
L'ORAZIONE, DOLCE MADRE...

1 .  Vi  sono tre specie d'orazione. Una è cont inua, ed è i l  cont inuo e santo desi-
derio,  che prega sotto lo sguardo di  Dio mentre tu agiscì.  perché dir ige in suo
onore tut te le tue azionispir i tual ie corporal i ;  perciò essa è detta cont inua. San
Paolo, senza dubbio, par lava di  questa, quando diceva: (Pregate senza posa!>
2. La seconda specie è vocale, quando si recita oralmente l'ufficio o le altre pre-
ghiere. Questa è dest inata a farci  giungere al la terza, c ioè la mentale; l 'anima
vi giunge quando eserci ta con prudenza e umil tà l 'orazione orale; in al tre paro-
le,  ìn questo modo se la l ingua parla,  i l  cuore non resta lontano da Dio. Perciò,
occorre cercare di fermare e stabilire il cuore nell'attaccamento alla carità divi-
na; se si  sente al lora in qualche modo che lo spir i to è vis i tato da Dio, c ioe è
attratto a pensare al suo creatore, occorre abbandonare l'orazione orale e fer-
mare lo spirito con attaccamento amoroso fino a che dura questa visita; in
seguito se questa è f ìni ta e r imane tempo, l 'anima r iprenda la sua orazione ora-
le in modo che lo spir i to sia sempre occupato e mai vuoto . . .
3.  [Durante l 'orazione mentale],  l 'anima si  eìeva sopra se stessa. cioè ol tre la
maniera grossolana e sensibi le di  percepire e, con spir i to angel ico, el la si  unisce
a Dio con attaccamento amoroso; con la luce del l ' intel l igenza, el la vede e cono-
sce, e si  r iveste del la ver i tà.  Eccola divenuta sorel la degl i  angel i  al la tavola del
desiderio croci f isso. mentre trova le sue del iz ie.  cercando l 'onore di  Dio e la sal-
vezza del le anime, perché vede bene che proprìo per questo lo Sposo eterno
corse verso l ' ignominiosa morte del la croce, compiendo così l 'obbedienza al
Padre e la nostra salvezza.
4. Di s icuro, quest 'orazione è una madre che, nel l 'amore di  Dio. concepìsce le
vir tù e le genera nel l 'amore del prossimo.. .  Dove sent irai tu i l  dolore del pent i-
mento? Nel l 'orazione! Dove t i  spogl ierai  del l 'amor proprio che t i  rende impa-
ziente nel le ingiur ie o nel le al tre pene? Dove sarai  reso paziente, r ivestendot i
del l 'amore divino? Dove t i  glor i f icherai  del la croce di  Cristo croci f isso? Nel l 'o-
razione! Dove sent irai  l 'at t razione del la vergini tà e la fame del mart i r io.  dispo-
nendot i  a dare la vi ta per l 'onore di  Dio e la salvezza del l 'anima? In questa dol-
ce madre, che è I 'orazione! . . .  Essa t i  togl ie al la compagnia del le creature per
dart i  a quel la del creatore, essa r iempie i l  vaso del tuo cuore del sangue del l 'u-
mi le Agnel lo,  e lo r icopre di  fuoco, perche col fuoco del l 'amore egl i  fu sparso.

Santa Caterina da Siena (1347-1380), Lettera 26

UAUTORE Figl ia del popolo minuto di  Siena, Cater ina conobbe f in dal l ' infanzia una
vita mistica esuberante, segnata da numerose visioni, estasi, stigmate, digiuni perpetui.
Terziaria domenicana, circondata da una cerchia di ferventi discepoli, fra cui il beato
Raimondo di Capua, suo confessore e biografo, ella interpella con veemenza, in nome
di Cristo i potenti del suo tempo, e con Ia sua autorità morale provoca nel 1377 il ritor-
no di papa Gregorio Xl da Avignone a Roma. ll suo Dra/ogo (riflesso dei suoi colloqui
con i discepoli), le sue Orazioni e circa 400 lettere, con uno stile vigoroso e ricco d'im-
magini, abitato da una percezione molto viva dell' incarnazione di Crìsto, costituiscono
una delle sorgenti della spiritualità del Sacro Cuore.


