
Nella ricorrenza dei Santi il Padre propone questo approfondimento su Santa Teresa 
d'Avila in relazione al V Centenario della nascita (coetanea di San Filippo) e nella
ricollocazione nella nostra chiesa della tela del '700, opera di Felice Savigliani, dopo 
il pregevole restauro operato dalla Ditta Nicola di Aramengo. 

Al secolo Teresa de Cepeda y Ahumada, riformatrice del Carmelo, Madre delle Carmelitane Scalze 
e dei Carmelitani Scalzi, "mater spiritualium" (titolo sotto la sua statua nella basilica vaticana); 
patrona degli scrittori cattolici (1965) e Dottore della Chiesa (1970), fu la prima donna, insieme a S. 
Caterina da Siena, ad ottenere tale titolo; nata ad Avila (Vecchia Castiglia, Spagna) il 28 marzo 
1515, mori ad Alba de Tormes (Salamanca) il 4 ottobre 1582 (il giorno dopo, per la riforma 
gregoriana del calendario, fu il 15 ottobre, giorno in cui la sua festa ricorre); fu beatificata nel 1614 
e canonizzata nel 1622, insieme a Filippo Neri, Isidoro, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio. 

La sua vita va interpretata secondo il disegno che il Signore aveva su di lei, con i grandi desideri 
che Egli le mise nel cuore, con le misteriose malattie di cui fu vittima da giovane (la malferma 
salute che l'accompagnò per tutta la vita), con le "resistenze" alla grazia di cui lei si accusa, forse 
più del dovuto. Entrò nel Carmelo dell'Incarnazione d'Avila il 2 novembre 1535, fuggendo di casa.  

Teresa di Gesù fu monaca per oltre vent’anni nel monastero dell’Incarnazione di Avila, dove la 
Regola carmelitana aveva subito un rilassamento. L’elevato numero di suore, la troppa frequenza 
degli incontri in parlatorio, una certa disorganizzazione nella distribuzione dei compiti rendevano 
difficile la vita contemplativa a chi non era dotato di ferma volontà. 

Fu così che Teresa ebbe l’intuizione di fondare una clausura stretta: il 24 agosto 1562 la riforma 
teresiana prese vita nella piccola casa di San José. La grande mistica spagnola comprese che, di 
fronte alle lacerazioni della Chiesa del suo tempo, la sua risposta doveva consistere nell’essere 
figlia e sposa fedele di Dio attraverso la maggior adesione possibile alla Regola religiosa a cui si era 
sottomessa. Il suo sguardo soprannaturale le permise di vivere la Fede in pienezza e i disegni divini 
si concretizzarono per mezzo di lei. 

Ella sapeva che stando continuamente accanto al Signore avrebbe ottenuto dalla Sua Onnipotenza 
doni di grazia per la Chiesa martoriata dalle corruzioni, dalle infedeltà, dagli scismi; doni di grazia 
per il Papa, per i sacerdoti, per i missionari, per i cattolici… ella sapeva che, come ogni gesto 
d’amore offerto al prossimo sale al Signore, così ogni gesto d’amore offerto al Signore ricade sul 
prossimo. La piccola comunità delle Carmelitane Scalze (come venivano chiamate le monache di 
San José) diede una tale testimonianza di santità che ben presto molte giovani chiesero di 
abbracciare quella vita in cui austerità e gioia, rigore e soavità, solitudine e cordialità si fondevano 
in un equilibrio mirabile. 

Quello che Teresa inserì nell’Ordine non fu soltanto una serie di norme, finalizzate alla crescita 
interiore, ma soprattutto una profonda unione fra vita mistica e vita apostolica.  

La visita di un francescano di ritorno dalle Indie stimolò ancora di più il suo ardore missionario, 
sollecitando le sue figlie ancor oggi a pregare «con gli occhi fissi sui bisogni della Chiesa». 

Una notte del 1566 ebbe la prescienza che la sua opera di riforma dovesse proseguire; sei mesi 
dopo, padre Rubeo, Superiore generale dell’Ordine del Carmelo, durante una sua visita al convento 
di San José, fu conquistato dalla fede, dall’intelligenza e dall’ardore di Madre Teresa di Gesù, e 
autorizzò a fondare in Castiglia molti monasteri, compresi due conventi di Carmelitani Scalzi; una 
misura di importanza vitale: infatti santa Teresa sapeva che la sua riforma avrebbe avuto successo 
solo se le figlie avessero avuto confessori e direttori spirituali obbedienti alla stessa Regola.  
A 52 anni iniziò cosi una nuova tappa della sua vita religiosa: si mise a percorrere le strade della 



