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PRESENTAZIONE

'

Di recente, la bibliografia si è arricchita di alcuni “sussidi per
il discernimento spirituale. In genere si tratta di opere che espongono le condizioni e l’itinerario di un discernimento a livello
personale, anche se non mancan5ìdi qualche cenno, in alcune oc—
casioni non superficiale benché estremamente sinteticol, alla pratica del discernimento comunitario. Tra le poche eccezioni che
espongono ordinatamente la teoria e la pratica del discernimento
comunitario, vi è questo contributo del padre Jean—Claude Dhòtel
(1926—1992), uno dei maggiori esperti della: spiritualità della
Compagnia di Gesù, professore al Centro Sèvres—di Parigi e per
diversi anni assistente della Comunità di Vita Cristiana (CVX) francese. Proprio alle edizioni della CVX p. Dhòtel ha dedicato alcuni
agili volumetti-, tradotti in parte dalla corrispondente editrice italiana, come Ignazio di Layola’chi sei? (1982) e La spiritualità— ignaziana. Punti di riferimento (1997), oggi reperibili nelle collane
dell’ADP. Queste opere, assieme ad altre segnalate nelle note del
presente volume, costituisconoun giusto complemento alla pre—
sente esposizione, perché essa non può essere compresa ignorando l’itinerario degli Esercizi spirituali e di altri importanti. scritti
gesuitici, che aiutano la singola persona a formarsi una spiritualità matura, all’interno di una forte appartenenza alla còmunità ecclesiale. Non ci dilungheremo sulle varie sezionie sui contenuti
di questo libro perché se ne parla nell’Introduzione. Basti ag—
giungere .— per rispondere a qualche domanda che sorge spontanea al lettore — che, nello spirito evangelico, discernimento…vuol
dire in primo luogo ricercare una vera e profonda puriﬁcazione del
cuore, stabilità e chiarezza di desiderio, esercizio di dialogo, espe—
rienza di libertà individuale; non l’osservanza di un procedimen—

1

Cfr Giovanni Arledler, Il discernimento spirituale, Milano, Paoline, 1998,
[n.d.r.].

pp. 32—36

'

‘

to burocratico o un ossequio ad nna necessità ineluttabile. Se tutto ciò è difficile a livello personale, immaginiamo come possa co—
stituire una sfida impegnativa a livello comunitario, ma proprio
per questo si tratta di un atteggiamento, di una pratica irrinuncia—
bile, pena l’ammissione dello spegnersi della vita in quella de—
terminata famiglia, in quel gruppo di persone, in quella comunità.
Il cristiano troverà un’ulteriore occasi0ne per esercitare con—
cretamente la sua fede e l’impegno di vivere effettivamentei sentimenti di Cristo Gesù: si tratta di una testim0nianza che egli non
può esimersi dall’offrire sia all’interno sia “fuori”—…della Chiesa.
Molti sono abituati a considerare il discernimento spirituale, per—
s"onalee comunitario, come una sorta di tecnica o di esperienza,
che si può scegliere e attuare a piacimento, mentre si tratta appunto
di un atteggiamento, una qualità, un carisma proprio del cristia—
no che tende.adesprimersi spontaneamente, quando si è interior—
mente purificati e si ricerca appassionatamente la volontà di Dio.
Resta da fornire un’informazione a chi è a conoscenza-della pri—
ma edizione francese di questo volumetto (1987) e della pubblicazione fattane in precedenza, nel 1975, in un numero unico dal—
la rivista internazionale della CVX, Progressio: ci sono diversità
tra le due pubblicazioni e si è tenuto conto. di entrambe, ma anche
del fatto che’ora ci si rivolge, dopo alcuni anni, a lettori italiani
che non appartengono esclusivamente alla Comunità di Vita
Cristiana.
'

-

—

'

INTRODUZIONE.

Oggi siamo sempre più sollecitati a prendere decisioni—, ma ne
siamo sempre meno capaci a motivo dei frequenti cambiamenti,
che ci coinvolgono sul piano personale e sociale, a causa della com—
plessità crescente dei molti elementi necessari alla nostra valuta—
zione e, infine, a motivo dell’incertezza circa il nostro avvenire,
in altre parole, in ragione del contesto nel quale siamo chiamati
a scegliere. Inoltre, di fronte ad una decisione da prendere, si do—
vrebbe dapprima analizzare globalmente la situazione, con tùttii
suoi fattori oggettivi e-soggettivi; ma chi — anche con un compu—
ter — è in grado di farlo, riducendo al massimo i margini di errore? Il soggetto deve anche prevedere le conseguenze del suo at—
to, ma ciascmno sa che le proiezioni statistiche fanno parte della
meno “esatta” delle scienze. Più noi analizziamo, più tentiamo di
prevedere, e più ci sentiamo paralizzati e tuttavia—costretti dalle cir—
costanze a prendere, senza preparazione, una strada che non ab—
biamo deciso liberamente di imboccare.
Gli esempi non mancano: fare Un investimento di una certa im—
portanza, cambiare profeSSione,‘_ scegliere uno stato di vita o un di—
verso sti—le di esistenza, mettere al mondo un bambino, dare il vof
to in un’elezione, accettare una responsabilità, prendere un qual—
siasi impegno ecc. Come tutti, il cristiano si trova di fronte a
scelte continue, quasi quotidiane. In più, in ogni sua sCelta, egli
si impegna a cercare la volontà di Dio: la sola valutazione dei Vantaggi e svantaggi personali non gli baSta Egli vuole trovare la Stra—
da che lo condurrà, con i mez21 di cui è dotato, ad un migliore servizio del Signore e degli uomini. Vuole lasciarsi guidare dall’amo—
re, un amore concreto, purificato alla luce dell’amore di Dio "ein
esso completamente immerso.
In questa ricerca, egli può ricorrere al parere di persone di cui
si fida: il suo consigliere spirituale o i membri della sua comunità.
Spesso, come in ogni forma di vita associata, è la comunità stes—
sa che deve mettersi in ricerca in vista di una decisione da pren—
’

—
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dere. Anche a questo proposito, nume'rosiSono gli esempi in amun concilio, un’assemblea di vescovi, un capito—
lo.di congregazione religiosa, un congresso di laici. Ci si riunisce
per scoprire la volontà di Dio, cioè la strada da seguire, in un’epo—
ca significatiVa della storia-o in una circostanza particolare. L’ am—
bito può essere la Chiesa universale, una chiesa 0 una comunità
locale, una congregazione religiosa, un movimento alla ricerca di
unmig-lior servizio, un gruppo di cui facciamo parte.
Queste forme assemblearinon sono dispensate dall’affronta—
re lo stesso modo“ di procedere Che affronterebbe ogni singola per—
sona a livello—. individuale: occorre analizzare la situazione,raccogliere i dati, prevedere le conseguenze di-un’eventuale-decisione.
LoSpirito Santo, che assiste le comunità e i singoli, non fornirà
loro risposte già conerionate, né detterà loro risoluzioni. Tutti ci
troviamo in qualche modo impreparati e carenti davanti a questo

bito… ecclesiale:

'

compito

Le problematiche che si presentano ogni giorno al cristiano so—
no molteplici: rispetto della vita, difesa dei diritti dell’uomo, lotta contro tutte le forme d’ingiustizia, problemi dell’immigrazio—
ne, educazione, violenza, droga, lotta contro l’aumento dell’atei—
smo e dell’indifferenza religiosa, catechesi, aspirazioni verso
l’ecumenisrno, dialogo con i non cristiani ecc., senza parlare di de—
cisioni che toccano i rapporti interni delle comunità? scelta dei responsabili, ammissione dei candidati, formazione dei membri,
questionifinanziarie…
Lo scopo di queste deliberazioni non è Semplicemente esprimere un parere favorevole o contrario e neppure formulare di—
chiarazioni ad uso interno o esterno. Allo stesso modo un im—
prenditore e il suo consiglio non possono accontentarsi di affer—
mare genericamente che essi sono per un migliore profitto dell’impresa; occòrre che loro adottino mezzi convenienti ad un’azione

Apparentemente di minore importanza rispetto alle grandi problematiche ap—
pena citate, ma purtroppo in grado di condizionare la vita e l’efficacia dell’ opera—
to e della testimonianza
2

,
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concreta in vista del ﬁne perseguito: modernizzazione, investimenti,
licenziamenti, competitività. . La stessa cura dovrebbe guidare la
riﬂessione e il discernimento dei cristiani; non un puro esercizio
di dialogo, ma un discernimento in vista di un’azione, di un’atti—
vità che 1mpegnerà insieme.
Come prendere una decisione cheimpegni ad agire secondo la
volontà di Dio, cioè per un migliore servizio? Ecco la domanda
a cui cerchiamo di rispondere in queste pagine.
Gli Esercizi spirituali di sant’lgnazio sono fatti per risponde—
re a questa domanda, come indica il titolo completo: «Esercizi spi—
rituali per vincere se stesso} e ordinare la propria vita senza pren—
dere decisioni in base ad alcun’ aﬁetto disordinato>>3. Illoro contenuto e organizzato attorno ad un momento culminante che
sant’lgnazio chiama «elezione», cioè scelta. In primo luogo si trat—
ta di scegliere Dio, che ha scelto di incarnarsi nell’uomo Gesù, al
quale l’esercitante aderirà progressivamente con tutto il suo” de!
siderio4 e che confermerà con una scelta personale, importante per
tutta la sua vita. Per questo egli si applicherà, con l’aiuto di chi l’ac—
compagna, a discernere ciò che avviene in lui durante l’intero cam—
mino dell’esperienza. Str-ada facendo, sant’lgnazio offre prezio—
si consigli peril «discernimento degli spiriti», cioè delle «mozioni»
positive e negative che si agitano nel cuore dell’uomo.
Il «discernimento» è in effetti una delle parole-fondamentali del—
la spiritualità ignaziana e dei gruppi che _vi si ispirano. È una
scelta operata per essere liberati dalle forze mortali, che paraliz—
zano o frenano, e aderire invece alle forze vitali, che liberano e in—
coraggiano la crescita del desiderio di seguire e servire Cristo;
.-

li

(

3

La numerazioneclassica degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola sarà
indicata dal solo numero tra parentesi quadra, in questo caso [21]. Per il testo, il riferimento primario è: Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali. A cura del Centro
Ignaziano di Spiritualità (CIS) di Napoli, 2001, fuori commercio. Per le edizioni in
commercio indichiamo quella a cura di P. Schiavone, Cinisello Balsamo, San Paolo,
1998 oppure quella a cura dei gesuiti di S. Fedele, Roma, ADP, 1991 [ndr].
4 Tramite la
contemplazione dei misteri evangelici, _dall’lncarnaziorie
all’Ascensione [ndr].
—
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LA DELIBERAZIONE
DEI PRIMI COMPAGNI DI IGNAZIO6
Ì

Premessa: nel 1539, dovendo abbandonare il progettodi sta—
bilirsi a Gerusalemme, Ignazio e i suoi primi compagni si offro—
no al Papa per essere inviati in missione ovunque ve ne fosse necessità. Conseguenza di questa risoluzione, la' loro probabile e prossima dispersione. Una domanda si pone: devono ancdra restare unì—‘
i e attraverso quali mezzi? Ecco il testo fedele della relazione da
oro redatta circa tale <<deliberazione>>J.,g/
&

Nel 1539. In tre mesi Come la CompagniaSi e costituita Per
rendere obbedienza ad una dei Suoi membri
1.

La scorsa quareszma quando

'è aspettavamo

questo maper attuarepiu sollecztamente il
.

come richiede la nostra vocazioneQuanto poz.:at;mezztptù
idonei e fruttuosi, sia per noi che per il nostro prossimo, avevamoﬁu, a certapluralztadi gma'zzr
.

l.,0"!

'

‘

'

6
La traduzione italiana si basa quasi integralmente su quella contenuta in
Ignazio d1 Loyola Gli Scritti (à cura diM Giòia) Torino, UTET, 1977, pp. 206—

212

[n. d. r. ].
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'

5. Per risolvere il problema insistemmo molti giorni nella pre…ghiera e nella riﬂessione, ma nulla appariva che appagasse pienamente il nostro animo. Fiduciosi nel Signore, cominciamm0 a
discutere tra noi su alcuni espedienti per uscire meglio dall’im
certezza. E anzitutto: eraforse opportuno che noi tutti ci ritirassimo in un eremo per trenta o quaranta giorni, unicamente dediti alla meditazione, al digiuno e a esercizi di penitenza, perche’ il
Signore esaudisse i nostri desideri e si degnasse di metterci nel cuo"re la soluzione del problema? 0, allo stesso scopo, dovevano
forse ritirarsi in solitudine solo tre o quattro a nome di tutti?
Oppure: nessuno si sarebbe ritirato in solitudine, ma restando in
città avremmo dedicato una metà della giornata solo a questo no—
stro problema, di modo che potessimo avere più spazio e dispo—
nibilità per la meditazione e l ’orazione; e il resto della giornata
l’avremmo impiegato nei consueti ministeri della predicazione e
delle confessioni?
‘

6. Inﬁne, tutto considerato e discusso, decidemmo così: saremmo rimasti tutti in città, soprattutto per due motivi:
prima, perché non nascesseropettegolezzi e stupore tra le autorità e in mezzo al popolo: avrebbero pensato tanto la gente è
facile a giudicare temerariamente— che eravamo fuggiti, che or—
divamo qualche novità, oppure che eravamo poco tenaci, anzi incostanti nelle iniziative;
secondo, non volevamo compromettere, con la nostra assenza, il frutto Che già avevamo sperimentato in larga misura nelle
confessioni, nella predicazione e in altre attività spirituali: un risultato così grande che, se fossimo stati quattro volte più numerosi, non saremmo bastati, come non bastiamo ora, a soddisfare
tutti.
Il’secondo espediente che considerammo per trovare una via
d’uscitafu proporre a tutti e a ciascuno in particolare queste tre
disposizioni d’animo:
prima: ciascuno doveva prepararsi, e dedicarsi .a pregare, offrire il santo Sacriﬁcio e meditare, con l’intento e l’impegno di tro—
vare gioia e pace nello Spirito santo sul punto dell’obbedienza,
——

,

»

'
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dandosi da fare quanto poteva per aﬂezionare la volontà più a obbedire che a comandare, se fosse uguale la gloria di Dio e la lade di Sua Maestà;
seconda: nessuno di noi doveva parlare dell’argomento con un
altro compagno o cercare di conoscere le sue ragioni, perche nessuno inclinasse a fare il voto di obbedienza più—che a non farlo,»
o viceversa, trascinato dall’altrui convinzione; volevamo che
ciascuno considerasse solo quello che aveva attinto dall ’orazione e meditazione come più giusto;
terza: ciascuno doveva considerarsi come estraneo alla nostra
Compagnia e come se non dovesse aspettarsi di esservi mai ac—
colto; in forza di questa disposizione non si sarebbe lasciato in—
durre da alcuna preferenza a pensare e decidere piuttosto per il
sì che per il no, ma al contrario, come estraneo, avrebbe proposto alla considerazione comune il suo parere autonomo circa il sottomettersi o no all’obbedienza, e. infine, a suo giudizio, avrebbe
convalidato e approvato quella scelta nella quale il servizio di Dio
sarebbe stato migliore e la conservazione della Compagnia più lunga e sicura.
—

'

7. Ci preparammo dunque con queste disposizioni interiori e
prendemmo accordo che il giorno dopo ci saremmo riuniti adiscutere: ciascuno avrebbe espresso tutti ipossibili inconvenienti
dell ’obbedienza, tutte le motivazioni che si presentavano e che ciascuno di noi aveva trovato per conto suo, riﬂettendo, meditando,
pregando. In eﬁetti ciascuno a turno comunicò i risultati raggiunti.
Così, ad esempio:
una diceva. sembra che questo nome «religione» e «obbe-.
dienza» non goda presso il popolo cristiano quella stima che do—
vrebbe avere, a motivo delle nostre infedeltà e deinostri peccati.

'
,

altro diceva: se decidiamo di vivere in stato di obbedien—
za, forse il Sommo Ponteﬁce ci indurrà a vivere secondo un ’al—
tra regola già elaborata e stabilita, e così potrà accadere che non
avremo buona possibilità e modo di lavorare per la salvezza delUn

le anime ( unico… nostro intento dopo l’attenzione per noi stessi),

17

.

e» resteranno frustrati tutti i nostri desideri che invece, a nostro av—
viso, sono graditi al.Signore nostro Dio.
Un altro: se prestiamo obbedienza a qualcuno, pochi entreranno
'

.

nella nostra Compagnia per lavorarefedelmente nella vigna del
Signore dove il raccolto e abbondante, ma pochi sono i veri ope—
rai: è tale la debolezza e la fragilità umana che molti cercano il
proprio interesse e la propria volontà più che non gli interessi di
Gesù Cristo e la piena abnegazione.
Un altro diceva un ’altra cosa, poi un quarto, poi un quinto, e
così via, si esponevano dettagliatamente le obiezioni che si presentavano contro l’obbedienza
giorno dopo discutevamo la tesi contraria, proponendo alla comune considerazione tutti i vantaggi e i frutti dell’obbe‘

'Il

‘

dienza che ciascuno aveva riconosciuto nell’orazione e meditazione; e ciascuno, a turno, esponeva i risultati della sua riﬂessione,
ora mostrando le conseguenze negative della tesi opposta, ora con
semplice e diretta dimostrazione. Così ad esempio: uno rilevava
questa conseguenza negativa e inaccettabile: se questo nostro gruppo senza il giogo soave dell ’obbedienza dovesse trattare degli affari, nessuno se ne occuperebbe con impegno, ma uno cercherebbe
di scaricare questo peso su un altro, come già
spesso abbiamo sperimentato.
Ancora: se il gruppo fosse senza l’obbedienza non potrebbe con—
servarsi e durare a lungo. E questo va contro la nostra idea e aspi—
razione originaria che la nostra Compagnia si conserviper sempre. E poiché nessunmezzo dà stabilità a unacongregazione me—
glio dell ’obbedienza, questa sembra a noi necessaria, soprattuttoa noi che abbiamofatto voto di povertà perpetua e siamo sempre alle prese con assidue, anzi continue attività non solo d ’or»

.

dine spirituale,» ma anche materiale, nelle quali ultime la
Compagnia ha minore fondamento della propria conservazione.

