
1. La terza conversIone

Dai frutti si riconosce l’albero1. Se parecchi dettagli della 
giovinezza di fra Lorenzo rimangono sconosciuti, gli scritti e 
i gesti del maturare degli anni si possono conoscere da quattro 
qualità innate. È intelligente, cerca la verità, è gioviale, e i 
frutti dell’albero rivelano il terreno di un primo orientamento 
cristiano. Lorenzo sonda la complessità della realtà per scoprirne 
il senso nascosto, lo descrive con chiarezza e con una semplicità 
che non è per niente in contrasto con l’intelligenza e l’acume.

«Lorenzo» è il nome che prenderà al Carmelo come «fratello 
laico», ma il suo nome di nascita è Nicolas Herman. È nato nel 
1614 a Hériménil, piccolo villaggio a soli quattro chilometri da 
Lunéville in Lorena (Francia), da Dominique Herman e Louise 
Majeur. Che sia stato il nonno materno a trasmettergli il nome 
Nicolas? In ogni caso san Nicolas in Lorena è veneratissimo. 
Distante una ventina di chilomentri da Hérménil c’è la splen-
dida basilica, costruita un secolo prima in stile gotico fiorito, 
dedicata a san Nicolas del Porto.

La famiglia Herman era indubbiamente povera, perché 
Nicolas non deve aver avuto possibilità di sviluppare le sue doti 
e i suoi talenti con studi appropriati. Della sua giovinezza non 
si sa granché. Aveva fratelli e sorelle? Qual è stato il suo primo 

1 Cfr. Mt 7,20.
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lavoro? Si è innamorato di qualche persona? Sì, certamente! È 
stato preso dall’amore di Dio in modo inaspettato!

1. Innamorato

Il giovane Nicolas riflette. Perché viviamo? Nascere, respi-
rare, nutrirsi, pensare, amare, comunicare… e tutta questa vita 
al di fuori che si moltiplica, si rinnova continuamente: il sole, 
la vegetazione, gli animali, i volti così belli e diversi di ragazzi 
e ragazze di sua conoscenza, è una cosa meravigliosa! Intanto 
una vocina gli sussurra nel cuore che una fonte nascosta ci deve 
essere dove c’è tanta esplosione di vita.

A diciott’anni si rende conto di questo segreto. È inverno e 
Nicolas osserva gli alberi apparentemente morti. Poi constata che 
presto, al tocco del sole primaverile, la natura sta per rinascere. 
I lavori campestri riprenderanno, gli uccelli ricominceranno a 
cantare e gli alberi si copriranno di gemme, di fiori, di frutti.

Fin dall’infanzia ha visto com’è fedele questo processo di 
rinascita. Ma questa volta è colpito più che mai da tanta forza di 
vita inscritta da una mano invisibile nel cuore del corso cosmico.

Nicolas ha confidato al suo amico e biografo Joseph de Beau-
fort di aver improvvisamente ricevuto «una visione superiore 
della provvidenza e della potenza di Dio». A un tratto Nicolas 
percepisce Dio come il Grande Vivente, come un Amore 
nascosto dietro ciò che dona. E confida che questo modo di 
vedere «non si è mai cancellato dalla sua anima» e che si sentiva 
ardere «di un grande amore».
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Da allora le «cose visibili» gli sono di agevole accesso alle 
«invisibili». Nella natura scorge il Volto Divino. Il sole, le stelle, 
il mormorio del ruscello, il canto del merlo, i fiori dei prati, gli 
parlano con un linguaggio nuovo. Dio si rivela ai suoi occhi una 
Realtà vivente al quale può dire: «Ti ringrazio». Nicolas non è 
più lo stesso. È stata questa la sua prima conversione.

2. GIovane mIl Itare

Ma a Nicolas viene meno la perseveranza nel nuovo modo 
di camminare. Bisogna ammettere che le circostanze sono 
tutt’altro che favorevoli. La vita è estremamente penosa in 
quegli anni. Quando Nicolas ha diciannove-ventun anni, nel 
biennio 1633-35, imperversa la peste e la Lorena perde la metà 
della sua popolazione. All’epidemia si aggiunge la carestia.

Inoltre il ducato di Lorena, allora indipendente, è coinvolto 
nella guerra dei Trent’anni. La Lorena è occupata dalla Francia 
e il duca Carlo IV espulso dal suo paese. Egli si organizza e fa 
arruolare truppe per riconquistare i suoi Stati. Nicolas Herman 
decide di associarvisi.

