
1. Un cammino in cinque tappe

In linea generale, la breve vita della carmelitana di Digione si 
può dividere in cinque tappe, così come – parallelamente – gli 
scritti di Giovanni della Croce si raggruppano in cinque unità 
(Poemi, Salita, Notte, Cantico e Fiamma). 

«In quanto sintesi dottrinale, nessuna delle opere risulta 
completa» poiché ciascuna di esse «coglie un risvolto prospet-
tico del cammino spirituale»,1 da collegare e inserire – non ap-
pena colto – in un contesto più completo e globale, ove si tende 
a un’intima coordinazione, voluta dallo stesso autore. È questo 
contesto generale che aiuta, in ultima analisi, a cogliere il pen-
siero del Santo e le diverse tappe che l’autore desidera descri-
vere prima della meta finale. 

La prima tappa di questo cammino, descritta nei Poemi, 
copre la prima parte della vita di suor Elisabetta, dal Battesimo 
fino alla Cresima. 

La seconda, invece, viene trattata dal Santo nella Salita al 
Monte Carmelo. Nello svolgersi di questa fase (che nel caso di 
Elisabetta copre il periodo che va dalla Cresima fino all’inizio 
del noviziato), Dio inizia a scavare in queste anime che si tro-
vano nello «stato di principianti... e incomincia a collocarle in 

1  F. rUiz, San Giovanni della Croce. Il Santo, gli scritti, il sistema, Edizioni 
del “Teresianum”, Roma 1968, p. 209.
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quello dei proficienti, che ormai è dei contemplativi, affinché, 
per esso, giungano allo stato dei perfetti, che è quello della su-
blime unione dell’anima con Dio» (1N 1,1). L’anima, da parte 
sua, cerca di compiacere il Cristo in tutto.

Allorquando l’anima fa tutto il possibile per purificarsi, a un 
certo momento del cammino, Dio prende in mano il processo, 
accelerando il tutto tramite quello che Giovanni della Croce 
descrive come la “notte passiva dello spirito”. Elisabetta vive 
questa importante fase del proprio cammino di fede durante 
l’anno di noviziato. 

Terminata questa purificazione divina, l’anima inizia a per-
correre quell’itinerario descritto nel Cantico spirituale, processo 
vissuto dalla Santa a partire dalla professione religiosa. 

La penultima tappa prende avvio dallo stato di pienezza 
d’amore, di cui trattano le ultime strofe del Cantico spirituale, 
e si conclude – dopo un ulteriore tratto di percorso – con lo 
stato del matrimonio spirituale che suor Elisabetta raggiunge il 
giorno dell’Ascensione del 1906. 

Dopo aver sperimentato questa grazia mistica, l’anima ri-
torna a vivere in uno stato di “notte”, anche se non si tratta più 
di una “notte oscura” bensì di una “notte illuminata”, uno stato 
particolare descritto nella Fiamma viva d’Amore.

2. Punto di partenza: Poemi e Romanze

Scrive il padre Federico Ruiz: «ciascuno può cominciare la 
lettura del Santo dall’opera che gli sembra migliore. Tuttavia, 
guardando le cose sul piano del ragionamento oggettivo… quelli 
“brevi”… hanno buone ragioni per marciare in testa. Austere e 
al contempo luminose come sono» queste opere «facilitano la 
comprensione del sistema»,2 anticipando in piccole dosi i temi 
che verranno poi sviluppati in un secondo momento. Questi 
“scritti brevi” sono: 5 poesie, 10 romanze, 5 glosse, le parole 
di luce e d’amore e altri avvisi, le cautele o consigli per rag-

2  Ibid. 
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giungere la perfezione e le lettere. Tra questi, quelli di maggiore 
rilievo sono le poesie, nelle quali Giovanni canta la storia della 
salvezza e della santificazione. Durante questa prima fase l’a-
nima viene illuminata sul mistero di Dio e sul come, per amore 
del Figlio e a somiglianza di Lui, il Padre crea l’uomo. Nella 
romanza sulla SS. Trinità e l’Incarnazione, l’autore presenta la 
visione teologica e mistica primaria, che avrà importanza deci-
siva nello spirito del Santo. Nella poesia La fonte, l’autore canta 
la sua gioia di aver scoperto la ricchezza di questa fonte, nella 
quale «ogn’anima si sazia e trova vita». 

Il mistico spagnolo ritiene opportuno iniziare la propria 
opera con queste informazioni di carattere teologico perché è 
convinto che, non appena il principiante muove i primi passi, 
debba ricevere istruzioni assai profonde circa l’essere di Dio, 
la portata della negazione, la natura dell’unione, e via dicendo. 
L’autore è altresì convinto che è solo a partire dalla forza e dal 
modello della vita trinitaria che si crea e si organizza l’unione di 
Dio con gli uomini. Solo un ideale, d’altronde, può giustificare 
la conversione di rotta tanto necessaria per raggiungere in fretta 
la meta desiderata. Abbagliata da questo ideale, Elisabetta si 
avvia alla ricerca, perseguendola tenacemente senza stancarsi 
mai.

Come è noto, fin dalla giovane età Elisabetta era molto at-
tenta a Colui che abitava nel piccolo cielo della sua anima per 
distrarsene. La signora Thevenot ricorda come «a sei anni, Eli-
sabetta già stupiva per il suo raccoglimento mentre pregava in 
Chiesa» (Script., in Summ., p. 449). Maria Luisa Hallo invece 
racconta che la giovane «si metteva in preghiera con tanto racco-
glimento che niente le importava più del mondo esteriore. Essa 
era come perduta in Dio» (Summ., p. 381, § 767). Addirittura 
delle volte le toccavano «le braccia per riportarla alla realtà e 
noi notavamo in lei un movimento sorpreso nel riprendere con-
tatto con la realtà della terra» (Summ., p. 369, § 730). «Quando 
lei stava in Chiesa», ricorda la signora Maria Teresa de Rostang, 
«lei era così immersa nella preghiera che niente sembrava esi-
stere per lei» (Summ., p. 100, § 229). Per Elisabetta l’orazione è 
stata la sua scuola di santità, alimentando nel suo cuore quella 
viva fiamma d’amore che la doveva consumare. «Durante questi 
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incontri divini», ricorda la Santa, «si crede di non essere più 
sulla terra e non si vede più nulla, non s’intende più nulla che 
Dio» (D 8). «Sono ore divine», ricorda in un’altra circostanza, 
«quelle trascorse in questo angoletto di cielo dove, sotto le umili 
apparenze dell’Ostia, possediamo, nella sostanza, la visione» (L 
165). Comprende tanto bene il senso di questa trascendentale 
occupazione che si sente «pronta a vivere nell’inferno purché 
da questo spaventoso abisso salga verso di te la preghiera di un 
cuore che ti ama» (D 140). 

Lo stesso atteggiamento lo s’incontra mentre partecipa alle 
feste di ballo. «Allegra per natura – ella diceva rievocando i ri-
cordi dei suoi primi anni – mi piaceva divertirmi». Proprio per 
questo sente tanto urgente la necessità di tenersi «in guardia» 
dagli «allettamenti del piacere» provenienti da queste feste. 
«Quando ero invitata a qualche riunione», racconta in seguito, 
«prima di uscire di casa mi chiudevo in camera per pregare un 
momento» (R 31), convinta che «per premunirsi contro questa 
vita naturale occorre che l’anima sia molto vigilante nella sua 
fede» sempre «con lo sguardo teso al Maestro» (UR 25). Questo 
lavorio interiore viene notato anche dalle amiche che così com-
mentano: «Elisabetta, lei non è là, lei vede Dio» (Summ., p. 308, 
§ 648). 

Ora, quello che Elisabetta già sente fin dai primi anni di 
vita e che viene manifestato in questo atteggiamento interiore, 
viene confermato in quel provvidenziale incontro avvenuto al 
parlatorio del Carmelo di Digione con madre Maria di Gesù 
il giorno della sua prima Comunione. È anche vero che, pur 
avvertendo questa misteriosa presenza, Elisabetta «sentiva il bi-
sogno di una illuminazione teologica che le parole di Maria di 
Gesù al Carmelo rendevano urgente. Il sacerdote Sellenet, a cui 
si era rivolta, aveva cercato di tranquillizzarla, ma non l’aveva 
aiutata a capire l’azione di quella “presenza” da cui si sentiva 
presa. Finalmente, nel febbraio del 1900, attraverso la signo-
rina Weissahard, riuscì a incontrare presso il Carmelo il padre 
Vallée, op, un oratore dalla facile vena, che le spiegò a lungo il 
significato teologico dell’espressione paolina: “Non sapete che 
siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi?” (1Cor 
3,16)» (Votum, pp. 9-10). 
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È fuori dubbio che queste diverse illuminazioni, avvenute 
a forma di spirale, aiutano la giovane ad avanzare con passo 
fermo e sicuro verso il tanto desiderato incontro con Dio. 

Pienamente in linea con il Vangelo di Gesù Cristo, Giovanni 
della Croce insegna che la penetrazione del mistero trinitario 
avviene per mezzo del Verbo incarnato, il quale come una fonte 
defluisce poi attraverso l’Eucaristia imbevendo le creature che 
di quest’acqua si saziano. 

