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Introduzione 

Mi è stato chiesto di fare due incontri dedicati ad alcuni aspetti 

dell'Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di papa France-

sco, promulgata il 19 marzo 2018. Nonostante sia passato un anno, 

bisogna riconoscere che non è stata molto ripresa da parte di gior-

nali, riviste specializzate, libri e mass media, ma questo non ci de-

ve far pensare minimamente che sia un documento meno impor-

tante. A mio parere tocca un tema che è decisivo, di cui forse si è 

parlato poco negli ultimi decenni: la santità. 

La struttura dell'Esortazione è molto semplice: sono 5 capitoli in 

cui papa Francesco dice di non voler fare un nuovo trattato sulla 

santità, ma di voler far emergere alcune dimensioni che a lui sono 

care e che effettivamente sono molto importanti. 

Nella prima parte dirò brevemente quali sono, a mio giudizio, i 

temi più rilevanti e significativi che questo documento propone. E 

poi ne prenderò uno in particolare, il discernimento, che è presente 

anche in altri testi del magistero di papa Francesco. 

Il tema della santità non è nuovo, da sempre viene considerato 

nell'ambito della teologia cristiana, in particolare della teologia 

spirituale. È stato trattato dal Concilio Vaticano II al capitolo V 

della Lumen Gentium. Sappiamo quanto è stato innovativo, soprat-

tutto per quello che riguarda la vocazione universale alla santità. 

Certo, il Concilio non diceva niente di nuovo: che tutti siano 

chiamati alla santità era sempre stato detto. Nei secoli più vicini a 

noi lo aveva detto, per esempio, in maniera molto forte e molto 
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bella anche san Francesco di Sales nella Filotea. Però sono quelle 

cose che si dicono ma, se non si riprendono, si dimenticano. Quin-

di nel Concilio Vaticano II si è sentita l'urgenza di ribadire che la 

santità non è qualcosa per una élite, non è riservata a pochi, ma è 

per tutti. Solo che da questa affermazione, che è centrale nel Con-

cilio Vaticano II, poi bisognava approfondirla e mostrare, anche 

più concretamente, come tutti possono camminare in questo itine-

rario di santità. Non è sufficiente dire che tutti sono chiamati; poi 

bisogna anche concretamente suggerire dei passi e questo, a parere 

anche di molti teologi, non è stato fatto molto dopo il Concilio Va-

ticano II, per proporre degli itinerari di santità accessibili a tutti. 

Papa Francesco dà il suo apporto a questo, non facendo una tratta-

zione teorica sulla santità, ma offrendo suggerimenti per cammina-

re verso la santità oggi, quindi tiene molto presente il contesto 

contemporaneo.  

L'esortazione si struttura in 5 capitoli: il primo è una ripresa di 

questa chiamata alla santità rivolta a tutti; poi un capitolo sui ne-

mici che Papa Francesco vede, sugli ostacoli alla santità e cioè le 

eresie dello gnosticismo e del pelagianesimo, rivisitate in senso 

moderno; poi il capitolo III dedicato alle Beatitudini e al brano 

evangelico sul giudizio universale; il quarto capitolo su come oggi 

il tema della santità dovrebbe essere declinato e questo è il capito-

lo, a mio parere, più originale perché tiene conto di cosa significa 

essere santi "oggi"; l'ultimo capitolo dedica attenzione a temi che 

oggi sono particolarmente urgenti: il combattimento spirituale, la 

vigilanza e il discernimento. 

Come ho detto, non voglio fare una presentazione dall'inizio alla 

fine, ma puntare l'attenzione su alcuni aspetti trasversali, che a me 

sembrano di rilievo, meritevoli di essere evidenziati. 

