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RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 GENNAIO 2008 

LA SANTA DISCREZIONE 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Parlando della santa discrezione, vorrei riportare alcuni passi del “Trattato della 
discrezione” di Santa Caterina da Siena (Caterina Benincasa, 1347-1380). 
In questo trattato la discrezione viene descritta come la sinfonia di tutto il nostro agire 
spirituale. 
Gesù, parlando a S. Caterina da Siena, dice: “Caterina, io sono Colui che si diletta di 
poche parole e di molte operazioni”. 
È il principio che S. Caterina da Siena mette in bocca a nostro Signore, quando inizia 
a trattare della santa discrezione. La Santa così articola il suo insegnamento: “Chi 
intende mortificare il corpo con molta penitenza senza uccidere la propria volontà, 
non è a Dio molto gradito. Le penitenze corporali sono il mezzo, non il fine. Devono 
perciò essere poste per strumento e non per principale effetto. Solo quando è unita 
con l’affetto di carità, la penitenza è gradita e piacevole a me - continua Gesù - 
perché non sarebbe sola, ma accompagnata con la vera discrezione. Alla carità 
bisogna dunque assegnare un posto principale, ad una condizione, che sia condita 
con il lume della vera discrezione. Ameremo Dio senza fine. Quanto al prossimo, il 
lume della discrezione porterà a dare amore ordinato, cioè con carità ordinata, che 
non fa danno a sé, per fare utilità al prossimo”. 

Che cos’è questo lume della discrezione che condisce la carità? 
Risponde S. Caterina da Siena: “La discrezione è una virtù, grazie alla quale l’anima 
drizza tutte le sue potenze (è un discorso diretto di Gesù) a servire me virilmente con 
ogni sollecitudine ed ama il prossimo con affetto d’amore”. 
La santa discrezione diventa armonia in tutto: armonia con noi stessi, armonia con il 
prossimo, armonia con il creato, armonia con Dio. Diventa una sinfonia. 
Dice ancora S. Caterina: “La santa discrezione tarpa e spazza tutti i suoni del 
demonio e delle creature con la prudentia sua: prudenza, fortezza, perseveranza, 
carità, umiltà…”. 
La santa discrezione è una sinfonia di virtù! 
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Ed è anche, come la Santa di Siena ha scritto, un dolce e glorioso lume del trionfo sul 
demonio e sulla carne. 
Ci poniamo, con queste annotazioni di Caterina, sulla linea di quella tradizione, che 
affonda le sue radici, oltre che nella Bibbia, nei Padri e nella tradizione della Chiesa. 

IN ORIENTE 

È nota la descrizione di Cassiano su quella riunione, presieduta da S. Antonio - nel 
deserto della Tebaide - sul tema: qual è la virtù che, "oltre a custodire il monaco 
immune dai lacci e dagli inganni del demonio, può anche farlo progredire nella via 
della perfezione"? 
Ogni convenuto dava una sua risposta. Le veglie, disse un monaco; i digiuni, rispose 
un altro; la rinunzia aggiunse un terzo. E ancora: l'abbandono del mondo, la carità, la 
fede, la speranza. 
Prese la parola Antonio. Le virtù elencate sono indubbiamente importanti nel 
cammino spirituale. Tuttavia, "le tristi esperienze e le lacrimevoli cadute di molti 
solitari ci sconsigliano di assegnare la palma" a una delle virtù proposte. 
Il motivo? Tanti che le hanno praticate, ma senza la misura della discrezione, "si sono 
miseramente illusi". È questa virtù che "tenendosi lontana dai due eccessi contrari, 
insegna al monaco a camminare sempre sulla via regia". 
Ecco perché la "discrezione può essere salutata madre, custode e guida di tutte le 
virtù". 
Altrettanto simpatico e convincente l'insegnamento di un "anziano" al cacciatore che 
restò scandalizzato, quando vide S. Antonio scherzare con i fratelli. Per fargli capire 
che, a volte, è necessario essere accondiscendenti, gli dice: “Metti una freccia nel tuo 
arco e tendilo”. Invitato una seconda e una terza volta a fare altrettanto, il cacciatore 
rispose: "Se lo tendo oltre misura, l'arco si spezza". E l'anziano: "Così accade anche 
nell'opera di Dio: se coi fratelli tendiamo l'arco oltre misura, presto si spezzano. 
Perciò talvolta bisogna essere accondiscendenti con i fratelli". 
È chiaro pertanto che discrezione - che non è sinonimo di discernimento degli spiriti - 
implica la capacità di cogliere e di valutare tutti gli elementi che portano a operare 
scelte intelligenti e prudenti. 
Di tale discrezione parlerà a lungo anche Ignazio di Loyola. 
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Ma accenniamo, prima, all'insegnamento dei monaci dell'Occidente. 

