ANTONELLA
PICCIRILLI

S. Teresa
di Lisieux

piccola ma grande

PALUMBI

ISBN: 978-88-7298-258-7
Codice libro: 0712
©Edizioni Palumbi
Tutti i diritti letterari e artistici sono riservati. I diritti di traduzione, di
memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o
parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. L’editore resta a disposizione degli
eventuali aventi diritto.

Editato da EDIZIONI PALUMBI - Editoria della speranza
Via P. Taccone, 12 • 64100 Teramo
Tel./Fax 0861.558003 • Tel. 0861.596097
345 1055755
www.edizionipalumbi.it • info@edizionipalumbi.it
Facebook - Edizioni Palumbi
Stampato da Mastergrafica S.r.l.
Anno di pubblicazione: 2020

premessa
Se mai in poche pagine si può racchiudere la grandezza di un’intera vita,
questo vale ancora di più per Teresa Martin (1873-1897), monaca carmelitana,
santa, dottore della Chiesa, patrona delle
missioni. Quello che segue è solo un invito all’amicizia con questa meraviglia di
Dio che è santa Teresa del Bambino Gesù
del Volto Santo, che molti chiamano affettuosamente santa Teresina1. Conoscere
un po’ della sua vicenda umana, con le
sue fragilità e le sue sfide, può aiutarci
ad entrare in punta di piedi in un mondo
di fiducia in Dio e di felicità, dove Teresa
di Lisieux sa accompagnarci, con tenerezza infinita e gioia autentica.

1 Il testo che segue riprende alcune tematiche ed
espressioni del mio libro "Fragile come tutti, felice
come pochi. Teresa di Lisieux e le nostre ferite" Edizioni
San Paolo, 20202.

3

introduzione
Ho conosciuto molti anni fa un uomo
malato di mente, paranoico, che prediligeva, nel suo delirio mistico, la lettura del Castello interiore, di santa Teresa
d’Avila, e la Storia di un’anima, di santa
Teresa di Lisieux. Quando mi incontrava,
me ne parlava, concludendo ogni volta
con una domanda: Ma io, che sono malato
di testa, posso farmi santo?
La richiesta non è da poco. Ci domandiamo anche noi: in che termini è possibile diventare uno, non sdoppiati, non
spezzati dalle fragilità dell’esistenza, per
essere santi al cospetto di Dio? È possibile cioè un cammino di santità reale, anche in presenza di disturbi psichici significativi, o si diventa santi solo quando
siamo stati guariti? Quali sono i fattori
che agevolano o determinano la maturità
umana e spirituale, anche in situazioni di
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vulnerabilità? Perché la verità è che tutti
siamo fragili, inutile nascondercelo.
Ma allora - è questa la domanda principale - per essere santi bisogna prima
essere perfetti? Una decisa maturità
psico-spirituale è la condizione necessaria, la condicio sine qua non della santità? O il cammino fatto per raggiungere la
piena maturità dà già per se stesso ragione della santità, quale misura alta della
vita cristiana2?

2 GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio ineunte, 31.
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teresa di lisi eux
Per rispondere a questo interrogativo
mi sono rivolta a Teresa di Lisieux. Come
mai? Che c’entra questa giovanissima
monaca - morta più di un secolo fa, a
ventiquattro anni - con gli attuali disturbi della personalità, le paranoie, i suicidi
giovanili, il proliferare di malattie psicologiche e relazionali come la depressione,
l’anoressia e la bulimia, gli attacchi di
panico, presenti anche tra giovani e adolescenti, oltre che fra gli adulti?
A santa Teresa di Liseux la vita non
ha risparmiato il peso della sofferenza e
della notte, fino alla vertigine della prova contro la fede, fino a sperimentare la
tentazione della lontananza da Dio e del
suicidio, in un percorso di maturità umana e spirituale ininterrotto, fino alla fine
della sua vita.
Perché tentiamo di parlare con Teresa? Per conoscere qualcosa del suo se7

