
 

 

        

  Il mistero dell'inabitazione della SS. Trinità 

 

 

 1. “Ho trovato il mio cielo sulla terra, perché il cielo è Dio e Dio è nella mia anima”. Con 

queste parole di Elisabetta capiamo il suo itinerario verso Dio. Un volere essere abitata da Lui. Questa 

verità diviene la sua certezza, il suo programma di vita e la dottrina costantemente insegnata a 

chiunque entri in rapporto con lei. 

Elisabetta, chiamata nel monastero di Dijon “della Trinità”, nasce a Camp d’Avor 

(Bourges) nel 1880. Quando lei perde il padre, scopre la misericordia divina nel sacramento della 

confessione e così comincia il suo cammino verso Dio. In occasione della prima comunione Elisabetta 

fa una visita al Carmelo dove la priora interpreta affettuosamente il suo nome dicendo che significa 

“casa di Dio”. Questa spiegazione si radica nell’anima della piccola e lei si lascia guidare da questo 

significato. 

A diciassette anni si sente chiamata al Carmelo, ma la madre le nega il consenso e le 

proibisce qualsiasi rapporto con il monastero. A diciannove anni la proibizione viene tolta, ma il 

consenso è rimandato fino al compimento dei ventun anni. Elisabetta entra nel monastero nel 1901 e 

muore dopo dolorosissima malattia nel novembre del 1906. 

Decisivo nella vita di Elisabetta è l’incontro con P. Vallée che, a lei,   parla dell'amore di 

Dio . Pur sentendo il bisogno di una delucidazione teologica sul nome che porta, Elisabetta non,  

rimane mai soddisfatta delle spiegazione altrui, eccetto di quella che le fa il P. Vallée quando interpreta 

il brano biblico di 1Cor 3,16: “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in 

voi?”. Queste parole, commentate dal padre domenicano vengono accolte con attenzione e gioia dalla 

piccola, alla luce della immensa carità di Dio. Diceva P. Vallée: “Sì, figlia mia, tutta la Trinità è lì 

nella sua anima” e così lui spiega la dottrina cattolica della inabitazione1. 

Elisabetta si trova come sommersa in un oceano, personalmente coinvolta nelle relazioni 

d’amore che legano il Padre, il Figlio e lo Spirito. Così, la sua vita appare un continuo dialogo 

d’amore, fondato sulla fede, sulla speranza e sulla carità, tra lei e Dio uno e trino “sempre in atto, che 

le consente di diventare una donna completa e perfetta nella misura in cui rimane fedele agli appelli 

divini nell’attimo presente della sua esistenza quotidiana”(BORRIELLO, L., Il cielo che è in te, 

 
1DIZIONARIO DI MISTICA, “Elisabetta della Trinità”, a cura di  L. BORRIELLO, E. CARUANA, M. R. del GENIO, 

N. SUFFI, Ed. Vaticana, Roma 1998, p. 449. 

 



 

 

Ancora, Milano 2010). 

Elisabetta, casa di Dio: in questo nome è racchiusa la chiamata di Dio e le inclinazioni 

particolari che la destinano a uno stile di vita presente nella mente di Dio fin dall’eternità e l’intuizione 

prima a fare suo il mistero dell’inabitazione trinitaria. Così scrive a sua sorella nel 25 maggio del 

1902: “Questa festa (della Trinità) è proprio la mia festa e non ve n’è un’altra uguale. Al Carmelo è 

molto bella, poiché è una festa fatta di silenzio e di adorazione; non avevo mai compreso così bene 

il mistero di Dio e tutta la vocazione che si trova nel mio cuore” (Borriello op. cit.p. 21). 

Il suo nome nella vita religiosa non poteva essere diverso di quella esperienza che lei 

aveva già sperimentato e cominciava ad approfondire – al nome del battesimo si aggiunge il nome 

religioso “della Trinità” per vivere pienamente il mistero di Dio nel cuore di quella piccola. Non si 

tratta di una scelta priva di significato, ma anzi, essa contiene in sé l’espressione della crescita e del 

salto qualitativo della sua esperienza spirituale. 

