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Letture steiniane in preparazione alla 
Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

 

 
 
 PRIMO GIORNO  
16 luglio 1940, Professione di suor Mirjam di s. Teresa di Gesù Bambino  
Nel Vangelo ci sono trasmesse solo poche, brevi, parole della santissima Vergine. 
Queste poche parole però sono divenute pesanti grani di oro puro. Se li fondiamo 
nello splendore luminoso dell’orazione amorosa, basteranno, a dismisura, per 
immergere tutta la nostra vita nel dorato, luminoso, splendore.  
La prima parola che udiamo nel dialogo con l’angelo dell’Annunciazione di Maria, 
suona: «Come può accadere poiché io non conosco uomo?». È il semplice 
riconoscere la sua purezza verginale. Ella ha consacrato tutto il suo cuore e tutte le 
forze del corpo, dell’anima e dello spirito, al servizio di Dio in consegna indivisa. Per 
questo Ella è piaciuta all’Altissimo. Egli ha accettato la sua consegna e la ha ripagata 
con una fecondità meravigliosa, innalzandola alla maternità divina. Ella ha 
contemplato nel profondo il mistero della verginità, di cui il suo Figlio divino più 
tardi dirà: «Chi può comprenderlo, lo comprenda». Il suo cuore giubilò nella 
beatitudine, quando sperimentò che cosa Dio aveva preparato per coloro che Lo 
amano. Ella non poteva donare niente di meglio alle sue predilette della chiamata alla 
sequela su questo cammino, sul quale anche a loro verrà data una meravigliosa 
fecondità e una beatitudine al di sopra di ogni comprensione. Come simbolo della 
raggiante bellezza, di cui una vera anima verginale risplende, ella le ha dato la cappa 
bianca. Deve quindi sempre ricordarci che siamo invitate alle nozze dell’Agnello; 
chiamate, nel coro delle vergini, a cantare quel beato canto di amore celeste, che 
nessun altro può cantare e a seguire sempre l’Agnello, senza essere mai separate da 
Lui.  
Quando l’angelo udì la risposta di Maria, dissipò subito il suo dubbio. Dio non 
pensava di sciogliere il suo voto. No, proprio grazie alla sua verginità Ella era 
predisposta all’obumbrazione fruttuosa dello Spirito Santo: doveva divenire la 
Vergine Madre. Ascoltiamo ora la seconda parola della Vergine: «Ecco, io sono la 
serva del Signore, Avvenga di me secondo la tua parola». È l’espressione perfetta 
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dell’obbedienza. Obbedire significa ascoltare la parola di un altro, per sottomettergli 
la propria volontà. È una virtù, anzi un esercizio di giustizia, quando l’altro è un 
superiore, che sa guidarci a quanto è giusto meglio di quanto noi stessi lo sappiamo.  
Qui con giustizia non è intesa la perfezione completa, ma la virtù cardinale, che dà a 
ciascuno il suo. L’obbedienza perfetta è l’obbedienza che viene data all’Altissimo: la 
sottomissione della propria volontà alla volontà divina. Gesù ci ha preceduti in questa 
perfetta obbedienza, poiché Egli venne non per fare la sua volontà ma quella di Colui 
che lo aveva inviato. E la Vergine operò questa obbedienza perfetta, si disse infatti 
serva del Signore ed è vero: si dispose con tutte le sue forze al servizio del Signore.  
In questa obbedienza ci obblighiamo anche noi con il nostro santo voto di 
obbedienza. Ci obblighiamo a sottomettere nella fede la nostra volontà a quella dei 
superiori, attraverso la loro bocca ci parla il Signore stesso e ci comunica la sua 
volontà. E chi saprebbe meglio di Lui di che cosa abbiamo bisogno? Quindi il 
cammino dell’obbedienza è il cammino più sicuro per il nostro eterno scopo. E se non 
vi risiede tutta la perfezione, tuttavia ne è la chiave. Dio vuole la nostra santificazione 
e, quando la nostra volontà è in armonia con la sua, allora possiamo essere sicuri che 
raggiungeremo la perfezione. Anche in questa sottomissione della volontà a un 
superiore e a un ordine dato da Dio, Gesù e Maria ci sono modelli: in silente 
obbedienza entrambi seguirono ogni cenno di colui che il Padre celeste aveva dato 
alla santa Famiglia come capo visibile. Essi conservavano fedelmente le prescrizioni 
della Legge che il Signore aveva stabilito per il suo popolo e osservavano gli ordini 
delle autorità religiose e civili.  
Quale segno di tale legame di volontà siamo cinte con la cintura con le parole che 
Cristo disse a s. Pietro: «Quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. 
Quando sarai vecchio, un altro ti cingerà». Chi si lascia guidare dalle dande 
dell’obbedienza come un bambino, questi entrerà nel Regno dei cieli promesso ai 
piccoli.  
L’obbedienza portò la figlia del Re dalla casa di Davide alla dimessa casetta del 
povero falegname di Nazareth; egli guidò le due divine persone dalla sicura pace di 
questa umile dimora sulle strade e, nella stalla di Betlemme, egli depose il Figlio di 
Dio nella mangiatoia. In povertà liberamente scelta il Redentore e sua Madre 
vagarono sulle strade di Giudea e Galilea e vissero delle elemosine dei credenti. 
Totalmente nudo il Signore fu appeso alla Croce e affidò la cura di sua Madre 
all’amore del discepolo. Perciò, richiese la povertà da coloro vogliono seguirlo. Il 
cuore deve essere libero dal legame dei beni terreni, dalla preoccupazione, 
dall’attacco, dal desiderio quindi, se si vuole appartenere indivisi allo Sposo divino; 
se la volontà vuole seguire in libera disponibilità ogni cenno della santa obbedienza. I 
tre santi voti si completano e si richiamano l’un l’altro. Non si può adempierne 
perfettamente uno, senza, nel contempo, osservare anche gli altri. La Madre di Dio ci 
ha preceduti su questo cammino e vuole esserci guida. Cara suor Mirjam, si 
abbandoni con consegna filiale a questa Madre colma di amore. Allora, non si 
spaventerà dinanzi all’eccelsa grandezza di quanto promette. Il Signore, che la ha 
chiamata e oggi la accoglie come sua sposa, vuole darle la grazia di una fedele 
perseveranza nella chiamata e gliela darà attraverso le mani di sua Madre. Ancora 
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un’altra patrona però sta al suo fianco: S. Teresa di Gesù Bambino le indica fin nelle 
minuzie della vita quotidiana, come al Carmelo si può seguire il Signore e Maria. Se 
lei apprenderà da loro ad attaccarsi a Dio solo e a servirLo con cuore totalmente puro 
e libero, allora potrà cantare con tutta l’anima insieme alla beatissima Vergine il 
cantico di giubilo: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio Redentore. Poiché grandi cose ha fatto in me, Colui che è potente e il cui nome è 
Santo». E, come la piccola santa Teresa, alla fine lei potrà dire: «Non mi pento di 
essermi consegnata all’amore» (I professione)..  

Edith Stein - S.ta Teresa Benedetta della Croce 


