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Prefazione

Lo scritto che presentiamo va situato nel con—
testo della preparazione alla Congregazione Generale
XXXII.

Per un espresso desiderio del P. Generale que- ‘

sta preparazione è stata avviata e deve proseguire
nello spirito del discernimento in comune (dic…)
Ben presto, però, si è avvertito che il d.1. c. trascen—
deva la preparazione della stessa Congregazione Ge-
nerale, poiche’ toccava il dinamismo del rinnovamen—
to all'interno della Compagnia e mirava ad un nuovo
modo di vivere la vita comunitaria.

Tale sensibilità si è concretizzata in tutta la
Compagnia mediante convegni di studio ed esperien—
ze a diversi livelli. .

Ciò che viene presentato in questi ”Appunti per
il discernimento e la deliberazione in comune' nOn
deve essere considerato un termine di arrivo ma un
punto di partenza.

La breve presentazione che premettiamo ha lo
scopo di far prenderecosCienza dell’ iter percorso.

. .|. .'. .|.«. n «.

Già. nell’aprile ’71 la segreteria permanente del
gruppo intersettoriale di spiritualità era stata inca-
ricata di preparare il convegno sul d.1.c. da tenersi
nell’ottobre successivo. »

I membri della segreteria, in una riunione ri-
stretta tenuta il 14-16 giugno, avevano puntualizzato
gli argomenti e vagliato i diversi contributi (I), che
in seguito sono stati inviati a tutti gli invitati al
convegno.

Il criterio seguito negli inviti ha fatto convenire
al Bellarmino di Roma, nei giorni 11-13 ottobre, di—

,, (I) L’elenco si può trovare nel Suppl. à "Notizie, nov.
1971. .
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versi Padri impegnati nella formazione dei nostri e
nell’apostolato diretto in varie parti d’Italia. Il con-‘
vegno è stato una via di mezzo tra studio ed espe—
rienza. La preghiera, le relazioni, lo scambio di idee
si sono alternati.

A conclusione del convegno, perche’ i frutti nOn
rimanessero in una ristretta cerchia di persone, fu
deciso di affidare al P. Barruffo l’incarico di racco-
gliere per scritto il risultato delle discussioni di quei
giorni, tenendo conto sia dei lavori preparatori dello
stesso convegno sia degli studi recentemente pubbli-
cati sull’argomento.

Tenendo fede allimpegno preso, il P. Barruffo
inviò il suo scritto, già a metà dicembre, a tutti i
partecipanti al convegno di_ottobre. Questo lavoro
è stato esaminato in un incontro dei membri per-
manenti del gruppo intersettoriale(2) che si è tenuto ‘

a Roma nei giorni 3-4 febbraio scorso.
Le risposte dei partecipanti al COnvegno di Otto-

bre furono molto poche, sicché per la revisione dello
scritto si è dovuto contare quasi esclusivamentesulcontributo dei membri permanenti.

Il lavoro di revisione occupò tutta la giornata—
del 3 e il mattino del 4.

Le osservazioni fatte sono state raccolte dal P.
Barruffo ed integrate nel testo. Esse riguardavano
lo schema, la precisazione di alcuni contenuti, la
sottolineatura concettuale e grafica di alcuni ele-
menti ritenuti importanti.

Gruppo intersettoriale
di spiritualità

(2) I membri permanenti del gruppo intersettoriale so-
no: per la segreteria, i pp. CostaM., Federici, Gioia, e, per la
rappresentanza delle Provincie, i pp Bianchini (R), Bur-
roni (T), Di Pinto (N), Giacomelli (VM), Nipitella (S).
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Introduzione

'Il P. Generale, annunciando l'inizio della preparazione della Con-
gregazione Generale 32“, ha parlato della « deliberazione comunitaria
come risposta ai segni dello Spirito ed approfondimento dello spiri—to
del carisma ignaziano, al quale la Compagnia oggi è chiamata » [Let- .

.

tera del 3 aprile 1971, Notizie dei gesuiti d’Italia, 1971, n. 9, p. 306).
La Congregazione Generale è considerata come « una tappa capi—

tale di un processo di deliberazione e di conversione al quale avrà la-
vorato tutta la Compagnia » (ibid.). Nella Lettera sul discernimento co-
munitario del 25 dic. 1971 [Notizie, 1972, n. 2, "pp. 36-41] ne spiega
più a lungo il significato nel quadro del nostro Istituto e della situa-
zione attuale.

Questi appunti non hanno lapretesa di dire tutto su di un tema
così complesso. intendono solo dare un avvio e offrire un sussidio per
il discernimento in comune, inteso soprattutto come strumento dirin-=
novamento spirituale della Compagnia. Per questo preferiamo parlare
più di discernimento che di deliberazione. L’importante è ricercare in-
sieme nella fedeltà alla nostra vocazione. Certo, il d.i.c. è comprensi-
bile e attuabile solo se ci si sforza di vivere esplicitamente il nostro
carisma di servizio apostolico, che richiede'doCilità alla conduzi0ne dello
Spirito per poterci continuamente trasforma-re da uomini carnali in‘ uo-
mini spirituali e adattarci alla missione apostolica che la Chiesa vive
nel tempo. -

.

_
' Il d.i.c. non deve apparire come una delle tante « novità » di oggi.

Esso ci riporta al cuore della nostra spiritualità. Nonci induce a fare
cose « nuove», ma a vivere la nostra voca2ione con animo rinnovato
e più pronto all'azione del Signore che gUida la Chiesa. Non è un toc-
casana che ci dà la « soluzione » dei nostri problemi, ma Suseita in
noi un dinamismo spirituale che ci aiuta a trovare le giuste soluzioni
in una comune responsabilità. ll P. Generale, nella citata lettera del
25 dic. 1971, ha tracciato la via’ per un discernimento che rivitalizzi la
nostra vocazione, evitando ogni equivoco e ogni confusione con altri
valori fondamentali del nostro Istituto. Anche per questo l'attenzione
prevalente delle presenti note non è tanto rivolta al modo concreto con
cui si può operare »il discernimento quanto piuttosto alle condizioni per
poter entrare nel clima del discernimento. Del modo se ne tratta solo
nell'ultima parte e breVemente per evitare l'impressione diun facile
tecnicismo… .

-

_ _

, inoltre, più che risolvere possibili obiezioni contro il discernimento,
questi appunti si pongono sul piano positiVo di costruzione di un'espe-
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rienza Spirituale vissuta in comune, oltre che individualmente (1). Non
viene precisato l'oggetto del d.i.c. Il P. Generale,nella sua lettera sopra
'Citata, ha segnato i limiti di ciò che può essere oggetto di discernimento
nell'ambito di una comunità. Neppure viene trattato il rapporto tra su-
periore e d.i.c., perché supponiamo che un autentico discernimento,
fatto cioè con spirito di fede, di indifferenza e di fedeltà all'istituto,
debba facilitare l'obbedienza ignaziana e l'esercizio dell’autorità piut-
tosto che creare problemi.

