
Discernimento 

Col 1, 9b-11 
Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza 
spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, 
portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; rafforzandovi con 
ogni energia secondo la sua gloriosa potenza per poter essere forti e pazienti in tutto. 

 1 Re 2, 2b-3 
Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie 
ed eseguendo i suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, perché tu 
riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto. 

Mt 21,28-32 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed 
egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

Catechesi di don Fabio Rosini 

Non è la vocazione a sposarsi o diventare prete! Ma tutt'altro... 

«Per discernimento non si intende capire se uno si deve sposare o fare prete, per carità di Dio. 
Quella è una fase seconda di una esistenza che è già impastata nella comunione con Dio. Che 
disastro che stiamo facendo a non fare questa distinzione!». 
In “L’arte di ricominciare” (San Paolo edizioni), don Fabio Rosini offre una riflessione 
teologica su cosa è realmente il discernimento, termine spesso utilizzato nel pontificato di 
Papa Francesco. 

Una dinamica che guida l’uomo 

Per discernimento intendiamo quella dinamica che guida interiormente colui che vive al 
cospetto del Signore, come il Signore Gesù sta al cospetto del Padre. È l’orientamento 
profondo dell’essere. Non è una scelta singola, sussiste in tutte le scelte. È la pasta della vita 
nuova che il Signore Gesù ha inaugurato nella carne umana. 



“Fiutando” la presenza di Dio Padre 

Un gatto è sempre un latente predatore, e quando svolge l’attività predatoria è semplicemente 
se stesso; un cane è un latente segugio, e quando fiuta e punta non è un’attività “speciale”, è 
la sua propria attività. 
Allo stesso modo, un figlio di Dio non ha discernimento sulla volontà di Dio perché ha letto 
un libro o perché si è sentito centinaia di catechesi, ma perché “fiuta” il Padre nelle cose, 
visto che lo conosce. Il discernimento non è una abilità. 
È un’identità redenta messa in atto, è la relazione da figli con il Padre che diventa sensibilità, 
occhio acuto, orecchio intonato. 
Il discernimento, anche quello iniziale, ripetiamolo, si fa in dialogo con il Signore, perché il 
discernimento non è un’abilità, è una relazione. 

Una relazione che non si improvvisa! 

Quando si parte senza luce si pensa di poter improvvisare il discernimento, e senza disciplina, 
ed è frequente a questo punto pensare di guardare alle cose e saper distinguere, e suddividere 
a senso, a impressione, a istinto. Senza alcun addestramento. Non funziona così 
Perlomeno ci vuole uno zero ortogonale. Ci vuole un parametro. Altrimenti ogni valutazione 
ha le gambe corte, è occasionale, ormonale, metereopatica. Non si può campare così. E non si 
può ricominciare a casaccio. 

La vita benedetta 

Il discernimento sulla propria vocazione, cioè in questa relazione quotidiana con il Signore, 
non finisce con la gioventù, ma si dovrà affrontare in tutta l’esistenza! 
Ogni giornata dobbiamo capire a cosa ci chiama Dio. Capire la vocazione della vecchiaia, 
della maturità, la vocazione del lavoro, dell’amicizia. E si tratta di non stare in una 
progettualità sterile, in utopie piccole e grandi, ma nella realtà, nell’obbedienza alla vita. 
Ossia? Assecondare la vita per come Dio l’ha stabilita. Bisogna entrare nelle venature della 
vita, saperla assecondare per come è. Ci è consegnata la vita benedetta. Questo è comando di 
Dio. La sua volontà è: obbedienza a questa benedizione. È vitale rinvenire, accogliere e 
assecondare la benedizione di Dio nella nostra esistenza. 

“Dio come mi salva?” 

C’è, nella prassi del discernimento, una legge della continuità: c’è un modo che Dio ha per 
salvarmi che ha la sua coerenza. 
Mi prende in genere per una linea di grazia, per una chiave di salvezza. Eterna è la sua 
misericordia, e la via del Signore è diritta, non è contraddittoria. 
Voglio costruire il bene? Voglio ricominciare? Questa è una delle cose principali: focalizzare 
come Dio salva proprio me. 



I luoghi del Padre 

Qualcuno ha detto che Dio si avvicina con passi di persona conosciuta, si muove in un modo 
che è percepito come riconoscibile. Lo Spirito del Signore ha il suo modo di entrare nel cuore 
di ognuno. 
Mille volte mi è servito tornare sui passi delle mie grazie, rintracciare la tana del bene nel 
mio territorio, ricordare i luoghi abituali del mio lasciarmi ritrovare dal Padre. So che ci sono 
cose che se le faccio, mi fanno bene, mi hanno sempre fatto bene. 

