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26 Settembre : Festa di Santa
Teresa Couderc

Voglio vedere Dio. È possibile ? Solo dopo la morte ? Fin da ora ? Ecco qualche
elemento di risposta partendo da un testo di Santa Teresa Couderc. (1805-
1885) 
Lei scriveva : « Dio è buono, è più che buono, egli è la Bontà ». E ne trae la
seguente conclusione : 
« La bontà di Dio… bontà infinita, bontà increata, sorgente di ogni bontà ! E senza
la quale, non ci sarebbe bontà alcuna, sia negli uomini, sia nelle altre creature …
vidi scritto, come in lettere d'oro, questa parola Bontà ... La vidi, scritta sopra
tutte le creature animate e inanimate, ragionevoli ono tutte portavano questo
nome di bontà, lo vedevo persino sulla sedia che mi serviva da inginocchiatoio.
Compresi allora che tutto ciò che queste creature posseggono di buono, i servizi
e gli aiuti che ci rendono, tutto è un beneficio chedobbiamo alla bontà del nostro
Dio, che ha comunicato loro qualche cosa della sua infinita bontà, affinché noi lo
potessimo riconoscere in tutto e ovunque.» Lei ci consegna qui un testo forte
che si potrebbe riassumere dicendo : Dio è nella sedia ! Posso vederlo nella
bontà che rappresenta una sedia, bontà di chi l’ha fabbricata, bontà di Dio che è
la sorgente di questa bontà.
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Quindi posso vedere Dio in tutto quello
che è buono nel nostro mondo, le cose,
le persone ... vedere Dio. Di
conseguenza, questo "vedere Dio"
diventa immenso. Vederlo ovunque là
dove c’è la bontà. Vedere Dio negli abiti
che porto; nella casa in cui vivo, negli
alimenti che mangio ...ecc. ecc. Poichè
c’è la bontà di quelle e quelli che le
hanno fatto; bontà che ha la sua
sorgente in Dio. Vedere Dio. 
Alla fine di una giornata, ricordare: dove
ho visto Dio? L’ho visto sui volti, in ogni
atto di bontà, in ogni cosa buona ...
Immenso ! 
Scrivendo questo testo, Teresa Couderc
s’iscrive nella grande tradizione
ignaziana per la quale l’accesso a Dio
passa attraverso la mediazione del reale,
del più concreto, del mondo. Trovarlo e
vederlo nel mondo concreto.
 

Preghiera proposta per Suor Michèle Jeunet.
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