
Il discernimento spirituale (II) 
4° Ritiro spirituale dell’UAL nella nuova Cappella: 13 febbraio 2000 

Premessa: 
• Abbiamo trattato il mese scorso il tema del discernimento, che abbiamo definito come  un dono di Dio, che ci rende 

capaci di  discernere la volontà di Dio nella nostra vita, in modo tale che possiamo operare delle scelte concrete, 
conformi al disegno di Dio su di noi. Il discernimento spirituale ci rende anche capaci di interpretare nella luce di 
Dio la nostra storia  presente e passata. 

• Su quest’ultimo appunto abbiamo fatto solo un accenno, che ora è opportuno riprendere brevemente, perché è un 
altro tema fondamentale per raggiungere la serenità e la pace  nella nostra vita.  

• In forma breve posso così sintetizzare l’insegnamento tradizionale della Chiesa:  dei fatti che ci capitano c’è una 
duplice interpretazione, una storica e  razionale e l’altra  spirituale e soprannaturale. Queste due interpretazioni, 
anche se diverse, e a volte opposte,  possono coesistere. Per es., se uno mi fa un’offesa, è certo che l’offensore mi  
manca di carità e quindi si comporta male (lettura storica); ma se io sono un credente, mi domando: “che cosa ha 
voluto dirmi Dio attraverso questa offesa?”.  Il discernimento spirituale mi dà una risposta: “Siccome sono un 
superbo e un vanaglorioso, il Signore ha permesso questo  per correggermi, per insegnarmi ad essere umile”. 

• Cito due esempi della S. Scrittura di questa lettura di fede della storia: a) Giuseppe, venduto dai fratelli, così 
interpreta la grande ingiustizia ricevuta dai fratelli: “… Non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto 
quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita” (Gen. 45, 5).  b) Il re Davide, insultato 
da Simei, mentre fugge da suo figlio Assalonne, così risponde al capo delle sue guardie, che voleva uccidere Simei: 
“… Se maledice è perché il Signore gli ha detto: Maledici Davide! E chi potrà dire: Perché fai così… Lasciate che 
maledica, perché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in 
cambio della maledizione di oggi” (“Sam. 16, 10 –12). E in realtà da questo momento è avvenuto un cambiamento 
nella storia di Davide: il male ricevuto dalla ribellione del figlio Assalonne si trasforma in bene per lui. E’ segno 
che Dio dinanzi all’umiltà, dinanzi a chi risponde al male col bene, non resiste, si intenerisce. Chi ha realizzato in 
pienezza questa umiltà e mansuetudine è Gesù Cristo, di cui Giuseppe e Davide sono figura. Si è realizzata così la 
parola di Paolo, che cito continuamente nella mia predicazione: “tutto concorre al bene di quelli che amano Dio” 
(Rom. 8, 28). 

• Questa interpretazione di fede è vera, perché Dio è causa prima di tutte le nostre azioni. Noi, secondo il linguaggio 
della filosofia aristotelico-tomista, siamo le cause seconde. Dio rispetta la libertà delle “cause seconde”.  Per questo 
ognuno di noi è pienamente responsabile  del male che fa. Dio non può volere,  né può operare il male. Dio opera 
solo il bene: quando noi facciamo il male, Lui è così potente e buono che è capace di trasformarlo in bene. Egli dal 
male tira il bene. Dice la Scrittura: “E’ Dio che suscita in voi il volere e l’operare secondo i suoi benevoli disegni” 
(Fil. 2, 13); “In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo…” (Atti 17, 20a). Questo vuol dire che Dio, essendo 
la causa prima di tutto, ci sorregge in ogni nostra azione: è così rispettoso della nostra libertà, che anche quando noi 
pecchiamo ci sostiene. Se Lui non ci sostenesse, noi non esisteremmo più. Per questo avere il dono del 
discernimento vuol dire avere la grazia di entrare nel mistero del disegno di amore che Dio ha per noi (cfr. anche il 
Salmo  139). 

