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1. Mi si chiede a volte come la Compagnia possa così facilmente passare da un generalàto all'altro, anche nel caso in’cui il nuovo Generale non .conosceva della Compagnia che una regione, pifr sofferente e complessa, ma
non tanto.rappresentativa dell’insiemedella Chiesa e della vita religiosa. Sono sempre feliCe di poter rispondere che il dinamismo spirituale’e apostolico
della Compagnia non è portato avanti dai soli superiori, ma con la partecipaziòne creativa, la collaborazione generosa e la consultazione molteplice tra i
gesuiti. È,come corpo apostolico, cioè insieme, che la Compagnia scruta in—»
cessantemente nella Chiesa e per la Chiesa segni dei tempi.
Adesso‘che tutta la Chiesa cerca di essere, in una umanità lacerata, il mistero deila comunione nelloSpirito, adesso che la maggior parte delle Province,
tramite la pianificazione apostolica, cerca, con la maggior partecipazione possibile, come_ incarnare nelle nostre vite e nelle nostre opere la proclamazione della fede e la promozione della giustizia a nome del vangelo, adesso che tutta la
Compagnia, in occasione della Congregazione dei procuratori e delle Congrega—
zioni provinciali, entra in un periodo di discernimento dello Spirito sulla Compa—
gnia e, «così, di rinnovamento spirituale e apostolico, il tempo ,è Opp0ﬂuno per at—
tirare di nuovo l'attenzione, e in un modo nuovo, sul discernimento in comune.
i

|.

LE LETTERE ANNUE DEL 1986

2. II discernimento apostolico in comune: tale era infatti il tema specifico
proposto quest' anno per le lettere ex-o-fficio. Tutti superiori erano invitati a
verificare la loro pratica in questo campo e, inoltre, a farlo in una riflessione
comune con la loro consulta orientata nel senso _di un vero discernimento.
Le lettere che mi sono state inviate hanno quindi fatto riferimento alle
realizzazioni e agli sforzi attuali della Compagnia in materia di dissernimento
apostolico in comune, e hanno segnalato le difficoltà e gli ostacoli incontrati a
questo proposito. Sono questi aspetti positivi e negativi, indicati nelle lettere
ahnue,che vorrei anzitutto _sintetizzare, prima di offrire l’aiuto che da parecchi è stato chiesto per orientarsi in questa materia.
i

'
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Aspetti positivi
3. La mia lettera, che in occasione delle lettere annue proponeva un esa-_
me sulla pratica deldiscernimento apostolico in comune, ha suscitato generalmente Una reaziòne di disponibilità e di speranza. Nell’insieme, infatti, |
gesuiti e le comunità della Compagnia si dichiarano aperti alla raccomandazione fatta a questo proposito, in modo sempre più chiaro, dalle tre ultime
Congregazioni Generali.-È molto estesa, oggi, nella Compagnia la coscienza
dell’importanza del discernimento apostolico per la vitalità delle nostre comu—
nità, come pure la coscienza delle esigenze che questo pone,“ tanto alle per—
sone che alle comunità. Oltre a questa convinzione largamente presente, si
constata una conoscenza crescente di ciò che è il discernimento apostolico in
comune e delle regole che comporta. Lo sviluppo dell’ascolto mutuohelle comunità è qui di grande aiuto. Numerosi sono coloro che aspirano a fare l’esperienza pratica del discernimento in comune. E quelli che hanno cominciato, pur tentennando, a praticarlo, confessano che l’esperienza invita e aiùta
ad andare avanti su questa strada.
-

1

‘

4. Si può dire che lo scambio interpersonale ha fatto progressi negli ulti—
mi anni in molti luoghi. E se l’organizzazione di scambi periodici è più facile e
più frequente in comùnità più 'riStrette, anche alcune comunità più numerose
vi hanno accesso e, a volte, si sono strutturate in sotto—gruppi per facilitare gli

scambi tra le persone; Laddove sembra difficile promuovere uno scambio più
spinto, si è almeno cercato di sviluppare degli incontri, in cui si condividono
mutuamente informazioni sulla vita apostolica. in ogni caso lo sforzo compiuto fedelmente da un buon numero di comunità, in risposta agli*orientamenti
dati dalle‘ultime Congregazioni Generali, ha aiutato membri di queste comu—
nità‘a crescere nel rispetto mutuo, nell’attenzione degli uni agli altri e nella fi-._
ducia. Così si raggiunge talvolta una comunione più profonda, quella propria
di «amici nel Signore».
i