 

1. Una santità accessibile a tutti 

Il primo aspetto potrebbe essere banale, ma non lo è. Fin dalle 

prime righe papa Francesco sottolinea «i santi della porta accan-

to». Cioè l'idea che lo muove è quella di mostrare una santità ac-

cessibile, alla portata di tutti, perché lui teme  e ha ragione  che 

ancora oggi il termine santità spaventi. Quando i fedeli sentono 
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parlare di santità, subito scatta in loro come un riflesso condizio-

nato: «È per me troppo alto, non mi riguarda».  

Questo è il primo problema: far capire, non solo teoricamente, che 

la santità è alla portata di tutti. Papa Francesco porta alcuni esempi 

molto semplici, quasi naïf (ingenui), con questo intento: fa l'esem-

pio dei genitori che, lavorando e portando a casa il pane, possono 

costruire il loro cammino di santità; parla della religiosa anziana 

che, nonostante i suoi limiti, sorride e prende la vita con serenità; 

parla del pastore che può diventare santo anche nell'apostolato più 

difficile, eccetera. 

Perché la santità è stata percepita, e ancora oggi lo è, come qual-

cosa fuori dalla nostra portata? Questo viene dalla storia, perché 

nei primi quattro secoli i santi erano solo i martiri; poi si comincia 

con san Martino (316-397), forse il primo non martire ad essere - 

oggi diremmo - canonizzato. Anche i monaci e i pastori dei primi 

secoli della Chiesa, quando esprimevano il loro desiderio di santi-

tà, sempre si rifacevano ai martiri, quindi il modello del martirio 

era un modello eroico, fuori dall'ordinario. 

La santità ha riguardato sempre più un mondo ristretto di persone 

che potevano ritirarsi e dedicarsi tutto il giorno alla preghiera, alla 

contemplazione, ai digiuni e alle penitenze. Questo ha fatto sì che 

la santità pian piano si è come allontanata dal popolo dei fedeli. 

Un cammino, per riportare la santità alla portata di tutti, inizia ne-

gli ultimi secoli, dall'Ottocento in poi. Ci sono anche alcuni profeti 

 come ho detto prima, san Francesco di Sales  che hanno cerca-

to di proporre un ideale di santità per tutti; pensate a quella pagina 

bellissima della Filotea, dove dice che la santità non è esclusa dal-

la bottega dell'artigiano, dalla cucina della donna che lavora in ca-

sa, addirittura dalla caserma dei soldati, cioè è possibile in ogni 

luogo. Ma Francesco di Sales era una mosca bianca. In realtà si 

continuava a immaginare che la santità fosse per pochi. Solo alla 

fine dell'800 e poi all'inizio del '900 si comincia a parlare di una 

santità del quotidiano, una santità ordinaria. E addirittura cambia 

anche anche la procedura dei processi di canonizzazione, per 

esempio l'eroicità delle virtù non è più soltanto la carità esercitata 

in circostanze di persecuzione, ma si comincia a dire che può esse-
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re "eroica" anche la carità vissuta in una vita ordinaria. Questo 

pian pianino entra anche nella prassi: cominciano ad essere cano-

nizzati, per esempio, non più solo vescovi ma anche dei sacerdoti. 

Viene superata una certa aristocrazia della santità, e cominciano 

ad essere canonizzati anche religiosi e religiose che non sono stati 

fondatori. Pian piano si comincia a dire che la santità non è solo 

dei vertici, ma è anche del popolo, della base. In quegli stessi anni 

si incomincia a proporre modelli di una santità del quotidiano, una 

santità ordinaria. Pensate a Charles de Foucauld (1858-1916) che 

sottolinea la santità di Gesù nei 30 anni di vita nascosta a Naza-

reth, quando non ha fatto niente di spettacolare. 

Arrivare all'idea di papa Francesco che la santità è qualcosa di ac-

cessibile a tutti, di domestico, non di elitario, oggi a noi sembra 

una cosa normale, ma è una rivoluzione di cui non abbiamo ancora 

raccolto del tutto i frutti, ma che vedremo. 