Elisabetta non ha composto opere o trattati, cioè che ha lasciato è una raccolta di 346 

Lettere, la celebre Elevazione alla Trinità (1904), due Ritiri spirituali (1906), 124 Poesie per diverse 

circonstanze (1902-1906) e alcune Note spirituali nel quale aveva segnato i suoi sforzi ascetici 

quotidiani2. 

La vita in Cristo 

La vita mistica di Elisabetta è prima di tutto vita cristiana, è spiritualità battesimale. Lei 

cerca per tutta la sua vita una intimità con il Signore. Vuole che Cristo abiti in lei, che prenda pieno 

possesso di lei, che egli cresca mentre Elisabetta diminuisce3. Per la beata, ogni vocazione cristiana 

c’è lo scopo di preparare un’incarnazione del Verbo nelle anime, in forme diverse ma basato sulla 

obbedienza e l’amore a Cristo. 

Elisabetta sa che Dio è in mezzo a noi. Guidata di questa parola di Lc 17, 21, lei fa della 

lectio divina quotidiana la via che la conduce all’esperienza di Dio. Si scopre abitata da una Presenza 

interiore che consola, illumina, esorta e rivela i segreti del Padre. Così piena di questa presenza di 

Dio scopre un altro significato per questo brano biblico di Luca. Lei scopre che Dio non è soltanto in 

mezzo a noi, ma Lui è dentro di noi. Diceva un mistico Orientale chiamato di Simeone il Nuovo 

Teologo, vissuto nel X secolo: “Siate solleciti di possedere coscientemente dentro di voi il regno dei 

cieli”4. 

 
2DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITÀ/2, “Elisabetta della Trinità”, a cura di ERMANNO ANCILLI, 

Città Nuova, Roma 1990, p. 880. 

 
3Cf.  TETTAMANZI, D., FORNARA, R., TAIZÉ, J., Fare spazio a Dio. Sui passi di Elisabetta della Trinità, Ancora, 

Milano 2008, p. 15. 

 
4SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO, Le catechesi, 34, III, 277-278, Città Nuova, Roma 1995, p. 484. 



 

 

Sapere che Dio è dentro di noi cambia il modo di vedere il mondo. Parlare di regno di 

Dio nella persona non significa semplicemente fare riferimento alla signoria di Dio, ma anche al 

primato dell’azione divina, della sua iniziativa d’amore, è un vivere di questo dono. Diceva Elisabetta 

in una lettera: “si crea dentro di noi una solitudine amata”5. 

La chiave di lettura di Elisabetta per questa dimensione di inabitazione lei prende della 

figura di Maria. Per lei, il momento più significativo della vita di Maria è rappresentato dai mesi della 

gestazione. Nel tempo che va dall’annuncio dell’arcangelo Gabriele alla nascita di Gesù, la futura 

madre accoglie, porta e sente dentro di sé, in modo misterioso, invisibile, una Presenza viva che è 

capace di determinare e orientare tutta la sua vita. Questa esperienza è così importante per Elisabetta 

che lei chiede che si compia nella sua vita come che una nuova incarnazione del Verbo: ciò che è 

accaduto fisicamente nel grembo della Vergine, lei vuole che accada spiritualmente nel suo cuore6. 

Come si vede il cammino spirituale di Elisabetta della Trinità va verso il Cristo – è 

pienamente cristocentrico e per aiutarla in questo percorso c'è la figura di Paol. Ci sono tanti brani di 

Paolo che illuminano la vita di Elisabetta. Il testo di Col 3,3 ritorna spesso nei suoi scritti: “Voi infatti 

siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio”. Per Elisabetta essere nascosta con 

Cristo significa più che un esercizio spirituale di ritiro, oppure il simbolo della sua vita monastica; 

per lei è una esigenza della sua vita cristiana. Con l’aiuto di San Giovanni della Croce interpreta la 

lettera dell’ “essere morti” come un invito al raccoglimento, ad essere spiritualmente separata, 

spogliata da ogni cosa, per vivere un amore sponsale con Cristo. 

