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ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ
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“senda oscura… por nuevos caminos” (2S 7,13; 2N 16,8)
1. Questo fascicolo costituisce un «invito alla lettura» del libro: Il
sentiero mistico1, che avvia a una nuova proposta di ricerca del dittico
«Subida del Monte Carmelo» e della «Noche Oscura».
Il libro è una introduzione, “lineare e didattica, alla teologia mistica di San
Giovanni della Croce” (Card. Giovanni Battista Re, LETTERA, 9), vorrebbe
essere un’agile scansione sanjuanista che si “inerpica sul Monte” (P.
Saverio Cannistrà, RECENSIONE, p. 11) in progressione “dinamicoevolutiva” (P. Roberto Fornara, RECENSIONE, p. 13).
2. Tre sono gli ambiti -o nodi teologici- del mistero cristiano
compongono la struttura del sentiero mistico:
- Teologia mistica, intuitiva:
- «salir en la noche a buscar» (2N 24,4)
- «pasar por la oscura noche» (S arg)

[N]
[S]

Base dottrinale: la natura del sentiero mistico nei tre termini della
ricerca: «noche»; «infusión»; «contemplación».
- Dinamica mistica, orientativa:
- «senda del alto Monte» (2S 7,3)
- «subir y bajar» (2N 18,3)

[S]
[N]

Sviluppo esistenziale: la dinamica mistica del sentiero mistico nei tre
elementi che delineano la traccia: pedagogia di Dio; «senda»;
ricercatore di Dio.
- Mistica in evoluzione, esplorativa:
- «nuevos caminos» (2N 16,8)
- «no tiene modo» (2S 4,5)

[N]
[S]

In atto teologale: il culto nello spirito che si va realizzando,
attraverso tre criteri esplorativi in reciproca relazione: «todo y nada»;
coordinata spiritualità; attitudine teologale ai «nada».
1

cfr. la sintesi del libro in lingua castellana: GIOVANNI BALLINI, San Juan de la
Cruz, buscador de Dio en el nuevo milenio, in Monte Carmelo 3/2010, Revista de
estudios carmelitanos, Burgos 2010, 485-520.
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Come si può notare questa struttura del sentiero mistico in progressione
rotatoria-spiraliforme avvolgente il ‘Monte Carmelo’ di Giovani della
Croce, protende -come alta e tersa verticale- alla «música callada» dei
famosi «nada» che «son doctrina» (1S 13,10-13), plenitudine
totalizzante di iniziativa divina per i figli della Chiesa che hanno avuto
da Dio “la grazia di essere stati posti «en la senda de este monte»” (S,
prologo 9).
Il progetto specifico del sentiero mistico, della “senda oscura” è quindi
proteso a “nuevos caminos”, nuovi cammini, nuove dimensioni della vita
mistica cristiana.
3. Questa è la mistica esplorativa, mistica “conforme alla fede” (CB
prologo 2) e tracciata in forma catechetica e mistagogica.
In forma catechetica, perché aiuta a stare con Cristo: “introduce alla
comprensione delle ragioni per cui si crede”.2
In forma mistagogica, perché assimila alla vita di Cristo: “introduce
alla totalità del mistero salvifico”.3
Il sentiero mistico costituisce pertanto un primo approccio alla
“caelestis sapientia” (AAS 18/1926) di San Giovanni della Croce,
“Maestro della Fede”.4

Pisa, 14 Dicembre 2012
San Giovanni della Croce
Dottore della Chiesa

2
3
4

BENEDETTO XVI, Porta Fidei, Lettera Apostolica, 11 Ottobre 2011, n. 10.
BENEDETTO XVI, Porta Fidei, n. 10.
GIOVANNI PAOLO II, Maestro della Fede, Lettera Apostolica, 14 Dicembre

1990.
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Card. Giovanni Battista Re
- Prefetto Congregazione per i Vescovi --------------------------------------------------------------

-----------------------Reverendo Padre
P. Giovanni Ballini, OCD
Convento S. Torpè
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PROVINCIA ETRURIAE CARMELITARUM DISCALCEATORUM

10

Chiesa di Cristo Re (Brescia)
- mosaico raffigurante Cristo Re dell’Universo -
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La recensione
Saverio Cannistrà ocd
docente di teologia fondamentale
- Preposito Generale ocd -

Firenze, 11 Gennaio 2009

Camminare sui sentieri della mistica5
Dall’editore fiorentino Nerbini un nuovo testo di spiritualità
carmelitana: una introduzione al pensiero di Giovanni della Croce.
Nella collana «Le frontiere dell’anima», iniziata nel 2004 dalle
Edizioni Nerbini, che dello stesso anno è anche l’editore della
domenicana «Rivista di ascetica e mistica», sono usciti già tre testi di
spiritualità carmelitana. Il primo è l’importante edizione completa
dell’epistolario di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, a cura di Chiara
Vasciaveo; il secondo raccoglie tutti gli scritti di Divo Barsotti sulla
stessa santa; il terzo, appena uscito, è dedicato a Il sentiero mistico di
Giovanni della Croce. Né è autore il carmelitano scalzo Giovanni
Ballini, che nella presentazione spiega che il volume è frutto
dell’attività di insegnamento svolta presso l’Istituto di Spiritualità S.
Teresa di Gesù Bambino di Pisa.
Intento dell’autore è di introdurre alla conoscenza di due delle
opere maggiori di Giovanni della Croce, e cioè la Salita del Monte
Carmelo e la Notte Oscura. Insieme esse formano un dittico che
costituisce il commento (incompiuto) alla poesia En una noche
oscura.
Il titolo-spiegazione che Giovanni diede a questa poesia suona
così: «Strofe in cui l’anima si rallegra di essere giunta all’alto stato di

