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Caro giovane, cara ragazza,
non è questa la prima lettera che ti scrivo
per parlarti di uomini e donne di Dio. Forse
però è una delle più difficili a comprendersi,
perché sono stato invitato a presentarti una
santa che ha vissuto una vita umilissima,
semplice, ordinaria, a parte le straordinarie
esperienze mistiche e spirituali che la cultura
dominante ci spinge a considerare semplicemente illusioni psicopatiche. Diverso sarebbe
se ti dovessi presentare una santa della carità come Madre Teresa di Calcutta, che lasciò
l’insegnamento in un collegio di persone benestanti per dedicarsi agli ultimi negli slums
della città indiana dove viveva, premio Nobel
per la pace, con la quale, tra l’altro, ebbi un
colloquio personale a Roma. O se dovessi
presentare un eroe dell’altruismo come Massimiliano Kolbe, il religioso che si offrì spontaneamente ai carnefici nazisti per essere ucciso in sostituzione di un compagno del lager
di Auschwitz che era padre di famiglia.
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Edvige non aveva neanche il vivace e simpatico linguaggio toscano della giovane Gemma Galgani, stigmatizzata come lei e come lei
vittima di amore per la Riparazione. Il grande
San Pio da Pietrelcina faceva sue intere pagine della giovane toscana riproducendole nelle
sue lettere ai propri direttori spirituali. Niente
di tutto questo in Edvige. Nulla che possa distrarre da una realtà mistica pura, dal racconto dell’esperienza di un’iniziativa di Dio nella
sua vita, cominciata nella più tenera infanzia e
consumatasi in una vita semplicissima, vita di
umile servizio ai suoi familiari, di carità verso
i poveri e di amore verso tutta l’umanità. La
lettura di questo libretto, perciò, suppone una
notevole sensibilità spirituale, suppone in te il
desiderio di imparare l’unica cosa veramente importante nella nostra esistenza: come
conoscere Dio, come incontrarlo, come accogliere la sua offerta d’amore e vivere l’alleanza con Lui, come prestare la nostra esistenza
a Dio perché sia Lui a farne ciò che vuole. Se
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si cerca qualche altra cosa, in particolare se
si cerca qualche scusante per bloccarsi nelle
proprie acquisizioni, godersi gli idoli morti, è
meglio lasciare subito questa lettura.
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Edvige con il padre e un fratello

Santità nell’infanzia
Nella sua infanzia Edvige Carboni, come
del resto Gemma Galgani, Padre Pio e tanti
altri santi, sperimentò una perfetta comunione con Dio. All’età di cinque anni sentì di
consacrare interamente a Dio la sua vita facendo un voto di verginità. La serietà di questa consacrazione è dimostrata dal fatto che
lei la rinnovava ogni giorno, anche da adulta.
Diceva già fin da piccola: “Mio Dio, fo voto di
castità perpetua, vi consacro la mia verginità”. Non è detto che Edvige capisse tutta la
portata di questo voto. Lei stessa spiegava nel
Diario che scrisse più tardi: “Questa preghiera me l’ha insegnata Gesù quando giocavamo”1. Sì, perché fin da allora Edvige aveva la
visione di San Luigi, dell’angelo custode, del
Bambino Gesù e della Madonna. Gesù parlava
a lei esattamente come i genitori parlano ai
Cf E. Madau, Ti chiami Edvige. Devi essere l’effigie della
mia Passione, GEI, Roma 2006, 72. D’ora in poi Madau.