Tra i testi paolini c’è un altro che segna più profondamente questo fondamento 

cristocentrico della spiritualità elisabettiana che è Gal 2,20: “Sono stato crocifisso con Cristo e non 

sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. Questa dimensione di un cuore aperto a Cristo fa 

di Elisabetta una persona che vive pienamente nel Signore. Cristo vive in lei con tutte le sfumature di 

concretezza che ciò può comportare. La preghiera, ad esempio, diventa non una attività umana, ma è 

concepita per Elisabetta come opera proprio di Cristo in lei7. Questa trasformazione in Cristo 

solamente può avvenire attraverso la morte dell’uomo vecchio, per mezzo di una vera kenosi. 

Dimenticandosi del tutto per la felicità dell’altro, vivendo più con la volontà che con l’immaginazione 

si fa una purificazione dell’essere e si nasce per Dio8. Qui c’è una prospettiva del già e non ancora, 

 
 
5ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Lettera 172, in: TETTAMANZI, D., Fare spazio…, o.c. p. 16. 

 
6Cf. TETTAMANZI, D., Fare spazio… o.c. p, 17. 

 
7Cf. TETTAMANZI, D., Fare spazio… o.c. p. 18. 

 
8Nel suo vocabolario, Elisabetta ricorre spesso anche l’immagine della “consumazione” dell’unione sponsale. 

 



 

 

osia, si vive Dio nelle azioni quotidiane ma la contemplazione e unione piena sarà un consolo del 

cielo. 

Elisabetta fa questo percorso fino alla fine. Lei prende l'affermazione di San Paolo ai 

Filippesi 1,21: “Non voglio più niente se non essere identificata con Lui” e anche nel dolore della 

sua malattia può offrire un sacrificio al Signore. In questo senso Elisabetta è una vera mistica perché 

lei indica con la vita il proprio Gesù9. 

Un Dio che abita in noi 

La profonda unione con Dio costituisce il segreto della sua vita prima di entrare in 

monastero e, dopo, un mistero d’amore che sostiene la sua vita religiosa tra le mura del Carmelo. Così 

scrive Elisabetta su questa unione: “è così bella questa presenza di Dio. Laggiù in fondo, nel cielo 

della mia anima, amo trovarlo perché non mi abbandona mai. Dio in mei e io in lui, oh! È la mia 

vita”10. Elisabetta sa che Dio la vuole santa e una santità  di maniera astratta, ma concretamente, 

proponendosi lui stesso come modello di vita e misura da colmare. Lei cerca questa santità nella 

preghiera, nel lavoro quotidiano, nella disponibilità franca e generosa alle consorelle, nel silenzio e 

nel nascondimento da buona contemplativa. Conformandosi a Cristo lei sa che potrà testimoniare 

meglio il suo desiderio. Sa anche che per realizzare la santità desiderata deve morire con e nel Cristo 

sulla croce e così scrisse: “Partecipare alle sofferenze del mio sposo crocifisso e andare incontro con 

lui alla mia passione, per essere con lui redentrice… San Paolo dice che coloro che Dio ha da sempre 

conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo. Gioisci nel tuo 

cuore di madre che Dio mi ha predestinata e segnata con sigillo della croce del suo Cristo”11. 

Il centro della spiritualità di Elisabetta è l’inabitazione trinitaria. Avviene che nel cuore 

della beata fluisce una corrente d’amore propriamente simile a quella ineffabile che intercorre tra il 

Padre e il Figlio, che è lo Spirito Santo. “Nel nucleo della vita trinitaria, il Figlio si dà al Padre e il 

Padre al Figlio: da questa reciproca corrente d’amore procede lo Spirito Santo”12. Questo 

movimento accade anche nella vita di Elisabetta. Lo Spirito, che inabita l’anima, fa salire dal cuore 

un misterioso gemito d’amore, che fa gridare: Abbà, Padre! 

Essere casa di Dio è l’intenzione di Elisabetta. Così tutto che lei fa diventa un luogo dove 

Dio possa fare dimora, una “dimora amata” come lei stessa dice. Vuole essere il luogo del riposo di 

 
9Cf. DIZIONARIO DI MISTICA, “Esperienza mistica”, L. BORRIELLO (a cura di), Lib. Ed. Vaticana, Roma 1998, p. 

