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BIOGRAFIA
(a cura di Francesca Bianchi)

Giovanni de Yepes nacque nel 1542 a Fonti-
veros, paesino della Castiglia, distante una cin-
quantina di chilometri da Ávila, a cui appartene-
va giuridicamente. Con i suoi duemila abitanti, 
Fontiveros godeva, a quel tempo, di una certa im-
portanza sia per la vicinanza alla grande città di 
Ávila, sia per la florida agricoltura, accompagnata 
da una discreta attività tessile.

Il padre di Giovanni, Gonzalo de Yepes, uomo 
retto e timorato di Dio, apparteneva a una ric-
ca e nobile famiglia di commercianti di Toledo. 
Quando scelse di sposare una giovane donna di 
umili origini, Catalina Alvarez, venne dalla fami-
glia allontanato e diseredato. Gonzalo e Catalina 
si sposarono a Fontiveros e qui si guadagnarono 
faticosamente da vivere con una modesta attività 
di lavorazione dei tessuti. Giovanni, ultimogenito 
di tre figli, nacque in una famiglia povera di mez-
zi materiali, ma ricca di fede e di amore.

Tra il 1540 e il 1545 una gravissima carestia 
colpì il Regno di Castiglia, provocando un impo-
verimento generale della popolazione. Alla care-
stia e alla fame si aggiunse una febbre pestilenzia-
le, che non risparmiò neppure Fontiveros. Fu in 
questa drammatica contingenza storica che il pic-
colo Giovanni perse dapprima il padre (1545) e, 
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poco più tardi, il fratellino Luis. Nei documenti 
del tempo, la vedova Catalina e i figli Francesco e 
Giovanni vennero registrati come pobres de solem-
nidad. A loro spettava l’onere fiscale di pagare un 
maravedì, una cifra vicina al centesimo di euro, 
indicativa dello stato di assoluta povertà in cui era 
caduta la famiglia.

Nel periodo successivo alla morte del marito, 
Catalina, donna laboriosa e intraprendente, si 
guadagnò da vivere svolgendo umili lavori. Gli 
anni dell’infanzia di Giovanni furono segnati 
dall’indigenza, ma anche dall’esemplarità della 
madre, che con grandi sacrifici, profonda de-
dizione e incrollabile fiducia nella Provvidenza 
divina cercò di portare avanti dignitosamente la 
famiglia.

Nel 1551 Catalina decise di trasferirsi con i 
figlioletti nella vicina Medina del Campo, cer-
cando migliori condizioni di vita. Nella ricca e 
popolosa città castigliana la famiglia conobbe una 
situazione più favorevole. Presso il Collegio della 
dottrina, istituzione educativa destinata a bam-
bini orfani o appartenenti alle famiglie meno ab-
bienti, il piccolo Giovanni imparò a leggere, scri-
vere e conobbe i primi fondamenti della dottrina 
cristiana. Il collegio prevedeva anche l’apprendi-
mento di un mestiere. Giovanni non mostrò par-
ticolari abilità manuali, ma si distinse per la sua 
attitudine allo studio. Un giorno, mentre giocava 
con i compagni, cadde in un pozzo così profondo 
che tutti lo pensarono subito morto. Giovanni, 
invece, galleggiando a fior d’acqua, chiese una 
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fune e venne tirato fuori sano e salvo. Lui stesso 
dichiarò più volte di esser stato salvato dalla Ver-
gine Maria. La notizia di questo fatto si sparse per 
tutta la città.

In quegli stessi anni Giovanni era solito pre-
star servizio presso la chiesa del monastero della 
Maddalena, servendo messa come chierichetto e 
aiutando il sagrestano nel suo quotidiano lavo-
ro. Le monache del luogo notarono con piacere 
le qualità di quel giovinetto tanto premuroso e 
devoto. Anche l’amministratore dell’Ospedale 
della Concezione, che accoglieva malati di sifili-
de, ebbe occasione di apprezzare le doti di Gio-
vanni e desiderò iscriverlo al collegio dei gesuiti, 
finanziando lui stesso gli studi, forse con la spe-
ranza che potesse diventare sacerdote e aiutarlo 
nella conduzione dell’ospedale. Dai diciassette ai 
ventuno anni Giovanni frequentò il collegio del-
la Compagnia di Gesù, una delle istituzioni più 
prestigiose della città di Medina. Furono anni di 
intenso studio e di solida formazione umana, cul-
turale e religiosa.

