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 1. UN MATTINO DI LUCE FRA LE  

MANI DI DIO: CATERINA DE’ PAZZI  

2.               “ MAMMA,  

         VOI SAPETE DI GESÙ ”. 

3.  «LA TROVORNO STABILE E FERMA 

           CHE FACEVA ORATIONE»       

4.  COMPRENDE CHE DIO È TRINITÀ  5. “TU MI SAZI”. FINALMENTE 

       LA  PRIMA  COMUNIONE 

6. “CREDO  IN  DIO”. …CADE ACCESA IN 

 VOLTO… E  ZAMPILLA UNA SORGENTE 

7. PENSANDO ALLA S. MESSA, DIMENTICA  

DI ALZARSI: LA ZIA LA TROVA IN ESTASI 

8.  AI  FIGLI  DEI  LAVORATORI 

 «CONTAVA  LA  VITA  DI  JESU…» 

9.          TI  INTRODURRÒ 

    NELLA  TERRA  DEL  CARMELO 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

10.  NON  È  INSENSIBILE,  MA  COLUI  

CHE  L’ HA  CHIAMATA  È  INVINCIBILE ! 

11.            “IN  DOMO        

      AETERNITATIS  SUAE” 

12.  UN  NUOVO  CAMMINO: 

ORA  È  SUOR  M. MADDALENA 

13.  “SIETE VOI LA NOVIZIA SANTINA?” 

    “NO, SONO UNA PECCATRICE”. 

14. NELLA PACE DEL MONASTERO L’ANIMA 

S’IMPEGNA NELLA BATTAGLIA PiÙ DURA 

15.  CADE INCURABILMENTE MALATA:   

DALLA BARELLA PRONUNCIA IL 
“SUSCIPE” 

16.  …E  COMINCIA  PER  LEI  SULLA 

TERRA  LA  VISIONE  DI  DIO 

17.  DIO CHIEDE A MADDALENA 

              IL SUO CUORE 

18.  DIO TESTIMONIA E CONFERMA 

         CHE L’HA SCELTA PER SÉ 

 

  

 

  
 19.          “AMATE  L’ AMORE, 

   AMATELO  ALMENO  VOI” 

20.      “TI  RIPOSO  IN  ME, 

                  SIGNORE” 

21.  SANGUE, SEGNO DI SALUTE, 

MISTERO DI FEDE 

22. GLI ANGELI IN UN GIARDINO IN FIORE 

PREPARANO LE CORONE PER LE SORELLE 

23. PER LEI UNA VESTE SEMPLICE:  

  “COME SE TU FOSSI NULLA” 

24.  SR. M. MADDALENA SORRIDE E 

ANCHE LA MADONNA SORRIDE 

 
 
 

 

  
25. DIO PASSA TRA LE SUE CREATURE:, 

C’È CHI LO VEDE E LO ABBRACCIA 

26. DIO È LÀ.  LA SANTA SI PERDE 

NEL BACIO DEL SUO SIGNORE 

27.…E DIO CONTINUA LA SUA 

GENERAZIONE 

28.  DIO LE OFFRE DUE CORONE: 

          “IO SCELGO LA TUA”… 

29.  “…PER AVERE UN GIORNO  

              LA TUA GLORIA” 

30. NASCONDIMI NELL’ ESSENZA  

DELLA TUA DIVINITÀ 

 
 

 
 

  
31. .  E DIO TRINITÀ LA VISITA 32.      “TI  FARÒ  MIA  SPOSA 

                 PER  SEMPRE” 

33.         VERRÀ  LA  PROVA… 

  “MI BASTERÀ LA GRAZIA TUA” 

34.   LO SPIRITO RIPOSA SOLO 

NELLA VALLE DELL’UMILTÀ 

35.       “SPIRITO  DI  GESÙ, 

   L’ANIMA MIA S’ANNEGA IN TE”  

36.  “MI  HAI  TOCCATO  COL  TUO 

       FUOCO  E  TUTTO  È  IN  ME” 

 
  

 
  

37. “VORREI VOLARE DA PER TUTTO 

PER PORRE L’AMORE NEI CUORI” 

38.  CINQUE ANNI DI PROVA:  AD 

ALTRI  LA LUCE, A  LEI  LE TENEBRE 

39.    CON  GESÙ  SOFFRE 

       IL  MALE  DEL  MONDO 

40. NEL DOLORE E NEL SANGUE  

       È  PRONTA  A  RESISTERE 

41.   “TEMO LA MIA VOLONTÀ” 42.     CADE A TERRA PROSTRATA: 

“CHE VUOI DA ME ?” 

 

 

  

 

 
43. PIANGE LA DIVINA ASSENZA, 

    MA  DIO  ERA  IN  LEI 

44. VUOTA LA CELLA; SI LEVA SCARPE 

E CALZE E CANTA IL “TE DEUM” 

45.  IL VOLTO ACCESO PER L’AMORE 

E LE MANI GHIACCIATE NELL’ACQUA 

46.  AGOSTO DI FUOCO: DIO VUOLE 

LA RENOVATIONE DELLA CHIESA 

47.   NELL’ UMILIAZIONE DIO LE 

DONA IL SUO INTIMO BACIO 

48.  A CHE SERVE LA CLAUSURA ?  

  LA SANTA CAPISCE LA TENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 
49.  DEVE  SCENDERE  QUANTO  

 È  SALITA…“MARIA, AIUTAMI !” 

