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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 GIUGNO 2007 

SIGNIFICATO E VALORE DELLE PRIME DUE REGOLE DEL 
DISCERNIMENTO. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Cari fratelli e care sorelle, prima di iniziare il tema proposto, vorrei completare la 
catechesi del mese scorso, che penso fondamentale per un buon discernimento. 

Il tema principale, dal quale siamo partiti, era un passo della lettera di San Paolo ai 
Romani: “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale. 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” (Rom 12,1-2). 

Abbiamo parlato dei mezzi principali per arrivare a questa trasformazione, con la 
grazia del Signore. Ora completo con il passo seguente, tratto dal libro “Il 
discernimento spirituale” di Manuel Ruiz Jurado s.j. – Ed. Paoline. 

“Secondo la dottrina del Vangelo, delle lettere di San Giovanni e delle epistole 
paoline, l’uomo che ha accettato Cristo per fede è un uomo nuovo, riceve il potere di 
essere figlio di Dio, mediante una generazione che non è come quella umana, 
risultato della carne e del sangue e di volontà umane, ma dello Spirito di Dio (cfr. Gv 
1,12-13; 3,5-7; Gal 6,15; 2Cor 5,17). E una volta realizzata in lui questa nuova 
nascita (Gv 3,5-7), la nuova creatura in Cristo, è necessario che si sviluppi fino ad 
arrivare ad essere adulto in Cristo (Gal 4,19, Ef 4,13-16). La strada da seguire è 
nuova, perché non gli è dato conoscerla tutta in una volta e per tutte le circostanze, 
ma deve essere percorsa come quella di Cristo in fedeltà allo Spirito divino: “Infatti 
tutti coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio sono figli di Dio” (Rm 8,14: 
“Quicumque enim Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei”). Soltanto lo Spirito, secondo 
il piano di Dio, condurrà in ogni caso l’uomo fedele alla sua guida ed alle sue 
aspirazioni a dare con la sua vita un’immagine di Cristo (Rm 8,29). 
Ma questa nuova vita secondo lo Spirito presuppone che si rinnovi la propria 
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mentalità, cambiandola da terrena e carnale in spirituale, per poter discernere in ogni 
caso quale sia la volontà di Dio, che cos’è buono, a Lui gradito e perfetto (Rm 12,2). 
San Giovanni sottolineerà la necessità dell’esperienza interiore e di comunione con le 
persone divine, come condizioni indispensabili per il discernimento spirituale, che si 
mostrerà nel riconoscimento e nella professione di Gesù come Figlio di Dio, nella 
fedeltà all’amore perfetto e all’autorità della Chiesa (1Gv 2,20.24.27; 3,24; 4,6.13.17-
18; 5,6-9). 
Il cammino dell’uomo spirituale, secondo san Paolo, non si esaurisce nella mera 
legge. Assume la bontà morale e la supera. Non consiste nell’applicazione di una 
filosofia morale all’analisi certa degli eventi (Col 3,1-10). Deve aprirsi ad un 
panorama nuovo, ad una saggezza nuova: quella dello Spirito, della croce di Cristo, 
tanto diversa da quella terrena (1Cor 1,22-31). Il suo orizzonte è un orizzonte 
d’eternità, quello aperto dalla morte e risurrezione di Cristo, con il piano di Dio su 
ognuno degli uomini, che è un piano d’amore (Gv 21,20-23), realizzabile solo sotto la 
guida del suo Spirito. Soltanto in questo orizzonte e illuminati da tali criteri di fede, è 
possibile arrivare alla maturità dell’uomo nuovo, l’uomo spirituale che giudica tutto 
secondo la mentalità divina. “Nos autem sensum Christi habemus“ (1Cor 2,15). 

Come vedete, sia S. Giovanni, come S. Paolo, per arrivare all’uomo nuovo, che 
giudica rettamente le cose di Dio secondo le Sue volontà, è necessario un criterio 
nuovo, che ci viene dato dallo Spirito ed una luce nuova per vedere con chiarezza il 
cammino che il Signore ha tracciato per ognuno di noi. 

