
LA STANZA DELLA SPOSA:

L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

IN S. MARIA MADDALENA DE’ PAZZI

(Comunità di Ravenna)

Un dialogo appassionato tra  Gesù e  la  sua sposa è  l’esperienza dell’ascolto della
Parola di Dio nella vita di S. M. Maddalena De’ Pazzi.

La  Santa  carmelitana  definisce  la  Sacra  Scrittura,  compresa  mediante  la  scienza
divina,  come  la  stanza  dove  la  sposa  riposa  con  lo  Sposo,  “ove  [ella]  riposa
soavemente e fa un dolce colloquio con lo Sposo, dormendo poi un sonno di somma
vigilanza e godendo i soavi abbracci dello Sposo”1. 

La  storia  del  “dolce  colloquio”  tra  M.  Maddalena  e  Gesù  inizia  durante  la  sua
infanzia con una forte attrazione per tutto ciò che riguardava Dio: “Desiderava sentir
parlare  di  Dio  e  perciò,  quando  sua  madre  e  la  zia  Margherita  Buondelmonti  si
trovavano insieme a parlare di Lui, Lucrezia (cioè M. Maddalena al secolo Caterina
De’ Pazzi, denominata Lucrezia per consuetudine famigliare) non voleva allontanarsi;
se talvolta la mandavano a divertirsi essendo piccola, ella se ne andava per obbedire,
ma restava in ascolto in qualche luogo dove potesse sentire senza essere vista, e vi
rimaneva finché quelle  continuavano a  parlare  di  Dio”2.  La piccola  Caterina “era
attratta da Dio stesso a comprendere la sua grandezza” ed aveva una predilezione per
gli  scritti  sulla Ss.ma Trinità,  oltre al testo del simbolo atanasiano, che leggeva e
mostrava alla madre per rileggerlo insieme.

Fin  dall’età  di  nove  anni  M.  Maddalena  era  dedita  all’orazione  mentale  “per
ammaestramento dello Spirito Santo” e grazie al gesuita p. Andrea Rossi approfondì
le letture di spiritualità dei padri gesuiti Gaspar Loarte e Fulvio Androzio, del padre
domenicano Luigi Granata, i testi del Veni Sancte Spiritus e del Confiteor, pur avendo
la preferenza per il libro dei Vangeli.

L’incontro con Gesù, Verbo Umanato, nell’orazione mentale fu per M. Maddalena il
talamo nel quale maturò la sua vocazione come lei stessa racconta: “Io mi mettevo là,

1Comunità  di  San  Leolino  (a  cura  di), Cantico  per  l’Amore  non  amato.  Santa  Maria  Maddalena  De’ Pazzi.
Carmelitana fiorentina. I testi in italiano corrente, 2016, Ed. Feeria, Panzano in Chianti (Firenze), p. 435.

2Comunità di San Leolino (a cura di), Cantico per l’Amore non amato, cit., p. 9 e ss..
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sapendo che dovevo pensare a quello che avevo letto, e lasciavo fare a Dio, ed Egli
per sua misericordia mi donava quello che gli piaceva. Ma sapete, Dio si compiace
nelle menti pure perché non sono occupate da altri pensieri; io non mi ricordo di aver
avuto un pensiero che mi sviasse dall’orazione, salvo che pensare in che modo e per
quali vie mi potevo fare religiosa, ma anche questo era per Dio e per adempiere la sua
volontà; non mi sono fatta religiosa che a questo scopo”. 

La meditazione della Parola divina le permetteva di nutrire “in cuor suo santi e celesti
desideri”, come i tre doni che ella affermava di aver ricevuto da Dio fin dal seno di
sua  madre:  un’ardente  carità  e  zelo  per  la  salvezza  delle  anime,  un  grandissimo
desiderio di  unirsi  a Gesù nel  ss.  Sacramento,  un grande amore per la purità e il
desiderio della vita religiosa.

Infatti, questi tre doni furono le colonne portanti della sua vocazione contemplativa e
missionaria per il bene della Chiesa e di tutte le anime.  

Dal testo dei Quaranta giorni e dei Colloqui emergono i modi di pregare cui era solita
vivere M. Maddalena come monaca carmelitana.

