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T. A.

Doni Di Dio

i doni dello Spirito Santo erano al tempo 
di Teresa una categoria teologica rilevante. 
occupavano un posto speciale nella sin-
tesi magistrale esposta da san Tommaso 
d’Aquino nella Summa (i-ii,68). Tuttavia 
e nonostante il prolungato apprendistato 
di Teresa alla scuola spirituale dei teologi 
domenicani, i suoi preferiti, la teologia del 
dono non figura né nel suo vocabolario, né 
nella sua dottrina spirituale.

i «doni di Dio» di cui ella parla spesso 
sono le grazie che lei stessa riceve da Lui, 
o quelle che Egli concede alle anime. «il 
Signore va offrendo doni». Secondo Teresa, 
è importante prendere coscienza di ciò, 
perché «se con riconosciamo di ricevere, 
non siamo spinti ad amare» (V 10,4.6). Le 
purificazioni mistiche servono affinché Egli 
possa più facilmente applicarvi «gli smalti 
dei suoi doni» (V 20,16; P 6,10). i suoi 
doni sono gratuità assoluta, li dà «quando 
vuole e come vuole» (V 34,11). Ma poiché 
li concede senza misura, nemmeno noi 
dobbiamo porla alla divina volontà di 
dare (cfr. V 39,9). Teresa azzarda, tuttavia, 
la formulazione di una specie di unità di 
misura. La ricava dalla relazione del Padre 
con Gesù: «Questo, figlie mie, è quanto il 
Padre ha dato a chi amava di più; da qui si 
comprende quale sia la sua volontà. Finché 
siamo in questo mondo i suoi doni sono 
questi. Ce li dà a seconda dell’amore che 
ci porta: ne dà di più a chi ama di più, di 
meno a chi ama di meno, tenendo anche 
conto del coraggio che vede in ciascuno 
e dell’amore che porta a Sua Maestà. Vede 
che chi lo ama molto, è anche in grado di 

patire molto per Lui, chi lo ama poco, poco. 
Ritengo che la misura per riuscire a sop-
portare una grande o una piccola croce è 
data dall’amore» (C 32,7).

(Si veda: Spirito Santo)
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T. Álvarez

DonnA/E

i. Ambiente e formazione femminile di Te-
resa

Teresa nasce e cresce in un ambiente cul-
turale che non favorisce la propria forma-
zione femminile integrale. non risulta che 
abbia letto il libro di Luis Vives sulla «For-
mazione della donna cristiana», sul quale si 
sarebbe formata – anni dopo – la sua amica 
Giovanna Dantisco, madre di Girolamo Gra-
cián. né ebbe la possibilità di leggere libri di 
contenuto femminile, come La perfetta mari-
tata di fra Luis de León o La conversione della 
Maddalena di Malón de Chaide, entrambi, 
per lei, di data tardiva. Anche in questo, Te-
resa è figlia del suo tempo. né la cultura pro-
fana, né quella religiosa offrivano un terreno 
propizio per la fioritura di un ideale fem-
minile. nonostante il recente passaggio sulla 
scena politica di una donna come la regina 
isabella, la sua figura, relativamente idealiz-
zata dal popolo, non sembra aver avuto al-
cuna influenza sul cliché comune e in voga 
della donna: sesso debole, carenza di lettere 
(ossia, ignoranza culturale), propensione alle 
allucinazioni (cioè, visionaria in erba), inco-
stante, inadeguata per l’adempimento delle 
attività pubbliche, bisognosa di protezione 
materiale e psichica, ecc., ideologia triste-
mente tipica di quel tempo.
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nell’ambito del suo mondo religioso, 
Teresa percepì un movimento avverso mol-
teplice: 1. sorda opposizione alla cultura 
della donna. «Tolgono loro i libri», scri-
verà nel Cammino (21,3). «Donne… non 
abbiamo istruzione» (V 26,3). E in questa 
direzione si addolorerà («mi dispiacque 
molto») per il famoso indice inquisitoriale 
del 1559, che la privò dei libri «in volgare», 
cioè, dei libri di lettura per donne come 
lei, che non sapevano il latino. Quando nel 
tardo 1575 scriverà al padre Granada, con-
gratulandosi «per aver scritto una così santa 
e utilissima dottrina» in castigliano (Lett n. 
68,1) sta praticamente rifacendosi contro 
certi teologi come Melchiorre Cano, ne-
mici di «libri per donne del volgo». 2. op-
posizione alla pratica dell’orazione men-
tale da parte delle donne: «non è cosa per 
donne che si lasciano illudere facilmente; 
le donne è meglio che filino…» (C 21,2), 
con tacita allusione ai casi clamorosi di vi-
sionarie del suo secolo (cfr. un’altra triste 
allusione in V 23,2). 3. opposizione al ma-
gistero spirituale della donna: «non è vo-
stro ufficio insegnare…» (C 20,6). Benché 
tardiva, è eloquente la serie di rimproveri 
in cui prorompe il nunzio papale Filippo 
Sega, quando nel 1577, alludendo a Madre 
Teresa, la qualifica «donna inquieta e giro-
vaga,… insegnando come maestra contro 
quello che san Paolo ha raccomandato or-
dinando alle donne di non insegnare» (cfr. F. 
de Santa María, Reforma…, i, iV, cap. 30, 
n. 4). Teresa stessa era divenuta eco di questa 
cascata di voci, centrate sulla sua persona. Lo 
riferisce nella Relazione 19: «se non avessero 
ragione di vedermi di malocchio uscire di 
clausura per fondare monasteri… Mi era 
parso che, circa il ritiro in cui le donne de-
vono vivere che dice san Paolo, come mi 
era stato detto poco prima e io stessa avevo 
altre volte udito…». Con la replica della 
voce interiore: «Fa’ loro sapere che bisogna 
guardare la Scrittura non in una parte sola, 
ma in tutto il suo insieme».

