
L'amore di S. M. Maddalena per la Regola e il carisma carmelitano 
(Carmelo SS,ma Concezione, Sutri)

Introduzione

La Santa fiorentina ha vissuto la sua vita carmelitana nell’ossequio di Gesù Cristo e nel servizio
fedele a Dio con cuore puro e con buona coscienza (Rg 2); la sua esperienza di Dio si è sviluppata
nel Carmelo come unione nell’Eucaristia e conoscenza sempre più profonda dell’Amato attraverso
le Sacre Scritture: la Parola di Dio è presenza viva, attuale, in dialogo con tutti coloro che vi si
accostano. In essa, s. M. Maddalena penetra con quell'umile attenzione e capacità di ascolto che le
concedono  di  elevarsi  talmente  da  divenire  evangelizzatrice  attraverso  la  sua  persona  e  la  sua
esperienza di Parola incarnata; un apostolato per le sorelle del monastero e per tutti noi che, uniti
nello  stesso  carisma,  riceviamo l’incoraggiamento  ad  alimentare  la  lettura,  la  meditazione  e  la
ruminazione  delle  Sacre  Pagine.  Maddalena  crede  nella  chiamata  di  alcune  anime  ad  essere
singolare manifestazione di Dio attraverso la loro docile adesione alla volontà divina e si adopera
per sé e per le sorelle, esortandole ad osservare puntualmente la Regola, via giusta per un modo di
vivere adeguato alla missione ricevuta1. Null’altro che Parola di Dio, la nostra Regola è formulata
come citazione diretta  della  Scrittura ed elaborazioni della medesima nell’esperienza del  nostro
legislatore  s.  Alberto.  Quello  che  si  dice  della  Scrittura  si  può  dire  della  Regola:  entrambe
contengono  segni  leggibili  soprattutto  attraverso un  esercizio dell’amore:  intelletto  e  volontà
entrano in gioco come atto di assenso, e impegno di custodia del suo carattere di irreformabilità2.
Ma soprattutto la Regola è antica e nuova (questo vale sempre) come lo è la Bellezza cantata dal
‘babbone’ Agostino3  e come il tesoro dello scriba che, divenuto discepolo del regno, estrae dal suo
tesoro cose nuove e antiche (cf. Mt 13,52).

In terra, al Verbo è dato il potere di far scegliere alle creature la vocazione che egli si compiace di
dar loro. E all’intelletto è dato il potere di sottomettere all’illuminazione che riceve da Dio tutti gli
appetiti intrinseci e naturali dell’anima4.
Abbi maggior stima della sottomissione e dell’obbedienza regolare che delle alte contemplazioni,
perché tutte le prescrizioni e le regole del monastero sono comandate dallo Spirito Santo; se ti
eserciterai in esse puoi essere certa di fare la volontà di Dio, mentre non puoi esserlo quando
compi gli esercizi particolari, per quanto buoni e santi5.
Fai attenzione a ogni punto,  anzi ad ogni sillaba della nostra regola,  perché ogni sua minima
parola è dettata dallo Spirito Santo, e sii pronta e zelante nell’osservarla. In particolare guardati
dall’ozio, così riprovato da quella, osserva il silenzio, partecipa sempre con sollecitudine al coro,
al refettorio e a tutti gli altri esercizi6.

La Regola è davvero uno strumento a sostegno di un’uscita fuori di sé per una partecipazione attiva
e condivisione integrale di beni nel contesto comunitario; “tutte le cose abbiatele in comune” (Rg
12). Il Signore ha concesso alla sua Chiesa questo carisma così radicato nella Parola accolta da
coloro che restano meditanti giorno e notte in particolare unione con Lui. “Ciascuno rimanga nella
propria  cella  o  nelle  vicinanze  di  essa,  meditando  giorno  e  notte  nella  legge  del  Signore  e
vigilando in orazione, a meno che non sia giustamente occupato in altre mansioni” (Rg 10). S.
M. Maddalena legge e vive come vergine consacrata, ogni passo della Regola sentendosi sposa,

1 Cfr.  M. MADDALENA DE PAZZI,  Ammaestramenti, Avvisi e Ricordi 3,1, in ID.,  Cantico per l'amore non amato. I
testi in italiano corrente, Ed. Feeria, Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti (FI) 2016, p. 1278.

