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Introduzione 

Nell'incontro precedente ho dato uno sguardo molto sintetico alla 

impostazione dell'Esortazione, divisa in cinque capitoli. Ho chiari-

to che papa Francesco non pretende di offrire un nuovo manuale 

sulla santità, ma vuol mettere in evidenza alcuni aspetti già cono-

sciuti e bisognosi, a suo parere, di una maggiore concretizzazione, 

come ad esempio il tema del discernimento. 

Oggi, pur considerando che sono importanti anche altri capitoli, 

mi soffermerò soprattutto sui capitoli II e IV, senza scorrerli in 

maniera compiuta, ma cercando di individuare ciò che mi sembra 

più interessante. 

 

 

1. Capitolo II: neo gnosticismo e neo pelagianesimo 

Il capitolo II "Due sottili nemici della santità" sembra quello che  

apparentemente  c'entra meno col discorso della santità. Vi ho già 

detto che gli studi su questa esortazione sono pochi e sorvolano il 

capitolo II, forse perché lo ritengono un un po' tecnico, forse per-

ché lo gnosticismo e il pelagianesimo si percepiscono come qual-

cosa di lontano nel tempo. Anch'io sono stato preso un po' da que-

sta tentazione di sorvolare dicendomi: chissà se qui c'è qualcosa di 

interessante. Poi le cose che mi sfidano mi attirano sempre, allora 

ho affrontato l'argomento. Volevo capire perché, su 5 capitoli, uno 

è dedicato a gnosticismo e pelagianesimo, addirittura con 27 para-

grafi su un totale di 177, circa un sesto di tutta la Esortazione. 

Vuol dire che per il Papa è importante.  
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E allora mi sono preso la briga di leggerlo molto lentamente e di 

cercare di intravedere, attraverso espressioni non subito immedia-

te, che cosa sta a cuore al Papa. Ovviamente farò osservazioni mie 

e spero condivisibili; non sono il commentatore ufficiale del magi-

stero del Papa, quindi posso anche sbagliarmi. 

 

 

2. Le eresie non sono mai combattute una volta per sempre 

La prima osservazione: queste eresie, anche se si manifestano in 

modo diverso, non sono mai combattute una volta per sempre. Al 

di là che sia lo gnosticismo o il pelagianesimo o l'arianesimo, ma 

l'idea che coglierei anzitutto è che anche le eresie sono cicliche, 

cioè si ripresentano, magari sotto forme diverse, con linguaggio 

diverso, ma ci sono dei punti delicati che ogni tanto riemergono 

nella storia del Cristianesimo e anche nella nostra vita. Qui non si 

fa soltanto riferimento a un'eresia che riguarda solo la dottrina, ma 

anche la vita spirituale. Noi siamo portati a pensare che le eresie 

riguardano la dottrina, ma ci sono delle eresie che riguardano la 

nostra vita spirituale e che forse sono più pericolose. Questo è un 

primo tratto che mi ha attirato: tutte le eresie che sono esistite al-

meno una volta, possono ritornare. È quindi un monito alla vigi-

lanza. Questo, secondo me, è un primo tratto "acuto" nella rifles-

sione del Papa. Ci sono degli stati dell'anima e atteggiamenti spiri-

tuali che possono essere devianti; bisogna quindi fare attenzione 

ed esercitare la vigilanza. 

La seconda osservazione ancora generale è che qui papa Francesco 

non entra nel significato di queste eresie quando si manifestarono 

nel loro tempo: l'eresia Ariana si è manifestata nel quinto secolo, 

al tempo di Agostino; lo gnosticismo ancora prima, già nel secon-

do terzo secolo. Si ha l'impressione che papa Francesco non voglia 

fare qui la storia dei dogmi e quindi non gli interessa tanto scopri-

re che cosa diceva Pelagio o che cosa dicevano gli gnostici al loro 

tempo. Più che la dottrina eretica, prende qualcosa che assomiglia, 

qualcosa che ha in comune con quelle dottrine eretiche, ma che 

non si non si può spiegare solo storicamente. 
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Sul pelagianesimo non è che tutti i teologi siano d'accordo. Qual-

