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Amava il Crocifisso, perché Cristo in croce è «l’unico grande modello
di riferimento». Amava la Madonna addolorata, poiché per esperienza diretta
è in grado di «capire le sofferenze, i bisogni, le fragilità di ognuno». Amava la
carità, a cominciare da quella diretta verso chi più ha bisogno o più ti è vicino,
unico modo per condividere realisticamente l’amore che Dio riversa su di noi.
Quando guardi alla vita dei santi viene da chiedersi dove sia la novità.
Maddalena di Canossa vive a cavallo fra il Settecento e l’Ottocento. Per noi,
che due secoli dopo viviamo a cavallo dei due millenni, cosa può dire ancora
la sua figura?
È persino facile sintetizzare per punti, banalizzandola, una vita intera.
Maddalena è nobile e ricca. Maddalena vuole a tutti i costi intraprendere la
vita religiosa. Maddalena desidera dedicarsi esclusivamente ai poveri ma fino
a età matura resta in famiglia accudendo, come tante donne, i vecchi e i nipoti.
Maddalena combatte con le mille avversità del suo tempo… Maddalena fonda
una congregazione.
Certamente Maddalena è tutto questo. Ma non sembra sufficiente per
fare di lei una donna da ricordare a due secoli di distanza, con tutta la civiltà e
la barbarie, la fede e l’agnosticismo, la povertà e il progresso passati in questi
anni per le strade delle nostre città e campagne, nei cuori della nostra gente.
Non è sufficiente, certo, per spingere un papa illuminato e così calato nella
modernità, come Giovanni Paolo II a canonizzarla alle soglie del Terzo
Millennio. Solo qualche anno prima di Bakhita, la schiava sudanese, morta da
italiana a metà del Novecento, che ebbe come fortuna sua, dell’Africa e
dell’intera cristianità l’aver incontrato, negli ultimi anni dell’Ottocento, le
suore della congregazione fondata da Maddalena e quel medesimo Crocifisso,
capace di parlare tanto alla ragione quanto alla coscienza di ciascuno.
Ed eccoci alla suggestione, si potrebbe dire al primo suggello di
modernità, paradossalmente il più importante. Se la vita di Maddalena si
svolge a cavallo fra Sette e Ottocento, quella di Bakhita si compie fra Otto e
Novecento, così come quella di noi lettori, sorta nel Novecento, è destinata a
compiersi nel primo secolo del nuovo millennio. La storia, come la vita, è
fatta di cose che si ripetono. I travagli sociali, economici, politici e religiosi
che hanno segnato gli ultimi due passaggi di secolo sono, in molto, simili
all’attuale momento storico.
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Oggi come allora c’è la grande ed esclusiva speranza nel progresso e
nella ragione. C’è la crisi della fede, la crisi della famiglia, lo sbandamento dei
giovani e delle coscienze, l’isolamento intellettuale e sociale della Chiesa,
l’incapacità della politica di dare risposte concrete. Ci sono venti di guerra che
sorgono molteplici e minacciosi. Ci sono nuove e vecchie povertà in crescita
esponenziale. C’è un contesto di rapporti sociali che si dissolve e degrada
senza che se ne veda un altro, solido, all’orizzonte.
È così che andando a curiosare nella vicenda di Maddalena di Canossa,
integralmente tesa a lasciare un segno positivo del suo passaggio su questa
terra, non si può non essere colpiti da tanta attualità.
Maddalena è una
donna moderna. Vive per intero il travaglio interiore della donna moderna.
Cerca la sua strada e ottiene di percorrerla contro ogni avversità. Al di là del
censo e del sesso, Maddalena è essenza di modernità così come il significato
di questa parola è nato e cresciuto in Occidente: Maddalena vuole, usa le sue
capacità e ottiene.
Una donna che per certi versi è anche specchio della gioventù di oggi.
La sua giovinezza è attraversata da incertezze, esaltazioni e profondi sconforti.
Cerca per anni di rendersi autonoma dalla famiglia ma, un po’ non le viene
dato spazio, un po’ non ne ha la forza, un po’ cade in errori che più volte la
costringono a cominciare da capo.
Moderne sono anche le sue intuizioni nell’impegno sociale per i poveri,
per le donne sole, gli ammalati, gli abbandonati. Impegno da laica, ancor
prima che da religiosa, convinta che le donne siano il vero fermento nella
crescita umana, sociale, morale della comunità in cui vivono. Convinta che, e
in questo è racchiusa per intero la novità dell’impegno cristiano fatta propria
dall’Occidente, la società possa essere cambiata dal di dentro anche attraverso
l’impegno di una sola persona. Il progresso è nelle mani dell’uomo, allo stesso
modo di come lo sono degrado e barbarie.
Maddalena lo impara ai piedi della Croce, al fianco di Maria e ha chiara
la percezione che possa essere insegnato agli altri. Anzi, lo si deve insegnare,
se si vuole che la comunità degli uomini persista sulla strada del progresso.
L’importanza della scuola e dell’educazione diventano per Maddalena
un punto fermo dell’iniziativa religiosa. E scuola ed educazione sono forse la
più grande sfida di questo secolo. La più importante e la più dimenticata. Il
più grave fra i peccati d’omissione del nostro tempo. Autentica terra di
missione.
Da una parte ci sono i danni prodotti nei giovani da una scuola
sbagliata, da una famiglia assente: incapaci di educare e, soprattutto, incapaci
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di fondere, come voleva Maddalena, morale e conoscenza. Dall’altra ci sono
nuovi baratri di ignoranza e nuove assenze da colmare, nuove sfide culturali
alle quali rispondere, nuove idee da lanciare e altre da contrastare, un nuovo
progresso da proporre. Maddalena ai piedi della Croce, al fianco di Maria è lì
che prega e ci interpella.

INTRODUZIONE
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Nell’accostare la figura di un santo si corre il rischio di «imbalsamarla» in
una visione sentimentale e devozionale che la appiattisce e ne riduce la
potente forza di testimonianza. Di solito si tratta invece di personalità
eccezionali, che sanno cogliere i segni e i bisogni del proprio tempo e che
coraggiosamente fanno scelte spesso d’avanguardia. Ma nello stesso tempo
sono persone come noi, che attraversano momenti di sconforto e di crisi, di
incertezza sul percorso da seguire e sulla validità dei passi compiuti. E proprio
questo ce li rende più vicini.
Maddalena di Canossa, in particolare, è stata una donna appartenente a un
tempo preciso e a un ambiente circoscritto, segnata da particolari esperienze,
che compì un cammino né breve né facile per capire non tanto ciò che voleva
fare della sua vita, ma quanto Dio le chiedeva. Ciò che colpisce in lei è il suo
umanissimo dibattersi nel dubbio, nello scoraggiamento, nella sensazione
della propria insufficienza, persino nelle crisi di fede, come lei stessa
testimonia nelle sue Memorie. Non è colpita da un’illuminazione improvvisa
che la rende salda e intrepida nel perseguire un fine chiaro; al contrario
intravede poco per volta la sua vocazione, aiutata da saggi consiglieri, dalle
stesse vicende quotidiane o da intense esperienze spirituali. In tutto questo
percorso c’é però sempre stato un punto di riferimento fermo e fondamentale,
Cristo crocifisso, un Dio umiliatosi e offertosi vittima per amore dell’umanità.
La storia di Maddalena è la storia di un amore sempre più intenso per Gesù in
croce, povero e privo di tutto se non dell’amore che lo ha spinto a tanto
sacrificio. La risposta che man mano risulta sempre più necessaria alla
Canossa è la scelta della povertà e dei poveri, è la testimonianza apostolica
della immensa carità di Dio attraverso la carità verso i fratelli più deboli, è lo
spogliarsi di sé per diventare strumento dell’amore di Dio, da far conoscere a
quanti ancora lo ignorano, perché possano rendergli gloria ed evitare di
offenderlo con il peccato.
L’amore e il servizio dominano dunque l’esperienza di Maddalena e delle
coraggiose donne che la seguono, per le quali sceglie il nome significativo di
«Figlie della Carità e Serve dei Poveri», destinandole a campi d’azione
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sempre più ampi. Non si dà pace finché non riesce a trovare anche uomini
disposti a seguirla nello stesso servizio apostolico, e i «Figli della Carità»
nascono dopo delusioni e sconfitte. Per tutti scrive: «La Carità non conosce
altri confini né altri Paesi che quelli che portano dall’imperfetto esercizio della
Carità in terra, al perfetto esercizio della medesima in Cielo».
Anche nel modo di esprimersi Maddalena è vicina a noi e alla nostra
quotidianità, senza pretese di bello stile letterario, con il desiderio invece di
essere compresa, sia che tratti di questioni pratiche, sia che cerchi di narrare
gli effetti delle sue esperienze mistiche, rivolgendosi con umiltà ai piccoli e,
senza paura, ai potenti.
Di questa donna così grande eppure così «normale», vicina alle nostre
fragilità, vorremmo ripercorrere la vicenda umana e la sofferta lezione di vita,
aiutati dal suo Epistolario e dai suoi appunti, pubblicati in seguito con il titolo
di Memorie, oltre che dai numerosi studi su di lei, molti dei quali dovuti alle
sue Figlie e ai suoi Figli, affascinati ancora dalla sua testimonianza e trascinati
a seguirla sulla strada da lei tracciata.
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Maddalena Gabriella nacque il 1° marzo 1774 in una importante e ricca
famiglia aristocratica di Verona, i Canossa, che prendeva il nome da un antico
castello della zona di Reggio Emilia ed aveva una illustre storia alle spalle,
annoverando fra gli antenati la contessa Matilde, colei che aveva favorito
l’incontro fra papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV al tempo della lotta
per le investiture.
