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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2006 

I MOVIMENTI INTERNI DEL CUORE SECONDO SANT’IGNAZIO  

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Care amiche e cari amici, 

ci apprestiamo a continuare il nostro percorso di introduzione al tema del 
discernimento servendoci, come preziosa traccia, di alcune considerazioni tratte dal 
libro di P. Rendina “La pedagogia degli Esercizi” – Ed. Adp. Oggi ci soffermeremo 
sul tema dell’affettività nel discernimento, soprattutto su come la intende 
sant’Ignazio. 
In questo campo Ignazio di Loyola può essere considerato l’erede e il rielaboratore di 
una lunga tradizione che risale almeno fino all’antico monachesimo. I monaci dei 
primi secoli del cristianesimo (siamo tra il trecento e il seicento dopo Cristo) si 
soffermarono soprattutto sui “pensieri”, solitamente quelli cattivi che bisognava saper 
scoprire e combattere. 
Però attenzione, quando questi monaci parlavano di pensieri, li intendevano sempre 
come portatori non solo di idee, ma anche e forse soprattutto di una forte carica 
affettiva. Essi si riferivano alla gola, alla lussuria, e poi avarizia, tristezza, ira, accidia, 
vana gloria, superbia. 
Questo elenco nel tempo si è stabilizzato e, attraverso l’autorità di altri grandi Padri, 
come Giovanni Damasceno, Cassiano, Gregorio magno, con qualche modifica è 
diventato l’elenco dei vizi capitali. 

Ignazio vive nel XVI secolo. Le parole che usa negli Esercizi esprimono non tanto i 
contenuti dell’affettività quanto piuttosto il modo in cui l’affettività risuona dentro di 
noi, cioè come noi spontaneamente ci rapportiamo a questi contenuti affettivi..  

Nel libretto degli Esercizi si parla di: 

pensieri (cfr [32.333-334]),  

ancor più di mozioni [6.18.227.313.316.317.329.333…]  

e infine di spiriti (cfr[328]). 
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Che cosa significano questi termini? 
- pensieri: il termine indica le idee e i ragionamenti che precedono, accompagnano 

o seguono le mozioni; 
- mozioni: è equivalente a movimenti dell’affettività, percepiti come impulsi, 

inclinazioni ad agire; 
- spiriti: talvolta la parola sembra indicare l’agente che causa le mozioni: cioè, da 

una parte, lo spirito buono, origine dei nostri movimenti al bene e riconducibile, in 
ultima istanza – anche attraverso vari passaggi, mediazioni e interferenze – allo 
Spirito Santo; dall’altra, lo spirito cattivo che – a sua volta, anch’esso senza 
escludere passaggi e agenti intermedi – è il maligno, il demonio. 

Ora è necessaria una precisazione molto importante: nel caso delle mozioni o impulsi 
al bene, la causa prima, e cioè l’ultima se risaliamo a ritroso la catena delle cause, è 
sempre lo Spirito divino; invece l’origine delle mozioni cattive non necessariamente 
deve risalire a suggestione diabolica, poiché la nostra condizione carnale, la nostra 
natura disordinata potrebbero bastare da sole a spiegare non pochi dei nostri istintivi 
movimenti al male. Tutto ciò lo si vedrà più praticamente in seguito. 

Nel libretto degli Esercizi vengono descritte alcune situazioni in cui può trovarsi 
l’esercitante 
Le due situazioni più tipiche e fondamentali sono la consolazione e la desolazione. 
La “consolazione” comprende tutti i movimenti del cuore sentiti come “gratificanti” 
in relazione al Signore; la “desolazione”, al contrario, tutti i movimenti sentiti come 
“frustranti” in relazione al Signore. 

- Vediamo come Ignazio descrive la “consolazione” [316]: 
“Chiamo consolazione spirituale il causarsi nella persona di qualche movimento 
interiore con cui l’anima resti infiammata dell’amore del suo Signore e Creatore; 
come pure quando essa non riesce ad amare per se stessa nessuna cosa creata 
sulla faccia della terra, ma solamente in relazione al Creatore di tutto; così pure 
quando la persona versa lacrime che la spingano all’amore del suo Signore o a 
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causa del dolore per i propri peccati e per la passione di Cristo nostro Signore, o 
a causa di altre cose direttamente interessate al suo servizio e lode. 
Infine chiamo consolazione ogni aumento di speranza e di fede e di carità e ogni 
tipo di intima letizia che sollecita ed attrae alle cose celesti ed alla salvezza della 
propria anima, rasserenandola e pacificandola nel proprio Signore e Creatore”. 