greto e trovare speranza. Infatti, se ad
una creatura come lei - che ha attraversato veri drammi personali, relazionali e
interiori, fino a vedere insidiata la sua
integrità psichica - è stato possibile accedere alla santità più alta, allora anche
noi, che sperimentiamo spesso di essere
fragili, interiormente frammentati, possiamo guardare alla sua santità come ad
un sentiero di felicità percorribile.
Teresa nella sua vita quotidiana esprime se stessa: nelle sue reazioni resta una
ragazza ventenne, che incontra delle difficoltà, che è ferita nella sensibilità, che
combatte con i propri limiti. Ma quello
che la rende unica è il suo modo di affrontare tutto questo. Teresa non si preoccupa di risolvere i problemi, di superare gli ostacoli: prende con delicatezza il
suo nulla con quanto c’è dentro - ferite e
gioie comprese - e semplicemente, audacemente, lo offre, lo consegna, lo affida
a Dio. Si affida.
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Per questo è interessante accostare
la vita di Teresa di Lisieux e individuare
i fattori di disturbo nel suo cammino di
maturità psico-spirituale: i ripetuti distacchi vissuti nella primissima infanzia,
la grave nevrosi che la colpisce all’età di
dieci anni; l’assalto degli scrupoli, il difficile rapporto con il proprio corpo, l’umiliazione subita a causa della malattia
mentale del padre3. Si tratta di ferite che
non solo non le hanno impedito di accedere ad un cammino di altissimo livello
spirituale, ma lo hanno addirittura accelerato, grazie all’intervento di Dio, innestato sulla predisposizione teresiana alla
fiducia in lui.

3 Luigi Martin, anch’egli santo, negli ultimi anni della
sua vita venne colpito da aterosclerosi, con allucinazioni, mania di persecuzione, e altri sintomi che resero
necessario l’internamento in manicomio per più di tre
anni. Questo fatto fu anche fonte di umiliazione per
i commenti malevoli che circondarono il suo caso, di
padre “abbandonato” da quattro figlie in monastero.
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Che cosa ci mostra Teresa di Lisieux,
tra i molti messaggi che ha trasmesso
alla Chiesa e al mondo, con la sua vita?
Ne raccogliamo almeno uno: una persona ferita non è una persona infelice, una
persona fragile non è destinata a soccombere alla paura e alla disperazione,
ma può trovare una piccola via di luce,
che - attraverso l’affidamento ad un Dio
d’amore e di misericordia - può tracciare
percorsi di consolazione e di sicura speranza.
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note di vita
Teresa Francesca Martin nasce ad
Alençon, in Francia, il 2 gennaio 1873;
ultima di nove figli - di cui quattro muoiono in tenerissima età - dopo la morte
della madre Zelia4 (avvenuta il 28 agosto 1877) si trasferisce con il resto della famiglia nella città di Lisieux, dove,
circondata dall’affetto del padre e delle
quattro sorelle, riceve una formazione
umana e religiosa colma di tenerezza
e di buone norme. Per il resto, dopo il
suo ingresso al Carmelo a quindici anni,
la sua vita è percorsa dalla essenzialità
degli eventi esterni, e dalla prematura
conclusione dell’esistenza, a ventiquattro anni appena.
Le date significative della sua vita
sono meno di una decina; tutto ciò che
4 Dichiarata santa, con il suo sposo Luigi, da papa
Francesco nel 2015.
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avviene nella vita di questa fanciulla che muore di tubercolosi a ventiquattro
anni, in un piccolo e anonimo Carmelo
di Normandia, in Francia - si sviluppa nel
rapporto fra Dio e Teresa, la sua famiglia, le poche relazioni che una monaca
di clausura può intraprendere nell’arco
di nove anni (questo il tempo della sua
permanenza al Carmelo).
Qual è il suo segreto? Papa Francesco
in un’intervista rilasciata prima della canonizzazione dei suoi genitori, Luigi e
Zelia Martin, ci suggerisce una pista:
«È una delle sante che più ci parla
della grazia di Dio e di come Dio si prenda cura di noi, ci prenda per mano e ci
permetta di scalare agilmente la montagna della vita se solo ci abbandoniamo
totalmente a lui, ci lasciamo “trasportare” da lui. La piccola Teresa aveva
compreso, nella sua vita, che è l’amore,
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l’amore riconciliatore di Gesù, a muovere
le membra della sua Chiesa5».
A questo amore Teresa si affida, si
consegna, attraverso una storia personale fatta - come lo è per tutti - di momenti
difficili, di grazie, di appuntamenti in cui
si arriva in ritardo, di intuizioni esaltanti, di abissi di dolore, di voli d’amore.
Insomma, Teresa di Lisieux in quanto a
normalità di vita non fa eccezioni: vive
in un periodo storico, di cui è figlia, assorbe un’educazione familiare, è percossa
dal brivido del lutto materno, da periodi
oscuri per la sua psiche: è resa fragile
dagli eventi dell’esistenza, come tutti.
Ci domandiamo:
Come entra Dio, nella sua vita?
E noi, come possiamo conoscere il
messaggio teresiano e ricevere un po’
di luce per la nostra sete di felicità?

