
 Capitolo I 

 

IL CATECHISMO 

DELLA NOSTRA DIVINIZZAZIONE 

 

             L’opera più  grande che Dio ha  compiuto per              

noi   è   di  averci  resi  partecipi  della  sua  stessa Natura  e  

Vita  Divina,   innestandoci, come tralci  nella vite, nel suo 

Figlio fatto uomo, Gesù. 

 

        1. “ IO SONO LA VITE, VOI SIETE I TRALCI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  vigilia  della  sua  morte  mentre si  trovava con  i  suoi  

Apostoli  nel  cenacolo, Gesù  disse loro queste parole: 
“Io sono la vite,voi siete i tralci. come il tralcio     non può far tutto da se 
stesso se non rimane   nella vite, così  anche  voi   se  non                                       

rimanete  in  me”    (Gv 15,1-ss) 

       Gesù si  è  paragonato alla pianta della vite ed ha 

paragonato noi  ai  tralci,  cioè ai rami della stessa, per  

insegnarci che  come  la linfa vitale  che  scorre  nel tronco  è la 

stessa che scorre  nei rami, così la Vita divina  che  scorre  in  

pienezza in   Lui, Figlio di Dio,  è  la stessa che scorre  in 

ciascuno di noi. 

 

 

 

 



2. E’ LO SPIRITO SANTO CHE CI INNESTA A GESU’ 

 

 

Mi chiederai: Chi ci unisce vitalmente a Gesù? Ti  rispondo:  

ricordi  le  parole che Gesù disse a  Nicodemo:   Se non nasce 

dall’acqua e dallo Spirito non può entrare nel Regno di DIO   (Gv 3,5 )  

 

L’ ”acqua” indica il  Battesimo e lo “Spirito” è la terza   Persona   

della   Santissima   Trinità. 

Perciò  è  lo   Spirito Santo che,  venendo  in noi nel  Battesimo,  ci   

“innesta”  in  Gesù  e   ci  fa “nascere” alla sua Vita divina. 

 

3. CON LO SPIRITO SANTO VENGONO IN NOI 

ANCHE IL PADRE E IL FIGLIO 

 

Inoltre, poiché la natura divina è una e indivisibile ove è 

presente  una  delle tre Persone divine, è presente tutto in Dio. 

Perciò venendo in noi nel Battesimo, lo Spirito Santo porta  con 

sé anche il  Padre  e  il Figlio, rendendoci così  “Tempio della 
Santissima Trinità.”  

Questa  presenza di Dio  in  noi  è diversa  e  superiore alla 

presenza “di immensità” per la quale Dio  è  dappertutto,  e 

potremmo chiamarla “presenza cristiana” perché unendoci 

vitalmente a Gesù ci ha  fatto divenire –come Gesù – il luogo  in 

cui la Trinità ha posto la sua dimora preferita, e il luogo ove noi 

possiamo incontrarLa  nella orazione. 

Tutto questo ci era già stato detto da  Gesù quando   promise,  a  

nome  del  Padre suo e dello Spirito  Santo:  Verremo a lui, e  
prenderemo  dimora presso di lui  (Gv 14,23). 

 

 

4. INNESTATI IN GESU’ DIVENIAMO 

“GRADITI A GESU’ E SANTI COME GESU’ STESSO 

 

 Come  lo  Spirito Santo, venendo in noi,  ci  ha  innestati  e resi 

partecipi della Vita divina di Gesù: così questa stessa vita  

rendendoci  “conformi” a Gesù perciò, dopo  il Battesimo, noi  

non  siamo più quelli di prima: prima eravamo  una   semplice 



creatura  umana,  ora  siamo una sola cosa con Gesù il Figlio di 

Dio! 

Ebbene,  questo cambiamento  reale   -  cioè  vero - in Gesù, che ci 

rende “graditi a Dio” e “santi” come Gesù, si chiama appunto  

“grazia  Santificante” , e consiste principalmente: 

Primo: nell’essere, come Gesù. veri figli del Padre Celeste, 

benché solo adottivi. 

Secondo: nell’essere, in conseguenza, veri  fratelli di    Gesù e di 

tutti gli uomini. 

Terzo: nell’essere veri eredi della felicità eterna del Padre, in 

Paradiso. 

 

 

5. INNESTATI IN GESU’, RICEVIAMO IL POTERE 

    (CIOE’ LA VIRTU’)  DI  AGIRE  DIVINAMENTE           

    COME GESU’ 

 

L’unione con  Gesù, operata  dallo  Spirito  Santo nel Battesimo 

non ci dà solo la grazia santificante,  ma anche le Virtù divine (o 

teologali). 

La Grazia santificante aveva cambiato il nostro essere,  

rendendolo conforme a Gesù; le Virtù divine cambiando il nostro 

modo di agire, rendendoci,  come  Gesù capaci  di  conoscere 

sperare e amare Dio, non come semplici creature, ma come figli 

suoi. 

       Queste Virtù divine  sono  specialmente la Fede la Speranza 

e la Carità. 

La Fede ci dà il potere di conoscere la realtà  divina come la 

conosce Gesù. 

La  Speranza  ci dà il diritto di desiderare l’unione eterna   con 

Dio che Gesù già gode nella La Carità ci rende  capaci di amare 

il Padre come Gesù Lo ama. 

In altre parole, la fede non è altro che  “Gesù che pensa  in noi”; 

la Speranza è Gesù che desidera in noi; la  Carità  è Gesù che 

ama in noi”.Così la nostra assimilazione a Gesù è divenuta 

perfetta  dandoci la possibilità e il diritto di intrattenerci con Dio 

nell’orazione come figlio si intrattiene con il padre suo. 



Capitolo II 

 

 

 

CHE COSA E’ L’ORAZIONE 

 

Fare orazione  è stare con Dio,per esprimergli la  nostra fede, la nostra 
speranza e il  nostro amore. 

          Due perciò sono gli elementi che costituiscono l’orazione:  

la presenza di Dio e l’esercizio delle Virtù teologali.  

esaminandoli separatamente. 

 

 

1. L’ORAZIONE E’ ” STARE CON DIO” 

 

 

L’orazione, prima di essere un “colloquio con  Dio” è uno stare 

con Lui. 

        Questo elemento essenziale dell’orazione è oggi   troppo 

trascurato, ed è per questo che l’orazione è così poco amata e 

praticata e produce scarsi frutti di santità. 

        Maria di Betania se  ne  stava  seduta   in  silenzio ai piedi 

del Signore.  E pur vero che era in ascolto della sua  parola; ma  

prima  di  tutto “stava” accanto a Gesù. 

Giovanni,  nell’ultima cena, appoggia il suo capo  sul petto 

di Gesù;  poi apre la bocca e chiede chi sia il  traditore. Ma 

prima  “sta” col capo poggiato al petto del Signore. 

La Madonna, accanto alla croce, non dice una sola  parola:  

se ne “sta”  in piedi a guardare Gesù; ed è  legittimo affermare 

che orazione più perfetta  e  preziosa  sia mai stata fatta da una 

creatura. 

 

Lo  “stare con Dio è reso possibile dalla reale presenza   di Dio 

in ogni luogo, ma soprattutto da quella  specialissima presenza 

che Dio stesso ha voluto stabilire nella Chiesa (2Cor  6,16), 

nell’intimo di ognuno di noi (1Cor  6,19) nell’Eucaristia ove 

anche la santissima   Umanità di Cristo è presente come in Cielo                

(1Cor 11, 23-29). 



Perciò ogni nostra orazione (vocale o mentale, liturgica  o 

privata ) deve iniziare sempre con profondi atti di  fede nella 

presenza di Dio, ripetuti con calma e   perseveranza finchè si è 

formata in noi l’intima e  cortissima consapevolezza di essere 

con il Padre, con il suo Figlio fatto nostro fratello, e con lo 

Spirito Santo. 

E’ importante sottolineare che la presenza di Dio    

rivelataci    dalla    Fede   è   una realtà, è un fatto oggettivo,   e non 

solo una nostra persuasione soggettiva:  Dio è   realmente qui 

nel mio intimo e io sto con Lui veramente; Gesù è realmente 

presente  nell’Eucaristia,  e   io sto veramente davanti a Lui. 

