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Introduzione. 
692. Negli Esercizi Spirituali, S. Ignazio propone parecchi metodi di meditazione, secondo gli argomenti su cui 
si medita e i risultati che si vogliono ottenere. Il metodo che è generalmente più conveniente agl'incipienti è il 
metodo delle tre potenze, che si chiama così perchè vi si esercitano le tre principali facoltà: la memoria, 
l'intelletto e la volontà. Si trova esposto nella prima settimana a proposito della meditazione sul peccato.  
693. 1° Principio della meditazione. Comincia con una preghiera preparatoria, con cui si chiede a Dio che 
tutte le nostre intenzioni ed opere siano unicamente rivolte al servizio e alla lode della Divina Maestà: ottima 
direzione d'intenzione.  
Vengono subito appresso due preludi: a) il primo, che è la composizione del luogo, ha per fine di fissar 
l'immaginazione e la mente sul soggetto della meditazione, onde tener più facilmente lontane le distrazioni: 1) se 
è oggetto sensibile, per es. un mistero di Nostro Signore, uno se lo rappresenta il più vivamente possibile, non 
come fatto avvenuto da molto tempo ma come ne [sic] fosse egli stesso spettatore e vi prendesse parte; ciò che 
serve certamente a far più impressione; 2) se è oggetto invisibile, per esempio il peccato, "la composizione del 
luogo sarà di vedere con gli occhi dell'immaginazione e considerare l'anima mia imprigionata in questo corpo 
mortale; e tutto l'uomo, cioè il corpo e l'anima, esiliato in questa valle di lacrime, tra gli animali privi di ragione"; 
ossia si considera il peccato in alcuno dei suoi effetti, per subito concepirne orrore.  
b) Il secondo preludio "sarà di chiedere a Dio ciò che voglio e desidero, per esempio la vergogna e la confusione 
di me stesso" alla vista dei miei peccati. Il fine pratico, la risoluzione, apparisce chiaramente fin da principio: in 
omnibus respice finem.  
694. 2° Il corpo della meditazione consiste nell'applicazione delle tre potenze dell'anima (la memoria, 
l'intelletto e la volontà) a ogni punto della meditazione. Si applica per ordine ognuna delle potenze a ognuno dei 
punti, tranne che un punto solo porga materia sufficiente per tutta la meditazione. Non è però necessario fare in 
ogni meditazione tutti gli atti indicati: è bene fermarsi agli affetti e ai sentimenti suggeriti dal soggetto.  
a) L'esercizio della memoria si fa richiamando, non in particolare ma nel complesso, il primo punto da meditare; 
così, dice S. Ignazio, "l'esercizio della memoria intorno al peccato degli Angeli consiste nel pensare come furono 
creati nello stato di innocenza; come non vollero servirsi della libertà per porgere al loro Creatore e Signore 
l'ossequio e l'obbedienza a lui dovuti; come, essendosi l'orgoglio impadronito della loro mente, passarono dallo 
stato di grazia allo stato di malizia, e furono dal cielo precipitati nell'inferno".  
b) L'esercizio dell'intelletto consiste nel riflettere più in particolare sullo stesso argomento. S. Ignazio non dà 
altre spiegazioni, ma vi supplisce il P. Roothaan, osservando che il dovere dell'intelletto è di riflettere sulle verità 
proposte dalla memoria, di applicarle all'anima e ai suoi bisogni, di trarne conseguenze pratiche, di pesare i 
motivi delle nostre risoluzioni, di considerare in qual modo abbiamo finora conformato la condotta alle verità 
che meditiamo e come dobbiamo farlo in appresso.  
c) La volontà ha due doveri da adempiere: esercitarsi in pii affetti e far buone risoluzioni. 1) Gli affetti devono 
certamente diffondersi per tutta la meditazione o essere almeno molto frequenti, perchè son essi che fanno della 
meditazione una vera preghiera; ma bisogna moltiplicarli soprattutto verso la fine della meditazione. Non 
occorre affannarsi di come esprimerli: i modi più semplici sono sempre i migliori. Quando ci sentiamo compresi 
da un buon sentimento, è bene nutrirlo quanto più è possibile, fino a che la nostra devozione sia soddisfatta. 2) 
Le risoluzioni saranno pratiche, atte a migliorare la vita, e quindi particolari, appropriate allo stato presente, 
possibili a eseguirsi lo stesso giorno, fondate su ragioni sode, umili e quindi accompagnate da preghiere per 
ottenere la grazia di metterle in pratica.  
695. 3° Viene infine la conclusione, che comprende tre cose: la ricapitulazione delle diverse risoluzioni già 
prese; pii colloqui con Dio Padre, con Nostro Signore, colla SS. Vergine o con qualche Santo; finalmente la rivista 
della meditazione, ossia l'esame sul come si è meditato, per rilevarne le imperfezioni e rimediarvi.  
A far meglio capire questo metodo, diamo il quadro sinottico dei preludi, del corpo dell'orazione e della 
conclusione.  

 I. Preludii.  

 1° Rapido richiamo della verità da meditare.  

 2° Composizione del luogo per mezzo dell'immaginazione.  

 3° Dimanda di grazia speciale conforme al soggetto.  

 II. Corpo della meditazione; si esercita:  

 1° la memoria  



 Richiamando sommariamente alla mente il soggetto con le principali circostanze.  

 2° l'intelletto. Esamino:  

 1° Quello che devo considerare in questo soggetto.  

 2° Quali conclusioni pratiche ne devo trarre.  

 3° Quali ne sono i motivi.  

 4° Come ho osservato questo punto.  

 5° Che devo fare per osservarlo meglio.  

 6° Quali ostacoli devo allontanare.  

 7° Quali mezzi usare.  

 3° la volontà  

 1° Con affetti fatti in tutto il corso della meditazione, principalmente alla fine.  

 2° Con risoluzioni prese alla fine d'ogni punto: pratiche, personali, sode, umili, 
fiduciose.  

