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 Il tema del discernimento è uno degli 
argomenti su cui torna spesso papa Francesco, 
basti pensare anche al sinodo annunciato “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”. Non sono 
pochi, inoltre, i passi sul discernimento 
dell’esortazione apostolica Amoris laetitia (Al), il 
documento che state studiando e cercando di fare 
vostro.
 Come papa Francesco ha avuto modo di 
dire: «la Chiesa oggi ha bisogno di crescere nella 
capacità di discernimento spirituale. e soprattutto 
i sacerdoti ne hanno davvero bisogno per il loro 
ministero... perché possano davvero aiutare le 
persone nella loro vita concreta», e aggiunge anche: 
«la direzione spirituale non è un carisma solamente 
sacerdotale, ma anche laicale, è vero. ma bisogna 
insegnare questo soprattutto ai sacerdoti, aiutarli… 
nella dinamica del discernimento pastorale, che 
rispetta il diritto, ma sa andare oltre».2 
 È quindi a noi sacerdoti che papa Francesco 
pensa quando chiede che la Chiesa cresca nella 
capacità di discernimento. ed è importante prendere 

coscienza del fatto che 
se come presbiteri non 
ci abituiamo a entrare 
in un dialogo profondo 
e intimo con il Signore, 
non possiamo neanche 
pensare e sperare 
che le persone che 
accompagniamo si 
muovano allo stesso 
modo. Deve essere 
chiaro che noi, con il 
nostro modo di pensare 
e agire, stabiliamo uno 
stile che ha sicuramente 
delle “ricadute” 
sulle persone e 
sulle comunità che 
a c c o m p a g n i a m o . 
Se noi abbiamo lo 
stile di chi ha tutto 
chiaro e agiamo in 
maniera direttiva, 
senza avere nella 
nostra vita interiore 
spazi di ascolto della 
voce del Signore, non 

possiamo neppure aspettarci che le comunità che 
accompagniamo abbiano uno stile di partecipazione 
e di discernimento.
 Questa mattina non potrò che fare 
una introduzione molto generale sul tema del 
discernimento. È veramente difficile parlarne “in 
astratto”, perché si tratta qualcosa di più assimilabile 
a un lavoro fatto da un “artigiano”, che si è acquisito 
un’esperienza sul campo, con la pratica continua. 
Quanto dico è radicato nella mia esperienza 
di discernimento e nella spiritualità della mia 
Congregazione, la Compagnia di Gesù. Cercherò però 
di non usare un linguaggio troppo “tecnico”, anche a 
rischio di semplificare un po’. 

1. Un primo sguardo complessivo sul discernimento

 Prima di approfondirne il significato, 
cominciamo col ricordare che «il discernimento 
deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a 
Dio e di crescita attraverso i limiti» (Al 305). Questo 
è proprio il desiderio del pastore e il punto focale 
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del discernimento. risposta a Dio, a quanto il 
Signore ci chiede concretamente, in modo che la 
fede non sia uno dei tanti elementi della nostra 
vita, che entra in gioco solo in alcuni momenti 
(quando preghiamo, quando celebriamo la 
messa…) ma vi agisca e ne animi in profondità 
ogni momento e soprattutto orienti ogni nostra 
scelta e decisione. 
 Capiamo così subito che mettersi nella 
prospettiva del discernimento richiede un 
cambiamento di abitudini: quando una persona 
ci viene a parlare, non si tratterà di dirle 
immediatamente cosa è bene o male (o giusto 
o sbagliato), ma ci si domanderà come aiutarla 
a trovare il modo di andare avanti nei suoi limiti 
e nella sua situazione concreta alla luce della 
Parola di Dio e della secolare esperienza della 
Chiesa. Non sono poche però le domande che 
sorgono: in che senso questo modo di fare non 
sminuisce le norme? Non è necessario mettere 
dei paletti? Non svendiamo così i valori più 
preziosi della nostra fede? Non sono domande 
da mettere da parte: le affronteremo più avanti.
 Intanto risulta chiaro che un 
accompagnamento di questo genere richiede 
una vita spirituale piena: è impossibile 
accompagnare le persone in questa strada se 
non siamo noi i primi ad avere questo incontro 
personale con il Signore. Per concludere 
l’introduzione, ribadiamo che discernimento 
è, allora, questo accompagnare e orientare le 
proprie azioni e prendere decisioni in situazioni 
di incertezza e di fronte a spinte interiori 
contrastanti, e tutto questo in una prospettiva 
di fede, in ascolto dello Spirito. Nella nostra 
vita di sacerdoti di queste situazioni ce ne 
sono veramente tante e invito ciascuno di voi 
a farne memoria, in modo che quanto poi dico 
non suoni astratto e teorico, ma si articoli con il 
vostro vissuto.

2. I diversi ambiti e soggetti del discernimento

 In realtà il discernimento, in quanto 
processo o dinamica spirituale, non è univoco, 
ma si realizza con modalità differenti e in ambiti 
diversi. Si parla infatti di discernimento:
• vocazionale (nell’accompagnamento per 
scelte di vita importanti e definitive)
• dei segni dei tempi (discernere nel 
concreto dei contesti in cui viviamo, ad esempio 
nel nostro territorio, rispetto a una religiosità 
popolare, alla violenza nel quartiere… ecc.) 
• spirituale (quello che fa una persona nel 
suo cammino ordinario di fede)
• pastorale (quello del pastore che 
accompagna una persona o una comunità)
• comunitario (quello ad esempio di un 
consiglio pastorale o presbiterale, o quello di 
una associazione o di un gruppo ecclesiale)
• morale (per difficili e intricate situazioni 
concrete, di fronte ad esempio a questioni di 
bioetica o di società).

