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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 APRILE 2007 

DISCERNIMENTO DELLE MOZIONI O MOVIMENTI INTERNI DEL CUORE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

II discernimento dei movimenti interni del cuore si impone come il primo 
discernimento, il più urgente e importante, perché precede necessariamente il 
discernimento operativo. Avvertiamo - a costo di ripeterci - che parlando di 
movimenti del cuore facciamo sempre riferimento al "cuore" biblico, come 
dimensione più profonda della persona umana. 
Il cammino del discernimento dei movimenti interiori ci sembra opportuno 
presentarlo come una pedagogia d’insieme della nostra affettività a livello di fede. 
Tale pedagogia esige alcuni atteggiamenti fondamentali per un retto discernimento. 
Tra questi richiamiamo: 

- la trasparenza: dobbiamo essere sinceri con noi stessi, lasciando che diventi 
trasparente alla nostra consapevolezza quello che passa nel profondo del cuore e 
talora tende a celarsi sotto mentite spoglie; 

- l'umiltà: strettamente connessa con la trasparenza. Può essere spiacevole, eppure 
necessario, riconoscere certi movimenti interiori che sono meno conformi ai valori 
che professiamo. Per altro non dobbiamo ritenercene colpevoli fin tanto che non li 
assumiamo con la nostra libertà; 

- la fortezza, il coraggio: necessari per non abbatterci di fronte a quanto scopriamo in 
noi di distorto; si richiede impegno perseverante, ma al tempo stesso sereno. 

Finora abbiamo visto che cos’è il discernimento: è un’azione, personale o 
comunitaria, che ci permette di avvertire e di conoscere in qualche modo lo spirito 
buono presente in noi. Attraverso l’azione del discernimento, di tutto ciò che è buono, 
bello, meglio per noi, noi possiamo raggiungere il nostro fine, che è l’amore di Dio. 

Ma qual è l’oggetto del discernimento? In altre parole, dove il discernimento si attua 
in noi? Il discernimento agisce sulle mozioni spirituali, cioè su quei movimenti, 
ispirazioni, desideri che sentiamo nascere dentro di noi. 
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Quindi, oggetto del discernimento sono le ispirazioni, come ci sollecita Giovanni 
nella sua epistola: 
“Carissimi, non prestate fede ad ogni ispirazione, ma mettete alla prova le 
ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio” (1Gv 4,1). 

Di fronte ad un’ispirazione, ad una mozione interna, ad un desiderio di carattere 
spirituale, dobbiamo chiederci: “Da chi proviene questa ispirazione? Proviene da Dio 
o dallo spirito maligno? È secondo la legge dell’amore?” 
Vedremo come devono essere esaminate. 
Anche San Paolo ci esorta alla prudenza; prima di attuare l’ispirazione che ci è sorta 
interiormente, dobbiamo sempre discernere che tipo di ispirazione essa sia: 
“Ora vi preghiamo, fratelli, […] di non lasciarvi così facilmente confondere e 
turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, […]” (2Tess 2,1-2). 
Occorre luce e fermezza d’animo per capire quando non sono cose che vengono da 
Dio. 

Ma, secondo S. Ignazio, come riuscire a capire se l’ispirazione sorta in noi è propria 
dello spirito buono oppure no? 
S. Ignazio ci indica tre modalità: 

1. Cogliere gli effetti interni del cuore 
2. Cogliere gli effetti esterni 
3. Cogliere gli avvenimenti 

1. Cogliere i sentimenti del cuore, gli effetti interni, le conseguenze dentro di noi: 
l’ispirazione sorta dentro di noi causa certamente una serie di reazioni che 
coinvolge tutta la nostra personalità, sia a livello umano (immaginazione, 
fantasia, affettività, ecc.), sia a livello relazionale (rapporto con se stesso, con 
Dio, con gli altri, con la creazione). Se, dunque, l’ispirazione è positiva, è 
“secondo Dio”, è data dallo spirito buono, allora dovrebbe avere come risultato 
quanto S. Paolo scrive in Galati: “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). 
Di contro, se l’ispirazione ha come risultato “… fornicazione, impurità, 
libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
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divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere…” (Gal 5,19-
21), allora non viene da Dio. Quindi, qualunque siano gli effetti interni di 
un’ispirazione, essi sono il termometro, l’indicatore della fonte dell’ispirazione 
stessa: spirito buono o spirito cattivo. 

2. Cogliere gli effetti esterni, cioè da come ci comportiamo con gli altri, e da 
come gli altri osservano il nostro comportamento. Anche da questi effetti 
esterni, dunque, possiamo giudicare se l’ispirazione sorta in noi è da spirito 
buono o da spirito cattivo. Lo stesso S. Ignazio di Loyola, convertitosi a Dio, 
desiderava vivere nella povertà e nella penitenza: si vestiva come uno 
straccione, con unghie e capelli lunghi, incurante persino della pulizia 
personale. Un giorno, ebbe una visione: Gesù si presentò nell’Eucaristia. Da 
quel momento capì che se l’Eucaristia richiede proprietà, rispetto della 
comunità ecclesiale, in quanto siamo membra gli uni degli altri e formiamo in 
Gesù un solo corpo, allora era indecente comportarsi in quel modo. Se 
un’ispirazione ci porta a trascurare il prossimo, questa ispirazione non viene da 
Dio. 

