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I. Natura e importanza del discernimento spirituale. 
 

1. Il discernimento spirituale è 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. Come tutti gli 
altri doni di Dio esso non è qualcosa di meccanico o di magico, ma deve essere accolto dalla nostra volontà e dalla 
nostra intelligenza in un cammino di fede continuo, che spesso si presenta faticoso ed irto di tanti problemi e 
difficoltà: un vero e proprio cammino di conversione. Va aggiunto che esso costituisce una costante della vita del 
cristiano, in quanto implica il passaggio dall’età infantile della fede a quella dell’uomo perfetto o maturo. La  
“conoscenza”  di cui parla S. Paolo (Film. 5 –6; Ef. 1, 15 –18;  4, 13;  Fil. 1, 9;  Col. 1, 9 –10) rappresenta proprio 
questo carattere dinamico di progresso e di crescita che interiorizza e porta a un livello sempre più alto la fede, la 
speranza e la carità. Il discernimento spirituale è personale ed anche comunitario. Quest’ultimo suppone il primo e 
si riferisce alla storia o alle scelte comunitarie. Noi riflettiamo soprattutto su quello personale.  

2. Il cristiano è colui che è condotto dallo Spirito di Dio (cfr. Rom. 8). Quest’opera dello Spirito dentro di noi non è 
qualcosa che distrugge la nostra libertà, ma, al contrario, la esalta e la rende più capace di operare per il bene. 
Questo dono dello Spirito, che abbiamo ricevuto nel Battesimo, per restare vivo dentro di noi e per crescere, ha 
bisogno di essere  coltivato con la preghiera e con una  “vita interiore” intensa. 

1. Secondo l’espressione paolina il cristiano è diventato figlio della luce. Questo comporta l’impegno di cercare ciò 
che è bene, ciò che è gradito a Dio (cfr. Ef. 5, 8 – 17). Dio,  difatti, chiama ciascun uomo o ciascun gruppo di 
persone riunite nel suo nome con una vocazione particolare, che si inserisce nel contesto della missione che egli 
affida al popolo che si è scelto. Ciò che è bene per uno non lo è sempre per un altro. Di qui nasce il problema: come 
riconoscere i segni di Dio in una determinata situazione e soprattutto di fronte a certe scelte?  

2. Data la complessità delle situazioni in cui noi viviamo, riceviamo tante sollecitazioni, tanti impulsi, che spesso ci 
rendono difficile discernere ciò che viene dallo Spirito di Dio, ciò che viene dal nostro spirito e ciò che viene dallo 
spirito del maligno. Il cristiano non può conformarsi alla logica e alla sapienza di questo mondo, ma, sia pure nella 
prova e nell’afflizione, deve combatterlo e superarlo con una condotta di vita, che testimoni la sapienza del vangelo 
(cfr. Rom. 12, 2). Il cristiano non subisce le prove della vita, ma le discerne per scorgervi la volontà di Dio che 
permette che esse facciano parte della pedagogia della salvezza.   Per questo è necessaria un’attenta considerazione 
sugli impulsi e le motivazioni che lo portano ad operare determinate scelte.  

3.  La vita cristiana non è statica, ma molto dinamica. La nostra vita è fatta di pensieri, di sentimenti, di tendenze, di 
rapporto con gli altri, con le cose, con il mondo, con la società. Dentro questa realtà umana si inserisce la fede in 
Gesù Cristo, il battesimo e il dono dello Spirito Santo. Queste tre realtà  si integrano a vicenda e suscitano in noi 
un’azione vivicatrice e santificatrice di Dio, il quale si pone con la nostra esistenza umana in un  rapporto 
dinamico, chiamandola alla salvezza. Difatti a tutti i credenti è dato il dono dello Spirito, che si riceve con la fede e 
il battesimo, che  “abita in noi”  (Rom. 8, 9) e ci guida in modo da farci vivere da figli di Dio (Rom. 8, 14).  Lo 
Spirito quindi è l’elemento costitutivo del nostro essere cristiani ed è il principio dinamico e la norma dell’agire, 
costituendoci  figli nella “chiesa”. (1Cor. 12, 13). S. Giovanni dice di vagliare tutte le ispirazioni (cfr. 1Gv. 4, 1). 
Così pure S. Paolo dice: “Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è 
buono” (1Tess. 5, 19 –21).  

