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«Mi baci con i baci della tua bocca! 
Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. 
Profumo olezzante è il tuo nome 
per questo le giovanette ti amano».

Canto di mistica unitiva: Mi baci... non un augurio, bensì
una certezza che esplode fin dalla prima parola dell’amata, ali-
mentata dalla visione che è in lei e la fonda. Lei sa con sicurezza
che l’amante la riconoscerà. Costui è bacio, odore e nome. Il ba-
cio, l’amore più inebriante del vino, l’odore e il nome vivono
nell’amante e la esaltano, senza renderla esclusiva. Ella vede e sa
che le ragazze nubili – le vergini pronte all’amore – come lei,
amano il Re (* vedi bibliografia). 

Sempre quelle che lo hanno amato hanno lasciato tutto
per Lui. Si sono lasciate attrarre dal suo stesso destino dentro
un cammino che per alcuni è assurdo e di sofferenza ma per
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chi lo compie fino in fondo è un cammino di amore e di li-
bertà.

«Quando, o mio Gesù, si cambierà questo mio cuore e mi
vedrò libera da me stessa e posseduta solo dal tuo amore».

Caterina ripone coi gioielli ogni idea di nozze. I giorni
che seguono sono tutti un ‘vivere dentro’, nulla sembra tra-
sparire dagli atti, ma il cuore si spalanca alla grazia.

«Attirami dietro a te, corriamo!».

Colei che ama grida nel suo esilio verso il suo Principe assente:
egli è vivo in lei. E improvvisamente gli grida di condurla via.

«O Gesù tira a te la mia anima e fa’ che, rientrando in se
stessa, si abbandoni tutta a te fonte di ogni bene!».

Urge in lei una risposta totale all’amore con cui Gesù l’ha
amata. Ed è urgenza che si fa grido, che non può esser più ta-
ciuto. Caterina rivela ogni cosa al padre: ha un solo desiderio:
entrare in un Monastero.

Di fronte a tal cosa Lorenzo Sordini è perplesso, divaga,
prende tempo, la indirizza da un bravo confessore, ma alla fi-
ne, da uomo religioso qual è, cede alle insistenze della figlia.
L’accompagnerà, per vedere se non altro da vicino, quel tipo
di vita che desidera abbracciare per sempre. La meta è Ischia
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di Castro, dov’è situato un arroccato e caratteristico Mona-
stero di terziarie francescane, fondate dalla viterbese madre
Lilia del Crocifisso.

Suore linde e sorridenti, brune nel loro saio, l’accolgono.
Caterina avverte che quella è la “reggia del suo Re”. Il luogo del
suo amore. Le basta un breve dialogo con la Badessa: «Madre
mia, potrei entrare ora?». «Sì, figlia mia, anche subito se vole-
te!». E con un balzo varca la soglia della clausura.

«Mi introduca il Re nelle sue stanze: 
gioiremo e ci rallegreremo per te».

E il desiderio viene esaudito: il Re conduce l’amata nelle sue
alcove.

Ancora una volta Gesù, lo sposo dell’umanità, dice «se-
guimi» e ancora una volta qualcuno, lasciata ogni cosa «subi-
to», lo segue.

Le monache esultano e gioiscono al vedere tanto entusia-
smo e coraggio! Al padre, sgomento e taciturno, non resta che
far ritorno a casa. E mentre il suo cuore di genitore si stringe
nel dolore, l’uomo di fede medita la pace respirata in quel luo-
go e la gioia dipinta sul volto della figlia.

A ragione ti amano!
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«Bruna sono ma bella, 
o Figlie di Gerusalemme».

L’amata appena condotta nelle alcove del Re, prende coscien-
za di sé. Si esamina e costata di essere indegna, per il suo colore
nero, di essere amata dal Re. Costata i propri limiti, i propri di-
fetti, le macchie del proprio passato. Ma, al di sopra della pro-
pria nerezza, ella costata la propria bellezza, unica sua preoccu-
pazione.

Caterina vive fin dai primi passi della sua esperienza reli-
giosa nel bisogno struggente di purificarsi da tutto ciò che in
lei è dispiaciuto a Dio e si orienta con slancio verso il raggiun-
gimento della sua bellezza spirituale perfetta.

«O mio Gesù, quando vedrò io cambiato il mio cuore, o
infinita bontà e ti avrò continuamente dinnanzi agli occhi, o
Sposo dell’anima mia al fine di imitarti in tutte le cose?».

«Non state a guardare che sono bruna, 
poiché mi ha abbronzato il sole».

Dopo aver riconosciuto la propria nerezza, l’amata confessa
il suo tormento non solamente all’amato ma alle figlie di Geru-
salemme.
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Lei vorrebbe scomparire, non essere più visibile a causa del
colorito nero che dichiara di avere.