Si può notare che nella consolazione ci sono diversi gradi: c’è una consolazione che 
infiamma il cuore di amore (per associazione viene in mente la viva fiamma di amore 
di s. Giovanni della Croce) e c’è un grado più semplice che consiste nel 
rasserenamento e pacificazione interiore. 
Tra le forme intermedie e più comuni viene elencato “ogni aumento” delle virtù 
teologali, cioè è consolazione ogni aumento di fede, speranza e carità percepito, 
sentito come tale dall’esercitante. Infatti, grazie all’aiuto divino possiamo 
perseverare e crescere negli atteggiamenti teologali anche quando siamo immersi 
nelle tenebre della prova. 

- Leggiamo ora [317] la descrizione della “desolazione”, che inversamente a quella 
della consolazione sembra partire dal grado meno intenso per arrivare al grado 
più intenso: 

“Chiamo desolazione l’oscurità dell’anima, il turbamento; poi l’inquietudine 
dovuta a vari tipi di agitazione e tentazione; quando l’anima è sfiduciata, senza 
speranza e senza amore. Quando si trova pigra, tiepida, triste, come separata dal 
suo Creatore e Signore”. 

La punta estrema è il senso di abbandono da parte di Dio: come se Dio avesse 
lasciato o abbandonato il credente a se stesso. 
Ma anche qui è molto importante una spiegazione: una forma di desolazione può 
consistere non nell’essere, ma nel percepirsi, nel sentirsi come se si fosse senza fede, 
speranza e carità. Situazioni del genere sono state vissute anche da S. Teresa del 
Bambino Gesù. 

Così si esprime la santa nella sua autobiografia: “… Improvvisamente le foschie che 
mi circondavano divennero più spesse, penetrando nella mia anima ed avvolgendola 
in modo tale che non mi è più possibile ritrovare in essa la dolce immagine della mia 
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Patria: tutto s’è cancellato! Quando voglio riposare il mio cuore stanco per le 
tenebre che lo circondano ricordando il paese luminoso cui tendo, il mio tormento si 
fa maggiore; ho la sensazione che le tenebre, con la stessa voce dei peccatori, mi 
dicano irridendosi di me: “Tu sogni il possesso eterno del Creatore di tutte queste 
cose meravigliose, credi di uscire un giorno dalle nebbie che ti circondano! Continua, 
continua pure a rallegrarti per una morte che ti offrirà non quello che tu speri, ma una 
notte ancora più profonda, la notte del nulla!”. 
Madre diletta, la descrizione che le ho voluto fare delle tenebre che oscurano 
l’anima mia è imperfetta quanto uno schizzo se lo si mette a confronto col modello; 
tuttavia, non voglio scriverne una riga in più, temerei di bestemmiare…. Temo 
perfino di averne detto troppo…”. 

Tra consolazione e desolazione vi sono anche delle situazioni intermedie. 
Ignazio parla di tempo tranquillo [177]: “… quando l’anima non è agitata da vari 
spiriti e usa le facoltà naturali e tranquillamente…”. 
Inoltre, si possono avvertire stati di aridità: non si tratta certo di consolazione, e 
neppure di vera desolazione: ci si può sentire secchi come terra non irrorata dalla 
pioggia o dalla rugiada, e al tempo stesso sereni, senza turbamenti o oscurità. 

Fatti questi doverosi chiarimenti, possiamo senz’altro rivolgere la nostra attenzione al 
discernimento in quanto tale. 
“Discernere” in italiano significa distinguere, separare, passare al vaglio, esaminare. 
La parola è di origine latina, e nelle sue radici evoca l’atto del guardare in maniera 
tale da interporre distanza, distinzione tra più elementi di un medesimo oggetto. 
La problematica del discernimento è già presente nella Bibbia ed è stata sviluppata in 
ambiente monastico e patristico. 
Per esempio in San Paolo troviamo: 
- 1Ts 5,21: “Esaminate (o meglio: sottoponete a discernimento) ogni cosa e tenete 

ciò che è buono”. 
- Rm 12,1-2: “Vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi 

(=le vostre persone) … Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma 
trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”. 
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- 1Cor 12,10: tra i vari carismi viene elencato anche il discernimento degli spiriti 
profetici, del quale riparleremo più in là. 

