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CAPITOLO SECONDO 
NELLA CRISI DELL’IMPEGNO COMUNITARIO 

(nn. 50-109) 
 
Carissimi catechisti, 
come è andata con il primo capitolo di EG? 
Spero bene e, soprattutto, che abbiate colto il 
suo vero contenuto: tutti dobbiamo renderci 
persuasi che questo tempo richiede un 
nuovo dinamismo missionario di tutta la 
Chiesa (persone, istituzioni, organismi e 
strutture pastorali). Tutto deve porsi al 
servizio dell’annuncio della buona novella, 
del lieto messaggio della salvezza. 
Ora proviamo a fare un passo avanti, 
ritenendo opportuno insistere sulla distinzione fra quelle due realtà che abbiamo 
chiamato piacere e gioia. Si tratta cioè di fare un lavoro di discernimento. In forza 
della mia formazione di gesuita che ha meditato e proposto la riflessione degli 
esercizi spirituali di sant’Ignazio, sono consapevole della necessità di un 
discernimento evangelico che è il punto di partenza per imparare a conoscere se 
stessi. 
Vi lascio alla lettura ed all’approfondimento del secondo capitolo di EG, con la 
speranza che vi porti a comprendere come dalla crisi sia necessario passare alla ri-
conversione, al dare nuova linfa alla Chiesa tutta. 
Studiate con attenzione, non prima di aver affidato allo Spirito Santo il vostro 
impegno e la vostra formazione catechistica. 
 
Buon lavoro! 
 
 

 
 
 
 
 



Vieni, o Spirito Santo,  
dentro di me,  
nel mio cuore e  
nella mia intelligenza.  
 
Accordami la Tua 
intelligenza,  
perché io possa conoscere  
il Padre nel meditare  
la parola del Vangelo.  
 
Accordami il Tuo amore,  
perché anche quest’oggi,  
esortato dalla Tua Parola,  
Ti cerchi nei fatti e nelle 
persone  
che ho incontrato.  
 
Accordami la Tua sapienza,  
perché io sappia rivivere  
e giudicare, alla luce della tua 
parola,  
quello che oggi ho vissuto.  
 
Accordami la perseveranza,  
perché io con pazienza 
penetri  
il messaggio di Dio nel 
Vangelo.  
 



 

Se l’evangelizzazione è una sfida che mette in crisi le sicurezze del passato e richiede un 
rinnovamento della chiesa cattolica e della pastorale, è indispensabile comprendere le 
ragioni di questo passaggio travagliato. È questo l’argomento del secondo capitolo 
dell’Evangelii Gaudium (nn. 50-109), divisibile in due parti: la prima è un’analisi del nostro 
tempo e dei cambiamenti che interpellano il nostro stile ecclesiale (nn. 52-75), mentre la 
seconda è dedicata alle patologie che dentro la Chiesa rendono poco credibile o efficace 
l’annuncio (nn. 76-109). 

Papa Francesco è consapevole che in molti documenti ecclesiali c’è un eccesso di analisi, 
senza una corrispondente offerta di proposte adeguate. Egli infatti dichiara che non è 
suo compito offrire una lettura completa e dettagliata della realtà contemporanea ed 
esorta tutte le comunità cristiane ad impegnarsi a propria volta nella lettura dei “segni dei 
tempi”. Questa espressione proviene dal vangelo (cfre. Mt 16,2-3), è stata impiegata in 
particolare nella teologia francese del Novecento ed è divenuta ricorrente nel linguaggio 
di papa Giovanni XXIII, il quale se ne avvalse per descrivere le tracce nascoste della 
venuta del Signore nel mondo che solo lo sguardo di fede sa riconoscere. Uno sguardo 
che sa cogliere il positivo attorno a sé e non è condizionato da un pregiudizio di 
contrapposizione tra la Chiesa e la modernità. Questa espressione di avere una “sempre 
vigile capacità di studiare i segni dei tempi” (cfr. EG51), è una famosa frase dell’Evangelii 
Nuntiandi di Paolo VI: non fare l’analisi diretta di tutte le cose che ci sono, ma capire i 
segni. 
E’ questa una responsabilità grave ed è quindi opportuno chiarire e distinguere: “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” 
(EG51). 
In altre parole, quello che papa Franesco vuole dirci è che non si tratta di elaborare 
interpretazioni sociologiche, quanto di operare un “discernimento evangelico” (EG 50), cioè 
saper leggere il proprio mondo e il proprio tempo con gli occhi allenati dall’ascolto della 
Parole e dalla preghiera. Più che amanre giudizi e direttive, bisogna riconoscere che cosa 
va nella direzione del Regno di Dio e che cosa no, che cosa ci rende più umani e che 
cosa invece ci disumanizza, a prescindere dal fatto che abbia o meno un’etichetta 
cattolica.  
Con questa espressione Papa Francesco fa riferimento a tutta la grande realtà del 
discernimento spirituale come l’ha insegnata Sant’Ignazio di Loyola partendo proprio 
dall’esperienza della gioia. 
 

