CAPITOLO QUARTO
TERZA PARTE CHE RACCHIUDE GLI ULTIMI
CAPITOLI DELLA ESORTAZIONE APOSTOLICA
«GAUDETE ET EXULTATE»

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ
NEL MONDO ATTUALE

110. Mi riferirò solo ad alcuni aspetti della chiamata alla
santità che spero risuonino in maniera speciale.

111. Queste caratteristiche che voglio evidenziare non
sono tutte quelle che possono costituire un modello di
santità, ma sono cinque 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’individualismo, 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. Nel nostro mondo accelerato, volubile e aggressivo, è
fatta di pazienza e costanza nel bene.
113. San Paolo invitava i cristiani di Roma a non rendere «a nessuno male per
male», a non voler farsi giustizia da sé stessi e a non lasciarsi vincere dal
male, ma a vincere il male con il bene.
114. È necessario lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclinazioni
aggressive ed egocentriche per non permettere che mettano radici. Quando
ci sono circostanze che ci opprimono, possiamo sempre ricorrere all’ancora
della supplica, che ci conduce a stare nuovamente nelle mani di Dio e vicino
alla fonte della pace.

115. Anche i cristiani possono partecipare a reti di
violenza verbale mediante internet e i diversi ambiti
o spazi di interscambio digitale. Persino nei media
cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano la
diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni
etica e ogni rispetto per il buon nome altrui.
È significativo che a volte, pretendendo di
difendere altri comandamenti, si passi sopra
completamente all’ottavo: «Non dire falsa
testimonianza», e si distrugga l’immagine altrui
senza pietà.
116. La fermezza interiore, che è opera della grazia,
ci preserva dal lasciarci trascinare dalla violenza
che invade la vita sociale, perché la grazia smorza
la vanità e rende possibile la mitezza del cuore. Il
santo non spreca le sue energie lamentandosi degli
errori altrui, è capace di fare silenzio davanti ai
difetti dei fratelli ed evita la violenza verbale che
distrugge e maltratta, perché non si ritiene degno di
essere duro con gli altri, ma piuttosto li considera
«superiori a sé stesso» (Fil 2,3).

117. Non ci fa bene assumere il ruolo di giudici spietati,
considerare gli altri come indegni e pretendere continuamente di
dare lezioni. Questa è una sottile forma di violenza.
118. L’umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le
umiliazioni. Senza di esse non c’è umiltà né santità. Se tu non sei
capace di sopportare e offrire alcune umiliazioni non sei umile e
non sei sulla via della santità.
119. Non mi riferisco solo alle situazioni violente di martirio, ma alle
umiliazioni quotidiane di coloro che sopportano per salvare la
propria famiglia, o evitano di parlare bene di sé stessi e
preferiscono lodare gli altri invece di gloriarsi, scelgono gli
incarichi meno brillanti, e a volte
preferiscono addirittura sopportare qualcosa di ingiusto per offrirlo
al Signore

120. Non dico che l’umiliazione sia qualcosa di gradevole, perché
questo sarebbe masochismo, ma che si tratta di una via per imitare
Gesù e crescere nell’unione con Lui.
121. Tale atteggiamento presuppone un cuore pacificato da Cristo,
libero da quell’aggressività che scaturisce da un io troppo grande.
La stessa pacificazione, operata dalla grazia, ci permette di
mantenere una sicurezza interiore e resistere, perseverare nel bene
«anche se vado per una valle oscura»

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 capace di vivere
con gioia e senso dell’umorismo. Senza
perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito
positivo e ricco di speranza.

LA SEQUELA DI GESU’ E’ PER PERSONE CHE SANNO RIDERE
SU SE STESSI, SONO UMILI, MA NON DEFICIENTI. SONO TIPI
CHE CANTANO RIDONO E BALLANO, PERCHE’ SANNO CHE
LA VITA E’ UN GRAND DONO CHE VA VISSUTO.

123. I profeti annunciavano il tempo di Gesù, che
noi stiamo vivendo, come una rivelazione della
gioia: «Canta ed esulta!» (Is 12,6); «Gridate di
gioia, o monti, perché il Signore consola il suo
popolo e ha misericordia dei suoi poveri» (Is
49,13). E non dimentichiamo l’esortazione di
Neemia: «Non vi rattristate, perché la gioia del
Signore è la vostra forza» (8,10).

