
5 - PAROLA LUMINOSA e DISCERNIMENTO ESIGENTE
Il mezzo per individuare una direzione di vita e quindi di cominciare ad imparare a scegliere,

vivendo la consolazione, cioè "la pace del cuore" che tutti cerchiamo, è fondamentalmente unico: 
il discernimento spirituale, che è lo strumento per conoscere la volontà di Dio sulla propria vita.

Non è un esercizio di autoanalisi o di introspezione psicologica, 
per capire le nostre inclinazioni, i nostri desideri, i nostri rifiuti e le nostre resistenze. 
E' piuttosto   un esercizio di attenzione e di ascolto dello Spirito     che entra ed agisce nella mia storia.
E' ascolto della Parola di Dio che nessuno ha mai scritto, mai pronunciata fin’ora che risuona ancora
oggi nella Chiesa, ma non si trova in nessun altro, se non in me, ed è rivolta a me personalmente.

Certo, potrebbe anche esserci una parola biblica significativa e importante, che mi colpisce  ed emerge 
con chiarezza durante un tempo di ricerca, ma il fatto che io la scelga tra molte altre riguarda solo me.

Questa Parola non è univoca, ma è un insieme di intuizioni; quasi un progetto complessivo sulla mia vita.
Non va capita individualisticamente perché essa è invece quella parte del Progetto di Dio per
l'umanità, che si manifesta a me quando sono nel giusto contesto e nella corretta modalità di ascolto.

Non la si conosce nello scorrere, spesso ambiguo, della vita quotidiana (“Andando avanti vedrò").
Per conoscerla, c'è bisogno di una libera decisione di entrare in un serio discernimento spirituale. 

Si tratta di intraprendere una sorta di "pellegrinaggio del cuore", che può essere faticoso e impegnativo,
ma che è anche fonte di gioia e di consolazione. 
Quanta tristezza invece nel notare tanti giovani “persi” o perennemente incerti o rimandatari.

Ogni cristiano che ha ricevuto il Battesimo, dovrebbe entrare in questa situazione perché, come tale, 
è chiamato ad ascoltare la Parola di Dio e a trarne le conseguenze, come discepolo di Gesù.

Il discernimento spirituale è perciò una “dimensione essenziale della vita cristiana",
suppone e implica che ciascun discepolo del Signore Gesù, ciascun credente laico, 
e dunque non solo chi sente un possibile richiamo alla vita consacrata, possa e debba fare una vera 
e propria esperienza di Dio nella sua coscienza: di Dio, della sua Parola, della sua chiamata.

Mettersi in situazione di discernimento spirituale significa vivere tre momenti essenziali:
1. Cercare una vera purificazione/guarigione del cuore e il massimo allontanamento possibile

da ogni peccato personale e presente, ora, nella nostra vita.

Siamo  bloccati  da  tutte  quelle  inclinazioni  sbagliate che  prendono  il  sopravvento  nel  nostro  cuore  e
intaccano in profondità la sua voglia di bene e di amore. Il discernimento è imbrigliato anche dagli affetti
egoistici che ci chiudono in noi stessi, da tutte le  forme di consumismo e mondanità, che ci portano alla
dispersione e alla confusione; da  illusioni o false aspettative che ci  fanno rincorrere il  miraggio di una
autorealizzazione che è meta conseguita solo con i nostri sforzi umani, e non con l'aiuto dello Spirito del
Signore, intesa anche come ricerca di un'esclusiva felicità personale e non come effetto di un modo di
vivere armonico e riconciliato.

2. La “lectio” o meditazione sulla Parola di Dio è la riflessione e la contemplazione prolungata 
del progetto di Dio sulla storia dell'uomo, così come è contenuto nella Bibbia. 

Questo è il terreno più appropriato per il discernimento spirituale. Fatto lo sgombero di un terreno occupato
da tante cose inutili, si entra nel mondo di Dio e dei suoi progetti. Così siamo in sintonia col "mistero di
Dio", con gli atteggiamenti anche profondamente affettuosi e carichi di umanità che Gesù ci mostra e che
ci  invita  ad  imitare.  E  noi,  a  poco  a  poco,  ci  rendiamo  sensibili  a  quello  che  noi  siamo  chiamati
creativamente a rispondere, con le nostre reali possibilità.

3 Il “giudizio" è una profonda e lucida lettura e valutazione degli eventi interiori spirituali.

Qui il discernimento si fà riflessione su se stessi, una "full immersion" nel mondo interiore e segreto del
proprio cuore. Non é solo riflessione psichica, bensì valutazione complessiva del mio vissuto interiore:
posso notare, per esempio, l'altalenare in me di entusiasmi e tristezze, di gioie e di rifiuti, di attrattive e di
paure...  Da  tutta  questa  realtà,  posso  gradualmente  leggere le  inclinazioni  più  profonde  della  mia
interiorità, così da vedermi per come sono davvero, davanti a Dio.