Un altro esprimeva i seguenti motivi positivi: l’obbedienza genera azioni e virtù eroiche, anche continue. Infatti chi vive, seriamente nell’obbedienza è prontissimo a eseguire qualunque
,

cosa gli venga comandata,fosse puremoltò ardua; o tale da restarne umiliati o derisi, dadivenire per tutti oggetto di divertimento;
18

‘

come se, ad “esempio, mi si comandasse di camminare‘per le strade e le piazze‘nudo o con abiti strani; questo è bene che non sia
mai comandato, ma quando uno è ben disposto anche aquesto,
riitnegando interamente il giudizio e la volontà propria, è sempre
nella disposizione di atti eroici e tali che accresconoil merito.
Ancora: niente demolisce e vince la superbia e la presunzione quanto l’obbedienza; perché il superbo annette grande im—
portanza a seguire il proprio parere e afare la propria volontà senza cedere a nessuno, a muoversi a quegli alti livelli che procurano ammirazione, superiori alle proprie capacità. L’obbedienza in—
vece contrasta diametralmente tutto questo: si adegua sempre al
giudizio degli “altri, si sottomette all’altrui volontà in ogni cosa,
è strettamente unita all ’umiltà, certo nemica della superbia.
È vero che noi abbiamo promesso al Sommo Pontefice e
Pastore obbedienza intera, universale e particolare, ma per quanto riguarda gli innumerevoli problemi quotidiani della nostra vita egli non potrebbe certo provvedere e, anche se lo potesse, non
sarebbe opportuno.
—»

8. Per molti giorni dibattemmo moltissimi aspetti del problema in un senso e nell ’altro per giungere a una soluzione, sempre
analizzando e ponderando le motivazioni più importanti e stringenti e dedicandoci, come di consueto, all ’orazione, alla meditazione, alla riﬂessione.
Inﬁne, con l’aiuto del Signore, giungemmo a questa conclusione
espressa a giudizio e voce unanime, e proprio senza alcun dissenSo:
per noi è più opportuno, anzi è necessario prestare obbedienza a
uno di noi:
—
per attuare meglio la nostra aspirazione originaria di com—
piere in tutto la volontà di Dio;
—
per conservarepiù sicuramente la nostra Compagnia;
—inﬁne, per provvedere convenientemente, nei caszparticolari,
alle attività spirituali e agli aﬁari temporali.
'

9. Su questo problema e su altri, seguendo sempre per ogni que—
stione lo stesso modo di procedere attraverso separato esame di
19

i

da
ci trattenemmo quasi tre mesi,
una proposta e della contraria, Giovanni Battista. In quel giorno
metà quaresima alla festa di s.
base audi decidere avevamo messo come
(ma prima di deﬁnire e
mentali eﬁsiche ) ogni questio—
stere veglie e preghiere e fatiche
unanime
Con benevolenza reciprocae
ne ﬁn conclusa-e deﬁnita,
cordiale consenso.
'

—
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TRE-CONDIZIONI PRELIMINARI

*

Nel suo primo paragrafo, il resoconto della deliberazione dei
primi compagni mette in evidenza le tre COndizioni prel1m1nar1 ad
ogni deliberazione. Sembrano evidenti. Sarà tuttavia utile verifiCarle.

.1.

Una domanda da porsi chiaramente

Il 1539e un anno decisivo per Ignazio e i suoi primi compa—
gni È il tempo che corrisponde al passaggio tra la parabola e la
sua attuazione, tra il sogno, il progetto e la sua realizzazione, in
piena corrispondenza con la «chiamata del Re» [91— 98] cheapre
la seconda settimana degli EserciZi spirituali. La fine del s0gno è:
quello di andare a Gerusalemme come da cinque anni, con i voti
pronunciati Sulla collina di Montmartre a Parigi, avevano stabili—
to. A causa della minaccia di guerra tra Venezia e i Turchi la par—
tenza e il viaggio non sono più possibili nei termini ﬁssati A que—
sto fatto esterno, Corrispondeparallelamente la ﬁne di un particolare
stile di vita proprio degli‘ ‘amici nel Sign0re”in cui Si disCute'Va
insieme ciòche si vòleva fare per Cristo e si cond1v1deva alloggio,
il pasto e la vita spirituale. Ormaie il Papa, al quale hanno legato il loro destino, e che invierà dove le necessita saranno più urgenti, non più insieme ma separati. Tra circa un 'anno FranCesco
Saverio avrà già lasciato1 compagni per sempre.
È un avVenimento, frutto di circostanze impreviste, non un te—
ma teorico che si impone e presenta una domanda, un discernimento, a tutti Il viaggio non è possibile; desiderano mettersi a disposizione del Papa e ciò e carico di conseguenze che non hanno
ancora preso in considerazione. In più “stava per giungere ilmomento in cui bisognava separarci edisperderci” e non immagi—'

'

l

‘

li

.

‘

'
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3. I pareri sonodiscordi riguardo ai mezzi.
È una situazione evidente perché se si è d’accordo su tutto, scopo e mezzi, non è il caso di deliberare. Inoltre è necessario prendere coscienza di questi disaccordi e individuarli correttamente.
Certi conﬂitti che sorgono a proposito dei mezzi, vertono in realtà
Sui fini e bloccherann'o così, inavvenire, ogni progresso della“ deliberazione. I compagni hanno avuto il tempo di prenderne coscienza durante le discussioni preliminari. Nel marzo 1539, con
Ignazio sono in nove: due francesi (Giovanni Codure e Pascasio
Broèt), cinque Spagnoli (Ignazio, Francesco Saverio,.Giacomo
Lainez, Alfonso Salmeròn e Nicola Bobadilla), due savoiardi
(Pietro Favre e Claudio Jay) e un portoghese (Simone Rodriguez).
Sei di loro hanno fatto i voti a Montmartre nel 1534, gli altri
quattro sono stati reclutati a Parigi dopo la partenza di Ignazio nel
1535. Ma le differenze di nazionalità o di anzianità erano senza
dubbio assai. inferiori a quelle dei temperamenti: uomini come
Bobadilla e Rodriguez non erano facili da governare e Ignazio, di—
venuto loro superiore, avrà parecchie difﬁcoltà con quei compagni dei primi tempi
Tuttavia, disaccordo non è disunione e, anche se è profondo,
11011 è di ostaColo alla stima reciproca. Giustamente il redattore ricòrda il conﬂitto che ha opposto gli apostoli Pietro e Paolo come
è raccontato nell’epistola ai Galati. Questo, non soltanto per tagliare
corto sugli scandali delle divisioni. Esse possono esserefonte di
una nuova creatività nel gruppo, che sarà il frutto della delibera—
zione dopo averne fornito l’occasione.
Questa creatività si manifesta già nel desiderio ansioso dei
compagni di “scoprire un cammino completamente libero” [n. 1],
al di là delle loro divergenze, per raggiungere, con i mezzi più ap—
propriati, l’obiettivo comune.»
Tale è dunque laterza condizione che suppone che i membri
del
gruppo abbiano pareri divergenti quanto ai mezzi da prende52
re, ma che siano determinati a trovare— un Cammino che li condurrà
allo scopo prèfisSato. Paradossalmente per chi nOn è introdotto
nelle cose dello spirito, tanto grandee il disaccordo quanto gran-

{…?-°»?
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LE VERIFICHE NECESSAR1E

Che cosa, ancora, dobbiamo assicurarci sia presente, nel gruppo e nei singoli partecipanti, prima di entrare nel deliberare?

’

1."

'

La vocazione comune

Per prima cosa, tutti devono trovarsi d’accordo sullo scopo comune che li anima al di là della decisione da prendere. Questo sco—
po costituirà, infatti, il riferimento e il criterio ultimo. E che cos’ è
questo scopo se non l’adesione al disegno universale di Dio co—
_sì com’è espreSso nel Vangelo: «Ecco _concepirai un figlio, la
darai alla luce e lo chiamerai Gesù[…] ; il Signore Dio gli darà
il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe
(Lc 1, 31—33). Gesù, dunque, è annunciato come
Salvatore e ”uniﬁcatore ” di uomini, a partire dalla storia della sal—
vezza, dalla concretezza, dalle condizioni umane che Maria ha per—
cepito nel suo cantico Magnificat, Ellariunisce gli appelli, le
aspirazioni e le preghiere dell’Antico Testamento. Vede il mon—
do con_lo sguardo di Dio sui piccoli, sugli umili, sui poveri, su—
gli affamati, sugli oppressi. Con lo stesso scopo Gesù inaugura la
sua missione nella sinagoga di Nazaret, applicando e prendendo
su di sé la, profezia di Isaia: «Lo “Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha Consacrato con l’unzione,e mi ha mandato per
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà
gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore» (Lc 4, 18—
19). Così sarà “vissuto” dal Messia il disegno di Dio, a partire dal—
le schiavitù e dalle oppressioni di cui gli uomini sono vittime, per
condurli a poco a poco, attraverso la fede, al riconoscimento di un
Dio liberatore di tutti gli uomini e di tutte le schiavitù. Nello
,

>>
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stesso tempo si impegnerà a riunire nella Chiesa-quel popolo de—
gli umilim cui la speranza si è ridestata. Salvatore e “uniﬁcato-

’,.dunque

\

‘

eSi può entrare nel deliberare soltanto-se si è d’ accordo con…que+

sto disegno e sièdecisi a “collaborarvi;Ogni deciSi0heche—, in un
modo o nell’altro—, non facesse riferimento-a questo progetto, sarebbe da escludere.» Se è vero che, per un gruppo di cristiani,questa prospettiva è acquisita in anticipo, è nondimeno necessario, pri—
ma di ogni deliberazione, che ci si metta in preghiera, per ricolloî
carsi in questa vocazione comune.- I testi citati serviranno da punto d’appoggio a questa preghiera come—anche la contemplazione
dell’Incarnazione negli Esercizi ignaziani [101109]. La condi—
visione della preghiera sarà la verifica dell’accordo tra i membri
del gruppo.

.

«

2. La vocazione personale

-

Ci si deve assicurare, in secondo luogo, dellecondizioni ne—
cessarie affinché la‘vocazione di ciaScuno sia riconosciuta all’interno del gruppo. Tutti sono chiamati in prima persona a parteci—
pare — secondo ciò che ognuno è“ e secondo la grazia che gli è da—
ta — alla realizzazione del disegno universale di Dio. Se si… tratta
dunque di prendere una-decisione comunitaria, in nessun caso que—.
Sta dovrebbe andare contro la vocazione personale di ciascuno.
Comefare perché ciascuno si, riconosca nella decisione comune?
C’è una risposta teorica: che la singola persona, fin dall’inizio, sia
riconosciuta per quello che è nella comunità e che la comunità si
consideri responsabile di ciascunodei suoi membri.
Ma questo ideale non viene realizzato tutto di un colpo! 'Anche
in una comunità, i cui membri hanno la pretesa di conoscersibene e di vivere nella carità, ci sono necessariamente degli antago—
nismi, dei blocchi più o meno dovuti a sentimenti passi0nali. Ora
il processo di una deliberazione, condotta sotto la luce di Dio‘‘che
scandaglia le reni-e i cuori”, rivelerà, & colpo-sicuro,— aspetti an—_
cora sconosciuti “delle singole persone esusciterà reazioni affet—
27

.

‘

.

-

‘

tive che non si sono ancora manifestate. Il «movimento degli spi—
riti» si produrrà non soltanto nel cuore di ciascuno, ma trai membri del gruppo. Si percepiranno in maggior misura le motivazioni che determinano il-comport…ento dei singoli nel gruppo: per—
ché l’uno non si pronunzia? perché l’altro si profonde in un’amabilità compiacente o, all’opposto, in atteggiamenti autoritari e
talvolta aggressivi ecc.? Al di là di questi comportamenti, si sco—
prirà quel senso. d’insicurezza che ciascuno-prova davanti al proprio desiderio di essere stirﬂat0, amato, e davanti al timore che que—
sto amore equesta stima gli siano rifiutati. Ma si scoprirà anche
come lo Spirito guida l’uno in maniera diversa dall’altro ed è a questo livello di»«-“ricdnoscimento” reciproco che bisogna arrivare..
Con quali mezzi pratici 'ci si avvia verso questo traguardo? Si
possono usare alcuni esercizi di comunicazione molto noti che ri—
velano la realtà profonda della persona: composizione di posters
personalizzati; pratica del “foto--linguaggio’; presentazione di
ogni singola persona da parte di un componente del gruppo a tut—
ti gli altri; il" racconto della storia della propria fede pers0nale ecc.,
senza dimenticare che la comunicazione a coppie e un modo di
esprimersi più libero di quello fatto davanti alla totalità del gruppo. Questi esercizi di conoscenza reciproca, benché siano dei
preliminari e non mettano completamente in luce i lati più intimi
della persona, porteranno via del tempo, ma non sarà tempo per—
so! ESSO contribuirà a creare un clima di stima e di ﬁducia Che permette a ciascuno di entrare nel discernimento comunitario conla
fondata speran2a che la decisi0ne, presa insieme, si inserirà nella sua Storia personale.
'

‘

3. Le esigenze del dialogo
necessaria un’ultima verifica: che tutti i membri del gruppo
siano pronti ad accettare le esigenze della condivisione. Quali so“È

ho?

.

.

,

_

.

,

a; Ciascuno abbia la volontà eil desiderio di essere vero, cioè

se stesso, senza rifugiarsi dietro—un personaggio. Spesso è più dif—
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ficile tra persone che si conoscono bene [o credono di conoscersi bene] perché si incontrano frequentemente! Il gruppo che en—
tra in discernimento devepvivere in modo tale che ciascuno pos—
sa trovarvi la propria identità e aver la possibilità di esprimersi co-"
sì com’è, in modo disteso, semplice,- calmo, rilassato. Ognuno si
senta- ascoltaito, abbia il tempo conveniente per parlare’col,proprio
ritmo e gli altri sappiano ascoltarlo senza interromperlo. Per creare questo clima di libertà e di verità, bisognerà, durante l’esperienza,
riservare tempidi comunicazione in cui sarà eSclusa ogni discus—
sione: la parolasarà presa a turno soltanto per essere ascoltati.
b. Tuttavia non bisognerebbe che una malintesa preoccupazione
di Carità induca ad eliminare ogni conﬂitto con il pretesto di non
dare un dispiacere ad alcuno! Armonia è risoluzi0ne di Conﬂitti:
non armonia prestabilita. Se glispiriti di cui parla Ignazio si agi?
tano nel Cuore di ciascuno, è normale che tale agitazione appaia
nel gruppo: è la, condizione del progresso spirituale e della sco—…
perta progressiva della verità, sia nel contesto di un ritiro individuale sia in occasione di un discernimento comunitario, Ciascuno
dunque accetti di essere vulnerabile,» esposto alla“cOnoscenza.de—
gli altri, contestato, messoin questione, addirittura anche aggredito. E ciò senza impaurirsi, senza rifugiarsi dietro una cora2za di
silenzio ombroso. Quanto al gruppo, per progredire dovrà man—
tenere il desiderio di non eludere“ i problemi e di lasciare venire
allalucei conﬂitti.

