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III PARTE: “VITA CONSACRATA E DISCERNIMENTO VOCAZIONALE” 

 SIGNIFICATO ETIMOLOGICO DELLA PAROLA 

 RIFERIMENTO AI DOCUMENTI DELLA CHIESA 
Il discernimento consiste nel “riconoscere, interpretare e scegliere” (EG 51) ed è “rendersi 
sensibili all’azione dello Spirito” (LG 7). 
Accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrandoli 
lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche prenderli sul serio 
nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un annuncio ricevuto in 
gesti e parole, nello sforzo quotidiano di costruire la propria storia e nella ricerca più o meno 
consapevole di un senso per le loro vite. (Documento preparatorio III, 1) 

 
IL TESORO NASCOSTO 
Ai giovani che venivano da lui per la prima volta, Rabbi Bunam era solito raccontare la storia di 
rabbi Eisik, figlio di Rabbi Jekel di Cracovia. Dopo anni e anni di dura miseria, che però non 
avevano scosso la sua fiducia in Dio, questi ricevette in sogno l’ordine di andare a Praga per cercare 
un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Quando il sogno si ripetè per la terza volta, 
Eisik si mise in cammino e raggiunse a piedi Praga. Ma il ponte era sorvegliato notte e giorno dalle 
sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte 
le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che aveva notato il suo 
andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse 
qualcuno. Eisik gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin li dal suo lontano paese. Il capitano 
scoppiò a ridere: “E tu, poveraccio, per dar retta ad un sogno sei venuto fin qui a piedi? ah, ah, ah! 
Stai fresco a fidarti dei sogni! allora anch’io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un 
sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo Eisik, figlio di Jekel, per cercare un 
tesoro sotto la stufa! Eisik, figlio di Jekel, ma scherzi? Mi vedo proprio a entrare e mettere a 
soqquadro tutte le case in una cittàin cui metà degli ebrei si chiamano Eisik e l’altra metà Jekel!”. E 
rise nuovamente. Eisik lo salutò, tornò a casa sua e dissotterrò il tesoro con il quale costruì la 
sinagoga intitolata “Scuola di Reb Eisik, figlio di Reb Jekel”. “Ricordati bene di questa storia - 
aggiungeva allora Rabbi Bunam - e cogli il messaggio che ti rivolge: c’è qualcosa che tu non puoi 
trovare in alcuna parte del mondo, eppure esiste un luogo in cui la puoi trovare”. (M. Buber, Il 
cammino dell’uomo) 
 
LAB: 

Poniamoci in ascolto le une delle altre e interroghiamoci su tre parole chiave: 

1. ACCOMPAGNARE  - Per accompagnare bisogna lasciarsi accompagnare nel 
cammino di sequela. Quale è la tua esperienza e cosa significa 
per te? 

2. RADICALITA’  - Che cosa ti aiuta e che cosa non ti aiuta a vivere la radicalità 
evangelica? 

3. DECIDERSI - Il dopo di ogni scelta non sarà come prima. Quali sono gli 
elementi che portano al decidersi? 


