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Eccoci giunti a martedì 19 maggio 2020, abbiamo appena letto il Vangelo 

della Messa di quest'oggi, tratto dal cap.16° di San Giovanni. Noi vogliamo 

assolutamente rigettare qualunque forma di peccato perché attraverso il 

peccato noi facciamo atti di sfiducia, di non fede verso Gesù. 

“Riguardo al peccato, perché non credono in me” 

Noi vogliamo credere in Gesù e non vogliamo commettere peccati. Ogni 

peccato, non dimentichiamolo, è sempre un atto più o meno grave di 

mancanza di fede, ed è una proposta del principe di questo mondo, il 

demonio, il quale ha già perso in partenza, è un perdente, un fallito, quindi 

è assurdo assecondare un fallito, non ha senso fidarsi di un perdente, per 

questo noi vogliamo credere. 

Come avevamo iniziato a vedere ieri, San Giovanni della Croce, Dottore 

della Chiesa, ci mostra delle Cautele che stiamo affrontando, questo 

Scritto Minore di San Giovanni della Croce, ci mostra come sia necessario 

combattere proprio il principe di questo mondo. La seconda cautela, che 

dobbiamo affrontare oggi è proprio quella contro il demonio.  

San Giovanni della Croce scrive: 

Contro il demonio 

10. “Altre tre cautele deve prendere colui che tende alla perfezione se 

vuole premunirsi contro il demonio, suo secondo nemico.”  

Il primo nemico lo abbiamo visto ieri, è il mondo, il secondo nemico è il 

demonio e poi vedremo il terzo 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 
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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.” 

Affrontare questa cautela, come vedrete, è molto complesso, ce lo dice 

San Giovanni della Croce quando dice che il mondo è il nemico meno 

pericoloso, il demonio è il più difficile da scoprire perché è il più difficile da 

indagare, da comprendere nelle sue tattiche, perché il demonio è 

assolutamente astuto, come il serpente. Cerchiamo di capire bene queste 

espressioni di San Giovanni che sono importantissime, sono veramente 

delle cautele importantissime.  

L’astuzia più particolare, più importante del demonio, soprattutto contro 

le persone che si sono date al Signore, è quella di ingannarli. 

Come le inganna? 

Le inganna con l’apparenza del bene, usa ciò che appare bene, ciò che 

appare buono, per allontanare da Dio. Qui ci viene in aiuto un concetto 

molto importante che abbiamo in San Paolo, in San Carlo, in Filotea, in 

Santa Chantal, che è il concetto del meglio.  

Il cristiano non è chiamato a fare il bene, ma è chiamato a fare il meglio. 

Solo il meglio ci tiene lontani da questo inganno del demonio, perché fare 

il bene, purtroppo come vedremo, ci può condurre a un grande male, lì 

dentro ci può stare l’inganno del demonio.  

Lui usa“l’apparenza del bene”, perché sa bene che una persona che si è 

avviata a seguire il Signore, il male evidente lo rifiuta. 

“Devi quindi diffidare sempre di ciò che sembra buono” 
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Nella vita spirituale ciò che sembra buono bisogna guardarlo con un po’ di 

circospezione, soprattutto quando non c’è l’obbedienza di mezzo, poi 

capiremo bene questa obbedienza. 

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

Voi capite perché è importante scegliere in modo oculato, molto 

ponderato e pregandoci sopra prima, tanto e bene, il proprio Padre 

Spirituale. Non è che pur di avere qualcuno va bene il meno peggio, no, o 

è di spessore, o è di umanità, o è di livello, oppure niente, perché se 

prendiamo la persona sbagliata, darà consigli sbagliati, e invece di 

avvicinarci a Dio, ci butterà nella bocca del lupo. Quindi scegliamo con 

molta accuratezza, andiamo a leggere quello che scrive Santa Teresa 

D’Avila sulla scelta del confessore, oppure San Francesco di Sales in 

Filotea. Bisogna essere molto ponderati. 

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.” 

Questa prima cautela è esattamente in assonanza perfetta con quanto 

abbiamo detto in tutti questi ultimi giorni.  

“Mai a fare una cosa, al di fuori di ciò che prescrive la religione” 

Cos’è la religione? 

Il Vangelo, la Parola di Dio, la Chiesa, i Santi, i Padri della Chiesa, Mistici, 

Dottori della Chiesa, non il pensiero di chiunque. 