• Riprendiamo ora  il seguito della nostra riflessione sul discernimento spirituale 
 

III.   Quali sono i criteri per sapere se un’ispirazione viene da Dio? 
 
Dalla dottrina di  S. Paolo si ricavano questi criteri: 

A) I frutti. Il buono e il cattivo spirito si riconoscono dai frutti. (Cfr. Gal. 5, 14 –22: “Le opere della carne sono ben 
note: fornicazione, impurità, libertinaggio… Il frutto dello Spirito è invece , amore gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza…”) (Cfr. anche Ef. 5, 8 –10;  Rom. 7, 4 –5. 19 –20).  

B)  La comunione ecclesiale. I doni autentici dello Spirito sono quelli che edificano la Chiesa (1Cor. 14, 4. 12. 26). I 
carismi sono doni di fecondità per la Chiesa, soprattutto la profezia, che è una parola efficace che dà pace, fiducia,  
incoraggiamento.    

C) La forza nella debolezza. Lo Spirito si manifesta con segni di potenza: miracoli, sicurezza per proclamare la parola 
di Dio, forza per affrontare le persecuzioni (1Ts. 1, 4 –5;  2Cor. 12, 12). Sono segni che tanto più si rivelano 
autentici, quanto più  contrastano con la debolezza dell’apostolo (2Cor. 2, 4; 12, 9).  

D) L’immediatezza di Dio. Da una parte c’è la certezza di una vocazione divina  (Rom. 1, 1; Gal. 1, 15;  Fil. 3, 12)  e 
dall’altra c’è la docilità alla comunità ecclesiale  (Gal. 1, 18) e ai suoi responsabili. 

E) La luce e la pace. I doni dello Spirito non sono impulsi ciechi, che suscitano difficoltà e disordini (1Co. 14, 33). 
Ciò vale anche per le mozioni interiori (cfr. 2Cor. 7, 10; Rom. 8, 6; 14, 17s). 

F) La comunione fraterna. E’ il criterio più sicuro e importante, che rivela i segni della presenza dello Spirito (1Cor. 
13). La carità fa anche rispettare  e amare i carismi degli altri (1Cor. 12). 

G) Gesù è il Signore. “Nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire “Gesù è anatema”, così nessuno 
può dire “Gesù è il Signore” se non sotto l’azione dello Spirito santo (1Cor. 12, 13). Confessare che Gesù è il 
Signore non vuol dire solo pronunciare una formula, ma attingere il segreto della sua persona, proclamare la sua 
divinità, aderire a lui nella fede e nell’amore e ciò non è possibile che con la grazia dello Spirito Santo. 



 
Nota: Distinguiamo tra discernimento personale e discernimento comunitario. Il primo si riferisce alla ricerca della 
volontà di Dio fatta da una persona singola. Il secondo è quello fatto da una comunità di persone unite da un vincolo 
particolare e, in ultima analisi, dalla chiesa. I due aspetti sono distinti, ma non separati. Il secondo suppone il primo, in 
quanto i membri di una comunità  possono fare un discernimento comunitario nella misura in cui vivono singolarmente 
il discernimento personale. Ma anche quest’ultimo non può prescindere dal discernimento comunitario, perché 
l’ascolto di Dio nella vita personale passa attraverso la mediazione della chiesa  o, almeno attraverso il consigliere o 
direttore spirituale. Gli impulsi spirituali, che determinano una scelta personale vanno verificati con due criteri 
fondamentali: la conformità con la parola di Dio e l’insegnamento della chiesa (lasciarsi  giudicare dalla fede della 
chiesa: Rom. 12, 6; 1Cor. 14, 29 –32;  1Gv. 4, 2). Ricordarsi pure che il motivo per cui lo Spirito dà i carismi è 
l’edificazione della chiesa e della società (cfr. 1Cor. 12, 7; 14, 12. 26); il contrario dell’edificazione è la divisione, che 
non può venire dallo Spirito. 
 
IV.   L’itinerario del discernimento personale  secondo S. Ignazio di Loyola 

 S. Ignazio nei suoi Esercizi spirituali per il discernimento spirituale propone questo itinerario: 
A) Acquistare la libertà interiore, dono dello Spirito santo. Ogni predeterminazione o precomprensione  blocca il 

processo di conoscenza e di ricerca della volontà di Dio. Perciò bisogna “vincere se stesso e ordinare la propria vita 
senza lasciarsi determinare da alcun affetto disordinato”. 

