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RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 2007 

LA DESOLAZIONE ovvero LE ASSENZE DI DIO SANTIFICATORE 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Iniziamo questa meditazione con l’atteggiamento interiore che ci viene proposto da 
un versetto del profeta Isaia (30,15): 
“Poiché dice il Signore Dio, il Santo di Israele: "Nella conversione e nella calma sta 
la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza”. 
Mi piace e mi pare che questo possa introdurre il cammino che stiamo per compiere: 
nella conversione, nella calma e nell’abbandono confidente sta la nostra forza! 
Quello a cui ci esorta il profeta Isaia è in sintonia con quanto detto la volta scorsa: la 
pace e la gioia sono il segno dello Spirito Santo. 

Signore, noi siamo qui, davanti a Te, nella preghiera e nell’ascolto. 

Sì, o Signore, effondi su di noi in questo momento il Tuo Spirito d’Amore, perché i 
nostri cuori siano aperti a conoscere la volontà del Padre, a conoscere il progetto che 
il Padre ha su ciascuno di noi, non soltanto nelle cose piccole, ma anche nelle grandi 
cose. 
Abbiamo bisogno, Signore Gesù, del tuo Spirito, perché possiamo veramente 
discernere, prendere decisioni e camminare nelle vie che il Padre ha tracciato per me, 
per noi, da tutta l’eternità. 
Vergine Santissima, Madre della Sapienza, tu che sei stata fedele alle ispirazioni 
dello Spirito Santo, apri il mio cuore perché anch’io sia fedele alla voce dello Spirito 
che vuole illuminarmi e guidarmi. 
Come un quadro d’autore è composto di luce e di ombre, così la vita è fatta di gioia e 
di dolore. Come le stagioni sono quattro: a ogni estate, una stagione di frutti, segue 
un inverno, stagione di freddo e di gelo; così anche la vita spirituale conosce vicende 
alterne, connotate da consolazioni e da desolazioni. Le consolazioni e le desolazioni 
sono come le emozioni: sono buone, sono giuste! Sono come l’olio dell’ingranaggio 
di un motore: se c’è poco olio, il motore non “gira”, si ferma. Ma come le emozioni, 
anche le consolazioni e le desolazioni devono essere equilibrate dentro di noi. Il buon 
Dio, che ci chiama, ci dona emozioni che sfociano nella nostra consolazione o nella 
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nostra desolazione. 
Il credente deve accettare di camminare su questi due sentieri: quello della 
consolazione e quello della desolazione. Servendosi dell’uno e dell’altro, lo Spirito 
opera in noi, e nella nostra comunità, facendoci crescere nel cammino spirituale. 
Non è sempre detto che quando una comunità è in crisi, questa comunità non sia 
amata dal Signore. A volte, nei momenti di crisi e quindi di desolazione, una 
comunità scopre la sua consistenza spirituale. 
Dunque, servendosi sia della consolazione che della desolazione, lo Spirito opera in 
noi, indicandoci quale sia la direzione, quale sia la via per conoscere la volontà 
divina. 
Certo, le ombre della desolazione non ci sono gradite, ma sono un meraviglioso e 
provvidenziale servizio, perché possa venire la luce, come la notte precede sempre il 
giorno: “Occorre il buio per poter vedere le stelle”. 
Da queste note introduttive dovrebbe risultare con sufficiente chiarezza che anche la 
desolazione rientra, con la consolazione, nella categoria dei mezzi per la ricerca della 
volontà di Dio. 
Desolazione è una parola a noi un po’ ostica, perché l’associamo a termini come: 
malinconia, tristezza, dimissione. 
Ma non è questo il significato spirituale di desolazione. 
Desolazione indica aridità interiore, oscurità interiore.  
È un termine nato in epoca medioevale, ma che, attraverso i secoli, è giunto fino a noi 
in quanto molto adatto per indicare una determinante situazione dell’anima. 

