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Quaresima 2022 – Vivere di misericordia divina con i santi carmelitani

Gesù si avviò verso il monte degli Uli-
vi. Ma al mattino si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da 
lui. Ed egli sedette e si mise a inse-
gnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dis-
sero: "Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in fl agrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?". Dicevano questo per metterlo 
alla prova e per avere motivo di ac-
cusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a 
scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, 
si alzò e disse loro: "Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra con-
tro di lei". E, chinatosi di nuovo, scri-
veva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani. Lo lasciarono solo, e 
la donna era là in mezzo. Allora Gesù 
si alzò e le disse: "Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?". Ed ella 
rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù 
disse: "Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più"

Vangelo (Gv 8, 1-11)

1. All’ascolto del Vangelo
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GESÙ VIENE E METTE LA 
MISERICORDIA DENTRO 
LE NOSTRE VITE

Troviamo questo passaggio del Vangelo 
di Giovanni nel mezzo delle controversie 
tra Gesù e gli scrivi e i farisei, a Gerusa-
lemme, con accenti che fanno pensare 
con stupore a Luca. Il racconto dell’ago-
nia, assente in Giovanni, affi  ora in questi 
versetti. Si menziona il monte degli Oli-
vi e Gesù, letteralmente, seduto a terra. 
C’è lotta tra Gesù e i suoi avversa-
ri ed anche in Gesù stesso.

« Per il suo troppo grande amore »« Per il suo troppo grande amore »« Per il suo troppo grande amore »
z Elżbietą od Trójcy Świętejz Elżbietą od Trójcy Świętej
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«Tutto il popolo» va da Gesù Cristo per 
ascoltarlo. Nessuno va più dunque da-
gli scribi e dai farisei: Gesù diven-
ta una minaccia per costoro!  Ce 
l’hanno proprio con lui. Invece di an-
dare a discutere con Gesù esponendo la 
loro angoscia di non avere più un posto, 
scelgono di aff rontarlo; e, per sentirsi 
forti (quando invece si sentivano debo-
li e non erano in grado di ammetterlo, 
nella loro relazione con Gesù), portano 
con sé una povera donna, molti colleghi 
farisei, degli scribi, Mosè e la sua leg-
ge! Nientemeno! Quando accusiamo 
qualcuno, vogliamo sentirci for-
ti, mentre siamo in realtà deboli  per 
cui adottiamo le misure conseguenti ...

Gesù lo sa bene e non cerca lo scontro 
frontale: cade a terra! Scrive nella pol-
vere un’altra legge. Tutti noi cammi-
niamo sullo stesso suolo! Anche Gesù 
cammina con noi, con tutti, al nostro 
livello per raggiungerci. Desidera che 
tutti si sentano raggiunti al livello più 
semplice e più profondo: la sua legge 
di fraternità. Noi tuttavia abbiamo 
bisogno di tempo per scendere a quel 
livello! Gesù, ancora a livello del suolo, 
nel luogo delle fondazioni, esprime allo-
ra, applicandola alla situazione in cui si 
trova, la legge del suo cuore: quella leg-
ge che ha scritto nei nostri cuori chie-
dendo a noi solo il nostro consenso.

«Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». Una pa-
rola che non giudica nessuno! Rimanda 
ognuno al proprio cuore e ad esamina-
re la propria coscienza, davanti al pec-
cato della donna! Un nuovo cammino 
può aprirsi a partire dalla verità 
su se stessi in presenza di Gesù.