In tuttii modi, questi appunti son destinati ad essere calati nella
vita concreta delle comunità o dei gruppi di apostolato. L'esperienza
spirituale che ne potrà seguire suggerirà nuovi orizzonti, correzioni,
miglioramenti. . .

l - Elementi di discernimento
edi deliberazione in comune
nella tradizione spirituale della Compagnia
e nella Chiesa d’oggi

1) Negli ESer_ciii Spirituali

ll discernimento e la deliberazione in comune affondano le loro
radici nella tradizione spirituale della Compagnia. Accenniamo anzitutto
al loro riferimento agli Esercizi Spirituali. In questi l'elezione e il di—

scernimento degli spiriti non sono solo oggetto di « regole » determi-
nate, ma fanno parte del—tessuto stesso degli Esercizi. Se infatti il fine
degli Esercizi è « cercare ‘e trovare la volontà divina nelle disposizioni
della propria condotta in ordine alla salvezza dell’anima » (n. 1], colui
che entra in questo itinerario spirituale deve impegnarsi a «togliere
da sé tutti gli affetti disordinati » [n. 1) affinché, con animo libero,
possa ascoltare il Signore, distinguere la sua voce dalla voce di ciò '

che è a lui contrario e dargli una risposta personale.
"

Potrebbe sembrare che il discernimento degli spiriti negli Esercizi
sia un'attività spirituale strettamente individuale [2]. In realtà invece è

[1] In questo testo si parla spesso di « gruppo ». Con ciò si 'vuol‘sottolineare che
il d.i.c. non necessariamente e «comunitario-». Qualsiasi gruppo può entrare a fare
discernimento, anche se non è propriamente comunitario, Soprattutto se, al termine
« comunità » si dà una accezione giuridica 0 locale. '

. . [2] E' sembrato meglio non chiamarla '« personale» perché l'essere « personale ».
è una caratteristica necessaria per tutti i metodi di discernimento, individuali odi
gruppo.
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aperta alla comunità ecclesiale, di cui è segno e garante colui che da
gli Esercizi. S. ignazio suppone che l'ésercitante sia in continuo dialogo
con colui che da gli Esercizi. Questi, lasciando « agire direttamente il
Creatore con la creatura » [n. 15], lo aiuta, tenendo conto « delle varie
agitazioni e dei pensieri che 'i diversi spiriti gli immettono » (n. 17).
Strettamente parlando si può dire che non esiste un discernimento con-
dotto esclusivamente dall'individuo. La volontàdi Dio non la Si cOnosce
solo da se stessi, in una riflessione solitaria, ma anche dal confronto
con la comunità ecclesiale in cui agisce il medesimo Spirito. in altre pa-
role, la comunità ecclesiale completa il discernimento individuale, Io
corregge, lo arricchisce, lo conferma.

Secondo S. ignazio, il discernimento spirituale è rivolto all 'elezione,
la quale ha sempre un carattere ecclesiale e missionario. E' nella sua
stessa dinamica che l'elezione ha una dimensione ecclesiale, dal mo-
mento che si fonda sulla'percezione di valori che’ esistono « entro 1 li‘-.

miti della santa madre, la Chiesa gerarchica » (n. 170] e che interpel-
lano il cristiano per una scelta nella linea del « Regno » e dei «Ves-
silli », per « segnalarsi in ogni servizio del loro Re eterno e Signore
universale » [n. 97]. || discernimento aiuta l'esercitante a porsi docil-
mente sotto la guida dello Spirito Santo [cfr. Rom,. 8,14], in modo da
«sentire» e « compiere interamente » la volontà di Dio, che spinge
verso un amore che sfoci nelle opere in. 230]. L'« esperienza dicon-
,solazioni e di desolazioni » (n. 176] conduce l’esercitante a « sentire »
(cioè a una conoscenza globale a cui partecipa tutta la persona) la vo-
lontà di Dio che lo orienta verso Cristo e la ChieSa.

Concludendo questi accenni agli Esercizi poSsiamo dire che pur non
trovando in essi esplicitata la dimensione comUnitaria del discernimen—
to e della elezione, vi sono però elementi tali che rendono facile l’appli—
Cazione ad un gruppo di ciò che si dice dell'individuo. Sta di fatto che
i primi compagni, formati alla scuola degli Esercizi, s'i servirono sponta-
neamente di quei principi spirituali nell’esamina're i problemi riguar-
danti la loro vita e la loro missione e per prendere le decisioni più ri-
spondenti al loro progetto ecclesiale. Vediamolo più da vicino.

2] Nello stile di vita dei primi compagni

[Per questa parte teniamo conto della tesi di F. J. OSUNA, S.J.,
« Amigos en el Sefio"r ». Estudio sobre la genesis de la Comunidad en «

la Compania de Jesùs: Desde la conversion de San Ignacio ( 1521 ) hasta
su muerte (1556); la prima parte della tesi è stata pubblicata a Roma
dal Centro lgnaziano di Spiritualità della Curia generalizia nel 1971,
inoltre, della tesi di F. J. EGAKIA, S.J., Estudio hist6rico-iuridico sobre
Ios origenes y evo/uciòn de la Formula de las Congregaciones Genera/es
de la Compafiia de Jesùs. (1523-1558), Roma, P.U.G., 1968-69].

' || d.i.c. è strettamente legato allo stile di vita comunitario 'e al
Concetto stesso di comunità. Vediamo, per ora, qual' è stata l'esperienza
di Ignazio e dei primi compagni.



L'eVoluzione spirituale comunitaria di Ignazio si è attuata in tre
tappe:

'

—— da Loyola a Manresa: vita di penitenza solitaria vita ascetica
ma con poca esperienza spirituale;

—— a partire dalla illustrazione del Cardoner, Ignazio si decide per
la vita apostolica. E' un apostolo laico, solitario, ma già con germi di
vocazione comunitaria che nascono dalla meditazione del Regno e dei
Vessilli: imitare Cristo che chiama un gruppo di apostoli;

— al ritorno dalla Palestina le esperienze spirituali ivi vissute gli
esplicitano. il suo ideale sacerdotale comunitario. Sente il bisogno di
un gruppo di compagni per portare più frutto nelle anime.

Quindi, tornato dalla Palestina, va a Barcellona per compiere degli
studi e così poter svolgere meglio I’apostolato. Lainez dice…di questo
periodo: « conoscendo che era chiamato ad aiutare le anime cominciò
a raccogliere compagni». Così a Barcellona, Alcala, Salamanca, ma sen-
za, molto successo. Dal 2 febbraio 1528, giorno in cui Ignazio giunse a
Parigi, fino al 15 agosto 1534, giorno dei voti di Montmartre, passano
6 anni di paziente e silenziosa formazione della comunità. Questa co-
munità apostolica si sviluppa seguendo alcune grandi linee: un grande
rispetto per la libertà di ciascuno e per la sua decisione personale; il
fattore determinante è-sempre la forza spirituale che viene dagli Eser-
cizi e che porta all'imitazione di Gesù e degli Aposto;li agli Esercizi si
arriva dopo una lunga preparazione spirituale vissuta in seno al gruppo,
in» comunione di beni e di ideali, sotto la guida spirituale di Ignazio; in
questo clima, ciascuno vive gli interessi degli altri in autentica comu-

'

.nione fraterna.
Questo era il clima evangelico ordinario. In alcuni tempi forti, il

gruppo sentiva il bisOgno di riunirsi per discernere insieme e delibe-
rare su scelte di particolare importanza. Le riunioni si svolgevano nello
stile'spirituale-degli Esercizi. Il fine era quello di fare, in modo più o .

meno esplicito, un'elezione. Il metodo era, grosso modo, duplice: insi-
stere nell'orazione e, nello stesso tempo, usare tutti gli accorgimenti
della prudenza umana. Era l'applicazione pratica del principio ignaziano
di-confidare nell’impegno umano, come se unicamente da,esso dipen-
desse îl successo e, nello stesso tempo, confidare in Dio come se tutto
dipendesse da lui solo.

' Del periodo che precede la costituzione della Compagnia abbiamo
parecchi esempi di simili riunioni. Di alcune di esse, le fonti storiche
permettono solo di affermare che i compagni prendevano le decisioni
in comune; di altre invece ci descrivono anche la procedura. Non ci
consta fino ache punto queste riunioni seguissero un severo d.i.c. E'
certo però che si tratta di riunioni in cui i primi compagni insieme esa-

_

minano e decidono le tappe importanti dello sviluppo della loro voca-
zione ap05tolica, seguendo lo stile spirituale di discernimento e di ele-
zione a cui erano stati formati dagli Esercizi. Accenniamo brevemente
a queste riunioni.
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Barcellona e Salamanca 1527

, Si sa poco dei rapporti tra Ignazio e i compagni 'di quel tempo. Sap-
piamo però che nel settembre 1527, per le difficoltà che incontravano \

con le autorità religiose in Salamanca, Ignazio si consultò coi compagni -

e decise di andare |a Parigi per ricercare la possibilità di andare tutti
a studiare lì (FN. ,.462]

Parigi 1528-1536

Di questo periodo si conosce il modo con cui Ignazio si conqui—
stava "nuovi compagni, soprattutto stabilendo con essi una profonda
amicizia [F.N. ,.182) E' evidente che in questo clima di amicizia le
"decisioni venivano prese in comune.… .