50.     LA  VERGINE  LA  RICOPRE 

TUTTA  CON  UN  CANDIDO  VELO  

51. “VOGLIO ANDARE A SANTIFICARE 

          L’ABITACOLO DI MARIA” 

52.   E  LA  MANO  DI  DIO  LE  HA  

             APERTO  IL  CIELO 

53.  “PERCHÉ NON POSSO IO PATIRE 

AL TUO POSTO?”  «PATI NON MORI» 

54.  “NEL GORGO OSCURO, IL MIO  

         DIO D’AMORE MI AIUTERÀ !“ 

 
  

 
 

 
   

55.  SEMPRE PANE E ACQUA,  MA LE 

VIRTÙ SI RALLEGRANO CON LEI 

56. “FIGLIOLA BENEDETTA LASCIA-

TE  UN  POCO  IDDIO  E  SERVITE” 

57. DIO MIO, SE POSSIBILE, 

TOGLIMI LA MIA VOLONTÀ 

58.   SULLA VIA DEL DOLORE 

 STA PER PASSARE IL SIGNORE 

59. PENETRA NELLA NUBE MISTERIOSA   

DELLA DIVINA ESSENZIALE PRESENZA 

60.  “SONO GIUNTA AL LUOGO 

DELLA TUA FRESCHEZZA” 

61.  E QUI SI ACQUIETA IN UN ATTO 

       SUPREMO DI RINGRAZIAMENTO 

       62.          “ORA MARIA  

           PUOI CONSERVARMI IN TE” 

63.   ORA  IL DOLORE  E  L’AMORE 

HANNO IL NUOVO NOME DI DIO 

 

  
 

  

 
  64.  VIVE SOLO PER SCHIUDERE ALLE 

ANIME IL MISTERO DELLA FELICITÀ 

65.  “AD AMARE, VENITE ANIME 

AD AMARE L’AMORE” 

66.  PRENDE IL CROCIFISSO DAL 

CORO E SI NUTRE DI VITA DIVINA 

67.  DIO È TUTTO. FATICA PER LUI 

RISCHIARATA DALLA SUA LUCE 

68.  “FIGLIOLINE MIE, NON VI 

         CURATE SE NON DI DIO” 

69.  COMPLETAMENTE VUOTA DI  

SÉ SEGUE IL VOLO DELLO SPIRITO  

70.  SCORGEVANO NELLE SUE PUPIL- 

LE LA PRESENZA DELL’ALTISSIMO 

71.  BASTA UN FIORE A RAPIRLA… 

       E  LE NOVIZIE  LO SANNO ! 

72.  COME ULTIMO DONO CHIEDE 

IL NUDO PATIRE PER PURO AMORE 
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Le immagini della mostra sono in gran parte disegni di Mina 
Anselmi (1902–1964), famosa per i suoi soggetti religiosi, 

fondatrice della sezione vicentina dell’Unione Cattolica  Artisti 

Italiani. Amica di sr. Paola Maria, carmelitana a Careggi, 
decise di fare assieme a lei qualcosa di bello  per il 400° 

anniversario della morte di s. M. Maddalena de’ Pazzi nel 

1966. 
Sr. Paola Maria che stava preparando la pubblicazione delle 

Opere della santa, descriveva a Mina Anselmi le deliziose 

scenette delle straordinarie estasi della mistica fiorentina che la 
pittrice esprimeva nei disegni a penna con linee essenziali 

estraendone con amore l’anima e lo spirito. 
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Questo crocifisso si trovava nel monastero di S. Maria degli Angeli 

a S. Frediano (Firenze) dove la santa è entrata e ha trascorso la sua 
breve vita. È stato il fedele testimone della sua fedeltà come pure 

l’oggetto del suo sviscerato amore: l’Amore Iesu, che tutti ama e 

tutti sono invitatati ad amare. 
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La scenetta rappresentata, copiata col carboncino da un disegno dell’Anselmi, 
dove, felice, la santa suona le campane gridando: «Venite anime ad amare 

l’Amore!», la ritrae nel 1592 in una delle sue estasi, quando ormai queste si 

erano fatte rare e lei viveva la sua normale vita di fede al carmelo. Raccontano 
le sorelle: “Dopo la comunione rimase ferma un’ora, poi cominciò a parlare 

sull’eccellenza della croce; si fermò sull’amore che il Verbo umanato ci ha 

mostrato con essa e gridava molto forte: «Amore, Amore, o Amore che non sei 
amato né conosciuto! Amore datti a tutte le creature, e se non trovi dove 

riposare vieni tutto in me! O anime create dall’Amore e per amore, perché non 

amate l’Amore? E chi è l’Amore se non Dio? Deus caritas est»”. 

Questo suo grido ancora ci raggiunge, e ci introduce nel cuore di s. M. 
Maddalena che la Mostra vuol farci conoscere. 
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La Santa è nata in una delle più nobili e antiche famiglie fiorentine. Il primo antenato 

conosciuto è un certo figlio di Raniero che partì con la prima crociata nel 1099 per 
conquistare Gerusalemme; scalò per primo le mura della città e come ricompensa ebbe 

l’onore di accendere la sua fiaccola al S. Sepolcro. Nella notte, emozionatissimo, fece 

in cuor suo il voto di portare il fuoco della risurrezione alla Vergine del Duomo di 
Firenze. Dopo mille traversie, giunse sfinito alle porte della città con la torcia accesa, 

ma i suoi concittadini, vedendo quest’uomo allucinato e sfinito cominciarono a 

insultarlo e a prenderlo in giro: “Pazzo, Pazzo!”, ma lui, nonostante tutto, riuscì a 
mantenere il suo voto e il suo ardente amore. Per questo motivo la sua famiglia si 

chiamò de’ Pazzi, ma altri suoi discendenti non furono così fedeli al Signore: nella 

lotta coi Medici per la supremazia a Firenze, ordirono nel 1478 una congiura: la 
famosa congiura dei Pazzi. Jacopo e Francesco uccisero Giuliano de’ Medici, alla 

Messa solenne, durante la consacrazione, mentre il fratello Lorenzo riuscì a fuggire. La 

vendetta fu terribile: impiccati gli assassini, imprigionati gli adulti, confiscati i beni e i 
bambini in esilio perpetuo. Questo dramma familiare rese i superstiti più consapevoli e 

maggiormente spirituali. Ritornati a Firenze dopo lunghi anni, alcuni diventarono 

ecclesiastici, canonici, religiosi e studiosi. Furono ristabiliti i rapporti coi i Medici e 
Caterina divenne amica di Maria de’ Medici che diventò poi regina di Francia.  