Di fatto, questi pregiudizi antifemmi-
nisti gravarono sul transito di Teresa per le 
prime grazie mistiche, allorché per il loro 

discernimento si rivolse al novello gruppo 
di teologi improvvisati (cfr. V 23).

nonostante ciò, la formazione femmi-
nile di Teresa non cedette alla mareggiata, 
ma si destreggiò in mezzo a questa serie di 
scogli. nella prima infanzia, impara a leg-
gere nel focolare domestico («avevo sei o 
sette anni», insinua: V 1,1). Fra l’adolescenza 
e la giovinezza, è lettrice appassionata: «se 
non avevo tra le mani un nuovo libro non 
mi pareva di essere contenta» (V 2,1). Legge 
libri religiosi prima e dopo l’entrata all’in-
carnazione, «conosciuto il gran male che 
mi avevano fatto i libri cattivi, non feci 
che leggerne di buoni» (V 4,7). La passione 
per la lettura la dominerà fino ai quaranta-
cinque anni inoltrati. né da bambina né da 
ragazza né da adulta è donna con complessi 
di fronte alla vita sociale. Quando all’im-
provviso si troverà invischiata nell’intrico 
delle formalità di corte, tra dame e donzelle, 
nel palazzo toledano di donna Luisa de la 
Cerda (a quarantasei anni compiuti), avrà a 
disposizione i mezzi dell’ironia e della fine 
critica, e la sufficiente disinvoltura per sal-
vaguardare la propria autonomia di donna: 
«continuavo a trattare con quelle dame… 
con tanta libertà come se fossi della loro 
condizione» (V 34,3). E alla stessa dama 
del palazzo: «Glielo dissi… Vidi che era 
una donna, soggetta a passioni e debolezze 
come me… Mi valse ad avere in orrore il 
desiderio di essere una gran dama. Dio mi 
guardi dal mancare di rispetto a quelle che 
lo sono!».

ii. La sua reazione
Sarebbe puro anacronismo attribuire a 

Teresa una reazione contestatrice, simile a 
certi estremismi femministi di oggi. Pro-
babilmente non arrivò ad avere una chiara 
coscienza del maschilismo di fondo, predo-
minante in quel mondo sociale e religioso. 
Anche lei ripeterà il topos della debolezza 
(«fragilità») di «noi donne». il diminutivo 
«donnette» o «donnicciole» (V 11,14…; 
28,18; R 4,5) non avrà nella sua scrittura un 
carattere vezzegiativo, ma piuttosto legger-
mente spregiativo. invece, nel contesto in 
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cui ella vive, sì che vi sono aspetti antifem-
ministi con i quali si scontra:

1. Dalle prime pagine del Cammino at-
testa il forte desiderio di operare a livello 
ecclesiale e sociale a partire dalla sua con-
dizione di contemplativa: desiderio frenato 
dalla sua condizione di donna, «vedendomi 
donna e tanto misera»; frenato anche dallo 
«status» ecclesiale: «impossibilitata a essere 
utile in ciò che per la gloria di Dio avrei vo-
luto» (C 1,2). Così, pensando ai «danni della 
Francia», alle guerre di religione e alle tristi 
divisioni europee, sceglie semplicemente di 
essere cristiana a fondo, e lo suggerisce alle 
sue giovani discepole: «siccome l’Apostolo 
e la nostra incapacità ci proibiscono di pre-
dicare con le parole, facciamolo almeno con 
le opere» (C 15,6). in realtà, ciò che pro-
pone a se stessa e alla piccola comunità è 
l’adempimento di un servizio ecclesiale che 
si trasformi in forza motrice del gruppo: 
l’ideale apostolico del nuovo Carmelo. in 
questo contesto di forti limitazioni e nuovi 
ideali, scriverà quello che è stato chiamato 
«elogio delle donne», nel quale darà spazio 
a una sottile critica nei confronti della 
mentalità antifemminista del momento. È 
il brano che non ammetterà il censore del 
libro, che cancellerà nella prima redazione e 
che non passerà più nel testo definitivo del 
Cammino (cfr. 3,7). in esso, per motivare il 
suo elogio del femminile, Teresa faceva ap-
pello al comportamento stesso di Gesù, che 
«quando peregrinava per il mondo… trovò 
nelle donne tanto amore e persino maggior 
fede che negli uomini»; segnalava con ironia 
che, in definitiva, i giudici di questo mondo 
sono «tutti uomini», incapaci di apprezzare 
le virtù della donna, mentre ella è convinta 
che «non c’è ragione di sottovalutare animi 
virtuosi e forti, anche se di donne» (CE 4,1).

2. nel corso del Cammino, Teresa reagirà 
con identica intensità a favore della cultura 
spirituale di «noi donne». Quasi tutti i suoi 
libri saranno scritti per le donne di clausura. 
Sarà a favore dei libri «in volgare» per la cul-
tura della comunità (cfr. Cst 2,7), «perché 
– dice loro – in parte, per l’anima, questo 
nutrimento è tanto necessario, quanto il 

cibo per il corpo». Parlando di orazione e 
di dotti, condensa il suo pensiero nel motto: 
«è una gran cosa la scienza [= gli studi]». 
«Piuttosto che un’anima non cammini nella 
verità, preferisco che sia senza orazione… 
Giunti alle verità della Sacra Scrittura, si 
faccia quello che si deve fare. Che Dio ci 
guardi da devozioni alla balorda!» (V 13,16). 
E di fronte a questa specie di accaparra-
mento del sapere biblico da parte dei teo-
logi maschi del tempo, ella protesterà: «Forse 
perché siamo donne ci dev’esser proibito di 
godere dei beni di Dio?» (P 1,8), il che le 
permette di commentare i versi del poema 
del Cantico, lettura allora praticamente vie-
tata alle donne.

3. Almeno in una delle sue fondazioni, 
Teresa si scontrerà con il potere costituito, 
per reclamare che delle povere «donne vo-
lessero vivere in tanta austerità, perfezione e 
clausura [in un Carmelo], e che coloro che 
erano liberi di tutto ciò… volessero ostaco-
larlo» (F 15,5). Accadeva a Toledo, nella pausa 
dovuta all’imprigionamento dell’arcivescovo 
Carranza. Teresa ricorda lo scontro con l’am-
ministratore di turno come un gesto di co-
raggio femminile: «Queste e altre varie cose 
aggiunsi con una grande determinazione che 
mi dava il Signore. in modo che… prima 
di congedarmi, mi rilasciò la licenza» (ibid.). 
non sarà l’unico scontro che Teresa avrà con 
l’autorità maschile del suo ambiente.

