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Presbiteri Diocesi di Como 

Como, 2 ottobre 2018 

Il discernimento pastorale 

Provocazioni dall’attuale tempo ecclesiale 

 

0. Premesse 

 

- L’obiettivo condiviso: il rilancio della pastorale.  

- La questione: l’affaticamento; la pastorale non “funziona” più in modo automatico. 

- La ragione: gli effetti dei processi culturali in atto: la fede come opzione; la rottura della saldatura 

fede-cultura condivisa; la fine dell’umanesimo di matrice cristiana. In sintesi: il cambiamento delle 

“condizioni di credenza” (cfr. C. Taylor). 

- I rischi: la chiusura e il risentimento; lo sperimentalismo. 

- La strada: un discernimento condiviso, attraverso la sinodalità → «il Sinodo non è un insieme di 

riunioni per concludere con un documento che accontenti un po’ tutti. È invece un modo di vivere il 

nostro pellegrinaggio con la responsabilità di prendere la direzione che lo Spirito di Dio suggerisce, 

perché la nostra comunità cristiana possa convertirsi per essere la “tenda di Dio con gli uomini, la 

sposa adorna per il suo sposo”» (M. Delpini). Cfr. Cost. Ap. Episcopalis Communio (sett 2018). 

 

1. Dilatazione. Perché la Chiesa?  

 

La via: rilanciare la missione, secondo una sua comprensione più adeguata della Chiesa (segno e strumento 

del Regno; relativa ad esso, orientata ad esso). Cfr. Pentecoste: Atti degli apostoli 2,1-12. 

 

La Chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre, fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata 

nello Spirito Santo, ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere raggiunta pienamente 

se non nel mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali 

appunto sono membri della città terrena chiamati a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei 

figli di Dio, che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore. Unita in vista dei beni 

celesti e da essi arricchita, tale famiglia fu da Cristo «costituita e ordinata come società in questo 

mondo» e fornita di «mezzi capaci di assicurare la sua unione visibile e sociale». Perciò la Chiesa, che 

è insieme «società visibile e comunità spirituale» cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta 

assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l'anima della società 

umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio. […] Ma la Chiesa, 

perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina; essa diffonde 

anche in qualche modo sopra tutto il mondo la luce che questa vita divina irradia, e lo fa specialmente 

per il fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine della umana 

società e conferisce al lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così la 

Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire molto a 

umanizzare di più la famiglia degli uomini e la sua storia. (Gaudium et spes 40) 

 

2. Rilancio. Quale Chiesa oggi? 

 

- L’esortazione apostolica Evangelii gaudium di Francesco (2013), testo programmatico. 

- Da “nuova evangelizzazione” a “evangelizzazione”. Il rilancio della questione fondamentale 

dell’evangelizzazione, più profonda delle problematiche relative alle strategie pastorali (il rischio 

dell’eccessiva pianificazione “a tavolino”). È in tale direzione che va inteso il progetto di riforma della 

Chiesa. 

 

2.1. Il radicamento spirituale della riforma (le radici dell’identità) 

 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che 

si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 

Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli 
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cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il 

cammino della Chiesa nei prossimi anni. (EG 1) 

 

[…] un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. (EG 10)  

 

Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza personale, costantemente rinnovata, di gustare 

la sua amicizia e il suo messaggio. Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fervore se 

non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o 

non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa 

poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in 

Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto 

che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più 

piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. […]. 

Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo e 

smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la passione. E una persona che non è 

convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno. (EG 266) 

 

2.2. La fraternità ecclesiale (il volto dell’identità) 

 

L’istanza morale. Ci sono alcuni “luoghi” negativi dell’esperienza in cui credenti e uomini tutti si trovano 

accomunati: l’individualismo e lo sfruttamento che l’economia produce; la logica dell’indifferenza e dello 

scarto che generano tristezza. In positivo, si tratta di immaginare una pastorale capace di valorizzare luoghi 

che, in nome della loro ricchezza antropologica, sanno esaltare la capacità di trasfigurazione del reale proprie 

della fede.  

