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Oggi lunedì 18 maggio 2020 abbiamo appena letto il Vangelo della Santa 

Messa di oggi, tratto dal cap.15° di San Giovanni.  

« Ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto ». 

Non dimentichiamo questo avviso di Gesù. 

« Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi 

ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno 

conosciuto né il Padre né me ». 

Se io sono colui che non ho conosciuto né il Padre e né Gesù, voi potete 

venire a dirmi tutto quello che volete, potete venirmi a fare tutte le 

spiegazioni che volete, tutti i ragionamenti che volete, mandarmi tutti gli 

scritti di tutti i Santi che volete, potete spedirmi le omelie di San Giovanni 

Maria Vianney, di S.Agostino e di S.Ambrogio, io resterò sempre e 

solamente della mia idea, perché non ho conosciuto né il Padre e né Gesù.  

Questo è importantissimo capirlo, perché ci permette di cogliere il senso 

profondo della testimonianza e della evangelizzazione, che non è una 

lotta, non è una polemica, non è una guerra, non è un combattimento, la 

testimonianza e l’evangelizzazione è una proposta, è un invito, possiede la 

delicatezza di un raggio di sole. E’ una luce. Da lì in avanti tutto dipende 

dal fatto se io conosco, se io sono sulla via di conoscere Gesù e il Padre, se 

sono su quella strada, basta quel raggio di sole, basta quella parola, basta 

quell’incipit di un ragionamento che subito mi lascio cogliere come un 

fiore. Se io non sono su quella strada, se io non mi sto avviando verso 

questa conoscenza, o peggio ancora, l’ho liberamente rifiutata perché 

troppo esigente, troppo complessa, troppo difficile, perché comporta 

tante rinunce, come dopo vedremo attraverso un testo di San Giovanni 

della Croce che fa vedere quanto è impegnativo seguire Gesù, allora è 

tutto inutile. 
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Qualcuno potrebbe obiettarmi: 

“Padre, a parte qualche volta, lei non cita tanto spesso i Santi Carmelitani, 

come Santa Teresa, come San Giovanni della Croce, non ha fatto delle 

meditazioni ampie su questi Santi, come ha fatto su altri, perché Padre? 

Perché lei che è Carmelitano non si dedica ai Santi Carmelitani?” 

Io a scuola ho avuto la grazia di avere, quasi sempre, dei grandi bravi 

professori, uomini e donne veramente innamorati della loro professione. 

Nelle varie discipline che mi sono state insegnate, dopo un pò di anni di 

studio, ho imparato un metodo, un metodo che ho sempre voluto tenere, 

il metodo è questo: 

In prima media, o in prima elementare, la mia maestra non mi ha insegnato 

gli algoritmi, non mi è stato chiesto di fare un test di analisi 1 e analisi 2, né in 

prima elementare, ovviamente neanche quando ero nella classe dei ciclamini 

all’infanzia, né in prima media e neanche in prima superiore. E’ bellissimo 

studiare gli algoritmi, le funzioni, è bellissimo fare le espressioni, è bellissima la 

trigonometria, ma in prima media non me l’hanno insegnata. 

Perché? 

Perché probabilmente non eravamo pronti. Avevamo bisogno ancora di 

raffinare un pò le nostre testoline, poi è arrivato il tempo in cui ce l’hanno 

insegnato, e noi lo abbiamo imparato.  

San Giovanni della Croce come vedrete, e Santa Teresa D’Avila, come vi ho 

qualche volta mostrato, Santa Teresa di Gesù Bambino che è tutt’altro che 

semplice e facile da leggere, Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith 

Stein, discepola di Husserl, non sono Santi che si avvicinano, diremmo in 

modo un po’ gergale, “di primo pelo”, sono Santi che portano nel loro 

messaggio, nel loro studio, nelle loro parole, nelle loro riflessioni una 
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complessità che richiede prima una certa preparazione. Anche nella vita 

della Chiesa ci sono Santi che hanno avuto da Dio questo dono di 

preparare un pò il terreno, che hanno detto cose molto complesse ma con 

parola e con ragionamenti molto semplici, che possono essere capiti da 

tutti, questo non vuol dire banali, ma vuol dire semplici. Ci sono Santi che 

non si possono leggere in prima battuta, ma dopo. Questa è la ragione per 

la quale io cerco sempre di usare figure che siano alla portata di tutti, 

perché ovviamente, come dopo sentirete, se io vi leggo e vi leggerò oggi, 

per esempio questo Scritto Minore che si chiama Le Cautele di San 

Giovanni della Croce, voi vedrete che già nel linguaggio presenta una sua 

complessità, cercherò di spiegarvelo, però non è semplice.  

