
RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 NOVEMBRE 2007 

IL DISCERNIMENTO NEL SENSO PIU’ STRETTO. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

A questo punto del nostro discorso, l’ascoltatore avrà 1'impressione che la pedagogia 
del discernimento si preoccupi soprattutto di non far dipendere 1'esercitante, o più in 
generale il credente, dal fluttuare della propria instabile affettività. Certo, qui mira, 
ma non si ferma qui l'educazione della nostra istintività affettiva. Man mano che si 
progredisce nella vita spirituale, la consolazione - che secondo Ignazio è il momento 
in cui ci parla di più lo spirito buono (cfr. EE, 318b) – è un dono assai prezioso che 
aiuta ad aderire profondamente alle cose di Dio ed a pregustare la situazione ultima di 
resuscitati con Cristo, termine ultimo della vita cristiana. 
Se è vero, infatti, che non bisogna cercare con la preghiera e il servizio del regno, 
solo il gusto spirituale, non è neanche vero che 1'uomo di Dio debba rinunciare alla 
stima e al desiderio della consolazione. Non esistono uomini forti che non abbiano 
bisogno del conforto divino. Ignazio, in età già avanzata, era consolato a tal punto da 
confessare che gli sarebbe stato difficile vivere senza consolazione. Ben prima di lui, 
Paolo scriveva ai Corinzi della consolazione di Dio, che lui sperimentava nelle 
fatiche e difficoltà apostoliche (2 Cor 1,3-7): 

"Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e 
Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché 
possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione 
con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come 
abbondano le sofferenze di Cristo in noi, cosi per mezzo di Cristo abbonda anche la 
nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; 
quando siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel 
sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra 
speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle 
sofferenze cosi lo siete anche della consolazione". 

Si noti come per dieci volte in cinque versetti vengano ripetuti il sostantivo 
consolazione o il verbo consolare: una vera "cascata". E di tutto questo 1'Apostolo 
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mette in evidenza l’efficacia apostolica. Questo, certo, non è estraneo al pensiero 
stesso d'Ignazio, il quale - quando propone ai gesuiti il fine apostolico della 
Compagnia - non a caso elenca tra i ministeri suoi propri anche la "consolazione 
spirituale dei credenti" (cfr. Formula Instituti, 1). 
Ricorderemo anche S. Agostino. Nei suoi commenti al IV Vangelo, scriveva che se il 
mondo ha i suoi piaceri, anche Dio non manca delle sue consolazioni: agisce talora 
con noi come fa un fanciullo che, per attirare a sé una pecorella, la sollecita facendole 
vedere un frutto o un verde ramoscello. Il Signore ci attrae non perché ci fermiamo 
alla consolazione in se stessa, ma perché da essa sorretti e confortati serviamo Lui più 
facilmente. Resta per altro misterioso il modo e la misura con cui Dio distribuisce le 
sue consolazioni. 
A questa stima della consolazione si deve però associare la consapevolezza di 
possibili inganni. Fino a tanto che una persona non è seriamente impegnata nel 
servizio divino, la tentazione segue vie piuttosto facili, rozze - diremmo - o 
grossolane. Si viene attirati al male in maniera scoperta. II peccato assume il volto del 
piacere, il fascino dell’auto-realizzazione personale e ottiene, senza troppi sforzi, il 
consenso dell'uomo che non ha ancora conosciuto le vie e la soavità del Signore. 
Questo tipo di tentazione resta sempre presente, anche alle persone ormai abbastanza 
spirituali, perché rimaniamo sempre fondamentalmente fragili, della fragilità propria 
della creatura, e pur riconoscendo il male ne possiamo sempre subire 1'attrattiva e 
cedere per debolezza. Tuttavia – ecco il punto su cui richiamare adesso 1'attenzione – 
resta vero che la tentazione più propria del cristiano impegnato è quella sotto 
apparenza di bene. Ecco dove si inserisce il discernimento in senso stretto, per 
riconoscere se una consolazione è autentica o no. Una mozione può presentarsi con 
tutte le caratteristiche di un pensiero o di una proposta buona, ma può essere tale solo 
in apparenza; oppure contiene insieme ad una componente consolatoria anche 
qualcosa di ambiguo, insieme al grano ci può essere una certa porzione di zizzania. È 
dunque necessario porsi di fronte alla consolazione in un atteggiamento di domanda, 
che senza essere sistematicamente di sospetto, è però di saggia e serena cautela: viene 
veramente dallo Spirito Santo questa consolazione? oppure (per tradurre il quesito in 
termini più pratici) dove mi conduce questo movimento consolatorio? 
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II primo insegnamento offertoci dagli Esercizi è la distinzione tra consolazione 
“senza causa” e “con causa”. Procederemo su questo binario. 