A conclusione dei corsi (1563), all’età di ventu-
no anni, Giovanni desiderò consacrare la propria 
vita al Signore e scelse di entrare come novizio nel 
convento carmelitano di Sant’Anna a Medina. La 
devozione alla Vergine Maria e lo spirito contem-
plativo propri dell’ordine esercitavano su di lui 
una profonda attrazione. Vestì l’abito marrone e 
la cappa bianca, prese il nome di fra Giovanni di 
san Mattia e cominciò a formarsi alla spiritualità 
e allo stile di vita dei carmelitani.
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Alla fine dell’anno seguente (1564) i superio-
ri mandarono il giovane novizio nella prestigiosa 
città universitaria di Salamanca, perché potesse 
intraprendere un percorso di studio teologico e 
filosofico. Giovanni abitò presso il convento car-
melitano di Sant’Andrea, ben noto per la pover-
tà di vita dei frati, che offrivano servizi di con-
fessione e di assistenza ospedaliera in cambio di 
donazioni, necessarie alla sopravvivenza. Furono 
anni importanti per Giovanni, che con fervore 
si dedicò allo studio universitario, all’assistenza 
ai malati, a una personale crescita spirituale. Al 
tempo stesso, però, sperimentò un lieve disagio, 
sentendosi attratto da una forma di vita più ra-
dicalmente contemplativa, nella quale vedeva il 
vertice della perfezione spirituale. Per questo me-
ditava in cuor suo di farsi certosino.

Alla fine del terzo anno di studi (1567), presso 
la cattedrale di Salamanca, venne ordinato sacer-
dote. Celebrò la sua prima messa a Medina del 
Campo, dove risiedevano la madre e il fratello 
Francesco.

Proprio a Medina, la vigilia della festa dell’As-
sunta di quello stesso anno, giunse Teresa di 
Gesù, per fondare il secondo monastero di car-
melitane scalze. In questa occasione avvenne il 
primo, provvidenziale, fruttuoso incontro tra Te-
resa e Giovanni.

Teresa, cinquantaduenne, nel cuore del suo 
sogno di riforma, aveva appena ricevuto dal su-
periore generale del Carmelo l’autorizzazione a 
fondare dei conventi di «frati contemplativi», ca-
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paci, cioè, di coniugare la contemplazione con la 
missione, la dimensione orante, propria del cari-
sma carmelitano, con quella apostolica. «Sarebbe 
utile che vi fossero dei padri della stessa regola 
nostra, non mitigata, i quali potessero dirigere 
le nostre monache», sosteneva Teresa. Giovanni, 
venticinquenne, era all’inizio del suo sacerdozio e 
nel pieno delle energie giovanili.

Incontrando quel giovane frate, dall’animo ca-
ritatevole e dall’intelligenza prensile, Teresa capì di 
avere di fronte a sé un gigante di santità. «Avevo da 
imparare da lui le virtù», «è piccolo di statura, ma 
credo molto grande agli occhi di Dio», disse di lui 
Teresa. In merito al loro primo incontro la santa 
di Ávila scrisse: «Avendogli parlato, rimasi molto 
soddisfatta. Seppi che voleva farsi certosino, ma 
io gli esposi i miei disegni e lo pregai insisten-
temente di attendere fino a quando il Signore ci 
avesse provveduto di un convento. Gli feci, inol-
tre, osservare il gran bene che ne sarebbe venuto 
se, bramando di condur vita più perfetta, l’avesse 
fatto nel suo stesso ordine» (Fondazioni 3, 17).

