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INTRODUZIONE

Ci proponiamo di rispondere allàt‘domanda‘: in Che modo una
comunità perviene, in tale o talaltra particolare situazione, a di-
scernere ciò che Dio attende da eSsa? Aquali condizioni deve sod-
disfare il processo di formazione di tale Comunità, perché possa esser
presa una decisione, non sotto la pressione delle motivazioni razio-
nali od affettive proprie degli interessati, ma alla luce della volontà
di Dio che rischiara le menti ed i cuori? .

1. C’è molto da fare in questo campo all’ora attuale. Mentre
le Strutture della vita nella società e nella chiesa si sconnettono, Ci
si da dovunque ad intense ricerche riizolte, per mezzo di metodi e
tecniche appropriate, a salvaguardare i quadri esistenti o a crearne
dei nuovi. Tecniche del dialogo e della deliberazione comunitaria, di-
namica di gruppo, sessioni di sensibilizzazione, sessioni di pastorale
clinica: tutti metodi escogitati per rimediare ad un bisogno crescente
di cOntatti che arricchiscano veramente. Un'epoca che soffre, di, man-
canza di coniuhicazione‘è alla ricerca di mezzi per ovviare al blòccag-
gio dei contatti. Pure gli ambienti ecclesiastici ricorr0no dovunque a
simili ”metodi…Ahirné! questi non apportano infallibilmente ideside-
rati risultati. Capita persino che essi producano degli effetti esatta-
mente contrari: in luogo di venire ridotta, la polarizzazione si ritrova
ancor più accentuata; sussistono le frustrazioni, coperte— è vero ——

bene spesso da una vernice, o anche dauna spessa coltrediottimismo
e di euforia. »…

La colpa è da attribuire meno alla mancanza di competenza
nelluso dei metodi adibiti, che alle caratteristiche proprie; delle
stesse comunità religiose ed ecclesiastiche. In effetti, a meno di una
messa a punto particolarmente accurata del metodo da seguirsi, le
comunità religiose, piu ancora che le altre, rischiano di non ottenere
i. risultati attesi. Poiché, nelle comunità .di questo tipo, non è sufli-
ciente vegliare ad assicurare la buona comunicazione delle persone
fra di loro, occorre inoltre stabilire il contatto del gruppo con Dio
stesso. E’ questa un’esigenza essenziale nel processo di formazione
di tali gruppi. E così ritorniamo alla questione postaci: come questo
avverrà? Come rendere a noi possibile che il contatto con Dio possa,
esso pure, influenzare la decisione comune che noi dobbiamo pren-
dere, il progetto comunitario che desideriamo fissare, in modo che il
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fatto stesso include il desiderio di chiarire la situazione per mezzo
dell'impiego dei mezzi appropriati:

« Noi ci trovavamo ad avere diversi" giudizi, per quanto fossimoattenti ed ansiosi di Scoprire una strada pienamente libera che
c’incamminasse ad offrirci tutti personalmente in olocausto al
nostro Dio, sottomettendo tutti i nostri interessi alla sua lode, al
suo onore e alla sua gloria. Finalmente, ci decidemmo e fissammodi comune accordo di darci con più fervore del solito all’orazio-
ne, alla celebrazione del santo sacrificio ed alla meditazione, e,
dopo aver messo così tutta la diligenza possibile, abbandonare
per il resto tutta la nostra cura al Signore, nella speranza ’che
Egli, così buono, così generoso, che non ricusa mai il suo buono
spirito a chiunque la preghi con umiltà e semplicità di cuore, malo dona a tutti liberamente, senza rinfacciare i suoi doni, non
ci verrebbe a mancare, ed anzi ci assisterebbe nella sua bontà
con una magnificenza ben superiore a quanto noi potessimo do-
mandare e concepire ».

Fin dal principio, Dio deve essere—presente nella ricerca del di—
scernimento. Bisogna mettere la propria confidenza in Lui, più che
nei mezzi umani. Per questo motivo, si farà attenzione diligentissima
a non trascurare la preghiera e la mortificazione.