cuno ha messo in evidenza che un conto è il pelagianesimo come 

ci viene descritto da Sant'Agostino, e un conto è quello che si leg-

ge negli scritti di Pelagio. Il Papa non entra nelle discussioni ri-

guardo alla dottrina, ma gli serve un'idea che possa richiamare uno 

stato d'animo attuale, non storico. Quindi non si pone da teologo 

accademico nei confronti di queste eresie, ma prende lo spunto per 

richiamare qualcosa che si potrebbe anche denominare in modo 

diverso, rispetto al neo pelagianesimo e neo gnosticismo.  

Fatte queste due osservazioni entriamo un po' nel merito.  

 

3. Il neo-gnosticismo 

Che cosa vuol dire il Papa, quando afferma che c'è in giro una at-

mosfera, un modo di concepire le cose e la vita cristiana che as-

somiglia allo gnosticismo, tanto che si potrebbe anche chiamare 

neo-gnosticismo? Che cosa era lo gnosticismo storicamente? È 

difficile da definire, anche perché già sant'Ireneo e Origene distin-

guevano tra vera gnosi e falsa gnosi; quindi ci sono degli gnostici 

buoni e degli gnostici eretici, non sono tutti uguali. Qui il Papa 

non è interessato a queste precisazioni; sembra che ispiri giusto il 

nome gnosticismo per il suo pensiero, non è interessato ad andare 

alla storia.  

Gli gnostici eterodossi (eretici) erano coloro che pensavano di aver 

capito tutto, avevano una sorta di sentimento di superiorità, di suf-

ficienza. Questo li faceva ritenere un gradino più alto rispetto ai 

semplici credenti. E questo è un aspetto che colpisce molto papa 

Francesco; si potrebbe pensare superficialmente che ce l'abbia con 

la ragione, con la teologia, con la conoscenza della fede. Non è di-

rettamente questo che dà fastidio a Papa Francesco, cioè il razio-

nalismo, il dare importanza al ragionamento, all'intelligenza. Papa 

Francesco ce l'ha con quelli che si ritengono superiori e dall'alto 

delle loro conoscenze, ma più in generale della loro posizione, 

pretendono di giudicare tutti gli altri. 

Quindi, nell'accezione di papa Francesco lo gnosticismo io lo tra-

durrei come un "cristianesimo di élite". È questo che a lui preoc-

cupa: un cristianesimo di élite, che si stacca dalla condizione reale 
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e quotidiana della gente normale, una predicazione della fede che 

viaggia sopra l'esperienza quotidiana, che parla solo agli "eletti", 

un po' snob. Mi pare che sia questo l'obiettivo che intende colpire 

papa Francesco: una figura di cristianesimo non solo raffinata cul-

turalmente, ma elitaria, che guarda tutti dall'alto al basso, che co-

nosce già la soluzione dei problemi e che, proprio per questo, con-

fida troppo in alcune risposte dottrinali: "Si fa così e basta, perché 

noi che sappiamo lo abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo 

giustificato, lo abbiamo dimostrato. È questo stato d'animo che se-

condo il Papa è un ostacolo alla santità. Forse dal suo osservatorio 

vede meglio di noi questo pericolo di una proposta spirituale che 

non sia alla portata di tutti, che sia solo per qualche movimento, 

per qualche gruppetto scelto. A questo riguardo papa Francesco 

contrappone come antidoto allo gnosticismo una "santità di popo-

lo", che non vuol dire una santità da poco, ignorante. Santità di 

popolo vuol dire che non si sente superiore, una santità che condi-

vide le fatiche di tutti. Gli gnostici, invece, ritenevano di essere già 

arrivati. Mi pare che questa sia l'idea principale.  

