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Eccoci giunti a mercoledì 20 maggio 2020, oggi è la memoria di San 

Bernardino da Siena, colui che ha tanto predicato e difeso, onorato il 

Santissimo Nome di Gesù. Ci affidiamo a lui in questa giornata. 

Il Vangelo di oggi tratto da San Giovanni al cap.16° ci richiama 

sull’importanza dello Spirito Santo, quale Spirito della Verità che ci 

conduce alla Verità. Lo Spirito Santo è Colui che ci porta a Gesù secondo lo 

stile di Gesù, il gusto di Gesù. Sicuramente è lo Spirito Santo che ha 

illuminato San Giovanni della Croce.  

In questi giorni stiamo vedendo le Cautele, siamo arrivati alla terza 

Cautela. 

Contro se stessi e l’attrattiva della propria sensualità 

Vediamo San Giovanni della Croce su cosa ci avvisa. 

14. Colui che vuole vincere se stesso e la sua sensualità, suo terzo 

nemico, deve usare altre tre cautele. 

Prima cautela 

15. La prima cautela consiste nel capire che sei venuto in convento solo 

per essere provato ed esercitato da tutti nella virtù. Così, per liberarti da 

tutti i turbamenti e le imperfezioni che ti possono derivare dal carattere 

e dal comportamento dei religiosi e per trarre profitto da ogni 

avvenimento, devi considerare tutti quelli che abitano in convento come 

ministri di Dio per esercitarti nella virtù, e lo sono per davvero: alcuni 

devono provarti con le parole, altri con l’azione e altri ancora con 

pensieri contro di te. In tutto questo devi essere soggetto, fare come 

l’immagine rispetto a chi la esegue, la dipinge o la indora. Se non farai 

così, non potrai vincere la tua sensualità e la tua sensibilità, né saprai 
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comportarti bene nel convento con i religiosi, né raggiungerai la santa 

pace, né ti libererai da numerosi ostacoli e da molti mali.” 

Abbiamo visto all’inizio, quando abbiamo affrontato il tema delle cautele, 

che San Giovanni della Croce ci dice che la carne è la più dura di tutti i 

nemici, più dura del mondo e del demonio, da sconfiggere, perché ci 

accompagnerà fino alla vecchiaia, fino alla morte, non c’è un tempo nella 

vita in cui potremo dire di aver vinto la carne e la sensualità. 

Avete capito tutti molto bene, leggendo queste parole, quanto è difficile 

combattere la nostra sensualità, quanto è difficile combattere noi stessi. 

San Giovanni della Croce parla a frati che vivono in convento, ma di fatto 

possiamo prendere tutti queste parole e applicarle in famiglia ad esempio, 

che è per certi versi sono un pò un piccolo convento. Nessuno di noi 

quando entra in convento si sceglie i confratelli, ricevi quelli che hai, e 

nessuno di noi quando nasce, sceglie la famiglia che desidera, c’è chi 

nasce in un famiglia meravigliosa, e chi nasce in una famiglia purtroppo 

disastrata. Per tutti vale questa prima cautela di San Giovanni della Croce. 

“Vedere gli altri come Ministri di Dio per esercitarti nella virtù, alcuni 

devono provarti con le parole, altri con l’azione e altri ancora con 

pensieri contro di te.” 

Per noi è veramente difficile, perché la nostra sensibilità si ribella. Pensate 

ad un matrimonio, a due persone che si sono sposate, quando si sono 

sposate si volevano bene, magari era un bene immaturo, non purificato, 

però un frammento di bene c’era, poi dopo un pò di tempo, per diverse 

ragioni, qualcosa si incrina e ciò che era non è più. Ci sono situazioni dove 

addirittura si arriva alla violenza, che può essere fisica o spirituale, verbale, 

immaginatevi a vivere due mesi e mezzo, come adesso, in casa con una 

persona impossibile. 
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Di fatto il vivere insieme comporta un martirio, una fatica, un 

logoramento, perché è difficile mantenere quella sintonia necessaria 

affinché le cose vadano avanti bene. A me sembra che tra tutte le cautele 

che abbiamo letto in questi giorni, di San Giovanni della Croce, questa 

prima cautela contro se stessi, la carne e la propria sensualità, a me 

sembra che sia veramente importantissima e delicatissima per tutti.  

E’ un dramma terribile essere esiliati o prigionieri in casa propria, doversi 

nascondere in casa, vuol dire non avere più un luogo di rifugio, di riposo. 

San Giovanni della Croce ci mostra forse una via, imparare a vedere 

queste situazioni come occasioni per esercitarci nella virtù.  

