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La vita consacrata in Maddalena de' Pazzi
(Comunità di San Giovanni La Punta)

  
     Il cammino di crescita umana e spirituale di s. Maria Maddalena dè Pazzi si innesta, e non ne potrebbe 
prescindere, nella scelta di vita che tesse la sua quotidianità: la verginità consacrata. Maria Maddalena è cosciente, il 
Padre glielo rivela, che c’è una chiamata comune ad ogni creatura che ha il suo fondamento nel sacramento del 
Battesimo e che rende ciascuno “capace di me stesso” e “perché conosciate l’essenza della ss. Trinità, cioè che siamo 
tre Persone e uno stesso Dio, e partecipiate con noi del nostro essere” (CO, 246). “Elezione” mossa unicamente dalla 
pura bontà di Dio (CO 246). All’interno di questa elezione  - “tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla 
pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità”, espliciterà il Concilio Vaticano II al n.40 della Lumen 
Gentium – ciascuno, però, è chiamato a camminare per “vie” diverse, secondo i disegni divini.
   S. Maria Maddalena riconosce che vi sono “vie belle, soavi e dilettevoli” percorse da coloro che “sono diretti per la 
patria per la via dei dieci comandamenti che è un’obbedienza generica a ciò che Dio comanda”  (CO 432), e vi sono le 
“semite” (sentiero,scorciatoia), “più faticose e strette assai delle vie comuni” (CO, 253), percorse da chi cammina 
“sotto un’obbedienza particolare” (CO, 432): quest’ultimi sono i religiosi.
   Il tema meriterebbe uno studio che affronti in modo più esaustivo l’esperienza di vita consacrata in s. Maria 
Maddalena dè Pazzi. Qui trattandosi di un articolo si proverà a dare solo qualche accenno, dividendo il lavoro in tre 
parti: 

- fondamenti della vita consacrata
- risonanze nella vita personale, comunitaria 
- s. Maria Maddalena donna consacrata

 Fondamenti della vita consacrata
   S. Maria Maddalena cammina, dunque, per “la semita” ne conosce tutti i pericoli e sente la responsabilità di una 
“radicalizzazione maggiore della <<sequela Christi>>” (B. Secondin) che deve condurre l’anima consacrata a vivere in 
sé gli stessi “sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,1-11). Non è sterile osservanza, ma fecondo coinvolgimento nel mistero 
di Cristo, “umanato Verbo e svenato Agnello”. 
       “La mattina della Ss.ma Trinità, dopo aver fatto la mia Professione … Mi pareva di essere stretta alla Ss. ma 
Trinità con tre vincoli o legami, cioè con i tre voti … Il primo legame era il voto di castità, mediante il quale ero legata 
e unita all’eterno Padre che è la purità medesima. Vedevo che la purità era uno dei legami più stretti dell’unione che 
l’anima può avere con Dio, perché quando è pura l’anima è conforme a Dio … Mi vedevo poi legata e unita al mio 
sposo Gesù con il voto di obbedienza, e anche questo legame mi sembrava così grande da non potersi immaginare …  
essa rende l’anima conforme a Gesù, che è stato tanto obbediente. Allo Spirito Santo ero legata invece col voto di 
povertà. Non perché l’anima sia ricolma come lo Spirito Santo di tutti i tesori e le ricchezze celesti, ma come ha detto 
Gesù nel Vangelo: Beati pauperes spiritu, e beate le anime che riconoscono e sanno ricevere e conservare in se stesse 
le ricchezze e i tesori dello Spirito.” (QG, 27).
    Fin dal giorno della Professione religiosa, Maria Maddalena riformula in chiave esistenziale la professione dei 
consigli evangelici –castità, povertà, obbedienza- vedendo in essi il triplice legame che la unisce ad ogni persona della
Trinità in  particolare, intuendo,quindi,che è nel mistero della ss.Trinità, “il bel circolo, inscrutabile, incomprensibile” 
(PR, 1067), che ha radice e culmine la vita del consacrato. 
   Alle parole dell’antifona d’ingresso della messa votiva della ss.Trinità2 intende che non solo nel ripetere quelle 
parole si rinnova ogni volta “il grande compiacimento per l'unità che c'è tra le tre Persone”, ma soprattutto “ogni 

