
Un vetrino di genetica spirituale: la navicella

Nella scrittura mistagogica di Teresa, quella scrittura che sve-
la a tal punto il mistero, da focalizzare l’attenzione di ogni perso-
na sull’esperienza della trascendenza e della Presenza di Dio, è
possibile ricavare una sorta di vetrino di genetica spirituale: il
tema della navicella.

Teresa compie un viaggio oltre le acque. Insieme
itinerario/rotta conoscitiva, emozionale e teologale. E diviene una
prospettiva da cui tutti gli altri testi possono, e devono, essere let-
ti, una tappa necessaria con se stessi, immobili, alla fonda. 

Vascello/Navicella, immagine che è archetipo, figura prima-
ria che riesce a divenire metafora, emblema, ambiguità suggesti-
va di storia umana e di iniziativa divina.

La vita è il tuo vascello e non la tua dimora!... Fin da bimba que-
ste parole mi rendevano il coraggio, ora ancora, malgrado gli anni
facciano scomparire tante impressioni di pietà infantile, l’imma-
gine del vascello incanta ancora la mia anima e l’aiuta a soppor-
tare l’esilio... Non lo dice anche la Sapienza che «La vita è come
un vascello che fende i flutti agitati e non lascia dietro di sé alcu-
na traccia del suo passaggio rapido?». Quando penso a queste
cose, la mia anima si immerge nell’infinito, mi sembra già di toc-
care la riva eterna... di ricevere l’abbraccio di Gesù... Credo di
vedere la Mia Madre del Cielo venirmi incontro con Papà...
Mamma... i quattro angioletti... Credo infine di gioire per sempre
della vera, eterna vita in famiglia... (Ms A 41r)

Teresa è strumento vibrante dinnanzi alla bellezza della natu-
ra, che diviene la strada più completa per la conoscenza di sé, per
la vita della sua coscienza che conosce modulazioni interpretative
proprie. Bambina, sperimenta quella pregnanza del simbolo che,
avvincendo, sempre sospinge oltre, non si arresta su stesso, fos-
s’anche in un’impressione estetica sublime:

Avevo 6 o 7 anni quando Papà ci condusse a Trouville. Non
dimenticherò mai l’impressione che mi fece il mare, non potevo
impedirmi di guardarlo senza sosta. La sua maestà, il mugghiare
dei flutti, tutto parlava alla mia anima della Grandezza e della
Potenza di Dio. (Ms A 21r)
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Nel sottofondo di quelle cose che non si lasciano sopire,
affiora l’esperienza dello sguardo che si dipanerà come un filo fra
Gesù e Teresa. Rimarrà costante e farà di una traccia di spuma, di
suo destinata a svanire in brevissimo tempo, un solco fecondo per
se stessa e per tutti coloro che seguiranno la sua dottrina. 

Il montaggio dello sguardo di Teresa appare terreno di straor-
dinario interesse autobiografico, nei ricordi non deformati dall’u-
so ma resi gravidi di grazia compartecipata, e si intreccia con il
tema della grandezza del mare. Sollecita il lettore ad interrogarsi
a quali altezze si colloca l’occhio della fanciulla, a quale profon-
dità, a quale punto di fuga. 

La sera, nell’ora in cui il sole sembra bagnarsi nell’immensità dei
flutti lasciando davanti a sé un solco luminoso, andavo a sedermi
tutta sola su di una roccia con Paolina... Allora mi ricordavo del-
la toccante storia del solco d’oro!... Contemplavo a lungo questo
solco luminoso, immagine della grazia che illumina il cammino
che deve percorrere la piccola barca dalla graziosa vela bianca...
Vicino a Paolina, feci il proposito di non allontanare mai la mia
anima dallo sguardo di Gesù, perché vogasse in pace verso la
Patria del Cielo!... (Ms A 22r)

Finché lo sguardo non giunge a vagare liberamente sull’O-
ceano che è Gesù stesso ed Egli le sfiora l’anima. Avviene nel
momento della sua prima Comunione, Teresa si inabissa:

... In quel giorno, solo la gioia riempiva il mio cuore, mi univo a
lei che si donava irrevocabilmente a Colui che si donava così
amorosamente a me... un bacio d’amore, mi sentivo amata, e
dicevo a mia volta: «Io Vi amo, mi dono a Voi per sempre». Non
ci furono domande, lotte, sacrifici, da molto tempo Gesù e la
povera piccola Teresa si erano guardati e si erano compresi... In
quel giorno non era più uno sguardo, ma una fusione, non erano
più due, Teresa era scomparsa, come la goccia d’acqua che si
perde nell’oceano. (Ms A 35 r)

Il navigare diviene quotidiano e si innesta nel fluire delle
azioni più semplici che scandiscono la vita di una scolara. Teresa
è indubbiamente una fanciulla riflessiva, educata al ripiegamento
su di sé ai fini di una trasmutazione virtuosa, abituata a sostare in
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preghiera ma si dimostra anche già orante inconsapevole, tanto da
suscitare la sorpresa di una sua insegnante:

A quel tempo nessuno mi aveva ancora insegnato il modo di fare
orazione eppure ne avevo molto desiderio. Maria però mi trova-
va abbastanza devota, e mi lasciava fare solo preghiere vocali. Un
giorno una delle maestre dell’Abbazia mi chiese che cosa facessi
nei giorni di vacanza quando ero sola. Le risposi che andavo die-
tro al letto in uno spazio vuoto che vi si trovava e che mi era faci-
le chiudere con la tenda e là «pensavo». «Ma a che cosa pensi?»,
mi chiese. «Penso a Dio, alla vita... all’ETERNITÀ, infine pen-
so!...». La buona religiosa rise molto di me, più tardi amava ricor-
darmi il tempo in cui io pensavo, mi domandava se pensavo anco-
ra... Comprendo ora che facevo orazione senza saperlo e che già
Dio mi istruiva in segreto. (Ms A 33v)

Ed è quella stessa giovane monaca che più tardi scriverà le
notissime, poche e sobrie parole che racchiudono tutto il segreto
della sua relazione con Dio, del suo «slancio del cuore». J. Guit-
ton commenta «pensare a Dio è l’atto più bello che si possa fare.
Una santa come Teresa del Bambin Gesù, per esempio, si è fatta
carmelitana a quindici anni per vivere in un convento dove si
poteva pensare a Dio dalla mattina alla sera»2.

Molte tempeste squassarono il fragile guscio psicologico del-
la bambina Teresa che, spesso, si ritrovò in cantiere per conqui-
stare uno spazio interiore per riconoscersi: la terribile prova della
morte della madre, il distacco dalla sorella che ne aveva fatto le
veci per l’entrata nel Carmelo. Bordate che colpirono e danneg-
giarono, almeno temporaneamente, l’equilibrio di Teresa bambi-
na con una malattia psicologica regressiva. Mai però lo scafo
ammainò la vela, mai si incagliò e si sfasciò, anche nei marosi
provocati dalla sua vocazione precoce che tanta opposizione sol-
levò nello zio Guérin: un faro luminoso sembra spargere la sua
lama di luce ad intermittenza mentre l’orizzonte diventa indistin-
guibile. Teresa freme ma non si disgrega. Nel nero fondale che
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intensifica la liberazione dei lineamenti interiori si interroga: si
sarà smarrita la rotta? La meta agognata dove si troverà?

