
RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 GENNAIO 2007 

I FONDAMENTI DEL DISCERNIMENTO 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

S. Paolo, nella sua lettera ai Romani, ci offre quello che sarà il testo fondamentale, il 
riferimento costante nel nostro cammino sul discernimento. Leggiamolo insieme: 

“Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, cioè ciò che è buono, a Lui 
gradito e perfetto” (Rom 12,2). 

S. Paolo ci rivela che discernere significa cercare la volontà di Dio, cercare ciò che a 
Dio piace, ciò che per Lui è buono, ciò che a Lui è gradito e perfetto. 
In fondo, anche noi, nella vita di tutti i giorni, compiamo questa azione di 
discernimento: non è forse vero che proteggiamo il nostro corpo a seconda di ciò che 
faremo e del tempo che fa? E poi certamente siamo attenti nella ricerca e nel 
compimento di ciò che crediamo sia bene e buono per noi, per la nostra famiglia, per 
il nostro prossimo. Così come gli apostoli, sulla riva del lago, facevano 
discernimento, distinguendo i pesci buoni dai cattivi, anche noi distinguiamo il cibo 
buono da quello cattivo. 
“Discernere” non è un termine molto usato nel nostro vocabolario quotidiano, eppure 
è un’azione che, ogni giorno, noi compiamo. Infatti, Giuseppe Angelici definisce il 
discernimento come «la qualità dell’animo che consente di riconoscere in ogni 
circostanza quello che conviene fare». 
È importante capire, a questo punto, che l’azione del discernere non è finalizzata a se 
stessa: come sottolinea giustamente Carlo Maria Martini «… il processo del 
discernimento che il cristiano è chiamato a fare non può mai riguardare il fine. Potrà 
riguardare la scelta dei mezzi mediante i quali l’uomo è introdotto progressivamente 
a vivere nella totalità. È quindi soltanto a partire dalla contemplazione della 
pienezza di quel fine che è possibile cogliere il significato del discernimento e anche 
il suo valore permanente». Un esempio: io non faccio discernimento per capire se 
voglio bene oppure no a mio figlio (l’amore, in questo caso, è il mio fine, il mio 
scopo)! Io discerno, cioè cerco quelle cose, quel comportamento, quel modo di essere 
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che sia bene e buono per mio figlio. 
Ecco allora perché S. Paolo, nel passo chiave che abbiamo appena letto, aggiunge alla 
parola discernere anche il fine: «la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e 
perfetto». 
In concreto, “discernere” vuol dire: cercare quanto porta ad amare Dio ed il 
prossimo, ciò che Dio vuole. 
Cercare tutto quello che, intorno o dentro di noi, presenta caratteri di bontà, di 
perfezione, di completezza, tutto ciò che può essere di gradimento a Dio. In fondo è il 
primo di tutti i comandamenti, là dove il nostro Signore Gesù ci indica: 

− IL FINE: «il Signore nostro Dio è l’unico Signore» 
− I MEZZI per amarlo: « con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le 

forze». 

Leggiamo insieme questo passo: 

Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva 
loro ben risposto, gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù 
rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signore; amerai 
dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza” (Mc 12,28-30). 

Il discernimento, così come emerge da queste considerazioni, assume tre 
caratteristiche fondamentali: 

1. la ricerca di ciò che è buono, come abbiamo letto nel passo di S. Paolo; 
2. la ricerca di ciò che è bello: nel passo ai Tessalonicesi, S. Paolo dice: 

“Non spegnete lo Spirito […] esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono (che qui 
equivale a bello). Astenetevi da ogni specie di male” (1Tess 5,19. 21-22). 

Notiamo in questo passo la fusione tra bello e buono: in Dio ciò che è buono è anche 
bello, e ciò che è bello è anche buono. Perché questa fusione tra buono e bello? 
Perché Dio è armonia: all’armonia interiore di ciò che è buono corrisponde l’armonia 
esteriore di ciò che è bello. Come il buono, anche il bello è da Dio: è Suo dono, 
perciò deve essere cercato, individuato, accettato e conservato. In sintesi, la 
comunione tra ciò che è buono e ciò che è bello crea il vero. 
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3. la ricerca di ciò che è meglio: è ancora S. Paolo che ci fa da maestro, in 
questo passo bellissimo: 

“E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in 
ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere 
integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia, che si 
ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio” (Fil 1,9-11). 

