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IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE PERSONALE
NEL CAMMINO INTERIORE DELLA SANTITA'

fr François-Marie Léthel ocd

La Santità, come perfezione della Carità, è il Cuore della Chiesa, ed è questa la grande luce 
su tutte le diverse vocazioni e i diversi stati di vita nel Popolo di Dio. Era proprio la luce che veniva 
accesa 50 anni fa, il 21 novembre 1964, dal beato Paolo VI, con la promulgazione della  Lumen 
Gentium.  Lo stesso giorno, nel suo discorso al  Concilio,  il  Papa sottolineava fortemente questa 
dimensione della santità, quando presentava  l'ultimo capitolo su  Maria nel Mistero di Cristo e  
della  Chiesa (  c.  VIII)  come  "vertice  e  coronamento"  della  Costituzione,  dichiarando  anche 
solennemente Maria Madre della Chiesa. Così la perfetta santità di Maria illumina tutta la Chiesa, 
mettendo al primo piano la vocazione universale alla santità (c. V). 

Dopo il Concilio e il Pontificato eroico di Paolo VI, questa grande luce della santità è stata 
ampiamente diffusa da san Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI e adesso da Papa Francesco,  in 
tutte  le  dimensioni  della  vita  della  Chiesa,  sia  nelle  numerosissime  beatificazioni,  sia  nella 
riflessione teologica con un nuovo sviluppo della teologia dei santi1, sia nella pastorale che mette al 
primo posto  la pastorale della santità (cf  Novo Millennio Ineunte,  n. 27 e 30). Così si esprime 
Giovanni Paolo II nella stessa Lettera:  

  
Se mancherà la carità (agapè), tutto sarà inutile. E’ lo stesso apostolo Paolo a ricordarcelo nell ’inno alla  
carità: se anche parlassimo le lingue degli uomini e degli angeli, e avessimo una fede ‘da trasportare le  
montagne’, ma poi mancassimo della carità, tutto sarebbe ‘nulla’ (cfr 1 Cor 13,2).  La carità è davvero il 
« cuore » della Chiesa, come aveva ben intuito santa Teresa di Lisieux, che ho voluto proclamare  
Dottore della Chiesa proprio come esperta della scientia amoris: «Capii che la Chiesa aveva un Cuore e 
che questo Cuore era acceso d'Amore. Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa [...]  
Capii che l'Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, che l'Amore era tutto» [ Manoscritto B, 3v°] (n. 42).

E' proprio in questa grande prospettiva della santità che vorrei proporre una riflessione sul tema 
del discernimento spirituale personale nel cammino interiore della  santità, che è il cammino di tutta la 
vita per ciascuno nel Popolo di Dio, a tutte le età e in tutti gli stati di vita, cammino di conversione 
permanente.  Nella  prospettiva  della  santità,  la  formazione  ha  come  scopo  principale  la 
trasformazione interiore della persona per opera della grazia con l'indispensabile collaborazione 
della libertà.  E' il  grande e continuo combattimento spirituale contro il  peccato intorno a noi e 
dentro  di  noi,  con  le  armi  invincibili  della  fede,  della  speranza,  della  carità  e  dell'umiltà.  Il 
discernimento spirituale è sempre tra il bene e il male, la luce e le tenebre. 

La vocazione alla santità è inseparabilmente la vocazione più personale e più ecclesiale. 
Così, nel testo citato da Giovanni Paolo II,  Teresa di Lisieux scopre nel Cuore della Chiesa la sua 
propria vocazione alla santità per la salvezza di tutti gli uomini. Esprime la stessa verità in modo 
ancora più sintetico alla fine della Storia di un'anima quando cita e commenta le parole che la sposa 
rivolge allo Sposo all'inizio del  Cantico dei Cantici: "Attirami, noi correremo all'effluvio dei tuoi 
profumi " (Ct 1, 4). Spontaneamente, la santa ritrova la grande simbolica della divinizzazione nei 

1  Da parte mia, non ho smesso di approfondire questa tematica della teologia dei santi. Ne ho dato 
l'espressione più chiara e sintetica negli Esercizi Spirituali predicati per Benedetto XVI e la Curia Romana  
nel 2011, pubblicati poi nel libro intitolato: La luce di Cristo nel cuore della Chiesa. Giovanni Paolo II e la  
teologia dei santi. Libreria Editrice Vaticana, 2011).
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Padri della Chiesa. La nostra umanità è come il ferro che diventa incandescente nel fuoco dello 
Spirito Santo:
 

Ecco la  mia  preghiera,  chiedo a  Gesù  di  attirarmi nelle  fiamme del  suo  amore,  di  unirmi  così  
strettamente a Lui, in modo che Egli viva ed agisca in me. Sento che quanto più il fuoco dell'amore  
infiammerà il mio cuore, quanto più dirò: Attirami, tanto più le anime che si avvicineranno a me  
(povero  piccolo  rottame  di  ferro  inutile,  se  mi  allontanassi  dal  braciere  divino),  correranno  
rapidamente all'effluvio dei profumi del loro Amato, perché un'anima infiammata di amore non può  
restare inattiva (Manoscritto C, 36r). 

Teresa chiede a Gesù di essere personalmente attirata e unita intimamente con lui nell'amore 
per attirare a lui tutti gli altri. Così la santa definisce la sua missione con le semplici parole: "Amare 
Gesù e farlo amare"2.  

"Attirami,  noi  correremo"!  La  preghiera  cristiana  è  inseparabilmente  personale  e 
comunitaria. Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio nostro Padre, e Maria ci dà ogni giorno la sua 
preghiera più personale:  "L'anima  mia magnifica il  Signore".  Gli  atti  di  fede,  speranza e  carità 
vanno espressi al singolare e al plurale:  Io credo in te, spero in te e ti amo; noi crediamo in te,  
speriamo in te e ti amiamo3. Nella preghiera sperimentiamo la differenza di tonalità, di risonanza tra 
queste espressioni. 

Siamo dunque chiamati alla santità ciascuno personalmente e tutti insieme. Così entriamo in 
questo  meraviglioso  spazio  della  comunione  dei  santi,  in  questo  girotondo  dei  santi dipinto 
simbolicamente dal beato Fra' Angelico. Era proprio l'icona degli Esercizi Spirituali che ho avuto la 
grande grazia di predicare nel 2011 per Benedetto XVI e la Curia Romana (viene riprodotta sulla 
copertina del libro). I santi e gli angeli del Cielo si danno la mano e ci danno la mano per farci 
entrare in questo girotondo! 

Prima di concentrare la nostra attenzione sulla dimensione  personale della santità, conviene 
ricordare  brevemente  il  suo  essenziale  rapporto  con  la  dimensione  comunitaria  nelle  grandi 
prospettive di santa Teresa d'Avila e di Chiara Lubich.

 

La presenza di Gesù nel  Castello Interiore dell'anima e nel  Castello Esteriore della comunità 
(secondo Teresa d'Avila e Chiara Lubich) 

La Serva di Dio Chiara Lubich (1920-2008) è una delle grandi mistiche del nostro tempo. Il 
suo  Processo  di  beatificazione  è  stato  aperto  il  27  gennaio  2015.  Lei  stessa  definisce  il  suo 
contributo alla spiritualità della Chiesa in dialogo con santa Teresa d'Avila (1515-1582). Infatti, nei 
primi  giorni  di  dicembre  2002,  durante  un  pellegrinaggio  in  Spagna,  Chiara  aveva  visitato  il 
Monastero dell'Incarnazione ad Avila, dove aveva vissuto Teresa, scrivendo sul libro d'oro queste 
parole:

Grazie, Santa Teresa, per tutto quanto hai fatto per noi durante la nostra storia. Grazie! Ma il più bel  
grazie te lo diremo in Paradiso. Continua a vegliare su tutti noi, sul "nostro castello esteriore" che lo  
Sposo ha suscitato sulla terra a completamento del tuo "castello interiore", per fare la Chiesa bella  
come la desideravi. Arrivederci, Santa Teresa. Abbracciandoti. Chiara 4. 

