
L’importanza della Madonna in S. M. Maddalena de’ Pazzi 

(Scheda di Luglio - a cura del Monastero Mater Carmeli di Biella) 

 

INTRODUZIONE 

La dimensione mariana è uno dei temi fortemente marcati in Maria Maddalena de’ Pazzi; la figura 

della Vergine è infatti sempre presente quando la santa fiorentina rivive misticamente i misteri del Verbo e 

lo è ancor più come modello che anima e forma il suo vivere quotidiano.  

Sappiamo che il monastero, dedicato a Santa Maria degli Angeli, dove la giovane carmelitana volle 

abitare, era da lei inteso come l’abitacolo di Maria, la domus Mariae, dove la Madonna, eletta come Priora, 

conduce le monache ad incarnare e trasmettere lo spirito di quei primi eremiti del Monte Carmelo che si 

erano voluti chiamare “Fratelli della Beata Vergine Maria”, la Stella Maris che orienta il loro cammino. Se 

Maria è la Stella da seguire (cf CO 352), per S. Maddalena, essa è anche il sole che illumina e riscalda la 

terra del nostro cuore dell’amore di Dio affinché produca frutti di opere buone, santi desideri e virtù (cf CO 

225; CO 355). 

La Vergine è così la Madre che genera in noi la vita del Verbo (cf RE 763), ma anche la Sorella che 

ci rende partecipi della sua grandezza (cf PR 1131) e ci chiama a condividere la sua funzione nel mistero 

della Chiesa. Una funzione che scaturisce da un dono sponsale vissuto nelle profondità del proprio essere. In 

Maria, Sposa di Dio, ogni anima può riconoscersi vivendo la sua personale sponsalità che unisce l’umano 

con il divino. Questo è il fulcro da cui si origina tutto il resto. La stessa Vergine è vista da M. Maddalena, 

come una donna che in Paradiso continua quello che ognuno di noi dovrebbe fare nel suo cammino terreno: 

la Beata Maria in Cielo vive l’ufficio di Maria Maddalena e di Marta godendo dell’unione con Dio e 

intercedendo per noi (cf PR 1132). E’ l’armonia tra contemplazione e azione, motivo di fondo di tutto il 

pensiero della carmelitana fiorentina.
1
 

Nel tempo in cui visse la Santa, il rapporto con la Madonna del Carmine, era inteso principalmente 

come devozione alla Patrona e Madre che offre la sua protezione attraverso il segno dello scapolare, ma i 

testi mariani maddaleniani sottolineano maggiormente l’esigenza di una conformità di vita con la Vergine, 

modello continuo a cui guardare. E che cosa l’estatica di Borgo san Frediano vede e canta della Madonna 

nei suoi testi e nella sua vita? La bellezza è uno degli aspetti, tra gli elementi più antichi e tipici dell’ideale 

mariano carmelitano, che suor Maddalena propone. Attraverso le sue parole piene di affetto e di grande 

ammirazione per Maria, la Madre e Decoro del Carmelo appare bella anzitutto perché accoglie in sé il Verbo 

nella purezza e nell’umiltà, una purezza intesa come totale apertura e disponibilità a Dio
2
, resa possibile 

dall’umiltà, che fa innamorare il Verbo (cf CO 293). La bellezza di Maria è compiacimento di tutta la Trinità 

(cf PR 1132), dopo Cristo, fonte di ogni bellezza, lei è la più bella (cf CO 446). Di questo splendore Maria 

vuol rivestirci, come dell’armatura più bella (cf CO 301), chiamandoci a partecipare della sua bellezza che è 

quella di Dio, dove purità e umiltà si incontrano, ed inizia, per la creatura quell’avventura mistica che 

conduce a vivere nella Chiesa e per la Chiesa una sempre maggior disponibilità e quindi fecondità, come 

Maria, la Vergine Purissima. 

 

I testi 

Nei testi di Maria Maddalena, giunti a noi attraverso l’ammirevole lavoro di ascolto e amanuense 

delle sue consorelle
3
, ritroviamo con toni accesi di meraviglia e d’amore, l’importante legame della 

carmelitana di Firenze con la Vergine Santa, che appare tutta umile e bella, piena di ogni grazia e gloria 

nell’accoglienza del Verbo: 
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 Cf MOSCHETTI P., Il grido dell’amore, ed. Feeria, Fi 2006, p. 137. 
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 Cf BOAGA E., La Signora del luogo, ed. Carmelitane, Roma 2001, p. 66. 
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 In particolare: sr Veronica, sr Evangelista del Giocondo, sr Maria Maddalena Mori, sr Pacifica del Tovaglia. 