3. Cogliere gli avvenimenti, le circostanze intorno a me. Gli avvenimenti sono 
molto importanti. Gli avvenimenti sono indice di una presenza di Dio nella mia 
storia: perché, ad esempio, il Signore ha permesso che perdessi la pazienza? 
Invece di prendermela, è molto meglio che io guardi in faccia all’avvenimento 
e raccolga i frutti di bene, perché possa vedere in quell’avvenimento il mio 
bene, il mio bisogno di radicarmi nell’umiltà. A livello più generale, dice il 
Concilio, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di 
interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna 
generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso 
della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna infatti 
conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue 
aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico. Ecco come si possono 
delineare le caratteristiche più rilevanti del mondo contemporaneo (G.S., n. 4). 
Questo è dovere permanente della Chiesa, perché lo Spirito di Dio, che riempie 
l’universo, continua a essere presente, ad agire in questo mondo, coordinando 
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il tutto per il bene dell’uomo, per la nostra salvezza, e rivelando il progetto 
d’amore di Dio attraverso gli avvenimenti stessi. 

Quindi l’oggetto del discernimento, secondo S. Ignazio, è la mozione interiore: 
pensieri, sentimenti spirituali, stimoli e gusti interiori, attrattive divine, avvenimenti 
che avvengono nell’anima, come intima letizia che attrae alle cose celesti. 
Di grande importanza è una nota che S. Ignazio fa al direttore degli Esercizi, o alla 
guida spirituale (che può essere anche un laico): non è necessario rivelare alla guida 
l’anima o i peccati, quanto piuttosto le reazioni della nostra anima. In una parola, se 
siamo nella consolazione o nella desolazione. 
È fondamentale provare consolazione o desolazione: significa che si è instaurato un 
intimo rapporto con Dio (consolazione), o che si è profondamente dispiaciuti perché 
non si riesce ancora a instaurare un intimo rapporto con Dio (desolazione). Di contro, 
chi non prova né consolazione né desolazione è segno che non sta eseguendo bene il 
corso di Esercizi. 
La consolazione e la desolazione sono sentimenti utili, perché ci fanno camminare 
nello Spirito. 
Le mozioni interiori, cioè la consolazione e la desolazione, non appartengono né al 
campo della psicologia, né a quello della coscienza morale, ma a quello della 
coscienza spirituale. Tale coscienza spirituale si costruisce e si alimenta sempre più 
nella misura in cui riflettiamo e analizziamo le ispirazioni, le illuminazioni, i 
turbamenti e le agitazioni che si susseguono nella nostra anima. In una parola le 
mozioni che agiscono dentro di me. 
Attraverso l’attenta analisi di queste mozioni interiori, e gli effetti che ne derivano 
(effetti interiori, effetti esteriori, avvenimenti – come abbiamo visto), noi siamo in 
grado di prendere decisioni, di comportarci secondo lo spirito buono. Quindi oggetto 
del discernimento è ciò che precede in noi e porta ad una deliberazione: l’esame delle 
mozioni, oltre ad acconsentire di identificarne l’autore (se vengono da Dio o no, da 
un angelo buono o cattivo o se da me stesso…) aiuterà, in un determinato contesto, a 
discernere, giorno dopo giorno, la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e 
perfetto. Giorno dopo giorno, in continuità: come abbiamo già sottolineato, l’azione 
del discernimento è un’azione continua, senza limiti di tempo. Ogni giorno, nella 
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nostra quotidianità, siamo chiamati a discernere le nostre mozioni interiori, gli effetti 
che derivano dallo stato della nostra anima, sì da decifrare i segni dei tempi. È 
importante, specialmente oggigiorno, vivere bene, vivere con saggezza, vivere con 
santità, anche nel silenzio. 
Il Signore prepara il mondo alla conversione e credo che prepari il mondo ad una 
grande effusione dello Spirito Santo attraverso gli avvenimenti. Il Signore ama questo 
mondo, perché è suo ed è nelle sue mani; l’ha redento con il Suo Sangue. Il fine 
ultimo di ogni discernimento, anche del più piccolo discernimento, resta la gloria e la 
lode di Dio. 
Anche i santi, anche lo stesso S. Francesco, attraverso il continuo discernimento, 
hanno scoperto la volontà di Dio per loro. Il discernimento, quindi, è lo strumento 
attraverso cui possiamo scoprire la volontà di Dio per noi: 
“…un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre 
frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel 
fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere” (Mt 7,18-20). 