I genitori di s. M. Maddalena erano “persone cattoliche e timorate di Dio”. La 

mamma, faceva molte opere buone, devota del Rosario, ne diffondeva la pratica nelle 
città dove il marito si trasferiva per le importanti cariche politiche affidategli. Ebbero 4 

figli: Geri, Alemanno e Braccio che morì in tenera età. La santa fu la terzogenita, 

nacque il 2 aprile 1566 senza che la mamma soffrisse i dolori del parto, come più tardi 
testimoniò. Fu battezzata il giorno dopo al Battistero di S. Giovanni col nome di  

Caterina, a lei molto caro per la sua devozione alla mistica di Siena. 
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Attirata fin da piccina dal mondo di Dio, si ritrovava a pregare da sola, quando la 

mamma faceva la comunione le andava accanto: “Voi sapete di Gesù”; ascoltava i suoi 
discorsi spirituali con la zia e chiedeva continue spiegazioni sul mistero della Trinità 

che l’affascinava in modo particolare.  

D’estate la famiglia si recava alla villa di Parugiano, Caterina radunava allora i figli dei 
contadini e insegnava loro il catechismo e le preghiere. Ancora adolescente, mentre 

recitava il Credo, ebbe la sua prima estasi, cadendo tra le braccia della spaventatissima 

mamma che pensava stesse male.  
Una volta la  zia la sorprese in camera, fuori dai sensi, mentre si stava preparando per 

andare alla messa. Nella villa estiva c’è una chiesetta affrescata dove si può vedere la 

nascita della Vergine e lì accanto due donne, madre e figlia, che guardano lo 
spettacolo. La madre indica la figlia e la figlia la Vergine. Il pittore ha ritratto Maria 

Buondelmonti con Caterina la nostra Santa. 
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A 10 anni, il giorno dell’annunciazione, fece la sua prima comunione e il seguente 
Giovedì Santo offrì a Dio la sua verginità.  

A 15 anni disse risolutamente ai genitori di voler farsi monaca. Alla mamma fece una 

resistenza passiva, mentre al padre disse di essere risoluta a farsi tagliare la testa 
piuttosto che desistere dal suo proposito. A questo punto il padre, visibilmente 

commosso, diede il suo assenso. 

Amici della famiglia, i gesuiti, l’aiutarono nella scelta del monastero e lei scelse il 
Carmelo di S. Maria degli Angeli a Borgo S. Frediano, sull’Arno, perché lì facevano la 

comunione tutti i giorni, cosa insolita a quel tempo. 

Fece una prova di 15 giorni dove le monache furono ammirate per la sua virtù. Una 
monaca le disse “Quando sarai qui non potrai più pregare così a lungo” ma lei rispose 

“Io penso che tutte le opere che si fanno in religione siano una continua orazione, 

perché son tutte fatte per obbedienza”.  
Nel 1582,il 4 ottobre muore s. Teresa d’Avila e il 27 novembre, prima domenica 

d’avvento, Caterina entra al Carmelo. Il padre manda allora al monastero un famoso 

pittore, Santi di Tito, per farle un ritratto con il suo bellissimo vestito bianco, prima che 
indossasse l’abito monastico. Solo per obbedienza, dopo molta resistenza e molte 

lacrime, Caterina accettò di posare: triste, con il naso rosso e il fazzoletto in mano. 

L’anno dopo ricevette l’abito carmelitano col nome di Maria Maddalena e cominciò il 
suo noviziato.  
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Dopo poco, entrò in monastero una sorella conversa, molto semplice e ingenua, il 

padre confessore le disse di prendere come modello sr. M. Maddalena. Le sorelle per 

gioco non le dicevano chi era, ma lei vide una volta Gesù Bambino in braccio ad una 
novizia e la Madonna che la accarezzava, le chiese allora: “È lei la novizia santina ?” 

“No, io sono una grande peccatora” fu la risposta. 

M. Maddalena terminato l’anno canonico chiese di fare la professione, ma siccome 
non c’erano altre novizie non glielo permisero; molto rattristata disse allora: “Io non la 

farò con le altre ma sarete sforzate di farmela fare da sola e con vostro dispiacere”. Due 

mesi dopo, la nostra santa si ammalò; una forte tosse con febbre alta la prostrarono e 
nessuno fu in grado di curarla, nonostante il consulto dei migliori medici di Firenze 

inviati dai genitori. Perduta la speranza della guarigione le fu concesso di pronunciare i 

voti.  
Il 27 giugno 1584 giorno della SS. Trinità sr. M. Maddalena, sdraiata su un lettuccio, 

fece davanti all’altare della Vergine la sua professione. Subito dopo chiese di essere 

lasciata sola e fu riportata in infermeria dove stette un’ora senza tossire- cosa alquanto 
strana per le sue condizioni. L’infermiera andò allora silenziosamente a vederla e lei 

“con una faccia bellissima e le carni vermiglia, teneva gli occhi fissi al crocifisso. 

Risplendeva in quel volto una maestà e grazia tanto grande che non sembrava più la 
stessa. Tutte le monache andarono a vederla astratta dai sensi e questo durò circa due 

ore”.  

Alla domanda di cosa aveva vissuto rispose che “le pareva di essere stata legata alla SS 
Trinità con i tre voti: di castità col Padre che è la stessa Purità, allo sposo Gesù con 

l’obbedienza, allo Spirito Santo col voto di povertà, e Gesù dolcemente 

accarezzandomi come una novella sposa, mi univa tutta a sé ”.  
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Iniziava così per M. Maddalena una nuova tappa della sua vita.  
Avvolta dall’amore di Dio, sperimentò un numero incalcolabile di estasi e passando 

per le prove più dolorose, fu introdotta alle rivelazioni più sublimi, alla partecipazione 

più commovente della passione di Cristo; manifestazioni che fecero di lei una delle più 
grandi mistiche della Chiesa. 

Per 40 giorni consecutivi, dopo la Comunione, entrava nel mondo di Dio, vedeva gli 

angeli intrecciare corone per la virtù delle monache, il Signore Gesù che le prendeva il 
cuore e lo nascondeva nel Suo finché fosse purificato. Si intratteneva felicemente con 

la Vergine che le faceva grazie e doni.  
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Pregando davanti al crocifisso il Signore la rendeva partecipe delle sue sofferenze e 

diverse volte nella sua vita le fu rinnovato il dono invisibile delle stigmate nel cuore e 

nelle membra. 
 