Iniziamo ora ad analizzare le regole che S. Ignazio di Loyola pone per fare un buon 
discernimento. Egli stabilisce due serie di regole: una più adatta alla prima settimana 
degli Esercizi Spirituali ed una alla seconda settimana. 

In questa catechesi vi espongo le prime due regole: 

PRIMA REGOLA [EE. 314] 
«Alle persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale, il nemico, 
comunemente, suole proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare piaceri e 
godimenti sensuali, perché meglio persistano e crescano nei loro vizi e peccati». 

Ignazio, in questa prima regola, presenta gli uomini carnali e come si comporta lo 



 3

spirito cattivo con loro. Segue la descrizione del comportamento dello Spirito buono 
con queste stesse persone, espresse con termini forti: 
«Con le stesse persone il buono spirito adotta il metodo opposto, cioè pungendo e 
rimordendo le loro coscienze con la legge della ragione.» 
Lo spirito buono è Dio; è l’angelo. Dio ci ama anche quando noi andiamo lontano da 
Lui, e, desiderando il nostro ritorno, cerca di rimordere la nostra coscienza, anche con 
l’uso della ragione. 

SECONDA REGOLA [EE. 315] 
«Alle persone che vanno purificandosi intensamente dai loro peccati, e che 
procedono di bene in meglio nel servizio di Dio Nostro Signore, succede tutto il 
contrario della prima regola. Allora, infatti, è proprio del cattivo spirito rimordere, 
rattristare, creare impedimenti, turbando con false ragioni affinché non si vada 
avanti; mentre è proprio del buono spirito dare coraggio, forza, consolazioni, 
lacrime, ispirazioni e pace, rendendo facili le cose e togliendo ogni impedimento, 
affinché si vada avanti nel bene operare.» 

La prima regola descrive l’azione dei due spiriti – quello cattivo e quello buono – con 
le persone che procedono di peccato in peccato: lo spirito cattivo agisce con le 
persone che lo seguono cercando di aumentare sempre più il divario tra loro e Dio; 
mentre lo Spirito buono, con queste stesse persone che vanno di male in peggio, cerca 
di ricucire tale divario, rimordendole nell’anima e così spingendole a tornare a Dio. 

La seconda regola, invece, descrive l’azione dei due spiriti con coloro che procedono 
di bene in meglio nel cammino verso Dio: lo spirito buono le consola, le spinge, le 
incoraggia, quello cattivo cerca di spaventarle con la tristezza e la confusione. 
Qui c’è la soluzione delle difficoltà che possiamo incontrare anche in questo 
cammino del discernimento, come nella vita. Abbiamo qui un grande mezzo per 
conoscere chi agisce dentro di noi: lo spirito buono che porta sempre pace, o lo 
spirito non buono che porta sempre turbamento. 
Ci sono, nella nostra vita spirituale, tempi di desolazione e tempi di consolazione. Ma 
– purtroppo – la consolazione e la desolazione possono avere origini diverse, possono 
essere causate dallo spirito buono o dallo spirito cattivo. Ecco perché il discernimento 
presenta difficoltà. Anche il demonio può consolarmi, per poi attirarmi al male, se già 
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cammino su strade cattive. Di contro lo spirito buono può indurmi nella desolazione 
per distogliermi da tali strade cattive e farmi andare verso Dio. 
Teniamo presente che Satana, pur essendo sempre seminatore di zizzania, può 
trasfigurarsi in angelo di luce, presentandosi sotto apparenza di bene, ma sempre con 
lo scopo di trascinarci nel suo dannato intento. È dal frutto che si conosce l’albero…. 