Mettere la propria confidenza in Dio non significa avere la cer—
tezza che Egli ci farà conoscere la sua volontà entro un determinato
tempo. 1 tem o di Did non è il tem o de ' '11 uo i. Lo Spirito soffia
dove vuole, ed ano e quando vuole. Vale a dire che non si può so'-
vraccaricare l'ordine del giorno di simili incontri, portandovi dentro
in blocco le questioni fondamentali —— spesso numerose e assai di-
verse —— le quali, verisimilmente, non potranno risolversi in poco
tempo. D’altra parte niente impedisce di. aggredire le questioni posa-
tamente, una per volta. Quel che importa, è di fissare bene i punti
da considerare, e ancor piu dl esam1narh ln modo tale che lrunione
del cuori se ne trovi fortificata. Il solo importante è il. processo di ri—

\cerca; perche, alla :hne, esso e già di per sé la messa in opera di ciò
che una comunità religiosa vuole essere e realizzare.

LE FASI DEL PROCESSO DI DISCERNIMENTO

Come si deve dunque procedere? I] discernimento si opera in
diverse fasi nettamente distinte l’una dall'altra. Ciascuna di esse de-
v’esser percorsa con gran cura nella sua interezza. Il. fatto di percor-
rerne solo una con troppa fretta, senza dare a ciascuno dei membri
del gruppo il tempo di mettersi nelle disposizioni richieste, avrà dan—
nose ripercussioni su tutte le fasi seguenti. Poiché le possibilità di
raddrizzamento sono qui meno grandi che nel processo d'una elezione
individuale durante un ritiro.
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Prima fase: esplicitazione delle alternative

Non può aversi che un solo punto di partenza: essendo assicura—
ta l’unanimità quanto al fine, esaminare le differenze di opinione, le
diverse possibilità di opzioni; si tratta in primissimo luogo di for-
mularle nel modo più esatto possibile. Ciascuno deve arrivare a ren-
dersi conto, per mezzo della spiegazione delle alternative proposte,
della portata esatta della questione e del punto preciso sul quale ver—
ge la scelta da farsi. Uguale esigenza comporta l'elezione individuale.
In molti casi, sarà necessario procedere ad uno scambio di vedute.

Occorre consacrarvi molta cura e molto tempo. Ogni negligenza,
così come ogni mancanza di chiarezza, avrà nefaste ripercussioni sul
seguito della ricerca.

Per evitare che ci si formi un’opinione prematura, sarà dunque
spesso necessario dare più ampie informazioni sulla questione da
trattare. E’ questo allora il momento di fornire tutte le informazioni
desiderabili con l’aiuto di documenti scritti, di statistiche, eventual-
mente di rapporti presentati da specialisti. Ma gli informatori non de-
vono ne' emettere giudizi definitivi, ne' voler convincere l’uditorio della
verità di una tesi determinata. Il gruppo non deve essere influenzato
in una determinata direzione.

Seconda fase: riflessione e preghiera personale

Dopo la chiara esposizione della scelta da farsi (dobbiamo sce-
gliere o questo o quello), e dopo la comunicazione delle necessarie
informazioni, si passerà alla seconda fase. Citiamo qui la « delibera-
zione dei primi Padri »:

« (Fu proposto a tutti ed a ciascuno di prepararsi e di applicarsi)
così bene alla preghiera al santo sacrificio ed alla l-‘meditazione,
che tutti i suoi sforzi giungessero a trovare gioia e pace nello Spi—
rito Santo sul soggetto dell'obbedienza... » « (questo era allora il
punto in questione: obbedienza o ad uno di loro, o solo al Papa)
« ...sforzandosi per quanto potesse ad inclinare la sua volontà più
ad obbedire che a comandare, se ne dovesse seguire uguale gloria
di Dio ed uguale lode di Sua Maestà divina. La seconda disposi-
zione interiore doveva essere che nessun compagno parlasse della
questione ad un altro, ne' gli dornandasse le sue ragi0ni; così
nessuno sarebbe influenzato dal parere altrui e non inclinerebbe
più ad obbedire che a non obbedire o inversamente, rna ciascuno
ricercherebbe unicamente ciò che la preghiera e la meditazione
gli facesse parere più vantaggioso. La terza era che ciascuno si
considererebbe personalmente come estraneo al nostro gruppo
e come se non dovesse mai esservi ricevuto. Guardando così le
cose, nessun sentimento lo porterebbe a pensare e a giudicare
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goho;ricorrendo alla violenza verbale, alle manipolazioni,vagli ap-
pelli —a1 sentimentalismo, ed. ai torrenti di eloquenza; i deboli mo-
strandosi docili ed “obbedienti. Tutti, guidatori e guidati, sembrano
tacitamente .cospirare, e laproibizione di comuniCare tende .. precisa-
mente a dissolVere questo segreto patto;essa è davvero un inter-
vento-che dissolve il gruppo esistente, in questo senso, che cerca di
crearne…"kuno nuovo, il gruppo i Cui membri, in luogo’ d’influenzarsi
ed incitarsi’ gli uni gli altri in un atteggiamento di inautenticità,- si
comportino da uomini adulti e liberi. »

