RIFLESSIONI SUL "DOTTORATO" DI
S. TERESA DI LISIEUX*
ANTONIO MARIA SICARI OCD

S. Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, tra tutti i Dottori
della Chiesa, è la più giovane di età e di dottrina: ed è lei che si inoltra
con passo gioioso e sicuro -come la "piccola Speranza" descritta da
Peguy- nel nuovo millennio.
Contemplandola, la prima riflessione che ci viene in mente è
semplice: la Chiesa non fa dei Dottori, ma li riconosce.
L'affermazione, anche troppo ovvia, vuole però ricordare che
un/a santo/a Dottore non esercita il suo magistero perché -e a partire
da quando- la Chiesa lo riconosce, ma al contrario: la Chiesa riconosce un avvenimento già accaduto (un magistero carismaticamente già
esercitato sotto la travolgente regìa dello Spirito Santo), lo sanziona
con la sua autorevolezza, e lo ripropone a tutti i cristiani (1).
Perciò il Dottorato di S. Teresa di Lisieux va studiato da due
punti di vista:
1) Per il tempo trascorso prima della Proclamazione:
- bisognerà anzitutto tornare agli anni in cui Teresa, �ncora vivente, cominciò a prendere coscienza di avere un cansma, una
* Per tutte le citazioni teresiane contenute in questo articolo e le sigle utilizzate, cfr. il
volume delle Opere complete di S. Teresa di. Gesù Bambino, pub�lic�to _da L_ib�eria
Editrice Vaticana-Edizioni OCD, Città del Vaticano-Roma 1997. Poiché nei testi di Teresa le espressioni in corsivo sono già numerosissime, per le parti su cui voglio richiamare l'attenzione mi servirò del "sottolineato".
(!) Non si tratta insomma di una "laurea", a partire dalla quale si è abilitati all'insegnamento, ma del riconoscimento di un'autorevolezza magisteriale già da tempo operante
che viene ufficialmente approvata ed esaltata.
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stione del Dottorato è già implicata fin nella stesura della Storia di
un'anima, non ci basiamo su di essa.
Tuttavia non è priva di importanza, e vale la pena cominciare
cercando di comprenderla bene.
Era il tempo in cui Teresa si sentiva travagliata -a suo dire- da
molteplici "desideri e speranze che si dilatavano all'infinito" (Ms B,
2v): desideri incompossibili tra loro, «più grandi dell'universo», vere e
proprie "follie" (Ms B, 3r).
Tra di essi, ella annota per ben due volte: "Mi sento la vocazione di Dottore" (Ms B, 2v) ... ; "Nonostante la mia piccolezza, vorrei
illuminare le anime come i Profeti, i Dottori ... " (Ms B, 3r).
Ricordiamo intanto che dei "santi Dottori" ella ha parlato già
all'inizio del Manoscritto A, definendoli "coloro che hanno illuminato
la Chiesa con la chiarezza della loro dottrina ... " (Ms A, 2v-3r), e ne
parlerà nuovamente alla fine del Manoscritto C, appellandosi a "tutti i
santi ... in modo particolare quelli che riempirono l'universo con l'irradiazione della loro dottrina" (Ms C, 36r).
Nel primo caso-come vedremo subito- si distanzia da essi (" ... Se
tutte le anime somigliassero a quelle dei santi Dottori..."), nel secondo
invece li invoca a conferma della sua esperienza ("E' dall'orazione che
i santi Paolo, Agostino, Giovanni della Croce, Tommaso d'Acquino,
Francesco, Domenico e tanti illustri Amici di Dio (3) hanno attinto
quella scienza che affascina i geni più grandi ... ").
Un altro lontano accenno si può trovare nella semplice compiacenza con cui Teresa ricorda la sua preparazione alla prima Comunione, quando imparava volentieri e bene il suo catechismo, tanto da destare l'ammirazione del sacerdote: «Don Domin ... era molto contento
di me ... e mi chiamava il suo piccolo Dottore, a causa del mio nome di
Teresa» (Ms A, 37v).
I testi che esprimono quasi un desiderio di Teresa ("Vorrei esse
re Dottore ... ") potrebbero essere bilanciati da altri che accennano a
qualche sua riserva.
(3) Vale la pena intanto osservare che nella prima edizione della Storia di un'anima la
lista dei Dottori era stata così modificata da M. Agnese: «S. Paolo, S. Agostino, S.
Tommaso d'Aquino, S. Giovanni della Croce, S. Teresa e tanti altri amici di Dio». Dall'elenco scompaiono Francesco e Domenico (perché non sono Dottori) e viene aggiunta
Teresa d'Avila, tranquillamente considerata come tale.
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C'è anzitutto -come abbiamo visto- quella affermazione iniziale con cui ella colloca i Dottori tra coloro che quasi velano con la loro
"altezza" il totale e glorioso "abbassarsi" che è proprio della Misericordia di Dio (cfr. Ms A, 2v-3r).
E poi quest'altra espressione che suona quasi strana se immaginiamo di ascoltarla oggi dalla sua bocca: «Gesù non ha bisogno di
libri, né di dottori per istruire le anime, Lui il Dottore dei dottori che
insegna senza rumore di parole» (Ms A, 83v).
Non sappiamo se queste due "riserve" di Teresa abbiano dato
qualche problema durante la stesura e l'esame della Positio. Noi siamo
convinti che non creino alcun problema, ma tuttavia crediamo che
esse impongano una particolare sensibilità nella comprensione, nella
spiegazione e nella fruizione del Dottorato della Santa di Lisieux.
Tutti gli esegeti del suo "Magistero" devono, per lo meno, prendere in considerazione il suo iniziale avvertimento che ripetiamo per
intero: «Nostro Signore si rivela tanto nell'anima più semplice che non
resiste in nulla alla sua grazia, quanto nell'anima più sublime: infatti,
essendo proprio dell'amore abbassarsi, se tutte le anime somigliassero a
quelle dei Dottori che hanno illuminato la Chiesa con la chiarezza della
loro dottrina, sembrerebbe che Dio non discenda abbastanza in basso
venendo sino al loro cuore» (Ms A, 2v-3r), e trame la conseguenza che
Teresa non vuol passare come "un'anima sublime", e non vuole in nessun caso -né come persona, né come dottrina- interporre nulla all'unico
annuncio che ella vuol portare: l'annuncio del misericordioso abbassar
si di Dio fino al "povero piccolo niente" della sua creatura.
In linea di principio c'è dunque una certa paradossale disso
nanza tra la "piccola via", scelta e insegnata da Teresa, e il titolo di
Dottore che le è stato così solennemente tributato ( 4) (Teresa si sareb(4) E' interessante ricordare che nel 1947 lo scrittore G. Cesbron, nel suo dramma Briserla
statue, parlò del Dottorato di Teresa in maniera singolare: è uno degli argomenti di cui si
serve il demonio F'Lui") per tentarla: «Tu sei vile, Teresa, e lo sai ... Tu porti un messaggio
fondamentale (tu lo credi tale) e a chi lo comunichi? A cinque novizie. Ma c'è dell'altro: col
pretesto di rispettare anime che umilmente tu stimi più grandi della tua, non imponi neppu
re "la tua piccola via" I Tu sei vile, Teresa, chè in fondo tu non vuoi fastidi. E' una massima
da mediocri, da vigliacchi! Cinque novizie, quando tutto il mondo ti attendei Cinque pecorelle
in discordia per una pastorella infingarda, quando invece dovresti essere un Dottore della
Chiesa! Tu stancherai il tuo Dio, Teresa!». Al maligno, la santa risponde umilmente: «Può
essere vero ... Cinque novizie Cinque oggi  ma domani, se Dio lo vuole, e se il grano
macera sottoterra, a/l'oscuro No, non è vile il soldato quando muore al posto assegnatogli
dal suo capo!» (La statua in frantumi, Massimo, Milano 1954, p. 263).
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be preoccupata di diventare così "inimitabile" dalle piccole anime):
ma è un paradosso voluto da Gesù che ha deciso appunto (come già
fece in vita, indicandoci i bambini come modelli) di dare autorevolezza magisteriale proprio alla "dottrina dell'infanzia incarnata nella pic
cola Teresa".
Ciò significa però che ci può essere una maniera di parlare di
Teresa Dottore e del suo messaggio (e perfino di venerarla e di attribuirle certe dotte e moderne riflessioni) che rischia di essere distraente e deviante dall'unica dottrina che ella intende incarnare ed insegnare.
Una certa "infanzia", una certa "piccolezza" (che non sono né
infantilismo né piccineria) devono essere difese anche nella presentazione e nello studio di questo nuovo Dottore: il suo "formato" deve
restare "piccolo": ma tale aggettivo deve essere inteso nello stesso senso,
infinitamente e teologicamente delicato, in cui la Santa amava usarlo
per definirsi.
Dicevamo però che "la questione del Dottorato è già implicata
nella stessa stesura della Storia di un'anima", riferendoci al fatto che
Teresa prese coscienza, man mano che scriveva, d'avere una missione
dottrinale da svolgere nella Chiesa.
Nel corso del 1895, scrivendo il Manoscritto A, Teresa aveva
iniziato -come abbiamo appena visto- col differenziare la storia del
"piccolo fiore" da quella dei gigli, delle rose e dei grandi cedri ( tra cui
appunto i Dottori della Chiesa).
Anche quando rifletteva sui suoi grandi desideri di santità e di
gloria (che datavano già dall'adolescenza), non mancava di sottolineare una persuasione altrettanto antica, quasi un desiderio: che "la sua
gloria non sarebbe apparsa agli occhi mortali" (Ms A, 32r).
Scrivendo però (convinta che i suoi quaderni sarebbero sempre
rimasti nelle mani materne di Agnese, che le era doppiamente Madre)
non aveva temuto -pur di glorificare Dio-di paragonarsi (con la sorella Celina) ai più grandi Mistici e Dottori:
« ... Dalle nostre labbra uscivano aspirazioni d'amore ispirate da Lui. ( ... ). Non so se sbaglio, ma mi sembra che
l'effusione delle nostre anime somigliasse a quella di S.
Monica con suo figlio, quando al porto di Ostia restavano perduti nell'estasi alla vista delle meraviglie del Crea-
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tore! ... Mi sembra che ricevessimo grazie di un ordine
tanto elevato come quelle concesse ai grandi santi. Come
dice l'Imitazione, il Buon Dio si comunica talvolta in
mezzo a un vivo splendore, oppure "dolcemente velato,
sotto ombre e figure": era in questo modo che Egli si
degnava di manifestarsi alle nostre anime, ma come era
trasparente e leggero il velo che nascondeva Gesù ai nostri sguardi! ... Il dubbio non era possibile, già la Fede e la
Speranza non erano più necessarie, l'amore ci faceva trovare sulla terra Colui che cercavamo. A vendo lo trovato
solo, Egli ci aveva dato il suo bacio, affinché in avvenire
nessuno potesse disprezzarci» (Ms A, 4 7v-48r).
E ancora:
«La via per la quale camminavo era così diritta, così luminosa che non mi occorreva nessun'altra guida che Gesù.
Paragonavo i direttori a degli specchi fedeli che riflettevano Gesù nelle anime, e dicevo che per me il Buon Dio
non si serviva di un intermediario ma agiva direttamente! Quando un giardiniere circonda di cure un frutto che
vuol far maturare prima della stagione. non è mai per
lasciarlo sospeso all'albero. ma per presentarlo su una
tavola brillantemente servita. Era con un'intenzione simile che Gesù prodigava le sue grazie al suo piccolo fiorellino. Lui che esclamava nei giorni della sua vita mortale in un impeto di gioia: "Padre, ti benedico perché hai
nascosto queste cose ai saggi e ai prudenti e le hai rivelate ai più piccoli", voleva far risplendere in me la sua misericordia. Egli si abbassava verso di me. perché ero piccola e debole. mi istruiva in segreto delle cose del suo
amore. Ah. se dei sapienti, dopo aver passato la vita nello studio. fossero venuti ad interrogarmi. sarebbero stati
certo stupiti nel vedere una ragazzina di quattordici anni
capire i segreti della perfezione. segreti che tutta la loro
scienza non può loro svelare. perché per possederli bisogna essere poveri in spirito! ... Come dice S. Giovanni
della Croce nel suo cantico: "Non avevo né guida, né luce,
fuorché quella che mi brillava nel cuore; quella luce mi
guidava più sicura di quella del mezzogiorno nel luogo in
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cui mi attendeva Colui che mi conosce perfettamente".
Quel luogo era il Carmelo ... » ( Ms A, 48v-49r).
Non era mancata dunque in Teresa la coscienza delle ricchezze
di sapienza e di dottrina di cui Dio colmava la sua vita, al punto di
immaginarsi e di descriversi come «un piccolo Gesù, tra i dottori del
tempio». Ma allora ella pensava che Dio volesse presentare quel frutto
che aveva fatto così prematuramente maturare solo "sulla tavola bril
lantemente servita" del suo Carmelo, e che anche quel poco che ne
raccontava sarebbe rimasto nella cerchia familiare delle sue sorelle di
sangue e di anima.
Qualcosa di nuovo era però avvenuto nella festa della SS. Trinità di quell'anno (9 giugno 1895): Dio le si era rivelato in maniera
fortemente caratterizzata, personalizzata: «ho avuto la grazia di capi
re più che mai quanto Gesù desideri di essere amato» (Ms A, 84r).
L'esperienza fortissima -che spinse Teresa a «offrirsi come vitti
ma di olocausto all'Amore Misericordioso» (cfr. Pr 6)- ebbe anche un
indubbio contenuto dottrinale.
«Mi sembra -commentò Teresa- che se tutte le creature
avessero le grazie che ho io, il Buon Dio non sarebbe te muto da nessuno, ma amato alla follia, e che nessun'anima acconsentirebbe mai a darGli dispiacere, ma per amo
re e non tremando. Capisco però che non tutte le anime
possono somigliarsi: bisogna che ce ne siano di tipi diversi
allo scopo di onorare in modo speciale ognuna delle perfezioni del buon Dio. A me Egli ha donato la sua Misericor
dia infinita ed è attraverso essa che contemplo e adoro le
altre perfezioni Divine! (5) Allora tutte mi appaiono rag(S) Ella comprese che «la giustizia si estende solo sulla terra», mentre «la misericordia
si eleva fino ai Cieli» (Ms A, 84r). Più tardi Teresa dirà anche che questo amore misericordioso «perché sia pienamente soddisfatto bisogna che si abbassi, che si abbassi fino
al niente e che trasformi in fuoco questo niente» (Ms B, 3v). In tal modo la Misericordia
esprime Dio totalmente, in tutta la estensione della sua natura d'amore. A. Combes ha
sottolineato l'importanza teologica di questa scoperta di Teresa, che ha, con un sicuro
istinto d'amore, riscoperto l'insegnamento di S. Tommaso d'Aquino per il quale non
solo sempre «necesse est ponere amorem in Deo» (Summa Theologica, I, q. 20, a. 1, c.:
"Bisogna sempre affermare l'amore in Dio"), ma anche «opus divinae iustitiae semper