5. Le indicazioni che precedono mostrano che la questione del discernimento in comune non è percepita come una questione ristretta, la qualesi
porrebbe soltanto in momenti particolari, in cui una comunità,si trova di fron—
te a un problema importante per il suo avvenire apostolico. E tutto un
«essere-insieme» che vi si riconosce, il progresso verso una relazione mutua, vissuta all'interno di una comunione di vocazione e di missione. Si sotto-_
linea, quindi, il ruolo svolto, nell'approfondimento personale, dagli Esercizi
guidati, dall'esame di coscienza, dalla direzione spirituale e dalla «ratio conscientiae»: tutti mod_i privilegiati per orientare la vita nella corrente della fe-…
deltà a Dio. Si sottolinea parimenti l'importanza, per la crescita della vita comunitaria apostolica, degli scambi di fede, delle «revisioni di vita» e delle revisioni del lavoro apostolico, anzi di Esercizi comunitari o di Esercizi proposti
a tutti membri di una Provincia. Parecchie Province hanno, così, offerto a tutti loro membri di vivere contemporaneamente un cammino di Esercizi nella
vita corrente, che includeva regolari scambi spirituali a livello comunitario.
i

i
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6. In alcune comunità lo scambio si incentra più direttamente sulla vita
apostolica. Esidst0no delle comunità piccole, e a volte alcune più grandi, che
s'incontrano periodicamente in questo modo. Alcune di eSse aggiungono allaloro riunion'e, abitualmente settimanale, dei tempi forti di preghiera vissuti in
comune, come per esempio_un giorno di ritiro ogni tre mesi. Nello stesso contesto, si può rilevare la pratica, adottata da parecchie comunità, di una riflessione comune sul discernimento personale fatto da diversi membri della comùnità a proposito del loro apostolato.
7. Talvolta ci sono circostanze 0 occasioni particolari, che fanno scattare
un processo comune di discernimento propriamente detto, come, per esempio, quando viene organizzata una consultazione per preparare la nomina di
un futuro Provinciale, quandO viene discusso l’ avvenire di un settore apostolico, quando una Provincia intende elaborare una pianificazione apostolica...
Ci sono incontri di superiori, anzi raduni di Province,,che vengono vissuti in
un vero spirito di discernimento. La vita, Come parecchi sottolineano, ha potuto condurre alcune comunità adentrare in un vero discernimento apostolico
comunitario, quando si presentano cambiamenti importanti da decidere o da
accettare: laddove sono state affrontate soppressioni, trasformazioni o revisi0ni del lavoro apostolico si è vissuto spesso in un atteggiamento di ricerca
comune della volontà di Dio. E si sottolinea quanto molti, malgrado le innega—
bili deficienze, abbiano progredito in questi anni nella via“ dell’indifferenza e
della vera disponibilità;Finalmente, oggi non sembra essere frequente il pericolo di confondere il discernimento in comune con un processo democratico,
che non si adatterebbe alla concezione ignaziana dell’obbe'dienza.
8. Perciò, se casi di discernimento apostolico incomune, nel senso
stretto, non sono così frequenti, ce ne-sono, tuttavia, non pochi nella vita attuale della Compagnia, in particolare, senza dubbio, in comunitàpiù unite e
omogenee, come pure in certe .équipes apostoliche o in alcuni gruppi numericamente più ristretti. È anche frequente che le consulte di Provincia, e a volte
anche le consulte locali e altri organi consultativi di governo, offrano il loro
servizio al governo della Compagnia praticando un vero discernimento apo—
stolico in comune.
i

aggiungere un'ultima parola» che concerne l’integrazione di
non-gesuiti, si tratti di sacerdoti diocesani, di altri religiosi o religiose o ancora di laici, in un cammino di discernimento apostolico in comune. Un orientamento si va delineando anche in questo senso, tanto nelle case di Esercizi
che nelle parrocchie e —— almeno in piccoli gruppi — anche nelle istituzioni di
educazione o in altri gruppi apostolici, in cui la Compagnia è impegnata.
9. Si può

2 }

Aspetti negativi
a tutti gli elementi che sono stati ricordati e che mostrano
discernimento apostolico in comune non sia rimasto neimondo delle

10. Accanto

come

il

259

idee o degli ideali, ci sono tuttavia difficoltà reali, incontrate ancora Oggi da
molti ggsuiti, tanto sul piano teorico che su quello pratico, rispetto al discernimento apostolico in comune. Si cercherà di presentarle con tutta l'ampiezza—,“
con cui sono state segnalate nelle lettere annue.
11. Una prima difficoltà riguarda-- il significato stesso dell’espre33ione
«discernimento apostolico in comune». Come capire, chiedono alcuni, la complessità del vocabolario oggi usato, che tratta di «deliberazione comunitaria»,
di «discernimento comunitario», di «discernimento apostolico», di «discernimento…splrituale comunitario», di «scambi comunitari», di «discussioni su problemi comuhitari»...? O ancora, conviene chiamare «discernimento in comu—
ne»‘ qualsiasi conversazione o scambio, qualsiasi raduno dedicato alla formazione continua o alla comunicazione mutua? Conviene’riserva-reil termine
per designare un metodo preciso definito negli Esercizi, o allargarlo a tutto il
processo ordinario di consultazione e ad ogni presa di decisione vissuta in un
clima di preghiera? Finalmente, il termine «in Comune» indica che si tratta di
qualcosa di più che la semplice condivisione, tramite una pura giustapposi—
zione, di discernimenti fatti individualmente?