Questa difficoltà nel discernere la fonte da cui nasce la consolazione (o la 
desolazione) è stata provata dall’esperienza diretta che S. Ignazio fece nella sua vita: 
Iñigo Lopez de Loyola - tale il suo nome originario, che egli cambiò in Ignazio dopo 
la sua conversione - nacque, ultimo di 13 figli, nel 1491, nel castello di Loyola, nella 
Spagna settentrionale. Ricevette l’educazione cavalleresca. Amava l’avventura e 
infervorava la sua mente leggendo romanzi cavallereschi. 
Quando nel 1521 scoppiò la guerra tra Francesco I di Francia e il giovane Imperatore 
di Spagna Carlo V, i Francesi entrarono in territorio spagnolo e marciarono alla 
conquista della città di Pamplona. Ignazio era lì a difenderla; ma il 20 maggio una 
palla di cannone nemico lo raggiunse, gli sfracellò la gamba destra e gli ferì anche la 
sinistra. Alla caduta del loro capitano, i soldati spagnoli si arresero. I francesi 
raccolsero Ignazio e lo condussero al suo castello a Loyola. 
Arduo fu il compito del chirurgo nel riassettargli le gambe. Durante la lunga 
convalescenza cercò distrazione nella lettura dei suoi romanzi preferiti di cavalleria, 
ma per quanto si cercasse, non se ne trovò uno in tutto il castello! Gli furono invece 
dati due altri libri: la "Legenda aurea" di Jacopo da Varaggine, cioè una raccolta di 
vite di santi; e la "Vita Christi" di Ludolfo di Sassonia. Cominciò a leggerli. La 
lettura della Passione del Signore lo commuoveva, mentre la lettura delle imprese dei 
santi lo entusiasmava, lasciandogli dentro pace e consolazione. Invece, quando 
ripensava alle imprese mondane che ancora sognava di compiere, provava piacere, 
ma poi lo lasciavano vuoto e desolato. 
La Grazia lo aveva finalmente raggiunto, ma le vanità terrene lo attiravano dalla loro 
parte. Fu un duro combattimento, il suo. Alla fine si raccomandò alla Vergine e, 
liberato dall’oppressione della carne, si arrese completamente a Dio. 
Guarito, Ignazio lasciò Loyola e si diresse a Monserrato, nella Catalogna, al santuario 
della Madonna Nera. Qui volle trascorrere tutta la notte in preghiera. Al mattino 
depose la spada e il pugnale all’altare della Vergine, e al loro posto si fornì d’un 
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bastone da pellegrino. Fece una lunga preparazione e una dettagliata confessione 
della sua vita al maestro dei novizi dei Benedettini, poi, cambiati i suoi abiti con il 
vestito grezzo del penitente, si diresse a Manresa, a meditare e far penitenza. 
Cominciò a digiunare e auto flagellarsi. Ma presto si accorse che queste 
mortificazioni non gli giovavano per la serenità dello spirito. Capì così le insidie 
dello spirito maligno e imparò a sue spese la necessità della direzione spirituale e 
l’importanza della "giusta misura" in tutte le cose. Si dette pure ad opere di carità per 
il popolo, insegnando le vie del Signore ai bambini e ai "rozzi". Dalle sue 
vicissitudini a Manresa nasceranno i suoi famosi Esercizi Spirituali. 
A Manresa, per sua scelta, aveva destinato di dare al riposo poche ore. Ebbene, 
proprio mentre stava per andare a letto, gli venivano molte illuminazioni con grande 
consolazione spirituale. Esaminò il fatto a più riprese, e finì col dubitare che quelle 
ispirazioni venissero dallo spirito buono. Decise, così, che era meglio lasciarle 
perdere e dormire il tempo che aveva stabilito. E così fece. 
Una spiritualità troppo disincarnata non è vera spiritualità. 
Esperienza analoga ebbe a Barcellona, durante la Quaresima del 1524: Ignazio aveva 
capito che era necessario acquistare conoscenze e cultura per un apostolato più 
efficace e si era messo a studiare con molta diligenza teologia e altre materie, prima 
di andare a Parigi. Ma una cosa lo molestava assai: quando incominciava ad imparare 
a memoria, gli si presentava un uomo intelligente in cose spirituali, che offriva a 
Ignazio molte consolazioni, a tal punto che non riusciva più a concentrarsi nello 
studio. Tale uomo agiva in maniera così coinvolgente che, nonostante gli sforzi, 
Ignazio non riusciva proprio a scacciare quelle consolazioni. Ci rifletté e concluse che 
neppure quando era intento a pregare, anche durante la Messa, gli venivano 
intelligenze e consolazioni così vive. E così si accorse, poco a poco, che quelle erano 
tentazioni. 

