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Quest’oggi celebriamo la solennità di S.Giovanni della Croce, questo 

grande Santo, Dottore della Chiesa, mistico, poeta, ha lasciato, oltre alla 

sua esperienza di vita assolutamente interessante, ha lasciato anche molti 
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scritti importantissimi per la nostra vita cristiana per fare un cammino di 

santità degno. 

Tra il tantissimo materiale sul quale potremmo concentrare la nostra 

attenzione, ho scelto quest’oggi uno scritto minore, così definito ma non 

minore perché di poco conto, ma perché è uno scritto breve: 

LE CAUTELE 

Sono delle istruzioni che deve usare chi desidera essere un vero religioso 

e arrivare alla perfezione. 

Ma come vedrete se valgono per chi vuole essere religioso, valgono anche 

per chi da laico vuole seguire il Signore in modo perfetto. 

1. L’anima che intende pervenire in breve tempo al santo raccoglimento, 

al silenzio interiore, alla nudità e alla povertà di spirito, dove si gode il 

dolce refrigerio dello Spirito Santo e si raggiunge l’unione con Dio, 

quest’anima che vuole liberarsi dagli impedimenti di ogni creatura di 

questo mondo, difendersi dalle astuzie e dagli inganni del demonio, 

nonché liberarsi da se stessa, deve praticare i seguenti consigli, 

considerando che tutti i danni che essa riceve derivano dai nemici già 

detti, cioè dal mondo, dal demonio e dalla carne. 

Non li potremo vedere tutti ma alcuni sì. 

In concreto lui dice che questi consigli servono per preservare l’anima dai 

danni che potrebbe ricevere dai suoi 3 nemici.  

L’anima ha tre nemici che sono: 

Il mondo, il demonio e la carne. 

Come scrive S.Giovanno Evangelista. 
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2. Il mondo è il nemico meno pericoloso; il demonio è più difficile da 

scoprire; mentre la carne è la più dura di tutti e i suoi assalti 

accompagnano l’uomo fino alla vecchiaia. 

3. Per vincere uno di questi nemici, occorre sconfiggerli tutti e tre; 

indebolito uno, si indeboliscono anche gli altri due; una volta vinti tutti e 

tre, l’anima non ha altre lotte da affrontare. 

Contro il mondo 

Contro il mondo ci vogliono 3 cautele 

4. Per preservarti completamente dal danno che ti può arrecare il 

mondo, devi usare tre cautele. 

Prima cautela 

5. La prima cautela consiste nel nutrire uguale amore e uguale 

dimenticanza per tutte le persone, siano esse parenti o no, distaccando il 

cuore da tutti loro; anzi, in qualche modo più dai parenti, per timore che 

la carne e il sangue non si ravvivino per l’amore naturale che vige sempre 

tra parenti e che conviene mortificare in vista della perfezione spirituale. 

Considerali tutti come estranei, così ti comporterai con loro molto meglio 

che riponendo in loro l’affetto che devi a Dio. 

Parole di una sapienza e di una verità incredibile. Valgono per chi è 

religioso ma valgono anche per chi è sposato, perché noi per un amore 

disordinato e mal riposto verso le creature siamo capaci di rinnegare la 

Legge di Dio. Onde evitare di creare difficoltà, problemi e tensioni con chi 

abbiamo accanto, noi rinneghiamo Dio e riponiamo l’amore che 

dovremmo dare a Dio, nelle creature. 

Senza questa cautela noi siamo già finiti.  
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Se noi viviamo secondo questa schiavitù, secondo questo pericolo 

gravissimo, noi non arriveremo mai alla perfezione, che non è solo 

dimenticare, ma è anche amare, amare e dimenticare tutte le persone in 

uguale misura, distaccando il cuore.  

Un conto è amare, un conto è appiccicare, attaccare il cuore, sono due 

cose diverse, profondamente diverse. Ciò che fa la differenza è Dio, se Dio 

è la realtà che tu ami più di tutti e di tutto, allora gli altri li amerai in modo 

ordinato. 

6. Non amare una persona più di un’altra, perché sbaglieresti; è degno di 

maggior amore colui che Dio ama di più, e tu non sai chi è colui che Dio 

ama di più. Dimentica tutti nella stessa misura, come conviene in vista 

del santo raccoglimento; eviterai così di sbagliare, attribuendo loro più o 

meno delle qualità. Non pensare nulla di loro, non ti occupare di loro, né 

in bene né in male, ed evitali il più possibile; se non osserverai questo, 

non saprai essere un buon religioso, non potrai pervenire al santo 

raccoglimento, né tanto meno potrai liberarti dalle imperfezioni. E se in 

questo vorrai prenderti qualche libertà, il demonio t’ingannerà 

certamente in un modo o in un altro, o tu ingannerai te stesso, sotto 

qualche apparenza di bene o di male. Se agirai così vivrai in sicurezza, 

altrimenti non riuscirai a liberarti dalle imperfezioni e dai danni che 

l’anima riceve dalle creature. 

Noi non siamo capaci di avere un sano distacco dalle persone, noi 

abbiamo sempre il naso dentro la vita degli altri, noi vogliamo sempre 

sapere tutto di quelli che abbiamo accanto, esercitare su di loro una sorta 

di controllo, noi dobbiamo occuparci del bene e del male di tutti e amiamo 

sempre stare insieme agli altri, perché abbiamo paura di essere da soli, 

abbiamo paura di rimanere da soli con noi stessi e con Dio e quindi siamo 
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sempre travolti in queste relazioni che non hanno niente a che vedere con 

i doveri di stato. 

