
DISCERNIMENTO COMUNITARIO

Ho più volte accennato al discernimento comunitario (dc). Non
possiamo non dargli conveniente spazio]. Anche perché è stato "
riproposto, per esempio, da Giovanni Paolo II nel discorso al Con-
vegno ecclesiale di Palermo (20-24 novembre 1995): « È più chemai

;

necessario [.] educarsi ai principi e ai metodi di un discernimento
non solo personale, ma anche comunitario, che consenta ai fratelli di f
fede, pur collocati in diverse formazioni politiche, di dialogare, aiu-
tandosi reciprocamente a operare in lineare coerenza con i comuni
valori professati»2.

Precedentemente Paolo VI, nell’Octogesima adveniens, n. 4, ave-
va, anzi, previsto il «dialogo non solo con gli altri cristiani», ma an-
che « con gli uomini di buona volontà» allo scopo di «individuare le
scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le trasfor-
mazioni sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e '

necessarie in molti casi »3.

Il Vaticano II ha sollecitato e moralmente obbligato tutti a fare
uno sforzo per attendere in maniera più decisa al dialogo e al con-

. '
‘ Cfr. P. Arrupe, Discernimento spirituale in comune (25 dicembre 1971), in No-

nzre dei gesuiti d'Italia 5 (1972) 36-41; H.P. Kolvenbach, Sul discernimentoapostolico
in comune (15 novembre 1986), in Notizie dei gesuiti d'Italia Il (1986) 257-277. Al-
tra bibliografia in Dossier «Deliberatio» B, del Centrum Ignatianum Spiritualitatis
Roma 1972, pp. 128-130. La rivista Serviziodella Parola ha dedicato il n. 191 (1987)
a Il discernimento in comune. Una prassi ecclesiale da inventare. Anche Presbyteri 35
(2001) 561—610, ha riservato all’argomento una monografia: Nel discernimentocomu-
nitario cresce la Chiesa.

2 Il brano del discorso è stato riportato dalla nota pastorale della CEI, Con il dono
della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegnodi Palermo (26 mag-
gio 1996), n. 32.

3 Salvo restando che i credenti devono ispirarsi agli «immutabiliprincipi del Van-
gelo, attingere principidi riflessione, criteri di giudizio e direttive d'azione nell’inse-
gnamento sociale della Chiesa», ricorrere all’«assistenza dello Spirito Santo », curarela «comunione con i vescovi responsabili» (ivi).
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fronto, anche comunitario. Ha, per esempio, parlato di Consiglio 0
senato del Vescovo (CD 27/643), di Consiglio per l’attività apostoli-
ca (AA 26/1011), Consiglio dei Superiori Maggiori (PC 23/765-
766), Consiglio pastorale nelle missioni (AG 30/1200), Consiglio
presbiterale (PO 7/1264), Consiglio pastorale (CD 27/646). Siamo
tutti — vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e laici“ — chiamati a isti-
tuire e a partecipare a consulte di ogni genere e per qualunque atti-
vità, a livello comunitario, regionale, nazionale, internazionale?

Figli dell’unico Padre e fratelli di Gesù, dobbiamo, tutti, pren-
dere sempre più viva coscienza che siamo Popolo, «costituito da
Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità » (LG 9/309),
e che, per arrivare ad avere «un cuor solo e un’anima sola» (At
4,32), dobbiamo perseverare,oltre che nell 'ascolto della Parola, nel-
la frazione del pane e nella preghiera, anche nell’unione fraterna
(cfr. At 2,42).

Con la Chiesa dei nostri giorni

La CEI, fin dagli anni ’70, nel documento pastorale Evangelizza—
zione e ministeri, n. 18, ha insegnato che ogni credente è parte di una
«Chiesa tutta ministeriale, cioè, tutta dotata e preparata, tutta
compaginata e mobilitata con la molteplicità delle sue membra al
servizio della propria missione nel mondo ». Segue la necessità di at-
tendere all’apostolatoin spirito di collaborazione con le altre membra
del corpomistico (o della comunità di cui si fa parte) e, per questo,
di incontrarsi e confrontarsi, rendersi conto di quali talenti e di qua-
li carismi, di quali competenze o specializzazioni si dispone, vede-

4 Christifideles laici, n. 25, invita a favorire «la creazione dei Consigli Pastorali dio—
cesani, ai quali ricorrere secondo le opportunità. Si tratta, in realtà, della principale
forma di collaborazione e di dialogo, come pure di discernimento, a livello diocesano».

5 Per rendersi ulteriormente conto della portata e dell’attualità di questo anti-
co capitolo nella prassi della Chiesa, cfr. voce Consiglio nell’indice analitico del Codi-
ce di Diritto Canonico. Oltre agli organismi elencati, a mio avviso, possono attendere
al dc anche i credenti di un consiglio di presidenza, di amministrazione,di redazione,
di un'associazione, una cooperativa, un’impresa, un’azienda... Purché verifichino le
condizioni di cui dirò tra breve.
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re come concretamente organizzare l’apostolato, che è, poi, il fine
per cui lo Spirito elargisce tali doni (cfr. lCor 12,7; AA 3/921).
Sempre, e ovviamente,nel rispetto e nell’obbedienzaai Pastori (cfr.
LG 12/317; PC 14/746-748).

Ancora la CEI, nella Nota pastorale redatta dopo Palerm05, ai
nn. l e 25, forte dell’esperienza del Convegno, lo ha «fortemente
raccomandato», ne ha, anzi, elencato gli elementi che lo rendono
autentico7. In quella scritta dopo il Convegno di Verona (16-20
ottobre 2006)8, in consonanza con l’Octogesima adveniens, ha
evidenziato: « Il discernimento dei credenti, che tende alla ricerca
della volontà di Dio in ogni situazione della vita individualee socia-
le, ha bisogno anche del confronto critico con le diverse forme di pen-
siero e di un fecondo rapporto con le presenze religiose nel nostro
Paese, accresciute dalle recenti ondate migratorie. Il cristianesimo,
infatti, è aperto a tutto ciò che di giusto, di vero e di buono vi è nel-
le culture e nelle civiltà. . . ».