Voti di Mentmartre 1534

Simone Rodriguez [Epistolae PP. Broèt, Jaii, Codurii et Rodericii,
457-458] ci ha‘lasciato la cronaca più dettagliata di queste riunioni, che
durarono giorni e forse settimane. L'oggetto della deliberazione fu anzi-
tutto lo stile di vita o il « modo_di procedere » della incipiente…comu-
nità. Le conclusioni furono le seguenti: studiare teologia per essere
preparati al lavoro apostolico; tenere un mododi vita comune nel-
l'esterno, senza particolari distinzioni; impegnarsi nellavirtù e, nella
preghiera. Dopo lunga discussione [Rodriguez parla di « larga disputa »]
si giunse,ai voti di Montmartre. Decisero di dare più fermezza ai loro
propositi legandosi con votodi povertà, di castità, di andare a… Gerusa-

, lemme e di-procurare intensamente la salvezza del prossimo—siafedele
che infedele (il voto di povertà avrebbe avuto inizio al termine, degli
studi; intanto potevano raccogliere il denaro necessario al viaggio a
Gerusalemme]. Decisero che, in caso di ostacoli aques'to loro pregat-
to, si sarebbero recati dal Papa perché egli decidesse della loro'sorte.

Ci fu un punto su cui nOn si trovò l‘accordo e che perciò fu oggetto
di compromesso: se restare a Gerusalemme o ritornare. La maggio-
ranza inclinava a restarvi, ma la cosa non appariva talmente chiara da
poter prendere una decisione definitiva. Allora differirono la soluzione
a un tempo di maggiore chiarezza spirituale. Attenderanno questa chia-
rezza con grande docilità allo Spirito Santo. Quando saranno a Geru-

“salemme ci sarà un nuovo discernimento. Furono d'accordo però che
una volta a Gerusalemme ciascuno accettasse la decisione della mag-
gioranza sia di restare sia di tornare, senza dividerelac'omunità. ’

Accordo che era anche una rinuncia a punti di vista particolari .per
accettare l'opinione della maggioranza, concepita non come semplice
somma di opinioni. ma come espressione della volontà di Dio comuni-
cata al gruppo attraverso il diséernimento.



Altre due riunioni e Parigi

Una nel 1535, quando Ignazio, infermo di stomaco, si disponeva a
intraprendere il viaggio a‘Guipùzcoa per rimettersi in salute [Cfr. Ro-
driguez, in-Epistolae PP. Broét, ecc., 461]; un'altra dei compagni senza
Ignazio, che si trovava a Venezia, verso l'ottobre del 1536.

Riunioni nel viaggio da Parigi a Venezia 1536-37

—— A Meaux deliberarono di conservare dei soldi per il viaggio e
di non dividersi [cfr. Rodriguez, o.c., 465]. Conosciamo il procedimento
del discernimento: si propongono con ordine gli argomenti, i-compagni
si prepararono con maggiore orazione e ricevendo il sacramento della
penitenza e dell'Eucarestia, prendono la decisione meglio fondata dai
motivi, rendono grazie a Dio dopo aver fatto la scelta.

—— Delle riunioni di questo periodo Polanco dice: «I problemi da
risolvere, dopo aver fatto quietamente orazione, li risolvevano sceglien-
do ciò a cui si inclinavano di |più, e questo modo lo conservar0no finché
fecero un superiore » [F.N. ,1;86 ,273).

-—-— Nel gennaio 1537 incontratisi ‘a Venezia, i Compagni si riuni-
scono e deliberano [Rodriguez dice: deliberari coeptum est), nell'at-
tesa di recarsi in Terra Santa, di servire negli ospedali e di andare a
Roma per chiedere la benedizione del Papa (Rodriguez, o.c., 474; F'.N.,
|, 190; Il, 255]-

—— A Venezia, nei maggio 1537, decidono, data la guerra tra Vene-
zia e i Turchi, di attendere un altro anno.

— A fine luglio 1537, dopo l'ordinazione saCerdòtale, si aCcordano
di prepararsi alla prima Messa, dividendosi in piccoli gruppi di due o
tre, scelti a sorte (F.N. ,1.18]

— A Vicenza 1537 vi furono varie deliberazioni; Le conclusioni fu-
rono le seguenti: ,

—— perduta lasperanza di andare in Palestina quell' anno, non ri-
tardare ulteriormente la celebrazione della prima Messa;

—— dividersi in picColi gruppi per alcune università non lontane
da Venezia (con la speranza di potere ancora‘realizzare il pellegrinag-

, gio]. Nelle università desideravano « provare se‘Dio fosse servito mo-
vendo| alcuni studenti verso il loro istituto» (Rodriguez, o.c., 490-491;
F.N. ,120);

'— chiamare il loro gruppo « Compagnia di Gesù », cioè comu-
,

nità consacrata al servizio di Gesù. . .
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Riunioni varie a Roma, di cui la |più importante fu la Deliberatio pri-
morum Patrum [l\/Li., Const. ,-114]

Ne abbiamo il testo dettagliato, il cui estensore fu probabilmente
il Codurio o il Fabro (vedi traduzione italiana pubblicata dai Padri di
S. Fedele, Milano]. E' da considerarsi il prototipo e il modello del'nostro
discernimento e dellanostra deliberazione in comune. Solo pochi ac-
cenni a guasto documento che richiederebbe una lunga censiderazione.

Il titolo dato da Ignazio al documento è: « 1539: In tre mesi. Come
si è costituita la Compagnia. Per rendere obbedienza a uno dei suoi
membri ». Si era nella quaresima del 1539. I primi Padri erano impe-
gnati a Roma nei ministeri quaresimali. il Papa assegnava ad alcuni di
loro missioni speciali in posti diversi. C’era il pericolo cheil gruppo
si scindesse. Da qui nasce il primo problema, oggetto di discernimen-
to: « è più utile che siamo tra noi così strettamente uniti.in un solo
corpo che nessuna separazione e distanza, per quanto grande, ci possa
dividere? O forse questo non è così utile? ». Nel caso di risposta po-
sitiva a questo primo quesito ne nasceva un secondo: « sarebbe stato
bene emettere il terzo voto, di obbedienza a uno di noi, per poter più
sinceramente, con maggiore gloria di Dio e con più merito, compierein tutto la volontà del Signore nostro Dio…

Il metodo spirituale con cui i primi compagni affrontarono questi
due problemi così importanti per l’esistenza del gruppo fu quello del
discernimento comunitario:

—— dedicarsi con maggiore impegno alla preghiera e al discernimen-
to personale, tutto incentrato nell'Eucarestia, « con l'intento e l'impe-
gno di trovare gioia e pace nello Spirito Santo sul punto dell'obbe-
dienza »;

—— durante questo tempo non, dovevano parlare scambievolmente
dell'oggetto del discernimento per non influenzatsi a vicenda, lasciando
così allo Spirito di agire liberamente;

—— per raggiungere una completa oggettività [indifferenza] di fron-
te alla scelta si consideravano come non appartenenti alla Compagnia
[vedi negli Esercizi, n. 185: terzo tempo dell'elezione, il modo];

—— durante il tempo del discernimento in comune, ciascuno con
tutta semplicità e franchezza, doveva riferire prima le ragioni contro e
poi quelle a favore dell’obbedienza, che aveva trovato nella sua pre—
ghiera e nelle sue considerazioni; .

