
I se
ttim

ana

I se
ttim

ana

Quaresima 2022 – Vivere di misericordia divina con i santi carmelitani

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal 
diavolo.

(Lc 4, 1-2a)

1. In ascolto del Vangelo

L’apostolo Paolo, di cui Luca 
è discepolo, è colui che, nel-
le sue lettere, evoca mag-

giormente lo Spirito Santo. 
Luca non ci propone lettere ma 

un vangelo in due parti: il Vangelo e gli 
Atti degli apostoli. Si rivela essere l’e-
vangelista dello Spirito Santo ma anche 
quello della missione cristiana. Marco 
cita lo Spirito Santo solo 6 volte mentre 
Luca lo fa 90 volte (20 nel suo vangelo 
e 70 volte negli Atti).

Lo Spirito è prima di tutto la forza on-
nipotente di Dio. Nel suo vangelo, Luca 
ci mostra come tutti gli amici di Dio si-
ano spinti dello Spirito o ricolmi dello 
Spirito. Lo è per esempio Maria (1,35.49), 
Giovanni Battista (1,15.80), Elisabetta 
(1,41), Zaccaria (1, 67) e l’anziano Simeo-
ne (2, 25.26.27). Soprattutto Gesù, conce-
pito per opere dello Spirito Santo (1, 35). 
Lo Spirito scende su di lui al battesimo 
(3,22); arriviamo così al nostro vangelo 
della prima domenica di Quaresima: 
Gesù è pieno di Spirito Santo e con que-
sto stesso Spirito va nel deserto, come 
vedremo poi.

Nel seguito del vangelo, Gesù ritorna 
in Galilea con la potenza dello Spirito 
(4,14) e le prime parole del suo discor-
so testimonieranno la presenza dello 
Spirito in lui (4,18). La sua missione è di 
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battezzare in Spirito e fuoco (3,16). Gesù 
esulta di gioia sotto l’azione dello Spi-
rito Santo (10,21) e alla fi ne è rapito in 
cielo dallo Spirito (24,51), nella promessa 
di inviarlo ai suoi discepoli: lo Spirito è 
qui chiamato la promessa del Padre e 
la forza dall’alto (24,49). Solo Luca ci in-
vita a domandare lo Spirito Santo nel-
la preghiera  (11,9-13) poiché per lui è in 
modo esplicito ciò che dona il Padre a 
coloro che lo pregano. Nessuno è buono 
se non Dio solo, per il suo Spirito (18,19).

All’inizio di questi esercizi spiritua-
li, facciamoci questa domanda, perso-
nalmente: vivo nello Spirito tutte 
le mie attività quotidiane? Non c’è 
vita cristiana senza lo Spirito Santo. Se 
constatassi che lo Spirito Santo è poco 
presente nella mia vita, non devo colpe-
volizzarmi ma, al contrario, c’è da ap-
poggiarsi sulla promessa di Dio di in-
viarci lo Spirito. Ciò che non va in noi, 
non sarà certo voler ricevere ciò che 
Dio vuole darci! Approfi ttiamo allora 
di questi esercizi spirituali per scegliere 
un momento della giornata in cui invo-
care lo Spirito, per esempio utilizzando 
questa breve preghiera al ritmo del no-
stro respiro: Veni sancte Spiritus! Vie-
ni Spirito Santo!

Convinti così dell’importanza della pre-
senza dello Spirito nella nostra vita, 
possiamo ritornare al testo del vangelo. 
Ci attendono sorprese enormi: è lo Spi-
rito Santo che guida Gesù nel deserto 
perché aff ronti la privazione e la tenta-
zione!

Potremmo allora non volere farci gui-
dare da un tale Spirito che ci rivelerà 
quanto dipendiamo da un altro e quan-
to la nostra principale lotta sia di dar-
gli fi ducia. Per nutrire un’autentica fi -
ducia in qualcuno, perché non sia pura 
teoria, belle parole e bei sentimenti, bi-
sogna partire da una situazione in cui 
veramente abbiamo bisogno di soccor-
so, in cui realmente sperimentiamo in 
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profondità la nostra miseria, il nostro 
essere radicalmente perduti, senza la 
presenza e l’aiuto di Dio.

