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PRESENTAZIONE  
  
  
Il 29 aprile 1461 Papa Pio II iscriveva ufficialmente Caterina da Siena nel canone dei santi. Nella 
ricorrenza del 550° dell’evento, vari circoli cateriniani ne tennero commemorazione.  
La notizia letta su L’Osservatore Romano mi fece rammentare il testo che ora apre questo 
quaderno. Si tratta di una conferenza tenuta da Don Giovanni Colombo nel 1947 – forse a Lecco –; 
fu da lui ripresa e ritoccata nel 1987; fu edita come appendice in: PIERO PAJARDI, Caterina la Santa 
della politica, Ed. Aldo Martello, 1993, in un volume dedicato alla memo-ria del Card. Giovanni 
Colombo e riproposta dall’editore in una collana “I classici di Dio” patrocinata dalla Banca 
Antoniana di Padova.  
Per associazione di argomento agiografico, ho fatto seguire una rievocazione di Santa Teresa 
d’Avila che, con la sopradetta Senese, fu annoverata tra i Dottori della Chiesa da Paolo VI nel 1970.  
Questa seconda conferenza fu tenuta nella Sala delle Colonne presso il Museo del Duomo il 2 
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dicembre 1982, nel IV centenario della morte della riformatrice carmelitana e un’altra volta al 
Teatro S. Babila il 14 marzo 1983 per un raduno di religiosi e religiose. È di questa data il testo qui 
proposto. In seguito ne fece una riduzione per un’omelia del 17 ottobre 1983 a Inveruno.  
Sono due testi – diversi tra loro per lo stile espositivo – ma vivificati da un medesimo interesse al 
fenomeno della “Santità” incarnata in due donne che giganteggiano nella Chiesa.  
Ricordiamo come il Colombo dal 1938 fu incaricato in Seminario a tenere corsi di “Teologia 
spirituale”, presentando con affascinante esposizione varie personalità e correnti/scuole di 
spiritualità che hanno illustrato la storia della Chiesa.  
  

Don Francantonio  
  

Festa di Ognissanti 2011.  
  

  
  
Caterina nacque a Siena, nel rione di Fontebranda, il 25 marzo 1347, ventiquattresima figlia dei 25 
figli di Jacopo Benincasa, tintore, e di Lapa Piagenti.  
A soli sette anni fece voto di verginità e nello stesso tempo cominciò un percorso di mortificazione, 
fatto di digiuni. Nel 1363 entrò nel Terz’ordine Domenicano e cominciò, in casa sua, una vita 
austera attestata anche da alcuni suoi scritti.  
Ella racconta che al termine del Carnevale del 1367 le apparve Gesù con sua Madre e altri santi per 
sposarla a sé nella fede; avrebbe ricevuto un anello, adorno di rubini, che sarebbe stato visibile 
soltanto ai suoi occhi: per questo Caterina è iconograficamente rappresentata con l'anello e con un 
giglio.  
Attorno a lei si formò una piccola famiglia spirituale di amici. Lanciò in-cessanti appelli alla pace in 
tempi particolarmente torbidi, richiamò il Papa da Avignone a Roma, gettò il seme della vera 
riforma della Chiesa, operò sempre per l’unità e la carità.  
Morì a Roma il 29 aprile 1380, provata da una vita di digiuni e di astinenze forzate, a soli 33 anni, 
dopo essersi astenuta dal bere per un mese.   
Caterina da Siena fu canonizzata dal papa senese Pio II nel 1461. Papa Paolo VI ha dichiarato 
Caterina dottore della Chiesa il 4 ottobre 1970. Santa Caterina è inoltre patrona principale d'Italia 
per nomina di papa Pio XII nel 1939 (assieme a San Francesco di Assisi) e compatrona d'Europa per 
nomina di papa Giovanni Paolo II il 1° ottobre 1999.  
  
SANTA CATERINA DA SIENA  
  
Dovendo scrivere di questa fanciulla del popolo, onore d’Italia e del mondo, se dico che il mio 
cuore è preso da sgomento, sono semplicemente sincero.  
Io sento dai secoli levarsi e salire a Lei un coro immenso, e composto di solenni voci acclamanti. 
Sono voci di storici, come il Pàstor, che la definisce «la più grande santa del tardo Medioevo»; o di 
polemisti, come Igino Giordani, per cui è «forse la più grande donna del cristianesimo, dopo Ma-
ria». Voci di uomini di Stato, che la proclamano «la santa della civiltà nostra» e consentono 
all’istituzione permanente d’una cattedra di “Studi Cateriniani” presso l’Università di Siena; e 
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d’uomini di Chiesa, come quella di Pio XII, che nell’imminenza tragica della guerra, cercando 
soccorso tra i grandi del Cielo, giacché i grandi della terra gli negavano ascolto, il 18 giugno 1939, 
dichiarò Caterina da Siena e Francesco d’Assisi Patroni Pri-mari d’Italia. Voci di letterati, come 
quella di De Sanctis che inculca rispetto per questa donna storicamente grande, la quale nel 
Trecento è «il santo in persona, scrittore e pittore di sé medesimo»; e voce di poeti come 
quell’Anastasio di Montalcino suo discepolo, che per Lei, ancora in vita, scriveva versi e l’invocava:   
“E tu, rosa vermiglia senza spina,   
ci guiderai a quelle cose belle  
che hai acquistate con tanta disciplina”;  
e più vicino a noi, abbiamo udito la voce del Carducci, il quale vede questa vergine sorgere e 
passare «come un sorriso»; o come quella del Manni, che nel quinto centenario della morte (1880) 
in un carme secolare le dice:  
“Salve, o Vergine bianca! Altro miracolo  
non è di te più vago;  
non è, per cinque secoli,  
apparsa altra imago  
più cara e più serena  
di te, fanciulla, in grembo alla tua Siena”.   
Sono voci di stranieri, di persone con la nostra fede, o di diversa professione religiosa, ma tutti 
esaltatori di santa Caterina: è il cattolico francese Federico Ozanam, che ne visita la cella «e bacia il 
pavimento sfiorato da quei piedi, che un giorno evangelizzarono la pace»; è il danese Giovanni 
Jorgens, ex luterano convertito, che venuto in Italia a scrivere una delle più belle biografie attesta 
che «la santa di Fontebranda l’ha vinto ed avvinto e sarà sempre per lui la dolcissima Mamma»; è 
il poeta anglicano Swimbur-ne, per il quale la senese è «l’angelo, che prese nelle candide sue mani 
i dolori della sua età»; è William Boote, il fondatore del protestante Esercito della Salvezza, che 
innamorato dell’apostolato popolare, e della vibrante dinamicità spirituale di santa Caterina, la 
propone modello ai suoi seguaci e affida loro come motto due parole care alla Santa: “Sangue e 
fuoco”.   
A questo coro di grandi testimonianze non è forse presumere troppo accostare la mia? Ma che 
risonanza nuova vi posso io mai aggiungere? E c’è un altro motivo che giustifica il mio sgomento di 
fronte a Caterina Benincasa. Essa, sì una dolce creatura terrestre, molto vicina a noi, che, provate 
le nostre ansie, soffriva le nostre sofferenze e gustava le nostre soddisfazioni; ma è altresì anche 
una creatura eccelsa e rara, che respirava in un mondo superiore e divino, anzi vi si muoveva con 
tale disinvoltura, come fosse nel suo ambiente più naturale. Ella vedeva anche ciò che noi non 
vediamo, ascoltava ciò che a noi non è dato d’ascoltare; si sentiva invasa da forze che le davano di 
trascendere le comuni leggi della natura; di poter vivere a lungo senza mangiare né bere, provava 
consolazioni nuove e afflizioni che avrebbero schiacciato la persona più robusta. Non è cosa facile 
trovare parole, esatte e lievi a sufficienza, per raccontare nella loro realtà queste divine 
esperienze. Riuscirò io a trovare queste parole, senza farle cadere nell’assurdo o nel grottesco?  
Ogni anima grande ingrandisce il mondo. I grandi filosofi, di là delle cose materiali in continua 
corruzione ed evoluzione, vedono realtà immateriali e incorruttibili, e si mettono in contatto col 
mondo delle idee e delle essenze, di cui, questo mondo dei sensi è una pallida piccola ombra. I 
grandi astro-nomi e i recenti cosmonauti, volati oltre la volta celeste, che per l’uomo comune è il 
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limite dell’universo, spalancano panorami immensi dove sciami d’altri universi roteano negli spazi 
infiniti. Là dove i nostri occhi non vedono nulla, nell’estremamente piccolo, gli scienziati, dietro le 
orme del grande Pasteur, trovano una nuova fauna e una nuova flora, fors’anche più meravigliosa 
dell’altra, e li sentiamo narrare di microbi, di batteri, di penicilline, di streptomicine. I grandi fisici 
ci fanno intravedere un mondo assai più vasto delle comuni esperienze, oltre le quali essi 
controllano onde e radiazioni ignote, energie strane e poderose, e parlano di onde marconiane, di 
raggi ultravioletti, di energia atomica.  
Ma colui che più di tutti ingrandisce il mondo, colui che viene a contatto con le realtà più 
meravigliose e consolanti, con le energie più potenti e benefiche, è il “santo”. Egli sorpassa 
l’effimero ed entra nell’eterno: ivi viene a contatto con il Padre creatore di tutte le cose visibili e 
invisibili, col Figlio suo Unigenito, che venne quaggiù a farsi uomo, per immolarsi in espiazione e 
riscatto di tutti, con la Vergine Madre da cui nacque Gesù, coi Santi, che furono i suoi amici e che 
seguirono i suoi esempi, parla con queste auguste persone a cuore aperto, ed esse si degnano di 
prostrarsi e parla-re a lui. Quando discende da questi sublimi incontri con le pupille soave-mente 
abbagliate, il “santo” ha un sentimento sempre più struggente della propria nullità e un ardore 
sempre più divorante di donarsi alla consolazione degli uomini, aiutandoli anche materialmente, 
per salvarli spiritualmente.  
Ma chi assicura che le esperienze del “santo” siano contatti reali col mondo immortale, e non 
allucinazioni di nervi malati? La sua vita e le sue opere  
Sarebbe agevole cosa, negare tutte le visioni che furono donate a santa Caterina, a cominciare da 
quella, che ebbe a sei anni, del Cristo benedicente, assiso in abiti pontificali su trono imperiale, 
fino a quella dello sposalizio mistico, che ebbe a 19 anni, nella quale, alla presenza della Vergine e 
dei Santi fu inanellata dal Signore Gesù, comprese tutte le altre volte in cui Cristo le si mostrò o 
crocifisso con la ferita nel cuore, oppure orante ai suoi fianchi. Sarebbe agevole cosa negare anche 
tutti i fenomeni mistici, che testimoni degnissimi di fede hanno riscontrato nella giovinetta senese: 
tutte le estasi, le sue stigmate, quel sentire il profumo della virtù, o il fetore del peccato, nelle 
persone che le si accostavano, quella “seconda vista” che le permetteva, a volte, di vedere la 
bellezza, o la deformità dell’anima in alcune persone, o di assistere a fatti, che si svolgevano 
lontano.  
Una volta negate, per paura del mistero, le esperienze soprannaturali di santa Caterina, tutta la 
sua vita diventa un mistero, e resta inspiegabile. Come spiegheremmo infatti che una fanciulla 
sempre ammalata, possa darsi a un’azione travolgente? Che Ella, che non aveva istruzione, e tardi 
imparò a leggere e a scrivere, sia stata circondata da molti dotti, che si fa-cevano umili suoi 
discepoli, e abbia potuto dettare tante lettere (a volte tre o quattro contemporaneamente ad 
amanuensi diversi senza sconnettere il filo logico) e un “Dialogo” di cui la bellezza stilistica e la 
profondità dot-trinale formano ancora la meraviglia dei letterati e dei pensatori? Donde in Lei il 
perfetto equilibrio tra il coraggio indomito, che la sospinge verso audacie sempre nuove, e la 
prudenza, che sempre l’accompagna? Che una donna inerme, e per giunta giovanissima, abbia mai 
potuto avere una netta visione degli impellenti bisogni dell’età sua, e abbia mai potuto emanare 
una potenza soggiogatrice a cui non resistono né re né papi, né principi né cardinali, né ricchi né 
poveri, né nobili né popolani?  
  
Se vogliamo capire qualcosa, penso sia meglio prendere questa singolare santa così com’è, tutta 
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intiera, nella sua esperienza mistica e nella sua attività sociale; prenderla così come visse nella sua 
semplicità sublime, così come la storia ce la documenta. E la storia ce la documenta come una 
candida e impavida messaggera d’amore. Visse solo 33 anni, come il suo Ma-estro divino, che 
amava eroicamente e di cui ricopiava fedelmente gli esempi. Questi suoi pochi anni si possono 
scandire in tre periodi, che formeranno il disegno del mio profilo personale.  
  
1. I primi diciannove (dal 1347 al 1366, data dello sposalizio mistico) sono gli anni della 
preparazione intima, della conquista di sé e della ricerca della propria via, dell’attesa fervida. Sono 
la vigilia dell’amore.  
2. Dai 19 ai 23 (dal 1366 al 1370, data della morte mistica): sono gli anni dell’azione verso il 
prossimo. L’Amore è venuto con la sua fiamma, ed ella muove alla conquista dei singoli; nella sua 
famiglia e nella sua città.  
3. Dai 23 ai 33 (dal 1370 al 1380, data della sua morte): sono gli anni della sua grande missione 
sugli ordini sociali. Ella esce dalla sua città ed en-tra nel vortice del grande mondo, recando il suo 
messaggio di pace e di amore.   
  
