
La lotta spirituale 



La lotta della fede 1Tm 6,12 

 

Lotta interiore contro… 

le tentazioni, i pensieri, le suggestioni e le 
dinamiche che portano alla consumazione del 
male (→ logismoi) 

che provengono dall’esterno o dall’interno 
dell’uomo. 

 



I pensieri malvagi (passioni) 

Evagrio Pontico (ca. 345-399) 

Ingordigia 

Fornicazione 

Avarizia 

Tristezza 

Ira 

Acedia 

Vanagloria 

Superbia 

 



In Occidente:  

I sette vizi capitali  
(Giovanni Cassiano; Gregorio Magno) 

 

Superbia 

Avarizia 

Invidia 

Ira 

Lussuria 

Golosità 

Pigrizia/Accidia 

 



 

Madre di tutte le passioni è la 

 philautía 
 

 

“Chi possiede la philautía possiede tutte le 
passioni”  

                                     Massimo il Confessore 

 

 

 



Dinamismo dello sviluppo della 
tentazione 

“Quegli uomini beati [i padri] definiscono assalto la semplice parola 
o l’immagine di una cosa qualsiasi che si presenta 
improvvisamente nel cuore. La relazione è poi l’intrattenersi con 
ciò che è apparso, con o senza passione. Il consenso è l’assenso 
che l’anima rivolge con compiacimento a ciò che le viene 
mostrato. La prigionia è un rapimento violento e involontario del 
cuore, oppure l’attaccamento ostinato all’oggetto, che distrugge 
le nostre migliori disposizioni. Definiscono quindi lotta un 
confronto a forze pari con l’avversario, in cui, a seconda della 
propria volontà, si riporta la vittoria o si subisce una sconfitta. 
Affermano, infine, che la passione, in senso proprio, è un moto 
che si nasconde nell’anima da lungo tempo, e che ormai l’attrae 
frequentemente a sé, come per abitudine, sì che essa vi corre da 
sola, volontariamente e spontaneamente”. 

Giovanni Climaco, La scala XV, 73 



SUGGESTIONE/ASSALTO/CONTATTO 

 

Si produce naturalmente. Nessuno ne è esente. 
Constatiamo la possibilità di fare del male. 

 

Discernimento: produce turbamento 

Terapia: manifestazione dei pensieri 

 



DIALOGO o COLLOQUIO INTERIORE 

 

Il soggetto cerca di adattarsi al pensiero, lo 
giustifica. La tentazione diviene prepotente 
nel cuore. 

 

 

→ LOTTA 

 

 



CONSENSO 

 

Libero consenso alla suggestione. Viene 
esternato in un gesto o in un comportamento 
il pensiero coltivato nel cuore (→ peccato) 

 

 

 

 

 



PASSIONE 

 

Indebolimento progressivo.  

Nasce una inclinazione al male (vizio). 

 



Vigilanza del cuore 

 

 

Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, 
come leone ruggente va in giro cercando chi 
divorare. 

1Pt 5,8 



Vigilanza e attenzione 

Vigilanza 

Vegliate e pregate, affinché non entriate in 
tentazione Mc 14,38 

 

Attenzione 

Più diminuisce la consapevolezza, più si diventa 
vittime dell’immaginazione, dei sogni, delle 
impressioni ossessionanti. 

 

 



Le armi della lotta 

Apertura del cuore ad un padre spirituale 

La preghiera 

Mai disperare della misericordia di Dio 

Ascolto della Parola di Dio 

Vita di carità 

Virtù 

Sacramenti: eucaristia (dal consumo alla 
comunione) 

Ascesi corporale  



Apertura del cuore 

Manifestazione dei pensieri 

- In vista dell’ottenimento del dono del 
discernimento 

- Per liberare la propria volontà malata 

- Per la conoscenza di sé  

- Per combattere le illusioni, le esagerazioni, la 
sostituzione del pensiero alla realtà, i giudizi 
su noi e sugli altri. 



Resistenze: 

- La vergogna. Odio per ciò che si è. 

- La vanagloria. Paura che si rovini l’immagine di 
noi stessi. 

- Il timore di essere rimproverato e giudicato. 

- Ritenere la pratica inutile. 



Esame di coscienza 

“ciascuno annoti e scriva le azioni e i moti 
dell’anima” Vita di Antonio 55 

che cosa desidero? Che cosa mi ripugna? Che 
cosa mi attira? Che cosa rifuggo? Che cosa mi 
fa andare in collera? 



Contraddire – Antirrhêsis 
Confutazione dei pensieri 

Evagrio Pontico: Contro i pensieri malvagi  

                                (Antirrhetikos) 

- Brani della Scrittura pronunciati quando viene 
alla mente un pensiero cattivo 

- La preghiera incessante: breve, intensa 

(“monologia”: La preghiera di Gesù: Signore 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, 
peccatore) 

 



Raccoglimento 

Interruzione di ogni rapporto con il pensiero e 
rifugiarsi in Dio. 