Generare vita! 

Lo stadio ultimo del discernimento di primo livello è generare vita. Il parametro estremo di 
tutto questo percorso è la vita altrui. Ogni cosa è un cammino dalla solitudine alla relazione. 
Ogni cosa che farai, per ricominciare, ha un termine che valuta tutto: controllare se ti porta a 
generare la vita. 

Un movimento d’amore 

L’amore è la luce che guida nel riconoscere le prime evidenze, e l’amore è la vera priorità. 
Ogni ispirazione è un movimento d’amore, perché viene dallo Spirito Santo che è amore; le 
umiliazioni, se accolte, rendono capaci di atti pasquali, che sono atti d’amore; le proprie 
benedizioni si identificano mettendosi sulle tracce della manifestazione dell’amore nella 
nostra vita. Insomma: il parametro di tutto è la vita altrui. È la fecondità. 
Se sto facendo un buon percorso non lo dico io, lo dicono quelli che stanno dalle mie parti. È 
a loro che va chiesto. Perché la mia essenza di uomo è la mia capacità di generare vita. 

“Per chi sono?” 

Dunque la fecondità è il più nitido dei principi di discernimento. 
Una delle cose più inutili è fare discernimento per arrivare a capire chi sono, ma la vera 
domanda è: per chi sono? Essere contento di me stesso - per me stesso e basta - sarà il mio 
orrore. Se alla fine non mi apro a nessuno, neanche io sono nessuno. 
Ecco l’esercizio per arrivare al bersaglio: farsi inchiodare dalla domanda io per chi sono? 
Guardarsi intorno, e iniziare a rispondere. 

Le Regole del discernimento di sant’Ignazio 
Dal sito www.francescoocchetta.it  

Ma come facciamo a capire quando nel cuore ci parla il male (il nemico della nostra natura) e 
quando ci parla Dio? Quali voci devo ascoltare per fare una scelta? E come faccio a 
riconoscerle? Nel sec. XVI sant’Ignazio  ha scritto una serie di regole contenute nel libro del 
Esercizi spirituali che ci possono aiutare a scegliere per giocarci la vita nel modo migliore e 
più profondo. 

http://www.francescoocchetta.it/


Ecco le 14 regole della prima settimana del Esercizi spirituali scritte da Ignazio di Loyola.  

1° regola: Quando vai di male in peggio, il messaggero cattivo di solito ti propone piaceri 
apparenti facendoti immaginare piaceri e godimenti, perché tu persista e cresca nella tua 
schiavitù. Invece il messaggero buono adotta il metodo opposto: ti punge e rimorde la 
coscienza, per farti comprendere il tuo errore (Esercizi Spirituali, n. 314).  

2. regola: Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, è proprio del messaggero 
cattivo bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati che paiono 
motivatissimi, perché tu non vada avanti. E’ proprio invece del messaggero buono darti 
coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace, rendendoti facili le cose e 
togliendoti ogni impedimento, perché tu vada avanti (E.S, n. 315).  

3. regola: Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, Dio ti parla con la 
consolazione spirituale. Questa è di tre tipi: il primo quando sorge in te qualche movimento 
intimo che ti infiamma d’amore per il Signore, e ami in lui e per lui ogni creatura, oppure 
versi lacrime che ti spingono ad amare il Signore e servire i fratelli, o a detestare i tuoi 
peccati; il secondo quando c’è in te crescita di speranza, di fede e di carità; il terzo quando 
c’è in te ogni tipo di intima letizia che ti sollecita e attrae verso le cose spirituali, verso 
l’amore di Dio e il servizio del prossimo, con serenità e pace del cuore (E.S., n. 316). 

4. regola: Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, il messaggero cattivo ti dà 
desolazione spirituale. Essa è il contrario della consolazione: è oscurità, turbamento, 
inclinazione a cose basse e terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazione, tentazioni, 
sfiducia, mancanza di speranza e amore, pigrizia, svogliatezza, tristezza e senso di lontananza 
del Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che 
nascono dalla consolazione sono opposti a quelli che nascono dalla desolazione (E.S., n. 
317).  

5. regola: Quando sei desolato, non fare mai mutamenti. Resta saldo nei propositi che avevi 
il giorno precedente a tale desolazione, o nella decisione in cui eri nella precedente 
consolazione. Infatti, mentre in questa ti guida di più lo spirito buono, nella desolazione ti 
guida quello cattivo, con i consigli del quale non puoi imbroccare nessuna strada giusta (E.S., 
n. 318).  

