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Teresa di Lisieux, la saggezza dell’amore 
 
 

NELL’ASSENZA DI DIO 
 
 
Teresa Martin, ancor fanciulla, aveva sviluppato un intenso sentire di partecipazione 
al dolore e alle sofferenze altrui, osando perfino contravvenire alle regole vigenti in 
famiglia che non le consentivano di accedere al giornale quotidiano quando sentiva 
parlare dell’amore di Dio e di chi peccava gravemente ed veniva condannato a morte: 

 
Sentii parlare di un grande criminale che era appena stato condannato a morte 
per dei crimini orribili: tutto faceva credere che sarebbe morto nell’impenitenza. 
Volli ad ogni costo impedirgli di cadere nell’inferno; allo scopo di riuscirvi usai 
tutti i mezzi immaginabili: capendo che da me stessa non potevo nulla, offrii al 
Buon Dio tutti i meriti infiniti di Nostro Signore, i tesori della Santa Chiesa; 
infine pregai Celina di far dire una messa secondo le mie intenzioni, non osando 
chiederla di persona nel timore di essere costretta a confessare che era per 
Pranzini, il grande criminale. Non volevo nemmeno dirlo a Celina, ma mi fece 
delle domande così affettuose ed insistenti che le confidai il mio segreto; invece 
di prendermi in giro mi chiese di aiutarmi a convertire il mio peccatore: accettai 
con riconoscenza, perché avrei voluto che tutte le creature si unissero a me per 
implorare la grazia per il colpevole. Sentivo in fondo al cuore la certezza che i 
nostri desideri sarebbero stati esauditi; ma allo scopo di darmi coraggio per 
continuare a pregare per i peccatori, dissi al Buon Dio che ero sicurissima che 
avrebbe perdonato al povero disgraziato Pranzini, che l’avrei creduto anche se 
non si fosse confessato e non avesse dato alcun segno di pentimento, tanto avevo 
fiducia nella misericordia infinita di Gesù, ma che gli domandavo soltanto un 
segno di pentimento per mia semplice consolazione... La mia preghiera fu 
esaudita alla lettera! malgrado il divieto che il papà ci aveva dato di leggere i 
giornali, pensavo di non disobbedire leggendo i brani che parlavano di Pranzini. 
Il giorno dopo la sua esecuzione mi trovo sotto mano il giornale: La Croix. 
L’apro in fretta e cosa vedo?... Ah! le lacrime tradirono la mia emozione e fui 
costretta a nascondermi... Pranzini non si era confessato, era salito sul patibolo 
e stava per passare la testa nel lugubre foro, quando a un tratto, colto da 
un’ispirazione improvvisa, si volta, afferra un Crocifisso che il sacerdote gli 
presentava e bacia per tre volte le piaghe sacre!... Poi la sua anima andò a 
ricevere la sentenza misericordiosa di Colui che dichiarò che in Cielo ci sarà più 
gioia per un solo peccatore che fa penitenza che per 99 giusti che non hanno 
bisogno di penitenza!». (Ms A, 135) 

 
Questa sensibilità crebbe sempre di più in lei e la condusse a vivere nel Carmelo. 
 
Chi è Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo? 
 
Una giovanissima carmelitana che viveva in una comunità definita da Ida Gorres con 
plasticità:  

 



Tutte, senza riserve, portavano il marchio dell’émigré de l’intérieur. Educate al 
di là di mura artificiali, isolate dalla vita intellettuale dell’epoca e dalle forze che 
plasmano la realtà quotidiana, allevate ancora prima di entrare in convento in 
un’atmosfera di angustia e timidezza monastiche, o piuttosto puritane, soffrivano 
inconsapevolmente di denutrizione intellettuale e culturale1. 

 
Eppure esiste ben altro perché i testi spirituali di Teresa suscitano risonanze e aprono 
a accostamenti nuovi ed imprevedibili con i suoi più famosi intellettuali 
contemporanei.  

Che cosa mai può condividere una giovanissima carmelitana con costoro? 

Il dramma della modernità: 
 
 

L’assenza di Dio. 
 