Nella guerra dei trent’anni, tristemente famosa per le sue 
inumane crudeltà, le forze armate non indietreggiano di fronte 
ai saccheggi e ai disordini d’ogni genere. Nicolas parlerà a più 
riprese dei «peccati» che ha commesso. Gravi o leggeri, gli 
stanno dinanzi. E li deplorerà vivamente.

Due volte si trova faccia a faccia con la morte. La prima volta, 
fermato dalle truppe tedesche di Bernardo di Saxe-Weimar, in 
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quel momento alleato della Francia contro la Lorena, Nicolas 
dev’essere impiccato perché sospettato di spionaggio. Riesce a 
dare una spiegazione persuasiva ed è rilasciato.

La seconda volta accampato davanti a Rambervillers con le 
truppe lorene. Il 10 agosto 1635, l’armata apre una breccia nei 
baluardi della città e obbliga i settecento invasori francesi ad 
arrendersi. Nel corso dell’attacco Nicolas rimane gravemente 
ferito. È ricondotto nella sua casa natale a Hériménil.

Nicolas ha ventun anni. Malato, ha tempo per riflettere. 
Così, via via che il corpo guarisce, guarisce anche la sua anima. 
Il Sole di Dio riappare illuminando di nuovo la sua «vista supe-
riore». Comprende che Dio lo attende e decide di rompere con 
il passato.

Ristabilito, prende contatto con un nobile eremita e abita 
presso di lui. L’esperienza dell’eremo non ha felice esito e 
Nicolas riparte, deluso che la solitudine non gli abbia dato 
quello che ne sperava. Sicuramente onora molto Dio, ma 
non sa ancora pregare bene. La preghiera non fluisce come 
fluirà più tardi, quando comprende che pregare non è tanto 
questione di solitudine esteriore quanto di silenzio interiore e 
di attenzione a Dio.

Successivamente troviamo Nicolas a Parigi, come servi-
tore del Sig. de Fieubet. Ma l’ex soldato e le porcellane non 
s’accordano bene! «Ero uno zoticone che rompeva tutto», e 
fa una risatina. A Parigi ha indubbiamente imparato qualche 
norma gastronomica che gli sarà utile più tardi come cuoco nel 
Convento dei Carmelitani dove le esigenze su questo punto non 
sono poi troppo raffinate…
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Tuttavia Nicolas non è soddisfatto interiormente. Il tempo 
scorre come l’acqua della Senna; ha già ventisei anni. Che strada 
intraprendere? Lo chiede al Signore ogni qual volta fa una visita 
alla cattedrale di Notre-Dame.

Verso maggio-giugno 1640, trova finalmente il suo posto 
nel Convento dei Carmelitani (l’attuale Istituto Cattolico), in 
via Vaugirard, dove entra come «fratello laico». Ivi raggiunge 
lo zio materno Giovanni, lui pure fratello laico, che gli è utile 
«consigliere» nel discernimento della sua vocazione. 

Nicolas ne dirà il motivo: «Nella mia entrata in religione ho 
formulato il proposito di darmi tutto a Dio in riparazione dei 
miei peccati e di rinunciare per suo amore a ciò che non è Lui». 
Poi ha tracciato il cammino percorso per realizzare il proposito: 
«La mia principale preoccupazione, da più di quarant’anni di 
vita religiosa, è stata di rimanere sempre vicino a Dio e di non 
fare, dire, pensare qualcosa che gli possa dispiacere; né avere 
altra mira se non quella del suo puro amore perché Dio merita 
infinitamente di più».

Due mesi dopo la sua entrata Nicolas veste l’abito carme-
litano assumendo il nome nuovo di Lorenzo della Resurre-
zione. San Lorenzo era il Patrono della chiesa di Hériménil 
dove Nicolas è stato battezzato e ha fatto la Prima Comu-
nione e dove certamente ha sentito parlare del celebre diacono 
martire del III sec. d.C. che, disteso sulla griglia di ferro arro-
ventata, ha avuto il coraggio di dire ai suoi aguzzini: «Un lato 
è pronto, voltatemi dall’altro!». San Lorenzo è festeggiato il 10 
agosto, giorno in cui Nicolas, gravemente ferito, esce vivo da 
Rambervillers. 
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Ode la segreta armonia del suo nome nuovo: Lorenzo 
l’orante? Lo sente sicuramente nell’aggiunta «della Resurre-
zione»! Lorenzo del Cristo risorto! Del Dio vivente scoperto 
otto anni prima, ammirando il rifiorire della natura morta.

