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Carissimi amici e amiche del Monastero invisibile,
la fedeltà e l’entusiasmo del vostro cammino di preghiera del 
Monastero invisibile sono un dono del Signore. Per questo vi 
ringraziamo. 

Per l’anno 2020 proponiamo un tema carmelitano per l’aiuto e la 
ri�essione per la preghiera personale e comunitaria: si tratta di 
stupende e profonde pagine degli scritti di S. Teresa di Gesù 
Bambino (S. Teresina), accompagnati da brani biblici del libro della 
Sapienza. 

Queste meditazioni su vari temi della vita di fede e del cammino 
umano possono favorire la nostra lode e supplica a Dio per chiede-
re il dono delle vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione.

Ringraziamo di cuore chi si è occupato della cura gra�ca del nuovo 
libretto; i collaboratori e i volontari che si sono dedicati alla 
spedizione e distribuzione del materiale del Monastero invisibile.

Lanciamo ancora una volta la proposta di diventare tutti 
promotori dell’iniziativa del Monastero invisibile del Seminario 
di Gesù Bambino di Arenzano: vediamo concretamente i frutti 
della preghiera grazie all’impegno e all’amore di tantissime anime 
impegnate per questa urgente e meravigliosa causa.

A tutti un buon e santo cammino sotto lo sguardo di Gesù 
Bambino e la potente intercessione della Vergine del Carmelo.

I Padri e i seminaristi del Seminario di Gesù Bambino

Presentazione



10 Gennaiogennaio9
SANTITÀ

Fare la volontà di Dio, 
essere ciò che egli vuole che noi siamo

Amate la giustizia, voi giudici della terra,
pensate al Signore con bontà d’animo
e cercatelo con cuore semplice.
Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova,
e si manifesta a quelli che non di�dano di lui.
I ragionamenti distorti separano da Dio;
ma la potenza, messa alla prova, spiazza gli stolti.
La sapienza non entra in un’anima che compie il male
né abita in un corpo oppresso dal peccato.
Il santo spirito, che ammaestra, fugge ogni inganno,
si tiene lontano dai discorsi insensati
e viene scacciato al sopraggiungere dell’ingiustizia.

Sapienza 1, 1-5



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co A 4-5)

Per molto tempo mi sono chiesta perché il buon Dio 
avesse delle preferenze, perché non tutte le anime 
ricevessero grazie in ugual misura […].
Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero: mi ha 
messo davanti agli occhi il libro della natura e ho capito 
che tutti i �ori che ha creato sono belli, che lo splendore 
della rosa e il candore del giglio non tolgono il profumo 
alla piccola violetta o la semplicità incantevole alla 
pratolina… Ho capito che, se tutti i �ori piccoli volessero 
essere rose, la natura perderebbe il suo manto primaveri-
le, i campi non sarebbero più smaltati di �orellini … 
Così avviene nel mondo delle anime che è il giardino di 
Gesù. Egli ha voluto creare i grandi santi che possono 
essere paragonati al giglio e alle rose, ma ne ha creati 
anche di più piccoli e questi devono 
accontentarsi di essere delle 
pratoline o delle violette desti-
nate a rallegrare lo sguardo 
del buon Dio quando Egli 
lo abbassa verso terra: la 
perfezione consiste nel 
fare la sua volontà, 
nell'essere ciò che Egli 
vuole che noi siamo …



10 Gennaiofebbraio6
CARITÀ

Amare Dio,
amare il prossimo

La sapienza è splendida e non s�orisce,
facilmente si lascia vedere da coloro che la amano
e si lascia trovare da quelli che la cercano.
Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano.
Chi si alza di buon mattino per cercarla non si a�aticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
Ri�ettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta,
chi veglia a causa sua sarà presto senza a�anni;
poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei,
appare loro benevola per le strade
e in ogni progetto va loro incontro.
Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione,
l’anelito per l’istruzione è amore,
l’amore per lei è osservanza delle sue leggi,
il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità
e l’incorruttibilità rende vicini a Dio.