 

Pregando Dio, si interrompe ogni rapporto con loro 
(i pensieri), questo è il segno che l’intelligenza ha 
trovato la sapienza che viene dalla grazia, e che la 
vera conoscenza ci ha liberati dal fare troppe 
cose. Si è così trovata la strada più breve. 

Isacco di Ninive, Discorsi ascetici 33 

 

 



Discernimento 



Discernimento nel NT 

- Una sola volta “discernimento degli spiriti”. Vi 
sono diversi carismi… il dono di discernere gli 
spiriti (diakrìseis pneumàton) 1Cor 12,10 

- DOKIMÀDSO: soppesare, passare attraverso 
l’esame la validità o meno di quello che ci si 
presenta 

a) 1Cor 11,28-29 Ciascuno, dunque, esamini se 
stesso e poi mangi del pane e beva dal calice; 
perché chi mangia e beve senza riconoscere il 
corpo del Signore, mangia e beve la propria 
condanna  

 



b) 1Ts 5,21 Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono 

c) Lc 12,56 Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto 
della terra e del cielo; come mai questo tempo 
non sapete valutarlo? → SEGNI DEI TEMPI 

d) 1Gv 4,1 Non prestate fede a ogni spirito, ma 
mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se 
provengono veramente da Dio 

e) Ef 5,10: Cercate di capire ciò che è gradito al 
Signore. 

f) Gal 6,3-4: Ciascuno esamini la propria 
condotta 

 



g) Rm 12,2 Non conformatevi a questo mondo, 
ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 
modo di pensare, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. 

 



- DIAKRÌNO: giudizio di separazione per 
distinguere e valutare giustamente quello che 
ci si pone davanti. 

 

a) Mt 16,3 Sapete dunque interpretare l’aspetto 
del cielo e non siete capaci di interpretare i 
segni dei tempi → SEGNI DEI TEMPI 

 



Più in generale, si definisce ed è 
discernimento la comprensione 
sicura della volontà di Dio in ogni 
tempo, luogo e circostanza. 

 

Giovanni Climaco, La scala XXVI/I 1 



DISCERNIMENTO SPIRITUALE: con “spirituale” 
intendiamo il livello al quale si esercita il 
discernimento. 

Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, 
ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha 
donato 1Cor 2,12  

→ per raggiungere la mentalità/pensiero di Cristo 

→ può essere operato dall’uomo spirituale 1Cor 
2,14 

 

DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI: l’oggetto a cui si 
applica il discernimento, le mozioni, le tendenze, 
gli spiriti che agiscono nell’uomo. 



Discernimento degli spiriti 1Cor 12,10 

Sii il custode della porta del tuo cuore e non lasciar 
entrare nessun pensiero senza interrogarlo; 
interrogali a uno a uno e di’ loro: “Tu sei del 
nostro partito, o del partito dei nostri avversati?”. 
E se quello è di casa, ti colmerà di pace. 

 

Evagrio Pontico, Lettere II 

 



SPIRITI: le mozioni, gli impulsi intimi della 
persona che possono provenire o da un 
influsso divino, o da una suggestione diabolica 
o da un moto oscuro e ambivalente, interno 
della persona, originato o dalla fragilità 
causata dal peccato originale. O dal 
dinamismo di vita soprannaturale scaturente 
dal fatto che il cristiano è in Cristo nuova 
creatura. 

 



Origine e forme degli spiriti 
Lo Spirito divino 

Lo Spirito Santo agisce in modo ordinario, non 
appariscente, attraverso le virtù, i doni e i carismi 
depositati nel battesimo e nella cresima che 
influiscono lungo la crescita spirituale. 

Opera soavemente mediante le sue ispirazioni e i 
suoi frutti. 

Agisce a volte in modo straordinario con grazie 
speciali e ispirazioni particolari. 



Lo spirito umano 

La motivazione parte dalla persona stessa intesa 
come “uomo carnale”, chiuso, non redento, 
mondano.  

 

Lo spirito diabolico 

Influenza l’intelletto e la volontà dell’uomo 
turbando l’immaginazione e i sensi esterni. 
Modalità ordinaria e straordinaria. 

 



Dinamica del discernimento nella vita 
spirituale 

«L’invasione e le immagini degli spiriti malvagi si manifestano con tumulto, 
con strepito, con suoni, con schiamazzo; cose del genere si hanno, per 
esempio, durante i giochi dei fanciulli maleducati e le aggressioni dei 
ladri.  

Di qui nascono il timore dell’anima, il turbamento e la confusione dei 
pensieri, l’odio verso gli asceti, la negligenza, l’afflizione, il ricordo dei 
congiunti, la paura della morte, il desiderio del male, l’incuria per la 
virtù, i costumi disordinati.  