perfezione spirituale, che è l’unione con Dio, attraverso il cammino
della negazione spirituale». Proprio all’esplorazione di questo
5

cf «Toscana Oggi», Notiziario Cattolico delle Diocesi di Toscana, Firenze 11
Gennaio 2009.
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cammino è dedicato lo studio di G. Ballini. È un cammino stretto,
fatto di salite e discese, e per questo meglio gli si addice il nome di
«sentiero» che si inerpica sul monte.
Giovanni della Croce univa all’intuizione poetica e
all’invenzione verbale un gusto tardo-scolastico per lo schema e per la
minuziosa distinzione analitica. Così alla poesia della Notte Oscura
abbinò un celebre schizzo del monte di perfezione e del sentiero che
conduce alla vetta (riportato nell’appendice del volume in questione).
Leggendo il libro di Ballini, si ha l’impressione che egli si rifaccia
soprattutto a questa seconda vena del santo. Infatti, il testo è
punteggiato di schemi e tabelle, in cui il ragionamento viene
sintetizzato mediante rappresentazioni grafiche. E tuttavia anche
l’ispirazione poetica di Giovanni trova un’eco in una sorta di poéme
en prose in stile sanjuanista, che accompagna l’esposizione dottrinale.
La presentazione della dottrina del santo è articolata in tre
sezioni: teologia mistica, dinamica mistica e mistica in evoluzione. Si
tratta di tre prospettive o ambiti in cui lo stesso percorso è riproposto
secondo angolature diverse. Nella prima (teologia mistica) viene
fornita la «base dottrinale»; nella seconda (dinamica mistica) è
esposto lo sviluppo esistenziale; nella terza (mistica in evoluzione) si
prende in considerazione la realizzazione della vita nello spirito.
Semplificando al massimo, si parte dall’azione di Dio che si esplica
come «notte», «infusione» e «purificazione»; si passa quindi
attraverso il processo di perfezionamento dell’uomo, fatto di orazione
e negazione; si giunge infine a quella condizione di «unione
trasformante», in cui l’uomo ormai purificato e liberato vive sotto la
mozione dello Spirito.
Il lettore «ben disposto», per usare un’espressione caratteristica
di Giovanni della Croce, che Ballini frequentemente riprende, troverà
in queste pagine un alimento solido e fortemente concentrato, che
consiglierà una lettura a piccole dosi e con prolungate pause
meditative. Si tratta di una introduzione, che pertanto non può né
vuole sostituire la lettura diretta delle opere del santo. Ma ancor più il
libro vuole essere un invito all’uomo del terzo millennio a percorrere
il sentiero verso l’unione con Dio, che coincide ultimamente con la
persona stessa di Gesù Cristo e la sua inesauribile conoscenza.
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la recensione
Roberto Fornara ocd
docente di teologia biblica
- Pontificia Università Gregoriana -

Spiritualità carmelitana6
Frutto di un corso tenuto nel 2001 all’Istituto di Spiritualità del
Carmelitani Scalzi di Pisa e integrato successivamente, vede ora la luce
questo manualetto del padre Giovanni Ballini, che si propone come
chiave di lettura e un’introduzione attualizzata al dittico sanjuanista
Salita-Notte, come un compendio di «mistica esplorativa» per chi si
pone alla ricerca di Dio.
Il libro si pone con molte caratteristiche di originalità, al punto che
il lettore (da qualunque tipo di formazione provenga) rischia agli inizi di
trovarsi disorientato, se non ne tiene conto. Vediamo allora alcuni di
questi elementi di originalità.
Innanzitutto, il linguaggio. Chi è abituato al linguaggio delle opere
sanjuaniste e agli stereotipi con cui viene presentata generalmente la sua
dottrina, scoprirà che il libro è un tentativo coraggioso e nuovo di
ridefinire gli strumenti linguistici per evitare di ripetere
pedissequamente il già detto, con un criterio di «fedeltà creativa», e per
avvicinare la dottrina del santo alla sensibilità e al linguaggio dei nostri
contemporanei. L’intenzione non può che essere salutata positivamente.
In secondo luogo, la scelta del genere letterario. Ballini predilige,
al genere discorsivo o dimostrativo, il gusto per la sintesi, la
schematizzazione e i grafici, quasi in sintonia con le opere in prosa del
santo. Tale espediente, se da una parte pone l’Autore in un
atteggiamento di rispetto assoluto per Giovanni della Croce, dall’altra
rischia a volte di contraddire il proposito iniziale di esporre il contenuto
della mistica esplorativa «in forma creativa, “quasi” narrativa» (p. 12).
6

cf «Rivista di Vita Spirituale» 1/2010, diretta dai Padri Carmelitani Scalzi
d’Italia.
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L’aspetto più originale, tuttavia, ci sembra essere la scelta dei
subordinare le metafore dell’ascesa e della notte ad una metafora che,
per l’Autore, è unificante e attualizzante: quella del sentiero, che
comporta l’idea di un cammino di ricerca e che sposta l’accento da una
linea teorico dottrinale ad una esperienziale e soprattutto dinamicoevolutiva.
In sintesi, un’agile ma densa introduzione alle dinamiche spirituali
del Dottore Mistico in cui l’Autore dimostra una buona visione sintetica
del pensiero del santo, insieme ad un’ottima capacità analitica e ad una
buona conoscenza della letteratura di settore.
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la presentazione
Giovanni Ballini ocd
ricercatore
- Istituto di Spiritualità Santa Teresa di G. B. -

