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“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a 
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già 
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma 
divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque 
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera».”



Breve riflessione della Parola:
discernimento quotidiano

La scelta di Cristo è scelta impegnativa e in contrasto con il mondo! Gesù
invita gli uomini del suo tempo a leggere la storia, a non temere contrasti e
difficoltà, a superarli con coraggio e determinazione per annunciare il vangelo
e costruire un futuro di pace. Lo ha fatto Gesù per primo, con l’impazienza di
chi porta nel cuore un fuoco  destinato a propagarsi. Gesù ci confida come ha
inteso  la  missione  affidatagli  dal  Padre.  E’ venuto  a  portare  un  grande
cambiamento. Dopo il suo passaggio gli uomini non saranno più come prima:
ed è proprio così.  Dove arriva la conoscenza di Lui, gli uomini si dividono: c’è
chi non vuole sentir parlare di croce e, quindi, spesso rifiuta l’amore che costa.
Ma c’è anche chi si lascia scaldare e purificare da quel fuoco d’amore. Come
possiamo discernere tutto questo nel quotidiano? 
Gesù ha il desiderio di accendere il fuoco dell’amore sulla terra; ma anche
l’angoscia che questo fuoco deve passare attraverso l’acqua della sua morte.
Anche il nostro presente è sempre una lotta tra desiderio del bene e angoscia
per  il  male,  tra  pace  e  scelte  difficili.  Siamo  chiamati  a  vivere  questa
conflittualità con discernimento, sapendo che è sempre qui e ora che dobbiamo
e possiamo scegliere ciò che è giusto, anche se ci sono dei costi da pagare.

Approfondimento della Parola:
discernimento quotidiano

Che cosa è che lievita, che fermenta, 
che motiva la nostra esistenza quotidiana?

Gesù come i profeti  ha provato il  fuoco  della persecuzione. Egli  sa che lo
attende una prova terribile, ma è impaziente di portarla a termine. E sa che i
suoi discepoli  saranno coinvolti in queste vicende drammatiche. E li invita a
prepararsi.  Nel  cammino  del  Vangelo  di  Luca  ci  troviamo  in  un  luogo
particolare, dove siamo chiamati a discernere come gli apostoli, che cosa è che
lievita, che fermenta, che motiva la nostra esistenza quotidiana. Se è il lievito
dei farisei, l’ipocrisia, cioè il lievito di chi pone se stesso al centro, i propri
interessi o il proprio egoismo, oppure il lievito del Regno di Dio, che pone al
centro l’amore, l’altro.  Quindi discernere in ogni azione della nostra giornata



se questa è dettata dallo spirito buono, dallo spirito di vita, di amore, di pace e
di gioia, oppure dallo spirito nemico, di morte, di egoismo, di chiusura. 

l’Eucarestia è il luogo pieno del discernimento!
A cosa serve il discernimento?

Meditiamo: l’Eucarestia è il  luogo pieno del discernimento! A cosa serve il
discernimento? Non serve per distinguere le azioni buone da quelle cattive,
perché  se  ti  butti  dal  decimo piano,  quando tocchi  terra  sai  di  avere  fatto
un’azione cattiva, non ti senti particolarmente bene! Così se spari ad uno se
non sai d’avere fatto un’azione cattiva te lo fanno sapere gli altri. Il problema
non è delle azioni che, una volta fatte, si sa subito se sono buone o cattive, ma
il discernimento riguarda le intenzioni. Noi agiamo in base a ciò che sentiamo
dentro, come una cosa bella che ci  piace. Diceva Agostino che noi  agiamo
sempre in base al piacere vincente, ciò che ci piace di più. Il problema è vedere
se ciò che ci piace di più viene da Dio ed è un piacere reale che dà gioia, dà
felicità, dà bene comune,  che mantiene la promessa, oppure è una menzogna.
Ricordiamo Adamo ed Eva e quel  frutto che sembrava buono da mangiare,
bello da vedere e desiderabile, poi hanno scoperto che era indigesto, cattivo,
indesiderabile  e  si  sono  coperti,  pieni  di  paura.  Il  discernimento  serve  per
capire i desideri che ci muovono dentro. Se non riusciamo a capire se i desideri
che ci muovono dentro sono buoni o cattivi agiamo a caso, anzi siamo agiti e
agitati dalle pulsioni interiori. Solo quando sappiamo che i nostri desideri sono
buoni e vengono da Dio possiamo dire sì, con ragionevolezza e agire bene, se
non vengono da Dio possiamo dire no con ragionevolezza e agire bene, oppure
diciamo  no  se  vengono  da  Dio,  però  sappiamo  di  agire  male  e  questo  è
importante.  Oppure  possiamo  dire  sì  se  vengono  da  satana  ma  almeno
sappiamo  di  agire  male  e  questo  è  importante,  perché  se  non  sappiamo
distinguere il  bene dal male non c’è più coscienza, non so se mi spiego! Il
luogo  più  proprio  del  discernimento,  per  sé,  è  dato  dal  battesimo non  dal
desiderio, perché il desiderio di vita e di felicità, è divino ed è senza limite e
non fa problema. Quel  che fa problema è la nostra realtà che in fondo ha
sempre  un  battesimo  (battezzare  vuol  dire  andare  a  fondo).  Noi  alla  fine
andiamo a fondo, sia che agiamo bene, sia che agiamo male. Veniamo fuori
dall’acqua e torniamo all’acqua. Allora che lettura do di questo mio limite che
è la mia morte? È la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Gesù farà della morte
stessa (cioè del suo limite) il luogo del fuoco, cioè il luogo della comunione, il
luogo  del  dono  della  vita,  il  luogo  dell’amore.  Quindi  il  caso  estremo  del
discernimento è come vivere il limite, anche quel limite che diciamo pessimo
(perché il suo limite è pessimo) in quanto la morte in croce non è una cosa



