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ATI'EGGIAMENTI MARIANI
NEL FENOMENO DELL'AGGREGAZIONE O "GBlAZIONE"

l - Il contesto storico

Non posso parlare dell'elemento femminile nel nostro Ordine senza aver dato prima un breve sguardo alla condizione della donna nel tempo
in cui questa presenza ha avuto inizio e al culto che il Medioevo ha tributato a Maria. La donna medioevale viveva in una condizione di emarginazione; era considerata un essere imperfetto, necessariamente dipendente dall'uomo.
Nei secoli XI-XII con l'evolversi del quadro socio-politico europeo che,
stimolato da un' economia monetaria e cittadina, si apriva a nuove forme di produzione le quali facevano superare l'immobilismo della vecchia
economia e della vecchia cultura, ci furono i primi sintomi di istanze
culturali innovatrici che in qualçhe modo investirono il problema donna. In questo contesto la condizione femminile venne rimeditata e analizzata ed anche alle donne si riconobbe la legittima appartenenza ad una categoria precisa e quindi all'organismo sociale. In questa dimensione di recupero si può inserire il fenomeno dell'eremitismo femminile in
larga diffusione dal XIII secolo in avanti.
Alcune donne, da sole o con una, due o più compagne, diedero vita al
fenomeno della reclusione urbana. La presenza di celIane in insediamenti urbani fu espressione di un netto rifiuto di quella passività domestica e sociale cui la donna medioevale era stata oggetto e divenne l'espressione di una "santità" femminile che si impose all'attenzione della
società.
Col tempo l'aspirazione alla sublimazione della vita terrena, sotto il
controllo degli ordini mendicanti, favori la formazione di associazioni
femminili finalizzate ad opere di misericordia e di assistenza. In un momento successivo trovarono una loro stabilità sancita dal riconoscimento ufficiale della loro funzione.
A Firenze un ruolo importante ebbero i gruppi più o meno numerosi
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La presenza femminile nell'Ordine Carmelitano non ha una data ben
precisa di inizio; essa confonde la propria origine con quella dei religiosi,

dopo che la bufera musulmana, scacciatili dal monte Carmelo ove l'Ordine aveva avuto la propria culla, li aveva respinti nei paesi europei di
cui erano nativi.
Accanto ai religiosi si formarono gruppi di monache e di terziari che,
vivendo all'ombra del Carnlelo, si sforzavano di osservare la medesima
Regola, almeno in quanto allo spirito, per conseguire la perfezione cristiana.
In Italia n primo gruppo di donne affiliate al Carmelo si ha a Lucca in
"limine fundationis" del convento nel 1284, ma fin dai primi anni della
fond~ione del convento del Carmine di Firenze qualche pinzocchera si
era offerta all'Ordine Carmelitano attraverso !'istituto della oblazione.
Nel secolo XIII troviamo qualche atto stipulato da pinzocchere nella sacrestia della chiesa, ma non si conoscono indicazioni esatte sulla loro
aggregazione all'Ordine. Le pinzocchere al Carmine di Firenze erano divise in due gruppi ben distinti: pinzocchere vestite e converse. In genere
vedove, queste donne entrando nell'Ordine dimostravano uno spirito soprannaturale molto elevato. Loro desiderio era quello di vivere pienamente gli ideali di vita religiosa carnlelitana con l'osservanza della Regola dei frati dell'Ordine Caffilelitano.
Tra esse ricordiamo a Bologna Benvenuta Venturoli, vedova con due
figli religiosi carnlelitani, la quale «avendo disposto volontariamente di
servire Cristo, Nostro Signore, si proponeva, con l'aiuto di Dio, di cambiare in meglio la propria vita ad onore di Dio Onnipotente e della Beata
Vergine Maria del Monte Carmelo».
Lo stesso atto di donazione di sé e delle sue cose sarà fatto a Firenze
nel 1309 da donna Diana, vedova di Ser Giovanni Buzzadelli e figlia di
Rinuccio Chiave1li; da donna Bartolomea degli Anllati e nel 1378 da
donna Lorenza del fu Lambertuccio. A Pisa Bonuccia vedova di Pubo
Sardi offrì ai religiosi se stessa e tutte le sue cose per tutto il tempo della sua vita. Fece le tre promesse (castità perpetua, obbedienza e povertà)
a Dio Onnipotente e alla Beata Vergine Maria, nelle mani del priore Padre Francesco di Montecatini.
Donna santa di Saluccio di Firenze era innamorata del suo Ordine, a
cui si era donata come conversa, e della Santa Vergine. Nel suo ultimo
testamento chiese di essere seppellita nella Chiesa del Carmine con l'abito delle Vestite dell'Ordine e come condizione per la validità impose
che il rogito si chiudesse con la trascrizione della salutazione angelica
nella seguente forma: "Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus, Sancta Maria orate pro nobis».
A Venezia i Carmelitani si stabilirono nel 1288 e n loro convento fu eretto in una zona della città in cui abitavano molte pinzocchere. Alcune
di esse presero contatto con i nuovi arrivati e nel 1300 fu approvata
un'associazione di donne esistenti al Carmine. Il Priore Generale Gerardo di Bologna approvò l'associazione, la confermò e concesse alle ascritte la partecipazione a tutti i beni spirituali dell'Ordine. Ciò che mosse il
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di pinzocchere, vestite e mantellate nella vita dei singoli insediamenti
mendicanti, di cui garantirono spesso, con un incessante gettito di donazioni, la fortuna.
Le pinzocchere per lo più vivevano di rendita o si dedicavano a lavori
artigianali e risolvevano insieme il problema dell'alloggio e di una decorosa sopravvivenza scandita da ritmi comunitari e da pratiche devote
collettive.
Nella seconda metà del Trecento si assistette al progredire della specializzazione in senso femminile dei ten:i ordini, ormai reciprocamente
ben differenziati ed istituzionalizzati.
Il Medioevo per il culto e la devozione a Maria costituisce un'epoca
d'oro: da una parte l'indagine teologica, specialmente dei grandi scolastici, penetra sempre più nel profondo della posizione unica di Maria nel
piano divino della Redenzione, giungendo a stabilire che a lei è dovuto
un culto più elevato di quello degli altri santi ed angeli (iperdulia).
D'altra parte, anche il senso cristiano del popolo fu sempre maggiormente attratto dalla grandezza e magnificenza della Madre di Dio, e così
venne a fOffilarsi, nel Medioevo, una somma di devozioni mariane che
penetrarono profondamente in tutta la vita religiosa e profana, ecclesiastica e civile.
Questo movimento mariano medioevale ha avuto un grande influsso
anche sulla liturgia. Sin dal secolo IX si incomincia a considerare un
giorno alla settimana, cioè il sabato, come dedicato particolarmente alla
Madonna. Dal secolo X in poi si hanno le prime tracce dell'"Officium
parvum", da recitarsi in un primo tempo ogni sabato e soprattutto dai
devoti laici.
L' "Officium parvum" restò per il Medioevo la forma più popolare, anche per le confraternite, di venerare Maria. Nel secolo XlI cominciarono
ad apparire le prime litanie popolari della Madonna. Tra le formule di
devozione mariana primeggiano l'Ave Maria e la Salve Regina.
I laici, ad imitazione del Salterio davidico. usavano unire 150 Ave in
una recita; è questa l'origine delle varie corone e del Rosario.
Dal secolo XlII in poi incomincia anche la pratica dell'''Angelus Domini"; in un primo momento ci fu solo n suono delle campane al mattino;
nel 1456 Callisto III lo volle anche a mezzogiorno con lo scopo di venerare
il mistero dell'Incarnazione; soltanto nel secolo XVI anche il suono della
sera fu considerato, con quello del mattino e del mezzogiorno, come devozione unitaria mariana. In questo periodo anche le feste mariane diventarono sempre più solenni, spesso con vigilia e ottava. Un'altra devozione di
origine medievale, che ha resistito ai tempi, è quella dello scapolare.
2 - Presenza femminile nell'Ordine Carmelitano

Generale a tale approvazione fu la "sollecitudo ... in Jesum Christum" e
le "devotae laudes et obsequia sedula" verso la Madonna.
Anche fuori di Italia sorsero gruppi di beghine. A Colonia verso il
1304 nacque un primo convento di beghine carmelitane; a Tolosa, in cui
grande era la devozione mariana, c'era nel XIII secolo una confratero.ita
carmelitana la cui fondazione da alcuni fu attribuita alla beata Giovanna da Tolosa "soror Carmelitarum".
A Barcellona nel 1360 c'erano monache carmelitane che desideravano costruire in quella città un monastero. In Inghilterra si ha notizia
della presenza di consorelle nei primi due decenni del 1400. Nel NordEuropa il fenomeno dell'aggregazione all'Ordine di donne devote non era
conosciuto e questo durò fino alla organizzazione dei monasteri femminili da parte del Beato Soreth.

- quello di S. Maria del Popolo a Reggio Emilia strettamente legato alla vita della B. Giovanna Scopelli;
- il monastero di S. Girolamo di Brescia fondato da suor Olma la
quale voleva un monastero del Terzo Ordine della Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo;
- il monastero di S. Gabriele di Ferrara che nel 1489 passò dall'Ordine
Agostiniano a quello Carmelitano per opera della duchessa d'Aragona;
- il monastero di S. Maria del Paradiso in Mantova (1492) che ebbe
come prima priora la Beata Arcangela Girlani;
- il monastero di S. Barnaba di Firenze;
- il monastero della Concezione di Sutri, unico superstite.
4 - Le p:i.nzocchere di Firenze

3 - Regolamenti delle pinzocchere e congregazione mantovana
Alla fine del secolo XN le sorelle non professe dell'Ordine sentirono il
bisogno di associarsi e di darsi un regolamento.
Tra i regolamenti ricordiamo: la Regola di Brescia, la Regola di Bologna, la Regola delle Sorelle. Tutte furono scritte tra il 1453 e il 1488 e
presentano diverse aiTinità tra loro con qualche variante quanto agli obblighi. Esse presentano un carattere spirituale e mariano proprio del
Carmelo, specialmente la Regola di Brescia e la Regola de le Sorelle di
Venezia.
Nel '500 le converse o pinzocchere pro[esse man mano accettarono la
vita comune diventando monache; solo in parte restarono nelle loro case
a vita privata. Dopo la dichiarazione di Gregorio XIII sui voti semplici emessi nella Compagnia di Gesù si cominciò, specie in Spagna, a considerare i voti delle pinzocchere o beate come voti semplici, si concesse h,modo ufficiale l'uso dello scapolare e la cappa bianca fu sostituita da una piccola mantella nera.
Dalla secolarizzazione delle pinzocchere nacque la forma moderna del
Terzo Ordine carmelitano.
La Congregazione mantovana si interessò delle monache per suscitare su di essa la benevolenza del Generale dell'Ordine il B. Giovanni Soreth. Sia il capitolo del 1469 a Reggio che quello del 1475 a Parma non
furono favorevoli alla formazione di monasteri e la questione non fu più
trattata fino al 1487 con il capitolo di S. Felice del Benaco. In questo periodo però, malgrado le proibizioni, ben tre monasteri vennero a formarsi vicino ai conventi dei religiosi: a Parma, a Reggio e a Brescia.
Nel capitolo di S. Felice finalmente si parlò in favore delle monache e
ne fu regolata la vita. Tra i monasteri della Congregazione mantovana ricordiamo:
- quello di S. Maria Maddalena di Panna iniziato probabilmente nel
1313;
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Verso il 1450 le mantellate a Firenze erano innumerevoli. La cronaca
del monastero della Nurlziatina dice: «Avanti gli anni del Signore 1453 ...
ritrovandosi nella città di Firenze gran numero di donne mantellate sotto il titolo del mantello bianco della gloriosa Vergine Maria ......
Il Provinciale maestro A.ntonio e il Priore dei frati del Can11ine, maestro Biagio di Salvestro, nel 1450 con grande solennità e devozione incominciarono a vestire alcune venerabili donne, dando loro la tonaca e il
mantello bianco, ma non però lo scapolare. «Le prime che si vestirono
furono quattro ... Queste si vestirono all'altare maggiore della chiesa dei
reverendi padri del Cam1ine, con grande solennità e devozione il giorno
della gloriosa Assunzione della Beata Vergine. Abitavano però ciascuna
nelle proprie case, menando vita molto esemplare e santa, facendosi
chiamare le suore della Vergine Maria ... In breve tempo ne furono vestite
un "gran numero", dal quale furono scelte quelle che poco dopo popolarono i monasteri fiorentini.
Quasi certamente esse avevano l'obbligo della recita dell'ufficio piccolo della Madonna oppure l'ufficio dei Pater e Ave per quelle mantellate
che non sapevano leggere. Le altre devozioni sono più difficili da conoscere, ma certamente la parte principale doveva riguardare la Santa
Vergine, il cui bianco mantello ne richiamava continuamente la memoria, risvegliando ne il ricordo delle sue eccelse virtù.
Tra di esse viene ricordata Manna Innocenza «anima santa, buona direttrice delle giovani allieve, umile ed energica, affinata dal dolore, mossa da un desiderio intenso di dar gloria a Dio, attraverso l'amore alla
Vergine carmelitana, di cui ella fu devotissima sempre».
Nel 1452 al Carmine di Firenze maturò una Lmprowisa decisione, attuata con molta premura ed in circostanze tali che avrebbero dovuto
consigliare di rinviare a tempo migliore il «viaggio fatto a Roma pelle pinzochere, di volontà di tutto il convento». Né lo stato di guen-a in cui si
trovava Firenze, né la vendemmia fermò il padre Bartolomeo Masi appartenente alla famiglia Soderini, priore del Carmine, il quale ottenne
9

dal papa Nicolò V la Bolla "Cum nulla" il 7 ottobre.
La Bolla dichiarava legittima l'esistenza delle "Suore fiorentine" e autorizzava in maniera illimitata il loro sviluppo e la loro evoluzione verso
fornle più complete di vita religiosa.
Un secondo "originale" del documento fu dato al Priore Generale,
Beato Giovanni Soreth a cui spettava il diritto di aggregare al Carmelo
singole donne e interi monasteri e la facoltà di determinare esattamente
obblighi e ideali per le suore ammesse e quelle da ammettere in futuro
tra le file dell'Ordine.
Il Beato Giovanni Soreth, per quanto estraneo alla iniziativa del convento di Firenze, desiderava nell'Ordine "coetus virginum et puellarum"
consacrate al culto della Regina delle Vergini. Madre e Decoro del Carmelo.
Il convento femminile eretto a Firenze nel 1450, pur essendo una casa di mantellate, era destinato a diventare un monastero almeno nel
pensiero e nel desiderio di chi aveva chiesto la Bolla. Dal 1460 al 1517
vennero a formarsi compagnie di pinzocchere le quali dall'essere indipendenti tra loro, terminarono in veri e propri monasteri di clausura.
Il monastero S. Maria degli Angeli è sorto dalla compagnia di Monna
Innocenza il 15 agosto 1450. Il lO ottobre 1454 cominciò insieme a Rosa e Mattea la vita comune fino a diventare monastero. Anche la preghiera era organizzata. Recitavano quasi certamente l'ufficio piccolo della Madonna. anzi per entrare nella convivenza bastava saper dire l'ufficio della MadoILTla o l'ufficio dei Pater e Ave da parte delle mantellate
che non sapevano leggere. Altre devozioni non si conoscono, ma certamente la parte principale doveva riguardare la Santa Vergine. La clausura vera e propria nel monastero fu introdotta nel 1480.
5 - Le "sorores" e la spiritualità carmelitana
All'inizio e per oltre centocinquanta anni, le donne vivevano all'ombra
dei conventi dei religiosi di cui cercavano di imitare la vita, come converse, alle quali per conseguenza non competeva la vita contemplativa.
ma quella attiva, al servizio delle chiese e dei conventi dell'Ordine. Nel
1450 si resero autonome ed eressero monasteri nei quali le suore potessero ripetere e vivere la spiritualità carmelitana mista di attività e contemplazione.
La figura spirituale della Carmelitana scaturiva dal patrimonio della
Chiesa, comune ad altri Ordini, e si differiva dal religioso carmelitano
sia per la sua personalità che per l'ambiente chiuso in cui viveva.
Il primo impegno imposto dai Carmelitani alle proprie monache fu il
culto alla Madonna. Il culto mariano era l' "optimum" che l'Ordine potesse offrire alle sue monache ed era l'aspetto più facilmente assimilabile da esse. I primi due monasteri italiani ebbero dalle monache un titolo
mariano: S. Maria degli Angeli (o Assunzione) e S. Maria della AnnunlO

ziata (o Nunziatina) e le prime suore ci tennero a mettere in risalto la loro caratteristica mariana facendosi chiamare "le suore della Vergine Maria". Esse fissarono lo sguardo in modo peculiare sull'Annunciazione di
Maria. Da ciò nacque la devozione per l'angelico saluto e per l'Ave Maria
che per la Beata Sco pelli era il cibo giornaliero a causa della recita frequente della ~Camicia della Madonna" e delle "Mille Ave".
In alcuni monasteri si dava importanza al suono caratteristico dell'Ave Maria cioè del segnale dell'inizio e della fine della giornata e del mezzogiorno per ricordare il momento dell'Annunciazione e per invitare le
monache alla recita dell'Ave Maria.
In tutte le costituzioni per le monache viene ribadito il precetto del B.
G. Soreth di aggiungere sempre alla recita del Pater Noster, l'Ave Maria.
Dal secolo XIV i Carmelitani, senza dimenticare la Concezione immacolata di Maria, cominciarono a prediligere il temline di "Maria purissima" e le monache carmelitane trovarono in questa idea un terreno molto adatto per sviluppare una spiritualità mariana con movenze prettamente femminili.
La purità che, partendo dalla verginità, passando per le vie dell'umiltà, dell'abnegazione, del nulla, arriva fino alla adesione totale alle divine
disposizioni, divenne il clima dell'anima contemplativa e, per conseguenza, dell'anima carmelitana. Questa idea della imitazione di Maria nella
sua purità chiuse di fatto la maggior parte dei monasteri alle vedove.
Mentre i frati guardavano a Maria come fratelli a sorella e su di loro
ciò aveva un'attrattiva psicologica, per le donne abituate a vivere tra sorelle non suscitava fervore il guardare a Maria come ad una sorella. Allora svilupparono l'idea di figlie di Maria, "partorite avanti a Gesù" nel
momento dell'entrata nell'Ordine. Le monache carmelitane si sentivano
figlie della Madonna, nella cui casa erano state rigenerate alla vita religiosa e nella quale abitavano. Esse misero in risalto la maternità mariana nell'Ordine, chiamando il monastero l'abitacolo di Maria, in cui la
Madonna non è una delle tante abitatrici, ma ritiene un posto particolare, quale guida e condottiera. Non è una consorella, ma una madre ed
essendo madre è anche priora dei monasteri. È celebre l'episodio di S.
Teresa la quale, non accettata quale priora nel suo monastero dell'Incarnazione, mise sulla sedia della priora l'immagine di Maria. Solo così
si quietarono le sorelle.
6 - Devozioni e preghiere