viene sollevata a proposito del carattere gesuitico
della pratica del discernimento apostolico in comune. È certo che si tratta di
un modo di governo a noi proprio?-Se se ne trova qualcosa, e in modo limita?
to, nel funzionamento delle Congregazioni, Sant'Ignazio non ha vòluto precisamente ridurre il più possibile il numero delle Congregazioni Generali per
non togliere al gesuiti il tempo chedebbonodedicare allo stesso esercizio
della missione? E se, com’è vero, le Costituzioni parlano di prudenza, di discrezi'bne e di discernimento, è certo tuttavia che in esse non si troverà niente sul discernimento apostolico in comune. Neppure si troverà nella nostra
storia. Questo, perché, essendo la comunità della Compagnia «ad dispersionem», ognuno vi riceve la missione dai superiori, senza doversi costantemente chiédere se ciò che sta facendòcorrisponde al bene più grande. La ricerca
continua della nostra identità, il c0ntinuo interrogarsi sui 'nostri'apostolati,
non rischiano di minare le nostre energie invece di mobilitarleper il lavoro
apostolico? Non costituiscono, di fatto, un aspetto patologico della Compagnia—
odierna? Certo, il superiore che deve decidere deve anche raccogliere le informazioni necessarie e ricorrere alle consultazioni utili; ma non potrebbe
farlo altrimenti che tramite il ricorso al discernimento apostolico comunitario,
rivolgendosi, per esempio, ai consultori e a persone competenti?
12. Un’altra difficoltà

Un'altra difficoltà ancora, di ordine teorico, viene sollevata di passagchiede se non manca, in un certo numero di gesuiti,una conoscenza
sufficiente sia del significato che del «modus procedendi» del discernimento
apostolico in comune.
'13.

gio. Si

-

riguardano diversi limiti delle persone e delle comunità, che le rendono poco adatte alla pratica del discernimento apostolico cc14. Altre difficoltà
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23. Si possono anche applicare al processo di ricerca comune della volontà di Dio le indicazioni fornite negli Esercizi Spirituali a proposito dei 3
.

tempi

d elezione

_

Può darsi che, pensando al discernimento in comune, pensiamo più
spontaneamente a una procedura corrispondente al terzo tempo di “elezione,
in cui prende più_spazio la valutazione dei diversi aspetti di una questione anzitutto a livello razionale. Per evitare di rimanere nel solo campo della sagf
‘

gezza umana, vanno sottolineate tuttavia, a proposito di questo terzo tempo,
le indicazioni fornite da sant’lgnazio nelle successive tappe del processo di
elezione, segnatamente le seguenti. ricerca di una vera indifferenza (n. 179);
richiesta della luce dello Spirito Santo (n. 180); ponderazione dei motivi secondo criteri del vangelo, delle nostre Costituzioni e dei decreti delle Congregazioni Generali, come pure secondo le indicazioni date dal governo ordinario della Compagnia; finalmente, richiesta di conferma rivolta a Dio no$tro
Signore (n. 183).
Ma ritornando ai tempi di elezione, deve anche essere considerata nel
discernimento in comune l'applicazione dei primi due tempi.
Sant'Ignazio infatti non escludeva la possibilità di un'elezione secondo il
primo tempo, quando trattava, nelle Costituzioni, dell’elezione del Generale
(cf. Cost. 700). Ci potranno, quindi, essere dei casi in cui si scopra immediatamente la volontà di Dio insieme, al di là di ogni dubbio possibile.
Parimenti, quanto al secondo tempo, si deve dire 'che la comunità stessa,
nel processo del discernimento in comune, può sperimentare consolazioni e
desolazioni, le quali rinviino ai diversi spiriti e alle loro mozioni.
‘Si può ricordare a questo proposito ciò che diceva il Padre Arrupe in una
Istruzione previa alla CG 32a, quando sottolineava «la presenza attiva (in
mezzo alla comunità che discerne) di spiriti opposti» (1& Istruzione, n.6).l

—

.
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24. C) La CG 33a ha,aggiunto esplicitamente al discernimento una qualificazione ulteriore, quella di apostolico. Con essa intende dire che l’apostolato, perché è iscritto nella finalità della nostra vocazione, specifica anche il nostro comune sforzo di ricercadella volontà di Dio. Infatti, il Dio di cui cerchiamo insieme di scoprire la volontà, è il Dio che ci ha chiamati per continuare
oggi, nella Chiesa e conformemente al nostro carisma, la missione di salvezza inaugùrata dal Cristo. Discernere insieme sul nostro apostolato ci aiuterà,
quindi,-a mantenere vivi lo slancio e il dinamismo, secondo quali dobbiamo
svolgere la nostra missione.
i

'

2 - Radici

ignaziane

25. Le poche indicazioni, che abbiamo dato sulla terminologia oggi impiegata nei documenti della Compagnia, possono forse gettare qualche luce
su un Certo numero di difficoltà avvertite da alcuni gesuiti ’a proposito del discernimento apostolico in comune.
Pareòchi, tuttavia, si sono interrogati sulla natura propriamente ignaziana di tale discernimento
-

264

_

\

dal punto di vista comunitario, si richiede un chiaro senso di appartenenza
sia a una forma determinata di apostolato, sia più largamente,alla missione apostolica globale della Compagnia.
— a modo di precondizione, si richiede ovviamente l'assenza di problemi

——
-

psicologici.seri.
35.

