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va vita molto perfetta. lo ne lodai il Signore, ed ebbi invi_ 
dia della sua orazione vocale. Ora, se questo è vero, come 
del resto è verissimo, non vi date a credere ... d'essere 
impossibile che lo diveniate pur voi, purché, come dico 
recitiate bene le vostre preghiere vocali e vi manteniat~ 
pura la coscienza» (Cammino 30,7). 

6.2. L'aridità 

Un 'altra difficoltà ricorrente è la cosiddetta aridità 
spirituale. C'è un primo tipo di aridità che è frutto di dis
sipatezza e, spesso, sostanziale indifferenza verso i beni 
spirituali; è ovvio che tale condizione lascia il cuore arido 
e vuoto. Ed è altrettanto ovvio che questo tipo di aridità 
può essere superato solo cercando di vivere meglio. 

Ma questo non significa che, nell'attesa di migliorare 
la vita, non ci si debba sforzare di pregare! (Vita 8,8). 
L'inizio di soluzione sta nel prendere il coraggio a due 
mani, e cercare di pregare come si può, ben sapendo che il 
Signore gradisce il nostro sforzo e che lo scopo della pre
ghiera non è di contentare noi, ma di contentare Lui (Vita 
Il , I O). È incoraggiante per noi l'esperienza della stessa 
Teresa la quale afferma che, per anni, badava «più a desi
derare che l'ora di orazione finisse e ad attendere il segno 
dell 'orologio che non a suscitarmi utili pensieri; molti 
giorni, poi, non so quale grave penitenza avrei volentieri 
subita, piuttosto che raccogliermi a fare orazione ... Era 
così violenta la forza che il demonio e le mie perverse abi
tudini mi facevano per allontanarmi dall'orazione, ed era 
tanta la tristezza di cui mi sentivo inondare appena entra
vo in oratorio, che per vincemli avevo bisogno di fare 
appello a tutte le mie energie, e infine il Signore mi aiuta
va» (Vita 8,7). Lasciare la prcghiera in attesa .. . della con
versione, dice ancora Teresa, è la tentazione più grande 
che abbia mai avuta (Vita 7, 11), ella la chiama inizio della 
«tentazione di Giuda» (Vita 19, Il l, cioè la via per arriva
re all'abbandono totale di Dio e alla disperazione. Bisogna 
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resistere alla tentazione di scappare e stare lì, dicendo 
(almeno con l'apice della volontà) di voler credere e di 
voler pregare, e sforzandosi di utilizzare i mezzi e gli 
accorgimenti che fra poco indicheremo. Non bisogna mai 
dimenticare, specie nei momenti di particolare difficoltà, 
che "il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo 
cercano con cuore sincero» (Sal 144,18). 

C'è, poi, un altro tipo di aridità che ha una qrigine e 
un significato totalmente diverso; essa fa parte normale 
del progresso spirituale e sopravviene quando si è fatto un 
certo cammino. Si tratta di una prova con cui Dio è solito 
purificare le anime, togliendo la devozione sensibile. Sc 
non si accetta con vero spirito di mortificazione, anchc 
questa aridità può produrrc atonia e svogliatezza spiritua
le, così da bloccare il cammino e condannare la persona 
alla mediocrità. 

La aridità spirituale è una variante della prova della 
fede che è ben distinta dalla crisi della fede. La crisinasce 
dalla propria infedeltà. Essa si verifica quando vogliamo 
far prevalere le nostre ragioni e la nostra logica, mettendo
ci, cosi , fuori dal disegno di Dio. È ccrto, infatti, ehe le sue 
vie non sono le nostre vie. Ritornando alla logica umana è 
normale che si accantonino le ragioni di fede. Ma una fede 
che viene esclusa dalle scelte di vita e si trova relegata nel 
campo delle astrazioni non può sostenersi , necessariamen
te illanguidisce (entra in crisi') e .... muore. 

