
1       Come fare orazione 
                                                                 a cura di P. Teresio Judice 

  

        una vera preghiera parte 

da un rapporto autentico con Dio, 

con la Chiesa, con l’uomo. 

  

COME FARE ORAZIONE? 

  

E’ una domanda che spesso viene rivolta a noi Carmelitani da persone che intendono 

intraprendere un cammino spirituale.  La stessa domanda che hanno rivolto le 

monache del Monastero di San Giuseppe di Avila alla Madre  Teresa che 

riconoscevano Maestra sperimentata. 

       Un carmelitano “doc” risponde proponendo il cammino teresiano dell’orazione.   

       E’ quello che ha fatto Padre Guido Stinissen, carmelitano belga,  con queste note 

che pubblicheremo periodicamente, certi di fare un servizio a quanti sinceramente 

cercano un autentico rapporto di amicizia con Dio. 

  

  

 

 

Il senso di Dio       

  

    Giovane religiosa, Teresa un giorno si trovava in cammino verso un luogo di riposo 

per curarsi – non viveva ancora la clausura stretta che ella stessa istituirà poi.   Di 

passaggio, si ferma per qualche ora presso suo zio Pedro, autentico liofilo che aveva un 

magnifica biblioteca.  Teresa , che è affascinata dai  libri, sfoglia per caso un libro del 

francescano Francisco de Osuna: un’opera sull’orazione. Un’immensa gioia scaturisce 

in lei: trova qui, nero su bianco, ciò che ha sempre intuito e che lei stessa pratica.    

Ovvero, che l’orazione non è un questione di testa, di intelligenza, bensì una questione 

di cuore. “Preghiera è lasciar parlare il proprio cuore a Dio. Il cuore si slancia  verso 

Dio, sulle ali del desiderio, sostenuto dall’amore”. Teresa riceve in regalo il libro dallo 

zio e lo legge da cima a fondo. 

            Nelle pagine seguenti cercheremo proprio di esercitarci in questa accoglienza-

risposta: sarà una scuola d’amore.  Teresa scrive sull’orazione per le sue sorelle 

carmelitane, le prime beneficiarie, a partire proprio dalla sua esperienza personale che 

matura sempre di più.  La sua dottrina sull’orazione è unica nella Chiesa: chi vuole 

praticare l’orazione non può fare a meno di Teresa di Gesù. 

 

 



Il senso della Chiesa 

  

            Teresa ha vissuto in un’epoca tormentata: di disordine entro la Chiesa e fuori 

di essa.  Da una parte il rilassamento della moralità, dall’altra la disintegrazione 

dell’unità: il protestantesimo in tutte le sue forme; la profanazione delle chiese, 

dell’Eucaristia, dei preti.  Tutto questo trova una risonanza molto profonda nell’anima 

di Teresa, che vuole aiutare la Chiesa. 

            “Quasi fossi o potessi qualche cosa, mi lamentai con il Signore, supplicandolo di 

porre rimedio a tanto male.  Mi pareva che pur di salvare un’anima sola delle molte 

che là si perdevano, avrei sacrificato mille volte la mia vita.  Ma vedendomi donna e 

tanto misera, impossibilitata a ciò che per la gloria di Dio avrei voluto…” (Cammino 

1,2).  Teresa piange davanti alla sua impotenza nel rimediare a tanto male, questa 

povera Chiesa terrena lacerata. “E così venni nella determinazione di fare il poco che 

dipendeva da me” (ibid.) 

            E questo “poco” diventa la sua grande opera di riforma del Carmelo: con un 

piccolo gruppo di religiose ben scelte, fonda un piccolo convento povero e sobrio, dove, 

completamente separate dal mondo, lei e le sue sorelle possano dedicarsi interamente a 

quest’orazione, ad una relazione d’amicizia con Dio. 

            L’orazione è appunto il sostegno che Teresa offre alla Chiesa.  Queste prime 

carmelitane riformate pregano, nel loro silenzio e nella loro solitudine, per i difensori 

della Chiesa, per i predicatori, per i teologi, per i preti, perché essi perseverino nella 

fede autentica. 

            Ancora oggi, dopo quattro secoli, non ci possono essere intenzioni più 

attuali.  Mediante l’orazione Teresa opera con ardore per la Chiesa: la Chiesa, la sua 

grande passione.  Teresa impegna le sue carmelitane del senso della Chiesa e anima 

l’orazione di un respiro apostolico: l’apostolato della preghiera.  “Tutto il mondo è in 

fiamme; gli empi, per così dire, anelano di condannare ancora Gesù Cristo, sollevano 

contro di Lui un’infinità di calunnie e si adoperano in mille modi per distruggere la 

sua Chiesa; e noi dovremmo sprecare il tempo in domandare cose che, se venissero 

esaudite, potrebbero impedire a qualche anima di entrare in cielo?  No sorelle mie, non 

è questo il tempo da sciupare in domande di così poca importanza!” (Cammino 1,5). 

            Così la Chiesa diviene d’ora in avanti per Teresa e le sua carmelitane il grande 

motivo della riforma.  Innanzitutto a San Josè d’Avila, ma ben presto lo sguardo di 

Teresa si allarga al nuovo mondo, scoperto recentemente: un’enorme terra di missione 

si apre per la Chiesa.  Teresa comprende che Dio le domanda di formare ancora 

altri “colombai della Vergine” in cui si preghi e si sacrifichi per l’espansione della 

Chiesa: fonda ancora diciassette monasteri e nello stesso tempo riforma il ramo 

maschile del Carmelo, dando inizio a quello dei Carmelitani scalzi, con l’aiuto di un 

altro dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce.  Tutto questo per sostenere la 

Chiesa in pericolo: “…il fine per cui il Signore via ha qui raccolte ” (Cammino 3,10). 



            Oggi ci sono, sparsi in tutto il mondo, più di ottocento di questi monasteri di 

carmelitane: fortezze di preghiera a servizio della Chiesa, un mezzo non violento in 

questo mondo pieno di violenza.  Ogni Carmelo ha il suo riflesso apostolico nella 

Chiesa universale di Cristo, ma anche nella Chiesa locale della diocesi, del decanato, 

della parrocchia: anche qui le carmelitane offrono l’appoggio della loro orazione, al 

fine di rendere feconda tutta l’attività apostolica.  Confidiamo in questo aiuto 

spirituale: Teresa partecipa a noi il senso della Chiesa  

 

Il senso dell’uomo 

          Tutta questa vita di preghiera al servizio della Chiesa si svolge in Teresa con 

equilibrio ed armonia: nulla è forzato.  Si tratta solo di mettere l’amore nelle piccole 

cose della vita quotidiana: un amore per Dio che si esprime spontaneamente, come una 

conseguenza del tutto naturale, in una carità fraterna profondamente umana, segnata 

da un grande rispetto per la persona, dell’altro, sia nelle sue potenzialità sia nei suoi 

limiti o nelle sue lacune. Tutta la corrispondenza teresiana testimonia la sua 

delicatezza, il suo interesse, la sua attenzione per l’altro.   Teresa conosce il senso della 

misura: non chiede austerità corporali esagerate, ma piuttosto una grande virtù. Le 

sue opere testimoniano un realismo tanto naturale quanto soprannaturale: le sue 

lettere sono un documento di prim’ordine di psicologia applicata e di alta spiritualità. 

       Ma il senso dell’umano, in Teresa, si esprime soprattutto in una grande gioia.  E’ il 

primo imperativo della vita in comunità: la gioia.  Da qui il suo progetto pieno di 

saggezza, di fondare delle piccole comunità , delle fraternità, in cui si viva insieme 

come in famiglia, condividendo le gioie e le difficoltà. 

        Quando Teresa viene alla ricreazione, è una festa per le sue sorelle: si canta, si 

danza al ritmo delle nacchere spagnole.  I suoi piccoli nipoti e la nipote, figli di suo 

fratello Lorenzo, amano  molto  far  visita  a “zia Teresa” perché da lei si può ridere, 

mentre a casa loro c’è grande serietà.  La gioia è divenuta una delle caratteristiche del 

Carmelo: si celebra la gioia, la gioia di una vita con Dio, al servizio della Chiesa.  Gesù 

non ha forse promesso che, se dimoriamo in Lui, la nostra gioia sarà perfetta? 

      Teresa ha pienamente colto il senso dell’umano, l’uomo divinizzato.  In questo 

insegnamento ci occupiamo soprattutto delle vie che conducono a Dio, come vivere il 

senso di Dio?; le altre due dimensioni, tuttavia, la  

Chiesa e l’umano, saranno costantemente presenti come in sordina: per Teresa 

l’orazione è eminentemente ecclesiale e profondamente umana, poiché essa sfocia in 

un’autentica carità fraterna. 

        Per la sua personalità vibrante e radiosa, trasformata in Cristo, Teresa attira 

numerosi cristiani sulle sue orme….. 

       “Vivere eucaristicamente significa uscire dalla limitazione della propria  vita e 

trapiantarsi nell’immensità della vita di Cristo” 

                                                                  (Edith Stein S. Teresa Benedetta della Croce) 

  



  

UN SUGGERIMENTO COME VIVERE L’ORA DI PREGHIERA 

 

  

·    Mettiti alla presenza di Dio, 

      invoca lo Spirito Santo perché apra il tuo cuore  

     e lo renda disponibile alla Parola; 

·        

 

      Leggi un brano della Parola che ti viene suggerito dalla liturgia del giorno  

      o dal tempo liturgico; 

·        

 

     fatti penetrare dalla parola perché ti cambi; 

·        

 

      quando avverti il “Tu” di Dio esponi a Lui le necessità della Chiesa; prega per          

qualcuno in particolare; 

·       

 

      proponi di servire con gioia il Signore; 

·        

 

       ringraziaLo per questo incontro e invoca l’aiuto di Maria. 
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L’ORAZIONE: UNA QUESTIONE D’AMORE 

  

         L’orazione è stata per Teresa la grande scoperta della vita:  in essa vedeva un 

modo eccellente per Dio di comunicarsi all’anima.  Teresa esprime molto chiaramente 

la sua concezione dell’orazione nella sua autobiografia: ”Giacchè l’orazione mentale 

non è altro, per me, che un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da 

solo a solo con colui che sappiamo d’essere amati” (Vita 8,5). 

        Questa definizione dell’orazione, frutto dell’esperienza della santa, ci offre le 

caratteristiche proprie dell’orazione Teresiana: io ne rilevo sette numero sacro! 

   

Dio ci ama       

             Nell’orazione Teresiana l’accento viene posto innanzitutto sull’iniziativa di Dio 

e del suo amore per noi: ci apriamo e ci confidiamo con “Colui da cui sappiamo essere 

amati”.  Nel suo Cantico spirituale. Giovanni della Croce, che ha perfettamente 

compreso la Madre, pone continuamente l’accento sull’amore preveniente di Dio che 

bisogna semplicemente accogliere.       

