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• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 26 Novembre, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 

   Tema - Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e 

    intelligenza. Geremia 3,15. 

• Condivisione: 

   Dom. 28 Novembre, [luogo ed ora da definire].  

• Roveto ardente: 

   Ven. 3 Dicembre, dalle ore 21.00 fino a 0.00, presso la Chiesa di S. Antonio 
   Abate (Collegio S. Luigi) - Via Massimo D'Azeglio, 55. 

• Ritiro Diocesano: 

   Dom. 5 Dicembre, per tutta la giornata, presso il Villaggio del Fanciullo, via 
   Scipione Del Ferro, 4. 
   Tema - La crescita personale finalizzata al servizio. 

• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 10 Dicembre, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 

   Tema - Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per 

    amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli 

    uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immorta

    le, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna.  I° Pietro, 1,22-23. 

 
Incontro settimanale di preghiera 

ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Padre Marel-

Marella, in Via del Lavoro 13 a Bologna 
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Il discernimento 
Quante volte abbiamo sentito parlare di "discernimento" nei nostri gruppi di preghiera o anche nella nostra 

vita quotidiana? Quante volte abbiamo detto a noi stessi: "devo fare discernimento su questa cosa o su 

quest'altra...", oppure:  "devo discernere quale è la volontà di Dio per me su questa  situazione, problema,  

cosa che mi è capitata, tempo che sto vivendo"? 

Certo è che a questo termine vengono riferiti i contenuti più vari e, in certi casi, anche fantasiosi.   Sembra 

che sia un termine piuttosto  "di moda" e non  vi nascondo che mi è capitato alcune volte di imbattermi in 

persone che parlavano di discernimento come se annunciassero le "previsioni del tempo". 

Allora proviamo ad addentrarci  in quello che Padre Augusto Drago definisce: “canto che ammutolisce la 

confusione e il richiamo delle cose spesso così frastornanti e che faccia apparire quale è la vera luce che 

viene da Dio, per poi seguirla con coraggio e senza incertezze”. 

Non potendo scrivere tutto in una volta sola per motivi di spazio, divideremo l'argomento in puntate. 

Per la regia ci affidiamo, come sempre, al Regista per eccellenza che è lo Spirito Santo e ad alcuni nomi cele-

bri del sapere teologico e spirituale che ci aiuteranno nel cammino di approfondimento. Partiamo dunque. 

Nomenclatura essenziale: 

I principali verbi del discernimento sono diakrineίn e dokimázein. 

Al primo verbo si attribuiscono i significati: analizzare, criticare, vagliare, selezionare, separare, distinguere, 

mettere da parte, scegliere, decidere. 

Il corrispettivo latino è discernere da cernere (vedere, giudicare, scegliere), con il preverbo dis dice separazio-

ne. Discernere, perciò significa dividere, distinguere, passare al setaccio, mettere da una parte il grano e 

dall'altra la paglia, differenziare, precisare, riconoscere, scegliere. 

Dokimázein si richiama a dókimos  (sperimentato, approvato, genuino, fidato, attendibile) e significa saggia-

re, sondare, esaminare, scrutare, provare criticamente, purificare, autenticare valutare e considerare prova-

to, valido, buono. 

Definizioni: 

“Il discernimento apostolico [cioè in ordine dell’apostolato] è una riflessione nella preghiera sulla realtà uma-

na concreta percepita nella maniera più chiara e completa possibile alla luce della fede nello Spirito Santo e 

nella Chiesa, per radicare nelle esigenze (apostoliche) immutabili gli orientamenti d’avvenire verso i quali 

chiama lo Spirito nella e per la Chiesa”. (Padre Peter Hans Kolvenbach) 

In sostanza il discernimento ci aiuta concretamente, nella nostra realtà, a conoscere quello che il Signore 

vuole, alla luce della fede nella Chiesa e nello Spirito Santo: “Discernimento è un giudizio prudenziale sulla 

nostra affettività religiosa, in quanto strumento e luogo di mediazione corporea della grazia invisibile”. (Carlo 

Maria Martini) 

In altre parole il discernimento, dice il Cardinal Martini, riguarda un giudizio della coscienza illuminata dalla 

virtù della prudenza. L'attenzione va posta alla nostra affettività religiosa intesa come il luogo privilegiato in 

cui Dio fa risuonare la sua voce. 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

Testimonianza del Pellegrinaggio delle famiglie a Pompei 
Quello che vorrei trasmettere con questa testimonianza è la bellezza provata quei giorni del 

pellegrinaggio, che lì per lì, umanamente parlando, consideravo un incontro “banale”, ma 

assicuro che appena sono arrivato ho percepito la bellezza del creato, la gioia delle famiglie, 

in un clima di fratellanza di famiglia nella famiglia con la presenza viva di Gesù e dello Spirito 

Santo... il mio essere si è sentito a casa ed il bambino capriccioso che è in me si è rasserenato 

e riempito di gioia e di amore. 