GESÙ CI LIBERA DA NOI STESSI!

Ecco ciò che vive Gesù! Egli è infatti 
venuto a darci ciò: la sua fi ducia fi liale 
radicale, succeda quel che deve succe-
dere, non intermittente, quando le cose 
sembrano andare un po’ meglio che abi-
tualmente. La nostra fi ducia in Dio 
si nutre in realtà quindi nell’espe-
rienza della privazione, della po-
vertà e della tentazione. Ecco allora 
la diffi  coltà! Gesù, condotto dallo Spiri-
to Santo, ci precede. Ecco che cosa non 
dobbiamo mai dimenticare!

La presa di coscienza sempre più pro-
fonda delle nostre povertà e miserie è 
il fondamento del nostro attaccamen-
to reale a Gesù nostro salvatore e del 
nostro ascolto profondo delle sue paro-
le: è il nostro servitore, nostro medi-
co, nostra salvezza. Due cose rivelano 
la misura della nostra apertura a Gesù: 
la convinzione della nostra estrema mi-
seria e, a partire da essa, il consegnarci 
quotidiano a Gesù perché faccia di noi 
ciò che desidera.

Nel deserto della nostra impotenza, la 
principale tentazione è la fuga! Ecco 
la lotta principale: non fuggire la 
nostra vita. Siamo invitati a non cer-
care sicurezza in noi ma in Dio, anche 
se ciò è interiormente doloroso. La per-
cezione della nostra povertà interiore è 
infatti il fondamento dell’autentica fi -
ducia in Dio: consegnarci a Dio, pove-
ro, nella fi ducia.

Nel deserto l’avversario propone a Gesù 
di fuggire da questa condizione. Egli 
si affi  da a Dio con fi ducia e ci invita a 
fare lo stesso! Dobbiamo ricevere da lui 
una liberazione profonda: siamo trop-
po spesso centrati sul nostro bisogno 
di esistere per noi stessi, di possedere 



noi stessi, di sapere per rassicurarci, … 
in breve un bisogno di controllo su noi 
stessi. Gesù è venuto per donarci il suo 
modo di vivere da fi glio, orientato ver-
so Dio e verso gli altri.

L’esperienza della traversata del deserto 
nelle nostre vite ci rivela la nostra sete 
d’indipendenza, di autosuffi  cienza e di 
auto-importanza. Così può crescere in 
noi il desiderio di essere veramente fi -
gli e fi glie di Dio dando veramente fi du-
cia a Dio in tutti gli avvenimenti della 
nostra vita: ciò può darcelo solo Gesù. 
Non sarà mai il risultato di un nostro 
sforzo, per quanto generoso esso sia.

Tentanto, Gesù non risponde dopotut-
to al tentatore: molto più si serve della 
tentazione per esprimere la sua fi ducia 
nel Padre suo fondandosi sulla Parola. 
Gesù vuole trasmetterci il suo modo di 
vivere che consiste di accettare la po-
vertà per nutrire una fi ducia incondi-
zionata nel Padre.

La vita cristiana non assomiglia per-
tanto ad un progresso di cui essere fi eri 
e soddisfatti! Più Cristo ci dona la sua 
vita, più noi diventiamo piccoli ai no-
stri propri occhi e più ci sentiamo meno 
minacciati dalle nostre debolezze. Cre-
sciamo nella convinzione della nostra 
grande povertà interiore e questa cre-
scita diventa il luogo di un abbandono 
più profondo ancora all’invasione della 
vita di Cristo in noi.