— insieme con la preghiera dovevano porre tutta la diligenza umana
possibile nel determinare i problemi, rifletterci su, esporre agli altri i

propri motivi, votare, accettare la decisione.
Attraverso un tale procedimento spirituale, i primi compagni deli-

berarono di dare forma stabile di unione al loro gruppo e di emettere il
voto di obbedienza a uno di loro come via per un più grande servizio
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le tre virtù del predicatore itinerante e cioè la 'povertà,'la libertà apo- _

stolica, l'obbedienza.Non appaiono prescrizioni concrete di vita comu-‘
nitaria, destinate invece alle « regole», che sono mutevoli e adatta-
bili ai tempi, ai luoghi calle persone. L’interesse è Sempre rivolto al-
l'apostolato. La discreta caritas dirà a ciascuno il modo di regolare la
sua povertà personale, il suo tempo di preghiera, le sue penitenze, sem—
pre sotto la guida dello Spirito e in contatto col proprio superiore e
confessore.

La parte VIII sottolinea che «...la Compagnia non può conservarsi
né reggersi... senza che i suoi membri siano uniti tra loro e con il loro
Capo » [c. 1, n. 1; 655]. L'unione è concepita in modo dinamico. L'unio—

ne materiale sarà occasionale"e pe1r breve tempo, ma ci sarà sempre
una comunità spirituale che compenserà l'assenza della comunità fisica.
Per realizzare tale tipo di comunità sono necessarie determinate virtù.
Perciò è necessario « non ammettere alla professione una gran turba
di gente e non ritenere neppure come coadiutori formati o scolastici
se non persone scelte » (c. 1, n. 2; 657]. Che cosa significa gran turba
di gente? E' quella « che non ha ben mortificato le proprie passioni»
(ibid.). Infatti solo persone ben mortificate possono accettare in modo
maturo e sereno l'ordine richiesto in ogni comunità. L'abnegazione rende
possibile l'unione" perché con essa ci si impone quei sacrifici e quelle
rinunce che la vita quotio|l£iana richiede e ci si apre la via per entrare in

comunione con gli altri. El’esperienza dei primi compagni incorporata
nelle Costituzioni. Quante volte la minoranza si piegò docilmente al-
l'opinione della maggioranza, non in base a un principio numerico, ma
perché, in una ricerca sincera della volontà di Dio, sapevano scoprirla
nel parere degli altri.

La parte Vili al cap 1 espone le condizioni per l'unione, da parte
degli inferiori, del Preposito, dei membri tra loro. Per questi ultimi sot-
tolinea la carità, l'uniformità, la comunicazione epistolare come mezzo
per fomentare la comunità spirituale.

La parte IX, parlando del corpo Universale della Compagnia, nota
\ la necessità di un dialogo permanente tra il capo e il corpo della Com-

pagnia.
ll dinamismo di comunicazione continua, di scambio, di fiducia, di

corresponsabilità ha il suo perno nel rendiconto di coscienza, concepito '

come profonda. apertura al superi-ore come padre [cfr. p.“ VI, 0. 1, n. 2;
551). Un esplicito riferimento al discernimento e alla deliberazione in
comune lo si può trovare nella parteVlll e IX [vedi MM. Costa, S.J.,
Note sulla deliberazione comunitaria alla luce delle Costituzioni, Oua-
demi del C.l.S., Docum. X).

Nella parte Vili si tratta della Congregazione Generale [che si po-,
trebbe considerare paradigmatica per la Congregazione Provinciale e"
per le riunioni di comunità].

La C.G. « ad electionem Praepositi Generalis —» [c..6) comporta una
"preparazione, tra cui l'esortazione del Vicario, quattro giorni di pre-‘
ghiera e di rifle$sione ecc. e la procedura del giorno dell'elezione, che
contempla, tra l'altro, la Messa dello Spirito Santo, l'esortazione « de
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41 Nel Vaticano ||

Abbiamo visto»come il discernimento e la-deliberazione in comune
abbiano il loro fondamento nel discernimento e nell'elezione degli Eser-
cizi Spirituali. Abbiamo anche visto come i primi compagni, formati agli
Esercizi, integrarono qUesta dinamica spirituale nel loro stile di vita 'co-
munitaria. Le Costituzioni, pur non parlando esplicitamente di discerni—
mento e di deliberazione in comune, pongono dei fondamenti da cui è
agevole sviluppare una dimensione comunitaria del discernimento e
della deliberazione, soprattutto quando ciò richiama lo stile di vita dei
primi compagni e se la Chiesa invita nella direzione di una « comune
ricerca ». .

Senza dubbio oggi la Chiesa, sotto l'azione dello Spirito e nella let-
tura dei segni dei tempi, ha fortemente sviluppato la sensibilità comu-
nitaria. il Vaticano II ha molto insistito sul concetto di fraternità, di dia-
logo, di corresponsabilità, di partecipazione ecc. il popolo di Dio è in-
fatti una unità salvifica: « Dio volle santificare e salvare gli uomini non
individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di
loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo ser-
visse » [Lumen Gentium, n. 9]. Questo. popolo di. Dio è costituito « per
una comunione di vita, di carità e di verità » (ibid.).

La Chiesa ha una particolare vocazione al dialogo: essa « diventa
segno di quella fraternità che permette e rafforza un sincero dialogo.
Questo riChiede che innanzitutto nella stessa Chiesa promuoviamo la
mutua stima, rispetto e concordia, riconoscendo ogni legittima diver-
sità, per stabilire un dialogo sempre più profondo...» [Gaudium et
Spes, n. 92].

La corresponsabilità nella Chiesa è stata affermata e promossa a
tutti i livelli. a quello della collegialità episcopale, del sinodo dei ve—
scovi, dei presbiteri diocesani, dei consigli diocesani e parrocchiali.

La vita religiosa, che vive della Chiesa, è stata anch'essa pervasa
da questo spirito. La Perfectae caritatis lo ha accentuato in modo spe-
ciale. In essa si dice che il rinnovamento e l’aggiornamento della vita
religiosa non possono aver luogo senza « la collaborazione di tutti i

membri dell'istituto » (n. 4]; che « i superiori, in tutto ciò che riguarda
le sorti dell’intero Istituto, consultino ed ascoltino come si conviene
i propri confratelli » [n. 4]; che i capitoli e i consigli, ciascuno a loro
modo « siano l'espressione della partecipazione e delle sollecitudini di
tutti i membri per il bene dell'intera comunità »‘[n. 14]; che « allo
scopo poi di rendere più intimo il vincolo di fraternità fra ireligiosi,
coloro che sono chiamati conversi, cooperatori o con altronome, ab-
biano stretti contatti con la vita e le opere della comunità » [n. 15] e
che infine bisogna «favorire le conferenze 0 i consigli dei superiori
maggiori » e promuovere una coordinazione e una collaborazione mag-
giore con le conferenze episcopali per Ciò che concerne l’apostolato
[n. 23). Come si vede, il Concilio,senza nulla sottrarre al valore- reli-
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gioso dell'autorità“ e dell'obbedienza, insiste sulla comunione fraterna
e sulla partecipazione attiva di ciascuno al bene di tutto l'Istituto.

Anche nell'esortazione apostolica Evangelica testificatio, sul rinno-
vamento della vita religiosa, promulgata il 29 giugno 1971, si parla della
comune ricerca, pur nel quadro dell'autorità religiosa: « Questo lavoro
di comune ricerca, deve, quando è il caso, concludersi con le decisioni
dei superiori, la cui presenza e il cui riconoscimento sono indispen-
sabili in ogni comunità » [n. 25).

Pertanto, ildiscernimento in comune, che affonda le»sue radici nella
spiritualità e nella tradizione della Compagnia, può rispondere provvi-
denzialmente alle istanze della Chiesa d'oggi.