Nella Regola de le Sorelle si legge che le pinzocchere ogni giorno dovevano fare una visita in chiesa, specialmente nelle domeniche e nelle
feste comandate, per assistere alla Santa Messa e per ascoltare con devozione la Parola di Dio, 'per apprendere a notare per quale modo elle
possono meglio servire a Misser Jesu Christo». Inoltre ogni primo sabato
del mese, tutte assieme si dovevano riunire in chiesa per ascoltare la
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Santa Messa tenendo, per devozione verso la Madonna, una candela accesa. Subito dopo la Messa dovevano riunirsi in capitolo per ascoltare il
predicatore e l'eventuale esortazione capitolare della priora, che doveva
essere ascoltata «con ogni debita reverentia... in riverentia de nostra
Donna •.
Tra le altre pratiche c'è quella di visitare le inferme da parte del priore e delle consorelle, per "ricordare de le cose de Misser Jesu Christo e
de nostra Donna».
Nel capitolo quarto la suddetta Regola prescrive la recita dell'ufficio
della Madonna ogni giorno; quelle che non sanno leggere o sono occupate devono recitare 60 Pater Noster e Ave Maria ogni giorno, divise nelle
sette ore canoniche. Il digiuno doveva essere osservato tutti i venerdì,
per tutto l'avvento, le vigilie della Madonna e otto giorni avanti le feste di
Pentecoste e dell'Assunzione. Le Regole di Bologna e di Brescia imponevano i digiuni solo nelle vigilie della Madonna.
Alle Sorelle si raccomanda di vestire con modestia «ad imitazione della nostra Donna (la quale) fu tanto regulada in ogni cosa e specialmente
in le vestimente che mai dette mal exemplo a lo proximo». Useranno in
pubblico vesti sobrie e modeste, secondo il proprio grado, per non offendere -lo Signore né la soa Santissima Madre».
Ultimo richiamo mariano nella Regola si trova nella consegna della
Regola e della cappa. «Prendete questa santa Regola ... ad honore di Dio
e de la gloriosa Vergine Maria, la quale ne difenderà da li laci e pericolo
de questo misero mondo e continoamente pregherà lo soe Santissimo
Fiolo che dapoi questa misera ne dagha la beata gloria. Amen».
Nell'imporre la cappa il sacerdote recita la formula: «Accipe signum
sanctae religionis Genitricis Dei et Virginis Mariae in remissionem peccatorum tuorum». La cappa è segno dell'Ordine della Beata Vergine e
segno della Beata Vergine.
La Beata Giovanna Scopelli, nata a Reggio Emilia nel 1428, nutriva
un fortissimo amore per Maria e sua particolare devozione, continuata e
rivissuta anche dalle sue figlie dopo la sua morte, fu la cosiddetta "Camicia della Madonna". Consisteva nel ripetere ben quLndicimila Ave Maria, centocinquanta Salve Regina (una ogni cento Ave) e sette Ave Maris
Stella e o Gloriosa Domina. Questa "Camicia" che si recitava ancora nel
1773 doveva servire all'inizio della vita in comune come sostituzione
all'ufficio corale che la Beata e le sue prime compagne non erano in grado di instaurare,
Nelle vigilie della Madonna ed anche in altri giorni .diceva mille Ave
Maria devotamente et sei volte 1'0lTicio della Madonna». In una vigilia
dell'Annunciazione il confessore le ordinò di recitare una sola Ave Maria, ma la recitò con tanta devozione e contemplazione che, rapita in estasi, rimase in preghiera tutta la notte.
Alla Madonna del Popolo la Beata afndò se stessa, la propria opera, il
monastero nel quale perfino la campana della portineria doveva essere
suonata, da parte delle suore che tornavano dalla questua, con i tocchi
12

caratteristici dell'Ave Maria e da quei rintocchi tutte le consorelle dovevano recitare l'Angelico saluto. Il saluto in uso nel monastero della Scopelli, tra suora e suora, doveva essere: «Ave Maria. a cui si rispondeva
-Deo gratias».
Nel monastero di S. Maria degli Angeli quasi certamente fin dall'inizio
della sua fondazione, le monache recitavano l'ufficio piccolo della Madonna. Uffici, orazioni e devozioni erano secondo «!'istituto dei lor padri»
cioè secondo il rito proprio dell'Ordine e secondo lo spirito della religione
carmelitana. Certamente la parte principale delle loro "devozioni" doveva
riguardare la Santa Vergine.
Esse, dietro l'esempio della loro fondatrice Monna Innocenza, volevano dar gloria a Dio attraverso l'amore alla Vergine del Carmelo.
Nella sala da lavoro di detto monastero, secondo quanto ci dice S.
Maria Maddalena, vi era un'immagine della Madonna davanti alla quale
le religiose andavano ad inginocchiarsi e sostavano un momento in preghiera prima di iniziare il lavoro.
Nei rituali del monastero della Croce di Lucca a Napoli esiste un duplice testo delle "litaniae" (litanie lauretane e quelle della Bruna). Ciò dimostra che le varie pratiche devote stabilite dai Generali dell'Ordine per
i religiosi e i novizi in onore della Madonna, venivano imposte anche alle
monache. Il Generale G. B. Rossi per le suddette monache di Napoli riguardo alla Madonna stabilì: -Ordiniamo che le novitie ogni sabato matino cantino divotamente le letanie della gloriosa Vergine e nel nne la loro maestra canti l'oratione ... Gratiam tuam». Forse questa è una delle
più antiche prescrizioni nell'Ordine sulle litanie alla Madonna.
Altre pratiche in uso presso le Carmelitane in onore della Beata Vergine erano quella di cantare la Compieta con la Salve Regina e il digiuno
del sabato.
La "devozione" carmelitana dello scapolare come abito mariano non è
documentata tra le monache prima del secolo XVII. Questa devozione
interessava i secolari e non i religiosi.

7 . Vita contemplativa e attiva
S. Maria Maddalena dice che la vita della Carmelitana non deve essere quella di Marta o di Maria separate, perché nella carità si contiene
l'una e l'altra insieme. Maria senza Marta sarebbe chiamata col vocabolo di oziosità e Marta senza Maria vera confusione. Proprio la devozione
alla Madonna, secondo la Santa, deve avere una finalità apostolica particolare. Il genuino influsso mariano nelle anime carmelitane ha come
segno la nascita nel cuore del desiderio della salute delle anime.
La salute delle anime è quel desiderio che tanto piace a Dio e per il
quale bisogna -tollerare qualsiasi patire». Per S. Maria Maddalena i tre ideali carmelitani -vita interiore, vita apostolica e devozione a Maria- si
fondono. Maria conduce a Dio, Dio riporta a Maria e dall'unione con Dio
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e Maria nasce la "salus animarum" ottenuta con la preghiera e con l'azione per ricondurre le anime a Dio e a Maria.
L'unione con Dio, ottenuta con e per Maria, rendendo l'anima ebbra
di carità la conduce all'apostolato.

S. MARrA MADDALENA DE'

PAZZI

(1564-1615)

8 - Conclusione
Primo elemento della spiritualità delle suore cannelitane è quello mariano. Le pinzocchere, professe o non professe, mettevano in risalto la
devozione mariana che le animava e che portavano quasi plasticamente
impressa nel bianco mantello che le rendeva mantellate della Madonna
del Camline. Il Beato Giovanni Soreth dette alle prime claustrali una
consegna fortemente mariana, di ripetere cioè nell'ambiente femminile
quel servizio devoto che i religiosi da sempre avevano prestato verso la
Vergine Santissima. La "Camicia della Madonna" che appare nella Scopelli, i titoli mari ani dei primi monasteri italiani e stranieri, fanno apparire chiaramente che le Carmelitane seppero vivere la loro devozione alla
Madonna come i loro confratelli.
A prima vista, dice il padre Catena, non sembra che le Carmelitane,
pur vivendo profondamente la vita mariana, abbiano dato uno sviluppo
ad essa, anche se Michele di Sant'Agostino e Maria Petyt abbiano tratto
da S. Teresa e da S. Maria Maddalena ottimi argomenti per convalidare
il loro caratteristico misticismo di «unione con Dio in Maria •.
La spiritualità delle Carmelitane appare inizialmente un rillesso della
spiritualità dei loro confratelli. Le stesse leggi le governavano e le medesime idee si propagavano tra loro. Il tempo però non offriva alle Carmelitane un campo di apostolato. Pur dedicandosi un po' ovunque alla cura
degli infermi, accentuarono molto il lavoro manuale sia come mezzo di
sussistenza, sia come mezzo ascetico di perfezione. Questo ritorno alla
situazione antica dell'Ordine accentuò la ritiratezza nei monasteri, fino
alla vera e propria clausura. Ciò aweniva proprio quando i confratelli
cominciavano ad espandersi in un genere di vita molto più aperto.
Le Carmelitane introdussero un elemento nuovo nella loro vita comunitaria: la meditazione in comune, che nel corso della storia si è rivelato
come un germe capace di svilupparsi in maniera tale da coinvolgere anche i religiosi benché vi opponessero resistenza. La meditazione, privata
o in comune, si rifaceva alla "Devotio moderna" che cominciava a propagarsi in Italia proprio quando si andavano costituendo i primi monasteri
di Carmelitane.
Maria Stella Marzano
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Maria ha sempre occupato un ruolo importante nella vita della nostra~anta: in cas~ ~ in I??nastero; Maria risulta presente in tutti gli aspetti de.Ha sua spmtuahta. Trasportata dall'affetto per Lei, Maria Maddalena SI apre con maggiore spontaneità a tutto ciò che la circonda e nei
sU?i rapP?rti con Lei, inoltre, frequentemente sono posti in risalto, olireche .una ncch~z~a di immagini, anche la sua femminilità e un garbo e una fmezza sqmsItamente fiorentini.
1 - Visione antropologica
Maria Maddalena non vede solo la Madonna come Madre, ma anche
com~ donna: Le si rivolge non solo come figlia ma spesso come amica e
confIdente: con Lei propone di rinnovare alcuni articoli delle costituzioni
?~~ mO,nastero, con Lei soffre e gode, con Lei insiste perché dica il suo
SI aH angelo che attende. La Santa manifesta il suo delicato senso di
fe,mminilità anche quando è assieme a Maria mentre attende il suo Gesu, mentre Lo segue nelle sue peregrinazioni, e con Maria si sente ancora ~michevolmente vicina mentre Gesù sale in cielo. L'aspetto antropol~glCO del rapporto fra Maria e la Santa avrebbe bisogno di ulteriore studIO e approfondùnento. Siamo certi che la Santa apparirebbe sotto una
l:x ce ~orprendentemente nuova, e ne risulterebbe tutta !'intima fecondita nel rapporti fra lei e la Vergine. Nella vita e in tutte le manifestazioni
di piet~ ,mariana c'~ questo aspetto antropologico, che la rende più sincera, pm ~,era, ed e proprio questo che dà maggiore posatezza, serietà,
valore a CIO che la Santa esprime quando tratta di verità o del domma.
Senza ques~o asse di equilibrio potremmo assistere a episodi di vieto
sentimentahsmo; o addirittura a episodi di isterismo. Inoltre sentiamo
di dover affermare che Maria Maddalena non potrà mai essere compresa
nel suo amore a Maria, se si astrae dalla sua vita, dal suo temperamen15
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di pietà mariana c'è questo aspetto antropologico, che la rende più sincera, più vera, ed è proprio questo che dà maggiore posatezza, serietà,
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Senza questo asse di equilibrio potremmo assistere a episodi di vieto
sentimentalismo; o addirittura a episodi di isterismo. Inoltre sentiamo
di dover affermare che Maria Maddalena non potrà mai essere compresa
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to, dalle sue doti umane, se la si considera una creatura avulsa dal suo
tempo e dal suo ambiente. Si correrebbe il rischio di non comprenderla
affatto, di misconoscerla anzi, o di dirne cose non vere.
2 - Maria con Dio

Per la Santa, Maria è nel mistero di Dio: non considera mai la Vergine "a se", non La vede mai "da sola". Maria è sì un personaggio importante, ma sempre umile e discreto, che si incontra al secondo posto e
solo in controluce. Maria "prepara" al Figlio; e anche quando certe estasi e certi slanci contemplativi sembrano doversi esaurire in un confronto: Maria Maddalena e Maria, Questa. in realtà, appare come una promanazione di Dio, una effusione di Lui. L'atteggiamento della Santa verso Maria, la sua devozione costante, intesi nel loro reale, intimo significato, sono frutto di vita interiore, di un'esperienza di vita spirituale tutta basata sui valori e realtà teologiche.

3 - Visione teo e cristo-centrica
La Santa vede spesso Maria in un panorama molto più vasto, in funzione dinamica teo e cristo-centrica: è Lei che guida la Chiesa verso l'eterna gioia: davanti al trono della Trinità, la Santa vede la Vergine presentarsi e passeggiare, seguita da innumerevoli anime (RI,227). E sempre secondo il pensiero della Santa, Maria conduce a Dio e Dio stesso riporta a Maria, (QG,199-200 e COI, 265-266). E dall'unione con Dio e
Maria nasce l'amore per le anime, la "salus animarum", con la preghiera
e con l'azione. Carattere cristocentrico della mariologia del '500. Santa
Maria Maddalena è figlia del suo tempo: la sua devozione, la sua "dottrina" mariana è prettamente cristologica. Maria è per Cristo, è stata preparata e scelta per Lui e i suoi attributi sono a Lui legati. Maria è presente in tutto il mistero della salvezza: «Et tutto fu per mezzo di Maria •.
n grembo di Maria è un tabernacolo; nella figura dei monti e dei colli abbassati e delle valli colmate del profeta Isaia, la Santa vede .eI seno del
Padre eterno la sua grandezza» diminuire e il piccolo ventre di Maria ingrandirsi; il Suo grembo si dovrà aprire e a Lei, che ha portato Gesù, è
riferita la fontana zampillante di grazie. Il grembo di Maria è come una
mensa sulla quale è appoggiato il Verbo, cibo dell'anima. Maria Maddalena vede con precisione l'immagine di Maria e della sua missione materna. Tutto è da riportarsi, per lei, al "si" dell'Incarnazione. Non dimentichiamo l'osservazione della Santa sul consenso di Maria all'opera della
redenzione e di riforma della Chiesa, che ritiene necessario «perché se
non acconsente Maria non si può far la redentione, e per consequente la
renovatione» .
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4 - Maria e il Monastero

Il monastero è la casa di Maria: la Santa lo chiama "tabernacolo~, ma
rr.olto spesso l'''habitacolo di Maria". La mattina Maria Maddalena fa
l'offerta alla Trinità e la conclude con una supplica alla Madonna, la patrona dell'''habitacolo", aiIinche infonda zelo, osservanza e lealtà. Invita
una giovane ad eleggere l'"habitacolo" di Maria, incita le consorelle a lodare Maria "in domo sua". Suggerisce di .mai volere accettare nessuna
sforzata nel tabernacolo e sotto il manto di Maria»., L'umiltà, la povertà e
la carità sono le virtù che dovranno possedere le anime che verranno in
monastero. Ricorda al P. BIanca, gesuita: «Quando la misericordia di
Dio gli piacque di servirsi di Vostra Reverentia e condurmi nel tabernacolo suo e sotto il manto dell'intemerata Vergine». Gesù manifesta alla
Santa che .la Vergine sua Madre tiene la cura del nostro Monasterio».
5 - Maria madre

Maria comincia ad essere Madre di Dio e nello stesso tempo Madre
degli uomini, dal "si" alla volontà del Signore, dall'apertura del suo
grembo all'ingresso del Verbo. Da questa verità Santa Maria Maddalena
fa procedere tutti i suoi pensieri, commenti e riflessioni. La figura di Maria come Madre è l'aspetto maggiormente focalizzato, anche se talvolta
visto, in alcune estasi, con una spiritualità non ancora matura. Alla figura di "madre" continua a corrispondere !'immagine del "latte"; quel
che più sorprende il più delle volte, il latte non ha solo il significato di
purità, o di amore, o di nutrimento, ma prende ancora altri significati,
che aumentano ricchezza e profondità nell'insieme.
() - Maria, madre di grazia e di misericordia

