UN AMOREINCANDESCENTE
ai tuoi doni,datochesonoinnamorato
1. Ormai,mio Amore,perchéfermarmi
solamente
e soltantodi te, al di là di tutto?Dimmi,Vitamia.viviamoe possiamo
troppoviolentecontinuare
a viverel'unosenzal'altro?No,perchétu mi desideri
Che
totalmente.
nell'ardore
di un amoreindicibile...
mentee ancheio ti desidero
vuoichefaccia,se non amare?Cosavuoichepossaamarese nonte cheseiinfipreoccuparmi
Perché
ormaidi quelchemi dai,di quel
nitamente
degnod'amore?
poichèsonoinnamoraneltempoe nell'eternità,
chemifai,di quantomi eleverai
ciò mi bastae non mi restaad auguto di te? No,no, poichésonoinnamorato,
r a r mni u l l a . . .
contutmaial di fuoridovetu nonsei,ma mi ritireròsempre
2. lo nontì cercherò
in godìmento
e in
dovetì possederò
te le mie forzenel profondodi me stesso,
pienamente
I'uno
unitàdoveci diletteremo
supremoriposo,nellanostrasemplice
perchétu seiDio.lo sonocontentoe totalmenin te solo,e solamente
dell'altro,
compreso
in ciò,di modoche tu non devimaiessere
te soddisfatto
lcontenuto]
qualechesiao possaessere...
da alcunadelletue creature,
nellatua gloinfinitamente
vedertie possederti
3. O miounicoAmore,io desidero
infinitamente
di piùamartiveramente,
sianell'abbonriaessenziale,
ma desidero
perché,
o Centrodelmiocuore,nonm'imdanzachenelvuotoe nell'indigenza,
porteràmaidi fareo divenire
qualsiasi
la
cosa,bastacheìo facciacompletamente
paradiso
tua delizia.Facciamo
dunque,mioAmoree miaVrta,il nostroreciproco
con la forzadel nostroinstancabile
e reciproco
nel soggiorno
dell'unonell'altro,
l'unonell'altro
le nostrescambievolì
delizie,nellatua
amore;e chelì possediamo
perpetua
di felicitae d'amore;in modocheil tuo
compiacenza,
divoratiambedue
in me comedalfluiscanel mio,attirandolo
fino a te, da dovetu lo faraiscorrere
continua,
moltovivae feconda.No,no. mioAmoree miaVita,io
la suasorgente
pienoe interoe nonaltro...
il tuo paradiso
saròcontentoquandomi vedròessere
soltantocoloro
e mi è impossibile
che non siaaltrimenti:
4. lo sonoinnamorato
se io dicoil veroe perché.
chesannocosaè amare,soloessisapranno
(1571-l 636),Esercizi
1" esercÌzio
dell'Amore
supremo,
leande Saint-Samson
Figliodi un borghese
di Sens,Jeandu Moulinperdela vistaa 4 anni.
L'AUTORE:
il convento
dei carmelia Parigi,
frequenta
A 30 anni,organista
mezzoaccattone
peri giovanifratigli autorimistitanidi piazzaMaubert,doveleggee commenta
in pienorinnovamento
spirituale.
nordici)
allamodanellacapitale
ci (specialmente
presso
il miseroconvento
di Doldi Brea suavolta,carmelitano
Nel1606divrene,
il nomedi Jeandi Saint-Samson.
tagna,prendendovi
saranno
all'origine
deldiJean,
trascrittidaisuoifratelli,
Gliinsegnamentispirituali
e daldel carmelofrancese,
segnatadal misticismo
la riformadettadi "Turenna"
a suainsaputa,
a malapena
I'austerità.
Lesuemeditazioni,
senzadubbioannotate
sonosempresegnateda un fervoree un rigoremisticochegli hannovalsol'apdellaCrocefrancese".
oellativo
di "Giovanni
in cui
tra l'animae il suoDiletto,
saggiodeidiaìoghi
lL TESTO:
5i trattadi un piccolo
e vìolenta
l'rncendio
interiore
cheabitavaJean.Vi si notala volontàcostante
traspare
di tuttala suaopera.
cheè in veritàl'asse
in Diofinoa morirne,
di trasformazione

