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L'iper-connessione e iper-accelerazione della societa attuale «supera
la nostra capacita di riflessione e giudizio» 1. <<Molte persone sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta velocita»2. Papa Francesco denomina "rapidaci6n" (rapidizzazione) l'odierna
frenesia nei ritmi di vita e di lavoro che porta all'agitazione irriflessiva
e provoca indifferenza, tensioni e non di rado violenza e scontri, invece di favorire l'avvicinamento rispettoso a tutto cio che ci circonda. In
questo contesto, il discernimento risulta pili che mai necessaria.
La prima parte di questo contributo accenna alia necessita del discernimento e ne indica alcune caratteristiche. La seconda parte invece riflette su come praticarlo per andare incontro aile sfide etiche poste dalla cultura digitale.
II discernimento

II discernimento e normalmente inteso come la facolta di giudicare, valutare e distinguere rettamente. La tradizione della Chiesa lo
considera un dono divino che rende capaci di «prendere decisioni e
orientare le proprie azioni in situazioni di incertezza [... ]. Si applica a
una pluralita di situazioni. Vie infatti un discernimento dei segni dei
tempi,[ ...] un discernimento morale, spirituale», vocazionale, ecc ... 3 .

1

FRANCESCO, <<Messaggio per la 48a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali» [= GCS], in L'Osservat01,.e Romano, Citta del Vaticano, 24.01.2014, 8.
2
FRANCESCO, Laudato si' [= LS], Lettera enciclica sulla cura della casa comune (24.05.2015), in AAS 107/9 (2015) 936, n. 225.
3
SINODO DEI VESCOVI, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale [= DP],
Documento preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria, LEV, Citta del
Vaticano 2017, cap. II, § 2; cf. A. GAGLIARDI, Sui discernimento degli spiriti: com-
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Necessita e scopo del discernimento

Nella dottrina e nella prassi spirituale il discernimento e considerate indispensabile per poter conoscere la volonta di Dio4 . Infatti, «ad
ogni incrocio di strade devo discernere un bene concreto, il passo avanti nell'amore che posso fare, e il modo in cui il Signore vuole che lo faccia»5. Anch e oggi risulta imprescindibile. Bombardati da tante suggestioni mediatiche, tecnologiche e consumistiche, possiam o avere l'impressione di essere pili autonomi, quando in realta abbiamo cambiato
soltanto l'oggetto della nostra dipendenza. Con il discernimento si cerca di individuare il bene possibile per il soggetto in una determinata situazione, «cio che per il momenta e la risposta generosa che si puo offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che quella ela donazione ch e Dio stesso sta richiedendo in mezzo alia complessita concreta dei limiti, benche non sia ancora pienamente l'ideale oggettivo>>6 .
II discernimento e un processo lungo, dinamico e laborioso, nel
quale la persona si apre progressivamente alia guida dello Spirito Santo e al dono della sua illuminazione. Pertanto, il discernimento e una
scuola di ascolto, di orientamento e di contemplazione, che educa a saper prendere le decisioni coerenti con la propria vocazion e e missione,
"secondo Dio". Si tratta di avere un cuore docile (IRe 3,.9), che ascolta e vede7, senza la pretesa dell'utilita immediata, perche Dio parla in
ogni circostanza e quella parola ascoltata "da frutto a suo tempo" 8 .

mento aile regole per if discernimento degli spiriti eli Sant'lgnazio eli Loyola, ADP, Roma
2000; E. FORTUNATO, Discernere con Francesco d'Assisi: le scelte spirituali e vocazionali, EMP, Padova 1997; P. AROLDI, La responsabilita difficile. Media e discernimento,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.
4 E. B IANCHI, «L'arte del discernimento spirituale», in Donne Chiesa Mondo 60
(2017) 17.
5 FRANCESCO, «D iscorso ai parroci della diocesi di Roma», in L'Osservatore Romano, Citta del Vaticano, 2.03.2017, 8.
6
FRANCESCO, Amaris laetitia [= AL], Esortazione apostolica sull'amore nella famiglia (19.03.2016), in AAS 108/4 (201.6) 435, n. 303.
7 «Questo cuore vede dove c'e bisogno di amore e agisce in modo conseguente» (BENEDETTO XVI, Deus caritas est[= DC], Lettera enciclica sull'amore cristiano (25.12.2005), in AAS 9813 (2006) 245, n. 31).
8 Sal1,3; La parola seminata esige l'essere costanti e staccati dalle preoccupazioni del mondo: Mc4,16- 20.