Perciò se vedete qualcosa e vi spaventate e il timore poi subito si dilegua e 
al suo posto subentrano una gioia ineffabile, la letizia, la fiducia, la 
serenità dell’anima, i pensieri ordinati e le altre cose che ho detto, la 
virtù e l’amore di Dio, allora siate fiduciosi e pregate. Così Abramo 
vedendo il Signore, esultò (Gv 8,56); così Giovanni, udita la voce di 
Maria, madre di Dio, esultò godendo (Lc 1,41). Se invece all’apparire di 
certe immagini, si presentano il tumulto, il frastuono esterno, le visioni 
mondane, la minaccia della morte e le altre cose che prima ho detto, 
sappiate che gli spiriti del male sono giunti». 

Vita di Antonio 36 
 



Desolazioni e consolazioni 

S. Ignazio offre le sue regole per il discernimento 
distribuite in due serie: 

- La prima (nn. 313-327): regole per avvertire e 
conoscere in qualche modo le varie mozioni 
che si producono nell’anima 

 

- La seconda (nn. 328-336): regole per lo stesso 
scopo con maggiore discernimento di spiriti 



Prima serie 

Regole 1-4: punti di riferimento e segni per 
distinguere i diversi movimenti 

 

Regole 5-11: comportamento che si deve 
osservare 

 

Regole 12-14: caratteri della strategia diabolica 



Consolazione spirituale: 

Calore, fervore interiore, amore per tutte le cose 
in relazione a Dio, attrazione verso Dio e le sue 
cose, gioia spirituale, lacrime. Aumento di 
fede, speranza e carità.  

 

Desolazione spirituale:  

oscurità, tristezza, turbamento dell’anima che si 
sente attratta dalle cose terrene, carenza di 
speranza, amore, fiducia. Aridità, tentazione, 
tiepidezza. 

 



Comportamento nella desolazione:  

 

- Non si facciano mai mutamenti 

- Reagire contro la tiepidezza e la pigrizia 

- Aspettare con pazienza la consolazione 

- Reazione alla chiusura 

- Tenere presenti le possibili cause della 
desolazione 

- Prova del Signore 



Comportamento nella consolazione: 

 

- Ricordarsi di quanto vale in tempo di 
desolazione 



Seconda serie 

- Regole 1 e 7: segni dello spirito buono e 
cattivo 

 

- Regole 3-6: per la consolazione con causa 
previa 

 

- Regole 2 e 8: per la consolazione senza causa 
previa 



Segni dello spirito buono: pacifica soavità, 
dolcezza, felicità e gioia spirituale. 

Segni dello spirito cattivo: dissonanza, 
inquietudine. 

Consolazione con causa previa: attraverso gli atti 
propri dell’intelletto (riflessione, intuizione, 
deduzione..) nasce nella persona un qualche 
sentimento, sensazione o conoscenza di un 
determinato oggetto. Può venire dallo spirito 
buono o da quello cattivo. 

→ esaminare il corso dei pensieri per 
controllarne gli effetti. 



Consolazione senza causa previa: viene da Dio. 
non deriva da un atto dell’intelletto o della 
volontà 

 

“intima letizia che sollecita e attrae alle cose 
celesti e alla salvezza delle propria anima, 
rasserenandola e pacificandola nel proprio 
Creatore e Signore” Es 316 

 

→ prudenza 



Segni principali per distinguere gli spiriti 

intelletto 

Spirito buono 

- Luce nella mente 

Illumina l’intelletto 

 

Spirito cattivo 

- oscurità 

Falsità 

Tenebre o luce falsa nell’immaginazione 



Coscienza morale 

Spirito buono 

- Retto ordinamento della coscienza religiosa 

Docilità dell’intelletto, Non pensa a cose inutili 

Pensieri umili, Discrezione, Fiducia in Dio unita a 
timore, Retta intenzione nell’operare, Semplicità 

Volontà flessibile 

Spirito cattivo 

- Disordine della coscienza 

Ostinazione di giudizio, pensa a cose inutili, 
superbia, eccessi, presunzione, disperazione, 
duplicità, simulazione, cuore duro, egocentrismo 

 



Agire etico 

Spirito buono 

- Comportamento evangelico 

Impegno ad imitare Cristo, carità mansueta, 
mortificazione, pazienza nei dolori 

 

Spirito cattivo 

- Ignoranza della legge evangelica 

Alienazione da Cristo, superbia, ribellione delle 
passioni o rilassamento nella disciplina, 
incostanza 



Affettività 

Spirito buono 

- Frutti dello spirito 

Pace interiore, gioia, libertà di spirito 

 

Spirito cattivo 

-frutti della carne 

Turbamento, animo legato dall’affetto alle cose 
terrene.  

 

 



Criteri di discernimento 

Indizi dello Spirito divino 

 

- Conformità con la rivelazione 

- Carità fraterna 

- Umiltà e verità 

- Docilità e obbedienza 

- Misura ed equilibrio 

- Pace e serenità 



Segni di spirito umano 

 

- Egocentrismo  

- Mancanza di docilità 

- Ricerca di compensazioni 



Segni di spirito diabolico 

 

- Tendenza alla falsità 

- Orgoglio e ribellione 

- Discordia 

- Mancanza di pace interiore 


