
QUARESIMA 2021 CON TERESA D’AVILA

Entrare Entrare 
nel mistero nel mistero 

della Crocedella Croce

Quinta domenica
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Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, voglia-
mo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, 
in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto 
a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato 
e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta 
per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per 
indicare di quale morte doveva morire. 

La quinta domenica di quaresima inaugura il «tempo della Passione», ultima parte della quare-
sima che ci conduce alla celebrazione della settimana santa. Si tratta di entrare nel mistero della 
Croce seguendo e imitando Gesù come ci invita la preghiera colletta di questa domenica: «Vieni 
in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità, 
che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi». Il vangelo de chicco di grano e le quinte mansioni di 
santa Teresa che fa riferimento alla morte del baco da seta ce ne indicano il cammino.

1. Gv 12, 20-33 – Se il chicco di grano caduto in terra, non muore

Il vangelo di Giovanni può essere suddiviso 
in due grandi parti: il Libro dei segni (capi-
toli da 1 a 12) e il Libro della Gloria (capitoli 
da 13 a 21). L’episodio evangelico di oggi si 

colloca all’avvicinarsi dell’ora di 
Gesù, quella della sua Passio-
ne, quella della sua Glorifica-
zione (cfr. Gv 13, 1):

Anche noi vogliamo vedere Gesù! Nella se-
conda domenica di quaresima abbiamo im-
parato soprattutto ad ascoltarlo; questa do-
menica ci invita a seguirlo sin nella Passione 

la cui ora è prossima. L’evangelista ne parla 
nei termini di glorificazione ed elevazione. 
Abbiamo già meditato su quest’ultimo ter-
mine nel vangelo del serpente di bronzo. In 
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2. Le quinte mansioni. «Muoia pure il bruco!»

Avrete già sentito parlare delle meraviglie che Dio opera nella produzione della seta: invenzione 
di cui Egli solo poteva essere l’autore. Da semi, che assomigliano a minuscoli granellini di pepe 
(che io non ho mai visto, ma di cui ho solo sentito parlare, e perciò se incorrerò in qualche ine-

Nell’itinerario del Castello interiore che descrive santa Teresa, le quinte mansioni sono ugual-
mente una porta d’entrata decisiva nel mistero. Dopo la fase preparatoria delle prime tre man-
sioni, dopo il capitolo intermedio delle quarte in cui si mescolano le consolazioni e i gusti spiri-
tuali, s’inaugura, nel linguaggio carmelitano, l’esperienza della contemplazione in cui è Dio che 
conduce più direttamente l’anima. Dal punto di vista letterario, le quinte mansioni compren-
dono quattro capitoli. Teresa ricorre a due immagini per descrivere l’entrata nella contempla-
zione. La prima, tradizionale, è quella del matrimonio. Introdotta nel quarto capitolo, servirà 
da filo conduttore nel seguito del libro: le quinte mansioni corrispondono all’appuntamento, 
le seste al fidanzamento e le settime al matrimonio spirituale. L’altra immagine, presentata nel 
secondo capitolo, è propria della Madre: il bruco da seta che deve morire per diventare una 
magnifica farfalletta bianca. Coloro che hanno già visto queste farfalle si dicono che non fu 
invece il caso di Teresa perché, se le avesse viste, non avrebbe forse usato questa immagine!  
Ma anche se il bombyx non è molto bello, la farfalla mistica di cui scrive Teresa lo è e l’imma-
gine, nettamente pasquale e in perfetto accordo con quella evangelica del chicco di grano che 
muore, è molto espressiva.

san Giovanni, gloria e croce, passione e risur-
rezione, manifestazione e compimento della 
salvezza non sono disgiungibili.  Seguire Gesù 
è servirlo e ciò è al anche un’esperienza della 
presenza del Signore. Sino a dare la vita e più 
precisamente sino a permettere che la pren-
dano: «amarla», al contrario, è trattenerla. 
Siamo pienamente dentro il paradosso evan-
gelico: conservare la vita conduce alla morte 
mentre la morte vissuta come un dono è la 
via per la vita eterna. L’immagine del chicco 
di grano rende esplicito ciò associando que-
sta morte ad una fecondità: «portare mol-
to frutto» e poi, a proposito della morte di 
Gesù, «attirare ogni uomo». Entrare nel mi-
stero della Passione significa entrare in que-
sto movimento di dono e di distacco. Anche 
questo movimento è a sua volta un dono: 
non è unicamente il frutto della nostra sola 
volontà ma si vive seguendo Gesù. Ecco che 
cosa facciamo quando celebriamo la Passio-
ne. La seconda parte del nostro passaggio 
evangelico ne annuncia l’imminente inizio 
dandone il profondo significato. A differenza 
degli altri tre, il vangelo di san Giovanni non 