In una sua lettera, inviata ai Fratelli della Compagnia della Vergine dell’Ospedale di Siena, ella 
insegna a coltivare tre vigne simboliche:   
— la prima vigna è quella dell’anima nostra;   

— la seconda è quella dell’amore del prossimo;   

— la terza è quella della Società e della Chiesa.   
 
E aggiunge che solo colui che coltiva bene la prima di queste tre vigne, si cura di coltivare le altre 
due, poiché se «esso diviene crudele a se stesso, non può essere nello stesso tempo pietoso al 
prossimo suo». É ciò che ella aveva fatto, l’ordine che lei aveva tenuto. Aveva cominciato dalla 
propria anima, intorno a cui quasi esclusivamente aveva lavorato fino ai 19 anni.  
  
1. Vigilia d’amore (1347-1366)   
Agli occhi della fanciulla senese, abituata a guardare sino in fondo alle co-se, il mondo appariva 
diviso in due grandi correnti.  
Da una parte l’amore, la verità, lo zelo, la pace. Dall’altra, l’egoismo, la menzogna, la crudeltà, la 
lotta. Vi è il regno d’Adamo corrotto e il regno di Cristo rinnovatore. Caterina è venuta al mondo 
per introdurre i figli di A-damo, per la porta della croce, nell’amore e nella pace del regno di Cristo. 
Quando ebbe coscienza di questa sua missione?   
E difficile dirlo. Forse, in germe, la presentì quando consacrò la prima volta la sua verginità al 
Signore, o, prima ancora, quando, bambina, tornando dalla casa, dove la sorella Bonaventura 
abitava, giovane sposa felice, nel cielo vespertino, ebbe la prima visione di Cristo pontefice, che la 
benediceva e le sorrideva. L’anonimo cronista, con rara acutezza d’introspezione, osservò che a lei 
«da quell’ora innanzi, rimase una pena d’animo, un timo-re di rimorso di coscienza e una paura di 
commettere peccato, tanto quant’era possibile a quell’età in cui era».  
  
Ecco l’alba del giorno dell’Amore; l’Amore che soprattutto teme di spiace-re alla persona amata. 
Mano mano che gli anni della giovinezza trascorre-vano, era per lei un prendere coscienza sempre 
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più chiara della sua voca-zione. Ormai aveva irrevocabilmente deciso: rinunciare a tutto, per darsi 
tutto all’Amore di Dio e del prossimo.   
Ma in quale forma? Chi conosce i costumi del tempo, sa bene che per lei, come per ogni fanciulla 
d’onesta famiglia del Trecento, non vi era altra scelta, che fra due stati: o il matrimonio o il 
chiostro. Ma ella sentiva che nell’uno o nell’altro stato avrebbe dovuto mortificare e sacrificare la 
novità del suo genio femminile. Sentiva che il breve cerchio del focolare dome-stico non bastava 
all’impeto vasto del suo cuore, e che la regola o la clausura di un convento le avrebbe tolto la 
libertà d’azione di cui aveva bisogno.  
Perciò resistette tenacemente agli autorevoli consigli d’uomini religiosi che l’avrebbero veduta 
volentieri monaca, e resistette alle pressioni del padre, e più ancora della madre, che avevano già 
pensato di maritarla. Ella voleva essere consacrata unicamente a Dio, lavorare per la sua gloria e 
per amore del prossimo, ma non monaca in un convento, no!   
Voleva restare nel mondo senza essere del mondo, per vivere più vicina al-le sue angosce e alle 
sue ferite, libera d’accorrere dove la sua presenza re-cava conforto, la sua opera rimedio: ma 
sposa, no! Proprio no! Aveva fissato di iscriversi al Terzo Ordine domenicano per secolari, detto 
delle “mantellate”, perché le iscritte portavano sulla veste bianca un manto nero.  
La lotta da combattere per conquistarsi le libertà necessarie a una donna d’azione non era breve. 
Ma a lei non mancava l’ardire. Per mettere i suoi genitori davanti a un fatto che significasse 
chiaramente la sua scelta irremovibile, si recise i capelli che aveva biondi, e aspettò la burrasca. Fu 
castigata, fu privata della sua cameretta, dove poteva pregare e mortificarsi a suo agio, e costretta 
ad abitare con gli altri nella speranza che il rumore allegro dei fratelli la distraesse. Ma Ella ormai 
non aveva più bisogno della cella esteriore; s’era fabbricata una cella nell’anima sua, «la cella del 
conoscimento di sé», dove si raccoglieva incessantemente e dalla quale s’era proposta di non 
uscire per qualunque cosa del mondo. Il primo ad arrendersi fu suo padre, il tintore Jacopo 
Benincasa, uomo pieno di fede e di mi-te ragionevolezza. Disse: «Non sia data più noia alcuna alla 
mia dolce figliuola. Lasciate che serva, come le piace, al suo Sposo divino». E aggiunse, non senza 
un sorriso: «Perché dolercene? Invece d’acquistarci per genero un uomo qualunque, riceviamo un 
Dio e un Uomo Immortale».   
La madre, Monna Lapa, donna che faceva fatica a staccarsi dagli affetti e interessi della terra, 
s’arrese più tardi, non senza poi ritentare a intervalli di riprendersi qualche diritto. Ad esempio si 
lamentava che Caterina la la-sciasse troppo tempo sola, per darsi all’azione caritativa, o ai viaggi 
d’apostolato. Ma l’affettuosissima figlia stava vigile di fronte alla sensibilità materna, e la 
persuadeva a lasciarla libera di seguire il Signore là dove la chiamava. Le additava l’esempio della 
Madonna, che dopo l’ascensione di Gesù al cielo, rimasta sola coi santi apostoli, benché «Maria e 
discepoli avessero grande consolazione a stare assieme, e il partire fosse fonte di grave sconforto, 
nondimeno, per la gloria e lode del Figliuolo suo, per il bene di tutto l’universo mondo, Ella 
consente e vuole che partano... Or da lei voglio che impariate anche voi, carissima madre».   
Oltre la libertà familiare c’era un’altra difficile indipendenza da conquista-re: quella del proprio 
modo d’agire di fronte ai giudizi e alle convenzioni esteriori del mondo. Orbene, v’è un episodio 
che ci mostra meglio di ogni altro l’ardore di carità con cui ella sorpassava ogni gretto formalismo 
e giungeva diritto al suo fine. E’ Stefano Maconi suo discepolo e segretario che lo narra.  
Una volta che la Santa sedeva all’aria aperta, le venne incontro un povero a chiederle, con grande 
insistenza, l’elemosina. «Caro fratello, gli disse, ti assicuro che non ho moneta di sorta». Quello 
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replicò: «Hai però il mantello». «E vero!», soggiunse Caterina che se lo tolse di dosso, e subito 
glielo diede. Coloro che le stavano vicino si scandalizzarono e le chiesero mera-vigliati come aveva 
potuto risolversi a mostrarsi per le vie senza mantello. Rispose queste nobilissime parole: «Io 
preferisco essere senza mantello, che senza carità».   
Per intendere il valore dell’atto compiuto e il significato di questa risposta, bisogna ricordare come 
nella Siena del Trecento una donna, che camminasse per le vie senza mantello, era riconosciuta 
per una donna di mala vita, giacché gli Statuti proibivano alle donne oneste di uscire di casa 
essendone sprovviste.   
Giammai ella indietreggiò nella vita per rispetto umano, o per timore servi-le o per retrivi 
convenzionalismi: ogni suo atto, ogni sua parola, erano affermazioni di libertà e lasciava che, 
dietro le sue spalle, la pusillanimità e il pettegolezzo facessero tutto il chiasso che credevano, e la 
chiamassero spregiudicata o visionaria.   
Ma la libertà più indispensabile e più ardua è la libertà dai propri istinti, dalle proprie passioni. Non 
è senza gravi pericoli che una donna giovane e affascinante, come Caterina, può avventurarsi in 
mezzo al mondo, può curvarsi sulla voragine aperta dei vizi e dei dolori umani, può donare, agli 
uomini incontrati per via, il proprio cuore, e serbarlo nello stesso tempo immacolato per Dio.   
Anche i Santi sono impastati della comune farina. E anche la pura fanciulla di Fontebranda, certe 
sere, nella sua cameretta piena d’ombre, era turbata da desideri inquietanti, da ricordi 
melanconici, da sogni pericolosi. For-se dalla campagna le giungevano i canti d’amore delle sue 
coetanee e dei suoi coetanei. Ed ella che aveva tagliato i capelli, che portava il cilicio sul corpo 
delicato, che vestiva di rude saio, sentiva il fascino delle belle vesti, il richiamo delle compagnie 
gioconde, delle feste allegre. Una volta le maligne seduzioni furono così violente, e la tristezza che 
ne provò così opprimente, che, superato l’assalto, si volse al Signore per lamentarsene umilmente: 
«Signor mio, dove stavi tu, quando il mio cuore era sconvolto?». E il Signore crocifisso e 
sanguinante si offrì al suo sguardo estatico per risponderle: «Stavo nel tuo cuore a difenderlo dai 
tuoi nemici. Il segno della mia presenza era in quel disgusto che provavi di fronte alle lusinghe 
malvagie».   
Fu l’esercizio ascetico delle penitenze, della scarsità del cibo, della brevità del sonno, della 
preghiera continuata, che la condussero al dominio sicuro delle sue passioni, alla piena libertà di 
spirito, all’armonia perfetta del suo essere interiore.   
«Tutti gli affetti e le potenze dell’anima — ella scrive nel Dialogo — regolati dalla perfezione 
offrono un suono melodioso simile alle corde d’un i-strumento musicale. Le potenze dell’anima 
sono le grandi corde, i sensi e i sentimenti del corpo sono le corde minori, e quando sono usate 
nelle lodi di Dio, o in servizio del prossimo, producono un suono simile al suono d’un organo 
armonioso». Siamo nel 1366, Caterina ha 19 anni: e la sua vita, ora, è tutta musica. Il cielo stesso 
ne è affascinato. In una visione, Cri-sto le mette in dito l’anello. Questo sposalizio segna il sigillo 
della preparazione e segna l’inizio della sua missione.   
Ora l’Amore è venuto e affuoca il suo cuore. Ora, la sua missione incomincia, Ella è pronta.   
E vestita di bianco e di nero (bianca la veste e nero il mantello) come le rondini, come il suo 
duomo; e va. Bisogna che vada a portare l’amore e la pace ai cuori, alle città divise, alla società 
sconvolta, alla Chiesa. Nessuno e nulla la possono trattenere. Se non andasse, sarebbe poi 
meritevole del rimprovero che ella stessa rivolge a un amico: «Se non poteste andare di-ritto, 
foste almeno andato carponi; se non si poteva andare come frate, fo-ste andato come pellegrino; 
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se non c’era danari, foste andato per elemosina». Ma andare è necessario. Gesù aveva detto: «Chi 
ha orecchi, oda». Caterina dice: «Chi ha piedi, vada!».   
L’estatica, la mistica, che passa lunghe ore e notti intere immersa nel mondo invisibile a colloquio 
con Dio è donna di straordinaria attività. Certe sue frasi la rivelano: «Meglio le opere, che molti 
salmi». E quest’altra in cui sentite fremere la sua volontà d’azione: «Operate quello che è di 
bisogno con allegrezza, e state con ardente cuore: il fare giova sempre».   
Ella avverte l’incalzare dei pochi anni che ha da vivere; il senso della fine le martella in cuore, le 
impone di affrettarsi, di moltiplicare le energie, di sfruttare la particella di tempo che ci è toccata 
in sorte. Scrive: «Non è più tempo da dormire, perché il tempo non dorme, ma passa come il 
vento». Il tempo di cui la gente è tanto prodiga, Caterina lo giudica breve, come un punto. «Piccola 
cosa è, e sapete quanto? Quanto un punto d’ago...».   
Andare, agire, non perder tempo. Ma non è un’ingenua. Sa che incontrerà resistenze e volontà 
avverse. Ma Ella non dubita di asservirle al suo disegno. Ha coscienza di poter piegare la terra e il 
cielo alla sua imperiosa volontà. Nelle preghiere usa spesso con Dio la parola: «Io voglio così...». Al 
re di Francia scriverà: «Adempirete la volontà di Dio e mia...». Al Papa la potenza apostolica di 
Caterina proviene appunto da questa assoluta sicurezza di sé. Avendo conformato in tutto la sua 
volontà a quella di Dio, è convinta fermamente che pure Dio ha conformato la sua a quella di 
Caterina.  Sa anche che l’attendono inganni malvagi e lotte; forse che dovrà te-mere per questo? 
Esclama: «Chi non ha battaglia, non ha vittoria: al tempo della battaglia, daremo la vita per la Vita, 
il sangue per il Sangue... » Se dare la propria vita, in cambio di quella che Gesù diede per lei, se 
dare il proprio sangue in ricambio del Sangue divino, se insomma il martirio è il suo vero desiderio 
fiammante, di che cosa avrà mai paura? Ella brama «murare una pietra nella Chiesa», e quella 
pietra è lei stessa.   
Ha sulle labbra un ritornello, sommesso e caro per i giorni della gioia e della confidenza; questo: 
«Gesù dolce, Gesù Amore!» E ha un grido d’entusiasmo per i giorni della battaglia: «Sangue e 
fuoco!» Il Sangue è quello dell’Agnello svenato sulla croce per il nostro riscatto, per la nostra 
salvezza. Il fuoco è l’ardore di carità che le incendiò l’anima al pensiero di quel Sangue divino 
sparso per amore di lei e di tutti gli uomini.   
  