2 A. SCATTIGNO, Un commento alla Regola carmelitana. Gli ammaestramenti di Maria Maddalena de Pazzi, in G.
ZARRI (a cura di), Il monachesimo femminile in Italia dall’alto medioevo al secolo XVII a confronto con l’oggi , Ed. Il
Segno dei Gabrielli, S. Pietro a Caiano 1997, p. 288.

3 M. MADDALENA DE PAZZI, La Probazione, in ID., Cantico…, pp. 949-50.
4 M. MADDALENA DE PAZZI, Rivelazioni e Intelligenze, in ID., Cantico…, p. 845.
5 M. MADDALENA DE PAZZI, Ammaestramenti, Avvisi e Ricordi 3,2, in ID., Cantico…, p. 1278.

6 Ibidem 3,5.



chiamata  ad  un  amore  oblativo,  contemplativo,  attento  ad  assorbire  l’Essere  e  farsi  assorbire
dall’Essere che per natura è amore infinito; e vive il silenzio come spazio fecondo in cui si consuma
questo meraviglioso rapporto tra Dio e l’uomo7.
“I fianchi debbono cingersi col cingolo della castità; il petto deve fortificarsi con pensieri santi,
perché sta scritto:  il  pensiero  santo ti  renderà incolume.  Bisogna indossare la  corazza della
giustizia, in modo che abbiate ad amare il Signore Dio vostro con tutto il cuore, e con tutta
l'anima e con tutta la forza, e il prossimo vostro come voi stessi. In tutte le cose deve impugnarsi
lo scudo della fede, per mezzo del quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno:
difatti senza la fede è impossibile piacere a Dio. Deve inoltre essere posto sul capo l’elmo della
salvezza, affinché attendiate la salvezza dall’unico Salvatore, il quale libererà il suo popolo dai
suoi peccati.  Infine, la spada dello spirito, che è la Parola di Dio, abiti  in abbondanza nella
vostra bocca e nei vostri cuori; e tutte le cose che dovete fare, fatele nel nome del Signore”  (Rg
19).
“L’Apostolo  raccomanda  poi  il  silenzio,  nel  prescrivere  di  lavorare  silenziosamente,  e  come
afferma il Profeta: il culto della giustizia è il silenzio e inoltre: nel silenzio e nella speranza sarà
la vostra forza... nel parlare troppo non potrà mancare la colpa, e chi parla sconsideratamente ne
subirà le cattive conseguenze. Inoltre, chi fa uso di molte parole danneggia la propria anima...
Custodisca col Profeta le sue vie,  per non commettere colpe con la sua lingua e si  sforzi  di
osservare con diligenza e con attenzione il silenzio, in cui è posto il culto della giustizia”. (Rg 21)
Vivere  il  silenzio,  non  vuol  dire  strumentalizzarlo  per  alimentare  forme  individualistiche  o
personalismi, ma per ricentrarsi in Dio, dialogare con Lui, far risuonare in sé stesse la Parola, per
imitare la condotta del Gesù-Verbo8 e per ricevere lo Spirito Santo.9 Per permettere l’incontro tra
cielo e terra, che predispone all’esercizio della carità e all’effusione di questa esperienza salvifica,
non solo attraverso la personale vita interiore e preghiera, ma attraverso la coralità che potenzia i
doni ricevuti ed entra nella comunione ecclesiale. Dio convoca un popolo, anche se chiama per
nome...
Maddalena  evidenzia  la  bellezza  di  una  Regola  che  Dio  ispira  per  un cammino di  liberazione
dell'anima e di apertura all’amore; nulla di vincolante o vissuto in chiave giuridica per un ordine
formale, ma, al contrario, per il conseguimento di un’armonia interiore che nasce e si sviluppa nella
consapevolezza dell’amore grande di Dio per noi, al quale possiamo corrispondere con “grande
affetto”, che vuol dire anche grande rispetto per tutto ciò che viene da Dio e che è santo. E ancora,
grande gratitudine perché i suoi doni stimolano una risposta per vivere e sviluppare la nostra santità
personale e comunitaria. L’aspetto comunitario è sempre presente ed importante.