IN OCCIDENTE 

Anche per loro la virtù della discrezione deve essere posta a base del cammino 
spirituale. Ricordiamo, in particolare, l'insegnamento di S. Benedetto e di S. 
Bernardo. 
Il primo vuole che l'abate sia "previdente e assennato", che sempre "agisca con 
saggezza e misura", imitando la discrezione di Giacobbe. 
Quando Esaù lo invitò a levare l'accampamento e a mettersi in cammino, il patriarca 
rispose facendo notare che aveva a suo carico, oltre ai fanciulli, i greggi e gli armenti 
da latte. Se si affaticavano si rischiava di farli morire. 
Perciò: "Il mio signore passi prima del servo suo, mentre io mi sposterò a tutto mio 
agio, al passo di questo bestiame che mi precede e al passo dei fanciulli" (Gen 33,12-
14). 
Questo e altri esempi di discrezione, che "è madre di virtù", deve seguire l'abate. 
"Regoli tutto, conclude S. Benedetto, in modo che i forti abbiano di che desiderare e i 
deboli non si sgomentino". 
Nella discrezione S. Bernardo vede "non tanto una virtù, quanto la moderatrice e la 
condottiera delle virtù, l'ordinatrice degli affetti e la maestra dell’agire con 
rettitudine", per cui, senza di essa, "la virtù si trasforma in vizio". 
Nell’ambiente monastico, quando si trattava di eleggere l’abate circolava questo 
detto: “Si intelligens est, doceat nos; si sanctus est, oret pro nobis; si prudens est, 
regat nos”; “se è intelligente ci ammaestri, se è santo preghi per noi, se è prudente ci 
governi”. 
Discrezione, dunque, nella teologia spirituale non equivale a riservatezza, ma è 
misura (il métron dei greci); è il giusto mezzo tra i due estremi l’ aurea mediocritas 
(dei latini), equilibrio e buon senso. 
È discreto chi sa guardarsi dagli eccessi e dalle radicalizzazioni, chi, capace di 
valutazione oggettiva, sa scegliere e operare secondo un'assennata gerarchia di valori. 
Discrezione, in conclusione, è un tutt'uno con la prudenza e con la saggezza, ed è 
intimamente collegata (siamo al nostro tema) con la ricerca della volontà di Dio. 
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IGNAZIO, MAESTRO DI DISCREZIONE 

La discrezione, di cui parla S. Ignazio nel Diario, negli Esercizi, nelle Costituzioni e 
nelle Lettere, si pone su questo filone classico. Come gli autori che lo hanno 
preceduto, egli rimanda alla discrezione in caso di ricorso alla mortificazione: non 
bisogna cadere - scrive, per esempio agli studenti di Coimbra, il 7 V 1547 - nel 
"fervore indiscreto", perché "le infermità spirituali" possono derivare non solo dal 
freddo della tiepidezza, ma anche dal caldo dell' "eccessivo fervore". 