I primi scritti di Elisabetta Catez (in particolare fino alla 
metà del 1901) testimoniano la ferma convinzione della giovane 
sul fatto che sia Cristo la porta d’ingresso per arrivare a incon-
trare i Tre. Traspare l’intimo desiderio della giovane di essere la 
sposa del Cristo, per restare a Lui vicino in un cuore a cuore, ri-
posando il proprio capo sul Suo Cuore e lasciandoGli poggiare 
il Suo Capo «sul mio povero cuore» (P 26). È per questo motivo 
che, «entrando al Carmelo, preferì che si chiamasse Elisabetta 
di Gesù» (Summ., p. 105, § 241). «Quando la madre Priora le 
disse l’intenzione che aveva di dedicarla alle Tre Divine Per-
sone, le costò dover rinunciare al nome da lei vagheggiato, di 
Elisabetta di Gesù. Ma si pentì ben presto di questo suo senti-
mento» (R 71). Questo nome (Elisabetta di Gesù) viene invece 
donato alla prima nipote della Santa, Elisabetta Chevignard, 
che prende l’abito della Vergine del Carmelo il 6 ottobre 1929, 
e muore da carmelitana il 17 ottobre 1991.

Pian piano nel tempo, però, la comprensione che Elisabetta 
ha di Gesù Cristo come Persona trinitaria manifesta chiara-
mente uno sviluppo progressivo nella sua vita, ramificando 
come è logico in un amore più squisitamente trinitario. «Per-
diamoci in questa Trinità santa», scrive, «in questo Dio tutto 
amore, lasciamoci portare in quelle regioni dove non c’è più che 
Lui, Lui solo!» (L 58). «Ritroviamoci in Lui», aggiunge, «amia-
molo, lasciamoci prendere e rapire completamente, abbando-
niamo la terra per vivere con Lui in quelle regioni infinite nelle 
quali il cuore si perde e si dilata» (L 61). Questo amore aiuta, in 
definitiva, la giovane a sviluppare – già a partire dal 1901 – una 
concezione trinitaria di tutti i rapporti. 
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3. La notte passiva dello spirito: la Salita al Monte Carmelo

«Massima è l’ignoranza di un’anima che pensa di poter per-
venire all’alto stato di unione con Dio», ricorda Giovanni della 
Croce, «senza prima essere vuota dell’appetito di tutte le cose 
naturali e anche soprannaturali che le possono essere d’impedi-
mento» (1S 5,2). «Come i vapori oscurano l’aria e non lasciano 
passare la luce del sole; come lo specchio appannato non può 
riflettere nettamente il nostro volto; come l’acqua torbida e fan-
gosa non lascia veder bene l’immagine di chi vi mira; così l’a-
nima schiava degli appetiti è ottenebrata secondo l’intelletto, e 
non può essere chiaramente illuminata né dal sole della ragione 
naturale, né da quello della sapienza soprannaturale di Dio» (1S 
8,1). Se non controllati bene, dunque, questi appetiti accecano 
l’uomo perché gli oscurano il percorso. 

L’immagine adoperata dal Santo, per descrivere le diverse 
sfumature di questa fase, è quella della salita. Anche se il tutto 
si trasforma subito per il credente in una vera e profonda notte 
oscura, Giovanni della Croce evita di adoperare questa imma-
gine, in modo da riservarla per un secondo momento. 

Giovanni è convinto che l’immagine della salita indichi 
sforzo, iniziativa, difficoltà, asprezza, che l’uomo intraprende 
– spesso per propria iniziativa – in modo da raggiungere al 
più presto possibile una tanto attesa meta. A questo punto, il 
credente è ossessionato da un arrivo rapido e totale. Tutta la 
sua preoccupazione sta nel trovare la via più breve e diretta. Di 
solito si seguono le scorciatoie sfidando il terreno accidentato 
e impervio, che risulta ostico agli amanti delle vie larghe e co-
mode. 

Questa ricerca di Dio, attraverso l’aspro e faticoso cammino 
delle virtù, viene resa ardua non solo dai nemici che tendono in-
sidie e sbarrano la strada, ma anche dal fatto che questo sentiero 
è stretto e sale verso l’alto. Di conseguenza, quelle anime che si 
decidono a percorrerlo devono far in modo di evitare «carichi 
che li aggravino secondo la parte inferiore e pesi che siano loro 
di impedimento per quanto riguarda quella superiore» (2S 7,3). 
Occorre solo la forza per salire e il rattrappimento nella carne 
e nei sensi per transitarvi. Si tratta di una vera opera di purifi-
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cazione che si realizza in due fasi distinte, corrispondenti alle 
due parti dell’uomo, e cioè il senso e lo spirito. Quest’opera 
risulta tanto necessaria perché «l’affetto che» l’anima «ha per 
tutte le creature è come una tenebra fitta al cospetto di Dio e 
finché l’anima ne è avvolta e non fa nulla per liberarsene, non 
può essere illuminata e posseduta dalla pura e semplice luce 
divina, perché, come afferma san Giovanni, la luce e le tenebre 
non possono stare insieme» (1S 4,1). «Come nella generazione 
naturale non si può introdurre una nuova forma senza espel-
lere prima dal soggetto quella contraria, preesistente, la cui pre-
senza è d’impedimento all’altra per l’opposizione esistente fra 
di loro, così finché l’anima si soggetta alle attrattive del senso 
non può ricevere il puro spirito di Dio» (1S 6,2). Di conse-
guenza, l’anima – una volta illuminata sul mistero trinitario – 
deve impegnarsi nel difficile sentiero di purificazione attiva, in 
modo da diminuire l’antagonismo che esiste nell’uomo tra spi-
rito e senso. Comunque è giusto sottolineare come non si tratta 
semplicemente di eliminare tendenze o energie, ma piuttosto di 
educarle, di assimilarle, sensibilizzandole ai moti dello spirito. 
E così, più che di una semplice ascesi, è giusto parlare di una 
conversione radicale dello spirito verso le cose del Signore. 

Questo processo prende avvio da ciò che nella teologia 
spirituale viene riferita come la seconda conversione. Tale im-
portante e decisiva fase nel cammino di fede di Elisabetta vive 
un forte momentum il giorno della sua Prima Confessione, nel 
quale la fanciulla orienta con decisione la propria vita verso 
l’Assoluto. 

La partecipazione a questo sacramento, insieme alla morte 
del papà Giuseppe, l’aiutano a capire la serietà della vita, e 
dunque l’importanza di viverla per un ideale. Ed è da questo 
momento in avanti che decide di correggersi, impegnandosi a 
vincere le spigolosità del proprio carattere. Sua madre le aveva 
detto che era necessario un cambiamento totale prima di acco-
starsi all’Eucaristia. I Testi che l’hanno conosciuta fin dai primi 
anni riferiscono che a partire dal suo primo incontro con il Si-
gnore lei sperimenta un cambiamento totale, raggiungendo una 
dolcezza sottolineata da parte di tutti, dimostrandosi nel tutto 
mite, delicata, disposta ad ascoltare il parere degli altri. È fuori 

ilPerchéDellaSofferenza_ciano.indd   157 06/11/18   12:18



Il perché della sofferenza. Elisabetta della Trinità

158

di dubbio, dunque, che in occasione di quella «prima visita del 
Dio d’amore nel tuo «calice d’oro» (P 78), Elisabetta vince in 
maniera più profonda e costante il lato negativo del proprio 
carattere, donandosi totalmente a Nostro Signore. Questo av-
venimento rappresenta per la giovane digionese l’inizio di un 
cammino deciso, scelto, voluto, verso il Signore. L’importanza 
di questo giorno beato risulta anche dal provvidenziale collo-
quio che ha con madre Maria, incontro che costituisce il fonda-
mento teologico di tutto il cammino di fede della carmelitana. 
Quel giorno viene da lei ricordato come il «più bello della mia 
vita» (P 47).

Di straordinaria importanza, in questa fase del cammino di 
fede della giovane sono i sacrifici che lei si impone. «Sin dalla 
sua prima infanzia, manifestò un grande desiderio di imitare 
N.S. nelle sofferenze della Sua Passione, impegnandosi a mor-
tificarsi. Io so di una delle sue amiche alla quale diceva», com-
menta madre Germana, «che essa non lasciava passare un’ora 
senza fare dei sacrifici» (Summ., p. 33, § 61). «Da tre giorni», 
scrive, «ho potuto digiunare la mattina senza che mamma se ne 
accorgesse» (D 4). 

I Testi ascoltati durante i Processi confermano la vita sa-
crificata della giovane. «Prima della sua entrata al Carmelo», 
ricorda la sorella, «lei usava un cilicio fino al giorno in cui la 
superiora del Carmelo le vietò di adoperarlo» (Summ., p. 12, § 
11). Inoltre, «lasciava all’indomani la lettura di lettere di un’a-
mica molto cara» (Summ., p. 33, § 61). 