La santa Vergine è madre di tutti gli uomini. Ella è piena di premure
e distributrice di grazie. Questo primo aspetto di Maria, così come è visto dalla Santa, è arricchito più volte dalla figura del "manto" che è sinonimo di aiuto, di protezione; chi sta fuori dal manto non può godere
dei favori, delle grazie particolari di Maria, viste talvolta sotto il simbolismo delle pietre preziose. Maria col manto aperto, il suo "mantellino" allargato sulle anime che in Lei si rifugiano, è anche un'immagine di Maria molto diffusa nel '500, espressione visiva di Madre delle grazie. C'è
un aspetto importante: Maria Maddalena non solo indica Maria come
Madre delle grazie ma ce La presenta anche coma la fonte che contiene
la grazia. Un'altra immagine della Vergine, che appare talvolta nelle estasi, è Maria armata di tutto punto (le sue anni sono le virtù), pronta
ad intervenire in aiuto e a difesa delle sue figlie. Sotto il manto di Maria
non entra chi non è disposto, come non può ricevere grazie (gioie) chi
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non è preparato. Altro aspetto caratteristico d~lla Vergine è quello. ~i
Maria, Madre di misericordia. Questo titolo fa ncordare anche la spmtualità dell'epoca, che costituiva il tormento delle coscienze: la giustizia
che prevale sulla misericordia, a causa dei pec~ati. Però, second? la
Santa, Dio non provoca altri flagelli, come il diluvlO, non solo perche ha
davanti a Sé l'umanità di Gesù che invita alla misericordia, e l'umiltà
dei buoni, che supera la malvagità dei cattivi, ma specialmente per gli
occhi invocanti di Maria sempre fissi in quelli di Gesù. La giustizia di
Dio e l'amore misericordioso di Maria, punto di riferimento di mediazione fra Dio e la creatura, sono due costanti del pensiero della Santa, che
troviamo rillesse nelle sue estasi, talvolta con molta forza.
7 - Amore per le anime
Le anime costituiscono le operazioni "ad extra" dell'amore a Maria di
Maria Maddalena. Tutto ciò che vede e pensa di Maria e fa per Maria, lo
riversa nelle anime: i suoi sentimenti, le battaglie, i suoi, trasporti mistici sono altrettanti doni che dà agli altri per arricchirli. E un mondo vastissimo quello che circonda la Santa: lei amante così gelosa della solitudine, pensa a tutti: dai bambini ai Superiori della Chiesa, e degli Ordini religiosi, dai suoi parenti ai suoi "christi", ai confessori, alle consorelle, alle novizie; dalla regina di Francia agli amici della grata, ai peccatori, agli infedeli; alle anime che non corrispondono alle attese di Dio;
dalle anime del Purgatorio agli angeli, ai beati. Nella notte del 5 marzo
1584, Gesù cambia il cuore della Santa e le pone quello di Maria e le dice: «Tu te ne avvedrai a questo, che sentirai havere in te un gran desiderio di patire per amor mio e un grande amore verso tutte le creature, e
sarà di tal sorte che non lo potendo sopportare per tua fragilità, mi pregherai che io te lo lievi, e sarà questo amore ~ d~Sid~riO ch~ ciascuna
creatura si salvi e venga a me». Quanto le dlce il SIgnore e notevole:
Maddalena riconoscerà di avere il cuore di Maria quando sentirà desiderio di soffrire per il Signore e amore per tutte le anime. Queste parole
sono un ammonimento ad avere piena consapevolezza di quella che è la
funzione materna di Maria, e questa è una certezza che le dà altrettanta
sicurezza e decisione.
8 - Maria, Madre della Chiesa

compito mediativo svolto già da Maria su questa terra ora, assunta in
cielo e posta alla destra di suo Figlio, lo svolge in modo particolare per
tutta la Chiesa: continua a svelare a tutte le creature l'amore di suo Figlio. Questa funzione materna di Maria non è vista sotto un aspetto devozionale imperniato tutto su di Lei, anche quando appare che solo Lei
riceve le sue creature e le nutre col suo latte, ma ha una prospettiva, dinamicamente cristo e teo-centrica, anche sotto il profilo ecclesiale. Gesù
dà il cuore di Maria alla Santa: il segno di questo dono sarà un grande
amore per le anime. L'"opera" di Maria, il concorso materno alla nascita
della Chiesa. La Santa si produce un giorno in un inno, che non è solo
indice della sua pietà mariana, ma specialmente un riconoscimento della maternità di Maria, segno di mediazione. Con pensiero audace la
Santa spiega che Madre di Dio non significa altro che partecipare comunicare con Dio, e operare con Lui "in dare a noi delle gratie sue», e ne
trae la conclusione: tu sei Madre nostra. Nel Verbo ha un posto significativo e sublime la nostra umanità, che Gli fu data col consenso di Maria. Maria, assunta in cielo, pegno della nostra speranza, continua a
mostrarci l'umanità di Gesù, simile alla nostra.
9 - Maria nel cammino della salvezza
La santa, pur partendo da una cultura estremamente diversa, vede
la Madonna nel piano di Dio interamente legata all'opera redentiva, "socia" di Cristo: nel Consiglio tra il Verbo e Maria, le Tre Persone stabiliscono il piano della creazione, Maria vaticinata dai profeti in riferimento
a Cristo, l'Incarnazione decretata dal Consiglio delle Tre Persone, l'Incarnazione, il "si" della Vergine, il suo parto divino: tutti misteri che la
Santa illustra con poetica immediatezza, rendendosi "presente" con Maria fino alla passione, alla redenzione, all'ascensione alla gloria di Gesù
e al Suo ritorno glorioso. In questo cammino di salvezza, dove rivive misteriosamente nella creatura la grande opera della creazione, un altro
spunto dell'originalità della Santa, la Madonna è presentata come protagonista delle meraviglie di Dio, Colei che rivela la Sua continua presenza. Maria diventa un punto sicuro di riferimento, un modello insostituibile di esemplarità. Questa vivace visione, che vede Maria assieme alla
creatura fin dall'inizio del piano di Dio, conserva ancora oggi una sua
vitale attualità.

La Santa spesso apre un orizzonte più vasto quando, con spunti e intuizioni diverse, contempla la Vergine Maria in riferimento alla Chiesa.
Non sono più solo le religiose del Monastero di S. Maria degli Angeli a
fruire della protezione e dell'aiuto di Maria, ma tutte le anime. La Santa
"vede" la Chiesa. Il suo pensiero rimane quello di sempre: tutto il popolo
cristiano è sotto !'influsso di Maria, guidato costantemente da Lei. Il

È lo spunto di maggiore originalità da parte della Santa. È un cammino spirituale fatto non solo "con" Maria, ma anche "in" Maria. La Madonn~ è presentata come "modello" di una vita di perfezione, ma si ha la
netta Impressione che sia Lei stessa ad agire "durante" il cammino: lava
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lO - Maria nel cammino spirituale

.
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11 - Maria e il matrimonio spirituale
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Verbo; e considerandosi indegn Pl
t· Ila Trinità per la sua toVerbo a Maria, perché a sua volta o presen l a
,
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tale purificazione; nella seconda scena vediamo Maria che prepara l'anima, la sposa, all'incontro con lo Sposo. La Santa probabilmente ha avuto occasione di assistere a scene di matrimonio o nell'ambito familiare o
in casa di amici, e avrà avuto modo di osservare i vari preparativi alle
nozze, la scena del matrimonio, i partecipanti alla festa. Per la Santa è
Maria che tutto dispone, e dato che il matrimonio si deve fare in casa
della sposa, sarà Maria che purificherà la sposa col suo latte, le sarà
madre durante il matrimonio, le prepan;rà un bel convito; e inoltre Maria è sempre pronta a purificare con le sue virtù tutte le spose, che potranno rinnovare la loro unione mistica, ogni qualvolta rinnoveranno le
promesse fatte. E la Santa aggiunge che a Maria sarà tanto grata questa
rinnovazione delle promesse «quanto se lei stessa rinnovassi il voto della
purità». (RI,293l. Maria porta a Dio. Non è solo la Priora del Monastero o
la protettrice delle monache, ma è Colei che essenzialmente favorisce
l'unione con Dio, che accompagna a Dio. Tutto questo fa parte essenziale dell'esperienza personale della Santa, che pone la presenza di Maria e
l'eiIicacia del suo intervento nei momenti più mistici della vita dell'uomo, perfino nell'intimità del matrimonio mistico.
12 - Maria e la purità
È un argomento molto importante nelle tematiche della Santa; sarebbe però sbagliato voler limitare la "purità" a un semplice discorso di una
religiosa di clausura. La Santa viveva questa virtù: tutto ciò che aveva
passato in famiglia l'aveva già introdotta in quella "cella vinaria" dove
troverà il vero Amore. La Santa non confonde la purità con la castità,
neppure la limita al voto religioso, né la fa consistere solo nella immunità dal peccato. "Purità" che trae origine dalla verginità, è un qualcosa di
immensamente più vasto, di indefinito. Dalla bellezza della virtù in sé, •
la Santa spazia su tutto un mondo fatto di vita interiore, di unione con
Dio, di dedizione assoluta al Signore, di testin10nianza, di profezia, e vi
trascina le consorelle. La Vergine Maria regna incontrastata in questo
mondo di purità. La Santa La chiama sempre con l'attributo di "Vergine", La contempla spesso assieme al Suo Figlio, il Verbo Incarnato. La
Vergine è continuamente madre amorosa, "dolcissima", protettrice della
Santa nella difesa della purità, soprattutto durante i cinque anni di tribolazione spirituale, fino a concederle il velo bianco. segno di vittoria,
ma anche della sua assistenza materna. Simbolo della purità della Madonna. della sua bellezza, della sua protezione sull'"habitacolo" a Lei
consacrato e del quale è Priora, è la cappa bianca chiamata, fin dall'antico, la "veste di Santa Maria". In Santa Maria Maddalena la purità a inùtazione di Maria si evolve in un concetto di purità ascetico-contemplativa, preparazione all'unione contemplativa con Dio.
Un aspetto importante della purità è la capacità dell'anima a rendersi
"dispOnibile" a Dio, dedicarsi a Lui solo, attraverso un cammino asceti21

co-mistico. che parte dal riconoscimento del proprio nulla. ed è una viva
partecipazione all'unione contemplativa con Lui. Maria, la Vergine purissima per eccellenza, per la Santa è l'esemplare di purità mistica: La
mostra più volte intenta a raccomandare la purità. a presentarla in trasparenza alle anime, a purgare le monache col sangue di Cristo, a lavarle con il suo latte, a nutrirle per renderle sempre più "disposte" a cogliere ed accettare il divino, a trasformarle in "bianche colombe" che volano
alle piaghe del Verbo.
La Santa parla della Verginità, prima trattando della grandezza della
vocazione nel voler seguire lo Sposo, in un quadro ascetico-contemplativo, poi alza il tono imprimendo alla verginità il carattere di ''testimonianza", di "profezia" nella Chiesa. fino a dichiarare la necessità della
presenza delle vergini, «che se mancassi qualch'una di esse vergine il
Corpo mistico della Chiesa rimarrebbe deforme», e insiste: «Ma mancando tutte, mancherebbe la fede». E le vergini vivono nella Chiesa lo "stato
fecondo" di Maria. La purità. dice la Santa, è frutto dell'essenza di Dio:
interessante l'accenno a Maria: «partecipante di essa purità». Ancora le
vergini sono dette "profete", perché sanno che il fine della loro vita è Dio,
la definitiva unione con Lui, e a Lui debbono consacrare radicalmente la
propria esistenza con la purità. Questa disponibilità delle vergini in
cammino, in vista della Parusìa sempre più vicina, è sempre feconda,
perché sappiamo che le vergini partecipano della "fecondità" di Maria,
che fa essere madri.
La Santa parla a lungo anche della purità e della "semplicità": la purità
è una virtù tanto delicata che non può stare col nostro essere difforme. E
soggiunge che dobbiamo comportarci come la Vergine Maria: se non avesse
lasciato la sua volontà forse il Verbo non si sarebbe incarnato in Lei.
Lo stesso Padre eterno dà la definizione di p1,lrità: «È un intimo candore dell'anima, uno indirizzamento di tutte l'opere et intentione in me».
Verginità e "umiltà": entrambe le virtù mirano a non "haver nulla" e ad
essere "tutta pura" per Dio. La purità è anche "purezza d'intenzioni", è
purezza di cuore, è semplicità, porta all'unione con Dio. Gli rende gradite le offerte della creatura.
Quando la Santa annette alla virtù della purità il carattere di disponibilità, di verginità, di profezia. di testimonianza, di fecondità, allora il
panorama teologico-contemplativo si allarga: le sue considerazioni. che
toccano problemi di ecclesiologia e di escatologia, si alzano di tono e si
fanno più profondi gli argomenti delle sue meditazioni mistiche. La verginità non è un fatto meramente fisiologico. ma un'avventura mistica,
che tende ad espandersi nutrendosi di speranza.
E la verginità, come testimonianza e profezia, deve essere vissuta nel
mistero della Chiesa: non è una forma egoistica di chiusura, bensì di generosa disponibilità. La funzione ecclesiale delle vergini è quella di vivere lo stato di disponibilità e di fecondità di Maria, modello e Madre della
Chiesa e di ogni vivente.

MARIA ESCOBAR (1599-1634)

Spagnola, entrò nel Carmelo di Saragozza. Ci scrive di lei il suo
confessore P. Bartolomeo ViOLa, ma noi abbiamo gli scritti su di lei, la
madre e le tre sorelle (che si presume siano entrate tutte nel Carmelo), il
P. Rocco Alberto Faci, il quale tenta di presentarci una esperienza
misUca "cum Maria" della Escobar.
Lo Hoppenbrouwers ci riporta il:
- Colloquio dolcissimo con nostra Signora, della quale si proclama
schiava perpetua.
- Nascita di Maria da Gioacchino e Anna.
Mariano Cera

Franco Candelori
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SERAFINA DI DIO

MARIA DI S.

(1621 - 1699)

Nata a Napoli nel 1621. A 40 anni fonda un monastero a Capri; seguiranno altre sei fondazioni tutte intorno a Napoli. La relazione coll'ordine carmelitano più o meno fu quella di "Terziarie Regolari". La «vita
della venerabile suo Serafina di Dio» è di Nicola Sguillante, edita nel
1723. Il testo qui riportato è buono per sapere quale fosse il culto di Maria nei monasteri cam1elitani nel sec. XVII e anche perché vi troviamo una traccia della sua unione mistica "cum Maria".
La venerabile fin da piccola fu molto devota alla Madonna e, insieme
ad altre fanciulle, andava in una cappelletta della S.V. AnnunziaLa dove
pregavano molto.
Fece voto di verginità da piccola e, più Lardi, nonostante la solita
contrarietà del padre, si fede cam1elitana, attirando tante altre giovani.
Per tutta la sua vita si dette da fare per fare amare la Madonna.
Nel giorno della Annunciazione del 1671 ebbe un'estasi dove le fu
concesso di vedere la "gloria" di Maria. In seguito quasi ogni festa mariana era caratterizzata da simili doni estatici. Anzi più volte veniva invitata dalla «Madonna a succhiare il latte dalle stesse mammelle della
Vergine».
Sempre in onore di Maria compose diverse canzonette, che poi cantava con la comunità.
Godeva delle feste della Madonna. Aveva una speciale devozione al
mistero della Natività della Vergine e di S. Anna: proprio per la madre di
Maria compose la canzonetta "nonna spirituale ... " e così ricevette un'estasi dove pote' vedere insieme madre e figlia.
Molte visioni ebbe della Vergine col Figlio. Per lei era imbarazzante
vedere la madre e il figlio insieme, perché in quel caso era troppo attirata dal Figlio e così doveva lasciare la madre. Allora pregò la Madonna
che quando la veniva a trovare non portasse con se il figlio, perché lei
ne era troppo innamorata: ma la Vergine rispose che questo era quello
che lei voleva, cioè fare amare il Figlio.
Speciale devozione ebbe verso il mistero dell'Immacolata Concezione
di Maria. Ci resta una novena, composta per le suore, per la festa della
Natività di Maria: ogni sera un'ora di meditazione sulla Vergine.
Mariano Cera
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TERESA

PE1Yr (1623 - 1677)

Nacque il l gennaio 1623 ad Hazebrouck, oggi una cittadina francese
fra Lillà e Dunkerque, e morì il 1677 "Mechliniae", dove dimorava dal
1657 presso la chiesa dei carmelitani, assieme ad alcune consorelle religiose. Osservavano le Costituzioni compilate dal P. Michele di S. Agostino e approvate dal P. Generale.
l - Riforma Turonense
Solo la provincia Belgica sembra imitare la Riforma Turonense nello
spirito, sia per l'influsso nelle altre provincie, sia per lo studio dei confratelli, es. P. Michele di S. Agostino e Maria di S. Teresa Petyt.
Nella provincia i nomi di P. Michele e di Maria Petyt sono argomenti
che dimostrano la tenerissima devozione a Maria.
Nel direttorio della Riforma Turonense due argomenti furono abbracciati da Maria Petyt: la "consacrazione a Maria", nel considerarsi eredità
e possesso della Vergine, e la "partecipazione dell'amore di Gesù".
Lo stesso vescovo di Gand testimoniò sull'aumento del culto alla Madre di Dio nella sua diocesi, che attribuì al Carmelo rinnovato.
2 - La Spiritualità del tempo
a - Immacolata concezione (Virgo purissima). Esisteva un voto del
"sangue", con il quale i devoti si ripromettevano di difendere col proprio
sangue quella verità. Nell'ordine non c'è traccia del voto. Però che il voto
fosse noto lo dimostrano le parole di Maria Petyt: .Omni hora hanc veritatem meo sanguine et vita defendere et confirmare parata sum».
b - Penitenze esteriori. Terrore davano a Maria Petyt le penitenze esteriori, che il P.Gabriele dell'Annunciazione, che l'aveva ricevuta nel
terz'ordine, non solo le aveva consigliato ma imposto: «Né catenelle, né
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cinti e discipline acuminate».
c - Devozione ai Santissimi Cuori. Essendo P. Michele l'autorità massima nella provincia, ci si aspetterebbe che i santissimi Cuori fossero
venerati anche presso i frati, ma non si può provare facilmente. Sono
noti solo il P. Valeno di S. Pietro e Maria Petyt.

