
QUARESIMA 2021 CON TERESA D’AVILA

Vivere Vivere 
il mistero il mistero 

della Crocedella Croce

Sesta settim
ana
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La domenica della Palme è insieme una fine e un inizio: sono passati 40 giorni dall’inizio della 
quaresima ed ora, più che di preparazione, è tempo di celebrazione delle Palme, della Passio-
ne del Signore per poter accogliere, nella notte di Pasqua, la sua risurrezione. Una monizione 
del Messale lo esprime chiaramente: «per quaranta giorni, abbiamo preparato i nostri cuori 
con la preghiera, la penitenza e la condivisione; eccoci ora riuniti all’inizio della settimana 
santa per iniziare con tutta la Chiesa la celebrazione del Mistero pasquale». Questo giorno 
è allora anche un inizio delle settimana santa nella quale, accompagnando Gesù passo dopo 
passo nella sua Passione, potremo accogliere la sua salvezza. Ecco che cosa significa: «Accla-
mare il nostro Re». In questa ultima tappa dei nostri esercizi spirituali, ci guiderà il vangelo 
della Passione secondo san Marco così come le seste mansioni di santa Teresa che, nel libro 
del Castello interiore,  costituiscono una tappa di trasformazione radicale, ultima e decisiva 
nel compimento dell’unione con Dio.

1. Mc 14-15: Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo san Marco

La Passione di Gesù è l’esito di 
tutta la sua vita e non si può 
capire senza di essa (e recipro-

camente la sua Passione illumina 
il significato di tutte le azioni e  di tutte le 
parole della sua vita terrestre). Similmen-
te, avendo nel cuore tutto ciò che abbiamo 
scoperto, meditato, ricevuto durante que-
sto percorso quaresimale, potremo vivere 
con intensità la celebrazione della Passio-
ne poiché molti elementi vi si ritrovano. 
Riprendiamo alcuni velocemente. Gli stessi 
evangelisti collegano l’episodio delle tenta-
zioni nel deserto e la Passione che sarà la 
suprema tentazione – nel senso di prova, 
di test, di esame – della filiazione divina di 
Gesù.  La richiesta di compiere un roboante 
miracolo per dimostrare la propria messia-

nicità sulla croce (cfr. Mc 15, 32) è l’ultima 
tentazione. La Trasfigurazione era stata a 
sua volta la proclamazione del Figlio ama-
to e l’invito ad ascoltarlo, lui, «Gesù solo». 
Anche qui abbiamo sottolineato il collega-
mento tra la Trasfigurazione e la Risurre-
zione, di cui la prima era stata come una 
pregustazione. La Croce è il momento della 
suprema rivelazione nel supremo denuda-
mento. Il centurione confesserà: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!» Non ci sarà 
ormai più nulla da ascoltare se non il silen-
zio che seguirà a questo  lacerante grido di 
abbandono: «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?» Similmente, i vangeli 
del serpente di bronzo e del chicco di grano 
ci avevano dato chiavi di lettura per entrare 
nel mistero della Croce.
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Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù 
gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse 
a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere , dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tem-
pio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo 
visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».

Richiamo a contemplare il crocifisso e ad entrare nel suo movimento di morte feconda. Il 
vangelo dell’ultima settimana si compie ugualmente in questo giorno: anche noi «vogliamo 
vedere Gesù» e seguirlo in tutta la sua passione.
Il vangelo della Passione, proclamato nella messa della domenica «della Palme e della Pas-
sione del Signore» è come il programma della nostra settimana santa che annuncia. Così 
possiamo meditarlo. Vi ritroviamo tutte le tappe del Triduo pasquale, iniziando dall’istituzio-
ne dell’Eucaristia:

E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti».

Abbiamo già meditato la scena del Getsemani. Contiene in germe tutta la Passione, luogo 
del supremo dono al Padre:

Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La 
mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, cadde a 
terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora. E diceva: «Abbà! Padre! Tutto 
è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». 
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare 
una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne 
è debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò 
addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa rispondergli. 
Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l’ora: ecco, il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi 
tradisce è vicino».

Nel Venerdì santo si scatenano tutte le furie e tutti i peccati di cui è capace l’uomo (rinnega-
mento, violenza, odio, codardia, negazione dell’altro, incredulità) che saranno come assorbi-
te dalla fedeltà di Gesù verso il Padre suo.

«Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco che cosa 
dici». Poi uscì fuori verso l’ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai 
presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuo-
vo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro; infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e 
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2. Le seste mansioni. Le nostre sofferenze

Nell’itinerario delle Mansioni che descrive santa Teresa, le seste sono come un libro nel 
libro, un insieme impressionante e spesso scoraggiante che induce molti lettori a fermare 
qui la loro lettura del libro o a saltarlo a piè pari. Infatti la descrizione di molti fenomeni 
straordinari (visioni, locuzioni, rapimenti, ecc.) percorre gli undici capitoli (per un libro che 
in tutto ne conta 27!). Non si tratta ora di negare l’esuberante complessità «barocca» di 
questo insieme; tuttavia una distinzione che la Madre fa nelle quinte mansioni, percorse la 
settimana scorsa, può darci una chiave di lettura. Ricordiamoci! Teresa descriveva l’unio-
ne  delle volontà, contrassegnata anch’essa da grazie particolari ma, al capitolo 3,  aveva 
ripreso l’argomento in una forma semplificata dicendo che essa consisteva infine nel fare 
la volontà di Dio. Nelle seste mansioni si tratta del desiderio (capitoli 2 e 6) e di sofferenze 
(capitolo 1) che trasformano l’anima in profondità.  Descrive tutta una serie di grazie: pa-
role ricevute (capitolo 3), rapimenti (capitoli 4 e 5), visioni (capitoli 8 e 9). Tutto ciò tutta-
via illumina l’anima sul suo bisogno radicale di essere salvata dal suo peccato e sull’amore 
salvifico di Cristo. Al capitolo 7, colpisce il fatto che Teresa ritorni quindi sull’irrinunciabile 
importanza di far riferimento all’umanità di Cristo. Proprio ciò che viviamo nella settimana 
santa: seguire passo a passo Gesù nella meditazione delle sue parole, delle sue sofferenze, 
della sua relazione con Dio Padre. Queste seste mansioni sono congruenti con la Passione. 
Ci fanno pregare davanti alla Croce per accogliere la salvezza in uno scambio misterioso. 
Per ciò abbiamo bisogno di un coraggio che dobbiamo domandare nel corso di questa 
settimana santa:

Anche in vista di tale impegno, che incute grande apprensione, l’anima ha bisogno di 
molto coraggio; e qualora il Signore non glielo concedesse, vivrebbe in perenne stato 
d’angoscia. Guardando infatti al tanto che Sua Maestà fa per lei, e rilevando poi di ri-
flesso il poco che ella stessa fa al suo servizio in confronto a quanto sarebbe tenuta, si 
abbatte. Tanto più che anche quel pochino è pieno di lacune, di incrinature e di debolezze. 
Per non ricordare quanto imperfettamente agisce, quando fa un’opera buona, preferisce cer-
care di dimenticarla, rammentando invece i suoi peccati e rimettendosi alla misericordia di Dio. 
Siccome non ha mezzi per pagare, lo prega di supplirvi lui, con la pietà e la clemenza che ha 
sempre usato verso i peccatori. Allora Dio forse le risponderà con le parole che un giorno disse 
a una certa persona la quale, per lo stesso motivo, se ne stava tutta afflitta davanti a un crocifisso 
rammaricandosi di non aver mai avuto niente da dargli né da lasciare per lui. Il Crocifisso in 
persona la consolò, dicendole che Egli le porgeva tutti i dolori e i travagli sofferti nella sua Pas-
sione, affinché li facesse propri, per poi offrirli al Padre suo. E quell’anima, a quanto ho saputo 
da lei stessa, ne rimase così confortata e arricchita da non potersene più dimenticare; che anzi 
ogni qualvolta s’accentua in lei la coscienza della propria miseria, le basta rammentare quell’epi-

a giurare: «Non conosco quest’uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. 
E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre 
volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto.

Il Sabato santo è il giorno del grande silenzio in cui questo assorbimento, come una germi-
nazione decisiva, fiorisce nella notte di Pasqua: luogo del silenzio e dell’ascolto della nuova 
Parola di Vita.
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sodio per restarne rinvigorita e consolata. Di fatti del genere potrei narrarne qui parecchi, perché, 
avendo trattato con molte persone sante e dedite all’orazione, ne conosco un buon numero; ma 
affinché non pensiate che l’interessata sia io, mi trattengo dal farlo. Quello che vi ho riportato, mi 
sembra utilissimo per farvi comprendere quanto gradisca il Signore che noi impariamo a cono-
scerci, sforzandoci continuamente di guardare e riguardare la nostra miserabile indigenza, sino a 
convincerci di non possedere nulla che non ci derivi da lui. […] Auguriamoci che il Signore nella 
sua bontà ci conceda questa umiltà. (VI M 5,5-6)

