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1. Perché oggi c’è bisogno di discernimento?
•

Perché viviamo un tempo di incertezza

•

Per la complessità dei problemi

•

Per la confusione di voci che ci “seducono”

•

Perché siamo appiattiti sul presente

•

Perché ce lo chiede Gesù (Lc 12,56-57; Gv 7,24; 1Ts 5,21; 1Gv 4,1)

2. Il discernimento cristiano
«Un percorso che accompagna la coscienza personale, attraverso dei passaggi ordinati e logici,
a conoscere e comprendere noi stessi e la volontà del Signore nella loro oggettività, in modo da
giungere a esprimere un giudizio e a operare delle scelte adeguate».
•

Oggetto del discernimento: la volontà di Dio

•

Contesto: la mia libertà

•

Un processo sempre aperto

•

Uno stile

•

Dentro una vita in cammino verso Dio

•

Una via angusta e una porta stretta

•

Carattere “eversivo” del discernimento

•

Creatività del discernimento

•

Profezia del discernimento

•

Anti-ideologia

3. Discernimento personale e comunitario
Il discernimento comunitario richiede a monte il discernimento personale ma aggiunge alcuni
elementi specifici: l’elaborazione del punto di vista di ciascuno; un vero confronto tra coscienze.
4. I protagonisti del discernimento
•

La coscienza: retta, formata, in dialogo

•

Lo Spirito: principio dinamico della vita cristiana

•

La Parola e la preghiera

•

Un accompagnatore

5. Il metodo del discernimento
Riconoscere:
•

Conoscere di nuovo quello che pensiamo di conoscere

•

Conoscere la realtà attorno a noi ma anche quello che accade dentro di noi

•

Diventare consapevoli

•

Mettere ordine nei pensieri, nel cuore

• Il discernimento si fa sul reale non sulle idee
Interpretare:
•

Alla luce del Vangelo e nella ricerca della volontà di Dio

•

Serve tempo, pazienza, ascolto, silenzio… nel sacrario intimo della coscienza

•

L’esame di coscienza

• Una guida
Scegliere:
•

Il frutto del discernimento è la scelta

•

Serve coraggio

•

Una scelta sempre aperta

•

Il bene possibile

•

La gradualità

Per il confronto nei gruppi
Non si tratta di affrontare in modo specifico il tema consegnato (es. non si tratta di arrivare a una
scelta sul tema dell’eutanasia, evasione fiscale…) ma di riconoscere come noi di solito ci poniamo di
fronte a una questione delicata e complessa.
•
•
•
•

Come arriviamo a elaborare un nostro pensiero e una decisione pratica?
Si può dire che facciamo discernimento?
Quali gli aspetti più difficili del discernimento?
Quali i più carenti nel modo di scegliere?