Quanto ai Religiosi, in particolare, ricordo che i responsabili del
governo, « in tutto ciò che riguarda le sorti dell’intero Istituto», de-
vono consultare e ascoltare, « come si conviene, i propri fratelli» (PC
4/716)9 e sono tenuti a promuovere «l'unione delle forze [conspi-
rationem) per il bene dell’Istituto e della Chiesa» (PC 14/748].
L’Evangelica testificatio ha invitato a cercare la volontà di Dio « . .. at-
traverso un accordo di caratteregenerale per quanto riguarda l’intera
comunita‘... » (ET25). Vita consecrata, n. 43 ha messo in evidenza la
«particolare importanza» che rivestono i capitoli «0 riunioni analo—
ghe» per l’elezione dei superiori e anche per «discernere, alla luce

5 Citata sopra.
7 «Docilità allo Spirito e umile ricerca della volontà di Dio; ascolto fedele della

Parola; interpretazionedei segni dei tempi alla luce del Vangelo; valorizzazione dei
carismi nel dialogo fraterno; creatività spirituale, missionaria, culturalee sociale; ob-
bedienza ai pastori, cui spetta disciplinare la ricerca e dare l’approvazione definiti-
va» (ivi, 21).

" «Rigenerati per una speranza viva» (1Pt 1,3): Testimoni del grande «si» di Dio
all’uomo (29 giugno 2007), n. 14.

9 Subito prima il documento aveva motivato: «Un efficace rinnovamento e un
vero aggiornamento non possono aver luogo senza la collaborazionedi tutti i membri
dell’Istituto » (PC 4/715).
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dello Spirito, le modalità adeguate per custodire e rendere attuale,
nelle diverse situazioni storiche e culturali, il proprio carisma e il
proprio patrimonio spirituale »10.

Servizio, n. I, infine, stabilisce, senza mezzi termini, che il supe-
riore ha «il compito particolare di essere segno di unità e guida nel—

la ricerca corale e nel compimento personale e comunitario della vo-
lontà di Dio». Anzi: «È questo il servizio dell’autorità». Al n. 3,
dopo avere constatato che «in questi anni il modo di sentire e di vi-
vere l’autorità e l’obbedienzaè mutato sia nella Chiesa che nella so-
cietà», spiega che «ciò è dovuto, tra l’altro: alla presa di coscienza
del valore della singola persona [. . .] con la sua libertà e capacità re-
lazionale; alla centralità della spiritualità di comunione [...]; a un
modo diverso e meno individualistico di concepire la missione, nel-
la condivisione con tutti i membri del popolo di Dio, con le conse-
guenti forme di concreta collaborazione».Al n. 13 richiama, e in
maniera che direi drastica, l’attenzione dell’autorità sul dovere di
«ricercare assiduamente, con l’aiuto della preghiera, della riflessio-
ne e del consiglio altrui, ciò che veramente Dio vuole. In caso con-
trario il superiore o la superiora, invece di rappresentare Dio, ri-
schiano di mettersi temerariamente al suo posto ».

Particolarmente importante il n. 20 di questa istruzione: al 20.c
ammonisce che «non basta mettere in comune i beni materiali, ma
ancor più significativa è la comunione dei beni e delle capacità perso-
nali, di doti e talenti, di intuizioni e ispirazioni, e più fondamenta-
le ancora e da promuovere è la condivisione dei beni spirituali. . . »; al
n. 20.e, infine, presenta il discernimento comunitario come «mo-
mento tra i più alti della fraternità consacrata, ove risaltano con par-
ticolare chiarezza la centralità di Dio quale fine ultimo della ricer-
ca di tutti, come pure la responsabilità e l'apporto di ognuno nel
cammino di tutti verso la verità».

‘0 Cfr. anche Giovanni Paolo II, La vita fraterna in comunita‘, «Congregavit nos in
unumChristi amor» (2 febbraio 1994), nn. 29-33.
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«Premessa decisiva»

Ho dedicato tutta una parte (la terza) alle condizioni per la riu-
scita di un processo decisionale. Quanto detto per quello persona-le è valido anche per il comunitario“. Accenno a qualche altro ele-
mento che non può non accompagnare questo.

Occorre, innanzi tutto e con p. Kolvenbach”, «onestamente ri-
conoscere che non tutte le comunità potranno realmente praticare
il discernimento apostolico in comune ». Per esempio, perché non si
ha un «chiaro senso di appartenenza» alla comunità”.

Lo ha evidenziato anche il Card. Ruini nell’intervento conclusi-
vo del Convegno di Verona il 20 ottobre 2006: «La premessa deci-
siva per una buona riuscita del discernimento comunitario »14 è «la
crescita e l'approfondimento di quel senso di appartenenza ecclesiale
che purtroppo fatica a penetrare l’intero corpo del popolo di Dio e
talvolta anche in sue membra qualificate sembra scarso».

Se non si coltiva questa mentalità sarà veramente difficile impe-
gnarsi e pregare, mettersi in ascolto degli altri e riflettere, superarele insorgenti difficoltà e perseverare.

L’allora Preposito Generale della Compagnia ha ancora elenca-
to: l’opportunità di essere personalmente liberi da «problemi psi-
cologici seri »15, l’attenzione «a far nascere e a far crescere l’amici-
zia tra coloro che compongono » il gruppo, il proposito di
« relativizzare le proprie idee e le proprie convinzioni»15.

Non si ritenga inutile ribadire la necessità di «sintonizzarsi»con
lo Spirito, anima della Chiesa (LG 7/302], e di sinceramente impe—

“ Il discernimentopersonale dev'essere considerato necessariopresuppostodi quel-
lo comunitario. Non si può pretendere di attendere a questo se non si ha esperien-
za di quello.