 Anche limitandoci a una analisi di Al (il 
documento che ha suscitato il vostro interesse 
per il discernimento) il termine discernimento 
viene usato in almeno tre accezioni diverse; 

senza pretesa di esaustività, mi sembra 
significativo mettere in evidenza i diversi 
soggetti che entrano in gioco. 

Discernimento personale

 

ecco la citazione di Al: «Stentiamo anche a dare 
spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte 
rispondono quanto meglio possibile al Vangelo 
in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti 
il loro personale discernimento davanti a 
situazioni in cui si rompono tutti gli schemi» (Al 
37). Il primo e principale soggetto del 
discernimento è colui che cerca di orientare la 
propria vita cercando di compiere la volontà del 
Signore. ovviamente non bisogna dimenticare 
che l’altro soggetto, “ancora più primo e 
principale”, è proprio lo Spirito del Signore! Tutta 
la vita spirituale è un moto dell’interiorità che 
fluisce dal cuore dell’essere umano, dall’ascolto 
della voce di Dio nella sua coscienza. È questa la 
sua “stanza superiore” (lc 21,12 e mc 14,15), il 
luogo dove lui è di casa, dove lui mangia con 
noi e noi con lui. È il Cenacolo, la stanza di 
sopra, cioè sopra a quella delle occupazioni 
ordinarie, già pronta, ornata con tappeti. In 
questa stanza superiore si partecipa all’ultima 
cena, occasione di comunione col Signore, e lo 
si incontra risorto, qui scende lo Spirito santo, 
si riceve la missione. ogni persona è chiamata 
al dialogo interiore con il Signore e a cercare di 
farsi guidare da lui per capire come lo Spirito, 
un vero e proprio “maestro interiore” (come 
diceva sant’Agostino), può accompagnarla in 
quelle situazioni concrete nelle quali non sa che 
cosa fare.
 Detto per inciso: se qualcuno non è nella 
prospettiva di ascoltare e cercare la volontà 
di Dio nella propria vita, ma cerca solo di fare 
uno slalom tra le norme per autoconvincere 
la propria coscienza facendola tacere, non 
possiamo proprio parlare di discernimento. 

Discernimento pastorale
 
 Citiamo Al 300: «I presbiteri hanno 
il compito di accompagnare le persone 
interessate sulla via del discernimento secondo 
l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti 
del Vescovo...». Si tratta di un itinerario di 
accompagnamento e di discernimento che 



«orienta questi fedeli alla presa di coscienza 
della loro situazione davanti a Dio». In Al 312 
leggiamo: «un discernimento pastorale carico 
di amore misericordioso, che si dispone sempre 
a comprendere, a perdonare, ad accompagnare, 
a sperare, e soprattutto a integrare». In Al 
ritorna tantissimo l’espressione “discernimento 
pastorale”, collegata in modo particolare 
all’accompagnamento. Con questo termine si 
intende quel discernimento del pastore (nella 
confessione, nella direzione spirituale…) che 
accompagna le persone che devono fare scelte 
importanti o che semplicemente devono vivere 
la loro vita da cristiani. ovviamente questo 
discernimento pastorale non si sostituisce a 
quello personale: nessuno può sostituirsi alla 
coscienza della persona che viene a fare un 
percorso, anche se in realtà spesso abbiamo 
la tentazione di farlo, magari perché le cose a 
noi sembrano più chiare o perché dà una certa 
soddisfazione poter “orientare” le scelte delle 
persone. Allo 
stesso tempo 
ogni volta che 
si accompagna 
qualcuno ci si 
deve domandare 
se questa 
persona è 
libera in questo 
cammino o ha 
qualcosa che la 
condiziona e se 
c’è un autentico 
d e s i d e r i o 
di seguire il 
Signore oppure 
se sta cercando 
di “aggiustarsi” nelle sue scelte di vita con 
un compromesso. ovviamente il modo di 
accompagnare una persona che sta cercando 
di fare tutto ciò che le è possibile o una che 
cerca più o meno consapevolmente solo se 
stessa non può essere uguale! In ogni caso, il 
discernimento pastorale è chiamato a decidere 
quali domande porre e quali piste aprire perché 
la persona avanzi in un percorso di crescita.
 È necessario anche ricordare che quando 
si parla di accompagnamento personale, in 
realtà si incontrano due discernimenti: quello 
della persona che fa il suo cammino e quello 
di chi l’accompagna, che a sua volta deve fare 
il proprio cammino di fede durante questo 
percorso. 
 Anche la persona che intraprende un 
accompagnamento infatti è chiamata a mettersi 
in discussione e a cercare di capire come farlo, 
non sostituendosi ma compiendo a sua volta 
un itinerario di accompagnamento che mette in 
gioco anche la sua relazione col Signore e la sua 
comprensione di quello che l’altra persona sta 
vivendo. Necessario è accompagnare sempre 
con uno sguardo carico di amore misericordioso 
che non conosce già a priori esattamente quello 
che la persona deve fare, ma facendo in modo 
che questo sguardo misericordioso possa 
illuminarne la situazione concreta. Si tratta di 

favorire la relazione tra la persona e il Signore, 
collaborando a rimuovere ciò che la ostacola.

