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PRESENTAZIONE
La Croce di Gesù è stata definita da molti un capolavoro
della spiritualità cristiana, e il suo autore, Louis Chardon,
è stato riconosciuto come uno dei più grandi mistici francesi. Purtroppo, fino ad oggi, in Italia è stata praticamente
sconosciuta, anche perché non ne venne mai curata una
traduzione e l’edizione più recente in francese del 1937 fu
subito esaurita.
La Croce di Gesù unisce indiscutibilmente tre pregi:
è un capolavoro letterario della lingua francese classica, è
un’opera di solida teologia, e infine è un’opera di mistica e
di spiritualità. La teologia che Louis Chardon insegna non è
arida, ma anzi si propone di infiammare le nostre volontà
verso Gesù Cristo e il suo mistero di misericordia che si è
compiuto sulla Croce. Egli, inoltre, tratta con uno stile
molto brillante e con vivaci immagini uno dei problemi esistenzialmente fondamentali per ogni uomo e donna: perché
la sofferenza, le amarezze e le croci spirituali?
Ci sia consentito suggerire al lettore, che non ha molta
familiarità con le questioni teologiche, di iniziare la sua
lettura a partire dal Secondo Discorso o dal Capitolo 25 del
Terzo Discorso: questa scelta lo farà appassionare e si sentirà maggiormente coinvolto nella lettura di questo monumento della spiritualità.
Ci auguriamo che la presente traduzione possa giovare
a molte persone desiderose di darsi una ragione della loro
sofferenza e di crescere nella perfezione dell’amore di Dio,
trovando in Lui la vera consolazione.
L’EDITORE
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INTRODUZIONE
È molto frequente che alcune persone, per giorni, mesi,
anni, si convincano che Dio non ascolti il loro grido di dolore, ma che, anzi, le abbia abbandonate, fino a riconoscersi
nel grido di Gesù crocifisso: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?» (Mt 27, 46; Sal 22, 2). Tuttavia, la fede
perseverante e la carità appassionata condurranno queste
persone a scoprire che si tratta soltanto di un «miraggio di
abbandono».1 È solo una dolorosa apparenza, perché Dio
non può abbandonare chi cerca ardentemente soltanto lui. E
alla fine quelle stesse persone potranno esultare di gioia
proprio come si conclude il Salmo 22, con il quale Gesù,
sulla Croce, ha pregato il Padre: «Sei tu, [Signore], la mia
lode nella grande assemblea, [...]. E io vivrò per lui, lo servirà
la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione
che viene; annunzieranno la sua giustizia; e al popolo che
nascerà diranno: Ecco l’opera del Signore».
È proprio questo l’itinerario di fede, di speranza e di
amore che Louis Chardon, con La Croce di Gesù, intende
farci percorrere per giungere alla consolante scoperta che il
fine delle croci è un amore più intenso e puro e una presenza
più intima e segreta di Dio nella persona umana.

LA VITA E L’AMBIENTE DI LOUIS CHARDON 2

Louis Chardon nacque a Clermont-de-l’Oise (a 70 km
circa a nord di Parigi) probabilmente nei primi giorni di
1

H. BREMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, tome 8,
“La métaphisique des Saints”, Bloud et Gay, Paris 1928, p. 15.
2 Le fonti sulla vita di Chardon sono particolarmente scarne. Oltre a
J. QUETIF, o. p., et J. ÉCHARD, o. p., Scriptores Ordinis Praedicatorum,
Ballard - Simart, Lutetiae Parisiorum 1721, tomus 2, 566-567, particolar15
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marzo del 1595, in quanto fu battezzato il 12 marzo di quell’anno con il nome di Jean. Apparteneva a una famiglia della
piccola nobiltà dell’Oise, la quale si distingueva per aver dato
i natali a diversi uomini di legge ed ecclesiastici.
La sua famiglia, viste le sue promettenti capacità intellettuali, lo inviò a Parigi per gli studi universitari. Durante questi anni probabilmente frequentò, oltre ai corsi dell’Università, anche i salotti dei Preziosi, veri e propri centri di raffinata cultura letteraria che raccoglievano la più alta aristocrazia e la migliore borghesia di Parigi: 3 ciò gli consentì di
approfondire e coltivare la cultura letteraria ed umanistica,
per la quale ebbe sempre una viva passione.
Sempre in questi anni Chardon è affascinato dalla vita
interiore e dalla preghiera. Mosso da questi desideri, conosce
l’Ordine Domenicano frequentando il Convento dell’Annonciation, e nel maggio del 1618, a ventitré anni, abbandona ogni cosa e chiede di entrare nell’Ordine di san
Domenico. Egli fu sicuramente attratto dalla vita evangelica
esemplare che i frati del Convento dell’Annonciation conducevano. In quegli anni, infatti, questo Convento di Parigi era
uno dei diciotto Conventi della Congregazione riformata di
San Luigi, fondata alla fine del 1500 da Sébastien Michaëlis
(1543-1618), il quale si proponeva il rinnovamento spirituale
dell’Ordine Domenicano accordando molta importanza non
solo alla povertà e alla vita comune, ma anche alla celebrazio-

mente documentato è F. FLORAND, o. p., Introduction, in L. CHARDON,
La Croix de Jésus, Cerf, Paris 1937, pp. XI-XLVI. La stragrande maggioranza delle notizie sulla vita e l’ambiente del nostro autore è tratta da
quest’ultimo studio.
3 Chardon sembra accennare ai circoli culturali dei Preziosi in un passaggio della sua opera: cf. n. 74. I rinvii a La Croce di Gesù, contenuti
nelle note o nel testo, si riferiscono ai numeri dei paragrafi in cui ho
suddiviso l’opera per individuare più velocemente i vari passi.
16
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La grazia infinita di Cristo e la coesistenza di gloria
e di dolore nella sua anima
La prima verità dogmatica che Chardon invoca per spiegare il mistero delle croci spirituali è la grazia infinita che
perfeziona l’anima umana di Gesù Cristo.
Questa grazia santificante è infinita innanzitutto in ragione della dignità infinita della Persona in cui sussiste, cioè la
Persona divina del Verbo, e in ragione del fine che questa
grazia realizza, cioè l’unione tra questa Persona divina e la
natura umana (cf. nn. 17-20; 324). Non esiste e non esisterà
mai una grazia più piena e perfetta di quella di Cristo poiché
non esiste un’unione più sublime di quella che si compie in
Cristo tra il Verbo e la natura umana.
Questa grazia santificante produce nell’anima umana di
Gesù Cristo un meraviglioso sistema di forze contrarie, due
pesi o inclinazioni che spingono Cristo in due direzioni opposte. Da un lato, unisce la natura umana alla Persona divina del
Verbo e quindi rende l’anima umana di Cristo piena di gloria,
le comunica la stessa condizione beatifica e la visione aperta
di Dio. Dall’altro lato, costituisce Cristo Capo dell’umanità da
salvare e perciò produce nella sua anima un ardentissimo desiderio di realizzare perfettamente la sua missione di Salvatore
e di Redentore. Questo desiderio non è altro che il peso che
inclina verso la Passione e la Croce, e Gesù le desidera unicamente per l’intensissimo amore che ha riguardo al Padre e per
la misericordia che nutre per ogni uomo.
Il primo effetto della grazia apporta all’anima di Gesù
una gioia ineffabile, mentre il secondo è fonte di amarezze e
sofferenze lancinanti. La coesistenza nell’anima umana di
Cristo di queste due inclinazioni e dei due sentimenti opposti, la gloria beatifica e il dolore estremo, è affermata più
volte da san Tommaso 32 ed è una delle verità su cui Chardon
32

Cf. Somma Teologica, III, q. 7, a. 1, co.; q. 15, a. 10, co.
33
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sviluppa tutta la sua opera. 33 Egli descrive accuratamente la
vita intima dell’anima di Cristo e l’unione in essa della sofferenza che giunge fino all’angoscia e della pace più sublime
dovuta al compimento della redenzione umana, e scopre le
tracce dell’inclinazione interiore di Cristo verso la Passione e
la Croce in diverse testimonianze della Sacra Scrittura.34
L’inclinazione alla Croce si spiega con il compito di Redentore dell’umanità che Cristo assume per amore nostro
(cf. nn.: 161; 162; 176; 177): di fatto Cristo si è incarnato per
salvare l’umanità, per liberarla dal peccato e per introdurla
nella comunione vitale con Dio e realizza volontariamente
questo disegno attraverso il mistero di sofferenza, di morte e
di Risurrezione. Per vivere a pieno questo mistero di umiliazione e di abbassamento, Gesù Cristo rinuncia alle sue prerogative gloriose: «Gesù, in cambio della gioia che gli era
33

Cf. Primo Discorso, cap. 5, nn. 56-65; cf. anche: nn. 82-83; 128-129;
220; 279; 285.
34 Solo per alcuni esempi cf. Lc 12, 50: «C’è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto!»; 22, 15: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia
passione»; Eb 10, 5-7: «Entrando nel mondo Cristo dice: Tu non hai
voluto né sacrificio, né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non
hai gradito né olocausti, né sacrifici per il peccato. Allora ho detto:
Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o
Dio, la tua volontà». Inoltre Chardon fa notare che ogni volta che il
Padre rivela apertamente che Gesù è il suo Figlio unigenito, immediatamente dopo Gesù vive o rivela le esigenze dolorose della sua missione
redentrice: così dopo il battesimo è condotto nel deserto per vivere la
penitenza e per essere tentato (Mt 3, 17 - 4, 1); dopo la professione di
fede di Pietro e il primo annuncio della sua Passione (Mt 16, 13 ss.); e
infine, nell’imminenza della Passione, Gesù dice: «Ora la mia anima è
turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome»; e immediatamente dopo: «Venne una voce dal cielo: “L’ho glorificato e ancora lo
glorificherò”» (Gv 12, 27-28).
34
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posta innanzi, si sottopose alla Croce, disprezzando l’ignominia» (Eb 12, 2). Soltanto sul monte Tabor, in occasione della
trasfigurazione e solo per pochi istanti, Cristo ha permesso
alla sua perfettissima grazia di esplicare tutti i suoi effetti
anche sulla parte inferiore dell’anima e sul corpo. Altrimenti,
durante tutta la sua vita terrena la visione beatifica e l’esperienza di gloria e di gioia che ne conseguiva, erano limitate
esclusivamente all’apice della sua anima.35 Perciò nell’anima
di Cristo l’inclinazione alla Croce prese facilmente il sopravvento sull’inclinazione alla gloria beatifica (Primo Discorso,
cap. 6, nn. 66 ss.). Chardon dimostra questa sua tesi attraverso numerosi passi evangelici in cui Gesù preferisce il pensiero della Passione e della Croce piuttosto che quello di
essere Figlio di Dio. Gesù infatti si dirige con risolutezza
verso Gerusalemme per affrontare volontariamente la morte;
rimprovera molto severamente Pietro che cerca di convincerlo a non andare a Gerusalemme e, invece, chiama Giuda
Iscariota amico sollecitandolo a fare presto ciò che ha deciso.
Infine, l’inclinazione che Cristo ha verso la Croce, anziché
estinguersi con la sua morte sul Calvario, rimane viva e perdura fino alla fine dei tempi, in quanto non è altro che
l’effetto della immensa carità di Cristo nei confronti del
Padre e degli uomini, e la sua carità non avrà mai fine (cf. n.
207). Diversi sono i segni della permanenza dell’inclinazione
alla Croce: innanzitutto le cicatrici della Passione con le quali
appare sempre Cristo risorto; inoltre la sua prerogativa di
Agnello immolato (Ap 5, 6), che conserva anche dopo la sua
Ascensione al cielo; e infine l’Eucaristia che rende attuale il
suo sacrificio redentore (cf. n. 211).

35

Cf. SAN TOMMASO, Somma Teologica, III, q. 14, a. 1, ad 2; a. 2, co.;
q. 15, a. 5, ad 3.
35
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La sussistenza mistica della Chiesa
La seconda verità sulla quale Chardon sviluppa il suo
capolavoro è quella della sussistenza mistica della Chiesa
(cf. n. 7). Questa sussistenza è un’immediata conseguenza
della grazia infinita di Cristo: infatti, la pienezza di grazia di
Cristo, riversandosi in abbondanza su di noi, ci costituisce
membra vive del suo Corpo che è la Chiesa per formare in
Cristo «un’unica persona mistica e con Gesù un solo Gesù
misticamente» (n. 30). In forza della grazia che Cristo ci
dona, noi partecipiamo nel nostro spirito alla stessa natura
divina che Cristo riceve dal Padre «per essere un’unica sostanza con lui secondo una certa imitazione e per costituire
misticamente insieme con lui un unico Gesù Cristo, secondo
un modo che supera le nostre capacità di comprensione»
(n. 24). E ancora: «Gesù Cristo, distribuendo la grazia e la
carità alle anime sante e unendole tra di loro per farne un
unico corpo con lui, di cui egli è il Capo, dona loro una sussistenza, non umana, ma divina, per nulla naturale, ma mistica.
E come se ciò non fosse ancora abbastanza, egli introduce in
loro il proprio Spirito divino cosicché esse divengano in lui,
in senso vero e proprio, non soltanto le sue membra venerabili, ma anche un’unica cosa per partecipazione, e ancor
più un’unica persona mistica e un solo Gesù per partecipazione» (n. 15).
Queste affermazioni, che Chardon ripete frequentemente
soprattutto nel Primo Discorso (cf. nn. 6; 14), hanno qualcosa
di sconcertante, se non addirittura di vertiginoso. Qualcuno
le ha ritenute eccessive e troppo audaci. È stato detto che
Chardon ha usato in modo non rigoroso e preciso un termine metafisico, come quello di sussistenza, che avrebbe richiesto maggiore esattezza critica. Oppure si è ipotizzato che il
nostro autore abbia sottovalutato che l’immagine della
Chiesa come Corpo mistico di Cristo è soltanto un’analogia
di proporzionalità metaforica, che sottolinea un’equivalenza
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non quanto all’aspetto essenziale di due realtà, ma quanto a
un loro aspetto modale.36
Tuttavia la Sacra Scrittura usa abbondantemente l’immagine del corpo come unico organismo fisico per insegnare
l’unità che Cristo costituisce con coloro che credono in lui.
San Paolo, in Gal 3, 27-29, chiama l’insieme di tutti i battezzati l’unico Cristo: «Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi
siete rivestiti di Cristo. Non c’è più né giudeo, né greco; non
c’è più né schiavo, né libero; non c’è più né uomo, né donna,
poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù». Questa unità prodotta dall’incorporazione a Cristo mediante il battesimo è
sottolineata anche in 1 Cor 12, 12-13,37 e in Ef 4, 11-13,38 dove l’uomo perfetto è il Cristo mistico composto di testa e di
membra, chiamato a una perfezione illimitata. Sant’Agostino
sviluppa ampiamente questo tema introducendo l’espressione “Cristo totale” proprio per designare l’unione che Cristo
36

Queste obiezioni al pensiero di Chardon sono state avanzate con argomentazioni e sfumature diverse da: Y. M. J. CONGAR, op. cit., pp. 131 e 134;
J. H. NICOLAS, o. p., Les profondeurs de la grâce, Beauchesne, Paris
1969, pp. 309-310; H. Th. CONUS, o. p., Soffrire con Cristo. A proposito de “La Croix de Jésus” di Chardon, in “Rivista di ascetica e mistica”
9 (1984), p. 219.
37 1 Cor 12, 12-13: «Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte
membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo,
così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo
Spirito per formare un solo corpo …».
38 Ef 4, 11-13: «È Cristo che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come
profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo
di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza
del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo». Si veda anche Ef 2, 14-15: «[Cristo]
è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo [...] annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo».
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costituisce con i suoi discepoli.39 Successivamente questo tipo
di unione è stata chiamata “Corpo mistico” ed è stata approfondita dalla teologia scolastica. San Tommaso, ad esempio,
scrive che: «Come il corpo naturale è uno essendo costituito
da membra distinte, così tutta la Chiesa che è il Corpo mistico di Cristo è considerata come un’unica persona con il suo
Capo».40 Infine, questa dottrina, come spiegano Florand e
Journet, è stata sviluppata dalla scuola domenicana, dal Gaetano, da Giacomo Nacchianti e da Giampaolo Nazari.41
Padre Florand ha accuratamente dimostrato che Chardon
talvolta si ispira palesemente a queste fonti. Tuttavia, più
spesso fonda il suo pensiero su Gv 17, 5. 22 e Gal 4, 6-7,
intendendo la gloria che Cristo implora per i suoi discepoli
come la stessa natura divina (cf. nn. 24-25). In altri termini,
non si tratta che di un’amplificazione di ciò che san Pietro
afferma all’inizio della sua seconda Lettera: «La potenza divina [di Gesù Cristo] ci ha fatto dono di ogni bene per quanto
riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui
che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste ci
ha anche donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati
promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della
natura divina» (2 Pt 1, 3-4), dove si noterà che tutti i multiformi doni di Dio hanno come fine quello di rendere
l’uomo partecipe della natura divina.
39

Soltanto per alcuni esempi cf. SANT’AGOSTINO, Commento al Salmo
17, 51 (CCSL 38, 102) e 90, 2, 1 (CCSL 39, 1266).
40 Somma Teologica, III, q. 49, a. 1, co.; q. 19, a. 4, co.: «In Cristo non ci
fu la grazia soltanto in quanto egli era un certo uomo singolo, ma anche
in quanto era Capo di tutta la Chiesa, a cui tutti sono uniti come al
capo sono unite le membra dalle quali è costituita misticamente
un’unica persona»; In 3 Sent., d. 18, q. 1, a. 6, qla 1, ad 2: «Le membra e
il capo appartengono alla stessa persona».
41 Cf. F. FLORAND, op. cit., pp. LXXVIII-LXXXV; Ch. JOURNET, op. cit.,
pp. 130-133.
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L’aspetto più problematico è il modo di intendere questa
sussistenza della Chiesa.
Chardon insegna che Cristo, donando il suo Spirito ai
suoi discepoli, li incorpora a sé e forma con loro un’unica
sostanza, un’unica persona, un unico corpo. Perciò la personalità o la sussistenza della Chiesa per alcuni aspetti assomiglia a un corpo vivente, in quanto è un’unità dinamica, che
partecipa della grazia santificante, delle virtù e delle
operazioni di Cristo Capo ed è vivificata da un unico principio di vita soprannaturale, lo Spirito Santo effuso da Cristo
morto e risorto. Per altri aspetti è assimilabile a un corpo
politico, in quanto sia la Chiesa sia un corpo politico si compongono di individui umani che sono già dotati di una loro
personalità. Tuttavia, per altri aspetti, il Corpo che è la
Chiesa si distingue sia dal corpo vivente sia dal corpo politico. Infatti, le singole parti del corpo vivente mancano di personalità (la mano, il piede, l’occhio, propriamente, non sono
una sostanza); invece le singole parti del Corpo mistico,
essendo delle persone umane, hanno una loro personalità
distinta da quella delle altre. Inoltre, il Corpo mistico differisce anche dal corpo politico-morale, in quanto in quest’ultimo caso il legame tra i cittadini è solo un legame estrinseco,
che «consiste in una corrispondenza reciproca del giudizio e
della volontà per cooperare al bene pubblico» (n. 43), mentre gli uomini che formano la Chiesa sono uniti da legami più
intimi e spirituali, sono uniti dalla grazia di pienezza di Cristo
che si riversa su di loro (cf. n. 43).
Per questi motivi Chardon qualifica sempre la sussistenza
o personalità della Chiesa come “mistica”, cioè come una
personalità misteriosa e soprannaturale.42 Infatti, la Chiesa
42

