SANTA TERESA DI LISIEUX, DOTTORE DELLA CHIESA

Lunedì, 21 agosto 2006, ore 19.00

Relatore:
Conrad De Meester, Padre Carmelitano, Scrittore. 

Moderatore:
Riccardo Piol, Responsabile Relazioni Esterne Centro Internazionale di Comunione e Liberazione 


Moderatore: Diamo inizio a questo incontro con un grande saluto all’ospite di questa sera, padre Conrad De Meester che ci farà conoscere ancora di più la figura di santa Teresa di Lisieux. Il titolo di questa sera, “Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa” ci pone già di fronte a una novità, a un aspetto particolare che rende ancora più significativa Santa Teresa per la storia della Chiesa: fatta dottore della Chiesa e indicata a tutti come espressione di un carisma sapienziale che può parlare al mondo di oggi. Insieme a padre Conrad De Meester doveva esserci anche Raimond Zambelli, ma un lutto familiare non gli ha permesso di partecipare all’incontro di questa sera. Si scusa e lascia al nostro ospite di questa sera tutto l’onere e l’onore di accompagnarci in questo incontro.
Santa Teresa ha fatto visita al Meeting nel 1996, perché dieci anni fa, in contemporanea con l’incontro che stiamo svolgendo qui alla fiera, le sue reliquie sono state esposte alla chiesa di Santa Giustina. Anche quest’anno saranno esposte per tutto il Meeting, dal 20 al 27, qui vicino. Per introdurci molto rapidamente alla figura di santa Teresa, ripercorro quelle che sono le date della sua vita: nasce nel ’73 in Francia ad Alencon e nel ‘77 con la morte della madre, si trasferisce a Lisieux, il nome lo prende appunto da questa città. La sua vita è breve, 24 anni, ma intensissima. Fa sorridere in qualche modo la definizione con cui molte biografie, molte schede descrivono la sua passione, il suo desiderio di donarsi completamente a Cristo e al suo amore. Raccontando del suo desiderio di entrare nel Carmelo, dicono che nel 1887 (faccio riferimento a una delle schede più note, che viene utilizzata nella presentazione di diversi volumi), “con filiale audacia” - e questo termine dà in qualche modo il suo profilo, questa filialità e al contempo questa grande audacia che caratterizza la sua vita - chiede a Leone XIII di poter entrare nel Carmelo. Vi entrerà - forse padre Conrad De Meester ci farà anche dono dell’aneddoto che prima mi ha raccontato rispetto a un’idea che aveva avuto suo padre prima che lei entrasse nel Carmelo - e fa la professione nel 1890. Una vita corta, molto breve, 24 anni, perché nel 1897 muore, con una sofferenza fisica che la segna e la prova. E’ un dramma reale, ne parleremo questa sera. Il nostro ospite è una personalità che a santa Teresa, alla conoscenza, alla divulgazione della sua opera e vita, ha dedicato davvero tanto tempo e tanti scritti, tanto lavoro, tanto studio. La sua tesi di dottorato è dedicata a santa Teresa di Lisieux. Carmelitano scalzo, ne vive una vicinanza, una immedesimazione che ancor di più lo aiuta ad accompagnare chiunque, ognuno di noi, nella conoscenza di questa grande santa. Oggi ci aiuta in un particolare percorso alla scoperta di una figura che è patrona delle missioni e dottore della Chiesa. Io inizierei dal titolo: cosa vuol dire dottore della Chiesa? Perché può sembrare eccessivo per la figura di santa Teresa che abbiamo sempre conosciuto come una figura umile, che non immaginiamo come una accademica?