463. 

 
10ELISABETE DA TRINDADE, Obras Completas, Vozes, Petropolis 1994, p. 79. Cartas Ao Conego Angles, 14.06.1901. 

 
11ELISABETE DA TRINDADE, Obras Completas, Vozes, Petropolis 1994, p. 320. Carta à Sra. Catez, 18.06.1906. 

 
12DIZIONARIO DI MISTICA, “Inabitazione”, L. BORRIELLO (a cura di), Lib. Ed. Vaticana, Roma 1998, p. 653. 

 



 

 

Dio, una piccola Betania evangelica, in cui l’Ospite divino possa essere accolto con tutto l’amore 

possibile e sentirsi come a casa propria. 

Il testo che illumina questo desiderio di fare dimora di Dio è quello di Gv 14,23: “Se 

qualcuno mi ama… verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Per Elisabetta la cosa 

importante è uscire da se stessa per lasciare spazio per Dio. “Aiutami a dimenticarmi interamente per 

stabilirmi in te… che niente possa turbare la mia pace, o farmi uscire da te… vieni in me… 

affascinami perché io non possa più uscire dalla tua irradiazione… scendi su di me… chinati verso 

la tua piccola povera creatura…”. In questo testo si percepisce il desiderio fondamentale della beata 

– quello di uscire da se stessa in modo radicale e entrare in Dio e rimanere in Lui. 

La cosa bella che Elisabetta scopre è che per poter uscire da se stessa è necessario entrare 

in Dio perché Lui porta la forza per riempire il cuore vuoto. “La vera rinuncia, il vero distacco 

possono nascere solo dalla capacità di sollevare lo sguardo e di fissarlo su di Lui, dal lasciarsi 

invadere da Lui. Piano piano riesce a liberarsi di un certo volontarismo derivato piuttosto dalla 

formazione ricevuta per aprirsi all’accoglienza dell’Amore che la vuole abitare”13. 

Un altro testo che è caro alla beata e che parla di questo rimanere in Dio è di Gv 15: 

“Rimanete in me e io in voi… chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto… se rimanete in me e le 

mie parole rimangono in voi… rimanete nel mio amore…”. Per Elisabetta è un scambio spirituale 

questo lasciare spazio per Dio. “Quanto più lo si accoglie, più gli si lascia spazio, più si diventa per 

Lui una casa confortevole, tanto più si trova in Lui il luogo del proprio riposo, scoprendo un orizzonte 

infinito, un santuario interiore sconosciuto”14. 

Così lei si definisce come casa, dimora di Dio. Per Elisabetta tutto diviene spazio sacro e 

una persona che vive immersa nell’Amore vero, non fa niente di banale, ma riempi la vita di questo 

dono di Dio; diceva lei: “Allora l’amore riempie totalmente (l’anima) e l’assorbe e la protegge così 

bene che essa trova dovunque il segreto di crescere nell’amore”15. Tettamanzi chiarifica la metafora 

trinitaria della casa nel pensiero di Elisabetta parlando di tre caratteristiche fondamentali: primo – la 

casa è riconosciuta come simbolo di radicamento e di appartenenza; è il trovare la propria abitazione, 

è il rimanere in Lui e Lui in noi. Questo rimanere in Dio è frutto dell’amore che viene dopo una lunga 

lotta contro interne ed esterne potenze del male. La vittoria viene dallo Spirito di Dio che accoglie la 

nostra umanità e ci aiuta a prendere coscienza della nostra filiazione divina16. Lo Spirito deve lavorare 

 
13TETTAMANZI, D., Fare spazio…, o.c. p. 22. 

 
14TETTAMANZI, D., Fare spazio…, o.c. p. 23. 

 
15ELISABETE DA TRINDADE, Obras Completas, Vozes, Petropolis 1994, p. 468. Retiro Como Encontrar o Céu na 

Terra, 4, 2. 

