SCHEDA 4

Teresa si impegna con le persone
“Sappia che non pensavo di volerle tanto bene e che desidero molto di vederla.
Forse il Signore mi esaudirà.
Io lo prego molto per lei e ho la ferma fiducia che egli l’aiuterà in ogni cosa,
per cui non posso a meno di pensare che lei saprà condurre codeste anime alla più alta perfezione,
ma badi di non volerle tutte guidare sulla medesima via”.
A Anna di Sant’Alberto, 2 luglio 1577

1. Proposta di lettura
Fondamentali
* a Don Lorenzo de Cepeda: 23.12.1561 (letta nella scheda n.1)
* a Don Lorenzo de Cepeda: 17.1.1570 (letta nella scheda n.1)
* a Don Lorenzo de Cepeda: 9.7.1576
* a Don Lorenzo de Cepeda: 2.1.1577
* a Don Lorenzo de Cepeda: 17.1.1577
* a Don Lorenzo de Cepeda: 10.2.1577
* a Don Lorenzo de Cepeda: 27-28.2.1577
* a Don Lorenzo de Cepeda: 10.4.1580
Complementari
* a Don Lorenzo de Cepeda: 24.7.1576
* a Don Lorenzo de Cepeda: inizio di novembre 1576
* a Don Lorenzo de Cepeda: 27.7.1579
* a Don Lorenzo de Cepeda: 9 -10.2.1580
* a Don Lorenzo de Cepeda: 15.4.1580
* a Don Lorenzo de Cepeda: 15.6.1580
* a Don Lorenzo de Cepeda: 19.6.1580
•
•

Relazioni spirituali, 46 (Siviglia, agosto 1575)
Lettera a Maria di S.Giuseppe: 4.7.1580.

2. Piste generali di lettura e di condivisione (cfr. Scheda 1)
a. CHE COSA DICE TERESA DI SE STESSA COME ACCOMPAGNATRICE?
Osservare cosa dice in forma esplicita, ma anche ciò che in forma implicita ci trasmette in
queste lettere. Cerchiamo di riconoscere i TRATTI di Teresa come accompagnatrice di
Lorenzo, un laico.
b. COME ACCOMPAGNA LORENZO?
Quali argomenti tratta?
Come li tratta? (decisioni, criteri, consigli….)
c. CHE COSA CI DICE DI DIO?
Vi è qualche riferimenti esplicito?
Che immagine di Dio trasmette a Lorenzo?