Tu sei bella e splendente, sei pienezza d’ogni cosa per quello che devi portare in te…non si aprono i cieli 

ma il ventre verginale… Non più Sanctus, ma innamorato dell’umiltà (CO 293). 

Frattanto vedevo che la Vergine Maria aveva tanta gloria, grazia e bellezza nella sua bocca che nonche non 

potrei in alcun modo descrivere e comprendere. Mi sembrava che ciò fosse dovuto alle profonde parole che 

disse all’Incarnazione: Ecce ancilla Domini (QG 34). 

Della bellezza di Maria godono la terra e il Cielo, si compiace tutta la Santissima Trinità:  

Quanto sei pura e bella, Maria! Con lo sguardo tuo dai dignità al Verbo, rallegri gli angeli, conforti i 

peccatori, sollevi i pellegrini. […] Nella bellezza degli occhi tuoi s’è compiaciuto tutto il Paradiso, s’è 

inclinato il trono della Santissima Trinità... (PR 1131). 

Quanto sei gloriosa, Maria, o gloriosa Maria! … Maria è quella fonte segnata con il sigillo immacolato del 

Verbo eterno, che la dichiara vergine e madre, madre e vergine! Compiacimento della Santissima Trinità 

(PR 1132).  

 

In una visione del Paradiso, secondo la trascrizione di sr Pacifica, Maddalena vede Maria come una bella 

donna tutta armata che desidera rivestirci delle sue virtù per farci raggiungere il porto della salvezza: 

Vedeva poi una bella donna, tutta armata come un soldato che va alla guerra, che saliva a quel luogo. 

Prima però lasciava tutta la sua armatura a una gran moltitudine di persone che andavano sul mare su 

certe barche. Intese che se non si fossero rivestite di quelle armi, sarebbero affondate tutte nel mare, ma 

qualora se ne fossero rivestite, quelle sarebbero state loro di grande aiuto e facilmente sarebbero giunte al 

porto. Intese che la donna era la Vergine Maria e le armature le sante virtù da lei lasciate a noi creature di 

questa terra che ci troviamo in mezzo al mare (CO 301). 

 

Pista di riflessione 

� Quali sono le dimensioni mariane che modellano maggiormente il nostro vivere quotidiano? 

� Che ruolo ha la presenza della Santa Vergine nel nostro rapporto con Dio e con i fratelli? 

� Quali sono i doni che più contempliamo nella Madonna e che vorremmo fare nostri? 

� Come viviamo e trasmettiamo la devozione a Maria Madre del Carmelo? 

 

Preghiera 

O Maria, fermati un poco, vorrei da te una cosa soltanto: che tu mi rinnovassi tutta, all’interno e all’esterno. 

Non ti chiedo altro: se mi concedi questo, mi basta. PR 947
4
. 

 

Preghiera (ispirata ai testi di M. Maddalena) 

O Maria, Tu sei la Stella e il Sole, 

Tu, nostra Madre e Sorella, 

tutta bella, pura e santa, 

umile, forte e gloriosa,  

o gloriosa Maria, 

guidaci al Signore, 

insegnaci ad amare l’Amore! 

                                                           
4
 Tutte le citazioni sono riportate dal volume: SANTA MARIA MADDALENA DE’ PAZZI, Cantico per l’Amore non 

amato, ed. Feeria, Fi 2016. 



 

 

 

 

 

Maria è così bella da sembrare un Paradiso: 

E tanta era la grandezza di questa gloria che aveva nella sua bocca che a me pareva, se Dio non fosse già 

in Paradiso, che lei sola con quella gloria, grazia e bellezza, avrebbe potuto darne a sufficienza a tutti i 

santi, poiché lei da sola mi sembrava essere un Paradiso, pienissimo di ogni gloria, bellezza e amenità.   