2  Lettera di Teresa del 24 febbraio 1897 al seminarista Maurice Bellière, suo primo fratello spirituale  
(LT 220).
3  Cf Lumen Fidei, n. 21-22. Il beato Paolo VI ha espresso il suo grande Credo del Popolo di Dio nella 
forma del "Noi crediamo..." (30 giugno 1968). Tre mesi più tardi, il 30 ottobre, condivide con i fedeli la sua  
personalissima preghiera a Gesù per chiedere il dono della fede: "Signore, Io credo, io voglio credere in te". 
4  Questo testo e i seguenti sono pubblicati nel libro postumo di P. Jesus Castellano Cervera ocd,:  Il  
castello esteriore. Il "nuovo" nella spiritualità di Chiara Lubich  (Roma, 2011, ed Città Nuova, p. 68). Morto  
nel 2006, questo carmelitano spagnolo era un vero uomo di Dio, specialista di Teresa d'Avila e amico intimo  
di Chiara Lubich, con tra di loro un influsso reciproco. 
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Chiara ci offre qui una delle migliori chiavi interpretative del carattere propriamente mistico 

della  sua  vita  e  della  sua spiritualità,  parlando direttamente alla  grande mistica Teresa d'Avila, 
Dottore  della  Chiesa.  Questo  testo  è  una  preghiera di  ringraziamento  e  di  domanda.  Gesù  è 
chiamato Sposo, e questo titolo biblico è fondamentale per Chiara come per Teresa (e anche per i 
due altri Dottori carmelitani Giovanni della Croce e Teresa di Lisieux),  con lo stesso impegno al 
servizio  della Chiesa sua Sposa,  per la sua continua riforma, per renderla sempre più bella.  In 
questa luce, le due espressioni di Castello interiore e Castello esteriore brillano come due diamanti 
che contribuiranno a rendere questa Sposa affascinante di bellezza!  

L'espressione Castello Interiore è il titolo che Teresa d'Avila stessa aveva dato al libro che è 
il  suo capolavoro,  la sintesi  di  tutta la sua dottrina.  Chiara,   parlando a Teresa in questa breve 
preghiera, definisce l'essenziale della sua propria dottrina, del suo carisma e del suo contributo alla 
vita della Chiesa, con l'espressione di Castello Esteriore5. 

Questi due Castelli simboleggiano le due modalità della presenza di Gesù, con il Padre e lo 
Spirito Santo, da una parte nella singola persona, e dall'altra parte nella comunità delle persone, cioè 
al  centro dell'anima e  in mezzo agli uomini.   Questi due  Castelli  sono dunque complementari e 
inseparabili, e non si può costruire l'uno senza costruire l'altro6. 

Si tratta dunque di due  Castelli  comunicanti  (come i "vasi comunicanti"), secondo i due 
movimenti della carità verso Dio e verso il prossimo, verso l'interiore e verso l'esteriore, verso il 
centro e la periferia, due movimenti che consistono ad entrare dentro di sé per incontrare il Signore, 
e ad uscire da sé per incontrare e servire lo stesso Signore in mezzo ai suoi fratelli.

Il  fondamento dei due  Castelli  si trova nel Vangelo, in due parole essenziali di  Gesù. Il 
fondamento del Castello Interiore di Teresa è la parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni:  "Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo da lui la nostra 
dimora" (Gv 14, 23). E' la presenza di Gesù con il Padre e lo Spirito Santo nell'anima che lo ama e 
che custodisce la sua parola, cioè che vive nella sua amicizia, nella sua grazia. Il fondamento del 
Castello Esteriore di Chiara è la parola di Gesù nel Vangelo di Matteo: "Se due di voi sopra la terra 
si accorderanno (sumphônèsousin) per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la 
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio Nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18, 19, 
20). Per realizzare quest'altra modalità della presenza di Gesù "in mezzo", una sola persona non 
basta. Occorrono almeno due persone unite nell'amore fraterno.

Secondo Teresa, la  porta  del  Castello Interiore   è l'Orazione,  cioè la preghiera personale 
come vita interiore di fede, speranza e carità.  Si potrebbe dire allo stesso modo che la  porta  del 
Castello Esteriore di Chiara è il patto d'unità nella reciprocità dell'amore fraterno.

L'Eucaristia, come Sacramento della Presenza Reale di Gesù, è al centro dei due Castelli, 
Sacramento  dell'unione  personale  con  Cristo,  e  dell'unità  della  Chiesa,  suo  Corpo  Mistico.  La 
comunione quotidiana è fondamentale nella spiritualità che Chiara Lubich offre al Movimento dei 
Focolari. E' lo stesso nei santi fondatori recenti, come per esempio il Servo di Dio Pierre Goursat, 

5  Già nel 1950, Chiara aveva usato questa espressione. Nel 1984, ne spiegava il significato parlando  
ad un gruppo di vescovi amici del Movimento, facendo sempre riferimento al Castello Interiore di Teresa: 
"Un  castello interiore, perciò, come santa Teresa chiamava la realtà dell'anima abitata da Sua Maestà, da  
scoprire e illuminare, sta bene. E' il culmine di santità in via individuale. Ora è venuto forse il momento di  
scoprire, illuminare, edificare per Dio anche il suo  castello esteriore, per così dire, con Lui in mezzo agli  
uomini. Esso – se ben osserviamo – non è che la Chiesa, là dove viviamo, che, anche per questa spiritualità,  
può diventare sempre più se stessa, più bella, più splendida, come mistica sposa di Cristo, anticipazione della  
Gerusalemme celeste, di cui è scritto: "Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra loro, ed essi  
saranno il suo popolo ed egli sarà il dio con loro" (Ap 21, 3)" (p. 63-64).
6  Così scriveva Chiara nel 2002: "Da quando il nostro Movimento è sorto, ci è stato chiaro come il  
cammino spirituale, che ci era indicato dall'Alto, era una via collettiva. In seguito, lungo gli anni, si è visto  
che con esso si andava edificando il cosiddetto castello esteriore, a fronte del castello interiore, frutto della 
via più personale di santa Teresa d'Avila. Ma per costruire autenticamente il  castello esteriore (e cioè la 
nostra unità con i fratelli nella realtà del Corpo mistico di Cristo in cui tutti siamo inseriti) siamo coscienti  
che occorre il nostro sforzo per migliorare ogni giorno, con la grazia di Dio, anche la nostra vita interiore,  
personale" (p. 65).
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fondatore  della  Comunità  dell'Emmanuele.  Per  loro,  il  pane  quotidiano,  nutrimento  della  vita 
interiore e dell'amore fraterno è inseparabilmente l'Eucaristia e la Bibbia: mai l'una senza l'altra! 

Per  la  costruzione  dei  due  Castelli,  è  anche  fondamentale  il  sacramento  della 
Riconciliazione, che è allo stesso tempo Riconciliazione con il Signore e con i Fratelli, nelle due 
dimensioni della Carità. Proprio in  questo sacramento, Gesù Misericordioso è presente "in mezzo" 
ai due che sono riuniti nel suo Nome, cioè il confessore e il penitente! La confessione frequente è 
uno dei principali luoghi del discernimento spirituale personale, cioè dell'apertura dell'anima alla 
Luce di Cristo che vince le tenebre del peccato e che illumina il cammino spirituale in tutte le sue 
tappe,  mantenendo  l'anima  nell'umiltà7.   Dalla  confessione  è  inseparabile  l'accompagnamento 
spirituale,  anche  se  sono  delle  realtà  distinte.  Infatti,  l'accompagnamento  spirituale  non  è  un 
privilegio dei  sacerdoti.  Può essere fatto da uomini o donne, consacrati  o laici  sposati  se sono 
sufficientemente preparati e anche impegnati personalmente sul cammino della santità, come per 
esempio santa Caterina da Siena, laica consacrata, e la venerabile Conchita Cabrera de Armida, 
laica sposata e madre di famiglia. Tutti abbiamo bisogno dell'accompagnamento spirituale in tutte le 
tappe della vita, e specialmente nei momenti più difficili, nei momenti di crisi. Con questo aiuto, 
tutte le crisi possono essere felicemente superate, diventando momenti di crescita. 

Il grande dinamismo di tutta la vita spirituale è sempre la grazia del battesimo, con le sue tre 
principali modalità che sono la fede, la speranza e la carità, i più grandi doni dello Spirito Santo. 
Così,  san  Giovanni  della  Croce  fonda  tutta  la  vita  spirituale,  l'unione  mistica  e  la  santità, 
unicamente sulla fede, la speranza e la carità. 

In  rapporto  con  il  discernimento  spirituale  personale,  dobbiamo  soprattutto  esplorare  il 
Castello interiore  nella prospettiva di Teresa d'Avila e dei due altri Dottori Carmelitani che sono 
Giovanni della Croce e Teresa di Lisieux.

Nel  grande  libro  di  Teresa  d'Avila,  si  vede  come il  Castello  Interiore  apre  al  Castello 
Esteriore,  nella dinamica delle sue  Sette Mansioni.  Il  primo capitolo contempla il  Signore nella 
dimora dell'anima (Prime Mansioni, c 1), mentre l'ultimo capitolo contempla lo stesso Signore nella 
casa di Betania, tra le due sorelle Marta e Maria (Settime Mansioni,  c 4), che tradizionalmente, 
personificano le due dimensioni della carità, attiva e contemplativa. 