gianti d'amore, perfino la Giustizia (e forse anche più di
ogni altra) mi sembra rivestita d'amore» (Ms A 83v).
Non furono solo convinzioni che Teresa custodì nel cuore. Sap.
piamo che, da allora, ella tentò spesso di convincere alcune sue
cons?rell� a "o�fri_rsi" allo _ste�so 1n:odo, e ciò la spingeva a spiegare
loro 1 suoi pensieri sulla Misericordia del Buon Dio.
La finale del Manoscritto A (che risale al termine del 1895 o ai
primi giorni del 1896) ci mostra infatti una Teresa che ardentemente
desidera che ci siano molte anime pronte a offrisi come lei "vittime di
olocausto all'Amore Misericordioso", ma ancora Teresa non pensa che
dovrà essere lei a insegnare ciò.
Nel Manoscritto B invece, l'intento dottrinale è già decisamente
marcato: sappiamo che esso è stato scritto (nel settembre del 1896)
per le sollecitazioni della sorella Maria che ha chiesto ripetutamente a
Teresa di rivelarle «la sua piccola dottrina» (cfr. Ms B, Ir) (6).
Teresa le comunica allora qualcosa «dei segreti che Gesù confida alla sua (7) figliolina». E Gesù che «senza mostrarsi la istruisce nel
segreto» (8) e che le rivela "l'unica scienza" da lei desiderata, dicendole: «"Voglio farti leggere nel libro della vita, dove è contenuta la Scienza dell'Amore"»(Ms B, lr).
. Aggiung_e però Teresa: «È unicamente per farle piacere (9) che
scnvo queste nghe, perché sento la mia impotenza a ripetere con pa-:
role t�rr�n� i segreti del Cielo e poi, dopo aver scritto pagine e pagine,
scopnrei di non aver neanche cominciato».
Comunque è interessante sapere che nell'ultimo anno della vita
di Teresa, le persone a lei più vicine parlano già di una «piccola dottri
na» che lei custodisce nel cuore e che riguarda la santità.
praesupponit opus misericordiae, et in eo fundatur. (. .. ) Et sic in quolibet opere Dei
appare: n:ziser(cor�ia, quantum ad primam radicem eius» (I, q. 21, a. 4, c.: "Un'opera
della divina gtustizia presuppone sempre un'opera della misericordia, e su questa si
fonda. (. .. ) E perciò in qualsivoglia opera del Signore appare la misericordia, se si guarda alla prima radice"). Cfr. A. Combes, Sainte Thérèse de Lisieux et Saint Thomas
d'Aquin, in Theresiana, Pontificia Università Lateranense-J. Vrin, Roma-Parigi 1970,
pp. 163-184, alla p. 175.
(6) Cfr. anche LC 169.
(7) Suor Maria del Sacro Cuore era madrina di Battesimo di Teresa.
(8) "Non per mezzo di libri -aggiunge Teresa- perché non capisco quello che leggo"
(Ms B, Jr).
(9) "Faire plaisir" fu sempre il criterio ascetico e mistico secondo cui Teresa volle
vivere il rapporto con Dio e con il prossimo.

