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M. D. MOLINIÉ

SCELGO TUTTO
La vita e il messaggio di Teresa di Lisieux

INTRODUZIONE
Nel 1948 nel centro-studi del Saulchoir facevamo le nostre prime
esperienze di predicatori di fronte ad un uditorio di centocinquanta
Domenicani che intanto mangiavano. Per quindici giorni avevo dormito malamente, ruminando un discorso tonante su Teresa, in cui distruggevo debitamente quelli che, secondo me, non l'amavano abbastanza. Il Padre esaminatore mi consigliò di mutuare da lei un po' di
quella dolcezza di cui facevo l'encomio...
Ci sono riuscito? Non oso dirlo. I miei amici — e cito solo loro —
mi trovano intrattabile, aggressivo, inquieto e scontroso. Ma proprio
qui sta la mia speranza. Si sa di quella suora che «aveva il dono di dispiacere a Teresa in tutto»: eppure quest'ultima non lesinò in suo favore i suoi tesori di carità. Evidentemente assomiglio a quella suora,
poiché Teresa non ha mai smesso di inseguirmi con il sentimento ardente della sua dolcezza, di quella di Maria... e di quella di Dio.
Che fare allora? Nient'altro che cantare quel fuoco di cui ignoro tutto, se non che esso brucia e che pure è dolce, d'una dolcezza lacerante
che ci condurrebbe sùbito alla beatitudine delle lacrime, se permettessimo a tale dolcezza di lacerarci? Purtroppo non ne ho il dono! D'altra
parte, per cantare Teresa con la musica di Teresa, non bisognerebbe
forse riscrivere la Storia di un'anima? Nessuno riuscirebbe meglio di lei
in questa tonalità, che è quella delle piccole anime.
Scrive Padre Efraim: «È noto che molti teologi e uomini di chiesa
non seppero scoprire sùbito la santità di Teresa del Bambino Gesù,
che non di meno è — a parer nostro — la teologa inviata da Dio al
nostro secolo. Malgrado le numerose ed eccellenti pubblicazioni per
farla conoscere, tuttavia non siamo ancora entrati nel mirabile paradosso sotteso alla vita mistica, la cui attività essenziale consiste
nell'abbandonarsi alla volontà divina, il cui più grande merito è quello
di non avere meriti e di non cercare di accumularne, e la cui grandezza sta nella piccolezza, nell'estrema piccolezza. Questo messaggio non
è stato ancora interamente recepito, anche se c'è stata una grande esaltazione popolare di Teresina e le prostitute hanno preceduto i «teologi» nel regno dei cieli. Teresa sarà il dottore del risveglio mistico del
XXI secolo. È apparsa a Marta [Robin ndt] per dirle di continuare il
suo compito. La missione di ognuna delle due è sì diversa, ma en-
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trambe cooperano ad aprire la via ad una nuova forma di santità»
(Marthe, éd. du Lion de Juda, p. 90).
Non oso sperare che questo libro risponda ai desidèri di Padre
Efraim, ma è vero che si rivolge ai teologi di cui faccio parte, cosciente
dei pericoli che ci minacciano: debbo dirlo a gran voce e sussurrarlo.
In verità, quale scusa addurremo per non ascoltare Teresa, se non che
in fondo non ne abbiamo voglia? È la parabola degl'invitati al banchetto di nozze. Aprite il vangelo, aprite il vostro cuore, e che Teresa
stessa parli a voi come ha parlato a me, perché rischiamo di dispiacerle in tutto. È per questo che lei ti ama tanto, «lettore ipocrita, simile a
me, fratello mio!» (Baudelaire).
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1
_________________________________________________

L'INFANZIA
L'AURORA
«Nella storia della mia anima fino al mio ingresso al Carmelo distinguo tre periodi ben precisi. Il primo, nonostante la sua brevità, non
è il meno ricco di ricordi; va dal risveglio della mia ragione fino a
quando la mia cara mamma salì al Cielo... (p. 24) 1. Fu il 25 dicembre
1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia... la piccola Teresa
aveva ritrovato la forza d'animo perduta a quattro anni e mezzo e l'avrebbe conservata per sempre!... In quella notte di luce iniziò il terzo
periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più ricco di grazie celesti...» (pp. 113-114).
La vita di Teresa si è quindi svolta in profonda continuità, interrotta solo da un episodio evidentemente molto significativo, una ferita
grave che la grazia avrebbe guarito in dieci anni, una sorta di cedimento che non definisce il fondo della sua anima: il fondo è quello
che lei era prima dell'età di quattro anni e mezzo e quello che lei sarebbe ritornata ad essere a quattordici anni, un fondo arricchito — beninteso — da numerose grazie e sottoposto a dure prove, ma rimasto
intatto (o quasi) durante una lunga Notte.
Quello che dice Péguy quando afferma che per ogni uomo tutto si è
deciso a 12 anni, non è del tutto vero nel caso di Teresa: per lei tutto si
è deciso a quattro anni e mezzo... anzi a due anni, poiché ella afferma
di aver avuto la vocazione religiosa fin dal risveglio della ragione.
Stiamo attenti a non credere che Teresa parli con superficialità. Sua
madre, la signora Martin, scriveva: «Fin dai primi mesi, sembrava
molto intelligente e aveva un visino da predestinata» (1 luglio 1873).
Teresa conferma: «Dio mi ha fatto la grazia di aprire la mia intelligen1

Salvo indicazione contraria, le pagine citate sono quelle di Storia di un'anima,
éd. du Cerf, 1972.
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za molto precocemente e di incidere i ricordi infantili così profondamente nella memoria, che quanto sto per raccontare mi sembra sia accaduto ieri» (p. 24).
Teresa si ricorda chiaramente del suo primo viaggio in treno nel
1875; la frase pronunciata in quell'occasione denota inequivocabilmente l'uso della ragione. Sua madre, nello stesso anno, osserva: «È
molto intelligente; ricorda tutto». Questo permette a Teresa, negli anni
seguenti, di confermare al vescovo di Bayeux che, se la sua vocazione
non coincide proprio con la sua data di nascita, non ci sono però molti anni da defalcare, avendo lei desiderato farsi suora fin dal risveglio
della ragione. Scrive: «Appena iniziai a pensare seriamente (ciò che
feci da piccolissima)... mi sembra che giudicassi le cose proprio come
adesso» (p. 26).
È evidentemente difficile immaginare la psicologia e la
"spiritualità" di un'anima la cui ragione e vocazione si sono svegliate
quasi simultaneamente all'età di due anni e senza ripensamenti
successivi: «Com'ero felice a quell'età! Iniziavo a gioire della vita, la
virtù mi mostrava già il suo incanto ed ero, mi sembra, nella stessa
disposizione d'animo in cui mi trovo ora, avendo già una grande
padronanza delle mie azioni... Ah! come sono passati in fretta gli anni
luminosi della prima infanzia, ma che dolce impronta hanno lasciato
nella mia anima!... Sento ancora le profonde e poetiche emozioni che
nascevano in me alla vista dei campi di grano smaltati di fiordalisi e
fiori campestri. Già amavo gli orizzonti lontani... Lo spazio e gli abeti
giganti, i cui rami toccavano terra, lasciavano in me un'impressione
simile a quella che provo ancor oggi contemplando lo spettacolo della
natura...» (p. 38).
Una simile psicologia, lo ripeto, è quasi incomprensibile per noi. Se
non è "straordinaria" nel senso abituale della parola, è tuttavia più
mirabile delle estasi e delle rivelazioni: Teresa appartiene alle anime
privilegiate che la Chiesa non ha mai presentato come imitabili,
poiché, con la sua precocità, supera un gran numero di Santi
importanti. Allora ci si potrebbe meravigliare che la Santa abbia
potuto avvicinarsi tanto ai peccatori e alle anime deboli ed imperfette.
Ne dovremo riparlare.
Teresa prende dunque coscienza dell'amore di Dio all'età di due
anni e si dona a Lui per sempre. L'episodio in cui ella scopre la sua
vocazione pare situarsi nel gennaio o febbraio del 1875. «Spesso sentivo dire che Paolina sarebbe diventata sicuramente suora; allora, senza
sapere bene di che si trattasse, pensavo "Anch'io diventerò suora". Ecco uno dei miei primi ricordi: da allora non ho più cambiato parere!...
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Foste voi, mia cara Madre Agnese, che Gesù scelse per fidanzarmi
con Lui; voi non eravate allora vicino a me, ma si era già formato un
legame tra le nostre anime... Eravate il mio ideale, volevo somigliare a
voi; fu il vostro esempio che dall'età di due anni mi attirò verso lo
Sposo delle vergini...» (p. 27).
Se Teresa afferma di non aver mai cambiato proposito è perché esso aveva la profondità di una libera decisione: questa decisione fu l'inizio di ciò che ella definisce "un grande controllo" delle proprie azioni (p. 38), controllo che esercitò sempre di più fino a quattro anni e
mezzo, attraverso lotte talvolta epiche: «Sono costretta — scrive la signora Martin — a correggere questa povera bimba che va su tutte le
furie; quando le cose non vanno come vuole lei, si rotola per terra
come una disperata, credendo che tutto sia perduto; ci sono dei momenti in cui questa disperazione è più forte di lei, fino a soffocarla. È
una bambina assai nervosa, tuttavia deliziosa ed intelligentissima; si
ricorda di tutto» (p. 31).
Teresa, paragonandosi a Céline, afferma: «Ero molto più vivace e
molto meno ingenua di lei; benché io avessi tre anni e mezzo di meno,
sembravamo coetanee». La signora Martin conferma: «È dotata di
un'intelligenza superiore rispetto a Céline, ma è meno dolce e soprattutto di una caparbietà quasi indomabile; quando dice "no", niente la
smuove; se la metti in cantina tutta una giornata, lei ci dorme piuttosto che dire "sì" (p. 29)... È vero che ha delle uscite rare alla sua età;
supera Céline che ha il doppio di anni (p. 35)... Non direbbe una bugia per tutto l'oro del mondo; ha spirito come non ho riscontrato in
nessuna di voi» (p. 37).
Questo ci mostra come il "grande controllo" delle azioni dovesse
lottare con un carattere volitivo. Ma bisogna anche considerare a quale grado di perfezione giungevano le sue vittorie: ella rievoca una circostanza che «non piaceva alla piccola Teresa, ma lei si guardava bene
dal parlarne, avendo preso la buona abitudine di non lamentarsi mai,
anche quando le si toglieva ciò che era suo o era accusata ingiustamente. Non era merito da parte sua, ma una virtù naturale... Che peccato che questa buona disposizione sia svanita!...» (p. 39).
È opportuno ora menzionare una circostanza importante: come lo
sviluppo armonioso dell'umanità di Gesù Cristo era requisito imprescindibile per il compimento del mistero della redenzione e come la
Sacra Famiglia a sua volta era necessaria per questa armoniosa crescita, così la famiglia Martin (con la sua civiltà e cultura) era indispensabile per far esistere Teresa. Insisterei inoltre su ciò che io chiamo "l'espressionismo affettivo" di questa famiglia, che ha condizionato in
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modo straordinario lo sbocciare del cuore di Teresa, ma che è agli antipodi delle nevrosi di cui la si è sospettata assieme ai suoi familiari (la
nevrosi forse sopraggiunse, ma dopo la morte della madre).
«Per tutta la mia vita, a Dio è piaciuto circondarmi d'amore; i miei
primi ricordi sono pieni di sorrisi e di carezze tenerissime!... Ma, se
Egli mi aveva messo intorno molto amore, ne aveva messo anche nel
mio cuoricino facendolo affettuoso e sensibile; di conseguenza amavo
molto il babbo e la mamma e mostravo loro la mia tenerezza in mille
modi, perché ero molto espansiva» (p. 24).
Da questo espressionismo deriva una vera e propria liturgia dell'amore, classificata come "sdolcinatura": classificazione troppo affrettata, dato che in verità si trattava di ben altro (anche se le manifestazioni affettive di quella vita famigliare avrebbero forse avuto bisogno di
una certa purificazione e maturazione). Su questo aspetto non si insisterà mai abbastanza, dal momento che, se Teresa ebbe la sua vocazione religiosa a due anni, fu perché si seppe parlarle di Paolina con il
lirismo che ho appena ricordato e senza il quale il suo desiderio non
sarebbe sbocciato: «Se volessi parlare con dovizia di particolari dei
miei rapporti con Paolina, dovrei tralasciare tutto il resto» (p. 27).
La famiglia Martin, lungi dalle nevrosi di cui è stata accusata, al
contrario è un raro esempio di fioritura umana sotto l'influsso della
grazia: «Con un'indole come la mia, se fossi stata allevata da genitori
privi di virtù o se, come Céline, fossi stata viziata da Luisa, sarei diventata davvero cattiva e forse mi sarei perduta...» (p. 32). Questa
fermezza (Teresa confessa di averne avuto bisogno più di Céline) si
mescolava ad una tenerezza insostituibile: «Ah! come sono passati velocemente gli anni luminosi della mia prima infanzia, ma che dolce
impronta mi hanno lasciata nell'anima!» (p. 38).
Teresa era, al tempo stesso, la più intelligente, la più sensibile e la
più estroversa delle sue sorelle, ma perfettamente accettata ed apprezzata come tale; di qui i rapporti con sua madre, che segnano il culmine di questa liturgia d'amore: «Ecco la piccina che mi mette la manina
sul viso e mi bacia. Povera bimba, non vuole lasciarmi e sta sempre
con me; le piace tanto andare in giardino, ma, se non ci vado anch'io,
non ci rimane e piange, fino a quando non me la riportano... Così pure, non sale le scale da sola, senza chiamarmi ad ogni gradino: mamma! mamma! Ad ogni gradino, un richiamo. Se per sfortuna mi dimentico di rispondere una sola volta "Sì, bambina mia", rimane lì,
senza andare né su né giù» (lettera a Paolina, novembre 1875).
Questa antifona «Mamma! Mamma! — Sì, bambina mia» sembra
un'eco del dialogo contenuto nella liturgia del Natale: «Tu sei mio Fi-
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glio; oggi ti ho generato»... Lo Spirito Santo ci invita a ripetere instancabilmente «Abbà! Abbà!», cioè «Papà! Papà!». Se non si ravviserà in
queste espressioni il vertice del dialogo umano, ci si consumerà invano sul problema della comunicazione.
È proprio a partire da siffatto dialogo che Teresa, o piuttosto la vita
famigliare che ruota intorno a lei, ci introduce sùbito fin da questo periodo al centro del mistero della Misericordia e della via dell'infanzia
spirituale, come ella stessa predicherà in séguito, nel pieno della sua
maturità, con l'appoggio del Vangelo, ma già vissuto sul piano del sentimento con quella liturgia affettiva, di cui s'è detto; di modo che, senza quell'iniziazione affatto umana, forse non avrebbe potuto comprendere quel mistero nel modo eccezionale che le faceva dire a proposito del suo manoscritto: «Ciò che rileggo in questo quaderno è
proprio la mia anima!... Madre mia, queste pagine faranno molto bene. Si conoscerà meglio d'ora in poi la dolcezza di Dio» (Ultimi colloqui, 1 agosto).
Questi canti d'amore le hanno insegnato effettivamente quanto Dio
l'amasse e questa percezione è la chiave di tutta la sua vita e soprattutto del suo eroismo: eroismo che ci disarma, perché non riusciamo a
cogliere, al pari di lei, la percezione ardente dell'amore divino che è alla base di tutto.
Oltre a sua madre, anche il padre le offriva tutto l'amore necessario
per sviluppare nel suo cuore la dinamica del perdono e della
Misericordia: «Non sopportavo il pensiero di aver addolorato i miei
amati genitori; riconoscere i miei torti era questione di un momento,
come dimostra questo episodio della mia infanzia raccontato sempre
da mia madre: "È una bambina che si emoziona facilmente. Ieri,
avendo fatto cadere senza volerlo un angolino della tappezzeria, era in
uno stato da fare pietà; bisognava dirlo sùbito a papà, che arrivò
quattro ore dopo, quando ormai nessuno si ricordava più
dell'accaduto; ma lei corse da Maria: "Svelta, di' a papà che ho
strappato la carta da parati". Se ne sta lì come un criminale in attesa
della sentenza, ma ha nella sua testolina l'idea che le sarà perdonato più
facilmente, se lei stessa si accusa"» (p. 26).
Esiste un legame tra la gravità del peccato come Teresa lo percepisce e la fiducia che ha di essere perdonata: quest'ultima non attenua il
senso del peccato, anzi si basa sulla sua gravità intensamente percepita. Se al peccato si tolgono le implicazioni "drammatiche", si mina la
base stessa della fiducia: il regno dei cieli è promesso ai violenti. La fiducia non attenua la violenza, ma la supera appoggiandosi ad essa,
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perché in fondo è la violenza dell'amore. Se si elimina il dramma, si
elimina tutto.
Si capisce perciò quello che Teresa dice più tardi: «Se avessi commesso tutti i crimini della terra ecc.»; infatti i peggiori orrori non potrebbero aggiungere gran che alla gravità del peccato. La vera fiducia
non dirà mai «questo non è poi così grave»: la più piccola colpa è infinitamente grave di fronte all'amore... proprio quell'amore che ispira la
fiducia di Teresa. Si obietterà che nel suo caso non si poteva parlare di
peccati veri e propri. Ma ciò importa poco. Ella scopre il dramma del
peccato, e questo è ciò che conta. La fiducia di Teresa, quella che la
Chiesa c'insegna e che Dio ci richiede in nome della sua Misericordia,
non sminuisce questo dramma, ma si fonda su di esso.
La sua conoscenza di Dio è naturale e al tempo stesso soprannaturale, come è opportuno che sia: «Bambina dai capelli biondi, dov'è secondo te Dio? — È lassù, nel Cielo azzurro... C'è qualcosa di così celeste nel suo sguardo, che si rimane rapiti» (p. 38). In questa atmosfera
d'innocenza battesimale, la grazia non solo non reca offesa alla natura, ma la fa sbocciare così mirabilmente, che la luce della fede si unisce alla verità naturale: le sue prime conoscenze non separano la fede
dalla ragione, la loro luce si armonizza in profondità e il soprannaturale incorona lo splendore del mondo visibile.
«Il cuore, donandosi a Dio, non perde la sua naturale tenerezza,
anzi, quella tenerezza aumenta man mano che diventa più pura e più
divina» (p. 246). Proviamo a sostituire "cuore" con "spirito" e "tenerezza" con "luce": avremo una buona definizione "critica" del primo
catechismo da lei appreso, il cui contenuto Teresa sviluppa mirabilmente al capitolo X: «Allora avevo una fede così viva e luminosa, che
il pensiero del Cielo formava tutta la mia felicità; non potevo credere
che esistessero delle persone empie, prive di fede. Credevo che parlassero in contrasto con il loro pensiero negando l'esistenza del Cielo, del
puro Cielo dove Dio stesso vorrebbe essere la loro ricompensa eterna».
Più avanti ella continua: «Suppongo d'essere nata in un paese immerso in una fitta nebbia; mai ho contemplato l'aspetto ridente della
natura inondata e trasfigurata dallo splendore del sole; fin dall'infanzia, è vero, ho sentito parlare di queste meraviglie, so che il paese in
cui mi trovo ora non è la mia patria, che ve n'è un altro al quale debbo
tendere incessantemente. Non è una storia inventata da un abitante
del paese triste in cui io vivo, ma è una realtà sicura, poiché il Re della
Patria luminosa è venuto a vivere per trentatré anni nel paese delle te-
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nebre. Ahimè! le tenebre non hanno capìto che quel Re divino era la
luce del mondo!...» (pp. 240-241).
Teresa prende alla lettera con veemenza ed esultanza gl'insegnamenti fondamentali del catechismo elementare: «La piccina è un vero
diavoletto; viene ad accarezzarmi e mi augura la morte: "Oh! come
vorrei che tu morissi, povera mammina mia!...". Qualcuno la rimprovera per quell'augurio e lei mi fa: "Ma è perché tu possa andare in Cielo, giacché tu dici che bisogna morire per andarci!". In modo simile
augura la morte al babbo, quand'è nei suoi trasporti d'amore» (p. 25).
Nel suo catechismo, la morte è la porta del Cielo, la vita è la strada
che conduce ad esso... o all'inferno. C'è già l'intuizione folgorante del
mezzo infallibile per evitare quest'ultimo: «La piccola Teresa mi chiedeva l'altro giorno se sarebbe andata in Cielo. Le risposi di sì, se avesse fatto la buona. Mi rispose: "Sì, ma se non fossi buona, andrei all'inferno... Ma so bene quello che farei: scapperei su da te che sei in Cielo. Allora Dio come farebbe a prendermi? Mi terresti ben stretta tra le
tue braccia?". Lessi nei suoi occhi la convinzione che Dio non poteva
farle nulla, se lei era tra le braccia di sua madre...» (p. 26).
Tuttavia avverte la necessità di battersi — abbiamo visto con quale
veemenza — per scegliere il bene ed evitare il male: «Poiché avevo
amor proprio e anche amore del bene, non appena iniziai a pensare
seriamente (cosa che ho fatto da piccolissima), bastava che mi
dicessero: questo non è bene, che io non me lo facevo ripetere due
volte...» (p. 32).
Si può già pensare all'intreccio denunciato da Teresa d'Avila tra la
ricerca della virtù e quella del punto d'onore. Teresa, non essendo
senza macchia, non poteva essere purificata dall'amor proprio a
quell'età, e nessuno sforzo, anche se coadiuvato dalla grazia, avrebbe
potuto liberarla: sarebbero state necessarie le purificazioni di cui parleremo tra poco.
Tra i suoi testi e la famosa affermazione «se avessi commesso tutti i
crimini della terra... ecc.» vi è una continuità evidente: se non avesse
vissuto gli avvenimenti che abbiamo appena evocato con ciò che essi
comportano di calore affettivo, la sua spiritualità, i suoi scritti, la sua
predicazione e la sua missione nella Chiesa non sarebbero stati quello
che invece furono. Naturalmente non si spiega tutto attraverso la sua
prima infanzia, ma nulla si spiega senza di essa, con le sue peculiarità
uniche, degne di diventare, da sole, oggetto di contemplazione e di
approfondimento senza fine.
Teresa conosceva anche l'esistenza del demonio, che a quell'epoca
non le incuteva alcun timore (sogno dei "diavoletti orribili", p. 36). Il
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solo dogma che ella non conobbe esplicitamente fu quello del Cristo
Redentore; per il resto si può dire che essa sapesse già tutto. Poteva
considerarsi il prototipo di un'educazione cristiana normale. Ella stessa ha sottolineato l'influenza decisiva di un'educazione siffatta: «Vedendo anime innocenti da vicino, ho capìto quale disgrazia fosse non
poterle formare bene fin dal loro risveglio, quando sono simili a cera
molle su cui è possibile imprimere la virtù, ma anche il male... Ho capìto ciò che Gesù ha detto nel Vangelo: "Sarebbe meglio essere gettato
in mare, che dare scandalo ad uno solo di questi piccoli". Ah! quante
anime arriverebbero alla santità, se fossero ben dirette!» (p. 132).
La precocità di Teresa suppone inoltre l'intervento di grazie tanto
più mistiche, quanto più si fondono armoniosamente ad una natura
innocente e non si staccano visibilmente dalla vita quotidiana: anche
la grazia più intensa può apparire naturale e rimanere quasi invisibile,
poiché non travolge la natura.
In due anni e mezzo, a partire dalla vocazione e dall'innocenza battesimale, Teresa ha dunque potuto fare, se non "passi da gigante"
(come avrebbe fatto in séguito), almeno progressi considerevoli che
non registrarono mai il minimo arretramento né le infedeltà (o anche i
peccati) di Teresa d'Avila o di sant'Ignazio prima della loro conversione definitiva. Dotata dell'unione mistica a due anni d'età, giunse
presto ai piedi del monte Carmelo, per entrare brutalmente nella Notte seguìta al trauma orribile della morte di sua madre, trauma che per
dieci anni l'avrebbe profondamente dissestata ("l'inverno della mia vita"), fino a farne una nevrotica, come qualcuno ha detto.
Al termine di questi dieci anni, durante i quali subì anche la perdita
della sua "seconda madre", la persecuzione del demonio, la guarigione miracolosa, il "martirio degli scrupoli", infine la grazia di Natale, si
capisce che abbia ricevuto quella che Teresa d'Avila e San Giovanni
della Croce chiamano "il fidanzamento spirituale"... Resta da definire
la data del "Matrimonio" (ella stessa si dilettò a scrivere la partecipazione al Carmelo): mi sembra che non lo si possa collocare dopo l'offerta all'Amore misericordioso.

