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Giovani, web e coscienza «Il Paradiso è anche qui»  
Padre Costa: nella Gaudete et exsultate una scuola per discernere la volontà di Dio 

 

 

Per capire quello che Dio ci chiede e proseguire il cammino verso la santità dobbiamo ricorrere al 

discernimento. Per imparare a discernere, la via privilegiata è «la formazione delle coscienze: 

imparare a riconoscere che cosa si muove dentro di noi prima di giudicarlo; imparare a interpretarlo, 

a sentire interiormente a che cosa ci sta chiamando e poi a scegliere concretamente quale passo fare 

per mettersi in quella direzione ». Lo spiega, alla luce della Gaudete et exsultate, padre Giacomo 

Costa, direttore di Aggiornamenti sociali e segretario speciale del Sinodo dei vescovi sui giovani, da 

tempo studioso attento del discernimento (nel box il suo ultimo saggio). 

 

Il discernimento, ci spiega il Papa, è processo faticoso perché dev’essere nutrito di «preghiera, 

riflessione, lettura, buon consiglio ». Un percorso lungo che sembra con- trastare con la 

rapidità della nostra società digitale. Come fare? 

Tutti dobbiamo decidere, prendere decisioni nella vita, scegliere quali "voci" ascoltare, sia a livello 

personale sia come comunità o gruppo. Altrimenti saranno altri a scegliere per noi... Il problema è 

che, a parte rari momenti in cui ci appare chiaro che cosa è volontà di Dio e che cosa no, nella 

maggior parte dei casi è necessario affinare l’ascolto. 

Se a una cosa diamo importanza le dedichiamo del tempo, e questo dovrebbe valere anche per la 

nostra relazione con il Signore. E l’esercizio richiesto dal discernimento è proprio quello della 

preghiera e della contemplazione del modo di fare del Signore. Tutto questo, in effetti, diventa 

ancora più difficile in una società e in una cultura multitasking dove ci confrontiamo con un 

sovraccarico di informazioni e stimoli che giungono da diverse parti e che richiedono di essere 

gestite in un tempo ridottissimo. Il rischio di vivere in una costante attenzione parziale è davvero 

alto. Diventa quindi ancora più importante fare sì che, con l’esercizio, il discernimento diventi uno 

stile quotidiano. Gaudete et exsultate è un invito a trovare il gusto della vita nella quotidianità, 

affrontata momento per momento, andando nella profondità di quello che si vive. Senza mai 

dimenticare, però, che l’impegno è importante, ma la comprensione interiore del passo da compiere 

è sempre un dono e mai il frutto automatico di uno sforzo. 

 

Lecito concludere che per i giovani «meno web» vuol dire «più possibilità di aprirsi alla 

riflessione»? 

È una questione di gusto: occorre aiutare i giovani a scoprire il gusto delle cose, stare nella natura, 

giocare insieme. Anche dal questionario online che abbiamo fatto su scala mondiale per il Sinodo 

risulta che i giovani sono consapevoli che non tutto si riduce allo smartphone, ma spesso non c’è di 

meglio... Poi c’è certamente la grande sfida di un’educazione all’uso critico del web. Oggi noi 

adulti siamo un po’spaventati, ma a ben guardare la nostra generazione ha dovuto fare un percorso 

simile (non sempre riuscito) per imparare a usare la televisione, un altro "nuovo media". Non 

dobbiamo quindi avere paura: entrare nel web in modo responsabile e non subendolo può portare 

anche a spazi di contemplazione, di dialogo e di incontro. Il tema è, alla radice, quello della 

formazione delle coscienze: imparare a riconoscere che cosa si muove dentro di noi prima di 

giudicarlo; imparare a interpretarlo, a sentire interiormente a che cosa ci sta chiamando e poi a 

scegliere concretamente quale passo fare per mettersi in quella direzione. Riconoscere, interpretare, 

scegliere: sono i tre verbi del discernimento che papa Francesco usa nella Evangelii gaudium. 



 

Il nemico più agguerrito del discernimento, si legge sempre nell’Esortazione, è il demonio - 

che «ci avvelena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia» - e che lavora per fare in modo che 

noi scegliamo «immobilismo e rigidità». Aprirsi al discernimento vuol dire quindi favorire il 

cambiamento positivo della nostra vita? 

Certo. Il discernimento è lo strumento per riconoscere nel tumulto della propria vita, personale o 

comunitaria, la chiamata del Signore alla gioia in pienezza (cosa diversa dal piacere) e scegliere 

come darvi risposta. Questo non è buonismo a buon mercato, ma una vera e propria questione di 

fede. Anche di fronte agli avvenimenti difficili, duri, dolorosi si deve fare lo sforzo di cogliere qual 

è il passo da compiere, con uno sguardo di fiducia: in ogni situazione siamo chiamati alla vita. 

Come ci ricorda papa Francesco nella Gaudete et exsultate, scegliere la speranza, scommettere sulla 

gioia è un combattimento... 

 

Al discernimento, dice ancora il Papa, «non bastano neppure le sagge norme della Chiesa». 

Come fare allora per trovare il giusto equilibrio tra norma, coscienza, discernimento e 

capacità di aprirci alla voce dello Spirito? 

Norma e coscienza non sono in contrapposizione. In tutta la Bibbia, l’esperienza di un Dio che 

chiama alla vita ci precede: lo abbiamo vissuto nella Pasqua. Quindi siamo chiamati a riconoscere 

interiormente e concretamente - nelle nostre relazioni, professioni, stili di vita - dove chiama la voce 

di Dio che libera, dove sentiamo il gusto della libertà. Questa voce, naturalmente, parla anche 

attraverso le esperienze che abbiamo fatto e le norme che abbiamo ricevuto. Occorre però - e questa 

è una grande sfida per la Chiesa, soprattutto nel rapporto con i giovani - saper proporre bene le 

norme, perché in esse risuoni il gusto della libertà profonda e non siano percepite come gabbie 

moralistiche. Mi colpisce che alla riunione presinodale dello scorso marzo i giovani, anche i più 

"sintonizzati" sulla morale cattolica abbiano detto ai vescovi: per favore, il vostro modo di 

presentare 
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