5 C. PIGOZZI, «Spesso mi arriva una rosa. Intervista di
papa Francesco a “Paris Match”», Osservatore Romano,
15 ottobre 2015.
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morte della mamma
e involuzione conseguente
Sappiamo che non tutto è facile conquista nella famiglia Martin.
Zelia è malata di cancro al seno già
quando Teresa nasce, e deve affidarla per
un intero anno ad una balia. Zelia è una
donna forte, che non conosce riposo. Dovrà arrendersi alla gravità della malattia,
ma solo nell’ultimo mese di vita.
Il signor Martin, dopo la morte della
moglie, decide di avvicinarsi alla famiglia
del cognato, e di trasferirsi a Lisieux con
le sue cinque figlie, mettendo in vendita
l’azienda di merletti che aveva impiantato con la moglie Zelia, grazie alla quale le
finanze della famiglia si erano accresciute, fino a permettere ai Martin di vivere
di rendita.
Dopo la morte della madre, Teresa che ha quattro anni e mezzo, un tempe15

ramento vivace, deciso, solare - vive una
netta involuzione del comportamento e
delle attitudini, diventa emotivamente
fragile, in particolare dal punto di vista relazionale, chiudendosi nell’ambito
strettamente familiare: la casa di Lisieux
è un ambiente protetto, che da un lato
custodisce la piccola, ma dall’altro cristallizza le situazioni, non aiutandola
nella crescita e nell’autonomia personale. A dieci anni Teresa si ammala gravemente, con una sorta di grave nevrosi; in
seguito sarà affetta da scrupoli, prolungando la sua infanzia praticamente fino a
quattordici anni.
Il nido familiare, composto dal padre
e dalle sorelle è una sorta di rifugio sicuro, uno scudo contro il resto del mondo. La tenerezza dalla quale è circondata
le permette di non soccombere. Tuttavia
questo non basta: qualunque attenzione
proveniente dal mondo esterno alla sua
famiglia ristretta - padre e sorelle - la
16

destabilizza, la rende intollerante, la fa
precipitare nella tristezza e nel pianto. Sono i primi sintomi di uno stato di
prostrazione, di depressione, che si impadroniscono a poco a poco di lei, fino
allo sfinimento. Il cerchio dorato di casa
Martin ha generato un mondo relazionale
che non è condivisibile all’esterno, troppo fragile e felice per essere esportato.

Zelia Guerin e Luigi Martin, genitori di Teresa.
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Teresa nelle vesti di Giovanna d'Arco prigioniera,
in una rappresentazione teatrale in convento.
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Se mai in poche pagine si può racchiudere
la grandezza di un’intera vita, questo vale
ancora di più per Teresa Martin
(1873-1897), monaca carmelitana, santa,
dottore della Chiesa, patrona delle missioni.
Quello che segue è solo un invito all’amicizia con questa meraviglia di Dio che è
santa Teresa del Bambino Gesù del Volto
Santo, che molti chiamano affettuosamente santa Teresina.
(dalla presentazione)
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