Che cosa si intende per consolazione senza causa precedente? (EE, 330 e 336). 

Si intende quella consolazione che si sente sorgere nel nostro cuore, senza che ci sia 
stato prima un atto previo d'intelligenza, di volontà, d'immaginazione o di affetto, che 
possa averla causata. Ecco la citazione testuale (EE, 330b): 

"Dico senza causa, senza nessun previo sentimento o conoscenza di alcun oggetto da 
cui venga quella consolazione, mediante suoi atti d'intelletto e di volontà". 

In ogni caso la consolazione senza causa sembra descritta da Ignazio come il 
massimo grado di fruizione dell'amore di Dio: "attirandola tutta nell'amore di sua 
divina maestà" (EE, 330a), quando "1'anima viene tutta ad infiammarsi nell'amore 
del suo Creatore e Signore, e di conseguenza... nessuna cosa creata sulla faccia della 
terra può amare in sé, ma solo nel Creatore di tutte", perché "... è più conveniente e 
molto meglio [....] che lo stesso Creatore e Signore si comunichi alla sua anima 
devota, abbracciandola nel suo amore e lode...". 

Come comportarsi nella consolazione senza causa (EE, 336) e come applicare ad essa 
il discernimento? 

Ignazio insegna soprattutto a distinguere bene due tempi nella suddetta consolazione. 
Nel primo momento, quando la consolazione si produce, la mozione è da attribuire 
certamente al Signore che può agire immediatamente nell'essere più profondo della 
persona, cioè senza mediazione di atti umani: la creatura è puramente passiva, non fa 
altro che ricevere: "è proprio del Creatore entrare, uscire e far mozione in essa, 
attirandola tutta nell'amore di sua divina maestà". Qui non vi è possibilità d'inganno. 
Però, in un secondo momento, mentre dura ancora e risuona 1'effetto dell'intervento 
divino, si possono introdurre i nostri pensieri e sentimenti che, sull'onda della 
mozione originaria, potremmo esser indotti ad attribuire ancora all'influsso 
immediato di Dio. Qui invece ciò che si muove in noi non è sempre e 
necessariamente buono e migliore sotto tutti gli aspetti, anche se 1'apparenza è tale. A 
questo punto 1'inganno è possibile, e perciò la mozione va vagliata con gli stessi 
criteri di discernimento che, tra poco, proporremo per la consolazione con causa. 
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Dice S. Ignazio: "... qui assai spesso possiamo ingannarci: dopo la consolazione o 
1'ispirazione, 1'anima rimane nella gioia; ecco allora avvicinarsi il nemico con 
aspetto allegro e luminoso per farci aggiungere qualcosa, per metterci nel disordine 
e sconcertarci totalmente". 

Parliamo ora della consolazione “con causa precedente” (EE,331-335). 

Così Ignazio insegna: 

"Con causa può consolare 1'anima tanto 1'angelo buono come il cattivo, per fini 
contrari: 1'angelo buono per profitto dell'anima, perché cresca e riesca a procedere 
di bene in meglio; e 1'angelo cattivo per il contrario, e per trascinarla avanti nella 
sua dannata intenzione e malizia"(EE,331). 