 
 
Aspetta un momento….! 
Quando si commenta qualche mia espressione, spesso viene 
fuori che il mio pensiero, da buon gesuita, prenda origine e 
spunto da Sant’Ignazio di Loyola. E’ vero, ci può stare, anzi è 
cosi, considerato che ho basato sulla sua vita ed i suoi scritti la 
mia formazione spirituale nella Compagnia di Gesù. 



Ora, però, metti da parte il commento ed ascolta quello che ti racconto proprio su 
questo tema del saper leggere i segni dei tempi e sull’esperienza di Sant’Ignazio. 
All’inizio della sua autobiografia sant’Ignazio racconta, in terza persona, la sua 
conversione.  
Nella casa paterna di Loyola, dove è stato ricoverato in convalescenza a seguito della 
battaglia di Pamplona, Ignazio vorrebbe leggere, ma in casa non c’è niente di quello che 
era abituato a leggere alla corte di un signorotto locale presso il quale serviva.  
A casa sua i libri di avventure cavalleresche non c’erano e gli danno solo quello che 
leggeva la madre: vite di santi, l’evangelo raccontato. Lui a trent’anni legge quelle cose 
che nella cattolicissima Spagna in teoria dovevano conoscere tutti, invece vuol dire che la 
situazione catechistica era tragica, perché uno, di buona famiglia cattolica, solo a 
trent’anni scopre il vangelo. Il punto nodale, ricordato da lui stesso, è stato proprio il 
fatto che quando leggeva racconti di cavalleria, di imprese gloriose dal punto di vista 
umano, lì per lì era contento, ma poi subentrava uno stato d’animo di delusione, di 
amarezza, di vuoto. Invece, quando leggeva i racconti evangelici o le vite dei santi, quella 
passione che lo prendeva durava nel tempo.  
Probabilmente Ignazio non sapeva di avere fatto lo stesso esperimento di Epicuro, 
perché questa affermazione è epicurea. L’antico filosofo aveva imparato a distinguere fra 
il piacere cinetico e quello katastematico, tradotto in parole semplici: il piacere che passa e 
quello che resta. Tutte le cose che producono un piacere transitorio lasciano l’amaro, 
solo un piacere permanente dà soddisfazione alla vita. Quella era la riflessione morale 
dell’antico epicureo che non insegnava assolutamente a godersi la vita e a far tutto quello 
che si voleva, ma a cercare il piacere vero ed evitare tutti i piaceri che terminano, perché 
lasciano l’amaro in bocca. La società tecnologica produce molte occasioni di piacere, ma 
difficilmente è in grado di produrre la vera gioia. La vera gioia è quella condizione 
permanente, è quello stato abituale di contentezza dovuto alla presenza del Signore. 
Ignazio, giovane, poco catechizzato, senza istruzione né filosofica, né letteraria, né 
teologica, ma militarista sfegatato, con un grosso problema personale, incontra il Signore 
attraverso questo discernimento spirituale. Ci sono delle cose che gli procuravano 
piacere, ma lo lasciavano solo amareggiato; arriva poi a scoprire qualcos’altro che invece 
gli offre una gioia permanente, stabile. Questo è un ottimo ambito di autoanalisi ed è una 
strada utilissima anche per il dialogo con i giovani. Pensa a una notte da sballo in 
discoteca, in giro con gli amici: è una occasione di grande euforia. Ma se poi provi a 
chiedere a quegli stessi ragazzi: ―Come è stato dopo? Prova un po’ a pensarci – viene 
fuori che è finito tutto, arrivi a casa, da solo, nel tuo letto, e la mattina dopo ti svegli con 
un senso di tristezza profonda. La condizione di depressione, di tristezza dopo il 
momento della euforia è un tipico indizio di un piacere transitorio che lascia l’amaro. È 
quello che poi Ignazio comprenderà essere la mozione dello spirito cattivo, distinto dalla 
mozione dello spirito buono: imparare a distinguere. Devi allora imparare a distinguere i 
pensieri, gli atteggiamenti, i progetti che hai. Certe volte ti vengono delle idee, hai dei 
desideri, sono mossi dallo spirito buono o dallo spirito cattivo? Come pensi che il 
Signore ti parli se non in questo modo? Ti viene una idea: ―È il Signore che me l’ha 
detto! Ma sei davvero sicuro che sia il Signore e non piuttosto uno spirito cattivo, il tuo 
egoismo, il tuo amor proprio a suggerirti quella idea?  