Questa presenza esisteva già prima che io facessi gli  atti 

di fede, ma la fede mi ha donato la coscienza di  questa realtà e 

mi ha fatto iniziare con Dio un rapporto  nuovo che è appunto 

l’orazione. 

 

 

2. DALLO “STARE” CON DIO 

    AL  “PARLARE” CON LUI 

 

 

Se è vero che lo “stare con Dio” è condizione   indispensabile 

per poter parlare  con  Lui e già una  incipiente orazione,  questa 

tuttavia si sviluppa e si  perfeziona con l’attività delle tre virtù 

teologali. 

Avremo  così un’orazione di  chiarimento  “di Fede,   l’orazione 

“di Speranza” e l’orazione “di Carità”. Esaminiamole una per 

una. 

 

A. L’orazione di Fede. 

 

Durante l’orazione, la fede, che già ci aveva stabiliti  nella 

presenza di Dio, continua l’opera sua scoprendoci  le meraviglie 

del nostro divino interlocutore, e   principalmente i misteri della 

Trinità e della  Incarnazione; e gli attributi divini, cioè la sua 

infinità,  eternità, potenza, sapienza, bontà, santità, provvidenza,  

misericordia, giustizia, e gli  altri infiniti e perfettissimi  attributi 



che portano l’anima a contemplare, ad ammirare, a venerare, a 

temere, a lodare e a benedire Dio. 

 Queste Verità che già conoscevamo dal Catechismo (senza 

sapere il quale è perciò impossibile pregare) diventano, 

nell’orazione, l’oggetto della nostra fede e della nostra 

adorazione. 

 E’ infatti molto diverso conoscere le verità divine  

attraverso lo studio, e incontrare queste stesse verità 

nell’orazione di fede.  La conoscenza che deriva dallo  studio 

può al più fare credente un teologo, ma solo  l’orazione di fede 

fa di lui un santo.  Essa sola infatti fa  nascere nello spirito 

dell’orante quella disposizione fondamentale alla santità che è 

l’adorazione. 

E così l’orante diviene “adorante” che riconosce ed   

esperimenta l’infinita grandezza di Dio e l’infinita  pochezza di 

sé, vero nulla, anche se da esso Dio ha  voluto trarne fuori un 

figlio. 

 Allora dal suo cuore sgorgano spontanee e sincere  le 

parole dell’apostolo Tommaso: Mio signore e mio Dio!   o quelle di 

San Francesco d’Assisi: Mio Dio e mio Tutto. 

 

         B. L’orazione di Speranza. 

 

L’orazione   di   Fede   non   si  è  limitata a stabilirci  nella  

presenza  di  Dio  e  a  manifestarci  i Misteri  divini,  ma  ci  ha  

anche  rivelato  il piano  che Dio ha  su   ciascuno    di   noi:   Dio    

fin    dall’eternità ci ha  predestinati a divenire conformi  all’immagine 
del  proprio Figlio  

(Rom 8,29) per renderci  in Lui   suoi figli adottivi  e  partecipi 

della sua gioia eterna. 

 E   a   questo  punto  che   la   fede   ci   introduce nella 

speranza, cioè nell’attesa cortissima  (perché appoggiata  sulla  

promessa di Dio) di gustare,  un giorno   non   lontano,   la   

felicità  stessa di  Dio. 

 Durante   l’orazione,   la   speranza  ci  riempie di 

desiderio e  di  gioia:  di  desiderio  del  Paradiso, davanti  al 

quale tutti gli altri desideri impallidiscono e svaniscono; e di 

gioia  per la inimmaginabile felicità che ci attende. 



E come la fede ci aveva stabiliti nella adorazione delle 

perfezioni divine, così la speranza ci dispone al  ringraziamento 

per il dono di Dio, e all’umile domanda    della grazia necessaria 

per non rifiutarlo. 

 

    C. L’orazione di Carità 

 

Durante   l’orazione  teologale, la  ripetizione degli 

atti di fede e di  speranza conduce  inevitabilmente 

la  nostra  anima   a   toccare  l’intima assenza della 

Divinità che è l’Amore: 
Deus caritas est (1Gv 4,8 e 16). 

Questa    scoperta    di    Dio - Amore che  avviene 

nell’orazione   non   è    di    natura     intellettuale, 

come  avviene  nello  studio,  ma  è  vitale, intima, 

esperenziale e, sotto un certo aspetto, sconvolgente: 

Dio è Amore infinito e io sono l’oggetto di questo amore! 

Allora  in  noi  si  mette  in  esercizio,  come   per 

contagio,  la  virtù divina  della  carità che ci eleva 

ad  amare  Dio   con   lo  stesso   amore   con   cui 

Egli ama Se stesso. 

 

Ma  che  significa  in  concreto   “amare Dio   con 

l’amore  di  Dio?   Significa far coincidere  la nostra 

volontà,  con quella  di  Lui,  finchè-  come  dice San 

Giovanni   della   Croce  –   non   esistono   più   due 

volontà,  ma   una   sola,  quella   di    Dio,  la quale   è 
divenuta  anche   volontà     dell’’anima    (1Salita 11,3). 

 

Da  questo  momento   in   avanti  l’orazione  è un 

continuo   ripetere:   Padre  non   sia   fatta   la   mia, 
ma la Tua volontà! (Lc 22,42); Padre il mio cibo è fare la 

Tua   volontà   (Gv 4,34);   ecco   la   serva   del   Signore, 
avvenga   di   me   secondo    la    tua    parola    (lc 1,38). 

La   carità   teologale  trova  la   sua    perfettissima 

ed    esemplare  realizzazione   nel   Cuore   umano 

di  Gesù,  il  quale   ne  è   anzi  il   prototipo e    la 

sorgente.  Per  questo  la  devozione  al  Cuore   di 



Gesù,  cioè  la  conformità  del   nostro  cuore   col 

Suo, è la devozione  centrale  del  cristianesimo   e 

la via regale alla santità. 

   Durante   l’orazione   di  Carità   noi    cerchiamo 

solo la gioia di Dio,  e  la  gloria di  Dio;  ma  nello 

stesso  tempo  abbandoniamo  nelle  sue mani, con 

fiducia filiale, la nostra sorte eterna. 

Infatti  nell’orazione di Carità  noi non rinunciamo 

alla   speranza   della   nostra   salvezza,    ma  anzi 

continuiamo  a desiderare   il   Paradiso senza   per 

questo  danneggiare  la  purezza  del  nostro amore. 

     E  come   potremmo  danneggiarlo  se   volendo 

La   nostra    salvezza    vogliamo    ciò    che   Dio 

vuole per noi? 

   Anzi,  conformando  in  modo tanto  perfetto  la 

nostra  volontà a  quella di  Dio,  noi   Lo  amiamo 

con   amore  purissimo e veramente disinteressato, 

amore  che    può   essere   espresso   con    questa 

stupenda  preghiera:  Poiché   Tu   mi  vuoi  felice con 

Te,   o   mio  Dio,   toglimi   tutto,   ma    lasciami    Te! 

 

 

 

       E’ per mezzo dell’Amore che l’uomo sorpassa il 

suo essere creato per scoprire e gustare la felicità che 

Dio è in Se stesso e che Egli versa senza posa nel 

segreto dell’anima, dove l’uomo si assimila alla nobiltà 

di Dio.  

       Beato Giovanni di Ruysbroeck 

       (Le nozze spirituali, Libro 3 parte 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo III 

 

 

 

PERCHE’ E COME FARE ORAZIONE 

 

 

         Ora che abbiamo conosciuto a quale dignità 

Dio ha voluto  elevarci con  i suoi doni, dobbiamo 

sapere  che  non  v’è  altro modo di vivere  la  vita 

divina   e  di  svilupparla fino alla  perfetta unione 

con Dio, che l’orazione. 

       Approfondiamo quindi  il “perché” dobbiamo  

fare  orazione  ed   il  “come”  dobbiamo  farla. 

