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tempo dello �pirite 
' 

contemplazione dal di dentro 
della storia 

Benjamin Gonzalez Buelta 

COSCIENZA DI UNA SITUAZIONE SENZA PRECEDENTI 

"Quando Ze tue paroZe mi vennero incontro, te divorai oon a
vidità .•. Ahi! Tu sarai per me un torrente infido daZZe acque 
incostanti?" (Ger. 5, 16-18). 

3. 

Da alcuni anni, parlare di preghiera è. svegliare fra 
di noi un muc'chio di sospetti. Soprattutto se ·si parla di pre 
ghiera "formale", "personale". Le esortazioni alla generosi-� 
tà, gli sforzi di buona volontà, non possono ricostruire il 
nostro mondo interiore rotto dall'esodo della società e della 
teologia verso nuove situazioni esistenziali e nuovi modi di 
pensare. 

Il "mondo interiore", la nuova teologia, non sono piil 
il mondo sicuro, la sorgente di pace e di fortezza della vi
ta; si sono piuttosto rivelate miraggi in mezzo al deserto. 

In molti casi abbiamo scelto di vivere. 

Però questo taglio fra la vita e il nostro mondo inte 
riore fatto di linguaggi e simboli spirituali del passato, 
molti lo sentiamo come una ferita. 

IZ mondo interiore partendo da un'ottica nuova 

Il mondo sicuro della preghiera s'è visto turbato dai 
dubbi che nascevano proprio in quel terreno nel quale sempre 
eravamo rimandati quando le cose si annebbiavano nella nostra 
vita, e che era garanzia di. fedeltà e di perseveranza. 

In primo luogo potremmo ricordare i dubbi biblici e 
teologici. I testi che prima leggevamo senza timori, incomin
ciarono a perdere la loro solidità di fronte all'avanzare del 
la interpretazione esegetica (d�mitiz2;aziorie, teoria della -
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