Ti lascio un consiglio dei padri del deserto – simpatico, ma serio: Non seguire mai un 
pensiero subito, porta pazienza e aspetta, perché se viene dal Signore, il Signore è 
paziente e aspetta, continua a proporti quell’idea per anni; se invece viene dallo spirito 
cattivo, che è superbo, non trovando risposta immediata pianta lì e se ne va.  
Quindi, nella tua vita personale e di fede, ma anche nel tuo servizio di catechista, non 
affrettarti mai a compiere una cosa che ti è venuta in mente, ma pensala a lungo, 
ripensala e ripetila, prova a ripetere una stessa idea e verifica l’effetto che provoca nella 
tua personalità. Di fronte a quell’idea che ti è venuta coltiva il proposito e verifica lo 
stato d’animo che hai. Che cosa produce in te? Gioia, entusiasmo, paura? Tienine conto 
e riprendila, riprendila ancora e verifica. Può darsi che l’idea ti faccia paura, perché 
umanamente pensi a tutte le difficoltà che potrebbero esserci, ma se la proposta viene 
dal Signore, insieme alla paura c’è anche una grande consolazione, c’è l’atteggiamento di 
consolazione spirituale che è la gioia profonda, è la presenza del Signore. Se io accetto 
docilmente quello che lui mi sta dicendo sono nella gioia, quindi questo diventa un 
criterio importantissimo: fare discernimento evangelico. I nostri atteggiamenti sono 
evangelici o no? I nostri comportamenti, il nostro modo di vivere, il nostro modo di 
parlare è secondo Gesù o no? Come fai a capirlo? Studi meglio il vangelo? Studia meglio 
la tua situazione. Il discernimento avviene proprio in quella realtà interiore che è la tua 
coscienza, perché il bene che Dio ti propone costa fatica all’inizio e produce grande pace 
in seguito, in modo permanente. Ciò invece che propone lo spirito cattivo produce 
piacere subito e lascia dopo turbamento, vuoto, tristezza, isolamento; quel cuore 
comodo e avaro è il risultato delle mozioni dello spirito cattivo. Ecco perché ci vuole la 
pazienza del discernimento e l’impegno di verificare veramente se siamo con il Signore. 
Lui è sicuramente con noi, ma noi siamo con lui? Quello che stiamo facendo, il nostro 
stile, è il suo? Il criterio è: se siamo contenti vuol dire che siamo con lui. Non è però così 
automatico, perché chi è abituato al male si trova contento in uno stato di male, ma ci 
sono molti criteri poi per diagnosticare la situazione perversa e quella è veramente la 
condizione del perverso che chiama male il bene e bene il male e si abitua a stare bene in 
una situazione negativa. Noi però conoscendo quello che il Signore vuole, e 
applicandolo alla nostra vita, riusciamo a ricuperare se c’è adesione o contrasto. Quello 
che devi imparare a fare sempre di più è allenarti a scegliere ciò che lo spirito buono ti 
indica e a respingere quello che lo spirito cattivo ti consiglia. Il problema 
dell’evangelizzazione sta anzitutto in un discernimento evangelico degli evangelizzatori, 
cioè di persone che si lascino guidare veramente dallo spirito di Gesù.  
Questo è il punto: essere con il Signore, essere del Signore in tutto quello che facciamo. 
La gioia è un criterio di verifica, perché abbiamo già tutto quello che ci serve per essere 
contenti. Se contenti non lo siamo dobbiamo capire qual è il problema e capirlo 
seriamente; vuol dire allora che non siamo evangelici, non siamo docili all’azione del 
Cristo, ci stiamo opponendo a lui e questo produce dei danni, produce la tristezza. 
Dai.. scusami… forse ti ho distratto dallo studio che stavi facendo… pazienza. 
Prenditi una pausa allora, e magari riflettici su e magari pensa: “Ma guarda, poche righe 
di EG sul discernimento, sul capire il bene e il male, mi hanno aperto un mondo! 
 
