TEMA 3

PREGHIERA PERSONALE

1 Cor 12, 1.4-11
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;
vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene
dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a
uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un
altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera
l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.

Suggerimenti per la preghiera personale
Esiste una diversità di ministeri:
- la fonte è la stessa: lo Spirito Santo,
- ogni battezzato ha ricevuto uno o più doni,
- conoscete tutti i regali che avete ricevuto? Come li usate?
- Conoscete i regali che gli altri hanno ricevuto? Come li usano?
- Tutti i talenti senza pari nella dignità perché sono tutti servizi, nessun dono è più grande di un
altro,
- sono complementari per sostenersi a vicenda come le varie parti del corpo.
- la Chiesa è una, ma i ministeri ecclesiali sono molti e diversi,
- non ci appartengono e non sono per guadagno personale,
- sono tutti per il bene comune e per il servizio del popolo di Dio,
- sono da usare nella missione evangelizzatrice della Chiesa,
- Alla fine Gesù ci chiederà di rendere conto dei talenti ricevuti (Mt 25,14-30).
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