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È trascorso un anno, ormai, ma 
la lettera di S. E. Mons. A. G. Ca-
iazzo alle autorità politiche del-
la città di Matera, sembra...

Ha fatto grande clamore re-
centemente la notizia che la 
grande azienda americana dei 
media social Facebook...

In occasione dell’importante 
appuntamento di giugno 2018, 
dal 14 al 17 a Brescia, per il con-
vegno “Humanae vitae:...

Il tema della prossima SLN che 
si terrà a Matera quest’anno 
sarà La liturgia risorsa di uma-
nità. Una delle relazioni che...

Chiesa e politica FacebookHumanae Vitae Un linguaggio ed una 
comunicazione
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BIBLIOTECA DEL SINODO

VIZI E VIRTÙ

“Storia di un’anima” di Santa Teresa 
di Lisieux non è soltanto un’auto-
biografia che descrive l’itinerario 

spirituale della santa, tanto amata dal 
popolo cristiano. Della devozione che la 
circonda non si può trovare una sufficiente 
spiegazione nella vita di Teresina che tutto 
sommato non ha avuto niente di clamo-
roso. Né poteva averne in lei che ha voluto 
amare il Signore con semplicità. Non era 
ancora stata canonizzata e già Teresina era 
molto popolare, soprattutto tra i soldati 
della Prima guerra mondiale. I più violenti 
scontri bellici si svolsero non molto lonta-
no da Lisieux e fu forse questa prossimità 
a diffondere enormemente la devozione 
della santa tra le trincee. Lo stesso accad-
de nella Seconda guerra mondiale; Lisieux 

è proprio al centro della Normandia, luogo 
dello sbarco alleato. Papa Pio X la definì 
«la più grande santa dei tempi moderni» 
ed effettivamente, sebbene Teresina abbia 
vissuto la sua vita all’interno della clausu-
ra, nessuno più di lei fu presente nelle tem-
pestose vicende storiche dell’epoca, così 
rivoluzionarie. E rivoluzionaria fu anche la 
sua idea di santità, secondo la quale ogni 
uomo è chiamato alla santità, non sol-
tanto coloro che sono destinati a essere 
ricordati nei calendari. Dice Teresina, nella 
“Storia di un’anima” che il Signore ha vo-
luto creare i grandi santi che sono come i 
gigli e le rose, «ma ne ha creati anche di 
più piccoli», simili ai fiori del campo, «la cui 
semplicità lo affascina» e che rallegrano il 
Suo sguardo quando lo rivolge sulla Terra.

Il vizio della gola. Questo vizio è di chi esagera nel piacere dei cibi, non ha il senso della 
misura, per cui mangia anche senza necessità; infondo è un ingordo che non gusta nem-
meno quello che mangia. Per combattere questo vizio occorre la virtù dell’astinenza. 
Questa virtù la si ottiene portando ordine ad un disordine, con una regola che dev’esse-
re legata al desiderio di camminare nella fede, senza questa spinta motivazionale non 
sarà possibile. Prima di tutto bisogna evitare i fuori pasto e questo va fatto giornalmente. 
Quando questa prima fase si è stabilizzata si passa alla seconda fase, quella di sottrarre 
man mano in crescendo alcuni cibi di cui si è ingordi e questo fino ad assumere un certo 
equilibrio, cioè a mangiare con regolatezza e nella vera necessità.

Teresa di Lisieux

La rubrica “Biblioteca del Sinodo” è aperta a tutti i lettori che volessero segnalare un testo utile al 
dibattito per il Sinodo diocesano in corso.

Il testo, di circa 1500 battute, può essere inviato a paolotritto@alice.it
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di Antonella Ciervo

“Il sospetto è divenuto organico 
nei rapporti col prossimo. Il 
terrore di essere ingannati 
ha preso il sopravvento sugli 
istinti di solidarietà che pure ci 
portiamo dentro. E il cuore se 
ne va a pezzi dietro i cancelli dei 
nostri recinti”.
Così scriveva Don Tonino Bello, 
di cui ricorrono i 25 anni dalla 
morte e così, oggi, dovremmo 
riflettere alla luce di ciò che 
le nostre comunità vivono 
quotidianamente. 
La paura dell’altro, di ciò 
che non conosciamo e di 
cui abbiamo sempre più 
paura, è un sentimento che 
appartiene alla nostra vita 
quotidiana, che ci circonda e 
che rischia di entrarne a far 
parte completamente. Trovare 
l’elemento di sintesi fra il 
pericolo di supremazia dell’odio 
e dell’intolleranza è molto 
più semplice di comprendere, 
conoscere, approfondire. E 
così perdiamo la memoria 
della storia, degli esodi che 
hanno caratterizzato la ricerca 
dell’uomo, che ne hanno mosso 
i cambiamenti. Lo stesso esodo 
dalla terra d’origine, oggi, è visto 
non come il distacco traumatico 
dal luogo di nascita divenuto 
pericoloso, ma come l’invasione 
non voluta di spazi e territori 
già “assegnati”. Il risultato è un 
mondo, non solo un’Europa che 
difende i suoi confini nel totale 
spregio dell’essere umano, 
appellandosi a leggi che spesso 
vengono interpretate in modo 
deleterio, se non addirittura 
fatale, come accaduto con una 
profuga, malata terminale e 
incinta scacciata al confine 
e morta subito dopo il parto. 
Alla tragedia di popolazioni in 
fuga dal dolore e dalla morte, 
si aggiunge così la cattiveria 
di uomini contro uomini, non 
più interpreti di una unione 
di culture sensibilità, ma al 

contrario guardiani inumani 
di luoghi cui nemmeno loro 
appartengono. 
Affrontare un fenomeno storico 
come quello delle migrazioni 
vuol dire prendersi carico di 
elementi sociali, economici, 
culturali di enorme valore il 
cui elemento comune deve 
tornare ad essere l’Uomo, in 
cui gli interessi attorno ai quali 
declinare lo sviluppo di nuove 
geografie devono puntare 
alla dignità e al rispetto delle 
diversità. 
In caso contrario, 
l’abbruttimento sociale delle 
nostre comunità proseguirà un 
percorso in discesa in grado di 
portare danni inenarrabili alle 
generazioni che verranno. 
La cultura dell’altro deve 
diventare scambio, non 
affronto. 
La cultura dell’altro deve 
diventare ascolto e non 
pregiudizio
La cultura dell’altro deve 
diventare una lingua comune, 
non silenzio e distanza
Spesso sono i bambini a 
dimostrare che questo 
cammino si può compiere: 
osservateli a scuola dove le 
differenze di lingua e tradizioni 
non impedisce l’amicizia, 
il legame, l’affetto. I tratti 
somatici dei bambini sono 
diversi, il colore della pelle 
anche, ma la sensibilità e la 
capacità di conoscersi e di 
capirsi è la stessa. Saranno 
loro, i bambini di oggi, a 
insegnarci come fare. A patto 
che non ricevano un mondo 
già affamato di conoscenza e 
assetato di solidarietà che oggi, 
noi adulti, stiamo contribuendo 
a creare. 
La vera sfida, dunque, spetta 
a noi e a quello che vogliamo 
fare di questa Terra nella quale 
tutti abbiamo diritto a vivere 
dignitosamente.

L’EDITORIALE

La cultura dell’altro 
Ce la insegnano i bambini 

Il tratto femminile
Il dono della santità 

I documenti del Vaticano II che stiamo via via appro-
fondendo nel percorso sinodale della diocesi di Matera 
Irsina, sono molto chiari nell’affermare che la santità è 

il dono che Dio fa di se stesso, attivando, nella vita dei 
battezzati, tante energie di disponibilità, di risposta, di 
adesione e di creatività nella carità. Non solo la santità è 
chiamata per tutti, ma che essa è l’unico modo di essere 
cristiani.
Il maggiore patrimonio della Chiesa è quello di una san-
tità nascosta, discreta, calata dentro le pieghe dell’esi-
stenza quotidiana e ordinaria. La santità al femminile è 
diversa da quella al maschile. Probabilmente la chiave di 
lettura per penetrare in questa differenza è la maternità. 
L’attesa lunga nove mesi, durante i quali il bambino è co-
munque una presenza fisica ospitata nel proprio corpo 
e poi la capacità del distacco e della cura continua per 
tutta la durata della vita, temprano una donna in modo 
particolare, anche quando figli suoi non li ha. E’, in prati-
ca, la consapevolezza di essere sempre in relazione con 
qualcuno, di non concepirsi mai staccata, fuori o al di so-
pra dei contesti quotidiani.
L’intensità affettiva della donna, la capacità di sacrificio, 
l’intuito del futuro, il senso pratico, rendono singolare 
anche l’approccio alla fede. Nell’Antico Testamento sono 
diverse le donne che entrano a pieno titolo nella storia 
della salvezza: Maria sorella di Mosè, Rebecca, Noemi, 
Rut, Giuditta, Ester e via via fino ad Elisabetta, la madre 
di Giovanni Battista. La prima donna santa è Maria. Ci 
sono poi le martiri (Agnese, Cecilia, Agata, Lucia, Perpe-
tua e Felicita), le vergini (Agata, Lucia, Scolastica, Rosa 
da Lima, Maria Goretti), le fondatrici di ordini e congre-
gazioni religiose (Chiara d’Assisi, Brigida di Svezia, Angela 
Merici), le riformatrici della Chiesa e di ordini religiosi (Ca-
terina da Siena, Teresa d’Avila), le religiose (Margherita 
Maria Alacoque, Suor Faustina Kowalska); le mamme 
(Monica da Ippona), le spose (Prisca con Aquila), le don-
ne i cui familiari ne hanno combinate di tutti i colori (Rita 
da Cascia, Caterina da Genova), vittime di violenza (Ade-
laide, Agnese, Maria Goretti), ripudiate (Fabiola), esilia-
te (Elisabetta I di Ungheria), imprigionate a arse al rogo 
(Giovanna d’Arco), quelle che hanno rinunciato alla vita 
per dare alla luce un figlio (Gianna Beretta Molla), donne 
che hanno realizzato importanti opere sociali (Madre Te-
resa di Calcutta, Francesca Cabrini).

G.C.
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«Forse ho sentito così forte la 
vocazione alla santità perché 
Santa era anche il mio nome. 

Ero una “figlia del ‘68”: in quell’anno io 
sono nata non lontano dalla vostra città, 
a Bari, e mio padre era di Muro Lucano, 
della Basilicata, come voi. A casa e ai Sa-
lesiani della Parrocchia “SS. Redentore”, 
presso cui abitavo, ho ricevuto la prima 
formazione cristiana. Ho sentito sempre 
il bisogno di coltivare la mia spiritualità: 
il buon Dio non mi ha fatto mancare gli 
incontri giusti al momento giusto. Dopo 
i salesiani, ho incontrato i focolarini, CL e 
a 16 anni la Milizia dell’Immacolata - le 
Missionarie che andavo a trovare a Pale-
se, dove mi hanno anche intitolato una 
strada. Poi, non dimentichiamo, c’è stato 
il confessore. Ma non potevo disgiungere 
la spiritualità dall’incontro con i fratel-
li: in V Ginnasio frequentai un corso per 
pionieri della Croce Rossa e iniziai ad oc-
cuparmi di due ragazzi poliomielitici e af-
fetti da distrofia muscolare, poi iniziam-
mo a far visita ad un ospizio dove, tra gli 
altri, conobbi Aldo, senza nessuno: gli ul-
timi giorni non faceva altro che nominare 
una Santa. Forse ero io? Si faceva in me 
presente il desiderio di consacrarmi come 
religiosa di Padre Kolbe: quando ero lì mi 
sentivo a casa. Ma il giorno in cui lo dissi 
a casa ci fu tanta tensione: l’avrei fatto 
dopo la laurea. Un giorno,  in Cattedra-

le, mentre proclamavo la Parola di Dio, 
mi notò un ragazzo che mi incominciò a 
corteggiare. Capimmo poi che era uno 
psicopatico e suo unico desiderio non ero 
io, ma – disse lui stesso – distogliermi dal 
mio ideale di coerenza cristiana. Telefo-
nava di continuo a casa, non si capiva 
nemmeno quello che diceva. Allora non 
si parlava di stalking, non era un reato. 
Un giorno tentò di strangolarmi, lo de-
nunciammo. Questa storia durò per tre 
anni: familiari e amici evitavano ormai 
di lasciarmi sola. Nel frattempo, ci era-
vamo trasferiti a Palo del Colle, ma me 
lo trovai anche lì. Un giorno, il 15 marzo 
1991, dopo un incontro di preghiera con 
i ragazzi di Azione Cattolica, passai da 
Pino e Lucia, una coppia bisognosa del-
la Parrocchia che il viceparroco don Tino 
aveva affidato alle mie attenzioni - stavo 
adoperandomi per trovar loro un lavoro 
più dignitoso – e, uscita dalla macchi-
na e suonato il campanello di casa mia, 
accadde l’irreparabile: Giuseppe con 12 
coltellate mi trafisse l’arteria polmona-
re. Mi portarono al Policlinico di Bari: tra 
dolori atroci, l’incapacità di respirare e il 
ricordo di quella sera in parrocchia in cui 
avevamo pregato il brano del Vangelo di 
Giovanni del chicco di grano che se non 
muore non produce frutto, riuscii solo a 
dire al medico parole di perdono per quel 
ragazzo». 

G.L.

Giovani testimoni

Santa
Scorese
La “santa delle perseguitate”

“Da un certo momento, quando Santa co-
nobbe le missionarie di Padre Kolbe, cam-
biò: diventò più decisa, generosa, matura 
e la sua preghiera più abbondante e pro-
fonda”, testimonia Rosamaria, sua sorella. 
“A 17 anni decise di iniziare la scrittura di 
un diario spirituale che noi familiari in pri-
ma istanza volevamo bruciare, per privacy, 
ma poi il parroco - che lo lesse - ci chiese di 
pubblicarlo e ora ha fatto il giro del mondo”. 
Nel ’98 fu avviato il processo diocesano per 
la beatificazione di Santa che è oggi serva 
di Dio in forza delle virtù eroiche, la coeren-
za in primis, di cui Santa è stata interprete. 
Una nuova Maria Goretti? Ogni storia di 
santità è a sé: ognuno di noi è unico e irri-
petibile; l’atto supremo del martirio per la 
verginità è un punto di arrivo. Il dono della 
socialità e dell’intelligenza è indubbio. In 
cosa Santa può essere di riferimento per i 
giovani di oggi? Nella ricerca nella preghie-
ra della propria vocazione, nella scelta un 
confessore stabile, nel desiderio di una vita 
che avesse gli altri – e più bisognosi – come 
orizzonte (per sovvenire all’altrui sofferen-
za si iscrisse prima a Medicina, poi a Peda-
gogia), nella consapevolezza dei sacrifici 
che i genitori per lei compivano grazie a cui 
mostrò serietà nell’impegno scolastico. La 
“santa delle perseguitate” è un’opera-ora-
torio sulla storia di Santa rappresentata in 
più teatri d’Italia.

Testimoniando un Dio non solo Padre - e Madre, come già aveva rilevato Giovanni Paolo I - ma Figlio, e per questo Fratello, il messaggio 
di liberazione di papa Francesco attraversa il presente e disegna il futuro, per rinnovare davvero le nostre società. Con le Sue memorabili 
parole, il pontefice rivendica per le giovani generazioni una centralità, le indica come protagoniste della storia comune, sottraendole dai 
margini in cui troppo a lungo sono state relegate: i grandi scartati del nostro tempo inquieto sono in realtà "della stessa pasta" di Dio, le 
loro migliori caratteristiche sono le Sue, e solo costruendo un ponte tra anziani e giovani sarà possibile dar vita a quella rivoluzione della 
tenerezza di cui abbiamo tutti profondamente bisogno. Nel dialogo coraggioso, intimo e diretto con Thomas Leoncini, Francesco si rivolge 
non solo ai giovani di tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa, ma anche a tutti quegli adulti che a vario titolo hanno un ruolo educativo e di 
guida nella famiglia, nelle parrocchie e nelle diocesi, nella scuola, nel mondo del lavoro, nell'associazionismo, nelle istituzioni più diverse. 
Le Sue riflessioni affrontano con forza, saggezza e passione i grandi temi dell'oggi - da quelli più intimi a quelli maggiormente legati alla 
sfera sociale e pubblica - mescolando ricordi personali, annotazioni teologiche e considerazioni puntuali e profetiche, senza sottrarsi a 
nessuna sfida della contemporaneità. Queste pagine profumano di avvenire e di speranza e, nelle parole stesse del pontefice, il Sinodo dei 

giovani 2018 rappresenta la cornice ideale per accoglierle e valorizzarle nel profondo.

FRANCESCO (JORGE MARIO BERGOGLIO), Dio è giovane,  Piemme, pp. 132, 2018, € 15,00
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Per un progetto comune

Chiesa e politica
La lettera di Mons. Caiazzo

Uno dei momenti più belli della veglia 
pasquale è il battesimo degli adulti, che 
riprende una tradizione dei primi seco-
li della Chiesa (si pensi, ad esempio, per 
citare uno dei più famosi, al battesimo di 
sant’Agostino la notte di Pasqua del 387 
a Milano, per mano di sant’Ambrogio). 
Un tempo il fenomeno del catecumenato 
riguardava soprattutto i paesi di missio-
ne. Oggi, però, sotto la spinta dei flussi di 
immigrazione, da un lato, e dei processi 
di secolarizzazione massiccia del mon-
do occidentale, dall’altro, sta crescendo 
il numero di chi scopre la fede cristiana 
da adulto, convertendosi e chiedendo il 
battesimo.  Più di 4.200 adulti, in Fran-
cia, sono stati battezzati nella veglia pa-
squale del 2018, con un aumento del 40 
per cento rispetto alla media di battesi-
mi degli ultimi dieci anni, come indicato 
dalla Conferenza episcopale francese. 
Circa il 60 per cento degli adulti battez-

zati ha tra i 18 e i 35 anni. Il 53 per cento 
dei catecumeni proviene da famiglie di 
tradizione cristiana, il 22 da un universo 
familiare “senza religione” e il 7 da nuclei 
di cultura islamica. Un’altra luce splende-
va sulla Francia nella notte di Pasqua. Era 
il «Prendi me al suo posto», pronunciato 
pochi giorni prima da un giovane poliziot-
to che ha sacrificato la propria vita du-
rante un attentato terroristico per salvare 
una persona che non conosceva.
Sua moglie Marielle, ne ha parlato così: 
«È stato il gesto di un poliziotto, e di un 
cristiano. Dettato dall’amor di patria e 
dall’amore per il prossimo. Due ispirazioni 
impossibili da separare». 
E stato così che, nella settimana santa, il 
Paese più laico d’Europa ha visto come la 
fede, quando è vissuta in modo persona-
le, è sempre pubblica ed è per il bene di 
tutti.

G.C.

La fede di Arnaud Beltrame

«Prendi me al suo posto»
Il Battesimo degli adulti

Giuditta Coretti

È trascorso un anno, ormai, ma la let-
tera di S. E. Mons. A. G. Caiazzo alle 
autorità politiche della città di Ma-

tera, sembra essere stata scritta proprio 
oggi. Vale la pena di rileggerla, perché è 
un’occasione, per la comunità cittadina, 
di riflettere sull’identità della città alla 
luce del patrimonio culturale e antro-
pologico e in vista di uno sviluppo vero 
e sostenibile. È anche espressione della 
passione di Mons. Caiazzo per il suo mi-
nistero e della Chiesa lucana per questa 
città, per i giovani innamorati della vita, 
per le famiglie in cerca di lavoro, per la 
libertà di espressione e per il dialogo 
franco con le istituzioni. 
“La Chiesa non è e non intende essere un 
agente politico – ebbe a dire Benedetto 
XVI - Nello stesso tempo ha un interes-
se profondo per il bene della comunità 
politica, la cui anima è la giustizia e le 
offre a un duplice livello il suo contri-
buto specifico”. Innanzitutto, con la sua 
dottrina sociale la Chiesa contribuisce a 
far sì che ciò che è giusto possa essere 
efficacemente riconosciuto e poi anche 

realizzato; e poi, con la sua azione edu-
cativa, essa s’impegna costantemente 
a sostenere le energie morali e spirituali 
nelle coscienze, ad alimentarle e irrobu-
stirle, perché si possano più facilmente 
individuare le esigenze della giustizia 
e anteporle agli interessi personali o di 
una categoria. 
Alla luce di questa vocazione della 
Chiesa, guardando al bene della nostra 
città e del suo territorio, Mons. Caiaz-
zo sottolinea alcuni problemi, che non 
sono certo gli unici, ma che appaiono 
particolarmente urgenti. Partendo dalla 
definizione che Giovanni Paolo II det-
te dei materani, da lui descritti come 
“una popolazione laboriosa, paziente, 
silenziosa, profondamente umana e 
cristiana”, Mons. Caiazzo esprime la sua 
preoccupazione per “un momento di 
particolare tensione e apprensione che 
si respira nella nostra città”, un momen-
to, purtroppo, che continua ancora oggi, 
a distanza di un anno di tempo. 
“Raccolgo le ansie e le speranze quoti-
diane ascoltando giovani, donne, adulti, 

visitando i diversi quartieri, camminan-
do per le strade – continua il vescovo - 
soffermandomi a parlare con i passanti. 
Le preoccupazioni, le sofferenze, le si-
tuazioni di difficoltà familiari, la paura 
per il futuro senza prospettive occupa-
zionali di centinaia di giovani e adulti 
che mi chiedono di aiutarli a trovare un 
posto di lavoro, la mancanza di uno sti-
pendio adeguato alle esigenze familiari, 
famiglie senza un tetto…, le tocco con 
mano, come d’altronde anche Voi, ogni 
giorno”. 
Di qui l’invito forte alle istituzioni, ma 
anche a tutti i cittadini “affinché la no-
stra città sia da Voi governata, per un 
progetto comune che guardi oltre la ce-
lebrazione di Matera capitale europea 
della cultura, per il 2019 e il riconosci-
mento di patrimonio dell’UNESCO”. Un 
progetto basato su una visione ampia 
“per un sereno e costruttivo confronto 
nella certezza di raggiungere assieme 
il vero bene di tutti e dare speranza a 
quanti l’attendono dal Vostro operato e 
dalle Vostre scelte”.

Con un po’ di fatica in più, alla fine an-
che quest’anno, la primavera sembra 
essere arrivata, accompagnata da un 
corteo sfarzoso di alberi in fiore, dal sole 
che si allunga sulle giornate, dall’aria 
frizzantina della sera. La semplicità fre-
sca e gioiosa dei boccioli, la leggerezza 
dei primi petali frementi ad ogni palpito 
d’aria, il ronzio degli insetti richiamati 
dai profumi dei pollini, incantano e la-
sciano senza fiato ogni volta, come se 
fosse la prima volta. Il fascino fortissi-
mo dei suoni e dei colori della primave-
ra, risvegliano la voglia di vivere. C’è una 
chiamata alla vita anche quando si è or-
mai grandi ed è sempre nella relazione. 
È il paradosso della condizione umana 
limitata e aperta alla possibilità, neces-
sitata e libera, individuale e plurale, che 
Cristo stesso ha voluto condividere per 
redimerla dalla morte.

G.C.