 III. Conclusione.  

 1° Colloqui: con Dio, con Gesù Cristo, colla SS. Vergine, coi Santi.  

 2° Rivista  

 1° Come ho fatto la meditazione?  

 2° In che e perchè l'ho fatta bene o male?  

 3° Quali conclusioni pratiche ne ho ricavate, quali domande fatte, quali risoluzioni 
prese, quali lumi ricevuti?  

 4° Fissare un pensiero come mazzolino spirituale.  
696. Utilità di questo metodo. Come si vede, questo metodo è pienamente psicologico e praticissimo. a) 
Prende tutte le facoltà, compresa l'immaginazione, e le applica per ordine all'argomento della meditazione, 
portandovi così una certa varietà, onde una stessa verità viene considerata sotto i suoi diversi aspetti, è voltata e 
rivoltata nella mente per ben compenetrarsene, per acquistar convinzioni e soprattutto per trarne conclusioni 
pratiche per quello stesso giorno.  
b) Pur insistendo sulla importante parte della volontà, che si risolve con cognizione di causa dopo che furono 
ben ponderati i vari motivi, non trascura la parte della grazia, perchè viene istantemente chiesta fin da principio 
e vi si ritorna nei colloqui.  
c) È particolarmente adatto agli incipienti; perchè fissa, fin nei minimi particolari, ciò che bisogna fare dalla 
preparazione alla conclusione, e serve di filo conduttore perchè le facoltà non si sviino. Non suppone del resto 
profonda conoscenza del domma ma quella soltanto che ce ne dà il catechismo, onde s'adatta ai semplici fedeli.  

 
 
[45] PRIMO ESERCIZIO: MEDITAZIONE DA FARE CON LE TRE FACOLTÀ 
DELL'ANIMA SUL PRIMO, SECONDO E TERZO PECCATO.  
DOPO UNA PREGHIERA PREPARATORIA E DUE PRELUDI, COMPRENDE 
TRE PUNTI PRINCIPALI E UN COLLOQUIO. 
 
[46] La preghiera preparatoria consiste nel chiedere a Dio nostro Signore la 
grazia che tutte le mie intenzioni, le mie attività esterne e le mie operazioni 
interiori tendano unicamente al servizio e alla lode della sua divina Maestà. 
 
[47] Il primo preludio è la composizione vedendo il luogo. Qui è da 
notare che nella contemplazione o meditazione di una realtà sensibile, come è 
contemplare Cristo nostro Signore che è visibile, la composizione consisterà nel 
vedere con l'immaginazione il luogo materiale dove si trova quello che voglio 
contemplare: per luogo materiale si intende, ad esempio, il tempio o un monte 
dove si trova Gesù Cristo o nostra Signora, secondo quello che voglio 
contemplare. Nella contemplazione o meditazione di una realtà non sensibile, 
come in questo caso dei peccati, la composizione consisterà nel vedere con 



l'immaginazione e nel considerare la mia anima imprigionata in questo corpo 
mortale, e tutto l'uomo come esule in questa valle fra animali bruti: tutto 
l'uomo, si intende cioè anima e corpo. 
[48] Il secondo preludio consiste nel domandare a Dio nostro Signore 
quello che voglio e desidero. La domanda deve essere conforme all'argomento 
trattato. Per esempio, se contemplo la risurrezione, domanderò gioia con Cristo 
gioioso; se contemplo la passione, domanderò dolore, lacrime e sofferenza con 
Cristo sofferente. Qui sarà domandare vergogna e umiliazione per me stesso, 
vedendo quanti si sono dannati per un solo peccato mortale, e quante volte io 
avrei meritato di essere condannato in eterno per i miei tanti peccati. 
[49] Nota. Prima di tutte le meditazioni o contemplazioni, si devono fare 
sempre la preghiera preparatoria, senza cambiarla, e i due preludi già indicati, 
variandoli alcune volte secondo l'argomento trattato. 
 
[50] Primo punto. Il primo peccato è quello degli angeli: su questo devo 
esercitare la memoria, poi l'intelletto ragionando, infine la volontà. 
Voglio ricordare e capire tutto questo per vergognarmi e umiliarmi sempre più, 
confrontando l'unico peccato degli angeli con i miei tanti peccati: essi sono 
andati all'inferno per un solo peccato, e io l'ho meritato innumerevoli volte per i 
miei tanti peccati. Devo dunque richiamare alla memoria il peccato degli angeli: 
essi furono creati in grazia, ma non vollero usare la libertà per prestare rispetto 
e obbedienza al loro Creatore e Signore; perciò, divenuti superbi, passarono 
dalla grazia alla perversione e furono precipitati dal cielo nell'inferno. Devo poi 
ragionare più in particolare con l'intelletto e suscitare gli affetti con la volontà. 
[51] Secondo punto. Il secondo peccato è quello di Adamo ed Eva: anche su 
questo devo esercitare le tre facoltà dell'anima. Richiamerò alla 
memoria che, in seguito a questo peccato, essi fecero penitenza per tanto 
tempo, e fra gli uomini dilagò tanta corruzione, per cui molti andarono 
all'inferno. Devo dunque richiamare alla memoria il secondo peccato, quello dei 
nostri progenitori: dopo che Adamo fu creato nella regione di Damasco e posto 
nel paradiso terrestre, e dopo che Eva fu formata da una sua costola, fu loro 
proibito di mangiare il frutto dell'albero della scienza; ma essi ne mangiarono e 
così peccarono; perciò, coperti di pelli e scacciati dal paradiso, trascorsero tutta 
la vita fra molti travagli e molta penitenza, senza la giustizia originale che 
avevano perduto. Devo poi ragionare più in particolare con l'intelletto ed 
esercitare la volontà nel modo già indicato. 
[52] Terzo punto. Devo fare ancora lo stesso sul terzo peccato particolare: è il 
caso di una persona che per un solo peccato mortale è andata all'inferno, e di 
moltissime altre persone che vi sono andate per meno peccati di quanti ne ho 
fatto io. Devo dunque fare lo stesso sul terzo peccato particolare, richiamando 
alla memoria la gravità e la malizia del peccato contro il mio Creatore e 
Signore. Devo poi ragionare con l'intelletto, considerando che chi ha peccato e 
agito contro la bontà infinita, giustamente è stato condannato in eterno, e 
concludere con la volontà nel modo già indicato. 



