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“Voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla 
terra”, questa è una intuzione che può essere detta 
solo dall'interno, queste sono parole che manco di 
vengono, neanche se ti sforzi, non le immagini, ma 
se le vivi, se davvero la vita è interamente dedicata 
ad un dono di amore per tutti, ti viene la  voglia 
sincera di dire “Il mio cielo lo passerò per fare del 
bene sulla terra”. Una delle frasi che ti entrano nel 
cuore e che hanno il senso di una pienezza 
profonda. Non si chiama solo Teresa di Gesù 
Bambino, ma anche del Volto Santo, perché l'ha 
cercato con tutte le sue forze il Volto del Signore, e 
l'istanza di discepolato, quella radicalità di sequela 
che sprigiona da ogni suo testo, e che sprigionava 
soprattutto dalla sua vita nasce precisamente da 
questa visione diretta del Volto Santo di Gesù. Ma 
ancor più, anche perché Martini lo aveva scelto 
come orizzonte tematico di quelle giornate, nelle 
sue meditazioni che ci ha fatto, quello che mi ha 
profondamente colpito era, ed è, l'abbandono, la 
parola che più ricorreva in quei giorni, cara a Teresa 

è confiance, che è troppo poco tradurre con confidenza, anzi, ma dove è consegna di sé, abbandono di sé. E 
questo è qualcosa che in lei è maturato e cresciuto anche dentro le prove più forti, i momenti più tenebrosi della 
vita, dove diceva, con quell'immagine inconfondibile, dove stava alla tavola dei peccatori, e non mi pento, dice, di 
essermi consegnata all'Amore. Ecco, queste frasi le avevo raccolte pregando l'ultima mattina, proprio nella 
cappella del Carmelo, dove facevi i conti, tra l'altro noi eravamo in tantissimi, quello era proprio uno spazio 
piccolissimo, facevi i conti davvero con quella piccolezza. Era quello uno dei sentieri più amati e percorsi da lei, e ti 
chiedi come può, qui, ingigantire la capacità di amare, vuol dire proprio che il Volto Santo gli stava dicendo 
qualcosa di assolutamente profondo e vero. Ecco, voi siete all'interno di un'esperienza spirituale così, è la vostra 
forza e, se veniamo a  pregare sempre volentieri con voi, è anche per un poco attingere qualcosa di grande che 
emerge da cammini spirituali come questi. E come ci fa bene sapere che esistono comunità, e noi abbiamo la 
fortuna di averla, che queste parole si impegnano a viverle con gioia e fino in fondo, a tal punto che dopo ce le 
fanno sentire come vocazioni di tutti, perché non vorremmo lasciarla solo Teresa di Gesù Bambino in questo suo 
anelito profondo di ricerca del Volto Santo del Signore, vorremmo esserle compagni di viaggio, uomini e donne 
che non cercano qualcosa di più grande di questo. Questo è indubbiamente il volto più grande, il Volto Santo del 
Sign 