 

Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso individualismo che divide gli 

esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire il proprio benessere. In vari Paesi risorgono 

conflitti e vecchie divisioni che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del 

mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e 

luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate 

mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 

amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: 

«Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione 

dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di 

rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti. (EG 99) 

 

2.3. Il rinnovamento delle azioni pastorali 

 

2.3.1. Due insidie da evitare  

 

La prima [tentazione] è quella pelagiana. Essa spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata e 

beata. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, 

nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno 

stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi 

superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del 

soffio dello Spirito. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in 

conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che neppure 

culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema chiuso 

incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non 

rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama Gesù 

Cristo. La riforma della Chiesa poi – e la Chiesa è semper reformanda – è aliena dal pelagianesimo. 

Essa non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare» (FRANCESCO, Gesù Cristo, il nostro 

umanesimo. Incontro con i partecipanti al Convegno, Firenze – novembre 2015). 
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Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo. Essa porta a confidare nel 

ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello. Il fascino dello 

gnosticismo è quello di “una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente 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” (EG 94). Lo gnosticismo non può trascendere. La differenza fra la trascendenza 

cristiana e qualunque forma di spiritualismo gnostico sta nel mistero dell’incarnazione. Non mettere in 

pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e 

degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo» (FRANCESCO, 

Gesù Cristo, il nostro umanesimo. Incontro con i partecipanti al Convegno, Firenze – novembre 

2015). 

 

2.3.2. Il dinamismo dell’uscire (sul terreno dell’“altro”) 

 

Da una pastorale di conservazione («si è sempre fatto così») ad una pastorale missionaria1, preoccupata di 

favorire – e non di controllare – la sempre nuova contaminazione che accade tra il Vangelo e l’esistenza 

concreta di ogni persona: 

 

Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte 

volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca 

per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di 

aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce 

rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e 

preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la 

consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un 

orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci 

nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, 

nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete 

senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). (EG 49) 

 

Il compito della Chiesa non consiste in un tentativo di regolamentazione di questa “contaminazione”, né 

nella pretesa che i suoi esiti siano conformi ad un modello predefinito. Del resto il “pellegrino” ed il 

“convertito” (cfr. D. Hervieu-Léger), ideal-tipi che descrivono le forme della ricerca religiosa 

contemporanea, sfuggirebbero a questa logica di inquadramento.  

 

3. Declinazioni 

 

3.1. Il “popolo di Dio fedele” come soggetto 
 

A giudizio di Francesco, la riforma immaginata che mette al centro la preoccupazione missionaria attraverso 

il dinamismo dell’uscire è realizzabile soltanto a condizione che il soggetto deputato all’evangelizzazione sia 

il popolo di Dio: 

 

L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben più di una 

istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta 

certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in 

                                                      
1 Già qualche mese prima della pubblicazione di EG, durante un incontro con i responsabili del CELAM a Rio de 

Janeiro (28.7.2013), papa Francesco aveva detto: «La missione programmatica, come indica il suo nome, consiste nella 

realizzazione di atti di indole missionaria. La missione paradigmatica, invece, implica il porre in chiave missionaria le 

attività abituali delle Chiese particolari. Evidentemente, qui si dà, come conseguenza, tutta una dinamica di riforma 

delle strutture ecclesiali. Il “cambiamento delle strutture” (da caduche a nuove) non è frutto di uno studio 

sull’organizzazione dell’impianto funzionale ecclesiastico, da cui risulterebbe una riorganizzazione statica, bensì è 

conseguenza della dinamica della missione. Ciò che fa cadere le strutture caduche, ciò che porta a cambiare i cuori dei 

cristiani, è precisamente la missionarietà. Da qui l’importanza della missione paradigmatica» (FRANCESCO, Conversione 

pastorale. Incontro con i responsabili del CELAM, «Il Regno. Documenti» 58/15 (2013) 468-472: 468). 
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un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione 

istituzionale. Propongo di soffermarci un poco su questo modo d’intendere la Chiesa, che trova il suo 

ultimo fondamento nella libera e gratuita iniziativa di Dio (EG 111). 

