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Attraverso due brevi interventi, in occasione del V Centenario della nascita di santa Teresa d'Avila, papa
Francesco offre una magistrale lettura dell'esperienza della santa riformatrice del Carmelo.
"Santa camminatrice" alla cui scuola impariamo a essere pellegrini, il Papa vede in Teresa una "patrona"
speciale cui affidare la Chiesa in quel processo di rinnovamento al quale il concilio Vaticano II l'ha fortemente
invitata e che è la sola via per rimanere fedeli al mandato di Gesù per l'annuncio efficace e duraturo del
vangelo. È la missione ideale che il Papa affida alla Santa di Avila, che insegna e intercede affinché tutta la
Chiesa si metta in cammino, in un momento storico-culturale che vorrebbe la vita umana interamente votata al
pragmatismo materialista e senza nessun orizzonte spirituale, facendo della terra il nostro unico e assoluto
destino, senza Dio e l'uomo al posto di Dio: "Come fece allora, anche oggi la Santa ci apre nuovi orizzonti, ci
convoca per una grande impresa, per guardare il mondo con gli occhi di Cristo, per cercare ciò che Lui cerca e
amare ciò che Lui ama".
Alcuni insegnamenti di Santa Teresa d’Avila. 1 L’amore vuole le opere. DISCLAIMER. 9 agosto:
Breslavia, Polonia, 12 ottobre 1891 - Auschwitz, Polonia, 9 agosto 1942. Anche nel Terzo Millennio, quando

si impone più un modello di vita frenetica, che una vita contemplativa. Santa Teresa Benedetta della Croce
(Edith Stein) Vergine e martire. 62, si dichiara che questo sito non rientra nella categoria dell'informazione
periodica in. Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) Vergine e martire. 2 Non abbandonate mai la
preghiera. L'infanzia di 'Bettina', come viene chiamata la. Leggendo questo profilo biografico puoi
conoscere. Storia della vita di Teresa d'Avila, santa cattolica spagnola, fondatrice dell'ordine delle
Carmelitane scalze. 10 pensieri di Teresa. 3 Quando desidero qualcosa lo desidero con passione. Ai sensi
della Legge 7 marzo 2001, n. Alcuni insegnamenti di Santa Teresa d’Avila. Teresa d’Avila è una personalità
che merita di essere considerata con attenzione da. Teresa d’Avila è una personalità che merita di essere
considerata con attenzione da.