6. regola: Se nella desolazione non devi cambiare i primi propositi, ti gioverà molto reagire 
contro di essa, restando per esempio più tempo nella preghiera e nella meditazione, 
allungando gli esami e facendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di rinuncia volontaria 
(E.S., n. 319). 



7. regola: Quando sei nella desolazione, considera come il Signore ti lascia nella prova, 
affidato alle tue forze naturali, perché tu resista. Puoi farlo, con l’aiuto divino che ti resta 
sempre, sebbene tu non lo senta chiaramente: il Signore ti ha sottratto la sua consolazione, ma 
ti lascia sempre la sua grazia per combattere efficacemente il male (E.S., n. 320).  

8. regola: Quando sei desolato, cerca di rafforzarti nei sentimenti contrari a quelli che senti, e 
pensa che presto sarai consolato (E.S., n. 321). 

9. regola: Tre sono le cause principali per cui sei desolato. La prima è perché sei lento, pigro 
o negligente: è colpa tua se la consolazione spirituale si allontana da te. La seconda, perché 
Dio vuole dimostrarti quello che sei e quanto avanzi senza l’incentivo delle sue consolazioni. 
La terza, perché tu sappia per esperienza tua che non sta a te procurarti o mantenere grande 
devozione, amore intenso, lacrime, e qualunque altra consolazione spirituale, ma che tutto è 
grazia di Dio, in modo che tu non faccia il nido in casa altrui, inorgogliendoti o attribuendo a 
te ciò che è dono di lui (E.S., n. 322).  

10. regola: Quando sei consolato pensa a come ti troverai nella desolazione che in seguito 
verrà e accumula nuove forze per allora (E.S., n. 323).  

11. regola: Se sei consolato pensa a umiliarti e a ridimensionarti, pensando al poco che vali 
nella desolazione, senza quella grazia o consolazione. Al contrario, se sei nella desolazione, 
pensa che, con la sua grazia, puoi resistere, prendendo forza dal Signore (E.S., n. 324).  

12. regola: Il nemico si comporta come la donna che diventa debole davanti alla forza e forte 
davanti alla dolcezza. Infatti, come è proprio della donna che litiga con qualche uomo 
perdersi d’animo e fuggire quando l’uomo le mostra il viso duro, – mentre al contrario, se 
l’uomo comincia a fuggire e a perdersi d’animo, l’ira, la vendetta e la ferocia della donna 
sono molto grandi; così è proprio del nemico indebolirsi, perdersi d’animo e indietreggiare 
con le tentazioni quando la persona che si esercita nelle cose spirituali si oppone con 
fermezza alle sue tentazioni, facendo in modo diametralmente opposto. Ma se, al contrario, la 
persona che si esercita comincia ad avere timore o a perdersi d’animo nel fronteggiare le 
tentazioni, non c’è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico della natura umana che 
persegua con maggiore malizia il proprio dannato intento (E.S., n. 325).  

13. regola: Ugualmente, il nemico si comporta come un falso amante che non vuole venire 
scoperto: infatti, come l’uomo falso parla maliziosamente ed adesca la figlia di un buon padre 
o la moglie di un buon marito, desiderando che le sue proposte restino segrete, mentre, al 
contrario, gli dispiace molto se la figlia scopre al padre o la moglie al marito le sue parole, 
perché comprende che non potrà più portare a compimento l’impresa cominciata; allo stesso 
modo, quando il nemico ti suggerisce le sue astuzie e persuasioni, vuole che siano accolte e 



tenute in segreto: gli dispiace molto se tu le manifesti al tuo confessore o ad altra persona 
spirituale esperta, perché si rende conto di non poter portare avanti l’opera incominciata, dal 
momento che sono stati scoperti i suoi inganni (E.S., n. 326).  

14. regola: Similmente, il nemico si comporta come un capo militare: dopo aver piantato la 
tenda di comando e osservato le postazioni o la posizione di un castello, lo attacca dalla parte 
più debole. Così il nemico ti osserva da tutte le parti ed esamina tutte le tue virtù teologali, 
cardinali e morali, e ti attacca e cerca di prenderti dove ti trova più debole (E.S., n. 327).  