 
16Cf. MORETTI, R., In comunione con la Trinità. Alle sorgenti della vita cristiana, Ed. Marietti, Torino 1979, p. 136. 



 

 

per convincerci che la Trinità è la nostra casa, che ci troviamo a nostro agio, che scopriamo noi stessi 

soltanto in Dio. 

Elisabetta viveva ancora nel mondo, immersa nelle preoccupazioni, nei problemi e nei 

rapporti che non differiscono di quelli che abbiamo anche noi nel quotidiano; ma lei viveva tutto 

questo nella Trinità. Diceva ad una amica: “Era presa dalla Trinità; la Trinità era tutto per lei; la 

Trinità, poi più nulla. Alla fine dei nostri incontri, un po’ più tardi, non parlava quasi più, tanto era 

presa dalla Trinità. Viveva al di dentro. Spesso mi diceva: ‘Mi sembra che Egli sia qui’, e 

accompagnava le parole con il gesto di tenerLo tra le braccia, e stringerLo al cuore”17. 

Secondo – l’immagine dell’abitare si apre ad un profondo valore antropologico. La casa 

non è soltanto un spazio ma sì un luogo dove si scopre protetti, al sicuro. Questo rimanete in Dio 

Padre che prende cura degli orfani, della vedova, dei poveri. In Dio siamo sicuri di ogni turbamento. 

Elisabetta guarda questo Dio come un oceano d’amore, capace di accogliere tutti. In una lettera al 

canonico Angles diceva Elisabetta: “Sento tanto amore attorno alla mia anima! È come un oceano 

in cui mi getto e mi perdo… Egli è in me e io in Lui. Non ho che da amarlo e da lasciarmi amare, ad 

ogni istante, in ogni cosa: svegliarmi nell’amore, muovermi nell’amore, addormentarmi nell’amore, 

con l’anima nella sua anima, il cuore nel suo cuore, gli occhi nei suoi occhi…”18. 

Terzo – seguendo questo schema antropologico dobbiamo dire che la casa è luogo 

dell’intimità, luogo degli affetti più cari, in cui si sperimenta la possibilità e la bellezza di dare e di 

ricevere amore. Questo luogo diventa un “orizzonte pneumatologico in cui lo Spirito le si rivela come 

Amore e come Fuoco che consuma”19. In una preghiera scritta da lei che rimane nascosta fino alla 

sua morte scrisse: “O Fuoco che ‘consumi’, Spirito d’amore, vieni sopra di me affinché si realizzi in 

me come una incarnazione del Verbo; che io Gli sia una umanità aggiunta, nella quale Egli possa 

rinnovare tutto il suo Mistero”20. 

Lode di Gloria 

Elisabetta aveva un rapporto intimo con il suo nome e cercava sempre qualcosa di nuovo 

per aggiungere alla sua spiritualità. In una lettera del gennaio di 1904 lei racconta d’aver trovato nella 

Bibbia un’espressione che le appare sintetica del suo ideale di vita. Questa espressione fu da lei 

considerata come un “nome nuovo”: Lode della gloria di Dio. 

 
 
17SICARI, A., Elisabetta della Trinità, un’esistenza teologia, Ed. OCD, Roma 1984, p. 147. 

 
18ELISABETE DA TRINDADE, Obras Completas, Vozes, Petropolis 1994, p. 181. Carta ao Sr. Con. Angles, 146. 

 
19TETTAMANZI, D., Fare spazio… o.c. p. 25. 

 
20Cf. SICARI, A., Elisabetta della Trinità… o.c. p. 180. 

 



 

 

“Che io sia veramente Laudem gloriae: ho letto questa espressione in S. Paolo e ho capito 

che questa era la mia vocazione fin dall’esilio, in attesa del Sanctus eterno”21. 

La solitudine del Carmelo, il silenzio del cuore e l’aspirazione del Divino fa che Elisabetta 

trove nel centro più intimo di se stessa il proprio Dio vivendo una conteplazione pura22. La sua anima 

viene lasciata nell’unione con Dio dove, in un’estasi d’amore, Elisabetta comprende la sua vocazione 

di lode di gloria. “Facendo appello ai suoi migliori sentimenti, purificati dal soffio dello Spirito, loda, 

adora e glorifica in eterno i suoi divini Tre in uno”23. 