Siamo dunque invitati a non girare le 
spalle a tutto ciò che, quotidianamen-
te, ci mostra che siamo limitati, fragili 
e poveri poiché è a partire da ciò che 
noi viviamo veramente nella dipenden-
za da Dio con Gesù. Scegliamo allora, 
succeda quel che succeda, quali siano 
i nostri pensieri o sentimenti, di chie-
dere unicamente a Gesù di attirarci nel 
suo proprio abbandono all’Amore del 
Padre.
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2. La Misericordia 
in Teresa di Gesù 

UN CAMMINO DI LIBERTÀ

Santa Teresa d’Avila (1515-
1582) ha sperimentato una 

tale liberazione. Visse in un 
contesto sociale molto diver-

so dal nostro. Nel suo mondo, la don-
na era infatti molto svalutata. Essa era 
ritenuta ignorante, debole, e la Chiesa 
stessa non si opponeva a questa ten-
denza. Teresa fa dunque l’esperien-
za paradossale di essere socialmente 
marginalizzata in quanto donna e d’es-
sere profondamente amata da un Dio 
che le fa misericordia. In questa sua 
relazione con Dio sperimenta sempre 
più la riconciliazione con la sua pro-
pria natura.

Da una parte gli anni giovanili di Tere-
sa furono felici e privilegiati, dall’altra 
tuttavia segnati dal trauma della morte 
della mamma e da un contesto gene-
rale in cui le morti, le malattie, le crisi 
economiche pesarono sulla vita quoti-
diana. Visse in una società segnata da 
un pessimismo antropologico profon-
do. Solo in Cielo, dopo la morte, una 
minoranza potrà sperimentare il vero 
bene! Un movimento spirituale al qua-
le Teresa partecipa mitigherà questa 
situazione. Esso è centrato sull’uma-
nità di Cristo contemplata nella pre-
ghiera personale.

Teresa scoprirà uno spazio di 
libertà dentro se stessa. La pre-
ghiera la conduce a scoprire quanto sia 
profonda la misericordia di Dio e come 
essa la raggiunga per quello che è. La 
Misericordia la vuole liberare interior-
mente da molteplici forme di miseria e 
di oppressione che Teresa subisce. Ac-
coglie in lei la presenza misericordio-
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sa di Dio e questa presenza è un’opera 
di salvezza divina al centro di tutto ciò 
che potrà attraversare. Nella sua vita, 
sperimenta la misericordia come una 
pedagogia divina. Annotiamo qualche 
episodio in questo cammino.

Nell’innocenza dell’infanzia, Teresa 
sente fortemente Dio. Desidera persi-
no il martirio perché ciò le sembra un 
modo breve per stare con Dio in Cie-
lo. Teresa è risoluta e assoluta. Bella 
e intelligente, è protagonista dell’am-
biente familiare; per proteggerla dalle 
tentazioni dell’adolescenza, il padre la 
manderà al vicino collegio delle ago-
stiniane di Santa Maria della Grazia. 
In questo nuovo ambiente, prende co-
scienza della sua infedeltà verso Dio, in 
particolare della sua ingratitudine ver-
so Colui che le ha concesso tanti bene-
fi ci. Il collegio le dà modo di godere del 
buon esempio delle suore agostiniane 
: il frutto sarà un’autentica conversio-
ne. Desidera diventare religiosa, so-
prattutto per timore servile verso Dio. 
Gesù la condurrà poco a poco verso la 
consacrazione come frutto dell’amore.

Teresa è anche segnata da problemi di 
salute cronici, che, più o meno grave-
mente, l’accompagneranno per tutta 
la vita. A 20 anni, nel 1535, entra fi -
nalmente nel monastero delle carme-
litane dell’Incarnazione. Dio la colma 
di favori spirituali; tuttavia, dopo tre 
anni deve uscire dal monastero per 
problemi di salute. Durante questo 
tempo di convalescenza, scoprirà un 
libro essenziale, una guida alla vita di 
orazione: il Terzo Abecedario di Fran-
cisco de Osuna. La sua salute tuttavia 
peggiora tanto da portarla quasi alla 
morte. Teresa sceglie di vivere que-
sta prova identifi candosi a Cristo sof-
ferente. La sua amicizia con Dio s’in-
tensifi ca nel mezzo di questi anni di 
malattia. Resta malgrado ciò debole e 
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imperfetta: lasciata l’infermeria, fre-
quenta i parlatori e abbandona persi-
no, per qualche mese, tra il 1540 e il 
1541, la pratica dell’orazione. Questa 
prova la porta a riconoscere la realtà 
delle sue infedeltà e la sua incapaci-
tà di progredire da se stessa nella vita 
spirituale. Mettendo maggior fi ducia 
nella misericordia, riceve da Dio il co-
raggio di perseverare nell’orazione. Si 
prepara così un evento centrale della 
vita di Teresa: nel 1554, passando da-
vanti ad una rappresentazione di Cri-
sto fl agellato durante la sua Passione, 
si abbandona profondamente alla gra-
zia di Dio e da Lui riceve una nuova de-
terminazione di servirlo e di amarlo.

