
Proprio della Liturgia delle Ore dei Carmelitani Scalzi

17 luglio
BEATE TERESA DI SANT’AGOSTINO 
LIDOINE, E COMPAGNE, VERGINI E MARTIRI

Memoria facoltativa

Sono le sedici Carmelitane Scalze del monastero dell’Incarnazione di Compiègne. Appena la Rivolu-
zione francese degenerò, si offrirono a Dio come vittime di espiazione per implorare pace alla Chiesa e
allo Stato. Arrestate e incatenate il 24 giugno 1794, partecipavano anche agli altri la loro gioia e la loro
fede, e li esortavano ad attingere fortezza dall’amore di Dio. Condannate a morte per la loro fedeltà alla
Chiesa e alla vita consacrata, furono giustiziate a Parigi il 17 luglio 1794, mentre cantavano inni e dopo
aver rinnovato i voti nelle mani della priora, Teresa di Sant’Agostino.  Sono state beatificate da Pio X nel
1906.

Dal Comune di più martiri o delle vergini con salmodia del giorno dal salterio, eccetto quanto segue:

Ufficio delle letture
INNO

O stelle luminose,
immerse nell’amore, 
il sangue dell’Agnello,
vi dona il suo splendore.

Col cuore fisso in Cristo,
unite alla sua croce,
donate a lui la vita 
seguendo le sue orme.

O spose del Signore,
offerte per il mondo,
fecondo e vivo seme
di pace e nuova fede,

al mondo proclamate
la libertà più vera,
l’autentica uguaglianza,
la fratellanza santa.

Messaggio di speranza,
annuncio di vittoria,
guidate i nostri passi
al regno del Signore.

Per sempre lode a Cristo,
al Padre onnipotente,
al soffio dell’Amore,
nei secoli, in eterno. Amen.

Oppure:
Gaudéntes festum cólimus
sanctárum Christi vírginum,
quæ puro corde Dominum
secútæ sunt in láudibus.

O castitátis lílium,
rex vírginum sanctíssime,
tu, custos pudicítiæ,
fráudes repélle dáemonum.

Qui castis in viscéribus
placáris clementíssime,
nostros reátus dílue
dimíttens quæ peccávimus.

Grates precántes ágimus;
errámus, viam dírige;
tu, pater indulgéntiæ,
nobis succúrre, quæsumus.

Iesu, tibi sit glória,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spíritu
in sempitérna sæcula. Amen.

SECONDA LETTURA

Dal  «Cammino  di  perfezione»  di  santa  Teresa  di
Gesù, vergine

(C 12,1-3; Milano 2000, pp. 716-717)
La vita del perfetto religioso e del vero amico di Dio

 è un lento martirio

Sulla  via  della  perfezione  tutto  ci  appare
gravoso, e a ragione, perché si tratta di una guerra
contro noi stessi, ma appena ci mettiamo all’opera,
Dio agisce così efficacemente nell’anima e le dona
tante grazie,  che le  sembra poco tutto  ciò  che si
può fare in questa vita. Per noi monache, poi, il più
è fatto, quando rinunciamo alla libertà per amor di
Dio,  rimettendola  nelle  mani  degli  altri.  Allora,
perché trattenerci  dal  praticare  la  mortificazione
interiore  che  rende  tutto  il  resto  molto  più
meritorio  e  perfetto  e  ce  lo  fa  compiere  con
maggior pace e dolcezza? A questo stato ci si arriva
a poco a poco, rinnegando la propria volontà e il
proprio istinto anche nelle piccole cose, fino ad as-
soggettare il corpo allo spirito.