... Dio volle inviarmi un martirio ben doloroso che durò tre gior-
ni. Oh! mai come in questa prova ho compreso il dolore della
Santa Vergine e di San Giuseppe quando cercavano il divino Fan-
ciullo Gesù... Mi trovavo in un triste deserto o piuttosto la mia
anima sembrava un fragile scafo abbandonato senza pilota alla
mercé dei flutti tempestosi... Lo so, Gesù era addormentato sulla
mia navicella ma la notte era così nera che mi era impossibile
vederlo, nulla la rischiarava, neppure un lampo veniva a squar-
ciare le cupe nubi... Senza dubbio quello dei lampi è un bel triste
chiarore, ma almeno, se la tempesta fosse scoppiata apertamente,
avrei potuto percepire per un istante Gesù... era la notte. La notte
profonda dell’anima... come Gesù nel giardino dell’agonia mi
sentivo sola, non trovavo consolazione né sulla terra né in Cielo.
Dio sembrava avermi abbandonata!!!... La natura sembrava pren-
dere parte alla mia tristezza amara, per tre giorni, il sole non fece
splendere uno solo dei suoi raggi e la pioggia cadeva a torrenti
(ho osservato che in tutte le circostanze gravi della mia vita la
natura era l’immagine della mia anima. Nei giorni di lacrime, il
Cielo piangeva con me, nei giorni di gioia, il Sole inviava a pro-
fusione i suoi raggi e l’azzurro non era oscurato da alcuna
nube...).
Finalmente il quarto giorno, che cadeva di sabato, giorno consa-
crato alla dolce Regina del Cielo, andai a trovare lo zio. Quale fu
la mia sorpresa vedendo che mi guardava e mi faceva entrare nel-
lo studio senza che io gliene avessi espresso il desiderio!...
Cominciò a muovermi dolci rimproveri perché sembravo aver
paura di lui. Poi mi disse che non era necessario domandare un
miracolo, che egli aveva solamente pregato Dio di dargli «una
semplice inclinazione del cuore» ed era stato esaudito... Ah! Io
non ero tentata di implorare il miracolo, perché per me il miraco-
lo era stato accordato, lo zio non era più lo stesso. Senza fare
alcuna allusione alla «prudenza umana» egli mi disse che ero un
piccolo fiore che Dio voleva cogliere e che egli non vi si sarebbe
più opposto!...
Dopo la risposta dello Zio, lei comprende, Madre mia, con quale
allegrezza ripresi il cammino dei Buissonnets sotto il «Bel cielo,
le cui nubi si erano completamente dissipate!»... Anche nella mia
anima la notte si era dissipata, Gesù risvegliandosi mi aveva reso
la gioia, il mugghio delle onde si era placato. Invece del vento
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della prova, una brezza leggera gonfiava la mia vela e credevo di
arrivare ben presto alla riva benedetta che percepivo molto vici-
na. La sponda era molto vicina alla mia navicella, ma più di una
tempesta doveva ancora innalzarsi e toglierle la vista del suo faro
luminoso, farle temere di essersi allontanata senza ritorno dalla
spiaggia così ardentemente desiderata... (Ms A 51r)

La vela di Teresa – Teresa stessa – gonfiata dal desiderio di
vivere per Dio solo si lascia trasportare in un mare ora agitato, ora
calmo ed invitante. Colore di cielo e colore di mare, «delle cose
divine si scrive su carta azzurra» rispondeva Michelangelo a Vit-
toria Colonna, quando venne da lei interrogato sul motivo del
colore della carta su cui scriveva le sue composizioni.

Il bel cielo azzurro, il mare blu, nel gioco delle immagini e in
quello più profondo della psiche, è Teresa stessa e il tempo e la
storia a lei donati: ora oscurato, ora scintillante nell’eccitazione
dei sentimenti che giacciono depositati, indubbiamente nell’empi-
to del respiro lirico che si snoda con agilità suprema, inafferrabi-
le come sottile vapore. Di più, con una connotazione profonda e
inalterabile: in questo azzurro la navicella del suo rapporto con
Dio rappresenta il suo nucleo più intrinseco e proprio nel rotolare
incessante dei flutti.

L’azzurro infatti è simbolo del mistero: del cielo e del mare,
alla cui riva Teresa anela:

18 marzo 1888

Cara Paolina,
... La mia piccola navicella fa molta fatica ad arrivare al porto,
da molto tempo intravedo la riva e sempre me ne trovo lontana;
ma è Gesù che guida la mia piccola nave. Sono sicura che, il
giorno in cui Egli lo vorrà, potrà farla attraccare felicemente al
porto. O Paolina, quando Gesù mi avrà deposto sulla riva bene-
detta del Carmelo voglio donarmi tutta intera a lui, non voglio
più vivere che per lui. No, non temo i suoi colpi perché anche
nelle sofferenze più amare, si sente sempre che è la sua dolce
mano che colpisce, l’ho ben sentito a Roma nel momento stesso
in cui avrei creduto che la terra mi sarebbe potuta mancare sotto
i piedi.
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Fra le sorelle che formano il clan Martin una è la confidente
prediletta, la compagna di ogni avventura, di ogni dolore e di ogni
gioia. Colei che con Teresa vibra all’unisono: Celina. 

