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Introduzione	

Papa Francesco ha donato alla chiesa universale un’esortazione apostolica, la terza 
dopo Evangelii gaudium (2013) e Amoris lætitia (2016), sulla chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo. Questa esortazione porta significativamente il titolo Gaudete et 
exsultate e costituisce un pressante invito alla gioia e all’esultanza, rivolto a tutti i cristiani. 
Il libretto COA 2018/2019 coglie l’urgenza dell’appello di papa Francesco e si propone 
come strumento di lettura e approfondimento di un invito che il papa ritiene decisivo nella 
vita dei discepoli di Gesù: l’invito alla gioia, come esperienza di comunione tra fratelli in 
cammino verso il Signore Gesù.

Papa Francesco afferma dunque che la via verso la santità deve anzitutto essere 
caratterizzata dalla gioia, quella gioia «frutto dello Spirito» (Gal 5, 22), che è stata 
manifestata dai santi nella loro vita ed è stata buona notizia per i loro fratelli e le loro 
sorelle. Noi discepoli di Gesù siamo circondati nel nostro cammino da una moltitudine di 
testimoni (cfr. Ebrei 12, 1), siamo immersi in una comunione di sentimenti, di desideri e di 
preghiera che ci rende amici di Dio, insieme. 

All’interno della visione di una grande cerchia di testimoni, papa Francesco ricorda che 
la chiamata alla santità è rivolta a tutti i cristiani - come già aveva riconosciuto il Concilio 
Vaticano II in Lumen gentium 40 - e che, certi di questa chiamata universale, siamo 
chiamati a scoprire nella nostra quotidianità i «santi della porta accanto», uomini e donne 
che, nella semplicità di una vita non appariscente e che non si impone, hanno dei tratti in 
comune con Gesù e, pur con tutti i limiti e le debolezze umane, sono con la loro vita un 
riflesso della presenza di Dio in mezzo a noi.

Per secoli la chiesa ha innalzato agli onori degli altari papi, vescovi, presbiteri, monaci e 
religiosi, ma molto più numerosi sono stati coloro che hanno vissuto la santità: padri e 
madri che hanno vissuto fedelmente l’amore, hanno accolto con speranza il dono dei figli, 
e li hanno fatti crescere con cura e sollecitudine; poveri che hanno lavorato duramente per 
sfamare le loro famiglie; esclusi che non avevano voce, ma non si sono piegati 
all’ingiustizia e alla violenza; malati che hanno conosciuto fatica e sofferenza. Nell’ultimo 
secolo si è percepito nella chiesa questo desiderio di santità “ordinaria” e una grande 
stagione di letteratura cattolica, specialmente in Francia (Bernanos, Malègue, Mauriac, 
Green), ha cercato di renderla manifesta nel racconto di vite di semplici cristiani: santità 
reale, vissuta in modo ordinario, straordinaria nella perseveranza e nell’umiltà e non 
soltanto in azioni eroiche. I santi non sono soltanto coloro che fanno miracoli o risuscitano 
i morti, ma quelli che si riconoscono peccatori e mendicano da Dio misericordia, cercando 
di vivere nella carità. 

Questa è la «santità della porta accanto», alla quale tendono tutti coloro che non 
rifiutano l’amore e la grazia del Signore, che ci previene sempre, senza che la meritiamo. 
Questa santità, come quella di chi si spende per gli altri e dona la propria vita per 
testimoniare il Vangelo, sorpassa i confini della comunità ecclesiale: è una grande 
testimonianza offerta con il sangue da parte di chi, seppur di confessioni religiose 
differenti, diventano martiri a causa del Signore Gesù; è offrire un esempio di gratuità a 
tutti anche da parte di chi si è impegnato nel corso della sua esistenza per il bene comune 
e il sostegno del prossimo. 

È possibile vivere questa santità in tanti modi differenti, perché «la vita divina si 
comunica ad alcuni in un modo e ad altri in un altro» (n.11): la chiamata alla santità è 
rivolta a tutti, ma a ciascuno di noi Dio indica uno speciale cammino da percorrere, un 
cammino che non si compie mai da soli ma sempre con gli altri e facendo i conti con la 
propria personalità, il proprio vissuto, le proprie esperienze e competenze, rispettando la 
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coscienza e il ruolo che ciascuno di noi ha in famiglia, nel lavoro e nella chiesa. In 
ciascuno di noi opera sempre la grazia battesimale che non ci rende tutti uguali, ma ci 
spinge alla sequela di Cristo (cf. Ap 14,4), per risorgere insieme con Lui a nuova vita nella 
santità (cf. Rm 6,4; Col 2,12). 

Essere chiamati alla santità non vuol dire cercare di avere una vita serena e tranquilla, 
in pace con tutti, omologandosi alla mentalità del mondo, ma vivere la pienezza 
dell’amore. Papa Francesco propone a tutti noi una visione molto concreta e umana della 
santità, che a volte rischia di essere fraintesa o mal interpretata poiché non corrisponde ai 
canoni tradizionali della devozione popolare e dei modelli agiografici. Il papa non offre un 
percorso definito verso la santità, ma chiede di riconoscerla anche in coloro che non 
emergono, non si affermano o la cui vita non manifesta nulla di eroico. Non ci sono vie 
istituzionali o corsie preferenziali per giungere alla santità, ma i santi sono in mezzo a noi, 
con le proprie fragilità e imperfezioni, che il Signore ricolma della sua grazia. I santi non 
sono un’élite spirituale, ma persone per le quali Gesù è venuto nel mondo e ha effuso il 
suo sangue ed essi hanno risposto a questo amore credendo e donando amore!

La strada maestra per giungere alla santità è l’amore per il prossimo (cf. 1Gv 4,20), la 
dedizione appassionata per i fratelli. La vita di santità conosce il silenzio della preghiera e 
la contemplazione, non come fuga dal mondo e dalla relazione con gli altri che ci sono 
messi accanto, né come distacco dalla fatica dell’impegno di vivere. Occorre chiedersi se 
la vita contemplativa sia stata o rappresenti ancora una via per fuggire dalle fatiche della 
condizione umana: la spiritualità cristiana non desidera una pace effimera con se stessi e 
con gli altri, ma una carità vissuta concretamente nella vita di ogni giorno. 

La ricerca della santità non può essere interpretata come uno sforzo di ascesi 
personale che cerca di guadagnarsi meriti presso Dio, ma un percorso di fraternità 
popolare che scopre e vive nella quotidianità la comune paternità di Dio. Non ci si può 
incamminare verso Dio senza l’altro, non si può entrare in comunione con Cristo senza 
l’altro, non si può essere mossi dallo Spirito Santo senza l’altro. Soltanto l’amore per il 
prossimo permette di svelare l’amore del Padre per i suoi figli: il santo che non conosce i 
poveri e non si cura degli esclusi e dei sofferenti vive una falsa santità, anche se cerca 
nell’ascesi e nella pratica religiosa la comunione con Dio.

Anche se i poveri non ci piacciono, gli stranieri ci fanno paura e i malati disturbano la 
nostra routine, essi rappresentano un «sacramento» della presenza di Cristo in mezzo al 
suo popolo. Inoltre, la santità non si dimentica delle ingiustizie che sono nel mondo, non 
finge di non vedere le vittime della violenza e del potere, non cerca la pace e la tranquillità, 
ma difende e sostiene chi è povero e bisognoso, prendendosene cura e liberandolo 
dall’oppressione. 

Il papa ci invita dunque a un cammino di santità comunitario, da percorre sempre con gli 
altri e mai da soli. Per molti secoli la santità è stata vissuta in modo individualistico e 
solitario, mentre è soltanto la vita comunitaria (familiare, parrocchiale, associativa e 
religiosa) il luogo della manifestazione del Risorto, dell’effusione dello Spirito Santo - che 
riconcilia e armonizza le diversità - e dell’esercizio dell’amore vicendevole, segno di 
appartenenza a Dio e alla comunità ecclesiale. La famiglia, il cammino associativo o la 
comunità religiosa non rappresentano qualcosa di accidentale nella vocazione a seguire il 
Signore, ma sono la forma privilegiata della sequela del Risorto. La vita comunitaria 
richiede l’esercizio di un amore sincero e oblativo, non ideale ma concreto, capace di 
accogliere le difficoltà e il conflitto e di superarli nella comunione suscitata dallo Spirito. 

Il libretto COA 2018/2019 ci farà immergere nella meditazione di un testo che ci esorta a 
comprendere che non siamo noi a “farci santi”, ma che il Signore («il Santo») ci conduce 
alla perfezione della carità nella sua grande misericordia, accogliendo in noi il suo amore 
come dono gratuito, mai da meritare.
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MODULO	01	

«Siate	san7,		

perché	io	sono	Santo!»	(Lv	11,44)	

Primo	incontro	

«Volle	cos7tuire	un	popolo,		
che	lo	servisse	nella	san7tà»	(LG	9)	

ObieKvo:	gli	adul)	scoprono	di	essere	chiama)	alla	san)tà	in	un	cammino	di	popolo,	che	trova	
sostegno	e	alimento	nella	tes)monianza	dei	piccoli.	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	di	papa	Francesco	(19	marzo	2018)	

1.	 «Rallegratevi	 ed	 esultate»	 (Mt	 5,12),	 dice	 Gesù	 a	 coloro	 che	 sono	 perseguita)	 o	 umilia)	 per	
causa	sua.	Il	Signore	chiede	tuNo,	e	quello	che	offre	è	la	vera	vita,	la	felicità	per	la	quale	siamo	
sta7	 crea7.	 Egli	 ci	 vuole	 san7	e	non	 si	 aspeNa	 che	 ci	 acconten7amo	di	un’esistenza	mediocre,	
annacquata,	 inconsistente.	 In	 realtà,	 fin	 dalle	 prime	 pagine	 della	 Bibbia	 è	 presente,	 in	 diversi	
modi,	la	chiamata	alla	san7tà.	Così	il	Signore	la	proponeva	ad	Abramo:	«Cammina	davan)	a	me	e	
sii	integro»	(Gen	17,1).	

2.	 Non	 ci	 si	 deve	 aspeRare	 qui	 un	 traRato	 sulla	 san)tà,	 con	 tante	 definizioni	 e	 dis)nzioni	 che	
potrebbero	arricchire	questo	importante	tema,	o	con	analisi	che	si	potrebbero	fare	circa	i	mezzi	di	
san)ficazione.	 Il	mio	umile	 obieKvo	è	 far	 risuonare	 ancora	una	 volta	 la	 chiamata	 alla	 san7tà,	
cercando	di	 incarnarla	nel	 contesto	aNuale,	 con	 i	 suoi	 rischi,	 le	 sue	sfide	e	 le	 sue	opportunità.	
Perché	 il	 Signore	 ha	 scelto	 ciascuno	 di	 noi	 «per	 essere	 san)	 e	 immacola)	 di	 fronte	 a	 Lui	 nella	
carità»	(Ef	1,4).	
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CAPITOLO	PRIMO:	LA	CHIAMATA	ALLA	SANTITÀ	

I	san7	che	ci	incoraggiano	e	ci	accompagnano	

3.	Nella	LeNera	agli	Ebrei	 si	menzionano	diversi	 tes7moni	che	ci	 incoraggiano	a	«[correre]	con	
perseveranza	 nella	 corsa	 che	 ci	 sta	 davan7»	 (12,1).	 Lì	 si	 parla	 di	 Abramo,	 di	 Sara,	 di	Mosè,	 di	
Gedeone	 e	 di	 altri	 ancora	 (cfr	 11,1-12,3)	 e	 sopraRuRo	 siamo	 invita7	 a	 riconoscere	 che	 siamo	
«circonda7	 da	 una	 mol7tudine	 di	 tes7moni»	 (12,1)	 che	 ci	 spronano	 a	 non	 fermarci	 lungo	 la	
strada,	ci	s7molano	a	con7nuare	a	camminare	verso	 la	meta.	E	tra	di	 loro	può	esserci	 la	nostra	
stessa	madre,	una	nonna	o	altre	persone	vicine	(cfr	2	Tm	1,5).	Forse	la	loro	vita	non	è	stata	sempre	
perfeRa,	però,	anche	in	mezzo	a	imperfezioni	e	cadute,	hanno	con)nuato	ad	andare	avan)	e	sono	
piaciute	al	Signore.	

4.	 I	 san)	 che	 già	 sono	 giun)	 alla	 presenza	 di	 Dio	 mantengono	 con	 noi	 legami	 d’amore	 e	 di	
comunione.	Lo	aResta	il	libro	dell’Apocalisse	quando	parla	dei	mar)ri	che	intercedono:	«Vidi	soRo	
l’altare	le	anime	di	coloro	che	furono	immola)	a	causa	della	parola	di	Dio	e	della	tes)monianza	che	
gli	avevano	reso.	E	gridarono	a	gran	voce:	“Fino	a	quando,	Sovrano,	 tu	che	sei	 santo	e	veri)ero,	
non	farai	gius)zia?”»	(6,9-10).	Possiamo	dire	che	«siamo	circonda),	condoh	e	guida)	dagli	amici	
di	Dio.	[…]	Non	devo	portare	da	solo	ciò	che	in	realtà	non	potrei	mai	portare	da	solo.	La	schiera	dei	
san)	di	Dio	mi	protegge,	mi	sos)ene	e	mi	porta».[1]	

5.	Nei	processi	di	bea)ficazione	e	canonizzazione	si	prendono	in	considerazione	i	segni	di	eroicità	
nell’esercizio	delle	virtù,	 il	 sacrificio	della	vita	nel	mar)rio	e	anche	 i	casi	nei	quali	si	sia	verificata	
un’offerta	 della	 propria	 vita	 per	 gli	 altri,	 mantenuta	 fino	 alla	morte.	 Questa	 donazione	 esprime	
un’imitazione	 esemplare	 di	 Cristo,	 ed	 è	 degna	 dell’ammirazione	 dei	 fedeli.[2]	 Ricordiamo,	 ad	
esempio,	la	beata	Maria	Gabriella	Sagheddu,	che	ha	offerto	la	sua	vita	per	l’unità	dei	cris)ani.	

I	san7	della	porta	accanto	

6.	 Non	 pensiamo	 solo	 a	 quelli	 già	 bea)fica)	 o	 canonizza).	 Lo	 Spirito	 Santo	 riversa	 san7tà	
dappertuNo	nel	santo	popolo	fedele	di	Dio,	perché	«Dio	volle	san)ficare	e	salvare	gli	uomini	non	
individualmente	 e	 senza	 alcun	 legame	 tra	 loro,	 ma	 volle	 cos)tuire	 di	 loro	 un	 popolo,	 che	 lo	
riconoscesse	secondo	la	verità	e	lo	servisse	nella	san)tà».[3]	Il	Signore,	nella	storia	della	salvezza,	
ha	salvato	un	popolo.	Non	esiste	piena	iden)tà	senza	appartenenza	a	un	popolo.	Perciò	nessuno	si	
salva	da	solo,	come	individuo	isolato,	ma	Dio	ci	aNrae	tenendo	conto	della	complessa	trama	di	
relazioni	 interpersonali	che	si	stabiliscono	nella	comunità	umana:	Dio	ha	voluto	entrare	 in	una	
dinamica	popolare,	nella	dinamica	di	un	popolo.	

7.	Mi	piace	vedere	la	san)tà	nel	popolo	di	Dio	paziente:	nei	genitori	che	crescono	con	tanto	amore	
i	 loro	figli,	 negli	 uomini	 e	 nelle	 donne	 che	 lavorano	per	 portare	 il	 pane	 a	 casa,	 nei	mala),	 nelle	
religiose	 anziane	 che	 con)nuano	 a	 sorridere.	 In	 questa	 costanza	 per	 andare	 avan)	 giorno	 dopo	
giorno	vedo	la	san)tà	della	Chiesa	militante.	Questa	è	tante	volte	la	san7tà	“della	porta	accanto”,	
di	quelli	 che	vivono	vicino	a	noi	e	 sono	un	 riflesso	della	presenza	di	Dio,	o,	per	usare	un’altra	
espressione,	“la	classe	media	della	san7tà”.	[4]	

8.	 Lasciamoci	 s7molare	 dai	 segni	 di	 san7tà	 che	 il	 Signore	 ci	 presenta	 aNraverso	 i	 più	 umili	
membri	di	quel	popolo	che	«partecipa	pure	dell’ufficio	profe)co	di	Cristo	col	diffondere	dovunque	
la	 viva	 tes)monianza	di	 Lui,	 sopraRuRo	per	mezzo	di	 una	 vita	di	 fede	e	di	 carità».[5]	Pensiamo,	
come	ci	suggerisce	santa	Teresa	BenedeRa	della	Croce,	che	mediante	mol)	di	loro	si	costruisce	la	
vera	 storia:	 «Nella	 noRe	 più	 oscura	 sorgono	 i	 più	 grandi	 profe)	 e	 i	 san).	 TuRavia,	 la	 corrente	
vivificante	della	vita	mis)ca	rimane	invisibile.	Sicuramente	gli	avvenimen)	decisivi	della	storia	del	
mondo	 sono	 sta)	 essenzialmente	 influenza)	 da	 anime	 sulle	 quali	 nulla	 viene	 deRo	 nei	 libri	 di	
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storia.	E	quali	siano	le	anime	che	dobbiamo	ringraziare	per	gli	avvenimen)	decisivi	della	nostra	vita	
personale,	è	qualcosa	che	sapremo	soltanto	nel	giorno	in	cui	tuRo	ciò	che	è	nascosto	sarà	svelato».
[6]	

9.	La	san7tà	è	 il	volto	più	bello	della	Chiesa.	Ma	anche	 fuori	della	Chiesa	CaNolica	e	 in	ambi7	
molto	differen7,	 lo	Spirito	 suscita	«segni	della	 sua	presenza,	 che	aiutano	gli	 stessi	discepoli	di	
Cristo».[7]	D’altra	parte,	san	Giovanni	Paolo	 II	ci	ha	ricordato	che	«la	tes)monianza	resa	a	Cristo	
sino	allo	spargimento	del	sangue	è	divenuta	patrimonio	comune	di	caRolici,	ortodossi,	anglicani	e	
protestan)».[8]	 Nella	 bella	 commemorazione	 ecumenica	 che	 egli	 volle	 celebrare	 al	 Colosseo	
durante	il	Giubileo	del	2000,	sostenne	che	i	mar7ri	sono	«un’eredità	che	parla	con	una	voce	più	
alta	dei	faNori	di	divisione».[9]	

IDEE	DI	FONDO		

• Il	Signore	ci	ha	scelto	«per	essere	san)	e	immacola)	di	fronte	a	Lui	nella	carità»	(Ef	1,4).	Dio	ci	
aRrae	alla	san)tà	non	individualmente	e	senza	alcun	 legame	fra	noi,	ma	tenendo	conto	della	
complessa	trama	delle	relazioni	interpersonali	e	aRraverso	l’appartenenza	a	un	popolo	che	egli	
guida	nella	storia.	

• Il	 Signore	 desidera	 che	 non	 ci	 acconten)amo	 di	 un’esistenza	 mediocre,	 annacquata,	
inconsistente	e	dissemina	sul	nostro	cammino	una	mol)tudine	di	tes)moni	che	ci	incoraggiano	
a	camminare	con	perseveranza	verso	la	meta	della	san)tà.	

• Il	Signore	riversa	la	san)tà	dappertuRo	nel	suo	popolo	fedele	ed	essa	si	mostra	in	par)colare	
nella	«san)tà	della	porta	accanto»,	in	coloro	che	accanto	a	noi	sono	riflesso	della	presenza	di	
Dio	e	rappresentano	i	membri	più	umili	di	quel	popolo.	

• La	san)tà	è	il	volto	che	rende	splendida	e	aRraente	la	Chiesa,	sposa	del	Signore,	e	rappresenta	
l’eredità	più	preziosa,	capace	di	farci	andare	oltre	i	faRori	di	divisione	che	ci	separano.	

DOMANDE	
		
1. Dio	 ha	 voluto	 cos)tuire	 di	 noi	 un	 popolo	 che	 lo	 riconoscesse	 nella	 verità	 e	 lo	 servisse	 nella	

san)tà.	Hai	mai	pensato	che	la	chiamata	alla	san)tà	trova	risposta	in	un	cammino	di	popolo	e	
non	solo	in	un		solo	sforzo	di	ascesi	individuale?	Ti	sen)	parte	di	un	popolo	in	cammino	verso	la	
san)tà?		

2. Sulla	via	verso	la	san)tà,	«siamo	circonda),	condoh	e	guida)	dagli	amici	di	Dio».	Quale	eredità	
hai	 ricevuto	 da	 coloro	 che	 )	 hanno	 insegnato	 la	 fede?	 Quali	 tes)moni	 )	 stanno	
accompagnando	sulla	via	della	san)tà	e	)	incoraggiano	a	camminare	con	perseveranza?	In	che	
modo	)	fai	a	tua	volta	tes)mone	di	san)tà?	

3. Il	 Signore	 ci	 offre	 segni	 di	 san)tà	 aRraverso	 i	membri	 più	 umili	 del	 suo	popolo.	Quali	 «san)	
della	porta	accanto»	scorgi	nella	ferialità	del	tuo	cammino?	

4. Anche	al	di	 fuori	della	Chiesa	 lo	Spirito	suscita	segni	della	 sua	presenza.	Quali	 segni	di	 carità	
vedi	al	di	fuori	dei	confini	ecclesiali?		

5. La	tes)monianza	dei	san)	rappresenta	il	«volto	bello	della	Chiesa»	e	la	san)tà	parla	«con	una	
voce	più	 alta	dei	 faRori	 di	 divisione».	Quali	 segni	 di	 san)tà	 rendono	più	bello	 il	 «volto	della	
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Chiesa»	e	della	tua	parrocchia?	In	che	modo	la	tensione	verso	la	san)tà	può	aiutar)	a	superare	
le	divisioni	che	vivi	in	famiglia,	sul	luogo	di	lavoro	o	in	parrocchia?	

APPROFONDIMENTI	

Dalla	Cos)tuzione	Dogma)ca	sulla	Chiesa	Lumen	Gen7um	(7	dicembre	1965),	cap.	V	

Il	popolo	di	Dio	

Nuova	alleanza	e	nuovo	popolo	

9.	 In	ogni	 tempo	e	 in	ogni	nazione	è	acceRo	a	Dio	 chiunque	 lo	 teme	e	opera	 la	gius)zia	 (cfr.	At	
10,35).	TuRavia	Dio	volle	san)ficare	e	salvare	gli	uomini	non	individualmente	e	senza	alcun	legame	
tra	 loro,	ma	volle	cos)tuire	di	 loro	un	popolo,	che	 lo	riconoscesse	secondo	 la	verità	e	 lo	servisse	
nella	san)tà.	

Scelse	 quindi	 per	 sé	 il	 popolo	 israelita,	 stabilì	 con	 lui	 un'alleanza	 e	 lo	 formò	 lentamente,	
manifestando	nella	sua	storia	se	stesso	e	i	suoi	disegni	e	san)ficandolo	per	sé.	TuRo	questo	però	
avvenne	in	preparazione	e	figura	di	quella	nuova	e	perfeRa	alleanza	da	farsi	 in	Cristo,	e	di	quella	
più	piena	rivelazione	che	doveva	essere	aRuata	per	mezzo	del	Verbo	stesso	di	Dio	faRosi	uomo.	«	
Ecco	 venir	 giorni	 (parola	 del	 Signore)	 nei	 quali	 io	 stringerò	 con	 Israele	 e	 con	 Giuda	 un	 paRo	
nuovo...	Porrò	la	mia	legge	nei	loro	cuori	e	nelle	loro	men)	l'imprimerò;	essi	mi	avranno	per	Dio	ed	
io	 li	avrò	per	 il	mio	popolo...	Tuh	essi,	piccoli	e	grandi,	mi	riconosceranno,	dice	 il	Signore	»	(Ger	
31,31-34).	Cristo	is)tuì	questo	nuovo	paRo	cioè	la	nuova	alleanza	nel	suo	sangue	(cfr.	1	Cor	11,25),	
chiamando	la	folla	dai	Giudei	e	dalle	nazioni,	perché	si	fondesse	in	unità	non	secondo	la	carne,	ma	
nello	Spirito,	e	cos)tuisse	il	nuovo	popolo	di	Dio.	Infah	i	creden)	in	Cristo,	essendo	sta)	rigenera)	
non	di	seme	corruhbile,	ma	di	uno	incorruhbile,	che	è	la	parola	del	Dio	vivo	(cfr.	1	Pt	1,23),	non	
dalla	carne	ma	dall'acqua	e	dallo	Spirito	Santo	(cfr.	Gv	3,5-6),	cos)tuiscono	«	una	s)rpe	eleRa,	un	
sacerdozio	 regale,	 una	 nazione	 santa,	 un	 popolo	 traRo	 in	 salvo...	Quello	 che	 un	 tempo	non	 era	
neppure	popolo,	ora	invece	è	popolo	di	Dio	»	(1	Pt	2,9-10).	
Questo	popolo	messianico	ha	per	capo	Cristo	«	dato	a	morte	per	i	nostri	pecca)	e	risuscitato	per	la	
nostra	gius)ficazione	»	(Rm	4,25),	e	che	ora,	dopo	essersi	acquistato	un	nome	che	è	al	di	sopra	di	
ogni	altro	nome,	regna	glorioso	in	cielo.	Ha	per	condizione	la	dignità	e	la	libertà	dei	figli	di	Dio,	nel	
cuore	dei	quali	dimora	lo	Spirito	Santo	come	in	un	tempio.	Ha	per	legge	il	nuovo	preceRo	di	amare	
come	 lo	 stesso	 Cristo	 ci	 ha	 ama)	 (cfr.	 Gv	 13,34).	 E	 finalmente,	 ha	 per	 fine	 il	 regno	 di	 Dio,	
incominciato	in	terra	dallo	stesso	Dio,	e	che	deve	essere	ulteriormente	dilatato,	finché	alla	fine	dei	
secoli	sia	da	lui	portato	a	compimento,	quando	comparirà	Cristo,	vita	nostra	(cfr.	Col	3,4)	e	«	anche	
le	 stesse	 creature	 saranno	 liberate	 dalla	 schiavitù	 della	 corruzione	 per	 partecipare	 alla	 gloriosa	
libertà	 dei	 figli	 di	 Dio	 »	 (Rm	 8,21).	 Perciò	 il	 popolo	 messianico,	 pur	 non	 comprendendo	
effehvamente	 l'universalità	degli	uomini	e	apparendo	talora	come	un	piccolo	gregge,	cos)tuisce	
tuRavia	per	tuRa	l'umanità	il	germe	più	forte	di	unità,	di	speranza	e	di	salvezza.	Cos)tuito	da	Cristo	
per	una	comunione	di	vita,	di	 carità	e	di	verità,	è	pure	da	 lui	assunto	ad	essere	strumento	della	
redenzione	di	tuh	e,	quale	luce	del	mondo	e	sale	della	terra	(cfr.	Mt	5,13-16),	è	inviato	a	tuRo	il	
mondo.	

Come	già	l'Israele	secondo	la	carne	peregrinante	nel	deserto	viene	chiamato	Chiesa	di	Dio	(Dt	23,1	
ss.),	così	il	nuovo	Israele	dell'era	presente,	che	cammina	alla	ricerca	della	ciRà	futura	e	permanente	
(cfr.	Eb	13,14),	si	chiama	pure	Chiesa	di	Cristo	(cfr.	Mt	16,18);	è	il	Cristo	infah	che	l'ha	acquistata	
col	suo	sangue	(cfr.	At	20,28),	riempita	del	suo	Spirito	e	fornita	di	mezzi	adah	per	l'unione	visibile	e	
sociale.	 Dio	 ha	 convocato	 tuh	 coloro	 che	 guardano	 con	 fede	 a	 Gesù,	 autore	 della	 salvezza	 e	
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principio	di	unità	e	di	pace,	e	ne	ha	cos)tuito	la	Chiesa,	perché	sia	agli	occhi	di	tuh	e	di	ciascuno,	il	
sacramento	visibile	di	questa	unità	salvifica	[15].	Dovendosi	essa	estendere	a	tuRa	la	terra,	entra	
nella	storia	degli	uomini,	benché	allo	stesso	tempo	trascenda	 i	tempi	e	 i	confini	dei	popoli,	e	nel	
suo	cammino	aRraverso	le	tentazioni	e	le	tribolazioni	è	sostenuta	dalla	forza	della	grazia	di	Dio	che	
le	 è	 stata	 promessa	dal	 Signore,	 affinché	per	 la	 umana	debolezza	non	 venga	meno	 alla	 perfeRa	
fedeltà	ma	permanga	degna	sposa	del	suo	Signore,	e	non	cessi,	con	l'aiuto	dello	Spirito	Santo,	di	
rinnovare	se	stessa,	finché	aRraverso	la	croce	giunga	alla	luce	che	non	conosce	tramonto.	

M.P.	Scanu,	«”Tu	sei	un	popolo	santo	per	il	Signore”	(Dt	7,6).	Intreccio	di	teologie	sulla	san)tà»,	in	
Parola,	Spirito	e	vita	6/2016,	pp.	27-47.	

La	ques)one	della	san)tà	di	Israele,	in	qualunque	modo	se	ne	parli	riguardo	al	popolo,	ai	singoli	
soggeh	 o	 all’is)tuzione	 sacerdotale,	 è	 determinata	 sempre	 dal	 faRo	 che	 il	 Signore,	 YHWH,	 è	 il	
Santo	 (haqqadòs).	 La	 san)tà	del	 Signore	è	 riconosciuta	dagli	 israeli)	nel	 corso	degli	 even)	della	
salvezza	(cf.	Es	15,11;	Gs	24,19);	è	colta	dagli	avversari	di	Israele	(cf.	1	Sam	6,20);	è	acclamata	nel	
culto	 dai	 messaggeri	 dedi)	 al	 con)nuo	 servizio	 divino,	 i	 serafini	 (Is	 6,3),	 e	 dagli	 oran)	 (cf.	 Sal	
22,4;30,5;	99,3.5.9).	La	san)tà	cos)tuisce	una	qualità	essenziale	e	dinamica	di	Dio	e	del	suo	Nome	
(cf.	 Is	29,23;	57,15;	Sal	33,21;	103,1;	106,47;111,9;145,21).	Essa	 si	manifesta	nei	prodigi	 che	Dio	
opera	 (Es	 15,11;	 cf.	 1Sam	 4,8),	 aRraversando	 e	 oltrepassando	 il	 mondo	 naturale,	 il	 tempo	 e	 lo	
spazio,	e	si	rivela	sopraRuRo	nell’amore	e	nella	gius)zia	che	fa	prevalere	per	il	suo	popolo	(cf.	Os	
11,9;	Is	5,16).		

