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(6° parte) 

Nutri& dai Sacramen& e forma& dalla preghiera e dall’insegnamento della Chiesa, non 
abbiamo bisogno di cercare altro all’infuori del posto par&colare voluto per noi da Dio in 
seno alla Chiesa. Quando lo abbiamo trovato, vita e preghiera insieme diventano per noi 
all’improvviso estremamente semplici.  
Allora scopriamo che cosa sia in realtà la vita spirituale. Non si tra@a di fare un’opera buona 
piu@osto che un’altra, di vivere in un luogo piu@osto che in un altro, di pregare in una 
maniera piu@osto che in un’altra. 
Non è ques&one di un par&colare effe@o psicologico nell’anima nostra. È il silenzio di tu@o il 
nostro essere nella compunzione e nell’adorazione davan& a Dio, nella abituale 
consapevolezza del fa@o che Egli è tu@o e che noi non siamo nulla, che Egli è il centro a cui 
tendono tu@e le case, e al quale devono venire dire@e tu@e le nostre azioni; che vita e forza 
ci vengono da Lui e che tanto la vita quanto la morte da Lui esclusivamente dipendono; che 
tu@o il corso della nostra vita è da Lui previsto e rientra nel piano della sua Provvidenza, 
sapiente e misericordiosa; che è assurdo vivere come se Egli non vi fosse, ossia vivere per 
noi, come se fossimo soli; che tuJ i nostri progeJ e le nostre ambizioni spirituali sono vani 
se non vengono da Lui e non terminano in Lui e che, alla fine, la sola cosa che impor& è la 
sua gloria. 
Sciupiamo la nostra vita di preghiera se s&amo di con&nuo a esaminarla e a ricercarne i fruJ 
in una pace che non è niente altro che un processo psicologico. La sola cosa da cercare nella 
preghiera contempla&va è Dio: e Lo cerchiamo con successo quando siamo ben convin& che 
non Lo possiamo trovare se Egli non si mostra a noi, e che d’altra parte non ci avrebbe 
ispirato di cercarlo se non Lo avessimo già trovato. 
Più siamo conten& della nostra povertà, più siamo vicini a Dio perché allora l’acceJamo in 
pace, non aspe@ando nulla da noi, ma tu@o da Dio. 
La povertà è la porta della libertà, non perché si res& imprigiona& nell’ansietà e nella 
costrizione che tale povertà implica necessariamente, ma perché non trovando in noi nulla 
che sia fonte di speranza, vediamo di non possedere niente che valga la pena di difendere. 
Non vi è in noi nulla di par&colare che meri& di essere amato. Perciò usciamo da noi stessi e 
ci riposiamo in Colui che è tu@a la nostra speranza. 
Vi è uno stadio della vita spirituale in cui troviamo Dio in noi questa sua presenza è un 
effe@o creato dal suo amore. È un suo dono per noi. Rimane in noi. TuJ i doni di Dio sono 
buoni, ma se ci riposiamo in essi perdono la loro bontà nei nostri riguardi. Ed è così anche di 
questo dono. 
Quando viene per noi il tempo di darci alle altre cose, Iddio so@rae il senso della sua 
presenza per for&ficare la nostra fede. Ed è allora inu&le cercarlo con uno sforzo psicologico: 
inu&le voler trovare nel cuore un senso di Lui. È venuto il momento di uscire da noi stessi ed 
elevarci al di sopra di noi e di non cercarlo più in noi, ma al di fuori e al di sopra. Lo facciamo 
con la nuda fede, con una speranza che brucia come carbone acceso so@o la cenere della 
nostra povertà. Lo cerchiamo anche nell’umile carità a servizio dei fratelli. Allora, quando 
vuole, Dio ci solleva fino a sé nella semplicità. 
A che vale la conoscenza della nostra miseria se non imploriamo Dio di sostenerci con la sua 
potenza? Che valore ha il riconoscere la nostra povertà, se non ce ne serviamo mai per 
sollecitare la sua misericordia? È male abbastanza compiacersi nel pensiero di essere 



virtuoso, ma è peggio rimanere in una pigra inerzia, se siamo consci della nostra debolezza e 
dei nostri pecca&. Il valore della nostra miseria e della nostra povertà sta nel fa@o che esse 
cos&tuiscono il terreno in cui Iddio sparge il seme del desiderio. E non importa quanto 
grande possa sembrare lo stato di abbandono in cui ci troviamo: il fiducioso desiderio del 
suo amore malgrado la nostra avvilente miseria è il segno della sua presenza e il pegno della 
nostra salvezza. 