Gesù scrive ancora, chinato sul suolo, 
come se scrivesse nei cuori dei suoi udi-
tori. Solo la parola di Gesù può 
svelare il nostro peccato e por-
tarci ad abbandonare le corren-
ti strategia “dell’uomo vecchio” 
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che è in noi: auto-accuse ma anche 
accusa degli altri; sentimenti di colpa e 
colpevolizzare gli altri; auto-giustifi ca-
zione e negazione della nostra parte di 
responsabilità …

UN’ALTRA LEGGE

Gesù deve scrivere profondamente in 
noi una nuova legge, quella del perdo-
no e della misericordia. Questa legge 
consiste nel riconoscere le nostre col-
pe e nel rivolgerci verso Gesù per rico-
noscere la nostra radicale impotenza a 
fare il bene con le nostre proprie forze. 
Le nostre e altrui colpe sono un invi-
to a riconoscere questa impotenza per 
così contare veramente su Cristo e sul-
la sua grazia. Siamo invitati ad accetta-
re la nostra povertà per coltivare, sen-
za mai fermarci, la nostra off erta alla 
misericordia. Sperimenteremo allora 
che tutto il bene che facciamo viene da 
Dio e che il male che commettiamo 
ci invita a crescere nella fi ducia 
di essere guariti da Gesù.  Tutto il 
bene che vediamo in noi e negli altri 
diventa pertanto motivo di ringrazia-
mento.  Tutto il male ci conduce in-
vece a riconoscere la nostra debolezza 
radicare per contare sempre di più su 
Dio solo.

«Gesù restò solo con la donna, ancora 
nel mezzo». La donna è talmente spa-
ventata, rinchiusa nella sua colpevo-
lezza e dal giudizio degli scrivi e dei fa-
risei da sentirsi ancora nel mezzo degli 
sguardi accusatori. Anche noi possia-
mo sentirci così in noi stessi. La nost-
ra liberazione è la presenza di Gesù. Ci 
vuole parlare: ascoltiamolo! È venuto 
per aiutarci ad uscire da questa prigi-
onia. Da parte sua non c’è alcun giu-
dizio: ci aiuta a riprendere la parola 
ed anche il cammino della nostra vita, 
in modo più libero. Evoca la condanna 
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per separarci da essa, per dis-identifi -
carci da essa e dal suo potere morti-
fero. Come la donna, anche noi possi-
amo rispondere: «Nessuno, Signore»! 
La presenza di Gesù ha preso il 
posto dell’angoscia! Gesù, accolto 
così, può rimetterla su un cammino di 
vita nuova. Il peccato è passato, è su-
perato, e la vita, la vera vita, è davanti 
a noi, con Gesù!

2. Santa Elisabetta della 
Trinità canta l’amore di Dio

ECHI DALLA SUA CORRISPONDENZA

Elisabetta della Trinità 
(1880-1906) usa molto ra-
ramente la parola misericor-

dia perché le preferisce la parola 
amore che è per le esattamente la ma-
nifestazione della divina misericordia. 
Ci invita senza mai stancarsi ad acco-
gliere in noi Gesù misericordioso
per donargli tutto, accada ciò che deve 
accadere.  Ciò che dipende da noi è l’es-
sere perseveranti nella consegna di noi 
stessi in ogni circostanza:

Da noi stesse non siamo altro che 
nulla e peccato, mentre Lui solo è 
il Santo e abita in noi per salvar-
ci, per purifi carci, per trasformarci 
in Lui. Si ricorda di quella bella sfi -
da dell’Apostolo: «Chi mi separerà 
dalla carità di Cristo?». Ah! è che 
aveva sondato il Cuore del suo Ma-
estro, sapeva quali tesori di mise-
ricordia vi erano racchiusi, e nello 
slancio della sua fi ducia, esclama-
va: « mi glorio nelle mie infermi-
tà perché quando sono debole la 
forza di Gesù Cristo abita in me» 
(Lettera 252)

È molto consolante, non è vero, pen-
sare che Colui che deve giudicar-
ci abita in noi per salvarci in ogni 



momento dalle nostre miserie e per 
perdonarcele. (Lettera 238)

La lettera 337, intitolata Lasciati ama-
re, costituisce il suo testamento spi-
rituale nel quale Elisabetta mai cessa 
di invitarci a consegnarci nella fi ducia 
all’amore misericordioso. Questa lette-
ra è un piccolo trattato spirituale scritto 
da Elisabetta pochi giorni prima della 
sua morte e indirizzato alla sua priora.