 

 

 

1. PERCHE’ DOBBIAMO FARE ORAZIONE 

 

A. Per la natura stessa della Vita 

 

E’  verità   indubitata  che   Dio  ci ha  donato   la 

sua vita divina non perché  la lasciassimo inattiva, 

ma  perché  la  vivessimo  pienamente  su   questa 

terra   e   svelatamente   nella   gioia   eterna    del 

Paradiso. 

        Su questa terra la Vita divina del cristiano  è 

attiva   nella  misura in cui  egli  esercita  le   virtù 

della  fede, della speranza e della  carità. E poichè 

l’esercizio di  queste  tre virtù   avviene       (come 

diremo  nel  capitolo  seguente)  prevalentemente 

nell’orazione,  di  chi non fa orazione non vive  da 

figlio  di  Dio,  anche  se – per  la vita  divina  che 

ha    ricevuto    nei  Sacramenti  –  è figlio di  Dio. 

Gli stessi Sacramenti ,che ora abbiamo  nominato,  

sono  si  sorgenti  della   vita  divina  in  noi,    ma 

non  sono nostra attività  vitale:   sono  attività  di  

Cristo,  e  divengono   attività   nostra   solo  nella 



misura in cui sono accompagnati dalla  orazione. 

     Anzi, senza orazione la stessa Vita divina che 

i Sacramenti ci hanno donato  diviene  statica, si 

paralizza e – come ogni altra vita che non venga 

esercitata – si  estingue al primo urto.  E’  infatti 

sentenza  della Chiesa  e dei Santi che il peccato 

mortale  (e  la   eventuale  dannazione  eterna) è 

sempre causato dalla mancanza di orazione:  

     “ Chi prega si salva; chi non prega si danna”. 

 

B. Per vivere coscientemente 

Il nostro rapporto con Dio  

 

       Quel   Dio che  la  fede ci  assicura  vivere in 

noi,  noi  non  lo  vediamo,  non   lo   sentiamo. 

      Una “cortina fumogena” – fatta di cose create 

e di  occupazioni  terrene  –  copre  al  nostro 

sguardo la realtà divina e ci impedisce di prendere 

contatto con Dio  che  vive  in noi. L’unico mezzo 

che abbiamo per oltrepassare  questa  cortina 

fumogena   ed   arrivare  a Dio è  l’esercizio 

della fede, della Speranza e della  Carità,  esercizio 

che è appunto l’orazione. Abbiamo detto l’esercizio, 

perché   queste  virtù  se  non   vengono 

esercitate  (cioè  se  non divengono   “orazione”) 

sono inefficaci,   come è inefficace il genio di un 

poeta che non scrive nessuna poesia. 

Senza l’orazione, il cristiano vive da “incosciente” 

Perché  non ha coscienza  della presenza di 

Dio in sé,  né  dell’amore  che  Dio  gli  porta, 

né della sua dignità di  figlio  di  Dio. E’ almeno 

psicologicamente, un isolato, un solo. 

       Al contrario, il cristiano che fa orazione vive 

un’esperienza  meravigliosa. Pur essendo ancora 

su  questa   terra  egli  ha  già  il cuore   nel  cielo; 

egli  non  è  mai  solo,  perché   nella  fede  vede, 

tocca,  parla  con  il  Padre;  egli  non  teme   più 

nulla  perché  sa  di essere nelle mani di Chi può 



tutto;   egli  affronta  le  prove  della  vita  con la 

serenità  e  la  calma di chi si è abbandonato una 

volta per sempre  nelle braccia  dell’Amore; egli 

sa  che  la  sua  vita   ha  un  senso  e uno sbocco 

certissimo e  bellissimo,infinitamente immeritato 

ma  anche  infinitamente  suo:  la sorte  di essere, 

in Gesù, figlio per sempre. 

 

       Come  sono  da  compiangere  quei  cristiani 

che sciupano    il    loro  cristianesimo  per     non   

decidersi a iniziare una vita di orazione,tanto  più 

che su questa strada   – come  su  tutte  le   strade 

di Dio   – quelli che veramente costano sono solo 

i primi passi! 

 

C. Per riuscire a vivere santamente 

 

       L’orazione – come detto or ora – ci fa oltre- 

passare    la   cortina  delle cose   create e  ci    fa  

penetrare    nel mondo di Dio;    infatti   durante   

l’adorazione     l’attrattiva     delle    creature    si  

indebolisce sempre più forte. 

       E’ come se   un nucleo   di   ferro venisse   a  

trovarsi tra due  calamite: quando più si avvicina 

all’una  tanto  meno  sente  l’influsso  dell’altra. 

       E’ pur vero che anche chi prega sarà sempre 

soggetto  alle  tentazioni e dovrà ancora sforzarsi 

di combattere con la mortificazione,  ma  è   

altrettanto vero che  la  vittoria sarà per lui molto 

più facile. 

     L’ascesi cristiana è impossibile senza l’orazione, 

ma è facile con essa. 

       Orazione  e  peccato   non  possono  a  lungo 

coesistere: o si  abbandona  l’una o si abbandona 

l’altro.    Chi    persevera     nell’orazione      non 

peccherà più. 

 

 



2. COME DOBBIAMO FARE ORAZIONE  

 

 

   Ci  pare  necessario  dir  subito qualcosa di concreto 

sulle   modalità  che  si  richiedono  per   far  sul  serio 

l’orazione; e  le  raccogliamo  in  tre punti. 

 

A. Occorre tempo 

 

       L’orazione  si  svolge   nel  tempo,  e   quanto  più 

ve   ne  dedichiamo  tanto più frutto  ne   riceveremo. 

Perciò   se si  vuole   fare   orazione  bisogna togliere 

tempo alle altre occupazioni. 

       L’offerta  del   nostro  tempo è il primo omaggio 

che  la  nostra  Fede  porge  a  Dio,  a  quel   Dio che 

ci   ha   donato   e  ci  dona   continuamente  tutto  il 

tempo che abbiamo. 

       L’essere   avari   nel   riservare  un po’ di tempo 

all’orazione non  è  forse  un  grave  segno  di   poca 

fede e di poca  stima  per  Dio  al quale anteponiamo 

il lavoro,  gli  amici,  il  divertimento,  il  riposo? 

       Per  quanto  riguarda poi  la durata dell’orazione 

è   chiaro   che   si   debba    distinguere  tra  diverse 

categorie di persone: 

 

A    giudizio    di   tutti    i  grandi   Maestri  di  vita 

spirituale   i   sacerdoti e  i  religiosi   devono  offrire  a 

Dio  un’ora  intera  di  orazione  al giorno.  Parliamo 

dell’orazione  personale   (quella che continuamente 

e   detta   meditazione),   durante   la   quale  non  si 

diranno  né  l’Ufficio  divino,  né  il  Rosario,  ne  le 

altre  pratiche  di  pietà   prescritte  per loro, le quali 

dovranno  essere     fatte     in    altro   tempo. 

      Ognuno  potrà  collocare  quest’ora  al    mattino 

presto  o  durante  il   giorno,  o  alla  sera  prima  di 

coricarsi, secondo  le  proprie    possibilità ed anche 

secondo le proprie preferenze. 

       E’ meglio che  l’ora sia  interrotta e  non  venga 



spezzata in due mezze ore perché,come insegna 

l’esperienza, i frutti  più  preziosi  dell’orazione 

si   raccolgono  verso  la  fine di   essa,  quando 

l’anima  è  più  unita con Dio.  Tuttavia chi non 

potesse   fare   altrimenti  faccia   orazione   per  

due   mezze    ore,    una   al    mattino    e    una 

al pomeriggio. 

 I   laici più ferventi  devono dedicarsi mezz’ora 

all’orazione,e solo all’inizio di questa esperienza 

quando  la  novità della cosa può  creare qualche 

difficoltà – potranno  dedicarvisi  solo un quarto 

d’ora al giorno. 