Più esattamente: si tratta di quella «scienza dell'Amore» che
ella ha acquistato dando via - come se fossero state un nulla- «tutte le
sue ricchezze» (Ms B, lr).
In questa occasione Teresa ricorda nuovamente «le grandi anime», e le paragona «alle Aquile che si librano nelle altezze», ma rivendica a sé il diritto di avere come loro «immense aspirazioni» perché pur essendo un implume uccellino- «delle aquile [ha] gli occhi e il
cuore» (Ms B, 4v), e pertanto «il suo occhio può fissare il Sole divino,
il Sole dell'Amore» e «il cuore sente tutte le aspirazioni dell'Aquila»
(Ms B, 4v-5r).
La finale del Manoscritto B mostra che Teresa è già desiderosa
che molte anime possano conoscere «la sua piccola dottrina», ma affida ancora questo desiderio al "diretto magistero" di Cristo:
«Perché desiderare di comunicare i tuoi segreti d'amore? Non sei
Tu solo che me li hai insegnati, e non puoi forse rivelarli tu agli altri? ...
Sì, lo so, e ti scongiuro di farlo. Ti supplico di chinare il tuo sguardo
divino su un gran numero di piccole anime! ... Ti supplico di scegliere
una legione di piccole vittime degne del tuo AMORE!» (Ms B, Sv).
La coscienza di essere depositaria di una «nuova via», che proprio lei doveva insegnare alle anime, si sviluppò in Teresa a partire dal
momento in cui si trovò inopinatamente ad avere dei «discepoli»: delle
anime affidate direttamente alle sue cure.
Come carmelitana claustrale, Teresa aveva sempre pensato che il
suo legame con le anime (soprattutto con quelle dei sacerdoti) sarebbe
rimasto sempre nascosto, tutto fatto di intense preghiere e di sacrifici.
Ma ecco che, nell'ultimo periodo della sua vita, Dio le chiedeva
anche una responsabilità attiva e manifesta, un vero apostolato: la Priora
volle infatti che lei si assumesse la responsabilità di educare le novizie
e di sostenere spiritualmente, anche con una energica corrispondenza,
due missionari, e presto le chiese anche di continuare la stesura dei
suoi "ricordi".
Compito di educare le novizie (marzo 1896-maggio 1897); affidamento di un secondo fratello missionario, già sacerdote, e inizio
della corrispondenza con lui (giugno1896-luglio 1897); inizio della
corrispondenza con un seminarista (10) missionario bisognoso di es( 10) li chierico Maurizio Bellière aveva chiesto l'aiuto di una "sorella carmelitana" che
pregasse per lui già nell'ottobre 1895, ed era stato affidato a Teresa. Ma, dopo la prima

sere particolarmente sostenuto nella sua vocazione ( ottobre 1896- agosto 1897); composizione, per obbedienza, del Manoscritto C (giugnoluglio 1897): fu nel convergere di questi avvenimenti che Teresa scoprì la volontà di Dio di renderla maestra di anime.
Quando dunque la Madre Priora le chiese, una volta ancora, di
prendere in mano la penna, allo scopo di «completare il Canto delle
Misericordie del Signore», Teresa -consapevole ormai della morte imminente- aveva ormai compreso che Dio voleva fossero manifestati i
segreti che Egli le aveva messo nel cuore, e che ella doveva passare
dalla parte di coloro che dovevano arricchire la Chiesa con le loro
rivelazioni.
E così -prima di accingersi a spiegare alla sua Priora, in termini
più chiari e decisi, d'avere scoperto una «piccola via tutta nuova, mol
to corta e molto dritta» per andare in Cielo (Ms C, 2v), una via di
santità ( 11) che era alla portata di tutte le anime- volle dichiarare
esplicitamente che accettava la nuova "collocazione ecclesiale" che
Dio le assegnava, mettendola tra quei Santi che dovevano «svelare i
segreti del Re».
Scrisse:
«Come sono diverse le vie per le quali il Signore conduce
le anime! Nelle vite dei Santi ce ne sono alcuni che non
hanno voluto lasciare niente di sé dopo la morte, neanche il minimo ricordo, il minimo scritto; e ce ne sono
altri invece, come la nostra Santa Madre Teresa, che hanno arricchito la Chiesa con le loro sublimi rivelazioni,
senza temere di svelare i segreti del Re, affinché egli sia
richiesta, non aveva più dato segno di vita. P. Adolfo Roulland, sacerdote in procinto di
partire per la Cina, viene affidato a Teresa nel maggio del 1896, e costei gli scrive, per la
prima volta, il 23 giugno 1896. Col Bellière la corrispondenza inizierà solo nell'ottobre
1896. Si tratta in tutto di 18 lunghe lettere, in cui Teresa trasfonde la sua anima e la sua
dottrina (cfr, Amati fratelli. Lettere ai sacerdoti di Santa Teresa di Gesù Bambino e
della B. Elisabetta della Trinità, Edizioni OCD, Roma 1997).
( 11) La dottrina della «piccola via» viene formulata per iscritto da Teresa due volte: la
prima con abbondanza di testi biblici in Ms B, l r-v, la seconda in Ms C, 2v-3r, con
l'esempio dell'ascensore, che riprenderà anche in una lettera del 18 luglio 1897 (cfr. LT
258).