Ecco quanto è importante acquisire l’arte del discernimento: certe illuminazioni da 
chi vengono? Quanto sta agendo lo spirito buono e quanto lo spirito cattivo? 
L’angelo delle tenebre, per trascinare verso i suoi inganni occulti e le sue perverse 
intenzioni, arriva ad insinuare buoni e santi pensieri, conformi all’anima, portandola 
poi al male o a qualcosa di meno buono. 
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Di contro, però, dobbiamo stare attenti a non spegnere il carisma. 
Non dobbiamo sopprimere le ispirazioni, ma dobbiamo stare attenti da chi vengono. 

A conclusione di quanto abbiamo detto, sia in maniera teorica sulle prime due regole, 
e sia sul come S. Ignazio di Loyola le ha sperimentate, riportiamo il giudizio di Padre 
Manuel Ruiz Jurado contenuto nel suo libro “Il Discernimento Spirituale”, Ed. San 
Paolo. 

“Quando la persona è ancora attaccata ai suoi egoismi e piaceri carnali, il maligno 
aumenterà e stimolerà in quella direzione l’attrattiva delle passioni del soggetto: 
proporrà piaceri apparenti, la gioia di godimenti sensuali immaginati; metterà 
difficoltà per non farli abbandonare. Così cercherà di mantenere gli uomini nei loro 
vizi e peccati (reg.1). Invece lo spirito buono opera in senso contrario: sarà 
percepito come pungolo e rimorso della coscienza che si basa sui principi morali 
della sana ragione (reg.1). 
Quando la persona si è allontanata dal vizio e procede di bene in meglio, anche se 
ancora non ha acquisito l’abitudine della virtù, è proprio del maligno ingrandire la 
difficoltà del comportamento virtuoso, suscitando fantasie irreali, perché sembri 
impossibile il cammino del bene ed interminabile il tempo necessario per 
percorrerlo: “Rimordere, rattristare, creare impedimenti, turbando con false ragioni 
affinché non si vada avanti” (reg.2). 
Invece lo spirito buono, allorché trova in queste persone un’incipiente sintonia con la 
virtù e poiché hanno cominciato a gustare la gioia che comporta il sentirsi liberati 
dalla schiavitù del peccato, dà loro consolazioni e lacrime di devozione, suscita le 
energie del bene e gli impulsi pacificatori della coscienza; giacché desidera 
aumentare la loro sintonia con Dio, facilita il cammino del bene e del superamento 
delle difficoltà con la fiducia nell’aiuto divino (reg.2). 
Riassumendo: false ragioni basate su fantasie, gusti e piaceri egoistici, sono gli 
strumenti dello spirito maligno per mantenere l’uomo sulla cattiva strada e radicarlo 
più profondamente nel peccato. Vere ragioni, basate sulla coscienza profonda 
dell’essere umano, sul coraggio e sulla generosità, sono strumenti dello spirito 
buono per comunicare pace, gioia e conforto, perché la persona progredisca sempre 
di più nella sintonia con la volontà di Dio. 
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Le attrattive o i terrori che le diverse prospettive di futuro provocano dipendono 
dall’orientamento globale della persona: l’avidità di piaceri “carnali” si sentirà 
contrariata dai richiami dello spirito buono verso il bene e appoggiata dallo spirito 
cattivo, mentre la pace e la gioia profonde dell’anima che ha cominciato a gustare 
“che buono è il Signore” si sentiranno confermate nelle mozioni dello spirito buono 
e turbate dall’azione di quello cattivo”. 

VI LASCIO ORA ALCUNI SPUNTI PER UN MOMENTO DI RIFLESSIONE 

 In un periodo di desolazione della mia vita, ho capito se l’origine di tale 
desolazione era lo spirito buono o lo spirito cattivo? Come l’ho capito? Come mi 
sono comportato? 

 Di contro, c’è stata qualche consolazione che, invece, era originata dallo spirito 
cattivo? Da che cosa l’ho capito? 


