
RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2007 

CONSIDERAZIONE SUL DISCERNIMENTO E SUA IMPORTANZA. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Cari fratelli e care sorelle, 
riprendiamo il nostro cammino sul Discernimento nella luce e nella forza dello 
Spirito Santo. Preghiamo così: “Vieni Santo Spirito e riempi i cuori dei tuoi fedeli, ed 
accendi in essi il fuoco del Tuo Amore”. 

Una frase che a me piace molto è questa: “Voglio stare davanti a Gesù come una 
nuvoletta mattutina al sole che sorge”. 

Lasciamoci veramente invadere da questa luce e da questo fuoco dello Spirito Santo. 

Prima di inoltrarmi nel tema del Discernimento, vorrei dirvi che cosa sono i carismi e 
prendo la spiegazione dal Catechismo della Chiesa Cattolica (N°799-801). 

“Straordinari o semplici e umili, i carismi sono grazie dello Spirito Santo che, 
direttamente o indirettamente, hanno un’utilità ecclesiale, ordinati come sono 
all’edificazione della Chiesa, al bene degli uomini ed alle necessità del mondo. 
I carismi devono essere accolti con riconoscenza non soltanto da chi li riceve, ma 
anche da tutti i membri della Chiesa. Infatti sono una meravigliosa ricchezza di 
grazia per la vitalità apostolica e per la santità di tutto il Corpo di Cristo, purché si 
tratti di doni che provengono veramente dallo Spirito Santo e siano esercitati in 
modo pienamente conforme agli autentici impulsi dello stesso Spirito, cioè secondo 
la carità, vera misura dei carismi. 
È in questo senso che si dimostra sempre necessario il discernimento dei carismi. 
Nessun carisma dispensa dal riferirsi e sottomettersi ai Pastori della Chiesa, “ai 
quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e 
ritenere ciò che è buono”, affinché tutti i carismi, nella loro diversità e 
complementarietà, cooperino all’unità comune”. 

Se la volta scorsa abbiamo riflettuto sui fondamenti del discernimento, ora vorrei 
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meditare insieme con voi su “che cos’è il discernimento” e “perché è importante il 
discernimento”. 
Questo tema lo svolgerò in seguito con maggiore ampiezza. 

1. Che cos’è il discernimento? 

Il discernimento è un carisma. 
Scrive San Paolo nella lettera ai Corinzi (1Cor 12,4; 10): 

“Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; […] a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della profezia; ad un altro il dono di distinguere gli 
spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l’interpretazione delle 
lingue…”. 

Il discernimento è, dunque, un dono di Dio; un carisma che Dio offre. 
Ma quando Dio dona un carisma, rispetta – e non rinnega – le qualità umane che sono 
proprie di ognuno. Quindi, il dono di Dio del discernimento non toglie, ma potenzia 
l’intelletto e la volontà; non soffoca, ma stimola la capacità di conoscere e di capire, 
di desiderare e di scegliere lo spirito buono e di rifiutare lo spirito cattivo. 

Tra i tanti autori spirituali che hanno trattato del discernimento, S. Ignazio di Loyola 
ha un posto di rilievo dovuto all’esperienza spirituale che egli ha fatto dell’alternarsi 
di diverse mozioni spirituali dal tempo della sua conversione in poi, esperienza che 
egli ha fissato nei suoi Esercizi spirituali, i quali sono tutti guidati dal discernimento 
spirituale in vista di una scelta di vita da operare per la maggior gloria di Dio. 
Lo stesso Ignazio di Loyola pone come titolo principale sulle regole del 
discernimento (EE. 313): “Regole per avvertire e conoscere in qualche modo i vari 
movimenti che avvengono nell’anima: per trattenere i buoni e per respingere i 
cattivi”. 
Ignazio dice: “… avvertire e conoscere in qualche modo…”: il limite posto da questo 
“qualche modo” riguarda non solo il conoscere, ma anche l’avvertire. Nessuno, 
secondo Ignazio, può pretendere di possedere la piena conoscenza e l’assoluta 
capacità di decifrare il vero movimento dello Spirito buono, dello Spirito di Dio! 

