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1. Lepersone
raccolte
non pongonola perfezione
nel non pensare
a niente,perchéin questomodocolorochedormono,
finchénon si svegliano,
o coloroche
sonosvenuti,
perfetti
sarebbero
!...Certo,noi abbiamo
dettochesi può averela
perfezione
in questasospensione
ma nellamisurain cui il nostro
[delpensìero],
intelletto
cessadi posaresullecosecreateaffinchénoi ci dedichiamo
contutte le
nostreforzea Diosolo.
questo
2. ...Coloro
cheseguono
solocammino,
nonsipreoccupano
drricercare
delle ragioniperamareDio,nonperchéciòsiacattivo,ma perchéessihannogiàconclusoe determinato
cheameranno
Diosoloal si sopradi tuttele cose,elevando
la
loroanimafinoa questasorgente
di bontàda cuisenzatreguaprocede
l'amore.
3. Questo"pensare
a niente"è pensare
a tuttele cose,poichénoipensiamo
allora,senza
discorrere,
a Coluicheè tuttoin unameravigliosa
eminenza.
Edil piùpiccolobenedi questo"pensare
a niente"dellepersone
raccolte,
è unasemplicissima e puraattenzione
a Diosolo.Daciòderiva,
comediceGerson,
chela portae
chiusa
a tuttigli inganni
deldemonio,
cheiniziano
sempre
attraverso
unodeisensi. E infine,questo"pensare
a nìente"di cui parliamo.
per umilechesia,è una
disposizione.
dell'uomo
pervolareviacon il cuorein
chesi stacca
e disimpaccia,
Dìosolo,chedomanda
questocuoreliberoed intero.
chenoiabbiamo,
4. Daciosi può dedurre,
puoiconcludere,
questo:
quandofai tacereil tuo intelletto mettendolo.
comedicesant'Agostino,
in una santaoziosità,
non devifermartilà,ma portare
a Diosolol'intenzione
deltuo cuore,le risorse
dellatua anima e la tua attenzione,
conpietàe fede,credendo
checiòsiaun'operasovrana
e
chepiacemoltoa suaMaestà.
sebbene
siaancoraimperfetta
da darQuest'opera,
te nostra,poichènonè in nostropotereimpedire
completamente
il pensiero,
sarà
resaperfettada NostroSignore,
cheverràdall'altoa visitarci
e stenderà
la mano
dellasuagraziaaffinché
il silenzro
si faccia.
5. Chiudidunquegli sbocchi
allafontanadellatua anima,attraverso
iquali l'amorecontinuamente
sfugge,comediceRiccardo;
e alloraessasaràcomecostretta ad elevarsi.
Edanchesenonsi eleva.si placherà
da sestessa
e si riposerà.
Come
in un'acqua
chiaravedràin leil'immagine
di Dio,chesi riflettemegliochein tutte le altrecose,quandocessano
i turbiniideipensieri
chela turbano.
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L'AUTORE:
Natoa Osuna,in Andalusia.
entrapresso
i Francescani
osservanti
verso il 1513.Formatosi
ad Alcalà,luogosacrodellaculturaumanistica
e spirituale
impregnato
dellaspiritualità
nordica,in particolare
dellaDevofioModerna,vollo
versol'interiorità
e l'orazione
mentale.
Residente
in unadelle"solitudini"
francescane,
votateal silenzio
e all'austerità,
Francesco
redige
diversi
manuali
di vitainteriore,di cui il suo TerzoAbbecedarionel 1527, dall'influenza
decisivasu Teresa
predicatore
d'Avrla.
Peraltro
difama,percorre
la Francia
e i Paesi
Bassitra
il 1530
e il 1537, primadi rientrare
malatonellasuapatria.
lL TESTO:1. Laparola"raccolto"è riservata
da Osunaa colorocheDiointroduce