Seconda cautela 

7. La seconda cautela contro il mondo riguarda i beni temporali. Per 

premunirsi sicuramente contro i danni da essi prodotti e moderare 

l’eccessivo desiderio di ottenerli, occorre rifiutare assolutamente di 

possedere e di preoccuparsi minimamente sia del cibo sia del vestito sia 

di altre cose create, e neanche del domani, riponendo tale cura in una 

cosa ben più alta, cioè nel cercare il regno di Dio, vale a dire non venir 

meno a Dio; il resto, infatti, come dice il Signore, ci verrà dato in 

sovrappiù (Mt 6,33). Chi, come il Signore, ha cura delle bestie, non potrà 

certo dimenticarsi di te. Agendo così raggiungerai il silenzio e la pace dei 

sensi. 

Noi invece siamo angosciati di tutte le cose del mondo: 

“Cosa mangeremo, cosa vestiremo, quanto potremo comprare..” 

Tutte cose che distolgono l’attenzione da Dio e dal Suo Regno. Noi siamo 

invece preoccupati di queste cose, della vanità del vivere, dell’inutilità. Non 

vuol dire che dobbiamo andare in giro vestiti con le pelli dell’orso, ma vuol 

dire che vestendoci in modo decoroso non dobbiamo dedicare 3 ore per 

scegliere una gonna e un paio di pantaloni o un paio di scarpe, e 5 minuti 

per stare col Signore. 

Terza cautela 

8. La terza cautela è molto necessaria. Si tratta di saperti difendere dai 

pericoli che si corrono nel rapporto con gli altri religiosi. Per non averla 

presa in considerazione, alcuni non solo hanno perso la pace e il bene 

della loro anima, ma sono caduti e continuano a cadere in gravi mali e 
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peccati. Si tratta di questo: guardati con ogni cura dal pensare e dal 

parlare di ciò che avviene in comunità, di quanto sia o sia stato di 

qualche religioso in particolare; non parlare, con il pretesto dello zelo o 

di rimedio, della sua condizione né del suo modo di fare e delle sue cose, 

per quanto gravi siano, se non a colui al quale conviene dirlo per diritto, 

a tempo debito. Non ti scandalizzare né ti meravigliare mai di cose che 

vedi o senti, cerca piuttosto di mantenere la tua anima al riparo di tutto 

questo. 

Tradotto: non mettere il naso nella vita degli altri, stanne fuori, non 

continuare a fare confronti tra te e gli altri, non stare lì a guardare gli altri 

che non ne sai niente, guarda la tua vita, dedicati a te stesso, a Dio, non a 

quello che fanno gli altri, come lo fanno, dove lo fanno e perché lo fanno. 

9. Se, infatti, intendi scoprire qualcosa, anche se vivessi tra gli angeli 

molte cose ti sembrerebbero non buone, perché non ne conosci la 

sostanza. Al riguardo prendi esempio dalla moglie di Lot (Gn 19,26): 

poiché si fermò a pensare alla rovina dei sodomiti, volgendosi indietro 

per guardare, il Signore la punì trasformandola in una statua di sale. 

Questo perché tu comprenda che, anche se vivessi tra demoni, Dio vuole 

che tu viva tra loro in modo da non volgere neppure il tuo stesso pensiero 

alle loro cose, che anzi devi trascurare completamente, preoccupandoti 

solo di portare la tua anima pura e intatta a Dio, senza che la disturbi il 

pensiero di questo o di quest’altro.  

Non devi pensare ai loro affari, devi solamente preoccuparti di preservare 

e di conservare la tua anima intatta così da poterla presentare davanti al 

Signore. 

Contro il demonio 
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10. Altre tre cautele deve prendere colui che tende alla perfezione se 

vuole premunirsi contro il demonio, suo secondo nemico. Al riguardo devi 

ricordarti che, tra le molte astuzie a cui il demonio ricorre per ingannare 

gli spirituali, la più comune è quella di ingannarli con l’apparenza del 

bene e non con quella del male. Sa, infatti, che difficilmente 

accetterebbero il male evidente. Devi quindi diffidare sempre di ciò che 

sembra buono, soprattutto quando non c’è l’obbedienza di mezzo. La 

certezza in questo caso viene dal consiglio di colui che ti guida. 

Dal consiglio del tuo confessore, del tuo Padre Spirituale. Non seguire una 

cosa perché a te sembra buona. 

Prima cautela 

11. La prima di tutte le cautele sia questa: non ti decidere mai a fare una 

cosa, al di fuori di ciò che prescrive la religione, per quanto buona e 

piena di carità ti possa sembrare, sia per te che per qualsiasi altra 

persona dentro e fuori convento, senza il comando dell’obbedienza. Così 

facendo acquisterai merito e sicurezza. Ti libererai dallo spirito di 

proprietà ed eviterai il danno o i danni che non conosci, dei quali Dio ti 

chiederà conto a suo tempo. Se, invece, non seguirai nel poco o nel molto 

questa norma, sebbene ti sembri di agire correttamente, non potrai 

evitare di essere ingannato dal demonio, nel poco o nel molto. Anche se 

non si trattasse di agire in tutto per obbedienza, già in questo sei 

colpevole; Dio infatti gradisce più l’obbedienza che i sacrifici (1Sam 

15,22). Il religioso non è padrone delle sue azioni, ma ne è padrona 

l’obbedienza, e quelle sottratte ad essa saranno imputate come perdute. 

Come vedete la vita cristiana che tende alla perfezione non è una 

passeggiata.  
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Chiediamo a S.Giovanni della Croce la Grazia di incamminarci seriamente 

su questa via della Santità, che richiede tutto il nostro sacrificio possibile. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2690 
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