Quand’anche lei non avesse fatto 
altro, per attirare questa grazia, 
che ciò che fa la creatura: opere 
di peccati e di miserie… Egli l’a-
ma così, l’ama «più di costoro», in 
lei farà tutto Lui […]. Ma nelle ore 
in cui non sentirà altro che il peso 
schiacciante, la stanchezza, lei Gli 
piacerà ancora se sarà fedele nel 
credere che Egli opera ancora, che 
la ama lo stesso, anzi di più: per-
ché il suo amore è libero ed è così 
che vuole magnifi care Se stesso in 
lei; e lei si lascerà amare «più di 
costoro».

Per Elisabetta, amare Dio signifi ca dun-
que credere che Egli ci ama a dispetto di 
tutto ciò che noi potremmo innalzargli 
contro; credere «cioè senza timore che 
alcun ostacolo sia di ostacolo»:

In lei farà tutto Lui, arriverà fi no in 
fondo: perché quando un’anima è 
amata da Lui fi no a questo punto, sot-
to questa forma, amata di un amore 
immutabile e creatore, di un amore 
libero che trasforma come piace a 
Lui, oh! come va lontano quell’anima!
(Lettera 337)

In una lettera alla madre, ne giugno 
1906, Elisabetta scrive: «Oh, vedi, c’è 
una parola di san Paolo che è come un 
riassunto della mia vita, e che si po-
trebbe scrivere su ciascuno dei suoi 



momenti: “Per il troppo amore” (Ef 
2,4)» (L 280). Questo “troppo gran-
de amore”, una volta accolto, esige, 
come dono di riconoscenza, un’illimi-
tata fi ducia. 

O DIO MIO, TRINITÀ CHE ADORO!

Per invitarci a consegnarci alla miseri-
cordia, possiamo ora pregare uno dei 
suoi testi spirituali più noti:  O mio Dio, 
Trinità che adoro! La ricchezza di que-
sto testo richiederebbe una meditazione 
molto lunga. Qui sottolineiamo soltan-
to i passaggi dove Elisabetta desidera 
accompagnarci nella nostra off erta alla 
misericordia:

O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami 
a dimenticarmi interamente per sta-
bilirmi in te, immobile e quieta come 
se la mia anima fosse già nell’eternità. 
Che nulla possa turbare la mia pace, 
né farmi uscire da te, o mio Immu-
tabile, ma che ogni istante mi porti 
più oltre nella profondità del tuo Mi-
stero. Pacifi ca la mia anima, fanne 
il tuo cielo, la tua dimora amata e il 
luogo del tuo riposo. Che io non ti ci 
lasci mai solo, ma che sia là tutta in-
tera, tutta desta nella mia fede, tut-
ta adorante, tutta abbandonata alla 
tua Azione creatrice.

Sin dall’inizio della preghiera, Elisabet-
ta dà il tono: si tratta prima di tutto di 
contare su Dio. Inizia con una doman-
da che esprime il suo desiderio di esse-
re sempre di più dipendente da Dio in 
ogni cosa. Aiutami, pacifi cami! Queste 
sono le domande insistenti di Elisabet-
ta. Quanto spesso contiamo sulla mise-
ricordia divina perché Dio ci attiri a lui 
e in lui? Siamo convinti che solo lui 
potrà darci la vera pace interiore? 

O mio Cristo amato, crocifi sso per 
amore, vorrei essere una sposa per 
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il tuo Cuore, vorrei coprirti di gloria, 
vorrei amarti… fi no a morirne! Ma 
sento la mia impotenza e ti chiedo di 
«rivestirmi di te stesso», di identifi -
care la mia anima con tutti i movi-
menti della tua anima, di sommer-
germi, di invadermi, di sostituirti a 
me, affi  nché la mia vita non sia che 
un’irradiazione della tua Vita. Vieni 
in me come Adoratore, come Ripara-
tore e come Salvatore.