       L’importante  è  che,  una  volta stabilito un   

determinato  tempo,  lo si  mantenga  senza  mai 

 abbreviarlo,   costi   quel  che   costi,   così    da  

 “soddisfare  l’animo” al pensiero di aver  messo  

Dio al  primo  posto   nella  nostra  giornata  
(S:Ignazio di Loyola  Esercizi Spirituali, n 12). 

 

B. Occorre solitudine    

 

     Per poter  far  bene  l’orazione,quello che  conta  

non  è  tanto  il   luogo  ( chiesa, casa ecc.)   quanto   
 la solitudine. Se mi  sento  più solo  in camera  mia  

mi chiuderò in camera (Mt 6,6);  se sono più solo in  

chiesa,  andrò  in  chiesa;  o  su  una  terrazza,  o   in 

giardino, ecc. 

La  solitudine  è   favorita  anche  dall’ atteggiamento 

del corpo,   la   cui   posizione   deve   essere   tale  da 

farci    scordare    il   più   possibile   d’averlo. 

      Perciò si   starà  in  ginocchio o seduti a secondo 

che  verrà  maggiormente  facilitata la  dimenticanza 

di  ogni  cosa  e  favorita  la  concentrazione 

in Dio. 

      Anche gli  occhi  potranno essere tenuti  chiusi o 

fissi in  un  punto,  come  mi piace e  riesce utile  per 

dimenticare ogni cosa e concentrarsi in Dio. 

 



C. Occorre perseveranza 

 

       A   tutto   quanto  detto  si   deve   aggiungere  la 

necessità  della  perseveranza. Nessuna debolezza deve 

 fermarci e   neppure farci  rimandare l’orazione. 

 

     Occorre  perseveranza nell’andare   a  fare  orazione, 

anteponendola  ad  ogni   altro   impegno   quotidiano 

E occorre  perseveranza  nel  condurre a termine 

- l’orazione    per    tutto   il     tempo    stabilito, 

- rimanendovi in grande calma,persuasi che non 

- v’è    nulla   di  più   importante da  fare   nella  

- giornata di quello che stiamo facendo. 

- anzi,   quando   il   perseverare nell’orazione ci 

- costa   più  sforzo del   solito,  sant’Ignazio   ci   

- suggerisce   di  “starci apposta  un   po’  di più”  

- (Es, Spir. n. 13) 

- per   stroncare fin dalla  radice ogni  debolezza. 

            La   vita  d’orazione  è  come  un  cammino che 

           conduce  a  Dio:  se   dovesse per nostra   pigrizia 

           arrestarsi    anche solo  temporaneamente,   la   media 

           generale  si abbasserebbe  di molto e   lo   sforzo 

           per    la   ripresa ci  costerebbe   assai   più   caro 

  della fedeltà. 

 

 

 



 Capitolo IV 

 

 

QUATTRO MODI DI FARE ORAZIONE 

 

       Come abbiamo   detto,   l’orazione   consiste 

essenzialmente nell’esercizio delle Virtù teologali 

alla   presenza  di  Dio,  fino alla  perfetta unione 

della  nostra  volontà  con  con  la  Sua. 

       Nell’anima che  prega con  Fede cresce   poco 

a poco la conoscenza  e  la  stima di Dio,  mentre 

parallelamente   impallidisce   la  stima  di  sé   e 

delle  creature,  la Speranza   allora,  scorgendo  in 

Dio  l’Unico  che   meriti   di  essere    posseduto, 

convoglia tutti i desideri  dell’anima  in Lui solo; 

e la Carità   aderisce  sempre più  perfettamente  a 

Dio  fino  a  volere  solo  Lui e ciò che Lui vuole. 

       Ciò  premesso,  dobbiamo dire che l’orazione 

può   assumere  quattro  forme  diverse,   cioè  può 

essere   fatta   in   quattro  modi che, essendo  uno 

più  perfetto   dell’altro,   sono   anche    chiamati 

“gradi” dell’orazione. 

       Nel   primo   modo,   che si chiama “orazione 

 

 

 



vocale “ è   l’anima   che parla  a   Dio; nel secondo 

modo che si chiama   “orazione Mentale”  l’anima  

ascolta Dio;  nel  terzo  modiche  si  chiama   “con- 

templazione attiva”, l’anima se ne sta in  silenziosa 

con Dio;  nel  quarto  modo,  che  si  chiama “con- 

templazione  passiva” Dio  se ne sta silenzioso con 

l’anima. Esaminiamoli uno per uno. 

 

1. L’ORAZIONE VOCALE O “PREGHIERA” 

 

Il primo  modo   di   fare   orazione    è    quello    in 

Cui  l’anima   parla   a   Dio   (con   le   parole    del 

“Padre Nostro” o  con altre)  per  dirGli  che   crede 

in  Lui,  che  Lo  ama  e  che  spera  tutto  in  Lui:  è 

la orazione detta  “vocale”  nella  quale  l’anima   fa 

udire la sua voce e Dio sta in ascolto. 

       Notiamo che nell’orazione vocale le parole non 

devono essere  necessariamente pronunciate  con  la 

bocca   tanto  meno  ad  alta  voce:   possono  essere  

anche   solo   pensate  e  dette col  cuore   senza  che 

l’orazione   vocale  cessi  di  essere   tale   perché  si  

serve   sempre   di   “parole”  (dette  o  pensate)  per 

parlare al Signore. 

 

A. Stabilirsi alla presenza di Dio 

 

       Anche l’orazione  vocale  va  compiuta  alla pre- 

senza di Dio.  Perciò  essa  inizierà  sempre  con  atti 

di  fede  in  questa  presenza,  ad   esempio   dicendo 

così   “Mio  Dio,  Trinità  che  adoro,  io  credo   che 

Tu  sei  in  me,  che   mi  guardi, che  mi ascolti,  che 

mi ami.   Grazie  di  aver  voluto   scegliere  me   per 

tua  dimora!”   Oppure  “Gesù,  io credo che  Tu   sei 

realmente    presente    nel   santissimo    Sacramento 

dell’altare. 

      A  stabilirci  nella  presenza  di  Dio giova molto  

( come  già  detto )   che   la   posizione  del     corpo 

sia   improntata al rispetto dovuto  al Signore. 



Starò  perciò  davanti  a  Lui   inginocchiato,  o pro- 

strato   per  terra,   o   in  piedi,  o  seduto,  secondo 

che  mi  trovo   meglio   disposto   e   accompagnato 

da maggior devozione. 

 

B. Parlare a Dio 

 

       Stabilito  “il   contatto”   con  Dio   presente  e na- 

scosto, allora  –  e   solo   allora  –  posso   iniziare   la 

mia   preghiera,   la    quale    deve   essere   anch’essa 

esercizio di Fede, Speranza e Amore. 

       Perciò   non  sarà  vera  preghiera la ripetizione di  

parole    dette    distrattamente   e   senza   il   contatto 

interiore    con   Dio.     Un    disco    ripeterebbe  assai 

meglio   e    più   a    lungo   le   stesse    parole,   senza  

evidentemente pregare. 

Nel    libro  degli   Esercizi     Spirituali    (nn.249 e 260) 

Sant’Ignazio   di   Loyola  ci   suggerisce  di    pronun- 

ciare   lentamente    le     singole    parole del    “Padre 

Nostro”   o    di     altra    preghiera,   ripetendone  una 

Sola    per    parecchie    volte,  prima  di   passare alla 

seguente  .  Così    l’anima,    posta   (come si è detto) 

alla   presenza   di   Dio   che   è   in   lei,   dirà  con la 

bocca:  “Padre   Padre     Padre     “. E   solo    quando 

avrà  gustato   ed   assimilato   fino in fondo la   pater- 

nità di   Dio   che   è   in lei , allora passerà  alla parola 

“nostro”:    “Padre   nostro     nostro     “, che  estende 

la    paternità   di   Dio   a     tutti   gli   uomini    e    ci 

rende tutti fratelli. 

       Questo   esercizio   di    preghiera    vocale   fatto 

privatamente   ci   rende   a   poco   a   poco  capaci di 

compiere   bene   le   preghiere    vocali   comunitarie, 

sia   liturgiche   (S. Messa,  Ufficio  divino,  Via  Cru- 

cis, canti religiosi, ecc). 