” Lettera citata, n. 37.
‘3 Ivi, n. 34.
“ «Da realizzarsi in ambito pastoralenon meno che riguardo ai problemi sociali

e politici, come assai più largamente per una più piena testimonianzacristiana a tut-
ti i livelli». '

15 Ivi, n. 34.
‘6 Ivi, n. 40.
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gnarsi per cercare e trovare la divina volontà. Un incontro comuni-
tario diventa luogo e momento di discernimento «spirituale» se e
nella misura in cui chi vi partecipa — assicurate le discriminanti con-
dizioni di libertà da ogni pregiudizio e da quanto possa direttamen-
te o indirettamente ipotecare l’apertura allo Spirito — si apre alla
sua luce e alle sue mozioni.

Ciò posto, si deve, con semplicità e rettitudine, offrire il proprio
contributo perché, in un confronto libero, sereno e approfondito, si
possano cogliere le benché minime indicazioni della volontà di Dio,
da qualunque parte vengano.

Come ha fatto la Chiesa, fin dai primissimi tempi e lungo tutta
la sua storia.

NELLA SCRITTURA

Diciamo subito che, anche nel caso di ricerca in comune della
divina volontà, può verificarsi un inequivocabileintervento di Dio,
come quando, ad Antiochia, durante una celebrazione liturgica, «lo
Spirito Santo disse: “Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera
alla quale li ho chiamati”» (At 13,1-4). Immediata la risposta dei
presenti: «Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le
mani e li accomiatarono» (v. 3). Ed essi, «inviati dallo Spirito San-
to, discesero ». Si direbbe: detto - fatto.

L’intervento divino non lascia dubbio alcuno e si passa subito
all’esecuzione”.

Desumiamo adesso e sempre dagli Atti, tre esempi di dc.

L’elezione di Mattia e dei sette

Per il primo rimando ad At 1,15—26. Gli elementi del racconto
che fanno al nostro caso sono: la convocazione dell’assemblea: circa
120 fratelli (v. 15] ; la presentazione, fatta da Pietro, del problema

” Abbiamo visto che Ignazio contempla questa possibilità sia negli EE [175] sia
nelle C 700.
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con le opportune indicazioni bibliche:« il suo incarico lo prenda
un altro» (v. 20); le condizioni che deve presentare il candidato: un
discepolo della prima ora, che abbia fatto l’esperienza del Risorto
[v. 21); la scelta di due candidati da parte dell’assemblea (v. 23); la
preghiera e il ricorso alle sorti («gettarono le sorti »18) per conosce-
re la divina volontà.

L’elezione dei sette è in At 6,1-6. Abbiamo anche qui: la convoca—

zione dell’assemblea e la presentazione del problema da risolvere; il
richiamo alla specificamissione dei Dodici: preghiera e predicazio-
ne; il coinvolgimentodell’assemblea: sceglie i sette, cui affidare il ser-
vizio delle mense e l’investitura ufficiale da parte dei Dodici: « im-
posero loro le mani» (v. 6).

Ma il racconto che, a mio parere, costituisce il più dettagliato e
paradigmatico esempio di dc è in At 10,1 - 15,35.

Rottura con la matrice giudaica

I fatti sono noti. Tra il 40 e il 41, Cornelio, in seguito all’intervento
di un angelo,manda a prendere Pietro [At 10,1 ss.). Questi, che stava
riflettendo sul significato della visione che lo invitava a mangiare ogni
sorta di animali (v. 9 ss.), riceve la visita degli uomini del centurione
della coorte Italica. Docile allo Spirito [v. 19), li ospita e, il giorno
dopo, si reca con loro a Cesarea. Dopo una breve catechesi, su Come-
lio e su quelli che erano con lui, scende lo Spirito Santo [v. 44). «Allo-
ra Pietro disse: “Forse si può proibire che siano battezzati con l’acqua
questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?”. E ordinò che
fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo» (v. 47 s.).

La notizia dilaga e contro l’Apostolo viene formulato un preciso
capo di accusa: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai
mangiato insieme con loro» (11,3). Pietro giustifica il suo operato

“‘ Cfr. Es 33,7. «Il gesto di "gettare le sorti” richiama gli antichi riti biblici per as-
segnare la terra dono di Dio o per riconoscere la sua volontà o infine per affidare un
compito [cfr lSam 10,20 ss.; 14,41; Nm 26,55 S.). E un modo simbolico per rimar-
care la libertà gratuita della scelta divina» (Atti degli apostoli, traduzione e commen-
to di Rinaldo Fabris, Borla, Roma 1977, p. 85).
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dando una nuda relazione dei fatti. «All ’udir questo si calmarono e
cominciarono a glorificare Dio dicendo: “Dunque anche ai pagani
Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita” » (11,8).

Un’osservazione su questo «dunque»: il gruppo conclude che la
salvezza dei pagani rientra nel piano della salvezza dopo avere riflet-
tuto sugli avvenimenti.

Ma non è ancora tutto chiaro. La circoncisioneè un rito supera-
to? Altri avvenimenti, unitamente alla riflessione e alla preghiera,
portarono gli Apostoli a maturare la convinzione che i battezzati
non dovevano essere sottoposti a questo rito dell’antica alleanza.

Il Vangelo continua a diffondersi tra i pagani, oltre i confini della
Palestina (cc. 13-14). Tra il 49 e il 50, a Gerusalemme, riemerge la
vecchia difficoltà: può il cristianesimo rigettare il giudaismo? Alcu-
ni «falsi fratelli» (Gal 2,4), fanatici, vanno ad Antiochia per propa-
gandare la necessità della circoncisione, cui si oppongonoPaolo e Bar-
naba. Nascono due partiti: i giudaizzanti, tradizionalisti, e gli
elleno-cristiani”.