4. S. Paolo dice che se mediante lo Spirito facciamo morire le azioni peccaminose del nostro io, vivremo (cfr. Rom. 8, 
5 - 13).  Ma la nostra tendenza al peccato e all’inimicizia con Dio (cfr. Rom. 7, 14 – 23;  8, 7) resta anche dopo che 
Dio ci ha giustificato mediante la fede e il battesimo e anche dopo le esperienze più profonde di Dio. Per questo è 
necessario il dono del discernimento, frutto di un dialogo misterioso tra lo Spirito di Dio e il nostro spirito umano… 
Siamo sempre chiamati a confrontarci con la Parola di Dio ed anche con la Chiesa, che ci garantisce l’autenticità di 
un retto discernimento (S. Paolo parla che tra i carismi della chiesa c’è anche quello del discernimento degli spiriti, 
cioè la capacità di riconoscere se una determinata ispirazione viene dallo Spirito divino  o dallo spirito del male: 
1Cor. 12, 10), e a fuggire le insidie del maligno, padre della menzogna (cfr. Gv. 8, 43s). Per questo dobbiamo  
“distinguere lo spirito della verità e lo spirito dell’errore”(1Gv. 4, 6). A tale proposito ricordo che anche Gesù è 
stato tentato da Satana, che ha cercato di fargli usare la sua potenza messianica fuori del disegno di Dio (cfr. Mt. 4, 
1 –11). Per questo S. Paolo ci esorta a rivestirci dell’armatura di Dio, perché la nostra lotta non contro creature di 
carne e di sangue, ma contro i Demoni (cfr. Ef. 6, 11ss).  

5. Come accennato sopra il discernimento riguarda anche l’interpretazione degli eventi presenti e passati: per es. una 
malattia, la morte di una persona cara, le delusioni, le crisi matrimoniali  e familiari, ma anche  i successi  e  le 
gioie della vita. Di fronte ai tempi escatologici, le prove e le tribolazioni assumono il significato di anticipazione, 
nel tempo della chiesa, nel discernimento finale e diventano partecipazione del giudizio escatologico già realizzato 
nella morte e risurrezione di Cristo.  

 



 
II. Qual è il cammino per arrivare al discernimento spirituale? 

 
1. Essendo un dono di Dio lo spirito di discernimento si acquista in un serio cammino di fede, che comporta 

un’esperienza viva delle tre dimensioni della vita cristiana: ascolto della Parola, Liturgia e comunione fraterna. E’ 
questa la via ordinaria per fare un’esperienza seria di Dio, in cui l’uomo vive in un’umile e docile sottomissione al 
suo Signore.  

2. Avere la capacità di discernere significa avere la sapienza di Dio, avere il cuore puro per vedere Dio in tutte le 
cose. Cito la S. la Scrittura: “Principio della saggezza è il timore del Signore” (Sal. 111, 10): “Il timore del Signore 
è il principio della scienza” (Pr. 1, 7; cfr. anche Pr. 9, 10; 15, 33;  Gb. 28, 28;  Sir. 1, 14. 20). Il timore del Signore 
(cfr. Es. 20, 20; Deut. 6, 2) nella Bibbia corrisponde quasi a ciò che noi chiamiamo religione  o pietà verso Dio. 
Esso è, nello stesso tempo, l’inizio e il coronamento (cfr. Sir. 1, 18;  19, 20;  25, 10 –11;  40, 25 –27) di una 
saggezza profondamente religiosa, in cui si sviluppa una relazione interpersonale con il Dio dell’alleanza, in modo 
tale che timore e amore, sottomissione e confidenza coincidono (cfr. Sal. 25, 12 –14;  112,1;  128,1;  Qo. 12, 13;  
Sir. 1, 27 – 28;  2, 7 –9. 15 –18 ecc.). Il timore di Dio comporta anche la conoscenza della propria debolezza, unita 
ad una grande fiducia in Dio. Teniamo presente quanto abbiamo già detto sull’umiltà per essere alla sequela di 
Cristo nel suo mistero di abbassamento (cfr. Fil. 2, 6 –11; Mt. 11, 29).  Dice  il Ven. Blosio: “La contemplazione di 
Gesù Cristo è il mezzo più efficace per guarire le piaghe della superbia”.  