Il discernimento come tratto della spiritualità di Ignazio di Loyola 
Giovanni Cucci [1] 

dal sito: www.notedipastoralegiovanile.it 

Cosa significa "discernere"? 
Il discernimento degli spiriti è una pratica fondamentale della spiritualità cristiana. Essa è 
presente ampiamente nella Bibbia (vedi i contributi del presente quaderno) e praticata ben 
prima di Ignazio di Loyola. Cassiano riporta in proposito l'opinione di Antonio Abate (sec. 
III) secondo cui «il discernimento esamina atti e pensieri dell'uomo e sceglie oculatamente 
quelli che sono da ammettere» [2]. La sua forma più compiuta trova tuttavia espressione nelle 
cosiddette «Regole per il discernimento degli spiriti» di Ignazio di Loyola, strettamente 
legate alla dinamica degli Esercizi spirituali, in particolare al suo carattere «combattivo». Ciò 
è confermato dall'avvertenza data da Ignazio per iniziare in maniera adeguata questo tipo di 
esperienza: «Chi propone gli esercizi, secondo le esigenze che avverte nell'esercitante in fatto 
di desolazioni e di astuzie del demonio, oppure di consolazioni, potrà spiegargli le regole 
della prima e della seconda settimana, che servono appunto a conoscere i diversi spiriti [nn. 
313-327; 328-336]» [3]. 
In realtà il ruolo del demonio occupa un posto molto limitato nelle «regole» e nel più 
generale percorso degli esercizi spirituali. Fare discernimento significa piuttosto prendere 
contatto con la realtà e verità dell'esperienza (anche) spirituale, che riconosce solo in Dio 
nostro Signore il suo «Principio e fondamento» (ES, n. 23), e a cui appartiene ogni potere: 
«Lo Spirito di Dio, prima, durante, dopo la tentazione, e anche prescindere dalla tentazione, è 
verifica amorosa presenza ed esercita costante, benefica azione. Quello del diavolo è potere 
limitato e controllato [...]. Gesù ha già vinto il mondo (Gv 16,33), ha giudicato il principe di 
questo mondo (cfr Gv 16,11)» [4]. 
Il discernimento, in questo percorso, assume piuttosto il significato fondamentale di «cercare 
e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza 
dell'anima» (ES, n. 1). Questa ricerca consiste anzitutto nella scelta della propria vocazione; a 
tale scopo vengono presentate diverse modalità di scelta o «elezione». Ne ricordiamo in 



particolare tre: la prima è la più diretta e certa, «senza alcuna incertezza», come quando Gesù 
chiamò gli apostoli (ES, n. 175). La terza è legata «a un tempo tranquillo», un tempo cioè «in 
cui l'anima non è agitata da diversi spiriti ed esercita le sue facoltà naturali liberamente e 
tranquillamente» (ES, n. 177). Durante questo tempo la persona può considerare come possa 
meglio raggiungere il fine per cui è stata creata, di servire e lodare Dio (ivi; cfr n. 23). Il 
modo più ordinario è invece per lo più il secondo: «quando si acquista sufficiente chiarezza 
di idee, attraverso l'esperienza delle consolazioni e del discernimento dei diversi spiriti» (ES, 
n. 176). 
Ritorna in questi testi la parola «spiriti», che Ignazio lega alla capacità di esercitare «le 
facoltà naturali dell'anima» la memoria, l'intelletto, la volontà (cfr Esercizi Spirituali, n. 45; 
177). È esperienza comune che, quando l'uomo cerca di deliberare, avverte l'influsso di 
emozioni, desideri, paure, che facilitano o bloccano il processo del discernimento: «La parola 
spagnola usata da Ignazio –mociones – esprime chiaramente questa dinamica che è sempre 
desta nella vita interiore dell'uomo: le mociones sono anzitutto i "movimenti interiori" e 
disordinati al loro primo manifestarsi, che si verificano in quell'intreccio inscindibile che è 
composto di ragione, sentimento e volontà. Gli "spiriti" comprendono i pensieri (le immagini 
di sé e degli altri, le associazioni, le fantasie, ecc.), i sentimenti e gli stati d'animo (ad 
esempio, la gioia, la tristezza, l'amarezza, la speranza, l'aridità, l'esuberanza e così via)» [5]. 
Ignazio specifica che ci sono tre modalità fondamentali di pensieri, «uno mio proprio, che 
deriva unicamente dalla mia libertà e dalla mia volontà, e gli altri due che provengono 
dall'esterno, uno dallo spirito buono e l'altro dallo spirito cattivo» (ES, n. 32). Il lavoro 
proprio del discernimento, sempre da compiersi con l'aiuto di una guida, cui esporre ciò che 
si muove nel cuore (cfr n. 326), richiede questa fatica indispensabile di esaminare il corso dei 
pensieri e affetti che si affacciano al proprio animo, per poterne individuare la provenienza. 
In altre parole, se essi sono per il nostro bene o per il nostro male. 
È importante imparare a discernere ciò che sta capitando, perché la differenza tra i vari tipi di 
pensieri non si coglie in maniera immediata e semplice: la tentazione infatti (come sappiamo 
fin da Gen 3) si avvale spesso dei medesimi contenuti della vita spirituale (Dio, la preghiera, 
lo studio, le opere di carità), ma per portare a direzioni antitetiche. 
La dimensione narrativa della vita spirituale 
Per comprendere in maniera più precisa cosa Ignazio intenda con il termine «discernimento» 
è necessario considerare il «cappello» con cui egli fa iniziare questo tema fondamentale: «A 
coloro che passano da un peccato mortale all'altro, il demonio comunemente è solito proporre 
piaceri apparenti, facendo loro immaginare diletti e piaceri sensuali, per meglio mantenerli e 
farli crescere nei loro vizi e peccati. Con questi, lo spirito buono usa il metodo opposto, 
stimolando al rimorso la loro coscienza con il giudizio della ragione» (ES, n. 314). 
Ignazio non si abbandona a speculazioni, ma rimanda al percorso narrativo della persona, alla 
sua storia e direzione di vita («chi va di peccato in peccato»), ai vizi e alle virtù che si 
radicano nel cuore attraverso la ripetizione degli atti. Non raffigura il peccatore nella sua 
azione puntuale, ma cerca piuttosto di descriverlo nel processo che lo caratterizza. Questa è 



