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S.Maria in Colle, 24 gennaio 2015 

 

p.Ghislain Lafont 

VITA SPIRITUALE E SENSIBILITÀ 

 

I Parte 

 

Il Signore Gesù ha detto che quando due o tre sono riuniti nel suo nome Lui è in mezzo a loro (Mt 

18,20); siamo più di due o tre, siamo riuniti nel suo nome e, dunque, Lui è in mezzo a noi! …E’ una 

grande consolazione per noi, una grande sicurezza, perché con la sua presenza, finalmente, non si 

può fare niente se non di buono, a causa di Lui. 

Vorrei dire che la conoscenza e la frequentazione annuale della vostra comunità, è per me un dono 

di Dio, ho imparato da voi, dalla vostra fedeltà, dal vostro interesse concreto, la vostra 

partecipazione a queste giornate, ho trovato una testimonianza cristiana che mi ha edificato nel 

senso profondo della parola: ‘costruire qualcosa’. E, dunque, vi ringrazio. 

 

Il tema di questo incontro è: “Vita spirituale e sensibilità”. 

Il termine ‘sensibilità’ riassume in un certo senso la nostra intelligenza della Rivelazione; ed è ciò 

che vorrei presentare mostrare proporre a voi stasera. 

 

Una premessa: ‘la Chiesa è in cammino’. 

 

 ‘Camminare’ significa ‘andare da un posto all’altro’, non soltanto per fare un tratto materiale, ma 

per andare avanti, per progredire, per scoprire. Ora, la Chiesa cammina. Cosa vuol dire ?Mi sono 

sempre fatto la domanda “ma perché il Signore non ritorna? Lui che è risorto, asceso al cielo; ha 

mandato lo Spirito! Perché allora la fine del mondo non è arrivata immediatamente dopo la 

Resurrezione e la Pentecoste?”  Quale è il senso di un cammino ulteriore che sembra non finire 

mai?  

La risposta mi sembra sia che il tempo ci è necessario per capire a poco a poco il contenuto vero 

della Rivelazione del mistero di Cristo; se i primi cristiani avessero capito tutto,  nondimeno 

avrebbero potuto esprimere l’essenza eterna e costante della Rivelazione con tutte le categorie, i 

sentimenti, le relazioni possibili. Il cammino sarebbe dunque lo svolgimento dell’intelligenza e 

della vita conenute nella Rivelazione.  E, dunque, noi siamo più avanti in un certo senso che i nostri 

predecessori, perché approfittiamo di 2000 anni di vita cristiana, di relazioni, di combattimento, di 

fallimenti, di successo. Forse il mondo continua per comprendere ancora di più.  

In questi 2000 anni di storia, certe epoche sono state più importanti, perché la gente ha vissuto forse 

di più, ha capito meglio, ha potuto utilizzare degli strumenti intellettuali e sensibili che non aveva a 

disposizione, ad es. il tempo dei Padri della  Chiesa (III-V secolo) oppure il Medio Evo (XII-XIII 

secolo) : mi sembra che il periodo recente, cioè di questi 100 anni, forse 150, è stato un momento 

molto importante, molto creativo del cammino della Chiesa: il Concilio Vaticano II è riuscito a 

cogliere la ricchezza di tutto il lavoro che si è fatto negli ultimi secoli e a presentarlo in un modo 

sistematico e intelligente, così che oggi possiamo vivere il cristianesimo con una perfezione, una 

ricchezza forse mai, raggiunta fino ad oggi! 
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Dunque, vorrei riassumere questo cammino di 150 anni proponendo ndo che c’è il recupero e la 

scoperta della sensibilità come una categoria teologica e umana fondamentale.  

È ciò che vorrei condividere con voi.  

Vorrei, per spiegare un po’ tutto questo come potrò, parlare prima di Dio e sottolineare – l’ho già 

forse fatto con voi gli anni precedenti – la parola del papa Benedetto XVI, che ha scritto come 

prima enciclica “Dio è amore”. Avremmo potuto rispondere: “Santo padre, non è tanto difficile dire 

questa cosa che è nel Vangelo!” E’ vero! però il papa ha preso questa parola del Vangelo “Dio-è-

amore” e l’ha messa in rilievo nella sua prima enciclica, insistendo sul fatto che questo nome 

‘Amore’ è il primo dei nomi di Dio. Ne conosciamo altri: Dio è l’essere supremo, Dio è l’Uno, Dio 

è Onnipotente, Eterno. Ma il nome di Dio – Amore è il più importante.  

Vorrei spiegare un po’ questo nome: questo sarà il primo punto; il secondo punto vorrei parlare un 

po’ di Gesù e come questa categoria di sensibilità – e dunque di amore(!) – spiega forse 

profondamente l’essere di Gesù, il suo significato per noi.  

Dopo vorrei parlare dell’uomo – di noi–, e del significato della sensibilità per noi; e di là fare un 

salto, per dire le stesse cose a livello della santità: ‘che cosa è la santità?’ infine, accennerò al tema 

del peccato e della sofferenza. 