più conosciuto, più amato dalle anime. Quale di questi
due tipi di Santi piace di più al Buon Dio? Mi sembra,
Madre, che gli siano graditi in ugual misura, visto che tutti
hanno seguita la mozione dello Spirito Santo e che il Signore ha detto: Dite al Giusto che Tutto è bene. Sì, tutto è
bene, quando non si cerca altro che la volontà di Gesù. E'
per questo che io, povero fiorellino, obbedisco a Gesù,
cercando di far piacere alla mia Madre amata» (Ms C, 2r).
Il testo è trasparente, ma per essere ben compreso, bisogna vederlo ben collocato al vertice di un percorso.
Teresa sottolinea volutamente e con insistenza, quell'ultimo
passaggio per lei imprevisto. Si trovava inopinatamente a dover lasciare degli scritti, una "dottrina", come la santa e venerata Riformatrice
del Carmelo.
Nel suo caso però le "rivelazioni" che Dio le affidava, perché
venissero donate alla Chiesa, non consistevano tanto nella narrazione
di fenomeni straordinari, quanto nell'insegnamento della maniera più
semplice e radicale di come Dio potesse essere "più conosciuto", "più
amato" (Ms C, 2r).
Perciò Teresa ripeteva, come una pacificante conclusione: «Dite...
che Tutto è bene», anche il trovarsi collocata, ancora bambina, tra i
Dottori della Chiesa (Ms C, 2r).
Per convincersi di questa nuova fortissima autocoscienza di
Teresa, basta leggere le ultime impressionanti pagine del Manoscritto
C (steso tutto nel tempo di un mese): prima che la penna le cada di
mano, Teresa parla delle anime a lei affidate allo stesso modo che Gesù
parlò dei suoi discepoli nell'ultima sera della sua vita. Non teme di
appropriarsi della preghiera sacerdotale di Cristo, e di rivolgerla lei al
Padre celeste a loro favore. E così, si trova a ripetere in proprio anche
le espressioni più strettamente magisteriali di Cristo ("le parole che
hai comunicato a me io le ho comunicate a loro ... "!):
«Signore, tu lo sai, io non ho altri tesori se non le anime
che ti è piaciuto unire alla mia: questi tesori. sei tu che
me li hai affidati, perciò oso far mie le parole che hai
rivolto al Padre Celeste l'ultima sera che ti vide ancora
sulla nostra terra, viatore e mortale. Gesù, mio Amato, io
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non so quando finirà il mio esilio ... più di una sera deve
vedermi cantare ancora nell'esilio le tue misericordie, ma
alla fine, anche per me verrà l'ultima sera; allora vorrei
poterti dire, o mio Dio: "Ti ho glorificato sopra la terra;
ho compiuto l'opera che mi hai dato da fare: ho fatto
conoscere il tuo nome a quelli che mi hai dato: erano
tuoi, e li hai dati a me. Ora essi sanno che tutto quello
che mi hai dato viene da te; perché le parole che hai comunicato a me. io le ho comunicate a loro, essi le hanno
accolte e hanno creduto che tu mi hai mandata. Prego
per quelli che mi hai dato perché sono tuoi. Io non sono
più nel mondo; ma essi sono nel mondo e io ritorno a te.
Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai
dato. Io ora vengo a te, e dico queste cose mentre sono
ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della gioia che viene da te. Non ti chiedo di toglierli
dal mondo, ma di custodirli dal male. Essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo. Non prego solo
per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in te. Padre, voglio che anche quelli che mi
hai dato. siano con me dove sono io, e il mondo sappia
che tu li hai amati come mi hai amata"» (12).
(12) Le sottolineature sono nostre, e vogliono ribadire che le frasi vanno lette non come
pronunciate da Gesù, ma come dette da Teresa. Perfino i verbi della citazione evangelica
sono messi al femminile! Sono parole che Gesù ha rivolto al Padre, Teresa se ne appropria e
le rivolge a Gesù, ma -in tal modo, immedesimandosi a Lui- si trova anch'essa a rivolgerle
al Padre. In ciò è implicato uno dei punti chiave della dottrina di Teresa che qui non possiamo sviluppare adeguatamente: si tratta della maniera con cui ella rende operante, anche a
livello di linguaggio, la sua fede trinitaria, lasciandosi accogliere amorosamente non solo
nelle relazioni tra le Persone Divine, ma anche nella unità della loro divina natura d'amore,
e sempre e solo per mezzo di Gesù. Non si può affermare con tutta solennità teologica che
Gesù è l'unica vera immagine del Padre, e poi parlare del Padre immaginandoselo quasi a
prescindere da Cristo. Perciò è sempre e solo di Gesù, e a Gesù, che Teresa parla quando
vuole immaginare il Padre e rivolgersi a Lui! Un altro esempio di questo "metodo teologico"
teresiano, si può vedere nel modo in cui la Santa commenta abitualmente la parabola del
Figlio Prodigo: per Teresa il Padre è Gesù che la accoglie, mentre lei (in quanto prevenuta
dalla grazia) è il personaggio nascosto: non il prodigo smarrito, non il figlio maggiore scontento, ma quel vero "Figlio Maggiore" che ama stare nella casa del Padre suo e condividere
tutto con Lui (ancora Gesù, dunque, secondo le espressioni che Egli ha usato nella preghiera
sacerdotale, come si vede chiaramente in Gv 17,10). Cfr. Ms C, 34v; LT 142 ecc. Per tutta la
questione, cfr. A.-M. Sicari, La teologia di Santa Teresa cli Lisieux, Dottore della Chiesa,
OCD-Jaca Book, Roma-Milano 1997, al cap. VII.
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È addirittura sconvolgente -e sarebbe perfino urtante se non
conoscessimo la sconfinata umiltà della Santa- che ella abbia osato
pronunciare, a proprio nome, simili parole.
Esse non sono spiegabili se non pensando che Teresa è davvero
tutta collocata tra le braccia di Gesù e non dice se non ciò che Egli le
suggerisce (come spiega in Ms C, 22r-v). M� dimostrano anche fin? a
che punto Teresa si sia sentita scelta da 010 stesso per un compito
magisteriale simile -D meglio in continuità- a quello che Gesù svolse
con i suoi discepoli.
«lo seguo la via che Egli mi traccia ... Spero che un gi?rno Gesù
la farà camminare per la mia stessa strada» (LT 247), scnve a Don
Bellière il 21 giugno 1897, dopo avergli spiegato il suo cammino d'amore e di fiducioso abbandono.
Un mese dopo -quando Don Bellière è tristissimo alla notizia
che la salute di Teresa precipita- lei lo consola, e di nuovo non teme di
appropriarsi le ultime parole di Gesù, m.entre gli spi.ega la sua ?�\trina
e gli mostra la sua via (scrivendo per lm un breve nassunto di c10 che
intanto ha espresso più compiutamente nel Manoscritto C):
«Fratello mio, come vorrei poter versare nel suo cuore il
balsamo della consolazione. Non posso che prendere a
prestito le parole di Gesù durante l'ultim� Cena; Egli noi:
potrà dispiacersene poiché sono la sua piccola sposa e di
conseguenza i suoi beni sono anche miei. Io le dico dunque, come Lui ai suoi amici: "Me ne vado al Padre mio
ma, poiché vi ho parlato così, avete il cuore pieno di tristezza; però vi dico la verità: è bene per voi che me ne
vada. Adesso voi siete nella tristezza, ma io vi rivedrò e il
vostro cuore sarà nella gioia e nessuno vi toglierà la vostra gioia". (. .. ) Lo sento, dobbiamo andare in Cielo per
la stessa via, quella della sofferenza unita all'amore. Quando sarò in porto le insegnerò, caro piccolo fratello della
mia anima, come dovrà navigare sul tempestoso mare
del mondo con l'abbandono e l'amore di un bambino che
sa che suo Padre lo ama teneramente e non saprebbe lasciarlo solo nell'ora del pericolo. ( ... ) Nella sua lettera
del 14, lei ha fatto trasalire dolcemente il mio cuore: ho
capito più che mai a che punto la sua anima è sorella
della mia, poiché anch'essa è chiamata ad elevarsi verso
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Dio con I' ASCENSORE dell'amore invece che salire la rude
scala del timore! ... Non mi stupisco in alcun modo che la
pratica della familiarità con Gesù le sembri un po' difficile da realizzare. Non ci si può arrivare in un giorno, ma
sono sicura che io l'aiuterò molto più a camminare per
questa via deliziosa quando sarò liberata dal mio involucro mortale, e presto, come S. Agostino, lei dirà: "L'amore è il peso che mi trascina"» (LT 258).
Qualche giorno dopo si spinge fino a descrivergli la maniera in
cui lei, Teresa, lo guiderà ed educherà dal Cielo (13):
«Fratello mio, me lo lasci dire: il buon Dio riserva alla
sua anima dolcissime sorprese. Essa è, lei me l'ha scritto,
"poco abituata alle cose soprannaturali" ed io, che non
per nulla sono la sua piccola sorella, le prometto di farle
gustare, dopo la mia partenza per la vita eterna, quella
felicità che si può provare nel sentirsi accanto un'anima
amica. Non si tratterà più di una corrispondenza come
questa, più o meno distanziata e sempre molto incompleta, che lei sembra rimpiangere, ma di un colloquio fraterno che incanterà gli angeli, un colloquio che le creature
non potranno criticare poiché sarà loro nascosto. Ah,
come mi sembrerà bello essere liberata da questa spoglia
mortale che mi costringerebbe, se per un caso impossibi
le mi trovassi insieme a parecchie persone in presenza
del mio fratello caro, a guardarlo come un estraneo, uno
qualsiasi! .. La prego, non imiti gli Ebrei che rimpiangevano "le cipolle d'Egitto!"; da qualche tempo gliene ho
serviti anche troppi di questi ortaggi che fanno lacrimare
quando si avvicinano agli occhi senza essere cotti. Adesso io sogno di condividere con lei "la manna nascosta"
(Apocalisse) che l'Onnipotente ha promesso di dare "al
vincitore". E solo perché è nascosta che questa manna
celeste l'attira meno delle cipolle d'Egitto; ma, ne sono
sicura, appena mi sarà permesso di presentarle un nutrimento tutto spirituale. non rimpiangerà più quello che le
(13) Una vera anticipazione della sua missione celeste di Dottore!