Sapienza 6, 12-19



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co C 296)

Non basta amare, bisogna dimostrarlo. Naturalmente siamo felici 
di fare un regalo ad un amico, ci piace soprattutto fare sorprese, ma 
la carità non consiste a�atto in questo, perché anche i peccatori 
fanno così. Ecco ciò che Gesù mi insegna ancora: «Da’ a chiunque ti 
chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo». Dare a tutti quelli che 
chiedono, è meno dolce che o�rire se stessi seguendo i moti del 
cuore; inoltre quando ci chiedono gentilmente non ci costa dare, ma 
se sfortunatamente non usano parole abbastanza delicate, subito 
l’anima si ribella se non è radicata nella carità. Trova mille ragioni per 
ri�utare quello che viene chiesto ed è solo dopo aver convinto il 
richiedente della sua indelicatezza che gli dona �nalmente come 
grazia ciò che reclama, oppure gli rende un piccolo servizio che 
poteva essere compiuto in un tempo venti volte minore a quello che 
c’è voluto per far valere diritti immaginari. Se è di�cile dare a 
chiunque domanda, lo è molto di più lasciar prendere ciò che 
appartiene senza richiederlo. O Madre, dico che è di�cile, dovrei dire 
piuttosto che sembra di�cile, perché il giogo del Signore è soave e 
leggero, quando lo si accetta, ne sentiamo subito la dolcezza ed 
esclamiamo con il Salmista: «Corro per la via 
dei tuoi comandamenti, perché hai 
dilatato il mio cuore». C’è soltanto la 
carità che possa dilatare il mio 
cuore, o Gesù, da quando questa 
dolce �amma lo consuma corro 
con gioia nella via del tuo 
comandamento nuovo … 
Voglio correre in essa �no al 
giorno beato in cui, unendomi 
al corteo verginale, potrò 
seguirti negli spazi in�niti, 
cantando il tuo cantico nuovo 
che sarà quello dell’Amore. »



10 Gennaiomarzo5
DESIDERIO DI

ESSERE SANTI
Andare a Gesù

Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento.
L’ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza,
ma ignoravo che ella è madre di tutto questo.
Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico,
non nascondo le sue ricchezze.
Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini;
chi lo possiede ottiene l’amicizia con Dio,
è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione.

Sapienza 7, 7-14



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co C 271)

« Lei lo sa, Madre, ho sempre desiderato essere una santa ma ahimé! 
ho sempre constatato, quando mi sono confrontata con i santi, che tra 
loro e me c'è la stessa di�erenza che esiste tra una montagna la cui 
vetta si perde nei cieli e il granello di sabbia oscuro calpestato sotto i 
piedi dei passanti. Invece di scoraggiarmi mi sono detta: il Buon Dio 
non potrebbe ispirare desideri irrealizzabili: quindi nonostante la mia 
piccolezza posso aspirare alla santità; crescere, mi è impossibile, mi 
devo sopportare per quello che sono con tutte le mie imperfezioni, ma 
voglio cercare il modo di andare in Cielo per una via bella dritta, molto 
corta, una piccola via tutta nuova. Siamo in un secolo di invenzioni, ora 
non vale più la pena di salire i gradini di una  scala, dai ricchi un 
ascensore la sostituisce vantaggiosamente. Vorrei trovare anch'io un 
ascensore per innalzarmi �no a Gesù, perché sono troppo piccola per 
salire la dura scala della perfezione. Allora ho cercato nei libri santi 
l'indicazione dell'ascensore oggetto del mio desiderio e ho letto queste 
parole uscite dalla bocca della Sapienza Eterna: Se qualcuno è 
piccolissimo, venga a me. Allora sono venuta intuendo di aver trovato 
ciò che cercavo; e volendo sapere, o mio Dio! ciò che faresti al 
piccolissimo che rispondesse alla tua chiamata ho 
continuato le mie ricerche ed ecco quello 
che ho trovato: “Come una madre 
accarezza il �glio, così io vi 
consolerò, vi porterò in braccio e 
vi cullerò sulle mie ginocchia!” 
Ah! mai parole più tenere, più 
melodiose, hanno rallegrato la 
mia anima: l'ascensore che mi 
deve innalzare �no al Cielo, 
sono le tue braccia, o Gesù! Per 
questo non ho bisogno di 
crescere, anzi bisogna che io resti 
piccola, che lo diventi sempre di 
più. »



10 Gennaioaprile2
GRAZIA DA

CHIEDERE A GESÙ
Non offenderlo mai!

