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Traccia per l'Assemblea di Famiglia 

mese di dicembre 

 
Anche questa 2^ traccia fornisce spunti per la riflessione personale e per la condivi-
sione sul primo punto del Progetto di Congregazione: L’IDENTITÁ CARISMATICA. 
 
 

3. VITA EUCARISTICA (Madre Fondatrice) 
 

“Il Carmelo è il Monte della solitudine e dell’orazione, perché i suoi fianchi si adornano 
di molteplici grotte: i nostri tabernacoli eucaristici. Lì il divino Solitario dimora in perpe-
tua preghiera dinanzi al Padre e invita le anime predilette a nascondersi con Lui nelle 
sacre specie, per rendersi aperte alle divine comunicazioni della vita di orazione (…) la 
nostra serafica Madre santa Teresa (…) volle che lo scopo dell’Ordine da lei riformato 
fosse di costituire qui in terra la Corte a Gesù Sacramentato”. 

(Trasformati nell’Eucarestia, pag. 44- 45) 
 
“O Gesù Sacramentato, vogliamo riconoscere nell’Eucarestia la tua divina persona, la 
vita della tua anima che vi risiede, la sensibilità del tuo cuore che vi palpita, la verità, la 
bellezza della tua vita che vi dimora… Ti vogliamo dare amore per amore, dono per do-
no, vita per vita… Tu, nell’Eucarestia, sarai il centro del nostro cuore che in te vivrà, 
s’ispirerà, riposerà e amerà. Il nostro cuore non languirà oltre per la tua assenza: cono-
sciamo la tua dimora. Non cercheremo più mezzi di perfezione: tu sarai il coronamento 
della nostra santità e la via che ad essa conduce”. 

(Trasformati nell’Eucarestia, pag. 87) 
 
“Ecco lo scopo che mi ha indotta a scrivere queste pagine che ho voluto intitolare Ulti-
me parole di vostra Madre: metterci nello stato di Gesù, appartenergli per amore come 
una aggiunta di umanità, essergli consacrate come le umili specie del sacramento, in 
una totale e amorosa dipendenza, prolungare la sua esistenza alla nostra. Questa è tut-
ta la nostra vita”. 

(Trasformati nell’Eucarestia, pag. 130) 
 
L’Eucarestia è amore che si spezza, vita che si dona, sangue che si versa per donare al-
trettanta vita. I religiosi e le religiose possono solo credere a questo Dio, solo a Lui affi-
darsi radicalmente e consacrarsi a Lui ogni giorno, in ogni circostanza, in ogni situazio-
ne. Per la Madre, le sue figlie spirituali, devono essere donne di Eucarestia, creature di 
gratitudine e di dono, gente per gli altri, gente che fa vivere e dona gioia fino al dono 
totale di sé. 

(Sulla via di Emmaus, pag. 32) 
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4. CURA DELLA VITA INTERIORE (S. Teresa di Gesù) 
 

Possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un sol diamante o di un 
tersissimo cristallo, nel quale vi siano molte dimore, come molte ve ne sono in cielo, e 
ognuna di esse si suddivide in molte altre. Dio dice di averlo fatto a sua immagine… Al 
centro, in mezzo a tutte, vi è la stanza principale, quella dove si svolgono le cose di 
grande segretezza tra Dio e l'anima.. Del resto, che cos'è l'anima del giusto se non un 
paradiso, dove il Signore dice di prendere le sue delizie? No, non vi è nulla che possa pa-
ragonarsi alla grande bellezza di un'anima e alla sua immensa capacità!  
(Castello Interiore, prime mansioni 1,1) 

Teresa esprime meravigliosamente una potenzialità peculiare dell’uomo: essere capax 
Dei, capace di Dio. E proprio perché “capace di Dio”, l’uomo è chiamato a scoprire e a ri-
scoprire la vera misura di se stesso. Questa capacità di contenere Dio viene spiegata con 
l’immagine del castello (l’alma es de cristal, castillo luminoso) abitato da una luce, che è 
interna, non esterna, perché Colui che illumina il castello, per Teresa, è dentro, è nel pun-
to più profondo e lì attende di essere incontrato.  

 
Noi abbiamo un'anima fatta ad immagine e a similitudine di Dio, ma non sappiamo ap-
prezzarla come si merita, per cui non conosciamo i grandi segreti che sono in essa. Allo 
stesso modo che Dio ha la sua dimora nel cielo, così deve averla nell'anima, per abitarvi 
da solo come in un secondo cielo. Una volta introdotta in questa mansione l'anima sco-
pre, in visione intellettuale, le tre Persone della santissima Trinità (…). Qui le tre Persone 
si comunicano con lei, le parlano e le fanno intendere quelle parole con cui il Signore 
disse nel Vangelo che Egli col Padre e con lo Spirito Santo scende ad abitare nell'anima 
che lo ama ed osserva i suoi comandamenti. Lo stupore dell'anima va ogni giorno au-
mentando, perché le pare che le tre divine Persone non l'abbandonino più. Le vede risie-
dere nel suo interno e sente la loro divina compagnia nella parte più intima di se stessa, 
come in un abisso molto profondo. (7 Man. 1,1.6-7) 

Teresa concepisce la persona come un essere aperto a Dio e questa apertura è unione e 
comunione trinitaria; il culmine di tutto il processo dell’orazione è l’immersione nella Tri-
nità. Tutto ciò non è solo apertura a Dio, ma anche apertura dell’uomo, finalizzata a dilata-
re al massimo le sue capacità umane per vivere la divinizzazione.  
L’orazione teresiana allora ci apre a Dio e ci rivela il Dio vivo, fedele. Teresa nell’orazione 
contempla l’umanità di Cristo, entra in relazione con le Persone divine e ascolta la voce 
della sua interiorità. Scopre nel profondo della sua anima l’immagine del Cristo e si con-
verte. Nell’incontro con Dio, nel suo profondo, risuonano gli avvenimenti storici, le neces-
sità della Chiesa, l’urgenza dell’ evangelizzazione. Non è semplicemente questione di un 
tempo di preghiera: è parte integrante di un rapporto di amicizia, della nostra relazione 
personale con Dio. Tutto questo appartiene al nostro patrimonio vitale, appartiene alla 
nostra vita, al nostro respiro, ai nostri pensieri, ai nostri i sentimenti, al nostro lavoro… 

 
(I commenti ai brani sono tratti da: “Avere a cuore l’orazione. Avere a cuore il raccoglimen-
to”, P. Luigi Gaetani ocd, corso di formazione permanente, nov. 2012 - p. 51 e ss.). 