 

2. Il santo è imitatore di Gesù, memoria viva di Lui 

Un secondo aspetto che mi ha colpito di questo documento è il 

tema della fisionomia cristocentrica della santità: il santo è imita-

tore di Gesù. Non si diventa santi semplicemente per delle capaci-

tà straordinarie; la santità non è una perfezione qualsiasi, ma è as-

similarsi a Gesù. Ecco perché un intero capitolo papa Francesco lo 

dedica alle beatitudini e a Gesù come l'uomo delle beatitudini. Le 

beatitudini sono una strada per arrivare alla santità, perché sono un 

modo di assimilarsi a Gesù: Lui è il primo povero di spirito, Lui è 

il primo assetato e affamato di giustizia, Lui è il primo mite e umi-

le di cuore, Lui è il primo ad essere perseguitato, Lui è l'uomo del-

le beatitudini. Questa forte presenza di Gesù nel discorso della 

santità potrebbe sembrare normale, ma non lo è. Se si va a vedere 

nella storia passata, non sempre si è percepito questo legame stret-

to tra i santi e Gesù. Invece i santi sono memoria viva di Gesù, so-

no quelli che vivono come Gesù, pur essendo del loro tempo. 

 

3. Santità comunitaria 

Un terzo aspetto che emerge da questa esortazione è la forte sotto-

lineatura comunitaria. Già la Lumen Gentium aveva detto che si 
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diventa santi insieme, perché siamo salvati non individualmente, 

ma in quanto popolo di Dio. Papa Francesco, che su questo punto 

è molto sensibile, fa un discorso della santità non in termini indi-

vidualistici, cioè come una impresa eroica che riguarda me soltan-

to, ma come un cammino che si fa insieme o non si progredisce un 

bel niente. Anche questo non è così scontato in una tradizione spi-

rituale come la nostra, sempre centrata sull'io: io che mi sforzo, io 

che combatto, io che prego, io... sempre molto individuale.  

Qui la Chiesa, la comunità non è solo una cornice, ma è una delle 

condizioni fondamentali per camminare nella santità. Di questo 

poi papa Francesco tira le conseguenze, per esempio dice che una 

delle forme oggi più ricorrenti per vivere la santità è la sopporta-

zione reciproca. Oggi i santi sono quelli che riescono a sopportare 

di stare insieme agli altri. E dedica un paragrafo intero del quarto 

capitolo (n. 112) a dire questo: non è che per diventare santi più 

facilmente uno deve andare in un eremo, anzi questo potrebbe es-

sere addirittura una fuga. Una volta invece si pensava  come l' 

Imitazione di Cristo, bel libro  che se avessimo tutti la possibilità 

di stare da soli, diventeremmo tutti santi. Papa Francesco invece 

non la pensa proprio così: «Non esiste piena identità senza appar-

tenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come indivi-

duo 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 di-

namica di un popolo» (EG n. 6).  

Quando si vive un'esperienza davvero comunitaria con le sue fati-

che, bisogna essere consapevoli che si sta facendo un bel cammino 

di santità. Qui non c'è da idealizzare la vita comunitaria, che non è 

solo quella del convento, ma è prima di tutto la vita familiare. In 

questo senso, papa Francesco pensa che sia più difficile diventare 

santi da single, cioè da persone che non vivono con qualcuno. È 

più difficile, niente è impossibile, ma è più difficile, perché se la 

santità deve dispiegarsi dentro una rete di relazioni, faticose anche, 

la famiglia o comunque la comunità diventa il primo luogo di san-

tificazione. E allora fa parte della santità sopportarsi  come ho 

detto  ma anche il crescere in una unità che non sia appiattimento 
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e uniformità, nell'accettare che gli altri siano diversi. Noi sappia-

mo poi concretamente quanto queste cose ci costano e anche quan-

to ci impegnano, però questa è la santità. E non pretendere che ci 

sia un unico stampino; accettare che l'altro divenga santo, realizzi 

la sua maturità in un modo diverso dal mio. Ovviamente ci saran-

no degli elementi in comune  e su questo insiste molto papa 

Francesco  in una sinfonia dei doni e dei carismi, cioè in una or-

chestra dove non tutti suonano lo stesso strumento ma quello che 

suona il trombone non vale di meno di quello che suona il tambu-

ro. L'importante è che ognuno suoni il proprio strumento e non da 

solista, ma insieme agli altri, seguendo lo stesso spartito. È impor-

tante questa sottolineatura sulla dimensione comunitaria della san-

tità. 

