
 
Oratorio secolare di San Filippo Neri in Biella 

 
Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 

 

Di fronte alle tentazioni nella preghiera 

2732 La tentazione più frequente, la più nascosta, è la nostra mancanza di fede. 

Si manifesta non tanto in una incredulità dichiarata, quanto piuttosto in una 
preferenza di fatto. Quando ci mettiamo a pregare, mille lavori o preoccupazioni, 
ritenuti urgenti, si presentano come prioritari; ancora una volta è il momento della 
verità del cuore e del suo amore preferenziale.  

Talvolta ci rivolgiamo al Signore come all'ultimo rifugio: ma ci crediamo veramente?  

Talvolta prendiamo il Signore come alleato, ma il cuore è ancora nella presunzione. 
In tutti i casi, la nostra mancanza di fede palesa che non siamo ancora nella 
disposizione del cuore umile:  

« Senza di me non potete far nulla » (Gv 15,5). 

2733 Un'altra tentazione, alla quale la presunzione apre la porta, è l'accidia.  

Con questo termine i Padri della vita spirituale intendono una forma di depressione 
dovuta al rilassamento dell'ascesi, ad un venire meno della vigilanza, alla mancata 
custodia del cuore. « Lo spirito è pronto, ma la carne è debole » (Mt 26,41).  

Quanto più si cade dall'alto, tanto più ci si fa male. Lo scoraggiamento, doloroso, è 
l'opposto della presunzione. L'umile non si stupisce della propria miseria; essa lo 
conduce ad una maggior fiducia, a rimanere saldo nella costanza. 

 
 
 

                                                
 
 
 

Scheda di Gennaio 



La vita di preghiera dalla A alla Z 
F come... Fedeltà 
 

"Fedele": tale é il bel nome con cui si designa 
comunemente il cristiano Prima perché é 
discepolo del Dio fedele, "quel Dio che custodisce 
la sua alleanza e la sua misericordia fino alla 
millesima generazione verso coloro che lo amano 
e che osservano i suoi comandamenti" (Dt. 7, 9): 

L'uomo é fedele credendo al Dio che promette; Dio é 
fedele, mantenendo le promesse che fa all'uomo. 
Crediamo che sará fedelissimo nel ricompensare, 
perché crediamo che é molto misericordioso nel 
promettere. 

Sant'Agostino (354-430), Commento al salmo 32 

Dopo la grazia, tutto, nella vita spirituale, dipende 
dalla fedeltá alla grazia. 
Charles Gay (1815-1892) Istruzioni per le persone..., II, pp. 158s 

 

Ció vale particolarmente per l'orazione 
II demonio, traditore com'é, non ignora che un'anima 
che continua nell'orazione é perduta per lui. 

Santa Teresa d'Avila (1515-1582), Vita, 102 

Mentre 
Se l'anima si mostra fedele e piena di discernimento 
[nell'orazione] il Signore non si fermerá, finché non 
l'abbia elevata di grado in grado all'unione e alla 
trasformazione divina. 

San Giovanni della Croce (1542-1591),Salita del Carmelo, II, 11 

Se voi sopportaste con pazienza e fedeltá un po' di 
pena esteriore, meritereste che Dio gettasse il suo 
sguardo su di voi per purificarvi e pulirvi piú 
intimamente con dei travagli spirituali piú intimi, al 
fine di darvi dei beni piú intimi. 

Idem, Fiamma viva, II 
 

E ció anche e soprattutto quando avremmo voglia 
di lasciar perdere tutto: 

Se qualcuno fosse fedele a Dio e a se stesso al punto 
di fare ogni cosa senza consolazione e senza sollievo, 
ció sarebbe ben piú glorioso a Dio e ben piú utile 
alla creatura. 

Taulero (1300?- 1361), Istituzioni, cap. VIII 

D'altronde, 
Se la nostra fedeltá é grande in questo stato di 
tenebre e di pene interiori, Dio non rimarrá a lungo 
senza mostrare il suo volto e dissiperá tutte queste 
ombre. 