... Il nostro amore reciproco era notato dai preti del pellegrinag-
gio: una sera, trovandoci in una compagnia tanto numerosa che
mancavano le sedie, Celina mi prese sulle ginocchia e ci guar-
dammo così affettuosamente che un prete esclamò: «Come si
vogliono bene, ah! Queste due sorelle non potranno mai separar-
si!». Sì, ci amavamo ma il nostro affetto era così puro e così for-
te che il pensiero della separazione non ci turbava, perché senti-
vamo che nulla, neppure l’oceano, avrebbe potuto allontanarci
l’una dall’altra... Celina vedeva con calma la mia piccola navi-
cella approdare alla riva del Carmelo, e si rassegnava a rimanere
sul mare tempestoso del mondo, finché Dio lo avrebbe voluto,
certa di raggiungere a sua volta la riva oggetto dei nostri deside-
ri... (Ms A 62 r)

L’abbandono

Continua ad approfondirsi quella dimensione che caratteriz-
zerà Teresa giovane monaca ma ormai adulta nel sentire della
fede: l’abbandono. Ella vi ripara, con insistenza, mentre nella
tempesta più cupa la navicella è sbattuta dai marosi, dalle ondate.
La nave/Teresa oscilla sul mare grigio, nelle foschie lattiginose in
cui la lontananza non è misurabile per quella bruma che si trasci-
na dentro di sé:

L’abbandono è il frutto delizioso dell’Amore

C’è su questa terra
Un Albero meraviglioso
La sua radice, o mistero!
Si trova nei Cieli...

Mai sotto la sua ombra
Nulla potrà ferire
Là senza temere la tempesta
Ci si può riposare.
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Di quest’Albero ineffabile
Amore, eccone il nome,
E il suo frutto dilettevole
Si chiama Abbandono.

[...]

Mi dona in questo mondo
Un oceano di pace
In questa pace profonda
Io riposo per sempre...

Solo l’Abbandono mi consegna
Nelle tue braccia, o Gesù
Esso mi fa vivere
La vita degli Eletti.

Al di sopra delle nuvole
Il cielo è sempre blu
Si toccano le rive
Dove regna Dio. (PN 52)

L’immaginario di Teresa, che si esprimeva nel simbolo della
navicella, era ben conosciuto dalla sorella Celina che sa cogliere
nel segno la sofferenza e il desiderio di abbandono che gonfiano
nell’attesa il cuore della giovane ragazza:

Il pomeriggio della radiosa festa, passata per me nelle lacrime,
andai a trovare le carmelitane; fu grande la mia sorpresa vedendo,
quando si aprì la grata, un delizioso piccolo Gesù che teneva nel-
la sua mano una palla su di cui era scritto il mio nome. Le carme-
litane, al posto di Gesù, troppo piccolo per parlare, mi cantarono
un cantico composto dalla mia cara Madre, ogni parola diffonde-
va nella mia anima una consolazione molto dolce, non dimenti-
cherò mai questa delicatezza del cuore materno che sempre mi
colma delle più squisite tenerezze... Dopo aver ringraziato versan-
do dolci lacrime, raccontai la sorpresa che la mia Celina cara mi
aveva fatto ritornando dalla messa di mezzanotte. Avevo trovato
nella mia camera, in mezzo ad una graziosa bacinella, una picco-
la navicella che portava il piccolo Gesù che dormiva con una pic-
cola palla vicino a Lui, sulla vela bianca Celina aveva scritto que-
ste parole: «Io dormo ma il mio cuore veglia» e sullo scafo questa
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sola parola: «Abbandono!» Ah! Se Gesù non parlava ancora alla
sua piccola fidanzata, se sempre i suoi occhi divini restavano chiu-
si, almeno Egli si rivelava a lei per mezzo di anime che compren-
devano tutte le delicatezze e l’amore del suo cuore... (Ms A 68 r)

La sponda benedetta

Il fragile scafo di una ragazza quindicenne ha sempre davan-
ti agli occhi un approdo nella sua rotta verso Dio, verso la spon-
da benedetta del Carmelo disposta a vivere in reclusione per
veleggiare nell’Oceano aperto.

