
QUARESIMA 2021 CON TERESA D’AVILA

Contemplare Contemplare 
il mistero della il mistero della 

CroceCroce

Quarta domenica
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Gesù disse allora a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non 
è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque in-
fatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. 
Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 
state fatte in Dio».

La quarta domenica ci porta al cuore della quaresima, aprendo una fase nuova. Questa do-
menica, tradizionalmente chiamata domenica «Laetare» (della gioia), ci spinge ad «affrettar-
si con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina» secondo le parole della 
preghiera colletta di questo giorno. Nel percorso delle Mansioni di santa Teresa, le quarte 
indicano pure una svolta. Dopo la preparazione, ascoltiamo, contempliamo e accogliamo il 
cuore del mistero.

1. Gv 3,14-21 «Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo»

Nel vangelo di Giovanni, dopo l’episodio 
della cacciata dei mercanti dal Tempio (Gv 
2,13-25), ascoltato la settimana scorso, si 
racconta l’incontro di Gesù con Nicodemo 

(3,1-21). Il loro dialogo si prolunga verso 
un grande discorso sul Figlio dell’Uomo 
di cui il lezionario di questa domenica ha 
scelto l’inizio.

Il vangelo si riferisce esplicitamente all’e-
pisodio del serpente di bronzo del libro dei 
Numeri (Nm 21,4-9) che nella Bibbia, è stato 
oggetto di riletture (cfr. Sap 16,5-7). Quella 
del quarto vangelo medita il simbolo dell’ele-
vazione (quella del serpente di bronzo nell’e-
pisodio biblico e quella di Cristo in Croce) e 

sullo sguardo di fede («colui che 
crede») che dà «la vita eterna». 
Questo è il passaggio centra-
re della nostra domenica e della 
quaresima: meditare il mistero della 
Croce per accoglierne il frutto di salvezza. 
Come per gli ebrei nel deserto, questo passo 
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2. Le quarte mansioni. Una gioia spaziosa

Nel percorso del Castello interiore di santa Teresa, le prime tre mansioni formano una prima 
parte, preparatoria o «ascetica», di messa a punto dei buoni atteggiamenti spirituali. La Ma-
dre vi sviluppa, senza nominarle in modo così sistematico come nel Cammino di perfezione, 
tre virtù fondamentali che sono l’amore fraterno, il distacco e l’umiltà. Le abbiamo ritrovate 
lungo tutta questa prima parte del percorso. Richiedono impegno e pazienza e sono da ri-
prendere sempre in mano. Con le quarte mansioni, s’inizia ad ascoltare una musica nuova , 
in modo intermittente. Teresa parla di un fischio che raccoglie irresistibilmente l’anima. Sta-
bilisce una distinzione, già introdotta alla file delle terze mansioni, tra le consolazioni e i gusti 
spirituali. Sono favori spirituali che sembrano somigliarsi; i primi tuttavia sono ottenuti grazie 
al nostro impegno nel raccoglimento, nella preghiera, nell’attenzione mentre i secondi sono 
un dono gratuito della grazia. Si tratta di una differenza fondamentale che Teresa esprime 
con l’aiuto di un’immagine: 

spirituale consiste nel riconoscere il proprio 
peccato («Abbiamo peccato, perché abbia-
mo parlato contro il Signore e contro di te», 
Nm 21, 7) cioè nel riconoscere ciò che «nei 
nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle no-
stre azioni e omissioni» ha ferito la relazione 
con il Signore, il rispetto della vita in sé e in-
torno a sé, le relazioni fraterne, la giustizia, 
ecc. Questo riconoscimento è al contempo il 
frutto della nostra volontà di fare luce sulla 
nostra vita e la grazia di questa luce. Quando 
ci si confessa, si può concludere l’ammissione 
delle colpe dicendo: «Le inavvertenze, chi le 
discerne? Assolvimi dai peccati nascosti» (cfr. 
Sal 18,13). Non si tratta di una formula da 
scansafatiche o elusiva ma delle viva coscien-
za del fatto che il riconoscimento dei propri 
peccati non viene dalla sola introspezione 
ma è frutto di una grazia di luce. “A colui che 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza” (Mt 
13,12): questo versetto evangelico può appli-
carsi a questo caso perché è la confessione 
regolare dei nostri peccati che ci rende più 
attenti nella nostra vita. Ma l’evangelista insi-
ste sull’altro aspetto di questo passo: crede-
re in Gesù, Figlio dell’uomo che ha preso su 
di sé il nostro peccato. Riconoscere i propri 
peccati non è come ricevere una sentenza, 
un «giudizio» ma sfuggire ad esso, ricevere 