TERESA DI LISIEUX

(1873 - 1897)

3 - Maria di S. Teresa, Giovanni di S. Sansone e Serafina di Dio

a - «Contempliamo meglio Dio in Maria per la debolezza del nostro intelletto, che in sé stesso; però anche quando vogliamo "intuire" Maria
abbiamo bisogno di una contemplazione sublime, che supera le forze
naturali ed è concessa solo agli amici di Dio» (Giovanni di S. Sansone).
La scuola mistica dell'introversione, cui aderiscono Giovanni e Maria,
spesso si serve del termine "essenziale" per significare l'unione e la contemplazione, che trascende le potenze naturali ed è più "intima" dell'unione per mezzo dell'intelletto e della volontà, e quindi il termine "essenziale" esclude il mezzo naturale.
b - Maria "adsLans". Presenza non intellettuale. Come Serafina con
Maria bambina e Giovanni di S. Sansone, anche Maria Petyt con diversi
argomenti si rifà a tale contemplazione e spesso godeva della presenza e
della contemplazione della Madre amabile e di S. Giuseppe.
c - Maria "in Dio". La Petyt talvolta ci ragguaglia su questo grado supremo di contemplazione e, per quanto ne sappiamo, è l'unica mistica
che lo abbia descritto.
4 - Sintesi della mistica marlana di Maria Petyt

Nell'unione mistica, secondo la realtà esperienziale di Maria, si possono distinguere tre gradi:
l ° L'anima percepisce la presenza e l'aiuto della Vergine. Percezione
che non si può avere o conservare per propria iniziativa.
2° Contemplazione mistica chefa percepire Dio in Maria e Maria unita
aDio.
3° Adesione intima eferma di tutta L'anima a Dio e a Maria.
Franco Candelori
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l - Maria. "sorriso di Dio"

E' una delle esperienze mariane più significative che Teresa ha vissuto. Il "sorriso di Maria" le penetra nel profondo dell'anima: sperimenta la
fine della sofferenza e di un periodo di crisi, ritrova la gioia, rinasce in
lei la vita (MA 94; 110).
Questo "sorriso di Maria" rimarrà sempre impresso nella memoria di
Teresa (MA 158), fino alla sua ultima ora: ({ ... Tu che mi sorridesti nel mattino della vita, vieni a sorridenni ancora ... Madre si fa sera!» (CP 34,25).
Teresa parla anche del "sorriso di Dio", che è «melodia della bontà del
Creatore» (CP 5,4), e del "sorriso di Gesù" che ridona nuovo vigore alla
fede nell'ora della prova (CP 19,1).
Queste annotazioni suscitano una domanda: per Teresa il "sorriso di
Maria" è il riflesso del "sorriso di Dio"?
Nella Bibbia il "sorriso di Dio" indica la sua presenza viva ed e1Ticace
nella storia degli uomini (Gen 21,1-7; Sal 2,4; 37,13; 59,9); e Maria "esultando" per le grandi opere di Dio Salvatore (Le 1,47) diviene segno del
"sorriso di Dio" nella casa di Elisabetta (tanto è vero che esulta anche il
bambino nel grembo di Elisabetta; Le 1,44), ed "esulta" anche Gesù
quando rende lode al Padre che rivela il vangelo ai piccoli e ai semplici
(Le 10,21): Gesù è il "sorriso di Dio" fra gli uomini.
Forse Teresa, con la sua esperienza del "sorriso di Maria", vuol riproporre questo dato della fede biblica: Maria, presenza viva del "sorriso di
Dio" che protegge i piccoli e i semplici, e dona loro gioia e speranza. «A
sopportare l'esilio di questa terra di pianti m'occorre lo sguardo del divin Salvatore; sguardo che m'ha rivelato i suoi incanti, e fatto presentire
la gioia celeste. Gesù mi sorride quando, volta a Lui, sospiro; e allora la
mia fede non è rimessa alla prova. Lo sguardo del mio Dio, il suo sorriso
mi rapisce, ecco il cielo che è mio» (CP 19, l).
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2 - Familiarità e sororità

ELISABETTA DELLA TRINITÀ

Benché Teresa non chiami Maria col titolo di "sorella", tuttavia ne esperimenta la realtà. Infatti si immagina la famiglia di Nazareth come
un luogo dove si conduce "una vita perfettamente comune... come nella
nostra» (NV 20a). Meditando le pagine mariane del Vangelo, Teresa "osa"
avvicinarsi a Maria come ad una persona familiare che le sta vicina "...
non m'è difficile credermi tua creatura - scrive in una poesia - perché ti
vedo mortale e sofferente come me» (CP 34,2); e meditando l'episodio delle Nozze di Cana, Teresa dice a Maria: «Tu non disprezzi i giorni delle
sante feste, li dividi con noi, li benedici. (CP 34,18).
Anche nella povertà di Nazareth (CP 34,3; 34,4) e nell'umiltà di Betlemme (CP 34,9), Maria si fa vicina a noi, e in particolare ai poveri: .1
poveri e gli umili sono tanti su questa terra; essi possono senza timore,
alzare gli occhi a te. Tu sei !'incomparabile Madre che va con loro per la
strada comune per guidarli al cielo» (CP 34,11). Così Maria, pur essendo
Madre di Gesù, è una di noi: ci appartiene (L 116).
3 - Modello di vita

Non sempre le omelie sulla Vergine arricchivano la spiritualità di Teresa. Spesso sentiva omelie che mettevano molto l'enfasi sui privilegi di
Maria e poco sulle sue virtù. «Che i sacerdoti ci mostrino delle virtù praticabili! - confidò a sr. Agnese un mese prima di morire -. È bene parlare
delle sue prerogative, ma bisogna soprattutto poterla imitare. Lei preferisce !'imitazione. Per quanto sia bella una predica sulla santa Vergine,
se tutto il tempo si è costretti a fare: ah!. .. ah!. .. , se ne ha abbastanza.
Come mi piacerebbe cantarle: il sentiero stretto del cielo, tu l'hai reso
facile praticando sempre le virtù più umili» (NV 23a).
Degli atteggiamenti di fede della Vergine, Teresa amava sottolineare
la custodia della Parola (NV 8 l), l'accoglienza di Gesù (CP 34,5), il silenzio (CP 34,8), l'umiltà (CP 34,8), la carità (CP 34,6), la lode gioiosa del
Magnificat (CP 34,7), la ricerca di Gesù nella «notte della fede» (CP
34,15).
Egidio Palumbo

(1880 - 1906)

l - Maria, "specchio della tdnità"

L'inabitazione della Trinità nella vita di fede di Maria è uno dei temi
mariani costanti nelle riflessioni di Elisabetta della Trinità.
Un giorno, in un ritiro meditò le parole di Cristo alla samaritana: "Se
tu sapessi il dono di Dio» (Gv 4,10). Elisabetta commenta: questo dono è
Cristo stesso. Però non tutti l'hanno accolto (Gv 1,11). Tra coloro che
l'hanno accolto, c'è una creatura "pura e luminosa' (speculum iustitiael,
"semplice e perduta in Dio": Maria di Nazareth.
Dio Padre, attratto dalla sua bellezza pura e semplice, si è chinato su
di lei e per mezzo dello Spirito Santo ha voluto che fosse la Madre del
Signore Gesù (R 10,1).
Così la vita di Maria inizia a riflettere la bellezza del Dio Trinità (CP
78.1 e .la t~ner~zz?--misericordia di Dio che si china sulle creature per
sClOghere l dun dI cuore (D 22 marzo 1899, mercoledì sera). Maria - abitata dalla Trinità - irradia sulla terra «la vita propria dell'Essere divino
'
dell'Essere semplice» (UR 15).
Per Elisabetta, la Trinità è fondamentalmente irradiazione di unità
(UR 2) e di amore (R 7,1). Perciò, chi - come Maria - accoglie la Trinità in
lui, diyenta una "lode di gloria" della Trinità, cioè una persona matura
n~l~a fede: «un'anima che dimora in Dio, che lo ama d'un amore puro e
dlsmteressato, senza ricercare se stessa nella dolcezza di questo amore,
che lo ama al di sopra di tutti i suoi doni come se nulla avesse ricevuto,
fino a desiderare il bene dell'oggetto così amato» (R 10,2); «un'anima di
silenzio che si tiene come una lira sotto il tocco dello Spirito Santo per
farne uscire delle armonie divine. (R 10,2; L 228).
2 - Modena di vita

. Essere dimora della Trinità è la vocazione fondamentale di ogni cristmno (L 153; 163; 165; R 8,1). Elisabetta, allora, vede in Maria il mo28
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dello vivente e concreto di chi si lascia trasfonnare dalla Trinità:
"... nell'anima della Vergine: è qui che adoreremo la SS. Trinità» (L 166).
Partendo da questa prospettiva, sottolinea di Mmia: la custodia della
Parola, che è come un «perdersi nella Trinità» (L 153); l'esercizio della
carità, frutto della contemplazione di Dio (R 10.1; DR 15); la fedeltà nella sofferenza (DR 15).
Come carmelitana, Elisabetta ama contemplare Maria come vergine e
madre .. Vergine: in quanto sposa di Cristo nella fede. Madre: in quanto
evangelizzatrice. «salvando le anime, moltiplicando i figli adottivi del Padre, i coeredi di Gesù Cristo» (L 166).

EDITH

STEIN (1891 -1942)

Egidio Palumbo

E. Stein parla di Maria nel contesto del problema della donna e della
sua educazione alla femminilità. Dna raccolta di conferenze su questo
tema è stata pubblicata in italiano da Città Nuova.
Ecco il titolo completo: E. STEIN, La donna. Il suo compito secondo la
natura e la grazia. Città Nuova, Roma. 1968.
l - Orientamento cristologico

Per E. Stein la posizione di Maria è quella di stare al fianco di Cristo,
così come Eva al fianco di Adamo. iV fianco di Cristo, Maria compie il
suo ministero di intercessione (verso Cristo) a favore di tutti gli uomini
(La donna, pp. 218-219).

2 - Orientamento ecc1esiologico
Da questa immagine di Maria al fianco di Cristo, scaturisce, per E.
Stein, l'orientamento ecclesiologie o della pietà mariana: Maria è il "prototipo", la "cellula germinale" della Chiesa che collabora all'opera della
redenzione (La donna, p. 263). In Maria, dunque, si è formata la Chiesa
come «corpo di Cristo» (La donna, p. 261); Maria infatti è il "cuore della
Chiesa" e Cristo, invece, il "capo". Da questi due organi centrali dipendono tutti gli altri organi e membra del Corpo, così da instaurare un legame reale e mistico tra Maria e i cristiani (La donna, pp. 263-264).

3 - Orientamento antropologico-spirituale
E. Stein considera due tipologie fondamentali del Femminile:
- la "mater-virgo": la donna che sta al fianco del suo marito, governa
30

31

la casa, educa i figli nel timore di Dio:
. '
_ la "Sponsa Christf': la donna che si dona to~alme?t~ a_DiO, «proto~l:
po di colei la cui casa è il Regno di Dio e la cm famlglIa e la comumta
dei santi» (La donna. p. 222).
Modello realizzato di questa tipologia del Femminile, è la "donna-Ma-

LA MARlANITÀ NELLE FONTI DELLE
SUORE CARMELITANE DELLE GRAZIE

ria alfianco deWUomo-Cristo".
..,.
Riguardo la verginità, Cristo è il "prototipo eccelso dell u~~o_-Vergl-

