
Con Maddalena de’ Pazzi testimoni e profeti di comunione 

 

La nostra meditazione su Santa Maddalena de’ Pazzi, parte un po’ da lontano o, per meglio dire, 

dal di dentro. Vogliamo andare alle radici, al cuore della nostra sequela, partire dalla coscienza 

profonda della nostra identità monastica femminile ed evidenziarne la peculiare dimensione 

comunionale, così ben incarnata e incastonata nel cuore del Carmelo da S Maddalena, tanto da 

diventare scia luminosa per ogni carmelitana di tutti i tempi e di tutte le latitudini. 

 La nostra vocazione monastica: un invito a vivere nell’Amore nel seno di un carisma 

contemplativo. Una proposta a “stare” nel cuore della Chiesa per rispondere all’intenso desiderio di 

cercare il volto di Dio come l’unica cosa di cui c’è bisogno (cf. Lc 10,42a). Una chiamata a 

consegnarci a Lui radicando la nostra esistenza alla feconda efficacia del Si pronunciato da Cristo e da 

Maria per la Chiesa e per il mondo. Una vita spesa nel silenzio e nella solitudine: per so-stare sole 

d’innanzi all’Unico e convertire la nostra disposizione interiore in testimonianza di fede. Un cammino 

unite a Gesù casto, povero e obbediente e unite tra noi per fare della nostra esperienza di comunione un 

annuncio al mondo, una testimonianza della gioia per la comune chiamata alla santità, alla piena 

comunione con Dio, con la Chiesa, con l’umanità. (Cf Ratio Istitutionis Vitae Carmelitanae Monialium, 

Formazione delle monache carmelitane, 27-53).   

I lineamenti di questa vocazione non sono scalfiti dal tempo, rimangono il modo peculiare di 

incarnare il carisma carmelitano al femminile nella sua estensione monastica, ecco perché S. 

Maddalena ha ancora da dire oggi e, anche se le sue considerazioni possono risultare datate nella 

forma, rimangono validissimi spunti per il cammino spirituale anche della carmelitana del XXI secolo. 

Ascoltiamola: 

 “Mi pareva d’essere stretta alla SS. Ma Trinità con tre vincoli o legami, cioè con i tre voti che 
avevo promesso nella mia professione. Il Primo legame era il Voto della Castità, col quale ero legata, 
e congiunta all’eterno Padre essendo egli la stessa Purità, e questa Purità vedevo essere de più stretti 
legami, e Unione che fare l’Anima con Dio, per quella Conformità che l’anima ha con esso Dio 
essendo pura; e mi pareva in tal modo, essere unita, a Dio, e si stretta legata con lui, che mai mai, mi 
pareva possibile potermi separare da Dio, se già io non fussi caduta in peccato di Carne. Ma pe gli 
altri peccati non si sarebbe il legame della Purità sciolto [...] e vedevo questo legame essere di tanta 
Pretiosità che né la grandezza del legame, né l’Unione che l’Anima fa’ con Dio, no si potrebbe mai 
esprimere con lingua humana. Di poi mi vedevo esser legata, e congiunta allo Sposo Jesu col Voto 
del’obedientia, e questo ancora mi pareva che fussi un legame tanto grande, che mai si potrebbe 
pensare [...] Poi allo Spirito Santo ero legata col Voto della Povertà. Non però che l’Anima si habbia 



conformità essendo lo Spirito Santo pieno di tutti, e Thesori, e Ricchezze Celesti, ma intendevo essere 
in quel modo che Jesu disse nel’Evangelio: Beati Pauperes Spiritu…” (Q.G. 97-98). 

E ancora: “Noi siamo chiamate ad una maggior vita la quale non è quella di Marta, né quella di 
Maria separate, perché nella charità si contiene l’una e l’altra insieme. La stessa carità è la vita […] 
Ecco quanto è buono e gioioso che i fratelli vivano insieme (Sal 132,1). La carità è quella che 
abbraccia ogni cosa in unione…” (PRO II, 177-178). 

