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INTRODUZIONE

v 0 ggi la Chiesa ha bisogno di crescere
<< nel discernimento, nella capacità di
discernere>>l. Parlare di discernimento — papa
Francescolo fa a ogni piè sospinto — significa
mettere a tema le occasioni o gli ambiti in
cui sperimentiamo il dubbio, l’incertezza, la-
fatica di capire qual è la cosa giusta da fare, la
direzione verso cui muovere il.prossimo passo,
che Si tratti delle grandi decisioni della vita
o delle tante opzioni che orientano il nostro

‘ Papa Francesco, «Oggila Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento.
Un incontro privato con alcuni gesuiti polacchi», in La Civiltà Cuttolim, anno
2016, vol. III, Quaderno 3989, pp. 345-349.
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stile di vita. Quale atteggiamento tenere per
essere il buon genito'retdi un figlio che attra-
versa un’adolescenza difficile? Come dare voce

a desideri e aspirazioninell’orientareil proprio

percorso professionale? Come‘reagire di fronte
alle offese, alle ingiustizie, alle violenze subite?

In che modo esprimere la propria voce e il

proprio impegno di cittadino?
'

Le incertezze non riguardano solo la vita

personale, ma anche quella sociale, ecclesiale

e politica: i campi controversi non mancano.
Che atteggiamento assumere € che norme ap-
provare sulle novità che il progresso tecnolo- ‘

gico rende disponibili, ad esempio in campo
biomedico o genetico? E in materia di politi—
che migratorie?Qual è l’uso migliore dei beni

di una congregazionereligiosa in costante calo
di vocazioni? Come valorizzare le competenze
dei laici di una comunità, di una parrocchia,
di una diocesi? Come essere “creativamente

IL DISCERNXMENTO

fedeli” al carisma della propria congregazi0ne
religiosa?

Non è solo questione dicompetenze, e nem-.
meno il frutto di una crisi di valori. Anche
le persone bene intenzionate e ben formate
faticano nell’articolare il piano dei principi
con la vita concreta. Questo vale in partico-
lare quando si esercitano responsabilità che

riguardano anche altri: il politico nel fare le

leggi, l’imprenditore o il manager nel gestire
l’azienda, i genitori nell’educazione dei figli
e i pastori nell’accompagnare i fedeli. Tra la

teoria, la dottrina, la norma e l’azione c’è sem—

pre uno spazio da colmare: nelle circostanze

concrete, quale è il modo di operare (il) bene?
Se poi si crede che la risposta a questa do—

manda non sia l’obbedienza a principi astrat-
ti, 0 l’applicazione di una qualche tecnica di
problem solving, ma l’ascolto della voce dello

Spirito che parla nella storia e nell’intimo di
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ciascuna persona, allora la domanda di fondo

riguarda il modo per riconoscere e seguire que—

,sta voce tra le tante. che si fanno udire. Come

scoprì Elia sull’0reb, la voce di Dio non è '

necessariamente la più roboante. È in questa
prospettiva di fede che in queste pagine parlia—

mo di discernimento: il Verbo incarnato entra
nella storia e la trasforma, agendo attraverso
le scelte libere degli uomini e delle donne che
gli danno ascolto. A che cosa ci sta chiaman-
do? Qual è il tratto distintivo della sua voce,
il gusto che imprime alla vita di chi lo segue?
Il discernimento è Così innanzitutto un

modo di procedere nella propria vita seguen-
do la voce dello Spirito. Evangeliz' gaudium .

(n. 51; in breve: EG) ne descrive il processo
con tre verbi: riconoscere, interpretare e sce-

gliere; vissuti in un clima di profondo ascolto

interiore, questi tre passi delineano uno sti—

le tanto per i singoli quanto per igruppi, le

ll. DlSCERN!MENTO

comunità, le istituzioni. In questi anni papa
Francescq sta invitando a crescere in questo
stile radicato nella Parola di Dio e in tutta la

tradizione cristiana, dai Padri della Chiesa fino
al Concilio Vaticano II. Questo libro non può
certo esaùrirne in poche pagine la ricchezza,
neanche limitandosi alla prospettiva di fondo
di papa Francesco, alla spiritualità che lo ani-

ma, alpensiero teologico che struttura le sue
parole e azioni. Né tantomeno può o vuole
offrire scorciatoie e rapide ricette, come se il

'

discernimento fosse una tecnica da imparare
una volta per tutte. L’obiettivo è piuttosto pro—

porre qualche spunto per far cogliere al lettore,
in modo organico anche se non sistematico,
che cosa è in gioco nelle diverse declinazionidi

questa parola chiave dello stile e del magistero
del Papa. Al tempo stesso vengono messi in.
evidenza alcuni snodi teologici che la prati—

ca del discernimento sottende, dalla teologia
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morale (il rapporto tra norma e coscienza)

all’ecclesiologia (il rapporto tra sinodalità e
autorità) alla teologia fondamentale (il rap-

porto tra scienze e fede).

Il discernimento resta però un sapere emi-

nentemente pratico: per questo, il suggeri-
mento al lettore è di procedere nella lettura
tenendo presente la propria esperienza concre-

ta di scegliere e decidere, di cercare la propria

strada e di accompagnare altri nel farlo. La

speranza è che gli stimoli che il libro prova
‘

a offrire incoraggino ciascuno a scavare più

profondamente nella propria interiorità, per
scoprire quel tesoro nascosto capace di riem-

pire di gioia chi lo trova.

I

IL DISCERNIMENTO
NEITESTI DI PAPA FRANCESCO

La prospettivadel discernimentocaratterizza
in profondità i discorsi e le azioni, i progetti e
le decisioni di papa Francesco, tanto che un’a—
nalisi approfondita che si limiti anche solo alle

occorrenze esplicite del termine dovrebbe esa-
minare centinaia di scritti e discorsi. Tra i vari
punti d’accesso possibili, scegliamo l’Esorta—
zione apostolica Amori; laetz'tizz (AL, datata 19

marzo 2016, ma pubblicata l’8 aprile), in cui

papa Francesco ripropone alla Chiesatil frutto
dei due Sinodi sulla famiglia (ottobre 2014 e

ottobre 2015).
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I. EURGENZADEL DISCERNIMENTO

È proprioAL, suscitando interesse e resisten—

ze, a richiamare l’attenzione della Chiesa sul

discernimento come strumento per procede—

re senza perdere la rotta, e quindi come un
dinamismo «sempre aperto a nuove tappe di

crescita e a nuove decisioni che permettano
di realizzare l’ideale in modo più pieno» (AL

303). Ovunque è in gioco la libertà, si apre lo

spazio del discernimento: «È meschino soffer-

marsi a considerare solo se l’agire di una perso-

na risponda o meno a una legge o a una norma

generale, perché questo non basta a discernere

. e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esi—

stenza concretadi un essere umano» (AL 304).
Discernere la volontà di Dio nel concreto

delle situazioni storiche e sulla base delle forze

e delle possibilità effettivamentee onestamente

disponibili non è facile: richiede libertà inte-

IL DISCERNIMENTO

riore, capacità di vagliare le diverse possibilità,
assunzione del rischio dell’interpretazione e,

più profondamente, una disposizione di affi-
damento al Dio che si rivelerà “sul monte”, ma
che intanto invita a mettersi in movimento.
Il discernimento non è solo un processo che
Si applica in situazioni puntuali, ad esempio
di fronte ad alternative ben definite (è il caso
del discernimento vocazionale), ma anche uno
stile personaleed ecclesiale. Come ci insegnano
lemolte partenze che hanno dovuto affrontare ,