       Infatti   solo   chi   ha   già   imparato   ad usare la 

Parola  come  mezzo  di  unione  teologale   con    Dio 

presente    e      nascosto,     saprà     usarla    utilmente 

anche nella preghiera comunitaria. 



       A   questo   scopo  è   auspicabile  che  nella pre- 

ghiera   vocale   privata   si usino     di    quando    in 

quando   gli   stessi   testi    liturgici   (come i Prefazi 

e i   Canoni  della   Messa, i   Salmi   ecc..), stupende 

tracce per il nostro incontro con Dio. 

 Ma la fonte principale fonte di “Parole” con le quali 

pregare   è   la   Parola   stessa  di  Dio,  cioè la Sacra 

Scrittura,    specialmente  i  Vangeli . Essi   si   usano 

(come  testi  di  preghiera)  facendo   proprie le paro- 

le che  la  gente  rivolge  a  Gesù;  e  ritenendo  come 

dette  a  sé   quelle   del   Signore.  Così dall’episodio 

della barca agitata dai fatti  (Mt 8,23-27)    possiamo 

legittimamente    far   nostre    le parole   degli  Apo- 

stoli,   rivolgendole     (poste  in  prima  persona)    a 

Gesù Eucaristico:   “Signore salvami,  perché   sono 

perduto!”   e  ritenere  rivolta  a  noi  la  risposta   di 

Gesù  “perché hai  paura,  uomo  di   poca  fede?” 

       Del   resto,   quasi   tutte   le  preghiere   che   la 

Chiesa ci  mette  in   bocca,  dal “Gloria”   alla “Ave 

Maria”,    dal  “Credo”  a    “Il riposo  eterno”,  sono 

adattate  al  nostro   colloquio   personale   con   Dio 

la Vergine e i Santi. 

 

2 L’ORAZIONE MENTALE O “MEDITAZIONE” 

 

            Ma veniamo al secondo modo nel quale pos- 

siamo   intrattenerci  con   Dio,    che   è   l’orazione 

mentale. 

             In essa – come abbiamo già detto – anziché 

parlare   a  Dio  ce   ne  stiamo  in   ascolto  di   Lui. 

             Questo ascolto non solo è possibile, dal mo- 

mento   che  Dio  ci  ha  parlato per mezzo  del  suo 

Figlio  Gesù,  ma è   anche  facile  perché  Gesù  ha 

Consegnato   la sua   parola  alla  Sacra  Scrittura  e 

questa   alla Chiesa  che  ce  la   trasmette  in  modo 

semplice ed accessibile a tutti. 

     A  noi  resta  solo  il  compito di metterci ancora 

una  volta  alla presenza  di Dio  e  quindi, senza dir 



nulla di nostro, accostarci alla sua parola mediante 
l’ascolto,    la   riflessione,    l’unione delle volontà. 

 

 

A. L’ascolto 

 

     L’ascolto della parola di Dio si fa solamente 

ricorrendo alla lettura della Sacra Scrittura,  spe- 

cialmente del Vangelo. A  questo   scopo   meglio 

sarebbe ricorrere alla lettura del Vangelo secon- 

do l’Anno Liturgico, così che la nostra  orazione 

si compie e si realizza nella Liturgia, cioè nell’o- 

razione per eccellenza di Cristo stesso. 

 

       Per i principianti vi sono libri che raccolgo- 

no la parola divina in modo organico  e  che  ne 

rendono più facile l’assimilazione. Tra questi è 

celebre  il libro della Imitazione di Cristo 

       Anche il Catechismo, per chi lo ha già studia- 

to, è una fonte preziosa di ascolto. Esso  ci  pre- 

senta i misteri e le perfezioni  di  Dio,  il  nostro 

destino eterno,  la   bruttezza   del   peccato e la 

bellezza della virtù,  preziosità  dei  Sacramenti 

e tutte le altre verità divine, come  oggetto  non 

più di studio, ma di ascolto nella Fede, e quindi 

di orazione. 

   Dio ci parla anche per mezzo delle immagini, 

come quella del Crocifisso: quanti Santi hanno 

“ascoltato” e imparato l’amore di dio guardando 

a lungo   Gesù   morto   sulla   croce   per   noi! 

La lettura della parola di Dio–contrariamente – 

a quanto si fa nello studio–va sospesa non appena 

il nostro spirito ha trovato di che saziarsi. 

  Se durante la lettura, quella frase di Gesù, quel 

 

 

 

 



suo gesto, quel particolare che altre volte era pas- 

sato inosservato mi si presentano ora in una luce 

nuova, personalissima, come se fossero stati detti 

e scritti solo per me, occorre allora cessare di leg- 

gere per ripetere a me stesso solo quel particolare, 

riascoltando   in  silenzio,  nella  fede: in esso è lo 

Spirito  Santo   che   mi  parla,  che  mi  prende la 

Mente ed il cuore e che mi converte a Lui. 

 

B. La riflessione 

 

Il   secondo   atto   della   orazione   mentale  è  la 

“riflessione”   . Essa,   oltre   che   approfondimento 

della   parola   udita,   è   anche   un  riflettere  me 

stesso nella  parola   per  confrontarmi  con   essa. 

       Se, dopo aver  letto il  Vangelo  della  nascita 

di   Gesù  (Maria   avvolse   Gesù   in   fasce  e lo depo- 
se    in    una  mangiatoia   perché   non   c’era  posto per  

loro   nell’albergo Lc 2,7)   ho  riflettuto  sulla  povertà 

del Signore, sull’esclusione patita e  accettata   ed 

anche  sullo spirito  di   adattamento  della  Madre 

di   Dio, devo subito riflettermi in  questo episodio 

evangelico come in uno specchio e  

confrontarmi con Gesù e Maria. 

       Allora  vedrò  chiaramente  la  mia  deformità 

Spirituale   e   sentirò   vergogna  di   per   il    mio 

Attaccamento   alle  cose  e   alle   comodità  della 

vita, per la  mia  ricerca  di  considerazione  e  per 

la insofferenza alle prove. 

       La riflessione, cioè    l’approfondimento   e il 

confronto,   possono essere  prolungati   seguendo 

uno schema caro all’ascetica cristiana. 

 

     -Chi  è   colui   che  vedo  povero   e  respinto  e 

chi sono io?   Lui  è  il  Verbo  eterno del  Padre,  il 

Creatore e  il   Padrone   dell’Universo; e  io   una 

sua creatura piena di peccati. 

       -Perché  Lo vedo povero e respinto? Perché 



Questa è la via regale alla perfezione e alla sal- 

vezza  e non ve n’è altra dal momento  che Dio 

stesso non ne ha scelta altra. 

       -Per chi lo vede  povero   e   respinto?    Per 

me, perché mi ama, mi vuole precedere e quasi 

attira a Sé, verso   il distacco completo da  ogni 

cosa creata e verso l’amore totale. 

 

   Santa Teresa d’Avila ci ha lasciati scritti questi 

pensieri che si affollavano nell’anima sua durante 

la meditazione su Gesù Crocifisso, che  sono per 

noi un esempio bellissimo di riflessione piena di 

Fede  e di Amore: O Signore  del mondo  e vero sposo  
dell’anima mia, come mai Vi  siete  ridotto  che vogliate 
ammettere  alla  vostra  compagnia  una poverella come 
me? Eppure  scorgo nel  vostro  sembiante che nel  veder- 
mi   vicina  Vi  sentite  alquanto  consolare. Possibile, o 
Signore,  che  i vostri  angeli  Vi abbandonino e neppure 
il   vostro  Padre Vi consoli? E se  è vero,o mio Dio, che 
Voi  sopportate tutto per  me, cos’è  il poco che io soppor- 
to  per Voi? Perchè  mi  lamento? Che confusione per me 
contemplarVi  in questo  stato! D’ora innanzi,  Signore, 
per  imitarVi  almeno  in qualche cosa,  non solo  voglio 
sopportare  le  prove a cui andrò  soggetta, ma  ritenerle  
pure   come   preziosi   tesori.   Camminiamo    insieme, 
Signore verrò dovunque  Voi andrete,  e per   qualunque 
luogo passerete passerò pur io (Cammino 26,6). 

