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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 LUGLIO 2007 

CHE COS’E’ IL DISCERNIMENTO 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Da Padre Maurizio Costa, Direzione Spirituale e discernimento (ed. ADP, Roma), 
traggo alcune importanti definizioni date al termine “discernimento” da persone 
autorevoli. 

1. Definizione di Giuseppe Angelini: “Il discernimento può essere definito, in 
primissima approssimazione, come la qualità dell’animo che consente di 
riconoscere, in ogni circostanza, quello che conviene fare; e consente, prima 
ancora, che si può e che si deve prendere una decisione”. 

2. Definizione di Padre Peter Hans Kolvenbach (Superiore Generale della 
Compagnia di Gesù): “Il discernimento apostolico [cioè in ordine 
dell’apostolato] è una riflessione nella preghiera sulla realtà umana concreta 
percepita nella maniera più chiara e completa possibile alla luce della fede 
nello Spirito Santo e nella Chiesa, per radicare nelle esigenze (apostoliche) 
immutabili gli orientamenti d’avvenire verso i quali chiama lo Spirito nella e 
per la Chiesa”. 
In altre parole, il discernimento ci aiuta concretamente, nella nostra realtà, a 
conoscere quello che il Signore vuole, alla luce della fede nella Chiesa e nello 
Spirito Santo. 

3. Definizione di Carlo Maria Martini: “Il processo del discernimento che il 
cristiano è chiamato a fare non può mai riguardare il fine [il fine è Dio]. Potrà 
riguardare la scelta dei mezzi mediante i quali l’uomo è introdotto 
progressivamente a vivere quella 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”. 

Abbiamo già affrontato questo argomento: cioè, in quanto essere umano, quali 
mezzi il Signore mi chiama ad utilizzare per raggiungere il fine di amarlo con 
tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto me stesso? I mezzi devono essere 
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sempre buoni; se sono cattivi in se stessi sono da escludersi: il discernimento 
riguarda i mezzi, non il fine. 
È, quindi, soltanto a partire dalla contemplazione della pienezza di quel fine 
per cui sono creato, che è Dio (la Santissima Trinità verso la quale io tendo) 
che è possibile compiere un buon discernimento, altrimenti rischio di fare di 
me stesso, del mio egoismo, lo scopo – il fine- della mia ricerca. 
A partire dalla contemplazione della pienezza di quel fine (Dio) è possibile 
cogliere il valore del discernimento ed il suo valore permanente. 
Noi, allora, dobbiamo essere in continuo discernimento, ogni giorno, dal 
mattino alla sera, anche nelle piccole cose. 