Abramo e Sara, quale sia la volontà concreta
di Dio non lo si capisce una volta per tutte:
«Il rischio nel cercare e trovare Dio in tutte le
cose è dunque la volontà di esplicitare troppo,
di dire con certezza umana e arroganza: “Dio
è qui”. Troveremmosolamente un dio a nostra
misura. [. l.] La nostra vita non ciè data come
un libretto d’opera in cui c’è tutto scritto, ma
è andare, camminare, fare, cercare, vedere...
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Si deve entrare nell’avventura della ricerca
dell’incontro e del lasciarsicercare e lasciarsi

incontrare da Dio»? Dunque il discernimen-

to è anche rischio, e questo ci spaventa. È

«la tentazione della paura della libertà, della

paura dello Spirito Santo»î che ci spinge a

interrompere il_cammino e tornare indietro
in cerca di sicurezze.
Le resistenze nei confronti di AL hanno reso

più consapevole papa Francesco dell’urgenza
di far crescere nella capacità di discernere la

Chiesa nel suo insieme e in modo particolare
chi esercita ruoli di responsabilità: «Bisogna
formare i futuri sacerdoti non a idee generali

e astratte, che sono chiare e distinte, ma a

questo fine discernimento degli spiriti, perché

possano davvero aiutare le persone nella loro

2 «Intervista a Papa Francesco», a cura di Antonio Spadaro, 19 agosto
2013, in wwwvatican.va.

3 Papa Francesco,Meditazionemattutina nella cappella dellaDomus Sanctae
Marthae, 12 giugno 2013.

iL DISCERNIMENTO

vita concreta. Bisogna davvero capire que-
sto: nella vita non è tutto nero su bianco o \

bianco su nero. No! Nella vita prevalgono le

sfumature di grigio. Occorre allora insegnare
a discernere in questo grigio»?

‘

L’urgenza di questa formazione è legata
anche a un’analisi dei nostri tempi: «I nostri
giovani sono esposti a uno zapping continuo.
'POSSOHO navigare SU due 0 tre schermi aper-
ti contemporaneamente,possono interagire
nello stesso tempo in diversi scenari virtuali.
Ci piaccia ono, è il mondo in cui sono inse-
riti ed è nostro dovere come pastori aiutarli
ad attraversare questo mondo. Perciò ritengo
che sia bene insegnare loro a discernere»? È

inquesto quadro che va collocata anche la
scelta di dedicare la XVAssemblea ordinaria

4 Papa Francesco, «Oggila Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento.Unincontro privato con alcuni gesuiti polacchi», cit.
5 Papa Francesco, Incontro con i sacerdotie i consacrati, Milano, 25 marzo

2017.
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del Sinodo dei Vescovi, prevista per ottobre
2018, al tema «I giovani, la fede e il discerni-

mento vocazionale».

2. DISCERNIMENTO E COSCIENZA

Per papa Francesco il luogo e l’organo del

discernimento è la coscienza. AL sottolinea

come ad essa «stentiamo a dare spazio» (AL

37), mentre «dev’esseremeglio coinvolta nella

prassi della Chiesa» (n. 303). Il suo ruolo non
può limitarsi al rendersi conto di errori o pec-
cati: essa «può anche riconoscerecon sincerità

e onestà ciò che per il momento è la risposta

generosa che si può offrire a Dio, e scoprire
con una certa sicurezza morale che quella è

la donazione che Dio stesso sta richiedendo

in mezzo alla complessità concreta dei limi-

ti, benché non sia ancora pienamente l’ideale

«—
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oggettivo» (AL 303). L’idea di coscienza è

quella elaborata dal Vaticano 11, cioè «il nucleo

più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli
è solo con Dio, la cui voce risuona nell’inti-
mità» (Gaudium et spes, n… 16, a cui rimanda
AL 222).

Questa valorizzazione della coscienza si ra-
dica nella contemplazione del modo di agire
del Signore: è nella coscienza di Gesù che si

svolge il suo dialogo intimo con il Padre, al

cui interno, in piena libertà, Gesù prende le

decisioni, anche le più dure e laceranti. A que—

sto si ispira l’autentica vita cristiana: «Gesù

non vuole né cristiani egoisti, che seguono il

proprio io, non parlano con Dio; né cristia-
ni deboli, cristiani che non hanno volontà,
cristiani “telecomandati”, incapaci di creati-

vità, che cercano sempre di collegarsi con la

volontà di un altro e non sono liberi. Gesù ci
vuole liberi e questa libertà dove si fa? Si fa nel
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dialogo con Dio nella propria coscienza. [. .I.]
La coscienza è lo spazio interiore dell’ascolto
della verità, del bene, dell’ascolto di Dio; è il

luogo interiore della mia relazione con Lui,
che parla al mio cuore e mi aiuta a discernere,
a comprendere la strada che devo percorrere, e
una volta presa la decisione, ad andare avanti,
a rimanere fedele»?

Essere il luogo dell’incontro intimo con
Dio non sminuisce il valore antropologico
universale dell’esercizio della coscienza, che

interpella ogni uomo e ogni donna, non sol—

tanto i credenti. Papa FranCesco lo spiega nel—

la risposta alle domande postegli da Eugenio
Scalfari: «La' questione per chi non crede in
Dio sta nell’obbedire alla propria coscienza.
Il peccato, anche per chi non ha la fede, c’è

quando si va contro la coscienza. Ascoltare e

6 Papa Francesco,Angelus, 30 giugno 2013.

IL DISCERNIMENTO

obbedire ad essa significa, infatti, decidersi di
fronte a ciò che viene percepito come bene o
come male. E su questa decisione si gioca la

bontà o la malvagità del nostro agire». Ma

questo non significa schiudere le porte al re—

lativismo: «Per cominciare, io non parlerei,

nemmeno per chi crede, di verità “assoluta”,

nel senso che assoluto è ciò che è slegato, ciò

che è privo di ogni relazione. Ora, la verità,
secondo la fede cristiana, è l’amore di Dio per
noi in Gesù Cristo. Dunque, la verità è una
relazione! Tant’è vero che anche ciascuno di

noi la coglie, la verità, e la esprime a partire
da sé: dalla sua storia e cultura, dalla situa-

zione in cui vive, ecc. Ciò non significa che

la verità sia variabile e soggettiva, tutt’altro.

