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ESSERE
TUTTOIN COLUICHEE TUTTO }
benesupremoe perfetto,è amoretut1 ll nostroDio creatore,Dio incarnato,
to intero:perchéegliama per interoe tutto interovorrebbeessereamato.Da
cìò consegueche eglivorrebbeche tutti i suoifigli fosserotutti interitrasformati in luì per amore.E colorochevivonoin graziae in carità,in Dìostesso,
e diletti.lnfatti,tutbeneperfetto,
conperfettoamore,io li chiamofiglispeciali
e dilettisonocoloroin
ma suoifiglispecialì
ti noi siamosuoifiglipercreazione,
per la suapropria
particolarmente
curDio stesso,
supremobene,si compiace
rassomiglianza
chetrovain essi.
tutto ìnteroil cuoredellasua
2. Dto,cheè buonoe nobilepernatura,vorrebbe
creatura,
tutto per sé,senzamezzemisuree senzarivali;... è nellanaturadelI'amoreperfettovolerlotutto interoe non in parte.Infatti,noi sappiamoche
vicinoa
se lo sposoama la sposa,nel suo amoresegretonon può sopportare
quest'amore
divino,
e gustasse
leialcunrivale.Ma se ììfigliodi Dioconoscesse
questoDio crocifrsso,
questoDio increato,questoDio incarnato,
che è il bene
da sé stessoe non solo
supremo,si darebbetutto interoa lui e si staccherebbe
dallealtrecreature;egli amerebbetanto questoDio amoroso,che si trasforamato.
merebbetutto interolui stessoin questoDio-uomo,supremamente
lui cheè per ìnterobontà
3. Sel'animasi dà a Dioe serveDio per Diostesso,
e tutta bontà,degnodi essereamatosolo per se stesso,alloraelladevemetpuro,dritto,ferventee
al passodell'amore
tersisullavia dirittae camminarvi
quest'anima
questa
primo
passo
su
vìa,è conoscere
che devefare
ordinato.ll
nellasuabontà;e non soltanDio in verità... Alloraellalo vedràe conoscerà
buono.Trovandolo
e perfettamente
to nellasua bontà, ma supremamente
per
e
desidererà
trattenerlo;
la sua bontà;e amandolo,
buono,ellalo amerà
quello
potrà
che ha e
avere,e anchese stessa,
elladaràtutto
desiderandolo,
per poterlotrattenere;
ellasentiràe gusteràla suadole allora,trattenendolo,
supremae infisentendoe gustandoDio stesso,dolcezza
cezza.Trattenendo,
pienadell'amofra le più grandidelizie.
Si,quest'anima
nita,ellalo possederà
possederlo,
e desiderando
re di questodilettocosìdolce,desiderapossederlo,
ellalo stringe,si uniscea Dio e Dio a lei in
abbracciandolo.
ellalo abbraccia;
trasformal'amatanell'ad'amore.Allorala forzadell'amore
supremadolcezza
l'animaincendiata
d'amoredivino,con la forza
mato,e l'amatonell'amata:
comeil ferro
dell'amoresì trasformain Dio,suo diletto,amatosì dolcemente,
ricevein lui la formadelfuoco,il suocolore,il suocalore,la sua
incandescente
fuoco.
forzae il suovalore,comese divenisse
LiberSororisLelle... n, XXI
Angelada Foligno(1249-1309),
giovane,
Angelaconumbra,sposata
Appartenente
ad unariccafamiglia
UAUTORE
i
40
anni,
awenutaa
radicale
verso
fino
alla
sua
conversione
vita
mondana
duceuna
spettacolari,
Favorita
da visìoni
e altrifenomeni
francescanì.
congli ambienti
contatto
povertà
discepolì,
Al centrodi unacerchia
di ferventi
e penitenza.
ellavivràin estrema
quellochein seguito
perla famiglia
da Siena
francescana,
saràCaterina
elladiventa