Interessanti le citazioni della Scrittura, a prova dell'insegnamento. Paolo scrive "… 
non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da 
avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli 
ha dato" (Rom 12,3) 

Quando non si ha "questa moderazione, continua Ignazio, il bene si converte in male 
e la virtù in vizio". 
Convincenti anche gli esempi cui ricorre per indicare alcuni deleteri effetti della 
indiscrezione. Non bisogna fare come chi riduce il cavallo allo stremo fin dalle prime 
tappe, o sovraccarica la barca, o indossa un'armatura ingombrante, o sprona un 
cavallo focoso. L'insegnamento della Scrittura è chiarificatore: "Ricchezza presto 
acquisita diminuisce" (Pr 13,11); "Colui che va in fretta inciamperà" (Pr 19,2). 
Inutile dire che la mancanza di discrezione avvia su un binario morto, per il semplice 
fatto che pretendendo dalle creature (o da se stessi) prestazioni superiori, inferiori o 
contrarie al proprio modo di essere e al fine per cui si è stati strutturati, si provocano 
(e si è responsabili) tutti quegli squilibri di cui anche il mondo contemporaneo soffre. 
Basti pensare alla vasta gamma di problemi posti dall'ecologia. 
Chi è discreto tiene conto e rispetta la natura delle cose, adora, nei fatti con e nella 
vita, il Creatore. Questo, in definitiva, significa che fare attenzione alla natura è 
saggezza e, dato che autore della natura è Dio, significa anche che la natura è via 
privilegiata per conoscerne la volontà. Ci ritorneremo. 
Non sempre e non tutti hanno questa saggezza e prudenza. "Se la virtù della 
discrezione è un uccello raro sulla terra, auguro che la virtù dell'ubbidienza la 
supplisca in voi", dice S. Ignazio ai giovani gesuiti. 
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A parte il fatto che "disubbidire è - come insegna la Scrittura (1Sam 15,23) - 
consultare il demonio'', resta che, "per mantenere equilibrio tra i due estremi della 
tiepidezza e del fervore indiscreto", è bene confidarsi con i superiori e attenersi 
all'ubbidienza. 

Le ... indiscrezioni di Ignazio. 

Ignazio parlava e scriveva con cognizione di causa. A Manresa, agli inizi della sua 
nuova vita, fece scottanti esperienze di indiscrezione. "Senza darsi pensiero delle cose 
interiori" (A 14) - quali l'umiltà, la carità, la pazienza - e "di come discernere le regole 
e la misura di queste virtù" (ivi), si dava a penitenze straordinarie, anche se con 
l'intenzione di "fare cosa gradita a Dio e di piacergli". Ma pagò caramente queste 
indiscrezioni. La natura si vendicò ed ebbe forti mali di stomaco e anche qualche 
disturbo psichico (cf. A 19.23 ss). "Abbandonò le austerità che prima si era imposto" 
(A 29), grazie a un "insegnamento" del Signore (ivi. Cf. A 25). 
Furono esperienze che lo segnarono per la vita e che lo resero maestro di discrezione. 

Veniamo ora al punto che più ci interessa: il ricorso alla discrezione come mezzo di 
ricerca della volontà di Dio. 
Individuare gli elementi psicosociologici, socio-ambientali, storico-geografici, 
personali e comunitari, spirituali ed ecclesiastici, significa tentare di cogliere la natura 
delle cose, l’ordine naturale che viene dal basso; dunque tenendo presenti tutti questi 
elementi, noi vediamo l’ordine della natura, quali elementi attorno a noi ci indicano 
con prudenza quali mezzi dobbiamo scegliere. 
È un lavoro da portare avanti nella consapevolezza! Siamo all’elemento fondante di 
questa nostra ricerca. Tutte queste realtà (la natura, le circostanze, le persone, il 
tempo, il luogo) sono portatrici e rivelatrici della volontà di Dio. 