È anche noto come «quando le venivano offerti a tavola dei 
frutti di inizio stagione, lei se ne privava volentieri» (Summ., p. 
12, § 11). Un giorno non accetta di prendere un gelato per pra-
ticare la virtù della temperanza e prepararsi per la Comunione 
del giorno dopo. Una volta al Carmelo poi, lei non ha mai ester-
nato i propri gusti. «Io mangio di tutto», scrive, «e le cose che 
un tempo non potevo inghiottire mi appaiono deliziose» (L 92). 
Madre Germana ricorda che «in un’altra circostanza speciale 
sant’Elisabetta fu dispensata dal sedersi per terra durante l’o-
razione, e le venne concesso di usare dello stallo senza però ap-
poggiarvisi; ella vi si pose sempre allora in modo da non averne 
che il minimo sollievo possibile» (R 112). Anche se Elisabetta 
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compie questi sacrifici prima di abbracciare la vita carmelitana, 
lei non li compie mai per una sorta di amor proprio, ma per es-
sere sempre più aderente con il proprio comportamento all’in-
segnamento e al modello divino, disponendo se stessa a essere 
sempre unita con Dio.

Espressione di questa chiamata per la vita interiore è il voto 
di verginità, emesso all’età di quattordici anni. Questi intimi 
desideri spiegano inoltre il perché, anni dopo, la giovane no-
vizia chiede che venga inciso sul retro del proprio crocifisso 
di professione, insieme alle parole di sant’Agnese: “Amo Chri-
stum”, quelle di Paolo: “Vivo enim iam non ego; vivit vero 
in me Christus”, frasi in linea assoluta con il programma di 
vita prefissato dalla giovane. Convinta che diventare un altro 
Cristo, essere trasformata in Gesù Cristo, non avviene – se 
non in qualche rara eccezione – tutto in un colpo, ma in modo 
progressivo e che in nessun caso si progredisce se non con 
l’imitare Cristo il quale è la via, la verità e la vita, Elisabetta 
s’immette con tutta umiltà in questo lungo percorso cammi-
nando sempre al seguito di Cristo, senza tregua e con una meta 
ben precisa in mente. «Chi vuole giungere al termine di questa 
via», commenta con ragione san Giovanni della Croce, «deve 
camminare sempre, senza mai fermarsi, deve cioè lavorare in-
stancabilmente non per fomentare, ma per estirpare gli affetti 
disordinati, perché se non li distrugge tutti, non potrà raggiun-
gere la meta» (1S 11,6).

Elisabetta, da parte sua, fa tutto il possibile per liberarsi da 
ragionamenti, considerazioni e riflessioni umani, che a suo pa-
rere intralciano il già stretto sentiero. Lei d’altronde è consape-
vole del fatto che non c’è santità senza rinuncia e senza com-
battimento spirituale. Pronta ad accettare «tutti i sacrifici, tutte 
le prove, anche quelle di non sentirti più con me», Elisabetta 
desidera fortemente «essere generosa e fedele, sempre, sempre, 
senza rimpianti», in modo da «compiere perfettamente la tua 
volontà» e «rispondere sempre alla tua grazia» per «essere santa 
con te e per te» (NI 5). 

Tutti questi sacrifici praticati eroicamente fin dalla giovane 
età, insieme all’intimo desiderio di vincere il lato negativo del 
proprio carattere, l’aiutano a purificarsi in modo progressivo 
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così da preparare bene il terreno per la fase successiva: “la notte 
passiva dello spirito”. 

4. La notte passiva dello spirito: la Notte oscura

A un certo punto del cammino, dopo un serio sforzo da parte 
dell’anima, Dio interviene in modo più diretto, prendendo in 
mano il processo e portando a perfezione l’opera avviata dal 
credente. Anche se nella “notte attiva dello spirito”, l’anima 
compie una radicale potatura o un taglio raso terra, spesso la 
radice dei vizi resta al suo posto. È da questa radice che, se non 
estirpata completamente a tempo debito, spunteranno nuovi 
germogli che torneranno a dar vita nuova alla pianta. Questo 
spiega il perché, a un certo punto, Dio interviene direttamente 
nel processo, prima portando alla luce e poi estirpando queste 
radici. 

In effetti, c’è qualche anima che, pur dotata di molta inizia-
tiva e abilissima nel fare progetti, si disorienta quando la realtà 
richiede l’abbandono o la modifica sostanziale dello schema 
abbozzato in precedenza. Si tratta di anima che, lanciatasi a fa-
tica nel progetto, vi si abitua e non vuole più cambiare passo. 
Vuole fare sempre tutto da sé. Non lascia spazi perché Dio in-
tervenga con nuovi stili di comunicazione. Per di più, in rap-
porto al passo ascetico che si era imposta nella prima fase del 
cammino, in occasione di ogni passività ha l’impressione netta 
di regredire. 

Ecco perché Dio, in questa fase, avoca a Sé il processo, ed 
è per questo motivo che l’unico atteggiamento richiesto all’a-
nima è quello dell’abbandono, anche se questo richiede tanto 
sacrificio. Giovanni della Croce assicura come queste anime 
già «faranno molto se avranno pazienza e se persevereranno in 
orazione senza far niente» (1N 10,4). In questo modo l’uomo 
spirituale, poco prima così deciso e intraprendente, si trova ora 
privo di luce, sepolto in un sotterraneo, con le mani e i piedi 
incatenati ai ceppi.

Inizia, così, il periodo della “notte oscura”, termine che rac-
chiude in sé una serie di concetti configurabili come «oscurità, 
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gioia, paura, ombre, pericoli in agguato, libertà di evasione, 
inattività penosa, comunione riposante, disorientamento, tri-
stezza, speranza, riposo e ristoro di forze, ecc.».3 «Chiamo 
“notte”», spiega il Santo, «quello stato in cui gli appetiti ven-
gono privati del gusto in tutte le cose. Come quella naturale si 
ha quando viene a mancare la luce e con questa la visibilità di 
tutti gli oggetti, mancanza per cui la potenza visiva resta al buio 
e priva d’immagini, così la mortificazione degli appetiti si può 
dire notte dell’anima, poiché questa, rinunciando al gusto sensi-
bile in tutte le cose, resta vuota e avvolta dalle tenebre» (1S 3,1). 

Dal momento che «le aridità potrebbero procedere molte 
volte, non dalla notte o purgazione dell’appetito, ma da peccati 
e imperfezioni, o da tiepidezza, o da qualche cattivo umore e 
disposizione corporale» (1N 9,1), Giovanni della Croce ritiene 
opportuno esporre tre segni di riconoscimento, tanto utili per 
non restare disorientati:

a. «Il primo si ha quando l’anima come non trova gusto e con-
solazione nelle cose di Dio, così non la trova in nessuna cosa 
creata» (1N 9,2);

b. «il secondo segno della presenza di questa purificazione è 
data dal fatto che l’anima ordinariamente porta la memoria 
a Dio con sollecitudine e diligenza penosa; vedendosi senza 
quel gusto nelle cose di Dio, ella pensa di non servire il Si-
gnore ma di tornare indietro» (1N 9,3);

c. «il terzo… è il seguente: l’anima non può più meditare né di-
scorrere appoggiandosi (come in passato) sul senso dell’im-
maginazione, quantunque dal canto suo vi si affatichi molto» 
(1N 9,8).

Il pensiero del dottore spagnolo sul contenuto principale 
della notte oscura, può compendiarsi nel ridurre gli effetti di 
detta notte in due parole: tormento e oscurità. La notte esiste 
solo nella speranza che venga il giorno, da lui inteso come il 

3  F. rUiz, San Giovanni della Croce. Mistico e maestro, EDB, Bologna 
1989, p. 231.
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dies Domini, il giorno della beatitudine del cielo o della chiara 
visione di Dio. Di conseguenza, l’anima che attraversa questa 
fase vive praticamente in attesa del giorno senza tramonto. «O 
mio Diletto, quando sarà il mio turno?», si domanda la novizia 
in una poesia, «quando verrai a prendere la tua affamata?» (P 
76). È giusto annotare che il grande desiderio del cielo tanto 
presente nella Santa viene temperato da un sincero e totale ab-
bandono alla volontà divina. Elisabetta, infatti, in questa fase 
aspira al martirio delle vergini e – senza poter capire distinta-
mente l’azione divina – si abbandona all’intimo e forte desi-
derio di essere come il Signore la voleva, cercando in tutto la 
suprema volontà di Dio, conscia che questa volontà e Dio sono 
la medesima cosa.

Elisabetta sente di essere attraversata da questa doppia cor-
rente, da questo doppio abisso, nell’arco di tempo che va dalla 
vestizione alla professione religiosa. «Tutto era calmo sotto la 
volta del cielo e sembrava ascoltare “la gran voce di Dio” (cfr. 
Ap 16,17)», ricorda in una poesia, «ma, all’improvviso, ecco 
onde profonde, e il così fragile battello scomparve sotto le 
onde!». Indubbiamente, «era la Trinità che mi spalancava il suo 
seno e io ho trovato la gioia nell’abisso divino». Per questo mo-
tivo, «non mi si vedrà più sulla riva» perché «mi tuffo nell’infi-
nito, è là il mio posto, la mia anima si riposa in quell’immensità 
e vive con i suoi Tre come nell’eternità» (P 115). Suor Maria 
della Trinità conferma che questa poesia «è quella che meglio 
rivela la sua anima… per quanto riguarda il periodo delle sacre 
tenebre» sperimentate durante l’anno di noviziato (Summ., p. 
83, § 183).