3. S. Benedetto dice che il primo grado dell’umiltà è avere davanti agli occhi il timore di Dio (il timore non servile, 
ma filiale, che ci spinge ad evitare il peccato per non dispiacere a Dio…). Col progredire dell’anima al timore 
succede l’amore;  ma non dobbiamo mai abbandonare il santo timore di Dio, perché in certi momenti l’amore viene 
sopraffatto dalle passioni… Se abbiamo questo timore, gli sottometteremo anche la nostra  volontà.  Difatti il 
grande Maestro spirituale così descrive il secondo grado dell’umiltà: il vero timore di Dio fa sì che l’uomo voglia 
conoscere ciò che Egli comanda. Se abbiamo il vero timore di Dio, preferiremo sempre la sua volontà alla nostra.. e 
gli immoleremo il nostro volere che in molti casi è per noi un idolo interno, al quale offriamo incenso 
continuamente.. L’anima umile conosce i supremi diritti di Dio… conosce anche il suo nulla e la sua dipendenza… 
quindi sacrifica il suo volere a quello di Dio.. accetta le disposizioni della Provvidenza a suo riguardo.  

4. Concretamente, per essere in un serio cammino di conversione, bisogna  essere pronti a lasciarsi scomodare da Dio. 
La più grande tentazione del cristiano è quella di installarsi, di stabilizzarsi in un posto, in un luogo, in una carica, 
nelle ricchezze, nelle comodità. Qualcuno ha detto che il cristiano è colui che abita in una tenda, che è segno di 
precarietà,  perché la nostra vera casa è nel cielo. Per questo il cristiano accetta di vivere nella precarietà: oggi sono 
qui, domani posso andare via di qui. Tutto questo è possibile perché mi sento abbandonato con fiducia  nelle mani 
di Dio e non “obbligo” il Signore a fare la mia volontà. Tutto questo mi dà una grande libertà di spirito, condizione 
indispensabile per un retto discernimento. 

5. Il timore di Dio, inoltre ci porta al discernimento, perché ci fa capire che viviamo in una gratuità enorme. Per es., 
perché altri stanno in galera e io no? Perché la mia vicina di casa ha avuto il cancro e io no? Perché  quella donna 
ha abbandonato marito e figli e se n’è andata con un diciassettenne?  Forse pensi che loro sono più peccatori di te..  
e che tu sei più bravo?  Attenzione che la Parola del Vangelo dice un’altra cosa (cfr. risposta di Gesù in Lc. 13, 5: 
“No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. Vedere il fratello in peccato o nella 
sofferenza ci deve mettere nel timore e nella preghiera, non nel giudizio. Un’altra risposta dà Gesù sul cieco nato: 
“Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio”(Gv. 9, 3). 

6. Chi vive la sua vita installandosi  nelle sue posizioni, nei suoi progetti, nei suoi programmi, nei suoi schemi, 
immediatamente diventa stolto, che è il contrario di saggio, di sapiente. Lo stolto è uno al quale non si può dire 
nulla. La Scrittura dice che lo stolto odia la correzione (Pr. 12, 1; 15, 5). Non così  il saggio, che accetta di essere 
corretto. (cfr. episodio di Nabal, Abigail e Davide in 1Sam. 25, 18 –39). Quando Dio vede la nostra superbia e ci 
vuole correggere (perché Egli ci ama immensamente  e mai smette di amarci), allora ci “abbandona”, come dicono i 
Santi, ci “toglie la mano di testa”, ci lascia fare quello che vogliamo. Questo è una cosa terribile. Questo vuol dire 
cadere “sotto l’ira di Dio”. Davide dice: è meglio cadere nell’ira di Dio che in quella degli uomini (cfr. 2Sam. 24, 
10 –16) Perché Dio, contro la sua volontà ci affligge: anche se affligge, usa poi misericordia secondo la sua grande 
carità (cfr. Lam. 3, 1-33). 