            Mediante un linguaggio figurato, Giovanni della Croce illustra quella realtà che 

esprime bene l’Apostolo Giovanni:”Egli ci ha amati per primo”  (1Gv  4,19). Egli ci 

accoglie nel suo sguardo amoroso;  Egli ci visita con il suo amore; Egli imprime nei 

nostri cuori il sigillo del suo amore; Egli ci fa udire la voce del suo amore; il sole ci 

illumina e ci riscalda… Ricordiamo il racconto del giovane  ricco:”Gesù fissò lo 

sguardo su di lui e lo amò” (Mc 10,17-27). Certamente, questo sguardo d’amore invita 

a qualcosa di decisivo; “Và vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in 

cielo; poi vieni e seguimi”. Sapere di essere guardati, sapere di essere amati!   Per 

molti, in effetti, questo non è ovvio: la paura di Dio continua a devastare i cuori.  In 

questi ultimi giorni, qualcuno mi faceva ancora una confidenza: “Io vorrei davvero 

persuadermi che il Signore mi ami, ma, in realtà, resto diffidente a questo 

riguardo.  Bisogna che io continui a lottare contro questa diffidenza che avverto: la 

paura mi fa tornare indietro…”. 

            Dobbiamo contemplare senza sosta il mistero dell’Incarnazione: Dio che si fa 

uomo per amore; Cristo, l’Uomo – Dio, che ci è vicinissimo.  Quando riusciamo a 

realizzare questo, diveniamo pienamente coscienti dell’amore di Cristo per noi: a Lui 

apriamo la porta del nostro cuore.   

        La beata Elisabetta della Trinità scrive; “L’anima permette così all’Essere divino 

di appagare in lei il suo bisogno di comunicare tutto ciò che è e tutto ciò che 

ha”.  Bisogna rimanere dunque in uno stato di passività: lasciandoci amare dall’amore 

misericordioso del Signore, la nostra orazione diviene un inno di lode alla Misericordia 

Divina.  Questa disposizione è eminentemente Teresiana.  Consideriamo come Cristo 



ha perseguitato Teresa in ogni modo durante il suo lungo periodo di mediocrità per 

conquistarla al suo amore: i consigli del padre; un’apparizione di Cristo dal volto 

severo; le esortazioni fraterne di qualche sorella; la lettura delle “Confessioni” di S. 

Agostino; e infine, la vistadelle piccola statua di Cristo alla colonna, che la sconvolge 

profondamente.  Teresa si apre all’ora all’opera di Dio in lei:  una vita nuova 

fiorisce.  Cristo l’ha liberata da se stessa, d’ora in avanti  è Lui che vive in Teresa.  Non 

può fare lo stesso con noi? 

  

Un’amicizia reciproca 

  

La mia risposta a questo amore di Cristo non può essere altro che uno slancio del mio 

amore personale: l’amore di Dio fa appello al mio amore.  Ne risulta “un intimo 

rapporto di amicizia, un frequente trattenimento”.  Nel più profondo di me, io devo 

liberare questa capacità di amore che Dio stesso ci ha nascosto come un 

tesoro. Ascoltiamo Teresa:”Mi fu di grande aiuto l’aver avuto da Dio la grazia 

dell’orazione, nella quale compresi cosa voglia dire amarlo.” (Vita 6,3) 

            L’amore si scopre nelle regioni del cuore, là dove l’uomo nel più profondo della 

sua esistenza, fa appello ad un altro, nel quale trova il suo totale compimento e a cui 

può donarsi senza riserve.  Questa orazione si definirà dunque in termini di incontro, 

di amicizia, di rapporti reciproci tra un io e un Tu: nella consapevolezza di una 

presenza di Dio vicinissima.  La preghiera del cuore!  Come stupirci del fatto che 

Teresa ci metta in guardia da un’orazione che non produrrebbe che bei ragionamenti 

intellettuali?  “Desidero soltanto avvertirvi che per inoltrarsi in questo cammino e salire 

alle mansioni a cui tendiamo, l’essenziale non è già nel molto pensare, ma nel molto 

amare, per cui le vostre preferenze devono essere soltanto in quelle cose che più eccitano 

all’amore ” (Castello IV, 1-7) 

  

  

La libertà dell’amore       

  

      Queste ultime parole ci rivelano  una grande libertà nella pratica dell’orazione 

Teresiana:  non esiste un metodo preciso o una tecnica rigorosa.  In materia d’amore 

non c’è un cammino già tracciato:  dobbiamo fare ciò che più ci stimola ad 

amare.  E innanzitutto attraverso la scelta dei modi.  Possiamo, per esempio, aiutarci 

con un libro, senza per questo utilizzarlo per tutto il tempo dell’orazione:  è consolante 

udire dalla bocca di Teresa ch’ella non andava mai all’orazione senza un libro, anche 

se le accadeva poi di non aprirlo.  Il libro di spiritualità è un compagno fedele:  di 

questo parleremo più avanti.    Ci si può anche aiutare con una immagine o una icona e 

contemplarla a lungo, cosicché l’icona richiami a sé la nostra attenzione 

amorosa.  Certamente, anche la lettura di un passo della Scrittura e della liturgia può 



sostenere la nostra attenzione.  Queste sono, in effetti, le prime fonti per la nostra 

orazione: “Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11,1). 

Oltre alla libera scelta dei modi,grande libertà ci viene offerta anche in ciò che concerne 

la disposizione interiore della persona:  essa varia molto a seconda delle circostanze, degli 

eventi, dei tempi liturgici, del momento della giornata, etc.. 

         In certe ore ci sentiamo inclini alla supplica: una supplica, per esempio, con 

intenzioni ben precise che nascono dal nostro ambiente o dalle angosce del mondo che 

si vedono alla televisione. 

        La supplica, d’altra parte, resterà sempre il fondamento della 

preghiera.  Ricordiamo come    Jean  Lafrance ha insistito su questo punto nei suoi 

libri: progredendo nell’orazione, si partecipa sempre di più alla supplica universale di 

Gesù.”Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e 

lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne 

esaudito ” (Eb 5,7) 

       In altri momenti è il rendimento di grazie a riempire il nostro cuore:  tutto nostro 

essere ringrazia il Signore per i molti doni del suo amore che noi cerchiamo di 

discernere sempre più in profondità.   Progredendo nell’orazione, il decentramento da 

sé va sempre crescendo:  il fascino della gloria e della bellezza di Dio porta la nostra 

concentrazione sempre più su di Lui e nei nostri cuori fa nascere la lode.  Elisabetta 

della Trinità  ha trovato in San Paolo il senso della sua vita: “A lode e gloria della sua 

grazia” (Ef 1,6) 

        La sua orazione non è che questo, un’atteggiamento dell’anima del tutto 

disarmata:  in questo momento, non si è lontani dalla pura adorazione che si unisce a 

quella del cielo descritta nell’Apocalisse, quando, in un silenzio assoluto abitato da una 

Presenza in Pienezza, risuona l’eterno Sanctus. 

        La liberà Teresiana nell’orazione si manifesta anche nella scelta dei nostri 

molteplici rapporti con il Signore.  Chi è Egli per me? Il Padre? Gesù? Lo Spirito? Mio 

fratello?  Il mio Pastore?   Teresa insiste molto su questa vasta scelta:  ciascuno può 

dare alla sua vita spirituale una nota personale, seguire il suo cammino verso Dio 

ispirato dallo Spirito Santo.  In questo aspetto dell’orazione, a chi ci si rivolga e in 

quale modo, è richiesta una grande docilità allo Spirito. “Trattate con Lui come un 

padre, con un fratello, con un maestro, con uno sposo: ora sotto un aspetto ed ora sotto 

un altro ed Egli vi insegnerà come contentarlo” (Cammino 28,3) 

       E non dimentichiamo la Vergine Maria, così vicina al mistero trinitario:  la sua 

missione è quella di introdurci in esso. 

  

“Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato verso il cielo 

è un grido di riconoscenza e di amore  nella prova come nella gioia; insomma è qualcosa 

di grande, di soprannaturale che mi dilata l’anima e mi unisce a Gesù”   

(S. Teresa di Gesù Bambino – Manoscritto “C”, 317) 
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IN CAMMINO VERSO UNA PIENEZZA 

  

        L’orazione teresiana porta in sé  una dinamica verso la pienezza d’amore, questa 

“perla preziosa (cfr. Castello V, 1,2), la contemplazione è persino l’unione a Dio nel 

,matrimonio spirituale. La vita spirituale non ha nulla di statico: essa è relazione 

d’amore e l’amore è sempre in evoluzione. Dio si compiace di potersi comunicare 

sempre più nella misura in cui il nostro cuore si svuota di sé. Teresa ha illustrato 

questa maturazione della vita spirituale mediante due immagini. Da una parte, parla 

dei quattro modi di innaffiare un giardino e ci indica il più facile: “ una buona pioggia, 

in quel caso è Dio che innaffia senza alcuna nostra fatica: sistema migliore che supera 

ogni altro” (Vita 11,7). Dall’altra parte, Teresa utilizza l’immagine del castello la cui 

porta d’entrata è l’orazione: si percorrono molte dimore per giungere infine al centro 

del castello, dove regna il Signore. Lì “si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e 

l’anima” (Castello I ,1,3. E’ il fiore della vita spirituale. 

       Dobbiamo guardare a quest’orizzonte vasto e lontano, modo di prepararci ad esso 

è l’orazione di raccoglimento: (Se vi abituerete a tenervelo vicino, ed Egli vedrà che lo 

fate con amore e che cercate ogni mezzo per contentarlo, non solo non vi mancherà 

mai, ma, come suol dirsi, non potrete togliervelo d’attorno”(Cammino 26.1). Si vive in 

un’attesa continua alla quale Dio non saprà restare indifferente: deve venire, prima o 

poi. Questa attesa nutrita di grandi desideri, ma essi devono sempre accompagnarsi ad 

una determinazione forte. “Torno dunque a coloro che vogliono battere questa strada 

senza più fermarsi fino a che non siano giunti all’acqua viva. Importando molto 

conoscere come incominciare, dico che si deve prendere una risoluzione ferma e decisa 

di non mai fermarsi fino a che non si abbia raggiunta quella forte. Avvenga quel che 

vuol avvenire, succeda quel che vuol succedere, mormori chi vuoi mormorare, si 

fatichi quanto  bisogna faticare: ma a costo di morire a mezza strada, scoraggiati per i 

molti ostacoli che si presentano, si tenda alla meta, ne vada il mondo intero!” 

(Cammino 21,2). 

        Ecco il realismo di Teresa: non si giunge all’unione con Dio senza giocarsi al cento 

per cento: E questo giocarsi consiste proprio  nell’abbandonarsi a Cristo Salvatore 

nelle proprie debolezze: si tratta veramente di una unione a Cristo Redentore. Egli è 

venuto a cercare la pecora perduta: dobbiamo lasciarci ritrovare per Lui. 

  

I TEMPI FORTI 

        Per ciò che concerne l’orazione, i tempi che, vi si dedicano giocando un ruolo 

importante, salvi i doveri di ciascuno stato di vita seguiamo l’appello interiore. Teresa 

ci raccomanda dei tempi forti di orazione, che sono per lei  un’autentica scuola 

d’amore Noi diventiamo così “servi dell’amore”: mi pare che ciò consista nel 



determinarsi a battere il cammino dell’orazione dietro Colui che tanto ci ha amato: 

onore così sublime che solo a ricordarlo ne ho grandissimo diletto” (Vita 11,1). 

