
P. Armando Santoro omv: Annotazioni sul discernimento 
 
Il vostro superiore mi ha chiesto di farvi una conferenza sul discernimento e ho pensato di 
svilupparvela così: 

•    Una premessa introduttiva 
1) Il discernimento nella prima fase del cammino della maturazione nell’amore 
2) Il discernimento nella seconda fase  
3) Il discernimento nella terza fase 

• UNA PREMESSA INTRODUTTIVA 
Con il termine discernimento intendo l’arte spirituale di comprendere ciò che è gradito a Dio 
nell’ordine della mia azione, del mio pormi in relazione con Lui, con gli altri e con il mondo stesso. 
Dice Paolo:  

– Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo 
secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che 
è buono, a lui gradito e perfetto. – Rm 12,1-2. 

Il discernimento è quindi intrinsecamente legato al «culto spirituale» da rendere a Dio: l’offerta 
dei nostri corpi, dice Paolo, cioè delle nostre persone e del loro vissuto che per essere offerto 
deve conforme a ciò che è gradito a Dio. È quindi collegato all’amore, l’amore è alla base del 
culto cristiano: amore ricevuto e amore donato. Poiché amiamo Dio, ci offriamo, ci doniamo a Lui 
con tutta la nostra vita concreta che nella sua espansione nella quotidianità esige scelte che non 
dispiacciano all’Amato. 
Ma di quale vita stiamo parlando? È importante per comprendere il discernimento, che abbiamo 
presente che esso delinea le esigenze della vita nuova del soggetto, non parliamo della sua 
vita naturale, quella vita che ha ricevuto da mamma e papà e che è segnata dall’essere uomo o 
donna, dalla sua appartenenza ad un contesto familiare e sociale, no, quella vita è morta nel 
sacramento del s. Battesimo: la triplice immersione stava a significare proprio questa morte e la 
triplice emersione la nuova nascita in Cristo, per questo Paolo dirà che «qui non c'è più Greco 
o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è 
tutto in tutti» (Col 2,11). Paolo nella sua lettera ai Galati sarà ancora più chiaro dicendo: 

– Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in 
Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è 
più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. – Gal 3,26-28 

