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Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 

 

II. L'umile vigilanza del cuore 

Di fronte alle difficoltà della preghiera 

2729 La difficoltà abituale della nostra preghiera è la distrazione. Può essere relativa alle parole e al 
loro senso, nella preghiera vocale; può invece riguardare, più profondamente, colui che preghiamo, 
nella preghiera vocale (liturgica o personale), nella meditazione e nella preghiera contemplativa. 
Andare a caccia delle distrazioni equivarrebbe a cadere nel loro tranello, mentre basta tornare al 
nostro cuore: una distrazione ci rivela ciò a cui siamo attaccati, e questa umile presa di coscienza 
davanti al Signore deve risvegliare il nostro amore preferenziale per lui, offrendogli risolutamente il 
nostro cuore, perché lo purifichi. Qui si situa il combattimento: nella scelta del Padrone da servire. 1 

2730 Positivamente, la lotta contro il nostro io possessivo e dominatore è la vigilanza, la sobrietà 
del cuore. Quando Gesù insiste sulla vigilanza, essa è sempre relativa a lui, alla sua venuta 
nell'ultimo giorno ed ogni giorno: « Oggi ». Lo Sposo viene a mezzanotte; la luce che non deve 
spegnersi è quella della fede: « Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto" » (Sal 27,8). 

2731 Un'altra difficoltà, specialmente per coloro che vogliono sinceramente pregare, è l'aridità. Fa 
parte dell'orazione nella quale il cuore è insensibile, senza gusto per i pensieri, i ricordi e i 
sentimenti anche spirituali. È il momento della fede pura, che rimane con Gesù nell'agonia e nella 
tomba. « Il chicco di grano, [...] se muore, produce molto frutto » (Gv 12,24). Se l'aridità è dovuta 
alla mancanza di radice, perché la parola è caduta sulla pietra, il combattimento rientra nel campo 
della conversione. 2 

 
 
 
 

                                                           
1 Cf Mt 6,21.24. 
2 Cf Lc 8,6.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Scheda di Dicembre 



La vita di preghiera dalla A alla Z 
A come ….Aridità 
 
“La mia anima è come una terra secca, arida, 
senza acqua…”(Salmo 63): chi non ha provato 
questi momenti durante i quali Dio sembra 
nascondersi o si ha l’impressione di non amarlo 
più e la preghiera è terribilmente noiosa 

È possibile che queste pene vengano da malinconia 
(depressione)? Non neghiamo che ciò avvenga,ma 
talvolta,e solo ad alcuni… 

Jean-Joseph Surin (1600-1665), Guida Spirituale, VII, 7 
 
Nel qual caso, 

Le si guarisce per mezzo di rimedi [perché esse] si 
fondano nel temperamento naturale. 

Idem 
 
Ma se l’anima ne è desolata, è più probabile che 

Siano delle anime su cui Dio ha qualche disegno, 
come talvolta ricondurle interamente a sé, o dare 
loro qualche prova utile alla loro salvezza. 

Idem 
 
Come dunque saper distinguere tra depressione 
fisica e l’azione di Dio? 

Se in mezzo a queste pene l’anima conserva sempre 
la volontà di appartenere tutta a Dio in qualunque 
stato egli la ponga e se, nello stato di pena, ella non 
fa più errori del solito: poiché è sicura che questo 
stato è una prova di Dio e una sorta di 
mortificazione soprannaturale che Dio invia e che 
toglie, come a Lui piace. In una parola, è lo stato più 
sicuro e più felice in cui possa desiderare di essere. 

Jean Rigoleuc (1595-1658), Lettera 30, ad una orsolina 
 
Felice? Ma sì, in realtà, siamo noi che chiamiamo 
“prova” ciò che da parte di Dio non è che amore 
più pressante: 

Oh! Se volessimo in questa povertà di spirito 
appoggiarci solo su Dio e staccarci da noi stessi con 
un po’ più di speranza e meno scienza!… Se quando 
un’anima passa da una grande conoscenza di Dio e 
una grande soddisfazione interiore a una ignoranza, 
a un’aridità desolante, ella si rassegnasse di buon 
grado, farebbe in breve tempo grande progresso 
nella virtù; e se si abbandonasse interamente a Dio, 
il suo avanzamento diverrebbe in qualche maniera 
tutto divino. 

Taulero (1300-1361), Istituzioni, XXXIV 
 
Facile a dirsi! Ma, in fondo, ancora più facile a 
farsi: 

Ma che fare, direte, quando non potete fare l’atto di 
abbandono? Abbandonare l’abbandono stesso per 
un semplice fiat, che diviene allora il più perfetto 
degli abbandoni. L’oblio di Dio, voi dite, vi sembra 
un inferno. Oh! Gran sentimento che rapisce il cuore 
di Dio e che racchiude l’atto d’amore più perfetto! 
Ecco giustamente il disegno di Dio nelle privazioni, 
nelle angosce, nelle impotenze interiori! 

Padre de Caussade, Lettera 56 (1738) 

 
Concretamente: 

Soprattutto, qualunque aridità o tentazione voi 
abbiate, non lasciate mai l’orazione e non 
abbreviate il tempo che vi è prescritto. 

Maria dell’Incarnazione (1599-1672), Lettera 99 
 
perché, 

Fintanto ci si sente pieni di buona volontà, non ci si 
deve turbare né affliggersi con eccessi in alcuna 
cosa né credere che ci si sia molto allontanati da 
Dio, perché la virtù e tutte le opere buone dipendono 
dalla volontà.  

Taulero, Istituzioni, capitolo XVIII 
 
Certamente, coloro che sono immersi in questa 
insensibilità stentano a credere che sia così 
semplice: 

Questa povera anima sente bene che è risoluta 
piuttosto a morire che a offendere il suo Dio ma ciò 
nonostante non sente un solo filo di fervore, anzi al 
contrario una freddezza estrema che la tiene tutta 
intorpidita e così debole che cade ad ogni colpo in 
imperfezioni molto sensibili. 

San Francesco di Sales, Trattato dell’Amore di Dio, VI, 14 
 
Ora, la sua desolazione stessa prova quanto ella 
ama quel Dio che non sente più! 

Il suo amore è grandemente addolorato di vedere 
che Dio fa finta di non vedere quanto ella l’ami…  
se ella non amasse, non sarebbe afflitta 
dall’apprensione di non amare! 

 Idem 
 
Allora piuttosto che analizzare senza fine i nostri 
stati d’animo (“depressione? peccato? prova 
spirituale?”), corriamo verso ciò che in ogni modo 
resta assolutamente certo e basta a renderci 
felici: l’amore senza limite di Dio per i depressi, i 
peccatori e i provati quali noi siamo 

Mia carissima figlia voi fate sempre troppe 
considerazioni ed esami per conoscere da dove vi 
giungono le aridità. Anche se arrivassero dai vostri 
sbagli, non bisognerebbe perciò inquietarsi, ma con 
semplicissima e dolce umiltà rigettarli, e poi 
rimettervi tra le mani di Nostro Signore affinché vi 
faccia portare la pena o vi perdoni secondo il suo 
volere. Non bisogna essere molto curiosi di voler 
sapere da dove proviene la diversità di stati della 
vostra vita; bisogna essere sottomessi a tutto ciò che 
Dio ordina e fermarsi lì. 

Idem, a Madame de la Fléchère, 5 agosto 1611 
 
Conclusione:  

Tutta l’aridità che si vorrà, tutta le sterilità, purché 
noi amiamo Dio! 

Idem, a santa Giovanna di Chantal, 21 Novembre1604 
 
 
 
 
 
 


