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Cosa ha da dire l’esperienza di preghiera del Carmelo? 

Per una volta, potremmo partire davvero dall’esperienza nostra personale, di  
          donne del XXI secolo che pregano al Carmelo 

risalendo solo in seconda istanza all’esperienza originaria di santa Teresa, quella cui direttamente guardiamo. 
Articoliamo allora il discorso in tre punti che ci sembrano caratteristici, a partire da ciò che più è visibile, da ciò 
che più immediatamente sui può cogliere, sia da parte di chi partecipa dall’esterno sia da parte di chi vive 
dall’interno: 1) la preghiera liturgica, o “preghiera oggettiva”; 2) la preghiera personale, o “soggettiva” (che al 
Carmelo è la cosiddetta “orazione mentale”); 3) la preghiera esistenziale, o “vita di preghiera”, ovvero 
l’impronta e l’orientamento che la preghiera poi dà alla nostra quotidianità. 

 

1) La preghiera liturgica 

Le nostre giornate sono scandite dalla celebrazione eucaristica e poi dalla preghiera delle ore (che è 
sostanzialmente preghiera dei salmi): è ciò che ci viene affidato espressamente dalla Chiesa. Questo è un 
riferimento “oggettivo”, che immediatamente sottrae la preghiera ad ogni tentazione di soggettivismo, quasi la si 
intendesse solo come bisogno interiore, o modo di estraniarsi dalla storia, o semplicemente richiesta di aiuto 
nelle difficoltà.  

Infatti, è l’affermazione del primato di Dio sulla nostra vita che si traduce immediatamente in una consegna del 
nostro tempo e modo di preghiera, dove il protagonista è il Signore: che chiama (ad un orario prestabilito, 
indipendentemente dai nostri stati d’animo o contingenti impegni altri) e che ci dà di rivolgerci a Lui con le sue 
stesse parole (la Parola di Dio della messa e i salmi dell’ufficio divino).  

L’attenzione dunque non è su di sé ma convogliata verso l’Altro, il Signore che ci si propone come 
interlocutore primo, come vero protagonista della preghiera.  
� In questo, c’è tutta un’educazione al senso della Chiesa e ad un orizzonte più ampio di quello soggettivo e 

personale, chiamando ad assumere ed interpretare le tribolazioni della Chiesa stessa come pure le ansie, i dolori, 
le gioie e le speranze dell’umanità tutta [cfr. GS]. 

Dice Edith Stein: 

“nella nostra vita dobbiamo fare spazio al Salvatore eucaristico, affinché egli possa trasformare la nostra vita nella 
sua. […] Vivere eucaristicamente significa uscire del tutto spontaneamente dalla meschinità della propria vita ed 
entrare nella vastità della vita di Cristo. Chi visita il Signore nella sua casa non gli parlerà solo e sempre di sé e 
delle proprie faccende, ma comincerà ad interessarsi delle sue faccende… Chi mai potrebbe assistere con spirito e 
cuore aperto al santo sacrificio senza essere a sua volta … preso dal desiderio di inserire sé stesso e la propria 
piccola vita personale nella grande opera del Redentore?”. 

 

2) L’orazione mentale 

Ogni celebrazione di questo tipo però va soggetta, soprattutto a lungo andare, al rischio di un esercizio 
abitudinario che diventi esteriore e formale, come adempimento di un dovere, o solo espressione di un vago 
senso religioso. Questa era la principale preoccupazione di santa Teresa, al suo tempo, e che è diventata 
un’intuizione forte e valida anche per i secoli successivi – fino ad oggi. L’affermazione cioè dell’importanza 
ineliminabile della dimensione anche affettiva e soggettiva della preghiera, perché questa diventi come un 
atteggiamento interiore, come una forma dell’anima che in ogni momento si senta interpellata, amata e 
accompagnata dal Signore. Dice Teresa:  



“L’orazione non è che un fatto di amore, ed è inesatto pensare che non si abbia orazione se non quando si disponga 
di tempo e di solitudine (V 7,12). È essenziale tenere scolpita bene in mente questa verità: che il Signore sta dentro 
di noi e quindi è nel nostro intimo che dobbiamo tenergli compagnia. […] Dobbiamo ritirarci in noi stessi anche in 
mezzo alle occupazioni, essendoci sempre di grande vantaggio ricordarci di tanto in tanto, sia pure di sfuggita, 
dell’Ospite che abbiamo in noi, persuadendoci che per parlare con Lui non occorre alzare la voce. Se ne 
prenderemo l’abitudine, Egli si farà sentire presente… tutto dipende da noi. Chi vuole arrivare a questo punto, non 
deve mai lasciarsi scoraggiare. […] Sua Maestà ci conceda di non perdere mai di vista la sua continua presenza! 
(CV 29,5.7.8)”. 

L’attenzione quindi è a tenere vivo il desiderio (la “sete della sorgente d’acqua viva” che è Cristo) che spinga 
alla determinazione seria, come ad un impegno irrevocabile, di “camminare con il Signore”. 
� Questo tipo di impegno concretamente al Carmelo si traduce in due ore al giorno di “orazione mentale”. 