124. Maria, che ha saputo scoprire la novità portata da Gesù, cantava: «Il mio
spirito esulta» (Lc 1,47) e Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc
10,21). «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
soprannaturale, che «si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come
uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente
amato, al di là di tutto».
126. Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo,
così evidente, ad esempio, in san Tommaso Moro, in san Vincenzo de Paoli o in
san Filippo Neri. Il malumore non è un segno di santità: «Caccia la malinconia
dal tuo cuore» (Qo 11,10).
127. Il suo amore paterno ci invita: «Figlio, […] trattati bene […]. Non privarti di
un giorno felice» (Sir 14,11.14). Ci vuole positivi, 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).
128. Non sto parlando della gioia consumista 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)

Audacia e fervore

129. Nello stesso tempo, la santità è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore che
lascia un segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro
e ci ripete con serenità e fermezza: «Non abbiate paura» (Mc 6,50). Parlare con libertà,
fervore apostolico, tutto questo è compreso nel vocabolo parresia, parola con cui la
Bibbia esprime anche la libertà di un’esistenza che è aperta, perché si trova disponibile
per Dio e per i fratelli
130. Il beato Paolo VI menzionava tra gli ostacoli dell’evangelizzazione proprio la carenza
di parresia: «la mancanza di fervore, tanto più grave perché nasce dal di dentro». Gesù 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.
131. Guardiamo a Gesù: la sua compassione lo spingeva a uscire da sé con forza per
annunciare, per inviare in missione, per inviare a guarire e a liberare. Siamo fragili, ma
portatori di un tesoro che ci rende grandi e che può rendere più buoni e felici quelli che lo
accolgono. L’audacia e il coraggio apostolico sono costitutivi della missione.

132. La parresia è sigillo dello Spirito. E’ felice sicurezza che ci porta a gloriarci del
Vangelo che annunciamo, è fiducia irremovibile nella fedeltà del Testimone fedele, che ci
dà la certezza che nulla «potrà mai separarci dall’amore di Dio».
133. Abbiamo bisogno della spinta dello Spirito per non essere paralizzati dalla paura e dal
calcolo, per non abituarci a camminare soltanto entro confini sicuri. Ciò che rimane chiuso
alla fine sa di umidità che ci fa ammalare.
Quando gli Apostoli provarono la tentazione di lasciarsi paralizzare dai timori e dai
pericoli, si misero a pregare insieme chiedendo la parresia: «quand’ebbero terminato la
preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e
proclamavano la parola di Dio con franchezza» (At 4,31).

134. Come il profeta Giona desideriamo fuggire in un luogo sicuro che
può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli
mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati,
dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme.
135. Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire verso le
periferie e le frontiere. Dio non ha paura! Per questo, se oseremo andare
nelle periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore
di quel fratello, nella sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata.

APRIAMO LA
PORTA
A GESU’
LASCIAMOLO
ENTRARE.
GESU’ HA
TEMPO PER
NOI E NOI GLI
FACCIAMO
SPAZIO E LO
ACCOGLIAMO
CON GIOIA?

136. È vero che bisogna aprire la porta a Gesù Cristo, perché Lui bussa e
chiama. Ma a volte mi domando se, a causa dell’aria irrespirabile della
nostra autoreferenzialità, Gesù non starà bussando dentro di noi perché
lo lasciamo uscire.
137. L’abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso cercare di cambiare
le cose. Per l’abitudine noi non affrontiamo più il male e permettiamo che
le cose “vadano come vanno”. Ma dunque lasciamo che il Signore venga
a risvegliarci! Sfidiamo l’abitudinarietà, 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. L’esempio di tanti sacerdoti, religiose, religiosi e laici sia una
testimonianza che ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di tanti
burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati
dall’entusiasmo di comunicare la vera vita.
139. Chiediamo il coraggio apostolico di comunicare il Vangelo agli altri e
di rinunciare a fare della nostra vita un museo di ricordi. In tal modo la
Chiesa, invece di stancarsi, potrà andare avanti accogliendo le sorprese
del Signore.