4. Più inverosimile ancora risulta l’epi-
sodio della composizione dei Pensieri. Pro-
prio negli anni in cui la traduzione del libro 
biblico del Cantico costava lacrime amare 
a fra Luis de León, Teresa fa orecchie da 
mercante di fronte al pericolo che lei – in 
quanto donna – corre, osando commen-
tare questo stesso poema biblico, sebbene 
in modo frammentario. intraprende e porta 
avanti questo lavoro finché uno dei suoi te-
ologi consiglieri non la indurrà a dare alle 
fiamme lo scritto. Lo stesso fra Luis de León, 
anni dopo, non oserà includere nell’edi-
zione principe dei libri di Teresa le pagine 
che erano scampate alle fiamme.

in definitiva, Teresa è convinta che sia 
lei che il suo gruppo di donne hanno una 
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vocazione e missione propria nella Chiesa. 
È convinta che il gruppo che ella capeggia 
– quello del suo primo Carmelo – deve 
annullare – perfino invertire – il trito cliché 
del «sesso debole»: «vorrei, figliole mie, che 
non foste né vi mostraste donne in nessuna 
cosa, ma uomini forti…; il Signore vi darà 
animo così virile da far meraviglia agli stessi 
uomini» (C 7,8). È convinta, addirittura, che 
l’ascesa alle alte vette della vita mistica è più 
frequente tra le donne che non tra gli uo-
mini, e ne ha avuto conferma dallo stesso fra 
Pietro d’Alcántara (V 40,8).

Tutto ciò non impedisce che nel pro-
fondo del suo pensiero perduri un certo 
sapore di pessimismo femminile, sapore 
inequivoco del suo vecchio complesso di 
donna, ereditato certamente da quell’e-
poca. Da lì la ripetuta etichetta personale di 
«donna e misera», di donna illetterata («senza 
istruzione, senza virtù»: V 10,7)… Forse la 
valutazione più negativa la pronuncerà ac-
costandosi al tema della nevrosi, che ella 
chiama «melanconia»: «le donne sono molto 
deboli di natura, senza poi dire dell’amor 
proprio che in noi è sottilissimo», anche se 
subito estenderà questa diagnosi a entrambi 
i sessi «tanto uomini quanto donne» (F 4,2).

iii. Donne amiche e donne meno amiche di 
Teresa

Quale monaca di clausura, Teresa visse 
gran parte della sua vita in un ambiente fem-
minile, quello dei suoi monasteri dell’incar-
nazione e di San Giuseppe, e di altri mona-
steri amici. All’interno di essi s’incontrò con 
straordinarie figure di donna che qui non ci 
è possibile recensire. Presenteremo soltanto 
la lista dei tipi femminili con cui intavolò 
particolari rapporti, in un certo senso rap-
presentativi della società del suo tempo:

1. Accanto a sua madre donna Beatrice 
e alle sue sorelle Maria e Giovanna, quando 
Teresa era ormai tra l’adolescenza e la gio-
vinezza, scivola – compare e scompare – la 
cugina anonima che le attacca «la sua cat-
tiva indole», che fa da comare e la introduce 
al flirt dei ragazzi (cfr. V 2,3). Poco dopo si 
presenta la figura egregia di una religiosa 

agostiniana, donna Maria de Briceño, che 
influisce potentemente sull’animo e sui fu-
turi ideali di Teresa (cfr. V 3).

2. Giovane religiosa, Teresa passa per le 
mani sinistre della guaritrice di Becedas, e 
proprio qui deve far fronte alla sciagurata 
donna che aveva stregato con sortilegi il 
parroco del paese (cfr. V 5,4). nel mentre è 
fiorita la prima amicizia di Teresa nell’am-
bito della sua vita claustrale, donna Gio-
vanna Juárez: è l’amica che la conquista alla 
vita carmelitana.

3. infine, nella biografia teresiana entra 
una ventata di aria fresca portata da una 
mezza dozzina di giovani idealiste, che fre-
quentano il cenacolo della sua cella e che 
la seguiranno immediatamente con aspi-
razioni di vita nuova: sono le pioniere del 
Carmelo di San Giuseppe d’Avila. Giovani 
piene di tempra nell’avversità, ma affasci-
nate dalla personalità della fondatrice.

4. Accanto ad esse si delinea a poco a 
poco la figura di una dama abulense, donna 
Guiomar de Ulloa, donna nobile e distinta. 
Questa e sua madre donna Aldonza appog-
giano Teresa nella prima fondazione, ne 
favoriscono l’introduzione negli ambienti 
nobiliari del mondo femminile di Avila e la 
avvicinano a fra Pietro d’Alcántara.

