Scheda IV – Libro delle Fondazioni - IV

Fondazioni: Capitoli 6 – 8
“ Piaccia al Signore darci luce per comprendere
cose tanto importanti
e assisterci sempre perché le grazie che Egli ci concede
non diventino occasione per
dispicergli”.
(F 6,23)

Per la riflessione, la revisione di vita, l’intercessione, il ringraziamento, la
contemplazione….
Domande fatte al testo. Cosa dice Teresa?
Capitolo 6: “Intontimento”( Embebecimiento) nel comunicarsi
1. Che cos’è questo intontimento e in che cosa consiste?
2. Che differenza c’è tra l’”intontimento” e l’orazione di unione e l’estasi?
3. Quali casi di “intontimento”racconta Teresa e come li risolve?
4. Quali sono i consigli che Teresa dà per aiutare a liberarci da questo “intontimento”?
5. Che consigli dà Teresa per accogliere adeguatamente i doni di Dio?
Capitolo 7: Melanconia e consigli per le priore.
1. Per quali ragioni Teresa parla di questo male? (F 7,10)
2. Cos’è la melanconia e in che cosa consiste?
3. Quali sono i consigli per curare la melanconia?
4. Cosa dice Teresa della pietà indiscreta?
Capitolo 8: Rivelazioni e visioni.
1. Quali sono i modi inadeguati per accogliere le visioni e le locuzioni?
2. Quali sono i modi adeguati per accogliere le visioni e le locuzioni?
3. Come discernere l’autenticità di un’esperienza soprannaturale?
Domande di meditazione. Cosa mi dice il testo?
Scegliere uno o due temi per la riflessione.
Temi di meditazione. Cosa dice a noi oggi?
Embebecimiento. Riconosciamo che la nostra natura ha bisogno della gioia sensibile, di
essere ben visti, ecc. e che questo possa renderci schiavi? Quali sono i consigli di Teresa che
più mi hanno colpito per liberarci dall’ embebecimiento?
La melanconia: Nella tua esperienza, qual è la malattia che rappresenta una sfida per
conservare l’affetto fraterno? La melanconia descritta da Teresa a quale disordine psicologico
equivale? Qual è il rimedio teresiano per affrontare la melanconia che più ti ha colpito e
perché? Cos’è che più costa per liberarsi dalla pietà come è menzionata da Teresa?
Rivelazioni e visioni. Conosci casi di visionari/e falsi? Quale, tra i modi di accogliere i doni,
ti ha colpito di più? Valgono questi modi per la maniera con cui accogliamo i doni delle
persone? Potresti immaginare i tratti che ha la persona che accoglie adeguatamente i doni di
Dio e degli altri?
Celebrazione: Cosa mi fa dire a Dio il testo? Formula la tua personale preghiera di
domanda sia per essere liberato da embebecimientos o da melanconie, oppure domanda luce
per accogliere i doni di Dio e condividerli.

