
À.É"COS'E LA PREGHIERA

1. La preghiera è i l  pr imo atto del la nostra fede e, di  conseguenza, ciò che dice
l 'Apostolo, che è impossibi le piacere a Dio senza la fede, bisogna dir lo del la
preghiera.. .  In un certo senso si  può dire che tutto quel che noifacciamo, per-
f ino mangiare e dormire, è una preghiera, quando lo facciamo semplicemen-
te secondo l 'ordine che ci  è prescr i t to,  senza aggiungervi  o diminuire nul la per
nostro capriccio o per nostra volontà.. .
2.  Quando arr iva i l tempo di  metterci  davant i  a Dio per parlargl i  da solo a solo,
chiamato propriamente preghiera, la sola presenza del nostro spirito davanti al
suo e del suo davant i  al  nostro forma la preghiera. s ia che abbiamo dei buoni
pensier i  e sent imenti .  s ia che non ne abbiamo. Occorre solamente che con tut-
ta semplicità, senza fare alcun violento sforzo di spirito, stiamo davanti a lui
con movimenti  d 'amore e l 'at tenzione di  tut ta la nostra anima, senza distrarci
volontar iamente; e al lora tut to i l  tempo in cui  st iamo in ginocchio sarà consi-
derato preghiera davanti a Dio, che ama tanto la sofferenza umile dei pensìe-
r i  vani e involontar i  che ci  at taccano al lora, quanto i  migl ior i  pensier i  che
abbiamo avuto in al tr i  momenti ;  in quanto una del le preghiere più eccel lent i  è
il desiderio amoroso del nostro cuore verso Dio e la sofferenza delle cose cne
ci dispiacciono.. .  E quando arr iva i l tempo di  f in ire l 'orazione. si  deve credere
che si  è pregato tanto quanto se non si  avesse avuto alcuna distrazione.. .
3. Tutte le buone opere che farai nel corso della giornata, saranno gradite a
colui  che hai pregato e che t i  ha r iempito del la sua luce divina invisibi le e insen-
sibi le;  in quanto spesso accade che quando pensiamo di  avere la luce e le gra-
zie, non le abbiamo; e quando pensiamo di  non averle,  le abbiamo, . . .  porché
l 'operazione del lo Spir i to Santo nel l 'anima è tut ta inter iore e spesso scono-
sciuta al l 'anima stessa.. .  l l  cammino che i l  Fìgl io di  Dio percorre quando entra
nel la nostra anima, ci  è sconosciuto.. . ;  basta che s' intenda di  aveno ncevuto
dagli effetti prodotti tutti i giorni nel luogo in cui si vive per servirlo; basta che
ci s i  senta in qualche momento del la sett imana o del mese più fort i  d i  quanto
non si era, senza sapere come o quando questa forza sia venuta in noi; essa
non può che essere venuta dal l 'orazione e dal le frequent i  oblazioni che abbia-
mo fatto del nostro cuore a Dio.

Santa Giovanna di Chantal, Colloquio IX, Sulla preghiera

L 'AUTORE: Fig l ia  del  pres idente del  Par lamento dì  Dig ione,  dove nacque nel1572,
Giovanna Frémyot incarna la parte profondamente cristiana della nobiltà togata
che r icostru isce la  Francia a l l ' indomani  del le  guerre d i  re l ig ione.  Vedova inconsola-
b i le  del  barone d iChanta l  a29 anni ,  madre d i  quat t ro f ig l i .  l ' incontro con France-
sco di Sales tre anni dopo, sconvolgerà la sua vita: diretta da lui ìnteriormente ed
esteriormente, sulla base di un'amicizia tanto trasparente quanto esigente, ella
diverrà la pietra angolare della Visitazione (86 monasterì fondati durante la sua