“Meglio” è la tensione; è lo sforzo, presente nell’uomo, di perfezionare un’attività, 
una cosa, un luogo, uno studio, importante per lui. Non è forse vero che nel lavoro, o 
negli studi, o nello sport, comunque in qualsiasi nostra attività tendiamo sempre di 
più a migliorarci?  
Se dunque il “meglio” è una tensione innata dell’uomo, che gli permette di 
realizzarsi, è anche, nello stesso tempo, una tensione verso Dio: la grazia di Dio non 
vuole annullare la natura umana, ma vuole perfezionarla, affinché possa raggiungere 
la piena e definitiva felicità. Questo, in fondo, è il contenuto delle parole di Gesù: 

“E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto 
egli mi ha dato, ma lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del 
Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno" (Gv 6,39-40). 

Riassumendo, nella mia vita spirituale, discernere significa cercare ciò che è buono, 
ciò che è bello, ciò che è meglio per me, in questo momento, in questo luogo, nelle 
mie condizioni fisiche, psichiche, familiari, economiche, sociali… perché io possa 
amare Dio “con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutte le mie forze”. 
Ma perché è importante che io discerna ciò che è buono, bello e meglio nella mia 
vita? Perché solo in questo modo si instaura il movimento circolare dell’amore vero: 
io – uomo – amo Dio e Dio ama me. 

Così si esprime Benedetto XVI nell’enciclica “Deus caritas est” (n°17): 
“La storia d’amore tra Dio e l’uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione 
di volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimento e, così, il nostro volere e 
la volontà di Dio coincidono sempre di più: la volontà di Dio non è più per me una 
volontà estranea, che i comandamenti mi impongono dall’esterno, ma è la mia stessa 
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volontà, in base all’esperienza che, di fatto, Dio è più intimo a me di quanto lo sia io 
stesso. Allora cresce l’abbandono in Dio e Dio diventa la nostra gioia”. 

Io sono gradito a Dio; io sono il progetto di Dio; io sono il “capolavoro” di Dio; io 
voglio essere il “capolavoro” di Dio. Questo è il disegno di Dio: che io sia santo 
perché Lui è santo. 
Il movimento circolare dell’amore vero, della santità, dell’unione profonda tra 
l’uomo e Dio è stato compromesso dal peccato. Nella nostra immaginazione 
collettiva raffiguriamo il peccato come cattivo, brutto, il peggio per noi; esso infatti 
ha spezzato la comunione dell’uomo con Dio Padre. Ma Dio Padre, attraverso 
l’obbedienza di suo Figlio Gesù, morto e risorto, ci ha donato il suo Spirito Santo:  

“Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). 

Lo Spirito di Dio è dunque presente nel nostro cuore: ci accompagna, ci illumina, ci 
vivifica, ci santifica. L’uomo cristiano scopre così, dentro di sé, scritta nel cuore, la 
presenza di questo Spirito che si fa “legge interiore”. 
Nell’ambito dell’azione del discernimento, così come l’abbiamo impostata, lo Spirito 
buono è la “guida”, è il “maestro” interiore, è il solo, vero maestro che ci aiuta nella 
nostra vita a cercare il buono, il bello, il meglio - cioè i mezzi - per amare Dio - che è 
il fine -. 
Queste verità costituiscono il criterio fondamentale e determinante per giudicare la 
bontà o meno di un discernimento: promuovere integralmente l’uomo e portarlo a 
vivere secondo il comandamento dell’amore. 

Come dice Gesù: “Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro 
comandamento più importante di questi” (Mc 12,31). 

Tutto questo viene dallo spirito buono; il resto, ciò che aliena e disperde, chiude in se 
stessi, divide dagli altri e proviene dal maligno. 
Sant’Ignazio indica che Dio ci manifesta la sua volontà attraverso due vie, due 
modalità: 

− via straordinaria: Dio ci manifesta la sua volontà direttamente; senza alcun 
intermediario ci fa dono della sua luce. Ad esempio, quando abbiamo una 
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illuminazione interiore, una mozione interiore, una chiamata interiore. È la 
chiamata di Matteo: 
Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì (Mt 9,9). 

− via ordinaria: è la strada del discernimento, quella che ci costringe a separare 
lo spirito buono da quello cattivo. Nella vita, questi due spiriti sono mescolati 
tra loro, potremmo dire, come il grano e zizzania, come i pesci buoni e i pesci 
cattivi; come l’io che, nell’unità della persona, ha tendenze buone e cattive, 
vede ciò che è bene, ma sceglie ed opera il male, e sperimenta soprattutto, in 
alcuni momenti, di essere la contraddizione personificata. Così si esprime san 
Paolo nella lettera ai Romani (7,19-21): 

“…infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se 
faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in 
me. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è 
accanto a me”. 