7. Stando così le cose, ci nasce dentro un desiderio di seguire seriamente Gesù. “Sì, o Signore, ti vogliamo seguire!” 
“Tu  hai parole di vita eterna” (Gv. 6, 68b). Ma Gesù ci risponde ancora: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Lc. 9, 58). Gesù veramente ha trovato un 
posto dove posare il suo capo: è la croce. Nella volontà del Padre ha trovato il suo riposo. Questa è la verità. Qui è 
la vera sapienza: salire sulla croce (non fuggire da essa, perché fuggire dalla croce vuol dire fuggire da Dio), 
abbandonandosi con fiducia al Padre e rispondendo al male col bene. Qui c’è la vita eterna, donata dalla Chiesa. 
Dice S. Paolo:  “La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, 
per noi, è potenza di Dio”(1Cor. 1, 16). “ Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha 
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e 
ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio”(1Cor. 1, 27-
29).    
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I.   Natura e importanza del discernimento spirituale. 

1. Il discernimento spirituale è un dono di Dio, che ci rende capaci di  discernere la sua volontà  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.  

2. Il cristiano è colui che è condotto dallo Spirito di Dio (cfr. Rom. 8). Quest’opera dello Spirito dentro di noi non è  
qualcosa che distrugge la nostra libertà, ma, al contrario, la esalta e la rende più capace di operare per il bene.  

3. Secondo l’espressione paolina il cristiano è diventato figlio della luce. Questo comporta l’impegno di cercare ciò 
che è bene, ciò che è gradito a Dio (cfr. Ef. 5, 8 – 17). Dio,  difatti, chiama ciascun uomo o ciascun gruppo di 
persone riunite nel suo nome con una vocazione particolare, che si inserisce nel contesto della missione che egli 
affida al popolo che si è scelto. Ciò che è bene per uno non lo è sempre per un altro. Di qui nasce il problema: come 
riconoscere i segni di Dio in una determinata situazione e soprattutto di fronte a certe scelte?  

4. Data la complessità delle situazioni in cui noi viviamo, riceviamo tante sollecitazioni, tanti impulsi, che spesso ci 
rendono difficile discernere ciò che viene dallo Spirito di Dio, ciò che viene dal nostro spirito e ciò che viene dallo 
spirito del maligno.  

5. S. Paolo dice che se mediante lo Spirito facciamo morire le azioni peccaminose del nostro io, vivremo (cfr. Rom. 8, 
5 - 13).  Ma la nostra tendenza al peccato e all’inimicizia con Dio (cfr. Rom. 7, 14 – 23;  8, 7) resta anche dopo che 
Dio ci ha giustificato mediante la fede e il battesimo e anche dopo le esperienze più profonde di Dio. Per questo è 
necessario il dono del discernimento, frutto di un dialogo misterioso tra lo Spirito di Dio e il nostro spirito umano… 
Siamo sempre chiamati a confrontarci con la Parola di Dio ed anche con la Chiesa, che ci garantisce l’autenticità di 
un retto discernimento.  

6. Come accennato sopra il discernimento riguarda anche l’interpretazione degli eventi presenti e passati: per es. una 
malattia, la morte di una persona cara, le delusioni, le crisi matrimoniali  e familiari, ma anche  i successi  e  le 
gioie della vita.  

 
II. Qual è il cammino per arrivare al discernimento spirituale? 

1. Essendo un dono di Dio lo spirito di discernimento si acquista in un serio cammino di fede.  
2. Avere la capacità di discernere significa avere la sapienza di Dio, avere il cuore puro per vedere Dio in tutte le 

cose. Cito la S. la Scrittura: “Principio della saggezza è il timore del Signore” (Sal. 111, 10): “Il timore del Signore 
è il principio della scienza” (Pr. 1, 7). 