Continua a descrive questa unione trasformante Borriello: 

“La gloria intratrinitaria di cui viene fatta partecipe, poiché è 

contemplazione intima del Dio da lei posseduto, lievita innanzitutto in 

adorazione umile ed estatica. Tale reazione, semplice e spontanea che sgorga 

dal cuore come movimento ascendente della sua anima verso Dio, crea in lei 

un confronto-verifica tra l’Essere perfettissimo e lei, povera e umile monaca 

di clausura. Questa presa di coscienza, più che farla ripiegare su se stessa, 

produce in lei un sussulto di entusiasmo che investe tutta la esistenza al 

punto di trasformala in perenne lode di gloria della Trinità; lode nel suo 

intimo tanto limpida e trasparente che Dio si riconosce in lei come Dio-

carità che l’ha elevata a sé per gratuità d’amore”24. 

L’intuizione di Elisabetta le diede proprio la capacità di sintetizzare tutta la sua dottrina. 

Lo scopo della vita era dunque quello di diventare una “vivente lode di gloria” di Dio. Questa 

espressione è l’unica che descriva adeguatamente lo spazio dell’esistenza cristiana. Per Elisabetta c’è 

un doppio abisso, quello dell’immensità di Dio e quello della nullità dell’uomo. Due abissi che si 

cercano e si fondono. Il problema è sapere come si può affermare e ricercare il proprio nulla per 

aderire al tutto di Dio, senza annullare noi in Lui e senza annullare Lui in noi. Per Elisabetta essere 

sé stessi e scomparire nei Tre erano due cose necessari. 

Elisabetta risponde a queste due abissi con un doppio movimento: la lode e l’adorazione. 

Per lei, la lode è legata ad una armonia sonora: essa è parola dell’anima innamorata da Dio. 

L’adorazione invece è legata all’armonia del silenzio. Quando l’uomo si mette davanti alla grandezza 

di Dio che si rivela, l’anima si mette la mano sulla bocca del cuore, affonda nel silenzio perché non 

osa e non riesce più a parlare, dando spazio all’armonia senza parole dell’amore25. 

 
21ELISABETE DA TRINDADE, Obras Completas, Vozez, Petropolis 1994, p. 278. Carta ao Revmo. Sacerdote 

Chevignard. 

 
22Cf. BORRIELLO, L., Il cielo…, o.c. p. 113. 

 
23BORRIELLO, L., Il cielo…, o.c., p. 113. 

 
24BORRIELLO, L., Il cielo…, o.c., p. 113-114. 

 
25Cf. BORRIELLO, L., Il cielo…, o.c., p. 126. 

 



 

 

La parola “armonia” è forte nel vocabolario di Elisabetta perché lei ha avuto una 

formazione musicale. Diventare musica di Dio è per lei una immagine adeguata per descrivere che 

cosa significa essere una “Lode di gloria”. È un artista che si identifica sempre più con la sua 

musica26. 

Ma questo artista, che si va mano a mano identificando con la sua arte (Laudem gloriae) 

non procede se non imparando. Il modello per Elisabetta è il proprio Cristo che fu la perfetta lode di 

gloria del Padre suo. Così, che vuole imparare quest’arte musicale, deve mettersi alla scuola di Cristo 

fino ad immedesimarsi con Lui. 

Dice Elisabetta: 

“una Lode di Gloria è un’anima che dimora in Dio, che lo ama di un amore 

puro e disinteressato, senza ricercare sé stessa nella dolcezza di questo 

amore, che lo ama al di sopra di tutti i suoi doni, come se nulla avesse 

ricevuto, fino a desiderare il bene dell’Oggetto così amato; l’anima deve 

dedicarvisi pienamente, perdutamente, fino a non poter voler altro che ciò 

che vuole Dio. Una Lode di Gloria è un’anima che fissa Dio nella fede e nella 

semplicità, è uno specchio che lo riflette in tutto ciò che Egli è come un abisso 

senza fondo in cui Egli può fluire ed espandersi. Ancora, è un cristallo 

attraverso il quale Egli può riflettere e contemplare tutte le sue perfezioni e 

il proprio splendore. Un’anima che permette così all’Essere Divino di 

appagare in lei il suo bisogno di comunicare tutto ciò che è, tutto ciò che ha, 

è in realtà la Lode di tutti i suoi doni”27. 