Dobbiamo fare un’ultima necessaria precisazione. 
La ricerca della volontà di Dio, attraverso il metodo del discernimento, non riguarda 
propriamente la volontà divina generale per tutti, così come descritta, per esempio, 
nella lettera agli Efesini (Ef 1,3-14): gli uomini sono stati “scelti”, in Cristo, “per 
essere santi e immacolati” (v.4). Questo “mistero della sua volontà” (v.9), il “disegno 
di ricapitolare in Cristo tutte le cose” (v.10), questo suo “piano” (v.11) determina in 
noi l’attesa della definitiva e “completa redenzione” (v.14). E’ il fine voluto da Dio. 
“Questa – aveva detto Gesù – 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” (Gv 6,40). 
Il Concilio Vaticano II sintetizza l’insegnamento della Bibbia con la seguente 
affermazione: “Dio ha chiamato e continua a chiamare l’uomo, a stringersi con Lui 
con tutta intera la sua natura umana, in una comunione perpetua con la 
incorruttibile vita divina” (GS 18/1382. Cf. AG 2/1091). 
Per rendere possibile e attuale questa divina volontà il Padre ha mandato il Figlio e, 
insieme con il Figlio, lo Spirito Santo. 
Tale divina volontà non costituisce oggetto di discernimento. Noi dobbiamo soltanto 
renderci conto che Dio ci ama alla follia e concludere con un sempre più consapevole 
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abbandono nelle sue mani di Padre. 

Ma – come abbiamo visto – la Bibbia, e Paolo in particolare, parlano anche di ricerca 
della volontà di Dio. Essi si riferiscono al progetto che il Padre ha concepito per 
ciascuno in particolare, le sue volontà “intermedie” (lo stato di vita, la professione, il 
luogo), la via da seguire perché per ciascuno si realizzi la sua volontà “finale”. 
Non siamo figli del caso. Il Padre si prende cura dell’uomo ed a ciascuno indica che 
cosa e come fare perché possa arrivare a perfezione, a felicità piena e gioia vera. 
Sono la volontà di Dio, i suoi comandamenti, gli insegnamenti, i precetti, i decreti, le 
parole, gli ordini, le vie, la legge, i giudizi, di cui si dice in quasi tutti i versetti del 
Salmo 119. 
Vi si parla, anzi, dei “voleri” (v.45) e si è invitati a pregare: “Benedetto sei tu, 
Signore; mostrami il tuo volere” (v.12) ed a chiedere il dono della comprensione e 
della conoscenza dei suoi insegnamenti: “fammi comprendere e conoscerò i tuoi 
insegnamenti” (v.125; cf. v.144). 

Concludendo, desidero precisare che l’oggetto del discernimento non è nemmeno la 
conoscenza della Parola di Dio (Lui è il soggetto della Parola, Dio ha già parlato), ma 
è la conoscenza di che cosa Dio chiede a me, a noi, qui e oggi, e quale mezzo 
adottare perché si possa dargli gloria. Semmai, nell’operare qualsiasi discernimento, 
bisogna aprirsi alla luce della Parola, quella che illumina ogni uomo con 
l’insegnamento e la testimonianza della vita: ecco la Parola che illumina! 

Premessa necessaria per conoscere ciò che Dio chiede a me, oggi, è la mia libertà 
interiore: capaci di discernimento sono coloro che hanno libertà di scelta tra bene e 
male, tra bene e bene, tra bene e meglio. 
Non possiamo appellarci al discernimento quando ci troviamo dinnanzi ad un preciso 
ordine di Dio. Adamo ed Eva, per esempio, non avevano niente da discernere ma solo 
da obbedire. Di fronte ad un comando del Signore, ad un precetto della Chiesa 
chiaramente espresso, ad un ordine definitivo della competente autorità, oggetto del 
discernimento sarà soltanto la scelta dei mezzi migliori per attenersi alla volontà di 
Dio. 
Nell’operare qualunque discernimento bisogna aprirsi alla luce della Parola, quella 
che illumina ogni uomo con l’insegnamento e con la testimonianza di vita. Il Padre ci 



 7

ha dato il Figlio come modello perché, nella forza dello Spirito, possiamo realizzare il 
suo progetto di salvezza. 
Ricorreremo al discernimento non per sapere che cosa Dio ha detto (questo è oggetto 
di intelligente ascolto della Parola), ma per precisare che cosa Dio chiede a me (o a 
noi), qui e oggi, quali mezzi adottare perché si possa dargli la maggiore gloria. 

Come conclusione, rileggiamo il Salmo 131: 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze. 
Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l’anima mia. 
Speri Israele nel Signore, 
ora e sempre. 

VI LASCIO ORA ALCUNI SPUNTI PER UN MOMENTO DI RIFLESSIONE 

 Quali sono, per me, i fattori fondamentali perché il mio discernimento sia 
vero? 

 In genere, da che cosa sono disturbato nel comprendere e nel mettere in atto ciò 
che ho scoperto essere volontà di Dio? 

 Come posso capire se un’ispirazione viene dallo spirito buono o dallo spirito 
cattivo? 