 

1) Anzitutto emerge il primato della grazia, derivante dalla consapevolezza che è dalla libera e gratuita 

iniziativa di Dio che la Chiesa-popolo è radunata (cfr. anche EG 112). 2) In continuità con tale primo 

elemento, si riconosce poi la difesa del “per tutti” della salvezza2: «La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, 

non può escludere nessuno» (EG 23). La Chiesa deve dunque essere una casa per tutti: «La Chiesa è 

chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere 

dappertutto chiese con le porte aperte» (EG 47); essa non può mai diventare un gruppo chiuso, un élite 

(EG 113). 3) Ciò impone che la Chiesa sia espressione di un’unità delle differenze: essa assomiglia più ad un 

poliedro che ad una sfera (EG 236), poiché deve custodire differenti modalità culturali e molteplici 

espressioni della stessa vita cristiana, anche le più semplici. La comunione ecclesiale, in ordine alla quale si 

deve riconoscere che il tutto è superiore alla parte (EG 234-237), è infatti una forma obiettiva e necessaria di 

testimonianza della fede. 4) Da ultimo, che la Chiesa sia questo soggetto storico (popolo) in cui il mistero si 

realizza determina il modo della sua presenza in seno all’umanità: è per essa che la Chiesa deve proporsi 

come il luogo della misericordia gratuita di Dio (EG 114). Ciò chiede all’unico popolo di Dio di incarnarsi 

nei diversi popoli della terra (EG 115).  

 

Poiché l’inculturazione non è soltanto il frutto di un’opera propositiva che l’istituzione rivolge nei confronti 

dell’insieme del popolo di Dio, ma è anche e primariamente conseguente all’ascolto di come una determinata 

porzione del popolo di Dio tenta di incarnare la fede nella propria esistenza effettiva, valorizzare la 

competenza e responsabilità laicale significa aiutare la Chiesa a vivere con passione ed intelligenza il 

compito – mai concluso – della inculturazione della fede: 

 

È illogico, e persino impossibile, pensare che noi come pastori dovremmo avere il monopolio delle 

soluzioni per le molteplici sfide che la vita contemporanea ci presenta. Al contrario, dobbiamo stare 

dalla parte della nostra gente, accompagnandola nelle sue ricerche e stimolando quell’immaginazione 

capace di rispondere alla problematica attuale. E questo discernendo con la nostra gente e mai per la 

nostra gente o senza la nostra gente. Come direbbe sant’Ignazio, «secondo le necessità di luoghi, tempi 

e persone». Ossia non uniformando. Non si possono dare direttive generali per organizzare il popolo di 

Dio all’interno della sua vita pubblica. L’inculturazione è un processo che noi pastori siamo chiamati a 

stimolare, incoraggiando la gente a vivere la propria fede dove sta e con chi sta. L’inculturazione è 

imparare a scoprire come una determinata porzione del popolo di oggi, nel qui e ora della storia, vive, 

celebra e annuncia la propria fede. Con un’identità particolare e in base ai problemi che deve 

affrontare, come pure con tutti i motivi che ha per rallegrarsi. L’inculturazione è un lavoro artigianale 

e non una fabbrica per la produzione in serie di processi che si dedicherebbero a «fabbricare mondi o 

spazi cristiani»3. 

 

3.2. Una pastorale kerygmatica 

 

Il rilancio del “primo annuncio” [catechesi, omelia che propongano figure di incarnazione della fede] 

 

Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o 

“kerygma”, che deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento 

ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di lingue e ci fa 

                                                      
2 Si radica in questo convincimento la preferenza, non assolutizzabile, che EG manifesta in favore della istituzione 

parrocchiale. Fondandosi su un principio anodino quale quello territoriale, essa garantisce in ogni luogo al tout venant la 

presenza ecclesiale: «Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e 

adattarsi costantemente, continuerà ad essere “la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue 

figlie”. Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura 

prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi» (EG 28).   
3 FRANCESCO, Lettera Al cardinale Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina (19 

marzo 2016): AAS 108/5 (2016) 525-530: 529.  
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credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci comunica l’infinita 

misericordia del Padre. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù 

Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, 

per rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che 

sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso 

qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi 

diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in 

tutte le sue tappe e i suoi momenti. Per questo anche «il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella 

coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato». (EG 164) 

 

Quanto all’annuncio, conta che ci si concentri sull’essenziale (il kerygma = la gioia, l’amore di Dio che sta 

prima e ci precede – primerea, la misericordia e il perdono, l’amore verso i poveri, l’istanza di conversione). 