 
[53] Colloquio. Immaginando Cristo nostro Signore davanti a me e posto in 
croce, farò un colloquio: egli da Creatore è venuto a farsi uomo, e dalla vita 
eterna è venuto alla morte temporale, così da morire per i miei peccati. Farò 
altrettanto esaminando me stesso: che cosa ho fatto per Cristo, che cosa faccio 
per Cristo, che cosa devo fare per Cristo. Infine, vedendolo in quello stato e 
appeso alla croce, esprimerò quei sentimenti 
che mi si presenteranno. 
[54] Il colloquio deve essere spontaneo, come quando un amico parla all'amico, 
o un servitore parla al suo padrone, ora chiedendo un favore, ora accusandosi di 
una colpa, ora manifestando un suo problema e chiedendo consiglio. Alla fine si 
dice un Padre nostro. 

 



S. Alfonso Maria de Liguori 
Ristretto del modo di fare orazione mentale 

IntraText CT - Lettura del testo 

 

Tre sono le parti dell'orazione: preparazione, meditazione e conclusione. 

 

I. Circa la preparazione, questa contiene tre atti: di fede, con adorare Dio presente; di 
umiltà, con umiliarsi dinanzi a Dio e cercargli perdono; e di domanda di lume, con 
cercare luce a Dio, per amore di Gesù e di Maria, per fare bene quell'orazione. 

E quindi premettere un'Ave Maria alla Vergine SSma, si passi alla meditazione. 

 

II. Circa la meditazione poi si devono avvertire più cose. Primieramente, ch'è di bene 
che la persona legga il punto su quella materia che le fa maggior raccoglimento, e più 
inclinazione a pensarvi; ma quando poi l'anima già si sente mossa da qualche 
sentimento divoto, allora deve lasciare di leggere, ed occuparsi in raccogliere i frutti 
della meditazione, che sieguono qui appresso. 

Di più si avverta che tre sono i frutti della meditazione: (1) gli affetti, (2) le preghiere, 
(3) le risoluzioni. 

E per 1., deve l'anima occuparsi con la volontà, ma con soavità e senza violenza, in fare 
affetti verso Gesù e Maria ecc., o di confidenza o di umiltà, o di pentimento, o d'amore, 
o di rassegnazione, o di offerta ecc.; poiché gli affetti che nell'orazione si accendono, 
infiammano l'anime e l'uniscono a Dio: questi sono il maggior frutto dell'orazione. 

Per 2., deve l'anima cercare a Gesù ed a Maria ecc. le grazie che le abbisognano, non 
solo in generale, ma anche in particolare, come la vittoria di qualche vizio, l'amore di 
Dio, la santa perseveranza ecc. E tal modo di fare l'orazione è utilissimo, anzi 
necessario, specialmente in tempo di aridità di affetti; poiché allora non ci è meglio che 
umiliarsi, rassegnarsi e cercare misericordia da quella infinita Bontà; altrimenti v'è 
pericolo o di lasciare l'orazione per lo tedio, o di farne pochissimo profitto. 

Per 3., poi deve la persona, prima di terminare l'orazione, fare o confermare sempre 
qualche risoluzione particolare, di superare qualche difetto più solito, o praticare 
qualche virtù più utile. 

 
III. Circa finalmente la conclusione, questa si fa con tre atti brevemente: 

1. Con ringraziare Gesù e Maria dei lumi ricevuti. 

2. Con offerire a Dio, per mano di Gesù e di Maria, gli atti e le risoluzioni fatte. 



3. Con pregare il Signore, per amore dell'istesso Gesù e Maria, a dar la forza di eseguire 
i propositi. 

Circa il parlare poi appieno dell'orazione e del modo, si legga la Guida spirituale di da 
Ponte (L. DE LA PUENTE (da Ponte), Guida spirituale, trad. di A. Sperelli, Milano 
1664. G. SARNELLI, Il mondo santificato, Napoli 1740.), o il Mondo santificato di 
Sarnelli. 

Viva Gesù e Maria! 
Giesù Gius. e Maria Teresa 

 

 

Se non ci facciamo Santi noi, difficilmente faremo santi gli altri. E perciò, se vogliamo 
fare frutto assai nell'anime, vi è necessaria orazione, orazione assai, altrimenti che 
avanzo mai vogliamo sperare per noi, e per gli altri: Desolatione desolata est omnis 
terra, dice lo Spirito Santo; perché? quia nullus est, qui recogitet corde ([6-7.] Jer., 12, 
11). E se questa è la ruina di tutto il mondo, la mancanza dell'orazione mentale, che di 
questa parla lo Spirito Santo, quanto più sarà la ruina d'un Sacerdote? 

Per vedere la necessità, che ave un Sacerdote dell'orazione mentale contentatevi questa 
sera di riflettere meco questi due punti: Io dico, che un Sacerdote senz'orazione 
mentale I. è difficile, che si salvi. II. impossibile, che giunga alla perfezione. Preghiamo 
lo Spirito Santo che c'illumini.  

 
PREPARAZIONE 

1. Loquar ad Dominum cum sim pulvis, et cinis2. Ah quanto mi contenterei Dio mio, e 
fossi solo polvere, e cenere, sono peggio, sono un ribelle, ch'ò avuto ardire d'offendere 
te Sommo Bene.  

2. Ma Voi per questo siete venuto nel mondo, acciocché i poveri peccatori Vitam 
habeant, et abundantius habeant3.  

3. Loquere Domine, quia audit servus tuus4. Illuminami dunque Signore, parlami, 
ch'Io ti voglio sentire, dimmi, che ò da fare per darti gusto, per farmi santo.  