Da	una	parte	si	traRa	di	una	designazione	divina	che	esprime	la	signoria	suprema,	la	dimensione	
completamente	disgiunta	di	Dio,	totalmente	Altro,	rispeRo	al	creato	e	alle	creature.	Il	Signore	è	la	
fonte	vivente	di	tuRa	la	vita	e	dispone	di	tuRe	le	preroga)ve	su	di	essa.	Dall’altra	parte	la	san)tà	si	
addice	al	Signore,	in	quanto	Dio	unico	e	incomparabile,	che	nelle	vicende	della	storia	si	rivela,	al	di	
là	di	ogni	angus)a	umana,	Dio	affidabile	che	redime:	«Non	c’è	nessun	altro,	Santo	come	il	Signore,	
perché	non	c’è	nessuno	fuori	dei	Te	e	non	c’è	Roccia	come	il	nostro	Dio»	(Sam	2,2;	cf.	2	Sam	22,32;	
Is	40,25;	Sal	86,8).		

La	 presenza	 di	 Dio	 nel	 mondo	 è	 presenza	 di	 san)tà	 nel	 mondo.	 Poiché	 il	 Signore	 è	
intrinsecamente	 il	 Santo,	 allora	 il	 popolo,	 o	 singoli	 soggeh,	 possono	 esserlo	 esclusivamente	 in	
rapporto	 a	Dio.	Un	punto	 saliente	è	dato	dal	 faRo	 che	è	Dio	 a	 trasmeRere	e	 a	 fare	 appello	 alla	
san)tà	umana.		

Un	 ulteriore	 aspeRo	 richiede	 aRenzione.	 La	 radice	 qds	 nel	 linguaggio	 biblico	 ha	 due	 dis)n)	
significa).	 Il	 più	 frequente	 è	 quello	 di	 «essere	 separato/dis)nto»,	 «appartenere	 a»,	 «essere	
dedicato	a»,	ed	è	reso	con	i	termini	«santo»,	«consacrato»	e	i	loro	deriva).	L’altro	significato,	meno	
comune,	 è	 quello	 di	 «puro»,	 «purificato».	 Così,	 primariamente,	 i	 tes)	 parlano	 della	 san)tà	
applicata	 a	 vari	 soggeh	 umani	 con	 l’idea	 di	 separare,	 dis)nguere,	 non	 tanto	 in	modi	 nega)vo,	
come	esclusione,	ma	in	modo	posi)vo	come	riserva,	dedicazione,	consacrazione	a	Dio.		

1.	La	san5tà	del	popolo	come	fa:o	compiuto	

Nel	 libro	 del	 Deuteronomio	 è	Mosè	 che	 in	 modo	 autorevole	 parla	 agli	 israeli),	 alla	 fine	 del	
cammino	 nel	 deserto,	 rievocando,	 ripetendo,	 interpretando	 gli	 insegnamen)	 e	 l’agire	 divino	 in	
un’ohca	retrospehva,	e	del	passato,	o	predihva,	del	futuro,	per	quando	il	popolo	dimorerà	nella	
terra	promessa.	 Il	mo)vo	della	san)tà	ritorna	a	più	 riprese	nei	discorsi.	Nella	prima	occasione	si	
ascolta:	

Poiché	tu	sei	un	popolo	santo	per	il	Signore,	tuo	Dio;	il	Signore,	tuo	Dio,	)	ha	scelto	per	
essere	il	popolo	di	(sua)	proprietà	fra	tuh	i	popoli	che	sono	sulla	faccia	della	terra.	(Dt	6,7).	

�7



L’asserzione	con)ene	la	designazione	di	Israele	come	«popolo	santo»,	consacrato.	Essa,	in	modo	
chiaro,	indica	l’essere	dis)nto,	separato	di	Israele	dagli	altri	popoli	che,	nel	contesto	immediato	del	
discorso,	sono	quelli	che	abitano	in	Canaan	(cf.	Dt	7,1).	Più	precisamente,	Israele	è	ed	è	chiamato	
ad	essere	«un	polo	santo	per	il	Signore,	tuo	Dio».	Si	traRa	per	l’insieme	degli	israeli)	di	mostrare	la	
speciale	 relazione	 che	 li	 avvicina	e	 li	 unisce	al	 Signore.	Dio	ha	 riservato	per	 sé	 Israele	 in	quanto	
«(suo)	 popolo	 par)colare»	 (cf.	 Dt	 26,18;	 Es	 19,5;	 Ml	 3,17;	 Sal	 135,4),	 quale	 tesoro	 personale,	
analogo	 al	 tesoro	 privato	 del	 re.	 Questa	 san)tà	 riconosciuta	 dal	 popolo	 ha	 il	 suo	 fondamento	
nell’elezione	 divina,	 caraRerizzata	 da	 un	 duplice	 evento.	 Il	 primo	 consiste	 nell’amore	 gratuito	
divino	per	 Israele,	nel	dono	 libero	di	amore	che	Dio	ha	offerto	e	con	 il	quale	egli	 si	è	esposto.	 Il	
secondo	traRo	dell’elezione	ha	un	risvolto	storico,	in	quanto	si	dispiega	nel	giuramento	divino	faRo	
ai	patriarchi	per	cui	gli	israeli)	sono	sta)	libera)	dall’EgiRo	(Dt	7,7-8;	cf.	4,37;	10,15).		

In	questa	dichiarazione,	la	san)tà	del	popolo	appare,	così,	un	faRo	compiuto,	una	situazione	già	
in	 aRo,	 per	 la	 quale	 Israele	 gode	 della	 preminente	partnership	 con	 Dio.	 Pertanto,	 è	 richiesto	 al	
popolo	di	comportarsi	di	conseguenza,	di	agire	 in	modo	responsabile	e	consono	a	questo	status.	
Israele	è	 inves)to	della	san)tà	di	Dio,	che	con	 l’elezione	 lo	ha	dis)nto	tra	gli	altri	popoli	per	una	
relazione	personale.	La	generazione	che,	secondo	il	racconto,	si	appresta	a	entrare	nella	terra,	può	
constatare	la	felicità	di	Dio	al	suo	giuramento,	la	salvezza	e	la	guida	divina	negli	avvenimen).	Così	
gli	israeli)	sono	sollecita)	ad	agire	con	la	forza	e	la	consapevolezza	del	dono	della	vicinanza	divina	
a	elevarsi,	dando	prova	della	dignità	del	popolo	consacrato,	separato	dagli	altri	popoli,	dalle	 loro	
consuetudini	e	dalle	divinità.	Si	traRa,	in	concreto,	per	Israele	di	rifiutare	ed	es)rpare	al	suo	interno	
qualsiasi	pra)ca	e	forma	di	 idolatria	(cf.	Dt	7,11-6.25-26),	per	conoscere	che	«il	Signore,	tuo	Dio;	
egli	è	Dio,	il	Dio	fedele,	che	man)ene	la	promessa	e	l’amore	per	mille	generazioni	con	coloro	che	lo	
amano»	(Dt	7,9).	In	altre	parole,	si	traRa,	da	parte	del	popolo,	di	rispondere	all’elezione	divina	con	
la	scelta	libera,	personale	ed	esclusiva	di	Dio,	come	già	avevano	faRo	i	patriarchi,	dal	momento	che	
l’elezione,	per	aRuarsi,	richiede	sempre	reciprocità.	

2.	Dio	san5fica	il	suo	popolo	o	lo	esorta	alla	san5ficazione	

Ulteriori	prospehve	sono	aperte	dai	tes)	nei	quali	la	san)tà	del	popolo	non	appare	un	dato	o	
una	 promessa	 ancorata	 a	 qualche	 evento	 della	 storia	 (l’esodo,	 l’ingresso	 nella	 terra)	 come	 si	 è	
visto,	ma	piuRosto	annunciano	un’azione	divina	con)nua	di	san)ficazione	del	popolo	o	esortano	
gli	israeli)	alla	san)tà	e	alla	san)ficazione.	In	essi	la	san)tà	del	popolo,	in	modo	esplicito,	è	fondata	
sulla	dichiarazione	della	san)tà	di	Dio,	ed	è	associata	alla	separazione	di	Israele	dagli	altri	popoli	e	
all’appartenenza	a	Dio:	«Sarete	san)	per	me,	perché	Io,	il	Signore,	sono	santo	e	vi	ho	separato	dai	
popoli	per	essere	miei»	(Lv	20,26).	

È	peculiare,	inoltre,	l’uso	del	verbo	qds	«essere	santo»,	nel	tema	fahvo	qiddes	«rendere	santo,	
san)ficare»,	vale	a	dire:	trasformare	qualcuno	(o	qualcosa)	in	qòdes	«santo»:	

«Vi	san)ficherete	e	sarete	san)	per	me,	perché	Io	sono	il	Signore	vostro	Dio.	Custodirete	i	
miei	statu)	e	li	meRerete	in	pra)ca;	Io	sono	il	Signore	che	vi	san)fica»	(Lv	20,7-8).	

Quando	 si	 traRa	 di	 Dio	 che	 san)fica	 gli	 israeli),	 si	 trova	 sempre	 il	 verbo	 al	 par)cipio	 che	
soRolinea	il	caraRere	costante	e	con)nuo	dell’azione	divina	di	san)ficazione	(cf.	Es	31,13;	Lv	20,8;	
21,8;	22,32).	

L’altra	 dimensione	 significa)va	è	quella	 in	 cui	Dio	 fa	 apertamente	 appello	 agli	 israeli)	perché	
san)fichino	 se	 stessi,	 perché	 trasformino	 se	 stessi	 e	 siano	 san)	«poiché	 Io	 sono	 il	 vostro	Dio,	 vi	
san)ficherete	 e	 sarete	 san)	 perché	 io	 sono	 santo»	 (Lv	 11,44).	 In	 questo	 caso,	 la	 san)tà	 per	 gli	
israeli)	 è	 un	 chiaro	 compito	 da	 realizzare	 (cf.	 Lv	 11,45;	 19,2;	 20,7.26;	 Nm	 15,40)	 meRendo	 in	
pra)ca	 i	comandamen)	divini	che,	nel	contesto	 immediato,	 intendono	evitare	 la	contaminazione	
con	comportamen)	abominevoli	riguardo	all’idolatria	(cf.	Lv	20,6-7;	cf.	Lv	19,	26.31;	Dt	7,	4-6;	14,	
1-2),	 a	 rappor)	 umani	 violen)	 e	 devia)	 (cf.	 Lv	 18;	 20,	 8-21)	 e,	 inoltre,	 vogliono	 indicare	 alcune	
regole	alimentari	(cf.	Lv	11,	1-43;	cf.	Es	22,30;	Dt	14,	3-21).	
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Questo	linguaggio	teologico,	per	cui	è	Dio	che	san)fica	oppure	al	popolo	è	affidato	il	compito	di	
san)ficarsi,	rimanda	alla	concezione	per	la	quale	come	un	tempo	(il	sabato,	le	feste),	un	luogo	(il	
santuario)	o	delle	persone	(i	sacerdo))	possono	essere	separa)	e	trasferi)	dall’ambito	comune	alla	
sfera	della	san)tà,	così	gli	 israeli)	sono	separa)	dai	popoli	per	appartenere	a	Dio.	Da	un	 lato,	gli	
israeli)	 diventano	 san)	 mediante	 la	 loro	 costante	 san)ficazione	 da	 parte	 di	 Dio,	 dall’altro	 essi	
devono	 san)ficare	 se	 stessi	 realizzando	 i	 comandamen)	divini.	 La	duplice	 via	di	 san)ficazione	 si	
snoda	 all’interno	 di	 un	 processo	 dinamico	 complementare	 che	 ha	 il	 fondamento	 nella	 presenza	
divina	in	mezzo	al	suo	popolo	(cf.	Es	29,45-46;	Lv	11,44-45;	22,31-33).	Il	Signore,	il	Santo,	con	la	sua	
con)nua	presenza,	conferisce	san)tà.	Nel	contempo,	gli	israeli)	sono	esorta)	a	conformare	la	loro	
vita	alla	presenza	del	Dio	santo	in	mezzo	a	loro:	«Siate	san),	perché	Io,	il	Signore	vostro	Dio,	sono	
santo»	 (Lv	 19,22).	 Un	midrash	 spiega:	 «Questo	 è	 simile	 alla	 corte	 del	 re.	 Qual	 è	 il	 dovere	 della	
corte?	Imitare	il	re!».	TuRavia	in	che	senso	la	san)ficazione	richiesta	agli	israeli)	ha	a	che	fare	con	
l’imitazione	di	Dio?	Tanto	più	che	la	formulazione	del	comando	è	quella	di	essere	san)	non	come	
ma	perché	il	Signore	è	santo?	Intanto,	viene	ribadito	che	la	san)tà	non	è	solo	«separazione	da»	ma	
«separazione	per».	Il	conceRo	è	posi)vo,	ha	uno	scopo	associato	all’essenza	di	Dio	e	al	desiderio	
divino	per	l’essere	umano.	«Sarete	san)	per	me,	poichè	Io,	il	Signore,	sono	santo,	e	vi	ho	separato	
dagli	 altri	 popoli	 per	 essere	 miei»	 (Lv	 20,26).	 Essere	 san)	 per	 Dio	 significa	 fare	 ciò	 che	 egli	 è;	
significa,	oltre	che	imitare	gli	aRribu)	divini,	essere	per	Dio	in	modo	frontale,	essere	dedi)	a	Dio,	
come	 egli	 lo	 è	 per	 il	 suo	 popolo.	 La	 san)tà	 consiste	 nella	 preminenza	 di	 Dio	 per	 il	 popolo,	
nell’appartenere	a	Dio,	nel	vivere	per	Dio,	nell’essere	il	suo	popolo	nella	fedeltà.	

LeRure	suggerite:		

-	«Il	Santo»,	Parola,	Spirito	e	vita	6/2016.	

Secondo	incontro	

«Sia	san7ficato	il	tuo	nome»		
(Lc	11,2)	

ObieKvo:	gli	adul)	riconoscono	essere	sta)	genera)	alla	san)tà	nel	BaResimo.	Cos)tui)	figli	di	Dio	
in	Gesù,	riflesso	della	san)tà	del	Padre,	sono	chiama)	a	custodire	e	a	perfezionare	la	san)tà	che	
hanno	ricevuto	in	dono	mediante	la	loro	vita,	aRraverso	i	loro	ges)	quo)diani.	

Dal	Vangelo	di	Luca	(11,1-4)	

1Gesù	 si	 trovava	 in	 un	 luogo	 a	 pregare;	 quando	 ebbe	 finito,	 uno	 dei	 suoi	 discepoli	 gli	 disse:	

«Signore,	insegnaci	a	pregare,	come	anche	Giovanni	ha	insegnato	ai	suoi	discepoli».	2Ed	egli	disse	

loro:	«Quando	pregate,	dite:		

Padre,		

sia	san5ficato	il	tuo	nome,		

venga	il	tuo	regno;		
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3dacci	ogni	giorno	il	nostro	pane	quo5diano,		

4e	perdona	a	noi	i	nostri	pecca5,		

anche	noi	infaN	perdoniamo	a	ogni	nostro	debitore,		

e	non	abbandonarci	alla	tentazione».		

«Chiediamo	 che	 il	 suo	 nome	 sia	 san)ficato	 in	
noi;	non	che	diven)	santo	come	se	non	lo	fosse,	
ma	che	sia	san)ficato	 in	noi	dal	 faRo	che	noi	ci	
san)fichiamo	 e	 viviamo	 come	 i	 san)	 di	 Dio».	
(Cirillo	di	Gerusalemme)	

C.M.	MARTINI,	Non	sprecate	parole.	Esercizi	spirituali	con	il	Padre	Nostro	(III	Meditazione)	

San7ficato	vuol	dire:	Dio	sia	esaltato,	riconosciuto	come	incomparabile	(trascendente);	Dio	sia	
glorificato	 nell’aNuazione	 del	 suo	 disegno	 di	 amore:	 “Io	 ho	 reso	 loro	 noto	 il	 tuo	 nome,	 e	 lo	
renderò	noto	ancora,	affinché	l’amore	col	quale	tu	hai	amato	me	sia	in	loro	e	io	in	loro”	(Gv	17,26).	
L’interesse	sommo	del	Cristo,	la	passione	unica	del	suo	cuore	era	Dio,	Dio	solo;	ques)	li	trasmise	ai	
suoi	discepoli	anche	nella	preghiera	che	loro	insegnò;	così	che	prima	di	morire	potè	dire:	“Padre,	
ho	manifestato	il	tuo	nome	agli	uomini	che	mi	hai	dato”	(Gv	17,6).	

Gesù	è	venuto	a	insegnarci	a	“san7ficare	il	nome	di	Dio”,	cioè	a	traNare	Dio	come	Dio,	a	non	
traNare	Dio	nient’altro	 che	Dio	e	 la	 sua	 gloria,	 ad	amarlo	di	 un	amore	 sommo	ed	esclusivo,	 a	
esaltarlo	al	disopra	di	tuNo	e	specialmente	al	di	sopra	di	noi	stessi,	a	non	meNerlo	mai	nel	nostro	
cuore	in	compe7zione	con	un	bene	terreno,	a	essere	entusias7	di	lui.	La	sicurezza	e	la	fiducia	che	
Gesù	riesce	a	comunicarci,	insegnandoci	a	pregare	così,	ci	fa	presen)re	che	questo	desiderio	è	già	
esaudito,	nel	senso	che	Dio	sta	già	manifestando	la	sua	misericordia	e	la	sua	gloria	nel	mondo	e	sta	
già	portando	a	 compimento	 il	 suo	disegno	di	 salvezza.	 In	ul)ma	analisi,	Dio	 solo	è	 autore	della	
propria	 glorificazione	 e	 chi	 prega	 così	 come	 Gesù	 ha	 insegnato,	 sa	 di	 esserne	 partecipe	 e	 ne	
desidera	il	compimento	in	sé	e	in	tuK,	oggi	e	sopraRuRo	nella	manifestazione	regale	che	egli	farà	
di	se	stesso	alla	fine	del	mondo	(cf	Ez	36,23).	

[…]	Più	profondamente,	 l’uomo	può,	entrando	in	comunione	con	Gesù,	san7ficarsi	e	dunque	
san7ficare	il	nome	di	Dio	con	la	propria	vita.	Ce	lo	suggerisce	un	passo	significa)vo	del	vangelo	di	
Giovanni,	in	cui	-	pur	se	la	versione	italiana	ha	consacrare	 invece	di	san5ficare	-	occorre	lo	stesso	
verbo	aghiazo	del	Padre	nostro:	 “Consacrali	nella	 verità…Per	 loro	 io	 consacro	me	 stesso,	perché	
siano	anch’essi	consacra)	nella	verità”	(Gv	17,17-19),	rendendo	così	tes)monianza	della	san)tà	di	
Dio.	

La	 formula	 semplicissima	 “sia	 san7ficato	 il	 tuo	 nome”	 […]	meNe	 insieme	 significa7	 diversi,	
intendendo	sia	 l’azione	di	Dio	come	 l’azione	dell’uomo:	 intervieni,	manifesta-;	e:	 fa	che	anche	
noi	-	lodiamo,	-	glorifichiamo,	san-fichiamo	il	tuo	nome.	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	di	papa	Francesco	(19	marzo	2018)	

14.	 Per	 essere	 san)	non	 è	 necessario	 essere	 vescovi,	 sacerdo),	 religiose	 o	 religiosi.	Molte	 volte	
abbiamo	 la	 tentazione	di	pensare	che	 la	 san)tà	 sia	 riservata	a	 coloro	che	hanno	 la	possibilità	di	
mantenere	le	distanze	dalle	occupazioni	ordinarie,	per	dedicare	molto	tempo	alla	preghiera.	Non	è	
così.	 TuK	 siamo	 chiama7	 ad	 essere	 san7	 vivendo	 con	 amore	 e	 offrendo	 ciascuno	 la	 propria	
tes7monianza	 nelle	 occupazioni	 di	 ogni	 giorno,	 lì	 dove	 si	 trova.	 Sei	 una	 consacrata	 o	 un	
consacrato?	 Sii	 santo	 vivendo	 con	 gioia	 la	 tua	 donazione.	 Sei	 sposato?	 Sii	 santo	 amando	 e	
prendendo)	 cura	 di	 tuo	 marito	 o	 di	 tua	 moglie,	 come	 Cristo	 ha	 faRo	 con	 la	 Chiesa.	 Sei	 un	
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lavoratore?	Sii	santo	compiendo	con	onestà	e	competenza	 il	 tuo	 lavoro	al	servizio	dei	fratelli.	Sei	
genitore	 o	 nonna	 o	 nonno?	 Sii	 santo	 insegnando	 con	 pazienza	 ai	 bambini	 a	 seguire	 Gesù.	 Hai	
autorità?	Sii	santo	loRando	a	favore	del	bene	comune	e	rinunciando	ai	tuoi	interessi	personali.[14]	

15.	Lascia	che	la	grazia	del	tuo	BaNesimo	fruKfichi	in	un	cammino	di	san7tà.	Lascia	che	tuNo	sia	
aperto	a	Dio	e	a	tal	fine	scegli	Lui,	scegli	Dio	sempre	di	nuovo.	Non	7	scoraggiare,	perché	hai	la	
forza	dello	Spirito	Santo	affinché	sia	possibile,	e	la	san7tà,	in	fondo,	è	il	fruNo	dello	Spirito	Santo	
nella	tua	vita	(cfr	Gal	5,22-23).	Quando	sen)	la	tentazione	di	invischiar)	nella	tua	debolezza,	alza	
gli	 occhi	 al	Crocifisso	e	digli:	 “Signore,	 io	 sono	un	povereRo,	ma	 tu	puoi	 compiere	 il	miracolo	di	
rendermi	un	poco	migliore”.	Nella	Chiesa,	santa	e	composta	da	peccatori,	troverai	tuRo	ciò	di	cui	
hai	bisogno	per	crescere	verso	la	san)tà.	Il	Signore	l’ha	colmata	di	doni	con	la	Parola,	i	Sacramen),	
i	santuari,	la	vita	delle	comunità,	la	tes)monianza	dei	san),	e	una	mul)forme	bellezza	che	procede	
dall’amore	del	Signore,	«come	una	sposa	si	adorna	di	gioielli»	(Is	61,10).	

16.	Questa	san7tà	a	cui	il	Signore	7	chiama	andrà	crescendo	mediante	piccoli	ges7.	Per	esempio:	
una	 signora	 va	 al	 mercato	 a	 fare	 la	 spesa,	 incontra	 una	 vicina	 e	 inizia	 a	 parlare,	 e	 vengono	 le	
cri)che.	Ma	questa	donna	dice	dentro	di	sé:	“No,	non	parlerò	male	di	nessuno”.	Questo	è	un	passo	
verso	la	san)tà.	Poi,	a	casa,	suo	figlio	le	chiede	di	parlare	delle	sue	fantasie	e,	anche	se	è	stanca,	si	
siede	 accanto	 a	 lui	 e	 ascolta	 con	 pazienza	 e	 affeRo.	 Ecco	 un’altra	 offerta	 che	 san)fica.	 Quindi	
sperimenta	un	momento	di	angoscia,	ma	ricorda	 l’amore	della	Vergine	Maria,	prende	 il	 rosario	e	
prega	con	fede.	Questa	è	un’altra	via	di	san)tà.	Poi	esce	per	strada,	incontra	un	povero	e	si	ferma	a	
conversare	con	lui	con	affeRo.	Anche	questo	è	un	passo	avan).	

17.	 A	 volte	 la	 vita	 presenta	 sfide	 più	 grandi	 e	 aNraverso	 queste	 il	 Signore	 ci	 invita	 a	 nuove	
conversioni	 che	 permeNono	 alla	 sua	 grazia	 di	manifestarsi	meglio	 nella	 nostra	 esistenza	 «allo	
scopo	di	 farci	partecipi	della	 sua	 san7tà»	 (Eb	12,10).	Altre	 volte	 si	 traRa	 soltanto	di	 trovare	un	
modo	 più	 perfeRo	 di	 vivere	 quello	 che	 già	 facciamo:	 «Ci	 sono	 delle	 ispirazioni	 che	 tendono	
soltanto	ad	una	straordinaria	perfezione	degli	esercizi	ordinari	della	vita	cris)ana».[15]	Quando	il	
Cardinale	Francesco	Saverio	Nguyên	Van	Thuân	era	in	carcere,	rinunciò	a	consumarsi	aspeRando	la	
liberazione.	La	sua	scelta	fu:	«vivo	il	momento	presente,	colmandolo	di	amore»;	e	il	modo	con	il	
quale	 si	 concre)zzava	 questo	 era:	 «afferro	 le	 occasioni	 che	 si	 presentano	 ogni	 giorno,	 per	
compiere	azioni	ordinarie	in	un	modo	straordinario».[16]	

18.	 Così,	 soRo	 l’impulso	 della	 grazia	 divina,	 con	 tan)	 ges)	 andiamo	 costruendo	 quella	 figura	 di	
san)tà	 che	 Dio	 ha	 voluto	 per	 noi,	 ma	 non	 come	 esseri	 autosufficien)	 bensì	 «come	 buoni	
amministratori	della	mul)forme	grazia	di	Dio»	 (1	Pt	4,10).	Bene	hanno	 insegnato	 i	Vescovi	della	
Nuova	 Zelanda	 che	 è	 possibile	 amare	 con	 l’amore	 incondizionato	 del	 Signore	 perché	 il	 Risorto	
condivide	 la	 sua	 vita	 potente	 con	 le	 nostre	 fragili	 vite:	 «Il	 suo	 amore	 non	 ha	 limi)	 e	 una	 volta	
donato	non	si	è	mai	)rato	indietro.	E’	stato	incondizionato	ed	è	rimasto	fedele.	Amare	così	non	è	
facile	perché	molte	volte	siamo	tanto	deboli.	Però,	proprio	affinché	possiamo	amare	come	Lui	ci	ha	
amato,	Cristo	condivide	la	sua	stessa	vita	risorta	con	noi.	In	questo	modo,	la	nostra	vita	dimostra	la	
sua	potenza	in	azione,	anche	in	mezzo	alla	debolezza	umana».	

IDEE	DI	FONDO		

• San)ficare	 il	 nome	 di	 Dio	 significa	 riconoscerlo	 come	 incomparabile	 e	 glorificarlo	
nell’aRuazione	del	suo	disegno	d’amore.	

• La	 preghiera	 rappresenta	 lo	 strumento	 privilegiato	 che	 alimenta	 il	 cammino	 di	 san)tà	 del	
Signore	 Gesù.	 Entrando	 in	 comunione	 con	 Gesù,	 ciascuno	 di	 noi	 «può	 san)ficarsi	 e	 dunque	
san)ficare	il	nome	di	Dio	con	la	propria	vita».		
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• La	 perfezione	 dell’amore	 è	 fruRo	 dello	 Spirito	 Santo	 nella	 nostra	 vita.	 Siamo	 chiama)	 a	
scegliere	Dio	sempre	di	nuovo,	affinché	la	grazia	del	nostro	BaResimo	fruhfichi	in	un	cammino	
di	san)tà.	

• La	 san)tà	 non	 è	 riservata	 a	 coloro	 che	 hanno	 la	 possibilità	 di	 mantenere	 le	 distanze	 dalle	
occupazioni	ordinarie,	per	dedicare	molto	tempo	alla	preghiera.	Ciascuno	è	chiamato	ad	essere	
santo	offrendo	la	propria	tes)monianza	nelle	occupazioni	di	ogni	giorno,	lì	dove	si	trova.	

DOMANDE	
		
1. In	quali	aReggiamen)	riconosci	come	incomparabile	il	nome	di	Dio?	Nella	gerarchia	delle	tue	

priorità	quale	ruolo	riveste	la	relazione	con	Lui?	In	quali	circostanze	)	capita	di	piegare	la	sua	
volontà	alla	tua,	magari	pensando	di	«san)ficare	il	suo	nome»?		

2. La	 preghiera	 rappresenta	 il	 luogo	 in	 cui	 il	 Signore	 Gesù	 si	 pone	 in	 ascolto	 della	 volontà	 del	
Padre	e	diviene	 riflesso	della	 san)tà	stessa	di	Dio.	Quale	 importanza	 riveste	 la	preghiera	nel	
tuo	 impegno	a	 tendere	alla	 san)tà?	Quali	 scelte	di	 san)tà	sei	 riuscito	a	 realizzare	grazie	alla	
preghiera?	

3. In	 quali	modi	 lo	 Spirito	 agisce	 nella	 tua	 vita?	 Cosa	 significa	 per	 te	 «scegliere	 Dio	 sempre	 di	
nuovo»?	

4. La	san)tà	a	cui	il	Signore	ci	chiama	va	crescendo	mediante	piccoli	ges),	«vivendo	il	momento	
presente,	colmandolo	di	amore».	Hai	mai	pensato	che	la	san)tà	è	presente	in	ogni	umile	gesto	
della	tua	giornata?	Sen)	 le	sfide	gradi	della	tua	vita	come	strumento	di	san)ficazione?	Quali	
ostacoli	sperimen)?		

APPROFONDIMENTI	

R.	 Cantalamessa,	 «”Colui	 che	 nascerà	 sarà	 santo”.	 La	 san)tà	 di	 Cristo»,	 in	 Parola,	 Spirito	 e	 vita	
6/2016,	pp.	105-116.	