Una volta raggiunta la riva Teresa, non getta l’ancora nella
piccola baia, ma, veleggiando, ritrova se stessa diversa:

... Come tutte le postulanti venni condotta al coro subito dopo la
mia entrata. Si trovava in penombra per il Santo Sacramento
esposto e subito il mio sguardo fu colpito dagli occhi della nostra
santa Madre Genoveffa che si fissarono su di me. Restai un
momento in ginocchio ai suoi piedi ringraziando Dio della grazia
che Egli mi accordava di conoscere una santa e poi seguii nostra
Madre Maria di Gonzaga nei diversi ambienti della comunità.
Tutto mi sembrava meraviglioso, mi credevo trasportata in un
deserto, la cellina soprattutto mi incantava. Ma la gioia che senti-
vo era calma, il più leggero zeffiro non faceva increspare le acque
tranquille su cui vogava la mia piccola navicella, nessuna nube
oscurava il mio cielo azzurro... Ah! ero pienamente ricompensata
di tutte le mie prove... In quella gioia profonda ripetevo le paro-
le: È per sempre, per sempre che sono qui!... (Ms A 69 v)

Con pennello e colori, dopo qualche mese di vita carmelita-
na, Teresa si è espressa nell’immagine che, come si è detto, rac-
chiude tutta la sua simbologia. Immagine che se non denota un
talento artistico di rilievo, tuttavia racchiude in una superficie
limitata tutto l’anelito della giovane ragazza. Una navicella veleg-
gia su di uno specchio d’acqua tranquillo, in una baia che sembra
sicura, protetta dal grande amore di Gesù colto nel Cuore circon-
dato da spine.

Anche in una composizione poetica, non per monotonia tipo-
logica ma per sovrabbondanza di identificazione, Teresa esprime
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tutta la sua tematica di vita carmelitana, nella marea che conti-
nuamente fluisce mentre le onde scorrono sullo specchio dell’ani-
ma. Cifra riconoscibile quindi di tutta una poetica. 

Teresa quindi inizia la rotta della navicella insieme alle sorel-
le della sua comunità. Ora il suo amore fraterno può dispiegarsi in
gratuità e in pienezza, soprattutto nella vita teologale.

Vivere d’Amore, è navigare senza cessa
Seminando la pace, la gioia in tutti i cuori
Pilota Amato, la Carità mi sospinge
Perché ti vedo nelle anime delle mie sorelle
La Carità ecco la mia sola stella 
Alla sua luminosità vogo senza ritorno
Ho il mio motto scritto sulla vela:
«Vivere d’Amore».

Vivere d’Amore, quando Gesù dorme
È il riposo sui flutti tempestosi
Oh! non temere, Signore, che io ti svegli
Attendo in pace la riva dei cieli...
La Fede ben presto lacererà il suo velo
La Mia Speranza è di vederti un giorno
La Carità gonfia e sospinge la mia vela
Io vivo d’Amore! (PN 17)

Gesù stesso è l’Oceano in cui veleggia la navicella, l’Oceano
d’Amore in cui Teresa, fanciulla, si era immersa nella sua prima
Comunione. Anche l’orante però diviene oceano che può disseta-
re Gesù stesso e i fratelli:

A Celina, 6 luglio 1893

... Mi sento molto unita alla mia Celina, credo che Dio non ha fat-
to sovente due anime che si comprendono così bene, senza avere
mai una nota discordante. La mano di Gesù che tocca una delle
lire fa, nel contempo, vibrare l’altra... Rimaniamo nascoste nel
nostro divino fiore dei campi fino a quando le ombre declinino,
lasciamo che gocce di liquore siano apprezzate dalle creature, noi
piacciamo al nostro Giglio, restiamo con gioia la sua goccia, la
sua unica goccia di rugiada!... E per questa goccia che l’avrà con-
solato nell’esilio, che cosa non ci darà nella patria?... Ce lo dice
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Egli stesso: «Chi ha sete venga a me e beva», Così Gesù è e sarà
sempre il nostro oceano... Come la cerva assetata sospiriamo que-
st’acqua che ci è promessa, ma grande è la nostra consolazione di
essere noi pure l’oceano di Gesù, l’oceano del Giglio delle Val-
li!…

suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo.