Tuttavia, il principale Castello Esteriore di Teresa è la casa della Santa Famiglia a Nazareth, 
dove brilla la più alta luce per ogni famiglia, per ogni comunità e per tutta la Chiesa. Lì si rivela 
pienamente "Gesù in mezzo", tra Maria e Giuseppe, le due persone più sante, più vicine a Lui nella 
fede,  la  speranza  e  la  carità.  Concretamente,  la  fondamentale  costruzione  di  questo  Castello 
Esteriore di Teresa è stata la fondazione del primo Monastero della Riforma carmelitana ad Avila. 
Nella sua Autobiografia,  la santa racconta come Gesù stesso le ha chiesto di dedicare questa nuova 
casa a san Giuseppe, con la promessa che Lui, Gesù, sarà sempre presente in mezzo, al centro, e che 
Maria e Giuseppe custodiranno le due porte (cf  Vita,  c. 32, n. 11).  Infatti,  perché Gesù sia "in 
mezzo",   Maria  da  sola  non  basta.  San  Giuseppe  è  altrettanto  necessario,  e  Teresa  l'ha 
meravigliosamente capito e rivelato a tutta la Chiesa8. Maria e Giuseppe sono i due primi che sono 

7  Teresa di Lisieux ne ha fatto personalmente l'esperienza in modo decisivo per la sua vita: "L’anno  
che seguì la mia professione (...) ricevetti grandi grazie durante il ritiro. Di solito i ritiri predicati mi sono  
ancora più dolorosi  di  quelli  che faccio da sola,  ma quell’anno accadde diversamente.  Avevo fatto una  
novena preparatoria con grande fervore, nonostante il sentimento intimo che avevo, perché mi sembrava che  
il predicatore non avrebbe potuto capirmi, essendo adatto soprattutto a far del bene ai grandi peccatori, ma  
non alle anime religiose. Il buon Dio volendo dimostrarmi che era Lui solo il direttore della mia anima si  
servì proprio di quel Padre che fu apprezzato soltanto da me. Allora avevo grandi prove interiori di ogni  
genere  (fino  a  chiedermi  talvolta  se  c’era  un  Cielo).  Non  mi  sentivo  portata  a  dire  niente  delle  mie  
disposizioni  interiori,  non sapendo come  esprimerle;  appena  entrata  in  confessionale,  mi  sentii  dilatare  
l’anima. Dopo aver detto poche parole, fui capita in modo meraviglioso e perfino indovinata… la mia anima 
era come un libro nel quale il Padre leggeva meglio di me. Mi lanciò a vele spiegate sulle onde della fiducia 
e dell’amore che mi attiravano così fortemente, ma sulle quali non osavo andare avanti" ( Manoscritto A,  
80rv).
8  Avevo già sviluppato questo tema nell'ultima meditazione degli Esercizi con Benedetto XVI, nella  
Solennità di san Giuseppe, il 19 marzo 2011.
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riuniti  nel  Nome  di  Gesù,  nel  più  perfetto  patto  d'amore  fraterno,  che  è  il  loro  matrimonio 
verginale, e sono i primi a vivere l'esperienza di "Gesù in mezzo".  

Madre e fondatrice del Carmelo Riformato, Teresa è inseparabile dai suoi due più grandi 
discepoli  che  sono Giovanni  della  Croce  e  Teresa di  Lisieux,  Dottori  della  Chiesa  Universale, 
Dottori   della  vita  interiore  personale  per  tutto  il  Popolo  di  Dio  (e  non  solo  per  la  famiglia 
carmelitana). Tutti e tre ci  invitano a riscoprire la meraviglia della nostra anima come immagine, 
dimora e sposa di Cristo, vero microcosmo di tutta l'opera della creazione e della salvezza. Infatti, la 
storia di un'anima è come il riassunto di tutta la storia del Salvezza. 

Il Castello Interiore nella sintesi del Venerabile P. Maria Eugenio di Gesù Bambino

Gli insegnamenti dei tre Dottori carmelitani sulla vita interiore sono dunque  inseparabili e 
complementari, come lo aveva evidenziato un santo carmelitano del XX secolo, il  venerabile P. 
Maria Eugenio di Gesù Bambino ocd (1894-1967).  Il  suo grande libro  Voglio vedere Dio9 è la 
migliore  sintesi  dei  tre  Dottori  carmelitani,  integrando i  principali  contributi  di  Giovanni  della 
Croce e di  Teresa di  Lisieux nell'ampio quadro del  Castello Interiore  di Teresa d'Avila,  con la 
essenziale apertura al Castello Esteriore della Chiesa e della sua Missione per la salvezza di tutti gli 
uomini. Ricordiamo che la carmelitana Teresa di Lisieux è Patrona di tutte le Missioni. 

- Un grande quadro della vita interiore

P. Maria Eugenio ha avuto la felice idea di mettere all'inizio del suo libro un "tableau", cioè 
una tavola,  uno schema, o meglio,  un quadro che intende rappresentare  in modo estremamente 
sintetico e sinottico tutta la vita interiore. Bisogna partire da questo luminoso quadro, leggendolo 
prima verticalmente e poi orizzontalmente.

Verticalmente, il quadro comprende cinque colonne parallele. La prima (a sinistra) e l'ultima 
(quinta, a destra) presentano due libri: Il Castello Interiore di  Teresa con la successione delle sue 
Sette Mansioni, e il libro di Padre Maria Eugenio Voglio Vedere Dio con la successione delle sue 
Cinque Parti.  Questi due libri contemplano la stessa realtà, il mistero che viene espresso al centro, 
nelle tre altre colonne e che riguardano l'Azione di Dio , l'Attività dell'anima  e il Cristo.  Così,  il 
quadro  rende  evidente  il  fatto  che  tutto  il  cammino spirituale  che  va  dalle  prime  alle  settime 
mansioni è essenzialmente caratterizzato  dal rapporto dinamico tra la Grazia di Dio - sempre al  
primo posto - e la libertà dell'uomo,  nella continua comunione con Cristo, vero Dio e vero Uomo.  
Questo modo di contemplare il Mistero è esattamente quello di san Tommaso d'Aquino e di santa 
Caterina  da  Siena.  Nelle  tre  Parti  della  sua  Somma  Teologica, san  Tommaso  contempla 
successivamente  Dio (I), l'Uomo (II)  e Cristo come Via dell'Uomo verso Dio (III). E' lo stesso 
Mistero di Cristo Via che santa Caterina esprime con il grande simbolo della Scala o del Ponte: Lo 
stesso Corpo di Gesù crocifisso e risorto è la  Scala o il Ponte che conduce l'uomo dalla terra al 
Cielo. Così tutto il cammino spirituale non è altro che una comunione progressiva con la Persona di 
Cristo, con il suo Corpo e il suo Sangue, in tutti i suoi Misteri, una comunione sempre più alta 
(simbolicamente dai piedi alla testa) e sempre più profonda (simbolicamente dall'apertura del suo 
Costato al Segreto del suo Cuore).  Nella comunione con Cristo, il primato della Grazia di Dio e 
l'indispensabile  cooperazione  della  libertà  dell'uomo  sono  le  grandi  realtà  dinamiche  sempre 
presenti a tutte le tappe del cammino del cristiano verso la santità.

Orizzontalmente vengono considerate queste tappe, simbolicamente indicate come le  Sette 
Mansioni del  Castello  Interiore.  In  corrispondenza  con  queste  successive  Mansioni vengono 
indicate  le  Cinque  Parti  del  libro  Voglio  Vedere  Dio:  I.  Prospettive;  II.  Prime  tappe;  III  
Contemplazione e vita mistica;  IV. Fino all'unione di volontà. V. Santità per la Chiesa. Ciascuna di 
queste parti comprende 9 o 10 capitoli, che poi sono articolati con grande chiarezza (cf il dettagliato 

9  Cf la recente traduzione italiana. P. MARIA EUGENIO DI GESU' BAMBINO: Voglio vedere Dio 
(Libreria Editrice Vaticana, 2009).
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Indice Generale alla fine dell'opera). Le due prime parti corrispondono alle tre prime Mansioni; la 
quarta  parte  corrisponde alle  quarte  e  quinte  mansioni;  la  quinta  parte  corrisponde alle  seste  e 
settime mansioni.  La terza parte, parte centrale,  prende posto tra le terze e le quarte mansioni, 
come Introduzione alla Seconda fase del cammino spirituale che si svolge dalle quarte alle settime 
mansioni, mentre la Prima fase comprende le tre prime mansioni.  E' illuminante questa distinzione 
delle due fasi. La seconda è caratterizzata da una nuova intensità del'Azione di Dio che chiede un 
nuovo atteggiamento della libertà. Qui, la vita spirituale diventa vita mistica. 

Tutte le  cinque parti del libro di Padre Maria Eugenio sono importanti,  ma la  terza e la 
quinta sono le più originali,  contenendo nuovi sviluppi molto preziosi per la vita interiore, come 
per esempio il capitolo  essenziale della terza parte che riguarda il dono di sé (cap. 3).  La quinta 
parte  è  una  straordinaria  "esplorazione"  della  santità  cristiana  come  piena  immersione  nella 
Passione e Risurrezione di Cristo, vissuta con Maria nella Chiesa. E' la parte più bella e più ampia, 
di quasi 500 pagine (p. 777-1251), specialmente nei lunghi capitoli sulla notte dello spirito (cap 3-
6).  