Il miracolo più grande
Generati in ogni istante
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In occasione dell’importante appunta-
mento di giugno 2018, dal 14 al 17 a Bre-
scia, per il convegno “Humanae vitae: la 

fecondità di una lettera venuta dal futuro”, 
che celebrerà il 50° anniversario dell’enci-
clica di Paolo VI, ci è sembrato utile puntua-
lizzare alcuni aspetti della stessa, in parti-
colare circa la dottrina esposta in Humanae 
Vitae.
Humanae Vitae non è banalmente l’enci-
clica sulla contraccezione o sul divieto po-
sto all’utilizzo della contraccezione, come 
volgarmente si sente dire. Chiunque avesse 
finalmente il coraggio di leggere personal-
mente l’enciclica, dovrebbe prendere atto 
di un grande inno all’amore coniugale, di 
un testo cioè che racconta-non inventa, 
né arbitrariamente decide-la pienezza e la 
bellezza, in una parola la verità dell’amore 
coniugale. La proposta chiara dei metodi 
naturali come unica via capace di permet-
tere, presidiare e promuovere l’amore di 
coppia come donazione e accoglienza to-
tali l’uno dell’altra è parte integrante della 
possibilità di fare esperienza di tale verità: 
di verificare, ossia di fare vero in modo fe-
riale, nella carne degli sposi, quello che è 
avvenuto nella celebrazione del matrimo-
nio. E’ bene puntualizzare che i metodi na-
turali non sono un dono semplicemente per 
i credenti, e anche se forse solo la Chiesa ha 
investito molto in questa direzione e pro-
mosso e sollecitato la ricerca scientifica sui 
metodi naturali, è senz’altro vero che essi 
non sono un prodotto della Chiesa, né una 
sua invenzione.
I metodi naturali, infatti, poggiano 
originariamente e originalmente sul-
la struttura stessa dell’essere uma-
no, sulla sua differenza di maschile e 
femminile, e sulla dinamica natural-
mente inscritta nell’unica verità della 
sessualità coniugale possibile, quella 
tra uomo e donna, in ogni suo atto. In 
questo senso Humanae Vitae non fa che ri-
conoscere quello che da sempre appartiene 

all’essere umano, ad ogni essere umano e 
alla coppia, il che significa che la proposta 
dei metodi naturali è per tutti e a disposi-
zione di tutti, in altre parole e con un lin-
guaggio moderno è laica e aconfessionale. 
In tale direzione il rifiuto della contracce-
zione non è banalmente un divieto incom-
prensibile e disumano, ma la logica conse-
guenza del grande “sì” detto alla pienezza 
e bellezza dell’amore. Il metodo naturale 
altro non è l’apprendimento dell’alfabeto 
in cui è scritta la fisiologia della sessualità 
umana. Chi pensa che il metodo naturale 
sia l’ennesima imposizione dall’alto, mo-
ralistica della Chiesa cattolica, un principio 
che stritola e schiaccia la persona, dimostra 
di non aver compreso affatto cosa siano i 
metodi naturali: i metodi non si usano come 
fossero qualcosa di estrinseco rispetto alla 
persona, ma si vivono nella dimensio-
ne della coppia, si abitano; e chi fa tale 
esperienza, fa l’esperienza di sentirsi a casa, 
perché non fa altro che essere radicalmente 
se stesso nel proprio corpo e con il proprio 
corpo.  Non solo! Essi proprio attraverso il 
rigore scientifico di primissimo livello che 
oggi hanno potuto raggiungere, se da una 
parte permettono il rinvio e la distanziazio-
ne delle gravidanze, favoriscono altresì la 
riceca della gravidanza, mostrando ancora 
una volta-insieme alla loro altissima effi-
cacia tecnico-scientifica, 98% dell’Indice di 
Pearl-di essere a disposizione della dilata-
zione della generosità delle coppie, e con-
cretamente di un amore che è aperto all’ac-
coglienza del figlio, quale frutto dell’amore.
Il significato primo della contracce-
zione-è bene chiarirlo- non è infatti 
anti-concezionale, ma anti-coniugale, 
proprio perché ci sottrae, ci deruba dell’e-
sperienza del dono e accoglienza totali l’u-
no dell’altro nella misura in cui ci adultera, 
non ci fa essere davvero e radicalmente 
noi stessi e non ci fa accettare l’altro nella 
sua radicale realtà, così come egli o ella è e 
si trova ad essere. Nella contraccezione la 

sessualità viene ad essere vissuta in ma-
niera autoreferenziale per cui si “fa l’amore 
in due”…per vivere “il piacere” da soli. Chi 
ritiene che i metodi naturali non siano per 
tutti; chi ritiene che non siano utilizzabili 
da tutti; chi ritiene che non possano essere 
proposti a tutti…chi pensa in questo modo 
sta donando alle persone meno di quello 
che meritano; sta privando le coppie di un 
grande dono, ossia di se stesse, di quello 
che già hanno a portata di mano e possono 
vivere come dono. E non solo le coppie, ma 
anche i loro figli. E’ per questo che la Chie-
sa da sempre, e in maniera tematicamente 
esplicita nel 1968, ha voluto occuparsi della 
sessualità degli sposi e, quindi, dell’uomo: 
non per una forma di espressione di potere 
e di controllo sociale, non per una prurigino-
sa ossessione per il sesso, ma perché in tale 
dimensione intima-ma non privata-si gioca 
una grossa parte della felicità degli uomini 
e delle coppie, perché in tale dimensione è 
possibile fare l’esperienza della grandezza 
dell’amore coniugale, fonte di ogni amore 
umano. La Chiesa è Madre, non solo perché 
capace di accogliere nella Misericordia il 
peccatore pentito, ma anche perché, come 
ogni madre, vuole il meglio per i suoi figli e 
come tale deve essere maestra: in fondo il 
suo essere maestra non è che la fecondità 
del suo essere madre.

Paolo Chieco - Presidente CLUMB

HUMANAE VITAE: via naturale dell’amore
Le ragioni di una scelta
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Il valore del linguaggio liturgico
Il tema della prossima SLN che si terrà a 
Matera quest’anno sarà La liturgia risorsa di 
umanità. Una delle relazioni che declinerà 
il tema avrà come titolo: Linguaggi umani 
e linguaggio liturgico. Scrivono i Vescovi 
italiani in una nota del 1983 sul Rinnova-
mento liturgico in Italia che La Liturgia, in 
quanto opera di Cristo e della Chiesa, è il 
luogo dove il divino e l’umano vengono a 
contatto fra di loro, affinché il divino salvi 
ciò che è umano e l’umano acquisti dimen-
sione divina (Liturgia per l’uomo, n. 23). 
Pertanto, l’uomo-soggetto della liturgia 
è tutto l’uomo, colto nella globalità della 
sua esistenza e delle sue energie e poten-
zialità spirituali e vitalmente inserito in un 
preciso contesto ecclesiale di fede. Non si 
tratta quindi di un uomo astratto, ma di 
una persona che partecipa della storia del-
la salvezza di un “popolo”, sperimentando 
il dinamismo salvifico del rapporto con Dio 
e della relazione comunionale con gli altri 
uomini, suoi fratelli. È l’uomo concreto che 
vive nell’oggi della storia che deve percepi-
re nella liturgia la traccia della propria vita 
fondata sui valori di sempre, ma deve poter 
trovare anche l’accogliente ascolto delle 
sue ansie, la condivisione delle sue gioie, 
la chiarificazione dei suoi dubbi, il conforto 
di poter partecipare ad altri le sue certezze. 
La liturgia è il luogo dove vengono al petti-
ne i nodi della vita cristiana comunitaria e 
individuale, ma è nello stesso tempo l’am-
bito privilegiato dove tutte queste tensioni 
e le diverse polarità della vita quotidiana 
potrebbero - dovrebbero - trovare una 
feconda armonizzazione che apre gli oriz-
zonti ad un’esperienza personale, umana 
e soprannaturale più profonda e più vera. 
La fecondità, che possiamo cogliere nella 
celebrazione liturgica, passa attraverso la 
comprensione delle dinamiche proprie del 
linguaggio cultuale. Solo entrando nella 
sua specificità, ci accorgeremo di quanto 
sia strettamente legato il discorso celebra-
tivo con l’esperienza umana. Il recupero, in 
ottica pastorale della celebrazione, deve 
guidare anche la considerazione del valo-
re e del significato del linguaggio liturgico, 
nella prospettiva di un vero coinvolgimen-
to dell’assemblea nell’evento celebrato. In 
una celebrazione intesa come azione ef-

ficace, la comprensione esistenziale degli 
atti liturgici permette una vera partecipa-
zione dei fedeli. Oggi, si assiste ad una ri-
valutazione del linguaggio dei gesti e delle 
cose, dei contesti celebrativi e delle moda-
lità proprie della ritualità. Si percepisce con 
sempre maggiore chiarezza che il vero pro-
blema della partecipazione non sta sem-
plicemente nella lingua, ma nella natura 
dell’azione liturgica da compiere e nel cli-
ma nel quale essa si realizza. Si rivela perciò 
necessario esplicitare la forza operativa del 
linguaggio cultuale, rileggendo «le parole» 
della celebrazione attraverso la categoria 
dell’atto linguistico, visto nel suo signifi-
cato più vasto. È la persona la meta della 
relazione che Dio vuole stabilire attraverso 
l’agire liturgico. Il rito si colloca come stru-
mento operativo del dialogo creativo pro-
prio della storia della salvezza. Il linguaggio 
liturgico non è solo un modo di dire la veri-
tà, ma è anche e soprattutto comunicazio-
ne dell’energia divina che rende possibile 
l’attuarsi di tale verità. La relazione, che si 
instaura tra Dio e l’uomo, è una comunica-
zione della creatività, che è insita nel fatto 
stesso della relazione. La comunità cristia-
na, nel momento in cui si lascia coinvolgere 
nella partecipazione attiva alla celebrazio-
ne, viene arricchita delle potenzialità dello 
Spirito che generano un’effettiva creatività 
divino-umana nell’assemblea.

Il linguaggio liturgico è opera divino-u-
mana
Nella celebrazione cristiana, troviamo quei 
messaggi della fede che nella liturgia ven-
gono inglobati in una trama linguistica 
complessa, dovuta all’intreccio di 
molteplici codici. In altri termini, 
nelle altre forme della testimo-
nianza cristiana, la Chiesa confes-
sa la propria fede attraverso una 
molteplicità di messaggi, nella 
liturgia la Chiesa confessa la pro-
pria fede, oltre che attraverso una 
molteplicità di messaggi, anche 
attraverso una molteplicità di 
codici, verbali e non verbali. Non 
si può negare la rilevanza che il 
codice o linguaggio verbale ha 
assunto nella cultura occidentale 
e nell’espressione della fede cri-

stiana. La preoccupazione per i messaggi 
e per la loro precisa definizione ha portato 
a privilegiare la parola, pur non venendo 
mai a mancare le altre forme espressive, 
legate soprattutto all’arte (musica, pittura, 
scultura, architettura). La verbalità, però, 
intesa soprattutto come atteggiamento di 
fondo, ha assunto un ruolo talvolta ecces-
sivo, a danno di quell’altro atteggiamento 
di fondo che corrisponde alla non verbali-
tà. Ciò che è in gioco, infatti, non è solo una 
distinzione di codici linguistici, ma due at-
teggiamenti che si completano a vicenda.  
La non verbalità si presenta come l’altra di-
mensione del linguaggio, in cui l’estraneità 
lascia il posto ad una maggiore intimità tra 
l’uomo e il mondo. Pertanto, nella celebra-
zione liturgica «il vissuto di fede» non è in 
contrasto con il «vissuto umano», ma ne è 
anzi una espressione privilegiata. È proprio 
nel riferimento attento all’esperienza cele-
brativa che è possibile giungere a coniuga-
re in modo creativo l’esperienza umana in 
quella credente, e quella credente in quella 
umana, in modo da comprendere che il va-
lore della liturgia è quello di voler ricapito-
lare in Cristo tutte le cose. A partire da ciò, 
l’azione dell’uomo, che celebra, viene ad 
essere parte costitutiva di una relazione 
interpersonale, che, partendo dall’acca-
dimento di Dio nell’assemblea liturgica, si 
sviluppa in diverse direzioni. Dunque, non 
c’è concorrenza tra Dio e l’uomo. Perciò 
la comprensione più autentica dell’uomo 
potrà favorire la comprensione più piena 
dell’evento liturgico, in cui l’uomo si incon-
tra con Dio.

Enzo Petrolino

Un linguaggio ed una comunicazione
Nella liturgia per l’uomo di oggi
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“Siate santi come io sono santo”, ci 
invitano l’Antico e il Nuovo Testa-
mento (Lv 11,44; 1 Pt 1,16) e “la san-

tità è misura alta dell’esser cristiani”, ci am-
moniva S. Giovani Paolo II, quasi avessimo 
dimenticato che tutti – nessuno escluso 
– siamo chiamati alla santità. S. Paolo, tra 
l’altro, quando scriveva alle sue comunità 
non chiamava “santi” tutti i loro membri? 
Potrebbe sfuggirci questo aspetto sostan-
ziale, così - dopo le esortazioni sulla nuo-
va evangelizzazione (Evangelii Gaudium, 
2013) e sull’amore e la famiglia (Amoris 
lætitia, 2016) - è ora di andare all’essenzia-
le della chiamata di ogni cristiano: la santi-
tà nel luogo, nel tempo e nella condizione 
che vive. 5 capitoli e 177 paragrafi, presen-
tati da Mons. A. De Donatis - vicario gene-
rale per la Diocesi di Roma - presso la Sala 
Stampa della Santa Sede nella mattina del 
9 aprile, compongono l’esortazione “Gau-
dete et exsultate”. “Per un cristiano non 

è possibile pensare alla propria missione 
sulla terra senza concepirla come un cam-
mino di santità: tutti siamo chiamati ad 
essere santi vivendo con amore e offrendo 
ciascuno la propria testimonianza nelle oc-
cupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei 
una consacrata o un consacrato? Sii santo 
vivendo con gioia la tua donazione. Sei spo-
sato? Sii santo amando e prendendoti cura 
di tuo marito o di tua moglie, come Cristo 
ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? 
Sii santo compiendo con onestà e compe-
tenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei 
genitore o nonna o nonno? Sii santo inse-
gnando con pazienza ai bambini a seguire 
Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a 
favore del bene comune e rinunciando ai 
tuoi interessi personali” (capitolo primo). I 
“santi della porta accanto” sono il “popolo 
di Dio paziente: i genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, gli uomini e nelle 
donne che lavorano per portare il pane a 

casa, i malati, le religiose anziane che con-
tinuano a sorridere…”, che rappresentano il 
riflesso di Dio nel mondo d’oggi, a cui papa 
Francesco ci incoraggia a guardare. Forse la 
vita di queste persone “non è stata sempre 
perfetta, però, anche in mezzo a imperfe-
zioni e cadute, hanno continuato ad andare 
avanti e sono piaciute al Signore”. Nemici 
della santità di oggi (secondo capitolo) 
sono lo gnosticismo («una fede rinchiusa 
nel soggettivismo, dove interessa unica-
mente una determinata esperienza o una 
serie di ragionamenti e conoscenze che si 
ritiene possano confortare e illuminare, ma 
dove il soggetto in definitiva rimane chiuso 
nell’immanenza della sua propria ragione o 
dei suoi sentimenti») e il pelagianesimo (la 
giustificazione mediante le proprie forze, 
senza Grazia). Il modello delle Beatitudini 
(terzo capitolo) - che ci propone l’evange-
lista Matteo al cap. 5 e, sotto forma appa-
rentemente diversa di opere di misericordia, 
al cap. 25 - è quello che ci fa santi ancora 
oggi. Caratteristiche della santità di oggi 
(quarto capitolo) sono la capacità di sop-
portazione, la pazienza, la mitezza, la gioia 
e il senso dell’umorismo, l’audacia e il fervo-
re, la preghiera e, infine, l’essere in comunità 
che è sostegno nelle tentazioni e strumento 
per superare l’individualismo della nostra 
fede. Lungi da ogni illusione (capitolo quin-
to), ogni vita è combattimento e dopo ogni 
lotta è bello e giusto festeggiare se il Si-
gnore ha vinto nella nostra vita; un bisogno 
oggi tanto necessario è infine il dono del 
discernimento, l’arte di distinguere se una 
cosa, in particolare una novità, viene da Dio 
o dal male, anche nelle situazioni apparen-
temente minori.

Giuseppe Longo

I giovani nella “Gaudete”
Alla vigilia del Sinodo dei Giovani, non manca un riferimento ad essi nell’Esortazione. “Egli non 
si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente”. È un 
invito appunto ai giovani che stanno dando una direzione alla propria esistenza e riecheggia 
quell’esortazione che S. Giovani Paolo II fece ai giovani di prendere la propria vita in mano per 
farne un capolavoro. Riferimento più esplicito è alla fine: “Tutti, ma specialmente i giovani, 
sono esposti a uno zapping costante. È possibile navigare su due o tre schermi simultanea-
mente e interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Senza la sapienza del discerni-
mento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercè delle tendenze del momento. 
Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro. […] Anche il consumo di informazione 
superficiale - cui spesso i giovani sono esposti - e le forme di comunicazione rapida e virtuale 
possono essere un fattore di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo e ci allontana 
dalla carne sofferente dei fratelli”.

Risposte ai critici
Papa Francesco evidenzia che 
eludere temi importanti come 
l’attenzione ai migranti o alle 
categorie umane più deboli (donne, 
bimbi non nati…) per affrontarne 
altri, come il relativismo o i temi 
“seri” della bioetica o tanti altri che 
sono stati indicati in segno di critica 
della sua teologia pastorale, significa 
essere portatori di “ideologie che 
mutilano il Vangelo”. Ne sono la 
prova insigni esempi di santità.

“Gaudete et exsultate”: fresca di stampa la terza esortazione di papa Francesco

“Sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo”
De Donatis: «Santità è esistenza ordinaria vissuta in maniera straordinaria»
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1. «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice 
Gesù a coloro che sono perseguitati o umi-
liati per causa sua. Il Signore chiede tutto, e 
quello che offre è la vera vita, la felicità per la 
quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e 
non si aspetta che ci accontentiamo di un’e-
sistenza mediocre, annacquata, inconsisten-
te. In realtà, fin dalle prime pagine della Bib-
bia è presente, in diversi modi, la chiamata 
alla santità. Così il Signore la proponeva ad 
Abramo: «Cammina davanti a me e sii inte-
gro» (Gen 17,1).
2. Non ci si deve aspettare qui un trattato sul-
la santità, con tante definizioni e distinzioni 
che potrebbero arricchire questo importante 
tema, o con analisi che si potrebbero fare 
circa i mezzi di santificazione. Il mio umile 
obiettivo è far risuonare ancora una volta la 
chiamata alla santità, cercando di incarnarla 
nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue 
sfide e le sue opportunità. Perché il Signore 
ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e 
immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4).
 
CAPITOLO PRIMO
LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ

I santi che ci incoraggiano e ci accompa-
gnano
3. Nella Lettera agli Ebrei si menzionano di-
versi testimoni che ci incoraggiano a «[corre-
re] con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti» (12,1). Lì si parla di Abramo, di Sara, 
di Mosè, di Gedeone e di altri ancora (cfr 
11,1-12,3) e soprattutto siamo invitati a rico-
noscere che siamo «circondati da una molti-
tudine di testimoni» (12,1) che ci spronano 
a non fermarci lungo la strada, ci stimolano 
a continuare a camminare verso la meta. E 
tra di loro può esserci la nostra stessa ma-
dre, una nonna o altre persone vicine (cfr 2 
Tm 1,5). Forse la loro vita non è stata sempre 
perfetta, però, anche in mezzo a imperfezioni 
e cadute, hanno continuato ad andare avanti 
e sono piaciute al Signore.
4. I santi che già sono giunti alla presenza di 
Dio mantengono con noi legami d’amore e 
di comunione. Lo attesta il libro dell’Apocalis-
se quando parla dei martiri che intercedono: 
«Vidi sotto l’altare le anime di coloro che fu-
rono immolati a causa della parola di Dio e 
della testimonianza che gli avevano reso. E 
gridarono a gran voce: “Fino a quando, So-
vrano, tu che sei santo e veritiero, non farai 
giustizia?”» (6,9-10). Possiamo dire che «sia-

mo circondati, condotti e guidati dagli amici 
di Dio. […] Non devo portare da solo ciò che 
in realtà non potrei mai portare da solo. La 
schiera dei santi di Dio mi protegge, mi so-
stiene e mi porta».[1]

5. Nei processi di beatificazione e canonizza-
zione si prendono in considerazione i segni 
di eroicità nell’esercizio delle virtù, il sacrifi-
cio della vita nel martirio 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’ammi-
razione dei fedeli.[2] Ricordiamo, ad esempio, 
la beata Maria Gabriella Sagheddu, che ha 
offerto la sua vita per l’unità dei cristiani.

I santi della porta accanto
6. Non pensiamo solo a quelli già beatificati 
o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità 
dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, 
perché «Dio volle santificare e salvare gli 
uomini non individualmente e senza alcun 
legame tra loro, ma volle costituire di loro un 
popolo, che lo riconoscesse secondo la ve-
rità e lo servisse nella santità».[3] Il Signore, 
nella storia della salvezza, ha salvato un po-
polo. Non esiste piena identità senza appar-
tenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva 
da solo, come individuo isolato, ma Dio ci 
attrae 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 santità 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 
malati, nelle religiose anziane che continua-
no a sorridere. In questa costanza per anda-
re avanti giorno dopo giorno vedo la santità 
della Chiesa militante. Questa è tante volte 
la santità “della porta accanto”, di quelli che 
vivono vicino a noi e sono un riflesso della 
presenza di Dio, o, per usare un’altra espres-
sione, “la classe media della santità”.[4]

8. Lasciamoci stimolare dai segni di santità 
che il Signore ci presenta attraverso i più 
umili membri di quel popolo che «partecipa 
pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffon-
dere dovunque la viva testimonianza di Lui, 
soprattutto per mezzo di una vita di fede e 
di carità».[5] Pensiamo, come ci suggerisce 
santa Teresa Benedetta della Croce, che 
mediante molti di loro si costruisce la vera 
storia: «Nella notte più oscura sorgono i più 
grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vi-
vificante della vita mistica rimane invisibile. 
Sicuramente gli avvenimenti decisivi della 
storia del mondo sono stati essenzialmente 
influenzati da anime sulle quali nulla viene 
detto nei libri di storia. E quali siano le anime 
che dobbiamo ringraziare per gli avvenimen-
ti decisivi della nostra vita personale, è qual-
cosa che sapremo soltanto nel giorno in cui 
tutto ciò che è nascosto sarà svelato».[6]

9. La santità è il volto più bello della Chie-
sa. Ma anche fuori della Chiesa Cattolica e 
in ambiti molto differenti, lo Spirito suscita 
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«segni della sua presenza, che aiutano gli 
stessi discepoli di Cristo».[7] D’altra parte, san 
Giovanni Paolo II ci ha ricordato che «la testi-
monianza resa a Cristo sino allo spargimento 
del sangue è divenuta patrimonio comune di 
cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti».
[8] Nella bella commemorazione ecumenica 
che egli volle celebrare al Colosseo durante 
il Giubileo del 2000, sostenne che i martiri 
sono «un’eredità che parla con una voce più 
alta dei fattori di divisione».[9]

Il Signore chiama
10. Tutto questo è importante. Tuttavia, quello 
che vorrei ricordare con questa Esortazione 
è soprattutto la chiamata alla santità che il 
Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata 
che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io 
sono santo» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). Il Concilio 
Vaticano II lo ha messo in risalto con forza: 
«Muniti di salutari mezzi di una tale abbon-
danza e di una tale grandezza, tutti i fedeli 
di ogni stato e condizione sono chiamati dal 
Signore, ognuno per la sua via, a una santità 
la cui perfezione è quella stessa del Padre 
celeste».[10]

11. «Ognuno per la sua via», dice il Concilio. 
Dunque, non è il caso di scoraggiarsi quando 
si contemplano modelli di santità che appaio-
no irraggiungibili. Ci sono testimonianze che 
sono utili per stimolarci e motivarci, ma non 
perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò 
potrebbe perfino allontanarci dalla via unica 
e specifica che il Signore ha in serbo per noi. 
Quello che conta è che ciascun credente di-
scerna la propria strada e faccia emergere 
il meglio di sé, quanto di così personale Dio 
ha posto in lui (cfr 1 Cor 12,7) e non che 
si esaurisca cercando di imitare qualcosa 
che non è stato pensato per lui. Tutti siamo 
chiamati ad essere testimoni, però esistono 
molte forme esistenziali di testimonianza.[11] 
Di fatto, quando il grande mistico san Giovan-
ni della Croce scriveva il suo Cantico spiri-
tuale, preferiva evitare regole fisse per tutti e 
spiegava che i suoi versi erano scritti perché 
ciascuno se ne giovasse «a modo suo».[12] 
Perché la vita divina si comunica ad alcuni in 
un modo e ad altri in un altro.[13]

12. Tra le diverse forme, voglio sottolineare 
che anche il “genio femminile” si manifesta 
in stili femminili di santità, indispensabili per 
riflettere la santità di Dio in questo mondo. E 
proprio anche in epoche nelle quali le donne 
furono maggiormente escluse, lo Spirito San-
to ha suscitato sante il cui fascino ha provo-
cato nuovi dinamismi spirituali e importanti 
riforme nella Chiesa. Possiamo menzionare 
santa Ildegarda di Bingen, santa Brigida, san-
ta Caterina da Siena, santa Teresa d’Avila o 
Santa Teresa di Lisieux. Ma mi preme ricorda-
re tante donne sconosciute o dimenticate le 
quali, ciascuna a modo suo, hanno sostenuto 

e trasformato famiglie e comunità con la for-
za della loro testimonianza.
13. Questo dovrebbe entusiasmare e inco-
raggiare ciascuno a dare tutto sé stesso, per 
crescere verso quel progetto unico e irripeti-
bile che Dio ha voluto per lui o per lei da tutta 
l’eternità: «Prima di formarti nel grembo ma-
terno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi 
alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5).