 
 



ANALISI DEL NOSTRO TEMPO E DEI CAMBIAMENTI CHE 
INTERPELLANO IL NOSTRO STILE ECCLESIALE 

Dopo questa prima riflessione, comprendiamo bene che la priorità di Francesco, nel 
descrivere la nostra epoca, è evidenziare gli effetti perversi di quella che definisce 
“cultura dello scarto”: “Abbiamo dato inizio ad una cultura dello scarto” (EG  53). Se badiamo 
bene, il Papa usa il “noi”, la prima persona plurale, che non è un plurale maiestatico, ma 
un plurale che non ci permette di chiamarci fuori. 

Il Papa usa un linguaggio semplice e chiaro, che non dà adito ad interpretazioni diverse. 
“Così come il comandamento Non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita 
umana, oggi dobbiamo dire no a un’economia dell’esclusione e della iniquità. Questa economia uccide. 
Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia un anziano ridotto a vivere per strada, mentre 
lo sia il ribasso di due punti di borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il 
cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questo è iniquità” (EG 53). 

Qui si chiarisce che cosa sia il male del relativismo: non è una sorta di inferiorità etica di 
chi  non condivide la visione del mondo cattolica, come spesso è stato inteso usandola 
quale arma dialettica nei dibatti pubblici. C’è stato un uso di questo concetto tale per cui 
il disaccordo con l’etica cattolica è stato inteso come relativismo, come assenza di valori 
e del senso della verità e del bene. Papa Francesco presenta piuttosto il relativismo come 
non riconoscimento della persona umana e del suo volto, al punto da considerarla 
irrilevante, persino della sua indifferenza. 

Alla radice di tutto c’è un’idolatria del denaro, un nuovo dio a cui si offrono sacrifici 
umani: l’esclusione di molti per il benessere di pochi (cfre. EG 54-56). 

Ciò avviene quando la crescita economica e l’accumulo  di profitto diventano un dogma, 
anche quando in suo nome si producono vittime. Il monito del papa è la denuncia di una 
economia fine a se stesse per cui l’etica dimentica l’uomo invece di essere a suo favore. 
Non è un fatto di sistema politico o di partiti, ma di essere consapevoli del fine delle 
attività umane, economiche e di governo. 

“In tal senso, esorto gli esperti finanziari e i governanti dei vari Paesi a considerare le parole di un saggio 
dell’antichità: Non condividere i propri bene con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni 
che possediamo non sono nostri, ma loro” (EG 57). 

