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INTRODUZIONE

L'anniversario della nascita di S.M.Maddalena de'Pazzi, offre l'occasione di rileggere
la  sua  profonda esperienza  di  Dio e  di  trarne  ancora insegnamento per  vivere in
maggior sintonia con Colui che ci chiama amici, che ci dona la salvezza e attende di
renderci  pienamente  partecipi  del  Suo Essere Amore.  Il  titolo di  questo semplice
percorso Comunione e annuncio, elaborato sui testi „maddaleniani“ - adesso fruibili
in lingua corrente - vuole sottolineare il legame tra la ricerca di comunione con Dio e
con  i  fratelli,  e  la  trasparenza  -  acquisita  per  grazia  e  con  apertura  di  cuore  -
all'Infinito, perché Egli sia visibile attraverso un vissuto quotidiano che lascia spazio
alle Sue iniziative divine. La santa fiorentina è appassionata, in relazione con Dio,
con  gli  uomini,  con  il  mondo  con  il  creato...con  tutto  ciò  che  è  manifestazione
dell'Amore. Tutto è dono dell'Amore divino e tutto è per Lui; la generosità dei santi
non è altro che consapevolezza di questa Presenza, ravvivata da un rapporto vivo con
la  Parola  e  da una graduale  conformità  ai  sentimenti  di  Cristo,  che purificano lo
sguardo e illuminano le notti più oscure. La suddivisione in capitoli corrisponde alle
schede  mensili  elaborate  per  la  formazione  permanente  dei  laici  carmelitani;  gli
argomenti  selezionati  sono  soltanto  uno  stimolo  all'approfondimento  attraverso  la
lettura  estesa  dei  brani  di  riferimento  e  –  soprattutto  –  un  incoraggiamento  alla
preghiera  liturgica,  personale  e  comunitaria,  che  tanto  dona  al  cristiano  in
consolazione, gioia, acquisizione della sapienza del cuore e di una conoscenza più
reale e familiare di Dio.

S.M.Maddalena è la protettrice della Federazione dei Monasteri Carmelitani Italiani;
da lei ha preso il nome questo organo di comunione nato nel 2011, ma preparato da
una  lunga  esperienza  di  comunione  intermonasteriale  (anni  '70)  vissuta  come
coordinamento  tra  le  nostre  Comunità.  E'  anche  invocata  come  patrona  del
Terz'Ordine carmelitano, modello di vita interiore e di carità al prossimo.
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S.Maria Maddalena del Verbo Incarnato

S.M. Maddalena del Verbo Incarnato, al secolo Caterina de' Pazzi, (2 aprile 1566 – 25
maggio 1607)  nasce e vive in un secolo di riforme: la sua passione per la Chiesa, in
particolare per il clero e la vita consacrata, è un prezioso contributo alla revisione di
vita di quel tempo e...non solo. Anima contemplativa che si è lasciata trasformare
interiormente dall'amore di Cristo, si è prodigata senza sosta per amore della Chiesa,
per il suo incremento e la sua santificazione.
Il desiderio di condurre nel  suo grembo tutte le anime che ancora non conoscono
Cristo, era animato dalla certezza che Egli, “col suo soave fiato” le purgasse dalle
loro infedeltà, le rigenerasse si come la madre li sua figliuolini et poi le ponessi alle
sua dolce e suave mammelle, allattandole col suave latte de' santissimi sacramenti,
Oh, come bene le allatterebbe e nutrirebbe al suo petto! Ah, se io potessi farlo, come
lo farei volentieri!” (espressione riportata più volte nei testi che raccolgono le parole
pronunciate in rapimento estatico). La vita di S.M.Maddalena, è caratterizzata da doni
mistici  ricevuti  e  trasmessi  attraverso  le  frequenti  estasi,  fenomeni  che  si
manifestavano soprattutto dopo la Comunione e duravano a volte ore o giorni.  Le
parole  pronunciate  durante  queste  elevazioni  mistiche,  stimolate  dall'ardente
desiderio di conoscere e amare il Signore, sono state riportate dalle consorelle, come
appunti  preziosi  per  penetrare  in  modo  singolare  alcuni  aspetti  del  Mistero.  Le
suddette relazioni sono raccolte in cinque manoscritti: I Quaranta giorni – I Colloqui
–  Revelatione  e  intelligentie  (Rivelazioni  e  Intelligenze)  –  Probatione  (La
Probazione) – Renovatione della Chiesa (Rinnovamento della Chiesa).

Lo Spirito che si infonde nell'anima, canta silenziosamente...canta e narra le proprie
virtù...Narra la verità per unificare, discendendo in quelli che sono uniti a lui e al
prossimo...Narra  che  il  popolo  eletto  dovrebbe  meditare  sempre  e  continuare  a
meditare il ricordo dei benefici divini e le sue ultime verità... (RE  723). Ad ogni
incontro abbiamo invocato  lo  Spirito  Santo  con le  parole  di  S.M.Maddalena,  per
rendere fecondo il nostro condividere esperienze spirituali e piccoli frutti di grazia;
abbiamo chiesto costantemente l'intercessione della santa, che in vita si è resa docile
all'azione dello Spirito e - in modo singolare - ha partecipato alla vita divina e alla
vita della Chiesa.
Vieni, o santo Spirito. Venga l'unione del Padre, il compiacimento del verbo. Sei, o
Spirito  di  verità,  premio  dei  santi,  refrigerio  delle  anime,  luce  delle  tenebre,
ricchezza  dei  poveri,  tesoro  di  quelli  che  amano,  sazietà  degli  esaurienti,
consolazione dei pellegrini, tu sei, insomma, colui nel quale si contiene ogni tesoro.
Vieni tu che,  discendendo da  Maria, hai fatto incarnare il  Verbo, e fa in noi per
grazia quello che hai fatto in lei per grazia e per natura.
Vieni, tu che sei nutrimento di ogni casto pensiero, fonte di ogni clemenza e cumulo
di ogni purità.
Vieni, e consuma in noi tutto ciò che è cagione che non possiamo essere consumati in
te.

La Sposa Chiesa, una volta rinnovata, compirà spiritualmente, per somiglianza, le
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stesse opere compiute dal Verbo umanato da quando s'incarnò fino a quando acsese
glorioso in cielo. Al rinnovamento devono partecipare tutte le persone che hanno
concorso all'incarnazione del Verbo...I nove cori degli angeli assistono il Verbo che
deve compiere il rinnovamento...il Verbo è l'autorità del vicario di Cristo, perché egli
deve sì fare il rinnovamento con la sua virtù, ma non con la sua presenza. Vicario è
anche Maria, che deve dare il suo consenso: se infatti Maria non acconsente non si
può fare la redenzione e, di conseguenza, il rinnovamento. Ma è la fortezza di Dio
che lo deve rivelare...Cinque voci devono risuonare nella santa Chiesa, secondo i
cinque  gradi  di  persone  che  la  compongono...  Il  primo è  il  vicario  di  Cristo,  il
secondo tutti gli altri religiosi, il terzo le religiose. Il quarto i secolari, ma quelli
illuminati.  Il  quinto  è  lo  stato  dei  coniugati  e  dei  continenti...  La  prima  voce
proclamerà la povertà; la seconda, carità; la terza, purità; la quarta, pazienza; la
quinta, perseveranza. E' con queste cinque virtù che tutta la santa Chiesa si deve
rinnovare... (Rinnovamento della Chiesa).

Ebbene, il nostro piccolo contributo è prima di tutto una verifica di un rinnovamento
personale e successivamente comunitario; speriamo possa essere una piccola tessera
di un bel mosaico, con forme e colori diversi, sfumature di un unica opera realizzata
da Dio. Per usare una immagine maddaleniana, un mosaico fatto di piccoli specchi
nei quali Dio possa vedere e riflettere Se Stesso; luce, bellezza, verità, bontà.
Approfondire  percorsi  di  spiritualità  significa  approfittare  di  una  opportunità  per
giungere ad una maggiore conoscenza di Dio e ad un amore più grande a Lui e alla
sua  Chiesa,  edificata  con  pietre  vive.  Alla  luce  di  questo  è  sembrato  opportuno
proporre come verifica finale di ogni capitolo (che corrisponde alle schede formative
elaborate per i laici del Terz'Ordine), il confronto con la "scala degli amori" di cui
S.M.Maddalena si serve per descrivere la qualità del cammino spirituale che ha come
meta il  raggiungimento dell'unione con Cristo.  Per  i  riferimenti  al  testo,  abbiamo
utilizzato  la  recente  edizione  in  lingua  corrente,  che  semplifica  la  lettura  e  la
comprensione dei manoscritti. 
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Dio, Trinità Increata; uomo, trinità creata

Introduzione 

L'amore  puro  è  l'ultimo passaggio  per  l'unione  tra  Dio  e  l'anima  che  "viene  per
quel'Amor  puro,  a'  essere  eguale  per  partecipatione  a'  Dio  stesso"  (I Quaranta
giorni).
Il processo di purificazione comporta umiltà, sofferenza, fatica, ma è via sicura per
raggiungere l'eterna felicità alla quale siamo chiamati e per il conseguimento della
quale possiamo contare sul sostegno materno della B.V.Maria, Madre e Decoro del
Carmelo e dei nostri Santi....

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

1 Gv 2, 15-17

15  Non amate il  mondo, né le cose che sono nel  mondo. Se uno ama il  mondo,
l'amore del Padre non è in lui.
16 perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza
degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo.
17 E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in
eterno.

Catechismo della Chiesa Cattolica

237 La Trinità è un mistero della fede in senso stretto, uno dei “misteri nascosti in
Dio,  che  non  possono  essere  conosciuti  se  non  sono  divinamente  rivelati”.
Indubbiamente  Dio  ha  lasciato  tracce  del  suo  essere  trinitario  nell'opera  della
creazione e nella sua Rivelazione lungo il corso dell'Antico Testamento. Ma l'intimità
del  suo  Essere  come  Trinità  Santa  costituisce  un  mistero  inaccessibile  alla  sola
ragione, come pure alla fede d'Israele, prima dell'Incarnazione del Figlio di Dio e
dell'invio dello Spirito Santo.

I Quaranta giorni
(Raccolta  di  estasi  quotidiane  consecutive  di  due  tre  ore  dopo  aver  ricevuto  la
comunione; iniziate in seguito alla professione religiosa dei voti, 27 maggio 1584).

Essendo comunicata, andavo discorrendo le tre Potenze dell'anima; e vedevo che
l'Intelletto delle creature, il'quale è creato da Dio, per intendere, e cercare Dio e le
cose sua, vedevo che tutto si volgeva a intendere e cercare le cose terrene di questo
Mondo; e poi considerando la Memoria creata per ricordarsi de benefitij di Dio,
della Passione del Signore e de Sua Doni e gratie, ancor essa attendeva a ricordarsi
di  cose  nocive  all'anima.  Di  poi  ancora  la  Volunta,  creata per  essere  unita  e
conforme alla Volunta di Dio, la vedevo tanto essere discosto da quella e cercare e
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volere  le  cose  di  questo  mondo,  e  essere  tanto  rinvolta  nella  Terra,  che  io  non
potendo sofferire che nelle creature fussi  tanta cecità e ingratitudine,  con impeto
gridavo: Non più terra, non più terra, ma tu solo basti...

Mi pareva poi vedere quella grande unione fra la SS.ma Trinità e quell'amor puro e
infinito,  che  di  continuo  spira  e  respira  del'Padre  nel'Figliuolo  e  del'Figliuolo
nel'Padre. Et dal Padre, e dal Figliuolo nello Spirito Santo, e dallo Spirito Santo nel
Padre e nel'Figliuolo. Et poi da tutta la SS.ma Trinità, è spirato prima in Maria
Vergine  e  doppo lei,  in  tutto  il  Paradiso  et  alla  Vergine,  e  da  tutto  il  Paradiso,
e'respirato in tutta la SS.ma Trinità.  Ma altra cosa è il  gustare e altra cosa è il
parlare di quello che è gustato, però io conosco che di quello che qui gustai, non ve
ne so dire pure una parola, né anco troverrei vocaboli per i quali io ve lo sapessi o
potessi esplicare.

Commento

L'uomo non può trovare parole esaustive per parlare della SS.ma Trinità: per analogia
tenta di verbalizzare quanto sperimenta nella fede e quanto riconosce come opere
esterne (ad extra),  di  quel mistero insondabile che vive di  operazioni interne (ad
intra).  Eppure,  poiché  creati  ad  immagine  della  SS.ma  Trinità,  accanto  al
disorientamento che la nostra mente trova a contatto con l'infinito, sentiamo familiare
attrazione e naturale predisposizione a contemplare questo mistero, dal quale tutto ha
origine e dinamismo vitale. La Parola di Dio, Verbo eterno, è porta alla conoscenza
del Dio Uno e Trino, e dal rapporto vivo con Essa, meditata e interiorizzata giorno e
notte. S. M. Maddalena è "visitata" come anima sinceramente anelante a questa verità
di  amore  da  accogliere  e  ridonare.  E  così,  "entrando  in  ratto",  il  Signore  le  ha
concesso di contemplare immagini forti ma velate, il fondamento della nostra vita e
della nostra fede. S.Maddalena si scopre creatura amata, immagine e specchio della
Trinità Increata, quindi aperta ad una viva relazionalità.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

1 Gv 4, 7-10

7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri poiché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato
da Dio e conosce Dio.
8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
9 In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo
Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di lui.
10 In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che lui ha amato noi e ha
mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati.

Catechismo della Chiesa cattolica

234. Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita
cristiana. È il mistero di Dio in se stesso. È quindi la sorgente di tutti gli altri misteri
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della fede; è la luce che li illumina. È l'insegnamento più fondamentale ed essenziale
nella “gerarchia delle verità” di fede. “Tutta la storia della salvezza è la storia del
rivelarsi  del  Dio vero e unico:  Padre,  Figlio e  Spirito Santo,  il  quale  riconcilia e
unisce a sé coloro che sono separati dal peccato”.

254. Le  Persone  divine  sono  realmente  distinte  tra  loro.  “Dio  è  unico  ma  non
solitario”.  “Padre”,  “Figlio”  e  “Spirito  Santo” non sono semplicemente  nomi  che
indicano modalità dell'Essere divino; essi infatti sono realmente distinti tra loro: “il
Figlio non è il Padre, il Padre non è il Figlio, e lo Spirito Santo non è il Padre o il
Figlio”. Sono distinti tra loro per le loro relazioni di origine: “È il Padre che genera, il
Figlio che è generato, lo Spirito Santo che procede”. L'Unità divina è Trina.

260. Il fine ultimo dell'intera Economia divina è che tutte le creature entrino nell'unità
perfetta della Beata Trinità [Cf Gv 17,21-23]. Ma fin d'ora siamo chiamati ad essere
abitati dalla Santissima Trinità: “Se uno mi ama”, dice il Signore, “osserverà la mia
Parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”
(Gv 14,23).

Rivelazioni e Intelligenze
(Descrizione  degli  otto  giorni  di  estasi  in  cui  la  santa  carmelitana  contempla  il
mistero divino)

"L'eterna  Trinità  va  glorificando  e  donando  gratia.  Così  questa  trinità  anima
dell'anima glorifica e dona gratia. La increata Trinità glorifica l'huomo, e la trinità
creata glorifica Dio con volere e godersi che esso habbia tutta la gloria che ha in se
stesso, per se stesso e da se stesso. E in tutte le sua opere cerca il'suo honore e
gloria, sendo sempre pronta e parata a dar la vita per essa sua gloria et honore.
L'individua Trinità va distillando e influendo; et essa trinità dell'anima ancor lei va
distillando e influendo. Distilla un ansioso desiderio de'prossimi, e influendo un forte
volere che le creature tornino all'hor Creatore. Et questo distillamento e infusione è
tanto intrinseco che arriva e penetra insino al'cuor del'Verbo.

E' tanto conforme l'huomo a Dio che non si può risguardare Dio che non si vegga
l'huomo, né l'huomo che non si vegga Dio. Non dica nessuno di amare Dio se non
ama la verità, perché come possiamo dire di amare un signore se non amiamo quella
cosa che è più prossima a lui? O verità, che sei lassata per ogni piccol vento di
tentatione, per ogni polvere di reprensione!

Commento

S.  M.Maddalena  vive  con  fedeltà  il  desiderio  di  ogni  membro  della  famiglia
carmelitana: l'unione con Dio per pregustare la gioia della contemplazione eterna ed
esercitarsi  a  "guardare  in  alto  e  vivere  dell'alto".  Tutto  attraverso  un  colloquio
incessante  con Lui, per un ascolto profondo e un'accoglienza docile del dono della
sapienza del cuore. La meditazione frequente delle verità di fede, ha custodito in lei –
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come può custodire in noi – i santi desideri ispirati da Dio, per lo sviluppo di nuove
risorse spirituali, utili al cammino personale e a quanto ogni membro chiamato alla
santità  è  invitato  a  trasmettere  come  contributo  di  lettura  e  conoscenza  delle
manifestazioni dell'amore di Dio.

Rivelazioni e Intelligenze

La Scala degli amori è composta da una duplice serie di gradini che rappresentano i
diversi  tipi  di  amore.  Alla  prima serie  corrisponde il  valore purificativo,  che,  nel
primo grado è classificato come amore esercitativo.
"Conferiscono l'Anime beate alle creature quaggiù in terra un amore essercitativo,
un  amore  impaziente,  un  amor  penoso  e  un  amor  relassativo.  Di  questi  quattro
amori, se bene un solo c'è che sia perfetto, dico di quel solo ultimo relassativo, non
dimeno per esser state le beate Anime ancor loro quaggiù nella nostra fragilità, ci
vanno comportando  e  compatendo;  per  l'amore  che  ci  portano, desiderando che
andiamo a goder con loro quell'eterno bene che essi godono, ci vanno impetrando e
conferendo questi amori se bene imperfetti...
L'amore essercitativo dura tanto che l'anima sia condotta alla perfetione dell'altri tre
amori,  sendo che  quando gli  ha acquistati  non ha più bisogno di  essercitarsi  in
quell'oprere che la conducono a quel grado. Et questi che hanno, o vero sono in tal
amore essercitativo, subito che gli manca una cosa minima di quello che vorrebbono,
vengono a confusione e tristitia, o vero si danno in tutto alle cose transitorie perché
non amono Dio per Dio come si debbe amare, ma Dio per loro stessi".

Fermandoci su questo gradino, formuliamo le domande di verifica e di riflessione.