Ho scelto oggi San Giovanni della Croce proprio perché voglio farvelo 

conoscere, è un Santo e Dottore della Chiesa meraviglioso, ha scritto delle 

opere stupende, delle poesie meravigliose, però richiedono un pò di 

attrezzatura e nell’opera di San Giovanni della Croce, tutte le sue opere e 

anche in questa delle Cautele per esempio che vi leggerò, si vede quanto è 

complesso seguire il Signore. 

Oggi basta dire “amo” e ho detto tutto. 

Ma questa parola “amare Dio” cosa vuol dire? Concretamente come si 

realizza? 

Lo vedremo. Questo amore va con: 

“Vi scacceranno dalle Sinagoghe” 

“Chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio” 

L’Amore di Gesù va con queste due realtà. Ecco perché Gesù dice: 

“Non vi scandalizzate”,  
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Non cadete, non dite “Ho perso la fede”. 

La ragione di questo scandalo che voi subite qual’è? 

E’ il fatto che se io non conosco né il Padre, né Gesù, è ovvio che non potrò 

capirvi e quindi vi perseguiterò. Se io sono intriso di mondo, di carne, di 

demonio, è chiaro che certe cose non le capirò mai, perché manca questa 

possibilità di comprensione.  

E’ come dire ad un cieco di guardare l’albero. 

Prima di immergerci in San Giovanni della Croce, condivido con voi una 

perplessità che mi è nata nel cuore, condivido con voi il pane duro della 

non comprensione. Una persona me lo ha inviato ieri, non mi era mai 

venuto in mente di guardarlo ed è stato motivo di scoperta anche per me. 

Come abbiamo già visto nel Decreto, nel Protocollo per la ripresa delle 

Celebrazioni, firmato dal Presidente della Cei, dal Presidente del Consiglio 

e dal Ministro degli Interni si dice che: 

 “il Sacerdote quando amministra la Comunione abbia cura di non toccare le 

mani dei fedeli” 

Quindi presumibilmente da oggi per non toccare le mani, faranno “cadere” 

le Ostie sulla mano, non proibisce la Comunione in bocca. 

Se voi andate a vedere sul Decreto, sul Protocollo per la ripresa delle 

Celebrazioni per le comunità ortodosse, evangeliche protestanti anglicane, e 

per i mormoni, chiamate esattamente la comunità della Chiesa di Gesù Cristo 

e dei santi degli ultimi giorni, è un decreto praticamente uguale al nostro, 

della Chiesa Cattolica, tranne che per un dettaglio che adesso vi leggo. Per 

gli ortodossi e per gli anglicani si parla della distribuzione della 
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comunione, per i mormoni si parla della distribuzione del pane e 

dell’acqua.  

Dice: 

“La distribuzione avverrà dopo che il celebrante avrà curato l’igiene delle mani, 

indossato guanti monouso, lo stesso indossando mascherina, avendo la 

massima attenzione a coprirsi naso e bocca e avendo un’adeguata distanza di 

sicurezza.” 

Fino a qui è uguale per tutti, per tutte le confessioni religiose. 

Attenti adesso, per mormoni, ortodossi, anglicani, luterani: 

“Avrà cura di offrire la comunione, o il pane e l’acqua, senza venire a contatto 

con i fedeli.” 

Qui non si parla di mani, solo nella Chiesa Cattolica si parla di mani. In 

queste altre tre confessioni si parla di contatto con i fedeli. 

Andate a vedere l’amministrazione dell’Eucarestia nella Chiesa ortodossa 

come avviene, nel rito bizantino. Pensate che prima della comunione 

mettono una certa quantità di pane consacrato in un calice, con tutte le 

briciole, e fanno come una “poltiglia” di vino consacrato e pane consacrato, 

poi attraverso un lungo cucchiaino, l’amministrano. Non è possibile 

prenderla in mano, questo cucchiaino prende un po’ di questa “impasto” 

fatta di pane consacrato e vino consacrato, il fedele si avvicina al 

sacerdote, apre la bocca, il sacerdote introduce nella bocca del fedele il 

cucchiaino e rovescia questo “impasto” sulla lingua del fedele, poi toglie il 

cucchiaino. 

