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IL DISCERNIMENTO
VOCAZIONALE
NELLA ASSOCIAZIONE
DEI SALESIANI
COOPERATORI
INDICAZIONI E
SUGGERIMENTI
Don Giuseppe Buccellato

LA RISCOPERTA
DI UN TEMA
VEDERE, GIUDICARE, AGIRE
NELLO SPIRITO SANTO

Questo trittico richiama la Revisione di Vita
(RdV) della Jeunesse Ouvrière Chrétienne
(JOC,) fondata dal Card. Cardijn nel 1925.
Verrà assunto come METODO pastorale dalla
Conferenza Episcopale Latino-Americana
alla fine degli anni ‘60.

I tre verbi riconoscere (VEDERE), interpretare (GIUDICARE), scegliere (AGIRE) fanno eco a EG 51.

3

DISCERNIMENTO
COME VIRTÙ
NATURALE

DISCERNIMENTO
SPIRITUALE

DISCERNIMENTO
DEGLI SPIRITI

DISCERNIMENTO

NELLO
SPIRITO
SANTO

• Capacità di formulare un giudizio o di scegliere un
determinato comportamento, in conformità con le
esigenze della situazione
• Madre di tutte le virtù, legata alla prudenza

• L’attributo “spirituale” è un aggettivo qualificativo che
indica la qualità e il livello al quale si esercita il
discernimento
• Oggetto del D.S. è la ricerca della volontà di Dio

• Il genitivo oggettivo “degli spiriti”,dice qui riferimento,
alle mozioni spirituali, ai pensieri, alle tendenze o
inclinazioni che abitano l’esperienza interiore dell’uomo
• È la prospettiva più comune nella tradizione ignaziana

• I progressi della Pneumatologia
• La convinzione che lo Spirito agisca nel cuore
dell’uomo attraversa tutta la storia della Chiesa
• L’uomo lasciato alle sue forze non sa discernere…

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, 2)

ALCUNI
CHIARIMENTI
TERMINOLOGICI
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VEDERE, GIUDICARE E AGIRE NELLO SPIRITO SANTO

FORMATORI
CONSIGLIO
PASTORALE
PRESBITERI,
VESCOVI

DISCERNIMENTO
VOCAZIONALE
PERSONALE

COSCIENZA

- «Stentiamo… a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte
rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti
e possono portare avanti il loro personale discernimento» (AL 37)
- La coscienza delle persone dev’essere meglio coinvolta nella prassi
della Chiesa... Naturalmente bisogna incoraggiare la maturazione di
una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal
discernimento responsabile e serio del Pastore (AL 303)
- NOTA: Il termine coscienza è presente 29 volte nel documento
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I RIFERIMENTI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
VERSO UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DEL DISCERNIMENTO NELLO SPIRITO SANTO

8 v.

22 v.

Il discernimento è il punto di incontro tra preghiera e azione
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DA «IL CATTOLICO PROVVEDUTO» (1868): SULLA SCELTA DELLO STATO. ISTRUZIONE
Il Signore assegnò a ciascun uomo uno stato particolare nel quale debba vivere ed operare la propria salute.
Pertanto non è cosa indifferente l'abbracciare uno stato più che l'altro; ma allora soltanto tu sarai felice nel tempo
e nell’eternità quando abbraccerai quello, a cui la Provvidenza ti ha destinato. E perciò è di somma importanza il
non isbagliare nella scelta dello stato. Per non errare in cosa di tanto rilievo tieni a mente le seguenti norme.
1° Non pigliare alcuna determinazione sulla scelta del tuo stato, quando il tuo animo è fortemente commosso
ed agitato da qualche sentimento, come sarebbe di contentezza, di tristezza, di miseria ecc., perchè allora tu non
sei capace a giudicare rettamente; ma pensaci quando il tuo animo è tranquillo e riposato.
2° Pensa che sei creato unicamente per servire Iddio, e salvar l'anima tua. Questo è il tuo ultimo fine, e
quanto vi ha di più importante. Quindi devi considerare lo stato solamente come UN MEZZO PER GIUNGERE A
QUESTO FINE. Compreso da questo pensiero, considera i diversi stati ai quali sei capace, pensa bene quali mezzi di
salvezza puoi avere nell'uno, nell'altro, ovvero quali pericoli puoi temere. Pondera bene le tue forze, cognizioni,
inclinazioni, doni naturali e sovranaturali. Esamina che cosa è che t'inclina più ad uno che ad un altro stato,
ovvero ciò che t'indispone verso di esso, e ritorna spesso su questo pensiero prima di prendere una risoluzione.
3° Pensa come consiglieresti un amico che si trovasse al tuo posto, e il consiglio che daresti a lui prendilo per te.
4° Rifletti come la penserai al punto di morte. In quell'ora, in cui tutto scomparirà da te, in cui spogliato di
tutto avrai da comparire al divin Giudice, che vorresti aver tu fatto? Fallo ora.
5° Prega il Signore e lo Spirito Santo che t'illumini, e fa anche qualche Comunione.
6° Prendi consiglio da persona intelligente, e sopra tutti dal tuo confessore, dai tuoi parenti.