‘

e. Queste esigenze non sono puramente d’ordine psicologico.
Esse dipendono da un atteggiamento spirituale conforme alla no—
stra adesione di fede al disegno di Dio. Si comprenderà, a poco a
poco, che lo Spirito agisce diversamente in ciascuno e che l’insieme
degli scambi deve permettere una rivelazione spirituale e pro—
gressiva che non potrebbe farsi al di fuori del dialogo; nel pieno
rispetto della verità. Così il dialogo sarà il porre in piena luce ciò
che lo Spirito dice a ciascuno per progredire verso l’unificazione
delle differenze in un progetto" comune, incui tutti, finalmente, ri—
conosceranno Colui che è l’unica sorgente dei diversi carismi.
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Non basta conoscere in “teoria le esigenze del dialogo, anche
quando i membri del gruppo si conoscono molto bene:; sarà di aiuto se ci si eserciterà prima di iniziare a deliberare. Per esempio,
il gruppo si diVide in due sottogruppi. Una parte Osserverà un mem—
bro dell’altro gruppo; dopo un certo‘tempo si invertiranno i rilo'li. Durante il turno di osservazione si prenderà nota di ogni espressione: orale, gestuale (un sorriso, un gesto, un atteggiamento,
una reazione ecc.). Importante registrare la—duratae—la frequenza
di questi segni che possono manifestare partecipazione o disinte—
resse. Le osservazioni si possono classificare in quattro categorie:
1) reazioni positive o manifestazioni di Solidarietà, di tranquillità,
di approvazi0ne; 2) apporti positivi. suggestioni, opinioni, infor—
mazioni; 3) domande poste cirCa le suggestioni, le opinioni, le infor—
“mazioni; 4) reazioni negative 0 manifestaziòni didisapproVazione, di crescita di tensione, di aggressività. Il resoconto immedia—
to degli osservatori sarà di grande utilità per quanto avverrà do—
po, nella misura in cui se ne terrà conto…
In un discernimento, destinato a protrarsi necessariamente per
parecchi giorni, non si abbia timore di dedicare un certo tempo a
queste verifiche, perche' ciò che seguirà, in un clima particolare,
dipenderà in gran parte dagli atteggiamenti presi all’inizio.
*

'
‘
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4
“UNA DOMANDA DA PORSI IN VISTA

DI UNA DECISIONE

—

‘

Quando un gruppo entra in discernimento è consapevole, evi—
dentemente, del motivo peril quale si riunisce, ma non sempre la
domanda che permetterà di risolvere la questione è posta ch1ara—
mente None Sempre facile, infatti, formulare una domanda1n mo—
do così chiaro e preciso da suscitare una risposta che1mpegni ad
una decisione. Esaminiamo la questione posta dai primi compa—
gni: « è più utile che siamo tra noi così strettamente uniti in un
solo corpo che nessuna separazionee distanza, per quanto gran—
de, ci possadivia'ere? 0 forse questo non è così utile ?» [n. 3].
Dalpunto di vista formale, si devono osservare due cose:
1. La domandae posta in forma di semplice alternativa: o q1'1e—
sto oppure quello; sì o no. 8010 una domanda di questo tipo, chia—
ra e semplice, farà sorgere una risposta chiara e semplice,che1m-…

pegna ad una decisione; salvo poi la possibilità di porre come avvenne per i compagni, una seconda domanda relativa ai mezzi per
rendere operativa questa decisione

2,La domanda è posta in termini .di libertà: «È più utile ?>}. L’ Op—

zione non è necessaria, impellente. Si tratta di una preferenza, cioè
si metterà prima (pre—fera, metto davanti) ciò che permetterà di rag—
giungere più facilmente e più efficacemente lo scopo che si è stabilito. La preferenzae ugualmente relativa alle persone che saranno
messe in movimento dalla decisione: ciò che sipreferiscee ciò che
si mette davanti, perché noi stessi ci portiamo avanti. La risp0sta
sarà uno slancio nuovo per fare un passo supplementare. Si uscirà
dalla deliberazione con forze nuove per agire. E proprio il moti—‘
vo che porterà con sé la decisione dei compagni:
non dobbiamo
voluta
da Dio; dobbiamo anspezzare questa unione e comunità
<<
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zi mantenerla salda e raﬂorzarla, stringendoci in un solo corpo
[...]. Il valore di molti uniti insieme ha certo più vigore e consi—
stenza, per ottenere qualunque arduo risultato, che non se si disperde in più direzioni» [n.3]. Questo modo di porre la domanda
è, lo annotiamo di sfuggita, nella linea del Principio e Fondamento
degli Esercizi <<... desiderando e scegliendo quello che più ci
conduce alfine per cui siamo creati» [23].
I due aspetti formali della d0manda— alternativae libertà— ci
mett0no sulla strada di ciò chee una decisione Spirituale. È forse utile approfondirla brevemente, prima di ritornare alla do—
manda che1mpegnerà a quella decisione.
'

1.

La biforcazione

Procediamo per immagini che sono, del resto, quelle degli
Esercizi". Noi prendiamo decisioni continuamente, ma più o meno liberamente. Il discernimento è l’arte di prendere una decisio—
ne in libettà.Lo schema più Semplice e quello della bifòrcazione
di una linea diritta. Io mi trovo in una situazione che è simile a quel—
la di una strada che si divide in due.
Andrò a destra o a sinistra?
Se faccio una passeggiata senz’altro scopo che la distensione,
la mia scelta sarà in funzione della prospettiva che mi si offre: io
prenderò la strada che mi affascina di più. Però, se mi sono pre—
fissato uno scòpo, cercherò di vedere qual è la strada, a destra o
a sinistra, che mi conduce più rapidamente allo scopo stesso. È in
questo caso che esiste una possibilità, quindi un tempo di attesa,
di studio, di consultazione prima di prendere la decisione.
Possono intervenire altre considerazioni che non sono solo
quella di giungere più rapidamente allo scopo. Per esempio, la stra—
da di destra è più breve, ma io non ho urgenza; quella di sinistra
9
Cfr lo schema proposto da G. Fessard, La dialectiqué des Exercises Spirituels
de saint Ignace de Loyola, Paris Aubier, 1956.
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è. più lunga, ma è più piacevole e si dà il caso che io ho bisogno
di distensione… .Tutto ciò è da valutare secondo1 vantaggi e gli
inconvenienti.
Queste considerazionicostituisconol’oggetto delle decisioni
umane abituali: vantaggi—inconvenienti, profitti- perdite, facilitàdifficoltà, piacere—dispiacere. Di ogni alternativa, devo vedere
ciò che guadagno scegliendo questo, ma anche ciò che perdo sce—
gliendo quello. D’altra parte, bisogna prevedere le conseguenze
che seguiranno la decisione, perché questa impegna il futuro e decisi0ni ulteriori: non si torna indietro…

2. L’incrocio

'

’

…
_

Tuttavia questo schema della biforcazione deve essere corret—
to nella misura in cui la libertà non si riduca alla facoltà di una scelta tra due strade. Più radicalmente, essa è la possibilità o meno di
progredire. Chiedete a un prigioniero cos’è per lui la libertà. Egli
non risponderà che e l’esercizio di alcune libere scelte che gli so—
no proposte tra le mura della sua cella: per esempio, quella di dor—
mire o di parlare al suo vicino. .. Cos’è la libertà per lui? Sarà il
giorno in" cui le porte della prigione si apriranno: la sua liberazione!
La decisione è dunque una “liberazione’.’, provocata…dauna proposta esternaa me e che mi apre la»strada a un avvenire da rea-»
lizzare. Questa prospettiva induce a correggere loschema o figura
della biforcazione con lo schema dell’incrocio, in
due linee s’in4
cui

tersecano
Ogni decisionee infatti un momento della nostra vita, che di-

viderà lavitain due: un prima e un poi, per la ragione. che, dopo,
la mia vita non sarà più come prima. Ma perché questo cambia—
mento, se non per il fatto che la mia vita sarà stata attraversata da
un’altra linea che è precisamente la proposta che mi viene fatta:
un incontro, un avvenimento, un cambiamento di situazione, di
fronte alla quale io posso decidere di me, cioè rispondere sì o no.
C’è dunque un incontro, costituito dall’incrociarsi di queste due
linee, una che rappresenta il tempo, l’altra cherappresenta la pro:
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posta. E al centro che io decido. E decido appunto tra un sì o un
no che dividerà la mia vita tra un prima e un dopo Così la mia de—
cisione sarà un momento della mia storia.
3. La Croce

;

Questoschema dell’incrocio vale per-ogni decisione umana. Ma
la posta in gioco riguardo a una decisione spirituale è molto più
grande. Si tratta infatti di trovare ciò che Dio vuole…che noi fac—
ciamo qui ed ora, in conformità con il disegno del suo amore.
Quindi la scelta che devo fare mi supera; essa non è soltanto un
momento della mia storia, ma anche un momento della storia sa—
cra del popol…odi Dio. La linea del tempo non è soltanto determi—
nata dalla mia nascita e dalla mia morte, ma deve essere prolun—
gata nei due sensi, prendendo lasuaorigine‘nellà creazione del
mondo e il suo compimento cOn ‘la‘Parusia, il ritorno-del Signore.
La linea della proposta alla quale devo rispondere, con un sì o con
un no; a proposito di una decisione contingente, deve essere pro—
lungata,’ anch’essa, nei due sensi e unire, ad una delle due estre—
mità, il «Sì» assoluto del Figlio al Padre, che loihvia— “a»fare la
redenzione del genere umano” [107], mentre all’altra estremità,
il nostro eVentuale rifiuto si unisce al no assoluto di Lucifero che
proClama: “Io non serviròl”.
È vero che nessuna decisione umana è presa in funzione di un
prima e di un dopo assoluti, né da un sì o da un no assoluti (per
la semplice ragione che noi non possediamo mai gli elementi di
una tale decisione) e così ogni nostra decisionee storica e Con—
tingente. Mae anche vero che, se n0icerchiamo ciò che Dio vuo—
le, quie ora, la-nostra decisione diviene un momento della volontà
eterna di Dio che si è espressa nel tempo.
Essa sarà quindi un momento di quel tempo che ha originecon
la creazione del mondoe che tenninerà col ritorno del Signore. Essa
è presa anchein riferimento a quel momento in cui l’Eterno pe—
netra nel tempo e giudica il mondo dopo il sì e il no alla salvez—
za proposto dalla Croce.
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Perciò è determinante, nel discernimento spirituale come ne—
gli Esercizi, avere sempre davanti agli-occhi l’uhiversalitàdeldh
segno di Dio e mantenere—l’oggetto della deliberazione in queSta
‘prospettiVa, per avere la forza «di comprendere con-tutti i santi quale sia la larghezza, l’ampiezza, la lunghezza, 1 ’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscen—
za» (Bf 3, 18—19). Dio, infatti, non è esigente solo per le rinunce
che egli impone, ma soprattutto perla larghezzaf’di vedute…che dispiega ai nostri occhi: è il mondo intero che dispiega davanti agli
' occhi di Maria quando ella canta il suo Magnificat; è il suo pro—
getto cheriempie lo spazio e il tempo quandO l’Angelo le annuncia
che sarà la madre del Cristo. La decisione spirituale avrà cOsì Co—
me risultato di farci uscire da noi steSsi, «dal proprio amore, vo—
lere e interesse» [189], e dispezzare i nostri limiti.
In questa prospettiva, il momento della decisione sarà un in—.
contro della Volontà di Dio, espressa in Gesù Cristo,- e della no—
stra volontà resa libera, cioè divenuta capace non di fare questa
“:o quella cOsa che ci sembraVa impossibile, ma di dire si a Colui
:che ci interpellaal cuore della nostra storia per cooperare con.Lui
a Cambiare la storia del mondo. Poiche «nel minimo atto di libertà,
si trova tutto lo Spirito»10
..
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4 Porre bene la domanda
Se tale è la posta in gioco, occorre tempo affinché la doman—
da sia formulata bene e, per far questo, devono essere messe in—
sieme un certo numero‘di condizioni.
—

a. Una domanda precisa. Se molte discussioni si impantana—

no questo avviene, per la maggior parte dei casi, perché la domanda
è troppo vasta o troppo vaga. InVece diessere approfondito, l"arg0mento si allarga e si perde nell’indefiriito nebuloso dei dibattik

"’

10

G. Fessard, La dialectique..., cit. p. 25.
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ì

le discussioni si impantanano perché non si dà lo stesso signifi—
cato alle stesse parole. È il momento di ricordarsi del‘ ‘presupposto” degli Esercizi spirituali:“ se non si può salvare [la proposta
del prossimo ] gli si chieda di chiarire in che senso la intenda
” [22]. È quindi necessario interrogarsi reciprocamente finché ci
si trovi d’accordo, 'non sullàrisposta da dare, ma sul significato
delle parole. Questo scambio presenterà un altro vantaggio non tra—
scurabile. La domanda sarà compresa da tutti e, inoltre, acquisterà
più interesse e importanza per ciascuno. Per il fatto che si sarà Cer—
cato di comprendere la domanda, di comprendersi l’un l’altro, la
domanda, che poteva sembrare troppo generica all’uno o all’altro, diverrà una domanda che‘ciascùno farà propria o, almeno, cer-cherà di comprendere a livello pers0naler Ciascuno sarà così più
motivato a deliberare con gli altri, mentre acconsentira di accettare i sacriﬁci necessari in rapportoal ﬁne che egli perseguiva Sempre a livello persOnale.
\

’

Una domanda adatta ad im discernimento Spirituale. Infine,
perché sia adatta al discernimento e lo Spirito santo ci dica qualche cosa in proposito, la domanda non può essere indifferente
all’opera di Dio nel mondo alla quale siamo invitati a cooperare.
Ciò non esclude una deliberazionedi Ordine temporale — sociale;
economico e politico — perché non è indifferente che il Regno di
Dio si costruisca attraverso le strutture sociali, economiche e politiche; ma viene escluSa 'ass'olUtamente ogni decisione di tipo
ideologico, perché ogni ideologia rappresenta un sistema chiuso
in se stesso e perché Dio non si è incarnato in un’idea, ma nel seno di una donna, per portare un determinato compito al suo fine.
ic.

‘

,

37

‘

5

DALLA TESTA AL CUORE

’Abbiamo dunque una domanda «precisa, Compresa da tutti, che
presenta un interesse per ciascuno, adatta a un discernimento spi—
ritualem vista di una decisione operativa. Cosa avviene poi di questa domanda?
La prima decisione concernente il nostro metodoe così formulata
nella Deliberazione del 1539: «Decidemmo inﬁne, e di comune ac—
cordo stabilimmo di impegnarci più fervorosàmente del solito
nella preghiera, nel Santo Sacriﬁcio e nella meditazione; e, usa—
ta così ogni diligenza, aﬂìdare poi al Signore ogni nostro pensiero, ﬁduciosi in Lui» [n.1]. Le problematiche sono quindiimmediatamente situate nella sfera dello Spirito. Nello stesso tempo es—
se impegnano tutta la persona, avendo «abbandonatoal Signore»
il resto. “Eravamo infatti persuasi pensavano infatti i……compagni
— che egli «ci avrebbe assistito — tanta è la sua bontà
molto più
efficacemente-di quanto potevamo domandare o capire»” [n. I].
Il redattore prosegue subito: «Cominciammo dunque a impiegare ogni umano accorgimento e a proporci alcune questioni che ri—
chiedevano attenta e matura considerazione e lungimiranza. Su di
esse, lungo il giorno, ci fermavamoa riﬂettere e a meditare, e la
nostra ricerca continuava anche nella preghiera.… La notte poi, ciascuno proponeva all’attenzione degli altri ciò che aveva ritenuto
più giustoed eﬂîcace, di modo che tutti abbracciassimo unanimi
il parere più vero che, sottoposto a esame, raccoglieva più consensi ed era confortato da più valide motivazioni» [n. 2].
Quindi, da una parte essi si affidano totalmente allo Spirito;
dall’altra, mobilitano tutte le energie umane e le mettono in comune—per… risolvere il loro problema: sensibilità, immaginazione,
memoria, intelligenza e volontà. .. Ogni discernimento è un’atti—
vità umana; il discernimento spirituale è un’attività umana con—
dotta sotto la luce e le mozioni dello Spirito.
‘
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Quale sia il “luogo” di questo discernimento e ciò che avvie—
ne in questo luogo, sono questioni importanti per il successo di una
deliberazione comunitaria.
1.

Il luogo del discernimento

Il pericolo che minaccia gli—uominid’azione,è quello di pren—
dere decisioni dopo la sola—valutazione delle ragioni a favore e con—
trarie: vantaggi da un lato, inconvenienti dall’altro. Essi decidono soltanto se il peso dei vantaggi sia maggiore. Ma non è così che
si procede nel mondo degli affari commerciali, industriali, elettorali
ecc.. si fa un bilancio, una valutazionem vista di una decisione
razionale. Si cerca dunque l’utile e questo atteggiamento lo ri—
troviamo molto spesso nella vita spirituale. si tratta il Vangelo co—
me uno strumento di perfezione, se ne cercanole applicazioni pratiche, ciò che procura il massimo dei vantaggi cosiddetti spirituali,
per il fatto che la loro fonte, il Vangelo, è spirituale. San Paolo perisava così prima della sua conversione: la sorgente della sua vita
spirituale era la Legge, senza dubbio ispirata da Dio. Egli poteva
ebreo da Ebrei; fariseo quanto alla legge;
trarne vantaggio:
zelo,
quanto a
persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alche
la giustizia
deriva dall ’osservanza della legge» (Fil 3, 5—6).
Ma ecco che la conversione ha avuto come risultato di far passa—
re queste prerogative dalla cOlòn'na dei proﬁtti alla colònna delle
perdite. «Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho
considerato una perdita a motivo di Cristo»(F il 3, 7). Ciò che noi
consideriamo come vantaggi, secondo i criteri intellettivi d’effi—
cienza, possono rivelarsi come inconvenienti quando si fa affi—
damento su altri criteri. Non si può quindi prendere una decisio;
rie spirituale soltanto con la propria testa, perché il “luogo” del di'_scernimento spirituale non è la testa, ma il Cuore.
Infatti, …quando esprimo un’opinione, un giudizio, un senti—
mento, in risposta ad una parola, ad un gesto, ad un appello, ad
un’ispirazione, avvengono una serie di operazioni di cui non sempre sono, cosciente. Anzitutto, la parola o il segno sono stati per—
<<
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cepiti oppure no. Ci sono cose che io vedo o intendo, ma che fac—
cio o non“ faccio mie. Dove si fa questo ﬁltraggio? Poi, in secon—
do luogo, questa parola o questo segno sono sottoposti ad inter—
pretazione. Come avviene che ciò che ‘è percepito positivamente
da parte del mio interlocutore sia avvertito da me come ostile?
Come accade che una parola di salvezza, ascoltata nel Vangelo,
sia giudicata come segno di morte? Dove ha luogo questa inter—
pretazione che spesso sviai segni di un senso che l’altro aveva vo—
luto conferire? Inﬁne, io do la mia risposta sotto forma di opinione,
di “giudizio, di sentimento, che sono di consenso o di riﬁuto. Di ciò,
ho coscienza perché lo esprimo chiaramente Io conosco i miei pen—
sieri, i miei sentimenti, le mie ragioni, i miei giudizi, le mie de—
Cisioni, perché tutto questo, .unavolta elaborato, emerge da una zona ben illùminata. Mahon sempreconòsco ciò che avviene durante
l’elaborazione, Cioè quahdo'iò penso deliber0, giudico e' decido;
perché questa attività si reali2za1n una zona più osCura chee quel—
la dell’ affettività profonda11
Facciamo un esempio. Prima di mettermi in preghiera, ho letto nel Vangelo la storia del giovane ricco e mi sono fermato sulla parola-del Signore: «Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo
ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi» (Lc 18,
22).Su questa parola mi sono messo in preghiera.‘Alla fine, mi
sento pieno di gioia e pronto a impegnarmi, come san Matteo 0
san Francesco d’Assisi; oppure, al contrario, sono rattristato come il giovane ricco. Da dove vengono questi sentimenti centra—
ri? Non Vengono dalla parola di Dio, perché, come si dice, una stessa causa produce gli stessi effetti. Non veng0no neanche dalla zo—
na più profonda del mio essere dove Dio abita1n me, perché, anche se sono triste, sono sicuro, attraverso la fede, che Dio non si
è allontanato da me. Non vengono neppure dalla zona…illuminata
della mia coscienza, poiché non faccio che constatare il sentimento
che vi emerge. In realtà, io ho lasciato cadere questa parola come