LE NEBBIE
La notte che Teresa attraversò all'età di quattro anni e mezzo si articolò in diverse ondate, sempre più alte e dolorose. Il trauma prodotto dalla morte di sua madre cominciò ad iniziarla al mistero della croce, di cui fino a quel momento ella ignorava quasi tutto. Altre ondate

14

si susseguirono: la partenza di Paolina per il Carmelo (altrettanto dolorosa, se non di più), poi la malattia all'età di dieci anni.
Teresa, dopo il decesso della mamma, scelse Paolina, la sorella
maggiore, come sua seconda madre, a differenza di Céline, che scelse
Maria. «A partire da quel periodo entrai nella seconda fase della mia
vita, la più dolorosa delle tre, soprattutto dopo l'entrata al Carmelo di
colei che avevo scelto come mia seconda "mamma". Questa fase va da
quattro anni e mezzo fino a quattordici anni, quando ritrovai il mio
carattere di bambina pur entrando nella parte seria della vita... Il mio
temperamento allegro e felice mutò completamente; da vivace ed
espansiva che ero, diventai timida e dolce, sensibile fin troppo» (p.
43).
Anche durante i periodi di maggiore aridità, Teresa seppe pregustare il Cielo, rivestendo questa prelibazione di sfaccettature diverse a seconda delle fasi in cui è divisa la sua Storia di un'anima.
Finché la signora Martin era presente, la vita le appariva come l'anticamera del Cielo, dove si entra attraverso la porta della morte. Ciò
non le impediva di godere le gioie terrene («cominciavo ad assaporare
la vita») di più e meglio degli adulti e dei peccatori: quelle gioie, percepite con l'eccezionale intensità del suo genio precoce, costituivano
per lei il preludio di un gaudio più bello che l'affascinava di già («È
lassù, nel Cielo azzurro!»).
Dopo la morte di sua madre, la prelibazione del paradiso non sparirà, ma la vita assumerà un altro aspetto. Resta sempre un preludio alla
vita celeste, ma è anche un esilio. Quando Paolina entrerà al Carmelo,
questo esilio diventerà acuto e lacerante: seconda iniziazione ai misteri della Croce.
La nozione di esilio è fondamentale nella Chiesa militante: «Noi,
esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di
lacrime». I gemiti e le lacrime possono variare d'intensità o persino
sparire e la gioia a volte ha il sopravvento sulla sofferenza... intendo
dire la gioia vera, celebrata oggi a buon diritto da tanti cristiani, per
esempio dai carismatici. Di modo che la sofferenza, per quanto importante nella vita cristiana, è forse meno fondamentale e senz'altro
meno persistente dell'esilio. Pur tra la gioia cantata dalla liturgia, la
Chiesa ci ricorderà sempre che siamo in esilio, e non solo in una sala
d'attesa dove la pregustazione del Cielo potrebbe vincere il dolore di
non esservi ancora.
Prima della morte di sua madre, Teresa era esuberante di gioia. La
gioia è autentica e necessaria, è la base di tutto... Tuttavia chi non conosce altro, non sa nulla! Per andare in Cielo, non bisogna solo desi-
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derarlo nella gioia; occorre sperimentare il dolore dell'esilio, che non
sparisce mai completamente, neppure nell'àmbito delle maggiori gioie
e delle estasi dei Santi. Noi non viviamo in Patria: per chi pregusta il
Cielo, e proprio per il fatto che lo pregusta, ciò è in un certo senso più
doloroso di tutte le sofferenze terrene. Come diceva Tauler, «siamo gli
uomini più infelici», perché siamo i più felici grazie all'acqua viva che
ci è stata donata e alla sete che è sicuramente una beatitudine, ma anche il peggior tormento che si possa conoscere sulla terra, semplicemente perché questa beatitudine fa di noi degli esuli.
Teresa comprende tutto ciò alla morte di sua madre, ma non lo vive sempre nello stesso modo, dato che distingue l'inverno dalla primavera (o dall'estate) che sarà il Carmelo 2. Non dimenticherà mai che
siamo in esilio, nutrendosi dell'Imitazione di Cristo (anche quando non
potrà più leggere nient'altro che la Bibbia), poiché l'Imitazione è il libro
dell'esilio, il canto degli Ebrei che appendono le loro cetre ai salici di
Babilonia. I pagani dicono ai cristiani: «Cantate e danzate al suono
delle vostre cetre; mostrateci che avete un Salvatore, assumete l'aria di
chi è stato veramente salvato!». I cristiani (quelli veri, i Santi) rispondono con gli Ebrei: "Come suonare la cetra, o Gerusalemme, in terra
straniera?"» (Sal 137 [136]).
Ciò che dico è contenuto in fondo al capitolo II, dove Teresa non
dice praticamente altro. La conoscenza e la sete della Croce e della
Gloria verranno più tardi; per ora non vi è che il desiderio del Cielo e
la consapevolezza di esserne esiliata, cosa che le infligge la ferita da
cui si riprenderà solo nel Natale del 1886 (senza smettere nel frattempo di sentirsi in esilio: la malattia guarirà, la ferita no, e costituirà una
fonte di gioia e di forza, piuttosto che di debolezza).
Nel capitolo II si ritrova la descrizione degli "anni luminosi" della
sua infanzia, ma con la nuova angolatura di cui ho appena parlato. La
casa dei Buissonnets «diventò per me il teatro di gioie dolcissime, di
quadretti famigliari indimenticabili. D'altronde, come ho detto
poc'anzi, sentivo che non avevo più una madre! In quell'ambiente, il
mio cuoricino sbocciava e io sorridevo di nuovo alla vita... (p. 340).
2

Davanti alla bara di Madre Genoveffa, Teresa contemplava «il Cielo, che le
sembrava assai festoso, perché tutte le sue tribolazioni erano terminate ed era
passato per sempre l'inverno della sua anima» (p. 42). È molto chiaro il contrasto tra il periodo che trattiamo e la sua vita al Carmelo, che ci appare assai austera, ma di cui mal comprendiamo l'aspetto glorioso insito nell'oscurità della
fede.
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Per me sono stati bei giorni quelli in cui il mio "caro re" mi portava a
pescare con lui; adoravo la campagna, i fiori e gli uccelli! Qualche volta m'ingegnavo a pescare con la mia piccola lenza, ma preferivo andare a sedermi da sola sull'erba in fiore; allora i miei pensieri si facevano
veramente profondi e la mia anima, pur non sapendo cosa fosse la
meditazione, s'immergeva in una vera preghiera... Ascoltavo brusii
lontani... Il mormorio del vento e persino la musica indefinita dei soldati, il cui suono arrivava fino a me, mi riempivano il cuore di dolce
malinconia... La terra mi sembrava un luogo d'esilio ed io sognavo il
Cielo... Il pomeriggio trascorreva veloce; bisognava ritornare ben presto ai Buissonnets, ma prima di partire consumavo la merenda che
avevo portata nel cestino; la bella crostatina di marmellata, che mi
avevate preparato, aveva cambiato aspetto; al posto del suo bel colore
vivace, vedevo solo una pallida tinta rosa, sbiadita e grinzosa... Allora
la terra mi sembrava ancor più triste e capivo che solo in Cielo la gioia
sarebbe stata senza nubi...» (p. 46-47).
Citiamo ora un brano di Frossard, il convertito che paragoneremo
diffusamente a Teresa nel capitolo 7: «Da parecchio tempo la maggioranza dei cristiani ha spaccato la religione in due: c'è la terra, con le
sue leggi, le usanze, le convenzioni, che formano, insieme con alcuni
princìpi di morale cristiana molto edulcorati, la base di una concezione ragionevole dell'esistenza; e c'è il Cielo, più conosciuto come "aldilà", per far capire meglio che non è qui e che, per quanto vi si pensi e
vi si creda, è sempre al centro di un continuo aggiornamento. Questa
separazione del Cielo e della terra, che vivono ciascuno in un universo
tutto loro e che si toccano solo durante i giorni di festa, è un disastro
metafisico molto antico, che è passato del tutto inosservato agli storici
e che ci fa capire perché la cristianità non sia mai riuscita ad essere veramente cristiana»3.
I cristiani — va detto a loro discolpa — non sono i primi responsabili di questa separazione: all'inizio, cioè nel Paradiso Terrestre, non
era così. Quello, sì, era l'anticamera del Cielo, senza ombra di esilio,
ma il peccato dei nostri progenitori provocò il castigo che ormai definisce la condizione umana, vale a dire la separazione del Cielo dalla
terra. La vita non è più soltanto una sala d'aspetto, una promessa, un
giardino di fiori destinato a produrre frutti per la vita eterna: è una valle di lacrime, non solo per via della sofferenza e della morte e neppure