Domande:

In  quali  pensieri,  parole,  azioni  manifesto  il  mio  essere  tempio  di  Dio?  Il  suo
dimorare in me? E in quali non lo manifesto?

Cerco di dare gloria a Dio con la mia vita o mi rivolgo a Lui con pretesa al momento
del bisogno?

Quali cose del mondo attirano la mia attenzione confondendo il mio cuore?

Preghiera

Sal 51 (50), 12
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

Sal 24, 1-7
1 Del Signore è la terra e quanto contiene:
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il mondo, con i suoi abitanti.
2 È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito.
3 Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
4 Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli,
chi non giura con inganno.
5 Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
6 Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
7 Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria.



13



14

Verbo umanato, Agnello e Pastore, rivela il Padre. I dodici canali.

Introduzione

Guardiamo ancora  l'immagine  della  Trinità  increata  e  della  trinità  creata  -  Dio  e
creatura - e la pace che li unisce. S. M. Maddalena si sofferma a considerare quella
pace data dal Signore, che non è la pace del mondo e cerca di penetrarne il significato
partendo dalla Scrittura e precisamente dal passo “Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a voi (Gv 14,27).” Non come la dà il mondo, no, o
Verbo! Dono così grande, dono tanto sicuro, dono spirato dalle tre Persone divine.
Elargito dal Verbo umanato,  accolto dalla creatura rigenerata,  assunta e attratta
dall'unità della Trinità. Pace elargita e fatta conoscere nell'intimo più segreto della
tua essenza (Rivelazioni e Intelligenze).

Questa descrizione è una delle tante possibilità offerte al lettore dei manoscritti
“maddaleniani”  per  meditare  il  cristocentrismo  del  nostro  carisma,  espresso
simbolicamente dalla mistica carmelitana. Il Verbo umanato, Agnello svenato, che ha
dato la vita per noi e Pastore delle nostre anime, la illumina nel parlare dei misteri
fondanti della nostra fede: l'Incarnazione, la Passione e Risurrezione, l'adorazione del
Mistero trinitario. E la conferma nella propria identità in riferimento a Dio che è
amore: l'uomo è il frutto di questo amore ed è egli stesso amore per partecipazione.
La purità di questo amore, esige dalla creatura purità di ascolto, di accoglienza, di
vita: il carmelitano anela ad un cuore puro perché le sue azioni siano pure, in unione
con Dio e testimonianza visibile del Suo amore per l'uomo.

 Questa pace fu scambiata in paradiso nel trono della Trinità, fra la divinità e
l'umanità, fra il Verbo e Maria, fra Maria e il Verbo, fra il Verbo e la creatura, fra la
creatura e il Verbo. La pace fu data soprattutto quando, guardandoci a vicenda, noi
Persone divine, fu concepita la figura dell'uomo... desiderammo immensamente di
comunicare  la  nostra  bontà.  Non  trovando  chi  fosse  in  grado  di  ricevere  tale
comunicazione deliberammo di creare l'uomo, già concepito, a nostra immagine e
somiglianza. Facendo questo, gli abbiamo dimostrato il maggior amore possibile...
In questo modo fu creata una nuova trinità, perché la pace venisse scambiata anche
in essa... Era giusto che a questa nuova trinità, creata per godere la Trinità increata,
si  mostrasse  una  via  così  ampia.  Era  necessario  che  questa  via  l'insegnasse  un
grande personaggio e che la insegnasse più con le opere che con le parole, perché
ciascuno  vi  potesse  camminare  liberamente.  Perciò  la  Trinità  increata  decise  di
mandare il mio Verbo – uno di noi tre Persone divine – a mostrarle e a insegnarle la
strada. Tutto questo lo ha fatto perché la trinità creata potesse andare a godere la
Trinità  increata:  la  creatura  è  stata  creata  solo  per  questo.  (Cfr  Rivelazioni  e
Intelligenze)

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Col 2,9-10
9 È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, 10 e voi avete in
lui  parte alla sua pienezza,  di lui  cioè che è il  capo di  ogni Principato e di ogni
Potestà.
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Gv 1,14
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua 
gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.

Rivelazionie Intelligenze
Estasi prima sulla comprensione di ciò che fa unire l’anima con Dio, quindi di dodici
canali mediante i quali si manifestano a noi le mirabili opere di Dio.
«In  quanti  modi  ti  unisci  all'anima,  o  Verbo?  Quali  e  quante  sono  le  cose  che
tengono te nell'anima e l'anima in te? Da parte tua, Verbo, la prima ragione che ti fa
unire e restare nell'anima è lo sguardo continuo con cui guardi te stessa. La seconda
ragione è la tua unione con il Padre e con lo Spirito Santo.  La terza cosa che ti
spinge a unirti all'anima è il Sangue, ogni goccia del quale è come una lingua che
grida: unione, unione, unione con chi tu hai redento. Le gocce di Sangue sono per il
Verbo una musica soave, perché gli ricordano l'amore con cui lo sparse. La quarta
ragione che spinge il  Verbo a unirsi  all'anima è la gloria della sua umanità.  La
gloria  dell'umanità è  unificante  ed è  la  ragione per cui  Dio si  unisce all'anima.
Infatti l'umanità del Verbo è unita alla nostra, dato che uomo e umanità sono una
medesima cosa.  L'umanità,  vedendosi  glorificata  e  sapendo  che  la  glorificazione
avviene attraverso l'unione del Verbo con l'uomo, non può sopportare che l'anima
resti separata da Dio. La quinta ragione che lo muove a fare questa grande unione
con l'anima è la sua uguaglianza (con Dio), tanto grande da essere assoluta. Non
può vedere nulla che non le sia uguale, per cui cerca di rendere l'anima uguale a sé
per partecipazione mediante l'unione...
Da parte dell'anima sono tre le ragioni che spingono Dio a unirsi con lei. La prima è
per conservare, per quanto le è possibile, l'essere che Dio le ha dato. È Dio che la
rende stabile e ferma e le fa desiderare di conservarsi nell'essere che le ha dato, per
poter giungere all'unione con lui.  La seconda ragione che spinge il Verbo a unirsi
all'anima  è  l'umiltà  che  vi  trova.  L'umiltà  agisce  come  la  calamita:  attira  Dio
nell'anima. Dio non può e non vuole unirsi a un'anima che non si è annientata. Dio è
glorioso di per se stesso e in se stesso e non ha bisogno di nessuno; se si unisse a
un'anima che non si fosse ridotta a un nulla, sembrerebbe aver bisogno di lei e non
di essere – come è – glorioso in se stesso.  Se invece si  unisce all'anima che ha
raggiunto l'annientamento, questa, per così dire, lo rende glorioso in se medesimo,
attribuendo  a  lui  e  non  a  sé  ogni  gloria  e  onore.  La  terza  ragione,  da  parte
dell'anima, che spinge il Verbo a unirsi a lei, è che l'anima cammina, intende e ama
nella verità. Dio è verità, per cui se l'anima cammina nella verità, se intende e ama
nella verità, Dio non può non amarla e unirsi a lei, perché si rende simile a lui che è
verità. Dio la ama anche per averla creata, redenta e per averle dato la sua grazia».

Commento
Quella  di  S.M.Maddalena  è  una  vera  catechesi  che  trae  forza  dalla  Parola  ed  è
sostenuta dall'ardore di Carità ricevuto in dono e donato a sua volta: è il desiderio
crescente di dare amore a Dio e di legare tutti i  fratelli nello stesso amore. E' un
percorso  lineare,  semplice  da  seguire  e  da ricordare,  per  ravvivare  la  sete  di
conoscenza del Signore, attraverso tutti gli strumenti che la Chiesa mette a nostra
disposizione per soddisfare il desiderio più intimo della nostra anima: l'unificazione
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interiore  nell'unione a Dio.

I dodici canali
Il  primo canale ispirato  dal  Verbo sono le  sue  stesse  parole.  Alcune rivelano le
operazioni che si fanno in cielo e altre quelle che si fanno nell'abisso della terra...
Oh,  se  soltanto  la  potesse  intendere,  l'anima sarebbe  ben  decisa  a  operare  e  a
corrispondere alla bontà di  Dio!  … l'anima che la intende si  riveste di  bontà...
questa operazione è portata a compimento dal Sangue che esce dalle viscere del
Verbo, trabocca nel cuore della creatura e torna di nuovo nelle viscere del Verbo.
Traboccando nel cuore della creatura produce nell'anima l'amore e la carità di Dio e
del  prossimo,  ed è così  che ritorna nelle viscere del  Verbo incarnato.  Il  secondo
canale sono le  operazioni  che  il  Verbo umanato compì  nella  sua adolescenza.  Il
Verbo in mezzo ai dottori mostra le operazioni che si fanno in cielo: interrogato dalla
sapienza, egli la supera. Infatti tutta la sapienza fa riferimento al Verbo, e tutta la
sapienza che possono avere le creature non è che una scintilla della sovrabbondanza
di quella del Verbo. Questi supera la sapienza, perché la sapienza è nel Verbo e non
il  Verbo nella  sapienza.  Per il  fatto  che sta nel  mezzo  dimostra che deve  essere
adorato e che può comandare. Sta alla destra del Padre, nel mezzo del cielo. Sta nel
mezzo del Padre, nel suo seno. E stando nel mezzo dimostra di essere giudice, perché
chi deve giudicare ed emettere sentenze non si pone certo da un lato, no.  Il terzo
canale sono le  operazioni  che  il  Verbo fece  in  gioventù:  vivendo sulla  terra pur
rimanendo nel seno del Padre, ci mostra con i suoi miracoli le operazioni che si
fanno in cielo e in terra. Il miracolo di risuscitare il figlio della vedova, mostra le
opere che si fanno in cielo, perché fu fatto con una parola decisa Se Dio decide di
compiere  un'operazione,  è  subito  fatta.  Il  quarto  canale che  emana dal  Verbo  è
l'amore che ci dimostrò sulla croce. L'amore col quale dette il paradiso al ladrone
mostra il giorno eterno. Infatti disse: “Oggi sarai con me in paradiso”. Dimostra
che  nonostante  le  nostre  offese  non  possiamo  impedirgli  di  realizzare  le  sue
operazioni e di dare a chi vuole la beatitudine e la gloria. Con le altre amorose
parole:  “Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  quello  che  fanno”, mostra  le
operazioni  che  si  fanno  sulla  terra.  Dicendo  “Padre”  si  fa  suddito:  dicendo
“perdona loro” mostra la carità e la compassione che dobbiamo avere per il nostro
prossimo. Dicendo “non sanno quello che fanno”, mostra la nostra ignoranza nei
riguardi delle sue opere.  Il quinto canale è la potenza che ci mostrasti con la tua
risurrezione, o Verbo. Risorgendo con la tua sacratissima umanità, mostri la potenza
che hai e che darai ai tuoi eletti quando risusciterai i loro corpi conferendo loro
l'agilità e la gloria...

Commento
Fede,  speranza  e  carità,  vissute  in  un  ritmo quotidiano  semplice,  riempito  della
Presenza di Dio, trasportano l'anima alle sospirate cime, vette di beatitudine che non
fanno perdere il contatto con la realtà, ma, al contrario, rendono vigile l'attesa del
Signore, aumentando la capacità di apprezzare il momento presente e di conoscerne il
significato e la ricchezza.

Il  sesto canale ci  mostra le tue operazioni  in cielo e in terra.  La tua mirabile e
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gloriosa ascensione ci fa capire il tuo continuo operare nel cielo...  La tua potenza
assume il corpo in un attimo, e in un momento innalzi fino a te non solo i corpi ma
anche le anime dei tuoi eletti. Questa è tutta opera divina, non c'è nulla di umano.
Riprendendo i discepoli e salendo sul monte mostri le operazioni che si fanno sulla
terra, perché noi quaggiù dobbiamo salire sul monte della tua conoscenza, mentre tu
ci rimproveri per i nostri difetti e la nostra poca fede: infatti tutte le mancanze che
facciamo nel nostro operare derivano dalla poca fede...  Il settimo canale è l'offerta
che fa il Verbo all'eterno Padre della propria divinità e umanità. Offre la divinità, ed
è l'opera che si fa in cielo, perché mostra la grandezza del Padre, che per l'uomo non
è possibile  e  conveniente  comprendere.  Offre  l'umanità,  ed è l'opera che si  fa in
terra,  perché  noi  quaggiù  dobbiamo offrire  tutte  le  nostre  opere,  benché  vili,  in
unione con l'umanità del Verbo, o attualmente o abitualmente. Questo vale tanto per
quelle interiori che per quelle esteriori, perché se le nostre opere sono fatte in unione
con quelle fatte dal Verbo nella sua umanità, l'eterno Padre se ne compiace. Neppure
gli angeli in cielo cessano mai di fare questa offerta, perché questo è il loro continuo
esercizio. Offrono Dio a Dio, altre volte offrono l'umanità del Verbo; a volte la lode,
a volte la creatura, a volte i doni concessi da Dio alla creatura, a volte la potenza
con cui fa agire la creatura medesima, e non smettono mai di fare queste offerte.
L'ottavo  canale che  manifesta  le  opere  del  cielo  e  della  terra  non  è  altro,  mi
immagino, che la lode di gloria che il Verbo dette al suo eterno Padre quando ebbe
vinto tutti quelli che volevano impedire l'opera della redenzione. Il nono canale che
ci fa note le operazioni in cielo e sulla terra è la richiesta che il Verbo fa all'eterno
Padre di conferire e comunicare la uguaglianza con lui agli spiriti beati e la sua
misericordia alle creature. Chiede misericordia perché ha tanto amato e ama tanto la
creatura  che  ha  plasmato,  che  non  può  fare  a  meno  di  comunicarle  la  propria
partecipazione. Il Verbo divino, insieme con la sua umanità, chiede poi al Padre la
misericordia per le creature ancora mortali, e la ottiene facilmente perché è proprio
del Padre usare misericordia. Tuttavia, per mancanza di disposizione in chi la deve
ricevere, non la dà con la larghezza e l'abbondanza con cui  desidererebbe darla e
concederla  –  ammesso  che  in  lui  possa  esserci  il  desiderio.  L'eterno  Padre  non
aspetta  neanche  che  facciano  la  richiesta,  che  già  concede  la  misericordia  ai
peccatori, non solo a quelli che sono disposti, ma anche a quelli che per mezzo del
Sangue si vanno disponendo.  Il  decimo canale è la volontà di dono, mediante la
quale  si  mostra  la  gloria  occulta  e  manifesta  in  cielo  e  il  disprezzo  sulla  terra.
L'eterno Padre dona, il Verbo dona, lo Spirito Santo dona, gli spiriti beati donano...
Il Padre dona il suo essere divino, il Verbo dona il suo essere indivisibile, lo Spirito
Santo dona il  suo essere unitivo, gli  spiriti  beati  donano la loro natura di esseri
sottomessi  e  puri... L'undicesimo  canale è  il  disegno  divino  che  rende  note  le
operazioni che si  fanno di continuo in cielo e che si  dovrebbero fare sulla terra.
Disegno  esistente  fin  dall'eternità  da  sé,  per  sé  e  in  se  stesso.  L'eterno  Padre,
generando il Verbo, decise che si incarnasse senza tuttavia lasciare la sua natura
divina.  Questo  è  un  disegno  inscrutabile  e  inimmaginabile  che  non  può  essere
investigato, inteso o capito da creatura creata: per questo lo passerò sotto silenzio...
Il  dodicesimo  e  ultimo  canale è  quello  definitivo  e  dà  compimento  a  tutte  le
operazioni che si fanno in cielo e in terra. Il Verbo stando morto nel seno del Padre,
compie insieme al Padre tutte le operazioni manifestandole a noi col suo Sangue, e
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non solo quelle che si compiono in cielo, ma anche quelle dell'abisso della terra».  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Ap 15, 3-4
[3]"Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le 
tue vie, o Re delle genti! [4]Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo 
nome? Poiché tu solo sei santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati".

Catechismo della Chiesa cattolica
240. Gesù ha rivelato che Dio è “Padre” in un senso inaudito: non lo è soltanto in
quanto Creatore; egli  è eternamente Padre in relazione al Figlio suo Unigenito, il
quale non è eternamente Figlio se non in relazione al Padre suo: “Nessuno conosce il
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27).

255. Le  Persone divine  sono  relative  le  une  alle  altre.  La  distinzione  reale  delle
Persone divine tra loro, poiché non divide l'unità divina, risiede esclusivamente nelle
relazioni  che le  mettono in riferimento le  une alle  altre:  “Nei  nomi relativi  delle
Persone,  il  Padre è riferito al  Figlio, il  Figlio al Padre, lo Spirito Santo all'uno e
all'altro; quando si parla di queste tre Persone considerandone le relazioni, si crede
tuttavia in una sola natura o sostanza”. Infatti “tutto è una cosa sola in loro, dove non
si  opponga la relazione”.  “Per questa unità il  Padre è tutto nel Figlio, tutto nello
Spirito Santo; il Figlio tutto nel Padre, tutto nello Spirito Santo; lo Spirito Santo è
tutto nel Padre, tutto nel Figlio”. 

470. Poiché  nella  misteriosa  unione  dell'Incarnazione  “la  natura  umana  è  stata
assunta, senza per questo venir annientata”, [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes,
22]  la  Chiesa  nel  corso  dei  secoli  è  stata  condotta  a  confessare  la  piena  realtà
dell'anima umana,  con le  sue operazioni di  intelligenza e  di  volontà,  e  del  corpo
umano di Cristo. Ma parallelamente ha dovuto di volta in volta ricordare che la natura
umana di Cristo appartiene in proprio alla Persona divina del Figlio di Dio che l'ha
assunta. Tutto ciò che egli è e ciò che egli fa in essa deriva da “Uno della Trinità”. Il
Figlio di Dio, quindi,  comunica alla sua umanità il  suo modo personale d'esistere
nella  Trinità.  Pertanto,  nella  sua  anima  come  nel  suo  corpo,  Cristo  esprime
umanamente i comportamenti divini della Trinità: [CfGv 14,9-10] Il Figlio di Dio. . .
ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà
d'uomo,  ha amato  con cuore d'uomo.  Nascendo da Maria  Vergine,  egli  si  è  fatto
veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato [Conc. Ecum. Vat. II,
Gaudium et spes, 22].

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Filippesi 2, 2-4

[2] rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i
medesimi sentimenti.  [3]  Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma
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ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso,  [4]  senza
cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri.

