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1 . State sempre alla presenza di Dio. e conservate lo spirito di raccoglimento in
tutte le vostre occupazioni esteriori. Procedete nell'anima come si fa con il corpo,
pr ima un piede fermo e immobi le mentre I 'a l t ro avanza. Quando i l  vostro spir i to
lavora, i l  vostro cuore st ia in r iposo e r imanga immobrle nel suo centro, che e la
volontà di  Dio, da cui  non deve mai al lontanarsi .
2.  Pr ima di  cominciare un'azione, guardate sempre se è nel l 'ordine, se piace a Dio,
se è per lui  che voi la fate, e domandategl i  la sua benedizione. Durante l 'azione,
elevate di tanto in tanto il vostro spirito a Nostro Signore; rinnovate la purezza del-
la vostra intenzione, rinfrescate un poco il vostro cuore che si riscalda nel movi-
mento, e impeditegl i  di  sporcarsi  con qualche soddisfazione naturale. Spezzate i l
corso al la passione, che vuole essere sempre del la part i ta.  E se vuole fare i l  v iag-
gio con voi,  essa non preceda la ragione, ma la segua; non comandi da padrona,
ma obbedisca da schiava. l l  segno che voi fate un'azione per Dio è, quando la
lasciate senza pena, e non vi  af f l iggete nel momento in cui  v i  s i  interrompe. Pren-
dete qualche segnale, come i l  tocco di  un orologio, per r icordarvi  di  Dio e per
r imettervi  al la sua oresenza.
3. Dopo l 'azione, r ientrate nel la sol i tudine del vostro cuore e r iposatevi  un poco
sul petto di Nostro Signore, prima di passare ad altro. Non crediate di avere per-
duto la presenza di Dio per essere stato qualche tempo senza pensare a luì. Non
è possibi le in questa vi ta che lo spir i to sia sempre occupato da Dio, e questo pen-
siero potrebbe anche distrar lo dal suo lavoro; ma i l  cuore non deve per nessun
motivo aì lontanarsi  un momento dal suo amore e dal la sua obbedienza.
4. Osservate bene il consiglio che sto per darvi: voi siete sempre alla presenza di
Dio, mentre fate la sua volontà, e pensate a lui per tutto il tempo che cercate dì
fare bene cio che vi ordina. Egli vuole, infatti, che voi facciate bene le vostre azìo-
ni, e non le potete fare bene se non vi applicate tutto il vostro spirito. Perciò se il
pensiero di  Dio mi impedisse adesso di  appl icarmi a crò che scr ivo, sarei  obbl igato
a rigettarlo come distrazione. Non dovete pensare di esservi allontanato da Dio o
che Dio si  s ia al lontanato da voi ,  se siete stato senza pensare a lui  per un po' .  Se
voi avete fatto la sua volontà, siete stato sempre alla sua presenza, e la perdete
solamente, quando fate ciò che egl i  non vuole. Voi s iete unito con i l  cuore e lo spi-
r i to a Dio quando vi  appl icate a fare bene quel che vuole, e siete talmente dispo-
sto che, se vi  chiedessero perché fate quel la azione, r ispondereste subito che e per
Dio, che e per obbedirgl i  e per piacergl i .  Ricordatevi  che voi s iete distratto tanto
quanto volete esserlo; se voi non avete voluto affatto esserlo, non lo siete stato.
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UAUTORE Nato in  Normandia,  Giovanni  Crasset  d iventa gesui ta a 20 anni  a Par i -
gi, dove si svolgerà essenzialmente i l suo apostolato, particolarmente presso i
malati e i circoli devoti della capitale. Predicatore, direttore, educatore spirituale
at taccato dal  Giansenismo in p iena espansione,  fu  in  par t ico lar  modo int imo del la
mistica srgnora Helyot (1 645-1682) di cui scriverà la biografia. Di temperamento
inquieto,  la  sua profonda v i ta  in ter iore f in i rà per  acquietar lo,  e l 'abbandono f idu-
c ioso a l la  volontà d i  Dio sarà la  nota dominante del  suo inseqnamento