 

Maria Speranza mia Voi avete il bell'officio, che tanto è conforme al vostro cuore tutto 
pieno d'amore, e misericordia, l'officio d'esser la Paciera fra i peccatori, e Dio, 
impegnatevi ancora per me Signora mia.  

I. Desolatione desolata est omnis terra quia nullus est, qui recogitet corde. Recogitet 
corde, e quello intendo per orazione mentale quel meditari in lege Domini, all'eternità, 
agli oblighi proprii, alle cose di Dio.  
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Or vediamo quanto è difficile, che un Sacerdote senza orazione si salvi, e discorro così. 

1. È certo, che un Sacerdote per salvarsi à da sodisfare tutti gli oblighi, che tiene di 
Sacerdote, i quali oblighi quanti siano grandi già n'abbiamo parlato.  

2. Or per sodisfare a tutti questi oblighi à bisogno della Mano dell'Onnipotente, che 
continuamente l'aiuti. È vero, che Dio è pronto ad aiutarci, ma che vuole Dio? Vuole, 
che tutti gli aiuti, che ci bisognano, noi siamo attenti a cercarceli continuamente, 
altrimenti non ce li dà.  

3. E qui già sapete la sentenza comune de' Teologi, che l'orazione, ciò è la petizione 
degli aiuti a chi è arrivato all'uso della ragione sia necessaria di necessità di mezzo, 
altrimenti non si può salvare: Petite et accipietis5. Chi non cerca non ave.  

 

1. Ora un Sacerdote, che non fa orazione mentale quando rifletterà agli oblighi, che 
tiene di Sacerdote? Dove cercherà a Dio l'aiuti necessari? Soccederà, che, caminando 
alla cieca senza pensare dove camina, e come camina, poco penserà a cercare a Dio gli 
aiuti, poco penserà alla necessità, che ave di cercarli, anche senza orazione non 
penserà né meno agli oblighi, che tiene di Sacerdote. E così come si salverà? 

2. Il Cardinale Bellarmino6 stima moralmente impossibile, che qualsivoglia cristiano 
possa adempire gli oblighi di semplice Cristiano senza orazione mentale7, or quanto lo 
deve stimare più impossibile in un Sacerdote, che ave tanti oblighi di più, che non ave 
un semplice christiano?  

 

Dice ancora la mia cara Avvocata, e Maestra S. Teresa8, che per ottenere da Dio le 
grazie, l'unica porta è l'orazione, e parla espressamente dell'orazione mentale, chiusa 
questa porta dice la Santa: Io non so come verranno le grazie all'anima. E se non lo sà 
la Santa, mi dichiaro, che non lo sò né meno Io, come un Sacerdote senza orazione 
riceverà tutte le grazie necessarie per salvarsi.  

1. Di quanti lumi primieramente, andremo riflettendo, à bisogno un Sacerdote per sé, e 
per gli altri, se s'à da salvare? Mantenersi puro in mezzo a un secolo di carne. Sfuggire 
quelle occasioni, dove si può perdere Dio. Consigliare rettamente gli altri giacch'egli è 
il Maestro de' popoli, specialmente poi se è confessore, che à da mettere l'anime sulla 
via di Dio, à da decidere tanti dubi all'improvviso, à da dare tanti consigli in ogni 
confessione, e di tutto poi n'à da rendere conto a Giesu-Christo. 

 

1. Or dove riceverà questi lumi senza orazione?  

2.9 Oratio est lucerna, dice S. Bonaventura10, la quale in questa terra di tenebre ci 
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dimostra la via per dove abbiamo da camminare.  

3. E S. Bernardo11 a questo istesso proposito dice, che l'orazione è appunto, come lo 
specchio, e quanto mi piace questa similitudine: I. Se alcuno tiene qualche macchia nel 
volto, và avanti lo specchio, la vede, la toglie, altrimenti la macchia resta, e resterà 
sempre, perché non la vede, e non la toglie. II. Or così appunto avviene dell'orazione, 
se uno tiene qualche difetto, se sta in qualche occasione pericolosa, và all'orazione ed 
ivi subito come in uno specchio vede nella sua coscienza quel suo difetto, quel pericolo 
di perdere Dio, lo vede, lo toglie.  

 

I. Ancorché per disgrazia si trovasse caduto in qualche precipizio, se và all'orazione con 
perseveranza, certamente ci rimedia. 2. Onde diceva un Maestro di spirito12, che co 'l 
peccato molte volte può starsi unito qualche atto in sé virtuoso, conforme uno può 
stare in peccato e far limosine, ed essere modesto, ed essere paziente, ma orazione e 
peccato non mai ponno stare uniti insieme, perché? Perché quando quello 
volontariamente seguita a fare l'orazione (volontariamente, perché certi ci vanno per 
forza, e così l'orazione non li serve a niente) ma quando ci và volontariamente o lascerà 
l'orazione o lascerà certamente il peccato. 3. E dice S. Teresa13, che siasi un'anima 
ruinata quanto si voglia, se seguita con perseveranza l'orazione certamente il Signore la 
ridurrà in porto di salute. 4. Ma se quell'anima non và all'orazione, perché non ci 
riflette, o poco ci riflette, seguiterà a tenersi quelli difetti, seguirà a trattenersi in 
quell'occasioni, in quel pericolo, e anderà in precipizio, perché? Perché camina 
all'oscuro, senza lume si troverà tutt'insieme precipitata, senza sapere come.  

Accedite ad Eum, et illuminamini14. E che lume vogliamo avere, se non ci accostiamo a 
Dio per mezzo dell'orazione? Dove tutti i Santi?  