L’aggettivo “mistico” riferito al Corpo che è la Chiesa è stato anche
inteso come sinonimo di “consacrato” e “santo”, poiché la Chiesa è il
tempio di Dio; di “segreto”, perché durante il nostro pellegrinaggio
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non è una sostanza naturale, ma una sostanza soprannaturale, non solo perché è al di là delle nostre capacità di comprensione, ma anche perché il principio che anima e vivifica
questa sostanza è un principio divino, è la stessa Persona
dello Spirito Santo.
Perciò l’insegnamento di Chardon, che si distingue sicuramente per la sua abilità retorica, non è eccessivo, ma sembra addirittura confermato dal Magistero di Pio XII, il quale, nell’enciclica Mystici Corporis, accenna alla dottrina della
sussistenza mistica della Chiesa, distinguendo la sussistenza
del corpo fisico dalla sussistenza del Corpo mistico e la
natura di quest’ultimo dalla semplice personalità morale.43

terreno ignoriamo coloro che di fatto sono realmente inseriti come
membra vive di Cristo; di “figurativo”, perché la Chiesa assomiglia a
un corpo umano. Cf. CH. JOURNET, L’Église du Verbe Incarné, tome 2,
Bibliothèque de la Revue Thomiste - Desclée, De Brouwer et Cie,
Paris 1951, p. 123.
43 Cf. Mystici Corporis, (29. 06. 1943), n. 3, in Enchiridion delle Encicliche,
EDB, Bologna 1995, vol. 6, pp. 184-189, nn. 208-211, la quale precisa
ampiamente in che senso la Chiesa è detta Corpo mistico di Cristo per
distinguerla dal corpo fisico di Cristo che è risorto nella gloria e che è
nascosto nel sacramento dell’Eucaristia. Inoltre si sofferma nel descrivere le differenze tra il corpo fisico, il corpo sociale e il Corpo mistico.
Mentre nel corpo fisico le singole parti sono destinate alla sopravvivenza di tutto il corpo, e perciò il fine di esse è la vita del tutto, nel corpo
mistico il fine delle singole membra è sia il bene dell’intero corpo sia il
bene di ciascun membro: infatti la Chiesa è costituita sia per la gloria di
Dio sia per il bene dei singoli fedeli. Il principio di unità di un corpo
morale è il fine comune che gli associati si propongono e la cooperazione allo stesso fine; invece il principio di unità del Corpo mistico non è
solo il cooperare all’unico fine della gloria di Dio e della salvezza dell’uomo, ma è anche un principio interno che vivifica dal di dentro ogni
singolo membro e opera in esso. Questo principio è lo stesso Amore
divino, la stessa Persona dello Spirito Santo.
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Non si può neanche supporre che Chardon misconosca il
valore dell’analogia di proporzionalità metaforica dell’immagine della Chiesa come Corpo mistico, tant’è vero che egli
molto spesso afferma che noi formiamo con Cristo un’unica
sostanza «secondo una certa imitazione» (nn. 15 e 24).
Infatti, la nozione di imitazione è un modo per esprimere l’esistenza di un’analogia: quando una realtà ne imita un’altra,
allora possiamo dire che tra di esse c’è una certa analogia.
Infine, non si può sostenere che Chardon confonda la sussistenza di Gesù Cristo con la sussistenza mistica della Chiesa,44
in quanto egli afferma soltanto che la prima funge da causa
esemplare ed efficiente della seconda (cf. n. 6). Il nostro autore si limita a porre un’analogia: come il Verbo eterno dona la
sua sussistenza alla natura umana assunta con l’Incarnazione,
così Gesù Cristo, mediante la sua grazia e il suo Spirito, fa
sussistere il suo corpo mistico, cioè la Chiesa; e precisa ripetutamente, nei primi tre capitoli del Primo Discorso, che l’unione che Cristo realizza con la sua Chiesa non è un’unione ipostatica, ma un altro tipo di unione.

La grazia di Cristo e la nostra grazia

Gesù Cristo, in quanto è la stessa Persona divina del Verbo,
gode della pienezza della grazia santificante.45 In quanto
uomo, condivide la nostra stessa natura umana, e proprio in
forza di questa solidarietà con il genere umano egli è Capo
44

In questo senso si legga J. H. NICOLAS, Les profondeurs de la grâce, cit.,
pp. 310-311.
45 Cf. SAN TOMMASO, Somma Teologica, III, q. 8, a. 5, co.; TOMMASO DE VIO,
Commento alla III Parte della Somma Teologica, q. 8, a. 5, n. 3. Sulla
teologia della grazia si veda l’approfondito saggio di L. MANGINI,
La grazia nella dottrina spirituale di Luigi Chardon, in “Sapienza” 6
(1953), pp. 102-106; 442-455; 7 (1954), pp. 72-84; 388-402.
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della Chiesa e noi siamo le sue membra. In quanto Capo, è
l’origine e la causa fontale di ogni grazia. Perciò, se Gesù
Cristo comunica alla persona umana la vita della grazia,
comunica la sua propria grazia, la sua stessa vita divina. Noi,
sue membra, prendiamo parte alla vita di uno solo, perché
siamo incorporati in Cristo e sussistiamo in lui.46 La grazia
santificante che Cristo effonde su di noi mediante la sua
umanità gloriosa e i suoi sacramenti è la sua stessa grazia.
In altri termini, la grazia santificante è specificamente
una: la nostra grazia è la stessa grazia di Cristo, che dal Capo
fluisce sulle sue membra (cf. nn. 216; 217; 253). È dalla pienezza di Cristo che noi riceviamo la sua grazia. La stessa grazia che è sovrabbondante e infinita in Gesù Cristo è riversata
in noi rendendoci figli adottivi di Dio (cf. n. 30).
In forza di questa comunione solidale di vita, da un lato,
le miserie della nostra condizione mortale diventano le miserie di Cristo nella misura in cui sono compatibili con la sua
santità infinita, in quanto egli nasce, soffre e muore; e dall’altro lato, le perfezioni del Verbo si trasmettono a noi nella
misura in cui possono essere partecipate alla persona umana.
Si instaura una sorta di appropriazione reciproca tra Cristo e
i suoi discepoli: «In ragione della sussistenza mistica che
[Gesù] ci comunica con la grazia […] la sua vita diventa la
nostra vita, il suo Spirito diventa lo Spirito del nostro spirito,
e i suoi meriti cominciano ad appartenerci. E mentre egli ha
fame e sete con noi e si appropria delle nostre altre miserie,
noi invece risuscitiamo, in lui prendiamo dimora nei cieli e ci
rivestiamo della sua stessa gloria» (n. 34).
Le sofferenze, le amarezze, le angosce, la Croce, la morte,
la sepoltura, la Risurrezione, l’Ascensione al cielo, l’ingresso
nella gloria e nell’eredità eterna che hanno segnato la vita di
46

Cf. Y. M. J. CONGAR, o. p., La Croix de Jésus du P. Chardon, cit. pp. 133-134.
42

Introduzione

Cristo in qualche modo si riproducono nelle membra del suo
Corpo mistico. Chardon si ispira ai numerosi passi delle
Lettere di san Paolo in cui è insegnata questa verità 47 e li
amplifica per spiegare che la vita di Cristo si prolunga nei
suoi discepoli per trovare il proprio compimento, in quanto
la Chiesa è il prolungamento storico, la pienezza, il pleroma
del Salvatore (Ef 1, 23; 4, 13).
La pienezza della grazia che Cristo possiede in quanto
Capo della Chiesa, la sussistenza mistica della Chiesa e il
carattere cristico della nostra grazia santificante sono le tre
verità teologiche che Chardon invoca per spiegare il mistero
della sofferenza nei primi capitoli del Primo Discorso.

La Croce di Cristo e le croci dei cristiani

Ora, se Cristo effonde in abbondanza su di noi la sua
stessa grazia abituale, la grazia che noi riceviamo è la stessa
grazia di Cristo, la carità che è infusa in noi è la stessa carità
di Cristo (cf. n. 27). Perciò questa grazia e le virtù con cui
opera hanno la proprietà di conformarci a Cristo, di renderci
sue immagini (cf. Rm 8, 29; n. 213). Se la grazia abituale produce nel Capo quei due effetti opposti di gloria e di croce,
passando dal Capo alle membra, cioè da Cristo ai cristiani,
produrrà in modo simile in loro gli stessi effetti. E ancora,
come nell’anima umana di Cristo l’inclinazione per la Croce
ha preso il sopravvento a causa del desiderio che egli ha di
salvare tutti gli uomini, così anche in essi, che sono sue membra, le croci prendono il sopravvento durante la loro vita terrena (nn. 211; 216-219; 253-254).
In altri termini, la grazia santificante è sempre una grazia
cristica, e perciò guida e dirige i discepoli sulle stesse orme
del loro Signore e Maestro. I misteri di amarezza e di dolore,
47

Cf. Rm 8, 11. 17; Ef 2, 5-6; Gal 2, 12; 3, 6; 2 Tm 2, 12.
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Capitolo 6
IN CHE MODO LE MISSIONI INVISIBILI DELLE PERSONE DIVINE
SONO PRINCIPI DELLE OPERAZIONI MISTICHE NELLE ANIME
CHE PROGREDISCONO NELLA GRAZIA

742 - La missione del Figlio non è senza quella dello Spirito
Santo - Le missioni delle Persone adorabili della Trinità sono
delle felici imitazioni delle loro processioni eterne, o piuttosto sono le stesse processioni che, senza subire alcun cambiamento nella loro eternità, divengono temporali nelle creature
razionali, perciò una non può essere senza l’altra e tutt’e due
non possono essere senza i loro principi. L’invio del Figlio
non è qualcosa di diverso dalla generazione del Figlio e
l’invio dello Spirito Santo non è qualcosa di diverso dalla
processione dello Spirito Santo nell’anima santa. O Dio!
Quali grandezze tutte insieme: essere unito allo stesso tempo
ai principi e ai termini delle processioni eterne e immanenti
della Divinità che sono inseparabili gli uni dagli altri!
743 - Il fine delle missioni è amare Dio - Queste due processioni non assomigliano a Castore e Polluce,1 uno dei quali
nasce quando l’altro muore. Infatti come il Verbo divino,
generato nel seno del Padre, è pieno di una fecondità divina,
uguale e consostanziale a quella del suo principio, e in forza
di questa fecondità egli non rimane sterile, ma dà origine
all’Amore, in quanto egli è generato spirando l’Amore di cui
è l’adorabile principio con il Padre vivente; così il Verbo divino è inviato e procede temporalmente nell’anima del giusto,
non per fermare il suo intelletto alla pura e semplice conoscenza della verità, ma per infuocare la volontà nell’amore
1

[Sono due eroi della mitologia greca, figli gemelli di Zeus e di Leda,
regina di Sparta].
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delle bellezze che la conoscenza ha scoperto. Perciò nello
stesso istante in cui il Figlio è inviato all’intelletto come sua
nobilitazione e sua perfezione, egli spira lo Spirito Santo
nella volontà in modo che queste due processioni o missioni
camminino di pari passo, mediante una successione naturale,
per somigliare alla conoscenza e all’amore soprannaturali.
744 - Dio si impossessa in modo più intimo dell’anima
mediante frequenti missioni - Esiste, tuttavia, questa differenza
tra le processioni eterne e quelle temporali: le prime non possono crescere in Dio; mentre al contrario le seconde possono
aumentare in noi, poiché Dio non si comunica ordinariamente alla sua creatura se non secondo i gradi delle sue disposizioni. Quando queste acquistano maggiore purezza, accade
che mediante le missioni le Persone divine causano una presenza più intima e un’unione con un radicamento e un possesso vicendevole maggiori e diventano nell’anima oggetti e
principi di operazioni dotate di maggiore elevazione.
745 - L’immensità dello Spirito di Dio - Possiamo raffigurarci le Persone divine come uno spirito che ha l’immensità per
estensione, che si introduce in tanti uomini e Angeli, se vogliamo, fino a un numero infinito, quando queste creature
non oppongono resistenza alle sue adorabili comunicazioni
perché coloro che ne hanno l’onore, essendone santificati,
traggono da esso non semplicemente la vita soprannaturale,
ma quella sovraeminente e anagogica. In alcune persone ciò si
compie secondo un disegno tanto più mirabile, quanto incomprensibile, e che ha il suo fondamento nell’invio invisibile
delle Persone increate e che chiarirò con il paragone seguente.
746 - Esempio per spiegare i diversi gradi di santità che lo
Spirito di Dio opera - L’anima razionale, sebbene sia principio di tutte le funzioni che si esercitano mediante le differenti facoltà del corpo, tuttavia non si rapporta in modo eguale
a tutte le operazioni di ordine biologico, sensibile e intellet576
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tuale, ma in modo diverso secondo le diverse attitudini e abilità che le dispongono ognuna a un fine diverso. Ecco perché l’azione di vedere è ben più nobile di quella del semplice
toccare e le operazioni dei sensi interni 2 sono più pure quanto più sono separate dalla materia, come i sensi interni che
servono all’intelletto per le sue funzioni proprie si avvicinano
di più alla sua natura spirituale. Allo stesso modo lo Spirito
di Dio, sebbene nell’invio delle Persone divine sia principio
di vita soprannaturale per tutte le anime fedeli, tuttavia non
le rende uguali nel partecipare a questa vita, ma gli piace
comunicarsi ad alcune con un’elevazione alla quale non chiama le altre.
747 - Lo Spirito di Dio è unico nel distribuire i carismi - È
l’incomparabile Apostolo che ci insegna una verità così estasiante, da cui dipende tutta la conoscenza delle operazioni
della vita mistica, quando dice che le grazie di Dio sono distribuite in parecchi modi, ma non esiste che un unico Spirito
che ne è la sorgente. Ci sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore di tutti questi doni. Vi sono diversità di operazioni,
ma non c’è che un solo Dio principio di vita, di grazia, di ministeri e di operazioni. È lui che li distribuisce come gli piace
e che opera tutto in tutti coloro che costituiscono, come parti
integranti, il Corpo mistico di Gesù Cristo.3
748 - Illustrazione dei diversi ministeri per l’organizzazione
esterna della Chiesa - Bisogna fare attenzione che nel corpo
2

[Le facoltà conoscitive di ordine sensibile si distinguono in cinque
sensi esterni e in quattro sensi interni. I sensi esterni sono: la vista,
l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto. I sensi interni sono: il senso comune che unifica i dati dei sensi esterni, la fantasia o immaginazione che
produce le immagini fantastiche delle realtà conosciute, la memoria
che conserva le immagini del passato, e la cogitativa che percepisce gli
oggetti esterni come utili o dannosi].
3 [Cf. 1 Cor 12, 4-6. 12-13].
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fisico ci sono delle facoltà esterne che sono i principi delle
azioni che si manifestano all’esterno dell’uomo e ce ne sono
altre interne che sono ordinate alla propria perfezione. E le
une e le altre sono mosse e regolate da un unico spirito e da
una sola anima che informa tutto il corpo. In modo simile nel
Corpo mistico ci sono delle grazie, dei ministeri, e delle funzioni esterne le quali non hanno altro fine che la costruzione
e l’edificazione visibile della Chiesa. Perciò alcuni ricevono il
dono della sapienza che è la grazia di parlare dei nostri misteri mediante delle ragioni supreme e soprannaturali. Un altro
sarà partecipe del dono della scienza per predicare le verità
della fede cristiana mediante dei ragionamenti tratti dalle
conoscenze e dalla prudenza naturale. Qualcun altro è trovato degno di raggiungere la chiara intelligenza,4 per quanto
può permetterlo la condizione di questa vita, dei misteri della
fede, per penetrarli, sondarli e approfondirli con amore fervente e poi per illuminare e infiammare con essi i cuori di
coloro che ascoltano. Qualcun altro ha ricevuto la grazia di
guarire tutti i tipi di malattie che non hanno rimedi naturali o
di compiere, se vuoi, dei miracoli anche maggiori. Ci sono
altri che allo Spirito Santo piace onorare della luce suprema
perché possano leggere nelle volontà e conoscervi le intenzioni rette o perverse e possano discernere ciò che viene da
Dio o da qualche altro principio. Ci sono coloro che parlano
ogni sorta di lingua. Ne vedrete alcuni che hanno la capacità
di scoprire il senso autentico delle Scritture, di tradurle e di
comunicarne l’intelligenza migliore nell’animo dei fedeli.
Tutti gli slanci e le azioni di questi doni soprannaturali e divini non hanno che un solo e unico Spirito che li prepara per
ognuno, secondo la misura che piace a lui. Infatti, come
4

[Si tratta del dono dello Spirito Santo detto dono dell’intelletto.
Cf. sotto n. 759].
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afferma san Paolo,5 non tutti sono apostoli, dottori, profeti,
interpreti delle Scritture, operatori di miracoli, non tutti
hanno il dono delle lingue; altrimenti, dove sarebbe la bellezza di tutto il corpo, se fosse tutto occhio o tutto orecchio?
749 - I misteri e le operazioni interne sono per la perfezione
sovraeminente - «Ma a cosa mi gioverebbe - aggiunge il
nostro santo Apostolo - se parlassi varie lingue, fossi Profeta,
avessi l’intelligenza di tutti i misteri, ma poi fossi senza la
carità?».6 Perciò egli conduce immediatamente gli spiriti dei
fedeli alla ricerca di altre grazie più grandi, sia quanto alla
loro dignità, sia quanto alla loro utilità, per non dire alla loro
necessità. È ciò che si propone quando mostra ai Cristiani di
Corinto un’altra via incomparabilmente più eccellente per
raggiungere subito il vertice della perfezione. Ci sono quindi
delle altre operazioni segrete e interne prodotte dalla carità.
San Paolo inizia a mostrarne le proprietà necessarie perché le
anime sante possano progredire e diventare più belle per
essere unite a Dio secondo gradi diversi di elevazione. Talvolta la carità produce ciò con impressioni così efficaci che i
suoi effetti riducono le anime nello stato di essere passive
davanti alle realtà divine ed esse non sperimentano più la
loro cooperazione e il loro concorso alle azioni soprannaturali e deiformi. Esse ricevono passivamente la vita di Dio più
che vivere del suo Spirito. Sono più amate che amanti. E sebbene amino, esse ricevono il loro amore più che produrlo.
Sono in quell’ignoranza di cui parla san Paolo: non sanno se
vivono dentro o fuori della loro carne, se hanno l’essere dentro e al di sopra della natura, se agiscono in Dio o se sono
mosse da Dio.7
5