MISTICA ESPLORATIVA SANJUANISTA

1.
Scopo di questa pagine è presentare il sentiero7 mistico, il “sentiero
del sublime Monte della perfezione” (2S 7,3), il “sentiero della
contemplazione oscura”(2S 7,13), il dittico Salita-Notte di San Giovanni
della Croce.
Il sottotitolo mistica esplorativa significa progresso “per il
sentiero”(Mp); ricerca del culto “nello spirito” (2N 11,4); è, secondo le
stesse parole del Dottore Mistico: “esercizio spirituale della via angusta
della vita eterna di cui parla nostro Signore nel Vangelo (Mt. 7, 14), per
giungere alla alta e felice unione con Dio” (N, prologo), affinché si
compia il culto al Dio vivente indicato nel “primo precetto: Amerai Dio
con tutto il cuore” (2N 11,4).
Chi legge può cogliere, già fin d’ora, come la dinamica del sentiero
mistico sia proprio la ricerca di questo culto spirituale, “perché il Padre
cerca tali adoratori” (Gv 4,23).
Si può ricordare a questo proposito, come sia lo stesso Padre di
Gesù, il Dio vivo e vero, a ricercare nell’uomo questo culto, questa
“armonia nello spirito” (2N 11,4), questo “tratto con Dio” (2S 17,5),
questo atteggiamento contemplativo, fin dagli albori dell’umanità
quando, prima della caduta, “i nostri progenitori avevano un sempre
7

San Giovanni della Croce usa la parola ‘sentiero’ nei seguenti passaggi:

“sentiero del Monte Carmelo” (Mp); “sul sentiero che conduce alla cima del

monte” (S, prologo 9); “sentiero della perfezione” (1S 13,10); “sentiero che
guida alla vita eterna” (2S 7, tit); “sentiero che conduce al Monte di
perfezione” (2S 7,3); “sentiero angusto” (2S 7,7); “angusto sentiero della
oscura contemplazione” (2S 7,13); “sentiero della vita eterna” (CB
annotazione 1); “il sentiero che guida alla vita eterna è tanto stretto” (D 72);
cf LUIS DE SAN JOSÉ, Concordancias de los escritos de San Juan de la Cruz, Roma
1990, p. 1669.
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maggior sapore nella contemplazione di Dio” (3S 26,5), attratti dal Suo
passaggio alla “brezza del giorno” (cf Gen 3,8).
2. Il cristiano, chiamato per vocazione: “ricercatore di Dio”8, e che in
queste pagine viene definito come un explorer “ben disposto” (CB 1,22),
si incammina “sul sentiero che conduce alla cima del monte” (S, prologo
9), percorre questo sentiero mistico, questo itinerario evangelico di
ricerca del culto nello spirito: “sentiero della vita eterna stretto” (CB
annotazione 1), perché condotto da Dio e “solo per amore di Lui” (1S
1,4).
3. Il Santo Padre, il Papa Benedetto XVI, in Sacramentum caritatis,
esorta a “dare forma alla vita spirituale”9.
Come mistagogo, il Dottore Mistico, con la sua “caelestis
sapientia”10 e con la sua “grave parola e dottrina” (1N 13,3), è abilitato
dallo Spirito Santo stesso a dare forma nello spirito; nel titolo ufficiale
di Santo e di Dottore Mistico, la Chiesa lo propone come esperto della
gioia cristiana11 e “dell’agire divino nell’uomo”12.
Agli inizi del terzo millennio e nelle linee dell’Istruzione:
“Ripartire da Cristo”13; il Documento finale del Capitolo Generale 2003
dei Carmelitani Scalzi indica a tutto il Carmelo Teresiano la necessità di
un rinnovamento, a partire da ciò che è essenziale nel Vangelo:
“Ripartite dall’essenziale”14, ripartire dalla “ricerca di ciò che è
autentico, che è sempre presente e si proietta nel futuro” 15.
8

BENEDETTO XVI, Sacramentum caritatis. Esortazione Apostolica, 22 Febbraio
2007, n. 80. D’ora in poi: (Sc).
9
Ibid.
10
ACTA APOSTOLICÆ SEDIS 18 (1926).
11
cf PAOLO VI, Gaudente in Domino, Esortazione Apostolica, 9 MAGGIO 1975.
12
GAMBALUNGA R., Mistica oggettiva nello sviluppo umano, in AA.VV., Mistica
Carmelitana. Sviluppo umano in Dio. González L.J. (ed.), Roma 2006; p. 48.
13
CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA
APOSTOLICA, Ripartire da Cristo (RdC), Istruzione, 19 Maggio 2002; DIOCESI DI
PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO, Primo Sinodo del Terzo Millennio, Pitigliano 20032005, n. 319.
14
CURIA GENERALIZIA OCD, In cammino con S. Teresa di Gesù e S. Giovanni
della Croce. Ripartire dall’essenziale. Documento del Capitolo Generale 2003.
15
LUIS ARÓSTEGUI, PREPOSITO GENERALE OCD, Presentazione. In cammino con S.
Teresa di Gesù e S. Giovanni della Croce. Ripartire dall’essenziale. Roma 8 Giugno
2003, p. 4.
PROVINCIA ETRURIAE CARMELITARUM DISCALCEATORUM

