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IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE E PASTORALE IN UNA CHIESA SINODALE 

1. Discernere i segni dei tempi e i segni di Dio 

Viviamo in una civiltà che possiede tecnologie che ci consentono di prevedere andamenti economici, flussi 
demografici, trasformazioni ambientali in base a proiezioni scientifiche, salvo poi a non riuscire a prevedere come la 
libertà umana potrà interagire a partire da questi dati, e questo permette di programmare il futuro, di progettarlo, di 
predisporre piani, per non vivere a casaccio senza una meta, senza un ordine.  

«Non siete capaci di interpretare i segni dei tempi». Gesù parte da un rimprovero agli scribi e ai sadducei della 
sua generazione, incapaci di interpretare il segno per eccellenza: quello della venuta del Figlio di Dio.  

Siamo dunque chiamati a questo duplice compito: quello di discernere i segni dei tempi e i segni di Dio, ovvero 
quello di comprendere il mondo in cui viviamo e ciò che ci interpella alla luce del progetto del Regno ed insieme i 
segni della presenza di Dio che opera nella storia. 

A volte viviamo una fede stanca, disillusa, rassegnata, che non vuole chiedere segni al Signore. Questo stato 
d'animo può indurci a rimanere fermi a quello che già conosciamo, che già facciamo, perché la presenza di Dio che 
si fa viva non ci lascia in pace, ci stimola, ci interpella, ci provoca.  

È il Signore che ci chiede di interpretare ciò che avviene in profondità nel mondo d'oggi, di cogliere le domande 
e i desideri dell'uomo: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: 'Arriva la pioggia', e così accade. E 
quando soffia lo scirocco, dite: 'Farà caldo', e così accade. Ipocriti! Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo; 
come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,54-57). 
«Bisogna, infatti, conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere 
spesso drammatico)>, ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, indicando pure il metodo: «Per svolgere questo 
compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, 
così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso 
della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche». 

Tutto il popolo di Dio, dunque, con l'aiuto dello Spirito, ha il compito di esaminare ogni cosa e di tenere ciò che 
è buono (cfr 1Ts 5,21), riconoscendo i segni e i tempi dell'azione creatrice dello Spirito. Compiendo tale 
discernimento, la Chiesa si pone accanto a ogni uomo, condividendone gioie e speranze, tristezze e angosce e 
diventando così solidale con la storia del genere umano.  

Più avanti GS, tuttavia, parla di riconoscere in questi segni la volontà di Dio per noi. "Il popolo di Dio, mosso 
dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere 
negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, 
quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio" (GS 11). 

Chi deve farlo? 
Di fronte a situazioni tanto diverse, ci è difficile pronunciare una parola unica e proporre una soluzione di valore 

universale. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese, chiarirla alla luce 
delle parole immutabili dell'evangelo, attingere principi di riflessione, 

«Spetta alle comunità cristiane individuare, con l'assistenza dello Spirito Santo - in comunione coi vescovi 
responsabili, e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà -, le scelte e gli 
impegni che conviene prendere» Octogesima adveniens. 

In un saggio e realistico discernimento pastorale l'importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli 
e specialmente sulla guida dei Vescovi. EG 33 
 
2. Il discernimento operato dalla diocesi di Treviso nel cammino sinodale 
 

56. La decisione di giungere solo a poche scelte non deve far dimenticare che la riflessione e la ricerca del 
Cammino Sinodale è stata piuttosto ampia, e ha fatto emergere una considerevole varietà di temi, riflessioni e 
proposte. 'è stato suggerito di non "rottamare" quanto non è confluito nelle decisioni ultime dell' Assemblea 
sinodale, anche se non ha ottenuto un consenso maggioritario nelle votazioni finali. Costituisce infatti una 
ricchezza di temi che il discernimento sinodale ha comunque riconosciuto validi e interessanti per il cammino di 
questa Chiesa. 
Si può dire che ci si è posti realmente in ascolto dello Spirito: si è potuto così constatare che tante persone 
hanno saputo estrarre dal tesoro della loro esperienza cristiana, come lo scriba evangelico divenuto discepolo 
del Regno, «cose nuove e cose antiche» (cf. Mi 13,52). Questo è avvenuto nella ricerca e nell'individuazione delle 
"situazioni" o ambiti di vita ai quali rivolgere attenzione; nel cogliere gli "appelli dello Spirito" presenti nelle 
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"situazioni" considerate; nella proposta di scelte possibili per il cammino della nostra Chiesa. G. A. GARDIN, Per 
una Chiesa in cammino. 