la vita, sapersi e credersi perdonato. Questo 
è il senso profondo dello sguardo sulla Croce 
che la liturgia ci invita a rivolgere, in modo 
più intenso durante la quaresima. Ecco qui la 
gioia profonda della quaresima: laetare! È la 
gioia di essere liberati, di essere amati, di es-
sere guardati: guardare la Croce confessando 
il proprio peccato, significa, come Pietro du-
rante la Passione (Lc 22,61), essere guardati 
con uno sguardo senza giudizio. 
L’evangelista medita in modo più ampio il mi-
stero di Cristo disceso («dato») ed «elevato». 
Dalla seconda domenica di quaresima sap-
piamo che dobbiamo ascoltare solo Gesù, il 
Figlio amato. Si tratta tuttavia di accogliere 
in verità questa parola per crederla, cioè ac-
cogliere il suo amore per noi, nel profondo 
della nostra miseria. Tre affermazioni sull’e-
levazione del Figlio dell’Uomo percorrono il 
vangelo di Giovanni (Gv 3,14; 8,28-30; 12,32-
34), così come negli altri vangeli ricorrono gli 
annunci della Passione («bisogna che il Figlio 
dell’Uomo soffra, sia consegnato, rifiutato, 
ecc.»). Similmente la meditazione della Cro-
ce scandisce il nostro cammino pasquale nel-
la meditazione delle Scritture. Sono esse che, 
lette, rilette e interpretate ci fanno percepire 
meglio il significato della salvezza che chiede 
di essere accolta nella nostra vita.



3
Retraite carême 2021 avec Sainte Thérèse d’Ávila© 

Copyright 2021, carmes-paris.org. Tous droits réservés.

Mettiamo ora che le due vasche testé menzionate si riempiano d’acqua in modo diver-
so: in una essa arriva molto da lontano, per mezzo di lunghi acquedotti e di tubazioni 
artificiali, mentre nell’altra, che è costruita sulla sorgente stessa, arriva per via diretta. 
Questa seconda si va quindi riempiendo d’acqua senza alcun rumore, e se la vena dà 
un getto abbondante, come quella di cui stiamo parlando, una volta che abbia il bacino 

colmo lascia traboccare il liquido dando origine a un generoso ruscello: non occorrono 
meccanismi, la struttura delle condotte non va soggetta a usura e quindi non s’interrompe; il 
flusso d’acqua continua perennemente a sgorgare. La differenza sta tutta qui. L’acqua proveniente 
dalla rete di condutture rappresenta, secondo me, le «soddisfazioni» cui accennavo prima, ossia 
quelle che si ottengono con la meditazione spremendo la mente, avvalendosi della riflessione sul-
le creature e stancando così l’intelletto. Siccome in definitiva provengono dai nostri macchinosi 
sforzi, quando debbono giungere a riempire talvolta di vantaggi l’anima, lo fanno con rumore, 
come già abbiamo detto. Nell’altra fontana invece, l’acqua zampilla dalla sua stessa polla sorgiva, 
che è Dio. Ed esattamente come vuole Sua Maestà quando si compiace di elargire qualche favore 
soprannaturale, fluisce dal più profondo del nostro essere, io non so in che direzione né in che 
modo, producendovi una pace, una quiete e una soavità inesprimibile.

Per la nostra quaresima, è bene recepire questa differenza anche se nella nostra esperienza la 
distinzione non è sempre evidente. Poco importa, a condizione di vivere nell’umiltà. Teresa lo 
spiega con la meditazione della Passione che ben corrisponde a ciò che abbiamo descritto a 
partire dal dialogo di Gesù con  Nicodemo. Una bella coincidenza tra i nostri due percorsi!