ne, Maria è il prototipo della Donna-Vergine che vive la vergmita com.e
"amore servizievole" verso tutte le creature (La donna, P: 219). La vergInità, però, non si oppone alla mater:nità, ma n~ ~ l'essenza, nel sens~
che si ha vera e autentica matemita quando Cl SI apre - per amore dI
Cristo - a tutte le creature (La donna, p. 222).
.
Riguardo la "sponsaWà", Maria è il prot?tipo del~a Do?na ~he,,, hbera
da ogni legame, pone l'amore di Cristo al d! s.op~a dI tut~l. E d1.re . Sponsa ChrisU" - avverte E. Stein - significa fare rifenmento mnanzltutto alla
Chiesa e ad ogni cristiano (La donna, p. 222).
.'
Dunque, questa qualità del Femminile, E. Stei~ l~ v~de reallZZate pIenamente in Maria e nella Chiesa, della quale Mana e slffibolo.
Tuttavia è nella vita delle donne - sia sposate che consacrate - che E.
Stein vede 'anche la concretizzazione storica della "Mater-Virgo" e della
"Sponsa Christi", e questo dovunque c'è bi~ogno di u~ aiuto,. di un ~on
siglio, di un sostegno, dovunque si sente l urgenza dl umamz.zare l ambiente e la vita del popolo.
Questa valorizzazione del Femminile ha c?me ~odeilo la.Ma~re dei la
Misericordia - Volto Materno di Dio! - che stimola 1 credenh a diffondere
il proprio amore seguendo "l'ampiezza del mondo". oltre la cerchia ristretta dei propri interessi (La donna, p. 290).
.
.
Secondo E. Stein, l'imitazione di Maria, quale prototIpo della genuma
femminilità, ha un significato specifico proprio per le d~n~e: «l~ cond~ce
ad esprimere in modo a loro conforme - in modo femmmile - llmmagme
di Cristo» (La donna, p. 220).
Egidio Palumbo
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l - Origine delle Carmelitane delle Grazie
Le Carn1elitane delle Grazie sono un piccolo stuolo di anime che, avendo accolto la chiamata di Dio, non hanno esitato a pronunciare il loro "Fiat!" ad imitazione della Vergine per potere seguire Cristo povero,
casto, obbediente. Le Carmelitane delle Grazie sono e si ritengono figlie
del Cam1elo, e come tali vivono lo spirito e il carisma dell'Ordine, in
quanto nate da questo robusto ceppo. Per conseguenza «tendono all'ideale riconosciuto dalla Chiesa nello spirito contemplativo-apostolico»
(Prologo Costituzioni del 1982).
L'Istituto nacque a Bologna nel 1724. Fu fondato dalla Ven. Madre
Maria Maddalena Mazzoni vedo Sangiorgi, aiutata e sostenuta in
quest'opera dal Padre Ferdinando Salvi, carmelitano.
Questa incipiente comunità venne chiamata iL"l.izialmente "Cam1elo
delle Grazie" o "Cam1elino di Maria" come aiIettuosamente soleva chiamarlo la Fondatrice.
Il titolo "Carmelo delle Grazie" che sussiste tutt'ora, deriva dal fatto
che la prima casa abitata dalle nostre Suore si trovava vicino alla chiesa
delle Grazie, appartenente ai PP. Carmelitani dalla cui direzione esse dipendevano. A riguardo Giulia Fornaciari, una biografa della Madre Fondatrice, nel 1922 scriveva: .Soave simbolo questo nome della divozione a
Maria che la Sangiorgi volle inculcare nelle sue figlie e nelle alunne, e
insieme ricordo dolcissimo di quella catena di grazie che la stessa Madre, corrispondendo fin dal primo momento alla vocazione celeste, seppe
meritare per sè ed impetrare dalla "Piena di Grazie" per l'Istituto suo».
Come abbiamo visto dal titolo le Suore Carmelitane delle Grazie sono
sotto il patrocinio di Maria fin dalle origini. "Carmelus totus marianus
est" e noi siamo carmelitane a pieno titolo: quindi, possesso della Vergine in modo assoluto. Per risalire alle fonti, bisogna sapere che la nostra
Fondatrice nacque a Bologna, città posta ab antico sotto la protezione
della Madonna. Vide essa la luce il 30 dicembre 1683 quando il sole sta-
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. . nivano per onorare Maria con la reva per tramontare e le p~rsone SI nu invocavano Maria, pregandola di
cita dell' Angelus, propno quan~f t~S~~ di Dio: «Ora pro nobis peccatoriinterced.ere a l~ro fa;or.e p~es;~~d;t~ce si rallegrava e rendeva grazie a

~~~:"D~lg~~~~~:~~~t~:~ l'~deal~ d~~~f~~~~;~l~g:~~~~rro~ ~~ill~ ~~f~~~~

messa com'~ra, ~hm? ~a ~~\~~~~~o~ col giovane Pierfrancesco Sangiorgi
no sposa. SI um COSI m
.
f l' d e erò morte in tenera
di nobile casato, dal quale ebbe cmque 19 le, u.p del Carmine e li ietà. Volle che i figli fossero devoti del1~ Be~t~ ~e;g~~~nfortand;la con la
scrisse allo scaPlol:alrte: L?tasf.~~e~~nm~fto ra~comandata alla SS. Verpromessa che ne a. r~ Vl - . .
gine» (così ancora GlUlia Fornaclan).
2 - Maria nella vita della Fondatrice
.af'
. lei quel sentimento religioso
Rimasta vedova cominclO a r lorzare m
b
rom' ento
'
- l
't e dopo un reve sma
che !lOn er~. sp.en:?, ben~l so o assol~:I~tituto del Ter;;'Ordine della Masenti forte llsprr.azlOne di e;trarf. ~~to e vivendo sotto la speciale protedonna del Cann~e, v~sten ~ne ba 1 1721 ricevette segretamente l'abito
zior: e d~lla vergmf.t L 8 ~ede~~ ~~lla Fornaciari, quell'abito fu un cele.
era er lei come una cara e
dell Ordme Carme 1 ano.
ste pegno della Regin.a del cielo .... ta\ ~o;~r ess~re un giorno carmelitadolce promessa, un SIcuro presaglO d.
l' fferta di sè stessa e della
o Madre Maria del Monte
· l Orinnovò
na e da que l g
r n o .per
. ogm mese
. Sua
ma
sua castità a Dio e a~la Beat\ssà
V~;~~: sua offerta dicendo: «E tutto
Cannelo. La Fondatnce cO,n~ u ~as~o o Maria Santissima». Da quanto
ho animo di osservare coll alUt~ fO
~entita e filiale la devozione verso
detto, si può ben rilevare quan _o d?~~ulcarla non solo alle prime Suore,
la Mamma celeste e come cerco l
orti di apostolato. Nel 1723
ma ad ogni pers~na con la qual~. avev~/f:~ani del suo direttore spiri(anno quara~tes1illo sdelll~ s.ua ~~~!l ì,fbito del Terz'Ordine nella sacre stia
tua1e P. Ferdm~nd? d ~t,;c:~e dinanzi all'altare della Vergine del Cardei PP. Ca.rn1ehtam _e ~n ~~~~v~ lascia.'re solo il chicco di grano, voleva
mine. Il SIgnore pero n
così un giorno si preche altre anime generose. seguissero l.e sU~~f:f~s~derio di una maggiore
sentarono a lei alcune glOvan~~te lsp~:~ giovane esistenza. Chiesero di
perfezione e di consa~rare ~ 10. ~
sotto la sua obbedienza.
indossare lo stes~o ~blt.O e d~ PO:Sl~~ tU~f Grande (oggi via Solferino) vi,
io 1724 dando,
Trovarono un abItaziOne m Vla .rras .,
cina alla chiesa delle Grazie dove .SI sta~~rrs~~~s~8g~~ compilarono e
così, in~iO alla no~tra COtn~re~azcl~aedel S. Vincolo" a maggior gloria di
sottoscnssero una Protes a o a

Di~(~O~~~a[.~t~se:~~e
I~~iod~~;~~~~deCi~1i~S!:n~i~:~~ ~i ~:~~~r~~~
ci ha unite tra noi e ci ha isprrato me eSlilll

voti di ubbidienza e castità, senza proprietà (particolari) sotto l'Istituto
del Ter.t:'Ordine di Maria Vergine SS. del Carnline ... ». Più avanti la stessa
Protesta aggiunge: «Imploriamo a tal fine prostrate tutte avanti l'Altare
di Maria SS. del Carn1ine la grazia ed assistenza dello Spirito Santo,
d'Essa Vergine nostra amabilissima Madre ... ». Così sotto la protezione
della Madonna, riconosciuta come madre che avrebbe in ogni caso protetto le Sue dilette figlie, ebbe origine la nostra Congregazione. Per
quanto riguarda scritti, manoscritti, regole dalla fondazione ad oggi, il
nostro Archivio generale è piuttosto avaro in quanto, avendo subito la
bufera della Rivoluzione Francese e la soppressione del Regno Italico,
molto è andato perduto. Rimane tuttavia un manoscritto sulla vita della
Fondatrice, redatto per ubbidienza dalla nostra religiosa Marianna Gandolfi che era vissuta accanto alla Fondatrice sin dal 1731. Tra le Regole
e Costituzioni ricordiamo quelle del 1724, del 1878 (e del 1881, quasi identiche nel contenuto eccetto alcuni poco rilevanti adeguamenti ai
tempi). Passiamo poi a quelle del 1950, del 1971, del 1982. Per quanto
riguarda la nostra Marianità, ci riferiamo innanzitutto a parecchi episodi della vita della Fondatrice che rivelano quanto fosse sentito il ricorso
a Maria in ogni necessità, come figli alla propria Madre. Una volta che la
nostra Fondatrice era ammalata di «reumatismi gagliardi» come dice la
biografa GandoHì, per ubbidienza al confessore P. Salvi venne portata
quasi di peso al santuario di S. Luca, situato sopra il Monte della Guardia per impetrarne la grazia. Al ritorno però, quale gioia, poteva camminare senza l'aiuto di nessuno! La Vergine vegliava sulla diletta figlia ed
aveva concessa la grazia della guarigione. Anche P. Salvi fece l'esperienza di questa materna protezione della Beatissima Vergine. Era quasi in
fin di vita e le Carnlelitane delle Grazie erano addoloratissime per il timore che venisse a mancare, perchè la comunità era appena agli inizi
ed il suo aiuto era validissimo. Ricorsero così con tenerezza di figli alla
loro Madre Celeste, sicure di essere ascoltate. Anche allora la Vergine
non ricusò di aiutarle. P. Salvi guarì e la comunità potè essere di nuovo
diretta da lui verso mete sempre più alte di perfezione. Oltre a questi episodi ne troviamo un altro non meno significativo per singolarità di materno aiuto della Madonna. Sappiamo che la Fondatrice propagava la
devozione al Santo Scapolare. Un servitore di nome Domenico Mazzanti
accompagnava a scuola dalle nostre Suore una ragazzina e venne esortato dalla nostra Madre ad indossare lo Scapolare del Carmine per essere protetto da Maria nelle sue necessità materiali e spirituali. Costui si
iscrisse alla Confraternita del Carmine. Un giorno incappò in alcuni
malviventi che con uno schioppo fecero fuoco su di lui, scambiandolo
per un'altra persona. Ma ecco intervenire la SS. Vergine; lo schioppo o
non dava fuoco o si spegneva subito benchè fosse caricato. Il malcapitato vide in ciò una sicura grazia della Vergine del Carmine e, felice dello
scampato pericolo, corse davanti al Suo altare nella chiesa delle Grazie
per riconoscenza ed in segno di gratitudine appese lì una tavoletta. Nella vita della Fondatrice scritta dalla Fornaciari ma estratta dal mano-
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scritto della Gandolfi, si legge ancora che la Madre «aveva fatto un altare
sopra un cassone di legno ornato con la maggior decenza che poteva la
sua pietà suggerirle ... Su quell'altare, dentro una nicchia di legno contornata di fiori di seta, aveva collocato un'immagine della Madonna del
Carmine e davanti a questa voleva che ogni mattina di buon'ora le monache facessero in comune l'orazione mentale e recitassero l'Ufficio della
Beata Vergine secondo il rito Carmelitano». Questo fatto si ricollega alla
prima regola del 1724 al capitolo XV dove dice: "Avranno un divoto altare Lnnanzi al quale con modestia, riverenza ed attenzione reciteranno ogni dì unitamente nel coro alle ore assegnate subito che sentano il segno l'Ufficio della Beata Vergine secondo il nostro rito con voce unisona,
gravità e divota pausa ..... Il Santo Rosario fu una delle devozioni della
Madonna preferite dalla Fondatrice, infatti spesse volte le sue Suore le
chiedevano il numero delle Corone recitate. Al termine della sua vita,
abbandonandosi al volere di Dio con grande edificazione dei presenti, ricevette l'assoluzione del Cam1ine con l'indulgenza plenaria. Così il finire
come il cominciare la sua esistenza terrena fu tutto davvero sotto il patrocinio di Maria.

no capire che Ella ha un ruolo importante nella vita delle prime religiose
Carmelitane delle Grazie .• La Maestra delle novizie le ammaestri nelleggere a perfezione e specialmente nella recita dell'Ufficio della Beata Vergine». Per spirito di umiltà le novizie dovevano chiedere perdono privatamente alla Superiora ed alla Maestra delle mancanze commesse nelle feste oltre che di Nostro Signore, anche della Beata Vergine Maria. Per
quanto riguarda le converse, esse sono impegnate anche ad osservare le
"Regole" come le coriste, eccetto che al posto dell'Ufficio della Beata Vergine reciteranno trentacinque Pater ed Ave ogni giorno come prescrive il
Breve del Sommo Pontefice Pio VI, spedito all'Ordine Camlelitano il 20
aprile 1798 applicandone cinque in sostituzione di ognuna delle sette ore canoniche che compongono il suddetto Ufficio. Da quanto detto, possiamo dedurre che nel secolo scorso la pietà mariana era molto sentita,
anche se su tanti punti si tace sul rapporto intimo che ogni singola
Suora nutre verso la Madonna. Tuttavia è molto evidente che la devozione alla Vergine del Carmelo è al primo posto.
4 - Regole e Costituzioni del 1950

3 - Regole e Costituzioni

Esaminata la vita della Fondatrice e le Regole del 1724, passiamo a
quelle del 1878 e del 1881. La prima è un manoscritto, la seconda è
stampata però il contenuto è quasi identico. n primo capitolo di detta
Regola ci parla del ricevimento e della prova da farsi a coloro che domandano il Santo Abito e, come requisito essenziale e necessario, si
chiede che la candidata sia mossa -da speciale devozione verso la SS.
Vergine Madre di Dio». Ciò dimostra come le figlie della Madre Maddalena Mazzoni Sangiorgi nutrono questo attaccamento devoto e filiale verso
la S. Vergine ad imitazione della loro fondatrice. Si esorta anche che l'abito religioso sia portato con .riverenza e gratitudine» verso la Madonna
che ce l'ha donato con singolare privilegio. La cappa invece non si porta
tutti i giorni, ma solo nelle feste del Signore, della Madonna e dei Santi
dell'Ordine. Per quanto riguarda certe devozioni alla Madonna teniamo
presente che al capitolo VII par. 10-11 troviamo scritto: -Faranno la novena di Nostra Signora del Carmine. La seconda domenica di ogni mese
faranno la processione portando !'immagine della Beata Vergine del Carmine». La recita del S. Rosario è una delle pratiche molto raccomandate,
e così pure il digiuno nelle vigilie delle feste mariane. Quando poi una
Suora muore, le coriste dovranno recitare l'UffiCiO dei morti, mentre le
converse dovranno recitare !'intero rosario; anche durante i ternari le
converse dovranno recitare cinque poste di Rosario di detto Ufficio. Per
quanto riguarda la recita dell'Ufficio, il capitolo XXIII della Regola del
1724 è identico al capitolo XXXI del 1881. In dette Regole si trovano ancora due punti sulla devozione a Maria riguardanti le novizie che ci fan-

Dalle Regole del 1881 si passa addirittura a quelle del 1950. Il capitolo I al par. 3 dice che "lo spirito proprio dell'Istituto è quello dell'Ordine Cam1elitano; cioè un profondo spirito di preghiera ed una tenera devozione alla Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo, singolare patrona dell'Ordine, dalla quale vennero ad esso tutti i beni». Basterebbe
questo breve paragrafo per darci l'idea esatta di ciò che una vera Suora
Can11elitana delle Grazie doveva essere. Carisma quindi carmelitano,
pervaso da un profondo senso della presenza di Dio che domina l'esistenza, ma anche di «una fraternità anelante la causa del Signore». Amore di Dio e del prossimo dunque, che si concretizza nella comprensione e nel reciproco rispetto non solo dentro le mura del convento, ma apertura anche al di fuori soccorrendo i fratelli bisognasi e partecipando
alla loro sofferta realtà; solo così possono fiorire rapporti autentici a livello umano ed evangelico. Ma lo spirito dell'Ordine Cannelitano è anche incontro con la, Parola di Dio con la quale siamo invitati a confrontarci di continuo. E preghiera, perchè senza di essa la comunità non
può esistere, non è autentica. Non è possibile concepire il vero carmelitano che non abbia lo spirito di preghiera, che non senta l'esigenza profonda di questo dialogo con Dio che lo ama in modo smisurato, amore
che è appunto dono di sè. Anche Elia dialogava continuamente col Signore, ma dialogo inteso anche come ascolto, silenzio, incontro. Sapere
ascoltare facendo il vuoto dentro e attorno a noi, facendo il silenzio che
non si identifica però con il mutismo .•L'ascolto è un donarsi reciproco:
di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio. Dio diventa nostro e noi diventiamo di
Dio» (Lucio Renna O. Carm.). L'esempio più fulgido, il modello più perfetto della spiritualità carmelitana lo troviamo in Elia ma soprattutto in
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Arrivando ai nostri giorni, esaminiamo innanzitutto le Regole del
1971 che hanno, però, molti punti di contatto con le Regole precedenti,

differendo solo perchè dedicano alcuni articoli intitolati "Culto della
Beata Vergine Maria". In essi è condensata tutta la devozione che la
Carmelitana delle Grazie è tenuta a dare a sì gran Madre. Li riferisco per
intero, per non alterarne il significato:
.Il culto verso la Beata Vergine e la sua propagazione fanno parte della stessa vocazione dell'Ordine nella Chiesa e pervadono tutto l'Ordine,
le singole religiose, la vita comunitaria e privata e l'apostolato. La Beata
Vergine Maria è modello perfetto di vita spirituale ed apostolica: mentre
infatti viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudine
familiare e di lavoro, era sempre intimamente unita al Figlio suo, cooperava in modo del tutto particolare all'opera del Salvatore. Secondo le nostre tradizioni, le religiose onorino la Santa Madre di Dio, anche sotto il
titolo del "Monte Carmelo" con pietà filiale, continuando verso di Lei l'amore di Gesù verso la Madre Sua prendendola con sè (Gv. 15, 25-27)
con culto di venerazione e amore, di preghiera e imitazione. Nelle chiese
o cappelle delle case e, per quanto possibile, sull'altare principale oppure in altro altare decorosamente ornato e nei luoghi comuni, come l'ingresso, il refeUorio, la sala del capitolo, le camere, ci sia una devota immagine della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo» (cf. n.
240/243). Seguono poi altri quattro articoli sulla devozione e dillusione
del Santo Scapolare, che «come veste mariana è un memoriale delle virtù della Beata Vergine, della vita interiore, delle opere di mortificazione,
di penitenza e di buon esempio a tutti (Pio XII, lettera Apostolica Il. 2.
1950, cf. n. 245). Non mancano altri referimenti a Maria sia nel fine che
le Suore Carmelitane delle Grazie si propongono di raggiungere, sia nelle fisionomia coltivando .una tenera e filiale devozione alla Madonna
Madre e decoro del Carmelo» e di far sì che la nostra vocazione aderisca
alle tradizioni dell'Ordine trasmettendo lo spirito Mariano-Eliano (cf. n.
4, Il). Anche l'aggiunta del nome .Maria- a quello di Battesimo, è segno
e testimonianza di amore filiale verso la nostra mamma celeste (cf. n.
75). A questo punto mi preme sottolineare un particolare dello studio
sulla Beata Vergine Maria nelle nostre Costituzioni pubblicato dal P. Redento Maria Valabek O. Carm. intitolato .A casa con Maria». Il Rev.do
Padre scrive: .Le nuove Costituzioni (1982) per la prima volta ricollegano
esplicitamente i voti con Maria, modello di castità, povertà e obbedienza>. Penso sia stata una svista, perchè le stesse Costituzioni del 1971 a
riguardo del voto di castità dicono: -La fedeltà alla castità richiede l'uso
dei mezzi naturali e soprannaturali ed in particolare: l'applicazione devota alla pietà vera e sincera per cui le Suore debbono vivere nello spirito, ascoltando il Santo Spirito presente e vivente in loro come nel suo
tempio: vita alla presenza di Dio alla cui intimità occorre progredire di