Teresa propose a Giovanni uno stile di vita pie-
namente umano e, al contempo, profondamente 
divino, dove preghiera, contemplazione, comu-
nione con Dio e servizio apostolico nella Chiesa 
non fossero mai disgiunti. Giovanni si dimostrò 
attento e recettivo a quel nuovo progetto di vita 
carmelitana, che lei stessa aveva maturato e attua-
to nel primo monastero di scalze, San Giuseppe 
ad Ávila. I due iniziarono così a condividere lo 
stesso carisma carmelitano.
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Nel frattempo, da un ricco benefattore abulen-
se, Teresa ricevette in dono una casetta da adibire a 
convento nei pressi di Duruelo, paesino sperduto 
della campagna castigliana, tra Medina del Cam-
po e Ávila. Il 28 novembre 1568 Giovanni della 
Croce, Antonio di Gesù, Giuseppe di Cristo ini-
ziarono a Duruelo la prima esperienza di vita ri-
formata. Nacque il ramo maschile dei carmelitani 
scalzi. Nel rinnovare la professione religiosa, riba-
dendo la fedeltà alla Regola primitiva, Giovanni 
adottò un nuovo nome: si chiamò “della Cro-
ce”, come sarà, poi, universalmente conosciuto.

La comunità di Duruelo, povera di mezzi ma-
teriali ma ricca di fervore spirituale, viveva de-
dicandosi alla preghiera e a un’intensa attività 
di apostolato, predicazione e confessione, estesa 
anche ai paesetti vicini. Ben presto vari giovani 
bussarono alle porte del convento, attratti dallo 
stile di vita e dalla gioia contagiosa dei frati, e in 
breve tempo il numero delle vocazioni aumentò.

Appena un anno e mezzo dopo, nel giugno 
1570, i frati lasciarono il convento di Duruelo, 
divenuto ormai troppo piccolo, per trasferirsi a 
Mancera de Abajo. Dai conventi di Duruelo e di 
Mancera de Abajo la riforma si estese rapidamen-
te.

Nel luglio 1569 venne inaugurato il convento 
di Pastrana, primo noviziato dei carmelitani scalzi. 
Teresa affidò a Giovanni la cura e la formazione dei 
giovani frati. Tra i primi novizi di Pastrana vi fu l’i-
taliano Giovanni della Miseria, noto per aver con-
segnato ai posteri l’unico ritratto in vita di Teresa.
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Nel 1570 Giovanni aiutò Teresa nella fonda-
zione del monastero femminile di Alba de Tormes 
e nell’aprile dell’anno successivo venne nominato 
rettore della prima casa di studio dei carmelitani 
scalzi, il collegio di Alcalà de Henares, in cui risie-
dette per alcuni mesi, incontrando un ambiente 
culturale vivace e stimolante, simile a quello co-
nosciuto a Salamanca. Maestro dei novizi, forma-
tore dei carmelitani scalzi e, di lì a breve, anche 
delle religiose carmelitane: quasi senza rendersene 
conto Giovanni aveva scoperto la vocazione più 
rispondente ai desideri del proprio cuore.

Nell’estate del 1571 Teresa ritornò come priora 
al monastero “non riformato” dell’Incarnazione 
di Ávila e chiese ai superiori dell’ordine di poter 
avere Giovanni come confessore delle centottanta 
monache. Appreso che la sua richiesta era stata 
accolta, disse alle religiose: «Vi do un confessore 
che è un santo!».

Giovanni, trasferitosi a vivere con un confra-
tello in una casetta adiacente al monastero, la 
Torrecilla, impiegò tutte le proprie energie per 
risollevare la situazione di grave difficoltà mate-
riale e spirituale in cui languiva l’Incarnazione. 
La vita monastica trascorreva in modo eccessiva-
mente rilassato e la povertà era tale da costringere 
le monache a cercare, al di fuori del monastero, 
il necessario per vivere, svolgendo umili lavori o 
questuando offerte. Giovanni le esortò, piuttosto, 
a tendere alla perfezione attraverso una vita con-
templativa di totale dedizione al Signore, il quale 
non avrebbe fatto mai mancare loro il necessario. 
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Con la sollecitudine e la tenerezza di un padre 
riaccese nel cuore delle monache la fiamma dell’a-
more per Dio, restituendo pieno significato alla 
loro vita contemplativa e alla loro missione nella 
Chiesa.