Fin dall’antico Israele – soprattutto con l’avvento delle grandi figure profetiche – ci 
imbattiamo nel bisogno di discernere le vere dalle false profezie, i veri dai falsi 
profeti. Anche presso le prime generazioni della Chiesa il problema di distinguere i 
veri dai falsi profeti restò impellente. Ampliando il discorso, le lettere di Paolo ci 
danno prova dell’importanza del discernimento per tutti gli ambiti della vita cristiana, 
anche al di là del problema particolare delle profezie. Come abbiamo visto poc’anzi, 
l’ambiente in cui prese pieno sviluppo il discernimento interiore è stato quello del 
monachesimo orientale. La spiritualità occidentale ha ereditato la grande ricchezza 
dell’oriente attraverso Cassiano. Non sono mancati, in seguito, autori che hanno 
tenuto viva quell’eredità: tra gli altri, Baldovino di Canterbury, abate cistercense 
prima di essere elevato all’episcopato, Gersone cancelliere dell’università parigina, 
Tommaso da Kempis autore dell’Imitazione di Cristo e in secoli più vicini a noi lo 
Scaramelli ed il card. Bona. 
Ma fu Ignazio di Loyola (1491-1556) a conferire al discernimento un ruolo centrale 
in tutta la vita spirituale, e noi continueremo a rifarci a lui. 

Il discernimento trova la sua giusta collocazione nella vita spirituale soprattutto in 
rapporto all’affettività. Nell’esperienza cristiana sono da evitare due estremi, 
entrambi erronei: da una parte l’atteggiamento freddo e oggettivo di chi conosce le 
verità della fede nella loro obiettività, ma non se ne lascia coinvolgere: questo è il 
pericolo del formalismo; dall’altra, il pericolo del soggettivismo, quando l’affettività 
del credente partecipa con vivacità e creatività all’espressione ed all’esperienza della 
fede, ma in maniera arbitraria, senza cioè mantenere come riferimento obiettivo la 
parola della rivelazione. Il discernimento si colloca proprio qui, come strumento di 
vaglio delle risonanze soggettive per raggiungere l’equilibrio tra il rispetto del dato 
oggettivo della fede ed il modo soggettivo con cui viene assimilato e personalizzato. 

Vi sono diversi ambiti del discernimento, a seconda dell’oggetto del discernimento 
stesso: 
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- discernimento delle “mozioni”o movimenti interni del cuore. 
Consiste precisamente nel rispondere alla domanda che ci poniamo rispetto ai 
nostri sentimenti, affetti, desideri, pensieri: da dove mi viene questo movimento? 
Oppure, dove mi porta, dove mi conduce questa “mozione”? Verso un esito 
buono, meno buono o addirittura cattivo? Evidentemente il discernimento come 
tale interviene quando non si avverte bene la vera natura della mozione oppure 
essa appare buona, ma un po’ ambigua. Invece, se la mozione si presenta 
senz’altro cattiva, non resta altro che allontanarla. 

- Discernimento operativo o, secondo la terminologia ignaziana, “elezione”, che 
vuol dire “scelta”. Presuppone il discernimento delle mozioni e consiste nel 
rispondere ad un interrogativo pratico: tra due alternative che mi appaiono 
entrambe buone, qual è la migliore nella situazione concreta? Quale rappresenta 
per me la volontà divina? Un esempio tipico è il discernimento vocazionale, 
quando cerco di capire quale stato di vita è per me il migliore. 

I due discernimenti – quello delle mozioni e quello operativo – non sono la stessa 
cosa, ma neppure sono separati, anzi sono strettamente connessi. Il secondo 
presuppone il primo, perché il riuscire a capire quale tipo di impulsi attraversano il 
nostro animo già ci rende avvertiti se sia bene o no lasciarsene guidare nell’operare 
una scelta. 
D’altra parte, il discernimento delle mozioni considerato in se stesso è comunque 
indirizzato a qualcosa di operativo: cioè accogliere o rifiutare questa o quella 
mozione, come dice chiaramente il titolo delle Regole cosiddette della prima 
settimana di Esercizi. 
“Regole per sentire e conoscere in qualche modo le varie mozioni che si producono 
nell’anima: le buone per accoglierle e le cattive per respingerle…” [313]. 

Il soggetto che fa discernimento può essere la persona singola ed allora abbiamo il 
discernimento personale. Può essere invece un gruppo o una comunità ed allora 
abbiamo il discernimento comunitario. Noi ci occuperemo di quello personale, ma 
non perché quello comunitario non sia importante.  
Pensate ai convegni della Chiesa Italiana a Loreto (1985), a Palermo (1995) ed a 
Verona (2006). Assemblee del genere sono state occasioni per decisive scelte 
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pastorali, attraverso il passaggio al vaglio dei “segni dei tempi”, analogo a quello dei 
movimenti interni del cuore: come nell’elezione personale il singolo è invitato a 
chiarire ed a soppesare le proprie mozioni prima di decidere, così – per giungere ad 
oculate scelte pastorali – bisogna prima tastare il polso della società civile ed 
ecclesiale, cioè analizzare fatti, correnti di pensiero, tendenze sociali e culturali e 
metterli poi a confronto con la Parola di Dio e la sana tradizione cristiana. 