Infine,  bisogna dare  uno sguardo rapido ai  principali  contenuti  indicati  da  Padre  Maria 
Eugenio sul suo quadro sintetico, cioè i titoli dei suoi capitoli in rapporto con le diverse Mansioni, 
sempre in relazione con l'azione di Dio e l'attività dell'anima nella comunione con Cristo10.  

Così, nella  prima parte: Prospettive,  hanno una fondamentale importanza i capitoli:  1. Il  
libro delle Mansioni; 4. L'orazione; 5. Il buon Gesù; 8. Spirito Teresiano e 9. Crescita spirituale.  In 
riferimento al capolavoro di Teresa, l'orazione  appare come l'anima della vita spirituale, la "porta 
del Castello" e la realtà dinamica che ci fa penetrare sempre di più nella sua profondità.  Il carattere 
essenzialmente cristocentrico dell'orazione teresiana viene qui  messo in luce,  con un bellissimo 
riferimento allo zelo del Profeta Elia, Padre di tutto l'Ordine del Carmelo.

Nella seconda parte:  Prime tappe, il capitolo 5. Le letture spirituali contiene una splendida 
sintesi cristologica intorno al tema teresiano di Gesù come "libro vivente".  In questa luce vengono 
elencati  i  significati  delle  diverse letture,  mettendo la  Bibbia  al  primo posto:  I.  La Persona di  
Cristo:  Le  Sacre  Scritture;  II.  Il  Cristo  Verità:  i  libri  dogmatici;  III.  Il  Cristo  Via:  le  diverse  
spiritualità; IV. Il Cristo Vita nella Chiesa.

La terza parte è importantissima perché è interamente dedicata alla Contemplazione e vita 
mistica. Dopo il capitolo introduttivo: La Sapienza d'Amore (c. 1),   Padre Maria Eugenio riprende 
in modo abbastanza personale la dottrina di san Tommaso riguardo ai sette doni dello Spirito Santo 
(cap. 2).  Il Dono di sé (c. 3) è presentato come la chiave della vita mistica.  Viene poi ricordato il 
carattere  sempre  fondamentale  dell'umiltà  (c.  4).  Gli  ultimi  capitoli  sono  molto  importanti:  8. 
Chiamata alla vita mistica; 9. Teologia e contemplazione; 10. Fede e contemplazione.   Possono 
sicuramente aiutare ad approfondire il rapporto tra teologia ed esperienza,  cioè tra teologia pensata 
e teologia vissuta.

Nella quarta parte vengono sintetizzati gli insegnamenti di santa Teresa d'Avila sulle IV e V 
Mansioni e di san Giovanni della Croce sulla Notte del senso. Il capitolo 2, intitolato Dio luce e Dio 
amore contiene una profonda riflessione sulle due principali modalità della conoscenza di Dio, per 
mezzo della fede e della carità. L'ultimo capitolo riguarda il mistero della Chiesa (cap. 10),  tanto 
presente nella spiritualità teresiana. Qui si vede proprio come il Castello interiore dell'anima si apre 
al Castello esteriore della Chiesa. 

La quinta parte:  Santità per le Chiesa riguarda le   VI e VII Mansioni.  Per il Padre Maria 
Eugenio, la realtà principale delle  VI Mansioni è la  Notte dello spirito  descritta da san Giovanni 
10  Una sua nota è importante per capire bene il posto e il significato di questi diversi capitoli come  
vengono figurati nel quadro: "Abbiamo inserito all’inizio del volume uno schema che illustra tutto ciò. Molto  
spesso l’insegnamento offerto non interessa solo il  periodo di vita spirituale nel quale è stato collocato.  
L’abbiamo posto dove ci sembrava più utile e rispondente alla nota dominante del momento. Così l’anima  
non  dovrà  aspettare  di  essere  nelle  quinte  Mansioni  per  praticare  l’obbedienza,  ma è  in  queste  quinte  
Mansioni che l’unione di volontà gliela fa praticare perfettamente. Allo stesso modo, è indispensabile in ogni  
tempo il ricorso alla Santa Vergine, ma la povertà desolata delle seste Mansioni le fa esercitare il suo ruolo  
provvidenziale di Madre di misericordia (p. 132, n 6).
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della Croce, e qui considerata come formazione del santo e dell'apostolo.  Dopo la considerazione 
dei favori straordinari (cap. 2), presenti in santa Teresa d'Avila e assenti in santa Teresa di Lisieux, 
vengono quattro mirabili capitoli sulla notte dello spirito: 3. La notte dello spirito: il dramma; 4. La 
condotta dell'anima: Povertà, Speranza e Infanzia spirituale; 5. Aiuti e modelli: Cristo Salvatore e  
la Vergine Madre; 6. Effetti della notte.  Qui,  Padre Maria Eugenio ci offre delle bellissime sintesi 
sul  Mistero  della  Redenzione e  sul  posto  di  Maria  vicino  alla  Croce  di  Gesù.  Qui  viene 
specialmente integrata la dottrina di santa Teresa di Lisieux sulla Speranza.  Infine, le VII Mansioni  
sono caratterizzate  dall'Unione trasformante.  A queste  VII Mansioni  corrispondono i  tre  ultimi 
capitoli: 7. Fidanzamento e matrimonio spirituali; 8. L'unione trasformante; 9. Il santo nel Cristo  
totale.

- La Vita interiore come Vita in Cristo

La dinamica del  Castello  Interiore  di  Teresa  d'Avila  è  la  dinamica  dell'  orazione  come 
cammino  di  vita  interiore,  come  conversione  continua  dall'esteriorità  all'interiorità, dalla 
superficialità alla profondità.  Non si tratta qui del Castello Esteriore, ma dell'esteriorità nel senso 
negativo delle "tenebre esteriori". E' l'estrema esteriorità delle anime "fuori del Castello", cioè, nel 
peccato mortale,  prive dalla Grazia di Dio. Riconciliarsi con Lui, accogliendo la sua Grazia è la 
prima e fondamentale conversione, quella del Figlio Prodigo che, rientrando in se stesso, cioè nella 
sua anima, decide di ritornare alla casa del Padre (cf Lc 15). Solo così l'anima entra nelle  Prime 
Mansioni del Castello Interiore. E' la soglia della salvezza.  Più avanti, l'entrata nelle IV Mansioni 
rappresenta una nuova e decisiva conversione della persona, con una nuova entrata nella profondità 
di Dio e di se stessa. E' la conversione di chi si dà radicalmente all'Amore di Cristo e che accetta di 
seguirlo sul cammino della santità.  E' conversione alla vita mistica come nuova intensità di amore, 
di fede e di speranza. E' il passaggio dalla bassa all'alta tensione nella corrente della grazia. E' la  
soglia della mistica.  L'ultima grande conversione, quella che fa i santi, è la notte dello spirito che si 
compie nelle VI Mansioni. E' la soglia della santità. Salvezza, Mistica e Santità (SMS) sono le tre  
soglie che dobbiamo tutti  attraversare!  In tutte queste tappe decisive, insieme al primato della 
Grazia di Dio, è indispensabile il consenso della libertà dell'uomo. 

Nel libro di P. Maria Eugenio,  troviamo alcuni testi molto belli che esprimono in modo 
sintetico questo cammino spirituale  come una  progressiva comunione con il  Mistero di  Cristo. 
Così, verso l'inizio della prima parte,  il nostro autore insiste sul  cristocentrismo di Teresa, sulla  
necessità di attaccarci sempre alla Persona di Gesù  e in modo particolare alla sua santa Umanità: 

Ogni dottrina, ogni strada che allontanasse dal Cristo o non conducesse a lui, sarebbe una dottrina  
falsa  o  una  via  sospetta.  L’avere  indicato  con  forza  le  conseguenze  pratiche  di  questa  verità  
nell’ambito spirituale costituisce per santa Teresa uno dei suoi titoli  di  gloria, uno di quelli  che  
legittimano la sua autorità di maestra di vita spirituale (...) Ella  ci insegna ad attaccarci fortemente  
all’umanità di Cristo, « via, verità e vita », come anche a non resistere al soffio della grazia quando  
vuole  trasportarci  nelle  profondità  oscure  della  Sapienza.  Ritroveremo  il  suo  insegnamento  
dettagliato  e  preciso  nelle  diverse   Mansioni.  Percorrendo  le  prime  tre,  lo  sguardo  dovrà  
instancabilmente fissarsi sul buon Gesù.  La Sapienza del Verbo si manifesterà, oscura o saporosa,  
nelle quarte e quinte Mansioni.  Nello spogliamento e nella povertà totale delle seste Mansioni,  
l’anima dovrà condividere i misteri dolorosi di Cristo,  in attesa di partecipare al trionfo della sua  
vita in lei nell’unione trasformante delle settime Mansioni (p. 101).