racconta l’episodio del Getsemani; alcuni ele-
menti di questo episodio si ritrovano tuttavia 
nel vangelo di questa domenica. Ad iniziare 
dallo stesso clima drammatico. Sta giungen-
do l’ora in cui il Principe di questo mondo 
sarà «giudicato» e «gettato fuori». «La mia 
anima è turbata»: è un momento che met-
te molto alla prova. Come nei vangeli sinot-
tici, si percepisce la paura di Gesù difronte 
alla sua Passione, al mistero del peccato a 
cui risponde con una rinnovata adesione alla 
volontà del Padre: «Ma proprio per questo 
sono giunto a quest’ora!» La comunione con 
il Padre che, nei vangeli sinottici, si esprime 
con le parole di Gesù: «Non la mia ma la tua 
volontà» si manifesta qui nell’intervento del 
Padre. Come una voce «fuori campo», simil-
mente all’episodio della Trasfigurazione, sve-
la il significato di ciò che seguirà: la glorifica-
zione di Gesù. Questo episodio, intimidente 
e misterioso, cruciale e decisivo, ci colloca al 
cuore di ciò che sta per accadere in tutta la 
Passione. L’episodio del Getsemani contiene, 
come un chicco di grano, in nuce, tutto il mi-
stero di Pasqua.
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La morte a se stessi espressa dal bruco da seta è un cammino che conduce alla vita. Rispetto 
all’immagine evangelica del chicco di grano, quella della crisalide insiste maggiormente sul 
processo di trasformazione implicato e sul ruolo della grazia poiché questa trasformazione non 
è solo opera dell’anima anche se il suo «lavoro» svolge un ruolo decisivo: preghiera e ascesi 
(«confessione frequente», «buone letture»), ecc. 

Vi dico sinceramente che neanche l’anima riconosce più se stessa. Guardate infatti che differenza 
passa tra un repellente bruco e una farfalletta bianca: ebbene, la stessa diversità si rileva qui. L’anima 
ignora dove abbia potuto attingere per meritare tanto bene, intendo dire donde le sia potuto arriva-
re, perché è perfettamente consapevole di non meritarlo. Si sente presa da un tal desiderio di lodare 
il Signore, che vorrebbe disfarsi e affrontare per lui mille morti. Poi comincia a bramare di soffrire 
gravi tribolazioni, cui si sente portata da una spinta irresistibile. Anela ansiosamente alla penitenza, 
alla solitudine; vorrebbe che tutti conoscessero Dio, e quindi prova una lancinante pena nel vederlo 
offeso. Tratterò più dettagliatamente di queste cose nella mansione successiva,  perché i fenomeni 
riscontrabili nella dimora attuale sono quasi identici a quelli della seguente, anche se l’incisività dei 
relativi effetti è assai diversa. Infatti, come ho già detto, se un’anima condotta da Dio fino  questo 
punto si sforza poi di proseguire, è destinata a vedere grandi cose. È davvero uno spettacolo che 

sattezza non ne ho colpa), appena viene il caldo e sui gelsi compaiono le foglie, comin-
cia a sbocciare la vita. Prima che germogli la pastura di cui si dovranno nutrire, essi 
sono come morti; ma a poco a poco, col dischiudersi del fogliame di gelso, i bachi 
si sviluppano fino a diventare adulti. Allora si pongono sopra di essi dei ramoscelli, 
sui quali salgono e dalle loro boccucce secernono e filano la seta, fabbricandosi dei 
bozzoli compatti in cui si rinchiudono. Là dentro ogni singolo bruco, che è grande e 
brutto, finisce il suo ciclo; ma poco dopo, sbuca dal bozzolo una farfallina bianca, molto graziosa. 
[…] Non appena il baco ha raggiunto lo stadio maturo, come si diceva anche nelle pagine iniziali 
del presente scritto, comincia a secernere la seta e a costruirsi la casa nella quale dovrà morire. 
Questa casa, come suggerirei d’interpretarla io nell’attuale contesto, è Cristo. Mi pare d’aver letto 
o udito da qualche parte che la nostra vita è nascosta in Cristo, oppure in Dio, che già è lo stes-
so, o che la nostra vita è Cristo. Che poi il testo sia davvero così o no, poco importa per il mio 
assunto. Osservate ora qui, figlie mie, cosa possiamo fare con l’aiuto di Dio: che Sua Maestà in 
persona diventi la nostra dimora costruita da noi stessi, come arriva ad esserlo in questa orazio-
ne d’unione. Dicendo che Dio è la nostra dimora e che possiamo fabbricarcela per insediarvici, 
potrei dare l’impressione di affermare che noi siamo in grado di aggiungere o togliere qualcosa 
a Dio. Possiamo farlo, e come! Per altro, non aggiungendo o togliendo a Dio, bensì aggiungen-
do e togliendo a noi, come fanno quei minuscoli bachi. In effetti, non avremo ancora nemmeno 
terminato di fare tutto quanto possiamo in questo campo, che già interviene Dio a congiungere 
la sua grandezza al nostro lavoretto da nulla, dandogli un valore talmente alto da costituire lui 
stesso il premio della nostra fatica. E siccome è stato lui a sostenere le spese maggiori, così vuol 
ora unire le nostre piccole tribolazioni a quelle grandi, che soffrì Sua Maestà, facendone una cosa 
sola Allora avanti, figlie mie, sotto e in fretta a svolgere questo lavoro! Sbrighiamoci a tessere il 
bozzolo, scartando il nostro amor proprio e la nostra volontà, svincolandoci da ogni cosa della 
terra, praticando opere di penitenza, dedicandoci all’orazione, alla mortificazione, all’obbedienza 
e a tutto il complesso di esercizi ascetici che già conoscete. Magari fossimo capaci di operare 
in base alle nozioni che abbiamo e alle direttive pratiche impartiteci! Muoia, muoia pure questo 
bruco, come fa il baco da seta una volta giunto al termine del lavoro per cui è stato allevato! E 
allora constaterete come vedremo Iddio e come ci sentiremo immerse nella sua grandezza al pari 
del bacolino nel suo involucro. (V M 2, 2.4-6)