Verona, città importante per la sua collocazione geografica, all’incrocio
delle vie di comunicazione tra Lombardia, Veneto e Tirolo, apparteneva allora
alla Repubblica di Venezia. Dopo il passaggio alla Serenissima, avvenuto nel
1405, aveva goduto di quasi quattro secoli di vita tranquilla, a volte un po’
torpida, sotto l’egemonia di un ristretto patriziato cittadino, assistendo nel
corso del Cinquecento a un’intensa attività architettonica e artistica e
all’esemplare attività per la Riforma cattolica del vescovo Gian Matteo
Giberti; poi, nella prima metà del Settecento, all’impegno culturale
dell’erudito e letterato Scipione Maffei. Una città che al tempo della Canossa
contava 45 mila abitanti, di grande vivacità, ma tranquilla e pacifica, popolata
di clero (700 preti operanti in 46 parrocchie), di monache e monaci (43
monasteri e conventi) e di un gran numero di laici iscritti alle oltre 53
confraternite.
Una città, però, che verso la fine del Settecento (quando Maddalena era
poco più che ventenne) conobbe gli sconvolgimenti dell’età napoleonica e
delle guerre che attraversarono la regione lombardo-veneta, la fuga di un gran
numero di famiglie dalla città e di intere popolazioni dai luoghi degli scontri
militari, e sperimentò anche le insurrezioni locali e le conseguenti repressioni,
come in occasione delle cosiddette «Pasque veronesi» del 1797. La
conseguenza inevitabile di queste vicende fu l’impoverimento della
popolazione, un fenomeno che colpì in particolare le fasce giovanili e
femminili.
Come in gran parte dell’Italia di allora, anche l’economia dell’area
veronese era dominata dall’agricoltura, e la struttura sociale contrassegnata da
una grande prevalenza numerica di contadini. Nel corso del Settecento al
notevole incremento demografico aveva fatto riscontro il peggioramento delle
condizioni delle masse rurali, con l’estendersi di situazioni di povertà e spesso
di miseria.
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Per quanto riguarda la vita culturale, ancor prima dell’ invasione dei
Francesi di fine secolo la società italiana aveva sentito i contraccolpi
dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese, aprendosi, almeno fra le fila
degli intellettuali, agli influssi e alle proposte che venivano d’Oltralpe, e che
di lì a pochi anni sarebbero stati diffusi e messi in pratica anche nell’Italia
settentrionale dalle campagne militari di Napoleone.
In uno splendido palazzo cinquecentesco, dovuto all’opera del Sanmicheli,
sulla riva dell’Adige, viveva tutto il gruppo familiare di Maddalena, dominato
dalla figura del nonno, il marchese Carlo (1705-1785), già Consigliere di Stato
dell’imperatrice Maria Teresa, «sottile politico» e diplomatico, circondato dai
suoi fratelli celibi, Antonio, Luigi, Francesco e Borgia, dai due figli
Gerolamo, celibe, e Ottavio con la sua famigliola, composta, alla nascita di
Maddalena, dalla moglie Teresa Szluha e dalla piccola Laura, di due anni.
Secondo la migliore tradizione aristocratica, solo i primogeniti erano sposati,
per mantenere intatto il cospicuo patrimonio familiare consistente soprattutto
in beni terrieri. E sempre secondo tradizione, si attendeva dalla giovane Teresa
l’erede maschio, dopo la dolorosa delusione, nel 1771, della morte del piccolo
Carlo sopraggiunta a pochi giorni dalla nascita, e dopo l’arrivo poco gradito di
Laura nel 1772.
Teresa Szluha era ungherese, di Ődenburg (oggi Sopron, città presso la
frontiera austriaca), figlia del conte Giorgio, Barone d’Ungheria, Generale
maggiore e Consigliere di Stato dell’imperatore, e della contessa Rosalia
Sintzendorff. Era stata protagonista di una romantica storia d’amore con
Ottavio, giunto in Ungheria nel 1766 come giovane e brillante ufficiale
dell’esercito austriaco. In un’epoca in cui era norma che le famiglie
aristocratiche combinassero i matrimoni dei propri rampolli in base a
complicati giochi di alleanze economiche e politiche, il marchesino Ottavio
aveva dovuto condurre una vera e propria battaglia, sia pure rispettosissima,
con il padre «per causa di una passione onesta, ed in se stessa santissima, né
contro la nostra Religione», come scriveva dall’Ungheria, da dove si rifiutava
di tornare senza Teresa come legittima sposa. Aveva ottenuto il sospirato
consenso solo dopo aver ricevuto dalla corte viennese le prove certe della
nobiltà della famiglia Szluha; il matrimonio era stato celebrato a Ődenburg
nell’agosto del 1770, e subito dopo gli sposi erano partiti per Verona, accolti
con i festeggiamenti degni del rango e del ruolo dei Canossa. La contessina
aveva portato un’ondata di giovinezza, giungendo diciassettenne piena di
sogni tra tutti quegli uomini un po’ «ingessati» e «incartapecoriti», ma si era
accorta che il ruolo impostole era principalmente quello di garantire la
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continuità della famiglia generando figli maschi. Neppure lei quindi accolse
con molta gioia Maddalena, un’altra femmina, vittime entrambe della
«povertà» tipica del loro ambiente, la scarsa considerazione nei riguardi della
donna. Alla neonata l’amore venne offerto dall’umile balia, Domenica
Cobelli, che le restò sempre affettuosamente fedele. Le gravidanze di Teresa
continuarono, dapprima con la nuova prova di un bimbo morto quasi subito,
poi con l’arrivo del sospirato maschio, Bonifacio, nel 1776, e infine con Rosa
nel 1777 ed Eleonora nel 1779.
Il padre Ottavio, descritto dall’amico Giuseppe Torelli nell’iscrizione
funebre come «giovane di egregia indole, distinto per religione, per virtù, per
ingegno, per affabilità», era appassionato di storia naturale tanto da creare a
palazzo un suo personale museo. Non godeva di ottima salute, ma nessuno si
aspettava la tragedia che si abbatté improvvisa a pochi mesi di distanza dalla
nascita dell’ultima figlia, quando il marchese, recatosi a Recoaro, nel
Vicentino, per cure termali, si aggravò, e in pochi giorni morì il 5 ottobre
1779, lontano dalla famiglia, che era in villeggiatura nella bella villa di
campagna del Grezzano, una vasta tenuta presso Villafranca di Verona. Fu
tumulato nella chiesa delle cappuccine di Valdagno. Aveva appena trentanove
anni e lasciava cinque bambini, una giovane vedova e l’intera famiglia dei
Canossa senza la sua presenza rassicurante.
Oltre all’inevitabile dolore, si dovettero affrontare anche non poche
complicazioni di ordine economico e gerarchico: erano rimasti il padre del
marchese Ottavio, il fratello Gerolamo e i tre prozii, ma era il piccolo
Bonifacio il nuovo erede del titolo e dei beni, e a lui spettava per la legge del
maggiorascato la direzione del casato. Lo zio Gerolamo divenne tutore dei
nipotini, e Teresa si sentì sempre più emarginata in una casa dove ormai
prevaleva la mentalità rigida dell’anziano suocero e di quei quattro celibi
interessati principalmente a garantire una decorosa gestione degli interessi
familiari fino alla maggiore età del naturale erede.
La giovane contessa non se la sentì di accettare il ruolo di vedova
inconsolabile, e due anni dopo, il 25 agosto 1781, si risposò con il marchese
Odoardo Zenetti di Mantova, anche lui vedovo, dopo aver rispettosamente
chiesto il consenso del suocero. Non conosciamo le motivazioni che la
spinsero a quella scelta e nemmeno la profondità del dramma certamente
vissuto di fronte alla imposizione dei Canossa, o le nuove nozze o i figli: i
cinque piccoli portavano il nome di una nobile famiglia e in quella famiglia
dovevano crescere. Teresa scelse una nuova vita, ma non dimenticò i figli e
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finché visse (1807) si tenne in contatto epistolare soprattutto con Bonifacio,
informandosi premurosamente anche delle figlie.
Di fatto, però, a sette anni Maddalena si ritrovò senza genitori, in
un’immensa casa senza gioia. Non possiamo sapere fino a che punto questa
dolorosa esperienza l’abbia cambiata e se il suo desiderio di un amore assoluto
sia maturato in quei tristi anni, perché non ne volle mai parlare, se non per
ribadire che la mamma li amava molto, quasi a difenderla da ogni possibile
critica. Un segnale però del rimpianto segreto e dell’affetto sempre vivo fu il
gesto compiuto nel 1792, quando le sembrava di aver fatto una scelta
definitiva per la vita religiosa tra le carmelitane. In quell’occasione volle
rivedere la madre, e, in ginocchio, le chiese la sua benedizione. L’incontro
poté avvenire soltanto lontano da palazzo Canossa, a Valeggio sul Mincio,
nella villa di campagna della sorella Laura, diventata contessa Maffei, e fu
vissuto con grande commozione da entrambe le parti.

2. Gli anni della formazione
Lo zio Gerolamo, come tutore e poi come capofamiglia dopo la morte del
marchese Carlo, sopraggiunta nel 1785, dovette affrontare il problema
dell’educazione dei nipoti. Secondo le consuetudini di una casa aristocratica,
per Bonifacio cercò un precettore privato, in grado di seguirne la formazione
in modo personalizzato. Invitò a palazzo don Pietro Rossi di Reggio Emilia,
un sacerdote colto, che doveva conciliare severità e capacità di comprensione
per fornire una buona cultura e una solida dirittura morale al suo piccolo
allievo, destinato a reggere in futuro la famiglia, ad amministrare i non pochi
interessi economici e a garantirne la presenza attiva nella vita civile e politica.