      Questa relazione d’amicizia con Dio rischia a volte di diventare arida, in ragione 

della grande distanza tra Dio e noi. Trattare con Dio non è cosa ovvia: bisogna 

“innamorarsi della sua umanità” (Vita 12,2). Questo esercizio d’amore richiede tempo: 

ciascuno dovrà rivedere il ritmo delle proprie giornate, delle settimane, dei mesi, al 

fine di ristabilire le priorità, la gerarchia dei valori. L’orazione dovrebbe avere un 

posto d’onore anche quando in coscienza, non le si possa consacrare molto tempo. 

         Non consoliamoci affermando con troppa facilità che la nostra vita si svolge alla 

presenza del Signore. Anche per Teresa, infatti, si tratta di vivere continuamente in 

compagnia del Signore: “ compagnia” d’altra parte, è una parola chiave per lei. “Molti 

libri ci insegnano a distaccarci da ogni cosa e avvicinarci interiormente a Dio. 

Dobbiamo ritirarci in noi stesse anche in mezzo alle occupazioni,di gran vantaggio 

ricordarci di tanto in tanto, sia pure di sfuggita, dell’Ospite che abbiamo in noi” 

(Cammino 29,5). Ma bisogna continuamente a vivere in compagnia del Signore:è 

necessario un tempo abbastanza libero per rendersi completamente disponibili e in 

trattenersi spesso e intimamente “ con Colui da cui sappiamo di essere amati “: 

dobbiamo vivere nelle profondità del nostro cuore e lasciarci amare. I tempi fortini 

silenzio interiore saranno indispensabili: quando si è in  ascolto di questa voce 

interiore, Dio ci dice cosa si aspetta da noi nello spazio e nel tempo. Dobbiamo essere 

fedeli a questi tempi forti che sono modi tanto necessari quanto proficui per disporci al 

dono supremo dell’amore di Dio e renderci , per il fatto stesso fecondi nella Chiesa. 

  

DIMENSIONE ECCLESIALE 

        Teresa ha fatto l’esperienza ecclesiale: di fronte alla lacerazione della Chiesa il 

suo spirito non poteva trovare riposo. Questo “senso della Chiesa” sperimentato nel 

dolore, la condusse alla riforma, del Carmelo. Teresa ha servito la chiesa con i modi 

che aveva a disposizione: l’orazione, l’amicizia con Cristo, la carità fraterna nel cuore 

dei suoi “piccoli colombai della Vergine”. Per la chiesa ha profondamente sofferto, 

nell’anima e nel corpo. 

        Ella ha dato all’orazione e alla rinuncia evangelica un orientamento e un respiro 

apostolico: fare orazione significa per lei sostenere la Chiesa in pericolo: è nel cuore 

della Chiesa che colloca la vita alla presenza della “sua Maestà”. Teresa ci insegna la 

fecondità della nostra orazione al servizio della chiesa, ci dà un esempio di 

disponibilità nei confronti della chiesa: per lei, la vita alla presenza di Dio anima tutto 

il nostro apostolato. 

        Teresa ha vissuto per la Chiesa; è morta nella Chiesa nella gioia, nella gratitudine, 

nella serenità. “Io vi ringrazio vivamente  di avermi resa figlia della vostra Chiesa e di 

farmi morire nel suo seno. Signore, io sono Figlia della Chiesa”! La chiesa ancora oggi 

ha bisogno della nostra orazione. 

  



IL REALISMO TERESIANO 

       E’ la persona nella stia integralità che intraprende il cammino verso Dio: Teresa ci 

insegna un’orazione radicata nella vita concreta. Bisogna disporsi all’incontro con Dio 

nel cuore della vita: Teresa concepisce quella che si può chiamare l’infrastruttura 

dell’orazione.  

       Essa trova i suoi solidi fondamenti nell’amore fraterno, nel distacco e nell’umiltà: 

l’amore di Dio si prova mediante l’amore fraterno, altrimenti è solo illusione. Teresa 

testimonia in questo profondo realismo.  

       Non esitiamo ad entrare nella visione di Teresa e iniziamo senza indugio il 

cammino dell’orazione: Dio ci chiama. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Come fare Orazione 
  

  

AMORE DI DIO AMORE DEGLI ALTRI 

          “Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolarne la spesa da 

vedere sa ha i mezzi per portarla a termine (Lc 14,28).  

           Intraprendere il cammino dell’orazione è una grande impresa che non ammette 

improvvisazioni: a chi si impegna a questo cammino è richiesta una serie di 

preparazione, è la preparazione mette le radici nella vita quotidiana: proprio perché 

incamminarsi verso Dio  è la persona nella sua integrità, persona situata nel suo 

ambiente, la persona nelle sue relazioni con gli altri, la persona bramosa di farsi 

valere, la persona aggrappata alla comodità, al denaro, al potere. 

  

COME SI PREPARA A QUESTO CAMMINO SPIRITUALE 

         “Prima di parlarvi dell’interiore, cioè dell’orazione, dirò di alcune cose molto 

necessarie per quelle che vogliamo battere questo cammino: tanto necessariocce con 

esse potranno molto progredire nel servizio di Dio, anche senza essere grandi 

contemplative, mentre senza di esse nessuna potrà farlo. Chi  lo pensasse si 

ingannerebbe di molto….  

        La prima è l’amore reciproco; il secondo il distacco di tutto ciò che è creatura; il 

terzo l’autentica umiltà” (Cammino 4, 3-4). E’ significativo che Teresa consacri a 

queste tre condizioni meta del suo “Cammino di Perfezione”. 

     L’orazione è come un ponte che unisce due rive Dio e l’uomo, l’uno e l’altro si 

mettono in cammino per incontrarsi sul ponte dell’orazione.  Il ponte ha delle 

fondamenta molto solide.   

        Tre pilastri lo sostengono: al centro la carità fraterna e ai due lati il distacco e 

l’umiltà. Se uno dei tre dovesse crollare, crollerebbe il ponte intero e non ci sarebbe 

più possibilità, per Dio e per l’uomo, di incontrarsi a meno che non si ripari il ponte. 

         I tre pilastri – le tre cose necessarie all’orazione – si sostengono reciprocamente. 

L’amore fraterno, infatti, include il distacco e l’umiltà; chi ama veramente il suo 

prossimo vive in modo distaccato e nello stesso tempo povero, perché egli dona tutto 

ciò che ha.   

        E dona anche tutto ciò che è, in oblio totale di sé. Il dono di se include anch’esso, 

per parte sua, l’umiltà; questa si colloca al nostro giusto posto di fronte al Creatore e 

di fronte agli altri.  

        Per Teresa, l’umiltà consiste nel camminare nella verità, ovvero nel riconoscere 

nell’altro un fratello o una sorella: l’umiltà rende saldi nella conoscenza di sé di fronte 

all’altro come di fronte a Dio, l’umiltà conduce all’amore del prossimo. 

  

 



IL REALISMO DELL’AMORE 

       

      L’orazione è un’amicizia. Anche la carità fraterna è un’amicizia e semplicemente, 

vivere l’amicizia di Dio nel confronto degli altri. “Voi siete miei amici se fate ciò che io 

vi comando. Questo io vi comando : che vi amiate gli uni gli altri” (Gv 15, 14-17). “Il 

segno più sicuro per conoscere se pratichiamo questi due precetti è vedere con quale 

perfezione osserviamo quello che riguarda il prossimo. Benché vi siano molti indizi per 

conoscere se amiamo Dio, tuttavia non possiamo mai essere sicuri, mentre lo possiamo 

essere quanto l’amore del prossimo. Anzi, più vi vedrete progredire nell’amore del 

prossimo, più lo sarete anche nell’amore di Dio: statene sicure.” (Castello V, 3,8) 

       Il realismo teresiano, quando si tratta di amore, concerne tanto la vita religiosa 

quanto il matrimonio. In questo sacramento, lo sposo e la sposa vivono il loro amore 

reciproco attraverso l’amore stesso che Dio nutre per loro e lo esprimono con dei gesti 

pieni di tenerezza e di attenzione; il circolo del loro amore reciproco è chiamato ad 

allargarsi per accogliere i loro figli e tutti coloro che troveranno in loro il calore del 

cuore di Cristo.  

      La vita quotidiana è intessuta di cose molto piccole, chiamate anch’esse a lasciar 

trasparire l’amore di Dio: le relazioni umane sono immerse nell’amore di Cristo e 

ricevono da Lui la loro fecondità. La carità fraterna è dono di Dio: è Gesù stesso che 

ama con noi e attraverso noi, ma mai senza di noi. 

  

L’AIUTO RECIPROCO 

     

        Quali sono le caratteristiche di questo amore fraterno? Come metterlo in pratica 

per spianare il cammino dell’orazione?  

        Con Teresa possiamo elencare tre atteggiamenti. Teresa chiama innanzitutto le 

sue sorelle all’aiuto reciproco , tanto a livello materiale quanto a livello spirituale: “Le 

sorelle devono amarsi tutte ugualmente, essere amiche di tutte ed aiutarsi a vicenda.         

Per sante che siano, io le scongiuro, per amore di Dio, di  guardarsi da ogni amicizia 

particolare. “ (Cammino 4,7). 

      E’ facile applicare questo accorgimento di Teresa, al nostro stato di vita, 

qualunque esso sia: renderci prossimo dell’altro, divenire suo prossimo, come Gesù è 

stato ed è ancora oggi per noi, è la prima manifestazione di un amore autentico. Ma ne 

esistono altre. Per esempio quando durante un incontro mi capita di parlare di una 

terza persona: le mie parole sono sempre benevole verso questa persona? Sono 

edificanti per il mio interlocutore? Ho la preoccupazione di non trattenere l’altro nella 

maldicenza?       

       Un modo completamente diverso di aiutare gli altri consiste poi nel lasciarsi 

aiutare dagli altri:  non si tiene conto per nulla dell’amore proprio dando agli altri la 

soddisfazione di renderci servizio. Modo eccellente di intrecciare delle relazioni 

umane, a condizione, ovviamente,  di non avere l’intenzione di approfittare dell’altro 



né di renderlo schiavo dei nostri capricci: domandare aiuto è un buon modo per 

scendere dal proprio piedistallo e farsi prossimo dell’altro. E’  evidente che non 

bisogna soltanto lasciarsi aiutare, ma innanzitutto aiutare gli altri rendendo loro 

servizio nelle “piccole cose”.  

        La piccola Teresa di Lisieux  ha meravigliosamente compreso la sua Madre 

spirituale nell’essere tanto attenta a questi piccoli nulla; ella sapeva che nel fare 

piacere alle sue compagne faceva piacere a Gesù.  

        Condividere la propria vita, il proprio lavoro, le proprie gioie, le proprie 

pene  lodare insieme il Signore è un aiuto potente nel cammino dell’orazione.  

