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Quaresima 2022 – Vivere di misericordia divina con i santi carmelitani

Uscì e andò, come al solito, al mon-
te degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse 
loro: “Pregate, per non entrare in 
tentazione”. Poi si allontanò da loro 
circa un tiro di sasso, cadde in gi-
nocchio e pregava dicendo: “Padre, 
se vuoi, allontana da me questo cali-
ce! Tuttavia non sia fatta la mia, ma 
la tua volontà”. Gli apparve allora 
un angelo dal cielo per confortarlo. 
Entrato nella lotta, pregava più in-
tensamente, e il suo sudore diventò 
come gocce di sangue che cadono a 
terra. Poi, rialzatosi dalla preghie-
ra, andò dai discepoli e li trovò che 
dormivano per la tristezza. E dis-
se loro: “Perché dormite? Alzatevi e 
pregate, per non entrare in tenta-
zione”.

Mentre ancora egli parlava, ecco 
giungere una folla; colui che si chia-
mava Giuda, uno dei Dodici, li pre-
cedeva e si avvicinò a Gesù per ba-
ciarlo. Gesù gli disse: “Giuda, con 
un bacio tu tradisci il Figlio dell’uo-
mo?”. Allora quelli che erano con lui, 
vedendo ciò che stava per accadere, 
dissero: “Signore, dobbiamo colpire 
con la spada?”. E uno di loro colpì 
il servo del sommo sacerdote e gli 
staccò l’orecchio destro. Ma Gesù 
intervenne dicendo: “Lasciate! Ba-
sta così!”. E, toccandogli l’orecchio, 
lo guarì. Poi Gesù disse a coloro 
che erano venuti contro di lui, capi 
dei sacerdoti, capi delle guardie del 
tempio e anziani: “Come se fossi un 
ladro siete venuti con spade e basto-
ni. Ogni giorno ero con voi nel tem-
pio e non avete mai messo le mani 
su di me; ma questa è l’ora vostra e 
il potere delle tenebre”. 

Dopo averlo catturato, lo condusse-
ro via e lo fecero entrare nella casa 
del sommo sacerdote. Pietro lo se-
guiva da lontano.

Vangelo (Lc 22,39-54)
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1. All’ascolto del Vangelo

La compassione di Gesù 
aL cuore deLLa soffe-
renza e deLLa morte

In questa settimana, prendiamoci il 
tempo di meditare sui capitoli 22 e 23 
del Vangelo di Luca. L’evangelista scel-
se di rendere testimonianza, al centro 
degli avvenimenti della Passione, non 
tanto alla crudeltà degli uomini ma so-
prattutto alla bontà di Gesù verso que-
gli stessi uomini. Ognuno è destinata-
rio della sua misericordia: le donne, i 
carnefici, i ladroni crocifissi con lui e 
persino i capi del popolo. 

In mezzo alle prove, Gesù è prima di 
tutto uno che prega. Pone la sua fidu-
cia nel Padre suo sino al limite estremo: 
ciò si esprime mediante una preghie-
ra intensa: prega con intensità (22,44). Il 
volere del Padre è di far si che il Figlio 
assuma tutto su di sé per portare la sal-
vezza al più profondo centro delle peg-
giori tenebre. Pertanto Gesù prega, at-
timo per attimo, di ricevere dal Padre la 
forza per lasciare che questo disegno si 
compia in lui. Dopo aver annuncia-
to il Vangelo - buona notizia per 
qualche anno in modo estensivo, 
quest’amore misericordioso, in 
poche ore, a Gerusalemme, acca-
de in maniera intensiva. Siamo in-
vitati a riprendere in mano con mag-
giore frequenza questi racconti della 
Passione per domandare a Gesù di es-
sere raggiunti ancora più in profondità 
dalla sua misericordia, la sola che può 
veramente trasformarci. 