3. Per la riflessione, la preghiera….. dopo la lettura dei testi
1. L’impegno di Teresa verso le persone trova un promo ambito di realizzazione nell’ambiente
familiare. In questa scheda fisseremo l’attenzione sulla figura di suo fratello Lorenzo, anche se
non esclusivamente su di lui.
Lorenzo, minore di quattro anni di Teresa, morirà improvvisamente il 26 giugno 1580. Le lettere
proposte per la lettura corrispondono ad un periodo preciso e breve della vita di entrambi: gli
anni 1576-1580, dopo il ritorno di Lorenzo in Spagna, nell’agosto 1575, con i suoi tre figli –
Teresita, Lorenzo e Francesco – e con il fratello Pietro. Sua moglie Giovanna era morta nel 1567,
come pure un altro loro figlio.
Si ricordi che, già agli inizi della fondazione del primo monastero ad Avila, Lorenzo ha
collaborato economicamente al progetto di sua sorella.
Un esempio evidente dell’importanza della famiglia per Teresa è la conclusione della lettera
17.1.1570: “che ci riuniamo tutti qui e ci aiutiamo a riunirci per sempre” (18), “ho offerto (una
Messa) a Dio perché mi riconduca in buona salute lei e i suoi figli, mi raccomando a loro. Ne
offrirò un’altra per il signor Girolamo de Cepeda (19)”, “Al signor Pedro de Ahumada [fratello]
presenti i miei saluti e poiché potrà avere da lei mie notizie, non gli scrivo, perché ho pochissimo
tempo. Sono molto preoccupata per Agostino de Ahumada [fratello] perché non so come va in
ciò che riguarda nostro Signore. Prego molto per lui. I miei ossequi al signor Hernando de
Cepeda [fratello]. Una figlia di sua sorella si è sposata ora abbastanza bene.”(21)
2. Interesse particolare per suo fratello Lorenzo:
- che si lasci consigliare: che abbia pochi consiglieri, ma buoni (9.7.1576),
- lo consiglia su questioni materiali dopo l’acquisto di una casa (2.1.1577 (11, 12); 17.1.1577 (2),
- si preoccupa della sua salute: 17.1.1577 (20), che dorma : 10.2.1577 (6.8.10), 27-28.2.1577(9),
24.7.1576 (5.7)
3. Interesse per i figli maschi di Lorenzo:
- Suggerisce a suo fratello di procurare loro un buon centro per gli studi “ Temo molto che se fin
d’ora non ci si occupa seriamente di questi ragazzi, potrebbero presto fare amicizia con i più
superficiali di Avila” (9.7.1576).
Ma già in una lettera precedente: 17.1.1570(9) indirizzatagli a Quito indicava a suo fratello le
possibilità esistenti ad Avila per l’educazione dei figli, dato che si era deciso a ritornare in
Castiglia.
4. Interesse per Francesco, il figlio maggiore di Lorenzo. Teresa chiede a suo fratello di rispettare la
riservatezza delle lettere che si scambiano lei e suo figlio: “ Ho paura che sia un po’ depresso ed
è già molto che si confidi con me” 2.1.1577. Vedi anche : 27 – 28.2.1577 (1).
5. L’intimità tra Teresa e Lorenzo raggiunge limiti di assoluta confidenza, sia su temi spirituali che
Materiali:
- Teresa gli affida i suoi effetti personali : 2.1.1577 (6), 24.7.1576 (7.8)
- Lorenzo le confida il suo stile di orazione e Teresa gli risponde invitandolo a leggere i
suoi scritti: 2.1.1577 (8).
- Teresa lo rimprovera per il rigore delle sue decisioni: 2.1.1577 (9), 17.1.1577 (2).
- Non tutto deve essere orazione: 2.1.1577 (11), 10.2.1577 (8). “Dobbiamo servire Dio
come vuole Lui e non come vogliamo noi”: 2.1.1577 (12.13).
- Orazione di timore e paura o orazione di amore?: 2.1.1577 (20).
- Tra aridità e rapimenti: 17.1.1577 (6.8), 27-28.2.1577 (3.4).
- Il fenomeno degli impeti nell’orazione di Lorenzo: 17.1.1577 (10)
- L’amore di Dio rende capaci di amare di più e meglio : 17.1.1577 (11)

-

Su impulsi sensuali, tremori e calore naturale durante l’orazione: non farne caso:
17.1.1577 (12.13.14), 10.2.1577 (4).
Cosa curiosa è l’insistenza di Lorenzo sull’uso del cilicio e la risposta sempre moderata
e prudente di Teresa: 17.1.1577 (19), 10.2.1577 (3), 27-28.2.1577 (5. 8.10)

6. – Con suo fratello Pietro: 2.1.1577 (14)
Il caso di suo fratello Pietro è particolarmente penoso e doloroso. Dopo il ritorno dall’America,
Pietro vive con il fratello Lorenzo che provvede alle sue necessità, ma non si comprendono.
Pietro diventa suscettibile e insopportabile: 27-28.2.1577 (8). Lorenzo è tentato di abbandonarlo:
27.7.1579 (7). Sarà, infine Pietro a decidersi di andare a Siviglia. Lungo il viaggio si fermerà a
Toledo dove si trova Teresa: 15.4.1580.
Il punto di vista di Teresa su suo fratello Pietro è forte ed è sorprendente ciò che lei sperimenta
nei suoi riguardi. Leggere attentamente i primi cinque punti della lettera 10.4.1580, analizzare la
reazione istintiva di Teresa e la proposta che fa a Lorenzo circa il futuro del loro fratello Pietro.
Potrebbe essere interessante ripensare ad una situazione simile nel momento attuale.