A questo riguardo mi sembrerebbe adeguata la assimilazione dello 

gnosticismo ad una profonda "superbia spirituale", che è un osta-

colo alla santità.  

Come si manifesta la superbia spirituale? Papa Francesco entra nel 

concreto (cfr. nn. 36-37) e indica tre fasi dello gnosticismo nel 

tempo:  

1. nello gnosticismo antico c'era "un Dio senza Cristo": gli gnosti-

ci non sono mai stati molto interessati a Gesù Cristo, ma al Logos, 

cioè a quel Dio che preesisteva prima dell'incarnazione; 

2. nell'età moderna abbiamo una seconda forma di gnosticismo, e 

cioè "un Cristo senza Chiesa". Anche questo è un Cristo astratto. 

 3. Oggi abbiamo una terza forma di gnosticismo (superbia spiri-

tuale, elitarismo), che è "una Chiesa senza popolo".  

Sono tre forme di gnosticismo che cambiano nel tempo, ma che 

hanno sempre una caratteristica comune, e cioè non prendono in 

conto la concretezza. Quindi "un Dio senza Cristo" è un Dio non 

concreto, perché per noi l'incarnazione è la concretezza di Dio: 
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Dio che si fa carne. E la santità si fa seguendo non un Dio che è 

mistero, un Dio incarnato. 

La santità vive nella Chiesa, non semplicemente seguendo un Cri-

sto così come me lo immagino io, in modo romantico, ma concre-

to, nella Chiesa, quindi nei sacramenti, nell'ascolto della Parola, 

nell'obbedienza, eccetera. La Chiesa non è intesa in modo astratto: 

è la chiesa di popolo. 

Lo gnosticismo è l'astrazione spirituale, l'astrattezza, la superbia 

spirituale. 

Il secondo tratto dello gnosticismo  e proprio per questo è un 

ostacolo alla santità  è l'astrattezza che si dà in varie forme e oggi 

si dà nell'idealizzare una Chiesa che non esiste, esiste solo nella 

tua testa, in una parrocchia che non esiste, in una Congregazione 

religiosa che non esiste: te la sei messa in mente tu, ma non c'è. 

La santità che papa Francesco propone, proprio perché è contraria 

a questo gnosticismo, è una santità umile che non si ritiene al di 

sopra, ed è una santità concreta.     

È bello rileggere il paragrafo 37, che è quello centrale sullo gno-

sticismo: 

«Grazie a Dio lungo la storia della Chiesa è risultato molto 

chiaro che ciò che misura la perfezione delle persone è il lo-

ro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che 

possono accumulare». 

Qui si potrebbe dire che polemizza con una vita cristiana intellet-

tuale, fatta solo di conoscenze, però poi va più in profondità. 

«Gli "gnostici" [commento: però li mette tra virgolette, 

quindi non sono gli gnostici del III secolo, ma gli gnostici di 

oggi] fanno confusione su questo punto e giudicano gli altri 

sulla base della verifica delle loro capacità di comprendere 

la profondità di determinate dottrine [commento: quindi la 

superbia spirituale]. Concepiscono una mente senza incar-

nazione, incapace di toccare la carne sofferente di Cristo 

negli altri, ingessata in un'enciclopedia di astrazioni. Alla 
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fine di incarnando il mistero preferiscono un Dio senza Cri-

sto, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo». 

Se volete proprio sapere con chi ce l'ha papa Francesco quando 

mette in guardia dallo gnosticismo, lo capite da queste righe. 

Qui papa Francesco punge non solo certe dottrine, ma certi stati 

d'animo anche personali. 

 

4. Il neo-pelagianesimo 

L'altro elemento che papa Francesco segnala come un pericoloso 

ostacolo alla santità è il pelagianesimo. Anche qui bisogna rifare il 

discorso di prima: non interessa tanto a Francesco dire chi era Pe-

lagio e indicare con precisione dove Pelagio sbagliava, o le accuse 

che Agostino gli faceva. È un riferimento più generale.  