Si compie così la seconda conversione di Nicolas Herman, 
quando diventa fra Lorenzo della Resurrezione, dopo una lunga 
ricerca.

3. né CIelo né Inferno, ma DIo!

Lorenzo è senza dubbio un compagno piacevole. Il suo amico 
Beaufort asserisce che aveva «il miglior cuore del mondo». «La 
virtù di fra Lorenzo non lo rendeva affatto selvatico. Aveva un 
modo di accogliere aperto, ispirava confidenza e lasciava capire 
che gli si poteva manifestare tutto avendo trovato un amico. 
Parlava con parole semplici ma sempre giuste e piene di buon 
senso». Egli «s’umanizzava», dice Beaufort con i confratelli del 
convento, con i poveri alla porta e gli operai, con tutti quelli che 
gli venissero a chiedere consiglio. Tra questi ultimi ci furono 
anche vescovi e persone illustri come Fénelon, precettore del 
Delfino di Francia e in seguito arcivescovo di Cambrai.

Fénelon scriverà a Bossuet: «Si può imparare quotidiana-
mente studiando i disegni di Dio sugli ignoranti esperti. Non 
si sarebbe potuto imparare attraverso la pratica, parlando 
ad esempio con il buon fra Lorenzo?». E alla Contessa di 
Montbéron: «Fra Lorenzo è rude per natura e delicato per 
grazia. Quest’impasto è attraente e mostra in lui Dio». «Gros-
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solano» non nell’accezione di «privo di spirito». Piuttosto qual-
cosa come un diamante non tagliato o come una pietra non levi-
gata su cui Dio cesella un’opera d’arte. Fénelon evidenzia anche 
che era «tanto allegro».

Beaufort parla pure di questa «grossolanità esteriore» 
di Lorenzo e di qualcosa di rozzo riscontrato in certe parole 
lanciate ai confratelli quand’era cuoco. Così non tralascia di 
raccontare che da giovane chierico, al termine del loro primo 
colloquio, riceve da fra Lorenzo questo incoraggiamento 
amichevole: «Dio dona luce a coloro che hanno l’autentico desi-
derio d’appartenergli. Se avessi questo disegno, potrei doman-
darlo quando voglio senza timore d’importunare; ma se non ci 
fosse non dovrei vederlo apparire…». E a una Reverenda Madre 
Superiora alla quale ha prestato un’opera sulla Presenza di Dio: 
«Mi stupisco che non mi inviate le vostre riflessioni sul libro che 
vi ho spedito e che dovete aver ricevuto. Mettetelo decisamente 
in pratica nella vostra vecchiaia: meglio tardi che mai!».

Ma non anticipiamo i fatti. Entrando in convento fra 
Lorenzo ha dovuto apprendere molte cose. Adattarsi a una 
regola. Vivere in comunità, con tutti i diversi caratteri. Pregare 
secondo la scuola di santa Teresa d’Avila, riformatrice del 
Carmelo. Leggere gli scritti di san Giovanni della Croce, che 
peraltro comprenderà meravigliosamente e che citerà volentieri. 

Ben presto, dopo la sua professione religiosa, all’età di 
ventotto anni, gli viene affidata la responsabilità della cucina. 
Non è affare da poco! In certi periodi il grande convento ospita 
più di cento frati, per la maggior parte studenti con stomaci a 
misura della loro giovane età. Fra Lorenzo confessa che entrando 
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nella comunità «aveva creduto che l’avrebbero scorticato per la 
sua goffaggine», ma trovando così gioiosa l’esperienza della vita 
fraterna, dice a Dio: «Mi hai ingannato!».

Secondo la tradizione del Carmelo, fra Lorenzo due volte 
al giorno consacra un’ora all’orazione silenziosa. Santa Teresa 
d’Avila l’ha descritta come un intimo rapporto d’amicizia, un 
frequente intrattenimento con l’Amico divino da cui ci si sa 
amati2 e alla presenza del Quale si torna incessantemente, con 
umile pazienza e amore fermo.

Naturalmente all’inizio bisogna apprenderne l’arte. Fra 
Lorenzo narra che gli si proponevano metodi da seguire e temi 
da meditare. Durante le ore di preghiera vi si applica, volente o 
nolente. Ma nel corso della giornata, e anche durante il lavoro, 
è diverso: «Il resto del giorno, e anche durante il mio lavoro, 
custodivo diligentemente la presenza di Dio, che considero 
sempre con me, spesso anche nel fondo del mio cuore».

