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ALLA RICERCA DEI VALORI
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☛ CARLA e PAOLO BORGHERINI 
MILANO
Della Redazione di Famiglia Domani.  

IL DISCERNIMENTO
UNA VIRTÙ CHE SA DI “ANTICO”, PROPOSTA DA IGNAZIO DI LOYOLA 

NEGLI “ESERCIZI SPIRITUALI” E “SDOGANATA”, IN TEMPI MODERNI, DAL CARDINAL MARTINI 
E DA PAPA FRANCESCO. MA GIÀ DANTE L’AVEVA ATTRIBUITA A VIRGILIO, 

ALL’INIZIO DELLA “COMMEDIA”. 

Quando parliamo di valori, ed in 
particolare di valori da ricercare, 

facciamo abitualmente riferimento a 
concetti semplici, di immediata com-
prensione, come ci è già capitato di 
fare a proposito di solidarietà, fidu-
cia, misericordia, pazienza. 

Parlare di “discernimento” ci do-
vrebbe mettere subito un po’ in diffi-
coltà, sia per il termine, che sa di anti-
co e che non rientra nel lessico di una 
conversazione, non diciamo da bar, 
ma neppure di normale confronto fra 
persone mediamente acculturate; un 
termine da ricercarne quasi il signi-
ficato su un vocabolario, se non fos-
se che, da qualche anno, è stato “sdo-
ganato” (come si usa ormai dire con 
espressione gergale) nientemeno che 
da papa Francesco.

Per la verità, per noi di Milano, 
lo “sdoganamento” era già avvenuto 
qualche anno prima, grazie all’inse-
gnamento del cardinale Martini; non 
a caso entrambi Gesuiti, formatisi se-
condo le regole della Compagnia di 
Gesù…

IGNAZIO DI LOYOLA

Non è questo il luogo per adden-

trarci troppo nella vita della Compa-
gnia di Gesù (altri “siti” potranno for-
nirvi informazioni puntuali): per il 
nostro intento, basti dire che essa è 
sorta nel 1534 (nello stesso secolo di 
Lutero e del Concilio di Trento) per 
iniziativa di un gruppo di giovani 
universitari che avevano fatto l’espe-
rienza degli esercizi spirituali propo-
sti da Ignazio di Loyola.

Infatti Ignazio, all’inizio di un per-
corso di conversione personale (dal 
cavalierato alla sequela di Cristo) ave-
va definito le regole per gli “Eserci-
zi spirituali”, in cui è descritta “l’e-
sperienza con cui l’esercitante, soste-
nuto dallo Spirito Santo, è condotto a 
riconoscere le mozioni interiori pro-
venienti dagli spiriti buoni o cattivi, 
per accogliere le prime e respingere le 
altre”1 la discreciòn, il discernimen-
to, appunto.

CARDINALE MARTINI

Il discernimento, sia come termi-
ne che come concetto che come pras-
si, poteva comunque rimanere confi-
nato in ambiti ristretti, data la sua as-
senza nel parlare comune. La sua eti-
mologia (dal latino dis separare e cer-
nere scegliere, cioè “scegliere sepa-
rando”) esprime infatti la complessi-

1 Definizione tratta da Piccolo lessico igna-
ziano, a cura dei Gesuiti di S. Fedele, Milano.
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tà del processo logico, apparentemen-
te non alla portata di tutti. Cionono-
stante il cardinale Martini, forte delle 
sua formazione, ha, progressivamen-
te e con pazienza, portato alla risco-
perta del concetto e della prassi del 
“discernimento” sia in senso religio-
so (discernimento come esercizio di 
intelligenza e di interpretazione del-
la realtà alla luce del Vangelo vissu-
to dai cristiani quando compiono del-
le scelte), sia in senso civico (discerni-
mento come atteggiamento di vigilan-
za, come assunzione di posizioni cri-
tiche, come affinamento dello sguardo 
per poter distinguere gli elementi po-
sitivi da quelli che lo sono solo appa-
rentemente o non lo sono affatto). Ri-
portiamo un brano tratto dal suo libro 
“Giustizia, etica e politica nella città” 
(Bompiani, Milano 2017) che ci aiuta 
a comprendere il suo pensiero sul di-
scernimento.

“L’uomo non è chiamato semplice-
mente ad affidarsi a vaghe ricette ge-
neriche o a tuffare il capo nella sabbia 
delle ideologie o a pascersi di visio-
ni ipotetiche del futuro in cui c’è tan-
to cuore e poca intelligenza. L’uomo è 
invece chiamato a cercare con pazien-
za la sua strada nell’oggi, illuminato 
dalle grandi verità, che però non lo 
dispensano dalla ricerca responsabi-
le, faticosa, a volte difficile. È un com-
pito che riguarda la Chiesa e riguarda 
anche tutti coloro che hanno respon-
sabilità nella vita sociale e politica”. 

Naturalmente il discernimen-
to non può limitarsi ad un esercizio 
mentale: deve portare ad una deci-
sione che va tradotta in pratiche con-
crete. Ma, osservava Martini, non ba-
sta “prendere una decisione”, occor-
re “decidersi”, cioè mettere in gioco 
sé stessi, passando dalla condizione 
di osservatore esterno a quella di chi 
si impegna in prima persona.