Questi aspetti della comunione con Cristo nelle diverse mansioni erano già indicati in modo 
preciso nel quadro della vita interiore, nella colonna che riguarda Cristo.  La crescita spirituale è 
dunque  questa  progressiva  comunione  alla  sua  umanità,  alla  sua  divinità,  fino  alla  completa 
immersione nella sua Passione e Risurrezione nelle due ultime mansioni. 

La  stessa  dinamica  cristocentrica  della  spiritualità  teresiana  viene  espressa  alla  fine 
dell'opera,  nell'ultima  parte,  quando  P.  Maria  Eugenio  considera  il  Matrimonio  Spirituale che 
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caratterizza  le  VII  Mansioni,  citando san  Giovanni  della  Croce,  in  una  delle  ultime  strofe  del 
Cantico Spirituale:

L’anima sperimenta in sé questo Verbo Sposo, fonte di tutti i suoi beni. Egli riposa nella penombra,  
sembra addormentato.  Il suo soffio di vita svela tuttavia la sua presenza e la sua azione. Quale  
immenso  desiderio  ha  l’anima  di  conoscerlo!  Quando  chiedeva  di  entrare  nelle  profondità,  era  
proprio una penetrazione più profonda e una conoscenza più intima del Cristo e dei suoi misteri ciò  
che essa voleva. Il Verbo Sposo è suo ed essa è sua. Questo possesso e questa compenetrazione  
reciproca la fanno entrare effettivamente nelle profonde caverne che sono i misteri del Cristo, in  
questa miniera insondabile piena di molte vene che celano ricchezze sempre nuove. Questi misteri  
che essa ha conosciuto per mezzo della fede, che ha studiato nella teologia, che ha penetrato con lo  
sguardo semplice della sua orazione, qui risplendono dalle profondità. La luce che li illumina e lo  
sguardo che li afferra non sono più all'esterno. L’esperienza dell’amore è penetrata nella profondità  
dei misteri stessi ed essi sono illuminati da un incendio interiore (p. 1150-1151).

L'inesauribile profondità del Mistero di Cristo era espressa da san Giovanni della Croce con 
i simboli delle caverne e della miniera (Cantico B, str 37). La vita spirituale appare qui come vita in  
Cristo, in questa dinamica di passaggio dall'esteriorità all'interiorità, fino ad essere interamente in  
Lui: Noi in Lui e Lui in noi, secondo le parole dello stesso Gesù.  Per san Tommaso, è l'amore di 
carità che opera questa unione così interiore, intima e reciproca, che egli chiama  mutua inhaesio 
amantium (I-II q. 28 art 2): l'uno è totalmente nell'altro. 

In questo testo, P. Maria Eugenio articola in modo splendido le principali modalità della 
nostra conoscenza di Cristo per mezzo della fede e dell'amore, attraverso lo studio teologico e la 
vita di orazione.  I Misteri di Cristo sono sempre fondamentalmente conosciuti per mezzo della 
fede. E' la fede che illumina la ragione nello studio teologico, ed è la stessa fede, animata dalla 
carità,  che  penetra  nel  Mistero  con  lo  sguardo  semplice  dell'orazione.   L'armonia  e  la 
complementarità  tra  teologia  e  contemplazione è  uno  dei  grandi  temi  sviluppati  da  P.  Maria 
Eugenio, ed è sicuramente di grande attualità. Questo tema si trova anche al cuore della Lettera 
Apostolica  Novo  Millennio  Ineunte,  dove  Giovanni  Paolo  II  afferma  la  complementarità  tra 
"l'indagine  teologica"  e  la  "teologia  vissuta  dei  santi"  (n°  27).  Come esempi  di  tale  "teologia 
vissuta", il Papa cita Caterina da Siena e Teresa di Lisieux. Nella stessa lettera,  egli afferma che ha 
dichiarato la piccola Teresa Dottore della Chiesa in quanto "esperta nella scientia amoris" (n° 42).  I 
nostri tre Dottori carmelitani sono nella Chiesa i maestri eminenti di questa scientia amoris, mentre 
dei Dottori come sant'Anselmo e san Tommaso sono piuttosto gli eminenti maestri della  scientia 
fidei, cioè della  fides et ratio,  o della  fides quaerens intellectum.  La fede, la speranza e la carità 
sono  chiamate  da  san  Tommaso  virtutes  theologicae,  espressione  che  sarebbe  meglio  tradurre 
letteralmente "virtù teologiche" (piuttosto che "teologali").   Sono infatti  l'anima della "indagine 
teologica" come della "teologia vissuta", cioè dello studio teologico come della vita di orazione. 
Tuttavia,  poiché  la  carità  è  "più  grande"  della  fede  e  della  speranza,  la  "scientia  amoris"  che 
caratterizza la teologia mistica è in qualche modo superiore alla "scientia fidei" che caratterizza la 
teologia  speculativa11.   Tutto  questo  è  stato  confermato  da  Benedetto  XVI,  nelle  sue  parole 
11  P. Maria Eugenio lo afferma con grande chiarezza, con un ottimo riassunto della dottrina di san  
Tommaso su questo punto: "Se le comunicazioni di Dio luce sono privative e deludenti per le facoltà umane,  
quelle di Dio amore sono invece positive e piene di delizie. La sproporzione tra l’Infinito divino e l’uomo,  
che non permette all’intelligenza di percepire la luce divina, non impedisce alla volontà di sperimentare Dio  
amore. L’intelligenza può conoscere solo inglobando, dunque, un oggetto più piccolo di sé; alla volontà,  
invece, peramare, per penetrare nell’amato e sperimentarne l’amore, basta un contatto. Cosa importa se i due  
esseri  che  l’amore  unisce  si  presentino  l’uno  all’altro  con  una  certa  eguaglianza  come  due  fiumi  che  
mescolano le loro acque, oppure che ci sia sproporzione come tra la goccia d’acqua e l’oceano nel quale la si  
getta? L’amore realizza la sua opera di compenetrazione e d’unione e crea eguaglianza. La volontà e i sensi  
possono dunque ricevere Dio amore malgrado le loro lacune, unirsi a lui e sperimentarlo secondo il loro  
modo di sentire e di  conoscere. La Chiesa del resto ci insegna che la carità ci è stata data quaggiù così come  
sarà in cielo. Le altre virtù teologali di fede e di speranza spariranno come strumenti imperfetti; la carità  
resterà. Cambierà il modo e potrà godere del suo oggetto divino che coglierà non solo più per mezzo della  
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indirizzate a me il 19 marzo 2011, in conclusione degli Esercizi Spirituali in Vaticano: " Lei ci ha 
mostrato che la  scientia fidei e la  scientia amoris vanno insieme e si completano, che la ragione 
grande e il grande amore vanno insieme, anzi che il grande amore vede più della ragione sola"12.

Così,  il  cammino della  conoscenza del  Mistero di  Cristo appare come un "binario" con 
queste  due  modalità  dello  studio  teologico  e  della  vita  di  orazione,  con  la  stessa  dinamica  di 
passaggio progressivo da una conoscenza esteriore ad una conoscenza interiore.  Credo che P. Maria 
Eugenio mette qui in luce una delle più importanti  caratteristiche della  teologia dei santi  come 
conoscenza interiore del Mistero di Cristo. E' uno degli effetti principali della  notte dello spirito, 
questo "retournement psychologique" ("capovolgimento psicologico"), che secondo le sue parole è 
una vera "rivoluzione"13.  La parola francese "retournement" evoca il "ritorno" che è uno dei grandi 
simboli biblici della conversione. Prima di questa ultima e radicale conversione che si apre sulla 
santità, la persona era ancora in qualche modo divisa tra l'esteriorità dell'uomo vecchio e l'interiorità 
dell'uomo nuovo.  La drammatica notte dello spirito è caratterizzata dalla morte dell'uomo vecchio 
nella  sua  realtà  più  profonda,  più spirituale,  e  questa  morte  si  apre  su una  vita  nuova,  con la 
risurrezione dell'uomo nuovo. La stessa esperienza pasquale di morte e risurrezione in Cristo è 
descritta simbolicamente da Teresa con la parabola della metamorfosi del baco da seta che diventa 
una farfalla bianca (V mansioni, c 2). 