Anche per te
14. Per essere santi non è necessario essere 
vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte 
volte abbiamo la tentazione di pensare che 
la santità sia riservata a coloro che hanno 
la possibilità di mantenere le distanze dalle 
occupazioni ordinarie, per dedicare molto 
tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo 
chiamati ad essere santi vivendo con amore 
e offrendo ciascuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si 
trova. Sei una consacrata o un consacrato? 
Sii santo vivendo con gioia la tua donazio-
ne. Sei sposato? Sii santo amando e pren-
dendoti cura di tuo marito o di tua moglie, 
come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un 
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà 
e competenza il tuo lavoro al servizio dei fra-
telli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo 
insegnando con pazienza ai bambini a se-
guire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando 
a favore del bene comune e rinunciando ai 
tuoi interessi personali.[14]

15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo 
fruttifichi in un cammino di santità. Lascia 
che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli 
Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scorag-
giare, perché hai la forza dello Spirito Santo 
affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è 
il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr 
Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di 
invischiarti nella tua debolezza, alza gli oc-
chi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un 
poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo 
di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, 
santa e composta da peccatori, troverai tutto 
ciò di cui hai bisogno per crescere verso la 
santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la 
Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita delle 
comunità, la testimonianza dei santi, e una 
multiforme bellezza che procede dall’amore 
del Signore, «come una sposa si adorna di 
gioielli» (Is 61,10).
16. Questa santità a cui il Signore ti chiama 
andrà crescendo mediante piccoli gesti. Per 
esempio: una signora va al mercato a fare la 
spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, 
e vengono le critiche. Ma questa donna dice 
dentro di sé: “No, non parlerò male di nessu-
no”. Questo è un passo verso la santità. 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 affet-

to. Ecco un’altra offerta che santifica. Quindi 
sperimenta un momento di angoscia, ma ri-
corda l’amore della Vergine Maria, prende il 
rosario e prega con fede. Questa è un’altra 
via di santità. Poi esce per strada, incontra un 
povero e si ferma a conversare con lui con 
affetto. Anche questo è un passo avanti.
17. A volte la vita presenta sfide più grandi e 
attraverso queste il Signore ci invita a nuove 
conversioni che permettono alla sua grazia 
di manifestarsi meglio nella nostra esistenza 
«allo scopo di farci partecipi della sua santi-
tà» (Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto di 
trovare un modo più perfetto di vivere quello 
che già facciamo: «Ci sono delle ispirazioni 
che tendono soltanto ad una straordinaria 
perfezione degli esercizi ordinari della vita 
cristiana».[15] Quando il Cardinale Francesco 
Saverio Nguyên Van Thuân era in carcere, 
rinunciò a consumarsi aspettando la libera-
zione. La sua scelta fu: «vivo il momento pre-
sente, colmandolo di amore»; e il modo con il 
quale si concretizzava questo era: «afferro le 
occasioni che si presentano ogni giorno, per 
compiere azioni ordinarie in un modo straor-
dinario».[16]

18. Così, sotto l’impulso della grazia divina, 
con tanti gesti andiamo costruendo quella 
figura di santità che Dio ha voluto per noi, 
ma non come esseri autosufficienti bensì 
«come buoni amministratori della multiforme 
grazia di Dio» (1 Pt 4,10). Bene hanno inse-
gnato 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 limiti e una volta donato non 
si è mai tirato 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».[17]

La tua missione in Cristo
19. Per un cristiano non è possibile pensare 
alla propria missione sulla terra senza con-
cepirla come un cammino di santità, perché 
«questa infatti è volontà di Dio, la vostra san-
tificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una mis-
sione; è un progetto del Padre per riflettere e 
incarnare, in un momento determinato della 
storia, un aspetto del Vangelo.
20. Tale missione trova pienezza di senso in 
Cristo e si può comprendere solo a partire da 
Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con 
Lui i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi 
alla morte e risurrezione del Signore in modo 
unico e personale, nel morire e risorgere con-
tinuamente con Lui. Ma può anche implicare 
di riprodurre nella propria esistenza diversi 
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aspetti della vita terrena di Gesù: la vita na-
scosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli 
ultimi, la povertà e altre manifestazioni del 
suo donarsi per amore. La contemplazione di 
questi misteri, come proponeva sant’Ignazio 
di Loyola, ci orienta a renderli carne nelle no-
stre scelte e nei nostri atteggiamenti.[18] Per-
ché «tutto nella vita di Gesù è segno del suo 
mistero»,[19] «tutta la vita di Cristo è Rivelazio-
ne del Padre»,[20] «tutta la vita di Cristo è mi-
stero di Redenzione»,[21] «tutta la vita di Cristo 
è mistero di ricapitolazione»,[22] e «tutto ciò 
che Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo 
viverlo in Lui e che Egli lo viva in noi».[23]

21. Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In 
definitiva, è Cristo che ama in noi, perché «la 
santità non è altro che la carità pienamente 
vissuta».[24] Pertanto, «la misura della santità 
è data dalla statura che Cristo raggiunge in 
noi, da quanto, con la forza dello Spirito San-
to, modelliamo tutta la nostra vita sulla sua».
[25] Così, ciascun santo è un messaggio che 
lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù 
Cristo e dona al suo popolo.
22. Per riconoscere quale sia quella parola 
che il Signore vuole dire mediante un santo, 
non conviene soffermarsi sui particolari, per-
ché lì possono esserci anche errori e cadute. 
Non tutto quello che dice un santo è piena-
mente fedele al Vangelo, non tutto quello 
che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna 
contemplare è l’insieme della sua vita, il suo 
intero cammino di santificazione, quella figu-
ra che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che 
emerge quando si riesce a comporre il senso 
della totalità della sua persona.[26]

23. Questo è un forte richiamo per tutti noi. 
Anche tu hai bisogno di concepire la totali-
tà della tua vita come una missione. Prova 
a farlo ascoltando Dio nella preghiera e ri-
conoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi 
sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende 
da te in ogni momento della tua esistenza e 
in ogni scelta che devi fare, per discernere 
il posto che ciò occupa nella tua missione. 
E permettigli di plasmare in te quel mistero 
personale che possa riflettere Gesù Cristo nel 
mondo di oggi.
24. Voglia il Cielo che tu possa riconoscere 
qual è quella parola, quel messaggio di Gesù 
che Dio desidera dire al mondo con la tua 
vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare 
dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così 
la tua preziosa missione non andrà perduta. 
Il Signore la porterà a compimento anche in 
mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negati-
vi, purché tu non abbandoni la via dell’amore 
e rimanga sempre aperto alla sua azione so-
prannaturale che purifica e illumina.

L’attività che santifica
25. Poiché non si può capire Cristo senza il 
Regno che Egli è venuto a portare, la tua stes-

sa missione è inseparabile dalla costruzione 
del Regno: «Cercate innanzitutto il Regno di 
Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33). La tua iden-
tificazione con Cristo e i suoi desideri implica 
l’impegno a costruire, con Lui, questo Regno 
di amore, di giustizia e di pace per tutti. Cristo 
stesso vuole viverlo con te, in tutti gli sforzi 
e le rinunce necessari, e anche nelle gioie 
e nella fecondità che ti potrà offrire. Pertanto 
non ti santificherai senza consegnarti corpo 
e anima per dare il meglio di te in tale im-
pegno.
26. Non è sano amare il silenzio ed evitare 
l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e 
respingere l’attività, ricercare la preghiera e 
sottovalutare il servizio. Tutto può essere ac-
cettato e integrato come parte della propria 
esistenza in questo mondo, ed entra a far 
parte del cammino di santificazione. Siamo 
chiamati a vivere la contemplazione anche 
in mezzo all’azione, e ci santifichiamo nell’e-
sercizio responsabile e generoso della nostra 
missione.
27. Forse che lo Spirito Santo può inviarci a 
compiere una missione e nello stesso tempo 
chiederci di fuggire da essa, o che evitiamo 
di donarci totalmente per preservare la pace 
interiore? Tuttavia, a volte abbiamo la tenta-
zione di relegare la dedizione pastorale e 
l’impegno nel mondo a un posto secondario, 
come se fossero “distrazioni” nel cammino 
della santificazione e della pace interiore. Si 
dimentica che «non è che la vita abbia una 
missione, ma che è missione».[27]

28. Un impegno mosso dall’ansietà, dall’or-
goglio, dalla necessità di apparire e di do-
minare, certamente non sarà santificante. La 
sfida è vivere la propria donazione in manie-
ra tale che gli sforzi abbiano un senso evan-
gelico e ci identifichino sempre più con Gesù 
Cristo. Da qui il fatto che si parli spesso, ad 
esempio, di una spiritualità del catechista, di 
una spiritualità del clero diocesano, di una 
spiritualità del lavoro. Per la stessa ragione, in 
Evangelii gaudium ho voluto concludere con 
una spiritualità della missione, in Laudato si’ 
con una spiritualità ecologica e in Amoris la-
etitia, con una spiritualità della vita familiare. 
29. Questo non implica disprezzare i mo-
menti di quiete, solitudine e silenzio davanti 
a Dio. Al contrario. Perché le continue novi-
tà degli strumenti tecnologici, l’attrattiva dei 
viaggi, le innumerevoli offerte di consumo, a 
volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni 
la voce di Dio. Tutto si riempie di parole, di 
piaceri epidermici e di rumori ad una velocità 
sempre crescente. Lì non regna la gioia ma 
l’insoddisfazione di chi non sa per che cosa 
vive. Come dunque non riconoscere che ab-
biamo bisogno di fermare questa corsa feb-
brile per recuperare uno spazio personale, a 
volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si 
intavola il dialogo sincero con Dio? In qual-

che momento dovremo guardare in faccia la 
verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal 
Signore, e non sempre si ottiene questo se 
uno «non viene a trovarsi sull’orlo dell’abis-
so, della tentazione più grave, sulla scoglie-
ra dell’abbandono, sulla cima solitaria dove 
si ha l’impressione di rimanere totalmente 
soli».[28] In questo modo troviamo le grandi 
motivazioni che ci spingono a vivere fino in 
fondo i nostri compiti.
30. Gli stessi strumenti di svago che invado-
no la vita attuale ci portano anche ad asso-
lutizzare il tempo libero, nel quale possiamo 
utilizzare senza limiti quei dispositivi che ci 
offrono divertimento e piaceri effimeri.[29] 
Come conseguenza, è la propria missione 
che ne risente, è l’impegno che si indeboli-
sce, è il servizio generoso e disponibile che 
inizia a ridursi. Questo snatura l’esperienza 
spirituale. Può essere sano un fervore spiri-
tuale che conviva con l’accidia nell’azione 
evangelizzatrice o nel servizio agli altri?
31. Ci occorre uno spirito di santità che im-
pregni tanto la solitudine quanto il servizio, 
tanto l’intimità quanto l’impegno evangeliz-
zatore, così che ogni istante sia espressione 
di amore donato sotto lo sguardo del Signo-
re. In questo modo, tutti i momenti saranno 
scalini nella nostra via di santificazione.

Più vivi, più umani
32. Non avere paura della santità. Non ti to-
glierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, per-
ché arriverai ad essere quello che il Padre ha 
pensato quando ti ha creato e sarai fedele al 
tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera 
dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la no-
stra dignità. Questa realtà si riflette in santa 
Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava e 
venduta come tale alla tenera età di sette 
anni, soffrì molto nelle mani di padroni cru-
deli. Tuttavia comprese la verità profonda che 
Dio, e non l’uomo, è il vero padrone di ogni 
essere umano, di ogni vita umana. Questa 
esperienza divenne fonte di grande saggez-
za per questa umile figlia d’Africa».[30]

33. Ogni cristiano, nella misura in cui si 
santifica, diventa più fecondo per il mondo. 
I Vescovi dell’Africa Occidentale ci hanno in-
segnato: «Siamo chiamati, nello spirito della 
nuova evangelizzazione, ad essere evange-
lizzati e a evangelizzare mediante la promo-
zione di tutti i battezzati, affinché assumiate 
i vostri ruoli come sale della terra e luce del 
mondo dovunque vi troviate».[31]

34. Non avere paura di puntare più in alto, di 
lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere 
paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. 
La santità non ti rende meno umano, perché 
è l’incontro della tua debolezza con la forza 
della grazia. In fondo, come diceva León Bloy, 
nella vita «non c’è che una tristezza, […] 
quella di non essere santi».[32]
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CAPITOLO SECONDO
DUE SOTTILI NEMICI DELLA SANTITÀ

35. In questo quadro, desidero richiamare l’at-
tenzione su due falsificazioni della santità che 
potrebbero farci sbagliare strada: lo gnostici-
smo e il pelagianesimo. Sono due eresie sorte 
nei primi secoli cristiani, ma che continuano 
ad avere un’allarmante attualità. Anche oggi 
i cuori di molti cristiani, forse senza esserne 
consapevoli, si lasciano sedurre da queste 
proposte ingannevoli. In esse si esprime un 
immanentismo antropocentrico travestito da 
verità cattolica.[33] Vediamo queste due forme 
di sicurezza dottrinale o disciplinare che dan-
no luogo «ad un elitarismo narcisista e auto-
ritario dove, invece di evangelizzare, si ana-
lizzano e si classificano gli altri, e invece di 
facilitare l’accesso alla grazia si consumano 
le energie nel controllare. In entrambi i casi, 
né Gesù Cristo né gli altri interessano vera-
mente».[34]

Lo gnosticismo attuale
36. Lo gnosticismo suppone «una fede rin-
chiusa nel soggettivismo, dove interessa uni-
camente una determinata esperienza o una 
serie di ragionamenti e conoscenze che si 
ritiene possano confortare e illuminare, ma 
dove il soggetto in definitiva rimane chiuso 
nell’immanenza della sua propria ragione o 
dei suoi sentimenti».[35]

Una mente senza Dio e senza carne
37. Grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa 
è risultato molto chiaro che ciò che misura 
la perfezione delle persone è il loro grado di 
carità, non la quantità di dati e conoscenze 
che possono accumulare. Gli “gnostici” fanno 
confusione su questo punto e giudicano gli 
altri sulla base della verifica della loro capaci-
tà di comprendere la profondità di determina-
te dottrine. Concepiscono una mente senza 
incarnazione, incapace di toccare la carne 
sofferente di Cristo negli altri, ingessata in 
un’enciclopedia di astrazioni. Alla fine, disin-
carnando il mistero, preferiscono «un Dio sen-
za Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa 
senza popolo».[36]

38. In definitiva, si tratta di una vanitosa super-
ficialità: molto movimento alla superficie della 
mente, però non si muove né si commuove 
la profondità del pensiero. Tuttavia, riesce a 
soggiogare alcuni con un fascino inganne-
vole, perché l’equilibrio gnostico è formale e 
presume di essere asettico, e può assumere 
l’aspetto di una certa armonia o di un ordine 
che ingloba tutto.
39. Facciamo però attenzione. Non mi riferi-
sco ai razionalisti nemici della fede cristiana. 
Questo può accadere dentro la Chiesa, tanto 
tra i laici delle parrocchie quanto tra coloro 
che insegnano filosofia o teologia in centri 

di formazione. Perché è anche tipico degli 
gnostici credere che con le loro spiegazioni 
possono rendere perfettamente comprensibili 
tutta la fede e tutto il Vangelo. Assolutizzano 
le proprie teorie e obbligano gli altri a sotto-
mettersi ai propri ragionamenti. Una cosa è 
un sano e umile uso della ragione per riflette-
re sull’insegnamento teologico e morale del 
Vangelo; altra cosa è pretendere di ridurre 
l’insegnamento di Gesù a una logica fredda 
e dura che cerca di dominare tutto.[37]

Una dottrina senza mistero
40. Lo gnosticismo è una delle peggiori ide-
ologie, poiché, mentre esalta indebitamente 
la conoscenza o una determinata esperienza, 
considera che la propria visione della realtà 
sia la perfezione. In tal modo, forse senza ac-
corgersene, questa ideologia si autoalimenta 
e diventa ancora più cieca. A volte diventa 
particolarmente ingannevole quando si tra-
veste da spiritualità disincarnata. Infatti, lo 
gnosticismo «per sua propria natura vuole 
addomesticare il mistero»,[38] sia il mistero di 
Dio e della sua grazia, sia il mistero della vita 
degli altri.
41. Quando qualcuno ha risposte per tut-
te le domande, dimostra di trovarsi su una 
strada non buona ed è possibile che sia un 
falso profeta, che usa la religione a proprio 
vantaggio, al servizio delle proprie elucubra-
zioni psicologiche e mentali. Dio ci supera 
infinitamente, è sempre una sorpresa e non 
siamo noi a determinare in quale circostanza 
storica trovarlo, dal momento che non dipen-
dono da noi il tempo e il luogo e la modalità 
dell’incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro 
pretende di dominare la trascendenza di Dio.
42. Neppure si può pretendere di definire 
dove Dio non si trova, perché Egli è misterio-
samente presente nella vita di ogni persona, 
nella vita di ciascuno così come Egli desi-
dera, e non possiamo negarlo con le nostre 
presunte certezze. Anche qualora l’esisten-
za di qualcuno sia stata un disastro, anche 
quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle 
dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se 
ci lasciamo guidare dallo Spirito più che dai 
nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo 
cercare il Signore in ogni vita umana. Questo 
fa parte del mistero che le mentalità gnosti-
che finiscono per rifiutare, perché non lo pos-
sono controllare.

I limiti della ragione
43. Noi arriviamo a comprendere in maniera 
molto povera la verità che riceviamo dal Si-
gnore. E con difficoltà ancora maggiore riu-
sciamo ad esprimerla. Perciò non possiamo 
pretendere che il nostro modo di intenderla 
ci autorizzi a esercitare un controllo stretto 
sulla vita degli altri. Voglio ricordare che nella 
Chiesa convivono legittimamente modi diver-

si di interpretare molti aspetti della dottrina 
e della vita cristiana che, nella loro varietà, 
«aiutano ad esplicitare meglio il ricchissimo 
tesoro della Parola». Certo, «a quanti sognano 
una dottrina monolitica difesa da tutti senza 
sfumature, ciò può sembrare un’imperfetta 
dispersione».[39] Per l’appunto, alcune corren-
ti gnostiche hanno disprezzato la semplicità 
così concreta del Vangelo e hanno tentato di 
sostituire il Dio trinitario e incarnato con una 
Unità superiore in cui scompariva la ricca 
molteplicità della nostra storia.
44. In realtà, la dottrina, o meglio, la nostra 
comprensione ed espressione di essa, «non è 
un sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di 
generare domande, dubbi, interrogativi», e «le 
domande del nostro popolo, le sue pene, le sue 
battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoc-
cupazioni, possiedono un valore ermeneutico 
che non possiamo ignorare se vogliamo pren-
dere sul serio il principio dell’incarnazione. Le 
sue domande ci aiutano a domandarci, i suoi 
interrogativi ci interrogano».[40]

45. Frequentemente si verifica una pericolo-
sa confusione: credere che, poiché sappiamo 
qualcosa o possiamo spiegarlo con una certa 
logica, già siamo santi, perfetti, migliori del-
la “massa ignorante”. San Giovanni Paolo II 
metteva in guardia quanti nella Chiesa hanno 
la possibilità di una formazione più elevata 
dalla tentazione di sviluppare «un certo sen-
timento di superiorità rispetto agli altri fede-
li».[41] In realtà, però, quello che crediamo di 
sapere dovrebbe sempre costituire una mo-
tivazione per meglio rispondere all’amore di 
Dio, perché «si impara per vivere: teologia e 
santità sono un binomio inscindibile».[42]

46. Quando san Francesco d’Assisi vedeva 
che alcuni dei suoi discepoli insegnavano la 
dottrina, volle evitare la tentazione del gnosti-
cismo. Quindi scrisse così a Sant’Antonio di 
Padova: «Ho piacere che tu insegni la sacra 
teologia ai frati, purché, in tale occupazione, 
tu non estingua lo spirito di orazione e di de-
vozione».[43] Egli riconosceva la tentazione di 
trasformare l’esperienza cristiana in un insie-
me di elucubrazioni mentali che finiscono 
per allontanarci dalla freschezza del Vangelo. 
San Bonaventura, da parte sua, avvertiva che 
la vera saggezza cristiana non deve separarsi 
dalla misericordia verso il prossimo: «La più 
grande saggezza che possa esistere consiste 
nel dispensare fruttuosamente ciò che si pos-
siede, e che si è ricevuto proprio perché fosse 
dispensato. [...] Per questo, come la miseri-
cordia è amica della saggezza, così l’avarizia 
le è nemica».[44] «Vi sono attività che, unendo-
si alla contemplazione, non la impediscono, 
bensì la favoriscono, come le opere di miseri-
cordia e di pietà».[45]

Il Pelagianesimo attuale
47. Lo gnosticismo ha dato luogo ad un’altra 
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vecchia eresia, anch’essa oggi presente. Col 
passare del tempo, molti iniziarono a ricono-
scere che non è la conoscenza a renderci 
migliori o santi, ma la vita che conduciamo. Il 
problema è che questo degenerò sottilmen-
te, in maniera tale che il medesimo errore de-
gli gnostici semplicemente si trasformò, ma 
non venne superato.
48. Infatti, il potere che gli gnostici attribui-
vano all’intelligenza, alcuni cominciarono 
ad attribuirlo alla volontà umana, allo sforzo 
personale. Così sorsero i pelagiani e i semi-
pelagiani. Non era più l’intelligenza ad occu-
pare il posto del mistero e della grazia, ma 
la volontà. Si dimenticava che tutto «dipende 
[non] dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, 
ma da Dio che ha misericordia» (Rm 9,16) e 
che Egli «ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). 