E così possiamo finire dicendo che Elisabetta cammina tra alcuni simboli, meglio dire, 

tre simboli. Quello musicale: dove bisogna anticipare il Sanctus dell’eterno ringraziamento fino a 

dissolversi in esso; quello figurativo: dove bisogna riflettere lo splendore divino come in uno 

specchio; quello sponsale: dove bisogna fondersi nell’unico reciproco amore, fino ad essere l’amore 

stesso28. 

Forse in tutta la spiritualità cristiana, solo un testo è capace di spiegare con maestria cosa 

Elisabetta voleva dire col suo “Lode di gloria”. È il testo di S. Francesco di Sales – Favola del cantore 

sordo: 

“Uno dei più celebri suonatori di liuto divienne in poco tempo completamente 

sordo, tuttavia continuò a cantare ed a maneggiare il suo strumento con 

meravigliosa delicatezza; era tanto abituato, che anche sordo poteva suonare 

come prima. Ma non gustando più le dolcezze del suo canto, essendo privo di 

udito, non volle più cantare né suonare che rare volte, per contentare un 

principe di cui era suddito e verso il quale nutriva grande affetto e 

 
26Cf. SICARI, A., Elisabetta della Trinità…, o.c., p. 205. 

 
27ELISABETE DA TRINDADE, Obras Completas, Vozez, Petropolis 1994, p. 480. Retiro Como encontrar o céu na 

Terra. 

 
28Cf. SICARI, A., Elisabetta della Trinità…, o.c., p. 207. 

 



 

 

riconoscenza, per essere stato allevato alla sua corte. Era suo vivo desiderio 

piacere al suo signore, il quale tutto rapito gli esternava il suo gradimento. 

Talvolta però il principe, per provare l’amore di quel caro musico, gli 

ordinava di cantare; poi, appena questi incominciava, lo lasciava solo nella 

sua camera, e se ne andava alla caccia. Ma il cantore bramava tanto 

compiere i desideri del suo signore che continuava il suo canto come se il 

principe fosse stato presente, benché per lui non fosse troppo piacevole. A che 

serviva quella melodia? Egli non la udiva, quindi non ne godeva, ed il 

principe essendo lontano non poteva gioire ei quelle dolci note”29. 

Con questa favola, S. Francesco di Sales voleva insegnare l’amore puro, e correggere 

coloro che “invece di essere amanti di Dio, cominciano ad essere amanti dell’amore che gli portano”. 

Questo testo illumina la visione che Elisabetta tiene su che cosa significa amare Dio. Per lei è un 

cantare eterno per piacere il Signore. Un lasciare la volontà particolare per abbracciare la volontà del 

Signore. Questa è la vera Lode per Elisabetta. 

La missione di Elisabetta 

La spiritualità di Elisabetta è un invito ad una comunione perfetta con la Trinità. La 

Gaudium et Spes accenna a questo scopo dell’anima umana dicendo: “La ragione più alta della 

dignità dell’uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l’uomo 

è invitato al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché, creato per amore da Dio, da lui 

sempre per amore è conservato, né vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente 

e se non si affida al suo Creatore”30. 

Altri testi del Magistero della Chiesa parla della necessita di contemplare questo amore 

di Dio e entrare in un rapporto intimo con Lui31. Elisabetta lo fa nella vita di comunità, inserita nella 

dinamica di vita religiosa e è li che lei scopre la sua vocazione, meglio dire, la sua missione, di 

chiamare tutte le anime a una esperienza profonda di Dio. 