[Cf. 1 Cor 12, 29-30].
[1 Cor 13, 1-2].
7 [Cf. 2 Cor 12, 2-3].
6
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750 - L’anima è trasformata in Dio mediante la sua operazione - Il sole, tra le realtà visibili, è la perfetta immagine di
ciò che Dio, Padre delle luci, è tra le realtà invisibili. Quando
il sole lancia perpendicolarmente i suoi raggi sopra un fine
cristallo perfettamente pulito, lo penetra con tutta la sua capacità in modo tale che, avendovi impresso la sua immagine,
si riesce a stento a distinguere i raggi solari dal cristallo, in
quanto con il loro bagliore accecano la vista e gli occhi non
riescono più a distinguere qualsiasi altro oggetto. In modo
simile, Dio, comunicando la sua presenza ad alcune anime
elette, le possiede con tale unione e intimità che le scambiereste per delle immagini viventi delle Persone divine. Queste
anime elette sono rese simili alle Persone divine in forza delle
loro missioni invisibili, tanto le loro operazioni distano dalle
condizioni e dalle proprietà della loro natura creaturale.
Queste anime offrono maggiori prove dell’esistenza e dell’azione di Dio nelle loro facoltà, più di quanto manifestino le
caratteristiche delle loro funzioni vitali e naturali. Si trovano
così divinamente trasformate nell’immagine della gloriosa
Trinità che non si può più dubitare che questa sia in loro
fonte di vita e di contemplazione sovraeminente.
751 - I diversi gradi di santità - Tuttavia, ciò non si compie
in modo uguale in tutti gli esseri umani, ma in modo diverso
secondo le diverse disposizioni o i differenti gradi di santità
che li rendono perfetti con una diversità maggiore di quella
che il Creatore ha osservato nel partecipare l’essere naturale.
Infatti, le pietre hanno meno essere rispetto alle piante, e
rispetto a queste gli animali hanno un grado di vita più nobile, ma meno considerevole rispetto a quella degli uomini. Ciò
si osserva anche nell’ordine superiore degli Angeli, i quali
secondo gradi diversi condividono le perfezioni delle loro
gerarchie. Se ciò si osserva sapientemente nella natura, Dio
l’ha voluto compiere anche con un ordine maggiore nel
regno della grazia. Qui tutti i soggetti che gli è piaciuto ren580
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dere partecipi della grazia, quantunque siano santi di
un’unica santità, non sono tuttavia santi di una santità uguale. Sebbene la grazia sia in tutti i giusti principio di vita e
fonte originaria e creata di tutte le operazioni soprannaturali,
tuttavia le sue effusioni non si riversano in coloro che le ricevono secondo una misura comune e generale.
752 - Come Dio si impadronisce maggiormente dell’anima La grazia stabilisce nell’anima santa la vera amicizia che ci
deve essere tra Dio e l’anima. L’amicizia perfetta non produce semplicemente l’unione per affetto, ma anche la presenza
reale e intima, tanto quanto è possibile, per perfezionare la
trasformazione facendo entrare l’amante nell’amato, finché
non rimane più niente dell’amato che non sia meravigliosamente congiunto all’amante. Ora, la grazia è la forma o, se
preferisci, la ragione di questa amicizia e le Persone divine
non abitano nell’anima santa se non mediante i legami della
grazia e delle sue proprietà. Perciò, quanto più l’anima ha
un’eccellente amicizia con Dio e quanto più la grazia si impadronisce dell’essenza e delle facoltà dell’anima, radicandosi
in essa in modo sempre più profondo, tanto più le Persone
divine vi formano una presenza e una dimora ben più assoluta e più perfetta rispetto a prima. Perciò a causa degli effetti
che le Persone divine producono nell’anima, vi si constata
più l’azione di Dio e meno quella propria della creatura.
753 - L’anima è trasformata nelle Persone divine che le
sono inviate - Talvolta in alcune anime quest’azione trasformante cresce talmente che in esse non si distingue quasi più
nulla di umano. Ma come una goccia d’acqua, versata in un
barile di vino, si perde completamente per assumere il colore, l’odore e il sapore del vino, nelle cui qualità è cambiata,
come il ferro infuocato assomiglia tutto al fuoco dal quale è
penetrato mediante la sua propria forma, e come l’aria, riempita dei raggi del sole, è trasformata nella stessa luce in modo
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che non sembra essere qualcosa di illuminato dalla luce, ma
piuttosto sembra la stessa luce, così queste anime, in un
modo inspiegabile, che è insito nei segreti delle proprietà
della grazia, muoiono a ogni affetto e a ogni operazione
umana. Esse sono così perfettamente possedute dallo Spirito
di Dio, liquefatte, fuse, unite e deificate in lui, che l’adorabile
e gloriosissima Trinità vive, opera e agisce in esse più di
quanto esse facciano in se stesse.
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Capitolo 7
TRE VERITÀ IMPORTANTI CHE SI DEVONO RICAVARE DALLA
DOTTRINA DELLE MISSIONI INVISIBILI DELLE PERSONE DIVINE
754 - Da tutto questo importante discorso sulle Persone
divine, prima di farne l’applicazione, traggo tre verità che
spiego in questo capitolo.
755 - Tre condizioni per ricevere nuovamente le Persone
increate - La prima verità è che per poter ricevere queste missioni increate bisogna essere in grazia di Dio, e che per essere
degni di riceverle di nuovo non è necessario soltanto questo.
Bisogna fare del progresso considerevole e non comune, cioè
un avanzamento notevole che produca un nuovo stato nella
perfezione della grazia. Perciò due categorie di persone che
sono in grazia di Dio non possono ricevere nuovamente le
Persone divine mediante le loro missioni adorabili. Queste
sono innanzitutto i beati del cielo: essi, poiché sono giunti a
uno stato di stabilità, non possono crescere nel merito, nella
carità o nella gloria; perciò le Persone divine vi dimorano
eternamente nella stessa maniera in cui vi sono state inviate
quando essi abbandonavano la condizione di viatori per
entrare in quella di comprensori. Altrettanto bisogna dire
degli uomini che, essendo ancora in questo mondo, lungo la
via e nel campo in cui si lotta e si tende verso il cielo, trascurano di progredire nella vita spirituale e sono pigri nel produrre quegli atti più generosi di amore di Dio per disporsi a
raggiungere la più alta perfezione.
756 - La conoscenza senza la grazia è vana - La seconda
verità è che tutti i tipi di conoscenza di Dio, per quanto possano essere profondi, sottili e chiari, non sono degni di queste stesse missioni se non sono fondati sulla grazia. Ma non
basta che siano fondati sulla grazia considerata come disposi583
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zione abituale dell’anima, come suo ornamento o come legame che ci stringe a Dio e che lo rende principalmente presente a noi. È necessario che siano fondati sulla grazia intesa
nel suo progresso, sulla grazia non sterile ma operante, e
neanche operante nei gradi del suo stato e della sua disposizione acquisita, ma negli sforzi di una maggiore perfezione
per aumentare la disposizione della grazia.
757 - L’uomo dotto senza l’amore è un ignorante - Perciò i
dotti non si dispongono a queste felici produzioni quando si
impegnano più a conoscere il mistero della Trinità che a rendersi graditi alla Trinità; quando parlano delle processioni
eterne più di quanto non gustino le loro missioni temporali;
quando ostentano di essere abili a dimostrare delle verità
piuttosto che rendersi zelanti nell’amare le stesse verità;
quando sono più intelligenti che ferventi; quando vogliono
conoscere Dio più che amarlo; quando non progrediscono
nell’amore più di quanto non progrediscano nell’essere
curiosi della Divinità. In una parola quando essi non progrediscono nel vivere l’amore soprannaturale di pari passo con
la conoscenza che hanno di Dio. Il grande Apostolo dice
che, anche se conoscesse tutti i misteri e avesse tutte le scienze, e pure se parlasse la lingua degli Angeli, egli sarebbe nulla
senza la carità.1 Infatti, c’è molta differenza tra la locuzione o
il parlare e l’illuminazione dell’Angelo: nella locuzione non
c’è bisogno di essere uniti a Dio, mentre è necessario esserlo
nell’illuminazione; ora l’unione con Dio non è senza l’amore.
758 - Per avere l’intelligenza dei misteri bisogna amare Perciò Salomone insieme alla Sapienza chiede lo Spirito Santo e san Giovanni dice che chi non ama Dio non lo conosce
ancora. San Giovanni insegna questo a quel vescovo di Laodicea, grande personaggio e dottissimo in ogni tipo di scien1

[Cf. 1 Cor 13, 1-2].
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za, che diceva come Lucifero: «Io sono ricco e non ho bisogno di nulla»: 2 così avviene a molti che ripongono tutta la
loro devozione nello studio e nella speculazione. Tuttavia,
san Giovanni scrive che questo vescovo è povero, nudo e
miserabile, cieco e ignorante e che ha bisogno di un collirio
per aprire i suoi occhi. Perciò gli consiglia di procurarsi una
carità fervente e costante: «Ti consiglio di comprare oro
purificato dal fuoco».3 Altrimenti, Dio minaccia di vomitarlo
dalla sua bocca, come un empio maledetto.
759 - Quindi non è sufficiente credere, ma bisogna anche
conoscere e conoscere con l’intelletto 4 e ciò non avviene
senza il dono dello Spirito Santo. Ora conoscere con il dono
dell’intelletto significa conoscere in modo sottile, penetrante,
acuto, amoroso, in modo da approfondire e da sondare fin
dentro l’intimità dei misteri. Ciò non può compiersi senza lo
Spirito Santo e senza l’amore di Dio, come insegna l’Apostolo divino: «Noi predichiamo la sapienza di Dio che i prìncipi
di questo mondo non hanno conosciuto. Ma Dio l’ha rivelata
a noi mediante il suo Spirito; infatti questo Spirito penetra in
tutte le cose fin nelle profondità di Dio. Perciò noi abbiamo
ricevuto, non lo spirito del mondo, ma lo Spirito che è inviato da Dio per conoscere le realtà che ci sono state donate».5
760 - I dottori senza la carità non hanno nessuna aureola Perciò è chiaro che conoscere è troppo poco, se alla conoscenza non è unito l’amore. Diversamente, la scienza di Dio
2

[Ap 3, 17].
[Ap 3, 18].
4 [Per “intelletto” qui si intende uno dei sette doni dello Spirito Santo,
chiamato dono o spirito di intelletto, il quale dà all’intelligenza umana
la capacità di intuire le verità rivelate e anche le verità naturali in ordine al fine soprannaturale].
5 [1 Cor 2, 7. 8. 10. 12].
3
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senza il suo amore è una conoscenza notturna e tenebrosa
come quella dei demoni, la quale non può essere utile per
raggiungere il loro fine ultimo, per far loro scorgere in Dio
delle nuove bellezze e amarlo in modo così perfetto quanto è
amabile. E, pertanto, poiché la sapienza senza l’amore non
può meritare la gloria essenziale, non può neanche meritare
quella gloria accidentale, che è chiamata l’aureola dei dottori,
la quale non sussiste e non ha il suo fondamento che nella
gloria essenziale. Infine, poiché le due missioni del Figlio e
dello Spirito Santo sono inseparabili, e la sapienza di questi
dottori manca di amore, e poiché non c’è amore senza la missione dello Spirito Santo e il Figlio non è inviato se non con
quell’Amore personale che il Figlio stesso produce e spira,
allora è chiaro che coloro che progrediscono esclusivamente
nella scienza non sono degni di queste gloriose missioni.
761 - La missione visibile è senza profitto, se manca la missione invisibile delle Persone divine - La terza verità è che non
esiste favore, grazia, conoscenza, dignità, onore e perfezione
spirituale considerevole senza queste divine processioni o
missioni invisibili delle Persone della gloriosissima Trinità.
Perciò non basta che Paolo pianti e che Apollo innaffi, bisogna che Dio faccia crescere.6 Lidia non avrebbe mai sottomesso la sua ragione, mediante l’obbedienza della fede, alle
verità che il grande Apostolo predicava, se lo Spirito Santo
non le avesse aperto il cuore.7 Aggiungerò una frase che inizialmente stupirà: l’invio visibile delle Persone divine non ha
alcun effetto o alcuna applicazione nelle anime se non mediante le missioni invisibili delle stesse Persone increate. Infatti, quale perfezione migliore avrebbe ricavato Maria Maddalena dell’essersi seduta ai piedi di Gesù rendendosi disce6
7

[Cf. 1 Cor 3, 6].
[Cf. At 16, 14].
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pola della sua somma Sapienza, se questa stessa Sapienza non
si fosse introdotta nel suo spirito per illuminarlo di luci e
infiammare la sua volontà, visto anche che Giuda, il quale
aveva baciato Gesù, non ne ricavò che l’indurimento del
cuore e la disperazione finale? San Matteo avrebbe mai sentito le attrazioni della carità per abbandonare il suo banco da
usurario e la sua pratica di concussione, se Gesù, mediante il
suo sguardo di amore, non avesse colpito l’occhio della sua
anima per farsi conoscere, per produrre nel suo cuore l’amore
che lo rapisce ai suoi affari illeciti e per seguire un Signore da
cui dipende il compimento della promessa della vita eterna?
762 - Maria è più felice nella sua maternità spirituale che in
quella fisica - Perciò, Gesù stima la sua santa Madre più felice
per il fatto che lei lo concepisce e lo porta nel suo spirito che
per il fatto che lo concepisce e lo porta nel suo seno. Egli
preferisce l’abbondanza delle grazie che riempie l’anima di
Maria alla fecondità che onora il suo grembo. Preferisce la
pienezza nella quale tutta la Divinità si diffonde spiritualmente in lei piuttosto che quella in cui tutta la Divinità dimora corporalmente in lei. Questa si compie in forza della missione visibile; mentre quella in forza della missione invisibile.
Con la maternità fisica Maria è miracolosamente unita a
Gesù mediante i vincoli della natura per essere Madre di
Dio, in quanto le è data la dignità di concepire e partorire nel
tempo un Dio. Tuttavia la missione invisibile la unisce a lui
mediante i vincoli della grazia e la arricchisce per renderla
sua degna Madre, colmandola della perfezione inseparabile
da questa divina grandezza.
763 - I privilegi della maternità spirituale sono superiori a
quelli della maternità fisica - Gesù non si comunica a Maria
che una sola volta nel mistero dell’Incarnazione. Ma per
donarle gli eccellenti favori che dispongono, accompagnano
e perfezionano quest’altissimo stato si dona a Maria median587
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te la missione invisibile tutte le volte che lei progredisce nei
gradi di questa grazia copiosa e abbondante, che hanno prodotto in lei tre mirabili pienezze. Queste la rendono degnamente conforme al mistero che ha una eccellenza tale da
costituire un ordine singolare al di sopra di tutte le creature
capaci di ricevere l’azione divina. La prima pienezza è quella
del suo concepimento; a questa si riferiva l’Angelo quando la
salutò “piena di grazia”. La seconda è quella che le portò suo
Figlio nel momento in cui la rese sua Madre. E la terza è
quella che lo Spirito le diede quando discese visibilmente sul
santo Cenacolo il giorno di Pentecoste. La prima dispone
alla seconda e l’ultima perfeziona le due precedenti.
764 - Maria stima la sua maternità spirituale più di quella
fisica - Certamente, Maria rifiuterebbe volentieri la qualità di
Madre di Dio, che il cielo le presenta mediante un Arcangelo,
piuttosto che soffrire la privazione della parentela spirituale
che contrae divinamente con il suo Figlio partecipando della
sua sostanza divina. Questa la lega a lui in una maniera più
gloriosa e più forte di quella che la unisce alla sua Persona
per il fatto che lei comunica a lui la sua sostanza umana. La
presenza visibile del suo Figlio non è per lei così preziosa come quella interiore e nascosta senza la quale la prima sarebbe
sterile e senza frutto. Bisogna intendere ciò con questa avvertenza: la maternità divina della Madonna non è separata dalla
sua santità, e questa santità ricava la sua eccellenza da quell’ufficio a cui è predestinata, secondo una qualche proporzione con il fatto che Gesù è predestinato, non tanto nella grazia, ma nella gloria del Figlio naturale di Dio. Dunque in
Gesù Cristo la filiazione naturale sta alla grazia giustificante,
come il sole sta ai suoi raggi, come la radice ai suoi frutti,
come la causa ai suoi effetti. In modo analogo, la maternità
della gloriosa Vergine è la fonte e l’origine di tutti i favori di
cui è privilegiata per costituire l’ordine che essa occupa da
sola nel regno della grazia.
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Capitolo 8
APPLICAZIONE DELLE MISSIONI INVISIBILI DELLE PERSONE
DIVINE ALLE CROCI SPIRITUALI