17

4. Destinatari della mistica esplorativa, di ricerca del culto nello
spirito qui esposta e proposta, della mistica di San Giovanni della Croce
qui tracciata, sono tutti i cristiani impegnati nella nuova
evangelizzazione.
In particolare: i fedeli laici che vivono le esigenze del Vangelo
nella vita quotidiana; coloro che fanno riferimento ai movimenti
ecclesiali; i fedeli degli ordini secolari e di vita consacrata; i diaconi; i
sacerdoti.
Tutti, nella “dignità” (FB 4,7) della sequela Christi16, impegnati a
dare forma alla vita nello Spirito, nutrendosi di Cristo, Sacramentum
caritatis, e della sua “ammirabile dottrina” (2S 7,4), l’abnegazione
evangelica: cibo sostanziale (cf 1N 1,2), “pane con la crosta” (1N 12,1),
“cibo degli adulti”(1N 12,1).
5. Sono sicuro che la mistica esplorativa appena delineata in queste
pagine, nella fedeltà creativa al magistero del Dottore Mistico,
costituisca un “contributo essenziale che la Chiesa si aspetta dalla vita
consacrata”17 nel terzo millennio.
Contributo essenziale e fedeltà creativa, poiché l’attenzione, come
un riflesso su specchio d’acqua, è stata posta, capovolgendo la
prospettiva, non solo sulla “notte oscura” (N, poesia) che guida -per il
sentiero mistico- alla “alta e felice unione con Dio” (N, prologo); ma
anche, e con maggiore intensità, sul sentiero mistico che guida -in una
notte oscura- verso nuove dimensioni della vita nello spirito, “non
conosciute né sperimentate” (2N 16,8) dall’esploratore ben disposto: la
stessa “alta e felice unione con Dio” (N, prologo).
Un figlio porta sempre i tratti del Padre… e qualcosa di nuovo
sulla prospettiva, ma il contenuto dottrinale, la “grave parola e dottrina”
(1N 13,3) è la stessa: quella di San Giovanni della Croce, Doctor
Ecclesiæ.
La prospettiva certo è diversa: sentiero anziché notte; il fine è il
medesimo: unione con Dio; la via evangelica di Cristo, è tale e quale: il
sentiero, come la notte, è guida oscura ma sicura e totalizzante, protesa a

16

MORICONI B., Il Cristo centro dei mistici cristiani, in AA.VV., Mistica
Carmelitana, p. 127.
17
Sc., n. 81.
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quella che il Papa Benedetto XVI chiama la vera speranza, “la vita
eterna, in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità”18.
6. Questa mistica esplorativa sanjuanista viene stampata presso il
nostro Istituto di Spiritualità “S. Teresa di Gesù Bambino”, con il quale
la Famiglia Teresiana in Toscana, “vuole mettere a servizio del popolo
di Dio un’attività apostolica corrispondente al proprio carisma di vita
contemplativa e di orazione”19. Ringrazio P. Maurizio Dessì, Direttore
dell’Istituto di Spiritualità, per aver seguito personalmente la formazione
di queste pagine.
Frutto, infatti, del corso tenuto nel 2001 nel nostro Istituto di
Spiritualità e compimento di “Con Cristo in orazione sul Monte”20, la
mistica esplorativa tracciata in queste pagine introduce al dittico SalitaNotte, per “dare forma alla vita spirituale” (Sc 80) legata a Cristo, al
guado e al vaglio della storia, ma anche guidata e sorretta dalla
pedagogia divina con “ordine e soavita” (2S 17,2).
Mistica cristologica, “essenziale proposta radicale”21 e totalizzante
è, pertanto, questa mistica esplorativa sanjuanista, con l’intenzione di
offrire nuove dimensioni nello spirito (2N 16,8), nuovi “cammini e
scoperte esperienziali”22 nel nuovo millennio.
7. In questo anno 2008, anno giubilare 25° della mia consacrazione
religiosa nel Carmelo in Toscana, il pensiero di riconoscenza va: al
Vescovo Benvenuto Matteucci, dal quale ricevetti l’abito del Carmelo
nell’Ottobre 1982; alla Comunità formativa del Noviziato di S. Torpè,
che mi accompagnò alla consacrazione religiosa; al Vescovo Mario
Meini che nel 2007, ha permesso a me e ad altri confratelli di poter
vivere l’esperienza semieremitica nella sua Diocesi di Pitigliano,
mettendo a disposizione la Pieve della SS. Annunziata in CellenaCortevecchia (GR), soffusa di fascino arcano e adombrata di “alta
18

BENEDETTO XVI, Spe salvi. Lettera Enciclica, 30 Novembre 2007, n. 12.
ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ S. TERESA DI GESÙ BAMBINO, Statuto, art. 2.
20
BALLINI G., Con Cristo in orazione sul monte. Presentazione del Vescovo
Mario. Cellena 2 Febbraio 2007.
21
HERRAIZ GARCIA M. San Giovanni della Croce: una mistica cristologica, in
AA.V.V. Sentieri illuminati dallo Spirito, Atti del Congresso Internazionale di
Mistica, Roma 2006, p. 295.
22
SECONDIN B., Per i sentieri luminosi dello Spirito, ibid., p. 586.
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suggestività”23; al nostro Preposito Generale ocd, P. Luis Aróstegui e ai
miei Superiori di Toscana per aver benedetto e accolto con generosità il
progetto semieremitico nello spirito (2N 11,4); ai confratelli che mi
furono compagni nell’esplorazione provvisoria di luoghi, dove ancora
si effonde la mistica ebrezza di “quei santi preti dell’antica Pieve”24 di
Cellena-Cortevecchia25.
8. Pur trattando una materia complessa e senza rinunciare ad una
solida base dottrinale, fedele nei punti essenziali alla “grave parola e
dottrina” del Maestro nella Fede26, questa mistica esplorativa viene
esposta in forma creativa, “quasi” narrativa, con lo scopo di favorire la
conoscenza di San Giovanni della Croce a un più vasto pubblico di
lettori. Coloro che accosteranno questo testo avranno l’impressione di
leggere l’avventura di un “ricercatore di Dio” (Sc 80) in costante
relazione con un mistero che si sta svelando gradualmente alla
meraviglia del suo sguardo di fede.
Mediante il sentiero mistico di San Giovanni della Croce, che è
sequela Christi, possa il “ricercatore di Dio” (Sc 80), l’explorer ben
disposto, “uscire nella notte a cercare” (2N 24,4) nuove dimensioni nello
spirito.

