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Discernere i segni dei tempi: 
leggere il cambiamento alla luce del Vangelo 

Intervento di don Luca Bressan 
docente di Teologia pastorale presso il Seminario di Venegono (VA) 

PUNTO 1. IL  PARADOSSO DEL DISCERNIMENTO (la premessa) 

«Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 
rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. (Lc 9, 54-56)  

- lo scarso successo della figura del “discernimento comunitario” (Palermo, Verona, oggi) 

- il discernimento come tentazione (un gioco di ruolo per sottrarsi alla sfida del presente: CdL, la 
semplificazione del rapporto Chiesa mondo, a cambiare è solo il mondo) 

- il discernimento come chance: il superamento di una logica di contrapposizione e condanna, la 
scelta di “riconoscersi, stare e testimoniare”. Il discernimento come strumento che la Chiesa as-
sume per essere in modo nuovo nel mondo 

PUNTO 2. LA STRUTTURA DEL DISCERNIMENTO (la definizione) 

Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo 
non sapete valutarlo? (Lc 12, 56)  

- il discernimento è il risultato della duplice operazione di ascolto ed immaginazione che è alla ba-
se della fede cristiana, del suo manifestarsi nella storia (subtilitas intelligendi, interpretandi, ap-
plicandi vs vedere – giudicare – agire). È un movimento globale, che unisce tutte le dimensioni 
della vita (l’ascolto tocca la memoria come il presente, la Parola di Dio come i discorsi dell’uomo, 
la riflessione ecclesiale come gli strumenti culturali), e aiuta il cristianesimo ad assumere in modo 
voluto l’operazione di istituirsi dentro la storia (le varie forme di progettazione che danno conte-
nuto agli esercizi di immaginazione) 

- come tale il discernimento coinvolge molti soggetti, con modalità diversificate e con forme di at-
tivazione molto differenziate (comunità di preghiera, centri di ascolto, gruppi di animazione). Per 
la loro essenzialità, questi soggetti non possono essere lasciati al regime della facoltatività: è il 
motivo per cui dentro la Chiesa sono sorte istituzioni specifiche e specializzate per questa opera-
zione (tutte legate dall’unico compito della profezia). Il punto cruciale è curare l’equilibrio della 
loro presenza e del loro funzionamento (cf il rischio legato al metodo del VGA: la separazione 
degli ascolti si è tradotta in uno scisma delle pratiche) 

- come tale il discernimento è un’attitudine (habitus), una dimensione che tocca tutta la vita della 
Chiesa. Per poterlo essere, il discernimento ha bisogno che in momenti e luoghi specifici nei si 
trasforma in un’operazione, in uno strumento che contribuisce a costruire il corpo ecclesiale 
(l’intuizione del discernimento comunitario) 
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PUNTO 3. IL  CONTENUTO DEL DISCERNIMENTO (l’esercizio) 

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vo-
stro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio. (Rm 12,2)  

- siamo di fronte alla fine di un periodo di “correlazione” tra cultura e cristianesimo (la excultura-
zione di DHL). La grammatica antropologica non è più unica e condivisa; il rischio è che il Vange-
lo non parli alla vita; e che l’esperienza cristiana veda solo il negativo della cultura attuale (la cul-
tura del narcisismo di cui parlano gli orientamenti) 

- è un atto una decostruzione del legame sociale che fa arretrare la capacità di vivere insieme e di 
costruire la società. Lasciato a se stesso, questo processo logora il tessuto sociale e inibisce sim-
boliche essenziali alla convivenza, innescando logiche di violenza e di occupazione 

- la cultura visuale e virtuale nella quale siamo entrati esilia in modo sempre maggiore il ruolo e le 
potenzialità della ragione. Il linguaggio della responsabilità e la grammatica del reale sono stru-
menti che la cultura non è più in grado di produrre in modo autonomo, sviluppando discorsi 
comprensibili e credibili 

- la stessa esperienza cristiana vive un momento di incertezza. La fine dei grandi racconti (ideolo-
gie) costruttori di una cultura condivisa la priva dello sfondo a partire dal quale costruire il senso 
della propria e delle proprie azioni. Gestire in un contesto postideologico l’identità cristiana è 
una sfida dalle caratteristiche totalmente nuove 

PUNTO 4. IL  DISCERNIMENTO COME MANDATO (la conclusione) 

«Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cin-
que». (Mt 25,20)  

- nonostante le fatiche, il discernimento ci viene consegnato come obbligo e futuro 

- più profondamente ancora, il discernimento è la strada che permette alla Chiesa italiana di af-
frontare con serenità e maturità la questione della forma ecclesiae, come questione consegnata-
ci dalla rilettura della nostra storia (VatII) e dal mondo che cambia 

PUNTO 5. E LA CARITAS? (l’appendice) 

Tutti si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. (Lc 2, 18-19)  

- in prospettiva evangelica: richiamare che lo stare con i poveri è una caratteristica essenziale (im-
prescindibile) del discernimento cristiano. Senza la condivisione della loro visione della storia non 
è possibile comprendere la prospettiva di Dio. La profezia cristiana ha un luogo da cui prendere 
la parola ben identificato (evangelizare pauperibus) 

- in prospettiva culturale: aiutare la Chiesa ad assumere le grammatiche e gli strumenti che la cul-
tura ha saputo elaborare, sviluppando il concetto di discernimento e il suo funzionamento. 
L’economia come una buona palestra di questo esercizio: la capacità di dare forma e stabilità al-
la saggezza del discernimento, trasmettendo umanità a degli esercizi di immaginazione altrimen-
ti astratti 


