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FtNoAL CULMTNE
DELL',AMORE

:

'1.Signoremio Dio, mio
DilettolSe malgradotuttoti ricordidei miei peccati per non soddisfarequantosto per domandarti,allora,mio Dio, fai in essi
la tua volontà,perchéè ciò che io desiderodi più; ed esercitala tua bontà
e misericordiache ti farannoconoscerein essi. E se tu attendile mie ooere per concedermitramiteloro cio di cui ti supplico,donamelee compiletu
per me, e venganopure le pene che vorraiaccettareda me, così sia! Ma
se non sono le mie opere che tu attendi,cosa attendi,mio amabilissimo
Signore?Perchétardi?Perché,infine,se è la graziae la misericordiache
io ti domandonel tuo Figlio,accettala mia offerta,perchétu lo vuoi,e dammi questobene,perchétu vuoi ancheciò.
2. Chi potràmai liberarsidai modi e daglistrettilimiti,se tu non lo elevia te
in purezza d'amore, o mio Dio? Come l'uomo si eleverebbea te, dal
momentoche fu generatoe cresciutonell'abbassamento,
se tu non lo elevi con la mano che l'ha creato?
3. Tu non mi toglierai,
o mio Dio,quelloche una voltami hai donatonel tuo
unico FiglioGesù Cristo,nel quale mi hai donatotutto ciò che io voglio,e
per questoio sono in pace, perchétu non tarderaise io attendo.- E perché attendere,perchéritardare,dal momentoche puoisubitoamareDio nel
tuo cuore?
4. Mieisono i cieli,mia la terra,mieii popoli!Mieisono i giusti,mieisono i
peccatori,miei gli angeli,e la Madredi Dio e tutte le cose sono miel Dio
stesso è mio e per me, poichéGesù Cristoè mio e tutto per me. Allora,
cosa reclami,cosa cerchi,anima mia? Tutto questoè tuo, e tutto per te.
Non cércaremenoditutto questo,non fermartialle bricioleche cadonodalla tavoladi tuo Padre.Esci,glorificate nellatua glorialNasconditiin lei e
godi, e tu otterraiciò che il tuo cuore reclama.
S. GiovannidellaCroce(1542-1591),
Awiso spirítuale
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L'AUTORE(1542-1591)Poeta di un lirismoineguagliabile,
dottoredalla teologia
moltosicura,riformatore
con Teresad'Avila,dellavitacarmelitana
spagnola.La sua
pedagogiaspiritualenonchéla profonditàdella sua analisidel processocontemplativo,fondatesu esperienzapersonaletra le più ricche,ne fanno il maestrodei
direttorispiritualinellatradizioneoccidentalemoderna.
lL TESTO Possiamosupporreche questo breve testo sia stato scrittodi un sol getto, e non dall'aver unitoparecchipezziinizialmente
indipendenti,
a questaconclusioneci portala continuitàdelladomandadell'animadal primoall'ultimoparagrafo.
$ 4. Cominciamodall'ultimoparagrafo:Giovannidella Crocevi riprendein alcune
righe, tutta la seconda parte del Canticospirituale(strofeda 13 a 39), canto trionfale dell'animaunitaa Dio, entratain possessodel suo Regnoe che vede la creazionetutta interavenirea lei come un regalodel Diletto,perché<si trattadell'adozionedei figlidi Dio,che in veritàdirannoa Dio ciò che il Figliostessodice al Padre
eternoin S. Giovanni:"Tuttociò che è mio è tuo, e tuttociò che è tuo è mio">.(35,3).
Questopermettedi chiarireI'iniziodel testo.