La  giovane  santa  si  intratteneva  in  colloquio  con  Dio  e  riceveva  importanti  luci
interiori durante l’orazione mentale in coro dopo aver pregato il Mattutino oppure,
anche se meno frequentemente, durante le ore di lavoro o di ricreazione nell’orto,
oltre ai momenti di preghiera trascorsi in cella, solitamente inginocchiata a fianco al
letto. 

La  celebrazione  dell’Eucarestia  era  il  momento  centrale  della  giornata,  in  cui
l’ascolto  della  Parola  di  Dio  e  il  dono  del  Ss.mo  Sacramento  ricevuto  nella
Comunione concretizzavano l’incontro tra M. Maddalena e Gesù,  così efficace da
ispirarle il ricordo dei passi della Scrittura citati in latino nella liturgia quotidiana per
poi meditarli  e penetrarli nel loro possibile significato grazie al dialogo che Gesù
intratteneva con lei, istruendola sulle vie dello Spirito.       

Ripercorrere  le  “estasi”  della  santa  fiorentina  dai  Quaranta  Giorni  ai  Colloqui
permette di constatare quanto la Sacra Scrittura fosse lo spazio umano e spirituale nel
quale ella incontrava Gesù, non solo ascoltandolo, ma anche interrogando il Maestro
interiore per comprendere i pensieri del suo Sposo, i suoi sentimenti, le sue emozioni
e i suoi desideri.

In  tal  senso,  i  versetti  di  riferimento  introduttivo  al  testo  delle  “estasi”  tratti  dai
quattro Vangeli, dalle lettere paoline e dai Salmi fungevano da “chiave d’oro” per
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entrare nell’intimità del Suo Signore fino a condividerne più volte durante la sua vita
di monaca carmelitana il percorso della Passione fino alla Croce.  

Così raccontava la Santa nel c.d. “Sesto Colloquio” del 20 gennaio 1584: “Ci ha detto
che al mattino di venerdì scorso, il 18 di questo mese, dopo la comunione le venne
alla mente l’ultima parola di Gesù sulla Croce:  Consummatum est  (Gv 19, 30). Nel
meditarla,  fu  attratta  come al  solito  dal  Signore,  e  le  pareva  di  capire  che  Gesù
parlasse di sé, perché erano compiute tutte le figure, profezie e scritture che avevano
parlato di lui. Anche l’anima però può dire la stessa parola, perché nei momenti in cui
si è comunicata col ss. Sacramento è unita con Gesù.  Consummatum est, perché in
quello ha trovato tutti i beni e sono adempiuti tutti i suoi desideri, per cui non può
volere nessun’altra cosa, avendo in sé ciò che contiene tutto. […] E così umiltà, la
pazienza, la mansuetudine, l’obbedienza e tutte le virtù, le grazie e i doni che l’anima
può desiderare, sono tutti in quel Dio, in quel dolce Gesù che ha ricevuto nel ss.
Sacramento, in quo sunt omnes thesauri absconditi sapientiae et scientiae Dei (Col 2,
3), come diceva san Paolo. […]

Considerando l’abbondanza del  sangue che Gesù versava sulla  terra mentre  stava
sulla croce, ricordò le parole del salmo:  Visitasti terram, et inebriasti eam (Cfr. Sal
65, 10). Egli aveva ben visitato la terra del monte Calvario con il suo sangue, e gliene
aveva dato tanto da inebriarla tutta, per cui quella, essendo insensibile e non potendo
quindi rendergli grazie di un dono così grande con la lingua e con le parole, tremò e si
aprì, come dicono gli evangelisti. In tal modo, così come le era possibile, mostrò il
suo ringraziamento e la sua riconoscenza per il dono che il suo Signore e Creatore le
faceva in quel momento”3. 

L’ascolto della Parola sacra divenne l’atteggiamento esistenziale che permeava tutta
la giornata della santa carmelitana, poiché il cammino di conoscenza amorosa che
Gesù le proponeva quotidianamente le consentiva di  meditare giorno e notte nella
legge del Signore (Cfr. Sal 1). 

Dagli  scritti  di  “Rivelazioni  e  Intelligenze”  emerge  quanto  per  M.  Maddalena  la
Parola di Dio fosse sempre più la sua unica parola da ascoltare e da pronunciare. Ella,
infatti, grazie al dono dello Spirito Santo ricevuto per otto giorni consecutivi dalla
domenica  di  Pentecoste  fino  a  quella  della  Santissima  Trinità  nell’anno  1585,
affermava: “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

3Comunità di San Leolino (a cura di), Cantico per l’Amore non amato, cit., p. 180.
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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 pellegrinaggio4.