 
3. L’esortazione di Paolo: Romani 12  
 
3.1 La comunità cristiana di Roma origini 

Il cristianesimo non è giunto a Roma ad opera di Pietro o Paolo o di apostoli famosi, ma attraverso l'opera di 
ebrei palestinesi o della diaspora, venuti ad abitare a Roma, o ebrei romani dopo un pellegrinaggio a Gerusalemme 
verso il 45 d.C, se non prima, dato che la cacciata degli ebrei da Roma per i disordini, ad opera dell'imperatore 
Claudio, è del 49, come ci testimoniano Aquila e Priscilla, incontrati da Paolo a Corinto. Il provvedimento sarà poi 
revocato da Nerone e i giudei ritorneranno a Roma. La Chiesa di Roma i suoi inizi, anche se composta da cristiani 
provenienti dal paganesimo, manterrà i tratti giudeo-cristiani. dovremmo parlare di chiese al plurale: esistevano 
almeno tre o 5 comunità cristiane con un numero di cristiani tra i 100 e i 200 su 20-30.000 ebrei e un milione di 
abitanti; si tratta di una presenza davvero esigua, eppure è strutturata in diversi carismi e servizi come vediamo nel 
brano. ciascuna comunità ha anche un suo capo responsabile, ma le maglie istituzionali sono molto larghe. È una 
chiesa molto orientata verso la carità, una comunità che si è ormai definitivamente separata dalla sinagoga e si 
raduna in case private 

Paolo ha un forte desiderio di recarsi a Roma, ma le circostanze finora glielo hanno impedito; si trova a Corinto 
nella fase di ritorno dal suo terzo ed ultimo viaggio missionario. Siamo intorno alla metà degli anni 50. Paolo sente la 
responsabilità di prendere contatto con questi diversi gruppi di cristiani che si ritrovano a Roma, per stabilire una 
relazione con essi, per presentarsi con le sue credenziali e per intervenire dalle notizie che gli erano pervenute su 
una deriva giudaizzante dei gruppi cristiani romani, sia quelli che provenivano dall'ebraismo, sia quelli che 
provenivano dal paganesimo, e così poter presentare una versione corretta, ortodossa della fede cristiana. La lettera 
può essere così considerata il Vangelo di Paolo. E la sua lettera più importante dal punto di vista teologico. 
 
3.2 Le circostanze della composizione 

Evidentemente Paolo ha intenzione di trattare delle questioni che vanno molto al di là della situazione propria 
dei suoi lettori immediati e che investono le componenti fondamentali dell'identità cristiana in quanto tale. È 
come se Paolo, volesse - una volta per tutte - chiarire anche a se stesso che cosa significa in definitiva ciò che da 
anni andava annunciando in giro per il mondo: si tratta di spiegare non tanto il contenuto del vangelo, che è già 
chiaro per tutti (cioè l'identità personale di Cristo come Figlio di Dio e la sua morte-risurrezione per i nostri peccati), 
quanto piuttosto come vada concepito l'impatto antropologico di questo annuncio (cioè: che cosa significhi per 
l'uomo un evento del genere). 

È questo che gli offre l'occasione di ripensare, ma anche lo induce a farlo, quale sia la portata del vangelo a 
proposito di ciò che esso stimola e produce nell'uomo.  

Prima di incontrare personalmente i cristiani di Roma, dunque, Paolo espone loro il proprio pensiero sulla 
natura e sulle implicanze del vangelo, così che essi sappiano bene che cosa pensa colui del quale avrebbero dovuto 
poi fare la conoscenza. L'apostolo però sa che a Roma la fede cristiana è vissuta secondo un'interpretazione che non 
è la sua. 

I romani, pur non vedendo né segni né miracoli né alcuno degli apostoli, avevano accolto la fede in Cristo in un 
senso falsato: infatti non avevano sentito annunciare il mistero della croce di Cristo... L'Apostolo impiega tutte le 
sue energie per toglierli dalla Legge, e per fissarli nella sola fede in Cristo, e quasi contro la legge difende il vangelo, 
non distruggendo la legge, ma anteponendo il cristianesimo. 

