
Suor Teresa di Gesù, una carmelitana 
 
Una carmelitana.  
Non è necessario aggiungere altro quando si parla di Teresa di Gesù, Madre Gimma. Una 

carmelitana per vocazione, questa la sua identità. Alla chiamata del Signore, avvertita fin da 
giovane, ella ha risposto con generosità e l’ha confermata per tutta la vita. Altri progetti ben più 
fascinosi agli occhi del mondo avrebbe potuto realizzare. Non le mancavano certo l’avvenenza 
fisica e le possibilità finanziarie. Anzi. Tra tutte le coetanee del suo tempo, lei era certamente la 
ragazza dei sogni per un possibile matrimonio ed aveva davanti a sé un radioso futuro nel mondo. 
E invece, la Voce l’ha chiamata a percorrere un altro sentiero. Lei ha ascoltato la Voce e l’ha 
seguita con una radicalità che sorprende e affascina, un desiderio di andare dietro lo Sposo che 
incanta e commuove, un’aspirazione a inerpicarsi sullo stretto sentiero della santità che stupisce e 
attrae.  

Dire carmelitana per vocazione significa dire totale adesione a Cristo. Teresa Gimma non 
aveva altra aspirazione se non questa. L’ha custodita e conservata nella parte più intima e segreta 
dell’anima, l’ha fermamente perseguita con scelte coraggiose e l’ha espressa con delicato candore: 
«Venni alla religione per seguitare e imitare in ogni tempo ed occasione il mio Signore Gesù Cristo 
umiliato, addolorato, crocifisso e morto per me, e riconoscendolo come specchio, forma, amante, 
sposo, maestro e guida mia, conformandomi al suo divin volere e per lui tutta impiegarmi, a lui 
solo indirizzando tutti i miei pensieri ed affetti, tutte le mie intenzioni, e le opere mie fino alla 
morte» (vol. I, 114). 

L’espressione è di una profondità mistica abissale ed è sintetizzata dai due verbi: seguire e 
imitare. La vita cristiana non è altro se non una sequela e un’imitazione di Cristo. I sinottici 
sottolineano la dimensione del discepolato e della sequela. San Paolo insiste sulla necessità 
dell’imitazione e della conformazione a Cristo. Attorno a queste due linee si sviluppa anche la 
spiritualità carmelitana.  

È noto che i grandi santi carmelitani hanno tenuto in grande considerazione l’Imitazione di 
Cristo. Durante la sua adolescenza, santa Teresa d'Avila portava sempre con sé questo libro 
dovunque andasse e, avendolo meditato a lungo, giunse a conoscerne ampi stralci a memoria. 
Anche la prospettiva della sequela rientra nella spiritualità carmelitana. Così scrive san Giovanni 
della Croce: «In primo luogo l'anima abbia un costante desiderio di imitare Cristo in ogni sua 
azione, conformandosi ai suoi esempi, sui quali mediti per saperli imitare e per comportarsi in ogni 
sua azione come egli si comporterebbe» (Salita del Monte Carmelo,  13,3). 

Carmelitana per vocazione, Teresa di Gesù è stata anche una carmelitana per missione. 
Parlando del motivo che l’aveva spinta a entrare nel monastero e interpretando il compito 
assegnatole da Cristo, ella scrive: «Non per altro fine protesto di esser venuta, che per farmi la 
minima serva di tutte, amando, stimando e servendo in ciascuna di esse il mio Signore 
sottomettendomi ed obbedendo di vero cuore profondamente convinta in ciò consistere ogni mio 
bene e onore» (vol. I, p. 114). 

La sua missione è servire, terzo verbo di quel tripode che costituisce la struttura portante 
della vita cristiana e della spiritualità carmelitana: seguire, imitare, servire. Un servizio vissuto con 
un amore fedele, con una dedizione semplice e quotidiana e con una perseveranza incrollabile 
“fino alla fine”, fino al martirio. Giustamente, in questa seconda raccolta, Giuseppe Micunco, 
curatore attento e sapiente degli scritti della serva di Dio, mette in rilievo che la spiritualità del 
martirio traspare da ogni pagina.  
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Il tema del martirio, presente anche nella prima raccolta, ha segnato tutta la vita di Teresa 
Gimma e le ha consentito di essere una carmelitana fino in fondo, anzi fino in cima. Nel primo 
periodo della sua vita, è stata una carmelitana nel cuore. Il fuoco dell’amore ha bruciato ogni 
sentimento e ogni affetto. Tutto è stato orientato verso Cristo. A questo proposito, basta leggere 
le lettere inviate ai genitori (cfr. vol. I, pp. 570-611) per comprendere la trasfigurazione del 
desiderio avvenuto in lei.   

Nel secondo periodo è divenuta una carmelitana nello spirito. Questa volta l’anima si è 
annichilita ed è entrata in una forma di abbassamento e di dimenticanza di sé quasi totale. 
Obbedienza, umiltà, silenzio e servizio hanno bruciato ogni scoria e hanno trasformato lo spirito in 
oro purissimo, purificato nel crogiuolo.  

Nell’ultimo periodo delle sua vita, Teresa Gimma è stata una carmelitana anche nel corpo. 
Ha accettato tutto: le umiliazioni più dolorose e le sofferenze più pungenti. Mai si è sottratta ad 
ogni forma di amarezza, ma ha percorso la via crucis sulle orme di Cristo per rassomigliare sempre 
più a lui «umiliato, addolorato, crocifisso e morto per me, e riconoscendolo come specchio, forma, 
amante, sposo, maestro e guida mia» (vol. I, p. 114). 
 L’amore è più forte di ogni avversità perché l’Amato è «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 
44,3). Egli è tutto: specchio che riflette ogni bellezza, forma che modella con gentilezza, amante 
che trascina con dolcezza, sposo che abbraccia con tenerezza, maestro che insegna con delicatezza 
e guida che accompagna con saggezza. La sua magnificenza affascina lo sguardo e sazia il cuore di 
gioia. Per una carmelitana, “Dio solo basta”, nel tempo e nell’eternità. 
 