Discernimento comunitario o ecclesiale

 Infine c’è anche un discernimento 
comunitario o ecclesiale. Sempre per 
tornare ad Al, pensiamo alla domanda se «il 
discernimento della presenza dei semina Verbi 
nelle altre culture (cfr Ad gentes, 11) possa 
essere applicato in forma analoga anche alla 
realtà matrimoniale» (Al 77). oppure al passo 
che afferma: «la Parola di Dio non solo è una 
buona novella per la vita privata delle persone, 
ma anche un criterio di giudizio e una luce per 
il discernimento delle diverse sfide con cui si 
confrontano i coniugi e le famiglie» (Al 227).
 Non si tratta più dell’accompagnamento 
di un singolo, ma di un popolo, perché sia 
fedele a Dio e viva pienamente la vita cristiana. 
Un conto sono le decisioni del singolo, un conto 

è come affrontare 
quelle dinamiche 
nelle quali sono 
implicate tante 
persone in 
situazioni diverse 
ma chiamate a 
fare un cammino 
comune. 
 Nella prima 
citazione riportata 
qui sopra (il 
discernimento dei 
semina Verbi) si 
tratta di discernere 
quanto c’è di vitale 
e di costruttivo da 

incoraggiare nella cultura di cui la comunità 
ecclesiale fa parte. Nella seconda si tratta 
invece di discernere in che direzione andare 
come comunità e come orientare e gestire 
le strutture della Chiesa per avviare processi 
anziché occupare spazi in una logica di potere. 
l’accompagnamento dunque è rivolto non solo 
a persone ma anche a gruppi e associazioni e ai 
loro responsabili. Anche qui ci sono due tipi di 
discernimento complementari: quello di chi fa 
parte del gruppo e quello di colui che lo guida. 
Questa posizione non è corrispondente a quella 
dell’accompagnatore spirituale. È proprio 
a questo livello che diventa necessario fare 
scelte precise (chi nominare, a chi affidare certi 
incarichi, definire le modalità con cui prendere 
decisioni, ecc.). Se si vuole un discernimento 
comunitario, nessun responsabile può fare 
a meno che ciascun membro della comunità 
si metta in gioco con la propria coscienza. 
Ciascuno però è chiamato a confrontarsi con le 
considerazioni che provengono dalle coscienze 
altrui e tutti sono chiamati a confrontarsi con 
chi ha il ruolo di validare il discernimento 
(come esempio pensiamo proprio il Sinodo 
sulla famiglia: il gruppo ha consegnato al Papa 
le sue riflessioni, che le ha accolte ed elaborate 
nell’esortazione apostolica Amoris laetitia). 
Tutto ciò non è mai facile, perché richiede di 



mettere sul tavolo ciò di cui si è profondamente 
convinti e allo stesso tempo di essere disponibili 
a metterlo in discussione. 

3. Una imprescindibile prospettiva di fede

 I n 
ogni caso, a prescindere dal tipo di 
discernimento, esso consiste sempre nel 
tentativo di orientare le proprie azioni e prendere 
decisioni in situazioni di incertezza e di fronte a 
spinte interiori contrastanti. ovviamente 
l’interrogativo su come non sprecare la propria 
vita e le opportunità di realizzazione di sé 
riguarda tutti gli uomini e le donne; per il 
credente però la domanda si fa ancora più 
intensa e profonda. Come vivere la buona 
notizia del Vangelo e rispondere alla chiamata 
che il Signore rivolge a tutti coloro a cui si fa 
incontro: attraverso il matrimonio, il ministero 
ordinato, la vita consacrata o altro? e qual è il 
campo in cui possiamo mettere a frutto i nostri 
talenti, i doni ricevuti dal Signore: la vita 
professionale, il volontariato, il servizio agli 
ultimi, l’impegno in politica?

 Se si usa in maniera 
propria, quindi, il 
discernimento non è 
una “tecnica” 
attraverso la quale 
prendere decisioni: 
esso presuppone 
l’ascolto dello Spirito, 
è radicato in una 
prospettiva. o meglio, 
presuppone che ci è 
possibile scoprire, 
grazie alla luce e alla 
azione dello Spirito 
Santo, ciò che siamo 
chiamati a fare per 
essere pienamente 

fedeli a Dio e che questa è una cosa davvero 
importante. 
 Sono sicuro che il desiderio più profondo 
in ognuno di voi, quando siete veramente voi 
stessi, quando scendete nel profondo di voi 
stessi, è quello di conoscere l’attesa di Dio su 
di voi per potervi rispondere. e questo è vivere 
e realizzare pienamente ciò che siamo, ciò che 
siamo chiamati a diventare. Voi lo desiderate 
per ciò che riguarda la vostra vita personale, 
per le scelte che orientano la vostra esistenza 
per il più grande servizio di Dio e degli altri. e 
anche per le decisioni che avete da prendere in 
comune. 
 lo Spirito però non si sostituisce a noi. 
Illumina il cammino e ci guida verso la nostra 
verità se sappiamo accogliere la sua voce. Non 
agisce però senza di noi, non si sostituisce alla 
nostra libertà e non ci dà sempre soluzioni 
preconfezionate, dispensandoci dagli sforzi. 
Se lo Spirito Santo parla, è per metterci in 
cammino e per renderci responsabili. e la nostra 
responsabilità è già impegnata sin dal momento 