Dal capitolo 12 inizia la parte esortativa della lettera che nella logica non sembra collegata alla prima parte e 
sembra che qui Paolo abbia riutilizzato materiale che aveva già pronto e che, per certi aspetti, possiamo trovare 
anche in altre lettere, ma che si poteva adattare benissimo anche ai cristiani di Roma.  

Il capitolo comincia con i primi due versetti che descrivono l'atteggiamento fondamentale, poi vi sono alcune 
annotazioni sparse senza un ordine preciso: sulla giusta valutazione di se stessi e sui legami che uniscono tutti i 
cristiani. Si passa poi alla valorizzazione dei carismi e infine riassume il tutto il tema della carità, illustrandone le 
caratteristiche. 
 
3.3 Il testo  
 

1Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 2Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma 
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trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. 
3Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente 
valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che 
Dio gli ha dato. 4Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la 
medesima funzione, 5così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte 
siamo membra gli uni degli altri. 6Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il 
dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; 7chi ha un ministero attenda al ministero; chi 
l'insegnamento, all'insegnamento; 8chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi presiede, 
lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. 
9La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; 10amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. 11Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, 
servite il Signore. 12Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, 13solleciti per 
le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. 15Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono nel pianto. 16Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a 
cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. 
 

3.4 Il vero culto 
 

“Vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente”. Paolo usa un linguaggio cultuale si immagina un altare 
sopra il quale si mette un corpo come quello di Isacco che viene offerto come sacrificio vivente. Qui Paolo parla di 
un culto “logikos”, razionale, spirituale. E lo stesso culto che il Logos- Figlio rende al Padre, potremmo anche rendere 
con “cristico”. 

Questo culto non è fatto di riti sacri, di offerte di animali, di regole e osservanze rituali, di esercizi ascetici, di 
opere pie, di elemosine. Il culto nuovo del credente in Cristo, la vera liturgia da offrire come lode a Dio, è quello 
che viene dalla vita quotidiana, da tutte le azioni compiute dal cristiano. Culto gradito a Dio è l'offerta della sua 
vita nella concretezza del quotidiano: nei suoi vari aspetti, del suo corpo, del suo lavoro, dei suoi rapporti con gli 
altri, delle sue lotte per il bene, della sua vita di famiglia, delle sue sofferenze e malattie, delle sue gioie, del suo 
tempo libero, dello sport, della cultura, dell'arte, nell'atteggiamento della sua preghiera, nelle sue scelte, nelle sue 
azioni: sono tutti gli ambiti della vita comune: tutta la vita del cristiano, animata dallo Spirito e vissuta nell'amore, 
è culto a Dio, lode a lui, celebrazione della sua misericordia. Per un diacono è anche tutto il suo ministero in tutti i 
suoi aspetti: è qui che mi gioco il mio essere cristiano, la mia testimonianza di fede, questa e la mia eucaristia, azione 
di grazie a Dio, la vera e propria consacrazione, di offerta della propria vita per questo "culto spirituale". 

Commenta il card. Martini: la vita spirituale è agire nelle cose di tutti i giorni senza mirare a dar prova di abilità o 
di accortezza, senza cercare la nostra piccola gloria, ma stando semplicemente immersi nell'atto, nel gesto, pieni di 
attenzione, come se l'attenzione di quell'attimo, aprire una porta, scrivere una lettera, accudire un malato, celebrare 
un rito, fosse sempre l'avventura di una prima volta [oggi si direbbe; stare sul pezzo]. 
 
3.5 Non conformatevi a questo mondo, rinnovate il vostro modo di pensare 
 

"Non conformatevi a questo mondo ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto". Qui Paolo introduce una accezione negativa di 
"mondo" come realtà dove è presente il male, come realtà nella quale agiscono criteri e poteri che prescindono da 
una visione cristiana, "infra-mondana" e dunque non ultra-terrena/ trascendente. Papa Francesco usa molto spesso 
nel suo vocabolario il termine "mondano" cha un una lunga tradizione spirituale, denunciando i criteri 
antievangelici. E dunque dovremmo parafrasare: "non conformatevi alla mentalità corrente che è mondanizzata". 
Dire mondanizzata è specificare in senso negativo "secolarizzata". Oggi da cosa è costruita la mentalità corrente, che 
poi significa quella della maggioranza, o quella che viene ritenuta più aggiornata, quella che se non la si condivide si 
è fuori dal mondo, arretrati? 