Siamo nel secolo di cui Max Picard rilevava una peculiarità:  
 

la fuga davanti a Dio 
 
la macchia oscura dilagava, diventava pervasiva. 
 
Carducci lo attesta: 

 
E il giorno venne; e ignoti, in un desio 
Di veritade, con opposta fé, 
Decapitarono, Emmanuele Kant, Iddio, 
Massimiliano Robespierre, il re. 

 
Quasi tutti i movimenti intellettuali degli ultimi centocinquant’anni hanno in 

comune la negazione della realtà divina. Insieme a Dio si estingue il centro dell’anima, 
punto fermo della personalità, e il suo stare di fronte a Dio.  

Il tramonto della fede nel Dio cristiano, la vittoria dell’ateismo scientifico è un 
evento che investe tutta l’Europa,  
 
ancora Carducci nel suo Inno a Satana 
 

Via l’aspersorio, 
Prete, e il tuo metro! 
No, prete, Satana, 
Non torna indietro! 
Vedi: la ruggine 
Rode a Michele 
Il brando mistico. 
Ed il fedele 
Spennato arcangelo 
Cade nel vano. 
Ghiacciato è il fulmine 
A Geova in mano. 

 

 
1 GORRES I., The Idden Face. A Study of St. Thérèse of Lisieux, Pantheon, New York 1959, p. 193. 



Jakobi, alla fine del Settecento, lo intravvedeva: 
 
Il nostro mondo si avvia verso una situazione in cui sarà altrettanto ridicolo 
credere in un Dio, come lo è oggi credere negli spettri2. 

 
Sembra che un vortice inesorabile si appresti ad inghiottire tutto, a far scomparire 

quanto nella persona umana richiami alla sua dignità integra: il pensiero.  
 

Teresa è assente dalla cultura e dalla vita pubblica del suo tempo?  

Sì ma anche no. 

Proprio nella notte della fede si staglia il suo legame con il mondo contemporaneo, 

lo afferma C. M. Martini: 

 
Certamente c’è molta affinità tra la penetrazione nelle tenebre della non credenza 
e la notte oscura dei mistici. Più semplicemente farei riferimento all’espressione 
di santa Teresa di Gesù Bambino, che si sentiva partecipe della mensa degli 
increduli. C’è certamente una straordinaria affinità fra la notte della fede e la non 
fede, anche se le due cose sono opposte in maniera contraddittoria3. 

 

Rimane un interrogativo espresso chiaramente da H. U. von Balthasar: 

 

Ma come potrebbe, Teresa che sa di essere santa, entrare in un’incondizionata 
comunione con i peccatori?4. 

 

Condividendo, assumendo su di sé.  

Creando un’ondata nuova e inedita che restauri, ripari. 

Avanzando fra due abissi: le tenebre assolute della materia e l’eclissi di Dio.  
 

Allora Teresa si scopre:  

 

ECO CREANTE. 

 
Gérard de Nerval grida drammaticamente nel suo romanzo Aurelia - allora in voga - 
l’inquietudine lacerante della non fede: 

 
Una specie di coro misterioso giunse al mio orecchio; voci infantili ripetevano 
insieme: ‘Cristo! Cristo! Cristo!’. Pensai che un gran numero di bambini fossero 
stati riuniti nella chiesa vicina, (Notre-Dame-des-Victoires) per invocare Cristo. 
‘Ma Cristo non è più, mi dicevo,’ non lo sanno ancora!...5. 

 
 

2 FABRO C., Introduzione all’ateismo moderno, Studium, Roma 1964, p. 78. 
3 Intervista al card. C. M. Martini, Dio che parla nel silenzio, in Chiesa in Italia, in «Annale Il Regno», 1995, pp. 152-3. 
4 VON BALTHASAR H.U., Teresa di Lisieux e Elisabetta di Digione, Jaca Book, Milano 1974, p. 246. 
5 NERVAL G.,  Aurelia, Rizzoli, Milano 1954, p. 238. 