L’angelo	Gabriele	dice	a	Maria:	«Colui	che	nascerà	sarà	santo	e	sarà	chiamato	Figlio	di	Dio»	(Lc	
1,	35).	Il	seguito	del	Vangelo	mostrerà	che,	applicato	a	Gesù,	«santo»	non	è	solo	un	aggehvo,	ma	
anche	un	 sostan)vo;	Gesù	 in	altre	parole,	non	è	 solo	«santo»	ma	è	«il	 Santo».	Quando,	dopo	 il	
discorso	della	sinagoga	a	Cafarnao,	Gesù	domanda	agli	apostoli	se	anche	loro	vogliono	andarsene,	
Pietro	 risponde:	 «Signore,	 da	 chi	 andremo?	Tu	hai	 parole	di	 vita	 eterna;	 noi	 abbiamo	 creduto	e	
conosciuto	che	tu	sei	il	Santo	di	Dio»	(Gv	6,68-69).	Qui	«il	Santo»	sta	chiaramente	per	il	Messia,	ma	
con	l’accento	sulla	sua	elezione	e	consacrazione	da	parte	di	Dio.	

Nel	Vangelo	di	Luca	troviamo	 il	)tolo	«Santo	di	Dio»	 in	un	contesto	diametralmente	opposto,	
anche	 se	 anch’esso	 ambientato	 nella	 sinagoga	 di	 Cafarnao.	 Un	 uomo	 posseduto	 da	 uno	 spirito	
immondo,	all’apparire	di	Gesù,	si	meRe	a	gridare:	«Che	abbiamo	a	che	fare	con	te,	Gesù	Nazareno?	
Sei	 venuto	 per	 rovinarci?	 So	 bene	 chi	 sei:	 il	 Santo	 di	 Dio!»	 (Lc	 4,34).	 La	 stessa	 percezione	 della	
san)tà	di	Cristo	qui	avviene	per	contrasto.	Tra	lo	Spirito	Santo	che	è	in	Gesù	e	lo	spirito	immondo	
c’è	 un’opposizione	 mortale	 i	 demoni	 sono	 i	 primi	 a	 farne	 l’esperienza.	 Essi	 non	 riescono	 a	
sopportare	la	san)tà	di	Cristo.	

Il	)tolo	«Santo	di	Dio»	ricorre	varie	altre	volte	nel	Nuovo	testamento.	L’Apocalisse	chiama	Gesù	
semplicemente	 «il	 Santo»	 (Ap	 3,7).	 Si	 traRa	 di	 un	 )tolo	 cristologico	 fra	 i	 più	 an)chi	 e	 ricchi	 di	
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significato,	che	aiuta	a	scoprire	un	aspeRo	poco	esplorato	della	persona	di	Cristo,	di	cui	lo	sviluppo	
del	dogma	ha	messo	in	luce	la	dimensione	ontologica	molto	più	di	quella	morale.	

1.	San5tà	assoluta	e	san5tà	vissuta	

La	 san)tà	 di	 Gesù	 non	 è	 un	 principio	 astraRo	 o	 una	 deduzione	metafisica,	ma	 è	 una	 san)tà	
reale,	vissuta	momento	per	momento	e	nelle	situazioni	più	concrete	della	vita.	Le	bea)tudini,	per	
fare	un	esempio,	non	solo	un	bel	programma	di	vita	che	Gesù	traccia	per	gli	altri;	è	 la	sua	stessa	
vita	e	la	sua	esperienza	che	egli	svela	ai	suoi	discepoli,	chiamandoli	a	entrare	nella	sua	stessa	sfera	
di	san)tà.		

La	san)tà	di	Cristo	consta	di	due	elemen):	uno	nega)vo	che	è	l’assoluta	mancanza	di	peccato,	e	
uno	posi)vo	che	è	la	costante	e	assoluta	adesione	alla	volontà	del	Padre.	In	Gesù	ci	fu	una	perfeRa	
coincidenza	tra	essere,	dover	essere	e	poter	essere.	Egli	infah	non	ha	faRo,	nella	vita,	solo	ciò	che	
doveva,	ma	anche	tuRo	ciò	che	poteva,	che	nel	suo	caso,	è	infinitamente	di	più.	La	sua	misura	non	
fu	una	legge	ma	l’amore.	[…]	

Gesù	crebbe	in	san)tà	come	crebbe	«in	sapienza	e	grazia»	(Lc	2,52).	Non	che	la	sua	risposta	alle	
esigenze	 della	 volontà	 di	 Dio	 fosse,	 in	 qualsiasi	momento,	 imperfeRa,	ma	 era	 perfeRa	 per	 quel	
momento,	 secondo	quello	 che	 il	 Padre	 gli	 chiedeva	 e	 che	 lui	 poteva	dare,	 nel	 grado	di	 sviluppo	
della	 sua	 umanità	 e	 della	 sua	 vocazione	 cui	 era	 giunto.	 Pensare	 che	 la	 san)tà	 di	 Cristo	 fosse	 la	
stessa	sia	prima	che	dopo	il	grande	e	terribile	fiat	del	Getsemani,	sarebbe	svuotare	di	significato	la	
sua	vita	e	perfino	il	suo	mistero	pasquale.	Gesù	ha	vissuto	per	primo	quello	che	noi	chiamiamo	il	
«tendere	alla	san)tà».	Di	questa	tensione	abbiamo	tan)	segni	rivelatori,	come	quando	un	giorno	
esclamò:	 «C’è	 un	 baResimo	 che	 devo	 ricevere,	 e	 come	 sono	 angosciato	 finché	 non	 sia	
compiuto!»	(Lc	12,50).	 	

2.	«Tu	solus	Sanctus»	

Dell’ordine	della	san)tà,	Gesù	non	è	solo	il	culmine,	ma	anche	la	sorgente,	perché	da	lui	deriva	
storicamente	tuRa	 la	san)tà	dei	san)	e	della	Chiesa.	La	san)tà	di	Cristo	è	 il	 riflesso	della	san)tà	
stessa	di	Dio,	la	sua	manifestazione	visibile,	la	sua	immagine.	I	padri	aRribuiscono	a	Cristo	il	)tolo	
di	 «immagine	 della	 bontà	 di	 Dio»	 (Sap	 7,26)	 dato	 alla	 sapienza.	 L’esclamazione	 stessa	 «Tu	 solus	
Sanctus»,	 che	 la	 Chiesa	 rivolge	 a	 Cristo,	 quella	 che	 nell’Apocalisse,	 è	 rivolta	 a	 Dio	 «Chi	 non	 )	
temerà	o	Signore,	e	non	glorificherà	il	tuo	nome?	Poiché	tu	solo	sei	santo»	(Ap	15,4).	

«Santo»,	qadòs,	 è	 il	 )tolo	più	numinoso	 che	 ci	 sia	del	Dio	della	Bibbia.	Nulla	 riesce	a	darci	 il	
senso	di	Dio	quanto	la	vicinanza	e	la	percezione	della	sua	san)tà.		

Il	 termine	 biblico	qadòs	 suggerisce	 l’idea	 di	 separazione,	 di	 diversità.	Dio	 è	 Santo	 perché	 è	 il	
«totalmente	 Altro»	 rispeRo	 a	 tuRo	 ciò	 che	 l’uomo	 possa	 pensare	 e	 fare.	 È	 l’assoluto	 nel	 senso	
originale	di	ab-	solutus,	cioè	sciolto	da	tuRo	il	resto	e	a	parte.	È	il	trascendente,	che	sta	al	di	là	di	
tuRe	le	nostre	categorie.	Ma	tuRo	questo	va	inteso	in	senso	non	tanto	metafisico,	quanto	morale,	
riguardante	cioè,	non	 solo	 l’essere,	ma,	ancor	di	più,	 l’agire	di	Dio.	 San)	o	 reh	sono	deh,	nella	
Bibbia,	sopraRuRo	i	giudizi	di	Dio,	 le	sue	opere	e	le	sue	vie	(cf.	Dt	32,4;	Dn	3,27;	Ap	16,7).	Santo	
non	è	un	conceRo	nega)vo	che	indica	separazione	dal	male	ma	anche	indica	una	«pura	pienezza».	

3.	San5fica5	in	Cristo	Gesù	

Ora	passiamo	a	vedere	quello	che	la	san)tà	di	Cristo	significa	per	noi	ed	esige	da	noi.	Passiamo,	
in	altre	parole,	dal	kerygma	alla	parenesi.	Ma	anzituRo	una	buona	no)zia.	C’è	 infah	una	buona	
no)zia	e	un	lieto	annuncio	anche	a	proposito	della	san)tà	di	Cristo,	e	questo	lieto	annuncio	non	è	
che	Gesù	è	il	Santo	di	Dio,	o	il	faRo	che	anche	noi	dobbiamo	essere	san)	e	immacola),	ma	è	che	
Gesù	 comunica,	 dona,	 regala	 a	 noi	 la	 sua	 san)tà;	 che	 la	 sua	 san)tà	 è	 anche	 la	 nostra.	 È	 scriRo	
infah	che	egli	è	divenuto,	per	noi,	sapienza,	san)ficazione	e	redenzione	(cf.	1	Cor	1,30).	Per	noi!	
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Ogni	genitore	umano	può	trasmeRere	ai	figli	ciò	che	ha,	ma	non	ciò	che	è.	Se	è	un	ar)sta,	uno	
scienziato,	o	anche	un	santo,	non	è	deRo	che	i	figli	nascano	anche	loro	ar)s),	scienzia)	o	san).	Egli	
può	al	massimo	far	loro	amare	queste	cose,	insegnarle	loro,	ma	non	trasmeRerle	quasi	in	eredità.	
Gesù,	invece,	nel	baResimo,	non	solo	ci	trasmeRe	ciò	che	ha	ma	anche	ciò	che	è.	Egli	è	santo	e	ci	fa	
san);	è	Figlio	di	Dio	e	ci	fa	figli	di	Dio.		

Dopo	aver	contemplato	la	san)tà	e	l’impeccabilità	di	Cristo,	ci	resta	dunque	di	appropriarci	o	di	
fare	nostra	tale	san)tà;	di	rives)rci	di	essa	e	avvolgerci	anche	noi	«con	il	manto	della	gius)zia»	(cf.	
Is	61,10).	È	stato	scriRo	che	«quel	che	è	di	Cristo	è	più	nostro	di	quel	che	è	da	noi»	(Cabasilas,	Vita	
in	 Cristo).	 Come	 infah	 noi	 apparteniamo	 al	 Cristo	 più	 che	 a	 noi	 stessi	 (cf.	 1	 Cor	 6,19-20),	 così,	
reciprocamente,	 il	 Cristo	 ci	 appar)ene	maggiormente,	 ci	 è	 più	 in)mo,	 che	noi	 stessi.	 Si	 capisce,	
allora,	perché	san	Paolo	desiderava	di	essere	trovato,	non	con	una	sua	gius)zia	o	san)tà	personale	
derivante	dall’osservanza	della	Legge,	ma	con	la	san)tà	o	gius)zia	che	deriva	dalla	fede	in	Cristo,	
cioè	con	la	san)tà	che	deriva	da	Dio	(cf.	Fil	3,9).	Considerava	sua	non	la	sua	san)tà,	ma	quella	di	
Cristo!	

Siamo	giun),	in	altre	parole,	alla	doRrina	della	grazia	di	Cristo,	che	dis)ngue	la	fede	cris)ana	da	
ogni	altra	fede	e	religione	conosciuta.	Per	essa,	Cristo	non	è	solo	un	sublime	modello	di	san)tà	o	
un	semplice	«maestro	di	gius)zia»,	come	era	il	fondatore	della	comunità	essena	di	Qumran,	ma	è	
infinitamente	di	più.	È	causa	e	forma	della	nostra	san)tà.		

Dire	 che	 noi	 partecipiamo	 della	 san)tà	 di	 Cristo,	 è	 come	 dire	 che	 partecipiamo	 dello	 Spirito	
Santo	che	viene	da	lui.	Essere	o	vivere	«in	Cristo	Gesù»	equivale,	per	San	Paolo,	a	essere	o	vivere	
«nello	Spirito	Santo».	«Da	questo	-	scrive	a	sua	volta	san	Giovanni	-	si	riconosce	se	noi	rimaniamo	
in	lui	ed	egli	in	noi:	egli	ci	ha	faRo	dono	del	suo	Spirito»	(1Gv	4,13).	Cristo	rimane	in	noi	e	noi	in	lui	
grazie	allo	Spirito	Santo.	È	lo	Spirito	Santo	dunque	che	ci	san)fica.	Non	lo	Spirito	Santo	in	genere,	
ma	 lo	Spirito	Santo	che	 fu	 in	Gesù	di	Nazaret,	che	san)ficò	 la	sua	umanità,	che	si	 raccolse	 in	 lui	
come	in	un	vaso	di	alabastro	e	che,	nella	Pentecoste,	egli	effuse	sulla	Chiesa.	

La	san)tà	che	è	in	noi	non	è,	perciò,	una	seconda	e	diversa	san)tà,	sia	pure	operata	dallo	stesso	
Spirito,	ma	è	la	stessa	san)tà	di	Cristo.	Noi	siamo	veramente	«san)fica)	in	Cristo	Gesù»	(1Cor	1,2).	
Come,	nel	baResimo,	il	corpo	dell’uomo	è	immerso	e	lavato	nell’acqua,	così	la	sua	anima	è,	per	così	
dire,	baRezzata	nella	san)tà	di	Cristo:	«Siete	sta)	lava),	siete	sta)	san)fica),	siete	sta)	gius)fica)	
nel	 nome	 del	 Signore	 Gesù	 Cristo	 e	 nello	 Spirito	 del	 nostro	 Dio»,	 dice	 l’apostolo	 riferendosi	 al	
baResimo	(1Cor	6,11).	

Accennavo	 sopra	 a	 una	 lieta	 no)zia	 a	 proposito	 della	 san)tà,	 e	 cioè	 che,	 prima	 di	 essere	 un	
dovere,	 essa	 è	dono.	Ma	 c’è	 una	 seconda	buona	no)zia.	 Pascal	 parla	 di	 tre	ordini	 di	 grandezza:	
quella	dei	corpi	(ricchezza,	bellezza,	forza),	quello	dell’intelligenza	e	del	genio	e	quello	della	san)tà.	
La	 buona	 no)zia	 è	 che,	 per	 essere	 san),	 non	 siamo	 costreh	 a	 scegliere	 di	 realizzarci	 in	 uno	 di	
ques)	 ambi),	 rinunciando	 agli	 altri.	 Si	 può	 essere	 san)	 in	 qualsiasi	 ambito	 o	 stato	 di	 vita.	 Può	
aspirare	alla	san)tà	chi	è	ricco,	bello	o	forte	(naturalmente,	se	usa	bene	ques)	doni	di	Dio)	come	
chi	non	lo	è;	chi	è	intelligente	e	chi	è	semplice	e	illeRerato.	L’universale	chiamata	di	tuh	i	baRezza)	
alla	 san)tà	 ribadita	 dal	 concilio	 Va)cano	 II	 implica	 anche	 questo,	 e	 la	 Chiesa	 lo	 inculca	
concretamente	con	il	faRo	di	canonizzare	uomini	e	donne	dalle	più	disparate	professioni	e	sta)	di	
vita:	celibi	e	sposa),	doh	e	illeRera),	ricchi	e	poveri.		
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MODULO	02	

Le	caraNeris7che	della	san7tà	nel	mondo	
aNuale	

“Queste	caraReris)che	sono	cinque	grandi	manifestazioni	dell’amore	per	Dio	e	per	il	prossimo	
che	 considero	di	par)colare	 importanza	a	mo)vo	di	 alcuni	 rischi	 e	 limi)	della	 cultura	di	oggi.	 In	
essa	 si	 manifestano:	 l’ansietà	 nervosa	 e	 violenta	 che	 ci	 disperde	 e	 debilita;	 la	 nega)vità	 e	 la	
tristezza;	 l’accidia	 comoda,	 consumista	 ed	 egoista;	 l’individualismo,	 e	 tante	 forme	 di	 falsa	
spiritualità	senza	incontro	con	Dio	che	dominano	nel	mercato	religioso	aRuale.”	(GE	111)	

Primo	incontro	

Sopportazione,	pazienza	e	mitezza	

ObieKvo:	comprendere	in	che	modo	“sopportazione,	pazienza	e	mitezza”	rappresen)no	un	aiuto	
per	affrontare	l’«ansietà	nervosa	e	violenta»	che	ci	disperde	e	ci	debilita.		

CONTENUTI	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	di	papa	Francesco	(19	marzo	2018)	

112.	La	prima	di	queste	grandi	caraReris)che	è	rimanere	centra7,	saldi	in	Dio	che	ama	e	sos7ene.	
A	 par)re	 da	 questa	 fermezza	 interiore	 è	 possibile	 sopportare,	 sostenere	 le	 contrarietà,	 le	
vicissitudini	della	vita,	e	anche	le	aggressioni	degli	altri,	 le	loro	infedeltà	e	i	 loro	difeh:	«Se	Dio	è	
con	 noi,	 chi	 sarà	 contro	 di	 noi?»	 (Rm	 8,31).	 Questo	 è	 fonte	 di	 pace	 che	 si	 esprime	 negli	
aReggiamen)	di	un	santo.	Sulla	base	di	tale	solidità	interiore,	la	tes)monianza	di	san)tà,	nel	nostro	
mondo	 accelerato,	 volubile	 e	 aggressivo,	 è	 faRa	 di	 pazienza	 e	 costanza	 nel	 bene.	 E’	 la	 fedeltà	
dell’amore,	 perché	 chi	 si	 appoggia	 su	 Dio	 (pis7s)	 può	 anche	 essere	 fedele	 davan7	 ai	 fratelli	
(pistós),	 non	 li	 abbandona	 nei	momen7	 difficili,	 non	 si	 lascia	 trascinare	 dall’ansietà	 e	 rimane	
accanto	agli	altri	anche	quando	questo	non	gli	procura	soddisfazioni	immediate.	

114.	 E’	 necessario	 loNare	 e	 stare	 in	 guardia	 davan7	 alle	 nostre	 inclinazioni	 aggressive	 ed	
egocentriche	per	non	permeNere	che	meNano	radici:	«Adiratevi,	ma	non	peccate;	non	tramon)	il	
sole	sopra	la	vostra	ira»	(Ef	4,26).	Quando	ci	sono	circostanze	che	ci	opprimono,	possiamo	sempre	
ricorrere	all’ancora	della	supplica,	che	ci	conduce	a	stare	nuovamente	nelle	mani	di	Dio	e	vicino	alla	
fonte	della	pace:	«Non	angus)atevi	per	nulla,	ma	in	ogni	circostanza	fate	presen)	a	Dio	le	vostre	
richieste	con	preghiere,	suppliche	e	ringraziamen).	E	 la	pace	di	Dio,	che	supera	ogni	 intelligenza,	
custodirà	i	vostri	cuori»	(Fil	4,6-7).	
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116.	 La	 fermezza	 interiore,	 che	 è	 opera	 della	 grazia,	 ci	 preserva	 dal	 lasciarci	 trascinare	 dalla	
violenza	che	invade	la	vita	sociale,	perché	la	grazia	smorza	la	vanità	e	rende	possibile	la	mitezza	
del	 cuore.	 Il	 santo	non	 spreca	 le	 sue	energie	 lamentandosi	degli	 errori	 altrui,	 è	 capace	di	 fare	
silenzio	davan7	ai	difeK	dei	fratelli	ed	evita	la	violenza	verbale	che	distrugge	e	maltraNa,	perché	
non	si	ri)ene	degno	di	essere	duro	con	gli	altri,	ma	piuRosto	li	considera	«superiori	a	sé	stesso»	(Fil	
2,3).	

118.	L’umiltà	può	radicarsi	nel	cuore	solamente	aNraverso	 le	umiliazioni.	Senza	di	esse	non	c’è	
umiltà	né	san7tà.	Se	tu	non	sei	capace	di	sopportare	e	offrire	alcune	umiliazioni	non	sei	umile	e	
non	 sei	 sulla	 via	 della	 san7tà.	 La	 san7tà	 che	 Dio	 dona	 alla	 sua	 Chiesa	 viene	 mediante	
l’umiliazione	del	suo	Figlio:	questa	è	la	via.	L’umiliazione	)	porta	ad	assomigliare	a	Gesù,	è	parte	
ineludibile	 dell’imitazione	 di	 Cristo:	 «Cristo	 pa~	 per	 voi,	 lasciandovi	 un	 esempio,	 perché	 ne	
seguiate	 le	 orme»	 (1	 Pt	 2,21).	 Egli	 a	 sua	 volta	manifesta	 l’umiltà	 del	 Padre,	 che	 si	 umilia	 per	
camminare	con	 il	 suo	popolo,	che	sopporta	 le	sue	 infedeltà	e	mormorazioni	 (cfr	Es	34,6-9;	Sap	
11,23-12,2;	Lc	6,36).	Per	questa	ragione	gli	Apostoli,	dopo	l’umiliazione,	erano	«lie)	di	essere	sta)	
giudica)	degni	di	subire	oltraggi	per	il	nome	di	Gesù»	(At	5,41).	

119.	 Non	mi	 riferisco	 solo	 alle	 situazioni	 violente	 di	 mar)rio,	 ma	 alle	 umiliazioni	 quo)diane	 di	
coloro	 che	 sopportano	 per	 salvare	 la	 propria	 famiglia,	 o	 evitano	 di	 parlare	 bene	 di	 sé	 stessi	 e	
preferiscono	 lodare	 gli	 altri	 invece	 di	 gloriarsi,	 scelgono	 gli	 incarichi	 meno	 brillan),	 e	 a	 volte	
preferiscono	 addiriRura	 sopportare	 qualcosa	 di	 ingiusto	 per	 offrirlo	 al	 Signore:	 «Se,	 facendo	 il	
bene,	sopporterete	con	pazienza	 la	sofferenza,	ciò	sarà	gradito	davan)	a	Dio»	(1	Pt	2,20).	Non	è	
camminare	 a	 capo	 chino,	 parlare	 poco	 o	 sfuggire	 dalla	 società.	 A	 volte,	 proprio	 perché	 è	 libero	
dall’egocentrismo,	qualcuno	può	avere	il	coraggio	di	discutere	amabilmente,	di	reclamare	gius)zia	
o	di	difendere	 i	deboli	davan)	ai	poten),	benché	questo	gli	procuri	conseguenze	nega)ve	per	 la	
sua	immagine.	

121.	Tale	aReggiamento	presuppone	un	cuore	pacificato	da	Cristo,	libero	da	quell’aggressività	che	
scaturisce	 da	 un	 io	 troppo	 grande.	 La	 stessa	 pacificazione,	 operata	 dalla	 grazia,	 ci	 permeRe	 di	
mantenere	una	sicurezza	interiore	e	resistere,	perseverare	nel	bene	«anche	se	vado	per	una	valle	
oscura»	(Sal	23,4)	o	anche	«se	contro	di	me	si	accampa	un	esercito»	(Sal	27,3).	Saldi	nel	Signore,	la	
Roccia,	 possiamo	 cantare:	 In	 pace	 mi	 corico	 e	 subito	 mi	 addormento,	 perché	 tu	 solo,	 Signore,	
fiducioso	mi	fai	riposare»	(Sal	4,9).	 In	defini)va,	Cristo	«è	la	nostra	pace»	(Ef	2,14)	ed	è	venuto	a	
«dirigere	i	nostri	passi	sulla	via	della	pace»	(Lc	1,79).	Egli	comunicò	a	santa	Faus)na	Kowalska	che	
«l’umanità	non	 troverà	pace,	 finché	non	 si	 rivolgerà	 con	fiducia	 alla	Mia	Misericordia».[98]	Non	
cadiamo	dunque	nella	tentazione	di	cercare	la	sicurezza	interiore	nei	successi,	nei	piaceri	vuo7,	
nel	 possedere,	 nel	 dominio	 sugli	 altri	 o	 nell’immagine	 sociale:	 «Vi	 do	 la	mia	 pace»,	ma	 «non	
come	la	dà	il	mondo»	(Gv	14,27).	
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IDEE DI FONDO 

• La fedeltà dell’amore è rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene.Chi si 
appoggia su Dio può anche essere fedele davanti ai fratelli, non li abbandona nei 
momenti difficili, non si lascia trascinare dall’ansietà e rimane accanto agli altri anche 
quando questo non gli procura soddisfazioni immediate.

• Lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclinazioni aggressive ed egocentriche per 
non permettere che mettano radici.

• La fermezza interiore è opera della grazia e ci preserva dal lasciarci trascinare dalla 
violenza che invade la vita sociale. Il santo evita la violenza verbale che distrugge e 
maltratta.

• La santità che Dio dona alla sua Chiesa viene mediante l’umiliazione del suo Figlio: 
questa è la via. L’umiliazione ti porta ad assomigliare a Gesù, è parte ineludibile 
dell’imitazione di Cristo.

• La santità supera la tentazione di cercare la sicurezza interiore nei successi, nei piaceri 
vuoti, nel possedere, nel dominio sugli altri o nell’immagine sociale.

DOMANDE

1. Il Papa ritiene che uno dei rischi della cultura attuale sia quello di vivere un’«ansietà 
nervosa e violenta». Riconosci questo rischio anche nella tua quotidianità? 

2. La prima “arma” proposta dal Papa scaturisce dall’essere radicati e centrati in Dio che 
ama e sostiene, a fronte di fatiche, contrarietà e aggressività subite. In che modo la tua 
fede ti aiuta concretamente a sopportare queste cose? 

3. Oltre alle “cattive” inclinazioni degli altri, siamo chiamati anzitutto a lavorare ed essere 
vigilanti sulle nostre. Quali strumenti di verifica custodisci per non cedere alla 
tentazione della violenza e dell’egocentrismo? 

4. Secondo papa Francesco, essere umili ci rende conformi a Gesù e a Dio, ma “l’umiltà 
può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni”. Sei d’accordo con 
quest’affermazione o hai un’altra idea di umiltà?

5. Che ruolo rivestono la ricerca del successo, del piacere e di una buona reputazione  
nella tua vita?

APPROFONDIMENTI

Dalla Esortazione apostolica Gaudete et exsultate (19 marzo 2018)

113. San Paolo invitava i cristiani di Roma a non rendere «a nessuno male per male» (Rm 
12,17), a non voler farsi giustizia da sé stessi (cfr v. 19) e a non lasciarsi vincere dal male, 
ma a vincere il male con il bene (cfr v. 21). Questo atteggiamento non è segno di 
debolezza ma della vera forza, perché Dio “stesso «è lento all’ira, ma grande nella 
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potenza» (Na 1,3). La Parola di Dio ci ammonisce: «Scompaiano da voi ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31).

115. Anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale mediante internet e i 
diversi ambiti o spazi di interscambio digitale. Persino nei media cattolici si possono 
eccedere i limiti, si tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e 
ogni rispetto per il buon nome altrui. Così si verifica un pericoloso dualismo, perché in 
queste reti si dicono cose che non sarebbero tollerabili nella vita pubblica, e si cerca di 
compensare le proprie insoddisfazioni scaricando con rabbia i desideri di vendetta. E’ 
significativo che a volte, pretendendo di difendere altri comandamenti, si passi sopra 
completamente all’ottavo: «Non dire falsa testimonianza», e si distrugga l’immagine altrui 
senza pietà. Lì si manifesta senza alcun controllo che la lingua è «il mondo del male» e 
«incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna» (Gc 3,6).

117. Non ci fa bene guardare dall’alto in basso, assumere il ruolo di giudici spietati, 
considerare gli altri come indegni e pretendere continuamente di dare lezioni. Questa è 
una sottile forma di violenza.[95] San Giovanni della Croce proponeva un’altra cosa: «Sii 
più inclinato ad essere ammaestrato da tutti che a volere ammaestrare chi è inferiore a 
tutti».[96] E aggiungeva un consiglio per tenere lontano il demonio: «Rallegrandoti del 
bene degli altri come se fosse tuo e cercando sinceramente che questi siano preferiti a te 
in tutte le cose. In tal modo vincerai il male con il bene, caccerai lontano da te il demonio e 
ne ricaverai gioia di spirito. Cerca di fare ciò specialmente con coloro i quali meno ti sono 
simpatici. Sappi che se non ti eserciterai in questo campo, non giungerai alla vera carità 
né farai profitto in essa».[97]

120. Non dico che l’umiliazione sia qualcosa di gradevole, perché questo sarebbe 
masochismo, ma che si tratta di una via per imitare Gesù e crescere nell’unione con Lui. 
Questo non è comprensibile sul piano naturale e il mondo ridicolizza una simile proposta. 
E’ una grazia che abbiamo bisogno di supplicare: “Signore, quando vengono le umiliazioni, 
aiutami a sentire che mi trovo dietro di te, sulla tua via”.
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Secondo	incontro	

Gioia	e	senso	dell’umorismo	

ObieKvo:	 il	 secondo	 rischio	 del	 mondo	 aRuale	 che	 il	 Papa	 soRolinea	 è	 rappresentato	 da	
“nega)vità	 e	 tristezza”.	 In	 questo	 incontro	 comprendiamo	 in	 che	 modo	 il	 santo	 è	 colui	 che	
combaRe	 la	 tristezza	 e	 il	 pessimismo	 con	 la	 gioia	 e	 il	 senso	 dell’umorismo	 e	 da	 dove	 essi	
scaturiscono.	

