
Su Corso d’Italia a Roma si trova la chiesa di Santa
Teresa di Gesù, la cui costruzione fu promossa dai
Carmelitani Scalzi in gennaio 1901, e fu consacrata
solennemente il 19 aprile del 1902. Nel 1906 papa Pio X
l’eresse in parrocchia e nel 1951 Pio XII la elevò a
Basilica minore. La chiesa è costruita esternamente in
stile romano-gotico, l’interno, di 62,5 m. di lunghezza e
25 m. di larghezza, conta con una nave centrale e due
navate laterali.

Queste ultime ospitano ognuna tre altari laterali. Nella
navata sinistra, il secondo altare -il più decorato di tutta la
basilica- è stato consacrato nel 1925 alla nota monaca
francese carmelitana scalza Teresa del Bambino Gesù
(Alençon, 2 gennaio 1873- Lisieux, 30 settembre 1897)
nell’anno della sua canonizzazione (17 maggio 1925).
Con l’occasione fu collocato ai piedi dell’altare un’urna di
cristallo con l’effigie della piccola santa, riproduzione
dell’urna originale che custodisce la salma della monaca a
Lisieux. La palla d’altare –quest’ultimo tutto in marmo di
carrara – rappresenta S. Teresina tra due roseti che
sorregge un crocefisso mentre ai lati si trovano due
angeli. Tutte queste tre pitture sono opera dell’artista
Ettore Ballerino.

Sotto la palla d’altare si possono osservare cinque riquadri in micro-mosaico realizzati da Odoardo Anselmi della Scuola Vaticana.
Quello centrale, sulla porticina del ciborio, rappresenta la piccola Teresa durante una processione eucaristica. Quelli laterali
rappresentano altri momenti della vita della santa: due a tematica eucaristica, con la sua prima e l’ultima comunione, mentre gli altri
due rappresentano Teresina inginocchiata ai piedi di papa Leone XIII chiedendo la grazia di poter entrare nel Carmelo prima
dell’età necessaria, e infine l’ingresso di Teresa in monastero. Tutti questi disegni sono fortemente ispirati ai disegni fatti pochi anni
dopo la morte dalla sorella di Teresa, Celine, anch’essa carmelitana e che furono in tutto il mondo fonte di ispirazione per
l’iconografia della santa. Ai lati della pala d’altare, su quattro medaglioni in mosaico, si vedono invece i quattro ultimi papi che
hanno avuto una relazione diretta o indiretta con la santa (Pio X, Pio XI, Benedetto XV e Pio XII), ognuno con il proprio stemma e
una frase da loro detta relativa a Teresina
A livello archivistico purtroppo sono poche le informazioni che si conservano su questi micro-mosaici presso il convento dei
carmelitani scalzi collegato alla basilica. Grazie al “Diario n. 1” del convento e della parrocchia, sappiamo che nelle prediche dei
primi giorni di ottobre del 1948 si chiedeva ai parrocchiani la loro collaborazione “per i 4 quadri mosaici a S. Teresina” mentre un
pezzo del giornale Il messaggero di Roma del 6 ottobre 1948, incollato nel diario, descriveva brevemente la basilica e in relazione
ai mosaici dell’altare della santa di Lisieux. Qui si fa menzione soltanto a quello del ciborio: probabilmente, dunque, il micro-
mosaico centrale è stato realizzato per primo nel 1948, mentre i quattro laterali qualche tempo dopo.

Circa un anno dopo si procedette ad arricchire la cappella con una grande opera in
mosaico che occupa tutto lo spazio ai lati e sopra l’altare della santa. Infatti, nello
stesso diario appena citato, al 15 settembre 1949 si fa riferimento agli inizi dei lavori
per la realizzazione del grande mosaico, che “deve essere pronto ed inaugurato il 25
corr. m.”. Inoltre, il racconto ci offre anche altri interessati dettagli: “Sono giunti gli
operai specializzati per l’attacco dei pezzi di mosaico; il nostro muratore ha già
scalpellato tutta la parete dell’altare (…)”. Da questo si capisce che il mosaico è stato
realizzato da un cartone, prima in singole parti in studio e poi sistemato a muro. Nel
libro delle entrate ed uscite del convento, troviamo due uscite, una a marzo del 1948 e
una a dicembre 1949, ambedue di 100.000 lire: la prima parla genericamente “per i
lavori all’altare di S. Teresa del B. Gesù” mentre la seconda riferisce di un pagamento
“a saldo spesa mosaico altare di S. Teresa”. La prima uscita probabilmente sia da
collegare alle opere relative ai quadri in micro-mosaico, mentre la seconda potrebbe
riferirsi ai lavori del grande mosaico. Questo è stato eseguito dalla dita Castaman di
Venezia (come presente anche nella ‘firma’ su di esso), su cartoni dell’artista toscano
Leone Tommasi (1903-1965).

La tematica centrale di questo grande mosaico è la celebrazione di Teresa di Lisieux
come patrona universale delle missioni cattoliche. Al centro del mosaico vediamo alla
santa carmelitana in mezzo agli angeli, che intercede dall’alto per le missioni con le
grazie che scendono simbolicamente rappresentate da una pioggia di rose. Piu in
basso, nell’atto di accogliere queste grazie, vediamo una serie di missionari (a sinistra)
e suore (a destra) di diversi ordini e congregazioni religiose occupati nel lavoro di
evangelizzazione dei popoli dall’Oriente e dall’Africa, rappresentati sullo sfondo con
generici dettagli geografici di queste zone di missione. Sempre sul lato destro, si vede
spuntare la casa natale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi sul Monte Carmelo.
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