Rivelazione e Intelligenze
L'altro amore si chiama impaziente. È un amore che non ha fermezza né stabilità in
cosa alcuna: Dio non vi si può riposare, perché non può abitare se non nei cuori
quieti.  Chi  è  tanto  impaziente,  non  si  lascia  possedere  neanche  da  Dio.  Gli  dà
fastidio il prossimo se vede che cammina con maggior perfezione di lui; non stima
chi gli è superiore, degli uguali non fa conto. Non è che non voglia che amino Dio e
che non abbiano le virtù, ma vorrebbe amare lui di più ed essere più virtuoso degli
altri. Disprezza gli inferiori; non reca loro danno – che in tal caso non si tratterebbe
di amore – ma li ritiene più inesperti, meno solidi e meno capaci di lui. E così non si
ferma in nessuna cosa, ma va cercando di qua e di là...

Domande:
 In che modo la mia anima si unisce a Dio?
 Cosa rende inquieto il mio cuore?
 Cosa  intuisco  alla  luce  della  Parola  (Fil  2,  2-4)  e  dell'esperienza  di

S.M.Maddalena?
 Come osservo gli altri e il loro cammino?

Preghiera:
Ef 1, 3-10

3 Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
4 In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità,
5 predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo,
6 secondo il beneplacito della sua volontà.
E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto;
7 nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
8 Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
9 poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà,
secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito
10 per realizzarlo nella pienezza dei tempi:
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della
terra.
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 Il movente e sempre fermo Spirito. Conferma in noi della Trinità

Possiamo  facilmente  immaginare  la  nostra  cara  santa  fiorentina  come  un  guizzo
infiammato d'amore: corre per i corridoi del monastero con una straordinaria agilità
che rispecchia l'agilità interiore della sua anima, tutta protesa a penetrare con sempre
maggior zelo il Mistero che la attrae. Quando la meditazione della Parola la solleva
alla  contemplazione  mistica  di  immagini  suggestive  ed  eloquenti,  con  sapienza
spirituale ci propone argomenti illuminati e illuminanti...  Sfogliando le pagine dei
manoscritti, il lettore è costretto a "saltellare" tra le righe per ammirare il mosaico che
il  Signore  ha  composto  in  collaborazione  con  la  santa  e  accogliere  l'invito  alla
preghiera grata e fervorosa, nello stupore che Dio suscita in coloro che anelano ad
una conoscenza più profonda di Lui.  

Tu sei la sorgente della purità, o Spirito Santo, perciò non ardisco invocarti;
ma poiché tu sei colui che rendi feconda ogni vergine, ti bramo con l'intimo del mio
cuore e ti desidero.  ...  Riconosco (ma non quanto dovrei) di non essere in alcun
modo un vaso adatto a riceverti. Ma pensando che sei colui che rende adatto ogni
cuore che lo desidera, ti bramo con l'intimo del mio cuore...  La tua stessa natura
attira come una calamita la volontà mia a desiderarti, amarti e domandarti.  ...  Tu
ami talmente comunicare te stesso che aspiri continuamente ad ispirarci.  ...  Venga
Colui che discese in Maria, che fece incarnare il Verbo: faccia in noi per grazia ciò
che fece in lei per grazia e per natura!  ... Vieni, refrigerio, sollievo e nutrimento
delle  anime  nostre!  Vieni,  cancella  quanto  in  me  c'è  di  mio  e  infondi  in  me
unicamente ciò che è tuo.  ... Vieni, tu che sei il nutrimento d'ogni casto pensiero,
circolo d'ogni clemenza e cumulo d'ogni purità! ... Vieni, consuma in me tutto ciò che
m'impedisce di essere consumata da te.  ...  (Cfr La Probazione II)

S. M. Maddalena si è aperta all'azione dello Spirito Santo ricevendo luce per la sua
esistenza personale e per la vita di tutta la Chiesa: sottomessa all'Amore che attrae,
trasforma e divinizza, ha compreso e sperimentato che come due fiumi sboccando si
uniscono insieme, in modo tale che il minore di essi lascia il suo nome, ovvero perde
il suo nome prendendo quello del maggiore, così fa questo Spirito divino che viene
nell'anima per unirsi con lei. Ma bisogna che essa, che è la minore, perda il nome e
lo lasci allo Spirito Santo: e deve fare ciò trasformandosi tanto in esso che divenga
con Lui una stessa cosa. (Rivelazioni e Intelligenze)

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Rm 8,26-27

26 Allo  stesso  modo  anche  lo  Spirito  viene  in  aiuto  alla  nostra  debolezza;  non
sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede
con gemiti inesprimibili; 27 e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito,
perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.

Catechismo della Chiesa Cattolica
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965. Dopo l’Ascensione del suo Figlio, Maria «con le sue preghiere aiutò le primizie
della Chiesa». Riunita con gli Apostoli e alcune donne, «anche Maria implorava con
le  sue  preghiere  il  dono  dello  Spirito,  che  l’aveva  già  presa  sotto  la  sua  ombra
nell’Annunciazione». 

966. «Infine,  l’immacolata  Vergine,  preservata  immune da ogni  macchia di  colpa
originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria col suo
corpo e con la sua anima, e dal Signore esaltata come la Regina dell’universo. perché
fosse più pienamente conformata al Figlio suo, il Signore dei dominanti, il vincitore
del  peccato  e  della  morte».  L’Assunzione  della  Santa  Vergine  è  una  singolare
partecipazione alla Risurrezione del suo Figlio e un’anticipazione della risurrezione
degli  altri  cristiani.  Nella  tua  maternità  hai  conservato  la  verginità,  nella  sua
dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio; hai raggiunto la sorgente
della Vita, tu che hai concepito il Dio vivente e che con le tue preghiere libererai le
nostre anime dalla morte. 

967. Per la sua piena adesione alla volontà del Padre, all’opera redentrice del suo
Figlio, ad ogni mozione dello Spirito Santo, la Vergine Maria è il modello della fede e
della carità per la Chiesa. «Per questo è riconosciuta quale sovreminente e del tutto
singolare membro della Chiesa» «ed è la figura della Chiesa».

Rivelazioni e Intelligenze

La pace dello Spirito Santo
Vi do la mia pace, vi lascio la pace.[…] Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi (Gv 14,27-28a).  Il Verbo
dice così perché vuol mandare il suo Spirito.  ...  Lo Spirito di consolazione. Sei tu, o
Santo, la fonte sigillata, il roveto ardente, la colomba che uscì dall'arca di Noè, la
verga di Mosè e le tavole della legge, la forte colonna.  ...  Sei tu la colomba che esce
dall'arca dell'umanità del Verbo. Questa colomba è lo Spirito spirante, che dovendosi
riposare in cosa tanto vile come la nostra umanità, bisogna che passi per l'umanità
del Verbo. E dove si  posa? Sull'olivo,  ne prende alcuni rami e li  porta nell'arca.
Questo olivo sono i cuori misericordiosi, non di una misericordia qualunque, no, ma
di  una  mansuetudine  più  interiore  che  esteriore:  e  la  colomba  prende  i  frutti
dell'olivo, che sono luce e nutrimento.  ... I rami dell’olivo sono: verità, misericordia,
giustizia e prudenza. Le grosse e belle olive sono le anime sante che si riposano sui
rami di queste virtù e attirano altre anime a Dio. Viene poi la colomba dello Spirito
Santo,  prende i  rami e li  riporta nell'arca dell'umanità del  Verbo, nella quale la
colomba dello Spirito li colloca, e poi li pianta nella Chiesa, dove li fa fruttificare.
La colomba dello Spirito Santo non sta sempre qui, perché non ha luogo stabile, ma
si  riposa nell'essenza dell'indivisibile Trinità, e qualche volta negli angeli  e nella
dolce danza degli spiriti beati che stanno intorno alla Trinità.

Il sacrato Spirito – non trovo altro nome più degno – è il roveto ardente che arde e
non si consuma. Così facesti con gli apostoli: ti donasti a loro non sotto forma di
colomba ma sotto forma di  fuoco molto ardente.  Perché come fuoco e non come
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colomba o altro? Perché dovevano consumare una certa infedeltà e timore che c'era
in loro, e la tiepidezza di cui oggi abbonda la Chiesa.

Commento
Tutto ciò che S. M. Maddalena comprende del Mistero, desidera custodirlo nel cuore
con l'aiuto della grazia: immediatamente lo inserisce nel contesto ecclesiale, unico
“luogo” in cui può svilupparsi con frutto, a beneficio del Corpo mistico di Cristo e
del  Regno  che  viene  edificato  mediante  la  collaborazione  di  ogni  giuntura,  con
l'energia propria di ogni membro (Cfr Ef 4,16). Consapevole di questa meravigliosa
dinamica,  la  santa  parla  con  amarezza  delle  opportunità  non  colte o  addirittura
rifiutate all'interno della Chiesa perché questa possa crescere secondo  il disegno di
Dio:  Egli  si  è  consegnato  all'uomo  perché  potesse  essere  accolto  in  tabernacoli
realizzati materialmente e nei cuori, tabernacoli di carne, in cui Egli può riposare o
giacere insofferente, in attesa della piena adesione di un così fragile custode, alla Vita
vera.

Lo Spirito arde e non consuma, anzi ricostruisce quanto è consumato. Noi avevamo
peccato con la disobbedienza, e avevamo perso la sostanza che il Padre eterno ci
aveva dato, ma essa fu recuperata mediante la venuta dello Spirito Santo.  ...  Lo
Spirito è anche la fonte sigillata della quale parlò la Verità quando disse che a chi
fosse andato da lui per togliersi la sete, egli avrebbe dato un'acqua viva che diventa
come una sorgente che zampilla per la vita eterna. Fonte sigillata, sì, con il gran
sigillo dell'immenso amore scaturito dal Verbo... Lo Spirito è altresì come le tavole
che Dio dette a Mosè, dove era scritta la legge che il popolo doveva osservare, e lo
Spirito è il compimento di ogni legge. Egli ci dà la pienezza dell'essere di Dio, di
quello  che  Dio vuole  da noi.  Ci  stabilisce  e  conferma nella  sua grazia,  porta a
compimento in noi la gloria, conferma in noi la Trinità.

La pienezza della Trinità sono le tre Persone: Pater, Verbum et Spiritum Sanctum,
e lo Spirito, che è la terza Persona, viene a compiere in noi la Trinità. Ci manifesta le
cose che dobbiamo fare per piacere alla Trinità:  nell'intimo con le ispirazioni,  e
all'esterno con la predicazione e le esortazioni. Tutte queste cose procedono dallo
Spirito. Dice infatti l'Apostolo che nessuno può nominare il dolce e soave nome di
Gesù se non è mosso dallo Spirito.  ...  Lo Spirito è il dispensatore dei tesori che sono
nel seno del Padre e il tesoriere dei consigli che intercorrono tra il Padre e il Verbo...
Lo Spirito è la verga che batte e fa uscire l'acqua che sazia... Le cataratte del cielo
sono sempre aperte per mandar giù la grazia, ma noi non teniamo aperta la bocca
del desiderio per riceverla.  ...  Oh, quanto è aperto il cielo per mandarlo!  ...  Venga,
venga, poiché ti degni di mandare il tuo soavissimo Spirito!  ...  Spirito di bontà!  ...
Ammira il movente e immobile Spirito che parte dal seno del Padre, entra nel costato
del Verbo, e uscendo dal cuore dello stesso Verbo viene quaggiù a noi».  ... – Dal
seno del  Padre trae la potenza con doni  più numerosi  delle  stelle  del  cielo.  Dal
costato del Verbo trae un amore ardente, più abbondante di frutti di quanto non lo
sia la primavera di fiori.  ...  Dal cuore del Verbo trae un'intima purità, più luminosa
di un'acqua limpidissima. Lo Spirito parte dall'eccelsa Persona dell'eterno Padre e
viene quaggiù a noi».  ...
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Commento
Sembra quasi di vedere ciò che lo sguardo interiore di S. M. Maddalena percepisce e
contempla, mai discostandosi dalla Rivelazione, ma, anzi, cercando di aprire canali di
contemplazione a tutti coloro che condividono con lei la chiamata alla santità, alla
beatitudine perfetta, all'Unione e alla comunione fraterna. La purità di cui la santa
sottolinea  frequentemente  l'importanza,  è  la  condizione  per  vivere  questa  unione
progressiva e profonda con Dio: purità raggiungibile dagli umili che ricevono tutto
come dono da Lui, che sanno vivacemente e creativamente osare nella ricerca del
bene indicato dalla Sua Parola...

«O eterno Verbo, puro e grande Dio, non c'è desiderio che raggiunga, forza che
possa capire, intelletto che intenda, volontà che afferri quanto sia grande la venuta
di una così alta e mirabile Persona. Perciò bisogna che tu ti nasconda in te stesso e
nasconda noi in te, e così in qualche modo si verrà a creare la disposizione per un
abitatore tanto degno.

Alla venuta dello Spirito Santo si chinarono le facce degli angeli, s'alzarono quelle
dei santi padri, e si unirono insieme in un modo indicibile  ...  Anche la tua umanità,
o Verbo, esaltata sopra le gerarchie angeliche, si mosse alla venuta dello Spirito, per
confermare l'opera compiuta: fortificare gli apostoli e disporre le creature a ricevere
la fede.  ...

Ti vedo, o Dio, Verbo e Spirito, e capisco che stai cercando con somma sapienza e
con eterna bontà la tua creatura. Pare che tu non abbia né gloria né compiacimento
se non nella tua creatura tanto vile. Il tuo Spirito è come un amo con il quale cerchi
di prenderla.  ...

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Rm 8,8-12

8 Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. 9 Voi però non siete
sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita
in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.10 E se Cristo è in
voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della
giustificazione.11  E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in
voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali
per mezzo del suo Spirito che abita in voi.12 Così dunque fratelli, noi siamo debitori,
ma non verso la carne per vivere secondo la carne;13  poiché se vivete secondo la
carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del
corpo, vivrete.

Catechismo della Chiesa Cattolica

737. La missione di Cristo e dello Spirito Santo si compie nella Chiesa, Corpo di
Cristo  e  tempio  dello  Spirito  Santo.  Questa  missione  congiunta  associa  ormai  i
seguaci  di  Cristo  alla  sua  comunione con il  Padre  nello  Spirito  Santo:  lo  Spirito
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prepara gli uomini, li previene con la sua grazia per attirarli a Cristo. Manifesta loro il
Signore risorto, ricorda loro la sua parola, apre il loro spirito all'intelligenza della sua
Morte  e  Risurrezione.  Rende  loro  presente  il  Mistero  di  Cristo,  soprattutto
nell'Eucaristia,  al  fine  di  riconciliarli  e  di  metterli  in  comunione  con  Dio  perché
portino “molto frutto”.

798. Lo Spirito Santo è “il principio di ogni azione vitale e veramente salvifica in
ciascuna delle diverse membra del Corpo”. Egli opera in molti modi l'edificazione
dell'intero  Corpo  nella  carità:  mediante  la  Parola  di  Dio  “che  ha  il  potere  di
edificare” ; mediante il Battesimo con il quale forma il Corpo di Cristo; mediante i
sacramenti che fanno crescere e guariscono le membra di Cristo; mediante “la grazia
degli Apostoli” che, fra i vari doni,  “viene al primo posto”; mediante le virtù che
fanno agire secondo il bene, e infine mediante le molteplici grazie speciali [chiamate
“carismi”],  con le quali  rende i  fedeli  “adatti  e  pronti ad assumersi varie opere o
uffici, utili al rinnovamento della Chiesa e allo sviluppo della sua costruzione”.

Nell'effusione dello Spirito Santo ricordati, anima mia, non di te ma della missione
dello Spirito, e per tutta l'eternità non ti riposerai nel tuo spirito, ma ti riposerai tutta
in Dio.  ... In certe creature brilla solo interiormente, in altre sia interiormente che
all'esterno,  benché non sia necessario che lo si  veda così.  D'altra parte non può
risultare all'esterno se non è nell'intimo: questa è l'unica cosa che occorre, e fa sì che
il Verbo si compiaccia e si diletti dove abita quello Spirito.  ...  I suoi influssi sono
tanti e tanti, come infiniti sono i canali che scendono quaggiù fino a noi.  ... Anche
Maria aspettava la venuta dello Spirito Santo tante volte promesso. Eppure l'aveva
ricevuto spesso e per mezzo di lui aveva nutrito in sé il Verbo; ma dava un esempio
all'anima, la quale, benché abbia ricevuto lo Spirito e per mezzo suo porti dentro di
sé il Verbo, lo deve bramare sempre di nuovo con amoroso desiderio.  ... Maria stava
con gli apostoli per confortarli e animarli a chiedere lo Spirito.  ...  Ma non crederò
certo che Maria ne fosse priva nei dieci giorni in cui stette ad aspettarlo. Non lo
crederò mai. Anzi crederò che ad ogni momento lo Spirito si effondesse in lei con
nuovi doni e grazie, benché non apparisse al di fuori.  ... Maria, mare amplissimo,
aspettava l'effusione e l'infusione del mare inscrutabile.  ...   Aspettava di ricevere
l'unione  dello  Spirito,  ma siccome ne  era  già  ripiena,  ricevette  in  sé  una nuova
sovrabbondanza dello Spirito, che l'unì a sé in rinnovata unione».  ...

Lo Spirito trae a sé le parole infuocate dei suoi eletti da lui stesso ispirate, le
riferisce dinanzi al trono dell'eterno Padre e – per dirlo con parole nostre – accresce
la gloria  di  tutto  il  paradiso;  poi  la  infonde a noi  quaggiù,  e  produce un frutto
soavissimo nella Chiesa.  ...

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Atti 1,14

14 Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e
con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui.

«Lo Spirito  immobile,  che  muove  ogni  cosa,  prende  la  gloria  dall'essenza  del
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Padre e l'amore dal Verbo incarnato per donarli alle creature, renderle gloriose e
farle camminare per amore.  ...

Dall'idea della Trinità trae un candore ridondante e lo infonde quaggiù a noi. Trae
da tutti i cori angelici la fortezza e da tutti gli spiriti beati l'unione. Lo Spirito ha in
sé  tutte  queste  virtù  e  le  trae  a  sé  dopo  averle  prima  infuse,  cioè  trae  la
sovrabbondanza della gloria che ha dato alle creature.