Una volontà senza umiltà
49. Quelli che rispondono a questa mentalità 
pelagiana o semipelagiana, benché parlino 
della grazia di Dio con discorsi edulcorati, 
«in definitiva fanno affidamento unicamente 
sulle proprie forze e si sentono superiori agli 
altri perché osservano determinate norme o 
perché sono irremovibilmente fedeli ad un 
certo stile cattolico».[46] Quando alcuni di 
loro si rivolgono ai deboli dicendo che con la 
grazia di Dio tutto è possibile, in fondo sono 
soliti trasmettere l’idea che tutto si può fare 
con la volontà umana, come se essa fosse 
qualcosa di puro, perfetto, onnipotente, a cui 
si aggiunge la grazia. Si pretende di ignorare 
che «non tutti possono tutto»[47] e che in que-
sta vita le fragilità umane non sono guarite 
completamente e una volta per tutte dalla 
grazia.[48] In qualsiasi caso, come insegnava 
sant’Agostino, Dio ti invita a fare quello che 
puoi e «a chiedere quello che non puoi»;[49] 
o a dire umilmente al Signore: «Dammi quel-
lo che comandi e comandami quello che 
vuoi».[50]

50. In ultima analisi, la mancanza di un ri-
conoscimento sincero, sofferto e orante dei 
nostri limiti è ciò che impedisce alla grazia di 
agire meglio in noi, poiché non le lascia spa-
zio per provocare quel bene possibile che si 
integra in un cammino sincero e reale di cre-
scita.[51] La grazia, proprio perché suppone la 
nostra natura, non ci rende di colpo superuo-
mini. Pretenderlo sarebbe confidare troppo in 
noi stessi. In questo caso, dietro l’ortodossia, i 
nostri atteggiamenti possono non corrispon-
dere a quello che affermiamo sulla necessi-
tà della grazia, e nei fatti finiamo per fidarci 
poco di essa. Infatti, se non riconosciamo la 
nostra realtà concreta e limitata, neppure 
potremo vedere i passi reali e possibili che 
il Signore ci chiede in ogni momento, dopo 
averci attratti e resi idonei col suo dono. La 
grazia agisce storicamente e, ordinariamen-
te, ci prende e ci trasforma in modo progres-

sivo.[52] Perciò, se rifiutiamo questa modalità 
storica e progressiva, di fatto possiamo arri-
vare a negarla e bloccarla, anche se con le 
nostre parole la esaltiamo.
51. Quando Dio si rivolge ad Abramo gli dice: 
«Io sono Dio l’Onnipotente: cammina davanti 
a me e sii integro» (Gen 17,1). Per poter es-
sere perfetti, come a Lui piace, abbiamo bi-
sogno di vivere umilmente alla sua presenza, 
avvolti nella sua gloria; abbiamo bisogno di 
camminare in unione con Lui riconoscendo il 
suo amore costante nella nostra vita. Occor-
re abbandonare la paura di questa presenza 
che ci può fare solo bene. E’ il Padre che ci ha 
dato la vita e ci ama tanto. Una volta che lo 
accettiamo e smettiamo di pensare la nostra 
esistenza senza di Lui, scompare l’angoscia 
della solitudine (cfr Sal 139,7). E se non po-
niamo più distanze tra noi e Dio e viviamo 
alla sua presenza, potremo permettergli di 
esaminare i nostri cuori per vedere se vanno 
per la retta via (cfr Sal 139,23-24). Così co-
nosceremo la volontà amabile e perfetta del 
Signore (cfr Rm 12,1-2) e lasceremo che Lui 
ci plasmi come un vasaio (cfr Is 29,16). Ab-
biamo detto tante volte che Dio abita in noi, 
ma è meglio dire che noi abitiamo in Lui, che 
Egli ci permette di vivere nella sua luce e nel 
suo amore. Egli è il nostro tempio: «Una cosa 
ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni 
della mia vita» (Sal 27,4). «E’ meglio un gior-
no nei tuoi atri che mille nella mia casa» (Sal 
84,11). In Lui veniamo santificati.

Un insegnamento della Chiesa spesso di-
menticato
52. La Chiesa ha insegnato numerose volte 
che non siamo giustificati dalle nostre ope-
re o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Si-
gnore che prende l’iniziativa. I Padri della 
Chiesa, anche prima di sant’Agostino, hanno 
espresso con chiarezza questa convinzione 
primaria. San Giovanni Crisostomo affermava 
che Dio versa in noi la fonte stessa di tutti i 
doni «prima che noi siamo entrati nel com-
battimento».[53] San Basilio Magno rimarcava 
che il fedele si gloria solo in Dio, perché «ri-
conosce di essere privo della vera giustizia e 
giustificato unicamente mediante la fede in 
Cristo».[54]

53. Il secondo Sinodo di Orange ha insegnato 
con ferma autorità che nessun essere uma-
no può esigere, meritare o comprare il dono 
della grazia divina, e che tutto ciò che può 
cooperare con essa è previamente dono del-
la medesima grazia: «Persino il desiderare 
di essere puri si attua in noi per infusione e 
operazione su di noi dello Spirito Santo».[55] 
Successivamente il Concilio di Trento, anche 
quando sottolineò l’importanza della nostra 
cooperazione per la crescita spirituale, riaf-
fermò quell’insegnamento dogmatico: «Si 

afferma che siamo giustificati gratuitamente, 
perché nulla di quanto precede la giustifica-
zione, sia la fede, siano le opere, merita la gra-
zia stessa della giustificazione; perché se è 
grazia, allora non è per le opere; altrimenti la 
grazia non sarebbe più grazia (Rm 11,6)».[56]

54. Anche il Catechismo della Chiesa Catto-
lica ci ricorda che il dono della grazia «su-
pera le capacità dell’intelligenza e le forze 
della volontà dell’uomo»,[57] e che «nei con-
fronti di Dio in senso strettamente giuridico 
non c’è merito da parte dell’uomo. Tra Lui 
e noi la disuguaglianza è smisurata».[58] La 
sua amicizia ci supera infinitamente, non 
può essere comprata da noi con le nostre 
opere e può solo essere un dono della sua 
iniziativa d’amore. Questo ci invita a vivere 
con gioiosa gratitudine per tale dono che 
mai meriteremo, dal momento che «quando 
uno è in grazia, la grazia che ha già ricevuto 
non può essere meritata».[59] I santi evita-
no di porre la fiducia nelle loro azioni: «Alla 
sera di questa vita, comparirò davanti a te a 
mani vuote, perché non ti chiedo, Signore, di 
contare le mie opere. Ogni nostra giustizia è 
imperfetta ai tuoi occhi».[60]

55. Questa è una delle grandi convinzioni 
definitivamente acquisite dalla Chiesa, ed 
è tanto chiaramente espressa nella Parola 
di Dio che rimane fuori da ogni discussio-
ne. Così come il supremo comandamento 
dell’amore, questa verità dovrebbe contras-
segnare il nostro stile di vita, perché attinge 
al cuore del Vangelo e ci chiama non solo 
ad accettarla con la mente, ma a trasfor-
marla in una gioia contagiosa. Non potre-
mo però celebrare con gratitudine il dono 
gratuito dell’amicizia con il Signore, se non 
riconosciamo che anche la nostra esistenza 
terrena e le nostre capacità naturali sono 
un dono. Abbiamo bisogno di «riconoscere 
gioiosamente che la nostra realtà è frutto di 
un dono, e accettare anche la nostra libertà 
come grazia. Questa è la cosa difficile oggi, 
in un mondo che crede di possedere qualco-
sa da sé stesso, frutto della propria originali-
tà e libertà».[61]

56. Solo a partire dal dono di Dio, liberamen-
te accolto e umilmente ricevuto, possiamo 
cooperare con i nostri sforzi per lasciarci 
trasformare sempre di più.[62] La prima cosa 
è appartenere a Dio. Si tratta di offrirci a Lui 
che ci anticipa, di offrirgli le nostre capaci-
tà, il nostro impegno, la nostra lotta contro 
il male e la nostra creatività, affinché il suo 
dono gratuito cresca e si sviluppi in noi: «Vi 
esorto dunque, fratelli, per la misericordia 
di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio» (Rm 12,1). 
Del resto, la Chiesa ha sempre insegnato 
che solo la carità rende possibile la crescita 
nella vita di grazia, perché «se non avessi la 
carità, non sarei nulla» (1 Cor 13,2).
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I nuovi pelagiani
57. Ci sono ancora dei cristiani che si impe-
gnano nel seguire un’altra strada: quella del-
la giustificazione mediante le proprie forze, 
quella dell’adorazione della volontà umana 
e della propria capacità, che si traduce in un 
autocompiacimento egocentrico ed elitario 
privo del vero amore. Si manifesta in molti 
atteggiamenti apparentemente diversi tra 
loro: l’ossessione per la legge, il fascino di 
esibire conquiste sociali e politiche, l’osten-
tazione nella cura della liturgia, della dottri-
na e del prestigio della Chiesa, la vanagloria 
legata alla gestione di faccende pratiche, 
l’attrazione per le dinamiche di auto-aiuto e 
di realizzazione autoreferenziale. In questo 
alcuni cristiani spendono le loro energie e il 
loro tempo, invece di lasciarsi condurre dal-
lo Spirito sulla via dell’amore, invece di ap-
passionarsi per comunicare la bellezza e la 
gioia del Vangelo e di cercare i lontani nelle 
immense moltitudini assetate di Cristo.[63]

58. Molte volte, contro l’impulso dello Spirito, 
la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo 
da museo o in un possesso di pochi. Questo 
accade quando alcuni gruppi cristiani dan-
no eccessiva importanza all’osservanza di 
determinate norme proprie, di costumi o stili. 
In questo modo, spesso si riduce e si reprime 
il Vangelo, togliendogli la sua affascinante 
semplicità e il suo sapore. E’ forse una forma 
sottile di pelagianesimo, perché sembra sot-
tomettere la vita della grazia a certe strutture 
umane. Questo riguarda gruppi, movimenti e 
comunità, ed è ciò che spiega perché tante 
volte iniziano con un’intensa vita nello Spi-
rito, ma poi finiscono fossilizzati... o corrotti.
59. Senza renderci conto, per il fatto di pen-
sare che tutto dipende dallo sforzo umano 
incanalato attraverso norme e strutture ec-
clesiali, complichiamo il Vangelo e diventia-
mo schiavi di uno schema che lascia pochi 
spiragli perché la grazia agisca. San Tom-
maso d’Aquino ci ricordava che i precetti 
aggiunti al Vangelo da parte della Chiesa 
devono esigersi con moderazione «per non 
rendere gravosa la vita ai fedeli», perché così 
si muterebbe la nostra religione in una schia-
vitù.[64]

Il riassunto della Legge
60. Al fine di evitare questo, è bene ricordare 
spesso che esiste una gerarchia delle virtù, 
che ci invita a cercare l’essenziale. Il prima-
to appartiene alle virtù teologali, che hanno 
Dio come oggetto e motivo. E al centro c’è 
la carità. San Paolo dice che ciò che conta 
veramente è «la fede che si rende operosa 
per mezzo della carità» (Gal 5,6). Siamo 
chiamati a curare attentamente la carità: 
«Chi ama l’altro ha adempiuto la Legge [...] 
pienezza della Legge infatti è la carità» (Rm 
13,8.10). Perché «tutta la Legge infatti trova 

la sua pienezza in un solo precetto: Amerai 
il tuo prossimo come te stesso» (Gal 5,14).
61. Detto in altre parole: in mezzo alla fitta 
selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre una 
breccia che permette di distinguere due volti, 
quello del Padre e quello del fratello. Non ci 
consegna due formule o due precetti in più. Ci 
consegna due volti, o meglio, uno solo, quello 
di Dio che si riflette in molti. Perché in ogni 
fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, 
indifeso e bisognoso, è presente l’immagine 
stessa di Dio. Infatti, con gli scarti di questa 
umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Si-
gnore plasmerà la sua ultima opera d’arte. 
Poiché «che cosa resta, che cosa ha valore 
nella vita, quali ricchezze non svaniscono? 
Sicuramente due: il Signore e il prossimo. 
Queste due ricchezze non svaniscono!».[65] 

62. Che il Signore liberi la Chiesa dalle nuove 
forme di gnosticismo e di pelagianesimo che 
la complicano e la fermano nel suo cammino 
verso la santità! Queste deviazioni si espri-
mono in forme diverse, secondo il proprio 
temperamento e le proprie caratteristiche. 
Per questo esorto ciascuno a domandarsi e 
a discernere davanti a Dio in che modo si 
possano rendere manifeste nella sua vita.
 
CAPITOLO TERZO
ALLA LUCE DEL MAESTRO

63. Ci possono essere molte teorie su cosa 
sia la santità, abbondanti spiegazioni e di-
stinzioni. Tale riflessione potrebbe essere uti-
le, ma nulla è più illuminante che ritornare 
alle parole di Gesù e raccogliere il suo modo 
di trasmettere la verità. Gesù ha spiegato con 
tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo 
ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini 
(cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come 
la carta d’identità del cristiano. Così, se qual-
cuno di noi si pone la domanda: “Come si fa 
per arrivare ad essere un buon cristiano?”, 
la risposta è semplice: è necessario fare, 
ognuno a suo modo, quello che dice Gesù 
nel discorso delle Beatitudini.[66] In esse si 
delinea il volto del Maestro, che siamo chia-
mati a far trasparire nella quotidianità della 
nostra vita.
64. La parola “felice” o “beato” diventa sino-
nimo di “santo”, perché esprime che la per-
sona fedele a Dio e che vive la sua Parola 
raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine.

Controcorrente 
65. Nonostante le parole di Gesù possano 
sembrarci poetiche, tuttavia vanno molto 
controcorrente rispetto a quanto è abituale, 
a quanto si fa nella società; e, anche se que-
sto messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il 
mondo ci porta verso un altro stile di vita. Le 
Beatitudini in nessun modo sono qualcosa di 
leggero o di superficiale; al contrario, possia-

mo viverle solamente se lo Spirito Santo ci 
pervade con tutta la sua potenza e ci libera 
dalla debolezza dell’egoismo, della pigrizia, 
dell’orgoglio.
66. Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’a-
more e il rispetto che merita il Maestro. Per-
mettiamogli di colpirci con le sue parole, di 
provocarci, di richiamarci a un reale cambia-
mento di vita. Altrimenti la santità sarà solo 
parole. Ricordiamo ora le singole Beatitudini 
nella versione del vangelo di Matteo (cfr 5,3-
12).[67]

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli»
67. Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità 
del nostro cuore, per vedere dove riponiamo 
la sicurezza della nostra vita. Normalmente 
il ricco si sente sicuro con le sue ricchezze, 
e pensa che quando esse sono in pericolo, 
tutto il senso della sua vita sulla terra si sgre-
tola. Gesù stesso ce l’ha detto nella parabola 
del ricco stolto, parlando di quell’uomo sicu-
ro di sé che, come uno sciocco, non pensava 
che poteva morire quello stesso giorno (cfr 
Lc 12,16-21).
68. Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, 
quando il cuore si sente ricco, è talmente 
soddisfatto di sé stesso che non ha spazio 
per la Parola di Dio, per amare i fratelli, né 
per godere delle cose più importanti della 
vita. Così si priva dei beni più grandi. Per que-
sto Gesù chiama beati i poveri in spirito, che 
hanno il cuore povero, in cui può entrare il 
Signore con la sua costante novità.
69. Questa povertà di spirito è molto legata 
con quella “santa indifferenza” che propo-
neva sant’Ignazio di Loyola, nella quale rag-
giungiamo una bella libertà interiore: «Per 
questa ragione è necessario renderci indiffe-
renti verso tutte le cose create (in tutto quello 
che è permesso alla libertà del nostro libero 
arbitrio e non le è proibito), in modo da non 
desiderare da parte nostra più la salute che 
la malattia, più la ricchezza che la povertà, 
più l’onore che il disonore, più la vita lunga 
piuttosto che quella breve, e così in tutto il 
resto».[68]

70. Luca non parla di una povertà “di spirito” 
ma di essere «poveri» e basta (cfr Lc 6,20), 
e così ci invita anche a un’esistenza austera 
e spoglia. In questo modo, ci chiama a con-
dividere la vita dei più bisognosi, la vita che 
hanno condotto gli Apostoli e in definitiva a 
conformarci a Gesù, che «da ricco che era, si 
è fatto povero» (2 Cor 8,9). 

Essere poveri nel cuore, questo è santità.
«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra».
71. È un’espressione forte, in questo mondo 
che fin dall’inizio è un luogo di inimicizia, 
dove si litiga ovunque, dove da tutte le parti 
c’è odio, dove continuamente classifichiamo 
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gli altri per le loro idee, le loro abitudini, e 
perfino per il loro modo di parlare e di vestire. 
Insomma, è il regno dell’orgoglio e della va-
nità, dove ognuno crede di avere il diritto di 
innalzarsi al di sopra degli altri. Tuttavia, no-
nostante sembri impossibile, Gesù propone 
un altro stile: la mitezza. È quello che Lui pra-
ticava con i suoi discepoli e che contemplia-
mo nel suo ingresso in Gerusalemme: «Ecco, 
a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e 
su un puledro» (Mt 21,5; cfr Zc 9,9).
72. Egli disse: «Imparate da me che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita» (Mt 11,29). Se viviamo agitati, 
arroganti di fronte agli altri, finiamo stanchi 
e spossati. Ma quando vediamo i loro limiti 
e i loro difetti con tenerezza e mitezza, sen-
za sentirci superiori, possiamo dar loro una 
mano ed evitiamo di sprecare energie in la-
menti inutili. Per santa Teresa di Lisieux «la 
carità perfetta consiste nel sopportare i difetti 
altrui, non stupirsi assolutamente delle loro 
debolezze».[69]

73. Paolo menziona la mitezza come un frut-
to dello Spirito Santo (cfr Gal 5,23). Propone 
che, se qualche volta ci preoccupano le cat-
tive azioni del fratello, ci avviciniamo per cor-
reggerle, ma «con spirito di dolcezza» (Gal 
6,1), e ricorda: «e tu vigila su te stesso, per 
non essere tentato anche tu» (ibid.). Anche 
quando si difende la propria fede e le pro-
prie convinzioni, bisogna farlo con mitezza 
(cfr 1 Pt 3,16), e persino gli avversari devono 
essere trattati con mitezza (cfr 2 Tm 2,25). 
Nella Chiesa tante volte abbiamo sbagliato 
per non aver accolto questo appello della 
Parola divina.
74. La mitezza è un’altra espressione della 
povertà interiore, di chi ripone la propria fidu-
cia solamente in Dio. Di fatto nella Bibbia si 
usa spesso la medesima parola anawim per 
riferirsi ai poveri e ai miti. Qualcuno potrebbe 
obiettare: “Se sono troppo mite, penseranno 
che sono uno sciocco, che sono stupido o 
debole”. Forse sarà così, ma lasciamo che 
gli altri lo pensino. E’ meglio essere sempre 
miti, e si realizzeranno le nostre più grandi 
aspirazioni: i miti «avranno in eredità la ter-
ra», ovvero, vedranno compiute nella loro vita 
le promesse di Dio. Perché i miti, al di là di ciò 
che dicono le circostanze, sperano nel Signo-
re e quelli che sperano nel Signore possede-
ranno la terra e godranno di grande pace (cfr 
Sal 37,9.11). Nello stesso tempo, il Signore 
confida in loro: «Su chi volgerò lo sguardo? 
Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su 
chi trema alla mia parola» (Is 66,2). 

Reagire con umile mitezza, questo è santità.
«Beati quelli che sono nel pianto, perché sa-
ranno consolati»
75. Il mondo ci propone il contrario: il diverti-
mento, il godimento, la distrazione, lo svago, 

e ci dice che questo è ciò che rende buona 
la vita. Il mondano ignora, guarda dall’altra 
parte quando ci sono problemi di malattia o 
di dolore in famiglia o intorno a lui. Il mon-
do non vuole piangere: preferisce ignorare le 
situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si 
spendono molte energie per scappare dalle 
situazioni in cui si fa presente la sofferenza, 
credendo che sia possibile dissimulare la re-
altà, dove mai, mai può mancare la croce.
76. La persona che vede le cose come sono 
realmente, si lascia trafiggere dal dolore e 
piange nel suo cuore è capace di raggiun-
gere le profondità della vita e di essere vera-
mente felice.[70] Quella persona è consolata, 
ma con la consolazione di Gesù e non con 
quella del mondo. Così può avere il coraggio 
di condividere la sofferenza altrui e smette di 
fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo 
scopre che la vita ha senso nel soccorrere 
un altro nel suo dolore, nel comprendere 
l’angoscia altrui, nel dare sollievo agli altri. 
Questa persona sente che l’altro è carne 
della sua carne, non teme di avvicinarsi fino 
a toccare la sua ferita, ha compassione fino 
a sperimentare che le distanze si annullano. 
Così è possibile accogliere quell’esortazione 
di san Paolo: «Piangete con quelli che sono 
nel pianto» (Rm 12,15). 

Saper piangere con gli altri, questo è santità.
«Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati»
77. «Fame e sete» sono esperienze molto 
intense, perché rispondono a bisogni primari 
e sono legate all’istinto di sopravvivenza. Ci 
sono persone che con tale intensità aspirano 
alla giustizia e la cercano con un desiderio 
molto forte. Gesù dice che costoro saranno 
saziati, giacché presto o tardi la giustizia ar-
riva, e noi possiamo collaborare perché sia 
possibile, anche se non sempre vediamo i 
risultati di questo impegno.
78. Ma la giustizia che propone Gesù non è 
come quella che cerca il mondo, molte volte 
macchiata da interessi meschini, manipola-
ta da un lato o dall’altro. La realtà ci mostra 
quanto sia facile entrare nelle combriccole 
della corruzione, far parte di quella politica 
quotidiana del “do perché mi diano”, in cui 
tutto è commercio. E quanta gente soffre per 
le ingiustizie, quanti restano ad osservare 
impotenti come gli altri si danno il cambio a 
spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano 
a lottare per la vera giustizia e scelgono di 
salire sul carro del vincitore. Questo non ha 
nulla a che vedere con la fame e la sete di 
giustizia che Gesù elogia.
79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nel-
la vita di ciascuno quando si è giusti nelle 
proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare 
la giustizia per i poveri e i deboli. Certo la pa-
rola “giustizia” può essere sinonimo di fedel-

tà alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, 
ma se le diamo un senso molto generale di-
mentichiamo che si manifesta specialmente 
nella giustizia con gli indifesi: «Cercate la giu-
stizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia 
all’orfano, difendete la causa della vedova» 
(Is 1,17). 

Cercare la giustizia con fame e sete, que-
sto è santità.
«Beati i misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia».
80. La misericordia ha due aspetti: è dare, 
aiutare, servire gli altri e anche perdonare, 
comprendere. Matteo riassume questo in una 
regola d’oro: «Tutto quanto vorrete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» 
(7,12). Il Catechismo ci ricorda che questa 
legge si deve applicare «in ogni caso»,[71] in 
modo speciale quando qualcuno «talvolta si 
trova ad affrontare situazioni difficili che ren-
dono incerto il giudizio morale».[72]

81. Dare e perdonare è tentare di riprodurre 
nella nostra vita un piccolo riflesso della per-
fezione di Dio, che dona e perdona in modo 
sovrabbondante. Per questo motivo nel van-
gelo di Luca non troviamo «siate perfetti» (Mt 
5,48), ma «siate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso. Non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e sarete perdo-
nati; date e vi sarà dato» (6,36-38). E dopo 
Luca aggiunge qualcosa che non dovremmo 
trascurare: «Con la misura con la quale misu-
rate, sarà misurato a voi in cambio» (6,38). 
La misura che usiamo per comprendere e 
perdonare verrà applicata a noi per perdo-
narci. La misura che applichiamo per dare, 
sarà applicata a noi nel cielo per ricompen-
sarci. Non ci conviene dimenticarlo.
82. Gesù non dice “Beati quelli che program-
mano vendetta”, ma chiama beati coloro che 
perdonano e lo fanno «settanta volte sette» 
(Mt 18,22). Occorre pensare che tutti noi 
siamo un esercito di perdonati. Tutti noi sia-
mo stati guardati con compassione divina. 
Se ci accostiamo sinceramente al Signore 
e affiniamo l’udito, probabilmente sentiremo 
qualche volta questo rimprovero: «Non dovevi 
anche tu aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te?» (Mt 18,33). 

