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experiencia de la trascendencia. En
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L’arte del discernimento ha lo
scopo di riconoscere il linguaggio
di Dio che parla al cuore dell’uomo
immerso nella sua vita quotidiana.
Scrive Santjago Arzubialde, noto
commentatore del testo ignaziano:
«La libertà umana si sovrappone e
si verifica a partire dall’apparire dei
diversi movimenti interiori. Questi
sono per natura il suo stesso presupposto. Perciò il discernimento consiste essenzialmente nel verificare
la provenienza (origine), la qualità
(buono o cattivo) e la direzione
(dove conducono) in modo che a
partire da essi, l’uomo si decida
secondo la volontà di Dio. È necessario lasciare che emergano tanto le
esperienze come le mozioni in tutta
la loro potenza e dinamismo, così
come l'aderenza ad esse del mondo
emotivo, al fine di lasciarsi guidare
dalle buona mozioni e da respingere
quelle che distruggono l'immagine
dell’essere dell’uomo che, a somiglianza di Gesù, si rende disponibile ad assumere e a dare compimento
alla volontà salvifica del Padre.
Ma poiché in tutto questo processo
vi è un enorme pericolo di autoinganno, il discernimento alla fine
potrà essere concluso come risultato
della verifica storica e il passaggio
alla realtà nella conferma del risultato oggettivato nella storia e nel
tempo »
S. Arzubialde, Ejercicios espirituales de S.
Ignacio. Historia y analisis, Mensajero-Sal
Terrae 2009 pp. 690-691
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