
RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 MARZO 2007 

L’AZIONE DEL DISCERNIMENTO 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Cari fratelli e sorelle, 
iniziamo questa catechesi con la preghiera della settima settimana del tempo 
ordinario. “Il tuo aiuto, Padre Misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello 
Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà ed attuarlo 
nelle parole e nelle opere”. 

Il tema del Discernimento è antico quanto l’uomo stesso. L’uomo, dotato di intelletto 
e di libera volontà, è chiamato ad adorare il Signore, fonte e vertice della sua felicità. 
Sperimentiamo tutti la santa inquietudine che ci muove verso Dio. Questa spinta 
vitale deve essere soddisfatta nel rispetto delle caratteristiche che ci 
contraddistinguono: la conoscenza della realtà, nei suoi vari aspetti, l’esame e la 
scelta libera di quanto si ritiene buono, anzi, migliore per il raggiungimento dello 
scopo, che è quello di sintonizzarsi con Dio e conoscerne la volontà. 
È precisamente qui, nella ricerca di ciò che è vero, buono e bello, che si innesta il 
discorso sul discernimento. 
Esame, giudizio di valore, scelta consapevole e libera caratterizzano la vita, sempre 
che la si voglia vivere in maniera pienamente umana. 
Si può dire che l’uomo è stato creato per discernere, individuare ed accogliere il bene, 
individuare e rifiutare il male. È così che, consapevolmente e in modo diverso e 
superiore a quello degli animali, raggiunge il suo fine e la sua perfezione. 
È l’insegnamento del Siracide: “Discenimento, lingua, occhi, orecchi e cuore Dio 
diede loro perché ragionassero”. (Sir 15,5) 
Quando “per conseguenza del peccato originale”, l’intelligenza umana si ritrovò “in 
parte oscurata e debilitata” e la volontà “labile e ferita”, Dio non abbandonò l’uomo 
in potere della morte, ma gli venne incontro per illuminarlo e fortificarlo. 
“Li riempì di dottrina e di intelligenza, continua il brano del Siracide sopra ricordato, 
e indicò loro anche il bene e il male (…). Pose davanti a loro la scienza e diede loro 
in eredità la legge della vita (…). Disse loro: guardatevi da ogni ingiustizia e diede a 
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ciascuno precetti verso il prossimo” (Sir 17,6-12). 

In questo incontro vorrei indicare, in cinque punti, come il discernimento sia l’attività 
1. propria di ogni cristiano; 
2. ecclesiale; 
3. carismatica; 
4. personale; 
5. senza tempo e senza limiti. 

1) Il discernimento è l’attività propria del cristiano: egli, come Mosè, accetta di porsi 
sotto l’azione dello Spirito Santo; condivide le intenzioni e le preoccupazioni del 
Padre; vive da figlio nell’amore di Cristo e fa di tutto per compiacere Dio Padre! 
Il discernimento del cristiano implica l’attività della preghiera: sulle orme di Gesù, il 
cristiano, attraverso la preghiera intensa e costante, cerca di entrare nel Progetto del 
Padre, per raggiungere, al termine della sua vita, la libertà e la pace interiore, frutti 
dello Spirito Santo. 
Così si esprime P. Ignace de la Potterie nel suo libro “La preghiera di Gesù”: “La 
volontà del Padre costituisce l’oggetto specifico della preghiera di Gesù. Tutto ciò 
che egli chiede al Padre ha come fine che si conosca, si ami e si glorifichi di più la 
sua volontà. Per se stesso Gesù non chiede nulla, se non ciò che corrisponde alla 
volontà del Padre suo. Gesù manifesta questa disposizione non solo nella preghiera, 
ma in tutta la sua vita. Essa ha come scopo la realizzazione di ciò che il Padre 
desidera: “Io faccio sempre le cose che gli sono gradite” (Gv 8,29). La volontà del 
Padre riempie e orienta tutta la sua vita. Dice Gesù: “Le opere che il Padre mi ha 
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il 
Padre mi ha mandato” (Gv 5,36)”. 
Ogni cristiano si fa premura di conoscere la volontà di Dio, per compierla con 
entusiasmo e dedizione. 
Chi vive in un atteggiamento di costante discernimento, non si preoccupa più 
solamente di osservare i Comandamenti di Dio e di rassicurarsi con pratiche religiose 
fatte soltanto per dovere: comandamenti e pratiche religiose sono vissuti come 
movimenti interni, che nascono dal di dentro del cristiano vero, alimentati dalla forza 
dello Spirito Santo, affinché egli conosca e condivida il volere di Dio, conosca e 
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segua lo Spirito buono, rifiutando lo spirito cattivo. 
Questo cristiano fa di tutto per restare attento all’ascolto della Parola; coltiva, anche 
nella forza dello Spirito, quello stile di vita di apertura evangelica, che rende sensibili 
e semplici nei confronti dei desideri del Padre. 
L’atteggiamento essenziale del cristiano autentico è questo: “quello che piace al 
Padre, io faccio sempre” (cfr. Gv 8,29b). 
La profondità dell’amore del Cuore di Gesù è questa: fare la volontà del Padre! 