B) Le ultime Congregazioni Genera—Ii hanno spinto gesuiti all’acqui—
i

sizione di un certo stile di vita comunitaria, in cui sia consentito di vivere un
atteggiamento continuo di ricerca di fedeltà alla volontà di Dio. E quanto più
si approfondiscono le condizioni di talericerca, tanto più si approfondisce anche la vita comunitaria, e lasua efficacia apostolica.
'

36. C) Se questo atteggiamento continuo viene effettivamente'vissuto, la
comunità o" il gruppo che discerne insieme potrà più facilmente realizzare un
processo di discernimento (di <<eleziòne») nelsenso più stretto della paròla,
ogni volta che si presentino scelte precise o decisioni da preparare.
37. D) Fuori di q'ueste occasioni, di per se non tanto» frequenti, la comunità potrà vivere certi rapporti vicehde.voli, certi modi di espressione comune,
certi sforzi per sviluppare la sua capacità di risposta alla grazia e. alla chiamata di Dio.
Tra questi modi, alcuni esprimono già un atteggiamento acquisito di discernimento (cf. n. 2); altri sono quasi vie di preparazione progressiva a un
tale stile di vita comunitaria.
Si deve onestamente riconoscere che non tutte le comunità potranno
realmente praticare il discernimento apostolico in comune; tutte, però, po—
tranno almeno sforzarsi di crescere, trovando le vie adatte di approfondimen—
to, che corrispondono alle loro possibilità attuali.
Si possono elencare alcune forme, che si avvicinano sempre più alle esigenze dello stesso discernimento.
a) preghiera condivisa in comunità sulla base, per es., di un testo della
Sacra Scrittura o delle Costituzioni;
b) scambio di fede in comunità sulle esperienze che _riguardano un
aspetto determinato della. nOstra vita (per es. la missione apostolica).
in una conferenza data ai superiori gesuiti d' Italia a Galloro -il 31 gennaio
1985, ho sottolineato quanto un buon uso della consulta di casa e delle riunioni comunitarie possa far crescere spiritualmente la comunità secondo il cari—
sma ignaziano. L'incontro col Signore si fa anche attraverso l‘incontro con
compagni.…E le- r_iunioni regolari di una comunità promùovono «la partecipa—
zi0ne attiva di tutti membri nel processo di coordinamento e stimolo dell’apostolato e quant'altro richiede il bene della comunità».
c) come variazione della forma precedente, scambio in comunità sui discernimenti spirituali personali dei membri della comunità. Anche questo
scambio si potrebbe mettere in rapporto alla missiòne apostolica.
_

_,

i

i
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no con coloro che condividono la sua vita e ilsuo compito. ll gesuita si sforzerà, dunque, di vincere ogni forma di individualismo, ogni mancanza di attenzione agli altri, ogni tentazione di intolleranza, radicandosi nel corpo di una
Compagnia largamente diversificata ache vive la comunione missionaria, co—
municatale dal padrone della messe, tramite tutti col0ro che condividono la
responsabilità dell’invio. L'apertura sincera di ognuno al superiore e al direttore spirituale Io aiuterà a crescerenello scambio fraterno e nella responsabilità comune rispetto alla.missiòne.
40. 2 -

Esigenze concernenti la costruzione della comunità

La comunità, che si tratta di costruire, è anzitutto la comunità apostolica.
comunità apostolica, a sua volta, esige l’instaurarsi di una comunione spirituale e la ricerca di una vita comune, che conglobi diversi aspetti dell’esistenza umana.
Ogni comunità deve quindi tendere a far nascere e a far crescere “amicizia tra coloro che la compongono. Tale amicizia si radicherà e si esprimerà
nella fiducia, nell'interessamento e nel rispetto reciproco, come pure nello
scambio e nella collaborazione. Essa trarrà profitto da occasioni comuni di
svago e di ricreazidne; darà più importanza alle persone che al lavoro; inviterà a condividere le gioie e le sofferenze di ognuno dei suoi membri; offrirà a
tutti le risorse necessarie per vincere le minaccie dell'insicurezza e dell’ag—
gressività. infine, essa condurrà ognuno a relativizzare le proprie idee e le
proprie convinzioni nel dialogo con gli altri.
Radunata nel nome del Signore e dal suo Spirito, questa comunità stÎanderà anzitutto sulla carità e sul dono della grazia divina; tenderà a uno scambio di preghiera e di‘ esperienze, in 'cui le persone si aprano più profonda—
mente le une alle altre.
Mobilitata dalla missione, finalmente, questa comunità promuoverà una
reale collaborazione apostolica, che si traduca in realizzazioni e progetti comuni, aprendosi anche all’apporto dei laici e di altri non-gesuiti.
La

i

41. 3

—

Il

ruolo del superiore

Ho già detto (ci. n.31) che il discernimento in comune non pone nessun
limite all’esercizio dell'autorità, la cui natura è definita con sufficiente chiarezza dalle Costituzioni. Ma la pratica del discernimento in comune, dicevo,
nel preparare la decisione del superiore competente, gli offre spesso un aiuto
non spregevolé nel suo governo. Senza rivenire su questa questione, parlerò
qui più direttamente di ciò che si aspetta dai superiori nell'esercizio stesso
del discernimento in comune.
Essere superiore nella Compagnia significa ricevere un compito, una
missionespecifica rispetto al corpo. Di conseguenza, significa anche ricevere
una responsabilità particolare rispetto all'edificazione di questo corpo, e in
particolare rispetto allo sforzo di discernimento, che è chiamato a vivere in
comune sul suo apostolato.
2-71

