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1. Diovi ama:amatelo,
egliponele suedelizienellostareconvoi;le vostresiano di essere
con lui,e di passare.
se possrbile,
ìl vostrotempodovepasserete
la
vostrabeataeternità,
ìn suaamabile
compagnia.
Abituatevi
a parlare
con lui in
modofamiliare
e confidenziale
comead un vostroamico;e pensate
che e un
erroree unadebolezza
dellanostranaturacieca,il nonessere
affattoliberiin sua
presenza,
e il presentarsi
davantia lui comedeglischiavi
timidie vergognosi
davantiun principe,
tremando
di paurae non pensando
chea fuggireperandare a cercare
altrovela nostraconsolazione
e la nostralibertà.
2. Nonvi si chiededi formarein voi una immagine
dellasuapersona
adorabile
tramìteun'orazione
estatica,
o tramiteun'applicazione
violentadei vostripensieri:qui è questione
solodr unaconversazione
familiare.
lasciare
il vostro
Senza
lavoro,nonvi si domanda
altrosenon di fareversoDiociòchefateognigiorno
e in ognioccasione,
versoquellichevì amanoe chevoiamate.Egliè comeloro,
accantoa voi. Diteglile stesse
cosechedite loro:intrattenetelo
con ivostriaffari, con i vostriprogetti,le vostresperanze,
i vostritimori,con tutto quellochevi
riguarda.
3. ...Nonconsideratelo
comeun re chevorrebbe
averenell'anima
solodetpensierida re, o essereintrattenuto
da grandicose,o chetemerebbe
di abbassarsi
quellocheaccade
ilsuospiritoad ascoltare
applicando
nellapiccola
cosedicasa,
di unapiccola
creatura...
Invoio neiluoghidovevi trovatesola
o nellacoscienza
conlui,percosìdire,Dioe lì solopervoi:ìì c'e l'Onnipotente
soloperaiutarvi,
il
totalmenteamabileè là, solo per essereamatoda voi, o per attirarela vostra
fiducia,
di dirgliciòchevi affligge,
e darviI'occasione
e in qualesituazione
sono
gli affaridellavostrafamiglia,
o delvostroincarico,
o dellavostravitainteriore.
Diteglidunqueconamoree consincerità
tutto ciochesapete.
par4. ...Mentre
voi lo intrattenete,
sembra,
chevi lascidiresenzachelui stesso
li, e senzachevi risponda,
nondimeno
eglinon stain srìenzio.
Egliha unacerta
vocechegli è propriae che,senzachele vostrefacoltàesterrorì
e la stessa
vostra
immaginazione
si accorgano
di nulia,imprimein voi le veritàche il suoamore
vuolechesappiate.
Voisentitenascere
in modoimpercettibile,
nellospiritodei
pensieri
chevi consolano
e checalmanoi voslritimori,dellelucichefuganole
quellochedovetefare
vostreincertezze
e i dubbi,delleriflessioni
chevi rivelano
e chevi mostrano
viesicureper realizzare
felicemente
ivostriprogetti...
Eglilo
pensieri,
fa, non in modoastratto,
ma applicando
le sueluci,i suoi
le sueconsolazioni
e dolcezze
nelvostrocuore:è il suocuorecheparlaallesuespose,con
un linguaggio
cheIorointendono
bene.
MicheleBoutauld(1604-1689),Metodo per conversarecon Dio

Natoa Parigi,mortoa Pontoise,
UAUTORE
il pocochesi sadì Boutauldè chefu
gesuita,
professore
predrcatore.
in vitaper le meditazioni
e
Conosciuto
bibliche
delleMassimedi Salomone,lasciaancheil Metodo
contenutenellasua Raccolta
perconversare
con Dio che,in pochepaginemoltoawincentiriassume
l'atteggiamento
neiconfrontidi Dio,e dovedominala spiridi fiduciae di semplìcìtà
probabilmenMessoall'indice
nel 1723(perché
tualitàdisanFrancesco
di Sales.

