
2. 
Discernere gli spiriti 

 
Nella sua lettera per la Quaresima l’Arcivescovo ci invita a «dare un 

nome alle radici della resistenza e invocare la grazia di estirparle» (p. 12). 
Nella nostra comunità nel tempo quaresimale concludiamo i vespri con 
un’antica preghiera penitenziale, attribuita a sant’Efrem, che le Chiese 
ortodosse pregano più volte al giorno durante il loro cammino verso la 
Pasqua. Così sant’Efrem ci fa pregare: «Signore e Maestro della mia vita, 
togli da me lo spirito di ozio, scoraggiamento, brama di potere e vano 
parlare. Dona invece al tuo servo lo spirito di castità, di umiltà, di pazienza 
e di amore. Sì, o Signore e Re, concedimi di vedere i miei errori e di non 
giudicare mio fratello, perché tu sei il benedetto nei secoli dei secoli». 

Questa preghiera può aiutarci a vivere l’esercizio di discernimento 
al quale ci sollecita l’Arcivescovo. Ci sollecita anzitutto a dare un nome a 
quegli atteggiamenti sbagliati che ostacolano il nostro cammino umano e 
spirituale, esercitando una vigilanza su sé stessi. Ci è molto più facile vedere 
e giudicare gli errori, i limiti, le fragilità degli altri, anziché esercitare una 
vigilanza e un discernimento su di noi. Il primo invito alla conversione che 
Gesù ci fa nel Vangelo è invece proprio quello di capovolgere questo 
sguardo: bada a te stesso, afferma Gesù, state attenti a voi stessi (cf. Lc 
21,34), non pretendete di togliere la pagliuzza che vedete nell’occhio 
dell’altro senza prima aver riconosciuto e tentato di purificare il proprio 
occhio da quella trave che spesso ne oscura la vista impedendo un giudizio 
limpido e vero. «Concedimi di vedere i miei errori e di non giudicare mio 
fratello», così ci fa pregare questo testo quaresimale. 

Badare a se stessi, però - ed è una secondo esercizio fondamentale 
che questa preghiera ci insegna - non significa soltanto riconoscere gli spiriti 
cattivi che si agitano in noi e dividono il nostro cuore (la preghiera ne elenca 
quattro: ozio, scoraggiamento, brama di potere e vano parlare), ma anche 
discernere lo Spirito di Dio che già agisce in noi, concedendoci i rimedi e la 
cura per guarire attraverso altrettanti doni: castità, umiltà, pazienza, 
amore. Approfondiremo nelle prossime settimane questo discernimento e 
questa lotta da vivere opponendo i doni dello Spirito ai pensieri malvagi del 
cuore. Per ora possiamo iniziare a pregare questo testo e a invocare la 
grazia del Signore per vegliare con sapienza su noi stessi. 