Come è possibile farlo da oggi? 
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Nel Protocollo non si parla di mani, perché non è neanche pensato che lo 

tocchino con le mani.  

Non è finita qui. 

Dopo la ricezione il fedele bacia il calice, il basamento del calice. Tutti i fedeli 

che andranno a fare la comunione baceranno il medesimo calice, tutti nella 

medesima posizione, perché il sacerdote non può far ruotare il calice in mano, 

lo tiene in mano e tutti i fedeli baceranno il basamento del calice e tutti 

riceveranno dal medesimo cucchiaino, il medesimo impasto consacrato. 

Ho voluto dirvelo perché quando l’ho letto sul Decreto sono rimasto 

basito, ecco perché non si parla di mani ma si fa riferimento solo al non 

toccare il fedele. 

Ovviamente se io introduco il cucchiaino in bocca per amministrare 

questo impasto al fedele, devo per forza un pò introdurre in bocca il 

cucchiaino, e poi non lo posso disinfettare, perché quel cucchiaino è 

bagnato dal Sangue di Cristo, sarà sempre il medesimo che entra e che 

esce e che va nel Calice. Non mi sembra di aver sentito questioni su 

questa cosa.  

Come faranno adesso? 

Eppure non si dice una parola su questa cosa, nessuna questione. 

Per essere e vivere in comunione con loro, è giusto che anche noi 

possiamo dare la Comunione in bocca che è sicuramente meno rischioso 

di un cucchiaino introdotto in bocca preso dal medesimo calice. 

Quindi come faranno loro, faremo anche noi. 

Inoltre rispetto a loro noi non abbiamo l’acqua da amministrare come 

loro, abbiamo solo una Particola da dare.  
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Chissà perché se oggi parli della Comunione in bocca viene fuori il mondo, 

si scatenano insulti, cattiverie, persecuzioni di ogni genere e tipo, violenze 

verbale spaventose, accusa.  

Perché? Perché con l’Eucarestia succedono queste cose? 

Fa pensare, molto. 

Ora leggiamo cosa scrive San Giovanni della Croce sulle Cautele. 

2. CAUTELE 

Istruzioni e cautele che deve usare chi desidera essere un vero religioso e 

pervenire alla perfezione. 

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.” 

Questi sono i nostri tre nemici, dice San Giovanni della Croce. 

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.” 
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Se vuoi vincerne uno, devi sconfiggerli tutti e tre, se ne indebolisci uno, si 

indeboliscono anche gli altri due. 

Contro il mondo 

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.” 

L’avevamo già visto con Don Dolindo questo concetto: 

“avere amore e dimenticanza uguale per tutti” 

Cosa vuol dire? 

Vuol dire che non devo volere più bene a nessuno? 

No. Ecco perché vi dico che ci vuole il suo tempo e la sua preparazione per 

leggere, meditare e capire San Giovanni della Croce, perché se no uno 

rischia di prendere una strada che non è esattamente la strada corretta. 

Vuol dire che io sono chiamato a relazionarmi con gli altri, a voler bene 

agli altri, in modo libero. 

Cosa vuol dire in modo libero? 
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Vuol dire che se amo, o amo lasciando l’altro dov’è, lasciando l’altro essere 

quello che è, oppure quello non è amore. 

San Giovanni della Croce cos’è che ci vuole insegnare? 

Ci vuole insegnare ad amare secondo Gesù, il quale per Amore è morto 

in Croce. San Giovanni della Croce aveva un’amicizia bellissima con Santa 

Teresa D’Avila e non solo con lei, lo stesso per Santa Teresa.  

Cosa vuol dire concretamente questo lasciare la libertà all’altro, questo amare 

in modo cristiano? Quando io so che amo veramente? 