In un altro splendido testo,  P.  Maria Eugenio descrive in modo ancora più approfondito 
questa conoscenza interiore che il santo ha del Mistero di Cristo, dopo essere passato dalla "sponda" 
dell'esteriorità a quell'altra dell'interiorità:

Il santo giunto all’unione trasformante non è più sulla sponda dove lo spirito pensa e discute. È  
immerso nell’opera dell’amore e, nella sua esperienza, trova una luce che acceca l’intelligenza ma  
concilia  tutte  le  antinomie.  Tali  antinomie o apparenti  opposizioni  costituiscono una delle  leggi  
dell’amore divino che le porta in sé come una delle sue ricchezze e che ne segna le opere come con  
un sigillo personale. Questo amore si incarna e divinizza, diffonde gioia e tribolazione, produce una  
luce che è oscurità. Il Cristo Gesù, che quaggiù costruisce il suo regno, è il Verbo fatto carne il quale,  
senza cessare di godere della visione beatifica, ha conosciuto la sofferenza più dolorosa che un uomo  
abbia mai sopportato quaggiù, e alla fine ha trionfato morendo sulla croce. Come potrebbe il santo,  
trasformato  dall’amore  e  identificato  con  il  Cristo,  non  avere  in  sé  le  ricchezze  caratteristiche  
dell’amore divino quaggiù? Infatti, l’amore che lo divinizza lo lascia uomo come noi; egli porta in sé  
il Tabor e il Getsemani; è il più felice tra gli uomini perché gode l’intimità del Verbo, è il più infelice  
perché porta il peccato del mondo. Stabilito in Dio per mezzo dell’unione trasformante, è tuttavia  
l’uomo e il santo di un’epoca, di un popolo, di un’età determinata del Corpo mistico di Cristo in  
continua crescita. Il divino e l’eterno che sono in lui non gli impediscono, piuttosto lo obbligano ad  
incarnarsi nel temporale più umano del suo tempo (p. 1202-1203).

fede, ma in una visione faccia a faccia; non cambierà natura poiché fin da quaggiù realmente ci unisce a Dio  
intimamente, senza altra mediazione che l’oscurità nella quale è lasciata dalla fede. La carità trova fin da  
quaggiù in  se stessa un correttivo all’oscurità alla quale la fede la  condanna. Il  contatto  e l’unione per  
somiglianza di natura, che essa crea con le realtà soprannaturali, le assicurano non certo la visione ma una  
certa percezione e conoscenza sperimentale di  queste  realtà per connaturalità.  Il  privilegio che possiede  
l’amore di suscitare la simpatia, di dilatare nel contatto, di realizzare una certa conoscenza reciproca negli  
esseri che unisce, diventa nell’organismo soprannaturale della grazia il dono della sapienza" (p. 595).
12  Questo discorso di Benedetto XVI è l'ultima pagina del libro degli Esercizi ( La luce di Cristo nel  
cuore della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2011, p. 291)
13  "Tale  irruzione  divina  produce  una  vera  rivoluzione  psicologica.  Intelligenza  e  volontà  finora 
agivano  secondo  le  leggi  dell’agire  umano,  cioè  secondo  l’attrazione  del  proprio  oggetto  che  veniva  
presentato loro dai sensi o dalle altre facoltà. Ora sono sottomesse alla mozione di Dio che giunge loro dalle  
profondità  dell’anima.  C’è  un  capovolgimento  psicologico:  prima  si  muovevano  in  una  reciproca  
interdipendenza e sotto un influsso che veniva dall’esterno. Ora sono mosse e la mozione viene loro da Colui  
che abita nell’essenza dell’anima" (p. 881).
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Questa cristologia del santo è la stessa di san Tommaso e di santa Caterina, dei  tre Dottori 

carmelitani, e si potrebbe esemplificare con tanti altri santi, testimoni di queste "antinomie" del 
Mistero di  Cristo,  nella  sua divinità  e  nella  sua umanità,  sul  Tabor e  nel  Getsemani.  In  modo 
particolare, la visione beatifica dell'anima di Cristo, riaffermata qui, è un punto fermo per tutti 
questi santi, in relazione con l'immensità della sofferenza (la conoscenza di tutti i nostri peccati) e 
l'infinità del suo amore verso il Padre e ciascuno di noi (che conosceva sempre personalmente).

- Il dono di sé, chiave della vita mistica

Nella  sintesi  di  P.  Maria  Eugenio,  il  capitolo sul  dono di  sé è  sicuramente uno dei  più 
importanti e anche dei più originali. Era anche uno dei suoi fondamentali insegnamenti spirituali. In 
tutti i corsi di esercizi spirituali ai membri dell'Istituto di Notre-Dame de Vie o ai sacerdoti, c'era 
sempre una conferenza centrale sul  dono di sé.  Infatti, il dono totale di se stesso a Dio, da parte 
dell'uomo è la parte indispensabile, assolutamente necessaria, della sua libertà affinché egli possa 
ricevere l'abbondanza del Dono di Dio che caratterizza la vita mistica.  P. Maria Eugenio insisteva 
spesso sul rapporto necessario tra il dono di sé e la contemplazione mistica. Così amava affermare 
che  "quando un'anima  è  interamente  donata,  è  contemplativa",  risolvendo in  modo semplice  e 
pratico il  problema della  chiamata alla  contemplazione e  alla  vita  mistica.  Per  lui,  molte  delle 
discussioni su questo argomento erano delle bambinate (des enfantillages)

Come sempre, la dottrina del nostro autore su questo punto è fondamentalmente quella dei 
Dottori Carmelitani, mettendo al primo posto Teresa d'Avila.  Infatti, nel quadro sintetico di Voglio 
vedere Dio,  il tema del dono di sé appare tra le III e le IV Mansioni, nell'introduzione alla Seconda 
Fase del cammino spirituale. Se l'orazione rimane sempre la porta del castello, c'è bisogno adesso di 
una chiave per  aprire  questa  porta  affinché l'orazione possa diventare  proprio contemplativa,  e 
questa chiave è il dono di sé.  Infatti, a partire dalle IV Mansioni comincia la nuova esperienza 
dell'abbondanza dell'acqua viva dello Spirito Santo. Senza il dono totale di se stesso, questa porta 
non si aprirà mai e la persona si fermerà nelle III Mansioni, caratterizzate dal "trionfo dell'attività 
ragionevole". Sarà come il giovane ricco del vangelo che si ferma davanti alla chiamata di Gesù a 
dare tutto per seguirlo. E' forse lì il più grande pericolo per noi, quello della mediocrità spirituale. P. 
Maria Eugenio ne era molto consapevole. 

Secondo le sue parole il dono di sé è "l'atto più perfetto dell'amore" (p. 324).  Così santa 
Teresa di Lisieux definisce l'amore nella sua ultima Poesia Perché ti amo, o Maria! : "Amare è dare 
tutto e dare se stesso" (P 54/22).  Dire a Gesù: "Ti amo" significa necessariamente "mi do tutto a te, 
sono tutto tuo".  E' lo stesso "Totus Tuus" di san Luigi Maria Grignion di Montfort che ha animato 
tutta la vita del Servo di Dio Giovanni Paolo II14. 

14 Negli Esercizi con  Benedetto XVI, ho dedicato tre meditazioni (3, 4 e 5) al rapporto tra Giovanni  
Paolo II e san Luigi Maria di Montfort. Lo stesso Papa Benedetto ne ha parlato nell'omelia del 1° maggio  
2011 per la beatificazione: "Cari fratelli e sorelle, oggi risplende ai nostri occhi, nella piena luce spirituale  
del Cristo risorto, la figura amata e venerata di Giovanni Paolo II. Oggi il suo nome si aggiunge alla schiera  
di  Santi  e Beati  che egli  ha proclamato durante i  quasi  27 anni di  pontificato,  ricordando con forza la  
vocazione universale alla misura alta della vita cristiana, alla santità, come afferma la Costituzione conciliare  
Lumen Gentium sulla Chiesa [c. V]. Tutti i membri del Popolo di Dio – Vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli  
laici, religiosi, religiose – siamo in cammino verso la patria celeste, dove ci ha preceduto la Vergine Maria,  
associata  in  modo singolare  e  perfetto  al  mistero di  Cristo  e  della  Chiesa.  Karol  Wojty ła,  prima come 
Vescovo Ausiliare e poi come Arcivescovo di Cracovia, ha partecipato al Concilio Vaticano II e sapeva bene  
che dedicare a Maria l’ultimo capitolo [c. VIII] del Documento sulla Chiesa significava porre la Madre del  
Redentore quale immagine e modello di santità per ogni cristiano e per la Chiesa intera. Questa visione  
teologica è quella che il beato Giovanni Paolo II ha scoperto da giovane e ha poi conservato e approfondito  
per tutta la vita. Una visione che si riassume nell’icona biblica di Cristo sulla croce con accanto Maria, sua  
madre. Un’icona che si trova nel Vangelo di Giovanni (19,25-27) ed è riassunta nello stemma episcopale e  
poi papale di Karol Wojtyła: una croce d’oro, una “emme” in basso a destra, e il motto “ Totus tuus”, che 
corrisponde alla celebre espressione di san Luigi Maria Grignion de Montfort, nella quale Karol Wojty ła ha 
trovato un principio fondamentale per la sua vita: “ Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in  
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E' un dono di sé che tutti questi santi vivono con Maria, la Vergine Immacolata, affinché sia 