E questo perché «voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio!» 
(Col 2,3). Nel sacramento del s. Battesimo siamo veramente morti e siamo rinati creature nuove. 
Questa verità stentiamo a capirla, sì ci crediamo a forza di sentirla ripetere, ma siamo lontani dal 
comprenderla, il motivo è chiaramente dovuto al fatto che le realtà indicate dalla nostra fede non 
sono percepitili con i nostri sensi che, invece, colgono l’aspetto fenomenico della nostra esistenza 
che si distende in mezzo a brutture, fragilità e miserie che offuscano l’esercizio della vista degli 
occhi della fede che scrutano le realtà invisibili e ininvestigabili dai nostri sensi. Infatti noi diciamo 
che nel s. Battesimo siamo creature nuove, tutte belle e sante e com’è che dopo ne combiniamo 
di tutti i colori? 
Dobbiamo imparare ad ergersi al di sopra del sensibile con l’esercizio di quelle virtù che il s. 
Battesimo ci ha donato e che ci permettono di metterci in relazione con Dio e conoscere il suo 
mondo e con il s. Battesimo noi apparteniamo al suo mondo più di quanto apparteniamo al mondo 
sensibile. Infatti se nel s. Battesimo siamo morti, con noi è morto sacramentalmente anche il 
mondo sensibile, nonostante che noi continuiamo a vederlo e toccarlo fisicamente. 
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Ma allora la vita è un’illusione? Se la verità è che noi apparteniamo al mondo invisibile di Dio 
e viviamo in un mondo visibile, questa vita nel mondo visibile è un’illusione? No, non è un’illusione 
è una realtà che nel sacramento del s. Battesimo è già stata consumata anticipatamente, 
per cui noi, nella misura in cui viviamo consci del nostro Battesimo, viviamo già ora la vita nuova 
che si espanderà senza ostacoli e in pienezza solo dopo la nostra morte. 
Il s. Battesimo ci pone nella dinamica del già ma non ancora, siamo già creature nuove e viviamo 
già nella e della vita nuova in Cristo, ma non ancora pienamente e perfettamente perché ancora 
non siamo morti fisicamente, la pienezza della grazia battesimale si compie quando alla morte 
sacramentale si congiunge la morte fisica. 
Nel s. Battesimo siamo morti con Cristo morto, sepolti con Cristo sepolto (cf Col 2,12.20; 3,3; Rm 
6,4). Paolo dirà ai Colossesi che essi «sono morti con Cristo agli elementi del mondo» (2,20). 
Ora, badate bene, il dono di grazia ricevuto nel sacramento non è un dono magico: abracadabra 
e tutto è fatto! No, il dono di grazia esige la nostra libera e amorosa adesione, per cui da una 
parte veniamo rigenerati in una vita nuova, d’altra parte questa vita nuova richiede la nostra 
collaborazione che si realizza nella misura in cui noi rinneghiamo le istanze disordinate della 
nostra natura umana ferita dal peccato originale, la «triplice concupiscenza» di cui parla s. 
Giovanni (1Gv 2,16). Questa triplice concupiscenza tende a creare in noi un falso “io”, cioè una 
identità personale che si lascia soffocare dagli impulsi delle passioni concupiscibili e che 
rappresenta propriamente l’uomo vecchio che si identifica nella natura ferita e malata di egoismo, 
propriamente questo “io” noi dobbiamo rinnegare e combattere e dobbiamo farlo perché esso non 
ci rappresenta nella verità, la nostra identità infatti, dopo il s. Battesimo non si situa più nella 
natura ferita dal peccato originale, ma in Cristo. 
Infatti la grazia battesimale si riversa direttamente e immediatamente sulla persona e non 
sulla natura, la quale rimane ferita. Sarà solo in seguito ad un cammino di trasfigurazione 
nell’amore di Gesù che anche la natura sarà trasfigurata dalla grazia, ma questo avverrà nella 
settima stanza che solo pochi abitano quaggiù su questa terra.1 
Per cui quando noi diciamo che dobbiamo rinnegare noi stessi non stiamo dicendo che 
dobbiamo rinnegare la nostra persona, ma quel falso “io” che la natura ferita vorrebbe 
farmi assumere. Quindi in verità il termine “uomo vecchio” non indica un “io” personale, ma la 
natura ferita che si propone come falso “io” della persona. La nostra vera identità personale, 
ripeto, non è nella natura, ma in Gesù Cristo.  
Benedetto XVI afferma che nel nostro Battesimo il Risorto ha divelto il nostro “io” dalla nostra 
natura ferita e lo ha trapianto nel ben più grande suo soggetto divino che è la Seconda Persona 
della Santissima Trinità che incarnandosi nel seno della Vergine Maria ha assunto nella sua 
Persona Divina tutti i salvati, il Christo totius, che è sotteso dal termine usato da Benedetto XVI 
che, testualmente, parla di «un soggetto più grande», non specificando esplicitamente cosa 
intende, ma è sottointeso che si riferisce al Cristo Capo del suo Corpo Mistico.2  

 
1 Cf Catechismo della Chiesa Cattolica 405: – Il peccato originale, sebbene proprio a ciascuno, in nessun discendente di 

Adamo ha un carattere di colpa personale. Consiste nella privazione della santità e della giustizia originali, ma la natura 
umana non è interamente corrotta: è ferita nelle sue proprie forze naturali, sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al 
potere della morte, e inclinata al peccato (questa inclinazione al male è chiamata “concupiscenza”). Il Battesimo, donando 
la vita della grazia di Cristo, cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo verso Dio; le conseguenze di tale peccato 
sulla natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo provocano al combattimento spirituale.  