stata anche la sua prima fondamentale scoperta della vita spirituale: trovandosi convalescente 
dopo le ferite riportate nella battaglia di Pamplona, Ignazio per scacciare la noia vorrebbe 
leggere avventure di cavalieri, i suoi libri preferiti. Purtroppo però in casa trova soltanto vite 
di santi. Nel corso di quelle letture, iniziate a malincuore, egli compie la prima basilare 
esperienza di Dio, ripensando in particolare alle risonanze affettive che sorgevano in lui: 
quando pensava alle imprese dei cavalieri, Ignazio prova un diletto di breve durata, che alla 
fine lo lasciano vuoto, amareggiato. Quando invece legge le vite dei santi avverte una pace 
profonda e duratura che stimola la sua creatività e lo porta a formulare nuovi progetti: 
«Passava in rassegna molte iniziative che trovava buone, e sempre proponeva a se stesso 
imprese difficili e grandi; e mentre se le proponeva gli sembrava di trovare dentro di sé le 
energie per poterle attuare con facilità» [6]. Da qui un ulteriore tratto peculiare del 
discernimento, il punto di arrivo affettivo di un pensiero come possibile criterio di 
valutazione: imprese belle e desiderabili, ma difficili, divengono improvvisamente facili da 
attuare e conquistano il cuore, portando gioia e contentezza di vivere. 
Alla risonanza affettiva segue la riflessione, che la chiarifica e ne mostra il significato per la 
vita: «Meravigliato di quella diversità cominciò a riflettervi: dall'esperienza aveva dedotto 
che alcuni pensieri lo lasciavano triste, altri allegro; e a poco a poco imparò a conoscere la 
diversità degli spiriti che si agitavano in lui: uno del demonio, l'altro di Dio» (Autob., n.8). 
La caratteristica narrativa emerge da un altro parametro fondamentale, proprio del 
discernimento: l'alternarsi delle consolazioni e delle desolazioni (cfr ES, n. 6). 
La desolazione spirituale 
La desolazione viene così definita Ignazio: «L'oscurità dell'anima, il turbamento interiore, lo 
stimolo verso le cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a diverse agitazioni e tentazioni: 
così l'anima si inclina alla sfiducia, è senza speranza e senza amore, e si ritrova pigra, tiepida, 
triste e come separata dal suo Creatore e Signore. Infatti, come la consolazione è contraria 
alla desolazione, così i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari a quelli che 
sorgono dalla desolazione» (ES, n. 317). 
«Sentirsi» senza fede, speranza carità non significa però «essere» senza queste virtù. Per 
questo Ignazio invita a non arrendersi ma a continuare la battaglia intrapresa, e non cedere 
alle illusioni: «Nel tempo della desolazione non bisogna mai fare cambiamenti, ma rimanere 
saldi e costanti nei propositi e nella decisione in cui si era nel giorno precedente a quella 
desolazione, o nella decisione in cui si era nella consolazione precedente. Infatti, come nella 
consolazione ci guida e ci consiglia soprattutto lo spirito buono, così nella desolazione lo fa 
lo spirito cattivo, e con i suoi consigli noi non possiamo prendere la strada giusta» (ES, n. 
318). 
In questo testo non viene proibito di fare cambiamenti ma di non farli nel tempo della 
desolazione; in un tempo successivo, più tranquillo e pacificato, si potranno certamente 
rivedere alcune cose. Situazione simile a questa, e altrettanto pericolosa, è prendere decisioni 
anche importanti in base all'euforia del momento senza una vera deliberazione, e poi trovarsi 