In piena sintonia spirituale con il “Poverello di Assisi” si
radicano nella sua anima sentimenti di profonda umiltà e po-
vertà di spirito. Le difficoltà che incontra con la Madre Mae-
stra e le consorelle sono per lei motivo di crescita nell’amorosa
sottomissione a Dio e agli uomini. «Sì, non voglio curarmi di
essere disprezzata e di sottostare ai piedi di tutti, contenta del-
l’ultimo posto, poiché sono indegna di stare nella casa del
Signore, in compagnia di tante buone Consorelle!».

La consapevolezza del suo nulla non le impedisce però
una grande fiducia in Colui che ama, anzi sente il Suo richia-
mo irresistibile, sente di essere chiamata a qualcosa di più,
tutto da scoprire!

«Dimmi, o amore dell’anima mia, 
dove vai a pascolare il gregge, 
perché io non sia come una vagabonda».

Ella vuole partecipare pienamente del segreto dell’azione e del
governo del suo amante. E il suo rifiuto di rimanere velato, er-
rante o cieca, le ottiene il primo grido d’amore dell’amante. Lei
vuoi essere iniziata: esige una risposta.
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È iniziata alla vita religiosa il 26 ottobre 1788. Con som-
mo gaudio del suo spirito veste il santo Abito prendendo il
nome di suor Maria Maddalena dell’Incarnazione.

«Vieni, o mio Gesù, in questa povera anima mia.
Amiamoci scambievolmente e possediamoci per sempre

senza separarci l’un dall’altro. Regna tu in me, io vivrò sem-
pre per te mia beatitudine, unico mio tutto!».

II nome che ha scelto le è quanto mai congeniale, non so-
lo per la sua anima di innamorata ma anche per il segreto de-
stino della sua vita. La Maddalena, “l’apostola degli apostoli”
che fu la prima ad adorarlo risorto, avrebbe voluto stringerlo
a sé e non lasciarlo mai più.

Caterina realizza tale desiderio: sarà chiamata ad annun-
ciarlo al mondo stringendosi ai suoi piedi e adorandolo nella
sua presenza eucaristica.

Ma questo Caterina ancora non lo sa. Nei primi mesi di
Noviziato “attende a tutto quello che esige il suo stato novel-
lo”, abitata nell’intimo dal solo desiderio di amare Gesù per il
cui nome sparge calde lacrime e del cui corpo ama cibarsi.

«O mio amabile Gesù, fa’ che la mia gloria e la mia corona
sia patire con te. O amore dell’anima mia, o vita della mia vi-
ta, quando ti amerò davvero?».

La risposta, il primo grido d’amore dell’Amato non tarda
a venire; la coglie mentre scopa laboriosa e quieta, dentro
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quell’ultimo posto in cui si è andata a nascondere. E giovedì
grasso, il 19 febbraio 1789, pochi mesi dopo la vestizione, e il
suo ricordo d’infanzia la porta a fame un giorno di penitenza.
Il mondo all’intorno ride mascherato, ma «Qualcuno» soffre
per il male che s’infiltra tra i costumi. E in refettorio, riordina
e digiuna. La madre Badessa passando, pare leggerle nel cuo-
re e chiede: «Suor Maria Maddalena, avete fatto colazione?».
«No, Madre» risponde. «Fatela!» e così dicendo le allunga un
pane del canestro. La novizia porta il pane alla bocca ed ecco:
una luce divina la investe rapendola in Dio.

«Come sei bella, amica mia, come sei bella! 
I tuoi occhi come colombe. 
Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso! 
Le travi della nostra casa sono i cedri, 
nostro soffitto i cipressi!».

È l’estasi dell’amore in cui il suo Signore le si rivela, le ri-
vela la sua bellezza, la sua chiamata.

L’amata scopre allo stesso tempo la bellezza dell’amante. I ce-
dri e i cipressi costituiscono la Casa Sacra, il Tempio, luogo d’in-
contro dell’eterno increato con la creazione, nei sacramenti del-
l’amore e del sacrificio.
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Il refettorio non è più, tutto è cielo e la parete uno squar-
cio del Tempio eterno in cui creature diafane in stole rosso
fiamma adorano il Sacramento dell’amore, il sacrificio del-
l’altare: l’Eucaristia.

«Anche sulla terra voglio anime così, che mi adorino e che
attirino molte altre a me».

«Quando Iddio Padre di tutti i lumi si degnò di farmi capi-
re che facessi questa fondazione sotto il titolo del Santissimo
Sacramento col tenerlo esposto sul Sacro altare tutti i giorni e
tutte le notti dell’anno, l’anima mia provò molto contento per
il gran compiacimento che avremmo noi dato a Gesù con le
nostre ininterrotte adorazioni e con quelle ancora che avreb-
bero potuto darGli le persone del secolo».

