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1. E vero che l'infermitàdel corpoè un grandeostacoloall'orazione,
quando non si prende questo eserciziopuramentesecondo lo Spiritodi Dio,
come conviene.In effetti,chi vuole cercarvidelle luci e delleoccasioniper
nutrirsie goderedi Dio,nonvitroveràilsuo conto,essendoinfermonelcorpo. Ma suppostoche la vostra anima vi ricevalo Spiritodi Dio e desideri
riceverloper morirea se stessa,essa troveràche le infermitàprese con
questospiritosono un ottimonutrimentoper lo spiritod'orazione.
2. [Nellamalattia],occorrefare in modoche, quandonon si puo essereraccolti nell'orazioneo fuori dell'orazionecon I'applicazione
a diverseluci, si
cerchidifare orazionecon il piccodei propridolorie della propriaimpotenza; e così penetrareattraversoquesta nebbiaper trovareDio nella pena,
conformandosi
al suo ordine.Attraversocio, mantenendosi
tranquillie umiliati in questoordinepenoso,si trova Dio, visto che la sua volontàe il suo
ordinesi identificanocon Lui stesso,tanto quantoogni altracosa che Egli
ci possa dare. Per questavia arriviamoa Dio molto più velocementeche
camminandoattraversola selva dellediverseluci e considerazioni.
Non si
dovrebbescegliereciò,se Dio non l'avessesceltoper noi,vistoche si deve
fare umilmentetuttoquel che si puo, per riaverela propriasalute;ma quando la Prowidenzanon lo vuole,bisognaprendereI'infermitàe il suo male
come Dio stesso.
3. Occorreosservareche come questoprocedimentoè straordinarionella
Prowidenzadi Dio a propositodell'orazione,
è necessarioanche che sia
accompagnatoda una straordinaria
fedeltàa morirein un milionedi piccole occasioniche la malattiaci causa, come l'impazienza,I'abiezione,la
l'umiliazione
dipendenza,
ai nostriocchie agli occhideglialtri...Come si
vede un alberoassorbireil suo nutrimentoda tutte le piccoleradiciperse
nellaterra,così I'animain questemalattietrae il comportamento
sovrannaturaleper la sua orazionee per tuttele cose da un milionedi piccolefedeltà
occasionalicausatedalle malattiee dalle infermità...Ciò non si fa tramite
grandicose né tramitele virtù apparenti,[ma] sicuramenteattraversotutto
quelloche ci attraedavantia Dio e davantiagliuomini,in qualunquemodo
e di qualunquenaturasia. E purchél'animasia fedelea moriresempre,e
a non finiremai di moriretramitela sua povertàe umiliazione,
Dio non finirà
mai di veniresempredi più e di riempirla,
non solamentesecondol'inclinazionedell'anima,
ma allasua maniera.
Jacques Bertot (1620-1681),Direttore mistico, 1V,24

L'AUTORERicordiamo
che JacquesBertotappartiene
al circolomisticonormannodi Jean de Bernières-Louvigny,
nel movimentofrancescano,
che alla
finedellasua vita,fu a Parigiil primodirettoredi MadameGuyon(1648-1717),
mentreera il confessore
dellebenedettine
di Montmatre.
Non si sa ouasinulla
di questomisticoche,cometuttii grandi,fuggivagli sguardimondani.