In questa riflessione noi punteremo il focus, in particolare, sulla sua identità di “donna di 

comunione”, con l’intenzione di valorizzare e rivitalizzare la sua maniera peculiare, intensa, profetica, 

di vivere la vita fraterna, nella sua dimensione monastica femminile, di accogliere il suo esempio come 

un forte impulso a non sottovalutare il valore testimoniale della nostra vita comunitaria e di essere, 

sempre più chiaramente e fattivamente, “segno” del potere umanizzante del Vangelo. «Parte costitutiva 

della vostra missione è la vita comunitaria. Impegnandovi a realizzare comunità fraterne voi mostrate 

che, grazie al Vangelo, anche i rapporti umani possono cambiare, che l’amore non è una utopia, ma 

anzi il segreto per costruire un mondo fraterno»  (Benedetto XVI, Discorso ai religiosi, alle religiose e  

ai membri di istituti secolari e di società di vita apostolica della diocesi di Roma del dicembre 2005 ). 

Come la Chiesa primitiva (“I fedeli non avevano che un cuore solo e un’anima sola” At. 4, 32) 

infatti, anche il cenobio monastico, da sempre, è comunità in cammino alla ricerca di Dio e della sua 

santità; è famiglia spirituale consacrata all’ascolto della Parola, alla celebrazione della sua gloria nella 

divina liturgia ma soprattutto, proprio come la comunità apostolica, la comunità monastica esprime 

principalmente l’impegno evangelico di convergere in Unum (perché tutti siano una sola cosa. Come 

tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato- Gv 17,21). Non siamo realtà perfetta, anzi, la comunità è tale, solo se si sviluppa sulla qualità 

dell’accoglienza, dell’accettazione, del perdono reciproco, della riconciliazione -(Quello che Dio ha nel 

cuore deve passare nel nostro: la misericordia”; Dubois, Passione estrema per l’assoluto, 60)- e se 

alimenta, continuamente e fattivamente, il desiderio di assumere- ogni giorno in forma più consapevole 

e piena- i tratti e la statura di Cristo. La comunità monastica - come direbbe il Padre del monachesimo 

occidentale S Benedetto - è prima di ogni cosa, scuola di carità.  Sì, siamo monache, chiamate per 

identità alla solitudine  (dal lat. tardo monăchus, dal gr. mónakhos, der. di mónos ‘solo’ •sec. XIII), ma 

la nostra vita contemplativa, il nostro silenzio e la nostra solitudine sono autentici, solo se tracciano il 

volto delle nostre relazioni, dei nostri incontri, dei nostri cammini per crescere in sororità. Afferma 

Dubois: “Dio non chiede di guardarlo negli occhi se non sappiamo vedere lo sguardo degli altri” 

(Dubois M.G., Passione estrema per l’assoluto, 51). In comunità, la sequela quotidiana del Maestro 



coincide con la consegna di sé alle sorelle, (“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” - Lc 9,18-24) ed ha la sua diuturna verifica 

nell’obbedienza reciproca, libera e per amore. In questa tensione dialettica di libertà e amore, cresce nel 

monastero la coscienza di esserci esclusivamente per servire le altre con oblatività. Il luogo della 

comunità –afferma Barsotti- “è il cuore dell’uomo; tutti sono in te e tu in tutti” (Barsotti D., Fissi gli 

occhi nel sole, 237). La comunione a cui tendiamo e che siamo chiamate a costruire ogni giorno, 

qualifica le altre realtà spirituali che sono proprie della vita monastica: preghiera, lectio divina, lavoro e 

separazione dal mondo; in questa comunione, trova la sua tipicità la vita in monastero. Questa 

comunione può offrire al mondo e alla Chiesa lo scenario di un “laboratorio ideale del servizio divino.  

E allora, torniamo, a Maddalena e vediamo cos’ha di attuale e di profetico la sua esperienza in 

tal senso, perché e come riconosciamo in lei un modello di femminilità, pienamente realizzato nei 

parametri di una relazionalità piena, matura, comunionale con Dio e con il prossimo proponibile per 

l’oggi della vita monastica. 