I discepoli tuttavia, testimoni di una 
preghiera tanto intensa e tanto fiducio-
sa, non comprendono ancora: prendo-
no le armi per difendersi da loro stes-
si (22,49-51)! Proprio l’esatto contrario di 
Gesù! Siamo invitati a rivolgerci spesso 
verso Gesù nella sua Passione perché ci 
liberi da questi riflessi di auto-difesa. 
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GLi incontri di Gesù durante La sua passione

Pietro, dopo il tradimento, è il primo 
destinatario della compassione di Gesù 
(22,61-62). È Gesù che si rivolge per primo 
verso Pietro come si rivolge verso ognu-
no di noi. Il suo sguardo non è accusato-
re,  tutto l’opposto. Lo sguardo di Gesù 
misericordioso è sempre chinato su di 
noi. L’accoglienza data a questo sguardo 
produrrà in noi una svolta e una conver-
sione. Permettiamo a Gesù di guar-
darci, soprattutto quando siamo 
coscienti delle nostre colpe. Gesù 
ne fa un cammino che conduce al desi-
derio di una vita sempre più in comu-
nione con lui.

C’è un altro Simone, ed è Simone di Ci-
rene (23,26). Rappresenta ciò a cui Gesù 
non ha mai smesso di invitarci: portare 
la nostra croce seguendolo. Rimanere 
dietro a lui, accada quel che deve acca-
dere per ricevere da lui la forza di attra-
versare le prove. Anche una folla segue 
Gesù (23,27). I piccoli, la gente semplice e 
ordinaria seguono Gesù mentre gli apo-
stoli sono fuggiti. È ciò che è semplice, 
povero, ordinario in noi che ci aiuta di 
più a seguire Gesù nella vita quotidiana.

Gesù incontra anche le donne (23,27) che 
Luca valorizza sempre nel suo vangelo. 
Qui le donne si mostrano molto corag-
giose. Sono vicine a Gesù nella sua sof-
ferenza, quali siano i rischi. Per loro il 
racconto della Passione non si focalizza 
più su Gesù: Gesù si gira verso le donne 
e parla di loro (23,28-32). Gesù soff erente 
soff re per essere con coloro che soff ro-
no e che soff riranno. Il senso profondo 
della sua Passione ci è qui rivelato. Gesù 
si rende solidale con tutto ciò che 

Gesù vuole seminare la sua pace in noi 
e lo fa durante tutta la sua Passione. La 
sua Passione è per lui un’occasione di 
andare incontro a molti peccatori, tra 
cui ci siamo certamente anche noi. 



viviamo per comunicarci dall’in-
terno il suo modo filiale di vivere, 
anche le prove e la sofferenza.  L’albe-
ro verde, l’albero della vita che Egli è 
comunica la sua linfa agli alberi secchi 
che siamo noi, secchi a causa dei nostri 
peccati. Meditare la Passione apre vera-
mente i nostri cuori alla misericordia.

Gesù va incontro a tutto ciò che abita in 
noi. Si mette dunque in relazione anche 
con i capi del popolo. Attaccano Gesù, 
lo prendono in giro facendosi gioco ciò 
che è più profondo in lui: la sua missio-
ne di salvatore (23,25), la sua identità di 
figlio, di Eletto di Dio e infine quella di 
Messia (23,35). Gesù invece non è venu-
to per salvare se stesso ma per salvare 
prendendo su di sé la morte più terribi-
le: così può essere con noi nelle peggiori 
situazioni nelle nostre vite, per quanto 
siamo lontani. Gesù non risponde agli 
insulti dei suoi avversari che sono come 
dei rappresentanti di Satana ai piedi del-
la Croce. Come nelle tentazioni del de-
serto, Gesù si rivolge unicamente verso 
il Padre suo e non giudica nessuno. Con 
il suo silenzio che non condanna, la bon-
tà di Cristo si esprime a favore di coloro 
che lo condannano a morte.

