SCHEDA DI LAVORO VIII.- 1

Vita 23- 31 : piste per la lettura e la condivisione (1)
Piste generali: questa terza parte è “un altro libro nuovo, dico un’altra vita nuova”(23,1). E’ Dio
che vive in Teresa, per la frequenza e l’aumento delle grazie e di conseguenza per il cambiamento
della condotta. Eppure non sono terminate le sue lotte:” è cambiato il motivo della lotta, e non è
stata piccola” (8,3), ora non si tratta di lei “contro” Dio (I Parte:V.1-9), ma di Dio e di lei contro gli
oppositori e il demonio. Risulterà quindi di aiuto continuare a tener conto (cfr. Piste generali V. 19) c) come lei si descrive; b) i momenti in cui prega; a) in un quadro sinottico. 1) le diverse grazie
di Dio e, in contrapposizione, le diverse ragioni che la fanno temere, 2) quali buoni accompagnatori
“nomina”, quali i meriti per cui li ringrazia e li loda e, in contrasto, quali le risultano cattivi 1 e per
quali li rimprovera 2.

Piste particolari per i capitoli 23 – 24
“Ritorna a trattare la storia della sua vita” , quindi: 1) A quali anni si riferisce? 2) Davanti
all’aumento delle grazie e, nello stesso tempo dei timori, cosa fece e perché? 3) Nonostante il suo
notevole miglioramento (cfr. 23,1 alla fine) fa allusione a certi attacchi, osserva quali sono. 3) A
cosa si riferisce a un certo punto di questi capitoli con “ farle prendere il volo” e quale fu la chiave
di ciò. 5) Era molto o poco ciò che la Santa sapeva dire della sua orazione, perché? Cosa diceva in
sostanza?
Per la meditazione dopo la lettura del testo :
1. Stiamo rintracciando il ruolo svolto nel processo della Santa dai buoni o cattivi accompagnatori e
amici spirituali (cfr. piste generali Cap. 2); ripercorri le tue esperienze, personali o altrui, al
riguardo, e a partire da queste: ringrazia, intercedi, esaminati….
2. Tra le varie ragioni che la facevano temere ve n’è una di sapore sanjuanista (cfr. “uscire dal
proprio modo”) e sulla quale ci siamo soffermati con la pista 5 : improvvisamente non poteva
“meditare” (cfr. 23,2. 12) Se non è ancora stato approfondito questo nei corrispondenti gradi di
orazione, lo si potrà fare ora: hai sperimentato questo e/o accompagnato altri ? Rivedi e prega…
3. Conoscevamo fin dalla prima parte l’interesse della Santa per i libri nuovi e buoni ed ora anche
per le nuove spiritualità, come quella dei gesuiti (23,3) incluso i suoi inizi come scrittrice per poter
chiarirsi (23,14-15). Fu quindi una ricercatrice: a) seria (es. buoni libri e consiglieri) e perseverante,
b) per nulla timorosa (libri e consiglieri non solo buoni, ma aggiornati e “rischiosi” ): e tu ? Curi la
formazione permanente e la sua qualità, l’accompagnamento spirituale e il confronto con persone di
esperienza e di scienza ( per quanto ci si è chiesto nelle schede precedenti)? Rifletti, ringrazia….
4. Ancora una volta Teresa si lamenta della tentazione “moralistica” e paradossale: differire la
ricerca di aiuti o di mezzi spirituali a quando si trovi meglio moralmente e spiritualmente, mentre
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Ovviamente Teresa non mette in questione la loro bontà: “ contraddizione dei buoni” (28,18)
Come nella prima parte, anche qui allude a qualche buon libro (23,12), ma al riguardo non si può segnalare molto
perché ormai i cattivi non erano in causa (4,7) e neppure i buoni saranno protagonisti a partire dalla proibizione
inquisitoriale del 1559 e soprattutto dalla grazia descritta in 26,6, D’altra parte alle buone inclinazioni (virtù) o cattive
(vizi), si farà allusione, sebbene in forma generica (23,2; 28,13 – 23,12; 28,12; 31,89 eccetto nei capitoli 23 e 24 che
considereremo in seguito più attentamente.
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per questo si ha bisogno di quelli (23,4). Se non si è visto questo punto nella scheda dei cap. 18.19,
3° domanda: vedi ciò che là è stato detto e fallo ora.
5. Anche se la Santa non comprende che i suoi accompagnatori le impongano di resistere alle grazie
o al tipo di orazione che tratta in questi capitoli, lei lo fa obbedientemente e come risultato ottiene
un paio di lezioni assai chiarificatrici sull’azione di Dio in lei: quali sono? Conosci esperienze
simili? Quali implicazioni hanno? Anche qui, come quasi sempre, puoi esercitarti nella preghiera:
lode, intercessione….
6. Hai constatato che, nonostante il notevole miglioramento della Santa, persisteva ancora un
significativo problema affettivo: cosa ne pensi del fatto che, come nella finale di V.9, sia una grande
grazia e non un suo sforzo la liberazione ottenuta? D’altra parte, credi che questo abbia resto la
Santa poco amichevole e capace di relazioni con la gente?
7. Cosa dire della teologia del matrimonio sottostante a testi come 23, 6-7.10?

Nota: Non ignoriamo l’importanza che ha e che la Santa attribuisce all’obbedienza ai suoi
confessori in tutto, specialmente quando le sembra che non colgano nel segno (cfr. 23,18) , ma ci
soffermeremo su questo nei capitoli seguenti.
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