L'esaltazione del Padre nelle sue creature è del tutto incomprensibile: l'aumento
dell'amore del Verbo è inscrutabile, quello degli angeli è insuperabile, quello di tutti
gli spiriti beati è ineffabile. Lo Spirito, che infonde prima in loro la ridondanza di
gloria,  trae poi tutto a se discendendo quaggiù tra noi.   ...   Viene circondato da
nuvole cangianti.  ... La tua prodigalità deve infondersi in tutte le anime, ma bisogna
che tu le induca a corrispondere: in tal modo in ogni anima si aggiungeranno grazia
su grazia, doni su doni  ...  L'anima diviene così tua tesoriera, in grado di dispensare
i tuoi doni».  ...
Lo Spirito riunisce in sé tutti i dispersi e disperde da sé tutti i riuniti.  ...  Sì, tutti
quelli che sono dispersi e disprezzati dalle creature li raccogli e li attrai a te; e tutti
quelli  che  se  ne  stanno  riuniti  nella  quiete  delle  cose  transitorie  li  disperdi  e  li
allontani da te, se perseverano in quello stato».  ... «Lo Spirito, come aquila che vola
e s'innalza, afferra e innalza a sé le anime che lo hanno ricevuto e le porta davanti al
Verbo...

Siamo al terzo gradino della scala degli amori (Rivelazioni e Intelligenze):
L'altro  amore  si  chiama  penoso.  Anche  questo  non  è  del  tutto  lodevole,  perché
quando viene a mancare il sentimento dell'amore, l'anima prova tanta pena che non
ha pace, perché le pare di meritare l'inferno. Non si duole né soffre per amor di Dio,
ma per paura e per amore di se stessa, perché non vorrebbe patire. Questo amore,
perciò, non è profondo e non è da scegliere.

La  pena  può  nascere  da  tante  cose.  Prima  di  tutto  dall'amor  proprio,
impedimento di ogni perfezione. L'amor proprio teme sempre non tanto di offendere
Dio, quanto di incorrere nella pena che merita il peccato. Può nascere anche da un
timore non filiale ma servile,  e da un'intima superbia che fa credere all'anima di
onorare Dio in ciò che fa, ma non è così. Non si rende conto di avere in sé questa
superbia, e quindi non cerca di togliersela. Se ne avesse coscienza la toglierebbe...

Gli  spiriti  beati  impetrano e  donano alle  creature  questi  tre  amori  benché
imperfetti  per  venire  incontro  alla  nostra  fragilità,  affinché  possiamo  giungere
all'ultimo amore, che è quello perfetto.

Domande
1) Riconosco nella mia vita i frutti dello Spirito elencati nella lettera ai Galati,

cap.5 versetto 22?
2) Riconosco gli impedimenti che l'amor proprio causa nella mia vita spirituale?
3) Come combatto la mia quotidiana battaglia?

Preghiera finale 
Ez 36,24-28
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24 Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
25 Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati;
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli;
26 vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
27 Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
28 Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il
vostro Dio.
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Fuoco e saette d'amor puro dalla fornace d'amore al cuore delle creature

Introduzione

O anime create dall'amore e per amore, perché non amate l'Amore? (La Probazione)
Iniziamo così la nostra riflessione sull'Amore che desidera espandersi all'infinito e
rendere partecipi  le creature di questa estensione di  gioia e di pace.  Dio,  fornace
d'amore puro, lancia le sue saette per ferire d'amore le anime da lui concepite, per
purificarle nel crogiuolo, renderle cristalline al suo cospetto, ma anche a quello degli
uomini che attraverso di esse contemplano i bagliori luminosi e intensi delle "divine
fiamme". Non è poesia, ma realtà che, nell'esperienza di S. Maria Maddalena, assume
il  carattere particolare  della visione mistica:  ella dona spazio allo Spirito d'amore
perché le infiammi la volontà, tanto da amare Dio e il prossimo senza compromessi e
senza riserve, non solamente negli slanci mistici, ma nel faticoso quotidiano. Lascia
spazio  all'azione  dello  Spirito  sull'intelletto,  perché  non  solo  custodisca  gli
insegnamenti ricevuti con le grazie particolari delle visioni, ma trattenga e alimenti
con strumenti ordinari, i doni ricevuti per il suo e altrui bene. E anche la memoria,
purificata  e  tenuta  vigile  dallo  Spirito  invocato  e  accolto,  non  dimentica  la
misericordia  di  Dio  che  si  manifesta  costantemente  nella  sua  vita.  Le  facoltà
dell'anima  sono  dunque  "affidate"  allo  Spirito  Santo  perché  anche  i  desideri,  i
sentimenti che nascono nel cuore, possano essere orientati a Dio e rendergli ciò che è
suo....

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Gv 14,26

Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

La Probazione II
Leggerezza del corpo, ilarità del cuore, libertà nella volontà, nudità nell'intelletto,
continuazione  dei  benefici  nella  memoria,  verità  nell'intenzione,  semplicità
nell'operazione, verità nelle parole e mortificazione nei sensi. Il fare atto il cuore a
ricevere dei doni è necessario che sia puro, risplendente e forte. Puro nell'integrità.
Risplendente per la pace che deve avere in sé. Sia forte in tal modo che non voglia
altri che solo Dio. In tal cuore così puro, risplendente e forte può infondere Maria i
suoi  doni  e  grazie.  La purità  si  può acquistare  con un umile  annientamento nel
cospetto di Dio e delle creature, e anche con l'umile confessione. Lo splendore si può
acquistare con la conformità della sua volontà con quella di Dio. La fortezza con la
speranza e confidenza in Dio e continua orazione.  ...

Commento
Le indicazioni fornite dalla santa carmelitana rapita in estasi, non lasciano spazio ad
interpretazioni:  sono  indicazioni  chiare  per  un  percorso  lineare  nella  grazia  dello
Spirito Santo che informa l'anima e la conduce gradualmente al compimento della sua
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missione, della sua chiamata alla piena libertà nell'Unione a Dio...

Catechismo della Chiesa Cattolica

478. Gesù ci ha conosciuti e amati, tutti e ciascuno, durante la sua vita, la sua agonia
e la sua passione, e per ognuno di noi si è offerto: “Il Figlio di Dio mi ha amato e ha
dato se stesso per me” (Gal 2,20). Ci ha amati tutti con un cuore umano. Per questo
motivo,  il  sacro Cuore di  Gesù,  trafitto a causa dei  nostri  peccati  e per  la nostra
salvezza, è considerato il segno e simbolo principale. . . di quell'infinito amore, col
quale il Redentore divino incessantemente ama l'eterno Padre e tutti gli uomini” [Pio
XII,  Lett.  enc.  Haurietis  aquas: Denz.-Schönm.,  3924;  cf  Id.,  Lett.  enc.  Mystici
Corporis: ibid., 3812].

I Quaranta giorni
Vedevo dal costato di Gesù, anzi, nel cuore, una grandissima fornace d'amore, che di
continuo mandava saette e per questo essa era posta in razzi infuocati nei cuori dei
suoi eletti e tanto era la grandezza e preziosità di quell'anima e l'amore che Dio
infondeva in lei e essa cooperando a tale amore, riamava Dio d'amor puro.

La Probazione II
Vedevo lo Spirito Santo stare in continuo movimento, non però che egli si muvesse da
dove era; ma vedevo che esso continuamente mandava razzi, frecce e saette d'amore
puro nei cuori delle creature.

Commento
Colpita dalle saette infiammate dal Signore, la santa carmelitana sente diffondersi in
lei il calore della Presenza divina che fonde il Suo essere a quello della creatura e la
conduce  soavemente  ad  un  abbandono  confidente,  una  penetrazione  dei  segreti
dell'amore di Dio che diventano familiari, naturali, sola ed unica attrazione di tutta la
persona...

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Is 43, 1-5

[1]Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 
[2]Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se 
dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare; 
[3]poiché io sono il Signore tuo Dio,
il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 
l'Etiopia e Seba al tuo posto. 
[4]Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo,
dò uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. 
[5]Non temere, perché io sono con te;
dall'oriente farò venire la tua stirpe, dall'occidente io ti radunerò.
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Colloqui II
Capivo che nella creatura ragionevole, cioè nell'uomo, si vedono tutte le opere di
Dio,  mentre  nella  creatura  angelica  non  si  vedono  tutte.  Nell'opera  di  potenza,
sapienza  e  bontà  compiuta  da Dio  nella  creazione  dell'universo  appare  tanto  la
creatura  angelica  quanto  quella  umana,  perché  gli  angeli  furono  creati  per  la
potenza,  sapienza  e  bontà  di  Dio  proprio  come  gli  uomini.  Ma  nella  creatura
angelica l'opera di misericordia, giustizia, verità, unione, amore e infinite altre non
appaiono come in quella umana. Dio ha voluto discendere dal cielo in terra solo per
l'uomo e non per angeli, così come ha voluto prendere la natura umana e unirsi con
quella e non con l'angelica. Nella natura umana ha operato tante cose, e tutte per
l'uomo, perché nelle opere di Dio si vede più l'uomo che gli angeli. Anche nell'opera
di bontà si scorge piuttosto la creatura umana che l'angelica, perché questa non può
più peccare e non ha bisogno di essere sopportata da Dio come avviene per l'uomo,
che  in  ogni  momento  offende  l'infinita  bontà  di  Dio;  eppure  egli  lo  sopporta,
dissimula e non lo castiga come meriterebbe.

Catechismo della Chiesa Cattolica

218. Israele, nel corso della sua storia, ha potuto scoprire che uno solo era il motivo
per  cui  Dio  gli  si  era  rivelato  e  lo  aveva  scelto  fra  tutti  i  popoli  perché  gli
appartenesse: il suo amore gratuito. Ed Israele, per mezzo dei profeti, ha compreso
che, ancora per amore, Dio non ha mai cessato di salvarlo e di perdonargli la sua
infedeltà e i suoi peccati. 

219. L'amore di Dio per Israele è paragonato all'amore di un padre per il proprio
figlio. È un amore più forte dell'amore di una madre per i suoi bambini. Dio ama il
suo Popolo più di quanto uno sposo ami la propria sposa; questo amore vincerà anche
le  più gravi  infedeltà;  arriverà fino al  dono più prezioso:  “Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito”. 

220. L'amore  di  Dio  è  “eterno”:  “Anche  se  i  monti  si  spostassero  e  i  colli
vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto”. “Ti ho amato di un amore
eterno, per questo ti conservo ancora pietà”. 

221. Ma san Giovanni si spingerà oltre affermando: “Dio è Amore”: l'Essere stesso di
Dio è Amore. Mandando, nella pienezza dei tempi, il suo Figlio unigenito e lo Spirito
d'Amore, Dio rivela il suo segreto più intimo: è lui stesso eterno scambio d'amore:
Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci ha destinati ad esserne partecipi.

I Colloqui II
C'è altro per me?  ...  Se la carità deve dilatarsi, bisogna che io mi dilati.
Gli amici usano confidarsi l'un l'altro i loro segreti; così Dio manifesta agli amici i
suoi  segreti  ed  essi  gli  manifestano  i  loro,  non  confidando  in  altri  che  in  lui.
All'amico piace anche raccontare alle creature le opere dell'amico; così piace a Dio
narrare le opere di quest'anima al suo cospetto, e all'anima di narrare quelle di Dio
in se  stessa e  davanti  a Dio.  L'anima insomma giunge all'amore intimo con Dio
conoscendo l'abbassamento che fa Dio e Dio conosce l'anima e questa gli diventa a
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quel modo amica per l'abbandono che fa in lui.

Catechismo della Chiesa Cattolica

356. Di tutte le creature visibili, soltanto l'uomo è “capace di conoscere e di amare
il proprio Creatore”; “è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa”; soltanto
l'uomo è chiamato a condividere, nella conoscenza e nell'amore, la vita di Dio. A
questo fine è stato creato ed è questa la ragione fondamentale della sua dignità.

I Colloqui II
Quando poi i cuori sono ben disposti e hanno ricevuto le saette, le rimandano allo
Spirito e lo spingono a inviare nuovi doni e grazie. In tal modo le creature, ricevendo
via via maggiori doni e grazie, sono rese capaci di disporre altre creature a ricevere
le saette che il divino Spirito invia per sua bontà. Perché non facciamo sì che i nostri
cuori siano tanto larghi da contenere tutte le creature? E non solo le creature, ma
anche i  cori  degli  angeli  e  tutti  i  beati  del  paradiso? Veni  Spiritus  amoris.  Veni
Spiritus  puritatis.  Veni  Spiritus  unitatis.  Veni  Spiritus  eternitatis.   Veni  Spiritus
equalitatis. Veni Spiritus sapientie».  Si sedette e dopo un po' disse: «Non mi piace,
no, riceverlo io sola.  ...  O Spirito, non mi piace, no, perché a che gioverebbe se
l'avessi io sola? Cosa posso fare da sola? Non posso far altro che comunicarti alle
creature.

Quarto gradino della Scala degli amori (Rivelazioni e Intelligenze)
L'amore  abbandonato  gli  spiriti  beati  lo  conferiscono  alle  creature  che  vedono
capaci e disposte a riceverlo. È un amore abbandonato in tutto, di modo che nulla
vuole, nulla possiede, nulla desidera. Non aspira ad alcuna perfezione, non si ferma
in nessun dono, non considera a quale perfezione potrebbe pervenire, né quella in
cui è stato e neanche in quella in cui si trova: ma solo, solo, mira ad onorare Dio.
Non teme alcuna tentazione,  anzi  l'abbraccia e la  stringe;  gode di  vedere il  suo
prossimo camminare con maggior perfezione di lui e amare Dio più di lui; se vede
qualcuno che non ama Dio, vuole ardentemente che lo superi nell'amore. La creatura
che possiede l'amore abbandonato, o che ne è posseduta, non si cura che Dio operi
in lei in un modo o in un altro... ma solo, solo desidera e cerca che Dio sia onorato...
È questo l'amore a cui si deve aspirare, ma senza desiderarlo, perché desiderandolo
con ansia si mancherebbe proprio a quello che si cerca in questo amore».  ...

Domande:
Ho mai sperimentato l'abbandono in Dio, la piena fiducia in Lui?
Quando e come desidero Dio?
Come si concretizza il desiderio di Dio nelle scelte quotidiane, nel mio agire?

Preghiera finale, Sal 63 (62), 2-9
2 O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
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desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
3 Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
4 Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
5 Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
6 Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
7 Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
8 a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
9 A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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Unione dell'anima con Dio: al centro del Corpo mistico di Cristo

Introduzione
E'  sempre  affascinante  riflettere  sull'esperienza  mistica  di  S. M. Maddalena,
trasportata alla contemplazione dalla Parola meditata, nel comunicarsi con il Verbo
nel SS.mo Sacramento e nel solo far memoria dei versetti delle Sacre pagine ruminati
con attenzione e amore durante i servizi, perché diventino davvero luce ai pensieri e
ai passi del quotidiano. Anche noi troviamo pace e consolazione nel lasciar “lavorare”
interiormente i versetti  della Parola ascoltata che orientano la nostra visione della
vita. La Parola di Dio è lo “scalpello” che libera la nostra vera immagine dal blocco
di  marmo della  nostra  natura,  prigioniera  del  peccato.  Siamo irrigiditi  quando  ci
allontaniamo dalla Fornace ardente, ma lo scalpello - reso efficace per opera dello
Spirito Santo - con il nostro assenso ripristina il capolavoro iniziale di Dio, l'uomo
creato a Sua immagine, frutto di un amore infinito, unitivo, in continua espansione.
Proprio rivolgendosi allo Spirito Santo, la nostra cara santa fiorentina così si esprime:
Che pensi tu, Amore, che io ti chieda quando domando di essere trasformata in te? Ti
chiedo  che  tu  mi  porti  sopra  le  tue  ali  e  mi  congiunga  a  quel  Verbo  divino...”
L'unione ci  porta  a  considerare  Dio Uno e Trino,  la  natura divina  unita  a  quella
umana  in  Maria,  l'unione  del  Cielo  e  della  terra  nei  Sacramenti,  l'unificazione
interiore, la comunione con il prossimo per essere un cuore solo e un'anima sola,
l'unione nella Chiesa e l'unione della Chiesa Sposa a Cristo Sposo...

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Sap 7, 26-27 

(La sapienza) [26] È un riflesso della  luce perenne,  uno specchio senza  macchia
dell'attività di Dio e un'immagine della sua bontà. [27] Sebbene unica, essa può tutto;
pur rimanendo in se stessa,  tutto rinnova e attraverso le età entrando nelle anime
sante, forma amici di Dio e profeti.

Sap 9, 1-6
[1] «Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, 
[2] che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature fatte da
te, [3] e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, 
[4] dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 
[5] perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 
[6] Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza,
sarebbe stimato un nulla.

COLLOQUI I (Cfr)
(Contemplazione del mistero dell’incarnazione)

La Ss.ma Trinità, distinta in tre persone, unica Unità, Verità il Padre, Verità il Figlio
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e Verità lo Spirito Santo, ha voluto unirsi a noi per rivelarci la verità che è lui stesso,
e anche perché il  suo Figliolo unigenito ci  rivelasse la verità del santo vangelo;
infatti,  prima che Gesù venisse al  mondo, questo era tutto nelle tenebre...  Sr.  M.
Maddalena,  mentre  rifletteva  sul  versetto  “Dopo il  parto,  o  Vergine,  sei  rimasta
intatta”. poté capire che ogni volta che rivolgiamo queste parole alla Vergine,  si
rinnova per lei la gioia che provò quando partorì Gesù. Sentì pronunziare dentro di
sé le parole del Cantico: “Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di
me è amore” (Ct 2,4), e comprese che la cella del vino era la mente di Dio Padre,
dove la Vergine Maria venne introdotta e presa in sposa, e quella mente divina stabilì
in lei il vessillo dell'amore, cioè il suo Figliolo unigenito, il suo Verbo che in lei fece
incarnare. Qui si fermò a considerare l’unione che si è prodotta tra Dio e noi per
mezzo  della  Vergine,  e  rimase  per  un’ora  o  più  fuori  sentimento,  senza  mai
muoversi... Mentre rifletteva sulle parole proclamate nel Vangelo: “Il fanciullo Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,52), rifletteva
assai meravigliata pensando in che modo Dio eterno, immutabile e infinito poteva
progredire e crescere, dal momento che è sempre stato, è e sarà continuamente lo
stesso... comprese che era Dio immenso, l’eterno Padre, che cresceva in sapienza nel
suo unigenito Figliolo;  cresceva non in sé,  perché essendo Dio infinito,  eterno e
immenso non poteva crescere o diminuire in nulla di ciò che era;  cresceva per la
crescita  delle  sue  creature.  Nel  Padre  eterno  poi  la  sapienza  cresceva  per  il
compiacimento che ha nel suo Figliolo, secondo il detto: “Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 17,5).  La sapienza si accresce di
continuo perché egli è il capo della Chiesa e noi cristiani siamo le sue membra;
quanti man mano vengono alla fede, nascono e sono battezzati, accrescono il Capo
che è la Sapienza di Dio. La sapienza cresce continuamente anche in paradiso dopo
che Gesù è asceso al cielo e siede alla destra del suo eterno Padre, via via che le
creature muoiono e se ne vanno in cielo a riempire i seggi vuoti; per cui ogni volta
che muore un giusto cresce la Sapienza.  