Per la prima volta nel vangelo di Luca, 
Gesù entra in relazione con i soldati. 
Gesù non risponde alle loro offese ma, al 
contrario, prega per loro. La prima pa-
role di Gesù in Croce è per i pagani, in 
forma di perdono! Ecco la prima parola 
di Dio verso di noi: il perdono! «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello 
che fanno» (23,34). Impariamo nelle no-
stre vite ad ascoltare ciò che è sempre 
primo in Dio nei nostri confronti: il per-
dono, la misericordia. Se ci è difficile ac-
cettare questa misericordia incondizio-
nata, perché non scegliere di pregare 
la novena alla misericordia divi-
na dal venerdì santo alla domeni-
ca della misericordia (II domenica 
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Infi ne, Gesù si rivolge ai due ladroni 
crocifi ssi con lui. Ci rappresentano per-
ché siamo peccatori. Abbiamo la scelta 
di metterci o a destra o a sinistra: uno 
urla e si beff a di Gesù; l’altro riconosce 
l’ampiezza delle sue colpe e sceglie di 
porre la sua fi ducia in Gesù  che lo rag-
giunge nel suo stato:  «Gesù, ricòrdati 
di me quando entrerai nel tuo regno» 
(23,42). Solo il ladrone chiama Gesù 
per nome nel vangelo di Luca. È il 
solo a riconoscere la sua regalità.
Perché? Perché fa l’esperienza concre-
ta della prossimità di Gesù anche nella 
peggiore esperienza della sua vita. Gesù 
è in comunione con lui e lo conferma: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso» (23,43). Oggi con me! Eco 
ciò che Gesù off re sempre a tutti in tut-
te le situazioni! Ciò che dipende da noi 
è di ascoltare la buona notizia, di sce-
gliere di porla al centro del nostro cuo-
re e della nostra vita quotidiana.

Gesù non ha mai smesso di prega-
re! La sua vita si conclude con due 
preghiere! La propria: «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito» (23,46)

e la nostra: «Tutti i suoi conoscenti, e le 
donne che lo avevano seguito fi n dalla 
Galilea, stavano da lontano a guar-
dare tutto questo» (23,49).  «Vi chiedo 
una cosa sola, di guardarlo» propone-
va santa Teresa d’Avila alle sue suore 
carmelitane. Ecco la nostra preghiera: 
restare là per guardarlo e, come 
dice Luca, diventeremo sempre di più 
amici di Gesù.

di Pasqua)? Possiamo pregare questa 
novena anche per domandare a Gesù di 
sperimentare in modo ancora più pro-
fondo la misericordia e diventarne te-
stimoni sempre migliori.

Novena



2. Con santa Teresa di Los Andes, 
partire dalle nostre miserie per 
consegnarci alla misericordia

una Vita foLGorante (1900-1920)

Juanita Fernández Solar 
nacque a Santiago del Cile 
il 13 luglio 1900, in una fa-

miglia cristiana agiata. Dai sei 
anni, iniziò ad accompagnare, quasi 
ogni giorno, la madre alla santa Messa, 
nutrendo il grande desiderio di ricevere 
la Comunione. Ciò avverrà per la pri-
ma volta il I settembre 1910. Da allo-
ra ricevette quotidianamente la comu-
nione soff ermandosi a lungo con Gesù, 
suo amico. Nel 1907 nasce nel cuore di 
Juanita una tenera devozione alla San-
ta Vergine: le promette di recitare ogni 
giorno il rosario. Cosa che farà sino alla 
fi ne della sua vita. Nell’infanzia vive 
pertanto una vita mariana inten-
sa: ciò sarà uno dei pilastri della sua 
vita spirituale. Decide di lavorare deci-
samente per migliorare il suo carattere. 
Infatti Juanita s’arrabbia facilmen-
te…  Possiede tuttavia un grande cuore 
che la spinge verso il prossimo: in par-
ticolare verso i poveri. Un giorno darà 
il suo prezioso orologio per una lotte-
ria organizzata in favore di un bambi-
no bisognoso. Sarà sempre disponibile 
e sorridente verso tutti. 

Condurrà una vita del tutto ordinaria 
ed equilibrata in seno alla sua famiglia. 
Apprezza gli studi, i lavori domestici e 
lo sport che praticherà con passione: 
soprattutto il nuoto e l’equitazione. Dal 
1907 al 1918 frequenterà il collegio di-
retto della religiose del Sacro Cuore. La 
sua breve vita fu segnata da diver-
se malattie che la condurranno vicina 
alla morte, soprattutto negli anni tra il 
1911 e il 1918. È in quel periodo che leg-
gerà i manoscritti autobiografi ci di Te-
resa di Gesù Bambino. 
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Il 13 luglio 1915, giorno del suo 15° com-
pleanno, dichiara che l’amore di Cri-
sto l’ha aff errata. In quello stesso 
anno sente la chiamata al Carmelo e 
due anni più tardi scopre santa Teresa 
d’Avila così come la piccola francese di 
Digione, Elisabetta della Trinità. Deci-
de a sua volta di convertire tutta la sua 
esistenza in una lode di Dio e capisce 
con lucidità l’ideale della carmelitana. 