CONTENUTI	

Dalla Esortazione apostolica Gaudete et exsultate (19 marzo 2018)

122.	 Quanto	 deRo	 finora	 non	 implica	 uno	 spirito	 inibito,	 triste,	 acido,	 malinconico,	 o	 un	 basso	
profilo	senza	energia.	Il	santo	è	capace	di	vivere	con	gioia	e	senso	dell’umorismo.	Senza	perdere	il	
realismo,	 illumina	 gli	 altri	 con	uno	 spirito	 posi7vo	 e	 ricco	di	 speranza.	 Essere	 cris)ani	 è	 «gioia	
nello	Spirito	Santo»	(Rm	14,17),	perché	«all’amore	di	carità	segue	necessariamente	la	gioia.	Poiché	
chi	ama	gode	sempre	dell’unione	con	l’amato	[…]	Per	cui	alla	carità	segue	la	gioia».[99]	Abbiamo	
ricevuto	 la	bellezza	della	 sua	Parola	e	 la	accogliamo	«in	mezzo	a	grandi	prove,	con	 la	gioia	dello	
Spirito	Santo»	(1	Ts	1,6).	Se	lasciamo	che	il	Signore	ci	faccia	uscire	dal	nostro	guscio	e	ci	cambi	la	
vita,	 allora	potremo	 realizzare	 ciò	 che	 chiedeva	 san	Paolo:	 «Siate	 sempre	 lie)	nel	 Signore,	 ve	 lo	
ripeto:	siate	lie)»	(Fil	4,4).	

123.	I	profe7	annunciavano	il	tempo	di	Gesù,	che	noi	s7amo	vivendo,	come	una	rivelazione	della	
gioia:	«Canta	ed	esulta!»	(Is	12,6);	«Sali	su	un	alto	monte,	tu	che	annunci	liete	no)zie	a	Sion!	Alza	
la	tua	voce	con	forza,	 tu	che	annunci	 liete	no)zie	a	Gerusalemme»	(Is	40,9);	«Gridate	di	gioia,	o	
mon),	perché	il	Signore	consola	il	suo	popolo	e	ha	misericordia	dei	suoi	poveri»	(Is	49,13);	«Esulta	
grandemente,	figlia	di	Sion,	giubila,	figlia	di	Gerusalemme!	Ecco,	a	te	viene	il	tuo	re.	Egli	è	giusto	e	
viRorioso»	 (Zc	 9,9).	 E	 non	dimen)chiamo	 l’esortazione	di	Neemia:	 «Non	 vi	 raRristate,	 perché	 la	
gioia	del	Signore	è	la	vostra	forza»	(8,10).	

124.	Maria,	che	ha	saputo	scoprire	 la	novità	portata	da	Gesù,	cantava:	«Il	mio	spirito	esulta»	(Lc	
1,47)	e	Gesù	stesso	«esultò	di	gioia	nello	Spirito	Santo»	(Lc	10,21).	Quando	Lui	passava,	«la	folla	
intera	 esultava»	 (Lc	 13,17).	 Dopo	 la	 sua	 risurrezione,	 dove	 giungevano	 i	 discepoli	 si	 riscontrava	
«una	grande	gioia»	(At	8,8).	A	noi	Gesù	dà	una	sicurezza:	«Voi	sarete	nella	tristezza,	ma	la	vostra	
tristezza	si	cambierà	in	gioia.	[…]	Vi	vedrò	di	nuovo	e	il	vostro	cuore	si	rallegrerà	e	nessuno	potrà	
togliervi	la	vostra	gioia»	(Gv	16,20.22).	«Vi	ho	deRo	queste	cose	perché	la	mia	gioia	sia	in	voi	e	la	
vostra	gioia	sia	piena»	(Gv	15,11).	

125.	Ci	sono	momen7	duri,	 tempi	di	croce,	ma	niente	può	distruggere	 la	gioia	soprannaturale,	
che	«si	adaNa	e	si	trasforma,	e	sempre	rimane	almeno	come	uno	spiraglio	di	luce	che	nasce	dalla	
certezza	personale	di	essere	infinitamente	amato,	al	di	là	di	tuNo».	E’	una	sicurezza	interiore,	una	
serenità	piena	di	speranza	che	offre	una	soddisfazione	spirituale	incomprensibile	secondo	i	criteri	
mondani.	

126.	Ordinariamente	la	gioia	cris)ana	è	accompagnata	dal	senso	dell’umorismo,	così	evidente,	ad	
esempio,	in	san	Tommaso	Moro,	in	san	Vincenzo	de	Paoli	o	in	san	Filippo	Neri.	Il	malumore	non	è	
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un	 segno	 di	 san)tà:	 «Caccia	 la	 malinconia	 dal	 tuo	 cuore»	 (Qo	 11,10).	 E’	 così	 tanto	 quello	 che	
riceviamo	dal	 Signore	«perché	possiamo	goderne»	 (1	Tm	 6,17),	 che	a	volte	 la	 tristezza	è	 legata	
all’ingra7tudine,	 con	 lo	stare	 talmente	chiusi	 in	 sé	stessi	da	diventare	 incapaci	di	 riconoscere	 i	
doni	di	Dio.	

127.	 Il	 suo	 amore	 paterno	 ci	 invita:	 «Figlio,	 […]	 traRa)	 bene	 […].	 Non	 privar)	 di	 un	 giorno	
felice»	(Sir	14,11.14).	Ci	vuole	posi7vi,	gra7	e	non	troppo	complica7:	«Nel	giorno	lieto	sta’	allegro	
[…].	 Dio	 ha	 creato	 gli	 esseri	 umani	 reh,	 ma	 essi	 vanno	 in	 cerca	 di	 infinite	 complicazioni»	 (Qo	
7,14.29).	In	ogni	situazione,	occorre	mantenere	uno	spirito	flessibile,	e	fare	come	san	Paolo:	«Ho	
imparato	a	bastare	a	me	stesso	 in	ogni	occasione»	 (Fil	 4,11).	E’	quello	 che	viveva	 san	Francesco	
d’Assisi,	capace	di	commuoversi	di	gra)tudine	davan)	a	un	pezzo	di	pane	duro,	o	di	 lodare	felice	
Dio	solo	per	la	brezza	che	accarezzava	il	suo	volto.	

128.	Non	sto	parlando	della	gioia	consumista	e	individualista	così	presente	in	alcune	esperienze	
culturali	 di	 oggi.	 Il	 consumismo	 infaK	 non	 fa	 che	 appesan7re	 il	 cuore;	 può	 offrire	 piaceri	
occasionali	 e	 passeggeri,	 ma	 non	 gioia.	 Mi	 riferisco	 piuNosto	 a	 quella	 gioia	 che	 si	 vive	 in	
comunione,	che	si	condivide	e	si	partecipa,	perché	«si	è	più	bea7	nel	dare	che	nel	ricevere»	(At	
20,35)	e	«Dio	ama	chi	dona	con	gioia»	(2	Cor	9,7).	L’amore	fraterno	mol)plica	la	nostra	capacità	di	
gioia,	poiché	ci	 rende	capaci	di	gioire	del	bene	degli	altri:	«Rallegratevi	con	quelli	che	sono	nella	
gioia»	(Rm	12,15).	«Ci	rallegriamo	quando	noi	siamo	deboli	e	voi	siete	for)»	(2	Cor	13,9).	Invece,	se	
«ci	concentriamo	sopraNuNo	sulle	nostre	necessità,	ci	condanniamo	a	vivere	con	poca	gioia.	

IDEE	DI	FONDO		

• Il	santo	è	capace	di	vivere	con	gioia	e	senso	dell’umorismo.	Senza	perdere	il	realismo,	illumina	gli	
altri	con	uno	spirito	posi)vo	e	ricco	di	speranza.	

• La	gioia	del	Signore	è	forza	di	coloro	che	confidano	in	 lui:	 la	fa)ca	e	 la	sofferenza	non	possono	
soffocare	la	gioia	che	nasce	dalla	certezza	di	essere	infinitamente	ama).	

• La	 gioia	 che	 viene	dalla	 fede	non	 coincide	 con	 la	 gioia	 consumista	 e	 individualista	presente	 in	
alcune	 esperienze	 culturali	 di	 oggi.	 Il	 consumismo	 infah	non	 fa	 che	 appesan)re	 il	 cuore;	 può	
offrire	piaceri	occasionali	e	passeggeri,	ma	non	gioia.	

• La	 gioia	 piena	 è	 quella	 che	 si	 vive	 in	 comunione,	 perché	 se	 ci	 concentriamo	 sopraRuRo	 sulle	
nostre	necessità,	ci	condanniamo	a	vivere	con	poca	gioia.	

DOMANDE	

1. Il	Vangelo	invita	costantemente	alla	gioia.	In	che	modo	questo	invito	ha	accompagnato	il	nostro	
cammino	 incontro	 al	 Signore?	 Quale	 idea	 di	 gioia	 abbiamo	 col)vato	 in	 ques)	 anni	 di	
formazione?	

2. Uno	spirito	posi)vo	e	ricco	di	speranza	è	necessario	per	guarire	gli	aReggiamen)	di	nega)vità	e	
tristezza	che	aRraversano	le	nostre	esistenze	e	di	chi	ci	sta	accanto.	Come	è	possibile	col)vare	
un’umanità	 di	 questo	 )po?	 In	 che	 modo	 il	 nostro	 cammino	 ecclesiale	 ci	 ha	 sostenuto	 nel	
lasciare	che	il	Vangelo	rilanciasse	in	modo	posi)vo	e	pieno	di	speranze	le	nostre	esistenze?	

3. Quali	 sono	 le	 tentazioni	che	ci	portano	a	vivere	 la	nostra	sequela	 in	modo	triste	e	nega)vo?	
Quali	sono	le	fa)che	che	sembrano	soffocarci?	Partendo	dalla	nostra	esperienza	quali	sono	le	
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abitudini	 e	 gli	 aReggiamen)	 che	 impediscono	 alla	 gioia	 della	 fede	 di	 manifestarsi?	 	 In	 che	
modo	abbiamo	e	s)amo	lavorando	su	ques)	pun)?		

4. A	 volte	 la	 tristezza	 è	 legata	 all’ingra)tudine,	 con	 lo	 stare	 talmente	 chiusi	 in	 sé	 stessi	 da	
diventare	incapaci	di	riconoscere	i	doni	di	Dio.	Che	)po	di	sguardo	sulla	realtà	è	richiesto	per	
vedere	in	essa	il	realizzarsi	delle	promesse	del	Signore?	Quali	strumen)	abbiamo	o	sarebbero	
necessari	per	col)vare	questo	)po	di	sguardo?	Che	 interpretazione	diamo	della	nostra	storia	
personale	e	di	Chiesa?	

5. Come	può	 l’Azione	CaRolica	 sostenere	 le	nostre	 comunità	 ad	 assumere	un	aReggiamento	di	
gioia	nei	 confron)	della	 realtà?	Come	può	 lo	 stare	 in	 associazione	essere	palestra	dove	 fare	
esperienza	di	un’umanità	gioiosa	e	non	ripiegata	su	se	stessa?	

6. L’amore	fraterno	mol)plica	la	nostra	capacità	di	gioia,	poiché	ci	rende	capaci	di	gioire	del	bene	
degli	altri.	Quale	idea	di	gioia	emerge	da	questa	affermazione?		

APPROFONDIMENTI	

Dalla	Esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	(24	novembre	2013)	

4.	 I	 libri	 dell’An)co	 Testamento	 avevano	 proposto	 la	 gioia	 della	 salvezza,	 che	 sarebbe	 diventata	
sovrabbondante	nei	 tempi	messianici.	 Il	 profeta	 Isaia	 si	 rivolge	 al	Messia	 aReso	 salutandolo	 con	
giubilo:	«Hai	mol)plicato	la	gioia,	hai	aumentato	la	le)zia»	(9,2).	E	incoraggia	gli	abitan)	di	Sion	ad	
accoglierlo	con	can):	«Canta	ed	esulta!»	(12,6).	Chi	già	lo	ha	visto	all’orizzonte,	il	profeta	lo	invita	a	
farsi	messaggero	per	gli	altri:	«Sali	su	un	alto	monte,	tu	che	annunci	liete	no)zie	a	Sion!	Alza	la	tua	
voce	con	forza,	tu	che	annunci	liete	no)zie	a	Gerusalemme»	(40,9).	La	creazione	intera	partecipa	di	
questa	gioia	della	salvezza:	«Giubilate,	o	cieli,	rallegra),	o	terra,	gridate	di	gioia,	o	mon),	perché	il	
Signore	consola	il	suo	popolo	e	ha	misericordia	dei	suoi	poveri»	(49,13).	Zaccaria,	vedendo	il	giorno	
del	Signore,	invita	ad	acclamare	il	Re	che	viene	umile	e	cavalcando	un	asino:	«Esulta	grandemente,	
figlia	di	Sion,	giubila,	figlia	di	Gerusalemme!	Ecco,	a	te	viene	il	tuo	re.	Egli	è	giusto	e	viRorioso!»	(Zc	
9,9).	Ma	forse	l’invito	più	contagioso	è	quello	del	profeta	Sofonia,	che	ci	mostra	lo	stesso	Dio	come	
un	centro	luminoso	di	festa	e	di	gioia	che	vuole	comunicare	al	suo	popolo	questo	grido	salvifico.	Mi	
riempie	di	vita	rileggere	questo	testo:	«Il	Signore,	 tuo	Dio,	 in	mezzo	a	te	è	un	salvatore	potente.	
Gioirà	per	te,	)	rinnoverà	con	il	suo	amore,	esulterà	per	te	con	grida	di	gioia»	(Sof	3,17).	È	la	gioia	
che	si	vive	tra	le	piccole	cose	della	vita	quo)diana,	come	risposta	all’invito	affeRuoso	di	Dio	nostro	
Padre:	 «Figlio,	 per	 quanto	 )	 è	 possibile,	 tràRa)	 bene	 ...	 Non	 privar)	 di	 un	 giorno	 felice»	 (Sir	
14,11.14).	Quanta	tenerezza	paterna	si	intuisce	dietro	queste	parole!	

5.	 Il	 Vangelo,	 dove	 risplende	 gloriosa	 la	 Croce	 di	 Cristo,	 invita	 con	 insistenza	 alla	 gioia.	 Bastano	
alcuni	esempi:	«Rallegra)»	è	il	saluto	dell’angelo	a	Maria	(Lc	1,28).	La	visita	di	Maria	a	ElisabeRa	fa	
sì	che	Giovanni	sal)	di	gioia	nel	grembo	di	sua	madre	(cfr	Lc	1,41).	Nel	suo	canto	Maria	proclama:	
«Il	mio	spirito	esulta	in	Dio,	mio	salvatore»	(Lc	1,47).	Quando	Gesù	inizia	il	suo	ministero,	Giovanni	
esclama:	«Ora	questa	mia	gioia	è	piena»	(Gv	3,29).	Gesù	stesso	«esultò	di	gioia	nello	Spirito	Santo»	
(Lc	10,21).	Il	suo	messaggio	è	fonte	di	gioia:	«Vi	ho	deRo	queste	cose	perché	la	mia	gioia	sia	in	voi	e	
la	vostra	gioia	sia	piena»	(Gv	15,11).	La	nostra	gioia	cris)ana	scaturisce	dalla	fonte	del	suo	cuore	
traboccante.	Egli	promeRe	ai	discepoli:	«Voi	sarete	nella	tristezza,	ma	la	vostra	tristezza	si	cambierà	
in	gioia»	 (Gv	16,20).	E	 insiste:	«Vi	 vedrò	di	nuovo	e	 il	 vostro	cuore	 si	 rallegrerà	e	nessuno	potrà	
togliervi	la	vostra	gioia»	(Gv	16,22).	In	seguito	essi,	vedendolo	risorto,	«gioirono	(Gv	20,20).	Il	libro	
degli	Ah	degli	Apostoli	narra	che	nella	prima	comunità	«prendevano	cibo	con	le)zia»	(2,46).	Dove	
i	discepoli	passavano	«vi	fu	grande	gioia»	(8,8),	ed	essi,	in	mezzo	alla	persecuzione,	«erano	pieni	di	
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gioia»	 (13,52).	Un	 eunuco,	 appena	 baRezzato,	 «pieno	 di	 gioia	 seguiva	 la	 sua	 strada»	 (8,39),	 e	 il	
carceriere	 «fu	 pieno	di	 gioia	 insieme	 a	 tuh	 i	 suoi	 per	 aver	 creduto	 in	Dio»	 (16,34).	 Perché	 non	
entrare	anche	noi	in	questo	fiume	di	gioia?	

6.	Ci	sono	cris)ani	che	sembrano	avere	uno	s)le	di	Quaresima	senza	Pasqua.	Però	riconosco	che	la	
gioia	non	si	vive	allo	stesso	modo	in	tuRe	la	tappe	e	circostanze	della	vita,	a	volte	molto	dure.	Si	
adaRa	e	si	trasforma,	e	sempre	rimane	almeno	come	uno	spiraglio	di	luce	che	nasce	dalla	certezza	
personale	 di	 essere	 infinitamente	 amato,	 al	 di	 là	 di	 tuRo.	 Capisco	 le	 persone	 che	 inclinano	 alla	
tristezza	per	 le	gravi	difficoltà	che	devono	pa)re,	però	poco	alla	volta	bisogna	permeRere	che	 la	
gioia	 della	 fede	 cominci	 a	 destarsi,	 come	 una	 segreta	 ma	 ferma	 fiducia,	 anche	 in	 mezzo	 alle	
peggiori	 angus)e:	 «Sono	 rimasto	 lontano	 dalla	 pace,	 ho	 dimen)cato	 il	 benessere	 ...	 Questo	
intendo	richiamare	al	mio	cuore,	e	per	questo	voglio	riprendere	speranza.	Le	grazie	del	Signore	non	
sono	 finite,	 non	 sono	 esaurite	 le	 sue	 misericordie.	 Si	 rinnovano	 ogni	 mahna,	 grande	 è	 la	 sua	
fedeltà	...	È	bene	aspeRare	in	silenzio	la	salvezza	del	Signore»	(Lam	3,17.21-23.26).	

7.	La	tentazione	appare	frequentemente	soRo	forma	di	scuse	e	recriminazioni,	come	se	dovessero	
esserci	 innumerevoli	 condizioni	 perché	 sia	 possibile	 la	 gioia.	 Questo	 accade	 perché	 «la	 società	
tecnologica	ha	potuto	mol)plicare	le	occasioni	di	piacere,	ma	essa	difficilmente	riesce	a	procurare	
la	gioia».2	Posso	dire	che	le	gioie	più	belle	e	spontanee	che	ho	visto	nel	corso	della	mia	vita	sono	
quelle	di	persone	molto	povere	che	hanno	poco	a	cui	aggrapparsi.	Ricordo	anche	la	gioia	genuina	
di	coloro	che,	anche	 in	mezzo	a	grandi	 impegni	professionali,	hanno	saputo	conservare	un	cuore	
credente,	 generoso	 e	 semplice.	 In	 varie	 maniere,	 queste	 gioie	 ahngono	 alla	 fonte	 dell’amore	
sempre	più	grande	di	Dio	che	si	è	manifestato	in	Gesù	Cristo.	Non	mi	stancherò	di	ripetere	quelle	
parole	di	BenedeRo	XVI	che	ci	conducono	al	centro	del	Vangelo:	«All’inizio	dell’essere	cris)ano	non	
c’è	una	decisione	e)ca	o	una	grande	idea,	bensì	l’incontro	con	un	avvenimento,	con	una	Persona,	
che	dà	alla	vita	un	nuovo	orizzonte	e,	con	ciò,	la	direzione	decisiva».	
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Terzo	incontro	

Audacia	e	fervore		
ObieKvo:	l’accidia	comoda,	consumista	ed	egoista	si	traduce	nel	rischio	di	non	uscire,	non	andare	
incontro	e	non	camminare	negli	orizzon)	che	il	Signore	ci	indica.	In	questo	incontro	scopriamo	in	
che	modo	possiamo	combaRere	l’abitudine	del	“si	è	sempre	faRo	cosí”.	

CONTENUTI	

129.	Nello	stesso	tempo,	la	san7tà	è	parresia:	è	audacia,	è	slancio	evangelizzatore	che	lascia	un	
segno	 in	 questo	mondo.	 Perché	 ciò	 sia	 possibile,	 Gesù	 stesso	 ci	 viene	 incontro	 e	 ci	 ripete	 con	
serenità	e	fermezza:	«Non	abbiate	paura»	(Mc	6,50).	«Io	sono	con	voi	tuh	i	giorni,	fino	alla	fine	del	
mondo»	(Mt	28,20).	Queste	parole	ci	permeRono	di	camminare	e	servire	con	quell’aReggiamento	
pieno	 di	 coraggio	 che	 lo	 Spirito	 Santo	 suscitava	 negli	 Apostoli	 spingendoli	 ad	 annunciare	 Gesù	
Cristo.	Audacia,	entusiasmo,	parlare	con	 libertà,	 fervore	apostolico,	 tuRo	questo	è	compreso	nel	
vocabolo	parresia,	parola	con	cui	 la	Bibbia	esprime	anche	 la	 libertà	di	un’esistenza	che	è	aperta,	
perché	si	trova	disponibile	per	Dio	e	per	i	fratelli	(cfr	At	4,29;	9,28;	28,31;	2	Cor	3,12;	Ef	3,12;	Eb	
3,6;	10,19).	

130.	 Il	 beato	 Paolo	 VI	 menzionava	 tra	 gli	 ostacoli	 dell’evangelizzazione	 proprio	 la	 carenza	 di	
parresia:	 «la	mancanza	di	 fervore,	 tanto	più	 grave	perché	nasce	dal	 di	 dentro».	Quante	volte	 ci	
sen7amo	straNona7	per	fermarci	sulla	comoda	riva!	Ma	il	Signore	ci	chiama	a	navigare	al	largo	e	
a	 geNare	 le	 re7	 in	 acque	 più	 profonde	 (cfr	 Lc	 5,4).	 Ci	 invita	 a	 spendere	 la	 nostra	 vita	 al	 suo	
servizio.	Aggrappa)	a	Lui	abbiamo	il	coraggio	di	meRere	tuh	i	nostri	carismi	al	servizio	degli	altri.	
Potessimo	sen)rci	spin)	dal	suo	amore	(cfr	2	Cor	5,14)	e	dire	con	san	Paolo:	«Guai	a	me	se	non	
annuncio	il	Vangelo!»	(1	Cor	9,16).	

131.	Guardiamo	a	Gesù:	la	sua	compassione	profonda	non	era	qualcosa	che	lo	concentrasse	su	di	
sé,	non	era	una	compassione	paralizzante,	)mida	o	piena	di	vergogna	come	molte	volte	succede	a	
noi,	 ma	 tuRo	 il	 contrario.	 Era	 una	 compassione	 che	 lo	 spingeva	 a	 uscire	 da	 sé	 con	 forza	 per	
annunciare,	 per	 inviare	 in	 missione,	 per	 inviare	 a	 guarire	 e	 a	 liberare.	 Riconosciamo	 la	 nostra	
fragilità	ma	 lasciamo	che	Gesù	 la	prenda	nelle	 sue	mani	e	 ci	 lanci	 in	missione.	 Siamo	 fragili,	ma	
portatori	 di	 un	 tesoro	 che	 ci	 rende	 grandi	 e	 che	 può	 rendere	 più	 buoni	 e	 felici	 quelli	 che	 lo	
accolgono.	L’audacia	e	il	coraggio	apostolico	sono	cos)tu)vi	della	missione.	

132.	 La	 parresia	 è	 sigillo	 dello	 Spirito,	 tes)monianza	 dell’auten)cità	 dell’annuncio.	 E’	 felice	
sicurezza	che	ci	porta	a	gloriarci	del	Vangelo	che	annunciamo,	è	fiducia	 irremovibile	nella	fedeltà	
del	Tes)mone	fedele,	che	ci	dà	la	certezza	che	nulla	«potrà	mai	separarci	dall’amore	di	Dio»	(Rm	
8,39).	

133.	 Abbiamo	 bisogno	 della	 spinta	 dello	 Spirito	 per	 non	 essere	 paralizza7	 dalla	 paura	 e	 dal	
calcolo,	 per	 non	 abituarci	 a	 camminare	 soltanto	 entro	 confini	 sicuri.	 Ricordiamoci	 che	 ciò	 che	
rimane	 chiuso	 alla	 fine	ha	 odore	 di	 umidità	 e	 ci	 fa	 ammalare.	Quando	 gli	 Apostoli	 provarono	 la	
tentazione	di	lasciarsi	paralizzare	dai	)mori	e	dai	pericoli,	si	misero	a	pregare	insieme	chiedendo	la	
parresia:	«E	ora,	Signore,	volgi	 lo	sguardo	alle	 loro	minacce	e	concedi	ai	 tuoi	servi	di	proclamare	
con	 tuRa	 franchezza	 la	 tua	 parola»	 (At	 4,29).	 E	 la	 risposta	 fu	 che	 «quand’ebbero	 terminato	 la	
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preghiera,	 il	 luogo	 in	 cui	 erano	 raduna)	 tremò	 e	 tuh	 furono	 colma)	 di	 Spirito	 Santo	 e	
proclamavano	la	parola	di	Dio	con	franchezza»	(At	4,31).	

134.	Come	 il	 profeta	Giona,	 sempre	por)amo	 latente	 in	noi	 la	 tentazione	di	 fuggire	 in	un	 luogo	
sicuro	 che	 può	 avere	 mol)	 nomi:	 individualismo,	 spiritualismo,	 chiusura	 in	 piccoli	 mondi,	
dipendenza,	 sistemazione,	 ripe)zione	 di	 schemi	 prefissa),	 dogma)smo,	 nostalgia,	 pessimismo,	
rifugio	nelle	 norme.	 Talvolta	 facciamo	 fa)ca	 ad	uscire	 da	un	 territorio	 che	 ci	 era	 conosciuto	 e	 a	
portata	di	mano.	TuRavia,	 le	difficoltà	possono	essere	come	 la	 tempesta,	 la	balena,	 il	verme	che	
fece	 seccare	 il	 ricino	 di	Giona,	 o	 il	 vento	 e	 il	 sole	 che	 gli	 scoRarono	 la	 testa;	 e	 come	 fu	 per	 lui,	
possono	 avere	 la	 funzione	 di	 farci	 tornare	 a	 quel	 Dio	 che	 è	 tenerezza	 e	 che	 vuole	 condurci	 a	
un’i)neranza	costante	e	rinnovatrice.	

135.	Dio	è	sempre	novità,	che	ci	spinge	con7nuamente	a	ripar7re	e	a	cambiare	posto	per	andare	
oltre	il	conosciuto,	verso	le	periferie	e	le	fron7ere.	Ci	conduce	là	dove	si	trova	l’umanità	più	ferita	
e	 dove	 gli	 esseri	 umani,	 al	 di	 soRo	 dell’apparenza	 della	 superficialità	 e	 del	 conformismo,	
con)nuano	 a	 cercare	 la	 risposta	 alla	 domanda	 sul	 senso	 della	 vita.	 Dio	 non	 ha	 paura!	 Non	 ha	
paura!	Va	sempre	al	di	 là	dei	nostri	schemi	e	non	teme	le	periferie.	Egli	stesso	si	è	faRo	periferia	
(cfr	Fil	2,6-8;	Gv	1,14).	Per	questo,	se	oseremo	andare	nelle	periferie,	là	lo	troveremo:	Lui	sarà	già	
lì.	Gesù	ci	precede	nel	cuore	di	quel	 fratello,	nella	sua	carne	ferita,	nella	sua	vita	oppressa,	nella	
sua	anima	oRenebrata.	Lui	è	già	lì.	

136.	E’	vero	che	bisogna	aprire	la	porta	a	Gesù	Cristo,	perché	Lui	bussa	e	chiama	(cfr	Ap	3,20).	Ma	
a	volte	mi	domando	se,	a	causa	dell’aria	irrespirabile	della	nostra	autoreferenzialità,	Gesù	non	starà	
bussando	dentro	di	noi	perché	 lo	 lasciamo	uscire.	Nel	Vangelo	vediamo	come	Gesù	«andava	per	
ciRà	e	villaggi,	predicando	e	annunciando	la	buona	no)zia	del	regno	di	Dio»	(Lc	8,1).	Anche	dopo	la	
risurrezione,	quando	i	discepoli	par)rono	in	ogni	direzione,	«il	Signore	agiva	insieme	con	loro»	(Mc	
16,20).	Questa	è	la	dinamica	che	scaturisce	dal	vero	incontro.	

137.	 L’abitudine	 ci	 seduce	 e	 ci	 dice	 che	 non	 ha	 senso	 cercare	 di	 cambiare	 le	 cose,	 che	 non	
possiamo	 far	nulla	di	 fronte	a	questa	 situazione,	 che	è	 sempre	 stato	così	e	 che	 tuNavia	 siamo	
anda7	avan7.	Per	l’abitudine	noi	non	affron)amo	più	il	male	e	permehamo	che	le	cose	“vadano	
come	 vanno”,	 o	 come	 alcuni	 hanno	 deciso	 che	 debbano	 andare.	 Ma	 dunque	 lasciamo	 che	 il	
Signore	 venga	 a	 risvegliarci,	 a	 dare	 uno	 scossone	 al	 nostro	 torpore,	 a	 liberarci	 dall’inerzia.	
Sfidiamo	l’abitudinarietà,	apriamo	bene	gli	occhi	e	gli	orecchi,	e	sopraRuRo	il	cuore,	per	 lasciarci	
smuovere	da	ciò	che	succede	intorno	a	noi	e	dal	grido	della	Parola	viva	ed	efficace	del	Risorto.	

138.	 Ci	meRe	 in	moto	 l’esempio	 di	 tan)	 sacerdo),	 religiose,	 religiosi	 e	 laici	 che	 si	 dedicano	 ad	
annunciare	e	servire	con	grande	fedeltà,	molte	volte	rischiando	la	vita	e	certamente	a	prezzo	della	
loro	comodità.	 La	 loro	 tes)monianza	ci	 ricorda	che	 la	Chiesa	non	ha	bisogno	di	 tan)	burocra)	e	
funzionari,	ma	di	missionari	appassiona),	divora)	dall’entusiasmo	di	comunicare	la	vera	vita.	I	san)	
sorprendono,	 spiazzano,	 perché	 la	 loro	 vita	 ci	 chiama	 a	 uscire	 dalla	 mediocrità	 tranquilla	 e	
aneste)zzante.	