3

N'oubliez pas l'amour, p. 81.
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per la persecuzione del demonio, che sicuramente aggravano la situazione, ma anche a causa dell'esilio stesso...
La condanna a morte traccia definitivamente la separazione eterna
tra l'uomo e Dio, separazione minacciosa susseguente al peccato, cui
non vi sarebbe alcun modo di sfuggire senza la Misericordia dell'Incarnazione redentrice. Questa verità pesa sul genere umano sottoposto
alla dannazione, cioè esiliato dal Cielo. La cosa non è definitiva né
senza rimedio, ma il rimedio non sopprimerà, sulla terra, il dolore
immenso di questo esilio.
La pena della dannazione non è la più dolorosa delle sofferenze
(secondo Sant'Agostino, i bambini che si trovano nel Limbo la conoscono, ma non ne soffrono). Gli orrori della morte e i dolori della Passione, quelli delle anime dannate all'inferno e quelli del Purgatorio,
appartengono tutti alla categoria delle pene fisiche, che sono più cocenti e spettacolari. Ma per chi ha ritrovato l'intimità di Dio e di conseguenza la sete del Cielo, l'ombra gettata dal timore della dannazione, se non è il dolore più bruciante e spaventoso, è certamente il più
profondo, ed io lo definisco "sofferenza dell'esilio".
Gli Ebrei hanno conosciuto questa sofferenza per tutta la loro storia; Dio li ha educati in questo senso attraverso i tormenti dell'esilio
politico; a loro insaputa e sotto l'impulso dello Spirito Santo, essi anelavano, al di là della Gerusalemme terrestre, a quella celeste. Anche il
Giusto, riconciliato con Dio, si rende conto che la condanna che pesa
sul genere umano non è stata abolita: il Cielo rimane chiuso e al Giusto, nonostante la sua fedeltà, non resta che vivere la separazione denunciata da Frossard.
Poi Cristo è sceso sulla terra e vi ha acceso un fuoco che è proprio il
fuoco del Cielo. Grazie a lui, i cristiani possono respirare nuovamente
l'aria primaverile del Paradiso Terrestre e possono cantare con Teresa
«È lassù, nel Cielo azzurro», non più solo versando le lacrime dell'esilio, ma desiderando intensamente raggiungerlo presto attraverso la
morte. Questa era la psicologia di Teresa prima della scomparsa di sua
madre e tale è quella dei cristiani fedeli4.
Bisogna capire d'altronde che una tale psicologia era inconcepibile
sotto l'Antica Alleanza, non solo per Davide che era un peccatore, ma
anche per Elia e Mosè che erano dei Santi, senza parlare di Abramo.
Ciò che viene condannato da Frossard come psicologia non cristiana è
effettivamente non cristiano, ma non era colpa degli Ebrei; i più gran4

I carismatici ritengono di trovare la gioia attraverso “l'effusione dello Spirito”.
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di Santi del loro tempo non potevano esimersene. Elia, portato in Cielo su un carro di fuoco, non vide Dio in faccia: la porta rimase chiusa
fino all'arrivo del Cristo. Ciò che Frossard denuncia non è dunque un
peccato, ma la santità stessa dell'Antico Testamento, che diventa un
peccato per i cristiani, se vogliono accontentarsene; è una grave
infedeltà credere che si possa essere giusti alla maniera degli Ebrei, la
quale è incapace di aprirci le porte del Cielo.
Non s'insisterà mai abbastanza sulla psicologia della Salvezza e
sull'autentica gioia di Teresa prima della morte di sua madre; anzi si
può ritenere che essa sia la base di tutto. Non si deve iniziare a parlare
d'altro, prima di aver annunciato questa buona novella e comunicato
la gioia di quel fuoco che Gesù è venuto ad accendere sulla terra: il
desiderio di un Cielo ormai vicino (l'Emmanuele), fonte di una gioia
che supera in profondità tutte le tristezze e le sofferenze. Finché non si
è provata almeno in parte questa ebbrezza che Gesù chiama "acqua
viva", è inutile, anzi pericoloso, scrutare gli altri aspetti della condizione umana e della rivelazione cristiana.
Detto ciò, il dolore dell'esilio non è abolito per i cristiani, ma coesiste con la Gioia del Cielo; tuttavia questa coesistenza non è facile da
realizzare in tutta la sua perfezione: una bambina pura come Teresa
impiegherà dieci anni a conseguirla, o meglio lo Spirito Santo impiegherà dieci anni a collocarla nell'equilibrio definitivo e solido della salute che inserisce agevolmente il dolore dell'esilio all'interno della
Gioia del Cielo, che ci è donata su questa terra da Gesù fatto uomo.
Teresa confida a Suor Maria della Trinità: «La vita non è triste, al
contrario è molto allegra. Se diceste "l'esilio è triste", vi capirei. Si
sbaglia a dare il nome di vita a ciò che deve finire. Questo nome dovrebbe essere riservato esclusivamente alle cose celesti, a ciò che non
finisce mai; e, a questo titolo, la vita non è triste, ma allegra, molto allegra!...»5.
Il cuore e l'intelligenza di Teresa saranno un'instancabile testimonianza che la grazia non sopraffà la natura, che la fede dilata la ragione, che gli affetti naturali non sono soffocati, ma esaltati dal desiderio
del Cielo e dall'amore di Dio. Per cui non si possono separare i colloqui che aveva con ciascuna delle sue sorelle, con suo padre e sua madre, da quelli che aveva con Dio, il quale avrebbe meglio svelato il suo
volto successivamente attraverso Gesù e Maria. Non c'erano da una
parte i suoi sentimenti umani e dall'altra i suoi desidèri del Cielo: l'a5

Carnet rouge de Sœur Marie de la Trinité, n. 30.
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more per i suoi genitori era indissociabile dal suo amore per il Cielo.
Era una comunicazione con Dio attraverso la sua immagine riflessa
sui volti delle creature.
È importante capire questo punto, per comprendere anche la sofferenza delle separazioni, descritta alla fine del capitolo I della Storia di
un'anima: «Dovevo passare per il crogiolo della prova e soffrire fin
dall'infanzia, per poter essere offerta al più presto a Gesù» (p. 39).
Sappiamo quanto stranamente esprimesse il suo affetto per la mamma, augurandole di morire per andare in Cielo. La sua prima idea della morte è assolutamente positiva: la chiave per aprire la porta del Regno. Quando morì sua madre, il feretro le svelò il mistero della separazione che lei non sospettava. Le venne bruscamente e definitivamente tolto quel dialogo di cui non poteva fare a meno (si ricordi di
quando, piccolissima, non scendeva neppure un gradino della scala,
senza che la madre rispondesse ad ogni suo richiamo): ecco ciò che lei
non aveva previsto, immersa com'era nell'ossigeno di quel dialogo
d'amore.
Questo ossigeno le fu sottratto, ma non completamente — poiché le
rimanevano i suoi famigliari — bensì nella parte per lei più necessaria:
il dialogo con sua madre. Si capisce che Teresa visse questa privazione come la chiusura delle porte del Regno. Fu attraverso questa esperienza che la nozione di esilio assunse un significato. Ella imparò in
prima persona la condanna della Genesi, anche se non le era mai stato
insegnato nulla in proposito: venuto meno l'accesso a sua madre, venne meno anche l'accesso al Cielo, da cui era bandita per una legge misteriosa, che non riusciva, con il suo intelletto, a capire, ma che, con il
cuore, capiva anche troppo.
A Teresa non era ancora noto il canto liturgico Exsules filii Evae, ma
da quando le fu insegnato al catechismo, ella ne comprese sùbito il
mistero, con il cuore distrutto dall'agonia dell'esilio ancor prima di
averne appreso la nozione alla dottrina. Finché sua madre era in vita,
la crostatina di marmellata sbiadita non poteva essere la raffigurazione di un esilio che essa ignorava. Dopo quella morte, le cose andarono in tutt'altro modo; ogni evento del genere le rendeva l'esistenza ancor più triste e le insegnava sempre più profondamente "che solo in
Cielo la gioia sarebbe stata priva di nubi".
Imparerà così il dogma del peccato originale: dopo la morte di sua
madre, ella fu in comunione con il cuore spezzato di Adamo ed Eva
cacciati dal Paradiso Terrestre; infatti quest'ultimo è non solo un
paradiso in terra, ma anche e soprattutto l'anticamera del Cielo,
un'anticamera senza esilio, perché privo di condanna, benché il Cielo

20

sembri ancora lontano. Tutt'altra cosa è la valle di lacrime: la peggiore
e la più profonda sofferenza che si prova qui non è costituita dagli
orrori infernali che scaturiranno ben presto dal delitto di Caino e che
culmineranno sul Golgota: per un cuore che ama Dio, lo struggimento
maggiore è essere separato dal Cielo, è la pena della dannazione resa
visibile attraverso le molteplici sofferenze fisiche che devastano la
terra.
La pena della dannazione, attraverso la morte di sua madre, ferì il
cuore di Teresa, fino a farla ammalare per dieci anni. Si sentì abbandonata dal Cielo (anche se non lo credette, perché la sua fiducia era,
ciò nonostante, più forte): il significato profondo della parola esilio va
ricercato proprio lì. Fino a quel momento la sua vita era un paradiso;
con quella morte ne fu cacciata e la pena dell'esilio si esprimeva in
cuor suo già con il lamento di Gesù sulla Croce: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?».
Tali erano le lacrime del suo cuore a livello di inconscio spirituale,
gemendo verso il Cielo attraverso la sua sofferenza per sua madre che
l'aveva abbandonata – anche se nel suo amore era contenta per lei,
proprio come Gesù e Maria continuavano a cantare il Magnificat sul
Golgota, perché Dio è Dio e perché Egli è felice. Ma Teresa non poteva cantare questo Magnificat prima di aver ricevuto la grazia del Natale 1886.
Dobbiamo doverosamente notare che, durante i dieci anni della sua
infermità (del suo "inverno", come lei dice), Teresa non fece mai leva
sull'orgoglio — che, come si sa, è insito in quello che chiamiamo
"eroismo" — preferendo invece che la grazia venisse a guarirla. Certamente possedeva amor proprio, che bisognava debellare, ma non vi
fece mai ricorso per superare la sua ipersensibilità. Rimase esageratamente timida e versò copiose lacrime, ma non si indurì e nessuna particella del suo cuore si fece di pietra.
Di questo dobbiamo essere grati alla sua famiglia, innanzitutto a
suo padre, che seppe capire la sua sofferenza e compatirla, sopportare
i suoi pianti interminabili e al limite della tollerabilità, piuttosto che
incoraggiarla a "portare pazienza", a rimarginare la sua ferita per mostrare un volto più sereno, ma più duro, avvalendosi di ciò che gli psicologi chiamano "difese" e che ogni educazione "normale" propone
come ideali.
Ora, questa soluzione è velenosa, come dice Sant'Agostino: «L'orgoglio s'attacca alle opere buone per farle perire». Teresa, la Chiesa e
Dio stesso debbono essere riconoscenti alla famiglia Martin, per non
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averle instillato la minima goccia d'orgoglio che è il peggiore dei peccati e che più tardi ella definirà più temibile del fuoco 6.
Al suo posto, ogni sera le si offriva la liturgia dell'amore, senza cui
non si sarebbe potuta addormentare: «Paolina, sono stata una buona
bambina oggi?... Gli angioletti mi voleranno intorno stanotte? La risposta era sempre affermativa, altrimenti avrei passato tutta la notte a
piangere». Ma una volta sola, lo spavento s'impadroniva di lei: «Le tenebre le mettevano paura». Aggiunge: «Se non fossi stata così ben diretta, sarei diventata molto paurosa; ora invece non mi spavento facilmente... Mi chiedo come siate riuscita ad educarmi con tanto amore e delicatezza senza viziarmi, poiché non mi condonavate nemmeno
un'imperfezione» (p. 54).
Teresa dice ancora, a proposito di questa delicatezza di cui aveva
tanto bisogno: «Non sopportavo la compagnia di persone estranee e ritrovavo la mia allegria solo nell'intimità famigliare. [...] Ah! se Dio
non avesse profuso i suoi raggi benèfici sul suo fiore umile, esso non
avrebbe mai potuto acclimatarsi sulla terra; era ancora troppo debole,
per sostenere piogge e tempeste, aveva bisogno di calore, di rugiada
dolce e di brezze primaverili; non fu mai privato di tutti questi benefìci: Gesù glieli fece trovare anche sotto la neve della prova» (pp. 4344).
Quando nel capitolo X ella parla delle nebbie che avvolgono il suo
paese natale, non si riferisce alla sua infanzia: prima della morte di
sua madre non vi erano nebbie, c'era la luminosità dell'aurora che con
il suo splendore non lasciava certo presagire la luce accecante del sole
ad occhi che non l'avessero mai visto. La luminosità dell'aurora, per
un'anima in cui la carità si desta in modo ardente in risposta alla vocazione, è come l'anticamera del Cielo.
Teresa d'Avila, quando parla di preghiera, non allude a carismi vari, ma ad una grazia fondamentale, ad un'effusione dello Spirito, resa
possibile dal contatto con l'umanità di Gesù, effusione annunciata nelle parole del Vangelo: «Lo Spirito Santo non era ancora disceso su di
loro». Prima di Gesù Cristo, lo Spirito Santo abitava sicuramente le
anime degli uomini giusti, ma non era ancora stato effuso nel modo
clamoroso della Pentecoste...
La Pentecoste! Non un sacramento, ma un avvenimento 7: il suggello finale dopo i sacramenti del battesimo, cresima ed Eucaristia.
6