Per le bambine si richiedeva molto meno, bastava quel minimo che
permettesse di far bella figura in società (il francese, allora lingua
internazionale dell’aristocrazia europea, il disegno, la musica, la danza) e di
reggere la casa una volta sposate: la conoscenza dei lavori femminili e una
generica formazione religiosa, che ne facesse buone spose e buone madri,
oppure monache devote. Di solito le possibilità erano due, o un soggiorno
prolungato presso qualche istituto religioso femminile con educandato interno,
o una istitutrice privata. Fu scelta quest’ultima soluzione, che si rivelò non
proprio felice. La signora Francesca Marianna Capron, che per sette anni si
occupò delle quattro sorelline, secondo la moda del tempo era francese, nata a
Dunkérque nel 1746 e vedova di Francesco Bonori. Non è semplice capire
l’avversione che nacque in questa donna nei confronti di Maddalena e che
sfociò in un comportamento così rigido da spingere prima le sorelle e
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successivamente il fratello a richiedere l’intervento degli zii. Non basta a
spiegarla il noto episodio, riportato da tutte le biografie, dell’ammonizione:
«Guai alle fanciulle che imparano il catechismo come la grammatica, la storia
e la geografia», pronunciata da un’ospite e così condivisa da Maddalena da
volerla scrivere sul proprio catechismo, ma interpretata dall’istitutrice come
una critica al suo metodo d’insegnamento. Se l’atteggiamento scelto dalla
piccola Canossa fu di regola il silenzio e l’accettazione rispettosa («Madame
ha ragione: sono io la cattiva»), alcuni fatti mostrano una profonda coscienza
morale, come il rifiuto di mentire agli zii, contro il parere della Capron, o di
proseguire le lezioni di italiano con un professore raccomandato dalla
istitutrice, ma rivelatosi ambiguo e poco affidabile. Quell’uomo, Giuseppe
Mondini, fece indirettamente un grande favore alle quattro sorelle, sposando
nel 1789 proprio la signora Francesca, che lasciò per sempre il palazzo dei
Canossa.
Negli anni dell’ adolescenza Maddalena, ormai divenuta una bella
ragazzina dallo sguardo vivace e dai modi eleganti, come appare nel ritratto
dipinto dal veronese Saverio Dalla Rosa, vede profilarsi la possibilità di un
futuro brillante che la attrae e le fa dimenticare i propositi vaghi, più volte
affiorati in passato, di una scelta di vita religiosa. Ne parla in una lettera del 18
novembre 1791 al padre domenicano Domenico Maria Federici, dove scrive di
una prima idea già all’età di cinque anni, soffocata successivamente: «Di
quattordici in quindici anni pensava di cambiare idea, cioè il mondo mi
allettava; l’educazione che mi veniva data era più propria ad ispirarmi altre
idee che a coltivare il pensiero della Religione».
Ma sopraggiunse un’esperienza dura, che la segnò definitivamente: una
malattia gravissima, o meglio una serie di malattie, che la costrinsero a cure
dolorose, all’isolamento e al ripiegamento interiore. Ne uscì con un fisico
indebolito e minato dal male, specie il braccio e la mano destra, ma vaccinata
contro le «tentazioni del mondo», che non la interessarono mai più. Lei stessa
ricorda nelle sue «Memorie», scritte più tardi, che questo fu un episodio
fondamentale della sua vita, da cui scaturì la ferma decisione di consacrarsi a
Dio e ai poveri e una particolare sensibilità nei confronti degli ammalati.
Subito dopo la malattia, precisamente nel 1789, l’anno fatale della
rivoluzione francese, a palazzo vi fu una serie di cambiamenti, con la morte
del prozio Luigi, la partenza della Capron e soprattutto il matrimonio dello zio
Gerolamo, deciso a risolvere in modo nuovo il problema della mancanza di
una figura femminile per il governo della casa e per l’educazione delle nipoti.
Scelse la contessina Claudia Marietta Buri, di trent’anni più giovane di lui,
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dolce ed intelligente, che sposò il 28 settembre. Con lei nell’austero palazzo
entrò un’aria nuova e finalmente ci fu una presenza amica per Maddalena e la
sorella Laura. Nello stesso periodo per le due minori, Rosa ed Eleonora, fu
scelto l’educandato del monastero benedettino di Sant’Antonio al Corso, lo
stesso da dove era appena uscita la giovanissima zia Marietta.
In un ambiente più sereno Maddalena andava maturando la sua vocazione,
come lei stessa racconta: «Sentendomi completamente rafforzata nella
intenzione di rimanere nello stato verginale, cercavo di esercitare la carità in
tutti i modi possibili.» La verginità e la carità sono i due pilastri che non
avrebbe mai messo in discussione, ma su come viverli nel modo migliore non
aveva ancora chiara la strada da percorrere. Le sembrava che la soluzione più
ovvia fosse farsi monaca, ma dubitava della fermezza di questo proposito ed
esitò a lungo prima di farne partecipe la famiglia, confidandosi soltanto con il
precettore del fratello e con il suo confessore, padre Ildefonso della
Concezione, priore del convento dei Carmelitani Scalzi, che in quegli anni
sostituiva temporaneamente nella sua guida spirituale padre Stefano del Sacro
Cuore di Gesù, impegnato dal giugno 1787 come priore in un convento di
clausura. Sarà sempre una caratteristica di Maddalena quella di non lasciarsi
trascinare dal primo impulso, di non fidarsi soltanto del proprio giudizio, di
ponderare bene le proprie decisioni. Spesso nelle Memorie scrive del dubbio
che le sue idee fossero solo pazzie e illusioni e del timore di confondere le sue
convinzioni con la volontà divina. Per questo le figure del confessore e del
direttore spirituale acquistarono un peso sempre più importante nel difficile
cammino per individuare la strada a lei più congeniale.
In questa fase della sua vita, però, Maddalena era disorientata da pareri
opposti dati dal confessore, che la spingeva ad entrare al più presto in
convento, e dai parenti, convinti del contrario dopo il giudizio sfavorevole di
tre illustri ex-gesuiti (la Compagnia di Gesù era stata soppressa dal papa nel
1774), invitati ad esaminare separatamente la vocazione della marchesina e
giunti tutti alla conclusione che dovesse viverla in famiglia e nella società.
Maddalena fu invitata ad un’attesa che si sarebbe protratta per anni, fino al
1808, vincolata dall’affetto per una famiglia esigente e bisognosa della sua
presenza, ma confortata dalla possibilità di dedicarsi ai poveri in modi sempre
più intensi.
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Vi furono due momenti in cui sembrò che Maddalena potesse realizzare il
suo ideale di ritirarsi dal mondo. Dapprima nel 1791, mentre a palazzo
Canossa la tradizionale quiete era sconvolta dai festeggiamenti per il
fidanzamento di sua sorella Laura con il marchese Antonio Maffei, esponente
di un’altra grande famiglia aristocratica veronese, quando riuscì a strappare
allo zio il consenso di potersi rifugiare in modo temporaneo nel monastero
carmelitano di Santa Teresa fuori porta Romana a Verona, le cui monache
venivano popolarmente chiamate Terese o Teresie. Vi entrò il 12 maggio,
rinunciando a partecipare al matrimonio della sorella, celebrato il 3 ottobre
dello stesso anno nella imponente villa di campagna della famiglia al
Grezzano.
Durante quel soggiorno, che inizialmente le sembrò potesse diventare
definitivo, fu invitata da padre Federici, dotto storico veronese da anni a
Treviso come provinciale domenicano e probabilmente conoscente della
famiglia, a spiegargli l’origine della sua vocazione. La sua risposta
rappresenta anche la prima lettera dell’imponente epistolario, ora raccolto in
otto volumi, che accompagna e testimonia le diverse tappe della sua vita. La
diciassettenne Maddalena scrisse dunque al Federici della precoce generica
vocazione, degli allettamenti del mondo, della malattia, come già si è visto, e
della lettura attenta prima delle Regole di Santa Chiara, «che non mi potevano
acquietare», seguita da quella delle Carmelitane scalze, «e tanto mi
soddisfecero, e tanto mi sentii inclinata ad abbracciarle, che più non pensai
che a facilitarne il modo.» Continuò a tacere finché «un complimento che mi
fece un Cavaliere a teatro m’obbligò a dichiararmi». Aggiunse anche che, per
quanto la famiglia le avesse concesso di ritirarsi presso le Terese durante i
festeggiamenti per il matrimonio di Laura, la contrastò in mille maniere nella
sua vocazione di Scalza e solo «vedendo inutile ogni sforzo, adesso mi
lasciano in pace, ed io ci sto perché la credo la volontà di Dio. Essi pure
dicevano che la vocazione non si può negare, ma che non potrò reggere. Ma
mi sembra impossibile che Dio chiami in uno stato senza dare gli aiuti».
Le sue certezze non durarono però a lungo. Fra le Terese non si sentiva a
suo agio, e le lasciò dopo circa dieci mesi, anche su suggerimento di suor
Luigia della Croce, maestra delle educande e poi priora, che successivamente
la seguì con affettuosa amicizia e con grande delicatezza mantenendosi in
contatto epistolare. Al rientro in famiglia Maddalena fu assalita dai dubbi sulla
decisione da prendere, ma il suo confessore padre Ildefonso, in accordo con
padre Stefano (non a caso entrambi carmelitani), convinto della sua
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vocazione, le rimproverò quel continuo ondeggiare, la costrinse per
obbedienza a prendere una decisione e ad entrare nel convento delle
Carmelitane scalze di Conegliano (Treviso), probabilmente tra giugno e luglio
del 1792. Maddalena, convinta di congedarsi dal mondo, ottenne di potersi
incontrare, come si è già ricordato, con la madre prima di raggiungere
Conegliano accompagnata da padre Ildefonso.
Ma anche in questo convento non trovò la sua giusta dimensione. Per
quanto le sembrasse «di essere entrata in Paradiso», avvertì un vero e proprio
«orrore» per la clausura, non per i sacrifici che essa comportava, ma perché
«in quel luogo avrei, sì, santificato me stessa, ma non avrei potuto impedire
peccati, né giovare alla salvezza delle anime. Cercavo però di cacciare questo
pensiero come una tentazione, sapendo di non aver fatto nulla di buono».
Dubbi, dunque, sia di non essere nel posto giusto, per la mancanza della
dimensione apostolica, sia di essere presuntuosa a pensare di poter salvare le
anime altrui. Dopo tre giorni aveva già fatto ritorno in famiglia, e un
imprevisto, non meglio identificato, ma di certo provvidenziale, le impedì di
tornare indietro.