veramente totale e continuo. Si tratta sempre dell'amore di carità che è il più grande dono di Dio e 
che ci rende capaci di un tale dono a Dio.  Teresa di Lisieux mostra con grande chiarezza come 
questo dono di sé apre il proprio cuore alla piena accoglienza del Dono di Dio, quando racconta la 
sua Offerta all'Amore Misericordioso. Secondo le sue parole, si tratta di "gettarsi tra le braccia di 
Gesù" e di "accettare il suo Amore Infinito" (Ms A, 84r). O ancora, secondo altre sue espressioni, 
bisogna  darsi  totalmente  al  fuoco  dello  Spirito  Santo  come  "vittima  d'olocausto"  per  aprire  il 
proprio cuore ai "fiumi o piuttosto oceani di grazia" dello stesso Spirito (ibid.). Paradossalmente 
questo amore totalmente oblativo a Dio ha come principale effetto l'amore più possessivo di Dio. 
Così secondo le parole di san Giovanni della Croce, "l'anima innamorata" non teme di affermare: 
"La Madre di Dio e tutte le cose sono mie; Dio stesso è mio e per me perché Cristo è mio e tutto per 
me" (Parole di luce e amore, n° 26).  Nella testimonianza dei santi il Totus meus è inseparabile dal 
Totus tuus.  Teresa di Lisieux esprime la stessa verità in modo negativo quando afferma che Gesù 
"tra i suoi discipoli trova pochi cuori che si danno a lui senza riserve, che comprendono tutta la 
tenerezza  del  suo  Amore  Infinito"  (Ms  B,  1v).   Questi  pochi  sono  proprio  i  santi.  La  loro 
"comprensione" di tutta la tenerezza dell'Amore Infinito di Gesù è conseguenza della totalità del 
dono che hanno fatto di se stessi. Anche qui abbiamo un'importante chiave della teologia dei santi.

Nella sua dottrina riguardo al  dono di sé, P. Maria Eugenio integra nelle prospettive della 
spiritualità teresiana l'importante contributo della  Scuola Francese di spiritualità, e specialmente 
dei suoi più grandi esponenti che sono il Cardinale Pietro de Bérulle e san Luigi Maria Grignion de 
Montfort. Qui bisogna ricordare che P. Maria Eugenio era già sacerdote diocesano quando è entrato 
al  Carmelo.   Era stato formato al  Seminario di  Rodez dai Sulpiziani nella più pura spiritualità 
berulliana.   Più tardi,  da carmelitano, ha dovuto lottare  contro il  "berullismo istituzionale"  che 
aveva  separato  per  tre  secoli  le  carmelitane  francesi  dai  loro  fratelli,  ma  allo  stesso  tempo  è 
interessante notare come aveva profondamente assimilato la spiritualità cristocentrica del Bérulle, 
integrandola nella sintesi teresiana. Qui anche bisogna ricordare che Teresa di Lisieux, come la sua 
contemporanea Elisabetta  della  Trinità,  aveva ricevuto nel  carmelo francese l'influsso di  questa 
spiritualità. 

Nella  prospettiva  del  Bérulle  il  dono  di  sé  trova  il  suo  fondamento  nel  Mistero 
dell'Incarnazione, e sarà anche per noi la più profonda comunione a questo Mistero. Come Bérulle e 
tutta la Scuola Francese,  P. Maria Eugenio interpreta con grande realismo l'ecce venio ("ecco io 
vengo") di Cristo "quando entra nel mondo", secondo le parole della Lettera agli Ebrei (Eb 10, 5-
10), cioè al primo istante dell'Incarnazione del Figlio nel Seno verginale di Maria.  Il primo atto 
della volontà umana di Gesù è proprio questo dono totale di sé al Padre per la salvezza del mondo. 
Continua poi in tutta la sua vita terrena fino all'ultimo momento quando muore sulla croce15.

 E'  la  più intima unione con Gesù, è  partecipazione alla sua  kenosi  nella  condizione di 
schiavo, dall'Incarnazione alla croce. E' la comunione più profonda alla Santa Umanità di Gesù che 
è  l'esemplare  assoluto  dell'appartenenza  totale  a  Dio,  poiché  appartiene  sempre,  fin  dal  primo 
istante, non a se stessa, ma alla Persona del Verbo16. 

mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo. Ti prendo per ogni mio  
bene. Dammi il tuo cuore, o Maria” (Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, n. 266).
15  Voglio vedere Dio, p. 393-394.

16 P. Maria Eugenio non teme di riprendere questo aspetto più audace della dottrina del Bérulle: "È  
ancora nella prospettiva dell’offerta del Cristo che occorre porre  il  dono di sé per comprendere tutto  il  
significato di questa parola: assoluto. La natura umana del Cristo, unita alla divinità per mezzo dell’unione  
ipostatica, sussisteva nella persona del Verbo. Gli atti da essa compiuti erano attribuiti alla persona del Verbo  
che li faceva suoi. Si trovava così completamente espropriata, poiché tutta la sua esistenza e le sue operazioni  
appartenevano alla persona del Verbo. Pertanto, il primo effetto del dono totale del Cristo è aderire a questa  
presa di possesso e a questa espropriazione. Noi non possiamo pensare di realizzare, con il dono di noi stessi,  
un’espropriazione della nostra persona. Questo sarebbe un sognare per noi l’unione ipostatica o un qualsiasi  
tipo di panteismo. Ma, fatta questa riserva, la nostra unione con Dio e, di conseguenza, il dono di sé che la  
fonda, non comporta altri limiti. È per mezzo della grazia, partecipazione della natura divina, che viene  
stabilita tale unione, e il modello che le è proposto è l’unione del Padre e del Figlio in una sola natura. È,  
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- La "notte dello spirito" come" formazione del santo e dell'apostolo": L'ultimo "sì" al Calice di 
Gesù

"Il santo porta in sé il Tabor e il Getsemani" affermava P. Maria Eugenio nel testo citato 
sopra. Non si può diventare santo senza bere il calice amarissimo dell'Agonia di Gesù. Ed è proprio 
ciò che si compie nella drammatica "notte dello spirito".  Le VI Mansioni sono dunque il luogo 
dell'ultima conversione,  quella che conduce alla piena santità.   Qui,  Gesù offre il  suo calice al 
discepolo,  e  questo può accettarlo  o rifiutarlo.  Più che mai  esiste  la  tentazione di  fermarsi  sul 
cammino che diventa troppo duro. E infatti molti si fermano a questo punto, cioè alla V Mansioni.  I 
lunghi capitoli di Voglio vedere Dio sulla notte dello spirito sono tra i più belli e più originali. Certo, 
P.  Maria  Eugenio  riprende  l'insegnamento  di  san  Giovanni  della  Croce,  ma  il  suo  principale 
contributo è di esplicitarne la dimensione cristologica, cioè di interpretare la notte dello spirito alla 
luce dell'Agonia di Gesù (ma anche nell'altro senso, di capire meglio l'Agonia di Gesù alla luce 
dell'esperienza della notte).  Altro aspetto importante è di mettere in luce la presenza e il ruodo di 
Maria  in  questo  momento  più  doloroso  del  cammino  spirituale.  Importante  anche  è  la 
considerazione dell'aspetto umano, psicologico, di questo dramma. 

L'Agonia di Gesù nel Getsemani è indubbiamente uno dei Misteri  più contemplati da P. 
Maria Eugenio.  E' il primo e più drammatico dei Misteri Dolorosi. E' la "passione interiore", è lo 
stesso Mistero della Redenzione nell'anima di Gesù, nel Cuore di Gesù.  I santi e mistici moderni 
hanno molto approfondito questo mistero (penso specialmente a santa Teresa di Lisieux, a santa 
Gemma Galgani, alla beata Dina Bélanger, a san Pio di Pietrelcina,  alla beata Teresa di Calcutta,  e 
ultimamente a Chiara Lubich, nella sua contemplazione di "Gesù Abbandonato").  
 Nella prima parte del suo libro,  P. Maria Eugenio parla già dell'Agonia di Gesù per mostrare 
tutta  la  drammaticità  del  peccato del  mondo che il  Redentore  ha realmente preso dentro di  sé 
quando ha accettato di "bere il calice".  E' la misteriosa "appropriazione" del peccato, contemplata 
dai Padri Greci (Massimo il Confessore e Giovanni Damasceno), approfondita da san Tommaso e 
"verificata" dai mistici: 