superiori riconosceranno facilmente loro limiti nel servizio reso alla
comunità. Se ogni gesuita deve vincere ostacoli personali per entrare più profondamente nel cammino del discernimento apostolico, in comune, anche superiori possono incontrare sulla Stessa strada difficoltà e limiti personali, che
non contraddicono, tuttavia, la loro volontà profonda. indichiamo quindi l’immagine ideale del superiore, che vuole invitare la sua comunità o il gruppo
apostolico che dirige a discernere in comune, per preparare le decisioni che
gli spettano.
,
Si noterà anzitutto nel superiore l' esigenza di un atteggiamento e di una
pratica abituale del discernimento, nella luce degli orientamenti apostolici
della Compagnia e fondandosi su una giusta comprensione delle situazioni
socio-culturali, in cui si sviluppa l’apostolato di cui 'è responsabile. Si
attenderà da lui un senso del dialogo, tanto con le singole perso—ne quanto
con il gruppo preso nella sua globalità. Egli dovrà guidare il discernimento,
anche se affiderà ad un altro l'incarico'di moderare le riunioni comuni. Da lui
dipenderanno anzitutto il richiamo delle esigenze proprie del discernimento
in comune, la definizione delle questioni sottomesse alla riflessione comune
e la preparazione dei dati d’informazione necessari. Mentre fa l’unità del
gruppo, in particolare con le decisioni che prende a suo riguardo, il superiore
deve anche aprire questo gruppo apostolico all' insieme del corpo della
Compagnia.
I

i

i‘

Elementi 9 tappe da integrare in un processo di discernimento
apostolico comune
Dopo la definizione della questione da trattare, la riflessione dovrà essere preceduta da un ’analisì sufficiente della realtà, in cui si esercita I‘ apostolato preso ‘in considerazi0nej quest"ahalisi verrà fatta in modo più o meno ampio e più o meno «professionale», a seconda della Stessa natura della que-—
stione studiata; essa potrà includere una discussione tra persone impegnate
42.

4-

in

e ben' informate.
Poi viene il tempo della preghiera e della riflessione, in cui ognuno si
sforza di discernere personalmente, applicando le indicazioni di S.Ignazio
sui diversi tempi di elezione. Dopo di che', 'ci sarà la messa in comune degli
argomenti razionali. e dei sentimenti spirituali, senza entrare in dibattiti o controversie. (Questi tempi di preghiera e di riflessione personali, come pure di
messa in comune, possono eventualmente ripetersi se si vede che cosi si favorirà un esame.più profondo o una comprensione migliore della questione
sul tappeto). Viene poi iltempo della preghiera in comune (e normalmente di
una celebrazione eucaristica comune), e delle conclusioni espresse da ciascuno dei partecipanti a nome proprio. Toccherà finalmente al superiore
prendere la decisione; ed è nell'accogliere questa, che si costituirà concretamente l’unanimità del gruppo.
Queste indicazioni, fornite in modo generale, permetteranno di organizzare meglio che si potrà ogni processo di discernimentoin comune, tenendo
conto della natura del gruppo che vi s'impegna: consulta locale, comunità,
.
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gruppo apostolico, commissione provinciale, raduno di superiori o assemblea
di provincia, consulta o congregazione provinciale, finalmente congregazione
generale.
43. 5 - A proposito della questione posta sulla relazione tra il Superiore
di comunità e il direttore, di una.opera apostolica, si può .soltanto rinviare alla
lettera del P. Arrupe del 31 dicembre 1976 su questo tema (cf. Acta Romana
XVI, pp. 1024-1060). Si tratta, Certo, di un problema complesso e che si pone
in situazioni molto diverse. Ci sarà, quindi, sempre l’esigenza di Considerare,
insieme con la responsabilità propria'di ognuno dei due, anche la‘loro re—
sponsabilità comune in quanto membri (eventualmente) di una stessa comu—
nità apostolica e in quanto membri della stessa Compagnia incaricata dell‘ 0—

pera apostolica.

.

-

.

