
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Parole, scritti, ricordi, richiami soprattutto con la 
sua enorme ricchezza di esperienza spirituale 
questo viene in evidenza, ci appartiene, tocca il 
cuore, ispira la preghiera di questa giornata, 
soprattutto per chi è dentro, in primissima persona, 
dentro questa esperienza spirituale che trova in San 
Giovanni della Croce uno dei suoi riferimenti più 
luminosi. E allora è proprio difficile poter dire 
qualcosa in pochissimo tempo, scelgo di farmi 
aiutare, e questa credo che sia sempre una strada 
buona, da alcune espressioni della Parola di Dio che 
ci rimandano anche nativamente stamattina alla 
figura di  San Giovanni della Croce, che incanala 
anche la preghiera, lo sguardo profondo, anche il 
dialogo orante. Provo solo a dirne qualcuna che 
ascoltata a voce alta e poi pensata riferita a 
Giovanni ci giunge con una bellezza ancora 

maggiore che già è tanta quando la ascoltiamo. A partire da quel testo di Isaia: “Non temere perché io ti ho 
riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni”. Le esperienze vissute da Giovanni non possono non 
avere questa come una delle radici che le ha generate e poi via via alimentate: “I fiumi non ti 
sommergeranno e se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, 
perché io sono il Signore tuo Dio. E udirle pensando alla vita di Giovanni, ai passaggi difficilissimi e sofferti, 
davvero le acque non l'hanno sommerso. Così come nel salmo pregavamo quelle parole, che è divenuto 
anche uno di quei canoni preziosi che ci aiutano nella preghiera, “La notte splenderà come il giorno”. 
Questo tema della notte come è stato caro a lui e abbiamo come sentito l'esigenza di accompagnare queste 
espressioni di Giovanni, legate ad una fortissima esperienza spirituale, con “Questa notte non è più notte”; 
la cantiamo spesso, questa notte non è più notte e dicendolo come vorremmo custodire l'eredità preziosa, 
la consegna grande che quest'uomo ci fa, fa alla chiesa intera, oggi ancora. Quando ascoltavamo il testo di 
Paolo come mi diventava naturale pensare che questo è un po' il tracciato della parabola spirituale di  San 
Giovanni della Croce, dopo ha avuto le connotazioni singolarissime, sue, che conosciamo, ma in fondo si 
potrebbe come leggere come un cammino di un uomo che impara a dire “Abbà” a Dio, come un cammino 
di chi si lascia guidare dallo Spirito e condurre dallo Spirito e proprio per questo purifica sentimenti, affetti, 
parole, attese, perché uomo spirituale. Infine un'espressione la raccolgo anche dal vangelo, altro testo 
bellissimo, non solo perché preghiera di oggi, ma perché udito quest'oggi ci rimanda a qualcosa di molto 
prezioso della testimonianza che  San Giovanni della Croce ci ha regalato: “Io ho fatto conoscere loro il tuo 
nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi ha amato sia in essi e io in loro”, parole 
indimenticabili del Maestro, certo, sono state indimenticabili per  San Giovanni della Croce, la sera della 
vita saremo giudicati sull'amore, è una delle convinzioni che ci ha lasciato. Ecco, tutto questo può essere un 
piccolo sentiero di preghiera, perché dopo è difficile dire di più in uno spazio breve, forse perché è meglio 
lasciar parlare la ricchezza di questa parola.  

SAN GIOVANNI DELLA CROCE OCD 