Noi dobbiamo avere quella luce (l’intelligenza) per vedere la volontà di Dio nei 
“segni” che ci dà attraverso tutti questi elementi che sono attorno a noi; come anche 
attraverso i segni della vita interiore, perché il Signore chiama e segue con amore il 
nostro cammino, e ci dà i segni per quale strada dobbiamo andare. 
Anche nella notte ci sono delle luci accese: Dio, che ha fatto il mondo e tutto ciò che 
contiene, è a noi presente, in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Questo Dio, 
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che tutto muove e tutto coordina, per il bene degli uomini (è Padre Onnipotente e 
provvido) bisogna scoprirLo in tutto ed ascoltarLo! 
Non per niente i monaci vivono avvolti nel silenzio (almeno nel monachesimo 
antico); oggi si sta ritornando a quel silenzio, per ascoltare Dio! Una volta il monaco 
che entrava nel convento doveva rispondere a questa domanda: “Che cosa vieni a fare 
nel convento?”. Ed egli rispondeva: “Vengo a cercare Dio!”. 
Io penso che tutti noi dobbiamo fare questa “cella” interiore, di cui parla S. Caterina 
da Siena, nella quale ci raccogliamo per ascoltare il nostro Dio e, nello stesso tempo, 
per vivere in questo poema dell’universo, in sintonia con la presenza di Dio. 

Ora la prudenza ci aiuta a fare un buon discernimento e ci indica che noi dobbiamo 
adoperare tutti i carismi ed i talenti che Dio ci ha donato, come mezzo per entrare 
sempre di più nella ricerca della volontà di Dio. 
La discrezione ci rivela, sempre supposti l’aiuto e la luce di Dio, che il soggetto deve 
variare, ponderare, criticare (nel senso positivo) tutto quello che è contenuto nei 
messaggi che ci vengono dati. È anche la volontà di Dio arrivare a logiche 
conclusioni di coraggio nelle deliberazioni che dobbiamo prendere. 
Dalla riflessione e considerazione di tutti questi elementi, dovrebbe emergere, in 
maniera sempre più nitida, la volontà di Dio, autore non solo della Grazia, ma anche 
della natura. 

S. Ignazio di Loyola, a prova della bontà del principio che Dio è Autore non solo 
della Grazia, ma anche della natura, cita l’esempio di S. Paolo che nelle sue Lettere 
usa procedimenti di grande prudenza umana, sostenuta da quella sovraumana (o 
soprannaturale): Dio è autore di ambedue. 
Anche i teologi scolastici (i dottori della Chiesa) ci indicano che dobbiamo usare 
anche i mezzi umani. Secondo essi, sarebbe un tentare Dio se, tralasciando quei 
mezzi umani che Dio invia, si sperassero miracoli per tutto. Servirsi di tali mezzi 
umani non significa prescindere o fare a meno della luce e dell’aiuto di Dio; se così si 
facesse, sarebbe come piegare le ginocchia ai Baal. Chi mette in Dio tutto il 
fondamento e la sua speranza, ed non utilizza, con sollecitudine, i doni che egli ha, 
interni ed esterni, spirituali o fisici, pensando che Lui, per la sua natura divina e 
potenza infinita, opererà, con o senza di essi, tutto quello che gli piacerà, è fuori 
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strada. 
In altre parole: se uno aspettasse miracoli da Dio, senza mettere ed usare quei mezzi 
necessari che ci aiutano a conseguire quello che gli chiediamo, questi è fuori strada. 

Si attribuisce a S. Ignazio di Loyola questo detto: “da parte tua agisci come se tutto 
dipendesse da te, poi lascia alla Provvidenza Divina come se tutto dipendesse dal 
Signore”. 

Siccome siamo nel mese di Gennaio, dedicato al Nome di Gesù, concludo con l’inno 
“Jesu dulcis memoria”, attribuito a S. Bernardo: 

Gesù, dolce ricordo, 
Tu dai le vere gioie del cuore, 
ma più del miele e di ogni altra cosa 
è dolce la Tua presenza. 
Nulla si canta con più soavità 
nulla si ode con più gioia 
nulla si può pensare più dolce 
nulla più di Gesù Figlio di Dio. 
O Gesù, speranza dei penitenti, 
come sei benevolo verso quanti ti implorano! 
Come sei buono verso quanti ti cercano! 
Ma che cosa sei per chi ti trova?! 
È impossibile dirlo a parole 
né esprimerlo con lettera; 
lo può dire solo chi ne ha fatto esperienza 
cosa sia amare Gesù. 
Sia Cristo la nostra gioia 
sia Lui il futuro premio 
la nostra gloria sia in Te 
per tutti i secoli, 
per sempre. 

(Canto gregoriano attribuito a San Bernardo) 