Oggi la mentalità corrente è influenzata da due grandi poteri fra di essi collegati il potere 
economico/finanziano e il potere dei media. Per molti aspetti il primo controlla buona parte del secondo perché 
controlla forti risorse economiche ed è in grado non solo di far passare o costruire informazioni ma anche di 
costruire mentalità. È vero che c'è anche una limitata autonomia dei media. Oggi i social networks hanno 
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moltiplicato i canali di informazione personali ma ciò che gira, se facciamo bene attenzione, è pescato da media 
più grandi. 

«Vediamo come il mondo della finanza possa dominare sull'uomo, come l'avere e l'apparire dominano il mondo e 
lo schiavizzano. Il mondo della finanza non rappresenta più uno strumento per favorire il benessere, per favorire la 
vita dell'uomo, ma diventa un potere che Io opprime, che deve essere quasi adorato: Contro questo conformismo 
della sottomissione a questo potere, dobbiamo essere non conformisti: non conta l'avere, ma conta l'essere! Non 
sottomettiamoci a questo, usiamolo come mezzo, ma con la libertà dei figli di Dio. 

Poi l'altro, il potere dell'opinione pubblica. Certamente abbiamo bisogno di informazioni, di conoscenza delle 
realtà del mondo, ma può essere poi un potere dell'apparenza; alla fine, quanto è detto conta di più che la realtà 
stessa. Un'apparenza si sovrappone alla realtà, diventa più importante, e l'uomo non segue più la verità del suo 
essere, ma vuole soprattutto apparire, essere conforme a queste realtà». (BENEDETTO XVI, Lectio Divina, Cappella 
del Pontificio Seminario Romano Maggiore, 15 febbraio 2012). 

Penso a quando il conformarsi alla mentalità di questo mondo tocca situazioni che riguardano la Chiesa e 
quando siamo presi dalla tentazione di fare pressioni perché le decisioni, anche degli organismi che la chiesa si è 
data, vadano per una certa strada; Quando decidiamo di testa nostra senza ascoltare pareri, quando con una 
risposta dura tappiamo la bocca agli altri, quando creiamo dipendenze per avere il nostro gruppo che ci dà 
ragione, quando usiamo ricatti affettivi. 

La seconda parte del versetto 2 (trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto) don Michele Marcato alla fine della sua tesi di dottorato la traduce così 
parafrasando: «continuate a lasciarvi trasformare, facendo affidamento su quel rinnovamento che già avete 
sperimentato e riconosciuto, per poter vagliare e riconoscere, nel momento stesso in cui giocate la vostra libertà in 
una direzione ben precisa, ciò che realmente corrisponde alla volontà di Dio. Fate questo tenendo in considerazione 
ciò che è buono, cercando di mettervi sempre nuovamente in sintonia con i pensieri e i sentimenti di Cristo, per 
poter riconoscere quanto gli è gradito e imparando, progressivamente, ad apprezzare e gradire voi stessi la sua 
volontà su di voi. Tenete come punto di riferimento anche la carità che Cristo stesso ha manifestato e che esprime 
pienamente il suo modo di agire e di pensare: così le vostre scelte saranno perfette, come l'autentico sacrificio 
rituale doveva essere, poiché risponderanno in pienezza alla vostra identità di uomini, riportati dalla grazia in un 
corretto rapporto con Dio, entro il quale si recuperano pienamente anche tutte le dimensioni costitutive dell'uomo». 

Lasciarsi trasformare è in greco un passivo teologico: è Dio che ci trasforma o meglio continua a trasformarci 
non senza il concorso della nostra libertà: siamo noi che gli consentiamo di trasformarci rinnovando il nostro 
modo di pensare.  

La sinodalità esige un rinnovamento anzitutto di mentalità, non solo rispetto alla mentalità mondana ma anche 
rispetto alla mentalità ecclesiastica, così come ad un certo punto si è fissata desumendo dai criteri civili governo 
della società il proprio modo di strutturarsi verticistico. 

Certamente il Concilio ha costituito un'indubbia inversione di tendenza ma sappiamo che dopo 60 anni siamo 
ancora distanti dal fatto che permei tutto il tessuto ecclesiale. Non è facile per noi pensarci a partire dall'essere 
comunità e popolo di Dio.  

Il rinnovamento ha come fine, nel testo paolino, il discernimento della volontà di Dio, ossia cercare di capire 
nelle situazioni concrete, a partire dal grande disegno di salvezza che ci è stato rivelato, quale strada dobbiamo 
prendere, quale decisione dobbiamo assumere. 