        Ci si sostiene l’un l’altro nell’amore, si coltiva una grande benevolenza per uno 

sguardo favorevole, per delle parole di stima verso gli altri, degli atti concreti a loro 

servizio, fino a “lasciare la propria veste per lavare i piedi agli altri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Come fare Orazione 

                 

 L’OBLIO DI SE’ 

        Il fondamento di tutto l’amore fraterno resta, certamente, il dono di sé. Dio non 

può comunicarsi in pianezza se non a colui che si dona, pure lui, totalmente. Teresa 

insiste molto sulle “opere”. 

         Meglio “che tutte le parole di tenerezza che si possano pronunciare”, è l’esempio 

che conta (Cammino, 7,8).questo oblio di sé deve essere il frutto di una libertà di 

spirito e’ come fare una chiave per Teresa. “se ognuna di noi non considera la propria 

abnegazione come l’affare più importante, una moltitudine di ostacoli ci impedirà 

quella libertà di spirito che sola ci permette di volare al creatore, ma non più carichi di 

terra e di piombo” (Cammino 10,1).  

         Questa libertà di spirito si acquisisce non solo con un distacco esteriore, che è una 

forma di povertà, ma soprattutto attraverso un distacco interiore che conforma 

sempre di più la nostra volontà a quella di Dio. “ora ci rimane di staccarci da noi stesse 

e da lottare contro la nostra natura: cosa assai dura per essere noi troppo unite e 

troppo amanti di noi stesse” (Cammino, 10,2). 

  

DONO DI SE’ 

      E’ chiaro che il distacco-uno dei tre pilastri che sostengono il ponte dell’orazione-

nasce dall’amore fraterno attraverso il dono totale di sé: il distacco vissuto nel 

quotidiano arricchisce particolarmente le relazioni umane. “Vi sembrerà che queste 

anime non amino e non sappiano amare che Dio. Ma esse amano anche il prossimo,e di 

un amore più grande, più vero, più utile e più ardente, perché sincero. sono più portate 

a dare che a ricevere, e fanno così anche Dio. Queste e non già le basse affezioni della 

terra, meritano il nome di amore, che è stato usurpato da quelle” Cammino 6,7). 

  

DONO GRATUITO 

     L’amore fraterno, fondato sul dono totale di sé, è un amore gratuito: non domanda, 

non elemosina la reciprocità, non c’è nessuna schiavitù. Questo amore è fondato su 

valori sicuri. Lo sguardo penetra l’essere profondo dell’altro. “ nel loro amore, invece 

di arrestarsi al corpo, portano gli occhi sull’anima, e cercano se vi è in esse qualche 

cosa degna del loro affetto. Se non ne trovano, ma vi scoprono qualche principio di 

virtù o una qualche buona disposizione che permette loro di supporre che scavando in 

quella miniera, abbiamo a scoprirvi dell’oro, non contando per nulla le pene e le 

difficoltà che v’incontrano, fanno del loro meglio per il bene di quell’anima, perché 

volendo continuare ad amarla, sanno benissimo che non lo possono fare se Ella non 

abbia in sé bene celesti e grande amore di Dio” (Cammino 6,8). 



 DONO PURIFICATO 

     Nell’oblio totale di sé, l’amore si purifica e benché rimanga sempre un amore 

veramente umano, l’amore spirituale viene a risiedere nell’essere tutto intero: si 

amano gli altri con Dio e verso Dio; ci si sostiene reciprocamente in questo cammino 

verso la pienezza dell’amore.  

        Teresa dà degli avvertimenti molto pratici: “Se una sorella ha bisogno di sollievo e 

cerca un po’ di svago comportatevi allegramente, anche se non ne avete 

voglia….Quando scoprite in loro qualche difetto, se è notorio, dovete affliggervene 

grandemente, dimostrare ed esercitare il mento di facilissima persuasione. Questo è un 

buon consiglio, e vi prego di non dimenticarlo” (Cammino 7,7). 

         Teresa ci aiuta a passare a poco a poco da un affetto naturale ad una amicizia 

spirituale, assunta nell’orazione: ci rivela una dottrina molto equilibrata che non nega 

l’effettività umana, ma la orienta verso il Signore perché egli la purifica e la 

trasformi   secondo la sua volontà. Perché il Cristo risuscitato abiti tutto il nostro 

essere: Egli assume le nostre amicizie umane nella sua, secondo la sua promessa. 

  

UN PONTE TRA DIO E L’UOMO 

 Teresa ha veramente costruito per noi, con l’orazione, un ponte tra Dio e l’uomo. 

Questo ponte posa su solidi fondamenta: al centro dell’amore umano e ai lati 

dell’umiltà e il distacco.     

       E a partire dalla nostra realtà umana che noi prepariamo al Signore un vaso di 

prima scelta destinato a ricevere l’acqua viva: “Chi crede in me, dal suo grembo 

sgorgheranno fiumi d’acqua viva” (Gv 7,38). 
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I PRIMI PASSI 

  

          Molti dei nostri lettori sono certamente avanti nel cammino dell’orazione: è 

senz’altro superfluo per loro adattarsi sulle prime tappe dell’orazione di cui voglio 

trattare qui, tuttavia è vantaggioso a volte gettare uno sguardo indietro, non fosse che 

per ringraziare il Signore che ci ha condotto lungo questo cammino spirituale. D’altra 

parte è sempre possibile rettificare e anche correggere il nostro modo di fare orazione, 

non che sia necessario ripercorrere tutto il cammino già fatto, ma si può trarre sempre 

profitto da certi consigli.  

          La preghiera autentica rende umili, e l’umile non smette di rallegrarsi 

nell’apprendere le vie dell’orazione, poiché si considera sempre un principiante. 

  

COME INIZIARE? 

       Sarà molto opportuno all’inizio dell’orazione fare attenzione alla posizione del 

nostro corpo. Un atteggiamento semplice, umile, pieno di rispetto verso Colui che si va 

ad incontrare: un atteggiamento di accoglienza, di attenzione, di abbandono. Lo spirito 

segua il movimento del corpo.   

         Il mio incontro con Cristo inizia con un lungo sguardo: uno sguardo di Cristo su 

di me e di me su di Lui, gli occhi negli occhi. Non può sussistere alcuna zona d’ombra 

tra noi due; la relazione deve essere totalmente aperta… 

E’ l’unico modo per amare e lasciarsi amare. Teresa riassume questo atteggiamento  

iniziale: per pregare come si deve, “anzitutto si fà il segno della croce, poi l’esame di 

coscienza, indi si recita il Confiteor”.  

         Si  queste cose si sanno, ma si trascurano spesso, benché questo atteggiamento sia 

estremamente importante per collocarsi al giusto posto nei confronti di Cristo. 

Non mancheremo di invocare lo Spirito Santo: è Lui, lo Spirito, che suggerisce in noi la 

preghiera stessa di Gesù “Abba Padre”.  

        Egli è il miglior maestro dell’orazione. Invocheremo anche la Vergine Maria , 

colei nella quale lo Spirito è stato preghiera in pienezza. “Madre, insegnaci a pregare”. 

  

 

 

 



 

UN COMPAGNO INSEPARABILE: IL LIBRO 

     Un buon libro ci aiuterà a progredire nel cammino dell’orazione. Anche se lo 

usiamo poco, ma rimane presso di noi, esso riveste un ruolo molto prezioso: è lì come 

un angelo custode fedele, molto discreto, sempre pronto ad aiutarci. Si crea un legame 

psicologico tra noi e il libro: sapere semplicemente che c’è, quando è impossibile 

pregare, ci dà fiducia e sicurezza. Il libro è come un’arma contro tentazioni. Teresa, 

sottile psicologa, ne fa l’elogio:” a meno che non fosse dopo la comunione, non osavo 

comunicare la meditazione senza libro. Entrare nell’orazione senza libro  era come 

entrare in guerra contro un esercito formidabile, mentre il libro mi consolava, mi 

serviva di compagnia, di scudo sul quale ricevevo i colpirei pensieri, tanto che quando 

ne ero senza, mi assaliva l’aridità, della quale ordinariamente andavo priva, e l’anima 

si turbava mentre con il libro raccoglievo i pensieri dispersi e m’immergevo lievemente 

nell’orazione. Spesso mi bastava solo aprire il libro, alle volte leggevo un poco, altre 

volte molto, a seconda della grazia che il Signore mi faceva” (Vita 4,9). 

      Una lettura approfondita ci aiuta a scrutare il mistero di Cristo. Ciò che ci colpisce 

attraverso la lettura può servire, al momento dell’orazione, a stimolare in noi la 

preghiera. Si è ben certi di trovare alla tal pagina un testo ben conosciuto, letto e 

gustato tante volte: è lì disponibile, a nostro servizio. Il semplice fatto di rileggerlo può 

destare in noi la grazia di cui è stato mediatore: esso favorisce il raccoglimento nel 

corso dell’orazione e può accompagnarci per tutto il giorno. Teresa confessa: 

“Desidero di potermi dare alla lettura alla quale sono stata sempre affezionata. Ma 

leggo assai poco, perché appena prendo in mano il libro, entro in un raccoglimento così 

soave che la lettura mi si cambia in orazione” (Rel. 15). 

 Ah quante luci ho attinto nelle opere 

del nostro Padre S. Giovanni della 

Croce!… All’età di 17 e 18 anni non 

avevo altro nutrimento spirituale ma 

più avanti tutti i libri mi lasciarono 

nell’aridità e sono ancora in questo 

stato. 

Se apro un libro composto da un autore 

spirituale (anche il più bello, il più 

commovente), mi sento subito serrarsi il 

cuore e leggo per così dire senza capire, 

e se capisco, il mio spiritosi ferma senza 

riuscire a meditare. 

In questa impotenza la Sacra Scrittura 



e l’Imitazione mi vengono in aiuto. 

In esse trovo un cibo solido e tutto puro. 

Ma è soprattutto il Vangelo che mi 

intrattiene durante le orazioni; in esso 

trovo tutto ciò che è necessario alla mia 

piccola anima. Vi scopro sempre nuove 

luci, significati nascosti e misteriosi. 

Capisco e so per esperienza “che il 

regno di Dio è dentro di noi”. Gesù non 

ha affatto bisogno di libri né di dottori 

per istruire le anime. Dottore dei 

dottori, Egli insegna senza rumore di 

parole. Mai l’ho udito parlare, ma sento 

che Egli è in me, ad ogni istante mi 

guida, mi ispira quello che devo dire o 

fare…. (Teresa del Bambin Gesù: 

Manoscritto A). 
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                   LA COMPAGNIA DEI BUONI 

        Quando si intraprende un viaggio, è importante sapere se altri prima di noi hanno 

percorso il medesimo itinerario o stanno per intraprenderlo. Essere in compagnia di 

altri è un conforto soprattutto quando si tratta di cose importanti. Chi intraprende il 

cammino dell’orazione sa di avventurarsi nell’impresa più ardua di un essere umano: 

incontrarsi con Dio. Per questo è determinante la vicinanza di persone che abbiano 

un’esperienza. 