2 «Il Battesimo è una cosa ben diversa da un atto di socializzazione ecclesiale, da un rito un po' fuori moda e complicato 
per accogliere le persone nella Chiesa. È anche più di una semplice lavanda, di una specie di purificazione e abbellimento 
dell'anima. È realmente morte e risurrezione, rinascita, trasformazione in una nuova vita. Come possiamo comprenderlo? 
Penso che ciò che avviene nel Battesimo si chiarisca per noi più facilmente, se guardiamo alla parte finale della piccola 
autobiografia spirituale, che san Paolo ci ha donato nella sua Lettera ai Galati. Essa si conclude con le parole che 
contengono anche il nucleo di questa biografia: "Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" (Gal 2, 20). Vivo, ma 
non sono più io. L'io stesso, la essenziale identità dell'uomo – di quest'uomo, Paolo – è stata cambiata. Egli esiste ancora 
e non esiste più. Ha attraversato un "non" e si trova continuamente in questo "non": Io, ma "non" più io. Paolo con queste 
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Per questo motivo Paolo farà presente in diverse sue lettere la necessità della nostra 
cooperazione alla grazia che abbiamo ricevuto, di essere in Cristo creature nuove, ma 
continuamente sollecitate a vivere la vecchia vita ereditata dai nostri genitori e che ora non ci 
appartiene più, perché non siamo più noi a vivere, ma Lui in noi (cf Gal 2,20). 

 – Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà 
Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria. Mortificate dunque 
quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e quella 
avarizia insaziabile che è idolatria, cose tutte che attirano l'ira di Dio su coloro che disobbediscono. 
Anche voi un tempo eravate così, quando la vostra vita era immersa in questi vizi. Ora invece 
deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla vostra 
bocca. Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e 
avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del suo Creatore. 
Qui non c'è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, 
ma Cristo è tutto in tutti. –  (Col 3,3-11). 

– Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della 
carne; la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate 
guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del resto le opere della carne sono ben note: 
fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come 
già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non 
c'è legge. Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi 
desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. (Gal 5,16-25). 

Ora forse possiamo capire le affermazioni così apparentemente assurde e strane, ma in realtà 
vere che fa Umberto Neri in una annotazione al testo del Cabasilas, un santo ortodosso, La vita 
in Cristo, spiegandone il suo pensiero: 

– Come apparteniamo al Cristo più che a noi stessi, così reciprocamente il Cristo ci appartiene – ci 
è proprio e intimo – più che noi stessi. Siamo più uniti a Lui che alle nostre membra poiché l’amore 