* 

*        * 
 

Il quadro è di Francesco Curradi, l’unico pittore che l’ha vista personalmente dopo la 

morte, e che le fu molto devoto per aver ricevuto da lei due miracoli: la guarigione 
della mamma e del figlio. I quadri di Francesco Curradi e di suo fratello sono i più belli 

e i più fedeli alla sua fisionomia.  
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Fin da piccina la Santa voleva imitare il suo Gesù, si era perciò fatta una corona di 

spine che di notte si legava al capo, poi, per non farla vedere a nessuno, la nascondeva 
sotto il materasso, ma una volta fu scoperta… 

 

Amava molto abbracciare il crocifisso che staccava volentieri dalla croce per tenerselo 
stretto al cuore; a volte Gesù sanguinava e lei lo puliva con delicatezza. Dopo aver 

ricevuto il fascetto della passione con i chiodi e i flagelli, disse al Signore: “O Amore, 

mi pare che tu ti sia dimenticato qualcosa!” - alludendo alla corona di spine - il Signore 
allora mi mostrò due corone: una di spine e una di bellissimi fiori e mi disse: “Dimmi 

quale vuoi” io risposi: ”Amore sai bene quale”, sorridendo fece finta di darmi quella di 

fiori, e io: “No, no! Amore, non è questa, tu sai bene qual è” allora mi mise in capo la 
corona di spine dicendo che quella di fiori me l’avrebbe conservata; io gli dissi: “Ora 

ho tutto, devi darmi ancora una catena per legare il demonio” e l’Amore Gesù disse 

che “l’umiltà era la catena fortissima per legarlo”. 
Più volte ricevette la corona di spine, nel cuore e sul capo, come regina, per rigenerare 

a Dio le creature.  
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Il 24 Marzo del 1585 entra in estasi dopo i primi vespri fino alle 3 del mattino del 25, 

per un totale di 11 ore consecutive. Vede s. Agostino, il suo Babbone, che le scrive nel 

cuore “Verbum caro factum est” il Verbo - in lettere d’oro - si è fatto carne - scritto col 

sangue. Dopo aver detto compieta con s. Agostino, si immerge nel mistero 

dell’Incarnazione.  

Gesù le disse che voleva che ci volessimo bene e conversassimo tra noi con gentilezza, 
parlandoci sempre con benevolenza e amorevolezza, come si farebbe con la Vergine 

Santa. 

Vedeva la Vergine bellissima e diceva: “Tu sei bella e splendente, sei pienezza di ogni 
cosa per quello che devi portare in te… Non più Santa ma innamorata dell’umiltà! ” 

“O Agostino, fa’ che non se ne accorgano” diceva, per il timore che aveva delle sue 

estasi. “Chi mai potrà narrare la tua grandezza, sapienza, comunicazione e unione?”  
“Gesù mio ti offro le mie sorelline. O Maria dà il tuo consenso! Tu non conosci uomo, 

e conoscerai Dio fatto uomo. Chi potrà comprendere, in che modo il Verbo discende in 

Maria, se chi lo vede non  lo capisce?”. Diceva di sé che lo vedeva, ma non lo capiva.  
Moltissimi sono i quadri che offrono questa visione di s. Agostino che scrive sul cuore 

di s. Maria Maddalena “Verbum caro facto est”, ma il quadro più bello è il nostro, fatto 

dipingere da Papa Urbano VIII a Roma nel 1600. 
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Una volta, volendo ringraziare Dio per il tesoro dell’Incarnazione, scoprì che Dio 
vuole ringraziare chi ha tale desiderio e ora voleva farle dono di una bellissima veste. 

Gesù la chiese al Padre e la diede al suo angelo custode perché gliela facesse indossare. 

Era una veste paonazza, fatta come una tunica larga, ricca, increspata al collo, con le 
maniche strette ai polsi “simbolo dell’umiltà che deve essere abbondante, ma 

dobbiamo tenerla stretta in noi stesse”.  

“Il mio angelo poi mi cinse con una cintura verde ad indicare la speranza, perché se io 
avessi umiltà senza speranza sarei confusa. Il mio angelo faceva tanti nodi alla cintura 

che significavano la perseveranza che dovevo avere nella virtù. Poi il mio angelo si 

rivolgeva all’Amore Gesù domandandogli se gli piacevo. L’Amore gli disse di sì. Poi 
Gesù si rivolse a me e cominciò a rimproverarmi dicendomi che non voleva che 

volessi, potessi, facessi nient’altro se non quello che voleva, poteva e faceva lui in me. 

Gli risposi che avrei cercato di farlo, ma l’Amore Gesù mi disse che non voleva 
neppure questo, allora l’angelino mio vedendo che non potevo né fare né dire nulla 

promise per me all’Amore Gesù, che gli avrei obbedito e mise la tonaca sull’abito 

paonazzo perché non si vedesse”.   
* 

      *       * 

Nel quadro centrale c’è l’immagine della madre Evangelista del Giocondo, priora che 
ha accolto la Santa e l’ha seguita nel suo straordinario percorso spirituale. Le altre 

immagini dimostrano il suo amore al crocifisso che lei prega, stacca dalla croce e 

abbraccia teneramente; a volte tenendolo in mano gira per tutto il monastero, gridando 
“Amore, Amore” perché il suo sangue continua a salvare. 
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La vigilia della festa di s. Caterina vide Gesù con le mani piene di anelli per le sue 

spose. M. Maddalena aveva un volto che sembrava un paradiso, gli occhi aperti e 
sfavillanti come due stelle. Con Caterina e Agostino che le facevano da testimoni, 

sollevò il braccio destro, stese la mano, alzò l’anulare e disse: “Mi sposò nella dolcezza 

della soavità e liberalità del suo Amore in unione della SS Trinità. O Caterina come 
conserverò in me questo sposalizio? Questo anello sarà per me un compendio di tutti i 

doni, grazie e benefici che ho ricevuto dal mio sposo e come uno specchio per capire 

sempre quel che devo fare”.  
 