“ Cfr E. Pou'sset, La vie dans lafoi et la liberté, Paris, Sèvres, s.d., pp.
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157-159.

un seme nella terra, ed è uscito da me un sentimento di gioia o di
tristezza. È in questa zona di mediazioni che il discernimento
spirituale deve esplorare.
Infatti, a partire da un. Consenso o da un rifiuto che scaturisce
dalle radici del mio essere, io posso fabbricare ogni sorta di ragioni
per giustificare a posteriori questo consenso o questo rifiuto. Si
trovano sempre buone ragioni — si dice giustamente — e si può pretendere che siano ragioni obiettive. È vero che hanno ciascuna il
loro valore, ma esse sgorgano da una sorgente, che non è mai sta—
ta davvero esplorata, da un presupposto che è al di qua delle mie
idee e dei miei giudizi espressi chiaramente in lucidità di co—
scienza. Finché questo presupposto non è “stanato”, nOn c’è discernimento spirituale.
Ora questo presupposto è una fibra del tessuto che costitui—
sce il mio «io» naturale. La zona profonda dove elaboro le mie
ragioni, i miei pensieri e i miei giudizi. È anche quella zona in
cui, dalla mia infanzia in poi, io sono “costruito” nel tempo: imiei
genitori, la mia educazione, i principi secondo1 quali sono sta—
to allevato, le paure chemi sono state inculcare,1 riflessi che ho
acquisito o rifiutato, la classe sociale in cui sono nato, le perso—
ne che ho frequentato e quelle che frequento oggi, la mia cultu—
ra, le mie letture, tutta l’informazione che ricevo, che mi forma
dall’interno, mi deforma o mi trasforma. .. e anche le mie qualità e i miei difetti, i miei doni e le mie mancanze, i miei com—
plessi e le inibizioni, ecc. Ma soprattutto, ciò che sant’lgnazio
chiama il «proprio amore di se’, volere e interesse» [189]. Ecco
ciò che si trova nel cuore dell’uomo (Mt 15,10-20). Ecco appunto
la zona in cui deve essere proiettata la luce del discernimento spi‘

rituale.

—

Ma c’è anche nel cuore dell’uomo la presenza trinitaria, secondo
la promessa di Gesù:
e noi verremo a lui e prenderemo dimora
di
lui»
Presenza “più intima di noi stessi di noi
14,
(Gv
23).
presso
stessi” (sant’Agostino) in una zona ancora più profonda di quella dell’affettiVità, la sorgente da cui scaturisce la mia libertà di fi—
glio di Dio. Essa non è per noi sempre sensibile, ma ci rende permeabili, “come una spugna penetrata da una goccia d’acqua”
<<
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[335];à11a Parola che ci arriva attraverso la Bibbia, la Chiesa, i fra—

telli, gli avvenimenti...
Ma essa non penetra senza incontrare resistenza quando si
esercitano forze Contrade, precisamente in quella zona dell’af—
fettività che è il luogo proprio del discernimento spirituale, perché è il» luogo proprio del combattimento degli “spiriti” [ﬁgura 1].
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Non è necessario esporre nei particolari ciò che avviene in que—
sta zona, e che sant’lgnazio ha descritto nelle sue Regole del discernimento degli spiriti [313—336]. Avremo occasione di ritornarci.
Accontentiamoci di alcune precisazioni schematiche.—
Partiamo da questo fatto: quando una libertà è in gioco per la
realizzazione della V&azione di un uomo (o di un gruppo); essa
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è sottoposta a due inﬂuenze che agiscono come. forzecontrarie.
Dio vuole aiutarla, senza costringerla, a realizzare la sua vocazione
secondo il suo disegno universale di salvezza, essendo inseparabile ildestino di quest’uomo particolare da quello del mondo’in—
tero; l’avversario diDio e degli uomini vuoleimpedirlo. Il. discernimento spirituale consiste nell’individuare l’inﬂuenza dell’aV—
versario per liberarsene. Ignazio chiama queste inﬂuenze mozioni, cioè spinte o attrattive che mett0no l’animaun movimento in
un senso o nell’altro. Se riprendiamo lo schema della decisione,
secondo1 due assi che si incrociano— prima/dopo e sì/no— si pre—
sentano due ipotesi.
Prima ipotesi: in rapporto a questo asse, la mia vita è sulla cat—
tiva china. Più o meno coscientemente, io volto le spalle alla mia
v0cazione; più o meno volontariamente, accetto questa retro—
marcia. L’azione di Dio consiste allora nell’inquietarmi con il rimorso. L’azione dell’avversario consiste, invece, nel soffoCare il
rimorso e nel rendere seducente l’attrattiva del peccato per il
«no» [figura 2],
'

Prima

Do 0

No
ﬁg.
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Notiamo che, in una deliberazione comunitaria, questa ipotesi è esclusa per il gruppo come tale, dato chela domanda è stata
posta, come abbiamo visto precedentemente, in vista di un miglior
servizio per la salvezza universale degli uomini. La tendenza del
gruppo è quindi…positiva. C’è la seconda ipotesi.
In questa seconda ipotesi, io sono deciso per il progresso spi—
rituale, la mia vita è orientata verso il servizio del Signore. In que43

ﬁg. 3

Quando un gruppo entra in deliberazione, è iniquesta disposi—
zione del dire «si» a Dio, è di fronte ad una domanda la cui risposta
lo impegnerà di più verso un migliore servizio. Ma la domanda è
posta in forma d’alternativa, ed esso non sa ancora quale parte
dell’alternativa lo coinvolgerà di più verso un servizio migliore o
meno buono non per un «No» assoluto, ovviamente. [figura 4]

fig. 4
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Sa soltanto che ha scelto di dire «sì» a Dio e che Dio lo aiu—
terà a dire «si», agendo nel cuore di ciascuno deimembri del grup—
po stesso con «mozioni» incoraggianti. All’-inizio, quindi, ilgrup—
po non vuole più una cosa dell’altra. Vuole soltanto ciò che—Dio
vorrà e che gli farà conoscere a mano a mano che si farà l’espe—
rienza. Questo atteggiamento è quello dell’indzﬁe'renza.Essa è necessaria al discernimento in vista della decisione. Ma non è ne—
cessario che sia acquisita all’inizioda tutti i membri del gruppo.
Ciascuno può avere le sue preferenze e avrà occasione di espri—
merle. L’indifferenza, nella deliberazione, consiste nell’accettare
che le preferenze personali siano sottomesse alla decisione fina—
le. È il metodo stesso del discernimento comunitario che, nel suo
sviluppo, metterà ciascuno dei membri e tutto il gruppo in atteggiamento di indifferenza.
Ora si vede meglio perché la domanda non.dovrà essere trat—
tata soltanto secondo criteri intellettuali, ragioni a favore e con—
trarie, vantaggi ed inconvenienti. Bisognerà anche sottoporla a criteri affettivi, prestando attenzione alle mozioni che si producono
nei membri del gruppo e nel gruppo stesso. Perciò, la prima cosa da farsi, una volta chee posta la domanda è di farla passare dalla testa al cuore. Come?
3. Dalla testa al cuore
E anzitutto con la preghiera che la domanda verrà così interiorizzata, Al punto in cui siamo, non si tratta ancora di valutare
davanti a Dio i termini dell’alternativa, ma di pregare sulle parole che, nella domanda posta, hanno una risonanza affettiva.
Prendiamo l’esempio da una domanda di questo genere: «af—
finché la nostra comunità divenga più cosciente della lotta per la
liberazione degli uomini, è preferibile impegnarci in un’azione
che riguarda la riforma delle strutture e delle leggi della società,
oppure dobbiamo privilegiare azioni concrete e puntuali che ci
metteranno in contatto diretto con persone vittime dell’ ingiusti—
zia»?
45
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"Il gruppo non va immediatamente a pregare sulle parole che
pùntano Verso questo o quel tipo di impegno, ma su quelle che met—
tono in movimento la sua volontà profonda. Le lascerà giocare, con—
frontarsi le une con le altre: «comunità» gli parlerà di amicizia, di
Condivisione e di aiuto reciproco… . «lotta» gli parlerà di asprezza, di violenza, di vincitori e di vinti. .. «liberazione» gli farà ve—
nire in mente canti di festa. .. Queste stesse parole, confrontate con
la Parola di Dio, gli parleranno un altro linguaggio e si caricheranno di un nuovo signiﬁcato. Il gruppo vedrà la Comunità dispersa
per la missione, l’invio dei profeti e degli apostoli di Cristo; vedrà la lotta nella visione universale che sant’lgnazio propone nel—
la meditazione dei due vessilli, le grandi immagini dell’Apocalisse,
la m0rte di Gesù in croce, mentre perdona ai Suoi carneﬁci come
segno del perdono universale; le vittime dell’ingiùstizia gli faranno
udire il grido dei «poveri di Jahvè» e vedere il volto del giusto per—
seguitato e del Servo sofferente; «liberazione» gli evocherà la crea—
zione nuova e la riconciliazione dei popoli in un solo uomo nuovo. ..
Per far discendere la domanda dalla testa al cuore, non si trascu'reranno neppure i mezzi più umani e si avràcura …di—evitare tutto ciò che potrebbe essere interpretato cOme un cOndiziònamento 0 una manip01azione. Per esempio, la sala della deliberazione
sarà popolata di immagini, di testi biblici, di poesie. .. che si ri—
feriscono alle parole chiave della domanda. Ciascuno si esprimerà
& suo mòdo e ci sono forti poSsibilità che l’insieme delle illustra—
zioni sia sufficientemente equilibrato.
Un altro esercizio può anche favorire l’interion'zzazione:la poe—
sia collettiva. Per questo esercizio, si tratta di compensare la no—
stra tendenza a deﬁnire le parole e a ﬁssarle in astrazioni. Ora que—
ste parole — «comunità», «liberazione» ecc. sono anzitutto por—
tatrici di sogni e ci deve essere un grande' interesse a liberare i so—
gni che esse portano: invece di definirle. astrattamente, prima facciamole cantare! L’esercizio consiste nello scegliere l’una o l’altra parola—chiave, fermarsi su una delle due una decina di minuti
durante i quali ciascuno annota silenziosamente, a misura che
esse gli vengano in mente, le immagini — non le idee! — che quel‘
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la parola evoca: «comunità: mani che si uniscono, un covone di
spighe, una canzone a più voci ecc.». Dopo, si passa ad un’altra

parola. Alla fine, un membro del gruppo legge lentamente le immagini così radunate e le si ascoltano come si ascolta una poesia.
Lungi dall’essere una puerilità o un fuori programma, che ritar—
derebbe il lavoro, questo esercizio fa seendere la domanda dalla
testa al cuore, ce la fa tenere nel cuore, come pure la Chiesa par—
la meglio dei misteri cristiani con le immagini della liturgia che
nei manuali di teologia. Questo non sminuisce il lavoro dell’intelligenza, che dovrà giocare il suo ruolo, ma» mobilita le altre facoltà, come nella c0ntemplazione ignaziana, Compresa l’immaginazione e la sensibilità, afﬁnché tutto l’uomo prenda parte al di—
scernimento…

'
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6
LA RACCOLTA “DEI DATI

Una volta che la d0manda è scesa «dalla testa al cuore», di—
venta materia di discernimento. Se la decisiòne non è‘rapida ed _evif
dente, “come fu nel caso — sembra '— della prima domanda della
Deliberazione del 1539 [n. 3], si cominciano a cercare gli elementi
che permetteranno di trovare la soluzionein un senso o nell’altro:
e il lavoro che ha occupato per molto tempo i compagni quando
hanno posto la domanda sull’obbediehza [n. 4 e seguenti]. Questi
elementi — lo abbiamo visto —'saranno di due specie: intellettua—
li (le ragioni) e affettive (le mozioni). Durante il discernimento,
essi entreranno in relazione gli uni con gli alt1i e saranno valutati gli uni attraverso gli altri. Ma prima, è necessario untempo per
raccogliere dati che illumineranno ed allargheranno il campo del—
la domanda. Questi dati saranno come un materiale da organizzare
in seguito.
Per essere aiutati in questa ricerca, quelli che deVOno deliberare, pdssorio farsi aiutare da esperti, scelti all’internoo al di fuori del gruppo. Il loro compito consisterà nel mettere a disposizio—
ne la loro competenza al servizio di questa ricerca preliminare, e
dovrà limitarsi rigorosamente a questo servizio. Esiste il grosso
rischio che l’esperto, in completa buona fede, oltrepassi1 confini del suo ruolo per dare un’opinione personale sulla problema—
tica e questa sua opinione, a causa della competenza di chi la espri"
me, avràjun peso considerevole nelle discussioni future. Per que—
sto motivo è preferibile che l’esperto non sia parte in causa nella
deliberazione e che si consideri estraneo al problema posto. Così
pure, il rischio sarà minore se Vi saranno diversi esperti, ciascuno con un contributo che chiarirà specificamente gli aspetti teo—
logici, psicologici, sociologici, storici ecc. della questione.
Queste precauzioni saranno inutili se il gruppo non si com—
porterà in modo maturo nella ricerca. Se affidarsi agli esperti
1

’
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vuol dire giungere a conclusioni sulla verità ricercata, si rinuncia
al proprio compito e si paralizza l’azione dello…Spirit0 santo. Il ri—
schio è ancora più grande se l’esperto è un prete o un gesuita!
Occorre dunque essere convinti che l’esperto, nel suo ruolo di esper—
to, non è presente per arrivare alla conclusione, ma soltanto per
render più chiara la domanda che, ﬁno alla ﬁne, deve rimanere una
domanda. Non sono gli esperti, ma lo Spirito santo che deve
“guidare” il gruppo «alla verità tutta intera» (Gv 16, 13).
Prese queste precauzioni, quali sono i dati da raccogliere?1.

I segni dei tempi

Quelli che sono abituati agli Esercizi sanno che Dio parla, qui
ed …ora, con gli avvenimenti, con gli uomini,con la Chiesa, conle
ispirazioni interiori ed esterne. Come le profezie e i miracoli nel—
la Bibbia,.ci sono segni che orientano la nostra azione e la nostra
strada ne è costellata. Certo, tutti i segni sono ambigui e non svef
lano immediatamente il loro senso. Sonocertamente una piaga del—…
la Chiesa quei cristiani che, abusando dell’espressione «segni dei
tempi», messa in rilievo dopo il Concilio, credono, di vedere
l’azione dello Spirito santo attraverso gli occhiali dei loro pregiudizi
sociali e politici. .. I segni devono essere interpretati e questo,. giu—
stamente, sarà lo scopo dell’ulteriore discernimento. Inoltre bisogna
anche redigerne anzitutto l’inventario rispetto alla domanda posta.
:
Si porranno quindi domande di questo tipo: quali sonoi biso—
gni, le attese e le aspirazioni degli uomini d’oggi? in che Cosa noi
ein che cosa la nostra problematica interessa lero? quali avvenimenti contemporanei in ogni campo, sono in relazione con la
questione? quali movimenti di pensiero, qu'ali correnti di idee
(portate dal clima culturale che noi respiriamo) le serv0no di supporto? cosa fa da motore, cosa da freno, nel mondo come in noi‘
fstessi, al progresso che desideriamo. .?
Quest’ indaginee determinante Non avendola fatta,
”ma di deliberare a prop05ito di unaquestione chee s
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Questa necessità poggia anzitutto su una convinZiohe:di fede;

Il Dio della Bibbia cammina con gli uomini nella storia e li sostiene
«con mano potente e braccio teso». I Salmi non si stancano di ri—
cordare «le meraviglie» di Dio compiute nel passato“—llacreazione
del mondo, l’uscita dall’Egitto e il passaggio del mare—— per assicurare il popolo che ciò che Dio'ha fatto un tempo, lo farà di nuovo, «perché eterna è la sua Misericordia» [cfr Sal 136 (135)].
Sànt’lgnazio riprende lo stesso modo di procedere all’inizio della «Contemplazioneper giungere ad amare»: «Richiamare alla me—.
moria i beneﬁci ricevuti: nella creazione e nella redenzione e ido-1
ni particolari; ponderando con molto aﬁetto quanto hafattò Dio
nostro Signore per me, e quanto mi badato di quello che ha; quindi di conseguenza il medesimo Signore desidera darsi a me, in
quantopuò, secondo il suo disegno divino» [234]. L’azione Costante
di. Dionel passato èla garanzia’della sua azione nelfuturo: Ora
se è vero che una decisione spirituale impegna in un’azione che
non si appoggerà soltanto sulle forze umane, il gruppo deve assicurarsi che Dio sarà all’opera nell’azione futura come e stato
nelle azioni passate.
La memoria del gruppo deve anche esercitarsi per assicurarsi
che la domanda da essa posta sia ben radicata nella propria… sto-‘
ria. Diversamente, essa non lo riguarderebbe, e sarebbe un sogno
senza solidi legami con la realtà. Anche se la decisione impegna
il gruppo in una strada nuova, questo radicamento giocherà un gram
de ruolo nel discernimento affinché la decisione si iscriva in una
continuità storica. Lo si vede chiaramente nella maniera con la qua—‘
le i Compagni nel 1539 hanno risp0sto positivamente alla loro pri—
ma domanda: «dal momento che il Signore, nella sua generosa
bontà ha voluto radunaree unire insieme noi, così deboli e pro—
venienti da regioni e civiltà tanto diverse, non dobbiamo spezza—.
re questa unione e comunità voluta da Dio; dobbiamo anzi mantenerla salda e raﬂorzarla, stringendòci in un solo corpo» [Il. 3];
È, dunque, appoggiandosi sulle loro esperienze passate che; essi
hanno deciso di unirsi in un solo corpo. Tuttavia, la decisione aveva cambiato radicalmente il loro destino: avevano ﬁn qui… costituito
“ un gruppo informù ora diventavano un «Corpo», cioè un organi—
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smo, un’istituzione, un Ordine religioso nuovo con le sue