1 Testi sono citati da “Cantico per l’Amore non amato”- Ed. Feeria, Comunità San Leolino, 2016

2“Benedicta sit Sancta Trinitas atque indivisa Unitas, confitebimur ei quia fecit nobiscum misericordiam suam”



piccola cosa, ogni opera per quanto minima e umile che fanno, le persone unite in congregazione piacciono a Dio più 
di quanto si può dire e credere, e non solo gli piacciono nelle opere, ma anche in tutti i loro pensieri, affetti, desideri, 
preghiere, esercizi esteriori e quant'altro gli sono oltremodo graditi, e rendono grande onore alla Ss.ma Trinità, 
eterna e individua Unità” (CO, 223-224).
    Vede inoltre la ss.Trinità come un gran fiume (che è il suo essere) scorrere dentro un bel canale e da questo 
scendere attraverso canali più piccoli fino in basso, e intuisce che la Trinità comunica il suo essere e i suoi segreti  
maggiormente alle anime perfette che gli sono più vicine, come i contemplativi. Da questi l’acqua scorre nei canali 
più esterni, che sono gli attivi, e da qui a scendere fino a tutte le creature (cfr. CO, 230).
     Il trono della ss.Trinità, poi, fa ombra sui buoni religiosi attraverso “il dono della virtù e la grazia di operare il bene”
(CO 273) ed è dinanzi a questo trono che, con la spada della Parola, l’esempio della vita e la preghiera, i religiosi 
devono portare le anime dei peccatori, fatti tornare in vita con l’aspersione del Sangue di Gesù, caricati sulle “ali” 
acquisite con l’osservanza dei tre voti (cfr. CO 273-273).
    I tre voti si professano, è vero, ma si impara a viverli tenendo fisso lo sguardo sul Cristo Crocifisso e imitandolo: “Le 
fu spiegato che le anime che vanno a riposare nell'umanità di Gesù crocifisso sono i religiosi buoni e osservanti, che 
hanno il compito di riposare continuamente nell'umanità di Gesù mediante la contemplazione e l'imitazione; vanno a 
collocarsi specialmente nelle sue santissime piaghe, tenendo sempre il Crocifisso davanti agli occhi della mente. 
Stando nella piaga dei piedi per il voto di verginità, vi acquistano due ali con cui possono crescere nell'esercizio di 
quella virtù, rinunciando alla sensibilità e ad ogni cosa mondana, perché non c'è niente che imbratti di più la santa 
purità dell'amore di sé e delle cose terrene. Entrando nel costato con il voto d'obbedienza, vi acquistano
altre due ali per osservare interamente quella virtù; e come la volontà sta nel cuore, così l'obbedienza si acquista dal 
costato di Gesù dove sta il cuore. Entrando nella mano destra e nella sinistra per il voto di povertà, vi acquistano altre
due ali per diventare capaci di osservarla, perché la povertà è il coronamento degli altri due voti, e chi non osserva la 
povertà difficilmente può osservare gli altri due: chi possiede e ama la ricchezza e le cose del mondo, perde 
facilmente o almeno imbratta la santa verginità” (CO, 272-273). Maria Maddalena insisterà molto sul voto di 
povertà messo spesso in relazione alla virtù dell’umiltà (cfr. CO, 540) che sola permette di conformarsi all’essere di 
Dio, come il Verbo si conformò in tutto al disegno del Padre (cfr. CO,424; PR,938; 1109).
   Anche per questa tematica sono diverse le sollecitazioni, ne citiamo una soltanto.
La domenica del 17 Febbraio 1584, considerando Gesù legato alla colonna, le sovvengono le parole del Sal 44,4: 
<<Propter veritatem, et mansuetudinem, et iustitiam; et deducet te mirabiliter dextera tua>>, e mette in relazione 
l’evento della resurrezione di Gesù operata dal Padre, e la collocazione alla sua destra per le virtù della verità, 
mansuetudine e giustizia, con l’osservanza dei tre voti: “L’obbedienza per la verità” che rende grandi le opere e ci 
manifesta la grandezza di Dio alla quale ci sottoponiamo obbedendo; “la mansuetudine per la verginità” perché come
la mansuetudine rese Gesù simile a noi, così la purità ci rende simili a lui; “la giustizia per la povertà” perché 
spogliandoci delle cose mondane ci rendiamo più atte ad essere di Dio (cfr. CO, 229-230).
   Da questi pochi riferimenti possiamo già capire come per la mistica fiorentina, la vita consacrata non si riduca solo a
una semplice sequenza ordinata e perfetta di atti da compiere, ma attraverso di essi un lasciarsi assorbire nel mistero 
umano e divino del Verbo, fino a dargli carne.
 