Annuncerò che cos’è la sapienza e com’è nata,
non vi terrò nascosti i suoi segreti,
ma �n dalle origini ne ricercherò le tracce,
metterò in chiaro la conoscenza di lei,
non mi allontanerò dalla verità.
Non mi farò compagno di chi si consuma d’invidia,
perché costui non avrà nulla in comune con la sapienza.
Il gran numero di sapienti è salvezza per il mondo,
un re prudente è la sicurezza del popolo.
Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole
e ne trarrete pro�tto.

Sapienza 6, 22-25



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co C 277)

« Immaginiamo che sia nata in un paese circondato da una �tta 
nebbia, mai ho contemplato l'aspetto ridente della natura, 
inondata, tras�gurata dal sole brillante; �n dalla mia infanzia è 
vero, sento parlare di queste meraviglie, so che il paese in cui mi 
trovo non è la mia patria, che ce n'è un altro verso il quale devo 
aspirare incessantemente. Non è una storia inventata da un 
abitante del triste paese in cui mi trovo, è una realtà certa perché 
il Re della patria del sole brillante è venuto a vivere 33 anni nel 
paese delle tenebre: ahimè! le tenebre non hanno a�atto capito 
che questo Re Divino era la luce del mondo... Ma Signore, tua 
�glia l'ha capita la tua luce divina, ti chiede perdono per i suoi 
fratelli, accetta di mangiare per quanto tempo vorrai il pane del 
dolore e non vuole a�atto alzarsi da questa tavola piena di 
amarezza alla quale mangiano i poveri peccatori prima del 
giorno che hai stabilito... Così ella può dire a nome suo, a nome 
dei suoi fratelli: Abbi pietà di noi Signore, perché siamo poveri 
peccatori!... Oh! Signore, rimandaci giusti�cati... Che tutti coloro 
che non sono a�atto illuminati dalla 
luminosa �accola della Fede la 
vedano �nalmente brillare … O 
Gesù se è necessario che la 
tavola insudiciata da essi sia 
puri�cata da un'anima che ti 
ama, accetto di mangiarvi da 
sola il pane della prova �no 
a quando ti piaccia introdur-
mi nel tuo regno luminoso. 
La sola grazia che ti 
domando è di non o�enderti 
mai!



2 Maggio10 Gennaiomaggio7
LA PACE

dono che Dio riversa nell’anima

Mi conceda Dio di parlare con intelligenza
e di ri�ettere in modo degno dei doni ricevuti,
perché egli stesso è la guida della sapienza
e dirige i sapienti.
Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole,
ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa.
Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose,
per comprendere la struttura del mondo 
e la forza dei suoi elementi,
il principio, la �ne e il mezzo dei tempi,
l’alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni,
i cicli dell’anno e la posizione degli astri,
la natura degli animali e l’istinto delle bestie selvatiche,
la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini,
la varietà delle piante e le proprietà delle radici.
Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste,
perché mi ha istruito la sapienza, arte�ce di tutte le cose.

Sapienza 7, 15-21



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(lettera a Celina Maudelonde, 26 marzo 1894 LT 159)

Cara Celinetta,
avrei voluto poter rispondere prima alla sua lettera che 
m'ha recato tanta gioia; la quaresima me l'ha impedito, 
ma è venuto �nalmente il tempo pasquale, e ora posso 
dire alla cara cuginetta quanto vivamente partecipo alla 
sua felicità.
La grande pace che prova è per me un segno 
manifestissimo della volontà del buon Dio, perché è lui 
solo che può riversarla nella sua anima e la gioia che 
gusta sotto il suo sguardo divino non può venire che da 
lui. Cara Celina, non posso testimoniarle il mio a�etto 
come farei se fossi ancora nel mondo, ma non è per 
questo meno vivo; anzi, sento che nella solitudine, le sarò 
più utile che se avessi la consolazione di esserle vicina. Le 
grate del Carmelo non sono fatte per 
separare i cuori che si amano in 
Gesù; servono piuttosto a 
rendere più forti i vincoli che 
li uniscono.