Si noti bene che il fine immediato cui mira il tentatore, sotto apparenza di bene, non è 
necessariamente peccaminoso: può essere qualcosa di indifferente, o anche di buono, 
addirittura di molto buono in sé, ma che non è il meglio per la persona in questione, 
in ordine all'edificazione del Regno. Se il tentato cedesse, sul momento il Regno 
verrebbe magari danneggiato solo nel senso che il credente opererebbe per un minor 
bene; più tardi, però, le conseguenze cattive si potrebbero rivelare di maggior 
spessore: l'astuta malizia dello spirito del male è capace di mettere in opera una 
strategia a lungo termine, tale cioè che solo a distanza raggiunga la sua "dannata 
intenzione". 
Ecco due "piccoli" esempi di tentazione “sotto apparenza di bene”, ricavati 
dall’Autobiografia di Ignazio: 

− una prima tentazione sotto buone sembianze fu quando "il nemico dell'umana 
natura" – facendogli balenare buoni motivi di austera penitenza – voleva 
portare Ignazio a sottrarre tempo al conveniente riposo: 

"Quando... stava per coricarsi, spesso gli sopravvenivano grandi ispirazioni e 
consolazioni spirituali che gli sottraevano buona parte del tempo destinato al 
sonno. Riflettendo di tanto in tanto su questo fenomeno, si rese conto che a 
conversare con Dio aveva già dedicate molte ore, e in più aveva a disposizione 
il resto del giorno. Di qui gli nacque il sospetto che quelle ispirazioni non 
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provenissero dallo spirito buono; e giunse alla conclusione che era meglio 
sbarazzarsene e lasciare al sonno il tempo che aveva stabilito. Così fece". 

− La seconda tentazione riguarda il tempo successivo al rientro da 
Gerusalemme, quando Ignazio "iniziò gli studi con molta applicazione. Ma lo 
disturbava molto questo fatto: ogni volta che si metteva a imparare a memoria 
[...] gli sopravvenivano nuove intenzioni e più intenso gusto delle realtà 
spirituali. Ne era così preso che non riusciva a imparare nulla, né, per quanto 
si opponesse, riusciva a liberarsene". 

Anche qui Ignazio, riflettendoci sopra, avvertì l'origine sospetta di quelle 
consolazioni e addirittura andò a trovare il suo insegnante per aprirsi e così superare 
meglio la tentazione, come di fatto avvenne. 

Ma sarà bene ampliare lo sguardo per accorgersi di quanto vasti siano gli orizzonti 
entro cui possono insinuarsi pseudo-consolazioni e di come sia necessario l'intervento 
di un fine discernimento. 
Portiamo alcuni esempi. 

Il terreno del pentimento cristiano si rivela suscettibile di interpretazioni erronee. II 
pentimento autentico consiste in un sincero dolore o dispiacere per il male commesso, 
accompagnato però dalla fiducia nella misericordia del Signore. Di fatto, però, può 
trasformarsi, o almeno associarsi, a componenti di morbosa colpevolezza. Ancora una 
volta sarebbe necessario il discernimento per distinguere ciò che di malsano si 
potrebbe insinuare nelle pieghe del cuore penitente, sotto buone apparenze. 

