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La vita spirituale non è vita intellettuale. Non è soltanto pensiero. E non è naturalmente 
neppure una vita di sensazioni, una vita di sentimento— «sentire» e sperimentare le cose 
dello spirito, e le cose di Dio. 

La vita spirituale non esclude neppure pensiero e sentimento. Ha bisogno di entrambi. Non è 
propriamente una vita concentrata alla «sommità» dell’ani- ma, una vita dalla quale siano 
esclusi mente, immaginazione e corpo. Se così fosse, poca gente potrebbe viverla. 

E ancora, se tale fosse la vita spirituale, non sarebbe affatto una vita. Se l’uomo deve vivere, 
dev’essere tutto vivo, corpo, anima, mente, cuore e spirito. Tutto deve venire elevato e 
trasformato dall’azione di Dio, nell’amore e nella fede. 

Inutile cercare di meditare semplicemente «pensando» — ancora peggio meditare infilando 
parole, passando in rivista una quantità di insulsaggini. 

Una vita puramente intellettuale può essere deleteria se ci porta a sostituire il pensiero alla 
vita e le idee alle azioni. L’attività propria dell’uomo non è puramente mentale, perché egli 
non è propriamente un’anima disincarnata. Nostro destino è di vivere di ciò che pensiamo 
perché se non viviamo di ciò di cui abbiamo conoscenza, non possiamo neppur dire di 
conoscere. Soltanto col rendere la conoscenza parte di noi stessi, trasformandola in azione, 
penetriamo nella realtà significata dai nostri concetti. 

Vivere da animale ragionevole non significa pensare da uomo e vivere da animale. Dobbiamo 
pensare e vivere da uomini. È illusione cercare di vivere come se le due parti astratte del 
nostro essere (razionalità e animalità) esistessero davvero separatamente come due differenti 
realtà concrete. Siamo una cosa sola, corpo e anima, e se non viviamo come un tutto unico, 
siamo destinati alla morte. 

Vivere non è pensare. Il pensiero viene determinato e guidato dalla realtà oggettiva che è al di 
fuori di noi. Vivere vuol dire adattare di continuo il pensiero alla vita e la vita al pensiero, in 
maniera tale da crescere incessantemente, da esperimentare sempre cose nuove nel vecchio, e 
cose vecchie nel nuovo. E così la vita è sempre nuova. 

L’espressione «conquista di sé» può arrivare a diventare odiosa perché molto spesso non 
significa la conquista di noi stessi, ma una conquista fatta da noi. Una vittoria riportata con le 
nostre facoltà. Ma su che cosa? Proprio su ciò che è all’infuori di noi. 

La vera conquista di sé è la conquista di noi stessi compiuta non da noi, ma dallo Spirito 
Santo. Conquista di sé vuol dire in realtà resa di sé, donazione di sé. 



Eppure ancor prima di poterci arrendere dobbiamo diventare noi stessi. Perché nessuno può 
dare quello che non possiede. 

Più precisamente, dobbiamo avere abbastanza dominio di noi stessi da poter rinunciare alla 
nostra volontà nelle mani di Cristo — in modo che Egli possa conquistare ciò che non siamo 
riusciti a raggiungere con i nostri sforzi. 

Per poter arrivare al possesso di noi stessi, dobbiamo avere una certa confidenza, una certa 
speranza di vittoria. E per poter far vivere questa speranza, dobbiamo ordinariamente avere 
un certo gusto della vittoria. Dobbiamo sapere che cosa sia la vittoria e amarla più della 
sconfitta. 

Non ha nulla da sperare chi combatte per raggiungere una virtù astratta — una qualità di cui 
non ha esperienza. Costui non preferirà mai realmente la virtù al vizio opposto, per quanto 
sembri disprezzare quest’ultimo. 

Ognuno di noi ha un desiderio innato di operare bene e di evitare il male. Ma è un desiderio, 
questo, che rimane sterile, finché non abbiamo fatto esperienza di quel che significhi fare il 
bene. 

(Il desiderio di virtù viene frustrato in parecchie persone di buon volere dal disgusto istintivo 
che esse provano per le false virtù di coloro che sono creduti santi. I peccatori hanno un 
occhio finissimo per le false virtù e un’idea esattissima di quello che dovrebbe essere la virtù 
in una persona buona. Se in chi viene reputato buono vedono soltanto una «virtù» che è in 
realtà meno viva e meno interessante dei loro vizi, concluderanno che la virtù non ha 
significato e si attaccheranno a ciò che possiedono, per quanto lo trovino odioso). 

Ma che possiamo fare se non possediamo la virtù? Come possiamo farne esperienza? La 
grazia di Dio, attraverso Cristo nostro Signore, produce in noi un desiderio della virtù che ne 
è un’esperienza anticipata. Ci rende capaci di «gustarla» anche prima di possederla in pieno. 

La grazia, che e carità, contiene in sé tutte le virtù in maniera nascosta e potenziale, così 
come nella sostanza di una ghianda stanno racchiusi le foglie e i rami di una quercia. Essere 
una ghianda vuol dire provare il gusto di essere una quercia. La grazia abituale porta con sé, 
in germe, tutte le virtù cristiane. 

Le grazie attuali ci spingono a porre in atto queste potenzialità latenti e a realizzare ciò che 
significano: — Cristo che agisce in noi. 

La gioia che viene da una buona azione è qualche cosa che va ricordata — non per alimentare 
la nostra compiacenza, ma per ricordarci che gli atti virtuosi non solo sono possibili e 



meritori, ma possono divenire più facili, più graditi e fruttuosi di quelli del vizio che a essi si 
oppone e che li rende vani. 

Una falsa umiltà non dovrebbe privarci della gioia della conquista, che ci è dovuta ed è 
necessaria alla nostra vita spirituale, specialmente agli inizi. 

È vero che più tardi ci possono venire lasciati dei difetti che siamo incapaci di vincere — e 
questo avviene per procurarci l’umiliazione di combattere contro un nemico che sembra 
imbattibile, senza nessuna soddisfazione di vittoria. Ci può difatti venire richiesto di 
rinunciare anche alla gioia che si prova nel fare il bene, per essere sicuri che lo facciamo per 
un motivo che trascende questa stessa gioia. Ma prima di pater rinunciare a un tale piacere 
bisogna averlo provato. E agli inizi la gioia che viene dalla conquista di sé è necessaria: non 
dobbiamo temere di desiderarla. 