765 - Le croci più dure sono per i più perfetti - Dopo verità
così elevate, è abbastanza facile concludere che le croci spirituali, essendo degli effetti della grazia, non separano da Dio.
Al contrario, esse uniscono più intimamente a Dio, in quanto
egli ne dispone come di mezzi proporzionati allo scopo che
si propone, cioè di condurre con prontezza ed efficacia
l’anima fedele fino alla perfezione eminente. Infatti, Dio non
dà questo tipo di croci se non a quelle anime con cui stringe
un’amicizia più intima. Egli riserva quelle più dure a coloro
che la sua forza divina rende più coraggiosi e più amanti. E,
di conseguenza, le croci suppongono che l’anima si trovi in
un grado supremo di quella grazia non oziosa ma operante,
in quanto distinguono le anime fedeli da quelle non fedeli,
quelle spirituali da quelle attaccate alle consolazioni sensibili,
i cuori generosi da quelli vili. Le croci spirituali formano le
anime che amano e sono riamate con quegli autentici caratteri che mostrano che queste anime sono ben lontane dall’indole dei mercenari.
766 - Le croci spirituali sono causa di una maggiore unione
con Dio - Dunque, poiché le croci causano una profonda
separazione da tutto ciò che è creato, se sono accolte e disposte secondo lo scopo e gli ordini adorabili della Provvidenza,
allora senza dubbio conducono a una più perfetta unione
con il Bene sommo. Infatti, le luci e gli ardori divini non si
impadroniscono dello spirito creato se non nella misura in
cui esso è libero dal compiacimento e dall’amore di sé e ha
più di mira, più tensione e più riposo solo in Dio. Questi, per
essere amato in modo unico e senza concorrenti, mediante
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una gelosia degna della grandezza e della purezza del suo
amore, si comunica del tutto separato anche da tutto ciò che,
pur essendo creato da lui senza essere incompatibile con lui,
non è tuttavia lui stesso. Dio dispone questo perché, non
essendoci nulla tra sé e lo spirito al quale egli si dona, vuole
concludere un’unione più stretta, più presente e più intima; e
inoltre perché, sottraendo le grazie consolanti che dilatavano
l’affetto dell’anima santa e la tenevano occupata, le toglie
tutti i motivi che potevano rallentarla nei suoi movimenti.
Dio disperde le sue consolazioni sensibili come se fossero
delle nuvole che tolgono spesso all’anima la vista dell’Amato
e la derubano delle bellezze che non possono essere osservate ben chiaramente se non quando manca ogni altra cosa.
Infine Dio dispone tutto ciò per eccitare gli ardori più puri e
per trasformare in essi gli spiriti che vi sono felicemente attirati da Dio stesso.
767 - Le croci attirano le missioni delle Persone divine Ora, la grazia nell’anima santa non aumenta se non nella
misura in cui diventa più pura e le Persone divine non dimorano nell’anima se non nella misura in cui la grazia vi si radica di più e vi prende un possesso maggiore. Perciò si può
facilmente concludere che le croci spirituali, essendo dei
mezzi così potenti per purificare lo spirito, saranno anche
degli aiuti per attirare con una perfezione tanto maggiore le
missioni delle Persone divine e farle inabitare tanto più intimamente quanto più le croci saranno affliggenti e saranno
causa di separazione. Perciò esse sono dei mezzi molto più
adatti rispetto alle consolazioni per introdurre Dio nella più
segreta profondità dello spirito, come vedremo nei capitoli
successivi.
768 - È improprio chiamare le croci spirituali assenze o
desolazioni di Dio - Quindi, quando chiamiamo le croci spi590
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rituali assenze di Dio ci esprimiamo con un linguaggio molto
improprio. Infatti, l’anima che è il soggetto di quest’assenza
rimane sempre unita a Dio, non semplicemente per la presenza naturale, ma per la presenza soprannaturale che la
rende santa di una santità creata e di una Santità increata poiché la grazia è in essa contemporaneamente sia un abbellimento sia un mezzo di unione che la lega all’essere divino e per mezzo delle virtù e dei santi doni che la uniscono alle
perfezioni e agli attributi di Dio. Infatti, le Persone dell’adorabile Trinità pongono la loro dimora nel tempio che hanno
santificato con le loro missioni che si ripetono tante volte e
con una perfezione, un’unione e un possesso sempre maggiori quanto più l’anima diventa pura, forte ed elevata nel
suo amore.
769 - Le croci spirituali sono dei mezzi di unione con Dio Tuttavia se siamo costretti a parlare come la maggior parte
delle persone e ad adorare le divine parole del nostro Signore
che si lamentava con Dio per averlo abbandonato sulla
Croce, allora bisogna intendere quelle parole nel senso che il
Padre ha privato Gesù delle grazie e delle luci sensibili, capaci di soccorrere la parte inferiore della sua anima, durante le
ultime e più atroci sofferenze che essa era costretta a patire
dopo che vi si era sottomessa volontariamente. San Paolo,
tuttavia, dice che Dio in quel momento era unito a Gesù nell’azione di riconciliare il mondo. Quest’opera è stata la più
gloriosa di tutte quelle che il nostro adorabile Redentore ha
compiuto sulla terra in onore del Padre suo e per il bene
degli uomini. Dunque, Dio non è mai assente dall’anima
fedele; e quando ritira le sue consolazioni, si comunica
mediante le croci che sono in questa vita i canali autentici
attraverso i quali egli si dona e dei mezzi più adatti alla nostra
predestinazione. Ciò sarà molto più evidente, se si ricorderanno le verità provate nel Primo Discorso.
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770 - L’amore di Dio è il sepolcro di ogni altro amore - Filostrato,1 che nelle sue Immagini descrive l’amore con il
cuore tutto pieno di vittorie, ci fa pensare che quest’immagine appartiene più all’amore del cielo che a quello della terra.
Infatti l’amore della terra trova la sua tomba nella morte dell’amore del cielo e tutti gli altri amori di fronte all’amore
santo e sacro sono simili agli astri in presenza del sole.
Mentre il sole si mostra sospendendo la luce degli astri e
interdicendo il loro luccichio, essi confessano silenziosamente la felice dipendenza che hanno da questo principio delle
luci visibili dal quale sembrano prendere durante il giorno le
bellezze per poi diffonderle durante la notte e così consolarci
nell’attesa del prossimo ritorno del sole.
771 - La gelosia dell’amore divino - Per parlare apertamente, l’amore di Dio non essendo privo di una specie di
gelosia, sebbene sia lontanissimo dall’essere una Passione,
non può sopportare tutto ciò che non è Dio stesso. E in
un’anima che aspira soltanto alla perfezione della carità divina, l’amore di Dio non riesce a sopportare che esista qualcosa che non sia ancora santamente consumato dalle sue purissime fiamme. Quando ha realizzato ciò facendo progredire
l’anima fino al grado sovraeminente, spesso sospende ed
estingue tutte le altre propensioni e inclinazioni dello spirito
per obbligarlo a consegnarsi nel seno del sommo Bene e per
amarlo là nella solitudine, che è propria di Dio, con tutte le
forze e le tenerezze delle sue facoltà.
772 - L’amore di Dio è geloso della tenerezza delle sue creature per unirla alla sua forza - Dio ci vuole unire alla sua
eccellenza senza fare alcuna violenza sulle inclinazioni natu1

[Filostrato fu un sofista greco vissuto tra il II e il III secolo dopo
Cristo. Tra le sue opere sono annoverate Le Immagini, in cui descrive
sessantaquattro quadri che ornavano il portico di una villa di Napoli].
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rali del nostro cuore e si degna di entrare in concorrenza con
le sue creature per prendere possesso del loro amore. Egli si
accontenta della forza che riserva esclusivamente a sé, permettendo che noi disponiamo della sua tenerezza. Ma qualche volta fa concepire a questa forza d’amore dei disegni così
generosi e le fa assumere delle decisioni così alte da portar
via alle creature quella tenerezza che esse hanno soltanto per
la condiscendenza divina. Dio dispone ciò perché il compiacersi e il congodere delle perfezioni dell’Amato siano proporzionati alla considerazione che l’anima santa ha di quelle
perfezioni. Inoltre l’anima ritiene una ingiuria sia pretendere
di stabilire un’uguaglianza o una proporzione tra la creatura
e Dio, sia proporle di amare qualsiasi altra cosa nella stessa
misura con cui ama Dio, se non di più di Dio. Perciò essa
non potrebbe sopportare che qualcosa di diverso da Dio
condivida la tenerezza, la veemenza sensibile, il fervido
amore che essa nutre per il suo Creatore. È per questo che
l’anima vuole che l’amore intensivo progredisca proporzionatamente all’amore appreziativo, che la veemenza degli
affetti sia commisurata ai sentimenti di preferenza. Un tempo
gli ardori immensi dell’amore traboccavano dalla volontà
sulle facoltà inferiori, simili a un fiume uscito impetuosamente dal suo letto, e il suo corpo era colto da desideri infuocati,
da slanci, da dolcezze e da altri fervori sensibili per le creature. Adesso l’anima santa vuole che tutti questi immensi ardori siano ricondotti e raccolti nel loro centro per amare esclusivamente il Creatore. Questi merita di essere amato con una
veemenza e un’intensità tanto ardenti quanto merita di eccellere nel nostro apprezzamento in ragione della sua maestà.
773 - La tenerezza dell’amore di Dio è tutta trasformata in
forza d’amore - Tuttavia, poiché l’amicizia perfetta si spoglia
dell’interesse proprio e le dolcezze che nascono dalla tenerezza dell’amore di Dio si risentono nella carne, l’anima, con
una forza d’amore degna della sua nobilissima fonte, racco593
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glie tutte le sue fiamme disperse in tutte le facoltà di ordine
sensibile per concentrarle nella parte superiore dell’anima in
cui c’è la volontà e inizia a trasformare le tenerezze in forze,
le dolcezze in rigori, gli affetti sensibili in impressioni deiformi. L’anima santa pensa di fare torto alla purezza del suo
ardente amore se permette che esso si riversi su di un letto
così impuro come il corpo, in quanto molto spesso l’amore vi
contrae una certa macchia contagiandosi con l’amor proprio
che ha la sua dimora naturale proprio nel corpo.
774 - Continuazione - Il calore naturale del corpo fisico
trasforma piano piano e gradualmente la massa, fragile e
nutrita di latte che è nei neonati, in una sostanza forte e solida come la osserviamo negli uomini adulti. In modo simile,
questa devozione sensibile, che è come il latte dell’amore
santo, divenendo più purificata e più spirituale acquista una
forza tutta celeste e si riveste di caratteristiche veramente
divine. Essa appare con quella generosità magnanima e
austera che è inseparabile dall’amore delle persone perfette.
Perciò lo stesso amore santo rifiuta all’anima santa che è
giunta a questo stato quel centuplo di ricompensa che le
aveva promesso quando essa si era svezzata dal latte delle
creature e che finora le aveva fornito fedelmente.
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LE PROPRIETÀ DELLE CONSOLAZIONI SPIRITUALI E L’ABUSO
CHE SE NE FA

775 - Le delicatezze e le tenerezze d’amore che Dio usa nei
confronti dell’anima che è all’inizio - Dio chiama efficacemente gli uomini alla felicità eterna con la dolcezza delle sue grazie e la soavità del suo agire. È solito incoraggiare la sua creatura a portare il giogo della sua Croce donandole delle consolazioni divine. Riversa queste consolazioni nel cuore di
coloro che non l’hanno ancora seguito nelle dure e penose
prove che l’imitazione di Dio comporta.
776 - Perciò Dio fa come una madre affettuosa che dal
momento in cui mette al mondo un figlio si premura di accarezzarlo e di essere piena di delicatezze nei suoi riguardi. La
mamma non guarda mai abbastanza suo figlio, non si stanca
mai di baciarlo, lo nutre con il latte e con ogni prelibatezza
immaginabile. Quante volte se lo stringe al petto? Lo accarezza sulle sue ginocchia? Gli fa succhiare le sue mammelle
perché, rigurgitando il latte e inebriandosi delle sue dolcezze,
il bimbo inizi ad addormentarsi grazie a quell’alimento delicato e saporito che ha succhiato e i cui dolci vapori raggiungono la sua piccola testa. Ma quando il bambino diventa più
grande e più robusto, la mamma lo svezza e gli sottrae quel
trattamento. Gli nasconde le sue mammelle o se gliele mostra
le rende amare con l’aloe e il fiele. Si nasconde da lui e si
assenta fin quando non si sia abituato a nutrirsi di un cibo
più solido. Poi inizia a mettere a terra il bambino perché
impari a camminare da solo e, lasciando la sua infanzia, si dia
alle attività impegnative delle età più perfette.
777 - Dio sottrae le consolazioni ai perfetti per donarle a chi
è all’inizio - È in modo simile che Dio come adorabile e dolce
Madre della grazia guida il progresso dei suoi figli: dal
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momento in cui li ha dati alla luce, li accoglie con carezze e
dolcezze inesprimibili. San Paolo, che le aveva sperimentate,
grida che bisognerebbe, a quanto pare, commettere molti
peccati perché i doni di Dio sono tanto più grandi quanto
più orrendi sono i peccati commessi.1 Egli ci può raccontare
di inaudite consolazioni poiché, non appena chiese a Colui
che lo aveva fatto cadere a terra per la sua potente misericordia: «Signore, cosa vuoi che io faccia?»,2 fu rapito in estasi
con una sospensione totale di tutti i suoi sensi e tutte le sue
facoltà. Neanche san Paolo sa se durante quest’estasi di tre
giorni e tre notti, il suo spirito era stato separato dal corpo.
Fu trasportato fino al terzo cielo, cioè nella suprema gerarchia dove Dio si mostra in modo più aperto a quegli spiriti
che hanno una maggiore vicinanza con Dio poiché sono più
puri ed elevati. Nondimeno Giovanni Battista non ha mai
ricevuto la più piccola consolazione durante la sua dura e
continua penitenza che era venuto a predicare più con la vita
che con le parole; e questo nonostante che Giovanni Battista
fosse il più grande di tutti gli uomini, fosse santo prima ancora di nascere, fosse l’amico fidato dello Sposo, il suo precursore e un suo parente e nonostante che l’adorabile Capo
della gloria si sia chinato sotto la sua mano.
778 - Effetti delle consolazioni spirituali nell’anima Ammetto volentieri che le consolazioni della devozione sensibile sono fin da questa vita un preludio del Paradiso nel
cuore dei santi. Affermo che esse possono essere ricercate e,
dico anche, domandate a Dio come degli aiuti potenti per
progredire nella più eminente perfezione dell’amore santo, in
quanto esse dispongono le facoltà dell’anima a essere più
libere nelle loro azioni e ad agire in modo più intenso e con
minore difficoltà. Riconosco che nello spirito in cui sono
1
2

[Rm 5, 20: «Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia»].
[At 22, 10].
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ricevute queste dolci consolazioni rendono insipido il piacere
che le creature possono far assaporare al di fuori di Dio e vi
causano un’avversione generale contro i piaceri che la natura
insinua in tutte le sue realtà. I rapimenti trasportano il cuore
di queste anime in modo così forte che esse potrebbero credere di aver preferito l’inferno al Paradiso, se, dopo aver
gustato quelle delizie divine, si vedessero ridotte all’infima
disgrazia, non dico di approvare, ma di prestare la più piccola attenzione ai piaceri del mondo.
779 - Le consolazioni sono causa di fervore - Non esiste
alcuna potenza che sia in grado di spaventare le anime accarezzate dalle consolazioni di Dio. I desideri ardenti, i progetti
grandiosi e i fervori immensi che le consolazioni fanno nascere e crescere nel loro intimo superano tutti gli ostacoli che
potrebbero opporre resistenza al loro coraggio e distruggono
le difficoltà che altrimenti sarebbero capaci di piegare la loro
costanza. Queste consolazioni infiammano l’affetto di queste
anime con delle fiamme così potenti che, sebbene l’inferno si
sia votato alla loro perdizione e i demoni vogliano risolutamente la loro rovina totale, tuttavia esse sono certe che i torrenti della malizia e i fiumi dell’odio dell’inferno non possono minimamente alterare la loro gioia. Questa gioia sgorga
dalla compiacenza che esse hanno delle perfezioni divine, si
riversa nel loro seno con quella misura piena, compressa, e
traboccante di cui parla il Vangelo 3 e discende dallo spirito
sul corpo e dalle facoltà intellettuali su quelle di ordine sensibile mediante una fruizione ridotta, come se fosse un assaggio della gloria.
780 - Dolcezze e soavità delle consolazioni divine - Queste
consolazioni sono quella manna nascosta 4 che nessuno cono3
4

[Cf. Lc 6, 38].
[Cf. Ap 2, 17].
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sce se non ha prima gustato. Sono certi ardori e certe vampe
del cuore e dell’affetto percepibili dall’anima, che rapiscono i
sensi, che estinguono le amarezze dello spirito, le angosce e
le tristezze interiori contrarie alla contemplazione. Fanno
sparire gli scrupoli, alleviano i rimorsi della coscienza, mettono in fuga i falsi timori e le paure della fatica. Distruggono
l’attaccamento alle creature e a ogni altro nemico della vita
sovraeminente e al posto di queste pongono una «pace che è
al di sopra di tutti i sentimenti», nella quale Dio si comunica
ordinariamente a coloro che ama in modo speciale.
781 - Le consolazioni spirituali non sono sempre contraddistinte dalla perfezione - Nonostante questi favori dai quali la
santa Amante si lascia trasportare per cercare, trovare e
abbracciare l’Amato, bisogna riconoscere che le consolazioni
spirituali molto spesso sono disposte dalla buona e dolce
Provvidenza di Dio per essere degli aiuti all’infedeltà dell’uomo piuttosto che dei segni della sua santità. L’abbondanza
delle consolazioni spirituali è molto frequentemente indizio
di poca mortificazione e di uno scarso progresso, anziché
una prova della perfezione nella carità. In poche parole, le
consolazioni mostrano più quello che può la liberalità di Dio
piuttosto che quello che può la liberalità della creatura.
782 - E, a dire il vero, se dopo tutte queste delizie e attrazioni che provocano l’estasi, scorgiamo che la maggior parte
di quelle persone che iniziano a servire Dio con fervori e
risoluzioni incredibili perseverano nell’abnegazione con scarsa fedeltà, allora che cosa accadrebbe se quest’abbondanza
di consolazioni fosse stata loro negata, poiché nonostante
questa quelle persone cadono nella trascuratezza della loro
vocazione e del loro stato?
783 - Ci si impegna a seguire Gesù nella speranza delle consolazioni - Il Figlio di Dio rimproverò un giorno quella folla
di persone che erano zelanti nel seguirlo soltanto per il desi598
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derio del pane miracoloso con cui le aveva saziate nel deserto.5 Gesù svelò subito questo loro desiderio quando, volendo
sottrarre loro questo pane per indurle a desiderare un altro
pane che non può essere sperimentato con i sensi, quelle persone trovarono questo modo di fare così duro che lo abbandonarono senza rispetto, con viltà e colpevole ingratitudine.
Quest’ingratitudine si sarebbe introdotta persino all’interno
del gruppo degli Apostoli, se san Pietro non avesse professato con fede che il suo Signore aveva delle parole che contenevano le promesse e gli effetti della vita eterna. Allo stesso
modo vediamo tutti i giorni, non senza lacrime, che parecchie persone, che si sono felicemente impegnate nella via
della perfezione con il favore delle lusinghe, delle carezze e
delle consolazioni divine, non perseverano fino alla fine.
Sicché possiamo dire a questo proposito ciò che Gesù afferma più in generale, cioè che: «Molti sono chiamati, ma pochi
eletti».6 Molti iniziano, ma il numero di coloro che perseverano è molto piccolo. La maggior parte si scoraggia e rimane
lungo il cammino principalmente quando Dio cambia il
modo di trattare con loro e pensa di svezzarli dalle dolcezze
per farli morire al loro amor proprio.
784 - Falsa persuasione nelle consolazioni - La ragione di
questa sventura è molto evidente. Essi si sono persuasi falsamente, o piuttosto si sono convinti sconsideratamente, che
quella devozione sensibile era l’autentica e la solida carità.
Allora accade che, non potendo vivere senza consolazioni,
quando lo zelo dell’amore o della giustizia divina gliele sottrae, essi ritornano più di prima alla ricerca dei piaceri sensuali. Perciò non ci si deve meravigliare se, mentre godevano
5

