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Santa Teresa di Gesù è ancora una donna di oggi, una donna che parla all'uomo di oggi? 

All'Università Cattolica di Avila crediamo che sia, perché era una donna, una maestra 

spirituale e una madre. Ha una capacità speciale, un carisma ricevuto da Dio per parlare, 

per comunicare e trasmettere ciò che è stata, ciò che ha vissuto, e che continua ad essere 

valido nel presente.  

In che modo Santa Teresa continua a parlare? All'Università Cattolica di Avila lo 

sperimentiamo e lo osserviamo attraverso molte iniziative che coinvolgono studenti, 

professori, personale universitario o anche esterni che partecipano alle attività e alle 

iniziative dell'università.  

La scuola di preghiera è un momento in cui i partecipanti fanno eco agli insegnamenti di 

Santa Teresa e li mettono in pratica per imparare a trattare con chi sappiamo che ci ama.  

- Abbiamo un gruppo di preghiera che consiste in un incontro di preghiera 

settimanale. 

- È un momento in cui posso incontrare il Signore, questo poco tempo che ho per 

raccontargli come va la mia giornata, e Lui mi invita a riflettere in qualche modo 

sulla mia pratica professionale ma anche questa introspezione all'interno della 

mia vita quotidiana.  

- A volte pensiamo nella vita spirituale che si possa avanzare da soli, ma richiede 

o è di grande aiuto poter avere delle persone, persone che possono essere tue 

compagne, può essere un sacerdote ma possono anche essere persone che forse 

non sono più materialmente sulla terra, ma che hanno già lasciato una dottrina 

scritta, come Santa Teresa. 

- Santa Teresa ci invita a mettere da parte tutte le distrazioni, che abbiamo molte - 

viviamo con i nostri cellulari, computer, costantemente - per entrare nel silenzio 

e cercare di essere amici con Colui da cui sa di essere amato, come diceva la 

Santa. 

- Penso che siamo immersi in una società in cui, per esempio, valori come il 

rispetto si sono persi al giorno d'oggi e penso che attraverso questo tipo di 

esercizio ci riconnettiamo con quella sensibilità che la specie umana ha sempre 

avuto e ha avuto durante l'evoluzione e di cui abbiamo davvero bisogno per 

avere un mondo migliore. 



- La preghiera secondo Santa Teresa è a volte una battaglia contro noi stessi, 

contro la nostra pigrizia, contro la nostra dispersione mentale, emotiva, digitale, 

è questo il senso della preghiera, non si tratta di arrivare a rilassarsi, ma di 

arrivare ad avere una forte lotta interna in quel faccia a faccia con il Signore. 

- Santa Teresa è una donna molto saggia e l'ho sempre vista come tale, una grande 

persona molto vicina al Signore, e così quando abbiamo iniziato a leggere il 

libro "l'orazione mentale secondo Santa Teresa", la verità è che l'ho vista come 

una grande opportunità di essere un allievo di questa grande maestra. L'idea di 

poter imparare direttamente da lei è stato un enorme privilegio per me.  

 

La poesia è anche il linguaggio che riesce a dire con simboli ciò che non può essere 

espresso facilmente, la recitazione della poesia. 

- "Non ho visto così chiaramente il glorioso San Giuseppe, anche se ho visto che 

era lì come le visioni che ho detto non si vedono. Mi sembrava..." 

- Ciò che Santa Teresa scriveva ai suoi tempi può essere applicato alle nostre 

situazioni quotidiane, gli insegnamenti che ci dà sono molto ampi. Per me, Santa 

Teresa è una guida, una donna da imitare, quella smania di superare, nonostante 

le difficoltà, di andare avanti, di camminare, di iniziare, di continuare, di lottare 

per raggiungere la meta che spesso va male. 

 

Il canto delle poesie attraverso la musica del coro universitario tocca il cuore e fa venire 

voglia di vivere quello che lei ha vissuto e che ha ispirato quei versi.  