Conrad De Meester: Carissimi amici, voglio prima di tutto scusarmi per il mio italiano imperfetto. Vi prometto di fare vari sbagli. Dunque, Teresa dottore della Chiesa, nove anni fa, era la domenica delle missioni. Anche per sottolineare l’universalità di Teresa, voglio prima di tutto ricordare le condizioni per essere candidato al dottorato della Chiesa: per prima cosa, bisogna essere già canonizzati. Bisogna avere un’opera scritta, perché il messaggio continua nei secoli. Poi, avere apportato un arricchimento alla dottrina cristiana, cioè avere un insegnamento originale, significativo, importante. Potevo parlare poi cosa è il punto specifico di Teresa. Infine, una quarta condizione: bisogna essere già di fatto dottore, cioè essere riconosciuti universalmente in tutta la Chiesa. E naturalmente ci vuole la dichiarazione della più alta autorità della Chiesa. Queste sono le condizioni. Finora ci sono 33 dottori della Chiesa. Teresa è l’ultima, la terza donna dopo Teresa d’Avila e Caterina da Siena: la più giovane, 24 anni. Il Papa ha sottolineato che Teresa è dottore della Chiesa non perché parla sistematicamente di tutta la teologia, non perché utilizza un linguaggio scientifico, accademico, ma perché ha la scienza dell’amore, il senso della verità e della via cristiana, questa teologia sapienziale, questo gusto di Dio. Ne possiamo poi parlare.

Moderatore: Lei diceva “scienza dell’amore divino”. Nella lettera apostolica con cui annunciava la proclamazione, o meglio, spiegava la scelta e il motivo di questa nomina, Giovanni Paolo II dice: “La scienza dell’amore divino che il Padre delle misericordie effonde mediante Gesù Cristo nello Spirito Santo è un dono concesso ai piccoli e agli umili, perché conoscano e proclamino i segreti del Regno nascosti ai dotti e ai sapienti. Per questo Gesù ha esultato nello Spirito Santo, rendendo lode al Padre che così ha disposto”.

Conrad De Meester: Sì, nella lettera “Divini Amoris scientia”, la scienza dell’Amore divino, il papa dice anche che Teresa “eccelle per la profondità e per la sintesi sapienziale raggiunta”. E poi la sua dottrina è insieme una confessione della fede della Chiesa, un’esperienza del mistero cristiano, una via alla santità. Teresa offre una sintesi matura della spiritualità cristiana, unisce la teologia e la vita spirituale, si esprime con vigore e autorevolezza, con grande capacità di persuasione e di comunicazione. Dunque sono molti i doni che il Papa sottolinea. Se vuole posso adesso fissare alcuni punti dell’attualità di Teresa. Perché è dottore della Chiesa, dove parla all’uomo di oggi. 
Teresa resta sempre un profeta di Dio, amore misericordioso. E’ questo il punto centrale del suo messaggio, mi pare, che Dio è amore e amore misericordioso. Un amore che discende verso la miseria, verso la povertà umana e che ci ama perché siamo poveri, gratuitamente. E quanto è grande questo amore per colui che si confessa povero e desideroso di Dio! Teresa aveva rotto con ogni visione giansenista di un Dio giudice severo. Ella mette l’accento sul cuore paterno e materno di Colui che ha inviato suo Figlio ai poveri e ai deboli, quali siamo tutti noi. Dunque è già una cosa molto importante che Teresa sia un dottore dell’amore misericordioso. E dunque, logicamente, il secondo punto è quell’accento sulla fiducia, su questa fede che è abbandono a Colui che ci salva. Teresa accorda logicamente una attenzione particolare alla fiducia filiale adulta, che nel Cristo ci giustifica e santifica mediante la grazia. La fiducia è secondo me il nucleo della sua famosa “Piccola via” per arrivare alla santità. Teresa sa democratizzare l’ideale evangelico, mettendolo alla portata di tutti, nelle circostanza concrete di ogni giorno, con le sue mille piccole cose. Non cose grandi, non cose straordinarie, neppure esperienze straordinarie, ma quella fedeltà di vita teologale in ogni giorno appartiene alla spiritualità laica. 

Moderatore: Tanto per aggiungere altra carne al fuoco, sempre Giovanni Paolo II faceva notare tre caratteristiche che la rendono ancora più particolare nell’essere dottore della Chiesa. E’ una donna, una contemplativa, una giovane. E sono tre elementi che probabilmente contribuiscono ancora di più a definirne l’attualità e l’importanza.

Conrad De Meester: Sì, è una giovane ma è soprattutto una che, già da giovane, è riempita da questo senso di Dio, una santità straordinaria, una esperienza di vita cristiana e di conoscenza sapienziale della via cristiana.