Non sto parlando di situazioni gravissime, quando si arriva alla violenza 

grave, si ha il dovere di rinunciare, non di sopportare fino alla morte o 

immolarsi. Se io sono da solo con questa persona violenta, misuro le mie 

forze e so il peso che posso portare e posso anche accettare una vita di 

martirio, ma se non sono solo, e ho dei figli, non posso pensare che il peso 

che porto io lo possono portare anche loro, perché io questo marito o 

questa moglie l’ho scelta, l’ho scelto, mio figlio no, non ha scelto suo 

padre, o sua madre. Arrivati a certi livelli è un dovere doversi allontanare o 

dover allontanare la persona violenta, perché se no espongo il più debole, 

il più fragile a dover commettere un crimine terribile, non è giusto. 

Per tutti coloro che stanno sotto questa soglia, per riuscire a superare 

questi dissidi, San Giovanni ci propone questa via, del vederle come 

occasioni, di vedere queste persone che fanno soffrire, come Ministri del 

Signore. Ministri nel senso che sono strumenti che ci possono aiutare a 

crescere nella pazienza, nella sopportazione, nel silenzio, nell’offerta, nelle 

virtù. Questa persecuzione, questa sofferenza può passare attraverso la 

parola, le azioni, o i pensieri contro, dice San Giovanni della Croce, perché 
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se no non riusciamo a liberarci dal turbamento, e dall’imperfezione, che 

vengono a noi procurate dal comportamento degli altri. Un 

comportamento cattivo, ingiusto, insensibile, produce turbamento.  

Già ve ne parlai, se avete tempo, guardate quel bellissimo film di Mel 

Gibson: 

“L’uomo senza volto”, con Mel Gibson.  

E’ molto bello, vi fa vedere come questo ragazzo, Nordstan che ha dei 

problemi psicologici, derivanti da questa situazione familiare 

assolutamente folle, assurda, derivante dalla mancanza del papà, con una 

situazione difficile e molto complessa, questo ragazzo ad un certo punto 

sboccia e riuscirà nel suo progetto grazie al precettore, che è Mel Gibson, 

l’uomo senza volto, che accetterà di seguirlo, di assumerne la 

responsabilità, diventerà un pò come il suo papà, questo gli consentirà di 

recuperare quella solidità interiore, quella fiducia in se stesso, possibile 

dentro a questo incontro. E come vedrete nel film, chi lo guarderà, potrà 

vedere come purtroppo, e già ve lo dissi in altre occasioni, la non custodia, 

il non riserbo sulla sua amicizia profondissima con il precettore, costerà al 

ragazzo e al precettore molto cara.  

Quanto è necessario custodire il proprio cuore, le proprie bellezze più 

profonde dallo sguardo indiscreto, curioso e maligno di alcuni che girano 

attorno alla nostra vita. 

Questo mondo non è capace di vedere la bellezza senza sporcarla, perché 

non ce l’ha dentro, non riesce neanche a pensare che ci sia un’altra via 

oltre al male.  

E’ vero che questa prima Cautela di San Giovanni della Croce è difficile da 

applicare ma è l’unica via possibile per riuscire a trovare un senso a certe 
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sofferenze, ingiustizie e cattiverie che subiamo. Qualche volta mi ripeto 

questa cautela e guardandomi intorno mi dico: 

“In fin dei conti Dio vede queste situazioni, meglio di me, più di me, Dio le pesa 

queste situazioni e le conosce” 

Questa mattina mentre stavo passeggiando, prima di questa meditazione 

pensavo a Padre Pio, quando penso a Padre Pio mi vengono sempre le 

vertigini, come anche Don Dolindo, sono figure che a pensarci fanno 

venire le vertigine per il mondo di male che hanno sopportato, le 

ingiustizie, le cattiverie che hanno dovuto sopportare. A Padre Pio fino 

all’ultimo giorno, fino all’ultima ora, l’hanno fatto morire celebrando; era 

l’ultimo giorno della sua vita, l’ultima mattina della sua vita e lui disse, per 

la prima volta, un uomo che si è immolato sull’altare, che non si sentiva di 

celebrare quella mattina, perché stava per morire, nessuno lo sapeva, e il 

suo superiore gli rispose che doveva celebrare per obbedienza, ma non 

perché avesse a cuore la Messa ma per la gente. Padre Pio è uscito a 

celebrare ma praticamente quella Messa non l’ha quasi neanche finita, 

l’hanno portato via e poi è morto. 

Pensando a queste cose mi dico: 

“Dio vede, Dio c’era, Dio sa” 

Credo che San Giovanni della Croce ci aiuti a collocare il senso di queste 

cose che ai nostri occhi appaiono degli orrori tremendi, delle ingiustizie 

tremende. Dio sa quando è il momento di porre lo stop, finché non lo 

pone, significa che dietro c’è un progetto. 

“Nell’Attimo fuggente”, altro bellissimo film che avrete visto, abbiamo il 

caso di questo ragazzo che si suicida, l’importante per il padre era avere le 

ciabatte parallele sotto al letto, mentre il ragazzo sta ormai consumando il 

suo estremo gesto, il padre mette le ciabatte parallele sotto al letto. 
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L’importante nella nostra vita è avere le nostre regole, l’importante nella 

nostra vita è seguire i nostri progetti, le nostre idee, poi fa niente se 

accanto a noi si consumano dei drammi spaventosi. Non c’è spazio, non 

c’è tempo per ascoltare una persona. 

