S. Teresina e Leone XIII

LEONE XIII E SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO
RICORSO AL SOMMO PONTEFICE LEONE XIII (1887)
Assieme al padre e a Celina, in pellegrinaggio a Roma - N. Signora aelle Vittorie a Parigi Attraverso la Svizzera - A Milano, Venezia, Padova e Bologna - Presso la santa Casa di Loreto
- Arrivo a Roma e prinapali visite - Ai piedi del Santo Padre - Amarezza e fiducia - Pompei e
Napoli -Sulla via del ritorno Assisi, Firenze, Genova - Lettera al Vescovo diocesano - Tre mesi
d'attesa.
171 - Trascorremmo sei giorni visitando le principali meraviglie di Roma, e il settimo giorno vidi
la più grande: «Leone XIII». Quel giorno lo desideravo e lo temevo, da esso sarebbe dipesa la
mia vocazione, perché la risposta che dovevo ricevere da Monsignore non era arrivata, e io
avevo saputo da una lettera sua, Madre, che egli non era più molto ben disposto verso di me,
così l'unica tavola di salvezza era il permesso del Santo Padre... ma per ottenerlo occorreva
chiederlo, bisognava osare di parlare «al Papa» davanti a tutti, questo pensiero mi faceva
tremare; quel che ho sofferto prima dell'udienza, lo sa soltanto il buon Dio, con la mia cara
Celina. Mai dimenticherò la parte che ella prese a tutte le mie prove, pareva che la vocazione
mia fosse sua. (Il nostro affetto reciproco veniva notato dai sacerdoti del pellegrinaggio: una
sera eravamo in un gruppo tanto numeroso che le sedie mancavano, allora Celina mi prese
sulle ginocchia e ci guardavamo con tanto affetto, che un sacerdote esclamò: «Come si
vogliono bene! Ah, queste due sorelle non potranno separarsi mai!». Sì, è vero, ci amavamo,
ma il nostro affetto era tanto puro e forte, che il pensiero di separarci non ci turbava affatto,
perché sentivamo che niente, nemmeno l'oceano, avrebbe potuto allontanarci l'una dall'altra...
Serenamente Celina vedeva la mia navicella che gettava l'ancora sulla riva del Carmelo; lei si
rassegnava a restare nel mare burrascoso del mondo per quanto tempo Dio lo volesse, sicura
di arrivare anche lei alla sponda ambita...).
172 - Domenica 20 novembre ci vestimmo secondo il cerimoniale del Vaticano (di nero, con un
velo di merletto in testa) e decorate da una grande medaglia di Leone XIII attaccata a un nastro
azzurro e bianco, facemmo il nostro ingresso in Vaticano, nella cappella del Sommo Pontefice.
Alle otto lo vedemmo entrare per celebrare la santa Messa: fu un'emozione profonda.
Benedisse i pellegrini numerosi riuniti intorno a lui, salì gli scalini dell'altare, e ci mostrò, con la
sua pietà degna del Vicario di Gesù, che era veramente «il Santo Padre». Il cuore mi batteva
forte, e pregavo ardentemente mentre Gesù discendeva tra le mani del suo Pontefice;
comunque, ero piena di fiducia, il Vangelo di quel giorno portava le parole splendide: «Non
temere, piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre mio di darti il suo regno». E io non temevo
nulla, speravo che il regno del Carmelo mi appartenesse presto, non pensavo allora a quelle
altre parole di Gesù: «Vi preparo il mio regno come il Padre mio l'ha preparato a me»; cioè, vi
riservo croci e prove, e in tal modo sarete degni di possedere il regno che sospirate; poiché è
stato necessario che il Cristo soffrisse, ed entrasse così nella gloria, se desiderate aver posto
accanto a lui, bevete il calice che egli stesso ha bevuto! Questo calice mi fu presentato dal
Santo Padre, e le lacrime mie si confusero con la bevanda amara che mi veniva offerta.
173 - Dopo la Messa di ringraziamento che fece seguito a quella di Sua Santità, ebbe inizio
l'udienza. Leone XIII era assiso sopra una grande poltrona, vestito semplicemente con una
tonaca bianca, una mantellina dello stesso colore, e aveva sulla testa uno zucchetto. Intorno a
lui stavano i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, ma io non li vidi se non in gruppo, occupata
com'ero unicamente del Santo Padre; passammo dinanzi a lui in processione, ciascun
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pellegrino s'inginocchiava a turno, baciava mano e piede di Leone XIII, riceveva la benedizione,
e due guardie nobili gli facevano cenno secondo l'etichetta, per avvertirlo che era tempo di
alzarsi (intendo dire che avvertivano il pellegrino, mi spiego così male che si potrebbe pensare
che avvertissero il Papa). Prima di penetrare nell'appartamento pontificio ero ben decisa a
parlare, ma mi sentii mancare il coraggio quando vidi a destra del Santo Padre «Monsignor
Révérony»! Quasi nel medesimo istante ci fu detto da parte sua che era proibito parlare a
Leone XIII, l'udienza si sarebbe prolungata troppo. Mi voltai verso Celina cara, per sapere il suo
parere: «Parla!», mi disse. Un minuto dopo ero ai piedi del Santo Padre; baciai la pantofola, egli
mi porse la mano, ma io, invece di baciarla, giunsi le mani mie e alzai verso lui gli occhi pieni di
lacrime: «Santo Padre - dissi -, ho da chiedervi una grazia grande». Allora il Sommo Pontefice
abbassò la testa verso me, in modo che il mio volto quasi toccava il suo, e vidi i suoi occhi neri
e profondi fissarsi su di me, parve che penetrasse in fondo all'anima. «Santo Padre - dissi - in
onore del vostro giubileo, permettetemi di entrare nel Carmelo a quindici anni!...».