 

C. L’unione della volontà 

 

       Il   fine   di ogni orazione –     e   quindi  della  

orazione mentale – è  la  conformità   della   nostra 

volontà con quella di Dio, cioè l’Amore teologale. 

       La riflessione, della quale  abbiamo parlato,  è 

solo un mezzo per giungere all’Amore, e va 

abbandonata  non  appena il fine è  stato raggiunto. 

       Perciò, ora che la riflessione  sul quel  partico- 

lare   fatto   evangelico  ha  fatto  nascere  nel  mio 



cuore    l’amore   per    Gesù   io  devo   cessare    di 

riflettere   per   dedicarmi   solo   alla   ripetizione  di 

atti    d’amore   verso   di   Lui,   espressi   essenzial- 

mente così:   Gesù, io voglio solo Te e ciò  che Tu 
vuoi, perché Tu lo vuoi. 

       E’  da  notare  che  questi  atti  d’amore,  poiché 

nascono  dalla   Carità   teologale,  ci  uniscono  real- 

mente  a   Dio:  non  sono  parole  vuote che si  esauri- 

scono   in  se  stesse,   ma  veri  movimenti   soprana- 

turali  orientati   all’azione,  che  cambiano  concreta- 

mente  la  nostra  vita   secondo  le   parole  di  Gesù: 

Chi mi ama osserverà i miei comandamenti (Gv 14,15). 

       Amore teologale  ed  esecuzione  concreta della 

volontà di   Dio   sono   due   realtà  inseparabili:   il 

primo è  la sorgente  della seconda, e  la seconda  la  

controprova del primo. 

       Per   questo,   gli   atti   di   Amore   teologale  ci 

conducono    inevitabilmente   a   cambiare   la   nostra 

condotta   morale   e   a   scegliere   sempre   solo  ciò 

che  Dio   vuole   da   noi,   fosse  anche  il   sacrificio 

della vita (Gv 15,15). 

Questo     cambiamento     concreto     (che    durante 

l’orazione  formuliamo    nel   cosiddetto    “proposi- 

to”    potrà   essere   l’accettazione   volenterosa    di 

una   prova    fisica   o    spirituale che Dio ci manda; 

l’abbandono   di   una    occasione    peccaminosa, la 

correzione    di   qualche   difetto,   la pratica di qual- 

che virtù; ma trarrà sempre il suo contenuto e la 

sua   forza   dall’Amore  teologale   che l’orazione ha 

ha fatto nascere in noi. 

   

 

2. LORAZIONE DI CONTEMPLAZIONE ATTIVA 

 

       Chi   si   è esercitato per qualche  tempo e con 

Fedeltà quotidiana nella meditazione,   potrà   spe- 

rimentare  una  improvvisa  difficoltà   a   meditare 

(cioè ad applicarsi alla lettura  ed   alla   riflessione 



su   un   tema particolare) e,   contemporaneamente, 

provare   una   grande   facilità   e   gioia a intratte- 

nersi con Gesù   in   quella  generica  manifestazio- 

ne   d’amore   espressa   sia con i pensieri (Gesù , io 
voglio solo te e ciò che Tu vuoi, perché Tu lo 

vuoi)  sia solo   con   la   volontà    che   si  offre, in 

silenzio,  a Gesù presente e nascosto 

       Ciò avviene – ci dice S. Giovanni della Croce 

Nel   libro   della   Salita al Monte   Carmelo - perchè 

L’attenzione amorosa per Gesù   che prima   l’anima 
raggiungeva con  fatica  meditando   su  notizie   partoco- 

lari, è divenuta in  lei abituale  (2Salita 14,2)  così che 

appena  si   pone   davanti a Dio ella riesce subito a 

formulare   atti   d’Amore   teologale  verso  di Lui. 

       Prima, per giungere  a   gustare   la   polpa   del 

frutto   doveva   impegnarsi,  con  la meditazione, a 

sbucciarlo  e   a   ripulirlo:   ora   se   lo   trova   già 

sbucciato       e     pronto     per     essere   mangiato. 

       Perciò,   l’anima   giunta   a    questa esperienza 

interiore,  dovrà  dedicare   solo  pochissimo tempo 

(o rinunciare  del   tutto)   alla   lettura  e  alla rifles- 

spione   su   argomenti   particolari   (tutte  cose che 

prima  le  erano  necessarie  per  procurarsi   l’acqua 

o la polpa  del   frutto)   e   stabilirsi   subito   in   quel  

silenzio   pieno   d’amore   che   unisce   la  sua volontà 

a   quella   di   Dio   più  di   tutti  i   ragionamenti e  

le riflessioni. 

       Nessuno    però – come   ci   avvisano  i  Santi  

dovrà abbandonare  la  meditazione   finchè   potrà 

ricavare   da   essa   un   frutto spirituale, per essere 

certa di non cader   vitamina  della propria pigrizia. 

       E  infine  da  notare  che  lo “stare   con   Dio” 

caratteristico   di  questa   orazione   è   molto   più 

della  “presenza di Dio”  necessaria   per    iniziare 

ogni orazione:   quella  era  solo  premessa  (opera- 

ta dalla Fede)   per   giungere   a  questo  stato    di  

unione   (operato  dalla   Carità)   che   è   la   mèta 

finale di ogni orazione. 



          Questa orazione, poiché sta a cavallo tra la  

“orazione mentale” (o meditazione) e la “contem- 

plazione passiva”  (della  quale   parleremo    nel 

n. 4),   si   chiama   contemplazione attiva.  Ad essa 

ogni anima può e deve giungere  con  la   propria 

diligenza e costanza nel meditare. 

      I  tre  modi di  fare  orazione che abbiamo fin 

qui descritti possono  coesistere  e  alternarsi  tra 

loro. Abbiamo detto ora  che  la  contemplazione 

attiva è il frutto più bello  della  orazione  menta- 

le: queste due forme di  orazione  sono   compos- 

sibili e di fatto si   alternano   l’una   con   l’altra. 

       Allo stesso modo  è  possibile che l’orazione 

mentale   si   alterni  o  coesista  con   l’orazione  

vocale, come  Santa  Teresa  spiega bene alle sue 

consorelle: Dovete  sapere,  figliole mie,  che  la  diffe- 

renza tra l’orazione  mentale  e   la vocale  non consiste 
solo nel tener chiusa la bocca. Se pregando  
vocalmente  sono  veemente   persuasa  di  parlare  con 
Dio e attendo di più a Lui che alle parole che pronuncio, 
la mia orazione vocale si unisce alla mentale 
(Cammino, 22,1) 

       Un esempio di tale unione è il Santo Rosario, 

 nel     quale   le   parole   che    pronuncio    sono 

occasione di unione con Gesù presente  

a me nel mistero che medito. 

       Perciò, quando facciamo orazione, non preoc- 

cupiamoci eccessivamente della  forma di orazione 

che usiamo, la quale  è  sempre  un mezzo;  ma  ser- 

vendoci  della  forma  più  idonea  per  noi in  quel 

momento,  cerchiamo  con  essa   di   ravvivare  la 

Fede, la Speranza e l’Amore per il Signore, perché 

questo   è  il  fine  che   dobbiamo   raggiungere. 

 

3. L’ORAZIONE DI CONTEMPLAZIONE PASSIVA 

 

       Nell’orazione   contemplativa   che  abbiamo  or 

ora descritta,    l’unione   della   nostra   volontà   con 



quella   di   Dio   avveniva   per   mezzo   della   ripeti- 

zione di   atti   di    puro   amore.   Perciò   l’avevamo  

chiamata “attiva”. 

       Invece,   nella    orazione    contemplativa     della 

Quale   parleremo   ora,   l’amore,  cioè  la conformità 

Della   nostra   volontà   con   quella   di   dio,   opera- 

ta soprannaturalmente    da    Dio    stesso,   senza che 

da    parte     nostra   sia   richiesta      alcuna    attività. 

