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1. Lapreghiera
è un'intimità
lra il nostrospiritoe Dio;qualestabilità
devedunque averelo spiritoper portarsi,
senzatornareindietro,
versoil suo Signore
e
conversare
con lui senzaalcunintermediario!
SeMosè,quandotentòdi awicinarsial rovetoardente,ne fu impeditofino a che non si tolsei sandalidai
piedi.comemaitu che pretendivedereColuicheè su tutti i pensieri
e sentimenti,non ti liberida ogni pensiero
appassionato?
2. Quandoidemoniti vedonopienod'ardoreper la verapreghiera,
ti suggerisconoil pensiero
di certioggettifalsamente
necessari;
e poi ben prestoessi
sovreccitano
il ricordochevisi riallaccia,
spingendo
l'intelligenza
allalororicerca e siccomeessanon li trova,si rattristamolto e si affligge.Allora,al tempo
dellapreghiera,
essile ricordanogli oggettidellericerche
e dei suoi ricordi,
perdel'orazione
affinchél'intelligenza,
trascinata
a considerarli,
fruttuosa.
3. Seti grungequalcheprovocazione
o contraddizione
e seiirritatoe sentiche
la tua colleraportaa renderela pariglia
o a replicare,
ricordati
dellapreghiera
e del giudizioche lì ti attendee subitoil movimentodisordinato
in te si placherà.
4. Tutto cio che tu farai per vendicartìdi un fratelloche ti avràfatto torto.
diverràuna pietrad'rnciampo
al momentodellapreghiera.
La preghiera
è un
germogliodelladolcezza
e dell'assenza
di collera.Chi accumula
interiormente penee rancorie s'immagina
di pregare,
somiglia
a quellicheattingonol'acqua perversarla
in una bottebucata.
5. Mentrepregherai
com'ènecessario,
ti si presenteranno
cosetali da stimare
veramentegiustol'usodellacollera.Orbenenon c'è assolutamente
collera
giustacontroil prossimo.
Secerchibene,troveraicheè possibiìe
aggiustare
la
cosaanchesenzacollera.Usadunquetutti i mezziper non farescoppiare
la
collera.Armatocontrola collera,non ammetterai
mai alcunacupidigia;
perché è lei a forniremateriaallacollerae questaturbal'occhiospirituale,
saccheggiando
cosìlo statodi preghrera.
6. Setu aspiria pregare,
non devìfarenullad'incompatibile
con la preghiera.
affinchéDio si avvicini
e camminicon te. Non si potrebbecorrerelegato;né
potrebbevedereil luogodell'oral'intelligenza,
assoggettata
dallepassìoni,
perchéstrattonata
qua e là per effettodel pensiero
zionespirituale,
appassionatonon si potrebbemantenere
inflessibile.
EvagrioPontico(346 ? - 399), Trattatodell'Orazione3-4, 10, 12-14,22, 24, 27, 65,71
HAUTORENato a lbora, in Turchia,discepolodi san Basilìo,di GregorioNazianzeno(che
l'ordinadiacono),predìcatore
a Costantinopoli,
Evagriolasciala corte imperialee isuo intrighi per abbracciare
poi nel desertod'Egitto,ala scuola vita solitaria,primaa Gerusalemme,
la di san Macario.La sua abbondanteopera ci è statatrasmessamale, per le censureche
l'hannocolpitanellostessomomento di quelladi Origene,Ci restanoessenzialmente
delle
raccoltedi massimesullavita spirituale,la cui influenzasaràconsiderevole
sullaspìritualità
monasticaulteriore,tanto in Occidenteche in Oriente.
fL TESTO ll Trattatodell'Orazione,raccoltadi 153 sentenzesulla vita interiore,è costituito
da altrettantenote d'alta densitàsullapreqhieracrìstiana.
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