Guardare e agire con misericordia, questo 
è santità.
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». 
83. Questa beatitudine si riferisce a chi ha un 
cuore semplice, puro, senza sporcizia, perché 
un cuore che sa amare non lascia entrare 
nella propria vita alcuna cosa che minac-
ci quell’amore, che lo indebolisca o che lo 
ponga in pericolo. Nella Bibbia, il cuore sono 
le nostre vere intenzioni, ciò che realmente 
cerchiamo e desideriamo, al di là di quan-
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to manifestiamo: «L’uomo vede l’apparenza, 
ma il Signore vede il cuore» (1 Sam 16,7). 
Egli cerca di parlarci nel cuore (cfr Os 2,16) 
e lì desidera scrivere la sua Legge (cfr Ger 
31,33). In definitiva, vuole darci un cuore 
nuovo (cfr Ez 36,26).
84. «Più di ogni cosa degna di cura custodi-
sci il tuo cuore» (Pr 4,23). Nulla di macchia-
to dalla falsità ha valore reale per il Signore. 
Egli «fugge ogni inganno, si tiene lontano dai 
discorsi insensati» (Sap 1,5). Il Padre, che 
«vede nel segreto» (Mt 6,6), riconosce ciò 
che non è pulito, vale a dire ciò che non è 
sincero, ma solo scorza e apparenza, come 
pure il Figlio sa «quello che c’è nell’uomo» 
(Gv 2,25).
85. È vero che non c’è amore senza opere 
d’amore, ma questa beatitudine ci ricorda 
che il Signore si aspetta una dedizione al 
fratello che sgorghi dal cuore, poiché «se 
anche dessi in cibo tutti i miei beni e con-
segnassi il mio corpo per averne vanto, ma 
non avessi la carità, a nulla mi servirebbe» 
(1 Cor 13,3). Nel vangelo di Matteo vediamo 
pure che quanto viene dal cuore è ciò che 
rende impuro l’uomo (cfr 15,18), perché da lì 
procedono gli omicidi, i furti, le false testimo-
nianze, e così via (cfr 15,19). Nelle intenzioni 
del cuore hanno origine i desideri e le deci-
sioni più profondi che realmente ci muovono.
86. Quando il cuore ama Dio e il prossimo 
(cfr Mt 22,36-40), quando questo è la sua 
vera intenzione e non parole vuote, allora 
quel cuore è puro e può vedere Dio. San 
Paolo, nel suo inno alla carità, ricorda che 
«adesso noi vediamo come in uno specchio, 
in modo confuso» (1 Cor 13,12), ma nella 
misura in cui regna veramente l’amore, di-
venteremo capaci di vedere «faccia a faccia» 
(ibid.). Gesù promette che quelli che hanno 
un cuore puro «vedranno Dio». 

Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che 
sporca l’amore, questo è santità.
«Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio». 
87. Questa beatitudine ci fa pensare alle nu-
merose situazioni di guerra che si ripetono. 
Per noi è molto comune essere causa di con-
flitti o almeno di incomprensioni. Per esem-
pio, quando sento qualcosa su qualcuno e 
vado da un altro e glielo dico; e magari fac-
cio una seconda versione un po’ più ampia e 
la diffondo. E se riesco a fare più danno, sem-
bra che mi procuri più soddisfazione. Il mon-
do delle dicerie, fatto da gente che si dedica 
a criticare e a distruggere, non costruisce la 
pace. Questa gente è piuttosto nemica della 
pace e in nessun modo beata.[73]

88. I pacifici sono fonte di pace, costruiscono 
pace e amicizia sociale. A coloro che si impe-
gnano a seminare pace dovunque, Gesù fa 
una meravigliosa promessa: «Saranno chia-

mati figli di Dio» (Mt 5,9). Egli chiedeva ai 
discepoli che quando fossero giunti in una 
casa dicessero: «Pace a questa casa!» (Lc 
10,5). La Parola di Dio sollecita ogni credente 
a cercare la pace insieme agli altri (cfr 2 Tm 
2,22), perché «per coloro che fanno opera 
di pace viene seminato nella pace un frutto 
di giustizia» (Gc 3,18). E se in qualche caso 
nella nostra comunità abbiamo dubbi su che 
cosa si debba fare, «cerchiamo ciò che porta 
alla pace» (Rm 14,19), perché l’unità è supe-
riore al conflitto.[74]

89. Non è facile costruire questa pace evan-
gelica che non esclude nessuno, ma che 
integra anche quelli che sono un po’ strani, 
le persone difficili e complicate, quelli che 
chiedono attenzione, quelli che sono diversi, 
chi è molto colpito dalla vita, chi ha altri inte-
ressi. È duro e richiede una grande apertura 
della mente e del cuore, poiché non si tratta 
di «un consenso a tavolino o [di] un’effime-
ra pace per una minoranza felice»[75], né di 
un progetto «di pochi indirizzato a pochi».[76] 
Nemmeno cerca di ignorare o dissimulare 
i conflitti, ma di «accettare di sopportare il 
conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello 
di collegamento di un nuovo processo».[77] Si 
tratta di essere artigiani della pace, perché 
costruire la pace è un’arte che richiede sere-
nità, creatività, sensibilità e destrezza. 

Seminare pace intorno a noi, questo è 
santità.
«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli». 
90. Gesù stesso sottolinea che questo cam-
mino va controcorrente fino al punto da far-
ci diventare persone che con la propria vita 
mettono in discussione la società, persone 
che danno fastidio. Gesù ricorda quanta 
gente è perseguitata ed è stata perseguitata 
semplicemente per aver lottato per la giusti-
zia, per aver vissuto i propri impegni con Dio 
e con gli altri. Se non vogliamo sprofondare 
in una oscura mediocrità, non pretendiamo 
una vita comoda, perché «chi vuol salvare la 
propria vita, la perderà» (Mt 16,25).
91. Non si può aspettare, per vivere il Van-
gelo, che tutto intorno a noi sia favorevole, 
perché molte volte le ambizioni del potere e 
gli interessi mondani giocano contro di noi. 
San Giovanni Paolo II diceva che «è alienata 
la società che, nelle sue forme di organizza-
zione sociale, di produzione e di consumo, 
rende più difficile la realizzazione [del] dono 
[di sé] e il costituirsi [della] solidarietà inte-
rumana»[78]. In una tale società alienata, in-
trappolata in una trama politica, mediatica, 
economica, culturale e persino religiosa che 
ostacola l’autentico sviluppo umano e socia-
le, vivere le Beatitudini diventa difficile e può 
essere addirittura una cosa malvista, sospet-
ta, ridicolizzata.

92. La croce, soprattutto le stanchezze e i pa-
timenti che sopportiamo per vivere il coman-
damento dell’amore e il cammino della giusti-
zia, è fonte di maturazione e di santificazione. 
Ricordiamo che, quando il Nuovo Testamento 
parla delle sofferenze che bisogna sopportare 
per il Vangelo, si riferisce precisamente alle 
persecuzioni (cfr At 5,41; Fil 1,29; Col 1,24; 2 
Tm 1,12; 1 Pt 2,20; 4,14-16; Ap 2,10).
93. Parliamo però delle persecuzioni inevita-
bili, non di quelle che ci potremmo procurare 
noi stessi con un modo sbagliato di trattare 
gli altri. Un santo non è una persona eccen-
trica, distaccata, che si rende insopportabile 
per la sua vanità, la sua negatività e i suoi ri-
sentimenti. Non erano così gli Apostoli di Cri-
sto. Il libro degli Atti racconta insistentemente 
che essi godevano della simpatia «di tutto 
il popolo» (2,47; cfr 4,21.33; 5,13), mentre 
alcune autorità li ricercavano e li perseguita-
vano (cfr 4,1-3; 5,17-18).
94. Le persecuzioni non sono una realtà del 
passato, perché anche oggi le soffriamo, sia 
in maniera cruenta, come tanti martiri con-
temporanei, sia in un modo più sottile, attra-
verso calunnie e falsità. Gesù dice che ci sarà 
beatitudine quando «mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia» 
(Mt 5,11). Altre volte si tratta di scherni che 
tentano di sfigurare la nostra fede e di farci 
passare per persone ridicole. 

Accettare ogni giorno la via del Vangelo no-
nostante ci procuri problemi, questo è santità.
La grande regola di comportamento
95. Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo (vv. 
31-46), Gesù torna a soffermarsi su una di 
queste beatitudini, quella che dichiara beati 
i misericordiosi. Se cerchiamo quella santi-
tà che è gradita agli occhi di Dio, in questo 
testo troviamo proprio una regola di compor-
tamento in base alla quale saremo giudicati: 
«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi ave-
te vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi» (25,35-36).

Per fedeltà al Maestro
96. Essere santi non significa, pertanto, lu-
strarsi gli occhi in una presunta estasi. Diceva 
san Giovanni Paolo II che «se siamo ripartiti 
davvero dalla contemplazione di Cristo, do-
vremo saperlo scorgere soprattutto nel volto 
di coloro con i quali egli stesso ha voluto 
identificarsi».[79] Il testo di Matteo 25,35-36 
«non è un semplice invito alla carità: è una 
pagina di cristologia, che proietta un fascio di 
luce sul mistero di Cristo».[80] In questo richia-
mo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti 
si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi senti-
menti e le sue scelte più profonde, alle quali 
ogni santo cerca di conformarsi.
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97. Davanti alla forza di queste richieste di 
Gesù è mio dovere pregare i cristiani di ac-
cettarle e di accoglierle con sincera apertura, 
“sine glossa”, vale a dire senza commenti, 
senza elucubrazioni e scuse che tolgano ad 
esse forza. Il Signore ci ha lasciato ben chia-
ro che la santità non si può capire né vivere 
prescindendo da queste sue esigenze, per-
ché la misericordia è il «cuore pulsante del 
Vangelo».[81]

98. Quando incontro una persona che dor-
me alle intemperie, in una notte fredda, pos-
so sentire che questo fagotto è un imprevisto 
che mi intralcia, un delinquente ozioso, un 
ostacolo sul mio cammino, un pungiglione 
molesto per la mia coscienza, un problema 
che devono risolvere i politici, e forse anche 
un’immondizia che sporca lo spazio pubbli-
co. Oppure posso reagire a partire dalla fede 
e dalla carità e riconoscere in lui un essere 
umano con la mia stessa dignità, una crea-
tura infinitamente amata dal Padre, un’im-
magine di Dio, un fratello redento da Cristo. 
Questo è essere cristiani! O si può forse in-
tendere la santità prescindendo da questo 
riconoscimento vivo della dignità di ogni es-
sere umano?[82]

99. Questo implica per i cristiani una sana e 
permanente insoddisfazione. Anche se dare 
sollievo a una sola persona già giustifiche-
rebbe tutti i nostri sforzi, ciò non ci basta. I 
Vescovi del Canada lo hanno affermato chia-
ramente mostrando che, negli insegnamenti 
biblici riguardo al Giubileo, per esempio, non 
si tratta solo di realizzare alcune buone azio-
ni, bensì di cercare un cambiamento socia-
le: «Affinché anche le generazioni a venire 
fossero liberate, evidentemente l’obiettivo 
doveva essere il ripristino di sistemi sociali 
ed economici giusti perché non potesse più 
esserci esclusione».[83]

Le ideologie che mutilano il cuore del 
Vangelo
100. Purtroppo a volte le ideologie ci portano 
a due errori nocivi. Da una parte, quello dei 
cristiani che separano queste esigenze del 
Vangelo dalla propria relazione personale 
con il Signore, dall’unione interiore con Lui, 
dalla grazia. Così si trasforma il cristianesi-
mo in una sorta di ONG, privandolo di quella 
luminosa spiritualità che così bene hanno 
vissuto e manifestato san Francesco d’Assisi, 
san Vincenzo de Paoli, santa Teresa di Cal-
cutta e molti altri. A questi grandi santi né la 
preghiera, né l’amore di Dio, né la lettura del 
Vangelo diminuirono la passione e l’efficacia 
della loro dedizione al prossimo, ma tutto il 
contrario.
101. Nocivo e ideologico è anche l’errore 
di quanti vivono diffidando dell’impegno 
sociale degli altri, considerandolo qualcosa 
di superficiale, mondano, secolarizzato, im-

manentista, comunista, populista. O lo rela-
tivizzano come se ci fossero altre cose più 
importanti o come se interessasse solo una 
determinata etica o una ragione che essi di-
fendono. La difesa dell’innocente che non è 
nato, per esempio, deve essere chiara, ferma 
e appassionata, perché lì è in gioco la digni-
tà della vita umana, sempre sacra, e lo esige 
l’amore per ogni persona al di là del suo svi-
luppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei po-
veri che sono già nati, che si dibattono nella 
miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nel-
la tratta di persone, nell’eutanasia nascosta 
dei malati e degli anziani privati di cura, nelle 
nuove forme di schiavitù, e in ogni forma di 
scarto.[84] Non possiamo proporci un ideale 
di santità che ignori l’ingiustizia di questo 
mondo, dove alcuni festeggiano, spendono 
allegramente e riducono la propria vita alle 
novità del consumo, mentre altri guardano 
solo da fuori e intanto la loro vita passa e 
finisce miseramente.
102. Spesso si sente dire che, di fronte al 
relativismo e ai limiti del mondo attuale, sa-
rebbe un tema marginale, per esempio, la 
situazione dei migranti. Alcuni cattolici affer-
mano che è un tema secondario rispetto ai 
temi “seri” della bioetica. Che dica cose simili 
un politico preoccupato per i suoi successi si 
può comprendere, ma non un cristiano, a cui 
si addice solo l’atteggiamento di mettersi nei 
panni di quel fratello che rischia la vita per 
dare un futuro ai suoi figli. Possiamo ricono-
scere che è precisamente quello che ci chie-
de Gesù quando ci dice che accogliamo Lui 
stesso in ogni forestiero (cfr Mt 25,35)? San 
Benedetto lo aveva accettato senza riserve e, 
anche se ciò avrebbe potuto “complicare” la 
vita dei monaci, stabilì che tutti gli ospiti che 
si presentassero al monastero li si accoglies-
se «come Cristo»,[85] esprimendolo perfino 
con gesti di adorazione,[86] e che i poveri 
pellegrini li si trattasse «con la massima cura 
e sollecitudine».[87]

103. Qualcosa di simile prospetta l’Antico 
Testamento quando dice: «Non molesterai il 
forestiero né lo opprimerai, perché voi siete 
stati forestieri in terra d’Egitto» (Es 22,20). «Il 
forestiero dimorante fra voi lo tratterete come 
colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te 
stesso, perché anche voi siete stati forestieri 
in terra d’Egitto» (Lv 19,33-34). Pertanto, non 
si tratta dell’invenzione di un Papa o di un 
delirio passeggero. Anche noi, nel contesto 
attuale, siamo chiamati a vivere il cammino 
di illuminazione spirituale che ci presentava 
il profeta Isaia quando si domandava che 
cosa è gradito a Dio: «Non consiste forse nel 
dividere il pane con l’affamato, nell’introdur-
re in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno 
che vedi nudo, senza trascurare i tuoi paren-
ti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora» 
(58,7-8).

Il culto che Lui più gradisce
104. Potremmo pensare che diamo gloria a 
Dio solo con il culto e la preghiera, o unica-
mente osservando alcune norme etiche – è 
vero che il primato spetta alla relazione con 
Dio –, e dimentichiamo che il criterio per va-
lutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbia-
mo fatto agli altri. La preghiera è preziosa se 
alimenta una donazione quotidiana d’amore. 
Il nostro culto è gradito a Dio quando vi por-
tiamo i propositi di vivere con generosità e 
quando lasciamo che il dono di Dio che in 
esso riceviamo si manifesti nella dedizione 
ai fratelli.
105. Per la stessa ragione, il modo miglio-
re per discernere se il nostro cammino di 
preghiera è autentico sarà osservare in che 
misura la nostra vita si va trasformando alla 
luce della misericordia. Perché «la misericor-
dia non è solo l’agire del Padre, ma diventa 
il criterio per capire chi sono i suoi veri figli».
[88] Essa è «l’architrave che sorregge la vita 
della Chiesa».[89] Desidero sottolineare an-
cora una volta che, benché la misericordia 
non escluda la giustizia e la verità, «anzitutto 
dobbiamo dire che la misericordia è la pie-
nezza della giustizia e la manifestazione più 
luminosa della verità di Dio».[90] Essa «è la 
chiave del cielo».[91]

106. Non posso tralasciare di ricordare 
quell’interrogativo che si poneva san Tom-
maso d’Aquino quando si domandava quali 
sono le nostre azioni più grandi, quali sono le 
opere esterne che meglio manifestano il no-
stro amore per Dio. Egli rispose senza dubita-
re che sono le opere di misericordia verso il 
prossimo,[92] più che gli atti di culto: «Noi non 
esercitiamo il culto verso Dio con sacrifici e 
con offerte esteriori a vantaggio suo, ma a 
vantaggio nostro e del prossimo: Egli infatti 
non ha bisogno dei nostri sacrifici, ma vuole 
che essi gli vengano offerti per la nostra de-
vozione e a vantaggio del prossimo. Perciò 
la misericordia con la quale si soccorre la 
miseria altrui è un sacrificio a lui più accetto, 
assicurando esso più da vicino il bene del 
prossimo».[93]

107. Chi desidera veramente dare gloria a 
Dio con la propria vita, chi realmente anela a 
santificarsi perché la sua esistenza glorifichi 
il Santo, è chiamato a tormentarsi, spender-
si e stancarsi cercando di vivere le opere di 
misericordia. È ciò che aveva capito molto 
bene santa Teresa di Calcutta: «Sì, ho mol-
te debolezze umane, molte miserie umane. 
[…] Ma Lui si abbassa e si serve di noi, di te 
e di me, per essere suo amore e sua compas-
sione nel mondo, nonostante i nostri peccati, 
nonostante le nostre miserie e i nostri difetti. 
Lui dipende da noi per amare il mondo e di-
mostrargli quanto lo ama. Se ci occupiamo 
troppo di noi stessi, non ci resterà tempo per 
gli altri».[94]
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108. Il consumismo edonista può giocarci 
un brutto tiro, perché nell’ossessione di di-
vertirsi finiamo con l’essere eccessivamente 
concentrati su noi stessi, sui nostri diritti e 
nell’esasperazione di avere tempo libero per 
godersi la vita. Sarà difficile che ci impegnia-
mo e dedichiamo energie a dare una mano 
a chi sta male se non coltiviamo una certa 
austerità, se non lottiamo contro questa feb-
bre che ci impone la società dei consumi per 
venderci cose, e che alla fine ci trasforma in 
poveri insoddisfatti che vogliono avere tutto 
e provare tutto. Anche il consumo di infor-
mazione superficiale e le forme di comuni-
cazione rapida e virtuale possono essere un 
fattore di stordimento che si porta via tutto il 
nostro tempo e ci allontana dalla carne soffe-
rente dei fratelli. In mezzo a questa voragine 
attuale, il Vangelo risuona nuovamente per 
offrirci una vita diversa, più sana e più felice.

109. La forza della testimonianza dei san-
ti sta nel vivere le Beatitudini e la regola di 
comportamento del giudizio finale. Sono po-
che parole, semplici, ma pratiche e valide per 
tutti, perché il cristianesimo è fatto soprattut-
to per essere praticato, e se è anche oggetto 
di riflessione, ciò ha valore solo quando ci 
aiuta a vivere il Vangelo nella vita quotidiana. 
Raccomando vivamente di rileggere spesso 
questi grandi testi biblici, di ricordarli, di pre-
gare con essi e tentare di incarnarli. Ci faran-
no bene, ci renderanno genuinamente felici.
 
CAPITOLO QUARTO
ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ
NEL MONDO ATTUALE

110. All’interno del grande quadro della san-
tità che ci propongono le Beatitudini e Matteo 
25,31-46, vorrei raccogliere alcune caratteri-
stiche o espressioni spirituali che, a mio giu-
dizio, sono indispensabili per comprendere lo 
stile di vita a cui il Signore ci chiama. Non mi 
fermerò a spiegare i mezzi di santificazione 
che già conosciamo: i diversi metodi di pre-
ghiera, i preziosi sacramenti dell’Eucaristia e 
della Riconciliazione, l’offerta dei sacrifici, le 
varie forme di devozione, la direzione spiri-
tuale, e tanti altri. Mi riferirò solo ad alcuni 
aspetti della chiamata alla santità che spero 
risuonino in maniera speciale.
111. Queste caratteristiche che voglio evi-
denziare non sono tutte quelle che possono 
costituire un modello di santità, ma sono cin-
que grandi manifestazioni dell’amore per Dio 
e per il prossimo che considero di particolare 
importanza a motivo di alcuni rischi e limiti 
della cultura di oggi. In essa si manifestano: 
l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e 
debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia 
comoda, consumista ed egoista; l’individua-
lismo, e tante forme di falsa spiritualità senza 

incontro con Dio che dominano nel mercato 
religioso attuale.