  Risonanze nella vita personale,comunitaria
   Come accennato sopra, per Maria Maddalena il consacrato deve essere come un canale di comunicazione aperto 
all’azione di Dio, “compiacendosi di ciò che è in Dio” (cfr. CO, 156), cosicché Dio si compiaccia di lui e realizzi in lui ciò 
che è suo, tanto da farlo un altro Dio per partecipazione, più “dentro” le cose di Dio e nel desiderio e volontà che 
esse si compiano, cioè la redenzione dell’uomo. Fissando lo sguardo a questa mèta alta, nella quale si sente 
personalmente e profondamente coinvolta, Maddalena non teme di mettere in luce le resistenze incontrate 
“all’interno di una realtà che dovrebbe presentarsi come modellata sull’Evangelo, ma che di fatto si presenta con un 
volto pesantemente mondanizzato”3, mentre ella lo vede spesso come un “ameno giardino”(cfr.CO, 355; 308-310; 
285-287)- forse lontano riferimento all’armonia del giardino di Eden- e anche se alcuni aspetti non riguardano la sua 

3 “Imparare ad amare la prova”, G.Battaglia in Danzare al passo di Dio, Ed. Cantagalli ,152.



comunità in particolare, non manca di mettere le consorelle in guardia da scelte e comportamenti errati, come la 
mancanza di discernimento nell’accogliere le novizie  (cfr. QG,59; CO,238); la ricerca spasmodica della proprietà “che 
rompe e spezza il vincolo della carità”, guastando l’unione che dovrebbe esserci nelle comunità che da “tabernacoli” 
si mutano “in spelonche di ladri” (cfr. CO, 540); la superficialità con cui può essere vissuta la vita comunitaria: dalla 
preghiera liturgica recitata per consuetudine, o dalle distrazioni pettegole durante il lavoro (cfr. CO,259-260), al 
monito di conversare con benignità, usando carità nel parlare (cfr. CO, 324), mentre invita a superare le difficoltà 
comunitarie guardando la bellezze delle consorelle “vestite del sangue di Gesù” (CO, 212), oppure vedendo in esse la 
Vergine Maria(cfr. CO, 291). 
    Discutendo col Verbo dei vizi della superbia, ira, avarizia, invidia che colpiscono maggiormente i mondani, avverte 
che in verità per i religiosi il pericolo è ancora più subdolo in quanto, essendo liberati da certe occupazioni o 
proprietà, di fatto possono essere facilmente penetrati dalla negligenza, dalla tiepidità e dall’amor proprio che come 
acqua s’infiltrano distruggendo l’edificio spirituale dell’anima “purgandone” il fervore e dando il religioso in pasto al 
demonio che ne fa ciò che vuole (cfr. CO, 426-427). Il rimedio: un cuore fervente che è interamente in Dio e in Lui vive
ogni cosa, pienamente pacificato nella sua volontà.
   Si rattrista delle comunità in cui “la carità è spenta”, perché pur non essendoci odi e violenze non ci si addolora 
abbastanza del male che c’è nel mondo: la comunità religiosa è chiamata a condividere lo stesso pathos di Dio per il 
mondo (cfr. CO 241-242), ad essere “specchio” perché le creature guardando in essa ci vedano dentro Dio e lo 
possano lodare e benedire (cfr. CO,232). 
   Nelle lettere scritte per il Rinnovamento della Chiesa, si lamenta dei religiosi che vivono in modo contrario alla 
vocazione a cui Dio li ha chiamati (cfr. RC, 1185), e di quelli che non vivendo i tre voti promessi contraddicono la 
parola della Verità (cfr. RC, 1217) straziando lo stesso Gesù (cfr. CO 253-254).