Il dibattito dovette diventare incandescente se gli Atti riferisco-
no che «Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano
animatamente contro costoro» (At 15,2). Una delegazione compo-
sta dagli stessi Paolo e Barnaba e dall’incirconciso (‘.) Tito (Gal 2,1),
scortata «per un tratto dalla comunità», si reca a Gerusalemme per
consultare gli Apostoli e gli Anziani.

«Dopo lunga discussione »

Siamo al Concilio di Gerusalemme. «Dopo lunga discussione»
(precisazione da non sottovalutare) su «questo problema» [At 15,6
s.), prendono la parola, da una parte, Paolo e Barnaba, dall'altra,
Pietro e Giacomo. Pietro, rifacendosi all’esperienzadel caso Corne-
lio, invita a non continuare a «tentare Dio imponendo sul collo dei

'9 Anche se si verificò dopo il Concilio di Gerusalemme, resta, indice chiaro del-
la vivacità del dibattito tra i due... partiti, l'apostrofe di Paolo a Pietro, di cui in Gal
2,11-14.
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discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi siamo stati in grado
di portare» (v. 10).

L’assemblea, poi e in silenzio (v. 12), ascolta da Paolo e da Bar-
naba «quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i paganipermezzo di loro» (ivi).

Dinanzi a fatti così eloquenti il discorso potrebbe essere chiuso,
ma la seduta continua, perché tutti possano liberamente parlare. Sin-
tomatica, anzi, l’osservazione secondo cui Giacomo inizia il suo in-
tervento dopo che Paolo e Barnaba « ebbero finito di parlare» (v. 13).
L’Apostolo adduce il determinante argomento biblico: con quantoriferito da Simone « si accordano le parole dei profeti » (v. 15), e sug-
gerisce, in sintonia con l’impostazione di Pietro, di non imporre ai
pagani la circoncisione, ma di chiedere soltanto rispetto per i senti-menti dei Giudei.

Gli Apostoli e gli Anziani decidono, «tutti d’accordo» [v. 25), di
inviare ad Antiochia loro rappresentanti con una circolare centrata
sull’intervento dello Spirito:« abbiamo deciso lo Spirito Santo e
noi» (v. 28)...

Una nota di particolare importanza riguardante il buon senso e
l’evangelicadiscrezione degli Apostoli: la restrizione di astenersi dal
sangue e dagli «animali soffocati» (v. 29) è un «compromesso sto-
rico per favorire la convivenza o meglio la commensalità tra i due
gruppi cristiani nelle comunità miste. I pagani convertiti devono
astenersi da quelle cose che suscitano la ripugnanza istintiva dei
giudeo-cristiani. .. »20.

Oltre che delle circostanze di persone, si tiene, dunque, conto an-che di quelle di tempo e di luogo. ..

.
Sono pagine ricche di Spirito Santo, di portata storica, emblema—

tiche. Mi richiamo in particolare alla dirimente citazione della
Scrittura e alla sicurezza di essere stati assistiti dalla grazia, come
appare sia dalla conclusione: « . ..lo Spirito Santo e noi» (v. 28) 21, sia
dalla restaurazione della pace, nella gioia dello stesso Spirito (v. 31),

20 R. Fabris, Atti degli apostoli, p. 460.
21 Anche se, durante il Concilio,Dio non è intervenuto con rivelazioni e mozioni par-ticolari,ma ha lasciato all’indaginedei suoi rappresentanti di cercare il... «compromesso».
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quale segno e conferma della bontà della decisione; al ragionamen-
to di Pietro ricco di elementare buon senso e alla considerazionede-
gli avvenimenti e delle circostanze, animata dagli Apostoli; alla lar-
ga possibilità di intervento, offerta a tutti“.

Si noti ancora che non tutti e singoli i discernimenti possono es-
sere dichiarati completi e per sempre conclusi. La decisione — pre-
sa nello Spirito Santo! — di non mangiare carne soffocata, non vin-
cola più i credenti. Anche il divieto di parlare « perché è
sconvenienteper una donna parlare in assemblea» (1Cor 14,35), è,
oggi, anacronistico.

Senza dire delle leggi ecclesiastiche, tipo digiuno eucaristico, del-
la «rivoluzione» operata dal Vaticano II e dagli ultimi Pontefici in vari
settori dell’agire della Chiesa, del nuovo Codice di diritto canonico,
della rinnovata mentalità «pastorale» e della riforma liturgica, della
restaurazionedel diaconato permanente e dell’istituzionediministe-
ri laicali, dell’invito a dare maggiore spazio ai laici e alle donne,
dell’accelerazione del dialogo ecumenico e interreligioso, grazie agli
esempi e all’insegnamentodei papiWojtyla e Ratzinger.

Lo Spirito di Dio, che continua a condurre la Chiesa, porta sem—
pre a decisioni « discrete». Dobbiamo renderci tutti conto che quan-
to risponde alle esigenze e al bene di una persona o di un gruppo,
in una città e in un periodo storico, può risultare superato in altre
situazioni. Solo Dio è‘. Solo le verità da lui rivelate e dalla Chiesa
definite non possono essere messe in discussione. Tutto il resto è
oggetto di ricerca, di analisi, di adattamento, di santa discrezione.

NELLA STORIA

Classici esempi di dc abbiamo avuto lungo la storia della Chie-
sa, a partire dai concili, dai sinodi, dai capitoli. .. Esemplare questa

22 Cfr. anche 1Cor 14,26-40: durante le riunioni, tutti devono averedirittodiparola, a
condizione che «tutto si faccia per l'edificazione» (v. 26), che si dia la precedenza ai carismi
che edificano la comunità e alla profezia in particolare, che «tutto avvenga decorosamente e
con ordine». Si presti, anzi, la dovuta attenzione all’affermazionedi Servizio, Il. 25.a: «Nel—
lo spirito del Vangelo, il conflitto di idee non divienemai conflitto di persone».
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testimonianza di san Cipriano”: «Non ho potuto rispondere e nonho potuto assumermi da solo la responsabilità di ciò che mi hanno
scritto i nostri sacerdoti Donato, Fortunato, Novato e Gordio. Nonl’ho fatto, perché all’inizio del mio episcopatomi sono proposto dinon fare nulla di mia iniziativa senza il vostro consiglioe senza il con-
senso del nostro popolo. Quando Dio mi concederà di giungere tra di
voi, allora tratteremo di comune accordo quanto è stato fatto, o biso—
gna fare, come esige il vicendevole rispetto».