“Ama con grande affetto la regola e le costituzioni, e osserva ciascuna loro norma e prescrizione
con la maggiore tenerezza possibile” 10.
“Cerca di capire bene a che cosa ti obbliga la regola e fai le penitenze che ti comanda a seconda
delle mancanze che hai commesso”11. 

Uno strumento preziosissimo per verificare le mancanze legate al carisma, al percorso di santità che
è proprio per ogni carmelitano e alla missione a lui affidata per il bene di tutta la Chiesa. In poche
parole, per verificare la capacità di amministrare un dono tanto grande a beneficio ed edificazione di
tutti i fratelli, come voce di Dio che risuona attraverso la nostra.

Pensa di dover essere la sola a osservare ogni minima cosa della regola e delle costituzioni, come
se da te sola ne dipendesse la conservazione e il vigore12.

7 Cfr.  B. SECONDIN, Santa Maria Maddalena de' Pazzi – Esperienze e dottrina, Ed. Carmelitane, Roma 2007, p. 381.
8 S. Maria Maddalena ci parla di Gesù che per trent’anni ha fatto silenzio pur operando e come sia necessario per le

religiose operare su quella linea Cf. M. MADDALENA DE PAZZI, Ammaestramenti 36,26, in Cantico…, p. 1321.
9 Cfr. M. MADDALENA DE PAZZI, La Probazione, in ID., Cantico…, p. 1129.

10 M. MADDALENA DE PAZZI, Ammaestramenti 3,3, in Cantico…, p. 1278.
11 Ibidem, 3,4.
12 Ibidem, 3,6.



Il senso di responsabilità personale è affiancato alla corresponsabilità. Ognuna deve rispondere in
coscienza e in prima persona del suo contributo spirituale personale nel vivere la Regola e la carità
che da essa è stimolata.

Sii  pronta a dare la vita e il  sangue piuttosto che permettere il  più piccolo allentamento della
regola e delle costituzioni13.

Sappiamo bene, anche per l’esperienza dei santi che ci precedono nel cammino di fede, quanto
siano dannosi ogni compromesso e ogni mancanza di vigilanza, considerando il privilegio di essere
chiamate ad una sequela Christi così radicale. Corrispondere sempre alla grazia, sapendoci rialzare
con sollecitudine quando i richiami di una natura che si purifica gradualmente, ci fanno cadere,
richiede quello sforzo di eroismo quotidiano che è un dare la vita. Guai a dare scandalo per aver
tradito non una norma giuridica, ma il comandamento dell’amore.

Quando Gesù parla a Maddalena, indica la modalità di risposta al suo amore, propria di coloro che
Egli chiama più vicini a Sé; adorare e amare con affetto nella qualità e quantità del nostro amore...
per affetto d’amore dovete desiderare che sia amato da tutte le creature fino alla fine del mondo.
Mi dovete predicare con sapienza, bontà e misericordia attraverso la vostra offerta...
Maddalena risponde: La mia verità è Dio... le vergini (...) oltre alle creature lasciano i piaceri e –
quello che più importa – lasciano se stesse e non potrebbero lasciare di più... Chi ti sceglie non
sceglie altro che la verità, e chi lascia tutte le creature e anche se stessa, lascia la falsità... tutto ciò
che è in te è solo verità e tu sei quello che regoli ogni verità... Per affetto di carità mi induco ad
amare ogni creatura, anche se avesse in odio la mia verità... Guidami nella tua verità e istruiscimi
(Sal 25,5)14. L’istruzione accolta conduce a vivere quella purità che permette l’unione; la purità che
è  totale  affidamento  a  Dio  verità,  centro  del  nostro  carisma.  Ciò  perché  la  purità  è  proprietà
specifica di Dio15 alla quale si partecipa in quanto Egli stesso la dona.16

In tutti i tuoi movimenti e operazioni interne ed esterne guarda con intenso amore a Dio, chiedi il
suo aiuto e anzi pregalo che egli stesso operi, parli e pensi tutto in te17.