PRESENTAZIONE
Il dono prezioso, il «libro di vita» che queste pagine ci
consegnano è frutto di un lungo lavoro di discernimento, di
studio, di preghiera
Entrata nell’associazione
S. 13 § 2. La persona che desidera entrare nell’Associazione
viene accolta dai responsabili del Centro Locale. Concorda
con il/la responsabile (Delegato/a e formatore) un
programma adatto al cammino di discernimento ed inizia,
da aspirante, il cammino di formazione.

DAL PROGETTO DI VITA APOSTOLICA

Senso di appartenenza
R 14 § 3. Il Consiglio Locale ha la responsabilità fraterna di
contattare e accompagnare il Salesiano Cooperatore o la
Salesiana Cooperatrice che si sono allontanati, invitandoli
ad un processo di discernimento sulla loro situazione di
appartenenza al Centro.
R. 15. Iniziative di formazione iniziale
2. Per accompagnare il processo di discernimento
dell’aspirante, l’Associazione promuove percorsi formativi
strutturati e flessibili sia comunitari, sia personali. Questi
includono lo studio e l’analisi di alcune tematiche formative
R. Art. 16. Iniziative di formazione permanente
Sono iniziative d formazione permanente:
- i momenti intensi di preghiera e di discernimento
9

CRITERI CIRCA LA VOCAZIONE:
• Oltre ad essere una “brava persona” o un cristiano fervoroso ed apostolico, l’aspirante deve mostrare dei
segni di una vera vocazione (chiamata/risposta)
• L’aspirante stesso deve scoprire in sé la bellezza del carisma di Don Bosco

CRITERI CIRCA IL CAMMINO REALIZZATO:
È importante che l’aspirante:
• accolga come un’opportunità il piano di formazione iniziale;
• sviluppi gradualmente un senso di corresponsabilità e di appartenenza;
• manifesti gradualmente nella vita di preghiera, personale e comunitaria,

CRITERI CIRCA LE MOTIVAZIONI
• La vocazione salesiana, al pari di ogni altra, richiede la graduale capacità di uscire da se stessi,
dall’egocentrismo che sembra caratterizzare il mondo di oggi. In questa prospettiva la domanda scaturisce:
• da motivi personali ma non “egocentrati”;
• dal desiderio di un generoso dono di sé;

ALTRI CRITERI
• Di alcuni altri criteri bisogna tener conto, valutando, con realismo e buon senso, le particolari condizioni e
consapevolezze di ciascuno degli aspiranti.

VEDERE, GIUDICARE E AGIRE NELLO SPIRITO SANTO
Ø Discernimento delle mozioni interiori (o degli spiriti)
Ø Discernimento dei segni dei tempi (cfr. GS 4)
Ø Discernimento delle aggregazioni ecclesiali e dei doni

carismatici
Ø Discernimento comunitario o in comune
Ø Discernimento dei fenomeni carismatici e delle

rivelazioni
Ø DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
Ø Discernimento delle motivazioni
Ø Discernimento nelle dichiarazioni di nullità di un
matrimonio
Ø Discernimento delle situazioni matrimoniali irregolari
Ø Discernimento sui candidati alle cause di beatificazione
Ø Discernimento pastorale

Ricerca di criteri o «regole»
ALCUNI AMBITI DEL DISCERNIMENTO APPLICATO
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MOTIVAZIÓNE s. f. È l’insieme
dei bisogni, desiderî o intenzioni
che prendono parte alla
determinazione del
comportamento
e che conferiscono
a questo unità e significato
Noi uomini siamo complicati. Siamo
stati paragonati agli iceberg (c’è più
superficie nascosta di quella esposta).
Le azioni che compiamo sono composte
dai comportamenti che si possono
osservare e dalle motivazioni
che non si vedono.

Perchè faccio le cose che faccio…?
IL DISCERNIMENTO DELLE MOTIVAZIONI12

VEDERE, GIUDICARE E AGIRE NELLO SPIRITO SANTO

«Discernimento, lingua,
occhi, orecchi e cuore
diede loro per pensare. Li
riempì di scienza e
’intelligenza e mostrò loro
sia il bene che il male.
Pose il timore di sé nei loro
cuori, per mostrare loro la
grandezza delle sue
opere. Loderanno il suo
santo nome per narrare la
grandezza delle sue
opere. Pose davanti a loro
la scienza e diede loro in
eredità la legge della
vita» (Sir 17,5-9).
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