Per Giovanni e Teresa gli anni di Ávila (1572-
1577) furono intensi e fecondi, irripetibili e unici, 
ricchi di condivisione di dottrina e di esperienza. 
A buon diritto, dalla storia della spiritualità cri-
stiana furono definiti l’apogeo della mistica. Gio-
vanni nutrì per Teresa un profondo e riverente 
affetto. Teresa, d’altro canto, dimostrò sempre la 
massima stima per Giovanni e, sebbene più vec-
chia di età, parlava di lui come del «padre dell’a-
nima mia». In quegli anni i due santi si sosten-
nero, si arricchirono, si perfezionarono a vicenda 
e, proprio in virtù della profonda affinità che li 
legava, poterono operare all’unisono la grande ri-
forma del Carmelo.

L’esempio della fecondità del loro rapporto e 
di come Giovanni abbia arricchito Teresa si può 
cogliere in modo eloquente ne Il castello interiore. 
Fu proprio Giovanni a suggerire a Teresa la pos-
sibilità di utilizzare un linguaggio simbolico per 
esprimere pedagogicamente il proprio carisma e 
le proprie esperienze mistiche. Così, mediante il 
simbolo del castello, Teresa presentò l’itinerario 
della vita cristiana dalla massima lontananza da 
Dio, immaginata come esistenza fuori dalle mura 
del castello, alla massima comunione con Dio, 
simboleggiata dalla stanza centrale del castello.

Inoltre, nel 1572, presso il monastero dell’In-
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carnazione, durante una santa messa celebrata da 
Giovanni, Teresa sperimentò la grazia mistica del 
«matrimonio spirituale», come lei stessa volle de-
finirla, a motivo delle parole rivoltele dal Signore: 
«Il mio onore è già tuo e il tuo onore è mio». 
Sempre all’Incarnazione, Teresa e Giovanni rice-
vettero insieme la grazia mistica dell’esperienza 
trinitaria (1573), a sottolineare la profondità del-
la comunione che li univa. Tale grazia trinitaria è 
l’unico esempio di esperienza mistica vissuta da 
due santi nella storia della Chiesa.

Mentre Giovanni svolgeva con amore e dedi-
zione il suo ministero spirituale all’Incarnazione 
raccogliendo frutti copiosi, accaddero eventi che 
ebbero ripercussioni drammatiche sulla sua vita. 
L’adesione alla riforma di Teresa gli costò gravi 
sofferenze. I carmelitani calzati, che in un primo 
tempo avevano appoggiato l’opera di Teresa di 
Gesù e di Giovanni della Croce, cominciarono a 
prendere le distanze e ad avversarla. Temendo che 
essa potesse minacciare l’esistenza stessa dell’or-
dine, tentarono con vari mezzi di stroncarne l’e-
spansione. Le cose si aggravarono ancor di più 
quando, nel giugno 1577, morì il nunzio papale 
in Spagna Nicolò Ormaneto, che tanto si era ado-
perato per sostenere il progetto di Teresa e le sue 
fondazioni. Come successore venne nominato Fi-
lippo Sega, subito informato dai calzati in merito 
al clima di esacerbata tensione che si era venuto 
a creare in terra iberica. Il nuovo nunzio ritenne 
opportuno e urgente riportare gli scalzi nell’ordi-
ne al fine di ristabilire una situazione di pace.
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Nella notte del 2 dicembre 1577 alcuni calzati 
armati, forti dell’appoggio del nunzio papale, fe-
cero irruzione alla Torrecilla, strapparono con la 
forza Giovanni e lo condussero nel convento di 
Toledo con l’accusa di essere un religioso disob-
bediente, ribelle e contumace. Trattato a pane e 
acqua, con una sola tonaca che gli marciva addos-
so, in un bugigattolo incavato nel muro, utilizza-
to a volte come latrina, che riceveva luce da una 
piccolissima feritoia posta in alto, il santo trascor-
se nove lunghi mesi di sofferta prigionia.