Ibid., p. 51; vedi anche capitolo 5, La redenzione.
I carismatici fortunatamente non hanno fatto innovazioni. Probabilmente hanno risco-
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Quando un'anima riceve le grazie di cui parla Teresa d'Avila, riceve,
per così dire, una Pentecoste personale, ma si tratta solo di un punto
di partenza: l'irrompere della pregustazione della gloria celeste nel
paese delle nebbie dev'essere seguìta da molte altre effusioni, affinché
le anime giungano (individualmente o collettivamente, ma sempre
nella solitudine del cuore, non disgiunta dalla Comunione dei Santi) a
quella condizione di Pentecoste permanente che si chiama santità. A
partire dalla prima effusione, si verifica nelle anime fedeli una specie
di accelerazione delle discese dello Spirito, per cui le anime sono trasportate in una dimensione dove il vento spira sempre più spesso, fino
a soffiare in continuazione... Questa è la santità.
È importante rilevare che gli aspetti spettacolari (addirittura drammatici in San Giovanni della Croce) di queste invasioni successive dello Spirito si attenuano man mano che esso s'insedia definitivamente.
La luce risalta maggiormente quando incontra degli ostacoli; se non
ne incontra nessuno, diventa invisibile e attraversa lo spazio senza che
la si noti. Allo stesso modo, l'effusione dello Spirito è tanto più discreta, quanto più diviene permanente. Essa dilata quindi la natura, che
non le si oppone più: la vita, permeata dalla gloria dello Spirito, sembra quasi banale.
Teresa si risvegliò alla fede e alla ragione, alla grazia e alla natura
con una tale profondità, che superò sùbito la fase delle invasioni discontinue, delle effusioni spettacolari, dei "va e vieni" dovuti al peccato, che ci fanno confondere facilmente, anche quando si tratta di Santi, l'oscurità della fede con le tenebre dell'uomo vecchio. Nello stato
d'innocenza battesimale, in cui Teresa si trovò, l'oscurità della fede
non fu una fitta tenebra e le effusioni dello Spirito non furono spettacolari: lo Spirito si insediò stabilmente in lei ad un livello già molto alto.
Tale fu l'aurora di Teresa tra i due e i quattro anni e mezzo: le radici del peccato non furono assenti e l'amor proprio si fece sentire: ne
conseguirono i violenti conflitti di cui abbiamo parlato. Ma Teresa
uscì sempre vincitrice da questi combattimenti e raggiunse rapidamente un grande controllo delle sue azioni. L'importante fu che questa
semplice vita si librasse al di sopra dei carismi e delle preghiere di Santa Teresa d'Avila scaturite in un'anima non ancora abituata al contatto
perto solo l'aspetto collettivo e spettacolare dell'effusione dello Spirito nel Nuovo Testamento. La preghiera comunitaria che chiede questa effusione, alla stregua degli apostoli
che pregavano con Maria nel cenacolo, ottiene immancabilmente ciò che chiede.
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intimo con Dio, ma indurita e oscurata dal peccato, almeno veniale.
La condizione di comunione, in cui si trovava Teresa, non mirava a
dissipare o schiarire tenebre inesistenti; era la calma luminosità
dell'aurora nell'oscurità della fede, dove il Sole di Giustizia restava invisibile, ma la cui pregustazione trasfigurava tutto («È lassù, nel Cielo
azzurro»).
All'interno di questa aurora, ella apprese bruscamente e dolorosamente la condanna del genere umano, descritta nel libro della Genesi.
A partire da questa terribile ferita, il paese dell'aurora divenne il paese
delle nebbie. Dio avrebbe potuto darle sùbito la forza che le avrebbe
donato dieci anni più tardi e che le avrebbe permesso di unire il dolore
dell'esilio con l'intatta pregustazione del sole nascosto. Se l'avesse fatto, l'amor proprio di Teresa non avrebbe conosciuto l'agonia necessaria per morire nell'ineffabile dolcezza dell'umiltà mariana.
Certo quella Notte ebbe anche un'azione profondamente redentrice8, un'imitazione altamente meritoria di Gesù e di Maria, ma non si
può negare che essa implicò anche un aspetto curativo o purificatore
di cui Teresa aveva bisogno a causa del suo amor proprio innato che
si mescolava con l'amore del bene, non per soffocarlo, ma per attenuarne lo splendore, quello splendore che ella avrebbe cantato nella
terza parte della sua vita.
Nel periodo della vita di Teresa, da noi preso in esame, si riscontrano due tipi di imperfezioni. Da un lato le imperfezioni affettive:
«Ero proprio insopportabile per la mia eccessiva sensibilità... Non riuscivo a liberarmi da questo brutto difetto. Non so come io mi cullassi
nel dolce pensiero di entrare al Carmelo, trovandomi ancora nelle fasce dell'infanzia» (pp. 112-113). D'altra parte c'era l'amor proprio che
non risale a quell'età, poiché, prima dei quattro anni e mezzo, è mescolato — per dichiarazione di Teresa stessa — all'amore del bene
(«come il sale» diceva il Curato d'Ars). Questo subdolo condizionamento è per la persona che ne è soggetta e per i suoi eventuali consiglieri molto più scoraggiante di un attacco diretto. Maria, di fronte al
tormento degli scrupoli di Teresa, non poteva far altro che ascoltarne
le interminabili confidenze: «Quanta pazienza ha avuto la mia cara
Maria ad ascoltarmi senza mostrare il minimo tedio!» (p. 100).
L'eccessiva sensibilità può risultare insopportabile agli uomini,
provocare nel signor Martin un leggero moto d'impazienza, il buffetto
attraverso cui la grazia di Natale si riversò nel cuore di Teresa. Ma
8

Vedi capitolo 3, Introduzione.
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non è detto che questa ipersensibilità irriti il Cielo o ferisca il cuore di
Gesù; soltanto dà origine a ciò che chiamo fedeltà fragile: quella che
un'anima può offrire durante la Notte, in attesa della fedeltà regale del
fidanzamento.
Ma la fedeltà, fragile o regale, tocca sempre il cuore di Dio; solo gli
occhi delle creature vi vedono una differenza. Oso pensare che Teresa,
se fosse morta in quel periodo, non sarebbe andata in Purgatorio, poiché da sempre non aveva rifiutato nulla a Dio, che avrebbe sùbito
purificato in lei le radici del peccato. Il Purgatorio non è solo una purificazione, è un castigo, e la fedeltà di Teresa, malgrado la sua miseria,
non era tale da meritare un castigo.
La sua ipersensibilità non offendeva Dio, ma non si può dire altrettanto del suo amor proprio. Certo ella lo combatté con tenacia e non
peccò veramente (il minimo cedimento in tal senso sarebbe stato infinitamente grave); purtroppo la sua fedeltà era impotente ad estirparne
le radici troppo profonde e segrete da lasciarsi mettere al sole. Occorreva uno speciale intervento divino per mondare questa macchia più
grave delle altre e Dio preferì che la malattia di Teresa si trascinasse
per dieci anni, affinché si preparasse al fidanzamento attraverso gl'insuccessi della sua buona volontà, lasciandola gemere per anni, per farle compiere alla fine una "corsa da gigante".
Questo punto è fondamentale, in quanto avvicina Teresa ai peccatori più grandi e la distingue da Maria, che non possiede la benché
minima traccia d'orgoglio: bisognava che Teresa, in quanto marchiata
dall'amor proprio, conoscesse un po' del trattamento riservato ai peccatori prima di diventare santi.
Dobbiamo distinguere ora, anche in essi, due aspetti del mistero del
peccato. Sappiamo che esso decompone la natura e può sottometterci
a vizi umilianti, ci prostra e ci espone in prima linea alla condanna
degli uomini. Ma il principale ostacolo per la grazia è l'orgoglio, presente anche nei sedicenti virtuosi, che diventano farisei. Dio si serve di
questo lato vergognoso e miserabile per combattere l'orgoglio, per
metterlo in ginocchio e infine ventre a terra, sempre che i peccatori
non resistano troppo allo Spirito Santo, mediante l'umiliazione quotidiana di non aver saputo dominarsi.
Se i peccatori saranno docili a questo tipo di trattamento, Dio li ricolmerà di meraviglie invisibili a loro insaputa: questo è il senso profondo della via dell'infanzia spirituale. A proposito della misteriosa
malattia che Teresa si trascinò per dieci anni — non importa se permessa o piuttosto voluta da Dio — non pare sia durata troppo da
estirpare le radici del suo giovane orgoglio, che sarebbe potuto diven-
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tare maggiore, addirittura luciferino, in una personalità assai dotata e
arricchita dalla grazia.
Paolina non solo preparò accuratamente la prima confessione di
sua sorella, che era abituata a farle «tutte le sue confidenze», ma le
parlò anche della figura del sacerdote, dicendole che non è un uomo
come gli altri (mancò poco che la piccola Teresa facesse al suo confessore una dichiarazione d'amore); dopo l'assoluzione, mai aveva provato «tanta gioia» (p. 51). Successivamente si confessò in occasione delle
feste, da lei tanto esaltate: «Le feste, come mi piacevano!... Voi, cara
Madre Agnese, sapevate spiegarmi tutti i misteri nascosti in ciascuna
di esse con tale chiarezza, che mi sembravano davvero dei giorni celestiali. Mi piacevano soprattutto le processioni con il Santissimo. Quale gioia spargere fiori al passaggio di Dio!». D'altronde tutte le domeniche erano un'anticamera del Cielo, non prive però di una "velatura
di malinconia": «Mi ricordo che la mia felicità era perfetta fino a compieta; durante quell'ufficio riflettevo, pensavo che il giorno del riposo
stava per finire e che l'indomani si riprendeva la solita vita con il lavoro e lo studio; il mio cuore avvertiva l'esilio della terra... Sospiravo
pensando al riposo eterno del Cielo, alla domenica senza tramonto
della Patria!... Persino le passeggiate, che facevamo prima di rientrare
ai Buissonnets, mi lasciavano un senso di tristezza nell'animo» (p. 52).
Tuttavia la contemplazione del cielo notturno la proiettava verso
l'eternità; guardando le stelle a forma di T scopriva che «il suo nome
era scritto nel Cielo»; allora chiedeva a suo padre di condurla per mano e, «non volendo più vedere nulla della triste terra», puntava la sua
testolina verso l'alto «senza stancarsi di contemplare il firmamento»
(p. 53).
Resta da ricordare la visione profetica — avvenuta non durante un
sogno, ma in pieno giorno — della malattia del sig. Martin, che era in
viaggio per Alençon: «Mi trovavo sola alla finestra di una soffitta che
dava sul giardino grande; guardavo davanti a me, con lo spirito occupato da pensieri ridenti, quando vidi, davanti alla lavanderia che si
trovava proprio di fronte a me, un uomo vestito in tutto e per tutto
come mio padre, con la stessa statura e lo stesso passo, solamente
molto più curvo... Aveva il capo coperto da una specie di grembiale di
colore incerto, cosicché non potei scorgere il viso. Anche il cappello
che portava era simile a quello di papà. Lo vidi venire avanti con passo regolare, costeggiando il piccolo giardino... Sùbito mi colse un senso di spavento soprannaturale, ma in un attimo pensai che senza dubbio egli era ritornato e si nascondeva per farmi una sorpresa; allora mi
misi a gridare con voce rotta dall'emozione: «Papà! Papà!...». Ma il

26

misterioso personaggio non sembrò udirmi e continuò a camminare
regolarmente senza neppure voltarsi» (p. 57).
Nessuno capì nulla, sul momento. Teresa precisa che a quell'epoca
non avrebbe potuto sopportare il pensiero delle amarezze future e che
non poteva neppure immaginare, senza rabbrividire, che suo padre
potesse morire. Confessa la sua tentazione di ribellarsi alla sola idea
che egli cadesse da una scala. Lo sforzo per capire il significato di
quella visione fu uno stimolo singolare per la sua intelligenza: «Ho
cercato spesso, ma inutilmente, di togliere il velo che me ne nascondeva il significato; però in fondo al cuore ho serbato l'intima convinzione che un giorno quella scena mi sarebbe stata spiegata» (p. 58).
La cosa sorprendente è che forse Teresa non ne capì il significato
appena suo padre s'ammalò, ma solo dopo la sua morte, nel corso di
un colloquio avuto con Maria: «Dal seno di quella gloria ineffabile, il
nostro caro padre, regnando in Cielo, ci ha ottenuto la grazia di capire
la visione che la sua reginetta aveva avuto in un'età in cui non si può
temere l'illusione». Questa visione, per altro, affinò la sua anima verso
la devozione al Volto Santo, altrettanto importante quanto quella al
Bambino Gesù, di cui parleremo appresso.

LA NOTTE
A otto anni e mezzo Teresa entrò nella scuola dell'Abbazia 9, dove
avrebbe passato i cinque anni «più tristi» della sua vita, poiché allo
«scelto terreno» di casa sua si opponeva un «terriccio comune e povero, dove il fiorellino non era abituato ad affondare le sue fragili radici,
per trovarvi la linfa necessaria alla sua sopravvivenza» (p. 63). Inserita
per via della sua precocità in una classe di alunne maggiori di lei, soffrì ovviamente della gelosia delle grandi, che ella classificò eufemisticamente come «poco intelligenti». Poiché non aveva «difese», si limitava a piangere senza dir nulla. Non aveva abbastanza virtù per elevarsi «al di sopra di quelle miserie della vita». Notiamo qui la sua sensibilità anormale che «trovava rifugio tutte le sere sulle ginocchia del
suo re... La povera piccina aveva un reale bisogno di quelle gioie famigliari, senza cui la vita del collegio sarebbe stata troppo dura» (p.
64: eppure era a semi-convitto!).
9