Sopportazione, pazienza e mitezza
112. La prima di queste grandi caratteristiche 
è rimanere centrati, saldi in Dio che ama e 
sostiene. A partire da questa fermezza inte-
riore è possibile sopportare, sostenere le con-
trarietà, le vicissitudini della vita, e anche le 
aggressioni degli altri, le loro infedeltà e i loro 
difetti: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di 
noi?» (Rm 8,31). Questo è fonte di pace che 
si esprime negli atteggiamenti di un santo. 
Sulla base di tale solidità interiore, la testimo-
nianza di santità, nel nostro mondo accelera-
to, volubile e aggressivo, è fatta di pazienza 
e costanza nel bene. E’ la fedeltà dell’amore, 
perché chi si appoggia su Dio (pistis) può an-
che essere fedele davanti ai fratelli (pistós), 
non li abbandona nei momenti difficili, non 
si lascia trascinare dall’ansietà e rimane ac-
canto agli altri anche quando questo non gli 
procura soddisfazioni immediate.
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 debo-
lezza ma della vera forza, perché Dio stesso 
«è lento all’ira, ma grande nella potenza» (Na 
1,3). La Parola di Dio ci ammonisce: «Scom-
paiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, gri-
da e maldicenze con ogni sorta di malignità» 
(Ef 4,31).
114. E’ necessario lottare e stare in guardia 
davanti alle nostre inclinazioni aggressive ed 
egocentriche per non permettere che met-
tano radici: «Adiratevi, ma non peccate; non 
tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26). 
Quando ci sono circostanze che ci opprimo-
no, possiamo sempre ricorrere all’ancora 
della supplica, che ci conduce a stare nuo-
vamente nelle mani di Dio e vicino alla fonte 
della pace: «Non angustiatevi per nulla, ma in 
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringrazia-
menti. E la pace di Dio, che supera ogni in-
telligenza, custodirà i vostri cuori» (Fil 4,6-7).
115. Anche i cristiani possono partecipare a 
reti di violenza verbale mediante internet e 
i diversi ambiti o spazi di interscambio digi-
tale. 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 sarebbe-
ro tollerabili nella vita pubblica, e si cerca di 
compensare le proprie insoddisfazioni sca-
ricando con rabbia i desideri di vendetta. E’ 
significativo che a volte, pretendendo di di-
fendere altri comandamenti, si passi sopra 

completamente all’ottavo: «Non dire falsa 
testimonianza», e si distrugga l’immagine al-
trui 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).
116. La fermezza interiore, che è opera del-
la grazia, ci preserva dal lasciarci trascinare 
dalla violenza che invade la vita sociale, per-
ché la grazia smorza la vanità e rende possi-
bile la mitezza del cuore. Il santo non spreca 
le sue energie lamentandosi degli errori al-
trui, è capace di fare silenzio davanti ai difetti 
dei fratelli ed evita la violenza verbale che di-
strugge e maltratta, perché non si ritiene de-
gno di essere duro con gli altri, ma piuttosto 
li considera «superiori a sé stesso» (Fil 2,3).
117. Non ci fa bene guardare dall’alto in bas-
so, assumere il ruolo di giudici spietati, con-
siderare 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 tut-
ti».[96] E aggiungeva un consiglio per tenere 
lontano il demonio: «Rallegrandoti del bene 
degli altri come se fosse tuo e cercando sin-
ceramente 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]

118. L’umiltà può radicarsi nel cuore sola-
mente attraverso le umiliazioni. Senza di 
esse non c’è umiltà né santità. Se tu non sei 
capace di sopportare e offrire alcune umilia-
zioni non sei umile e non sei sulla via del-
la santità. 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: «Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate 
le orme» (1 Pt 2,21). Egli a sua volta manife-
sta l’umiltà del Padre, che si umilia per cam-
minare 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 «lieti di 
essere stati giudicati degni di subire oltraggi 
per il nome di Gesù» (At 5,41).
119. Non mi riferisco solo alle situazioni vio-
lente di martirio, ma alle umiliazioni quoti-
diane di coloro che sopportano per salvare 
la propria famiglia, o evitano di parlare bene 
di sé stessi e preferiscono lodare gli altri in-
vece di gloriarsi, scelgono gli incarichi meno 
brillanti, e a volte preferiscono addirittura 
sopportare qualcosa di ingiusto per offrirlo 
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al Signore: «Se, facendo il bene, sopporterete 
con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti 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’e-
gocentrismo, qualcuno può avere il coraggio 
di discutere amabilmente, di reclamare giu-
stizia o di difendere i deboli davanti ai po-
tenti, benché questo gli procuri conseguenze 
negative per la sua immagine. 
120. Non dico che l’umiliazione sia qualcosa 
di gradevole, perché questo sarebbe maso-
chismo, 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 suppli-
care: “Signore, quando vengono le umiliazio-
ni, aiutami a sentire che mi trovo dietro di te, 
sulla tua via”.
121. Tale atteggiamento presuppone un cuo-
re pacificato da Cristo, libero da quell’aggres-
sività che scaturisce da un io troppo grande. 
La stessa pacificazione, operata dalla grazia, 
ci permette di mantenere una sicurezza inte-
riore e resistere, perseverare nel bene «anche 
se vado per una valle oscura» (Sal 23,4) o 
anche «se contro di me si accampa un eser-
cito» (Sal 27,3). Saldi nel Signore, la Roccia, 
possiamo cantare: «In pace mi corico e su-
bito mi addormento, perché tu solo, Signore, 
fiducioso mi fai riposare» (Sal 4,9). In defini-
tiva, 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 Fau-
stina Kowalska che «l’umanità non troverà 
pace, finché non si rivolgerà con fiducia alla 
Mia Misericordia».[98] Non cadiamo dun-
que nella tentazione di cercare la sicurezza 
interiore nei successi, nei piaceri vuoti, nel 
possedere, nel dominio sugli altri o nell’im-
magine sociale: «Vi do la mia pace», ma «non 
come la dà il mondo» (Gv 14,27).

Gioia e senso dell’umorismo
122. Quanto detto finora non implica uno 
spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un 
basso profilo senza energia. Il santo è capa-
ce di vivere con gioia e senso dell’umorismo. 
Senza perdere il realismo, illumina gli altri con 
uno spirito positivo e ricco di speranza. Esse-
re cristiani è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 
14,17), perché «all’amore di carità segue ne-
cessariamente la gioia. Poiché chi ama gode 
sempre dell’unione con l’amato […] Per cui 
alla carità segue la gioia».[99] Abbiamo rice-
vuto la bellezza della sua Parola e la accoglia-
mo «in mezzo a grandi prove, con la gioia del-
lo 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 lieti 
nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4).

123. I profeti annunciavano il tempo di Gesù, 
che noi stiamo vivendo, come una rivelazio-
ne della gioia: «Canta ed esulta!» (Is 12,6); 
«Sali su un alto monte, tu che annunci liete 
notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu 
che annunci liete notizie a Gerusalemme» 
(Is 40,9); «Gridate di gioia, o monti, perché 
il Signore consola il suo popolo e ha mise-
ricordia 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 vittorioso» (Zc 9,9). E non dimenti-
chiamo l’esortazione di Neemia: «Non vi rat-
tristate, 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 esul-
ta» (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 detto queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).
125. Ci sono momenti duri, tempi di croce, 
ma niente può distruggere la gioia sopranna-
turale, che «si adatta e si trasforma, e sempre 
rimane almeno come uno spiraglio di luce 
che nasce dalla certezza personale di esse-
re infinitamente amato, al di là di tutto».[100] 
E’ una sicurezza interiore, una serenità pie-
na di speranza che offre una soddisfazione 
spirituale incomprensibile secondo i criteri 
mondani.
126. Ordinariamente la gioia cristiana è ac-
compagnata 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 un segno di santità: «Cac-
cia 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’ingratitudine, con 
lo stare talmente chiusi in sé stessi da diventa-
re incapaci di riconoscere i doni di Dio.[101]

127. Il suo amore paterno ci invita: «Figlio, 
[…] trattati bene […]. Non privarti di un 
giorno felice» (Sir 14,11.14). Ci vuole positi-
vi, grati e non troppo complicati: «Nel giorno 
lieto sta’ allegro […]. Dio ha creato gli esseri 
umani retti, ma essi vanno in cerca di infinite 
complicazioni» (Qo 7,14.29). In ogni situa-
zione, occorre mantenere uno spirito flessi-
bile, 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 gratitu-
dine davanti a un pezzo di pane duro, o di 

lodare felice Dio solo per la brezza che acca-
rezzava il suo volto.
128. Non sto parlando della gioia consumi-
sta e individualista così presente in alcune 
esperienze culturali di oggi. Il consumismo 
infatti non fa che appesantire il cuore; può 
offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma 
non gioia. Mi riferisco piuttosto a quella gioia 
che si vive in comunione, che si condivide e 
si partecipa, perché «si è più beati nel dare 
che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi 
dona con gioia» (2 Cor 9,7). L’amore fraterno 
moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché 
ci rende capaci di gioire del bene degli altri: 
«Rallegratevi con quelli che sono nella gio-
ia» (Rm 12,15). «Ci rallegriamo quando noi 
siamo deboli e voi siete forti» (2 Cor 13,9). 
Invece, se «ci concentriamo soprattutto sul-
le nostre necessità, ci condanniamo a vivere 
con poca gioia».[102]

Audacia e fervore
129. Nello stesso tempo, la santità è parre-
sia: 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 ab-
biate paura» (Mc 6,50). «Io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
Queste parole ci permettono di camminare 
e servire con quell’atteggiamento pieno di 
coraggio che lo Spirito Santo suscitava negli 
Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù Cri-
sto. Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, 
fervore apostolico, tutto questo è compreso 
nel vocabolo parresia, parola con cui la Bib-
bia 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 osta-
coli dell’evangelizzazione proprio la carenza 
di parresia: «la mancanza di fervore, tanto più 
grave perché nasce dal di dentro».[103] Quan-
te volte ci sentiamo strattonati per fermarci 
sulla comoda riva! Ma il Signore ci chiama a 
navigare al largo e a gettare le reti in acque 
più profonde (cfr Lc 5,4). Ci invita a spendere 
la nostra vita al suo servizio. Aggrappati a Lui 
abbiamo il coraggio di mettere tutti i nostri 
carismi al servizio degli altri. Potessimo sen-
tirci spinti dal suo amore (cfr 2 Cor 5,14) e 
dire con san Paolo: «Guai a me se non an-
nuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16).
131. Guardiamo a Gesù: la sua compassione 
profonda non era qualcosa che lo concen-
trasse su di sé, non era una compassione pa-
ralizzante, timida o piena di vergogna come 
molte volte succede a noi, ma tutto il contra-
rio. 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 
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lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani 
e ci lanci in missione. Siamo fragili, ma por-
tatori 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 costitutivi della missione.
132. La parresia è sigillo dello Spirito, testi-
monianza dell’autenticità dell’annuncio. E’ 
felice sicurezza che ci porta a gloriarci del 
Vangelo che annunciamo, è fiducia irremovi-
bile nella fedeltà del Testimone fedele, che ci 
dà la certezza che nulla «potrà mai separarci 
dall’amore di Dio» (Rm 8,39).
133. Abbiamo bisogno della spinta dello Spi-
rito per non essere paralizzati dalla paura e 
dal calcolo, per non abituarci a camminare 
soltanto entro confini sicuri. Ricordiamoci che 
ciò che rimane chiuso alla fine sa odore di 
umidità e ci fa ammalare. Quando gli Apostoli 
provarono la tentazione di lasciarsi paralizza-
re dai timori e dai pericoli, si misero a pregare 
insieme chiedendo la parresia: «E ora, Signo-
re, volgi lo sguardo alle loro minacce e con-
cedi ai tuoi servi di proclamare con tutta fran-
chezza la tua parola» (At 4,29). E la risposta 
fu che «quand’ebbero terminato la preghiera, 
il luogo in cui erano radunati tremò e tutti fu-
rono colmati di Spirito Santo e proclamavano 
la parola di Dio con franchezza» (At 4,31).
134. Come il profeta Giona, sempre portiamo 
latente in noi la tentazione di fuggire in un 
luogo sicuro che può avere molti nomi: indi-
vidualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli 
mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione 
di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, 
pessimismo, rifugio nelle norme. Talvolta fac-
ciamo fatica ad uscire da un territorio che ci 
era conosciuto e a portata di mano. Tuttavia, 
le difficoltà possono essere come la tem-
pesta, la balena, il verme che fece seccare 
il ricino di Giona, o il vento e il sole che gli 
scottarono la testa; e come fu per lui, posso-
no avere la funzione di farci tornare a quel 
Dio che è tenerezza e che vuole condurci a 
un’itineranza costante e rinnovatrice.
135. Dio è sempre novità, che ci spinge con-
tinuamente a ripartire e a cambiare posto per 
andare oltre il conosciuto, verso le periferie e 
le frontiere. Ci conduce là dove si trova l’u-
manità più ferita e dove gli esseri umani, al 
di sotto dell’apparenza della superficialità e 
del conformismo, continuano a cercare la ri-
sposta 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 fatto 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 ottenebrata. 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 autorefe-
renzialità, Gesù non starà bussando dentro 
di noi perché lo lasciamo uscire. Nel Vange-
lo vediamo come Gesù «andava per città e 
villaggi, predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio» (Lc 8,1). Anche dopo 
la risurrezione, quando i discepoli partirono 
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 si-
tuazione, che è sempre stato così e che tut-
tavia siamo andati avanti. Per l’abitudine noi 
non affrontiamo più il male e permettiamo 
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’a-
bitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli 
orecchi, e soprattutto il cuore, per lasciarci 
smuovere da ciò che succede intorno a noi 
e dal grido della Parola viva ed efficace del 
Risorto.
138. Ci mette in moto l’esempio di tanti sa-
cerdoti, religiose, religiosi e laici che si de-
dicano ad annunciare e servire con grande 
fedeltà, molte volte rischiando la vita e certa-
mente a prezzo della loro comodità. La loro 
testimonianza ci ricorda che la Chiesa non 
ha bisogno di tanti burocrati e funzionari, ma 
di missionari appassionati, divorati dall’en-
tusiasmo di comunicare la vera vita. I santi 
sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci 
chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e 
anestetizzante.
139. Chiediamo al Signore la grazia di non 
esitare quando lo Spirito esige da noi che 
facciamo un passo avanti; chiediamo il co-
raggio 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 con-
templare la storia nella prospettiva di Gesù 
risorto. In tal modo la Chiesa, invece di stan-
carsi, potrà andare avanti accogliendo le sor-
prese del Signore.

In comunità
140. E’ molto difficile lottare contro la propria 
concupiscenza e contro le insidie e tentazio-
ni del demonio e del mondo egoista se sia-
mo isolati. 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 santificazione è un cammino comu-
nitario, da fare a due a due. Così lo rispecchia-
no 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 tutti i loro 
membri. Pensiamo, ad esempio, ai sette santi 
fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, alle 
sette beate religiose del primo monastero 
della Visitazione di Madrid, a san Paolo Miki 
e compagni martiri in Giappone, a sant’An-
drea Taegon e compagni martiri in Corea, ai 
santi Rocco Gonzáles e Alfonso Rodríguez e 
compagni martiri in Sud America. Ricordiamo 
anche la recente testimonianza dei monaci 
trappisti di Tibhirine (Algeria), che si sono pre-
parati insieme al martirio. Allo stesso modo 
ci sono molte coppie di sposi sante, in cui 
ognuno dei coniugi è stato strumento per 
la santificazione 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 ti 
lavorino e ti esercitino nella virtù».[104]

142. La comunità è chiamata a creare quello 
«spazio teologale in cui si può sperimentare 
la mistica presenza del Signore risorto».[105] 
Condividere la Parola e celebrare insieme 
l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma 
via via in comunità santa e missionaria. Que-
sto dà luogo anche ad autentiche esperienze 
mistiche vissute in comunità, come fu il caso 
di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel 
sublime incontro spirituale che vissero insie-
me sant’Agostino e sua madre santa Monica: 
«All’avvicinarsi del giorno in cui doveva usci-
re di questa vita, giorno a te noto, ignoto a 
noi, accadde, per opera tua, io credo, secon-
do i tuoi misteriosi ordinamenti, che ci tro-
vassimo lei ed io soli, appoggiati a una fine-
stra prospiciente il giardino della casa che ci 
ospitava […]. Aprivamo avidamente la bocca 
del cuore al getto superno della tua fonte, la 
fonte della vita, che è presso di te […]. E 
mentre parlavamo e anelavamo verso di lei 
[la Sapienza], la cogliemmo un poco con lo 
slancio totale della mente [… così che] la 
vita eterna [somiglierebbe] a quel momento 
d’intuizione che ci fece sospirare».[106]

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 al-
tra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. 
Questo capitava nella comunità santa che 
formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si 
è rispecchiata in modo paradigmatico la bel-
lezza 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 attenzione ai particolari. Il 
piccolo particolare che si stava esaurendo il 
vino in una festa. Il piccolo particolare che 
mancava una pecora. Il piccolo particolare 
della vedova che offrì le sue due monetine. 
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Il piccolo particolare di avere olio di riserva 
per le lampade se lo sposo ritarda. Il piccolo 
particolare di chiedere ai discepoli di vedere 
quanti pani avevano. Il piccolo particolare di 
avere un fuocherello pronto e del pesce sulla 
griglia mentre aspettava i discepoli all’alba.
145. La comunità che custodisce i piccoli 
particolari dell’amore,[107] dove i membri si 
prendono cura gli uni degli altri e costitui-
scono uno spazio aperto ed evangelizzatore, 
è luogo della presenza del Risorto che la va 
santificando secondo il progetto del Padre. A 
volte, per un dono dell’amore del Signore, in 
mezzo a questi piccoli particolari ci vengono 
regalate consolanti esperienze di Dio: «Una 
sera d’inverno compivo come al solito il mio 
piccolo servizio, […] a un tratto udii in lonta-
nanza il suono armonioso di uno strumento 
musicale: allora mi immaginai un salone ben 
illuminato tutto splendente di ori, ragazze 
elegantemente vestite che si facevano a vi-
cenda complimenti e convenevoli mondani; 
poi il mio sguardo cadde sulla povera malata 
che sostenevo; invece di una melodia udivo 
ogni tanto i suoi gemiti lamentosi […]. Non 
posso esprimere ciò che accadde nella mia 
anima, quello che so è che il Signore la illu-
minò con i raggi della verità che superano 
talmente lo splendore tenebroso delle feste 
della terra, che non potevo credere alla mia 
felicità».[108]

146. Contro la tendenza all’individualismo 
consumista che finisce per isolarci nella ri-
cerca del benessere appartato dagli altri, il 
nostro cammino di santificazione non può 
cessare di identificarci con quel desiderio di 
Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come 
tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21).

In preghiera costante
147. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo 
che la santità è fatta 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 santità senza preghiera, anche se 
non si tratta necessariamente di lunghi mo-
menti o di sentimenti intensi.
148. San Giovanni della Croce raccoman-
dava di «procurare di stare sempre alla pre-
senza di Dio, sia essa reale o immaginaria o 
unitiva, per quanto lo comporti l’attività».[109] 
In fondo è il desiderio di Dio che non può 
fare a meno di manifestarsi in qualche modo 
attraverso la nostra vita quotidiana: «Sia assi-
duo all’orazione senza tralasciarla neppure 
in mezzo alle occupazioni esteriori. Sia che 
mangi o beva, sia che parli o tratti con i seco-

lari o faccia qualche altra cosa, desideri sem-
pre Dio tenendo in Lui l’affetto del cuore».[110]

149. Ciò nonostante, perché questo sia pos-
sibile, sono necessari anche alcuni momen-
ti dedicati solo a Dio, in solitudine con Lui. 
Per santa Teresa d’Avila la preghiera è «un 
intimo rapporto di amicizia, un frequente trat-
tenimento da solo a solo con Colui da cui 
sappiamo d’essere amati».[111] Vorrei insiste-
re sul fatto che questo non è solo per pochi 
privilegiati, ma per tutti, perché «abbiamo 
tutti bisogno di questo silenzio carico di pre-
senza adorata».[112] La preghiera fiduciosa è 
una risposta del cuore che si apre a Dio a 
tu per tu, dove si fanno tacere tutte 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 santità che il 
Signore ci propone. Diversamente, tutte le no-
stre decisioni potranno essere soltanto “de-
corazioni” che, invece di esaltare il Vangelo 
nella nostra vita, lo ricopriranno e lo soffo-
cheranno. Per ogni discepolo è indispensa-
bile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare 
da Lui, imparare sempre. Se non ascoltiamo, 
tutte 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 ricom-
pone la nostra umanità, anche quella fram-
mentata per le fatiche della vita, o segnata 
dal peccato. Non dobbiamo addomesticare 
la potenza del volto di Cristo».[113] Dunque 
mi permetto di chiederti: ci sono momenti in 
cui ti poni alla sua presenza in silenzio, ri-
mani con Lui senza fretta, e ti lasci guardare 
da Lui? Lasci che il suo fuoco infiammi il tuo 
cuore? Se non permetti che Lui alimenti in 
esso il calore dell’amore e della tenerezza, 
non avrai fuoco, e così come potrai infiam-
mare il cuore degli altri con la tua testimo-
nianza e le tue parole? E se davanti al volto 
di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire 
e trasformare, allora penetra nelle viscere del 
Signore, entra nelle sue piaghe, perché lì ha 
sede la misericordia divina.[114]

152. Prego tuttavia che non intendiamo il 
silenzio orante come un’evasione che nega 
il mondo intorno a noi. Il “pellegrino russo”, 
che camminava in preghiera continua, rac-
conta che quella preghiera non lo separava 
dalla realtà esterna: «Se mi capitava di incon-
trare qualcuno, tutte quelle persone senza di-
stinzione mi parevano altrettanto amabili che 
se fossero state della mia famiglia. […] Non 
solo sentivo questa luce dentro la mia anima, 
ma anche il mondo esterno mi appariva bel-
lissimo e incantevole».[115]

153. Nemmeno la storia scompare. La pre-
ghiera, 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 
fatto nella sua Chiesa. E’ la memoria grata 
di cui pure parla sant’Ignazio di Loyola nella 
sua «Contemplazione per raggiungere l’a-
more»,[116] quando ci chiede di riportare alla 
memoria tutti i benefici che abbiamo ricevu-
to dal Signore. Guarda la tua storia quando 
preghi e in essa troverai tanta misericordia. 
Nello stesso tempo questo alimenterà la tua 
consapevolezza del fatto che il Signore ti 
tiene nella sua memoria e non ti dimentica 
mai. Di conseguenza ha senso chiedergli di 
illuminare persino i piccoli dettagli della tua 
esistenza, che a Lui non sfuggono.
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 an-
dare avanti lottando con speranza. La suppli-
ca di intercessione ha un valore particolare, 
perché è un atto di fiducia in Dio e insieme 
un’espressione di amore al prossimo. Alcuni, 
per pregiudizi spiritualisti, pensano che la 
preghiera dovrebbe essere una pura contem-
plazione di Dio, senza distrazioni, come se i 
nomi e i volti dei fratelli fossero un disturbo 
da evitare. Al contrario, la realtà è che la pre-
ghiera sarà più gradita a Dio e più santificatri-
ce se in essa, con l’intercessione, cerchiamo 
di vivere il duplice comandamento che ci ha 
lasciato Gesù. L’intercessione esprime l’im-
pegno fraterno con gli altri quando in essa 
siamo capaci di includere la vita degli altri, le 
loro angosce più sconvolgenti e i loro sogni 
più belli. Di chi si dedica generosamente a 
intercedere si può dire con le parole bibliche: 
«Questi è l’amico dei suoi fratelli, che prega 
molto per il popolo» (2 Mac 15,14).
155. Se veramente riconosciamo che Dio 
esiste, non possiamo fare a meno di adorar-
lo, a volte in un silenzio colmo di ammirazio-
ne, o di cantare a Lui con lode festosa. Così 
esprimiamo ciò che viveva il beato Charles 
de Foucauld quando disse: «Appena credetti 
che c’era un Dio, compresi che non potevo 
fare altrimenti che vivere solo per Lui».[117] 
Anche nella vita del popolo pellegrinante ci 
sono molti gesti semplici di pura adorazio-
ne, 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».[118]

156. La lettura orante della Parola di Dio, più 
dolce del miele (cfr Sal 119,103) e «spada 
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a doppio taglio» (Eb 4,12) ci permette di ri-
manere 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 devozio-
ne alla Parola di Dio non è solo una delle tan-
te devozioni, una cosa bella ma facoltativa. 
Appartiene al cuore e all’identità stessa della 
vita cristiana. La Parola ha in sé la forza per 
trasformare la vita».[119]

157. L’incontro con Gesù nelle Scritture ci 
conduce all’Eucaristia, 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 ado-
razione 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 permettiamo di 
realizzare sempre più la sua azione trasfor-
mante.
 
CAPITOLO QUINTO
COMBATTIMENTO, VIGILANZA E DISCERNI-
MENTO

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

Il combattimento e la vigilanza
159. Non si tratta solamente di un combatti-
mento contro il mondo e la mentalità mon-
dana, che ci inganna, ci intontisce e ci ren-
de mediocri, senza impegno e senza gioia. 
Nemmeno si riduce a una lotta contro la pro-
pria fragilità e le proprie inclinazioni (ognuno 
ha la sua: la pigrizia, la lussuria, l’invidia, le 
gelosie, e così via). È anche una lotta costan-
te contro il diavolo, che è il principe del male. 
Gesù stesso festeggia le nostre vittorie. Si ral-
legrava quando i suoi discepoli riuscivano a 
progredire nell’annuncio del Vangelo, supe-
rando l’opposizione del Maligno, ed esultava: 
«Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
folgore» (Lc 10,18).

Qualcosa di più di un mito
160. Non ammetteremo l’esistenza del dia-
volo 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 concettua-
le limitato per esprimere alcune realtà e che 
ai tempi di Gesù si poteva confondere, ad 
esempio, un’epilessia con la possessione de-
moniaca. 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 termi-
nano con la vittoria di Dio sul demonio.[120] 
Di fatto, quando Gesù ci ha lasciato il “Padre 
Nostro” ha voluto che terminiamo chiedendo 
al Padre che ci liberi dal Maligno. L’espressio-
ne 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.
161. Non pensiamo dunque che sia un mito, 
una rappresentazione, un simbolo, una figura 
o un’idea.[121] Tale inganno ci porta ad ab-
bassare 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 co-
munità, perché «come leone ruggente va in 
giro cercando chi divorare» (1 Pt 5,8).