Dove Io dimando tanti uomini semplici, tante donne senza studiare Teologia ànno 
imparato a parlare così bene delle cose divine, se non già in questa bella scola de' santi 
qual'è l'orazione?15 Una S. Hildegarde16, che scrisse più libri sopra la sacra Scrittura, 
una S. M. Maddalena de Pazzi, che parlò così bene delle divine perfezioni, una S. 
Teresa, che scrisse così bene delle cose d'orazioni, ch'è stata una meraviglia in tutta la 
Chiesa; e la S. Chiesa ci fa pregare Dio, che ci approffitiamo della dottrina celeste: 
Caelestis eius doctrinae pabulo nutriamur17.  

Ed anco un S. Tommaso d'Aquino confessò18, che quanto sapea, l'avea imparato 
nell'orazione; conforme ancora disse S. Bonaventura19, che 'l Maestro della sua 
dottrina non gli era stato altri, che 'l Crocefisso. Accedite ad Eum, et illuminamini.  

 

II. Inoltre di che fortezza à bisogno un Sacerdote per superare, tanti nemici, che 
l'insidiano l'anima, da fuori, e da dentro? Mondo, persecuzioni, rispetti umani, 
passioni, male inclinazioni, tentazioni del demonio.  
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E tentazioni poi, che ave un Sacerdote: Oh quanto più fatica il demonio per far cadere 
un Sacerdote, che un secolare! E perché? È perché, se li riesce di far cadere un 
Sacerdote fa una preda più bella; fa più dispetto a Dio. Di più, se fa cadere un 
Sacerdote ne tira molti insieme con quello, perché un Sacerdote cattivo, se precipita, 
non precipita solo, ne tira molti al precipizio, e perciò tanto fatica il demonio per far 
cadere un Sacerdote.  

Or và supera tutte queste tentazioni senz'orazione, và! E specialmente un Sacerdote 
secolare poi, che deve stare in mezzo del Mondo, deve trattare con tanti oggetti, che 
staranno nell'istessa casa, e s'è confessore, che deve confessare giovani, figlioli, donne, 
sentire le loro miserie, le loro fragilità. Ma all'ora si sta in luogo di Dio. Ah Signori 
miei, che co 'l carattere siamo fatti Sacerdoti, ma ancora siamo restati uomini di terra, 
deboli, fragili, soggetti a cadere, quante volte bisogna sudare sangue per dir così per 
vincere una soggestione del demonio! 

E senza orazione come faremo? Come acquisteremo quella forza di resistere a tanti 
nemici?  

Dice S. Teresa20, vedete, che arriva a dire la Santa, che chi trascura l'orazione mentale 
non à bisogno di demonii, che lo portino all'inferno, dice, ch'esso medesimo ci si mette 
colle mani sue.  

All'incontro a chi attende a questo santo esercizio oh che forza riceve continuamente 
nell'orazione per combattere, quando è tempo, contro tutto l'inferno: Quid videbis in 
Sulamitide, dice lo Spirito Santo, nisi choros castrorum21. Per Solamitide s'intende 
appunto l'anima d'orazione, che diventa poi per questo bello mezzo contra tutti i 
nemici: Terribilis, ut castrorum acies ordinata22. Per vincere tutte le passioni, le male 
inclinazioni nostre, le quali male inclinazioni solamente per la nostra natura corrotta 
oh quanto sono difficilissime a superarsi senza grande orazione, e coll'orazione 
all'incontro sono facili a superarsi. L'anima posta alla orazione, è come il ferro posto al 
fuoco; il ferro freddo è difficile a lavorarsi, ma quando è posto al fuoco s'intenerisce, e 
così facilmente si lavora, e così l'anima.  

Che perciò un Maestro di Spirito23 chiamava l'orazione Fornace, perché conforme nel 
fuoco s'intenerisce il ferro, e si rende facile a lavorarsi, così l'anima si rende facile 
nell'orazione ad esser domata nelle passioni. Riceverà per esempio alcuno qualche 
dispreggio, qualche ingiuria contra la stima, prima dell'orazione oh come è difficile a 
superare quella passione di risentirsi, di difendersi, e alle volte la passione ce lo fà 
apparire anche necessario sotto qualche apparente pretesto. 

Il ferro ancora è freddo, ma mettetelo al fuoco, vadi quell'anima all'orazione, ecco 
come viene la bella fiamma dello Spirito Santo, e li dice: Ma non è meglio sopportarlo, 
e non risentirsi? Lasciane la difesa a Dio, come fece il tuo Maestro Giesù quando fu 
calunniato, ed era più innocente di te. Ed ecco che fatto tenero il ferro l'anima si 
ritratta, e si quieta. Se non fusse andata all'orazione certamente non l'avrebbe fatto.  

Da tuttocciò24 S. Giovanni Grisostomo dice, che l'orazione in una anima è come un 
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fonte in un giardino: Oh che bel giardino è quello, che à la sorte di avere una fonte, che 
continuamente l'inaffia, come si vedono verdi l'erbe, belli li fiori, copiosi li frutti; 
togliete la fonte, ed ecco, che si seccano, o languiscono l'erbe, li fiori, e con li frutti le 
piante.  

Oh come si conosce subito un Sacerdote, che fà orazione! Che Messa, che dice! che 
predicare, che fa! che parlare, che umiltà, che portamento, che modestia nel vestire, 
nel trattare! È un giardino riservato di Dio: Hortus conclusus25. Chiuso ai vizii, alle 
passioni, e pieno di fiori, e di frutti di virtù. Anzi è un Paradiso: Emissiones tuae 
Paradisus cum pomorum fructibus. E perché? Ecco il perché: Fons hortorum puteus 
aquarum viventium26. Vi è la fonte dell'orazione, che continuamente l'irriga.  

Ma togliete l'orazione, togliete la fonte, ed ecco, che s'abbrevia la Messa, si precipita 
l'Officio, si predica d'un'altra maniera; và trova più distacco, và trova più quella bella 
umiltà, quella bella modestia; è tolta la fonte. Sacerdote senza orazione è giardino 
senza acqua: Anima mea sine aqua tibi27. Così dicea Davide per quando era stato 
lontano da Dio.  