Il pelagianesimo per Papa Francesco si potrebbe sintetizzare  a 

mio parere  con la parola "efficientismo". L'importante oggi è es-

sere efficienti, porre tutta l'attenzione sui mezzi di efficienza, sulla 

pianificazione, su quelle cose che vanno di moda oggi. Importante 

è avere un piano, un progetto educativo. Se tu hai un bel progetto 

educativo, è fatta la comunità; se tu hai un progetto di vita perso-

nale, sta sicura: la santità è lì.  

Si mette tutto sul piano della prestazione: la vita spirituale è una 

prestazione e tu, se vuoi, puoi. "Si tratta di avere buona volontà e 

di avere mezzi, poi si fa tutto!", si dice. È un pericolo, perché qui 

si dimenticano tante cose, dice il Papa. Si dimentica in generale la 

Grazia, più in particolare si dimentica che c'è una logica del dono, 

che non è una conquista. La vita spirituale, la santità è un dono che 

ti viene fatto, indipendentemente dai tuoi meriti. 

Papa Francesco vede il pericolo che si dia troppa importanza al 

soggetto, all'io: "Se io voglio, riesco indipendentemente dagli altri, 

indipendentemente anche da Dio". In genere chi è pelagiano nello 

spirito  dice Papa Francesco V è molto duro, molto sicuro di sé, 

molto critico nei confronti degli altri e finisce per perdere la tene-

rezza, un altro tema che lui richiama spesso. Cioè assume uno stile 

di controllo, di comando, di durezza, di normatività, ama le regole 

in una maniera eccessiva. Certo che le regole sono utili, ma non 
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bisogna confidare nelle regole come se fossero automaticamente 

capaci di portare alla perfezione. 

Papa Francesco porta anche degli esempi e tra questi mi ha colpito 

quello di un eccessivo giuridismo, e uno ancora peggiore: una ma-

nia di liturgismo, dove deve essere tutto preciso. Dice che ci sono 

forme di durezza anche in una liturgia ingessata, statica, fredda. 

Qundi, il pelagianesimo qui, alla fine, perde anche un po' il rap-

porto con il Pelagio storico e diventa un modo per tratteggiare un 

atteggiamento spirituale contemporaneo, che punta sui mezzi, sul-

la volontà, sulle regole, sulle norme e che diventa duro nei con-

fronti degli altri. Si vuole che tutto sia in ordine, non il perdono 

ma la giusta ricompensa, non la speranza ma la sicurezza. Mi ha 

fatto pensare questa cosa. Nell pelagianesimo non c'è più posto per 

la speranza, non c'è più posto neanche per la fiducia nella Provvi-

denza. Magari apparentemente si prega, si fa tutto come prima, 

l'involucro resta uguale, ma dentro è svuotata la vita spirituale, an-

che solo di questa dimensione che è la speranza, la fiducia nella 

Provvidenza. C'è da pensarci, perché qui veramente papa France-

sco mette il dito su una cosa a mio parere verissima, anche nei no-

stri ambienti.  

Che queste cose stiano a cuore a papa Francesco, l'ho capito per-

ché non sono presenti solo qui. Più o meno con parole simili, la 

stessa diagnosi e la stessa accusa di quello che qui chiama gnosti-

cismo e pelagianesimo si ritrova nella lettera Placuit Deo, che ha 

scritto ai Vescovi ed è di pochissimo successiva alla Gaudete et 

exultate. Si trovano discorsi contro lo gnosticismo e il pelagiane-

simo già nei suoi discorsi come arcivescovo di Buenos Aires all'e-

piscopato dell'Argentina, almeno di 10 anni fa. 

Anche nel discorso fatto al Convegno ecclesiale di Firenze nel 

2015, c'è un accenno a queste due "tentazioni".  