QG p.34 

 

 

S. Maria Maddalena de’ Pazzi 

 la santa dell’amore non amato 

testo  Citazione a sé da inserire  pag.54 

Suor maddalena OresKova, comunità “Famiglia di Maria” 

 

I santi del carmelo ocd  

Testo 

Nel seno di Maria p. 21 

 

25 maggio la bellezza di Maria p. 284 

Non horruisti virginis uternum  p. 314 

tu che discendendo in Maria hai fatto incarnare il Verbo  P. 262   

 

Maria Maddalena de’Pazzi     di Francesca Brezzi, s. Paolo 

Testi 

La bellezza di Maria p. 69 

Maria come tabernacolo p. 69 

Maria fa fruttificare la terra p. 71 

Maternità divina- maternità dolorosa p. 71 



Maria derelitta e glorificata p. 72 

Maria madre nostra che ci difende  p. 73 

Maria la forte armata p. 74 

 

La Chiesa sposa  Mihaela Catana, ed carmelitane 

Maria membro eccelso della Chiesa  p.99                              fonte Candelori Franco 

Il nostro sole è Maria p. 99 

Maria nel piano salvifico p. 101 

Il compiacimento della SS.ma Trinità p. 104 

La maternità di Maria  p. 106 

Santa Maria Maddalena de’ Pazzi     suor M. Paola dello Spirito Santo 

Il velo della purità p. 78 

 

IL grido dell’amore Paola Moschetti 

p. 135 In Maria è tutto Dio 

coinvolta nel mistero di Maria p 136 

la funzione mariana p. 137 

testi p. 138-139 

la vergine Maria come modello p 140 

i purissimi sangui di Maria 142 

 

Le parole dell’estasi   a cura di Giovanni Pozzi, Adelphi 

P 81,p 98  linguaggio originale 

Santa Maria Maddalena de’ Pazzi     Bruno Secondin   La devozione a Maria p. 68-69  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza di Maria ha un posto rilevante  nella vita di Maddalena un’esperienza che 

vediamo crescere e maturare  tra le mura del monastero di s. m. degli angeli, sui solchi 

della spiritualità del Carmelo. Uno degli che ritroviamo In s. Maria Maddalena de’ Pazzi, è 

la dimensione della bellezza in Maria madre e decoro del Carmelo. Tu bella e decora, 

pienezza d’ogni cosa per quello che hai a tenere in te…non si aprino i cieli, ma si bene il 

virgineo ventre. Non più Sanctus, ma innamorato della humiltà. Per la santa fiorentina, 

Maria è bella perché accoglie in sé il Verbo nella purezza e nell’umiltà.  Maria maddalena 

ricorda come la Madonna la inviti a vivere pura, per diventare testimonianza trasparente 

della purità per tutti. Ci parla di Maria che purifica e lava le monache con il sangue di 

Cristo, nutrendole con il suo latte perché siano sempre più disponibili ad accogliere e 

accettare il divino, trasformandole in bianche colombe che volano fino al cuore di Gesù. 



In questo contesto ascetico mistico, l’uomo trae un messaggio: la disponibilità a Dio, la 

conformità al suo volere, la fecondità, la testimonianza e la profezia.: “La gloria della 

madre è la grandezza, ricchezza  e bellezza della figlia” possiamo comprendere come 

Maria goda che le figlie partecipino delle sue virtù.  

 

Oh Maria gli occhi tuoi gettono splendore di purità… Oh purità, oh purità, oh purità! Non vi 

fu mai, né mai sarà umiltà senza purità, né purità senza umiltà. Tu generasti quel che ci 

dette cognizione della purità, quel che la creò, et quel che l’ha a remunerare. Ma sarebbe 

pur giusti che le figliole partecipassero di quel che tanto possiede la madre…e bene mi 

dicesti che solo i mondi di cuore la potevano intendere: Beati mundo corde quoniam ipsi 

Deum videbunt”… Oh purità, oh purità! E’ cosa tanto degna tanto grande e 

incomprensibile che la creatura non è capace e non la può intendere. Le stelle, il sole e la 

luna perdono lo splendore alla purità di Maria. La purità se ne sta dentro l’anima ed è una 

cosa tanto alta e grande che le creature da sé con arte non la possono acquistare, se Dio per 

la sua liberalità non la infonde nell’anima. Oh purità, oh purità che sei tanto bella! In te il 

Padre si immerge, il Figliolo vi si nutrisce, lo Spirito Santo vi esulta, Maria se ne compiace.   