Sono queste la parole di un padre della Chiesa, Giovanni Crisostomo che ci fa capire 
come il discorso del papa va alla radice spirituale delle scelte economiche e politiche.  

La povertà degli esclusi crea le condizioni per il diffondersi di una violenza che non si 
risolve con l’ossessione per la sicurezza e le risposte armate, le quali non fanno altro che 
alimentarla. Il punto è cambiare un sistema che è ingiusto a partire dalla sua origine, la 
quale sta in una malattia interiore, una falsa visione del mondo e dell’uomo. Tutte le 
relazioni ne sono corrose, da quelle familiari a quelle civili. 

In un contesto del genere, si rende necessario educare a una fede che non si limiti a 
pratiche esteriori, devozioni sentimentali, ma si auspica una vita ecclesiale di fede che 



sappia intersecarsi con le culture che palpitano, si progettano e coesistono nella nostre 
città ormai pluraliste. 

Ecco quindi la “ricetta” di papa Francesco: “Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini 
i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. E’ 
necessario arrivare là dove si formano nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i 
nuclei più profondi dell’anima della città” (EG 74). 

Il Vangelo non è un prodotto da collocare sul mercato o un’idea da propagandare; è una 
voce che dischiude all’uomo nuove possibilità di vita e di fiducia nell’incontro con ogni 
cultura e ogni percorso esistenziale. Nel Vangelo c’è un messaggio perenne che scalda il 
cuore, che risponde al desiderio di autenticità e vita buona presente in ogni fede, cultura 
e vicenda umana. Si tratta di farlo emergere , senza perdere le ricchezze della tradizione 
cristiana, ma anche senza ristagnare nell’immobilismo di pratiche e linguaggi più adatti ad 
altre epoche. 

 

PATOLOGIE CHE DENTRO LA CHIESA RENDONO POCO 
CREDIBILE O EFFICACE L’ANNUNCIO 

 

Affinché tutto quanto sopra espresso possa avvenire, l’Esortazione passa in rassegna una 
serie di tentazioni a cui sono soggetti i cattolici impegnati nella pastorale per mettere in 
guardia contro di esse. Questo però non senza aver prima ricordato l’enorme apposto 
attuale della Chiesa nel mondo d’oggi nei più diversi contesti di servizio gratuito 
all’uomo (cfr. EG76). 

La prima tentazione segnalata è il confondere la vita spirituale, che dovrebbe essere il 
fondamento dell’esperienza cristiana, “con alcuni momenti religiosi che offrono un certo 
sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’impegno nel mondo, la passione 
per l’evangelizzazione” (EG 78): è il richio di una religione su misura che diventa rifugio 
e gratificazione per l’io. Ad esso si ricollega quell’accidia che è la fatica a perseverare nei 
tempi lunghi, nella mancanza di risultati immediati a fronte di sogni irrealizzabili, nelle 
contraddizioni. Ne derivano un ripiegamento disimpegnato su se stessi e una riduzione 
della vita ecclesiale a grigio pragmatismo abitudinario che è l’opposto della gioia del 
Vangelo (cfr. EG 82-83). 

Ancora Francesco, mette n guardia dal pessimismo sterile che immobilizza, perché 
“tanto è tutto inutile”, come già fece Giovanni XXIII aprendo il Consilio quando prese 
le distanze dai profeti di svenuta che annunciano sempre il peggio e non vedono altro 
che rovine e guai (cfr. EG 84). Quando prevalgono questi atteggiamenti, manca allora un 
contatto vivificante con il Vangelo che alimenta nuove relazioni, nuove opportunità 
d’incontro e solidarietà, superando il sospetto e la sfiducia permanente (cfr. EG 87-88). 