S.Maria Maddalena donna consacrata
  Maria Maddalena è donna. Lo diventa nel tempo, non solo cronologico, passando dallo stato di adolescente – non 
poco puntigliosa e scrupolosa nel suo vissuto religioso – a una femminilità e maternità, tratto tipico, ma non scontato
della donna, purificata al crogiolo dell’esperienza personale: Maria Maddalena sa, perché lo vive, che per “rinnovare”
bisogna “rinnovarsi” e maturare. La Maria Maddalena che addita il Verbo come Sposo nell’esperienza del “nudo 
patire” non è più, certamente, la stessa narrata nei Quaranta Giorni dopo la Professione. In lei la sponsalità matura 
come esigenza di donazione e appartenenza rileggendo, in realtà, tutta la vita consacrata in chiave sponsale.  Come 
sappiamo, nell’arco della sua vita spirituale, s. Maria Maddalena dé Pazzi, riceve da Dio diversi doni mistici: le 
stigmate, l’anello nuziale, il cambio del cuore, la corona di spine, il fascetto della passione, tutti segni che significano 
la conformazione al mistero di Cristo: lo Sposo consegna tutto alla Sposa. Nell’estasi del 28 aprile 1585, ricevendo 
“l’anello” come sigillo dello sposalizio avvenuto nel dono della purità, Maria Maddalena lo userà come “specchio” nel 
quale potrà contemplare il mistero di Dio traendone di conseguenza particolari comportamenti (cfr. CO 418-421). 
L’anello cioè, in quanto simbolo dello sposalizio, indica l’intima unione e conformazione della Sposa allo Sposo nella 
totalità del suo mistero, dallo stare del Verbo nel seno del Padre fino alla “relassatione” della Sposa nel Verbo, di 
modo che le sue opere siano fatte dallo stesso Verbo. 
     “Beata e felice la religiosa che non cercherà il suo Sposo nel seno di Maria, nel presepio, fra i dottori, nel deserto e 
neppure sul monte Tabor, ma sulla croce. Beata la religiosa che sta nuda con Cristo in croce, nuda in modo
da non volere né desiderare nulla; se fosse possibile, neanche lo stesso Dio se non in quanto egli vuole. Beata chi sarà 
coronata di spine con Cristo. Beata la religiosa che sarà inchiodata e non legata col suo Sposo in croce. Inchiodata e 
non legata è colei che venendo alla vita religiosa e quindi alla professione, promise volontariamente, comprese
quello che promise e ora riconosce la preziosità delle proprie promesse. Finalmente, beata e felice colei che chinerà il 
capo insieme al Verbo sulla croce, cioè annienterà e disprezzerà se stessa, riconoscendo che ogni perfezione e grazia 
viene da Dio” (PR, 907).
   In una lettera sulla “Renovatione della Chiesa” scritta a Caterina dè Ricci (5 agosto 1586), Maria Maddalena invita, 
in una gara di dedizione, a non lasciarsi “vincere dalle spose del mondo che cercano di somigliare in tutto al loro 
sposo e si sforzano di capire la sua volontà” (RC, 1223) e a farla capire agli altri, perché “se Dio è comunicativo, anche 
noi dobbiamo essere comunicative” per “aiutare a riportare a lui le sue creature” (RC, 1224). Le monache devono  