LA TRADUZIONE CEI DEL 2008

Non sapremmo dire se ci sia sta-
to un intervento diretto, ma non pos-
siamo escludere che ci sia stata un’in-
fluenza indiretta del pensiero marti-
niano sui redattori della nuova tradu-
zione della CEI, dove il termine “di-
scernimento” fa la sua apparizione in 
sostituzione di altre espressioni più 
generiche come “comprendere” o “di-
stinguere”.

Si vedano ad esempio 1Re 3,11, 
dove la nuova traduzione dice “…hai 
domandato per te il discernimento nel 
giudicare…” e anche 1Cor 12,10 dove 
la nuova traduzione dice “…a un al-
tro il dono di discernere gli spiriti…”

PAPA FRANCESCO

Per papa Francesco il discerni-
mento deve diventare un habitus, un 
percorso educativo continuo, in parti-
colare per i giovani sottoposti ad una 
pletora di opzioni, che si presenta-
no tutte come valide e buone. Duran-
te la sua visita a Milano del 25 marzo 
scorso, rispondendo ad un sacerdote, 
ha ribadito: “…in mezzo a una molti-
tudine di voci, dove apparentemente 
tutte hanno ragione, il discernimen-
to di ciò che ci conduce alla Risurre-
zione, alla Vita e non a una cultura 
di morte, è cruciale. Per questo sot-
tolineo tanto questa necessità. È uno 
strumento catechetico, e anche per la 
vita. Nella catechesi, nella guida spi-
rituale, nelle omelie dobbiamo inse-
gnare al nostro popolo, insegnare ai 
giovani, insegnare ai bambini, inse-
gnare agli adulti il discernimento. E 
insegnare loro a chiedere la grazia del 
discernimento”.

In una intervista a padre Spadaro, 
direttore della rivista “La civiltà cat-
tolica”, ha confermato come il tema 
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del discernimento gli stia particolar-
mente a cuore, in particolare nella 
formazione dei seminaristi 

“perché la formazione e l’accom-
pagnamento al sacerdozio ha biso-
gno di discernimento. Nella forma-
zione siamo abituati alle formule, 
ai bianchi e ai neri, ma non ai grigi 
della vita. E ciò che conta è la vita, 
non le formule. La logica del bianco 
e nero può portare all’astrazione, in-
vece il discernimento è andare avan-
ti nel grigio della vita secondo la vo-
lontà di Dio. Volontà che si cerca se-
condo il Vangelo e non nel fissismo di 
una dottrina astratta”.

E questa contrapposizione fra nor-
mativa e discernimento, papa France-
sco la affronta ampiamente all’inter-
no del capitolo VIII della Amoris lae-
titia a proposito delle situazioni det-
te “irregolari”, che sarebbe impossibi-
le incapsulare in una norma, data la 
specificità di ognuna di esse.

DANTE

Alla fine di queste autorevoli con-

siderazioni, possiamo dire di avere 
capito che cos’è realmente il discer-
nimento? Se è un valore o una neces-
sità? E come declinarlo nella nostra 
vita?

All’inizio abbiamo detto che il ter-
mine sa di “antico”, e in effetti lo ab-
biamo ritrovato all’inizio della “Divi-
na Commedia”, nel momento in cui 
Virgilio si propone come guida a Dan-
te: Ond’io per lo tuo me’ penso e di-
scerno / che tu mi segui, ed io sarò 
tua guida (Inferno, canto I vv. 112-
113).

Una mirabile sintesi di quanto det-
to finora: penso, cioè osservo e consi-
dero la situazione nella sua comples-
sità e realtà oggettiva (“i segni dei 
tempi”), al di fuori di ogni schemati-
smo; discerno, cioè, dopo aver vaglia-
to le varie possibilità, assumo una de-
cisione “per il meglio” e la metto in 
pratica (il “decidersi”).

Ognuno di noi si interroghi se e 
quanto il discernimento è un habitus 
della propria vita.         ◆

CARLA E PAOLO BORGHERINI

Dio fa parte della vita, e la vita ha tante componenti, tutte significative… Solo se 
tu vivi la vita, la vita ha un senso. Se tu, per trovare un senso alla tua vita, devi 
andarlo a pescare nella religione, vuol dire che tu, la vita, in parte l’hai schiva-
ta… La vita va vissuta nella sua orrendezza e nella sua bellezza, in tutte le sue 
parti, accettando di non capire… Paradossalmente, più il messaggio è laico, più 
può essere mistico. 

Silvia Giacomoni
(Bibbia, libri e giornali [con P. Mariani Cerati e L. Rigazzi], 

Aliberti, Reggio Emilia 2017, pp. 44, 46 e 69)

Essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, fare qual-
cosa di se stessi (un peccatore, un penitente o un santo) in base a una certa meto-
dica, ma significa essere uomini; Cristo crea in noi non un tipo d’uomo, ma l’uo-
mo. Non è l’atto religioso a fare il cristiano, ma il prendere parte alla sofferenza 
di Dio nella vita del mondo. 

Dietrich Bonhoeffer
(Resistenza e resa, a cura di Ch. Gremmels, E. Bethge e R, Bethge, 

Queriniana, Brescia 2002, p. 499 [18 luglio 1944])