2. La vigna dell’amore del prossimo (1366-1370)   
Esce dunque dalla sua cella. Il suo primo biografo fa osservare con molta finezza come il Salvatore, 
che fino allora era apparso a Caterina nella cella, da questo momento si presentasse sulla porta, 
non perché Egli volesse entrare, bensì perché Lei uscisse. Comprese la Santa che per essere la spo-
sa di Cristo occorreva si facesse la serva del prossimo. Non potendo fare nessuna cosa utile per 
Cristo, che ha dato tutto il sangue per lei, sente che l’unico modo di ricambiargli l’amore è di 
servirlo nel prossimo. Scriverà queste parole: «Non si arresta mai l’anima innamorata di fare opere 
utili a tutto il mondo», e prenderà come programma: «A Dio la gloria, e la fatica al prossimo».   
Amare è servire, servire è conquistare. Qui è il segreto del vasto incendio d’amore che Ella seppe 
accendere in giro a sé, il segreto cioè della sua for-za soggiogatrice.  
Cominciò nella sua stessa casa. La sua famiglia era molto numerosa: erano più di venti i suoi fratelli 
e le sue sorelle. Ora i nipotini si moltiplicavano, salivano e scendevano le scale, Caterina li amava 
ed era per tutti un’ottima zia. «Quelli — diceva — se tanto l’onestà permettesse, di continuo 
bacerei». Riuscì in breve a guadagnarsi, cosa non facile, il cuore delle sue cognate, specialmente di 
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Lisa, che soleva chiamare «mia cognata secondo la carne, ma sorella secondo Cristo». Poi fu la 
volta della sua stessa madre, che, rimasta vedova e guarita miracolosamente per le preghiere della 
sua santa figliola da una malattia mortale, si fece anch’essa mantellata e si associò alle opere di 
Caterina.   
Ma già altre persone erano state attratte nell’orbita del suo fascino irresistibile: un gruppo 
d’uomini e donne, aristocratici e popolani, religiosi e laici, sposati o no, formavano in giro a lei una 
famiglia spirituale, si adunavano nell’umile cameretta di casa sua, e, rinfocandosi alla sua fiamma 
nell’amore di Dio, organizzavano opere per il bene del popolo.   
Ella non ebbe affatto l’intenzione di fondare un ordine, né i suoi discepoli avevano le 
caratteristiche di un gruppo tenuto assieme da un regolamento religioso. La sua era una vera 
famiglia nel senso naturale della parola, ove ciascuno era libero di seguire le inclinazioni e le 
occupazioni abituali. Ella era la “Mamma”, che interveniva per correggere, per consigliare, per 
incitare; e “Mamma” la chiamavano tutti, e le aprivano il proprio cuore con tenerezza filiale. Da 
parte sua, li ricambiava con tenerezza materna, e pregava per loro con ardente passione. «Io grido 
a te, Signore, per quelli che tu mi hai dati, che io amo di singolare amore. Benché io sia inferma, li 
vo-glio vedere sani, e benché io sia imperfetta per i miei difetti, voglio vedere loro tutti perfetti, e 
benché io sia morta, voglio vedere loro vivi nella grazia tua». Con questa famiglia spirituale ella si 
prodiga al sollievo dei poveri, alla cura degli ammalati e degli appestati, negli ospedali e nelle case, 
all’assistenza dei carcerati. Non c’era per lei limite di tempo, né di fatica. I servizi più ributtanti 
l’esaltavano; la durezza di cuore, l’ingratitudine, l’ingiuria e l’odio, la incoraggiavano. Diceva che 
«L’amore portato all’estremo è vittorioso», ed ella intendeva portarlo all’estremo anche nei casi 
più disperati, per vincere sempre.   
Uno di questi casi, il più caratteristico e il più famoso, è quello di Niccolò Toldo. Basta da solo, 
meglio di ogni altro, a darci la misura ideale di Caterina. Toldo era un giovane gentiluomo perugino 
ed era stato incarcerato e condannato a morte per aver detto parole d’insulto contro il governo di 
Siena. Noi che abbiamo conosciuto che cosa significhi “dittatura”, sappiamo che in certe ore di 
tirannia, una parola sincera, o un gesto di libertà, può essere pagato con la prigione e la tortura. 
Noi pure abbiamo visto le carceri rigurgitanti di detenuti politici, come Caterina li vide ai suoi 
tempi. La storia, tra i suoi ricorsi, di nuovo non crea nulla o quasi. E’ facile figurarsi lo stato d’animo 
del perugino che non voleva rassegnarsi a morire co-sì giovane, in quella dolce primavera piena di 
fiori e di voli d’uccelli. Uno, che lo visitò nella sua orrida cella, ci lasciò scritto che «per la prigione, 
andava come uomo disperato, non volendosi confessare, né udire frate né prete che gli dicesse 
cosa che appartenesse alla sua salvezza eterna».  
Possiamo ricostruire anche le sue parole ribelli: «Perché si andava a parlargli degli imperscrutabili 
decreti di Dio, della sua Provvidenza, del suo Amore paterno? Comodo per i preti e per i frati 
predicargli tutto questo; non toccava già a loro morire, non era la loro testa, che sarebbe rotolata 
via dal busto. Loro, che vivevano pacifici, potevano ben credere in Dio e amarlo». Ma quel Dio che 
lasciava travolgere Niccolò Toldo da una sentenza spietata, che lo consegnava in mano al boia per 
una parola sconsiderata e forse troppo sincera, poteva essere un Dio buono, un tenero padre? No, 
mai. E le bestemmie ruggivano tra i suoi denti, una più orribile dell’altra.  
Caterina si recò dallo sventurato giovane e lei stessa, unica e solenne testimone dell’avvenimento, 
ce lo ha descritto in una pagina che, al dire del Tommaseo, congiunge la terribilità di Michelangelo 
con la soavità dell’Angelico. «Andai a visitare colui che sapete: onde egli ricevette conforto e 
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consolazione, si confessò e disposesi molto bene. E si fece promettere per l’amor di Dio, che 
quando fosse il momento dell’esecuzione, io fossi con lui».  
«La mattina appresso, innanzi la campana dell’alba, lo menai a udire la messa; e ricevette la santa 
comunione, la quale mai più aveva ricevuta, e dissi: “Confortati, fratello mio dolce, perché tosto 
giungeremo alle nozze eterne. Tu v’andrai bagnato nel sangue dolce del Figliuolo di Dio, col no-me 
di Gesù, il quale non voglio che t’esca mai dalla memoria. E io t’aspetto al luogo della giustizia”. 
Nell’ora e nel luogo stabilito, prima che la lugubre carretta recasse il giovane Niccolò Toldo, ella 
era là ad attende-re colui che non aveva né madre né una sorella a sostenerlo nella sua violenta 
soppressione. Ai suoi occhi, quel giovane era innocente; e se anche fosse stato colpevole, ora era 
pentito e moriva da giusto, e per questo a-spetto assomigliava a Cristo suppliziato. Tutto ciò 
trasfigura la giovane Benincasa e fa di lei il simbolo vivo della pietà e della misericordia celeste, fa 
di lei un’immagine della Madonna ai piedi della croce. E là nell’attesa tragica, Ella salita sul palco 
prova a distendere sul ceppo il suo collo, e in quell’atteggiamento prega la Vergine Santa, 
d’assistere nell’estremo momento quel suo figliuolo, e di infondergli luce e pace di cuore. Ma 
lasciamo ancora a lei il racconto:  
«Poi egli giunse, come un agnello mansueto, e vedendomi cominciò a ride-re; e volle che io gli 
facessi il segno della croce. E ricevuto il segno, dissi io: “Giù! Alle nozze fratello mio dolce! Che 
tosto sarai nella vita durabile”. Si pose giù con grande mansuetudine, e io gli distesi il collo, e mi 
chi-nai giù e gli ricordai il Sangue dell’Agnello. La bocca sua non diceva se non “Gesù” e “Caterina”. 
Io gli tenevo la testa e fermando l’occhio nella divina bontà, dicevo: “Io voglio”».  
 
Vuole che l’anima di lui sia salva: la Madonna gli deve fare la grazia. I suoi occhi sono fissi in 
quell’altro condannato a morte, che è l’Uomo-Dio, il Signore Gesù; immerso nella sua estasi 
d’umana pietà non vede neppure la moltitudine, che brulica fitta all’inverosimile; non ode il vasto 
mormorio della gente. Ed ecco che Caterina si trova con il capo mozzato nelle mani virginee, e 
scopre che la sua bianca tunica è invermigliata di sangue. Allora è presa d’invidia per la morte di 
Toldo; sospira il martirio anch’essa: «Sentivo un giubilo, e non era senza l’odore del sangue mio 
ch’io desidero di effondere per il dolce Sposo Gesù!».   
Tale è il racconto nella stupenda lettera da lei dettata per fra Raimondo da Capua, lettera che è il 
suo capolavoro letterario, e basterebbe da sola a rivelare in lei la tempra di gran Santa e di grande 
scrittrice.   
  
3. Nella società e nella Chiesa (1370-1380)  
Tre sono le vigne — come abbiamo detto — che la Santa voleva coltivare con la sua azione 
d’amore. E la terza (più vasta delle prime due) è il gran-de mondo: il mondo della società e della 
Chiesa.  
Dinnanzi agli sguardi della fanciulla che s’apprestava a entrare mediatrice in mezzo alle contese 
umane, si offriva lo spettacolo dell’Italia straziata dai partiti e dall’anarchia, nelle cui città 
rosseggiava continuamente sangue fraterno; della Chiesa decaduta dal primitivo fervore e dalla 
primitiva pu-rezza, del papato diventato straniero e asservito nell’orbita della potenza francese.  
Ella perciò si propose tre obiettivi principali: la pacificazione delle città italiane, la riforma della 
Chiesa, il ritorno del Papa da Avignone a Roma. Ma prima di avventurarsi nei vortici di un’opera, 
che avrebbe sgomentato il più abile uomo politico del mondo, le occorreva una purificazione più 
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profonda e totale. E fu la così detta morte mistica, che la santa subì nel 1370. Tutti la credettero 
spirata. Quando rinvenne, si ritrovò di nuovo su questa terra peccatrice e sofferente, ma si sentì 
più di prima esule e staccata. Confidò di aver udito queste parole: «Da qui innanzi non avrai più la 
cella per abitazione, anzi dovrai uscire dalla tua stessa città: darai ammaestramenti ai piccoli e ai 
grandi, ai laici e agli ecclesiastici. Io ti condurrò innanzi ai Pontefici e ai Rettori delle Chiese e del 
popolo cristiano, affinché per mezzo dei deboli si confonda la superbia dei forti».   
E la pellegrina d’amore cominciò a viaggiare. In primo luogo si occupò degli Italiani, cercando di 
pacificarli. Ogni città era divisa in partiti, e ogni partito — antica e nuova storia — cercava 
d’appoggiarsi a qualche potenza esterna (ora il Papa come sovrano temporale, ora il duca di 
Milano e i Veneziani, ora i Francesi) per rovesciare l’avversario dallo stesso governo del Comune.   
Avvenivano spesso confische di beni, epurazioni tremende, carcere e spesso la morte. Ma il trionfo 
era effimero, ché il partito schiacciato si risollevava a poco a poco, e, a sua volta, sormontava e 
conquistava il potere. Cominciavano allora mali peggiori e rappresaglie più crudeli delle 
antecedenti vendette.   
La messaggera di Fontebranda arrivava, o spontaneamente o chiamata, in queste atmosfere 
arroventate di odio, e portava l’ulivo della pace e la rosa dell’amore. Noi la troviamo a Lucca, a 
Pisa, tra i suoi Senesi, a Firenze, dove per poco non rimase travolta nel tumulto dei Ciompi. 
«Colpite me!» disse impavida a un branco di forsennati. Ella saliva ai palazzi del governo, non 
armata che di semplicità e di fede, discendeva nelle piazze, dove i fratelli tendevano le armi contro 
i fratelli. Le sue espressioni di supplica erano queste: «Basta col sangue. Il Sangue l’ha versato, Lui, 
sulla croce, per noi!». «Amatevi, ché se tra voi non vi amate, nessuno c’è che vi faccia del bene». 
«Amatevi, amatevi, e insieme esultate, perché viene il tempo della dolce estate». L’estate della 
carità. Diceva ancora: «La carità accorda i discordi, unisce i separati, dona la pace e toglie le 
guerre, dona pazienza, dona fortezza e lunga perseveranza in ogni buona e santa esperienza».   
Ebbe il coraggio di mandare un’ambasceria al capitano di ventura inglese John Hawkwood, che 
metteva a ferro e fuoco le terre di Toscana, per invitarlo a pietà e a partire con le sue milizie per la 
Crociata. La Crociata, «il mistero del santo passaggio», che Caterina predicava era sì la bella 
occasione di dare il sangue per la liberazione del Sepolcro di Cristo, ma era, per lei, l’unico mezzo 
di volgere ad altra meta le soldatesche mercenarie, che, infestando l’Italia, vi rinfocolavano uno 
stato perenne di guerriglia guerreggiata. Non sempre le sue missioni diplomatiche avevano buon 
successo; ma sempre nelle città, dove Ella si recava, erano molti a diventare più buoni, a 
perdonare, a fare opere di carità.   
Insegnava la giustizia per tutti, sia per i ricchi che per i poveri. Diceva: «Rendete il dovuto al povero 
e al ricco, secondo ciò che richiede la santa giustizia, la quale sempre sia condita con la 
misericordia». E chi stava al governo, voleva che governasse con lealtà e fortezza, senza paura di 
perde-re voti, o il seggio nei seguenti suffragi elettorali. «Non v’inganni — dice-va ai governatori di 
Lucca — nessun timore servile, perché il timore servi-le fu quello che ebbe Pilato, il quale, per 
paura di perdere il potere, uccise Cristo. Molti sono anche oggi i Pilati».   
 