La notte in argomento rappresenta per l’uomo un periodo 
di dolorose purificazioni interiori, paragonate da Giovanni 
della Croce all’azione del fuoco che, oltre a bruciare, distrugge 
e trasforma il legno in pura fiamma. Questo è il motivo per cui 
Giovanni, in questa fase, non consiglia più sforzo, iniziativa, 
determinazione, ma raccomanda al contrario: «si affidi a Dio» 
(Lettera 18); «confidino in Dio» (1N 10,3). Elisabetta, da parte 
sua, suggerisce, «di dimenticarsi, di disinteressarsi di se stessi… 
mi sembra», continua, «che il buon Dio le chieda un abbandono 
e una fiducia senza limiti nelle ore di maggiore sofferenza». 
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Le anime attraversate da questo processo devono uscire «da 
se stesse e abbandonare ogni preoccupazione per ritirarsi in 
quella solitudine che Egli si è scelto nel fondo del suo cuore». E 
dal momento che «Egli è sempre là, anche se lei non lo sente», 
Lui «l’aspetta», per «stabilire con lei “un mirabile commercio”» 
(L 249). E così, «quando tutto s’ingarbugliava, quando il pre-
sente era così doloroso e l’avvenire mi appariva ancor più scuro, 
chiudevo gli occhi e mi abbandonavo come un bambino nelle 
braccia di quel Padre che è nei cieli» (L 129). Si tratta, in ultima 
analisi, di «amare, amare ogni attimo, vivere d’amore, essere 
cioè abbandonati a Lui, sua preda» (L 125). «Ho sempre con-
statato», infatti, continua la Santa, «che quando il buon Dio mi 
privava di tutto ciò che sembrava condurmi a Lui, lo faceva per 
darsi ancora di più» (L 168). 

Ora, il mezzo abituale che Dio usa per purificare la sensibi-
lità e mutarla in strumento di maggior adesione a Lui è la prova 
della fede. Madre Germana, confidente della novizia, riporta 
due frasi della Santa che rivelano lo stato d’animo della gio-
vane durante queste terribili prove. «“Per farti conoscere il mio 
stato d’animo”», dice Elisabetta, «“è come se Dio non esistesse 
per me”. Un’altra volta: “non vuole che io abbia un pensiero al 
di fuori di Lui. Tuttavia, Lui si nasconde a tal punto da chie-
dermi l’eroismo”» (Summ., p. 26, § 46). Nonostante ciò, Eli-
sabetta con convinzione esclama: «sono contenta di non gioire 
della Sua presenza, per far gioire Lui del mio amore» (Summ.,  
p. 64, § 134), perché è conscia che «Egli mi purificherà in divine 
fiamme» e un giorno «farà brillare la sua luce nella mia anima» 
(P 77). «Ricorda sempre che ti cerca, ti ama, in altro se stesso 
ti vuol trasformare», di conseguenza «lasciati trasportare sulle 
cime luminose ove si consuma con Lui l’unione gioiosa» (P 82). 
Anche se lei si sente schiacciata sotto questo peso, avvertendo 
come l’Uno si consumi nel più profondo delle nostre anime con 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il suo atteggiamento resta 
sempre quello di divina adoratrice, perché «ci amiamo tanto!» 
(L 130). Di conseguenza, «taccio e adoro» (L 151). «Quello che 
mi colpisce ancora», ricorda suor Maria della Trinità, «è la fer-
mezza della sua fede lungo le notti spirituali che lei ha dovuto 
attraversare» (Summ., p. 63, § 131).
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«Le componenti principali della notte passiva» secondo il 
Dottore spagnolo si possono così riassumere: 

 
a.  stati d’animo interiori e situazioni esterne difficili, che in-

terpellano in maniera radicale la risposta teologale del sog-
getto;

b.  Dio infonde luce oscura di fede e forza d’amore disadorno 
per poter comprendere e agire fedelmente in tali circostanze;

c.  il soggetto risponde liberamente con fedeltà dolorosa,4 ri-
sposta indispensabile in modo che la notte sia realmente per 
l’anima notte purificante. 

Durante lo svolgersi di quest’opera divina l’anima, oltre a 
patire grandi pene, pensando di andar perduta per questa via, 
sviluppa una chiara consapevolezza della propria miseria, la 
quale si trasforma subito in una spiegazione plausibile di tutta 
questa situazione pensando di non essere mai degna di Dio. 

Con ragione, dunque, madre Germana ricorda come «alla 
scuola della prova» Elisabetta «doveva più rapidamente ac-
quistare questa cognizione di sé, che non è solo la base, ma 
la perfezione dell’umiltà». È giusto ricordare che Elisabetta sa 
«accettare le conseguenze» delle sue «mancanze con profonda 
umiltà». Una volta, confidandosi con suor Maria della Trinità, 
che come è noto la correggeva per gli errori che commetteva 
in coro e in portineria, ammette con cristiana convinzione che 
«bisogna amare la confusione che ci viene dalle nostre colpe», 
in quanto essa rappresenta «una rivincita della giustizia divina 
da cui Dio trae la sua gloria» (Elpa 147). E così, come conferma 
madre Germana, «il Signore si serviva della tentazione per illu-
minarla sull’abisso del suo nulla e porre al sicuro la sua propria 
gloria in quest’anima che voleva colmare dei tesori della sua 
grazia» (R 95). «I santi stessi sono passati attraverso situazioni 
molto crocifiggenti», hanno sentito fortemente «le proprie mi-
serie fisiche e morali», ma «non ne erano schiavi» e «sapevano 
liberarsene a ogni istante». Tanto che, «quando si sentivano 

4 Cfr. F. rUiz, San Giovanni della Croce. Mistico e maestro, cit., p. 236. 
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schiacciati non se ne stupivano, perché sapevano di “quale ar-
gilla fossero fatti” (Sal 103,14)». Ecco il perché l’anima non si 
deve mai lasciare «abbattere dal pensiero delle sue miserie. Il 
grande san Paolo dice: “Dove si moltiplicò il peccato, sovrab-
bondò la grazia” (Rm 5,20)». Anzi «mi sembra», continua con 
tanto realismo la giovane religiosa, «che l’anima più debole, 
perfino la più colpevole, sia quella che ha più motivo per spe-
rare e che l’atto che essa compie per dimenticarsi e gettarsi nelle 
braccia di Dio lo glorifichi e lo riempia di gioia più di tutti i 
ripiegamenti su se stessa e ogni altro esame che le fa vivere con 
le proprie infermità, mentre essa possiede in se stessa un Sal-
vatore che la vuole purificare in ogni momento». «Non è guar-
dando alla nostra miseria» scrive con realismo la Santa «che 
saremo purificati, ma guardando a Colui che è tutto purezza e 
santità» (L 249). «Sì, sorellina, noi siamo così deboli», ammette 
con tanto realismo in un’altra circostanza, anzi «direi che non 
siamo che miseria, ma Lui lo sa bene, e ama tanto perdonarci, 
risollevarci e poi rapirci con sé, nella sua purezza, nella sua san-
tità infinita» (L 172). Perciò, «quando… viene la sera, dopo un 
dialogo d’amore che non è mai cessato nel nostro cuore, ad-
dormentiamoci ancora nell’amore» e anche se «vedremo delle 
colpe, delle infedeltà: abbandoniamole all’amore» perché il Suo 
«è un fuoco che consuma» (L 172). È solo se vissute in questo 
modo che «le mie impotenze, i miei disgusti, le mie oscurità, le 
mie stesse colpe, narrano la gloria dell’Eterno!» (UR 18). 

Ecco perché, in una lettera indirizzata a madre Maria di 
Gesù a poche ore dalla professione religiosa, le chiede di pre-
gare «per la sua piccola che è al colmo dell’angoscia» (L 152). 
Durante quest’anno di noviziato, Dio parla a suor Elisabetta 
tacendo; si concede totalmente a lei negandosi; s’incontra con 
lei al centro del suo essere, scontrandosi!

È comunque degno di tutta considerazione il fatto che, «per 
realizzare la sua opera divina nell’uomo, Dio non ha bisogno 
di procurare al soggetto nuove pene»; gli «basta che permetta 
alle cause umane e naturali di agire liberamente».5 Spesso, in 

5 id., San Giovanni della Croce. Il santo, gli scritti, il sistema, cit., p. 702.
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effetti, «all’origine della tenebra o della nausea interiore si trova 
ordinariamente un fatto doloroso, un conflitto di relazione, una 
disgrazia».6 Risulta, pertanto, indispensabile la collaborazione 
dell’uomo, mancando la quale si potrebbe addirittura rimanere 
indietro. 