Mi permetto di portarvi la prima esperienza sul Discernimento che ha fatto S. 
Ignazio, e che viene descritta nella sua "Autobiografia". Egli ce ne parla come di 
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un'autentica scoperta. A Loyola, costretto a letto a seguito del grave ferimento 
riportato a Pamplona, durante la convalescenza andava dietro a diverse fantasie, 
pensieri, entusiasmi, sentimenti di noia: ora immaginava la dama del cuore per la 
quale avrebbe fatto chissà quali prodezze; ora invece pensava di imitare i santi di cui 
leggeva la vita nella Legenda aurea di Jacopo da Varazze (non avendo a disposizione 
romanzi cavallereschi, che avrebbe letto più volentieri) e progettava grandi imprese 
simili a quelli di Francesco o Domenico: 

"L'alternanza di pensieri cosi diversi - prosegue il Santo in terza persona - durò a 
lungo. Si trattasse di quelle gesta mondane che sognava di compiere, o di quelle altre 
al servizio di Dio che gli si presentavano all'immaginazione, si tratteneva sempre sul 
pensiero ricorrente fino a tanto che, per stanchezza, lo abbandonava e si applicava 
ad altro. 
C'era però una differenza: pensando alle cose del mondo provava molto piacere; ma 
quando per stanchezza le abbandonava, si sentiva vuoto e deluso. Invece, andare a 
Gerusalemme a piedi nudi, non cibarsi che di erbe, praticare tutte le austerità che 
aveva conosciute abituali ai santi, erano pensieri che non solo lo consolavano mentre 
vi si soffermava, ma anche dopo averli abbandonati lo lasciavano soddisfatto e pieno 
di gioia. Allora non vi prestava attenzione e non si fermava a valutare questa 
differenza, finché una volta gli si aprirono gli occhi; meravigliato di quella diversità 
cominciò a rifletterci...". 
Fu davvero un aprire gli occhi su un mondo interiore che, se già dapprima esisteva, 
non era presente alla coscienza riflessa d'Ignazio. Di qui cominciò la sua avventura di 
cavaliere di Cristo. 

Rifacendoci però alle esperienze quotidiane della gente, ci accorgiamo che 1'avvertire 
chiaramente le mozioni e la loro diversità non è un fatto scontato. 
Occorre molta attenzione e prudenza nel dire frasi come: “Lo Spirito mi ha 
suggerito...” . 
Solo la Chiesa, in determinate circostanze e condizioni, è pienamente e perfettamente 
garantita dallo Spirito di verità. 
Lo stesso S. Paolo sostiene (1Cor 13, 12): “Ora vediamo come in uno specchio, in 
maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia”. 
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Per quanto attenti si possa essere e per quanto spazio si possa dare alla preghiera, 
resta sempre la possibilità di essere soggetti a sviste, dimenticanze, errori. 
La consapevolezza dei propri limiti è un atteggiamento che deve coltivare anche chi 
ritiene di avere il carisma del discernimento. 

2. Perché il discernimento? 

Perché ancora oggi, Dio parla! Perché ancora oggi, Dio ci offre segni della Sua 
volontà! Queste catechesi vorrebbero essere un richiamo per ciascuno di noi, perché, 
lungo la giornata, nelle varie attività della vita, siamo sempre chiamati a esaminare 
tutto, a discernere gli spiriti, per rifiutare il male ed accogliere il bene. 
È importante il discernimento perché non sempre quello che io sento “dentro” può 
venire da Dio! 
Noi possiamo e dobbiamo crescere nella conoscenza della divina volontà, come dice 
San Paolo: 

“Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo vostre notizie, non cessiamo di 
pregare per voi, e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua volontà 
con ogni sapienza e intelligenza spirituale” (Col 1,9). 

Ecco l’invocazione che possiamo rivolgere al Signore: “Mostrami, Signore, la tua 
via, perché nella tua verità io cammini” (Sal 86,11). 
Anche il cristiano, come Abramo, distinguendo ciò che è buono, a Lui gradito, si 
impegna per una strada di cui ignora la fine: “Per fede Abramo, chiamato da Dio, 
obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere 
dove andava” (Eb 11,8). 
Eppure il Signore veglia su noi, come la chioccia veglia sui suoi piccoli. Preghiamo 
insieme questo salmo (138) che mi impressiona per la sua profondità, per la sua 
saggezza… sembra quasi dire che quando io cominciai a vivere, nulla sapevo, ma il 
Signore vegliava sui miei passi: 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 

mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 

la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 
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anche là mi guida la tua mano Stupenda per me la tua saggezza, 

e mi afferra la tua destra. troppo alta, e io non la comprendo. 

