Discernimento
Discrezione

Sia riguardo alle cose di Dio sia riguardo a quelle
del mondo, abbia discrezione e misura….
La discrezione è la madre delle virtù…
Disponga con misura ogni cosa in modo che
i forti abbiano qualcosa a cui aspirare
I deboli non abbiano motivo per tirarsi indietro
(RB 64,1719)

Discernimento
RB 58

Di fronte ad una situazione:
accogliere dei nuovi fratelli
Le tappe:
La porta > accogliere
Un ambiente > avere cura
Un libro > leggere
Davanti a tutti > parlare

Le persone
Le azioni

Il novizio
S. Benedetto
La vita monastica

1. La porta
domandare e desiderare
Qualora si presenti un nuovo aspirante
alla vita monastica …
I poveri, i pellegrini, i
prepotenti, ….

aspirante alla vita monastica:

Accogliere una domanda…

“Cosa devo fare per essere
salvato ?”

con una risposta
concreta...parziale

“C’è qualcuno che cerca giorni
felici ?”

1. La porta: aspettare
...Non si conceda con facilità l’ingresso…
ma come come dice l’Apostolo:
mettete alla prova gli spiriti, se sono da Dio…
Dopo quattro o cinque giorni…
se persiste nella sua richiesta...
Di fronte all’immaginario: umiltà e tempo
Zelo al bivio: Vi è uno zelo amaro che allontana …
Vi è uno zelo buono che conduce a…
Questo coltivino (esercitino) i monaci

2. Un ambiente: coltivare
...Successivamente sia alloggiato nel locale
destinato ai novizi
Prendere distanza > la separazione e la città
Curare un ambiente (campo di forze e di presenze)
> la liturgia, la cucina, l’infermeria
> il silenzio e le parole (?)

2. Un ambiente
Affidati ad uno sguardo, assaporare
Sia designato un anziano… che si dedichi a loro con
profonda attenzione. Si abbia cura di capire se il
novizio cerca veramente Dio, se è sollecito all’Opera
di Dio, all’obbedienza, alle prestazioni umilianti.
Lo sguardo
Di fronte allo sguardo di altri per
attingere all’onestà con se stessi
“Opus Dei”> lasciati cambiare
“obbedienza”> apriti all’ascolto
“obprobria”> nella vita com’è

Assaporare:
Coinvolgimento
esercizio
sensi spirituali
educare anziani

3.Un libro
Leggere e rileggere, scrivere e riscrivere
Dopo un periodo di due mesi gli si legga questa Regola…
Dopo sei mesi gli si faccia lettura della Regola…
Dopo quattro mesi gli si legga ancora questa Regola
REGOLA, LITURGIA, LETTURA

Il novizio
Rilegge
 se stesso

Benedetto rilegge
 Gli orizzonti: umiltà >
buon zelo
 Le relazioni: dare tempo
 autorità: insegnare>
testimoniare la misericordia

“Discernimento”
Distinguere il valore morale
dei fratelli
L’abate
non
faccia
preferenza (discernatur) di
persone nel monastero...
L’unica cosa che si può
distingure (discernimur)
[…] è essere riconosciuti
migliori nelle buone opere e
umili
( RB 2,16.21)

Domandarsi con prudenza quale via
si può aprire per ciascuno
Sia riguardo alle cose di Dio
sia riguardo a quelle del mondo,
abbia discrezione (discernat) e misura
( temperet)….
La discrezione (discretio) è la madre
delle virtù…
Disponga con misura (temperet) ogni
cosa in modo che
i forti abbiano qualcosa a cui aspirare
i deboli non abbiano motivo per tirarsi
indietro
( RB 64,1719)

3.Un libro

sentieri di spostamento
Maturata dentro di se la sua decisione…
durante prolungata riflessione…
... libero di rifiutare o di assumere...
Scriva di sua mano…
Trasformazione della persona e spostamento dei criteri...
Novizio
Tempo, riflessione
prolungata,lettura
...verso un atto
libero

Benedetto
Liturgia e padri
Conflitti e correzioni
Le soglie
La cura dei fragili e dei
forti

4. davanti a tutti
Prometta alla presenza di tutti...Canti “accoglimi
Signore…
Tutta la comunità riprenda questo versetto…
Sarà considerato membro della comunità
Capitolo
“Io mi capisco “ > “ mi faccio capire”
Una lingua comune
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