5. A questo punto, Teresa entra nel pic-
colo mondo della nobiltà castigliana, è invi-
tata a Toledo al palazzo di donna Luisa de la 
Cerda, dama amica per tutta la vita, la quale 
le serve da specchio per affacciarsi sul pae-
saggio di ricchezze e miserie del ceto no-
biliare. in occasione delle prime fondazioni 
dei suoi Carmeli, la cerchia di amicizie di 
Teresa si arricchisce con l’arrivo di un’altra 
grande dama, donna Maria de Mendoza, so-
rella del vescovo don Alvaro e moglie del 
commendatore Cobos, in altri tempi dama 
pericolosa nell’ambiente di corte e politico 
di Carlo V. ora, lontana da questo ambiente 
di intrighi di palazzo, si avvarrà ancora del 
prestigio di suo fratello don Alvaro per ot-
tenere e diffondere il celato Libro della Vita 
di Teresa. Sarà lei a introdurre nello spazio 
teresiano un’altra Mendoza, la famosa Prin-
cipessa di Eboli.
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6. Così, attraverso il trampolino dei 
Mendoza e di Luisa de la Cerda, Teresa si 
era avvicinata a quella zona delicata delle 
dame e degli intrighi. Qui, a Toledo, era en-
trata in rapporto con la citata donna Anna 
de Mendoza, Principessa di Eboli, con la 
quale dovrà presto rompere i ponti, e che, a 
sua volta, sarà una delle prime a denunciare 
all’inquisizione il Libro della Vita. invece, 
nella corte madrilena, Teresa potrà fare af-
fidamento su due buone amiche, Eleonora 
de Mascareñas e la principessa donna Gio-
vanna. E a poco a poco si aggiungeranno 
vari altri titoli nobiliari: la marchesa de 
Velada, la contessa de osorno, la Duchessa 
d’Alba… Tra le destinatarie del suo epi-
stolario figurano, oltre a donna Luisa de la 
Cerda e donna Maria de Mendoza, donna 
ines nieto, donna Anna Enríquez, donna 
Maria Enríquez, donna Guiomar Pardo… E 
ancora, fra le ultime dame che conquistano 
l’amicizia di Teresa compaiono figure stra-
ordinarie di origine basca e navarra: donna 
Beatrice de Beamonte, donna Eleonora de 
Ayanz e donna Caterina de Tolosa e altre 
dame di Burgos…

7. Più in penombra, ma mischiate nelle 
pieghe dell’amicizia teresiana, figura un’altra 
serie di donne dai diversi strati sociali. nel 
suo epistolario, Teresa evoca la stimata Ma-
ridíaz, di Avila. A Toledo, deve placare le 
due inquiline dell’edificio acquistato per il 
Carmelo. Ritorna da Siviglia con il ricordo 
pieno d’affetto nei confronti dell’anziana 
«piccola santa e buona Bernarda». invece, 
conserva un amaro ricordo della moglie di 
Pietro de la Banda, di Salamanca. A Valla-
dolid le si intrecciano i ricordi, con luci ed 
ombre, della giovane Casilda de Padilla e 
della condotta un po’ equivoca di sua madre. 
A Medina del Campo entrerà in rapporto 
con le due nipoti del cardinal Quiroga, en-
trambe carmelitane nonostante lo scontro 
del cardinale con Teresa. infine, ad Alba de 
Tormes, stringerà amicizia non solo con le 
duchesse, ma anche con la fondatrice del 
Carmelo, Teresa de Layz, le quali, una volta 
morta la Santa, cercheranno di impossessarsi 
delle sue spoglie.

8. Attraversa la scena teresiana anche una 
figura di donna esotica, la famosa Caterina 
de Cardona, mascherata da uomo. Curio-
samente, Teresa ne tesserà le lodi nelle Fon-
dazioni (28) e nonostante il loro contrasto 
– Teresa e «la Cardona» – la Santa invidierà 
le esorbitanti penitenze di questa donna, ri-
cevendo una sorta di rimprovero da parte 
del Signore: «Vedi tutte quelle penitenze? io 
preferisco la tua obbedienza» (R 23).

nella scena femminile di Teresa non 
manca neppure l’incanto delle bambine. 
nei suoi Carmeli ne accoglie tre: Teresita 
de Cepeda, di Quito; l’incantevole isabella 
Gracián, «la mia Bela», e la figlia di Antonio 
Gaytán. L’incanto della seconda eviden-
zierà alcuni dei più fini tratti materni di 
Teresa (cfr. Lett a Maria di San Giuseppe, 
9.01.1577, n. 224,6).

