
Storia del Carmelo di Valmadonna: quarta puntata

In quest’ultima puntata vogliamo raccontarvi un po’ la nostra vita, quella che per lo più resta nascosta e non 
facilmente descrivibile e spiegabile, e per farlo ci facciamo aiutare dalla nostra sorella s. Teresa Benedetta 
della Croce (Edith Stein) che, come noi, è stata chiamata dal mondo, da una vita bella e piena, gratificante 
e impegnata…..”Da quasi dodici anni il Carmelo era la mia aspirazione, da quando cioè, nell’estate del 
1921 la Vita della santa Madre Teresa, venutami per caso tra le mani, aveva posto improvvisamente fine 
alla mia lunga ricerca della verità. Ricevendo il battesimo nel capodanno del 1922, non dubitavo che esso 
fosse una preparazione al mio ingresso nell’Ordine………….prima e subito dopo la mia conversione, 
pensavo che una vita dedita alla pietà consistesse nel vivere soltanto nel pensiero del Signore, ma poi ho 
capito che in questo mondo ci viene chiesto altro e che perfino nella vita più puramente contemplativa, il 
rapporto con il mondo non può essere tagliato. Credo perfino che più uno si addentra in Dio, e più è 
chiamato a uscire da sé verso il mondo per portargli la vita divina” (Lettera del 12/2/1928).

E come si realizza nel concreto questa “uscita da sé” per andare verso il mondo, se in realtà stiamo 
sempre chiuse all’interno del monastero? Attraverso una vita ben regolata e articolata fatta da momenti di 
preghiera e solitudine, intervallati a tempi di lavoro e anche a momenti comunitari di distesa condivisione e 
incontro tra noi……”la prima ora della giornata appartiene al Signore. Il compito che Egli mi indicherà lo 
farò, ma è Lui che me ne darà la forza. E’ così che andrò verso l’altare di Dio! Non si tratta qui di me, né 
delle mie capacità limitate, ma del sacrificio per eccellenza, del  
mistero della Redenzione. Sono invitata a parteciparvi, a lasciarmi  
purificare e rallegrare, a lasciarmi prendere con tutto quello che posso 
dare…..poi andrò verso quello che Egli mi indicherà in un dialogo 
silenzioso.” 
Così, corroborate e rinfrancate nello spirito da questo primo incontro 
col Signore, cominciamo la nostra giornata lavorativa accese dalla 
fiamma della carità che ci spinge a comunicare agli altri quel fuoco 
d’amore. Ognuna si reca ai suoi uffici, le une al servizio delle altre, per 
garantire un ritmo monastico sereno e disteso, il tutto scandito da un 
clima di solitudine e silenzio, sapendo che ogni gesto, anche il più 
piccolo, se vissuto in unione a Lui, diventa misteriosamente fecondo e 
redentivo…….”I servizi della carità possono prendere una via  
silenziosa. Credo che posso aiutarla meglio che con le parole:  
francamente mi è impossibile pensare singolarmente a tutte le  
intenzioni che mi vengono raccomandate da più parti. Ci si può 
occupare soltanto di vivere nel modo più puro e fedele la vita che si è  
scelti, per offrirla come un sacrificio accettabile per tutti coloro ai quali si è vincolati. La fiducia che si mette 
in noi, l’alta opinione che fuori si ha della nostra vita, è per noi sempre un rinnovato stimolo per farlo.” 
(lettera del 2/1/1934)

Da quel lontano 29 aprile 1973 quante cose sono successe, quanta vita, ma soprattutto quanti piccoli e 
grandi miracoli Dio ha disseminato lungo il nostro quotidiano, fatto apparentemente di piccoli e insignificanti 
gesti, che nascondono però un’anima grande che batte non solo per noi, ma per tutta la Chiesa……” con la 
fiducia che qualcosa della nostra pace e della nostra quiete trabocchi nel mondo e sostenga coloro che 
sono ancora in cammino, questa fiducia da sola fa sì che io mi dia pace di essere stata chiamata in questo 
meraviglioso, sicuro “rifugio” prima di tanti altri più degni di me. Lei non può immaginare come mi senta 
profondamente imbarazzata ogni volta che qualcuno parla della nostra vita di sacrificio. Fuori conducevo 
davvero una vita di sacrificio, ora sono stata liberata da quasi tutti gli affanni ed ho in abbondanza ciò che 
fuori mi mancava. Certamente, ci sono tra di noi sorelle a cui sono richiesti ogni giorno grossi sacrifici. 
Anche io attendo di poter sentire un giorno la mia chiamata alla croce più di adesso……cosicchè non mi 
resta che ringraziare continuamente Dio per l’immensa grazia, non meritata della vocazione.”(dalle lettere)