3. «Imitare la carità di Cristo che ha dato la sua vita per amore». A che punto siamo? 

Fr. Guillaume Dehorter (couvent d’Avon)
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invita a lodare Iddio il vedere questa farfallina, la quale pure in vita sua non è mai stata più quieta 
e in pace, colta da una frenetica agitazione. Il fatto è che non sa più dove posarsi e sostare, perché, 
dopo aver goduto un tale dono, tutto quanto scorge sulla terra la disgusta, specialmente quando 
Dio le ha dato da bere spesso questo vino, lasciandola quasi ogni volta arricchita di nuovi vantaggi. 
Ormai non attribuisce più alcuna importanza al lavoro da lei svolto quand’era ancora bruco, che si 
riduceva in pratica solo a tessere il bozzolo. Le sono spuntate le ali, e quindi, essendo in grado di 
volare, come potrebbe contentarsi di avanzare camminando a rilento? Tutto quanto riesce a fare 
per Iddio le sembra poco, in confronto alle sue aspirazioni. Non mitizza nemmeno ciò che hanno 
sofferto i santi, sapendo ormai per esperienza sino a qual punto il Signore sostenga l’anima col suo 
aiuto, trasformandola in modo da renderla addirittura irriconoscibile. Infatti, la debolezza che pri-
ma sembrava incepparla nei confronti della penitenza, ora si è tramutata in forza; l’attaccamento 
ai parenti, agli amici e agli interessi economici (prima invadente al punto che non le bastavano né 
atti, né risoluzioni, né tentativi di sfuggirli, ché anzi aveva l’impressione di trovarsene sempre più 
impastoiata), ora si è attenuato in lei, al segno da farle pesare di vedersi obbligata a mantenere quel 
minimo di rapporti che, per non offendere Dio, è tassativo conservare. Tutto la stanca, perché ha 
constatato per esperienza che le creature sono incapaci di offrire il vero riposo. (V M 2, 7-8)

La profonda grazia delle quinte mansioni è l’unione della volontà, cioè quella dell’anima e quel-
la di Dio. Santa Teresa la presenta in un primo tempo (capitolo 1) descrivendone la massima 
espressione, la preghiera d’unione unita a grandi grazie di pace e certezza (1,9), in seguito tut-
tavia (capitolo 3), descrive questa grazia in forma meno straordinaria, ridotta alla sua espres-
sione più semplice, all’essenziale che è l’unione delle volontà (4,5). Ritroviamo qui la questione 
centrale dell’episodio del Getsemani.

Le tre opere di misericordia (elemosina, preghiera e digiuno) affidateci dalla liturgia del mer-
coledì delle ceneri ci servono da traccia per valutare il cammino percorso nel lezionario e nel 
Libro delle Mansioni. Il ruolo preponderante della grazia e l’entrata nel mistero che abbiamo 
descritto non cambiano nulla, al contrario. La Madre sottolinea che l’entrata nella contempla-
zione è anche l’entrata in una più profonda carità. L’amore del prossimo, le «opere», quale sia 
la loro forma, vi occupano un posto decisivo. Nel terzo capitolo, Teresa insiste:

Quando vedo delle anime tutte intente ad analizzare il tipo di orazione di cui fruiscono, così acci-
gliate mentre la praticano da far pensare che non osino neanche muoversi né tanto meno distrarsi 
per paura di perdere quel po’ di gusto e di devozione che sentono, mi rendo conto di quanto poco 
comprendano quale sia il cammino da battere per giungere all’unione: credono che tutto consista 
nel comportarsi così. No, sorelle, no: il Signore vuole opere. Vuole, ad esempio, che se tu vedi una 
malata cui puoi dare un po’ di sollievo, non ti rincresca minimamente di lasciar perdere quella 
devozione pur di interessarti a lei, condividendo la sua sofferenza se prova dolore, digiunando, 
se occorre, pur di darle da mangiare: e ciò non tanto per lei, quanto piuttosto perché tu sai che 
il Signore vuole proprio quello. Ecco la vera unione con la sua volontà! E lo stesso deve avvenire 
in altri campi. Mettiamo che tu senta lodare molto una persona: devi rallegrarti molto più che se 
lodassero te. Qui oltretutto la cosa risulta facile, perché, se uno è dotato di umiltà, prova sempre 
un accentuato disagio nel sentirsi lodare. Eppure, la gioia di veder conosciute le virtù delle con-
sorelle riveste un alto valore; per cui, qualora scopriamo un difetto in qualcuna di loro, dobbiamo 
soffrirne come se fosse nostro e cercare di coprirlo.(V M 3,11)



PREGARE OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA: QUINTA SETTIMANA

Lunedì 22 marzo: Accogliere il suo amore
« Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita » Gv 8, 12

« Il vero servo di Dio, al quale sua Maestà ha dato la luce per scorgere il vero cammino,  
ha questo vantaggio: che tra tali terrori gli cresce il desiderio di non fermarsi. » 
Cammino di perfezione (Escorial) 36,5 p. 117

Gesù Cristo , luce interiore, non permette che siano le tenebre a parlarmi, 
concedimi di accogliere il tuo amore!

Martedì 23 marzo: Il mistero della Passione
« Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono » Gv 8, 28

« Mettiamoci a pensare a un episodio della Passione […]. L’intelletto va indagando le cause 
che lì può intendere, i dolori grandi e la pena che Sua Maestà forse aveva in quella solitudine, 

e molte altre cose che potrà tirar fuori da qui. » 
La mia vita 13,12 p. 223

Contemplo Gesù Cristo in Croce e accolgo il suo amore.

Mercoledì 24 marzo: Una profonda libertà
« Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. » Gv 8, 36

« Dal momento in cui Dio vi conduce a bere di quest’acqua lo farete di gran gusto, e capirete 
come il vero amor di Dio, se è nella sua piena forza, cioè ormai spoglio interamente di aspira-
zioni terrene, librandosi a volo sopra di esse, sia il padrone di tutti gli elementi e del mondo. » 
Cammino di perfezione (Escorial) 31,2 p. 105

Che il tuo amore mi liberi da tutti i vincoli che m’incatenano!

Giovedì 25 marzo: Solennità dell’Annunciazione del Signore
« Allora Maria disse: ‘’ Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola. ‘’ » Lc 1, 38

« Ebbene, non c’è regina che costringa il Re divino ad arrendersi come l’umiltà; 
essa lo fece scendere dal cielo nel seno della Vergine, e con il suo aiuto noi lo attireremo, 

come per un capello, nelle nostre anime. » 
Cammino di perfezione (Escorial) 24.2 p. 89

La Vergine Maria ci mostra la strada del «Sì»!

Venerdì 26 marzo: Lodate il Signore! 
« Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori. » Ger 20, 13

« Sia benedetto e lodato nei secoli per sempre! [...] La misericordia di Dio mi infonde sicurez-
za: poiché mi ha riacciuffato da tanti peccati, non vorrà ritrarre da me la sua mano e far sì che 
mi perda. » La mia vita 38,7 p. 541

Cantiamo le meraviglie di Dio nella storia degli uomini.

Sabato 27 marzo: Rimane in noi
« In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. » Ez 37, 27

« Immaginate dunque che dentro di voi vi sia un palazzo immensamente ricco, fatto di oro e 
di pietre preziose, degno del gran monarca a cui appartiene. E pensate, inoltre, come infatti è 
verissimo, che voi concorrete a dargli la magnificenza che ha. Orbene, questo palazzo è l’ani-
ma vostra: quando essa è pura e adorna di virtù, non v’è palazzo così bello che possa compe-

tere con lei. Più le sue virtù sono elevate, più le pietre preziose risplendono. » 
Cammino di perfezione 28,9 p .191

Vengo da te che ambiti nel mio cuore e ti presento tutti i miei fratelli e sorelle dell’umanità.
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Polyptyque des Sept Douleurs 
Albrecht Dürer

* Le citazioni impaginate sono tratte dal DDB Complete Works, traduzione di Marcelle Auclair