È cadavere più presto di Sacerdote, che Sacerdote, mentre dice S. Giovanni Grisostomo 
che: Sicut corpus si non adsit anima mortuum est, sic anima sine oratione mortua est, 
et graviter olens28. Oh come si sente anche da lontano la puzza d'un Sacerdote, che non 
fa orazione.  

Ma beato all'incontro quell'uomo, che medita in lege Domini, che attende al santo 
esercizio dell'orazione, lo paragona lo Spirito Santo a quell'albore, che sta piantato alla 
corrente dell'acqua.  

 

II. E qui entriamo al secondo punto, che siccome è difficile, che un Sacerdote senza 
orazione si salvi, così poi è impossibile, che senza orazione giunga alla perfezione. E 
qui non mi stendo, e suppongo che ben sappi ogni Sacerdote l'obligo, ch'ave di 
caminare alla perfezione. 

Veniamo a noi. Osservate dunque, dice lo Spirito Santo, quegli alberi piantati lontano 
dalla corrente dell'acqua, come stanno o inariditi, o poco cresciuti, o mal cresciuti non 
dritti, e all'incontro osservate questi altri della corrente, come sono verdi, dritti, alti; 
così appunto sono gli uomini d'orazione forti, dritti, che non ànno altro, che Dio, 
avanti gli occhi, alti, che crescono sempre nelle virtù: Tamquam lignum secus decursus 
aquarum29. Che non perdono fronda, cioè non perdono momento della loro vita, 
perché sempre o attualmente, o virtualmente s'avanzano nella perfezione, cioè nel 
santo amore di Dio, che questa è la perfezione d'un'anima, la santa Carità come dice S. 
Paolo: Charitatem habete, quod est vinculum perfectionis30.  

E questa è l'amabil fornace, dove s'infiammano l'anime di quel bel fuoco, di cui ardono 
i Santi in terra, e i beati in Paradiso, la Santa Orazione. In meditatione mea exardescet 
ignis. Davide31.  
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Poi ci lamentiamo, che ci troviamo tepidi, deboli? Che meraviglia, quando stiamo 
lontano dall'orazione? Perché non procuriamo d'entrare spesso in questa bella Cella 
d'amore della Santa Orazione, dove appena introdotta la Sposa de' Sacri Cantici 
s'intese tutta accesa di carità? (Introduxit,32 ecc.).  

Ci sentiamo freddi d'amore di Dio; e perché non andiamo spesso a trattare con Dio? 
perché non ci accostiamo a Dio, che si chiama Fuoco consumatore per mezzo della 
Santa Orazione? E questo fa l'orazione dice S. Giovanni Climaco33: Oratio est hominis 
coniunctio cum Deo34. 

Siasi un cuore il più freddo, il più disamorato con Dio, è certo, Signori miei, che se è 
perseverante nell'orazione, è certo, che da questo Dio, ch'è così fedele, né si fa vincere 
d'amore sarà infiammato una volta d'amore di Dio: il fuoco à da fare l'effetto suo. Se 
dal parlare, e trattare noi alle volte con qualche persona veramente innamorata di Dio 
ci sentiamo noi ancora tirare, accendere ad amare Dio, quanto più ci sentiremo accesi 
parlando, e trattando spesso con Dio medesimo?  

I. Parla sì, parla Dio all'anime, che veramente lo cercano, ma dove parla? Nelle 
conversazioni, nelle Curie, nelle sacrestie, quando ci si stanno a perdere due, e tre ore 
di tempo tutte a discorsi inutili? No, qui non parla Dio. Lascia, dice Dio, lascia la 
conversazione degli uomini, ritirati alla solitudine, alla santa orazione, che là ti voglio 
parlare: Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor eius. Os. 2. 14. Ed ivi, dice Dio, ti 
farò sentire quelle mie belle parole piene, e sostanziose, che mentre si fan sentire 
portano insieme l'effetto di quel, che significano, e non solo ci esortano, ma ci fanno 
ancora bene operare.  

E dove i Santi, riveritissimi miei, ànno imparato ad amare Dio, se non già 
nell'orazione?35 Dove un S. Filippo Neri ricevé tanto fuoco d'amore, che non potendo 
soffrirlo il suo povero cuore, se l'alzarono due coste per dargli più luogo da palpitare? 
Dove un S. Pietro d'Alcantara36 s'accese tanto d'amore di Dio, che per non morire 
bisognava, che uscisse alla campagna, e tal volta si buttasse nell'acque gelate? Una S. 
Maria Maddalena de Pazzi37, che andava quasi sempre fuori di sé per l'amore? Dove fu 
ferita una S. Teresa38, la quale scrive di sé, ch'ella quando si pose a far orazione 
mentale, all'ora cominciò a sentire che cosa fusse amore di Dio?39 

 

II. Ah Sacerdoti miei non crediamo nò, che l'orazione mentale sia esercizio solamente 
proprio de' Solitarii, e non degli Operarii ancora.  

1. Tertulliano40 chiama tutti i Sacerdoti: Genus deditum orationi, et contemplationi41. 

2. Gli Apostoli non erano già solitarii, ma furono gli operarii più grandi del mondo, e 
pure per trovarsi il tempo per attendere alla orazione, che fecero? Costituirono i 
Diaconi, che attendessero agli officii inferiori, e dissero: Fratres, viros constituamus 
super hoc opus, nos vero orationi, et mynisterio Verbi instantes erimus. Notate 
Oratíoni, et mynisterio Verbi42, prima l'orazione, e poi la santa predicazione, perché 

/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20


senza orazione non riesce niente bene.  

3. Che importa, che noi non siamo Solitarii, non siamo chiamati alla vita 
contemplativa? Se vogliamo farci santi, e santi operarii, è necessario, che attendiamo 
all'orazione; ma assai; (non così un quarto d'ora, una mezz'ora di passaggio, assai, 
assai, e se nò è impossibile, moralmente parlando, che ci facciamo Santi, è 
impossibile).  

