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Ricordiamo a coloro che NON hanno ancora
effettuato il RINNOVO a “Profeti di Dio” per
l'anno 2013 che, a partire daL prossimo
numero di aprile, l'invio del periodico verrà
sospeso.
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Profezie sul Papa
e sulla Chiesa
Dice il Concilio Vaticano II (LG 12)
che i carismi straordinari (messaggi,
apparizioni, locuzioni interiori…)
vanno accolti con gratitudine e valorizzati, dopo aver fatto il discernimento e che non è giusto metterli
a tacere, come spesso avviene, ma,
come dice S. Paolo in 1 Tess 5,1921: “Non disprezzate le profezie. Non
estinguete lo Spirito. Esaminate tutto,
ciò che è buono ritenete”. S. Paolo ci
dice di non disprezzare le “profezie”,
cioè le rivelazioni private” a noi contemporanee, ma di esaminare tutto.
Qui S. Paolo ci indica il giusto
equilibrio, evitando i due estremi:
1) Non seguire l’atteggiamento di
coloro che senza conoscere e senza
leggere niente, disprezzano tutte le
rivelazioni private; 2) evitare anche
l’altro estremo di coloro che credono a tutto senza fare nessun discernimento. Se si applica questo criterio
di discernimento di S. Paolo, risulta
che la maggior parte delle rivelazioni private vengono da Dio.
Il Catechismo della Chiesa
Cattolica al n. 66 dice: “Anche se
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la Rivelazione (pubblica) è compiuta, non è però completamente
esplicitata” (cioè appieno spiegata,
compresa, sviluppata).
Gesù dice a proposito dello
Spirito Santo: “Quando però verrà
lo Spirito di verità, Egli vi guiderà
alla verità tutta intera… Egli Mi glorificherà, perché prenderà del Mio
e ve lo annunzierà e vi annuncerà
le cose future” (Gv 16, 13-14). Dio
attraverso i Profeti di Dio attuali ci
rivela le cose che sta per fare, com'è
scritto nel profeta Amos 3, 7: “In
verità, il Signore non fa cosa alcuna
senza aver rivelato il suo consiglio
ai suoi servitori, I PROFETI”.
S. Paolo in Ef 2,20 ci dice: “…
edificati sopra il fondamento degli
apostoli e dei profeti, e avendo
come pietra angolare lo stesso Cristo
Gesù”, cioè ci vuole insegnare che
la componente ‘profetico-carismatica’ è presente assieme alla componente ‘apostolica’ nel fondamento stesso della Chiesa, fondata da
Gesù Cristo, pietra angolare della
Chiesa.
Il Papa Giovanni Paolo II, nel
messaggio rivolto al Congresso
mondiale dei movimenti ecclesiali
riunito a Roma per la Pentecoste
del 1998, sottolinea come “non
c’è contrasto o contrapposizione
tra la dimensione istituzionale e
la dimensione carismatica, di cui
i movimenti sono un’espressione
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significativa.
Ambedue sono COESSENZIALI
alla costituzione divina della Chiesa
fondata da Gesù, perché concorrono insieme a rendere presente
il mistero di Cristo e la sua opera
salvifica nel mondo” (Avvenire del
28.5.98,p.17).
Così dicendo il Papa interpreta il
testo di Ef 2,20 e lo applica anche
alla Chiesa di oggi: cioè vuol dire
che la componente profetico-carismatica, coessenziale alla struttura
della Chiesa, è rappresentata oggi
soprattutto da persone con carismi straordinari, alcune delle quali
hanno fondato anche dei movimenti
ecclesiali.
Il Papa nel discorso citato ci fa
capire anche che, come agli Apostoli
sono succeduti i Vescovi, così in
modo straordinario lo Spirito
Santo, dopo i Profeti dell' Antico
Testamento e del tempo apostolico
(cfr Atti degli Apostoli), ha suscitato
e suscita per il bene comune, i vari
profeti di Dio lungo la storia della
Chiesa, cioè persone con carismi
straordinari.
La Chiesa quindi, fondata da
Gesù, comprende tutti e due i fondamenti: Apostoli e Profeti: se si
nega o si mette a tacere la componente profetico-carismatica, non
siamo più nella vera Chiesa fondata
da Gesù Cristo.
Tali profeti spesso non sono

ascoltati, né presi in considerazione,
anzi è successo che alcuni di essi
sono stati messi a tacere eppure i
loro messaggi si rivolgono a tutta la
Chiesa e al mondo intero. È necessario ascoltarli, perché ci aiutano a
comprendere i testi biblici.
don Antonio
Le Edizioni Gamba

e i suoi collaboratori
augurano di cuore
a tutti i lettori

una Santa Pasqua

MAGISTERO DI papa BENEDETTO XVI
l’ultimo
ANGELUS
Piazza San Pietro
Domenica,
24 febbraio 2013
Cari fratelli e sorelle!
Grazie per il vostro affetto!
Oggi, seconda domenica di
Quaresima, abbiamo un Vangelo
particolarmente
bello,
quello
della Trasfigurazione del Signore.
L’evangelista Luca pone in particolare
risalto il fatto che Gesù si trasfigurò mentre pregava: la sua è un’espe-