Esso esige che l’annuncio stesso soddisfi alcune qualità (EG 164-172): deve esprimere che l’amore di Dio 

sta prima di ogni obbligazione morale e religiosa; non è riducibile ad una formazione dottrinale; non deve 

imporre la libertà, ma appellarsi ad essa; deve infondere gioia e forza; pur essendo centrato sulla Parola, deve 

esibire gli adeguati rimandi ai segni liturgici e alle esigenze della vita di carità; deve sfruttare le possibilità 

che la via della bellezza offre; deve essere azione ecclesiale e non avventura in solitaria. Vicinanza, apertura 

al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna sono, in continuità con il contenuto, le qualità 

dell’evangelizzatore. Il primato evangelico della persona ne è la condizione di possibilità. 

 

Abitare con passione, compassione e speranza la quotidianità è una delle esperienze umane più belle 

che possiamo mettere in atto. Visitare e accompagnare – con la misericordia che viene da Dio solo – la 

storia delle donne e degli uomini è il più grande atto di amore. È anche il modo più bello, per 

annunciare il Vangelo, per mostrare a tutti il dono di vita buona che esso contiene. Il primo annuncio è 

fecondo proprio perché permette al cristiano di entrare nel territorio affascinante degli interrogativi e 

delle esperienze umane come soglie di senso. Possono essere valorizzate, anzitutto, le occasioni offerte 

dall’esistenza, soprattutto i momenti forti attraverso i quali tutti gli uomini e le donne passano: l’essere 

generati, l’iniziazione degli adolescenti e dei giovani alla vita, la scelta vocazionale al matrimonio, al 

sacerdozio o alla vita consacrata, la professione e la fedeltà nella vita adulta, la fragilità, la disabilità e 

la malattia, le gioie e i lutti, l’esperienza della morte. Le “soglie della vita” sono un momento propizio 

per il primo annuncio del Vangelo, perché in questi snodi ogni uomo o donna sperimenta che la vita è 

“di più”, vale più di ciò che noi produciamo; sono snodi che provocano ad aprire il cuore e la mente al 

dono di Dio. In questa direzione, diventano luoghi di annuncio i “cinque ambiti” messi in luce nel 

Convegno ecclesiale nazionale di Verona: la vita affettiva, il rapporto tra lavoro e festa, le esperienze 

personali e sociali della fragilità, le forme della tradizione, i mondi della cittadinanza. Ognuno di 

questi ambiti fa incontrare le esperienze costitutive della vita umana: possono rivelarsi occasioni 

preziose per la porta della fede, dove sentire la presenza di Gesù che guarisce, consola, sprona, 

accompagna e apre alla speranza. Di seguito, proviamo a esemplificare alcune di queste “soglie” per 

mostrarne la fecondità per il primo annuncio. (CEI, Incontriamo Gesù, n. 36) 

 

3.3. La dimensione sociale dell’evangelizzazione  

 

Lo stare con il povero (non soltanto fare per lui), in virtù della forza salvifica della sua esistenza. 

 

Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica 

o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia». Questa preferenza divina ha delle 

conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 

2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una «forma speciale di 

primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della 

Chiesa». Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella fede cristologica in quel Dio 

che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà». Per questo desidero una Chiesa 

povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie 

sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La 

nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al 

centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la 

misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. (EG 198) 

 

3.4. Una pastorale come accompagnamento 
 

La convinzione, a procedere dal riferimento battesimale, che la grazia di Dio ha sempre qualcosa da operare 

nella vita di ogni uomo. La possibilità di “integrare” quando occorre – cfr. Amoris Laetitia cap. VIII. 