CONCLUSIONE

,

44. Questa lettera non [è certo Ia'prima parola sul discernimento in co—
mune nella Compagnia, e non sarà l’ultima. Le Congregazioni Generali e le
lettere del Padre Arrupe moStrano infatti una coscienza crescente dell'impor—
tanza spirituale e apostolica del discernimento. E gli aspetti positivi e negativi
della pratica attuale significano che la Compagnia è in un processo di ricerca
e di crescita che offre già tante espressioni valide di discernimento in comu—
ne, da confermare, da approfondire e da diffondere.
Chiedo di essere informato sull'esperienza che la Compagnia andrà svi—
luppando', perché possiamo aiutarci vicendevolmente, attraverso nostri suc—
cessi e insuccessi, a crescere in ciò che, secondo la mia convinzione, è
un’autentica applicazione, oggi, del carisma ighaziano di discernimento.
Sembra scritta per il mondo attuale la riflessione seguente di S. Ignazio:
«Quanto più è difficile l’unione dei membri di questa congregazione con il lo—
ro capo e tra di loro, _dato che essi sono così sparsi nelle diverse parti del
mondo tra fedeli e infedeli, tantopiù—si deve cercare quello che è di aiuto per
essa. La Compagnia, infatti,—non può conservarsi, né reggersi e neppure, per—
ciò,—raggiungere il fine al’quale tende a maggior gloria di Dio, se suoi mem—
bri non stanno Uniti tra di loro e conii proprio capo» (Const. VIII, 1). Mi sembra chiaro che un mezzo molto importante per realizzare e promuovere questa unità viva della Compagnia è per noi oggi il discernimento apostolico in
comune. Non c‘è infatti modo migliore per crescere insieme nel «principale
vincolo, che, da entrambe le, parti, concorre all‘unionedei membri tra di loro
e con il loro capo, che l’amore di Dio nostro Signore» (Const. Vlil,8).
i

i

Unito nella preghiera mi confermo di voi tutti
Roma, 5 novembre 1986
nella Festa di Tutti i Santi della Compagnia.
.

aff.mo in Cristo

Peter-Hans Kolvenbach, S.J.
Prep. Gen.
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Testi delle tre ultime Congregazioni Generali
sul discernimento in comune
313 Congregazione

Decreto

8: La

formazione spirituale dei

Nostri

Generale

vino servizio, sono sotto l'influsso della
grazia dello Spirito Santo, sarà conveniente servirsi dei’loro pensieri e dei loro
suggerimenti nel Signore, per meglio co—
noscere la volontà divina. I Superiori della Compagnia ricorrano volentieri e-frequentemente a ricercare ed a sentire il
consiglio dei loro confratelli, a volte di
pochi, altre volte di più, oppure anche di
tutti, riuniti insieme, secondo l’importansenza
za e la natura della questione
pregiudizio dell’obbligo che incombe al

‘

n.1 «La sequela di Cristo sarà per noi
tanto più vera, e più intima, quanto più
prontamente ciascuno di noi procurerà di
far suo il mòdo proprio di servire a Cristo
in questa Compagnia
Si alimentino
dunque quelle disposizioni d’animo a
lgnazio carissime: capacità di trova—
re Dio in tutte. le cose, attitudine ad acqui—
stare il discernimento degli spiriti ..3».
n. 5 «Tutti con spirito di fraterna carità,
dobbiamo cooperare attivamente al pro—
Ad ognuno
fitto spirituale dei singoli,
stia…a cuore in primo luogo il rendiconto
di coscienza da farsi al Superiore .;. come pure i fraterni incontri quali, se ten—
dono a ricercare insieme la volontà divina, arrecano a tutti gaudio.spirituale, forza d’animo e fecondità nell’apeStolato>>.
S.—

Superiore di decidere da solo e di ordinare ciò che si deve fare».
Decreto 19:

32a
Decreto

2: !

Gesuiti oggi

'

'

n.5 «… Per esser più concreti, ecco
quanto è sempre'più necessario per la vi—
ta comunitaria nella Compagnia di Gesù:

d’obbedienzai

Decreto 17: Vita
n.6 «Perché più' facilmente possa trovare la volontà di Dio, il Superiore abbia
presso di sé uomini ben forniti di consiglio, e spesso li consulti. Si valga_anche
del consiglio diperiti per la decisione di
questioni comple$se lnoltre poiché tutti
quelli che, uniti insieme, lavorano nel di-

comunitaria e disciplina
religiosa

Vita

'

i

'

'

.

c) La consultazione, Con la quale me-.
diante riunioni abbastanza frequenti dei
religiosi si richiedono lumi agli esperti,
ed è promossa la partecipazione attiva
di tutti i membri nel processodi coordi-.
nazione e di stimolo all’apostolato e
quant’altro riguarda il bene della comu—
nità”.
'

Congregazione Generale
stra mente e il nostro animo ai Superiori,
sempre nella comune consapevolezza
che lad‘ecisione finale spetta a coloro
che portano il peso dell’autorità».

n.19 «Unacomunità di Gesuiti è anche
comunità di discernimento. 'Le missioni a cui essi sono invitati, sia come
corpo sia come individui, non li esimono
4: La nostra' missione oggi
dalla necessità di discernere insieme in” Decreto
n.71 «La Congregazione Generale
quale modo e con quali mezzi tali missioni debbano essere compiute. È questa la
chiede a tutte le Province o gruppi regioragione per cui noi manifestiamo la no- nali della Compagnia di intraprendere
una“
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essi—stessi un cammino di riflessione e di
revisione apostolica per scoprire “le vie
appropriate d azione».
n. 72 «Più che una semplice inchiesta,
si tratta di condurre una profonda riflessione e “un esame ispirati alla tradizione
ignaziana del discernimento spirituale; la
preghiera e lo sforzo di ‘indiffe’fenza’ e di
disponibilitàapostolica vi avranno tutta la
parte che a loro spetta».
n. 73 «Le grandilinee di un tale cam-,
mino di coscièntizzazione e di discerni—
mento sono sommariamente descritte
nella Octogesima adveniens (n.4): espe—
rienza, riflessione, opzioni, azione; e
questo in una costante interrelazione, secondo‘ l'ideale del gesuita, ‘in actione
contemplativus». Si tratta di una trasformazione degli s.chemi abituali di‘ pensiero e di una conversione delle menti,m
anche dei Cuori. Da qui nasceranno le decisioni apostoliche».
n. 74 «Questo discernimento condurrà,
tra l' altro, a individuare e a sottoporre ad
analisi problemi
e a riesaminare le
nostre solidarietà e in nostri impegni
"
apostolici...».
n.77 «Un organo preciso di riesame e
di revisione dei ministeri deve esistere in
ogni Provincia o regione, o nell’Assisten.za. È importante che si esamini l’efficacia
degli organi già esistenti .e, se occorre,
che li si sostituisca con altri più adatti,
che assicurino una più larga partecipazione al discernimento comune …».