Ma significa che essa si dà a noi sempre e solo

come un cammino e una vita»7. _

/
:

7 Papa Francesco, «Lettera a chi non crede. Papa Francesco risponde al

giornalista Eugenio Scalfari», la Repubblica, 4 settembre 2013.
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3. IL DISCERNIMENTO IN COMUNE

Se la coscienza resta un’esperienza profonda—

mente personale, questo non circoscrive l’am—

bito del discernimento, che abbraccia anche

tutte quelle situazioni in cui gruppi, comunità
e istituzioni devono individuare in che direzio-

ne procedere per accogliere la vita e costruire il
bene comune (cfr. EG 20). Questa dinamica si
basa sulla fiducia che «in tutti i battezzati, dal
primo all’ultimo, opera la forza santificatrice
dello Spirito che spinge ad evangelizzare» (EG
119); in modo particolare, la comunità dei fe—

deli è dotata «di un istinto della fede — il sensu:

fidez' — che li aiuta a discernere ciò che viene
, realmente da Dio» (ivi).

Per questo il Pontefice spinge perché il discer—

nimento diventi anche uno stile ecclesiale. Le

comunità locali sono incoraggiate a compiere
insieme il «discernimentodi tutte le problema—

20
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tiche che si prospettano nei loro territori» (EG

16). In quanto ascolto di «ciò che lo Spirito
dice alle Chiese» (Ap 2,7), il discernimento è

la fonte di un dinamismo missionario incarna-

to, che non parte da ideologie o pianificazioni
astratte. Al tempo stesso invita la Chiesa a un

atteggiamento di libertà anche rispetto alle pro—‘

prie strutture, tradizioni e pratiche: «Nel suo
costante discernimento, la Chiesa può anche

giungere a riconoscere consuetudini proprie
non direttamente legate al nucleo del Vangelo,
alcune molto radicate nel corso della storia, che

oggi ormai non sono più interpretate allo stesso
modo e il cui messaggio non è di solito percepi—

to adeguatamente» (EG 43). In quanto pratica
ecclesiale, il discernimentosi collega strettamen—

te allo stile di sinodalità che papa Francesco ha

impresso fin dall’inizio del suo pontificato.
Oltre all’attenzione di ciascuno ai movimenti

della propria coscienza, il discernimento co—
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munitario richiede il dialogo tra le coscienze…

di cOloro che vi partecipano, in vista di lasciar

emergere una lettura (più o meno) condivisa.
Il fondamento è la fiducia che lo Spirito la-

vora in ciascuno, ma anche nelle dinamiche
del gruppo. Il discernimento diventa allora un
modo di procedere-istituzionalee comunitario
che garantisce dal rischio di compiere scelte

arbitrarie, o «dettate dalle nostre pretese, con—
dizionate da eventuali “scuderie”, consorterie
o egemonie»? Lo stile collegiale della sinoda-
lità e la pratica del discernimento in comune
diventano all’interno della Chiesa il modo per
garantire la sovranità di Dio: «Nessuno può
avere in mano. tutto, ognuno pone con umiltà
e onestà la propria tessera di un mosaico che

appartiene a Dio» (ivi).

“ Papa Francesco, Diremo alla riunione della Congregazioneper i Vercoui,
27 febbraio 2014, n. 5.
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4. IL DISCERNIMENTO DEI PASTORI

Queste parole, rivolte da papa Francesco

alla Congregazione per i Vescovi, mettono in
luce la responsabilitàche coloro che esercitano

un ministero pastorale ricoprono all’interno

dei processi di discernimento. Anzitutto sono
chiamati a esercitare un ruolodi accompagna-
mento in tutte quelle situazioni in cui è il dia-

logo con il pastore che permette alla coscienza
dei singoli fedeli di prendere consapevolezza
della propria situazione davanti a Dio, identi-

ficando quegli elementi…«che possono favorire

l’evangelizzazione e la crescita umana e spiri-
tuale» (AL 318); analogamente il discernimen-

to incrocia l’esercizio della funzione pastorale
di accompagnamento della Comunità con la

responsabilità di prendere decisioni.
Il corretto esercizio del discernimento dei

pastori si basa su un presupposto, lo zelo per
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la salus animorum? Questa disposizione, che
secondo papa Francesco contraddistingue il

vero pastore, richiede di essere coltivata e af-

finata nel tempo, senza potersi mai dare per
acquisita definitivamente, e mette costante—

mente in questione la persona stessa del pasto-’
re nel confronto con la voce dello Spirito.Vale

quantoEG afferma del predicatore, che «deve
accettare di essere ferito per primo da quella
Parola che ferirà gli altri, perché è una Parola
viva ed efficace» (EG 150). Per questo papa
Francesco insiste sulla formazione al discer—

nimento dei candidati al ministero pastorale:
durante gli anni della formazione «l’esercizio
del discernimento deve diventare una vera e

propria arte educativa [...]. Per essere esper—

ti nell’arte del discernimento bisogna avere
anzitutto una buona familiarità con l’ascolto

’ Cfr. Papa Francesco, Discorso ai membri della Chiesamldea, 26 ottobre
20 1 5 .

24
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della Parola di Dio, ma anche una crescente
conoscenza di se stessi, del proprio mondo in—

teriore, degli affetti e delle paure. Per diventare

uomini del discernimento, bisogna poi essere

coraggiosi, dire la verità a se stessi. Il discer-

nimento è una scelta di coraggio, al contrario

dellevie più comode e riduttive del rigorismo

e del lassismo [. . .]. Educare al discernimen—

to vuol dire “esporsi”, uscire dal mondo delle

proprie convinzioni e' pregiudizi per aprirsi a

comprendere come Dio ci sta parlando, oggi,

in questo mondo, in questo tempo, in questo
10momento, e come parla a me, adesso» .

1° Papa Francesco,Discorso alla romunità dflPontzficioSeminarioCampano
di Posillipo, 6 maggio 2017.

25



II
NELLATRADIZIONE CRISTIANA

Il discernimento percorre l’intera storia
della spiritualità cristiana e la relativa biblio—

grafia, che ovviamente non è qui possibile
compendiare. Ci limiteremo a quelle che a

buon diritto possono essere considerate le

fonti prossime di papa Francesco, che è in-
dispensabile avere presente per comprendere
l’apporto del suo magistero anche in termini
di innovazione e originalità. Questo percorso
ci permetterà anche di mettere meglio a fuo—

co' due espressioni ormai di uso comune, ma
che per la teologia e la spiritualità hanno un
senso tecnico: il “discernimento degli spiriti”
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in Ignazio di Loyola, e il “discernimento dei

segni dei tempi”, di matrice conciliare, che
ha espresso la propria fecondità soprattutto
nella lettura che ne ha dato la Chiesa latino-
americana.

I. IL DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI

SECONDO IGNAZIO DI LOYOLA

Senza pretesa di esaustività e nella consa-
pevolezza che si tratta di una materia che si

arriva a conoscere con l’esperienza più che
con la lettura di alcune pagine, proviamo qui
a tratteggiare gli elementi fondamentali del
discernimento all’interno della tradizione che
risale a Ignazio di Loyola, al cui interno papa
Francesco si è formato e alla cui terminologia
tecnica fa spesso riferimento.