139.	Chiediamo	al	Signore	la	grazia	di	non	esitare	quando	lo	Spirito	esige	da	noi	che	facciamo	un	
passo	avan7;	chiediamo	il	coraggio	apostolico	di	comunicare	il	Vangelo	agli	altri	e	di	rinunciare	a	
fare	della	nostra	vita	un	museo	di	ricordi.	In	ogni	situazione,	lasciamo	che	lo	Spirito	Santo	ci	faccia	
contemplare	 la	storia	nella	prospehva	di	Gesù	risorto.	 In	tal	modo	 la	Chiesa,	 invece	di	stancarsi,	
potrà	andare	avan)	accogliendo	le	sorprese	del	Signore.	
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IDEE	DI	FONDO		

• La	san)tà	è	parresia:	è	audacia,	è	slancio	evangelizzatore	che	lascia	un	segno	in	questo	mondo.	
Essa	 si	manifesta	 nella	 libertà	 di	 un’esistenza	 che	 è	 aperta,	 perché	 disponibile	 per	Dio	 e	 per	 i	
fratelli.	

• Il	Signore	ci	chiama	a	navigare	al	largo	e	a	geRare	le	re)	in	acque	profonde	(cfr	Lc	5,4).	Ci	invita	a	
spendere	la	nostra	vita	al	servizio	suo	e	dei	fratelli.	

• Abbiamo	bisogno	della	 spinta	dello	Spirito	per	non	essere	paralizza)	dalla	paura	e	dal	 calcolo,	
per	non	abituarci	a	camminare	soltanto	entro	confini	sicuri.	

• Dio	è	sempre	novità,	che	ci	spinge	con)nuamente	a	ripar)re	e	a	cambiare	posto	per	andare	oltre	
il	conosciuto,	verso	le	periferie	e	le	fron)ere.	

• L’abitudine	ci	seduce	e	ci	dice	che	non	ha	senso	cercare	di	cambiare	le	cose,	che	non	possiamo	
far	nulla	di	fronte	a	questa	situazione,	che	è	sempre	stato	così	e	che	tuRavia	siamo	anda)	avan).	
Il	Signore	viene	a	risvegliarci,	a	dare	uno	scossone	al	nostro	torpore,	a	liberarci	dall’inerzia.	

DOMANDE	

1. La	san)tà	richiede	uno	slancio	generoso	che	ci	permeRe	di	camminare	e	servire	senza	paura.	
Quali	 sono	 le	 paure	 che	 non	 lasciano	 che	 il	 nostro	 annuncio	 sia	 appassionato	 e	 caloroso?	
Com’è	possibile	col)vare	una	fede	che	permeRa	di	lasciarci	guidare	costantemente	dal	Vangelo	
e	non	dalle	nostre	sicurezze	e	comprensioni?		

2. Riusciamo	a	fare	memoria	di	quegli	snodi	della	nostra	esistenza	nei	quali	il	rapporto	col	Signore	
ci	 ha	 portato	 ad	 intraprendere	 strade	 inedite?	 Come	 è	 possibile	 resistere	 alla	 tentazione	 di	
fermarsi,	di	smeRere	di	lasciarsi	spingere	dalla	novità	del	Vangelo?		

3. Dio	è	sempre	novità,	che	ci	 spinge	con)nuamente	a	ripar)re	e	a	cambiare	posto	per	andare	
oltre	il	conosciuto,	verso	le	periferie	e	le	fron)ere.	Quali	sono	secondo	te	le	fron)ere	verso	le	
quali	 il	 Signore	 sta	 spingendo	 la	 nostra	 realtà?	 Verso	 dove	 e	 verso	 chi	 è	 necessario,	 come	
creden),	rivolgere	lo	sguardo	e	il	servizio?	Cosa	ci	impedisce	di	farlo?	

4. Papa	Francesco	parla	di	 “rischi	necessari”	da	prendere	affinché	 la	Chiesa	non	 invecchi.	Quali	
sono	 secondo	 te	 i	 rischi	 che	 è	 necessario	 le	 nostre	 comunità	 vivano	 per	 dare	 forma	 ad	
un’auten)ca	Chiesa	 in	uscita?	Come	l’Azione	CaRolica	può	aiutare	 le	nostre	parrocchie	a	non	
essere	autoreferenziali	e	ripiegate	su	loro	stesse?		

5. Su	 quali	 terreni	 riteniamo	 sia	 necessario	 scommeRere	 la	 nostra	 vita?	 Come	 è	 possibile	
combaRere	l’abitudine	che	aneste)zza	e	rende	sterile?	

6. Quali	sono	quelle	sicurezze	e	quegli	approdi	che	fa)chiamo	a	lasciare,	 impedendo	alla	novità	
del	Vangelo	di	camminare	nella	realtà?		

APPROFONDIMENTI	

Dall’incontro	pre	sinodale	del	Santo	Padre	Francesco	con	i	Giovani	(19	marzo	2018)	
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Cari	giovani,	il	cuore	della	Chiesa	è	giovane	proprio	perché	il	Vangelo	è	come	una	linfa	vitale	che	la	
rigenera	con)nuamente.	Sta	a	noi	essere	docili	e	cooperare	a	questa	fecondità.	E	tuh	voi	potete	
collaborare	a	questa	 fecondità:	 che	 siate	 cris)ani	 caRolici,	 o	di	 altre	 religioni,	 o	non	 creden).	Vi	
chiediamo	di	collaborare	alla	fecondità	nostra,	a	dare	vita.	Lo	facciamo	anche	in	questo	cammino	
sinodale,	 pensando	 alla	 realtà	 dei	 giovani	 di	 tuRo	 il	 mondo.	 Abbiamo	 bisogno	 di	 riappropriarci	
dell’entusiasmo	della	 fede	 e	 del	 gusto	 della	 ricerca.	 Abbiamo	bisogno	di	 ritrovare	 nel	 Signore	 la	
forza	di	 risollevarci	 dai	 fallimen),	di	 andare	avan),	di	 rafforzare	 la	fiducia	nel	 futuro.	 E	 abbiamo	
bisogno	di	osare	sen)eri	nuovi.	Non	spaventatevi:	osare	sen)eri	nuovi,	anche	se	ciò	comporta	dei	
rischi.	 Un	 uomo,	 una	 donna	 che	 non	 rischia,	 non	 matura.	 Un’is)tuzione	 che	 fa	 scelte	 per	 non	
rischiare	 rimane	bambina,	non	cresce.	Rischiate,	 accompagna)	dalla	prudenza,	dal	 consiglio,	ma	
andate	avan).	Senza	rischiare,	sapete	cosa	succede	a	un	giovane?	Invecchia!	Va	in	pensione	a	20	
anni!	Un	giovane	invecchia	e	anche	la	Chiesa	invecchia.	Lo	dico	con	dolore.	Quante	volte	io	trovo	
comunità	cris)ane,	anche	di	giovani,	ma	vecchie.	Sono	invecchiate	perché	avevano	paura.	Paura	di	
che?	Di	uscire,	di	uscire	verso	le	periferie	esistenziali	della	vita,	di	andare	là	dove	si	gioca	il	futuro.	
Una	cosa	è	 la	prudenza,	che	è	una	virtù,	ma	un’altra	è	 la	paura.	Abbiamo	bisogno	di	voi	giovani,	
pietre	 vive	 di	 una	 Chiesa	 dal	 volto	 giovane,	 ma	 non	 truccato,	 come	 ho	 deRo:	 non	 ringiovanito	
ar)ficialmente,	ma	ravvivato	da	dentro.	E	voi	ci	provocate	a	uscire	dalla	logica	del	“ma	si	è	sempre	
faRo	 così”.	 E	 quella	 logica,	 per	 favore,	 è	 un	 veleno.	 E’	 un	 veleno	 dolce,	 perché	 )	 tranquillizza	
l’anima	e	)	lascia	come	aneste)zzato	e	non	)	lascia	camminare.	Uscire	dalla	logica	del	“sempre	è	
stato	 faRo	 così”,	 per	 restare	 in	 modo	 crea)vo	 nel	 solco	 dell’auten)ca	 Tradizione	 cris)ana,	 ma	
crea)vo.	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	(19	marzo	2018)	

49	Usciamo,	usciamo	ad	offrire	a	tuh	la	vita	di	Gesù	Cristo.	Ripeto	qui	per	tuRa	la	Chiesa	ciò	che	
molte	volte	ho	deRo	ai	sacerdo)	e	laici	di	Buenos	Aires:	preferisco	una	Chiesa	accidentata,	ferita	e	
sporca	 per	 essere	 uscita	 per	 le	 strade,	 piuRosto	 che	 una	 Chiesa	 malata	 per	 la	 chiusura	 e	 la	
comodità	 di	 aggrapparsi	 alle	 proprie	 sicurezze.	 Non	 voglio	 una	 Chiesa	 preoccupata	 di	 essere	 il	
centro	 e	 che	 finisce	 rinchiusa	 in	 un	 groviglio	 di	 ossessioni	 e	 procedimen).	 Se	 qualcosa	 deve	
santamente	inquietarci	e	preoccupare	la	nostra	coscienza	è	che	tan)	nostri	fratelli	vivono	senza	la	
forza,	 la	 luce	 e	 la	 consolazione	 dell’amicizia	 con	Gesù	 Cristo,	 senza	 una	 comunità	 di	 fede	 che	 li	
accolga,	 senza	un	orizzonte	di	 senso	e	di	vita.	Più	della	paura	di	 sbagliare	spero	che	ci	muova	 la	
paura	 di	 rinchiuderci	 nelle	 struRure	 che	 ci	 danno	 una	 falsa	 protezione,	 nelle	 norme	 che	 ci	
trasformano	in	giudici	implacabili,	nelle	abitudini	in	cui	ci	sen)amo	tranquilli,	mentre	fuori	c’è	una	
mol)tudine	affamata	e	Gesù	ci	ripete	senza	sosta:	«Voi	stessi	date	loro	da	mangiare»		
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Quarto	incontro	

In	comunità	

ObieKvo:	rifleRere	sul	modo	in	cui,	vivendo	in	comunità,	le	persone	che	ci	sono	accanto	diventano	
strumento	e	guida	per	la	nostra	san)ficazione	personale.	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	(19	marzo	2018)	

140.	E’	molto	difficile	 loRare	contro	 la	propria	 concupiscenza	e	 contro	 le	 insidie	e	 tentazioni	del	
demonio	 e	 del	mondo	 egoista	 se	 siamo	 isola).	 E’	 tale	 il	 bombardamento	 che	 ci	 seduce	 che,	 se	
siamo	troppo	soli,	facilmente	perdiamo	il	senso	della	realtà,	la	chiarezza	interiore,	e	soccombiamo.	

141.	La	san7ficazione	è	un	cammino	comunitario,	da	fare	a	due	a	due.	Così	lo	rispecchiano	alcune	
comunità	 sante.	 In	 varie	 occasioni	 la	 Chiesa	 ha	 canonizzato	 intere	 comunità	 che	 hanno	 vissuto	
eroicamente	 il	 Vangelo	 o	 che	 hanno	 offerto	 a	 Dio	 la	 vita	 di	 tuh	 i	 loro	 membri.	 Pensiamo,	 ad	
esempio,	ai	seRe	san)	fondatori	dell’Ordine	dei	Servi	di	Maria,	alle	seRe	beate	religiose	del	primo	
monastero	 della	 Visitazione	 di	 Madrid,	 a	 san	 Paolo	 Miki	 e	 compagni	 mar)ri	 in	 Giappone,	 a	
sant’Andrea	 Taegon	 e	 compagni	mar)ri	 in	 Corea,	 ai	 san)	Rocco	Gonzáles	 e	Alfonso	Rodríguez	 e	
compagni	mar)ri	in	Sud	America.	Ricordiamo	anche	la	recente	tes)monianza	dei	monaci	trappis)	
di	 Tibhirine	 (Algeria),	 che	 si	 sono	prepara)	 insieme	al	mar)rio.	Allo	 stesso	modo	 ci	 sono	molte	
coppie	di	sposi	sante,	in	cui	ognuno	dei	coniugi	è	stato	strumento	per	la	san7ficazione	dell’altro.	
Vivere	e	lavorare	con	altri	è	senza	dubbio	una	via	di	crescita	spirituale.	San	Giovanni	della	Croce	
diceva	a	un	discepolo:	stai	vivendo	con	altri	«perché	)	lavorino	e	)	eserci)no	nella	virtù».	

143.	 Ma	 queste	 esperienze	 non	 sono	 la	 cosa	 più	 frequente,	 né	 la	 più	 importante.	 La	 vita	
comunitaria,	 in	 famiglia,	 in	parrocchia,	nella	comunità	religiosa	o	 in	qualunque	altra,	è	 faNa	di	
tan7	piccoli	deNagli	quo7diani.	Questo	capitava	nella	comunità	santa	che	formarono	Gesù,	Maria	
e	Giuseppe,	dove	si	è	rispecchiata	in	modo	paradigma)co	la	bellezza	della	comunione	trinitaria.	Ed	
è	anche	ciò	che	succedeva	nella	vita	comunitaria	che	Gesù	condusse	con	i	suoi	discepoli	e	con	la	
gente	semplice	del	popolo.	

144.	Ricordiamo	come	Gesù	invitava	i	suoi	discepoli	a	fare	aNenzione	ai	par7colari. 
Il	piccolo	par)colare	che	si	stava	esaurendo	il	vino	in	una	festa. 
Il	piccolo	par)colare	che	mancava	una	pecora. 
Il	piccolo	par)colare	della	vedova	che	offrì	le	sue	due	mone)ne. 
Il	piccolo	par)colare	di	avere	olio	di	riserva	per	le	lampade	se	lo	sposo	ritarda. 
Il	piccolo	par)colare	di	chiedere	ai	discepoli	di	vedere	quan)	pani	avevano. 
Il	 piccolo	 par)colare	 di	 avere	 un	 fuocherello	 pronto	 e	 del	 pesce	 sulla	 griglia	mentre	 aspeRava	 i	
discepoli	all’alba.	

145.	La	comunità	che	custodisce	i	piccoli	par7colari	dell’amore,	dove	i	membri	si	prendono	cura	
gli	uni	degli	altri	e	cos7tuiscono	uno	spazio	aperto	ed	evangelizzatore,	è	luogo	della	presenza	del	
Risorto	che	la	va	san7ficando	secondo	il	progeNo	del	Padre.	A	volte,	per	un	dono	dell’amore	del	
Signore,	in	mezzo	a	ques)	piccoli	par)colari	ci	vengono	regalate	consolan)	esperienze	di	Dio:	«Una	
sera	d’inverno	compivo	come	al	solito	 il	mio	piccolo	servizio,	 […]	a	un	traRo	udii	 in	 lontananza	 il	
suono	armonioso	di	uno	strumento	musicale:	allora	mi	 immaginai	un	salone	ben	illuminato	tuRo	
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splendente	 di	 ori,	 ragazze	 elegantemente	 ves)te	 che	 si	 facevano	 a	 vicenda	 complimen)	 e	
convenevoli	mondani;	poi	 il	mio	sguardo	cadde	sulla	povera	malata	che	sostenevo;	 invece	di	una	
melodia	udivo	ogni	tanto	i	suoi	gemi)	lamentosi	[…].	Non	posso	esprimere	ciò	che	accadde	nella	
mia	anima,	quello	che	so	è	che	il	Signore	la	illuminò	con	i	raggi	della	verità	che	superano	talmente	
lo	splendore	tenebroso	delle	feste	della	terra,	che	non	potevo	credere	alla	mia	felicità».	

IDEE DI FONDO  

• La	 san)ficazione	 è	 un	 cammino	 comunitario:	 vivere	 e	 lavorare	 con	 gli	 altri	 rappresenta	 un	
importante	via	di	crescita	spirituale.	Gli	altri	e	forse	proprio	coloro	che	a	volte	non	soppor)amo	
sono	uno	strumento	per	la	nostra	san)ficazione.		

• La	vita	comunitaria,	in	famiglia,	in	parrocchia,	in	una	comunità	religiosa,	è	faRa	di	tan)	piccoli	
deRagli	 quo)diani.	 Gesù	 invitava	 i	 suoi	 discepoli	 (e	 anche	 noi	 oggi)	 a	 fare	 aRenzione	 ai	
par)colari	dell’amore.	

• La	comunità	che	custodisce	i	piccoli	par)colari	dell’amore,	dove	i	membri	si	prendono	cura	gli	
uni	degli	altri	e	cos)tuiscono	uno	spazio	aperto	ed	evangelizzatore,	è	luogo	della	presenza	del	
Risorto	che	la	va	san)ficando	secondo	il	progeRo	del	Padre	

DOMANDE 
		
1. «Vivere	e	lavorare	con	altri	è	senza	dubbio	una	via	di	crescita	spirituale!».	Che	sguardo	occorre	

perché	 la	vita	comunitaria	rappresen)	un	ambito	di	efficace	crescita	spirituale?	 In	quali	spazi	
comunitari	 hai	 trovato	 strumen)	 per	 la	 tua	 san)ficazione	 personale?	 In	 che	 modo	 gli	 altri	
hanno	«lavorato»	su	di	te?	In	quali	virtù	)	hanno	esercitato?	

2. La	 vita	 comunitaria	 è	 faRa	 di	 tan)	 piccoli	 deRagli	 quo)diani.	 A	 quali	 deRagli	 ci	 chiama	 a	
prestare	 aRenzione	 papa	 Francesco?	 È	 semplicemente	 un	 invito	 a	 fare	 le	 cose	 faRe	 bene?	
Quale	mo)vazioni	)	dai	per	fare	aRenzione	ai	deRagli?	È	volontà	di	essere	perfeh?		

3. La	comunità	che	custodisce	i	piccoli	par)colari	dell’amore,	dove	i	membri	si	prendono	cura	gli	
uni	degli	altri	è	luogo	della	presenza	del	Risorto.	L’aRenzione	ai	par)colari	cosa		ci	dice	di	Gesù	
e	del	suo	sguardo	sulla	realtà?	Ti	sembra	che	questo	ribaltamento	(dare	importanza	a	ciò	che	è	
piccolo,	quindi	non	importante	di	per	sé)	sia	presente	in	altre	pagine	del	Vangelo?	In	che	modo	
questo	sguardo	di	Gesù	si	applica	anche	alla	nostra	realtà?		

4. Come	fai	a	mantenere	alta	l’aRenzione	ai	deRagli	nella	frenesia	della	vita	quo)diana?	
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APPROFONDIMENTI 

Per	evitare	il	rischio	di	una	deriva	“volontaris)ca”	dell’argomento	(l’importante	è	che	io	mi	impegni	
per	cercare	di	essere	aRento	a	tuh	i	deRagli)	si	consiglia	la	leRura	del	seguente	brano,	traRo	dal	
libro	“Teologia	per	tempi	incer)”	di	BruneRo	Salvarani.	Nell’estraRo	si	parla	della	sfida	della	chiesa	
alle	prese	con	 la	 fragilità.	Forse	è	proprio	nella	misura	 in	cui	 io	 riesco	a	 fare	 i	 con)	con	 la	mia	e	
altrui	fragilità	che	posso	smeRere	di	pensare	alla	vita	comunitaria	come	un	logorante	esercizio	di	
pazienza	nei	confron)	degli	altri	e	viverla	come	vero	cammino	di	san)ficazione.	

BruneRo	Salvarani.	“Teologia	per	tempi	incer)”	

“Da	parte	 sua,	 la	Chiesa	caRolica	 si	è	percepita	nei	 secoli	 come	un’is)tuzione	pervasiva,	 iper-
organizzata,	 centralizzata,	 con	un	 ver)ce	 in	 grado	di	 assumere	decisioni	 per	 tuh,	 standardizzata	
nelle	sue	procedure,	uguali	ovunque,	e	 rigida;	mentre	ora	si	 trova	dislocata,	davan)	al	crollo	del	
sistema	e	ai	crolli	culturali	di	ciò	che	sembrava	del	tuRo	stabile,	affidabile,	inamovibile.	Abitare	la	
fragilità	significa	dunque,	 in	primo	 luogo,	 raccogliere	 la	sfida	 insita	 in	questa	 fase	di	permanente	
transizione	eleRa	a	orizzonte	vitale;	capire	e	amare	questa	condizione,	ivi	incluse	le	potenzialità	e	
le	risorse	inedite	che	porta	con	sé,	acceRando	che	sia	finita	un’epoca	e	che	la	nostra	condizione	sia	
irriconoscibile	 rispeRo	alle	 forme	ereditate	dal	passato,	anche	 recente.	Senza	alcuna	certezza	da	
vantare.	 E	 chissà	 che,	 alla	 fine,	 non	 si	 riveli	 un	 kairòs,	 un	 tempo	di	 straordinarie	 e	 sorprenden)	
opportunità.	Perché,	come	ha	sostenuto	papa	Francesco	in	occasione	di	un	incontro	con	un	gruppo	
di	volontari,	«solo	chi	riconosce	la	propria	fragilità,	il	proprio	limite,	può	costruire	relazioni	fraterne	
e	solidali,	nella	Chiesa	e	nella	società».	

Così,	 proprio	quei	Dodici	di	 cui	 abbiamo	deRo,	 tuR’altro	 che	moralmente	esemplari,	 di	 cui	 in	
gran	parte	non	sappiamo	altro	che	il	nome,	furono	chiama)	da	Gesù	a	cos)tuire	l’embrione	della	
sua	comunità,	a	essere	–	nonostante	la	loro	fragilità	e	le	loro	incomprensioni	–	tes)moni	suoi	e	del	
Regno,	mandandoli	«come	pecore	in	mezzo	ai	lupi»	(Mt	10,16)	e	rassicurandoli	che	sarebbe	stato	
con	loro	«tuh	i	giorni,	fino	alla	fine	del	mondo»	(Mt	28,20).	Qui,	probabilmente,	risiede	il	senso	di	
quella	scelta	sorprendente	e	umanamente	insensata:	gente	simile	non	poteva	certo	contare	sulle	
proprie	forze,	ma	solo	su	quella	di	Dio.	Perché	la	precarietà	e	la	pochezza	degli	apostoli	si	rifleRe	in	
quella	della	Chiesa,	 in	cui,	come	a	Corinto,	stando	alle	parole	di	Paolo,	«non	ci	sono	tra	voi	mol)	
sapien)	secondo	la	carne,	non	mol)	poten),	non	mol)	nobili.	Ma	Dio	ha	scelto	ciò	che	nel	mondo	
è	stolto	per	confondere	i	sapien),	Dio	ha	scelto	ciò	che	nel	mondo	è	debole	per	confondere	i	for),	
Dio	ha	scelto	ciò	che	nel	mondo	è	ignobile	e	disprezzato	e	ciò	che	è	nulla	per	ridurre	a	nulla	le	cose	
che	sono,	perché	nessun	uomo	possa	gloriarsi	davan)	a	Dio»	(1	Cor	1,26-29).	
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Quinto	incontro	

In	preghiera	costante	

ObieKvo:	 nel	 cammino	 verso	 la	 san)tà,	 gli	 adul)	 rifleRono	 che	 è	 necessario	 alimentare	
con)nuamente	 il	 calore	 della	 propria	 relazione	 con	 il	 Signore,	 assumendo	uno	 s)le	 di	 preghiera	
costante.	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	(19	marzo	2018)	

147.	 Infine,	 malgrado	 sembri	 ovvio,	 ricordiamo	 che	 la	 san7tà	 è	 faNa	 di	 apertura	 abituale	 alla	
trascendenza,	 che	 si	 esprime	 nella	 preghiera	 e	 nell’adorazione.	 Il	 santo	 è	 una	 persona	 dallo	
spirito	 orante,	 che	 ha	 bisogno	 di	 comunicare	 con	 Dio.	 E’	 uno	 che	 non	 sopporta	 di	 soffocare	
nell’immanenza	chiusa	di	questo	mondo,	e	in	mezzo	ai	suoi	sforzi	e	al	suo	donarsi	sospira	per	Dio,	
esce	da	sé	nella	 lode	e	allarga	 i	propri	confini	nella	contemplazione	del	Signore.	Non	credo	nella	
san)tà	senza	preghiera,	anche	se	non	si	traRa	necessariamente	di	lunghi	momen)	o	di	sen)men)	
intensi.	

148.	San	Giovanni	della	Croce	raccomandava	di	«procurare	di	stare	sempre	alla	presenza	di	Dio,	sia	
essa	reale	o	immaginaria	o	uni)va,	per	quanto	lo	compor)	l’ahvità».	In	fondo	è	il	desiderio	di	Dio	
che	non	può	fare	a	meno	di	manifestarsi	in	qualche	modo	aRraverso	la	nostra	vita	quo)diana:	«Sia	
assiduo	all’orazione	senza	tralasciarla	neppure	in	mezzo	alle	occupazioni	esteriori.	Sia	che	mangi	o	
beva,	sia	che	parli	o	trah	con	i	secolari	o	faccia	qualche	altra	cosa,	desideri	sempre	Dio	tenendo	in	
Lui	l’affeRo	del	cuore».	

149.	Ciò	nonostante,	perché	questo	sia	possibile,	sono	necessari	anche	alcuni	momen7	dedica7	
solo	 a	Dio,	 in	 solitudine	 con	 Lui.	 Per	 santa	 Teresa	 d’Avila	 la	 preghiera	 è	 «un	 in)mo	 rapporto	 di	
amicizia,	 un	 frequente	 traRenimento	 da	 solo	 a	 solo	 con	Colui	 da	 cui	 sappiamo	d’essere	 ama)».	
Vorrei	insistere	sul	faRo	che	questo	non	è	solo	per	pochi	privilegia),	ma	per	tuh,	perché	«abbiamo	
tuh	bisogno	di	questo	silenzio	carico	di	presenza	adorata».	La	preghiera	fiduciosa	è	una	risposta	
del	cuore	che	si	apre	a	Dio	a	tu	per	tu,	dove	si	fanno	tacere	tuNe	le	voci	per	ascoltare	la	soave	
voce	del	Signore	che	risuona	nel	silenzio.	

150.	In	tale	silenzio	è	possibile	discernere,	alla	 luce	dello	Spirito,	 le	vie	di	san)tà	che	il	Signore	ci	
propone.	 Diversamente,	 tuRe	 le	 nostre	 decisioni	 potranno	 essere	 soltanto	 “decorazioni”	 che,	
invece	 di	 esaltare	 il	 Vangelo	 nella	 nostra	 vita,	 lo	 ricopriranno	 e	 lo	 soffocheranno.	 Per	 ogni	
discepolo	è	indispensabile	stare	con	il	Maestro,	ascoltarlo,	imparare	da	Lui,	imparare	sempre.	Se	
non	ascol7amo,	tuNe	le	nostre	parole	saranno	unicamente	rumori	che	non	servono	a	niente.	

151.	 Ricordiamo	 che	 «è	 la	 contemplazione	 del	 volto	 di	Gesù	morto	 e	 risorto	 che	 ricompone	 la	
nostra	 umanità,	 anche	 quella	 frammentata	 per	 le	 fa)che	 della	 vita,	 o	 segnata	 dal	 peccato.	Non	
dobbiamo	addomes)care	la	potenza	del	volto	di	Cristo».	Dunque	mi	permeRo	di	chieder):	ci	sono	
momen7	in	cui	7	poni	alla	sua	presenza	in	silenzio,	rimani	con	Lui	senza	freNa,	e	7	lasci	guardare	
da	Lui?	Lasci	 che	 il	 suo	 fuoco	 infiammi	 il	 tuo	cuore?	 Se	non	permeh	che	Lui	alimen)	 in	esso	 il	
calore	dell’amore	e	della	tenerezza,	non	avrai	fuoco,	e	così	come	potrai	 infiammare	il	cuore	degli	
altri	 con	 la	 tua	 tes)monianza	e	 le	 tue	parole?	E	 se	davan)	al	 volto	di	Cristo	ancora	non	 riesci	 a	
lasciar)	 guarire	 e	 trasformare,	 allora	 penetra	 nelle	 viscere	 del	 Signore,	 entra	 nelle	 sue	 piaghe,	
perché	lì	ha	sede	la	misericordia	divina.	
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152.	 Prego	 tuRavia	 che	 non	 intendiamo	 il	 silenzio	 orante	 come	 un’evasione	 che	 nega	 il	mondo	
intorno	 a	 noi.	 Il	 “pellegrino	 russo”,	 che	 camminava	 in	 preghiera	 con)nua,	 racconta	 che	 quella	
preghiera	non	lo	separava	dalla	realtà	esterna:	«Se	mi	capitava	di	incontrare	qualcuno,	tuRe	quelle	
persone	senza	dis)nzione	mi	parevano	altreRanto	amabili	che	se	fossero	state	della	mia	famiglia.	
[…]	Non	 solo	 sen)vo	questa	 luce	 dentro	 la	mia	 anima,	ma	 anche	 il	mondo	esterno	mi	 appariva	
bellissimo	e	incantevole».	

153.	Nemmeno	 la	storia	scompare.	La	preghiera,	proprio	perché	si	nutre	del	dono	di	Dio	che	si	
riversa	nella	nostra	vita,	dovrebbe	essere	 sempre	 ricca	di	memoria.	 La	memoria	delle	opere	di	
Dio	è	alla	base	dell’esperienza	dell’alleanza	tra	Dio	e	il	suo	popolo.	Se	Dio	ha	voluto	entrare	nella	
storia,	 la	preghiera	è	 intessuta	di	 ricordi.	Non	solo	del	 ricordo	della	Parola	 rivelata,	bensì	anche	
della	propria	vita,	della	vita	degli	altri,	di	ciò	che	il	Signore	ha	faRo	nella	sua	Chiesa.	E’	la	memoria	
grata	di	cui	pure	parla	sant’Ignazio	di	Loyola	nella	sua	«Contemplazione	per	raggiungere	l’amore»,	
quando	 ci	 chiede	 di	 riportare	 alla	 memoria	 tuh	 i	 benefici	 che	 abbiamo	 ricevuto	 dal	 Signore.	
Guarda	la	tua	storia	quando	preghi	e	in	essa	troverai	tanta	misericordia.	Nello	stesso	tempo	questo	
alimenterà	 la	 tua	 consapevolezza	 del	 faRo	 che	 il	 Signore	 )	 )ene	 nella	 sua	 memoria	 e	 non	 )	
dimen)ca	mai.	Di	conseguenza	ha	senso	chiedergli	di	illuminare	persino	i	piccoli	deRagli	della	tua	
esistenza,	che	a	Lui	non	sfuggono.	