S. Benedetto, altro maestro di dc, ha stabilito: in questioni diparticolare importanza, « l’abate convochi tutta la comunità, ed
esponga l’argomento da trattare». Toccherà a lui prendere la deci-
sione «che avrà stimato più utile. Ma abbiamo detto di chiamareaconsiglio tutti“, perché spesso è al più giovane che il Signore ma—nifesta la soluzionemigliore »25. Non meno sollecitante il detto che
correva nelle comunità ecclesiali alla fine del primo millennio:
«Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet»26.

Ricco di particolari, il dc verificatosi a Roma nel 1539. Il fattodovrebbe assumere particolare rilevanza per chiunque voglia avere
una più esatta conoscenzadel metodo. Vi scopriremo un esempla—
re intreccio non solo di discernimento spirituale, sia personale sia
comunitario, ma anche di santa discrezione.

Nel 1534, a Montmartre, il gruppo dei primi gesuiti aveva decisodi consacrarsi a Dio in povertà, castità e obbedienza e di attenderealla salvezza del prossimo: «Deliberorno finiti gli studii mettere in es-secutionegli desiderii che Iddio gli dava» [FN 1, 264,7). Avevano an-
23 Lett. 14,4, in C. Scaglioni, Esperienzedi discernimento lungo la storia, in Serviziodella Parola 190 (1987) 46.
24 Anche perché «la complessità delle situazioni rende più difficile la loro analisinei diversi aspetti di cui si compongono. All 'esigenza di partecipazionesi aggiunge,quindi, la necessità di ricorrere, nell’analisi di situazioni complesse, a tutte le ispira-zioni di cui umanamente e spiritualmente dispongono i membri della comunità » (Kolven-bach, lettera citata, n. 31).
25 Regola, [ILI-3. «Il Concilio, leggiamo anche nella Regola di Taizé, halo scopo dimettere tutto in chiaroper discernere la volontà di Cristo in vista del progresso dellacomunità […]. Libero da ogni pressione umana il Priore ascolta con uguale attenzioneil fratello più timido e il fratello più sicuro di sé» (in Dossier «Deliberatio» B, del Cen-trum Ignatianum Spiritualitatis, Roma 1972, p. 67).26 In Metodologiadel discernimento, in Servizio della Parola 190 (1987) 124.
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che stabilito di recarsi a Gerusalemme e, se non fosse possibile rag-
giungere la Terra santa, di mettersi a disposizione del Papa.

.Una volta a Gerusalemme, avrebbero dovuto rimanerv1? Non
trovarono una risposta unanime e concordarono di riprendere il di-
scorso in un secondo momento, nella stessa Gerusalemme. Il pro-
getto di raggiungerela Palestina non poté essere realizzato. Si ritro-
varono, perciò, a Roma, dove, dalla metà quaresima al 24 giugno
1539, si riunirono per interrogarsi sul loro avvenire”.

Condizioni iniziali

Era un gruppo misto, il loro. Provenivano dalla Francia, dalla
Spagna e dal Portogallo”. Di formazione e mentalità diversa, ave-
vano anche «posizioni e pareri diversi». Ma tutti desideravano« cer—
care con perfezione la volontà e il beneplacito di Dio, come richiede la
nostra vocazione» [*483; cfr. [135,6]).

La «pluralità dei giudizi» riguardava i «mezzi» da adottare (cfr.
[189,7-8D. E questo — continuano gli estensori del documento —

non deve meravigliare, dato che « gli stessi principi e colonne della
Chiesa (cfr. Gal 2,11) e tanti altri santi [.] hanno avuto parer1 di-
versi e talora contrari, e questi loro giudizi hanno tramandato per
iscritto ».

Superarono facilmente la difficoltà circa la diversità dei pareri
alla luce dei principi esposti nelle prime battute degli EE: per mi-
ziare con serietà e impegnoun cammino spirituale dovevano, corag-

27 Il documento da cui attingiamo — redatto, a quanto pare, dai padri Codurio e
Favre, noto come Deliberazionedei primi Padri — è in Constitutiones I, pp. 1—7 [AdP,
pp. 481-489). Si legge sull’esterno: « 1539. En tres meses. El modo de ordenarse de la
Compagnia “para dar obediencia a uno della”».Riportole prime fighe: «1…a scorsa qua-
resima, quando ormai era giunto il tempo di separarc1 in diverse direzrom [...] dec1-
demmo di riunirci tra di noi per molti giorni prima di separarc1, allo scopo di trattare
insieme di questa nostra vocazione e umile impostazione di vita» (*483)

. \28 Il gruppo era composto dagli spagnoli Ignazio e Francesco Saverio,.con Nicolo
Alonso de Bobadilla, Giacomo Lainez e Alfonso Salmeròn, dar savoiardi beato Pie-
tro Favre e Claudio Jay, dai francesi Giovanni Codure e Pascasio Broet, dal portoghe—
se Simone Rodriguez.
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neroso», una preghiera umile e semplice, perseverante e fiduciosa
di ottenere più di quanto ci si possa attendere.

