
I.'QUANDO SOFFRIRE NON È PIV SOFFRIRT,I

Coloro che si convertono a Dio con i l  distacco da se stessi e da ogni cosa,
provano, in tutto ciò che Dio fa, altrettanta gioia e soddisfazione quanta [ne
avrebbero provatol se Dio fosse rimasto inattivo e li avesse lasciati agire da
se stessr a loro piacimento. È in questo modo che in loro stessi ogni potere
è dato al loro desiderio, poiché i l  cielo e la terra l i  servono, e tutte le crea-
ture obbediscono loro facendo ciò che esse fanno o omettendo cio che esse
omettono. E costoro non provano mai neì loro cuore alcuna sofferenza di
qualsiasi genere. poiché io chiamo sofferenza e pena del cuore cio da cui la
volontà vorrebbe essere dispensata secondo la sua delìberata r i f lessione.
A giudicare dalle apparenze, essi hanno provato come gli  altr i  la gioia e la
sofferenza; quest'ult ima penetra talvolta più profondamente in loro che in
altr i  a causa della loro maggiore delicatezza, ma interiormente non c'è
posto per essa e, esteriormente, essi sono preservati da ogni movimento
disordinato. A causa della loro espropriazione da se stessi sono, per quan-
to è possibi le, al dr sopra dr tutto, in modo che la loro gioia r imane intera e
costante in ogni cosa; poiche nell 'essere divino, in cui i l  loro cuore si è
annientato se hanno seguito la retta via, la sofferenza e l 'aff l izione non tro-
vano posto: c'è soltanto pace e gioia. Ora nella misura in cui la tua fragil i tà
ti spinge a commettere il peccato, cosa che provoca a buon diritto la soffe-
renza e la tr istezza in colui che vi si abbandona. questa beatitudine t i  fa
ancora difetto; ma piu tu evit i  i l  peccato, più esci da te stesso per annien-
tarti là dove non puoi più provare né sofferenza né afflizione, là dove la sof-
ferenza per te non è più una sofferenza e dove soffrire per te non e più sof-
fr ire. là dove trovi in ogni cosa unicamente la pace: sei nel la retta via in
verità.
E tutto cio awiene con l 'abbandono della propria volontà, poiché costoro si
disamorano di se stessi nel la loro sete ardente della volontà di Dio e della
sua giustizìa; e la volontà di Dio è per loro così deliziosa, in essa trovano tan-
to piacere, che tutto cio che Dio manda loro è una gioia e non vogliono né
desiderano nient'altro
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L 'AUTORE: Nato senza dubbio a Costanza da una famigl ia  agiata,  d iscepolo d i
Eckhart  e contemporaneo d i  Taulero nel l 'ord ine domenicano,  i l  'do lce Suso" segna
con Ioro l 'apogeo del la  mist ica renana.  Di  temperamento f ragi le  e inquieto,  co in-
volto nei turbamenti dell 'epoca, i suoi scritt i  r if lettono le sue prove, ma continua-
mente compensate da una tenerezza senza fondo per la persona di Gesù, di cui
por tava i l  nome inc iso sul  suo cuore.
TESTO: La Vi ta d i  Suso proviene verosimi lmente dal le  conversazionì  t ra i l  beato e