IDEE	DI	FONDO		

• La	 san)tà	 è	 faRa	 di	 apertura	 abituale	 alla	 trascendenza,	 che	 si	 esprime	 nella	 preghiera	 e	
nell’adorazione.	Il	santo	è	una	persona	dallo	spirito	orante,	che	ha	bisogno	di	comunicare	con	
Dio.	

• Il	 cris)ano	 vive	 sentendosi	 sempre	 davan)	 a	Dio,	 perché	 la	 sua	 intera	 vita	 è	 permeata	 dalla	
presenza	del	Signore	che	lo	guarda	e	lo	accompagna	con	amore	in	ogni	momento.	

• Sono	necessari	alcuni	momen)	dedica)	solo	a	Dio,	 in	solitudine	con	Lui,	dove	si	fanno	tacere	
tuRe	le	voci	per	ascoltare	la	voce	del	Signore	che	risuona	nel	silenzio.	

• Per	 ogni	 discepolo	 è	 indispensabile	 stare	 con	 il	Maestro,	 ascoltarlo,	 imparare	 da	 Lui.	 Se	 non	
ascol)amo,	tuRe	le	nostre	parole	saranno	unicamente	rumori	che	non	servono	a	niente.	

• Contemplare	il	volto	di	Gesù	significa	porsi	alla	sua	presenza	in	silenzio,	rimanere	con	Lui	senza	
freRa	e	lasciarsi	guardare	da	Lui.	

• La	preghiera,	proprio	perché	si	nutre	del	dono	di	Dio	che	si	riversa	nella	nostra	vita,	è	ricca	di	
memoria	e	intessuta	di	ricordi.	Nella	preghiera	riecheggiano	i	tan)	momen)	in	cui	Dio	ha	avuto	
misericordia	di	noi.	

DOMANDE	
		
1. La	 preghiera	 è	 strumento	 di	 dialogo	 con	 il	 Signore	 e	 di	 apertura	 verso	 il	 mondo.	 Con	 quali	

strumen)	sos)eni	e	alimen)	la	tua	relazione	con	il	Signore?	Credi	veramente	che	la	preghiera	
ci	aiu)	a	comprendere	la	realtà	che	viviamo?	

2. Durante la giornata in quali momenti riesci a stare alla presenza del Signore, senza 
fretta? Attraverso quali strumenti il Signore è capace di infiammare il tuo cuore?
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3. Il	 Signore	 ha	 voluto	 entrare	 nella	 storia	 personale	 di	 ciascuno	 di	 noi.	 Durante	 i	 momen)	 di	
preghiera,	riesci	a	fare	memoria	della	tua	storia	di	amicizia	con	il	Signore?	

4. Da	dove	 scaturisce	 la	 tua	preghiera?	Nasce	dalla	 fede	o	dalle	 tue	paure	o	necessità?Riesci	 a	
rivolger)	a	Dio	libero	dalla	paura	e	fiducioso	nella	sua	misericordia?		

5. Non	v’è	preghiera	senza	ascolto	della	parola	del	Signore.	Cosa	significa	ascoltare	Dio	che	parla?	
Quali	strumen)	)	permeRono	di	ascoltare	il	Signore?		

APPROFONDIMENTI	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	(19	marzo	2018)	

La	supplica	e	l’intercessione	

154.	La	supplica	è	espressione	del	cuore	che	confida	 in	Dio,	che	sa	che	non	può	 farcela	da	solo.	
Nella	 vita	 del	 popolo	 fedele	 di	 Dio	 troviamo	 molte	 suppliche	 piene	 di	 tenerezza	 credente	 e	 di	
profonda	fiducia.	Non	 togliamo	valore	alla	preghiera	di	 domanda,	 che	 tante	 volte	 ci	 rasserena	 il	
cuore	e	ci	aiuta	ad	andare	avan)	loRando	con	speranza.	La	supplica	di	intercessione	ha	un	valore	
par)colare,	 perché	 è	 un	 aRo	 di	 fiducia	 in	 Dio	 e	 insieme	 un’espressione	 di	 amore	 al	 prossimo.	
Alcuni,	 per	 pregiudizi	 spiritualis),	 pensano	 che	 la	 preghiera	 dovrebbe	 essere	 una	 pura	
contemplazione	di	Dio,	senza	distrazioni,	come	se	i	nomi	e	i	vol)	dei	fratelli	fossero	un	disturbo	da	
evitare.	Al	contrario,	la	realtà	è	che	la	preghiera	sarà	più	gradita	a	Dio	e	più	san)ficatrice	se	in	essa,	
con	 l’intercessione,	 cerchiamo	 di	 vivere	 il	 duplice	 comandamento	 che	 ci	 ha	 lasciato	 Gesù.	
L’intercessione	esprime	l’impegno	fraterno	con	gli	altri	quando	in	essa	siamo	capaci	di	includere	la	
vita	 degli	 altri,	 le	 loro	 angosce	 più	 sconvolgen)	 e	 i	 loro	 sogni	 più	 belli.	 Di	 chi	 si	 dedica	
generosamente	a	intercedere	si	può	dire	con	le	parole	bibliche:	«Ques)	è	l’amico	dei	suoi	fratelli,	
che	prega	molto	per	il	popolo»	(2	Mac	15,14).	

L’adorazione	

155.	Se	veramente	riconosciamo	che	Dio	esiste,	non	possiamo	fare	a	meno	di	adorarlo,	a	volte	in	
un	 silenzio	 colmo	di	 ammirazione,	 o	 di	 cantare	 a	 Lui	 con	 lode	 festosa.	 Così	 esprimiamo	 ciò	 che	
viveva	il	beato	Charles	de	Foucauld	quando	disse:	«Appena	credeh	che	c’era	un	Dio,	compresi	che	
non	potevo	 fare	altrimen)	che	vivere	 solo	per	 Lui».	Anche	nella	 vita	del	popolo	pellegrinante	 ci	
sono	mol)	ges)	semplici	di	pura	adorazione,	come	ad	esempio	quando	«lo	sguardo	del	pellegrino	
si	 posa	 su	 un’immagine	 che	 simboleggia	 la	 tenerezza	 e	 la	 vicinanza	 di	 Dio.	 L’amore	 si	 ferma,	
contempla	il	mistero,	lo	gusta	in	silenzio».	

La	le:ura	orante	

156.	La	leRura	orante	della	Parola	di	Dio,	più	dolce	del	miele	(cfr	Sal	119,103)	e	«spada	a	doppio	
taglio»	(Eb	4,12),	ci	permeRe	di	rimanere	in	ascolto	del	Maestro	affinché	sia	lampada	per	i	nostri	
passi,	luce	sul	nostro	cammino	(cfr	Sal	119,105).	Come	ci	hanno	ben	ricordato	i	Vescovi	dell’India,	
«la	devozione	alla	Parola	di	Dio	non	è	solo	una	delle	tante	devozioni,	una	cosa	bella	ma	facolta)va.	
Appar)ene	 al	 cuore	 e	 all’iden)tà	 stessa	 della	 vita	 cris)ana.	 La	 Parola	 ha	 in	 sé	 la	 forza	 per	
trasformare	la	vita».	

L’Eucaris5a	
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157.	L’incontro	con	Gesù	nelle	ScriRure	ci	conduce	all’Eucaris)a,	dove	la	stessa	Parola	raggiunge	la	
sua	massima	efficacia,	 perché	 è	 presenza	 reale	 di	 Colui	 che	 è	 Parola	 vivente.	 Lì	 l’unico	Assoluto	
riceve	la	più	grande	adorazione	che	si	possa	dargli	in	questo	mondo,	perché	è	Cristo	stesso	che	si	
offre.	 E	 quando	 lo	 riceviamo	 nella	 comunione,	 rinnoviamo	 la	 nostra	 alleanza	 con	 Lui	 e	 gli	
permehamo	di	realizzare	sempre	più	la	sua	azione	trasformante.	

Dalla	prima	leRera	di	san	Paolo	ai	Tessalonicesi	(5,12-24)	

12Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da 
guida nel Signore e vi ammoniscono; 13trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del 
loro lavoro. Vivete in pace tra voi. 14Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indisciplinato, fate 
coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. 15Badate 
che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. 
16Siate sempre lieti, 17pregate ininterrottamente, 18in ogni cosa rendete grazie: questa 
infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 19Non spegnete lo Spirito, 20non 
disprezzate le profezie. 21Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. 22Astenetevi da ogni 
specie di male. 

23Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e 
corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 24Degno di 
fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo! 

�33



MODULO	03	

Rimanere	in	Cammino	

Primo	incontro	

La	vita	cris7ana,	loNa	contro	il	male	
		

OBIETTIVO: gli adulti riflettono sulla presenza reale del male nella propria vita e nella 
storia, una presenza che è fondamentale riconoscere, e non negare o sminuire, per 
poterla fronteggiare.

CONTENUTI	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	(19	marzo	2018)	

158. La vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono forza e coraggio 
per resistere alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella, 
perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita.

159. Non si tratta solamente di un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana, 
che ci inganna, ci intontisce e ci rende mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno 
si riduce a una lotta contro la propria fragilità e le proprie inclinazioni (ognuno ha la sua: la 
pigrizia, la lussuria, l’invidia, le gelosie, e così via). È anche una lotta costante contro il 
diavolo, che è il principe del male. Gesù stesso festeggia le nostre vittorie. Si rallegrava 
quando i suoi discepoli riuscivano a progredire nell’annuncio del Vangelo, superando 
l’opposizione del Maligno, ed esultava: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
folgore» (Lc 10,18).

160. Non ammetteremo l’esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con 
criteri empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che 
questo potere maligno è in mezzo a noi, è ciò che ci permette di capire perché a 
volte il male ha tanta forza distruttiva. È vero che gli autori biblici avevano un bagaglio 
concettuale limitato per esprimere alcune realtà e che ai tempi di Gesù si poteva 
confondere, ad esempio, un’epilessia con la possessione demoniaca. Tuttavia, questo non 
deve portarci a semplificare troppo la realtà affermando che tutti i casi narrati nei vangeli 
erano malattie psichiche e che in definitiva il demonio non esiste o non agisce. La sua 
presenza si trova nella prima pagina delle Scritture, che terminano con la vittoria di Dio sul 
demonio. Di fatto, quando Gesù ci ha lasciato il “Padre Nostro” ha voluto che 
terminiamo chiedendo al Padre che ci liberi dal Maligno. L’espressione che lì si 
utilizza non si riferisce al male in astratto e la sua traduzione più precisa è «il 
Maligno». Indica un essere personale che ci tormenta. Gesù ci ha insegnato a 
chiedere ogni giorno questa liberazione perché il suo potere non ci domini.
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161. Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una 
figura o un’idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a 
rimanere più esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Ci avvelena con l’odio, con la 
tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne approfitta per 
distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e le nostre comunità, perché «come leone 
ruggente va in giro cercando chi divorare» (1 Pt 5,8).

162. La Parola di Dio ci invita esplicitamente a «resistere alle insidie del diavolo» (Ef 6,11) 
e a fermare «tutte le frecce infuocate del maligno» (Ef 6,16). Non sono parole poetiche, 
perché anche il nostro cammino verso la santità è una lotta costante. Chi non voglia 
riconoscerlo si vedrà esposto al fallimento o alla mediocrità. Per il combattimento 
abbiamo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede che si esprime nella preghiera, la 
meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la 
Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario. 
Se ci trascuriamo ci sedurranno facilmente le false promesse del male, perché, come 
diceva il santo sacerdote Brochero: «Che importa che Lucifero prometta di liberarvi e anzi 
vi getti in mezzo a tutti i suoi beni, se sono beni ingannevoli, se sono beni avvelenati?».

163. In questo cammino, lo sviluppo del bene, la maturazione spirituale e la crescita 
dell’amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Nessuno resiste se 
sceglie di indugiare in un punto morto, se si accontenta di poco, se smette di sognare di 
offrire al Signore una dedizione più bella. Peggio ancora se cade in un senso di sconfitta, 
perché «chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i 
propri talenti. […] Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo 
stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del 
male».

Dalla	leRera	di	san	Paolo	agli	Efesini	(6,10-20)	

10Per	 il	 resto,	 rafforzatevi	nel	Signore	e	nel	vigore	della	 sua	potenza.	 11Indossate	 l’armatura	di	
Dio	per	poter	resistere	alle	insidie	del	diavolo.	12La	nostra	baRaglia	infah	non	è	contro	la	carne	e	il	
sangue,	ma	contro	i	Principa)	e	le	Potenze,	contro	i	dominatori	di	questo	mondo	tenebroso,	contro	
gli	spiri)	del	male	che	abitano	nelle	regioni	celes).		

13Prendete	dunque	l’armatura	di	Dio,	perché	possiate	resistere	nel	giorno	cahvo	e	restare	saldi	
dopo	aver	 superato	 tuRe	 le	prove.	 14State	 saldi,	dunque:	aRorno	ai	fianchi,	 la	 verità;	 indosso,	 la	
corazza	 della	 gius)zia;	 15i	 piedi,	 calza)	 e	 pron)	 a	 propagare	 il	 vangelo	 della	 pace.	 16Afferrate	
sempre	 lo	 scudo	della	 fede,	 con	 il	 quale	potrete	 spegnere	 tuRe	 le	 frecce	 infuocate	del	Maligno;	
17prendete	 anche	 l’elmo	 della	 salvezza	 e	 la	 spada	 dello	 Spirito,	 che	 è	 la	 parola	 di	 Dio.	 18In	 ogni	
occasione,	 pregate	 con	 ogni	 sorta	 di	 preghiere	 e	 di	 suppliche	 nello	 Spirito,	 e	 a	 questo	 scopo	
vegliate	 con	 ogni	 perseveranza	 e	 supplica	 per	 tuh	 i	 san).	 19E	 pregate	 anche	 per	 me,	 affinché,	
quando	 apro	 la	 bocca,	 mi	 sia	 data	 la	 parola,	 per	 far	 conoscere	 con	 franchezza	 il	 mistero	 del	
Vangelo,	 20per	 il	 quale	 sono	 ambasciatore	 in	 catene,	 e	 affinché	 io	 possa	 annunciarlo	 con	 quel	
coraggio	con	il	quale	devo parlare. 
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IDEE DI FONDO

• La vita cristiana è un combattimento permanente contro il male.

• Il maligno è concreto, non solo un’idea, e rappresenta un ostacolo, uno scandalo anche 
al riconoscimento dell’azione di Dio nella storia.

• Negare la presenza del Maligno, ricondurla a una dimensione mitica, simbolica, figurata 
non permette di combattere il male e ci porta a lasciarci vincere da lui. Il male c’è, è 
concreto e non si può fare finta che non ci sia. 

• Il Male/Maligno entra nella nostra esistenza con l’odio, la tristezza, i vizi, l’invidia; non ha 
bisogno di possederci, ma ci avvelena.

• Per combattere il Male/Maligno è Dio che ci fornisce l’armatura. Non siamo da soli, 
anche se il trionfo cristiano passa sempre dalla croce e comporta il dono di sé. 

DOMANDE

1. Il Papa descrive la vita cristiana come un continuo combattimento. Tu come la 
descriveresti? Quali parole useresti?

2. Quali sono le cose verso cui il cristiano è chiamato a combattere? Quali ostacoli 
dissemina il Maligno nel tuo cammino verso la santità? 

3. La nostra società vive esperienze di violenza e sopraffazione. Come singoli e come 
comunità ecclesiale riusciamo ad essere operatori di pace e di bene e a non lasciarci 
scoraggiare dal male che ci circonda? 

4. Il Male/Maligno entra nella nostra esistenza con l’odio, la tristezza, i vizi, l’invidia. In 
quali altri atteggiamenti credi si manifesti il Male? Con quali strumenti lo fronteggi?

5. Per il cristiano “battagliero” non è sempre facile ricordarsi di indossare l’armatura 
descritta da S. Paolo. Perché a volte ce ne dimentichiamo? In che modo possiamo 
farla diventare il nostro abito di tutti i giorni?

 
APPROFONDIMENTI

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-
cotidie_20141030_una-lotta-bellissima.html

Dal	Catechismo	degli	adul)	370-377			

Lo scandalo del male

[370] La fede nella Provvidenza è messa a dura prova dallo scandalo del male: dov’è Dio, 
quando i cataclismi della natura, le guerre, la fame e le malattie fanno strage di intere 
popolazioni? perché i giusti e gli innocenti soffrono, mentre i malvagi trionfano? La 
protesta ha assunto, fin dall’antichità, una forma logica serrata con il filosofo Epicuro: «Dio 
o vuole togliere il male e non può; o può e non vuole; o non vuole e non può; o vuole e 
può. Se vuole e non può, è debole; se può e non vuole, è malevolo; se non vuole e non 
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può, è malevolo e debole; se vuole e può, come si addice a lui, perché esiste il male e Dio 
non lo elimina?» Occorre una risposta articolata. Ma viene subito in mente 
un’osservazione: Dio è misterioso e le sue vie rimangono nascoste, ma negare Dio 
significa rinunciare alla speranza di superare il male, rassegnarsi alla sconfitta definitiva.

[371] Nella Bibbia, il libro di Giobbe demolisce le facili spiegazioni teologiche, «sentenze di 
cenere», «difese di argilla» (Gb 13,12); ma, nello stesso tempo, rimprovera chi vuol 
mettere sotto processo la Provvidenza. L’uomo è troppo piccolo davanti a Dio: vede solo le 
frange delle sue opere e ode appena un sussurro della sua potenza ; gli sfugge il disegno 
totale della creazione: «Dov’eri tu quand’io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai 
tanta intelligenza! Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la 
misura? Dove sono fissate le sue basi o chi ha posto la sua pietra angolare, mentre 
gioivano in coro le stelle del mattino e applaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra 
due porte il mare, quando e rompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondavano 
di nubi per veste e per fasce di caligine folta?... Sei mai giunto ai serbatoi della neve, hai 
mai visto i serbatoi della grandine?... Per quali vie si espande la luce, si diffonde il vento 
d’oriente sulla terra?... Ha forse un padre la pioggia? O chi mette al mondo le gocce della 
rugiada?... Vai tu a caccia di preda per la leonessa e sazi la fame dei leoncini, quando 
sono accovacciati nelle tane o stanno in agguato fra le macchie? Chi prepara al corvo il 
suo pasto, quando i suoi nati gridano verso Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo?» 
(Gb 38,4-9.22.24.28.39-41). Dio è infinitamente grande e non c’è da sorprendersi che 
risulti anche misterioso. Sono fuori luogo sia i tentativi di giustificarlo, sia quelli di 
accusarlo. L’atteggiamento corretto davanti a lui è l’umile e fiducioso abbandono: 
«Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te» (Gb 42,2).

L’origine del male

[372] Tuttavia il male ci investe da ogni parte, in molte forme: disgrazie, violenze, malattie, 
miseria, oppressione, ingiustizia, solitudine, morte. Non possiamo evitare la domanda: da 
che cosa dipende questa infelice situazione? Perché l’uomo è soggetto alla sofferenza? 
Molti mali derivano senz’altro dai limiti naturali, dall’inserimento nel mondo. Partecipando a 
un processo evolutivo globale, l’uomo nasce, si trasforma e muore come gli altri esseri 
della natura. Può ricevere la vita solo a frammenti. La precarietà della condizione 
creaturale viene poi aggravata da innumerevoli colpe personali, che procurano più o meno 
direttamente una infinità di guai, a sé e agli altri: basti ricordare i danni recati alla salute, le 
storture della convivenza sociale, le guerre. A sua volta la propensione dell’uomo a 
peccare, secondo la concezione biblica, dipende sia dall’influsso di Satana e dei demòni, 
sia da una misteriosa solidarietà nel peccato, che coinvolge tutta l’umanità fin dalle origini 
della sua storia.

[373] Questa solidarietà negativa non solo inclina a commettere i peccati personali, che 
causano molte sofferenze, ma impedisce di integrare nella vita, in maniera significativa, i 
dolori che provengono dagli altri uomini e dai limiti inerenti alla natura. Molte volte, più che 
il soffrire pesa il soffrire inutilmente, senza un significato. L’universale alienazione da Dio 
priva l’animo della forza e della gioia, che deriverebbero da un’intensa comunione con lui e 
sarebbero capaci di riempire e trasfigurare le stesse esperienze dolorose.

[374] Secondo l’intenzione del Creatore, l’uomo dovrebbe vivere in un paradiso terrestre, 
in una condizione di perfetta armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. 
L’offerta originaria della grazia includeva i doni dell’integrità e dell’immortalità. L’amicizia 
con Dio sarebbe stata così intima e tangibile da orientare con facilità al bene tutte le 
energie e le tendenze spontanee e da preservare dalla sofferenza e dalla morte 
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angosciosa, come noi attualmente la sperimentiamo. Purtroppo questa condizione è stata 
perduta a causa del peccato.

[375] L’esperienza del male come tale trova dunque la sua origine nel peccato degli angeli 
e degli uomini, non in Dio. Il Signore crea un mondo in divenire, in cui le creature possano 
muoversi attivamente e liberamente verso la perfezione. Ciò comporta che innumerevoli 
esseri vengano continuamente distrutti, perché altri possano vivere, e che gli angeli e gli 
uomini possano peccare. Dio prende sul serio la libertà delle sue creature, fino a 
permettere che gli si ribellino. Agisce in modo simile a una madre, che, sia pure con intima 
sofferenza, espone il suo bambino al rischio di cadere a terra, perché impari a camminare 

[376]  Dio non impedisce il male; ma ne trae il bene. Il suo atteggiamento si rivela 
definitivamente nella croce di Gesù Cristo. Egli ama appassionatamente gli uomini, fino a 
prendere su di sé il peso della loro miseria come fosse la propria. È vicinissimo anche 
quando sembra assente. Dal delitto più grande, che è la crocifissione di Gesù, trae il più 
grande bene, che è la sua risurrezione e la nostra redenzione. Fa crescere nella prova 
l’amore più puro, che riscatta i peccatori dalle loro colpe. Conduce infine alla vittoria e alla 
liberazione completa: Cristo «vince il peccato con la sua obbedienza fino alla morte e 
vince la morte con la sua risurrezione». In Cristo acquista senso anche ciò che non ha 
senso: «Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28). La Provvidenza «non 
turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne una più certa e più grande

[377] Dio ha creato un mondo buono, in cammino verso la perfezione definitiva, con gli 
angeli e gli uomini capaci di muoversi e orientarsi liberamente. La divina Provvidenza 
guida il cammino di tutte le creature con sapienza e amore. Il male dipende in definitiva 
dall’abuso della libertà da parte delle persone create. Dio non fa il male; non lo impedisce, 
perché rispetta la libertà; lo fa servire al bene. «Sono imperscrutabili i suoi giudizi e 
inaccessibili le sue vie!» (Rm 11,33).

Video di Enzo Bianchi sulla lotta spirituale: https://youtu.be/UoWxFRYvwX0 
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Secondo	incontro	

La	vigilanza	spirituale	
		

OBIETTIVO:	 gli	 adul)	 scoprono	 che	 i	 peggiori	 nemici	 nel	 cammino	 verso	 la	 san)tà	 sono	 la	
)epidezza	e	la	mediocrità	che	portano	alla	corruzione	spirituale.	La	vigilanza	del	cuore	è	an)doto	al	
torpore	che	logora	la	vita	spirituale.		

CONTENUTI	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	(19	marzo	2018)	

164. Il cammino della santità è una fonte di pace e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nello 
stesso tempo richiede che stiamo con “le lampade accese” (cfr Lc 12,35) e rimaniamo 
attenti: «Astenetevi da ogni specie di male» (1 Ts 5,22); «vegliate» (cfr Mc 13,35; Mt 
24,42); non addormentiamoci (cfr 1 Ts 5,6). Perché coloro che non si accorgono di 
commettere gravi mancanze contro la Legge di Dio possono lasciarsi andare ad una 
specie di stordimento o torpore. Dato che non trovano niente di grave da 
rimproverarsi, non avvertono quella tiepidezza che a poco a poco si va 
impossessando della loro vita spirituale e finiscono per logorarsi e corrompersi.

165. La corruzione spirituale è peggiore della caduta di un peccatore, perché si 
tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: 
l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché «anche 
Satana si maschera da angelo della luce» (2 Cor 11,14). Così terminò i suoi giorni 
Salomone, mentre il gran peccatore Davide seppe superare la sua miseria. In un passo 
Gesù ci ha avvertito circa questa tentazione insidiosa che ci fa scivolare verso la 
corruzione: parla di una persona liberata dal demonio che, pensando che la sua vita fosse 
ormai pulita, finì posseduta da altri sette spiriti maligni (cfr Lc 11,24-26). Un altro testo 
biblico usa un’immagine forte: «Il cane è tornato al suo vomito» (2 Pt 2,22; cfr Pro 26,11).

Dalla	Bolla	di	Indizione	del	Giubileo	Straordinario	della	Misericordia	Misericordiae	vultus	(11	aprile	
2015)	

15. In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle 
più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera 
drammatica. Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! 
Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro 
grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo 
ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della 
consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione 
dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza 
l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i 
nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle 
privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le 
nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra 
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presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme 
possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere 
l’ipocrisia e l’egoismo. È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la 
nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di 
più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La 
predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo 
capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia 
corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, 
accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non 
dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli 
ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Non possiamo 
sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati: se avremo dato da 
mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito 
chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 
25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa 
cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere 
l’ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto 
necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; 
se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta 
alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; 
se, infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di 
questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo visibile come 
corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, 
toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: 
«Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore ». 
	 	 	
IDEE	DI	FONDO	

• La vigilanza nei confronti del Male/Maligno deve essere attuata anche nei confronti di noi 
stessi, delle nostre scelte e delle nostre azioni. Infatti quando non ci si accorge delle 
nostre mancanze nei confronti della Legge di Dio ci lasciamo andare a un che logora e 
corrompe la vita spirituale.

• La corruzione spirituale ci rende ciechi nei confronti del Male e ci fa ritenere 
autosufficienti; non passa per gesti eclatanti, ma per un costante logorio quasi 
inconsapevole.

• La corruzione spirituale - che si nutre di indifferenza, abitudinarietà e cinismo -  
anestetizza l’animo e ci impedisce di guardare con compassione alle miserie del mondo, 
alle ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e di sentirci provocati ad ascoltare il 
loro grido di aiuto.

• La predicazione di Gesù ci presenta le opere di misericordia come strumento di verifica  
della nostra vita spirituale.
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DOMANDE	

1. Pensi che il Male si possa vincere o è una partita persa in partenza? Se fossi un 
animale di fronte al Male cosa saresti? Uno struzzo che nasconde la testa sotto la 
sabbia? Un riccio che si chiude? Un elefante che vede un problema, non ne capisce 
l’entità, lo schiaccia? O una iena che pensa di trovarci un profitto?

2. Il rischio più grande dal quale ci vuole mettere in guardia il Papa è quello della 
tiepidezza e del lento logorio che porta alla mondanità spirituale. È reale questa 
preoccupazione? In quali aspetti del tuo cammino la rintracci?

3. L’indifferenza che umilia, l’abitudinarietà che anestetizza l’animo e il cinismo che 
distrugge: riesci a riconoscere il rischio di questa deriva nella tua vita? Quali campanelli 
d’allarme ti permettono di prevederle?

4. Anche le nostre comunità si possono logorare nell’indifferenza, nell’abitudinarietà e nel 
cinismo. Quali strumenti possiamo darci per rimanere vigili come Chiesa?

 

APPROFONDIMENTI	

Dalla	Bolla	di	Indizione	del	Giubileo	Straordinario	della	Misericordia	Misericordiae	vultus	(11	aprile	
2015)	

19.  La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la 
misericordia non lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con 
ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la 
loro condotta di vita. Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che appartengono 
a un gruppo criminale, qualunque esso sia. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. 
Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non ha mai 
rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella terribile trappola di pensare che la vita 
dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il resto diventa privo di valore e di dignità. 
È solo un’illusione. Non portiamo il denaro con noi nell’al di là. Il denaro non ci dà la vera 
felicità. La violenza usata per ammassare soldi che grondano sangue non rende potenti né 
immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di Dio a cui nessuno potrà sfuggire.
Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Questa piaga 
putrefatta della società è un grave peccato che grida verso il cielo, perché mina fin dalle 
fondamenta la vita personale e sociale. La corruzione impedisce di guardare al futuro con 
speranza, perché con la sua prepotenza e avidità distrugge i progetti dei deboli e schiaccia 
i più poveri. È un male che si annida nei gesti quotidiani per estendersi poi negli scandali 
pubblici. La corruzione è un accanimento nel peccato, che intende sostituire Dio con 
l’illusione del denaro come forma di potenza. È un’opera delle tenebre, sostenuta dal 
sospetto e dall’intrigo. Corruptio optimi pessima, diceva con ragione san Gregorio Magno, 
per indicare che nessuno può sentirsi immune da questa tentazione. Per debellarla dalla 
vita personale e sociale sono necessarie prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al 
coraggio della denuncia. Se non la si combatte apertamente, presto o tardi rende complici 
e distrugge l’esistenza.

Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare 
il cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il 
pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa 
vita. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è ben 
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altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare, e anch’io lo 
sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere l’invito alla 
conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia.
Gaudium	et	spes,	16	

Dal	Catechismo	degli	adul)	912-913	

[912]	 	 «Bada	 che	 la	 luce	 che	 è	 in	 te	 non	 sia	 tenebra»	 (Lc	 11,35).	 La	 coscienza	 non	 è	 la	 norma	
suprema,	ma	la	norma	prossima;	non	è	propriamente	la	parola	stessa	di	Dio,	ma	la	sua	eco	in	noi.	
Perciò	non	è	infallibile.	Può	sbagliare	nell’iden)ficare	i	valori	e	ancor	più	nel	discernere	i	singoli	ah.	
Non	basta	dire:	«Io	seguo	la	mia	coscienza».	Prima	di	tuRo	bisogna	cercare	la	verità.	Per	conoscere	
la	 verità	 sul	 bene	 morale,	 occorrono	 un	 cuore	 reRo	 e	 un	 giudizio	 prudente.	 Vi	 è	 coinvolta	 la	
personalità	intera:	intelligenza,	volontà,	sen)mento,	esperienza,	sapere	e	fede.	«Non	conformatevi	
alla	mentalità	di	questo	secolo,	ma	trasformatevi	rinnovando	la	vostra	mente,	per	poter	discernere	
la	volontà	di	Dio,	 ciò	 che	è	buono,	a	 lui	 gradito	e	perfeRo»	 (Rm	12,2).	 La	 coscienza	deve	essere	
educata	e	purificata.	L’appello	di	Dio	viene	riconosciuto	solo	da	chi	sa	ascoltare.	Se	uno	non	vive	
quello	che	crede,	finisce	per	credere	quello	che	vive.	«La	coscienza	diventa	quasi	cieca	in	seguito	
all’abitudine	 al	 peccato».	 I	 valori	 appaiono	 deforma)	 e	 sproporziona),	 come	 un	 dito	 che,	
avvicinato	all’occhio,	appare	enorme	e	quasi	non	lascia	vedere	altro.	Occorre	uno	sguardo	di	fede	
limpido,	aperto	alla	verità	e	all’obbedienza.		

[913]	 	 L’i)nerario	 di	 formazione	 della	 coscienza	 reRa	 si	 compone	 di	 mol)	 elemen):	 ravvivare	
spesso	la	totale	disponibilità	alla	verità	e	al	bene;	essere	pron)	a	lasciarsi	meRere	in	discussione;	
liberarsi	da	orgoglio,	egoismo	e	affeh	disordina),	pregiudizi	e	cahve	abitudini;	alimentare	con	la	
preghiera	 un	 aReggiamento	 di	 disponibilità	 allo	 Spirito	 Santo,	 che	 sos)ene	 il	 nostro	 cammino	
spirituale	con	i	suoi	doni;	col)vare	la	familiarità	con	la	parola	di	Dio;	aderire	al	magistero	del	papa	
e	 dei	 vescovi;	 partecipare	 a	 una	 concreta	 esperienza	 ecclesiale;	 acquisire	 una	 sufficiente	
conoscenza	 dell’e)ca	 cris)ana;	 informarsi	 accuratamente	 sui	 casi	 concre)	 e	 valutarli	 secondo	
criteri	di	fede,	di	carità,	di	conformità	alla	propria	vocazione;	consultarsi	nelle	scelte	più	importan)	
o	 più	 difficili	 con	 persone	 sagge	 e	 pruden).	 Segno	 di	 rehtudine	 può	 essere	 la	 consolazione	
spirituale,	 risonanza	 vitale	 posi)va	 della	 comunione	 con	 Dio.	Ma	 la	 grazia	 non	 si	 misura	 con	 il	
sen)mento.	Anche	la	desolazione	può	venire	da	Dio.	
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Terzo	incontro	

Il	dono	del	discernimento	
		

OBIETTIVO:	gli	adul)	rifleRono	sull’invito	a	discernere	con	perseveranza	per	seguire	in	pienezza	il	
Signore	e	scoprono	che	il	presupposto	del	discernimento	è	l’ascolto	del	Signore,	degli	altri	e	della	
realtà	 stessa	 che	 ci	 convoca	 a	 rinunciare	 ai	 propri	 pun)	 di	 vista	 parziali	 e	 insufficien)	 per	
corrispondere	meglio	alla	missione	affidataci	nel	BaResimo.	
		
CONTENUTI	

Dalla	Esortazione	apostolica	Gaudete	et	exsultate	(19	marzo	2018)	

166. Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del 
mondo o dallo spirito del diavolo? L’unico modo è il discernimento, che non richiede solo 
una buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un dono che bisogna 
chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo, e allo stesso tempo ci sforziamo 
di coltivarlo con la preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio, sicuramente 
potremo crescere in questa capacità spirituale.

168. Questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella propria 
vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità 
ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo. In altre occasioni succede il 
contrario, perché le forze del male ci inducono a non cambiare, a lasciare le cose come 
stanno, a scegliere l’immobilismo e la rigidità, e allora impediamo che agisca il soffio dello 
Spirito. Siamo liberi, con la libertà di Gesù, ma Egli ci chiama a esaminare quello che 
c’è dentro di noi – desideri, angustie, timori, attese – e quello che accade fuori di noi 
– i “segni dei tempi” – per riconoscere le vie della libertà piena: «Vagliate ogni cosa e 
tenete ciò che è buono» (1 Ts 5,21).

169. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna 
risolvere problemi gravi, oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno 
strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci 
di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del 
Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca 
nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità si rivela 
nelle cose semplici e quotidiane. Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il 
meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di 
oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il 
Signore che ci ama, un sincero esame di coscienza. Al tempo stesso, il discernimento ci 
conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano 
di amore, perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.

171. Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro, attraverso 
gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio della preghiera 
prolungata per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare il significato reale 
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delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le ansie e ricomporre 
l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio. Così possiamo permettere la nascita di 
quella nuova sintesi che scaturisce dalla vita illuminata dallo Spirito.

172. Tuttavia potrebbe capitare che nella preghiera stessa evitiamo di disporci al confronto 
con la libertà dello Spirito, che agisce come vuole. Occorre ricordare che il discernimento 
orante richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, la 
realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente chi è disposto ad 
ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e insufficiente, 
alle proprie abitudini, ai propri schemi. Così è realmente disponibile ad accogliere 
una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una vita migliore, perché 
non basta che tutto vada bene, che tutto sia tranquillo. Può essere che Dio ci stia offrendo 
qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo riconosciamo.

173. Tale atteggiamento di ascolto implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo come 
ultimo criterio, ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare nel tesoro 
della Chiesa ciò che può essere più fecondo per l’oggi della salvezza. Non si tratta di 
applicare ricette o di ripetere il passato, poiché le medesime soluzioni non sono valide in 
tutte le circostanze e quello che era utile in un contesto può non esserlo in un altro. Il 
discernimento degli spiriti ci libera dalla rigidità, che non ha spazio davanti al perenne oggi 
del Risorto. Unicamente lo Spirito sa penetrare nelle pieghe più oscure della realtà e 
tenere conto di tutte le sue sfumature, perché emerga con altra luce la novità del Vangelo.

174. Una condizione essenziale per il progresso nel discernimento è educarsi alla 
pazienza di Dio e ai suoi tempi, che non sono mai i nostri. Lui non fa “scendere fuoco 
sopra gli infedeli” (cfr Lc 9,54), né permette agli zelanti di “raccogliere la zizzania” che 
cresce insieme al grano (cfr Mt 13,29). Inoltre si richiede generosità, perché «si è più beati 
nel dare che nel ricevere» (At 20,35). Non si fa discernimento per scoprire cos’altro 
possiamo ricavare da questa vita, ma per riconoscere come possiamo compiere 
meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo, e ciò implica essere 
disposti a rinunce fino a dare tutto. Infatti, la felicità è paradossale e ci regala le migliori 
esperienze quando accettiamo quella logica misteriosa che non è di questo mondo. Come 
diceva san Bonaventura riferendosi alla croce: «Questa è la nostra logica».[125] Se uno 
assume questa dinamica, allora non lascia anestetizzare la propria coscienza e si apre 
generosamente al discernimento.

175. Quando scrutiamo davanti a Dio le strade della vita, non ci sono spazi che restino 
esclusi. In tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo continuare a crescere e offrire a Dio 
qualcosa di più, perfino in quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà più forti. Ma occorre 
chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e che scacci quella paura che ci porta a vietargli 
l’ingresso in alcuni aspetti della nostra vita. Colui che chiede tutto dà anche tutto, e non 
vuole entrare in noi per mutilare o indebolire, ma per dare pienezza. Questo ci fa vedere 
che il discernimento non è un’autoanalisi presuntuosa, una introspezione egoista, 
ma una vera uscita da noi stessi verso il mistero di Dio, che ci aiuta a vivere la 
missione alla quale ci ha chiamato per il bene dei fratelli.
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IDEE DI FONDO

• Il discernimento è strumento di lotta per seguire in pienezza il Signore. Esso è dono da 
chiedere, per intraprendere la via della libertà piena.

• La preghiera è il luogo privilegiato in cui discernere le ispirazioni che vengono dal 
Signore.

• Il discernimento orante richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli 
altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente chi è disposto ad 
ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e insufficiente, alle 
proprie abitudini, ai propri schemi.

• Il dono del discernimento pone in relazione con l’agire provvidente di Dio nella storia, ma 
non prescinde dalla libertà del singolo, che è interpellata a rischiare per il Signore.

• Se le forze del male ci inducono a non cambiare, a scegliere l’immobilismo e la rigidità, 
l’ascolto dello Spirito incrina le nostre sicurezze, ci fa uscire dalla tranquillità del «si è 
sempre fatto così» sia a livello personale che comunitario, per uscire verso i fratelli.

DOMANDE

1. Nella preghiera, sia personale che comunitaria, hai mai chiesto il dono del 
discernimento? Pensi che il discernimento sia un dono, o piuttosto lo consideri un 
esercizio?

2. Quali spazi di ascolto personale e comunitario custodisci per discernere le passioni che 
ti abitano e le vie di libertà a cui il Signore ti/ci chiama? A quali punti di vista parziali o a 
quali schemi hai saputo rinunciare grazie al tuo discernimento? Chi ti sta 
accompagnando nell’esercizio del discernimento?

3. Il discernimento fatto secondo coscienza può mettere a rischio la propria libertà nelle 
relazioni e nelle proprie scelte. A quali rischi ti sei esposto per realizzare un 
discernimento personale con il Signore?

4. Il discernimento ci convoca a una costante uscita dalla nostra comfort zone. Sei 
disposto ad accettare e vivere il fatto che i tempi di Dio non sono i nostri? Sei in grado 
di attendere con paziente operosità i tempi disposti dal Signore? 

5. Quali abitudini, quali tranquillità del “si è sempre fatto così” il dono del discernimento ti 
ha aiutato a cambiare sia a livello personale che comunitario?
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APPROFONDIMENTI

Dalla lettera di san Paolo ai Romani 12,1-2

1Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 2Non conformatevi a 
questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2017/documents/papa-francesco-
cotidie_20170508_dio-delle-sorprese.html

A Pietro non è mancato il coraggio di lasciarsi sorprendere dalle novità dello Spirito 
Santo per rompere le rigidità del «si è sempre fatto così», senza timore di dare «scandalo» 
o venire meno alla sua missione di «pietra». Ma con la libertà di «non essere di 
impedimento alla grazia di Dio» e di non «far tacere il chiasso che fa lo Spirito, quando 
viene nella Chiesa». Suggerendo di chiedere al Padre «la grazia del discernimento», Papa 
Francesco — nella messa celebrata lunedì 8 maggio a Santa Marta — ha invitato a non 
commettere «il peccato di resistere allo Spirito Santo».

«In questi capitoli che abbiamo letto in queste settimane negli Atti degli apostoli — ha 
subito fatto presente il Pontefice, riferendosi in particolare al passo liturgico (11, 1-18) e 
mostrandone l’attualità — si vede la comunità cristiana in movimento; e quello che fa 
muovere la comunità è lo Spirito Santo». Va ricordato, ha affermato Francesco, «che Gesù 
stesso aveva promesso questo ai discepoli, nell’ultima cena: “Io non vi lascerò soli: vi 
invierò lo spirito di verità, egli vi guiderà alla verità piena, vi insegnerà, vi ricorderà”». Così 
è «proprio lo Spirito Santo che muove questa Chiesa: abbiamo sentito tanti miracoli, tante 
cose strane», tanto che «alcuni sicuramente avevano paura di queste novità della 
Chiesa».

«Lo Spirito — ha spiegato il Papa — è il dono di Dio, di questo Dio, Padre nostro, che 
sempre ci sorprende: il Dio delle sorprese». E questo «perché è un Dio vivo, è un Dio che 
abita in noi, un Dio che muove il nostro cuore, un Dio che è nella Chiesa e cammina con 
noi; e in questo cammino ci sorprende sempre». Perciò «come lui ha avuto la creatività di 
creare il mondo, così ha la creatività di creare cose nuove tutti i giorni». Egli, ha insistito 
Francesco, è «il Dio che ci sorprende». Ma, ha aggiunto, «anche questo crea difficoltà: per 
esempio gli apostoli, i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani 
avevano accolto la parola di Dio». Riferendosi a loro come «gli incirconcisi», si 
chiedevano: «Come mai può accadere questo? Si vede che Pietro e gli altri hanno 
sbagliato, sono andati oltre cercando una novità, ma va’ a sapere!» E così «è incominciata 
la sfiducia». A tal punto che «quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo 
rimproverarono dicendo: “Sei entrato in casa di uomini non circoncisi, e hai mangiato 
insieme con loro!”». Come a dire: «Ma guarda lo scandalo che stai facendo! Tu, Pietro, la 
pietra della Chiesa, dove ci porti?”».

Da parte sua, si legge negli Atti, «Pietro racconta la cosa che è successa e, con tutta 
semplicità, quella visione del cielo». Poi racconta anche di quegli «uomini che gli chiedono 
di andare a casa di questo pagano». E proprio «quando parlava con loro — ha ricordato il 
Papa — scese lo Spirito, sconvolse tutto, e Pietro battezza: capisce il segno di Dio, è 
capace di prendere una decisione coraggiosa, è capace di accogliere la sorpresa di Dio».

A conclusione del suo discorso Pietro «si scusa» dicendo queste parole: «Se dunque 
Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù 
Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?”». Questa — ha spiegato Francesco — «è 

�46

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170508_dio-delle-sorprese.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170508_dio-delle-sorprese.html


proprio la parola dello strumento apostolico, di quell’apostolo che si sente strumento di 
Dio: ma chi sono io per fermare la grazia di Dio, per far tacere il chiasso che fa lo Spirito, 
quando viene nella Chiesa?».

Così proprio «davanti a tante sorprese del Signore — dopo di questo gli apostoli 
devono riunirsi e discutere e arrivare a un accordo per fare il passo avanti che il Signore 
vuole — davanti a tante cose», Papa Francesco ha proposto «due parole» che, ha 
confidato, «mi vengono da dire».

«Sempre, dai tempi dei profeti a oggi, c’è il peccato di resistere allo Spirito Santo: la 
resistenza allo Spirito», ha affermato. E «questo è il peccato che rimprovera Stefano 
proprio ai membri del sinedrio: “Voi e i vostri padri avete resistito sempre allo Spirito 
Santo”». La resistenza allo Spirito Santo, dunque. Espressa anche col dire: “No, sempre è 
stato fatto così e deve farsi così”». Quasi a raccomandarsi di «non venire con queste 
novità: Pietro, stai tranquillo, prenditi una pastiglia che ti calmi i nervi, stai tranquillo».

Ma questa è proprio «la chiusura alla voce di Dio», ha affermato il Pontefice. E «il 
Signore, nel salmo 94, parla al suo popolo: non indurite il vostro cuore come i vostri padri 
a Meriba». Invece «cercate la volontà del Signore, la voce del Signore, quello che il 
Signore vuole». E «quello che il Signore vuole è che ci sono altri popoli, l’abbiamo sentito 
nel Vangelo» (Giovanni 10, 11-18), perché «ci sono altre greggi che non appartengono ma 
ci sarà “un solo gregge, un solo pastore”». Invece finiva che i pagani venivano giudicati, 
«come condannati», e anche «i proseliti, quei pagani che si sono fatti credenti», erano 
considerati «credenti di seconda classe: nessuno lo diceva, ma di fatto» era così.

«La chiusura, la resistenza allo Spirito Santo», ha rilanciato Francesco, avviene 
attraverso anche «quella frase che chiude sempre, che ti ferma: “È sempre stato fatto 
così”». Ma questo modo di fare «uccide: uccide la libertà, uccide la gioia, uccide la fedeltà 
allo Spirito Santo che sempre agisce in avanti, portando in avanti la Chiesa». Del resto, ha 
aggiunto, «come posso io sapere se una cosa è dello Spirito Santo o è della mondanità, 
dello spirito del mondo o è dello spirito del diavolo?».

L’unico modo, ha spiegato il Papa, è «chiedere la grazia del discernimento». Infatti «lo 
strumento che lo stesso Spirito ci dà è il discernimento: discernere, in ogni caso, come si 
deve fare». Ed «è quello che hanno fatto gli apostoli: si sono riuniti, hanno parlato e hanno 
visto che quella era la strada dello Spirito Santo». Invece «quelli che non avevano questo 
dono, o non avevano pregato per chiederlo, sono rimasti chiusi e fermi». E i cristiani 
devono, «soprattutto in un tempo che è tanto comunicato, con tante novità, saper 
discernere: discernere una cosa dall’altra, discernere qual è la novità, il vino nuovo che 
viene da Dio; qual è la novità che viene dallo spirito del mondo e qual è la novità che viene 
dal diavolo».

«Qualcuno può pensare — ha proseguito il Papa — che se questi pagani erano 
peccatori e dannati e poi sono cambiati, la fede cambia?». No, è la risposta, «la fede non 
cambia mai, la fede è la stessa, ma è in movimento, cresce, si allarga». A questo proposito 
«un vecchio monaco del quinto secolo, san Vincenzo di Lerino, ha detto questa parola: “Le 
verità della Chiesa vanno avanti”, ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur 
aetate». E cioè «si consolidano con gli anni, si sviluppano col tempo, si approfondiscono 
con l’età». E questo «perché siano più forti con il tempo, con gli anni, si allarghino con il 
tempo e vengano più innalzate con l’età della Chiesa». Ecco «la strada», ha spiegato 
Francesco: «è la stessa verità ma che si fa capire meglio». Ci viene in aiuto «quella parola 
di Gesù: “Ci sarà un solo gregge”». Ma «i discepoli non hanno capito quello che Gesù 
voleva dire, e voleva dire questo: anche i pagani riceveranno lo Spirito».

In conclusione, il Pontefice ha invitato a chiedere «al Signore la grazia del 
discernimento per non sbagliare strada e non cadere nell’immobilità, nella rigidità, nella 
chiusura del cuore».
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MODULO	04	

Apertura	al	mondo,	missionarietá	

Primo	incontro	

Essere	Chiesa	“in	uscita”		

ObieKvo:	gli	adul)	rifleRono	su	come	“prendere	l’inizia)va”	per	essere	auten)camente	chiesa	in	
uscita,	capace	di	costruire	percorsi	di	san)tà	nella	storia	percorribili	da	tuh	gli	uomini.		

CONTENUTI	

Dalla	Cos)tuzione	Dogma)ca	sulla	Chiesa	del	Concilio	Va)cano	II	Lumen	Gen7um:	

Vocazione	universale	alla	san-tà	

40.	 Il	Signore	Gesù,	maestro	e	modello	divino	di	ogni	perfezione,	a	 tuh	e	a	ciascuno	dei	suoi	
discepoli	 di	 qualsiasi	 condizione	 ha	 predicato	 quella	 san)tà	 di	 vita,	 di	 cui	 egli	 stesso	 è	 autore	 e	
perfezionatore:	«Siate	dunque	perfeh	come	è	perfeRo	il	vostro	Padre	celeste»	(Mt	5,48).	Mandò	
infah	a	tuh	lo	Spirito	Santo,	che	li	muova	internamente	ad	amare	Dio	con	tuRo	il	cuore,	con	tuRa	
l'anima,	con	tuRa	la	mente,	con	tuRe	le	forze	(cfr	Mc	12,30),	e	ad	amarsi	a	vicenda	come	Cristo	ha	
amato	loro	(cfr.	Gv	13,34;	15,12).	I	seguaci	di	Cristo,	chiama7	da	Dio,	non	a	7tolo	delle	loro	opere,	
ma	a	7tolo	del	suo	disegno	e	della	grazia,	gius7fica7	in	Gesù	nostro	Signore,	nel	baNesimo	della	
fede	sono	sta7	faK	veramente	figli	di	Dio	e	compartecipi	della	natura	divina,	e	perciò	realmente	
san7.	Essi	quindi	devono,	con	l'aiuto	di	Dio,	mantenere	e	perfezionare	con	la	loro	vita	la	san7tà	
che	hanno	ricevuto.	Li	ammonisce	 l'Apostolo	che	vivano	«	come	si	conviene	a	san)	»	(Ef	5,3),	si	
rivestano	 «come	 si	 conviene	 a	 eleh	 di	 Dio,	 san)	 e	 predileh,	 di	 sen)men)	 di	 misericordia,	 di	
bontà,	 di	 umiltà,	 di	 dolcezza	 e	 di	 pazienza»	 (Col	 3,12)	 e	 por)no	 i	 fruh	 dello	 Spirito	 per	 la	 loro	
san)ficazione	 (cfr.	 Gal	 5,22;	 Rm	 6,22).	 E	 poiché	 tuh	 commehamo	 mol)	 sbagli	 (cfr.	 Gc	 3,2),	
abbiamo	 con)nuamente	 bisogno	 della	 misericordia	 di	 Dio	 e	 dobbiamo	 ogni	 giorno	 pregare:	
«Rimeh	a	noi	i	nostri	debi)»	(Mt	6,12).	

È	dunque	evidente	per	tuK,	che	tuK	coloro	che	credono	nel	Cristo	di	qualsiasi	stato	o	rango,	
sono	 chiama7	alla	pienezza	della	 vita	 cris7ana	e	 alla	perfezione	della	 carità	 e	 che	 tale	 san7tà	
promuove	 nella	 stessa	 società	 terrena	 un	 tenore	 di	 vita	 più	 umano.	 Per	 raggiungere	 questa	
perfezione	i	fedeli	usino	le	forze	ricevute	secondo	la	misura	con	cui	Cristo	volle	donarle,	affinché,	
seguendo	l'esempio	di	lui	e	diventa)	conformi	alla	sua	immagine,	in	tuRo	obbedien)	alla	volontà	
del	Padre,	con	piena	generosità	si	 consacrino	alla	gloria	di	Dio	e	al	 servizio	del	prossimo.	Così	 la	
san)tà	del	popolo	di	Dio	crescerà	 in	 fruh	abbondan),	 come	è	 splendidamente	dimostrato	nella	
storia	della	Chiesa	dalla	vita	di	tan)	san).	

Esercizio	mul-forme	della	san-tà	
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41.	Nei	vari	generi	di	 vita	e	nei	vari	 compi)	un’unica	 san)tà	è	col)vata	da	quan)	sono	mossi	
dallo	 Spirito	 di	 Dio	 e,	 obbedien)	 alla	 voce	 del	 Padre	 e	 adorando	 in	 spirito	 e	 verità	 Dio	 Padre,	
camminano	al	seguito	del	Cristo	povero,	umile	e	carico	della	croce,	per	meritare	di	essere	partecipi	
della	sua	gloria.	Ognuno	secondo	i	propri	doni	e	uffici	deve	senza	indugi	avanzare	per	la	via	della	
fede	viva,	la	quale	accende	la	speranza	e	opera	per	mezzo	della	carità.	
Dalla	Esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	(24	novembre	2013):	

LA	TRASFORMAZIONE	MISSIONARIA	DELLA	CHIESA		

19.	L’evangelizzazione	obbedisce	al	mandato	missionario	di	Gesù:	«Andate	dunque	e	fate	discepoli	
tuh	i	popoli,	baRezzandoli	nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo,	insegnando	loro	a	
osservare	tuRo	ciò	che	vi	ho	comandato»	(Mt	28,19-20).	In	ques)	verseh	si	presenta	il	momento	
in	cui	il	Risorto	invia	i	suoi	a	predicare	il	Vangelo	in	ogni	tempo	e	in	ogni	luogo,	in	modo	che	la	fede	
in	Lui	si	diffonda	in	ogni	angolo	della	terra.		

Una	Chiesa	in	uscita		

20.	 Nella	 Parola	 di	 Dio	 appare	 costantemente	 questo	 dinamismo	 di	 “uscita”	 che	 Dio	 vuole	
provocare	 nei	 creden7.	 Abramo	 acceRò	 la	 chiamata	 a	 par)re	 verso	 una	 terra	 nuova	 (cfr	 Gen	
12,1-3).	Mosè	ascoltò	la	chiamata	di	Dio:	«Va’,	io	)	mando»	(Es	3,10)	e	fece	uscire	il	popolo	verso	la	
terra	promessa	(cfr	Es	3,17).	A	Geremia	disse:	«Andrai	da	tuh	coloro	a	cui	)	manderò»	(Ger	1,7).	
Oggi,	in	questo	“andate”	di	Gesù,	sono	presen)	gli	scenari	e	le	sfide	sempre	nuovi	della	missione	
evangelizzatrice	 della	 Chiesa,	 e	 tuh	 siamo	 chiama)	 a	 questa	 nuova	 “uscita”	 missionaria.	Ogni	
cris7ano	e	ogni	comunità	discernerà	quale	sia	il	cammino	che	il	Signore	chiede,	però	tuK	siamo	
invita7	 ad	 acceNare	 questa	 chiamata:	 uscire	 dalla	 propria	 comodità	 e	 avere	 il	 coraggio	 di	
raggiungere	tuNe	le	periferie	che	hanno	bisogno	della	luce	del	Vangelo.		

21.	La	gioia	del	Vangelo	che	riempie	la	vita	della	comunità	dei	discepoli	è	una	gioia	missionaria.	La	
sperimentano	 i	 seRantadue	discepoli,	 che	 tornano	dalla	missione	pieni	di	gioia	 (cfr	 Lc	10,17).	 La	
vive	Gesù,	che	esulta	di	gioia	nello	Spirito	Santo	e	loda	il	Padre	perché	la	sua	rivelazione	raggiunge	i	
poveri	 e	 i	 più	 piccoli	 (cfr	 Lc	 10,21).	 La	 sentono	 pieni	 di	 ammirazione	 i	 primi	 che	 si	 convertono	
nell’ascoltare	la	predicazione	degli	Apostoli	«	ciascuno	nella	propria	lingua	»	(At	2,6)	a	Pentecoste.	
Questa	gioia	è	un	 segno	che	 il	Vangelo	è	 stato	annunciato	e	 sta	dando	 fruRo.	Ma	ha	sempre	 la	
dinamica	 dell’esodo	 e	 del	 dono,	 dell’uscire	 da	 sé,	 del	 camminare	 e	 del	 seminare	 sempre	 di	
nuovo,	sempre	oltre.	 Il	Signore	dice:	«Andiamocene	altrove,	nei	villaggi	vicini,	perché	io	predichi	
anche	 là;	per	questo	 infah	sono	venuto!»	 (Mc	1,38).	Quando	 la	semente	è	stata	seminata	 in	un	
luogo,	 non	 si	 trahene	 più	 là	 per	 spiegare	 meglio	 o	 per	 fare	 segni	 ulteriori,	 bensì	 lo	 Spirito	 lo	
conduce	a	par)re	verso	altri	villaggi.		

22.	La	Parola	ha	 in	sé	una	potenzialità	che	non	possiamo	prevedere.	 Il	Vangelo	parla	di	un	seme	
che,	una	volta	seminato,	cresce	da	sé	anche	quando	l’agricoltore	dorme	(cfr	Mc	4,26-29).	La	Chiesa	
deve	acceNare	questa	 libertà	 inafferrabile	della	 Parola,	 che	è	 efficace	a	 suo	modo,	 e	 in	 forme	
molto	diverse,	tali	da	sfuggire	spesso	le	nostre	previsioni	e	rompere	i	nostri	schemi.		