Il duplice fallimento la ferì profondamente, e giunse a temere di uscir di
casa per evitare sguardi e giudizi poco caritatevoli, tanto più che i parenti
cominciavano a dubitare del suo equilibrio e della sua vocazione. A consolarla
le arrivò una lettera gentile di suor Maria Luigia che la invitava alla serenità,
ad accettare anche l’umiliazione delle critiche sulla sua presunta volubilità e
incostanza come inizio di un percorso di santificazione, a dimostrare il
contrario con le scelte quotidiane, aggiungendo: «Per aver Iddio manifestato
con evidenza non volerla Scalza, non la rifiuta già per sua sposa... Mi stia
allegra ma in Dio, e rassegnata, e contenta di tutto quello che Esso disporrà di
Lei». Forse a questo intervento equilibrato e equilibratore suor Luigia
aggiunse un illuminato consiglio che fu determinante per le scelte future della
marchesina, invitandola a cambiare confessore e ad affidarsi, per la direzione
spirituale, al sacerdote che già seguiva le Terese, don Luigi Libera, un umile
prete veronese di profonda saggezza e di grande cuore. Per qualche biografo,
come Adele Cattari, fu proprio questo cambio di guida spirituale quel «mezzo
impreveduto» che impedì a Maddalena di tornare al Carmelo.
La diciottenne Maddalena nel momento del massimo disorientamento fece
dunque una scelta felice: «Mi misi allora nelle mani di un religioso di santa
vita e di grande spirito di orazione, il quale mi consigliò di starmene un anno
senza prendere decisione alcuna». Don Libera accettò il difficile ruolo di
guida di questa ragazza confusa e amareggiata, seguendola con paterno affetto
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e con molto equilibrio e pacatezza, senza forzare i tempi, senza imporre nulla
se non un periodo di riflessione, uno stile di vita sobrio e riservato, molta
preghiera, pietà eucaristica e carità verso tutti. Dal suo ricco epistolario,
sessantotto lettere fortunatamente pervenuteci, scritte dal luglio 1792 fino al
dicembre 1799 (poco prima della sua morte, avvenuta il 22 gennaio 1800),
emerge l’affettuosa premura con cui cercò di tranquillizzare Maddalena e di
ridimensionare i suoi mille scrupoli, sforzandosi di presentarle un
cristianesimo rasserenante, con la certezza che «il suo Dio abita nel suo cuore.
Lo ha sempre seco», lo deve cercare nell’esperienza quotidiana. Per questo
anche dopo il primo anno di attesa don Libera le impedisce la scelta
monastica, convinto della necessità della sua permanenza in famiglia, dove
tutti, dai vecchi prozii malati (zio Francesco morì a fine 1793), alle sorelline
da guidare, al fratello quasi maggiorenne, in conflitto con lo zio Gerolamo per
questioni economiche, tutti dunque avevano bisogno della sua presenza. Pur
raccomandandole pratiche devozionali, le fa capire che esse non sono
l’essenziale, è invece più importante fare spazio a Dio, perché possa
manifestare la sua volontà: «Noi non sappiamo ciò che sii meglio per noi; ma
lo sa bene il Signore; il quale da tutto sa trarne bene per noi e per lo più vuol
trarlo per quei mezzi, che a noi sembrano meno adatti, perché ammiriamo la
Sua sapienza e ci fidiamo del Suo amore».
Anche quando la zia Matilde D’Arco, sorella del padre, giunse da Mantova
con una proposta di matrimonio per Maddalena, don Libera non le impose
nulla, se non di ascoltare il suo cuore, perché «il direttore non ha alcun diritto
a determinare la figlia spirituale a prendere uno stato più tosto che un altro, ma
solo a consigliarla più ad uno che all’altro», ricordandole che anche lo stato
matrimoniale «é uno stato di santità per chi sa vivervi santamente». La
marchesina, rasserenata, declinò l’offerta della zia e si mise in ascolto,
vivendo la sua normale vita familiare come una risposta vocazionale. Alla fine
dell’anno di riflessione, ubbidì alle indicazioni congiunte di don Libera e dello
zio Gerolamo di restare a palazzo per seguire l’educazione della sorellina
Rosa, appena uscita dal collegio, e per occuparsi del governo della casa,
rifiutato dalla fragile zia.
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Intanto i cambiamenti epocali in atto sulla scena europea irruppero nella
storia quotidiana di Maddalena e della sua famiglia. Quella rivoluzione
francese che fino ad allora era stata solo argomento di conversazione nei
salotti di Verona con un misto di timore e speranza, coinvolse direttamente
anche l’Italia, quando il Direttorio decise di alleggerire il fronte di guerra del
Reno colpendo sia l’Impero austriaco nei suoi possedimenti padani sia i
Savoia, partecipi della coalizione antifrancese.
Maddalena aveva 22 anni quando, nella primavera del 1796, in poche
settimane le truppe del giovane generale Napoleone Bonaparte, nominato
comandante supremo dell’armata d’Italia, sconfissero l’esercito piemontese e,
dopo aver occupato Milano il 15 maggio, dilagarono nella pianura padana,
costringendo gli Austriaci a lasciare la Lombardia.
Per quanto la Repubblica di San Marco avesse dichiarata la sua neutralità,
l’avanzata minacciosa dei Francesi verso Verona spinse la famiglia Canossa a
mettere al sicuro i più giovani, Maddalena e i fratelli, che, accompagnati dal
precettore di Bonifacio e da parte della servitù, si rifugiarono a Venezia a fine
maggio. Le previsioni pessimistiche si rivelarono fondate: il primo giugno i
Francesi entrarono a Verona. Tra l’agosto del 1796 e il gennaio dell’anno
successivo Napoleone respinse in territorio veneto quattro controffensive
nemiche, aprendosi la strada verso Vienna e costringendo gli Austriaci a
trattare la pace.
A Verona, dopo molti mesi di requisizioni e di prepotenze da parte degli
occupanti, nel più assoluto immobilismo delle timorose autorità veneziane, il
17 aprile 1797 (lunedì di Pasqua) scoppiò una sommossa contro i Francesi. La
rivolta, conosciuta con il nome di «Pasque veronesi», guidata da pochi nobili e
sostenuta quasi soltanto dalle classi inferiori e dai contadini, durò fino al 23
aprile, quando i Francesi riuscirono a prevalere. La punizione fu pesante: la
città fu costretta a pagare forti contribuzioni in denaro e vettovagliamenti,
mentre venivano confiscati i beni del Monte dei Pegni e sottratte le
suppellettili delle chiese e degli oratori privati. Seguirono numerosi processi
con alcune condanne a morte. Ne furono coinvolti anche il vescovo della città,
Giovanni Andrea Avogadro1 e il conte Antonio Maffei, marito di Laura
Canossa, che evitarono per un soffio la pena capitale.
1

Giovanni Andrea Avogadro (1735-1815), nato a Venezia, entrò nella Compagnia di Gesù, dove rimase fino alla
soppressione della congregazione. Fu vescovo di Verona fra il 1790 e il 1804, in un periodo particolarmente difficile
per la città. Arrestato dai Francesi dopo le Pasque Veronesi, sfuggì alla pena capitale. Nel 1804 rinunciò alla sede
episcopale e rientrò fra i Gesuiti.
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Il 17 ottobre, con il trattato di Campoformio, Napoleone cedette la
Repubblica di Venezia all’Austria in cambio della Lombardia. Venivano così
consegnati all’impero austriaco tutti i territori della Serenissima dall’Istria fino
a Verona.
Nel 1805 i territori veneziani furono annessi al Regno Italico, lo Stato
succeduto alla Repubblica italiana e voluto dal Bonaparte, per ragioni di
opportunità politica, dopo la proclamazione dell’Impero. Sarebbero tornati
all’Austria nel 1814, quando con il Congresso di Vienna la Repubblica di
Venezia sparì per sempre.
Come si è detto, i giovani Canossa si erano trasferiti a Venezia già prima
dell’ingresso dei Francesi a Verona, nella primavera del 1896. Lo zio
Gerolamo e la moglie, rimasti in un primo tempo a Verona, li raggiunsero
nell’agosto. In quel periodo di così grande incertezza per il futuro, Maddalena
si prodigò e divenne la guida della famiglia, come scrisse la giovane zia alla
madre: «Tutto il disturbo era della marchesina Maddalena che pensava a tutto
e a tutto provvedeva». Anche le sorelle minori più tardi testimoniarono della
bontà, della pazienza, della dolcezza con cui Maddalena le seguiva, «giacché
ci riguardava come figlie sue, ad essa appoggiate e da lei dirette, e
sorvegliate». Le sue preoccupazioni erano numerose: per i lontani, la sorella
Laura e suo marito Antonio Maffei, brigadiere generale delle operazioni
militari veronesi al fronte, preso in ostaggio e minacciato della pena di morte;
per la salute cagionevole della sorellina Eleonora e della zia Claudia; per le
crisi adolescenziali di Rosa, aggravate dall’ambiente aristocratico veneziano,
fatuo e superficiale, così ben descritto da Parini e Goldoni, dove la moda del
cicisbeo rischiava di coinvolgere zia e nipote e dove con feste e teatro si
cercava di esorcizzare la paura di un futuro politico incerto. Dalle lettere di
don Libera non ci giungono echi di giudizi particolari della marchesina sugli
sconvolgimenti politici di cui era testimone e che coinvolgevano la vita
quotidiana della famiglia di cui si sentiva responsabile. Ma la sorella Eleonora
scrive: «Gli affari politici disturbavano la mia buona famiglia in tutti i sensi e
si passava dei ben tristi giorni. Maddalena sola era forte nelle pene. Era la
consolatrice di tutti; sosteneva gli afflitti, incoraggiava i timidi. Cercava di
addolcire i guai e alleggerirli se fosse stato possibile, ponendo sempre la sua
fiducia intera nella Beata Vergine. Non vidi mai persona più devota di
Maddalena a Maria Santissima; sopra tutti venerò il mistero dell’Addolorata».