Una volta, mentre stavo considerando per quale ragione nostro Signore nutrisse tanta simpatia 
per la virtù dell’umiltà, mi venne in mente tutto d’un tratto, e a mio parere senza nemmeno riflet-
tervi apposta, la motivazione seguente: perché Dio è somma Verità e l’umiltà sta appunto nel cam-
minare nella verità. 8 È incontrovertibile verità che da parte nostra non abbiamo nulla di buono, 
ma unicamente miseria e nullità, al punto che chi non se ne dà per inteso cammina immerso nella 
menzogna. Chi invece lo comprende più a fondo, più risulta gradito alla somma Verità, perché 
cammina in essa. Voglia Iddio, sorelle, farci la grazia di non deviare mai dalla conoscenza di noi 
stesse! Amen. Nostro Signore elargisce all’anima tutta una serie di queste grazie, perché vuol 
concedere a lei, come a sua vera sposa ormai risoluta a compiere in tutto la sua volontà, qualche 
indicazione su quello che deve fare per eseguirla e qualche saggio delle sue grandezze. Non oc-
corre che io stia qui a estendermi oltre. (VI M 10,7-8)

Le seste mansioni ci fanno entrare nel mistero profondo dell’umiltà che è l’atteggiamento fon-
damentale di Gesù nella sua Passione e che ci chiama ad essere umili. Solo l’umiltà può capire 
l’umiltà e insegnare l’umiltà.

Umiltà, coraggio; le seste mansioni sono il luogo della crescita dei grandi desideri di servire il 
Signore e di essere da lui trasformati:

Dio infonde in quest’anima un vivissimo desiderio di non scontentarlo in alcuna cosa, per minima 
che sia, e di evitare nei limiti del possibile qualunque imperfezione; ne viene che ella, anche solo 
per questo motivo, a prescindere da altri maggiori, vorrebbe sfuggire la gente e nutre un’acuta 
invidia nei confronti di coloro che vivono e sono vissuti nei deserti. Per altro verso, vorrebbe get-
tarsi in mezzo al mondo, pur di poter contribuire a far sì che anche una sola anima lodasse Dio di 
più. Se lei è una donna, sente dolorosamente la remora del sesso che le impedisce di compiere un 
passo del genere, e invidia di cuore quelli che hanno la libertà di alzar la voce per far sapere a tutti 
chi sia questo gran Dio delle Cavallerie. Oh, povera farfallina, inceppata da tante catene che non ti 
lasciano volare come vorresti! Abbi pietà di lei, Dio mio, e disponi le cose in modo da permetterle 
di soddisfare almeno in parte le sue aspirazioni, a onore e gloria del tuo nome. Non badare alla 
scarsità dei suoi meriti e alla miseria del suo composto naturale. Tu sei potente, Signore, al punto 
da imporre al vasto mare e al gran fiume Giordano di ritirarsi, per lasciar passare i figli d’Israele. 
Non compatirla, perché, corroborata dalla tua forza, è in grado di sopportare molti travagli, che 
è decisa ad affrontare e perfino ansiosa di soffrire. Stendi il tuo braccio potente, Signore, perché 
non trascorra la vita in mezzo a realtà tanto meschine. Si riveli la tua grandezza anche nel misero 
impasto di una creatura femminile, affinché il mondo, constatando che nulla proviene da lei, passi 
a lodare te. Costi quel che costi, ella vuole precisamente questo, pronta a dare anche mille vite se 
le avesse, purché un’anima ti lodi un pochino di più. E riterrebbe tali vite impiegate molto bene; 
se non che, nella realtà dei fatti, capisce di non essere degna di soffrire per te neanche la più lieve 
tribolazione, e quindi meno che meno la morte. (VI M 6,3-4)



3. Vivere la settimana santa

Fr. Guillaume Dehorter (couvent d’Avon)

I percorsi incrociati della Passione secondo san Marco e delle seste mansioni ci offrono ciò di 
cui vivere questa settimana santa. Non si tratta di capire tutto ma di lasciarsi condurre dalla 
grazia di Dio che sempre trasforma. A secondo della grazia, il Signore ci farà provare tristezza, 
pena difronte al nostro peccato e gratitudine per la sua salvezza che potrà diventare anche 
gioia. È una grazia sorprendente che alcuni potranno giudicare fuori posto ma che Teresa pure 
descrive nelle seste mansioni:

Mentre si succedono questi eventi deliziosi e al contempo affliggenti, nostro Signore concede 
talvolta all’anima accessi di gioia e uno strano tipo di orazione che non si riesce a definire che 
cosa sia. Ne parlo qui perché, nel caso il Signore vi facesse questa grazia, possiate lodarlo molto 
e sappiate che realmente è una cosa possibile. A mio modo di vedere, essa consiste in una stretta 
unione delle potenze, che tuttavia il Signore lascia libere di godere tale soddisfazione, facendo poi 
altrettanto con i sensi, senza che esse riescano a capire cosa e come godano. Forse sembrerà arabo 
ciò che sto dicendo, ma succede proprio così. L’anima prova un godimento talmente eccessivo, 
che non vorrebbe assaporarlo da sola, ma darne notizia a tutti, affinché la aiutino a lodare nostro 
Signore: cosa su cui converge ogni suo slancio. Oh, quante feste e dimostrazioni d’esultanza fa-
rebbe se potesse, per far comprendere a tutti la sua felicità! Le sembra di aver ritrovato se stessa 
e, come il padre del figliol prodigo, vorrebbe invitare tutti a banchetto e fare grandi feste, giacché 
si vede ormai al sicuro oltre ogni possibile dubbio, almeno per adesso. [...] E che grazia Egli vi ha 
elargito accogliendovi qui! Vi ha radunate infatti in un luogo in cui, qualora il Signore vi accordi 
tale dono e voi lo manifestiate, ne riceverete incoraggiamento e non biasimo, come vi capiterebbe 
se vi trovaste nel mondo, dove questo esaltare le munificenze divine è così poco usuale che non 
c’è da stupirsi se suscita mormorazioni. (VI M 6,10-11)

Le Calvaire, vers 1500 
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Buona settimana santa!



PREGARE OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA: SETTIMANA SANTA

Lunedì santo – 29 marzo: Con Maria Maddalena
« Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di 
Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. » Gv 12, 3

« So di una persona che si considerava ai piedi del Signore e, quasi lo vedesse con gli occhi del corpo, 
piangeva come la Maddalena in casa del fariseo. Anche allora che aveva devozione sensibile, la fede non 
mancava di assicurarle che il Signore era veramente nella sua anima.  » Cammino di perfezione 34,7 p.233

Con Maria Maddalena, ti offro la mia vita e ti adoro.

Martedì Santo – 30 marzo: Essergli fedeli
« Giuda, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. » Gv 13, 31

« Dio ci ha usato una grande misericordia. Tuttavia, quando rammento, come già accennavo, 
che anche Giuda viveva in compagnia degli apostoli, mantenendo continui rapporti con lo 
stesso Dio e ascoltandone le parole, capisco che sicurezza non ce n’è neppure in situazioni 

come questa. » Castello interiore, V M 4,7 p. 167

Fa’ che sia fedele al tuo amore!

Mercoledì Santo – 31 marzo: Preparare la mansione interiore
« Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; 
farò la Pasqua da te con i miei discepoli. » Mt 26, 18

« Signore, voi che ve ne venite in una locanda così misera come la mia. 
Siate benedetto per sempre. » La mia vita 22,17 p. 335

Preparo la mia stanza interiore per accogliervi il Signore.

Giovedì Santo – I aprile: 
Preghiamo per il mondo e per tutto il mondo

« Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. » Gv 13, 15

« Perciò insisto: puntiamo gli occhi su Cristo nostro bene e sui santi suoi, 
ché così impareremo la vera umiltà. »  Castello interiore, I M 2,11 p. 53

Nel suo corpo donato, Cristo ci riconcilia con Dio e ci manifesta il suo amore; 
preghiamo per la Chiesa e per il mondo intero.

Venerdì Santo – 2 aprile: Portare la Croce 
« Lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. » Gv 19, 18

« In questa vita abbiamo sempre una croce da portare, qualsiasi cosa ne facciamo,
poiché siamo del Crocifisso. » Lettera 179

Concedimi, concedici di fare comunione con questo mistero d’amore.

Sabato Santo – 3 aprile: Vegliamo con Maria
« Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. » Gv 20, 1

« Contemplate il risorto, e nel vederlo uscire dal sepolcro, la vostra allegrezza abbonderà. Che 
bellezza! Che splendore! Quanta maestà! Quanta gioia! Con quanta gloria abbandona il campo 

di battaglia su cui ha conquistato il regno senza fine che ora vuol dividere con
voi, dandovi insieme se stesso! » Cammino di perfezione 26,4 p. 179

Il silenzio di questo giorno ci prepara ad accogliere la grande notizia: Cristo Gesù vive, alleluia!
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« Madeleine repentante »
Caravage

« Le Christ portant sa croix »
Andrea Solari

« Résurrection du Christ et femmes au tombeau » Fra Angelico

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