A partire dal racconto del modo con cui la santa seguiva le novizie o si relazionava con le altre 

monache, nonché dalle molte pagine delle sue “opere”, emerge una Maddalena “annunciatrice della 

carità fraterna”. Costante è il suo richiamo all’amore vicendevole, non affatto scontato in un’epoca 

come la sua nella quale si privilegia, in modo esclusivo, una spiritualità verticistica e individualistica. Il 

suo sguardo contemplativo si poggia sulle creature, e scorgendone i riflessi del volto di Dio, considera 

l’amore e la cura nei loro confronti, mera espressione dell’amore per Lui. Ascoltiamo dalla sua voce: 

“E intese ancora che noi ci dovevamo amare grandemente l’una l’altra d’un amore intrinsico e 
perfetto, e non giudicare né favellare del prossimo quello che non vorremmo fussi giudicato e favellato 
di noi" (PRO I, 142).  

E ancora: "Et quella dolce parola che disse in vita sua: che noi imparassimo da lui che era 
umile e mansueto di cuore (Mt 11,29), che seguitassimo lui e che ci amassimo insieme; e quando dava 
la pace" (PRO II, 154).  

E anche: "Mentre servite e fate ossequio alle vostre sorelle, occupatevi in queste 
considerazione, quando nell’una quando nell’altra. Consideratele come figlie dell’eterno Padre, come 
spose del Verbo, come tempio dello Spirito Santo" (RC, 249). 

La sua prassi comunicativa sgorga dalla centralità del Dio Trinità, cuore della sua esperienza 

mistica. Per lei il mistero trinitario non è un distante e astratto argomento dogmatico ma “luogo” del 

suo incontro con il Dio Comunicativo. La sua esperienza di comunione con il Dio trinitario è, per lei, 

fondamento di ogni relazione con le sorelle del monastero e fonte di ogni desiderio di comunione 

all’interno della Chiesa, a tutti i livelli. Per Maddalena è fondamentale rendere operativa, anche sul 

piano comunitario, l’accoglienza e la testimonianza della comunione trinitaria. Ella narra con la sua 



vita il coinvolgimento appassionato dentro una -direbbe Barsotti- “mistica corale” (in Moschetti P., 

Secondin B., Maddalena de’ Pazzi mistica dell’amore, 76), che incontra nella comunità religiosa quasi 

un “habitat naturale” in cui la Trinità può trovare il clima adatto per la sua epifania nella storia. In 

sintesi possiamo affermare che Maddalena de’ Pazzi vive, con forte slancio apostolico, la coscienza di 

aver ricevuto da Dio un duplice mandato: aiutare la sua comunità a crescere e testimoniare la 

comunione; spingere la Chiesa del suo tempo verso il suo ritorno alla fraternità, alla concordia, 

all’unione della comunità apostolica. "La SS.ma Trinità, Dio eterno ha gran compiacimento in tutte le 

operazioni che si fanno da quelle persone che stanno congregate insieme in santa unione e che 

vengono così ad assomigliare molto a Lui. (MADDALENA DE’ PAZZI, L’amore non amato, 143). 

Prendendo in prestito le parole di un cantore dell’amore di Dio dei nostri giorni possiamo 

sintetizzare così il sentire corale di S. Maddalena. 

Una voce che canta sola intenerisce la casa o il bosco, ma può farci sentire ancora più soli; la 

voce di due che cantano può già comporre una melodia da dissipare ogni solitudine; ma solo la voce di 

molti, il grande coro, riempie i cieli e fa palpitare le stelle. Angeli e serafini cantano sempre insieme, i 

santi pregano e cantano insieme: «Signore, fa' delle nostre vite un unico immenso coro di fratelli. 

Amen»  (David Maria Turoldo, Il coro icona dell'armonia tra i fratelli). 

Oggi, in un contesto vitale in cui “la comunione è tutto,” Maddalena è quanto mai attuale. In 

questo preciso momento storico, infatti, appare chiaro che il mondo ha più bisogno di testimonianza di 

comunione, di fedeltà, di stabilità, che di azione, anche perché dove c’è comunione c’è vita. “Noi tutti 

condividiamo la ferita del finito e l’apertura verso l’infinito; tutti soffriamo la frattura che provocano 

in noi i conflitti. Queste realtà comuni sollecitano la comunione tra noi e con Dio per dar origine a 

relazioni nuove e a nuove realtà. Oltre alla comunità, limitatamente compresa come condivisione dello 

stesso tetto, dobbiamo scegliere di creare comunione quotidiana abbracciando le differenze, 

permettendo che la sapienza di Dio ci muova e ci orienti, includendo amorosamente anche ciò che ci 