Moderatore: Nei suoi numerosi libri, non ultimo questa pubblicazione che è edita in Italia da San Paolo, “Storia di un’anima”, ultima edizione, ha potuto conoscere direttamente la grandezza di santa Teresa e in qualche modo riscoprire quello che accennava, l’attualità della “piccola via”.

Conrad De Meester: Sì, penso che oggi sia accettata universalmente. Ma al tempo di Teresa, per diventare santa si dovevano fare grandi cose, essere una figura eccezionale, passare per una via di grandi mortificazioni, avere grazie straordinarie nell’orazione, ecc. Invece Teresa passa per una strada di povertà. E questo è interessante, l’esperienza della povertà che le ha fatto scoprire la sua “piccola via”. Mi spiego: quando aveva nove anni già concepiva il desiderio di diventare una grande santa, ispirata da Giovanna d’Arco, ma sentiva fin da allora che sarebbe stata una strada nascosta. Già pensava nella direzione del Carmelo: ma vuol diventare una grande santa, questo è il suo ideale. E all’inizio vuole conquistare questa santità per una grande fedeltà personale, come si dice, alla forza di volontà. 
Teresa voleva entrare a quindici anni, poi il Carmelo ha detto no, bisogna aspettare tre mesi, fino a Pasqua, dopo la Quaresima. Intanto il papà offriva a Teresa di fare un viaggio in Terrasanta: un secolo fa, per una ragazza di quindici anni la Terrasanta era una cosa eccezionale. Teresa risponde così al suo papà: “No, grazie papà, preferisco vivere per Gesù della Terrasanta invece di andare alla Terrasanta di Gesù”. Dunque, aveva questa fretta. Quando entra nel Carmelo, entra anche in un ambiente di sofferenza, ma la sofferenza è la moneta per pagare la santità, e si impegna molto, è convinta che col suo amore arriverà a conquistare l’amore perfetto che è la santità. Dice che verso l’amore perfetto non conosce che una strada, l’amore. 

Moderatore: Santa Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto: questa seconda parte del nome è spesso ignorata, però ha un valore decisivo in quella che è la sua forza e grandezza.

Conrad De Meester: Quando sta nel Carmelo soffre molto e con molta generosità vuole continuare. Però le capita una prova terribile, la malattia del suo babbo che lei adorava. Lui viene internato in un ospedale psichiatrico, e lei, Teresa, rinchiusa nel Carmelo, soffre terribilmente. In quel tempo sono molte le domande che si risvegliano nel suo cuore: perché Dio permette quella sofferenza così umiliante? Si dice che la sofferenza è un privilegio, scrive Teresa, e che nel cielo tutto sarà ricompensato. Però, già sale la domanda che fino alla fine della sua vita ritorna: esiste un cielo? Ci sarà un cielo? Teresa dice che aveva tentazioni di ogni genere, difficoltà interiori che arrivavano fino a chiedersi se c’è un cielo: questo l’ha fatta riflettere e le ha permesso di scoprire Cristo. Teresa è molto giovane, 16 anni, l’immagine che aveva di Dio era ispirata all’immagine del suo papà, così buono: Dio deve essere come il mio papà, pio, saggio, buono, ecc. Adesso, con la malattia, il papà saggio fa delle cose stupide, pericolose. Era stato rinchiuso perché con un rivoltella minacciava le figlie, dunque era una situazione drammatica. Da quel momento Teresa incomincia a riflettere molto su Cristo e sul volto santo, su Cristo sofferente. Passa da un’immagine familiare, tradizionale a una fede personale, giustificata, responsabile, dove scopre più che mai Cristo come argomento fondamentale della fede: ormai è un Gesù sofferente e risorto, lo specchio di Dio, non più il papà. In quel contesto Teresa scopre il volto santo, che è sì sofferente, ma di uno che è risorto, e che è vivente e che vive nei nostri cuori, adesso in questa sala, nel cuore di ognuno. E’ questo il volto santo di Gesù, uno che ha sofferto ma ha sorpassato la sofferenza e che è risorto. Adesso è un volto pieno di bellezza. Teresa dice: ma guarda questo volto, guarda le lacrime di Cristo, sono lacrime di amore, è un volto splendido. Vuole ancora conquistare la santità, però scopre due cose: che rimane debole, con le piccole esitazioni del suo cuore, i piccoli sbagli, i falli di ogni momento; e che Dio diventa sempre più amabile, degno di essere amato. La grandezza dell’amore e della dignità di Dio cresce nella sua mente e nel suo cuore, nel suo sguardo. Comincia a dire: “con il mio amore non ci arriverò mai”, e allora, quando ha vent’anni, scopre un’altra attitudine, non più conquistare la santità ma l’abbandono. E’ Gesù che fa tutto e io mi abbandono: così ha vissuto un anno e mezzo su quella strada buona dell’abbandono a Dio.

