
tento alle più profonde
esigenze dello Spirito,
senza dubbio può con-
templare e subito. Ciò
che stiamo dicendo non
differisce da quanto af-
ferma un eccellente au-
tore, e con lui in pratica
tutti i mistici, che cioè
“per raggiungere la teo-
logia mistica non si esi-
ge ingegno sottile, eser-
cizio scolastico, scienza
pura e speculativa, ma
amore penitente, cuore
purificato, fervida carità,
nonché una mente che
si rapporti a Dio nella
semplicità, nell’anelito
del cuore, nel raccogli-
mento, e che sia illumi-
nata dallo Spirito” san-
to. Poiché queste atti -
tudini abbondano con
maggiore frequenza ne-
gli ignoranti e nei sem-
plici, anche donne e
fanciulli, nonché in sog-
getti mansueti, umili e
puri, e specialmente in
quelli che rinunciano in
tutto alla propria volon-
tà, si può constatare che
molte volte proprio in
essi è abbondantemente
effusa questa eccelsa
contemplazione della sa-
pienza mistica, a diffe-
renza delle persone in-
telligenti e colte che non
si sono incamminate in
modo giusto e degno
lungo la via unitiva, pas-
sando attraverso la via
purgativa e illuminativa
[cfr. San Bonaventura].
Anzi, coloro che hanno
un alto concetto di sé e
non stimano affatto gli
altri, sono esclusi da
questa mistica visione di
Dio, come persone del
tutto inadatte e indegne
[cfr. Dionigi Certosino].
Fin qui quell’illustre
maestro».

sentenze e preghiere
lacombiane

«Non credere di aver
fatto gran progresso nel-

la virtù finché non sarai in grado di
sopportare: una correzione senza
scuse; un’umiliazione senza turba-
mento; una mortificazione senza la-
mento; una calunnia senza risenti-
mento; un comando senza replica».

«Benché la maggior parte giudi-
chino secondo pregiudizi o conforme
alle apparenze, io intanto mi rimetto
alla divina Provvidenza, aspettando
con ogni pace e tranquillità, per gra-
zia del Signore, qual fine sia per
avere la scena che agli occhi suoi si
rappresenta».

«O amore crocifisso che hai voluto
morire per darmi la vita, concedi che
io viva soltanto in Te e per Te. Mi
getto fra le tue braccia che tieni 
distese sulla croce: ricevimi per quello
stesso amore che ti ci tiene sospeso.
O Gesù crocifisso, ti scongiuro per la
tua dolorosa morte, nella mia ultima
ora, ricevi il mio spirito».

«O Gesù che sei morto per l’ecces-
so di amore che hai verso i peccatori,
salvami, per quanto io sia criminale;
io mi getto tra queste braccia che Tu
tieni distese sulla croce, ricevimi per
questo stesso amore che ti ci tiene at-
taccato! Gesù Crocifisso, abbi miseri-
cordia di me…».

«Mio Dio, eccomi dinnanzi a Te
per pregare; ma io non so come pre-
gare, io non so quale sia la preghiera
che tu desideri da me. Io ti prego di
farla tu stesso in me come più ti pia-
ce. O Signore insegnami a pregare».

dare la vita per un Altro

Così P. Antonio Bianchi intitolava il
suo opuscolo sul La Combe pubbli-
cato nel 2007 a cura del Centro Cul-
turale San Francesco del Carlo Alber-
to di Moncalieri: Dare la vita per un
Altro. La Combe istituì infatti a Tho-
non una Congregation des Dames de
la Charité per aiutare coloro che non
potevano lasciare la famiglia per an-
dare in ospedale (si riunivano sotto
un regolamento redatto dalla Guyon
e ogni 25 del mese, nella cappella
della Congregazione dedicata a Gesù
Bambino, si riunivano per la benedi-
zione), e nella borgata di Contamine-
sur-Arve, dove vi era una piccola ca-
sa e chiesa di barnabiti, le Soeurs de

STORIA DELL’ORDINE

Eco dei Barnabiti 4/201524

07 Storia ordine 19-27_Eco4-2015  17/12/15  11:47  Pagina 24



la Charité, donne consacrate che si
dedicavano alla cura dei malati a do-
micilio, all’istruzione delle fanciulle
povere, al catechismo, ecc. Da qui le
testimonianze dei cronisti del tempo:
«Non è da sottovalutare il fatto

che per la [sua] sollecitudine pater-
na la nuova casa ospedaliera giorno
per giorno più fiorisce; tanto che
essa, iniziata senza fondi, ora, per
divina provvidenza è in tanta pro-
sperità che questa è diventata una
città elargitrice di elemosina; e le 5
o 6 ministre sono così ferventi di
carità, che hanno riempito tutta la
città del loro soavissimo profumo,
poiché assidue come sono nelle lo-
ro opere di aiuto e di consolazione
nei confronti degli abitanti e dei fo-
restieri, sani e malati, convalescenti
e agonizzanti di ambo i sessi hanno
mostrato una fede a tutta prova…
Sarebbe troppo lungo raccontare le
grandi e molteplici opere attuate
dal Rev. Preposto, sia nel visitare
giorno e notte i malati, sia nel pre-
dicare ovunque fosse chiamato, sia
nell’accrescere la devozione a Gesù
Bambino».

colpevole o innocente?