Già allora dunque Maddalena si abbandonava alla protezione di Maria afflitta
ai piedi del Crocifisso, che considerò in seguito la vera ispiratrice e fondatrice
delle sue opere.
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Tra le molte preoccupazioni e incombenze ogni tanto le riaffiorava il
desiderio del chiostro, che don Libera puntualmente stroncava, sempre più
convinto che non fosse fatta per vivere in clausura, ma piuttosto chiamata al
servizio di Dio nel prossimo.
Già aveva modo di realizzare la sua sempre più ardente vocazione alla
carità prima di tutto all’interno della sua famiglia, accresciutasi il 6 maggio
1797 con la nascita del piccolo Carlo, primogenito dello zio Gerolamo, e poi
con una particolare attenzione verso i poveri, fossero indigenti privi di mezzi
materiali, o fanciulli e adulti da educare alle verità di fede nelle scuole
domenicali della dottrina cristiana. La marchesina si preoccupava anche
dell’educazione morale e religiosa dei domestici. Emblematica fu la vicenda
della cameriera Teresina o Teresina, coinvolta in una travolgente storia
d’amore con un giovane greco ortodosso, divenuta caparbiamente ribelle e
sorda ai richiami della padroncina, che la dovette poi accogliere
amorevolmente dopo l’abbandono definitivo da parte del giovane.
Quell’esperienza fece scoprire a Maddalena la realtà delle dolorose divisioni
tra le chiese cristiane e la rese poi sempre sensibile al problema della loro
possibile riunione, per la quale offrirà intense preghiere.
Dopo l’ingresso di Napoleone a Venezia, nell’autunno inoltrato lo zio
Gerolamo decise il ritorno a Verona, preoccupato, come del resto Antonio
Maffei, (miracolosamente sopravvissuto alle repressioni grazie anche al
prodigarsi della moglie Laura) per le scelte politiche da fare, non facili per
famiglie nobili che vedevano crollare il mondo in cui avevano sempre avuto
un ruolo da protagoniste, specie dopo il trattato di Campoformio.
Maddalena aveva altri pensieri. Palazzo Canossa era stato scelto come
quartiere generale degli ufficiali francesi, che, nel loro anticlericalismo, non
avevano rispettato neppure la cappella privata, depredandone i preziosi arredi.
Si prodigò allora, anche utilizzando i gioielli personali, per allestirne una
nuova, in una stanza diversa, dove le ardenti preghiere di tutti si
concentrarono presto per implorare la guarigione della zia Claudia, che,
debilitata dal recente parto e dalla tisi, purtroppo il 2 novembre morì a soli
ventisette anni, dopo aver scongiurato Maddalena di occuparsi del suo
Carlino. Don Libera le scrisse: «E chi non vede in tutto l’ordine di cose e in
tutte le vicende di casa sua che Ella certamente può più cooperare alla gloria
del Signore in famiglia, che se fosse rinchiusa in un chiostro?»

5. Anni di attesa e di tentativi
Per la marchesina dunque si allontanò ancora la possibilità di seguire una
sua strada autonoma, oberata dalla responsabilità dell’amministrazione della
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casa e dell’educazione delle sorelle e del cuginetto. Don Libera le consigliava
di accettare con grande carità questo pesante ruolo, affidandosi con fiducia a
Dio, che evidentemente aveva per lei piani diversi dalle sue speranze e le
faceva percorrere una via più tortuosa del previsto. Non poteva ancora
permettersi di pensare a se stessa, e questo duro esercizio le servì per le
esperienze future: più tardi Maddalena esorterà le sue Figlie della Carità a
farsi strumento dell’amore di Dio, senza fare troppi progetti, ma
abbandonandosi alla sua volontà con un’intensa esperienza di preghiera. Per
lei «i fatti della vita cessano di essere «casi», per assumere sempre più ai suoi
occhi l’aspetto di eventi provvidenziali: la Volontà di Dio è infatti espressione
non solo di sovranità e potenza, ma altresì manifestazione della sua paternità»,
come scrive madre Adele Cattari, sua sensibile figlia e biografa, che legge
nella drammatica esperienza della morte della cognata e nella stessa
inaspettata maternità adottiva di Maddalena una tappa decisiva del difficile
suo cammino di formazione e l’epilogo del conflitto vocazionale. La Canossa
capì definitivamente che aveva scambiato il suo desiderio della pace del
chiostro come volontà di Dio, mentre ora Dio stesso le indicava con grande
chiarezza un’altra strada, chiedendo una risposta diversa. Il profondo
coinvolgimento psicologico richiesto dal suo nuovo ruolo di madre le fece
scoprire le difficoltà, le gioie, la totale spoliazione e donazione di sé,
preparandola alla successiva maternità spirituale allargata ai più deboli e
bisognosi, in una «visuale di dedizione agli altri» e di «rinuncia alla ricerca
della valorizzazione della propria personalità, nella dimenticanza di sé» che
non la abbandonerà più.
Difatti tra il 1797 e il 1800 cominciò a pensare ad un impegno attivo
rinnovato che, scoprendo gli infiniti bisogni di un’umanità sofferente, si
concretizzò dapprima nell’assistenza agli infermi. Ciò fu possibile perché
negli stessi anni a palazzo il gruppo familiare pian piano si assottigliò per il
matrimonio delle sorelle, Rosa con il conte Gerolamo Orti Manara nel 1798 ed
Eleonora con il marchese Federico Serègo l’anno successivo, mentre il fratello
Bonifacio, ormai maggiorenne, stava assumendo il ruolo di capo famiglia,
mantenendo con lei un particolare legame di affetto, stima, fiducia, che le fu
sempre di grande aiuto e sostegno. Fu il fratello, spesso in viaggio tra Verona,
Milano, Mantova e i molti possedimenti della famiglia, a voler mantenere
rapporti affettuosi e contatti epistolari con la madre, la quale, a sua volta,
mostrò nelle sue lettere sempre interessamento e affetto per i figli veronesi,
preoccupandosi anche di metterli in comunicazione con i suoi tre figli
mantovani, Ferdinando, Francesco e Clara. Teresa Szluha si rivolgeva a
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Bonifacio e a Maddalena anche per risolvere casi di persone bisognose,
mostrando sensibilità e spirito caritativo.
Maddalena intanto intensificava il suo impegno verso i più deboli,
stimolata dal peggioramento delle condizioni di vita nella sua città. Infatti,
durante la prima invasione napoleonica e dopo l’annessione all’Austria del
1797, Verona attraversò un duro periodo di crisi economica e amministrativa.
Neppure l’annessione al Regno italico migliorò la situazione interna, per la
crisi delle attività industriali tessili e del commercio, e per il diffuso
malcontento popolare conseguente alla coscrizione obbligatoria e
all’estendersi della povertà.
Occupandosi con generose iniziative personali di poveri, fanciulle
abbandonate e ammalati, la Canossa si era accorta di non essere sola, anzi
aveva conosciuto il fermento innovativo che animava la Chiesa veronese
grazie a grandi personalità impegnate nel sociale, provenienti anche dal suo
mondo aristocratico, infiammate dalla predicazione di Antonio Cesari,
letterato e oratore sacro di grande fama. In particolare le sembrava affine al
suo modo di intendere l’impegno caritativo l’esperienza di don Pietro
Leonardi,2 un sacerdote che si era dedicato ai ragazzi abbandonati e agli
ammalati fondando l’Opera dei «Raminghelli» nel 1799 e la «Sacra
Fratellanza de’ preti e laici spedalieri» già nel 1796. Nello stesso periodo
anche la «Società patriottica,» di ispirazione giacobina e massonica, su
posizioni anticlericali esasperate, predicava nella Sala di Pubblica Istruzione
l’impegno sociale, l’attenzione all’istruzione, l’assistenza agli infermi. Tra i
patrioti si distinse la cittadina Fulvia Mattei che si impegnò in particolare sui
temi dell’educazione femminile e della valorizzazione del ruolo della donna, e
organizzò un gruppetto di volontarie impegnate nell’assistenza alle ricoverate
in ospedale, combattendo quindi, da un altro fronte, le stesse battaglie di
Maddalena. La «Sala» fu chiusa dopo Campoformio, non prima di aver
determinato, come reazione da parte dei cattolici più impegnati, timorosi di
uno scardinamento delle strutture della Chiesa e delle regole morali cristiane,
l’organizzazione di un gruppo affiliato all’ associazione segreta (tale perché
2

Pietro Leonardi (1769-1844) Ordinato sacerdote nel 1794, esercitò un notevole influsso sull’ambiente veronese per
la sua attività di predicatore e soprattutto per le sue opere assistenziali. Nel 1796 fondò la «Fratellanza dei preti e
laici ospedalieri», che si proponeva di venir incontro ai bisogni dei malati, assicurando loro anzitutto un’assistenza
spirituale. Nel 1799 diede vita all’opera dei «Raminghelli», destinata a raccogliere ragazzi abbandonati, che venivano
indirizzati verso un mestiere. Nella sua molteplice attività il Leonardi aprì oratori, istituì scuole per sordomuti e si
dedicò anche all’assistenza delle giovani «pericolanti» sul piano morale, per le quali nel 1809 fondò l’Istituto delle
«Figlie di Gesù». Inviso per ragioni politiche alle autorità civili, conobbe anche il carcere e il domicilio coatto a Milano
e a Verona.

Maddalena di Canossa – La carità è un fuoco che sempre più si dilata

23

non vi era allora il diritto di associarsi liberamente) chiamata «Amicizia
cristiana», fondata a Torino da Nicola Diessbach, ex-gesuita, e presto diffusasi
in tutta l’Italia Settentrionale e oltralpe. Nata come risposta concreta al
dilagare di una cultura «filosofica» e «libertina» polemica o indifferente nei
confronti del cristianesimo e delle sue strutture, rifiutava l’assoggettamento
della Chiesa allo Stato, e nello stesso tempo proponeva il rinnovamento e
rafforzamento della cultura cristiana, col ritorno alle sue radici dottrinali e
all’originario spirito di servizio. Riteneva indispensabile un adeguato
orientamento dell’opinione pubblica con la buona stampa e, soprattutto, con la
testimonianza personale nel proprio ambiente e nell’apostolato sociale. In
questo clima di grande tensione si inserì l’azione del vescovo Giovanni
Andrea Avogadro (1735-1815), anche lui ex-gesuita, convinto assertore
dell’autonomia della Chiesa dal potere politico e della necessità di un più
incisivo impegno della comunità diocesana in campo sociale.
