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1 . Le persone raccolte non pongono la perfezione nel non pensare a niente, per-
ché in questo modo coloro che dormono, f inché non si  svegl iano, o coloro che
sono svenut i ,  sarebbero perfett i  ! . . .  Certo, noi  abbiamo detto che si  può avere la
perfezione in questa sospensione [del pensìero], ma nella misura in cui il nostro
intelletto cessa di posare sulle cose create affinché noi ci dedichiamo con tutte le
nostre forze a Dio solo.
2. . . .Coloro che seguono questo solo cammino, non si  preoccupano dr r icercare del-
le ragioni per amare Dio, non perché ciò sia cattivo, ma perché essi hanno già con-
cluso e determinato che ameranno Dio solo al si sopra di tutte le cose, elevando la
loro anima fino a questa sorgente di bontà da cui senza tregua procede l'amore.
3. Questo "pensare a niente" è pensare a tut te le cose, poiché noi pensiamo al lo-
ra, senza discorrere, a Colui  che è tut to in una meravigl iosa eminenza. Ed i l  p iù pic-
colo bene di  questo "pensare a niente" del le persone raccolte,  è una sempl ic issi-
ma e pura attenzione a Dio solo. Da ciò deriva, come dice Gerson, che la porta e
chiusa a tut t i  g l i  inganni del  demonio, che iniz iano sempre attraverso uno dei sen-
si .  E inf ine, questo "pensare a nìente" di  cui  par l iamo. per umile che sia, è una
disposizione. del l 'uomo che si  stacca e disimpaccia, per volare via con i l  cuore in
Dìo solo, che domanda che noi abbiamo, questo cuore l ibero ed intero.
4. Da cio si  può dedurre, puoi concludere, questo: quando fai  tacere i l  tuo intel-
letto mettendolo. come dice sant'Agostino, in una santa oziosità, non devi fer-
mart i  là,  ma portare a Dio solo l ' intenzione del tuo cuore, le r isorse del la tua ani-
ma e la tua attenzione, con pietà e fede, credendo che ciò sia un'opera sovrana e
che piace molto a sua Maestà. Quest'opera, sebbene sia ancora imperfetta da dar-
te nostra, poichè non è in nostro potere impedire completamente il pensiero, sarà
resa perfetta da Nostro Signore, che verrà dall'alto a visitarci e stenderà la mano
del la sua grazia aff inché i l  s i lenzro si  faccia.
5. Chiudi dunque gl i  sbocchi al la fontana del la tua anima, attraverso iqual i  l 'a-
more continuamente sfugge, come dice Riccardo; e allora essa sarà come costret-
ta ad elevarsi. Ed anche se non si eleva. si placherà da se stessa e si riposerà. Come
in un'acqua chiara vedrà in lei  l ' immagine di  Dio, che si  r i f let te megl io che in tut-
te le al tre cose, quando cessano i  turbini i  dei  pensier i  che la turbano.
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L'AUTORE: Nato a Osuna, in Andalusia. entra presso i Francescani osservanti ver-
so i l  1513. Formatosi  ad Alcalà, luogo sacro del la cul tura umanist ica e spir i tuale
impregnato della spiritualità nordica, in particolare della Devofio Moderna, vollo
verso l ' inter ior i tà e l 'orazione mentale. Residente in una del le "sol i tudini"  f rance-
scane, votate al  s i lenzio e al l 'auster i tà,  Francesco redige diversi  manual i  di  v i ta inte-
riore, di cui il suo Terzo Abbecedario nel 1527, dall'influenza decisiva su Teresa
d'Avrla.  Peral tro predicatore di fama, percorre la Francia e i  Paesi Bassitra i l  1530
e i l  1537 ,  pr ima di  r ientrare malato nel la sua patr ia.
lL TESTO: 1. La parola "raccolto" è riservata da Osuna a coloro che Dio introduce