IL DISCERNIMENTO

Gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola
enucleano due tipologie di discernimento“:

quello detto “degli spiriti” o delle “mozioni”

(i movimenti interiori), e l’“elezione”, cioè il

discernimento operativo di fronte a una alter—

nativa sulla strada da percorrere per compiere
la volontà di Dio (la scelta dello stato di vita ne
è il prototipo). Discernimento degli spiriti ed
elezione non coincidono, anche se sono stretta-

mente legati. Il primo anima necessariamente il

secondo, ma non richiede di trovarsi di fronte

a grandi decisioni o alternative: è anche uno

strumento di rilettura del proprio percorso di

vita, per «cercare e trovare» la volontà di Dio

ogni giorno e sempre meglio. Certo, nessun

,
discernimento autenticamente spirituale può
rinchiudersi nell’interiorità edevitare di in—

terrogarsi sui passi concreti che Dio chiama

“ Per un primo approfondimento rinviamo & S. Fausti, Occasione (: tema-
ziane.’ Scuolapratica per discernere e decidere, Ancora, Milano 2005.
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a compiere: via via che si affina, la coscienza

impara a riconoscere le occasioni di scelta e di
esercizio della propria libertà.

.

Il discernimento degli spiriti comincia con
l’ascolto delle risonanze interiori e soprattut-
to di quella sensazione di essere spinti o tirati

'
“dall’esterno”… Ma che cos’è esattamente uno
“spirito” per sant’lgnazio? Troviamo una rispo-
sta al n. 3212 degli Esercizi spirituali: «Presup-

pongo che in me esistono tre tipi di pensieri:
uno mio proprio, che proviene unicamente
dalla mia libertà e volontà; e altri due che '

vengono dall’esterno: uno dallo spirito buono

e l’altro dal cattivo». Il termine “pensieri” è

qui utilizzato nel senso che gli attribuivano i

Padri della Chiesa, quello del termine greco
loghismoi, che include desideri, progetti, pro—

positi, intenzioni, idee, immagini dotati di un

” Il testo ignaziano attinge qui a una lunga tradizione e riprende in ma-
niera quasi letterale Cassiano, Collationer 1,1, cap. 19.
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contenuto cognitivo, ma anche di una carica
affettiva. Attraversano e interpellano tanto la

ragione quanto le emozioni e i sentimenti.
Secondo la lezione di Ignazio, alcuni pensieri

sono percepiti come frutto di nostre disposi-
zioni e intenzioni: li abbiamo perchévogliamo
averli. Altri si presentano come indipendenti
dalla nostra volontà e originati da qualcosa di

esterno. Questi ultimi sono attribuiti alle sug-
gestioni di uno “spirito”, che può essere buono

o cattivo, secondo una visione condivisa, pur
con differenze, da molte culture. Al di là dei

termini utilizzati, l’esperienza cimette di fron-

te al fatto che dentro di noi albergano pensieri,
emozioni e sentimenti che non abbiamo fatto

niente per suscitare, che magari abbiamo dif-

ficoltà a “scacciare” e che ci spingono ad agire.
Siamo rimandati all’esperienza di una alterità

al nostro interno e di una passività nei suoi
confronti, in quanto ne subiamo gli effetti.
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Restando all’interno del lessico tradizionale,
il discernimento degli spiriti si proponedi
identificarne l’origine a partire dalla direzione

verso cui ci indirizzano, distinguendo le mo-
zioni dello “spirito buono” (che riconduciamo

a Dio) da quelle del “nemico dell’umana na—

tura”. Se il Concilio insegna che la coscienzaè
il luogo in Cui sentiamo la voce di Dio, questo
non vuol dire che da Lui provengono tutti i
nostri movimenti interiori. Perquesto abbia-
mo bisogno di discernerli, per poterdecidere
se seguirne l’impulso o resistervi.

Le “Regole per il discernimento degli spi—
riti”, ai nn. 513—336 degli Esercizi spirituali,
si propongonodi aiutarci in questo compito,
a partire dalla rielaborazione che Ignazio fa

della propria esperienza articolandola con la

tradizione dei Padri della Chiesa. Le mozioni,
in tutta la loro varietà, sono ricondotte a due
stati d’animo fondamentali, che diventano
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la chiave per decifrarle: la consolazione e la

desolazione. Ignazio descrive la consolazio—

ne come uno stato di "gioia e pace interio-
re, pervaso da un dinamismo di positività,
di autenticità e, insieme, di universalità, di

pienezza, di semplicità, di integrazione, di

armonizzazione delle differenze, di larghezza
e di apertura dello spirito. All’opposto, nella
desolazionepercepiamo angustia, ripiegamen—

to e chiusura, e ci sentiamo immersi in dina—

miche di opposizione, contrasto, divisione e

polarizzazione.
"

Se pure in linea di principio è proprio di
Dio consolare e del maligno intristire, tutta—
via sarebbe semplicistico dedurre che sempre
la consolazione viene dallo spirito buono. e
la desolazione da quello cattivo. Credere che

'

quanto fa piacere venga da Dio e quanto fa

male da Satana, il divisore, o viceversa che

ogni sofferenza venga da Dio e tutti i piaceri
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dal maligno, è un. errore (grossolano) dellavita

spirituale, specie quando…si è alle prime armi.
L’esperienza ci fa scoprire che Dio e Satana si

_ comportano in maniera opposta l’uno rispetto
all’altro, ma a partireydall’orientamento della

l

persona. Per chi procede verso il bene pos-
siamo dire in prima approssimazione che la
consolazione viene da Dio — in questo caso

creatura € CICQÈOIC sono in consonanza -- C
‘

la desolazione dallo spirito cattivo, che vuole

porre ostacoli. Per chi invece è incammina-
to verso il male, l’euforia viene dal maligno,
che vuol incoraggiare lapersonaa perseverare
nella via intrapresa, mentre Dio, attraverso il

rimorso, spinge alla conversione. Per inter—

pretare quindi la dinamica di consolazione e
desolazione, occorre riconoscerle e collegarle
al loro senso profondo, uscendo dalla poten-
ziale ambivalenza della risonanza emotiva. A
chi poi è già progredito nella vita spirituale,
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Ignazio ricorda che Satana, l’ingannatore, cer-
ca di camuffarsi sotto consolazioni apparenti,

per provocare una confusione paralizzante.
Si generano così quegli stati di ambiguità,
contrasto e lotta, che il cristiano impegnato

avverte al proprio interno. Il discernimento
degli spiriti risulta indispensabile per uscire

dall’impasse.
Se pure richiede di fare attenzione alla pro—

pria interiorità, il discernimento degli spiriti
non è semplicemente una tecnica di introspe-
zione-o di maggiore autoconsapevolezza: punta
infatti all’esterno, a scelte e decisioniprese non
sull’impulso del momento, ma utilizzando la

bussola interiore delle mozioni per scoprire a
che cosa ci chiama la voce dello Spirito che

parla nel nostro cuore (in mezzo ad altre voci).
’

Proprio per questa intenzione costitutiva, il
discernimento è anche una esperienza conti-
nua dell’alterità: non è il prodotto della buona
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applicazione di una procedura tecnica, ma un
dono che si riceve dall’Altro. Si saldano qui
il significato più operativo del discernimento

con la sua dimensione di habitus e di atteg—
giamento contemplativo attento a scorgere i

segni della presenza di Dio e della sua volontà
nella trama anche banale della quotidianità.
Secoli di esperienza confermano quanto sia

importante in questo dinamismo la figura
dell’accompagnatore, che, senza interferenze
indebite, cercherà di favorire il colloquio in-
teriore della persona con il Signore offrendo
il sostegno della propria esperienza nel rico-
noscere le mozioni interiori. Come notano
alcuni commenti agli Esercizi spirituali, le Re-

gole del discernimento degli spiriti sono scritte

più per l’accompagnatore che per la persona
« accompagnata, come strumento per svolgere
al meglio il proprio compito. Come già sotto-
lineato, la pratica del discernimento mette a
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tema la funzione pastorale di chi accompagna
e la necessità del suo “allenamento” spirituale.