23.	 L’in)mità	 della	 Chiesa	 con	 Gesù	 è	 un’in)mità	 i)nerante,	 e	 la	 comunione	 «si	 configura	
essenzialmente	come	comunione	missionaria	».	Fedele	al	modello	del	Maestro,	è	vitale	che	oggi	la	
Chiesa	esca	ad	annunciare	il	Vangelo	a	tuK,	in	tuK	i	luoghi,	in	tuNe	le	occasioni,	senza	indugio,	
senza	 repulsioni	 e	 senza	 paura.	 La	 gioia	 del	 Vangelo	 è	 per	 tuNo	 il	 popolo,	 non	 può	 escludere	
nessuno.	 Così	 l’annuncia	 l’angelo	 ai	 pastori	 di	 Betlemme:	 «Non	 temete,	 ecco,	 vi	 annuncio	 una	
grande	gioia,	 che	 sarà	di	 tuRo	 il	 popolo»	 (Lc	 2,10).	 L’Apocalisse	parla	di	 «	un	 vangelo	eterno	da	
annunciare	agli	abitan)	della	terra	e	a	ogni	nazione,	tribù,	lingua	e	popolo»	(Ap	14,6).		
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24.	 La	Chiesa	 “in	uscita”	è	 la	 comunità	di	discepoli	missionari	 che	prendono	 l’inizia7va,	 che	 si	
coinvolgono,	 che	 accompagnano,	 che	 fruKficano	 e	 festeggiano.	 “Primerear	 –	 prendere	
l’inizia7va”:	vogliate	scusarmi	per	questo	neologismo.	La	comunità	evangelizzatrice	sperimenta	
che	il	Signore	ha	preso	l’inizia7va,	l’ha	preceduta	nell’amore	(cfr	1	Gv	4,10),	e	per	questo	essa	sa	
fare	 il	 primo	 passo,	 sa	 prendere	 l’inizia7va	 senza	 paura,	 andare	 incontro,	 cercare	 i	 lontani	 e	
arrivare	 agli	 incroci	 delle	 strade	per	 invitare	 gli	 esclusi.	Vive	un	desiderio	 inesauribile	 di	 offrire	
misericordia,	fruRo	dell’aver	sperimentato	l’infinita	misericordia	del	Padre	e	la	sua	forza	diffusiva.	
Osiamo	un	po’	di	più	di	prendere	l’inizia)va!	Come	conseguenza,	la	Chiesa	sa	“coinvolgersi”.	Gesù	
ha	lavato	i	piedi	ai	suoi	discepoli.	Il	Signore	si	coinvolge	e	coinvolge	i	suoi,	meRendosi	in	ginocchio	
davan)	agli	altri	per	lavarli.	Ma	subito	dopo	dice	ai	discepoli:	«Sarete	bea)	se	farete	questo»	(Gv	
13,17).	La	comunità	evangelizzatrice	si	meNe	mediante	opere	e	ges7	nella	vita	quo7diana	degli	
altri,	accorcia	le	distanze,	si	abbassa	fino	all’umiliazione	se	è	necessario,	e	assume	la	vita	umana,	
toccando	la	carne	sofferente	di	Cristo	nel	popolo.	Gli	evangelizzatori	hanno	così	“odore	di	pecore”	
e	 queste	 ascoltano	 la	 loro	 voce.	 Quindi,	 la	 comunità	 evangelizzatrice	 si	 dispone	 ad	
“accompagnare”.	 Accompagna	 l’umanità	 in	 tuh	 i	 suoi	 processi,	 per	 quanto	 duri	 e	 prolunga)	
possano	 essere.	 Conosce	 le	 lunghe	 aRese	 e	 la	 sopportazione	 apostolica.	 L’evangelizzazione	 usa	
molta	 pazienza,	 ed	 evita	 di	 non	 tenere	 conto	 dei	 limi).	 Fedele	 al	 dono	 del	 Signore,	 sa	 anche	
“fruhficare”.	 La	 comunità	 evangelizzatrice	 è	 sempre	 aRenta	 ai	 fruh,	 perché	 il	 Signore	 la	 vuole	
feconda.	Si	prende	cura	del	grano	e	non	perde	la	pace	a	causa	della	zizzania.	Il	seminatore,	quando	
vede	spuntare	la	zizzania	in	mezzo	al	grano,	non	ha	reazioni	lamentose	né	allarmiste.	Trova	il	modo	
per	 far	 sì	 che	 la	 Parola	 si	 incarni	 in	 una	 situazione	 concreta	 e	 dia	 fruh	 di	 vita	 nuova,	 benché	
apparentemente	siano	imperfeh	o	incompiu).	Il	discepolo	sa	offrire	la	vita	intera	e	giocarla	fino	al	
mar)rio	 come	 tes)monianza	 di	 Gesù	 Cristo,	 però	 il	 suo	 sogno	 non	 è	 riempirsi	 di	 nemici,	 ma	
piuRosto	che	la	Parola	venga	accolta	e	manifes)	la	sua	potenza	liberatrice	e	rinnovatrice.	Infine,	la	
comunità	evangelizzatrice	gioiosa	sa	sempre	“festeggiare”.	Celebra	e	festeggia	ogni	piccola	viRoria,	
ogni	 passo	 avan)	nell’evangelizzazione.	L’evangelizzazione	 gioiosa	 si	 fa	bellezza	nella	 Liturgia	 in	
mezzo	all’esigenza	quo7diana	di	far	progredire	il	bene.	La	Chiesa	evangelizza	e	si	evangelizza	con	
la	bellezza	della	Liturgia,	 la	quale	è	anche	celebrazione	dell’ahvità	evangelizzatrice	e	 fonte	di	un	
rinnovato	impulso	a	donarsi.	

IDEE	DI	FONDO		

• Il	Concilio	Va)cano	II	ha	riconosciuto	una	“chiamata	universale”	alla	san)tà:	 i	discepoli	di	Gesù	
nel	baResimo	della	fede	sono	sta)	fah	veramente	figli	di	Dio	e	compartecipi	della	natura	divina,	
e	perciò	realmente	san).	

• Nella	Parola	di	Dio	appare	costantemente	un	dinamismo	di	“uscita”	che	Dio	vuole	suscitare	nei	
suoi	figli.	Tuh	siamo	invita)	ad	acceRare	questa	chiamata:	uscire	dalla	propria	comodità	e	avere	
il	coraggio	di	raggiungere	tuRe	le	periferie	che	hanno	bisogno	della	luce	del	Vangelo	

• La	 vocazione	 universale	 alla	 san)tà	 si	 manifesta	 pienamente	 nella	 «comunione	 missionaria»	
della	Chiesa:	se	 la	Chiesa	non	si	chiude	in	se	stessa,	ma	prende	l’inizia)va	andando	incontro	al	
mondo,	essa	diviene	segno	di	san)tà	per	tuh.	

• La	comunità	evangelizzatrice	si	inserisce	aRraverso	opere	e	ges)	nella	vita	quo)diana	degli	altri	
ed	è	chiamata	a	generare	percorsi	e	aReggiamen)	concre)	nella	vita	quo)diana	per	tendere	a	
una	san)tà	universale.	

 

DOMANDE	
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1. Cosa	 significa	 che	 tuh	 siamo	 chiama)	 alla	 san)tà?	 Questo	 cambia	 le	 relazioni	 con	 gli	 altri,	
sopraRuRo	con	chi	non	condivide	la	tua	fede?	In	che	modo?	

2. Quali	 confine	 poni	 alla	 san)tà?	 È	 un	 privilegio	 per	 pochi?	 La	 san)tà	 è	 solo	 per	 chi	 fa	 un	
determinate	percorso	o	fa	determina)	ges)?	Il	nostro	modo	di	concepire	questa	chiamata	alla	
san)tà	è	esclusivo	o	inclusivo?	

3. In	 che	 modo	 possiamo	 condividere	 con	 ogni	 uomo	 e	 donna	 nella	 nostra	 quo)dianità	 la	
chiamata	universale	alla	san)tà?			

4. Papa	 Francesco	 scrive	 che	 il	 Vangelo	 spinge	 i	 discepoli	 sempre	 oltre	 i	 confini	 conosciu)	 e	
sempre	 in	 esodo.	 Cosa	 ne	 pensi	 di	 questa	 visione?	 Sei	 mai	 stato/a	 spinta	 fuori	 dalle	 tue	
comodità	 e	 sicurezze?	Quali	 sono	 state	 le	 difficoltà	 incontrate?	Quali	 fruh	 secondo	 te	 sono	
matura)?	

5. Quali	sono	le	paure	che	ci	bloccano	quando	ci	sen)amo	chiama)	ad	andare	incontro	al	mondo	
come	Figli?	In	che	modo	con	gli	altri	baRezza)	hai	scelto	di	affrontarle?	

6. Papa	 Francesco	 scrive:	 «La	 comunità	 evangelizzatrice	 sperimenta	 che	 il	 Signore	 ha	 preso	
l’inizia)va,	l’ha	preceduta	nell’amore	(cfr	1	Gv	4,10),	e	per	questo	essa	sa	fare	il	primo	passo,	sa	
prendere	l’inizia)va	senza	paura,	andare	incontro,	cercare	i	lontani	e	arrivare	agli	incroci	delle	
strade	 per	 invitare	 gli	 esclusi».	 Quali	 sono	 gli	 strumen)	 che	 )	 guidano	 nell’uscire	 verso	 il	
mondo?		Quali	ostacoli	)	scoraggiano?	

7. La	 nostra	 comunità	 di	 creden)	 in	 che	 modo	 può	 “prendere	 l’inizia)va,	 coinvolgere,	
accompagnare,	fruhficare	e	festeggiare”?	
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APPROFONDIMENTO	

Dalla	Introduzione	all’Esortazione	apostolica	“Gaudete	et	Exsultate”	di	Papa	Francesco	del	Vescovo	
Francesco	Cavina	(13	giugno	2018):	

La vita spirituale del cristiano è un cammino che è molto differente dal cammino 
dell’uomo sul piano naturale. Il cammino dell’uomo sul piano naturale si qualifica come 
una lenta conquista della propria indipendenza ed autonomia. Nella vita spirituale è il 
contrario. Nasciamo che siamo vecchi a causa del peccato ed il cammino spirituale è un 
cammino a ritroso, che va, cioè, dalla vecchiaia alla giovinezza, all’infanzia: “Se non vi 
convertirete e non diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 18.3). 
Si tratta di un’esperienza meravigliosa! Invece di invecchiare si ringiovanisce. Si nasce 
vecchi e si muore bambini. Fino all’abbandono! Proprio come un bambino in braccio a sua 
madre. É questo il cammino dell’anima. Anche se abbiamo i capelli bianchi bisogna 
ritornare bambini, tra le braccia di Dio.

In definitiva il cammino della vita spirituale consiste in una rinuncia progressiva alla 
propria indipendenza per aderire alla volontà di colui che amiamo: Cristo. Quanto più 
cresce l’amore per il Signore tanto più si è disposti a rinunciare con gioia alle proprie 
vedute, ai propri giudizi, ai propri progetti, alle proprie vie per seguire le vie attraverso le 
quali il Signore ci conduce.

Attraverso l’Esortazione apostolica il Pontefice ha inteso richiamarci alla grandezza, alla 
bellezza dell’ideale a cui Dio ci chiama: essere santi per divenire rivelazione della 
presenza di Cristo in mezzo agli uomini. “Spero che queste pagine - si legge nella 
conclusione - siano utili perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della 
santità. Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi 
per la maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo. Così condivideremo una 
felicità che il mondo non ci potrà togliere”.

Davanti alle altezze alle quali il Signore ci chiama può nascere in noi sgomento e 
smarrimento perché ci sentiamo estremamente poveri ed infinitamente lontani. Eppure la 
nostra povertà e miseria non deve diventare un pretesto per diminuire le esigenze di Dio 
ed accontentarci di essere delle persone buone. Il Signore non ci chiede una qualunque 
bontà ci chiede la santità che è trasparenza di Dio, che è liberazione dall’egoismo, che è 
rivestimento di Cristo, testimonianza della presenza di lui in mezzo agli uomini.

La nostra miseria dunque non deve diventare il pretesto per diminuire le esigenze di 
Dio. Se veramente noi siamo figli di Dio noi possiamo confidare che anche dalla nostra 
miseria Dio saprà trarre prodigi di santità e di grazia.
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Secondo	incontro	

Strade	e	segni	di	san7tà	nel	mondo	

ObieKvo:	gli	 adul)	meditano	 la	 tes)monianza	 dei	 san),	 che	 ci	 chiamano	 ad	 uscire	 dalla	 nostra	
quo)dianità	tranquilla	per	annunciare	il	Vangelo	a	tuRo	il	mondo.	

CONTENUTI	

Dalla	Esortazione	apostolica	Evangelii	gaudium	(24	novembre	2013):	

138.	 Ci	meRe	 in	moto	 l’esempio	 di	 tan)	 sacerdo),	 religiose,	 religiosi	 e	 laici	 che	 si	 dedicano	 ad	
annunciare	e	servire	con	grande	fedeltà,	molte	volte	rischiando	la	vita	e	certamente	a	prezzo	della	
loro	comodità.	 La	 loro	 tes)monianza	ci	 ricorda	che	 la	Chiesa	non	ha	bisogno	di	 tan)	burocra)	e	
funzionari,	 ma	 di	 missionari	 appassiona),	 divora)	 dall’entusiasmo	 di	 comunicare	 la	 vera	 vita.	 I	
san7	sorprendono,	spiazzano,	perché	la	loro	vita	ci	chiama	a	uscire	dalla	mediocrità	tranquilla	e	
aneste7zzante.	

139.	Chiediamo	al	Signore	la	grazia	di	non	esitare	quando	lo	Spirito	esige	da	noi	che	facciamo	un	
passo	avan);	chiediamo	il	coraggio	apostolico	di	comunicare	 il	Vangelo	agli	altri	e	di	rinunciare	a	
fare	della	nostra	vita	un	museo	di	ricordi.	In	ogni	situazione,	lasciamo	che	lo	Spirito	Santo	ci	faccia	
contemplare	 la	storia	nella	prospehva	di	Gesù	risorto.	 In	tal	modo	 la	Chiesa,	 invece	di	stancarsi,	
potrà	andare	avan)	accogliendo	le	sorprese	del	Signore.	

Dal	Discorso	di	papa	Paolo	VI	in	udienza	al	Pon)ficio	Consiglio	per	i	laici	(2	oRobre	1974):	

“[...]	 Ci	 è	 sembrato	 opportuno	 parlarvi	 di	 due	 aspeh	 fondamentali	 dell’apostolato	 dei	 laici,	 che	
nello	spirito	dei	cris)ani	di	questo	tempo	sono	spesso	sbiadi):	 l’importanza	della	 tes7monianza	
personale	 e	 l’unità	 dei	 vari	 tes7moni	 del	 Vangelo	 tra	 loro	 e	 con	 i	 loro	 Vescovi.	 L’uomo	
contemporaneo	ascolta	più	volen7eri	 i	tes7moni	che	i	maestri	o,	se	ascolta	 i	maestri,	è	perché	
sono	 dei	 tes7moni.	 Egli	 prova	 in	 effeh	 una	 is)n)va	 avversione	 per	 tuRo	 ciò	 che	 può	 apparire	
come	 inganno,	 facciata,	compromesso.	 In	questo	contesto	si	comprende	 l’importanza	di	una	vita	
che	risuona	veramente	del	Vangelo!	
I	 mo)vi	 di	 questa	 aRrazione	 che	 il	 mondo	 aRuale	 prova	 per	 il	 vero	 tes)mone	 del	 Cristo	 si	
possono	ricondurre	a	quaRro.	

[1]L’uomo	 moderno,	 impegnato	 nella	 conquista	 e	 nell’u)lizzazione	 della	 materia,	 ha	 fame	 di	
qualcos’altro,	 prova	 una	 strana	 solitudine.	 Il	 cris)ano	 che	 si	 dona	 completamente	 a	Gesù	 Cristo	
conosce	un	altro	mistero	che	è	più	insondabile	della	materia:	il	mistero	di	Dio	che	invita	l’uomo	a	
una	 condivisione	 di	 vita	 in	 una	 comunione	 senza	 fine	 con	 il	 Padre,	 il	 Figlio	 e	 lo	 Spirito	 Santo.	
Mistero	di	 trascendenza	e	di	prossimità!	 In	verità,	 l’uomo	del	ventesimo	secolo	aspira	a	questa	
pienezza	di	dialogo	personale	che	la	materia	gli	rifiuta.	Occorrono	oggi	più	che	mai	dei	tes7moni	
dell’invisibile.	

[2]	Gli	uomini	di	questo	tempo	sono	degli	esseri	fragili	che	conoscono	facilmente	l’insicurezza,	la	
paura,	 l’angoscia.	 Tan)	si	 chiedono	se	 sono	acceRa)	da	coloro	che	 li	 circondano.	 I	nostri	 fratelli	
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umani	hanno	bisogno	di	 incontrare	altri	 fratelli	che	irradino	la	serenità,	 la	gioia,	 la	speranza,	 la	
carità,	malgrado	le	prove	e	le	contraddizioni	che	toccano	anche	loro.	

[3]	 Essere	 il	 tes7mone	 della	 potenza	 di	 Dio	 che	 opera	 nella	 sorprendente	 e	 sempre	 nuova	
fragilità	 umana,	 non	 vuol	 dire	 alienare	 l’uomo,	ma	 proporgli	 dei	 percorsi	 di	 libertà.	 Le	 nuove	
generazioni	hanno	par)colarmente	sete	di	sincerità,	di	verità,	di	auten)cità.	Esse	hanno	orrore	del	
fariseismo	 in	 tuRe	 le	 sue	 forme.	 Si	 capisce	 perciò	 come	 esse	 si	 aRacchino	 alla	 tes)monianza	 di	
esistenze	 pienamente	 impegnate	 al	 servizio	 di	 Cristo.	 Percorrono	 tuh	 gli	 angoli	 della	 Terra	 per	
trovare	 dei	 discepoli	 del	 Vangelo,	 trasparen)	 a	 Dio	 e	 agli	 uomini,	 che	 rimangono	 giovani	 della	
giovinezza	 della	 grazia	 di	 Dio.	 Le	 nuove	 generazioni	 vorrebbero	 incontrare	 più	 tes7moni	
dell’Assoluto.	Il	mondo	aNende	il	passaggio	dei	san7.	

[4]	L’uomo	moderno	si	pone	anche,	e	spesso	dolorosamente,	il	problema	del	senso	dell’esistenza	
umana.	Perché	 la	 libertà,	 il	 lavoro,	 la	 sofferenza,	 la	morte,	 la	presenza	degli	 altri?	Ora,	ecco	che	
nelle	tenebre,	colui	che	tenta	di	vivere	il	Vangelo	appare	come	colui	che	ha	trovato	un	senso,	una	
realizzazione	alla	sua	vita,	lontano	dai	sistemi	antropocentrici	e	oppressivi.	

Questa	tes)monianza	personale	deve	essere	data	da	ogni	baRezzato,	da	ogni	confermato,	laico,	
religioso	 o	 prete.	 Ma	 i	 laici	 sono	 invita)	 a	 viverla	 in	 modo	 par)colare,	 nel	 mondo,	 operando	
secondo	 la	 loro	 fede	 negli	 affari	 temporali	 delle	 loro	 famiglie,	 delle	 loro	 ciRà,	 del	 mondo	
internazionale,	 per	 costruire	 insieme	 a	 tuh	 gli	 uomini,	 creden)	 o	 non	 creden),	 un	mondo	 più	
degno	 dei	 figli	 di	 Dio.	 È	 lavorando	 con	 gli	 altri	 che	 essi	 scoprono	 spesso	 tuRe	 le	 dimensioni	
dell’apostolato.	Staranno	aRen)	a	non	dimen)care	che	sono	anche	chiama)	a	 favorire	 l’incontro	
direRo	dei	loro	fratelli	con	Gesù	Cristo.	La	loro	non	è	una	tes)monianza	muta.	

Noi	sappiamo	bene	d’altronde	tuRo	ciò	che	i	 laici	hanno	faRo	per	la	Chiesa	di	Cristo	nei	secoli	
passa)	e	dopo	i	vigorosi	appelli	dei	Papi	a	favore	dell’Azione	CaRolica.	TuRavia,	malgrado	la	nascita	
e	lo	sviluppo	di	nuove	forme	di	apostolato	e	l’uso	di	tecniche	sempre	più	precise,	la	tes)monianza	
del	Vangelo	non	si	impone	allo	sguardo	dei	contemporanei	con	sufficiente	evidenza.	

Ora,	la	Chiesa	renderebbe	sterile	il	Vangelo	e	se	stessa	se	proclamasse	solo	un	ideale	astraNo,	
per	 quanto	 ben	 presentato,	 senza	 che	 i	 laici	 concre7zzassero	 questo	 ideale,	 come	 lievito	
nascosto	nella	pasta.	Ci	auguriamo	che	le	nostre	convinzioni	su	questo	tema	fondamentale	della	
tes)monianza	personale	troverà	molta	eco	nei	vostri	cuori.	

Ma	 è	 diventata	 una	 necessità,	 ed	 è	 una	 possibilità	 del	 nostro	 tempo,	 cercare	 anche	 una	
tes7monianza	 colleKva	 dei	 cris7ani,	 adeguata	 all’età,	 alla	 vicinanza,	 agli	 ambien7	 sociali	 e	
professionali,	 insomma	alle	molteplici	 realtà	della	vita.	Di	qui	 la	nascita	di	mol)	movimen)	che	
sostengono	l’apostolato	dei	 loro	membri,	grazie	a	degli	scambi,	a	una	revisione	di	vita	comune,	a	
degli	 obiehvi	 matura)	 e	 realizza)	 insieme.	 Inoltre	 ques)	 movimen)	 hanno	 assunto,	 più	
recentemente,	 una	 connotazione	 universale	 che	 appar)ene	 alla	 Chiesa	 caRolica	 e	 risponde	 ai	
bisogni	di	un	mondo	sempre	più	unificato:	sono	divenu)	internazionali.	…	
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IDEE	DI	FONDO		

• I	 san)	 sorprendono	 perché	 la	 loro	 vita	 ci	 chiama	 a	 uscire	 da	 una	 mediocrità	 tranquilla	 e	
aneste)zzante,	 verso	 una	 tes)monianza	 appassionata	 nella	 ferialità	 della	 vita.	 La	 san)tà	 non	
esige	 soltanto	 ges)	 eroici	 e	 puntuali,	ma	 un	 cammino	 nuovo	 e	 quo)diano	 speso	 nel	 e	 con	 il	
Vangelo.	

• Paolo	VI	 invita	a	farsi	tes)moni	auten)ci	del	Vangelo	nel	mondo,	senza	imporsi	sugli	altri	come	
chi	si	erge	a	maestro.	Il	tes)mone	del	Vangelo	è	chiamato	a	camminare	nel	mondo	con	una	vita	
quo)diana	realmente	trasformata	dal	Vangelo.	

• L’annuncio	del	Vangelo	non	cerca	di	portare	 fuori	dalla	 loro	realtà	 le	persone	che	 incontra,	ma	
offre	percorsi	e	segni	concre)	di	speranza	e	di	libertà	nella	vita	di	ogni	giorno.	

• Paolo	 VI	 ricorda	 che	 tuh	 siamo	 invia)	 a	 tes)moniare	 che	 Dio	 chiama	 ogni	 uomo	 ad	 una	
relazione.	Tuh,	nei	 loro	affari	 temporali	possono	costruire	 insieme	un	mondo	 in	cui	ci	si	 sente	
ama)	da	un	unico	Padre.		

DOMANDE	

1. Papa	Francesco	soRolinea	che	la	vita	dei	san)	ci	chiama	ad	uscire	dalla	mediocrità	tranquilla	e	
aneste)zzante.	Che	cosa	nella	nostra	vita	 ci	 sorprende	e	 ci	 spiazza	maggiormente?	Ti	è	mai	
capitato	di	 lasciar)	 sorprendere	dalla	 tes)monianza	di	un	 tuo	 fratello?	Quali	 ges),	parole	e	
aReggiamen)	)	hanno	permesso	di	uscire	dalle	tue	“comodità	spirituali”?	In	che	modo?	Erano	
ges)	eroici	e	irripe)bili?	

2. Paolo	VI	scrive:	“L’uomo	contemporaneo	ascolta	più	volen)eri	 i	tes)moni	che	i	maestri	o,	se	
ascolta	 i	maestri,	è	perché	sono	dei	 tes)moni”.	 In	cosa	consiste	secondo	te	 la	differenza	 tra	
tes)mone	e	maestro?	Prova	a	fare	un	elenco	di	caraReris)che	per	entrambi.	In	che	profilo	)	
riconosci	maggiormente?		

3. Hai	mai	avuto	il	dono	di	incontrare	tes)moni	del	Vangelo	nella	tua	vita?	Questo	incontro	che	
fruh	ha	portato?	

4. Siamo	 capaci	 di	 incontrare	 i	 nostri	 fratelli	 in	 umanità	 irradiando	 “la	 serenità,	 la	 gioia,	 la	
speranza,	la	carità”,	malgrado	le	prove	e	le	contraddizioni	che	ci	toccano?	

5. Nella	nostra	quo)dianità	ci	prendiamo	cura	dei	percorsi	di	umanità	di	chi	ci	è	accanto?	In	che	
modo?	Col)viamo	percorsi	di	libertà	oppure	ten)amo	di	imporci?	

6. Cosa	 significa	 per	 noi	 essere	 tes)moni	 “mu)”?	 Ci	 è	 mai	 capitato	 di	 sen)rci	 così?	 Come	
possiamo	dare	voce	alla	buona	novella	del	Vangelo?	

7. La	 nostra	 associazione	 e	 la	 nostra	 comunità	 parrocchiale	 sono	 capaci	 di	 dare	 una	
tes)monianza	collehva	al	mondo?	
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APPROFONDIMENTI	

Dal	 Discorso	 di	 Papa	 Francesco	 all’Incontro	 con	 i	 leader	 di	 altre	 religioni	 e	 altre	 denominazioni	
cris)ane	(Università	CaRolica	di	Tirana,	21	seRembre	2014):	

	[…]	In	realtà,	come	affermò	san	Giovanni	Paolo	II	nella	sua	storica	visita	in	Albania	del	1993,	«la	
libertà	religiosa	[…]	non	è	solo	un	prezioso	dono	del	Signore	per	quan)	hanno	la	grazia	della	fede:	
è	un	dono	per	tuh,	perché	è	garanzia	basilare	di	ogni	altra	espressione	di	libertà	[…]	Niente	come	
la	fede	ci	ricorda	che,	se	abbiamo	un	unico	creatore,	siamo	anche	tuh	fratelli!	La	libertà	religiosa	è	
un	baluardo	contro	tuh	i	 totalitarismi	e	un	contributo	decisivo	all’umana	fraternità»	(Messaggio	
alla	nazione	albanese,	25/4/1993).	

Ma	subito	bisogna	aggiungere:	«La	vera	libertà	religiosa	rifugge	dalle	tentazioni	dell’intolleranza	
e	 del	 seRarismo,	 e	 promuove	 aReggiamen)	 di	 rispeRoso	 e	 costruhvo	 dialogo»	 (ibid.).	 Non	
possiamo	 non	 riconoscere	 come	 l’intolleranza	 verso	 chi	 ha	 convinzioni	 religiose	 diverse	 dalle	
proprie	sia	un	nemico	molto	insidioso,	che	oggi	purtroppo	si	va	manifestando	in	diverse	regioni	del	
mondo.	Come	creden),	dobbiamo	essere	par)colarmente	 vigilan)	affinché	 la	 religiosità	 e	 l’e)ca	
che	 viviamo	 con	 convinzione	 e	 che	 tes)moniamo	 con	 passione	 si	 esprimano	 sempre	 in	
aReggiamen)	 degni	 di	 quel	mistero	 che	 intendono	 onorare,	 rifiutando	 con	 decisione	 come	 non	
vere,	 perché	 non	 degne	 né	 di	 Dio	 né	 dell’uomo,	 tuRe	 quelle	 forme	 che	 rappresentano	 un	 uso	
distorto	della	religione.	La	religione	auten)ca	è	fonte	di	pace	e	non	di	violenza!	Nessuno	può	usare	
il	 nome	 di	 Dio	 per	 commeRere	 violenza!	 Uccidere	 in	 nome	 di	 Dio	 è	 un	 grande	 sacrilegio!	
Discriminare	in	nome	di	Dio	è	inumano.	

Da	 questo	 punto	 di	 vista,	 la	 libertà	 religiosa	 non	 è	 un	 diriRo	 che	 possa	 essere	 garan)to	
unicamente	 dal	 sistema	 legisla)vo	 vigente,	 che	 pure	 è	 necessario:	 essa	 è	 uno	 spazio	 comune	 –	
come	questo	–,	un	ambiente	di	rispeRo	e	collaborazione	che	va	costruito	con	la	partecipazione	di	
tuh,	 anche	 di	 coloro	 che	 non	 hanno	 alcuna	 convinzione	 religiosa.	Mi	 permeRo	 di	 indicare	 due	
aReggiamen)	 che	 possono	 essere	 di	 par)colare	 u)lità	 nella	 promozione	 di	 questa	 libertà	
fondamentale.	

Il	 primo	 è	 quello	 di	 vedere	 in	 ogni	 uomo	 e	 donna,	 anche	 in	 quan7	 non	 appartengono	 alla	
propria	 tradizione	 religiosa,	 non	 dei	 rivali,	 meno	 ancora	 dei	 nemici,	 bensì	 dei	 fratelli	 e	 delle	
sorelle.	Chi	è	sicuro	delle	proprie	convinzioni	non	ha	bisogno	di	 imporsi,	di	esercitare	pressioni	
sull’altro:	sa	che	la	verità	ha	una	propria	forza	di	irradiazione.	Tuh	siamo,	in	fondo,	pellegrini	su	
questa	 terra,	 e	 in	 questo	 nostro	 viaggio,	mentre	 aneliamo	 alla	 verità	 e	 all’eternità,	 non	 viviamo	
come	 en)tà	 autonome	 ed	 autosufficien),	 né	 come	 singoli	 né	 come	 gruppi	 nazionali,	 culturali	 o	
religiosi,	ma	dipendiamo	gli	uni	dagli	altri,	siamo	affida)	gli	uni	alle	cure	degli	altri.	Ogni	tradizione	
religiosa,	dal	proprio	interno,	deve	riuscire	a	dare	conto	dell’esistenza	dell’altro.	

Un	secondo	aReggiamento	è	 l’impegno	 in	favore	del	bene	comune.	Ogni	volta	che	 l’adesione	
alla	 propria	 tradizione	 religiosa	 fa	 germogliare	 un	 servizio	 più	 convinto,	 più	 generoso,	 più	
disinteressato	all’intera	società,	vi	è	auten7co	esercizio	e	sviluppo	della	libertà	religiosa.	Questa	
appare	allora	non	solo	come	uno	spazio	di	autonomia	 legihmamente	rivendicato,	ma	come	una	
potenzialità	che	arricchisce	 la	 famiglia	umana	con	 il	 suo	progressivo	esercizio.	Più	si	è	a	servizio	
degli	altri	e	più	si	è	liberi!	

Guardiamoci	aRorno:	quan)	sono	i	bisogni	dei	poveri,	quanto	le	nostre	società	devono	ancora	
trovare	 cammini	 verso	una	 gius)zia	 sociale	 più	 diffusa,	 verso	uno	 sviluppo	economico	 inclusivo!	
Quanto	l’animo	umano	ha	bisogno	di	non	perdere	di	vista	il	senso	profondo	delle	esperienze	della	
vita	e	di	 recuperare	 speranza!	 In	ques)	 campi	di	 azione,	uomini	 e	donne	 ispira)	dai	 valori	 delle	
proprie	tradizioni	 religiose	possono	offrire	un	contributo	 importante,	anzi	 insos)tuibile.	È	questo	
un	terreno	par)colarmente	fecondo	anche	per	il	dialogo	interreligioso.

�56

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/sub_index1993/trav_albania_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1993/april/documents/hf_jp-ii_spe_19930425_nazione-albanese_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1993/april/documents/hf_jp-ii_spe_19930425_nazione-albanese_it.html