 
4 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 19 maggio 2020  
LE CAUTELE DI SAN GIOVANNI DELLA CROCE - PARTE SECONDA  

 

Pensate al tema della Comunione che stiamo affrontando ripetutamente, 

della ricezione della Comunione in bocca e in ginocchio. 

Per quanto buona e piena di carità ti possa sembrare la frase di chi dice: 

 “Non fate la Comunione in bocca e in ginocchio perché se tu fai la Comunione 

in ginocchio, quello che viene dietro di te rischia di spezzarsi le gambe” 

Nessuno è mai caduto solo perché quello davanti si è messo in ginocchio a 

ricevere la Comunione, perché grazie al Cielo siamo tutti dotati di occhi 

frontali, abbiamo due occhi e vediamo quando una persona fa la 

Comunione in ginocchio ci fermiamo, aspettiamo e poi andiamo noi.  

Ma le inventiamo tutte! 

Se c’è sempre stata la Comunione in bocca, un motivo ci sarà.  

Non c’è nessuna obbedienza che sia andata a sconfiggere la Redemptionis 

Sacramentum. La Redemptionis Sacramentum prevede che la Comunione 

sia data in bocca, i piedi, in ginocchio e in mano. 

Non possiamo dire che per obbedienza devo ricevere la Comunione in 

mano, non esiste questa obbedienza, non c’è nella Redemptionis 

Sacramentum, non c’è perché ognuno è libero di scegliere se fare la 

Comunione in bocca o in mano, e se anche dovessero dire che deve 

essere somministrata solo in mano, se anche ci dovesse essere questa 

violenza, uno può astenersi e fare la Comunione Spirituale, perché 

desidera vivere nell’obbedienza alla propria coscienza, la quale si fonda su 

stuoli infiniti di Santi e di Martiri, sulla Scrittura, andate a vedere cosa 

scrive la Beata Katharina Emmerick e la sua Visione Mistica dell’Ultima 

Cena. 
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Quello che accadde dopo il 1969 con la Memoriale Domini, dove c’è scritto 

chiaramente che tutti i Vescovi del mondo si sono opposti alla Comunione 

in mano, vuol dire che questa pratica è stata introdotta perché qualcuno 

ha disobbedito chiaramente al comando dell’obbedienza, di tutta la Chiesa 

riunita e ha introdotto in modo disobbediente questa pratica, questa è 

storia. 

Cosa è successo dopo? 

E’ successo che qualcuno ha disobbedito e quella disobbedienza è 

diventata legge. Eccolo qua l’inganno del demonio. Ecco chi è stato il 

fautore, perché tutto ciò che sa di disobbedienza viene dal demonio, 

sempre.  

Ma come mai è diventata legge? 

Andate a leggere il libro di Don Federico Bortoli, che lo spiega benissimo. 

“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.” 

Dio ti chiederà conto dei danni. Anche se tu non li conosci, Dio te ne 

chiederà conto, perché tu sei entrato in questo inganno del demonio e 

non sei stato fedele all’obbedienza. 

“Ti libererai dallo spirito di proprietà” 

Noi la proprietà non l’abbiamo solamente sui soldi, o sulle cose, pensate 

alla proprietà delle nostre idee, alla proprietà dei nostri gusti, alla 

proprietà dei nostri affetti, quanta proprietà c’è lì dentro. 

Non c’è solamente una colpa diretta, c’è anche una colpa indiretta. 
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 “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.” 

Se seguiremo la regola che ha detto San Giovanni all’inizio, del comando 

dell’obbedienza e del non fare mai nulla che non sia fuori dalla religione, 

scrive: 

“sebbene ti sembri di agire correttamente” 

Magari a te sembra di fare bene, ti sembra di comportarti bene, ma di 

fatto vieni ingannato dal demonio. 

Lo dice benissimo Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, nel suo 

Diario, quando dice che l’obbedienza è uno scudo che il demonio non può 

oltrepassare. 

“Tutte le volte che tu sei nell’obbedienza, tu sei al sicuro” 

 “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.” 

Noi dobbiamo in tutto fare ciò che piace al Padre, come ha fatto Gesù, sia 

che siamo frati, laici, suore, chiunque di noi, e in tutto dobbiamo stare 

all’obbedienza, alla religione, alla Chiesa, ai Santi, ai Padri, a ciò che 

abbiamo ricevuto fino a ieri. 

Ricordiamoci che Dio gradisce di più l’obbedienza che i sacrifici, molto di 

più, non dimentichiamo l’esperienza terribile del grande Re Saul e la fine 

che fece.  
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Perché? 