2. IL DISCERNIMENTO DEI SEGNI DEI TEMPI

DAL VATICANO II AD APARECIDA

Il discernimento dei segni dei tempi è uno
dei concetti teologici più noti e controversi
elaborati dal Concilio per articolare il rappor-
to Chiesa-mondo e l’impatto dei movimenti

della storia sul modo in cui la Chiesa compie
la propria missione”.

La necessità di leggere i segni dei tempi

appare formulata fin da Humanae salutis,
la Costituzione apostolica con cui Giovan-

ni XXIII indisse il Concilio (25 dicembre
1961), come strumento per «mettere a contatto

‘3 Cfr. Y. Cougar, «Bloc Notes sur le Candle», [nf Carb. Int., 15 no«
vembre 1964.
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con le energie vivificatrici e perenni del vange—
lo il mondo moderno». Anche Gaudez: Mater
Ecclesia, il discorso di apertura del Vaticano 11

(11 ottobre 1962), invita, rimanendo fedeli al

«sacro patrimonio» della Chiesa, a «guardare
anche al presente, che ha comportato nuove
situazioni e nuovi modi di vivere, e ha aperto‘
nuove vie».Aggiornamento diventerà così un
termine chiave del Concilio, non come stra-

tegia più o meno opportunistica, ma come

processo di costante riforma.
È soprattutto nella Costituzione pastorale

Gaudium et spes (GS) che il discernimento
dei segni dei tempi è assunto come elemento

strutturante dell’identitàdella Chiesa e del suo
modo di procedere: per il n. 4 è addirittura
un «dovere permanente». Non si tratta solo

di cogliere i tratti distintivi di un’epoca, ma
di rintracciarenegli eventi e nelle aspirazioni
dell’umanità «i veri segni della presenza o del
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disegno di Dio» (GS il)“. I segni dei tempi
richiedono un discernimento perchénon sono
immediatamente autosignificanti, ma fonda—

mentalmente ambigui, cioè non mostrano una
chiara e inequivocabile evidenza dell’azione

di Dio. Il loro discernimento deve anche mi-

surarsi con due rischi o tentazioni opposte.
Il primo è schiacciare la storia della salvezza

sulla storia umana, dimenticando la profon-
dità teologica dei segni dei tempi per limitar-

si a una traduzione pastorale delle evidenze

sociologiche. Il secondo e opposto pericolo
è spiritualizzare gli avvenimenti, svuotandoli

della loro piena densità terrena.
Se il discernimento dei segni dei tempi è

un filo rosso dei lavori conciliari, esso ha poi
faticato a emergere nella teologia successiva,

‘

anche perché fa emergere dei conflitti di fondo

“‘ Cfr. Ch. Theobald,La recezione del Vaticano 11, vol. 1, Tornare alla
sorgente, EDB, Bologna 2011, in particolare pp. 601-650.
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nella Chiesa. Rapidamente affiora una serie di
domande: chi è il soggetto che opera il discer—

nimento? Con che metodo? A chi compete
identificare e interpretare i segni dei tempi e
come? In che modo entra in gioco la fede?

Qual è il ruolo delle scienze sociali? E il posto
della Scrittura? La risposta a questi interroga-
tivi dipende dalla comprensione del rapporto
tra rivelazione e storia, e quindi tra Chiesa e

mondo, oltre che dalla concezione ecclesiolo-
giCa di riferimento.
In Europa l’espressione “discernere i segni

dei tempi” è entrata nel linguaggio pastorale

corrente, ma‘senza mai liberarsi dell’oscillazio-

ne tra una lettura teologico—spiritualedegli av-
venimenti e un’attenzione sociologica a quan»
to emerge dalla cronaca. Il suo uso teologico
si è invece rarefatto. Anche nel magistero di

Giovanni Paolo H e BenedettoXVI l’espressio—

ne non viene utilizzata frequentemente.
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L’attuale Pontefice inverte questa tendenza,

riportando in auge l’espressione, a partire dal

modo in cui GS è stata recepita in Ameri—

ca latina, dove ha dato origine a una creati-

va teologia dei segni dei tempi, che, fin dalle

prime Conferenze generali dell’episcopato
latinoamericano (Medellin, 1968, e Puebla,

1979), rappresenta il modo per radicare la pra—

tica ecclesiale e la riflessione teologica nella

storia e nella realtà del continente. È (anche)

in quella storia che l’azione di Dio si rivela in

Cristo attraverso il suo Spirito. Ma siccome

Dio agisce nel mondo attraverso la coscienza

di persone libere, non è automatico che ogni
azione umana sia conforme al disegno di Dio.

Per questo è necessario un discernimento, che
si realizza tenendo Cristo come criterio di ri-

ferimento e lo Spirito Santo come spinta li-

bera e creativa della volontà di Dio. In questa

prospettiva, il segno dei tempi per eccellenza
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sono i poveri, come una approfondita lettura
della Bibbianon può che suggerire. Non tanto
.il singolo povero,mai popoli latinoamericani
che, nella loro condizione di povertà, vivono
in profondità la fede e «in cui è inculturato il

popolo di Dio»”.
Fin dalla Conferenza diMedellin e ancora in

quella di Aparecida (2007), la lettura dei segni
dei tempi è strutturatadal metodo noto come
“vedere, giudicare, agire”. Si tratta di uname-
todologia di revisione di vita sperimentata ne-
gli anni Venti del XX secolo dalla Jeunesse
Ouvrière Catholique belga e poi diffiisasi nella

pratica pastorale e nella teologia europea. Gio—
vanni )QCIII ne sintetizza i tre passaggi nel n.

