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

 

 
 
SECONDO GIORNO 

 
Maria è il simbolo più perfetto (perché archetipo e proto-origine) della 

Chiesa. Ella è anche organo particolare della Chiesa: l’organo da cui viene 
formato tutto il Corpo mistico, anzi il Capo. La si denomina volentieri, per 
indicare la sua posizione di organo centrale e essenziale, il cuore della Chiesa. 
Le denominazioni Corpo, Capo e Cuore sono certamente immagini. Ma, 
quanto vi è espresso, è una realtà. Come infatti il capo e il cuore giocano un 
ruolo eccezionale nel corpo umano, tutti gli altri organi e membri, nel loro 
essere e nel loro operare, vi sono dipendenti e, fra capo e corpo, esiste una 
connessione eccellente, certamente allora anche Maria deve avere, grazie al 
suo particolare legame con Cristo, un legame reale- qui significa mistico – con 
gli altri membri della Chiesa, che supera il loro reciproco legame, esistente per 
grado, modalità e significato, proprio come il legame della madre con i figli 
supera il reciproco legame tra i fratelli. Chiamare Maria nostra Madre non è 
una mera immagine. Maria è nostra Madre nel senso più reale ed eminente, 
cioè nel senso che supera la maternità umana. Ella ci ha generati alla vita della 
grazia, quando ha donato tutto il suo essere, corpo e anima, alla maternità 
divina. 

Per questo, da lei a noi corre un intimo legame. Ella ci ama, ci conosce, è 
impegnata a fare di ciascuno di noi, quello che deve essere; soprattutto: 
portare ciascuno al legame più stretto con il Signore. Ciò vale per tutte le 
persone; ma deve avere per le donne un significato particolare. Nella sua 
maternità, naturale e soprannaturale, e nella sua sponsalità con Dio, ella 
continua, in una certa misura, la maternità e la sponsalità di Dio della Virgo-
Mater. E come il cuore sostiene gli organi del corpo femminile nelle loro 
funzioni e le rende possibili, così noi dobbiamo credere a una collaborazione 
di Maria, soprattutto là dove una donna porta a compimento la sua chiamata di 
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donna; quindi come a una collaborazione di Maria a tutto l’operare della 
Chiesa. Ma, come la grazia non può completare la sua opera nelle anime, 
senza che le si aprano con libera decisione, così anche Maria non può portare 
a compimento la sua maternità, se le persone non si affidano a lei. Le donne 
che vogliono portare a compimento, su uno dei possibili cammini, la loro 
chiamata di donne, giungeranno nel modo più sicuro alla meta, non solo se 
avranno vivente davanti agli occhi il modello della Virgo-Mater e tenteranno 
di modellarsi su di lei, con un personale lavoro di educazione, ma se si 
affideranno alla sua guida, se si porranno interamente sotto la sua direzione. 
Ella stessa può formare a propria immagine coloro che le appartengono. 

Sono così indicati i gradini che conducono, salendo, all’inserimento voluto 
da Dio, della donna nella Chiesa: figlia di Dio, organo della Chiesa nella 
maternità naturale e soprannaturale, simbolo della Chiesa, e su ogni gradino 
figlia di Maria. Che cosa si può fare da parte maschile, e specialmente da parte 
femminile, per condurre la gioventù femminile su questa strada?. 
 

Edith Stein - S.ta Teresa Benedetta della Croce 