Solo perché non ha obbedito, ha fatto un’azione liturgica, ha offerto un 

sacrificio prima dell’arrivo del profeta Samuele e poi non ha sterminato 

Amalek e gli amaleciti, ha fatto due disobbedienze, tenendo una parte del 

bottino per sé, questo gli costò il trono, l’essere abbandonato da Dio. 

Questa cosa è talmente grave che Samuele pianse una notte intera per 

questa cosa, ma Dio aveva già scelto un altro Re da ungere al posto del Re 

Saul e infatti gli dice di andare avanti e di andare ad ungere il nuovo Re. 

Seconda cautela 

12. “La seconda cautela consiste nel considerare sempre il Padre 

superiore, chiunque egli sia, alla stregua di Dio, perché è lui che gli ha 

dato quell’incarico. Ricordati che in questo il demonio mette sempre lo 

zampino. C’è grande merito e profitto nel considerare così il Padre 

superiore e grande perdita e danno nell’agire diversamente. Sta’ molto 

attento, quindi, a non fermarti alla sua condizione, al suo modo di fare, 

alle sue qualità o ad altri suoi comportamenti. Ti faresti tanto danno da 

cambiare l’obbedienza da Divina in umana, lasciandoti muovere o meno 

solo dai comportamenti esterni del Padre superiore e non da Dio 

invisibile che servi in lui. La tua obbedienza poi sarà tanto più inutile e 

infruttuosa quanto più tu ti preoccupi per il cattivo umore avverso del 

Padre superiore o ti rallegri per il suo temperamento buono. Ti assicuro, 

infatti, che questo modo di guardare ha rovinato la perfezione di 

moltissimi religiosi e la loro obbedienza ha scarsissimo valore agli occhi 

di Dio, dal momento che nell’obbedire hanno posto la loro attenzione su 

tali cose. Se non agisci così con decisione, in modo che per te sia 

indifferente che sia tuo superiore questo o quello, per quanto riguarda i 

tuoi sentimenti particolari, non potrai assolutamente essere uomo 

spirituale né osservare bene i tuoi voti.” 
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“Ma io non sono frate e questo non è per me” 

No. E’ per tutti, che tu sia frate, che tu sia prete, che tu sia laico, questa 

seconda cautela è per tutti, perché tutti noi abbiamo qualcuno che Dio ha 

posto sopra la nostra testa, che sia la mamma , il papà, anche un datore di 

lavoro, di fatto è un nostro superiore.  

Cerchiamo di capire bene queste parole di San Giovanni della Croce. 

“Considera il Padre superiore alla stregua di Dio” 

“Allora devo pensare che lui è Dio?” 

No. Pensalo in una posizione molto particolare. 

Vi ricordate quando da piccolini alle elementari, alle medie, entrava la 

maestra e ci alzavamo tutti in piedi e dicevamo: 

“Buongiorno signora maestra” 

Vi ricordate quando entravano i professori alle medie e tutti ci alzavamo in 

piedi ad accoglierla, e poi ci si sedeva? 

E quando sugli autobus, sui treni, saliva una signora e se c’era un uomo 

seduto, si alzava e le lasciava il posto? O quando qualche signora anziana 

saliva sul metrò o sul treno e un giovane si alzava e le lasciava il posto? 

Questo vuol dire avere la percezione della superiorità dell’altro, che può 

essere dovuta alla malattia, alla vecchiaia o all’autorità. 

Per non parlare di quando si incontrava un Sacerdote, ci si toglieva il cappello, 

si faceva un piccolo inchino e lo si salutava. 

Anche oggi capita che quando qualcuno incontra un Sacerdote, anche se 

non lo conosce, lo saluta. 
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Che cos’è che il demonio mette in atto per scardinare tutto questo sistema? 

Il demonio mette in atto un autorizzarti a fermarti sulla condizione di tuo 

padre, sul suo modo di fare, sulle sue qualità e sui suoi comportamenti e 

noi leghiamo la nostra obbedienza alla sua umanità e non alla sua 

autorità. 