in cui ci mettiamo a cercare la volontà di Dio.
 lo spazio di questo ascolto e dialogo 
con lo Spirito è la coscienza. Come insegna 
il Concilio Vaticano II, essa «è il nucleo più 
segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo 
con Dio, la cui voce risuona nell’intimità» (cfr. 
Gaudium et spes 16). la coscienza è dunque 
uno spazio inviolabile in cui si manifesta l’invito 
ad accogliere una promessa. Discernere la 
voce dello Spirito dagli altri richiami e decidere 
che risposta dare è un compito che spetta a 
ciascuno: gli altri lo possono accompagnare e 
confermare, ma mai sostituire.
 Un brano del Vangelo di Giovanni ci aiuta 
a dire con altre parole di che cosa si tratta. In Gv 9 
(la storia del cieco nato) viene detto chiaramente 
che Gesù è venuto in questo mondo per un 
discernimento (in questo modo può essere 
tradotto il verbo krino), perché quelli che non 
vedono vedano e quelli che pensano di vedere 
diventino ciechi (cfr. Gv 9,39). Discernimento 
non è, allora, solamente capire cosa fare, ma si 
tratta di venire alla luce e far nascere qualcosa 
di vitale. e questo non si fa tutto in una volta, ma 
attraverso un percorso. In quale momento infatti 
possiamo dire che il cieco ci vede pienamente? 
Solo quando recupera fisicamente la vista o 
quando gli è possibile vedere il suo Signore e 
(ri)Creatore faccia a faccia? ripercorriamo le 
tappe del brano di Gv 9:
a) Gv 9,7-12: il coraggio di essere: I gesti 
di Gesù – fare il fango, metterlo sugli occhi 
del cieco – sono un richiamo all’opera della 
creazione. Qui si tratta infatti di una nuova 
creazione: il cieco non solo riacquista la 
vista, ma si mette in piedi come persona, ha 
qualcosa da dire di personale; nasce in lui, 
gradualmente, il coraggio di esistere, che nel 
racconto evangelico raggiunge il suo apice alla 
fine, quando il cieco, espulso dalla comunità, 
fa la sua professione di fede.
b) Gv 9,13-17: riconoscere che è Colui che 
ha fatto il dono. Grazie al confronto con altre 
persone (i vicini, gli scribi, i genitori) e con la 
tradizione, il cieco si pone domande che prima 
non si poneva e che lo fanno andare avanti. 
Attraverso questi confronti, pian piano vede 
sempre di più: passa dal definire Gesù «l’uomo 
che si chiama Gesù» a dire «È un profeta», a 
riconoscere infine che Gesù «viene da Dio».
c) Gv 9,18-23: rinnegamento della 
famiglia. Questa è l’esperienza del non essere 
riconosciuto, un’esperienza di morte dove 
emerge chiara la differenza tra il cieco che ora 
ci vede e i genitori che ci vedevano, e adesso 
sono chiusi e ciechi.
d) Gv 9,24-38: l’esclusione e l’incontro. 
l’ex cieco viene deriso e accusato di essere 
discepolo di Gesù; viene escluso, gettato fuori, 
scomunicato dalla comunità. egli ripercorre 
la stessa esperienza di Gesù, c’è una verità 
che in qualche modo si impone perché c’è 
un’esperienza di vita che non può essere 
negata. Però alla fine egli può incontrare 
colui che lo ha messo in movimento, vederlo 



faccia a faccia, riconoscerlo pienamente come 
suo Signore. ecco qui il compimento del 
“discernimento” che avviene attraverso la luce. 
Si tratta così di “essere illuminati”, di lasciare 
che le proprie opere vengano alla luce, ma 
anche acconsentire a nascere alla vera vita.

 mi sembra chiaro che per il Vangelo di 
Giovani non sia solo una questione di vedere/
non vedere, ma si tratti di imparare, in una 
progressione, un cammino, una creazione 
continua che richiede una parte attiva dell’uomo 
finché non può dire «Io credo». Tutta la vita è un 
“venire alla luce” nel doppio significato di queste 
parole: “essere capaci di vedere” e “nascere”. 
Poco dopo Gesù dirà ancora più esplicitamente: 
«chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morrà in eterno» (Gv 
11,25). Anche il discernimento (e i progressivi 
discernimenti) nella propria vita sono passi per 
venire sempre più pienamente alla luce.
 e questo 
avviene secondo 
percorsi differenti 
per ogni persona (o 
gruppo). le persone 
che abbiamo di fronte 
sono sempre diverse, 
ognuna ha un proprio 
cammino di fede, 
una propria fedeltà 
con la quale cerca di 
rispondere come può, 
con i suoi limiti, alla 
chiamata del Signore. 
Ci troviamo sempre 
di fronte a persone 
le cui motivazioni 
sono miste: nessuno 
è puro nelle sue 
motivazioni, porta sempre un po’ di ombra. 
Saranno il discernimento e l’accompagnamento 
che aiuteranno la persona a capire e a 
discernere se si trova dentro un autentico 
cammino di vita e di fede. Non si tratta mai di 
sostituirsi: per questo chi accompagna deve 
essere lui stesso in continuo cammino di fede. 