Il discernimento degli spiriti ha una lunga storia nella spiritualità, pensato soprattutto a livello personale, ma 
anche in questo caso è un fatto ecclesiale perché esige almeno il confronto con un'altra persona. Il discernimento 
pastorale è entrato più recentemente nel nostro vocabolario dagli anni ‘70, a partire prima dagli ordini religiosi, 
che dovevano rinnovare le loro costituzioni, poi dai piani pastorali della Cei, infine nel giro di pochi anni, anche a 
livello delle singole diocesi italiane. 
 
3.6 Discernimento e sinodalità 
 

«Il discernimento è grazia dello Spirito, è un "esercizio alto di sinodalità", e tuttavia, a più di 50 anni dal Concilio, 
non si è ancora sviluppato nella vita pastorale e nelle strutture ecclesiali quel livello di sinodalità che trova nel 
discernimento la sua più alta definizione. 

Il discernimento, cioè la capacità di "vedere distintamente", non si improvvisa ma si apprende; esso dà 
concretezza a quanto più è proprio della sinodalità. In senso stretto, il discernimento è un atto di intelligenza 
spirituale che consente di conoscere la volontà di Dio e di "operare ciò che a Lui è gradito". 



5 
 

Il discernimento è un itinerario "sinodale", poiché la comprensione della volontà di Dio passa sempre attraverso 
la "porta stretta" delle mediazioni umane. 

Il discernimento implica inevitabilmente il criterio della "gradualità", che apre strade di avvicinamento 
progressivo alla meta. 

Il discernimento è frutto del paziente cammino di verifica all'interno di un'autentica vita di comunione, 
garantita da chi ha responsabilità di guida. 

L'esigente compito del discernimento, esprimendosi attraverso le diverse forme di sinodalità della vita 
ecclesiale, richiede l'inesauribile disponibilità alla conversione, che spinga mente e cuore nel terreno fertile 
dell'umiltà, che tutto assorbe, impedendo alla zizzania dell'orgoglio di attecchire e di soffocare la maturazione di 
scelte concrete e condivise. 

L'autorevolezza del discernimento comunitario dipende, dunque, dall'umile, silenzioso e attento ascolto della 
parola di Dio, svolto sotto la luce dello Spirito, pacificando e integrando, nella preghiera e nel combattimento 
spirituale, le tendenze ad affermare se stessi, la presunta superiorità dello sguardo che impedisce l'accesso alla 
sostanza della realtà, la pretesa di sapere già abbastanza e di imporre i propri schemi di comprensione, i propri 
parametri culturali, i propri retroterra ecclesiali. 

Solo l'umiltà e la libertà del cuore donano la capacità di pensare in grande, di guardare alto e lontano, 
aprendosi al dialogo. 

Il discernimento è, dunque, un "esercizio ad alta intensità sinodale", che punta ad accogliere "ciò che lo Spirito 
dice alle Chiese" (Ap 2,7). È un sentire profondo che, oltre ad avvertire tensioni e malumori, coglie la direzione da 
seguire, scorge l'affacciarsi dello Spirito sul corso degli avvenimenti quotidiani. È un procedere insieme, 
affrontando terreni impervi, confronti scomodi, percorsi di svuotamento del desiderio di "contare", di soddisfare 
la fame di consenso che è sete di potere. Si tratta di un'esperienza ascetica, che non rinuncia ad attraversare i 
conflitti, che "non possono essere ignorati o dissimulati". L'unità prevale sul conflitto, spazio ove alberga il 
maligno, a cui danno occasione persino i discepoli di Gesù, bramosi di occupare i primi posti e di prenotare quelli del 
Regno dei cieli (cf. Mi 20,20-28). Il potere si porta dentro una dinamica sottilissima e diabolica, che rende pesante 
l'aria e affannoso il respiro. 