Moderatore: Lei introdotto questa idea dell’abbandono. Nella vita di santa Teresa, in questo periodo di buio che ha vissuto, quali sono le ragioni che portano alla scoperta della fede?

Conrad De Meester: Accade alla fine della sua vita, la scoperta della famosa “piccola via”. Un giorno legge nell’Antico Testamento, un testo dal Libro dei Proverbi, 9: “Se uno è molto piccolo venga da me”. Teresa, con la sua esegesi personale, dice: “E’ un momento di Grazia, di luce, Dio mi invita”. Cosa vuol dire? Proprio perché io sono molto piccola, mi sento personalmente invitata. Continua a cercare nel suo libretto e cade su un altro testo di Isaia 66 dove Dio invita il popolo di Israele, ma ogni persona, a venire da lui. E Dio è paragonato a una madre che carezza la sua bimba e la porta nelle braccia e sul cuore. Qui avviene per Teresa la scoperta: Dio è come una madre per la sua bambina, noi possiamo avere questa fiducia, adulta sì, ma come una bambina ha fiducia nella madre. Questo fa grande impressione a Teresa, anche per ragioni psicologiche che forse posso spiegare…

Moderatore: Sì, assolutamente…

Conrad De Meester: Negli ultimi studi su Teresa, già da vent’anni, si è sottolineata molto la sindrome dell’abbandono materno. Quando è nata, la mamma aveva già 42 anni, aveva un cancro al seno e non poteva nutrirla personalmente. E’ stata una prima frustrazione per la piccola, perché il latte è nutrimento per il bambino, è vita. La mamma non gliene dà più, poi lei rifiuta anche il nutrimento da altri. Le prime settimane sono state tremende per Teresa, stava morendo e lottava per vivere. Poi la hanno affidata a una balia, una contadina sana che ha portato la bimba con sé, lontano dalla famiglia. Quella balia è diventata la seconda mamma di Teresa, la vera mamma che le ha dato vita e salute. Dopo un anno è dovuta tornare in famiglia: questo è stato il secondo, terribile distacco dalla figura materna. La mamma biologica instaura una relazione molto buona con Teresa però, quando lei ha 4 anni, muore, sparisce definitivamente dal suo orizzonte: è la terza separazione. Teresa si attacca molto alla sorella Paolina, che alcuni anni dopo parte per il Carmelo. E ancora si attacca alla sorella Maria che partirà anche lei per il Carmelo. Per la piccola Teresa è veramente un dramma di abbandono. Aveva in sé una grande forza però molti impedimenti psicologici, piangeva molto e soltanto per un mezzo miracolo, il famoso “miracolo di Natale”, ha ricevuto di nuovo la sua forza originaria. Ecco, leggere per la prima volta nell’Antico Testamento che Dio è come una madre costituisce un shock positivo per Teresa. Si potrebbe forse dire che quella scoperta è il risultato psicologico di una ragazza giovane che ha un gran bisogno della mamma e proietta in Dio la figura materna? In un certo senso è vero, però è anche vero che Dio ci si rivela veramente come padre dal cuore materno: è questa la rivelazione cristiana, Gesù chiama Dio questo misterioso padre che ci ama come una madre. La rivelazione va incontro a un bisogno che viveva nel cuore di Teresa, però con fede, con fiducia generosa. Qui lei ha scoperto la sua “piccola via”: Dio mi darà la vita spirituale. E’ stata una rivoluzione copernicana nella sua vita: non sono io che con i miei sforzi personali mi santifico ma è Dio che mi santifica. Se volete, Teresa riscopre il Vangelo, il messaggio di Gesù: venite a me, io sarò per voi fontana di vita, fiotto di vita spirituale, di acqua viva, sono io il Salvatore, rimanete in me come i tralci nella vite e avrete la vita, la fecondità”. 
Anche San Paolo ha dovuto vivere una rivoluzione copernicana: non mi faccio perfetto con la fedeltà alla legge mosaica, ma sarà santo attraverso la sua fede, l’abbandono alla grazia, alla carità di Dio che ci viene in aiuto, Cristo. Per questo Teresa è veramente nel cuore del Vangelo che riscopre con molta freschezza, con molta semplicità ma è proprio vicinissima a Paolo.