 

4. Dimensione battesimale della santità: «Vuoi ricevere il bat-

tesimo? vuoi diventare santo?» 

In Gaudete et exultate c'è un una bella attenzione sulla dimensione 

battesimale della santità, che è uno sviluppo di quanto abbiamo 

detto prima. E qui si potrebbe riprendere quell'espressione della 

Novo millennio ineunte, quando Giovanni Paolo II diceva: «Chie-

dere a un catecumeno: vuoi ricevere il battesimo? significa al 

tempo stesso chiedergli: vuoi diventare santo?» (n. 31), perché la 

santità è vivere il battesimo, non è un di più.  

Purtroppo noi sempre pensiamo che la fede è per tutti, mentre la 

santità per chi ci arriva. Qui, invece, fede e santità sono molto più 

unite, non sono due tappe: la fede piena è santità; la fede matura è 

santità, non è che dopo bisogna fare ancora qualcosa di più. La 

santità è vivere in pienezza il battesimo. Questo è uno spunto im-

portante per riprendere il discorso sul battesimo, che tra l'altro è 

centrale anche nella riscoperta nella vita consacrata. La vita con-

sacrata non è per diventare qualcosa di più, ma per realizzare in 

maniera originale il battesimo. All'inizio era così. I monaci si riti-

ravano nel deserto non per diventare qualcosa in più, ma perché 

dicevano: se non facciamo così, non riusciamo a diventare cristia-

ni. Non hanno mai percepito i voti monastici come un qualcosa in 

più del battesimo, ma come un modo originale di vivere il batte-
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simo. Penso che questo valga ancora oggi per la vocazione alla vi-

ta consacrata: non si aggiunge qualcosa in più, ma i voti sono un 

modo originale, quindi non obbligatorio, per vivere il battesimo, 

Questo vuol dire che farebbe bene anche ai religiosi e alle religio-

se conoscere un po' meglio la spiritualità battesimale, perché è 

quella la radice. Il battesimo vuol dire: la lotta contro il male ("ri-

nuncio"), l'aggregazione alla Chiesa, il tema della inabitazione del-

la Trinità, e tanto altro. 

E qui mi pare che ci siano degli spunti importanti. 

 

 

5. La santità non è scalare la montagna, ma "scendere" come 

Gesù (umiltà) 

Un altro tema è ribadito soprattutto nel secondo capitolo della 

Gaudete et exultate: gli ostacoli. Papa Francesco riprende e sotto-

linea che si è «santi per grazia». Ha un po' di mira la santità sem-

plicemente come una scalata di una montagna: se uno è bravo, ar-

riva in cima. È l'immagine che un po' tutti abbiamo usato e anche i 

santi, dalla Salita del Monte Carmelo all'Itinerario di San Bona-

ventura. Tutti abbiamo pensato che santità sia andare su su su, 

mentre per Gesù la santità è andar giù, è scendere, abbassarsi. E da 

questo diverso orientamento spaziale, cambiano tante cose. Scen-

dere e abbassarsi vuol dire, per esempio: l'umiltà.  