1

7

loro bambini piccoli, adeguandosi al loro linguaggio e alle loro categorie mentali, Babbo
Natale, la Befana, le fate e i maghi. Racconta: «Giocavamo con una bambola che mi era
stata regalata da uno zio materno. Gesù mi
diceva: la cedo a te la bambola, a me basta un
momentino: Come era buono Gesù Bambino,
lo ricordo tanto bene. Gesù è stato verso di me
sempre buono»”2.
Un sacerdote mio amico, altolocato, mi
confidò che, dopo aver letto del voto di verginità a cinque anni in una biografia di Edvige,
la cestinò immediatamente ritenendo tutto
questo poco serio. Come proporre una storia
di questo genere alla società moderna in cui
viviamo? Tutti noi adulti siamo più o meno inconsciamente legati alla mentalità positivista
e illuminista della modernità. Secondo essa
tutto deve essere razionale e scientifico. Io so
Cf F. Nerone, Edvige Carboni. Testimonianze e documenti, Scala Santa, Roma 1977, 20. D’ora in poi Nerone.
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che su voi giovani questo pesa molto di meno,
anche se non avete il supporto di un’analisi
culturale oggettiva per poterlo dire. I progressi della psicologia però aiutano: una persona
non è equilibrata perché le categorie mentali
che usa corrispondono a quelle dei manuali,
ma per come si relaziona e si comporta con
gli altri in modo costruttivo. A poco vale l’adeguamento alle convenzioni dominanti se si è
distruttivi. Dai frutti si vede l’albero, insegnava
già il Vangelo (cf Lc 6, 43). Per tutta la sua vita
Edvige fu modesta, costruttiva, pacifica, umile
e servizievole ma cosciente della sua dignità
di donna e di cristiana. Aveva il suo modo di
relazionarsi col Signore, ma non per questo
pensava di essere una visionaria e non voleva
essere considerata tale. Già anziana scriveva
all’amica carissima Angelina Azzena:
«Io sono un’anima come tutte le altre, né
più né meno. Non vorrei avere il nome di visionaria, abbastanza ho sofferto dalle devote
(cioè dalle persone bigotte)... Io voglio vivere
9

sconosciuta e non derisa né da devote né da
preti»”3.
È interessante che fra chi non la comprendeva ci metta anche alcuni preti. Uno poteva
essere il prete altolocato di cui ho parlato sopra. In Edvige, tutto questo era cominciato con
la preghiera, cioè con una intensa comunione
col Dio vivente che l’aveva catturata dentro
una rete di amore, l’aveva felicemente sedotta (cf Ger 20, 7), così che non poté più staccarsi da Lui. Il Signore aveva preso l’iniziativa
di manifestarsi a lei fin dalla prima infanzia e
lei lo aveva conosciuto come Amore. Prima di
sentire l’obbligo di amare Gesù, si era sentita
amata da Lui. Amata, ha corrisposto riamando
senza dubbi. Non ha faticato a intraprendere il
cammino della verginità, quello del servizio e
quello della riparazione per i mali del mondo,
come vedremo più sotto.
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Nerone 40.
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Scheda biografica
di Edvige Carboni
2 maggio 1880: Edvige nasce a Pozzomaggiore (SS) da Giovanni Battista, artigiano falegname, e da Maria Domenica Pinna, casalinga e
tessitrice, ambedue molto onesti e religiosi.
• È la terza di sei figli, uno emigrato in America, un altro a Roma.
• All’età di cinque anni, ispirata dal Signore, si
consacra totalmente a Dio col voto di verginità, consacrazione che ripete poi ogni giorno.
• Dopo i sei anni frequenta le prime tre classi
elementari, le uniche che esistevano a Pozzomaggiore.
• Edvige ricevette la Cresima a quattro anni, la
Prima Comunione a undici anni.
• All’età di ventinove anni, nel 1909, riceve il
dono delle stigmate nella propria carne.
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Preghiera per intercessione
di Edvige Carboni
Gesù,
grazie per aver suscitato nella tua Chiesa
Edvige Carboni.
Fin da piccola lei ha percepito il tuo Amore:
fallo percepire anche a me.
È stata sempre contenta di adempiere la tua volontà
nella sua vita:
dà questa gioia anche a me.
È stata sempre contenta di servire,
come Te che non sei venuto per essere servito,
ma per servire e dare la vita:
fammi felice nel servire.
Ha partecipato vivamente alla tua Passione
fino ad immedesimarsi con essa attraverso le stigmate:
aiutami a fare la mia parte nella tua Passione
per la Chiesa e l'umanità.
Per sua intercessione:
rendici tutti santi come Tu sei santo
e donami la grazia che ti chiedo.
Amen.
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