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Incontri	  di	  formazione 
 

La	  Chiesa	  nel	  mondo	  dopo	  il	  Concilio:	  	  
Educare	  al	  giudizio	  di	  fede	  

	  

Il verbo “discernere”, nel vocabolario della lingua italiana, significa “vedere chiaramente”, 
“distinguere con la vista o con altri sensi”, “vedere con l’intelletto”. 

Ancor più ricca è la semantica del termine “discernimento” nella Parola di Dio, in particolare, nelle 
lettere di San Paolo, dove il discernimento indica qualcosa che si saggia, si esamina, si prova, si 
considera valido. 

Il discernimento, soprattutto, significa essere esaminati e approvati da Dio, che verifica i nostri 
cuori (2Tess 3,4). Sottoporsi al discernimento, quindi, aiuta a comprendere la volontà di Dio, “ciò 
che è buono, gradito e perfetto” (Rm 12,2), ciò che Dio vuole. 

Occorre abbondare di conoscenza e di discernimento spirituale, afferma sempre San Paolo, per 
esaminare e scegliere il meglio, per individuare ciò che è bene e ciò che è bene per me. Il 
discernimento appare, dunque, come una modalità concreta, come una via fondamentale per 
conseguire un obiettivo buono. Pertanto, tutto va sottoposto al discernimento, senza pretesa di 
realizzarlo da soli, ma confrontandosi con i “maestri dello spirito”. 

Come imparare tutto questo? Quali indicazioni seguire? Come leggere e interpretare i segni?  

Gli incontri previsti nel ciclo “Educare al giudizio di fede” cercheranno di dare una risposta a questi 
interrogativi. 

 
Calendario degli incontri 
	  
24 ottobre 2014  
Le condizioni umane del discernimento 
Padre Giuseppe Piva, S.J. 
 
5 dicembre 2014 
Il discernimento morale 
Prof.ssa Donatella Abignente, Teologia morale P.FTIM Napoli 
 
5 febbraio 2015  
Convegno diocesano: Il discernimento personale  
  
6 febbraio 2015  
Convegno diocesano: Il discernimento comunitario  
 
17 aprile 2015 
Il discernimento in San Paolo 
Prof.ssa Stella Morra, teologa 
 
Modalità: 
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Pastorale Diocesano Paolo VI (Curia) Via Sezze n.8 in 
Latina alle ore 20.30. Gli incontri del 5 e 6 febbraio coincidono con i convegni diocesani organizzati 
sullo stesso tema; la sede e l’orario saranno comunicati successivamente. 
 