Svegli e fiduciosi
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 ma-
ligno» (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 abbia-
mo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede 
che si esprime nella preghiera, la meditazio-
ne della Parola di Dio, la celebrazione della 
Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconci-
liazione sacramentale, le opere di carità, la 
vita comunitaria, l’impegno missionario. Se 
ci trascuriamo ci sedurranno facilmente le 
false promesse del male, perché, come dice-
va 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?».[122]

163. In questo cammino, lo sviluppo del 
bene, la maturazione spirituale e la cresci-
ta 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 scon-
fitta, perché «chi comincia senza fiducia ha 
perso in anticipo metà della battaglia e sot-
terra i propri talenti. […] Il trionfo cristiano 
è sempre una croce, ma una croce che al 
tempo stesso è vessillo di vittoria, che si por-
ta con una tenerezza combattiva contro gli 
assalti del male».[123]

La corruzione spirituale
164. Il cammino della santità è una fonte di 
pace e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nel-
lo 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 com-
mettere gravi mancanze contro la Legge di 
Dio possono lasciarsi andare ad una specie 
di stordimento o torpore. Dato che non trova-
no niente di grave da rimproverarsi, non av-
vertono 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 del-
la 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 autoreferen-
zialità, poiché «anche Satana si maschera da 
angelo della luce» (2 Cor 11,14). Così terminò 
i suoi giorni Salomone, mentre il gran pecca-
tore 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 tor-
nato al suo vomito» (2 Pt 2,22; cfr Pro 26,11).

Il discernimento
166. Come sapere se una cosa viene dallo 
Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mon-
do o dallo spirito del diavolo? L’unico modo 
è il discernimento, che non richiede solo una 
buona capacità di ragionare e di senso co-
mune, è anche un dono che bisogna chie-
dere. 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 po-
tremo crescere in questa capacità spirituale.

Un bisogno urgente
167. Al giorno d’oggi l’attitudine al discerni-
mento è diventata particolarmente necessa-
ria. Infatti la vita attuale offre enormi possi-
bilità di azione e di distrazione e il mondo 
le presenta come se fossero tutte valide e 
buone. Tutti, ma specialmente i giovani, sono 
esposti a uno zapping costante. È possibile 
navigare su due o tre schermi simultanea-
mente e interagire nello stesso tempo in di-
versi scenari virtuali. Senza la sapienza del 
discernimento possiamo trasformarci facil-
mente in burattini alla mercé delle tendenze 
del momento. 
168. Questo risulta particolarmente impor-
tante quando compare una novità nella pro-
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pria 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 in-
ducono a non cambiare, a lasciare le cose 
come stanno, a scegliere l’immobilismo e la 
rigidità, e allora impediamo che agisca il sof-
fio dello Spirito. Siamo liberi, con la libertà di 
Gesù, ma Egli ci chiama a esaminare quello 
che c’è dentro di noi – desideri, angustie, ti-
mori, 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).

Sempre alla luce del Signore 
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 cresce-
re. Molte volte questo si gioca nelle piccole 
cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la 
magnanimità si rivela nelle cose semplici e 
quotidiane.[124] 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 gior-
no, 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.

Un dono soprannaturale
170. È vero che il discernimento spirituale 
non esclude gli apporti delle sapienze uma-
ne, esistenziali, psicologiche, sociologiche o 
morali. Però le trascende. E neppure gli basta-
no le sagge norme della Chiesa. Ricordiamo 
sempre che il discernimento è una grazia. 
Anche se include la ragione e la prudenza, 
le supera, perché si tratta di intravedere il mi-
stero del progetto unico e irripetibile che Dio 
ha per ciascuno e che si realizza in mezzo ai 
più svariati contesti e limiti. Non è in gioco 
solo un benessere temporale, né la soddisfa-
zione di fare qualcosa di utile, e nemmeno 
il desiderio di avere la coscienza tranquilla. 
È in gioco il senso della mia vita davanti al 
Padre che mi conosce e mi ama, quello vero, 
per il quale io possa dare la mia esistenza, 
e che nessuno conosce meglio di Lui. Il di-
scernimento, insomma, conduce alla fonte 
stessa della vita che non muore, cioè «che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che 

hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). Non ri-
chiede capacità speciali né è riservato ai più 
intelligenti e istruiti, e il Padre si manifesta 
con piacere agli umili (cfr Mt 11,25).
171. Anche se il Signore ci parla in modi as-
sai diversi durante il nostro lavoro, attraverso 
gli altri e in ogni momento, non è possibile 
prescindere dal silenzio della preghiera pro-
lungata per percepire meglio quel linguag-
gio, per interpretare il significato reale delle 
ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per 
calmare le ansie e ricomporre l’insieme della 
propria esistenza alla luce di Dio. Così pos-
siamo permettere la nascita di quella nuova 
sintesi che scaturisce dalla vita illuminata 
dallo Spirito.

Parla, Signore
172. Tuttavia potrebbe capitare che nella pre-
ghiera stessa evitiamo di disporci al confron-
to 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 stes-
sa 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 disponibi-
le ad accogliere una chiamata che rompe le 
sue sicurezze ma che lo porta a una vita mi-
gliore, 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 fecon-
do per l’oggi della salvezza. Non si tratta di 
applicare ricette o di ripetere il passato, poi-
ché 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 rigi-
dità, che non ha spazio davanti al perenne 
oggi del Risorto. Unicamente lo Spirito sa pe-
netrare nelle pieghe più oscure della realtà e 
tenere conto di tutte le sue sfumature, perché 
emerga con altra luce la novità del Vangelo.

La logica del dono e della croce
174. Una condizione essenziale per il pro-
gresso nel discernimento è educarsi alla pa-
zienza 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 cre-
sce 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 pos-

siamo ricavare da questa vita, ma per rico-
noscere come possiamo compiere meglio la 
missione che ci è stata affidata nel Battesi-
mo, e ciò implica essere disposti a rinunce 
fino a dare tutto. Infatti, la felicità è parados-
sale e ci regala le migliori esperienze quan-
do 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 stra-
de della vita, non ci sono spazi che restino 
esclusi. In tutti gli aspetti dell’esistenza pos-
siamo continuare a crescere e offrire a Dio 
qualcosa di più, perfino in quelli nei quali spe-
rimentiamo 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.
176. Desidero che Maria coroni queste ri-
flessioni, perché lei ha vissuto come nessun 
altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che 
trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei 
che conservava tutto nel suo cuore e che si 
è lasciata attraversare dalla spada. È la santa 
tra i santi, la più benedetta, colei che ci mo-
stra la via della santità e ci accompagna. Lei 
non accetta che quando cadiamo rimania-
mo a terra e a volte ci porta in braccio senza 
giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci 
libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno 
di tante parole, non le serve che ci sforziamo 
troppo per spiegarle quello che ci succede. 
Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave o Ma-
ria…».
177. Spero che queste pagine siano utili per-
ché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere 
il desiderio della santità. Chiediamo che lo 
Spirito Santo infonda in noi un intenso de-
siderio di essere santi per la maggior gloria 
di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo 
proposito. Così condivideremo una felicità 
che il mondo non ci potrà togliere.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 19 marzo,
Solennità di San Giuseppe, dell’anno 2018, 
sesto del mio Pontificato.
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Il santuario diocesano di San Donato 
Vescovo di Ripacandida, la chiesa più 
antica del paese, viene definito la “pic-

cola Assisi” lucana, sia per i suoi affreschi 
del 1500 in stile giottesco, sia per la sua 
architettura interna di impianto tipica-
mente francescano: navata unica, pri-
va di transetto con coro rettilineo e con 
quattro piloni che definiscono tre cam-
pate coperte da volte a crociera ogivale 
a sesto rialzato, esempio unico nella re-
gione. 
Ripacandida fa parte della diocesi di 
Melfi-Venosa-Rapolla, in provincia di Po-
tenza; è situata su una delle tante colline 
della zona del Vulture, l’ampia regione 
che si estende a sud del fiume Ofanto, a 
600 metri di altitudine.
 Dall’alto della sua collocazione, è possi-
bile ammirare un suggestivo paesaggio 
caratterizzato da vasti appezzamenti di 
terreno coltivati a uliveti, vigneti di “Aglia-
nico”, sorgenti di acqua naturale, nonché 
il Monte Vulture e la Valle di Vitalba.
Il Santuario di San Donato, protettore del 
paese, sorge sui resti di un’antica chiesa, 
probabilmente in origine francescana; 
l’attuale impianto è caratterizzato da 
una struttura architettonica romanica e 
dal portale del XVII secolo; la facciata, a 
pietra nuda, è molto semplice e il cam-
panile, alto circa 23 metri su tre livelli con 
quattro monofore a cuspide terminale, 
è addossato alla parete nord-est della 
zona presbiteriale della chiesa. 
Le volte all’interno del santuario, sono 
completamente affrescate, occupando 
per intero l’estensione delle superfici di-
sponibili. Gli affreschi noti come la “Bibbia 
di Ripacandida”, rappresentano tre inte-
ressanti cicli: il ciclo della Genesi, il ciclo 
Cristologico e il ciclo della vita dei Santi. 
Il ciclo Cristologico rappresenta la vita e 
la Passione di Cristo, di cui alcuni episo-
di sono riprodotti sulle vele della prima 
campata; altri, come l’Ultima Cena, la 
Crocifissione e la Resurrezione sono raffi-
gurati sulla parete di retro-prospetto e la 
Pietà su una parete della terza campata. 
L’autore dell’intero ciclo è Antonello Pa-
lumbo di Chiaromonte sul Sinni.
Nella seconda e terza campata si svilup-
pano i temi degli altri due cicli, il cui pitto-
re è Nicola da Novi.
Di grande rilievo è l’affresco raffigurante 

San Francesco nel momento in cui riceve 
le stimmate: “L’estasi di San Francesco”. 
Si tratta di un affresco considerato il più 
prestigioso dell’intero corredo pittorico 
del santuario, in cui il Santo è rappresen-
tato con uno sguardo estremamente dol-
ce e pieno di misticismo, rivolto al Cristo 
serafino. La profondità del dipinto viene 
data dalla chiesetta della Porziuncola 
e dalla figura di Frate Leone che, total-
mente estraneo all’evento, è immerso 
nella lettura del suo breviario. Sull’altare 
maggiore (un altare in marmi policromi 
e tarsie del 1718), è esposta una reliquia 
del corpo di San 
Francesco, dono 
della Basilica 
di San France-
sco di Assisi alla 
comunità di 
Ripacandida a 
testimonianza 
del gemellag-
gio avvenuto il 
21 giugno del 
2004. Sempre 
sull’altare mag-
giore, ma collo-
cata in alto, vi 
è la nicchia che 

custodisce la statua lignea di San Do-
nato vescovo. Annesso al santuario vi è 
un giardino storico particolarmente ricco 
di piante, di meravigliosi disegni florea-
li ricavati da bellissime siepi e di alberi 
secolari, tra cui un pino d’Aleppo di oltre 
cinque secoli; in seguito all’Unità d’Italia 
questo giardino divenne villa comunale 
intitolata a San Francesco d’Assisi. 
Nel dicembre 2010 il santuario ha otte-
nuto dall’Unesco il riconoscimento come 
“Monumento messaggero di cultura di 
pace” per i profondi valori spirituali che 
da secoli trasmette all’intera comunità.

Ripacandida
La “piccola Assisi” lucana
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È fine di un social o di un’epoca?

Ha fatto grande clamore recente-
mente la notizia che la grande 
azienda americana dei media 

social Facebook ha avuto vari rovesci 
in borsa segno di problemi molto gra-
vi in atto. Mistero non è stato perchè 
è venuta fuori la grande magagna che 
da anni era in atto nell'utilizzo dei dati 
personali di milioni di utenti americani 
per poterli usare per fini elettorali. Cam-
bridge Analytica è il nome del prototipo 
di un comitato elettorale digitale 4.0 
in grado di predisporre ogni mezzo per 
cercare di influenzare il voto. Al di là di 
questi gravi episodi e dei paesi in cui si 
sono verificati, rimane il grande dilem-
ma dell'uso dei social e di Facebook in 
particolare. A nulla è valso il successivo 
pentimento di Mark Zuckerberg, CEO di 
Facebook, il quale si è impegnato a ca-
pire esattamente cos'è successo e cosa 
fare affinchè non succeda di nuovo. Nei 
giorni scorsi è apparso sul quotidiano 
Avvenire un'intervista ad un sociologo 
dei nuovi media di grande esperienza, 
mister Howard Rheingold, che ha pro-
clamato l'intenzione di lasciare Facebo-
ok perchè - a suo dire - «...i pubblicitari 
saranno in grado di utilizzare le tecnolo-

gie per personalizzare gli annunci rivolti 
a ogni singolo individuo». E' una deriva 
pericolosa che creerà sempre più pro-
blemi per i singoli utenti che postano 
continuamente sempre più dati per-
sonali. In effetti il sociologo ha deciso 
di spostare la sua attività su un social 
molto più piccolo, sicuro e personalizza-
to, perchè Facebook è vorace nel fare i 
propri interessi utilizzando, per svariati 
scopi, i dati personali dei suoi utenti. E 
ciò senza considerare l'utilizzo gravissi-
mo di pubblicizzare notizie false come 
nel tentativo di influenzare risultati 
elettorali. Ma Howard Rheingold, che 
è una vera autorità del Web, autore di 
vari volumi sull’innovazione tecnolo-
gica, sostiene qualcosa di più grave. 
Ritiene, infatti, che la maggior parte 
degli utenti di Facebook non si renda-
no conto che questo social si è diffuso 
e affermato con l'introduzione continua 
di innovazioni e ciò sempre all'insapu-
ta dei suoi utenti che si sono trovati in 
un'organizzazione che è un gigante e ri-
schia di stritolare la loro privacy. Ma non 
dimentica Rheingold di far notare che 
prima la gente creava comunità, gruppi, 
movimenti, imprese, senza far parte di 

un’azienda globale ma semplicemente 
con le proprie persone. Non sappiamo 
se l'abbandono di milioni di utenti ci 
sarà davvero, tuttavia i primi segnali di 
questi giorni in Italia non hanno fatto 
registrare uscite di massa ma solamen-
te una maggiore attenzione alla propria 
privacy. Invece, anche se non ci sarà 
l'esodo delle persone, alcune grandi 
aziende pubblicitarie stanno lasciando 
Facebook perchè ritenuta inaffidabi-
le. Ma allora come difendere la propria 
privacy? Esistono almeno due accorgi-
menti utili per limitare un accesso in-
controllato ai propri dati che di solito 
avviene attraverso le App: ricontrollare 
le impostazioni relative alla privacy ogni 
volta che si scarica una App nuova o che 
si procede ad un suo aggiornamento e 
disabilitare la geolocalizzazione. Intan-
to, negli ultimissimi giorni, Facebook ha 
preso un provvedimento importante: 
ha messo in un’unica schermata quello 
che prima si trovava in almeno 20 pagi-
ne differenti. Così finalmente gli utenti 
possono gestire meglio e con maggio-
re trasparenza i propri dati personali 
che fino a ieri erano nascosti dal social 
network.

Domenico Infante
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Verso Matera2019 e oltre  

Una stagione culturale senza eguali
Quale consapevolezza?

Pasqua e Pasquetta: tutto esaurito. 
Ma ormai ne siamo quasi assuefatti. 
A sera il traffico in direzione Bari era 

bloccato: un fiume di turisti lasciava la no-
stra città, con alti livelli di soddisfazione. 
Un’inversione di tendenza: un tempo non 
era la Puglia la meta ambita di tanti ma-
terani per le gite fuori porta di primavera?
Ha destato nuova curiosità per Matera 
e orgoglio presso molti materani il film 
“Maria Maddalena", in parte ambienta-
to a Matera, uscito nelle sale lo scorso 15 
marzo.
Una mostra segue l’altra nei contenitori 
culturali della nostra città: l’ex Ospedale 
S. Rocco, l’ex convento di S. Lucia, la Casa 
Cava… Numerose iniziative, tutte gratuite, 
sono sorte accanto alla mostra “La via 
della Croce - Matera per l’Aquila” (at-
tiva sino al 15 aprile): concerti, conversa-
zioni sulla bellezza dell’arte e lezioni spet-
tacolo, come le due (3 e 15 aprile), tenute 
dal prof. Trifone Gargano, versatilissimo 
esperto di musica e letteratura, la prima 
su Celestino V - a cui rimanda la “Bolla del 
Perdono” esposta nella sede della mo-
stra - e la seconda sulla lingua italiana da 
Dante a Fedez. 
Nei locali dell’ex convento di S. Lucia (in-
gresso gratuito, da via La Vista) è attiva 
sino al 23 aprile “Entire life in a packa-
ge”, la mostra dell’artista israeliana 

Orna Ben-Ami sul tema dei migranti, che 
quest’anno ci interpella sin dall’inizio per 
il messaggio che papa Francesco ha de-
dicato loro, “uomini e donne in cerca di 
pace”, nella Giornata della Pace.
Le chiese rupestri e altri tipici luoghi 
della nostra storia (Logos tra 2016 e 
2017 ha dedicato una trentina di numeri al 
loro approfondimento) si popolano sem-
pre più di curiosi che desiderano riscoprire 
le nostre radici, i luoghi che ci hanno fat-
ti, il patrimonio che ci rende Patrimonio 
UNESCO. Molte sono apribili su richiesta 
e nascondono pagine di storia ed arte di 
incommensurabile valore. Le belle giorna-
te, in particolare i prossimi giorni di festa 
di 25 aprile e 1 maggio, sono sempre una 
sollecitazione ad andarci, magari in grup-
po, sensibilizzando alla visita i giovanissi-
mi e i piccoli, in famiglia, in parrocchia, con 
iniziative ad hoc per chi è nel mondo della 
scuola…
“Dov’hai detto che abiti” è l’iniziativa 
che di tanto in tanto il Circolo “La Scalet-
ta” di Matera propone alla scoperta dei 
personaggi illustri che danno il nome alle 
nostre strade cittadine: E. P. Lamanna, A. 
Passarelli e, prossimamente, A. Manicone 
& A. Fragasso.
Matera è luogo di formazione a cielo 
aperto. Ma quante volte lo stupore e la 
curiosità cedono ancora il passo al fata-

lismo e al pessimismo? Avvicinarci alla 
nostra cultura, oltre che occasione di co-
noscenza e di arricchimento intellettuale 
tout-court, è un momento di incontro da 
vivere in gruppo per ristabilire una cultu-
ra della relazione, dell’uscire-insieme-per, 
della condivisione, della contemplazio-
ne, dell’ascolto, oggi in cui prevale quel-
la dell’individualismo, dell’andare senza 
meta, della sola condivisione virtuale, del 
“mordi e fuggi” e dell’”usa e getta”. Mate-
ra2019 è anche tutto questo! È questa la 
prima rivoluzione culturale di cui abbiamo 
bisogno!
L’altra rivoluzione a cui siamo chiamati è 
quella di rimboccarci le maniche e “fare 
bene”: è la cultura dell’operatività, dell’ef-
ficacia e della solidarietà. Incrementare la 
lettura, mettere le informazioni a sistema 
nelle piattaforme digitali che le nuove 
tecnologie ci offrono per creare una base 
di informazione comune, rendendo così 
Matera sempre più accessibile e a porta-
ta di app. Molto c’è ancora da fare anche 
in tema di infrastrutture e trasporti per 
giungere al 2019. È stata esemplare la fat-
tiva forza di ripresa che gli Emiliani hanno 
espresso all’indomani del sisma del mag-
gio 2012, senza piangersi addosso. Ognu-
no come dono per la comunità di cui è 
parte. Che sia anche così per noi. Con uno 
sguardo previdente anche al dopo-2019.

Turismo culturale, peer education, urban game e tanto altro nel 
progetto pon classificatosi al primo posto nella graduatoria di 
merito.

L’Istituto Comprensivo Minozzi - Festa di Matera, si è classificato 
al primo posto nella graduatoria dei Progetti Pon sulla tutela 
del patrimonio artistico e culturale con il progetto “Abitare lo 
spazio per viaggiare nel tempo”.
Il progetto si pone l’obiettivo di far acquisire agli studenti il con-
cetto di patrimonio culturale, artistico e paesaggistico come 
bene comune, di cui prendersi cura nell’ottica di acquisire una 
dimensione imprenditoriale con la proposta di un turismo cul-
turale responsabile.
In particolare il progetto partirà dalla progettazione di uno spa-
zio ludico attorno alla scuola a partire dalla riqualificazione di 
un campetto in cemento e del giardino, in collaborazione con 

docenti e studenti della Facoltà di Architettura dell’UNIBAS. Poi 
si continuerà con la realizzazione di uno spazio verde curato, in 
collaborazione con vivaisti che già lavorano con l’Università di 
Basilicata, e di un parco ludico da realizzare anche con materiale 
di recupero, che coniuga l’educazione alla bellezza e la riappro-
priazione dei luoghi che si vivono quotidianamente (secondo il 
movimento del pop up urbanism). 
Nella seconda annualità gli studenti progetteranno un urban 
game a sfondo storico che avrà come una delle tappe, nonché 
come punto di partenza, proprio il parco ludico della scuola. L’i-
dea è quella di strutturare un gioco come un viaggio nel tempo. 
Questo gioco sarà poi inserito in una proposta turistica, diret-
ta ad altre scuole del territorio nazionale ed internazionale, in 
un’ottica di peer education e turismo culturale, con percorsi 
anche in lingua straniera nella piena attuazione dei criteri e dei 
valori di Matera Capitale della Cultura 2019.

TipToed

Abitare lo spazio 
Per viaggiare nel tempo 
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Sono talmente tante le citazioni sulla storia, che a 
volte si sprecano. “Chi non conosce la storia è con-
dannato a ripeterla”, diceva George Santayana e 
“Una generazione che ignora la storia non ha passa-
to… né futuro”. dichiarava Robert Anson Heinlein. E 
ancora: “La storia dell’umanità è quasi totalmente 
una narrazione di progetti falliti e speranze deluse” 
(Samuel Johnson) e la citazione classica: “La storia 
è scritta dai vincitori” (Anonimo). A queste frasi, con 
la sua proverbiale ironia, Giampaolo Pansa aggiun-
geva: “Se la storia la facciamo raccontare solo a chi 
ha vinto, che storia è?”. Ormai abbiamo fatto l’abi-
tudine a tutto, anche alle citazioni sparate a caso su 
internet, e così ci sembra che la storia sia già stata 
scritta. E, soprattutto, che chiunque l’abbia scrit-
ta, non ci abbia mai interpellato. Ci si sente quasi 
estranei a questo pazzo mondo che cerca la pace e 
si arma, che desidera l’amore e strumentalizza ogni 
cosa in chiave di piacere e egoismo, che vuole il be-
nessere e l’armonia sociale e vive nello stress e nel 
conflitto, che proclama la giustizia e vive nell'illega-
lità. E’ una prigione in cui ci siamo andati a rinchiu-
dere da soli, piano piano, quando abbiamo mollato 
le decisioni da prendere e messo in tasca il coraggio 
e l’audacia per utilizzarli magari un domani, quan-
do i tempi saranno migliori di questo. Tuttavia, che 
lo vogliamo o no, continuiamo ogni santo giorno a 
cercare la felicità e qualcosa di solido su cui poggia-
re l’esistenza. Per questo a volte somigliamo a quel-
le mosche impazzite che, nella smania di cercare 
la luce, sbattono contro il vetro di una lampadina. 
Sono le false luci del successo immediato o della 
delega a personaggi fantasmagorici, che spuntano 
come funghi in ogni epoca.  
Ma una cosa è chiara: la chance della vita si gioca 
nel presente. La novità di uno che ci chiama per 
nome c’è, ed è questa la chance della vita. Dietro 
quel tale o dentro una determinata circostanza è il 
Signore stesso che ci guarda e ci salva e, nella rela-
zione con Cristo risorto, la massa di pietra pesante, 
che sovrasta l’orizzonte come una montagna insor-
montabile, salta per aria. Non è da cambiamenti 
strutturali studiati a tavolino, non è dalle strategie 
della politica, ma solo da un’esperienza così pro-
fondamente umana come è quella dell’aver spe-
rimentato la gratuità dell’amore di Dio, che si può 
iniziare a costruire un mondo nuovo e più solidale, 
con la Pasqua nel cuore. La chance di questo tempo 
di Pasqua, è quella di trasformare la tristezza in gio-
ia, la chiusura in apertura, la sofferenza in offerta, 
la morte in vita eterna. Proprio questo dimostra la 
Pasqua: la forza sorgiva e la potenza inaudita del 
perdono sperimentato ed offerto agli altri, come 
singoli, come famiglie, come gruppi, come chiesa, 
come società civile, come uomini nel creato.