4. Seconda definizione di Carlo Maria Martini: “Discernimento è un giudizio 
prudenziale sulla nostra affettività religiosa, in quanto strumento e luogo di 
mediazione corporea della grazia invisibile”. 
Discernere, secondo Carlo Maria Martini, comporta fondamentalmente un 
giudizio prudenziale (di prudenza): si tratta di un giudizio della coscienza, 
illuminata dalla virtù della prudenza e quindi ordinata all’azione libera 
dell’uomo. Essa si porta sulla nostra affettività religiosa; è quindi una 
valutazione sul nostro sentire interno che ci rapporta a Dio, sulla percezione 
interiore che ha attinenza con il rapporto che l’uomo ha con il Creatore e 
Signore. 
Dobbiamo distinguere accuratamente i diversi livelli della nostra affettività. 
Non si tratta qui né della reazione sensibile di consonanza o di dissonanza che 
nasce in noi di fronte a un agente esterno (esempio: se si vede un pericolo, si 
tende a fuggire); neppure si tratta di quella reazione intellettiva di consonanza o 
di dissonanza che, di fronte, per esempio ad un’opera d’arte, può avere solo un 
essere intelligente e libero. 
Si tratta, invece, di autentiche mozioni spirituali soprannaturali, di consolazioni 
e di desolazioni, reazioni spirituali in ordine al fine ultimo soprannaturale, per 
il quale l’uomo è stato creato. 
Attraverso il dono del discernimento e le Regole offerte da S. Ignazio, 
possiamo discernere la qualità morale e spirituale di queste mozioni interiori. 
La consolazione e la desolazione sono utili per discernere la volontà di Dio, 
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nella misura in cui vengono colte e percepite interiormente, come strumenti 
nelle mani di Dio e luogo concreto in cui Dio stesso fa risuonare la sua 
chiamata personale, la sua voce. 
Attraverso le mozioni interiori risuona la voce di Dio. Esse sono il luogo in cui 
Dio fa risuonare la sua voce di pace; sono il segno sensibile attraverso il quale 
Dio traduce in un linguaggio adatto a noi persone umane la sua parola divina, 
la sua grazia invisibile. 
Come, dunque, sostiene Carlo Maria Martini, l’affettività religiosa, le mozioni 
interiori e la consolazione e la desolazione spirituale diventano segni sensibili, 
mediatori della grazia invisibile. 
Quindi Dio agisce in noi, attraverso la consolazione e la desolazione. C’è 
dunque un linguaggio di Dio, che va al di là del linguaggio umano usato dalla 
Sacra Scrittura: è un linguaggio che si esprime attraverso segni spirituali, è il 
come Dio parla a me. 
Dio non parla con le vocali e le consonanti di qualsiasi lingua umana, non parla 
con geroglifici egiziani o di altre scritture, non parla con suoni fonetici 
percepibili dall’udito dell’uomo: le consonanti e le vocali del linguaggio di Dio 
all’uomo sono il segno sensibile interiore, spirituale, della consolazione e della 
desolazione. 
Il discernimento spirituale si pone un po’ come la grammatica e la sintassi di 
questo linguaggio di Dio; è la chiave per interpretarne il significato. 

Voglio ora farvi il paragone del giardino: noi siamo parte del giardino del Re, del 
nostro Sposo. Ogni giorno lo Spirito Santo, il giardiniere, viene a visitare il nostro 
cuore e toglie tutto ciò che può impedire la Sua azione dentro di noi, per rendere 
splendente il nostro essere, per cesellare questo capolavoro, che sarà collocato nella 
Gerusalemme celeste. In questo modo diventiamo sempre più atti a ricevere l’azione 
del Suo Amore. 
Io penso che, quando ci incontreremo con il nostro Dio, rimarremo con gli occhi 
spalancati e diremo: “Signore Gesù, avrei mai sognato delle cose così belle!”. 

Il credente conosce come sue le manifestazioni dello Spirito, come energia interiore 
che il Signore gli dà, la quale esplode come esplose negli Apostoli dopo la 
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Pentecoste. 

Da quanto detto fino ad ora, cerchiamo, per quanto difficile, di dare una definizione 
del discernimento che sia, allo stesso tempo, breve e completa. 
Ascoltiamo quello che dice il NUOVO RITO DELLA PENITENZA, 
nell’Introduzione: 
“Il discernimento degli spiriti è l’intima cognizione dell’opera di Dio nel cuore degli 
uomini, dono dello Spirito e frutto della carità”. 
In altre parole, l’opera fondamentale che lo Spirito svolge nel cuore degli uomini 
consiste nel rendere capace l’uomo di vedere in Dio il Padre ed a vivere da figli (cf 
Rom 8,14-17); di riconoscere in Gesù, Figlio di Maria, il Figlio di Dio ed a vivere 
sotto la Sua signoria (cf 1Cor 12,3). 
Il segno che si è e si vive effettivamente da figli, nel Figlio-Signore, è la docilità nel 
lasciarsi portare dal soffio dello Spirito: “Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito, 
costoro sono i figli di Dio” (Rom 8,14). 
Lo Spirito ci guida per le vie dell’amore: “Non avete ricevuto uno spirito da schiavi 
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi” (Rom 8,14-
17). Questo significa che lo Spirito ci guida nella ricerca e nella scelta di quanto 
consente di vivere nell’amore, di ciò che è veramente buono, perfetto e gradito a Dio 
(cf. Rom 12,2). 
È il senso della sua opera “nel cuore degli uomini”, guidarci per le vie del “meglio”. 
Noi siamo chiamati ad individuare ed a riconoscere, nelle profondità del nostro io, 
queste sue divine e realizzanti sollecitazioni proprio tramite il discernimento. 
Questa “intima cognizione” è “dono dello Spirito e frutto della carità”. Solo lo Spirito 
può sintonizzarci con Sé. Noi siamo distratti ed operiamo su altre lunghezze d’onda, 
su altre direzioni. Solo lo Spirito di Dio può effondere la carità (cf. Rom 5,5) che apre 
alle dimensioni del cuore del Padre e del Figlio. 
Chi si chiude alla carità si autoesclude dal contatto con Dio, si preclude la via 
dell’ascolto, non rende presente – per quanto dipende da lui – lo Spirito. 
Se manca l’Interlocutore, il discernimento è semplicemente impossibile. 
Dove, al contrario, ci si lascia animare dallo Spirito, c’è vita e fervore di carità, c’è 
attenzione a considerare gli altri superiori a se stessi, a cercare il loro interesse ed il 



