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 Quando ascoltavamo poco fa le 
espressioni del testo del profeta era 
impossibile a non sentire un 
riferimento a passaggi di vita, di 
prova, di gioia, di sofferenza, che 
hanno accompagnato e 
caratterizzato la vita di San Giovanni 
della Croce. “Non temere perché io 
ti ho riscattato, ti ho chiamato per 
nome, tu mi appartieni”, parole che 
sentiamo di una verità totale, 
quando le accostiamo alla figura di 
Giovanni. Così come quel “Se dovrai 
attraversare le acque io sarò con te, 
i fiumi non ti sommergeranno, se 
dovrai passare in mezzo al fuoco 
non ti scotterai, la fiamma non ti 
potrà bruciare, perché io sono il 
Signore tuo Dio”. E il percorso delle 
prove, grandi, laceranti, è stato 
qualcosa di continuo nella vita di 
San Giovanni della Croce, ma è stato 
qualcosa di continuo anche questo 
linguaggio di Dio che gli parla: “Io 
sono il Signore tuo Dio, il Santo di 
Israele, il tuo servitore. Tu sei 
prezioso ai miei occhi”. Questa 
potrebbe essere una strada, quella 
di ascoltare e riflettere le Scritture di 
questa solennità accostandole a 

passaggi di vita di  San Giovanni della Croce, ed è una strada feconda, preziosa, che continuerebbe a parlarci di 
quanta grazia ci sia a stare difronte a testimoni di questa profondità e bellezza, tanto più se poi si vive della loro 
spiritualità e si è nel solco di quella tradizione spirituale del Carmelo che trova in Teresa e Giovanni i due grandi 
riferimenti. E anche se in modo diverso la parabola delineata da Paolo nel suo testo ai cristiani di Roma è 
altrettanto eloquente e significativa, perché non riusciremmo a comprendere l'itinerario d'insieme della vita di  
San Giovanni della Croce se non come una parabola dello Spirito, un progressivo entrare nella vita secondo lo 
Spirito, dove via via i tratti caratteristici di linguaggio, di preghiera, di affetti, di carità e di amore assumono 
veramente la forma della persona guidata e irrorata dallo Spirito di Dio. Che parabola è stata la vita di  San 
Giovanni della Croce, l'averlo identificato nella Chiesa non solo come maestro spirituale, ma anche dottore della 
Chiesa, è anche il modo con cui tentiamo di riconoscere che abbiamo capito la tua parabola dello Spirito e che la 
tua vita ha percorso un sentiero così. Infine quella preghiera troppo grande, troppo bella e vera di Gesù, c'è 
qualche passaggio dove sentiamo che la preghiera del Maestro ha davvero irrorato la vita di  San Giovanni della 
Croce, quando nel pregare ad esempio fa' riferimento a quel “Contemplare la tua gloria”, “Perché contemplino la 
tua gloria”, e come ce l'aveva dentro questa tensione profonda al contemplare, è stata forse la forza unificante 
della sua vita. O quando Gesù pregando dice: “Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere”, che sete 
di conoscere aveva Giovanni, intensissima e profonda, la sete di Gesù è giunta a lui e gli ha messo nel cuore questo 
ardore profondo e vero, questo desiderio di conoscere fino a quel rimanere nell'amore, perché si conclude così la 
preghiera di Gesù. È un rimanere nell'amore il cammino di fede e la testimonianza di vangelo di  San Giovanni 
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della Croce. Certo dopo quante cose ci verrebbero in animo nella preghiera di oggi, questa che è solennità grande 
nella tradizione del Carmelo, ma per tutta la Chiesa, perché l'attesa vibrante di Dio che anima la vita di uomini così 
ci dice quale sia anche la posta in gioco del cammino della fede, perché questa è la passione più vera della vita, 
conoscere e il contemplare, il rimanere nell'amore. Ci sia data questa grazia.  

Giovanni della Croce. 