Si tratta dell'antico collegio di Lisieux, annesso all'abbazia di Notre Dame du
Pré e diretto dalle monache benedettine.
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Il giovedì pomeriggio era vacanza; allora si manifestava la sua inclinazione alla vita eremitica: non amando per niente ballare, si univa
alla cugina Maria Guérin per giocare «agli anacoreti», stabilendo turni
di contemplazione: «La cosa avveniva con un'intesa, un silenzio e in
modi così religiosi, che tutto era perfetto» (p. 65).
Confessò il suo desiderio monastico alla sorella Paolina, che, non
valutandone sùbito l'importanza, le promise imprudentemente di
aspettarla prima di partire per il Carmelo. Quando le annunciò che vi
sarebbe entrata, scoppiò una tragedia. Teresa avrebbe perduto la sua
seconda mamma e il dolore dell'esilio si sarebbe ripresentato in tutta
la sua ampiezza: «Tutto a un tratto capii cos'era la vita: fino ad allora
non l'avevo vista così triste, ma in quei frangenti mi apparve nella sua
cruda realtà; vidi che era tutta una sofferenza, una continua
separazione. Versai lacrime molto amare, non comprendendo ancora
la gioia del sacrificio; ero debole, così debole, che considero una
grande grazia l'aver saputo sopportare una prova che sembrava essere
ben al di sopra delle mie forze!... Se fossi stata informata
gradualmente della partenza della mia amata Paolina, forse avrei
sofferto meno, ma, essendo venuta a saperlo di colpo, fu come se una
spada mi trafiggesse il cuore» (p. 70).
Paolina non aveva compreso che, così facendo, si rivelava brutale.
Ma, tentando di consolare la sorella, le fece sentire che il Carmelo era
il deserto in cui Dio voleva che anche lei si nascondesse. La sua vocazione di carmelitana risale a quel giorno: «Volevo entrare al Carmelo,
non per Paolina, ma solo per Gesù». Questo desiderio fu così assoluto
e determinato, che Teresa corse sùbito a parlarne a Madre Maria di
Gonzaga, la quale non esitò a crederle, dicendole però che nove anni
erano troppo pochi per una postulante... La sua rassegnazione non fu
indolore.
Prima di parlare della terza ondata (la più profonda) della sua lunga notte, occorre accennare brevemente alle letture che Teresa ammette di aver dimenticato nel capitolo IV. Fin dall'inizio della loro intimità, Paolina le faceva vedere delle belle illustrazioni: «Debbo loro una
delle gioie più dolci e delle impressioni più forti che mi abbiano spinto
alla pratica della virtù... Guardandole, dimenticavo lo scorrere delle
ore... In particolare, il fiorellino del Divino Prigioniero mi comunicava tante cose, che mi diventava facile immergermi nel raccoglimento»
(p. 84): ella pregava senza saperlo e l'espressione "immergermi nel
raccoglimento" testimonia senza dubbio questa preghiera.
Oltre ai libri di istruzione religiosa (l'Imitazione di Cristo e le Vite dei
Santi), leggeva essenzialmente «certi racconti cavallereschi», come
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aveva fatto Teresa d'Avila. Confessa che la distoglievano un po' «dal
vero senso della vita»: sognava la gloria (come avrebbe fatto un ragazzo), piuttosto che l'amore (come le ragazze). In fatto d'amore, ella sognava solo il Divino Prigioniero. Queste fantasticherie peccavano
d'ingenuità e Dio glielo fece capire, suggerendole «che la vera gloria
dura in eterno e che, per raggiungerla, non occorreva compiere imprese clamorose, ma nascondersi e praticare la virtù, in modo che la mano sinistra non sapesse ciò che faceva la destra».
Da allora in poi Teresa si orientò verso la gloria dei Santi; in particolar modo fu attratta da Giovanna d'Arco: «Desideravo tanto imitarli
e mi pareva di sentire lo stesso ardore e la stessa ispirazione divina da
cui erano animati. Allora ricevetti una grazia che ho sempre considerato tra le più importanti della mia vita, perché a quell'età non ricevevo illuminazioni come ora che ne sono inondata» (p 85: notiamo questa confessione sulla sua vita al Carmelo, che ci dà l'impressione di
un'oscurità totale, la qual cosa non corrisponde a verità). Così Teresa
capisce di essere destinata alla gloria e Dio non disapprova questa
ambizione, anzi gliene fornisce il desiderio, perché sarà la gloria di diventare una grande santa. Potrebbe sembrare un'ambizione eccessiva
alla luce delle sue debolezze ed imperfezioni, nondimeno ella persiste
e, redigendo il suo primo manoscritto autobiografico nel 1895, scrive:
«Sento ancora la stessa fiducia ardita di diventare una grande santa»
(p. 85).
Qui si potrebbe intravedere una contraddizione con il concetto della piccola via e con l'affermazione del 4 agosto negli Ultimi colloqui:
«No, non mi reputo una grande santa, ma una santa piccolissima». In
realtà si tratta di un approfondimento della stessa intuizione: dopo la
gloria esteriore delle imprese clamorose, Dio le mostra, verso gli otto
anni, la gloria intima della virtù nascosta. Attraverso la via dell'infanzia spirituale, scoprirà una gloria ancora più profonda, fatta di rinuncia alle azioni plateali e contenta del suo piccolo nulla.
Ritorniamo alla partenza di Paolina, in séguito alla quale lo spirito
di Teresa «si sviluppa nella sofferenza fino ad ammalarsi». Questa è la
terza ondata della Notte. Dapprima si manifesta con dolori ininterrotti
al capo, che, pur sopportabili, durano fino alla Pasqua del 1883,
quando Teresa ha dieci anni: sopraggiunge uno strano tremore, un'agitazione che dura tutta la notte, una condizione giudicata sùbito molto grave, «mai riscontrata prima in una bambina così piccola», secondo il medico. Il sig. Martin crede che «la sua figlioletta stia per impazzire o per morire». Non si può neppure trasportarla ai Buissonnets.
Poi segue una tregua della malattia che le permette di assistere alla ve-
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stizione di Paolina. Ritorna ai Buissonnets, convinta di essere guarita,
ma: «Ahimè, ero solo all'inizio della mia prova!» (p. 75).
In quel luogo, formula una diagnosi precisa della sua malattia: «È
opera del demonio»10. Tuttavia ha qualche dubbio dopo la sua
guarigione, giacché i fenomeni soprannaturali più evidenti (benèfici o
malèfici) possono offuscarsi con il tempo. «Dopo la mia guarigione,
credetti a lungo di essermi ammalata apposta, ciò che fu un supplizio
per la mia anima... Dio, che intendeva purificarmi e soprattutto
umiliarmi, mi lasciò questo intimo tormento fino al mio ingresso al
Carmelo» (ibidem).
Durante questa malattia, che non ha uguale, il demonio scrolla la
sua psiche e il suo corpo; Teresa sembra in delirio e dice parole sconnesse. Ma lo spirito è vigile: «Sono sicura di non aver perso l'uso della
ragione nemmeno per un istante». Capisce tutto, ma a volte non riesce
a muoversi: si lascerebbe uccidere senza difendersi.
Questa terza ondata inizia dunque Teresa all'inferno: per una bambina così innocente, il trauma doveva essere assai più profondo che
per un adulto corazzato. A dieci anni Teresa conosce la sfida tra lo
spirito del male e lo Spirito Santo nel cuore umano, anche se, per via
della sua innocenza, il demonio non poteva reclamare gran che da lei.
Questa persecuzione del maligno, che occupò esattamente il periodo pasquale del 1883, fu preceduta da dolori di testa iniziati nell'inverno del 1882. Agli occhi di Teresa tutto questo non era che la conseguenza della crescita abnorme del suo spirito «in seno alla sofferenza», causata dalla partenza di Paolina. Fu come il crescendo di una
melodia dolorosa: cefalee in dicembre, "malattia" a Pasqua, remissione dei sintomi il sei aprile, parossismo e guarigione a Pentecoste, che
è come il culmine di questa sinfonia iniziata sei anni dopo la morte
della signora Martin. In séguito, il sorriso della Madonna l'accompagnò per un dolce pendio verso la completa guarigione; il «raggio luminoso», che l'aveva riscaldata, «risollevò il suo fiore e lo rafforzò» (p.
80), fino all'entrata nel Carmelo e alla confessione liberatrice fatta a
Padre Pichon il 28 maggio 1888.
Per tornare alla malattia-ossessione del demonio, occorrerebbe lèggere
un brano troppo lungo da citare qui, dove però ogni frase è importante.
Dobbiamo considerare gli spaventi e le allucinazioni come la presenza
tangibile dell'inferno mediata dagli oggetti circostanti: «Avevo assoluta10

Preferisco la sua diagnosi a quella dei medici moderni, che parlano di semplice nevrosi, senza neppure averla esaminata.
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mente paura di tutto: il letto sembrava circondato da precipizi spaventosi;
alcuni chiodi si trasformavano sotto il mio sguardo in grosse dita nere
carbonizzate, che mi facevano gridare di spavento. Un giorno, mentre
papà mi guardava in silenzio, il cappello che teneva in mano si mutò ad
un tratto in non so quale creatura mostruosa. Provai una paura così grande, che mio padre se ne andò singhiozzando» (p. 341).
Il racconto del sorriso della Madonna e della guarigione di Teresa
va letto attentamente (p. 79). All'inizio non riesce a riconoscere sua
sorella maggiore, da lei chiamata sempre più forte, «soffrendo molto
per quella lotta forzata e inspiegabile... Non trovando nessun aiuto
sulla terra, la povera piccola Teresa si era quindi rivolta alla sua Madre celeste, pregandola con tutto il cuore di avere finalmente pietà di
lei». A questo punto il sorriso e il miracolo: «Tutte le mie pene svanirono, due grosse lacrime, sgorgate dalle palpebre, solcarono silenziosamente le mie guance: ma erano lacrime di gioia senza ombre». Sùbito dopo ebbe l'intuizione: «Non lo dirò a nessuno, perché altrimenti la
mia felicità si dileguerebbe».
Ricordiamoci che quel «raggio luminoso» la guarì progressivamente
e dolcemente, per cui la grazia del Natale 1886, confermata da Nostra
Signora delle Vittorie e dalla confessione a Padre Pichon, appare la
conclusione di un lavorio continuo a partire da quel momento. Per
questo motivo considero tutto il periodo intercorso dalla morte della
madre alla confessione a Padre Pichon, come una serie unica di grazie
successive, tese tutte ad un unico fine: lo sbocciare folgorante della
sua vita al Carmelo, dove la Notte della sua fede diventò la sua luce.
Ritorniamo al suo timore di veder sparire la felicità del sorriso, se
ne avesse parlato ad altri. Maria, avendola guardata in viso, sembrava
sospettasse qualcosa. Sorpresa di vedersi smascherata, Teresa si confidò con lei e le diede il permesso di parlarne alle Carmelitane... Questo
fu l'inizio di un nuovo supplizio. Temette d'aver mentito su quella
grazia e, al tempo stesso, sulla sua malattia: «La Santa Vergine ha
permesso questo tormento per il bene della mia anima, poiché probabilmente avrei avuto senza di esso qualche motivo di vantarmi, mentre così, trovandomi nell'umiliazione, non potevo guardarmi senza
provare orrore di me stessa... Ah! quel che ho sofferto, solo il Cielo lo
sa!». Quando scrive: «Se avessi mantenuto il mio segreto, avrei conservato anche la mia felicità», non bisogna sottovalutare la mancanza
di purezza del suo eventuale compiacimento per quella felicità, tanto
più nocivo, quanto più gelosamente tenuto nascosto: la Santa Vergine
non lo tollerò.
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L'ADOLESCENZA
L'ALBA
Dopo il Sorriso della Santa Vergine, Teresa «sarebbe rinata alla vita
e il raggio splendido che l'aveva riscaldata non avrebbe interrotto i
suoi benèfici effetti; agì non in modo subitaneo, ma a gradi, delicatamente, risollevando il fiore e rafforzandolo a tal punto, che cinque
anni più tardi sarebbe sbocciato sulla montagna benedetta del Carmelo» (pp. 79-80).
Ricordiamoci che le due principali imperfezioni di Teresa erano la
sensibilità morbosa e l'amor proprio. Per quel che riguarda la sensibilità, la ferita si aggravò sempre più, fino ad aprire il varco alla persecuzione del demonio, come abbiamo visto poc'anzi: il Sorriso della Santa Vergine la guarì pian piano, fino alla grazia di Natale.
Per quanto riguarda l'amor proprio, invece, fu a partire da quella
data che Teresa soffrì di più, su tre piani convergenti che la condussero all'agonia e da cui guarì in date diverse: quei tre piani alimentarono
in vario modo «il profondo orrore di se stessa».
Riguardo alla sua malattia, vennero prima le "pene dell'anima":
«Ora sono sicura che era opera del diavolo, ma, dopo la guarigione,
per molto tempo credetti di essermi ammalata apposta; quello fu un
vero martirio per la mia anima». La prima sofferenza fu l'ultima ad essere guarita da Padre Pichon al Carmelo: «Il Padre delle nostre anime
cancellò tutti i miei dubbi quasi con un gesto della mano, e da allora
sono perfettamente serena» (p. 75).
In séguito ci fu il timore di aver mentito alle Carmelitane a proposito del Sorriso: mortificazione che la costringeva a guardarsi allo specchio... Apprendistato assai rude, ma efficace, dell'umiltà mariana. La
guarigione da questa sofferenza le sarebbe stata concessa nella chiesa
di Nostra Signora delle Vittorie, a conferma della grazia di Natale.
Il terzo "piano" riguarda il tormento degli scrupoli: guarì poco prima della grazia di Natale. Questi tre tipi di sofferenze combinate operarono la purificazione dal suo amor proprio. Ciò che ne restò fu fa-
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cilmente represso tanto quanto i primi impulsi su cui, nella sua infanzia, aveva acquisito un certo controllo (perduto e poi ritrovato cento
volte maggiore).
Consideriamo ora l'anno che intercorre tra la sua guarigione (13
maggio 1883) e la sua Prima Comunione (8 maggio 1884: è singolare
che Teresa abbia vissuto il parossismo della Notte e abbia contemplato il sorriso della Santa Vergine prima di aver ricevuto la Comunione),
seguìta dalla Cresima (14 giugno). Tre mesi più tardi, Teresa torna ad
Alençon: «festeggiata, coccolata, ammirata... Per quindici giorni, la
mia vita fu cosparsa di fiori... Confesso di averne sentito il fascino» (p.
85). Teresa invoca il libro della Sapienza per denunciare «la malìa delle
vanità mondane, capace di sedurre anche lo spirito alieno dal male». Il
diavolo non perde tempo e, una volta sconfitto su un terreno, si appresta ad attaccare su un altro: bisogna guardarsi a destra e a sinistra, ma
la difesa più efficace resta sempre la semplicità di cuore, come Teresa
lo scoprirà più tardi.
Ciò che Teresa in quell'epoca rinfaccia ai suoi conoscenti non è
tanto lo scarso amore verso Dio (più tardi rivolgerà questo rimprovero
ai sacerdoti, ai religiosi e persino alle sue consorelle – non esigeva
altrettanto dai "mondani"!), quanto l'assenza del pensiero della morte:
«Sapevano fin troppo intrecciare le gioie della terra con il servizio al
Signore», ignorando che «tutto sotto il sole è vanità e afflizione di
spirito» (p. 86).
Qui Teresa fa un'osservazione molto acuta: «Forse Gesù ha voluto
mostrarmi il mondo prima della prima visita che mi avrebbe fatto,
affinché io scegliessi più liberamente la strada che gli avrei poi
promesso di seguire». A partire dalla sua permanenza ad Alençon,
sembra che vi sia stato un regresso delle sue sofferenze intime («Gesù
ha voluto farmi gustare una gioia tanto perfetta quanto è possibile in
questa valle di lacrime») e una riduzione delle grazie, che l'aiutavano a
sopportarle, cosicché il mondo le apparve in tutta la sua seduzione.
Ciò nonostante, fu sempre fedele e poté dire: «Il periodo della mia
Prima Comunione mi è rimasto impresso nel cuore come un ricordo
senza nubi...» (p. 86).
La sua preparazione comportò per lei un solo dispiacere, quello di
non riceverla da Paolina. Maria cercava di sostituirla, facendo del suo
meglio, «con molta eloquenza», parlandole «di ricchezze immortali
che è facile accumulare tutti i giorni, della sciagura che è passare senza allungare la mano per cogliere quei tesori, del modo di essere santa
rimanendo fedele alle cose più piccole», insomma della spiritualità
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della rinuncia (ingrediente essenziale della via dell'infanzia spirituale):
cose che Teresa meditava con letizia.
Pregava senza saperlo, chiamando questa attività «pensiero dell'eterno». Maria non le permetteva di pregare in silenzio, ma la costringeva alla preghiera vocale. Così, durante l'anno in questione, s'alternarono tre mesi di convalescenza, quindici giorni di gioventù dorata ad
Alençon, un inverno di letture e tre mesi di preparazione proficua sotto la guida di Maria, consigliata dalle lettere di Paolina.
Il ritiro all'Abbazia, dove come collegiale aveva sofferto molto, fu
fonte di felicità ineffabile: «Non credo che si possa provare una simile
gioia al di fuori delle comunità religiose». La maestra, ridendo, si meravigliava di vedere «una figliolona di undici anni» che le porge il pettine, perché non è capace di farsi toeletta da sola. Teresa scopre allora
di essere «una bambina coccolata e benvoluta come poche sulla terra,
soprattutto tra le orfane di madre». Si nota qui uno dei contrasti che
non l'abbandoneranno mai, anche dopo la grazia di Natale, tra la forza estrema e l'estrema fragilità. Durante questo periodo domina in lei
la debolezza. E anche se può apparire pericolosamente viziata, occorre esaminare la situazione da vicino per accorgersi che non è così.
Il ritiro lo fece unitamente a Paolina. Poi arriva «il giorno più bello». Rifiuta di scendere nei particolari, incapace di esprimere i suoi
pensieri, che paragona alla pietruzza bianca dell'Apocalisse su cui «sta
scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve... Ah! come fu dolce il primo bacio di Gesù alla mia anima!». È il
bacio del Verbo, di cui parla San Bernardo nei suoi sermoni sul Cantico dei cantici, è la preghiera di comunione al più alto livello, ove Dio
mostra all'anima le meraviglie che l'arricchiscono: «Non era più uno
sguardo, ma una fusione; non erano più in due: Teresa era scomparsa,
come una goccia d'acqua che si perde nell'oceano» (p. 91).
Oltre a riempirla di beatitudine, questa fusione le diede la certezza
che Gesù era divenuto il re. «Teresa non gli aveva forse domandato di
toglierle la libertà, che le faceva paura? Si sentiva così debole e fragile,
che voleva unirsi per sempre alla forza divina... La sua gioia era troppo grande e profonda, perché ella potesse contenerla. Lacrime deliziose la inondarono ben presto, con grande stupore delle compagne...
Non capivano che, se tutta la gioia del Cielo entrava in un cuore, era
naturale che questo cuore esule non potesse sopportarla senza spargere lacrime». Così le lacrime non furono solo un segno di beatitudine,
ma l'effetto della liberazione dalla pena della condanna, come le stigmate sono il marchio della passione.

