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Introduzione

Teresa di Lisieux mi ha sempre accompagnato durante questi miei 
cinquant’anni di vita religiosa nella sua stessa famiglia del Carmelo. 
È stata sempre la grande amica, sorella e maestra di vita e di pensiero 
teologico. Fin dalla mia vestizione il 2 ottobre 1967, Teresa mi ha dato 
la sua Offerta all’Amore misericordioso, come fonte di vita e chiave in-
terpretativa di tutta la sua dottrina. A partire dalla mia professione re-
ligiosa il 3 ottobre (che era allora la sua festa) 1968, è stata, insieme 
alla Madonna, la stella più luminosa della grande costellazione della 
teologia dei santi che non ho mai smesso di studiare1. All’inizio erano gli 
anni più tenebrosi della grande crisi della Chiesa, durante il pontificato 
eroico del beato Paolo VI (dal 1968 al 1978). 

Nella mia tesi di dottorato in teologia, difesa nel 1988 e pubblicata 
nel 19892, la piccola Teresa aveva la stessa importanza teologica di san 
Tommaso. Mettevo già allo stesso livello le due sintesi della Somma Teo
logica e della Storia di un’anima3. Teresa è stata sempre al primo posto 

1  Cf. il mio ultimo libro, scritto in collaborazione con Elisabeth de Baudoüin: 
Les saints nous conduisent à Jésus, Salvator, Paris 2018.

2  Connaître l’Amour du Christ qui surpasse toute Connaissance. La Théologie des Saints, 
Carmel, Venasque 1989.

3  Pubblicata adesso nel testo autentico, esattamente come l’aveva scritta la Santa 
la Storia di un’anima riunisce i tre Manoscritti autobiografici (Ms A, B e C, con i numeri 

François-Marie LétheL, ocd
Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum”, Roma

lethel@teresianum.net

Dio e l’uomo in Cristo Gesù 
Via, Verità e Vita
La sintesi teologica di Teresa di Lisieux, 
Dottore della Chiesa



269

François-Marie LétheL, ocd

Dio e l’uomo in Cristo Gesù Via, Verità e Vita.
La sintesi teologica di Teresa di Lisieux, Dottore della Chiesa

RIASSUNTO: La Storia di un’anima di santa Teresa di Lisieux è una vera sintesi 
teologica, come la Somma Teologica di san Tommaso, con lo stesso contenuto che 
è il Mistero di Dio e dell’Uomo in Cristo Gesù Via, Verità e Vita. Teresa è stata di-
chiarata Dottore della Chiesa da san Giovanni Paolo II come «esperta della scientia 
amoris», la scienza dei mistici che secondo le parole di Benedetto XVI «fa risplen-
dere nell’amore tutta la verità della fede». Esiste una perfetta complementarità tra 
questa scientia amoris di Teresa e la scientia fidei di san Tommaso, cioè la modalità 
intellettuale della stessa teologia della Chiesa. Con il suo testo semplice, ma sempre 
denso e preciso, Teresa ha una capacità unica di far entrare nel cuore tutte le grandi 
verità della fede cattolica e della vita cristiana, in tutte le culture più diverse. La sua 
sintesi è uno stupendo cristocentrismo. Il Nome di Gesù, continuamente respirato 
nella fede, la speranza e la carità unisce tutta la realtà di Dio e dell’uomo, del cosmo 
e della storia. Dottore della Misericordia e della speranza, Teresa aiuta a ripensare 
la teologia della predestinazione.

PAROLE CHIAVE: Teresa di Lisieux; Gesù; Amore; Misericordia; Tutto; Infinito; 
piccolezza; salvezza; santità.

God and man in Christ Jesus, Way, Truth, and Life.
The Theological synthesis of Thérèse of Lisieux, Doctor of the Church

ABSTRACT: Story of a Soul by saint Theresa of Lisieux is truly a work of theological 
synthesis, comparable to saint Thomas Aquinas’ Theological Summa. The content of 
the two works is the same : the mystery of God and man in Christ Jesus: Way, Truth 
and Life. Thérèse was declared Doctor of the Church by saint John-Paul II and 
named «expert in scientia amoris», the science of the mystics that – in the words of 
Benedict XVI – «makes all the truth of the faith reappear in love». There is a perfect 
complementarity between Thérèse’s scientia amoris and Saint Thomas’ scientia fidei, 
the intellectual mode of theology for the Church itself. With her words, which are 
simple, but always dense and precise, Thérèse has a unique capacity for bringing 
us to the heart of all the great truths of the Catholic faith and of Christian life, and 
this, in the most diverse cultures. The synthesis of Thérèse’s work is a stupendous 
Christocentrism. The Name of Jesus, continually breathed in faith, hope and cha-
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rity unites all of reality : God and man, the cosmos and history. A doctor of Mercy 
and hope, Teresa helps us to rethink the theology of predestination.

KEYWORDS: Thérèse of Lisieux; Jesus; Love; Mercy; All; Infinite; littleness; salva-
tion; sanctity.




