
Non servirebbe a nulla fare miracoli, scacciare demoni o essere profeti, 

cosa già rara e non alla nostra portata.  Ma non servirebbe neppure dare 

tutto ai poveri o anche il tempo e la vita stessa, se uno pulisce l'esterno del 

bicchiere: l'apparenza, l'immagine, la stima, l'onore. 

Il Santo dà molti suggerimenti per fare bene l'orazione mentale.  

«Non si dice..., figlie mie, che si debba impiegare tutto il tempo 

dell'orazione nel prevedere il da farsi e nello studiare i mezzi per farlo 

bene; va inoltre riflettuto il soggetto della meditazione, che va trattato con 

Dio e per suo amore, amore che cercherete, come fermamente credo, di 

rafforzare sempre di più. Farete poi convergere i vostri propositi sulle 

azioni della giornata, specialmente su quelle che vi fanno tendere alla 

perfezione e all'adempimento dei vostri doveri, per meglio onorare Dio 

nella vostra vocazione» ( IX, p. 35-36). 

E' una riflessione che merita maggiore attenzione. Fare meditazione infatti 

non significa fare lettura 'spirituale', organizzare la giornata, pensare ai 

problemi dell'ufficio ecc., ma significa entrare in colloquio amoroso con 

Dio, magari aiutati da un passo biblico, o da un detto spirituale, purché si 

concluda con impegni concreti contro le nostre quotidiane posizioni di 

egoismo, di amor proprio, o di altri simili virus spirituali. 
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BRICIOLE di FORMAZIONE 

 EVANGELICA e VINCENZIANA -7   
“Maria custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19) 

                               

                                               
 

Nessuno mette in dubbio che uno degli insegnamenti più importanti di San 

Vincenzo sia stato sull'orazione come meditazione.  Non è intenzione di 

queste righe riprendere definizioni, metodi, contenuti, gradi e variazioni 

che il termine orazione può richiamare. E' tuttavia intenzione esortare  a 

prender in mano il libro delle Conferenze alle Figlie della Carità, e, 

scorrendo l'indice, rileggere le Conferenze principali sul tema 

dell'orazione. Occorre rendersi nuovamente familiari tali insegnamenti 

non perché siano i migliori, i più sottili, o i più dotti, ma perché sono il 

latte che tutti hanno succhiato per la loro crescita e robustezza spirituale. 

Essi sono il nutrimento più genuino per una Figlia della Carità che intenda 

dedicarsi a una vera esperienza di Dio per servire poveri e bisognosi.   

Fatta questa essenziale premessa, cerchiamo di cogliere alcuni utili 

richiami per orientare sempre meglio il nostro cammino in Cristo. Il primo 

testo di cui tutti noi percepiamo il richiamo è senza dubbio quello di Luca: 

"Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore" (Lc 2,19). Il testo è citato nella Conferenza del I° maggio 1648  

(IX,404) e sta alla base di molte convinzioni di San Vincenzo. Gli esegeti 

infatti, commentando questi due verbi di Luca,  scoprono meraviglie di 

contenuti fino a far rispecchiare in essi la vita spirituale più genuina, quale 



è quella di Maria.  Ed è interessante sottolineare la fine interpretazione 

data da San Vincenzo, che applica i verbi non a "tutte queste cose", ma 

alle parole del Figlio: "Si dice che la Madonna conservasse nel cuore le 

parole del suo Figliuolo, se ne riempiva e quindi le meditava, in modo che 

non perdeva nulla delle sue conversazioni". Infatti l'ebraico (e l'aramaico) 

usa la stessa parola per dire "cosa" e per dire "parola". 

