UN'ORAZIONE
RILASSATA
1. Quandonellatua orazione,
ti sentiportatoversoDioda un pensiero
buono
o da qualcheparola,perquantominimasia,non mettervi
ostacolo
e non l'abbandonare:
entraper quellaportache ti si apre,attraverso
la qualeDio vuole
introdurti.
2. Fintantoché
I'animatrovadevozione
e profittoin tale maniera,non c'è nulla
di più contrarioall'esercizio
dell'orazione,
di ritirarlaper forzarlaad entrarelà
dovenon è invitata.Perquestosi raccomanda
soltantodi avanzare
con libertà
nellasua pratica,senzaattaccarci
alle nostreregole,senzainquietarcr
di non
averei pensieriche desidereremmo.
Al contrario,con tranquillità
e santanoncuranza,facciamoin modo di non impedirea Dio di condurcialtrove.se eoli
vuoleoortarci.
3. Lo stesso
valeperalcunii qualisi applicano
talmentea leggere
o a pensare
una cosaprecisa,
che pur provando,
appenavi si mettono,moltadevozione,
la
trascurano
e la perdonoperandarefino allafinedelcompitochesi eranofissati. Occorresapereche il Signorestesso,
è lo scopodellaletturao dellariflessioquandoegli si comunica,
ne; cosicché
noi non dobbiamoabbandonarlo
per
continuare
la nostraoperazione.
4. Accadelo stessoa propositodel rigoreche hannoalcuninelvolerstaretutto
il tempo dell'orazione
in ginocchio,mentrela loro debolezza
fa sì che tutta la
loroattenzione
siarequisita
dallosforzodel corpo.Certamente,
l'orazrone
comportaqualchepo' di fatica.cheoccorreoffrirein riparazione
dei nostripeccati,
ma essidevonosapereche non è lì il suo frutto principale.
Al contrario,è il
minore,perchéa paragone
dellaluce,del gustoe dellevirtùche Dio donain
essa.è pocacosaquelloche dà la faticae l'esercizio
del corpo,il qualeci dice
l'Apostolo,"è di pocoprofitto".
5. Perciòl'atteggiamento
del corpodeveesserequelloche la salutepuò sostenere,mentresi medita,in modotaleche I'animasiarilassata
per occuparsi
del
Signore,
specialmente
se il tempochevi si dedicaè lungo,due o tre ore per
alcuni.Rarisonoquelliche possonofaticarecol corpo,in questomodo,senza
perderel'attenzione
richiesta
da questoesercizio;
cosìper non perderla,
la posizionedelcorposiaquella,chelo rilasserà
meglio.
6. Ve ne sonoaltrichesi affaticano
talmentela testache ne traggonosoltanto
male,accecando
cosìil lorocuore.Occorresapereche l'orazione
è un compito
più dato che presoe che il suo principale
esercizio
è meno nellatestache nel
cuore,doveè il centroe il nidodi tutto ciò che potremoricevervi.
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