È impossibile pensare sempre di fatto a Dio – cosa che si può fare perfettamente solo nella Patria –
ma è possibile custodire l’unione con lui avendolo sempre di mira.  Se quando si opera e ci  si
affatica, lo si fa per lui, per piacere a lui, dargli gloria e onorarlo, questo è restare sempre unita a
Dio. La nostra Regola, nella quale s. M. Maddalena riconosce il cristocentrismo, la tensione mistica,
il  cuore mariano, è via che conduce al  vivere pienamente il  binomio verità/purità;  disponibilità
dell’uomo a lasciarsi  conformare  a  Dio  che  si  dona nel  Figlio  e  nello  Spirito  Santo.  La  santa
fiorentina traduce la bellezza e la solidità della nostra Regola con l’immagine di una colonna di
porfido; a sostegno dello sviluppo del carisma carmelitano, ella riconosce Elia, Eliseo, Alberto e
altri santi onorati nella Famiglia religiosa come specchi della nostra spiritualità e protettori della
“nostra  religione”.  Ogni  carmelitano  è  chiamato  ad  accogliere  in  sé  esperienze  ed  elementi
costitutivi  del carisma, per una elaborazione personale e un contributo di comprensione vissuto
nella koinonia fraterna. La visione è immagine allegorica del Carmelo;

Vedeva  una  colonna  di  porfido  bellissimo,  così  grossa  che  10  uomini  non  l’avrebbero  potuta
abbracciare. Posava sopra una base di oro finissimo alquanto coperta, e in tutti e quattro gli angoli
aveva un canale. Nella colonna erano inserite molte pietre preziosissime di varie specie e colori,
quattro specchi grandi e lucidissimi e sotto questi molti  altri  specchi più piccoli....  La colonna
rappresenta la nostra religione; la base d'oro sulla quale posa, indica che è fondata sulla carità: il

13 Ibidem, 3,7, in Cantico…, p. 1279.
14 Cfr. M. MADDALENA DE PAZZI, La Probazione, in ID., Cantico…, p. 1063
15 Cfr. M. MADDALENA DE PAZZI, I Colloeui, in ID., Cantico…, p. 211.
16 Cfr. M. MADDALENA DE PAZZI, Rivelazione e Intelligenze, in ID., Cantico…, p. 832.