Costituzioni, con la sua: gerarchia e i suoi legami organici.— .. Ciò
non impedisce che, appoggiandosi principalmente sulla loro esperienza passata, essi abbiano scelto questa strada nuova. Cioè, per
profondi che "siano i Cambiamenti, c’èsempre una continuità tra
il «prima» e il «dopo».
Si tratta, quindi, per il gruppo che delibera, di raccogliere i-daÎ ti della sua “storia in ordine alla domanda che—Vieneposta. Com’è
gerrhogliata questa domanda, 'a partire-dalla situazione più…lontaé
na' che si possa scorgere, e Com’è‘venutzi a maturità al “punto da rendere necessaria questa deliberazione? Quali—avvenimenti, quali
cambiamenti hanno condottoàporla? Questi avvenimenti posso—
no essere intemi-alla—vitadel gruppo, per esempio, l’entrata di nuovi membri o la partenza dei più anziani. Possono anche essere ester—
ni, per esempio la situazione politica del paese o un intervento della gerarchia ecclesiastica, ecc. Ci si chiederà come questi avvenimenti siano stati recepiti—e interpretati, non solo dai membri del
gruppo deliberante, ma anche da quelli di cui esso è responsabi—
le..—
Bisogna vedere anche se la domanda non sia in contraddizione con i testi di fondazione, non per. eliminarla sistematicamen—
te, Se fosse il caso — poiché il movimento della vita non deve es—
sere fermato dai testi — ma per esaminare il problema con più at—
tenzione e prevedere le eventuali conseguenze.
Infine, la storia del gruppo fa parte di una storia più'vasta che
è-quella délPopolo divDi0.Alcune domande che sembrano totalmente nuove a memoria d’uomo, hanno in realtà radici storiche
più profonde. Invece, usanze che si credevano immemorabil—i so—
no in realtà di recente istituzione. 'I cambiamenti nella Chiesa
dopo il Concilio sono sembrati rivoluzionari, se non profanatori,
ad alcuni, mentre erano un ritorno ad una tradizione più lontana,
che usanze recenti avevano seppellito. Perquesta esploraZione nel
passato lontano, il parere di esperti può apportare un aiuto al
gruppo e dare alla domanda basi più profonde. Più la risposta sarà
fondata, più sarà credibile, soprattutto se essa impegna in un cam“.
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I PLATTI DELLA BILANCIA

Partendo dai dati raccolti nella tappa precedente, si tratta ora
di cercare le ragioni che peseranno, in un senso o nell’altro; dal—
le due parti dell’alternativa che la domanda posta contiene.
Ciascuna delle due parti infatti presenta — come tutto ciò che è
nell’ordine dei mezzi vantaggi ed inconvenienti, delle ragioni
a favore e delle ragioni contrarie. È vero che a proposito dell’ob—
bediémza, al [n; 7] della deliberazione dei primi compagni, si so—
no cercate prima le obiezioni contro l’obbedienza, poi i suoi
«vantaggi e benefici». Ma“ negli Esercizi spirituali, sant’lgnazio
raccomanda una più ampia estensione: devo «considerare,. ragionando, quanti vantaggi 0 utilità mi provengano nel tenere
l’uﬁicio 0 beneficio proposto, solo per la lode di Dio e nostro
Signore e la salvezza della mia anima; e, al contraria“ Considerare ugualmente gli svantaggi e i pericoli che ci sono nel tenerlo. Fare altrettanto nella seconda parte, considerare cioè i van—
taggi e utilità nel non tenerlo, e similmente, al contrario, gli
svantaggi e pericoli nel non tenerlo» [181]. Questa spiegazione
delle ragioni permette, infatti, un’analisi più ﬁne e un migliore equi—
librio tra i due termini dell’alternativa.
Se riprendiamo quindi la domandapresa come esempio alla fi-'
ne del cap. 5: «affinché la nostra comunità divenga più coscien—
te della lotta per la liberazione degli uomini, è preferibile impe—
gnar(ii in un’azione che mira alla riforma delle strutture e delle leg—
gi della società oppure dobbiamo privilegiare azioni concrete e pun—
tuali che ci metteranno in contatto diretto con persone vittime
dell’ingiustizia»?, dobbiamo prevedere quattro… elenchi di «ra—
gioni»:
——

_

vantaggi dell’impegnarci inun’azione di riforma ecc.
2. Gli inconvenienti di questa ipotesi.
1. I
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3. I vantaggi nel privilegiare azioni concrete e pertinenti.
4. Gli inconvenienti di questa seconda ipotesi;

.

Seguendo il testo della Deliberazione del 1539, vediamo come caricare i piatti della bilancia e cOme effettuare la pesatura.
1.

La ricerca delle ragioni

Il modo in cui i compagni hanno cercato le ragioni contro
l’obbedienza o in suo favbre merita la più grande attenzione. Si
legge infatti: «prendemrno accordi che il giorno seguente, ci sa—
remmo riuniti a discutere: ciascuno avrebbe espresso tutti i pos—
sibili inconvenienti dell’obbedienza» [n. 7]. E più avanti: «Il giorno dopo discutevamo la tesi contraria, proponendo alla comune
considerazione tutti i vantaggi e i frutti dell ’obbedienza che ciascuno aveva; riconosciuto nell’orazione e meditazione» [n.7].
Questo testo richiede due osservazioni: 1) Esso distingue chiaramente un tempo per le «ragi0ni contro» e un tempo per le «ra—
gioni a favore»; 2) Tutti e ciascuno dei partecipanti ricercano e propongono successivarriente le «ragioni contro», poi le «ragioni a fa—
vore». Questo metodoe singolare rispetto ai nostri modi abitua—
li di condurre le discussioni.
In ogni dibattito, infatti, ciascuno ha il suo punto di vista, al—
meno quelli che esprimono un’opinione. E la propensione natu—
rale è difendere il proprio punto di vista con argomenti ed elo—
quenza. Si tratta di fare in modo che l’opinione che si difende vinca sull’altra, radunando un maggior numero di esitanti, se non di
oppositori. Se si considera una conversazione da tavola 0 un’assemblea parlamentare, si ha, all’incirca, lo stesso procedimento.
Quando il dibattito è organizzato, si prende la parola secondo un
ordine stabilito dal presidente di seduta: un oratore pronuncia il
suo discorso preparato in anticipo e, quindi, senza tener conto di
ciò che ha appena detto il suo predecessore alla tribuna. Almeno
le cose si susseguono in quest’ordine. Quando il dibattito è libe—
ro, si prende la parola per contraddire immediatamente l’affer—
mazione del precedente. Talvolta, si ingaggia un duello e gli al—
57

‘

nel secondo tempo, anche se io sono personalmente «contro», cercherò gli argomenti positivi.
È per questa ragione, indubbiamente, che il metodo non è abi—
tualmente applicat0. Perché il suo interesse non è soltanto di met—
tere ordine nel dibattito. Esso ha un significato spirituale, ma
esprime anche una legge fondamentale della vita spirituale, che
sant’lgnazio enuncia così: «Pensi, infatti, ciascuno che tanto più
progredirà in tutte le cose spirituali, quanto più uscirà dal proprio amore, volere e interesse» [189]. Orbene, la mia opinione per—
sonale non è, forse, soprattutto, l’eSpressione del mio amor "pm;
prio, del mio volere e dei miei interessi? Il fatto di cercare delle
ragioni che non vanno nel senso della mia opinione comincia a far—
mi uscire dal mio egoismo. Così, il metodo proposto è liberato—
rio, non solo perché permette la più grande libertàdi espressione,
ma ancor più, perche obbliga1 partecipanti a liberarsi dai loro pregiudizi e dai lOro còndizionamenti.
Quanto alle ragioni stesse, esse sono da cercare tra i dati rac—
celti nella tappa precedente. Le si trova in alcuni esempi enunciati
dal redattore della Deliberazione del 1539 [n. 7]. Segni dei tem—
pi: tra le obiezioni fatte all’obbedienza, si rileva che la vita reli—
giosa classica è mal considerata, all’epoca, dal popolo cristiano (ci
si ricordi dei sarcasmi di un Rabelaisî). Prospettiva della salvez-p
za: l’obbedienza, si dice, ridurrà il numero dei candidati: «La
messe è molta, ma gli operai sono pochi» (Mt 9, 37). In compen—
so, l’obbedienza assicurerà l’efﬁcacia apostolica, l’unità e il mantenimento del gruppo. Ricapitolazione del passato: considerando
la loro storia recente, i compagni osservano che la scelta dell’obbedienza, che li farebbe entrare in una struttura specifica, li ob—
bligherà forse a sottomettersi ad una regola di vita religiosa già esi—
stente, quella di san Benedetto o un’altra, per il. fatto che, a
quell’epoca, le autorità romane si mostravano reticenti a nuove fon—
dazioni; e allora, dicono, «tutti i nostri desideri sarebbero frustrati».
Ma, in compenso, se non c’è autorità nel gruppo, esso non potrà
mantenersi: «ora, questo. va contro la nostra prima intenzione» ecc.
Nella pratica, sarà Vantaggioso procedere così. In un tempo di
riﬂessione personale, ciascuno farà l’elenco delle «ragioni contro»
.
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Per riprendere l’esempio precedentemente Citato, supponiamo
che, tra le ragioni contro la prima ipotesi, qualcuno abbia rilevata questa: «Un’azione che mira alla riforma delle strutture e del—
le leggiimplica delle opzioni e degli impegni politici; ora la po—
litica divide le comunità». Il gruppo gli chiede allOra perché egli.
esprime quel parere. Risposta: «Noi siamo riuniti per aiutarci
spiritualmente nel rispetto assoluto della libertà di ciascuno». Se
il gruppo porta avanti l’approfondimento,‘ chiederà che significa
per lui quel rispetto assoluto della libertà. Allora verranno alla luce, forse, motivazioni che non erano state esplicitate, Che non si
volevano neppure manifestare e=confessarez orrore dei conﬂitti, invadenza di un campo riservato, che è precisamente quello dell’attaccamento ad interessi personali, di famiglia, di classe sociale. ..
Un altro ha rivelato, tra le. ragioni positive, che, secondo PiO’XII,
«la politica è la forma superiore della carità». È una ragione impellente per lui impegnarsi in una lotta che mira a un cambiamento
delle strutture, della società..Ma, chiedendo di andare a fondo, il
gruppo lo aiuta a dire che egli scopre in sé una certa intolleranza
di parte, se non addirittura un certo settarismo che lo mette in Con—
traddizione conl’affermazione di Pio XII.
Non si fraintenda sul senso di questa precisazione: essa non
un interrogatorio per indurre l’altro a confessioni. Bisognerà d’ al—
tronde prevenire questo genere di interpretazionelasciando-alcia—
'scuno la libertà di essere così sottoposto in questo modo a un fuo—
co di ﬁla di domande. La richiesta riguardo alle ragioni è l’aiuto
che i membri del gruppo possono portarsi reciprocamente per
scoprire la sorgente nascosta delle ragioni che avanziamo per
giustificare le nostre opzioni‘personali. Essa aiuta anche il gruppo nella misura in cui i suoi membri, cercando di fare luce in se
stessi, riconoscono che la verità non può sgorgare dal conﬂitto del—
le loro opposte motivazioni, ma piuttosto dallo sforzo che essi» fa?
ranno per «liberarsi da tutti gli aﬁetti disordinati» [l] e per abbandonarsi completamente alla luce e al soffio dello Spirito. Alla
fine di questo—esercizio, il gruppo dovrebbe trovarsi nella dispo—
sizione richiesta dagli Esercizi per fare l’elezione: <<... ma in mo—
da che mi trovi comenel mezzo di una bilancia, per seguire quelè…
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lo che

[179].

sentirò esserepiù a gloria e lode di Dio nostro Signore»

La conversione dell’intelligenza

3'.

Questo equilibrio della bilancia—esprime—là conversione dell’in—
telligenza durante il discernimento. Essa non si manifesta neces—
sariamente con un cambiamento di opinione, ma con il riconoscere
che la nostra opinione non è il frutto di un ragionamento scevro
di ogni sentimento e di ogni pregiudizio.
Quando un gruppo delibera in vista di una decisione che può
impegnarlo in una vita nuova, uno dei sentimenti che si manifesta Con maggiore violenza è la paura, più precisamente, la paura
di perdere una sicurezza e, soprattutto, la paura di. perdersi, l’angoscia di morire. Non è male, però, provare questa paura all’ ini—
zio. Essa è il segno che il Signore viene a sconVolgerci Con la pa—
rola e le domande degli altri. Il Vangelo ”di Marco, in modo particolare, testimonia dello spavento che,…fin dall’—inizio, coglie
quelli che si trovano alla presenza di Gesù; Nella deliberazione co—
munitaria, la paura è il segno che il gruppo het—«superato il livello
intellettuale in cui si mantengono spesso le nostre‘discussioni. Lo
si può provare soltanto se la domanda e il sùoscopo sono passa—
ti «dalla testa al cuore»
tuttavia, questa paurasi prolungassee divenisse paralizzante,
essa sarebbe…il segno dello «spirito cattivo» che Vuol bloccare il
progresso spirituale delle persone e del gruppo con l’inquietudine e il turbamento [333]. Per—cui questa tappa del discernimento
deve essere accompagnata dauna preghiera personalexe> comunitaria orientata verso la fiducia, per ricevere «coraggio e forze
facilitando e togliendo tutti gli impedimenti, perché nel bene ope—
rare si proceda avanti» [315], Grazie a questa preghiera di fiducia, i partecipanti arrivano «afarsi indiﬁerenti» [23] alla paura stessa, ede allora che le ragionipossono essere valutate secondo il lo—
ro vero valore.
.

-

Se

62

.

'

‘

Nella pratica, allo stesso modo in cui si erano esposti gli elen—
chi delle «ragioni a favore» e delle «ragioni contro» ogni ipote—l
si, si prepareranno quattro tabelle più ridotte1n cui si inserirà la
sintesidel lavoro compiuto Considerandole alla luce del Vangelo,
il gruppo può ormai avviarsi verso la decisione.
Ma prima, dobbiamo tornare un po’ indietro per prestare at—
tenzione agli—incidenti di peròorSo che possono costellare il cammino, come nel caso del 1539 [nn. 4—6].
‘
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IL SOFFIO DEGLI SPIRITI

Nel leggere il resoconto della Deliberazione del 1539, vediamo che le due domande poste succeSSi‘Vamente, sono state risol—
te in modi molto diversi; Tanto la prima [n. 3] sembra esserlo stata in un’atmosfera di esultanza e di unanimità, tanto per la seconda
[n. 4 e seguenti] e occorso molto tempo, molta fatica e ricerche
laboriose dopo un momento di crisi nel gruppo. Dobbiamo fermarci
su questa differenza, per considerare come possono essere applicate — in una deliberazione comunitaria — le regole dell’elezione
e le regole del discernimento degli spiriti enunciate negli Esercizi

[175188314836].

1.

