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Vi è così caro il cammino di S. Giovanni della 
croce, la profondità della sua riflessione, della sua 
esperienza spirituale, in ricerca e penso davvero 
che bastano i segnali più importanti di queste tre 
letture che ne accompagnano la solennità per 
accompagnare oggi la nostra preghiera, perché 
davvero quella pagina splendida del profeta ha 
trovato nella vita, nella carne di  Giovanni della 
croce il suo luogo di attrazione sorprendente. “Ti 
ho chiamato per nome, tu mi appartieni, se dovrai 
attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti 
sommergeranno”, come sono state vere queste 
parole che richiamano anche le prove indicibili e 
gravi che hanno accompagnato la vita di S. 
Giovanni. Ma  tu mi appartieni, oppure 
quell'esperienza dello spirito che guida il cammino 
del credente, sia perché ne indica i passi, lo aiuta 
nel discernimento, sia perché ispira i gemiti 

indicibili che poi fanno esprimere la preghiera più autentica, quella che con gioia diciamo 
“abbà”, anche in questo è stato Giovanni, davvero uomo guidato dallo spirito. E quando 
poco fa ascoltavamo quell'espressione densissima di Gesù nella sua preghiera al Padre 
“consacrali nella verità”, Giovanni è stato destinatario di questa preghiera, un uomo 
consacrato nella verità, e una verità pagata di persona e pagata in modo forte, grave, 
sofferto, ma consacrato nella verità. Ecco, è un tracciato sufficiente oggi per continuare a 
pregare evocando temi, pagine, esperienze che hanno segnato la vita di S. Giovanni e che 
sono diventate patrimonio certo delle comunità del Carmelo e della chiesa intera. Ma sul 
salmo, meglio sul ritornello del salmo, vorrei semplicemente sostare un poco, quando 
riprende quel tema a lui carissimo della notte, “la notte splenderà come il giorno”. La 
notte, ricordo l'impressione enorme che mi fece quando in pochissimi abbiamo potuto 
vedere il luogo dove è stato tenuto in prigione a Toledo, se c'era un luogo dove la luce non 
appariva era proprio quello, era lo spazio della notte, la notte della sua vita in quel 
momento enormemente provata e dai suoi confratelli del Carmelo, ma proprio lì, in quel 
buio e in quello spazio strettissimo, ha immaginato i suoi carmi spirituali più autentici, una 
invocazione esplosiva alla luce, come a dire che la notte non avrà mai la forza di 
sopprimere la luce quando tu la luce la invoca, ti avvicini con il desiderio, la implori come 
grazia. Quando proponevo la meditazione ai giovani preti e al Cardinale, proprio a 
Segovia, ero a pochi metri, quando parlavo, dal sepolcro di S. Giovanni della croce, i 
giovani preti mi avevano affidato come tema “Rinascere nel tempo della prova”, e sentivo 
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che queste parole, non solo diventavano un augurio, ma una affermazione convinta di S. 
Giovanni della croce, avvertivo che diceva dillo sai, che dalla prova si può rinascere, 
sempre, noi apparteniamo al Signore, siamo cari ai suoi occhi. Un momento intensissimo 
che ha segnato un poco il cammino di chi c'era, il mio, come una certezza che si radica nel 
cuore e quando tu delle parole così le puoi dire perché la parola di Dio te le regala, ma 
anche perché sei a tu per tu con un testimone che ne è stato interprete eccezionale, tu le 
dici con le convinzione di porgere una grazia, più che mai avverti che non è parola tua, 
viene dallo spirito. Abitare la notte e implorare la luce, e vedere la luce, Giovanni ci 
direbbe di crederci, questa è una possibilità reale. 

 (cfr Is 43,1-3.4-5; salmo 138; Rm 8,14-18;28-30; Gv 17,17-26) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 dic. ’09 