L’esperienza da me acquisita in questo campo, ossia in fatto di soddisfazioni e «contenti» fruibili 
nella meditazione, mi rammenta che se cominciavo a piangere pensando alla Passione non riusci-
vo più a smettere finché non ne avevo la mente sconvolta; e altrettanto mi succedeva pensando 
ai miei peccati. Era pur sempre una grande grazia che il Signore mi accordava. Non intendo ora 
star qui a esaminare quale delle due categorie di favori sia la migliore; mi contenterei invece sol-
tanto di saper puntualizzare la differenza esistente tra loro. A volte queste lacrime e queste intime. 
aspirazioni vengono fomentate dalla componente naturale e dalle disposizioni del momento; ma 
in definitiva, come ho detto, vanno malgrado tutto a parare in Dio. Occorre però badare bene ad 
avere l’umiltà di riconoscere che non per questo sono migliori, perché non si può accertare se 
sono interamente effetto dell’amore, e ricordare che qualora lo siano per davvero, sono ancora 
un dono di Dio. Per lo più sentono tali impulsi di devozione le anime che stanno nelle mansioni 
precedenti, perché là vanno avanti quasi di continuo a forza di lavoro mentale, occupate a discor-
rere con l’intelletto e a meditare. E fanno bene ad agire così, in quanto di più non è stato loro 
concesso. Tuttavia, farebbero ancora meglio a premurarsi ogni tanto di emettere atti d’amore e di 
lode a Dio, rallegrandosi della sua bontà e della sua infinita perfezione, auspicando l’affermarsi del 
suo onore e della sua gloria. E ciò col maggiore slancio possibile, perché un esercizio del genere 
stimola efficacemente la volontà. Stiano poi bene attente, quando il Signore conceda loro tali sen-
timenti, a non metterli da parte per terminare la loro meditazione abituale. […] l’essenziale non 
sta nel pensare molto, bensì nell’amare molto. Fate quindi ciò che più vi sprona ad amare. Forse 
non sappiamo neppure cosa significhi amare; e non me ne stupisco eccessivamente, perché non 
consiste nel maggior «gusto» spirituale, ma nella maggior risolutezza nel cercar di contentare Dio 
in tutto, nel fare ogni possibile sforzo per non offenderlo, nel pregarlo per l’incremento costante 
dell’onore e della gloria di suo Figlio e per la diffusione della Chiesa Cattolica. Questi sono i sin-
tomi dell’amore; non mettetevi perciò in mente che tutto stia nel non pensare ad altro, e che se 
divagate un poco tutto vada perduto. (IV M 1, 6-7)



3. Una musica nuova. A che punto siamo?

Accogliamo in questa domenica la gioia, quella della nostra salvezza, quella che ci dà il Signore 
in modo gratuito e così da dilatarci, così come amava meditare Teresa nelle sua quarte man-
sioni, quelle della Resurrezione che è ormai vicina! I tre ambiti che ci orientano in modo più 
specifico sin dal mercoledì delle ceneri possono continuare a guidarci. Questa domenica di 
quaresima ci invita a pregare ai piedi della Croce meditandovi il dono di Dio che ha donato il 
suo Figlio, elevato sulla Croce, il cui sguardo di fede ci salva. L’elemosina potrebbe essere quella 
della nostra compassione. La riconoscenza che viviamo per il perdono dei peccati è un’espe-
rienza felice e dolorosa che ci espone alla bontà di Dio. Rivolgiamo anche noi questo sguardo 
di compassione sui nostri fratelli e sorelle! Il digiuno infine dalle nostre consolazioni spirituali 
consiste ad accogliere ogni grazia come un dono di Dio senza volersele dare da se stessi  –  cosa 
del resto impossibile – e neppure desiderarle. Concludiamo questa meditazione leggendo la 
seconda lettura tratta dalla Lettera agli Efesini che è un’altra occasione per ritrovare il primato 
della grazia di Dio e della sua misericordia:

Fr. Guillaume Dehorter (couvent d’Avon)

4
Retraite carême 2021 avec Sainte Thérèse d’Ávila© 

Copyright 2021, carmes-paris.org. Tous droits réservés.

Ritroveremo altre meditazioni sulla Passione nel seguito del percorso delle Mansioni. «Guar-
date quanto è costato al nostro Sposo l’amore portato a noi: per liberarci dalla morte, Egli ne 
ha subìto una estremamente crudele come la morte di croce» (V M 3,12) o anche nelle seste 
mansioni (VI M 5,6). Citiamo per concludere VII M 4, 8:

Badate che questo importa assai più di quanto io riesca a caldeggiarlo. Fissate lo sguardo sul 
Crocifisso e tutto vi diverrà facile. Se Sua Maestà ci ha dimostrato il suo amore con opere così 
imponenti e subendo torture così atroci, come potete pretendere di contentarlo solo a parole? 
Sapete cosa significhi essere davvero spirituali? Vuol dire farsi schiavi di Dio, accettare di essere 
marchiati col ferro, cioè con la sua croce; avendogli dato la nostra libertà, disporsi ad essere da 
lui venduti come schiavi di tutto il mondo, nella maniera in cui lo fu lui. Agendo in questo modo 
infatti, Egli non ci infligge alcun torto, ma ci accorda anzi una non piccola grazia. Se non vi de-
cidete anche voi a un passo del genere, non illudetevi di progredire alacremente, perché – come 
ho già dimostrato– il fondamento di tutto questo edificio è l’umiltà; ora, se tale virtù concreta 
non esiste, nel vostro stesso interesse il Signore non vorrà certo costruirlo spingendosi molto in 
alto, per evitare che poi tutto crolli a terra. Di conseguenza, sorelle, per far sì che il vostro edi-
ficio possieda buone fondamenta, ciascuna di voi procuri di essere l’ultima e la schiava di tutte, 
studiando in che modo o per quali vie possa compiacere e servire le altre. Tutto ciò che arriverete 
a fare in questo campo, tornerà più vantaggioso a voi che a loro, perché così porrete pietre tanto 
solide, da impedire che il castello cada in rovina.

Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo 
per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato 
e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ric-
chezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete 
salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché 
nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che 
Dio ha preparato perché in esse camminassimo. (Ef 2,4-10)



PREGARE OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA: QUARTA SETTIMANA

Lunedì 15 marzo: Pregare nella fiducia
Gesù gli disse: ‘’Se non vedete segni e prodigi, voi non credete’’ Gv 4, 48

Oh, buon Dio, com’è diverso udire e credere queste parole dal comprendere in 
questo nuovo modo quanto siano vere!  VII M 1,7 p. 288

Salga in cielo la mia preghiera: Soccorri la mia poca fede, Signore!

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

Martedì 16 marzo: Siamo figli di Dio !
Dove giungono quelle acque, risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Ez 47, 9

Vita che vivificate ogni essere, non vogliate negarmi quest’acqua dolcissima che promettete 
a chi la brama. Signore, io la bramo, io ve la chiedo, io vengo a Voi. Non nascondetevi a me, 

o Signore. Voi conoscete il mio bisogno, e sapete che quest’acqua è l’unico ri- medio per 
l’anima da Voi ferita.…  Esclamazioni IX,2 p. 1294

Grazie Signore, per il battesimo, che lo viva da figlio della luce!

Mercoledì 17 marzo: Pregare per gli altri
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la 
vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Gv 5, 24

E il pensare alla gloria che attendiamo e all’amore che il Signore ebbe per noi e alla sua 
risurrezione ci spinge a una gioia che non è del tutto secondo lo Spirito né secondo la 
carne, ma una gioia virtuosa, e la pena assai meritoria. La mia vita 12.1 p. 210

Prego per coloro che non credono nella vita eterna in Dio. 

Giovedì 18 marzo: L’immensa misericordia di Dio
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: “Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo 

popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente?” Es 32, 11

Oh bontà e umanità grande di Dio! Quanto non guarda le parole, ma i desideri e l’intenzione con 
cui li si esprime! Come sopporta che una come me parli a Sua Maestà con tanta audacia! Sia 

benedetto nei secoli dei secoli. La mia vita 34,9 p. 489

Purificami dal mio peccato e canterò in eterno la tua misericordia.

Venerdì 19 marzo: Solennità di san Giuseppe
Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza. Rm 4, 18

Questo glorioso san Giuseppe so per esperienza che soccorre in tutte, e che il Signore ci 
vuole far capire che come gli fu soggetto in tutto sulla terra – perché era suo padre putativo 
e aveva autorità su di Lui –, allo stesso modo in cielo fa quanto gli chiede. Questo hanno 
visto per esperienza alcune altre persone alle quali dicevo di raccomandarsi a lui, e ce ne sono 
molte, da poco sue devote, che stanno sperimentando questa verità. La mia vita 6,6 p. 145

San Giuseppe, oggi ti affidiamo tutte le famiglie del mondo.

Sabato 20 marzo: Approfondire i Vangeli 
« Mai un uomo ha parlato così! » Gv 7, 46

Sua Maestà è stato il libro vero, dove ho visto ogni verità. Benedetto sia tal libro, 
che lascia impresso nel cuore ciò che bisogna leggere e mettere in atto, 

in modo che non lo si possa dimenticare!  La mia vita 26,5 p. 378

Da quale parola del Vangelo mi farò accompagnare oggi?
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« Le Buisson ardent » 
Sébastien Bourdon