 

III. In mezzo alle maggiori fatiche nostre bisogna, che sempre ci troviamo il tempo di 
far riposare un poco l'anima, conforme ordinò Giesuchristo agli Apostoli: Quiescite 
pusillum43. Che là siede l'anima, e si riposa, e piglia forza poi per meglio operare: 
Sedebit solitarius, et tacebit (Tren. 3. 28), quia levabit supra se. Un'anima, ch'esce 
dell'orazione, esce un'altra. Levabit supra se.  

E perciò tanto mi piace il bell'uso di quelli, che si prendono un giorno di ritiro la 
settimana tutto di riposo per l'anima, e in quel giorno non si confessa, non si studia, 
non s'attende ad altro, che all'orazione, a lezioni spirituali, e alla santa solitudine. 
Alcuna Religione dà un giorno la settimana di ricreazione per il corpo a li suoi 
Religiosi, acciocché così il corpo pigli più forza per operare, e per resistere alle fatiche; 
e perché non s'à da dare poi all'anima un giorno di ricreazione spirituale, acciocché 
possa poi meglio faticare, perché colle fatiche esteriori sempre si dissipa qualche poco 
l'anima. Assai, non un quarto, né mezz'ora, assai, assai, ecc.  

Trovatemi un Santo, ch'è stato Operario, che s'è fatto santo senza molta orazione? Io 
non lo trovo. Trovo che S. Francesco Saverio,44 quello, che fu lo stupore degli Operarii, 
che il più delle volte la notte si restava nelle chiese a fare orazione, e dopo uno scarso 
riposo, che pigliava nella sacrestia, se ne andava al Ss. Sacramento a sfogare gli affetti 
suoi, che poi diceva consolato da Dio: Sat est Domine, Sat.  

Leggo del B. Giovanni Francesco Regis45 quel gran Missionario della Francia, che dopo 
aver faticato tutto il giorno a predicare, e confessare, la notte invece di riposare se 
n'andava avanti la porta della chiesa, che stava chiusa, e là si tratteneva forse tutta la 
notte a parlare co 'l suo Dio.  

Un S. Filippo Neri voi sapete quanto operò, e quanto fu innamorato dell'orazione46. Un 
S. Vincenzo Ferrero Apostolo delle Spagne, che, solo prima di predicare faceva un'ora 
d'orazione mentale47.  

E tutti poi l'ànno imparato questo bell'uso dall'esempio, e Capo degli Operarii 
Giesuchristo, che Erat pernoctans in oratione (Luc. 6. 12).  

1. Si, quando ci comanda Dio a lasciare l'orazione per attendere alla salute delle anime, 
si, all'ora bisogna obbedire lasciando Dio per Dio, all'ora attendiamo, applichiamoci a 
benefizio del prossimo per quanto è necessario, e dove si vede tempo perduto, spezzare 
tanti discorsi inutili, non sentir tanti fatti d'altri, tempo perduto, né ce lo comanda Dio 
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questo nò. Ma subito ecc. all'orazione.  

2. Anzi nell'istesse fatiche nostre, confessando, predicando, trattando, bisogna, che 
sempre conserviamo nel cuore la Celletta di S. Caterina di Siena48, dove entriamo da 
quando in quando con qualche atto d'amore, con qualche giacolatoria a parlare con 
Dio.  

3. Ed all'ora medesima bisogna, che non perdiamo di vista, e non lasciamo l'affetto alla 
santa solitudine, e bisogna all'ora dire, come diceva la Sposa de' Sacri Cantici al suo 
Diletto: Fuge Dilecte mi super montes aromatum49. Non volea la Sposa, ch'egli 
fuggisse, e l'abbandonasse, ma sapendo il costume del suo Sposo divino, che parla solo 
nella solitudine, perciò lo pregava, che andasse sopra de' monti solitarii, nella 
solitudine, e che ivi l'aspettasse a parlare poi da solo a solo. E così noi nelle nostre 
fatiche all'or più che mai bisogna, che sospiriamo, come cervi assetati la fonte, che 
giunga presto il tempo dell'orazione, per andare a trattenersi da solo a solo col nostro 
Dio.  

1. E quanto tempo? e che gran cosa è due ore d'orazione il giorno una la mattina, l'altra 
la sera? Almeno un'ora il giorno. Ah volesse Dio, che da questi esercizii io non avessi 
altra fortuna, che questa, che uno solo crescesse un poco più d'orazione.  

2. Giovani Ordinandi miei, fatelo almeno voi, crescete l'orazione che tutto sta al 
principio al buon'abito, che si fa: Che certi, che da tanti anni ànno fatto quell'uso per 
esempio di fare mezz'ora d'orazione, e non più, è difficile, che la creschino, par che si 
pregiudichino, se crescono un poco più d'orazione.  

3. Non è gran cosa, replico, nò due ore d'orazione il giorno, trattenersi a parlare co 'l 
Crocefisso, o co 'l SS. Sacramento. Sub umbra illius, quem desideraveram sedi50. Ah 
che Paradiso trattenersi a parlare con Giesù sacramentato alle 40 ore, o pure ad altre 
Esposizioni, o pure in qualche Chiesa solitaria, dove ci è il Sacramento. Secolari alle 
volte si trattengono più ore intiere, vergogna nostra. Che apposta s'è restato con noi in 
terra il nostro caro Signore per parlare spesso con noi. E quando sta poi chiuso và 
trovando, quasi pregando chi li venga a parlare.  

Ma due ore è troppo. Troppo due ore d'orazione nè? E sai che viene a dire orazione? 
Viene a dire, parlare da tu a tu con Dio, trattare d'amicizia con Dio, dice S. Teresa51. 
Qui s'acquistano le belle ali per caminare alla perfezione: Quis dabit mihi pennas sicut 
columbae, volabo, et requiescam?52 Che perfezione vuoi trovare mai senza orazione?  