Perciò la chiameremo “passiva”. 

       Questo    altissimo   grado   di   orazione    è    un 

puro  dono   di   Dio,   concesso    generalmente    alle 

anime    che    si     sono    dimostrate  fedeli nei gradi 

precedenti dell’orazione. 

       La    contemplazione    passiva,    essendo azione 

diretta di   Dio  sull’anima,   non  è  conoscibile   che 

attraverso   l’esperienza     personale.    Per    saperne 

qualcosa   dobbiamo   perciò   affidarci    alla   descri- 

zione   di   uno  che   abbia    fatto    l’esperienza,    e 

cioè    a    San     Giovanni    della    Croce,   Dottore  

mistico della Chiesa. 

 

A. I tre segni della contemplazione passiva 

 

          Per essere certi che l’anima   sia  condotta   da 

Dio   a    questa  nuova   esperienza,   San   Giovanni  

Della   Croce   elenca   tre      segni   che    si  devono 

verificare contemporaneamente. 

1. il primo    segno   è   se   l’anima  si  accorge  di  non  

poter   più   meditare    cioè   non   riuscii   più   a di- 

scorrere,    passando con   l’immaginazione  o col 

ragionamento da una cosa all’altra. 
2. il secondo   segno   e  che   l’anima   (pur non potendo 
più meditare)   non abbia  alcun   desiderio  di  pensare o 

gustare  altri  oggetti  particolari,  e   cioè    che    non 

abbia  a  distrarsi  volontariamente,   ritornando  a 

gustare  le  cose create,  anche  se  è possibilissimo 

che  la   fantasia   (ma  senza  su  colpa e  con  suo  

dispiacere) svolazzi talvolta qua e là. 



3. Il terzo segno    – che è il più certo – si ha se l’anima 
gode    di     rimanere    nell’attenzione     amorosa       e 
Generale  di  Dio,  in   pace  interiore,  quiete   e   riposo, 
senza   considerare  nulla in particolare,   né passare  col 

pensiero da una cosa all’altra (2Salita 13,1-5). Se  noti che 

questo, “godimento” non è sensibile (i sensi infatti, 

in questo stato, sono  posti da  Dio  nella  più  asso- 

luta aridità), ma spirituale e come uno 

spiraglio di Paradiso. 

 

B. Ciò che l’anima esperimenta 
 

       Ma ascoltiamo ora quel  che San Giovanni ci 

Dice d’aver sperimentato (2Salita 13,1-5): 
       All’inizio  di  questo stato, la  notizia  amorosa di 
Dio non si fa  quasi discernere. Però,  quando più  l’ani- 
Ma si andrà abituando alla quiete ( cioè alla sospensivo- 
ne  di ogni  ragionamento)  tanto più crescerà  e si  farà 
Sentire in lei l’amorosa notizia generale  di  Dio,  nella 
Quale  ella  prova  piacere più  ch e in  ogni altra cosa, 
perché la causa pace, riposo e diletto. 

Alle volte       - continua il Santo –     l’anima che è 
favorita da  Dio  con il  dono  della   “Contemplazione 
passiva”  si troverà immersa in questa  pacifica e  amo- 
rosa  avvertenza  di  Dio senza  far  nulla, cioè  senza 
agire   con  le   potenze    circa   atti   particolari,   ma 
solo ricevendo;:altre volte invece, per stabilirsi in essa, 
dovrà valersi dolcemente e moderatamente del ragiona- 
mento.  Ma   quando   sarà   giunta a tale  meta, ella 
dovrà  preoccuparsi  unicamente di amare Dio,  senza 

desiderare  di sentire e  di vedere più niente.  Diversa- 

ella    disturberebbe     l’opera    che    Dio    va 

compiendo in lei,come chi sta posando davanti a 

un pittore ne  disturberebbe  l’opera  se,  anziché 

star fermo continuasse a muoversi. 
 All’anima che si trova in tale stato, Dio si comunica 
passivamente come passivamente la  luce  si comunica 
agli occhi aperti ci chi non fa altra  fatica  all’infuori 
di tenerli aperti.  L’anima  si  deve solo  preoccupare  



di non interporre altre luci di notizie o di ragiona- 
menti  ed allora, rimanendo  nella  pura  nudità e 
povertà  di  spirito, si trasformerà nella  semplice  
e pura Sapienza che è lo stesso Figlio di Dio. 
 

    E conclude: 

 
impari  dunque  l’anima a starsene con avvertenza 
amorosa    in  Dio,  riposando  con i   sensi  e   con 
l’intelletto, benché  abbia l’impressione di non con- 
eludere niente; in tal modo, a poco  a poco, e molto 
presto, gli sarà infusa nell’anima la pacifica quiete 
divina,accompagnata da mirabili e sublimi nozioni 

di Dio, avvolte dall’amore divino. 

 

C. L’unione mistica con Dio 

 

       L’orazione di “contemplazione passiva” è la 

vera   prima  grazia  “mistica” che  Dio  concede  

ad un’anima 

       Essa è però una grazia “progressiva”, 

paragonabile   ad   una luce nuova e sempre crescente 

nella quale l’anima vede sempre più nitidamente 

la purezza infinita di Dio e, per contrasto,  

l’infinita impurità di se stessa*. 

 

 

 Oltre le grazie propriamente “mistiche” – le sole che 

contano perché uniscono realmente l’anima con Dio per 

mezzo della Carità – molte persone, giunte alla 

contemplazione passiva, possono sperimentare le 

cosiddette “Grazie Straordinarie” come le visioni e le 

locuzioni di Gesù, della Madonna, e dei Santi. 

 Queste visioni e locuzioni talvolta sono autentiche, ma 

molto spesso sono provocate “dal demonio o dalla propria 

fantasia” (S. Giovanni della Croce, Notte oscura, Libro 2 

Cap. 2,3). 

 



 

 
 

 

                  Perciò,  chi  ha ricevuto il dono della 

“contemplazione passiva”,insieme al godimento 

delle mirabili e sublimi  nozioni di Dio   proverà   lo 

sgomento  per   la   propria  bruttezza,   impurità 

e indegnità. 

Questo   confronto è  scioccante  e   getta   l’ani- 

Ma  nelle tenebre   e   nella   disperazione! Nelle 

tenebre, perché l’infinita luce divina abbaglia la 

potenza visiva  dell’anima; e  nella disperazione 

perché, vedendosi    tanto    impura   e   miserabile 
le  sembra che  Dio le sia contro, e che lei sia diventata 

contraria a Dio (2Notte 5,5) 

Questa    convinzione    di    essere    riprovata     da 
Dio….e   di essere giustamente castigata, rigettata   e 

Indegna per sempre di Lui  (2Notte 6,2),  è una pena 

paragonabile solo ai dolori dell’Inferno. 

Eppure  questa “oscura   contemplazione” (così 

Detta   per   ragioni   viste sopra) è  un  dono di 

predilezione che  ha  un solo scopo:  sviluppare 

totalmente nell’anima la Virtù teologale 

della carità. 

Con  questo  dono Dio,  come  fa  il  fuoco   con la 
ruggine,  annichilisce  l’anima,  la vuota  e la purifica 
Da ogni  affezione  e abitudine  imperfetta   contratta 
durante  tutta la vita……facendole   fare  or a   quel 
Purgatorio  che  dovrebbe  fare nell’altra  (2Notte 6,6): 



         E poiché  queste affezioni risiedono  nel centro  

dell’anima   e  sono   quasi   impastate    con    lei, e 
quasi    necessario  che  l’anima  stessa venga  annichilita- 
e distrutta…….. come  si   fa  con l’oro    nel     crogiolo 

 ( 2Notte 6,5-6).  Con tali pene Dio umilia grandemente 

l’anima, ma solo  per innalzarla poi molto (2Notte 6,5). 

E’    tanto    più     umilia    quanto   più  la  vuole  

innalzare. 