“Orazione”, perché Teresa distingueva questo “orar” (in spagnolo) come preghiera interiore, meditativa e 
consapevole dal “rezar” (“recitare”) che era quel modo di pregare che rischiava di essere solo esteriore; 
“mentale” perché questo modo di pregare doveva esercitare a convogliare tutta l’attenzione interiore, tutta la 
mente e i pensieri sulla figura di Cristo che, guardato sotto l’aspetto della sua umanità, vuole e può essere un 
interlocutore vicino a noi, “alla nostra portata” (più di quanto a volte non si voglia far credere).  

E infatti questo “momento di preghiera” si definisce propriamente come un incontro interpersonale, a partire 
dallo sprofondare in sé stessi per ritrovarsi nella verità di ciò che si sta vivendo ed esporsi così allo sguardo e alla 
compagnia del Signore.  
� Questo dovrebbe abituarci ad un atteggiamento poi costante, sia durante la giornata e le altre attività, sia 

nella celebrazione comunitaria e liturgica della preghiera: è avere innanzitutto la consapevolezza della relazione 
che intraprendiamo, cioè di chi siamo noi, con la nostra situazione storica concreta, e di Chi è il Signore cui ci 
rivolgiamo, perché si entri effettivamente in un rapporto personale. Non servirebbero neppure tante parole, a 
questo punto: basta un atteggiamento di confidenza, di semplice sguardo. Dice infatti Teresa:  

“ 3 - Non vi chiedo già di concentrarvi tutte su di Lui, formare alti e magnifici concetti ed applicare la mente a 
profonde e sublimi considerazioni. Vi chiedo solo che lo guardiate. [E chi vi può impedire di volgere su di lui gli 
occhi della vostra anima, sia pure per. un istante se non potete di più? Possibile che potendo fermarvi fin su gli 
oggetti più ributtanti, non siate poi capaci di contemplare la bellezza più perfetta che si possa immaginare? Sappiate 
intanto, figliole mie, che questo vostro Sposo non vi perde mai di vista… (26,3)”. 

Allo stesso modo anche Giovanni della Croce, che assimilava l’esperienza di Teresa e la ritraduceva in poesia e 
nel linguaggio teologico del tempo, parlava di questo atteggiamento confidente e amoroso [cfr. anche Teresa di 
Gesù Bambino] che semplicemente espone una situazione di bisogno a Colui che sa meglio di noi come venirne 
a capo: icona di questa preghiera discreta e insieme fiduciosa è Maria a Cana, quando neppure formula la 
domanda o il desiderio, ma richiama lo sguardo di Gesù – “Non hanno più vino”.  

La condizione, in ogni caso, è che con fede e con amore (perché solo l’amore, un moto di compassione e 
tenerezza, muove e commuove il Signore) teniamo vivo il desiderio di cercarlo là dove Egli se ne sta nascosto: 
dentro di noi, che siamo “tempio di Dio” (2Cor 6,16). 

“O anima bellissima fra tutte le creature […] ormai ti è stato detto che tu stessa sei il luogo dove Egli dimora e il 
nascondiglio dove si cela. Tu puoi grandemente rallegrarti sapendo che tutto il tuo bene e l’intera tua speranza è 
così vicina a te da abitare dentro di te o, per dire meglio, che tu non puoi stare senza di Lui […]. È grande conforto 
per l’anima sapere che Dio non le viene mai meno, anche se è essa è in peccato mortale; quanto meno Egli 
abbandonerà quella che è in grazia!” (C 1,7-8). 

� Evidentemente qui è implicata l’immagine che abbiamo noi di Dio e dell’uomo. Chi fa esperienza di 
preghiera al Carmelo fa esperienza di un’immagini di Dio non concorrente ma connivente dell’uomo, che “cerca 
l’anima prima ancora che l’anima cerchi lui”, che attende la sua adesione ad una alleanza che è di amore. 

Questo dà la certezza interiore che, prima di tutto ciò che noi possiamo fare e anche dire e pensare e pregare 
nella nostra storia quotidiana, c’è una presenza e un amore più grande davanti al quale noi tutti stiamo, e che 
quasi “ci contempla” con trepidazione.  

Ciò fa dire che forse, nella frenesia di impegni che ci assillano, nella precarietà della nostra storia, nel tempo 
frammentato che rincorriamo, nella crisi di speranza e progettualità della nostra società, nell’affermarsi 
dell’individualismo e dell’instabilità anche nelle relazioni… potrebbe essere d’aiuto per molti trovare un tempo 
che ci ricollochi nella giusta visione delle cose, un tempo da abitare con un cuore unificato e solidale, per non 
lasciarci travolgere dall’affanno e insieme per provare a stare fermi, a sostare un poco raccogliendoci 
interiormente dentro lo sguardo benevolente di Dio. 