Così si esprimeva P. Kolvenbach in una sua omelia: 
“Per tutte queste ragioni Ignazio voleva che ogni cristiano, e particolarmente un 
compagno di Gesù, fosse una persona “attenta”, impegnata in una vera avventura 
spirituale. Per queste ragioni anche il discernimento di questo Spirito di Gesù, di 
questo Spirito di Verità, diveniva per Ignazio il modo concreto di adorare, di lodare, 
di servire Dio, domandando senza sosta: che il tuo Spirito mi illumini per conoscere 
la tua volontà. Discernere, discernimento: sono divenute parole moderne che noi 
impieghiamo a caso, come se si trattasse di un metodo per arrivare a buone decisioni 
o un mezzo pratico per uscire da una situazione delicata e penosa. Come Maestro 
spirituale, Ignazio si sforza di dare nella preparazione, nello svolgimento e nella 
conferma di un discernimento, sempre il primato all’irruzione dello Spirito d’amore, 
dello Spirito di verità, che solo può guidarci alla verità tutta intera, che è Gesù. 
Anche senza volerlo, la nostra vita sarà sempre una scelta: essa sarà una scelta per 
la vera vita, quando lo Spirito, che è Vita, la guida affinché le nostre scelte siano le 
scelte di Gesù, senza di che noi perderemmo la nostra vita (cfr. Lc 9,24). Nulla di 
sorprendente che Ignazio amasse molto fare le sue scelte celebrando l’Eucaristia, 
perché è appunto per la forza dello Spirito Santo che il corpo donato ed il sangue 
versato di suo Figlio, s’impadroniscono del pane e del vino delle nostre scelte 
spirituali, guidate dallo stesso Spirito”. 

2) Il discernimento è un’attività ecclesiale: riguarda la Chiesa nel suo complesso 
generale, e riguarda l’attività propria di coloro che appartengono alla Chiesa di Dio. 

Vediamo ad una ad una le implicazioni di questa affermazione. 

1. Discernere è un’attività propria dei sacerdoti: i sacerdoti non solo devono 
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lasciarsi condurre dallo Spirito buono per poter sviluppare la propria 
vocazione, ma, in quanto pastori, devono essere “…pronti ad ascoltare il 
parere dei laici, tenendo conto con interesse fraterno delle loro aspirazioni e 
giovandosi della loro esperienza e competenza nei diversi campi dell'attività 
umana, in modo da poter assieme riconoscere i segni dei tempi. Provando gli 
spiriti per sapere se sono da Dio, essi devono scoprire con senso di fede i 
carismi, sia umili che eccelsi, che sotto molteplici forme sono concessi ai laici, 
devono riconoscerli con gioia e fomentarli con diligenza” (P.O., 9). 

2. Discernere è un’attività propria dei vescovi: sono soprattutto i vescovi a dover 
discernere e giudicare, in sottomissione alla Chiesa. Questo è un insegnamento 
biblico e un insegnamento ecclesiale:  

 è un insegnamento biblico: ad esempio lo stesso Paolo, dopo la 
conversione, andò a Gerusalemme per consultare Pietro (cfr. Gal 1,18) e vi 
ritornò, in un secondo tempo, per confrontarsi con il Collegio apostolico, 
presieduto da Pietro (cfr. At 15,1-4). 