Io so che amo veramente, quando amo con una mente vera, che amo 

nella Verità, che prima viene la Verità, poi viene l’amore per l'altro. Se 

l’amore per l’altro non è inserito nella Verità, non vive nella Verità, non sa 

di Verità, non è amore. L’Amore o è vero, o non è amore. Un amore che 

non metta la Verità per prima, che non si ispiri alla Verità, che non la 

cerchi e non conduca alla Verità, non è amore. Un’amicizia che non fa 

questo non è amicizia, o conduce alla Verità, o si nutre di Verità, o afferma 

la Verità o non è amicizia. 

Questo vuol dire: 

“Dimenticanza di tutte le persone e uguale amore per tutti” 

Vuol dire che il tuo cuore non può essere attaccato all’affetto che devo a 

Dio. Deve essere una relazione fondata profondamente sull’affetto 

sincero, vero, sulla carità verso gli altri, ma una carità vera, quindi fondata 

su Dio. Nessun affetto, nessuna persona può essere anteposta a Dio. 

“Chi ama il padre e la madre più di Me, non è degno di Me, chi ama il 

figlio o la figlia più di Me, non è degno di Me” 
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Nulla devi amare più di Dio, al posto di Dio, come Dio, perché Dio è Dio. 

Devi essere pronto anche a perderle le persone. Gli affetti ai quali noi 

siamo tanto attaccati, che toccano la nostra parte sensibile, noi dobbiamo 

essere pronti a perderli, tutti, perché Dio è Dio, e Dio deve stare la posto di 

Dio. Devo essere pronto a perdere gli affetti che ho se non si possono 

inserire in questo grande cammino di Verità. 

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.” 

Un amore che sia dato a tutti, ma non in modo indistinto, questo amore è 

una cosa seria, ci sono vari gradi di amore, vari gradi di condivisione, di 

questa realtà così degna e così nobile che è l’amore. Dovresti darlo di più a 

colui che Dio ama di più. 

Dio ama di più chi? 

Chi maggiormente corrisponde a Lui. Se io avessi accanto Santa Gemma 

Galgani, dovrei amarla tanto.  

San Giovanni della Croce ci dice: 
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“Ma tu come fai a sapere chi Dio ama di più?  

E’ un pò difficile da capire. San Giovanni ci dice: 

“Sii libero, non ti curare di loro, non ti occupare di loro” 

Noi abbiamo questa abitudine tremenda di curiosare la vita, le intenzioni e 

i pensieri degli altri. Sapere per capire.  

“Non pensare nulla di loro, non ti occupare di loro, né in bene né in male, 

ed evitali il più possibile” 

Stai il più possibile al tuo posto, lascia che ti cerchino, tu non essere 

invadente. Questa penitenza degli affetti, questo distaccamento 

dall’affettuosità, questo mettere ordine nel mondo dei sentimenti, è 

difficilissimo, perché richiede a ciascuno di noi, uno stare in piedi e un 

misurare la nostra consistenza che purtroppo non poche volte, rivela, 

impietosamente, qual’è la nostra realtà, cioè che siamo persone che non 

siamo in grado di stare in piedi con le nostre gambe, abbiamo bisogno del 

consenso, della conferma degli altri.  

“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” 

Ti farà vedere male dove non c’è o ti farà vedere il bene dove non c’è, 

perché tu sei attaccato a quell’affetto, a quella persona, al suo esserci o 

non esserci, così il demonio ti inganna. 

E ovviamente cosa ne va di mezzo? 

Il raccoglimento. Si faranno peccati contro la carità, peccati di distrazione, 

e non penseremo a Gesù. Se vivi in questo modo non riuscirai a liberarti 

dalle imperfezioni e dai danni che l’anima riceve dalle creature. Noi 

creature provochiamo grandi danni agli altri, più o meno consciamente. 
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Ma perché li provochiamo? 

Perché io lo permetto. Sono io che permetto di farmi del male, se no tu 

non potresti farmi alcun male, lo permetto con la mia dipendenza da te. 

Quando noi diciamo: 

“Quella persona mi fa soffrire” 

E’ perché tu gli permetti di farti soffrire, perché non stai applicando questa 

cautela di San Giovanni della Croce. 

“Non amare una persona più di un’altra, perché sbaglieresti” 

Stai al tuo posto e ama tutti in Dio, poi certo sentirai un affetto più forte 

verso Tizio o verso Caio, va bene, ma non lasciarti dominare da questo 

sentimento, non permettere che questo sentimento lecito abbia il dominio 

sulla Verità.  