Questa è la bella scola, dove s'impara la bella scienza de' Santi. Tanti studii, 
permettetemi di dire quest'altro prima di finire, tante erudizioni, tante lingue, tante 
scienze diverse, sono buone Sissignore, chi lo nega, ponno servire, ma meglio sarebbe 
prima studio della Scrittura, di canoni, di dogmatica per trovarsi pronto a rispondere 
ancora agli eretici moderni, che tanto ci vanno attorno.  

Ma sopra tutto ci è necessaria la bella scienza de' Santi, la scienza d'amare Dio, che non 
si studia a li libri nò, si studia avanti al Crocefisso, avanti al SS. Sacramento.  
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Orazione, Signori miei, orazione. Tanto più che attendiamo alla salute dell'anime, 
abbiamo bisogno di più forze, di più luce, perché abbiamo da comunicare poi luce, e 
calore ancora agli altri; e che luce, che calore vuol comunicare all'altre candele una 
candela, che appena sta allumata, sta in pericolo di smorzarsi ancora essa? e volesse 
Dio e questo non soccedesse alla giornata, che chi s'applica alla salute dell'anime con 
poco spirito, con poco amore di Dio, più s'intepidisce, e alle volte precipita, e finisce di 
perdere Dio. Quanti casi miserabili sono socceduti di questo! Non ne sapete niuno voi, 
che per attendere a confessare, a convertire gli altri, à prevaricato poi coll'occasioni, e 
ci à perduto Dio? 

E poi dicono, ch'è troppo due ore d'orazione? Non diceva ch'era troppo un S. Francesco 
Borgia, che dopo 8 ore d'orazione cercava per carità un altro quarto d'orazione53. Una 
S. Rosa54, che ne faceva 12 ore il giorno. Un S. Antonio Abbate, che, avendo destinata la 
notte all'orazione, la mattina poi si lamentava co 'l sole, perché uscisse così presto a 
dargli il termine dell'orazione55.  

Quante Verginelle, quanti secolari, quanti artisti fanno 4, 5 e 6 ore d'orazione. 
Vergogna nostra di noi Sacerdoti: Questi non ci ànno da giudicare poi nel giorno del 
giudizio? 

Ah Sacerdoti miei nell'amare Dio nò non ci facciamo passare dagli altri, che noi 
Sacerdoti siamo obligati più degli altri ad amare questo Dio.  

Non perdiamo più tempo, chi sà quanti giorni ci restano di vita. C'innamori di Dio 
almeno il tanto impegno, che ave Dio d'essere amato da noi Sacerdoti.  

Ah Dio mio è dunque vero, che voi avete impegno d'essere amato da me? E che mi 
serve la vita, se non la spendo tutta ad amare te Sommo Bene? Unico Bene, Dio mio, 
che non ci è altro, che te. Io non son degno d'amarti nò, ma Voi troppo degno siete 
d'essere amato. Avete già tutte le parti per farvi amare, bello, amoroso, grato, fedele, e 
che vi manca per essere amato? Resta solamente, ch'io vi ami. E perché non t'ò da 
amare Dio mio, perché? E chi voglio amare, se non amo Te?  

Dove io mi rivolgo fuori di te, io non trovo, che cosa s'à da amare, le creature? la terra? 
Il fumo? Le miserie?  

O Ignis qui semper ardes accende me. S. Agostino56. Oh Dio, che sei tutto fuoco 
d'amore, accendimi una volta, inceneriscimi d'amore verso di Te.  

E non à miglior mezzo per ecc. che cercare sempre a Dio l'amore suo.  

Io ti voglio accendere, come desideri, dice Giesuchristo, Sacerdote mio, ma tu vieni 
all'orazione: Veni columba mea57 in foraminibus petrae, in caverna maceriae. T'aspetto 
alla solitudine, e là t'apparecchio l'abbondanza de' favori miei; vedrai ecc.  

Ah Signori miei bella cosa è amare Dio! Solo questo ci troveremo in punto di morte, 
avere amato Dio, e niente più. Onori ricevuti, casa accomodata, impegni superati, in 
fine poi, che cosa ci troveremo? Solo avere amato Dio.  
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E che ci stiamo a fare nel mondo, se non ci stiamo ad amare Dio? A fare ricchezze, a 
farci stimare, a pigliarci spasso, ad acquistarci onori di mondo? E che ci abbiamo che 
fare noi col mondo? Elegi vos de mundo58. Dio ci à strappato dal mondo, e noi ci 
vogliamo mettere un'altra volta nel mondo?  

Che mondo! che onori! che spassi! Viviamo, e viviamo solo per amare Dio, e perciò 
orazione, orazione.  

(Così avremo poi la fortuna di uscire un giorno da questo mondo, dicendo, 
ringraziando Dio, come diceva in morte la gloriosa Martire S. Agata: Domine, qui a me 
abstulisti amorem saeculi59. O Signore ch'ai tolto da me l'amore delle ricchezze, degli 
onori, delle vanità del mondo). Domine Regnum mundi, et omnem ornatum saeculi 
contempsi propter amorem Domini mei Iesu Christi, quem amavi quem concupivi60. 
Ah beati noi, se ancora ecc.  

Ah Maria, Maria, Voi, di cui tutta la vostra vita fu una continua orazione, mentre anche 
il sonno non v'impediva di stare unita con Dio, ah Voi ricordatevi, Voi, che usastivo la 
carità a S. Rosa61 d'andarla a svegliare, quando era il tempo dell'orazione; Voi ancora, 
quando ci vedete addormentati nella negligenza, nella tepidezza, usateci la carità, 
veniteci a svegliare, a ricordare l'orazione, dove c'infiammeremo d'amore verso Dio, e 
Voi, per venirne ad amare poi per tutta l'eternità in Paradiso. 

Viva Gesù, e Maria con Giuseppe e Teresa! 
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