Dopo un periodo di assidua corrispon-
denza con la madre priora del carme-
lo di Los Andes, e diverse visite al 
monastero, chiede di poter entrare in 
quella comunità: la sua richiesta è ac-
colta nel 1919. Entra in clausura il 7 
maggio prendendo il nome di Teresa 
di Gesù. Una gioia immensa la ricol-
ma, il suo cuore trabocca d’amore. Il 14 
ottobre riceve l’abito della Madonna e 
inizia così il suo noviziato. 

La malattia tuttavia sta alla porte e 
l’attende… Nei primi giorni del mar-
zo 1920, dichiara che morirà entro un 
mese. Il 2 aprile, venerdì santo, è visi-
tata da un medico che le diagnostica 
il tifo. Tre giorni dopo riceve gli ultimi 
sacramenti (unzione degli infermi e via-
tico) con immenso fervore. Il 12 aprile, 
alle 19 circa, rende la sua anima a Colui 
che fu il suo unico Amore… 

diVentare « apostoLa deLLa 
misericordia di Questo cuore»

In questa settimana santa, ascoltiamo 
Teresa attraverso una lettera che spedì 
ad una sua amica poco dopo la sua en-
trata al Carmelo. Siamo ormai amici di 
Teresa: anche a noi confi da la sua fi du-
cia nella misericordia:

«Che cosa mi racconti di quello cielo 
interiore? Perché ti senti tanto cat-
tiva? La tua carmelitana ti conso-
la con un paragrafo che [ho] letto e 
che mi consola moltissimo, perché 



l’ha detto il Sacro Cuore a un’anima 
prescelta: 

“Sai quali sono le anime che più go-
dono della mia Bontà? - le ha det-
to Nostro Signore -. Sono coloro che 
hanno più fi ducia in Me. Le anime 
fi duciose strappano le mie grazie. Io 
sono tutto Amore e la maggiore 
pena che possono dare al mio 
cuore è di dubitare della mia 
bontà. Il mio cuore non è solo com-
passionevole: più deve riparare, più 
se ne rallegra, purché non ci sia ma-
lizia. Se sapessi il lavoro che farei 
in un’anima piena di miserie se mi 
lasciasse agire... L’Amore non ha bi-
sogno di nulla. Vuole solamente che 
non si faccia resistenza; e, ordina-
riamente, quello che chiedo a 
un’anima per farla santa è che 
mi lasci operare. Le imperfezio-
ni dell’anima, quando non si com-
piace in esse, non mi spiacciono ma 
attirano la mia compassione. Amo 
tanto le anime... Le imperfezioni de-
vono servire come altrettanti gradi-
ni di una scala per salire fi no a Me 
per mezzo dell’umiltà, della fi ducia 
e dell’amore. Io mi chino sull’anima 
che si umilia e la raggiungo nel suo 
niente per unirla a Me”. 

Sono tutte parole del Sacro Cuore. 
Così, Isabelita, contempla la tua mi-
seria, le tue debolezze e infedeltà. In 
una parola, diffi  da di te stessa, ma 
non fermarti al tuo nulla; sali fi no al 
Cuore divino, Gettati in Lui e il suo 
amore misericordioso ti fortifi cherà. 
Quando cadi, dì semplicemente al 
Cuore di Gesù: “Signore, ti sei forse 
dimenticato che io da me stessa non 
posso nulla? E non mi hai sostenu-
to. Tu, Signore, sei responsabile 
della mia miseria, perché non 
mi hai soccorso». Così lo si ob-



In questa settimana santa, preghiamo 
gli uni per gli altri: in ognuno di noi 
cresca nel cuore il desiderio di off rirsi 
alla misericordia di Gesù! Buona im-
mersione nella santa settimana della 
nostra salvezza.

Fr. Denis-Marie Ghesquières (Convento di Parigi)

bliga e questo rapportarsi a Lui con 
fi ducia e sfi ducia Lo incanta. Ricor-
dati, sorellina, che il Cuore di Gesù è 
stato la tua culla spirituale. Lì è il tuo 
nido, lì Gesù ti ha cullato con cantici 
di pace e amore. Ricordi? È necessa-
rio, Isabel cara, essere apostoli della 
misericordia di questo Cuore».