giorno in giorno:
- imitazione della Vergine Immacolata, alla quale in maniera speciale
si sono consacrate ricorrendo con fiducia a Lei come Madre e Sorella»
(cf. n. 125).
Ugualmente per il voto dell'obbedienza il riferimento è esplicito: -An-
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Maria. In esso noi osserviamo un atteggiamento di umile ascolto, di preghiera, di offerta: Maria era tutta di Dio, perciò fu scelta per divenire la
Madre del Verbo. Il suo atteggiamento di fiducia e di abbandono alla volontà di Dio, fanno sì che Maria si presenti a noi come modello dei voti
religiosi. Giustamente, quindi, le Regole o Costituzioni del 1950 puntano sulla .tenera devozione alla Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo, singolare patrona dell'Ordine». Se si ama e si venera Maria, tutto
il resto non solo è possibile, ma direi addirittura facile. Con lei a fianco
non bisogna temere tempeste o bufere, tutto viene superato brillantemente. Se noi ci dichiariamo e mostriamo di essere suoi figli, Maria dimostrerà verso di noi una tenerezza squisita di Madre, prevenendo addirittura anche i nostri desideri come fece alle nozze di Cana. Per onorare
Maria, la Regola del 1950 prescrive che in tutte le sale del monastero ci
sia una devota immagine della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo e che il giorno della Madonna del Carmine sia festeggiato solennemente con Messa cantata, panegirico, novena e settenario che precedono e seguono tale solennità. Andando avanti in dette Regole e Costituzioni troviamo riguardo al voto di castità al capitolo X par. 115 che: .le
Suore, memori di essere figlie predilette della Beata Vergine del Monte
Carmelo e spose di Colui che si pasce fra i gigli, amino sommamente la
bella virtù della castità e la custodiscano gelosamente». Si legge inoltre
che per prevenire le tentazioni sulla castità nutrano una tenera devozione al Sacro Cuore, alla Beata Vergine e a San Giuseppe. L'articolo 140
ricorda alle Suore di trattarsi con carità come sorelle di Gesù Cristo e figlie di una stessa Madre. Come nelle due Regole antiche sunnominate,
così anche in questa si insiste che la recita dell'Ufficio della Beata Vergine si svolga degnamente e si danno alcune norme da osservare. Una devozione che perdura ancora è la tradizionale recita dell'Angelus al mattino, a mezzogiorno e alla sera.
Anche il digiuno nelle vigilie più importanti delle feste mariane è
quello prescritto nelle Regole del 1881, bellissimo richiamo è quello per
cui entro l'ottava della commemorazione della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo bisogna celebrare una S. Messa per tutti benefattori vivi
e defunti del nostro Istituto. Il sigillo della Congregazione poi deve avere
!'immagine della Madonna del Carmine col Bambino Gesù in braccio e
lo Scapolare. Infine ultimo punto mariano di questa Regola è il par. 420
dove si prescrive che la Maestra delle novizie: -le penetri di una solida e
veramente filiale devozione verso la Vergine Santissima e il Sacro Scapolare.. Come possiamo notare, sia pure con sfumature diverse, la devozione alla Madonna è stata sempre viva e sentita.
5 - Regole e Costituzioni del 1971

che la Beata Vergine col suo esempio ci guida all'obbedienza generosa.
Coll'obbedienza cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore.
Per questo fu per noi Madre nell'ordine della Grazia» (n. 137). Come,
dunque, abbiamo potuto constatare, non è la prima volta che le nostre
Costituzioni ricollegano esplicitamente i voti con Maria, ma ciò era avvenuto anche in precedenza, nonostante i tempi trascorsi non siano molto
lontani. Bellissimo, infine, l'epilogo di dette Costituzioni quando si parla
della Fedeltà: -Maria, Madre della Chiesa e gloria del Carmelo, fu sempre fedele alla parola di Dio e a Cristo, che proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola del Signore» (cf. n. 371).
-La pietà filiale verso la Beata Vergine Maria ci tenga strettamente unite a Lei meditando giorno e notte la legge di Dio, vigilando nella preghiera e operando nell'apostolato, come le vergini prudenti nell'attesa
della venuta dello sposo. (cf. n. 372).
Ci domandiamo infine: .Chi più fedele di Maria al progetto di Dio?
Ella è davvero il capolavoro di grazia che il Signore ab aeterno ha concepito. Maria è per noi tutti -Maestra di vita spirituale» (M. C. 21) e modello della nostra vocazione.
6 - Costituzioni del 1982

Ed eccoci infine alle Costituzioni approvate nel 1982: una prova umile ma tagibile dell'arricchi amento apportato nel campo mariano. La dimensione mariana non si è allontanata dalla visuale carmelitana, forse
mai come oggi la marianità è stata così sentita. La devozione a Maria
non ci allontana da Gesù, ma ci inserisce in un pieno cristocentrismo in
quanto si vuole perpetuare l'amore filiale e la devozione di Cristo verso
sua Madre. Le prime parole che fanno da occhiello al prologo sono: -Ave
Maria!-. Questo lieto annuncio non è usanza d'altri tempi. È una realtà
presente, viva e palpitante che ci ricorda che la Congregazione è prettamente mariana e riconosce Maria quale sovrana indiscussa. L'intero capitolo VI «Il culto della Beata Vergine Maria e dei Santi- è una prova eloquente di come noi Carmelitane delle Grazie appartenendo alla famiglia
del Carmelo ci poniamo in stretta relazione con la Beata Vergine Maria
(n. 47). La nostra devozione verso la Madonna non è uno schiavismo,
bensì una figliolanza amorosa, che però non si esaurisce dentro la stretta cerchia delle mura del convento, ma che si comunica ai fratelli. Questa devozione filiale che noi sentiamo viva fin dalle origini è stata espressa come servizio liturgico reso a Maria nelle forme più belle e svariate; per esempio nell'Ufficio Parvo della Madonna, nell'antifona "Salve
Regina" dopo ogni Messa fino all'introduzione del vigente rito romano.
Una vera Carmelitana deve impegnarsi a trasmettere il culto della Beata
Vergine ai fratelli e a ogni suo gesto ed atteggiamento le persone devono
capire che essa è, come si suoI dire, possesso di Maria e che si possono
veramente attuare in noi le parole della giovanissima Venerabile Suor
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Maria Teresa Gonzales Quevedo: -Madre mia, chi guarda me veda te!».
Maria non è esclusivo possesso dei Carmelitani perchè è Madre della
Chiesa, quindi di tutti indistintamente; ma lo è in modo particolare per
noi Carmelitani che abbiamo instaurato fin dalle origini un rapporto di
figliolanza ed anche perchè l'Ordine che non ha nessun fondatore fu
f~ndato in suo onore. ~aria è il modello della nostra vita religiosa speclalmente per quanto nguarda i Voti, le preghiera e la carità. L'obbedienza di Maria al volere del Padre la fece cooperare all'opera del Figlio.
Perchè il nostro "sì" possa portare dei frutti di salvezza, deve essere davvero generoso, incondizionato al pari del "fiat" di Maria; solo chi è libero
interiormente come Maria sa obbedire .• Beati i poveri in spirito. ci ricorda il Vangelo. E chi più povera di spirito della Madonna tanto da poter
cantare il Magnificat, Lei, Ancella del Signore, ricca soltanto della fiducia illimitata in Dio? E le Carmelitane delle Grazie devono godere di certe privazioni materiali per essere ricche spiritualmente e, al pari di Maria, innalzare a Dio la lode del Magnificat. Per quanto riguarda la castità, le Costituzioni esortano di fare ricorso alla Vergine Immacolata alla
quale ci siamo consacrate in maniera speciale e nella quale dobbiamo
confidare come in una Madre e Sorella. Per quanto riguarda la preghiera. Maria occupa un posto centrale nel Camlelo, chiamato sulle sue orme ad ascoltare, custodire e meditare la Parola del Signore. -Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la custodiscono>, beata è stata Maria
perchè ha saputo ascoltare la Parola di Dio e l'ha custodita gelosamente. Anche le Carmelitane delle Grazie sono chiamate ad imitarla in questo. L'abito che indossano è segno di appartenenza a Maria e richiama
la necessità di indossare pure le sue virtù. Anche la devozione allo Scapolare esprime l'appartenenza a Lei. Rivestirsi del Santo Scapolare implica una vita spirituale più intensa e idealmente conduce ad una vita
ecclesiale più robusta. Per conseguenza le Carmelitane devono diffondere la devozione al Santo Scapolare, presentandolo come veste mariana
che unisce al Carmelo, quale memoriale delle virtù della Beata Vergine,
della vita interiore; richiamo alle opere di mortificazione; stimolo al
buon esempio nell'umiltà e nella carità (n. 51, par. 42). Il Santo Rosario
è una forma di devozione radicata nel nostro Istituto fin dal suo nascere. Per quanto riguarda le Costituzioni, non prescrivono particolari penitenze e mortificazioni, tuttavia fanno ulteriori passi, ci mostrano Maria
sotto la croce che per mezzo della sofferenza è corredentrice insieme al
Figlio. Così anche noi, attraverso l'immolazione quotidiana, possiamo
aiutare Cristo a salvare le anime.
Gianfranca Farad
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LA MARlANrTÀ NELLE FOI\m DELL'ISTITUTO DELLE
SUORE DI NOSTRA SIGNORA. DEL CARMELO

l - Introduzione: il sec. XIX
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legrinaggi, conversioni e un interesse particolare per la presema di Maria nella Chiesa.
Il periodo iniziato con un'apparizione (1830), è continuato con una
definizione: nel 1854 l'Immacolata Concezione è stata dichiarata dogma
di fede. Anche il rosario in questo periodo ha conosciuto una diffUSione
particolare sotto l'in11uenza delle apparizioni di Lourdes, delle dodici encicliche di Leone XIII, della celebrazione del mese di ottobre.
Degni di ricordo e importanti ai fini dello studio della marianità dell'Istituto sono alcuni avvenimenti celebrati nella Chiesa sempre nella suddetta epoca e le lettere e le allocuziOni dei Papi.
L'8 dicembre Pio IX dà inizio al Concilio Vaticano I in cui vengono definiti, in rapporto allo spirito del tempo, i principi della fede e viene proclamata l'infallibilità del Papa e il suo sommo episcopato.
Precedentemente lo stesso Pio IX aveva emanato documenti mariani
che senza dubbio hanno influito sui cattolici in genere, ma sugli Istituti
religiosi in particolare.
L'Il febbraio 1849 scrive la lettera enciclica "Ubi primum" in cui
tratta dell'Immacolata Concezione.
Il 26 agosto 1852 scrive la lettera apostolica "Inter omnia" in cui concede privilegi speciali alla santa casa di Loreto.
Il l o dicembre nell'allocuzione "Inter graves" parla dell'Immacolata
Concezione e della pubblicazione di un decreto dogmatico al riguardo.
L'8 dicembre 1854 scrive la lettera apostolica "Ineffabilis Deus" in Ctli
c'è la definizione dogrnatica dell'Immacolata Concezione.
Leone XIII, acuto osservatore della vita nel suo evolversi e attento a
studiare positivamente la realtà che si imponeva in fom1e moltepliCi,
nuove e insinuate, ha lasciato documenti mariani di grande importanza
per la vita cristiana. Egli ha posto l'accento soprattutto sulla recita del
Rosario, del suo valore, come rimedio ai mali della società, per la riconciliazione del fratelli separati.
Gli inizi dell'Istituto furono caratterizzati anche da due congressi mariani.
Il primo congresso mariano celebrato nel mondo è stato quello di Livomo dell'Agosto 1895. I temi trattati :
a - Influenza di Maria nella società, come tipo perfetto di donna in
ciascun stato della medesima.
b - Vittorie e beneficenze di Maria a favore della società.
c - Gratitudine della società a Maria.
d-Maria e l'Italia.
Due anni dopo (9-13 maggio) si celebra un secondo congresso mariano a Firenze che senz'altro ha avuto una grossa risonama nell'Istituto
che cominciava ad ingrandirsi nella stessa città con la benevolenza del
cardinale A. Bàusa, arcivescovo di Firenze.
Finalità del congresso: l'umanità deve riconciliarsi con Dio e, con
l'aiuto della Vergine Madre, deve unirsi a Gesù Cristo come le membra
al capo.
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Fu diviso in sei sezioni. La prima doveva occuparsi della lega contro
la bestemmia e la profanazione dei giorni festivi; la seconda del catechismo; la terza delle missioni; la quarta delle associazioni cattoliche; la
quinta del patrocinio dei Maria Santissima; la sesta della adorazione
dell'Eucarestia.
Si parlò anche di Savonarola e della Madonna, di Maria e della gioventù, della Vergine e dell'Eucarestia.
Nel 1898 ci fu il congresso di Torino che ebbe come nota caraltenstlca la proposta di consacrare solennemente il popolo italiano al purissimo ed immacolato Cuore di Maria.
I primi due comunque penso che abbi~mo infl~ito di pi~ ~ell'Istituto e
siano stati vissuti più direttamente propno perche celebratl m Toscana.
È in questo contesto storico che Maria Scrilli na.sce, cresce, ope~a. La
sua vita si svolge per lo più in Montevarchi, provo dI Ar.ezzo, e p.r0pno per
quello spirito anticlericale che imperava. trova grandi o.stacolI da par~e
dei notabili del paese i quali, pur slimandola e avendola m grande conSIderazione, tuttavia la osteggiano per non avere monache in quella terra.
«Furono questi gli scopi che sempre urtarono il r:-ascen.te Istitu~o; fu~
rana le acque preparatami nel difficile terreno, che lm1?ed:r?n.0 pOl ch~ l
suoi fondamenti si consolidassero. E il loro lavoro fu SI micIdlale che. ID
fine. furono capaci di farlo barcollare e cadere (umanamente p~r1ar:do ~
considerando la cosa), a fabbrica quasi tem1inata. Piacque a DIO di COSI
permettere: fiat! Ma, non guardando ai nostri d~meriti.' riedificherà come può, e con maggior fortezze. Tanto avvenga ID glona del suo nome»
(Autob. pago 102).
. ,
Quante volte il nascente Istituto ha agonizzato ed e apparso agh occhi umani onnai finito!
Nel 1859 una prima legge di soppressione priv~ le Cannelitan~ d~lla
dire7ione delle Scuole Nonnali Leopoldine e le costnnse a deporre l abito.
Nel 1862 una deliberazione del comune costrinse la comunità a disperdersi, imponendo alle suore di ritirarsi pre~so le provrie. famiglie.
n 18 marzo 1878 con la benedizione dell arCIvescovo dl Frrenze mons.
Eugenio Cecconi si fonnò a Firenze la nuova pic~ola comunità e sembrava che il seme onnai attecchito nel terreno fertIle della prova potesse
crescere con tutto il suo vigore, ma purtroppo doveva conoscere ancora
la strada del declino e alla morte della fondatrice,il 14 novembre 1889,
contava solo due suore, una novizia e una postulante.
Con l'aggregazione di queste quattro suore all'Istituto meglio avviato
dalle Suore Teresiane di Campi Bisenzio (5 febbraio 1890) sembrava definitivamente conclusa l'opera iniziata a Montevarchi con tanta fatica e
tanti sacrifici oltre che con tanto coraggio e fiducia nel Signore.
Ma era la volontà di Dio che quel corpo riprendesse vigore e con la
benedizione del cardinale Bàusa, il 5 ottobre 1890 festa del S. Rosario,
l'Istituto si ricompose. Da allora, grazie all'opera instancabile della Madre Mosca prima e delle Madri che a lei sono succedute, il piccolo germoglio è cresciuto e ha esteso i suoi rami.
L.L
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2 - La marianità nella fondatrice
La Madre Maria Teresa Scril1~ ha nutrito un amore particolare per
Maria. Era un rapporto intimo, filiale, che ha evidenziato sia nella sua
vita che nei suoi scritti.
Ella vede in Maria la sua mamma, colei nella quale può fare affidamento e da cui può ricevere aiuto e conforto. A imitazione di Maria pone
la sua vita totalmente in Dio ed è pronta a dire il suo " Hat anche di
fronte alla croce.
Per lei fu cosa voluta dal cielo il fatto che la zia portandola al sacro
fonte per il battesimo dimenticasse il nome che i genitori volevano imporle (Palmira) e optasse per quello di Maria. «... ne fui gratissima, per
essere quello il nome di Colei che tanto amai ed amo, come mia cara
man1n1a».
Ancora piccolina amava recitare insieme alla mamma il rosario «e mi
rammento che proprio lo dicevo col sentimento di suffragare le anime
del Purgatorio.Credevo che fossero capaci di ottenere sollievo anche alle
anime condannate; poiché a sentire nominare l'illSemo, non sapevo pensare che a cosa peggiore del Purgatorio, e cioè più penosa e nulla più.
Perciò ogni giorno solevo recitare orazioni vocali anche per quelle infelicissime anime.Non mi rammento come di ciò si accorgesse mia madre.
che mi avvertì di non poterlo fare, e io ne rimasi dolentissima . Avevo
sempre gran devozione alla recita del S. Rosario e all'Esercizio della via
Crucis nelle quali devozioni ella (la maestra) mi faceva fare da guida alle
altre bambine».
All'età di dieci anni -trovai la bramata corrispondenza dell'amore di
Madre nella a me cara Mamma. Maria Santissima. Oh, quale dolcezza io
provavo quando, facendo orazione in onore di Lei. me la raffiguravo presente. Il recitare litanie era per me pascolo soavissimo, poiché. riflettendo sul loro significato (quale lo avevo appreso in un libro in cui vi erano
le litanie in volgare), pensavo di onorarIa molto. E nella corrispondenza
di affetto. quale riconoscevo nel fanni provare Ella il sentimento soavissimo della sua presenza. unito a un diletto amoroso. ritrovavo io l'aUestato
del suo compiacimento che più accresceva il mio amore. Tale amore mi
preoccupava in modo che, dom1endo, La sognavo. E da sveglia, talora la
piccola fantasia se la raffigurava lassù ove ella risiede. E già in pensiero
pregustavo il conforto di quando le sarei stata d'appresso; che proprio mi
sembrava di essere tenuta da Lei amorosamente. quale figlia dalla Madre. Oh, cara Mamma! Quali erano le dolcezze che a me facevi gustare!
Certo che in quella tenera età di più non potevo sentire- (Aut. pago 26).
Un amore così forte, così vivo non è facile riscontrarlo abitualmente
nelle creature e tanto meno in una fanciulla i cui interessi, a quella età,
sono tutt'altro che le pie devozioni. E la piccola Maria avrebbe avuto
motivi molto validi per inasprirsi, chiudersi in se stessa. non amare.
Nell'arco di tempo che và dalla nascita alla scoperta e alla scelta di Maria come sua cara mamma, ha sperimentato il disamore di sua madre e
fl
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di conseguenza «l'amaro sapore della sofferenza, tanto più profonda,
quanto più immotivata» (P. Lucio Renna in "Ascesi di un sì").
L'esperienza negativa di vita familiare però non indurì il cuore di Maria Scrilli, ma l'aiutò ad aprirsi con maggiore trasporto a Dio, a Maria e
ai fratelli, specialmente i più bisognosi.
«La compassione per i poveri si era resa in me ancora più forte. Non
potevo vedere nessuno sotto il carico di grave peso, senza sentirmi il ciglio molle di pianto» (Aut. pago 27).
La Scrilli ha sentito Maria come Madre, l'ha invocata come protettrice, l'ha amata come confidente del suo travagliato spirito e in Lei ha trovato rifugio e conforto. «... mi rifugiavo ai piedi di un'Immagine della mia
cara Mamma Maria Santissima che era in una stanza non di frequente
abitata. Sentivo suggerirmi al pensiero che un dì avrei rivolto lo sguardo
a quelle amarezze con sommo gaudio, se offerte le avessi per amore di