- 217 dell’EnciclicaMater et magistra (1961):
«Nel tradurre in termini di concretezza i prin-
cipi ele direttive sociali, si passa di solito attra-

‘5 ]. C. Scannone, Eologx'a de la Liberario'7i }!Damina Soria! de la Iglesia,
Cristiandad,'Buenos Aires 1987, p. 65.
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verso tre momenti: rilevazione delle situazioni;
valutazione di esse nella luce di quei principi
e di quelle direttive; ricerca e determinazione

di quello che si può e si deve fare per tradurre

quei principi e quelle direttive nelle situazioni,
secondo modi e gradi che le stesse situazioni '

consentono o reclamano. Sono i tre momen—
ti che si sogliono esprimere nei tre termini:

vedere, giudicare, agire», all’interno — è bene

ricordarlo — di una prospettiva di fede e in
riferimento alla missione della Chiesa. La teo—

logia europea ha opportunamentecriticato la

formula, evidenziandone il carattere estrinseco

e poco biblico. In America‘ latina, pur mante—
nendo convenzionalmente i tre verbi originari,
la formula è stata costantemente approfondita,
affrontandohe i limiti e i rischi con una evo—

luzione in prospettiva ermeneutica, per cui il

passaggio all’azione riattiva il circolo, aprendo

a una nuova possibilità di ascolto della realtà.
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Un ultimo nodo metodologico è la costan—

te integrazione della prospettiva di fede nel

funzionamento del modello, superando la

tentazione di «cercare un’ermeneutica di in— '

terpretazione evangelica al di fuori dello stes-\

so messaggio del Vangelo e al di fuori della

Chiesa. Un esempio: Aparecida, in un certo
momento, soffri questa tentazione sotto forma
di “asepsi”. Si utilizzò, e va bene, il metodo di

“vedere, giudicare, agire” (cfr. n. 19). La ten—

tazione risiedeva nell’optare per un “vedere”

totalmente asettico, un “vedere” neutro, il che
è irrealizzabile. Sempre il vedere è influenza—

to dallo sguardo. Non esiste un’ermeneutica
asettica. La domanda era, allora: Con quale
sguardo andiamo a vedere la realtà?Aparecida
rispose: con sguardo di discepolo»“.

‘6 Papa Francesco, [mantra mn i vescovi responsabili del Consiglio Epùmpale
Latinoameriazno (CEL.A.M), 28 luglio 2013.
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3. L’INNOVAZIONE DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco è profondamente inserito in

entrambi i filoni che abbiamo tratteggiato. Il

suo contributo innovativo è quello di com-

porli, articolando il metodo “vedere, giudica—

re, agire” con l’ascolto delle mozioni interiori

e la ricerca della volontà di Dio che animano .

la pratica del discernimento degli spiriti. Ne
fornisce un chiaro esempio il n. 51 di EG:

«Non è compito del Papa offrire un’analisi

dettagliata e completa sulla realtà contempo-

ranea, ma esorto tutte le comunità ad avere

una “sempre vigile capacità di studiare i segni
dei tempi”. [. . .] È opportuno chiarire ciò che

può essere un frutto del Regno e anche ciò

che nuoce al progetto di Dio. Questo implica

non solo riconoscere e interpretare le mozioni

dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma
— e qui sta la cosa decisiva —— scegliere quelle
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dello spirito buono e respingere quelle dello

spirito cattivo».

Questa articolazione tra i due tipi di discer-,
nimento mette alpriparo da due rischi reali.
Il primo è quello che papa Francesco chiama
“riduzionismo socializzante”: «Si tratta di una
pretesa interpretativa in base a una ermeneu-
tica secondo le scienze Sociali. Comprende i
campi più svariati: dal liberismo di mercato
fino alle categorizzazioni marxista”. Molte
delle resistenze a papa Francesco non riescono
a vedere come il discernimento permetta di
sfuggire a questo pericolo. Il secondo rischio
è quello di un discernimento che resta chiu-

so in se stesso, senza sfociare su una presa di
posizione nella storia in risposta alla chiamata
di Dio, diventando individualista, intimista,
spiritualista. Papa Francesco lo designa con

‘7 Ivi; cfr. anche EG 50.
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l’espressione “ideologizzazione psicologica”:
«un’ermeneutica elitaria che, in definitiva,
riduce l’“incontro con“ Gesù Cristo” e il suo
ulteriore sviluppo, a una dinamica di autoco-
noscenza. Si è soliti fornirla principalmente in

corsi di spiritualità, ritiri spirituali, ecc. Fini—

sce col risultare un atteggiamento immanente

autoreferenziale. Non sa di trascendenza e,

pertanto, di missionarietà»“.

Senza mettere a fuoco questa articolazione
dei due tipi di discernimento, diventa quasi
impossibile comprendere lo sviluppo‘di docu-

menti coine AL 0 Laudato si’ (LS): entrambi

partono infatti da un aséolto della realtà — il

grido delle famiglie, quello della terra e dei

poveri — non in una prospettiva asettica,ma
in quella della cura, capace di utilizzare anche

i risultati della ricerca scientifica per attivare

‘8 Ivi.
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le mozioni interiori e la loro lettura. Si tratta
della messa in atto di un processo che EG

presenta attraverso iverbi “riconoscere, inter-

pretare, scegliere”, rafforzando la declinazione

ermeneutica della triade originaria: attraverso

un dialogo franco e aperto, l’ascolto, perso—
nale e collettivo, delle mozioni permette di
affrontare contrapposizioni e conflitti in ma-
niera costruttiva, cercando di elaborare un

progetto comune. Lo potremo approfondire
entrando nelle situazioni e nei luoghi in cui

la dinamica del discernimento cresce e opera.



V
PER UN DISCERNIMENTO

ECCLESIALE E SOCIALE OGGI

Ben più che una tecnica, il discernimento
è un modo di stare al mondo, che coniuga
intimità della persona e concretezza della
storia. Si fonda sull’attenzione ai movimen—

.

ti interiori e su quelli che tradizionalmente
si chiamano “sensi spirituali”, in particolare
il gusto. Ogni esperienza di pienezza umana
autentica «ci restituisce il senso della nostra
dignità, ci conduce ad una maggiore profon-
dità esistenziale, ci permette di sperimentare
che vale la pena passare per questo mondo»

(LS 212); Una vdlta provato, questo gusto
resta impresso nella profondità della persona
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e stimola il desiderio di provarlo ancora, di-
ventando un prezioso strumento per valutare
la bontà delle scelte e una riserva di energie
a cui attingere per confermare l’impegno di

fronte alle inevitabili difficoltà e sconfitte.

Attraverso il suo magistero pastorale, papa
Francesco ci mette a parte del frutto del suo
discernimento sulla realtà ecclesiale, sociale

e politica di oggi, compiendo concretamente

ipassi che questo libro ha delineato. Fedele

a quanto afferma, non dà soluzioni, …ma fa

appello alla coscienZa di ciascuno e di tutti,
innanzi tutto offrendo una formulazione del

desiderio di fondo in,cuiriconos'cersiz la co-

struzione di un popolo.
Per papa Francesco “popolo” non indica

semplicemente un gruppo umano che abita

un certo territorio e nemmeno una collettività
di cittadini. Diventare popolo è un processo
:che si ripete a ogni generazione: «E un lavoro
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“lento e arduo che esige di volersi integrare e di
l

imparare a farlo fino a sviluppare una cultu-

ra dell’incontro in una pluriforme armonia»

