AZIONEO AGITAZIONE?
1. Faiattenzione,o animacristiana,
tutta la tua felicitàconsistanel riposoin
Dio solo,la tua virtù siaquelladi possedere
e guardareDio solo,la tua vitasia
unavita nascosta
in Diosolo;setu pensassi
seriamente
chetutto ciò cheti trae
da questaoccupazione,
lavori,incarichi,
colloqui,studi,affari...è ordinariamenteun effettodell'amorproprio,a cui Dio solo,che si ricercasegretamente quasiin tutto, non basta;... se tu fossiben convintachetutto ciò che non
tendea Diosoloe nonti conduceall'obliodi te stessa.
. . è menoutilechedannoso per te, non ti si vedrebbecosìsolertenel seguirele cosecominciate,
di
coltivare
i tuoi talenti,di amministrare
con parsimonia
il tuo denaro,di mantenerela tua autorità.
2. lo so che i santihannodistintodue speciedi vita:una vita di rioosoe di
separazione
e una vita di azionee di ministero.Ma tutto sommato,questa
distinzione
... non è per nullanellanaturadellavitacristiana,
cheè per tutti,
secondol'Apostolo,una vita nascostain Dio con GesùCristo;di modo che,
per quanto importantisianoi nostrilavori,per quanto pubblichesianole
nostrefunzioni,...noi dobbiamoelevarcial di sopradi tutto, esserenascosrl
nellospirito,consentire
a esseredimenticatiper quanto possibile
senzavenir
menoai progettidi Diosu di noi,e guardarcicomese nel mondoci fossesolo
D i oe n o i . . .
3. Pergustareil riposodentrodi noi e per evitarei danniin cui ci gettanole
azionidi fuori, è necessario
contenerela nostraattività,che vuolesemprel'esterioree il movimentosotto il pretestodi agireper Dio, ma in effettiperché
spesso,non sa riposarsiin Dio, né attendereo discernere
l'ordinedi Dio oer
accordare
l'azionecon il riooso...
4. SanPaolol'eremitarestasolo con Dio solo,in un vastodeserto,per quasi
centoanni... Che potevafare in questolungotempo d'ozio?Dirannoforse,
con gli uominidi mondo distratti,le animeattive,che credonodi non vrvere
se non sono in perpetuomovimento:<Che faceva?>.Ahimé! Si potrebbe
chiedervi,
a maggiorragione,cosafate voi stessi,quandonon fate ciò che il
cieloe la terrafanno:la volontàdi Dio. È forsenullafaresoltantociò che Dio
si è propostodi fare in noi dandocil'essere:
contemplarlo,
adorarlo,amarlo?
... Farealtro,se ciò non si riferisce
allostessoscopo,se Dio non è il principio
e la fine,se noi non lo facciamoin una dipendenza
continuadallasuadivina
volontà,checi domandasemprepiù il cuoreche la manoe il riposodell'anima più chela suaattività,cosaè se non allontanarsi
dal suofine, perderetempo e ridomandare
il nullada cui Dioci ha tratti?
Ambrogio de Lombez(1708-1778),Trattatodella pace interiore,tV cap. B, 5

UAUTORE
Natoa Lombezda una nobilefamigliadel Gers,Giovanni
de Lapeyrie
entraa 16 annipressoicappuccini,ricevendo
comereligioso
il nomedi Ambrogio.Lasuaintelligenza,
l'erudizione
e la vitainteriore
lo farannonotarecomeprofessoree soprattuttocomeconfessore,
(Landes),
a Saint-Sever
poi a Bagnères,
Auche Luznei Pirenei.
Nelcorsod'importanti
soggiorni
a Parigi,
vi riorganizza
la