«Venite a me, povere anime gravate
I vostri pesanti fardelli subito si alleggeriranno
E per sempre dissetate
Dal vostro seno sgorgheranno delle fonti».
Ho sete, o mio Gesù! Quest’Acqua la reclamo
Dei suoi torrenti divini Ti piaccia inondare la mia anima
Per fissare il mio dimorare 
Nell’Oceano d’Amore
Io vengo a te. (PN 24, 11)

«Attirandomi, attirate le anime che amo». Questa semplice parola:
«Attiratemi» è sufficiente. Signore, lo comprendo, quando un’ani-
ma si è lasciata catturare dall’odore inebriante dei vostri profumi,
non potrebbe correre da sola, tutte le anime che ama sono attirate
sulla sua scia. Lo si fa senza costrizione, senza sforzo, è una con-
seguenza naturale della sua attrazione verso di voi. Come un tor-
rente che si getta con impeto nell’oceano e travolge tutto quanto
incontra sul suo passaggio, così, o mio Gesù, l’anima che si tuffa
nell’oceano senza rive del vostro amore attira con sé tutti i tesori
che possiede... Signore, voi lo sapete, non ho altri tesori tranne le
anime che vi è piaciuto unire alla mia. Questi tesori, siete stato voi
ad affidarmeli, anch’io oso fare mie le parole che avete rivolto al
Padre Celeste l’ultima sera che viveste sulla terra, pellegrino e mor-
tale. Gesù, mio diletto, non so quando il mio esilio finirà... più di
una sera mi deve ancora vedere cantare nell’esilio le vostre  mise-
ricordie, ma infine, per me verrà l’ultima sera. (Ms C 34r)

Nella Madre del cielo, in Colei che avendole sorriso da bam-
bina l’ha guarita, Teresa ammira la grazia inaudita dell’Annun-
ciazione, dell’Incarnazione: poter contenere l’Incontenibile stesso

Quando un angelo del Cielo ti offre di essere la madre
Del Dio che deve regnare per tutta l’eternità
Io ti vedo preferire, o Maria, quale mistero!
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L’ineffabile tesoro della verginità.
Comprendo che la tua anima, o Vergine Immacolata,
Sia più cara al Signore del divino soggiorno
Io comprendo che la tua anima, Umile e Dolce Vallata,
Può contenere Gesù, l’Oceano dell’Amore!... (PN 54)

nel simbolo, come occasione unica, epifanica, del divino che
disvela, offuscando.

A Celina, 18 luglio 1894

... Le croci esteriori che cosa sono?... Potremmo allontanarci l’u-
na dall’altra senza soffrire se Gesù consolasse le nostre anime...
Quanto è un’autentica croce il martirio del cuore, la sofferenza
intima dell’anima, e quella che nessuno vede noi potremmo por-
tarla senza mai separarci. So bene che tutto quanto ti dico è poi
nulla, è assolutamente la stessa cosa, la tua prova interiore non
cesserà che nel giorno fissato da Gesù; ma poiché Egli vuole
anche servirsi di me qualche volta per fare del bene alla tua ani-
ma, forse le mie parole sono l’espressione della sua volontà... è
incredibile come noi abbiamo sempre le stesse prove! Poco prima
o poco dopo bisogna che beviamo allo stesso calice. Quando la
tempesta è molto violenta a terra tutti dicono «Non c’è più nulla
da temere per i vascelli perché la tempesta non si scaglia più ora
sul mare». E io dico a Celina: la tempesta è passata sulla mia ani-
ma, ora visita la tua, ma io non temo, ben presto la calma rina-
scerà (una grande serenità segue la tempesta).

La bussola 

Nella sua rotta Teresa non può sbagliarsi, la sua carta di navi-
gazione non conosce le falle di contemplazione perché l’obbe-
dienza le suggerirà quanto Dio gradisce, è la bussola che indica il
percorso:

O Madre, da quali inquietudini ci si libera facendo voto di obbe-
dienza! Come sono felici le semplici religiose, la loro unica bus-
sola è la volontà dei superiori, sono sempre certe di essere sul
cammino diritto, non devono temere di sbagliarsi neppure quan-
do loro pare certo che i superiori si sbaglino. Ma quando si smet-
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