in grosse difficoltà. Per questo Ignazio invita chi dà gli esercizi a fare grande attenzione, 
specie se si tratta di persona volubile e instabile (cfr ES, n. 14) 
Quando sopraggiunge la desolazione, si tende a chiudersi. Ignazio ricorda invece come sia 
importante agire (non discutere) in modo esattamente contrario rispetto a quanto suggerito 
dalla desolazione, nella consapevolezza che «il Signore, per provarlo, lo ha affidato alle sue 
forze naturali, perché resista alle diverse agitazioni e tentazioni del demonio; e può riuscirci 
con l'aiuto di Dio che gli rimane sempre, anche se non lo sente chiaramente. È vero, infatti, 
che il Signore gli ha sottratto il molto fervore, il grande amore e la grazia abbondante; però 
gli ha lasciato la grazia sufficiente per la salvezza eterna» (ES, n. 320; cfr n. 325). 
Il significato della desolazione nella vita spirituale 
Ignazio invita a compiere una lettura della desolazione, cercando di cogliervi una possibile 
istruzione per la vita. Essa può avere almeno tre significati differenti: 
1) Intende svegliarci dal torpore (come Davide in 2Sam 11,1ss. Cfr ES, n. 322). 
La desolazione ricorda che la vita spirituale non è una tecnica nelle nostre mani, non è 
identificabile con il semplice «stare bene», non è neppure programmabile a piacere, ma è una 
relazione con un Essere Vivente. Questo stato dell'animo contraddice radicalmente 
l'obiezione di chi considera la vita spirituale in termini di mera suggestione o proiezione dei 
nostri desideri. Dio sfugge alle nostre pretese di possesso [7]. L'esperienza di deserto 
interiore costituisce spesso anche l'invito a passare ad un gradino più alto della preghiera, 
dalla sua dimensione meditativa/intellettuale a una più silenziosa e affettiva. 
2) La desolazione ricorda la gratuità, imparare a non agire solo in vista di un contraccambio: 
«il Signore vuole provare quanto valiamo e quanto andiamo avanti nel suo servizio e nella 
sua lode, anche senza un'abbondante elargizione di consolazioni e di grandi grazie» (ES, n. 
322), guardandoci dal rischio come direbbe san Bernardo di «cercare le consolazioni di Dio e 
non il Dio delle consolazioni». 
3) È un invito all'umiltà: «Non dipende da noi acquistare o conservare una grande devozione, 
un intenso amore, le lacrime o alcun'altra consolazione spirituale, ma tutto è dono e grazia di 
Dio nostro Signore; ossia perché non facciamo il nido in casa d'altri, elevando la mente a 
superbia o vanagloria con l'attribuire a noi stessi la devozione o altre forme della 
consolazione spirituale» (ES, 322). 
La desolazione è un momento di verità, nel senso di prendere consapevolezza della propria 
terra, guardandosi dalle illusioni di onnipotenza che possono risultare molto pericolose nella 
vita. 
La consolazione spirituale 
Sembrerebbe strano che gli Esercizi spirituali propongano apposite regole anche per il tempo 
della consolazione: un tale stato d'animo non dice di per sé che si sta procedendo bene? 
Ignazio non la pensa così; anzi, proprio perché più allettante e desiderabile della sua «sorella 
speculare», la desolazione, essa non è per questo priva di insidie e pericoli. Ci sono infatti 
consolazioni che sono buone solo in apparenza, e possono con facilità ingannare perché può 
consolare sia lo spirito buono che quello cattivo (cfr ES, n. 331) [8]. 