        Teresa di Gesù lo dice chiaramente nella storia della sua vita. E’ stata la 

compagnia di una santa religiosa a farle accettare prima l’internamento in un 

educandato da parte del padre e successivamente farle scoprire la chiamata da parte 

di Dio alla via religiosa. Quando farà la scoperta del metodo dell’orazione come 

itinerario all’esperienza di Dio sarà determinante l’amicizia con persone che abbiano 

fatta la medesima scoperta. “Amavo molto trattare e parlare di Dio, e se trovavo con 

chi farlo provavo più soddisfazione e sollievo che non nelle galanterie o meglio 

sciocchezze di tutte le conversazioni del mondo” (Vita 6,3). 

          E questa esperienza che vuole raccomandare  o chi si decide di iniziare il 

cammino dell’orazione “ Consiglio a quanti si dedicano all’orazione, specialmente in 

principio, di procurarsi amicizia e conversazione con persone che praticano il 

medesimo esercizio. Anche se non facessero cha aiutarsi a vicenda con la preghiera, 

sarebbe assai utile, senza dire dei molti altri vantaggi. Se anche nel mondo si cercano 

conversazioni e effetti non sempre inappuntabili, se anche là si ama procurarsi amici 

per meglio ricrearsi e godere di più con il racconto vicendevole dei propri vani piaceri, 

non vedo perché si debba proibire a chi comincia seriamente ad amare a servire Iddio 

di confidare a qualcuno le sue gioie e i suoi travagli, patrimonio naturale di chi si 

dedica all’orazione.” (Vita 7,20) 

         Il maligno non può accettare che una creatura si dedica a servire il Signore e fa di 

tutto per allontanarla da questa decisione. “Il demonio vede tanto di malocchio queste 

conversazioni che, per impedirle, tira fuori il tranello della vanagloria, e induce a 

nascondere le proprie intenzioni a darsi sul serio all’amore e al servizio di dio, mentre 

che in circostanze opposte fa di tutto perché si divulghino certe affezioni disoneste e le 

offese che si fanno al Signore mostrandole come di uso e perfino richieste  dalle regole 

della buona società”. (Vita 7,21) 

         Teresa è decisa nel raccomandare di unirsi ad altri in questa impresa difficile 

vuole sgomberare il terreno da ogni ostacolo: E’ l’ostacolo più grande è rimanere 

solini questo cammino dove il confronto e la condivisione sono parte integrante. 



       “ I buoni se vogliono progredire, bisogna che  si sostengano a vicenda…..E’ una 

specie di umiltà non fidarsi di sé credere che dio ci aiuterà mediante la compagnia dei 

buoni. Nella comunanza che ne deriva, la carità getta profonde radici, senza poi dire 

degli altri innumerevoli beni che non oserei ricordare se una lunga esperienza non me 

li avesse fatti conoscere.”  (V. 7,22). 

        Questa esperienza racconta Teresa quando parla del suo “gruppo di orazione” 

che si riuniva nel parlatorio di San Giuseppe in Avila: “Tra noi cinque che ora in 

Cristo ci amiamo vorrei che si formasse come una specie di accordo, affinché,  come 

altro oggi si uniscono in segreto contro la Maestà di dio per ordire scelleraggini ed 

eresie, così noi ci unissimo per disingannarci a vicenda, correggerci dei nostri difetti e 

spingerci a servir meglio il Signore con carità e con desiderio di vicendevole profitto, 

data che nessuno meglio ci conosce di chi tratta con noi.” (V. 16.7) 

  

LA COMPAGNIA DEI BUONI OGGI 

     Il Signore chiama ancora alla sua amicizia ed intimità. Tanti intraprendono il 

cammino dell’orazione e gli ostacoli sono i medesimi se non forse più accentuati. Ma 

l’idea dell” usa e getta” si è insinuata anche nella vita spirituale, per cui le esperienza 

non durano più di tanto e appena si intravede una minima difficoltà si abbandona il 

campo. 

      Oggi si corre alla tentazione del superficiale e del sensibile. Si ha bisogno di 

riferimenti saldi. Fortunatamente il Signore  non fa mancare persone decide che si 

affianchino a chi intende intraprendere un cammino serio. Lo Spirito Santo è ancora 

all’opera e non manca di far incontrare compagni di viaggio che si sostengono in 

questa avventura. Il Carmelo è un luogo privilegiato dove questi gruppi dovrebbero 

nascere. 

  

 

LA COMPAGNIA DEI BUONI “ A DISTANZA” 

     Quando non è possibile trovare compagni di viaggio nel proprio ambiente, il 

Signore permette di fare incontrare nei modi più impensati compagni di viaggio nel 

cammino dell’orazione. Pensiamo ai due fratellini spirituali di Santa Teresa del Gesù 

Bambino. Ella è stata per essi una sorellina che ha saputo intuire le difficoltà, e 

indicare i mezzi necessari per crescere nelle vie dello spirito. i mezzi di comunicazione 

servire a collegare a distanza anime che si aiutano in questa impresa ardua del 

cammino spirituale. 

        La lettera o la telefonata possono colmare le distanze e diventare aiuto concreto in 

questa impresa…. Teresa di Gesù avrebbe importunato tanti confessori e teologi se 

avesse avuto a disposizione un telefono….Lo ha fatto con le moltissime lettere da lei 

scritte. Per chi vuole cercare il Signore non mancano i mezzi!!! 
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RACCOGLIMENTO 

  

       Sant’Agostino ha fatto una grande scoperta. Per incontrare Dio non occorre 

andare lontano da se stesso o percorrere lunghi sentieri intellettuali. Dio è dentro di 

noi e per incontrarlo occorre entrare in noi stessi. Santa Teresa chiama questo 

atteggiamento interiore “Orazione di raccoglimento”, perché l’anima raccoglie le sue 

potenze e si ritira in se stessa con il suo Dio.   

      Chi inizia il cammino dell’orazione deve seguire le indicazioni che la Santa Madre 

offre. Prima di tutto “quella tra voi che sanno racchiudersi in questo modo nel piccolo 

cielo della loro anima ove abita Colui che creò pure tutto il mondo e si abituano a 

togliere lo sguardo e a fuggire da quando distrae i loro sensi, vanno per buona strada e 

non mancheranno di arrivare all’acqua della fonte”. 

        L’ambiente e l’atteggiamento esteriore aiutano. Un luogo silenzioso è una 

condizione essenziale di clima di raccoglimento. Gesù nel Vangelo ci dà l’esempio di 

raccoglimento. Egli ama ritirarsi in luogo solitario e trascorrere spesso notti intere in 

preghiera. E’ quello che raccomanda ai discepoli: “Quando vuoi pregare chiuditi nella 

tua stanza” “I sensi si ritirano dalle cose esteriori e le disprezzano; gli occhi si 

chiudono spontaneamente per non vedere più nulla, mentre lo sguardo dell’anima si 

acuiscesi più. Ecco perché chi va per questa via tiene sempre gli occhi chiusi quando 

prega. Il costume è lodevole e sommamente utile, benché sul principio per chiudere gli 

occhi e non guardare gli oggetti che ti circondano occorra farsi violenza; ma fattane 

l’abitudine, costerebbe di più tenerli aperti”. 

         Questo sforzo di isolamento esteriore e di sguardo interiore ci introduce nel cielo 

della nostra anima. Nessuna misura in cui l’anima si chiude al mondo esteriore e si 

apre al mondo interiore nella conoscenza di sé e di Dio.  

     “ Alcune forse rideranno di me, diranno che la cosa è assai chiara e ne hanno 

ragione. Eppure per me non è stato sempre così. Sapevo benissimo di avere un’anima, 

ma non ne capivo il valore, ne chi l’abitava, perché le vanità della vita mi  avevano 

bendati gli occhi per non  lasciarmi vedere”. 

        La Santa non nasconde la fatica che l’anima deve sostenere per arrivare a questo 

clima di raccoglimento. “Quelli che cominciano a fare orazione,sono coloro che cavano 

l’acqua dal pozzo; cosa assai faticosa perché devono faticare per raccoglierei sensi, i 

quali abituato a divagarsi stancano assai….Questo è cominciare a cavare acqua dal 

pozzo e Dio voglia che se ne trovi. Almeno da parte nostra si cerchi d’attingerla e si 

faccia il possibile per annaffiare il giardino”. 

  



IL MERITO DELLO SFORZO 

      Chi iniziato il cammino dell’orazione si imbatte subito in una difficoltà: “ aridità, 

disgusto, insipidezza e un’estrema ripugnanza di andare al pozzo a cavare acqua”…Se 

non pensasse di far piacere al Padrone del giardino e non temesse di perdere i beni già 

acquistati e quelli che spera di acquistare con l’increscioso lavoro di gettare molte 

volte il secchio nel pozzo e cavarlo sempre senz’acqua, abbandonerebbe ogni cosa, 

affranta dalla fatica”. 

         E’ a questo punto che si decide il futuro del cammino dell’orazione. 

Molti non provando soddisfazione e conforto sensibile si ritirano dall’impresa e 

abbandonano la pratica dell’orazione.  

        Pochi invece capiscono che in questa fatica di raccogliersi continuamente e 

concentrarsi in Lui consiste appunto il segreto della riuscita. Il Signore è più vicino 

all’anima di quanto essa creda, ne apprezza lo sforzo e la decisione di volerGli stare 

vicino anche se non si sente niente.  

       “S’immagini di trovarsi innanzi a Gesù Cristo, conversi spesso con Lui e cerchi di 

innamorarsi della sua umanità, tenendola sempre presente.  

         Gli chieda aiuto nel bisogno, pianga con Lui nel dolore, si rallegri con Lui nella 

gioia, si guardi dal dimenticarlo nella prosperità, e questo non con preghiere studiate, 

ma con parole semplici intonate ai suoi desideri e alle sue necessità: metodo eccellente 

per approfittare molto in poco tempo”. 

        In questa prima tappa della vita spirituale, Santa Teresa vuole che rimanga 

impresso nella nostra memoria il seguente insegnamento:  

        “L’amore di Dio non sta nelle lacrime e neppure in quelle consolazioni e tenerezze 

che ordinariamente si desiderano tanto e tanto in esse ci si ricrea. Consiste invece nel 

servire Iddio con giustizia, con fermezza d’animo e umiltà”. 
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  LE QUATTRO ACQUE DELL’ORAZIONE 

        Chi comincia a fare orazione si imbatte subito nella difficoltà di raccogliersi. E’ 

questo il lamento più comune: sono distratto, appena mi metto a fare orazione mi 

assalgono mille pensieri, mi sembra di perdere tempo, ecc. la nostra Maestra Santa 

Teresa di Gesù vuole prenderci per mano in questo momento iniziale e condurci 

piano piano dentro questo castello interiore dove risiede Dio e si comunica a noi.  

       Chi comincia a fare orazione deve far conto di tramutare in giardino di delizie 

per il Signore un terreno molto ingrato, nel quale non germogliano che erbe 

cattive… Mi sembra che un si possa innaffiare in quattro modi: cavando acqua da 

un  pozzo, che è il modo più faticoso; portarla negli aquedotti  per mezzo di una 

noria, ossia nel far girare una grande ruota che qualche volta ho manovrato pure io, 

avendosi così più acqua con fatica minore,derivarla da un fiume o da un ruscello, 

che è il modo migliore perchè la terra ne rimane bene imbevuta, non occorre 

annaffiarla tanto spesso, e il giardiniere ha molto meno da faticare; e finalmente 

una buona pioggia, in quel caso è Dio che innaffia senza alcuna nostra fatica: 

sistema migliore che supera ogni altro. 