Colei che rimiravo ed amavo come mia cara Madre; e già la speme di
quel gaudio tergeva le mie lacrime» (Aut. pago 38).
La preghiera, il silenzio, la solitudine e il parlare a cuore a a cuore
con la Madonna, le dà coraggio e conforto e la rende fiduciosa. E' nella
preghiera che il cuore si mette in comunicazione con quello della Vergine; in quell'intimo colloquio avviene lo scambio d'amore, che diviene
dolcezza interiore e presenza di Maria.
Maria Scrilli non fa nessun accenno a Maria nelle Costituzioni tracciate per le sue figlie, ma il titolo che ha dato all'Istituto all'inizio della
fondazione delinea lo spirito mariano che lei ha vissuto e che ha inculcato alle sue suore: "le poverine del cuore di Maria".
In senso profetico la povertà è senso di disponibilità, di accoglienza,
di fede, di abbandono e di confidente umiltà.
Povero è Gesù che rinuncia al suo lavoro di artigiano per entrare in
una condizione nuova di libertà che gli consente di dedicarsi totalmente
alla sua missione «il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo» (Mt
8,20). Gesù sceglie una indipendenza dai condizionamenti esterni (povertà ), quali una casa, impegni di lavoro etc., per consacrarsi totalmente all'opera di Dio. Egli è distaccato da tutto ciò che impedisce lo svolgimento della sua missione.
Maria è la povera ideale del Regno di Dio. La sua esultanza nel Magnificat scaturisce dalla constatazione del contrasto tra la potenza che
Dio ha dispiegato compiendo il mistero dell'incarnazione e la sua radicale impotenza a raggiungere, con le sue forze, tanta meta. Maria è povera
perché umile, perché vive di fede, in un fiducioso abbandono a Dio.
Povera si sente Maria Scrilli dinanzi a Dio. «Ti amo, mio Dio, nei doni
tuoi, ti amo nella mia nullità, ché anche in questo comprendo la tua infinita sapienza: ti amo nelle vicende molteplici, svariate e straordinarie
con le quali accompagnasti la vita mia ... Ti amo in tutto, o di travaglio o
di pace, perché non cerco, né mai cercai le tue consolazioni, ma te, Dio
delle consolazioni».
-In tutte le situazioni nelle quali mi trovai costretta a guidarmi da me

stessa, mi man~eneva serena il sentirmi distaccata da tutto, solo desiderando la volant a di Dio e il bene delle anime» (Aut. pago 138).
«Data la mia grande pochezza ho sempre motivo di meravigliarmi che
Dio mi abbia posto nella posizione in cui sono. Se fu Lui che lo volle, è
per l'istesso motivo che mi stupisco e penso che così fosse perché più
dovesse risaltare che era tutta opera sua, che io nulla feci di buono»
(Aut. pago 125).
E alle sue figlie dice: «La Vergine dia a tutte spirito di umiltà, di abnegazione e di raccoglimento».
«Beate quelle che si terran per ultime, perché possederanno grande
pace».
Nelle sue ~esSiOni: «Dobbiamo essere indifferenti alla gloria e al disprezzo, al pIacere e al dolore, alla sanità e alla malattia e credere che
quello che più ci umilia e ci affligge ci guida più sinceramente a Dio»
(Aut. pago 194).
Il cuore è al centro di tutta la vita psicologica, morale e religiosa; è il
centro della vita morale e conoscitiva. Rappresenta quindi !'interiorità
dell'uomo e la sua intimità profonda.
«Maria da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo
cuore. (Le 2,19); "Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore»
(Le 2,51); «E anche a te una spada trafiggerà l'anima» (Le 2,35).
Maria è posta al centro della ril1essione cristiana sui misteri dell'infanzia di Gesù. Secondo le fonti evangeliche il cuore di Maria appare come una culla di tutta la meditazione cristiana sui misteri di Cristo. Tutto ciò che si compie nel corpo del Figlio, si compie nell'anima e nel cuore
della Madre.
S.Giovanni Eudes dice che «l'espressione "cuore di Maria" vuoI dire
che il suo cuore è la fonte e il principio di tutte le grandezze ... è la fonte
di tutte le grazie che accompagnano le sue qualità, è la fonte di tutte le
virtù che ha praticato. L'umiltà, la purezza, l'amore e la carità del cuore
l'hanno resa degna di essere madre di Dio e di conseguenza di possedere tutte le doti e tutte le prerogative che debbono accompagnare questa
altissima dignità».
E il P. Croiset così riassumeva la funzione della spiritualità della devozior:e al c.u.ore di Maria: «I. sacri cuori di Gesù e di Maria sono troppo
uguah e urutl tra loro perche il penetrare in uno dei due non sia entrare
contemporaneamente nell'altro. Con questa differenza: che il cuore di
G.esù r:on ammette ~e non le anime estremamente pure, mentre quello
dI Mana, per la grazIa che Ella ottiene, purifica le anime che non lo sono e le mette in grado di essere ricevute nel cuore di Gesù ... Senza una
grande tenerezza verso la Santissima Vergine non si deve mai sperare di
avere accesso al cuore sacratissimo di Gesù Cristo».
Il Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica "Redemptor Hominis" trattando del mistero della redenzione ha scritto: «Questo mistero si è fomlato,
possi~mo .dire, ~?tt? il cuore della Vergine di Nazareth, quando ha pronunCiato 11 suo hat. Da quel momento questo cuore verginale e insieme
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materno, sotto la particolare azione dello Spirito Santo, segue sempre
l'opera del suo Figlio e và verso tutti coloro che Cristo ha abbracciato ed
abbraccia continuamente nel suo inesauribile amore. E perciò questo
cuore deve essere anche maternamente inesauribile. La caratteristica di
questo amore materno, che la Madre di Dio immette nel mistero della
redenzione e nella vita della Chiesa, trova la sua espressione nella singolare vicinanza all'uomo ed a tutte le sue vicende. In questo consiste il
mistero della Madre» (R.H.n.322-323).
La Madre Scrilli era consapevole che la devozione al cuore di Maria è
sempre stata fonte di vita interiore per le anime mariane. Maria ci insegna come ospitare Dio, come nutrirci del suo Verbo, come vivere sfamandoci e abbeverandoci di Lui.
Nelle poche lettere che ci sono rimaste troviamo che spesso arrida le
persone e lei care al cuore di Maria.
Alla nipote Marietta: «E codeste tue creature, raccomandale al Cuore
di Maria, mettile sotto il suo manto; e dille che disponga il meglio, e per
te, e per esse».
All'amica Ida Boncristiani: «Preghi per me, in modo particolare il dolce Cuore di Gesù e Maria S.S .. Nel dolce Cuore di Gesù amiamoci scambievolmente. E confidiarno nella cara mamma Maria S.S.».
Devozione al cuore di Maria quindi è vivere interiormente uniti a lei e
al suo Figlio, è penetrare nel loro amore per essere con loro un tutt'uno,
è fissare il cuore nel regno dei cieli.
La Madre Scrilli ha vissuto continuamente questa unione profondissima con Dio e con Maria .• Mi consideravo non più padrona di me, ma
solo guidata da quell'impulso che sentivo al mio spirito mosso dal mio
dolcissimo amore che tutto lo possedeva» (Aut. pago 66). Il sentimento
delle Divina Presenza mi era divenuto continuo» (Aut. pago 57). «Dappertutto io ritrovavo il mio Dio e tutto a Lui mi portava» (Aut. pago 52).
.E simihnente, mentre mi sembrava di essere al petto della mia cara
Mamma Maria S.S., modo col quale suole confortarmi (quando ciò mi
vien concesso) provo un godimento indicibile» (Aut. pago 137).
Come Maria anche la Madre SCriIli, benché assorbita totalmente da
Dio, riversa questo amore nei fratelli tanto da chiedere alle sue figlie un
quarto voto quello cioè di "prestarsi ad utile spirituale del nostro simile,
secondo la carità da Dio ordinata e circa !'istruzione perché Egli gode
che cessiamo di godere di Lui, per faticare per Lui e poi tornare a riposare in Lui •.
Parlando della devozione al Cuore di Maria mi sembra opportuno ricordare che nel maggio del 1959 l'Italia è stata consacrata al Cuore Immacolato di Maria e il 15 agosto per volontà della Madre Valentina Andreoni e del suo Consiglio, l'Istituto ha rinnovato la sua consacrazione
al Cuore di Maria.
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3 - La congregazione Figlie di Maria

Il 15 ottobre 1880 venne istituita dal P. Claudio Antonio Massucco
S~gnor~ della Missione, ne~ nostro Istituto, la Congregazione delle Fig1i~
d! Mana Immacolata, desidera tanto ed accolta con trasporto di gioia
dalla Madre e dalle Suore e che portò in seguito buoni frutti. A Firenze è
stato il primo Istituto che ha accolto questa Congregazione e la Madre
divenne direttrice di essa.
Si tenevano puntualmente le adunanze mensili e a maggio e 1'8 dicembre si celebravano con solennità delle belle feste alla Madonna.
Il 4 dicembre 1883 con decreto dell'Arcivescovo mons. Eugenio Cecconi, venne eretta canonicamente nell'Oratorio privato dell'Istituto e con
d~creto del 3 marzo 1893 fu affiliata alla primaria di Roma per il vantaggIO d~l1e S.Indulgenze, sotto gli auspici di S. Agnese, essendo vice direttore Il Rev.mo Sig. Priore Giovacchino Bonardi, più tardi vescovo ausiliare di Firenze.
Pa~e che nel 1916 le Suore curassero ancora questa Congregazione
perc.he ~a Madre. M?sca, nel suo diario, parla alla presenza delle Figlie di
Mana aI funeraI! dI Suor Alessandrina.
4 - La Marianità in Madre Maria Mosca

Anche la Madre Maria Mosca amava intensamente la Vergine Maria.
Quasi in ogni pagina del suo diario vi è un richiamo alla sua mamma
celeste.
Desiderosa di donarsi a Cristo, pensando di far cosa gradita a Maria,
entra nel monastero delle domenicane, ma ne esce dopo poco spinta da
una voce interna che le diceva non essere quello il suo posto. Alla morte
d~lla Madr~, consul~atasi con la sua Superiora, la quale le dice: «Figlia
mIa vada la: quello e il posto che Dio le ha destinato», Clementina Mosca entra a far parte dell'Istituto della ScriIli ridotto quasi a nulla.
Sotto la sua guida esso rinasce e il piccolo seme cresce ed estende in
pochi anni i suoi rami anche fuori della Toscana.
L'Istituto già fortemente mariano sotto la direzione della Fondatrice
consolida questa spiritualità con la Confondatrice. In tutti i bisogni
dell'Istituto o della sua vita ella ricorreva alla mamma del cielo eletta tale fin ~alla sua fanciullezza. -O Maria, che sarà della tua figlia se non ti
affretti a soccorrerla, come hai fatto altre volte? Ascolta, deh! Ascolta le
preci di chi ti è ingrata, sì, ma pur t'ama, ed ama anche il tuo Figlio protestandosi di non voler altri affetti che i vostri».
.E non ho io la cara mamma mia che tanto mi predilige? lo la invoco
sempre e sempre col suo aiuto la invocherò •.
Maria è il modello su cui forgia la suo vita. -Gesù voglio amarti come
gli angeli in cielo, come la tua cara Madre Maria Santissima».
Maria è la mediatrice .• Passi tutto per le mani di Maria •.• Chiamo in
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mio soccorso l'aiuto della potentissima mamma mia Maria Santissima».
.Mia cara mamma Maria, riconducimi presto, presto al mio Gesù! Non
guardare i miei demeriti, usami pietà».
Particolare amore nutriva per la Santa Bambina, dalla quale per tre
volte viene guarita. Il primo agosto 1932 si mette sotto la sua speciale
protezione.
Ogni giorno onorava Maria con molte preghiere, specia~ente con la
recita del Rosario, la cui corona aveva sempre al suo bracclO e con la recita del suo Ufficio. Raccomandava alle sue suore tale devozione, la meditazione dei misteri e l'imitazione delle sue virtù, specie la purità. Esultava a fare tutto per Gesù in unione alla Madonna. «Guardiamo Gesù in
croce e la Madonna ai piedi di essa».
Nel 1904 anno in cui ricorreva il 50° di fondazione, consacra l'Istituto
alla Madonna del Carmelo e il suo desiderio di ufficializzare questa consacrazione si realizzerà dopo 15 anni di domande e pratiche varie, il 25
Gennaio 1919.
L'Istituto, già noto sotto le primitive denominazioni di «Le poverine
del Cuore di Maria» e «Suore Terziarie di Santa Teresa», riceve la sua
nuova e definitiva denominazione: «Istituto delle Suore di Nostra Signora del Carmelo».
Nel 1929 l'Istituto viene affiliato all'Ordine Carmelitano.
Nelle circolari che la Madre Mosca inviava alle sue figlie ci teneva a
mettere in risalto questa protezione di Maria .• Che la Vergine del Carmelo, nostra Madre protettrice, benedica i nostri propositi, per riuscire
nell'intento di condurre anime a Dio». «La Vergine Santissima del Carmelo, nostra speciale protettrice ci aiuti a compiere questo nostro dovere d'obbedienza ... ".
5 - Maria nelle Costituzioni
La Fondatrice non parla esplicitamente di Maria e della devozione per
lei nelle sue Costituzioni ma parla delle pratiche di pietà da farsi in suo
onore.
Le converse che non possono recitare l'Ufficio Divino devono recitare
il Rosario intero (pag. 199).
Digiuno da praticare nella vigilia che precede la festa del 16 luglio
(pag. 208). Le pratiche di pietà in onore di Maria sia per le Suore che
per le fanciulle ad esse affidate (pag. 217).
Costituzioni Anno 1941

art.
art.
art.
art.
art.

2 rip. ai Cuori di Gesù e Maria
4 Maria Patrona principale dell'Istituto
82 Maria nella formula della professione
97 imitazione di Maria
99 devozione alla Vergine del Carmelo
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art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

117 Maria nello spirito dell'Istituto
142 digiuno nelle feste dedicate a Maria
174 ufficio parvo della B. V. M.
178 recita del Rosario
180 novena in onore della Madonna del Carmelo
181 mese di maggio
187 rinnovazione dei voti il 16 luglio

Costituzioni Anno 1974
art. lO rip. ai Cuori di Gesù e di Maria

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

17 conformazione vita verginale di Maria
25 devozione a Maria
33 imitazione di Maria
52 Maria modello di vita perfetta
71 Maria patrona dell'Istituto
74 astinenza vigilia del 16 luglio
77 - 82 culto mariano
207 Maria nella formula della professione
222 le iuniori devono consolidare devo alla B. V. del Carmelo

Cos tituzioni Anno 1984

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

8 spiritualità mariana
Il rip. Cuori di Gesù e di Maria
12 - 17 culto mariano
56 Maria modello di vita spirituale e apostolica
67 recita del Rosario
72 astinenza vigilia del 16 luglio
128 novizie devono avere familiarità con Maria
144 Maria nella formula della professione
172 fedeltà a Cristo come Maria
178 la Maestra di formazione deve guardare a Maria
320 come Maria fedeli per magnificare il Signore

Nel Capitolo Generale intermedio del 1979 le capitolari hanno dedicato una giornata allo studio del culto mariano dell'Istituto in rapporto
con la Madre Fondatrice e alla luce degli scritti della Chiesa. È stato
riaffermato che la spiritualità dell'Istituto si identifica con quella carmelitana che è eminentemente mariana. Dobbiamo trovare in Maria !'ideale
contemplativo e attivo e da lei dobbiamo imparare ad ascoltare Dio, ad
essere aperte alla sua Parola, al suo Spirito che parla ai nostri cuori, a
rispondergli generosamente con il nostro 'fiat'. Fedeli al carisma del Carmelo dobbiamo sentire un vincolo intimo con la Madre di Dio. Dobbiamo pensare, amare, volere. agire come Maria. Dobbiamo nutrire verso di
lei quel rapporto di amore filiale che fu la nota caratteristica dell'amore
della Madre Fondatrice verso Maria.
Come lei anche noi dobbiamo vivere disponendoci quotidianamente a
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rispondere con generosità il nostro 'sì' ad ogni manifestazione della volontà di Dio.
6 - Maria nelle lettere circolari

Coloro che si sono succedute nella guida dell'Istituto dopo la morte
delle Fondatrici, non sono state da meno di esse circa la devozione a
Maria Vergine sia nella loro vita spirituale che in quella delle suore a cui
hanno sempre raccomandato questo amore verbalmente, attraverso le
circolari e con il loro esempio. Tutte hanno sempre messo in risalto che
patrona principale dell'Istituto è la Madonna del Carmelo per la quale
dobbiamo nutrire una tenera e filiale devozione. Raccomandano di rivolgere spesso durante il giorno il nostro pensiero e la nostra preghiera a
colei che ci è Madre per trovare la felicità e gustare la pace come dice la
Madre Fedele Frappa; per avere la sua materna protezione e perché «il
suo sorriso rifletta nel nostro spirito novella vita d'amore, d'entusiasmo
e di perfetta dedizione», some esorta la Madre Battista Bottolo. Perché la
sua devozione aumenti in noi le virtù della fede, speranza e carità e ne imitiamo l'umiltà, la vita di nascondimento, l'unione con Dio, lo spirito di
preghiera e di raccoglimento, come scrive la Madre Valentina Andreoni
la quale esorta anche a diffondere la devozione allo Scapolare e a parlare del privilegio sabatino.
La Madre Clemens Pezzini ci dice che Maria Santissima deve essere
luce e animatrice della nostra vita. Dobbiamo imitarla per vivere come
lei alla presenza di Dio, fedeli come lei al mandato di Dio. Maria deve essere un modello sempre vivo e sempre attuale, perché inesauribile nelle
sue virtù. Come lei dobbiamo saper creare nei nostri cuori quegli spazi
di purificazione personale perché il nostro dono a Dio sia totale. Al sì di
Maria e al sì di Gesù, deve corrispondere anche il nostro sì alla volontà
del Padre.
7 - Le Devozioni Mariane
a. La Madre Fondatrice

Recita del santo Rosario. Intero per le converse che non potevano
partecipare alla recita dell'Ufficio Divino.
Anche le alunne dovevano recitare il Rosario sedute mentre lavoravano. Un'Ave Maria doveva essere recitata da ogni alunna al suo arrivo,
prima di iniziare il lavoro, e la sera al termine di esso. Dopo un'ora
dall'inizio dovevano recitare varie orazioni tra cui quella per invocare la
protezione di Maria Santissima insieme a tre Ave Maria alla di lei Purità.
Per ogni caso particolare in cui aveva bisogno di aiuto divino pregava
e faceva pregare il Cuore di Maria perché le ottenesse ciò di cui aveva
bisogno.
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b. DaLla Madre Mosca in poi

La religiosa appena svegliata deve pregare così: Vi saluto Gesù e Maria beneditemi. Credo, Dio mio, di essere alla vostra divitla presenza. Vi
adoro, vi lodo e vi benedico con Maria Santissima ...
In comune tutte le mattine si recitava l'offerta della giornata e l'atto
di consacrazione alla Madonna. Queste preghiere attualmente sono state sostituite con quella dell'Apostolato della preghiera. Seguiva l'UffiCio
della B. V. Maria oggi sostituito con l'UffiCio che la liturgia ci propone.
La recita dell'Angelus fin dalla fondazione dell'Istituto viene fatta in
comune tre volte al giorno.
Dopo il pranzo si recitava il salmo 116 e l'antifona Ave Regina caelorum con 1'0remus o, in tempo di Pasqua, il Regina caeli laetare con 1'0remus. In chiesa per la visita dopo il pranzo, si recitava la preghiera al
Santissimo Sacramento e alla Beata Vergine del Carn1elo.
Ogni sabato, in riconoscenza dei privilegi concessi al Cannelo dalla
Beata Vergine Maria si faceva il pio esercizio in suo onore. C'era anche
l'esercizio dei 15 sabati alla Madonna.
Ogni mese si recitava la Coroncina in onore dell'addolorato Cuore di
Maria e la preghiera a Maria per le vocazioni, cosa che oggi facciamo ogni giorno.
Il 30 gennaio in occasione della festa del Patrocinio della B. V. Maria
si recitava la preghiera, così anche il 2 febbraio per la festa della Puruicazione, 1'11 febbraio e il 25 marmo