Per tutte queste situazioni così drammatiche, e credetelo non sono poche, 

dobbiamo metterci a seguire questa via di San Giovanni della Croce. 

 Usiamo la prima cautela di San Giovanni della Croce e diciamoci: 

“Se tutto questo accade è perché il Signore ha un progetto” 

A tutti noi, me per primo, vorrei ripetere questo messaggio di San 

Giovanni della Croce: 

“C’è un motivo in tutto questo, c’è un senso in tutto, ciò che conta è rimanere 

fedeli alla propria coscienza, perché è su questa che noi saremo giudicati da 

Dio” 

Andate a vedere questo bellissimo film, che si chiama: 

“The Giver” 

Le regole senza l’uomo, le regole senza la Verità sono morte. E in un 

mondo senza colori, è lecito dire: 

“Non ci voglio vivere!” 

E’ lecito. Grazie alla memoria uno comincia a scoprire che probabilmente 

c’è una musica oltre alla barriera del suono. Bisogna andare lì. Bisogna 

ridare colore, ridare la vita alla vita stessa. 

Oggi ci fermiamo alla prima cautela, mi sembra già abbastanza intensa, 

armiamoci di santo coraggio, di santa pazienza e anche di santa furbizia, 

evitiamo polemiche e discussioni, usciamo dalla mentalità delle 
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crocerossine e dei crocerossini, viviamo la nostra vita di fede con grande 

dignità.  

A Pier Giorgio Frassati, quando gli dicevano che era un “bigotto”, un 

“tradizionalista”, lui rispondeva: 

“No, io sono semplicemente un cristiano cattolico” 

Facciamo i cristiani cattolici e rispettiamo la coscienza delle persone, 

sempre.  

La cosa interessante è che io nella mia vita non ho mai negato la 

Comunione sulle mani a nessuno, e non la negherò, perché ognuno si 

assume la sua responsabilità davanti a Dio, la Chiesa lo consente, eppure 

sono contrario a questa pratica, invece, noto che chi è contrario alla 

Comunione in bocca, nega, obbliga, umilia e da ieri ho addirittura 

scoperto, minaccia, chi desidera la Comunione in bocca. 

E come me tantissimi altri Sacerdoti che ho conosciuto e che conosco. 

Questa è già una cartina tornasole, una prova grande come il mondo che 

fa capire molto bene come stanno le cose, e che fa capire molto bene 

dove ciascuno si è collocato. 

Ve lo dissi non tanto tempo fa: 

“Tocchiamo l’Eucarestia, tocchiamo la Vergine Maria e immediatamente si 

rivelano le intenzioni dei cuori” 

Mi viene in mente Padre Pio e Cleonice, quando Cleonice Morcaldi da 

ragazza dovette abbandonare la sua terra natale per andare a fare la 

maestra, per un anno fu spedita in un paese un pò lontano, per quel 

tempo era lontano perché non c’erano i mezzi di trasporto che ci sono 

oggi, e non poté più vedere Padre Pio, né sentirlo perché non c’era il 
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telefono, il massimo che c’era era mandare la lettera con le poste di allora. 

Mi ha colpito sempre questo particolare del racconto di Cleonice: 

Per un anno, lei non si confessò. 

E’ scritto nel suo Diario. 

Lei dice: 

“Io decisi in coscienza di non andarmi a confessare da nessuno, solo dal 

Padre” 

Quando lei tornò, dopo un anno, appena Padre Pio la vide, le disse: 

“Vieni piccina che dobbiamo fare un bel bucato” 

E la confessò. Padre Pio non l’ha sgridata, non l’ha rimproverata per 

questa sua scelta, non le ha detto che aveva sbagliato. Ma lei ha avuto 

un’intuizione assolutamente geniale: 

“Non vado a mettere la mia anima in mani che non siano quelle di Padre Pio, 

piuttosto aspetto” 

Questo fa eco a tutto quello che scrivono i Santi, da San Francesco di Sales 

a Santa Teresa di Gesù, anche a San Giovanni della Croce in alcune parti, 

sull’importanza del Padre Spirituale che sia la persona giusta, perché solo 

se è la persona giusta ci porta in Cielo. E Cleonice ebbe questa sapiente 

intuizione. 

“Se ho sete non vado a bere nella pozzanghera” 

Non va bene tutto perché io ho bisogno, mai scendere al compromesso, la 

nostra coscienza ha bisogno di essere trattata nel modo migliore possibile. 

“Allora come faccio?” 

Allora aspettiamo.  
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C’è una ragione per cui nella coscienza di qualcuno scocca quella cosa che 

dice:  

“No. E’ una cosa troppo seria, troppo importante, attendi.” 

San Bernardino da Siena, grande Santo, grande Sacerdote possa 

illuminare tutti noi. 

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/3900 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1263031327454121987?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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