La prova della fede , al contrario, è legata alla nostra 
fedeltà. Il Signore la permette o la provoca proprio per 
farci rinnovare il nostro impegno di fedeltà c, allo stesso 
tempo, per purificarla sempre più, spingerla ad andare 
oltre le umane evidenze e così, pcnetrare più in profondi
tà nel mistero di Dio e dei suoi disegni. 

Così si dica dell'aridità. C'è quella che è segno e 
conscguenza della nostra mancanza di fedeltà (di cui 
abbiamo parlato prima) e c ' è quella, invece, orientata a 
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pudficarla C promuoverla. Il Signore, in genere, sottopone 
l'amma alla prova di questa aridità quando la vuole eleva_ 
re a un grado superiore di preghiera. E questo comporta il 
supera mento di qualunque pretesa e illusione di autosuffi_ 
cienza. Quando Teresa riceve la grazia della «conversio_ 
ne» (Vita 9,1) capisce anche che questa è resa possibile 
«perché avevo perduto ogni fiducia in me stessa e confi_ 
davo unicamente in Dio» (ivi, 3). Aveva capito, in altri ter
mini, che non bastava desiderare di incontrare Gesù e di 
stare con il suo Signore, ma che eomportava abbandonar_ 
si a Lui, cioè rinunciare ai propri gusti e cercare in tutto e 
sempre la sua volontà. La preghiera vera è al di là della 
sensibilità, della fantasia e della natura, del gusto e del 
sentimento. Finché si resta "al di qua" basta un contrat
tempo o un mal di schiena per mettcrla subito in crisi ... Ma 
per stabilirsi "oltre" è necessario tagliare tante cose. 

. L'aridità, positivamente voluta e indotta dal Signore, 
costitUIsce un momento decisivo e, spesso, drammatico 
del cammino dell'orazione. Si tratta comunque, di una 
tappa obbligata, perché solo così siamo messi in grado e 
quasi costretti a prendere consapevolezza di quanto le 
nostre intenzioni siano imperfette e inficiate di egoismo. 
Partendo dal fatto che ci consideriamo virtuosi, pretendia
mo di essere arrivati e pensiamo che il Signore ci debba 
ricompensare con l'ammetterci alla sua intimità e colmar
ci di consolazioni. Una pretesa eccessiva, sintomo evi
dente di un male più profondo e grave, cioè la superbia. 
Essa ci impedisce di stare nella verità, facendoci dimenti
care che, dopo aver fatto tutto quello che dovevamo, 
siamo e restiamo servi inutili (Lc 17, I O). Con la superbia 
va di pari passo l' egoismo che deforma il nostro amore 
trasformandolo da ricerca di Dio e dedizione al suo servi
zio, alla ricerca di sé e delle proprie consolazioni. È il 
solito "io" che è ancora ben vivo e continuamente ricmer
geo Ma è difficile che uno se ne renda conto, cd è altret
tanto difficile che si lasci illuminare. «Dar consigli è inu
tile. Col pretesto che da tanto tempo fan professione di 
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virtù, (queste persone) si credono in grado di insegnare 
agli altri, e pensano di aver tutte le ragioni . . . lo non ho 
trovato e non trovo altro rimedio per consolare tali anime, 
che mostrarsene grandemente afflitti, come del resto se ne 
ha motivo nel vederle soggette a così grande miseria. Non 
bisogna contraddirle nel loro modo di vedere, perché 
sanno illudersi così bene ... a non mai persuadersi della 
loro imperfezione» (3 Mallsioni 2,1.2). 