  

LE PRIME ACQUE: CAVARE DAL POZZO 

        Fare orazione è rappresentarsi a Gesù Cristo nella sua vita terrena per poterlo 

conoscere, amare e imitare. Ma questo non è un esercizio facile, perché dopo il 

primo entusiasmo subentra la stanchezza e l’incapacità di concentrarsi. Questo è 

cominciare a cavare acqua dal pozzo, e Dio voglia che se ne trovi! Almeno da parte 

nostra si cerchi di attingerla, e si faccia il possibile per innaffiare il giardino.  

        Dio può permettere, per motivi che Egli solo conosce e sempre per il nostro 

maggior bene, che il pozzo sia secco. Ma Egli è tanto buono, che facendo noi il 

nostro dovere di solerti giardinieri, manterrà i fiori senza il soccorso dell’acqua e 

farà crescere le virtù. Col nome di acqua intendo designare le lacrime, in mancanza 

di queste la tenerezza e l’interno sentimento di devozione… Scopo di ogni sua fatica 

deve essere, non già la sua soddisfazione, ma quella del Padrone. E sapendo che con 

quel lavoro lo contenta, lo deve molto ringraziare per l’aiuto che gli dà nel portare 

la croce e per la fiducia che pone in lui nel lasciarlo lavorare senza paga, nonostante 

l’impegno con cui lo vede affaticarsi disposto a non lasciar cadere Cristo sotto la 

croce,neppure se l’aridità dura fino alla morte. Verrà tempo che sarà ricompensato 

di tutto. Solo una lunga esperienza quale è stata quella di Santa Teresa può 

convincere un’anima a perseverare in questo primo stadio del cammino 

dell’orazione. 

         Si tratta di travagli gravissimi ma che non sono senza premio. Io li ho 

sopportati per molti anni, tanto che quando mi riusciva di cavare qualche goccia da 



questo pozzo benedetto, mi pareva di ricevere una grande grazia. Per Santa Teresa 

il segno dell’amore a Gesù Cristo è la decisione a voler condividere il suo calice e la 

sua croce, sopportando le aridità del cammino e l’incapacità da parte nostra di 

cavare un solo pensiero per il Signore. E se prima di darci i suoi tesori vuol farci 

toccare con mano la nostra miseria, è che essi sono molto eccellenti, e non vuole che 

ci accada come a Lucifero. 

        E’ bene insistere su questa cosa che io conosco per esperienza: cioè che quando 

l’anima cammina così risolutamente per la via dell’orazione mentale da non fare più 

conto delle consolazioni che Dio le concede, né degli sconforti a cui può andare 

soggetta nel vedersene priva, ha già percorso un buon tratto strada. 

      Non abbia paura! Per quanto possa inciampare, non tornerà indietro di sicuro, 

perché ha cominciato l’edificio sopra salde fondamenta. No, l’amore di Dio non stà 

nelle lacrime e neppure in quelle consolazioni e tenerezze che ordinariamente, tanto 

e tanto in essa ci si ricrea. Consiste invece nel servire Dio con giustizia , con 

fermezza d’animo e umiltà. Senza questo, sembrerebbe di ricevere sempre, senza 

offrire mai nulla. 

       Che fare allora quando ci si trova in tale stato di aridità senza riuscire a cavare 

acqua dal pozzo? Santa Teresa dà alcuni consigli molto importanti. Prima di tutto 

esprimere il proprio amore al Signore rimanendo fedele agli all’appuntamento 

quotidiano al tempo dedicato all’orazione, senza minimamente abbreviarlo. Servirsi 

poi di un buon libro che ci ispiri buoni pensieri e ci aiuta a formulare un dialogo 

amichevole col Signore. Infine attendere come un povero che il Signore passi e 

faccia sentire la sua presenza. 

  

Sono veramente lontana dall’essere una 

Santa, solo questo ne è già la prova: 

invece di rallegrarmi per la mia aridità, 

dovrei attribuirla al mio poco fervore, e 

fedeltà, dovrei sentirmi desolata perché 

dormo (da sette anni) durante le mie 

orazioni e miei ringraziamenti, ebbene, 

non sono desolata….penso che i 

bambini piccoli piacciono ai loro 

genitori quando dormono come quando 

sono svegli: penso che per fare delle 

operazioni i medici addormentano i 

malati. Infine penso che “il Signore 

vede la nostra fragilità, e si ricorda che 

noi siamo solo polvere. 

S. Teresa di Gesù Bambino -MA 
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                   CERCARE LA COMPAGNIA DI CRISTO 

                 E SEGUIRE ALCUNE AVVERTENZE 

  

        Iniziare a fare orazione,mette in moto tutte le nostre capacità umane di vivere alla 

presenza di Dio, dirigendo a Lui la nostra intelligenza e volontà. per questo ci diamo 

da fare per riempire il tempo con buoni pensieri che troviamo in qualche libro o 

addirittura nella Parola di Dio. 

       “  La persona può immaginarsi davanti a Cristo e cerchi di innamorarsi molto 

della sua santa umanità, d’attirarlo sempre con sé e di parlare sempre con Lui, lo 

preghi per le sue necessità, si rammarichi per le prove che soffre, si rallegri per Lui 

per le gioie, senza per questo dimenticarlo: non cerchi preghiere già formulate, ma gli 

parli con parole sgorgate dal cuore, secondo i suoi desideri e le sue necessità”. 

          Santa Teresa mette in guardia dalla pretesa di voler bruciare le tappe e arrivare 

subito alla contemplazione soprannaturale senza passare dall’impegno quotidiano di 

nutrire il nostro spirito con buoni pensieri che ci vengono suggeriti da buone letture e 

dallo sforzo di immaginarci alla presenza di Gesù nella sua santa umanità. 

  

BISOGNA NUTRIRE GRANDI DESIDERI 

    “Bisogna avere un animo grande, perché conviene molto non soffocare i desideri, ma 

fidarsi di Dio, così che, se ci diamo da fare, possiamo giungere a poco a poco, anche se 

non subito, dove molti santi sono arrivati, sempre con la sua grazia; se essi infatti, non 

si fossero decisi a desiderarla e un po’ alla volta a realizzarla, non avrebbero raggiunto 

la santità. Sua Maestà vuole anime coraggiose ed è loro amico, purchè procedano con 

umiltà e non ripongano fiducia in se stessi…tempo fa riflettevo spesso ciò che dice san 

Paolo che in Dio si può tutto. Sapevo bene che da me non potevo niente”. 

  

OCCORRE TROVARSI UN DIRETTORE SPIRITUALE 

        Il cammino dell’orazione è come scalare una montagna; se non c’è una guida non 

si va avanti. E la vera guida è colui che conosce per esperienza la montagna. 

“Perciò è molto necessario un direttore ma di esperienza; se non ne ha può sbagliare 

molto e guidare l’anima senza capirla, né lasciare che lei stessa si capisca; e questa, 

siccome sa che ha molti meriti se sta sottomessa al direttore, non osa disubbidire ai 

suoi suggerimenti. Ho visto anime intimidite e afflitte a causa di direttori senza 

esperienza, da farmi pena, tanto alcune non sapevano più cosa fare; poiché se i 

direttori non capiscono lo spirito tormentato anima e corpo impediscono di andare 

avanti”. 



       “ All’inizio del cammino, se i direttori non sono uomini di orazione, gli studi 

servono a poco; non dico che non debbano trattare con persone dotte, perché 

preferiscono uno spirito senza orazione, piuttosto che non sia fondato su verità solida; 

e gli studi sono una gran cosa, perché questi dotti istruiscono noi che sappiamo poco, ci 

illuminiamo, ci insegnano quella verità della Sacra Scrittura che dobbiamo conoscere; 

dalle devozioni balorde, Dio ce ne  liberi”. 

  

ALCUNE TENTAZIONI DA SUPERARE 

 1 – Non far caso del corpo né della salute – Orazione e vita comoda non vanno 

d’accordo. Occorre imporsi una disciplina nell’uso del cibo e delle comodità, come 

pure dell’orario del riposo e del sollievo. “il demonio quando scorge un po’ di paura di 

ammalarsi, aiuta molto ad indebolirlo; egli non cerca altro per farci credere che tutto 

ci può uccidere o togliere la salute; fino al punto che se versiamo lacrime ci può far 

temere di restare ciechi…. 

Sono passata per questa via, perciò lo so; e non so io quale migliore vista o salute 

possiamo desiderare che prenderla per una tale causa”. 

 

2 – Attenti allo zelo scomposto! – Quando si comincia a gustare la gioia dell’orazione è 

la serenità che essa produce, spontaneamente si è portati a condividere tale gioia ad 

altri e a convincerli a darsi anche loro all’orazione. “Desiderarlo non è male; ma 

volerlo attuare potrebbe non essere bene se non si ha molta descrizione e prudenza nel 

farlo con tatto, perché non sembri che vogliamo fare da maestri, poiché chi in questo 

campo vuole agire con frutto, deve avere virtù molto solide, per non provocare negli 

altri molte tentazioni….Al principio ciò che più di ogni altra cosa dobbiamo cercare e 

di curarci solo di noi stessi e fare conto della sulla terra non ci siano altri che Dio e noi; 

questo gioverà molto… 

3 – e alle false preoccupazioni! – Si vorrebbe cambiare subito il mondo condannando 

coloro che ancora sono attaccati alle cattive abitudini. Si è inquieti nell’osservare i mali 

degli altri fino a perdere la pace interiore. “e il peggio è che credono che sia virtù e 

perfezione e grande zelo per Dio”…” Per un’anima di orazione la cosa più sicura è di 

non preoccuparsi di niente e di nessuno, ma badare a se stessa e di piacere a Dio. 

Questo giova moltissimo se si dovessero raccontare tutti i guai successi per essersi 

fidati delle buone intenzioni…Perciò cerchiamo di guardare sempre la virtù e le cose 

buone che vediamo negli altri e copriamo i loro difetti con i nostri gravi peccati. In 

questo modo, benché non si proceda subito con perfezione, si va conquistando una 

gran bella virtù, che è quella di ritenere gli altri migliori di noi”. (Vita cap. 13) 
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                  PREGHIERA MENTALE E PREGHIERA VOCALE 

         Essendo questo numero dedicato al Santo Rosario, sembra giusto affrontare il 

problema  della preghiera vocale in rapporto a quella mentale, cercando di togliere 

qualche equivoco anche tra le persone avanzate nella vita spirituale. L’anno del 

Rosario indetto dal Papa con la bellissima lettera apostolica “Rosarium Virginis 

Marie”, ha sorpreso tutti i cristiani, ma in modo particolare colore che sotto parvenza 

do una fede adulta avevano relegato questa forma di preghiera vocale tra i ricordi di 

un cristianesimo a misura di persone poche colte o per lo meno anziane o non in grado 

di formulare grandi concetti.  

       Forse in questo pericolo sono cadute anche delle anime dedite all’orazione, pronte 

a trascorrere il tempo in essa dedicato leggendo e sottolineando un libro, ma rifiutando 

in modo più assoluto l’idea di tirare fuori la corona del Rosario durante il tempo 

dedicato all’orazione, quasi a deprezzare l’orazione stessa. 