* 

*     * 
 

In molti quadri è raffigurato questo mistico sposalizio, qui ce ne sono solo alcuni. La 

formella in rilievo si trova curiosamente a Monselice, nei colli Euganei, luogo di 
nascita della nostra madre fondatrice, suor Paola Maria dello Spirito Santo. 
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Sr. M. Maddalena a 19 anni aveva già raggiunto un’esperienza mistica di notevole 

intensità, e il Signore le stava preparando un lungo periodo di aridità, di prova e di 
sofferenza. Prima di entrare in quello che chiamerà “il lago dei leoni”, il Signore le 

donava 8 giorni di estasi e gioia. Sono gli 8 giorni dello Spirito, dalla Pentecoste del 

1585 fino alla solennità della SS. Trinità. Eventi narrati nel quarto manoscritto 
“Rivelazioni e Intelligenze” il più ricco e bello per i suoi contenuti altamente teologici.  

Lo Spirito Santo ogni giorno scende su di lei con doni sempre diversi, la grazia le apre 

gli occhi alla contemplazione del mistero trinitario e del suo riflesso nella creatura 
creata a sua immagine. In questa prospettiva rilegge la storia della salvezza che ha 

come obiettivo la divinizzazione dell’umanità.  

M. Maddalena rende partecipi le sorelle di queste rivelazioni: parla, si muove, corre, 
danza per comunicare l’Amore di Dio che tutti vuole raggiungere e toccare con 

dolcezza infinita. Lo Spirito Santo, è come la scala di Giacobbe, come un mare 

quietissimo, una fontana sigillata, un roveto ardente, come colomba, come nube, come 
saetta che si posa solo nell’anima che trova al centro della propria nullità.  
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Dal 15 giugno 1585 al 10 giugno 1590, dopo gli 8 giorni dello Spirito, la Santa entra 

nel “lago dei leoni” fino a quando Gesù la libera dai demoni infernali.  
Un periodo di tempo-spazio vuoto in cui è chiamata a purificarsi e a lasciare tutto. 

Tempo di continua lotta contro chi cerca di allontanarla dall’amore per Dio, per le 

sorelle e per l’umanità intera. M. Maddalena cerca conforto nella Madre priora a cui 
confida ogni tentazione e questa apertura del cuore la libera dal timore di offendere il 

Signore. 
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Queste sono espressioni orientali di rappresentare la Santa fiorentina secondo 

la modalità tradizionale dell’iconografia ortodossa, scritte dalle carmelitane di 
oggi. 

Nelle icone le figure sono stilizzate ma il volto ieratico rende immediatamente 

presente la persona nella sua santità. 
Più che la somiglianza dei santi viene ricercata la specificità dei simboli che la 

rendono riconoscibile: il tempio, il chiostro, la fiamma, l’amore fraterno con le 

compagne, la Bibbia, i cartigli con le parole tipiche della sua esperienza 
spirituale. 
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* 
*        * 

 
 

Vetrata di P. Alberto Farina, Cappella Eremo S. Maria degli 
Angeli. Scandicci, Firenze 
 

Eremo S. Maria degli Angeli, Scandicci 
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La statua centrale della Santa si trova nel chiostro 

del Seminario Maggiore di Firenze, l’altra statua 
nell’Eremo Ianua Coeli di Grotta di Castro. 

S. M. Maddalena è sempre raffigurata 

col suo Jesu Amore Crocifisso. 
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Dal 20 luglio all’ottobre del 1586, verso la metà del periodo di prova, il Signore la 

viene a visitare: aveva bisogno della sua giovanissima sposa per il rinnovamento della 
Chiesa. Nacquero così le dodici lettere dettate in estasi e indirizzate ai diversi 

destinatari: il Papa Sisto V, i cardinali della curia romana, l'arcivescovo di Firenze, il 

priore del convento domenicano, il rettore della compagnia di Gesù, il suo antico 
direttore spirituale, il padre Guardiano dei Minimi e due religiose: una cistercense e 

due lettere ad una domenicana.  

Vi troviamo l'ardore mistico, la passione per la Chiesa e la consapevolezza di dover 
comunicare a tutti la ricchezza e la bellezza dell'amore misericordioso di Dio.  

Dall’ 11 al 15 agosto stette sempre in estasi, se non per brevi intervalli di tempo per dire 

l'ufficio, mangiare un po’ di pane , bere un po’ d'acqua e dormire un'ora al giorno. 
Parla della sete delle anime da parte del Verbo, dell’ impegno di tutti per la 

rinnovazione della Chiesa a cominciare dal Papa; richiama la responsabilità dei 

religiosi e dei sacerdoti.  
Protagonista principale di ogni lettera, e sempre presente al suo cuore, è lo Svenato 

Agnello, Sposo della Chiesa, di cui lei è l'umile ancella. 

Si può vedere lo scorcio di Firenze dal monastero attuale di s. M. Maddalena de' 
Pazzi, fatto da sr. M. Bernarda di Gesù; il quadro della Santa del Curradi che si trova 

nel nostro coro e l'elenco delle lettere che però non sono quasi mai pervenute ai 

destinatari perché troppo audaci. 
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Dopo questo intermezzo riprende dolorosamente il periodo di prova. La santa è tentata 

nella fede, non vuol più pregare, vorrebbe fuggire e tornare nel mondo dove forse 
sarebbe più utile; arriva al punto di volersi suicidare .Però depone le chiavi nella mano 

del Crocifisso e il coltello ai piedi della Vergine. Piange tutte le sue lacrime e continua 

la sua preghiera. Teme terribilmente di offendere il suo Signore, di aver peccato e nulla 
e nessuno riesce a darle consolazione. 
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Terribile è per lei la tentazione contro la castità, teme di offendere Dio che le ha 
rivelato la grandezza della Purità che è Dio stesso; continua a combattere contro tutte 

le suggestioni del nemico. 