17 M. MADDALENA DE PAZZI, Ammaestramenti 36,6, in Cantico…, p. 1319.



fatto che sia alquanto coperta, dimostra che i santi padri che composero la regola guardarono più
alla perfezione interiore che alla penitenza e alle cose esteriori. Dai quattro canali che stanno ai
quattro angoli della base scaturiscono liquori diversi che sono quattro grandi doni, benefici o gusti
che si trovano nella religione. Dal primo anale scaturisce un ottimo vino: è l’unione con Dio,
perché la religione è il luogo più adatto e comodo per unirsi a Dio di qualsiasi altro; e quell’unione
fa sì che l'anima diventa ebbra di amore divino e si fa una cosa sola con l’amoroso sposo Gesù.
Dal secondo canale scaturisce acqua e significa che i religiosi partecipano in modo più particolare
e continuo dei beni della santa madre Chiesa più che non fanno i secolari, perché hanno maggior
comodità di restare in grazia di Dio, in quella grazia che ci rende partecipi dei beni della Chiesa. A
questo canale bevono quelle che hanno zelo per la giustizia.  Dal  terzo canale scaturisce olio;
significa che il vero religioso diventa un altro dio in terra per partecipazione, perché gusta e prova
in se stesso la pace che gustò in terra il Verbo incarnato. Come il patire era una gloria per il Verbo,
che anzi non aspirava ad altro e s’incarnò per questo, così il perfetto religioso prende come una
gloria il patire e l’essere disprezzato, per cui se subisce la tentazione, tribolazione o persecuzione,
non ne rimane turbato e non gli tolgono la quiete e la pace interiore, perché le ha prese per sua
gloria e altro non desidera e brama. Dal quarto e ultimo canale scaturisce un balsamo odoroso che
rappresenta il quarto dono che si trova nella vita religiosa, vale a dire i consigli e gli aiuti che ci
vengono dai superiori... Le pietre preziose incastonate nella colonna sono le molte e varie virtù che
risplendono nella nostra regola e costituzioni... le tre funi che legano la colonna sono i tre voti:
quella d'oro è l’obbedienza, la vermiglia è la povertà e quella d'argento la castità. I nazareni che le
tengono in mano siamo tutte noi che abbiamo promesso al Signore e fatto voto solenne nella santa
professione di osservare quelle tre cose. Il nocchiero dei nazareni che con un braccio abbraccia la
colonna e con l’altro tiene sollevate in alto le funi, è la priora... In tutto ciò che deve fare, trattare e
ordinare, deve sempre tenere in mano la regola, deve cioè far sì che tutto quello che ordina di fare
sia secondo la nostra santa regola e costituzioni... Lo stilo di cristallo alla sommità della colonna...
rappresenta la dottrina inclusa nella regola, la quale non spinge ad altro che all’unione con Dio...
si posa sul SS.mo Sacramento perché è il mezzo più sicuro ed efficace di qualsiasi altro per unirsi a
Dio.  La stella  che guida la  colonna è la  SS.  Vergine,  nostra madre e  protettrice,  alla  quale è
intitolata la  nostra regola: con la  sua particolare grazia e  protezione ci  aiuta a giungere alla
superna  Gerusalemme,  dove  alla  fine  dobbiamo pervenire  se  saremo perfette  osservanti  della
nostra santa regola...”C’è chi scaglia saette contro la colonna, chi imbratta le funi, ma nulla può
recar danno alla regola, nè toglierle la grandezza di perfezione che contiene...”mentre stiamo in
questa misera vita e camminiamo verso quella celeste e beata, dobbiamo elevare la nostra anima a
Dio con una continua meditazione e contemplazione, mediante la quale l’intelletto si illumina e la
volontà si  infiamma e si accende tutta dell’amore divino che rinfresca l’anima dal caldo della
sensualità e la fa volare per la via della perfezione, facendole sembrare dolce e soave qualsivoglia
amarezza che deve gustare per amore del suo amoroso sposo Cristo crocifisso18.

L’amore appassionato per Dio, in Maddalena è amore che rende possibile il sacrificio di se stessi
per gli altri, è uno slancio di amore infinito.19

Infatti  la  categoria  sponsale  sembra  essere  la  modalità  scelta  da  Maddalena  per  rapportarsi  al
Signore ed esprimere il proprio legame d’amore con Lui. Senza di Lui non può né gioire né vivere:
il Signore le si è donato interamente e lei desidera rispondere consegnandosi con l’offerta integrale
di  sé.  Da questo  matrimonio  mistico  scaturisce  lo  slancio  missionario  per  ricondurre  a  Dio  le
anime,20 azione vivificante dello Spirito. Tutta la tradizione carmelitana a partire dalla  Formula
vitae, esprime amore per la Chiesa e per la sua estensione.21 L’anima che si consacra totalmente e

18 Cfr. M. MADDALENA DE PAZZI, La Probazione, in ID., Cantico…, p. 1025.
19 Cfr.  G.  TUVERI,  Pietre  e  fuoco.  Sui  passi  di  S.M.Maddalena de’Pazzi,  carmelitana  fiorentina.  Ed.  Feeria,

Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti (FI) 2007.
20 Cfr. G. MOLINARI, Come spose e madri: l’esperienza spirituale di Maria Maddalena de Pazzi e Teresa di Gesù

Bambino, in G. GROSSO-W. SANTIN (a cura di), Memoriam fecit mirabilium Dei. Scritti in onore di EMANUELE BOAGA O.
CARM, Ed. Carmelitane, Roma 200, p. 598.