Il fondamento di questo cammino con-
siste nel rivolgersi incessantemente 
all’umanità di Cristo. Teresa scopre 
che è la misericordia di Dio e che l’in-
fedeltà principale è di allontanarsi da 
lui. Riceverà da Dio la grazia di perce-
pire la realtà della sua anima quando è 
separata da Dio e potrà dunque speri-
mentare da quale situazione disastrosa 
Gesù ci liberi. Questa grazia, che è co-
munemente detta “visione dell’infer-
no”, nutrirà il suo impegno per la sal-
vezza di tutti. La pratica dell’orazione 
è il luogo per eccellenza dove accoglie-
re la misericordia. La fondazione del 
monastero di San Giuseppe nel 1562 
diverrà una tappa essenziale dell’iti-
nerario teresiano: Gesù la fa vivere lo 
spirito del Vangelo in una piccola co-
munità di sorelle unite al fi ne di vive-
re la misericordia tra di loro e di acco-
glierla per il mondo. Dieci anni dopo, 
riceverà la grazia del matrimonio spi-
rituale: sperimenta allora il fi ne di tut-
to l’itinerario sul quale l’ha condotta 
Gesù: la pienezza della divina mi-
sericordia consiste nel render-
ci uguali a lui per amore e nel 
farci partecipi della sua propria 
missione di salvezza per tutti. 



Tutta la vita di Teresa è pertanto una 
progressiva scoperta della misericor-
dia. Le sue infedeltà mettono in piena 
luce la fedeltà divina nel fare miseri-
cordia. Nel cuore di questo abisso tra 
la miseria e la misericordia si godono 
i frutti che porta questa misericordia 
nella vita umana segnata dal peccato.
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« SIETE UN DIO DI MISERICORDIA » 
(CAMMINO DI PERFEZIONE 4, 3)

Per concludere, quali sono le caratteri-
stiche della misericordia divina, secon-
do Teresa? Impregnata dalla misericor-
dia divina, Teresa può testimoniare nei 
suoi scritti la realtà della misericordia: 
essa è innanzitutto permanente e ci ac-
coglie in tutto ciò che noi viviamo. Re-
cupera il tempo che abbiamo perduto 
occupandoci di noi stessi invece di ap-
profondire la nostra fi ducia in Dio. In 
ciò, cambia in bene ciò che ci allontana 
da lui, cioè il male; e lo fa senza limiti 
poiché la misericordia copre una mol-
titudine di peccati. Per Teresa, Dio non 
smette mai di tenderci la mano e si off re 
a noi come autentica sicurezza e prov-
videnza. Questa misericordia ci rivela 
la profondità dell’amore di Dio per noi, 
ci rende sempre più innamorati di Dio. 
Ecco allora una porta che con-
duce all’amore di Dio: il deside-
rio di sperimentare sempre più 
la sua misericordia. Non esitiamo: 
off riamoci alla misericordia!

Fr. Denis-Marie Ghesquières (Convento di Parigi)



Pregare ogni giorno della 
settimana con Teresa d’Avila

Lunedì 7 marzo: 
Chiamati alla santità 

« Siate santi, perché io, il Signore, vostro 
Dio, sono santo. […] Amerai il tuo pros-
simo come te stesso. » (Lv 19, 2.18)

« Il Signore non si stanca mai di donare 
né possono esaurirsi le sue misericordie; 
non stanchiamoci noi di ricevere. Sia be-
nedetto per sempre, amen, e lo lodino 
tutte le cose create » (Vita 19, 15)

Ringrazio per la chiamata alla santità e all’a-
more che mi rivolge il Signore? Per rispon-
dere meglio a questa domanda, rileggo i 
numeri da 14 a 18 dell’Esortazione Gaude-
te et exultate di papa Francesco.