Il - Che cos’è il discernimento
e la deliberazione in comune,

Dopo aver visto in che modo il d.i.c. si colloca nella nostra tradi-
zione spirituale e negli orientamenti della chiesa, cerchiamo ora di chia-
rìrne il senso. Non pretende’remo di darne una definizione, ma almeno
di coglierne gli aspetti fondamentali. E anzitutto è necessario sottoli-
neare ancora una volta lo stretto rapporto che c’è fra discernimento
individuale e discernimento comunitario.

“discernimento individuale, pur aprendosi necessariamente a quel-
lo comunitario-ecclesiale, come abbiamo visto, è sempre presupposto
al discernimento in comune. E' nell'inc0ntro personale con Dio che si
coglie la sua volontà su di sé come individuo e come persona che ha
determinati rapporti con gli altri. Gli altri in tanto possono aiutare a
conoscere la volontà di Dio su di sé in quanto ci si trova in una situa-
zione di apertura e di dialogo personale con Dio. Allo stesso modo,
quando ci si riunisce per cercare insieme la volontà di Dio, si suppone
che ciascuno si trovi in atteggiamento di ricerca-personale nei con-
fronti del Signore.

_Quandoperò l'oggetto del discernimento è di interesse comune al
gruppo, quando riguarda il suo modo di essere, di agire, di impegnarsi
nella Chiesa, allora è necessario un esplicito discernimento in comune.
Tale discernimento può essere fatto dall'intera comunità da un gruppo
di apostolato all interno della comunità o da un gruppo i cui membri ap-
partengono a comunita diverse, a Seconda delle circostanze.

Loscopo del d.i.c.è analogo a quello del discernimento individua-
le. Si tratta cioè di ricercare la volontà di Dio sulla vita e sulla missione
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del gruppo;. nel caso nostro dell’intera comunità della Compagnia o
delle comunità e dei gruppi in cui questa si concretizza. QUesto 'scOp0
lo si raggiunge anzitutto mediante un clima di profondaunione con Dio,
attuata oltre che individualmente, dall’intero grUppo, che si pone in
aScolto della Parola e che risponde al Padre con l'espressione della
propria preghiera; e poi mediante il dialogo spirituale, in cui Ciascuno
partecipa agli altri le proprie riflessioni e i propri sentimenti spirituali
su un determinato oggetto del discernimento e ascolta“ le reazioni altrui.

Questo dialogo permette di valutare le motivazioni contro 0 a fa-'
vere di una determinata scelta e di cogliere le mozioni che portano
l'impronta dello Spirito da quelle che gli sono contrarie. Il dialogo è il

processo di comunicazione, nel quale ciascuno si apre agli altri su de—

terminati interessi spirituali ed apostolici e insieme si cercano i punti
di convergenza seguendo le. mozioni dello Spirito. Quando il discerni-_
mento porta ad una scelta, che impegni tutta la comunità, si ha …la deli—
berazione in comune.

Questo d.i.c. e l'eventuale deliberazione 'che ne segue è fondamen-
talmente ordinato al rinnovamento spirituale e apostolico della Com-
pagnia nel contesto della nuova esigenza di corresponsabilità nella
Chiesa.

E opportuno però distinguere due momenti del discernimento e
della deliberazione in comune, che si richiamano scambievolmente:

— come stile di vita evangelica e fraterna di una comunità che
fedele alla sua chiamata, vive in un continuo dinamismo di ricerca della
volontà di Dio sulla sua vita e sulla sua missione. E’ un modo di vivere
insieme il proprio carisma. E’ l’atteggiamento di una comunità che vive
in stato di vigilanza evangelica e di elezione spirituale.

Questo stile di vita di discernimento, diciamo così, spontaneo,
sotto la guida del superiore, nella missione propria della Compagnia,
_è una meta verso cui tendereincessantemente,è una speranza da con-
quistare e un dono da ricevere da Cristo. Questa dimensione del discer-
nimento, che richiede una profonda sensibilità spirituale da parte di
tutti, ci sembra la più importante. Solo in tale clima si può operare un
d.i.c. nel senso più tecnico della parola. E' quanto il P. Generale dice
nella sua già citata lettera: « ...desidero suscitare in essa [nella Com-
pagnia] un clima di sincero e vero scambio spirituale comunitario, base
di una profonda unione, e capace di convertirsi, all’occasione, in un vero
discernimento o deliberazione spirituale in comune » [p. 37]. -

—— come momento forte di questa esperienza e come metodo spi-
rituale per un fine concreto in un determinato momento della vita della
comunità [o del gruppo], che richiede una ricerca e una decisione presain comUne. Ciò si può verificare: .

— al livello della comunitàdell’intera Compagnia: vi possono
essere tempi… particolarmente forti in cui tutta la Compagnia èchiamata
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a discernere e deliberare, come per esempio il momento attuale di pre-
parazione, della Congregazione Generale,“concepito com una tappa di,
rinnovamento spirituale, del quale tutti. sono corresponsabili.

Questi momenti non possono essere troppo frequenti, per non sot-
trarre eccessivo tempo all'attività apostolica. « Non si tratta di molti-
plicare riunioni inutili; questo sarebbe contrario alla nostra mobilità
apostolica e una perdita considerevole di tempo » (P. Generale, Lettera
cit., p. 40].

—— al livello della comunità provinciale, locale o di gruppi di apo- .

stolato. Ogni nostra «consulta» dovrebbe seguire questo metodo spi-
rituale, in forma proporzionata alle circostanze. Non dovrebbero avere
senso riunioni esclusivamente tecniche, ma sempre inserite nel nastro
fine apostolico e quindi condotte con metodo ad esso conforme. E’ evi-
dente che esista un limite circa l’oggetto del discernimento, come sot-
tolinea il P. Generale: « Né debbono trattare temi che oltrepassino la
competenza della comunità: non tutte le comunità Sono in grado di trat-
tare tutti i temi. Quello a cui si mira e che si impari ad adottare il giusto
atteggiamento nelle riunioni che facciamo, su questioni adatte, e ad ap-
profittare così della “moltitudine dei ”segni dei tempi” che molte volte
ci sfugg'ononei nostri scambi comunitari,per non accorgersi del loro
autentico significato » (p. 40]. '

lll - Condizioni per il discernimento in comune

Il d.i.c., che segue leregole fondamentali del discernimento indi-
viduale date da S. Ignazio, richiede determinate c0ndizioni per potersi
svolgere. Sappiamo quanto S. Ignazio richiedesse queste condizioni (vedi
le annotazioni degli Esercizi, sOprattutto la V,… il principio e fondamento
ecc.] per poter entrare nella dinamica degli Esercizi, operare un pro-
fondo discernimento spirituale e fare l'elezione. Il d. i.c. richiede con-
dizioni e disposizioni d’animo analoghi. Vediamone alcune, che richie-
dono tutto il nostro impegno spiritùale per potere entrare nel clima
del d.| .c.

1) Si parte dal proposito di « cercare e trovare la volontà di Dio »

(E.S. n. 1], cioè da un'attenzione spirituale rivolta all'azione salvifica
di Dio nella comunità e, attraverso la comunità, nella Chiesa e nel mon-
do. Non formuliamo ragioni partendo dalle nostre vedute umane, ma
cerchiamo di metterci all'unisono col Dioche ci cerca, che per primo
ha cercato noi e che è venuto a « cercare e salvare, ciò che era per—
duto » (Lc. 19,10]. E' lo stesso Spirito di Dio che stimola la nostra ri-
cerca. fatta con cuore generoso _[E.S. n. 5], in modo che il frutto del
discernimento sia insieme un'azionedi grazia divina e di impegno umano
personaleecomunitario. Bisogna discernere Dio che' agisce nella storia,
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leggendo nei segni dei tem-pi [su questo tema, Vedi la relazione del
' P. Pirola, Elementi di discernimento affioranti dalla situazione del mon-
do doggi, Notizie, n. 14, nov. 1971]. Lo stesso vale per il rinnovamento
della vita religiosa: i due poli di questa ricerca sono « il continuo ri-
torno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e allo spirito primitivo
degli istituti e nello stesso tempo l’adattamento degli istituti stessi
alle mutate condizioni dei tempi » [Perfectae caritatis, n. 2).