i
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avrei dato se fossi rimasta ancora a lungo sulla terra( ... ).
Mi sembra che le sarà più facile vivere con Gesù quando
io sarò vicino a Lui per sempre. ( ... ) Le è vietato andare
in Cielo per una via diversa da quella della sua povera
piccola sorella. È vero che per gioire di questi tesori è
necessario umiliarsi, riconoscere il proprio niente ed è
questo che molte anime non vogliono fare; ma non è certo così che lei, fratello mio, si comporta, e dunque la via
della fiducia semplice e amorosa è fatta proprio per lei »
(LT 261).
C'erano inoltre le cinque novizie a lei affidate, per le quali Teresa sentiva la stessa acuta responsabilità.
«La sua piccola via e piccola dottrina operavano meraviglie»
(CRG, p. 24), racconterà poi Celina. E insisterà: «E' incontestabile
che in ogni incontro la nostra cara Maestra ci indicava la sua piccola
via» (14) (CRG, p. 48).
Tutto ciò spiega anche perché Teresa abbia un po' sofferto di
dover lasciare incompiuto il Manoscritto C e abbia raccomandato
ripetutamente a Madre Agnese di aggiungere almeno alla fine la Storia
di una peccatrice convertita e morta d'amore (15):
«Si potrebbe credere -le disse- che è perché non ho peccato che
possiedo una fiducia così grande nel buon Dio. Dice bene, Madre mia,
che se avessi commesso tutti i crimini possibili, avrei sempre la stessa
fiducia, sento che tutta questa moltitudine di offese sarebbe come una
goccia d'acqua gettata in un braciere ardente. Poi lei racconterà la
storia della peccatrice convertita che è morta d'amore; le anime capiranno subito, perché è un esempio così toccante di ciò che vorrei dire,
ma queste cose non si possono esprimere» (QG 11.7.6).
«Le anime capiranno subito ... », questa è l'ultima assillante preoccupazione di Teresa.

( 14) A ciò non si opponeva affatto la convinzione di Teresa che «bisogna guidare le
anime sul cammino che Gesù ha tracciato per loro, senza cercare di farle camminare per
la propria strada» (Ms A, 23r); questa osservazione (molto saggia dal punto di vista
pedagogico) riguardava «i gusti e le opinioni personali» (a cui Teresa sapeva ben rinunciare), non invece quella strada e dottrina d'amore che le sembrava destinata a tutte le
anime.
(15) E' pubblicata in appendice alle Opere complete (p. 1497-1498).
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Negli Ultimi Colloqui ritorna sempre meglio delineata la sua
persuasione di avere una missione postuma da svolgere:
"Sento che sto per entrare nel riposo ... Ma sento soprattutto
che la mia missione sta per cominciare, la mia missione di fare amare
il buon Dio come io l'amo, di donare alle anime la mia piccola via. Se
il Buon Dio esaudisce i miei desideri, il mio Cielo trascorrerà sulla
terra fino alla fine del mondo. Sì, voglio passare il mio Cielo a fare del
bene sulla terra ... " (QG 17.7).
«La sentii soprattutto spiegare e descrivere quale sarebbe stato
questo bene, -scriverà Celina- in qual modo avrebbe chiamato le anime a Dio insegnando loro la sua Via di fiducia e di totale abbandono»
(CRG, p. 125).
Il testo più celebre in cui Teresa annuncia questa sua missione è
quello conservato nei Novissima Verba (16):
«Le domandavo -scrive Madre Agnese- delle spiegazioni sulla
via che diceva di volere insegnare alle anime dopo la sua morte.
«Madre mia, -rispose Teresa- è la via dell'infanzia spirituale, è
il cammino della confidenza e del totale abbandono ... ».
Si sa come sia questo il testo più tormentato degli Ultimi Collo
qui: è infatti l'unico in cui ricorra la formulazione che poi sarebbe
diventata celebre (evia dell'infanzia spirituale»), ma Teresa non la ha
mai pronunciata.
Infatti nella prima edizione della Storia di un'anima (1898), al
capitolo XII ( 17), il dialogo veniva così riportato:
 «Che via vuoi insegnare alle anime?
- «Madre mia, è il cammino della confidenza e del totale abbandono».
La risposta di Teresa cambia a partire dalla settima edizione,
nel 1907, quando compare per la prima volta l'espressione «piccola
via dell'infanzia spirituale»: Madre Agnese riconoscerà tranquillamente

(16) Una prima raccolta degli Ultimi Colloqui fu pubblicata nel 1927 sotto il titolo
latino di Novissima Verba. Il testo che citiamo è riportato alla data 17.7.2 (cfr. DE II I
DP, p. 169).
( 17) La prima edizione della Storia di un'Anima ( 1898) si concludeva con un capitolo
(il XII) composto da Madre Agnese di Gesù, che comprendeva: alcune testimonianze di
monache carmelitane su Teresa, dei frammenti degli "ultimi colloqui", il racconto della
morte di Teresa, e alcune relazioni di grazie ottenute per intercessione di lei.

d'averla aggiunta lei per esprimere più compiutamente il pensiero di
Teresa.
Ma se questa precisazione è importante ai fini della interpretazione dell'autentica dottrina teresiana, ai fini della nostra ricerca è
invece importante l'annotazione opposta: fin dall'inizio, e senza cambiamenti successivi, la domanda posta a Teresa è «Quale via vuoi inse
gnare alle anime?».
Sul fatto che Ella possedesse una dottrina, e che si dovesse trasmetterla (che anzi Ella stessa l'avrebbe trasmessa dal Cielo), dunque
non ci furono mai dubbi.
Invece si può forse trovare un ulteriore sottolineatura sulla importanza oggettiva della dottrina, in un altro testo in cui Teresa accetta
perfino di scomparire davanti ad essa ed alla sua urgenza.
«Le dicevamo che era proprio fortunata ad essere scelta dal buon
Dio per mostrare alle anime la via della fiducia.
- Che vuole che mi importi che sia io oppure un'altra che dà
alle anime questa via; purché essa sia mostrata, che importa lo strumento!» (QG 21.7.5) (18).
II. VERSO LA CANONIZZAZIONE DELLA «PICCOLA VIA»

La canonizzazione di Teresa non fu un problema, se è vero,
come è vero, che la Chiesa fu in qualche modo costretta ad anticipare
i tempi.
Nel discorso per la Beatificazione, Pio XI disse esplicitamente:
«E' certo che voce di Dio e la voce del popolo si sono come divinamente unite per esaltare la Vergine Teresa di Gesù Bambino», non fosse
altro perché Teresa risplendeva agli occhi di tutti come «un miracolo
di virtù e un prodigio di miracoli».
E tuttavia perfino la sua Causa minacciò di arrestarsi molto presto, quando ci si accorse che era difficile canonizzare Teresa senza
canonizzare contemporaneamente la sua dottrina. E d'altronde a
Lisieux erano persuasi che proprio questo fosse l'essenziale.
Celina ha lasciato scritto:
«Al processo, quando il Promotore della Fede mi ha domandato
perché desideravo la beatificazione di Suor Teresa del Bambino Gesù,
(18) Cfr. anche QG 4.6.1; 13.7.12; 15.7.1; 23.7.3; 9.8.2.

