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 Davvero è come un racconto 
dello Spirito il cammino di Santa 
Teresa di Gesù Bambino, mi è 
venuto naturale questo rimando 
ad un titolo di una lettera 
pastorale che il cardinal Martini ci 
aveva regalato un po' di anni fa, 
ed è: “Racconti dello Spirito”. Ed 
è vero perché non può che essere 
letto così, il sentiero di fede, 
umano e spirituale di Santa 
Teresa di Gesù Bambino. Ma 
perché racconto dello Spirito? Gli 
ingredienti sono squisitamente di 
vangelo, non hanno un'altra 
sorgente, anche solo ad 
accennarli, abbiamo nel cuore i 
tre testi che ora sono stati 
proclamati e non a caso in 
riferimento alla solennità di oggi, 
abbiamo questo ritorno di un 
tema della piccolezza, che non è 
solo la vicenda umile in un 
Carmelo piccolo, non è solo 
neppure la brevità della vita, non 
è neppure soltanto esprimersi 
dentro una normalità di 
cammino, di successione di 
giorni, di mesi, di anni. È qualcosa 
che attraversa il cuore, anima 
sentimenti, colora i linguaggi 

della fede e della preghiera, l'infanzia spirituale, la si chiama così. E questa è esperienza dello Spirito non vi è 
dubbio, non viene da noi, oppure quel progressivo dilatarsi di un desiderio profondo di amore, quel “Dio è amore” 
che poco fa riecheggiava nel testo della prima lettera di Gv è un'espressione che si è veramente scolpita nel cuore 
di questa giovane donna e tutto questo l'ha condotta a una progressione di amore, tanto più ristretti sono gli 
ambiti di quel Carmelo tanto più ampi diventano gli orizzonti di riferimento della sua preghiera, tant'è che 
neppure la vita le bastava, la durata della sua vita, quell'espressione bellissima che ci ha affidato: “Voglio passare il 
mio cielo a fare del bene sulla terra”, non le bastavano 24 anni - voglio passare il mio cielo – quello che anche 
adesso sta attraversando facendo il bene sulla terra, questo è racconto dello Spirito non v'è dubbio. Oppure quella 
ricerca del volto di Gesù, una ricerca appassionata, sincera, continua a profonda, segno di una nostalgia che non si 
può più contenere, che ha bisogno di esprimersi, in un incontro, in una comunione, in una ricerca. Racconto dello 
Spirito, no! E quando poi la sentiamo, quanti cenni dei suoi scritti, la sentiamo profondamente solidale con il buio 
di quel tempo che attraversa, la drammaticità della storia, con l'oscurità che sta nel cuore di tanti, utilizza non a 
caso l'espressione del volersi sedere a tavola con i peccatori, dice da una parte qualcosa che davvero è penetrato 
in lei come segno inconfondibile della pasqua del Signore, inconfondibile, il buio per questo lo attraversi, perché lo 
metti in conto, perché non c'è esperienza cristiana che non passi attraverso la logica e le dimensioni della pasqua 
di Gesù. Davvero, un racconto dello Spirito, che voi conoscete molto più di me, il cammino di Santa Teresina, ma 
anche solo questo cenno che poi ci aiuterà a tornare ai tre testi che abbiamo adesso ascoltato dalla liturgia, anche 
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solo questo cenno ci spalanco un orizzonte di preghiera, di gratitudine, proprio quasi di commozione per doni così 
belli con cui il Signore accompagna i nostri cammini, e allora ti sorge davvero la domanda pensando a lei, persino 
al suo linguaggio, a come si esprime, la domanda: Signore, come faccio a intravvederla-diceva- la mia piccola via? 
Qual è la mia piccola via? E questa è una domanda preziosa per ciascuno, è una domanda che dice che la vita è 
diventare una tavola dell'evangelo, questa è la piccola via, poi i colori, le forme, le dimensioni, le profondità con 
cui essa prenderanno volto saranno differenti, ma sia davvero piccola via, quella vissuta con quell'atteggiamento 
di consegna di sé e di fiducia che ha accompagnato da sempre il suo cammino spirituale. Certo, comunque, per 
noi e per chiunque una piccola via non può che essere fatta da dimensioni di vangelo, non da altro, non è 
confezionata da altri, ultimamente è riconducibile qui. Signore, aiutaci a trovarla, e poi ad amarla, e poi a 
percorrerla per intero, ciascuno la nostra piccola via. Come ci fa bene vedere questa giovane donna che la percorre 
così, come sappiamo la percorsa lei a Lisieux.  

1.10.2014  

SETTIMANA DELLA V DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MERCOLEDÌ - S.ta Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa 

  

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 1-12 

  

 
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a 
Timòteo, figlio carissimo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore 
nostro. 
Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie 
preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per 
essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua 
madre Eunìce, e che ora, ne sono certo, è anche in te. 
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie 
mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non 
vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con 
la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione 
santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data 
in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo 
Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il 
quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. 
È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so infatti in chi ho posto la mia fede e 
sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. 

  

 
SALMO 
Sal 138 (139) 
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® Tu, o Dio, conosci il mio cuore. 

  

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. ® 

  

La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. ® 
  

Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. ® 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro 
i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. ® 

  

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 27-40 

 
In quel tempo. Si avvicinarono al Signore Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezione 
– e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha 
moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il 
terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, 
alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I 
figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
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risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, 
Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene». E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. 

 