Giuditta Coretti

La storia, è già stata scritta?
Dov’è la chance della vita

Su cosa basiamo il nostro giudizio 
estetico quando osserviamo un 
volto? Giudichiamo un volto bel-

lo, attraente, ma esattamente cos'è 
che stiamo guardando e valutando? 
Il presupposto si basa sul fatto che il 
ritratto che i mezzi di comunicazione 
offrono delle donne è spesso concen-
trato sul loro aspetto fisico piuttosto 
che sulle loro abilità o sulla loro per-
sonalità. Perciò l’esposizione a media 
che promuovono l’immagine della 
donna come oggetto sessuale provo-
ca, nelle adolescenti, un vedersi attra-
verso questa chiave di lettura. Il cam-
po della riflessione contemporanea è 
stato influenzato dallo spostamento 
dell’attenzione, precedentemente 
collocata nella razionalità oggettiva 
dei processi socio-economici e politi-
co-sociali, verso la nuova dimensione 
“culturale” dei regimi di significazione 
che comunicano e interpretano la re-
altà per via indiretta. La pubblicità, 
che ci circonda ogni giorno e in ogni 
momento della nostra giornata, ne è 
un esempio, così come lo sono le fo-
tografie e le immagini che vengono 
caricate e diffuse su social network 
come Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, ecc. Siamo saturi di imma-
gini, siamo sempre meno capaci di 
leggerle e spesso ne accettiamo acri-
ticamente i messaggi e i contenuti 
ideologici. È Stata condotta un’inda-
gine nel regno Unito su un campione 
di 150 ragazze di età compresa tra i 17 
e i 25 anni di età le quali hanno com-
pilato un questionario riguardante il 
loro utilizzo dei media la tendenza a 
paragonare il loro aspetto fisico con 
quello degli altri in generale, l’abitu-
dine a confrontare il loro corpo con 
quello di specifici gruppi di persone su 

Facebook come amici e conoscenti. I 
risultati hanno mostrato che l’utiliz-
zo di Facebook è legato al fenomeno 
dell'auto oggettivazione dato che il 
social network per eccellenza è fo-
calizzato sull’aspetto fisico. Eppure 
la bellezza esercita su tutti gli esseri 
viventi (non dunque solo sull'uomo) 
la sua forza. É sufficiente citare, per 
giustificare questa affermazione, la 
"Sindrome di Stendhal" che giunge 
a causare, in individui dotati di sin-
golare sensibilità e cultura, malesseri 
fisici. Infatti, Facebook è il luogo dove 
si condividono foto personali e si ri-
cevono commenti di apprezzamento 
da parte dei propri amici virtuali, raf-
forzando o indebolendo così la fidu-
cia in se stessi. È importante, allora, 
soffermarsi sull’atto del vedere, che 
“determina il nostro posto all’interno 
del mondo che ci circonda”. Solo nel 
2013 sono state condivise su Facebo-
ok 250 miliardi di fotografie; questo 
dato, unito alla crescente popolarità 
del mezzo tra le giovani donne e il 
tempo speso sul social network (circa 
due ore al giorno secondo l’Australian 
Bureau of Statistics), fa comprendere 
quanto potere abbiano le immagini 
che vediamo scorrere nelle timeline 
sulla costruzione della percezione del 
corpo femminile. Per questo è fonda-
mentale comprendere che esiste una 
netta separazione tra il mondo e il 
mondo online. Ogni donna è unica e 
irripetibile splendida a suo modo; che 
gli stereotipi in cui ci imbattiamo ogni 
giorno sono modelli inesistenti. Ogni 
donna ha i suoi difetti, anche quelle 
che sembrano essere perfette. Quello 
che fa la differenza sta nell’accettare 
le proprie imperfezioni e piacersi per 
come si è.

Laviola Mariella

L'inganno
di Venere

La bellezza
nella vita quotidiana

 "La bellezza è una lettera
aperta di raccomandazione

che conquista subito i cuori" 
(Arthur Schopenhauer)
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Giovanni Battista Schiavone nacque 
a Matera il 4 settembre 1891 da 
Enrico, noto avvocato materano e 

da Lucrezia Ventura. Con non pochi sa-
crifici (aveva perso il genitore nel 1907) 
continuò gli studi presso il Liceo Ginnasio 
“Duni” e, trasferitosi a Roma con il fratello 
Domenico e sua madre, si iscrisse alla fa-
coltà di Giurisprudenza laureandosi con il 
massimo dei voti. Nel 1915 partecipò con 
successo al concorso nell’amministrazio-
ne del Ministero dei Lavori Pubblici ma, 
appena iniziò a lavorare, fu richiamato 
alle armi a seguito dello scoppio della 
Prima Guerra Mondiale e partecipò alle 
operazioni sul Carso. Al termine del con-
flitto bellico rientrò in servizio al Ministero 
dei Lavori Pubblici e fu destinato al Prov-
veditorato alle opere Pubbliche di L’Aqui-
la. Successivamente prestò la sua opera 
al servizio dell’A.A.S.S. – Azienda Auto-
noma delle Strade Statali (alla cui isti-
tuzione aveva contribuito attivamente). 
In quest’ente lavorò sino al 1943 in quan-
to, non volendo condividere l’istituzione 
del governo della Repubblica di Salò, fu 
sospeso dall’incarico. Furono tempi duri 
per lui e per la sua famiglia (Carolina 
Bronzini era la moglie ed Enrico, Lucia-

na, Enzo, Anna ed Ezia i figli). Passata la 
bufera, fu richiamato al Ministero dei La-
vori Pubblici con l’incarico di Capo della 
Segreteria del Sottosegretario Gennaro 
Cassiani per poi diventare il Capo dell’Uf-
ficio Legislativo del Ministro Umberto 
Tupini. Nel 1947 Schiavone, sempre più 
apprezzato per umanità e professionali-
tà, divenne Direttore Generale dei Servizi 
Amministrativi dell’A.N.A.S. (creata in 
sostituzione dell’A.A.S.S.) e al suo lungo 
e appassionato studio si deve l’ordina-
mento giuridico-amministrativo dell’a-
zienda stessa. Nel 1954 ebbe l’ulteriore e 
prestigioso incarico di Direttore Generale 
per la Piccola Viabilità e delle Nuove Co-
struzioni Ferroviarie presso il Ministero 
dei Lavori Pubblici. Sempre attento a 
tutti i problemi relativi al suo lavoro, non 
trascurò l’interessamento per la sistema-
zione della rete stradale della Basilicata 
e diede il suo contributo al Piano Rego-
latore di Matera adoperandosi affinché 
il Ministero dei LLPP se ne assumesse 
l’onere. Ma il problema al quale, insieme 
al fratello Domenico (Senatore), teneva 
fortemente fu quello della Ferrovia dello 
Stato a Matera. Nel 1952, dopo un inter-
vento del fratello al Senato, e dopo la sua 

nomina a Direttore Generale per le Nuove 
Costruzioni Ferroviarie, sembrava giunto 
il momento per la soluzione all’anno-
so problema. Purtroppo Giambattista 
Schiavone si ammalò; nonostante tutto, 
non si risparmiò e cercò di accelerare l’i-
ter addirittura costringendo i progettisti 
a venire più volte a Matera per discutere 
con lui. A chi lo invitava a non affaticarsi 
rispondeva “Se non riesco ad accelerare 
la pratica la ferrovia non si fa più”. Qua-
si provava rimorso quando si accorgeva 

che le speranze si af-
fievolivano perché ci 
teneva alla sua terra 
d’origine; l’amore lo 
dimostrò fino all’ul-
timo giorno quando, 
non avendo più la for-
za di parlare, scrisse su 
un foglio “ricordatevi 
sempre della vostra 
terra”. Purtroppo, un 
freddo giovedì, era 
il 13 gennaio 1955, 
Giambattista Schia-
vone, affettuosamen-
te chiamato Titino, fu 
vinto dall’inesorabile 
male e si spense. La 
sua scomparsa mise 
fine alle speranze dei 
materani di avere la 
Ferrovia dello. 
(Fonti: “Personaggi della 
Storia Materana”, Altri-
media - “Opinione Sera” 
del 18 gennaio 1955).

Giovanni Battista Schiavone
Sostenitore instancabile degli interessi della terra di lucania
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“Non sei tu che abusi dell’alcool. E’ l’alcool che abusa di 
te”. E’ la convinzione fondata degli alcolisti anonimi che 
hanno dato vita, insieme all’OPI (Ordini professiona-

li infermieristiche), a una giornata di studio e di formazione sugli 
aspetti sociali e sanitari del problema dell’alcolismo. Diversi medici 
hanno affrontato il tema nelle più varie sfaccettature ma significa-

tiva è stata all’inizio del Convegno la testimonianza del Questore 
di Matera, Dott. Paolo Sirna, che ha raccontato delle più moderne 
strategie di approccio al problema da parte delle forze dell’ordine.
Un alcolista animo ha poi raccontato della sua vita lungo i diversi 
anni della dipendenza e del suo riscatto grazie all’Associazione al-
colisti anonimi.

Proprio non ce la facevo più, tutto andava 
a rotoli. Non riuscivo ad alzarmi dal letto 
senza aver sorseggiato almeno “un goccio”. 
L’alcol si era impadronito del mio corpo, del-
la mente, dello spirito, ma il solo pensare di 
rinunciare a bere mi faceva avvertire come 
un senso di vuoto che mi faceva paura. 
Per via dell’alcol avevo danneggiato molte 
persone, oltre me stesso, e il senso di colpa 
mi annichiliva. Avevo timore di essere visto 
mentre bevevo, e per questo lo facevo da 
solo, di nascosto. Ritenevo di poter smettere 
quando volevo, ma non riuscivo a prendere 
questa decisione e la rimandavo di giorno in 
giorno. Proprio non ce la facevo a farla finita 
con quella mia vita condizionata dall’alcol. 
Finché ho cercato di risolvere questo pro-
blema da solo ho sempre fallito, ma non 
comprendevo il perché e questo mi rendeva 
ancora più frustrato, se possibile. 
Dopo tanti tentativi di smettere (in psico-
terapia, al Sert, rinchiudendomi in casa), ho 
incontrato un gruppo di Alcolisti Anonimi, 
una associazione di persone che un tempo 

avevano quel mio stesso bisogno incolma-
bile, quel mio stesso impulso irrefrenabile, 
che costringeva, loro come me, a vivere 
sotto il dominio dell’alcol. Eppure non solo 
loro non bevevano più - e me lo dicevano 
sorridendo - ma dimostravano serenità e 
gentilezza. 
Frequentando gli alcolisti anonimi ho com-
preso di essere un alcolista e ho desiderato 
cambiare vita. Innanzitutto sono riuscito a 
non bere. Il sistema non è complicato: non 
ho pensato di smettere per sempre ma solo 
per oggi, per questa giornata. Imparando 
a concentrarmi sulle 24 ore (fino a stasera 
non bevo, domani si pensa), il tempo ma 
mano è passato: una settimana, un mese, 
due, tre …. un anno. 
E’ vero, smettendo di bere non è che la vita 
diventi più semplice, ma mi ritrovo oggi a 
guardare indietro e a vedere quante cose 
sono accadute da quando ho messo il tap-
po alla bottiglia e a considerare che quello 
che è avvenuto da allora ad oggi è un picco-
lo insperabile miracolo e che non mi faccio 

più del male con le mie stesse mani. 
La cosa più importante che ho compreso 
è che da soli non si riesce. Per darmi una 
mano d’aiuto ho chiesto aiuto a chi ne sape-
va più di me, e quando l’ho fatto subito mi è 
stato offerto. Finché ho tentato di smette-
re di bere con le mie sole forze non ci sono 
riuscito, ma non appena mi sono aperto a 
qualcun altro ho cominciato a sentirmi più 
sollevato.
Oggi, grazie ad Alcolisti Anonimi, il mes-
saggio che sento di trasmettere a chi ha un 
problema con l’alcol è questo: non dispera-
re, ti posso garantire che non è impossibile 
smettere di bere e ricominciare a vivere ve-
ramente. Basta desiderarlo un po’, ma pro-
prio poco poco, e confidare nell’esperienza, 
forza e speranza di chi ha trovato il modo 
per farcela. Gli alcolisti anonimi da qualche 
tempo hanno aperto un gruppo di recupero 
a Matera. Rivolgiti a loro e affidati, poi tutto 
si può aggiustare.
Serene 24 ore.

Un alcolista anonimo

Testimonianza di un alcolista anonimo

Ogni venerdì alle ore 17:00 è attivo il gruppo alcolisti anonimi
Presso i locali della parrocchia Maria Madre della Chiesa in via dei Dauni, 5
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Quest’anno la Festa dell’Adesione all’Azione 
cattolica, solitamente programmata l’otto di-
cembre, si è svolta in coincidenza con il triduo 
quaresimale, in cui tutti i fedeli sono invitati a 
riscoprire nei vari momenti di adorazione il Sa-
cramento della Riconciliazione.
“Sogno nato dal cuore di due giovani”, “storia 
di passione per il mondo e per la Chiesa”, così è 
stata definita l’Azione cattolica da Papa Fran-
cesco nel discorso inaugurale per il centocin-
quantesimo anniversario della sua fondazione, 
nell’aprile 2017. “Preghiera, azione, sacrificio” 
sono il motto dell’Associazione che si prefigge 
la devozione al Papa, la formazione, la testi-
monianza di una vita cristiana, l’esercizio della 
carità. Papa Francesco dice che, come Gesù 
inviava i discepoli con quel poco che avevano, 
così tutti i membri dell’Azione cattolica devo-
no essere attivi, dinamicamente missionari per 
raggiungere gli scartati, coloro che la società 
pone ai margini, gli anziani, i disoccupati, i mi-
granti… Come Nostro Signore dice ai discepoli 
di Emmaus “Vai, esci”, così l’Azione cattolica 
deve tradursi in Passione cattolica e generare 
catechisti, missionari, operatori sociali, evan-
gelizzatori: i cristiani devono essere concreti! 
Nella “Preghiera del cattolico militante nell’A-
zione cattolica” gli uomini e le donne dell’Azio-
ne cattolica di Irsina chiedono a Gesù di essere 
degni discepoli missionari, perseveranti nel 
bene per promuovere nella propria comunità 
l’accoglienza, la giustizia e la fratellanza.

Nicolina Dinardi

Con “Ritmo Popolare”, il nuovo singolo 
scritto e musicato da Pietro Cirillo, leader 
delle Officine Popolari Lucane, la band 
rilancia la propria produzione artistica, 
questa volta avvalendosi della collabora-
zione sonora di Mimmo Cavallaro, amba-
sciatore della melodia etnica calabrese. 
Il featuring tra il cantautore tricaricese e 
quello cauloniese ha dato vita ad un bra-
no segnato dalla world music d’autore, 
cadenzato dagli immancabili tamburi e 
dal suono della chitarra dei due artisti, 
che partendo dai vicoli stretti, silenti ed 
abbandonati di un piccolo paese lucano, 
arriva a cantare l’intero cd, accomunato 
dalla stessa sorte, dove solo il dialetto e la 
timbrica delle percussioni sono visti come 
espedienti efficaci per superare la stasi di 
una terra in cui il tempo sembra non avere 
più valore. Qui al Sud, dove i luoghi natii 
con molta facilità si trasformano in spazi 
ostili a causa dell’emigra-
zione, tanto da essere fa-
cilmente ribattezzati come 
dolceamari, il rito quotidia-
no del sorgere del sole scal-
da i volti, i ricordi e le memo-
rie dei borghi, continuando 
a donare fiducia a quanti si 
sentono accomunati dalla 
lingua dei padri che elargi-
sce forza senza eguali, per-

ché capace di raccontare, di tramandare, 
di fare comunità e di rinfrancare il cuore di 
chi crede ancora che il Mezzogiorno abbia 
la sua chance. Un inno al dialetto, perché 
difenderlo è un po’ come tutelare sé stessi 
e quella sapienza di un tempo che qui si 
serba ancora come ricchezza disponibile. 
La scelta del ritornello in lingua italiana 
sembra il logico strumento di chi deve ne-
cessariamente uscire dal particolarismo e 
dalla regionalità per comunicare a tutti, 
con il più ampio richiamo possibile, che 
un tamburo, accompagnato dall’idioma 
locale e dalla ritmica popolare, elementi 
semplici che sono alla base di ogni singo-
la realtà meridionale, può ancora essere il 
vettore efficace del canto di chi, in questo 
piccolo pezzo di mondo, nutre speranza 
per la propria terra, intesa come il bene 
comune più prezioso.

Giovanni Quaranta

Futuropresente
L’Azione cattolica di Irsina

La propria terra
Bene comune più prezioso

Un documento condiviso sul sistema-tu-
rismo fra alti e bassi, con indicazioni e con-
tenuti che partono dal basso, cioè dal terzo 
settore. 
Questa, in sostanza, la struttura della Ma-
gna Charta che il Csv Basilicata, con il sup-
porto di Csvnet e la Fondazione Promo PA, 
ha illustrato nei giorni scorsi a Matera. 

Mai come in questo momento, Matera e il 
suo territorio hanno bisogno di declinare il 
patrimonio culturale attraverso sistemi di 
rete che nascano all'interno di questo im-
portante comparto e ne sappiano individua-
re i pro e i contro. Lo strumento operativo 
che si concentrerà nel testo della Magna 
Charta, offrirà linee guida per azioni condivi-

se fra istituzioni museali 
e associazioni di volon-
tariato. 
La riflessione ha tocca-
to numerosi aspetti ma 
messo soprattutto in 
evidenza la necessità di 
individuare azioni con-
divise, di procedere in 
rete per evitare anche di 
disperdere forze e risorse 
che si muovono già da 

tempo nell'area culturale. Canovaccio sul 
quale costruire il percorso lucano è la Magna 
Charta della Toscana che è stata inserita nel 
2016 nell'accordo nazionale fra il Mibact e la 
Regione e considerata progetto-pilota per 
attività che uniscano istituzioni museali e 
associazioni di volontariato. 
All'incontro erano presenti i vertici nazionali 
e regionali di Csv, Leonardo Vita e Tina Paggi, 
insieme ad esponenti di Csvnet, il Presidente 
Stefano Tabò, alla dirigente del Sistema Ser-
vizi Culturali della Regione, Patrizia Minardi, 
all'assessore ai Sassi e al Patrimonio Unesco 
Paola D'Antonio,l a Massimiliano Burgi della 
Fondazione Matera-Basilicata 2019, Anna 
Maria Pilogallo e Giuseppe Vinci del segreta-
riato regionale del Mibact. I lavori dell'incon-
tro sono stati coordinat5i da Francesca Vela-
ni, vicepresidente di Promo PA Fondazione.

A. C.

Magna charta del volontariato per i beni culturali
Avviato il percorso per creare le linee guida in Basilicata
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Nel suo discorso pronunciato a Firenze, in occasione del 
quinto Convegno ecclesiale nazionale, papa Francesco ha 
affidato l'Evangelii gaudium alla Chiesa italiana come gui-
da per il cammino nei prossimi anni. Accogliendo tale invito, 
il presente volume e gli altri della collana vogliono essere 
un aiuto a leggere più in profondità e a seguire più concre-
tamente questo documento "programmatico- del pontifi-
cato di papa Francesco. In modo particolare, in queste pagi-
ne mons. Galantino si sofferma sul rinnovamento spirituale 

che deve attraversare la Chiesa italiana da cima a fondo. La Chiesa, egli nota, 
esiste per la missione e diventa se stessa se esce da sé per incontrare gli uomi-
ni, per annunciare la Parola che salva e per testimoniare nell'amore la salvezza 
ricevuta. Tutto ciò esige una verifica meticolosa e costante delle sue strutture, 
in modo da togliere da esse la ruggine della ripetitività, della tiepidezza e del 
conformismo. Esige, per usare le parole di papa Francesco, «una conversione 
pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno».

Lungo il suo pontificato, Benedetto XVI è stato chiamato 
a confrontarsi con leader politici di numerosi Stati euro-
pei ed istituzioni internazionali, da cui è emerso un com-
plesso di riflessioni sull'ordinamento politico e giuridico, 
tra fede e ragione, tra giustizia e libertà religiosa. Questo 
libro ha la sola ambizione di aver portato alla luce quella 
parte del suo insegnamento che riflette sul rapporto tra 
Chiesa e Politica. I tre capitoli - Chiesa e mondo contem-
poraneo, Chiesa e politica, il ruolo della Chiesa e della Po-

litica nelle encicliche e negli insegnamenti di Benedetto XVI - vanno in questa 
direzione, corredati da un'appendice sui Principi fondamentali della politica 
secondo Joseph Ratzinger insieme ad alcuni grandi discorsi sulla politica te-
nuti in occasione della visita ad istituzioni internazionali.

Tutta la nostra personalità, dalla culla alla 
tomba, è influenzata dalla qualità delle rela-
zioni di cui abbiamo fatto esperienza da pic-
coli. Avere avuto una madre e un padre pron-
ti a soddisfare il nostro bisogno di contatto 
e protezione è fondamentale per diventare 
genitori sicuri, partner felici, anziani sereni. 
Ma cosa accade quando le nostre relazioni 
di attaccamento sono state caratterizzate 
da cure carenti o distorte, o quando non si 

è usufruito affatto di una figura con funzioni materne? È possibi-
le costruire la nostra sicurezza in età più tarda e così trasmetter-
la ai figli? Questo libro vuole porsi come una trattazione fondata 
da un punto di vista scientifico, ma allo stesso tempo come uno 
strumento pratico, che attraverso esempi concreti, consigli pratici 
ed esercizi possa aiutare a prendere consapevolezza delle proprie 
modalità di accudimento e a costruire la propria sicurezza e quella 
dei figli.

Mi lascio guidare dallo Spirito nel momento 
decisivo della scelta? Un padre spirituale di 
grande esperienza, con un profondo radica-
mento nella Bibbia e nei padri, ci propone 
riflessioni oggi necessarie per imparare l'arte 
del discernimento che consente di "decifra-
re" la nostra vita interiore e decidersi. Queste 
pagine sono una guida sicura nel cammino 
alla ricerca dell'"uomo nuovo", posto nel no-
stro cuore mediante la grazia del battesimo, 

e che ciascuno di noi è chiamato ogni giorno a riscoprire.

N. GALANTINO,  Rinnovamento missionario della Chiesa italiana. Alla luce 
di Evangelii gaudium (Il), San Paolo Edizioni, pp. 192, 2018, € 15,00

G. GROPPO, Chiesa e politica nel pensiero di J. Ratzinger, Cantagalli Edi-
zioni, pp. 144, 2018, € 11,00

G. ATTILI, Attaccamento e legami. La costruzione della sicurez-
za, San Paolo  Edizioni, pp. 144, 2018, € 15,00

A. LOUF, Discernimento: scegliere la vita, Qiqajon Edizioni, pp. 
110, 2018, € 12,50

SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per 
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