Se desideri possedere una vita spirituale, devi unificare la tua vita. La vita è spirituale per 
davvero o non lo è affa@o. Nessuno può servire a due padroni. La tua vita viene forgiata dal 
fine per cui tu vivi. Tu sei fa@o a immagine di ciò che desideri. 
Per unificare la tua vita, unifica i tuoi desideri. Per spiritualizzarla, spiritualizza i tuoi desideri. 
Per spiritualizzarli bisogna che tu desideri di non aver desideri. 
Vivere nello spirito vuol dire vivere per un Dio in cui crediamo, ma che non possiamo vedere. 
Desiderare ciò vuol dire rinunciare al desiderio di tu@o quello che si vede. Possedere Colui 
che non può venire compreso, vuol dire rinunciare a tu@o ciò che può comprendersi. Per 
riposare in Colui che è al di sopra di ogni pace creata, rinunciamo al desiderio di riposare 
nelle cose create. 
Rinunciando al mondo lo conquis&amo, ci eleviamo al di sopra della sua molteplicità e la 
ricapitoliamo nella semplicità di un amore che trova in Dio tu@e le cose. E Gesù intendeva 
proprio questo quando diceva che chi avrebbe voluto salvare la propria vita l’avrebbe 
perduta e chi invece l’avrebbe perduta per amore di Dio, sarebbe riuscito a salvarla. 
Il vento@esimo capitolo di Giobbe (e anche il terzo di Baruch) ci dice che la sapienza di Dio è 
nascosta ed è impossibile trovarla — eppure finisce con l’amme@ere che la si può facilmente 
trovare perché il &more di Dio è sapienza. 
Un monaco non deve mai cercare la sapienza al di fuori della sua vocazione. Se lo facesse 
non la troverebbe mai, perché per lui la sapienza è nella sua vocazione. Sapienza è la stessa 
vita del monaco nel suo monastero. Ed è col vivere questa vita che il monaco trova Dio, e 
non già aggiungendo a questa vita qualche altra cosa che Iddio non vi ha messo. Perché la 
sapienza è Dio stesso che vive in noi, che a noi si rivela. La vita ci si rivela soltanto per quel 
che la viviamo. 
La vita monas&ca è piena della misericordia di Dio. Tu@o quello che il monaco fa è voluto da 
Dio e ordinato alla sua gloria. Nel fare la volontà di Dio riceviamo la sua misericordia, perché 
è solo per un dono della sua misericordia che possiamo compiere la sua volontà con una 
intenzione pura e soprannaturale. Ed Egli ci dona questa intenzione come una grazia che 
serve soltanto come mezzo, per o@enere più grazia e più misericordia, dilatando la nostra 
capacità di amarlo. Maggiore è la nostra capacità di ricevere la sua misericordia, maggiore è 
il potere che abbiamo di dargli gloria, perché Egli è glorificato solamente dai suoi doni, ed è 
maggiormente glorificato da coloro nei quali la sua misericordia ha fa@o nascere un amore 
più grande. «Ama meno colui al quale è stato meno perdonato» (Lc 7, 47).  

Il più povero in una comunità religiosa non è necessariamente chi ha in uso il minor numero 
di oggeJ. La povertà non è semplicemente ques&one di non possedere «le cose». È 
un’aJtudine dell’animo che ci porta a rinunciare ad alcuni dei vantaggi che derivano a noi 
dall’uso delle cose. Uno può non possedere nulla, ma a@ribuire una grande importanza alla 
soddisfazione personale e al gusto che trae da cose che sono comuni a tuJ — il canto in 
coro, i sermoni in capitolo, la le@ura in refe@orio — il tempo libero, il tempo degli altri... 



Spesso il più povero in una comunità è quello che è a disposizione di tuJ. TuJ se ne 
possono servire, ed egli non si prende mai il tempo per fare qualche cosa per se stesso. 
Povertà — può riguardare cose come la nostra opinione, il nostro «s&le», tu@o ciò che tende 
ad affermarci come diversi dagli altri, come superiori agli altri in maniera tale che prendiamo 
soddisfazione da queste par&colarità e le traJamo come «cose nostre». La «povertà» non 
dovrebbe mai renderci par&colari. L’eccentrico non è un povero in spirito. 
Persino l’aJtudine ad aiutare gli altri e a dar loro il nostro tempo e tu@o ciò che abbiamo 
può venir «posseduta» con a@accamento, se con tali aJ c’imponiamo sugli altri e ce li 
rendiamo debitori. In tal caso cerchiamo infaJ di comprarli e di impadronircene per mezzo 
dei favori che a essi facciamo. 
Chi di noi, o Signore, può parlare di povertà senza vergognarsi? Noi che abbiamo fa@o voto 
di povertà in monastero, siamo poveri davvero? Sappiamo che cosa sia amare la povertà? Ci 
siamo mai ferma& per un momento a pensare perché si debba amare la povertà? 
Eppure, o Signore, Tu sei venuto nel mondo per esser povero tra i poveri, perché è più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel Regno dei cieli. E noi, con 
i nostri vo&, ci acconten&amo del fa@o che di fronte alla legge non possediamo nulla e che 
per tu@o quello che abbiamo dobbiamo chiedere il permesso di un altro? 
La povertà è questa? Può un tale che ha perduto il suo impiego e che non ha denaro con cui 
pagare i suoi debi&, e che vede la moglie e i figli diventare sempre più scarni e che sente il 
&more e l’angoscia rodergli il cuore — può egli o@enere le cose delle quali ha 
disperatamente bisogno, semplicemente chiedendole? Che provi a farlo. Eppure noi, che 
possiamo avere tante cose delle quali non abbiamo bisogno, e tante altre che è scandaloso 
da parte nostra possedere — noi, siamo poveri, perché le abbiamo e c’è permesso di averle. 
La povertà significa bisogno. Fare voto di povertà e non mancare mai di nulla, e mai aver 
bisogno di qualche cosa senza averla, vuol dire tentare di farci beffe del Dio Vivente. 