Dice Edith Stein: 

“Non dovrebbe forse essere realmente possibile trovare un’ora di mattina in cui non ci si disperda ma anzi ci si 
raccolga, in cui non ci si esaurisca ma anzi si acquisti forza per combattere tutta la giornata? Ma certamente serve 
più di un’ora. Si deve vivere nelle ore successive a partire da quell’ora, in modo da non poter tornare indietro. Non 
è più possibile “lasciarsi andare”, anche solo temporaneamente. Non ci si può sottrarre al giudizio di colui che ci 
frequenta tutti i giorni. Anche se non ci si dice neanche una parola, si sente come gli altri si rapportano a noi. Si può 
cercare di adattarsi alle circostanze, e se questo è impossibile, la convivenza diviene un tormento. 

La stessa cosa succede anche nel rapporto quotidiano con il Signore: si acquista una sensibilità sempre maggiore 
per comprendere ciò che a lui piace e ciò che gli dispiace. Se prima si era nel complesso abbastanza contenti di sé, 
poi le cose vanno diversamente: si trova che molto è sbagliato, e si cambia per quanto è possibile; si scopre che 
esistono cose che non si possono considerare né belle né buone, e che pure è così difficile cambiare… Allora si 
diventa a poco a poco modesti ed umili, si diventa pazienti ed indulgenti per le pagliuzze negli occhi degli altri, 
perché si vede la trave che è nei propri, e si impara anche a sapersi sopportare nella luce inesorabile della presenza 
divina e a rimettersi alla misericordia di Dio, che sa venire a capo di tutto ciò che si fa beffe della nostre forze”. (Il 
mistero del Natale, Queriniana, 1989, 1998). 

 

3) Una “vita” di preghiera 

C’è poi un frutto di questo modo di pregare – che è anche una verifica e insieme un campo di battaglia e una 
meta sempre da conquistare… 

“Queste realtà di orazione si vengono a conoscere soprattutto dagli effetti e dalle opere che ne seguono, in quanto 
non esiste miglior crogiolo per provarle… […] Mi servirebbe poco infatti starmene profondamente raccolta in 
solitudine con nostro Signore, decidendo e promettendo di fare meraviglie in suo servizio, qualora poi uscendo di lì, 
appena se ne presenta l’occasione, facessi tutto il contrario. Affermando che serve poco, intendevo dire in confronto 
al molto che si ricava facendo coincidere i propositi e le parole con le opere. Qualora non si riesca a realizzare tutto 
in una volta, si affronti a poco a poco…” (4M 2,4-6; 7M 4,4.6.8) 

Il primo frutto della preghiera, la prima sua opera è la costruzione di nuove e diverse e più umane e fraterne 
comunità. In pratica, dall’implorazione orante di una storia diversa nasce una consapevole assunzione di 
responsabilità, e la testimonianza della possibilità effettiva di vivere relazioni rinnovate, con cuore trasformato. Ecco 
perché anche una vita religiosa contemplativa come quella delle monache non può mancare della dimensione 
essenziale della fraternità, continuamente riconciliata, dentro una comunità di vita. È la “profezia” della fraternità. 

� Questo è il cammino, l’obiettivo, il frutto anche di ogni vita cristiana, ma il fondamento è proprio l’amore e 
l’amicizia del Cristo per noi, nella misura in cui noi ce ne accorgiamo (a questo può aiutarci la celebrazione 
liturgica) e ci disponiamo ad accoglierlo, a corrispondervi (in questo può aiutarci la preghiera personale) e a farlo 
circolare (trasfondendo la preghiera nella vita).  

Infatti, come Cristo, dal grembo di quella “comunità di amore” che è la Trinità, si è incarnato nella nostra 
umanità e ha generato la comunità della Chiesa perché fosse segno del regno di Dio, ovvero della chiamata alla 
salvezza per tutti, così ogni discepolo di Cristo (ogni cristiano) è proteso a umanizzare le relazioni che vive 
anche nella più banale e insignificante quotidianità: anzi riscattando proprio in questo la vita anonima di molti 
che però fanno del tempo della vita il luogo della presenza di Dio nella nostra storia. 

Nella nostra società per lo più frammentata, l’esperienza di una comunità monastica può testimoniare una 
stabilità di luogo e di forma, soprattutto di relazioni, là dove un “gruppo-famiglia” si educa alla condivisione, 
all’ascolto e al dialogo reciproco, alla comunione… radicandosi in una storia. Questo potrebbe essere segno 
anche per altri di uno stile diverso nel vivere la vita. Come dire che è possibile ritrovare la memoria riconoscente 
di un’esistenza gratuita, una capacità di attesa vigilante nella speranza, il primato della fede sul nostro agire; ma 
anche una serietà di impegno, una fecondità di relazioni coltivate nel tempo, e anche una benedizione 
nell’assunzione di certi legami… Così che il cammino della vita non sia solo la somma di eventi occasionali ma 
prenda la forma di una storia unitaria e orientata ad un vero compimento: diventi cioè, per ciascuno, una storia di 
salvezza. 

 