Jean de Berniéres-Louvigny (1602-1659),II Crístiano interiore 

Poiché 
Questa trascuratezza e quest'abbandono apparenti 
hanno lo scopo di far crescere nell'anima la 
diffidenza di se stessa e di portarla a gettarsi con piú 
abbandono tra le braccia di Dio... Bisogna che la 
fede, da sola, le basti, senza alcun sostegno. 

Jean-Pierre de Caussade (1675-1751), Pareri e Massime, III 

In effetti, 
La santitá non consiste nel sentire o nel non sentire 
Dio che inonda o che tocca l'anima con le sue divine 

inondazioni e irradiazioni, ma in un vero ed 
essenziale amore in atti, che fa operare tutto in Dio, 
senza luce né devozione sensibile, nel periodo delle 
piú fastidiose e penose ariditá. 

Jean de Saint-Samson (1571-1636), II Pungolo, art. 2 
 

Questa fedeltá autentica é questione di amore e 
non di paura, né di dovere: 

Io chiamo innamorata, la fedeltá per mezzo della 
quale consapevolmente non vorremmo dimenticare 
niente di ció che riterremmo essere piú gradito allo 
Sposo, perché amiamo le sue soddisfazioni piú di 
quanto temiamo i suoi castighi. 

San Francesco di Sales (1567-1662), Lettera del 1617 

Tanto che la nostra fedeltá puó appoggiarsi 
ciecamente alla sua: 

Vivendo e morendo, tenetevi dunque vicini a Gesú e 
confidate nella fedeltá di colui che solo puó 
soccorrervi quando tutto vi mancherá... Lui solo deve 
essere amato unicamente, perché egli é il solo amico 
buono, fedele, tra tutti gli amici. 

Tommaso da Kempis (1379-1471),Imitazione di Cristo, II, 7-8 

La fedeltá che egli ci domanda é raramente 
spettacolare... 

Spesso abbiamo bisogno soltanto di fedeltá ad una 
vita ordinaria, senza pensare ad una straordinaria; e 
bisogna temere che le vedute che ci vengono talvolta, 
di entrare in una vita piú perfetta, vengano piuttosto 
dalla ricerca della nostra personale eccellenza che 
dal desiderio di accontentare Dio. 

Jean de Berniéres-Louvigny, op. cit., I, 14 

...ma molto piú spesso questione di pazienza 
soprannaturale... 

Bisogna cucire la nostra perfezione pezzo per pezzo, 
perché non se ne trova proprio bell'e fatta... Infine, 
non bisogna affatto stupirsi né lasciarsi andare per le 
nostre infermitá e instabilitá; ma umiliandosi 
dolcemente e tranquillamente, bisogna tirare su 
il cuore in Dio e perseguire la sua santa impresa, 
confidando e appoggiandosi a Nostro Signore, poiché 
egli vuole fornire tutto ció che é necessario per l’ese- 
cuzione, non chiedendoci nient'altro che il nostro 
consenso e la nostra fedeltá. 

San Francesco di Sales, Lettera dalla data indeterminata 
 

... e dunque questione di molte píccole cose... 
Quando non sento niente e sono incapace di pregare, 
di praticare la virtú, é quello il momento di cercare 
delle piccole occasioni, dei niente che fanno piacere, 
piú piacere a Gesú che l'autoritá del mondo o anche 
del martirio sofferto generosamente, per esempio, un 
sorriso, una parola amabile mentre avrei voglia di 
non dire niente o di aver l'aria annoiata... 

Santa Teresa del Bambin Gesú (1873-1897), Lettera, 143 
 

...ma che ce ne varranno una molto grande: 
Chiunque prende il sentiero d'amore, si dedichi 
fedelmente ad ogni opera di bontá; poiché Amore non 
puó mai rifiutarsi a chi lo ama; egli dá piú di quanto 
si attenda e di quanto egli non fece sperare. 

Hadewijch di Anversa (XIII sec.), Poema spirituale, 4 