Ma infine ci avviciniamo alla domanda più importante: come si fa a discernere? 
Il discernimento non si può ridurre ad una tecnica, sia pure spirituale: cioè non può 
consistere nella semplice applicazione di criteri o regole, anche se di queste ci si deve 
servire. È bene, dunque, chiarire dove sta il nocciolo del discernimento, che cosa in 
fin dei conti ci rende capaci di discernere. 
Come abbiamo già detto nella catechesi precedente, lo Spirito Santo ci fa nascere a 
vita nuova infondendo in noi il dono della carità. Questo dono ci rende, se non altro 
come un piccolissimo seme che deve crescere tra mille difficoltà, simili a Dio, che è 
appunto Carità. Man mano che il dono dello Spirito Santo va dilatandosi ed 
occupando sempre più spazio nel nostro cuore e nella nostra persona a spese delle 
tendenze della carne, ci fa sempre più consonanti con Dio, così come si accordano tra 
loro i diversi strumenti di un’orchestra. In termini teologicamente più esatti, ci fa 
connaturali con Dio. Proprio questa nostra progressiva connaturalità ci rende capaci 
di discernere. Facciamo un altro piccolo paragone: avviene in noi qualcosa di simile 
a ciò che accade in una radio ricevente. Proprio perché è sintonizzata con una 
determinata emittente, seleziona e riceve soltanto i messaggi lanciati su una precisa 
lunghezza d’onda e lascia cadere nel vuoto ogni altro diverso messaggio. Allo stesso 
modo, la persona sintonizzata, cioè resa “connaturale” con Dio mediante la carità, 
riceverà gli impulsi conformi al Vangelo del Regno e lascerà che si perda ogni altro 
impulso contrario. 

attenzione però: la carità è un dono così come la sua crescita; però noi dobbiamo 
attivamente collaborare alla sua espansione e radicamento del nostro essere. Due vie 
principali e complementari si aprono dinanzi a noi, e innervano tutta la struttura e 
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l’itinerario degli Esercizi: l’una si tiene più sul versante contemplativo, l’altra più su 
quello ascetico. 

- La nostra persona può entrare in sempre maggiore sintonia con Dio-Amore, 
se ascolta e medita la Parola e ne fa il suo continuo nutrimento, 
assimilandola ed interiorizzandola nella mente e nel cuore. Di conseguenza 
si opera una graduale trasformazione del nostro modo di pensare, di sentire, 
di amare secondo il modello di Gesù Cristo, Figlio di Dio: un po’ alla volta 
pensiamo sempre meno alla maniera degli uomini, e sempre più alla 
maniera di Dio (cfr. Mc 8,33); nutriamo in noi gli stessi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù (cfr. Fil 2,5). La Parola di Dio diventa spirito del 
nostro spirito, ci rende connaturali con la sfera di Dio, con il Vangelo, e ci 
abilita a praticare il discernimento spirituale. 

- Sull’altro versante, quello ascetico, possiamo collaborare allo stesso 
risultato distanziandoci sempre più dal nostro “io” istintivamente egoistico 
che tende a farsi misura di tutte le cose, e cedendo sempre di più il passo 
alla misura dettataci dal Dio-Amore. La capacità di discernimento, infatti, si 
esplica mediante lo sforzo di uscire da noi stessi, per guardarci quasi dal di 
fuori, prendendo le distanze dai nostri movimenti spontanei per poterli 
confrontare con la proposta cristiana e giudicarne la consonanza o meno. 

A questo punto siamo in grado di intuire la differenza ed il rapporto che intercorre tra 
la sostanza del discernimento e le regole pratiche, su cui ci soffermeremo in seguito. 
C’è un’influenza reciproca, come circolare: da una parte, l’applicazione delle regole 
ci aiuta ad atti puntuali di discernimento ed il loro ripetersi rafforza la capacità di 
fondo di discernere, cioè rafforza l’atteggiamento abituale del discernimento; 
dall’altro proprio questo atteggiamento abituale, già rafforzato almeno in una certa 
misura, permette sempre più l’applicazione puntuale delle regole. 
 