- Il mio preferito è "Sono tua, per te sono nata" perché mi ricorda molto la mia 

famiglia e soprattutto le cose che mi dicevano quando ero bambina, e soprattutto 

il verso "sovrana maestà, eterna saggezza, bontà buona all'anima mia". 

- (Canto) “Sono tua, per te sono nata, cosa vuoi fare con me?) 

 

Allo stesso tempo, abbiamo la possibilità di avvicinare i nostri studenti e insegnanti alla 

vita e al calore umano di Santa Teresa attraverso il teatro, rappresentando la sua vita e i 

suoi insegnamenti sulla preghiera. In questo modo, Santa Teresa ci appare vicina ed 

entra in un dialogo molto personale con ognuno di noi e con coloro che assistono alla 

rappresentazione.  

- Con lo spettacolo che abbiamo fatto all'università si ha più contatto con Santa 

Teresa, è come se si avesse una Santa Teresa viva. Ho recitato il ruolo del padre 



di Santa Teresa come se fosse mia figlia, e bene, ho pensato quanto fossi 

indegno di essere il padre di Santa Teresa! Ma che bello vedere, soprattutto, la 

scena per me più rappresentativa dello spettacolo, che è "i gradi della preghiera 

in giardino", di Santa Teresa. 

(teatro) 

- "Quello!  

- Che ne dici, figlia?  

- Questo è il 4° grado della preghiera, la pioggia! Negli altri modi precedenti un 

po' di lavoro viene fatto dall'innaffiatore. La pioggia è un'irrigazione divina a cui 

partecipa solo il Signore. 

- La pioggia... 

 

- Ti rendi conto un po' di cos'è la preghiera, qualcosa di più importante di come 

l'avevo valutata fino ad ora e quando entri in contatto, vedendo Santa Teresa al 

tuo fianco, interpretando, confrontando come innaffiare un orto con i gradi della 

preghiera... Inoltre, essendo io un ingegnere agricolo, il tema della campagna o 

dell'orto è qualcosa che mi tocca molto, mi è piaciuta molto quell'esperienza ed è 

stata davvero molto bella. 

 

(teatro) 

 
- Dobbiamo prima finire questo eremo, è il nostro gioco preferito... 

- Ma è più importante andare in paradiso e so come fare, ora dobbiamo andare. 

- Dove si va? 

- Lontano, nella terra dei Mori!  

- Per quale motivo?  

- Per farci tagliare la testa, Rodrigo, come i santi martiri di questo libro!  

 

- Abbiamo rappresentato quando sono andati in una terra dei Mori. Volevano che 

i Mori si tagliassero la testa per andare a Dio. 

- Santa Teresa voleva andare nella terra dei Mori per essere in paradiso! 

 

Anche il mondo dei bambini partecipa a questa possibilità di contatto con Santa Teresa, 

attraverso i disegni, i concorsi che abbiamo lanciato per far conoscere e pensare ai 



bambini chi è Santa Teresa come dottora, ha dimostrato che anche i bambini la amano, 

cominciano a conoscerla, e si avvicinano alla figura della "loro santa", la santa di Avila. 

Ma forse l'attività in cui la nostra santa sembra più vicina, più familiare, più umana è 

nelle visite a quelle donne che hanno seguito la sua scia, le Carmelitane Scalze. 

Un'esperienza di conversazione nel parlatorio di un Carmelo è di gran lunga l'esperienza 

più intensa che mostra la perenne attualità di Santa Teresa, la gioia, l'umorismo, il 

pensiero profondo, lo sguardo sull'eternità, il cuore pieno di Dio e quel messaggio che 

rimane nel cuore del visitatore, di colui che si avvicina alle figlie di Santa Teresa, è 

un'esperienza che ripetiamo con i nostri studenti, i nostri insegnanti. 

 

- Ora, un paio di settimane fa, siamo andati con 60 giovani in due gruppi e 

bisognava vedere le loro facce, i loro occhi come piatti, giganteschi, spalancati, 

che guardavano le donne che erano dietro la grata, felici di non avere quello che 

il resto di noi pensa sia necessario. 

