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Alla fine del nostro percorso di quaresima 
contrassegnato dai passi presi dal vangelo 
secondo Marco (I, II e VI domenica) e da 
quelli del vangelo di Giovanni (III, IV e V do-
menica), la liturgia di Pasqua offre la lettu-
ra di un vangelo della Risurrezione secondo 
san Marco per la vigilia di Pasqua e secondo 
Giovanni per il giorno di Pasqua. Ma come 
il fuoco della notte di Pasqua prende il suo 
tempo per infiammarsi, così la gioia mani-
festata a Pasqua non è esuberante. Essa è 
innanzitutto interiore, segreta. È ciò che co-
stituisce la sua forza, come quella del fuo-
co, chiamata ad infiammare la nostra vita 
e il mondo. Per fare ciò, bisogna credere e 
testimoniare, lasciarsi infiammare dal fuo-
co così da irradiarlo. Le settime mansioni, a 
loro modo, lo testimoniano.

1. È risorto!

Santa Pasqua

« Bisognava che « Bisognava che 
Gesù risuscitasse Gesù risuscitasse 

dai morti »dai morti »

QUARESIMA 2021 CON TERESA D’AVILA

San Marco (Mc 16, 1-8) insiste sulla paura 
che prende la donne andate al sepolcro, 
malgrado le loro domande:

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria 
madre di Giacomo e Salome comprarono 
oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, 
vennero al sepolcro al levare del sole. Di-
cevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la 
pietra dall’ingresso del sepolcro?». Alzando 
lo sguardo, osservarono che la pietra era 
già stata fatta rotolare, benché fosse mol-
to grande. Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito d’u-
na veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: «Non abbiate paura! Voi cerca-
te Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano 
posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e 
a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo 
vedrete, come vi ha detto”». Esse uscirono 
e fuggirono via dal sepolcro, perché erano 
piene di spavento e di stupore. E non dis-
sero niente a nessuno, perché erano im-
paurite.

Anche in san Giovanni (Gv 20, 1-9),  sono 
le domme le prime a scoprire il sepolcro 
vuoto. Egli insiste sulla fede attraverso la 
figura di Pietro e del discepolo che Gesù 
amava: 
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Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pie-
tra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora 
e andò da Simon Pietro e dall’altro disce-
polo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pie-
tro allora uscì insieme all’altro discepolo e 
si recarono al sepolcro. Correvano insie-
me tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro.  Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepol-
cro e osservò i teli posati là, e il sudario - 
che era stato sul suo capo - non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora com-
preso la Scrittura, che cioè egli doveva ri-
sorgere dai morti.

L’annuncio di Gesù Cristo risorto è dunque 
consegnato alla nostra fede. Sarà esso più 
forte delle nostre paure, dei nostri dubbi, 
del nostro fatalismo? La fede è una sfida. Si 
nutre delle Sacre Scritture che, a loro vol-
ta, s’infiammano nell’esperienza pasquale: 
al contempo infiammano la fede pasquale 
e la fede pasquale a loro volta dà loro una 
nuova comprensione. Lo ritroveremo nel-
le settime mansioni.

2. Settime mansioni

Le settime mansioni sono il compimento 
del percorso teresiano: hanno un sapo-
re di risurrezione! Per esprimere questo 
compimento, santa Teresa riprende i sim-
boli da lei introdotti. Le settime mansio-
ni sono quelle del matrimonio spirituale 
dove il bruco da seta diventa farfalla. Que-
sto compimento è anche quello delle Sa-
cre Scritture: 

Questi sono gli effetti che, insie-
me a tutti gli altri da noi addi-
tati come buoni nei preceden-

ti gradi di orazione, Dio suscita 
nell’anima quando la unisce a sé con 

quel bacio chiesto dalla sposa; io ritengo 
che qui la sua aspirazione a vederselo con-
cedere sia ormai realizzata. Qui la cerva 
ferita riceve acqua in abbondanza. Qui la 
creatura si bea nel tabernacolo di Dio. Qui 
la colomba inviata da Noè a vedere se era 
cessato il diluvio trova il ramoscello d’o-



livo, come segno che in mezzo alle acque 
e alle tempeste di questo mondo ha final-
mente scoperto la terraferma. Oh, Gesù, se 
potessi conoscere tutti i passi della Scrit-
tura adatti a far comprendere questa pace 
dell’anima! Sapendo quanto essa sia per 
noi importante, fa’, Dio mio, che i cristia-
ni abbiano la buona volontà di cercarla, e 
nella tua misericordia non toglierla a chi 
l’hai già data, perché in sostanza, fino a 
quando non ci avrai donato la pace vera 
conducendoci là dove essa non potrà mai 
terminare, dovremo sempre vivere nel ti-
more.(VII M 3,13)

Queste settime mansioni sono una fine e 
un inizio. La fine è quella della lunga tra-
versata. Si esprime con il dono della Pace, 
che Gesù ugualmente offre ai suoi discepo-
li nelle apparizioni pasquali. La Pace non è 
un’assicurazione contro ogni rischio e ogni 
lotta ma è una vittoria irreversibile. È un 
inizio senza fine: nel suo epilogo, la Madre 
invita a abitare nel castello, a percorrerlo 
in tutte le direzioni. Non è un isolamento 
ma al contrario l’esperienza di un’inaudita 
libertà.  Così sarà il nostro tempo di Pasqua 
in cui potremo fiutare, rallegrarci, irraggia-
re la vittoria pasquale. 

Sebbene qui non si parli che di sette man-
sioni, ognuna di esse si suddivide in molte 
altre, ubicate in basso, in alto e ai lati, for-
nite di bei giardini, di fontane, di labirinti 
e di altri svaghi talmente deliziosi, da ac-
cendere in voi il desiderio di struggervi in 
lodi al gran Dio che li ha creati a sua im-
magine e somiglianza. Se troverete qual-
cosa di buono in quanto ho scritto sche-
maticamente per farvelo conoscere, state 
pur certe che l’ha detto Sua Maestà per 
darvi un conforto; mentre quel tanto di 
scarto che vi scoprirete, è stato detto da 
me. (Epilogo § 3)

Cristo è risorto, alleluia! 
Felice tempo di Pasqua.

Fr. Guillaume Dehorter (convento d’Avon)