Il secondo obbiettivo a cui anelava l’azione sociale di Caterina fu la riforma della Chiesa. A quei 
tempi molti cardinali e vescovi erano spesso principi più che sacerdoti, uomini politici più che 
uomini di preghiera e tenevano gli occhi rivolti più alla terra che al cielo. I papi stessi, dal 1305 
risiedevano ad Avignone aggiogati alla politica francese. Ella voleva una Chiesa libera, spirituale, 
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tutta ardore di carità per le anime. Ma i suoi desideri di riforma scaturivano da ben altra fonte, che 
non sia quella dei protestanti antichi e moderni. Scaturivano dalla fede viva, e da un grande amore 
a Cristo e alla sua Chiesa; da un sincero rispetto verso tutti i sacerdoti, che chiamava gli 
«amministratori del Sole», cioè del Corpo eucaristico di Cri-sto, vale a dire «i custodi del Sangue» 
dell’Agnello. Perciò chi li perseguita — diceva — «perseguita il Sangue e non loro». E, soprattutto, 
prima di chiedere la riforma negli altri, essa aveva riformato se stessa nella penitenza, nella 
preghiera, nella povertà, nella carità. Ferma su queste posizioni, la Santa potrà levarsi a richiamare 
con parole aperte i principi della Chiesa, e a ricordare perfino al Papa il suo dovere, che è quello di 
eleggere vescovi e cardinali buoni, amanti della povertà e non del lusso e della potenza mondana, 
di guardare più alla perdita delle anime, che a quella della città, per-ché Dio chiederà, al pontefice, 
conto più di quelle che di queste, e infine di tornare da Avignone a Roma.   
Il nome di Caterina è legato al ritorno del papato dall’esilio di Avignone. Non avesse fatto altro, per 
questo solo il suo nome resterebbe immortale nella storia. Proprio lei, ingenua fanciulla, avrà 
l’ardimento di recarsi con una piccola compagnia di discepoli alla Corte pontificia in terra di 
Francia, e riuscire in quell’impresa, che molti altri avevano tentato invano prima di lei senza 
riuscirvi. Ma con lei c’era Dio.   
Se ne accorse il Papa Gregorio XI, che, appena la vide, ne fu conquistato e persuaso, ma se ne 
accorsero anche gli altri, a cui premeva che il pontefice non sfuggisse al loro influsso.  
Il Re di Francia mandò il fratello, il duca d’Anjon, a fargli buona guardia, a difenderlo dalla forza 
suadente di quell’italiana. Ma Caterina conquista dalla sua parte anche il fratello del re, e lo induce 
a impegnarsi per la Crociata. Ad armi mistiche, i cardinali cortigiani contrappongono armi mistiche. 
Per controbilanciare l’influsso della santa di Siena fanno pervenire al Papa una lettera a firma di un 
altro santo, Pietro d’Aragona, il quale lo metteva in guardia dai possibili pericoli di veleno, che gli 
sarebbero stati propinati in Italia. «Del veleno — rispose Caterina — se ne trova tanto alle tavole 
di Avignone e delle altre città, come a quelle di Roma, e in ogni luogo se ne può comperare. No, — 
prosegue la santa— questa lettera, non è della persona di cui reca la firma: è un falso. Non da 
lungi viene tale lettera, ma da ben vicino, e da servi del demonio, che poco temono Dio». Il 13 
settembre 1376, il Papa mise il piede fuori del turrito palazzo Avignonese, noncurante delle 
lagrime della madre e delle sorelle, e perfino del supremo, disperato gesto del vecchio padre 
ottantenne, il conte Guglielmo di Beaufort, il quale — al fine di trattenere l’augusto figliuolo, 
ormai sordo alle voci della politica e del sangue — gettatosi bocconi sulla soglia marmorea, 
emetteva grida disperate di dolore e di scongiuro.  
Ricondotto a Roma, il pontefice Gregorio XI, e, morto lui poco appresso, salutato con gioia 
l’avvento di un Papa italiano nella persona di Bartolo-meo Prignano, arcivescovo di Bari, che 
assunse il nome di Urbano VI, Caterina, negli ultimi due anni di vita, ebbe il dolore di vedere la 
Chiesa improvvidamente dilacerata dallo scisma. Era la Francia che s’accingeva a strappare la 
vittoria alla intrepida senese, e con torbidi maneggi, aveva fatto eleggere, nel conciliabolo di 
Fondi, un francese, Roberto di Ginevra, che fu l’antipapa Clemente VII. Caterina moltiplicò, allora 
le energie del suo corpo, ormai esausto. Si recò a Roma. Meravigliosa è questa sua ulti-ma 
battaglia, combattuta a Roma, per Roma. La santa prepara una mobilitazione spirituale: chiama da 
ogni parte all’urbe le persone più spirituali e sante, che ella aveva conosciuto. Non le arm i e la 
guerra, ma la santità poteva sola difendere le sorti del legittimo Vicario di Cristo, di colui ch’ella 
chiamava «il dolce Cristo in terra», e «Babbo mio dolce». Con frasi roventi segnò d’un biasimo 
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d’infamia i tre cardinali italiani, che, nel falso con-clave di Fondi, non si opposero all’elezione 
dell’antipapa francese, e osarono restare neutrali. Per conto suo, si offrì a Dio in olocausto per la 
Chiesa e le anime: invocò su di sé i castighi per scontare i peccati degli altri. In-tanto scrive lettere 
al papa Urbano, pregandolo di «essere tutto umile, tutto esemplare nelle parole, nei costumi e in 
ogni opera». E furono le sue ulti-me esortazioni.   
Stremata di forze, non potrà nutrirsi più, neanche inghiottire sorsi d’acqua patendo gran sete. Nel 
suo lettuccio, circondata dalla sua famiglia spirituale, non potrà più muoversi: solo nel volto gli 
raggiava sempre quella sua vita irresistibile. Fu vista levare gli occhi in alto, e mormorare: «Grazie, 
grazie». A Qualcuno invisibile. Implorava continuamente misericordia per tutto il bene che 
avrebbe potuto fare e non aveva fatto, e per tutto quello che avrebbe potuto fare meglio. E 
tremava dicendo: «Peccavi, miserere mei Domine». Era l’ultimo giorno d’aprile del 1380, alle tre 
pomeridiane, quando i discepoli, curvandosi sulla sua bocca, con l’ultimo soffio raccolsero l’ultima 
parola: «Sangue, sangue...». Era il sangue dei fratelli, che l’odio spargeva per le piazze delle città 
italiane, oppure era il Sangue dell’Agnello, che l’amore spargeva dalla croce per la salvezza eterna 
dell’intera umanità?  
Sono 640 anni giusti dacché venne al mondo questa mirabile creatura; e 607 dacché se n’è andata 
nella gran luce, che ignora albe e tramonti. Ma ella è, si è così inserita nella nostra vita, che noi la 
sentiamo ancora vicina al nostro spirito.  
Anche oggi, come nel suo Trecento, un’afa di materialismo soffoca le a-spirazioni, più belle del 
cuore. C’è bisogno che ella rispalanchi le finestre sul mondo immortale, sulle speranze 
d’oltretomba. Ripeta anche per noi il grido, che elevava per i suoi contemporanei: «Grido oggi a te, 
amore mio, Dio eterno! Il loro cuore bruci ancora del tuo desiderio!».   
Ancora oggi, come al suo tempo, c’è troppo dolore tra il popolo nostro, e poco amore. Il suo 
esempio può dire molto alle donne italiane. Un proverbio portoghese dice: «Se una donna ti dice: 
gettati nel pozzo, prega Dio, che non sia profondo». Non pregarlo che non ti abbia a gettare 
dentro: è impossibile, tanto è forte l’influsso della donna sull’uomo. A lei è dato di domare anche 
ciò che non domano ferro e fuoco. Ma se una donna dovesse sollevarci in alto? Allora, un popolo 
potrebbe essere salvo. Caterina solle-vò la sua Italia alla convivenza civile e agli ideali di santità.   
  
  
TERESA DE AHUMADA  
TESTIMONE E MAESTRA DEL SOPRANNATURALE  
  
  
INTRODUZIONE  
Sul nostro pianeta, che fin dall’inizio l’odio e l’inganno fraterni avevano raggelato, la Bibbia 
racconta che, preceduto dai patriarchi e dai profeti, Gesù, l’amico degli uomini, è venuto ad 
accendere il fuoco del suo amore: “Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e quanto vorrei 
che esso già arda!” (Lc 12,49).  
I santi sono torce che, di secolo in secolo, accese da Lui e stimolate e non spente dai venti avversi, 
illuminano le strade insidiate del mondo. La fiamma onde essi ardono è alimentata dal fuoco di 
carità che prorompe inestinguibile dal suo cuore umano e divino.  
Molti di essi si lasciano totalmente bruciare: Giovanni l’apostolo vergine, Paolo persecutore della 
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Chiesa e suo martire, Agostino la più bella conquista di Ambrogio, Francesco d’Assisi, Teresa di 
Avila, Giovanni della Croce, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Vincenzo De Paoli, Francesco di 
Sales, e altri ancora, canonizzati o no come Pascal e Carlo de Foucauld, senza tralasciare le piccole-
grandi sante famose in tutta la terra: Bernardetta di Lourdes e Teresa di Lisieux figlia autentica 
della insigne mistica avi-lese.  
Stimati e diletti fratelli religiosi, la Chiesa, madre dei Santi, per la vostra consacrazione vi ritiene e 
vi addita come privilegiati custodi e dispensatori del tesoro di santità che essa conserva, perché 
tali vi rendono le virtù del Battesimo, che nella vostra esistenza intendete esaltare fino alla 
perfezione.  
Il 1982, concluso qualche mese dianzi, è stato un anno di grazia per tutti e particolarmente per voi. 
Vennero celebrati due centenari: l’VIII della nascita di san Francesco d’Assisi e il IV della morte di 
santa Teresa d’Avila. Diversi i secoli in cui vissero, diversa la società a cui recarono il loro 
messaggio, ma unico è il soffio pentecostale di libertà che li trasportava, unico lo splendore di 
verità che li illuminava, unico l’amore per Gesù, il crocifisso risorto, che li infiammava. Non 
potendo parlare d’entrambi adeguata-mente, mi soffermerò sulla santa d’Avila.  
Qualcuno ha detto che nell’infanzia c’è una porta per cui entra il futuro. Sono persuaso che questa 
è l’esperienza d’ogni infanzia: della nostra e — rispettando la proporzione — di quella degli spiriti 
grandi.  
  
  
  
Teresa di Gesù, al secolo Teresa Sánchez de Cepeda Ávila y Ahumada nacque ad Avila il 28 marzo 
1515 da Alonso Sànchez de Cepeda e da Beatrice d’Avila y Ahumada.   
Nel 1528, all'età di 13 anni, perse la madre che morì per una grave malattia. Venne inviata 3 anni 
dopo dal padre presso le suore agostiniane di Ávila, ma qui ne uscì un anno dopo nel 1532 perché si 
ammalò gravemente. Fu ospitata dallo zio paterno e qui tra i suoi familiari ricevette molte cure e 
attenzioni, guarendo in poco tempo.  
Maturando la vocazione alla vita religiosa, nel 1533 chiese al padre di poter entrare in convento. 
Ma per completare il suo proposito fu costretta a fuggire di casa nel1535 ed entrare nel convento 
carmelitano dell'Incarnazione di Ávila. Il 2 novembre 1536 vestì l'abito religioso e l'anno successivo 
emise la solenne professione. Si ammalò però di una strana malattia poco dopo, e fu costretta a 
lasciare il convento venendo condotta dal padre a Becedas.  
Comparirono poi altre malattie che non le dettero tregua fino alla quaresima del 1554. Nel giorno 
di san Pietro del 1559 divenne fermamente convinta che Dio nella persona di Gesù Cristo si 
presentasse a lei in forma di un'intuizione interiore.  
Grande amico di Teresa, fu il padre carmelitano scalzo Jeronimo Graciàn, primo provinciale della 
provincia riformata, che la sostenne e le diede aiuto nel fondare i monasteri di Segovia (1571), 
Begas de Segura (1574) e Siviglia (1575); mentre Giovanni della Croce, con la sua attività di 
maestro e di predicatore, promuoveva la vita interna del movimento.  
La sua ultima malattia la colpì mentre era in viaggio da Burgos ad Alba de Tormes, dove morì nella 
notte tra il 4 e il 15 ottobre 1582. Il suo corpo rimane incorrotto nella chiesa dell'Annunciazione in 
Alba de Tormes.  
È stata beatificata il 24 aprile 1614 da papa Paolo V e santificata il 12 marzo 1622 da papa 
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Gregorio XV. Da papa Paolo VI venne dichiarata dottore della Chiesa nel 1970.  
  