4. Predisporsi al discernimento

 Prima di entrare nel vivo della dinamica 
di discernimento, mi sembra importante 
evidenziare alcune condizioni e predisposizioni 
di partenza.
 la prima è fare silenzio interiore per 
ascoltare senza rumori nel cuore e nella mente: 
spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le 
proprie necessità e urgenze, fare spazio (cfr. Al 
137). Non è facile. È proprio questo silenzio che 
permette un ascolto di cui abbiamo anche paura, 
perché ascoltare ciò che abbiamo dentro talvolta 
mette in discussione. 
 Per parlare di discernimento poi si è 
confrontati con alcune esigenze: 
- essere spinti da almeno il “desiderio del 
desiderio” di cercare la volontà di Dio; 

- una maggiore libertà interiore possibile 
(una libertà che nella evangelii gaudium era 
richiesta anche alla Chiesa nell’accogliere la 
sua missione: «Nel suo costante discernimento, 
la Chiesa può anche giungere a riconoscere 
consuetudini proprie non direttamente legate 
al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel 
corso della storia, che oggi ormai non sono più 
interpretate allo stesso modo e il cui messaggio 
non è di solito percepito adeguatamente. 
Possono essere belle, però ora non rendono lo 
stesso servizio in ordine alla trasmissione del 
Vangelo» eG 43). Questo significa non essere a 
priori attaccati al proprio punto di vista, ai propri 
argomenti e pregiudizi su ciò che è meglio, alle 
aspettative di chi ci circonda o a quello che 
la società e la cultura in cui siamo immersi ci 
propongono come migliore “a prescindere”. 
- Inoltre il discernimento si fa di fronte a una 
situazione concreta, non a una elaborazione 

teorica o astratta. Questo 
ci permette di capire 
che «ciò che fa parte 
di un discernimento 
pratico davanti ad una 
situazione particolare 
non può essere elevato 
al livello di una norma.» 
Non è certo per mettere 
in discussione le 
norme che si compie 
un discernimento: 
l’interesse è quello di 
trovare un cammino 
concreto, non di fare 
astrazioni generalizzanti 
che valgano in ogni 
situazione. la norma 
rimane ben chiara 

sullo sfondo e anzi non avrebbe senso fare 
un discernimento per scegliere qualcosa 
che vediamo chiaramente contrastare con le 
prospettive del Vangelo.
- Inoltre, non dimenticatelo mai, un 
discernimento richiede il passaggio all’azione! 
l’indispensabile prova della realtà aiuterà 
a capire la bontà del discernimento ed 
eventualmente ad aggiustarlo.
- Infine il discernimento richiede anche un 
certo “esercizio” attraverso la preghiera e la 
contemplazione del modo di fare del Signore. 
Seppure in certi momenti ci appare chiaro 
che cosa è volontà di Dio e che cosa no, per 
la maggior parte delle situazioni è veramente 
necessario affinare l’ascolto. Allo stesso tempo, 
nessun esercizio o impegno “garantisce” un 
risultato. lo sa chi è già un po’ sperimentato 
nel discernimento: la comprensione interiore 
del passo da compiere è sempre un dono e 
non sarà mai il frutto di uno sforzo. l’impegno 
e le disposizioni ad accogliere il dono sono 
importanti ma nulla è dovuto, nulla si può 
pretendere dal Signore. Tutto è dono.



5. I passi di una dinamica

 Alla base del discernimento possiamo 
rintracciare alcune convinzioni ben radicate 
nella tradizione cristiana. la prima è che lo 
Spirito di Dio agisce nel cuore di ognuno 
attraverso sentimenti e desideri che si legano 
a idee, immagini e progetti. Ascoltando con 
attenzione e con un po’ di esercizio (spirituale!), 
abbiamo la possibilità di interpretare i segnali 
attraverso i quali possiamo effettivamente e 
concretamente ascoltare che cosa il Signore ci 
sta chiedendo qui e ora. Siamo convinti anche 
che il cuore umano è fragile e a causa del 
peccato si trova di solito diviso e attratto da 
richiami diversi, o persino opposti. Abbiamo 
l’impressione di non fare il bene che vorremmo 
e di fare il male che non vorremmo. In ogni caso 
il percorso della vita impone di decidere (e non 
decidere è già una scelta!). Non si può rimanere 
all’infinito nell’indeterminazione. 
 Il discernimento quindi, come già 
ricordato, è lo strumento per riconoscere 
nel tumulto della propria vita (personale o 
comunitaria) la chiamata del Signore alla gioia 
e scegliere come darvi risposta. lo Spirito 
parla e agisce attraverso gli avvenimenti della 
vita di ciascuno, ma gli eventi in se stessi sono 
muti o ambigui, in quanto se ne possono dare 
interpretazioni diverse. Illuminarne il significato 
in ordine a una decisione richiede un percorso 
di discernimento. riprendendo eG 51 possiamo 
vedere che il movimento di base di questo 
discernimento consiste, in qualsiasi situazione, 
in questi tre momenti: riconoscere, interpretare 
e scegliere.