Gv 6, 26: «Voi mi cercate [...] perché avete mangiato di quel pane e vi
siete saziati».
6 [Mt 22, 14].
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delle dolcezze spirituali, avevano avversione per i piaceri carnali, poiché le prime sono accompagnate dai piaceri più dei
secondi. È per questo che essi preferivano essere svezzati dai
piaceri più piccoli per saziarsi di quelli che sono incomparabilmente più grandi.
785 - Perversione nell’uso della consolazioni - Maledetta
sensibilità della creatura! che misura le grazie di Dio in base
al suo piacere e non in base allo scopo di Colui che le dona
con tanta larghezza; che perverte il dono del suo Creatore;
che trasforma la sua condizione, scambiando per fine ciò che
invece dovrebbe servire come mezzo. Non ci si rende conto
che durante questa vita i piaceri che Dio comunica insieme
agli altri beni sono in sovrappiù e che le consolazioni celesti
non sono tanto delle ricompense, quanto piuttosto degli aiuti
per mortificare perfettamente la natura.
786 - Le consolazioni spirituali degenerano in sentimenti
carnali - Perciò le persone attaccate a queste consolazioni
sensibili conoscono soltanto quella devozione che si fa percepire dai sensi e desiderano solo questa. Esse valutano la grandezza dell’amore che Dio ha nei loro riguardi in base alla
dolcezza di queste consolazioni e misurano la forza del loro
amore verso Dio in base alla veemenza che quest’amore esercita sulle loro facoltà sensibili. Infine queste consolazioni, a
causa dei lunghi e frequenti contatti che hanno avuto con le
facoltà sensibili, degenerano in passioni e si trasformano in
desideri di ordine sensibile. Dopo questo chi può immaginare le sregolatezze che seguono nell’anima? Infatti, la natura
rimanendo tutta sola e come abbandonata, senza la luce e il
soccorso della grazia, non produce che dei frutti il cui gusto
risente della maledizione scagliata contro i nostri progenitori.
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LE CROCI SONO DEI MEZZI PIÙ PERFETTI
PER UNIRCI A DIO RISPETTO ALLE CONSOLAZIONI.
PRIMO ESEMPIO: IL PROFETA ELIA
938 - Descrizione di ciò che accadde a Elia sul monte Oreb
quando Dio si rivelò a lui - Dio ha rivelato a Elia la verità
esposta nei capitoli precedenti, quando sul monte Oreb lo
volle rendere partecipe della sua maestosa presenza e si
manifestò all’ingresso della caverna in cui a Elia era stato
comandato di ritirarsi. Infatti, ci fu innanzitutto un turbine
di vento impetuoso, che sradicava gli alberi e spaccava le
rocce e le faceva crollare. Il Profeta credeva che la maestà di
Dio fosse in questa violenta tempesta, ma udì una voce che
diceva di no. Questo fatto spaventoso fu seguito da un terremoto, e dopo ci fu un fuoco che divorava e consumava tutto
ciò che gli era davanti. Ma a Elia fu detto di nuovo che Dio
non era né nel terremoto né nel fuoco, ma piuttosto in un
dolcissimo e leggerissimo vento di aria fresca. Elia, come lo
udì, si coprì con il suo mantello senza muoversi dalla sua
grotta per disporsi meglio a riceverlo.1 Qui imparò questa
sublime verità della vita sovraeminente: l’amore, che causa
meno turbamento, che appare meno all’esterno e che lascia
meno tracce della sua presenza, ha una maggiore perfezione
che consiste nella tranquillità e nella pace.
939 - Descrizione dello zelo di Elia - Tuttavia, Dio, prima
di far partecipare il Profeta a questa sublime e misteriosa
comunicazione, lo aveva preparato mediante l’esperienza
delle croci interiori. Queste avevano ridotto Elia quasi alla
disperazione e avevano abbattuto il suo coraggio che era
1

[Cf. 1 Re 19, 1-13].
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accompagnato da una fermissima costanza e infuocato dallo
zelo più fervente che si fosse mai visto. Perciò, durante la sua
infanzia fu nutrito, non dal latte, ma da fiamme di fuoco da
parte di due Angeli, senz’altro dell’ordine dei Serafini, come
vide in sogno suo padre, Sobac, secondo quanto narra sant’Epifanio nel libro La vita dei Profeti.2 Questo era un segno
che preannunciava certamente che Elia sarebbe stato superiore a tutti gli uomini a causa del suo zelo fervente per la
gloria di Dio. Elia manifesta questo suo zelo straordinario in
tutte le circostanze della sua vita secondo quanto aveva
preannunciato il sommo sacerdote Crematismo a suo padre
Sobac quando questi gli raccontò fedelmente quella visione
così strana. Infatti Elia durante la sua vita sembrò condividere l’onnipotenza di Dio. Gettava il terrore nell’animo dei re,
faceva tremare le potenze, vinceva gli eserciti. I cieli, le cui
chiavi erano nelle mani di Elia, obbedivano ai suoi comandi
rimanendo chiusi, senza donare la pioggia durante sette anni
consecutivi, per poi aprirsi e liberare il mondo da quella tremenda e generale carestia. Tutti gli elementi della natura si
arrendevano alla sua autorità e gli animali si mettevano al suo
servizio.
940 - Lo zelo insaziabile di Elia - Elia godeva spesso della
visione di Dio con la stessa familiarità che un amico ha alla
presenza dell’amico. Aveva un amore insaziabile. Le fiamme
e gli ardori di quest’amore spingevano e divoravano Elia a tal
punto che le crudeli persecuzioni di Acab e Iezabele non
avrebbero potuto spegnerle e le persecuzioni di Nerone, di
Decio, di Diocleziano, di Massimo e le altre di tutti i tempi
sarebbero state poca cosa non solo per provare la sua virtù,
ma soprattutto per estinguere il suo amore. Parecchi santi,
durante questa vita, hanno testimoniato l’avida capacità del
2

[Cf. sopra nota 1 al n. 281].
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loro cuore, come Mosè, san Paolo, l’incomparabile martire
sant’Ignazio di Antiochia, san Domenico, santa Caterina da
Siena e santa Teresa d’Avila. Ma alla fine la morte ha messo
fine ai loro giorni e ha estinto quei desideri insaziabili che
non davano mai pace, neanche per un solo istante. Mosè dice
bene: «Cancellami, Dio, dal libro della vita».3 San Paolo
chiede di essere scomunicato a vantaggio dei suoi fratelli.4
Ma come! Questi sono dei desideri che hanno un unico
effetto: Dio approva l’amore smisurato che concepisce questi
desideri. Non sarà così per il nostro Elia: sono più di duemilaseicento anni che egli è privo della visione di Dio e soffrirà
questa dura separazione fino alla fine dei secoli per vedere
accontentati i suoi desideri che partecipano dell’immensità
divina più di quanto non siano insaziabili.
941 - Lo zelo di Elia sarà messo alla prova dall’Anticristo e
dai diavoli - Si racconta che un principe era talmente ambizioso che, mentre alcuni filosofi disputavano alla sua presenza sull’esistenza di più mondi, egli iniziò a piangere pensando
che a stento avrebbe potuto conquistare soltanto una parte
di quello in cui viviamo. E allora noi cosa diremo della santa
ambizione del Profeta Elia! A lui bisogna riservare il secolo
più corrotto, che sarà come la feccia e la cloaca dei peccati di
tutti i secoli, perché possano essere soddisfatti i suoi ardenti e
divoranti desideri che non potevano essere estinti né durante
tutto il tempo dell’Antico Testamento, né durante quello del
Nuovo Testamento! Il secolo più corrotto, il cui solo pensiero fa paura all’anima di Gesù, non spaventa affatto Elia,
anche se la Verità onnipotente di Dio grida: «Guai alle
donne incinte o a quelle che allatteranno in quei giorni», 5
3

[Es 32, 32].
[Cf. Rm 9, 3].
5 [Mt 24, 19].
4
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poiché le angosce e le tribolazioni che tormenteranno gli
uomini saranno incomparabilmente più dure di tutte le persecuzioni che il diavolo ha suscitato contro i santi. Quei tormenti cresceranno a tal punto che solo qualcuno a stento
potrebbe salvarsi, se la Provvidenza non ne diminuisse la
durata. A Elia è riservato combattere contro l’Anticristo e
contro i suoi compagni e ministri, i diavoli. Deve combattere
contro la loro rabbia. Deve soffrire e consumare il suo martirio in mezzo agli orrendi e spaventosi tormenti che i diavoli
gli preparano. E tra le loro mani crudeli Elia renderà la sua
anima e perderà la vita.6
942 - Lo sconforto spaventoso di Elia - Tuttavia, non appena Dio ha sottratto il suo volto splendente a Elia a causa
degli effetti sensibili della sua dolce e amorosa Provvidenza,
ecco che i suoi più ferventi ardori si estinguono, quando ai
piedi di un albero Elia, come un disperato, chiede di morire.
Egli desidera la morte con una viltà che sarebbe incredibile,
se lo stesso Spirito, che ci fa conoscere il suo immenso coraggio, non ci avesse rivelato il suo sconforto e la sua debolezza
e se descrivendoci i suoi infuocati ardori non ci avesse ugualmente manifestato le sue singolari apatie. Guarda, te ne
prego, come Elia inizi a fuggire e a vagare per il mondo,
quando teme le minacce di una semplice donna, o quando
dopo aver corso molto si ritrova alla fine tutto solo in mezzo
a uno spaventoso deserto, spossato dalla fatica, morente di
fame e di sete, senza un qualsiasi aiuto umano e profondamente triste. Si vede anche abbandonato da Dio, in quanto
sono cessate le sue consolazioni sensibili che avevano reso il
suo amore infaticabile. È coricato sotto un ginepro che lo
6

[Nel XVII secolo era ancora diffusa l’idea che Elia sarebbe tornato personalmente sulla terra per combattere l’Anticristo negli ultimi tempi.
Cf. E. B. ALLO, L’Apocalisse, Gabalda, Paris 1933 3, pp. 131; 139-142].
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punge con le sue spine e che sembra corrispondere misteriosamente alle tristezze interiori della croce che porta nel suo
spirito. La vita gli è di peso. Il suo corpo gli dà fastidio. Tutto
gli fa paura. E non avendo la forza per andare fino al monte
su cui Dio si vuole manifestare a lui in tutta la sua infinita
maestà, si sente spinto a dirgli: «Uccidimi adesso! Che io
muoia! perché le angosce che mi tormentano fino alla disperazione non mi permettono di vivere più a lungo!».
943 - Per il suo sconforto Elia merita di vedere Dio - Nella
sua disperazione Elia meritò ciò che non aveva mai potuto
guadagnare durante i fervori divoranti del suo zelo il quale
aveva come unico fine che la gloria di Dio aumentasse e che
le creature offrissero a Dio un onore sempre maggiore. Infatti, in quella stessa occasione Dio separò Elia da tutti gli
uomini e perciò Elia viaggiò per quaranta giorni e quaranta
notti, senza mangiare e bere ed evidentemente anche senza
dormire. Dio condusse Elia sulla cima di una montagna per
rivelarsi a lui non attraverso la violenza e l’impetuosità dei
suoi effetti, ma in un vento purissimo e pieno di dolcezza, in
una brezza silenziosa che penetra con efficacia più che con
rumore, in modo autentico più che solo in apparenza.
944 - Elia è più felice nel suo sconforto che durante l’impetuosità sensibile del suo zelo - In questo modo, durante i suoi
sconforti Elia sperimenta qualcosa di grandioso che non
osava sperare durante i suoi successi. La disperazione gli
offre la presenza dell’Onnipotente nell’oscurità della grotta,
sotto il velo del suo mantello, mentre i suoi sacrifici pieni di
devozione, la sua fedeltà, gli atti eroici della sua virtù di religione e il suo zelo insaziabile non erano riusciti a guadagnare
quella presenza. È reso partecipe della più sublime conoscenza di Dio che si possa avere durante questa vita, quando
è ridotto nel vuoto della sua conoscenza ed è morto a se stesso e a tutte le creature, come se fosse sepolto in una tomba di
cui si perde il ricordo.
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945 - Ciò che sembrava allontanare Dio dal Profeta è al
contrario ciò che lo avvicina. Le sue esperienze di desolazione non preparano semplicemente dei favori divini, ma li
rendono presenti. La sua stanchezza meritoria, dovuta al
viaggio di quaranta giorni e quaranta notti, gli dà il possesso
dell’ultimo favore di cui il sommo Bene rende partecipi quelle persone che privilegia in modo eccellente del suo amore.
Proprio qui si realizza qualcosa di paradossale: Dio si dona
in misura maggiore quando sembra assente; il suo amore
quando è messo alla prova dalle sofferenze e dalle privazioni
è più presente rispetto all’amore che gode delle effusioni
divine; la maestà divina è attratta con maggiore efficacia dalle
immense miserie che l’uomo sopporta piuttosto che dall’abbondanza delle grazie sensibili che Dio stesso dona; e
l’amore conserva la sua purezza e la sua pienezza più durante
le aridità che durante l’abbondanza traboccante delle consolazioni sensibili.
946 - L’amore apprezziativo è tanto più puro, quanto meno
è presente l’amore sensibile - E infatti l’amore apprezziativo,
che costituisce l’amore di amicizia e la perfezione della carità,
è tanto più efficace quanto è meno unito all’amore sensibile.
Quest’ultimo è tutto di tenerezza, mentre quello apprezziativo è tutto di forza. Perciò l’amore apprezziativo diventa
tanto più forte quanto più l’amore sensibile diventa mortificato; il primo dispone di più al raccoglimento quando il
secondo è meno aperto alla dissipazione; il primo unisce in
misura maggiore quando l’amore di tenerezza fa sentire
meno le sue effusioni.
947 - Le croci sono più adatte delle consolazioni per perfezionare l’amore apprezziativo - Perciò è sempre più chiaro che
l’amore, che ha una pace maggiore e produce minori effetti
sensibili, è più puro, più abbondante, più unito, più elevato,
più efficace, più penetrante, più trasformante, più deificante
e più deiforme. Ed è altrettanto chiaro che l’amore acquista
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queste qualità più con le croci spirituali che con le consolazioni sensibili. Perciò le desolazioni causano un distacco
dalle creature più che le dolcezze sensibili, in quanto fanno
morire l’uomo all’amor proprio, lo svuotano di se stesso e gli
lasciano soltanto la pura capacità di ricevere le più preziose
azioni di Dio. Le facoltà di quest’uomo diventano insensibili
e impotenti di fronte a qualsiasi altra attrattiva, per essere
elevate, mosse e sottomesse allo Spirito increato, alle sue
azioni e alle sue dolci seduzioni.
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SECONDO ESEMPIO: ABRAMO
948 - Dio dona quando chiede - Dio non domanda mai
qualcosa alla sua creatura se non per donarle più di quanto
essa potrebbe sperare da lui. Dio non dona per manifestare
la sua gratitudine, in quanto tutte le cose sono sottoposte a
lui e la sua bontà non è soggetta al dovere di essere riconoscenti. Perciò, quando Dio ci chiede qualcosa, non lo fa per
avere occasione di ottenere da noi il contraccambio, ma piuttosto per trovare posto nei nostri cuori e donarci le sue grazie. Queste si diffondono tanto più abbondantemente quanto più siamo completamente svuotati di tutto ciò che riempie
ingiustamente il nostro cuore.
949 - Dio ordina ad Abramo di immolare Isacco - Troviamo
un esempio di questa verità nella vita di Abramo. Dio promise a questo Patriarca che dalla sua discendenza, attraverso il
suo unico figlio Isacco, sarebbe nato il Salvatore del mondo e
che Abramo sarebbe stato padre secondo la carne di Colui
del quale il Dio vivente è Padre secondo la natura divina.
Dio chiede innanzitutto ad Abramo di immolare suo figlio
Isacco, proprio quella persona su cui Dio fonda la verità
della sua promessa e l’infallibilità della sua realizzazione.
Non è questa una palese contraddizione e un evidente paradosso? Infatti, Dio ordina ad Abramo di condurre suo figlio
su di una montagna che gli indicherà dopo tre giorni di cammino, sulla quale eleverà una catasta di legna e vi immolerà
in olocausto il suo unico e amato figlio. Abramo avrebbe
dovuto tagliargli la testa con le proprie mani, con il coltello
di cui egli stesso si era munito lasciando la casa. Poi, dopo
aver dato fuoco alla legna, avrebbe dovuto far bruciare il
corpo di Isacco fino a ridurlo in cenere, cosicché non restasse alcun ricordo della sua esistenza sulla terra. Dio chiede ad
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Abramo questo sacrificio imprevisto senza dare altra spiegazione che non sia il suo stesso ordine.
950 - L’ordine di Dio riduce Abramo a uno stato d’animo
che suscita compassione - È impossibile immaginare le perplessità e le angosce che turbavano profondamente l’animo
di Abramo. In natura non si sono ancora trovate delle immagini che siano in grado di raffigurare le sue tristissime sofferenze. Il solo pensiero di questo sacrificio ispira dei sentimenti di orrore nei cuori più insensibili e li trascina alla compassione. San Gregorio di Nissa, tutte le volte che osservava
nella sua chiesa la raffigurazione di questo tragico sacrificio e
considerava le disposizioni d’animo di Abramo e di Isacco,
scoppiava in abbondanti lacrime.1
951 - La gioia di Abramo per la promessa che Dio gli fa di
una discendenza divina - La gioia più grande che Abramo
abbia mai ricevuto fu quando Dio gli promise che Gesù
sarebbe nato nel nostro mondo e che il Figlio di Dio, generato in eterno, sarebbe stato nel tempo un pronipote di questo
fedele Patriarca. Colui che è sussistente nella natura divina,
ricevuta dal Padre nella sua processione immanente, sarebbe
stato un giorno unito personalmente e sussistente nella stessa
natura umana di Abramo, sarebbe stato un suo discendente
diretto grazie alla trasmissione della sua vita attraverso la
linea del suo figlio legittimo Isacco e non quella di Ismaele,
figlio della serva Agar. Dio aveva racchiuso in questa promessa tutte le grazie e tutti i favori riservati ad Abramo. Questi
erano capaci di compensare tutti i più dolorosi dispiaceri che
avrebbe potuto soffrire durante tutto il resto della sua vita.
952 - Abramo è tentato in tutte le virtù - Tuttavia, ecco che
arriva il momento che fa disperare Abramo di tutta la sua feli1