Pisa, 1 Ottobre 2008
Festa di s. Teresa di Gesù Bambino
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CORRIDORI I., La Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello nella storia. Vol. II,
Pitigliano 2004, p. 322.
24
ID., Quei santi preti dell’antica pieve. La storia di Cortevecchia. ConfrontoToscana Oggi, Notiziario Cattolico della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, 9
Luglio 2006.
25
LA STELLA DEL CARMELO, Vita del Carmelo, 2007/1, p. 61.
26
GIOVANNI PAOLO II, Maestro nella Fede, Lettera Apostolica, Roma 1990.
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il sentiero mistico
Si parla di un sentiero mistico chiamato mistica esplorativa, perché
mediante le tre virtù teologali -iniziativa divina- e con tre criteri
esplorativi -risposta umana- Dio e il ricercatore di Dio, l’explorer ben
disposto, già stanno realizzando una certa qual misteriosa comunione.

ARGOMENTO

“Tutta la dottrina che esporrò” (S, argomento) in questo sentiero mistico
è contenuta nelle strofe che seguono, nelle quali viene spiegato il modo
con cui l’explorer ben disposto, “ricercatore di Dio” (Benedetto XVI), si
avvia per nuove dimensioni non ancora sperimentate nello spirito, per
giungere “in una notte oscura” (N, poesia) alla “alta e sublime unione
con Dio” (N, prologo), scopo ultimo e definitivo della vita cristiana e
umana.
Si parla di un ricercatore di Dio, perché sotto l’impulso dello Spirito,
“con determinazione si converte a servire Dio” (1N 1,2).
Due occhi tersi e inoffensivi dirigono e orientano il suo cammino nel
sentiero mistico, “sentiero di perfezione” (2S 7,3), gli occhi del Buon
Pastore: Cristo, Mistero e Sacramento universale di salvezza e
Redentore dell’uomo.
“Lo spirito puro” (CB 1,22) che è riuscito a guardare questi occhi
limpidi, poiché non vi era in lui la contraddizione della lingua (cf 2N
16,13), si chiama San Giovanni della Croce. È il Maestro e Padre nella
Fede che li ha indicati come gli occhi dell’Angelo buono a coloro che
avranno la felice ventura di passare “per il sentiero della oscura
contemplazione” (2S 7,13).
Quando il “ricercatore di Dio” ha posato lo sguardo su queste due
modalità gemelle, con meraviglia scopre che già da tempo guidavano e
guadavano con lui il fiume della storia, quando già oltrepassato era
l’effimero tramonto: la prima parte della notte da tempo superata.
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A questi due occhi limpidi “come fuoco” (Ap 1,14), “Cristo dagli occhi
belli”, come venivano chiamati dalle consorelle di Santa Teresa d’Avila,
va l’atto di culto del “ricercatore di Dio”. In realtà sempre sono con lui
per orientare i suoi passi verso le nuove dimensioni spirituali della
seconda parte della notte.
Le strofe sono state poste qui tutte insieme perché saranno punto di
riferimento per la esposizione della mistica esplorativa e perché il lettore
abbia sotto gli occhi la sintesi, “veda tutta la sostanza” (S, argomento),
di quanto verrà esposto nelle tre parti dottrinali che seguono: teologia
mistica (A); dinamica mistica (B); mistica in evoluzione (A’).
Queste strofe iniziano con uno sguardo di meraviglia, prendendo spunto
dalla meraviglia dello stesso Dottore Mistico: “Desta grande
meraviglia” (2N 5,7).
Ecco dunque le strofe:
STROFE

in cui l’explorer ben disposto narra la meraviglia, la felice avventura, di
trovarsi nel sentiero mistico.

È questa la meraviglia posta innanzi ai nostri occhi, in questo
giorno fatto dal Pastore Buono delle nostre anime: il tempo che
passa; il sole che scalda; le lune che si alternano; i mesi che si
dispiegano, come le pagine di un libro, sono i mesi del Pastore.
E così, grazie a questo umile Pastore dagli occhi tersi e inoffensivi,
la nostra vita diviene un prato verdeggiante, sul quale Lui può
camminare, riposare, dormire; una montagna silente, posta
sempre innanzi al suo sguardo, che è un incanto; un ruscello dalle
acque trasparenti, nel quale Lui può scorgere il suo volto; un
piccolo fiore nascente offerto al suo stupore; un cielo sfolgorante
di stelle, nel quale Lui può scorgere l’opera delle sue mani.
Ecco quello che siamo. Grazie a Lui siamo fatti per Lui.
La nostra gioia, quindi, è donare a Lui la nostra vita, i nostri mesi,
affinché diventino i mesi del Pastore.
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PROLOGO