(EG 220). Il popolo è dunque un soggetto
plurale dinamico, non una identità cristalliz-
zata, capace di integrare le differenze attraver—

so un percorso di dialogo. Per questo è anche

un progetto e un obiettivo da raggiungere.
LS “globalizza” questa prospettiva, dilatando
il concetto di popolo fino ad abbracciare l’in-

tera famiglia umana (cfr. LS 13), e addirittura
quella «sorta di famiglia universale» formata
da «noi tutti esseri dell’universo» (LS 89; cfr.
anche n. 42).
Per avanzare in questo progetto, papa Fran—

cesco propone «quattro principi» (cfr. EG

221), a cui fa ricorso come‘criteri guida per
il discernimento, in vista dell’attuazione ope-
rativa dei «grandi postulatidella dottrina so—

ciale della Chiesa» (ivi): dignità della persona
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umana, bene comune, sussidiarietà e' solida-
rietà37; dopo la LS, dovremmo probabilmen-
te aggiungere la sostenibilità. Il collegamento
con la dottrina sociale non si limita a una
inefficace rievocazione retorica“: il discerni-

mento della realtà sociale alla luce dei quat-
tro principi punta al bene comune (a tutti i
livelli, dal locale al globale), presupponendo
e valorizzando la dignitàdi ogni persona e

di ogni comunità, e articolando solidarietà e

sussidiarietà.
La potenza dei quattro principi in termini

di disCernìmento di situazioni incerte e “gri—

, gie” deriva dal riferimento «a tensioni bipolari

proprie di ogni realtà sociale» (ivi): non si

37 Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa, a cui EG rimanda, li
definisce «principi permanenti» (n. 160). EG sceglie un diverso termine per
evitarela confusione con i «quattro principi» che essa stessa formula. In questo
modo ne chiarisce anche l’ordinamento gerarchico.
” Per un approfondimento del rapporto tra la proposta teorica e meto—

dologica avanzata in EG e la sua attuazione in LS, cfr. G. Costa - P. Foglizzo,
«Evangeliigaim’ium: un “motore” per la Laudato si’ (I)», in Aggiornamenti So-
ciali, 2 (2016) 156-163; Idd., «Et/angelii gaudium: un “motore”per la Laudato
si’ (II)», in Aggiornamenti Sadali, 3 (2016) 242-251.
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tratta di scegliere tra i corni di un dilemma,

ma di governare le forze contrapposte tipiche
di ogni dinamica, anche sociale, che non è

destinata a trovare una definitiva composizio—

ne nell’ordine della storia. I quattro principi
servono così ad articolare anche la tensione
tra pienezza e limite, 0, in termini teologici,

tra già e non ancora. Tenendo a mente que-
ste coordinate di fondo possiamo passare ad ‘

esaminarli più da vicino.

I. IL TEMPO È SUPERIORE ALLO SPAZIO:

IL FINE

Questo principio, a cui sono dedicati 1 nn.
222-225 di EG, è spesso compendiato con
una formulazione — «bisogna avviare processi
anziche' occupare spazi» .— che non rende giu-
stizia alla suaprofondità, in particolare perché
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lo trasforma in una regola generale che azzera
i margini per il discernimento.
Nel testo dell’EG questo principio tema-

tizza innanzi tutto l’orizzonte della speranza
che attira il nostro desiderio nella tensione
insopprimibile con la finitezza del momento
in cui siamo chiamati a stare”. Solo inserendo
l’obiettivo della costruzione di un popolo in

questa dinamica si comprende perché avvia-

re processi sia prioritario rispetto a occupare
spazi: nella loro distensione temporale, i pro-
cessi aprono al futuro della pienezza promessa,
mentre chi occupa spazi si espone al rischio di
rinchiudersi nella contingenza e di assolutiz-
zarla, di dichiararechiusa la storia e sbarrare le

porte alla novità del soffio dello Spirito.
Per la logica del potere sugli spazi, il di-

scernimento è una minaccia eversiva. Avviare

” È la tensione tra l’orizzonte dell’unione finale a Cristo e il richiamo del
frutto dell’impegno apostolico nell’oggi che san Paolo esprime in Filippesi 1.
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processi invece obbliga a rinunciare al con—

trollo e favorire dinamiche di inclusione. I

processi ai cui pensa papa Francesco sono
infatti «azioni che generano dinamismi nuo-
vi nella società e coinvolgono altre persone e

gruppi che li porteranno avanti finché frut-
tifichino in importanti raggiungimenti stori—

ci» (EG 223).

2. L’UNITÀ È SUPERIORE AL CONFLITTO:

LO STILE

Sarebbe ingenuo irenismo ritenere che l’av-

vio di dinamiche partecipative cancelli la ne—

cessità di misurarsi con il conflitto. Diventa
cruciale il modo con cui lo si attraversa, che

definisce lo stile con cui ci si adopera alla rea—

lizzazione del progetto comune. A questo è de-

dicato il secondo principio (cfr. EG 226-230).
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Il conflitto può essere ignorato o dissimu—

lato, «lavandosene le mani» (EG 227): è l’at—

teggiamento di chi vuole mantenere lo status
quo.- Ma si può anche rimanervi imprigionati,
perdendo di vista l’orizzonte.della pienezza:

qùesto indebolisce l’analisi dei problemi e ri—

tarda la ricerca di soluzioni. La proposta di

papa Francescoè invece di assumere il conflit-

to, impegno che si specifica in tre passi: sop—

portarlo“, risolverlo e trasformarlo in anello

di un nuovo processo.
Il punto di partenza è il riconoscimento del-

la dignità di ogni persona e del legame origi—
nario di solidarietà che ci unisce tutti, al di là
delle differenze magari abissali di posizione.
Come papa Francescoha ricordato alla Chiesa

- italiana: «il fratello conta più delle posizioni

‘” Il vocabolo utilizzato nel testo originale spagnolo, cioè :uffir, ci indica
che “sopportare” non va qui inteso nel senso di tollerare, ma di farsi carico
e portare il peso.
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che giudichiamo lontane dalle nostre pur au-'

tentiche certezze»? In questa prospettiva è
chiaro che l’esito a cui puntare non può essere

un precario'armistizio, né un annullamento
delle differenze sul registro del sincretismo o

dell’asSimilazione. La trasformazione del con-
flitto in primo anello di un nuovo processo
richiede infatti la capacità di conservare t<le

preziose potenzialità delle polarità in contra-

sto» (EG 228).
‘

Per farlo è necessaria la libertà interiore di

non ass01utizzare la propria posizione, come
se da sola esaurisse la verità, né demonizzare

quelle avverse, come se non avessero nulla da
offrire: «Persino le persone che possono esse-

re criticate per i loro errori, hanno qualcosa
‘ da apportare che non deve andare perduto»
(EG 236). Ci si eleva allora a un piano su-

f“ Papa Francesco, Dimm al VCmvegno nazionale della Chiesa italiana,
Firenze, 10 novembre 2015.
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periore, dal quale lo sguardo può ricònoscere
la tensione vivificante all’interno delle oppo—

sizioni bipolari, aprendosi all’orizzonte della
comunione trale differenze. In questo quadro,
grazie alla pazienzache discende dalla priorità
accordata al tempo, si andrà discernendo nelle

circostanzestoriche la pacificazionedi volta in
volta concretamente possibile, e quindi giusta.