Proprio in questa chiesa parigina Teresa sarà liberata, definitivamente, dalla sua 
profonda e dolorosa crisi di dubbi: 
 

Arrivate a Parigi in mattinata, cominciammo subito a visitarla. Il mio povero 
papà si affaticava molto per farci piacere, così che presto vedemmo tutte le 
bellezze della capitale. In quanto a me non ne trovai che una sola ad estasiarmi, 
questa meraviglia fu: “Nostra Signora delle Vittorie”. Ah! Quanto sentii ai suoi 
piedi non potrei dirlo... Le grazie che mi accordò mi commossero così 
profondamente che, come nel giorno della prima comunione, solo le lacrime 
tradussero la mia felicità... La Santa Vergine mi ha fatto sentire che era stata 
veramente lei sorridermi e a guarirmi. Compresi che vegliava su di me, che ero 
la sua bambina, tanto da non poterle dare che il nome di “Mamma” perché mi 
sembrava più tenero di quello di Madre... Con quale fervore l'ho pregata di 
proteggermi sempre e di realizzare ben presto il mio sogno: nascondermi 
all'ombra del suo manto verginale!(Ms A 57r). 

 
La morte di Dio 
 

Il tema della morte di Dio però non nacque con Nietzsche, risuonava già in un 
dramma di Schiller ed era stato espresso da Heine nel 1834: 
 

Il nostro cuore è pieno di pietà perché è lo stesso vecchio Jehovah che si prepara 
alla morte... 
L’abbiamo visto purificarsi, spiritualizzarsi ancora di più, diventare paterno, 
misericordioso, benefattore del genere umano, filantropo... Niente ha potuto 
salvarlo!  
Non sentite la campanella? In ginocchio! Si portano i sacramenti a un Dio che 
muore! 

 
Nietzsche, profeta della dottrina del Dio morto, da giovane scrisse una lirica 

eloquente e commovente: 
 

...A te, a te ch’io fuggo, 
Cui nel fondo del cor 
Solenni altari consacrai 
E chiedo che ogni ora 
La voce tua mi richiami.... 
 
Voglio conoscerti, Ignoto, 
Che scavi nell’anima mia 
Come procella sconvolgendo la mia vita, 
O Inafferrabile, simile a me! 
Voglio conoscerti, anzi servirti! 
 

Voce di Teresa 

La rugiada divina 

1. Tu m'apparisci raggiante d'amore, Gesù mio dolce, sul seno di tua Madre: rivela al 
mio cuore, ti prego, il mistero che t'esiliò dal celeste soggiorno. E lascia che mi 



nasconda sotto il velo che ti sottrae ad ogni sguardo mortale. Soltanto vicino a te, Stella 
mattutina, l'anima mia pregusta la gioia del cielo. 

 
 

‘La vita è il tuo vascello e non la tua dimora!...’. Fin da bimba queste parole mi 
rendevano il coraggio, ora ancora, malgrado gli anni facciano scomparire tante 
impressioni di pietà infantile, l’immagine del vascello incanta ancora la mia 
anima e l’aiuta a sopportare l’esilio... Non lo dice anche la Sapienza che ‘La vita 
è come un vascello che fende i flutti e non lascia dietro di sé alcuna traccia del 
suo passaggio rapido?’... Quando penso a queste cose, la mia anima si immerge 
nell’infinito, mi sembra già di toccare la riva eterna... di ricevere l’abbraccio di 
Gesù... Credo di vedere la Mia Madre del Cielo venirmi incontro con Papà... 
Mamma... i quattro angioletti... Credo infine di gioire per sempre della vera, 
eterna vita in famiglia... (Ms A 41r). 
 

Nella decisione per il sì all’amore o il no per l’odio verso Dio, Nietzsche si decise 
per il no.  

Con tragiche, interiori, conseguenze. 
 

Sto quieto, sono improvvisamente stanco. Suvvia, forse, bisogna scendere; ad un 
tratto intorno a me l’abisso - non riesco a vedere fin laggiù. Dietro a me 
giganteggia la montagna. Tremando m’aggrappo a un punto fermo. Come? D’un 
colpo intorno a me tutto s’è fatto rudere e abisso? Ecco un arbusto - mi si stronca 
in mano e foglie appassite e misere radici piovono in basso. Provo orrore e 
chiudo gli occhi - Dove sono? Vedo una notte purpurea, essa mi guarda e mi fa 
cenno 6. 