Teresa, appresa con costernazione, dolore e 
amarezza la notizia dell’arresto di Giovanni, ma 
non informata sul luogo esatto in cui il santo si 
trovava, si adoperò con ogni mezzo per la sua li-
berazione. Scrisse perfino al re Filippo II, espri-
mendo tutta la propria indignazione e chiedendo 
che si rimediasse al più presto a quella grave in-
giustizia.

Privato della partecipazione alla vita conven-
tuale e ai sacramenti, sottoposto a oltraggi, inti-
midazioni e dure prove fisiche, nel tentativo di 
indurlo a ritornare nell’antica famiglia carmelita-
na, Giovanni visse il periodo più drammatico, e 
al tempo stesso più luminoso, della sua esistenza. 
Quella della prigionia fu un’esperienza decisiva 
per la maturazione spirituale del santo: alla chiu-
sura dello spazio fisico esteriore corrispose l’aper-
tura di uno spazio interiore di incontro autentico 
con il Signore. L’altissima esperienza di Dio, così 
ricca e profonda, rischiarò il buio e la solitudine 
della notte esistenziale che Giovanni stava attra-
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versando. Nell’oscurità della gelida notte della 
prigionia nacquero le più profonde e intense po-
esie d’amore, capaci di consegnare al lettore un 
universo di simboli, sentimenti e immagini di 
straordinaria ricchezza e ineguagliabile bellezza. 
«Oh notte, che mi guidasti! Oh notte, cara più 
che mattinata! Oh notte, che unisti l’Amato con 
l’Amata, l’Amata nell’Amato trasformata!» (Can-
tico spirituale B, 5). Tra i componimenti risalenti 
al periodo di detenzione a Toledo figurano In una 
notte oscura, le prime 36 strofe del Cantico spiri-
tuale, le Romanze trinitarie, autentici afflati misti-
ci degni di appartenere ai vertici della letteratura 
cristiana di tutti i tempi.

Durante i nove mesi di prigionia, a sorvegliare 
Giovanni, per evitare che fuggisse, venne posto 
un guardiano, fra Giovanni di Santa Maria – che 
testimoniò successivamente al processo di beati-
ficazione del santo – il quale, di tanto in tanto, 
gli consentiva di uscire dalla sua angusta cella. E 
Giovanni approfittò di uno di questi momenti per 
organizzare la sua rocambolesca e, al contempo, 
miracolosa fuga. Il 17 di agosto del 1578, durante 
la novena dell’Assunta, mentre tutti dormivano, 
confidando non in aiuti altrui ma solo nella luce 
che nel cuore ardeva («senza luce né guida / se 
non quella che nel cuor mi ardeva. / Essa mi gui-
dava / ancor meglio della luce del mezzodì»), riu-
scì a fuggire e ai primi chiarori dell’alba raggiunse 
le monache della città. Dopo un mese e mezzo 
di ospedale, necessario per riprendersi un pochi-
no dallo stato di grande debolezza in cui versava, 
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venne accompagnato al convento di Almodovar 
del Campo. Da una lettera di Teresa a padre Gra-
cián conosciamo la precaria condizione di salu-
te di Giovanni: «Sono molto afflitta per quanto 
ha sofferto fra Giovanni e che, così malandato, 
sia stato fatto partire per quella città. Voglia Dio 
che non muoia. Vostra reverenza faccia in modo 
che in Almodovar lo curino e che non prosegua il 
viaggio. […] Le dico che, se muore, le resteranno 
pochi frati come lui».

Dopo l’esperienza del carcere restarono a Gio-
vanni solo tredici anni di vita, che egli passò come 
superiore di vari conventi, generalmente da tutti 
molto amato e stimato.

Nel 1578 Giovanni fu inviato in Andalusia, 
come superiore del convento di El Calvario. In 
questa località della Spagna meridionale, tra Ube-
da e Beas, percorsa dal serpeggiante alveo del fiu-
me Guadalquivir e circondata da colline lussureg-
gianti di vegetazione, Giovanni sentì rinascere in 
sé la vena poetica, che già nei mesi della prigionia 
lo aveva accompagnato, e compose altri testi di 
altissimo valore letterario e spirituale. Con l’A-
scesa al Monte Carmelo e il commento alla poesia 
In una notte oscura iniziò anche una produzione 
letteraria in prosa.