disturba. L’umanità dei nostri giorni ci chiede di esercitarci nell’incontrarci e nel “connetterci”. Una 

comunità veramente fraterna è uno dei segni più attesi dalla cultura attuale” (Arnaiz,J.M., 10° 

capitolo Generale FSP: Le grandi sfide della vita consacrata oggi, 9-10). Proprio come intuiva la 

santa, la nostra vita cenobitica deve essere espressione, visibile e fruibile di comunione; anzi, come già 

suggeriva lei, è proprio la comunione in comunità, il contesto specifico del nostro apostolato.  Le nostre 

relazioni, devono nascere evangelicamente dalla comunione e consegnare al mondo testimonianza 

credibile di quel Dio che ha mandato il Figlio perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza (cf. 

Gv 10,10).  



Certo l’amore ha le sue esigenze.  Così noi camminiamo verso la pienezza di Dio. Egli è amore. 

(B. Elisabetta della Trinità,  lettera alla priora Germana di Gesù, ottobre 1906). Allora c’è sempre una 

guerra in corso nei nostri cuori; c’è sempre una lotta tra l’orgoglio e l’umiltà, tra l’odio e l’amore, tra il 

perdonare e il negare il perdono, tra la verità e il nascondere il vero, tra l’apertura e la chiusura di sé. La 

comunità monastica non smette mai di camminare verso la liberazione, di procedere verso la pienezza e 

la guarigione, di imparare a non avere paura della vulnerabilità del cuore. La comunità cresce 

nell’esperienza di Dio ed Egli prende possesso di noi in un modo così misterioso e affascinante che non 

possiamo fare altro che rispondere con tutta la nostra vita, lasciando che Lui abbia posto in noi, 

purifichi il nostro cuore e ogni relazione, illumini e rinnovi ogni incontro, guarisca ogni ferita, 

restituisca continuamente la speranza della comunione.  Anche nella vita di S. Maddalena questo 

dinamismo è molto evidente. Si può affermare che in lei, la presenza di Dio sia una realtà patita e 

goduta allo stesso tempo. Dio le chiede che la sua vita diventi sua manifestazione. Così lo ha 

sperimentato Maddalena:  

“ O verbo,  o Verbo,  
ricordati che io sono creatura mortale! 
Il vasello di questo fragile corpo 
Non può soffrire tanta violenza 
O Verbo, io sono fattura! 
O verbo, io odo” (PRO II, 227). 
L’esperienza di Dio in Maddalena è fonte di crescita in umanità. Il culmine della sua unione con 

Dio si esprime nella coralità dell’amore che azzera le più invisibili manifestazioni d’individualismo. In 

lei l’esigenza di rimanere nella concreta realtà di Dio, si traduce nel bisogno di entrare, mediante la 

pura fede, nella forma della carità. Per lei, la carità è la forma visibile dell’amore. Ella insegna che 

l’alleanza tra noi, ha il suo prezzo ma aiuta ciascuna a crescere in quella stabilità senza la quale non si 

possono affrontare le questioni più fondamentali della vita, e nemmeno conoscere il nostro vero io: 

“Stiamo in unione, facciamo professione in unione, conversiamo in unione”(PRO II , 178). In 

Maddalena è chiaro ed evidente che nell’esperienza cristiana e, a maggior ragione, nella vita monastica, 

nulla vale senza l’ascesi della sororità. (Chalmers J., L’amore di Cristo sorpassa ogni conoscenza. 

Lettera del Priore Generale in occasione del IV centenario della morte di santa Maddalena de’ Pazzi, 

33-34). 

Il ritorno a queste figure del passato ci riporta a “bere a quella roccia spirituale che ci segue” (1 

Cor 10,4), “ a guardare al presente e al futuro della vita monastica non come ad un semplice 

prolungamento di un ieri già datato, ma un avvento, come è di tutto ciò che riguarda il Regno di Dio 



che viene, di tutto ciò che appartiene al mistero di Cristo, “il veniente”. Dunque: Avanti o indietro? …. 

Dentro! Abbiamo detto all’inizio.   

E allora, sollecitate da S. Maddalena, rinnoviamo la scelta radicale di mettere al centro 

l’impegno della e per la comunione, dono trinitario e segno profetico di cui il mondo ha tanto bisogno. 

 

 