Un brano di una delle più celebri conferenze dei Padri del deserto, raccolte dall’abate 
Taziano, scrittore cristiano della seconda metà del sec. II, discepolo di san Giustino e 
monaco del deserto, dice: “Dopo la consolazione, all’improvviso, e senza motivo 
alcuno, accade che ci sentiamo pieni di angoscia e di tristezza, della quale non si sa 
dare spiegazione. La sorgente delle esperienze spirituali si inaridisce; la cella 
diventa insopportabile, la lettura divina produce nausea. La preghiera si fa instabile 
e pesante, vacillante come se fosse ubriaca”. 
È un quadro perfetto della desolazione. Dipinge perfettamente il nostro stato d’animo, 
quando ci troviamo nei momenti di desolazione. 
Questi stati d’animo li descrive anche S. Maria Maddalena de’ Pazzi (1566-1607): 
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avendo dei profondi stati d’animo di desolazione, vagava per la casa come 
disorientata, pensando che tutto fosse crollato davanti a sé. 

Riguardo alla desolazione, S. Ignazio di Loyola è semplice ma categorico nello stesso 
tempo: 

QUARTA REGOLA [EE. 317] 

«La quarta regola è sulla desolazione spirituale. 
Chiamo desolazione tutto ciò che si oppone alla terza regola (cioè quella della 
consolazione), per esempio l’oscurità dell’anima, il suo turbamento,…» 

Dopo aver posto un principio generale «Desolazione è tutto ciò che si oppone alla 
consolazione», S. Ignazio la descrive. Prima di tutto come: 

1. oscurità dell’anima - È l’oscurità originata dal potere delle tenebre (cfr. Col 
1,13), che determina nei credenti notte e tenebra (cfr. 1Tess 5,5) e fa percorrere 
un cammino nelle tenebre (1Giov 1,6). Porta a partecipare alle opere 
infruttuose delle tenebre. Ecco perché la desolazione può anche essere 
pericolosa, in quanto può portare in noi dei frutti negativi. Quindi paragonerei 
la desolazione all’acqua di un lago intorbidato: la melma viene a galla e tutto 
viene oscurato. Inoltre, l’oscurità genera problematiche, dubbio, incapacità di 
decisione, timore, paura, per cui si resta nel turbamento e nella tristezza. La 
regola aurea è «nella desolazione non prendere mai decisioni, ma attendere la 
luce di Dio». 

QUARTA REGOLA [EE. 317 /b] 

«… l’inclinazione alle cose basse e terrene,…» 

2. inclinazione alle cose basse, terrene - Quindi nella desolazione possono 
insorgere tentazioni di tutti i generi, in quanto tutto è contrario alle cose celesti, 
che invece sono gustate nella consolazione. 

QUARTA REGOLA [EE. 317 /c] 
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«… l’inquietudine dovuta a vari tipi di agitazione e tentazioni,…» 

3. inquietudine – Inquietudine dovuta a vari tipi di agitazioni e tentazioni. Io 
vorrei pregare tanto per te, caro fratello o cara sorella, di non pensare che, 
entrando nella vita dello Spirito, tu sia esente dalle tentazioni. 
La Parola di Dio dice: “Figlio/a mio/a, se ti dai a Dio preparati alla lotta”. Tutta 
la nostra vita è una lotta, un combattimento. 

In questa regola, S. Ignazio dà come segno chiaro dello spirito non buono l’essere 
portato a qualcosa che turbi l’anima, togliendole la pace, la tranquillità e la calma. Si 
è assaliti senza giusti motivi da una serie di dubbi; si ha paura di essere ingannati, di 
avere ingannato gli altri. Gli interrogativi dentro di noi si succedono gli uni agli altri e 
non lasciano la pace all’anima. 

QUARTA REGOLA [EE. 317 /d] 

«… quando l’anima è sfiduciata, senza speranza, senza amore,…» 

4. quando l’anima è sfiduciata e senza amore - La vera desolazione è un cammino 
difficile: la persona si sente pigra, tiepida, triste, come separata dal suo 
Creatore. Qui è molto forte il senso di dannazione, la sofferenza enorme nel 
sentirsi separato da Dio. Queste cose dobbiamo saperle: sono cammini di 
purificazione. Dio le permette, perché il Signore ama l’anima; è un buon 
chirurgo e sa qual è il momento opportuno per attuare l’operazione della 
desolazione! 
“… la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla 
salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte” (2Cor 7,10). 
La TRISTEZZA è secondo Dio o secondo il mondo, a seconda di come noi 
reagiamo ad essa: 