 

1. Dio è Amore 

 

Quando diciamo ‘amore’, parliamo di attrazione, di amore, di amicizia tra persone. L’attrazione è 

una dimensione non solo intellettuale; essa implica tutta la realtà umana. Non si può parlare di 

‘amore’ senza questo concetto di ‘attrazione’, e dunque, se parliamo dicendo “Dio è amore”, 

diremo: ‘in Dio stesso c’è un’attrazione’.  

L’attrazione non è definibile. E’ una certa inclinazione verso, una relazione, ma non c’è un concetto 

intellettuale forte per dire questo e, finalmente, l’attrazione che definisce l’amore è una parola che 

richiede l’uso della sensibilità.  

La sensibilità è un linguaggio simbolico, non concettuale che esprime questa attrazione 

fondamentale. Di recente è stato pubblicato un libro straordinario di Janni Alexis, Il suo volto e il 

tuo (in francese). E’ un trattato della sensibilità. L’autore parla del gusto di Dio e dice: a un certo 

momento “ho quel gusto di Dio”. che vuol dire ‘gusto’? Non lo possiamo definire, ma sappiamo 

tutti che abbiamo un certo gusto di Dio,se no, non sareste qui, e neanche io. C’è un gusto, un 

piacere… Si dice che una persona “respira la santità”: penso ad esempio al card. C.M.Martini, al 

respiro di santità di quest’uomo, che non posso definire concettualmente.  

Si parla anche di sentire, in modo molto generale, di ‘sentire con’ l’odorato ma sentire, essere 

sensibile alle cose. 

Si parla anche di ‘ascoltare’: lasciare tutti i rumori entrare, sapere lasciare tutti i rumori che non 

edificano niente ma lasciare le ‘cose d’essere’ entrare dentro di noi, nel profondo e abitare la nostra 

parte più intima: c’è un posto riservato dentro di noi dal quale possiamo far entrare, mediante 

l’ascolto, le ricchezze che sono dentro di noi. 

Noi parliamo, ma sappiamo bene che in questa azione non sono presenti soltanto i contenuti dei 

concetti ma il desiderio di comunicare ciò che ci sembra buono. Questi diversi livelli esprimono 

l’esperienza dell’attrazione’ e, senza sapere ‘come’, possiamo attribuirla a Dio. Siamo molto 

consapevoli che la nostra ricchezza umana è nella sensibilità, non in una sensibilità. Nella lingua 
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francese per sensibilità si dice ‘la sensibilité’ mentre la ‘sensiblerie’ che significa una sensibilità 

esagerata, o suscettibilità.  Non si tratta di essere superficiali, ma di ‘attivare’, di essere pronti ad 

accordare i cinque sensi, che sono come degli strumenti musicali. 

Se diciamo: “Dio è amore”, per avvicinarci ad esso dobbiamo far leva sulla nostra esperienza più 

profonda e purificata della sensibilità: non accettare la sensibilità nel senso immediato di sensibile, 

corporea; quando giungiamo a questo livello profondo della sensibilità capiamo bene che noi 

tocchiamo delle cose quasi divine. Dio è Dio e non è sensibile come lo siamo noi; ma nel cammino 

verso un’intelligenza della Parola di Dio, il cammino della sensibilità è molto importante. 

 

Se volessimo trovare una parola per dire teologicamente questo aspetto sensibile di Dio, diremmo: 

“lo Spirito Santo”, che non ha un contenuto concettuale. Se diciamo ‘Padre’, io so che cos’è un 

‘padre’; ‘Figlio’, io so che cos’è un figlio e lo definisco; lo Spirito Santo invece, non si definisce: 

non è dell’ordine del Logos, ma è dell’ordine del Pneuma, del soffio, del respiro e dunque della 

sensibilità. E quando noi invochiamo lo Spirito Santo è proprio per andare al di là delle nostre idee 

anche teologicamente più perfette – ma per sentire. E dunque in Dio c’è questa sensibilità che  

presiede all’Essere di Dio: un Essere che si comunica.  

E’ è molto importante nella nostra vita umana coltivare la sensibilità. Di non lasciare ad esempio 

nelle relazioni… non solo, tra moglie e marito, tra genitori e bambini, tra fratelli e sorelle di una 

vita religiosa, nei rapporti… qualunque tipo di rapporti: l’importante è costruire questo aspetto 

sensibile, di non lasciar perdere la ricchezza umana dei rapporti e delle relazioni, di far vivere 

dentro di noi lo Spirito; ma, non lo spirito a livello ancora intellettuale, bensì lo Spirito come 

‘attrazione’, come ‘sensibilità’.  

È come una lotta. 