Riconoscere

 Il primo passo, che è legato al silenzio e 
all’ascolto, è quello del riconoscere: noi viviamo 
la nostra vita, leggiamo libri, ascoltiamo musica, 
incontriamo persone e in modo particolare 
leggiamo la Parola di Dio. Tutto questo produce 
emozioni e reazioni dentro di noi che non vanno 
messe da parte ma vanno ascoltate. Si tratta di 
una varietà di «desideri, sentimenti, emozioni»3  
di segno molto diverso: tristezza, oscurità, 
pienezza, paura, gioia, pace, senso di vuoto, 
tenerezza, rabbia, speranza, tiepidezza, ecc. Ci 
sentiamo spinti in una pluralità di direzioni, 
attirati da molteplici alternative, senza che ci 
sia chiarezza sulla strada da imboccare; è il 
momento degli alti e dei bassi e, in alcuni casi, 
di una e vera e propria lotta interiore. 
 riconoscere richiede di far affiorare 
questa ricchezza emotiva e nominare queste 
passioni senza giudicarle, senza classificare 
subito come buono o cattivo quello che si 
sente. richiede anche di cogliere il “gusto” 
che esse lasciano, cioè la consonanza o la 
dissonanza fra ciò che sperimento e ciò che c’è 
di più profondo in me. In fondo, l’essere umano 
agisce mosso non dalla ragione ma dall’amore. 
È spinto alla decisione dal desiderio profondo 

di una promessa di felicità che lo alletta. Ciò che 
più sente dentro e lo attira, lo sappia o no, lo 
determina. Quindi tutto ciò che noi proviamo 
dentro di noi, che noi sentiamo, è utile sia 
per il nostro discernimento personale sia per 
l’accompagnamento delle persone.
 Insomma, la fase del riconoscere mette 
al centro la capacità di ascolto, l’affettività 
della persona, ciò che muove e motiva. “la 
realtà è più importante dell’idea” e non basta 
sapere che cosa “bisogna” fare4. ricordiamo 
che in questa fase la Parola di Dio riveste una 
grande importanza: meditarla mette infatti in 
moto le passioni come tutte le esperienze di 
contatto con la propria interiorità, ma al tempo 
stesso offre una possibilità di farle emergere, 
immedesimandosi nelle vicende che essa narra. 

Interpretare

 

Il secondo passo è interpretare. Non ci si può 
solo limitare a riconoscere, il passo successivo 
sarà domandarsi a che cosa, in quello che 
viviamo e attraverso quello che viviamo, sta 
chiamando lo Spirito. Che siano sentimenti 
positivi o negativi non importa. Anche le 
situazioni difficili possono contenere una 
ricchezza.
In sintesi, bisogna chiedersi a che cosa lo Spirito 
sta chiamando attraverso ciò che suscita... 
• ...alla luce della Parola di Dio;
• ...confrontandosi onestamente con la Chiesa, 
la sua tradizione, le sue esigenze morali;
• ... mettendo in gioco la propria capacità di 
comprendere;
• ... considerando l’influenza della società e 
della cultura e “tenendo i piedi per terra” (cosa 
succede nella parrocchia, nel territorio… si 
vive violenza, mafia, religiosità, processioni…
ecc. ci sono studi che possono aiutarci a questo 
livello e non dobbiamo privarci di nessun aiuto 
e sostegno che sia utile); 
• ... e soprattutto nella consapevolezza che 
questa comprensione è un dono (sapendo che 
questa possibilità di capire quello che lo Spirito 
chiede in queste situazioni non è solo frutto 
di uno sforzo ma è essenzialmente un dono. 
Tante volte è davvero difficile comprendere e 
interpretare).

 Questo lavoro di interpretazione mostra 



che le scelte sono un fatto insieme di intelligenza 
e di affettività. È quindi in queste che bisogna 
aspettarsi di vedere agire lo Spirito Santo, 
affinché le nostre decisioni siano conformi alla 
volontà di Dio. Ne consegue che discernere 
consisterà nell’interrogarci sulla luce che lo 
Spirito Santo dà alla nostra intelligenza e sulle 
attrazioni e desideri che egli fa nascere nella 
nostra affettività.
 Così, giova ricordarlo, il lavoro di 
interpretazione si svolge in un dialogo 
interiore con il Signore (non è un esercizio di 
autoconsapevolezza!), con l’attivazione di tutte 
le capacità della persona. Si vede qui che la 
libertà non si esercita in un astratto iperuranio 
popolato di idee, ma in circostanze concrete, che 
pongono vincoli e condizionamenti di cui essere 
consapevoli. Per questo «ciò che fa parte di un 
discernimento pratico davanti ad una situazione 
particolare non può essere elevato al livello di 
una norma» (n. 304). le norme mantengono 
inalterato il loro valore e rappresentano l’orizzonte 
al cui interno il discernimento si compie. 
 Per restare più sul piano dell’esperienza, 
sorgono in questa fase domande importanti: «me 
la sto raccontando o effettivamente quello che 
mi sembra di capire è volontà di Dio?», oppure: 
«è stato bello… e poi?!». In questo senso l’aiuto 
di una persona esperta nell’ascolto dello Spirito 
è un sostegno prezioso che la Chiesa offre e di 
cui è poco accorto non avvalersi.
 Sempre per un lavoro di interpretazione 
sono di grande aiuto le “regole” sul 
discernimento che sant’Ignazio ha lasciato in 
eredità alla Chiesa, frutto della rilettura della sua 
esperienza di essere guidato da Dio. Su questo 
però non posso dilungarmi qui: richiederebbero 
molto più tempo!
 È comunque fondamentale cogliere la 
logica di fondo in cui noi o la persona (o gruppo) 
che accompagniamo si sta muovendo: siamo 
in una prospettiva che porta vita (entusiasmo, 
fede) o che è chiusura alla vita? Spesso sembra 
che non ci siano vie d’uscita o alternative 
rispetto a quanto già si sta facendo: rileggendo e 
riattraversando quanto “riconosciuto” si aprono 
nuove possibilità e nuovi cammini possibili?  
 Ci sono volte (rare) in cui la situazione è 
chiarissima, ma la maggior parte delle volte non è 
così. Può essere utile, allora, scrivere su un foglio 
le cose che sembrano andare in una direzione e 
quelle che sembrano puntare in un’altra. Sarà 
importante pregarci, rimanere a sentire… e 
cercare di capire. Sapendo che anche in questi 
momenti di difficoltà, in queste “secche”, è il 
Signore che ci conduce e per questo è necessario 
avere la fiducia che il Signore è presente sempre 
e non solo nei grandi entusiasmi. Infatti anche 
quello che sembra un deserto può essere in 
realtà un luogo di gioia. Come papa Francesco 
ha detto in eG: «Anche la propria famiglia 
o il proprio luogo di lavoro possono essere 
quell’ambiente arido dove si deve conservare 
la fede e cercare di irradiarla». ma «è proprio 
a partire dall’esperienza di questo deserto, 