Commento
Nel grembo di Maria non ci sono più incomunicabilità e distanza tra Dio e uomo:
quel puro grembo, nel quale possiamo tornare rigenerati nell'acqua e nello Spirito, è
tutela e garanzia di questo rapporto risanato, del rinnovo dell'antica alleanza. E' il
ravvivarsi dei colori di un arcobaleno di pace e felicità duraturi nella misericordia di
Dio,  che  unisce  in  nozze  indissolubili  l'anima  dell'uomo a  Lui.  Uno degli  effetti
dell'Unione è la crescita  della Sapienza:  quella di  S.  M. Maddalena è una lettura
possibile della Scrittura e  una illuminata  logica amorosa recepita dal  Signore che
vuole il dilatarsi del Bene, del Bello, del Buono, della Verità…. È una dinamica che
coinvolge e responsabilizza ogni cristiano, parte attiva di questo gioco divino, che
rafforza anche la comunione tra la Chiesa militante, la Chiesa purgante e la Chiesa
trionfante.

Gesù nelle specie eucaristiche e comunione con il Corpo e Sangue di Cristo
… Egli stesso, per così dire, ha coperto la sua grandezza sotto l’ombra di un’ostia
tanto piccola,  per far capire alla  creatura il  suo infinito  amore e  la  sua grande
potenza. Ma in questo si rivela grandemente, perché diminuendo se stesso in una
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cosa così sottile e piccola come è l’ostia, in realtà non si diminuisce, ma resta quello
che  è  in  se  stesso...  Solo la  sua grande potenza poteva fare  tutto  ciò,  perché  la
creatura può sì ridurre o diminuire una cosa, ma non può fare che se la diminuisce
resti  tutta  intera;  le  mancherà  sempre  quello  che  le  è  stato  tolto  o  diminuito.
Nascondendo la sua grandezza, la sua divinità e quanto è posto sotto l’ombra di una
cosa tanto piccola, ha fatto sì che la creatura, altrettanto piccola e incapace, abbia
potuto ricevere in sé colui che riempie tutto, cioè lui stesso, Dio eterno, immenso,
incomprensibile  e  infinito;  e  questo  l’ha  fatto  per  il  gran  desiderio  che  ha  di
riposarsi nella creatura...  la nostra anima quando è comunicata può dire che la
carne e il sangue che Gesù ci dà, ci fanno conoscere i grandi segreti di Dio, perché
i  segreti  della  divinità  e  dell'umanità  di  Dio  sono  rivelati  per  partecipazione
all'anima che  riceve  spesso  con  devozione,  fervore  e  buona  disposizione  il
Sacramento.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Gv 15,9-11

[9] Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
[10] Se  osserverete  i  miei  comandamenti,  rimarrete  nel  mio  amore,  come  io  ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
[11] Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Catechismo della Chiesa Cattolica
790. I credenti che rispondono alla Parola di Dio e diventano membra del Corpo di
Cristo,  vengono  strettamente  uniti  a  Cristo:  “in  quel  Corpo  la  vita  di  Cristo  si
diffonde nei credenti che attraverso i sacramenti vengono uniti in modo arcano ma
reale a Cristo che ha sofferto ed è stato glorificato”. Ciò è particolarmente vero del
Battesimo, in virtù del quale siamo uniti alla Morte e alla Risurrezione di Cristo, e
dell'Eucaristia,  mediante  la  quale  “partecipando  realmente  al  Corpo  del  Signore”
“siamo elevati alla comunione con lui e tra di noi”.

La reciproca unione tra Dio e l’anima (Cfr)
Stamani, poco dopo la santa comunione, Sr. M. Maddalena è stata attratta dal

Signore nella considerazione dell'unione di Dio con l'anima e dell'anima con Dio.
Vedeva che Gesù si compiaceva talmente di questa unione, che lei ne è rimasta assai
meravigliata... Allora il Signore le fece capire che si compiace di questa unione per
la somiglianza che la nostra anima ha con lui, quella che il suo immenso amore ha
voluto comunicarle. Egli è trino e uno, e l'anima ha in sé tre potenze ed è un'anima
sola. Per la memoria, che è la prima potenza, siamo simili alla persona dell'eterno
Padre per la capacità di ritenere le cose passate, le presenti e quelle che via via
succedono,  e  comunicarle  poi  all'intelletto,  alla  volontà  e  alle  altre  tre  potenze
inferiori, irascibile, concupiscibile e razionale. Per la seconda potenza, l'intelletto,
siamo  simili  alla  persona  del  Figlio,  specialmente  per  il  fatto  che  ci  è  data  la
possibilità di capire che Dio stesso è il sommo bene. Per la volontà siamo simili alla
terza Persona, che è lo Spirito Santo, al quale si attribuisce la bontà. Siccome è la
volontà quella che agisce, bisogna che voglia decisamente che le nostre opere siano
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accette a Dio.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Rom 12, 1-2

[1] Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.
[2] Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la
vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e
perfetto.

Catechismo della Chiesa Cattolica
1381. “Che in questo sacramento sia presente il vero Corpo e il vero Sangue di Cristo
"non si può apprendere coi sensi, dice san Tommaso, ma con la sola fede, la quale si
appoggia all'autorità di Dio". Per questo, commentando il passo di san Luca 22, 19:
"Questo è il  mio Corpo che viene dato per voi", san Cirillo dice: Non mettere in
dubbio  se  questo  sia  vero,  ma piuttosto  accetta  con fede  le  parole  del  Salvatore:
perché essendo egli la verità, non mentisce”.
1396  L'unità  del  Corpo  mistico:  l'Eucaristia  fa  la  Chiesa.  Coloro  che  ricevono
l'Eucaristia sono uniti più strettamente a Cristo. Per ciò stesso, Cristo li unisce a tutti
i fedeli in un solo corpo: la Chiesa. La Comunione rinnova, fortifica, approfondisce
questa  incorporazione  alla  Chiesa  già  realizzata  mediante  il  Battesimo.  Nel
Battesimo siamo stati chiamati a formare un solo corpo. L'Eucaristia realizza questa
chiamata: “Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione
con il Sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il
Corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo
solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane”.

L’umanità di Gesù
Senza  saper  come cominciò  a  riflettere  sull'arca di  Noè  di  cui  si  era  letto  al

mattino di buon'ora nella lezione di Mattutino. Intese che l'arca era l'umanità di
Gesù... l'arca della santissima umanità di Gesù è lunga tre volte tanto per l'unione
che ha con tutt'e tre le Persone divine; quella umanità è tanto unita alla Ss.ma
Trinità quanto le tre divine Persone sono unite tra loro... la carità che c'è nelle tre
divine Persone, tutta la carità degli angeli, tutta quella che hanno, che avranno e che
potranno  mai  avere  tutte  le  creature,  tutta  si  trova  nella  santissima  umanità...
l'umanità ha tutta la potenza del Padre, la potenza del Verbo e tutta la potenza dello
Spirito Santo. Come al tempo di Noè Dio mandò il diluvio dell'acqua per i peccati
che si erano moltiplicati sulla terra, e fu il diluvio della giustizia, così  al presente
manda il diluvio della misericordia con l'abbondanza della conoscenza di sé  che
offre alle creature, i tanti bei libri e modi di imparare a vivere spiritualmente, le tante
divine predicazioni, la frequenza dei sacramenti e gli altri beni che oggi Dio manda
nel mondo per la sua infinita misericordia. Considerava poi quanto era grande la
dignità dei sacerdoti: sono i ministri di questa fonte, ci bagnano con la sua acqua nel
santo Battesimo e ci nutrono col Sangue. Diceva: “Sono ben degni questi sacerdoti!
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Sono i segretari di Dio e i suoi tesorieri, perché somministrandoci la parola ci Dio ci
manifestano i suoi segreti e con i santi sacramenti ci danno i suoi tesori. Quanto
dovremmo averli in riverenza!”.

Commento
La bella immagine dell'umanità di Gesù come un'arca, rimanda all'Arca dell'alleanza
che  conteneva le  tavole  della  legge,  la  verga  di  Aronne e  la  manna  ricevuta  nel
deserto: nonché il grembo materno della Vergine e Madre. La Scrittura si comprende
con la Scrittura e S. M. Maddalena ci aiuta a leggerla in modo dinamico perché il
messaggio di Dio sia colto in continuità, con stupore e con una sana immaginazione
che “ricuce” gli strappi della trama tessuta da Dio, provocati dal peccato.

-----------
La scala degli amori prevede 8 gradini e il nostro percorso prevede nove “stazioni”.
In questo capitolo ci permettiamo di sostare sul pianerottolo che separa la riflessione
sull'amore imperfetto dalla considerazione di gradi  più elevati  di  avvicinamento a
Dio:“Stimate perso quel giorno nel quale non avete fatto qualche atto di carità verso
il  prossimo”  (Ammaestramenti)  e  “L'Amore  sazia  tutti  i  desideri,  sana  tutte  le
infermità, tranquillizza nelle tribolazioni, pacifica l'anima con Dio” (La Probazione),
perché  “L'esercizio della carità fraterna non è altro che, dietro l'esempio di Dio,
darsi al prossimo” (La Probazione). “Altro non vi chiedo se non l'amore né altro io
chiederei se non l'amore” (I Quaranta giorni).

Domande
Hai mai letto e meditato l'Inno alla carità? (1 Cor 13)
Quali aspetti della carità vivo con difficoltà e quali sono per me più facili da attuare?
L'amore di Dio riempie veramente tutta la mia vita o ricerco affannosamente altro?

Preghiera finale
Colossesi 1, 15-20

[15] Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura;
[16] poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle
sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà.
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
[17] Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui.
[18] Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di
coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose.
[19] Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza
[20]  e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue
della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli.
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Dal costato di Cristo, svenato Agnello

Introduzione
La santa fiorentina aveva percepito in tenera età il grido d'amore del Signore che si
consegna all'uomo nell'eucaristia. Il sacrificio eucaristico è memoriale di ciò che Egli
ha  vissuto  e  portato  a  compimento  per  noi:  ma  ella  amplifica  questo  grido,
contemplando il Crocifisso nel momento culminante della sua umiliazione, della sua
donazione totale. Il Crocifisso la attrae in modo irresistibile, come una calamita: è lo
svenato Agnello,  immolato per  amore,  che ha versato il  suo Sangue per  noi  fino
all'ultima goccia. Gesu ha fatto del suo Corpo scala acciò che essa possa salire a lui,
e entrare nelle sue cinque Piaghe che gli ha fatte come cinque alberghi perché in essi
possa fuggire e ritirarsi quando è perseguitata dai suoi nemici, e ivi si possa con lui
riposare quando è stanca da combattimenti e dalle fatiche di questa misera vita. (CO
I). E l'albergo più ampio, è il Sacro Costato nel quale elle entra su invito del Signore e
dal quale guarda sia l'interiorità del Suo Sposo che il mondo... da quell'altezza e da
quella  prospettiva.  Anche  noi  siamo  piccoli  agnelli  attirati  da  pascoli  ubertosi  e
impegnati  a  raggiungerli  e  a  sostare  in  essi  guidati  e  rinfrancati  dalla  voce
dell'Agnello e Pastore.
Non c'è niente che attacchi l'agnello e cerchi di fargli del male più del lupo. Cosa
prende il pastore per spaventarlo se non il fuoco? E cosa deve fare la creatura per
perseguitare i tuoi nemici, lupi rapacissimi, se non vestirsi del fuoco della carità e in
tal  modo  far  paura  a  tutti  quelli  che  ti  vogliono  offendere,  o  Agnello?  Si  vesta
l'anima di carità e sarà capace di tutto. Disse bene il tuo innamorato Paolo che la
carità  vince  ogni  cosa,  supera  ogni  cosa (Cfr  1Cor  13,8)  e  niente  può separare
l'anima da questa carità: né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze (Cfr
Rm  8,38-39).  (I  Colloqui I).  In  comunione  con  la  Vergine  Maria,  il  cui  cuore,
soprattutto  nella  passione,  "si  liquefaceva  e  distillava  fuori  lacrime  d'amore"  (La
Probazione II), desideriamo anche noi varcare quella "sacra soglia" per crescere nella
capacità di ricevere e dare amore...  Maria però  meditava  tutte queste cose nel tuo
cuore (cf. Lc 2,19). O Maria, se gli angeli e tutti gli eletti vanno trasfondendo in noi
basse creature le operazioni che vengono compiute in loro, quanto maggiormente lo
farai  tu,  dal  momento  che  in  te  ne  furono  compiute  più  che  in  qualunque  altra
creatura creata! Tu infondi e reinfondi una conoscenza della grandezza di Dio e del
Verbo umanato. Ma dove, dove ci attirerai? O Maria, ci attrai col tuo respiro soave
al costato del tuo Verbo umanato, dove noi gustiamo Dio fatto uomo e l'uomo fatto
Dio.  Confusi  i  demoni,  adempiuti  i  desideri  degli  angeli,  operata  la  nostra
redenzione e compiuta l'opera dello Spirito Santo. Gran cosa soddisfare la volontà
del Padre.  ...  O Maria, tu ci conduci in un luogo soave. (I Colloqui I).

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dt 6, 10-13

[10] Quando il  Signore  tuo  Dio  ti  avrà  fatto  entrare  nel  paese  che  ai  tuoi  padri
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti; quando ti avrà condotto alle città
grandi e belle che tu non hai edificate, [11] alle case piene di ogni bene che tu non hai
riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne e agli oliveti che tu non hai
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piantati,  quando avrai  mangiato  e  ti  sarai  saziato,[12] guardati  dal  dimenticare  il
Signore,  che  ti  ha  fatto  uscire  dal  paese  d'Egitto,  dalla  condizione  servile.[13]
Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome.

Gv 4, 14-15 

[14] Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e vi insegnava. [15] I
Giudei ne erano stupiti  e dicevano: «Come mai costui conosce le Scritture, senza
avere studiato?».

Colloqui I,II,III
Il  nostro  esodo  per  raggiungere  la  terra  promessa,  richiede  l'umile  e  grata
accettazione dei doni di Dio, attraverso Cristo, nello Spirito Santo: la sua purità per
partecipazione, e di camminare in sincerità, la compagnia della sapienza e del libero
arbitrio,  perché  con  la  sapienza  possa  conoscere  e  scegliere  tutto  ciò  che  deve
compiere per giungere alla perfezione, e con il libero arbitrio lo possa meritare. Dio
vuole anche che cresca, intendo dire nelle buone opere e nel condurre molte anime a
Dio. Il popolo ebreo passa il Mar Rosso, e i sentimenti dell'anima passano il mare
dell'amore  ...  Vogliono passare anche i nemici dell'anima, che sono le passioni, ma
rimangono annegati  nel  mare di  questo amore  ...  L'anima con i  suoi  sentimenti
cammina per il deserto della sottrazione del sentimento della grazia. O povera anima
mia, toccherà a te cui i sentimenti si dolgono con tanta insistenza per la sete, che gli
altri non camminano per la via della perfezione così rigorosamente come l'anima che
li  guida.  Ma  Mosè,  cioè  l'intelletto  illuminato,  batte  la  pietra  col bastone  delle
promesse  di  Dio: Quella  roccia  era  il  Cristo (1Cor 10,4).  Con  la  verga  delle
promesse  che  il  Cristo Verbo  medesimo ha fatto,  gli  batte  il  cuore  e  gli  apre  il
costato, da dove escono abbondantissime acque di grazia, che saziano non solo i
sentimenti interiori dell'anima, ma anche quelli esteriori del corpo  ...  E ora, Padre,
“glorificami davanti  a  te,  con quella gloria che avevo presso di  te  prima che il
mondo fosse” (Gv 17,5).

Commento
Accogliamo l'esortazione ad andare avanti verso la terra promessa, il cuore di Dio. È
il  luogo della  quiete,  perché è  la Fonte dell'amore:  la  meditazione e la  preghiera
incessante sostengono il nostro pellegrinaggio perché riusciamo a vedere Dio in tutto
e a trovare forza per superare tutte le difficoltà in vista dell'Unione con Lui. L'ascolto
profondo della Sua Parola, in questo tempo favorevole, è ancor più necessario. Senza
la divina Parola, la creatura è come un pesce fuor d'acqua, come un soldato senza
armi, come un cacciatore senza l'uccello da preda, come un viandante nel deserto
senza una riserva d'acqua con sé. Insieme a S. M. Maddalena e alla Chiesa universale,
offriamo a Dio il Sangue di Gesù con amore e fiducia per ottenere misericordia e
perdono.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Gv 19, 34

[34] ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e
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acqua.