  
  
Sì, anche nella nostra infanzia, un giorno, una porta s’è aperta, e il futuro è penetrato. È penetrato 
dapprima come un segno profetico: per interpretarlo sarebbe stato conveniente fare dentro di noi 
un silenzio come di preghiera. Il guaio è che, troppo presto e troppo spesso, quel segno profetico 
— che in realtà è l’originaria divina chiamata di ciascuno — viene insidiato e in-torbidato dalla 
cattiveria nativa, i cui impulsi, nella loro occulta radice, non vengono estirpati neppure dal dono 
dell’innocenza battesimale. Così, quel presagio profetico a poco a poco si trasforma nel rimpianto 
nostalgico di un bene perduto.  
Dio sa che siamo creature fragili, bisognose di essere continuamente per-donate e sorrette, per 
non lasciarci trasportare sempre più lungi dalla primitiva orientazione. Perciò potrebbe accadere 
che la nostra originaria vocazione, per colpa di ripetute resistenze e piccoli tradimenti, si sia fatta 
sempre più scialba e indistinta nella nebbia di una progressiva lontananza e, conseguentemente, 
sempre più difficile da riconquistare.  
Non così avvenne per Teresa de Ahumada. Nella sua infanzia il futuro irruppe con chiarezza e 
veemenza pari solo alla sua eccezionale personalità, e alla sua vocazione di esploratrice e maestra 
del soprannaturale. A lei dal-la Provvidenza fu affidato l’impegno di annunciarlo in un’epoca in cui 
il sapere umano, orgoglioso di una sua pretesa autonomia, già cominciava a ergersi ostile contro il 
sapere illuminato e completato dalla fede. Tale irruzione ha reso immortale nella sua autobiografia 
l’episodio di una fuga fanciullesca.  
“V’era uno (dei fratelli) — scrive Teresa — che amavo più di tutti. Aveva quasi la mia età”.  
Veramente aveva almeno quattro anni più di lei. “E ci portavamo spesso a leggere insieme le vite 
dei santi. Pensando agli strazi che le martiri aveva-no sofferto per Iddio, mi sembrava che noi 
comprassimo troppo a buon prezzo la sorte di andarlo un giorno a godere, e desideravo molto di 
morire anch’io come loro, benché non tanto per amore di Dio quanto per aver presto dei grandi 
beni che leggevo essere in cielo. E cercavamo insieme il mezzo per realizzare i nostri desideri.  
Decidemmo di recarci nella terra dei mori, elemosinando per amore di Dio, nella speranza che là ci 
decapitassero...  
Grande la nostra impressione quando ci occorreva di leggere che le ricompense e le pene dell’altra 
vita sarebbero state senza fine. Ci fermavamo spesso in questo pensiero, e godevamo di ripetere 
frequentemente: Sempre! Sempre! Sempre!”1.  
I due fanciulli non dubitavano che il taglio della testa era un semplice episodio nella vita, e li 
avrebbe introdotti in un avvenire affascinante. Tentarono d’effettuare la loro aspirazione: 
fuggirono di casa e mossero i loro passi oltre le mura della città, verso quelle alte montagne che 
sembravano sbarrare l’orizzonte con cime inaccessibili, di là dalle quali era il paese dei mori che li 
aspettavano per mozzare loro il capo. Furono raggiunti sulla strada verso Salamanca da uno zio 
paterno, Francisco de Cepeda, e ricondotti a casa2. La mamma li rimproverò molto, Rodrigo nel 

                                                             
1 Vita 1,4, in S. Teresa di Gesù, Dottore della Chiesa, Opere (settima edizione), Roma, Postulazione Generale O.C.D. 
1981. Le citazioni delle opere della Santa segui-ranno la versione proposta in questo volume. 
2 2 Cf. La vita della B. Madre Teresa di:Gesù, composta dal Reverendo Padre FRANCESCO RIVERA, in Cremona 1615, p. 
8,9. 
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tentativo di scusare se stesso disse che “la piccola l’aveva trascinato”. Teresa è già tutta qui.  
Tutta qui: è “la piccola” che ha potere d’incantare il fratello maggiore e trarlo verso l’avventura del 
martirio; è “la piccola” che già si rivela sorella di quei navigatori, cui bastarono pochi anni per 
sottomettere alla Spagna continenti interi; si sa che anche dei suoi fratelli, sei almeno si recarono 
nelle così dette “Nuove Indie”.  
Cresciuta negli anni, quella “piccola” ardimentosa deve avere molto sofferto che il suo sesso e il 
suo stato le avessero impedito di partecipare alle grandi imprese del suo secolo. Per quanto si 
deve poi riconoscere che, nei limiti consentiti dalla sua vita monacale, abbia esteso il più possibile 
lo spazio del suo apostolato, viaggiando e agendo in lungo e in largo per tutto il suo Paese.  
É noto che i suoi avversari la criticavano per la sua perpetua irrequietezza. Perfino il Nunzio 
pontificio, Filippo Sega, prima di arrendersi alla verità, la ritenne “donnicciuola” (mujercita) agitata 
e girovaga. E noi sappiamo che questa “mujercita”, non solo disseminò Carmeli riformati in tutta la 
sua patria, ma spalancò mondi sconosciuti ai nostri sensi, e ne raccontò le meraviglie con una 
concretezza che sembra di vederne i panorami con i nostri occhi e, invece, li vediamo con gli occhi 
della Santa d’Avila, la grande esploratrice di un regno invisibile.  
Nell’episodio della fuga puerile ritroviamo Teresa con il suo futuro. La ritroviamo con gli impeti 
sconfinati del suo cuore. La ritroviamo nella sua passione per la povertà evangelica, che scatenerà 
malumori e collere contro la sua riforma; ricordiamo quelle sue parole: “Decidemmo di recarci 
nella terra dei mori, elemosinando per amore di Dio”. La ritroviamo infine in quel gusto 
realizzatore, proprio degli spagnoli, che emerge dalle sue espressioni: “Mi sembrava che noi 
comprassimo troppo a buon prezzo la sorte di andarlo (Dio) un giorno a godere, e desideravo 
molto di morire..., benché non tanto per amore di Dio quanto per aver presto quei grandi beni che 
leggevo essere in cielo”. Si badi: morire non d’amore ma per una vo-race fame di felicità; felicità 
che i due fanciulli si fingevano senza fine, e che faceva loro ripetere con voluttà: “Sempre! 
Sempre! Sempre!”.  
Non fu cosa facile strappare quei ragazzi dal sogno del futuro, nel quale credevano di poter vivere 
con infantile serietà. “Essendoci impossibile an-dare ove morire martiri per Iddio , pensammo – 
scriveva Teresa – di far vita da eremiti, e nel giardino di casa nostra facevamo del nostro meglio 
per costruire certi romitorietti con delle piccole pietre messe insieme, che cadevano quasi 
subito”3.  
 
Ma è tempo di richiamare Teresa dal futuro immaginario alla realtà del presente vissuto.  
La sua vita si può scandire in tre tappe:  
1. La famiglia (1515-1536)  
2. La Carmelitana (1536-1562)  
3. La riformatrice del Carmelo (1562-1582).  
  
 LA FAMIGLIA (1515-1536)  
Teresa nacque l’anno 1515 in Avila, “terra di rocce e di santi, di crociati e di cavalieri”.  
Il padre notò l’avvenimento di quella nascita con le seguenti parole: “É nata alle cinque del 

                                                             
3 Vita 1,5. 
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mattino, forse mezz’ora prima, forse mezz’ora dopo, in ogni caso al levar del sole”4. A quel padre 
ciò che importava è che sua fi-glia fosse nata col sole. La figlia, invece, alla sua data di nascita 
aggiunge-va: “ É nata Teresa, la peccatrice”. Don Alonso Sanchez de Cepeda, padre di Teresa, 
uomo di profonda e coerente religiosità, amava vivere nel ritiro della sua casa tra libri severi e 
ascetici. Si sposò due volte. Dal primo matrimonio aveva avuto tre figli: Maria e due maschi. 
Dall’altro matrimonio, due figlie e sette maschi. Teresa, la prediletta, era la terzogenita del la 
seconda serie. Essa, non facendo distinzione, diceva: “Eravamo tre sorelle e nove fratelli”5.  
Sua madre Beatrice de Ahumada, da cui Teresa preferì prendere il cogno-me, era nata nel 1495, 
trascorse quasi tutta la sua vita con incerta salute e disparve a trentatré anni, nel silenzio, come 
era vissuta. La sua famosa fi-glia dice che era bellissima, ma non lo sapeva, e vestiva sempre come 
una vecchia. Ben altrimenti Teresa: questa fanciulla, predestinata a prodigiosi favori divini, sapeva 
di essere bella, si compiaceva di essere ammirata e soprattutto amata. Nella memoria di una 
vecchia religiosa era rimasto il ricordo di una giovinetta che, vivendo ancora nel mondo, vestiva 
color rosa-arancio con guarnizioni a nastro di velluto nero6. E noi sappiamo che già avanti in età, e 
precisamente a 61 anni, la Santa, certamente non più per qualche residua compiacenza della sua 
trascorsa avvenenza, bensì a malincuore e insistentemente pregata lasciò alle sue monache un 
ritratto. A questo scopo, posò davanti al pennello di un fratello laico carmelitano, Giovanni della 
Miseria, che non era un gran pittore, ma fece meglio che poté; la dipinse con occhi grandi e 
luminosi, come di colei che vedeva l’Invisibile; e con la bocca dischiusa, come di colei che parlava 
con l’Ineffabile. A opera finita, quando la Santa contemplò, insoddisfatta, la sua immagine, 
ringraziò il pittore con queste parole, vibranti di umorismo: “Dio vi perdoni, fratel Giovanni, 
d’avermi fatta così brutta”7.  
Di sua mamma Teresa ci ha detto che, nonostante fosse molto pia, amava la lettura di romanzi 
cavallereschi. E altrettanto faceva Teresa, benché sapesse che il tacito consenso che le veniva 
dall’esempio della madre, non era condiviso dal padre, al quale era costretta nascondere i libri di 
cavalle-ria e anche la minuta di un racconto di sua invenzione in simile argomento.  
L’imitazione materna accrebbe l’indole già fantasiosa della figlia, ne plasmò quelle capacità 
letterarie che formano l’incantevole immediatezza dei suoi scritti. Quando Dio usa di una persona 
e le affida da comunicare ad altri il contenuto di visioni e rivelazioni, non disdegna i doni della sua 
cultura, ma se ne serve; se storico, quella persona trasmetterà da storico il messaggio 
soprannaturale; se poeta, lo trasmetterà da poeta; se illetterato, esprimerà la parola discesa 
dall’alto nel rude dialetto della regione, come è avvenuto circa un secolo e mezzo fa a Bernardette 
Soubirous. Comunque, è certo che gli scritti della grande Santa d’Avila, se non avesse mai letto 
romanzi di cavalleria, non sarebbero giunti a noi con la freschezza fantasiosa che ancora affascina i 
lettori.  
Più che dai romanzi cavallereschi, un pericolo per Teresa poteva provenire dalla sua propensione 
naturale. É stato detto di lei che “dall’infanzia all’adolescenza e alla giovinezza, fino all’età matura 

                                                             
4 Il fatto è riferito in LOUIS BERTRAND, Santa :Teresa d’Avila, versione di Agnese Tovini, Morcelliana, Brescia 1928, p. 
17. 
5 Vita 1,5. 
6 Cf. L. BERTRAND, Santa :Teresa d’Avila, op. cit. p. 26. 
7 L’episodio è riferito da P. G. GRACIÀN, Peregrinacion de Anastasio, Dialogo 13, ci-tato in S. Teresa di Gesù, Opere, op. 
cit. p. 1274 in nota. 
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e alla vecchiaia, era stata una creatura fatta per amare e per essere amata”8.  
Se non che l’amore di Teresa non ha nulla di egoistico, ma si realizza nell’oblio di se stessa, per 
donarsi interamente agli altri, in vista della loro vera ed eterna gioia. In questa generosità di 
sentimento, sta la sua difesa da ogni contagio mondano.  
Essa scrive: “Io ero la più amata da mio padre”9. E ancora: “Io li amavo tutti (i miei fratelli) ed essi 
ricambiavano il mio affetto. Ve n’era uno che amavo più degli altri (Rodrigo)”10. I cugini avevano 
libero accesso nella sua casa. Afferma Teresa: “Stavamo sempre insieme e mi amavano molto”11. 
Con uno di essi, Teresa ebbe una candida simpatia. Un biografo, molto documentato e intelligente, 
commentò: “Erano i primi slanci di un cuore che ignorava ancora la sua vera via”12.  
Alla data della morte della madre, Teresa doveva avere circa 14 anni. Da allora, Maria, la sorella 
maggiore, le fece da seconda mamma.  
Un caratteristico episodio si riferisce appunto all’adolescenza della Santa. Le due sorelle Maria e 
Teresa, ritornavano una notte da “mattutino”, cui avevano partecipato in qualche monastero di 
Avila. A un tratto, in pieno buio, percorrendo le viuzze della città, Teresa esclama: “O sorella mia, 
se sapessi quale cavaliere ci accompagna, ne saresti meravigliata”. “Chi mai?”, domanda la sorella. 
“Nostro Signore Gesù Cristo che porta la croce”13.  
Questa giovinetta vanitosa e appassionata, nonostante tutto, restava sempre fedele al suo 
destino: fedele, e preoccupata di non cedere alle frivolezza mondane e conservarsi degna 
dell’unico amante, liberamente scelto. E lo vedeva venirle dietro nell’oscurità come un cavaliere 
dei suoi romanzi, con la differenza che, invece dello scudo e della spada, portava la croce.  
Quando Maria si sposò, il padre, che aveva per la formazione di Teresa una trepidazione pari 
all’amore che le portava, intuì che la fanciulla aveva bisogno di una assistenza più vicina e più 
assidua della sua, e decise di affidarne l’educazione come laica al monastero delle Agostiniane.  
Nel lasciare la casa paterna Teresa scrive: “Provai tale spasimo che non credo di doverlo sentir 
maggiore in punto di morte”14. L’amore a Gesù non aveva ancora vinto in lei quello naturale della 
famiglia, e sentì che, senza l’aiuto divino, non sarebbe riuscita a trovarne la forza. E quella forza 
implorò con fiducioso sacrificio, certa che il Signore favorisce “coloro che si fanno violenza per 
servirlo”15.  
Durante la permanenza nel convento, avvertì d’essere compresa da suor Maria de Briceño, che 
sorvegliava il dormitorio delle educande. “Se mi avveniva di vedere una monaca versar lacrime 
mentre pregava, — racconta di questo periodo Teresa — o praticare qualche atto di virtù, ne 
provavo una santa invidia, perché il mio cuore era allora così duro che non sarei riuscita a cavargli 
una lacrima, neppure leggendo per intero la passione del Signore: cosa che molto mi affliggeva”16. 
Suor Maria le faceva osservare che certe grazie arrivano nel momento in cui meno si pensa: lei 
stessa ave-va deciso la sua vocazione per una frase del Vangelo, letta per caso: “Molti sono i 