3. LA REALTÀ È SUPERIORE ALL’IDEA:

IL METODO

L’esperienza ci mostra fin troppo spesSo

quanto paralizzante possa essere l’opposizione

tra la concretezza della realtà (con tutte le sue
contraddizioni) e la purezza delle idee (con

tutta la loro astrazione). Il discernimento ha

bisogno di mantenersi in equilibrio sul filo di

questo rasoio, a pena di condannare le idee
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all’irrilevanza dell’astrazione — l’errore di mol-

ti leader, politici e anche religiosi, secondo

EG 232 —, oppure di rinunciare al potenziale
'

di attivazione di cui sono portatrici. Infatti,
ciò che mette in moto la creatività in vista
dell’azione non è la realtà tout court, ma «la

realtà illuminata dal ragionamento» (ivi). -È

questo l’ambito di pertinenzadel terzo prin—

cipio (EG 231-233).
Da un punto di vista pedagogico, esso sot—

tolinea l’importanza dell’esercizio di tutte le

facoltà e capacità della persona, nella prospet-
tiva dell’integrazione di mente e cuore, di ra—

’

zionalità, emozioni e desideri: «se ciò che si

sente interiormente non è unito a ciò che si

apprende inteliettualmente, ciò che si appren-
de non spingerà all’azione»42. Da un punto di
vista epistemologico, il terzo principio mette

“2 La pzdagogia ignaziana. Introduziane alla pratica, CIS, Napoli 1994,
n. 42.

'

,
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a tema la natura ermeneutica di ogni acces—
so alla realtà, che non si muove mai in uno
spazio vuoto di idee“. Questa consapevolezza
conduce a riconoscere, e se possibile scegliere,
il proprio angolovisuale e soprattutto l’inten—

zione da cui è animato: non tutte le ermeneu—
tiche sono compatibili con lo sguardo della
misericordia che Dio rivolge sul mondo. Infi-

ne, in chiave teologica, il primato della realtà
sull’idea custodisce la fedeltà all’incarnazione
cOme principio di lettura della storia.

4. IL TUTTO È SUPERIORE ALLA PARTE:

‘IL MODELLO

L’obiettivo del quarto principio (EG 234-
237) è la corretta gestione della tensione tra

43 Cfr. supra, capitolo secondo, par. 2.
'
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universale e particolare. Anche in questo caso
è fondamentale mantenere l’equilibrio, per
evitare i due opposti rischi dell’omogeneizza—
zione e della frammentazione. In questo con-

testo papa Francesco introduce la necessità
di passare dal modello della sfera a quello del

poliedro, «che riflette la confluenza di tutte
le parzialità che-in esso mantengono la loro
originalità» (EG 236).
Al poliedro sono chiamate a ispirarsi sia la

pastorale, sia l’azione politica e sociale, che ne
risultano profondamente innovate: la consa—

pevolezzadella superiorità del tutto e al tem-

po stesso della peculiarità di ciascuna parte,
che dal tutto non viene assorbita, permette
di concentrare l’attenzione su interrelazioni

e connessioni“, in chiave dinamica. Questo
non significa però neutralità o equidistanza:

“" «Tutto è in relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso» è un ritor-
nello che punteggia l’intero testo della LS.
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uno sguardo poliedrico sa riconoscere dove
è necessario accordare una priorità senza ge-
nerare esclusione. Evangelicamente (cfr. EG
197-201) la preferenza non può che andare
ai più deboli e ai più poveri, tra i quali va
annoverata anche la terra, nostra madre e so—

rella (cfr. LS 2):« non solo perche' la loro voce
è più debole e hanno quindi bisogno di essere
aiutati a farsi sentire, ma soprattutto perché
non vada perduta la ricchezza dell’apporto
che solo loro possono dare. Se manca anche

una sola faccia, il poliedro non è completo.
L’insistenza su legami e connessioni aiuta a

scongiurare il rischio del riduzionismo, cioè
l’assolutizzazione di una prospettiva perdendo
di vista tutte le altre“. Per evitarlo, è necessa—
rio che ciascunaparte assuma deliberatamente
la propria parzialità, riconoscendo la superio-

“5 Un caso esemplare di riduzionismo è quello alla base del paradigma
tecnocratico, oggetto di attenta analisi nella LS (cfr. ad esempio n. 107).
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rità del tutto: ne consegue l’apertura di uno
spazio di'dialogo reale, e non solo formale.
Un’autentica opzione per il dialogo richiede

quindi di rinunciare a qualsiasi pretesa di oc-

cupare una posizioneprivilegiata. Questo vale

anche per la Chiesa, persino rispetto a temi
scottanti come quelli bioetici“.
Tocchiamo così l’elemento più squisita-

mente rivoluzionario del modello del polie-
dro: non vi è più alcun “centro” a presidiare
la sintesi e quindi a scatenare la lotta per il

suo controllo. Se la realtà è un poliedro, an-
che la Chiesa non può che concepirsi come
una delle facce — è una profonda compren-
sione della fede trinitaria a chiederglielo —,

in una relazione vitale e dinamica con tutte
le altre: nessuno può legittimamente ambire

a occupare il centro. Si tratta di una auten-

‘“ Cfr. Papa Francesco, Discorso al Comitata nazionaleper la biaetita, 28
gennaio 2016.
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tica “rivoluzione copernicana”, che diventa il

criterio di discernimento per l’impostazione
del rapporto Chiesa—mondo. Ne sono frut-
to“ alcune, affermazioni che emergono in vari

punti di EG, come «né il Papa né la Chiesa

posseggono il monopolio dell’interpretazione
della realtà sociale o della proposta di soluzio-
ni per i problemi contemporanei» (EG 184),
o la più chiaramente programmatica: «Non
voglio una Chiesa preoccupata di essere il

'

centro» (EG 49).

5. CAMMINIAMO

) I o ' | c c .Lanalisi, pur rapida, dei quattro pr1nc1p1
evidenzia come non sia possibile interpre-

. tarli come prescrizioni normative. Rinviano.
necessariamente a una sapienza pratica, che -

nasce e si sviluppa nel confronto con la con-
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cretezza della storia illuminato dal riferimen—

to alla Parola e alla tradizione della Chiesa.

Appaiono quindi nella loro natura di criteri

di discernimento: papa Francesco ce li offre

perché aiutino anche noi a mettere a fuoco

in che direzione “andare per avvicinarsi alla

meta della costruzione di un popolo che viva
in pace,; giustizia, fraternità.

Evidentemente non possono essere separati
l’uno dall’altro. Il poliedro unisce le differen—

ze senza assorbirle, in un’armonia che assu-

me i conflitti e li trasforma. Non si tratta di

un’utopia ideologica, ma di un orizzonte che

invita ad avviare processi dinamici e impreve-
dibili, aperti alla partecipazione a condizione
di rinunciare a controllarli, riconoscendo la

priorità del tempo.
In questo orizzonte è chiaro che il discer-

nimento è un compito di cui non è possibi—

le liberarsi una volta per tutte: continuiamo
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ad avere bisogno di ricorrervi per abitare la

storia e contribuire a farla evolvere verso la

‘

maggior pienezzaumana possibile. Alla radice
di questo dinamismo incontriamo la fiducia
che papa Francesco ha consegnato alla Chiesa
italiana in occasione del Convegno diFiren- ,

ze: «Questo nostro tempo richiede di vivere
i problemi come sfide e non come ostacoli:
il Signore è attivo e all’opera nel mondo»”.

47 Papa Francesco, Direorso al VConvegno nazionale della Chiesa italiana,
Firenze, 10 novembre 2015.
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