10 Gennaiogiugno4
SERVIZIO

QUEL CHE FARETE AL PIÙ PICCOLO,
L’AVETE FATTO A ME

Ascoltate dunque, o re, e cercate di comprendere;
imparate, o governanti di tutta la terra.
Porgete l’orecchio, voi dominatori di popoli,
che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni.
Dal Signore vi fu dato il potere
e l’autorità dall’Altissimo;
egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi:
pur essendo ministri del suo regno,
non avete governato rettamente
né avete osservato la legge
né vi siete comportati secondo il volere di Dio.
Terribile e veloce egli piomberà su di voi,
poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto.
Gli ultimi infatti meritano misericordia,
ma i potenti saranno vagliati con rigore.
Il Signore dell’universo non guarderà in faccia a nessuno,
non avrà riguardi per la grandezza,
perché egli ha creato il piccolo e il grande
e a tutti provvede in egual modo.
Ma sui dominatori incombe un’indagine in�essibile.
Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole,
perché impariate la sapienza e non cadiate in errore.
Chi custodisce santamente le cose sante
sarà riconosciuto santo,
e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa.
Bramate, pertanto, le mie parole,
desideratele e ne sarete istruiti. Sapienza 6, 1-11



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co C 325)

« Ricordo un atto di carità che il Buon Dio mi ispirò di fare quando ero ancora 
novizia: era poca cosa, tuttavia il Padre nostro che vede nel segreto, che guarda più 
all'intenzione che alla grandezza dell'azione, me ne ha già ricompensata senza 
aspettare l'altra vita. Era nel periodo in cui Suor San Pietro andava ancora in coro e 
in refettorio. All’orazione della sera stava davanti a me: 10 minuti prima delle 6, 
bisognava che una sorella si scomodasse per condurla in refettorio, perché allora le 
infermiere avevano troppe malate per venire a prenderla. Mi costava molto propor-
mi per rendere questo piccolo servizio, perché sapevo che non era facile acconten-
tare la povera Suor San Pietro la quale so�riva tanto che non amava cambiare 
accompagnatrice. Tuttavia non volevo perdere un'occasione così bella di esercitare 
la carità, ricordandomi che Gesù aveva detto: Quello che farete al più piccolo dei 
miei fratelli l'avete fatto a me. Quindi mi o�rii molto umilmente di accompagnar-
la: ce ne volle perché riuscissi a farle accettare i miei servizi! Finalmente mi misi 
all'opera e avevo tanta buona volontà che me la cavai perfettamente.
Ogni sera quando vedevo Suor San Pietro scuotere la clessidra, sapevo che quello 
voleva dire: andiamo! È incredibile come mi costava scomodarmi soprattutto 
all'inizio, tuttavia lo facevo immediatamente, e poi, iniziava tutta una cerimonia. 
Bisognava spostare e portare il banchetto in un certo modo, soprattutto senza 
fretta, poi aveva luogo la passeggiata, si trattava di seguire la povera inferma 
sostenendola per la cintura, lo facevo con tutta la dolcezza che mi era possibile; ma 
se, per disgrazia, faceva un passo falso, subito le sembrava che la tenessi male e che 
stesse per cadere «Ah! mio Dio! vai troppo svelta, mi fracasserò». Se cercavo di 
andare ancora più lentamente - «Ma insomma seguimi, non sento più la tua mano, 
mi hai lasciata andare, cado, ah! l'avevo detto che eri troppo giovane per 
accompagnarmi» Finalmente arrivavamo senza incidenti in refettorio; là 
sopraggiungevano altre di�coltà, si trattava di far sedere 
Suor San Pietro e di agire destramente per non ferirla; 
quindi bisognava tirarle su le maniche (sempre in 
un certo modo), poi ero libera di andarmene. 
Con le sue povere mani storpiate, sistemava il 
pane nella ciotola, come poteva. Me ne 
accorsi subito e, ogni sera, la lasciavo solo 
dopo averle reso anche questo servizietto. 
Poiché non me l'aveva chiesto, fu molto 
commossa della mia premura e fu con 
questo mezzo che non avevo cercato 
espressamente, che mi guadagnai del tutto 
la sua benevolenza e soprattutto (l'ho saputo 
più tardi) perché dopo averle tagliato il pane le 
facevo il mio più bel sorriso prima di andarmene. » 



10 Gennaioluglio2 CARITÀ
Non fermarsi all’apparenza,

ma andare al cuore dell’altro

Nella Sapienza c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, ino�ensivo, amante del bene, pronto,
libero, bene�co, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo,
che può tutto e tutto controlla,
che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento,
per la sua purezza si di�onde e penetra in ogni cosa.
È e�uvio della potenza di Dio,
emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente;
per questo nulla di contaminato penetra in essa.
È ri�esso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e immagine della sua bontà.
Sebbene unica, può tutto;
pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova
e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,
prepara amici di Dio e profeti.
Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza.
Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione,
paragonata alla luce risulta più luminosa;
a questa, infatti, succede la notte,
ma la malvagità non prevale sulla sapienza.