È ragionevole ritenere che il mezzo utilizzato da Dio per 
purificare la giovane novizia sia stato quello degli scrupoli, 
già sperimentati in precedenza dalla giovane. Non si è trattato 
solo «delle aridità, ben note a tutte le anime pie, ma anche 
delle inquietudini dello spirito, perfino degli scrupoli o di 
strani fantasmi immaginari» (Summ., p. 19, § 34). «C’era» 
anche, peraltro, «l’assenza completa di ogni luce e di ogni 
consolazione sensibile, c’erano le tempeste nella sensibilità 
e i fantasmi dell’immaginazione, con inquietudini e pene» 
(Votum, pp. 13-14), anche se «si dominava così bene che di 
questo dolore interiore nulla traspariva all’esterno» (Summ., 
p. 184, § 418). 

Nella prima fase del cammino, Dio agisce «come una madre 
amorosa fa con il suo tenero figlio, che ella riscalda col calore 
del suo petto, nutre con il latte saporoso e con cibi delicati e 
dolci, porta sulle sue braccia e ricopre di carezze» (1N 1,2). 
Successivamente, sempre a somiglianza di una madre amorosa, 
«vedendo che le anime sono alquanto cresciute, affinché di-
ventino forti ed escano dalla fanciullezza, le allontana dal dolce 
petto, e, depostele dalle braccia, le avvezza a camminare con 
le proprie gambe» (1N 8,3), tralasciando tutte le maniere di 
rapportarsi con bambini per adottarne altre più idonee a sti-
molare «a cose più grandi e sostanziali» (1N 1,2). «Non si può 
dire con certezza quanti siano i giorni in cui ella debba rima-
nere in questo digiuno o penitenza del senso» (1N 14,5), dal 
momento che «vi sono… intervalli di sollievo, durante i quali 
la contemplazione oscura, per disposizione di Dio, tralascia di 
investire l’anima in modo purgativo per investirla in maniera 
illuminativa o amorosa» (2N 7,4). Ciò che è certo è che in linea 
di massima, se la purgazione «deve essere veramente profonda, 

6 id., San Giovanni della Croce. Mistico e maestro, cit., p. 245. 
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per forte che sia, dura alcuni anni» (2N 7,4). Durante questo 
periodo il credente viene umiliato «più o meno intensamente, e 
più o meno a lungo, a seconda del grado di unione di amore a 
cui il Signore vuole elevarla» (1N 14,5). È altrettanto certo che 
«quelli che hanno più capacità e forza per soffrire vengono pu-
rificati dal Signore con maggiore intensità e prontezza, coloro 
invece che sono molto fiacchi vengono condotti per questa 
notte a lungo con grande condiscendenza e con tentazioni de-
boli, poiché il Signore concede loro ordinariamente qualche 
sollievo al senso affinché non tornino indietro» (1N 14,5). Dio, 
infatti, si riserva spesso la facoltà di abbreviare il tempo dello 
sviluppo, «chiamando a sé prima del tempo le anime molto 
amate da Lui, conducendo a termine in breve, per mezzo di 
quell’amore, il lavoro che esse con il loro passo ordinario do-
vrebbero compiere in lungo tempo» (F 1,34). È il caso dei santi 
che muoiono molto giovani o addirittura bambini.

Le anime introdotte in questo stato devono cercare di re-
starsene quiete e di non fare stravaganze per uscire. Devono 
saper vivere questa situazione, soffrendo con fedeltà, compor-
tandosi con grande costanza e pazienza. Devono, infine, confi-
dare «in Dio che non abbandona quanti lo cercano con cuore 
semplice e retto: Egli non lascerà di dare loro il necessario per 
il cammino fino a condurli alla chiara e pura luce di amore, che 
concederà a loro mediante la notte oscura dello spirito, se me-
riteranno che Dio ve li introduca» (1N 10,3). Suor Elisabetta 
è stata «una novizia che non ha mai avuto bisogno di essere 
incoraggiata o rincuorata», ricorda suor Maria della Trinità, 
«tanto era grande la sua speranza nel soccorso divino» (Summ., 
p. 63, § 132).

Alla luce di quanto sopra, Elisabetta diventa una viva e va-
lida prova del come la notte passiva, accolta con buona volontà 
e impegno personale, produce una santità eroica e una per-
sonalità umana di forte tempra. Dalla terribile notte, e dall’e-
sperienza d’infinito, lei esce ferita ma rinnovata, rinata dentro, 
con un destino di felicità strabiliante. Ha superato con tutta 
virtù e con molte preghiere e penitenze corporali tutte le prove 
incontrate. 
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5. Vivere alla sua presenza: il Cantico spirituale

Una volta varcate le soglie della notte attiva e passiva, l’a-
nima viene introdotta nel circolo d’intimità formato dal Padre, 
Figlio e Spirito Santo, e chiamata a vivere in una perfetta con-
vivenza trinitaria. Tale nuovo stato, approfondito da Giovanni 
della Croce nel Cantico spirituale, viene sperimentato da suor 
Elisabetta a partire dall’ingresso nella professione religiosa.

Sono «quattro le fasi più salienti» del sistema del Cantico: 
«desiderio di amore e privazione (strofe 1-12); primo incontro 
e unione parziale (13-21); unione totale e frutti (22-36); aspi-
razione e gloria (36-40)».7 Ora, «per favorire, non soltanto 
la lettura spirituale o letteraria, ma lo studio e l’elaborazione 
dottrinale, ho distribuito le strofe», commenta il padre Fede-
rico Ruiz, noto esperto del santo Riformatore spagnolo, «in 10 
unità di senso».8 Tale divisione viene privilegiata a questo stadio 
perché aiuta a comprendere i diversi passaggi presenti nella vita 
di suor Elisabetta. 

a. Forte desiderio divino (strofe 1-12)

Nella prima unità, composta di tre strofe (strofe 1-3), «ven-
gono presentati i protagonisti (Cristo, la Trinità, l’anima), la si-
tuazione tesa (presenza e nascondimento), i luoghi e mezzi della 
ricerca e dell’incontro (nell’intimo, per fede, amore e speranza), 
lo slancio (uscita). E anche il ritmo della ricerca: tempi lunghi 
di speranza (str. 2), decisione e impegno immediato e totale (str. 
3)».9 All’anima che esprime le proprie «ansie amorose lagnan-
dosi con Lui della sua lontananza» (C 1,2) viene subito ricor-
dato «che tu stessa sei la stanza in cui dimora, e il nascondiglio 

7 id., «Giovanni della Croce (santo)», in Dizionario Enciclopedico di Spiri-
tualità, a cura di E. Ancilli, in 3 vol., vol. III, Roma 1990, p. 1148.

8 id., San Giovanni della Croce. Cantico spirituale. Rilettura – Analisi – 
Commento (pro manuscripto), Roma 1996, p. 10. 

9 Ibid., p. 13. 
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dove si cela». Di conseguenza, «ben puoi rallegrarti, sapendo 
che tutto il tuo bene, l’oggetto della tua speranza, ti sta così 
dappresso che abita in te» (C 1,7). 

Nonostante questa intima consapevolezza, la carmelitana 
sente il bisogno di ricercarLo sempre di più, in modo da vivere 
«sotto l’irradiazione del volto del Cristo» (L 158). A tal fine, 
prima chiede l’assistenza dei Pastori, che come dei «messag-
geri» esprimono «molto bene all’Amato i segreti del cuore» (C 
2,1), poi s’impegna personalmente nella ricerca, esercitandosi 
«nelle virtù e nelle pratiche spirituali della vita attiva e contem-
plativa» (C 3,1). È noto lo sforzo che la giovane religiosa di 
Digione effettua nella pratica delle virtù in comunità. Atten-
zione particolare viene riservata alla recita dell’ufficio divino 
(aiutandosi con dei bigliettini, con una preparazione remota e 
con rinunce di diverso genere), nello svolgersi del suo ufficio di 
seconda portinaia e in altri piccoli servizi. Da non trascurare, 
inoltre, l’amore tutto oblativo che ha nei confronti delle conso-
relle, della mamma, della sorella, di altri familiari e amici.

Nel secondo gruppo di strofe (strofe 4-8), l’anima continua 
questa ansiosa ricerca, scoprendo segni e tracce dell’Amato, 
prima nelle “folte selve oscure”10 piantate dalla mano dell’amato 
Dio, poi nei “prati”.11 Se è vero che dette scoperte offrono in 
un primo momento ampia consolazione, è altrettanto indubbio 
che «un’anima che ama davvero» Dio, «non può trovare sod-
disfazione e contento finché non possiede veramente Dio». La 
motivazione risiede nel fatto che «tutte le altre cose non solo 
non l’appagano ma, come è stato detto, servono piuttosto ad 
accrescerle la fame e il desiderio di vederlo come è in sé… au-
mentandole ed eccitandole l’appetito (come fanno le briciole a 
chi ha grande fame)» (C 6,4). La contemplazione degli angeli, 
invece, così come l’amore e il desiderio degli uomini, rivelano 

10 Giovanni «chiama boschi gli elementi che sono la terra, l’acqua, l’aria e 
il fuoco, poiché come boschi amenissimi sono popolati di un’infinità di crea- 
ture» (C 4,2).