 

2. In Gesù Cristo 

 

Ma ‘Amore’ dice ancora un’altra cosa che fa parte del concetto. «l’Amore – dice il Signore nel 

Vangelo di Giovanni – è dare la vita all’altro» (Gv 15,13): dare la vita e questo lo capiamo 

facilmente che bisogna essere molto sensibili che questa sensibilità sia una porta aperta alla 

comunicazione: ‘comunicare’ vuol dire ‘dire’, ‘parlare con’, ‘ascoltare’dunque: uscire da se stessi, 

‘dare ciò che abbiamo’ e, invece, di aprirci al dono che gli altri ci fanno e, a volte, soffrire quando 

questa dinamica del ‘dare e ricevere’ non funziona nella nostra vita.  

Quell’amore suppone una perdita; nell’idea dell’amore c’è anche una certa sofferenza perché 

perdere, vuol dire che non l’ho più! ‘Ricevere’ suppone anche che io rinuncio alla mia ‘sufficienza’:  

“io non ho bisogno di niente”, “non ho bisogno di ricevere niente”. Ma per ricevere tu devi 

accettare di ‘non avere tutto’, ammettendo una certa povertà. Noi sappiamo bene che forse è più 

facile dare che non ricevere; ci sono persone molto generose, ma forse molto timide per aprire le 

mani e ricevere ciò che gli altri possono dare.  

 

Ora, in Dio, la Rivelazione ci dice che c’è questo dare e ricevere: il ‘dare’ si potrebbe dire è un po’ 

il nome che conviene al Padre come ‘Amore’: il Padre dà la vita al Figlio, dà tutto. Questo è il 

grande mistero di Dio per noi: l’Amore viene – si deve dire la verità -  dopo l’essere, dopo l’“io 

sono. Mi sposo e con mia moglie ci diamo la vita e diamo la vita ; ma per dare la vita devo averla 
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prima ricevuta. Invece il mistero inspiegabile è che il Padre non esiste prima di dare, Lui è paternità, 

è dono; esiste come essere perfetto nel momento stesso del suo donarsi. Noi non possiamo capire, 

perché dentro di noi ci sono due momenti: ‘sono’ e ‘mi perdo per gli altri’ o ‘ricevo dagli altri’ ma, 

prima ‘sono’.  

Dio non dice ‘Sono’ se non dicendo all’altro: “che tu sia tu”, e il Figlio che riceve questa vita, non 

la custodisce ‘per sé’ ma la ritorna: è il gioco dell’attrazione spirituale. Lo Spirito spinge il Padre a 

essere Padre, donando la vita; e spinge il Figlio a darsi ricevendo la vita e ritornando nel 

riconoscimento-ringraziamento al Padre. Dio esiste nella comunicazione; ma in noi non c’è questa 

dedizione essenziale. Noi prima “siamo”, poi ci comunichiamo. 

Non posso dire molto di più, ma capite ciò che voglio dire. ‘Dio è amore’ e in Lui non c’è nessun 

possesso: il Padre non possiede il suo essere divino prima di darlo; si afferma come Padre 

comunicandosi tutto; e il Figlio si afferma come Figlio, riconoscendo tutto, restituendo tutto verso il 

Padre.  

 

Questi due tipi di categorie, quella dell’attrazione e la sensibilità, quello del dono-ricevere, sono in 

unità in Dio. 

 

Noi facciamo degli sforzi per avvicinarci mediante una meditazione un po’ raffinata della sensibilità 

di Dio, che è comunione allo Spirito per imitare la realtà di Dio, che è dare-ricevere, perdere, 

perdere tutto, ricevere tutto! Nell’inno dei Filippesi che abbiamo cantato poco fa si dice Gesù, pur 

essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio (Fil 2,6-7) . 

Dunque Gesù non ha mai messo le mani sulla sua natura divina ma l’ha comunicata a noi e prima 

ancora al Padre. Egli ha ricevuto una natura divina ma non l’ha custodita per sé, perché non gli 

appartiene: la riceve dal Padre e la comunica al Padre, e, proprio perché nella dinamica trinitaria il 

Figlio non mette la mano sulla divinità, allora Lui può – quando viene nel mondo – mettere un po’ 

da parte la natura divina, perchè in Dio stesso Lui non mette la mano su niente. Sono delle cose 

difficili a dire ma non sono tanto difficile a capire.  

C’è un’espressione di sant’Agostino: “dammi una persona che ama, capirà ciò che dice”, sentirà; 

‘senti ciò che dico’ e lo diceva a proposito della Trinità.  

Non è possibile spiegare, ma io dico e voi sentite! Che cosa significa il dare e il ricevere nella nostra 

vita? E’ esperienza costante e quotidiana, a volte non vorrei dare, ma è nella natura stessa 

dell’essere questa comunicazione. Dunque la nostra immagine di Dio-Amore è quella di 

un’attrazione che soltanto la sensibilità può presentire. E, dentro questa ‘attrazione’ o procedendo 

da questa attrazione, c’è il dare e il ricevere e tutto questo è l’amore. 