È a questa Presenza che il suo cuore orante l’attira: verso il Dio 
Vivente. Verso il Dio d’amore, presente al cuore di tutto ciò che 
vive e fin nell’intimo del suo cuore. Poco a poco quest’attrazione 
verso la Presenza divina comincia a colorare anche le ore ufficiali 
della sua «orazione», la sua preghiera silenziosa: «Feci insensibil-
mente la stessa cosa durante le mie preghiere, ciò mi causava grandi 
dolcezze e grandi consolazioni: ecco da dove ho iniziato». Ma 
inaspettatamente, appare una breve frase sconcertante: «Tuttavia 
vi confesso che durante i primi anni, ho sofferto tanto». 

2 Teresa di Gesù, Autobiografia, VIII, 5.
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Lorenzo è passato per la terribile «notte dello spirito» 
descritta da san Giovanni della Croce3. Progredendo verso 
la luce abbagliante del Dio infinitamente santo, misura nella 
tenebra profonda la sproporzione tra quanto Dio merita e la 
povertà del proprio agire, fino a perdere la speranza di poter 
giungere ad amare Dio degnamente.

Enumera egli stesso «la materia e la fonte di ogni suo male». 
Vede i suoi «peccati passati sempre presenti ai suoi occhi», 
di cui comprende ora tutta l’insensatezza e la vacuità. Vuole 
riposare in Dio, ma «nonostante le grandi grazie che Dio mi 
ha fatto» esplicita, non è vera «presunzione pretendere di arri-
vare tutt’a un tratto dove altri sono arrivati con pena? Non si 
tratta, dunque, di una strada sbagliata? Non corro il rischio di 
non essere mai di Dio come speravo?». Altre volte è certo di 
essere sul punto che «dannarsi è un piacere, che non c’è alcuna 
speranza di salvezza per lui»…

Terribile notte interiore! «Mi sembrava» dice «che le crea-
ture, la ragione e Dio stesso mi fossero ostili e che solo la fede 
fosse a mio favore». Ma la fede, che chiama anche «la fiducia» lo 
fa costantemente reagire. «Durante tutto questo tempo cadevo 
spesso e mi rialzavo presto». Lorenzo si sentiva sospeso tra la 
confidenza e la tentazione di disperare, tra il Cielo e l’Inferno, 
tra il ripiegamento su se stesso e il puro amore per Dio. A Beau-
fort confida che la paura di vivere nell’illusione, con i tormenti 
che ne seguivano, sono stati terribili come le pene dell’Inferno. 

3 Giovanni della Croce, Notte oscura, V, 3.
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La solitudine così desiderata in altri tempi, gli sembra ora un 
mare agitato da furiose tempeste. 

Al culmine di questo suo tormentato amore per Dio ha 
maturato un atto d’incondizionato abbandono: atto che è stato 
per lui l’aurora di una ripresa definitiva. «Perduto o salvato amerò 
Dio fino al mio ultimo respiro!». Beaufort ha consegnato la sua 
confidenza: «Aveva sofferto una gran pena di spirito credendo 
che sarebbe stato dannato di certo e nessuno al mondo avrebbe 
potuto fargli cambiare idea! Ma aveva così ragionato: io non mi 
son fatto religioso se non per amor di Dio, non ho provato a 
fare altro che operare per Lui. Che sia dannato o salvo, voglio 
continuare ad agire puramente per amor di Dio. Avrò almeno 
questo di buono che fino alla morte farò quanto spetta a me 
per amarlo…». Era anche pronto a sopportare le sue sofferenze 
«per tutta l’eternità», «purché dimori amorosamente unito alla 
volontà di Dio, essendo là tutto il mio compito».

 Quest’atto di abbandono, frutto di tanti altri preparatori, 
ha avuto uno splendido effetto per fra Lorenzo: «Mi ritrovai 
improvvisamente cambiato. La mia anima, che fino ad allora era 
sempre in preda al turbamento, si sentì immersa in una profonda 
pace interiore, come se fosse nel suo centro e in un luogo ripo-
sante». «Da allora» aggiunge Beaufort «non pensava né al Para-
diso né all’Inferno», ma soltanto a Dio, presente e amato.

Questa è stata la terza ed ultima conversione di fra Lorenzo 
della Resurrezione.
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