11 Per “prati” Giovanni intende il cielo «poiché le cose create che sono in 
esso durano sempre con un verdeggiare perenne» (C 4,4).
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all’anima il Signore più al vivo. Ecco spiegato perché, nel terzo 
gruppo di strofe (strofe 9-12), la sposa passa a invocare e la-
mentarsi direttamente con l’Amato. Dio da parte Sua, invece, la 
invita a riscoprire – per mezzo della fede – la presenza trinitaria 
nel proprio cuore. 

b. Primo incontro e unione parziale (strofe 13-21)

La strofa 13 sottolinea che Dio realizza parzialmente il sogno 
dell’anima, manifestandole «alcuni raggi della sua grandezza 
e divinità. Tali raggi sono così sublimi e le vengono comuni-
cati con tanta forza, che essa esce fuori di sé con rapimenti ed 
estasi» (C 13,2). Si tratta del primo incontro vero e proprio, di 
ordine mistico che l’anima sperimenta nella propria vita. 

Nell’esistenza di suor Elisabetta, questa importante meta 
viene raggiunta il 21 novembre 1904. Da quel momento in 
avanti, la carmelitana comprende come l’unione e l’innalza-
mento cui tanto aspira possono avvenire solo nell’abbassamento. 
Comprende, inoltre, come il suo ufficio sia quello di essere per 
Lui, in certo modo, un’umanità aggiunta in cui Egli possa rin-
novare tutto il suo mistero, diventando come un’irradiazione 
di Lui. D’ora in poi, grazie all’amore e per mezzo dell’amore, 
lei forma il riposo di Dio e Dio costituisce per lei il suo unico 
riposo. Non sussistono dubbi, comunque, che in questo tratto 
del percorso ci siano già un significativo dono e un impegno 
di volontà e d’amore tra i due. Così come va preso atto che la 
trasformazione non è ancora totale, né può esserlo, poiché «ciò 
che viene comunicato all’anima è il massimo che le si possa con-
cedere in ragione dello sposalizio». «Nel matrimonio», poi, «vi 
sono vantaggi maggiori» (C 15,30). «In questa pace, l’intelletto 
si vede elevato con impensata novità sopra ogni naturale inten-
dimento» e «al di sopra di tutte le cose umane», come accade 
«al passero solitario sul tetto». «Lo spirito in questo genere 
di contemplazione… ha le stesse proprietà di tale uccello», le 
quali «sono cinque: prima, il passero generalmente si pone nei 
luoghi più alti… seconda, quello ordinariamente tiene il becco 
rivolto verso la parte donde spira il vento… terza, in generale il 
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passero sta solo… quarta, il passero canta molto soavemente… 
quinta, quell’uccello non ha un colore determinato» (C 13,24).

c. Unione totale e primi frutti (la Grazia dell’Ascensione 1906) 
(strofe 22-35)

Il quinto gruppo di strofe (16-21) vuole fungere da cusci-
netto tra questo primo incontro e l’unione trasformante pro-
priamente detta. Illuminata dalla Luce divina ricevuta nel 
primo incontro appena sperimentato, l’anima contempla più 
profondamente di prima lo stupendo mosaico che Dio va pian 
piano costruendo. Alla fine di questo lavoro artistico, l’anima 
si trova in grado di contemplare la meravigliosa opera divina, 
tutta rivelatrice della Sua immensa misericordia, e dunque una 
lode della Sua gloria. 

A questo stadio, il Signore introduce l’anima nel Suo giar-
dino fiorito per consumare il matrimonio con Lui. Questa 
importante grazia mistica e carismatica, viene concessa a suor 
Elisabetta della Trinità il mattino dell’Ascensione del 1906. In 
questa circostanza, suor Elisabetta acquisisce una coscienza 
carismatica dell’inabitazione delle Tre Persone nella propria 
anima e prende solennemente parte al consiglio d’amore che si 
svolge in ambito trinitario. Questa intima manifestazione della 
SS.ma Trinità, sperimentata dalla Santa nel proprio cuore, non 
solo le fa perdere la notizia del tempo, ma la porta a desiderare 
di vivere esclusivamente in questa intimità con le Tre Persone 
divine. A tal punto che il padre Philipon considera questa espe-
rienza come la «grazia fondamentale della sua vita interiore» 
(Script., in Summ., p. 468). Ora non è a caso che questa grazia 
mistica viene concessa alla giovane nel giorno dell’Ascensione 
del Signore. Desiderosa com’è di essere per Lui un’umanità 
aggiunta nella quale Egli rinnovi tutto il suo Mistero, a Elisa-
betta viene concessa questa grazia mistica in quel giorno che 
la liturgia ricorda come quello nel quale l’umanità del Cristo è 
stata definitivamente reinserita nella divina comunità intratri-
nitaria e glorificata alla destra del Padre. D’altronde, il mistero 
dell’incarnazione non è solo mistero di morte e risurrezione, 
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esperienze che la carmelitana già vive in modo esistenziale da 
tempo, ma abbraccia anche l’ascensione e la glorificazione del 
Cristo, aspetti che l’uomo spirituale viene chiamato a percor-
rere per raggiungere anch’egli la sua piena umanizzazione o 
divinizzazione. E così, da spettatrice stupita del Mistero, Eli-
sabetta viene elevata a collaboratrice redentrice del Mistero 
stesso. La sua risposta umana, che è apertura al Dio vivente in 
lei, si traduce in visione e rapimento. 

Di tutto interesse le circostanze concrete nelle quali Elisa-
betta raggiunge questa importante ed elevata grazia mistica. 
Sono sostanzialmente due: 

– nella vigilia della Solennità dell’Ascensione, suor Anna 
Maria del Bambino Gesù invita la Santa a unirsi a lei in 
modo da preparare per il Salvatore una degna dimora, un 
piccolo cielo del tutto puro e accogliente, per riceverLo il 
giorno dopo nella Santa Comunione. Elisabetta prende sul 
serio questo invito della consorella;

– il giorno dopo madre Germana, essendo presa da altri im-
pegni in comunità, arriva con un po’ di ritardo a visitare suor 
Elisabetta, scusandosene con lei. L’inferma, invece, esprime 
il proprio conforto alla superiora dicendole: «Nostra Madre, 
siccome Lei non mi ha potuto venire a visitare, è venuta la 
Santissima Trinità, mi ha fatto sentire la Sua Presenza nella 
mia anima, mi è parso», aggiunge, «di vedere le Tre Per-
sone della Trinità tenere il loro Consiglio nel mio intimo» 
(Summ., p. 193, § 441).

È abbastanza agevole notare subito che l’anima non per-
viene mai a questo flusso circolare intratrinitario, «senza pas-
sare prima per il fidanzamento spirituale e per l’amore leale, 
vicendevole e proprio dei fidanzati» (C 22,5) e dunque dopo 
una trasformazione totale nell’Amato.

Giunta allo sposalizio spirituale, la sposa, trovandosi nello 
stato di innocenza come Adamo, e in conformità con la propria 
sostanza e con le proprie potenze spirituali, beve del suo Dio. 
A questo punto, l’anima «è tanto innocente da non capire e 
non giudicare niente come male. Udrà e vedrà con i suoi occhi 
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azioni molto cattive, ma non potrà capirne la malizia perché, 
per mezzo dell’abito della vera sapienza, non ha in sé alcuna 
abitudine cattiva per giudicare gli esseri» (C 26,14), ma addi-
rittura arriva allo stato che «non sa fare altra cosa che amare 
e andar sempre in delizie di amore con lo Sposo» (C 27,8). 
Come ben annota Giovanni della Croce, in un’altra circostanza: 
«tanto vile è la condizione della nostra vita da credere che gli 
altri siano come noi e li giudichiamo, prendendo noi come mo-
dello, cominciando il giudizio da noi stessi e non all’esterno. 
Così il ladro, il lussurioso, il malizioso pensano che gli altri siano 
come loro partendo nel giudizio dalla loro propria cattiveria. Il 
buono invece pensa bene degli altri, con un giudizio che nasce 
dalla sua bontà; chi poi è negligente e pigro, crede che anche gli 
altri lo siano. Perciò, quando siamo trascurati e addormentati 
davanti a Dio, ci sembra che sia Lui addormentato e dimentico 
di noi» (F 4,8). Ecco spiegato il perché suor Elisabetta – a dif-
ferenza delle altre consorelle – non solo considera suor Anna 
Maria del Bambino Gesù come «un vero serafino» (L 286), ma 
arriva a trasportare ciò che ella sa del rapporto tra le divine Per-
sone sull’umile affettuoso rapporto tra le creature, compreso 
quello instaurato tra madre Germana e le due inferme. Ciò av-
viene perché lei possiede quell’«“occhio semplice”, di cui parla 
il Cristo nel Vangelo (Mt 6,22), cioè quella purezza d’intenzione 
che tende a Dio» (GV 4). Ecco perché accoglie ben volentieri, 
e senza pregiudizi, l’invito che le rivolge questa consorella d’in-
fermeria, e cioè quello di unirsi in preghiera per preparare per 
il Salvatore una degna dimora.