 

3. Uomo 

 

E’ una conquista di questi ultimi anni la comprensione della sensibilità, dell’attenzione che Dio ci 

comunica; la prova è che quando andiamo alla messa, e vediamo il sacerdote che comincia la messa 

dicendo: “Onnipotente, eterno Dio”, Dio, l’onnipotente e l’eterno oppure “Dio eterno 

misericordioso”, ma c’è sempre ‘onnipotente’, c’è sempre ‘eterno’; non è falso! Ma quando diciamo 

“Dio è amore, forse nell’onnipotenza, nell’eternità e nella misericordia, c’è l’amore!  
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Le nostre relazioni fondamentali, di fronte a Dio nella nostra vita divina, non sono di sottomissione 

all’onnipotenza, ma appello alla misericordia, alla contemplazione dell’eternità: tutto ciò si trova, 

ma ad un livello più profondo: Dio, la sensibilità dello Spirito, la vita trinitaria. Ora, mi sembra che 

nella prossima riforma liturgica si dovrebbero riprendere tutte le orazioni delle domeniche e trovare 

una formula: ‘O Dio, che è amore!”, “O Dio, che è bontà”, “O Dio, Spirito di comunicazione”. Se 

tutta la gente ascoltasse questo ritornello ogni domenica, avrebbe una certa idea di Dio, come noi 

oggi abbiamo spontaneamente, l’idea che Lui è l’Onnipotente, che Lui è l’eterno; che Lui è 

misericordioso.  

Allora si dovrebbe dire: ‘come è stato possibile che dopo duemila anni siamo arrivati a questo 

risultato? Capite che è una rivoluzione mentale? E possiamo capirla in un rapporto con Dio: 

ciascuno di noi deve interrogarsi: “ma chi è il mio Dio?”, “chi è?”, e come possiamo avere con Lui 

una relazione d’attrazione, di recezione, di dono.  

Un’altra prova di ciò che sto per dire sta nell’importanza attribuita al peccato nella liturgia: 

cominciamo la messa riconoscendo i nostri peccati; quando l’abbiamo fatto c’è ancora, durante la 

messa e prima di comunicarci questa domanda:“Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo…”. 

Se guardiamo al messale osserviamo il posto un po’ importante del peccato. Io credo che il peccato 

è un’esperienza quotidiana, ma il peccato riferito all’onnipotenza e alla misericordia non ha lo 

stesso rilievo del peccato riferito all’Amore.  

Di questo abbiamo un’esperienza molto forte: quando abbiamo discusso un argomento – ad 

esempio tra marito e moglie, o tra amici che si vogliono bene – quando ho peccato contro una 

persona alla quale io voglio bene, io sono sconvolto e mi è insopportabile; se ho una questione con 

il padrone della mia impresa, delle persone che mi sono più o meno indifferenti, dirò “mi dispiace”, 

“non avrei dovuto fare o dire questo”; ma con gli amici, con la moglie, con i bambini, è 

insopportabile! E questa reazione è dovuta al fatto che c’è amore.  Questo cambia anche tutto il 

registro della contrizione, della compassione.  

Dobbiamo dire che la nostra sensibilità cristiana è cambiata; perché nel tempo, Dio ha permesso che 

la cultura, la riflessione, ci aprano a questa dimensione fondatrice. Oggi possiamo dire Dio è amore, 

attrazione, sensibilità, dono e ricevimento. 

 

 

La lezione su Gesù Cristo – sarebbe molto interessante fare una storia della cristologia: ‘come noi 

abbiamo pensato Gesù da 2000 anni’, come l’hanno pensato Marco, Giovanni, Paolo: sono tre 

aspetti molto diversi! 

Dunque, già nella Scrittura abbiamo tanti registri diversi per parlare di Cristo e, dopo, grazie al 

confronto tra la reazione di Gesù e il giudaismo e la cultura greco-romana, la riflessione su Gesù, la 

teologia si è orientata più sull’essere di Gesù, su l’essere personale, sull’essere naturale forse i più 

giovani da voi non sanno più che in Gesù c’è una persona-due nature ma noi, più anziani, noi che 

abbiamo fatto il catechismo di una volta, : tutto era centrato su: ‘una persona-due nature’, e tutte le 

controversie del tempo dei Padri, che sono state molto forti e quando ho studiato la cristologia, 

quando ero un giovane monaco, tutto era centrato sull’unione ipostatica, sull’incarnazione: come si 

può dire che il Figlio di Dio si sia incarnato? Come si può dire che questo Gesù uomo sia il Figlio di 

Dio? E’ un mistero che la teologia ha cercato di approfondire come una verità fondatrice: è Figlio di 

Dio, figlio dell’uomo: veramente Dio, veramente uomo.  
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Tutta l’incarnazione del resto, si spiegava in funzione della ‘riparazione del peccato’: “si è fatto 

uomo per offrire il sacrificio che ripara il nostro peccato, dunque centrato sulla persona da una parte  

Oggi mi sembra – e questo è anche il frutto di questi 150 anni – abbiamo capito che anche la vita, la 

morte e la resurrezione di Cristo ci dicono delle cose importantissime sul suo essere!  

 

Il mistero di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo ci pone questo interrogativo: che ha fatto Gesù? 

