
O Padre, ti ringraziamo per la messe  
abbondante che hai preparato per noi. 
Anche se il nostro sguardo troppo spesso  
si concentra sulla mancanza degli operai, fa’ che sappiamo stupirci del tuo dono:  
continua, ti supplichiamo, a spargere semi di vocazione con abbondanza! 
O Gesù, irrompi nel nostro quotidiano, aiutaci a stupirci della tua presenza. 
È bello conoscerti, camminare con te, poter ascoltare e vivere la tua Parola,  
poterti adorare, riposare in te, costruire il mondo con il tuo Vangelo:  
chiama ancora i giovani alla tua sequela, attirali con la tua bellezza e amicizia. 
Spirito Santo, che sei soffio di santità, fa’ che, toccati dalla bellezza di Dio,  
sappiamo rispondere alla tua chiamata: 
dona famiglie cristiane che vivano la gioia della reciprocità e della fedeltà; 
dona consacrate e consacrati autentici che mostrino la via della carità; 
dona evangelizzatori audaci che promuovano l’incontro e il dialogo; 
dona sacerdoti luminosi che indichino la strada della felicità eterna. Amen. 

Dalla Prima Lettera  
di San Paolo ai Corinzi (12,4-7.11-13) 

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attivi-
tà, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data 
una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. 
Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distri-
buendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno 
solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur es-
sendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi 
tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito. 

 
 

La Parola ci comunica, per bocca dell’Apostolo, una realtà bella nella Chiesa: esistono 
diversi carismi e ministeri, essi provengono dall’unico Dio e a Lui conducono. Anzitutto ci 
scopriamo riempiti di doni, manifestazioni particolari che lo Spirito Santo opera in noi: i 
nostri talenti, ciò che sappiamo fare, ciò che non ci siamo dati da noi, ma che sono dono 
Suo. E subito ci viene ricordato che essi sono «per il bene comune»: per salvare il Suo 
popolo il Signore opera tramite noi e i nostri fratelli, gli uni servendo gli altri, collaboran-
do al Suo multiforme progetto. Egli come Chiesa ci vuole a Sua immagine: un solo Spiri-
to, un solo Signore, un solo Dio… è il mistero della SS. Trinità, amore nell’unità. Questa 
pluralità dei carismi non sono solo “belle parole”, ma è una realtà che ci supera: l’essere 
innestati in Cristo, tramite il Battesimo. Molte membra a servizio dello stesso Corpo: 
l’unità che costituiamo è organica e inscindibile, è nutrita dalla mensa dell’Unico Corpo 
ed è vivificata dallo Spirito del Risorto. Allora, scoprendoci ricchi di doni dello Spirito, 
doniamoci! 
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I carismi e i ministeri nascono dai doni che lo Spirito Santo elargisce a tutti i battez-
zati chiamandoli ad essere, ciascuno a suo modo, attivi e corresponsabili nell’opera 
di edificazione e di evangelizzazione propria della chiesa. Questi doni si fanno rispo-
sta ai molteplici servizi che nella Chiesa e nel mondo rendono visibile la presenza di 
Cristo servo che si prende cura del suo popolo. È inutile cercare di elaborare uno 
schema rigido nel quale inserire tutta l’infinità dinamica dello Spirito, ma solo per 
fare alcuni esempi ricordiamo i preziosi servizi della corale che anima le Sante Mes-
se, dei ministri straordinari della comunione, dei catechisti, dei lettori, dei ministran-
ti e molti altri ancora. Tutti siamo necessari e dobbiamo mettere al servizio degli 
altri i doni, le funzioni, i carismi e i ministeri che il Signore, lo Spirito e la Chiesa stes-
sa hanno suscitato e continuano a suscitare. La Chiesa ricorda che in ogni caso è 
necessario il discernimento e l’obbedienza ai Pastori. 
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CARISMI E MINISTERI 



…  contemp lando i          ister i  de l la Luce  …  
 

- PRIMO MISTERO - 
Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano 

dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Gio-
vanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».          
 

Preghiamo perché ogni cristiano possa riscoprire il dono dello Spirito Santo che ha 
ricevuto nel battesimo e, con l’aiuto della Chiesa, possa capire quali carismi il Si-
gnore gli ha dato per metterli a servizio delle comunità in cui vive. 
 
 

- SECONDO MISTERO - 
Gesù compie il suo primo segno alle nozze di Cana 

dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-15) 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invi-
tato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».            
 

Preghiamo per gli sposi cristiani, perché vivano la propria esistenza nella consape-
volezza del ministero d’amore cui il Signore l’ha chiamati per servire la Chiesa, le 
loro famiglie possano essere terreno fertile dove può operare la Parola di Dio. 
 
 

- TERZO MISTERO - 
Gesù annuncia il Regno dei Cieli e invita alla conversione  

dal Vangelo secondo Marco (1,14-15) 

In quel tempo, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».                                                                                                  
 

Preghiamo perché i diversi carismi che lo Spirito suscita nella Chiesa e la pluralità 
dei ministeri trovino sempre la loro radice e il loro nutrimento nell’ascolto della 
Parola, e siano tutti strumenti efficaci di una sempre nuova evangelizzazione. 

- QUARTO MISTERO - 
Gesù si trasfigura sul Monte Tabor 

dal Vangelo secondo Matteo (17,1-5) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
   

Preghiamo perché nella diversità delle vocazioni non venga mai a mancare la di-
mensione contemplativa: l’incontro col Signore nella preghiera sia occasione per 
una trasfigurazione della vita che ci renda sempre più conformi allo stile di Gesù. 
 
 

- QUINTO MISTERO - 
Gesù istituisce l’Eucaristia e il Sacerdozio 

dal Vangelo secondo Matteo (26,26-29) 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre 
lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il cali-
ce, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in 
poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel 
regno del Padre mio».         
   

Preghiamo perché i diversi doni che il Signore ha elargito nella sua Chiesa collabo-
rino al suo progetto di salvezza e conducano tutti al mistero pasquale della Reden-
zione, che celebriamo nell’Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa. 
 

 
PREGHIAMO. 
O Padre della Vita, tu ci hai fatti come un prodigio chia-
mandoci per nome a condividere il tuo Regno che ogni 
giorno costruisci per noi. Tuo Figlio Gesù è la Via che ci 
fa giungere alla vita piena. Il tuo Spirito d'Amore ci inse-
gni a custodire i tuoi doni perché ognuno di noi sappia 
essere tuo figlio là dove tu lo vuoi. Tra noi, tua Chiesa, 
chiama sempre persone che si consacrino totalmente a 
te e che, annunciando la tua Parola, gridino a tutti che 
nulla potrà mai separarci da te, nei secoli dei secoli.     
Amen. 