Penso che sia utile tenerne conto, anche se magari la lettura su 

questi punti non è sempre lineare, sembra un po' per specialisti. In 

realtà papa Francesco sta parlando proprio ad ogni uomo e donna 

spirituale, che si è incamminata sulla via della santità. Ha paura 

che la Chiesa  come dice altre volte  rimanga prigioniera delle 

sue strutture, che diventi una ONG senza anima, che fa un sacco di 
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cose anche belle, ma che non è più la Chiesa di Cristo, è sempli-

cemente un organizzazione umanitaria. E detto da un Papa che 

viene accusato di essere troppo sbilanciato sui temi sociali, è tutto 

dire. Proprio lui, in questi anni, sta dicendo che noi non possiamo 

esaurire la vita cristiana nelle opere: anche fare cose belle e utili 

come raccogliere i migranti, non è sufficiente per la Chiesa. 

La Chiesa non è chiamata semplicemente a fare del bene all'uma-

nità, è chiamata a testimoniare Gesù facendo del bene. Però il fare 

del bene è in qualche modo il linguaggio attraverso cui si annuncia 

Gesù. Quindi non ci si può accontentare delle opere. 

Se io penso a quante discussioni ci sono nella diocesi, negli istituti 

religiosi sulle opere: le opere che abbiamo... cosa ne facciamo? 

eccetera, mi viene da pensare ci troviamo dentro tutti in questo 

neo-gnosticismo e neo-pelagianesimo, perché noi teniamo in piedi 

spesso una ONG, con tante fatiche, ma non la Chiesa. 

 

5. IV capitolo: Alcune caratteristiche della santità nel mondo 

attuale 

Una novità, che a me pare caratteristica di questo testo rispetto ad 

altri, è il titolo: "Alcune caratteristiche della santità nel mondo at-

tuale". Papa Francesco ragiona così: più o meno sappiamo (ma 

non è vero!) cosa vuol dire "essere santo", ma cosa vuol dire "es-

sere santi oggi"? Si applica così il tema del discernimento, perché 

papa Francesco sembra dire molto chiaramente che ciò che un 

tempo poteva essere considerato segno di santità, non è detto che 

lo sia anche oggi. Il discorso sulla santità va fatto tenendo conto 

dei segni dei tempi. Qualcuno potrebbe reagire dicendo: la santità 

è sempre quella. Certo che è sempre quella, ma si esplica in modi 

diversi, perché noi siamo in un mondo che cambia e quindi il no-

stro modo di testimoniare la sequela di Gesù necessariamente 

cambia. L'idea è che la santità, come la fede, è storica e quindi 

cambia; non cambia nel senso che cambiano i contenuti, ma le 

forme. Non si può mai dare per scontato di sapere cosa vuol dire 

essere santi, perché l'idea di santità che avevo a 20 anni era matu-

rata dentro quell'ambiente, dentro quelle occasioni. Oggi la mia 

idea di santità anzitutto è cambiata, perché un conto è essere santo 
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da seminarista, un conto è essere santo da prete; un conto è essere 

sante da novizie e un conto è essere santi da superiore; un conto 

essere santi da professori e un conto essere santi da alunni; un con-

to essere santi da figli e un conto è essere santi da padri. Non è più 

facile o più difficile: cambia! 

La santità cambia a seconda di come cambio io, di come cambia la 

mia vita, dei ruoli diversi che ho, degli incarichi diversi che mi so-

no stati dati. Le modalità sono diverse.  

Certo, non è papa Francesco il primo ad averlo detto, ma ad averlo 

scritto e ad aver tentato di dire oggi quali sono le modalità in cui la 

santità prende corpo. È un tentativo interessante. 

 

6. Forme di santità eloquenti oggi 

Allora quali sono le forme di santità particolarmente eloquenti og-

gi? Papa Francesco non sta parlando di santità eroica, ma di santità 

quotidiana, popolare. Anche questo non dobbiamo dimenticarlo: 

non sta facendo un discorso per una élite, ma per tutti i cristiani. 