Santa Teresa, maestra d’orazione, ci viene incontro affrontando direttamente il 

problema del capitolo 24 del Cammino di perfezione. Ella sa di trovarsi davanti 

persone comuni che semplicemente desiderano imparare e pregare superando quelle 

difficoltà che comunemente si incontrano. 

       “Torniamo ancora a quelle anime che non possono raccogliersi, né esercitarsi in 

qualsiasi altra considerazione. Presentemente, dell’orazione mentale non voglio 

pronunciare nemmeno il nome, e nemmeno quello di contemplazione non essendo cose 

per loro…. Ecco ciò che voglio consigliarvi….il modo di pregare vocalmente ….Non 

voglio parlarvi di certe preghiere assai lunghe perché le anime incapaci di fissarsi in 

Dio può darsi si stanchino pur di quelle: ma soltanto delle preghiere che come cristiani 

dobbiamo necessariamente recitare: il Pater noster e l’Ave Maria. 

  

Non ci può essere vera preghiera vocale senza che sia mentale 

       Per Santa Teresa ogni preghiera, per quanto semplice sia, deve essere espressione 

di un atto umano e consapevole. quando una persona dice solo parole si dubita per lo 

meno sulla sua serietà . “ Non bisogna che si dica di noi che parliamo senza sapere 

quelle che diciamo, a meno che non vogliamo essere di quelle persone a cui basta agire 

per abitudine, paghe soltanto di pronunciare parole……Quando io recito il Credo mi 

pare ragionevole che mi renda conto e sappia ciò che credo; quando dico il Pater 

noster, mi sembra che l’amore esiga che io intenda chi sia questo Padre e che il 

Maestro  che ci ha insegnato tale preghiera”….Ora come dimenticarci di un Maestro 

che ci ha insegnato questa preghiera, e ce l’ha insegnato con tanto amore e con un così 

vivo desiderio che ci sia utile? Iddio non permetta che, recitandola, trascuriamo di 



ricordare spesso chi l’ha insegnata, benché qualche volta ce ne dimenticheremo 

ugualmente, a causa della nostra miseria. 

Se la preghiera è un rapporto d’amicizia con Colui dal quale sappiano di essere amati 

allora è necessario dare alle parole tutto il loro significato. Bisogna allora stare attenti 

parola per parola? 

Quando un figlio vuole esprimere tutto il proprio amore alla mamma è tutto il suo 

essere proteso verso di lei; anche se non si concentra nelle singole parole che le rivolge 

potrebbe arrivare a biasciarle o addirittura a interromperle mentre il cuore continua 

ad amare. 

  

Il rosario: preghiera vocale e contemplativa 

 Il Papa nella Lettera Apostolica afferma; 

     “Il rosario se riscoperto nel suo pieno significato, porta al cuore stesso della vita 

cristiana e offre un’ordinaria quanto profonda opportunità spirituale pedagogica per 

la contemplazione personale, la formazione del Popolo di Dio e la nuova 

evangelizzazione”…. 

     “Ma il motivo più importante per riproporre con forza la pratica del Rosario è il 

fatto che esso costituisce un mezzo validissimo per favorire tra i fedeli quell’impegno 

di contemplazione del mistero cristiano che ho proposto nella Lettera Apostolica Novo 

millennio ineunte  come vera e propria “pedagogia della santità”: “C’è bisognosi un 

cristianesimo che si distingua innanzitutto nell’arte della preghiera”…. 

       Il Rosario si pone nella migliore e più collaudata tradizione della contemplazione 

cristiana. Sviluppatosi in Occidente, esso è preghiera tipicamente meditativa e 

corrisponde in qualche modo, alla “preghiera del cuore” o la “preghiera di Gesù” 

germogliata sull’humus dell’oriente Cristiano…. Senza contemplazione, il Rosario è 

corpo senza anima , e la sua recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule 

e di contraddire all’ammonimento di Gesù: Quando pregate, non siate ciarlieri come 

pagani, che credono di essere esauditi in ragione della loro loquacità”. 

        Per un cristiano impegnato nel cammino dell’orazione, la corona del Rosario 

dovrebbe essere un compagno inseparabile. Non si dovrebbe chiudere la giornata 

senza appuntamento con Maria. ”O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci 

riannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli Angeli, torre di salvezza negli assalti 

dell’inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai 

più” (Supplica alla Madonna di Pompei).    
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                 LE SECONDE ACQUE: ORAZIONE DI QUIETE 

       “Abbiamo dunque veduto con quanta fatica si innaffi il giardino quando occorre 

cava acqua dal pozzo a forza di braccia. Parliamo ora del secondo modo di aver acqua 

preparato dal padrone del giardino in maniera che il giardiniere, servendosi di una 

ruota e di appositi canali, possa con minor lavoro avere acqua in maggiore quantità. In 

tal modo può alquanto riposare senz’essere in continuo lavoro.  

      Intendo ora applicare questo modo all’orazione che chiamano di quiete.” 

“ A questo punto l’anima comincia a raccogliersi e già tocca il regno del 

soprannaturale…” 

  

 

QUALI SONO I SEGNI ? 

      L’anima prova tanta dolcezza e non fa alcuna fatica a stare in orazione anche a 

lungo. Ama ritirarsi in luoghi solitari e soprattutto non sente alcuna attrattiva per i 

divertimenti mondani.   

       Distingue bene l’attività dalla volontà dell’attività dell’intelletto e della fantasia. 

Sperimenta che la volontà, sede dell’amore, aderisce pienamente a Dio anche se non ne 

è consapevole e la fantasia la porta lontana. In questo stato però ha bisogno di essere 

confermata o dall’esperienza di qualche anima amica a cui si confida o da un buon 

direttore spirituale esperto in materia. Questo stato non è permanente ma va a periodi 

e lascia nell’anima un dolce ricordo. 

       “ Per amor di Dio, supplico le anime giunte per sua grazia a questo stato, di 

conoscersi bene e di tenersi in grande stima, con un’umile e santa presunzione, per non 

ritornare alle cipolle di Egitto”. 

        Santa Teresa non nasconde la difficoltà che si può incontrare in questo stato. 

Oltre al fatto di non poter incontrare persone che vivono la medesima esperienza, non 

è facile trovare guide spirituali all’altezza del loro compito. Ciò può portare allo 

smarrimento oppure ad abbandonare l’orazione. 

       “ Perciò raccomando molto di non mai lasciare l’orazione, perché con essa si 

conosce il nostro stato, ci si pente dell’offesa fatta a Dio e si acquista forza per 

rialzarci”. 

      “Questa specie di orazione è come una scintilla di vero amore  di Dio che il Signore 

comincia ad accendere nell’anima. Però vuole che l’anima intenda in che consista 

questo amore così pieno di delizie”. 

  

 

 

 



PERCHE’ IL SIGNORE CONCEDE QUESTA GRAZIA? 

  

       Il Signore concede questa grazia come caparra di doni più grandi in vista della 

missione a cui chiama queste anime perché sembra che Dio le abbia scelte per giovare 

a molti, specialmente in questi tempi in cui a sostegno dei deboli, sono necessari forti 

amici di Dio… 

     Questa scintilla è il segno o il pegno che Dio dà a questa persona prescelta per 

grandi cose, purchè essa si prepari a riceverle. E’ un grande dono, molto più grande di 

quanto possa io dire….Me ne sento un grande dispiacere, perché conosco molti che 

giungono fin qui, ma sono pochi coloro che progrediscono come dovrebbero… 

  

COSA SI DEVE FARE IN QUESTO STATO? 

       Ciò che si deve fare quando viene da questa quiete è di starsene del tutto sereni e 

senza agitarsi. Santa Teresa chiama agitazione il voler a tutti i costi concettualizzare 

questo momento ricorrendo a ragionamenti o a ricordi del nostro passato quasi a dire 

a noi stessi che non meritiamo questo dono. 

        Se la persona non sa questo, perderà molto, specialmente quando è di intelligenza 

viva, perché allora se si mette a fare riflessioni e a fare ragionamenti, crederà di 

riuscire in qualcosa.  

       Benché possa giovare molto l’esegesi biblica, prima e durante l’orazione, qui 

durante  questi momenti di orazione, a mio parere, non è tanto necessaria, servirebbe 

solo a raffreddare la volontà; perché allora l’intelletto, vedendosi vicino alla luce, si 

ritrova in una grande chiarezza per cui perfino a me, che sono quello che sono, sembra 

di essere un’altra, e così stando in questa orazione di quiete, pur senza capire quasi 

niente di ciò che recito in latino, specialmente del salterio, mi è accaduto non solo di 

capire il versetto così come fosse in casigliano, ma di gustare più in profondità il senso 

del versetto. 

  

GUSTO DI DIO O ILLUSIONI? 

       Il maligno o la nostra fantasia potrebbero trarci in inganno facendoci gustare false 

sensazioni di quiete. Come fare per discernere?  

       Prima di tutto non bisogna cercare tali momenti, ma piuttosto essere proclivi a 

prendere la nostra croce quotidiana e seguire Gesù. Altri segni della presenza del 

signore sono: un grande desiderio di continuare per la via dell’orazione e di non 

abbandonarla mai, qualunque sia la fatica: impegno in tutto con generosità; sicurezza, 

sia pure con umiltà e timore, di potersi salvare; scompare dall’anima il timore servile e 

cresco molto il timore filiale; comincia a nascere un amore di Dio molto disinteressato; 

desiderio di momenti di solitudine per godere meglio di quel bene…. 

 

 

 



13 Come fare Orazione 

                   LE TERZE ACQUE: IL SONNO DELLE POTENZE 

          La terza acqua con cui si irriga questo giardino è l’acqua corrente di fiume o di 

fonte. Ciò costa minor fatica, benché dia un po’ da fare immettere acqua nei canali. A 

questo punto il Signore vuole aiutare il giardiniere in modo tale da prendere quasi il 

posto e far tutto lui. 

         Colui che ha intrapreso il cammino dell’orazione e ha sperimentatola fatica del 

raccoglimento aiutandosi in ogni modo per mantenere questo rapporto intimo col 

Signore, non mancherà prima o poi di imbattersi in questo dono di Dio. Una gioia 

immensa e inspiegabile afferra l’anima e in tale stato non sa se parlare o tacere, se 

ridere o piangere. Sa solo una cosa: che sta scoppiando di gioia!  

         Confrontandosi con lo stato precedente, se gli sembra di navigare 

nell’abbondanza, si sente di finire nella sazietà. Santa Teresa usa due immagini 

bibliche per spiegare questo stato di ebbrezza spirituale.   

          La gioia della donna della parabola che ha ritrovato la moneta perduta e vuole 

condividerla con le vicine di casa e l’esaltazione del re Davide che suona e danza 

davanti all’Arca santa in preda a una dolce follia… A questo stato si riferisce la 

bellissima poesia Teresiana Muoio perché non muoio. 

  

EFFETTI DELL’ANIMA: 

  

1 – Bisogno di coinvolgimento. 