Martedì 8 marzo: 
Vivere il perdono

« Se voi infatti perdonerete agli altri le 
loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli 
perdonerà anche a voi. » (Mt 6, 14)

« Perciò, se qualche volta cadete, non 
dovete così avvilirvi da lasciare d’anda-
re innanzi. Da quella caduta il Signore 
saprà cavare del bene. » (Castello interiore 2M, 9)

In questa settimana, che esperienza di 
perdono posso vivere?
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« L’assomption de la Vierge Marie », Francesco-Botticini - 1475



Mercoledì 9 marzo: 
Implorare la misericordia

« Uomini e animali si coprano di sacco, e 
Dio sia invocato con tutte le forze; ognu-
no si converta dalla sua condotta malva-
gia e dalla violenza che è nelle sue mani. » 
(Gn 3, 8)

« Mi accadde che, entrando un giorno in 
cappella, vidi un’immagine che avevano 
portato lì [...]. Era di Cristo assai piagato 
[...] Mi dispiacque a tal punto per quan-
to male avevo ringraziato quelle piaghe, 
che mi sembra che il cuore si spezzasse 
e mi gettai ai suoi piedi con grandissimo 
spargimento di lacrime, supplicandolo 
che mi rafforzasse una volta per tutte per 
non offenderlo più. » (Vita 9, 1)

Scelgo un’immagine di Cristo. Pregherò 
davanti ad essa ogni giorno di quaresi-
ma domandando la grazia della conver-
sione per me e per tutti i membri della 
Chiesa.

Giovedì 10 marzo: 
Agire con misericordia

« Tutto quanto volete che gli uomini fac-
ciano a voi, anche voi fatelo a loro: que-
sta infatti è la Legge e i Profeti. » (Mt 7, 12)

« Vedevo che la mia vita era andata tut-
ta in desideri senza alcuna opera. Mi val-
ga la misericordia di Dio nella quale ho 
sempre confi dato. » (Fondazioni 28, 35)

Prendendo coscienza dello sguardo di 
misericordia che il Signore volge su di 
me, Gli chiedo di poter diventare mise-
ricordioso verso il prossimo. 
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Venerdì 11 marzo: 
Riconciliarsi con Dio 

e con il prossimo

« Se dunque tu presenti la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all’altare, va’ prima a ricon-
ciliarti con il tuo fratello e poi torna a of-
frire il tuo dono. » (Mt 5, 23-24)

« Ah, Signor mio, fateci intendere che 
non comprendiamo nulla, e che le nostre 
mani sono vuote! Degnatevi sì di per-
donarci, ma soltanto per la vostra mise-
ricordia! » (Cammino di perfezione 36, 6)

Per prepararmi al sacramento della peni-
tenza e riconciliazione, leggo una delle 
due preghiere eucaristiche della ricon-
ciliazione.

Sabato 12 marzo: 
Rinnovare l’alleanza

« Tu hai sentito oggi il Signore dichiara-
re che egli sarà Dio per te, ma solo se tu 
camminerai per le sue vie e osserverai le 
sue leggi, i suoi comandi, le sue norme 
e ascolterai la sua voce. » (Dt 26, 17)

« Son tutta tua; la tua bontà ineffabi-
le m’ha dal nulla creata, m’ha redenta 
e chiamata in questo ospizio, ed io fui 
sempre ingrata!... Ma di dannarmi mai ti 
resse il cuore... Dimmi che vuoi da me, 
dimmi, Signore! » (Poesia 2,2)

Mi prendo del tempo di preghiera per ri-
dire a Dio Padre delle misericordie : « Ec-
comi, sono qui per fare la tua volontà! »
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