In comunità
140. È molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le
insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista se siamo isolati.
141. La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a
due. Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie occasioni la
Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il
Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Alcuni
esempi:
❑ i sette santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria,
❑ le sette beate religiose del primo monastero della Visitazione di
Madrid,
❑ san Paolo Miki e compagni martiri in Giappone,
❑ sant’Andrea Taegon e compagni martiri in Corea,
❑ ai santi Rocco Gonzáles e Alfonso Rodríguez e compagni martiri in
Sud America.
❑ i monaci trappisti di Tibhirine (Algeria), che si sono preparati insieme
al martirio.
❑ 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».

Genitori di S. Teresina

Severiano e Aquila

142. La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale
in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore
risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia
ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e
missionaria.
143. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella
comunità religiosa o in qualunque altra, 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 bellezza della comunione trinitaria.
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.
❖ 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, dove i membri si
prendono cura gli uni degli altri
e costituiscono uno spazio
aperto ed evangelizzatore, è
luogo
della
presenza
del
Risorto che la va santificando
secondo il progetto del Padre.
146.
Contro
la
tendenza
all’individualismo consumista
che finisce per isolarci nella
ricerca
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»

In preghiera costante
147. Infine ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale alla
trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione.
Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta
necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi.
148. San Giovanni della Croce raccomandava di stare sempre alla
presenza di Dio, sia essa reale o immaginaria o unitiva, per quanto lo
comporti l’attività. Sia che mangi o beva, sia che parli o tratti con i
secolari o faccia qualche altra cosa, desideri sempre Dio tenendo in
Lui l’affetto del cuore.
149. Ma sono necessari anche alcuni momenti dedicati solo a Dio, in
solitudine con Lui. Per santa Teresa d’Avila la preghiera è un intimo
rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con
Colui da cui sappiamo d’essere amati». Vorrei insistere sul fatto che
questo non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché abbiamo
tutti bisogno di questo silenzio carico di presenza adorata.

150. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, le
vie di santità che il Signore ci propone. Diversamente, tutte le nostre
decisioni potranno essere soltanto “decorazioni” che, invece di
esaltare il Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno e lo
soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile stare con il
Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre. Se non
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
ricompone la nostra umanità, anche
quella frammentata per le fatiche della
vita, o segnata dal peccato.
Mi permetto di chiederti: ci sono momenti
in cui ti poni alla sua presenza in silenzio,
rimani con Lui senza fretta, e ti lasci
guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco
infiammi il tuo cuore? 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.
152. Però non intendo il silenzio orante
come un’evasione che nega il mondo
intorno a noi.

153. Nemmeno la storia scompare. La preghiera 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.
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.

Audacia, confidando nel bene piccolo

154. La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che sa
che non può farcela da solo. Non togliamo valore alla preghiera di
domanda, che tante volte ci rasserena il cuore. La supplica di
intercessione ha un valore particolare, perché è un atto di fiducia
in Dio. Alcuni pensano che la preghiera dovrebbe essere una pura
contemplazione 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 preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in
essa cerchiamo di vivere il duplice comandamento che ci ha
lasciato Gesù. L’intercessione esprime l’impegno fraterno con gli
altri quando in essa siamo capaci di includere la vita degli altri, le
loro angosce più 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».

155. Se veramente riconosciamo che Dio esiste,
non possiamo fare a meno di adorarlo, a volte in
un silenzio colmo di ammirazione, o di cantare a
Lui con lode festosa. Anche nella vita del popolo
pellegrinante ci sono molti gesti semplici di pura
adorazione, come ad esempio quando lo sguardo
del pellegrino si posa su un’immagine che
simboleggia la tenerezza e la vicinanza di Dio.
L’amore si ferma, contempla il mistero, lo gusta in
silenzio.
156. La lettura orante della Parola di Dio, più dolce
del miele e spada a doppio taglio ci permette di
rimanere in ascolto del Maestro affinché sia
lampada per i nostri passi, luce sul nostro
cammino.
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. E quando lo riceviamo
nella comunione, rinnoviamo la nostra alleanza
con Lui e gli permettiamo di realizzare sempre più
la sua azione trasformante.