nei suoi andirivieni, per le strade, al-
loggi e locande, non sembra che Teresa sia 
giunta a conoscere il mondo della malavita 
o dei postriboli. non si scandalizza quando 
le giunge concretamente la notizia di 
questo (cfr. Lett al P. Generale, 18.06.1575, 
n. 45,6). nell’ultimo anno della sua vita, 
conosce nuove esperienze scandalose che 
vengono dal seno della sua stessa famiglia. 
nel Carmelo di San Giuseppe le si presenta 
una donna nubile che ha avuto una figlia da 
Lorenzino, nipote di Teresa e appena partito 
per l’America. Teresa sente una profonda 
tenerezza per la bimba, ed è tutt’altro che 
concisa con il nipote sfuggente sui doveri da 
assolvere (cfr. Lett del 15.12.1581, n. 38,4-
5). Anche un altro suo nipote, Francesco, 
la porterà a misurarsi con dame madrilene 
audaci.

iV. Donna e leader
Un aspetto rilevante del femminismo 

teresiano è la sua leadership. Tipica leader-
ship di donna. Teresa nasce con le qualità 
di capo di masnada. Dall’infanzia alla gio-
vinezza: fuga nell’infanzia con Rodrigo, e 
nuova fuga di casa a vent’anni con il fratello 
Antonio, affinché entrambi possano intra-
prendere la vita religiosa. La sua leadership 
splende, soprattutto, nel fondare il mona-
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stero di San Giuseppe e nel mettere in moto 
tutto un movimento di spiritualità. È qui 
che Teresa mette in gioco le sue doti di per-
fetta leader. È capace di stabilire al gruppo 
degli ideali concreti. Possiede una propria 
forza d’attrazione e di sequela. in quell’am-
biente di vita religiosa, in cui non vigono i 
«mezzi di comunicazione», si serve del suo 
frequente carteggio per tenere da sola le re-
dini del gruppo. Dal suo vescovo don Al-
varo all’umile cappellano di San Giuseppe, 
Giuliano d’Avila, sono tutti coinvolti nella 
sua impresa di fondatrice. Vi convergono 
i teologi consulenti, i visitatori pontifici, i 
postini regi, gli umili mulattieri dei viaggi e 
perfino lo stesso re.

in realtà, non solo esercita la sua leader-
ship sul gruppo femminile che la segue in 
ogni nuovo Carmelo. La sua è anche una  
leadership di un gruppo di uomini. Conquista, 
innanzitutto, un giovane come fra Giovanni 
della Croce, che la segue e che forse è l’u-
nico che non metterà mai in discussione la 
sua leadership. Passerà la direzione giuridica 
a coloro che, secondo le norme canoniche 
di allora, dovevano esercitarla, ma mai ce-
derà loro l’impulso ispiratore. Sebbene le 
strutture religiose del momento tendano 
a emarginarla e a sottometterla, in quanto 
donna, Teresa continuerà ad essere fino alla 
fine il primo punto di riferimento, sorta 
di cuore e mente motore dell’opera cui ha 
dato avvio.

Probabilmente si dovette a ciò l’impatto 
che Teresa produsse sui suoi contempo-
ranei. Un caso rappresentativo è quello del 
suo editore fra Luis de León. Prima di co-
noscere la personalità di Madre Teresa, fra 
Luis traccia ne La perfetta maritata (1583) un 
profilo della donna ideale sul filo dell’epoca, 
senza troppe concessioni alle capacità in-
tellettuali o culturali della stessa. Cambierà 
radicalmente opinione quando nel prologo 
delle Opere teresiane farà la presentazione e 
la valutazione di questa donna ideale, opera-
tiva e scrittrice, che è Teresa di Gesù.

Teresa conserva e affina il suo femmi-
nismo sul piano mistico, nel suo rapporto 
con il Signore. Davanti a Dio si sente amata 

e innamorata. ingloba nella sua esperienza 
personale il simbolo sponsale della Bibbia. 
Si sente affascinata dalla bellezza del suo Si-
gnore Gesù glorioso: «La visione di Gesù 
Cristo m’impresse nell’anima la sua incom-
parabile bellezza che ho ancora presente» (V 
37,4). La canterà più volte nelle sue poesie: 
«oh Bellezza che eccedesti ogni altra bel-
lezza», «Vostra sono, per Voi sono nata», «Fe-
lice il cuore innamorato / che solo in Dio 
ha rivolto il pensiero», «Se l’amore che per 
me nutrite, Dio mio…». Poesie che rappre-
sentano il culmine dell’estetica femminile di 
Teresa.
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