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

 

 
 

TERZO GIORNO 
 
La mater-virgo fu per noi, un tempo, l’archetipo del tipo di donna che l’Antico 
Testamento delineava: la donna che sta al fianco di suo marito, governa la 
casa ed alleva i suoi figli nel timore di Dio; quindi l’archetipo della sponsa 
Christi, la cui casa è il regno di Dio, la cui famiglia è la comunità dei santi. 
Dobbiamo chiederci in primo luogo, se e fino a qual punto, qui si tratta di un 
o…o. Se la mater-virgo è l’archetipo della femminilità pura, allora in un certo 
senso entrambi devono essere il fine di tutta l’educazione della donna. Sponsa 
Christi significa non solo la verginità consacrata a Dio, ma la Chiesa intera e 
ogni anima cristiana, perché Maria è il modello della Chiesa e di tutti i 
redenti. Essere sposa di Cristo significa appartenere al Signore e non 
anteporre nulla all’amore di Cristo. Porre soprattutto l’amore di Cristo non 
solo nel convincimento teorico ma nel sentire del cuore e nella prassi 
dell’amore, significa essere liberi da ogni creatura, da un falso legame con se 
stesso e con gli altri: questo è il senso spirituale più intimo di purità. Questa 
virginitas dell’anima deve appartenere anche alla donna che è sposa e madre: 
ella infatti può adempiere il suo compito, solo grazie a tale virginitas; l’amore 
che serve, che non è né soggezione di schiavo né affermazione dominante di 
sé e della propria volontà, può fluire solo da questa fonte. D’altro canto, 
l’amore che serve e che è l’essenza della maternitas, deve necessariamente 
darsi dall’amore di Cristo a tutte le creature. Perciò anche la donna, che è 
sposa e madre, deve custodire questa maternitas spirituale nel sentire e 
nell’operare. 

Sposa dello Spirito Santo  
 
Tu, soave Spirito, che crei ogni bene, 
tu della mia anima pace, luce e forza, 
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onnipotenza dell’amore eterno, 
mostrati a me in forma visibile. 
 
Quando al Giordano il Figlio dell’uomo si chinò, 
il suo divino capo in profonda umiltà chinò; 
allora giungesti tu, sovrabbondanza di ogni purezza, 
nell’aspetto luminoso di una lieve colomba. 
 
Gli apostoli ti udirono nel rombo della tempesta. 
La casa è squassata dal possente sibilo. 
Sul loro capo guizza come lingue di fuoco, 
poiché l’ardore del tuo amore ha vinto il loro cuore. 
 
Tu ti creasti una fedele icona vivente: 
purissimo fiore della creazione, divino e mite. 
In un volto umano, celeste, chiaro, 
diviene manifesta la pienezza della tua luce. 
 
Dal suo occhio irraggia brace d’amore, 
e spira frescura come da corso d’acqua chiara. 
Il suo sorriso è splendore della beata gioia, 
si versa come balsamo nei cuori feriti. 
 
Con mano materna ella conduce dolcemente, 
e tuttavia forte nella tua potenza, il suo bambino 
dove poggiano i suoi piedi verdeggia e fiorisce il campo 
e lo splendore del cielo rischiara la natura. 
 
La gloria della pienezza di grazia illumina 
L’ha eletta al trono dell’eternità 
E attraverso di lei scorre sulla terra 
Ed ogni dono viene dalla sua mano. 
 
Come sposa è unita a te indissolubilmente 
O dolce Spirito, io ti ho ritrovato: 
Tu mi riveli la luce della tua divinità 
Risplendente, tersa nel volto di Maria. 

 
Edith Stein - S.ta Teresa Benedetta della Croce 
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