174 - L'emozione certo mi fece tremare la voce, cosicché il Santo Padre, volgendosi a
Monsignor Révérony, il quale mi guardava meravigliato e scontento, disse: «Non capisco molto
bene». Se il buon Dio l'avesse permesso, sarebbe stato facile che Monsignor Révérony mi
ottenesse ciò che desideravo, ma invece volle darmi la croce e non già la consolazione.
«Beatissimo Padre - rispose il Vicario Generale - è una bambina che desidera entrare nel
Carmelo a quindici anni, ma i superiori stanno esaminando la questione». «Ebbene, figlia rispose il Santo Padre guardandomi con bontà -fate ciò che vi diranno i superiori». Allora,
appoggiando le mani sulle sue ginocchia, tentai un ultimo sforzo e dissi con voce supplice: «Oh!
beatissimo Padre, se voi diceste «sì, tutti sarebbero d'accordo!...». Mi guardò fissamente, e
pronunciò queste parole appoggiando su ciascuna sillaba: «Bene... bene... Entrerete se Dio lo
vorrà! . ..» -. (La sua espressione era così penetrante e convinta, che mi pare d'intenderlo
ancora). Poiché la bontà del Santo Padre mi dava animo, volli parlare ancora, ma le due
guardie nobili mi toccarono gentilmente per farmi alzare; e vedendo che ciò non bastava, mi
presero per le braccia, e Monsignor Révérony le aiutò a sollevarmi, perché io restavo ancora
con le mani giunte appoggiate alle ginocchia di Leone XIII, e mi strapparono di peso dai suoi
piedi... Nel momento in cui mi trasportarono via così, il Santo Padre posò la sua mano sulle mie
labbra, poi l'alzò per benedirmi, allora gli occhi mi si empirono di lacrime, e Monsignor Révérony
poté contemplare per lo meno altrettanti diamanti quanti ne aveva visti a Bayeux.
175 - Le due guardie nobili mi portarono, per così dire, fino alla porta, e là una terza mi dette
una medaglia di Leone XIII. Celina, che mi seguiva, era stata presente alla scena: commossa
quasi quanto me, ebbe tuttavia il coraggio di chiedere al Santo Padre una benedizione per il
Carmelo. Monsignor Révérony con tono contrariato rispose: «È già benedetto, il Carmelo». Il
buon Santo Padre riprese con dolcezza: «Oh sì, è già benedetto!». Prima di noi Papà era
venuto ai piedi di Leone XIII (con gli altri signori). Monsignor Révérony era stato molto benevolo
verso lui, l'aveva presentato come il padre di due carmelitane. Il Sommo Pontefice, in segno di
particolare favore, posò la mano sulla testa venerabile del mio caro Re, e parve imprimere in lui
così un sigillo misterioso, nel nome di colui che veramente egli rappresenta... Ah! Ora che è in
Cielo, questo padre di quattro carmelitane, non è più la mano del Pontefice che riposa sulla sua
fronte, profetizzandogli il martirio... E la mano dello Sposo delle Vergini, del Re della gloria che
fa risplendere la testa del suo servo fedele, e più che mai quella mano adorata rimarrà sulla
fronte che ha glorificata!
176 - Il mio Babbo caro rimase addolorato trovando me tutta in lacrime all'uscita dall'udienza,
fece tutto ciò che poté per consolarmi, ma invano... In fondo al cuore sentivo una grande pace,
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poiché avevo fatto assolutamente tutto il possibile per corrispondere a ciò che Dio mi chiedeva,
ma quella pace era nel fondo, e l'amarezza mi colmava l'anima, perché Gesù taceva. Pareva
assente, niente rivelava la sua presenza. Anche in quel giorno il sole non osò risplendere, e il
cielo bello d'Italia, carico di nuvole cupe, pianse con me tutto il tempo. Ah! era finita, il mio
viaggio non aveva più incanto per me, poiché lo scopo era fallito. Eppure, le ultime parole del
Santo Padre avrebbero dovuto ben consolarmi: in verità, non erano una genuina profezia?
Nonostante tutti gli ostacoli, quello che Dio misericordioso ha voluto si è compiuto. Ha
permesso alle creature di fare non ciò che volevano, bensì la volonta sua. (Da Storia di
un'Anima di S. Teresa di Lisieux, Scritto autobiografico A)
Ancora.
«... per farti un’idea dell’udienza, avresti dovuto essere là. Il Papa era seduto su una grande
sedia molto alta. Mons. Révérony era proprio accanto a lui, guardava i pellegrini che passavano
davanti al Papa dopo avergli baciato il piede, poi, a proposito di qualcuno, diceva una parolina.
Pensa come batteva forte il mio cuore vedendo arrivare il mio turno, ma non volevo andarmene
via senza aver parlato al Papa. Ho detto tutto quel che tu mi dicevi nella tua lettera, ma non
tutto perché ons. Révérony non me ne ha dato il tempo, ha detto subito: “Beatissimo Padre, è
una bambina che vuole entrare al Carmelo a quindici anni, ma in questo momento se ne stanno
occupando i suoi superiori”. Il buon Papa è così vecchio che si potrebbe dire che è morto, non
me lo sarei mai immaginato così, non si può dire quasi niente, è mons. Révérony che parla.
Avrei voluto poter spiegare la mia situazione, ma non c’è stata la possibilità. Il Santo Padre mi
ha detto semplicemente: “Se il buon Dio vuole, lei entrerà”...» (Lettera 36, 20 nov. 1887; Opere
complete).

3/3