Se dico: "Almeno l’oscurità mi copra Dove andare lontano dal tuo spirito, 

e intorno a me sia la notte"; dove fuggire dalla tua presenza? 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, Se salgo in cielo, là tu sei, 
e la notte è chiara come il giorno; se scendo negli inferi, eccoti. 
per te le tenebre sono come luce. Se prendo le ali dell’aurora 

per abitare all’estremità del mare, 

Il discernimento, fondamentale per tutta la Chiesa di tutti i tempi, lo è anche oggi, per 
la rapida e profonda evoluzione che la storia, la vita, il corso degli eventi imprimono 
nel mondo cristiano. 
Il discernimento può essere condotto dalla persona singola, nel suo intimo 
(Discernimento personale), o da una comunità o da un gruppo (Discernimento 
comunitario). 
Cristiano vero è chi, nella docilità allo Spirito, che anima la consapevolezza di essere 
figli, fa di tutto per restare quotidianamente unito al Padre, in Cristo Via, Verità e 
Vita; è chi, per questo, illuminato dalla Parola, cerca di discernere, nel mondo in cui 
vive, “quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio”. 
Per ogni discernimento, personale o comunitario che sia, è fondamentale l’azione 
libera ed efficace dello Spirito Santo, nostro maestro interiore. 

Siamo nel tempo dello Spirito: su di noi è stato effuso l’altro Consolatore, che rimane 
con noi per sempre (cfr. Gv 14,16). Già da venti secoli si è attuato il disegno 
prestabilito di Dio, secondo il quale, attraverso la passione, morte, risurrezione ed 
ascensione al cielo, dove Dio ha posto Gesù alla Sua destra, questo Gesù effonde su 
di noi lo Spirito Santo come aveva promesso (cfr. At 2,12-23). 
Essere cristiani significa essere persone piene di Spirito Santo. Noi, come cristiani, 
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, secondo l’affermazione di Paolo: “… in Cristo 
Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa 
dello Spirito mediante la fede (Gal 3,14). 
È meraviglioso anche il passo di San Paolo: “La speranza poi non delude, perché 
l’’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 
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è stato dato” (Rom 5,5). 
Il discernimento è fondamentale per noi cristiani, per scoprire e conoscere l’azione 
purificatrice e santificatrice dello Spirito Santo. Certo, è un cammino lungo, un 
cammino non di un solo giorno, un cammino che può prevedere alternanze di 
momenti di fervore e momenti di desolazione. 
Lo Spirito Santo è come un buon giardiniere che ogni giorno scende nel suo giardino 
e strappa, qua e là, le erbe non buone, perché i fiori crescano migliori. 
È l’azione dello Spirito che purifica e santifica in questo nostro cammino. 
Così si esprime il Padre Kolwenbach: “E’ lo Spirito di Verità che tutt’a un tratto 
mette a nudo una vita che non sembra meritare rimproveri, come una vita, dice 
Ignazio, “povera in amore”. È lo Spirito di Verità che tutt’a un tratto trasforma una 
parola della Scrittura, una parola di una preghiera molte volte ripetuta, un 
avvenimento del tutto banale, in una chiamata personale a seguire Gesù portando la 
croce della sua vita. È lo Spirito di Verità che risponde alla nostra più piccola 
apertura alla sua azione gratuita, cambiando i nostri cuori di pietra in cuori di 
carne, insinuandosi ovunque, nelle nostre grandi prospettive e in tutti i nostri 
comportamenti che cessano di sembrare insignificanti per divenire altrettante 
occasioni di imprimere le scelte di Gesù sulla nostra vita di tutti i giorni”. 
Sganciamoci, dunque, dai nostri problemi: non permettiamo che questi problemi 
siano un muro che impedisca l’azione dello Spirito Santo. Crediamo, invece, che 
questi problemi siano dentro al Cuore di Gesù e Lui ci guida con immenso amore per 
affrontarli. 
Lo Spirito di Gesù, nostro maestro interiore, è la forza che ci rende testimoni: 

“… ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” 
(At 1,8). 

È lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo la forza che traduce e stimola 
la carità tra i fratelli; che dona coraggio e ci eleva al di sopra delle nostre debolezze. 
Egli rende testimonianza a Cristo nei martiri, manifesta la fede incrollabile delle 
Vergini, infonde un’ammirevole continenza di una castità perfetta e negli uomini 
conserva la legge dell’insegnamento del Signore. 
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Egli preserva la Chiesa incorrotta ed inviolabile nella santità di una perpetua verginità 
e verità (cfr. il documento del Concilio Vaticano II “Lumen Gentium”). 
Ci è stato dato, perché compisse dal di dentro l’opera della salvezza, e stimolasse la 
Chiesa a svilupparsi, perché ci muove interamente ad amare Dio con tutto il cuore, 
con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e ad amarci come Dio ci ha 
amati. 
Egli è l’Avvocato che difende Gesù, la nostra coscienza, assiste i credenti ai tribunali, 
intercede per noi presso il Padre. Egli infine è quanto più direttamente ci riguarda: è 
Maestro interiore che insegna, fa capire il profondo significato delle sue azioni e dei 
suoi insegnamenti. 
Dà occhi per capire il senso della storia! 
Da Lui animati, possiamo cogliere nella ricerca e nella spiegazione degli 
avvenimenti, i segni della presenza e della volontà di Dio. 
Grazie alla sua azione, entriamo anche nel mondo di quella Sapienza divina e 
misteriosa che è rimasta nascosta e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha 
potuto conoscere, precisamente perché queste cose è Dio che le ha rivelate per mezzo 
dello Spirito. (1Cor 2,7-14). 

È l’azione dello Spirito che ha permesso agli Apostoli di annunciare la Parola di Dio 
con franchezza, nonostante le difficoltà. 

Ma è ancora l’azione dello Spirito che permette a noi tutti di uscire dal nostro 
“guscio” per proclamare che Gesù è il Signore, con la gioia con cui lo stesso Spirito 
ci riempie: “… i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo!” (At 13,52). 

Il grande teologo Hans Urs Von Balthasar, cui spesso il Santo Padre fa riferimento, 
scrisse nelle prime pagine della sua opera principale: 
“All’uomo non resta che farsi tutto, nella sua spiritualità e nella sua corporeità, 
specchio di Dio”. 

Cosa vuol dire farsi specchio di Dio? 
Lo specchio è qualcosa in cui si guarda. 
Quindi, per prima cosa, vuol dire lasciarsi guardare da Dio. 
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Quando Adamo commise il suo peccato andò a nascondersi. Non voleva che Dio lo 
vedesse, ma il Padre, nella sua misericordia, è andato a cercarlo: “Adamo, dove sei?” 
E Adamo, pur vergognoso, si è lascerò guardare. La salvezza dell’uomo è cominciata 
lì. 
Zaccheo voleva vedere Gesù. Piccoletto com’era ha dovuto salire sopra un albero! In 
quel modo, prima ancora che vedere Gesù, si è fatto vedere da Lui. Gesù alzò gli 
occhi e gli disse di scendere per cenare insieme. 
Lo specchio è qualcosa che riflette. 
Farmi specchio di Dio vuol dire che anche il mio carattere, il mio corpo, belli o brutti 
che siano, le mie piccolezze, i miei difetti, le mie azioni e perfino i miei peccati 
rifletteranno la luce di Dio, se mi lascio guardare da Lui, e riveleranno al prossimo 
che noi siamo fatti a immagine e somiglianza della Sua bellezza e della Sua gloria. 

Concludo con la preghiera del Card. Verdier: 

“Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, ispirami sempre ciò che devo pensare, 
dire, come devo dirlo, ciò che devo tacere, scrivere, come devo agire, cosa devo 
compiere per la tua gloria, il bene delle anime e la mia santificazione. Gesù, tutta la 
mia fiducia la pongo in te”. 

VI LASCIO ORA ALCUNI SPUNTI PER UN MOMENTO DI RIFLESSIONE  

 Cos’è per me il discernimento? 
 Come agisce in me lo spirito buono? 
 Come agisce in a me lo spirito non buono? 
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