Alla ricerca del metodo

Espletati questi preliminari, i Dieci affrontarono, in maniera più
diretta, i problemi da risolvere: «Cominciammo dunque a impiega-

re ogni umano accorgimento e a proporci alcune questioni che richie-
devano attenta e matura considerazione [[81-82]) e lungimiranza»
(*484). Ogni argomento doveva essere oggetto di approfondito esa-
me. Bisognava elencare e soppesare le varie motivazioni, tenere con-
to di tutte le circostanze, anche in previsione dell’avvenire-”°.

Più in particolare: «Lungo il giorno», ciascuno, per conto suo, ri—

fletteva per arrivare a personali convinZioni, meditavaper sentire, gu-
stare [2,4] e maturare proposte, pregava per ottenere la luce dello

Spirito di verità (cfr. [139,2. 234,5]); «la notte poi ciascuno propo-
neva all’attenzione degli altri ciò che aveva ritenuto più giusto ed
efficace, di modo che tutti abbracciassimo unanimi il parere più
vero che, sottoposto 3 esame, raccoglieva più consensi ed era con-
fortato da più valide motivazioni» (cfr. [182,2D. Era, dunque, il

tempo dell’ascolto, della presentazione ordinata di quanto ciascuno,

e nel Signore, aveva deciso di presentare, del dibattito e anche del-
le votazioni per verificare i « consensi», che — notiamolo‘. — venivano

dati in base alle «più valide motivazioni».

Temi dibattuti

Assicurate le condizioni di base, precisato il metodo da seguire,
i convenutipassarono a trattare le singole parti del problema. Il pri-
mo interrogativo: supposta la consacrazione a Dio e al suo «vero e

3° Conosciamo da un altro documentoil metodo nelle sue lineegenerali: «1 proble—

mi che dovevano risolvere, dopo avere atteso con ogni distensione all’orazione, li ri-

solvevano scegliendo quello verso cui si inclinavano di più. Conservarono questo me—

todo finché fecero un superiore» (FN 1, 186; cfr. Il, 273).
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legittimo Vicario in terra [...], è più utile che siamo tra noi così
strettamente uniti in un solo corpo che nessuna separazione e di-
stanza, per quanto grande, ci possa dividere? O forse questo non è
così utile?»3'. Posero, dunque, l’interrogativo in forma sia positi-
va che negativa (cfr. [181])32.

Dal dibattito maturò una ben motivata decisione: constatato che
il Signore «ha voluto adunare e unire insieme noi, così deboli e pro-
venienti da regioni e civiltà tanto diverse, non dobbiamo spezzare
questa unione e comunità voluta da Dio».

Le motivazioni soggiacenti alla decisione sono state, dunque, sco-
perte (e non inventate] leggendo nel tessuto della loro vita”. Sono
stati gli avvenimenti a coinvolgerli e a portarli a interrogarsi sulla di-
vina volontà. Voglio dire che il problema dev’essere sentito e soffer—
to. Quanto più, tanto meglio (cfr. [6] e FN I, 676, 254).

Abbiamo così elencati alcuni criteri per giudicare della bontà di
un discernimento: oltre alla disponibilità a tutta la volontà di Dio, la
carità verso i fratelli e l'istanza apostolica. Elementi di ordine...
pragmatico aggiunseroulteriore conferma: «Il valore di molti uniti
insieme ha certo più vigore e consistenza, per ottenere qualunque
arduo risultato, che se ci si disperdesse in più direzioni».

Ma questo non basta. L’errore resta possibile. Si richiede, perciò,
l’intervento di chi possa garantire e confermare quanto stabilito.
Ecco perché « in tutto ciò che abbiamodetto e diremo su questi pro—

3' Ed esemplificarono: «Perché sia più chiaro con un caso concreto, ecco: ades-
so il Sommo Pontefice manda due di noi al popolo di Siena; dobbiamo noi prender-
ci cura di quelli che andranno là, e loro di noi, e mantenerci in contatto reciproco?
O dobbiamo non occuparci di loro più che degli altri che non appartengono alla no-
stra Compagnia? ».

32 Futrel suggerisce, tra l'altro, di porre il problema in termini semplici e univo-
ci, cui rispondere con un sì o un no, come: Aprire una scuola? Sì 0 no? (J.C. Futrel,
Communal Discerniment: Reflectionson Experience, in Studies in the Spirituality of Ie-
suit, vol. IV, 5, novembre 1971].

33 Erano stati riuniti da lui e il suo interventoera stato tanto più convincente quan-
to più la loro provenienza e mentalità erano diverse. Di conseguenza, l'unione «vo-
luta da Dio », doveva essere mantenuta, anzi, rafforzata. Si stringeranno, perciò, «in
un sol corpo, attenti e premurosi gli uni verso gli altri, in vista del bene migliore del-
le anime».
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blemi 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 ap-
provi, di qualunque cosa si tratti» (*485 ; cfr. [353] e, soprattutto,
LG 7/298).

«Risolta con chiarezza la prima» questione, bisognava affrontar-
ne un’altra «più difficile». A Venezia avevano fatto voto di povertà
e di castità nelle mani del Legato del Papa. E il voto di obbedienza?
Dovevano farlo a «uno di noi» o al Papa? Non avrebbero, in questo
caso, il vantaggio di «potere più sinceramente, con maggior gloria
di Dio e con più merito, compiere in tutto» la sua volontà?

C’erano, dunque, buone motivazioni per una risposta positiva.
Ma i Dieci sentono di dovere indagare ancora. Nonostante l’insi-
stenza nel pregare e nel riflettere, non avevano trovato la soluzione
che « appagasse pienamente» il loro animo.

Due espedienti

Che fare? Decisero di ricorrere a due «espedienti per uscire me-
glio dall’incertezza».Primo. Ritirarsi « in un eremo per trenta o qua-
ranta giorni» e, in meditazione, digiuno e penitenza, chiedere al
Signore di mettere nel cuore (cfr. [180]] «la soluzione del proble-
ma? »34, oppure mandare « in solitudine solo tre o quattro a nome di
tutti?».