Sapienza 7, 22-30



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co C 292)

«Madre, leggendo ciò che ho scritto potrebbe pensare che la pratica 
della carità non mi è di�cile. È vero: da qualche mese non devo più 
lottare per praticare questa bella virtù; con questo non voglio dire che 
non mi capiti mai di fare degli sbagli, ah! sono troppo imperfetta per 
questo, ma non faccio molta fatica a rialzarmi quando sono caduta 
perché in un certo combattimento, ho riportato vittoria, perciò ora la 
milizia celeste mi viene in aiuto, non potendo so�rire di vedermi vinta 
dopo essere stata vittoriosa nella gloriosa guerra che cercherò 
di descrivere.
C'è in comunità una sorella che ha il talento di dispiacermi in tutto: i 
suoi modi di fare, le sue parole, il suo carattere mi sembravano molto 
sgradevoli; eppure è una santa religiosa che deve essere molto gradita 
al buon Dio, perciò non volevo cedere all'antipatia naturale che 
provavo, mi sono detta che la carità non doveva consistere nei 
sentimenti, ma nelle opere, allora mi sono impegnata a fare per questa 
sorella ciò che avrei fatto per la persona che amo di più. Ogni volta che 
la incontravo pregavo per lei il buon Dio, o�rendogli tutte le sue virtù e i 
suoi meriti. Sentivo che questo faceva piacere a Gesù, perché non c’è 
artista che non ami ricevere lodi per le sue opere e Gesù l’Artista delle 
anime è felice quando non ci fermiamo all’apparenza ma 
penetriamo �no al santuario intimo che 
egli si è scelto come dimora, ne ammi-
riamo la bellezza. Non mi limitavo a 
pregare molto per la sorella che mi 
suscitava tante lotte, mi sforzavo 
di farle tutti i favori possibili e 
quando avevo la tentazione di 
risponderle in modo sgarbato, 
mi limitavo a farle il mio più 
gentile sorriso e mi sforzavo di 
sviare il discorso, perché è detto 
nell’Imitazione: È meglio lasciare 
ognuno nella propria opinione che 
fermarsi a contestare.



10 Gennaioagosto6
PREGHIERA E
SACRIFICIO

Armi invincibili

La Sapienza manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio,
poiché il Signore dell’universo l’ha amata;
infatti è iniziata alla scienza di Dio
e discerne le sue opere.
Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita,
che cosa c’è di più ricco della sapienza, che opera tutto?
Se è la prudenza ad agire,
chi più di lei è arte�ce di quanto esiste?
Se uno ama la giustizia,
le virtù sono il frutto delle sue fatiche.
Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza,
la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita.
Se uno desidera anche un’esperienza molteplice,
ella conosce le cose passate e intravede quelle future,
conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi,
comprende in anticipo segni e prodigi
e anche le vicende dei tempi e delle epoche.

Sapienza 8, 3-8



La Sapienza manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio,
poiché il Signore dell’universo l’ha amata;
infatti è iniziata alla scienza di Dio
e discerne le sue opere.
Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita,
che cosa c’è di più ricco della sapienza, che opera tutto?
Se è la prudenza ad agire,
chi più di lei è arte�ce di quanto esiste?
Se uno ama la giustizia,
le virtù sono il frutto delle sue fatiche.
Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza,
la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita.
Se uno desidera anche un’esperienza molteplice,
ella conosce le cose passate e intravede quelle future,
conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi,
comprende in anticipo segni e prodigi
e anche le vicende dei tempi e delle epoche.

Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co C 315-317)

« Ah! è la preghiera, è il sacri�cio che formano tutta la mia forza, sono le 
armi invincibili che Gesù mi ha dato, possono toccare le anime molto più 
delle parole, ne ho fatto spessissimo l'esperienza. Ce n'è una tra tutte che 
mi ha fatto un'impressione dolce e profonda.
Era durante la quaresima: in quel tempo mi occupavo soltanto dell'unica 
novizia che c'era qui e della quale ero l'angelo. Una mattina venne da me 
tutta raggiante: «Ah! se tu sapessi, mi disse, cosa ho sognato stanotte, ero 
accanto a mia sorella e volevo distaccarla da tutte le vanità che lei ama 
tanto, perciò le spiegavo questa strofa di: Vivere d'amore - Amarti Gesù, che 
perdita feconda. Tutti i miei profumi sono tuoi per sempre. Sentivo che le 
mie parole le penetravano nell'anima ed ero al colmo della gioia. 
Stamattina svegliandomi ho pensato che forse il Buon Dio vuole che io gli 
doni quest'anima. Se le scrivessi dopo la quaresima per raccontarle il mio 
sogno e dirle che Gesù la vuole tutta per Sè?»
Io, senza pensarci su a lungo, le dissi che poteva provarci ma che prima 
bisognava domandare il permesso a Nostra Madre. Poiché ci voleva ancora 
del tempo prima che la quaresima �nisse, lei, Madre amata, è stata molto 
sorpresa di una richiesta che le sembrò troppo prematura; e certamente 
ispirata dal buon Dio, ha risposto che non era a�atto con le lettere che le 
carmelitane devono salvare le anime ma con la preghiera.
Quando seppi della sua decisione, Madre, capii subito che era quella di 
Gesù e dissi a Suor Maria della Trinità: «Dobbiamo metterci all'opera, 
preghiamo tanto. Che gioia se alla �ne della 
quaresima fossimo esaudite!...» Oh! 
misericordia in�nita del Signore, che si 
degna di ascoltare la preghiera dei 
suoi �gli... Alla �ne della quaresima, 
un'altra anima si consacrava a 
Gesù. Era un vero e proprio 
miracolo della grazia, miracolo 
ottenuto dal fervore di un'umile 
novizia!
Come è grande quindi la potenza 
della preghiera! la si direbbe una 
regina che ha in ogni momento 
libero accesso presso il re e che può 
ottenere tutto ciò che chiede.»
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ABBANDONARSI
A GESÙ

FARE IN NOI LA SUA VOLONTÀ

Quale uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre ri�essioni,
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi ha investigato le cose del cielo?
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza.

Sapienza 9, 13-18



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co A 218)

La mattina dell’8 Settembre, mi sentii inondata da un 
�ume di pace e fu in questa pace «che sorpassa ogni 
sentimento» che pronunciai i Santi Voti... La mia unione 
con Gesù si compì non tra folgori e lampi, cioè tra grazie 
straordinarie, ma in uno ze�ro lieve simile a quello che 
udì sulla montagna il nostro padre Sant’Elia...
Quante grazie ho chiesto quel giorno!... Mi sentivo 
veramente la Regina, perciò appro�ttavo del mio titolo 
per liberare i prigionieri, ottenere i favori del Re per i suoi 
sudditi ingrati, in�ne volevo liberare tutte le anime del 
purgatorio e convertire i peccatori... Ho pregato molto 
per la mia Madre, per le mie dilette Sorelle... per tutta la 
famiglia ma soprattutto per il mio caro Papà così provato 
e così santo... Mi sono o�erta a Gesù, a�nché Egli 
compia perfettamente in me la sua 
volontà senza che mai le crea-
ture vi pongano ostacolo …
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COMBATTIMENTO

Osservare le mancanze e superarle

Dio dei padri e Signore della misericordia,
che tutto hai creato con la tua parola,
e con la tua sapienza hai formato l’uomo
perché dominasse sulle creature che tu hai fatto,
e governasse il mondo con santità e giustizia
ed esercitasse il giudizio con animo retto,
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono,
e non mi escludere dal numero dei tuoi �gli,
perché io sono tuo schiavo e �glio della tua schiava,
uomo debole e dalla vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto,
privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla.
Con te è la sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo;
lei sa quel che piace ai tuoi occhi
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Inviala dai cieli santi,
mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi a�anchi nella mia fatica
e io sappia ciò che ti è gradito.
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende:
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni
e mi proteggerà con la sua gloria. Sapienza 9, 1-6; 9-11



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co C 312)