B) Dinamismo di ascolto della Parola e di impegno. Dio si comunica mediante la Parola che libera: l’uomo deve 
collaborare con la sua adesione personale. Da una parte bisogna chiedere ciò che è necessario per la propria 
salvezza, dall’altra bisogna desiderarlo: “chiedere ciò che desidero”. 

C) Prontezza al cambiamento. Il discernimento suppone la prontezza a mettersi in discussione dinanzi alle esigenze 
della Parola  di Dio e l’essere disposti a cambiare qualcosa nella propria vita personale, sociale, comunitaria. Solo 
Dio è l’assoluto; tutto il resto è relativo e va accolto nella misura in cui  vi si manifesta la volontà di Dio. Ciò 
comporta di saper mettere in discussione certe scelte, certe preferenze, certe sicurezze che non sono confermate 
dalla volontà di Dio. Bisogna lasciarsi potare dallo Spirito che è fonte di perenne novità e creatività. Rinunciare al 
cambiamento è chiudersi alla novità dello Spirito, che può aprire una strada nuova che ci porti più vicino a Dio e ai 
fratelli. 

D) L’esperienza di consolazioni e desolazioni. La consolazione spirituale è così descritta: “mozione interiore, con la 
quale l’anima viene a infiammarsi nell’amore di Dio… Ogni aumento di fede, di speranza e di carità e ogni letizia 
interna, che chiama e attrae alle cose celesti e alla salvezza dell’anima propria, quietandola e pacificandola nel suo 
Creatore e Signore”.  La desolazione spirituale è il contrario. Essa comporta: “oscurità dell’anima, turbamento, 
mozione verso le cose basse e terrene, inquietudine per le diverse agitazioni e tentazioni, che muovono a  sfiducia, 
senza speranza, senza amore, trovandosi tutta pigra, tiepida, triste e come separata dal suo Creatore e Signore”.  Di 
conseguenza la consolazione è energia dello Spirito per intraprendere o confermarsi in una data scelta; la 
desolazione porta lontano dal Signore ed è segno dell’azione in noi del cattivo spirito “con il consiglio del quale 
non possiamo trovare la giusta via d’uscita”. 

E) La dinamica di una scelta.  Attraverso il discernimento delle mozioni interiori si può arrivare a una scelta secondo 
Dio. Anzitutto però è necessario che l’oggetto della scelta sia buono o indifferente. A parte un intervento 
straordinario di Dio si arriva ad operare una scelta attraverso un’esperienza interiore profonda, che sa discernere tra 
consolazioni e desolazioni e soprattutto sa smascherare le “sottigliezze” dell’azione del nemico, il quale si 
trasforma in “angelo di luce”, insinua  pensieri apparentemente buoni, ma che poi si rivelano spiritualmente 
dannosi.    

 
 

4° Ritiro spirituale dell’UAL nella nuova Cappella: 16 gennaio 2000 
Questionario sul tema: Il discernimento spirituale(II) 

 
 
1. Hai discernimento per saper interpretare la tua storia passata e presente nella luce della fede? In concreto hai capito 

cosa Dio ti ha voluto dire attraverso i fatti che ti sono capitati (o ti stanno capitando) nella vita?  
 
 
2. La croce concreta che hai  è un segno della presenza salvifica  di Dio nella tua vita. Hai capito perché? 

(Nota:La croce è tutto ciò che non ti piace, tutto ciò che ti fa soffrire e che, perciò, non vorresti.  Perché tu possa 
applicare a te questa domanda, nel silenzio della preghiera chiediti anche qual è la croce che tu hai oggi).  

 
 
3. Nei momenti di “desolazione”  riesci ad andare avanti o sprofondi nello scoraggiamento? Se vai avanti,  cos’è che 

ti sorregge per perseverare nelle tue scelte. Se ti scoraggi, cosa pensi che sia necessario per superare questi 
momenti “oscuri”?   
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