Scartarono questa ipotesi e decisero di attendere, per mezza
giornata, a «questo nostro problema» e, per mezza giornata, ai
«consueti ministeri della predicazione e delle confessioni». Anche
per evitare «pettegolezzi e stupore tra le autorità e in mezzo al po-
polo»35 e per non compromettere lo straordinario frutto spirituale
che stavano ottenendo (*486)36.

34 Cfr. [87 e 310].
35 Si sarebbe potuto pensare che avevano abbandonato il lavoro chissà perché, op-

pure che erano poco tenaci e incostanti.
35 Non è stato, dunque, il rispetto umano a determinare la decisione. Ma non è

male tenere conto delle possibili reazioni degli altri.
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Secondo «espediente». Contempla «tre disposizioni d’animo»:
1a pregare, celebrare l’Eucaristia e meditare con «l'impegno di

trovare gioia e pace nello Spirito Santo sul punto dell’obbedienza »37.
Tentare gli spiriti per scoprire segni di volontà divina, con partico-lare riferimento alla gioia e alla pace [cfr. [316,4D è uno degli aspet—ti più caratteristici del metodo.

2a «disposizione d’animo» per uscire dall'impasse: la consegnadel silenzio. «Nessuno di noi doveva parlare dell’argomentocon unaltro compagno o cercare di conoscere le sue ragioni», per non es-
sere «trascinato dall’altrui convinzione;volevamo che ciascunocon-siderasse solo quello che aveva attinto dall’orazione e meditazione
come più giusto». Tra Creatore e creatura non devono esserci inter-ferenze. Chiudersi alle parole per ascoltare la Parola è atto di vera
sapienza. Chi presiede, gli amici, i colleghi... devono lasciare « im—
mediatamente operare il Creatore con la creatura e la creatura conil suo Creatore e Signore» [15,6]38;

3a «Ciascuno doveva considerarsicome estraneo alla nostra Com-
pagnia e come se non dovesse aspettarsi di esservi accolto» [cfr.
[185]]. Mettersi «fuori» quando si è «dentro» non è facile. Ma da
questo sforzo nasceràmaggiore oggettività e apertura a Dio”.

La decisione

Dopo avere atteso a tale intenso lavoro, i Padri si diedero conve-
gno peril giorno dopo. Si accordarono anche sul modo di procede-

37 Ciascuno di loro doveva anche darsi «da fare quanto poteva per affezionare lavolontà più a obbedire che a comandare, se fosse uguale la lode e la gloria di sua divi-na Maestà» (cfr. [157 e 167]).
33 È principio cui dovrebbero ispirarsi quanti hanno una sia pur minima respon-sabilità di governo. « Il Superiore, ha scritto un saggiodel secolo scorso, ha da rendersi

poco a poco, inutile. Perché il Religioso ha una vita fondata sui principi eterni; e nellevarie contingenze ricorre alla preghiera» [Alberione I, 519; cfr. I, 252).39 Ma ci sono pure due modi di mettersi il più «dentro» possibile: esaminare il
problema e adottare le soluzioni che si adotterebberose si fosse in punto di morte[186] o nel giorno del giudizio [187]. Cercare gli echi di eternità che può avere una de—
cisione richiede di entrare nell’intimo della propria coscienza per incontrarvi Dio eil suo beneplacito.
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re: «Ciascuno avrebbe espresso tutti ipossibili inconvenienti dell'ob-
bedienza » unitamente alle motivazioni che « aveva trovato per
conto suo, riflettendo, meditando, pregando». ,Limitarsia vedere soltanto imotivi contrari serve non poco all ap-
profondimento e alla maturazione delle idee e delle convmzmru.

Presentarono i motivi a favore il giorno dopo: «E Ciascuno a tur-
no esponeva i risultati della sua riflessione, ora mostrando le cionse—
guenze negative della tesi opposta, ora con semplice e diretta imo-
strazione» [*487).

… .
Si noti: «ciascuno», «a turno» e con una ancora piu accurata m-

vestigazione, come si evince da quello che segue 1 due «ora», in rea-
le ascolto e attenzione all’altro.

Il dibattito durò «molti giorni» [*488). l convenuti tennero con-
to dei «moltissimi aspetti [.] in un senso e nell’altro per giungere
a una soluzione, sempre analizzando e ponderando (cfr.[l82,l]] le
motivazioni più importanti e stringenti» e sempre « come di consue-

» ' ettendo e re ando.tO Inlguesta atmîsfefa di preghiera, di ascolto, di apertura alla
vg-lontà di Dio e, stavolta, anche di dialogo (come Sl deduce a

quell’analizzando e ponderando), pervennero a una «corglusmne
espressa a giudizio e voce unanime, e proprio senza alcun bibssîinso.
per noi non è più opportuno, anzi è necessario prestare o e ien-
za a uno di noi ».

.
Tre le motivazioni di fondo: «Per attuare meglio lai-nostra aspira—

zione originaria di compiere in tutto la volonta .d1 Dio; per conger—
vare più sicuramente la nostra Compagnia; infine, perprovve erie
convenientemente, nei casi particolari, alle att1v1ta spirituali e ag i
affari temporali» [*489].

. . . .Non mi soffermo sulla rilevanza delle mot1vamom. Ricordo,
però, che i membri che compongono un gruppo in discernimenltlo
devono lasciarsi coinvolgere e adoperarsi per sentire con gli altri c e
le decisioni adottate sono per la maggiore gloria di Dio e per un rm—

gliore servizio nella Chiesa.
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Nel portare avanti questo lavoro è, ovviamente, necessario non
revocare in dubbio le scelte precedentemente adottate. Non si può
sempre cominciare ab 0110 e tutto rimettere in discussione. I conte-
nuti di una vocazione chiaramente recepita, di un impegno libera-
mente e consapevolmente preso devono costituire piattaforma ine-
liminabile e comandare tutto il resto (cfr. [172-173D.