 

Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua vita di 

grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall’esterno. Il Vangelo ci propone di 

correggere e aiutare a crescere una persona a partire dal riconoscimento della malvagità oggettiva delle 

sue azioni (cfr Mt 18,15), ma senza emettere giudizi sulla sua responsabilità e colpevolezza (cfr Mt 

7,1; Lc 6,37). In ogni caso un valido accompagnatore non accondiscende ai fatalismi o alla 

pusillanimità. Invita sempre a volersi curare, a rialzarsi, ad abbracciare la croce, a lasciare tutto, ad 

uscire sempre di nuovo per annunciare il Vangelo. La personale esperienza di lasciarci accompagnare 

e curare, riuscendo ad esprimere con piena sincerità la nostra vita davanti a chi ci accompagna, ci 

insegna ad essere pazienti e comprensivi con gli altri e ci mette in grado di trovare i modi per 

risvegliarne in loro la fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere. (EG 172) 

 

4. Un metodo per il discernimento 

 

4.1. Il metodo in EG 

 

Dall’Introduzione al capitolo II (Nella crisi dell’impegno comunitario): 

 

Prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all’azione evangelizzatrice, conviene 

ricordare brevemente qual è il contesto nel quale ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole parlare di un 

“eccesso diagnostico”, che non sempre è accompagnato da proposte risolutive e realmente applicabili. 

D’altra parte, neppure ci servirebbe uno sguardo puramente sociologico, che abbia la pretesa di 

abbracciare tutta la realtà con la sua metodologia in una maniera solo ipoteticamente neutra ed 

asettica. Ciò che intendo offrire va piuttosto nella linea di un discernimento evangelico. È lo sguardo 

del discepolo missionario che «si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo». (EG 50) 

 

Non è compito del Papa offrire un’analisi dettagliata e completa sulla realtà contemporanea, ma esorto 

tutte le comunità ad avere una «sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi».[54] Si tratta di una 

responsabilità grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono 

innescare processi di disumanizzazione da cui è poi difficile tornare indietro. È opportuno chiarire ciò 

che può essere un frutto del Regno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Questo implica non solo 

riconoscere e interpretare le mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa 

decisiva – scegliere quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo. Do per 

presupposte le diverse analisi che hanno offerto gli altri documenti del Magistero universale, così 

come quelle proposte dagli Episcopati regionali e nazionali. In questa Esortazione intendo solo 

soffermarmi brevemente, con uno sguardo pastorale, su alcuni aspetti della realtà che possono 

arrestare o indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa, sia perché riguardano 

la vita e la dignità del popolo di Dio, sia perché incidono anche sui soggetti che in modo più diretto 

fanno parte delle istituzioni ecclesiali e svolgono compiti di evangelizzazione. (EG 51) 

 

4.2. Il metodo in AL 

 

Dal capitolo II (La realtà e le sfide delle famiglie): 

- il servizio della verità, l’integralità dell’annuncio (AL 35); 

- il mea culpa circa l’annuncio fatto (AL 36); 

- l’annuncio dentro un processo di formazione della coscienza (AL 37); 

- una pastorale propositiva (AL 38); 

- la denuncia della decadenza culturale (AL 39). 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn54
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Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire 

la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e 

umano. Staremmo privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire. Certo, non ha senso 

fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. 

Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più 

responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare in favore 

del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio 

offre loro. (AL 35) 

 

Al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro modo di 

presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò 

di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D’altra parte, spesso 

abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere nell’amore e 

l’ideale di aiuto reciproco sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della 

procreazione. Né abbiamo fatto un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con 

proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni più concrete. Altre volte 

abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente 

costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come 

sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato la fiducia nella 

grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario. (AL 36) 

 

Per molto tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, 

senza motivare l’apertura alla grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il 

vincolo degli sposi e riempito di significato la loro vita insieme. Abbiamo difficoltà a presentare il 

matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e realizzazione che come un peso da 

sopportare per tutta la vita. Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte 

rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il loro 

personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a 

formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle. (AL 37) 

 