 

6.1. La pazienza nei confronti degli altri e del tempo (112-121) 

La prima forma di santità oggi richiesta è la pazienza, la sopporta-

zione. Da anni non si sentiva sottolineare così forte il valore della 

pazienza, che papa Francesco declina anche come sopportazione, 

quindi come virtù relazionale: la pazienza nell'accettare le diversi-

tà altrui, nel convivere. Pensate cosa vuol dire in una famiglia, in 

una comunità, addirittura in comunità internazionali, la pazienza 

di sopportare le diversità. Ma anche la pazienza con il tempo, in 

un'epoca e in una cultura del "tutto e subito", dove non c'è più la 

pazienza, perché c'è sempre fretta. Su questo ha certamente influi-

to una società che ha i ritmi delle macchine e non più della natura, 

dell'agricoltura che aveva i suoi tempi. 

Questo discorso è fatto a tutti, perché la pazienza si esercita in una 

realtà di coppia, in una realtà comunitaria, in una realtà di Chiesa, 

in una realtà anche politica. Oggi si pensa che chi va al governo, il 

giorno dopo sistema l'Italia, ma nessuno ha la bacchetta magica e 

nelle cose ci vuole pazienza. Nell'educazione si vorrebbero delle 

ricette veloci, quasi infallibili. Non ci sono! 
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Papa Francesco aggiunge insieme la mitezza. Che cosa fa uno che 

vuole accorciare i tempi o che vuole bruciare le tappe? Si impone 

con la violenza. La fretta è parente della violenza. 

I cammini educativi alla pazienza, sono cammini alla santità.  

Se il Papa la suggerisce oggi, è perché ce n'è particolarmente biso-

gno, perché è una risposta alla cultura di oggi. 

 

6.2. Gioia e senso dell'umorismo (122-128) 

Il secondo elemento sul quale non mi soffermo, perché ne abbia-

mo già parlato in altri incontri, è la gioia e il senso dell'umorismo, 

in riferimento a una sensibilità che è sempre un po' sul triste, sul 

pessimista. Sappiamo quanto papa Francesco sia sensibile a questo 

tema della gioia, tanto è vero che la mette dappertutto, anche nei 

titoli dei suoi documenti, che fanno riferimento alla gioia. alla leti-

zia, al gaudio. 

 

6.3. Audacia e fervore (129-139)  

Interessante mi sembra il terzo carattere della santità contempora-

nea per Francesco: l'audacia, il coraggio. E qui non è solo uno slo-

gan. Per lui audacia vuol dire anche il coraggio di provare vie 

nuove, il coraggio come antidoto a un ripiegamento su di sé. Il Pa-

pa vede, soprattutto nella nostra Chiesa europea, una Chiesa vec-

chia, che non ha più "generatività" (direbbe il nostro Vescovo Be-

schi) cioè che è più preoccupata di conservare quello che c'è. Ma 

per il Papa, se ti limiti a conservare quello che c'è, muori. 

L'audacia, il coraggio, la parresia sono il contrario di tutto ciò che 

dice ripiegamento su se stessi. Il "non aver paura" risuona più vol-

te nei documenti di papa Francesco. Legato all'audacia ci sono an-

cheun po' di entusiasmo e il parlare con libertà e fervore. Tutto ciò 

è compreso nel vocabolo greco parresia. 

 

6.4. Santità comunitaria (140-146) 

Il quarto elemento è già trattato nel primo capitolo: non si diventa 

santi da soli, ma si diventa santi insieme, e questa è la dimensione 

ecclesiale della santità. Ma non è una ripetizione. perché qui papa 

Francesco scende in alcune esemplificazioni di grande importanza.  
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Al numero 140 dell'esortazione, dice che certe tentazioni e certe 

insidie che ci vengono dalla sensibilità contemporanea, non si pos-

sono vincere da soli, quindi il cammino di santità fallisce.  