Vi era e rimane tutt'ora il pio esercizio del mese mariano a ma~q;io
che si concludeva in passato, con l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. In passato vi era anche il pio esercizio del mese di
ottobre.
Naturalmente, da sempre, con grande solennità si celebra in tutte le
case e dove è possibile con partecipazione di popolo, la novena in preparazione alla festa della Madonna del Carmine. Nel giorno della festa rinnoviamo insieme i voti.
Molto in uso erano le giaculatorie per qualsiasi momento o situazione
della giornata. «Rimiratemi (ci, la, lo) o Maria con quegli occhi di pietà,
soccorretemi o Regina con la vostra materna carità». «Alla S. Comunione
(vestizione, professione) o cara Maria prepara e disponi quest'anima
mia •.
n saluto tra suora e suora era fino a pochi anni fa: «Sia lodato Gesù e
Maria. e si rispondeva: «In eterno sempre sia •. Oggi è caduto in disuso
specialmente da parte delle più giovani.
Recitiamo ogni giorno il Flos Carmeli e Sub tuum praesidium al termine della recita del Rosario.
Mana Stella Marzano
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LA MARlANITÀ NELLE

FONTI DELLE
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S: TERESA DEL BAMBIN GESU'

l - Madre Crocifissa: donna-rivoluzionaria nel suo tempo

a - il contesto storico

Non lontano dalla costa ionica, tra Siracusa e Ragusa, si erge sul
pendìo di un colle una modesta cittadina, Ispica, laboriosa (per certi amanti delle popolazioni vergini di tradizioni) e preda di quel destino che
fa della Sicilia una terra di "vinti" (per quei suoi letterati che, pur analizzandone gli aspetti primordiali quasi negativamente, hanno promosso il
progresso dell'intero popolo siciliano).
Alla fine del secolo scorso, tutta la Sicilia, e naturalmente la stessa Ispica, viveva la drammatica transizione da un sistema economico prettamente agricolo a quello industriale, di certo più evoluto, ma non già
risolutore dei problemi finanziari e quindi sociali della Sicilia.
Tale situazione affondava le sue radici nelle soluzioni alla cui realizzazione il Governo, dopo l'unità d'Italia, aveva dato inizio apportando
gravi conseguenze: l'abolizione dei diritti di pascolo e legnatico nelle terre comunali, come pure quello di passaggio per la transumanza delle
greggi, aveva tolto, sia pur "momentaneamente", i mezzi di sostentamento a molta gente. La ripartizione delle terre comunali e dei fondi ecclesiastici non era riuscita a creare una nuova classe con funzioni stabilizzatrici di contadini proprietari, ma era andata piuttosto a beneficio
dei proprietari terrieri già esistenti: infatti le autorità locali violarono tale legge, consentendo ai proprietari che si impadronissero delle terre comunali.
In base al censimento del 1881 su 100.000 abitanti si contavano 56
mezzadri e 59 proprietari. La maggioranza era costituita da braccianti.
Non solo, spesso si venivano a creare situazioni di sfruttamento minorile, o, ancor peggio, di schiavismo dei minori.
Il Governo aveva condotto l'Italia (e il Sud in particolare) a tali gravi
condizioni di miseria e di sfruttamento, ma, benché la causa principale
fosse la mancanza di capitali necessari ad effettuare il trapasso da un'a54

gricoltura destinata a coprire esclusivamente 11 fabbisogno interno a una produzione capace di competere sul mercato internazionale, propose
una nuova "soluzione" al problema economico: l'industria.
Non si verificò di certo (nell'Italia Meridionale e in particolare in Sicilia) una evoluzione delle strutture sociali come ci si aspettava: per il popolo, infatti, il termine "industria" era riferito per lo più all'aratura e "industriale" era il lavoratore che si dedicava a questa attività. Difatti, alle
prese con le macchine industriali, accanto all'operaio qualificato vennero a trovarsi, sempre in maggior copia, il contadino, le donne, i bambini, sottoposti a strazianti condizioni di lavoro.
Si venne così a creare una classe di uomini di una povertà tanto estrema che non li rendeva padroni di null'altro se non della propria prole: il proletariato. Tuttavia, i proletari in tutt'Italia incontrarono non poche resistenze per affernlare i propri diritti: ben presto anche in Sicilia
sorsero i cosiddetti "Fasci dei lavoratori", organizzazioni in cui trovavano
voce i contadini e gli operai insieme, provocando disordini sociali che
sapevano di rivolta.
La Chiesa stessa, con Leone XIII, reagì alla grave realtà sociale con
l'emanazione dell'enciclica Rerum Novarum, che fu un preciso atto di accusa contro l'esasperazione del capitalismo, contro il padronato esoso,
contro i ricchi che sembravano dimenticare la dignità umana.
b - Rosa Curcio
In tali vicende umane, così drammatiche alla cui soluzione sembrano
inutili i tentativi dell'uomo, del progresso,della scienza e della Chiesa
stessa, Dio si manifesta come l'Onnipresente nella Storia dell'uomo, suscitando persone capaci di rivalutare la dignità umana solo attraverso il
messaggio evangelico. In questa situazione. il 30 gennaio 1877, si apre
precocemente alla vita Rosa Curcio, la quale, sin dal primo momento, rivela una realtà che l'accompagnerà per tutta la vita: deve farsi strada
per trovare in questo mondo la sua collocazione secondo il cuore di Dio.
Ragazza di famiglia medio-borghese subì le norme appartenenti ai costumi propri del suo ceto e del suo tempo, che volevano la donna in casa dedita ai lavori femminili e domestici. Non istruita negli studi, quindi,
ma dotata di una spiccatissima intelligenza profondamente intuitiva, alimentò la sua sete di sapere attingendo alla biblioteca patema.
Già precedentemente. ad Ispica, vi era stato in famiglia qualcuno che
aveva reagito in qualche modo alle condizioni di miseria del popolo: zi'
Antonio, che era anzi considerato il "padre dei poveri", per i quali non
solo si privava del tempo e del superfluo. ma anche del necessario e dei
suoi stessi indumenti.
Ben presto, anche Rosina manifestò le sue premure per le coetanee
più povere con le quali e a servizio delle quali preferiva trascorrere giornate intere, attirandosi in tal modo il dissenso del padre, che voleva 1
suoi figli frutto dell'ambiente e della cultura borghese. Tuttavia Rosina
ebbe il coraggio di dare una svolta al concetto di donna con la sua stes55

sa vita: non solo come donna, ma da rivoluzionaria, non si pose problemi di etichetta, di ambiente, di classe sociale e, affiancata da alcune
compagne che la seguirono sempre e dovunque, non esitò a dedicarsi ai
più poveri del suo tempo: donne di strada, bambini abbandonati, tutti
bisognosi di pane e di Amore. Ella stessa spiega i motivi per cui, ad insaputa del padre ma con la protezione della bontà materna, un giorno si
recò fuori dell'abitato per soccorrere una povera infelice, che abitava in
un tugurio solitario, abbandonata da tutti, piagata da una malattia inesorabile: "Mi sembrava di vedere in quella povera infelice. il volto stesso
di Gesù piagato e sofferente.. Ma anche questi atti di Amore le costano
tanto: provocarono le critiche della gente verso la mamma di Rosina che
permetteva alla figlia "distinta signorina" di frequentare quella povera
infem1a a rischio di contagiarsi e contagiare anche la famiglia. Il parroco, sentendosi responsabile dell'accaduto, impose alla mamma di proibirglielo.
c - La marianiià dellafondairice
Nel suo cammino, ogni uomo corre verso l'infinito. In queste vicende
umane, una donna, Madre Crocifissa, incontra l'Infinito-Incarnato: Dio,
e diventa soggetto-oggetto della sua benevolenza che la investe del dono
particolare e speciale del carisma di fondatrice. Ella accoglie, sviluppa,
affina questa grazia e inizia l'opera insieme a un piccolo gruppo di discepole, che la chiamavano con l'appellativo di "direttrice".
Tutta dedita alla preghiera, alla riflessione, al nutrimento spirituale,
Rosina si diede, come Maria dopo l'Annunciazione, a cercare un posto
nella vita della Chiesa: voleva non solo essere incarnata ma anche visibile. Per Maria nutre un amore grandissimo: sin da bambina volle indossare l'abitino cam1elitano diventandone fervente zelatrice.
L'Eucaristia e Maria diventano i capisaldi della sua crescita e della
sua spiritualità.
E' proprio dal diario spirituale di Madre Crocifissa che leggiamo o
meglio possiamo capire come si lascia trascinare da Maria: «••• sentivo la
grande missione che la tenera Madre del Carmelo mi aveva predestinato
cioè dovevo riunirmi con altre mie compagne e far rifiorire il Carmelo nel
nostro paese e in molti altri». Maria è il faro che guida i suoi passi, come
ella stessa la definisce, si fa sostegno nelle avversità che la provvidenza
non le fa mancare: .... durante il viaggio ritornando a Roma fui preavvisata dalla mia tenera Mamma Maria in un sogno, del nemico del bene
che vuole ad ogni costo divorarmi, distruggermi.
Mentre questi stava per divorarmi, invocata, la mia buona Madre
venne subito in mio soccorso, e vittoriosa di tal trionfo il nemico scomparve, accrescendosi la mia fiducia in Colei che è sempre il mio tenero e
ardente trasporto sin dall'infanzia.
Il mio sogno si è avverato, il nemico è potente, vuole ad ogni costo la
mia distruzione fisica e morale, ma Colei che mi difende, dopo Dio è la
più potente di tutto e di tutti; la mia dolcissima Madre mi ha promesso

la sua protezione e ciò mi riempie l'animo di tanta farLa da combattere
fino all'ultimo respiro della mia vita: si scateni l'inferno: nulla potrà contro di me, sono figlia di Maria!
Non le nascondo che bevendo il calice fino alla feccia ebbi momenti
penosi e pericolosi, ma era il sabato, il giorno più caro della mia vita e la
mia Mamma celeste mi sostenne proprio come sognai.
lo non mi sono piegata ai progetti del suddetto Vescovo perché non
potevo tradire la mia vocazione nata assieme a me, cioè figlia di Maria
del Carmelo».
Maria è l'artefice principale ed incontrastata della dimensione spirituale che Madre Crocifissa da lei rapita ha dato alla sua vita.
Ha sempre vissuto in tenera unione con Lei, la Regina del Carmelo.
Maria opera una mediazione, come modello di santità, come immagine di maternità, come guida e maestra per lei nell'avvicinarsi a Dio.
La presenza della Madonna nella vita della Madre, animata da una
fede devozionale, è una nota caratteristica non troppo familiare alla
Chiesa degli anni venti; è sempre finalizzata alla presenza del Cristo:
Maria lo accompagna e lo dona alla Madre, lo poggia tra le sue braccia,
lo adagia sul suo cuore.
La santità di Maria é questa: il Cristo! Questa santità Maria esige
dalla Madre! Maria le insegna ad essere mamma non con un atto, ma
con una gestualità che è vita, partorendo continuamente Gesù e la famiglia religiosa. La tenera devozione che la Madre nutre nei confronti di
Maria è partecipazione piena alla vita ablativa della Vergine SS.ma.
Le comunica l'amore: "La divina Madre, in quell'istante di luce, mi fece capire che in quello stato, mentre tutto umanamente sembrava distrutto s'accresceva in lei l'amore per il Figlio suo e per tutta l'umanità
della quale era diventata Madre».
Il rapporto tra Madre Crocifissa e Maria è identico a quello tra Madre
e figlia, tra Maestra e discepola.
Da Lei impara a dire il suo "SI'" con umiltà: "Oh, vi vorrei tanto attorno a me ogni giorno, per considerare insieme questo grande mistero
dell'incarnazione, di Colei che divenne Madre di Dio dopo aver dato il
suo divino consenso: Ecce Ancilla Domini. Anche noi imitiamo sì gran
Madre nel rispondere umilmente e prontamente alle sante ispirazioni...
rispondiamo ... ai nonnulla che spesso si presentano per aumentare l'esercizio della natura e intanto ci unisce più intimamente alla volontà divina. Ecce Ancilla».
Ricorda che ha dedicato tutta la sua vita all'incontro con questa
Mamma: «Mi ricorda tante cose care questo bel mese dedicato alla mia
dolce Madre del Carmelo. Ricordo di essern1i ascritta al Terz'Ordine Carmelitano verso il 13° anno della mia fanciullezza, e d'allora in poi questo
bel mese lo trascorsi ogni anno con crescente amore verso sì tenera Madre' e con in1mense e tenere manifestazioni di predilezione verso di me
sua povera figlia».
Si lascia guidare all'incontro con la SS.ma Trinità: -La SS.ma Vergine
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mi presentò alla SS.ma Trinità ... sentii l'amplesso delle Tre Divine persone».
Vive momenti di intensa tenerezza nei confronti della Madonna: «Al
pranzo mentre recitavo l'Oremus di ringraziamento, mentre pronunziavo
il nome dolce "Beata Maria" sentii tanta dolcezza da non capire più la
recita del resto: sentii dirmi "Come mi è cara la tua voce!". Lascio considerare la tenerezza che s'impadronì di me, e quanta felicità e amore m'ispirò la soave e materna espressione di sì dolce Madre. D'allora in poi,
pronunziando sì soave Nome sento rinnovarmi una nuova tenerezza filiale».
"Come si accresce la mia tenerezza e il mio amore filiale per questa
Madre Celeste! Sentii la soave Madre nell'intimo del cuore: Sono io la dispensiera dei favori grandi che ti concederò!
Compresi che questa confidenza fattami è per accrescere l'amore verso sì gran Madre e infonderlo nelle anime che la Provvidenza mi affida».
"Contempla Colei che è la più bella, la più santa di tutti gli angeli e i
santi. Aumenta la pietà filiale, l'amore a sì eccelsa e purissima Madre».
«Le mie afflizioni, tutto, tutto confido al Cuore Immacolato di Maria,
di questa nostra SS.ma Madre».
L'amore e la devozione alla Vergine del Carn1elo, le fanno trascorrere
giornate intere in sintonia con Lei: "Trascorro tutta la giornata in compagnia della tenera Madre».
Spesso ricorre a Lei nei momenti di prove e riceve consolazioni: «Mi
sentivo oppressa e pregando la Madre Celeste mi sembrò di vederla assisa in trono di luce ... mi lasciò piena di celeste gaudio e luce celeste ... !».
«La sera andando in chiesa ... volai più che camminare: arrivata trovai la Madre con i Santi a me cari, mi invitarono ad avvicinarn1i e sentii
confidarn1i che dovevo ricevere una consolazione».
Madre Crocifissa si è inserita con una sua originalità nel contesto
can11elitano, diventa ella stessa una mediazione della Parola di Dio. Cosa ha chiesto a lei, "carmelitana nata", lo spirito carmelitano? Fondere
insieme la passione per Dio e la contemplazione di Lui.
Ella mette al centro Cristo come essenziale per la sua esistenza; si lascia guidare da Lui e trova la forza di essere una testimone autentica:
attinge all'ascolto della Parola l'obbedienza con cuore indiviso fin dalla
tenera età, uno stile di preghiera che culmina con l'esperienza unitiva
con Dio, mentre troppo conscia della povertà, arriverà a dimorare con
fedeltà e sicurezza nel seno della SS.ma Madre.

La Beata Vergine Maria riempie della sua presenza la vita della nostra Congregazione. Il culto mariano e la sua propagazione appartengono all'essenza stessa della vocazione del Carmelo nella Chiesa.
Maria entra nella visione spirituale del Carmelo come modello della

nostra vocazione, Colei che più di tutte e prima di tutte ha fatto fino in
fondo l'esperienza che sta a cuore al Carmelo e fa da ispirazione di fondo della sua spiritualità, per cui ne diventa la Patrona e la Regina.
La contemplazione di Maria come realizzazione perfetta dell'ideale
carmelitano ci stiL110la a seguirne le orme, affinché col cuore della povera del Signore. nella perenne meditazione della parola di Dio e nel multiforme dono della carità, conforn1iamo la nostra vita alla sua e veniamo
sempre più introdotte nel mistero di Cristo e della sua Chiesa.
Noi poniamo Maria al centro della nostra comunità per ripetere l'esperienza della Chiesa prin1itiva che attendeva la realizzazione della promessa dello Spirito Santo.
La Madre fondatrice così scriveva in alcune lettere alle sue figlie: «La
SS.ma Madre è il nostro modello, Lei dobbiamo imitare se vogliamo raggiungere la perfezione nella generosa, costante immolazione». (Lett.112).
"Lodiamo sempre il Signore e ringraziamolo per la nostra grande vocazione che ci rende così simili a Maria e ci impone l'obbligo di ricopiarla, onde corrispondere più fedelmente e [dare] maggiori frutti di vera
perfezione. Dobbiamo sempre ripetere il "Magnificat", nella gioia spirituale e nelle giornate grige e tenebrose, nelle umiliazioni, sempre, pronte e generose nella corrispondenza alle divine ispirazioni, specialmente
quelle che riguardano la pratica dell'umiltà e della carità» (Lett.361).
La sua funzione essenzialmente materna mantiene vivo lo spirito di
preghiera. Tributiamo e alimentiamo il culto dovuto a Maria, vivendolo
nella luce del mistero pasquale di Cristo.
Nell'esercizio di tale culto occupa il primo posto la preghiera liturgica.
Veneriamo la Santa Madre di Dio, indissolubilmente unita al Figlio, nel
ciclo annuale dei misteri di Cristo; celebriamo con speciale ossequio le
sue solennità e feste e in modo particolare la onoriamo filialmente il sabato. Nell'organizzare la nostra vita liturgica diamo particolare rilievo al
carattere mariano della Congregazione, per cui i giorni dedicati alla Madonna hanno un risalto speciale e il suo culto sarà generosamente promosso nelle nostre comunità.
La commemorazione solenne della Beata Vergine Maria del Monte
Cam1elo sarà una delle principali solennità della Congregazione.
Nel diario spirituale di Madre Crocifissa troviamo scritto:
«Mi ricorda tante cose care questo bel mese dedicato alla mia dolce
Madre del Carmelo. Rinnovo oggi tutto il mio fervore e mi protesto di voler trascorrere questo mese praticando con maggiore esattezza i miei doveri accrescendo sempre la mia intima, tenera pietà verso sì gran Madre. E di infondere nel cuore delle figliuole a me affidate tutto quello che
con l'aiuto della grazia mi sarà possibile» (DS l.7.1927).
Nei sabati durante l'anno, nei quali è pennessa una memoria libera,
nella Liturgia Eucaristica e delle Ore, ordinariamente celebriamo la memoria di Santa Maria.
Per nutrire e manifestare la pietà mariana, recitiamo ogni giorno il
Rosario, in comune, affinché dalla contemplazione dei misteri della sal-
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vezza in comunione con Maria siamo portate all'intimità del suo Cuore
di Madre e per mezzo di Lei nel Cuore del suo Figlio Gesù.
Il Rosario, preghiera mariana per eccellenza che Madre Crocifissa
prediligeva: «Rosario! Dolce conversazione delle figlie con la Madre celeste, preghiera per i bisogni della comunità. per tutti i mille e mille bisogni della grande famiglia; manifestazione di compiacenza della SS.ma
Madre e del suo Figlio Gesù per l'interesse che sente l'anima che prega
per gli interessi delle anime e del suo Divin Cuore» (DS 24.10.1925).
«La recita del Rosario è molto raccolta e fervente poiché gli spiriti
beati sono in gran numero e pregano assieme a noi; com'è gradita alla
Regina del cielo questa preghiera! Ieri e oggi sento nuovi trasporti di pietà filiale verso sì gran Madre durante questa bella e divina preghiera!
Gusto sempre nuove cose recitando l'Ave. (DS 9.3.1927).
Teresa Ruocco
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