essere nelle mani di Gesù come “lo scettro nelle mani del re”( CO, 191) per manifestare che lui è re e per mostrare 
quale sia la sua volontà.
   Durante l’estasi del 29 aprile 1585, sr.Maria Maddalena fa un’interessante considerazione sull’opera che il Verbo 
compie nell’anima, paragonandola alla costruzione di un edificio (cfr. CO, 434ss); interessante notare, oltre i particolari
che non le sfuggono, come tutto nella costruzione sia ordinato non solo all’unione dello Sposo con la Sposa, ma 
soprattutto perché quest’ultima possa “concentrarsi” nel realizzare ciò che è. In seguito, il 4 maggio 1585, il Verbo le 
donerà la corona per farla regina del palazzo: la corona di spine, come quella dello Sposo, le ricorderà l’essere stata 
rigenerata, perché come lo Sposo rigenerò la generazione umana, così lei dovrà rigenerare a lui le creature: è il 
mistero della Chiesa che si realizza e di cui la vergine consacrata in particolare (ma è il cammino di ogni creatura 
chiamata a essere Sposa - anima) diviene modello a cui si può attingere.
   Se la Sposa-Chiesa viene purificata e rigenerata nell’offerta del Sangue, anche la Sposa-anima deve essere lei stessa 
purificata e rigenerata, e le spose del Verbo sono chiamate in prima linea a partecipare a tale rinnovamento con 
l’offerta di sé (Cfr. CO, 487-488).
   Ma qual è il ruolo specifico della consacrata nel corpo della Chiesa Sposa?
Per s. Maria Maddalena è chiaro: non è ufficio delle donne il predicare, ma dare nutrimento alla Chiesa tramite 
l’esempio di una vita vissuta evangelicamente (cfr. CO 189). Non dimentichiamo che Maddalena è una contemplativa;
non è quindi solo una questione di pensiero storico: per lei la vita consacrata femminile, si gioca tutta in profondità.
 La Vergine Maria è il suo modello.
   In un colloquio tra il Verbo e Maria prima dell’Ascensione (cfr. CO, 661-663), Maria Maddalena esplicita che Maria si
compiace “che il Verbo fosse Sposo delle vergini e che avesse eletto le vergini a sua corona” perché (Maria) “tu eri 
vergine” (CO, 661), e non teme di sottolineare che “le vergini sono membri interiori del corpo mistico della santa 
Chiesa; quando al corpo manca un membro interiore, s’ammala e muore, cosa che non avviene quando ne manca 
uno esteriore … Se mancasse qualcuna delle vergini il corpo mistico della Chiesa rimarrebbe deforme. Se poi 
mancassero tutte verrebbe meno la fede, perché Dio s’incarnò in te, vergine, ha sempre amato la verginità e l’ha 
onorata in se stesso” (CO, 662). Ma ciò non è per lei motivo di emarginazione, o di posizione elitaria, anzi Maria 
Maddalena si sente assillata dalla premura per le anime. Lei è una contemplativa, claustrale e proprio per questo 
missionaria. “Imprincipio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum …”(CO, 315), Gesù le rivela la
sua (di Maria Maddalena) elezione fin dal principio, l’unione e la partecipazione alle opere del Verbo, ma con la 
differenza che mentre questi operò visibilmente, lei dovrà farlo invisibilmente con la preghiera, le esortazioni e “in 
altri modi”(CO, 315). “Mentre alla base di ogni azione c’è uno scopo e dunque un limite, una finitudine, la gratuità del
vostro amore è all’origine della fecondità contemplativa. Voi incendiate il mondo del fuoco della verità e dell’amore 
rivelati, un po’ come i tecnici dell’atomo accendono i razzi spaziali: a distanza”, dirà San Giovanni Paolo II in un 
discorso alle claustrali.
   Qual è la distanza? “Se come creature mortali e passibili non possiamo essere dovunque allo stesso momento, entri 
la creatura in Dio e sarà dappertutto” (CO,381); “Vorrei diventare acqua per bagnare tutti i cuori. ... Mi dolgo della 
mia impotenza perché non posso riparare alle necessità che mi fai vedere. O Verbo, vorrei essere in ogni luogo, 
arrivare dappertutto e non essere in alcun luogo, ma arrivare solo a te ed essere con te e in te”(CO, 519).
   Per poter essere in ogni luogo bisogna essere sempre più profondamente nel Verbo, e da qui “affacciarsi un poco 
alla finestrella del costato per chiamare tante e tante anime che si vanno perdendo”(PR, 1005), perché si deve 
“gustare delle cose di Dio” non solo per sé, ma anche per mostrare l’amore più grande che si può avere verso il 
prossimo: ricondurlo nel seno della ss.Trinità.

                                                                                                                    Carmelitane San Giovanni La Punta