____________________ .
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gli risposi che era soltanto per far conoscere la sua "Piccola Via". E'
così che Teresa chiamava la sua spiritualità, il suo modo di andare a
Dio. Egli replicò: Se parlate di "via" la causa cadrà inevitabilmente,
come è successo in diverse circostanze analoghe. - Tanto peggio, ho
risposto io, la paura di perdere la causa di suor Teresa, non mi impedirà certo di valorizzare il solo punto che mi interessa: fare in certo qual
modo canonizzare la "Piccola Via". Tenni duro e la cosa non naufragò.
Per questo ho provato più gioia quando Benedetto XV esaltava nel suo
discorso "l'Infanzia spirituale", che durante la Beatificazione e la
Canonizzazione della nostra Santa. Il mio scopo era stato raggiunto
quel giorno, il 14 agosto 1921» (CRG p. 47).
Ed è un fatto che a Lisieux questo discorso di Benedetto XV
(che promulgava il Decreto sulla eroicità delle virtù della Venerabile
Serva di Dio Teresa del Bambino Gesù) fu considerato come una vera
canonizzazione della «Piccola Via» (19).
In realtà le cose non furono così semplici. Nei discorsi dei Pontefici si vede anzi all'inizio una certa resistenza ad avvallare la doppia
canonizzazione.
Il discorso di Benedetto XV, ad esempio, tanto è entusiasta
nella presentazione del messaggio di Teresa, tanto evita di attribuirlo a lei in maniera troppo esclusiva. Di Teresa si sottolinea la
esemplarità morale ed ascetica, ma, dottrinalmente parlando, è il
Papa stesso che sistematizza la dottrina traendola dalla Scrittura e
dalla Tradizione «senza alcun riferimento alla Carmelitana di
Lisieux» (20). Ciò non gli impedì comunque di affermare che «Te
( 19) Un racconto simile ritorna nella «Supréme témoignage», scritta da Suor Genoveffa
e Madre Agnese (le sorelle Celina e Paolina) nel febbraio del 1950: «Ai processi di
Beatificazione e di Canonizzazione i Giudici furono spaventati quando io dichiarai che
la Causa di suor Teresa non mi interessava se non diventava la Causa della sua "Piccola
Via". Il Promotore della Fede, Mons. Dubosqu, insisteva nel dire che se volevo far fallire
la Causa bastava che continuassi a parlare di "Via", ma ciò non mi intimidì. Nostra
Madre [Agnese di Gesù] ed io abbiamo continuato, di fronte a tutto e contro tutto, a
mettere in rilievo "l'Infanzia Spirituale"» (Vie Thérésienne, n. 125, 1992, pp. 294-302,
alla p. 29). La «Testimonianza» sì conclude con le parole: «I Papi, Vicari di Gesù Cristo
hanno parlato per esaltare questa "Infanzia Spirituale" che Teresa ha vissuto e di cui ella
ci ha portato il messaggio. Giunte in vista dell'eternità, noi che abbiamo comunicato al
pensiero di Teresa, noi ci teniamo a ripeterlo solennemente: la grazia di Teresa, la sua
santità, la sua missione, è "l'Infanzia Spirituale"» (ivi).
(20) Per la questione della "dottrina canonizzata", cfr. A. Combes, Introduzione alla
spiritualità di S. Teresa del B.G., Edizioni Libreria Fiorentina, Firenze 1949, p. 6.

resa ebbe tanta scienza che conobbe per sé e seppe additare agli
altri la vera via della salvezza».
Secondo il Pontefice, «l'infanzia spirituale» non è tanto una
nuova dottrina che Teresa ha insegnato, quanto una antica e tradizio
nale dottrina a cui Teresa stessa si è abbeverata.
Anche la celebre espressione di Pio XI che definì Teresa come «pa
rola di Dio» (21) è meno carica di significato di quanto spesso si creda.
Solo nel Discorso da lui pronunciato durante la Messa della
Canonizzazione (17 maggio 1925) Teresa viene finalmente additata
sia come modello della «Piccola via» che come Maestra: «Se non di
venterete simili ai fanciulli ... La nuova Santa Teresa si è penetrata di
questa dottrina evangelica e l'ha fatta passare nella pratica quotidiana
della sua vita. Più ancora: questa via dell'infanzia spirituale ella la ha
insegnata, con le sue parole e i suoi esempi alle novizie del monastero
e a tutti con i suoi scritti che si sono sparsi per tutta la terra e che senza
dubbio nessuno ha letti senza esserne conquiso e senza leggerli e rileggerli con grande frutto». E Pio XI giungeva fino a dire che, dalla «piccola via» di Teresa, Egli, il Papa, si attendeva un aiuto nella sua missione di Maestro e di Pastore: «Se questa via dell'infanzia spirituale si
rendesse comune, chi non vede quanto facilmente si effettuerebbe quella
riforma della società umana che ci siamo proposti fin dall'inizio del
Nostro Pontificato ... ?».
Nel 1937, poi, il Card. Pacelli, futuro Pio XII, all'inaugurazione
della Basilica di Lisieux, parlerà di una Teresa divenuta «il tempio im
menso di una umanità da lei conquisa», aggiungendo che «i dottori
della legge sono ritornati bambini alla sua scuola» e «da un capo all'al
tro del mondo ci sono milioni di anime la cui vita interiore ha subito la
benefica influenza di questo piccolo libro: la Storia di un'Anima».
Il cammino del Dottorato di Teresa era stato ormai intrapreso:
esso si farà strada lentamente, ma decisamente, nella persuasione di
molti che vedono la portata e l'incisività degli insegnamenti di Teresa.
(21) E' una citazione tratta dal "Discorso di Pio XI nella solenne Promulgazione del
Decreto di Approvazione dei miracoli della Ven Suor Teresa di Gesù Bambino", tenuto
I' 11 febbraio 1923. Citazione sempre riportata dagli autori, ma quasi mai verificata
sull'originale, e che via via si arricchisce di elementi aggiunti nei vari passaggi. In realtà
il Pontefice intendeva riferirsi alle opere di Dio con cui Egli ci parla: "Che cosa vuol
dirci Dio con questa varietà di opere? Che cosa vuol dirci Suor Teresa fatta parola di
Dio? Perché questa è caratteristica di Dio: parlarci con le sue opere, e le sue opere
parlano, insegnano".