    

In questo spirito comprendiamo meglio un secondo testo molto citato: 

"Datemi un uomo di orazione e sarà capace di ogni cosa; egli potrà dire 

con il santo apostolo: «Tutto posso in Colui che mi sostiene e mi conforta» 

(cf Fil 4,13). La Congregazione della Missione sussisterà finché l'esercizio 

dell'orazione vi sarà fedelmente praticato, perché l'orazione è come un 

baluardo inespugnabile che mette il missionario al riparo da ogni sorta di 

attacchi; è un mistico arsenale, o come la torre di Davide, che fornirà loro 

armi di ogni specie, non soltanto per difendersi ma anche per assalire e 

mettere in fuga tutti i nemici della gloria di Dio e della salvezza delle 

anime» (XI, 84-85).  Non che si possa fare tutto ciò che si vuole, che 

sarebbe il contrario di quanto dice S. Paolo, ma che la persona sarà capace, 

con la grazia di Dio, di tutto ciò che Egli chiede.   

 

«L'orazione è una predica fatta a se stessi per convincersi della necessità 

che si ha di ricorrere a Dio e di cooperare con la sua grazia a estirpare i 

vizi dell'anima nostra e piantarvi le virtù. Nell'orazione, bisogna 

applicarsi particolarmente a combattere la passione o la cattiva 

inclinazione che ci domina, e puntare sempre a modificarla; perché, una 

volta riusciti in questo, il resto vien da sé» (XI, 85). Una meditazione 

che non purifica da qualche difetto, è come una persona che fa pulizia 

lasciando indietro la sporcizia. 

 

Circa la disposizioni da avere per l'orazione diceva che le migliori virtù 

sono: «L'umiltà, il riconoscere il proprio nulla davanti a Dio, la 

mortificazione delle passioni e dei moti sregolati della natura, il 

raccoglimento interiore, la rettitudine e semplicità di cuore, l'attenzione 

alla presenza di Dio, la dipendenza completa dalla sua volontà e le 



frequenti invocazioni alla sua bontà» (Dodin,Suppl- III,69). San 

Vincenzo non era di quelli che insegnavano a mascherare i propri difetti 

con ciprie e belletti spirituali. 

«Quindi le vostre risoluzioni devono essere le seguenti: "Dovrò andare a 

servire i poveri e cercherò di andarvi con modesta allegrezza per 

consolarli, edificarli, e parlerò loro come a miei signori. Alcuni mi 

rivolgeranno appena la parola: li sopporterò. In questa e quella circostanza 

sono solita contristare la mia consorella: me ne asterrò. In altri casi è lei 

che mi scontenta, allora vedrò di sopportarla... A quel che pare a me, 

figliuole mie, il metodo della vostra orazione deve essere questo» (IX, 30). 

Chi vuol fare vera orazione davanti a Dio potrebbe essere paragonato a un 

contadino che è dedito a sarchiare e coltivare il proprio campo, e non 

quello del vicino, da cui non ricava nulla. 

 

«V'è un altro mezzo facilissimo (per fare orazione): prendete come 

soggetto della vostra meditazione la passione di Nostro Signore. Non c'è 

chi non sappia quello che è accaduto, sia per averlo sentito predicare, sia 

per averla meditato. O figlie mie, quale ottimo mezzo di fare orazione è la 

Passione di Nostro Signore! E' una fonte meravigliosa dove troverete tutti 

i giorni qualche cosa di nuovo... Fareste bene a prenderne anche voi 

l'abitudine. Ve lo consiglio" (IX, 218). La meditazione sulla Passione però 

richiede almeno lo sforzo - per quanto possibile alla nostra fragilità- di 

ricopiarne qualche tratto. Ma se uno ricopiasse qualche tratto del 

comportamento di Giuda, o del Sinedrio, o degli apostoli in fuga, o di 

Pietro che rinnega, o dei soldati, o di Pilato, o della folla davanti a Pilato, 

o dei Giudei alla croce, sarebbe una calamità. 

«Un altro mezzo, figlie mie, che vi servirà di avviamento alla meditazione, 

è la mortificazione. Sono due sorelle così strettamente unite che non 

possono stare l'una senza l'altra. La mortificazione va avanti, l'orazione la 

segue: di modo che, mie care figlie, se volete diventare persone d'orazione, 

come è necessario, imparate a mortificarvi, a mortificare i sensi esterni, le 

passioni, il giudizio, la volontà e non dubitate che in poco tempo, 

camminando per questa via, farete grandi progressi nella meditazione»  

(IX, 427).   