Maddalena, diventata dama della Fratellanza, anzi, secondo alcuni,
cofondatrice insieme a don Leonardi, non poté certo ignorare il vivace
dibattito, spesso sfociato in aperto scontro tra ideologie e modi diversi di
intendere il messaggio cristiano, ma scelse la strada della fedeltà alla Chiesa e
dell’impegno senza chiasso. Le sembrò di vedere finalmente chiara la meta da
raggiungere e si attivò con impensata intraprendenza, chiedendo consiglio a
Ferrara al cardinale Mattei e facendosi ricevere il 24 novembre 1799 dal
vicario generale Gualfardo Ridolfi, che le procurò un incontro con il vescovo
Avogadro, per presentargli un suo progetto. Vi prevedeva una collaborazione
con don Leonardi per occuparsi del settore femminile, recuperando le ragazze
dalla strada, organizzando corsi per infermiere e assistendo le inferme negli
ospedali. Ma, ancora una volta, dovette costatare che la sua strada non era
quella, e che i disegni del Signore erano diversi. Infatti si frapposero degli
ostacoli, e proprio da parte del vescovo, che raffreddò i suoi entusiasmi e le
suggerì l’unica cosa che le aveva sempre fatto orrore, le scuole di carità
gratuite per fanciulle del popolo.
Ad accrescere le sue perplessità, il vicario le consigliò un diverso direttore
spirituale, don Nicola Galvani, che Maddalena accettò solo dopo la morte di
don Libera e solo perché quest’ultimo, prudente e saggio fino alla fine, glielo
consigliò nell’ultima lettera di congedo, il 14 dicembre 1799.
Silenziosamente, esaurito il suo compito, don Libera se ne andò ai primi del
1800, lasciando Maddalena salda nella fede e con una visione più precisa della
sua vocazione.
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Don Nicola la seguirà per i ventitrè anni successivi, purtroppo senza
lasciarci testimonianze scritte. Per nostra fortuna, però, da quello stesso
periodo si avviò un nuovo epistolario, fonte preziosissima di notizie, formato
da ben 349 lettere scritte dalla stessa Maddalena e dirette ad un’amica
milanese, la contessa Carolina Trotti Durini, iniziato nel novembre del 1800 e
conclusosi solo nel 1829 con la morte della destinataria. Maddalena l’aveva
conosciuta casualmente in una delle sue consuete visite alle ammalate
dell’ospedale veronese della Misericordia, e aveva trovato molte affinità con
questa nobildonna fortemente impegnata in campo caritativo, appartenente
con il marito all’ «Amicizia Cristiana» di Milano, dove insieme alla sorella
Teresa Trotti Arconati aveva organizzato un gruppo di dame che si
dedicavano a soccorrere le molte povertà, antiche e nuove, di una città al
centro di continui travagli politici. In lei la Canossa avrà sempre una
confidente a cui aprire il cuore senza remore, raccontando di entusiasmi e
delusioni, dubbi e amarezze, esperienze mistiche e affanni quotidiani, progetti
e disillusioni.
Proprio alla Durini, giunta a Verona sul finire del 1800 per verificare sul
campo l’operato della «Fratellanza», Maddalena fece conoscere una piccola
realtà, iniziata da poco, ma che sperava fosse l’inizio di un percorso
finalmente avviato. Era giunto infatti il momento di agire e Maddalena lo
aveva fatto con la sua solita prudenza, legata ancora ai doveri familiari, ma
determinata a procedere, sia pure a piccoli passi, senza più tornare indietro.
Problema non indifferente, in quei duri inizi, era quello finanziario, perché
la marchesina, pur essendo l’amministratrice del patrimonio indiviso della
famiglia dopo la morte della zia, non poteva disporre dell’eredità lasciatale dal
nonno, che le sarebbe spettata come dote solo per un matrimonio secolare o
spirituale: non era maritata, ma non era nemmeno monaca, perciò la famiglia
le lasciava a disposizione solo una modesta cifra per le spese personali. A
questa aveva attinto per seguire alcune ragazze fin dal luglio 1799 e per
affittare poi una piccola casa dove ricoverarle, assistita da Matilde Bunioli,
una ragazza di umili origini, generosa e concretamente attiva, diventata in
breve il suo braccio operativo. Non mancavano le difficoltà, ma neppure una
grande fiducia nella Provvidenza, unita a intense preghiere, comprese quelle
di suor Luigia della Croce dal suo monastero.
Per conoscere esperienze caritative simili, sia pure in campo maschile, ed
avere consigli da persone che già vi operavano, Maddalena con la Durini andò
a far visita a don Pietro Leonardi, col quale aveva sperato di collaborare, e a
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don Carlo Steeb,3 un luterano convertito che si occupava di assistenza negli
ospedali, e che avrebbe fondato a quello scopo con Luisa Poloni l’Istituto
delle «Sorelle della Misericordia».
Intanto gli avvenimenti incalzavano. Mentre la Durini faceva ritorno a
Milano, i Francesi, tornati in Italia con Napoleone, già vincitori a Marengo,
nel dicembre 1800 bombardarono Verona, dove entrarono il mese successivo.
La pace di Lunéville del 9 febbraio 1801 creò una situazione anomala: poiché
stabilì il corso dell’Adige come confine tra la Repubblica Cisalpina e i domini
austriaci, la città di Verona, attraversata dal fiume, fu divisa a metà. Così,
mentre palazzo Canossa si venne a trovare sul confine cisalpino, al contrario
le ragazze assistite da Maddalena rischiavano di essere bloccate nella parte
imperiale. La marchesina, assillata dalla mancanza di denaro, lanciò una
originale iniziativa tra le sue importanti conoscenze, la «Compagnia dei Tre
Soldi», un gruppo di persone che si sarebbero dovute impegnare a metterle a
disposizione tre soldi alla settimana (Epistolario, I, p. 21). Pur non avendo
ottenuto la risposta che si aspettava (aveva sperato su almeno mille persone),
tuttavia non si fermò. Era però amareggiata per le difficoltà che la
costringevano a rifiutare nuove ragazze e le imponevano «più desideri che
esecuzioni», e le nacque lo scrupolo di essere solo una velleitaria e
un’ostinata. Probabilmente gli stessi familiari contribuivano non poco a
crearle questi dubbi. Il coraggio e il conforto le venivano dal confronto con
altri che stavano percorrendo la stessa strada, come don Domenico Bellavite, 4
anche lui veronese, che a Mantova gestiva due orfanotrofi, maschile e
femminile, e riusciva a garantire un minimo di istruzione e di preparazione ad
un’attività lavorativa. Per quanto riguardava l’assistenza agli ammalati, l’altro
fronte caritativo a lei particolarmente caro, la consolava l’esperienza
dell’amica Durini, che, sul finire del 1801, collaborò alla nascita a Milano
della «Pia Unione di Carità e Beneficenza», un’associazione laicale simile alla
Fratellanza veronese, coinvolgendo la sorella Teresa, divenuta l’anima
dell’iniziativa insieme alle amiche Teresa Gallien de Chabons, ex3

Carlo Steeb (Tubinga 1773-Verona 1856), Di famiglia protestante, fu indirizzato dal padre alle attività commerciali,
e per questo inviato a Verona, centro del commercio della lana e della seta. Qui lo Steeb si convertì al cattolicesimo,
e nel 1796 ricevette l’ordinazione sacerdotale, che segnò la rottura dei rapporti con la famiglia. Partecipò alla
«Fratellanza» di Pietro Leonardi per l’assistenza agli infermi, e nel 1840 fondò con Luigia Poloni l’ «Istituto delle
Sorelle della Misericordia». Fu proclamato beato nel 1975.
4

Domenico Bellavite (Verona 1753- Mantova 1821). Dopo la soppressione della congregazione dei Padri Oratoriali
di Mantova, nella quale era entrato nel 1784, si dedicò all’educazione cristiana dei ragazzi e delle fanciulle
abbandonate. Nel 1801 aprì una «Casa di Povere Derelitte» e nel 1809 fondò il «Pio Istituto delle Figlie di Maria».
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canonichessa, e Louise Visconti, detta la Viscontina, appartenenti tutte a un
gruppo di laici impegnati, gravitante intorno all’ex-barnabita Felice De
Vecchi, parroco di Sant’Alessandro (sede della Pia Unione), e a suo fratello
Gaetano. Ottennero subito l’adesione dell’ «Amicizia Cristiana» milanese,
diretta da don Carlo Riva Palazzi, il quale contribuì alla stesura delle regole,
che prevedevano un volontariato ospedaliero volto prima di tutto al bene
spirituale delle ammalate, senza però trascurare l’assistenza materiale. Le
visitatrici vennero presto chiamate le «dame del biscottino», perché
accostavano le malate offrendo loro un biscotto o un piccolo regalo, che
«forniva un mezzo per introdursi con buona maniera a favellare con esse»,
come dicevano le «Regole». Le visite, e soprattutto le lunghe conversazioni,
permisero a queste dame di venire a contatto con una serie di problemi, che
aprirono loro nuovi campi di intervento: dall’assistenza alle convalescenti, alle
«convertite» e alle disoccupate fino all’accoglienza e all’istruzione di bambine
abbandonate. Maddalena, che seguiva da lontano, avrebbe in seguito fatto
tesoro di quest’esperienza al momento di stendere le sue «Regole». Scrisse a
Carolina: «La vostra idea riguardante il metodo dell’Ospedale, cioè della
vostra Compagnia, mi piace oltremodo. Lo trovo assai più utile del nostro, che
in altro non consiste, riguardo noi donne, che in cibare le ammalate come
avete veduto».