Ha fatto trent’anni il falegname, senza che nessuno si accorgesse del suo essere. E’ impressionante! 

Se voi foste il Padre eterno non avreste un’idea più alta per il vostro figlio?  Non avreste scelto 

qualcosa di più visibile socialmente? Gesù ha fatto un lavoro umile, molto nascosto, – si parla della 

vita nascosta di Gesù ed è durata trent’anni, poi il ministero pubblico vissuto in tre anni, infine la 

sua passione e morte nei tre giorni…  

 

La vita nascosta di Gesù ci rivela qualcosa di Dio: non è una parentesi o una preparazione ma è 

essenziale. Si è molto parlato in questi ultimi anni dell’umiltà di Dio, della comunione d’essere 

attraverso l’umiltà di un operaio qualunque e l’essere di Dio. Come siamo arrivati a dire che ‘Dio è 

amore’, che ‘Dio è dono’? Perché Gesù, che ha vissuto una vita semplice, umile non è riuscito nella 

sua vita.   

Forse tutte le vostre vite, con tutte le prove, sono più riuscite: sono tante le cose che non ci riescono, 

sono tante le sofferenze a volte quasi insopportabili per tutti noi, ma queste non sono paragonabili 

con il fallimento di Gesù, che all’inizio della sua vita pubblica aveva avuto un successo enorme.  

Ma quando ha cominciato a predicare il vero Dio non è stato capito né dalla gente religiosa, dai 

farisei, dai sacerdoti che avrebbero dovuto capire qualcosa. Non possiamo dire che erano  cattivi, 

ma ‘chiusi’ nella loro dottrina, come lo siamo anche noi ecclesiastici.  

Noi sappiamo tutto, e dunque questa persona qualunque viene a dire delle cose che non entrano nel 

nostro sistema buono e non si adattano bene ad esso; non è stato capito neppure dalla folla quando 

Lui, dopo aver guarito i malati, ha proseguito il suo annuncio del Regno, volendo introdurre la 

gente nel profondo della sua missione. Ma non è stato capito neanche dagli apostoli: è morto da 

solo, e non è morto nel suo letto. E’ morto crocifisso! Impressionante! Padre Charles de Foucauld 

dice che “Dio ha tanto scelto l’ultimo posto e nessuno potrà rapirglielo!” 

 

Gesù ha vissuto una vita anonima, un ministero non riuscito, una morte che sta tra l’abisso dell’ 

“ultimo posto” e la relazione di filialità con il Padre. 

Non è facile capire che la morte di Gesù è rivelazione del dono in Dio, perché Gesù ha dato tutto, 

tutto, veramente tutto: ha dato la sua vita quotidiana, ha accettato di uscire da Nazareth e di essere 

mandato al popolo di Israele come profeta; ha accettato di essere spossessato, spogliato anche della 

sua dignità umana!  

E questo, significa che il dono umano deve andare fino al fondo, fino a non custodire la propria vita 

come possesso. La morte di Gesù è un po’ l’illustrazione perfetta del suo essere Figlio; egli dice 

“Padre”, non dice “Io”, ma dice: “Padre” ed è totalmente rivolto a Lui. Forse non riusciamo a capire 

queste cose. 

E la resurrezione? Non è una ricompensa. Sulla croce Gesù, spogliato di tutto, dice: “Padre nelle tue 

mani rimetto il mio Spirito” (Lc 23,46). E il Padre dice: “mio Figlio”, donandogli la resurrezione: 

prima di tutto il corpo, dopo la gloria e infine la missione trasfigurata! 



7 

 

Dunque, il mistero pasquale è l’icona del mistero trinitario! 

 

Riflettevo a proposito della vita nascosta di Gesù. Egli afferma (cf vangeli sinottici Mt 3,1.4) che 

Giovanni il Battista è venuto in questo mondo ma viveva fuori dal mondo e digiunava. Il Figlio 

dell’uomo va da lui, vive in questo mondo, mangia e beve.  

 

II Parte: modello della santità, quella delle persone comuni 

Gesù ha mostrato che la vita quotidiana fa parte della realtà divina. Per essere figlio di Dio non 

occorrono ‘penitenze straordinarie’, ma accoglienza di ciò che Dio mi dà e mi chiede in questo 

momento della vita.  

Possiamo scoprire tutto questo nella meditazione, nella preghiera, nella lettura della Scrittura, nel 

discernimento sulle nostre vite.  

Gesù nella sua umanità è vicino a noi, nelle cose della vita. Le sofferenze che ha vissuto e che noi 

viviamo, tutta la nostra esistenza, anche nelle cose ordinarie ci può condurre al “gusto divino”.  

Le stesse sofferenze – e ne parlo con discrezione -, che possono aver lasciato cicatrici molto difficili 

da rimarginare sono una “scuola del dono”. Ognuno di noi vive queste perdite: in famiglia, nel 

lavoro, le delusioni, tutto entra nel cammino del dono. 