Alla fine di sua vita, Elisabetta svolge un’attenzione speciale alla sua Madre. Riprende di 

Santa Teresa d’Avila l’importanza nella vita religiosa di un rapporto stretto tra le religiose e la priora. 

Lei c’è con Madre Germaine una profonda unione spirituale. In mezzo alla malattia Elisabetta impara 

a offrire se stessa come oblazione viva. Prende su di se la sofferenza di sua Madre. Lei comprende 

con certezza il piano di Dio sull’anima della sua Priora. 

La malattia di Elisabetta la faceva soffrire. Il quel periodo, una infiammazione interna 

incrementava le sue sofferenze; era letteralmente carbonizzata e poteva parlare solo a fatica, ma sul 

 
29Teotimo, libro IX, c. IX, Paoline, Roma 1939, p. 157. In: SICARI, A., Elisabetta della Trinità…,  o.c., p. 208-209. 

 
30GS 19. 

 
31Cf. Perfectae caritatis 7; Ad Gentis 18; 

 



 

 

suo viso splendeva la gioia più grande: “Dio è un fuoco che consuma, diceva; è la sua azione che 

subisco”. Un religioso di passaggio impartisce la comunione a Elisabetta, tre settimane prima della 

sua morte, scriverà: “Anche se ero stato avvertito, quando ho visto quella lingua rossa come il fuoco, 

ne sono rimasto talmente impressionato che la mia mano ha tremato quando vi ho deposto la santia 

ostia”32.  Ripartendo da qui, Madre Germaine spiega come Elisabetta si abbandonò così totalmente 

alla azione del Signore che la viva fiamma d’amore che portava nel suo cuore la ferì divinamente. 

Con la morte per arrivare è l’ora dei testamenti e del presentimento di una missione da 

compiere dall’alto dei cieli… Interrogata da Madre Germaine: “quale sarà la sua missione in cielo?” 

Elisabetta rispose: “… se il buon Dio mi accorda qualche credito, mi sembra che la mia missione in 

cielo sarà quella di attirare le anime nel raccoglimento interiore…”33. “Mi sembra che in cielo la 

mia missione sarà quella di attrarre le anime, aiutandole ad uscire da se stesse per aderire a Dio con 

un movimento del tutto semplice e pieno d’amore, e di custodire in quel grande silenzio interiore che 

permette a Dio di imprimersi in loro, e di trasformarle in Lui stesso”34. 

Con una missione così bela possiamo dire che questa grazia mistica concessa a Elisabetta 

serve a fissare per noi il ricordo di una creatura umana con il cuore ricco della costante presenza di 

Dio-Trinità, o se si vuole, una creatura perduta in cuore al Dio-Trinità: una icona offerta alla Chiesa 

intera perché essa mediti e viva di questo divino mistero; e offerta ad ogni singolo credente, perché 

impari a non disprezzare un Amore così grande, e non tema di lasciarsi amare da un Dio che tutto 

esige perché tutto abbraccia35. La parola che definisce, meglio dire, prova di definire Elisabetta, 

sarebbe Dignità. Lei ha insegnato soprattutto quale sia la dignità di un uomo che porta abitualmente 

nel cuore il Dio-Trinità. Ed ha trasmesso alla Chiesa intera il desiderio di “lasciarsi realizzare” da 

un Dio così ricco di misericordia. Ma per lasciarsi realizzare, senza mendicare la propria “dignità”, 

occorre che i suoi figli imparino ad essere logici nella fede. Cosa significa? Significa che se Dio ha 

consegnato per tutti noi il Suo Figlio, sarà disposto a darci ogni altra cosa, insieme con Lui. Questa è 

la logica della fede – sapere che Dio è amore e fa dimora in noi. “Chi mai ci separerà dall’amore di 

Cristo?” (Rom 8, 32-35). 

 

 

 
32MEESTER, C., Elisabetta della Trinità, o.c., p. 879. 

 
33MEESTER, C., Elisabetta della Trinità, o.c., p. 881. 

 
34SCARI, A., Elisabetta della Trinità…, o.c., p. 272. 

 
35Cf. SCARI, A., Elisabetta della Trinità…, o.c., p. 270. 

 