− è secondo Dio quando ci apriamo a Lui e ci consegniamo a Lui, perché 
ce ne guarisca; 

− è secondo il mondo quando ci ripieghiamo su noi stessi e cerchiamo 
solo in noi stessi i mezzi per combattere, cadendo alla fine nella 
disperazione. 
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Comprendere lo stato emozionale che si “agita” dentro di noi è fondamentale 
per il cammino spirituale nella vita dello spirito. Un aiuto ci potrebbe venire 
dalla lettura di La storia dei monaci del deserto. Sono storie di grande 
profondità, che ci offrono indicazioni sul come il cammino spirituale sia 
segnato da Dio nelle diverse situazioni. Altro aiuto fondamentale è il confidarsi 
a una persona prudente, che ci sappia consigliare sul nostro stato di vita 
interiore: allo spirito non buono non piace la nostra decisione di parlare e di 
dialogare con un’altra persona del nostro stato interiore. 

A che cosa serve la desolazione? 

Alcuni autori (come Diadoco di Fotice, vescovo, monaco e asceta vissuto 
probabilmente nel V sec. D.C.) parlano di tre tipi di desolazione: 

1° TIPO: DESOLAZIONE PUNITIVA 

È quella che nasce per il fatto che Dio si è allontanato dall’uomo peccatore. Si ha 
allora la quiete in balia degli spiriti non buoni. La causa di una situazione del genere è 
il peccato: l’anima, conclude Diadoco, non possiede Dio, perché non lo vuole. 
Pertanto è lasciata in balia della disperazione, dell’ira, dell’orgoglio e della mancanza 
di fede. 
Per uscire da questa desolazione punitiva, non c’è altra via che presentarsi a Dio con 
incessante confessione dei peccati; darsi a una vita il più ritirata possibile per poter 
così, con il gemito degli affanni, quasi costringere Dio a volgere lo sguardo al nostro 
cuore. Ecco l’impegno che bisogna mettere. 
Nelle mani di Dio la desolazione è la prova che purifica, raffina l’anima come oro nel 
crogiuolo: “noi siamo purificati come l’oro viene purificato nel crogiuolo” (cfr. Sir 
2,1ss). 

2° TIPO: DESOLAZIONE EDUCATIVA 

Nella Bibbia, a più riprese, si parla di correzione da parte di Dio: è stolto chi 
disprezza la correzione paterna, mentre chi tiene conto dell’ammonizione diventa 
prudente. 
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“Felice l’uomo, che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione 
dell’Onnipotente” (Gb 5,17). 
Qui dovremmo citare S. Paolo, che parla della tristezza secondo Dio, una tristezza 
interiore che educa l’uomo spirituale. Infatti in 2Cor 2,4 S. Paolo accenna ad una 
lettera che aveva scritto ai Corinzi, chiamata “Lettera delle lacrime”, per ammonirli 
ed aiutarli a ridimensionarsi in alcuni comportamenti che erano sbagliati. Dio si serve 
anche degli avvenimenti, che a noi sembrano tristi, per darci un’educazione, una 
formazione. 
L’aiuto di Dio non viene mai meno, neppure quando, a causa delle nostre colpe, 
lentezze, pigrizie e negligenze, la consolazione spirituale si allontana. Dio ci lascia 
alla prova, sottraendo il suo grande fervore, l’intensità del suo amore e della sua 
grazia, ma non ci sottrae mai la sua presenza. Anche nelle tentazioni più profonde. 
Anche se scendessimo nelle pene dell’inferno, in questa situazione di desolazione, 
Dio scende con noi in questa prova. Dio scende con noi com’è sceso, vicino ai 
fanciulli, nella fornace ardente (cfr. Dan. 3,8ss). 
Ecco l’esperienza di S. Caterina da Siena, in occasione di una terribile tentazione 
contro la perseveranza nella desolazione. La Santa racconta: 