Il costato di Cristo è un lavacro. Per questo ha voluto conservare le sue santissime
piaghe, e in particolare quella del costato, che quando fu aperta da Longino versò
sangue e acqua, perché potessimo entrarvi ogni volta che vogliamo, e ripurificarci
da qualsiasi macchia contratta per la nostra fragilità. Allora potremo adornarci col
suo sangue, perché qui l’anima si purifica e si adorna. L’acqua purifica e il sangue
adorna l’anima, che quindi si trasforma tutta in Dio e diventa un altro lui. Così può
andare a manifestarlo alle creature. Ci ha detto che Gesù si compiace in noi più per
il dolore che per l’amore, perché il dolore che l'anima prova per le offese a Dio può
nascere solo dall’amore che gli porta, e in più si impegna in questo mondo nella
carità verso il prossimo. Inoltre ha il desiderio che piace tanto a Dio dello zelo per la
salute delle anime, che se ne portino a lui in buon numero e si salvino... Il dolore
inoltre produce afflizione e purga l’anima dalle sue colpe.
 O immenso Amore! Vedeva l'unità della Ss.ma Trinità tutta piena di misericordia, di
una  misericordia  che  infondeva  nel  Verbo  umanato,  mentre  il  Verbo  la  inviava
attraverso  le  sue  cinque  piaghe  come  attraverso  cinque  bellissimi  canali,
spargendola su tutte le creature, per cui vedeva che ne erano tutti ricoperti, tanto i
giusti che i peccatori. Nelle creature la misericordia produceva l'effetto di coprire
tutti  i  peccati,  salvo quello di  malizia e di  ostinazione...  le  creature che avevano
coscienza e si pentivano del peccato, la misericordia le copriva tutte e le consumava
in sé, come una goccia d'acqua in un mare immenso, tanto che in loro il peccato non
appariva più; la misericordia infatti non solo copriva e consumava in noi il peccato,
ma ci accompagnava in tutte le nostre azioni. Si rammentò il versetto del salmista:  E
la tua misericordia mi seguirà (Sal 22,6), perché essa coopera con noi in tutto ciò
che facciamo di bene, e ci offre il suo divino aiuto... vedeva Gesù tutto bello, con il
costato aperto, e le sembrava che quel costato fosse come una sorgente di acqua
molto limpida e chiara. L'acqua era la chiarezza della sua divinità, la dolcezza e
l'innaffiamento della sua umanità e la purità della sua anima. E diceva: «Questa
dovrebbe provocare più sete e desiderio di bene al sacro fonte del costato di Gesù
che non l'acqua della fonte materiale per il cervo». Vedeva perciò le nostre anime
come tanti bei cerbiatti che correvano alla sorgente del costato di Gesù a bere di
quell'acqua; alcune però andavano più adagio e altre sembrava che non avessero
affatto sete né desiderio di bere di quell'acqua, e se ne andavano alla sorgente per
fare come le altre, non perché ne avessero voglia.

Le vie che conducono al costato di Cristo

L'umiltà è la prima rampa che conduce alla cella vinaria del tuo costato e conduce
l'anima al Verbo divino nella cella vinaria del ventre di Maria, per cui, per mezzo
dell'umiltà, l'anima arriva fino a lui. L'umiltà compatisce tutti, si fa uguale a tutti,
tanto  ai  perfetti  come  agli  imperfetti;  l  'umiltà  genera  un  grande  amore  per  il
prossimo. Il fondamento della seconda rampa è la tua anima purissima, o Verbo.  ...
La rampa che vi posa sopra è la santa giustizia. Tiene in mano la bilancia e dà a tutti
ciò che è giusto:  ricompensa chi  opera il  bene,  rende onore al  grande,  riverisce
debitamente chi è maggiore; al piccolo e al minore usa carità e dà quello che si
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conviene; al  povero come al  ricco,  all'ignorante come al sapiente,  dà ad ognuno
giustamente quello che gli conviene e che gli spetta.  … la giustizia appartiene alla
tua essenza, Dio. Dio è propriamente giustizia, e chi ha in sé questa virtù guarda
sempre a te perché è simile a te; ti guarda e ti vede talmente giusto che per non
mancare di  giustizia  hai  voluto punire su te  stesso tutti  i  nostri  peccati,  o Verbo
incarnato; Dio perciò non manca di far giustizia, in se stesso e negli altri, punendo
gli errori e gli erranti. La giustizia genera e nutre. Genera la verità... la verità non è
altro che un continuo atto di sincerità verso Dio e verso il prossimo. Il fondamento
della terza rampa non è altro che la tua divinità, compresa solo da te. Su questa
rampa si posa l'amore che ha in sé un movimento grandissimo, per cui in un istante
arriva alla cella vinaria del tuo divino costato.  ... Genera te nell'anima, o Dio e
nutre i figli di Dio, operatori di pace. Chi vuol diventare figlio di Dio deve amare la
pace ed essere operatore di pace con sé e con gli altri.  ...
Chi non avesse la forza di salire la scala si prenda una compagnia; cioè, chi ha il
corpo troppo pesante per elevare la mente a queste alte cose, preghi vocalmente e
s'impegni nelle opere corporali, perché anche così ci si può arrivare e si partecipa e
si gusta di te nella cella vinaria; però c'è grande differenza. La carità è una miscela
dolcissima che nutre e conserva ogni anima che la possiede. Nutre se stessa per te e
te per se stessa, e conserva i doni che ti ha dato.  ...  La carità porta ogni principio al
proprio fine, dà refrigerio alle anime del purgatorio, dà gloria a Dio e confusione ai
demoni.

Catechismo della Chiesa Cattolica
613 La morte di Cristo è contemporaneamente il sacrificio pasquale che compie la 
redenzione definitiva degli uomini per mezzo dell'Agnello che toglie il peccato del 
mondo e il sacrificio della Nuova Alleanza, che di nuovo mette l'uomo in comunione 

con Dio riconciliandolo con lui mediante il sangue versato per molti in remissione dei
peccati.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Ct 2, 4
[4] Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore

La Scala degli amori (Rivelazioni e Intelligenze)
Riprendiamo la nostra salita verso l'apice dell'amore, così come possiamo viverlo in
unione  al  Signore  come  pellegrini  che  attendono  la  completa  purificazione  e
liberazione della loro identità...  Ecco i  4  altri  quattro amori  più perfetti.   ...   Un
amore ozioso,  un amore ansioso,  un amore  saziativo  e  un amore  morto.  Amore
ozioso, che opera grandi cose. È ozioso, sì. Come è ozioso se opera? E come opera
se è ozioso? È ozioso perché se ne sta a contemplare Dio che vede di somma bontà,
di grandezza infinita, di sapienza profonda. Vede che richiede tanto alla creatura,
mentre questa,  riconoscendo di  essere un niente, non può corrispondere alla sua
grandezza. Perciò quest'amore, o meglio la creatura che lo possiede, se ne sta oziosa
a considerare  le  infinite  perfezioni  di  Dio e  la  propria  bassezza,  lasciando ogni
operazione a Dio stesso, per cui nella sua oziosità opera grandi cose.  
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Domande
– Quando prego, riesco a fare silenzio per lasciare spazio a Dio, per contemplarlo?
– Mi predispongo ad accogliere con fede tutto ciò che il Signore permette nelle mie
giornate e nella mia vita?

Preghiera finale 
Ap 12, 10-11

[10] Allora udii una voce potente nel cielo che
diceva:
«Ora si è compiuta
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio
e la potenza del suo Cristo,
perché è stato precipitato
l’accusatore dei nostri fratelli,
colui che li accusava davanti al nostro Dio
giorno e notte.
[11] Ma essi lo hanno vinto
grazie al sangue dell’Agnello
e alla parola della loro testimonianza,
e non hanno amato la loro vita
fino a morire.
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La Scrittura meditata, via di elevazione mistica

Introduzione
"Mi pareva intendere che tutto quello che Gesù aveva insegnato nel Santo Vangelo, e
detto con la sua bocca, tutto lo aveva insegnato e detto per lo sviscerato amore che ci
porta". (I Quaranta giorni). Questo è il frutto di una vita trascorsa "meditanti giorno
e notte la legge del Signore" (Regola n. 10), per aumentare la capacità di Lui, ovvero,
la capacità di riceverlo e di ridonarlo. Noi tutti abbiamo un tesoro preziosissimo a
nostra  disposizione:  ogni  giorno  possiamo  leggere,  meditare  pregare  i  testi
scritturistici,  certi  di  ricevere  illuminazione  dallo  Spirito  per  la  comprensione  di
quanto  Dio  vuole  comunicare  al  singolo  e  all'intero  popolo,  Sua  proprietà.  La
risonanza interiore ci stupisce e ci carica di sana e imperturbabile gioia: conoscendo
con più chiarezza il cammino, conosciamo di conseguenza sempre più Colui che lo
ha tracciato per seguirlo con fede, speranza e carità. A contatto con la Parola entriamo
progressivamente in un dialogo familiare, naturale e salutare con Dio, per mezzo di
Cristo, nello Spirito... personalmente e comunitariamente. La Parola di Dio ruminata
dai cuori che la interiorizzano, potenzia la comprensione della storia della salvezza,
partendo da quella quotidiana... S. Maria Maddalena è maestra di queste dinamiche
comprese e vissute: in seguito al suo attento ascolto della Parola, la santa fiorentina
vede e sente ciò che ordinariamente non è percepibile, supera gli ostacoli della natura
e si lascia rapire da quella Parola che non torna al Padre senza aver prodotto l'effetto
da Lui desiderato.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Gv 14,23

Se uno mi ama, osserverà la mia parola.

Rivelazioni e Intelligenze
Dopo esser stata come al solito un bel pezzo in silenzio, cominciò a parlare con le
seguenti parole del Vangelo: “Se uno mi ama osserverà la mia Parola”...  Devono
custodire la tua Parola. Sì, dovevano custodirla. Era giusto che i discepoli avessero
le disposizioni necessarie per custodire una cosa di così grande importanza e valore.
Dovevano custodire i tuoi doni e tutto ciò che proviene da te, che non è altro che un
certo gusto saporoso della tua sapienza e scienza.  ... Cosa c'è nella tua Parola se
non un compendio e una regola per noi? Un angolo dove riposare l'anima. Una
ferma  e  solida  pietra  su  cui  costruire  in  altezza  e  in profondità  l'edificio.  Un
nutrimento  dell'anima,  perché  la  Parola  uscita  da  te  non  è  meno  necessaria  di
quanto lo sia tu stesso per il nostro pellegrinaggio.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Mt 7, 24-27

[24] Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un
uomo  saggio  che  ha  costruito  la  sua  casa  sulla  roccia.  [25] Cadde  la  pioggia,
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strariparono i  fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non
cadde, perché era fondata sopra la roccia. [26] Chiunque ascolta queste mie parole e
non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla
sabbia. [27] Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».

Catechismo della Chiesa Cattolica

85. “L'ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa è
stato affidato al solo Magistero vivente della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel
nome di Gesù Cristo”, cioè ai vescovi in comunione con il successore di Pietro, il
vescovo di Roma. 

86. Questo  “Magistero  però  non è  al  di  sopra  della  Parola  di  Dio,  ma  la  serve,
insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con
l'assistenza  dello  Spirito  Santo,  piamente  la  ascolta,  santamente  la  custodisce  e
fedelmente la  espone,  e  da questo unico deposito  della fede attinge tutto ciò che
propone da credere come rivelato da Dio”. 

87. I fedeli, memori della Parola di Cristo ai suoi Apostoli: “Chi ascolta voi, ascolta
me” (Lc 10,16), accolgono con docilità gli insegnamenti e le direttive che vengono
loro dati, sotto varie forme, dai Pastori.

Commento
Lo sguardo contemplativo coglie e descrive ogni cosa con incanto, perché percepisce
la  presenza  di  un  Dio  comunicativo  che  sussurra  continuamente  il  suo  amore
all'uomo, attraverso tutto quello che lo circonda. La Parola di Dio, letta, meditata e
“masticata” con questa attenzione contemplativa, esercita questa forza di elevazione,
perché è viva e risponde ai desideri di chi la accoglie con questa ansia di ricerca e di
incontro con l'Amore di cui Essa è annuncio. Le immagini della mente, i desideri del
cuore, la realtà circostante, tutto parla di questa naturale unione tra Dio e l'uomo e
stimola alla ricerca insistente affinché il patto d'amore tra divino e umano, divenga
più  solido  ed  efficace,  fino  all'unione  perfetta.  L'anima  è  risanata  gradualmente,
ricreata e riempita di ogni bene proveniente dalla sovrabbondanza di amore trinitario
che la coinvolge …. La Parola è un sostegno in ogni circostanza:

Rivelazioni e Intelligenze
Chi è contaminato dalla mancanza di fede, ricordi le parole: chi non crede e già
giudicato  (Cf. Gv  3,18);  e  le  altre:  chi  ha  fede,  comandi  pure  ai  monti  e  gli
ubbidiranno (Cf. Mt 17,19); e anche: ciò che chiederanno nel nome del Verbo sarà
loro dato: Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo concederà (Gv
15,16 Chi è vinto dall'odio verso il proprio fratello si ricordi delle parole: Da questo
tutti  sapranno che siete  miei  discepoli,  se  avrete  amore  gli  uni  per  gli  altri  (Gv
13,35). A quelli che sono stanchi per le fatiche tornino in mente quelle altre parole:
se sarete perseguitati per causa mia in questo breve tempo, sarete poi ricompensati
in eterno  (Cf. Mt  5,11); e ancora: Voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si
rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia (Gv 16,20).
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Chi  teme  di  non  poter  fare  a  modo suo,  si  ricordi  delle  parole  dette  con  tanta
prodigalità: Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per
me fratello, sorella e madre (Mt 12,50). Chi si dolesse di non aver ricevuto giustizia e
che si fa il male a chi ama il bene e il bene a chi ama il male, si ricordi delle parole:
Renderà a ciascuno secondo le sue azioni  (Mt  16,27) Chi non è perseverante nel
bene e nel compiere opere sante, si ricordi della parola: Ma chi persevererà sino alla
fine sarà salvato (Mt 10,22) Chi non riesce ad aver pazienza nelle cose avverse, si
ricordi dell'altra parola: Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime (Lc
21,19). Chi è incerto sull'amore del prossimo, si ricordi della sentenza: Amerai il
prossimo tuo come te  stesso  (Mt  22,39).  A chi  sembra faticoso essere umiliato e
abbassato,  vengano  in  mente  le  parole:  chi non  diventerà  come  i  bambini,  non
entrerà nel regno dei cieli (Cf. Mt 18,3) ; e le altre: Chi si esalta sarà umiliato, e chi
si  umilia  sarà  esaltato  (Lc 14,11)  A chi  sembra  pesante  dover  servire  ed  essere
sottomesso, ricordi le parole: Io sto in mezzo a voi come colui che serve (Lc 22,27).

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Eb 4,12

[12] Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture
e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore.

Commento
La nostra santa insegna che la Parola non deve solo essere ascoltata, ma vissuta: non
oggetto  di  curiosità,  ma  di  fervore.  È  “stanza  nuziale”,  “camera  segreta”  in  cui
l'anima riposa con il suo Sposo. L'anima può riposarsi solo nella scienza divina delle
Scritture. (Cfr I Colloqui II).
Il colloquio con il Signore è tanto più dolce quanto più è intriso delle sue stesse, vere
e soavi parole.

Rivelazioni e Intelligenze (La mistica scala della via al Padre)
Dopo esser stata per un po' in silenzio, cominciò a dire, come se fosse l'eterno Padre
a parlare: «O mia diletta e prediletta, non penetri, non intendi, non vedi, non gusti
che  le  parole  del  mio  Verbo  sono  quella  scala  che  vide  Giacobbe,  sulla  quale
scendevano e salivano gli angeli, e la cui sommità toccava il cielo? Ma la scala del
mio Verbo è più alta, perché si appoggia nell'anima e arriva fino nel mio intimo.
Quanto più l'anima si umilia, tanto più la scala si innalza, fino ad arrivare nel mio
intimo.... Non ti pare che il mio Verbo abbia fatto una scala soave, bella e facile, per
condurre le anime nel suo regno? Questa scala sono le sue parole, che penetrano
come saette il cuore delle anime, le muovono e le incitano a salire, insieme alle altre
creature.  Chi  potrà  scusarsi  di  non  poter  salire?  Chi  potrà  mai  dire  di  non
comprendere le parole del mio Verbo, se non le anime che hanno il cuore pieno di
superbia?  ... Per questa scala sale anche la creatura da me creata, e cammina per la
via  tracciata  dal  mio  Verbo;  anche  lei  se  ne  va  alla  sua  dimora  a  partecipare
dell’ornamento di gloria e di splendore. (Corrono per la scala coloro) che non hanno
una  conoscenza  sensibile  di  cosa  siano  Dio,  gli  angeli,  i  santi,  le  creature  o  il
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purgatorio, ma lo sanno con l'intelligenza e con l'amore... corrono e arrivano al mio
seno e alla caverna del mio Verbo, che l'ha spalancata proprio per loro. Questi non
negano la mia bontà, sapienza e purità, ma la confessano con una testimonianza
vera, fervente e “morta” (abbandonata e svuotata di sé), e possono dire: In principio
era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1) ...

Catechismo della Chiesa Cattolica

2653. La Chiesa “esorta con forza e insistenza tutti  i  fedeli.  .  .  ad apprendere "la
sublime scienza di Gesù Cristo" con la frequente lettura delle divine Scritture. . . Però
la  lettura  della  Sacra  Scrittura  dev'essere  accompagnata  dalla  preghiera,  affinché
possa svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo; poiché "gli parliamo quando preghiamo
e lo ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini"”.  

2654. I  Padri  della  vita  spirituale,  parafrasando  Mt  7,  7,  così  riassumono  le
disposizioni del cuore nutrito dalla Parola di Dio nella preghiera: “Cercate leggendo e
troverete meditando; bussate pregando e vi sarà aperto dalla contemplazione”.

La scala degli amori (Rivelazioni e Intelligenze)

Siamo al sesto gradino della nostra preziosa e ripida scala... Il desiderio è cosa buona,
ma Dio è esigente e la perfezione che chiede è legata all'abbandono totale, la gratuità
totale, la purezza che ci rende più simili a Dio, Amore puro... "Amore ansioso.  ...
Amore  ansioso  e  assetato.  L'anima  che  possiede  questo  amore,  desidera  con
desiderio  continuo  e  spasimante  che  tutte  le  creature  conoscano  Dio,  desidera
conoscerlo  anche  lei  e  che  Dio  stesso  si  dia  a  conoscere  a  tutti.  Ma  neanche
quest'amore è perfetto, perché ha in se il desiderio”.  ...

Domande

1)  Molti Samaritani credettero in Gesù per le parole della donna samaritana che lo
aveva incontrato  al  pozzo,  ma molti  di  più  credettero  per  la  sua  parola  ascoltata
direttamente nel suo tempo di permanenza in quel luogo e dicevano alla donna: «Non
è più  per  la  tua  parola  che  noi  crediamo;  ma  perché  noi  stessi  abbiamo udito  e
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».  Hai mai meditato questo
passo del Vangelo? (Cf Gv 4,13-42)

2) Cerchi Dio quando non hai il desiderio di Lui?

3) Preghi anche quando non ne hai voglia?

Preghiera finale 
Sal 1,1-6

[1] Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei
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peccatori e non siede in compagnia degli stolti; 
[2] ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. 
[3] Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le
sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue opere. 
[4] Non così, non così gli empi: ma come pula che il vento disperde; 
[5] perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei
giusti. 
[6] Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
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“Sole e stella” la Vergine Maria, “Socia del Salvatore”. Purità come totale
abbandono a Dio.