Proprio nel mondo delle dame -mentre le maggiori personalità della nobiltà
e dell’alta borghesia erano coinvolte nell’amministrazione di una realtà
politica nuova, una repubblica che si sognava autonoma dall’influenza
francese- la dipendenza da Parigi si faceva evidente in numerosissimi settori,
compreso quello effimero ma coinvolgente di una moda femminile
«rivoluzionaria», seducente e sfrontata. Maddalena venne interpellata dalle
amiche milanesi, e lei, figlia di quello stesso ambiente, non sottovalutò il
problema. Decisa a condurre una battaglia nel medesimo campo, disegnò
figurini che potessero gareggiare in eleganza con quelli parigini, proponendoli
allo stesso importatore, Monsieur Arnaud. Questa sua iniziativa,
nell’ubriacatura generale di laicismo, anticlericalismo ed edonismo, non era
certamente destinata al successo, ma dimostra come Maddalena fosse
sensibile a tutto ciò che riguardava l’universo femminile, anche a quanto
potesse apparire di secondaria importanza. Ci fa inoltre comprendere come,
pur dedicandosi alle fanciulle più povere e deboli, non trascurasse i bisogni,
meno evidenti, ma non meno profondi, delle donne della sua classe sociale:
per loro ideò più tardi Esercizi spirituali che le guidassero nei non facili
compiti, da lei stessa sperimentati, di fulcro fondamentale di famiglie
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impegnate e impegnative, formate non solo da familiari da educare ad essere
classe dirigente secondo principi morali, ma anche da domestici e contadini di
cui riconoscere la dignità e comprendere i problemi.
La sua vita quotidiana era divisa tra l’amministrazione della casa, le cure ai
propri familiari, quelli che invecchiavano, come gli zii, e quelli che
crescevano, come il fratello e il piccolo Carlino, le visite all’ospedale come
dama della Fratellanza e le preoccupazioni per la sua piccola comunità di
ragazze, che procedeva tra mille difficoltà, con la defezione di alcune maestre,
la mancanza cronica di fondi e la provvisorietà delle strutture. Per fortuna
poteva contare sulle fedelissime Matilde Bunioli e Matilde Giarola, e, grazie
alla generosità di don Carlo Franceschini, alla fine del 1802 ebbe a
disposizione una casa in via Regaste, nel rione di San Zeno, uno dei più poveri
della città. Per il momento la mancanza di maestre la costrinse a rimandare il
progetto di una scuola di carità gratuita per le ragazze del quartiere.
Inquieta e insoddisfatta, sempre alla ricerca di una formula giusta per
impegnarsi nella carità, Maddalena non si stancava di informarsi sulle regole
di Ordini impegnati socialmente e su esperienze contemporanee orientate
all’istruzione femminile, come le Luigine di Parma5 o le Solitarie del
Cristiano Ritiro, ma si sentiva più vicina alla sensibilità delle Sorelle della
Carità fondate da san Vincenzo de’ Paoli. Per questo si rivolse al direttore
spirituale del gruppo della Durini, padre Felice de Vecchi, illustrando il
progetto che andava delineando, chiedendo consigli e una compagna.
Intanto la sua comunità si arricchì della presenza di Angela Traccagnini,
una persona motivata e fedele, e nel luglio del 1803 riuscì finalmente ad aprire
la scuola gratuita esterna. Impresa non facile, se si pensa che l’istruzione
femminile era scarsamente considerata anche tra le classi più elevate. Per
questo Maddalena era orientata ad un tipo di istruzione semplice, adeguata
alla condizione femminile del tempo e rivolta alla preparazione di abili ed
oneste lavoratrici, mogli e madri responsabili, in grado di educare i figli
secondo i principi morali cristiani.
Alla fine dell’anno, il 6 dicembre, Bonifacio di Canossa si sposò con la
contessina milanese Francesca Castiglioni e questo avvenimento, oltre a
portare a palazzo una cognata e un’amica sensibile e intelligente, significò per
Maddalena anche poter passare le consegne dell’amministrazione della casa e
raggiungere una libertà che si fece più ampia dopo la morte dello zio
5

Fondate da Rosa Orzi di Parma (1706-1783) per l’assistenza a fanciulle povere, da lei chiamate Luigine in onore di
san Luigi Gonzaga.
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Francesco Borgia, avvenuta all’inizio del 1804, e la successiva decisione dello
zio Gerolamo di affidare Carlino ad un precettore.
Finalmente poteva permettersi di progettare con più concretezza il suo
futuro. Nello stesso 1804 incontrò per la prima volta mons. Luigi Pacifico
Pacetti,6 giunto da Venezia a Verona come predicatore, che avrebbe avuto poi
un ruolo molto importante nelle sue scelte successive. Da lui ottenne
incoraggiamenti per un progetto che nell’autunno illustrò anche al De Vecchi,
di passaggio a Verona. Purtroppo, nonostante gli apprezzamenti, proprio quel
sacerdote le procurò una doccia fredda, concedendole la compagna richiesta,
ma ponendo condizioni finanziarie tali (22.000 lire venete per garantirne il
mantenimento anche in caso di fallimento) che la Canossa non fu in grado di
affrontare, per quanto cercasse disperatamente aiuto, rivolgendosi sia alla
famiglia, sia a una cugina, la contessa Teresa Cavriani. La lettera a lei
indirizzata è importantissima perché indica ormai chiaramente tre punti
fondamentali del suo piano per un’istituzione, ispirata all’esperienza delle
Sorelle della Carità, ma con caratteristiche proprie, per offrire scuole gratuite a
bambine povere, assistenza materiale e spirituale alle inferme negli ospedali, e
guida spirituale, tramite esercizi, a donne adulte.
Il periodo tra il 1804 e il 1805 fu decisivo proprio perché Maddalena andò
chiarendo a se stessa un progetto preciso, cosa che la rese più serena,
nonostante il timore di osare troppo. Anche gli incoraggiamenti di autorevoli
religiosi e il permesso del direttore spirituale le diedero coraggio, mentre il
Pacetti accettò di dirigere l’opera. Sembrava dunque giunto il momento del
suo attivo coinvolgimento, con l’affrancamento dai molti vincoli familiari e
l’inizio di una vita autonoma, seguendo una vocazione lungamente
vagheggiata e soffocata. Eppure l’aspettavano altre prove.
L’occasione favorevole sembrò presentarsi quando si seppe che il 15
giugno 1805 Napoleone, ormai imperatore dei Francesi e re d’Italia, durante il
suo soggiorno a Verona con la moglie Giuseppina sarebbe stato ospite dei
Canossa. Maddalena, che faceva da anni una vita molto ritirata, ottenne di
potersi trasferire nella casa di San Zeno con le sue ragazze, e si illuse che
questo potesse essere un passo senza ritorno. Infatti alla partenza di
Napoleone fece comunicare ai familiari la sua decisione di non tornare più.
Non si sarebbe mai aspettata una reazione così dura come quella dello zio e
6

Luigi Pacifico Pacetti (1761-1819). Gesuita fino alla soppressione della Compagnia di Gesù, fu successivamente
collaboratore di Pio VII. Mons. Pacetti diventerà direttore dell’Opera della Canossa, assumendone la responsabilità
giuridica presso la Santa Sede, e persuaderà Maddalena a scrivere le Memorie.
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del fratello, che le ordinarono di fare ritorno immediatamente. Consideravano
messi in discussione la dignità e l’onore della famiglia, sia dal quartiere
malfamato dove era posta la casa, sia dal povero locale dove era accolta. La
mentalità aristocratica ammetteva e spesso imponeva una scelta di vita
religiosa in un tranquillo monastero, ma non poteva ammettere una vocazione
vissuta condividendo l’esperienza miserabile della povera gente. Se era stata
approvata a suo tempo la scelta della clausura carmelitana, risultava ora
improponibile quella di un soggiorno, che non fosse provvisorio, nel quartiere
San Zeno. Questo triste episodio dimostra come anche nel periodo della
libertà ed uguaglianza conclamate, in realtà i preconcetti e l’orgoglio di casta
fossero ben radicati e come la condizione della donna fosse soggetta a molti
vincoli. Con fierezza Maddalena difese la propria scelta e tenne testa alle
imposizioni del fratello e dello zio, ma dovette cedere quando il suo direttore
spirituale, don Galvani, glielo impose per evitare rotture violente con la
famiglia, rimproverandole di aver voluto forzare i tempi. Ferita e addolorata
Maddalena tornò a palazzo, dopo aver ottenuto di poter frequentare più
regolarmente le sue ragazze, di poterle raggiungere nel periodo della
villeggiatura e in futuro definitivamente, solo se avesse trovato una
sistemazione più degna.
Durante il periodo di riflessione e di inattività impostole da don Galvani (al
direttore spirituale si prometteva obbedienza), Maddalena scrisse al canonico
Pacetti una lunga e meditata lettera, datata 19 agosto 1805, dove cercò di
mettere a nudo il suo animo e i rinnovati tormenti interiori circa la propria
vocazione, mettendosi fiduciosa nelle sue mani, come aveva fatto in un tempo
ormai lontano con don Libera. Aveva di nuovo il dubbio di fare progetti
ambiziosi e non di rispondere ad una autentica chiamata. Non ci è giunta la
risposta, ma ne possiamo constatare le conseguenze: Maddalena fu di nuovo
«prigioniera» del suo palazzo, delle esigenze e del decoro della famiglia.
Proprio quel bel palazzo in riva all’Adige divenne più volte un punto focale
nelle vicende del travagliato inizio del XIX secolo e la vita di Maddalena, suo
malgrado, ne fu spesso pesantemente condizionata, tenuto conto del ruolo di
primo piano che la sua famiglia ebbe sempre, sia assecondando la politica
napoleonica, sia, in seguito, diventando una pedina apprezzata della
restaurazione austriaca. Si trattava in entrambi i casi di regimi nuovi,
interessati a non far rimpiangere i tempi della Serenissima, e che sollecitavano
l’appoggio delle aristocrazie locali da utilizzare nell’amministrazione pubblica
insieme alla borghesia emergente. Un Canossa, con il prestigio secolare della
sua illustre famiglia alle spalle, era in ogni caso un alleato che dava lustro ad
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una realtà politica alla ricerca di consensi e di radicamento sul territorio.