Si è quindi instaurata, qui giunti, una donazione reciproca 
tale che le due volontà si ripiegano, si cedono e si soddisfano 
a vicenda. Così si spiega il fatto che a Luisa Demoulin racco-
manda «che la sua volontà santa sia la spada che t’immola a 
ogni istante» (L 291), in quanto «il cuore che ama non vive più 
in se stesso, ma in colui che forma l’oggetto del suo amore» 
(L 288). A questo punto la sposa non cerca più il proprio in-
teresse né va dietro ai propri gusti e nemmeno si prende pen-
siero delle cose o delle altre cure estranee o lontane da Dio. 
«L’anima ormai non ha più queste abitudini, poiché ogni sua 
parola, pensiero e opera appartiene ed è indirizzata a Dio, senza 
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le imperfezioni del passato» (C 28,7), mirando esclusivamente a 
compiere «l’ultima volontà del Cristo», e cioè quella di «averci 
con sé, non solo nell’eternità, ma già nel tempo che è l’eternità 
cominciata e pur sempre in divenire» (CF 1).

Nell’ottavo gruppo di strofe (30-33), invece, viene descritta 
l’anima impegnata a rinnovare la propria convinzione che 
tutto è Grazia. Per mezzo del Suo sguardo purificatore, non 
solo viene tolto dall’anima il colore bruno e brutto della colpa, 
ma vengono in lei posti «valori e pregio in forza dei quali 
ella merita di essere mirata altre volte ancora» (C 34,9). «Lo 
sguardo di Dio produce quattro beni nell’anima, che sono: 
purificarla, abbellirla, arricchirla e illuminarla, alla stessa guisa 
che il sole, mandando i suoi raggi, asciuga, riscalda, abbellisce 
e rischiara» (C 33,1). Questo spiega il perché Elisabetta dà 
«appuntamento» alla mamma «sotto lo sguardo del Maestro», 
al quale si devono portare «tutte le miserie del corpo e dell’a-
nima, come i malati, un giorno, per l’intera Giudea andavano 
a Lui» (L 301). 

Nel penultimo gruppo di strofe (34-35) viene osservata la 
sposa che entra in clima di pienezza e di riposo, rivivendo in 
prima persona la storia dell’Esodo e della Terra Promessa. Si-
mile «alla colomba dell’arca di Noè», la sposa torna ora «al 
felice e sicuro asilo del petto dell’Amato, con il ramo di olivo, 
simbolo non solo della vittoria che per la clemenza e miseri-
cordia del Signore ha riportato su tutti i nemici, ma anche del 
premio conferito ai suoi meriti, poiché l’una e l’altra è signifi-
cata dal ramo di olivo. Perciò la colombella ora torna all’arca 
del suo Dio non solo bianca e pura come ne era uscita al mo-
mento della creazione, ma anche con l’aumento del ramo del 
premio e della pace conseguiti con la vittoria su di se stessa» (C 
34,4). Inoltre «qui l’anima viene chiamata» anche «tortorella 
poiché nella ricerca dello Sposo ella si comporta come questo 
uccello quando non trova il compagno amato… Per compren-
dere meglio la cosa è necessario», comunque, «sapere che la 
tortora, quando non trova il consorte, non si posa sul ramo 
verde, non beve l’acqua chiara e fresca, non riposa all’ombra 
e rifugge la compagnia degli altri uccelli» (C 34,5), e questo 
perché «in nessuna cosa trova conforto e compagnia; anzi, 
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finché non lo trova, tutto le è causa di maggior solitudine» 
(C 35,3). Ed è giusto ricordare che l’anima ha tutte queste 
proprietà della tortora, ed è necessario che le possieda per 
giungere all’unione con lo Sposo, il Figlio di Dio. In questa 
solitudine, in cui l’anima vive separata da tutte le cose e sola 
con Dio, è proprio Dio che la guida, la muove e la innalza a 
cose divine. 

d. Aspirazione e gloria (strofe 36-40)

Nell’ultimo gruppo di strofe (36-40) si assiste all’anima 
che viene trasportata al di sopra di tutto. Proprio per questo, 
sente di poter esprimere «tre cose proprie dell’amore. In primo 
luogo desidera di riceverne il gaudio e il gusto… quindi desi-
dera di rendersi simile al Diletto e glielo domanda» e, «infine», 
desidera «scrutare e conoscere le cose e i segreti dell’Amato»  
(C 36,3). 

Approfondito il mistero trinitario, che Giovanni della Croce 
compara alla melagrana, l’anima va ora cantando i beni che lo 
Sposo le dovrà concedere nella felicità eterna. Ora, dal mo-
mento che «l’anima vede che con la sua trasformazione attuale 
in Dio (benché lo ami immensamente) non può giungere a 
uguagliare l’amore con cui ella è amata da Lui», l’anima esclusi-
vamente «desidera la trasformazione gloriosa» (C 38,3). Questo 
spiega il perché Elisabetta desidera penetrare «“questo luogo 
spazioso”, quest’abisso insondabile, questo profondo mistero» 
(P 109). Dio insegna alle anime che raggiungono questo stadio 
ad amare puramente, liberamente e senza interesse, come Egli 
ha amato tutti. Proprio perché l’anima è conscia che amare con 
questa intensità è difficile da raggiungere su questa terra, chiede 
a Dio che Egli completi questa trasformazione in lei, e che sia 
trasferita definitivamente dallo stato del matrimonio spirituale 
della Chiesa militante, a cui Dio l’ha fatta pervenire, a quello 
della Chiesa trionfante. 

In stretta sintesi, e alla fine di questo percorso, si può così 
riassumere il pensiero del Santo:
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Cantico spirituale

Strofa  
1

In questa prima strofa vengono presentati i protago-
nisti (Cristo, la Trinità e l’anima) e la situazione tesa 
tra la presenza e il nascondimento divino.

Strofe  
2 - 3

A causa di questa tensione l’anima esce ricercando 
ansiosamente il proprio Amato. 

Strofe  
4 - 8

Segni e tracce dell’Amato vengono scoperti prima 
nelle «folte selve oscure» (C 4,2) e poi nei «prati» 
(C 4,3).

Strofe  
9 - 11

L’anima non si sente soddisfatta da queste media-
zioni che anzi aumentano in lei la sete del divino. Per 
questo invoca il suo Amato, lamentandosi per l’as-
senza.

Strofa  
12

Dio invita l’anima a ricercarLo nel proprio cuore, 
Sua dimora privilegiata. 

Strofe  
1 - 3 - 15

Entrando in questo santuario, l’anima incontra il suo 
Amato. Avviene il primo incontro vero e proprio tra 
l’anima e Dio.

Strofa  
16 - 21

Illuminata dalla Luce divina ricevuta nel primo in-
contro appena sperimentato, l’anima contempla con 
uno sguardo retrospettivo la misericordia da Dio 
operata nei suoi confronti, ammirando lo stupendo 
mosaico che Dio sta pian piano costruendo con la 
sua vita. 

Strofe  
22 - 25

È il punto più elevato descritto da san Giovanni della 
Croce nei suoi scritti. L’anima raggiunge l’unione tra-
sformante con l’Amato (“matrimonio spirituale”).

Strofe  
26 - 29

Tutto d’ora in avanti viene trasformato in Amore. 
L’identificazione è così reale che l’anima «non giu-
dica niente come male» (C 26,14) e «non sa fare altro 
che amare e andare sempre in delizie di amore con lo 
Sposo» (C 27,8).
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Strofe  
30 - 33

Fusione completa dei due amori. Dio toglie dall’a-
nima «il color bruno e brutto della colpa» (C 33,6). 
L’anima scopre che tutto è Grazia. 

Strofa  
34 - 35

La sposa entra in un clima di pienezza e di riposo ri-
vivendo in prima persona la storia dell’Esodo e della 
Terra Promessa. Simile «alla colomba dell’arca di 
Noè», la sposa torna ora «al felice e sicuro asilo del 
petto dell’Amato, con il ramo di olivo» (C 34,4). 

Strofe  
36 - 40

L’anima viene a questo punto trasportata «da Lui al 
di sopra delle cose, dei piaceri sensibili, nelle tenebre 
sacre» (GV 14), cantando «i beni che lo Sposo le 
dovrà concedere nella felicità eterna» (C 38,1), anche 
se si rende conto che «non può giungere ad uguagliare 
l’amore con cui ella è amata da Lui» desiderando «la 
trasformazione gloriosa» (C 38,3).