Introduzione
Il cuore che riceve lo Spirito è simile al roveto che vide Mosè, che arde e non si

consuma (Cf. Es 3,2-3). Con assoluta purità arde dal desiderio che Dio non venga
offeso  e  si  consuma  dal  desiderio  che  sia  onorato,  sebbene  non  lo  si  veda
consumarsi.  ... Questo è il cuore di Maria! Con queste parole tratte dalle Rivelazioni,
introduciamo  la  nostra  riflessione  sul  dono  inestimabile  di  Maria  all'umanità,
apprezzandolo anche attraverso l'esperienza di S. M. Maddalena che più volte, nelle
sue  elevazioni,  si  riferisce  alla  nostra  Madre  e  Sorella.  La  simbologia  usata  per
descriverne  l'identità  e  la  missione,  è  varia:  siamo chiamati  a  navigare  in  questo
“mare amplissimo” di amore materno, di purezza, di fede, di servizio incessante, per
goderne e per imparare anche noi a vivere con l'umiltà,  la docilità e la carità che
hanno caratterizzato la vita terrena di Maria. Nella gioia eterna nella quale Ella vive la
perfetta  comunione e  unione con il  Figlio,  continua ad essere  compiacimento del
Padre ed esempio mirabile di quella purità che è condizione di unione profonda con
Lui.  Attraverso  la  ricca  simbologia,  dunque,  la  santa  fiorentina  ci  consente
l'immersione nella realtà mariana stimolandoci ad un impegno di imitazione sempre
più ardente di desiderio e ad una verifica dell'effettivo cambiamento che la fiducia
filiale in Maria, produce nella vita. Colomba pura e umile che porta il ramo d'ulivo,
segno di pace e misericordia e inizio dell'opera di redenzione del Verbo che si fece
carne (I Quaranta giorni), Maria, è pure sole e stella, luce intensissima e riflessa dalla
sua anima, specchio nel quale Dio vede se stesso.. Socia del Salvatore, corredentrice
all'opera di salvezza da Lui compiuta, accoglie l'Eterno nel suo grembo, cella vinaria,
paragonata al Costato di Cristo, come “luogo” in cui l'umanità è ricreata, rigenerata
dall'Amore eterno.

O Maria, i tuoi occhi gettano splendore di purità. Tu pura, col puro stringi il Puro.
O purità, o purità, purità e umiltà esercitata, anzi posseduta. Non ci fu mai, né ma ci
sarà  umiltà  senza  purità,  né  purità  senza  umiltà.  Tu  generasti  colui  che  ci  fece
conoscere la purità, colui che la creò, colui che la deve ricompensare...Le stelle, il
sole e la luna perdono il loro splendore davanti alla purità di Maria».  ... (I Colloqui
II).

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Lc 1,38

[38] Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto». E l'angelo partì da lei.

Rivelazioni e Intelligenze
Anche Maria aspettava la venuta dello Spirito Santo tante volte promesso. Eppure
l'aveva ricevuto spesso e per mezzo di lui aveva nutrito in sé il Verbo; ma dava un
esempio all'anima, la quale, benché abbia ricevuto lo Spirito e per mezzo suo porti
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dentro di sé il Verbo, lo deve bramare sempre di nuovo con amoroso desiderio. Maria
stava  con  gli  apostoli  per  confortarli  e  animarli  a  chiedere  lo  Spirito.  Ma  non
crederò certo che Maria ne fosse priva nei dieci giorni in cui stette ad aspettarlo.
Non lo crederò mai. Anzi crederò che ad ogni momento lo Spirito si effondesse in lei
con nuovi doni e grazie, benché non apparisse al di fuori. Maria, mare amplissimo,
aspettava  l'effusione  e  l'infusione  del  mare  inscrutabile.  Aspettava  di  ricevere
l'unione  dello  Spirito,  ma siccome ne  era  già  ripiena,  ricevette  in  sé  una nuova
sovrabbondanza dello Spirito, che l'unì a sé in rinnovata unione». ...Maria si può
gloriare d'aver dato l'umanità a uno che è Dio e Uomo. Un uomo tanto grande ed
eccellente da stare alla destra dell'eterno Padre, da avere l'autorità di far muovere
una delle tre Persone che costituiscono l'unità della Trinità, e di mandarla a una
cosa tanto vile quale è la creatura rispetto al Creatore. Eppure è proprio l'umanità a
fare questo.  ...
(Parla il Padre) «Quindi la pace fu scambiata fra il Verbo e Maria, non spirando o
guardando  come  le  altre  due,  ma  con  compiacimento.  Guardando  la  Trinità  in
Maria,  il  mio Verbo si  compiacque tanto che decise  di  incarnarsi  in  lei,  e  prese
l'umanità per l’azione dello Spirito Santo e la mia potenza di Padre, che scese su di
lei  come ombra.  Così  il  cuore  del  Verbo  umanato  portò  frutto  prima ancora  di
diventare  uomo:  vivendo  nel  mio  seno  e  compiacendosi  in  se  stesso,  prima  di
incarnarsi concepì nel suo cuore un amore tenerissimo che lo portò a compiacersi
per la creatura creata, e che proveniva dal compiacimento di se stesso.  ... Benché il
cuore del Verbo fosse pieno d'amore ab aeterno, quando decise di realizzare il suo
compiacimento  incarnandosi,  l'amore  aumentò  tanto  da  traboccare  fuori  e  da
riversarsi in Maria con un distillamento sovrabbondante.  ... Per farti capire meglio,
ti farò un paragone. Il cuore del mio Verbo fece come quando un vasetto pieno di
liquido prezioso è esposto al sole. Per il grande calore comincia a ribollire, e quanto
più cresce il calore, tanto più si dilata finché, crescendo e gonfiandosi, trabocca tutto
al di fuori, e se lo tocchi si gonfia e si versa ancora di più. Cosi avvenne al cuore del
mio Verbo: al momento di incarnarsi – benché fosse incarnato da sempre nell'idea
della Trinità – il suo amore di compiacimento riscaldò tanto il vasetto del suo cuore
da farne sovrabbondare la pienezza. Traboccando al di fuori s'infuse in Maria, e
prendendo  il  purissimo  sangue  di  lei,  formò  nel  suo  grembo  virgineo  il  corpo
sacratissimo assunto dal mio Verbo. In un istante fu fatta l'incarnazione e la divinità
fu unita con l'umanità. Cosi fu data la pace tra il Verbo e Maria. Maria rende poi la
pace al Verbo».

Catechismo della Chiesa Cattolica
Il Cuore del Verbo incarnato – 

478. Gesù ci ha conosciuti e amati, tutti e ciascuno, durante la sua vita, la sua agonia
e la sua passione, e per ognuno di noi si è offerto: “Il Figlio di Dio mi ha amato e ha
dato se stesso per me” (Gal 2,20). Ci ha amati tutti con un cuore umano. Per questo
motivo,  il  sacro Cuore di  Gesù,  trafitto a causa dei  nostri  peccati  e per  la nostra
salvezza,  [Cf  Gv  19,34  ]   è  considerato  il  segno  e  simbolo  principale.  .  .  di
quell'infinito  amore,  col  quale  il  Redentore  divino  incessantemente  ama  l'eterno
Padre e tutti gli uomini” [Pio XII, Lett. enc. Haurietis aquas: Denz.-Schönm., 3924;
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cf Id., Lett. enc. Mystici Corporis: ibid., 3812].

I. Concepito per opera dello Spirito Santo... – 

484. L'Annunciazione a Maria inaugura la “pienezza del tempo” (Gal 4,4), cioè il
compimento delle promesse e delle preparazioni. Maria è chiamata a concepire colui
nel  quale  abiterà  “corporalmente  tutta  la  pienezza  della  divinità”  (Col  2,9).  La
risposta  divina  al  suo  “Come è  possibile?  Non conosco uomo”  (Lc 1,34)  è  data
mediante la potenza dello Spirito: “Lo Spirito Santo scenderà su di te” (Lc 1,35). 

485. La missione dello Spirito Santo è sempre congiunta e ordinata a quella del Figlio
[Cf  Gv 16,14-15].  Lo  Spirito  Santo,  che  è  “Signore  e  dà  la  vita”,  è  mandato  a
santificare il grembo della Vergine Maria e a fecondarla divinamente, facendo sì che
ella concepisca il Figlio eterno del Padre in un'umanità tratta dalla sua. 486 Il Figlio
unigenito del Padre, essendo concepito come uomo nel seno della Vergine Maria, è
“Cristo”, cioè unto dallo Spirito Santo, [Cf Mt 1,20; Lc 1,35 ]

486. sin dall'inizio della sua esistenza umana, anche se la sua manifestazione avviene
progressivamente: ai pastori, [Cf Lc 2,8-20 ] ai magi, [ Cf Mt 2,1-12 ] a Giovanni
Battista, [Cf Gv 1,31-34 ] ai discepoli [Cf Gv 2,11 ].  L'intera vita di Gesù Cristo
manifesterà dunque “come Dio [lo] consacrò in Spirito Santo e potenza” (At 10,38).

491. Nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza che Maria, colmata di grazia
da Dio, [Cf Lc 1,28] era stata redenta fin dal suo concepimento. È quanto afferma il
dogma  dell'Immacolata  Concezione,  proclamato  da  papa  Pio  IX  nel  1854:  La
beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un
privilegio  singolare  di  Dio  onnipotente,  in  previsione  dei  meriti  di  Gesù  Cristo
Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato
originale [Pio IX, Bolla Ineffabilis Deus: Denz. -Schönm., 2803]. 

492. Questi “splendori di una santità del tutto singolare” di cui Maria è “adornata fin
dal primo istante della sua concezione” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56] le
vengono interamente da Cristo:  ella è “redenta in modo così  sublime in vista dei
meriti del Figlio suo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56]. Più di ogni altra
persona creata, il Padre l'ha “benedetta con ogni benedizione spirituale, nei cieli, in
Cristo” (Ef 1,3). In lui l'ha scelta “prima della creazione del mondo, per essere” santa
e immacolata “al suo cospetto nella carità” (Ef 1,4).

Parla M. Maddalena:  «Oh, non so, non comprendo come Maria potesse rendere la
pace al Verbo, come potesse creare l'increato e dare l'essere a chi dà l'essere a tutte
le cose.  ...  O Maria, tu gli rendesti la pace con la tua purità! La purità è la fonte
d'ogni essere. La pace data da Maria non è spirare né guardare né compiacimento,
così poco conosciuto e amato, ma un respiro che Maria fece nel Verbo.  Eccomi, sono
la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto (Lc 1,38). Con queste parole
emise il respiro che acconsentiva al volere della Trinità e conformava la sua volontà
a quella di Dio. Per questa conformità avvenne in lei l'incarnazione del Verbo eterno
e in questo modo Maria rese la pace al Verbo.  ... Maria gliela rese ancora ricreando
1'increato,  togliendogli  e  rendendogli  il  suo  essere.  Glielo  tolse,  per  così  dire,
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facendo diventare uomo lui che era Dio, benché rimanesse sempre Dio e uomo, uomo
e Dio. Gli rese il suo essere dando al Verbo una natura con la quale potesse patire
pur essendo impassibile. Con il suo patire il Verbo ricreò la creatura già creata e la
fece  diventare  un  altro  Dio  per  partecipazione  e  unione.  Quest'unione  mise  la
creatura in grado di far riposare in sé la Trinità che pose in essa la sua dimora
permanente. Ugualmente rese possibile alla creatura di riposare nell'essenza della
divinità per unione di carità e d'amore.

Commento
Le  immagini  usate  da  S.  M.  Maddalena  sostengono  un  impegnativo  percorso  di
scoperta, di conoscenza, di dottrina confermata dalla Chiesa e nella Chiesa. Ma è
anche percorso familiare perché riconosciuto vero: pensare alla seconda Persona della
SS.ma  Trinità  come  Colui  che,  amando  di  amore  eterno,  si  “estende”  all'infinito
ricreando  tutto  con  il  suo  amore  incontenibile  per  l'umanità,  nell'umanità  e  con
l'umanità,  facilmente  facciamo  memoria  di  esperienze  che  confermano  questa
dinamica...sono  esperienze  vissute,  godute;  esperienze  di  incontro,  di  dialogo,  di
cammino con il Signore della vita. Anche se per pochi istanti. E proprio di istanti
parla  anche  Maddalena  nel  corso  della  sua  elevazione-penetrazione  del  mistero
dell'Incarnazione:  il  tempo della  grazia  si  “comprime” in  una particella  di  tempo
cronologico e cambia ogni cosa... Come quando un fiore sboccia, un raggio di sole
scalda  e  illumina,  un sorriso  dilata  il  cuore,  così  l'Amore  si  rende  visibile  in  un
attimo. Racchiuso nel puro tabernacolo che è il grembo di Maria, fa battere il suo
cuore al nostro ritmo per dirci: “sono uno di voi per farvi parte di noi, Persone divine:
io sono il vero uomo, sei chiamato a contemplarmi per essere così.”.. E Maria è la
vera  donna,  davanti  alla  quale  S.  M.  Maddalena,  intimamente  unita  a  Cristo,  si
incanta, rapita di amore e gratitudine.

La redenzione fu perciò una cosa più grande della creazione: non solo alla creatura
fu resa l'innocenza che aveva perduto, ma le furono conferiti molti altri  doni...  Il
dono  più  grande  fu  l’averle  dato  la  mia  divinità  nel  mio  Verbo  e  l'averla  resa
partecipe  di  essa.  Con  questo  dono  esaltai  talmente  l'umanità,  che  non  solo  la
condussi al cielo perché fruisse della mia visione e fosse glorificata, ma la condussi
addirittura nel trono della Trinità e nel mio seno, collocandola alla mia destra e
dandole nel mio Verbo ogni potere in cielo e in terra. Così la vostra umanità divenne
una delle tre Persone della Trinità, in quanto esaltata nel Verbo con grande gloria e
grandezza. Tutti questi doni e grazie la creatura li ha ricevuti e conseguiti attraverso
Maria. È stata lei l'intermediaria della rigenerazione fatta dal mio Verbo, anche se io
vi volevo dare la gloria già prima che egli assumesse da Maria l'umanità e patisse e
morisse in essa. Sì, se Adamo non avesse peccato, vi avrei portato in paradiso, e il
Verbo si sarebbe incarnato, sì: però non sarebbe stato trionfatore ma glorificatore. In
tal modo la gloria che vi avrei dato, sarebbe in parte dipesa da voi, dato che vi
sareste mantenuti nella purità nella quale vi avevo creato. Avreste avuto la gloria e
fruito della visione della mia divinità – insieme con la comunione con me e con gli
altri doni che appartengono alla gloria – ma non le avreste avute con la larghezza,
capacità e intelligenza che sono state possibili dopo che il Verbo ha sparso il suo
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Sangue. Il Verbo, abbellendo e adornando le vostre anime più di prima, le ha rese più
capaci dell'unione con me e mi ha mosso a dimostrarvi maggior amore, dandovi una
più larga capacità di vedermi e di fruire di me così come sono. Se il mio Verbo non si
fosse incarnato, la gloria che vi avrei dato sarebbe stata tanto differente da questa
che vi dò ora, quanto è differente la creatura da me.

Colloqui I
Sr. M. Maddalena intese inoltre che la purità della Vergine Maria era come questo

fiume e produceva gli stessi effetti, prima di dilatarsi, sprofondarsi e sollevarsi, e
quindi  di  bagnare  e  irrigare  la  terra.  Si  dilatava  in  Dio  nella  divina  e  alta
contemplazione di lui, si sprofondava nel suo umile operare, e si sollevava con la
retta intenzione di fare ogni cosa per onorare Dio. La Vergine Maria irrigò la terra,
cioè il corpo del suo sacratissimo Figliolo Gesù, con l'acqua delle lacrime, specie al
momento della passione. Gettò il seme in quella terra indirizzando continuamente al
suo  Figliolo  i  desideri  amorosi  della  nostra  salvezza,  che  essendo  irrigati  dalle
lacrime,  fruttificavano  grandemente  a  nostro  vantaggio.  Intese  altre  cose  sulla
Vergine Maria, cioè sugli effetti della sua purità, che ci disse di non ricordare; si
accontentò di dire che nell'anima nostra produceva tutti gli effetti del fiume.

«Orsù, ora che abbiamo parlato tra di noi, ritorna anima mia nel ventre della
Vergine dove vien meno ogni intelligenza e ci si nutre di affetto. Su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo (Lc 1,35), e la grazia dello Sposo ci consolerà. Tu
piena di grazia, e noi partecipanti di ogni unione. Benedetto il frutto del tuo ventre.
Magnifica lo  sposo della  nostra verginità.  Tu lo chiamerai  Gesù,  e noi  Alpha et
omega. Tu gli darai il latte e noi il sangue». Parlava dei martiri che hanno sparso il
sangue per Gesù e anche di coloro che se pure non spargono il sangue, desiderano
tuttavia di spargerlo se Gesù ne facesse loro la grazia. Intendeva anche l'offerta che
noi gli facciamo continuamente di quel Sangue.  ...

«Tu in effetti, e noi in affetto». Cioè la Vergine dà in effetti il latte a Gesù, ma noi
gli daremo il sangue in affetto, cioè col desiderio. «Tu lo stringerai nelle fasce e noi
nel petto. Tu insomma gli farai ogni ossequio, e noi lasceremo ogni cosa per lui. Tu
udrai  quelle  tristi  parole,  e  noi  staremo  attente  alle  ispirazioni  interiori  e  poi
godremo della sua visione. Tu gli vedrai aprire il costato, e noi vi faremo il nido. Tu
lo terrai morto tra le braccia, e noi Dio e uomo nel nostro cuore. Tu lo metterai nel
sepolcro, e noi lo metteremo nel cuore delle creature offrendolo e ancora offrendolo
nel seno del suo Padre. Tu sarai la prima a vederlo risuscitato, e le vergini saranno
le  prime  ad  essere  premiate.  Tu  lo  guarderai  quando  salirà  al  cielo,  e  noi  lo
guarderemo nella tranquilla e serena eternità. Tu riceverai lo Spirito Santo con gli
apostoli,  e  noi  lo  riceveremo in  quanto  siamo  suo  tempio  e  corona  della  Ss.ma
Trinità, lodando, ringraziando e benedicendo la serenissima Trinità, incomprensibile,
imperscrutabile  e  inimmaginabile.  Tu  sarai  assunta  alla  destra  del  tuo  Figliolo
umanato, e noi alla visione della virtù, sapienza ed essenza della coeterna Trinità.  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Ef 1,3-4

[3] Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro GesùCristo, che ci ha benedetti con
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ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
[4] In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati
al suo cospetto nella carità.