Castiglia, nel freddo più intenso e nelle estati polverose, a dorso di mulo o in carri coperti, senza 
cessare di pregare e di meditare. Sorsero chiostri su chiostri: Medina, Malagon e Valladolid (1568); 
Toledo e Pastrana (1569); Salamanca (1570); Alba de Tormes (1571); Segovia, Beas e Siviglia 
(1574); Soria (1581); Burgos (1582)… Si fece «maneggiatrice di affari», come ella stessa si 
autodefinisce nell’autobiografia, discutendo il prezzo dei terreni sui cui erigere i conventi, trattando 
con le autorità civili per ottenere le autorizzazioni necessarie e cercando validi collaboratori.  
Nel 1567, incontrò un giovane studente a Salamanca, appena ordinato sacerdote e pronto a entrare 
in una certosa: è Giovanni di San Mattia. Madre Teresa di Gesù si accorse subito di essere di fronte 
ad un’anima eletta e allora gli chiese di cambiare i suoi piani. Eccolo, allora, san Giovanni della 
Croce prendere la veste degli Scalzi e accompagnare la fondatrice nei suoi viaggi. «Era così 
buono», scrive la santa, «che ero io a dover imparare da lui molto di più di quanto potessi 
insegnargli». Nacque fra le loro anime un’amicizia spirituale straordinaria, di sorprendente 
efficacia, sia nei momenti prosperi, sia in quelli di grande buio.  

I monasteri maschili superarono ben presto il numero iniziale; alcuni con il permesso del Generale 
Rubeo, altri - specialmente in Andalusia - contro la sua volontà, ma con quella dei Visitatori 
apostolici, il domenicano Vargas e il giovane Carmelitano Scalzo Girolamo Graziano (questi fu 
inoltre la fiamma spirituale di Teresa, al quale si legò con voto di far qualsiasi cosa le avesse 
chiesto, non in contrasto con la legge di Dio).  A partire dal 1577 il conflitto fra le due osservanze 
del Carmelo, quella lassista e quella fedele alla Regola originale, si intensificò in un’atmosfera di 
passione e di incomprensione. 

La morte del principale protettore dei Carmelitani riformati, il nunzio Nicolas Ormaneto, privò 
Teresa di un prezioso appoggio, tanto più che fu sostituito da un nemico degli Scalzi, Filippo Sega. 
Poiché le religiose dell’Incarnazione di Avila nel 1577 avevano eletto autonomamente Teresa di 
Gesù priora del convento, furono scomunicate dal loro Provinciale. E mentre Madre Teresa di Gesù 
venne reclusa nel convento di San José e Giovanni della Croce arrestato, il nunzio Sega pose i 
riformati sotto il governo della Regola blanda. 

Santa Teresa però non si rassegnò all’ingiustizia dell’autorità umana e decise di rivolgersi a Re 
Filippo II di Spagna per salvare la riforma del ramo femminile e maschile dell’Ordine. Nel 1580 
ottenne un breve pontificio da parte di Gregorio XIII, che costituiva gli Scalzi in provincia separata, 
ponendo così fine a dieci anni di lotte fra le due correnti del Carmelo. Alla morte della Santa i 
monasteri femminili della riforma erano 17. Se santa Teresa non avesse resistito, la salubre riforma 
sarebbe affondata sotto le persecuzioni e le ostilità. Teresa potè scrivere: "Ora Scalzi e Calzati 
siamo tutti in pace e niente ci impedisce di servire il Signore". 

Teresa è tra le massime figure della mistica cattolica di tutti i tempi. Le sue opere contengono una 
dottrina che abbraccia tutta la vita dell'anima, dai primi passi sino all'intima unione con Dio al 
centro del Castello Interiore. L'Epistolario, poi, ce la mostra alle prese con i problemi più svariati di 
ogni giorno e di ogni circostanza. Morendo, la sua gioia fu poter affermare: "muoio figlia della 
Chiesa". 

Il 28 Gennaio 1558 ebbe la visione che diede alla Santa la misteriosa “transverberazione”:  

“Mi apparve l'umanità Sacratissima di Gesù Cristo nella festa di San Paolo, mentre assistevo alla 
Santa Messa... Egli era in quella forma in cui sono soliti dipingerlo resuscitato, di una bellezza e 
maestà incomparabili... Il candore e la luce dei quali il Signore era adorno superavano qualsiasi 
umana immaginazione: una luce che non abbaglia, ma dal calore pieno di soavità gloriosa, 
splendore che incanta la vista senza stancarla, come non la stanca la chiarezza superiore ad ogni 
chiarezza terrena con la quale si vede la sublime bellezza. Paragonato ad esso il sole perde ogni 



sua luce, tanto che non si vorrebbe più aprire gli occhi per contemplarlo. Sarebbe come se da una 
parte si vedesse un'acqua limpidissima fluire sopra un cristallo Illuminato dal sole e dall'altra 
parte un'acqua molto torbida scorrere tra la polvere sotto un cielo nuvoloso. Non già che si vede un 
sole o una luce che abbia somiglianza con quella del sole, questa anzi sembra una luce artificiale, 
mentre quella appare totalmente naturale, di una chiarezza che non ha mai tramonto, che dura in 
eterno: non vi sarà mai nulla che la possa offuscare...  

Il cherubino teneva in mano un lungo dardo d'oro sulla cui punta di ferro sembrava ardesse un po' 
di fuoco... lo confisse varie volte nel mio cuore, cacciandolo dentro fino alle viscere, che poi mi 
sembrava strappasse fuori quando ritirava il dardo, lasciandomi avvolta in una fornace d'amore. 
Lo spasmo della ferita era così vivo che mi faceva uscire dei gemiti, ma al tempo stesso stesso era 
tanto elevato da impedirmi di desiderarne la fine”. 