[Cf. CONCILIO ECUMENICO
col. 12 A)].
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cità, il momento di sacrificare Isacco la cui vita è il fondamento di tutta la promessa e la speranza. Abramo è tentato nella
sua fede; la sua fedeltà è messa alla prova; la sua speranza è
scossa; la sua carità è combattuta. Tutte le virtù non sono in
grado di trovare una ragione per questo eccesso: la natura è
inorridita; la fede è in mezzo alle tenebre; la speranza vi si
oppone perché ritiene la cosa impossibile; la carità trova che
la somma bontà di Dio è diventata più crudele che severa. La
natura e la grazia hanno in abominio che un padre uccida a
sangue freddo suo figlio, che si sporchi le mani con quel sangue, che lo sparga per terra, che bruci il corpo del figlio riducendolo in cenere cosicché sulla terra se ne perda il ricordo. È
sacrilego pensare che Dio voglia e ordini un simile sacrificio.
E il fatto che Dio non sia per nulla sincero nelle sue promesse
è incompatibile con la sua natura e il suo essere.
953 - Abramo è deciso a sopportare la privazione di tutte le
magnifiche promesse che Dio gli aveva fatto - Mentre tutti
questi pensieri rimbombano nell’animo di Abramo, non penseresti forse che egli muoia sotto il peso di questa opprimente tristezza? Non penseresti che la gioia, che finora aveva colmato il suo cuore, si sia trasformata in fiele e che tutte le grazie, che Dio aveva deciso di donare a questo suo fedele servo
e che erano già presenti almeno nella speranza, portino a
disperare di poterle mai ottenere realmente? Noi non giudicheremo favorevolmente l’amore del nostro Patriarca e del
padre della nostra fede, come un amore puro che è lontano
da quello di concupiscenza e che considera Dio in se stesso e
non per i vantaggi che si sperano da lui? Sì! Abramo ha un
coraggio tale che preferisce non essere più il progenitore di
Gesù piuttosto che non servire la maggior gloria di Dio.
Abramo rinuncia a Gesù piuttosto che disobbedire all’eterno
Padre di Gesù. Egli è deciso a perdere la parentela che
avrebbe dovuto avere con il Dio fatto uomo piuttosto che
perdere quella relazione che fonda la sua condizione di crea699
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tura, i suoi obblighi di servo e, se vuoi, la sua qualità di amico
di Dio. Dio lo vuole? Bisogna obbedire! Dio lo comanda? È
giusto così! Dio ha promesso ciò che contraddice la sua
volontà? Ciò trova in essa una giustificazione! La legge della
creatura è obbedire! La creatura pretende di andare al di
sopra della sua condizione quando vuole sondare ciò che è
impenetrabile. Obbedire a Dio: questa è religione. Criticare
un suo ordine: questa è empietà. Perciò, Abramo preferisce
essere privato della qualità di padre di tutti i credenti e di padre di Cristo che è principio, oggetto e fine della fede di tutti
i credenti e padre della pienezza della grazia e della gloria dei
credenti, piuttosto che essere trovato personalmente poco
credente.
954 - Abramo ama Dio con uno slancio generosissimo Quanto più l’amore di un uomo così coraggioso si distacca
dalle tenerezze offerte dalla natura, tanto più esso si unisce, si
purifica e si fortifica nel centro della sua anima. Infatti, Abramo prende la sua decisione con una tale forza che con un
colpo solo si separa sia da Isacco, sia da se stesso, sia da Dio,
poiché Dio gli promette di essere lui stesso la sua ricompensa
nel mistero dell’Incarnazione. Abramo è deciso a perdere tanti
gloriosi privilegi, che gli erano stati promessi, per il solo motivo che la parola del Signore è un decreto che bisogna adorare.
955 - Abramo nella sua disperazione contempla Dio e riceve da lui tutte le garanzie delle sue promesse - Tuttavia, in
mezzo alle tenebre, a queste croci così dolorose, a tante
angosce e dubbi che tormentano l’animo, nonostante un
abbandono così totale, Dio è vicino ad Abramo. Dio lo eleva
alla più sublime separazione del suo spirito e gli fa conoscere
il mistero nascosto in eterno nel seno della Divinità, insieme
al suo motivo e al suo fine. Abramo, pensando al sacrificio di
Isacco, considera sé come la figura del Padre vivente la cui
giustizia non gli permette di perdonare il suo Figlio, generato
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in eterno, che vuole consegnare per la Redenzione del
mondo. Abramo, nell’alzare il braccio e nello sferrare il colpo - che poi l’onnipotenza di Dio ferma -, pensa nel suo
animo che il braccio dell’eterno Padre non sarà ostacolato
nel colpire il suo Figlio unigenito fatto uomo e procurerà
non una sola ferita, ma tantissime ferite ovunque, sul suo
corpo e nella sua anima. Abramo, quando ha in una mano il
coltello per sgozzare il figlio e nell’altra ha il fuoco per bruciarne il corpo e ridurlo in cenere, contempla il glorioso
incontro tra la Giustizia divina, simboleggiata dalla spada, e
l’Amore divino, simboleggiato dal fuoco, incontro che è finalizzato alla liberazione dell’uomo. Infatti, il Padre manifesta
la sua immensa collera ricavando dal suo proprio Figlio,
innocente e Dio come lui, la soddisfazione per le offese degli
uomini peccatori, e mostra infinitamente il suo amore donando lo stesso Figlio a favore degli uomini quando questi con le
loro ingratitudini se ne erano resi indegni.
956 - Continuazione - Se Abramo riconosceva in sé l’immagine del Padre vivente, non poteva guardare Isacco senza
adorare in lui il mistero di Gesù Cristo. E osservando la
legna per il sacrificio, non poteva non contemplare in mistero la Croce, i chiodi, le spine e gli altri terribili particolari
della morte del nostro Redentore. Abramo era stato istruito
interiormente da una rivelazione divina. Perciò aveva appreso che tutto ciò che allora accadeva a Isacco non era altro
che una figura che un giorno si sarebbe compiuta nella sua
verità nella persona adorabile di Gesù, nella sua obbedienza,
nella sua docilità, nel suo abbandono, nel suo amore, nella
sua innocenza e nella sua mitezza. È questo il senso di quanto Gesù disse ai Farisei, cioè che Abramo aveva desiderato
vedere quel giorno, 2 aveva ottenuto ciò che desiderava e ne
2

[Cf. Gv 8, 56].
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provava una gioia tanto grande quanto lo era il mistero che
egli adorava nel suo atto straordinario di obbedienza, il quale
sarebbe stato presto il motivo di tutta la sua felicità.
957 - Le virtù di Abramo brillano di più durante queste
durissime prove - Perciò si nota facilmente che la speranza di
Abramo si è fortificata molto meglio nelle circostanze estreme che lo inducevano alla disperazione e la sua fede è resa
più salda nelle contraddizioni che essa scorgeva nella parola
infallibile della prima e onnipotente Verità e per il fatto che
le promesse di Dio sembravano incompatibili con l’obbedienza che egli chiedeva. I dubbi che opprimono l’animo di
Abramo e lo gettano nella confusione, lo innalzano alla sublime conoscenza del Figlio eternamente vivo, della sua Incarnazione, dei misteri incomprensibili della sua vita, della sua
passione, della sua morte e della sua Risurrezione. Tutte queste realtà accadono in figura nella persona e nel sacrificio di
Isacco. Così Abramo, mediante questa specie di martirio che
si compie nel suo cuore, nel quale Isacco era già immolato,
può meritare di essere il progenitore di Gesù e di rendersi
degno, mediante le sue croci spirituali, delle promesse di
Dio. Infine l’amore di Abramo non poteva arrivare a una
purezza maggiore: egli rinunciò alle tenerezze che come
padre nutriva per suo figlio, la cui vita gli era più preziosa
della propria vita, e accettò di privarsi di tutte le grazie e di
tutte le consolazioni che erano una conseguenza naturale del
lasciare in vita Isacco.
958 - Quindi è vero che quando le croci spirituali sembrano aver portato via ogni speranza in Dio, allora esse realizzano le promesse che la speranza attendeva da Dio. E mentre
sembrano allontanare o sottrarre la presenza di Dio, uniscono con più merito l’uomo a Dio.
959 - Esempio - Si racconta che i Tirreni, essendo stati
scacciati dal loro paese, furono necessariamente costretti a
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cercare un altro luogo in cui abitare. Perciò si imbarcarono
capitanati da un uomo pieno di virtù, chiamato Pollis, il
quale consultò l’oracolo per conoscere l’esito del loro viaggio
e dove avrebbe dovuto terminare la loro navigazione. Gli
venne risposto che avrebbero trovato il paese in cui abitare
«quando avrebbero perduto la loro ancora e il loro dio». Ciò
accadde secondo il modo predetto. Infatti, quando ormeggiarono lungo la costa dell’isola di Creta, a causa di una forte
marea furono costretti improvvisamente a ritornare a bordo
in modo molto disordinato. Allora, sollevando l’ancora, questa si spezzò. Poi, mentre navigavano al soffio del vento, si
accorsero di aver dimenticato su quell’isola la statua della
loro divinità e perciò pensarono che era quello il luogo in cui
fissare la loro dimora, perché lì avevano «perduto la loro
ancora e il loro dio».
960 - Applicazione. L’anima è più vicina a Dio quando
pensa di averlo perduto - Eliminiamo dal nostro argomento
pieno di santità tutto ciò che è profano. Lasciamo da parte
quel racconto. Esso ci serve solo come esempio per farci
ammirare un vero paradosso nella vita di grazia: l’anima
santa trova più facilmente Dio quando le sembra di essere
senza speranza e senza Dio. Proprio quando l’anima pensa di
essere nella disperata condizione di non riuscire più a ricevere i più preziosi doni di Dio, allora il suo amore diventa più
perfetto trovando la propria pace nella perdita di quei doni e
la propria felicità nella sua miseria. Le virtù che riguardano
Dio non brillano mai così tanto come quando la contrarietà,
la difficoltà e l’impossibilità ostacolano il loro esercizio.
Questi ostacoli sono la disposizione più prossima alle comunicazioni più alte con le quali Dio si unisce allo spirito che
ama, a condizione che questo perseveri nella modestia e nella
fedeltà totale.
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§3
1047 - I dubbi, le angosce, le desolazioni generali e una specie di disperazione di Maddalena - «Sono degna di essere
compatita. Cosa diventerò? Dove andrò? Dov’è andato il
mio Amato? L’ho cercato nel sepolcro, ma invano. L’ho chiamato, ma non mi ha risposto. Dove lo potrò trovare? Interromperò il mio sonno, mi alzerò e andrò ovunque, senza dare riposo ai miei piedi, finché non avrò trovato colui che la
mia anima desidera. Occhi miei, piangete! E piedi miei, preparatevi alla ricerca, correte senza riposarvi, e cercate colui
per cui ardo d’impazienza! Ahimé! Dov’è andato l’oggetto
della mia gioia? Dov’è nascosto il mio amore? Dove sono le
mie care delizie? Ma tu, mio Salvatore, perché mi hai abbandonato? O dolori! O pene insopportabili! Le angosce mi
opprimono da tutte le parti, non so più cosa fare. Se rimango
vicino al sepolcro, non lo trovo. Se decido di lasciare la
tomba, non so dove andare, tanto sono degna di commiserazione. Per me è un supplizio rimanere qui ed è un dolore
estremo andarmene. Ma preferisco custodire la tomba del
mio Signore piuttosto che allontanarmene, perché temo che
in mia assenza venga qualcuno, ne porti via il corpo e
distrugga il sepolcro. Quindi voglio rimanere qui e morire
qui vicino, cosicché sarò sepolta accanto al mio Signore. Il
mio corpo sarà fortunato, se ciò accadrà! La mia anima sarà
contentissima se, uscendo dalla sua prigione, potrà entrare in
questa gloriosa tomba! Il mio corpo ha sempre dato pene e
dolori alla mia anima, ma io troverò in questo sepolcro un
riposo rispettabile. Quindi non lo abbandonerò, visto che, in
questo modo, se io muoio, il sollievo del mio dolore sarà
inseparabile dalla mia morte. Vivendo non me ne allontanerò. Morendo lo abbraccerò. Ma, sia che io viva, sia che io
muoia, non mi separerò mai da esso».
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1048 - Maddalena crede di essere lei stessa la causa della
perdita del corpo di Gesù - «Ah! Sono veramente degna di
commiserazione! Perché non ho previsto tutte queste circostanze, quando il mio Maestro veniva sepolto? Perché non
sono rimasta con lui e perché non ho custodito sempre il suo
sepolcro, senza abbandonarlo neanche per un istante?
Certamente, se avessi fatto così, ora non starei a piangerne la
perdita. Infatti, mi sarei opposta a coloro che trafugavano il
suo corpo o almeno li avrei inseguiti. Che grande disgrazia!
Ho voluto osservare il riposo della festa religiosa, abbandonando colui che l’ha istituita. Ho obbedito alla Legge di
Mosè e non ho custodito colui davanti al quale cedono tutte
le leggi. Custodendo il corpo del mio Salvatore non avrei violato le leggi, ma piuttosto le avrei osservate. Questo morto
non distrugge la festa di Pasqua, ma piuttosto la rinnova.
Egli non la macchia, ma al contrario la purifica da tutte le sue
impurità. Egli guarisce coloro che tocca e illumina coloro che
si avvicinano al suo splendore e li rende partecipi di esso».
1049 - Maddalena è abbandonata dalle sue guide spirituali,
gli Apostoli, e anche da tutte le creature - «Tuttavia, perché il
motivo della mia tristezza aumenta? Io l’ho abbandonato.
Me ne sono andata. E ritornando alla sua tomba, l’ho trovata
aperta con la prova evidente che colui che cercavo non era
più lì dentro, come ve l’avevo lasciato. Quindi, me ne starò
qui e aspetterò per vedere se lo potrò scoprire in qualche
luogo vicino a me. Ma come!; rimarrò sola? I discepoli se ne
sono fuggiti e mi hanno lasciata sola, pur piangendo una
sventura comune. Nessuno di loro unisce le sue lacrime alle
mie e vuole prendersi la pena di cercare insieme a me il
Salvatore di tutti. Gli Angeli sono apparsi non so per quale
motivo. Se era per consolarmi, essi ignoravano la causa del
mio dolore; ma essi non la conoscono affatto poiché mi chiedono perché piango. Forse mi fanno questa domanda per
proibirmi di piangere. Li scongiuro, allora, di non prenderse753
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ne pena, se non mi vogliono far morire. Inoltre, non farò
nulla di quanto mi chiedono e non darò loro soddisfazione.
Piangerò con una tale ostinazione che la fine del mio dolore
coinciderà con quella della mia vita, a meno che non incontri
prima della morte colui che cerco con tanto dolore».
1050 - Maddalena languisce d’amore - «Quindi, cosa farò
per trovarlo? Dove mi volgerò? Da chi potrò andare a consigliarmi per capire cosa fare durante la mia sventura? Chi
chiamerò? Chi sarà mosso a compassione e vorrà consolarmi? Chi mi darà notizie di colui per cui ardo d’amore? Chi
mi dirà dove riposa durante la calura eccessiva del giorno?
Supplico coloro che mi ascoltano di dirgli che io languisco
d’amore, che sono estenuata dal dolore, e che non c’è un tormento simile alla mia pena. Ritorna, mio amato! Ritorna, o
santo oggetto dei miei desideri! E tu che sei totalmente amabile ridammi la gioia della tua dolce presenza! Mostrami il
tuo volto e fa risuonare la tua voce ai miei orecchi, perché la
tua parola è dolce e il tuo viso è grazioso. O mia speranza,
non mi privare dei frutti delle mie attese! Getta su di me soltanto uno sguardo dei tuoi occhi e io sarò felicissima!».

§4
1051 - Gesù rinnova e rende più grandi le ferite di Maddalena - Quando Maria Maddalena piangeva così amaramente
e si lamentava della sua disgrazia, guardò indietro e vide il
Redentore, senza però riconoscerlo. Ma lui le dice: «Donna
perché piangi? Chi cerchi?». O unico desiderio della sua
anima, perché le domandi il motivo delle sue lacrime e la
causa della sua pena? Non è passato molto tempo da quando
lei ha visto con i suoi occhi, con una sofferenza senza uguali,
appendere la sua speranza all’albero della Croce e tu le
domandi il motivo delle sue lacrime? Soltanto tre giorni fa lei
ha visto le tue sante mani che l’hanno così spesso benedetta e
i tuoi santi piedi che lei ha baciato e bagnato tante volte con
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le sue lacrime, trafitti dai chiodi che tenevano attaccato il tuo
corpo al legno e tu, unico motivo del suo dolore, le chiedi
perché piange? Lei ti ha visto rendere lo spirito, che era
anche il suo, e tu le chiedi perché si affligge? Adesso, poi,
che è venuta a imbalsamare il tuo corpo per avere almeno
questa minima consolazione in un dolore così forte, lei trova
che l’hanno portato via e tu le dici: Perché piangi? Cosa cerchi? Tu sai che lei cerca soltanto te, che desidera solo te e che
disprezza per tuo amore tutte le cose, e tu le domandi perché
si tormenta e cosa sta cercando con tanta inquietudine? O
dolce Maestro, perché spingi così avanti il coraggio di questa
donna e la provi in modo così duro? Lei è totalmente attaccata a te, non ha altro pensiero che quello del tuo amore, e se
si dispera, è perché non vede te che sei il solo oggetto della
sua speranza. Lei non vuole incontrare se non te e non pensa
che a incontrare te. Perciò è soltanto per un caso fortuito che
lei non ti riconosce, perché è fuori di sé e il tuo amore l’ha
rapita. Perché le chiedi il motivo delle sue lacrime e l’oggetto
delle sue richieste? Pensi forse che lei ti dica: Sei tu il motivo
per cui piango. Sei tu che cerco, se tu non la ispiri e non dici
prima al suo cuore: Sono io che tu desideri. Sono io che tu
cerchi? Come potrà sapere che sei tu, se tu ti nascondi sempre in questo modo e se ti rifiuti di farti riconoscere da lei?
1052 - Gesù si rende presente a Maddalena sotto delle sembianze che le provocano maggior dolore - Maddalena, pensando che fosse un giardiniere, gli disse: «Signore, se tu l’hai
portato via, dimmi dove l’hai messo e io andrò a prenderlo!». O dolore degno di commiserazione! O Passione senza
uguali! Questa donna è come coperta da una spessa nube di
afflizione e non vede il Sole che, levatosi fin dal mattino, brillava nei suoi occhi e per le vie del suo corpo penetrava nell’intimo del suo cuore. Ma poiché lei languiva d’amore, gli
occhi della sua anima erano talmente annebbiati dal suo
dolore che non vedeva colui che era davanti a sé, cioè non
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riconosceva il Salvatore al quale parlava. O Maria Maddalena! Se tu cerchi lo Sposo della tua anima, perché non lo riconosci? E se lo riconosci, perché lo cerchi ancora? Eccolo, lui
si presenta a te. Infatti, colui che tu cerchi è quello che ti
chiede perché versi tante lacrime. Ma come! Tu lo confondi
con un giardiniere, come se tu fossi senza conoscenza.
Tuttavia, scambiandolo per un giardiniere, tu non ti sei del
tutto ingannata, poiché Gesù nella sua bontà è come un diligente giardiniere che semina ogni sorta di buon seme nel tuo
cuore e in quello dei fedeli, facendovi nascere le virtù che
egli coltiva e innaffia con le sue grazie. Se tu non lo riconosci,
è forse perché è lui che ti parla? Poiché tu lo cerchi come
morto, mentre il parlare è segno di vita. Dunque, Maddalena, adesso riconosci che io ho trovato la vera causa che allontana il Salvatore da te e che gli impedisce di dichiarare a
te la sua presenza. Difatti, perché si dovrebbe manifestare a
te colui che tu non stai cercando nel modo dovuto? Tu lo
cerchi in una condizione nella quale egli non è. Perciò,
vedendolo, tu non riesci a riconoscerlo.
1053 - Maddalena è persa nell’amore crocifiggente di Gesù O buon Signore! Non voglio scusare in tutto la tua discepola
e non posso difendere liberamente il suo errore. Tuttavia,
dirò che è stata ingannata dal fatto che ti cerca nella stessa
condizione nella quale ti ha visto quando sei stato messo nel
sepolcro. Lei ha visto calare il tuo corpo dalla Croce e metterlo nella tomba. Per questo è stata colta da un tale dolore,
vedendoti morto così, che ha perso ogni speranza di rivederti
di nuovo in vita. E l’afflizione che la tua sepoltura le procurava le ha impedito di pensare alla tua risurrezione, anche se tu
le avessi dato delle prove certe della tua risurrezione. D’altronde, Giuseppe d’Arimatea ha messo il tuo corpo nel
sepolcro, nel quale lei ha sepolto il suo spirito, unendolo
inseparabilmente al tuo corpo, a tal punto che le era più facile far uscire la sua anima dal suo vivo corpo che separare il
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suo spirito dal tuo corpo morto. Infatti, l’anima della
Maddalena era più nel tuo corpo, che nel suo e, cercando il
tuo corpo, lei aveva perduto la sua anima. Perciò non meraviglia molto che colei che non ha la sua anima non abbia
neanche la capacità di sentire e che colei che ha perso il suo
spirito sia sprovvista della capacità di riconoscere. Allora,
rendile il suo spirito che lei ha trasferito nel tuo corpo e lei
riacquisterà la capacità di sentire. Ritornerà a conoscere
come un tempo, spogliandosi dell’errore che si è impadronito di lei. Ma come è possibile che potesse sbagliare colei che
piangeva con tanto amore per te e che ti cercava così appassionatamente? Certamente, se lei si sbagliava, oserei dire che
era per un errore scusabile o piuttosto che la sua ignoranza
non proveniva dall’errore, ma dalla tristezza e dall’amore che
l’avevano afferrata.