2] L’atteggiamento di ricerca suppone un 'apertura alla comunica-
zione che viene da Dio, al dono di grazia, a una conoscenza accettata
con intelligenza libera da preclusioni e da blocchi—, che muova la per-
sona e il gruppo ad accogliere la mozione dello Spirito e a conformarsi

»

ad essa. S. Paolo suppone, come condizione del discernimento, un'atteg-
giamento dinamico dello spirito, che si apre a una continua conver-
sione [sul tema biblico, vedi la relazione del P. Di Pinto, Elementi bi-
blici sul discernimento e sulla deliberazione in comune, Notizie, n.‘ _14,
nov. 1971]. Evitando ogni chiusura in una visione varnale, di « questo
Secolo » e aprendosi a una trasformazione e a un rinnovamento, ci si
pone nelle condizioni per discernere Dio: « Non vogliate conformarvi

—a questo secolo, ma trasformatevi col rinnovare la vostra mente, affin-
ché possiate discernere qual’è la volontà di Dio, ciò che è bene, ciò
che gli è gradito, ciò che è perfetto » (Rom.,, 12,2]. La disponibilità
alla manifestazione di Dio va diretta verso tutti e verso tutto, la dove
lo Spirito si manifesta. Da ciò ne deriVa un atteggiamento fondamentaledi rispetto alla2|one di Dio nell 'ambito della comunità.

3] Nella terminologia degli Esercizi, questo proposito si chiama
indifferenza. E’ uno stato d'animo non connaturale a noi, ma che biso—

gna creare con docilità alla grazia [« è necessario farci indifferenti »,
E.S. n. 23] per poter entrare nella via di Un’autentica ricerca di Dio. Se
l'indifferenza è una conquista non facile per l'individuo lo è molto meno
per un gruppo. [Vla il gruppo non può entrare nell'itinerario della ricerca
di Dio se non si fa indifferente. Non basta che ciascuno si faccia indif-
ferente nei confronti di Dio, liberandosi dagli « affetti disordinati» per-

« sonali; si deve liberare'dagli affetti disordinati interpersonali [avversio-
.

.ni, antipatie, pregiudizi, preclusioni di idee senza dscuterle, non accet-
tazione degli altri, del loro metodo di lavoro apostolico, autodifesa…)
perché il gruppo come tale sia libero di ricevere la comunicazione di
Dio, attraverso la mediazione degli altri. -

L'ingresso nel discernimento in comune diventa così un. invito. a
purificarsi delle passioni, affinché con animo docile all'azione dello Spi-
rito si cerchi quello che è più'gradito al Signore. Per poter discernere
ed eleggere secondo Dio, come dice S. Ignazio, «' l’occhio della nostra

intenzione deve essere semplice, mirando unicamente al fine » [E.S.
n.169]-

Di fronte allesperienza di tali passionisarà bene ricordare il sug-
gerimento degli Esercizi [n. 157), di chiedere al Signore il Contrario .di
ciò a cui si è… disordinatamente inclinati, per poter. più facilmente rag-
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giungere l'in—differenza. Va da-sé che ”il gruppo deve farsi indifferente
verso la soleione che verrà adottata, in seguito alla ricerca comune e
alla decisione del superiore, secondo il modo proprio del nostro Istituto.

4) Un aspetto dell’inditferenza da sottolineare, come condizione per’
iniziare il discernimento in comune. è la capacità di sapersi mettere in
questione. E' un'occasione buona per esaminare, alla presenza di Dio,
se certe posizioni o persuasioni, a cui si tiene con una certa veemenza
emotiva e che impediscono di dialogare con gli altri, sono vere o false

» sicurezze, cioè se sono sicurezze che vengono da Dio, del Vangelo, dal
nostro Istituto oppure sicurezze che sono una difesa della personalità
e che perciò nascondono una grande debolezza e la paura che essa si
scopra o, comunque, che la personalità sia minacciata.

Lo stesso vale per l'intera comunità. Il non volere mettere in di-
scussione certi modi di comportarsi o di fare apostolato dipende ‘da
una sicurezza che viene dal Signore oppure no? Se viene dal Signore
non bisogna temere di parlarne, di esaminarla, di spiegarne i motivi e
di ascoltare le ragioni degli altri; ma se non viene dal Signore non bi—

sogna opporsi allo Spirito che vuole rinnovare la comunità.

5) Porsi inquestione comporta il rifiuto di sentirsi come costituito
'in un sistema completo e statico di verità. Suppone invece la possibi-
lità di completarsi, di arricchire l’esperienza personale mediante il rap-
porto interpersonale, al cui centro è Cristo, e, mediante il quale, si è'
disposti, con senso di maturità, …a recepire l'esperienza spirituale altrui
e a comunicare la propria agli altri. E’ riconoscere umilmente che l'e3pe-
rienza dell'uomo è sempre limitata, parziale e quindi suscettibile di ar—

ricchimento con l’apporto altrui. Nella comunità in situazione di discer-
nimento vi sarà tanto più dinamismo spirituale quanto più ciascuno è
disposto a impegnare se stesso, a comunicarsi agli altri e ad investire
così il suo capitale di esperienza. .

6) Fare spazio agli altri in se stesso, nelle proprie vedute e con-
vinzioni. Forse non bisognerà modificare le proprie posizioni, perché dal
sereno confronto con gli altri, il gruppo stesso le riconoscerà come ge-
nuinamente evangeliche e rispondenti ai segni dei tempi. Questo
sarà il frutto del discernimento in comune, nel corso del quale anche
gli altri avranno compreso le proprie motivazioni. Non può essere invece
una presa di posizione che chiude in se stessi escludendo ogni dialogo
con gli altri e precludendosi nuove idee e prospettive che potrebbero
anch’esse portare l’impronta dello Spirito di Dio. E' un confessare con
piena umiltà la nostra insufficienza a conoscere la' volontà di Dio in
un'esperienza soltanto solitaria.

Positivamente ciò implica il desideriofefiicace di uscire da un isola-
mento spesso comodo e di impegnarsi in un gruppo, assumendosi la
responsabilità comune di ricerca e di scelta. in altri termini, bisogna
entrare nel dic., non con l'atteggiamento di chi si sente un tutto già
bell’e fatto a cui le altre—partidévono accedere, ma con la coscienza
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di essere una parte, Che con gli altri deve costituire un tutto che tra-7
scende le singole persone.

7] Per operare tale permissività dialogica occorre far leva su ciò
che ci unisce, non su ciò che ci divide, sul patrimonio spirituale comu-
_ne, al di là delle differenze. Partire cioè da quelle esperienze cristiane,
evangeliche, vocazionali, che sono patrimonio di tutti e a cui tengono
molto. Riandare alle fonti della nostra vocazione apostolica, alla tradi-
zione della Compagnia e al suo Istituto e da questa base di intesa ini-
ziare la ricerca comune alla presenza di Dio. In altri termini, occorre
iniziare mettendo in evidenza l'esperienza positiva che ci unisce al di là
dei disaccordi e delle tensioni.

ll P.-Generale, nella già citata lettera, sottolineando ancora i limiti
del dic., dice che « attualmente noi non ci troviamo in una situazione
di fondatori » [p. 40], anche se dobbiamo far leva sullo stesso spirito
comunitario che animava i fondatori della Compagnia, per adattarci al
mondo d'oggi con creatività apostolica-.

8] Arriveranno comunque momenti, nel corso della riunione, in cui
la diversità dei pareri tenterà di sopraffare l'unanimità della base di
partenza e del fine che si vuole raggiungere. Tali momenti sono inevi-
tabili e fanno parte della dinamica del discernimento in comune. Si ri-
chiede però almeno che inizialmente il gruppo abbia una ferma volontà
di intesa, cioè un vivo desiderio di superare, senza passionalità, le di-
vergenze che si presenteranno.

