IL DISCERNIMENTO
Meditazione per le Comunità Capi

Propongo alle diverse Comunità Capi della nostra Zona Lecce Adriatica una riflessione spirituale sul
Discernimento. L’ho fatto pensando alla route che vivremo nei giorno 16, 17 e 18 marzo, come guida
meditativa. Questa meditazione potrà essere divisa in tre parti o momenti, seguendo la divisione
all’interno per facilitare la riflessione. Un primo momento potrebbe essere il Discernimento del
cuore, un secondo momento potrebbe essere il Discernimento nell’ambito della comunità
Ecclesiale e un terzo momento il Discernimento nel mondo e nella Società. È solo una
proposta, ogni gruppo è libero di scegliere come impostare l’uscita di Comunità.
Ho voluto impostare questa meditazione sul discernimento partendo dal versetto del Siracide, che
recita: “Come s'addice la sapienza ai vecchi, il discernimento e il consiglio alle persone eminenti!” (Sir
25,5). Voi non siete certo vecchi, ma eminenti sì: e quindi – secondo la Scrittura – vi si addicono per
definizione il discernimento e il consiglio: perciò non so bene che cosa potrò dirvi di utile o di nuovo.
Comunque provo ad affidare alcuni spunti alla vostra pazienza e riflessione.
Prendo avvio dall'etimologia latina: discernere da dis-cernere, ossia separare due volte, oppure
separare doppiamente (in senso quindi intensivo). L'applicazione tipica del termine riguardava la
separazione della farina dalla semola per mezzo del setaccio. Contiene quindi l'idea di dividere
minutamente le cose, per conservare ciò che utile ed eliminare ciò che non lo è.
L'etimologia mi fa venire in mente subito due passi neotestamentari. Ebr 4,12 attribuisce l'atto del
discernimento alla Parola di Dio, che “è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio;

essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta
i sentimenti e i pensieri del cuore”. Mt 13,24-30 racconta la parabola del buon grano e della zizzania,
avvertendo che l'opera di discernimento – qui in senso letterale di setacciamento – avverrà alla fine e
sarà opera di Dio. Abbiamo così subito due indicazioni dalla Scrittura: il discernimento vero e proprio,
in senso pieno, non è possibile all'uomo durante questa esistenza terrena, non è in mano alla storia,
ma sarà l'opera finale di Dio; il giudizio finale sarà una grande opera di discernimento, di distinzione
del bene dal male, di svelamento del cuore. L'altra indicazione, che invece riguarda il tempo della
nostra vita terrena, è che l'attore del discernimento non è comunque l'uomo, ma è Dio attraverso la
sua Parola. Il discernimento cristiano non è mai solo frutto delle facoltà naturali in se stesse, ma
sempre di Dio che opera attraverso di esse. Le facoltà naturali sapranno discernere tanto più quanto
più si apriranno all'opera di Dio. Gli uomini devono riconoscere, come dice ancora il Siracide, che Dio
“discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro perché ragionassero” (Sir 17,5).
Noi cristiani possiamo essere anche più precisi: quanto più si apriranno all'opera dello Spirito Santo;
come vedremo infatti è allo Spirito che il Nuovo Testamento attribuisce tutte quelle azioni che si
possono raccogliere sotto la categoria di “discernimento”. L'uomo che discerne è in definitiva l'uomo
spirituale. Il testo-base di questa riflessione potrebbe essere 1 Cor 2,10b-16: “lo Spirito scruta ogni

cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in
lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non
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abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha
donato (...). L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui,
e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L'uomo
spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti ha conosciuto
il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo”.
Vorrei ora procedere mettendo dunque in luce, a partire dal Nuovo Testamento, come l'uomo che
accoglie lo Spirito di Dio dispone di tutti gli elementi per un sano discernimento. Come e dove dunque
opera lo Spirito nell'uomo? Non è mai agevole classificare l'opera dello Spirito Santo, che ha molta più
fantasia di noi. Comunque sembra possibile nel Nuovo Testamento individuare almeno tre grandi
ambiti nei quali soffia: che sono dunque i tre ambiti della “spiritualità” cristiana, cioè: la crescita
personale di ciascuno, la crescita della comunità e la testimonianza al mondo o missione.
Sono i tre grandi ambiti – intrecciati e mai separati – dell'esercizio del discernimento: il cuore
dell'uomo (ambito della persona), la comunità cristiana (ambito della Chiesa), il mondo (ambito della
società). Sono ambiti che segnano l'esperienza spirituale cristiana.
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I.