da questo vuoto, che possiamo nuovamente 
scoprire la gioia di credere, la sua importanza 
vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si 
torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale 
per vivere; così nel mondo contemporaneo 
sono innumerevoli i segni, spesso manifestati 
in forma implicita o negativa, della sete di Dio, 
del senso ultimo della vita. e nel deserto c’è 
bisogno soprattutto di persone di fede che, con 
la loro stessa vita, indichino la via verso la Terra 
promessa e così tengono viva la speranza. In 
ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati 
ad essere persone-anfore per dare da bere agli 
altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante 
croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, 
il Signore si è consegnato a noi come fonte di 
acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza!».

Scegliere

 Ultimo passo della dinamica è scegliere.
 lo  dicevo già 
prima: un 
d i s c e r n i m e n t o 
richiede di arrivare 
a porre dei gesti 
concreti. Non può 
rimanere nella 
testa. Il 
discernimento non 
è compiuto finché 
non si fa il passo 

concreto, perché è solo così che si potrà verificare 
se si è fatto un percorso solo “nella testa” o 
anche nella realtà; e se si è fatto un passo falso, 
allora, con fiducia si rileggerà nuovamente tutta 
la storia e si farà il passo successivo in maniera 
diversa. la decisione richiede di essere messa 
alla prova dei fatti in vista della sua conferma. la 
scelta non può restare imprigionata in una 
interiorità che rischia di rimanere virtuale o 
velleitaria – si tratta di un pericolo accentuato 
nella cultura contemporanea –, ma è chiamata a 
tradursi in azione, a prendere carne, a dare inizio 
a un percorso, accettando il rischio di confrontarsi 
con la realtà che aveva messo in moto desideri 
ed emozioni. la scelta si sottrae in questo 
percorso alla forza cieca delle pulsioni, a cui un 
certo relativismo contemporaneo finisce per 
assegnare il ruolo di criterio ultimo, 
imprigionando la persona nella volubilità. Al 
tempo stesso si libera dalla soggezione a istanze 
esterne alla persona e dunque eteronome, 
richiedendo al tempo stesso una coerenza di 
vita. e la direzione è chiara: «scegli dunque la 
vita, perché possa vivere, tu e i tuoi discendenti» 
(Dt 30,19). È nell’azione che il nostro desiderio 
profondo si rivela, si rinforza, si unifica e si 
purifica alla prova della realtà, nell’incontro con 
gli altri. Il tesoro non lo scopriamo con 
l’introspezione ma piuttosto nell’azione e nel 
servizio degli altri. Il tesoro si rivela solo quando 
si portano frutti.



6. Il criterio della gioia

 Si può così capire perché papa Francesco 
preferisca una Chiesa che esce e fa dei passi 
anche facendosi del male e prendendo persino 
delle decisioni sbagliate, piuttosto che una 
Chiesa che rimane chiusa in se stessa. l’azione 
e l’ascolto delle risonanze che essa suscita è il 
punto di partenza e anche il punto di arrivo di un 
processo di discernimento. Dietrich Bonhoeffer 
parlava di “grazia a caro prezzo”: fare un passo, 
fare una scelta, è in qualche modo rischiare. Poi, 
in realtà, si scopre che il Signore è più generoso 
del nostro piccolo passo, ma se non lo facciamo 
non lo possiamo sperimentare. Il tutto sempre 
in prospettiva di fede. Non si tratta di pensare 
al minimo da fare, non si tratta di vivacchiare 
all’interno di una norma, di accontentarsi del 
minimo. la fede è vivere in uscita, è assumere il 
rischio di perdere la vita per salvarla. 
 Non si tratta di identificare quello che è 
sufficientemente buono (l’aurea mediocritas), ma 
quello che è meglio. Il discernimento ci chiama 
a passare dalla logica legalistica del minimo 
indispensabile a quella del massimo possibile, 
nella consapevolezza del proprio limite e della 
possibilità di spostarlo ogni giorno un poco più 
avanti. Siamo chiamati a una vita piena e, come 
il cieco, ad alzarci in piedi e cercare Gesù.
 Il frutto di tutto questo processo è la pace, 
profonda e vera, che è il segnale che qualcosa 
sta andando nella buona direzione. e la pace 
è sinonimo di gioia. Quando Francesco parla 
di gioia del Vangelo intende proprio quello 
che proviamo quando sentiamo che ci stiamo 
muovendo secondo le indicazioni dello Spirito e 
verso ciò a cui il Signore ci chiama. Questa pace 
arriva anche nelle situazioni più dolorose.  
 la gioia da cercare e da accogliere - la 
gioia del Vangelo - è quindi posta come punto di 
riferimento essenziale, come criterio di verifica 
esistenziale di ogni discernimento e decisione 
a livello individuale ma anche per la Chiesa nel 
suo insieme.