Colloqui parte 1-Probazione, parte 1. Pitre vive 

 

Suor Pacifica redattrice del manoscritto che va sotto il titolo di Probatione, riferisce di 

come il 1 settembre 1587, M. Maddalena mentre pregava fervorosamente la purissima  

Vergine Maria per ottenere la grazia della purità, vide questa Madre santissima in visione 

rassicurarla e coprirla tutta con un candidissimo velo  p 79 moschetti 

 

E come Maria si compiace di rivestirci della sua purità così è per ogni altra virtù che forma 

la sua bellezza, Maria gode nel renderci partecipi della sua grandezza. La bellezza di 

Maria appare a maddalena anche come fortezza:  

“Vedeva poi una bella donna tutta armata nel modo come proprio un soldato quando va 

alla guerra, et saliva a questo bel luogo: ma prima lassava tutte quelle sue armature a 

una gran moltitudine di gente che camminavano in mare in certe barchette. Et intese che 

se loro non si vestissero delle dette arme, che le harebbero fatte affondare in detto 

mare; ma se loro se ne fussero vestite, sarebbe state loro d’un grande aiuto e facimente 

con esse si sarebbero condotte al porto. Intese questa donna essere la Vergine Maria, e 

quelle armqture le sue sante virtù le quale ha lassate a noi creature che siamo quaggiù in 

questo mare.  I colloqui, II, p281. 

 



verrà sganciato dal collegamento con il simbolismo della cappa, ampliandone il 

significato: vedere in questa purità la fonte di ogni essere; nella purità di Maria brilla la 

sua bellezza che attira Dio in lei. Fondamentale aspetto della purità è la capacità che essa 

stimola nell’essere disponibili a Dio, attraverso un cammino ascetico mistico che parte 

dal riconoscimento della propria nullità esistenziale fino ad arrivare alla partecipazione 

dell’unione contemplativa con Dio. Per S. Maria la vergine Purissima è l’esempio di 

questa purità mistica. Uno dei temi mariani è la bellezza della madonna 

Bellezza che si esprime come umiltà e purità 

Maddalena riceve il velo della purità. Mater et Decor Carmeli. 

(ossequio di Gesù con cuore puro e totale dedizione). 

Maria Maddalena de’Pazzi     di Francesca Brezzi, s. Paolo 

Testi 

1)La bellezza di Maria p. 69 

2)La maternità di maria 

3)Maria nel piano salvifico-la funzione mariana-maria madre nostra che ci difende 

4) Maria come modello 

5) Il compiacimento della SS.ma Trinità p. 104 

l’uso della parola “purità” verrà sganciato dal collegamento con il simbolismo 

della cappa, ampliandone il significato: vedere in questa purità la fonte di ogni 

essere; nella purità di Maria brilla la sua bellezza che attira Dio in lei. 

Fondamentale aspetto della purità è la capacità che essa stimola nell’essere 

disponibili a Dio, attraverso un cammino ascetico mistico che parte dal 

riconoscimento della propria nullità esistenziale fino ad arrivare alla 

partecipazione dell’unione contemplativa con Dio. Per S. Maria la vergine 

Purissima è l’esempio di questa purità mistica. Ricorda come la Madonna nel 

raccomandarle la purità, invitandola a vivere pura, divenendo per tutti 

testimonianza trasparente della purità. Ci parla di Maria che purifica e lava le 

monache con il sangue di Cristo, nutrendole con il suo latte perché siano 

sempre più disponibili ad accogliere e accettare il divino, trasformandole in 

bianche colombe che volano fino al cuore di Gesù. In questo contesto ascetico 

mistico, l’uomo trae un messaggio: la disponibilità a Dio, la conformità al suo 

volere, la fecondità, la testimonianza e la profezia. E’ un’avventura mistica che 

supera il semplice fatto fisiologico della verginità e che si sviluppa alimentata 

dalla speranza e dall’incarnazione nel mistero della Chiesa. La funzione 



ecclesiale profetica della verginità consiste nel vivere in una situazione di 

disponibilità e fecondità come Maria, la Vergine Purissima. 

 