1.
Per spiegare e far comprendere la natura del sentiero mistico,
attraverso la quale il “ricercatore di Dio”, l’explorer ben disposto passa
per giungere alla divina unione con Dio, si fa riferimento a quella
teologia mistica già magistralmente tracciata dall’esperto explorer, il
nostro Santo Padre Giovanni della Croce. Il nostro esploratore, -“un
proficiente”-, seguendo l’esempio “di altri” (2N 16,8), si inoltra nel
sentiero mistico “sentiero angusto” (2S 7,7) e stretto della vita eterna,
perché condotto da Dio e “solo per amore di Lui” (1S 1,4).
2. Nell’esercizio spirituale di questo sentiero mistico, lasciando lo
stato dei principianti, “proprietà dei piccoli” (1N 1,2), il nostro
protagonista per “grazia di Dio” (1N 1,2), progredisce nelle vie dello
spirito, lo stato dei proficienti che ormai “è dei contemplativi” (1N 1,1).
Per questa via dello spirito, chiamata via illuminativa, il nostro
protagonista, “per mezzo di una oscura e pura contemplazione” (2N 3,3),
si protende allo stato “dei perfetti, che è quello della divina unione
dell’anima con Dio” (1N 1,1).
3. In questo mirabile sentiero mistico, definito mistica esplorativa
sanjuanista, il nostro protagonista sta realizzando la mistica in
evoluzione (A’), il punto vertice e di novità di queste pagine, alla quale i
punti precedenti, teologia mistica (A) e dinamica mistica (B) sono
orientati. Questa mistica in evoluzione sarà poi attualizzata nella sintesi
finale (cf CONCLUSIONE  a’.)
4. Questo sentiero mistico, via spirituale insegnataci da Cristo stesso,
viene percorsa dal “ricercatore di Dio” (Sc 80) con tre atteggiamenti
teologali che dispongono alla “divina unione con Dio” (1S 2,1):
speranza, fede, carità. Ora, queste tre virtù, doni infusi da Dio,
dipongono perché sono in atto esistenziale (cf A’) nei tre criteri
esplorativi, che subito diremo.
- Primo criterio esplorativo: nella “speranza” (2S 6,3), che ha per
oggetto ciò che non si possiede, l’explorer entra nel mistico fascino “che
non ha modo” (2S 4,5), di echi trascendenti del tutto e del nulla, del todo
y nada di San Giovanni della Croce: “per giungere al tutto, non cercare
il gusto in niente…” (1S 13,11-13) (A’ a.).
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- Secondo criterio esplorativo: in una vita “conforme alla fede”
(CB prologo 2), “al buio, come di notte” (1S 1,1), l’explorer sale il
Monte con ordine e soavità-abnegazione e purezza (2S 17,2-2S 7,5),
due coordinate mirate che più avanti presenteremo (A’ b.).
- Terzo criterio esplorativo: solo per amore di Dio, “solo per amore
di Lui” (1S 1,4) l’explorer vive nella costante abnegazione evangelica,
che è attitudine teologale ai “nulla” (1S 13, 2-13) (A’ a’.).
5. Questi tre criteri esplorativi unitamente alle tre virtù teologali, anzi,
le tre virtù teologali in atto nei tre criteri esplorativi contengono,
pertanto, la nostra mistica in evoluzione (A’), mediante la quale lungo
questo sentiero mistico, l’explorer si dispone alla unione con Dio.
6. Ecco perché si parla di sentiero mistico come via teologale; come
mistica in evoluzione (A’); come sequela Christi; perché in questo modo
di vivere, “che non ha modo” (2S 4,5), il nostro protagonista si va
trasformando; distrugge, a poco a poco, un vecchio vestito, “habitus” di
un “vecchio uomo” (2N 16,4), proprio mentre si va vestendo a nuovo:
toglie una “vecchia pelle” (2N 13,11) perché già quella nuova vive. Non
si potrebbe, infatti, togliere qualcosa, se prima non si incomincia a
mettere qualcosa d’altro, a porre in atto un “dono divino” di novità, di
grazia.
7. Poiché “Cristo è la via” (2S 7,9), Dio al modo di amorosa madre
(1N 1,2), sospinge il “ricercatore di Dio” (Sc 80) a camminare con i suoi
piedi, (cf 1N 12,1) nella “ammirabile dottrina” (2S 7,4), affinché
“perdendo le qualità di bimbo, si applichi a cose più grandi e
sostanziali” (1N 1,2; cf 1N 8,3; 12,1).
8. In questo mistico modo di vita, nel sentiero mistico, l’explorer
diventa, “al passo dell’anima, a poco a poco” (CB 23,6), “spirito puro
ben disposto verso Dio” (CB 1,22).
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Pieve della SS. Annunziata in Cellena (GR)
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SPIRITUALITÀ COORDINATA

(2S 17,2 - 2S 7,5)
explorer
bien dispuesto

Come colui che si approssima ai confini di un nuovo territorio
studia il modo per entrare e prendere visione di tutti i confini, così fa
colui che si inoltra e vuole percorrere il sentiero mistico, alla ricerca di
nuove dimensioni nello spirito (cf. 2N 16,8), avvalendosi di due
modalità esplorative, già collaudate «da altri» (2N 16,8).
Con «ordine e soavità» (2S 17,2) studia la «via di contemplazione
così solitaria e segreta» (2N 25,2) per entrare nel nuovo territorio dalla
«porta» e, varcata la soglia, iniziato a esplorare il sentiero mistico.
Con «abnegazione e purezza» (2S 7,5) prende visione del «primo
precetto» (2N 11,4) e, nel continuo «tratto con Dio» (2S 17,5), inizia la
mirabile esplorazione del sentiero mistico.
Con queste parole abbiamo presentato, o meglio, si sono presentate
le due modalità teologali – gemelle – di riferimento, due coordinate
precise e nitide, le quali con gratuità si offrono – con grazia – dicendo
con tratto garbato e sorridente: «Abbiate fede e non angustiatevi, solo
noi possiamo guidarvi nel sentiero mistico verso nuove dimensioni dello
spirito non conosciute né sperimentate». Quando le abbiamo guardate
con «intera fede» (3S 42,6), in quell’arresto fermo d’istante, subito le
abbiamo amate.
Quello che è giustamente definito: «autodirigersi guidati dallo
Spirito»,27 qui viene esplicitato: essere guidati da due modalità teologali,
che poi sono due indicazioni28 precise del Dottore Mistico, sintesi della
cooperazione tra Dio e il ricercatore di Dio sul sentiero mistico (cf.
Dinamica mistica).
Queste due modalità – due gocce trasparenti – sono famose per
molteplici amabili qualità: sono sincere e leali; sono inoffensive e sagge;
27