Moderatore: Prima, rileggendo il lungo titolo di questo Meeting, lei diceva che in qualche modo descrive anche una caratteristica del cuore di Teresa.

Conrad De Meester: Sì, ci ho pensato subito quando ho letto sulla maglia “La ragione è esigenza di infinito e culmina nel sospiro e nel presentimento che questo infinito si manifesti”. E’ un’idea che anche Teresa avrebbe sottoscritto: quando si è offerta all’amore misericordioso, è stato un tempo di grandi grazie, di luce, un tempo luminoso. Quando compie 23 anni, il Venerdì Santo ha una prima emottisi, sputa sangue: “Questo è un segno di morte vicina, presto sarò sotto l’erba”. Teresa accoglie la malattia con grande gioia perché “lo Sposo viene, il Cielo, il Cielo arriva”. A due giorni dopo, a Pasqua, risale questa domanda: “E se non ci fosse, il Cielo? Se non ci fosse vita dopo la morte?”. Teresa è entrata nella notte tremenda della fede, ha vissuto con quella angoscia che secondo me è un risveglio dell’angoscia del bambino che sarebbe abbandonato dalla madre vita, dalla madre terra, dalla madre Dio, se non ci fosse salvezza. Teresa ha potuto vivere con fede quella notte, è stata credente più che mai. Quando la descrive in termini drammatici, si potrebbe pensare a Nietzsche: “Avanti, avanti, andrai alla morte, al niente, al niente, perso”. Ma lei descrive anche ciò che la sostiene, dice: quando pensiamo al miracolo della vita, del corpo, del cosmos, della carità, non si può dire “questo miracolo è soltanto per un tempo”. E’ questo che Teresa ha capito quando dice: “io sentivo nel mio cuore che ci sarebbe un cielo”. Aveva quella intuizione che non può finire con la vita sulla terra: e qui ho pensato che la ragione, cioè l’intuizione, è davvero esigenza di infinito e culmina nel sospiro e nel desiderio, e nel presentimento che questo infinito si manifesti. Il cuore le dice che non è finito, che c’è un cielo. Il secondo argomento è la comunità. Teresa dice: “ci sono tante persone intelligenti che credono, e me lo hanno detto”, e questo è un argomento. Però c’è un terzo argomento che è la parola di Gesù, il Vangelo che ci parla della vita eterna. Vediamo come Teresa nella notte è più credente che mai perché dice: “ad ogni tentazione corro verso il mio Gesù”. E’ la punta del suo racconto: “Corro verso il mio Gesù e dico che sono pronta a testimoniare col sangue che c’è un cielo”. Dunque: intuizione del cuore, la fede nella Chiesa e la parola di Gesù che ci parla sempre della vita eterna. 

Domande del pubblico. 

Moderatore: Nel ringraziare padre Conrad De Meester per la sua testimonianza, a mio modo di vedere, innanzitutto di affezione nei nostri confronti, per quello che ci ha insegnato questa sera, e nei confronti di Santa Teresa, prendo una frase di Benedetto XVI che aiuta ancora di più a dire quanto grande, importante sia questa santa per noi oggi. Nella sua enciclica il Papa dice: “Abbiamo creduto all’amore di Dio, così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea bensì l’incontro con un avvenimento, con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. L’esempio di Santa Teresa ci fa vedere qualcuno che ha percorso la strada verso questo nuovo orizzonte, questa direzione decisiva per la vita, in modo così totalizzante che dona speranza a tutti e chiama tutti veramente a credere all’amore di Dio. Grazie ancora.