‘

' .‘

A dire il vero, tutte le discussioni comunitarie e tutti gli organi
di deliberazione trarrebbero grande profitto dal ricorso a tale limi-
tazione Ìdella libertà di…parola, dall’imporsi dei momenti di silenzio
impiegati a ben assimilare ciò che si è “ascoltato e a fare attenzione
non t‘antoalle parole che sono state dette, quanto alle reazioni per—
somali profonde proVate interiormente nell’udirle. Ma le comunità
deicristiani, più ancora che le altre, debbono passare di qui; poiché
per.ia’propria stessa natura‘devono' farsi guidare ,dalla' cOmunione
con Gesù Cristo, ossia da una disposizione d’animo di accoglimento
e di_n0n violenza ispirantesi‘_ai sentimenti di umiltà e di dolcezza.

, Lo scopo finale di questa seconda faSe è dunque di acquistare il
più perfettamente possibile la vera libertà interiore. Se qualcuno non
può associarsi ad un’idea proposta, deve sforzarsi malgrado tutto di
trovarla accettabile; è così che si… libererà dal fanatismo, dalla suffi-
cienzae dallo spirito di parte. E persino chi dauna tale idea si sente
entusiasmato, trarrà profitto dal cercare il maggior numero (possibile
di motivi ragionevoli per accettarla; le sue convinzioni personali
acquisteranno maggiore oggettività. _

—- -\

Terza fase: messa in comune
Solo dopo la preparazione personale che conduce ciascun mem-

bro del gruppo a:prendere contatto con quello che prova …nel…pro-
fondo, ci si potrà davvero mettere a dialogare. Tuttavialà messa in
comune non si farà che nel quadro di un regolamento fissato in
precedenza; - . . . .f .

, ,

« In queste disposizioni previe interiori decidemmo di incon-
trarci nuovamente, tutti così preparati, il giorno seguente, per
esprimere cia$cuno le obiezioni“che potrebbero farsi contro
l’obbedienza. Tutte le ragioni che si presentavano @ che ciascu-
no aveva Scoperte in particolare nella riflessione, nella medi-
tazione e nella preghiera, venivano esposte da ciascuno a tur-
no (...)."Un …altro giorno, discatevam'o il punto di ‘vista contra-
rio, proponendo l'insieme dei vantaggi e dei benefici dell’obbe-
dienza, ispirati a ciascuno nella sua preghiera e meditazione.
Ciascuno presentava a suo turno il risultato della sua trifle‘s-
sione... ». '
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« Ciascuno… ciascuno a suo turno »: tutti dunque prendono la
parola. Ma non ancora per difendere una posizione determinante.
Ciascuno deve mettersi concretamente davanti agli occhi le situa-
zioni corrispondenti alle due possibilità contenute nella scelta pro-
posta. Egli ha così occasione di mostrare in quale misura la sua
ricerca si tenga in equilibrionell indifferenza del risultato. La libertà
da ogni attaccamento alle proprie idee non appare che nella misura
in cui si può veramente entrare nel punto di vista opposto, aderendo
a ciò che questo contiene di positivo. E, una volta di più, la « deli-
beràziòne dei primi Padri » attira la attenzione sul fatto che biso-
gna non parlare a nome delle vedute e preferenze personali, ma
proporre « ciò che ciascuno aveva scoperto in particolare nella ri—

flessione, nella meditazione e nella preghiera ».

Ciascuno deve prendere la parola a nome della sua esperienza
del Cristo e delle mozioni di paceeedi gioia nello Spirito Santo
che il contatto con Gesu suscita in lui.

In questa fase il dialogo non prende dunque la forma di una
discussione. Perché nelle discussioni ciascun interlocutore si è in
precedenza fissato le sue proprie convinzioni, e gli argomenti non
vengono messi fuori che per attaccare le posizioni avversarie e per
guadagnare ai propri voti quelli che non hanno ancora preso par-
tito. Qui invece tutti sono ingaggiati in un dialogo in cui nesSuno
ancora prende una posizione definitiva.