CAPITOLO QUINTO
COMBATTIMENTO, VIGILANZA E
DISCERNIMENTO

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

Il combattimento e la
vigilanza

È nel cuore, la parte più segreta di ogni essere umano, che è
impressa l’immagine di Dio in noi. In questo spazio che
sfugge al rigore dei concetti, ma che è penetrabile attraverso
il linguaggio simbolico, Dio parla all’uomo e lo invita a
rispondere, ad aprire con lui un dialogo. Ed è esattamente a
questo livello che si situa quotidianamente la scelta tra un
«cuore che ascolta», che lotta per accogliere e far fruttificare
la Parola di Dio seminata in esso e un cuore insensibile alla
Parola, che finisce per cadere in quell’incredulità che il
Nuovo Testamento definisce «durezza di cuore»
(sklerokardía: Mt 19,8; Mc 10,5; 16,14).

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

Qualcosa di più di un mito
160. Non ammetteremo l’esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la
vita solo con criteri empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la
convinzione che questo potere maligno è in mezzo a noi, è ciò che ci permette
di capire perché a volte il male ha tanta forza distruttiva. È vero che gli autori
biblici avevano un bagaglio concettuale limitato per esprimere alcune realtà e
che ai tempi di Gesù si poteva confondere, ad esempio, un’epilessia con la
possessione demoniaca. Tuttavia, questo non deve portarci a semplificare
troppo la realtà affermando che tutti i casi narrati nei vangeli erano malattie
psichiche e che in definitiva il demonio non esiste o non agisce. La sua
presenza si trova nella prima pagina delle Scritture, che terminano con la
vittoria di Dio sul demonio.[120] Di fatto, quando Gesù ci ha lasciato il “Padre
Nostro” ha voluto che terminiamo chiedendo al Padre che ci liberi dal Maligno.
L’espressione che lì si utilizza non si riferisce al male in astratto e la sua
traduzione più precisa è «il Maligno». Indica un essere personale che ci
tormenta. Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni giorno questa liberazione
perché il suo potere non ci domini.
161. Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo,
una figura o un’idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a
trascurarci e a rimanere più esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Ci
avvelena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre
riduciamo le difese, lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre
famiglie e le nostre comunità, perché «come leone ruggente va in giro
cercando chi divorare» (1 Pt 5,8).

Svegli e fiduciosi
162. La Parola di Dio ci invita esplicitamente a «resistere alle insidie del
diavolo» e a fermare «tutte le frecce infuocate del maligno». Non sono parole
poetiche, perché anche il nostro cammino verso la santità è una lotta costante.
Chi non voglia riconoscerlo si vedrà esposto al fallimento o alla mediocrità. Per il
combattimento abbiamo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede che si
esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della
Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere di
carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario. Se ci trascuriamo ci
sedurranno facilmente le false promesse del male, perché, come diceva il santo
sacerdote Brochero: «Che importa che Lucifero prometta di liberarvi e anzi vi
getti in mezzo a tutti i suoi beni, se sono beni ingannevoli, se sono beni
avvelenati?».
163. In questo cammino, lo sviluppo del bene, la maturazione spirituale e la
crescita dell’amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Nessuno
resiste se sceglie di indugiare in un punto morto, se si accontenta di poco, se
smette di sognare di offrire al Signore una dedizione più bella. Peggio ancora se
cade in un senso di sconfitta, perché «chi comincia senza fiducia ha perso in
anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. […] Il trionfo cristiano è
sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che
si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male».

La corruzione spirituale
164. Il cammino della santità è una fonte di pace e di gioia che lo
Spirito ci dona, ma nello stesso tempo richiede che stiamo con
“le lampade accese” e rimaniamo attenti: «Astenetevi da ogni
specie di male» «vegliate»; non addormentiamoci. Perché coloro
che non si accorgono di commettere gravi mancanze contro la
Legge di Dio possono lasciarsi andare ad una specie di
stordimento o torpore. Dato che non trovano niente di grave da
rimproverarsi, non avvertono quella tiepidezza che a poco a
poco si va impossessando della loro vita spirituale e finiscono
per logorarsi e corrompersi.
165. La corruzione spirituale è peggiore della caduta di un
peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e
autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la
calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità,
poiché «anche Satana si maschera da angelo della luce». Così
terminò i suoi giorni Salomone, mentre il gran peccatore Davide
seppe superare la sua miseria. In un passo Gesù ci ha avvertito
circa questa tentazione insidiosa che ci fa scivolare verso la
corruzione: parla di una persona liberata dal demonio che,
pensando che la sua vita fosse ormai pulita, finì posseduta da
altri sette spiriti maligni. Un altro testo biblico usa un’immagine
forte: «Il cane è tornato al suo vomito».