Così descriverà anni più tardi questo momento unico, car-
tina di tornasole di tutta la sua esistenza. «L’anima mia provò
molto contento», parole sobrie, quasi scarne, perché sempre
nell’incontro con Dio si sperimenta l’incomunicabile. Difatti
ora è lì, in un attimo che pare eterno, il pane nero a mezz’aria,
negli occhi un Pane di luce e nel cuore un grido: «Sì, io ti sup-
plico con tutto il mio spirito di venire quotidianamente den-
tro di me per saziarmi di te, perché io sappia di te, perché io sia
tutta tua!».

E il fiat, il suo sì e insieme la consapevolezza del bisogno
di Lui.

Ma come la Maddalena ricevette il comando: «Noli me
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tangere!», cioè: «Non mi toccare, ma va’ dai miei fratelli ad an-
nunciare il mio Vangelo», così Maria Maddalena riceve una
missione. Nella parete, oltre al pane eucaristico, ella vede, no-
vella santa Chiara, tutto ciò che sarebbe occorso di lì a poco: la
rivoluzione francese, la calata di Napoleone in Italia, il rapi-
mento del Papa e comprende che la sua fondazione avrebbe
avuto il compito di ridare una speranza, un punto di riferimen-
to a un mondo che andava lacerandosi in mille frammenti.

«Alla sua ombra cui anelavo mi siedo 
e dolce è il suo frutto al mio palato. 
Mi ha introdotto nella sala del banchetto 
e il suo vessillo su di me è amore».

O Dio! Quest’anima è immersa nello stesso sole e ne è tutta
infuocata! Dice che si è assisa all’ombra di Colui che aveva desi-
derato. Dolce è il suo frutto al mio palato. Sotto quanti aspetti
possiamo considerare il nostro Dio! Quanti cibi diversi ci è dato
di trovare in Lui. E una manna che ha tutti i gusti che voglia-
mo. Che ombra celeste è mai questa! Come esprimere ciò che il
Signore fa qui intendere all’anima? (Teresa d’Avila).

L’ombra luminosa di un cielo aperto dilata il cuore di
Maddalena. Scopa, strofina, ma nell’intimo è là, seduta in



– 29 –

quella luce con lo stupore mariano di chi dice «ha guardato
all’umiltà della sua serva».

Le è stato dato del pane materiale, ed è chiamata ad un al-
tro cibo. Indossa un saio di penitenza ed è invitata ad un ban-
chetto. Non può distogliere la mente da quella luce, da quella
voce.

«Sostenetemi con focacce d’uva passa, 
perché sono malata d’amore».

L’amaro l’ha ferita, il dolore scavato in lei dall’amore apre una
stimmata che non si cancellerà più, che non si rimarginerà più.
Malata d’amore, ha bisogno di essere nutrita. Ha bisogno, nella
sua arsura d’amore, di un cibo sacro che la divinizzi e la renda si-
mile a colui in cui ella può contemplare faccia a faccia l’amore.

«O mio Gesù, l’anima mia ti cerca ed è innamorata di te.
Quando ti potrà contemplare faccia a faccia?».

La vita riprende con i suoi ritmi lenti, pacati, ma il ricor-
do di quella intuizione ritorna con insistenza. 

Nel suo deserto claustrale l’incontro con il pane eucaristi-
co è come la manna per l’antico popolo: sfama, consola, ma è
pur sempre solo il segno di una promessa che l’attende. 
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«Tu come pane disceso dal cielo, vivo e vivificante, nu-
trendomi della tua carne e del tuo sangue, mi trasformerai
tutta in Te, regnerai in me e secondo la tua promessa farai sì
che io in avvenire non viva che per Te». Promessa che tarda a
realizzarsi. Il giorno in cui lei con molte altre anime potrà
adorare incessantemente, stare continuamente alla sua pre-
senza, è lontano. Scruta l’orizzonte alla ricerca di segni, ma
tutto è avvolto nel silenzio. Il volere di Dio è come assopito
ed ella lo sa: una voce interiore sembra sussurrarglielo.

«Io vi scongiuro, non destate, 
non scuotete dal sonno l’amata, 
finché essa non lo voglia».

Si diffonde il silenzio. La voce scongiura di stare attenti al
volere e di attendere che giunga il tempo del risveglio e del regno
dell’amore. Occorre conoscere e attendere i segni che rivelino la
volontà dell’amore.

Per suor Maria Maddalena, l’attesa non è un torpore tran-
quillo, ma un sonno a volte denso di incubi. Le tentazioni
sembrano schiacciarla, il demonio la tormenta, ma il Signore
non l’abbandona e tutto permette perché cresca e si perfezioni
nella fede e nella speranza. 
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Un giorno in cui si sente più che mai schiacciare dalla
prova, in lacrime sfoga il suo dolore davanti al Crocefisso:
«Aiuto, mio caro bene, mio amore crocifisso, nel bisogno in
cui mi trovo! Fa’ che non prevalga su di me la forza dei miei
nemici, sii tu forza e guida per abbatterli nelle tentazioni con
cui mi assalgono!» e il Signore le apre uno spiraglio di luce,
facendosi sentire nel cuore.