Io sono sempre di più convinto che oggi al cristiano viene chiesto 

di vivere in modo alternativo. Dice papa Francesco che la nostra 

tentazione è quella della mondanizzazione. Alla fine noi rischiamo 

di essere sale senza sapore, inutile e quindi c'è bisogno di uno stile 

alternativo. 

Secondo me, è impossibile vivere uno stile alternativo da soli, se 

non si è aiutati da una comunità. Faccio un esempio molto sempli-

ce: se io mangiassi da solo, sarei molto tentato di guardare il tele-

fonino o la TV. Se mangio insieme ai miei confratelli, è possibile 

che tutti i giorni, mattina e sera, io mangio senza guardare la tv e 

senza guardare il telefonino, che è uno stile alternativo rispetto a 

quello della maggioranza. Perché riesco? Perché siamo insieme.  

Un altro esempio un po' più serio: se io fossi da solo, farei molta 

più fatica ad essere fedele alla mia preghiera quotidiana; il fatto 

che ci sono dei momenti comunitari di preghiera, mi aiuta, mi so-

stiene, rende possibile uno stile alternativo, che è quello di segnare 

le giornate con la preghiera, a differenza di quello che fanno tutti. 

Se ci pensate bene, questo è molto bello. Se noi vogliamo conser-

vare un pochino di sapore al nostro sale o stiamo nella cava del sa-

le, o lo perdiamo molto più facilmente. 

Parlo della vita comunitaria non solo nella forma istituzionale, 

perché questo vale anche in altre forme di comunità come la fami-

glia, la Chiesa stessa.  

Un'altra perla che ho scoperto. Papa Francesco dice che hanno im-

portanza nella vita comunitaria "i piccoli particolari", non i grandi 

ideali. È bellissimo il numero 144, ma già la fine del 143. 

«Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare at-

tenzione 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; il piccolo particolare di avere olio 

di riserva per le lampade se lo sposo ritarda; il piccolo par-
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ticolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani ave-

vano; il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e 

del pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli all'alba. 

La comunità che custodisce i piccoli particolari dell'amore, 

dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costitui-

scono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è il luogo della 

presenza del Risorto che la va santificando». 

Bellissimo! La santità non richiede eroismi (il Papa porta un 

esempio di Santa Teresa di Gesù Bambino) ma richiede la cura dei 

particolari: mi accorgo manca qualcosa, piccolo, che però stona, e 

mi prendo cura. Questi non entrano mai nei progetti educativi.  

Per fortuna, invece, nelle nostre comunità c'è una specie di sensus 

fidei che forse si potrebbe anche chiamare il senso della santità, 

che consiste nell'accorgersi dei piccoli particolari e nel cercare di 

viverli. E se ognuno si prende cura di un piccolo particolare, con-

tribuisce alla santità sua e degli altri. 

È bello l'inizio del numero 145: «La comunità che custodisce i 

piccoli particolari dell'amore, dove i membri si prendono cura gli 

uni degli altri...»: interessarsi all'altro, a un piccolo particolare.  

Qui ci sta la gentilezza, l'attenzione reciproca. 

 

5. In preghiera costante 

Infine il tema della preghiera (ne abbiamo già parlato). Papa Fran-

cesco propone una preghiera popolare, non elitaria, quindi una 

preghiera anche breve, perché non è necessario stare ore e ore, ma 

frequente come era la preghiera dei Padri del deserto, costante pur 

nella sua brevità, una preghiera che non è fuga dal servizio.  

Papa Francesco dice che mai una preghiera è vera quando è un 

modo di fuggire dal servizio, ma la preghiera è in vista di alimen-

tare la carità. 

Quindi anche questo ultimo elemento della santità di oggi: non si 

diventa santi, mai, se non si prega. E questo è contro una mentalità 

che non dà più importanza alla preghiera. Dicevamo prima che la 

mentalità oggi è pelagiana: importante è fare!  

Ecco sono alcune sottolineature che spero vi possano essere utili. 