IL DISCERNIMENTO DEL CUORE

Il discernimento del cuore è, per giocare con le parole, il cuore del discernimento. Tutto parte dal
“cuore”, cioè biblicamente il centro dell'uomo e delle sue azioni, il punto nevralgico delle sue decisioni
e dei suoi affetti, il luogo dell'intelligenza e dell'amore. Ora, per il Nuovo Testamento lo Spirito investe
prima di tutto il “cuore” dell'uomo, nella sua integralità di intelligenza, volontà e affetti-corporeità. È
un'azione talmente concreta, quello dello Spirito in noi, che non lascia fuori nessuna delle nostre
facoltà.
Agisce a livello dell' intelligenza, facendoci comprendere la Parola di Gesù. Senza lo Spirito, i discepoli
sentono delle parole ma non ne intendono il senso e vedono dei gesti ma non li capiscono; con l'aiuto
dello Spirito, le parole e le azioni di Gesù diventano chiare. “Queste cose vi ho detto quando ero

ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,25-26). Lo Spirito non aggiunge
materialmente nulla alle parole di Gesù, non ha una rivelazione sua da dare e non esiste un “libro
dello Spirito Santo”; semplicemente rende vive le parole di Gesù, ne fa una “memoria” sempre attuale,
“rende testimonianza” a Gesù (cf. Gv 15,26), guiderà i discepoli “alla verità tutta intera, perché non

parlerà da se, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future” (Gv 16,13-14).
L'intelligenza naturale, senza l'aiuto dello Spirito, sente i suoni ma non ne coglie il senso profondo. Lo
Spirito Santo è come un interprete: chi sente parlare una lingua sconosciuta, avverte esattamente i
suoni ma non capisce nulla; con l'interprete, quei suoni diventano comunicazione.
La Parola di Dio, accolta e interpretata nello Spirito – che comporta l'inserimento vivo nella Tradizione
ecclesiale, poiché come sappiamo la Parola non si riduce alla Scrittura ma è la Scrittura accolta,
celebrata e vissuta nella Chiesa – costituisce il primo grande criterio di discernimento: anzi, ci offre
tanti criteri di discernimento. Il Salmo 19, come sappiamo è diviso in due parti: la prima presenta la
Rivelazione naturale (“I cieli narrano la gloria di Dio”) e la seconda la Rivelazione soprannaturale (“La
legge del Signore è perfetta”). Nella seconda parte spunta proprio il verbo “discernere”. Il Salmista
canta la bellezza della Rivelazione della Legge utilizzando tanti sinonimi, quasi non riuscisse a dire con
un termine solo tutta la ricchezza della Parola di Dio: legge, testimonianza, ordini, comandi, giudizi... E
qui afferma che, sì, l'uomo è istruito nei comandi divini, ma “le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi
dalle colpe che non vedo” (Sal 19,13). È una indicazione importante, che anticipa alcune scoperte
basilari della psicanalisi: l'uomo non conosce fino in fondo neppure il proprio cuore. Ed è un tema
biblico ricorrente altrove: “L'uomo vede l'apparenza, il Signore vede il cuore” (1 Sam 16,7); “Dio è più
grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” (1 Gv 3,20). Come sappiamo è anche un tema
agostiniano: “Tu che sei più intimo a me di me stesso” (Conf. 3,6,11). Per questo il discernimento del
cuore ha bisogno vitale del confronto con la Parola di Dio: solo Dio conosce tutti gli antri e i risvolti del
cuore; chi pretende di scrutare il proprio cuore da solo, senza l'aiuto della Parola di Dio, e di
discernere da solo il bene dal male, rischia di ingigantire difetti piccoli o di trascurare difetti grandi; di
non vedere il bene nascosto e di scambiare il male con il bene.
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L'uomo che si muove solo sulla propria intelligenza e valuta con il proprio metro, in altre parole, agisce
“senza discernimento”, come confessa Giobbe dopo che Dio alla fine del libro gli si è rivelato:

“comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che, senza avere
scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a
me, che io non comprendo” (Gb 42,2-3). Solo la Rivelazione divina può orientare la funzione
intellettiva del discernimento: lasciato a se stesso, l'uomo - anche quando come Giobbe si lancia in
riflessioni “sacrosante” - rischia di non colpire nel segno; rischia di comportarsi come lo struzzo, al
quale è riservato l'altro uso del termine “discernimento” nel libro di Giobbe: lo struzzo infatti

“abbandona sulla terra le uova e sulla polvere le lascia riscaldare; dimentica che un piede può
schiacciarle, una bestia selvatica calpestarle. Tratta duramente i figli, come se non fossero suoi, della
sua inutile fatica non si affanna, perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato il
discernimento” (Gb 39,14-17).
Tornando all'essere umano: è la Parola di Dio che deve fare da specchio delle nostre riflessioni,
altrimenti rischiamo di specchiarci in noi stessi. Come dice Paolo al giudeo, che riposando sicuro nella
legge, “sa discernere ciò che è meglio” (Rom 2,18): “come mai tu che insegni agli altri non insegni a
te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi?”... (v. 21). Il confronto con la Parola di Dio, ossia la
Scrittura e la Tradizione, deve avvenire però accettando di mettersi in gioco e non limitandosi a
ricercare la legittimazione delle proprie idee. Esiste il rischio di strumentalizzare la Parola di Dio,
andandovi a pescare ciò che serve per vedersi confermate le proprie convinzioni. È essenziale
interpretarla nella Chiesa, secondo i criteri che il Magistero ci offre, tenendo conto sia dell'aspetto
umano che di quello divino della Scrittura e dei criteri di interpretazione della Tradizione. Un confronto
unicamente individuale e irrispettoso di questi criteri ricava dalla Parola di Dio ciò che vuole; e, anzi,
rischia di “blindare” le proprie convinzioni, trasferendole in cielo. Diverse volte ho trovato persone
convinte di avere capito nel confronto con la Scrittura la volontà di Dio circa alcune loro idee
francamente insostenibili – e guarda caso era quello che già pensavano prima – e non c'era verso di
riportarli al piano del buon senso.
Lo Spirito poi agisce, nel cuore, a livello della volontà: e quelle virtù che noi siamo portati a
considerare semplici espressioni della volontà – come amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé – per S. Paolo sono frutti dello Spirito (cf. Gal 5,22-23): queste
nove qualità, sembra dire Paolo, non sono farina del nostro sacco, ma in esse lavora lo Spirito Santo.
Chi ama, è paziente, è fedele, ecc. – nelle situazioni quotidiane della sua vita – sta dando spazio allo
Spirito, sta vivendo la “spiritualità”. Ma non basta: in realtà Paolo introduce queste nove virtù parlando
non di “frutti” ma di “frutto” dello Spirito, al singolare. Perché “frutto” se poi ne elenca tanti? Forse
perché in realtà Paolo ha in mente il primo della lista – “amore” – e vuole suggerire che gli altri otto
non sono altro che riflessi dell'amore. In effetti il grande e unico frutto dello Spirito è la carità, che
viene poi declinata in tutte le possibili situazioni: e dove trova tristezza diventa gioia, dove trova
guerra diventa pace, dove vede ira si fa pazienza, dove incontra malvagità porta benevolenza, dove
cattiverà bontà, dove infedeltà ed aggressività diventa fedeltà e mitezza e dove trova sregolatezza
porta il dominio di sé. Ciò significa anche che chiunque ama in questo modo, a qualunque popolo o
religione o cultura appartenga, è sotto l'azione dello Spirito Santo, che lavora anche al di là dei confini
visibili della Chiesa, poiché soffia dove vuole.
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Lo Spirito, quindi, non si limita ad illuminare l'intelletto donandogli la capacità di discernere, ma
coinvolge anche la volontà, arricchendo la carità, come dice ancora Paolo: “Dio mi è testimone del
profondo affetto che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità si
arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento perché possiate distinguere
sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili nel giorno di Cristo” (Fil 1,9-10).
Lo Spirito, inoltre, agisce nel cuore a livello della corporeità. Siamo abituati ad associare lo Spirito
Santo alla sola “anima”, ma l'uomo in realtà è un essere uni-duale, come ha mostrato in modo
convincente Benedetto XVI nel paragrafo 5 della sua prima enciclica “Deus Caritas Est”. Il nostro
corpo, poiché il Figlio di Dio lo ha assunto, ha una grandissima dignità: al punto che S. Paolo ne parla
con una espressione molto audace: “tempio dello Spirito”. Non solo il nostro corpo sarà degno, alla
fine dei tempi, di entrare in comunione piena con Dio quando diventerà, come scrive sempre S. Paolo,
un “corpo spirituale” (1 Cor 15,44), ma già ora esso è “tempio dello Spirito” (1 Cor 6,19-20), luogo
della liturgia nuova del cristiano (cf. Rom 12,1-2: testo su cui torneremo), dono da mantenere con
santità e rispetto e non come oggetto di libidine (cf. 1 Tess 4,3-5). Per questo nella concezione
cristiana il corpo va rispettato e non ridotto a merce di sfruttamento o di semplice godimento: perché
è il luogo della presenza di Dio – “tempio” – è in un certo senso un luogo sacro. Se Dio è amore, la
sua presenza tra di noi deve prendere la forma della relazione concreta (non si ama astrattamente): e
tutte le nostre concrete relazioni passano attraverso la corporeità.
Proprio nel contesto in cui Paolo presenta la necessità ai battezzati di offrire i loro “corpi” come
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio (Rom 12,1), parla della necessità del discernimento: “Non

conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rom 12,2). Paolo ritiene che il
“culto spirituale”, dunque, passi attraverso i due piani – per così dire – inferiori: cioè quello del corpo
(legami, umanità) e quello della mente (ragione). La spiritualità cristiana comprende tutte le
dimensioni della persona, a partire dai “piani bassi”. Il rischio dello spiritualismo, che perde il contatto
con la storia e i problemi reali – in una parola, con la dimensione dell'”umano” – è sempre in agguato:
il discernimento, per Paolo, è davvero “spirituale” quando non evade dal corpo e dalla mente, dal
quotidiano, dalle relazioni. Non vorrei banalizzare, ma il discernimento viene meglio quando il cibo è
buono, si può dormire a sufficienza e ci si muove in un contesto umanamente ricco, di amicizia e
simpatia.
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II.

IL DISCERNIMENTO

NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
Il secondo ambito di azione dello Spirito Santo è la Chiesa. L'opera dello Spirito nella Chiesa viene
illustrata da Lumen Gentium 4 con la massima aderenza alla Scrittura – 15 citazioni di brani diversi in
poche righe – elencando una serie di azioni: santifica, dà la vita, dimora nella Chiesa, prega nei fedeli,
testimonia della loro figliolanza, guida la Chiesa verso la verità, la unifica, la provvede di diversi doni,
la dirige, la abbellisce, la fa ringiovanire, la conduce allo Sposo. Una descrizione vivace che, sulla linea
patristica dello Spirito come “anima” della Chiesa, la presenta come dotata di una sorta di personalità
interamente imbevuta dello Spirito. L'opera dello Spirito nella Chiesa non si presenta con il volto
dell'uniformità ma della varietà: la Chiesa assomiglia non ad un esercito in marcia, fatto di soldatini
tutti uguali, ma ad un corpo, fatto di membra differenti che cooperano.
Assumendo questa immagine del corpo, Paolo, in 1 Cor 12-14, parla dell'edificazione della comunità
cristiana attraverso i carismi, di cui ricorda la radice trinitaria: “vi sono poi diversità di carismi, ma uno

solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni,
ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello
Spirito per l'utilità comune” (1 Cor 12,4-7). E tutto il libro degli Atti è la concreta illustrazione di come
sia lo Spirito a edificare la Chiesa, attraverso doni diversi.
Questo è un punto centrale della concezione della Chiesa: né anarchia né uniformità, ma comunione,
cioè convergenza delle diversità. E un concetto che percorre tutto il Nuovo Testamento, non solo le
lettere di Paolo. Ad es. in 1 Pt 2,5 è scritto che noi cristiani siamo “pietre vive”, che Dio utilizza per
costruire l'edificio spirituale della Chiesa. Come sono le pietre vive. Sono pietre tutte diverse; non sono
i mattoni regolari, ma le pietre che si raccolgono a caso sul letto del fiume. Oggi in genere un edificio
è fatto di pietre tutte eguali per essere appoggiate una all'altra e per tenere. Invece Paolo e Pietro
dicono: la Chiesa non è così; non siamo tutti squadrati, tutti uguali: non sarebbe comunione allora,
sarebbe una truppa. Gesù non ha voluto la Chiesa - truppa, i Dodici se li è scelti bene assortiti,
ognuno col proprio carattere, con i propri gusti, con i propri dubbi e le proprie obiezioni.
Il miracolo della Chiesa (comunità) è cercare di mettere insieme le diversità. Se si costruisce un
edificio con mattoni squadrati, non ci vuole molta arte né molto cemento; se si costruisce con pietre
diverse l'una dall'altra, occorre una grande perizia ed anche molto cemento. Il Signore fa questo: e il
cemento si chiama Spirito Santo. Lo Spirito circola proprio perché noi siamo così diversi e da soli non
riusciremmo a mettere insieme le diversità. Dunque ciascuno di noi, così come è diverso fisicamente e
psicologicamente, è diverso anche spiritualmente: e questa diversità si chiama “carisma”.
Noi condividiamo certo la fede, la pratica cristiana, ma la viviamo in maniera diversissima. Se fossimo
tutti uguali sbadiglieremmo in continuazione, non ci sarebbe nessuna novità, non ci sarebbe la
curiosità, non ci sarebbe la tensione. Se fossimo uguali fisicamente il mondo sarebbe grigio e se
fossimo uguali psicologicamente – la stessa sensibilità, lo stesso carattere – sarebbe una noia mortale;
e così il Signore ha pensato che anche spiritualmente dovessimo essere diversi.
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Ora: il problema del discernimento nella comunità cristiana nasce proprio dal fatto che abbiamo doni
diversi: si tratta di distinguere tra diversità legittime e illegittime, arricchenti oppure dannose. Anche
su questo punto Paolo ci viene in soccorso. 1 Cor 12-14 affronta estesamente il problema, stabilendo
tre grandi criteri strettamente legati tra loro. Il primo criterio è cristologico e fa perno sulla
confessione di fede in Gesù Cristo come Signore! Kyrios: (cf. 1 Cor 12,3). Dire “Gesù è Signore” non
significa ovviamente limitarsi a pronunciare una formula, ma riconoscere effettivamente ed
esistenzialmente in lui il senso dell'esistenza, rinunciando a qualsiasi altro “signore”. Il secondo è
ecclesiale e si riassume dell'idea di edificazione/oikodomé della comunità (cf. 1 Cor 12,7; 14,3-5). Se il
carisma non edifica la comunità è inutile, se porta separazione è dannoso. Il terzo è apostolico ed è
subordinato ai primi due: il pronunciamento dell'apostolo, derivante dalla sua autorità diventa
elemento decisivo nel discernimento dei carismi. Chi stabilisce che la confessione di fede è
autenticamente cristologica e il carisma è davvero a servizio dell'edificazione? La risposta di Paolo è
limpida: “chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che quanto scrivo

è comando del Signore; se qualcuno non lo riconosce, neppure lui è riconosciuto” (1 Cor 14,37-38).
Quest'ultimo criterio alla fine risulta decisivo, perché l'apostolo o pastore deve dire l'ultima parola
anche sull'ortodossia e sull'edificazione. Già Salomone domandava a Dio la qualità fondamentale del
re-pastore e Dio gli dice: “Perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te né una

lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento per
ascoltare le cause, ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente” (1
Re 3,11). Il discernimento è presentato come il dono fondamentale del re-pastore: dono, perché va
chiesto nella preghiera e non è semplicemente frutto di qualità naturali o di preparazione acquisita.
Mi sembra che a questo livello comunitario si possano segnalare alcuni elementi “di disturbo” che a
volte ostacolano un'operazione di sano discernimento, come quando onde elettromagnetiche esterne
interferiscono con quelle del televisore e provocano disturbi nello schermo. Mi riferisco in particolare a
due fenomeni.
Il primo è la contaminazione tra l'opinione che ho dell'altro e la valutazione delle sue idee e proposte.
Qualche volta mi trovo d'accordo o meno con l'altro non in base alle sue oggettive argomentazioni, ma
in base alla simpatia o antipatia soggettiva... Certi “non placet”, se fossero sinceri, dovrebbero essere
espressi così: non sono d'accordo con te perché tu mi sei sgradito, e qualunque cosa tu dica è
sbagliata. E un'interferenza che notiamo quotidianamente nelle relazioni tra gli uomini politici – con
patetiche difese ad oltranza e altrettanto patetiche battaglie di principio – e che potrebbe a volte
infiltrarsi anche nelle nostre relazioni ecclesiali.
Il secondo fenomeno è la disinformazione e la diffusione di giudizi avventati. Anche questo è un
atteggiamento “mondano”, che vediamo tra l'altro praticatissimo in Italia proprio nei confronti della
Chiesa. Il primo dovere di chi vuole farsi un giudizio entra nella virtù cardinale della prudenza, prima
che in quelle teologali, ed è quello di documentarsi. Il Vangelo riserva a questo atteggiamento uno dei
versetti meno citati e più forti di Mt: “io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno
conto nel giorno del giudizio” (12,36). Farsi dunque dei pareri fondati, documentati, oltre che essere
un esercizio di spiritualità, è anche un modo per rendere più clemente il nostro giudizio finale.
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III. IL DISCERNIMENTO
NEL MONDO E NELLA SOCIETÀ