Durante il periodo trascorso presso il convento 
di El Calvario, Giovanni si dedicò alla direzione 
spirituale delle carmelitane scalze del monastero 
di Beas de Segura, fondato da Teresa nel 1575. 
Ogni sabato il santo percorreva a piedi una deci-
na di chilometri di cammino fino a raggiungere 
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il luogo e il lunedì riprendeva la via del ritorno, 
dopo aver confessato, celebrato messa, incontrato 
la comunità, offerto ogni sorta di aiuto spiritua-
le. Grande importanza rivestono i colloqui con 
le monache, durante i quali Giovanni leggeva e 
commentava anche i propri componimenti po-
etici, quale anticipo di una produzione letteraria 
scritta, che poco a poco andava sedimentandosi. 
Inoltre, per rendere più efficaci le sue istruzioni, 
Giovanni era solito consegnare alle religiose alcu-
ni appunti, talora accompagnati da disegni e da 
brevi pensieri di carattere spirituale.

Nel giugno del 1579 Giovanni lasciò El Calva-
rio per trasferirsi nella città universitaria di Baeza, 
eletto rettore del collegio che i carmelitani scalzi 
avevano in Andalusia per la formazione dei giova-
ni frati. Giovanni divenne animatore della vita re-
ligiosa e culturale degli studenti. La sua profonda 
esperienza di Dio contagiava tutti coloro che lo in-
contravano. Anche i docenti e gli studenti dell’u-
niversità cittadina, mossi da grande stima, erano 
soliti recarsi al collegio per ascoltarlo e intrattener-
si con lui in lunghe e arricchenti conversazioni.

Nel corso del 1580 un’epidemia colpì la Spa-
gna provocando numerose morti. In questa fu-
nesta circostanza perse la vita anche la madre 
di Giovanni, Catalina, che viveva a Medina del 
Campo con l’altro figlio, Francesco. Le carmeli-
tane scalze della città, che in precedenza avevano 
ricevuto da Teresa l’incarico di prendersi cura del-
la salute della donna, accolsero la salma nel loro 
monastero, dove ancor oggi riposa.
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Nel frattempo le tensioni tra i carmelitani cal-
zati e i carmelitani scalzi, così esacerbate verso 
la fine degli anni ’70 del secolo, cominciarono 
a stemperarsi e il clima andò rasserenandosi. Il 
nunzio Filippo Sega, che all’inizio del suo man-
dato aveva cercato in vari modi di ostacolare gli 
scalzi, si convinse di quanto fosse inutile opporsi 
alla riforma iniziata da Teresa e Giovanni, essen-
do voluta e sostenuta anche da Filippo II. In quel 
frangente storico, infatti, il re aveva una parola 
autorevole nelle questioni ecclesiastiche. Dopo 
l’incontro con Filippo II, il nunzio mutò l’atteg-
giamento ostile e avverso nei confronti degli scal-
zi, come si evince dalla relazione inviata al re e 
al Consiglio reale. Tale documento confluì nella 
bolla di papa Gregorio XIII (22 giugno 1580), 
che sancì la definitiva separazione dei carmelitani 
scalzi dai carmelitani calzati.

L’anno successivo, ad Alcalà de Henares, fu 
convocato il primo capitolo degli scalzi, con lo 
scopo di eleggere i superiori dei vari conventi e 
affrontare le questioni più salienti inerenti la vita 
dell’ordine. Vi partecipò anche Giovanni, affron-
tando un impegnativo viaggio, che da Baeza, 
estremità orientale dell’Andalusia, lo portò nel 
cuore della Castiglia.

Il 28 novembre 1581 Teresa e Giovanni si in-
contrarono nel piccolo parlatorio del monastero 
di San Giuseppe ad Ávila. Fu quello l’ultimo in-
contro tra i due grandi santi spagnoli, che spesero 
tutta la loro vita per la riforma del Carmelo, ser-
vendo con amore, dedizione e sacrificio il Signore 
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e la sua Chiesa. Teresa, infatti, morì il 4 ottobre 
1582 ad Alba de Tormes.