La fede offre  uno spettacolo vivo e doloroso che esprime orrendamente la potenza del peccato:  
quello dell’agonia di  Gesù nel  Getsemani.  Gesù era  venuto sulla  terra  per  liberarci  dal  peccato  
prendendolo su di sé: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi (Gv 1, 29), è con queste  
parole che Giovanni Battista presenta il Cristo alla folla sulle rive del Giordano. L’umanità santa di  
Cristo, unta con l’unzione della divinità, perciò impeccabile, aveva preso su di sé il  peccato del  
mondo.  Gesù  si  addossò il  peso del  peccato venendo in  questo  mondo.  Tale  peccato,  come un  
mantello d’ignominia, ricoprì fin dall’inizio il Santo per eccellenza e ne fece una vittima. Il Cristo  
Gesù camminava risolutamente e si avviava alla sua passione tra i fiotti di luce e di gioia che gli  
venivano dalla visione beatifica della divinità, che abitava in lui corporalmente, e il pesante fardello  
d’ignominia  che  lo  attanagliava.  Dopo  la  Cena,  attraversando  il  Cedron,  Gesù  parla  dello  
sconvolgimento della sua anima: « La mia anima è triste fino alla morte; è l’ora della potenza delle  
tenebre » (cf Mt 26, 38ss.). Udendo questo grido d’angoscia, come non pensare alle parole di san  
Paolo: Stipendium peccati,  mors est:  Il  salario  del peccato è  la morte? (Rm 6, 23).  Che cosa è  
avvenuto? Gesù con un processo che resta per noi misterioso, ha rovesciato, in un certo qual modo,  
l’equilibrio nella sua anima. Ha permesso ai fiotti del peccato, trattenuti da quelli della visione, di  
traboccare nella sua anima e compiervi la loro opera di distruzione con tutta la loro potenza. I sensi  
ne sono, così, invasi; le facoltà dell’anima, intelligenza e volontà, ne sono circondate. Nulla in realtà  
potrà essere infangato in Cristo, ma egli può soffrire e morire. Questa santa umanità sta per diventare  
il terreno di scontro tra le due più grandi potenze che esistano: quella della divinità, che la santifica, e  

dunque, a questa unità con il Cristo Gesù che deve tendere il dono di sé. E sono tutte le esigenze di una tale  
unità  che si  devono accettare.  Tali  esigenze  ci  sono state  indicate  dalla  vita  del  Cristo  Gesù,  in  modo  
concreto, dalla mangiatoia fino al Calvario, con l’obbedienza continua allo Spirito di Dio e le immolazioni  
che lo hanno annientato con le quali essa termina. È a tutto questo che conduce la presa di possesso di Dio e  
il dono totale di sé in colui che l’accetta" (p. 396).
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quella del peccato del mondo di tutti i tempi. È l’inferno che si slancia all’assalto del Cielo per  
diffondervi le sue tenebre, il suo odio, la sua morte. Per misurare la sofferenza di Cristo Gesù, il suo  
disgusto, le sue tenebre, il peso dell’odio che l’opprime, bisognerebbe poter misurare la distanza che  
separa la sua santità dal peccato, i cui flutti distruttori la invadono. La sofferenza sta nello scontro e  
nella forza con cui queste potenze si agguantano, mentre la santità rimane passiva e solo l’odio  
sembra avere il diritto di lottare e di distruggere: è l’ora della potenza delle tenebre. Gesù che, senza  
diventare debole, aveva portato il peso della divinità, cade a terra, geme, spande un sudore di sangue  
sotto il peso del peccato. La sua umanità avrebbe potuto soccombere se Dio non avesse mandato un  
angelo a sostenerlo e ad infondergli la forza per superare tutte le tappe del suo sacrificio.In maniera  
più eloquente di tutti i  discorsi e di tutte le visioni, il  dramma del Gethsemani svela la potenza  
distruttrice del peccato (p. 185-186).

La stessa  contemplazione  dell'Agonia  di  Gesù viene ampiamente  sviluppata  nei  capitoli 
dell'ultima  parte  che  riguardano  la  notte  dello  spirito.   Qui,  conviene  citare  un  testo  molto 
caratteristico della grande precisione teologica di P. Maria Eugenio. Come lo faceva a proposito del 
dono di sé contemplato in Gesù e in noi, adesso mette bene in luce e la somiglianza e la differenza 
tra l'Agonia di Gesù e la notte dello spirito:

La notte dello spirito è un vero dramma. Per metterne in luce l’orrore e spiegarne la fecondità,  
occorre accostarlo al dramma del Getsemani del quale è un prolungamento. Il Getsemani vide lo  
scontro tra la purezza di Dio e il  peccato del mondo nell’umanità del Cristo che portava questo  
duplice peso. Tale santa umanità vi fu schiacciata, spezzata, annientata. Qualche lamento rivolto agli  
apostoli, alcuni gemiti nella notte, il sudore di sangue lasciano intuire l’orrore del dramma silenzioso  
e profondo che avvolgeva l’oscurità del mistero. Tuttavia, il riscatto dell’umanità, la nascita e lo  
sviluppo della Chiesa hanno dimostrato la grandezza della vittoria riportata dalla pazienza del Cristo  
in tale lotta. La notte dello spirito è una partecipazione a questa sofferenza e a questa vittoria del  
Cristo. Non identifichiamo però totalmente i due combattimenti. S’impongono alcune differenze.  
Gesù  portava  l’unzione  della  divinità  e  il  peccato  del  mondo.  Per  quanto  sublimi  siano  le  
comunicazioni con Dio, l’anima riceve solo una grazia creata e limitata; il peccato che porta è il suo  
peccato. La lotta del Cristo aveva come posta in gioco la salvezza di tutta l’umanità ed egli ne uscì  
vittorioso. La notte dello spirito ha come posta in gioco l’alta perfezione di un’anima. Tuttavia, nella  
notte  dello  spirito,  non  si  tratta  di  un’anima  sola.  Non  è  una  lotta  individuale.  Colui  che  esce  
vittorioso dalla prova diventa necessariamente un apostolo, un trascinatore. Ora, dunque, fatte le  
debite  proporzioni,  nella  notte  dello  spirito  subita  dai  coraggiosi,  è  proprio  il  Getsemani  che  
continua. Tutta la Chiesa è interessata alla loro vittoria (p. 884).

La "teologia vissuta dei santi" include necessariamente questa profonda partecipazione al 
Mistero doloroso della Redenzione. Qui si verifica pienamente l'espressione di Dionigi Areopagita 
riguardo alla  teologia  mistica come esperienza di  "patire  il  divino" (e  non solo studiarlo).   La 
scientia amoris  diventa allora  sumpatheia,  "compassione",  ed è la più profonda conoscenza del 
Mistero di Cristo, dell'Amore di Cristo: 

Tale  esperienza,  che  nella  notte  dello  spirito  è  dolorosa,  legata  all’impotenza  e  all’umiliazione  
interiore, è molto simile a quella di Cristo crocifisso. Così, guardando alla passione, trova il suo  
ambiente, il suo fiorire, la più felice delle esplicitazioni. Esperienza interiore e  sguardo su Gesù si  
arricchiscono a vicenda completandosi. L’esperienza fa penetrare nelle profondità della passione del  
Cristo; lo sguardo sul Cristo sofferente rivela all’esperienza il suo valore e l’unione già realizzata. In  
questa scoperta e in questa presa di coscienza quale forza per l’anima, quale nuova identificazione  
con il Cristo che ella ha scoperto così vicino a sé! La sintonizzazione, nata dallo sguardo sul Cristo  
sofferente o anche il solo ricordo della passione, ha operato un cambiamento nel profondo. Le linee  
esterne del quadro, le forme concettuali del pensiero spariscono, le profondità oscure dell’anima si  
riposano nelle profondità del mistero del Cristo sofferente, nel traboccare di un amore doloroso che,  
in questo incontro, trova forza e luce. L’anima che soffre sotto l’azione dell’amore si accosta al  
Cristo che agonizza nel suo amore per gli uomini sino alla fine del mondo (p. 1022-1023). 
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Al primo posto vicino a Gesù Redentore si trova la Vergine Maria, sua Madre che diventa 

allora nostra Madre. L'aiuto materno di Maria, importante a tutte le tappe del cammino, è più che 
mai necessario per rimanere vicino a Gesù sul Calvario. E' l'ora delle tenebre ma "la luce della 
Vergine non brilla mai più dolce che nelle tenebre" (p. 1037).  "La lumière de la Vierge ne  brille 
jamais plus douce que dans les ténèbres".

Così, alla fine del nostro percorso, ritroviamo il nostro punto di partenza che era la grande 
luce del Concilio Vaticano II su Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa, in relazione con la 
vocazione universale alla santità. San Giovanni Paolo II rimane per tutta la Chiesa e per ciascuno di 
noi l'esempio luminoso del cammino di santità vissuto con Maria nel mondo di oggi per comunicare 
a tutti la Luce di Cristo.

Roma, 5 febbraio 2015

 