35

Poi vi fu la visita al Carmelo e la festa di famiglia. Maria la volle
con sé «la notte successiva ad un così bel giorno, poiché ai giorni più
radiosi seguono le tenebre; solo il giorno della prima, unica, eterna
comunione del Cielo sarà senza tramonto!». Si vide che ben presto l'esilio e la Notte riprendevano i loro diritti: l'indomani fu «un bel giorno» anch'esso, ma «intriso di malinconia». Teresa anelava già alla seconda Comunione, che ricevette un mese dopo, per l'Ascensione, contro ogni speranza. Di nuovo ritornarono dolcezza e fusione: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». (p. 93). Ella ricevette il
permesso di fare la Comunione per le festività più importanti.
Maria la preparò parlandole della sofferenza e dicendole che probabilmente non avrebbe dovuto camminare per quella via, ma che
Dio l'avrebbe portata sempre «come una bambina». Ora, fu precisamente il giorno seguente che per la prima volta ella sentì nascere nel
suo cuore il desiderio di soffrire: «Il giorno successivo alla mia Comunione le parole di Maria mi tornarono in mente; sentii nascere in cuore un grande desiderio di sofferenza e, nello stesso tempo, l'intima certezza che Gesù mi riservava un gran numero di croci; fui inondata da
consolazioni così copiose, che le considero una delle grazie maggiori
della mia vita. La sofferenza divenne la mia attrattiva: possedeva un
fascino che mi rapiva senza che io lo conoscessi bene. Fino ad allora
avevo sofferto senza amare la sofferenza, ma da quel giorno provai
per essa un amore sincero. Provai altresì il desiderio di amare Dio solo, di non trovare gioia che in Lui» (p. 94).
Colpisce il fatto che Teresa abbia manifestato questi desidèri prima
di ricevere la grazia di Natale o anche la Cresima, che le avrebbero
permesso di sopportare il tormento degli scrupoli: «Gioivo al pensiero
di essere ben presto una cristiana perfetta e soprattutto all'idea di avere
per sempre sulla fronte la croce misteriosa tracciata dal Vescovo
nell'atto di amministrare quel sacramento». Non fu il soffio impetuoso
della Pentecoste, ma il mormorio di un vento leggero che Elia aveva
percepito sull'Oreb: «In quel giorno ricevetti la forza di soffrire, poiché
di lì a poco sarebbe incominciato il martirio della mia anima» (p. 95).
Continua la purificazione della sua sfera affettiva. Avendo conosciuto due amiche, Teresa sperimenta quanto «sia angusto e volubile il
cuore delle creature. [...] Dio mi ha dato un cuore così fedele, che,
quando ama con purezza, ama sempre. Così ho continuato a pregare
per la mia compagna e le voglio ancora bene».
Rinuncia ad imitare Céline, che si guadagna il favore di una sua
maestra: «Beata ignoranza! Quanti mali mi ha risparmiato!... Anche
se non ho bevuto dal calice avvelenato dell'amore troppo ardente delle
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creature, ho l'impressione di non sbagliarmi. Ho visto tante anime, sedotte da quella falsa luce, volare come povere farfalle fino a bruciarsi
le ali, per tornare poi verso la dolce e vera luce dell'amore, che ridava
loro ali più brillanti e leggère, perché volassero verso Gesù, fuoco divino "che brucia senza consumare". Ah! lo sento, Gesù mi sapeva
troppo debole per espormi alla tentazione! Probabilmente mi sarei lasciata bruciare tutta dalla luce ingannatrice, se l'avessi vista brillare ai
miei occhi... Non è stato così; ho incontrato solo amarezza laddove
anime più forti incontrano la gioia e se ne distaccano per fedeltà. In
me quindi non è alcun merito per non essermi abbandonata all'amore
delle creature, poiché ne fui preservata solo per grande misericordia di
Dio!… Riconosco che senza di Lui sarei potuta cadere in basso come
la Maddalena. Le parole profonde del Signore a Simon Pietro echeggiavano dolcemente nella mia anima… Lo so, "quello a cui si perdona
poco, ama poco", ma so anche che Gesù mi ha perdonato più che alla
Maddalena, perché mi ha perdonato in anticipo, impedendomi di cadere» (p. 98).
A questo punto occorre fare due importanti considerazioni: innanzitutto Teresa sarebbe potuta cadere molto in basso. Ciò è più vero di
quanto non si creda. Se non temessi di mancarle di rispetto, direi che
aveva un cuore da prostituta... ovviamente nel significato che Gesù dà
al termine, quando afferma che le prostitute precederanno tutti nel
Regno dei Cieli, poiché giustamente hanno molto amato. Di lì a poco
Teresa descriverà l'ex-stanza di pittura di sua sorella Paolina — in cui
s'era installata dopo la sua uscita dal collegio e che aveva accomodata
a suo gusto, trasformandola in una specie di bazar — come «un'accozzaglia di pietà e curiosità, un giardino e una voliera... una cesta
guarnita di mussola e di nastri rosa, piena di erbe aromatiche e fiori»
(e qui sorvolo), mostrando di avere i gusti di una sartina. Le prostitute
che accompagnarono Edith Piaf a Lisieux non si sbagliavano, quando
sentivano che Teresa era una di loro, pur se preservata e non perdonata come la Maddalena. Ella spiegherà ben presto questo paradosso,
servendosi di una parabola straordinaria che ricorda la teologia della
Immacolata Concezione e che ora riportiamo, facendone l'oggetto della seconda considerazione.
Teresa propone così la sua parabola: «Supponiamo che il figlio di
un bravo medico inciampi per strada in una pietra che lo fa cadere,
provocandogli la frattura di un arto: il padre accorre immediatamente,
lo rialza con amore, gli cura le ferite, mettendovi tutta la perizia della
sua scienza. Ben presto il figlio, completamente guarito, gli dimostra
la propria riconoscenza. Questo ragazzo indubbiamente ha ben ragio-
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ne di amare suo padre! Ma farò un'altra ipotesi: il padre, avendo saputo che sulla strada di suo figlio si trova una pietra, s'affretta a precederlo e la tira via senza essere visto da nessuno. Certamente quel figlio,
oggetto della sua tenerezza previdente, ignaro della sventura che gli è
stato risparmiata da suo padre, non gli mostrerà la sua gratitudine e
l'amerà meno che se fosse stato guarito da lui... Ma, se viene a sapere
del pericolo a cui è stato sottratto, non lo amerà forse di più? Ebbene,
quel figlio sono io, oggetto dell'amore previdente di un Padre che ha
inviato il Verbo per riscattare non i giusti, ma i peccatori. Lui vuole
che io lo ami, perché mi ha rimesso non molto, ma TUTTO. Non ha
aspettato che lo amassi intensamente come la Maddalena, ma ha voluto che SAPESSI quanto mi ha amato di un amore d'ineffabile previdenza, affinché ora lo ami alla follia» (p. 100).
Il valore di questa parabola supera la storia di Teresa. In effetti afferma il vero, quando dice che il figlio «del bravo medico» (che ha già
curato il ferito e che nella sua "previdente tenerezza" s'affretta a precorrere l'altro, per togliere la pietra che lo avrebbe fatto cadere) non
conosce «la sventura che gli viene risparmiata». La parabola ha un significato solo se considerata nella prospettiva del peccato originale e
s'applica bene ai "ladri di Paradiso" 11, mentre non s'addice agli Angeli,
che non possono essere minacciati da alcun male al di fuori di quello
provocato dalla loro libertà. Per gli uomini il discorso cambia: persino
l'Immacolata Concezione è una vera e propria salvezza «in previsione
dei meriti di Cristo».
Così il figlio preservato potrebbe amare suo padre meno del figlio
ferito e poi guarito. Ma una volta illuminato, venendo a sapere del pericolo schivato, prova un amore riconoscente molto maggiore che se si
fosse ferito. L'espressione "il male risparmiato" conserva tutta la sua
forza per Teresa che, nella sua innocenza, si sente più perdonata che
se avesse peccato. In effetti è più perdonata. Il suo Magnificat è quello
della beatitudine delle lacrime, è il canto di un'anima prigioniera del
peccato originale, fondamentalmente perdonata e risparmiata.
La differenza con gli altri peccatori sta solo nel tempo... Teresa fu
perdonata come la Maddalena, ma ad un livello tale che la corruzione
del peccato non ebbe il tempo di intaccarla, benché fosse presente,
profonda e minacciosa. Ella si sentiva "esule figlia di Eva" come i peccatori peggiori. Tutta la sua psicologia o spiritualità ne risente: non è
la psicologia degli Angeli, ma quella del Buon Ladrone, portata ad un
11

Si definiscono così, per usanza, i bambini battezzati, morti in tenera età.
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parossismo tale che la beatitudine delle lacrime glorifica ogni contrizione (ma si tratta pur sempre di contrizione).
Ecco perché l'amore di cui Teresa si sente amata è l'amore previdente di un «Padre che ha inviato il Verbo per riscattare non i giusti,
ma i peccatori... Vuole che io l'ami, perché mi ha rimesso non molto,
ma tutto». Se non ci fosse niente da perdonare come per gli Angeli,
ciò che Teresa dice non avrebbe alcun senso. Ecco perché vuole smentire il detto secondo cui non si trova un'anima pura che ami più di
un'anima penitente. Questo può essere vero per gli Angeli paragonati
agli uomini, ma Teresa smentisce questa massima, perché si sente ed è
più penitente dei peccatori.
Questi rilievi non sono inutili per interpretare correttamente il brano così tradizionale in cui Teresa proclama la necessità di rinunciare
all'amore delle creature per trovare quello di Dio: «Come ringrazio
Gesù per avermi fatto trovare solo amarezze nelle amicizie terrene...
Con un cuore come il mio, mi sarei lasciata prendere e tagliare le ali:
come avrei potuto allora "volare e trovare riposo"? Come può un cuore, dedito agli affetti delle creature, unirsi intimamente a Dio?... Sento
che questo non è possibile» (p. 98).
San Giovanni della Croce, assieme a molti altri, non ha mai parlato
diversamente, ma dobbiamo ritenere che l'espressione "come può un
cuore..." debba essere integrata così: "come può un cuore come il
mio...", un cuore che funziona con un'intensità straordinaria fin
dall'infanzia. Qui sta il punto essenziale che rischiamo di dimenticare,
noi che abbiamo un cuore più arido e noncurante: il radicalismo che
sacrifica l'amore per le creature a quello per Dio assume tutta la sua
spinta solo con un cuore "come il suo". I cuori fiacchi come il nostro
non debbono rinunciare troppo presto all'amore per le creature con la
scusa di amare meglio Dio. Poiché il loro fervore è mediocre, rischiano di amare molto meno questo Dio che non vedono (e molto meno
anche le creature che vedono), con il pretesto della fedeltà all'assoluto...
Insomma, bisogna amare il prossimo all'inizio e alla fine dell'amore
per Dio: all'inizio, per imparare ad amare, molto semplicemente…
come Teresa amava la propria famiglia (anche se c'è il rischio di bruciarsi le ali ad una luce ingannevole). Lo si deve fare allo scopo di
prendere lo slancio necessario per amare Dio solo, ma amarlo veramente, non l'idea che ci si può fare di Lui; occorre amare quell'essere di
carne e di fuoco che è Gesù Cristo, non l'immagine che la nostra mediocrità gli sostituisce. Dopo aver amato "Dio solo" con un cuore di
carne che diventerà un cuore di fuoco, potremo amare le creature con
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il fuoco di cui Teresa parla alla fine della Storia di un'anima. Ma bisogna cominciare dall'inizio, cioè dal cuore di Teresa così come era a
due anni, non a ventiquattro...
Dopo l'anno di regresso dei sintomi che seguì la sua Prima Comunione (e che cominciò un po' prima, forse a partire dal soggiorno ad
Alençon), le «pene dell'anima» ripresero forza in occasione del ritiro
preparatorio alla seconda Comunione solenne (21 maggio 1885), pene
aggravate dalla «terribile malattia degli scrupoli... Bisogna essere passati attraverso questo martirio, per capirlo fino in fondo. Mi sarebbe
impossibile dire quel che ho sofferto per un anno e mezzo» (p. 100).
Segue la descrizione di ciò che gli psicologi chiamano oggi nevrosi
(solo che questa nevrosi si confonde con la Notte, escludendo i lenimenti più o meno sofisticati che le anime meno pure possono escogitare, con l'incoraggiamento dei terapeuti). Teresa non smette di piangere raccontando i suoi scrupoli a Maria e, quando Céline ritorna a
casa nel febbraio 1886 alla fine dei suoi studi, Teresa, costretta a tornare sola a scuola, non tarda ad ammalarsi. Bisognò farla uscire dal
collegio nel corso del secondo trimestre dell'anno scolastico 18851886.
Volle far piacere alla Santa Vergine chiedendo di entrare nell'Associazione delle ex-allieve dell'Abbazia: ma non si era fatta una sola
amica fra le maestre, non aveva avuto nessuna con cui parlare. D'altronde sentiva «che valeva più la pena di parlare a Dio che parlare di
Dio, dato che nelle conversazioni spirituali si insinua molto amor
proprio». Allora andava nella cappella e restava davanti al Santissimo
fino a quando il signor Martin andava a prenderla; ma questo non le
impediva di sentirsi talvolta «sola, molto sola». Il senso dell'esilio le
prendeva le forze. Ripeteva tra sé e sé il verso di Lamartine La vita è la
tua nave, non la tua dimora e, pensando a questo, la sua anima s'immergeva nell'infinito. Teresa interrompe a questo punto il filo della sua
narrazione e, dimenticando il passato, parla dei suoi desidèri attuali,
della sua attesa del Cielo, dell'incontro con «i quattro angioletti... e
con la vera ed eterna vita in famiglia» (p. 104).
Insomma, le grandi sofferenze che Teresa conobbe prima di entrare
al Carmelo furono le separazioni. Ho già detto quale drammaticità assumessero nella sua anima. L'ultima fu la separazione da Maria, entrata in convento il 15 ottobre 1886: «Maria era l'unico sostegno della
mia anima al culmine della malattia degli scrupoli... Appena seppi
della sua decisione, risolsi di non godere più di alcun piacere su questa
terra... La mia camera perse ai miei occhi tutto il suo fascino... Mi addoloravo veramente per tutto! Era proprio il contrario di ora che Dio
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mi fa la grazia di non essere abbattuta da alcunché di passeggero.
Quando mi ricordo del passato, la mia anima trabocca di riconoscenza vedendo i favori ricevuti dal Cielo. È avvenuto in me un tale cambiamento, che sono irriconoscibile... È vero che desideravo la grazia
"di avere un controllo assoluto sulle mie azioni, di esserne padrona e
non schiava". Queste parole dell'Imitazione di Cristo mi toccavano profondamente, ma dovevo, per così dire, acquistare con il mio desiderio
questa grazia inestimabile; ero ancora solo una bambina, che sembrava non avesse altra volontà se non quella degli altri. Questo faceva dire alla gente di Alençon che ero debole di carattere...» (pp. 107-109).
Si vede in qual senso Teresa abbia deplorato la perdita del "controllo assoluto sulle sue azioni", controllo che possedeva "naturalmente"
prima della morte della signora Martin. Non l'aveva perduto in tutti i
settori (per esempio sapeva interrompere le sue letture «sul più bello»),
ma nell'àmbito dell'affettività, in quello dell'amor proprio (non sopportava più di essere accusata a torto) e in quello degli scrupoli Teresa
dovette sgobbare duramente per ritrovare questo controllo centuplicato.
Questo amor proprio in effetti era alla base di un perfezionismo che
avrebbe potuto fare di Teresa la peggiore delle farisee... o anche un
angelo decaduto. Il Padre Pichon lo diceva in tutte le lettere nel momento stesso in cui proclamava solennemente che Teresa non aveva
mai commesso un solo peccato mortale: «Ringraziate Dio di quel che
fa per voi: se vi abbandonasse, diverreste un piccolo diavolo, anziché
essere un piccolo angelo» (p. 173).
Si può dire che in un certo senso Lucifero abbia peccato di perfezionismo, volendo essere moralmente "bello e buono". Non si può capire la via dell'infanzia spirituale, se non si tiene conto di questo perfezionismo appassionato, quasi disperato, vinto e salvato in una sorta
di risurrezione...
Durante il tormento degli scrupoli, Teresa non comprese ancora
questo segreto e anche nell'ora della sua liberazione non lo capì chiaramente: lo praticò d'istinto, come una cieca. La partenza di Maria significò la vanificazione dei suoi tremendi sforzi che costituivano il
quadro della nevrosi. Conobbe così bene la sua malattia, che ci si
chiede come ne sia uscita... o perché quelli che sono affetti da scrupoli
ne escano così raramente. Teresa sarebbe potuta guarire da sola senza
la partenza di Maria? Quest'ultima, offrendole un rimedio a metà, non
fece che prolungare la nevrosi della sorella. Partendo, la gettò in
un'angoscia totale, come una nave in pericolo. Questo trauma permise
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allo Spirito Santo di orientarla verso l'esito che le vittime degli scrupoli difficilmente trovano.
In altre parole, Teresa fece naufragio nel perfezionismo, radice dei
suoi scrupoli nevrotici. Non avendo più alcuna via d'uscita, sarebbe
forse potuta impazzire? Ma aveva l'istinto del cuore, che la spinse a volgersi non ai vertici che avrebbero aggravato la sua malattia, ma verso i
fratelli e le sorelle morti in tenerissima età (i "quattro angioletti"). Ecco il segreto che spiega tutto: divenire più umano, più semplice, più
povero... per diventare divino.
Anche volgendosi alla Santa Vergine, Teresa non avrebbe trovato
questo impulso liberatorio. Ciò che la salvò fu lo scoprire o il ricordare «che in Cielo si sa ancora amare» (p. 110), si è ancora in grado di
essere umani. Rinunciando alle sue ambizioni, rinunciando persino a
rivolgersi a Gesù, Teresa chiese ai suoi fratelli di non dimenticarla,
con molta semplicità... Era sempre stata la più amata. Se fossero rimasti sulla terra, anche loro l'avrebbero amata: e perché non dall'alto
del Cielo? Così abolì la pericolosa distanza che il nostro orgoglio mette tra il Cielo e la terra, senza che ce ne accorgiamo. Teresa attende la
salvezza non da un atto virtuoso, ma da una richiesta d'aiuto.
Si può dire che, se le vittime degli scrupoli non smettono mai di esserlo, è perché non sanno chiedere di esserne liberate con la stessa
semplicità con cui lo chiese Teresa. Ma bisognava che Maria entrasse
al Carmelo, poiché, così facendo, la dispensava in qualche modo dallo
scendere così in basso e dal ritrovare quei bambini senza ambizione
che, a differenza di Teresa, non sono dei grandi Santi: prima scoperta
dell'impulso che consiste nel diventare volontariamente un "ladro di
Paradiso", cosa che è al tempo stesso una contraddizione in termini e
il segreto dell'infanzia spirituale...
Teresa non è ancora guarita dalla sua debolezza affettiva quando è
inondata dalla pace che le scende nell'anima con «onde deliziose», ma
è segretamente guarita dal falso istinto insito nel perfezionismo. La
via dell'infanzia spirituale è un perfezionismo superato e "umile": cosa
senza dubbio contraddittoria.
Suor Briege MacKenna scrive12: «Dio ha mostrato di non voler
cambiare il corso degli eventi per farci piacere. Nella e con la preghiera siamo noi che dobbiamo adattarci alla volontà di Dio... Gesù sa
che non sarebbe normale per un padre e una madre dire: "Signore,
prendi mio figlio poiché ti appartiene". Gesù darà ai genitori la forza
12