Tutto o quasi tutto consiste nel rinunciare a noi
stessi e ai nostri agi. Chi comincia infatti a servire il
Signore, il meno che gli può offrire è la vita. Cosa
deve temere chi gli  ha già dato la sua volontà? È



evidente  che  se  è  un  vero  religioso  o  una  vera
anima di orazione che pretende di godere i doni di
Dio,  non deve tornare indietro,  ma desiderare di
soffrire per Dio anche il martirio. Del resto, non lo
sapete, sorelle, che la vita del buon religioso, che
vuol essere fra i più intimi amici di Dio, è un lungo
martirio? Lungo, perché tale può dirsi in confronto
a quello di coloro cui veniva tagliata la testa. Ma la
vita  è  breve,  anzi  a  volte  brevissima.  E  che  ne
sappiamo  se  la  nostra  non  sarà  così  breve  che
dopo  un’ora  o  un  momento  dall’aver  preso  la
risoluzione  di  servire  totalmente  Dio,  si
estinguerà? Sarebbe possibile perché,  dopo tutto,
non c’è da fare affidamento su quanto ha fine.  E,
pensando che ogni ora può essere l’ultima, chi di
voi  non  vorrà  impiegarla  così  bene?  Credetemi,
questo pensiero è la cosa più sicura.

Adoperiamoci,  pertanto,  a contraddire in tutto
la nostra volontà; se ci impegneremo a farlo, come
ho  detto,  a  poco  a  poco,  senza  saper  come,  ci
troveremo sulla vetta.

RESPONSORIO 1Pt 4,13-14
℞. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze
di  Cristo,  rallegratevi * perché  anche  nella
rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi
ed esultare.
℣. Beati  voi,  se  venite  insultati  per  il  nome  di
Cristo.
℞. Perché  anche  nella  rivelazione  della  sua
gloria possiate rallegrarvi ed esultare.

Orazione come alle Lodi mattutine.

Lodi mattutine
INNO

Voce d’amore, voce dello sposo
vi ha chiamate, vergini beate.
A chi vi ha scelte, presto rispondete
lasciando tutto. 

Incontro a Cristo andate nella gioia,
senza timore, generose, ardenti,
voi, testimoni coraggiose e liete
d’alto ideale.

Voi conservate la purezza in cuore,
libere e forti per più grande amore,
voi superate lotte e tentazioni,
spose fedeli.

Vergini sagge, dalla luce accesa,
vigili sempre, sobrie e operose,
unite a Cristo nelle nozze eterne,
lui contemplate.

Riconoscenti per il vostro dono,
pietre preziose dall’amor scolpite,

al Padre e al Figlio con il Santo Spirito
lode cantiamo. Amen.

Oppure:
Vox sonat Sponsi: «Diutúrna cessit
nunc hiems, tristes abiére nimbi,
ver adest, flores rédolent, parátæ,
súrgite, sponsæ».

Obviam Iesu properáte ovantes,
vírgines; vestrum caput ipse cinget
líliis; secum thálamo recéptas
ipse beábit.

Vos enim nullus labor hoc in orbe
térruit, Sponsi mémores amántis;
huius et cáusa tolerástis ultro
áspera quæque.

Ipse qui vobis móriens supérnas
áddidit vires, simul edomáre
córporis sexum dedit et cruéntas
víncere pugnas.

Hinc fidem Christo, semel obligátam,
usque servástis, rutilátque vestra
ímpigre lampas, nihil imbre et atris
victa procéllis.

Terra nunc vobis patet, unde curæ
éxsulant omnes, ubi nil opácat
límpidi cæli fáciem, perénnis
sol ubi fulget.

Summa laus Patri, genitóque Verbo,
et tibi, compar utriúsque virtus,
Spíritus semper, Deus unus, omni
témporis ævo. Amen.

Ant. al Ben. Vergini sagge,
preparate le vostre lampade.
Ecco lo sposo, andategli incontro!

ORAZIONE

O Dio, che hai donato la forza del tuo Spirito alla
beata Teresa di sant’Agostino e alle sue consorelle,
e le hai chiamate dalla solitudine del Carmelo alla
corona  del  martirio,  concedi  a  questa  famiglia,
riunita  nella  tua  lode,  di  servirti  con  lo  stesso
amore, per giungere alla visione del tuo volto. Per
il nostro Signore.

Vespri
INNO come alle Lodi mattutine.

Ant. al Magn. Vergini del Signore, 
avete dovuto sopportare 
una grande e penosa lotta: 
con lui godete in eterno.
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