                                                             
8 C. D’AREZZO, Una donna austera, in Teresa di Gesù, Teresianum, Roma, 1981, p. 38. 
9 Vita 1,3. 
10 Vita 1,4. 
11 Vita 2,2. 
12 L. BERTRAND, op. cit., p. 43. 
13 Ibidem. 
14 Vita 4,1. 
15 Vita 4,2. 
16 Vita 3,1. 
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chiamati, ma pochi gli eletti”17.  
Quasi tutte le sere Teresa non si addormentava senza dare inizio alla pratica dell’“orazione 
nell’orto”18. Ora, Dio che si rivelava a lei, non era più quello che nella sua fanciullezza l’aveva 
mossa a bramare il martirio esclusivamente per provare molta gioia, ma era il Cristo, il Dio fatto 
nostro fratello, l’amico che attraverso i dolori sopportati non solo per tutti gli uomini, ma anche 
singolarmente, aspetta una risposta d’amore, espressa in un patimento volontario che fosse un 
principio dinamico, capace di sconvolgerle l’intera esistenza. Col divino Sofferente, però, ella 
ancora parla più di se stessa che di Lui, cerca prima di Lui, se stessa. Ma non tarderà il momento in 
cui quella giovinetta, bisognosa e desiderosa di una totale dona-zione, comprenderà che 
unicamente in Gesù avrebbe trovato Colui che cercava.  
A 18 anni, dopo un anno e mezzo di educandato, Teresa ritorna a casa, ma l’idea di farsi religiosa 
continuamente l’insegue. Essa invano la respinge, prendendo a pretesto la sua indegnità.  
Si può presumere che complessivamente sia rimasta in famiglia circa quattro anni, da vera 
padrona di casa. Per la sua bellezza e per la sua posizione sociale, suo padre deve avere avuto più 
di una richiesta di matrimonio, ma ella non aveva mai pensato di sposarsi. Nel cuore del genitore 
forse allora nacque la speranza che la vocazione della figlia fosse di stare con lui, e assisterlo nella 
avanzata senilità. La verità, invece, era un’altra, Teresa sen-tendo farsi in lei sempre più forte la 
divina chiamata, annota nell’autobiografia: “Le cose di Dio mi davano piacere, e non sapevo 
svincolarmi da quelle del mondo... Insomma, pareva che volessi conciliare questi due nemici, tanto 
fra loro contrari: la vita dello spirito con i gusti e i passatempi dei sensi”19. Il chiostro solo avrebbe 
potuto salvarla.  
 
Ma quale agonia fu per lei la decisione ultima. Viveva con gioia nella calda libertà della casa, 
adorava suo padre, amava i suoi fratelli: e tutto ciò rappresentava una collana di consolazioni, 
amate più di quanto avesse mai creduto. Bisognava far presto, prima che quella collana diventasse 
una catena intorno al collo e la trascinasse, definitivamente prigioniera, su una strada che non era 
la sua.  
Alla fine decise di annunciare al babbo la sua irrevocabile volontà. Egli si mostrò inflessibile nel suo 
rifiuto, rispondendo: “Dopo la mia morte”. Teresa ascoltò la disposizione paterna con tutto il 
rispetto, ma a 21 anni si persuase che poteva non accoglierla. E fu la fuga: non per andare alla de-
capitazione nel paese dei mori, ma verso un altro martirio. Questa volta non condusse con sé 
Rodrigo, ma un altro fratello, Antonio, che avrebbe voluto farsi domenicano. Lei intanto si faceva 
accettare nel monastero dell’Incarnazione.  
 
 
LA CARMELITANA (1536-1562)  
L’abbandono della casa paterna avvenne nella festa dell’Assunta del 1536, ma la vestizione fu 
ritardata al 2 novembre, evidentemente per lasciare il tempo a un padre, così devoto e così 
renitente a rassegnarsi alla scelta della figlia. Finalmente, forse anche mercé l’influsso del pensiero 
della morte, Alonso trovò la forza d’offrire a Dio la vocazione carmelitana della sua prediletta, e 

                                                             
17 Mt 15,15. 
18 Vita 9,4. 
19 Vita 7,11. 
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Teresa fu libera di rivestirsi coi veli del Carmelo e, per di più, col desiderato consenso del padre.  
Ella, però, era entrata in monastero come si va verso il supplizio, e l’estenuante combattimento 
per superare se stessa la mise in un grave e misterioso stato di prostrazione. Divorata dalla febbre, 
sentì il cuore e i nervi a frantumi. I medici non ci capivano niente, ma, pur di dare un nome alla 
loro ignoranza, dissero che Teresa moriva di tisi. Forse è troppo pretendere che i medici capiscano 
il processo di una malattia, in cui l’agente principale e sconvolgente è l’azione di Dio che vuole 
disporre un’anima ai suoi prodigiosi interventi.  
Teresa fu trasferita in famiglia, come concedeva la regola larga del mona-stero dell’Incarnazione, 
senza che il male di cui soffriva, fosse stato diagnosticato.  
Il padre pensò di mandarla a respirare l’aria salubre della campagna dove era accasata Maria, la 
figlia maggiore. Nel viaggio Teresa sostò a Hortigosa dallo zio paterno Pedro de Cepeda, dal quale 
ricevette la Tercera Parte dell’Abecedario espiritual del minorita Francisco de Osuna, libro che 
l’avviò all’orazione di raccoglimento.  
Fu condotta nel frattempo da una famosa guaritrice di Becedas, che la sottopose a cure selvagge. 
Nonostante le precarie condizioni di salute, il singolare fascino della giovane monaca riuscì a 
strappare il sacerdote di Becedas da una convivenza notoriamente scandalosa e a riportarlo alla 
dignità del suo stato. É questa la prima delle molte conquiste di cui è cosparsa la vita della Santa.  
Lo strano malore, ribelle a ogni cura, si aggravò e Teresa fu ricondotta alla casa paterna quasi in fin 
di vita. La festa dell’Assunta 1538 venne colta da un collasso, durante il quale per quattro giorni si 
manifestarono sintomi che potrebbero essere classificati di epilessia e di catalessi. Sembrava 
morta, e con la candela si esploravano i riflessi delle pupille, in attesa di comporla nella bara. Fu 
l’ostinazione di Alonso, che avvertendo un fievole battito nel polso della figlia, impedì che fosse 
sepolta viva.  
Ritornata in sé, la giovane carmelitana restò afflitta da un paralisi, che la renderà rattrappita come 
un gomitolo, e dolorante da non poter essere neppure sfiorata senza laceranti spasimi. Eppure 
Teresa vorrà essere ricondotta in monastero dove, per tre anni, sopporterà le sue condizioni 
pietose con edificante pazienza, finché otterrà per intercessione di san Giuseppe, di cui era 
devotissima, la guarigione20.  
Il ricupero della salute fu accompagnato da una certa rilassatezza spirituale la quale durò molto 
tempo, sia pure con alterne vicende di ripresa e di sedimenti. Teresa si adagia così nella 
mediocrità, respingendo anche alcuni aiuti che il Signore le offriva con le sporadiche osservazioni 
d’una santa monaca anziana, e anche direttamente attraverso a qualche visione e a in-timi baleni 
che le solcavano la coscienza. La Santa ricorda che il Signore una volta la volle distogliere da un 
fatuo colloquio che non si addiceva all’alto destino che le aveva preparato. L’episodio viene così 
riferito nell’autobiografia: “Mi si presentò Gesù Cristo con un aspetto molto seve-ro dandomi a 
conoscere quanto ne fosse dispiaciuto. Lo vidi con gli occhi dell’anima, ma più chiaramente con 
quelli del corpo, e mi rimase così impresso che, nonostante siano trascorsi ventisei anni, mi pare 
ancora di vederlo”21.  
In quella discesa toccò il fondo quando, di contraddizione in contraddizione, cominciò perfino a 
vergognarsi “di continuare con Dio quella partico-lare amicizia che deriva dall’orazione”. Ma 
invece di abbandonare i dialoghi mondani che la mettevano in una condizione di colpevolezza, 
                                                             
20 Vita 6,8. 
21 Vita 7,6. 
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tralasciò per un anno l’orazione che la elevava a quella divina amicizia22.  
In questo tempo avvenne la santa morte di suo padre che lei stessa, pur co-sì intiepidita, aveva 
guidato verso una fervente vita di preghiera. Teresa aveva 38 anni e ne fu profondamente colpita: 
era scomparso dalla terra il suo più grande affetto. Ma il luttuoso avvenimento non bastò a 
deciderla di staccarsi dalla superficialità e a rientrare nella intimità col Signore.  
  
  
LA RIFORMATRICE (1562-1582)  
Il 1555 è la data che Teresa stessa indica come il crinale di divisione nella sua vita: fino a 
quell’anno, l’iniziativa è lasciata a lei; dopo quell’anno, Dio agisce nella sua persona. É l’anno della 
sua conversione definitiva, che per lei significa l’ingresso alle esperienze mistiche. Si badi però che 
nella concezione cattolica la vita mistica non è mai puramente passiva e mai non prescinde dalla 
cooperazione responsabile umana.  
Questa cooperazione responsabile alla vita mistica, viene espressa da Teresa con parole piane e 
semplici: “... Fino a quell’anno (1555) l’iniziativa è lasciata a lei; dopo quell’anno è Dio che agisce 
nella sua persona”. Ma es-se nascondono un mistero di sofferenze che, in qualche modo, richiama 
l’agonia di Gesù nel Getsemani.  
Anche per un vecchio in prossimità della morte non è facile abbandonarsi spontaneamente e non 
per forza alla volontà di Dio, pur non avendo altra scelta che lasciarlo fare. E Dio progressivamente 
si prende tutto: le nostre energie che si esauriscono, la nostra vista che si abbassa, il nostro udito 
che si affievolisce, le nostre gambe che si immobilizzano per paralisi, la nostra voce che si spegne. 
Ma questo è morire; sì, ma col nostro consenso, volontariamente, cioè per amore, come è morto 
Cristo.  
Rammento una preghiera di Pascal nella infermità: “Fatemi la grazia, Signore, ... che essendo 
malato come sono, io vi glorifichi nelle mie sofferenze, senza di esse non posso arrivare alla gloria; 
e voi stesso, Signore, non avete voluto arrivarci se non per esse”.  
Ma il mistico non sempre è un vecchio, non sempre è un malato. Cerchiamo, allora, d’immaginare 
quale forza d’amore gli occorra per corrispondere volontariamente alla vocazione mistica che lo 
chiama a consegnarsi tutto nelle mani paterne di Dio.  
Teresa non manca di farci intravedere le drammatiche esigenze delle esperienze mistiche.  
L’inizio di tali esperienze sembra cominciare da un episodio casuale. Scrive la Santa: “Entrando un 
giorno in oratorio, i miei occhi caddero su una statua che ... raffigurava nostro Signore coperto di 
piaghe, tanto devota che nel vederla mi sentii tutta commuovere perché rappresentava al vivo 
quan-to Egli aveva sofferto per noi: ebbi tal dolore al pensiero dell’ingratitudine con cui 
rispondevo a quelle piaghe, che parve mi si spezzasse il cuore . Mi gettai ai suoi piedi in un 
profluvio di lacrime, supplicandolo a darmi forza per non offenderlo più”23.  
Con la visione del Cristo “tutto piagato”, Teresa intuisce l’ampiezza redentrice del sacrificio della 
croce. Il Figlio di Dio muore per noi, e le due sillabe vanno intese non solo in senso individuale, ma 
anche universale.  
Durante la sua conversione, Teresa pensava spesso a quella della peccatrice di Magdala, in cui 
riteneva di doversi rispecchiare. In quei gironi, inoltre, leggendo per la prima volta Le confessioni di 
                                                             
22 Vita 7,1,11. 
23 Vita 9,1. 
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sant’Agostino, scrisse: “Mi parve di vedere in esse la mia vita”. E aggiunse: “Per lungo tempo 
rimasi a sciogliermi in lacrime con l’anima travagliata da grandissima lotta. Oh, la libertà che mi 
rendeva padrona!”24.  
 