Nei primi mesi del 1582 Giovanni venne elet-
to priore del convento de Los Mártires di Grana-
da, dove rimase fino al 1588. Fu questa la perma-
nenza più lunga della sua vita. I sei anni trascorsi 
a Granada furono segnati da un’intensa attività 
apostolica, magisteriale, letteraria. Giovanni, 
inoltre, viaggiò moltissimo, percorrendo instan-
cabilmente le strade dell’Andalusia, sia per la fon-
dazione di monasteri (Malaga 1585) e conventi 
(Cordova 1586), sia per la cura spirituale delle 
religiose di Beas, Malaga, Caravaca, Malagón, Si-
viglia e Cordova. Nel 1585 ricevette in aggiunta 
l’ufficio di vicario provinciale dell’Andalusia, in-
carico che lo portò a compiere, almeno una volta 
l’anno, le visite canoniche ai vari conventi della 
provincia. Tutti coloro che lo incontrarono rico-
nobbero le straordinarie qualità umane del santo 
e la sua saggia capacità di guida. Ciò nonostante, 
nacquero dissapori e risentimenti nei suoi con-
fronti, che si protrassero a lungo nel tempo, di-
venendo il germe delle durezze che il santo patirà 
negli ultimi mesi di vita.

In Granada, come altrove, numerosi laici si av-
vicinarono a Giovanni, per essere da lui guidati 
nelle vie dello spirito. Tra costoro, va ricordata la 
nobildonna Ana de Peñalosa, a cui il santo dedi-
cò l’ultimo dei suoi grandi testi mistici, Fiamma 
d’amor viva.

Gli anni andalusi, così fervidi di attività e così 
vibranti di energie, offrirono a Giovanni l’ispira-
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1542  Nasce a Fontiveros (Ávila).
1551   Si trasferisce con la madre e il fratello 

a Medina del Campo.
1559-1563  Frequenta il Collegio della dottrina 

presso i gesuiti di Medina.
1563  A ventuno anni entra nel convento 

carmelitano di Medina.
1564-1568  Frequenta i corsi di Filosofia e Teolo-

gia presso l’università di Salamanca.
1567  Viene ordinato sacerdote (8 settem-

bre), celebra la sua prima messa a 
Medina. In questa città incontra per 
la prima volta santa Teresa di Gesù 
che lo conquista alla Riforma.

»  Agosto-settembre: nel monastero di 
Valladolìd è formato da santa Teresa 
allo stile di vita delle scalze.

1568  28 novembre: inizia a Duruelo, con 
altri due confratelli, la prima espe-
rienza maschile di vita dei carmelita-
ni scalzi.

1568-1571  È maestro dei novizi a Duruelo e a 
Mancera de Abajo, dove la comunità di 
Duruelo si trasferisce nel giugno 1570.
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1569  Cura la formazione dei giovani frati a 
Pastrana, primo noviziato dei carme-
litani scalzi.

1570  Con santa Teresa partecipa alla fon-
dazione del monastero femminile di 
Alba de Tormes.

1572-1577  Diventa confessore e successivamen-
te vicario del monastero femminile 
dell’Incarnazione di Ávila.

1577  2 dicembre: viene catturato e rin-
chiuso in una prigione di Toledo.

1578  17 agosto: evade dal carcere.
»  Ottobre: viene nominato superiore 

del convento di El Calvario.
1582  Fine gennaio: la comunità degli scalzi 

di Granada lo elegge superiore.
1586  18 maggio: fonda il convento degli 

scalzi nella città di Cordova.
»  12 ottobre: a La Manchuela fonda un 

convento di carmelitani scalzi.
»  18 dicembre: a Caravaca fonda un 

convento di carmelitani scalzi.
1591  10 agosto: arriva a La Peñuela.
»  28 settembre: ammalato, viene con-

dotto a Ubeda per ricevere le necessa-
rie cure.

»  14 dicembre: muore a Ubeda all’età 
di quarantanove anni.
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