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1 . Perchè l'orazione sia buona, occorre sentire profondamente la presenza di
Dio e credere con fede ferma che noi non ci stiamo intrattenendo con una per-
sona comune e lontana, ma con Dio.. .  Non si  deve andare più Iontano, se pr i-
ma non si  è ben saldi  in questo pensiero che serve più d'ogni al t ra cosa a tene-
re la nostra anima nel lo stato adatto al la preghiera. occorre cont inuare que-
st 'esercizio del la presenza di  Dio in tut te le part i  del l 'orazione, aff inché esse
stano tutte penetrate di questo pensiero per essere piene di attenzione e di
r i spe t to . . ,
2. Del resto. quando diciamo che occorre avere grande cura di essere attenti
alla preghiera, vogliamo dire tuttavia, che questa cura deve essere discreta e
moderata. Non occorre fasciarsi  la testa, forzare la propria immaginazione.
Porta nel l 'orazione la più grande tranqui l l i tà di  cuore possibi le;  stabi l isci t i
costantemente nel r icordo del la presenza di  Dio, poi  sta'  in guardia per non
lasciar entrare nessuna distrazione volontar ia.
3. Se malgrado cio provi  pura debolezza, non perdere coraggio. Le distrazioni
involontar ie,  che ci  danno dolore e al le qual i  cerchiamo di  porre ordine secon-
do le nostre possibilìtà, non sono peccati; di conseguenza esse non dispiac-
ciono a Dio. Esse ecci tano, al  contrar io,  la sua pietà: un padre non odra i l  f ig l io
a cui l 'ardore della febbre ha confuso il cervello e fa dire delle sciocch ezze', anzl
egl i  è toccato dal la compassione. Così,  Dio non ci  vuole male, quando ci  vede
farnetìcare e pensare ad altro nelle nostre orazioni, se ciò accade contro il
nostro volere; piut tosto egl i  è toccato dal la commiserazione. Al lora, quando le
tue distrazioni verranno da questa fonte non scoraggiart i  e non lasciare mai
l 'orazione; sopporta le scorr ibande del la tua immaginazione, al lontanale dal-
l ' intelletto con pazienza, rassegnati alla volontà di Dio per sottometterti a que-
sta prova, tanto quanto luì  vorrà, considerat i  indegno del dono del raccogl i -
mento.
4. Queste miserie servono, non a scoraggiart i ,  ma piuttosto a rendert i  umile.
Non dimenticare mai questo grande pr incipio di  perfezione: le nostre infermità
non devono mai gettarci nello scoraggiamento, esse devono servire ad umi-
l iarci ,  aconcepire una bassa st ima di  noi  stessi  per indurci  a r icorrere a Dio che
solo può portarvi  r imedio. Poi consolat i :  la tua orazìone non è interamente
perduta, v isarà sempre qualche parte che non sarà stata guastata dal la distra-
zione; peral tro la pena di  restare in ginocchio. di  chiudere i  propri  sensi aql i
oggett i  sensibi l i ,  non sarà senza r icompensa.
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rAuroRE Nato a Metz, Gianbattista saint-Jure entra nella compagnia di Gesù nel
1604. La sua carriera sarà quella di un professore di lettere e fi losofia, in molteplici posti
del  nord e nel l 'ovest  del la  Francia.  Gl i  u l t imi  anni  del la  sua v i ta  sono par ig in i ,  consacrat i
a l la  scr i t tura e a l la  d i rez ione spi r i tua le.  Del la  s tessa generazione d i  Lal lemant ,  d i  Sur in,
(cf. semi n. 14) raramente geniale ma sempre sicuro, più teologo che mistico; tuttavia
ugualmente riconosciuto come maestro di vita spirituale.