«E vorrai passare tutta la vita così?» - Le diceva lo spirito non buono - 
«Se tu continuerai a disprezzare le gioie della vita, le delizie delle altre 
fanciulle, noi ti perseguiteremo fino alla morte, ti tormenteremo come 
oggi, ogni giorno, per sempre!» La Santa vinse la tentazione, ribadendo la 
volontà di restare consacrata a Dio. Ed aggiunse: «Se non dovessi fare 
altro, almeno starei dinnanzi alla Croce a dire: “Gesù, Gesù! Io confido 
nel Signore Nostro Gesù Cristo!”». 
Di fronte a questa invocazione, ogni impura visione scomparve e Gesù 
Crocifisso, apparso in mezzo ad uno splendore abbagliante, rispose 
dolcemente al suo appello: «Figlia mia Caterina!». 
E Caterina gli domandò: «E dov’eri tu, o Signore, mentre il mio cuore era 
tormentato da orribili tentazioni?». 
Gesù le rispose: «Io ero nel tuo cuore e lo difendevo standovi nascosto». 

Fate attenzione alla forza di questa frase! 
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Ci sono alcune cause che fanno scaturire la desolazione educativa: 

1) la lentezza, la pigrizia, la negligenza con cui si attende alla vita dello spirito. 
Non si scherza con il Signore! Non possiamo imbrigliare lo Spirito Santo come 
non si imbriglia, per esempio, l’esecuzione di uno spartito musicale: l’attacco e 
la stacco devono essere eseguiti secondo metodi precisi. Lo Spirito è Dio! È 
Dio! È Dio Santo! 

2) Dio vuole dimostrarci quello che siamo e quanto avanziamo nel servizio di 
lode, senza tanta elargizione di consolazione e di grazia. È come se ci dicesse: 
“Prova un po’ a vedere quello che sei capace a fare da solo!”. È il discorso 
sull’umiltà, sempre attuale e di fondamentale importanza. 

3° TIPO: DESOLAZIONE UNITIVA 

La terza desolazione porta alla netta presa di coscienza che tutto è dono di Dio. 
Questa terza desolazione è importante per il nostro cammino spirituale ed è 
intimamente legata alla desolazione educativa, in quanto il Signore desidera un nostro 
ulteriore avanzamento nelle vie dello spirito. 
E qui dovremmo citare tutti gli autori della vita spirituale, dai Padri del deserto alle 
notti oscure di S. Giovanni della Croce e di S. Teresa d’ Avila. 

La desolazione è un punto discriminante, nella vita dello Spirito. Molte persone 
mancano all’appuntamento con Dio, perché vengono meno in questa via di 
purificazione, che vuol compiere in noi lo Spirito Santo. 
Il Signore, quando vede che la persona ha troppa paura e non si dà completamente 
all’azione di questo fuoco purificatore, si ritira! È come un chirurgo che non fa 
l’operazione. Tutto è pronto, in sala operatoria, ma… il malato non è d’accordo a 
farsi operare. Allora il chirurgo non si presenta! 
Dio vuole il nostro impegno in questo cammino, il nostro coraggio di arrivare fino 
alla meta finale. 
È ora che camminiamo in questa oscurità senza lamentarci troppo, altrimenti 
stanchiamo il buon Dio che ci può dire: “Basta! Fa’ come vuoi tu!”. 
Io prego per te, caro fratello o cara sorella, che ti trovi in questa condizione, e ti dico 
con tutto il cuore: “L’Amore di Dio è un fuoco purificatore; ma solo se accettiamo 
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questo fuoco purificatore possiamo cantare insieme con la sposa del Cantico dei 
Cantici: 

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte è l’amore, 
tenace come gli inferi è la passione: 
le sue vampe son vampe di fuoco, 
una fiamma del Signore! 
Le grandi acque non possono spegnere l’amore 
né i fiumi travolgerlo. 
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 
in cambio dell’amore, non ne avrebbe che dispregio” (Ct 8,6-7). 

Il Cantico dei Cantici, oltre ad essere un poema dell’amore umano, è soprattutto un 
poema dell’Amore di Dio verso l’anima. In questo poema di amore, c’è tutto un 
cammino di fedeltà e di infedeltà, dunque di purificazione. 
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore” - noi diciamo a Gesù. Cos’è il sigillo? Non è un 
marchio, ma è un segno, è il segno dell’appartenenza: se Tu, Gesù, metti questo 
sigillo sul Tuo cuore, esso è segno che io sono tuo. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù! 