Lo stesso Signore, allora, non trova altro rimedio se 
non quello di laseiarle nella aridità. L'aridità serve a farti 
prendcre coscienza che il vero amore non sta nella ricer
ca delle consolazioni, ma nella f1cerca di DIO e che tu, se 
lo ami davvero, lo cercherai con o senza consolazioni. 
Consolazioni che, in ogni caso, non hai nessun diritto di 
pretendere. Dio che ti dà se stesso, è infinitamente di più 
di tutte le consolazioni, e se tu le preferisci a Lui, dimo
stri chiaramente che non solo non sei arrivato, ma che sci 
soltanto all ' inizio dci cammino. «O umiltà, umiltà ... 
- eselama S. Teresa - non so per qual motivo non posso 
lasciar di credere sia per mancanza di umiltà se costoro 
tanto si affliggono per le aridità che soffrono» (3 
Mallsioni 1,7). 

Il rimedio è cercare Dio, non le sue consolazioni, l'a
more alla croce di Cristo, lo spirito di sacrificio, e la gene
rosa perseveranza. Sc si resta fedeli, nonostante l'aridità, 
ci si prepara a compiere un passo ulteriore che apre la 
porta all'esperienza mistica. In caso contrario, nessuna 
speranza di successo. Si arriva anche a "ricattare" Dio c 
pretendere che si faccia sentire, altrimenti ... Non di rado 
tale ricatto viene messo in pratica. (<Vado a fare cose più 
utili», dici , dimenticandoti la Parola di Gesù: «Sei servo 
inutile!». «Ci sono cose più necessarie che perdere tempo 
in chiesa», dici, e ti dimentichi che Lui ha detto: «Una 
cosa sola è necessaria!». Se si cede alla tentazione si 
perde l'intimità con il Signore e, invece che seguire Lui, 
ci si mette a inseguire fantasmi. In genere un "apostolato" 
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o un'opera di "carità" che soddisfi il nostro bisogno d· 
preminenza, di realizzazione e di affermazione. Cediam~ 
al nostro "io" e torniamo indietro . 

. S. Giovanni della Croce dà alcune indicazioni per 
capIre quando SI tratta dI una prova con la quale il Signore 
sta purificando l'anima per prepararla ad entrare in una 
più profonda intimità con Lui. 

Innanzi tutto l'anima, senza sapere perché, si viene a 
trovare priva di devozione sensibile e nella incapacità di 
poter meditare come prima, cioè di non poter più utilizza_ 
re l'immaginazione e il ragionamento di cui si serviva per 
conoscere meglio il Signore e godere della sua presenza. 
Questo primo segno è rivelativo solo della condizione di 
disagio in cui un 'anima si viene a trovare, e non dice 
ancora nulla sulla natura della aridità in questione. 

Il secondo segno è più importante. Esso è dato dal 
fatto che l'anima non nutre alcun desiderio di pensare o 
gustare l1emmel1O cose create e mondane; si tratta, dun
que, di una aridità che riguarda anche le cose e le attrazio
ni naturali. Sparisce, così , qualul1que soddisfazione sensi
bile, sia per ciò che riguarda le realtà spirituali che quelle 
profane. La meditazione, la lettura spirituale, la Messa, la 
comunione che prima davano gioia, ora, a causa della 
indifferenza in cui ci lasciano, producono solo tristezza. 
Ma anche il lavoro, lo studio, la predicazione la musica 
lo svago, il rapporto con gli amici in cui prim~ si trovav~ 
soddisfazione, lasciano insoddisfatti. Tutto il mondo sem
bra diventato grigio. S. Giovanni della Croce parla di 
(<!1otte oscura». 

In questa situazione l'anima si sforza comunque di 
compiere bene il suo dovere e, per quanto ;iguarda la ~re
ghICra, dI resIstere alla noia , alla distrazione, alla stan
chezza, al disgusto della sensibilità, e, soprattutto, alla 
tentazione di lasciar perdere. 