§5
1054 - Il cuore di Maddalena è tutto dov’è il suo tesoro.
La dolcezza delle parole: «Dove l’hai messo?» - Perciò, o
Giudice clemente e giusto! Che il suo ardente amore nei tuoi
riguardi e il dolore che la tormenta a causa del tua assenza la
scusino davanti a te e le ottengano il perdono del suo errore!
E non guardare al fatto che abbia dimenticato, ma considera
la causa e ricorda che è l’amore che l’ha afferrata e l’ha
costretta a dire tutta sconsolata: «Signore, se tu l’hai portato
via, dimmi dove l’hai messo e io andrò a prenderlo»! Oh! La
sua ignoranza è giudiziosa e il suo errore è pieno di conoscenza! Lei dice agli Angeli: «Hanno portato via il mio
Signore»; ma non dice: «Siete voi che l’avete portato via».
Infatti, gli Angeli non ti hanno tolto dal sepolcro, né trasportato altrove. Lei ti domanda soltanto se tu l’hai portato via e
messo in qualche altro posto perché tu stesso ti sei alzato
dalla tomba e ti sei messo là dove sei adesso. Lei non dice
agli Angeli: «Ditemi cosa è accaduto nel sepolcro», poiché essi
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non potevano dirle perfettamente come erano andate le cose.
Ma, parlando con te, lei ti dice: «Dimmi», poiché non ti è
impossibile dire ciò che ti era stato possibile fare. Infatti, tu sei
risuscitato per virtù propria e sei stato l’unico artefice di tutto
ciò che è accaduto. Ma, Signore, cosa vogliono dire queste
parole: «Dove l’hai messo?». Infatti, dopo aver detto queste
parole agli Apostoli, le usa con gli Angeli e poi anche con te.
Si vede che queste parole sono molto dolci per il suo cuore, se
lei le ha così spesso sulla bocca. Certamente, la tua dolcezza le
rende ancora più gradevoli perché queste parole le ricordano
l’amore che tu le hai testimoniato quando, riferendoti a suo
fratello Lazzaro, hai chiesto ai Giudei: «Dove l’avete messo?».
Infatti, dopo aver ascoltato queste parole, lei le ha conservate
teneramente nel suo cuore come parole divine.
1055 - L’amore generoso di Maddalena - Oh! Che grande
amore ha Maddalena per te, se fa tanta attenzione alle tue
parole! Oh! Quanto deve desiderare di vedere il tuo volto, se
pronuncia con tanta gioia ciò che ha ascoltato da te! Oh!
Quanto le piacerebbe baciare i tuoi piedi, se si è tanto compiaciuta delle tue parole! Ma, Signore, cosa ti dice di te stesso: «E io andrò a prenderlo»? Giuseppe d’Arimatea temeva
e non osava calare il tuo corpo dalla Croce se non di notte e
solo dopo aver ottenuto il permesso da Pilato. Maddalena,
invece, non aspetta di agire con il favore delle tenebre, né
teme la collera di Pilato. Lei dice con coraggio: «Io andrò a
prenderlo!». Maddalena, se, per caso, il corpo del Salvatore è
stato messo nel cortile della casa del sommo sacerdote, nel
quale il Principe degli Apostoli si scaldava, per poi rinnegare
Gesù, cosa farai? «Io andrò a prenderlo». Stupefacente
audacia di una donna! Una donna che supera con il suo coraggio gli uomini più forti! E se la serva importuna, la portinaia del sommo sacerdote, ti interroga, tu cosa farai? «Io andrò a prenderlo». Ardente amore di questa donna! Audacia
incomparabile! Donna e non donna! Lei non ha rispetto di
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nessun luogo, non guarda nessuno, ma senza timore dichiara
in modo assolutamente deciso: «Dimmi dove l’hanno messo
e io andrò a prenderlo!». Donna, la tua fede è grande e la tua
costanza è ammirevole!
1056 - Maddalena è da tre giorni senza mangiare e senza
bere per desiderare il Pane di vita - Quindi, Signore, perché
non le hai detto: «Ti sia fatto come desideri! Sii certa, la tua
fede ti ha salvato»? 6 Hai dimenticato la tua misericordia?
Perché non le fai riconoscere che tu sei presente cosicché lei,
tutta piena di te, vada ad annunciare la tua risurrezione ai
tuoi discepoli? Dolce Maestro, non tardare a compiere i suoi
desideri. Sono già tre giorni che lei ti aspetta, che non ha di
che mangiare e di cosa riempire la sua anima affamata.
Manifestati a lei e donale il pane del tuo corpo, falle mangiare le briciole della tua tavola per nutrire il suo spirito. Quindi, se non vuoi che lei rimanga nel languore, rigenera e fortifica le sue viscere con le tue dolcezze, tu che sei il Pane vivo
che ha in sé tutti i tipi di delizie. Infatti, tu non potrai mantenere in vita più a lungo il suo corpo se non ti manifesterai
presto a lei, tu che sei la vita della sua anima.
1057 - La felicità di Maddalena dopo le prove delle desolazioni - Gesù le dice: «Maria!». Lei si volta indietro e replica:
«Maestro!». E lui aggiunge: «Non mi toccare!». Come muta
la destra dell’Onnipotente! Un dolore grandissimo è cambiato in una gioia immensa e i pianti di afflizione sono cambiati
in lacrime d’amore. Non appena Maddalena sentì: «Maria!» - il Salvatore era solito chiamarla così -, lei avvertì in
quel nome una straordinaria dolcezza che le ridiede la capacità di riconoscere il suo Maestro. Allora le ritornarono le
forze, e mentre il Salvatore voleva proseguire nel parlarle, lei
6
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non ebbe la pazienza di ascoltarlo, lo interruppe per la gioia
che provava e gli disse: «Maestro!». Lei non pensava più di
dover parlare, avendo trovato Colui che è il Verbo e la Parola
eterna del Padre, preferendo toccarlo piuttosto che ascoltarlo. Amore impaziente e forte! Non le bastava di vedere il
Salvatore e di parlargli; voleva anche toccarlo, poiché sapeva
che: «Da lui usciva una forza che sanava tutti».7 Signore
buono e dolce Maestro! Quanto sei buono con coloro che ti
amano ardentemente e sono umili di spirito! Beati coloro
che ti cercano con semplicità di cuore! Beati anche coloro
che confidano in te! È certo che tu ami tutti coloro che ti
amano e che non abbandoni mai coloro che sperano in te. Di
questa verità abbiamo un esempio felice nella persona di
Maddalena, la quale, amandoti e cercando te con semplicità,
alla fine ti ha incontrato con sua immensa gioia. Tu eri la sua
unica speranza e così non l’hai delusa. Ma lei ha ottenuto
dalla tua bontà più di quanto avrebbe potuto attendersi dal
suo amore, per quanto immenso.

§6
1058 - I gradi per arrivare alla felicità di Maddalena - Cari
fedeli, imitiamo, quindi, l’affetto di questa donna per giungere alle stesse grazie che la rendono beata. Che ognuno di noi
pianga la morte del Salvatore e lo cerchi con sincerità
d’animo. Siate certi di trovarlo, poiché egli si è manifestato a
una peccatrice. Uomo peccatore, impara da colei a cui sono
stati perdonati molti peccati ciò che tu devi fare. Impara a
piangere per aver perso Dio e a desiderare la sua presenza.
Impara da Maddalena a riporre in lui la tua speranza per non
temere nulla nel cercarlo, nell’amarlo al di sopra di tutte le
cose, o meglio, nel disprezzare tutte le cose per amore suo.
7

[Lc 6, 19].
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Impara da Maddalena a cercare Gesù nella tomba del tuo
cuore. Rimuovi la pietra posta sopra il sepolcro, che rappresenta la durezza della tua anima. Abbatti tutto ciò che ostacola la fede. Strappa dal tuo cuore tutte le bramosie di
questo mondo e osserva con cura se il Salvatore è dentro
queste cose. Se non lo trovi, rimani lì, desidera e piangi. Sii
costante nella fede e guarda in giro se lo vedi in qualche altro
posto, e, piangendo, pregalo di entrare presso di te e di rimanervi. Se hai paura che il tuo orgoglio lo cacci via, umiliati,
come se ti volessi abbassare per guardare nella tomba che è
la tua anima.
1059 - I gradi per arrivare al grado supremo della contemplazione mistica - Ma se, per caso, tu vuoi scorgere gli Angeli,
uno dalla parte del capo e l’altro dalla parte dei piedi, cioè se
tu avverti in te qualche santo desiderio riguardante la vita
contemplativa o la vita attiva - che tuttavia non ti rende ancora capace di farti vedere e possedere il Salvatore - non ti
accontentare di questo desiderio, non cessare di cercare il
Salvatore, ma piangi e prosegui nella tua ricerca fino a quando non avrai trovato proprio lui. E se talvolta il tuo Salvatore
esaudisce il tuo desiderio e ti si presenta di persona, non presumere di conoscerlo già, ma interrogalo e supplicalo di
manifestarsi maggiormente alla tua anima. Oso prometterti
che se tu sarai fedele in questo compito, se tu piangerai e
continuerai a cercarlo, se tu ti abbasserai e ti umilierai davanti a lui, se, come Maddalena, vorrai essere consolato soltanto
dalla sua presenza, tu lo troverai ed egli si manifesterà a te.
Cosicché tu non dovrai più chiedere ad altri sue notizie, ma
anzi, tu stesso le darai agli altri e dirai loro: «Io ho visto il
Signore», al quale sia gloria in eterno!
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la parte inferiore dell’anima
che quella superiore: 1003; offusca l’intelletto: 1003.
Dimenticanza di se stessi: 553-564.
Dio, principale causa interna
delle croci: 669-681; unico testimone delle croci spirituali:
231-232; è un Dio nascosto separato o trascendente ogni cosa: 233; 238; 250; 253-266;
293-308; 685; 770; 875; 907922; vuole essere amato nello
stesso spirito di separazione o
di purezza: 296; 308; 469; 857;
875; 889-890; è un Dio geloso:
632; 771-772; 857; santo: 257;
la sua duplice santità, naturale
e morale: 260-264; i principi
delle sue operazioni esterne,
l’amore e l’essere amabile: 250;
si fa conoscere soprattutto attraverso la sua misericordia:
708; chiede solo per donare:
767

948; principio delle operazioni nelle facoltà delle anime
sante: 553-554; 571; vedi Missioni; il suo amore verso noi:
129; 162-164; 167-168; 171183; 203; 546; 599; 635; 732;
770-774; 857; immutabilità ed
eternità: 806.
Dionigi (santo): 236; 238; 250;
256; 260; 385; 388; 542; 569;
634; 684; 692; 896; 907-922.
Direttori spirituali, rispetto che
devono alle membra del Corpo mistico: 52-53; contribuiscono alle prove delle anime
sante: 649; non hanno diritti
sui moti dell’amore santo: 471473; vedi anche: 467; 512; 586;
603; 654; 793; 798; 801-802;
834; 838; 844.
Discernimento degli spiriti: 512;
612; 802; 825-828; 834.
Discrezione: 469-470; 586; lo
Spirito Santo è maestro della
discrezione: 862.
Disperazione, tentazione di: 659.
Divinizzazione dell’anima umana: 249; 328; 379; 515; 563;
732; 750; 874-877; 902-904;
934; dell’intenzione: 871; in
Maria: 379; Dio è il principio
delle operazioni nelle facoltà
delle anime sante: 553-554;
571; vedi Missioni.

Indice analitico
Domenico (san): 940.
Domiziano (imperatore): 670-671.
Doni dello Spirito Santo: 754764; vedi Intelletto, dono dell’.
Dubbi circa il proprio stato interiore: 629.

1031-1032; Cristo è presente
per amore in essa in un modo
che rappresenta la sua morte:
242-245; abuso che se ne fa:
800; vedi anche: 604.
Ezechiele: 465; 545.

E
Ebbrezza spirituale: 510; 982-984.
Elia: 69; 95; 281; 519; 938-947.
Elisabetta (santa), strumento dello Spirito Santo: 371-372; 439.
Esaù: 341.
Estasi di Dio, mediante la sua
Provvidenza: 236-240; del
Verbo nell’unione ipostatica:
240; nell’Eucaristia: 242-245;
nella sua volontà di compiere
il bene degli uomini: 246-249;
estasi degli Angeli: 237; di san
Paolo: 777; di san Tommaso
d’Aquino: 524; dell’intelletto e
della volontà: 469; mistica:
242; 526-527; e consolazioni
sensibili: 783; sua scomparsa:
892; 933.
Eucaristia, mistero di unità: 47;
51; sacramento e sacrificio: 211;
perpetua l’amore di Cristo per
noi e la sua offerta per noi: 211;
luogo privilegiato in cui si incontra l’amore pratico e l’amore fruitivo: 542-552; realizza
una presenza assente e un’assenza presente di Gesù Cristo:

F
Fede: 41; 118; 132; 134; 148;
567; 628; 647; 659; 661; 952;
1032.
Fervore sensibile: 512.
Ferita d’amore: 520; 524.
Figlio di Dio, con l’Incarnazione
entra nel regime della Provvidenza e dell’ineguaglianza:
270-274; in che modo è Figlio
unigenito del Padre: 166; è la
Bellezza dell’Eternità: 400; Figlio naturale e non adottivo:
321-325; la filiazione eterna è il
prototipo della nostra filiazione adottiva divina: 719; vedi
anche: 164-165; 698-700; vedi
Gesù; Incarnazione; Trinità.
Forza dei perfetti: 905.
Francesco di Sales (san): 662-664.
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G
Gallicano (santo console): 48.
Gesù Cristo, è un’opera e un mistero d’amore: 201; uguale e
ineguale alle altre Persone della
santissima Trinità: 273-276; sede di numerose realtà contra-

Indice analitico
stanti: 190; 282-292; 499; causa
efficiente, esemplare e meritoria di ogni santità: 267; la sua
santità: 254-257; 341-342; 354;
la sua santificazione separante:
253-292; 354-355; modello di
ogni santità, cioè di separazione
da tutto ciò che non è Dio: 284292; primo figlio della grazia:
326-330; la sua pienezza di grazia: 17-20; Discorso 1, passim; la
sua grazia non ha l’effetto di
adozione: 28; è inesauribile: 56;
189; 196-198; ha il doppio
compito di unire e di soddisfare: 59; ha un doppio effetto, di
gloria e di dolore: 61; tiene
legati insieme due eccessi di
felicità e di dolore: 62-65; ha il
suo principio e il suo fine nell’unione ipostatica: 189; rendeva Gesù comprensore: 56; Gesù soffre principalmente a causa di suo Padre: 955-956; riceve
una duplice unzione, d’olio
conviviale e d’olio mortuario:
139-141; non doveva conoscere
che la gioia: 78-81; 128-129;
soffre e muore continuamente:
105-106; 109; vedi Croce continua; la parte superiore della sua
anima è nella gloria, quella inferiore nella sofferenza: 64; 84;
105-106; 267; 279-280; 283287; 292; 989; le sue sofferenze,
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oggetto della nostra fede: 8283; la sua sete fisica e spirituale:
191-202; vedi Peso o Inclinazione verso la Croce; i suoi dolori
esteriori espressi nella natura, i
suoi dolori interiori espressi
nella grazia: 980; la sua pazienza: 118-121; la sua obbedienza:
287; la sua nascita: 233; 406;
perduto e ritrovato: 410; cresce
di pari passo in età e nelle sofferenze: 144; il suo battesimo:
233; alle nozze di Cana: 411;
452; aveva sempre un viso sereno: 106; si lamenta due volte:
187-190; il giorno delle Palme:
462; la sua Passione: vedi Agonia; colpito dalla lancia: 206;
nel sepolcro: 201; 287; 10341059; le sue cicatrici: 208-212;
testimone dell’amore di Dio:
167-168; 378; 483; le sue virtù
immense: 800; la sua scienza:
82; vedi Scienza; la sua regalità:
59; 222; il suo amore per sua
Madre: 409; 447; il suo amore
per noi: 142; 145; 152; 168;
179; 195; 203-212; 219; vedi
Cuore di Gesù; il suo amore
per noi non muore mai: 207.
Giacobbe: 961-975; vedi anche:
177; 209; 341; 343; 716-717;
977-978.
Giobbe: 97; 278; 486; 646; 665669.