"Una condizione generale di base della sinodalità - si legge nel discorso tenuto da Papa Francesco, il 6 ottobre 
2014, alla III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi - è questa: Parlare con parresìa e ascoltare con 
umiltà significa affermare con chiarezza la dinamica della sinodalità. Nel linguaggio cristiano della tradizione il 
termine parresìa significa esporre limpidamente tutto quello che nel Signore si sente di dover dire, senza paure e 
senza timore di esporsi al gioco dei fraintendimenti e delle strumentalizzazioni". Parlare con franchezza e ascoltare 
con umiltà, questo è lo stile del discernimento, che segue un rigoroso protocollo: 

- considerare gli altri, con tutta umiltà, superiori a se stessi, "gareggiando nello stimarsi a vicenda", senza 
rinunciare a praticare l'opera della correzione fraterna; 

- nutrire un po' di diffidenza verso il proprio giudizio, sempre appellabile, manifestando fermezza nelle cose 
essenziali e libertà dai punti di vista troppo soggettivi; 

- trovare soluzioni condivise, cercando i punti di convergenza a partire da quelli di tangenza, tendendo al 
massimo bene possibile e non al minimo indispensabile; 

- riconoscere che "un'individuazione dei fini senza la ricerca dei mezzi necessari per raggiungerli è destinata a 
fallire", 

- ammettere che "tutto concorre al bene", sapendo, scorgere in ogni circostanza della vita una corsia che 
conduce a Dio, il quale "tutto dispone con forza e dolcezza". 

Come la coscienza del singolo deve essere formata, così anche la coscienza ecclesiale del popolo di Dio ha 
bisogno di un'educazione permanente al discernimento.  

La Chiesa può compiere la sua missione nel mondo soltanto se pastori e fedeli si impegnano, insieme, a scrutare 
i segni dei tempi alla luce del Vangelo, non per applicare ai problemi nuovi i rimedi e le regole del passato, bensì per 
dare ad essi risposte adatte ad ogni generazione e alla varietà delle situazioni. L'ascolto reciproco ha il fine non di 
far prevalere un'opinione su un'altra, ma di creare le condizioni per un'intesa che sia la sintesi di tutte le 
prospettive e le esperienze. Senza ascoltare la realtà nella voce dei fratelli non è possibile comprendere né le 
esigenze del presente né le richieste dello Spirito, sempre proiettate verso il futuro ma ricche di memoria». + 
Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto. 
 
3.7 Il discernimento sinodale esige umiltà 
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Dopo il versetto sul discernimento e prima della parte riguardante i carismi c'è un inserto che fa da preludio a 
quanto segue e poi è ripreso nella parte finale riguardante la carità. 

13Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma 
valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato [...]. 

16Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a 
ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. 
Il discernimento sinodale esige una trasformazione, un rinnovamento di mentalità per poter discernere nella 

situazione concreta ciò che è conforme alla volontà di Dio. Questo nasce da una duplice corretta percezione di sé, 
valutarsi in maniera saggia e giusta, cioè quella del proprio valore e dei propri limiti e del proprio dono e 
dell'essere non isolati ma membri di un corpo, pensati fuori del quale non si è nulla, membra gli uni degli altri. 

La comunità ha origine dal dono di grazia dato a ciascuno. Ciascuno eserciti fino in fondo il dono che è e che gli è 
riconosciuto, non si metta a far altro, con la dedizione/dedicazione, la semplicità, la diligenza, la gioia. 

Probabilmente nella comunità di Roma c'era chi voleva assumere compiti e responsabilità non sue o invidiava 
quelle degli altri, c'era chi si metteva in mostra, c'era gente che ostentava la propria fede, che si vantava e aveva il 
gusto di apparire. È importante saper stare al proprio posto per metterci in atteggiamento di servizio all'interno della 
comunità e per questo ci vuole umiltà.  

Dice il card. Martini: «Non sollevarti al di sopra delle tue possibilità, perché non sei ancora arrivato là dove credi 
di essere. 

La vera umiltà consiste nello stimare gli altri più di se stessi, nell'osservare negli altri ciò che possiedono, e in 
noi ciò che ci manca. Mentre ognuno pretende di insegnare al vicino. L'umiltà è un'attitudine a lasciare che ci sia 
insegnato, «docibilitas». 

Ma l'umiltà non è il frutto di chissà quale sforzo. La vera umiltà è una disposizione interiore molto radicata nella 
nostra mente e nel nostro "io". L'umiltà coincide con la sincerità e la verità. Quando cominciamo a prendere 
realmente coscienza di quello che siamo, delle nostre abitudini, dei nostri pregiudizi, dei nostri limiti, ma anche 
dei doni che abbiamo ricevuto da Colui che li distribuisce a suo piacimento, siamo all'inizio di una trasformazione 
del nostro cuore». 
 