Dobbiamo ringraziare per il fatto che la maggior parte della gente stima le relazioni familiari che 

vogliono durare nel tempo e che assicurano il rispetto all’altro. Perciò si apprezza che la Chiesa offra 

spazi di accompagnamento e di assistenza su questioni connesse alla crescita dell’amore, al 

superamento dei conflitti e all’educazione dei figli. Molti stimano la forza della grazia che 

sperimentano nella Riconciliazione sacramentale e nell’Eucaristia, che permette loro di sostenere le 

sfide del matrimonio e della famiglia. In alcuni paesi, specialmente in diverse parti dell’Africa, il 

secolarismo non è riuscito a indebolire alcuni valori tradizionali e in ogni matrimonio si produce una 

forte unione tra due famiglie allargate, dove ancora si mantiene un sistema ben definito di gestione di 

conflitti e difficoltà. Nel mondo attuale si apprezza anche la testimonianza dei coniugi che non solo 

hanno perseverato nel tempo, ma continuano a portare avanti un progetto comune e conservano 

l’affetto. Questo apre la porta a una pastorale positiva, accogliente, che rende possibile un 

approfondimento graduale delle esigenze del Vangelo. Tuttavia, molte volte abbiamo agito con 

atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo 

decadente, con poca capacità propositiva per indicare strade di felicità. Molti non percepiscono che il 

messaggio della Chiesa sul matrimonio e la famiglia sia stato un chiaro riflesso della predicazione e 

degli atteggiamenti di Gesù, il quale nel contempo proponeva un ideale esigente e non perdeva mai la 

vicinanza compassionevole alle persone fragili come la samaritana o la donna adultera. (AL 38) 

 

Questo non significa non riconoscere più la decadenza culturale che non promuove l’amore e la 

dedizione. Le consultazioni previe ai due ultimi Sinodi hanno fatto emergere diversi sintomi della 

“cultura del provvisorio”. Mi riferisco, per esempio, alla rapidità con cui le persone passano da una 

relazione affettiva ad un’altra. Credono che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o 

disconnettere a piacimento del consumatore e anche bloccare velocemente. Penso anche al timore che 

suscita la prospettiva di un impegno permanente, all’ossessione per il tempo libero, alle relazioni che 
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calcolano costi e benefici e si mantengono unicamente se sono un mezzo per rimediare alla solitudine, 

per avere protezione o per ricevere qualche servizio. Si trasferisce alle relazioni affettive quello che 

accade con gli oggetti e con l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta 

e spreme finché serve. E poi addio. Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di là di sé 

stesse, dei propri desideri e necessità. Ma chi utilizza gli altri prima o poi finisce per essere utilizzato, 

manipolato e abbandonato con la stessa logica. E’ degno di nota il fatto che le rotture dei legami 

avvengono molte volte tra persone adulte che cercano una sorta di “autonomia” e rifiutano l’ideale di 

invecchiare insieme prendendosi cura l’uno dell’altro e sostenendosi. (AL 39) 

 

Nel capitolo VIII, né approccio deduttivo né approccio induttivo: 

 

È meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona risponda o meno a una legge 

o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà 

a Dio nell’esistenza concreta di un essere umano. Prego caldamente che ricordiamo sempre ciò che 

insegna san Tommaso d’Aquino e che impariamo ad assimilarlo nel discernimento pastorale: 

«Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende alle cose particolari, tanto 

più si trova indeterminazione. […] In campo pratico non è uguale per tutti la verità o norma pratica 

rispetto al particolare, ma soltanto rispetto a ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei 

casi particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente conosciuta da tutti. […] E tanto più 

aumenta l’indeterminazione quanto più si scende nel particolare». È vero che le norme generali 

presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non 

possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire 

che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad una 

situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma. Questo non solo darebbe 

luogo a una casuistica insopportabile, ma metterebbe a rischio i valori che si devono custodire con 

speciale attenzione. (AL 304) 

 

Da:      A: 

 dottrina     ascoltare                      riconoscere 

      discernere           interpretare 

 norma     integrare 

                    scegliere 

  applicazione alla realtà 

 

 

Cfr. anche il Documento preparatorio per la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, I 

giovani, la fede e il discernimento vocazionale (cap. II, par. 2); Instrumentum laboris, n. 3. 

 

 

 

___________________ 

 

 

Domande per aprire il confronto a gruppi: 

 

- Che cosa dell’immagine di Chiesa che si sta configurando mi appassiona e che cosa mi preoccupa? 

 

- Come intendere, nel concreto della pratica pastorale, la missione come paradigma di ogni nostra 

azione pastorale? Come intendere il “mettersi sul terreno dell’altro”? 