buona.  Distinguere  e  discernere  il  tempo  è  fondamentale,  perché  tutta  la
scienza  è  distinguere  le  cose,  per  sapere  come  comportarsi,  per  avere  il
controllo sulla natura, per potere fare ciò che vogliamo fare in fondo. Sulle
cose che ci interessano abbiamo un grande discernimento, sulle cose materiali.
Gesù  chiede  come  mai  non  sapete  discernere  questo  momento?  La  parola
momento  è  chiamata  in  greco  “kairòs”  che  vuol  dire  “questo  momento
opportuno”. Il  tempo opportuno per il  bene è esattamente il  momento delle
conflittualità ed è il male che viene fuori. Non è che dobbiamo aspettare tempi
migliori: il momento propizio è quando c’è la difficoltà e il momento favorevole
è quando c’è l’impasse. L’importante è amare il fratello, non avere ragione sul
fratello.  Se Dio volesse avere  ragione con noi  taglierebbe la testa a tutti  e
invece no, ci manda liberi tutti. Questa è la giustizia di Dio. Ciò che è giusto è
questo,  è  la  giustizia  dell’amore.  Questa  è  la  vera  ragione,  non  usare  la
ragione per vincere l’altro come si fa normalmente, perché l’importante è farlo
fuori, però trovando il motivo per giustificare. Invece no, l’altro è il fratello e
se ha torto cosa ha fatto Dio con noi che avevamo torto? Quando eravamo
ancora peccatori il Figlio-Gesù, nostro fratello, ha dato la vita per noi. Questa
è la giustizia di Dio, questo è il  discernimento. Questa è la riconciliazione.
Stando al messaggio complessivo del Vangelo è un cammino verso la fraternità
nella misura in cui ci accettiamo, nella misura in cui ascoltiamo, accogliamo
l’altro, gli diamo ospitalità, gli diamo credito, gli diamo stima. Allora, che sia
il servizio, che sia il dono, che sia il perdono che rende la vita bella e vivibile e
che ci rende figli e fratelli nella quotidianità. Può sembrare un’utopia, però è
l’unico modo possibile di vivere, l’altro lo conosciamo bene è quello che ci
devasta e ci rovina, quindi l’altro lo conosciamo bene. Gesù oggi fa appello a
tutti affinchè non si sappia solo leggere i segni meteorologici del bello e del
cattivo tempo, perché discernere che tempo farà è un’operazione neutra che
non crea grandi conseguenze per la vita, ma discernere e scegliere il tempo
della  salvezza  cambia  completamente  l’esistenza  di  ogni  uomo.  E’  una
decisione che cambia il corso della vita, comporta una conversione, un cambio
di mentalità e di comportamenti pratici. Il discernimento è un grosso impegno e
una  grossa  responsabilità,  affidiamoci  allo  Spirito  Santo  ricevuto  con  il
battesimo  per  essere  costanti  e  perseveranti.             

Nando diacono                 14 agosto 2022