Non dire: “Dio mi chiede questo”, ma: “questo è il cammino del dono”. Nello stesso tempo posso 

meditare tutto ciò che ho ricevuto, perché a volte le nostre sofferenze sono tanto difficili e 

offuscano un po’ il nostro sguardo, la nostra sensibilità.  

L’esempio di Gesù ci aiuta a dare di buon cuore, ad accettare di buon cuore anche le cose quasi 

insopportabili;  dico questo con umiltà perché non voglio insegnare a nessuno di voi. Quando 

viviamo questa spoliazione entriamo in una scuola di identificazione non soltanto a Gesù, ma a Dio! 

 

L’ecclesiologia del Vaticano II che vede il soggetto e il depositario della salvezza nel popolo di 

Dio tutto intero, ha reso superata la presentazione tradizionale dei carismi e dei ministeri. La santità, 

in particolare, appare dal capitolo II della Lumen Gentium come il dono fatto all’UNA SANCTA: 

non c’è più tra lei e la vita religiosa una corsia preferenziale. Ne risulta che la vocazione alla santità 

è universale e dunque l’essenza della santità identica per tutti. 

 

Da allora, poiché tutti gli uomini sono chiamati alla santità nel mondo così come è, è importante 

cominciare lo studio della santità là dove è semplice: quella che risulta dal battesimo e dalla 

cresima, quella, come diceva  Madeleine Delbrel, delle persone comuni. Poiché costoro sono le più 

numerose è urgente pensare alla loro santità e farne in certo qual modo l’esempio di ogni santità, in 

riferimento al quale bisognerebbe pensare la santità dei religiosi, dei preti. Qual è dunque il suo 

luogo? Dove si situa il suo combattimento? Quali sono i suoi cardini? 

 

Vorrei qui mettere in risalto parecchi punti: innanzitutto, la santità, qualunque essa sia, è la 

vocazione divina a partecipare al Mistero Pasquale di Gesù morto e risorto. Di seguito, il luogo di 

questa partecipazione è la terra degli uomini. Ne discende che la “legge della santità” è quella che 

permetterà agli uomini di vivere insieme questo cammino pasquale, quello che riassume San Marco 

(12,28-34) e che si compendia nei due comandamenti dell’amore. Ciò implica dunque una cultura 
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delle virtù, non per la perfezione personale  di fronte a un Dio al di là di tutto, ma come strumento 

da usare con discernimento per mettere in opera la legge della santità. Infine, ultimo ma non il 

minore, una tale santità per tutti comporta un elemento di comunità di cui bisogna precisare il punto 

d’impatto. 

 

a) Vocazione  

 

E’ importante sottolineare che la santità laica non è a “buon mercato”, il suo modello unico è il 

Cristo nel suo Mistero pasquale e lo si avvicina grazie allo Spirito Santo. Bisogna prendere sul serio 

la parola di Paolo: il Battesimo ci immerge nella morte e resurrezione di Cristo, di modo che la 

nostra esistenza è ormai altra: il cristiano battezzato “vivendo per Dio in Gesù Cristo” (Rm 6,11) 

deve interrogare lo Spirito per sapere dove e come vivere: anche per lui e forse dapprima le parole 

vocazione, ascesi e rinuncia, perfezione della carità e delle virtù, sono interamente presenti, ma in 

altro modo. Il principio di indifferenza posto da S. Ignazio all’inizio degli Esercizi spirituali rimane 

interamente valido: questo permette una libertà interiore indispensabile per operare una scelta di 

vita. Per una persona morta e risorta in Cristo nel battesimo le categorie di “normale” (vita 

coniugale) e “eccezionale” (vita religiosa) non sono sufficienti: bisogna confrontarle in modo 

concreto con la Parola e lo Spirito di Dio al fine di discernere, di prendere e di seguire il cammino 

di Dio, là dove Lui conduce ciascuno di noi. 

 

b) Sulla terra degli uomini  

 

Ora, secondo il Concilio, la via laica può essere questo cammino e non bisogna considerarla 

con diffidenza nello sforzo che si fa nel discernere. Parlare di santità per le persone normali 

significa concretamente che la vita sessuale e il piacere che essa comporta, la vita familiare e la 

gioia dei bambini, la vita professionale e la partecipazione al lavoro d’impresa con le ricchezze che 

questo sviluppa, la ricerca delle amicizie, l’interesse per la cultura, tutto ciò forma un insieme che 

può sottostare al Vangelo e permearsi del Vangelo, ma soprattutto può essere motore di Vangelo. 

Negativamente, ciò significa che la continenza radicale e la povertà più grande non sono condizioni 

necessarie di santità o, in altre parole, la castità e la povertà sono dapprima delle virtù evangeliche 

la cui misura si deve trovare nell’esistenza normale, ordinaria. 