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.” 

Vi dico tutto quello che non vuol dire, perché è facile fraintendere. 
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Non vuol dire mi sdraio sul divano e aspetto che tutto mi piovi dal cielo, 

non vuole dire questo, ma vuol dire moderare l’eccessivo desiderio di 

ottenerli, rifiutare assolutamente di possedere, di preoccuparsi. 

Via il possesso della vita altrui, via la preoccupazione, occuparsi sì, 

preoccuparsi no, lavorare sì, sfiancarsi no; mi occupo del lavoro, delle cose 

che devo fare ma sempre con questo distacco che vuol dire libertà; amo, 

ma senza possedere la vita degli altri; mi preoccupo dell’affitto, del muto, 

latte ma senza perdere la testa, perché noi dobbiamo riporre tutta la 

nostra cura nel cercare il Regno di Dio. 

“il resto, infatti, come dice il Signore, ci verrà dato in sovrappiù (Mt 6,33)” 

Cosa vuol dire cercare il Regno di Dio? 

Vuol dire non venir meno a Dio, cioè osservare i suoi Comandamenti, 

rispettare la sua legge, metterlo al Suo Posto, cioè avere cura di Dio. 

“Chi, come il Signore, ha cura delle bestie, non potrà certo dimenticarsi di 

te.” 

E’ il Gesù di Don Dolindo, è bellissimo questo abbandono totale nelle Mani 

di Dio, io faccio del mio meglio e poi al resto Gesù, pensaci Tu. 

Terza cautela 

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

pericoli che si corrono in convento nei rapporti con gli altri religiosi.” 

Qui lui parla dei religiosi, però attenzione, perché può essere interessante 

e anche per noi. 

 “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 peccati. Si tratta di questo: guardati con ogni cura dal 

 
14 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 18 maggio 2020  
LE CAUTELE DI SAN GIOVANNI DELLA CROCE  

 

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.” 

Prendete questa cosa che lui dice per il Convento e applicatela alla vostra 

famiglia o alla vostra comunità cristiana, alla vostra Parrocchia. Credo che 

se dovessimo applicare questa cosa alle nostre comunità cristiane, alle 

nostre famiglie, alle nostre parrocchie, ci sarebbe un bellissimo silenzio. 

Pensare, parlare di ciò che avviene in Parrocchia, in famiglia, di quanto sia 

o sia stato; non parlare del pretesto dello zelo o del rimedio, non 

chiacchierare e non mormorare con false scuse, non impicciarti delle cose 

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

per diritto a tempo debito. Nel vostro caso, al vostro confessore oppure al 

papà o alla mamma in famiglia, ma non per spettegolare ma per 

correggere, a tempo debito, lascia calmare le acque, non subito, quando le 

acque si sono calmate ne vai a parlare, per chiedere un consiglio e trovare 

il modo più adatto di agire.  

“Se non a colui al quale conviene dirlo per diritto” 

Il papà ha questo diritto, la mamma, il confessore ha questo diritto. Con 

tutti gli altri, silenzio. 

E’ un peccato contro la carità.  

San Tommaso lo dice: 
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Se io vedo una persona che sbaglia e invece di andarlo a dire a lei che sta 

sbagliando, lo vado dire al superiore - lui dice - questo è un peccato contro la 

carità, perché è contro il Vangelo. 

Gesù dice che innanzitutto tu devi andarlo a dirlo al soggetto, poi se non ti 

ascolta, allora vai da altri, da chi per diritto è più in alto. 

Esempio: una discussione tra fratelli in una famiglia. Non ha senso che tu vada 

subito a dirlo al papà e alla mamma, non è giusto, prima lasci passare un pò 

di tempo, ci preghi sopra e ti calmi, poi vai dalla persona interessata e ne parli, 

se non si risolve allora ricorri a chi per diritto è più in alto. 

Perché noi spesse volte non lo facciamo, con la scusa del “tanto è inutile non 

mi ascolta”? 

Perché siamo vigliacchi, siamo codardi, abbiamo paura del confronto, non 

sappiamo dire le cose in faccia alle persone, allora usiamo un altro 

sistema, orrendo, che può essere ad esempio: 

“Ti mando una mail, o un vocale.” 