n.21 «Procedendo. ulteriormente, in
particolari circostanzeànche lo scambio
spirituale può assumere la forma di di.
scernimento spirituale in comune. Questo
va nettamente distinto dall’usuale dialogo
comunitario, trattandosi qui di una “ricerca della volontà di Dio fatta insieme, me—
diante la partecipazione di tutti a una ri—
flessione sui segnische possono indicare
in‘quale direziohe'conduca lo Spirito di
Cristo’; il metodo, poi, per attuare questo
discernimento comunitario è analogo a
quello insegnato da sant'lgnazio quando
tratta della scelta per una decisione per—
sonale in cosa di una certa importanza».
n.22 «Per il discernimento in comune si
presuppongono alcune cose. Da parte di
ciascun membro della comunità si esigono

‘

‘

una certa. familiarità con le regole di sant’lghazio per il discernimento degli spiriti, familiarità derivata dal loro uso; una determinazione risoluta di cercare con tutte le lorze la volontà di Dio circa la comunità; generalmente parlando, tutte quelle disposizioni di mente e di cuore che sono proprie
della prima e della seconda settimana degli Esercizi. Da'parte dellacomunità come
tale si esigono una chiara individuazione
dell'argomentosu cui discernere, una sufficiente informazione su di esso, nonché ‘la
capacità di comunicare agli, altri ciò che

’

i

i

Decreto 11: L’unione degli animi
n.20 «Alcuni elementi della nostra
eredità ignaziana possono assumere una
L'esame di codimensione comunitaria
scienza, ad esempio, può essere di tanto in
tanto adattato in mado che la comunità ne
ricaviu'na riflessione condotta in spirito di
fede sulla fedeltà alla missione apostolica.
Similmente la correzione fraterna e il dialogo personale col Superiore possono essere fruttuos'amente’ adoperati per riconsiderare lo stile di vita della comunità».

_

-

ciascuno pensa e sente'».
n.23 ««Certo, i prerequisiti per un autentico discernimento comunitario sono
tali che è più raro trovare questi che non
requisiti per un ordinario dialogo comu—
nitaria. Però ogni comunità deve talmente farli propri da essere in grado, all'occasione,di us;are di quesito mezzo per
cercare la volontà di Dio. Tuttavia
anche le riunioni comunitarie in forma semplice o le consulte di casa, nella misura
in cui _vi si cerca seriamente la volontà di
Dio circa la vita e l’apostolato della comunità, possono costituire altrettanti ele—
menti di vero discernimento spirituale».
n.24 «Quale compito spetta al Supériore nel discernimento comunitario? ln—
nanzi tutto deve oggi favorire, in quanto è
275

possibile, le disposizioni prerequisite; in
secondo luogo stabilire quando deve radunarsi la Comunità per il disCernimento
e flssarne il tema; interzo luogo, deve
assumervi parte attiva, quale vincolo di
unione entro la comunità e tra la comuni—
tà e tutta la Compagnia; infine deve pren—
dere la decisione finale allaluce appunto
del discernimento attuato, ma liberamente, perché il carisma e il peso dell’esercizio dell'autorità sono affidati a lui in
quanto Superiore. Nella nostra Compagnia infatti la comunità che discerne non
è un corpo deliberativo o capitolare, ma
solo consultivo, la cui funzione,. chiaramente intesa e. pienamente accettata,

33aL
1:

i

i

i

'
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n.50 '«l Superiori si impegnino, per
quanto è possibile, a edificare una comu-4
nità apostolica ignaziana, in cui esistano
le condizioni per molteplici forme di fiduciosa e amichevole comunicazione spirituale. Se si dovrà trattare di quali:osa di
importanza e ne esistono effettivamente
presuppo$ti necessari, si raccomanda
l’usodel discernimento spirituale in comune come via particolare per cercare la
vlontà di Dio».
i