6. Verso la gloria: 
Fiamma viva d’Amore

A partire dal 14 settembre 1906, inizia per suor Elisabetta 
della Trinità una nuova fase. Si tratta di quel periodo che il 
Dottore spagnolo approfondisce nella Fiamma viva d’Amore. 
Allorquando Giovanni parla «del grado più elevato di per-
fezione a cui si può giungere in questa vita» (F, Prologo 3), 
quando «l’anima sente ormai di essere tutta infiammata nella 
divina unione, di avere il palato tutto impregnato di gloria e 
di amore» (F 1,1). Per meglio comprendere il pensiero del 
Santo, è d’obbligo l’immagine stessa da lui adoperata, e cioè 
quella della “fiamma”. Partendo dal saldo principio che l’a-
more non sta mai ozioso, ma in continuo movimento, l’autore 
compara l’amore divino a una fiamma che getta sempre lingue 
di fuoco qua e là, con il preciso compito di ferire per inna-
morare e generare diletto. Questa fiamma è lo Spirito Santo. 
Unita e trasformata nel Dio trinitario, l’anima s’inserisce d’ora 
in avanti in maniera attiva nel mistero intratrinitario, al punto 
da sentirsi divinizzata in tutto il suo essere, nonché associata 
in un certo qual modo alle divine operazioni. Molto opportu-
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namente, dunque, il padre Gabriele di S. Maria Maddalena 
commenta che «gli ultimi mesi» di suor Elisabetta «sono ca-
ratterizzati da un’intima partecipazione alla vita d’amore che 
si svolge nel seno della Trinità».12

Nella prima strofa della Fiamma, l’autore descrive la fusione 
dell’attività dell’uomo con l’azione dello Spirito Santo dimo-
rante in lui. Nella seconda, invece, «l’anima fa capire come 
siano le tre Persone della Santissima Trinità, Padre, Figliolo e 
Spirito Santo, a compiere in lei la divina opera dell’unione» (F 
2,1). Nella seguente poi, «l’anima rivolta al suo Sposo mette 
in risalto le grandi grazie che riceve dall’unione con Lui e lo 
ringrazia» (F 3,1). Nell’ultima, infine, descrive accuratamente 
l’unione con lo Sposo Figlio di Dio. 

Gli effetti che derivano da questa nuova condizione sono 
due: «il primo effetto è un risveglio di Dio nell’anima… il se-
condo è uno spirar di Dio nell’anima» (F 4,2). Questo spiega 
perché l’anima sperimenta come la preghiera liturgica e quella 
vocale, la lettura biblica e la meditazione, si irradiano di sempli-
cità e interiorità al pari di operazioni che fluiscono dall’amore. 
Ben a ragione, dunque, poco prima di morire la Santa sente di 
poter esclamare: «la mia attrattiva per la lode divina si accresce 
sempre più; se tornassi in coro, non farei più gli errori di un 
tempo. Allora ero come un po’ legata, ora mi sento liberata» 
(Elpa 130). In questo modo il soggetto, adulto nella fede, unito 
al Cristo salvatore, vive libero di quella libertà dei figli di Dio, 
che da una parte lo ha radicato in Dio e dall’altra gli permette, 
già qui e ora, di convivere con Lui, pur se tra i veli. Quanto 
all’amore poi, si può dire che d’ora in avanti «l’anima ha tre 
pregi principali. Il primo è che qui ella ama Dio non per sé, ma 
per Lui stesso… il secondo consiste nell’amore di Dio in Dio, 
giacché in questa unione veemente l’anima si immerge nell’a-
more di Dio… il terzo pregio principale consiste nell’amare Dio 
per quello che Egli è» (F 3,82). Priva di qualsiasi riferimento 

12 GABriele di S. MAriA MAddAlenA, L’“inabitazione divina” nel Carmelo, 
in «Vita Carmelitana» VI (1943), p. 46.
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al passato o al futuro, l’anima vive ora nella suprema attualità, 
tutta concentrata nell’Amato. 

Un’ulteriore conferma di ciò la fornisce suor Elisabetta 
alla sera della sua vita. Sente nel fondo del suo cuore effusioni 
d’amore ancora più forti e, «colle mani giunte, stringendo il 
Crocifisso della sua professione», viene sentita ripetere «senza 
stancarsi in santi trasporti: “O Amore! Amore! Amore”» (R 
161). «Tutto passa!», ripete spesso, «al tramonto della vita 
non rimane che il solo amore» (R 220). Le consorelle ricor-
dano inoltre come «le ultime parole che di lei potemmo af-
ferrare», e che «l’udimmo… mormorare… quasi in tono di 
canto» sono state: «Io vado alla luce, all’amore, alla vita!» (R 
228). Poco prima di morire, inoltre, la carmelitana si sente in 
obbligo di raccomandare alla superiora di essere «vigilante 
nell’Amore» (LA 6). Tuttavia, «per quanto l’anima anche in 
terra sia unita con Dio, sarà sazia e quieta soltanto quando 
apparirà la gloria divina» (F 1,27). Proprio per questo il sog-
getto aspira alla gloria sin dal più profondo dell’anima sua, 
convinto che la pienezza cui è giunto è tuttora relativa, anche 
se si vede quasi trasformata in un’immensa fiamma d’amore. 
Ben a proposito suor Elisabetta commenta: se «già nella notte 
della fede le unioni sono così profonde, le strette così divine, 
cosa sarà in quel primo faccia a faccia, nel grande splen-
dore di Dio, in quel primo incontro con la Bellezza divina?»  
(L 332).

In conclusione, il processo di purificazione necessario per 
raggiungere la perfetta unione con Dio, nel pensiero e negli 
scritti di san Giovanni della Croce e nei momenti paralleli vis-
suti da suor Elisabetta della Trinità, può essere così riassunto:
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Scritti 
Giovanni 

della Croce

Descrizione  
del momento

Momenti
parallelamente vissuti

da suor Elisabetta  
della Trinità

Poemi 
e Romanze

L’anima 
viene prima illuminata 
sul mistero di Dio 
e sul modo in cui, 
per amore del Figlio 
e a somiglianza di Lui, 
il Padre decide di creare. 
Viene presentata 
la visione teologica 
e mistica 
della creazione. 

Elisabetta vive 
questa prima importante 
illuminazione 
nei primi anni di vita, 
e più precisamente 
dal Battesimo (22 luglio 
1880) alla morte del 
padre (2 ottobre 1887), 
sperimentata 
grazie alle lunghe ore  
passate in preghiera. 

Salita 
del Monte 
Carmelo

L’anima illuminata 
sul suo Amato 
inizia una purificazione 
attiva con lo scopo  
di rassomigliare  
maggiormente 
il proprio Amato. 

Suor Elisabetta 
vive questa fase 
dalla morte del babbo
fino all’inizio del suo 
noviziato 
(8 dicembre 1901). 

Notte 
oscura

Nella fase precedente,  
l’anima compie una  
radicale potatura  
della pianta. 
Spesso le radici dei vizi 
restano però intoccate. 
In questo stadio, Dio 
interviene per sradicare 
– sempre se l’anima 
Glielo permette –  
queste radici, purificando  
maggiormente l’anima.

Suor Elisabetta vive 
questa profonda  
purificazione passiva 
durante i tredici mesi 
e mezzo di noviziato, 
fino alla 
professione religiosa  
(11 gennaio 1903). 
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Scritti
Giovanni 

della Croce

Descrizione  
del momento

Momenti  
parallelamente vissuti da  

suor Elisabetta  
della Trinità

Cantico  
spirituale

Strofe 1 - 3
4 - 8

9 - 12

13 – 15

16 – 21

22 – 25
26 – 29

30 – 33

34 – 35
36 – 40
 

Presenza e ricerca ansiosa.
L’anima trova il Suo 
Amato nelle mediazioni.
L’anima si lamenta con 
Dio perché desidera 
l’incontro.
Primo incontro

L’anima contempla
con uno sguardo  
retrospettivo 
la misericordia da Dio 
operata 
nei suoi confronti.
Unione trasformante.
Tutto trasformato 
in Amore.
Fusione completa
dei due amori.
Arrivo in Terra Promessa.
Rendendosi conto 
che non può «uguagliare 
l’amore con cui ella 
è amata da Lui», l’anima 
desidera «la trasforma-
zione gloriosa» (C 38,3).

Elisabetta vive quello che 
san Giovanni della Croce 
descrive 
nel Cantico spirituale 
dalla professione religiosa  
(11 gennaio 1901) 
alla scoperta della frase  
di sant’Angela da Foligno 
(14 settembre 1904). 
I momenti salienti 
di questo processo sono 
il primo incontro  
e l’unione trasformante.

Stesura della preghiera 
Elevazione  
alla Santissima Trinità  
(21 novembre 1904).

Giorno dell’Ascensione 
1906. 
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Si può agevolmente constatare che, durante l’esperienza 
umana e spirituale di suor Elisabetta, di fronte a una sofferenza 
terrena sempre più profonda si è puntualmente riscontrata una 
progressiva, inarrestabile, esaltante ascesa verso il Grembo tri-
nitario. È stata proprio questa sofferenza, fortemente deside-
rata e patita, che ha dato vita a una fioritura perfetta e che ha 
aperto per Elisabetta ognuna delle prospettive desiderate: 

a. porsi dinanzi al Padre come volto di tutto gradimento;
b. vivere cuore a cuore con Gesù per tutta la vita;
c. vibrare sotto il tocco dello Spirito Santo, sino a lasciarsi tra-

sformare in laudem gloriae e a utilizzare al meglio i fili offerti 
dal Paraclito.

Scritti
Giovanni 

della Croce

Descrizione  
del momento

Momenti  
parallelamente vissuti da  

suor Elisabetta  
della Trinità

Fiamma 
viva  
d’Amore

Tratta «dell’amore ancor 
più eccelso e perfetto 
possibile nel medesimo 
stato di trasformazione» 
(F Prologo 3), che come 
una Fiamma è sempre in 
movimento.

Dalla scoperta della frase 
di sant’Angela  
da Foligno 
fino alla morte  
(9 novembre 1906). 
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