Ma la Vergine la protegge e quando la lotta diventa insopportabile appare a s. M. 
Maddalena, la rassicura e la ricopre con un velo di purità.  

Altre mistiche hanno ricevuto l'anello nuziale, hanno partecipato alla passione di 

Cristo, ricevuto le stigmate, ma il Velo di Purità è proprio di s. M. Maddalena de’ 
Pazzi. Per questo è stato usato come immagine del gonfalone al tempo della sua 

canonizzazione. Il quadro in alto, nostro, è una delle tante copie fatte nel 1600. 

La stampina è stata ricavata da una lastra di rame ritrovata in archivio che un fotografo 
di Casale, molto disponibile, con tanta pazienza è riuscito a stampare nonostante i 

procedimenti oggi ormai del tutto inusuali.   
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Altri quadri del 1600 tra i quali quelli del Curradi del Carmelo di Firenze, ritraggono la 

Santa col volto colmo di stupore e riconoscenza. Tutti emanano una grazia grande. 
La purezza è la virtù che ha reso la Vergine, Madre di Dio e lei custodisce e protegge 

quanti la invocano. 

  

 

Il pensiero dell’offesa di Dio nei santi 
è quasi circondato da terrore 

e la povera carmelitana è sempre più oppressa 
da questo timore generato da un amore invincibile. 

La Madre divina la conforta e assicura la sua vittoria 
ricoprendola tutta con un candido velo. 
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Il 10 giugno 1590 finisce la prova del “lago dei leoni”. «Entrò in estasi mentre si 

cantava Te Deum, ricevette lo Spirito Santo con il dono di saper sempre scusare e 

vedere il bene nelle creature. Dopo pochi bocconi di pane entrò nuovamente in estasi, 

davanti all'altare della Vergine alla quale chiese la grazia dello Spirito per tutte le 

monache. Poi vide i santi suoi protettori e avvocati presenti per tirarla fuori dal lago dei 
leoni. Si rivolse allora alla madre priora e alle monache che le erano accanto, le strinse 

forte e disse: “è passato il tempo della prova! Aiutatemi a ringraziare e a magnificare il 

mio Dio”». 
Poi cominciò a vedere una bella processione di santi che erano tutti suoi patroni divisi 

in sette coppie: s. Tommaso d'Aquino e sant'Agostino, s. Giovanni Ev. e s. M. 

Maddalena, s. G. Battista e s. Caterina d'Alessandria, s. Stefano e s. Caterina da Siena, 
s. Francesco e s. Chiara, s. Agostino e s. Angelo carmelitano, s. Michele Arcangelo e il 

suo angelo custode. Vide che andavano dall'Eterno Padre il quale dava loro un dono 

prezioso per lei in ricompensa del suo patire. Sr. M. Maddalena disse loro: «Benvenuti 
miei avvocati!». Le donarono una corona, una collana, una bellissima veste, 

braccialetti, anelli, la ricoprirono di un candore di splendore e gli angeli le dettero una 

spada: tutti doni simboli delle virtù. Poi i santi si misero a danzare e lei subito si alzò in 
piedi dicendo «Anch'io!»e li andava seguendo con gesti del corpo, ballando, saltando 

con segni di grande letizia ed esultanza, con tanta grazia ed agilità che era una cosa 

meravigliosa da vedere”. 
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S. M. Maddalena fu sempre vicino alle novizie e alle ragazze che venivano per 
discernere la loro vocazione. Nel 1583 madre Evangelista fu eletta maestra delle 

novizie e sr. M. Maddalena ebbe l'incarico di aiutarla. Si mostrò esigente e attenta al  

carattere di ciascuna per favorire la loro libera e personale risposta alla chiamata di 
Dio. Il suo carisma era quello di saper comprendere gli stati d'animo delle giovani, di 

cogliere le loro tendenze e ipocrisie. Era rude con le vanitose e orgogliose, mentre 

incoraggiava le timide e le timorose. Aveva una gioviale tenerezza materna, le 
chiamava animine, colombine, pianticelle... Placava i loro timori per introdurle 

fermamente nella via dell'osservanza.  

Amava la natura, un fiore la faceva trasalire per la sua bellezza e si intendeva 
pienamente con gli animali anche selvaggi e aggressivi. 

 

* 
*      * 

 

Due quadrini a olio, di sr. M. Bernarda riproducono scorci del monastero di S. M. 
Maddalena de’ Pazzi a Careggi, Firenze.  
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La santità e la quantità di miracoli diffondono ovunque la devozione a 

s. M. Maddalena. Viene spesso rappresentata assieme a s. Teresa 

d'Avila come nell'immagine del quadro che si trova nella chiesa del 
Carmelo di Forlì, dove mentre s. Teresa d'Avila riceve un dardo di 

amore, s. Giuseppe porge Gesù Bambino a s. M. Maddalena. 
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La vita di M. Maddalena nel monastero è accompagnata da vari fenomeni. Una volta 
mentre erano in coro a pregare la vedono sollevarsi pacificamente rapita in uno slancio 

d'amore. 

Una volta la Madre la richiama dall'estasi per venire a servire le sorelle, e lei, 
ubbidientissima, lascia il suo Dio: la sua occupazione non cambia, Dio è ovunque. 

Un'altra volta per vincere le tentazione della superbia passa a baciare i piedi delle 

monache sedute a refettorio e alla fine riceve un bacio dal suo Signore. 
A volte rimane estatica per ore con il boccone in bocca e la forchetta sollevata 

Una volta, dopo aver preparato il pane per la comunità, nella notte - era infatti solita 

prestarsi a tutti i servizi per aiutare le sorelle - mentre sale una buia scala ripida e buia, 
la sua amica conversa vede Gesù Bambino che la precede e le fa luce con una candela 

in mano per illuminarle il cammino. 
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Di solito le estasi iniziavano dopo la Comunione, ma in seguito divennero 

imprevedibili; durante il giorno, una mattina in gennaio mentre lavava i panni, 

pensando al dolore della Vergine mentre teneva Gesù morto tra le sue braccia, restò 
rapita in estasi, le mani immerse nella tinozza della biancheria che stava lavando, gli 

occhi spalancati, immobile come morta, per un’ora e mezza. 