 



Il Papa esorta a non lasciarsi prendere da un “pessimismo sterile” (EG 84) e ad essere 
segni di speranza (86) attuando la “rivoluzione della tenerezza”(EG 88). Occorre 
rifuggire dalla “spiritualità del benessere” che rifiuta “impegni fraterni” (EG 90) 

Inoltre, papa Francesco dice no alla mondanità spirituale, propria di chi cerca nella 
fede solo una conferma dei propri sentimenti o ragionamenti o di chi si sente 
superiore agli altri in forza della propria adesione a un certo stile cattolica del 
passato. Significa in definitiva contare su se stessi, sulla propria integrità religiosa, 
più che su Dio.  

“E’ una presente sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista 
e autoritario, dove invece di evangelizzazione si analizzano e si classificano gli altri, e invece 
di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare” (EG 94) 

Bergoglio riserva le parole più dure non ai non cattolici, ma a quei cattolici che 
smentiscono il Vangelo mettendolo al servizio di se stesso. 

Ciò vale anche per la ricerca di potere dentro la Chiesa o di conquiste sociali e 
politiche, alimentando la vanagloria e respingendo la profezia (cfr. EG 95-97). E così 
si perdono energie in illusori piani di espansionismo apostoli co o in guerre cntro 
altri fratelli di fede, fino ad assumere atteggiamenti persecutori, perché la diversità 
di idee mette in discussione l’ego di chi conta su se stesso e lo prietta sulla religione 
(cfr. EG 98-100). 

Papa Francesco torna su un tema che davvero non gli piace: «La mondanità spirituale, 
che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa” (EG 93), e 
che consiste “nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere 
personale» (EG 93). Questa mondanità si esprime nel “fascino dello gnosticismo, una 
fede rinchiusa nel soggettivismo” e nel “neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico di 
coloro che fanno affidamento unicamente sulle proprie forze”, nell’essere 
“irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato”. Si tratta – scrive 
papa Francesco - di “una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un 
elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si 
classificano gli altri, e invece di facilitare l'accesso alla grazia si consumano le energie nel 
controllare” (EG 94). Altro appello del Papa: «No alla guerra tra di noi»: «all'interno del 
Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre!»: per «invidie e gelosie». «Alcuni 
smettono di vivere un'appartenenza cordiale alla Chiesa per alimentare uno spirito di 
contesa. Più che appartenere alla Chiesa intera, con la sua ricca varietà, appartengono a 
questo o quel gruppo che si sente differente o speciale» (EG 98). «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). «Chi vogliamo evangelizzare 
con questi comportamenti?» (EG 100). 

 



Vorrei che ora ti fermassi un attimo perché, a questo punto 
della mia Esortazione, parlando della mondanità spirituale, ho 
fatto riferimento a due fenomeni particolari, dicendo appunto 
che detta mondanità spirituale si esprime nel fascino dello 
gnosticismo e nel neopelagianesimo. 
Lo so, mi sono fatto prendere un po’ la mano, ma stai 
tranquillo, proverò ora a spiegarti questi due termini che 
sembrano due cattive parole! 
 
GNOSTICISMO: corrente di pensiero, fiorita fra il I e il IV 
sec. d.C., secondo la quale vi è dualismo tra Dio e il mondo, 