- La verità è che il giorno in cui sono venuto a trovarli sono rimasta molto colpita 

dalle parole che mi hanno detto. Quello che tutti pensano sempre è: “perché sei 

lì, cosa ti ha fatto essere lì”, tutti pensano “sono suore di clausura, difficilmente 

parlano con te”, ed è completamente il contrario. La verità è che era anche un 

modo di sentirsi più vicini a Santa Teresa, per così dire, perché alla fine seguono 

le sue orme, si ha fatto avere un'immagine più vicina a Santa Teresa. 

 

Santa Teresa era senza dubbio una donna forte, perché era umile. Don Alvaro de 

Mendoza, vescovo di Avila, che la aiutò tanto nella fondazione di San Giuseppe e in 

altre fondazioni, disse: "Giuro sulla mia vita che a volte non capisco Madre Teresa, ma 

credo in lei con tutto il mio cuore. L'ho vista impegnarsi in modo tale da realizzare ciò 

che inizia”. Era tremendamente positiva, non colpevole, allegra, con un grande senso 

dell'umorismo, si allarmava nel vedere una suora triste e vedeva la malinconia come una 

vera piaga. "Non voglio tristezza e malinconia in casa mia". O chi non ha sentito il suo 

detto: "Un santo triste è un triste santo"? Potremmo anche evidenziare, vorrei 

sottolineare il suo femminismo. Con il suo essere e fare risponde e rovescia il 

femminismo radicale dei nostri tempi, un femminismo che ignora la vera essenza 

femminile. 

- E per le giovani donne di oggi, specialmente per le donne di tutte le età, lei è un 

grande e vero modello, mostrandoci come Gesù - e l'avvicinamento a Lui e il 



servizio alla Sua Chiesa - non è un mezzo per limitare la nostra libertà, ma per 

aumentare la nostra libertà. È lì che troviamo la nostra vera gioia, quando 

fissiamo le nostre speranze e i nostri desideri sull'eternità, su Cristo, e quando 

scopriamo i nostri doni, troviamo il modo di usarli per servire la Sua Chiesa. 

- Santa Teresa ci insegna che il cammino che l'ha resa una donna eccezionale e 

una persona di riferimento attraverso i secoli, il cammino della preghiera, è 

aperto a tutti coloro che si aprono umilmente all'azione dello Spirito nella loro 

vita, e che il segno che stiamo avanzando su questo cammino è essere sempre 

più umili, sempre più attenti alle necessità dei nostri fratelli e sorelle, migliori 

figli del popolo santo di Dio. 

Perché Teresa è ancora attuale? Teresa ha capito come nessun altro un'esperienza 

universale dell'essere umano e cioè che i desideri del cuore umano hanno dimensioni 

infinite e alla fine quella sete ci porta a una fonte che può essere solo Dio. Solo Dio 

soddisfa il cuore umano. Lei che aveva un'affettività così ricca, così traboccante, ha 

capito in se stessa e ha potuto far capire agli altri e continua a farci capire che non si può 

trovare la felicità se non si cerca e non si trova Dio. Perché il messaggio di Teresa 

continua ad essere oggetto di studio, questa sua esperienza così viva, così vicina a noi? 

Perché quello che lei esprime attraverso il linguaggio, attraverso la preghiera, attraverso 

il dialogo con Dio e i suoi lettori, attraverso le sue figlie che entrano in dialogo con i 

visitatori, è qualcosa che trabocca dai canali di espressione, cioè la realtà che Teresa ci 

comunica è inesauribile, e quindi può essere sempre approfondita attraverso studi, 

conferenze accademiche, cattedre universitarie. Questa è anche un'esperienza che rivela 

la perenne attualità di Teresa, l'esperienza a cui ci rimanda.  

Santa Teresa è ancora viva, parla ancora alla gente di oggi e ha ancora un messaggio 

che è molto attuale. 

 

  


