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Premessa: Questa catechesi è collegata  alla meditazione fatta durante il ritiro spirituale di domenica scorsa. Dopo 
aver meditato sulla santità, che consiste per la Crostarosa nel vivere alla presenza di Dio, ci poniamo ora una domanda: 
Con quale criterio possiamo dire di vivere alla presenza di Dio? Quali sono i segni che ci indicano che noi viviamo alla 
presenza di Dio? 
I. Il primo segno è scoprire la propria indegnità: l’abisso che c’è tra noi e Dio. Pensiamo all’esperienza di 
S. Francesco di Assisi (“Chi sei Tu, o Signore e chi sono io!”), di S. Caterina da Siena (“Tu sei il tutto, io 
sono il nulla”) e di tanti altri santi...  

• Questa scoperta è fondamentale, perché non si tratta di stare alla presenza di Dio per avere un 
certificato di buona condotta, ma di stare dinanzi a Lui nella verità. Quando il sole illumina un ambiente, 
si vede tutto quel pulviscolo che non è possibile vedere senza la luce diretta del sole; così pure quando 
Dio riempie la nostra vita vediamo quanto siamo lontani da Lui nei nostri pensieri, nel nostro modo di 
agire. Scoprire questo è una grazia, che ci mette in grado di poter fare l’esperienza dell’amore gratuito, 
misericordioso e salvifico di Dio.  
• Bisogna notare inoltre che la conoscenza di noi stessi, che il Signore ci dona, è una conoscenza 
misericordiosa, perché Dio non ci illumina per condannarci, ma per salvarci. E’ come se Dio dicesse a 
ciascuno di noi: “Non avere paura di scoprire il tuo peccato. Io sono qui per perdonarti… Coraggio,  
grida a me!… Abbi fiducia in me!”.  
• Per far comprendere meglio questo pensiero posso aggiungere che la conoscenza della propria 
indegnità o del proprio peccato, quando viene dallo spirito del Signore, è congiunta ad una grande 
fiducia in Dio. Quando, invece, c’è scoraggiamento quella illuminazione non viene da Dio: è segno che 
noi non cerchiamo Dio, ma noi stessi; è segno, cioè, di orgoglio, perché non accettiamo di stare alla 
presenza di Dio come debitori. Nel fondo di questo atteggiamento c’è il desiderio di stare dinanzi a Dio 
con i propri meriti, come uno che sta a posto.Dinanzi a Dio nessuno è a posto (cfr 1Gv 1, 8.10: “Se diciamo 
che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi  e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è 
fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, 
facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi”).Un esempio eloquente di9 questa verità si ha nella 
parabola del pubblicano  e del fariseo (cfr. Lc 18, 9 -14): il pubblicano incontra l’amore salvifico di Dio 
proprio perché si rivolge a Lui con un cuore contrito, consapevole della propria indegnità: cioè è uno che 
non accampa diritti dinanzi a Dio. Al contrario il fariseo non incontra Dio perché vive un grande 
inganno: si ritiene a posto, mentre il suo cuore è pieno di giudizi: per questo è molto lontano da Dio.  
• Spero che queste riflessioni ci aiutino a convertirci. Noi, che siamo molto “esperti” e “bravi” nel 
giudicare, dobbiamo ricordare che quando giudichiamo un fratello siamo agli antipodi di Dio. I Padri 
della Chiesa dicono che il giudizio ferma il nostro cammino di conversione, perché ci separa da Dio.  
• Questo sguardo verso la nostra indegnità, in rapporto alla santità eccelsa di Dio, è il fondamento 
della nostra umiltà e produce in noi un altro frutto: quello di vedere con benevolenza i difetti dei fratelli. 
In fondo chi vive in Dio fa un’esperienza, che si può esprimere con queste parole: il mio peccato è molto 
grande(“vede la trave che c’è nel suo occhio”: cfr Mt 7, 1-5), mentre quello dei miei fratelli è più 
piccolo. Si compie così la parola di S. Paolo, che dice: “considerare gli altri superiori a sé”(Fil 2, 3p).. A 
tale proposito cito una testimonianza, che si legge nei detti dei Padri del deserto: S. Antonio Abate, 
illuminato da Dio, va alla ricerca di un uomo più perfetto di lui; lo scopre in un ciabattino, che, 
incontrando le persone, era solito dire: “lui si salva ed io no”.   

II. Il secondo segno, o criterio,  per sapere se viviamo alla presenza di Dio è  se dentro i fatti della storia, sia 
quelli gioiosi che tristi, crescono in noi  la fiducia in Dio (di cui abbiamo già parlato sopra) e la certezza che 
Egli ci ama,  non ci abbandona mai e ci conduce con la sua sapienza misteriosa (cfr. Rom 8, 14s. 28: lo 
spirito di figli, nel quale gridiamo a Dio: Abbà… Tutto concorre al bene di quelli che amano Dio..). La 
conseguenza di questa esperienza è il fatto che ci si lascia condurre da Dio, accettando sempre con serenità e 
pace il compimento della sua volontà. 

• Mi permetto citare ancora una testimonianza della Venerabile Crostarosa, tratta dal secondo scalino 
dei Gradi di Orazione. Per brevità cerco di riassumerla.  