‘

Congregazione Generale

Compagni di Gesù inviati nel
mondo d ’oggi
n. 12 «Per poter sentire la chiamata
che Dio ci“ rivolge in questo mondo e potervi rispondere, abbiamo bisogno di un
atteggiamento abituale di discernimento,
che cresce e si alimenta in noi con l’esame di coscienza, l’erezione e il dialogo
fra confratelli nella comunità e l'apertura d’animo verso superiori, che ci dispone all’obbedienza».
n. 13 «Non possiamo raggiungere que—
sto atteggiamento abituale di discernimento senza abnegazione di noi stessi
Senza di questo, non potremo pensare di
essere interiormente liberi per servire
nella verità a Colui che ci chiama».
n.39 «Nell’adempiere la nostra mis—
sione, dovremo essere fedeli alla pratica
del discernimento apostolico e comunitario, centrale nel nostro modo di agire e
che affonda le sue radici negli Esercizi e
nelle Costituzioni. Perciò tutti i nostri mi—
nisteri, sia quelli tradizionali come più
recenti, vanno riesaminati in accordo con
questo modo di agire».
n.40 «Gli elementi per questa revisione sono: l'ascolto della parola di Dio; l'eDecreto

consiste nell’aiutare il Superiore perché
egli stesso giunga a determinare che cosa
si debba fare alla maggiore gloriadi Dio e.
per il maggiore servizio delle‘arìime».

same e la deliberazione secondo la tradizione ignaziana; la conversione personale e comunitaria che si richiede per divenire veramente ‘contemplativi nell’azione”; l’impegno per vivere in quella findifferenza’ e ‘dièponibilità’ necessaria per
‘trovare Dio in tutte le cose’; la trasformazione dei nostri schemi abituali di pensiero, grazie alla costante interrelazione di
esperienza, riflessione e azione.... Secondo questo modo d’agire, che va se—
guito tanto dalle comunità locali quanto
da quelle provinciali o regionali, i superiori, ccn le consuete consultazioni, potranno infine fare le opportune sce/te
apostoliche, da sottomettere al Padre Generale».
n.41 «Tuttavia, questi sforzi non potranno avere successo se non tengono
conto a sufficienza delle condizioni pratiche che si esigono per attuare seriamente un simile procedimento. Tali condizioni —, a cui bisognerà dare adeguata attenzione nella formazione sia iniziale sia
permanente — comprendono anzitutto un
inserimento più profondo nella vita quotidiana degli uomini
Inoltre, dobbiamo
esporsi regolarmente a nuove situazioni
di vita e di pensiero, che ci obblighino a

…-

.

»

rimettere in questione nostri modi abituali di vedere e di giudicare. Ancora,
dobbiamo coltivare l'assimilazione graduale della pedagogia apostolica ignaziana. Non si può fare a meno di una ben
fondata analisi sociale e culturale, né in-_
fine dell’inculturazionedella fede ...>>.

n.42 «Le definizioni da sole non basta—
no a chiarificare gli orientamenti della

i

—

nostra missione apostolica. Potremo rag—
giungere questa chiarezza sòlamente se
saremo fedeli al discernimento spirituale
e apostolico e alle condizioni che esso richiede ...>>.

APPENDICE ||
Tappe

di un

processo

di

discernimento

in

comune

N.B. Nan si vuole presentare qui undettagliato. metodo da seguire. Ci sono tanti
modi di integrare i vari momenti;personali e comunitari, di preghiera, di riflessione e
di scambio, di cui è compostoogni processo di discernimento in comune. In pratica e

l’esercizio stesso del discernimento che aiuterà ogni comunità e gruppoà trovare il
suo ritmo e le esigenze concrete, cui obbedire per poter entrare .in un processo di vera ricerca della volontà di Dio. E dunque in forma molto elastica e per sottolineare in
qualche modo il cammino che si deve percorrere nel fare il discernimento in comune,
che vengono qui indicate le tappe che, ordinariamente e sia pure in varie maniere, si
succedono in tale processo.
‘

1.

Formulazione della questione.
essere fatta con precisione, e la
questione stessa deve “avere una sufficiente importanza.
All'inizio del processo, da parte di tutti
ci dovrà essere una attuosa volontà di
arrivare a una _vera indifferenza e di
mettersi personalmente e comunitariamente alla presenza di Dio.
A questo punto del processo di discer—
nimento, la preghiera sia personale
sia comunitaria e elemento necessario, non fosse altro che per,ottenere la
purificazione dagli affetti disordinati.
Mentre ciascuno da parte sua fa il suo
lavoro di riflessione, la comunità intanto cresce nello_ spirito di evangelica
disponibilità a Dio e si confronta con
criteri degli Esercizi spirituali, specialmente con quelli dei DueVessilli e dei
tre Gradi di umiltà.

Deve

2.

3.
.

i

ora cominciare lo scambio sulla
questione-oggetto di discernimento:
— Si riformula la questione.
— Ognuno dice le sue «ragioni» e le sue
«mozioni». Non è un‘ dibattito, ma mu—
tuo ascolto in clima di preghiera.
—' Ordinariamente in un successivo nfo—
mento, si fa poi in clima di silenzio e di
preghiera uno scambio che parte dai
vari apporti dati dai membri, per ineglio capire il senso e la portata delle
diverse ragioni e mozioni.
4. Si può

’

‘

conclude con il momento della
conferma.
“
La decisione è presa dal Superiore
competente che integra tutto il cammi—
no di ricerca vissuto insieme.
Accogliendo la decisione presa “‘dal
Superiore la-comunità trova la sua

5. Tutto si

’

‘

-

unità.
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