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1. Moltisi ingannanoampiamente,credendoche bisognafare tantecose e
usaretanti metodiper fare bene l'orazione.Se ne vedonoalcuniche hanno una gran sollecitudine,
nel ricercaretutti i modi possibiliper trovareuna
certa arte che a loro sembranecessariosapereper farla bene,e che non
cessanomai di sottilizzaree di puntualizzare
sulla loro orazioneper vedere di farla così come la desiderano.Talunioensanoche non occorretossire né muoversi,temendoche lo Spiritodí Dio si ritragga:folliamoltogrande, come se lo Spiritodi Dio fossecosì delicatoda dipenderedal metodoo
dal contegnodi quelliche fannoI'orazione.
2. Non dico che non bisognaservirsidei metodiche sono indicati,ma non
dobbiamoattaccarcia loro fino al punto di riporvitutta la nostrafiducia,
come quelliche pensanoche purchéfaccianosemprele loro considerazioni prima degli affetti,tutto va bene. E bene fare delle considerazioni,
ma
non tantoda attaccarsiad un metodoo ad un altro,al puntodi pensareche
tuttodioendedallenostreabilità.
3. Una sola cosa è necessariaper fare bene l'orazione:avere Nostro
Signoretra le nostrebraccia.Se è così, essa è sempre ben fatta a prescinderedal nostromodo di procedere.Non c'è nessunaaltra astuzia,e
senza questa condizione,mai le nostre orazionivarrannoqualcosa,né
potrannoesserericevuteda Dio, perchélo ha detto il divinomaestrostesso: <Nessunovieneal Padrese non pet mezzodi me> (Gv 1a,6).
4. L'orazionenon è altroche un'elevazione
del nostrospiritoin Dio, e questo non possiamoassolutamente
farloda noi stessi.Orbene,quandoabbiamo nostroSignoretra le braccia,tutto ci è reso facile.Vedete,di grazia,il
sant'uomoSimeone:come facevabene I'orazioneavendoNostroSignore
tra le sue. <Lascia,egli dice, che il tuo servo ora vada in pace, poichéha
visto la sua salvezzae il suo Signore>.Sarebbe una terribilemalvagità
voler escludereNostroSignoreGesù Cristodallanostraorazionee pensare di farla bene senza la sua assistenza,poichéè certo che noi non possiamo esseregraditial Padre eternose non in quantolui ci guardaattraverso suo Figlio, nostro Salvatore... Proprio come quando guardando
attraversoun vetro rosso o violetto,tutto cio che si vede appareai nostri
occhidellostessocolore,così il Padreeternoguardandociattraverso
la bellezzae la bontàdelsuo benedettissimo
Figlio,citrovabellie buoni,secondo come ci desidera;ma senza questo artifizionon siamo che bruttezzae
difformitàstessa.
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L'AUTORE(vediSemi n. 4) Siamoormaialla fine dellavita di Francescodi
Sales(2 febbraio1620):i suoisermoninellacornicefamiliaredellaVisitazione
Tuttoè ormaisemplicenellasua predicazione
sonofolgoranti.
o nellesue lettere, nel momentoin cui, sollecitato
da ogni parte,sfinito,spossato,egli dà
nientealtroche l'essenziale,
che scaturisce
immediatamente
dallasua unione