Già nel 1925 P. Henri Petitot aveva cominciato a parlare di «rinascita spirituale» (22).
Qualche decennio dopo P. Marie-Michel Philipon già sentenzia:
"Ci vorranno molti secoli per misurare in tutta la sua ampiezza la
missione spirituale e dottrinale della grande Santa di Lisieux. Ma
fin d'ora ella ci appare(. .. ) come la creatrice di una nuova era della
spiritualità" (23).
Nel 1944 E. Mersch giudica che nella via teresiana dell'infanzia
spirituale sono nascosti «tesori di teologia» (24).
«La sua vita è piena di germi di dottrina -scrive nel 1950 Hans
Urs von Balthasar, dedicando alla "missione" ecclesiale della Santa di
Lisieux una analisi approfondita (25) - e la teologia non ha che da
svilupparli, per esserne riccamente fecondata». Egli ritiene anzi che la
dottrina di Teresa abbia i segni caratteristici che ne rivelano l'autenticità, cioè «la presenza e l'azione dello Spirito Santo». E tali segni sono:
«la libertà, l'autorevolezza, la pienezza e la gioia» (26).
L'autore che ha più decisamente affrontato la questione della
canonizzazione della dottrina di Teresa è stato, in ogni caso, A. Com bes:
«Teresa del B. G. è una dottrina, e una dottrina di tal natura, di
tal valore, che è stata non soltanto notata nel suo stesso ambiente o da
numerosi teologi, ma in certo modo canonizzata dalla Chiesa medesima contemporaneamente alla santa stessa. Questo fatto è capitale sotto ogni aspetto. ( ... ) Salvo il caso in cui si tratta dei suoi Dottori ufficialmente riconosciuti come tali -e anche in questo caso non vanno
trascurate numerose riserve- la Chiesa non garantisce né il valore dei
sistemi filosofici o teologici né, con maggior ragione, delle rivelazioni
(22) Vie integrale de Sainte thérèse de l'Enjantlésus. Une renaissance spiri tue/le, DDB,
Paris, 1995.
_
(23) Sainte Thérèse de Lisieux. «Une voie toute nouvelle», DDB, 1958\ p. 56.
(24) La théologie du Corps mystique, t. Il, Paris-Bruxelles 1944, p. 161.
(25) Therese von Lisieux. Geschichte einer Sendung, Koeln 1950. Citazione alla p.
132. L'opera è stata poi ripresa in Schwestern im Geist. Therese von Lisieux und Elisabeth
van Dijon, Johannes Verlag, Einsiedeln 1970; trad. it. Sorelle nello Spirito. Teresa di
Lisieux ed Elisabetta di Digione, Jaca Book, Milano 19743.
(26) lbid.,p. 46. Nel 1963 P. Yves Congar dirà che Teresa è (assieme a Charles de
Foucauld) «uno dei due fari che Dio ha acceso sulla soglia del secolo atomico» (Pour
une Eglise servante et pauvre, Paris 1963, p. 123). Nel 1964 P. Etienne Piat scrive: «per
la carmelitana di Lisieux ( ... ) la vita e la missione s'identificano: letteralmente, esse non
fanno che una cosa sola» (Sainte Thérèse de Lisieux à la decouvert de la vaie d'enfance,
Paris 1964, p. 13).

private. Ora, per Teresa si Lisieux, la Chiesa ha nettamente oltrepassata la canonizzazione delle virtù ... ". (27)
D'accordo, con altrettanta decisione, si dichiarò subito H. Urs
von Balthasar che scrisse:
"Accanto al curato d'Ars, Teresa è l'unico esempio completamente evidente di missione principalmente teologica del secolo XX ...
La missione di Teresa rivela evidenti i segni di una unicità chiaramente
definita e a prima vista impressionante, non tanto per il destino personale della piccola santa, quanto per la figura carismatica, creata da
una mano forte e invisibile che ha trasformato la fragile sabbia di piccoli aneddoti in un blocco quanto mai solido e resistente. ( ... ) Teresa
prevede il ruolo della sua missione all'interno della Chiesa e non solo
la sua canonizzazione ( ... ), ma pure la canonizzazione, se così si può
dire, della sua dottrina. Le due cose non sono separabili: la sua dottrina non è rappresentata tanto dai suoi scritti, quanto dalla sua stessa
vita. Nella propria esistenza ella scopre quella dottrina «che può fare
tanto bene alle anime» e perciò non esita a proporla come modello alla
Chiesa". (28)
Ma, A. Combes (29) aveva anche evidenziato tre pericoli che
molti autori correvano nell'affrontare la persona e la dottrina di Teresa:
- quello di «uno sminuzzamento soggettivo che si estende anche alla sua dottrina» (in pratica: «ogni autore se la rappresenta sotto
l'aspetto in cui ha bisogno di vederla» ... , «ognuno le chiede di confermare la dottrina di cui già egli vive o che vuol far trionfare»;
- quello di «abusare del metodo teologico e delle classificazioni
comuni,( ... ) racchiudendo, per amore o per forza la dottrina di Teresa
in cornici che non le appartengono»;
- quello di una «eccessiva specializzazione e divisione del lavoro», tra storici e teologi.
Il programma positivo delineato dall'autore, per il futuro, era
affascinante, e di sconcertante precisione:
(27) Introduzione alla spiritualità di S. Teresa del B.G., ELF, Firenze 1949, pp. 4-5.
(28) Sorelle nello Spirito ... , cit., p. 30-31.
(29) Introduzione ... , cit., p. 12-16.
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«Questa realtà vivente che fu Teresa Martin è di tal natura che
ogni divisione dei punti di vista è fatale alla esatta conoscenza della sua
vita quanto alla comprensione diretta e completa della sua dottrina. In
lei la dottrina è talmente incarnata nella vita da confondersi con essa: il
teologo non può dunque sperare di conoscere questa dottrina nella sua
formazione, nel suo sviluppo, nella sua pienezza, se non si fa agiografo,
così attento ai particolari biografici come agli elementi propriamente
dottrinali. Reciprocamente, la vita di Teresa è talmente identificata con
la sua dottrina -è uno dei suoi caratteri distintivi-da esserne nello stesso tempo la realizzazione sempre più fedele e la sorgente sempre più
zampillante e profonda: l'agiografo non può dunque narrare tale vita
qual fu nel suo svolgimento interno e in tutte le sue manifestazioni, se si
contenta di riallacciare avvenimenti ed episodi senza preoccuparsi del
legame interiore che li collega al pensiero, all'intenzione che animano e
dirigono questa vita, che l'informano dal di dentro e che, soli, possono
permettere di spiegarla. Se diamo alla parola conoscere il suo pieno
significato, bisogna dire che, per avere qualche probabilità di conoscere
Teresa del B.G., occorre fare tutto il possibile per abbracciare nell'insieme vita e dottrina, onde cogliere con uno stesso sguardo movimento
vitale, sviluppo mentale, infusione di grazie, avvenimenti esteriori e mutue
relazioni di questi diversi elementi» (30).
Da allora gli studi storici sono stati sempre più approfonditi, ed
è cresciuta la conoscenza analitica della vita di Teresa di Lisieux. Si
può dire che la sua esperienza è stata analizzata con profondità sempre crescente, sia in generale che in alcuni aspetti particolari.
La teologia di Teresa invece ha continuato ad essere esposta in
maniera frammentaria e a volte soggettiva, cedendo a quello
"sminuzzamento" che Combes già lamentava.
III. LE CONDIZIONI PER UNA CORRETTA
VALORIZZAZIONE DEL «DOTTORATO»

La necessità di "abbracciare assieme vita e dottrina" è la sfida che
bisogna decidersi ad accettare, soprattutto ora che la Chiesa parla di un
Dottorato di Teresa, e lo fa ben sapendo che la maggior parte dei suoi scritti
(30) lbid., p. 16.