Qonsolazione e unanimità
]

v

Il [n. 3] della Deliberazione non menziona alcun dibattito tra
l’enunciato della prima domanda e il suo risultato. Si intuisce tut—
tavia che sia passato un certo tempo tra l’una e l’altro: «Alla fine
decidemmo perla prima alternativa». Vengono dopo le ragioni positive che hanno motivato la decisione.
Sembra di essere in presenza di ciò che sant’lgnazio esprime
nel «secondo tempo» dell’elezione. Il primo — lo ricordiamo — è
una mozione immediata la quale fa che «l ’anima devota segue quello che le è mostrato senza dubitare ne’ poter dubitare» [175].
Il fatto stesso che vi sia deliberazione esclude abitualmente questo caso per un gruppo, sebbene nel giorno della Pentecoste, gli
apostoli siano stati «mossi» in questo modo, e l’adagio popolare
«voce di popolo, voce di Dio» abbia giustificato l’elezione spon—
tanea di sant’Ambrogio come vescovo di Milano.
Il secondo tempo dell’elezione non è così eccezionale in un
gruppo deliberante: vale a dire «quando si acquista suﬂiciente
64

chiarezza e conoscenza per esperienza di consolazioni e deso—
lazioni e per esperienza del discernimento dei vari spiriti» [176].
È una tale esperienza che sembra aver ispirato la decisione relativa alla prima domanda dei compagni di Ignazio. Infatti, la ra—

gione principale che essi portano avanti non è che una ricapito—
lazione della loro esperienza passata: «dal momento che il Signore
nella sua generosa bontà ha voluto adunare e unire insieme noi,
così deboli e provenienti da regioni e civiltà tanto diverse, non
dobbiamo spezzare questa unione e comunità voluta da Dio;
dobbiamo anzi mantenerlasalda e raﬁorzarla, stringendociin un
solo corpo» [n. 3]. Dietro queste parole, bisogna leggere lasto—
ria di dieci anni di «vita in comune», da quel giorno di Settembre del 1529, in cui Iﬁigo di Loyola penetra nella stanza del collegio di Santa Barbara in cui si trovano già Pietro Favre e
Francesco Saverio. Bisogna ricordare i colloqui spirituali delle do—
meniche parigine nei giardini della Certosa di Vauvert, e la radiosa
mattinata del 15 agosto 1534 a Montmartre in cui i sette primi com—
pagni si legano al Signore Gesù Cristo, per un progetto comune;
Inoltre, il loro ritrovarsi dopo molto tempo a Venezia, e il loro arrivo a Roma nell’autunno del 1537.
Rileggendo questa storia, essi percepiscono i segni di Conso—
lazioni che Dio ha loro procurato per perseverare nella lorouna
presa. Vi entrano sentimenti umani: l’amicizia condivisa ela
gioia fraterna di cui testimoniano i primi racconti; ma una gioia
dinamica Che spinge a intraprendere e che mette in cammino, come la Vergine Maria dopo l’Annunciazione o gli Apostoli dopo
la Resurrezione. Tutto ciò fondato su un «aumentodi speranza,
fede e carità» [316], provato sotto forma di fiducia, di desiderio
e di volontà “di realizzare grandi imprese diﬂ'icili”.
Dopo questi segni letti nella loro storia, essi prendono la decisione di consolidare e di stabilizzare la loro unità formando un
solo corpo. La «vita in amicizia» rischia di risentime‘a causa
dell’organizzazione divenuta necessaria. La decisione è, tuttavia,
nella linea del loro progetto che non è stato mai, per l’esattezza,
di formare un gruppo di amici, ma di mettersi al servizio della
Chiesa per amore di Dio e degli uomini. Là vi è la continuitàtra
.
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il prima e il dopo della loro decisione, come il futuro la conferw
merà. Le Costituzioni. della Compagnia di Gesù saranno scritte a
partire da/questa intuizione fondamentale: essere uniti, formare un
corpo pe assicurare una maggiore efficacia alla missione dap—
pertutto 1 mondo, ma soprattutto laddove si manifestano i bisogni
più urgenti e dove si spera il bene più universale e più durevole.
Quanto al modo in cui questa decisione è stata presa, esso è in
realtà quello che Ignazio preferiva, perché quando, convalescen—
te a Loyola, egli individuava nel suoanimo il movimento degli «Spi-.
riti», a partire dai sentimenti che provava. Il criterio è quello del—
la consolazione, come la deﬁniscono gli Esercizi e che, in una deliberaZione comunitaria, simanifesteràabitualmente con l’una—
nimità. Infatti, allo stesso modo in cui in'un’elezione personale,
il criterio ultimo èla pace e la gioia (che significano insieme sia
la fine della» lotta tra le forze avverse sia l’unificazione del cuore
sia la concentrazione del desiderio verso una realizzazione con—
creta) in un gruppo, si può parlare di consolazione’quando si sen—
te che le discussioni, a volte le lotte, hanno,;teicmine,risolte in un
aCcordo'che non è un’espressione di sintesi falsamente…riconci—
liatrici, ma una decisione di azione in—cui tutti si ritrovano— e sono
decisi ad agire: è questo appunto il vero segno della“ Consolaziogruppo sente che la decisione glie stata donata come una
grazia.

.Il
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Tuttavia, eccetto il caso che tale consolazione è «senza causa»
e dunque segno di un’azione diretta del Creatore [330] così come
avviene nel primo tempo d’elezione, “non è sempre sicuro che la
»cOnsolazione venga da Dio. È questa la ragione per cui sarà ne—

cessaria una conferma, come la indica il redattore della
Deliberazione alla fine di questo paragrafo: «nessuna cosa vo—
gliamo sostenere di nostra testa o esclusivamente a nostro sentire, ma solo quel progetto che il Signore ispiri e la Sede Apostolica
confermi e approvi» [n.3]. Dovremo ritornare su questa duplice
conferma interiore ed esteriore.
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2. Il tempo della desolazione
La seconda parte della Deliberazione del 1539 si è svolta in mo—
do ben diverso, ed è cominciata molto male.
La domanda posta era nel seguito logico della prima risposta:
«poiche’ avevano deciso di formare un corpo, quale struttura dargli, quale sarebbe la colonna vertebrale, che più precisamente
dovrebbe mantenere la coesione di quel corpo; l’obbedienza delle membra del corpo a uno di loro quella sarebbe la colonna vertebrale»? Sebbene secondaria, la domanda era importante per
rendere concreta la prima decisione. Ma più ci si allontana dallo
scopo, cercando di precisare i mezzi, più l’accordo diviene diffi—
cile.
Nel caso presente, c’erano certamente parecchi mezzi possibili: la decisione dell’obbedienzanon si imponeva e, al momento di decidere, i Compagni diranno soltanto “è preferibile, . .”, e
non “è necessario”. D’altra parte, l’obbedienza sollevava“serie
obiezioni, come si vede al [n. 7]. Senza contare che, per i Compagni, quella pratica era nuova: certamente, nella. grande tradizione monastica, si erano esercitati ad obbedire a uno di’loro, a
turno, ma allo scopo di sottomettere la loro volontà, senza pen—
sare di fare dell’obbedienzaun principio di governo; le decisio—
ni erano prese in comune.
La prospettiva di un tale cambiamento ele obiezioni che esso
sollevava hanno provocato nel gruppo una specie di blocco. Vi fu
uno scontro? Il testo non lo dice. Si tratta piuttosto di una posi—
zione da cui non si vedeva uscita, che provoca uno scoraggiamentoz—
«per risolvere il problema insistemmo molti giorni nella preghiera e nella riﬂessione, ma nulla appariva che appagasse‘pie[Il. 5]. Essi non vedono più chiaro,
namente il nostro animo
e questo fenomeno porta altri turbamenti che colpiscono tutta la
personalità. Questo stato non è senza relazione con ciò che
sant’lgnazio scrive della desolazione nelle «Regole del discerni—
mento degli spiriti»:
«Chiamo desolazione tutto il contrario (della consolazione),
ad esempio oscurità dell’anima, turbamento in essa,…mozione
.

'

—
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verso le cose basse e terrene, inquietudine da agitazioni e tentazioni diverse, che portano a sﬁducia, senza speranza, senza amo—
re, e la persona si trova pigra, tiepida, triste e come separata dal
suo Creatore e Signore» [317]. Cercando di sintetizzare questa de—
scrizione, si può parlare di due sentimenti dominanti nella deso—
lazione:

l) Il sentimento che la personalità

.

è come smembrata, disin—

tegrata: non avendo più alcun punto di riferimento («oscurità
dell’anima»), si è come un cieco inesperto, che s'i—lascia guidare
da molteplici sensazioni senza poter trovare la… sua strada (turba—
mento, stimolo verso ciò che è basso,- inquietudine, agitazione, ten—
tazioni); cozzando contro tutti i muri, egli finisce con il perdere
fiducia e rinchiudersi in se stesSo senza per questo giungere a ritrovarsi.
2) L’altro sentimeì1to dominante è quello dellaseparazione: co—
me Gesù nel Getzemani, si prova un isolamento mortale, come se—
parato da Dio e dagli altri. Nessuno viene in nostro soccorso: quel—
li su cui si poteva contare sono come addormentati e Dio è muto.
Un simile fenomeno può prodursi nel gruppo quando la deli—
berazione non va più avanti perché non si vede più chiaramente
il cammino.
‘

—

.

'

»
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‘l. Il gruppo si smembra e si disintegra. Alle «mozioni verso le
cose baSse e terrene» [317] corrispondono le reazioni epidermi—
che: simpatie e antipatie naturali riprendono il sopravvento; si as—
s‘iste alla formazione di clan, di gruppi di pressione; si moltiplicano "gli— incontri di corridoio, i colloqui privati in cui si cerca di
coStituiredelle maggioranze contro le minoranze. Si fa appello al
sentimento e al risentimento per guadagnare dei voti. Tutto ciò crea
«agitazioni»: ci si dimena, ci si disinteressa dell’assemblea che si
mette a parlare d’altro, perché si sente che l’essenziale avviene tra
le quinte. E come ci si rende conto che questa agitazione non Conduce a nulla, si perde fiducia: «A che serve questa riunione? Noi
abbiamo altro da fare»! Spesso così anche l’aggressività si scate—
na COntro quelli che hanno convocato l’assemblea e organizzato
68

la deliberazione. Poiché occorrono dei responsabili, ce la si pren—
de con gli organizzatori, li si accusa di aver trascinato il gruppo
in un vicolo cieco e di averlo manipolato…
._2. Il gruppo e i membri si isolano e si separano. Essi si erano
messi al lavoro con entusiasmo, nella speranza di risolvere un problema che ciascuno aveva a cuore. Anche se l’accordo non era realizzato, tutti erano decisi a trovare una strada. Ed ecco cheiciascuno
si ritrova solo: i suoi tentativi per andare incontro agli altri falliscono uno dopo l’altro, perché non si cerca più la verità nell’unità,
ma si vuole soltanto far trionfare la propria verità e raccogliere approvazioni, non i cuori. E nello steso modo in cui come ogni
membro si isola, il gruppo stesso si chiude. Perde di vista ciòche
l’ha messo in moto, e che era il desiderio di servire meglio. Esso
perde di vista il senso dell’universale che dava alla sua domanda
le dimensioni ampie del mondo da salvare. Perduto nei «maneg—
gi elettorali», non vede più la missione.
Benché essi non siano arrivati a questo punto di Smembramento
e di separazione, e il pericolo che minacciai compagni del 1539.
Ma certamente si ricordano della raccomandazione degli Esercizi:
«Dato che nella desolazione non dobbiamo cambiare i proposi
ti, giova molto cambiare intensamente se stessi contro la stessa
desolazione» [319]. È ciò che essi faranno subito.
'

3. Il coraggio di fermarsi

.

«Giova molto cambiare intensamente se stessi contro la stes—
desolazione;
sa
per esempio insistendo di più nella preghiera, me—
ditazione, esaminandosi molto
[319]. Ciò a cui si mira che
è contemplato in questo caso, è la ristrutturazione, la riuniﬁcazione
della—persona. La valutazione e le decisioni riportate ai [nn. 5—6]
della Deliberazione del 1539 mirano allo stesso scopo per il grup—.
po: «Per risolvere il problema insistemmo molti giorni nella preghiera e nella riﬂessione, ma nulla appariva che appagasse pienamente il nostro animo. Fiduciosi nel Signore, cominciammo a
>>
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discutere tra noi su alcuni espedienti per uscire meglio dall’incertezza» [n.5].
Più notevole dei mezzi che saranno adottatie il coraggio di fermarsi. Nientee più facile, quando «si gira in tondo», di continuare
a girare. Anche se si è scontenti di tutto e di tutti, è la soluzione
di comodo e si ﬁnisce per prenderci un certo piacere perverso. Non
era—questo il caso dei compagni. Però occorse loro coraggio per
dominare in se stessi l’impazienza di riuscire, allo scopo di ri—
mettersi in una” disposizione di accoglienza. Così si instaura una
nuova deliberazione in seno alla deliberazione, per poter ripren—
dere il filo generale.
Essi progettano, esaminano in primo luogo delle soluzioni ra—dicali: ritiro in un eremo, delegazione di tre o quattro, o proseguimento della deliberazione a Roma [n. 5]. Scelgono questa ter—
za soluzione, che vetpròprio nel senso della raccomandazione
degli Esercizi: «non. cambiare nulla nelle decisioni precedenti».
Essi lo fanno per due ragioni di‘cui la prima («perché non na—
scessero pettegolezzi»: n. 6) traduce il sentimento di sospetto che
regnava in certi ambienti romani di fronte a un gruppo che sconvolgeva‘ le abitudini. La seconda ragione sembra molto più attuale:
è il primato della missione che essi stanno per compiere. Se fos—
sero stati tentati di perdere di vista il fine che si proponevano, eccoli ri-ambientati!
Ma, restare a Roma, non e ritornare allo stesso punto? No, per—
ché“ si tratta ora di adottare i mezzi che «cambieranno vigorosa—
mente noi stessi». «Il secondo espediente che considerammo per
trovare una via d’uscitafu proporre a tutti e a ciascuno in parti—
colare queste tre disposizioni d’animo» [n. 6]. Esse sono tipica—
mente ignaziane e valgono, a ogni modo, per ogni deliberazione
comunitaria.
1. L’indiﬁerenza: «ciascuno doveva prepararsi, e dedicarsi a
pregare, offrire il santo Sacrificio e meditare, con" l’intento e
l’impegno di trovare gioia e pace nello Spirito santo sul punto
»

dell ’obbedienza, dandosi da fare quanto poteva per aﬂezionare la
volontà più a obbedire che a comandare, se fosse uguale la glo70

ria di Dio e la lode di sua Maestà» [n. 6]. Questa risoluzione pre—\
suppone che i compagni abbiano 300perto il presupposto o il pre—

giudizio che dava origine alle ragioni cosiddette oggettive. Può trat—
tarsi di una certa ripugnanza a obbedire a qualcuno che, ﬁno a quel
momento, era stato uno di loro oppure semplicemente del segre—
to e riprovevole desiderio di comandare agli altri. Per vincere questa ripugnanza o questo desiderio disordinato, non c’è che da ricorrere a una preghiera orientata in senso contrario: «Quando
noi sentiamo aﬁetto o ripugnanza contro la povertà attuale notano gliEsercizi — quando non siamo indiﬁerenti alla povertà o
alla ricchezza, per spegnere tale aﬁetto disordinato giova molto
“chiedere nei colloqui (sebbene sia contro la carne) che il Signore
lo scelga nella povertà attuale; e questo egli vuole, chiede e sup-…
plica, a condizione che sia di servizio e lode di sua divina bontà»
[157]. È “l’ultimo tocco” necessario per ristabilire l’equilibrio
dell’indifferenza.

'

——

2. Il rispetto delle persone. «nessuno doveva parlare dell’ argomento con un altro compagno o cercare di conoscere le sue ragioni, perche nessuno inclinasse a fare il voto di obbedienza più
che a non farlo, o viceversa, trascinato dizll’altrui convinzione;
volevamo che ciascuno considerasse solo quello Che aveva attinto
dall’orazione e meditazionecomepiù giusto» [n. 6]. Qui si tratta di evitare le conversazioni di corridoio in cui si annodano gli
intrighi, i gruppi di pressione, il costituirsi di maggioranze. Il di—
scernimento si fa prima nell’anima e nella coscienza di ciascuno
alla presenza di Dio,
e alla luce del sòle Che si manifestano le
le
mozioni
trovate
e
ragioni
provate.

ed

v

Lo“ Spazio della libertà:“ «ciascuno doveva considerarsi 004
estraneo alla nostra Compagnia e come se non dovesse aSpettarsi di esservi mai accolto; in forza di questa disposizione non
si sarebbe lasciato indurre a giudicare e decidere piuttosto per il
si che per il no, ma al contrario, come estraneo, avrebbe propo—
[n. 6]. Come an—
sto alla considerazione comune il suo parere
nell’elezione
che,
personale, Ignazio consiglia di immaginare

3.

me

>>
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«un uomo che‘non ho mai visto ne’ conosciuto» e di considerare
«quello che gli direi di fare e scegliere» [185], sembra necessario nel discernimento,,prenderèqualchedistaòco rispettoal, grup—
poe creare così lo spazio della» libertà in cui diventa possibile con—
siderare serenamente la' questione.
Queste disposizioni sorprenderanno certamente quelli chepensano, un po’ rapidamente talvolta, che la luce deve venire dal dialogo e non dal soliloquio, dal confronto con gli altri e non dal dibattito interiore. Esse appariranno loro, in questo nel contesto
comunitario, segnate da un individualismo che non corrisponde
né al metodo della deliberazione-e neppure alla pedagogia degli
Esercizi che è—fondata più sulla relazione con Dio che sul collo—
quio con chi propone gli Esercizi e accompagna gli esercitanti.
A questo proposito, bisogna fare due osservazioni. La prima è
che queste disposizioni sOno preseper l’appunto quando il grup—
po è'diventato incapace di dialogare con frutto, e si trova bloccato “nel suo cammino proprio a Causa della mancanza d’indifferenza
delle persone e della—mancanza di libertà nel gruppo. Esse hanno
per scopo — rimediando a—questi difetti »f di porre fine alla crisi:
affinché il gruppo esista, e nell’interesse del gruppo, bisogna che
le persone vivano pienamente nella libertà che, sola, permette
l" apertura allo Spirito santo. La ristrutturazione del
gruppopassa
attraverso la ristrutturazione delle persone. Che. tipo di persona,
infatti, si desidera ritrovare? un uomo o una larva? degli esseri…li—
beri o dei burattini? Il fatto che le persone abbiano…ripreso il controllo di sé di fronte a Dio e alla loro vocazione permette dive—
nire a capo dell’isolamento in cui si sentivano rinchiuse, e divin—
cere, così, il secondo effetto della desolazione
È effettivamente ciò chee avvenuto per i compagni, così co—
me lo abbiamo visto nel capitolo precedente. Restada vedere ora
come, in questo equilibrio dell’indifferenza, ci si avvia verso la de—
Cisione.
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IL PESO DELLA’GLORIA

_

La storia della deliberazione volge al suo termine quando i par—
tecipanti sono giunti all’indifferenza,per quanto è poSsibile, rispetto
all-’ alternativa che è posta nella domanda. Essi hanno inventariato, esaminato e valutato una dopo l’ altra le ragioni contrarie.
Hanno cercato in se stessi, e gli uni con gli altri, nella preghiera
e nello scambio reciproco, l’origine delle mozioni che li Spinge-‘
vano o li attiravano in un senso o nell’altro. Essi hanno forse pro—
vato, in se stessi e collettivamente, momenti molto intensi di consolazione o di, desolazione; guardandosi dal trarne cOnclusioni im—
mediate, hanno nondimeno preso atto-dell’esperienza e, nel caso
della desolazione, hanno scelto le disposizioni necessarie per far—
vi fronte: la ristrutturazione delle persone ha comportato la ri?
strutturazione e la riunificazionedel gruppo, ed eccoli decisi come al primo giorno «a trovare una strada completamente libera»
[n. 1]. Essi sono ora, come l’ago della bilancia, di fronte al dato
delle ragioni e delle mozioni e al dato della storia che hanno vissuto.
L’indifferenza non significa che essi hanno rinunciato alla lo—
ro opinione né che hanno fatto tabula rasa delle lero paSsioni;
Supponendo che tale disposizione sia possibile, sarebbe anche efficace? Nessuna decisione può essere presa se non solo dopo un
giudizio personale e non può diventare operante soltanto se non
è il frutto di una passione dominante. L’ indifferenza, infatti, effettua
in pratica e per quanto è possibile unaduplice disposizione:
'

\

_.