L.J. GONZALES, «Counseling spirituale: sulla scia della mistagogia
carmelitana», in ID. (ed.), Mistica Carmelitana. Sviluppo umano in Dio, 236.
28
G. BALLINI, «La salita del monte in San Giovanni della Croce», in La Stella del
Carmelo, 1 (2000), 58-60; Id, «Giovanni della Croce: atteggiamento contemplativo
nella Chiesa», in La Stella del Carmelo, 1 (2009), 19-22.
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sono semplici come le colombe e prudenti come serpenti; sono come le
due lame della «spada» portata da Cristo (cf. Mt 10, 34; Ap 1,16). Tutte
queste qualità, e altre, sono riassunte in una parola: sono cristiane.
Sono come i due occhi belli di uno «spirito puro e ben disposto
verso Dio» (CB 1,22), esperto conoscitore di una musica silenziosa, le
cui verdi melodie si diffondono nelle «ombrose erme vallette» (CB
strofa 14) nascoste nel cuore della Chiesa.
Lo «spirito puro» che, come abbiamo già riferito, è riuscito a
guardare questi occhi belli, poiché non vi era in lui contraddizione nella
lingua (cf. 2N 16,13), si chiama s. Giovanni della Croce. È il Padre che
li ha indicati come gli occhi dell’Angelo buono a coloro che avranno la
felice ventura, in una notte oscura, di passare per «nuove dimensioni non
conosciute né sperimentate» (2N 16,8). Quando l’esploratore poserà lo
sguardo su queste due mirabili modalità, scoprirà che già da tempo
guidavano nella notte, quando era oltrepassato l’effimero tramonto: la
prima parte della notte da tempo ormai abbandonata. Queste due
coordinate adempiranno con «purezza» (2N 12,1) il loro prezioso
servizio: fare da guida a coloro che, come Giacobbe (cf. Gen 32,23),
lottano con un Angelo buono nei pressi di un mistico guado, «qui Dio
dona la grazia della purificazione» (2N 13,11).
A questi due occhi limpidi, «come fuoco» (Ap 1,14), «Cristo dagli
occhi belli», è diretto l’atto grato del «ricercatore di Dio» (Sc 80).
Proprio si addice a questo esploratore il titolo «ben disposto» (CB 1,22),
poiché con l’ausilio di questi due «occhi belli» mangia «pane con la
crosta: il cibo degli adulti» (1N 12,1), crescendo con mirabile
progressione per nuove dimensioni.
L’esperto explorer, che salendo va sulla tersa parete granitica dei
«nulla» verso la vetta del Monte, subito si accorgerà della grazia di cui è
stato favorito il nostro esploratore sui percorsi della prova; affinché
questi divenga pure lui esperto explorer.
Il Dottore Mistico ricorda, a proposito della prova, la necessità che
il «ricercatore di Dio» (Sc 80) attraversi questo passaggio oscuro, il
mistico guado, in prospettiva Mistica in evoluzione pasquale, di
purificazione e liberazione da tutto ciò che si oppone al primo
comandamento. Se il nostro protagonista, ricorda il Principe dei Mistici,
non è esercitato e provato «con travagli e tentazioni, non può pervenire
alla sapienza» (1N 14, 4).
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IL SENTIERO MISTICO È CRISTO,
IERI, OGGI, DOMANI

Anche se, afferma il Dottore Mistico, un “disegno non è una
perfetta pittura” (CB 12,6), tuttavia “di queste cose noi parliamo,
esprimendo cose spirituali in termini spirituali” (1Cor 2,13).
E così, “i puri di cuore son detti dal Nostro Signore beati, cioè
innamorati, perché la beatitudine si dà per amore” (2N 12,1). “In fin dei
conti siamo stati creati proprio per questo” (CB 28,3), siamo stati creati
per “la purezza e l’amore” (2S 5,8).
Abbiamo qui, in sintesi, la visione globale che San Giovanni della
Croce ha della dignità dell’uomo.
- Dignità dell’uomo nel suo inizio: creato per amore da Dio.
- Dignità dell’uomo nel suo “ultimo fine” (3S 19,9): Dio stesso che
“si dà per amore”.
- Dignità dell’uomo nel suo ‘cammino’ di trasformazione
nell’amore che, passando per il sentiero mistico, la ”via di Cristo” (2S
7,11), gli fa recuperare lo stato di purezza che è poi l’innocenza originaria,
“lo stato di innocenza che vi era in Adamo” (2N 24,2), stato di
purezza/innocenza che coincideva con un “sempre maggior sapore nella
contemplazione di Dio” (3S 26,5).
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Abbreviazioni

DES

Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, a cura di E. Ancilli,
(nuova edizione in 3 voll.), Roma 1990

LM

AA.VV., La Mistica, a cura di E. Ancilli-M. Paparozzi, 2 voll.,
Roma 1981.