 
parole non descrive una qualche esperienza mistica, che forse poteva essergli stata donata e che, semmai, potrebbe 
interessare noi dal punto di vista storico. No, questa frase è l'espressione di ciò che è avvenuto nel Battesimo. Il mio 
proprio io mi viene tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande. Allora il mio io c'è di nuovo, ma appunto 
trasformato, dissodato, aperto mediante l'inserimento nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Paolo 
ci spiega la stessa cosa ancora una volta sotto un altro aspetto quando, nel terzo capitolo della Lettera ai Galati, parla 
della "promessa" dicendo che essa è stata data al singolare – a uno solo: a Cristo. Egli solo porta in sé tutta la "promessa". 
Ma che cosa succede allora con noi? Voi siete diventati uno in Cristo, risponde Paolo (Gal 3, 28). Non una cosa sola, ma 
uno, un unico, un unico soggetto nuovo. Questa liberazione del nostro io dal suo isolamento, questo trovarsi in un 
nuovo soggetto è un trovarsi nella vastità di Dio e un essere trascinati in una vita che è uscita già ora dal contesto del 
"muori e divieni". La grande esplosione della risurrezione ci ha afferrati nel Battesimo per attrarci. Così siamo associati 
ad una nuova dimensione della vita nella quale, in mezzo alle tribolazioni del nostro tempo, siamo già in qualche modo 
introdotti. Vivere la propria vita come un continuo entrare in questo spazio aperto: è questo il significato dell'essere 
battezzato, dell'essere cristiano. È questa la gioia della Veglia pasquale. La risurrezione non è passata, la risurrezione ci 
ha raggiunti ed afferrati. Ad essa, cioè al Signore risorto, ci aggrappiamo e sappiamo che Lui ci tiene saldamente anche 
quando le nostre mani si indeboliscono. Ci aggrappiamo alla sua mano, e così teniamo le mani anche gli uni degli altri, 
diventiamo un unico soggetto, non soltanto una cosa sola. Io, ma non più io: è questa la formula dell'esistenza cristiana 
fondata nel Battesimo, la formula della risurrezione dentro al tempo. Io, ma non più io: se viviamo in questo modo, 
trasformiamo il mondo. È la formula di contrasto con tutte le ideologie della violenza e il programma che s'oppone alla 
corruzione ed all'aspirazione al potere e al possesso. "Io vivo e voi vivrete", dice Gesù nel Vangelo di Giovanni (14, 19) 
ai suoi discepoli, cioè a noi. Noi vivremo mediante la comunione esistenziale con Lui, mediante l'essere inseriti in Lui che 
è la vita stessa. La vita eterna, l'immortalità beata non l'abbiamo da noi stessi e non l'abbiamo in noi stessi, ma invece 
mediante una relazione – mediante la comunione esistenziale con Colui che è la Verità e l'Amore e quindi è eterno, è Dio 
stesso. La semplice indistruttibilità dell'anima da sola non potrebbe dare un senso a una vita eterna, non potrebbe renderla 
una vita vera. La vita ci viene dall'essere amati da Colui che è la Vita; ci viene dal vivere-con e dall'amare-con Lui. Io, ma 
non più io: è questa la via della croce, la via che "incrocia" un'esistenza rinchiusa solamente nell'io, aprendo proprio così 
la strada alla gioia vera e duratura». (BENEDETTO XVI, Omelia alla Veglia Pasquale del 15 aprile 2006). Cf anche: 
BENEDETTO XVI, Discorso alla Chiesa d’Italia, Verona 15 ottobre 2006 e Omelia alla veglia Pasquale del 7 aprile 2007. 
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con cui Egli ci ha amati ci ha fatto uscire da noi, e dalla sua forma siamo stati rivestiti in modo tale 
che, trasformati completamente in Lui, da Lui prendiamo il nome; poiché infatti la nostra «natura» 
non è più quella vecchia creazione, ma quella del Cristo, il vero nome che ci definisce non può 
essere che il nome stesso di Cristo: «la seconda nascita… supera di tanto la prima, che non ne resta 
nemmeno la traccia o il nome […] Conseguentemente è nostra ogni realtà che appartiene al Cristo 
più di quanto non sia nostro già che apparteneva alla precedente natura. È significativo come a 
questo punto del discorso le stesse immagini bibliche che definiscono il nostro rapporto col Cristo 
(«la casa o la veste»: abbiamo in Lui e ci rivestiamo di Lui) siano superate come troppo deboli, e 
appaiono adatte ad esprime il rapporto con la vecchia natura ormai divenutaci «esterna ed 
estranea», più che quello con il Cristo, «più nostro di quel che è da noi» (Nota n. 9 p. 241 in NICOLA 
CABASILAS, La vita in Cristo, UTET). 

Forse ora siamo pronti a comprendere queste affermazioni di Benedetto XVI: 
"Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" (Gal 2, 20). Vivo, ma non sono più io. L'io stesso, 
la essenziale identità dell'uomo – di quest'uomo, Paolo – è stata cambiata. Egli esiste ancora e non 
esiste più. Ha attraversato un "non" e si trova continuamente in questo "non": Io, ma "non" più io. 
Paolo con queste parole non descrive una qualche esperienza mistica, che forse poteva essergli stata 
donata e che, semmai, potrebbe interessare noi dal punto di vista storico. No, questa frase è 
l'espressione di ciò che è avvenuto nel Battesimo».3  

Ciò premesso vediamo ora, schematicamente, la dinamica di crescita e maturazione nella vita di 
Cristo dopo il s. Battesimo o dopo il ritorno alla vita cristiana con il Sacramento della 
Riconciliazione. 
Si tenga presente che a questo schema, necessariamente rigido come ogni schematizzazione, 
non corrisponde mai una piena conformità ad esso nella realtà esperienziale concreta della 
persona concreta in cui non c’è, in genere, quasi mai una linearità di percorso, ma discontinuità 
con altalene e miscugli vari. Lo schema comunque aiuta a capire la dinamica interiore della 
crescita della vita cristiana. 
 