Il cuore del suo desiderio è l’approfon-
dimento della sua coscienza dell’amo-
re di Dio per lei. Più si off re a questo 
amore e più desidera accoglierlo, più 
si desta il suo desiderio di amare. Ac-
cada ciò che deve accadere. La sua im-
potenza diventa l’invito per eccellen-
za a vivifi care il desiderio di attingere 
tutto nel cuore di Gesù. La presa di 
coscienza delle nostre cadute ci 
invita a invocare ancor di più la 
misericordia di Gesù: vieni in noi, 
Gesù misericordioso!

O Verbo eterno, Parola del mio Dio, 
voglio passare la mia vita ad ascol-
tarti, voglio farmi tutta docile al tuo 
insegnamento per imparare tutto da 
te. Poi, attraverso tutte le notti, tut-
ti i vuoti, tutte le impotenze, voglio 
fi ssarti sempre e rimanere sotto la 
tua grande luce; o mio Astro amato, 
aff ascinami perché io non possa più 
uscire dalla tua irradiazione.

Elisabetta capisce che Gesù l’invita pri-
ma di tutto a coltivare e a fortifi care il suo 
desiderio di ricevere tutto da lui in ogni 
occasione, anche nei momenti diffi  cili. 
L’importante è allora partire da ciò che 
stiamo vivendo per domandare a Gesù 
di attirarci sempre di più verso di lui.

O Fuoco divorante, Spirito d’amo-
re, «scendi in me», affi  nché si faccia 



Retraite Carême 2022 - Vivre de la Miséricorde divine avec les saints du Carmel
© Copyright 2022, carmes-paris.org. Tous droits réservés.

Rivolgendosi allo Spirito Santo, chiede 
solo una cosa: che agisca in lei come 
vuole. Elisabetta è certa che Egli farà 
solo una cosa: farci vivere in comunione 
sempre più profonda con Cristo. Nes-
sun accadimento, nessun stato 
interiore può impedire allo Spi-
rito Santo di agire. Siamo solo in-
vitati ad off rirci  con perseveranza alla 
sua azione.

E tu, o Padre, chinati verso la tua po-
vera piccola creatura, «coprila con 
la tua ombra», non vedere in lei che 
l’«Amato nel quale hai posto tutto il 
tuo compiacimento».

Elisabetta insiste, decisamente! Rivol-
gendosi ora verso il Padre, persevera 
nel domandare ciò che il Padre gli vuole 
dare, senza limiti e in ogni circostanza: 
la vita del suo Figlio in lei!

O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitu-
dine, Solitudine infi nita, Immensità 
in cui mi perdo, mi abbandono a voi 
come una preda. Seppellitevi in me 
perché io mi seppellisca in voi, in 
attesa di venire a contemplare nel-
la vostra luce l’abisso delle vostre 
grandezze.

Ecco il culmine della sua off erta! Fac-
ciamo anche noi la scelta di off rirci con 
lei alla misericordia di Dio!

Fr. Denis-Marie Ghesquières 
(Convento di Parigi)

nella mia anima come un’incarna-
zione del Verbo: che io sia per Lui 
un’umanità aggiunta nella quale 
Egli rinnovi tutto il suo Mistero. 



Pregare ogni giorno della setti-
mana con Elisabetta della Trinità

Lunedì 4 aprile: oltre il giudizio

« Voi giudicate secondo la carne; io non 
giudico nessuno. E anche se io giudico, 
il mio giudizio è vero, perché non sono 
solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. »  
(Gv 8, 15-16)

« È molto consolante, non è vero, pen-
sare che Colui che deve giudicarci abita 
in noi per salvarci in ogni momento dal-
le nostre miserie e per perdonarcele. »  
(L 238)

Domando al Signore di non giudicare il pros-
simo ma di guardarlo con gli occhi di Gesù.

