
           

CAMMINO DI PERFEZIONE CAP. 31

RIASSUNTO

La parola chiave di questo capitolo è particolare perché è una figura elaborata dalla santa per que-
sto stato di amicizia-orazione di quiete: “L’anima è come un bambino piccolo, che ancora prende il
latte dal seno di sua madre. Senza che lui fatichi a cercare, la madre gli porge in bocca il latte in
dono”, 9. 

L’argomento centrale la gioia, il diletto, che si sperimenta nella preghiera del dono del Regno di
Dio. Una gioia che si sperimenta nell’anima e che ha riflessi nel corpo. È una gioia che solo il Padre
può donare. Una gioia da custodire, ravvivare, alimentare con le opere dell’amico che prega e vive
il Padre nostro. 

CITAZIONI

“Sperimenta nella volontà una dolcezza tranquilla e profonda. Benché non sappia dire precisamen-
te in cosa consista, vede tuttavia che è una gioia diversa da quella della terra e anche se si fosse 
padroni del mondo con tutte le sue felicità non si proverebbe quella gioia nell’intimo della volontà, 
mentre le felicità del mondo mi sembra che tocchino la volontà solo in superficie, nella 
corteccia”,10. È un “grande tesoro”, 12.

“Quando un’anima riceve tali pegni d’amore, è segno che Dio l’ha eletta a grandi cose: se non è
per sua colpa, raggiungerà mete elevate. Ma se Dio si accorge che, ponendo il suo regno nel cuore
di quell’anima, ella torna alle cose terrene, non solo non le rivelerà i segreti del suo regno, ma di-
verranno assai rare tali grazie, e di assai breve durata”,11. 

“Può essere che mi sbagli, ma le vedo e so che succede così; secondo me è questa la ragione per
cui non vi sono molte anime spirituali, 12. 
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“Proprio per questo, sorelle, voglio che esaminiamo come recitiamo il Padrenostro e le altre ora-
zioni vocali”, 11.

DOMANDE

1. Nel cuore abbiamo deciso di essere veramente spirituali, veri amici del Signore.

2. Pensieri inopportuni: mi preoccupo per le distrazioni. 

3. La perfezione nelle mie azioni è solo far bene ciò che devo fare, oppure è necessaria l’offer-
ta.
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