21 Cfr. L. M. DI GIROLAMO, S. M. Maddalena de’ Pazzi. Esistenza e teologia a confronto, Ed.  Carmelitane, Roma



definitivamente al Signore con una Regola di vita è riempita di puro amore, e diviene simile ad un
roveto  ardente  che  brucia  senza  consumarsi.  Spirito  Santo  e  Verbo  sono  i  protagonisti
dell’esperienza mistica della  santa.  Il  suo continuo riferimento liturgico e  scritturistico svela  la
fedeltà  alla  tradizione  del  Carmelo.  Amare  e  far  amare  l’Amore  è  la  vocazione  di  ogni
carmelitana/o. Tutti siamo fiamme accese da Dio per illuminare la terra.22

Abbiamo scritto brevemente per voi queste cose, proponendovi il metodo di vita secondo il

quale dovete regolare la vostra condotta. Se poi qualcuno avrà fatto di più, il Signore stesso lo

rimunererà al suo ritorno; tuttavia si faccia uso della discrezione, la quale è la moderatrice

delle virtù. (Rg24)

Per la riflessione

– Siamo ricercatori appassionati anche nel desiderio di trovare spazi di silenzio esteriore ed

interiore per incontrare Dio?

– Sottomettersi ad una regola comune, è un valore per noi?

– Quali passi del vangelo siamo riusciti ad incarnare nella nostra vita?

– Quale posto occupa la Parola nella nostra mente e nel nostro cuore?

– Quali sono le armi spirituali che usiamo maggiormente e quali quelle che non utilizziamo

nel combattimento spirituale quotidiano?

– La mia/nostra sequela Christi si esprime nel vivere l'obbedienza, la povertà e la castità?

– Mi faccio aiutare  dagli  altri  e  aiuto gli  altri  nel  cammino di  fede  per  vivere una felice

koinonia fraterna?

– Invoco/invochiamo spesso lo Spirito Santo, il fuoco dell'amore che aiuta a vivere la carità

verso il prossimo e a conservare l'unione e l'amore per e in Dio?

Preghiera finale – Sal 115, 1-16
[1]Non a noi, Signore, non a noi,
ma al tuo nome dà gloria,
per la tua fedeltà, per la tua grazia.
[2]Perché i popoli dovrebbero dire:
«Dov'è il loro Dio?».
[3]Il nostro Dio è nei cieli,
egli opera tutto ciò che vuole.

[4]Gli idoli delle genti sono argento e oro,
opera delle mani dell'uomo.
[5]Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,
[6]hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano.
[7]Hanno mani e non palpano,
hanno piedi e non camminano;
dalla gola non emettono suoni.
[8]Sia come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida.

[9]Israele confida nel Signore:
2010, p. 239

22 Cfr. G. TUVERI, La santa fiamma. Sulle orme di S. M. Maddalena de'Pazzi. Ed. Nerbini, Firenze 2016, p.  69.



egli è loro aiuto e loro scudo.
[10]Confida nel Signore la casa di Aronne:
egli è loro aiuto e loro scudo.
[11]Confida nel Signore, chiunque lo teme:
egli è loro aiuto e loro scudo.

[12]Il Signore si ricorda di noi, ci benedice:
benedice la casa d'Israele,
benedice la casa di Aronne.

[13]Il Signore benedice quelli che lo temono,
benedice i piccoli e i grandi.

[14]Vi renda fecondi il Signore,
voi e i vostri figli.
[15]Siate benedetti dal Signore
che ha fatto cielo e terra.
[16]I cieli sono i cieli del Signore,
ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
[17]Non i morti lodano il Signore,
né quanti scendono nella tomba.
[18]Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore
ora e sempre.

Le Sorelle Carmelitane di Sutri


