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O QUTETE?
QUTETTSMO
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1. Finqui ti seiattaccata,
congrandissìma
cura,ai mezziperacquistare
la santita,
... seisempre
attentaa ciò chepuò dispiacere
a Dioperevìtarìo
e a ciòchepuò
piacergli,
perpratìcarlo.
Tuttoquesto
è bene,maDioti chiede
un altropasso...
Egli
vuolecheti abbandoni
a lui,chetralasci
totalmente
te e tuttociòcheti riguarda.
Nessun
ritornopiù né sute, né sultuo progresso
nellavirtù,né suimezzidi acquistarla.ln unaparola,dimentìca
te stessa.
comeunapersona
chenonè più niente,
chenon ha più nullada temerené da ricercare,
ne da perdere,
ne da guadagnare, perchéperdutae inabissata
nelsuoDio cheprendeil postodi tutto, cheè in
lei,cheagisce
attraverso
lei,cheanimai suoipensieri,
il cuoree la suamentee che
nonlechiede
altro,senonchelo lasci
faree chenonturbil'operazione
divinacon
l as u a...
2. Questarinuncianon consiste
soltantonel riqettare
ooni attaccamento
allericchezze,
ai piaceri,
aglionori;questoè soloil priro prttoi C'è qualcosa,
allaquale
noiteniamodi più,è l'attaccamento
ai nostriatti,allenostreconoscenze,
allanostra
volontà.allenostreparticolari
veduteperpraticare
o acquistare
la virtù,allamolteplicitàdi pratiche,
senzale qualìcrediamo
di perdere
tutto...Bisogna
spogliarsi
di
tuttociò,guardare
tuttoquestocomenulla,elevarsi
pereffonal di sopradi sestessi
dersiin Dionostroprimoprincipio,
conunasemplice
inclinazione;
attaccarci
a luicon
sguardo
semplice,
confedeoscura,sbarazzali
dall'ammasso
tumultuoso
di atti reiteraticheservono
soloa stordirci
e a rammentarcr
di noistessi:
3. In questostatocosìpuro,non si è oziosi.Giammaila mentee il cuorefurono
più occupati;
ma è Diosoloche li occupa.È questaìa fedevivae sgombra
da
penosisottoi qualila nostraimmaginazione
immagini
e fantasmi
ci rappresenta
un Dìo.È questodolcee intimopendiocheci inclinaincessantemente
versoil
nostrounicobene,checi legaa lui,checl unisce,
ci perdee ci mescola
a lui in
modotaleda vederesoltantolurin noi,in modotaleda vederelui stessopiù che
i modioerarrivare
a lui.
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L'AUTORE:
NatonellaFranca
Contea,
entratonel1685presso
i Gesuiti
d'Avignone,
padreMilleyeserciterà
nelmeridione
il suoministero
di Francia
di predicazione
e di
particolarmente
direzione
spirituale,
vicinoallevisitandine.
Lasuperiora
del monaprivilegiata.
sterod'Apt,Maddalena
dì Siry,saràIasuacorrispondente
L'unoe l'altra
provenzale
rappresentano
lagrandevitalità
spirituale
dellafinedelXVllsecolo,
richiamandosi
a sanFrancesco
di Sales
controil giansenismo
chepenetra
allorala Chiesa
Infaticabile
dr Francia.
nellacarità,eglimoriràcurandogli appestati
di Marsiglia
nel
corsodell'epidemia
del 1720,Ci restano
di lui un centinaio
di lettere.
fL TESTO:
ad un'animacheDioinvitaallacontemplazioQuestaletteras'indirizza
ne,e cheesitaa superare
il passodell'abbandono
totaletra le suemani:dopoil
peccato
di Adamoed Eva,noi pensiamo
cheDioattendeda noi dellebuoneopere, inveceegliattendenoi! Certamente,
le buoneoperesonobuone,ma nella
misurain cuiessesonol'espressione
dellanostrafedeltàall'amore
di Dio,e non
pertantoquestafedeltàsupponedi offrircia lui nella
condizione
a quest'amore;