Martedì 5 aprile: rinunciare allo 
scoraggiamento

« Mosè allora fece un serpente di bronzo 
e lo mise sopra l’asta; quando un serpen-
te aveva morso qualcuno, se questi guar-
dava il serpente di bronzo, restava in vita! 
» (Nm 21,9)

« Per quanto riguarda il morale, non si la-
sci mai abbattere dal pensiero delle sue 
miserie. Il grande san Paolo dice: “Dove 
abbonda il peccato, sovrabbonda la gra-
zia”. Mi sembra che l’anima più debole, 
anche la più colpevole, sia quella che ha 
più motivo di sperare, e quell’atto che fa 
per dimenticarsi e gettarsi tra le braccia di 
Dio lo glorifichi e Gli dia più gioia di tutti i 
ripiegamenti su se stessa e di tutti gli im-
pegni nell’esaminarsi, che la fanno vivere 
con le sue infermità, mentre ella possiede 
al centro di se stessa un Salvatore che a 
ogni istante vuole purificarla. » (L 249)

Non dispero per le mie debolezze. Piut-
tosto di appesantirmi fermandomi su di 
esse, tengo gli occhi fissi su Cristo.



Mercoledì 6 aprile: la fonte 
dell’umiltà

« Gesù allora disse a quei Giudei che 
gli avevano creduto: "Se rimanete nella 
mia parola, siete davvero miei discepo-
li conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi". » (Gv 8, 31-32)

« Il Signore, nella sua clemenza, ha vo-
luto rivolgere i nostri peccati contro loro 
stessi e a nostro vantaggio; ha trovato il 
modo di renderceli utili, di convertirli tra 
le nostre mani in strumenti di salvezza. » 
(Il Cielo nella Fede 35)

Dove mi trovo rispetto alla verità? (Nel-
le mie azioni, nelle mie parole, nei miei 
atteggiamenti)

Giovedì 7 aprile: 
confrontati alla morte

« In verità, in verità io vi dico: se uno os-
serva la mia parola, non vedrà la morte 
in eterno. » (Gv 8,51)

« ”È ricco di misericordia, il nostro Dio, 
a causa del suo immenso amore”. Non 
abbia dunque timori per quell’ora at-
traverso cui tutti dobbiamo passare. La 
morte è il sonno del bambino che si ad-
dormenta sul cuore della madre. » (L 224)

Rifl etto sulla mia morte, a come vorrei 
viverla. Prego per i morenti.
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Venerdì 8 aprile: 
combattere con il Signore

« Ma il Signore è al mio fi anco come un 
prode valoroso, per questo i miei perse-
cutori vacilleranno e non potranno pre-
valere; arrossiranno perché non avran-
no successo, sarà una vergogna eterna 
e incancellabile. » (Ger 20,11)

« Se la sua natura è un motivo di combat-
timento, un campo di battaglia, oh, non 
si scoraggi, non si rattristi. Direi meglio 
piuttosto: ami la sua miseria, perché è 
su di essa che Dio esercita la sua miseri-
cordia.» (L 324)

Domando al Signore di aumentare la mia 
fede nella vittoria che Egli ha già otte-
nuto. Nelle mie più aspre lotte, mi ab-
bandono a lui che combatte con me.

Sabato 9 aprile: 
l’abisso della misericordia

« Questo però non lo disse da se stesso, 
ma, essendo sommo sacerdote quell’an-
no, profetizzò che Gesù doveva morire 
per la nazione. e non soltanto per la na-
zione, ma anche per riunire insieme i fi -
gli di Dio che erano dispersi. » (Gv 11,51)

« Un abisso chiama un altro abisso». È 
là in fondo che ci sarà l’impatto divino; 
che l’abisso del nostro nulla, della nostra 
miseria, si troverà faccia a faccia con l’A-
bisso della misericordia, dell’immensità 
del tutto. » (Il Cielo nella Fede 4)

Dare la propria vita agli altri: faccio qual-
che cosa di concreto, che potrebbe co-
starmi, in favore di un mio prossimo.
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