La consolazione spirituale viene presentata in questi termini: «Quando si produce uno 
stimolo interiore, per cui l'anima si infiamma di amore per il suo Creatore e Signore, e quindi 
non può amare nessuna delle realtà di questo mondo per se stessa, ma solo per il Creatore di 
tutte; così pure quando uno versa lacrime che lo portano all'amore del Signore, sia per il 
dolore dei propri peccati, sia per la passione di Cristo nostro Signore, sia per altri motivi 
direttamente ordinati al suo servizio e alla sua lode. Infine si intende per consolazione ogni 
aumento di speranza, fede e carità, e ogni gioia interiore che stimola e attrae alle realtà celesti 
e alla salvezza dell'anima, dandole tranquillità e pace nel suo Creatore e Signore» (ES, n. 
316). 
Non si tratta di una definizione, ma è piuttosto la descrizione di uno stato interiore. Sua prima 
caratteristica è di essere un «movimento intimo», che tocca nel profondo ma non è 
appariscente. In secondo luogo è legata al pilastro degli Esercizi, il Principio e fondamento 
(«ama ogni cosa nel suo creatore», cfr ES, n. 23); per questo anche il dolore (ad es. per i 
propri peccati) può diventare motivo di consolazione perché riporta alla verità del rapporto 
con Dio. La consolazione poi riguarda anzitutto la speranza, intesa come ciò che mette in 
cammino, senza cedere alle derive inquiete dell'attivismo. 
Ma la consolazione, come si notava, può diventare una tentazione quando si cerca di 
possederla, divenendone dipendenti al punto da preferirla alla stessa relazione con Dio. Per 
Ignazio essa è invece l'oasi dove si fa rifornimento per poi riprendere più speditamente il 
cammino (cfr ES, n. 323). 
Come per la desolazione, anche in questo caso è importante precisare che il «sentire» non è il 
criterio del discernimento, ma piuttosto il contenuto da interpretare, alla luce della propria 
storia. Il semplice «sentire» può risultare estremamente ambiguo se isolato dal contesto di 
riferimento. 
Per questo il n. 333 invita a considerare con molta attenzione quanto si presenta alla mente, 
specialmente il possibile punto di arrivo: «Dobbiamo fare molta attenzione al corso dei nostri 
pensieri. Se nei pensieri tutto è buono il principio, il mezzo e la fine e se tutto è orientato 
verso il bene, questo è un segno dell'angelo buono. Può darsi invece che nel corso dei 
pensieri si presenti qualche cosa cattiva o distrattiva o meno buona di quella che l'anima 
prima si era proposta di fare, oppure qualche cosa che indebolisce l'anima, la rende inquieta, 
la mette in agitazione e le toglie la pace, la tranquillità e la calma che aveva prima: questo 
allora è un chiaro segno che quei pensieri provengono dallo spirito cattivo, nemico del nostro 
bene e della nostra salvezza eterna». 
Questa regola presenta tre criteri che riassumono in maniera efficace il discernimento 
ignaziano e manifestano un'antropologia integrale: 
Un criterio anzitutto intellettuale: rivedere il percorso narrativo dei pensieri, il suo principio 
ma soprattutto il punto di arrivo, perché la possibile bontà del pensiero si riconosce dai suoi 
frutti (cfr Mt 7,16-20). 
Affettivo: «se inquieta, turba, fiacca, toglie la pace». 



Operativo: la condotta, il tipo di azioni o di omissioni cui i pensieri e gli affetti presi in 
considerazione conducono. 
Il discernimento: alcuni criteri riassuntivi 
Riprendendo alcune osservazioni di p. S. Rendina, si possono ricordare alcuni punti 
fondamentali che possono risultare di aiuto per il discernimento in senso ignaziano [9]. 
1) Anzitutto il confronto con la parola di Dio e la dottrina della chiesa. Ignazio stesso 
riconosce che se avesse dato ascolto semplicemente al suo «sentire» si sarebbe suicidato 
quando si trovava in un momento di grande disperazione: «Ma, sapendo che è peccato 
uccidersi, tornava a gridare: "Signore, non farò mai cosa che ti offenda"» (Autob., n. 24). 
Quando le emozioni non vengono educate e purificate (mettendole a confronto con la verità 
della dottrina di fede), possono giocare brutti scherzi. La storia della spiritualità è piena di 
esempi eloquenti in proposito. Per potere fare chiarezza su quanto sta capitando, la dottrina 
della chiesa raccomanda l'accompagnamento spirituale. La disponibilità al confronto è 
sempre un buon segno nel processo di discernimento mentre la ritrosia a farsi conoscere o a 
manifestare il proprio animo può rendere molto più difficile il discernimento [10]. 
2) Porre attenzione alle risonanze affettive del proprio vissuto, notando se i sentimenti 
suscitati sono superficiali o durano nel tempo, se la consolazione è «intima» nel senso visto 
sopra o se si tratta dell'euforia superficiale del momento. La capacità di vivere le relazioni o 
la tendenza a chiudersi in se stessi sono ulteriori indicazioni importanti per riconoscere la 
bontà dei propri sentimenti. Il tempo è sempre un parametro fondamentale nel discernimento. 
Ciò significa anche interrogarsi sugli affetti che questo pensiero suscita: sono libero o 
attaccato? Saprei rinunciarvi? Un elemento caratteristico dell'esperienza di Dio è la docilità, 
la capacità di mettersi in discussione di fronte a possibili critiche e obiezioni: come Abramo, 
si è pronti a sacrificare ciò che si ha di più caro (cfr Gen 22,1ss.). 
Le vite dei santi costituiscono un aiuto alla comprensione di questo punto. Santa Teresa 
d'Avila, di fronte alla missione che Gesù le comunica, la riforma del Carmelo, incontra forti 
opposizioni e critiche, ma si sottomette ai suoi superiori, anche se a suo parere la loro 
valutazione non è corretta. Allo stesso modo, Ignazio presenta spontaneamente il testo degli 
Esercizi ai teologi dell'inquisizione che lo interrogano in proposito, pronto a distruggerli 
qualora vi avessero trovato errori e inesattezze [11]. 
3) Conoscersi. Ignazio mette in guardia dai temperamenti volubili, isterici, o tendenti allo 
scrupolo, che si infiammano facilmente e altrettanto facilmente si deprimono: essi potrebbero 
prendere decisioni sconsiderate, e pregiudicare seriamente il proprio cammino di fede (cfr 
ES, n. 14). Si è più volte visto come il discernimento richieda l'uso della propria intelligenza 
e la conoscenza di se stessi, delle capacità come delle aree più fragili o problematiche della 
propria personalità. 
C'è inoltre un invito ad apprendere da ciò che capita, per non continuare a ripetere i medesimi 
errori. Quanto più ci si conosce, tanto più si avverte da dove entra il cattivo spirito, si prende 
dimestichezza con le sue password, i punti su cui si è più sensibili, che suggestionano la 
mente e il cuore. Ignazio si rifà all'orientazione radicale, pratica, della persona: tutto ciò che 