1. Ciascuno è disposto, nel-suo cuore, a non volere piuttosto qùe—
sto che quello finché non avrà sentito che è la più grande gloria
di Dio che esige questo più di quello.
'
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2. Ciascuno è disposto, per quanto riguarda il gruppo, a fare sua
anche contro il proprio giudizio — la decisione che uScirà dal grup—
po e, in seguito, a fare il possibile afﬁnché questa decisione sia eseguita.
In definitiva,_ è il peso della gloria di Dio che farà pendere uno
dei piatti della bilancia, conducendo i partecipanti di fronte alla
croce di Cristo dove è pronunciato l’ultimo giudizio per una de—
cisione amorosa;
—

\

1. La gloria di Dio
,

«Per una gloria di Dio più grande»; riconosCiamo la formula

cara a sant’lgnazio, che la Compagnia di Gesù ha scelto per mot—

to: «Ad maiorem Dei gloriam». Essa non pretende di aggiungere
qualche cosa a Dio, ma è il motore di un’azione umana che mira
a far conoscere ad un maggiore numero di uomini chi è il Dio di”
Gesù Cristo e qual è il suo disegno di salvezza. Essa riassume le
prime parole del Padre nostro: “Fatti riconoscere come Dio, fa’ ve-

nire il tuo Regno, fa’ che si compia la tua volontà”, nella misura
in cui tu vuoi scegliete proprio noi per“ Compiere quel disegno.
Gli Esercizi evocano incessantemente questa prospettiva, so—
prattutto quando si avvicina l’elezione: «scegliere quello che più
sia a gloria di sua divina maestà» [152] «ed è di uguale lode e glo—
ria della divina maestà» [167] «seguire quello che sentirò essere più a gloria e lode di Dio nostro Signore» [179] — «chiede—
re a Dio nostro Signore che voglia muovere la mia volontà e mettere nella mia anima quello‘che io devo fare, circa la cosa pro—
posta, che‘sia di maggiore lode e gloria» sua» [180] — «considerare quello che gli direi di fare e scegliere per la maggior gloria
di Dio nostro Signore» [185] <<non volendo ne’ cercando alcun ’altra cosa che, in tutto e per tutto; una maggiore lode e gloria di Dio nostro Signore» [189]. Familiari a taliespressioni, i compagni del 1539 le riprendono quando esaminano lo scopo ultimo
della loro Deliberazione: «intendendo che tutto, di noi, riuscisse
a lode; onore e gloria del Signore» [n. 1].
,

;

'
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Rileviamo due punti in questo modo di parlare:
1. L’us0 del comparativo: “gloria di Dio più grande” e “di piuù”

La gloria di Dio, come tutti gli attributi divini, è qualche cosa di
assoluto e non vi si può aggiungere né detrarre nulla. Il compa+
rativo si riferisce soltanto all’azione umana,“ orientata- verso la gloria di Dio, e. al suo risultato, che sono sempre relativi e contingenti.
Non è inutile, al momento, di prendere una decisione e poi di for—
mularla, ricordarsi che questa sarà sempre nell’ordine dei mezzi,
per non irrigidire nulla nella dinamica di un ulteriore movimento, che esigerà, forse, di rimettere in questione questa decisione
presa ad un dato momento. Avendo riconosciuto che essa ha il suo
valore “qui ed ora”, ci guarderemo dal darle una formulazione che
darebbe ad intendere che vale per “sempre e dappertutto”. Enunciati
e decisioni del tipo “bisogna assolutamente. . ., sarebbe assoluta—\
mente necessario... ” rappresentano un segno di orgoglio della
mente; inoltre generano negli altri, a torto o a ragione, il sospet—
to di settarismo, di ostinatezza, di volontà di dominio, di abusiva
certezza di sé. I compagni del 1539 hanno concluso modestamente
che era «preferibile».
Ma la modestia dell’espressione non esclude, anzi al contrario
esalta, l’ambizione più ampia. Il comparativo significa anche
aprire una prospettiva illimitata rispetto allo scopo che si persegue. Se la gloria di Dio deve essere più grande e se tale è lo sco—
po trattato dalla deliberazione, sembrerà che nessun mezzo preso per raggiungere quello scopo permetterà di raggiungerlo111 mo—
do assoluto: ma che,111 confronto ai due mezzi esaminati, si sce—
glierà quello che permette di‘ ‘contribuire- di più ” alla gloria di Dio“.
Così, da una parte, non si potrà mai essere totalmente soddisfat—
ti'della decisi0ne presa perché non è che un mezzo ancora molto
lontano dallo scopo ma, dall’ altra parte, si sarà contenti di aver scel—
to mezzo che ci avvicinerà di più ad esso.

'

[“'
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2. Il verbo sentire: «seguire quella che sentirò essere più a gloria e lode di Dio nostro Signore» [179], dice sarit’Ignazio. E,

dunque, un sentimento personale o collettivo che. porterà alla

de—
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sant’lgnazio, esso è più «divino». È per questo, d’altronde, che non
è soltanto quantitativo: se è importante il guardare—il numerodi per—
sone o di istituzioni che potranno essere raggiunti, non lo e ‘me—
no il considerare la qualità di questo bene sperato;per esempio,
il criterio della durata (universalità nel tempo); o l’urgenza che ob—
bligherà ad affrontare un punto in cui il bisogno è il più immediato
per bloccare la progressione di un male che diverrebbe altrimen—
ti più universale Il pm universale,il più durevole, il più urgente,
ecco i criteri che sono a nostra pòrtatà per scegliere, tra due stra—
de, la migliore. Confrontati con il sentimento della gloria di Dio
provato nella preghiera essi indicheranno con maggiore certezi
za ciò che contribuirà a una più grande gloria di Dio.
2. Il momento cruciale
Il criterio del bene più universale conduce1 partecipanti di una
deliberazione spirituale al luogoin cui si è operato il giudiziouniversale dell’ Amore, cioè alla Croce.
Lo Schema della decisione quell’incrocio delle due linee che
dividonoil nostro tempo tra un prima e un dopo poiche’e attra—
versato da una proposta alla quale dobbiamo rispondere sì ono,
non è forse quello ad avere la forma della Croce? E la decisione
è anch’essa il risultato di un giudizio, non tra il bene e il male,
ma tra la proposta fatta e la risposta che noi portiamo per un mi—
gliore servizio. Come sotto la Croce,, si tratta di un giudizio
d’amore.
Che cosa è in gioco in quel momento cruciale della delibera—
zione? Di riconoscere in Gesù crocifisso l’autore «del bene universale, in quel lu0go in cui l’Amore «si deve porre più nelle opere che nelle parole e nella comunicazione reciproca » [230231]. Nel Vangelo, quel momento cruciale è quello della confes—
sione di Cesarea, che ha il suo equivalente alla fine del cap. 6 di
Giovanni: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16),
<
.. da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6, 68).
-

,
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Un "giorno, noi abbiamo sentito'la chiamata di Dio a riconciscere
e a seguire Cristo. Come a Pietro, ciè accaduto di tornare indietro quando Gesù ha parlato della sua Passione e, forse,-di rinne—
garlo… Ma ciò che una volta abbiamo riconosciuto resta, perche’ abbiamo avuto la,conferma che questa decisione di conoscere, di ama—
re e di seguire Gesù Cristo non era venuta da noi,ma dallarive—
\

—

‘

_
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lazione del Padre: «Beato te Simonefiglio di Giona, perche’ ne’ la
carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei
cieli» (Mt 16, 17). Questa conferma ci ha messo nella pace: una
certezza quanto alla verità della nostra scelta, in seno ad una to—
tale incertezza quanto alle conseguenze di questa scelta. Non si trat—
tava che di «seguire» ma noi avevamo fiducia.
Il discernimento attuale consiste nel confrontare la_nostra ricerca
di oggi con la certezza di pace provata allora. Questa pace non ha
nulla a che Vedere con la tranquillità e l’inerzia, proprio perche' es—
sa è il frutto di questo confronto. Ogni decisione spirituale è, infatti, una Pasqua, un passaggio dalla morte per aprirsi ad una vita più abbondante. Ciò si verifica in ogni decisione umana: colui
che sceglie elimina ciò che non sceglie. Egli sacrifica quest’altra
possibilità che certamente, non mancava di attrattiva. Per cui la
pace del cuOre, al momento della decisione, può essere accompagnata da una vivissima ripugnanza quando si cOnsidefa ciò che

èsacrificato.

Ma nOn si tratta di ricercare la croce altrove che nella decisione Stessa. In particolare essa non e nell’immaginazione delle con—
seguenze dolorose di una qualsiasi decisione. See stato necessa—
rio aver previsto le conseguenze di una decisione — e questo la—
voro è stato fatto nella scoperta e nella valutazione delle ragioni
— risulta fuori questione “immaginare il peggio”. Queste. morbi—
de fantasticherie andranno contro l’atteggiamento di disponibilità
richiesto nella deliberazione, contro l’apertura al cammino attra—
verso cui Cristo vuole condurci. La croce è, dunque, qui adora,
nella decisione stessa. Essa è ciò che mu0re in me quando aderi—
sco al sentimento della comunità. Ma essaè anche pienezza di vi—
ta quando noi ci abbandoniamo a ciò “che ci supera. Tale è l’ele—
zione, Secondo sant’lgnazio: una partecipazione al mistero pasquale, morte e resurrezione.
78

Io muoio a me stesso quando mi abbandono alla decisione del—
la comunità, perche’ le strade del mio amore, della mia volontà e
dei mieipropri interessi sono ormai interrotte. Ma entro inuna stra—
da in cui sono sicuro di poter contareSui Compagni cOsì come es—
si possono contare su di me.
E la comunità muore a se stessa quando si abbandona di più al
servizio degli uomini per meglio effettuare il disegno di Dio, per—
che accetta di non avere il suo fine1n se stessa—. Ma si realizza1n
pieneZza nell’impresa che essa ha deciSo e partecipa di più della
vita e del disegno di Dio
Ecco perchée importante che ciascuno e tutti i membri del grup—
si
po ritrovino ai piedi della Croce-almomento della decisione. Essi
Vi incontrano Cristo che,-nella“ sua passione, porta» meno il peso—
della sua sofferenza che il peSo dell’amore e della gloria di Dio;
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COME CONCLUDERE?

—

Il gruppo si è espresso nella preghiera e nel lavoro. Ha lasciato venire alla luce le differenze attraverso gli argomenti «a favo—
re» e quelli «contrari» liberamente presentati; le motivazioni più
profonde, peManenti o nuove, si sono manifestateinsieme alle pulsioni più o meno còscienti di cui, confrontando le une con le al—
tre, si sono sforzati di discernere l’origine. Si sono prodotte con—
versioni: «ragioni contro» sono potute diventare «ragioni a favo—
re» e viceversa @, ancora, le ragioni di uno dei partecipanti sono
state assimilate da un altro che, fino ad allora, le respingeva. ..
Da tutto ciò risulta cheil contenuto apportato daciascuno è diventato, a poco a poco, l’oggetto stesso della deliberazione, a
misura che si è presa una certa distanza rispetto alla domanda e
Anche la si è, quando necessario, riformulata. La storiadel
gruppo
è diVenuta, anch’essa, oggetto di deliberazione, soprattutto" se è stata attraversata da movimenti più intensi di gioia o di scoraggia—
mento. Questomsieme, segnato e valutato giorno per giorno nella preghiera e nello scambio, ha permesso al gruppo, attraverso ciò
che è stato vissuto da ciàsCuno, di prendere coscienza dei movi—
"menti dello Spirito.
Notiamo a questo proposito l’importanza delle valutazioni du—
rante il discernimento, indispensabilinon soltanto per fare il punto ma più ancora, alla fine, per ricapit01are questa storia. Non si
tratta di giudicare ciò che è stato buono o cattivo, come per conferirsi un brevetto di soddisfazione o di cattivo comportamento,
ma di considerare, alla presenza del Signore,come le tappe siano state vissute daciascuno e dal gruppo e quali siano stati i mo-,
vimenti interiori cercando di scoprirne l’Origine. Questa considerazione può dar luogo a un giudizio sul buono o sul cattivo, ma
l’essenziale non è in questo. L’essenziale è di incoraggiarsi reci—
procamente a proseguire, ,dopo aver riscoperto che la grazia di Dio
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è sempre all’operaper portare al suo termine un’impresa,“ che
egli

ha voluto, fino a che quel compimento sia raggiunto.
Quando si può ritenere che il termine è raggiunto?È difficile
precisarlo, perlomeno quando non è stato determinato in anticipo; il che succede sfortunatamente molto spesso, se la deliberazione è inquadrata nei limiti di qualche giorno! Diciamo semplicemente che la deliberazione giunge al termine quando lo si «sente»… È una certaunan‘imità che: emerge, non dalla decisione -ste°ssa,- ma dal sentimento sperimentatoche oraè possibile Concludere. Ei] gruppo decide di concludere. Tale decisione non deve dipendere dalla fatica o dalla stanchezza: è meglio finire prima di
essere al limite delle forze! Essa non deve più dipendere dalla ri-‘
sposta alla domanda. Ciò può sorprendere poiché ci si è riuniti con
questo scopo ma, riﬂettendoci,e n0nnalissimo che ci si separi prendendo 1a decisione di‘nòn prenderne, Ci si ferma, non perché si è
stanchi o scoraggiati, ma perché si è presa coscienza che sussistono
troppe incertezze, che si ha bisogno di ritrovare gli altri ‘e la vita
per divenire più distaccati o per raccogliere più informazioni. E
ci si dà appuntamento più avanti. Questo modo di concludere
non è un insucCesso. Esso è, invece, quando si verifica, un segno
di coraggio, di lucidità e di maturità, segni tutti che il lavoro intrapreso ha portato il suo frutto, anche se non è quello che ci si attendeva!
Tuttavia, succede anche che l’esito Sia una decisione positiva,“
In questo caso,come Concludere? All’unanimità o 'dopo la maggioranza dei’ suffragi? E cOme procedere?
‘

1.