Come dice ancora il P. Generale, « un simile scambio comunitario
esige un tale grado di maturità, integrazione ed equilibrio, che arrivi a
superare le inibizioni e le tensioni e apra la strada ad una franca e
aperta comunicazione delle proprie idee e dei modi diversi di pensa-
re » [p. 38].

9] Non bisogna nascondersi le difficoltà che si opp0ngono al di-
scernimento in comune (vedi Notizie n. 14, nov. 1971 pag. 477 s.]:
mancanza di allenamento al dialogo, individualismo, incapacità di ascol-
to, incapacità di sapere dubitare di sé, scoraggiamento', mentalità di-
verse, autoritarismo, paura che attraverso il discernimento in comune
si introduca la democrazia, la lotta di classe, aggressività... Il prendere
coscienza di tali difficoltà fa parte dell'atteggiamento iniziale richiesto
dal discernimento in comune. Sarebbe un’ingenuità pensare che basta
riunirsi per discernere in'comune perché ogni divergenza e difficoltà
scompaia. E' fuori della'realtà chi sogna un romanticismo comunitario,
in cui ogni tensione e differenza sia idillicamente appianata. Ciò, del
resto, sarebbe anche contrario al clima di fede ecclesiale.‘

La fede si manifesta di più e meglio laddove individui con espe-
rienze e idee divergenti si scontrano, ma nello stesso tempo confessano
la loro identica fede in Cristo, nella Chiesa, nella loro vocazione spe-
cifica. Da un lato bisogna diffidare'di una visione romantica dell’unità
e dall'altro si richiede una volontà effiCace di progredire verso l'unità.
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|V - Clima in cui Si -sv0lge
il discernimento in comune

Nel capitolo precedente abbiamo esaminato alcune condizioni per
poter accedere al d.i.c. Ora cerchiamo di vedere qual’è l’atmosfera che
si deve creare in sede di discernimento perché questo possa attuarsi
secondo le sue norme e distinguersi da altri tipi di riunioni.

1] ’E’ fondamentalmente un clima di fede [su questo tema, vedi:
P. Barruffo, Fede e discernimento comunitario, Dossier « Deliberatio
communitaria » del C.I.S., Docum. V, 1]. Dio, nel suo presente di grazia,
interpella la comunità sulla sua identità e sulla sua missione apostolica.
Egli…le rivolge la sua parola in Cristo, nella Chiesa, attraverso i segni
dei tempi. « L’amore che mi fa eleggere ». dice S. Ignazio, deve discen-
dere « dall'alto. dall'amore di Dio » in modo che la scelta sia fatta « uni-
camente per il suo Creatore e Signore » [n. 184].

2] Il discernimento in comune è possibile solo in questo contesto
di fede. La fede apre, non solo i singoli, ma l’intera comunità, all’ascolto
fiducioso della parola di Dio, che ci viene rivolta in Cristo, mediante
lo Spirito; è accoglienza di questa parola apportatrice di salvezza; è
disponibilità ad entrare nel piano della salvezza, quale si dispiega nel
mondo d’oggi; è risposta incondizionata, modellata su' quella di Cristo,
che è l’amen di Dio. '

— 3] Questo‘ clima di fede è anche clima di preghiera, che ci mette
in*un rapporto filiale con Dio, ci fa sentire tutti figli di uno stesso Padre,
facendoci esclamare ,« Abba, Padre » (Cal., 4,6; Rom. 8,15), ci pone
su di un piano in cui non c’è nessuna differenza, in cui l’unità è dono
del Padre, così come dono del Padre e la conoscenza della sua Volontà
sulla comunità apostolica. '

4) La fede trova nella comunità riunita nel nome del Signore la
sua espressione più completa. in realtà non esistono credenti solitari,
ma solo credenti che credono insieme con i « fratelli ». La fede nasce
nella Chiesa perché credere implica aggregarsi al gruppo dei credenti
(cfr. Atti, 2,41; 18, B...]; inoltre si crede con la Chiesa, in cui il Signore
concede la salvezza, infine la fede si nutre nella comunità ecclesiale,
con la partecipazione all'insegnamento apostolico, alla frazione del pane,
alla preghiera, alla comunione dei beni. S. Ignazio vuole che l’elezione
si compia nell’attenzione a Cristo e alla chiesa (vedi nn. 169 ss.].

5) Questo « noi» della fede ha un suo momento forte quando la
comunità si riunisce nel nome .di Gesù [cfr. Mt. 18,20), per ascoltare '

la sua parola e per discernere la sua volontà nel momento storico ed
ecclesiale che si vive. L’Eucarestia ne è il culmine…

6] Vivendo la dimensione ecclesiale della fede, partecipiamo a
quel_clima di dialogo, che oggi la Chiesa richiede: ‘« La Chiesa... diventa
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’

segno di quella fraternità che permette e rafforza un sincero dialogo »

/

[Gaudium et Spes, n. 92].
7] Pertanto, la dimensione ecclesiale della fede esige che la co-

munità locale che si riunisce per discernere la volontà del Signore sulla
sua vita e sulla sua missione apostolica, resti aperta alla comunità più
grande della Compagnia e della Chiesa. Così si evita il pericolo di ripie-
gamento di una comunità su di sé, con conseguente chiusura e perdita
di identità.

8) Il clima di fede necessario al discernimento in comune non è
quello di una fede disincarnata, ma di una fede che si incarni nella situa-
zione effettiva della comunità e dei suoi problemi apostolici, delle con-
vergenze e delle divergenze in seno ad essa, dei punti di incontro e
delle tensioni, della situazione dei singoli membri del gruppo, coi loro
temperamenti, le loro esperienze spirituali, le loro frustrazioni... Il clima
iniziale di fede del discernimento fa accettare le situazioni realmente
esistenti; negarle, ignorarle, evaderle, e mettersi fuori del piano con-
creto in cui Cristo deve operare la salvezza. Invece accettarle così
come sono è un atto di maturità, il primo passo per una revisione
realistica. '

9] Un-dato fondamentale per creare il clima del discernimento in
comune e l’accettazione dell’altro come persona, al di là delle diver-
genze di idee e di sentimenti. L'accettazione dell’altro si estende all’ac-
cettazione del gruppo“ così com'è costituito. Normalmente per accettare
gli altri bisogna saper accettare noi stessi cosi come la natura, la storia
e l'esperienza ci ha fatti. Perseguire un 'immagine ideale di sé, chiuden—
dosi all'esperienza effettiva, negarla o interpretarla secondo i propri
sogni, per non esserne minacciati, pone su di un piano falso che impe-»
disce anche i rapporti interpersonali autentici. Lo stesso vale se si chiu-
dono gli occhi alla « realtà » degli altri. Accettare sé e gli altri, d'altra
parte, prescinde da un giudizio di valoresu idee e comportamenti che
possono essere anche molto discutibili. Significa solo accettarsi» ed ac-
cettare comesi è con senso di grande rispetto della realtà. Partendo
da questa base di semplice costatazione, al di là di ogni valutazione
morale, è possibile iniziare un dialogo per un progresso concreto e
costruttivo.

10)’ Accettare gli altri contribuisce a liberarli dalla loro solitudine.
Infatti solo quando l’altro si sente accettato con simpatia, senza sen-
tirsi giudicato come persona, si può abbandonare alla comunicazione e
con ciò si pone su una via di liberazione. Ein vien messo. così in con—
dizione di diventare più se stesso, più persona, col bisogno di entrare

' in comunione con gli altri.
11] La fede integra ed eleva l’accettazione degli altri. Accetto gli

altri… come persone salvate da Cristo ' santi e peccatori come
me, aventi la stessa vocazione, alla ricerca della medesima volontà di
Dio. Tutto ciò crea nel gruppo un'atmosfera di fiducia e di simpatia che ,
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libera le energie spirituali, apre al dialogo e dispone a un discerni-'
mento sereno alla presenza di Dio. ‘

— 12] Laccettazione degli altri ha una particolare espressione nello
ascolto. L'attenzione silenziosa rivolta a colui che parla non è solo inte-
resse per le « cose » che dice, ma è anzitutto disponibilità ad accogliere
la sua persona, a comprendere i Suoi sentimenti, lo stato d'animo che
è al di sotto delle espressioni verbali. Questo tipo di ascolto è soprat-
tutto un atto di fiducia e di amore verso colui che parla, che a sua volta
diviene per questo un invito ad altrettanta fiducia e ad altrettanto
amore.

