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(Abstract)
San Giovanni Paolo II ha dichiarato Teresa di Lisieux Dottore della Chiesa 25 anni fa, nel
1997. La Positio del suo Dottorato mette in evidenza la dottrina eminente contenuta nei suoi Scritti e
la sua straordinaria ricezione in tutta la Chiesa e nel mondo. E' adesso onorata dall'Unesco! Durante
la sua breve vita (1873-1897), Teresa ha scritto molto, più di 1000 pagine nelle sue Opere Complete.
Sono scritti semplici e comprensibili per tutti, e allo stesso tempo molto profondi e di una straordinaria
ricchezza dottrinale, con molte intuizioni nuove.
Tra tutti gli scritti della santa, il più importante è la Storia di un'anima, tradotta in tutte le
lingue. E' una vera sintesi teologica che contempla Dio e l'uomo in Cristo Gesù, Via, Verità e Vita,
nella forma di una teologia narrativa e simbolica. Esprime tutti i più grandi contenuti della fede
cattolica e della vita cristiana in uno splendido cristocentrismo, nello stile evangelico del racconto,
con un continuo tessuto biblico. Nella sua semplicità il testo di Teresa è affascinante perché è il
racconto della sua vita in Cristo Gesù, illuminata e trasfigurata dall'Amore di Gesù. La Storia di
un'anima è una Storia d'Amore, dell'Amore più grande e più bello di cui ogni cuore umano ha sete, è
l'Amore Divino e Umano di Gesù. Le due parole più frequenti in tutti gli scritti di Teresa sono il
Nome di Gesù (due volte più frequente che il Nome di Dio) e la parola Amore (insieme al verbo
amare).
Teresa è teologa nel senso più alto della teologia come conoscenza di Dio, perché ha vissuto
al più altro livello d'intensità la fede, la speranza e l'amore (o carità), chiamate da san Tommaso
virtutes theologicae, espressione che sarebbe meglio tradurre letteralmente come virtù teologiche
(piuttosto che "teologali"). Per san Giovanni della Croce, padre e maestro di Teresa, queste tre virtù
sono l'unico fondamento sicuro della vera vita spirituale e dell'autentica esperienza mistica.
In questo breve studio, la teologia di Teresa verrà considerata prima dal punto di vista della
speranza, poi della fede e dell'amore.

