifestato la
bellezza di quel “Comandamento che Dio si è dato all’Inizio della Creazione!” Ebbene,
ogni Carisma viene dato da Dio nel Tempo, proprio per alimentare questo processo di
Assimilazione a Cristo, perché “
perché
sia fatta
in noi l’Immagine e la Somiglianza di Dio”
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