In questo secondo scalino l’anima consegna al Signore tutta la propria vita, perché si sente al sicuro sotto le 
“ali” del Signore.  Dipende da Lui, si lascia condurre da Lui, dove vuole Lui, come vuole Lui.  Il Signore 
diventa il suo rifugio: in Lui  “ripone le sue speranze”,  in Lui  “ nasconde  tutte le sue miserie”,  in Lui “ 



riposa in tutte le croci”,  in Lui “ripone tutti i suoi desideri; in Lui  “è contenta di ogni pena, travaglio, 
disprezzo che dalle creature riceve”.  

• Si tratta qui di una forte esperienza di somiglianza a Gesù. Cito il testo di Lc. 9, 58, in cui si afferma che Gesù 
non ha dove posare il capo (espressione che indica la precarietà  e la disponibilità piena a fare la volontà del 
Padre). In realtà Gesù ha posato il suo capo sulla croce  (cfr Gv. 19, 20p: “e, chinato il capo, spirò”). E’ qui che 
Egli compie in pieno la volontà del Padre (cfr Gv  4, 34:  “mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato”) . Anche il salmo 84 esprime il riposo e la pace in Dio: “L’anima mia languisce e brama  gli atri del 
Signore... presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re e mio Dio” (vv. 3-4). 

• Per esprimere questa fiducia assoluta in Dio, la Crostarosa  usa  delle espressioni  molto  suggestive: 
“ In questo riposo ella (=l’anima)  fa come la pecorella che sotto la mano del suo legittimo padrone 
si  fa  spremere le mammelle, si fa tosare e lavare, e si fa condurre sopra delle sue spalle dove vuole 
e come gli piace”.  Questa sicurezza assoluta dell’amore di Dio caccia via  dal suo cuore  ogni timore 
e dà anche la capacità di presentare al Signore  “in un solo sguardo amoroso tutta se stessa non solo,  
ma  tutte le miserie del suo prossimo  ed ogni altro desiderio o grazia che desidera”. Si sente felice 
perché guarda il Signore, ma anche perché è guardata da Lui. 

• Mi pare che in queste parole sia espressa l’esperienza del pio israelita, così come è indicata  dal salmo 22: “Il 
Signore è il mio Pastore, non manco di nulla;... mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del 
suo nome. Se dovessi  camminare  in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo 
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza (vv.1-4). 

• La stessa esperienza è quella di Charles de Foucauld, espressa così bene nella preghiera dell’abbandono: Padre 
mio, mi abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace; qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio…Sono pronto a 
tutto, accetto tutto… 

• Se volete potete prendere in mano l’altro testo della Crostarosa, pubblicato su Missione (N. 3/2001 – pag. 4): 
“Il solo sconfidare delle proprie tue forze sia l’unico mezzo della tua fortezza… Se tu confiderai solo in me, in 
ogni tua cosa, sarai salva. Dicendo tu a me: “Pensaci tu, Signore!” tutto è provveduto abbastanza. Perciò io 
voglio che abbia davanti ai tuoi occhi la tua impotenza e la (tua) miseria, e che alcune volte provi le tue 
necessità, acciocché impari a sconfidare in te medesima e rifugiarti sotto la mia Provvidenza 
divina”(Trattenimenti, VII, 61-62).   

III. Il terzo segno è quello della carità. Stando alla presenza di Dio vediamo crescere dentro di noi quella 
logica del dono e del servizio, che ci rende  trasparenti di Dio. Già nel passato abbiamo parlato ripetutamente 
sul tema della carità. Se la lettura che facciamo degli avvenimenti, la lettura che facciamo del volto dell’altro 
nella nostra vita, fa crescere in noi questa tensione, allora è segno che lì noi stiamo incontrando Dio. 
Richiamo qui solo tre testi: 

• Il primo, sul significato della carità , così come lo esplicita S. Giovanni nella sua prima lettera: 
“(7]Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce 
Dio. [8]Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.  [9]In questo si è manifestato l’amore di 
Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. [10]In 
questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i nostri peccati” (1Gv 4,7 ss). 

• Il secondo, sull’amore verso il prossimo, che  troviamo in Lc (10, 29-37) nella parabola  del buon 
samaritano: secondo le parole del Cristo,  di fronte a quell’uomo malmenato dai ladri, che ha bisogno di essere 
soccorso, incontra veramente Dio solo il samaritano. Sono significative le parole conclusive di Gesù, che sono 
rivolte anche a noi: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”(v. 37p). 

• Il terzo, sulla carità tra di noi. Tra i tanti testi scelgo alcuni versetti dell’inno alla carità: “La carità è 
paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non 
cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si 
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13, 4-7). 

Quello della carità è un cammino che non finisce mai: finirà solo in cielo. Bisogna non scandalizzarsi dei 
peccati o dei bisogni dei fratelli ed essere disposti ogni giorno ad incominciare daccapo. Così come Dio fa 
con noi: Egli ogni giorno è pronto a perdonarci e, nonostante le nostre infedeltà, continua ad aver fiducia di 
noi.  

***** 
Domande per la revisione di vita: 

1. Dinanzi ai nostri limiti, ai nostri peccati, ci nascondiamo, ci difendiamo  o ci presentiamo al Signore 
con sincerità, con fiducia e con il cuore contrito? 
2. Viviamo lo spirito di abbandono fiducioso nel Signore nei momenti di difficoltà  e di prova? 
3. Come viviamo la carità all’interno della nostra comunità e fuori? Ci lasciamo guidare solo 
dall’egoismo e dalle logiche umane o dalla carità e dalla logica della fede?  



 