 5

loro utile; si è in consonanza con Dio, che vuole tutti perfettamente realizzati e vuole 
sempre condurre tutti per le vie dell’amore. 
Ecco perché il discernimento è “frutto della carità”. Solo in un ambiente in cui si 
respira la carità, lo Spirito è presente e palpita, Cristo diventa cuore del mondo ed il 
Padre l’Unico da amare con pienezza d’amore. 
In un ambiente del genere, il discernimento è possibile, diventa, anzi, un’operazione 
facile e gioiosa. 

Ci può illuminare un’altra definizione, che si ispira alla concezione di S. Ignazio così 
come è presentata dagli Esercizi (313) e negli altri scritti, più rispondente alla 
mentalità del mondo contemporaneo. Così il Card. Carlo M. Martini definisce il 
discernimento: “Esso è un esercizio di attenzione ai movimenti che lo Spirito Santo 
suscita nel cuore dell’uomo, della comunità e dei popoli ed ai processi che vi si 
oppongono, per favorire ciò che proviene dallo Spirito e smascherare e contrastare 
ciò che lo contrasta”. 
Lo Spirito di Dio opera per rinnovare e perfezionare. Discernere significa “Scoprire 
la presenza dinamica di questo amore nei fatti di chiesa e di civiltà, e scoprire il 
vuoto di questo amore là dove esso è respinto”. 
Perciò, lasciandosi portare dallo Spirito di carità, “vagliare criticamente il senso degli 
eventi civili e dei fatti di Chiesa alla luce della contemplazione del disegno di Dio per 
questo nostro tempo”. 

Possiamo anche tentare di definire il discernimento mettendo insieme alcuni testi 
della Scrittura e dicendo così che il discernimento è un atteggiamento di filiale, 
amorosa ricerca dei “voleri” del Padre, “di ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” 
(Rom 12,2 e Fil 5,10) e del “meglio” (Rom 2,18 e Fil 1,10). Ricerca che richiede un 
atteggiamento di progressiva purificazione, illuminazione e conformazione a Cristo 
(Rom 12,2), per diventare sempre più perfetti e figli della luce (Ef 5,8-10). 
Allora, “ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo” 
(Fil 1,10-11) si esamina “ogni cosa” (1Ts 5,19), specialmente le ispirazioni (1Gv 4,1) 
e quelle realtà che sono ambivalenti ed equivoche, perché presentano aspetti di bene e 
di male (1Ts 5,19). 
Tale esame si compie in forza di un particolare carisma (1Cor 12,10) o di 
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un’esperienza acquisita (Eb 5,14), attraverso i “segni dei tempi” nella storia, in modo 
da rendere a Lui, con la vita e nella vita, il culto spirituale (Rom 12,1), per “essere 
integri e irreprensibili per il giorno di Cristo” (Fil 1,10), “a gloria e lode di Dio” (Fil 
1,11). 