       Per fortuna, questa “oscura contemplazione di  

Dio” è interrotta da   intervalli  di  sollievo, senza i 

quali l’anima  verrebbe   meno;   ma   anche  questi 

intervalli  sono  penosi,  perché   amareggiati  dalla 

consapevolezza della radice di impurità  che ancora 

permane in lei.   L’anima    infatti   vedrà   quanti  alti 
e  bassi   dovrà  patire  in questo   cammino  e come   dopo 
aver  goduto un  po’ di prosperità  verrà  la tempesta  e  il 
patimento;    infatti   questa    la   norma  ordinaria  dello  
stato  di  contemplazione:  finché  non  si  raggiunge quello 
di quiete (in Dio),  non si rimane  mai sulle stesse posizioni 
ma è tutto un salire e un scendere.(2Notte 18,3). 

          Perciò l’anima necessita di una forte dose di 

Coraggio   e   di amore  e   una  grande      purezza, la 
la quale   non  si   acquista senza una grande nudità   da 
Ogni cosa creata e senza una viva  
Mortificazione (2Notte 24,4). 

       Man mano che   la “oscura  contemplazione di 

Dio”   dissipa  nell’anima  ogni stima  di   sé   e   la 

svuota da ogni soddisfazione egoistica,Dio penetra 

in lei sempre più intimamente,  

assimilandola a Sé. 

 

       L’anima    ha   coscienza di questo suo nuovo 

Stato e    ne   gioisce intimamente,  ma  non  sa né 

Può   esprimere   quel  che  veramente  avviene  in 

lei,   perché   questa  esperienza  non è  percepibile 

né   dai   suoi   sensi    né    dalla   sua  intelligenza. 

       Ella   è solo   capace di   avvertire i frutti  e  sa 
Dire solo che è contenta, quieta, soddisfatta, che percepisce 



Dio e che, a suo giudizio, tutto va bene (2Notte 17). 

 Dal canto suo l’anima non ha che da perseverare 
nella    pratica    delle    tre     Virtù        teologali, 

come   nel   passato.   Anzi,   in  questa oscura   e 

amorosa contemplazione di  Dio le Virtù teologali 

divengono    l’unico   suo      appoggio    e    l’unica  

sua attività interiore. 

       Inoltre le  tre Virtù la   rendono   sempre  più 

Bella agli occhi  di Dio ed   inattaccabile dai suoi 

tre nemici: il demonio, il mondo e la carne; anche 

se talvolta – ma solo per esaltarla  maggiormente 

- Dio permette che il demonio abbia ancora a 

- sfiorarla con i suoi turbamenti ed errori. 

- Perciò ella se ne va sicura, senza più temere 

- nulla, incontro allo Sposo divino, il Quale, dall’in- 

- timo stesso dell’anima dove dimora segretamente 

- e sostanzialmente, porge ora all’anima sua sposa 

- il bacio dell’amore. 

-        In questo bacio   o tocco sostanziale di divina 

- Unione    tra  Dio  e  l’anima…ella    riceve un bene 

- maggiore  di ogni altro, ed   entra nel  più alto grado 

- di orazione che esista (2Notte 23,11). 

- Da questi tocchi l’anima viene man mano purificata 

- e fortificata e così resa capace di ricevere stabilmente 

- l’unione con l’Amato…nel mistico 

- fidanzamento con il Figlio di Dio. (2Notte 24,5). 
 
 

     L’accenno che San   Giovanni   della   Croce ha 

Fatto   al   “Fidanzamento    spirituale”   ci avverte 

Che tra    l’anima e   Dio  sta per   intervenire   una  

nuova e   più intima unione  che il Santo  spiegherà  

ricorrendo   alla           Allegoria       Matrimoniale.  

Esaminiamola brevemente in cinque punti: 

 

1. Durante   l’orazione   attiva    (vocale   o  mentale 

o di contemplazione), l’anima aveva cercato 

Di unirsi a Dio  negando  il   proprio  amore   alle 



cose create per poterlo  rivolgere tutto   e  solo  a 

Lui.   E   Dio   l’aveva   aiutata con la Sua grazia. 

    Questo sforzo era stato duro ma salutare, perchè 

le   aveva  meritato lo   sguardo  di   predilezione 

Di Gesù del quale parla il Vangelo:   e  il  Signore, 

guardatolo, l’amò (Mc 10,2), che altro non era che il 

mistico dono della   “contemplazione   passiva”,. 

       Da  questo momento  l’anima si innamora  di  

Dio, ed   ha   così  inizio   per lei quella ansiosa e 

gioiosa ricerca   dell’Amato  caratteristica di tutti 

gli innamorati: ogni   altra  creatura  perde per lei 

attrattiva ed interesse; di  notte  e   di  giorno ella 

pensa solo al suo Dio   ed   arde  dal  desiderio di 

incontrarLo,  di   VederLo,  di   renderLo   felice. 

E poiché sa  che ciò sarà  perfettamente possibile 

solo   nell’altra    vita,     ella  vorrebbe      morire 

per poterLo raggiungere. 

       Si concreta così una prima   Unione  Iniziale 

tra l’anima  e  il  suo  Dio, preludio di una unione 

sempre più perfetta. 

 

 

2. Dio allora, vedendo  l’anima tanto innamorata 

di   Sé  e    non     intendo      resistere   oltre    al 

suo stesso desiderio,   si  fa  trovare dall’anima  e 

ratifica    con    lei      il        patto        dell’amore: 

“si, tu sarai mia sposa!” 

E’ questo  il giorno  del   Fidanzamento spirituale 

nel    quale,     reciprocamente,   l’anima  e    Dio 

si giurano eterna fedeltà. 

 E come due  fidanzati  godono  nello scambiarsi 

attenzioni   e   doni, così   l’anima e  Dio trovano 

vano la   loro gioia –   la loro unica   gioia – nello 

scambiarsi  i  doni più belli  che l’una  e    l’Altro 

possono dare all’amato. 

 

3.Finchè   viene il   giorno   dei   giorni,   l’atteso 

da tutta la vita,  nel quale la sposa, resa purissima 



dalle   attenzioni   che lo   Sposo ha  avuto   per 

lei, viene introdotta nell’unione felicissima del 

Matrimonio Spirituale con il suo Creatore,  ove 
si  opera   una   unione delle  due nature tale che, pur 
conservando    ciascuna   il   proprio   essere,   ognuna  
sembra Dio (Castello 22,5). 

Qui  Dio non  dona più all’anima i  suoi   regali, 

ma   dona   Se   stesso,    assorbendola     a   Sé. 

L’anima  ora  non  fa   altro che amare Lui, con 

lo stesso amore con cui il Padre ama il Figlio e  

il Figlio   ama  il  Padre,  Amore che è lo stesso  

Spirito Santo. 

…….l’anima   è   realmente  trasformata in Dio! 

 

 

4. Ne  l libro   della   Fiamma   viva   d’amore,  San 

Giovanni della Croce    – unico tra tutti i mistici – 

Descrive  un   ulteriore sviluppo del Matrimonio  

Spirituale che l’anima può sperimentare in questa 

 vita:    è   l’Unione    Trasformante,    nella quale 

l’anima, già   divinizzata   in  se stessa,    getta ora 
intorno    a  sé   scintille    e fiamme   d’amore    divino 

(Fiamma  Prologo 3-4),   divenendo con ciò ancora 

più simile a Dio. 

 

5. Dopo    questa   non   c’è che l’unione  svelata 

ed eterna   del  Paradiso  ove – caduta  la Fede e 

la Speranza – l’anima farà   il suo ingresso ornata 

della   sola   divina    Carità;   di     quella   stessa 

carità   teologale   che  aveva mosso in lei i primi 

passi    nell’orazione   vocale e mentale e che ora 

la unisce     all’increata    Trinità    perfettamente 

e per sempre (1Cor 13,8-13). 

Ecco la  meta alla  quale la  strada   dell’ orazione, 

percorsa per amore di Gesù,conduce le anime fedeli. 

Voglia Dio che siano molte, anzi tutte, perché per    

tutte   Egli si è incarnato e per tutte è morto sulla Croce. 