 è un insegnamento ecclesiale: nella costituzione conciliare Lumen Gentium 
(n. 12), il Magistero sostiene che lo Spirito Santo non si limita a santificare 
e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad 
adornarlo di virtù, ma “distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a 
lui” (1Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, 
con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili 
al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa secondo quelle 
parole: “A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a 
comune vantaggio” (1Cor 12,7). E questi carismi, dai più straordinari a 
quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti 
alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con 
gratitudine e consolazione. Non bisogna però chiedere imprudentemente i 
doni straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del lavoro 
apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato 
appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa; ad essi spetta 
soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò 
che è buono (cfr. 1Ts. 5,12 e 19-21).  
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Così commenta Francis A. Sullivan nel suo libro “Carismi e rinnovamento 
carismatico”, Editrice Ancora Milano. 
“Osserviamo questi testi nei particolari per vedere come il Concilio 
desidera che capiamo la natura e la funzione dei carismi. Li descrive come 
“grazie speciali per le quali lo Spirito santo rende le persone adatte e pronte 
ad assumere vari compiti o servizi”. Tali doni non sono il privilegio di una 
classe di persone nella Chiesa, ma sono “distribuiti tra i fedeli di ogni 
ordine”. Il termine “fedeli” qui include evidentemente tutti i membri della 
Chiesa dal più semplice laico al Papa. Alcuni di questi doni possono essere 
rari e straordinari, ma altri sono semplici e largamente diffusi. Ma tutti 
sono detti “grazie speciali”. 

Anche la Dei Verbum (al n. 8) sostiene il ruolo fondamentale dei vescovi 
nella capacità di discernimento di carismi autentici: questa Tradizione di 
origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito 
Santo: cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole 
trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le 
meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la intelligenza data da una 
più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di 
coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma 
sicuro di verità. 

3) Il discernimento è un’attività carismatica: tutti i fondatori di Ordini e 
Congregazioni religiose, per essere veramente sicuri che il loro carisma fosse 
autentico, si sono sempre consultati con la Chiesa. 
Tipico è l’esempio di S. Francesco d’Assisi: si reca a Roma, attraverso mille 
difficoltà e rifiuti, per potersi incontrare con il Papa Innocenzo III (intorno all’anno 
1209 o 1210) e richiedere la benedizione per l’Ordine che stava fondando. 
Anche S. Ignazio ed i suoi compagni, in conformità al patto che avevano stretto a 
Parigi, non avendo potuto compiere il pellegrinaggio in Terra Santa, nel novembre 
1538 si presentarono a Papa Paolo III, mettendosi a sua disposizione. 
Dove c’è vero carisma, c’è sottomissione alla Chiesa, cioè l’obbedienza al giudizio 
dei Pastori: la sottomissione al volere della Chiesa è il segno autentico e divino del 
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carisma. Dove non c’è sottomissione alla Chiesa, non c’è carisma vero, oppure è un 
carisma che andrà degenerando. L’obbedienza è indispensabile ed essenziale 
all’identificazione della natura del carisma e al suo sviluppo. 
Io stesso, nell’esercizio del mio carisma, desidero costantemente rimanere sottomesso 
al Vescovo ed ai miei Superiori, senza discostarmi mai da ciò che mi viene indicato 
da loro. 
Perché è così fondamentale la sottomissione alla Chiesa, alla volontà del proprio 
vescovo, o parroco, o superiore? 
Perché non esistono carismi allo stato puro, ma “mescolati” a molti elementi solo 
umani: imperfezioni, ambizioni, mancanza di prospettive ecclesiali. 
L’esperienza mi dice che i carismi sono presenti in noi, nelle nostre realtà ecclesiali, e 
bisogna esercitarli, ma devono essere molto purificati. Sono come una pietra preziosa 
allo stato grezzo, che deve essere ancora lavorata. 
I doni di Dio, dati agli uomini, subiscono delle limitazioni a causa delle ristrettezze 
proprie del cuore e della mente umana. 
Quindi anche il carismatico può diventare un operatore di iniquità (cfr. Mt 7,23), se 
non si sottomette a coloro che Dio ha posto come pastori, per la sorveglianza di tutto 
il gregge (cfr. 1Pt 5,1-11). 