Des miracles aujourd'hui, éd. Renouveau Service, 1987, pp. 47-60.
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di farlo, quando sarà il momento. Ma non debbono mai cessare d'intercedere presso Gesù e di supplicarlo che il loro figlio ottenga la guarigione da essi profondamente desiderata. Sappiamo che non bisogna
mai smettere di bussare alla porta, ma che si deve insistere».
Occorre pregare con semplicità, chiedendo ciò di cui abbiamo più
bisogno o voglia, senza prefabbricare questa preghiera per «adattarla»
alla volontà di Dio. Tale adattamento avviene da solo, per il semplice
fatto che noi preghiamo con perseveranza. Chi chiede cose temporali
è trascinato verso quelle spirituali: «Chiunque s'umilia sarà esaltato».
Al contrario, «chiunque s'esalta sarà umiliato». La preghiera realizza
anche questo.
Teresa, ambiziosa nel suo desiderio di diventare una grande santa,
aveva bisogno di essere umiliata a livello dei poveri: volgendosi ai fratelli e alle sorelle, fu umiliata da questa preghiera stessa e da questa
semplicità di cuore. Voleva essere divina, ma accettò di essere umana
e così scoprì inconsciamente il segreto della via dell'infanzia spirituale,
quella che innalza i poveri e i peccatori per dare loro ogni audacia e
trascinarli verso il Cielo, ma che umilia gli ambiziosi come Teresa per
metterli a livello dei poveri. Più tardi ella comprese chiaramente questa dottrina. Per istinto, invocando i suoi fratelli, ne ricevette il beneficio.

IL MATTINO
Guarita dagli scrupoli, Teresa non era altrettanto guarita dalla
«sensibilità insopportabile» in cui s'insinuava ancora molto amor proprio. Cercava di fare dei piaceri a Céline «per essere gradita a Dio»,
ma guai se quest'ultima non mostrava di essere contenta e sorpresa dei
suoi piccoli favori. Teresa se ne dispiaceva, piangendo «come una
Maddalena». Poi piangeva d'aver pianto e confessava che non sarebbe
mai potuta entrare al Carmelo in quello stato. D'altronde non aveva il
desiderio straordinario e la forza irresistibile che la spinsero poco dopo fino a Roma: il suo posto era ancora la famiglia, non il Carmelo.
«Fu necessario che Dio compisse un piccolo miracolo per farmi
crescere d'un tratto... In quella notte luminosa, che rischiarava le delizie della Santa Trinità, Gesù, il Bambino piccolo e dolce di un'ora, trasformò la notte della mia anima in torrenti di luce... In quella notte, in
cui si fece debole e sofferente per amor mio, mi rese forte e coraggiosa, mi rivestì delle sue armi e, dopo quella notte benedetta, non fui
vinta in alcuno scontro, anzi passai di vittoria in vittoria ed iniziai, per
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così dire, una corsa da gigante!... La sorgente delle mie lacrime fu asciugata e in séguito non si aprì se non raramente e difficilmente....» (p.
113).
Sul suo letto di morte, Teresa, ripercorrendo la sua esistenza, non
vi trovò un esempio migliore di «grande sforzo» se non questa storia di
«scarpine magiche» nel camino! «Ho pensato oggi alla mia vita trascorsa, all'atto di coraggio che feci un tempo, a Natale, e mi è venuta
in mente la lode rivolta a Giuditta: "Hai agito con coraggio virile e il
tuo cuore è restato saldo". Molte anime dicono: "ma io non ho la forza di fare questo sacrificio". Codeste anime facciano dunque quello
che feci io: un grande sforzo. Dio non rifiuta mai la prima grazia che
infonde il coraggio di agire; in séguito, il cuore si fortifica e si passa di
vittoria in vittoria» (Ultimi colloqui, 8 agosto).
Questo è un esempio notevole di ciò che i teologi chiamano "grazia
cooperante". Con la sua lucidità abituale, Teresa distingue chiaramente le grazie in cui la passività prevale rispetto a quelle che richiedono
invece una collaborazione intensa della nostra libertà: al punto di partenza della sua corsa da gigante, ci fu una grazia che, lungi dal dispensarla da ogni sforzo, si confondeva con lo sforzo stesso, secondo l'analisi più acuta della teologia classica. Non si tratta di volontarismo,
perché è una grazia; ma siamo agli antipodi della passività, perché è
un grande sforzo.
Teresa distingue ugualmente questo primo passo, di cui «Dio non
rifiuta mai la grazia», dai torrenti di luce ricevuti a partire da questa
vittoria iniziale, torrenti che sono il frutto della sola grazia operante e
che richiedono all'anima solo la passività dei mistici.
Tra questo «grande sforzo» e l'opera puramente divina, Teresa colloca gli scontri in cui si vola «di vittoria in vittoria in una corsa da gigante», poiché la libertà è talmente sostenuta che il suo ruolo (insostituibile) diventa meno attivo che passivo: occorre lasciarsi fare, lasciarsi «portare sulle ginocchia come una madre porta suo figlio». Ciò le
permetterà di dire a quelle che invidieranno il suo coraggio, la sua volontà, il suo eroismo: «Non è questo...» (Ultimi colloqui, 3 agosto).
Teresa ricevette così la grazia di uscire dall'infanzia: «In quella notte di luce cominciò la terza fase della mia vita, la più bella di tutte, la
più ricca di grazie celesti... In un istante, quello che non avevo potuto
fare in dieci anni Gesù lo fece, accontentandosi della mia buona volontà, che non venne mai meno».
Ricevette allora «un gran desiderio di lavorare per la conversione
dei peccatori... Gesù fece di me un pescatore d'anime. Fu Lui in persona a prendere la rete, a gettarla e a tirarla su colma di pesci... Sentii
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in poche parole la carità entrarmi in cuore, il bisogno di dimenticarmi
per far piacere agli altri, e da allora fui felice».
In questo contesto di luce e di forza, va collocata la contemplazione
del Sangue che cade dalle mani di Gesù crocifisso e la decisione di
stare in spirito ai piedi della Croce «per ricevere la divina rugiada che
ne scende, allo scopo di spargerla in séguito sulle anime». Sente continuamente il grido di Gesù «Ho sete», che accende in lei un ardore sconosciuto e vivissimo. Si sente divorata dalla sete delle anime. Non pensa ancora ai sacerdoti, ma ai peccatori: «Bruciavo dal desiderio di
strapparli alle fiamme eterne».
Per inciso, questo dimostra che Teresa credeva al fuoco eterno. Il
più folle dei suoi desidèri è quello di vuotare l'inferno e vi crede fermamente, arrivando a dire: «Pensai con dolore che Gesù non avrebbe
mai potuto ricevere dall'inferno un solo atto d'amore; allora dissi a
Dio che per fargli piacere avrei acconsentito a vedermi sprofondata là,
affinché Egli fosse amato eternamente anche in quel luogo di bestemmia...» (p. 130).
Baciando il Crocifisso, Pranzini conferma l'istinto apostolico e la
devozione di Teresa alle Sante Piaghe. Gesù le dice come alla samaritana «Dammi da bere»: questo diviene per lei un admirabile commercium, uno scambio d'amore. Teresa dà alle anime il Sangue di Gesù e
placa la sete di Lui offrendogli «queste stesse anime rinfrescate dalla
rugiada divina». Attraverso il ciclo del sangue delle anime, si può dire
che la sete alimenti la sete, «come la bevanda più deliziosa del suo
amore» (p. 117).
Dio la liberò dal cerchio angusto al cui interno ella si dibatteva, non
sapendo come uscirne. «Passandomi accanto, Gesù ha visto che era
giunto per me il momento di essere amata, ha stretto alleanza con me
e sono divenuta sua... Ha disteso su di me il suo mantello, mi ha lavata con profumi preziosi, mi ha vestita di stoffe ricamate, offrendomi
collane e gioielli costosissimi... Mi ha nutrita di fior di farina, di miele
ed olio in abbondanza... allora sono divenuta bella ai suoi occhi ed
egli ha fatto di me una potente regina!...» (p. 118).
Non si può descrivere meglio la grazia del fidanzamento, quando si
considera da quale bocca escano queste parole e quali prove ella abbia
attraversato. Teresa sa bene quel che dice e lo sottolinea. Aggiunge allora che, essendosi allontanata dalla pericolosa conoscenza dell'albero
del Paradiso (il desiderio di leggere e di «sapere»), ha ricevuto sùbito
da Dio la vera scienza. Fino a quel momento Teresa si nutriva dell'Imitazione di Cristo (non leggeva nemmeno la Bibbia: «Non avevo ancora scoperto i tesori nascosti nel Vangelo»), di cui conosceva a memo-
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ria tutti i capitoli. Dio decise di aggiungere «al fior di farina, miele ed
olio in abbondanza», cioè la grande dottrina dei Padri della Chiesa,
appresa attraverso il reverendo don Arminjon. Ho detto sopra che l'Imitazione di Cristo è il libro dell'esilio: l'opera di Don Arminjon è il libro della Gloria.
Ci sarebbe molto da dire su questo libro. Notiamo solamente la potenza con cui la sana dottrina può incantare un'anima innamorata di
Dio: «Quella lettura fu una delle più grandi grazie della mia vita».
Rappresenta un po' l'equivalente positivo di ciò che Teresa d'Avila
aveva appreso vedendo il suo posto all'inferno: Teresa avverte più che
mai la sproporzione tra le ricompense eterne e i «piccoli sacrifici» di
quaggiù. Ne consegue la vera importanza della vita, il suo premio infinito, che non consiste evidentemente nel gioire, ma nell'approfittare
dell'esilio, per fornire a Gesù le prove d'amore che non gli si potranno
più dare in Cielo. Quella lettura rafforza il suo desiderio di soffrire, in
quel momento ancora agl'inizi, ma destinato in séguito a svilupparsi
straordinariamente...
Questo acquista il suo vero significato in un'anima che pregusta il
Cielo: altrimenti tutto diventa pericoloso, compresa la verità stessa.
Teresa preliba il Cielo, più che nella sua prima infanzia, ma capisce
anche il premio dell'esilio, il valore insostituibile di ciò che si può fare
accettandolo, offrendo a Gesù «mille testimonianze d'amore» durante
il breve lasso di tempo che ci separa dall'eternità.
Prima di lasciare questa fase, occorre dire una parola sul rapporto
che Teresa ebbe con Céline. Quest'ultima sarebbe morta a 90 anni: si
può supporre che sia divenuta una santa. In questa ipotesi verosimile,
visse quattro volte più a lungo di Teresa: ma questo implica una grande differenza all'interno di una profonda somiglianza (erano «sorelle
d'anime»). Céline era più dolce di Teresa e aveva meno amor proprio,
che però fu contrastato meno prontamente. Soffrì meno di lei per la
morte della madre e per la partenza di Paolina.
Detto ciò, le grazie ricevute da entrambe, al tempo del Belvedere,
erano dello stesso ordine. A Céline non rimaneva che subire la Notte,
già attraversata da Teresa: questo accadde quando Céline divenne novizia di Teresa. Allora scoprirono la distanza che le separava, senza
con questo smettere di essere sorelle d'anime. Ciò fu infinitamente doloroso per tutte e due. Teresa le disse un giorno, con aria abbattuta:
«Dopo la mia morte, ti farò capire»: cosa che puntualmente avvenne,
come attestò Céline stessa.
Fatta questa precisazione, possiamo capire meglio le pagine in cui
Teresa paragona l'unione di loro due con l'estasi di Agostino e di Mo-

46

nica sulla spiaggia di Ostia: «Com'era trasparente e leggero il velo che
nascondeva Gesù ai nostri sguardi!... Il dubbio non era possibile. La
fede e la speranza non erano ormai più necessarie. L'amore ci faceva
trovare sulla terra Colui che cercavamo. Lo trovammo solo e fummo
da Lui baciate, affinché in futuro nessuno potesse disprezzarci» (p.
121).
Il frutto di queste grazie fu di ritrovare l'assoluto controllo delle
azioni, perduto a quattro anni e mezzo: «La pratica della virtù divenne per noi dolce e naturale. All'inizio, il mio volto tradiva spesso la
lotta in corso, ma a poco a poco quell'espressione scomparve e la rinuncia mi divenne facile anche dal primo istante».