Estratto della lettera 109 ad un’ami-
ca, 3 giugno 1919



Pregare ogni giorno della settimana 
con Teresa di Los Andes

Lunedì Santo 11 aprile: lasciarsi 
ricoprire dalla sua Misericordia 

« Maria allora prese trecento grammi 
di profumo di puro nardo, assai prezio-
so, 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)

« Non comprendo come Dio possa av-
vicinarsi a me, misera peccatrice; Lui 
che è la stessa santità. […] Ardo dal de-
siderio di offrirgli qualcosa per po-
ter corrispondere al suo amore infi-
nito, anche se in modo imperfetto. »  
(Lettera 88)

Durante la giornata ripresento spesso al Si-
gnore il mio desiderio di amarlo sempre di  
più e mi accoccolo sotto il mantello della 
sua misericordia.

Martedì Santo 12 aprile:  
accogliere il suo perdono

« Darai la tua vita per me? In verità, in ve-
rità io ti dico: non canterà il gallo, prima 
che tu non m’abbia rinnegato tre volte. » 
(Gv 13, 38)

« Quando inciampi con qualche difficol-
tà nella via del dovere, pensa che […] in 
quel momento, Dio ti sta amando infinita-
mente, si sta occupando di te come se al 
mondo non esistesse altra creatura; che ti 
sta sostenendo affinché tu viva. » (Lettera 114)

Consento a Gesù di guardarmi e faccio 
atti di fede nel suo Amore troppo grande.



Mercoledì Santo  13 aprile: 
aprirsi al suo mistero d’Amore

« Dove vuoi che prepariamo per te, per-
ché tu possa mangiare la Pasqua? » (Mt 26,17)

« Cercate di conoscere Gesù, l’amico in-
timo delle nostre anime. In Lui troverete 
la tenerezza di una madre in grado in-
fi nito; consolazione, se dovete soffrire; 
forza per compiere i vostri doveri. Guar-
date Gesù, annientato, nel presepe, sul-
la croce, nel tabernacolo. Da lì ci dice 
quanto ci ha amati. » (Lettera 151)

Offro il mio cuore e la mia anima a Gesù 
perché vi possa trovare rifugio e conso-
lazione.

Giovedì Santo 14 aprile: 
lasciarsi purifi care

« Poi versò dell’acqua nel catino e co-
minciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugamano di cui si era 
cinto. » (Gv 13, 5)

« Temi, forse, che l’abisso della grandez-
za di Dio e quello del tuo niente non si 
potranno mai unire? In Lui vi è l’Amo-
re; e questa passione lo ha fatto incar-
nare affi nché, nel vedere un Uomo-Dio, 
non temessero di avvicinarsi a Lui... » 
(Lettera 138)

Ripeto spesso a Gesù: «Gesù, dolce e 
umile di cuore, rendi il mio cuore simile 
al tuo».
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Venerdì Santo 15 aprile: 
con Maria sotto la Croce

« Stavano presso la croce di Gesù sua 
madre » (Gv 19, 25a)

« Sono tre giorni che sono immersa nell’a-
gonia di Nostro Signore. A ogni istante 
mi si presenta moribondo. Con la faccia 
a terra. Con i capelli rossi di sangue. [...] 
Ha la tunica fi no alla metà del corpo. […] 
La Santissima Vergine gli è accanto, in 
piedi, piangendo e chiedendo al Padre 
misericordia.» (Diario; 26 maggio 1919)

Con Maria, sotto la Croce, supplico: 
«Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi peccatori».

Sabato Santo 16 aprile: 
Gesù, vincitore della Morte

« Vedendo le folle, ne sentì compassio-
ne, perché erano stanche e sfi nite… » 
(Mt 9,36)

« Il peccatore come me trova in Te la Ma-
dre protettrice che sotto i suoi piedi im-
macolati ha schiacciato la testa del drago, 
mentre nei tuoi occhi scopre la misericor-
dia, il perdono e il faro luminoso per non 
cadere nelle acque fangose del peccato. » 
(Diario; 12 febbraio 1917)

Resto in silenzio, con Maria, in ringrazia-
mento per la divina Misericordia.
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