[Io}] ·------------------ ·------sono "ricordi di infanzia", o comunque riflessioni legate alla vita quotidiana
di una claustrale: vita fatta di piccole cose feriali e di immensi desideri.
E' possibile indicare un metodo adeguato?
Anche se spiegabile, per l'improvvisa euforia, non è un metodo
consigliabile quello di sminuzzare anche il suo Dottorato.
Può essere facile e gradevole -ma sarebbe alla lunga improduttivo- fermarsi alle "formule tematiche" del tipo: «Teresa, Dottore de... »
che per loro natura facilitano una lettura parziale dei testi teresiani.
Il metodo per unire esperienza e dottrina, vita e teologia, lo ha
già indicato Teresa quando cominciò a scrivere avvertendo la sua Priora:
«Non è la mia vita vera e propria che scriverò, ma i miei pensie
ri sulle grazie che il Buon Dio si è degnato di accordarmi» (Ms A, 3r).
La storia di Teresa deve dunque raccontare le grazie che Dio vi
ha disseminato e deve farle risaltare; e la teologia deve comprenderle,
e deve saper scorgere il disegno unitario che le spiega e le valorizza.
Anche il punto di osservazione -per questo teologo che sappia
essere anche agiografo, e per questo agiografo che sappia essere anche
teologo (in modo da garantire l'innesto tra Teologia e Santità)- lo dà
Teresa quando utilizza un verbo-chiave che continuamente ritorna sotto
la sua penna: «[ui compris» «Allora ho compreso che ... » (31).
Per Teresa esso indicava sempre una piccola tappa nella intelligenza di fede e di carità con cui vedeva dipanarsi la sua vita.
Una questione importante è indubbiamente quella di identificare e approfondire i «nodi teologici» della dottrina teresiana, là dove
maggiormente visibile è il suo apporto.
Qui possiamo dame solo un veloce elenco, senza pretesa di completezza:
- il suo particolare linguaggio trinitario, a cui abbiamo già accennato;
- la sua comprensione della ontologica Infanzia del Verbo: dal
grembo della Trinità, alla culla di Betlemme, all'abbandono
sulla Croce, all'Eucaristia,
- la sua comprensione della "natura" di Dio come Amore Misericordioso che «per essere pienamente soddisfatto» deve abbassarsi «fino al nulla delle sue creature, per trasformarlo in
fuoco» (cfr. Ms B, 3v);
(31) Cfr. Ms A, 2v,9; 2v,12; 2v,21; 10,23r; 55v; 56r; 56v; 57r; 68v; 71r; 74r; Sir; 8lv;
Ms B 3v, 13.15.16.19; 4r; Ms C 3v; 6r; 9r; 12r; 16r; 19v; 22v; 23v; 25r; 36r ecc.

- l'ottimismo radicale del suo concetto di "perfezione" (e di
salvezza), fondato sulla adesione alla volontà di Dio considerata a livello non solo morale, ma ontologico;
- la sua visione della grazia, sanante e preveniente, come oceano in cui tutto è immerso;
- il superamento dell'antinomia fede-opere: nella congiunt�
esperienza di una sola fede che non ha opere da vantare e di
un amore che si strugge per esprimersi in ogni istante e in
ogni azione. Conseguentemente: la scoperta della "mistica
dell'ascesi";
- la sua "mariologia", fondata sulla assoluta normalità e semplicità della vita di Maria, interamente bagnata di grazia, _i cui
"privilegi" sono manifestazioni della misteriosa natura di tut
ta la Chiesa;
- la sua visione della Chiesa, corpo e Sposa di Cristo, sempre
considerata secondo tutte le sue dimensioni: terrene e celesti, visibili e invisibili, materiali e spirituali, temporali (passato, presente e futuro) ed eterne, e da lei "abitata nel cuo
re", cioè là dove le dimensioni si ricongiungono e si fanno
compresenti;
- la sua "teologia del nuovo comandamento dell'amore": il
dovere di "amare il prossimo come Cristo lo ama" viene realizzato offrendo a Lui lo spazio della propria umanità affinché
Egli stesso -nella singola creatura- possa Amare ed essere
Amato (cfr, Ms C 1 lv e ss);
- una nuova maniera di intendere la vita contemplativa (quella
carmelitana, in specie) e conseguentemente i rapporti tra contemplazione e azione: non più solo il tradizionale "contem
plata aliis tradere", non più solo l'ignazian� "in actione
contemplativus", ma l'azione nella contemplazione. Secondo
Teresa: l'azione della sposa-bambina che si stringe al suo Gesù
«de plus en plus», in maniera che l'efficacia apostolica sia «il
sovrappiù» ( «par surcroft») ( cfr. Ms C, 22v); o ancora: l' azione della Sposa che si lascia «attirare» dallo Sposo consapevole
che in-tal modo trascinerà con sé le anime che le sono affidate:
«en m'attirant, attirez !es àmes que j'aime» (Ms C, 34r; cfr.
anche Ms C, 36r);
- conseguentemente, la scoperta dell'unica radice contemplativaattiva di ogni azione apostolica nella Chiesa ( "Teresa, patrona
delle missioni ... ");

- una nuova esperienza della «notte mistica» e una nuova comprensione del «nulla» sanjuanista,
- la sua concezione dell'escatologia, nella quale il Cielo è la
possibilità di eterno compimento della missione terrena, e la
beatitudine celeste è concepita come "partecipazione alla mi
sericordia di Dio verso gli uomini";
- la sua teologia di una speranza che non metta limiti all'amore (32).
In tutti i casi però si tratta di aspetti che devono essere integrati
in un insieme. Per quanto ci riguarda, noi riteniamo che la formula
«piccola via dell'Infanzia spirituale» sia ancora insostituibile se si vuole
identificare davvero la specifica dottrina di Teresa (il messaggio che
ha provocato la Chiesa in questi cento anni, e che è ancora più urgente
nei tempi nuovi che ci aspettano), e se si vuole tenere ancorata questa
dottrina alla esperienza di vera e santa infanzia che Teresa ha vissuto,
dal primo all'ultimo giorno della sua vita.
A una condizione tuttavia -come abbiamo scritto in un volume
interamente dedicato a raccontare teologicamente l'esistenza di Teresa
(33) -: a condizione che l'infanzia di cui si parla non sia in primo luogo
quella di Teresa: ma sia la Santa e Divina Infanzia del Verbo -da Lui
vissuta dal grembo della Trinità, al grembo della Vergine, alle braccia
della croce, al Tabernacolo: una Infanzia divino-umana che ha abbracciato l'infanzia di Teresa e la ha custodita in tutte le fasi della esistenza.
A noi è sembrato che, per comprendere ciò, fosse necessario
seguire un duplice percorso (ma le due vie sono così intrecciate tra
loro, così abbracciate, da essere un'unica strada):
- Il percorso dell'infanzia di Teresa, chiamata a restare saggiamente bambina man mano che è invitata ad addentrarsi in fretta nei
luoghi della massima adultezza cristiana: dai Buissonnets al Carmelo
dal Carmelo al cuore delJ.p, Chiesa, dal cuore della Chiesa alla Croce.'
(32) "Bemanos, Claudel, Peguy stanno interamente nella luce di Lisieux e della aperta
speranza che eruppe da là, e in questa scia viaggia tutta l'intera teologia della speranza
orientata in senso cristiano esistenziale, quale da un decennio (nel 1957) si va sviluppando in Francia e ora anche in Germania" (H.U. von Balthasar, Verbum Caro,
Morcelliana, Brescia 1968, p. 292).
(33) A. Sicari, La teologia di S. Teresa di Lisieux, Dottore della Chiesa, OCD- Jaca
Book, Roma-Milano 1997. In questo voluajç(temi teologici che abbiamo sopra elencati
sono stati tutti brevemente toccati.
,. ·
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- Il percorso dell'infanzia di Teresa man mano che scopre tutti
gli altri tesori portati sulla terra dalla Divina ed Eterna Infanzia del
Figlio di Dio: l'infanzia forte e radiosa di Betlemme, l'infanzia
eucaristica del Cristo, l'infanzia del Volto Santo, l'infanzia donata alla
Vergine immacolata, l'infanzia di cui la Chiesa vive nelle profondità
del suo cuore, l'infanzia della creatura che è pronta per nascere al
Cielo, l'infanzia dei santi ai quali è dato continuare in cielo il loro
gioco operoso.
Se dunque l' «infanzia» -intesa in maniera così teologicamente
radicale e onnicomprensiva- è veramente il dono da Dio fatto alla
carmelitana di Lisieux, ed è conseguentemente il suo messaggio, può
darsi che a lei basti soltanto questa definizione: Teresa, il più giovane
Dottore della Chiesa: con ogni probabilità: il più giovane Dottore di
tutti i tempi, e non solo in senso cronologico.