Il Padre Kolvenbach nel suo libro “In tutto amare e servire” afferma: “Maestro 
Ignazio non ci nasconde che è talvolta difficile discernere ciò che lo Spirito attende 
da noi. Ogni buona idea non viene necessariamente dallo Spirito buono, e dietro un 
pensiero cattivo non si nasconde necessariamente un cattivo spirito. Nel suo 
discernimento orante Ignazio ha imparato con San Paolo che il Maligno si traveste 
volentieri sotto le apparenze di un angelo pieno di luce. È attraverso un campo in 
cui, come in una parabola di Gesù, il buon grano e l’erba cattiva non si distinguono 
granché, che noi dobbiamo discernere il frutto dello Spirito. Ma credere nello Spirito 
significa per Ignazio che poco importa la nostra notte e oscurità, poco importano gli 
spiriti che ci ossessionano, l’unzione dello Spirito si unisce a noi come l’Amore di 
Dio, come la totalità della sua attenzione amorosa”. 

4) Il discernimento è un’attività personale, intima, che nasce nella storia di ciascuno e 
si sviluppa in modo da dare una buona testimonianza al nostro prossimo. 
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Per scoprire il bene, per discernere lo spirito buono e la presenza operante di Dio, il 
cristiano maturo, seguendo i suggerimenti di Paolo, cerca di approfondire alcune 
cose: 

1. approfondisce la conoscenza di se stesso, soprattutto quando si accosta 
all’Eucaristia, sacramento di carità e di unità: 

“Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di 
questo calice” (1Cor 11,28); 

2. approfondisce il proprio rapporto con gli altri. È necessario vedere se non si è 
rimasti coinvolti in qualche tentazione di divisione all’interno della comunità o 
di separazione da essa, e scegliere, quando ci si raduna per la Messa, di 
aspettarsi gli uni gli altri, cogliendo il momento giusto per chiedersi perdono, e 
confessarsi se necessario. Ecco il discernere: più si entra in questa 
purificazione interiore e più lo Spirito buono esiste ed è vivo in noi: 

“Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete 
forse che Gesù Cristo abita in voi?” (2Cor 13,5). 

S. Paolo dice: 
“Non spegnete lo Spirito […] esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. 
Astenetevi da ogni specie di male” (1Tess 5,19. 21-22). 
Oggetto dell’invito di Paolo sono i carismi, ma in questo testo abbiamo un principio 
di libertà e di prudenza spirituale, un principio di comportamento cristiano: in ogni 
circostanza occorre discernere la volontà di Dio. È il pensiero conclusivo dello stesso 
Paolo quando, scrivendo ai Filippesi, dice: 
“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). 

Infine, il discernimento è un’attività senza tempo e senza limiti: bisogna sempre 
cercare la volontà di Dio, ciò che piace al Signore. Lo Spirito ha sempre da dire 
qualche parola sulla Chiesa, su ogni cristiano, sia che viva momenti di consolazione 
interiore, sia che viva momenti di intensa desolazione, come Gesù nel deserto, o 
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nell’Orto degli Ulivi, o sulla croce stessa. 
L’importante è essere costantemente in comunione intima con Gesù e ricercare 
costantemente la volontà del Padre. 
Così si esprimeva il card. Mercier: “Voglio rivelarvi un segreto di santità e di felicità: 
se ogni giorno per cinque minuti fate tacere la vostra immaginazione, chiuderete gli 
occhi alle cose sensibili e le orecchie ai rumori della terra per rientrare in voi stessi, 
e lì, nel santuario della vostra anima battezzata, che è tempio dello Spirito Santo, 
parlerete a questo divino Spirito dicendogli: «Spirito Santo, anima della mia anima, 
ti adoro: illuminami, guidami, dammi forza, consolami, dimmi cosa devo fare, dammi 
ordini, ti prometto di sottomettermi a ciò che desideri da me e di accettare quanto 
permetterai che mi capiti, fammi solo conoscere la tua volontà». Se farete ciò, la 
vostra vita scorrerà nella gioia, nella serenità, nella consolazione, anche nella 
sofferenza, perché la grazia sarà proporzionata alla prova, dandoci la forza di 
portarla, e arriverete alla porta del paradiso carichi di meriti. La sottomissione allo 
Spirito Santo è il segreto della santità” (Card. Mercier, La via interiore. Ritiro 
predicato ai suoi sacerdoti). 
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