Indice analitico
Gioia spirituale: 128-130; e carità:
130; nell’unione eucaristica:
551-552.
Gionata: 386.
Giosafat (san): 79.
Giovanni (san): 124; 204; 206;
1038.
Giovanni Battista (san): 124; 777.
Giuda Iscariota: 67; 124-127;
268; 546; 761.
Giudizio (timore di aver perso il):
656; pratico: 628.
Giulio Cesare: 339.
Giuseppe (figlio di Giacobbe):
624; 976-990.
Giuseppe (santo, sposo di Maria):
371.
Giustizia dei perfetti: 905.
Giustizia di Dio: 482; 653.
Grazia capitale di Gesù: 14-30;
passim capp. 3-7 del Discorso 1.
Grazia operante: 755-758; sensibile: 585; 638; 791; 947; 972.
Grazia santificante, sua descrizione: 693-700; è della stessa natura nel Capo e nelle membra:
253; principio del merito: 173;
suoi diversi stati: 579; unica
ragione fondamentale della
presenza della Trinità nei giusti:
721; grazia e presenza di Dio:
693-700; suo necessario progresso: 226-227; 755; vedi Progresso; grazia e libertà: 4; 160-

162; grazia comune e grazia
singolare di Maria, Madre di
Dio: 319-322; dispone al ministero al quale si è chiamati:
338; è la misura in base alla
quale Dio dispone le croci:
224-235; la sua misura straordinaria è il principio delle croci:
609-613; il peccato è il nemico
della grazia: 259; vedi anche:
123; 188; 213; 216-219; 250;
253; 309-311; 659.
Grazie sperimentali: 624; 664;
soprannaturali 293.
I
Iefte: 402.
Ignazio (santo, vescovo e martire): 476; 940.
Immacolata Concezione: 341;
348; 354; 367; 400.
Immaginazione: 814; 850.
Immagine della Trinità nell’anima umana: 724; 750; immagine di Gesù Cristo: 46; 463;
613; prodotta dalla carità: 134;
750; cf. 313.
Immutabilità di Dio: 471; 807.
Impenitenza finale di coloro
che hanno abusato delle consolazioni sensibili: 840.
Impossibile (desiderio dell’):
486; in Elia: 939-940.
Impurità, timore di esserne preda: 652; accusarsi di essa: 655.
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Inabitazione di Dio nell’anima
umana: 546.
Incarnazione: 1-15; non ha potuto essere meritata: 173-174;
non ha altra causa che l’amore
di Dio: 175; mistero della vita
nascosta: 232-235; vedi anche:
209; 347; 349; 355; 380; 411;
737; 787.
Indifferenza santa, ci annienta a
gloria del Creatore: 35; cede
all’amore delle croci: 923-930;
vedi anche: 485; 628; 663; 811;
850; 858; di Maria: 305; 449.
Indiscrezione nella devozione:
850.
Infanzia, i suoi aspetti di miseria: 148-153; 169-170.
Infanzia della vita spirituale, in
Giacobbe: 963-971; in Maria
Maddalena: 1025; chi è che la
vive: 963-964; svezzamento da
essa: 847-851; 857; e i suoi
motivi: 972; 975; come bisogna uscirne: 852.
Inferno: 475; 482; 494; 515;
561; 564; 605; 614; 620; 631;
634; 644-646; 659; 675; 924.
Intelletto (dono dello Spirito
Santo): 78; 748; 759.
Intelletto, la sua deiformità:
559; rimane interdetto sotto le
operazioni divine: 558-559;
572; è innalzato all’ordine del771

le operazioni divine mediante
le missioni: 718-728; è ostacolato dalla memoria: 888; è offuscato dalla devozione sensibile: 1003; intelletto e volontà: 574-575; 598-604; le sue
prove e le sue purificazioni:
645; 885-906.
Intenzione retta, si purifica con
le croci interiori: 869; 871; 875;
878; 884.
Ipocrisia: 835.
Isacco: 948-961; vedi anche: 60;
166; 209; 277; 341; 402;
434-436; 674-675.
Ismaele: 592.
L
Lazzaro, il povero della parabola: 451; 611.
Lazzaro di Betania: 96; 102;
1042-1043.
Letti (i tre letti), simbolo dei tre
gradi d’amore che conducono
all’unione trasformante: 555564.
Leucippo: 91.
Luigi IX (san): 49; 449.
Luigi di Granada (teologo domenicano): 182.
Lumen gloriae: 454-455; 553;
567.

Indice analitico
M
Maccabei (la madre dei Maccabei):
402; 434; 437.
Maddalena (santa Maria): 10101059; vedi anche: 97-101; 124;
251; 288; 431; 443; 448; 761.
Maria, Madre di Dio: Discorso 1,
capp. 14-33; prima figlia adottiva di Dio: 326-333; 377; 384;
in forza della sua maternità divina partecipa dell’unione ipostatica: 311-317; da sola costituisce l’ordine di parentela: vedi Affinità divina; la sua maternità spirituale è più importante
di quella fisica: 762-764; tuttavia, quella fisica è la fonte dell’altra e di tutti i suoi restanti
privilegi: 764; trova la sua croce
laddove assume la sua maternità: 334-340; è vicaria riguardo
alle croci di Gesù: 378-380; è la
croce naturale di suo Figlio:
144; 153; 337-340; 349-368; è
allo stesso tempo un cielo, un
trono e una croce: 351; è degna
di essere chiamata amore piuttosto che amante: 399-403; ha
un amore immenso e purissimo
per Gesù: 384-420; vive il conflitto tra l’amore per la vita e l’amore per la morte di Gesù:
422-424; è disposta a crocifiggerlo con le sue mani per obbedienza: 435; la sua tenera vene772

razione per suo Fi-glio: 52; la
sua separazione, ad immagine
di quella di Dio e di Gesù Cristo: 309-311; 409-413; 416418; Maria e la Redenzione:
380-382; 430; le sue pene sono
continue: 386; progredisce spiritualmente nella misura in cui
Gesù cambia condizione: 440442; le sue gioie: 404; la sua
fede: 440; la sua pazienza: 430433; la sua pace interiore: 440;
i suoi rapimenti d’amore continui: 367; timorosa durante la
sua felicità: 441; si turba al momento dell’Incarnazione: 345;
440-441; ai piedi della Croce:
421-438; vede per prima Cristo
risorto: 442; 448; la sua divinizzazione: 379; immagine dello
Spirito Santo: 397; vedi anche:
Prefazione dell’Autore, p. 57; 5;
13; 17; 81; 154; 174; 180; 189;
201; 233; 268; 503.
Marta (santa): 97-101; 1010-1024.
Matrimonio spirituale: 556-557.
Medici, sono incapaci di diagnosticare il male dell’anima sottoposta alla prova: 681; attribuiscono alla malinconia ciò che
viene dalla debolezza spirituale: 816.
Meditazione: 599; 849; 896;
vedi anche: Orazione.

Indice analitico
Memoria, sua purificazione: 885895; vedi anche: 645-647.
Missioni divine invisibili: Discorso
3, passim; vedi anche: Indice
generale dei capitoli.
Morte (desiderio della): 524; 608;
648; 667; paura della morte:
641; morte apparente dell’anima sottoposta alla prova: 647.
Morte spirituale o distacco: 253266; 474-475; 626-627; 643645; 675-676; 877; 885-895; si
compie nella comunione: 800;
di Maria: 419.
Mortificazione: 38; 150; 516; 587;
594; 597; 626; 781; 785; 834;
851; 925; dei sensi e dell’immaginazione: 849; scarsa: 799.
Mosé: 69; 95; 143; 349; 385;
694; 912-913; 940; 990.
N
Natura e grazia: 693-700; 814;
corrotta: 627; 629; 639; 642;
646; 786; 820; 823; 861; 868.
Non-agire: 901-903.
Nudità dell’anima: 874-875;
892; 923-925.
Nulla (esperienza del proprio):
859; 863; 864; 874; 892.
O
Obbedienza a Dio: 435; 953; al
direttore spirituale: 586; 783;
798.
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Offerta di se stessi a Dio: 660.
Orazione: 585; 587; 595; 624;
795-796; 847; 850; 868; 937; il
suo scopo: 847; 850; serve a
scoprire le proprie imperfezioni e a rendersi degni delle
grazie: 595; vedi anche:
Meditazione.
P
Pace della volontà: 923-925; supereminente: 876-877.
Pace spirituale o interiore: 515516; 553-564; 610; 780; 872;
895; si perde a causa dell’abuso delle consolazioni: 782-783;
852-853; dei perfetti: 933-937;
della carità dei beati: 135.
Padre celeste, in che modo ci dona suo Figlio: 164; 167; 171172; 175-176; il Padre nasconde a Gesù la sua qualità di Padre che è maggiore e più considerevole in Dio che quella di
Dio: 275; la vita dei cristiani è
innalzata fino al Padre: 164;
trattato come Padre da Gesù,
eccetto che in due casi: 275;
359; principio di gioia nell’anima di Gesù Cristo: 78; principio di croce: 87; 167; 275277; 677-678; vuole e non
vuole che Cristo muoia: 277279; vedi anche: 87; 95-96; 98;
102; 139; 150; 185-189; 194;
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207; 209; 223; 267-268; 279280; 431-432; 729-730.
Paolo (san): 54; 408; 522; 600;
777; 940.
Passioni: 80; 105; 639; cattive o
disordinate: 635-636; 639; 885.
Pazienza: 941; dei santi: 452454; 628; 587.
Peccato, timore di essere in esso:
635; 652; 659; vergogna di dire i propri peccati: 793; tendenza a riconoscerli: 844; vedi
anche: 515; 596-597; 601-605;
610-613; 706; 810; 840.
Penitenza: 840; 851; abbandono
della penitenza: 809.
Perfezione, consiste nell’imitazione della santità di Dio: 293294; nell’abnegazione della
propria volontà: 834; la perfezione di questa vita è una perfezione di desiderio, di speranza e di tendenza: 465; inizia
nelle consolazioni e prosegue
nelle desolazioni: 463; 473474; dubbi dell’anima circa la
propria perfezione: 594-597;
stato di perfezione: 739-741;
vedi anche: 492-493; 765.
Peso o inclinazione alla croce, in
Gesù Cristo: 78-113; 128; 146147; 150; 180; 184-202; 205210; 213-216; 925-930; è sempre viva in lui: 207; nei giusti:
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213-223; negli Apostoli: 218;
nei perfetti: 925; vedi anche:
224; 253.
Pietro (san): 66-67; 95; 102;
115-117; 268; 308; 408; 673;
1026; 1038.
Potere, nella Chiesa: 52-54.
Povertà di spirito: 875; 878-884.
Predestinazione o prescienza: 2830; 45; 73; 152; 162; 222; 775;
le croci spirituali sono segni di
predestinazione: 222; 769.
Preghiere giaculatorie: 465; la
loro scomparsa: 585.
Presentazione al Tempio: 352.
Presenza di Dio, di immensità
in tutte le creature: 682-692;
723; 731; mediante la grazia e
la sua sostanza: 731-741; causata dallo Spirito Santo: 131;
causata dalla grazia: 693-714;
731-741; fonte di gioia: 129;
137; è tanto più reale quanto
è meno sensibile: 945; 975;
mediante le croci: 767-769;
vedi anche: 232; 749-750;
834-840; 874; 943-945.
Principio di non contraddizione:
63.
Progresso spirituale, necessario:
716-718; vedi anche: 232;
517; 525; 619; 660-662; 709710; 715; 731-753; 755-757;
770; 775-776; 779-780.
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Proprietà personali nella Trinità:
8-10; 21.
Prudenza e progresso soprannaturale: 467-470.
Q
Quiete (amore di): 896-906;
931-937.
R
Raccoglimento delle facoltà: 885887; 902-904; vedi anche: 556;
571-572.
Rachele: 717.
Raimondo da Capua (beato): 55.
Rapimenti estatici: 363.
Rassegnazione: 587; 895.
Rebecca: 60; 64; 341; 344; 461.
Redenzione, opera di tutta la Trinità: 735; vedi Soddisfazione.
Ricompensa del centuplo, rifiutata all’anima santa: 774.
Rinuncia, deve essere generale:
623; vedi Abnegazione.
Ripza: 402; 434.
Risurrezione di Gesù: 210; e le
croci di Maria: 439-449; le apparizioni del Risorto: 10251059.
S
Sacramento, dell’Incarnazione:
14; sacramenti in generale: 868;
della penitenza: 604; vedi anche: 542-552; ed Eucaristia.
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Samaritana (la donna): 574.
Samuele (profeta): 879.
Santi (la potenza dei): 708.
Santità, consiste nel distacco:
256-257; significa separazione: 296; 446; 548; è una partecipazione alla santità di Dio e
di Gesù Cristo: 709; 857; è
nell’Eucaristia come nella sua
sorgente: 544-546; vedi Perfezione; la santità è il più eminente attributo di Dio: 256257; santità naturale e santità
morale in Dio: 260-263; vedi
anche: 50-51; 255-257; 751.
Sapienza (dono della): 748.
Satana e l’inclinazione di Gesù
alla Croce: 111; 118-119; e la
Passione: 277.
Scienza (dono della): 748.
Scienza di Gesù Cristo: 82; 84;
93; 106; 109; 149-150.
Scrupoli: 598-606; sono messi
in fuga dalle consolazioni sensibili: 780.
Serafini, sono simbolo delle anime arrivate allo stato di quiete: 934; vedi anche: 388; 396397.
Sinderesi: 822.
Soddisfazione di Gesù per il
peccato: 58; 61; 70; 140; 157;
178-179; 215; 342; 381.
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Solitudine di Dio, vedi Dio; dell’anima: Prefazione dell’Autore,
p. 60; 634; 648; 771; 857; 859;
875; 885-895.
Specie conoscitive dell’intelletto,
sono sproporzionate alla contemplazione mistica: 563-564;
643; acquisite o infuse: 568-571;
902; quando svaniscono: 895.
Speranza, fortificata nelle tentazioni di disperazione: 957-958;
vedi anche: 41; 132; 577; 628;
648; 659; 661; 870; 952; 1032.
Spirito Santo, gioia e riposo
della Trinità: 130-131; 394395; nodo e vincolo della
Divinità: 104; 130; fonte universale di gioia: 130-131; dono
attivo e dono passivo: 389395; conduce con sé le altre
Persone divine: 577; principio
dell’Incarnazione: 175; principio di raccoglimento passivo:
570-571; in noi è principio di
tutte le operazioni soprannaturali: 32; 571; prototipo dell’amore degli Angeli e degli
uomini: 719; principio di Croce e di separazione in Gesù:
281-283; principio di vita e di
morte in Maria: 419-420; 457;
maestro di discrezione: 862;
soltanto lui può insegnarci ad
amare: 306-308; simboleggiato
da Elia 281; vedi anche: 32;
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78; 82; 102-104; 126; 165;
191; 201; 883.
Sposa o Amante santa: 104; 125;
153; 183; 219; 450; 473; 521;
541; 625.
Stefano (santo martire): 408.
Superbia: 618; 803-804; 840.
Supereminente (vita, perfezione, azione o contemplazione):
p. 538; 587; 594; 607; 615;
617; 631; 638; 745; 749; 750;
771; 780; 813; 876; 928; 937;
938; 981; 989; vedi anche:
907-922.
Superiori e dignità dei membri
del Corpo mistico: 52-53.
Sussistenza mistica: vedi Discorso
1, passim.
T
Teandriche (azioni): 158.
Temperanza dei perfetti: 905.
Tentazione: 638-639; 642; 740;
838.
Teologia affettiva: 260; 757-759;
mistica: 517-527; 539-541; 877;
906-922; scolastica non deve
essere separata da quella mistica: Prefazione dell’Autore, pp.
67-70; 906; simbolica o figurativa: 917.
Teresa d’Avila (santa): 520; 646;
940.
Tommaso (santo apostolo): 124;
573.
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Tommaso d’Aquino (santo): 323;
379; 440; 524; 718; 722; 724;
729; 730; 740; 900-901.
Trasfigurazione di Gesù Cristo:
65; 69-70; 73; 82; 95; 102; 448;
930.
Trasporto mistico: 363; 486; 893.
Trepidazione, movimento dello
spirito: 893; 896-906.
Trinità Santissima: Discorso 3, primi capp., passim; vedi anche: 610; 548-549; 562; 687; 731; 735.
U
Umiltà: 567; 628; 791; 840; 854;
863; dei perfetti: 587; 928.
Unione: tre adorabili unità: 115; l’unione ipostatica è al di
sopra dell’unione di grazia nei
beati: 303; non sopprime la
sensibilità di Gesù: 195; unione di vita tra Gesù e Maria:
400-403; l’unione con Dio esige il distacco da tutte le realtà
create: 251; 253-254; 638; 673;
765-768; 857; l’unione mediante la grazia è simile all’unione delle Persone divine tra
di loro: 695-696; 886; trova la
sua ultima perfezione nell’unione eucaristica: 542-545;
1032; è più stretta durante l’assenza apparente di Dio: 10081009; vedi anche: 513; 553;
577; 854.
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Unità, della Trinità: 6-10; 2124; dell’Incarnazione: 5; 1113; del Corpo mistico: 14-19;
dello spirito raccolto: 885887; l’unità spirituale è principio di forza: 892-893.
V
Vanità: 618.
Virtù, soprannaturali come partecipazione agli attributi divini: 701-714; 768; la loro pratica nello stato di consolazione:
518; la loro ignoranza: 657664; delle anime elevate al più
alto grado della contemplazione: 905; vedi anche: 32-35;
585; 587; 589; 602; 613; 619;
627; 642; 694; 806; 810; 811;
823; 825; 851; 868; 952; 960;
virtù acquisite: 823.
Vita, nascosta di Gesù Cristo:
232-234; imitata dai santi: 232;
235; 988; di Maria: 433; dei
giusti: 254; 874; vita attiva: 739;
contemplativa: 739; purgativa:
619; 739; 809; illuminativa:
739; unitiva: 574-575; 739.
Vocazione, viene resa salda mediante le croci: 220; noncuranza di essa: 782.
Volontà e perfezione: 931-937;
e contemplazione 572-575;
deiformità della volontà: 560;
elevata all’ordine delle opera-

Indice analitico
zioni divine mediante le missioni: 718; la sua purificazione
e la sua perfezione: 923-930; le
sue prove: 644-646; 923-930.
Volontà propria, quando muore:
871; 873.
Vuoto, esperienza dell’anima:
891-893.
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Z
Zelo: 492-495; 583; 605; 862;
falso: 823-833.

Annotazioni
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TEOLOGIA
CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia
mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
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CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero
di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
781

I TALENTI
Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi
La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano,
ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Oriente e
d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della
Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare
queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.
1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza
10. TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO, Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA, Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
Di prossima pubblicazione:
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino
Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note
aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i
prezzi di ogni volume.
1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
Di prossima pubblicazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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