 

c) Ascolto, obbedienza, rinuncia 

 

Se non c’è alcun inconveniente di principio nel progetto di una vita interamente umana, questa 

non può svilupparsi senza un’ascesi che richiede molto sforzo. Innanzitutto quello dell’ascolto: 

questo è stato posto come punto di partenza per il discernimento di uno stato di vita che sia 

evangelico – ascolto di Dio nella sua Parola – mentre invece rappresenta un’attitudine permanente. 

Si può dire che questa è stata di nuovo rivelata alla Chiesa negli anni che sono seguiti al Concilio, 

dalla costituzione Dei Verbum fino alla recente esortazione post sinodale di Benedetto XVI Verbum 

Domini, l’intervallo essendo stato riempito di parole e di esempi profetici, quelli di Enzo Bianchi o 

del Cardinale Carlo Maria Martini e di altri. Ma anche, molto concretamente, l’ascolto è l’ascolto 

degli altri, dai più vicini ai più lontani: il coniuge, i figli, i colleghi, i concittadini vicini e lontani. Si 
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potrebbe dire che si tratta dell’ascesi del dialogo, che è prima di tutto ascolto e accoglienza della 

parola dell’altro e degli altri, poi espressione della propria parola: soltanto una tale ascesi della 

parola permette di scoprire i “compromessi” (cioè ciò che possiamo promettere insieme) da mettere 

in pratica, che permettono un uso felice e fruttuoso perché consentito mutualmente, della terra degli 

uomini. Ora un tale ascolto della parola di Dio, di quella degli altri, della propria ha un nome: 

“obbedienza” ob audire= ascoltare. Ma questo termine prende delle risonanze che non aveva prima: 

non più sottomissione a Dio, onnipotente ed eterno (o al suo rappresentante) che ha il diritto di 

esigere tutto, nemmeno l’attitudine umiliante di colui che, schiacciato dalla sua miseria, non osa più 

avere la propria opinione, non potendo questa essere che corrotta. Si tratta piuttosto di un’apertura 

dell’orecchio del cuore per lasciare liberamente entrare la Parola, apprezzarla a priori, acconsentirvi 

per quanto possibile, questo autorizza a fare intendere il suono della propria campana e permette di 

raggiungere, per quanto possibile, un accordo armonioso. Questa è la vera rinuncia: nella vita di 

tutti i giorni, bisognerà sempre fare spazio alla diversità, alla complementarietà, diciamo 

concretamente all’altro e agli altri. In altri termini bisognerà passare dall’”io” anche buono, al “noi” 

per permettere di essere e di fare insieme. Questo punto capitale è ancora troppo raramente messo in 

risalto: nella vita cristiana e anche umana, la rinuncia non mette primariamente l’accento sul 

peccato e le sue conseguenze, ma conduce alla conversione di sé e dei propri desideri anche buoni 

al fine di ascoltare la parola e il desiderio degli altri e di sostituire il solipsismo con la comunione
1
. 

La rinuncia cristiana non è consentita innanzitutto in rapporto al peccato in vista della purezza della 

vita; non è nemmeno annientamento di sé di fronte all’Uno al di sopra di tutto; è la rinuncia al bene 

personale per la comunione con l’Altro e gli altri. 
2
  

 

L’ascesi non è soppressa, ha un altro nome, quello dell’amore, che riceve e dona la vita attraverso la 

mediazione della parola
3
. 

                                                           
1 Mi sembra in effetti che l’ascesi tradizionale avesse due ragioni di essere: la lotta contro le passioni e la purificazione necessaria 

per avvicinarsi a Dio, “l’Uno al di sopra di tutto”. I due poli di questa ascesa erano il Male e Dio . 

Invece, in un mondo in cui la santità è aperta a tutti, l’ascesi è anzitutto al servizio dell’ascolto di una parola e di un’obbedienza: da 

e all’altro, da e all’Altro e a sé stesso. 

E’ l’ascesi dell’amore: non sostituisce l’altro ma ne è la misura. E’ l’ascesi della comunione, che nello stesso tempo è misura della 

purificazione. E’ ben evidente che le forme di vita religiosa non possono restare totalmente le stesse se si passa da un’ascesi 

all’altra. 

 

2 In un saggio di morale esperienziale (pratica) A. KAHN (“Un tipo per bene non fa così” Parigi 2010) mette all’inizio e ripete per 

tutti i capitoli del comportamento umano il rispetto dell’altro e l’attenzione alla sua parola (il principio è esposto alle pagine 62.64). 

Quando scrivo che il combattimento spirituale è là primariamente radicato, non dipendendo dell’errore, ma è innanzitutto legato al 

rispetto della differenza, ciò non vuole evidentemente dire che non c’è da combattere duramente contro la denuncia legata all’errore, 

né a voler misurare l’Infinito divino, ma questi due elementi mi sembrano secondari in un’autentica spiritualità cristiana, mentre 

hanno giocato un ruolo probabilmente troppo grande in passato 

3 E’ possibile che l’affermazione della santità per tutti spieghi in parte la defezione di molti religiosi dopo il Concilio e la 

diminuzione del numero di religiosi oggi. Perché in effetti prendere una strada particolare e quale è questa? Molti religiosi forse 

erano stati formati nella prospettiva della malizia del mondo e si erano convinti della necessità di lasciare il mondo per seguire Cristo 

e per annunciarlo. Subito dopo il Concilio, alcuni hanno forse creduto che fosse venuto il momento di essere promossi o di 

promuoversi allo stato laicale (Louis Evely) e lì cercare uno spazio di Vangelo più in linea con quanto essi si sentivano di essere. 