La Congregazione dell’Indice, a
proposito della Orationis mentalis
analysis, non riscontrò come erro-
nea o temeraria o eretica alcuna
proposizione, ritenendo comunque
di dovere condannare l’opuscolo
per ragioni di opportunità, sembran-
do che favorisse o potesse favorire i
quietisti. Per lo storico barnabita
Premoli non vi sono dubbi circa la
sua ortodossia:

«Scopo del libro è di esaltare la
contemplazione sopra la orazione
vocale e la meditazione: queste due
sono come la via che conducono
l’uomo alla contemplazione. Da
questo a sostenere che canone fon-
damentale della mistica è uno stato
di unione ininterrotta con Dio, ci
corre. Ammette intanto il P. La Com-
be, sulle tracce dei Padri della Chie-
sa e dei Santi, come utilissimo
l’esercizio delle preghiera orale; so-
lo afferma: “intimae orationi prae-
sertim insistendum esse”; dice che
questa orazione intima o di contem-
plazione non è poi cosa tanto diffi-
cile “saltem per aliquas morulas piis
affectibus intermixtas”. Se pare diffi-

cile, si è perché molti non conduco-
no una vita cristiana, non vogliono
rinunciare alla carne, non frenano le
passioni, non resistono al mondo.
Se egli erra nel credere per sé facile
al gran numero questa orazione di
contemplazione, tutti converranno
che l’ostacolo indicato dall’autore è
in fondo il vero ostacolo per ogni
elevazione di noi a Dio. Esagera nel-

l’esaltare la contemplazione facen-
do della preghiera mentale e della
orale soltanto due vie che conduco-
no a quella, ma, anche abbassate
alla condizione di mezzi, rimango-
no sempre nel pensiero del P. La
Combe mezzi necessari a quella
orazione ch’egli preferisce e perciò
in nessun modo intende vengano
reputate cose inutili. Né è meno ve-
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ro che egli pretenda che la contem-
plazione prescinda dall’idea di pre-
mio o di castigo; la chiama infatti:
“vera huius vitae beatitudo et arrha
futurae”. L’accenno qui alla felicità
eterna, al paradiso, non potrebbe
essere più esplicito. Se finalmente
La Combe dichiarasse davvero nel
suo libro come inutili “le principali
pratiche della Chiesa” come si spie-
ga che quel libro al suo apparire,
quando gli animi dei giudici romani
erano già più che mai impressionati
dalle accuse che si muovevano al
Molinos, riceverà senza alcuna diffi-
coltà l’approvazione dell’Inquisizio-
ne di Roma e di quella di Vercelli?»
(O. Premoli, Il Quietismo in Pie-
monte, Note ed appunti, Monza, Ti-
pografia Editrice Artigianelli, 1915,
pp. 4-5).

insegnaci a pregare

Così scriveva La Com-
be nell’Invocazione a
Gesù Bambino posta al-
l’inizio della Orationis
mentalis analysis: «Bam-
bino Gesù, nato oggi
dalla Vergine, ma figlio
eterno di Dio, ineffabile
Parola del Padre, ma
fanciullo eloquentissimo,
tu che giacendo nella
culla non proferisci ver-
bo e tuttavia apri la
bocca dei muti, e seb-
bene tu sia un fanciullo
privo di eloquenza, fai
parlare la lingua dei fan-
ciulli; dischiudi, mio piccolo Signo-
re, ma in realtà Dio grande e ammi-

rabile, la mia bocca e le mie labbra,
anzi reggi la mia penna perché mi
apra completamente alla lode della
tua preghiera divinissima, e risuoni
nelle orecchie di tutti i cristiani il
desiderio di imitarla… Ti scongiuro,
infine per la tua infanzia, o Verbo di
Dio umiliato nel presepe, o tran-
quilla Onnipotenza, o compendio
dell’Immenso, o Limitazione senza
limiti,