 
 

Che dolce gioia pensare che Dio è Giusto, cioè che Egli tiene conto delle nostre 
debolezze, che conosce perfettamente la fragilità della nostra natura. Di che cosa 
dunque avrò paura? Ah! Il Dio infinitamente giusto che si degna di perdonare 
con tanta bontà tutte le colpe del figlio prodigo, non dovrebbe essere Giusto 
anche verso di me che “sono sempre con Lui”? (Ms A 83 v). 
 
 
Volete un nome per questo mondo? Una soluzione per tutti questi enigmi? Una 
luce anche per voi, i più occulti, i più forti, i più impavidi, i più notturni? Questo 
mondo è la volontà di potenza e nient’altro! E anche voi siete volontà di potenza 
e nient’altro! 7. 
 
...sulla mia navicella ma la notte era così nera che mi era impossibile vederlo, 
nulla la rischiarava, neppure un lampo veniva a squarciare le cupe nubi... Senza 
dubbio quello dei lampi è un bel triste chiarore, ma almeno, se la tempesta fosse 
scoppiata apertamente, avrei potuto percepire per un istante Gesù... era la notte. 
La notte profonda dell’anima... come Gesù nel giardino dell’agonia mi sentivo 
sola, non trovavo consolazione né sulla terra né in Cielo. Dio sembrava avermi 
abbandonata!!!... (Ms A 51v). 
 

 
6 Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke Fr. N., München, vol. XXI, p. 223. 
7 Ibidem, XVI, pp. 401ss. 



 
 
Morti son tutti gli dei, ora noi vogliamo che viva il superuomo: sia questa la 
nostra suprema volontà nel grande mezzodì!. 
 
Mi piego, mi contorco, torturato 
Da tutti gli eterni martirii, 
Colpito da te, il più crudele dei cacciatori, 
Tu ignoto - Iddio ! 
                 Colpisci più forte!  
Colpisci una volta ancora 
Trafiggi, spezza questo cuore! 
 
Perché - torturare me 
Ignoto Iddio che godi del dolore che mandi? 
 
 
Gli dico che sono felice di non gioire di questo bel Cielo sulla terra purché Egli 
lo apra per l’eternità ai poveri increduli. Così, malgrado questa prova che mi 
toglie ogni godimento posso tuttavia scrivere: “Signore tu mi colmi di gioia per 
tutto quello che fai”. (Ps XCI). Infatti c’è una gioia più grande di quella di soffrire 
per tuo amore?... Più la sofferenza è intima, meno appare agli occhi delle 
creature, più ti suscita gioia, o mio Dio. Ma se, per assurdo, tu stesso dovessi 
ignorare la mia sofferenza, sarei ancora più felice di possederla, se con essa 
potessi impedire o riparare una sola colpa commessa contro la Fede... (Ms C 6v). 
 

La frattura, dell’odio e dell’amore simultaneo, straziò la sua anima fino alla fine, 
fino al tracollo finale, alla malattia mentale gravissima che lo colpì, per cui divenne 
«un cratere spento»8. Egli fu vittima di uno scetticismo idealista. 
 
Teresa era un fuoco ardente: 
 

1. La mia vita è un baleno, un'ora che passa, è un momento che presto mi sfugge 
e se ne va. Tu lo sai, mio Dio, che per amarti sulla terra non ho altro che l'oggi! 

2. T'amo, Gesù, tende a te la mia anima... Sii tu il mio dolce sostegno, regnami 
in cuore, dammi il tuo sorriso, per un giorno solo, per oggi, per oggi! 

Malgrado la mia piccolezza, vorrei illuminare le anime come i Profeti, i Dottori, 
ho la vocazione di essere Apostolo... vorrei percorrere la terra, predicare il tuo 
nome e piantare sul suolo infedele la tua Croce gloriosa. Ma, mio Diletto, una 
sola missione non mi sarebbe sufficiente, vorrei nel contempo annunciare il 
Vangelo nelle cinque parti del mondo e fino alle isole più lontane… (Ms B 3r). 