3.  S. Benedetto dice che il primo grado dell’umiltà è avere davanti agli occhi il timore di Dio (il timore non servile, 
ma filiale, che ci spinge ad evitare il peccato per non dispiacere a Dio…). Col progredire dell’anima al timore 
succede l’amore;  ma non dobbiamo mai abbandonare il santo timore di Dio, perché in certi momenti l’amore viene 
sopraffatto dalle passioni… Se abbiamo questo timore, gli sottometteremo anche la nostra  volontà.  Difatti il 
grande Maestro spirituale così descrive il secondo grado dell’umiltà: il vero timore di Dio fa sì che l’uomo voglia 
conoscere ciò che Egli comanda. Se abbiamo il vero timore di Dio, preferiremo sempre la sua  volontà alla nostra. 

4. Concretamente, per essere in un serio cammino di conversione, bisogna  essere pronti a lasciarsi scomodare da Dio. 
La più grande tentazione del cristiano è quella di installarsi, di stabilizzarsi in un posto, in un luogo, in una carica, 
nelle ricchezze, nelle comodità.  

5. Il timore di Dio, inoltre ci porta al discernimento, perché ci fa capire che viviamo in una gratuità enorme. Per es., 
perché altri stanno in galera e io no? Perché la mia vicina di casa ha avuto il cancro e io no? Perché  quella donna 
ha abbandonato marito e figli e se n’è andata con un diciassettenne?  Forse pensi che loro sono più peccatori di te..  
e che tu sei più bravo?  Attenzione che la Parola del Vangelo dice un’altra cosa (cfr. risposta di Gesù in Lc. 13, 5). 

8. Chi vive la sua vita installandosi  nelle sue posizioni, nei suoi progetti, nei suoi programmi, nei suoi schemi, 
immediatamente diventa stolto, che è il contrario di saggio, di sapiente. Lo stolto è uno al quale non si può dire 
nulla. La Scrittura dice che lo stolto odia la correzione (Pr. 12, 1; 15, 5). Non così  il saggio, che accetta di essere 
corretto. (cfr. episodio di Nabal, Abigail e Davide in 1Sam. 25, 18 –39). Quando Dio vede la nostra superbia e ci 
vuole correggere (perché Egli ci ama immensamente  e mai smette di amarci), allora ci “abbandona”, come dicono i 
Santi, ci “toglie la mano di testa”, ci lascia fare quello che vogliamo. Questo è una cosa terribile. Questo vuol dire 
cadere “sotto l’ira di Dio”. Davide dice: è meglio cadere nell’ira di Dio che in quella degli uomini (cfr. 2Sam. 24, 
10 –16) Perché Dio, contro la sua volontà ci affligge: anche se affligge, usa poi misericordia secondo la sua grande 
carità (cfr. Lam. 3, 1-33). 

9. Stando così le cose, ci nasce dentro un desiderio di seguire seriamente Gesù. “Sì, o Signore, ti vogliamo seguire!” 
“Tu  hai parole di vita eterna” (Gv. 6, 68b). Ma Gesù ci risponde ancora: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Lc. 9, 58). Gesù veramente ha trovato un 
posto dove posare il suo capo: è la croce. Nella volontà del Padre ha trovato il suo riposo. Questa è la verità. Qui è 
la vera sapienza: salire sulla croce (non fuggire da essa, perché fuggire dalla croce vuol dire fuggire da Dio), 
abbandonandosi con fiducia al Padre e rispondendo al male col bene. Qui c’è la vita eterna, donata dalla Chiesa 
(cfr. 1Cor. 1, 16. 27 –29).  
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Questionario sul tema: Il Discernimento spirituale (I) 
 
 
 
1. Riesci a discernere il progetto di Dio nella tua vita? Nelle scelte concrete di ogni giorno operi secondo la volontà di 

Dio? Sei illuminato su ciò che viene da Dio, su ciò che viene da te e su ciò che viene dal maligno? 
 
 
 
 
 
2. La più grande tentazione del cristiano è quella di installarsi, di stabilizzarsi in un posto, in una carica, nelle 

comodità, nelle ricchezze… Sei disposto a lasciarti “scomodare” da Dio nei tuoi progetti, nelle tue comodità, 
ecc…? 

 
 
 
 
 
3. Accetti la correzione di Dio? E quella dei fratelli? 

Accetti di essere contraddetto?   
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