“Come uno sposo
che esce dal talamo glorioso,
bello fra i nati degli uomini
per la raggiante figura

e l’aspetto pieno di fascino,
la cui grazia

è dolcemente diffusa sulle labbra”

insegna a tutti gli uomini a pregare,
a pregare in spirito, a pregare con 
la mente; a cantare con lo spirito, 
a cantare anche con la mente: così,
così farai note a tutti le vie della vita».

dal carcere

«L’âme et le corps sont pressés
jusqu’à la defaillance, sans consola-
tion, sans soutien, sans savoir ce que
c’est, sans comprendre a quoi il tient
qu’on ne rentre dans la liberté, dans
le large, dans la paix d’autrefois.
Toute l’humanité est accablée et ab-
breuvée d’une inconcevable amertu-
me. Ce qui fait qu’on ne peut com-
parer cet état qu’à un enfer. Mais si
c’est un enfer pour le tourment qu’il
cause, c’est bien un paradis pour la
souveraine rèsignation qui reste dans
le fond» (lettera dal carcere, 29 lu-
glio 1695).
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idee finali in libertà

Tra mille sospetti, doppi giochi,
calunnie, invidie, ripicche e capric-
ci, come all’opposto tra mille atte-
stati di stima, di amicizia, di difesa
ad oltranza, di ammirazione e di so-
stegno, che dire della vita di un bar-
nabita sbattuto dal carcere al mani-
comio dopo avergli tolto proprio tut-
to, anche la facoltà di celebrare?
Che gli piaceva aiutare la povera
gente? Che gli piaceva pregare con-
siderandola un “gemito ineffabile
dello Spirito del Signore”? Che gli
piaceva insegnare alle anime più
semplici le vie della perfezione mi-
stica polemizzando contro i “nemici
dell’orazione” che li volevano inve-
ce allontanare?
Al di là del dolore per il suo dolo-

re, in questa, come in altre persecu-
zioni della storia, insistenti riecheg-
giano da ogni dove echi lontani: «Tra
la luce e l’oscurità, tra il bene e il ma-
le, tra io e Dio, solo sta il mio cuore;
solo sta il mio cuore».
Ma il Barnabita era ormai finito in

un ingranaggio più forte di lui, stri-
tolato dalla difesa di uno Stato asso-
luto ostile a dottrine che potevano
mettere in pericolo l’unità naziona-
le; per questo La Combe fu condan-
nato dai giudici della corte di Luigi
XIV prima ancora che la sua opera
fosse messa all’Indice e prima anco-
ra che potesse fare appello a Roma.
Diventò, suo malgrado, un mesto
trofeo da esibire ad perpetuam rei
memoriam a una Chiesa ormai ri-
dotta all’angolo, al punto che, con
ostinato accanimento, non venne li-
berato neppure quando, ormai paz-
zo furioso, poteva ritenersi del tutto
innocuo ai poteri forti della Corte di
Francia.
Che dire per l’oggi? Nel volume in-

titolato: Francesco La Combe, Medita-
re, Milano 1983, a cura di A. Gentili e
con una importante nota storica di
A. Bianchi, dopo tre secoli di silenzio
è stata finalmente pubblicata l’Oratio-
nis mentalis analysis in traduzione ita-
liana annotata (si veda, fra tutti, la
presentazione di C. Lamparelli, in
Tecniche della meditazione cristiana,
Mondadori 1987, pp. 378-382). Ma
specie gli ultimi studi compiuti dal-
l’indimenticabile P. Antonio Bianchi
(† 2009), sembrano aprire la strada ad
ulteriori approfondimenti sul modo di
intendere la santità, che per La Com-

be non consisteva tanto nel compiere
cose straordinarie quanto nel fare be-
ne quelle ordinarie, in un’armonica
tensione fra vita mistica e attiva.
I tempi sono forse maturi anche

per “liberare” la dottrina del La Com-
be non solo dal carcere della memo-
ria quanto dagli accostamenti forse

eccessivi alle prassi meditative del-
l’oriente indo-buddista proposte dal
Curatore di Meditare.
Un invito a riscoprire la vera origi-

nalità del suo pensiero, dato che il La
Combe, nell’affermare che quanto
più l’uomo “sale in alto verso Dio,

tanto più si immerge in se stesso”, e
“quanto più [la sua vita] è unita, tan-
to più è divina”, si ritrova all’interno
del cuore in petto del suo Sant’Anto-
nio Maria Zaccaria, che esortava ap-
punto ad “entrare nel proprio interio-
re” per “andare alla conoscenza di
Dio”.

Ineludibili viaggi dell’anima anche
per l’uomo contemporaneo, che ora
guarda con gli occhi umidi della fede
alle porte spalancate dell’Anno Santo
della Misericordia.

Filippo Lovison
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