La maniera di proporre gli argomenti non può far trapelare da
quale parte, magari provvisoriamente, pendano le personali prefe-
renze. Questo risultato si consegue meglio presentando gli argo-
menti in maniera obbiettiva e non impegnata, persino quelli favo—
revoli alle posizioni a cui non si consente. Il tono deve rimanere
neutro, in modo da non esercitare pressioni su nessuno, da non
turbare né forzare nessuno nella sua libertà. Quelli che parlassero
in modo da influenzare il corso della messa in comune, spingereb-
bero alcuni a pensare: « vedo che la bilancia pende da questa parte;
e dunque inutile che io tenti ancora di rovesciarla ». Bisogna che
gli argomenti siano presentati a freddo, in tutta obbiettività, per
consentire a ciascuno nella fase che seguirà, dipesare interiormente,
senza sentirsi influenzato, le sue reazioni personali. Così le forze di
riflessione di tutti sono messe al servizio dell’intero gruppo per il
fatto che ciascuno è in grado, in un contesto esente da ogni ten—
sione, di comunicare le sue vedute personali. Ed è‘ precisamente
la decisione di comune accordo presa di non affrettarsi verso una
soluzione definitiva e di lasciare che ciascuno pensi liberamente
nelle stesse direzioni, che permette al gruppo di disporre di tutte
le forze di riflessione presenti. Importa dunque che non si lasci
trasparire una convinzione già acquisita o in corso di acquisizione.
Può essere utile a questo fine servirsi di piccole frasi stereotipate.
Per esempio: se un p1imo interlocutore non ha trovato. argomenti
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in favore dell’eventualità messa in questione, egli si contenterà di
dire, senza… esplicitare il suo pensiero profondo: «io non ho trovato
niente ». Oppure: è inutile ripetere una seconda volta gli argomenti
già allegati; basta, ancora una volta senza dichiarare apertamente
il proprio pensiero, dire: « Io non’ho nulla da aggiungere ».

Allorché ciascuno avrà fatto conoscere le ragioni che ha trovato
in {favore di una delle due possibilità proposte per l’elezione alla
quale egli partecipa nella preghiera fe nella meditazione, si dovrà
por termine alla messa in comune. I_ primi Padri non esaminaVan0
che una sòla possibilità per ogni giorno:

"

«Un altro giorno discaternrno il punto divista contrario, pro-
ponendo Z’insierne dei vantaggi e dei benefici dell’obbedienza,
ispirati a [ciascuno, dalla sua preghiera e meditazione ».

‘

Si «può eventualmente domandare al segretario che ha preso
nota di tutto quel che è stato detto, di rileggere la lista delle rifles-
sioni fatte e correggerla o, completarla, se sarà il caso. Tutt’al più
si permetterà ancora a ciascuno di porre l'una o l’altra questione
per meglio afferrare la portata di tale o ,tal’altra riflessione, per
es.: «_ Questa Considerazione (emessa in pro o in contro) si riferisce
a persone determinate o al gruppo intero? »'In ogni caso simili
domande di precisazione non pOSsono menare ad una discussione.
Le questioni poste non possono avere altro scopo… che di servire
ad una migliore comprensione delle ragioni avanzate. Non si emette
ancora, alcun giudizio su ciò che dagli altri èstato detto. Questo
rimane riservato per la fase segùente. .

Quarta fase: ponderare il pro e il contra delle ragioni allegate.

Dopo… la messa in comune degli argomenti pro e contra, i mem—
bri del gruppo ricevono in due esemplari la lista portante la serie
numerata degli uni e degli altri. Occorre adesso che ciascuno, in
una riflessione personale, valuti _ciò che ai suoi occhi ha maggior
peso, el‘—faccia la seelta dell’argomento che, a suo giudizio, fa tra-,
boccare"la bilancia definitivamente da una parte o dall’altra. Cia-
scuno circoflderà con un circoletto il numero posto davanti all’ar-
gomento che egli giudica determinante. Uno degli esemplari lo oon-
serva lui, e l’altro lo passa al direttore della ricerca. Questi fa.-lo
spoglio'del‘numero di… persone attribuenti a tali argomenti un valore
determinante. Il risultato di questo scrutinio viene comunicato a
tutti. Si può “prevedere che parecchi fra loro avranno scelto come
determinante lo stesso…argomento, sia pro, sia contra. Questo“ rilievo
darà quindi: un’idea della fisionomia del gruppo; esso permette di
rendersi conto non solo dello stato degli Spiriti, ma anche… della
maniera con cui i membridel gruppo hanno reagito a certi argo-
menti propo$ti. '

»