Hanno forse voluto rispondere con più autenticità alla domanda: quale è l’uomo che si trova sotto la tonaca, la donna sotto l’abito 

spesso complicato dell’Istituto? 
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d) Le virtù 

 

E’ chiaro che per riuscire in questa ascesi “personalizzata” della parola, le virtù non saranno di 

troppo. In questo senso la vita virtuosa, riccamente rappresentata nella morale antica dei greci 

ripensata al tempo dei Padri e dei Medioevalisti, è presente anche nella nuova prospettiva. Tuttavia, 

non è regolata in primo luogo dalla preoccupazione della salvezza e della perfezione personale ma 

bensì dalle esigenze dell’incontro con gli altri, come lo mostra il Vangelo e lo manifesta la Croce di 

Cristo
4
. 

 

e) La comunità 

 

Un altro aspetto infine della santità ordinaria è il suo carattere comunitario. I cristiani nel 

mondo si rendono ben conto che non ci arriveranno soli e hanno spontaneamente cercato di aiutarsi 

gli uni gli altri. Non si contano oggi i movimenti orientati alla santità della vita coniugale e 

familiale, alla giustizia e alla correttezza professionale, alla verità dell’impegno politico: i cristiani 

si ritrovano, si intrattengono, sviluppano una vita fraterna. In questi luoghi i legami con i religiosi 

propriamente detti possono rivelarsi preziosi. Al tempo del Concilio si erano riuniti sotto l’etichetta 

“Gruppi di vita evangelica” tutte le formazioni che s’ispiravano alla spiritualità degli ordini e 

congregazioni religiose: Oblati, Terzi ordini, Congregazioni. Tutto ciò si è sviluppato più o meno; 

un segno può essere ritrovato tra gli altri nella recente fortuna nei paesi francofoni di una parola 

ormai rara “ignaziani”
5
.  

Questa parola caratterizza un tipo di spiritualità e di impegno cristiano che si riferisce agli Esercizi 

di Sant’Ignazio, ma non ha necessariamente una forte relazione con la Compagnia di Gesù. Una tale 

relazione può d’altronde esistere o almeno cercarsi: siamo indotti allora qualche volta a pensare che 

laici e religiosi potrebbero essere interamente e pariteticamente in una sola istituzione
6
. 

                                                                                                                                                                                                 
Si è voluto sondare l’umanità, perché il Concilio ha rinnovato la prospettiva sull’uomo. Si è voluto superare una specie di malessere 

insopportabile provocato dalla distanza tra le strutture anche riformate della vita religiosa e il cambiamento del mondo. Forse in 

fondo si è partiti perché si sentiva un oscuro bisogno di essere non più un “prete”, o un “religioso” ma semplicemente un “uomo”. 

E a livello collettivo, la riforma intrapresa negli istituti non ha avuto tra i suoi orientamenti quello di ridare il suo spazio all’umano? 

Tutto ciò è vero senza dubbio e la vigilanza deve essere viva su questi punti. Ma c’è stata senza dubbio anche una parte di illusione: 

ci si è dimenticati che ogni persona, laica o religiosa, pienamente inserita nella sua condizione, non arriverà alla santità senza 

un’ascesi forte, quella della comunione che ha ancora e sempre il suo modello nella Croce di Cristo. 

 

4 Questa prospettiva permette di offrire una soluzione all’aporia della morale tradizionale, quale la si trova codificata, per esempio, 

nella Summa di San Tommaso: ci viene detto che la “carità” è la forma ultima di tutte le virtù: pertanto nella nomenclatura essa 

arriva al 3° posto, alla fine delle virtù teologali, dopo la fede e la speranza, ed essa non appare realmente come la dinamica di base 

delle virtù cardinali che seguono. Infatti, non c’è niente da cambiare al contenuto delle virtù, sia teologiche, sia morali, ma bisogna 

vedere come queste aiutano a praticare l’essenziale, cioè la relazione con l’altro: Dio, il prossimo, sé stesso come altro, ascoltando la 

loro parola. 

 

5 Le  Grand Robert, t. VI   (1985)    riporta  una   premessa:   “Ignaziano (na): di Sant’Ignazio. N.m. discepolo di Sant’ Ignazio. 

Gesuita”. L’estensione del concetto è ben più grande oggi. 

 

6 Questo è forse un caso estremo. Se si dovesse generalizzare, ciò finirebbe per portare ad una ridefinizione profonda dei due termini: 

laico e religioso. Non so se questo sia auspicabile. In ogni caso, non ci siamo ancora arrivati.  
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