La lode e la gloria di Dio è il fine ultimo che deve soprattutto interessare. Esso è 
quell’atteggiamento di viva gratitudine che ha caratterizzato la Madonna del 
Magnificat. 
Come Maria, vediamo Dio presente ed operante, in noi e fuori di noi, Dio che parla e 
ci raggiunge, anche oggi, in svariati modi; che agisce, con efficacia, per la nostra 
salvezza, come aveva promesso ad Abramo ed alla sua discendenza, per sempre. 

Concludiamo con questo passo di Baldovino di Canterbury: 
“Il Signore conosce i pensieri e le intenzioni del nostro cuore. Senza dubbio egli li 
conosce tutti, mentre noi solo quelli che ci è concesso di percepire per il dono del 
discernimento. 
Il nostro spirito infatti non conosce tutto ciò che si trova nell’uomo, e riguardo ai 
suoi pensieri che, consapevole o meno, percepisce, non sempre intende come le cose 
stiano in realtà. 
Anche quelle cose che scopre con gli occhi della mente, non le distingue nitidamente 
a causa di una certa caligine che ha sempre davanti agli occhi. Spesso, infatti, o il 
nostro stesso giudizio o quello di altri o anche il tentatore ci presentano come buono 
e santo ciò che all’occhio di Dio non è per nulla degno di premio. 
Vi sono contraffazioni di vere virtù, come anche di vizi, che ingannano ed abbagliano 
gli occhi della mente con immagini ingannevoli, talmente che spesso appare bene il 
male e il male bene. 
Questo fa parte della nostra miseria e della nostra ignoranza, che dobbiamo molto 
deplorare e molto temere. 
Sta scritto infatti: Vi sono strade che sembrano buone all’uomo, ma che invece 
conducono all’abisso (cfr Pro 16,25). Per farci evitare questo pericolo, l’apostolo 
Giovanni ammonisce dicendo: “Mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se 
provengono veramente da Dio” (1Gv 4,1). 
Chi mai può esaminare le ispirazioni, se vengono da Dio, se non gli è stato dato da 
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Dio il loro discernimento, così da poter esaminare esattamente e con retto giudizio i 
pensieri, le disposizioni, le intenzioni dello spirito? Il discernimento infatti è come la 
madre di tutte le virtù ed è necessario a tutti nel guidare la vita, sia propria che 
altrui. 
È giusto il proposito di fare le cose secondo la volontà di Dio. È virtuosa l’intenzione 
che si dirige semplicemente verso il Signore. La nostra vita e ogni nostra azione 
saranno luminose solo se l’occhio sarà semplice. Ora l’occhio semplice è occhio, ed 
è semplice. È occhio perché vede per mezzo di un retto sentire cosa si deve fare, ed è 
semplice perché agisce con pia intenzione escludendo la doppiezza. 
Il retto sentire non cede all’errore. La pia intenzione esclude la finzione. Questo è 
dunque il discernimento, l’unione del retto pensiero e della virtuosa intenzione. 
Tutto quindi si deve fare nella luce del discernimento, come sta in Dio e sotto lo 
sguardo di Dio”. 

Concludo con questa preghiera, presa dalla liturgia: 
“Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con 
il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del 
male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce”. 

VI LASCIO ORA ALCUNI SPUNTI PER UN MOMENTO DI RIFLESSIONE 

 Nella tranquillità dell’animo, racconto a Gesù la consolazione più bella che ho 
avuto nella vita. Intanto vedo Gesù che, mentre mi parla, mi chiarisce e mi 
suggerisce le cose più belle, uniche, della mia vita. È il momento più bello per 
stare a tu per tu con Gesù. 

 Come Gesù consola la mia anima? 
 Quali orientamenti dà lo Spirito Santo a me, o alla mia famiglia, o al mio gruppo? 
 Dal mio gruppo (famiglia, parrocchia, Rinnovamento, ecc.), nella realtà in cui mi 
trovo, unito alla Chiesa, sotto l’azione dello Spirito Santo, che cosa vuole il 
Signore? Quali orientamenti? 