“Cambiano l’obbedienza da Divina in umana” 

E ci lasciamo muovere solo dai comportamenti esterni, non dal Dio 

Invisibile che abita dentro quella Realtà, perché Dio abita dentro la 

persona anziana, Dio abita dentro il mio papà e la mia mamma, Dio abita 

nell’autorità, lo dice anche San Paolo che siamo chiamati ad obbedire 

all’autorità. Ma se noi usiamo la condizione, il modo di fare, le sue qualità, 

per autorizzarci a non obbedire, questo è un inganno del demonio, perché 

noi avremo sempre davanti un uomo perfettibile, con le sue fragilità, con 

le sue incoerenze, con i suoi peccati, con il suo modo di fare alle volte un 

pò scostante.  

Impariamo a guardare il Dio Invisibile che c’è in lui e a servire quello. 

Ciò che conta è Dio che sta lì dietro.  

“Questo modo di guardare ha rovinato la perfezione di moltissimi 

religiosi” 

Perché la loro obbedienza era legata alla natura, non alla Realtà Divina, 

non a Dio. 

“per te sia indifferente” 

Tutti abbiamo i nostri difetti, quello che ci consola è che dietro a tutto ci 

sta comunque Dio, non ci sta la persona. 
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Impariamo oggi a provare a obbedire a chi è sopra di noi con questa logica 

di San Giovanni della Croce, senza guardare alla modalità o ai 

comportamenti, questo non vuol dire che non devo dire il mio parere, è 

giusto confrontarsi, senza polemiche, vocalmente o per iscritto, poi 

lasciate fare a Dio, Dio vede che si è fatto il possibile per far presente 

quello che alla mia coscienza sembra essere giusto, e se mi viene ordinata 

una cosa che va contro la mia coscienza, dirò che non posso farla perché 

va contro la mia coscienza.  

Se la mia coscienza mi dice: “No alla Comunione in mano, perché ho paura 

che cadono i frammenti di Gesù sul pavimento”, dico che non posso farlo 

e nessuno lo può comandare, perché posso sempre dire che rinuncio alla 

Comunione Sacramentale per fare la Comunione Spirituale. 

Terza cautela 

13. “La terza cautela che devi prendere direttamente contro il demonio è 

quella di praticare, sinceramente e costantemente, l’umiltà nelle parole 

e nelle azioni, rallegrandoti del bene degli altri come se fosse tuo e 

desiderando che vengano preferiti a te in tutto. Devi farlo di vero cuore. 

Così vincerai il male con il bene, allontanerai il demonio e raggiungerai la 

gioia del cuore. Questo cerca di fare soprattutto con coloro che non ti 

sono simpatici. Sappi che se non ti comporterai così, non arriverai alla 

vera carità né progredirai in essa. Sii sempre più contento di essere 

ammaestrato da tutti che di voler insegnare al più piccolo di tutti.” 

E’ difficile questa terza cautela. L’umiltà. 

L’umiltà che vuol dire la Verità. Essere veri nelle parole e nelle azioni, e se 

io sono vero, so qual’è il mio posto, lo vedo il mio posto, so che non sono 

Dio, e so che faccio tanti pasticci, per questo devo essere contento quando 

vedo il bene negli altri, il bene per gli altri. Questo mi darà gioia perché 
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terrà il mio cuore lontano dal demonio e mi farà vincere qualunque male 

con il bene. Se lo fai soprattutto con chi non ti è simpatico, sei sicuro di 

farlo in modo disinteressato, in modo pulito, così arriverai alla vera Carità, 

al Vero Amore. 

Anche quando noi parliamo, scriviamo, ci rivolgiamo alle persone, 

impariamo a fare tutto dentro a questa logica di grande verità che vuol 

dire di grande umiltà. Impariamo a saper stare al nostro posto, non 

mettiamoci a fare i teologi e filosofi quando non abbiamo neanche letto il 

catechismo, se no rischiamo di dare consigli imprudenti e soprattutto alle 

volte dannosi. Tiriamo fuori le fonti.  

Abbiamo bisogno della garanzia di chi ha vinto la battaglia, la garanzia che 

quella strategia è giusta perché l’ha usata qualche Santo, e ci ha mostrato 

che quella strategia arriva al Cielo, allora ci possiamo fidare, ma non posso 

fidarmi della strategia di uno che non ha mai combattuto che è a fianco a 

me. 

Cosa ne sa lui di come funziona la battaglia? 

Prendiamo in mano coloro che hanno scritto le “mappe”, la mappa non si 

improvvisa.  

Di cuore vi auguro una santa giornata e invoco su di voi la benedizione del 

Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3889 

Seguici anche su Twitter: 
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https://twitter.com/veritatem_c/status/1262642594540068865?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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