Sul fronte della povertà evangelica, basti rifarsi al caso classico di Francesco di 
Assisi. Egli capì e visse la povertà più genuina fino al totale spogliamento interiore, 
alla più profonda umiltà, povertà dello spirito e del cuore. Ma da Francesco 
differirono nettamente ben noti movimenti pauperistici che - cominciati pur essi con 
la buona intenzione di sanare una chiesa davvero bisognosa di recuperare il senso 
delle beatitudini - deviarono ben presto per sentieri lontani dalla fede, dall'umiltà e 
dall'obbedienza. Pur essendo, storicamente indiscutibili le gravi responsabilità di tanti 
uomini della chiesa di allora, indegni dell'autorità che rivestivano, certamente la 
povertà di quegli "spirituali" fu inquinata da non pochi errori dottrinali e pratici: 
mancò il discernimento che avrebbe potuto permettere un'altra evoluzione. 
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− Il confronto con la Parola di Dio. È un criterio fondamentale: sia la Parola 
ispirata (Sacra Scrittura) sia ogni verità di fede professata dalla Chiesa. Dio 
non si contraddice (cfr. Gal 1,8). Dunque, se un sentimento o una pretesa 
ispirazione inducesse a negare o a opporsi - a livello dottrinale o pratico - a 
una determinata verità di fede, è falsa. 
Un esempio concreto: se provo pentimento per i miei peccati magari fino alle 
lacrime, ma poi mi accorgo che subentra l’avvilimento, la disistima di me 
stesso, lo scoraggiamento... attenzione! La compunzione è genuina fino a tanto 
che va d'accordo con quanto la fede mi dice sul peccato e insieme sulla 
misericordia di Dio: Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si penta e 
viva! 

− Anche la forma della consolazione va tenuta presente: conferisce pace, 
comunica chiarezza e lucidità? Oppure si tratta di allegria troppo effervescente 
e superficiale, euforia più che letizia, fervore piuttosto confuso? 
Ricordiamo EE,329: 
"... E' proprio di Dio e dei suoi angeli, nelle loro mozioni, dare vera letizia e 
gioia spirituale, rimuovendo ogni tristezza e turbamento che il nemico induce, 
del quale è proprio combattere contro tale letizia e consolazione spirituale, 
portando ragioni apparenti, sottigliezze e continue fallacie". 

In genere, c'è da interrogarsi quando i sentimenti positivi restano piuttosto in 
superficie e il fondo del cuore invece non riesce a sentirsi acquietato; al 
contrario, c'è da stare più fiduciosi, quando la superficie è attraversata da 
qualche ombra d'inquietudine, ma nel profondo regna la calma. 

− Il criterio di base è quello evangelico: dai frutti – buoni o cattivi – si riconosce 
di che natura è l'albero (cfr. Mt 12,33; Lc 6,43-44), così l'autenticità di una 
consolazione si può misurare in base agli effetti. Al richiamo evangelico 
potrebbe associarsi quanto dice S. Paolo ai Galati (5,16-23), sui frutti della 
carne e dello Spirito. 
Questo principio pare molto adatto a discernere una situazione abituale che 
sospettiamo abbia bisogno di chiarimento. Per esempio, a proposito di 
un'amicizia che continuo a ritenere buona, o almeno non tutta da rigettare, mi 
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posso interrogare se e quali effetti ricadano sulla mia vita spirituale e/o 
apostolica: mi porta a un rapporto a due esclusivo? Mi genera sentimenti di 
gelosia? È occasione per critiche non costruttive? Sottrae tempo prezioso alla 
preghiera, al lavoro, agli impegni apostolici, allo studio o a letture necessarie 
alla formazione personale? 

− Confronto ecclesiale molto prezioso è anche quello con il padre o 
accompagnatore spirituale. Non ci si rivolge a lui perché rivesta qualche 
potere giuridico o magisteriale, ma perché lo si riconosce - per certe sue doti di 
autorevolezza morale, di esperienza e di sapere teologico - interprete 
competente della sana tradizione della chiesa. 

“Grazie al direttore 1'anima individuale può trarre vantaggio da tutto quello 
che la chiesa cattolica ha appreso e sperimentato. Indubbiamente per questo 
motivo S. Teresa d'Avila preferiva come direttore un dotto teologo a un sant' 
uomo che non fosse altro se non un sant'uomo" (p. Congar). 
Finalmente è doveroso riconoscere che la chiesa docente (Papa, Vescovi e 
Sinodi...) rappresenta l'istanza più alta e più forte di criterio ecclesiale di 
discernimento. Non vanno dunque dimenticati i documenti del magistero. 

Alla base di tutto rimane l’umiltà, perché lo Spirito Santo si rivela ai piccoli e 
concludo con il Salmo 130 (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. 