1. Teresa “la peccatrice”  
Ora ci domandiamo: tra la condotta di Teresa e quella dei grandi peccatori riconquistati dall’amore 
di Dio, quale rapporto reale esiste? Ella si è sempre chiamata Teresa “la peccatrice”, ricordando 
spesso i suoi molti peccati e le sue colpe gravi. Ma che valore dare alle parole “peccatrice”, 
“peccato” e “colpa grave” sulla sua bocca? Abbiamo altre misure che siano parametro più 
oggettivo delle sue impressioni personali?  
La teologia spirituale conosce due conversioni nella vita cristiana: la prima è il passaggio dal 
peccato alla comune vita di grazia; la seconda è il balzo dalla vita comune di grazia alla vita eroica 
delle virtù cristiane, ossia alla santità.  
A proposito di Teresa d’Avila, si può parlare di prima conversione? C’è stato in lei una condizione 
più o meno prolungata di colpa grave? Per fortuna abbiamo giudizi, tra gli altri, anche di persone la 
cui competenza nella morale teologica è indubitabile: san Francesco Borgia e san Pietro 
d’Alcantara. In diverso tempo ebbero modo d’ascoltare Teresa, ed entrambi testimoniarono che 
non aveva mai perduto la grazia battesimale. Quanto poi alle sue esperienze mistiche, 
affermarono che quanto avveniva in lei, era opera dello Spirito Santo. Ciò che essa riteneva 
peccato o colpa grave, erano le pagliuzze delle sue imperfezioni che, immerse nella luce di Dio 
presente nella sua anima, proiettavano ombre come di grosse travi.  
Del resto a Teresa stessa non mancava la sufficiente lucidità per ricondurre le sue parole alla giusta 
proporzione. Infatti in parecchie occasioni, tra cui la morte del padre, scrive: “In tutto il tempo 
della mia maggiore dissipa-zione non mi posso riconoscere colpevole di peccato mortale: se 
l’avessi riconosciuto, in nessun modo l’avrei potuto sopportare”25.  
Comunque, con la conversione del 1555, anche le vanità, le incertezze e le povertà del suo amore 
vanno scomparendo, assorbite dagli slanci mistici.  
  
2. Fenomeni mistici straordinari  
Un’altra difficoltà potrebbe turbare coloro che sentono parlare per le prime volte di fenomeni 
mistici straordinari. Teresa ebbe frequenti visioni, rapi-menti soprannaturali, estasi, specialmente 
nei primi anni dopo la sua con-versione. Come interpretarle? Lasciamone il compito a San 
Giovanni della Croce26. Questo grande dottore della teologia mistica si era incontrato con la Santa 
a Medina del Campo nel 1567 da sacerdote novello. Ne fu subito affascinato e divenne il primo 
carmelitano scalzo, discepolo docile della riforma di Teresa e suo modello e maestro nelle 

                                                             
24 Vita 9,8. 
25 Vita 7,14. 
26 Il riferimento a Giovanni della Croce è certamente istruttivo, ed è segno della stima e dell’affetto che la Santa 
rivolgeva al primo figlio della sua riforma e al modello e teologo di esperienza mistica. Ciò non toglie alla intelligenza 
umana e sovrannaturale di Teresa che non solo dal1e sue opere è posta tra i classici della lingua spagnola, ma, al dire 
di un grande storico (L. PASTOR, Storia dei papi, vers. It., Roma 1955, vol IX, pp. 95, 97) per la sua esperienza mistica è 
ritenuta una delle primissime autorità. Nessuno prima di lei, afferma lo stesso storico, ha descritto i diversi stati mistici 
così profondamente e così chiaramente, e nessuno dopo di lei vi ha apportato nuove e sostanziali osservazioni: così 
che solo Giovanni della Croce può essere posto al fianco della grande maestra del mondo soprannaturale. 
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ascensioni mistiche.  
Il “soprannaturale” comincia alla quarta dimora (Moradas I,1); gli approcci per il “fidanzamento” si 
hanno nella quinta dimora (Moradas V,4,4); il “fidanzamento e il matrimonio” si hanno nella 
quinta e sesta dimora (Moradas V e VI). Lo stato di matrimonio è sinteticamente riassunto dalla 
Relazione 6,7 […]: “La mia volontà non vuole che la sua, alla quale non si oppone neppure per un 
primo moto. Vi sono tal-mente sottomessa che non desidero più di vivere che di morire. Se bramo 
la morte è solo in quei brevi istanti in cui sospiro di vedere Iddio. Ma sparisce anche la pena di 
questa lontananza appena mi si affacciano le tre divine Persone che porto in me sì al vivo. E 
l’anima mia torna a bramare di vivere, se così piace a1 Signore, per poterlo servire un pò di più. Se 
potesse contribuire in qualche cosa per farlo amare e lodare da un’anima, anche solo per poco 
tempo, le sembrerebbe assai più importante che di essere già nella gloria”.  
 
Il significato di questa simbologia è dato da lei stessa (Moradas VII 2-3): “Ho già detto che si ricorre 
a questi paragoni perché non ve ne solo altri di più adatti. Però si tenga presente che qui al corpo 
non si pensa, non altrimenti che se l’anima ne fosse  
Egli ci spiega che l’anima, quando è ancora novizia alle irruzioni improvvise dell’amore di Dio, si 
sente impreparata a sopportarle e si vede impedita, se non addirittura esclusa, di partecipare in 
tali momenti alla vita comune. Poi, a poco a poco, si abitua a quella veemente dinamicità della 
presenza di Dio. E così avvenne anche per Teresa: superata la fase iniziale delle esperienze 
mistiche, che nella teologia viene indicata col nome di “fidanzamento spirituale”, riesce a 
viaggiare, a prendere accordi, a trattare affari e a svolgere perfino le occupazioni più ordinarie: tra 
l’altro può attendere alle occupazioni di cucina, dove la Santa si rivelò una eccellente cuoca.  
Questo equilibrio delle energie fisiche e delle facoltà psichiche denomina-to “unione 
trasformante” o “matrimonio spirituale”27 non è un traguardo separata, e nient’altro che un puro 
spirito. Meno ancora poi nel matrimonio spirituale, perché questa misteriosa unione si fa nel 
centro più intimo dell’anima, ove deve abitare lo stesso Dio che per entrarvi non ha bisogno di 
alcuna porta...”.  
 
3. “Non sono più donna”  
Il dominio di sé è, sì, frutto dello Spirito Santo, ma vuole insieme uno sforzo eroico. 
Nell’esprimersi, le sfugge una frase splendida e rivelatrice: “Non sono più donna”. Ecco in quale 
contesto: “Nella mia vita ho sofferto moltissimo, ma non ricordo di averlo mai detto ad alcuno: in 
questo ho un cuore forte, non di donna”28.  
La più alta fortezza d’animo che esige da se stessa, la propone anche alle sue figlie, perché 
anch’esse si dispongano alle esperienze mistiche, se questa è, anche per loro, la volontà di Dio: “Io 
vorrei, figliole mie, che non fo-ste né vi mostraste donne in nessuna cosa, ma uomini forti. Se 
sarete fedeli ai vostri obblighi, il Signore vi darà animo così virile da far meraviglia agli uomini 
stessi”29.  
La sue parole, a volte, si fanno incalzanti e perfino irruenti: “Siete venute in monastero non ad 

                                                             
27 A proposito di esperienza mistica, di fidanzamento e matrimonio spirituale, il Castello permette di precisare ciò che 
Teresa dice, in sé già chiaramente, nella Vita. 
28 Relazioni Spirituali 3,6. 
29 Cammino 7,8. 
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accarezzarvi per Cristo, ma a morire per Cristo”30. Mal sopportava certa emotività epidermica che 
spremeva lagrimette troppo facili da occhi sororali: “Oh! questi pianti di monache! Che Dio mi 
perdo-ni, ma temo che siano già passati in costume”31.  
Teresa, promotrice dei diritti della donna a una vita spirituale libera, aperta alla verità e all’amore, 
protesa all’intimità divina, rifuggiva dai limiti me-schini della femminilità, ma ne esaltava i valori 
genuini e le delicatezze. Per lei, il prototipo della donna forte è Maria, che tale si era fatta 
attraverso l’esperienza della spada, predetta dal vegliardo Simeone, che lungo tutta la sua vita fino 
al Calvario, le doveva trapassare l’anima32.  
In che senso, poi, Teresa intendeva la virilità33, basti riflettere, da una parstessi abusi di potere; ma 
pensa che la condizione femminile, sia pure con le sue tendenziali piccinerie, possa benissimo 
essere assunta. nella direzione della grandezza d’animo, dell’ardimento dell’amore, fino al solitario 
coraggio “di cacciarsi in mezzo al mondo per fare che anche un’anima sola possa lodare Dio di più” 
(Mansioni VI,6,3).  
te, alla sua fierezza nel non compiangere mai se stessa e, dall’altra, alla sua tenerezza nel curvarsi 
sulle sofferenze altrui. Cito un episodio: avendo sentito che una monaca andava soggetta a 
depressioni nervose e a visioni fantastiche, subito scrive alla superiora: “Fatele mangiare della 
buona carne”34.  
Due connotazioni accompagnano sempre la spiritualità della riforma teresiana: la preghiera e la 
povertà.  
  
4. Spirito di preghiera  
La preghiera secondo la riforma di Teresa non abbraccia solo i momenti rituali della liturgia, ma si 
sviluppa anche in forma di dialogo. La Santa concepisce la vita intima della Trinità come un dialogo 
tra le divine Persone, un dialogo vibrante d’immensa letizia. Ella per la prima, e con lei le sue suore 
sono chiamate a inserirsi in tale dialogo coi toni della familiarità e della gaia vivacità.  
É rimasta giustamente celebre la scena in cui si vede Teresa, accasciata e depressa, che fa giungere 
il suo lamento al Signore, invocando qualche segno di consolazione. Il Signore le risponde: “Ma è 
così che io tratto i miei amici!”. La Santa non perde la battuta e replica con sorriso birichino: “A-
desso capisco perché ne hai così pochi!”35.  
Il dialogo con Gesù non si ferma a chiedere grazie per i bisogni perenni della Chiesa, ma si 
immerge nella storia e ne implora l’aiuto divino per le necessità emergenti e attuali. Si pensi che gli 
anni di Teresa sono quelli della scoperta dell’America, paese immenso, dai fiumi grandi come i 
mari, abitato da milioni e milioni di Indios, ignari ancora del Vangelo di Gesù. La Santa si sente 
allora spinta verso un romitorio isolato nell’orto, e là si butta a pregare, a voce alta: “Gridava a 

                                                             
30 Cammino 10,5. 
31 Cammino 10,7. 
32 Cf. Lc 2,35. 
33 Non é che Teresa non veda i limiti e le meschinità degli uomini concreti, anzi i loro facile e tranquillo da raggiungere. 
Teresa s’inoltra, mano mano, in tale equilibrio estatico, ma non senza suo sacrificio: vediamo colei che sembra-va 
consacrata a una vita claustrale, farsi volontariamente itinerante sulle strade della Spagna e impegnarsi, con fatiche e 
contrasti, a fondare 18 Carmeli riformati. E ciò avviene nel ventennio che precede la morte della grande riformatrice: 
1562-1582. 
34 Lettera a Maria di S. Giuseppe in Lettere di S. Teresa di Gesù, Roma, Postulazione Gen. O.C.D., 1950, pp. 625-626. 
35 Cf. I fioretti di Teresa d’Avila, a cura di J. GICQUEL, Città nuova Ed., Roma 1980, pp. 140-141. 
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Nostro Signore, supplicandolo le desse un mezzo per contribuire a guadagnare qualcuno al suo 
servizio”36.  
Si sa che la riforma teresiana inizia la sua espansione assumendo il carattere missionario, che già 
abbiano visto esplodere nell’anima di Teresa bambina, quando immaginava di essere chiamata a 
dare la vita per coloro che non avevano ancora ricevuto la grazia del Battesimo.  
Teresa, come s’è visto, familiarmente parla e talvolta drammaticamente grida al Signore, Egli le 
risponde. “Le parole del Signore — scrive — non si odono con le orecchie del corpo, ma si sentono 
più chiaramente che non percependole con esse”37. In questi colloqui Gesù dissipa i suoi timori, le 
infonde l’ardimento delle grandi imprese e l’energia prorompente di compierle. Una volta scrive: 
“Le sue parole sono cose”38, cioè pronunciate dal-le labbra, si attuano nella verità e realtà della 
storia.  
 