Ma l'elemento più significativo per capire che si 
tratta di un intervento divino è dato dal fatto che, dopo un 
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po', l'anima comincia ad entrare in una pace profonda; 
pur non soffermandosi su alcuna considerazione partico
lare, permane però in una attenzione amorosa nei riguar
di di Dio (2 Sali/a 13, 1-5). Si tratta dell'elemento e pas
saggio più importante. Per quanto l'anima si sforzi di 
restare fedele ai suoi impegni e di dedicarsi al lavoro, 
sente che c'è qualcosa nel più profondo di sé che non è 
coinvolto. Un qualcosa che è preso da altro, che è attratto 
altrove. Dio comincia già ad impadronirsi dci profondo 
del cuore, ma lo fa in modo così discreto che uno non se 
ne rende ancora conto. È questo il motivo vero per cui 
uno non si sente più coinvolto e attratto come prima dalle 
cose, spirituali o profane, a cui si dedica. In un certo senso 
uno si sente straniero al mondo e alle cose che sta facen
do e, allo stesso tempo, straniero ad un mondo verso il 
quale sente oseuramente di essere attratto. Una situazione 
di forte disagio, sofferenza e smarrimento e, insieme, di 
una inspiegabile pace profonda. 

Parlando dei vari modi di cavare l'acqua dal pozzo, 
cioè dei progressivi passi della preghiera (Vi/a c. Il ss), S. 
Teresa sottolinea come l'anima comineia ad agire a forza 
di braccia per attingere l'acqua dal pozzo, e come la fati
ca venga attenuata man mano che l'acqua si renda dispo
nibile attraverso una noria, un ruscello che sgorga dalla 
sorgente e, più ancora, attraverso una generosa pioggia. 
Questa aequa irrora l'anima e la feconda , provenendo 
dall'esterno. Quando il flusso si interrompe, sopravviene 
l'aridità e si ha la sensazione che tutto stia disseccando. 
È il momento in cui il Signore cambia "sistema di irriga
zione", e comincia a fecondare il giardino in modo sot
terraneo, cioè tocca l'anima nel profondo. All'inizio l'a
nima percepisce solo la fine dell'affluenza dell'acqua 
(aridità) c, inoltre, un disorientamento profondo per ciò 
che le sta succcdcndo dentro e di cui non sa dare alcuna 
splegazIOnc. 

È questo l'inizio dell 'esperienza mistica che è, allo 
stesso tempo, aridità e maggiore vicinanza a Dio. È la 
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prima luce della contemplazione che S. Giovanni chiama 
<motte oscura». «La notte oscura, come noi chiamiamo la 
contemplaziolle, cagiona due sorte di tenebre o purifica_ 
zioni, secondo le due parti dell'uomo, sensitiva e spiritua
le» (l Notte, 8, l). Così abbiamo due tipi di aridità, quella 
che riguarda la parte sensitiva per adeguarla allo spirito, e 
quella che riguarda la parte spirituale per disporla alla 
piena comunione con Dio (ivi). 

Nella notte oscura dei sensi non si prova più alcun 
sentimento, nessuno slancio o attrattiva: ci si sente vuoti 
e aridi. Tutto si deve fare con grande sforzo e fatica. 

La notte oscura dello spirito è peggiore perché, oltre 
a quella del sentimento, si aggiunge anche l'aridità del
l'intelligenza e della volontà. Si arriva a dubitare di tutto, 
a credere di aver sbagliato strada e di essere nell'inganno. 
Ci si trova di fronte al buio completo, senza nessuna pos
sibilità di vie di uscita . Tutto finito? No! È il preludio ad 
una luce più grande, a un amore più puro. 

Queste prove sono necessarie perché ci si renda 
conto di quanto il nostro amore iniziale sia impuro, e 
quanta ricerca di noi stessi ci fosse in tutto ciò che face
vamo. Il dottore mistico le descrive ampiamente tutte e 
due nei libri Salita del Monte Carmelo e Notte oscura. 

Ma ora è necessario tornare ai passi iniziali e alle 
condizioni necessarie per poter, poi , procedere spedita
mente e arrivare a questo punto. 

VIII 

DISPOSIZION I PER INIZIARE DAVVERO 