Spirito buono e spirito cattivo; forza del bene e forza del male; luce e tenebre; spirito 
e carne … ecco perché la vita è un continuo discernere quali siano i mezzi migliori 
per me per raggiungere Dio nella mia pienezza. 
Avviandoci al termine di questo momento di riflessione, vorrei farvi due 
raccomandazioni: 

1. è fondamentale il clima di preghiera, di pace interiore, di libertà, di 
umiltà che occorre avere per inoltrarsi nel discernimento. Le tenebre possono 
abbattersi su di esso. Di qui la necessità di una luce che venga dal di fuori, 
dall’alto, e dalla preghiera, per ottenere l’autentico discernimento. 

2. è fondamentale permettere allo Spirito di Dio di essere libero! Dobbiamo 
guardarci dalla tentazione di voler imprigionare lo Spirito. È una pretesa 
puerile, propria di chi pensa di sapere e di potere tutto. Dio abita una luce 
inaccessibile, che nessuno tra gli uomini ha mai visto, né può vedere: “ il solo 
che possiede l’immortalità, che abita una luce inaccessibile; che nessuno fra 
gli uomini ha mai visto né può vedere. A lui onore e potenza per sempre. 
Amen” (1Tm 6,16). 
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Dio supera e ti trascende, e lo Spirito, che ha rivelato Gesù, è come un vento che 
soffia dove vuole e tu non sai dove va e da dove viene (cfr. Gv 3,8). 
Ignazio dice (EE. 330): “…è proprio del Creatore entrare, uscire e fare mozione 
nell’anima, elevandola interamente all’amore della sua divina grandezza”. 
Quindi vi invito a tracciare un cammino alla luce di Dio, a porre le condizioni umane, 
di preghiera, di umiltà e di pace, per poi lasciarvi illuminare dallo Spirito di Dio. 
Perché è tutto l’uomo che concorre al discernimento: siamo nella dimensione dello 
spirito divino, ma siamo anche nella dimensione dello spirito umano (intelligenza, 
volontà, libertà, memoria, fantasia). 

Così si esprime Jean Lafrance nel suo libro “Perseveranti nella preghiera” – Editrice 
Ancora Milano: 

“Se si rilegge attentamente l’Autobiografia o il Diario spirituale, ci si rende conto che 
Ignazio era continuamente in stato di discernimento. Non aspettava che gli si 
presentassero dei problemi per cercarne la soluzione nella preghiera: la sua 
preghiera era un continuo interrogare per discernere la volontà di Dio nei suoi 
confronti; questo suppone un’esperienza, non solo nel momento in cui la decisione 
deve essere presa, ma sempre nella vita e nel tempo. L’uomo spirituale deve avere un 
atteggiamento di ascolto e di docilità allo Spirito Santo. 
In questo senso, il discernimento suppone un’esperienza ed una maturità spirituale 
che non è dei debuttanti. Questi devono innanzitutto vivere ed imparare ad essere 
attenti al lungo e paziente lavoro che in loro compie lo Spirito. E questo suppone un 
dispiegarsi nel tempo, con la successione di momenti di preghiera e di dialogo. E qui 
la preghiera è fondamentale per purificare il cuore ed abituarci a scoprire quanto 
opera in noi lo Spirito Santo. Il discernimento è possibile solamente a quanti vivono 
abitualmente nella preghiera. E non in qualsiasi tipo di preghiera, ma di una 
preghiera che ci insegna a contemplare l’azione dello Spirito in noi per 
collaborarvi”. 
A conclusione di tutto, contempliamo la Vergine Maria davanti al Mistero di Dio, 
sempre attenta. Come dice San Luca: “… Maria da parte sua serbava tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Attraverso gli avvenimenti così grandiosi 
ed anche profondamente intimi, scrutava il progetto di Dio su di Lei e sul bambino. 
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JESU DULCIS MEMORIA 

Gesù, dolce ricordo, 
Tu dai le vere gioie del cuore, 
ma più del miele e di ogni altra cosa 
è dolce la Tua presenza. 

Nulla si canta con più soavità 
nulla si ode con più gioia 
nulla si può pensare più dolce 
nulla più di Gesù Figlio di Dio. 

O Gesù, speranza dei penitenti, 
come sei benevolo verso quanti ti implorano! 
Come sei buono verso quanti ti cercano! 
Ma che cosa sei per chi ti trova?! 

E' impossibile dirlo a parole 
nè esprimerlo con lettera; 
lo può dire solo chi ne ha fatto esperienza 
cosa sia amare Gesù. 

Sia Cristo la nostra gioia 
sia Lui il futuro premio 
la nostra gloria sia in Te 
per tutti i secoli, 
per sempre. 
(Canto gregoriano attribuito a San Bernardo) 
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