5. Spirito di penitenza  
Per il tema della povertà: basti ricordare ciò che la Santa raccomanda alle sue religiose: “Quanto 
alla suntuosità degli edifici, vi scongiuro di guadar-vene per l’amore di Dio e per il sangue di suo 
Figlio. Se lo potessi dire in buona coscienza, tali edifici crollino il giorno stesso in cui li doveste 
costruire”39. “Mi pare molto sconveniente fabbricare grandi case con il denaro dei poveri!... Il 
vostro monastero sia piccolo e modesto”. E, non senza un baleno di umorismo, soggiunse: 
“Ricordatevi sempre che al giorno del giudizio dovrà tutto crollare”40. “Sarebbe strano che in quel 
giorno la casa di tredici poverelle facesse tanto rumore nel cadere! I veri poveri non fan-no 
rumore”41.  
  
6. Teresa e il Matrimonio  
Teresa la grande mistica e il Matrimonio.  
Essa fu una creatura d’eccezione e Dio la scelse perché, in un mondo che va sempre più 
abbassando il suo sguardo esclusivamente sulle cose visibili e, purtroppo, tende a fare della 
ragione la misura assoluta di tutta la realtà, fosse la maestra della conoscenza e dell’esperienza 
delle cose invisibili. Non per nulla Paolo VI la proclamò Dottore della Chiesa, cioè “maestra del 
soprannaturale”, nel 1970 con speciale riguardo agli aspetti mistici. Tale preminenza tra le donne 
mistiche fu condivisa in modo cospicuo da santa Caterina da Siena, onorata con lo stesso titolo dal 
medesimo papa.  
La grande mistica avilese nella sua vasta opera una volta sola, se non erro, parla del matrimonio. 
Non già che ignorasse che la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne è chiamata a 
raggiungere la santità sulla via di questo sacramento; ma lei era stata scelta perché fosse modello 
e docente su una strada diversa che l’assorbiva tutta senza lasciarle tempo di pensare o di dire 
altro. Tuttavia riferendosi al matrimonio, ella scrisse queste parole molto belle: “Non trovo nulla 
che faccia meglio intendere queste cose (cioè le realtà mistiche) come il sacramento del 

                                                             
36 Fondazioni 1,7. 
37 Vita 7,6. 
38 Vita 25,18. 
39 Cammino 2,8. 
40 Cammino 2,9. 
41 Cammino 2,10. 



  Q59 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Due Mistiche, Dottori della Chiesa 
 
 

26 
 
 

matrimonio”42. Aveva compreso che la persona umana per la sua apertura illimitata, non può rea-
lizzarsi senza integrarsi con un’altra persona, e questo avvenga o per mezzo del matrimonio che 
coinvolge tutto l’uomo spirito e corpo, o per mezzo dell’“unione trasformante” che congiunge a 
Cristo con una alleanza che prescinde dal tramite dei sensi.  
 
7. Il tramonto di colei che piaceva e consolava   
Nelle prime pagine dell’autobiografia Teresa delinea se stessa così: “Tutti mi volevano bene, 
perché Dio mi ha dato la grazia di piacere a chiunque e tutti ne erano contenti”43. Verso il termine 
della sua vita un gruppo di suo-re, che non erano del Carmelo, le francescane di Madrid, diedero 
alla Santa un giudizio che coincideva col sentimento che fin dalla giovinezza ella aveva avuto di se 
stessa. Queste francescane notando la soave piacevolezza irraggiante dalla sua persona, così la 
testimoniarono: “Benedetto Dio che ci ha permesso di vedere una Santa che possiamo imitare: 
mangia, par-la, dorme come noi e vive senza tante cerimonie”44.  
Si capisce allora perché fosse la persona più adatta per consolare la duchessa di Alba di Tormes a 
cui fu mandata. E là, senza essere più malata del solito, esalò l’ultimo respiro, verso le nove di sera 
del 4 ottobre 1582. Il giorno appresso, per motivo della riforma gregoriana del calendario, sarà il 
15 ottobre, e in tale data la Chiesa celebrerà il giorno natalizio della Santa alla vita del paradiso.  
La vigilia della morte, dopo il viatico, dal suo cuore trasverberato uscì l’ultimo grido d’amore: “É 
tempo di vederci, mio diletto Signore!”.  
Nell’agonia fu udita mormorare: “Sono figlia della Chiesa”45. Poi, sulle sue pupille un velo 
s’infranse: la società dei redenti dal Signore Gesù, il Paradiso, stava spalancato davanti a lei. Il 
futuro, rincorso nella sua infanzia, nell’ora della sua morte s’era fatto presente “per sempre, 
sempre, sempre”.  
  
  
CONCLUSIONE: “ESISTE IL SOPRANNATURALE?”  
Abbiamo chiamato Teresa “Testimone e Maestra del soprannaturale”46.  
Essa insegna anche l’esperienza di cui vive, esperienza che è quella dell’Alleanza tra Cristo e la 
Trinità, e ogni singola anima umana. possiamo qui ricordare che la spiritualità della Santa avilese si 
sviluppa secondo la linea che partendo dal cristocentrismo, si dilata nell’ecclesiologia e si eleva al 
dialogo trinitario che, appunto perchè Cristo è il Verbo fatto uomo, si comunica a ogni uomo. 
Chiamandola maestra del soprannaturale, non per questo Teresa è meno maestra dei valori 
autentici dell’umanesimo integrale. I valori autentici dell’umanesimo integrale sono quelli che 
precedono di pari passo con la conoscenza soprannaturale di Dio. “Non so se mi spiego bene. É 
tanto importante conoscerci, che in ciò non vorrei vi rilassaste, neppure se foste già arrivate ai più 
alti cieli, perché mentre siamo sulla terra, non c’é cosa più necessaria dell’umiltà. Torno dunque a 

                                                             
42 Mansioni V,4,3. 
43 Vita 3,8. 
44 Ibidem. 
45 Testimonianza di suor Maria di San Francesco, in P. SILVERIO DE SANTA TERESA O.C.D., Vida de Santa. Teresa de 
Jesùs, Burgos, Tip. El Monte Carmelo (V, XII). 
46 Il “soprannaturale” di cui Teresa d’Avila è maestra non è soltanto quello che essa intende col termine “orazione” di 
per sè già aperto alle vie mistiche. 
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ripetere che è assai utile - anzi utile in modo assoluto - che prima di volare alle mansioni, si entri in 
quelle del proprio riconoscimento, che sono le vie per andare a quelle. Ora, se non possiamo 
camminare sopra un terreno piano e sicuro, perchè voler ali per volare? Facciamo piuttosto del 
nostro meglio per approfondirci in questa nostra conoscenza. Ma credo che non arriveremo mai a 
conoscerci, se insieme non procureremo di conoscere Dio. Contemplando la sua grandezza, 
scopriremo la nostra sozzura; e innanzi la sua umiltà, vedremo quanto ne siamo lontani” (Mansioni 
I,2,9).  
Con non minor lucidità Teresa si esprime in un altro passo: “[…] Gesù Cristo Signore Nostro, 
pregando una volta per i suoi apostoli domandò: che fossero una cosa sola col Padre e con Lui, 
come Egli Gesù Cristo Signor Nostro è nel Padre e il Padre in Lui (Gv 17,21). Non so se possa darsi 
maggior amore! Anche noi vi siamo compresi, per-ché il Signore disse: Non prego soltanto per essi, 
ma anche per coloro che crederanno in me (Gv 17, 20). Aggiunse inoltre: Io sono in essi (Gv 
17,23)”.  
“Oh, come sono vere queste parole! come le intende e le sperimenta bene l’anima in questa 
orazione! Anche noi le intenderemmo se non bene forse per nostra colpa, per-ché le parole di 
Gesù Cristo nostro Re e Signore, non possono mancare. Ma siccome manchiamo noi, non 
disponendoci e non allontanandoci da quanto ci può intercettare questa luce, così non riusciamo a 
vederci in questo specchio, nel quale la nostra immagine è pure impressa” (Mansioni VII, 2-7,8).  
Questo umanesimo, alla scuola di sant’Agostino, è quello dell’anima, della sua misteriosa umanità, 
del suo “centro”, che non può essere il suo rinchiudersi, ma il suo ritrovarsi, perchè ritrova in se 
stessa la presenza di Cristo e di Dio.  
Quando il Signore accorda questa grazia, si ha un aiuto particolare per cercare Dio in noi stessi. Qui 
lo si trova meglio e con miglior profitto che non nelle creature, e qui afferma d’averlo trovato 
anche sant’Agostino dopo averlo cercato altrove (cf. Confessioni, lib. X,27)” (Mansioni IV,3,2).  
Teresa ripete in diversi modi l’invito soave del gran Monarca che risiede nel castello, quell’invito 
che ha giustamente impressionato Pietro Citati “Non cercare di chiudere me in te, ma cerca di 
chiudere te in me” (cf. Corriere della Sera, 3 e 4 ottobre 1982)(Relazioni 18).  
Ma il soprannaturale esiste? Ecco la grande domanda: l’unica che alla fine interessi l’uomo, ogni 
uomo.  
  
“No!”, dice una certa psicanalisi  
Teresa si presenta a noi come una grande esploratrice che torna da un mondo ignoto ai nostri 
sensi, portando con sé i documenti di ciò che ha vi-sto, toccato e sperimentato. Essa non è 
un’intellettuale con attitudine meta-fisica, ma cerca e osserva persone, fatti e panorami. Dal 
principio al fondo delle sue testimonianze mantiene lo stile dello sperimentatore: descrive le sue 
esperienze con spirito oggettivo e critico, non minore di quello che potremmo desiderare nel 
Milione di Marco Polo o nei Diari dei primi eroici scopritori dell’America. Se, per assurdo, nessuno 
dopo di loro avesse potuto visitare l’estremo Oriente o l’estremo Occidente, forse che avremmo 
di-ritto di non credere ai loro racconti, solo per il fatto che sfuggono alla veri-fica dei nostri sensi?  
E allora perché non accettare le esperienze di Santa Teresa? Perché dopo di lei è venuto Sigmund 
Freud che ha preteso di spiegare ogni fenomeno mistico come un prodotto della forzata castità. 
Egli è il fondatore della Psicanalisi e nel suo sistema — come da lui fu concepito e da parecchi dei 
suoi seguaci — la dottrina e il metodo sono inscindibilmente uniti e fusi. Sicché se qualcuno di loro 
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si fosse posto a studiare il mondo interiore della Santa di Avila, sarebbe stato costretto a 
riconoscere che la sessualità naturale che portava Teresa al matrimonio, repressa nei suoi stimoli 
ha sprigionato in lei estasi, visioni e rivelazioni.  
Con la sua concezione pansessuale Freud potrebbe spiegarci come sia avvenuto che un’altra 
carmelitana scalza, vissuta in Francia, solo alcuni de-cenni dopo Santa Teresa, la signora Acarie, la 
beata Maria dell’Incarnazione, si sposò, diede alla luce parecchi figli, e tuttavia ebbe estasi, visioni 
e rivelazioni, prima, durante e dopo il matrimonio?  
  
“Sì!”, afferma la storia  
C’è un’altra affermazione, che viene dalla storia. Sono trascorsi quattro-cento anni dalla morte di 
Santa Teresa, eppure il fascino della testimonianza da lei data al soprannaturale, è ben lontano 
dall’esaurirsi. Un episodio ce lo conferma. Una sera dell’estate 1921, Edith Stein scopre 
l’autobiografia dove Teresa racconta le sue esperienze mistiche ed è co-stretta a confessare 
“Questa è la verità”47. Si converte dall’ebraismo quando ancora nessuna teoria razzistica 
rumoreggiava all’orizzonte, e riceve il Battesimo, lascia Edmondo Husserl, il fondatore della 
moderna Fenomenologia, di cui fu alunna prediletta e poi rinomata assistente universitaria, e 
abbraccia la filosofia di San Tommaso; abbandona il mondo e si fa carmelitana scalza col nome di 
Teresa Benedetta della Croce. E sulle orme della grande Santa di cui ha preso il nome, “cammina 
nella verità, alla presenza della stessa Verità”48. A chi cercava di non aprirle la porta del Carmelo, 
perché riteneva che Edith avrebbe potuto dare, nel mondo della cultura, più gloria a Dio con 
l’insegnamento e gli scritti, rispose serena e consapevole: “Non è l’attività umana che ci può 
salvare, ma soltanto la Passione di Cristo. Partecipare a essa: ecco la mia aspirazione!”49.  
 
E quando scoppierà l’odio antisemitico, comprende che è giunta l’ora della sua personale ed 
estrema testimonianza. Prende per mano la sorella Rosa, anch’essa convertita al cristianesimo, 
sussurrandole con la fede che è potenza e sapienza di Dio: “Vieni, andiamo per il nostro popolo”50. 
E finiscono ad Auschwitz dove morranno in una camera a gas, perché il loro popolo arrivi alla piena 
verità che è Cristo, morto e risorto, per tutte le nazioni e per ciascuna persona.  
Il soprannaturale sperimentato e raccontato nei testi di Teresa d’Avila, dopo quattro secoli 
provoca queste imitazioni totalitarie e molte altre meno documentabili, ma non meno reali. É 
possibile tale energia conquistatrice, che varca i secoli, se non la muove un’anima di Verità?   
  
  
  
 

                                                             
47 VALENTINO MACCA O.C.D., Profilo biografico, p. 18, premesso a Edith Stein, Il Castello dell’anima, riflessioni sul 
Castello Interiore di santa Teresa d’Avila, Edizioni O.C.D., Firenze 1981. 
48 Vita 40,3. 
49 Profilo, op. cit., p. 49. 
50 Ibidem, p. 41. 