« Ciò che mi costa soprattutto, è osservare le mancanze, 
le più lievi imperfezioni e scatenare contro di loro una 
guerra spietata. Stavo per dire: sfortunatamente per me, 
(ma no, sarebbe viltà) quindi dico: fortunatamente per le 
mie sorelle, da quando ho preso posto tra le braccia di 
Gesù, sono come la sentinella che osserva il nemico dalla 
torretta più alta di una roccaforte. Niente sfugge ai miei 
occhi; spesso sono meravigliata di vederci così chiaro e 
trovo che il profeta Giona è davvero scusabile se fuggì 
invece di andare ad annunciare la rovina di Ninive. 
Preferirei mille volte ricevere rimproveri che farne alle 
altre, ma sento che è molto necessario che questo sia per 
me una so�erenza perché quando si agisce secondo 
natura, è impossibile che l'anima alla quale vogliamo 
rivelare le sue mancanze capisca i 
propri torti. Essa vede una cosa 
sola: la sorella incaricata di 
dirigermi è arrabbiata e tutto 
ricade su di me che invece 
sono mossa dalle migliori 
intenzioni.
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MISERICORDIA
Dio si abbassa verso la creatura

Prevalere con la forza ti è sempre possibile;
chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?
Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
aspettando il loro pentimento.
Tu infatti ami tutte le cose che esistono
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato;
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata.
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta?
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue,
Signore, amante della vita.

Sapienza 11, 21-26



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co A 141)

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 �orellino... 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 svelare loro, perché per 
possederli bisogna essere poveri di 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 cui mi attendeva Colui che mi 
conosce perfettamente». Quel 
luogo era il Carmelo: prima di 
«riposarmi all’ombra di Colui 
che desideravo», dovevo 
passare per molte prove, ma 
la chiamata divina era così 
pressante che se avessi 
dovuto attraversare le 
�amme l’avrei fatto per 
essere fedele a Gesù.
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DESIDERIO

DEI DESIDERI
amare Dio alla follia

Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
Né un re né un sovrano potrebbero a�rontarti
in difesa di quelli che hai punito.
Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia.
Consideri incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il castigo.
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.

Sapienza 12, 13-18



Dagli scritti di s. Teresa di Gesù Bambino 
(manoscritto autobiogra�co A 235)

Ora, non ho più nessun desiderio, se non quello di amare 
Gesù alla follia... I miei desideri infantili sono svaniti, certo mi 
piace ancora ornare di �ori l'altare di Gesù Bambino, ma da 
quando mi ha donato il Fiore che desideravo, la mia Celina 
diletta, non ne desidero più altri, è lei che gli o�ro come il mio 
più incantevole mazzo.
Non desidero nemmeno la so�erenza né la morte eppure le 
amo tutte e due, ma è l'amore solo  che mi attira... A lungo le 
ho desiderate; ho posseduto la so�erenza e ho creduto di 
giungere alla riva del Cielo, ho creduto che il �orellino sarebbe 
stato colto nella sua primavera... ora è solo l'abbandono che 
mi guida, non ho proprio altra bussola!... Non riesco a chiedere 
più nulla con ardore, tranne il compimento perfetto della 
volontà del buon Dio sulla mia anima, senza che le creature 
possano porvi ostacolo. Posso dire queste parole del cantico 
spirituale del Nostro Santo Padre Giovanni 
della Croce: «Nell'intima cantina del 
mio Amato, ho bevuto e quando 
sono uscita nella pianura non 
sapevo più nulla e ho 
perduto il gregge che prima 
seguivo... La mia anima si è 
data con tutte le sue risorse 
al suo servizio, non 
custodisco più il gregge, 
non ho più altro u�cio, 
perché ora tutto il mio 
esercizio è nell'amare!...»



Giovane e sapiente Santa Teresa, 
insegnaci ad aprire il cuore allo Spirito Santo, 
per scoprire e amare la volontà di Dio 
in tutte le scelte e i desideri, le gioie e le contrarietà della vita.

Benedici le nostre famiglie e guidale alla vera comunione,
perché siano un annuncio vivente 
del vangelo dell’amore di Dio.
Benedici i nostri giovani 
e aiutali nelle scelte fondamentali dell’esistenza.
Benedici tutte le persone consacrate 
e ra�orza il loro amore esclusivo per Gesù, 
perché risplendano, come te, nella gioia di appartenergli.

Prega per noi, a�nché raggiungiamo la pienezza della gioia
e la nostra vita sia un’opera ben riuscita in Colui che ci ama.
Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo,

prega per noi!

Preghiera