3.8 Mettendo il proprio dono servizio dell'unità 
 

A Paolo interessa anzitutto ribadire l'unità in Cristo e il fatto che appartenendo al suo corpo siamo membra gli 
uni degli altri. Non sviluppa il paragone come fa in 1 Cor 12: siamo tutti dunque interdipendenti e interconnessi: 
l'immagine della Chiesa come corpo è organica e vitale, dinamica; ben lontana da quella della societas perfecta 
piramidale. Questo ci porta ad avere come conseguenza la fondamentale dignità ed uguaglianza tra le membra, 
che vale prima della distinzione: l'unità prevale sulla diversità o meglio la diversità è a servizio dell'unità.  

«Avendo carismi diversi ciascuno secondo la grazia che ci è stata data». Segue una lista di 7 carismi; sembrano 
esemplificativi come altrove Paolo ha altre liste. Paolo sembra dire ciascuno faccia ciò a cui è stato chiamato, lo 
faccia con passione ma non si monti la testa, credendo che ciò che gli è stato donato per grazia lo renda superiore 
agli altri. La diversità non è in vista del proprio interesse ma dell'utilità comune.  

Chi presiede lo faccia con “diligenza”. Il termine in greco richiama due aree di significato: quella della passione e 
insieme quella dello studio. Preferirei tradurlo con “competenza”. Chi presiede abbia cura nel prepararsi per il suo 
lavoro; non si improvvisi mai. Sappiamo che c'è una preparazione prossima ed una remota. C'è una formazione 
permanente offerta e c'è un'auto formazione. Sappiamo che non è facile ricavarsi tempo ma con onestà dobbiamo 
riconoscere che c'è una certa quota di tempo che sprechiamo. Dobbiamo approfittare delle occasioni: preparare 
bene le riunioni, preparare con cura un’omelia domenicale quando c'è richiesta, leggere i documenti principali del 
magistero, tenersi aggiornati sulle principali questioni ecclesiali e pastorali fa parte dei doveri del nostro 
ministero. Se abbiamo una cura permanente questa ci viene in aiuto anche quando le circostanze ci impediscono 
una preparazione prossima.  

Tra i nostri compiti c'è anche quello di valorizzare i carismi già presenti, qualora essi siano dormienti o nascosti 
e anche di suscitarli qualora apparentemente non ve ne siano, a partire dai più umili facilitando l'azione dello 
Spirito Santo, cercando di creare un terreno fertile nel quale possano sbocciare i carismi. 

Nell'elencazione degli ultimi tre carismi/ ministeri Paolo, oltre alla diligenza, indica anche due caratteristiche che 
sono riferite a due carismi, ma valgono per tutti gli altri: la semplicità e la gioia. Queste modalità costruiscono 
relazioni di comunione, costruiscono una chiesa sinodale, non sempre preoccupata, in ansia, non sempre delusa e 
lamentosa, ma che sa fidarsi di Dio e per questo nella semplicità sa godere dei doni di Dio. 
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il card. Martini, commentando questi versetti, dice: «il sorriso è una cosa sacra. È un privilegio godere di un 
sorriso vero, gratuito, dove non c'è calcolo. È una delle più grandi qualità dell'essere umano che ci fa pregustare 
qualcosa dell'eternità, del sorriso dei santi e di Dio. La chiesa di Papa Francesco è una chiesa che ci invita alla gioia: 
Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Amoris Letitia, Gaudete et Exsultate. 

Nell'ultima parte del capitolo Paolo parla di alcune caratteristiche della carità, alcune delle quali interessano più 
da vicino la comunione ecclesiale e sulle quali, per certi aspetti, ci siamo anche soffermati nello scorso ritiro, 
meditando sulle virtù necessarie alla sinodalità. Sono in genere le virtù passive. Qui segnalo solo il gareggiare nello 
stimarsi a vicenda fra preti, diaconi, laici, religiosi, che implica riconoscere i doni e i carismi degli altri. 

È certamente edificante sentire qualcuno che parla bene dei suoi collaboratori, dei suoi confratelli, dei superiori, 
che loda e si compiace, eppure non è così abituale.  

Dire bene dell'altro è benedirlo. dobbiamo trovare nell'altro, in quello che non è dei nostri, che non ci è 
simpatico, almeno un aspetto positivo. E quando veniamo a conoscenza che qualche altro parla male di noi (non 
possiamo andar bene a tutti), come ci invita san Paolo, dobbiamo cercare di reagire con la pazienza, con l'attesa, di 
reagire al male con il bene e questo alla lunga darà i suoi frutti. 

 