Se uno ha in mente la santità come un salire, non gli viene subito 

di dire: l'umiltà. Se uno invece ha in mente che deve scendere, al-

lora allora l'umiltà è necessaria, è proprio la base, la scelta. Per sa-

lire bisogna avere forze e capacità, nello scendere cadi e sei già 

sceso, sei già abbassato. L'umiltà è quindi anche il riconoscimento 

delle proprie fragilità è santità. Qui addirittura papa Francesco di-

ce una cosa che io non ho mai trovato in un documento del Magi-

stero, e cioè che non c'è nessun santo, se non la Vergine Maria, 

che non abbia peccato. In più dice che nella vita dei santi, anche 

quelli canonizzati, non tutto è stato buono (n. 22). Noi invece pen-

siamo che, se uno è santo, tutto quello che ha fatto è bene. Papa 

Francesco dice che anche chi è diventato santo ha fatto delle stu-

pidaggini nella sua vita, che non bisogna imitare, anche se è santo. 
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Non è una cosa così scontata. Il Papa dice chiaramente che non 

tutto nella vita dei santi è stato positivo e da imitare. Questo vuol 

dire mettere in evidenza che la santità riguarda le persone fragili. I 

santi non erano superman, erano fragili come noi, soltanto che 

hanno fatto della fragilità una condizione per lasciare che la la 

Grazia agisse in loro. 

Questo cambia molto: la santità non è di chi non sbaglia mai, non 

è santo chi è impeccabile, ma la santità è riconoscere umilmente la 

propria fragilità e, nonostante questo, continuare a tendere alla 

santità, non rassegnarsi alla propria fragilità, riconoscerla, accet-

tarla ma farla diventare un trampolino di lancio. Non sono cose da 

poco. Ripeto: santo non è chi non sbaglia mai, chi non cade 

mai, ma colui o colei che, quando cade, ha sempre l'umiltà e il 

coraggio di rialzarsi, perché sa che non è solo, che è sorretto 

dalla Grazia. 

 

6. L'originalità di ogni santo 

È la prima volta che io vedo in un documento del magistero nomi-

nare tanti santi, oltre ai «santi della porta accanto» che sono ano-

nimi. Ne ho contati più di una cinquantina con nome e cognome, a 

dire che la santità ha sempre un volto personale. I santi non sono 

mai fotocopie l'uno dell'altro. I santi hanno una propria identità e 

personalità che dipendono molto dal periodo, dall'ambiente in cui 

sono cresciuti.  

Questo è importante, perché noi pensiamo che i santi si assomi-

gliano tutti, invece sono molto diversi l'uno dall'altro. E questa di-

versità è di incoraggiamento, perché allora ci stiamo dentro anche 

noi, anche se siamo un po' originali. 

 

7. Il discernimento spirituale nella Gaudete et exultate 

Di tutti i temi suggeriti dall'Esortazione di papa Francesco, ne toc-

cherò uno, l'ultimo: il discernimento.  

Il fatto che sia collocato alla fine del documento, non dice che è 

meno importante, ma forse proprio il contrario. Mi ha colpito, non 

solo perché papa Francesco gli dedica diversi paragrafi (nn. 166-

175), ma perché è un tema ricorrente anche in altri atti magisteria-
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li, in particolare è molto presente nella Evangelii Gaudium e in 

senso più specialistico in Amoris Letitia, dove si tratta del discer-

nimento soprattutto delle situazioni matrimoniali. 

È interessante il tema del discernimento in relazione alla santità, 

non è ovvio, non è scontato. E leggerei proprio il motivo per cui 

lui inserisce il tema del discernimento nel discorso sulla santità. 

Dice papa Francesco: «Come sapere se una cosa viene dallo Spiri-

to Santo o deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavo-

lo? L'unico modo è il discernimento, che non richiede solo una 

buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un dono 

che bisogna chiedere» (n. 166). 

Quindi si potrebbe dire: siccome la santità è qualcosa che è anche 

alla mia portata, io devo però capire come e cosa fare concreta-

mente, perché quello che devo fare io, magari non è quello che 

deve fare la mia consorella. Se la santità è lasciarsi condurre dello 

Spirito Santo, il discernimento diventa l'elemento fondamentale 

per sentire le mozioni dello Spirito che spingono il battezzato a di-

ventare santo.  