Questo, oltre tutto, implica che, prima di iniziare una ricerca, oc-
corre stabilire qual è il proprium del gruppo, che ogni successiva
scelta deve risultare mezzo per il consolidamento dei contenuti del
carisma, di cui si è depositari, che ogni lavoro di revisionedeve aiu—

tare a ritornare alle origini“, anche se nella fedeltà creativa.
L’attivazione e la promozione di tutti i membri di una comuni—

tà, la collaborazione e la convergenzadi tutte le forze verso l’edifi-
cazione del Corpo mistico, nel rispetto dei singoli carismi e, in pri-
mo luogo, di quello di chi ha «il compito di giudicare sulla loro

genuinità e uso ordinato» (AA 3/921]45, in una parola, l’apostolica
(cfr. At 4,13.29.31; 13,46; 28,31)parresia (franchezza, schiettezza,
lealtà. . .) ela koinonia [At 2,42) per la diakonia [At 6,2; 20,24; 1Cor
cc. 12-14), sono tra i principali criteri di autenticazione di un discer-
nimento comunitario.

CONCLUSIONE

La ricerca della divina volontà non ha, dunque, niente di magi-
co. Richiede impegno di preghiera e di riflessione, ascolto dello Spi—

rito, dialogo con i fratelli e anche attenzione alle dinamiche psico-
logiche del gruppo.

Dopo avere riferito che i Dieci hanno seguito «sempre per ogni
questione lo stessomodo di procedere attraverso separato esame di

“* Riporto il sopra citato PC 2/708, facendo presente che quanto il Concilio affer-
ma della vita religiosa può (0 deve?) valere per ogni altro istituto: «Torna a vantaggio
della Chiesa stessa che gli istituti abbiano una loro propria fisionomia e una loro pro-
pria funzione. Perciò si conoscano e si osservino fedelmente lo spirito e le finalità pro—

prie dei fondatori, come pure le sane tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il patri«
monio di ciascun istituto».

45 Sul servizio del responsabile di una comunità in discernimento, cfr. Servizio, n. 25.
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una proposta e della contraria» (*489)46, il documento esaminato
richiama e sottolinea che ogni decisione era supportata da « auste-
re veglie e preghiere e fatiche mentali e fisiche» e che «ogni questio-
ne fu discussa e definita, con benevolenza reciproca e un unanime cor-diale consenso».

La lettera scritta alla fine del Concilio di Gerusalemme, porta:
«... Abbiamo deciso tutti d’accordo...» (At 15,25).

Sappiamo che concordia, ma anche pace, gioia e rinnovato vigo-
re sono tra i più importanti segni di presenza e di azione dello Spi-
rito e assicurano (confermano) che le scelte operate rispondono alla
divina volontà: «... congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita
l'assembleaconsegnarono la lettera. Quando l’ebbero letta, si ralle-
grarono per l’incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo
anch’essi profeti, con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li
fortificarono » (At 15,30-32).

TAPPE DI UN PROCESSODI DC

Trascrivo lo schema dato nell’Appendice II della lettera « Sul di-
scernimento apostolico in comune».

Dopo avere precisato che non intende «presentare un dettaglia-
to metodo da seguire», chei «modi di integrare i vari momenti, per-sonali e comunitari, di preghiera, di riflessionee di scambio, di cui
è composto ogni processo di discernimento in comune», sono vari
e che «è l’esercizio stesso del discernimento che aiuterà ogni comu—
nità e gruppo a trovare il suo ritmo e le esigenze concrete, cui ob-edire per poter entrare in un processo di vera ricerca della volon—
tà di Dio», p. Kolvenbach annota che è «in forma molto elastica e
per sottolineare in qualche modo il cammino che si deve percorre-
re nel fare il discernimento in comune, che vengono qui indicate le
tappe che, ordinariamente e sia pure in varie maniere, si succedo-
no in tale processo.

45 Per essere efficienti e bene considerare elemento di primaria importanza l’at-tenzione a non andare fuori tema o, come si preferisce dire oggi, stare all’ordine del
giorno (odg).
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1. Formulazione della questione. Dev'esserefatta con prec1510ne,
e la questione stessa deve avere una sufficiente importanza.

2. All’iniziodel processo, da parte di tutti ci dovrà essereuna attua—

sa volontà di arrivare a una vera indifferenza e di mettersi personal-
mente e comunitariamente alla presenza di Dio. A questo punto del
processo di discernimento, la preghiera sia personale sta comunitaria
è elemento necessario, non fosse altro che per ottenere la punficazwne
dagli affetti disordinati.

3. Mentre ciascuno da parte sua fa il suo lavoro di riflessione, la
comunita‘ intanto cresce nello spirito di evangelica disponibilità a Dio
e si confronta con i criteri degli Esercizi Spirituali, speaalmente con
quelli dei Due Vessilli47 e dei tre Gradi di umilia“.

Si può ora cominciare lo scambio sulla questione—oggetto di discer-
nimento:

- Si riformula la questione.
. ‘ .

- Ognuno dice le sue «ragioni » e le sue «m0210n1 ». Non e un dibat—

tito, ma mutuo ascolto in clima di preghiera.
. . . . .

- Ordinariamente in un successivomomento, si fa pat m clima di sz—.

lenzio e di preghiera uno scambio che parte dai vari apporti dati dai
membri, per meglio capire il senso e la portata delle diverse ragioni e
mozioni.

4. Tutto si conclude con il momento della conferma.

La decisione è presa dal Superiore competente che integra tutto il
cammino di ricerca vissuto insieme.

. ‘ [Accogliendo la decisione presa dal Superiore la comunita trova a
sua unità.

‘” Leggi: Beatitudini.
. .48 Leggi: determinazionead attenersi per amore a tutta la legge di Dio, anche a co—

sto della vita, e, in particolare, a nutrirepassione di amore per il Signore Gesu.
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