Il pellegrinaggio ha avuto vari aspetti che abbracciano sia la dimensione personale che comu-

nitaria: 

Personale: perché è stato un momento di incontro con Dio per intercessione della Madonna 

attraverso la preghiera dei poveri, il lamento dei sofferenti, la richiesta amorevole dei figli 

alla madre che intercede al padre e cioè “il rosario” ed un momento di presa di coscienza 

della bellezza della natura che tu essere sei un tutt’uno con il creato in simbiosi con esso e 

quindi dipendente da lui ma anch’esso nella sua maestà e magnificenza dipende da te essere 

insignificante perché Dio ti ha messo a comando dello stesso per gestirlo  e salvaguardarlo 

seguendo l’ordine ecologico del creato. E questa realtà introdotta nel concetto di famiglia ti 

fa capire l’importanza dell’origine della vita che è la famiglia stessa l’unione dell’uomo e della 

donna, benedetta e consacrata davanti a Dio che è generatrice di vita ad imitazione divina…! 

E questa roba tutta in una volta all’interno della tuo cuore genera emozioni forti e ti ritrovi in 

cammino e preghi, da prima per te stesso ma poi ragioni un momento e ti dici: “hey ma io 

non son felice, se mia moglie non è felice; io non sono felice e sereno se tutto attorno a me (i 

miei fratelli, le altre famiglie, soprattutto i non credenti) non sono felici; ed ecco irrompe la 

dimensione Comunitaria: in quanto tu prima come persona e poi come famiglia non ti devi 

sentire un privilegiato nel senso che in quel momento ti ascolterà di più e provvederà ai tuoi 

bisogni perché sei lì ad uno dei suoi tanti santuari a pregarlo, ma bensì sei stato chiamato ed 

hai risposto alla chiamata con il tuo sì rinunciando ad altro più appetitoso, servirlo per i tuoi 

fratelli a casa che veramente hanno bisogno e non sono potuti venire, che hanno problemi di 

sopravivenza fisica e spirituale, è per quelle famiglie è per quei fratelli che sei lì in cammino 

con la responsabilità e il cuore in questa preghiera cuore a cuore con Maria, che è al tuo fian-

co a supplicare il padre ad agire con opere di grazie verso i figli più bisognosi (in senso am-

pio). E nel cammino ad ogni decina un canto ed una testimonianza delle famiglie che hanno 

avuto la grazia e sono lì in cammino per pregare perché altre famiglie e fratelli ricevano… 

aprano il cuore… vedano. Ecco quei giorni di pellegrinaggio prima nella campagna piatta della 

Romagna e poi nelle strade brutte di Pompei sono ancora oggi una scintilla viva nel mio cuo-

re. 

Un abbraccio, Fausto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

Un anno di preghiera per le vocazioni 

A Settembre di quest’anno il nostro Cardinale Carlo Cafarra ha indetto l’inizio di 

un anno straordinario di intercessione per le vocazioni sacerdotali diocesane. 

Parlando della società moderna ha detto: «La prima e più urgente questione è la 

questione di Dio: non è la questione morale», per ribadire la necessità e 

l’importanza della figura del sacerdote, annunziatore di Dio ad un’umanità che a 

volte sembra averlo dimenticato. 

Vogliamo anche noi unirci al Cardinale, pregando per i sacerdoti, e perchè Dio 

benedica la nostra comunità con sante vocazioni: 

Signore Gesù, pastore grande delle nostre anime,  

Tu non abbandoni il tuo gregge ma lo conduci attraverso i tempi 

sotto la guida di coloro che Tu stesso costituisci pastori dei tuoi fedeli. 

Radicati e fondati nella certezza del Tuo amore per la Chiesa, 

noi Ti preghiamo effondi in una rinnovata pentecoste il Tuo Spirito 

di sapienza e di fortezza sulle nostre comunità  

perché susciti in esse numerosi e degni ministri dell'altare, 

annunziatori forti e miti del Vangelo della grazia. 

Tu hai fondato la Chiesa,  

e la colmi continuamente del dono della Tua Verità  

e della Tua santità, non farci mancare i sacerdoti, 

mediatori della Tua luce e della Tua vita. 

 

Santa Madre di Dio, siamo consapevoli che ogni sacerdote è un dono 

che può essere solo umilmente chiesto. 

Uniamo la nostra povera preghiera alla Tua potente intercessione,  

ottienici numerosi e santi sacerdoti  

che guidino le nostre comunità sulla via della salvezza.  

Amen. 