Commento
Al Signore piace “il cristallo”: materiale prezioso, fragile, reso luminoso, bello solo
se lavorato e illuminato dalla luce che lo attraversa. Per ottenere lo stato vetroso,
passa attraverso la fusione, e l'aggiunta di sostanze che diano omogeneità, resistenza e
purezza. I nostri Santi intercedano per noi, perché possiamo essere docili in tutti i
processi di lavorazione, per essere compiacimento di Dio, per essere con Lui amore,
solo amore. Come Maria...

 ...  Eletta fra mille.  ...   Ti sono piaciuta perché ero piccola.. Non avevi ancora
fissato i  cieli  né stabilito gli  abissi che lei  era già con te.  Non era ancora stato
stabilito un limite alle acque che Maria ti ebbe concepito; nessuno era confermato in
grazia né in  gloria;  nessuno era  ancora salito  al  cielo  con la  nostra umanità a
intendere e comprendere...  Fu Maria la cella del vino nella quale ordinasti la carità,
per cui le conferisti quella grande carità. (Voleva dire quello che voleva patire per
noi). Giovanni intanto si doveva preparare agli alti e profondi segreti che doveva
vedere, sentire e gustare. Ma Maria partecipava più degli altri della pena, perché
amava più degli altri. Così tu, Verbo, ci partorisci con pena e con dolore e per questo
soffri tanto quando ci allontaniamo da te.   Da solo entrasti nel frantoio e la vigna
era Maria;  ...  un frantoio che schiacciò bene l'anima sua».  Chi penetrasse l'amore
e la pena, la grandezza e la bassezza, il patire e il compatire, si trasformerebbe e si
annienterebbe completamente in te... O Maria, se gli angeli e tutti gli eletti vanno
trasfondendo  in  noi  basse  creature  le  operazioni  che  vengono  compiute  in  loro,
quanto maggiormente lo farai tu, dal momento che in te ne furono compiute più che
in qualunque altra creatura creata!  ...  Tu infondi e reinfondi una conoscenza della
grandezza di Dio e del Verbo umanato. Ma dove, dove ci attirerai?  ...  O Maria, ci
attrai col tuo respiro soave al costato del tuo Verbo umanato, dove noi gustiamo Dio
fatto uomo e l'uomo fatto Dio. Confusi i demoni, adempiuti i desideri degli angeli,
operata la nostra redenzione e compiuta l'opera dello Spirito Santo.  

La Scala degli amori – Rivelazioni e Intelligenze
L'altro amore si dice saziativo: gode tutto Dio, si diletta in Dio, indirizza tutte le
opere a Dio, le compie e le fa finire in Dio. Ma anche questo amore non è perfetto,
perché gusta Dio.

Domande
– Quando nella preghiera non conosco,  non intendo, non gusto Dio,  cosa provo?
Come reagisco?
– Quale posto ha Maria nella mia vita spirituale?
– Riesco a ripetere il mio personale “eccomi” quotidiano? Con quali motivazioni?
Con quali aspettative?
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Preghiera finale 
Is 61,10-11

[10] Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi
ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come
uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. 
[11] Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i
semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
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“Venite ad amare l'amore” nella Chiesa, Sposa del Verbo.

Introduzione
Siamo giunti  al  termine  di  questo  breve  percorso  di  condivisione  e  di  preghiera
stimolate dal vissuto di S. M. Maddalena de'Pazzi; la santa si è “affiancata” a noi,
riuniti nel nome di Cristo per un ascolto profondo della sua Parola e come figura
eccezionale della nostra Famiglia Religiosa, ha mostrato il suo zelo nel cercare Dio e
nel desiderare per i fratelli la stessa tensione verso l'Amore divino che consuma e
unisce  a  Sé.  Ogni  cristiano,  figlio  di  Dio  nel  battesimo,  appartenente  a  Cristo  e
chiamato alla sua sequela, anela all'incontro con Dio, al dialogo che lo rende sempre
più consapevole del dono meraviglioso di partecipazione alla vita Trinitaria, circolo
di un Amore mai sazio di donarsi. Il carmelitano, rispondendo alla chiamata di vivere
pienamente il battesimo coltivando soprattutto la preghiera come via di unione a Dio
e di servizio al prossimo, nella Chiesa ha la missione di amare e far amare l'Amore,
lasciarsi  amare  ed  infiammare  da  Dio  per  poter,  attraverso  la  sua  esperienza,  far
infiammare  altri  cuori.  Maddalena  ha  vissuto  il  carisma  carmelitano  con  questa
apertura e disponibilità, secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri,
come buon amministratore di una multiforme grazia di Dio; ha parlato con parole di
Dio; ha esercitato uffici, con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto Egli venisse
glorificato per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli. Amen!  (Cfr 1 Pt 4, 10-11)

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

1 Gv 4,7-8 .11-13 .16

[7] Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è
generato da Dio e conosce Dio.
[8] Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

[11] Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
[12] Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e
l'amore di lui è perfetto in noi.
[13] Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto
dono del suo Spirito.

[16] Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore;
chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.

La Probazione I
L’anima è messa in grado di concepire ad ogni momento Dio in se stessa, così come
ne è capace chi possiede l’amore.  O beata l’anima che concepisce Dio in giubilo
d’amore! L’uomo non lo può capire. O Dio mio, solo giubilo d’amore è scritto nella
tua essenza, e non lo può leggere se non chi è in giubilo d’amore».  ... E la carità
quando ha cominciato ad amarci? La carità è eterna, perché Deus charitas est. Ha
cominciato ad amarci quando eravamo nella mente divina e continuerà per quanto
dura l’eternità. Va esclamando:  Rallegratevi  con me (Lc 15,9);  invita ciascuno a
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rallegrarsi  e a far festa e dice:  Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa
quanti la amate. Sfavillate di gioia con essa (Is 66,10).  ...  radunatevi insieme. La
carità invita a fare una riunione nella propria anima.  ...  Vuol fare una riunione,
cioè vuole che nell’anima ci sia ordine e unione.  ...  Le potenze siano soggette alla
carità.  ...  Quando tutte le potenze, tutti i desideri, tutte le passioni (l’irascibile e la
concupiscibile) sono tranquille e soggette alla carità, non c’è niente da temere da
parte  dell’amor proprio,  perché se vuole entrare nell’anima la carità gli  si  para
davanti e glielo proibisce, opponendosi a lui come muro e baluardo.  ...

Le tre potenze sono talmente divinizzate che l’intelletto non intende altro che
carità,  la  volontà  non vuole  altro  che  carità,  l’irascibile  e  il  concupiscibile  non
intendono altro che carità; e siccome sono tutte nella carità, si riuniscono e piantano
nel giardino dell’anima un albero che è la stessa carità, non più solo sorella o amica
come l’umiltà:  l’anima è tutta inebriata di  carità e riposa sotto quest’albero dai
dolcissimi  frutti.   ...  Il  combattimento  che  dobbiamo  intraprendere  con  l’amor
proprio per tutto il tempo della nostra vita è di non far mai niente per stima di noi
stessi o per nostro comodo: non bisogna fermarsi né di giorno né di notte, ma sempre
contrastarlo.  ...  O carità, o carità, se potessi prenderti farei un convito nell’anima
mia! Quale altro convito potrebbe esserci che la carità?  

Commento
Forse  possiamo  immaginare  S.  M.  Maddalena  come  una  bambina  che  con  la
semplicità evangelica che si apre alla novità di vita annunciata da Cristo, esplora un
mondo attraente e stupefacente. Una novità che stimola la crescita in Lui e rapisce
perché è  annuncio di  un amore  senza  fine.  S.  M.  Maddalena  ha sentito  l'Amore,
cercato l'Amore, trovato e incarnato l'Amore, condiviso l'Amore. In questa umile sua
adesione all'insegnamento di  Cristo,  si  è  riempita  di  Lui e  ha potuto compiere le
grandi opere di cui Egli ha parlato ai discepoli.  Nel nome di Cristo e con la sua
grazia,  confortati  dall'esempio  dei  Santi,  anche  noi  possiamo  superare  qualunque
ostacolo e comunicare le insondabili ricchezze che abitano nel nostro cuore per la
grande misericordia del Padre.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Is 55,6

[6] Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.

1 Gv 1,1-3

[1] Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani
hanno toccato, ossia il Verbo della vita 
[2] (poiché  la  vita  si  è  fatta  visibile,  noi  l'abbiamo  veduta  e  di  ciò  rendiamo
testimonianza e  vi  annunziamo la  vita  eterna,  che era presso il  Padre e  si  è  resa
visibile a noi), 
[3] quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche
voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo
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Gesù Cristo.  

La Probazione II
Venite ad amare l'Amore
Dopo essersi comunicata, rimase immobile per circa un'ora come al solito. Quindi
cominciò a parlare e a dire certe cose sull'eccellenza della croce di Gesù. Alla fine si
soffermò  sull'amore  che  il  Verbo  umanato  ci  ha  mostrato  sopra  di  quella,  e  lo
penetrava  e  gustava  talmente  che  era  costretta  a  gridare  molto  forte:  «Amore,
Amore!  O Amore,  che  non  sei  né  amato  né conosciuto!  Amore,  datti  a  tutte  le
creature,  Amore!  Se  non trovi  dove  riposare,  vieni  tutto  in  me che  ti  accoglierò
sicuramente. O anime create dall'amore e per amore, perché non amate l'Amore? E
chi è l'Amore se non Dio che è l'amore? Deus charitas est  ed è il mio Sposo e il mio
amore. Il mio Amore non è amato né conosciuto. O Amore, tu mi fai struggere e
consumare. Tu mi fai morire eppure vivo. Amore, facendomi conoscere quanto poco
sei  conosciuto  mi  fai  sentire  un  dolore  tanto  grande  che  ne  partecipa  anche  il
corpo»... A questo punto si alzò e percorse correndo  tutto l'orto parecchie volte, e
quasi  tutto  il  convento,  dicendo che  andava cercando  anime che  conoscessero  e
amassero l'Amore. Chiamava sempre l'Amore o parlava con l'Amore; se incontrava
qualche suora la prendeva, la stringeva forte e le diceva: «Anima, ami tu l'amore?
Come fai a vivere? Non ti senti consumare e morire d'amore?» Diceva parole simili
credendo che ciascuna sentisse quello che sentiva lei dentro di sé. Quando se ne fu
andata a lungo per il convento, si attaccò alle campane e ai campanelli suonando e
gridando ad alta voce: «Ad amare, anime, venite ad amare l'Amore da cui siete tanto
amate! Ad amare, anime». E non smetteva di dire queste parole.

I Colloqui I
Stette  un  pezzo  senza  parlare,  e  quando  ricominciò  si  capì  che  era  tornata  al
proposito iniziale di generare e rinnovare il corpo della santa Chiesa. Infatti disse:
«Orsù, ora che questo corpo è così bene articolato e adornato, bisogna organizzarlo
e adornarlo di nuovo, perché purtroppo ce n'è bisogno per me e per gli altri. Diciamo
che essendo ornato il corpo dello Sposo, bisogna ornare anche quello della sposa
Chiesa, del quale lo Sposo è capo. Ma vogliamo dire quale sia il capo della Sposa? O
Verbo,  o  Sposo,  che  altro  è  il  capo  della  tua  sposa  se  non  la  fede  e  la  tua
partecipazione?  ...   I suoi occhi: pietà e giustizia.  ...   Le sue orecchie: verità e
misericordia;  ...  l'odorato è umiltà.  ...  Il gusto: la contemplazione.  ...  Le sue mani:
la sapienza e la scienza.  ...  I suoi piedi: il timore e la prudenza.  ...  

Rinnovato ora il tuo Cristo, si rinnoverà anche la sequela delle tue sante orme».
…

Commento
La  Santa  fiorentina,  come  vera  figlia  di  Maria  nell'Ordine  carmelitano,  vive
fortemente il legame con la Chiesa, di cui la Madre di Gesù, è figura. Fede, carità e
perfetta unione con Cristo, sono gli elementi fondanti del cammino di Maria  ed
egualmente della Chiesa e di ogni suo membro. La fede permette di generare il
Verbo per opera dello Spirito che feconda la Vergine, istruisce la Chiesa, genera
ogni fedele. S. M. Maddalena si fa voce di questo dono, di questa appartenenza al
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Corpo  mistico  di  Cristo,  di  questa  nobile  e  salvifica  missione;  si  tormenta  per
quanti non rispondono a questa chiamata e tradiscono la fiducia di Dio, il carattere
missionario,  lo  “specchio”  della  purità  e  bellezza  divine,  la  dignità  dell'unione
sponsale con Colui che è, che era e che viene.

Catechismo della Chiesa Cattolica

796  L'unità di Cristo e della Chiesa, Capo e membra del Corpo, implica anche la
distinzione dei due in una relazione personale. Questo aspetto spesso viene espresso
con l'immagine dello Sposo e della Sposa. Il tema di Cristo Sposo della Chiesa è stato
preparato  dai  profeti  e  annunziato  da  Giovanni  Battista  [Cf  Gv 3,29].  Il  Signore
stesso  si  è  definito  come  lo  “Sposo”  (Mc  2,19)  [Cf  Mt  22,1-14;  Mt  25,1-13].
L'Apostolo presenta la Chiesa e ogni fedele, membro del suo Corpo, come una Sposa
“fidanzata”  a Cristo Signore, per formare con lui un solo Spirito [Cf 1Cor 6,15-17;
2Cor 11,2]. Essa è la Sposa senza macchia dell' Agnello immacolato; [Cf Ap 22,17;
796 Ef 1,4; Ef 5,27] che Cristo ha amato” e per la quale “ha dato se stesso. . ., per
renderla santa” (Ef 5,25-26), che ha unito a sé con una Alleanza eterna e di cui non
cessa di prendersi cura come del suo proprio Corpo [Cf Ef 5,29]. Ecco il Cristo totale,
capo e corpo, uno solo formato da molti. . . Sia il capo a parlare, o siano le membra, è
sempre Cristo che parla: parla nella persona del capo, parla nella persona del corpo.
Che  cosa,  infatti,  sta  scritto?  “Saranno  due  in  una  carne  sola.  Questo  mistero  è
grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa” (Ef 5,31-32). E Cristo stesso nel
Vangelo: “Non sono più due, ma una carne sola” (Mt 19,6). Difatti, come ben sapete,
queste persone sono sì due, ma poi diventano una sola nell'unione sponsale... Dice di
essere “sposo” in quanto capo, e “sposa” in quanto corpo [Sant'Agostino].

La scala degli amori (Rivelazioni e Intelligenze)
L'ultimo amore è morto, e questo amore non desidera, non vuole, non brama e non
cerca alcuna cosa, dal momento che l'anima che possiede questo amore, per il suo
morto abbandono in Dio non desidera conoscerlo, né intenderlo, né gustarlo. Nulla
vuole, nulla sa e nulla vuol potere. Si umilia se le vien detto che è Dio, come se le si
dice che è un demonio. E non si esalta se le viene detto che deve godere il paradiso,
più che se deve andare all'inferno,  perché la pena non le è pena e non cerca la
gloria, ma vive in tutto come morta.  ... Questi amori conducono tutti al Verbo, però
ci si deve fermare solo all'ultimo, cioè all'amore morto, che il Verbo stesso vuole far
gustare un po' alla sua sposa.  ...  Quando l'anima ne ha gustato, o Verbo, tu le fai
dono di tutti gli altri amori. Le doni l'amore esercitativo, l'amore impaziente, l'amore
penoso,  /212  l'amore  abbandonato,  l'amore  ozioso,  l'amore  ansioso  e  quello
saziativo. Glieli ridoni in modo che l'anima è in un continuo esercizio e non esercita
nulla; è impaziente e non ha alcuna pena; è oziosa e opera grandi cose; è assetata e
saziata, saziata e assetata. Ma prima che l'anima abbia di nuovo questi amori, deve
essersi esercitata e aver perseverato nell'amore morto; se non vi si è esercitata a
lungo, anche se fosse una persona illuminata, non potrebbe perseverare nell'amore
morto, perché è molto difficile, conosciuto da pochi e portato avanti da pochissimi.
Se ne tornerebbe facilmente agli altri amori imperfetti, come prima, per esercizio e
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non per dono. La perseveranza è più necessaria all'anima di quanto non lo sia la
luce alle tenebre».  ...

Domande
1) Cosa significa per te “morire” in questo momento della tua vita?
2) Hai mai verificato se qualcuno ha incontrato Cristo attraverso di te, del tuo

annuncio, della tua testimonianza?
3) Come e quando hai incontrato Dio Amore?

Preghiera finale
Ap19,5-8

[5] Partì dal trono una voce che diceva: "Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi
che lo temete, piccoli e grandi!". 

[6] Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e a
rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il
Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. 

[7] Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze
dell'Agnello; la sua sposa è pronta, 

[8] le hanno dato una veste di lino puro splendente".
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Copertina (retro)
Le Monache Carmelitane sono presenti stabilmente a Sutri dal 1452, anno in cui il
papa  Nicolò  V,  con  la  Bolla  cum nulla,  approvava  ufficialmente  la  presenza  dei
Monasteri  nei  quali  le  donne  consacrate  a  Dio  secondo  il  carisma  carmelitano,
potevano  svolgere  la  loro  vita  di  preghiera  e  lavoro.  Abbracciata  la  Riforma
Mantovana  promossa  dal  beato  Battista  Spagnoli  (secolo  XV)  e  poi  riassorbita
nell'Ordine, le Monache hanno sempre cercato di approfondire nelle dinamiche di
accoglienza  reciproca,  la  sfumatura  del  carisma  confermata  dalla  dedicazione  di
questo  Monastero  e  della  chiesa,  alla  SS.ma  Concezione,  già  prima  della
proclamazione del  dogma.  Per la celebrazione del  450° anniversario di  nascita  di
S.M.Maddalena de'Pazzi,  è  stata confermata la collaborazione della Comunità  per
formulare  schede  formative  utili  al  cammino  di  formazione  del  Terz'Ordine
Carmelitano e  alla conoscenza del  carisma carmelitano tra i  laici  che partecipano
volentieri alle iniziative spirituali delle nostre case di preghiera.