LP

La Preghiera, Bibbia, teologia, esperienze storiche, a cura di E.
Ancilli, (2 voll.), Città Nuova, Roma 1988

NDS

Nuovo Dizionario di Spiritualità, a cura di S.De Fiores-T.Goffi,
(Roma 31982)

San GIOVANNI DELLA CROCE
S

Salita del Monte Carmelo

Mp

Monte di perfezione (il disegno)

N

Notte Oscura

CB

Cantico Spirituale (redazione B)

FB

Fiamma (redazione B)

D

Parole di luce e amore (Dichos)
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istituto di spiritualità santa teresa di gesù bambino
- pisa -

CORSI PUBBLICATI
l e f r o n t i e r e d e l l’ a n i m a
COLLANA DI SPIRITUALTA’ PUBBLICATA DA
RIVISTA DI ASCETICA E MISTICA / EDIZIONI NERBINI
SEZIONE TESTI CARMELITANI

BALLINI G., Il sentiero mistico di Giovanni della Croce.
Mistica esplorativa nel nuovo millennio. Nerbini Firenze
2008, pp. 160. € 16.
«Una mistica per il terzo millennio» è l’espressione
che congiunge i due elementi chiave di quest’opera:
da una parte la dottrina di san Giovanni della Croce,
dall’altra l’esigenza di partire dagli insegnamenti del
Dottore Mistico per indicare nuovi percorsi dello
spirito agli uomini del mondo contemporaneo.
Il testo si propone di esporre i principi cruciali della
spiritualità sanjuanista a cristiani disposti a
intraprendere nuove avventure dello spirito protese
all’«unione con Dio».

BALLINI G., Spiritualità indiana. Magistero e mistica
carmelitana. Edizioni Nerbini Firenze 2010, pp. 210.
€ 16.
Il termine ‘spiritualità’ esprime la ricerca di un valore
assoluto. La spiritualità indiana è qui intesa come
ricerca di un cammino spirituale, una ricerca
dell’Assoluto che trova le sue origini nello Yoga, via
degli antenati, antico sentiero di realizzazione per
l’uomo indiano.
L’autore si pone l’obiettivo di offrire gli orientamenti
introduttivi alla spiritualità indiana con lo scopo di
individuare gli elementi spirituali comuni che
possano far incontrare le antiche religioni dell’India
e la fede cristiana.
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istituto di spiritualità santa teresa di gesù bambino
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STUDI CARMELITANI
REVISTA «MONTE CARMELO» - BURGOS

GIOVANNI BALLINI, San Juan de
la Cruz, buscador de Dios en el
nuevo milenio, in Monte Carmelo
3/2010, Revista de estudios
carmelitanos, Burgos 2010, 485520.

“San Juan de la Cruz, buscador de
Dios, nos lo presenta un Carmelita
Descalzo italiano, buscador del
Istituto de Espiritualidad “Santa
Teresa den Niño Jesús” de los
Carmelitas Teresianos de Pisa
(Italia). En su preocupación por el
diálogo con otras Religiones, el P.
Giovanni Ballini ha focalizado en
la figura de San Juan de la Cruz el
modelo universal de la búsqueda
de Dios. La traducción al
castellano es del P. Ciro García”
(ANIANO
ÁLVAREZ-SUÁREZ,
Presentación, in Monte Carmelo
3/2010, 433).

"Toda la doctrina que entiendo tratar" (S, argumento) en esta Senda Oscura está
contenida en las estrofas de la Noche Oscura, donde se explica el modo en que el
explorador bien dispuesto (el alma bien dispuesta), "buscador de Dios" (Benedicto
XVI), va "por nuevos caminos no sabidos ni experimentados" (2N 16,8), para alcanzar
la "alta y dichosa unión con Dios" (N, prólogo), objetivo último y definitivo de la vida
cristiana y humana.
Para explicar y poder comprend er la naturaleza de la senda oscura a través de la cual el
"buscador de Dios", el explorador bien dispuesto, pasa para alcanzar la divina unión, se hace
referencia a la teología magistralmente trazada por el experto 'Buscador de Dios', nuestro
Santo Padre Juan de la Cruz. (p. 488)
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ARTICOLI
GIOVANNI BALLINI, La salita del monte in San Giovanni
della Croce, in La Stella del Carmelo 2000/1. [esaurito]

Creato per amore da Dio, l'uomo è destinato all'unione di
quest'amore, mediante un cammino di recupero, di
graduale interiorizzazione, che dal più esterno va al più
interno, la vita, dello spirito. Il progetto di grazia della
Salita sta tutto qui: nell'unione con Dio a cui l'anima si
dispone con la purezza e l'amore.

GIOVANNI BALLINI, La preghiera contemplativa, in La
Stella del Carmelo 2001/2. [esaurito]

Ogni metodo di meditazione ha lo scopo di favorire la
preghiera contemplativa: insegnare a guardare, amorosamente,
quel Dio che si è manifestato ed ha parlato a noi nel suo
Figlio Gesù.

GIOVANNI BALLINI, Giovanni della Croce: Atteggiamento
contemplativo nella Chiesa, in La Stella del Carmelo
2009/1.

L’atteggiamento contemplativo del Carmelo Teresiano si
propone la ricerca dell’essenziale evangelico: il culto nello
spirito e lo svela, "con intera fede", nel "tratto con Dio nello
spirito".
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le

f r o n t i e r e d e l l’ a n i m a

LA STELLA DEL CARMELO
RIVISTA DI CULTURA SPIRITUALE
DELLA

FAMIGLIA TERESIANA IN TOSCANA
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