.
13] L'ascolto, che è comunione con gli altri, mette in atto tutto un

dinamismo ascetico, che perfeziona nella carità la persona che ascolta.
Il discernimento in comune permette di valorizzare tale ascetica del-
l'ascolto. L'ascolto degli altri provoCa in sé un'esperienza di radicale
abnegazione per accoglierli cosi come sono; impegna la pazienza nel
dare il tempo necessario; il distacco da sé, soprattutto quando qual-
suno rimette in questione ciò che sembrava acquisito; la carità per
ascoltare con. simpatia e atteggiamento costruttivo, pronta a mettere
in evidenza ciò che c'è di vero nella comunicazione dell'altro. ll Si-
gnore può servirsi di ciò per una maggiore purificazione interiore e

— per una più pura ricerca apostolica.

14] La dinamica degli Scambi all' interno del gruppo comporta però
normalmente momenti di consonanza Spirituale e momenti di scontro.
Un’ opinione contraria può essere percepita come Un 'aggressione e può
quindi provocare resistenze, irrigidimenti, frustrazione, senso di infe-
riorità... Queste tensioni vanno accettate con fede, sicuri che lo Spirito
pùò parlare anche attraverso esse. Le differenze accettate con fede co-
struiscono pian piano nuove esperienze spiritUali.

15] Senel gruppo si stabilisce questo clima, si crea in esso una
comunione di persone nel Cristo. La presenza di fede del Cristo non
vanifica o-diminuisce la presenza dei fratelli. Sono essi i portatori della
parola di Cristo e come tali portano luce a un discernimento comune
sulla volontà del Padre nell'oggi della salvezza. D’altra parte è Cristo,
portatore di pace tra gli uomini e con il Padre, che fa da tramite “tra i

fratelli e li unisce in un'unità che trascende certe differenze.

N.B.: Va da sé che tale clima evangelico del discernimento in co-
mune si oppone ad ogni atteggiamento egoistico di qualsiasi forma, con
cui alcuni cercano di imporre agli altri le « proprie » idee. Esclude per-
tanto ogni forma di conversazione () comunicazione « manipolativa » del
gruppo, in cui si sfrutta l'informazione che si riceve per adattare i propri
metodi e’ottenere'fini di proprio interesse. Lo stesso vale per ogni tipo
di pressione di un gruppo su di un altro all' interno di una comunità o,
comunque, di ogni forma di violenza che vi è nel tentare di imporre »

.agli altri il proprio giudizio.
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_V_- Indicazioni per il“ metodo
del discernimento in comune

Come dicevamo nell'introduzione, quest'ultima parte è deliberata-
mente breve per evitare l'impressione di un tecnicismo con regole fisse.
in realtà si tratta di un processo vitale che può assumere tratti diversi
a seconda delle circostanze concrete e dell'esperienza spirituale della
comunità che discerne. Le norme che elenchiamo non bisogna prenderle
materialmente e soprattutto non bisogna staccarle da tutto quanto detto
precedentemente. Solo se si creano le condizioni e il clima del d.i.c. si
stabilirà un procedimento adeguato. Il d.i.c. è una realtà analogica; va
attuato in una forma… minima 0 in una forma completa a seconda delle
circostanze spirituali in cui esso si svolge.

Quest'ultima» parte molto schematica dovrà essere arricchita dal-
' l'esperienza. Ciascun gruppo deve farsi un po' le sue regole e trovare

il ritmo spirituale che garantisca il clima di fede e di preghiera del
d.i.c. Un procedimento tipico del d.i.c. è quello della Deliberatio Primo-
rum Patrum. Esso resta il prototipo del nostro discernimento. Ma vi
potrebbero essere anche altri metodi più rispondenti alle situazioni par-
ticolari in cui il gruppo si trova. Quidiamo piuttosto un elenco diele-
menti essenziali che sembra debbano trovarsi in ognimetodo partico-
lare che attui un momento forte del d.i.c. Teniamo presente un discer-
nimento che debba portare a una deliberazione in comune.

1] Preghiera personale che preceda e accompagni le riunioni di
gruppo. il discernimento in comune non elimina la responsabilità della
propria coscienza che si confronta con Dio. Ciò che si comunica nel
gruppo dovrebbe essere ispirato all' incontro personale con Dio e al di-
scernimento personale.

2] Preghiera in comune, come atto fondamentale del processo dei
discernimento. Il gruppo si deve anzitutto confrontare con la parola di
Dio. Eventuale meditazione in silenzio e comunicazione dei sentimenti
spirituali suscitati dall'ascolto della parola di Dio. L'Eucarestia è'il cul-
mine della preghiera comune e anche sorgente di discernimento. E' il

segno della comunione interpersonale vissuta e sperata. E’ l'Eucarestia
che assume, con particolare efficacia, la diversità nell'unità.

3] Chiedere allo Spirito Santo luce e docilità.

4] Rimettere a fuoco il problema preciso-, oggetto di discernimen-
to e di deliberazione. Deve trattarsi di una questione che sia nei limiti

delle competenze del gruppo e che sia importante per la sua vita
e per la sua missione apostolicae sulla quale bisogna ottenere il con-
senso più largo possibile. Questo compito, normalmente, viene Svolta

dal superiore. il P. Generale, sempre nella stessa lettera, dice che
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« questo discernimento va fatto in unione col superiore e che-a lui
spetta la decisione. E' il superiore che dirige le riunioni, quando lo crede
conveniente e, mentre è aiutato nel suo lavoro dai suoi fratelli, deve
sentirsi nello stesso tempo libero per decidere » [p. 38).

5] Dare l’informazione più esatta possibile dei dati riguardanti il
problema posto..

6] Riflettere personalmente sulla questione ed esporre prima i mo-
tivi contro e poi quelli a favore. La precedenza data ai motivi contro
rientra nelle leggi della psicologia.

7] Scambio tra i membri del gruppo sull'esame dei motivi e sulle
mozioni spirituali suscitate dai motivi Considerati in ordine al fine che
si vuole raggiungere.

8) Ricerca di una deliberazione comune in seguito al discernimen-
to dei motivi e delle mozioni.

9) Nel caso di impasse potrà giovare interrompere il d.i.c. e ricor-
rere alla preghiera e alla riflessione personale. Evidentemente è diffi-
cile programmare in anticipo il tempo che si impiega per giungere a
una deliberazione in comune. '

10) Se necessario, ricorso al voto, non come espressione di un rap-
porto di forza tra maggioranza e minoranza, ma come segno di maturità,
con animo pronto ad accettarne l'esito.

11] La decisione presa deve avere delle conferme. Una prima con-
ferma può venire dalle reazioni spirituali alla decisione presa [cfr. la
«conferma» dei primi compagni, p. 7], secondo la dinamica della con—
solazione e della desolazione (cfr. E.S. n. 314 ss.].

12] Poi c’è la conferma da parte del superiore (locale, provinciale,
generale], quando fosse necessaria, e nel modo adatto alla materia
stessa.

13] Un'ulteriore conferma viene dall'attuazione"della decisione pre-
sa; se Cioè incrementerà la vita teologale dei membri della comunità,
libererà le energie apostoliche, produrrà « una maggiore "presenza" dei
membri della comunità gli uni agli altri, risultante da una comprensione
fraterna più profonda e da una vivida percezione dei servizi apostolici
che richiede lo Spirito » (P. Generale, Lettera cit., p. 39].
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