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Padre Heinrich ha fatto notare elegantemente che nella pandemia in alcuni posti è mancata - 

suscitando grande dolore - una parola d'orientamento della Chiesa, ma che i Movimenti spirituali 

hanno reagito alla pandemia alla loro maniera. 

Ora, non vogliamo guardare alla pandemia con tutti i suoi effetti collaterali negativi, ma piuttosto 

a come i vari Movimenti e quindi i vari carismi hanno reagito ad essa. 

Ricordo ancora molto bene l'inizio di Insieme per l'Europa, quando Chiara Lubich si è interessata 

del nostro carisma. Per lei era assolutamente chiaro che ad ogni Movimento spirituale viene dato 

un carisma speciale, come risposta di Dio alla sfida del nostro tempo. 

Ora ho dato un titolo alla mia breve presentazione introduttiva: corona incontra carisma. Vorrei 

dare un piccolo aiuto per poter cogliere bene i seguenti contributi.  

Vediamo quale risposta, quale reazione ha suscitato corona tra i vari carismi. Sono convinto che 

attraverso questa osservazione il singolo carisma possa brillare ancora di più. Ci conosciamo più 

profondamente e questo è, dopo tutto, una delle nostre intenzioni fondamentali. 

Vedo qui una doppia sfida: 

1. Osiamo far risplendere il colore principale di ogni carisma e percepirlo di conseguenza. Sono 

sicuro che non è capitato solo a me, ma che anche agli altri amici che ci doneranno la risposta del 

loro carisma a corona. Da parte mia devo fare a meno della mia presentazione che poteva essere 

di 30 minuti e concentrarmi, invece, su uno o due aspetti che sono veramente tipici del nostro 

carisma. Osiamo, dunque, far risplendere i colori principali di ogni carisma. 

2. Nessun carisma ha tutto. È nell'armonia dei carismi che emerge la pienezza. I diversi colori della 

luce si completano a vicenda e danno vita ad un'immagine splendente. 

In questo senso, invito tutti noi a guardare più in profondità e a riconoscerci più profondamente, 

in modo che nell'armonia dei carismi si possa ascoltare qualcosa dello spartito in Cielo. 

 

 

 