M. Maddalena non fece tale cammino da sola: la sua comunità religiosa come piccola
chiesa la affiancò con profonda carità fraterna e la comunione con i santi Caterina da
Siena,  s.  Ignazio  di  Loyola,  sant’Alberto di  Sicilia  e  soprattutto  sant’Agostino di
Ippona le consentirono di ricevere una grazia del tutto particolare: la cardiografia,
ossia la scrittura della Parola di Dio direttamente sul suo cuore.

Alla  vigilia  dell’Annunciazione  dell’anno 1584 “…le vennero  in  mente  le  parole
Verbum caro factum est (Gv 1, 14)5. Vide accanto a sé sant’Agostino, che lei chiama
il suo babbone, il quale le scriveva nel cuore la parola Verbum a lettere d’oro, e Caro
factum est a lettere di sangue, cioè col Sangue di Gesù. Verbum in oro per la divinità,
e Caro per l’umanità che ci dette il sangue”.

Seguirono altre due esperienze di scrittura incisa sul cuore della religiosa carmelitana,
che  la  fecero  crescere  nell’amore  verso  Gesù  grazie  all’unione  di  sangue  e  alla
comprensione del mistero che univa Gesù a Maria tramite la purità, tanto da poter
leggere e custodire per tutta la vita le parole del Vangelo di Giovanni secondo la
sequenza  Verbum caro  factum est,  Sanguis  unionis,  Puritas  coniunsit  Verbum ad
Maria, et Sponsum ad sponsam6.

Solo  grazie  a  tale  esperienza  trasformante  della  Parola,  M.  Maddalena  potè
attraversare vittoriosa il c.d. periodo di Probazione o “lago dei leoni”, ossia i cinque
anni  di  aridità,  angoscia  e  svuotamento  di  sé  nel  terribile  crogiuolo  di  tentazioni
contro la purezza e di abbandono della vita religiosa e della vita stessa.

La sua principale arma di combattimento fu la Parola di Dio scritta sul suo cuore,
insieme  al  gesto  trinitario  del  segno  della  Croce  e  della  protezione  simbolica
rappresentata dall’abito religioso, dal mantello e dallo scapolare carmelitano.

Nell’anno  1586,  tempo di  intensa  purificazione  interiore,  M.  Maddalena  si  sente
spinta dall’”antica e nuova Verità” a scrivere lettere al Papa, ad alcuni cardinali della
Curia romana, al Vescovo e a superiori religiosi, contenenti parole di forte esortazione

4Comunità di San Leolino (a cura di), Cantico per l’Amore non amato, cit., p. 698.

5Comunità di San Leolino (a cura di), Cantico per l’Amore non amato, cit., p. 290.

6Comunità di San Leolino (a cura di), Cantico per l’Amore non amato, cit., p. 417.
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al rinnovamento della Chiesa, affinché fissassero lo sguardo sullo “svenato Agnello”
dopo “aver gustato i soavi frutti del giardino amoroso della santa Scrittura”7.

Il desiderio di incoraggiare la riforma della Chiesa, sposa di Cristo, nacque nel cuore
di  M.  Maddalena  a  fronte  della  sua  consapevolezza  circa  la  qualità  della  vita
consacrata e religiosa del suo tempo.

Il santo zelo per il bene delle anime la motivò ad esortare i pastori ad accompagnare
il gregge dei fedeli, proteggendolo dalle “aggressioni di lupi rapaci e dai traviamenti
dei mercenari” del suo tempo. Inoltre, esortava i consacrati e le consacrate a vivere
fedelmente il “nodo” della propria professione religiosa, ad incarnare i voti di unione
con Gesù tramite la povertà, la castità e l’obbedienza.   

La santa fiorentina, dunque, ha posto l’ascolto della voce del Suo Signore al centro
della sua vita religiosa per essere e vivere da sposa feconda e “generare” anime a
Cristo come fosse lei stessa un libro di sacra custodia del Verbo Umanato negli atri
più profondi del suo cuore.

Le Sorelle Carmelitane di Ravenna

7Comunità di San Leolino (a cura di), Cantico per l’Amore non amato, cit., p. 1232.
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