7. Un esercizio pratico: l’esame di coscienza

 «Il Padre mio sempre opera»; ma come 
prendere coscienza della sua azione dentro di 
noi? la vita spirituale è la presa di coscienza 
dell’azione dello Spirito dentro e fuori di noi, 
in modo da riconoscerlo, da favorirlo e da 
crescere nella capacità di farlo. Questa presa 
di consapevolezza dell’azione di Dio in noi e 
intorno a noi è il contenuto e il senso della pratica 
dell’esame di coscienza, che è lo strumento 
principe per esercitarsi nel discernimento.  
 

 ovviamente, nella prospettiva che 
abbiamo delineato il ruolo della coscienza 
non può limitarsi al riconoscimento di essere 
nell’errore o nel peccato: essa può anche 
«scoprire con una certa sicurezza morale 
che quella è la donazione che Dio stesso sta 
richiedendo in mezzo alla complessità concreta 
dei limiti, benché non sia ancora pienamente 
l’ideale oggettivo. In ogni caso, ricordiamo che 

questo discernimento è dinamico e deve restare 
sempre aperto a nuove tappe di crescita» (Al 303).
 Guardiamo così innanzitutto ai doni che 
il Signore ci ha dato durante la giornata senza 
pensare subito a ciò che di male o bene è stato 
fatto, ma riconoscendo che cosa abbiamo vissuto, 
lasciando emergere i pensieri con fiducia, senza 
paura (i luoghi visitati, le persone incontrate…). 
Poi arriva il momento dell’interpretazione, 
vedendo le difficoltà e chiedendo perdono 
per non essere stati capaci di riconoscere 
verso dove il Signore sta chiamando. la parte 
dell’interpretazione (ho fatto bene o ho fatto 
male?) non può venire per prima. Infine, alla 
luce della propria storia e della propria fede, sarà 
possibile rintracciare in ciò che si è vissuto degli 
elementi per identificare in che direzione sembra 
che lo Spirito richieda di avanzare e quali gesti 
concreti porre. e dunque fare una buona scelta.
 In sintesi, articolando lo schema 
dell’esame di coscienza con la dinamica del 
discernimento che vi ho illustrato:

1 – Mettermi in una prospettiva di fede
mi metto alla presenza del Signore. lo ringrazio 
per i doni che ha fatto a me o ad altri. 
Chiedo un ulteriore dono: essere aiutato a 
riconoscere come rispondo (o no) alla sua 
generosità.
2 – Riconoscere
Faccio emergere sentimenti, pensieri, immagini 
mentre rivedo dove sono stato, quello che ho 
detto, quello che ho fatto. 
3 – Interpretare
Chiedo perdono a Dio nostro Signore per le 
mancanze... e lo ringrazio per le intuizioni che 
mi dà, all’interno di un dialogo, come «un amico 
parla ad un amico» (come diceva sant’Ignazio).
4 – Scegliere
Colgo con il suo aiuto i passi concreti con cui 
posso andare avanti e attraverso i quali posso 
crescere nella riconoscenza per i suoi doni. 
Concludere con il Padre Nostro.

    p. Giacomo Costa

1Il presente testo è una sintesi, non rivista dall’autore, 
della sbobinatura della relazione di p. Giacomo Costa su “Il 
discernimento”, svolta a Palermo il 7/02/17 e indirizzata ai presbiteri, 
ai diaconi e agli operatori pastorali. la presente sintesi è a cura di 
don Antonio mancuso.
2Papa Francesco, «oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel 
discernimento. Un incontro privato con alcuni gesuiti polacchi», in 
la Civiltà Cattolica, quaderno 3989 (10 settembre 2016) 345-349.
3Al 143: «Desideri, sentimenti, emozioni, quello che i classici 
chiamavano “passioni”, occupano un posto importante nel 
matrimonio. Si generano quando un “altro” si fa presente e si 
manifesta nella propria vita. È proprio di ogni essere vivente 
tendere verso un’altra realtà, e questa tendenza presenta sempre 
segni affettivi basilari: il piacere o il dolore, la gioia o la pena, la 
tenerezza o il timore».
 4Nei seguenti numeri di Al, oltre al già citato n. 143, emerge in 
maniera chiara come Gesù stesso lasciava emergere e imparava 
dalla sua emotività nelle diverse situazioni in cui si trovava: n. 
144 «Gesù, come vero uomo, viveva le cose con una carica di 
emotività. Perciò lo addolorava il rifiuto di Gerusalemme (cfr mt 
23,37) e questa situazione gli faceva versare lacrime (cfr lc 19,41). 
Ugualmente provava compassione di fronte alla sofferenza della 
gente (cfr mc 6,34). Vedendo piangere gli altri si commuoveva 
e si turbava (cfr Gv 11,33), ed egli stesso pianse la morte di un 
amico (cfr Gv 11,35). Queste manifestazioni della sua sensibilità 
mostravano fino a che punto il suo cuore umano era aperto agli 
altri». N. 45: «Provare un’emozione non è qualcosa di moralmente 
buono o cattivo per sé stesso. Incominciare a provare desiderio o 
rifiuto non è peccaminoso né riprovevole. Quello che è bene o male 
è l’atto che uno compie spinto o accompagnato da una passione».