Lo Spirito Santo non agisce solo nel cuore della persona e neppure solo nelle relazioni all'interno della
comunità cristiana, ma spinge i battezzati ad uscire e annunciare Cristo al mondo. Lo Spirito è
dinamico, mette in moto, spinge al cammino. Dovrei ricordare decine e decine di passi nel Nuovo
Testamento, dai Vangeli alle Lettere di Paolo agli Atti, per svolgere questo aspetto. Ma ne scelgo solo
uno, che è nel primo cap. degli At: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (1,8).
Il brano non dice quale sia stata la reazione degli Undici a queste parole, ma possiamo immaginarla.
Non era ancora sceso lo Spirito a Pentecoste, e quindi erano ancora impauriti e non sapevano bene
cosa fosse successo. Erano undici e non dodici: una comunità ferita dal tradimento; e quegli undici
avevano sperimentato il rinnegamento, il dubbio, la rivalità. Bene: undici uomini, così deboli e incerti,
si sentono dare da Gesù un mandato impossibile: “mi sarete testimoni a Gerusalemme”.
Gerusalemme, nel periodo tra Pasqua e Pentecoste, diventava una città piena di gente, di migliaia e
migliaia di pellegrini che si aggiungevano agli abitanti abituali. Una missione quindi per niente facile.
Ma non basta: Gesù aggiunge che gli devono essere testimoni non solo a Gerusalemme, ma anche “in
tutta la Giudea”: cioè nell'intera regione, come se a undici di noi venisse affidata la missione per tutta
la Provincia; un compito sproporzionato alle nostre forze. Ma non basta ancora: Gesù sposta ancora in
avanti l'orizzonte della missione “e la Samaria”; che era come dire una regione ostile, inospitale. Poi
arriva il colpo finale, “e fino agli estremi confini della terra”. Missione impossibile. Eppure noi siamo
figli di quella missione, e il Vangelo, proprio a partire da quel gruppetto ferito, si è sparso su tutta la
terra.
Come è stato possibile? Si potranno dare tante spiegazioni, psicologiche, sociologiche, politiche... ma
se vogliamo trovare il segreto dell'espandersi di questa testimonianza dobbiamo rileggere l'inizio del
versetto: “avrete forza dallo Spirito Santo”. Questo è il segreto dell'evangelizzazione: persone che
fanno spazio allo Spirito Santo e si lasciano investire dall'amore di Dio. Il resto viene dopo:
organizzazioni, iniziative, strumenti, ecc; beninteso, sono aspetti importanti anche questi, purché però
siano posti a servizio dello Spirito. Milioni di credenti in Cristo che da duemila anni sono esistiti e quelli
che esisteranno sono figli della fede di questi undici, che hanno accolto la “forza” dello Spirito. Chi è
aperto allo Spirito, poi, non cade nella tentazione del proselitismo – come se lo Spirito Santo fosse
appalto dei battezzati – ma si apre al riconoscimento di ogni elemento di verità e bontà presente
dovunque, anche nelle persone e nelle culture apparentemente lontane dal Vangelo. Per questo la
missione comincia dal dialogo. Annuncio – seconda parola-chiave della missione – viene dopo il
dialogo, ma viene necessariamente; testimoniare Cristo non è solo dialogare, ma anche comunicare la
bellezza della fede; “noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20); “quello
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che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi” (1 Gv 1,3). Perché i cristiani si sentono
spinti da questo bisogno di comunicare il Vangelo? Perché “anche voi siate in comunione con noi” e
“la nostra gioia sia perfetta” (Gv 1,3-4). Chi ha scoperto una realtà bella, la comunica alle persone che
ama: è questa l'anima della missione, il desiderio di dilatare la comunione con Cristo e i fratelli, di
rendere possibile anche ad altri questa gioia. Dunque il rapporto con il mondo non è segnato né da
solo dialogo, che farebbe cadere nel relativismo, né dal solo annuncio, che rischierebbe l'integralismo.
“Discernere” qui significa essenzialmente avere la pazienza di “esaminare tutto e ritenere ciò che è
buono” (1 Tess 5,21): cosa senz'altro non facile nel clima culturale così complesso e frastagliato a cui
apparteniamo.
Per un sano discernimento dei “segni dei tempi” (cf. Le 12,54-59), mi sembra necessario che teniamo
sempre davanti agli occhi l'orizzonte missionario a cui lo Spirito ci spinge, i grandi problemi del mondo,
le sfide che la cultura lancia alla fede. Uno dei problemi che affligge oggi le nostre comunità
(diocesane, parrocchiali, comunità capi) – e con questo concludo la riflessione – mi sembra proprio
quello dell'affievolimento dell'orizzonte missionario. Forse negli anni post-conciliari c'è stata un'enfasi
eccessiva sulla Chiesa come “comunione” non sufficientemente integrata con la Chiesa come
“missione”, favorendo è quella centratura comunitaria, talvolta presente nella prassi cristiana, che
rischia di esaurire nell'esperienza del “gruppo” le potenzialità della fede, rasentando
l'autoreferenzialità. Troppe volte, a fronte di un bisogno gigantesco di formazione cristiana,
educazione e catechesi, specialmente dei giovani che sono in balìa di tanti idoli facili e di tanti
pregiudizi verso la Chiesa, noi cristiani e preti spendiamo le migliori energie nelle nostre beghe
interne: a dividerci spazi e competenze, a criticarci a vicenda, a lamentarci del papa, del vescovo, del
parroco, dei capi gruppi, dei responsabili di zona, dei responsabili regionale, dei responsabili
nazionale, dei confratelli e dei laici, a seminare malumori e delusioni. Fuori c'è gente che affoga
nell'ansia, nell'indifferenza e nello stordimento, ci sono persone che vivono drammi personali e
familiari, c'è insomma un mondo che avrebbe bisogno di Cristo spesso senza neppure saperlo, e noi,
che conosciamo la forza rigenerante del Vangelo, invece di impiegare tutte le nostre energie per
portarlo a questo mondo, le utilizziamo in gran parte per alimentare le polemiche intestine e magari a
volte i piccoli arrivismi personali. Sono le esigenze della missione a dettare l'agenda della comunione;
altrimenti la comunione rischia di diventare un lavoro di restauro o di conservazione. Sarà tanto più
agevole discernere e prendere decisioni sagge quanto meno ci si affosserà nelle beghe interne e si
avrà il coraggio di misurarsi sulle sfide di oggi: nella fiducia che lo Spirito aprirà delle strade anche là
dove a noi si presentano dei muri.

Don Rodny Mencomo
Assistente di Zona
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