RACCOGLIMENTO
ATTIVOO PASSIVO?
1. ll silenziointerioreè difficilequandosi è nellasecchezza,
nelvuotodi Dio
e nell'insensibilità.
Ma io non vi domandoaffattoun raccoglimento
attivoe di
azione:il non dissiparsie lasciarcadereI'attivitànaturaleche disperdeè raccogliersipassivamente.
Basta lasciarefare Dio, e non interromperlo
con
occupazioni
superflueche adulanoil gustoo la vanità.Bastaspessolasciar
caderel'attivitàpropriacon una semplicecessazioneo riposoche ci permette di rientraresenzaalcunosfozo nelladipendenza
dellagrazia.
2. Questoraccoglimentopassivoè moltodifferenteda quelloattivo,che ci si
procuratramiteil lavoroe I'azione,proponendosi
alcunioggettidistintie ordipassivonon è che un riposodel profondo,liberodagli
nati. ll raccoglimento
oggettiesterioridi questomondo.Dio alloraè meno l'oggettodistintodei
nostripensierial di fuori,che il principiodi vita che regolale nostreoccupazioni.In questostato,si fa in pacee senzasollecitudine
e inquietudine
tutto
cio che si devefare.Lo spiritodi grazialo suggeriscedolcemente.
Ma questo
spiritogelosoarrestae sospendela nostraazionenel momentoin cui I'attività
dell'amorpropriocominciaa mischiarvisi.
Allorala sempliceassenzadi azione fa cadereciò che è naturale,e rimettel'animain Dio per ricominciare
al di
fuori senzaattivitàil semplicecompimentodei propridoveri.
3. In questostato,l'animaè liberada tutti i condizionamenti
esterni,perché
non prendenienteper se stessadi tuttoquelloche fa: ella lo fa solo per bisogno. Non prevedenienteper curiosità;si limitaal momentopresente;abbandona il passatoa Dio; ormainon agisceche per dipendenza.Ella si diverte
per il bisognodi riposarsie per debolezza,ma è sobriain tutto,perchélo spiritodi morteè la sua vita.E contentanon volendoniente.
4. Per rimanerein questoriposo,bisognalasciarcadereincessantemente
tutto ciò che ne fa uscire.Occorrefarsizittiremoltospessoper esserenellecondizionidi ascoltareil maestrointerioreche insegnaogni verità;e se siamo
fedelinell'ascolto,
non mancheràdi farcizittiresovente.Quandonon sentiamo questavoce intimae delicatadelloSpirito,che è l'animadellanostraanima, è segno che noi non tacciamoaffattoper ascoltarla.La sua voce non è
qualcosadi estraneo:Dio è nellanostraanimacome la nostraanimaè nel
nostrocorpo.E qualcosache non distinguiamo
più da noi,ma che ciguida,ci
trattiene,e rompetuttele nostreattività.ll silenzioche gli dobbiamoperascoltarlo,è soltantouna semplicefedeltàa non agire che per dipendenza,e a
cessarenel momentoin cui ci fa sentireche questadipendenzacominciaad
alterarsi.Lo spiritodi graziaci insegnalui stessoa dipendereda lui in ogni
situazione:
...ciònon è che una pacedel profondoper offrirsisenzaposaallo
spiritodi Dio nelletenebredellafede,senzacrederea nient'altro
se non alle
veritàrivelate,e praticando
solo i comandamenti
evangelici.
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