 
Hermann Melville compie il viaggio totale dell’individuo, l’avventura della verità che ha e 

non ha, nel contempo, ancoraggi filosofici precisi; insidiata dal male, da Moby Dick, la balena, 
nel destino inscrutabile, nel dramma delle domande intrecciate sull’uomo, su Dio, sul terrore 
della storia. 

 
8 SOMMAVILLA G., Parabole …, op. cit., p. 157. 



 
Estate e inverno e piacere e dolore, 
ed ogni cosa dovunque nel regno di Dio. 
Tutto finisce e subito ricomincia ancora; 
scompare e ritorna, ritorna e scompare; 
di nuovo, di nuovo e di nuovo... 
....Poiché la luce e l’ombra sono allo stesso piano, 
e tutto muta né altro conosciamo; 
oh perché debbono le lacrime irritare la pallida guancia 
per qualunque cosa che quaggiù scompaia? 
Lasciate, lasciate! 

 
 

Teresa, eco creante, rimanda la sua voce 
 

1. Nella sera d'amore Gesù, fuor di parabole, disse: Chi vuole amarmi osservi la 
mia parola fedelmente, ed io e il Padre mio verremo a visitarlo: prenderemo 
dimora nel suo cuore, ne faremo la nostra reggia, il nostro vivente soggiorno, 
perché voglianto ch'egli resti nel nostro amore. 

2. Vivere d'amore è custodirti, Verbo increato! Parola del mio Dio! Io t'amo, e tu 
lo sai, divino Gesù! Lo Spirito d'amore m'incendia col suo fuoco. Amando Te 
attiro il Padre, che il mio debole cuore conserva, senza scampo. O Trinità! Sei 
prigioniera del mio amore. 

15. Morir d'amore, ecco la mia speranza: quando vedrò spezzati i miei lacci, Dio 
sarà la mia gran ricompensa: non voglio altri beni. Son tutta presa del suo amore, 
e venga, dunque, a stringermi a sé per sempre. Ecco il mio cielo, il mio destino: 
Vivere d'amore! 

 
 

TERESA SENTINELLA D’UMANITÀ  
 
 

Passando per il buco nero Teresa risuonerà come eco creante delle attese e delle 
angosce del suo secolo, in trasfigurazione piena. 

Agli estremi margini geografici e sociali di questo cammino – che è fascio di 
cammini – Teresa si effonde in centrale dismisura di misericordia. 
 

“Attirandomi, attira le anime che amo”. Questa semplice parola: “Attirami” è 
sufficiente. Signore, lo comprendo, quando un’anima si è lasciata catturare 
dall’odore inebriante dei tuoi profumi, non potrebbe correre da sola, tutte le 
anime che ama sono attirate sulla sua scia. Lo si fa senza costrizione, senza 
sforzo, è una conseguenza naturale della sua attrazione verso di te.  
 

Teresa è lievito, centro in grado di organizzare le diverse ed opposte energie, 
indicando un misterioso guado per l’altra sponda, anticipatrice del futuro attraverso la 
vibrazione profetica dello Spirito.  



Sentinella del rapporto di comunione con Dio ed insieme, senza la perdita di un 
percorso orizzontale, sentinella d’umanità, Teresa sa percepire i segni esterni, colti 
come sintomi utili per risalire fino al nucleo più profondo di significato e varca le 
soglie della visibilità verso la visione.  

 
 

La mia Gioia 

 
Vi sono delle anime sulla terra 
 Che cercano invano la felicità 
 Ma per me, è tutto il contrario 
 La gioia si trova nel mio cuore 
 Questa gioia non è effimera 
 La possiedo per sempre 
 Come una rosa primaverile 
 Mi sorride ogni giorno. 
 
 La mia gioia è di lottare senza sosta 
 Per generare degli eletti 
 È col cuore ardente di tenerezza 
 Che spesso ripeto a Gesù: 
 "Per te, mio Divin Fratellino 
 "Sono felice di soffrire 
 "La mia sola gioia su questa terra 
 "È di poterti rallegrare. 
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