 L’anima vuole far sapere a tutto il mondo quanto sia bello conoscere amare il Signore. 

Riconosce il tempo sciupato lontano dal Signore. Vuole gridare a tutti che nella 

vita  ciò che conta e servire il Signore . si meraviglia come gli altri non si rendano 

conto del dono della presenza di Dio nella storia. 

 

 

2 – Importanza del Padre Spirituale a cui confidare l’ardore dei suoi desideri 

coinvolgendolo. Non vorrei vedere altro che anime malate della stessa malattia della 

quale ora io soffro. Supplico la signoria vostra: diventiamo tutti pazzi per amore di 

colui che per nostro amore fu chiamato tale! 

  

 

3 – Necessità di unirsi ad altri nel cammino della perfezione. Il Signore a questo punto 

fa incontrare delle persone che desiderano percorrere il medesimo cammino. 

        Io vorrei che tra noi cinque che ora ci amiamo in Cristo stabilissimo un accordo e, 

come altri oggi si uniscono in segreto per andare contro la Maestà Divina e ordire 

iniquità ed eresie, cercassimo di riunirci alcune volte per disingannarci 



reciprocamente, avanzare proposte circa il nostro possibile andamento e compiacere 

meglio a Dio. 

         E’ questo il momento della scoperta della necessità di un gruppo che faccia il 

medesimo cammino di orazione. Si ha bisogno di un linguaggio comune con cui 

confrontarsi. 

         Si desidera essere aiutati e corretti. Difficilmente avviene tra persone che vivono 

insieme; per questo diventa spesso utile e necessaria la corrispondenza. 

  

 

4 – Non preoccuparsi di formulare concetti. E’ il momento di lasciar fare veramente al 

giardiniere. Qui bisogna abbandonarsi completamente fra le braccia di Dio; se egli 

vuole portare l’anima in cielo, bene; se all’inferno non se ne affligga, andandoci con il 

suo bene; se vuole farla cessare di vivere, è proprio quel che si desidera…. Quando Dio 

concede all’anima questa orazione può fare tutto ciò e anche più… Le virtù sono ora 

più forti che nella passata orazione di quiete e l’anima si sente cambiata e senza saper 

come… 

  

 

5 – Marta e Maria….A differenza dello stato precedente in cui si vorrebbe rimanere 

immobili per gustare la dolcezza della presenza di Dio, nel presente stato si riesce 

tranquillamente a vivere la dimensione contemplativa e contemporaneamente la 

dimensione dell’attività. 

         In una parola Marta e Maria vanno pienamente d’accordo. E’ una cosa che si 

avverte molto chiaramente e dà molta gioia e soddisfazione quando si prova; serve 

grandemente a disporre l’anima, quando ha il tempo di starsene in solitudine, libera 

da occupazioni, a una profondissima quiete…in questo stato si vede ben chiaramente 

la nostra miseria e il grande potere di Dio; perché, mentre la memoria o 

l’immaginazione che restano libere ci molestano e stancano tanto, le altre (la volontà 

dell’intelletto) che stanno con Sua Maestà ci danno un vero riposo 
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               LA QUARTA ACQUA “ ACQUA DI PIOGGIA” 

             Introduzione 

  

             Siamo arrivati a trattare un argomento molto sublime del cammino della 

preghiera seguendo l’insegnamento di Santa Teresa. Mentre nei diversi gradi 

dell’orazione fino adesso trattati, c’è stato l’apporto della creatura, qui è tutto gratuito 

se si suppone tutto il lavoro precedente. L’immagine della pioggia del cielo che irriga il 

giardino senza alcuno sforzo da parte del giardiniere esprime molto bene la realtà di 

questa esperienza. Siccome essa non può programmare, parlarne è giusto perché 

“serve per incoraggiare molto coloro che si danno all’orazione, a sforzarsi di pervenire 

a così alto stato raggiungibile anche sulla terra, sebbene non per nostro merito, ma per 

la bontà del Signore”. 

…Ciò che intendo spiegare è quello che l’anima prova quando sta in questa divina 

unione. Si sa ormai che cosa sia unione: due cose distinte unite in una,”…Intendo 

anche parlare delle grazie e degli effetti che tale unione lascia nell’anima, che cosa essa 

possa fare di suo, e se può aver parte nell’arrivare a così alto stato.” 

       A questo punto Santa Teresa usa una parola specifica per indicare questo tipo di 

esperienza:questa unione che è l’estasi…lo visto chiaramente che è una grazia 

particolare, benché sia o sembri tutt’una con l’unione…se una persona come me vuol 

parlare di fenomeni così meravigliosi e far capire cose ineffabili, non è improbabile che 

dica spropositi…Ma credi che il Signore mi aiuterà, ben sapendo che oltre a obbedire, 

il mio intento è quello di ingolosire le anime ad un bene così elevato. Non dirò nulla che 

io non abbia lungamente sperimentato. 

  

QUANDO ARRINA LA PIOGGIA? 

        Questa acqua dal cielo viene, molte volte, quando il giardiniere meno se l’aspetta. 

Veramente, da principio, è quasi sempre dopo una lunga orazione mentale: 

sperimentati i tre gradi di orazione il Signore viene a prendere quest’uccellino e lo 

depone  nel nido perché si riposi. Poichè lo ha visto volare a lungo e adoperarsi con 

l’intelletto, con la volontà con tutte le sue forze a cercare Dio e compiacerlo, vuole 

dargliene il premio sin da questa vita, e che gran premio! E’ tale che basta un istante 

di gioia per ripagarlo di tutti i travagli che possa aver sofferto…” 

        Sarebbe opportuno aprire una parentesi per togliere ogni specie di illusione o di 

esaltazione a cui si può andare incontro in questo delicato argomento. L’estasi a buon 

mercato è sempre sospetta e soprattutto quando la si desidera come distintivo di anime 

spirituali…. E’ anche chiaro che non mai come in questi casi sia necessario 

l’accompagnamento di una saggia guida spirituale. 

  



QUANTO DURA QUESTA PIOGGIA? 

  

       Si noti che per quanto duri questa sospensione di tutte le potenze, è sempre assai 

breve; è molto se dura una mezz’ora. Io credo di non averlo mai avuto così a lungo…i 

momenti di “volo”  sono molto brevi, perché questo qualcuna delle potenze riprende 

attività… 

  

COSA PROVA L’ANIMA? 

  

        Ora veniamo a quello che l’anima sente nel proprio interno in questo stato. Lo 

dica chi lo sa, perché è cosa che non si può intendere e tanto meno esprimere…io mi 

stavo domandando, mentre mi disponevo a scrivere questo, tornando dalla comunione 

e uscita da stessa orazione di cui parlo, che cosa facesse allora l’anima.  

        Il Signore mi disse queste parole: “Si strugge tutta, figlia mia, per meglio 

immergersi in me; ormai non è più lei che vive, ma io; non potendo comprendere ciò 

che intende, il suo è non intendere intendendo”. 

       Chi ne abbia fatto esperienza capirà qualcosa di questo, essendo tanto oscuro ciò 

che lì avviene che non si può spiegare più chiaramente.  

        Posso dire soltanto che l’anima si vede unita a Dio e ne ha una tale certezza che in 

nessun modo potrebbe non crederlo.  

        Dopo questa orazione e questa unione, l’anima rimane presa da grandissima 

tenerezza, tanto che vorrebbe struggersi in lacrime, non di pena, ma di gioia e si trova 

bagnata di lacrime senza accorgersene né sapere quando né come pianse, ma le dà 

gran diletto vedere quell’impeto di fuoco mitigato dall’acqua che, al tempo stesso lo fa 

aumentare… 

        E’ l’ora delle promesse e delle decisioni eroiche, degli ardenti desideri, il momento 

in cui comincia ad aborrire il mondo, vedendone chiaramente la vanità. 
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                   LA QUARTA ACQUA “ ACQUA DI PIOGGIA”      (continua) 

  

                EFFETTI CHE PRODUCE NELL’ORANTE 

  

          Santa Teresa non esita ad affermare che per arrivare a gustare questa presenza 

di Dio gratuita, che lei chiama unione divina, occorre passare attraverso travagli, 

persecuzioni, mormorazioni e altre prove e un distacco assoluto da ogni umano 

interessa. In una parola niente si improvvisa anche nella vita spirituale.  

        Di solito i passaggi sono lunghi e faticosi. Solo quando l’anima ha fatto questo 

lungo cammino  comincia a godere di una intensa gioia che si manifesta in lacrime che 

come acqua mitigano il fuoco interiore; si sente piena di coraggio  fino a sentirsi 

pronta al martirio ; è l’ora delle promesse e delle decisioni eroiche; si ritrova  in 

una vera umiltà; si mostra custode  di tesori celesti che desidera spartire con altri; 

comincia a giovare al prossimo, quasi senza accorgersene ne far niente di suo.  

        Gli altri però se ne accorgono perché ormai il profumo dei fiori è talmente 

aumentato da far loro desiderare di stare vicino…E’ la missione dell’anima 

innamorata di Dio. 

        Eppure il maligno cerca ancora scombinare le cose approfittando delle debolezze 

e cadute dell’anima per farla convinta che dopo tutto quello che ha provato, con le sue 

cadute non può ritornare all’intimità col Signore. “Se ritorno per essere peccatore, 

andare avanti nell’esercizio dell’orazione è peggio”… 

         La Santa, forte della sua esperienza, incoraggia ad non abbandonare l’orazione 

per nessun motivo, a riprenderla subito se l’avesse per caso abbandonata. 

          Il traditore sa bene che per lui è perduta l’anima che persevera nella pratica 

dell’orazione, e che tutte le cadute a cui la spinge sono d’aiuto, per la bontà di Dio, a 

farle spiccare poi un balzo più alto nel suo servizio… 

  

 

 

 

INTENTO DIVINO 

  

Il Signore non vuole perdere un’anima che è arrivata a tale stato per cui non si stanca 

di farle sentire i suoi richiami. Teresa ricorda bene quell’anno trascorso lontano 

dall’orazione e il pericolo a cui era andata incontro. 

 

…E perciò così si prega: 

  

 



 

 

Oh, Gesù mio! 

Che spettacolo vedere come a un’anima, caduta in peccato, 

dopo essere giunta qui, voi per vostra misericordia 

tornate a dar la mano sollevandola! 

Come si rende essa conto  allora delle infinite vostre grandezze 

E misericordie e della propria miseria! 

E’ questo il momento in cui, riconoscendo la vostra magnanimità 

Si sente davvero annientare; 

il momento in cui non osa alzare gli occhi o li alza solo 

per vedere ciò che vi deve; 

il momento in cui si fa devota della regina del Cielo 

perché interceda; 

il momento in cui invoca i Santi che caddero dopo essere stati da voi 

chiamati, perché l’aiutino; 

il momento in cui le sembra troppo quel che le date, 

perché sa di non meritare neanche 

la terra che calpesta; 

il momento di accostarsi ai sacramenti, per la fede viva che la anima 

nel vedere la virtù che avete lasciato per le nostre piaghe 

medicina e unguento tali che no le rimarginano solo superficialmente, 

ma le fanno sparire del tutto. 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