Papa Francesco scrive: «Al giorno d'oggi l'attitudine al discerni-

mento è diventata particolarmente necessaria.  Infatti la vita at-

tuale offre enormi possibilità di azione e di distrazione e il mondo 

le presenta come se fossero tutte valide e buone. Tutti, ma spe-

cialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. [...] Sen-

za La sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmen-

te in burattini alla mercé delle tendenze del momento» (n. 167).  

Il Papa qui è molto molto severo e sta dicendo che uno degli osta-

coli alla santità è il seguire le mode di tendenza del momento: per-

ché no?... perché questo no? e anche questo... anche questo... an-

che questo... perché no?  

Ma così non si diventa santi, perché la santità esige anche dei 

"no". Il discernimento è fatto per dire "sì", ma anche per dire "no". 

Non puoi dire "sì" a tutto. San Giovanni della Croce usa per que-

sto l'immagine delle strade: dice che ogni strada porta alla méta, 

ma se ti fa fare molti giri...! Devi prendere la strada diritta, altri-

menti ti perdi.  
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Papa Francesco continua: «Questo risulta particolarmente impor-

tante quando compare una novità nella propria vita» (n. 168).  E 

indica la necessità di cogliere i segni dei tempi. Quindi è un di-

scorso che vede particolarmente urgente oggi.  

Sono andato a vedere  e questo mi ha permesso di capire ancora 

meglio perché ci tiene così tanto al discernimento quando si parla 

della santità  come ne aveva parlato nella Evangelii Gaudium, 

che un po' il suo testo programmatico. 

In effetti ci sono almeno tre indicazioni sul modo di operare il di-

scernimento, che poi vengono riprese in modo molto rapido in altri 

documenti.  

 

7.1. Discernimento e sinodalità 

Il primo è quello che lo collega alla sinodalità, altro tema conti-

nuamente presente. Nella Evangelii Gaudium papa Francesco di-

ceva che la Chiesa, per individuare la strada da percorrere, deve 

mettersi in ascolto, in un dialogo che coinvolga l'intero popolo di 

Dio: il sensus fidelium. Dice: «Non è secondario in questo proces-

so l'apporto dei fedeli».  

Qui il discorso si allarga, però io penso che sia importante per le 

conseguenze che ha sul tema della santità, che viene a riprendere 

l’idea di una santità come cammino comunitario. 

Uno dei modi concreti per camminare verso una santità che ha di-

mensione comunitaria è confrontarsi, ascoltarsi, interagire. Io 

non so se per voi è così normale, lineare, ma vi garantisco che è 

bello parlare di sinodalità, ma poi concretamente ascoltare e con-

frontarsi e magari cambiare opinione dopo aver ascoltato, è tutt'al-

tro che una cosa che va da sé. Non va da sé, bisogna proprio voler-

lo, crederci. E che il discernimento sia legato alla sinodalità, mi 

pare il primo elemento importante. 

 

7.2. Distinguere l'essenziale dal secondario 

Secondo aggancio sul tema del discernimento proposto dalla 

Evangelii Gaudium: il tema del cuore del vangelo e delle periferie 

dottrinali. Papa Francesco si richiama molto molto volentieri a 

Unitatis Redintegratio, il documento del Concilio sull'ecumeni-
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smo, sull'unità dei cristiani, dove al numero 11 si parla della ge-

rarchia delle verità: non tutto nella vita cristiana ha la stessa 

importanza. Bisogna imparare a distinguere ciò che è essenzia-

le da ciò che magari è anche bello, però non è essenziale. Fin 

quando non si arriva a chiarire questo, faremo sempre fatica a di-

scernere. Discernere, allora, passa dal riconoscere ciò che è essen-

ziale; il Papa fa nel n. 38 di Evangelii Gaudium degli esempi che 

mi hanno colpito e poi prosegue: «Lo stesso [incapacità di discer-

nimento] succede quando si parla più della legge che della grazia, 

più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della parola 

di Dio». Sono sberle queste! Guardate come è importante, anche 

nella nostra vita personale.  