 
Si intratteneva coi santi, qui la vediamo mentre contempla s. Luigi Gonzaga nella 

gloria: lo chiamava Luigino, era suo coetaneo e forse si sono trovati a pregare insieme 

nella chiesa dei Gesuiti di Firenze. 
 

Era molto devota alla beata Maria Bagnesi che l'aveva guarita dopo la professione e la 

vede su un carro di gloria. 
 

Prega e fa pregare tutte le sue sorelle per le anime del Purgatorio, per quelli che 

morranno o sono morti in giornata. 
Il 24 agosto 1590 quando morì la sua mamma, molto buona, la riconobbe nel 

purgatorio in una pena gioiosa e il 7 settembre la vide salire finalmente in cielo 

accerchiata  dagli angeli. 
Seguiva il cammino di quanti morivano; per il fratello Alemanno fece anche un giro in 

Purgatorio e pregava per le madri e per le sorelle defunte finché non le vedeva salire in 

Paradiso.  
Il quadro mentre prega per le anime del Purgatorio, lo abbiamo scoperto ad Asti. Era 

anticamente in una chiesa del Carmelo ed ora è nel refettorio del seminario, molto 

grande e bellissimo 
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L'Eucarestia incastonata nella liturgia è stata la sua più grande devozione fin da 

piccina, quando si sentiva attirata anche da chi l'aveva ricevuta: si metteva in mezzo 
tra la zia e la mamma dopo che queste si erano comunicate, gustando così la presenza 

di Gesù in loro. 

Alla scuola dei gesuiti, confessori e amici di famiglia, era desiderosa di comunicarsi 
presto e mai dimenticò l'immensa gioia della prima comunione. 

“Vedevo Dio misericordioso, per la sua grande bontà, discendere dal cielo nell'ostia 

con quella sua gloria e grandezza di maestà inspiegabile e indicibile”. 
Offriva il sangue di Gesù per la salvezza di tutti: Papa, vescovi, cardinali, sacerdoti, 

religiosi, monache, laici, per i fedeli e gli infedeli, per i cristiani e i pagani, perché tutti, 

tutti fossero salvati e conoscessero l'Amore. 
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A Finalmarina, nella strada che si estende 

verso antico Rione di Finalpia (via 
Colombo) c’è una Chiesa conosciuta 

come la chiesa dei Neri per via del colore 

delle cappe dei Confratelli. E’ una chiesa 
silenziose e raccolta, dove molta gente sta 

in meditazione, e con una storia e una 

tradizione che merita di essere conosciuta. 
La chiesa dei Neri è dedicata a s. Maria 

Maddalena mistica fiorentina del 1500, 

della nobile famiglia de’ Pazzi,  
La costruzione dell’edificio sacro, 

interessante esempio di Oratorio 

barocchetto ligure per la buona armonia 
delle parti e la linea architettonica sobria 

ed elegante, con il campanile che 

costituisce una delle migliori realizzazioni 
architettoniche del Finalese, fu iniziata 

nel 1697. 

L’edificio venne aperto al culto solo 
nell’aprile 1706 dal Canonico Vincenzo 

Ferro cappellano della Confraternita. 

In questi anni fu donata, dall’aristocrazia 
fiorentina, una cassetta di legno 

contenente un velo nero che era stato 

posto sul corpo di s. Maria Maddalena de’ 
Pazzi. 

Dal 1799 la Confraternita aveva, oltre agli 

scopi istituzionali, il compito di far 
predicare gli esercizi spirituali ai pescatori 

della marina: un bellissimo aggancio 

prettamente spirituale con la popolazione 
locale in tempi di sovvertimenti religiosi e 

politici.  

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IMgBijMBYqtx6M&tbnid=NqW4Ij3urRofcM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.finaleligureitalia.com/finalmarina-immagini.htm&ei=E65RUp2xEcbesgbUyYGADg&psig=AFQjCNE4RJGT_OpZIPdU4--1GE4x7CFw0w&ust=1381171091328023
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A volte presa da ardore si sollevava verso il crocefisso posto in coro, la Madre la 
richiamava dicendole di prendere la scala, allora lei scendeva dolcemente, e prendeva 

la scala per obbedienza. Schiodava Gesù dalla croce, lo abbracciava e a volte girava 

per il monastero esortando tutte ad amarlo. 
 

A Maria Maddalena piacevano le cose belle e ricamava molto bene, a volte anche 

durante le estasi continuava a ricamare, le sorelle chiudevano le finestre, spegnevano le 
luci, ma lei non perdeva un attimo e ricamava con un'altra luce.  

Così pure mentre dipingeva, le bendavano gli occhi, come risulta dal quadro; tutte la 

guardavano stupefatte e lei dipingeva il suo Gesù come lo vedeva: bello, triste o 
sorridente, con la Vergine, i Santi, come sposo o con la croce sulle spalle. 
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Il mistero più intrigante e affascinante per M. Maddalena è sempre stato quello della 
SS. Trinità. Da piccina chiedeva spiegazioni alla mamma, al confessore e in seguito 

direttamente a Gesù, al Padre e allo Spirito Santo e siccome la sua curiosità era pura il 

Padre spiegava alla sua figliola cose incomprensibili e altissime che nessun teologo è 
ancora riuscito a sistematizzare.         

* 

*       * 
Uno splendido quadro lo abbiamo fortunosamente scoperto proprio a Casale; nessuno 

lo conosceva, neppure nella stessa Chiesa di s. Ilario; per chi volesse andare a vederlo il 

quadro è situato sopra il confessionale,.  
In alto c’è la SS. Trinità intenta a comunicare con i santi: s. Ilario nel centro sta 

scrivendo il suo trattato sulla Trinità, a destra c’è s. Andrea Corsini, un santo 

carmelitano eletto vescovo di Fiesole nel 1349, molto devoto alla Trinità, mentre a 
sinistra si trova s. M. Maddalena che, con la corona di spine sul capo tiene le mani sul 

cuore, mentre il Padre con volto mite le lancia un dardo d’amore. Molto somigliante al 

volto mite del Padre è il volto del Figlio che sembra voler dire qualcosa a s. Andrea; il 
braccio destro del vescovo, che tiene in mano la mitria in segno di deferenza, è alzato 

verso il Cristo glorioso che a sua volta tende la mano sinistra verso il santo come segno 

di benevola attenzione. Lo Spirito Santo sotto forma di colomba unisce il Padre e il 
Figlio e si trova al vertice di ogni comunicazione umano-divina.  
 