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

Un bisogno urgente
167. Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata
particolarmente necessaria. Infatti la vita attuale offre enormi possibilità
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
simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi scenari
virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo
trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del
momento.
168. Questo risulta particolarmente importante quando compare una
novità nella propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino
nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del
mondo o dello spirito del diavolo. In altre occasioni succede il contrario,
perché le forze del male ci inducono a non cambiare, a lasciare le cose
come stanno, a scegliere l’immobilismo e la rigidità, e allora impediamo
che agisca il soffio dello Spirito. Siamo liberi, con la libertà di Gesù, ma
Egli ci chiama a esaminare quello che c’è dentro di noi – desideri,
angustie, timori, attese – e quello che accade fuori di noi – i “segni dei
tempi” – per riconoscere le vie della libertà piena: «Vagliate ogni cosa
e tenete ciò che è buono».

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 crescere. Molte volte
questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra
irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose
semplici e quotidiane.
Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il
più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo,
sull’impegno di oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non
tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che
ci ama, un sincero esame di coscienza. Al tempo stesso, il
discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che
il Signore predispone nel suo misterioso piano di amore,
perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.

Un dono soprannaturale
L'espressione
neotestamentaria discernimento degli spiriti
(διακρισεις πνευματων, "diakriseis
pneumaton") indica la facoltà (o carisma, dono
della grazia di Dio) posseduta da una persona
nel contesto della comunità cristiana,
di discernere gli spiriti maligni dall'autentico
Spirito di Dio.

170. È vero che il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze
umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche o morali. Però le trascende. E
neppure gli bastano 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 mistero 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 soddisfazione 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 discernimento, 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». Non richiede capacità speciali né è riservato
ai più intelligenti e istruiti, e il Padre si manifesta con piacere agli umili.
171. Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro,
attraverso gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio della
preghiera prolungata per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare il
significato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le ansie
e ricomporre l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio. Così possiamo
permettere la nascita di quella nuova sintesi che scaturisce dalla vita illuminata dallo
Spirito.

Parla, Signore
172. Tuttavia potrebbe capitare che nella preghiera stessa evitiamo di disporci al
confronto con la libertà dello Spirito, che agisce come vuole. Occorre ricordare che il
discernimento orante richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore,
gli altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente chi è
disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e
insufficiente, alle proprie abitudini, ai propri schemi. Così è realmente disponibile ad
accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una vita
migliore, perché non basta che tutto vada bene, che tutto sia tranquillo. Può essere
che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo
riconosciamo.
173. Tale atteggiamento di ascolto implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo
come ultimo criterio, ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare
nel tesoro della Chiesa ciò che può essere più fecondo per l’oggi della salvezza. Non
si tratta di applicare ricette o di ripetere il passato, poiché le medesime soluzioni non
sono valide in tutte le circostanze e quello che era utile in un contesto può non
esserlo in un altro. Il discernimento degli spiriti ci libera dalla rigidità, che non ha
spazio davanti al perenne oggi del Risorto. Unicamente lo Spirito sa penetrare nelle
pieghe più oscure della realtà e tenere conto di tutte le sue sfumature, perché
emerga con altra luce la novità del Vangelo.

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

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

176. Desidero che Maria coroni queste riflessioni,
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 mostra la via della santità e ci
accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo
rimaniamo 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 Maria…».
177. Spero che queste pagine siano utili perché
tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio
della santità. Chiediamo che lo Spirito Santo
infonda in noi un intenso desiderio di essere santi
per la maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a
vicenda in questo 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.

Francesco

MISSIONE DEL
SACERDOTE:
❑ CELEBRARE
L’EUCARESTIA
❑ ANNUNCIARE IL
VANGELO
❑ STARE CON IL
POPOLO DI DIO, A
CUI SI E’ MANDATI.

Messa del cinquantesimo di Sacerdozio di don Orazio Bonassi nella parrocchia di S.
Stefano a Mindelheim – Vi saluto e benedico di cuore. Don Orazio