Non va bene, perché quello è un monologo, parli solo tu e non è giusto! 

E non è giusto che tu ne vada a parlare con la mamma e il papà senza la 

presenza della persona interessata, non si può neanche difendere, non 

può neanche rendere ragione di quello che ha fatto lui! 

Chi ha detto che quello che tu dici è tutto vero e tutto perfetto e corrisponde al 

vero? 

Nessuno lo dice, quindi prima di tutto vai a risolvere la questione in faccia 

alla persona, non al telefono, prendi e vai e ne parli, poi se non si risolve, 

allora vedi se puoi ricorrere ad un consiglio esterno, ma dopo. 

E la cosa migliore è: 
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Andare in due. 

Andare a chiedere aiuto insieme a qualcuno, da una persona di nostra 

fiducia. Questo è un modo corretto, libero, cristiano, vero, bello, 

costruttivo di risolvere i problemi. 

“Non usiamo il pretesto dello zelo e del rimedio” 

“Ma io lo faccio per risolvere la questione” 

No, non funziona così. 

E poi non facciamo gli scandalizzati, quando non c’è motivo di essere 

scandalizzati, perché abbiamo tutti i nostri infantilismi e i nostri egoismi. 

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.” 

Attenzione a quello che adesso dice San Giovanni della Croce perché è 

importantissimo: 

 “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.” 

Ve lo dissi già un pò di tempo fa quando vi lessi un’espressione che diceva: 

“Non ti dedicare all’immondizia, non pensare alle cose brutte delle persone, 

dedicati a Me” 
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“Anche se tu vivessi tra i demoni, non volgere neppure il tuo stesso 

pensiero alle loro cose, trascurali completamente..” 

Quante volte noi perdiamo la pace, quante volte rischiamo di perdere la 

fede, quante volte rischiamo di cadere per terra, queste volte ci 

raffreddiamo nell’Amore per Dio, solo perché ci mettiamo a guardare la 

vita degli altri e, soprattutto in questo caso, perché “Volgiamo il pensiero 

alle loro cose”. Ci preoccupiamo, non di tenere l’anima pura e intatta ma 

disturbata dal brutto e dall’orrore che diciamo di vedere, che magari è 

vero, ma magari non lo è, e siccome lo sa solo Dio, il Signore ci dice di 

dedicarci solo a Lui, e di non curarci di altro. 

Non fare come la moglie di Lot che si fermò a guardare il male, a fissare il 

male si diventa di sale, perché il male vissuto o guardato, sterilizza. E’ 

potente il male, non solo su chi lo vive, ma anche su chi lo osserva, questo 

ci insegna la moglie di Lot. 

 “A tale riguardo, puoi stare certo che nei conventi e nelle comunità non 

manca mai qualcosa in cui inciampare, perché ci sono sempre demoni 

che cercano di far dannare i santi; Dio lo permette per esercitare la loro 

virtù e metterli alla prova.” 

Una ragione ci sarà sempre, questo vale anche per le comunità 

parrocchiali e le famiglie, una ragione per cadere ci sarà sempre, perché il 

demonio vuole far dannare i Santi, ma Dio lo permette per farti crescere. 

 “Se non custodisci te stesso, lo ripeto, comportandoti come se tu non 

fossi in convento, non potrai essere un buon religioso, per quanto tu 

faccia, né riuscirai a raggiungere il santo spogliamento e il 

raccoglimento, né evitare i possibili danni. Se non agirai così, con tutti i 

tuoi buoni intenti e il tuo zelo, il demonio troverà qualcosa in cui 

catturarti. Sei già molto preso quando permetti che la tua anima si 
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distragga in cose di questo genere. Ricordati di quanto dice l’apostolo 

Giacomo: Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e 

inganna così il suo cuore, la sua religione è vana (Gc 1,26). Questo vale 

sia per la lingua interiore che per quella esteriore.” 

Se continuo a bollire come una pentola di fagioli dentro, è tanto brutto e 

tanto grave che se io continuo a bollire come una pentola di fagioli fuori. 

Con queste indicazioni che ci ha dato San Giovanni della Croce, vi auguro 

una Santa Giornata e vi auguro di cuore di vivere bene questo proseguo 

del mese di maggio. 

E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3880 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1262276861712830464?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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