Il Papa, parlando della organicità tra le virtù, dice: non bisogna da-

re più importanza a virtù come la prudenza e la temperanza, rispet-

to alla giustizia e alla carità. Anche le virtù non sono tutte della 

stessa importanza. La più importante è la carità; le altre devono 

servire la carità. Questa è stata una delle cose che ha maturato il 

santo papa Giovanni XXIII, quando hai imparato che non tutte le 

devozioni hanno la stessa importanza. Ha cominciato a dire, per 

esempio, che la Messa ha un valore diverso dalla processione, e 

che la Pasqua  e quindi il mistero della Croce  ha un valore di-

verso rispetto all'Addolorata.  

Nella nostra spiritualità occorre il discernimento per capire ciò che 

è essenziale e ciò che è importante ma è secondario. Per il cammi-

no di santità questo è importante. Se riusciamo a maturare un po' 

di capacità di discernimento in questo senso, il nostro cammino 

verso la santità ci guadagna, perché ci fa evitare di perdere tempo 

in cose  ripeto  anche belle ma secondarie. 

  

7.3. Il coraggio di dire dei "sì" e dei "no" 

Il terzo elemento, in questo confronto a proposito del discernimen-

to, è un maggiore coraggio. Nella Evangelii Gaudium papa Fran-

cesco parla del discernimento evangelico come capacità di dire "sì 

sì... no no". E anche qui fa degli esempi. Il discernimento evange-

lico deve riferirsi al comando di Gesù: "Sia il vostro parlare: sì sì 

no no", perciò l'autentico discernimento sta nel dire no a un'eco-
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nomia dell'esclusione, no alla nuova idolatria del denaro, no a un 

denaro che governa invece di servire, no all'inequità che genera 

violenza, no all'accidia egoista, no al pessimismo sterile, no alla 

mondanità spirituale, no alla guerra tra di noi. Sono tutte citazioni 

letterali della Evangelii Gaudium (cfr. nn. 78-101). 

In una prospettiva dove ciò che conta è lo star bene noi, cioè in 

un'economia dell'esclusione («che gli altri si arrangino!»), dove si 

fa un progetto personale che culla un'accidia egoista (pigrizia) op-

pure una mondanità spirituale, papa Francesco è anche molto bru-

sco nel farci discernere dei "sì" e dei "no" a ciò che è pro o contro 

la logica del Vangelo.  

E anche questo è un passaggio importante per la santità. 

Non a caso nel IV capitolo il Papa dice che, per diventare santi 

oggi, bisogna avere un pochino più di coraggio, bisogna avere il 

coraggio di fare qualche scelta un po' controcorrente. Non si può 

diventare santi cercando sempre tutti i compromessi, non dicendo 

mai di no a niente. Non per il gusto di dire di no, ma perché non 

tutto è coerente con lo spirito evangelico. 

Mi è sembrata utile questa esemplificazione, per dire come un te-

ma molto caro oggi, anche molto di moda come il discernimento, 

dove poi tutti dicono le loro teorie, viene affrontato con chiarezza. 

Sintetizzando. Per papa Francesco per fare discernimento occorre: 

- lavorare insieme, quindi non discerno io da solo, ma si discerne 

la volontà di Dio insieme; 

- mettere una gerarchia le cose: non tutto ha la stessa importan-

za, quindi imparare a distinguere l'essenziale da ciò che è seconda-

rio; 

- discernere ciò che nei comportamenti personali e collettivi è 

sullo stile evangelico e quello che invece non va tanto d'accordo 

con lo stile evangelico. 

Questo ci aiuta anche a leggere insieme i vari documenti di papa 

Francesco, che sono molto legati l'uno all'altro. E c'è un filo, non 

solo perché tutti richiamano il tema dalla gioia, ma perché tutti 

mettono a fuoco, magari da angolature diverse, gli stessi nodi. 

 