1) IL DISCERNIMENTO NELLA PRIMA FASE DEL CAMMINO DELLA MATURAZIONE NELL’AMORE 
Lo sviluppo della persona finché giunga «allo stato di uomo perfetto, nella misura che 
conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13) trova il suo paradigma nella grande storia 
della salvezza e come in essa si possono delineare tre fasi, così anche nella piccola storia della 
salvezza di ciascun credente possiamo vedere rispecchiate queste fasi. 
La prima fase della storia della salvezza è la rivelazione del Padre, del Padre Creatore che ha 
dato all’uomo una legge da osservare, una legge che esprime le esigenze della natura umana 
creata a immagine e somiglianza di Dio e quindi soggetta ad esigenze morali che gli altri esseri 
animati non hanno. Non osservando la legge di Dio, l’uomo si autocondanna all’infelicità, alla 
lontananza da Dio che unico può appagare ogni suo vero e profondo anelito e desiderio. Per cui 
i primi passi del battezzato nel suo cammino d’amore saranno caratterizzati dalla fuga dal peccato 
sottomettendosi ai comandamenti di Dio costi quel che costi: la tua grazia vale più della vita (Sal 
62,4). 
In questa fase il fedele conosce la volontà di Dio in senso generico: dalla sua legge sa ciò che è 
giusto e si deve fare e ciò che è sbagliato e non si deve fare, il punto di riferimento è la norma, il 
comandamento che vale per tutti, non c’è ancora una esigenza di scoprire qualcosa di più 
personale che questo Dio e Padre voglia da me. 
Questa fase è fondamentale, non si può bypassare, a quel giovane che cercava la vita eterna, il 
Signore Gesù risponderà per prima cosa di osservare i comandamenti (cf Mc 10,19). Se non si 
osservano i comandamenti non parlatemi di discernimento. Purtroppo oggi si parla di 

 
3 BENEDETTO XVI, Omelia alla Veglia Pasquale del 15 aprile 2006. 
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discernimento in un senso malsano che sembra concedere all’uomo il permesso di non osservare 
i comandamenti di Dio come se essi fossero troppo esigenti. La Chiesa ha il potere divino di 
rimettere i peccati, ma non ha il potere, come qualche ecclesiastico malsanamente pensa, di 
concedere di peccare: «Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare» (Sir 15,20). 

2) IL DISCERNIMENTO NELLA SECONDA FASE DEL CAMMINO DELLA MATURAZIONE NELL’AMORE 
La seconda fase della storia della salvezza avviene «quando venne la pienezza del tempo, 
quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che 
erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli» (Gal 4,4-5) e quindi corrisponde alla 
venuta del Cristo,  alla sua chiamata rivolta a tutti di convertirsi, credere al vangelo e seguirlo (cf 
Mc 1). 
È il tempo, nel contesto della piccola storia di salvezza del singolo fedele, del discepolato, della 
scuola evangelica, dell’innamoramento verso la persona di Gesù Cristo a cui il Padre attira le 
singole persone (cf Gv 6,44) perché lo ascoltino e si mettano alla sua scuola: «Questi è il Figlio 
mio, l’Amato, ascoltatelo» (Mc 9,7). Lui è il «Maestro» che esige essere guardato e imitato: fate 
come Me, imparate da Me (cf Mc 11,29; Gv 13,13-17). 
Questo è il tempo dell’entusiasmo, delle consolazioni, delle esperienze forti e coinvolgenti, ma si 
segue il Signore sì, lo si segue, ma modo nostro, vogliamo stare con Lui, ma accanto a Lui 
vogliamo anche altre cose, non cerchiamo Lui solo, vogliamo anche «sedere alla sua sinistra e 
alla sua destra» (Mt 20,21), vorremmo che certi discorsi Lui non li faccia (cf Mt 16,22), non li 
comprendiamo perché ci fanno paura e non vogliamo neanche che ce le spieghi (cf Mc 9,32). 
Quindi un tempo di consolazioni e desolazioni in cui la volontà di Dio non è più vissuta nella 
genericità della norma morale oggettiva stabilita dai comandamenti di Dio, ma seguendo una 
persona, una persona speciale, una Persona Divina, la Seconda Persona Divina fatta carne. La 
si segue però ancora esternamente e non internamente in un coinvolgimento pieno di adesione 
ai suoi sentimenti e ai suoi desideri, lo seguiamo, ma manteniamo ancora una certa distanza da 
Lui.  Il rapporto è segnato da un certo timore che Lui affronti certi discorsi che non ci 
piacciono, discorsi che ci pongono in desolazione e ci tentano a fuggire da Lui:  

«Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?». […] Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono 
indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete 
andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  (Gv 6,60-69). 

3) IL DISCERNIMENTO NELLA TERZA FASE DEL CAMMINO DELLA MATURAZIONE NELL’AMORE 
La terza fase della storia della salvezza avviene quando…  

– Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 
casa dove si trovavano.  Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. – (At 2,2-4). 

E nella piccola storia della salvezza della singola anima questa fase corrisponde a quando la fase 
oscillante tra consolazioni e desolazioni è superata nella consegna delle proprie paure, nella 
fiducia totale al Signore, nella crescita in lei dei sentimenti di Gesù Cristo per la forza potente 
dell’amore che viene riversato nel suo cuore (cf Rm 5,5). La croce non è più sfuggita, ma 
abbracciata per amore di Colui che ad essa fu appesa per amore nostro. Ora la sequela non è 
più esteriore, ma interiore, non si sta più attenti a quello che Lui fa per tutti, ma a quello che Lui 
dice personalmente al cuore per mezzo del suo Spirito che è l’Amore Divino. Ora il discepolo non 
segue più Lui, ma vive in Lui, la sequela è diventata interiore. 
A questo punto il discepolo non pone più resistenze, non segue più il Signore a modo suo, ma si 
lascia trascinare dovunque Egli vuole condurla (cf Gv 21,18), non lo segue con riserve e a mezzo 
servizio, ora lo serve totalmente e radicalmente perché costretto dall’amore, infatti la forza 
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costringente dell’amore è irresistibile. Mossa dall’amore, superando ogni paura, cammina sui 
sentieri dell’amore crocifisso e non ha più nessun ostacolo interiore a capire ciò che Dio vuole da 
lui, perché il suo cuore è pulito e innamorato e può dire pienamente con Paolo: «Sono stato 
crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella 
carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me» 
(Gal 2,20). 
Il vero ed unico ostacolo al discernimento spirituale e, in particolare al discernimento vocazionale 
è il cuore sporco, quando il cuore è pulito la mozione divina viene colta senza interferenze e la 
luce divina illumina senza annebbiamenti e nuvolosità. Questo era un tema caro a s. Caterina da 
Siena che spesso parlava della «nuvola dell’amor proprio» che impedisce il discernimento: 

– Tu sai che ogni male è fondato nell'amore proprio di sé, il quale amore è una nuvola che tolle il 
lume della ragione, la quale ragione tiene in sé il lume della fede, e non si perde l'uno che non si 
perda l'altro. (Dialogo della Divina Provvidenza, 51). 

Sì, propriamente e unicamente la difficoltà del discernimento è la ricerca di se stessi, quando non 
si cerca più se stessi, ma Lui e solo Lui anche senza null’altro accanto, allora il discernimento è 
facile, facile come vedere in profondità quando il mare è calmo e pulito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  j.m.j. 