Il Curradi ha disegnato la Trinità che manda lingue di fuoco alla Santa.  
 

Il quadro lungo e stretto dell’Anselmi rappresenta s. M. Maddalena rivolta verso la 
gloria di Dio, divenuta essa stessa fiamma incandescente che sale verso l’alto; si trova 

nel refettorio del nostro Carmelo.  
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Questa interpretazione moderna della giovane Caterina è nel 
capitolo del nostro monastero, opera di L. M. Rigon 1992.  

 
  



36 

 

 
 

Negli ultimi anni le estasi diventano rare, la vita della santa continua fra tante 

mortificazioni, preghiere e sacrifici per il rinnovamento della Chiesa e la santificazione 

dei sacerdoti – chiamati “i Cristi”.  
Il Signore le aveva chiesto di mangiare solo pane e acqua e di andare scalza estate e 

inverno e solo dopo il consenso dei superiori obbedì al suo Signore e mise in atto tali 

penitenze.  
Chiese insistentemente al Signore il dono del “nudo patire” per poter salvare più anime 

e conformarsi al crocifisso.  

* 
*       * 

Bellissima  e commovente è l’espressione della Santa, divenuta un “nichilo” in Cristo, 

nel quadro moderno dell’Anselmi che si trova a Scandicci nell’Eremo di S. Maria degli 
Angeli.   
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Il dono del “nudo patire” le fu accordato e sr. M. Maddalena pareva una bambina che 

chiedeva alle sue sorelle “chissà se il Signore si ricorda ancora che sono sua creatura?”, 

pregava con il rosario, si affaticava nel monastero e aiutava le novizie finché non fu 
obbligata a stare a letto a causa della tubercolosi e delle continue emottisi. “Ora sono 

fritta” diceva.  

In uno degli ultimi incontri chiede alle novizie il suo libro, le danno il Vangelo “no!”, il 
breviario “no!”, il suo libro è il crocifisso! Lo bacia, lo stringe al petto con gran 

trasporto, parlando altamente del nudo patire e questa è l’ultima volta che fu astratta 

dai sensi. Si congeda dalle sue figlie in lacrime, chiede perdono e muore, solo dopo 
aver aspettato, per obbedienza, l’arrivo del padre confessore: “Ditele che mi aspetti” e 

lei sorridendo rispose: “Benedictus Deus”, formula monastica dell’assenso.  

Viene disposta in coro e subito si diffonde la fama della sua santità.  

Tornerà a far compagnia alla sua carissima madre Evangelista sotto l’aspetto di una 
fanciullina e ad accomodare il letto e le coperte dell’ anziana malata.  

La sua salma è incorrotta e si trova attualmente nel monastero di Firenze, meta di 

molti pellegrini. Fra questi la più famosa è s. Teresa di Gesù Bambino che nel 1887, 
mentre si recava dal papa per chiedere il permesso di entrare quindicenne al Carmelo, 

così ricorda: “Fui felice di contemplare s. M. Maddalena de’ Pazzi in mezzo al coro 

delle carmelitane…io sola riuscii a passare la mano attraverso la grata che la 
proteggeva, così tutti mi portarono dei rosari ed io ero ben fiera del mio compito”. 
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* 

*       * 
 
 

 

Il quadro del Curradi la presenta nella gloria dei santi assieme al coro degli angeli. 

 

Altri quadri raffigurano i miracoli avvenuti per sua intercessione.  
 

A destra un piccolo fatterello umoristico: un giovane nobile si reca, come tanti altri, a 

vedere la sua salma, ma la santa, fiutando il suo animo da peccatore gira il capo 
dall’altra parte.  

 

La stampa centrale del Curradi mostra le scene della vita della Santa, incisione uscita 
al tempo della sua beatificazione; a tale stampa ci siamo ispirate per comporre il poster 

di s. M. Maddalena.  
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L’ultimo piccolo pannello 

mostra le Opere della Santa che 
non scrisse mai nulla e anzi 

bruciò un manoscritto che 

parlava di lei. Però siccome 
diceva cose meravigliose le sue 

sorelle le andavano dietro e 

scrivevano le parole dette in 
estasi. Tre o quattro monache la 

seguivano e poi si riunivano e 

mettevano assieme il racconto 
mentre Sr. M. Maddalena 

confermava o correggeva, in 

seguito copiavano tutto su 
grandi quaderni. Sono i 7 

manoscritti delle OPERE: 

- “Quaranta Giorni” 
- “Colloqui” 2 volumi 

- “Revelationi e Intelligentie” 

- “Probatione” 2 volumi 
- “Rennovatione della Chiesa”. 

I 7 volumi delle opere ancora 

inedite vennero pubblicate 
gratuitamente, in una splendida 

veste tipografica, dall’editore 

Bruno Nardini amico del 
monastero per il 400° 

anniversario della morte della 

santa nel 1966, a cura di sr. 
Paola Maria dello Spirito Santo, 

fondatrice del Carmelo “Mater 

Unitatis” di Montiglio che è 
senza dubbio un'altra opera 

della Santa. 

Nella foto centrale c’è sr. Paola 
Maria con la madre Teresa 

Eletta, sua priora, e in quella 

piccola ci sono le monache 
arrivate dal monastero di 

Firenze. 

Il quadretto del Carmelo è opera 
di Bruno Nardini, fatto una 

delle prime volte che vennero a 

vedere la casa; la madre aveva 
aggiunto la scritta: “quam 

dilecta”. 
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