distoglie dal fine per cui l'uomo è stato creato (ES, 23) viene dal cattivo spirito e inquieta. A 
seconda dell'orientazione concretamente scelta dalla persona, Dio e il nemico vengono 
avvertiti in maniera altrettanto antitetica, come qualcosa di attraente o di fastidioso (cfr ES, n. 
335). 
Il discernimento rimane comunque un dono della grazia di Dio, che va sempre chiesto, senza 
presumere di esser ormai divenuti esperti e autosufficienti. Per i padri spirituali l'insidia più 
pericolosa, la superbia, può fare capolino proprio in coloro che si sentono ormai «esperti» e 
hanno smarrito il timore di Dio, condizione indispensabile per accogliere il dono della 
Sapienza (cfr Sir 1,1-18). 
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11 TERESA DI GESÙ, s., Vita, in ID., Opere, Roma, Postulazione Generale O.C.D., 1981, c. 
29, 6s. Cfr Autob., n. 68. 

Il Crocifisso di S. Damiano 

10. "Era già del tutto mutato nel cuore e prossimo a divenirlo anche nel corpo, quando, un 
giorno, passò accanto alla chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbandonata da tutti. 
Condotto dallo Spirito, entra a pregare, si prostra supplice e devoto davanti al Crocifisso e, 
toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrova totalmente cambiato. Mentre 
egli è così profondamente commosso, all'improvviso - cosa da sempre inaudita! (Gv 9,32) - 
l'immagine di Cristo crocifisso, dal dipinto gli parla, movendo le labbra. «Francesco, - gli 
dice chiamandolo per nome (Cfr Is 40,26) - va', ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in 
rovina». Francesco è tremante e pieno di stupore, e quasi perde i sensi a queste parole. Ma 
subito si dispone ad obbedire e si concentra tutto su questo invito. Ma, a dir vero, poiché 
neppure lui riuscì mai ad esprimere la ineffabile trasformazione che percepì in se stesso, 
conviene anche a noi coprirla con un velo di silenzio. 
Da quel momento si fissò nella sua anima santa la compassione del Crocifisso e, come si 
può piamente ritenere, le venerande stimmate della Passione, quantunque non ancora nella 
carne, gli si impressero profondamente nel cuore. 
11. Cosa meravigliosa, mai udita! chi non è colpito da meraviglia? E chi, o quando mai ha 
udito qualcosa di simile? Nessuno potrà dubitare che Francesco, prossimo a tornare alla sua 
patria, sia apparso realmente crocifisso, visto che con nuovo e incredibile miracolo Cristo 
gli ha parlato dal legno della Croce, quando - almeno all'esterno - non aveva ancora del 
tutto rinunciato al mondo! Da quel momento, appena gli giunsero le parole del Diletto, il 
suo animo venne meno (Cfr. Ct 5,6). Più tardi, l'amore del cuore si rese palese mediante le 
piaghe del corpo. Inoltre, da allora, non riesce più a trattenere le lacrime e piange anche ad 
alta voce la passione di Cristo, che gli sta sempre davanti agli occhi. Riempie di gemiti le 
vie, rifiutando di essere consolato al ricordo delle piaghe di Cristo. Incontrò un giorno, un 
suo intimo amico, ed avendogli manifestato la causa del dolore, subito anche questi 
proruppe in lacrime amare. 
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