identificato con il male, dal quale ci si può redimere attraverso la conoscenza di Dio.  
PELAGIANESIMO: eresia predicata nel sec. V dal monaco Pelagio, che sosteneva la 
possibilità per l’uomo di salvarsi attraverso le proprie opere e di riscattarsi dal peccato 
originale senza l’intervento della grazia. L’uomo non ha bisogno della grazie divina per 
evitare il peccato perché Dio lo ha creato libero, dotato di libero arbitrio, quindi capace 
di scegliere il bene e di rifiutare il male. Perché intervenire con un ulteriore aiuto? Questa 
eresia di Pelagio, monaco della Britannia, fu aspramente combattuta dal suo 
contemporaneo sant’Agostino e condannato come eretico dal Concilio di Cartagine nel 
418. 
Su questo argomento sono tornato anche in occasione del mio discorso ai partecipanti al 
Convegno Ecclesiale di Firenze (2015) dove ho ribadito che la Chiesa, per essere umile e 
povera, deve vincere alcune tentazioni come quella pelagiana e quella dello gnosticismo. 
In quell’occasione mi sono così espresso: “ il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia 
nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. La 
norma dà al peagianesimo la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento 
preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito”. 
In altre parole, il pelagianesimo crede nella capacità dell’uomo di salvarsi da solo, senza 
l’aiuto di Dio. 
Il mio punto fermo è che: “la dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo” e quindi cedere 
alla tentazione del pelagianesimo significherebbe sminuire Cristo e confidare solo 
nell’uomo. Da ciò deriva quello che ho sempre pensato e che cioè per riformare la 
Chiesa non occorre cambiare le strutture, ma è necessario invece innestarsi e radicarsi in 
Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. 
L’altra tentazione che ho ricordato anche a Firenze è lo gnosticismo. Siamo al II-III 
secolo, quindi prima del pelagianesimo. Lo gnosticismo “porta a confidare nel 
ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza del carne del fratello (EG 
94). Confidare nella logica significa confidare nell’uomo. Ecco perché ho unito entrambe 
queste “tentazioni”, perché  indicano due aspetti dello stesso rischio o peccato: confidare 
nell’uomo e dimenticarsi di Dio. 
Ora ti chiederai: ma come mai papa Francesco, che ci presenta sempre una immagine di 
Chiesa nuova, moderna, al passo coni tempi, si rifà a due eresie dei primi secoli? 
Ti rispondo subito: perché penso che il pelagianesimo e lo gnosticismo corrispondono a 
due tendenze attuali molto più comprensibili: l’efficientismo e l’intellettualismo, 
tentazioni dalle quali vorrei cercare di difendere la Chiesa perché, se apparentemente 



sono due “eresie” che esaltano l’uomo, in realtà lo pongono in secondo piano, lo 
rendono strumento. Solo in Cristo l’uomo recupera la dignità di essere fine della 
misericordia divina. 
Spero di averti chiarito un po’ le idee…! 

SOGGETTI ECCLESIALI AI QUALI PRESTARE ATTENZIONE 

La parte finale del secondo capitolo dell’EG richiama alcuni soggetti ecclesiali a cui 
prestare attenzione particolare in una comunità cristiana  che non si identifica con la 
gerarchia: 

- i laici, che non assumono in pieno responsabilità importanti sia per mancanza di 
formazione sia per non aver trovato spazio nelle loro chiese particolari a causa di 
un eccessivo clericalismo (cfr. EG 102); 

- le donne, i cui legittimi diritti derivanti dalla loro pari dignità “pongono alla Chiesa 
domande profonde che la sfidano e che non si possono facilmente eludere” (EG 104); 

- i giovani, che “nelle strutture abituali spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, 
necessità, problematiche e ferite” (EG 105); 

- i seminaristi, rispetto ai quali bisogna operare una selezione per escludere 
motivazioni legate a insicurezze affettive, a ricerca di forme di potere, gloria 
umana o benessere economico (cfr. EG 107). 

Il capito si chiude con l’invito alle comunità a proseguire in queste riflessioni, 
mantenendosi sempre in una prospettiva di rinnovamento e di dinamismo fiducioso. 

“Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione 
piene di speranza! Non lasciamoci rubare la forza missionaria!” (EG 103). 

 

VERIFICA 

• Quali sono le espressioni culturali tipiche del nostro territorio e come sono 
mutate in questi ultimi decenni? 

• Che immagine ci viene offerta della nuova Città di Dio in Ap 21,1-8? 
• Facendo una seria verifica di tutte le nostre attività pastorali in parrocchia, 

quale spazio viene dato alle donne e ai giovani? 

• Come offrire motivazioni adeguate per un maggiore coinvolgimento dei 
laici in condivisione e corresponsabilità? 

 
Rispondi personalmente a tutte le domande proposte dalla Verifica. 
Soltanto per quella riportata in grassetto, se ti vengono belle e buone idee in merito, 
condividile inviandole all’indirizzo mail: ufficiocatechistico@diocesilanciano.it 
 