1
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« Dopo aver‘discusso per molti giorni in tutti i sensi una quantità
di punti concernenti la soluzione del problema, ponderando ed
esaminanto le ragioni più serie e più gravi, occupati secondo il
nostro costume nell’orazione, nella meditazione e nella riflessione,
finalmente il Signore accordandoci il suo —' Soccorso, la conclu-
sionefuottenuta, non a maggioranza di voti, ma all’unanimità
assoluta...'». '

‘
‘

CONFERMADELLA DECISIONE COMUNITARIA

, Ultériòrmente la decisione “comunitaria può venir confermata
in due modi: ' "

_

” ’
'

1. Può ricevere conferma dai movimenti di consolazione che
che l'accompagnano. Importa tuttavia distinguere questi movimenti
dai sentimenti di distensione, di pace e di contentezza che provano
facilmente…coloro che hanno consacrato a lunghe ricerche giornate
a volte spossanti e snervanti. La consolazione vera contiene la pre-
ziosaindicazione che, nella soluzione trovata, è il Signore stesso che
si _è. trovato.

‘

»

‘ 2. È competenza dell’autorità ecclesiastica l’approvare la deci-
sione in tuttii punti Che essa si erariservati. Finalmente non può
esservi conflitto fra comunità particolari operanti ”all’interno della
Chiesa e la Chiesa stessa rappresentata dai suoi capi gerarchici.
Ogni discernimentoriposa sulla fede che ci dice che .« per essere
nel…—giusto —è.necessario sempre esser pronti, davanti a ci?) che io
vedo bianco, a credere che è nero, se la Chiesa gerarchica dice così;
Poiché noi crediamo che tra Cristo nostro Signore, che è …lo Sposo,
e la Chiesa sua Sposa, vi è un medesimo Spirito che ci governa, e ci
dirige per il bene delle anime ». (Es. Sp. 365). Per lo stesso motivo,
le Regole per fare elezione costatano: « Bisognache tutte le. materie
sulle quali vogliamo fare elezione, siano in se stesse indifferenti o
buone, e che militino nella nostra santa Madre Chiesa gerarchica,
e non Siano né cattive, ne’ in "opposizione con essa » (Es. Sp. 170).

DURATA DELLA RICERCA '

Ma tutta questa procedura non porta con sè una massa di
insormontabili complicazioni, ed una considerevole perdita di tem-
po? E indubbio che fin dal principio bisogna rinunciare ad arrivare
ad una soluzione in un tempoprefissato. Dio nOn si lascia costrin-
gere. Ci esaudisce « prontamente ». Ma questa prontezza non si
verifica che quando noi poniamo la nostra fiducia in Dio fino al
punto di credere veramente che Ein ci esaudirà. Ogni presa di
decisione esige una nuova conversione. Per operarla, ci vuole del
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tempo. E decidersi a prendere. ilxter'npo necessario, è già un comin-
ci‘ar’ a ‘convertirsi‘;“poiché‘ ciò vuoldire com1nciare a non contare
'più su se stessi

Ma il procedimento che abbiamo descritto comporta anche molti
elementi che fanno guadagnare tempo. NOn interviene mai una vera
discussione; dunque nessuna dimostrazione di eloquenza nessuna
di quelle reazioni sentimentali che assorbono tanto tempo e che per
di più costringono gli ascoltatori a consacrare una parte del loro
tempo a ricondurre la serenità nelle loro idee Di più, lepersoneche non hanno niente di nuovo da dire, possono brevemente assoc?:iarsial parere di coloro che hanno parlato prima di loro. .

Tuttavia si continuerà forse a pensare che tutto ciò che abbiamo
esposto costituisca una marcia ben lenta verso la meta. In realtà,
.è proprio la via più corta per arrivarCi. « PerChé ogni fretta ed ogni
impazienza causano turbamento, rafforzano le resistenze; sono occa-
sione di inalberarsi, e finiscono per ritardare il cammino.- Non è la
sincerita, ma l’impiego autoritario della 102116121, quello che divide.
Ecco quello che provoca diffidenza ed allontana. Le stesse differenze
di opinione possono essere un' fattore diunione; ed uomini chesanno
di avere opinioni diverse, possono sentirsi assai vicini tra di' loro.
Non è mai questo,purtroppo, il caso, quando decisiòni differenti
vengono prese arbitrariamente: provocare arbitrariamente delle dif-'
ferenze nella scelta equivale ad optare arbitrariamente per la diffe-
renza. Solo questo conduce alla diVisione ». (P. Penning de Vries:
Qndér scheiding' der geesten, Antwerpen 1971, p. 67). . .
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