LA SOVRANALIBERTÀ
DI DIO
la elevad'autorità
e
Quandoil divinoamoreha gettatogli occhisu un'anima,
la portavia in un paesestranierodovele fa vedereun mondonuovo.È facile
pensare
più a sé stessa.
che quest'anima
non appartiene
5i comprende
bene
che ellaha un nuovopadrone.ma non sempresi sa chi siaquestopadrone:
questodivinoconquistatore
spesso
si ignoracosaè questoamorevittorioso,
dei
possiede
cuori.Egliconosce
l'artedi ìncantare
e
un fascinoa cui non si resiste.
Egliprendechigli sembrabuonoe nonsi ha il dirittodi domandargli
perchéne
usi in tal modo,in quantorisponderebbe
che eglinon deverenderecontoa
perchéha ognipoterein cieloe sullaterra.E segli
nessuno
dellasuacondotta,
'
si dicesse:Perché,
dopo averelevatoquest'anima,
la rendetetanto selvaggia?
Perché
la fate apparire
comeinsensata
agliocchidel mondo?",eglirisponderebbe:" Perché
taleè il mio piacere;
voi non c'entrate.
lo vadoper il mondo,
cercodei soggetti,facciodelleconquiste.
Questasi è data a me: ne disporro
comedi unacosache mi appartiene,
la separerò
da cio chele era piu caro,la
spoglierò
di ciò cheavevadi più intimo,Ia porròfuoridi séstessa
con il sentimentodellamiapurezza
e dellamiapotenza"
Si dicacio che si vuole:c'importapocoche il mondoapprovii nostriamori.
è in gradodi crocifiggere
l'innocenza
e di condannare
Questomondoperverso
la saggezza.
L'amoredivinoha dirittodi parlarecosì;il suo potereè sovranoe
fortunaticolorosu cui a lui oiaceesercitarlol
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L'AUTORE:
Natonel1600in unafamiglia
di parlamentari
di Bordeaux
fu allìevo
dei
primadi entrare
Gesuiti,
a suavoltanellaCompagnia.
Di temperamento
ansioso,
la
suasalutefisicae mentale
vacilla
a contattodelleindemoniate
di Loudunvicinoai
qualiil suo ministero
lo pone,a partiredal 1634.Perventiannisprofonda
in un
quasitotalechesaràperola molladi un formidabile
abbandono
approfondimento
mistico.Le sueletteredi direzione,
diversi
trattatìe infinela suaGuidaSpirituale
(1660),testimoniano
provapotrà
un equilibrio
e unaluciditàinteriore
chenessuna
" Cheiovivao muoiaè permelastessa
compromettere;
cosa;mie sufficiente
chel'Agliannidi prova,
moredimoriin me".Messo
in disparte
durante
unamoltitudine
di
animein cercadi pacee di riconciliazione
si recherà
da luial tramontodellasuavita,
fìnoallamortenel1665.
lL TESTO:
Ognicontemplativo
sacheDiosi è impadronito
di lui senzadomanda: um i h a i s e d o t tS
r ei l s u op a r e r e' T
o i, g n o r e d, i o m i s o n ol a s c i a t o s e d u r (r G
e le" r .
"Eglicono20,1).Quandosi parladi "vocazione",
sìtrattadi questa
seduzione:
scel'arted'incantare
e possiede
un fascino
a cuinonsi resiste".Quali
chesianogli
quest'anima
ostacoli
chepresagisce,
sa chenon potràpìùfarea menodi Dio:ìl
suocuoreè presomoltoprimadellasuaintelligenza
o dellasuavolontà.
Dolceo
precoce
violenta,
questa
nellosvolgersi
o piùtardiva
di un'esistenza,
impresa
di Dio
in ognimodola suavittimain unalogicadiversa
colloca
da quelladelmondotanpiùa sestessa",
to che:"quest'anima
nonappartiene
ellae resa"tuttaselvaggia",