‘

L’unanimità

,.V

La Deliberazione del 1539 sull’obbedienza termina con un
accento un po’ trionfale: «Per molti giorni dibattemmo moltissimi aspetti del problema in un senso e nell ’altro per giungere a una
soluzione, sempre analizzando e ponderando le motivazioni più
importanti e stringenti e dedicandoci, come di consueto, all’ora—
zione, alla meditazione, alla riﬂessione. Inﬁne, con l’aiuto dei
Signore, giungemmo a questa conclusione espressa a giudizio e
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tinua a rimanere. È l’illusione di una buona intesa che\ vuol pas—
sare accanto a tensioni reali, oppure è ancora la ricerca diuna fu—
sione immediata nell’euforia di una serra calda.’Si ricoprirà, tutto questo facilmente con un ricorso allo Spirito santo o con una
intonacatura dicomunione ecclesiale. Si sarà pure insieme, ma non
si sarà nel vero. Caricatura, forse? Ma conviene guardarsi dalle 11—
lusioni e non sfuggire il vero cammino dell’unanimità che non pas—
sa attraverso false parvenze. La strada che conduce all’accordo provato da parecchi, non dispensa dagli scontri, né dalla conquista dif—
ficile della veritàal di là delle differenze riconosciute e accenna—
te per essere Superate ma non soppresse»? L’unanimità posta fin
dall’inizio come criterio di una deliberazione riuscita, è. dunque,
non soltanto un’illusione, ma un pericolo per la libertà- e la verità\
del modo di procedere. I compagni del 1539 se ne sono subito accorti. La sòla unanimità da porre in partenza risiede nella volontà
comune di «trovare una strada completamente sgombra» per rag-*
giungere lo scopo che si è fissato di comune accordo.
Simile volontà suppone, tuttavia, chel’ unanimità, se non può
essere un criterio, deve essere mantenuta come un progetto e una
speranza. TalVolt—a,= sarà donata, come lo. fu ai compagni a propof
sito dell’obbedienza. Il gruppo, allora, la riconòscerà come un do+
no dello Spirito e renderà grazie;Esso la riconoscerà anche come
una c0nferma interiòre, insufficiente—_—vedremo — ma necessaria,
sotto questao sotto un’altra forma. Il gruppo si interrogherà, durante la valutazione, per esaminare se, nello svolgimentodellade;
liberazione,.nessuna illusione spirituale, nessuna pressione morale
ha condotto a questo risultato che, come abbiamo detto, sarebbe
allora falsato.
Ma non ottenere l’unanimità non vuol dire cessare di sperar-,
la. Una decisione umana,anche ispirata dallo Spirito, non è che
un momento della nostra storia. Come anche, per una persona, l’elezione di entrare nella vita religiosa, per esempio, non presuppo—
ne necessariamente l’adesione di tutto il suo essere ed è forse ac—_
,
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Chrétienne, aprile 1971 (n. 136), pp. 17-18.
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compagnata da accese ripù_gnanze, che vanno talvolta fino alla ri—
bellione della sensibilità; nello stesso modo, la decisione di un gruppo di entrare in una strada nuova può e deve essere presa, se sicura, senza che l’acCordo sia totale tra tutti i‘ membri del gruppo.
Memento della nostra storia, essa è relativa alla sua realizzazio—
ne e Sarà confermata da questa realizzazione, in particolare dal modo in cui tutti % compresi, alla loro “maniera, quelli che non volevano adottarla vi collaboreranno. L’unanimità sarà a poco a
pOCO compiuta nell’esecù2ione! Per cui prima, durante e dopo la
deliberazione, essa non cessa di essere un progetto e una speranza senza la q,uale contrariamente al proverbio, non sarà possibi—
le dare inizio!
——

-
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2.’Mag'gioranza e minoranza
Se non c’è unanimità, c’è necessariamente una maggioranza e
una minoranza, e il gruppo deve cercare, a seconda delle circostanze, il modo migliore di concludere con una decisione. Quella
che Viene spontaneamente alla mente è la procedura del Voto. È
la Soluzione che, apparentemente, pone meno problemi perchée
semplice, ma c’è da temere che, per questa stessa ragione, non ven—
ga adottata come una soluzione di facilità. Per cui è necessario de—
liberare su questo modo di concludere.-» N on basta, infatti, rimettersi al voto per risolvere scegliendo il criterio della maggioranza. Che cosa accadrebbe di una decisione ottenuta da una mag—
gioranza molto debole? È la regola della democrazia, si dice! Ma
abbiamo visto, durante il modo di procedere, che il rispetto “delle
persone prevale sul rispetto delle regole, anche se è necessario sta—
b1lire delle regole.
Una di esse assicurerà meglio il rispetto delle persone: quella
che preliminarrmnte al v0to, qualiﬁcherà, con uriaccordo preliminare, la maggioranza richiesta. Certe decisioni richiedonouna
maggioranza semplice, altre Una maggioranza dei dueterzi. Sta al
gruppo deliberare e decideme. Quanto alla decisione di adottare
la procedura del voto, anch’essa deve essere ponderata in modo
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tale che siiscn'va nel movimento spirituale che ha sostenuto il grup—
poe non venga a spezzarlo. Se si ricorre al voto soltanto «per fi.—
nire», esSo non è che un ripiego, il quale, in seguito,inasprirà le
opposizioni e introdurrà i rapporti di forza. Ciascuno, dopo aver
pregato, deve poter dare il suo parere sulla procedura esaminata
e si terrà particolarmente conto del parere di quelli che si sento-‘
no minoritari.
Un altro modo di procedere puòessere adottatom certi casi,
soprattutto all’interno di comunità religiose o di associazioni
strettamente collegate alla gerarchia. il gruppo rimette la decisione
ai responsabili. Questa procedura sorprenderà solo quelli che per—
sistono a confondere discernimento spirituale con gioco democratico! Essa può essere realmente compresa solo nella fede e secondo i consigli che sant’Ignazio ha dato negliEsercizi per «sen—
tire con la Chiesa» [352—370]. Noi siamo della Chiesa e nella
Chiesa; i responsabili, .anche eletti, derivano dal Signore, «che è
lo. Sposo», la loro propria autorità. È dunque legittimo ricorrervi
rimettendo loro la decisione finale…Ma anche là, sarebbe assurdo
ric0rrervi senza Certe precauzioni che' iscriveranno la procedura
nel movimento della deliberazione. In primo luogo, come per il
voto, è. tutto il gruppo che deve prendere questa decisione seconf
do l’esame delle circostanze di quella‘determinata deliberazione
che si avvicina alla fine. Se, per esempio, si prevede che la“decié
sione, benché riconosciuta da tutti come necessaria e matura, sarà
ottenuta da una maggioranzatroppo debole o che, pur giudicata
importante al punto di necessitare di una maggioranza dei due terzi, essa non sarà ottenuta la migli0re soluzione sarà certamente
di rimettersi al responsabile. Bisogna anche che il gruppo ne abbia deliberato, affinché questa prOcedura non appaia ai pròpri
occhi come una dimissione. D ’altra parte, sembra importante che
i responsabili abbiano essi stessi partecipato all’insieme della de:
liberazione, ma senza aver posizione privilegiata nel gruppo“. Non
‘

‘
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Caso evidentemente diverso quello di una commissione di lavoro, delegata
da un’assemblea o da un’autorità gerarchica (papa o vescovo). In questo caso, in ef—
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conviene, in particolare, che essi assumano il ruolo di animatori;
In ogni circostanza, “la decisione di ricorrere a questa procedura
deve essere motivata dal desiderio di mantenere e accrescere
l’

unità

Se, nei due modi di procedere, sono state prese tali precauzioni,
la deliberazione raggiunge il suo scopo e i deliberanti non devono più attendere la conferma della decisione Questa‘ conferma ap—
parirà in parte nel comportatnento dei «minoritari». Per cui, al mo—
mento di prendere la decisione, si deve prestare loro un ’atten2iò—
ne vigile.
3. L’importanza della minoranza

Non si tratta di «far lOro piacere», il che sarebbe un modo di

disprezzarli. La deliberazione Spirituale mette al bando la‘«mozione
di sintesi» che “ricompatta” tutti, ma svuotala deCi$ione di Ogni
contenuto. «Che la vostra parola sia sì se è sì e rio Se è no“ ..; »
Tuttavia ciò che gli appartenenti alla minoranza hanno detto du—
rante i dibattiti, dopo aver pregato e’ meditato come gli altri, è sta—
to detto sotto la mozione dello Spirito, se essi stessi appunto hanno saputo «discernere gli spiriti» che si agitavano in loro.,Se e ve—
ro che la decisione deve esprimere chiaramente il sì e il no alla domanda posta, l’opinione deiminoritari “può apportarle le sfumature che renderanno l’esecuzione più umana e più rispettosa delle libertà. A questo titolo, ciò che essi hanno detto, talvoltain modo negativo, deve apparire positivamente nella mozione finale.

fetti, è previsto in anticipo che la decisione non spetta a questa commissione,il cui
ruolo si limita a presentare la relazione sulla questione che deve studiare e, eventualmente sulla quale formulare un parere È evidente che l’autorità responsabile
non fa parte di questa commissione che, terminato il suo compito, consegna semplicemente la relazione della sua deliberazione.
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Ma non basta riconoscere la minoranza su una carta! La posta
più profondae la coesione del gruppo, il rispetto delle persone e
l’efficacia dell’azione futura alla quale i minoritari- dovranno
prendere parte. Peroni, al momento di concludere, il gruppo deve assicurarsi che questi ultimi hanno eliminato ognipassione nel
loro modo di opporsi. Essi potranno farlo soltanto se hanno la cer—«_
tezza di essere ascoltati e compresi. Tocca a loro dirlo e non ai mag—
gioritari! È meglio ritardare la conclusione per giungere con mag—
giore certezza a questo risultato Poiché la minoranza, resta quel—
10 chee, cioè è chiamata a collaborare all’ azione futura, totalmente
integrata al gruppo, e anche con un ruolo privilegiato: proprio essa sarà in grado di promuovere il rimettersi in questione, sempre
necessario, in molte decisioni umane e, di lì, essere sorgente di dinamismo per ulteriori progressi.
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'LA CONFERMA

Abbiamo lasciato da parte una nota importante del redattore del—
la Deliberazione del 1539: «In tutto ciò che abbiamo detto e diremo su questiproblemi intendiamo attenerci a questo criterio: nessuna cosa vogliamo sostenere di nostra testa o esclusivamente a
nostro sentire, ma solo quel progetto che il Signore ispiri e la Sede
Apostolica confermi e approvi, di qualunque cosa si tratti» [n. 3]..
Si legge anche negli Esercizi spirituali che chi, dopo aver «
fatta tale scelta o deliberazione, deve andare a pregare, con mol—
ta diligenza, davanti a Dio nostro Signòre, e ad oﬁrirgli tale scelta, perche' sua divina maestà voglia riceverla e confermare, se è
di sua maggior lode e servizio» [183]. Anche dopola conclusione, la conferma della scelta fa quindi parte del discernimento
"personale e comunitario.
Negli Esercizi l’elezione è confermata'da due maniere. La
prima ha la sua sede nel cuore, con i sentimenti che fanno crescere
la contemplazione della terza e della quarta settimana: adesione
più intima alla personadi Gesù Cristo nel suo mistero pasquale;
pace, gioia e desiderio di agire, che sono i frutti di questa adesione.
L’ altra, una conferma esteriore, può venire dal dialogo permanente
che l’eserCitante e chi gli dà gli esercizi intrattengòno dall’inizio.
Ritroviamo questa duplice conferma nel rendiconto della
Deliberazione: interiore (riconoscenza che è “il Signore” che “ci
ha ispirato”) ed esterna (<< [ciò che] la Sede Apostolica confermi
e approvi») [n. 3].
v
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1.

La conferma interiore

’

Essa è in parte espressa nelle ultime righe della Deliberazione:
«In quel giorno (ma prima di deﬁnire e di decidere avevamo mes88

so come base austere veglie e preghiere e fatiche mentali e ﬁsiche)
ogni questione ﬁl conclusa e deﬁnito, con benevolenza reciproca
e unanime cordiale consenso» [n. 9]. Si indovina qui un sentimento
molto umano: abbiamo finito, siamo contenti, potremo un po’ ti—
rare il ﬁato. Ritorna la calma e il riposo della mente. Ma …questo sen—
timento umano è possibilesoltanto‘per lacertezza,piovata comuna
conferma spirituale, della decisione: si sente chela libertà è“ stata
liberata, che è .stato scoperto un cammino davanti al quale si pro—
va il desiderio urgente di impegnarsi. Desiderio compatibile, del
resto, con una ripugnanza-intellettuale, o sensibile in certi casi, soprattutto se la decisione impegna in una strada ancora inesplorata
mentre l’altra era familiare, o in una strada più difficile mentre l’al—
tra non poneva problemi. Colui al quale è dato il potere di agire de—
ve sapere che esso comporta il potere di soffrire.
Questa conferma può essere data contemporaneamente alla de—
cisione (per esempio, quando questa è stata accettata da tutti i membri del gruppo) Ma il più delle volte, è nella fase dell’ esecuzio—
ne che la decisione sarà confermata. È lì infatti, che il gruppo ve—
rificherà se' ciascuno dei suoi. membrie confermato nella sua vocazione personale e confortato dall’azione nello Stesso tempo in
cui il gruppo Stesso è diventato più Coerente
«L’accordo totale delle anime» si manifesterà dall’atteggiamento del gruppo verso la minoranza (che potrà mantenere il suo
comportamentonon conformista e., insieme, pienamente ricono—
sciuto) e da quello della minoranza Verso il gruppo, se essa met—
te tutta la sua energia— anche contestataria!— al servizio del nuo—
vo destino della comunità. La coesione sarà ugualmente rinforzata
dall’inevitabile prova: prendere un cammino nuovo e sovente andare incontro alla resistenza degli uomini, delle cose e delle iSti—‘
tuziorii. Questa prova non rimetterà in questione la decisionepresa. Ma essa non inasprirà i membri del gruppo in un…atteggiamento
di ripiegamento scontroso. Susciterà invece il desiderio di far
meglio comprendere e di spiegarsi sulle motivazioni sul cammino
spirituale che hanno guidato il gruppo a questa decisione.
Quanto…alla gioia dinamica, essa darà origine ad una nuova creatività, fondata su un rinnovamento di fede, di speranza e di carità.
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decisione non comporta soltanto una nuova azione, ma unanuo—
dell’azione.—Da una lettura spirituale della sua storia, il
qualità
va
gruppo ricorderà che la sua decisione — la quale ha aperto un
nuovo cammino — era infatti radicata da molto tempo nella sua storia. Così, idÌSCepoli di Emmaus, avendo riletto la loro storia con
Cristo, costatano dopo che il lofox“cuore già ardèva nel petto” (Lc
24, 32). Da ciò viene loro l’assicurazione, che ne fa ormai dei testimoni della Resurrezione, come anche, nel gruppo, che la loro
creatività da vita a una speranza che li proietta in avanti; SOprattutto,
il rinnovamento della carità dispiegherà nell’azione la molteplicità dei doni dello Spirito: «'... amore, gioia, pace, pazienza, be—
nevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé...» (Gal 5, 22).
Potrebbe essere altrimenti? La gloria di Dio è creatrice e riempie l’universo. Anch’essa creatrice e sempre più universale, la decisione di cui parliamo è una risoluzione che è stata pregata,maturata, deliberata e presa «perla maggiore gloria di Dio».

…La

2. La conferma esterna
È evidente che i compagni del 1539, avendo deciso di fonda—
re un nuovo ordine… religioso, dovevano ottenere la conferma dalla Sede ApbstoliCa. Così è anche per una comunità religiosa, i cui
membri sono legati dal voto di obbedienza nella loro congregazione, quando essa prende una decisione importante. Ma questi
esempi hanno una portata più ampia: quando è un gruppo della
Chiesa che delibera, la sua decisione particolare — lo abbiamo Vi—
sto — deve iscriversi in un progetto di Chiesa, promosso dal
Signore stesso per la salvezza e la riunione degli uomini. Ogni comunità della Chiesa è legata ad una Chiesa concreta. È forse voler dire che le comunità—di cristiani adulti devono, dopo una de—
liberazione, poﬁare’la‘loro decisione allagerarchia della Chiesa
per farla benedire e.appr0vare? No, certamente! Essi non devo—
no c0mportarsi come bambini saggi che chiedono dei permessi!
Invece, è necessario che le comunità cristiane siano legate da un
dialogo permanente conia Chiesa gerarchica. Questo dialogo è in
se stesso una conferma poiche' è segno di unità—.
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Ciò detto, può succedere che una decisione presa da un gruppo, che si è lealmente dedicato al discernimento spirituale, sia espli—
citamente disapprovata dalla gerarchia dellaChiesa. Ilcaso non
può non mancare di sollevare domande inquietanti: è proprio lo
stesso Spirito che ha ispirato le due parti in causa? il gruppo de—
ve forse concludere che il suo discernimento è stato fatto male?
oppure èl’a1'1torità superiore'che ha mancato di discernimento?
“Sant’Ignazioprevede il caso a proposito di un provvedimento 1nolto concreto. Francesco Borgia, duca di Gandia, era'appena
entrato nella Compagnia di Gesù e subito dopo, pressato da Carlo
V, il papa ebbe l’intenzione di elevarlo alla dignità cardinalizia.
Venendo a conoscere la cosa, Ignazio fece elezione nello spirito
degli Esercizi spirituali e concluse che egli doveva fare di tutto per
opporsi a quella eventualità. Egli scrisse la sua “decisione a
Francesco Borgia aggiungendo questa frase sorprendente: «Ho pen—
sato quindi e penso ancora che sia stata Volontà di Dio che10 ad0t—
tassi questa posizione e che altri una posizione contraria, propo—
nendo questa dignità, senza che Ci sia contraddizione alcuna».
Quindi spiega: «Lo stesSo Spirito divino ha potuto muovere me
a questo per certe ragioni e gli altri per certe altre perché alla fi—
ne si realizzasse il disegno dell’imperatore». E conclude: «Agisca
Dio nostro Signore in tutto perché sempre si realizzi la sua mag—
gior lode e gloria»”.
Questo non vuol dire che lo «Spirito divino» non sia all’opera tanto durante il discernimento quanto al momento della sua conclusione. Ma la corrente che egli infonde con le sue mozioni pas—
sa sempre attraverso un tessuto umano ed approcci diversi della
realtà, ciò che Ignazio chiama «ragioni». Per un papa del
Rinascimento, «la più grande gloria di Dio» è che un Grande di
Spagna, divenuto gesuita, sia promosso cardinale; per il fondato—
re di un Ordine religioso, di cui uno dei principi di base è la mo—
bilità dei” suoi membri per andare dappertutto nel mondo, è im—

” Ignazio di Loyola, Il messaggio del suo espistolario, Roma, Stella Matutina—
CVX, 1975, p. 374.
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portante per la gloria di Dio che ogni dignità ecclesiastica sia ri—
fiutata, tranne se l’ordine è dato dal Vicario di Cristo. Per cui
Ignazio si opporrà con tutto il suo potere al progetto imperiale,,ma
si sottometterà_all’ordine del papa perché, per lui, la Compagnia
di Gesù, come ogni gruppo di Chiesa, non è nulla fuori dalla
Chiesa.
Ma, allora, dov’è la volontà di“ Dio cercata nel discernimento
spirituale? Sarebbe pretendere di mettere le mani su di essa il V0—
lerla localizzare e cosificare in una decisione umana; Essa non è
qui o là, né nella decisione, né nel conﬂitto, né nella Sotton1issione
presi isolatamente. Ma noi non abbiamo mai finito di cercarla attraverso le nostre decisioni, i nostri conflitti, le nostre sottomis—
sioni, tutto ciò che è l’abbondanza della vita, tranne ilpeccato, perché il peccato è contro la vita.
In deﬁnitiva, è nella fedeltà a tale ricerca che le nostre decisioni
umane sono confermate.
;
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