IL MEZZOGIORNO
Ormai Teresa aveva coscienza di essere straordinariamente illuminata. «Se i sapienti, dopo aver passato la loro vita nello studio, fossero
venuti ad interrogarmi, senza dubbio sarebbero rimasti meravigliati
vedendo una bambina di quattordici anni capire i segreti della perfezione... La strada per cui camminavo era tanto luminosa che non mi
occorreva altra guida se non Gesù» (p. 122). Teresa cita le parole con
cui Gesù rende lode al Padre per avere rivelato ai piccoli quello che
aveva nascosto ai dotti e ai sapienti: «Non avevo né guida né luce,
tranne quella che brillava nel mio cuore; ebbene, questa luce mi guidava più efficacemente di quella che splende a mezzogiorno, indirizzandomi al luogo in cui mi aspettava Chi mi conosceva alla perfezione. Quel luogo era il Carmelo... Il richiamo divino era così pressante
che, se mi fosse stato necessario attraversare il fuoco, l'avrei fatto per
essere fedele a Gesù» (p. 123).
Ci si può chiedere perché Teresa manifestasse una così grande impazienza. Maria stessa era contraria ad un ingresso così rapido... per
non parlare dell'opposizione del rev. Delatroëtte, che divenne drammatica. Non vi è altra risposta che l'intensità del richiamo divino, assai pressante, come lei stessa dice. Ma richiamo a che? Teresa non entrò al Carmelo per pregare. Pregava già, e molto. Céline disse che vi
entrò per salvare le anime, dopo aver sognato per un po' di farsi missionaria. La speranza di «salvare più anime con la mortificazione e il
sacrificio di sé la fece decidere per il Carmelo».
Ma perché non accettare la mortificazione supplementare di attendere qualche anno? Come diceva il rev. Delatroëtte, «non c'erano pericoli nell'attesa; Teresa poteva ben fare a casa sua una vita da carme-
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litana; se non avesse preso la "disciplina", niente si sarebbe perduto
ecc.» (p. 130). Perché non rassegnarsi e fare di necessità virtù, con la
consolazione di obbedire? Rinunciare all'ingresso immediato non sarebbe stato forse un sacrificio più fecondo?
Per intravedere una risposta e capire la forza incredibile che Teresa
dimostra nell'abbattere tutti gli ostacoli, bisogna approfondire l'idea di
luogo, poiché questa è la parola che lei pronuncia: «il luogo in cui Gesù l'aspetta». Occorre poi ritornare sui concetti di esilio e di «soglia» (o
di anticamera).
La terra è al tempo stesso esilio e anticamera, ma secondo un equilibrio che si modifica parecchie volte nella vita di Teresa. Dopo la grazia di Natale, l'aspetto di soglia e di anticamera ha la meglio su quello
di esilio, ma quest'ultimo non scompare. Ella è in esilio finché non è
in Cielo. Per andare in Cielo, Gesù la invita in un luogo che è una sorta di imbarcadero.
In convento non si bara con l'esilio e ci si sforza di «non provare
più alcun piacere terreno». Ma proprio in grazia di questo, la vicinanza al Cielo e la certezza di aver trovato un primo luogo in cui Gesù ci
aspetta, sono molto più forti che nel mondo: il Carmelo è il culmine
dell'esilio e, insieme, l'immagine del Cielo. A partire dal momento in
cui tutto ciò non è più una semplice idea, ma la percezione ardente di
un appuntamento, Teresa non sopporta più di attendere, perché sente
che Gesù non tollererebbe che lei lo sopportasse.
Le sue sorelle non conobbero questi desidèri: Céline restò presso
suo padre, mentre Teresa sarebbe stata incapace di farlo, malgrado il
suo amore per lui. La stessa violenza sconcertante con cui al Carmelo
ella obbedì, la spinse anche a non disperarsi davanti al rifiuto dei superiori, a superare le barriere e ad averla vinta sul rev. Delatroëtte
esercitando una pressione più decisa sullo spirito titubante del Vescovo. Per ottenere questo, dovette ricorrere al Papa con un tentativo apparentemente ridicolo e inefficace, ma la cui follia impressionò tutti ed
ebbe esito positivo.
È dunque questa dialettica dell'esilio e del Cielo che può spiegare la
sua impazienza: Gesù la chiama a soffrire per le anime, ma non
ovunque, perché Egli la chiama a soffrire per il Cielo. Attraverso il
Carmelo, è al Cielo che Egli la chiama. Tale richiamo è irresistibile.
Teresa lo riceve con la violenza del suo carattere «scomodo», nella
forza della grazia del fidanzamento che attira la Sposa del Cantico in
giro per le strade alla ricerca dell'Amato e che attira Maria Maddalena
accanto al giardiniere per sapere dove Lo ha messo Una tale violenza
non sente ragioni, non può essere fatta rinsavire: essa coincide infatti
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con la saggezza. È la follia di Dio più saggia della sapienza umana. È
la sua debolezza più forte della forza dei potenti.
Nessuno fu in grado di resistere a tale esuberanza. Teresa non osava parlarne con Céline. Paolina stessa cercava di placare il suo ardore:
«Se non avessi avuto una vera vocazione, l'avrei perduta» disse qualche tempo dopo. Infatti Paolina la calmava allo scopo di metterla alla
prova; fu la prima a comprendere che si trattava di una cosa seria e da
allora in poi divenne il suo solo appoggio. Ben presto Céline accettò a
sua volta la separazione. «Era per così dire la stessa anima a farci vivere» disse Teresa. «Avemmo appena il tempo di assaporare questo ideale di felicità, che fu sùbito necessario allontanarsene senza tanti riguardi, e la mia cara Céline non si ribellò un solo istante». Nemmeno
suo padre ebbe alcunché da ridire, come Teresa raccontò in una pagina giustamente celebre della Storia di un'anima. Andò diversamente
con lo zio Guérin, che le causò un martirio di tre giorni: prima esperienza di tenebre nella notte luminosa. «Ero in un triste deserto o piuttosto la mia anima era simile a un fragile battello privo di pilota, in balia dei flutti tempestosi... Lo so: Gesù era presente, assopito sulla mia
barchetta. Ma la notte era così nera che non riuscivo a vederlo. Niente
m'illuminava, nemmeno un lampo che solcasse le livide nubi... Quella
dei lampi certamente è una luce sinistra, ma almeno, se la tempesta si
fosse scatenata, avrei potuto intravedere per un istante Gesù... Invece
la notte, la notte profonda dell'anima... Come Gesù nell'orto del Getsemani, mi sentivo sola, non trovando consolazione né sulla terra né
in Cielo. Dio sembrava avermi abbandonata!!!» (p. 128). Per la prima
volta Teresa nota che la natura è l'immagine della sua anima: se piove, è perché il cielo piange con lei. Questo capiterà «in tutte le circostanze gravi».
Il quarto giorno ritornò la luce che non si sarebbe più spenta
(nemmeno nel corso della sua grande prova: vedi capitolo 4). Era un
sabato e il miracolo fu concesso: lo zio Guérin diede il suo consenso
(Paolina aveva perorato la causa di Teresa, ma quest'ultima non lo sapeva). Dopo questa schiarita, all'improvviso si sentì il tuono del rifiuto
del rev. Delatroëtte, il quale segnalava tuttavia che si poteva sempre
ricorrere al Vescovo, di cui egli non era che il rappresentante. A questo punto, Teresa mostrò con le sue lacrime che niente poteva fermarla. Desiderava vedere il Vescovo e, se necessario, diceva di voler andare dal Papa, poiché era previsto un pellegrinaggio a Roma.
In questo periodo — ecco forse la spiegazione della forza straordinaria con cui ella abbatte tutti gli ostacoli — sente nel suo cuore «degli
slanci fino a quel momento ignoti... veri e propri impeti d'amore». Il
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desiderio di soffrire aumenta. Teresa acconsente a precipitare all'inferno «affinché Dio sia amato eternamente anche in quel luogo di bestemmia» (p. 130). Non si tratta di desidèri impetuosi che possono conoscere pure le anime meno progredite e che si affievoliscono lasciando il posto all'apatia o all'infedeltà: appena Teresa comincia a provare
il desiderio di soffrire, questo trasporto non fa che crescere fino alla
follia, cantata nel capitolo IX.
Certamente non sa quello che desidera (lo confessa sul suo letto di
morte: vedi capitolo 8), ma non è la sola: Teresa d'Avila riconosce che
un'anima, se sapesse quel che l'aspetta sul cammino della perfezione,
non avrebbe il coraggio di intraprenderlo. Gesù stesso non conosce il
sapore del calice, che desidera bere, prima del momento in cui chiede
al Padre di risparmiarglielo. Pur nella Visione beatifica, Gesù non poteva conoscere il «sapore» della morte prima di morire, poiché la Visione non può sostituirsi all'esperienza concreta della sofferenza vissuta nella Passione e Risurrezione.
Quando i Santi desiderano soffrire, chiedendolo come San Giovanni della Croce, non sanno quel che chiedono. Se ne fossero consapevoli, indietreggerebbero, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è
debole. Questo però non impedisce che il loro desiderio provenga dallo Spirito Santo. Quando si tratta di un desiderio autentico e non di
uno slancio passeggero, l'anima che ne è posseduta mi sembra che abbia necessariamente attraversato la fase più dura e più cupa della Notte: altrimenti le impurità residue oscurerebbero o frenerebbero questo
desiderio sovrumano.
Teresa non conosce il minimo rilassamento. Al contrario, la forza
del suo trasporto cresce con i torrenti di luce che caratterizzano il suo
nuovo stato. Questo non le evita le debolezze che Gesù stesso ha conosciuto, né le imperfezioni o impurità di ogni anima contaminata dal
peccato originale. Non c'è da stupirsi, se constatiamo in lei ancora
numerosi scontri, cedimenti ed errori veri e propri.
Improvvisamente Teresa interrompe il racconto del suo ingresso al
Carmelo, per parlarci dell'educazione cristiana che ha occasione di
impartire a due orfanelle, «la maggiore delle quali non aveva sei anni».
Notando il potere che esercita su quelle anime innocenti, «le quali assomigliano ad una cera molle su cui si può imprimere la virtù, ma anche il male», Teresa non rinnega nessuna delle sue idee sull'inferno,
anzi: «sarebbe meglio essere gettati in mare che scandalizzare uno solo di questi piccoli... Quante anime arriverebbero alla santità, se fossero ben dirette!» (p. 132).
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Teresa sottolinea l'importanza della direzione ed educazione spirituali, tanto più grande se si pensa che il giardiniere delle anime è uno
strumento che deve «assecondare l'azione della grazia senza mai precorrerla né rallentarla». Si sa quel che dice San Giovanni della Croce
dei direttori che la rallentano. Ma Teresa avverte anche il pericolo,
non meno grave, di precorrerla, cioè di «volere far nascere delle rose
su un pesco». Per evitare questi due scogli, occorre un'illuminazione
straordinaria — soprattutto quando si tratta di bambini — per «saper
riconoscere ciò che Dio chiede loro» e che va ben al di là di quanto la
maggior parte dei genitori, anche cristiani, non supponga. I piccoli —
cosa che avviene anche tra gli animali — imparano a cantare imitando
i loro genitori: «Mia cara Madre, la vostra voce mi ha affascinata fin
dall'infanzia ed ora ho la consolazione di sentir dire che vi assomiglio!» (p. 133).
Il giudizio e la prudenza (che i carismatici chiamano discernimento) sono indissociabili da una profonda connaturalità con Dio: il mezzo più semplice per sapere ciò di cui le anime hanno bisogno è quello
di offrir loro l'esempio dell'amore che i cuori infantili imiteranno spontaneamente. Se l'amore non canta nel nostro cuore, nessun carisma
potrà sostituirsi ad esso.
Nel corso della settimana dal 23 al 31 ottobre 1887, a Teresa e al signor Martin venne notificato il rifiuto categorico di Delatroëtte. Ebbene, il 28 dicembre monsignor Hugonin firmò l'autorizzazione!
Dunque furono necessari due mesi per vincere l'opposizione apparentemente insormontabile, «la più invincibile di tutte», contro cui Teresa
cozzò. Il racconto delle angosce di quel periodo dà al lettore l'impressione di un'attesa più lunga. La potenza irresistibile della risposta di
Teresa alla volontà dell'Amato si manifesta chiaramente, se si considera la mirabile rapidità di questa vittoria su una serie di resistenze
che nessuno avrebbe potuto vincere.
Questa vittoria fu determinata dall'impressione che Teresa produsse
sul Vescovo, su monsignor Révérony e sul Papa stesso. Il Santo Padre
la guardò fissamente con bontà e le disse «Entrerete, se Dio lo vorrà»,
scandendo ogni sillaba con un accento così penetrante e convinto, che
Teresa scrisse: «Mi sembra ancora di sentirlo». La sua bontà la incoraggiò talmente che due guardie nobili dovettero prenderla per le
braccia con l'aiuto di mons. Révérony, poiché Teresa restava ancora
con le mani giunte «appoggiate sulle ginocchia di Leone XIII», e la
strapparono di peso dai suoi piedi. Nel momento in cui ella veniva
trasportata via così, il Santo Padre si mise una mano sulle labbra, poi
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la alzò per benedirla: Leone XIII contemplò pensosamente la più
grande Santa dei tempi moderni...

IL VIAGGIO A ROMA
A Teresa il viaggio a Roma mostra soprattutto «che ogni cosa è vanità e che sotto il sole non c'è che afflizione spirituale». Di questa vanità
ella accetta solo la terra «calcata dagli Apostoli e bagnata dal sangue dei
màrtiri». Riconosce che la sua anima «si è dilatata a contatto con le cose
sante». Non è insensibile alle «meraviglie dell'arte e della religione» e
nemmeno a quelle naturali della Svizzera, che lei «non ha occhi bastanti
per guardare... In piedi, allo sportello, rimane quasi senza respiro; vorrebbe essere contemporaneamente su entrambi i lati del vagone» (p.
145).
Questo viaggio è sconcertante, perché Teresa scopre il niente delle
seduzioni terrene, ma lei non ne è sfiorata: «Capisco le persone di mondo le quali hanno pensato che mio padre mi facesse fare questo gran
viaggio per vedere se cambiavo idea sulla vita religiosa. In effetti c'era di
che far vacillare una vocazione poco solida» (p. 140).
La seconda esperienza che Teresa fa durante questo viaggio riguarda
i sacerdoti. Qui la disillusione è più inattesa e profonda: pregare per i
peccatori, d'accordo, ma non avrebbe mai creduto necessario pregare
per le anime dei preti, che reputava «più trasparenti del cristallo». La
scoperta di questa verità, che sarebbe stata alla base della sua vocazione
carmelitana, meritava il viaggio in Italia. «Se dei santi preti, che Gesù
chiama nel Vangelo il "sale della terra", mostrano nella loro condotta di
avere un estremo bisogno di preghiere, cosa bisogna dire dei tiepidi?
Gesù non ha anche detto: "Se il sale perdesse il sapore, con cosa lo si
potrà rendere salato?"» (p. 141).
Infatti Teresa è sempre dell'idea di pregare per i peccatori e non si discosta da questa linea; semplicemente ella scopre che anche i preti sono
peccatori, anche se mai si sarebbe aspettata una cosa simile da una vocazione così sublime, come quella sacerdotale. L'unione di queste due
sfere (la gloria del sacerdozio e la miseria dei peccatori) costituisce, per
così dire, una sinergia di straordinaria potenza fantastica. Essa fu alla
base della sua vocazione carmelitana, ma fu alla base anche dell'Incarnazione redentrice, alleanza della Gloria e della miseria che ha affascinato innanzitutto il Cuore di Dio.
Il pellegrinaggio parte da Lisieux il 4 novembre alle tre del mattino.
Attraversando la città ancora addormentata, il signor Martin canta:
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