Senza contare che la dimora cinquecentesca era una splendida cornice per le
apparizioni dei sovrani e della loro corte. Nel 1805 ci furono i momenti
trionfalistici dell’accoglienza del generale Bonaparte divenuto imperatore di
Francia e re d’Italia, ma anche i drammatici bombardamenti nel corso della
guerra della terza coalizione, che spinsero i Canossa a rifugiarsi nel Ritiro dei
Raminghelli di don Leonardi. Lì Maddalena, come già a Venezia, dovette
prodigarsi per tutti, familiari e ricoverati, seguendo in particolare un piccolo
sordomuto, che diede segni di comprendere i suoi insegnamenti, come
raccontò più tardi la sorella Eleonora. Ci fu il ritorno a casa con la pace di
Presburgo, che sancì il trionfo giudicato ormai inarrestabile di Napoleone,
giunto fino a Vienna, in grado di imporre all’imperatore d’Asburgo la
cessione al regno d’Italia delle terre dell’ex Repubblica di San Marco.
Le porte del palazzo si aprirono ancora all’inizio del 1806 per accogliere il
vicerè d’Italia, Eugenio Beauharnais, figliastro di Napoleone, in viaggio di
nozze con la moglie Amalia Augusta di Baviera verso Venezia, e poi
nuovamente al loro ritorno. In quell’occasione Maddalena non poté ritirarsi in
buon ordine, ma fu obbligata a recitare il ruolo di padrona di casa per
l’avanzata gravidanza della cognata. Ne approfittò per rilanciare la sua
campagna per una moda più sobria indossando un abito che fece discutere e
cercando di coinvolgere le nobili dame di corte milanesi, tra le quali
spiccavano alcune amiche e collaboratrici della Durini, come la contessa
Vincenza Melzi Verri, sorella di Francesco Melzi d’Eril, già vicepresidente
della Cisalpina e Gran Cancelliere del Regno, e moglie di Pietro Verri, famoso
per le sue battaglie progressiste.
Per la Canossa, però, non era certo la moda l’obbiettivo principale, quanto
piuttosto la ricerca instancabile di una sistemazione decorosa della sua piccola
comunità, che le permettesse di spiccare il volo e di iniziare un tipo nuovo di
vita religiosa per sé e per le maestre che l’avessero voluta condividere.
Indirettamente le vennero in aiuto proprio lo spirito anticlericale e le ciniche
leggi di soppressione di tutte le istituzioni religiose ritenute «manomorta». Già
applicate a Milano nel 1805 ed estese a Verona nell’anno successivo,
prevedevano la concentrazione delle parrocchie cittadine e delle
congregazioni religiose, la soppressione di quelle «inutili», con
l’incameramento da parte del Demanio dei relativi beni ed edifici, da offrire in
vendita al miglior offerente. Monasteri e chiese, arredi sacri e opere d’arte,
aree urbane e terreni agricoli invasero il mercato e Maddalena, pur
prodigandosi per salvare le «sue» Terese e la parrocchia di don Galvani,
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cominciò a cercare un edificio adatto alla sua istituzione. Gli scrupoli che
poteva suscitare un’operazione del genere furono vinti, come scrisse alla
Durini, dal nobile scopo che si prefiggeva e dalla consapevolezza che
comunque avrebbe sottratto un luogo sacro alle mani rapaci degli speculatori.
Trovò la casa adatta nell’ex-monastero dei santi Giuseppe e Fidenzio, già
delle monache agostiniane, posizione ideale viste le condizioni di povertà del
quartiere di San Zeno. Ma, come al solito, si frappose il problema finanziario,
perché il complesso era in vendita per una cifra inaccessibile alla Canossa,
nonostante l’aiuto economico promessole dal fratello. Non si diede per vinta e
ingaggiò una lunga battaglia burocratica perché la stima fosse ridimensionata,
facendo leva sulle importanti frequentazioni della famiglia, coinvolgendo
funzionari e alte personalità del regno, come il marchese Alessandro Carlotti,
senatore e consigliere di Stato, e facendo giungere un memoriale allo stesso
vicerè, di nuovo ospite dei Canossa nel maggio del 1807.
Quando sembrava che ogni via fosse ormai chiusa, si presentò l’allettante
possibilità di ottenere gratuitamente l’edificio. Infatti nell’ambito della nuova
politica dell’assistenza statale, che considerava i poveri come un problema di
ordine pubblico, il ministero degli Interni propose alle autorità veronesi
l’istituzione di una casa di lavoro volontario per ragazze e adulte vagabonde,
suggerendo di offrire gratis uno degli immobili ormai demaniali a qualche
privato di buona volontà che fosse interessato ad avviare l’iniziativa. Si
organizzò una commissione che in accordo con il Prefetto interpellò subito la
Canossa, offrendole il sospirato San Giuseppe. Ma Maddalena
inaspettatamente rifiutò. La spinsero due timori, il possibile condizionamento
della sua autonomia da parte delle autorità e, soprattutto, il pericolo morale
insito nella forzata convivenza tra giovanette ancora recuperabili e donne
troppo navigate.
Questa volta fu la Commissione a insistere: dopo un’ispezione inviò alla
prefettura un rapporto favorevole da trasmettere al ministero delle Finanze
(dove già era approdato il memoriale della Canossa), ribadendo la necessità di
concedere gratuitamente l’ex-monastero di San Giuseppe. La macchina
burocratica venne riavviata, anche per l’interessamento del ministro delle
finanze della «Repubblica Italiana», il novarese Giuseppe Prina, che fece una
nuova proposta, accordando un prezzo di favore a patto che in caso di
fallimento l’edificio non finisse alla famiglia Canossa. Dopo un tentativo
mancato di coinvolgere lo stesso Napoleone, ospite dei Canossa tra novembre
e dicembre del 1807, le trattative proseguirono tramite il marchese Francesco
Casati, scelto da Maddalena come suo procuratore a Milano, il quale nei primi
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mesi del 1808 riuscì a strappare al ministero condizioni meno gravose e a farle
accettare alla sua assistita, convincendola del rischio di perdere l’ultima
occasione, visto che il San Giuseppe pareva adatto come sede del nuovo Regio
Liceo e del relativo orto botanico. Il 1° aprile 1808 finalmente il vicerè firmò
il decreto di cessione.

6. Gli inizi nella casa di San Giuseppe e la collaborazione
con Leopoldina Naudet
32

Senza cerimonie, ma certo con grande emozione, l’8 maggio 1808
Maddalena, a trentaquattro anni, entrò nei locali dell’ex monastero di San
Giuseppe. L’accompagnavano una decina di ragazze e le collaboratrici più
fidate, Matilde Giarola, Matilde Bonioli, Angela Traccagnini, Domenica
Faccioli e Cristina Scalfo.
Con loro entrò anche un gruppetto autonomo di religiose, iniziando un
inconsueto esperimento di coabitazione e collaborazione durato fino al 1816.
Si trattava delle dame riunite intorno a Leopoldina Naudet con lo scopo
fondamentale di dedicarsi all’istruzione femminile, approdate a Verona l’anno
prima dopo un lungo peregrinare, consigliate da mons. Pacetti a collaborare
con la Canossa, sia pur mantenendo una propria autonomia.
Leopoldina, nata a Firenze nel 1773, aveva un passato di istitutrice delle
figlie del granduca di Toscana, che aveva seguito a Vienna quando Leopoldo
era diventato imperatore, spostandosi poi a Praga al seguito della
granduchessa Maria Anna. Con lei aveva fondato un istituto per l’educazione
femminile e in seguito, tra esperienze mistiche e disavventure personali,
mescolate alle drammatiche vicende storiche e alla fondazione delle «Dilette
di Dio», aveva vagato per diverse città, finché era giunta a Venezia con un
gruppo di compagne, tra le quali le sorelle Sofia e Adelaide Gagnère, lionesi,
orfane di una vittima della rivoluzione. Maddalena le accolse come «angeli
del cielo» e, per umiltà, affidò a Leopoldina la guida dei due gruppi, mentre si
riserbò l’onere dell’amministrazione. Le attività promosse dalla Canossa,
destinate alle ragazze appartenenti agli strati popolari più umili, avevano la
finalità di avviarle a una vita più dignitosa, anche grazie all’acquisizione di
contenuti basilari e di semplici competenze professionali. Il fine primario era
dunque quello di ridar loro dignità e far conoscere Cristo e le meraviglie del
suo amore. Le sembrava ovvio che non si potesse parlare di clausura per sé e
per le altre collaboratrici, che anzi mandava all’esterno, a insegnare nelle
scuole domenicali della dottrina cristiana e a visitare le inferme, per offrire
conforto e sostegno nell’affrontare la sofferenza.
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Leopoldina e le sue compagne invece, colte e abituate a ben altre educande,
avevano aspirazioni diverse, e avrebbero preferito una congregazione religiosa
claustrale, dedicata principalmente all’educazione delle classi elevate, a cui
aggiungere solo in via subalterna scuole per fanciulle povere. L’idea
ispiratrice era il rigore di Ignazio di Loyola, più vicino alla tradizionale
visione dell’educandato femminile inserito in un contesto conventuale,
nobilitato da un piano di studi più ampio e completo.
Era evidente che i due gruppi, pur collaborando per anni, non potessero
amalgamarsi e finissero poi per prendere ciascuno la propria strada, sensibili a
esigenze diverse, tutte concrete e reali in una società in continua, travolgente
trasformazione e più attenta alle esigenze del mondo femminile. Non a caso
stavano nascendo iniziative analoghe, come quella che Maddalena volle
conoscere a Milano, nel convento di Porta Tosa, avviata dal marchese
Arconati, vedovo di Teresa Trotti, o come gli oratori di don Gaspare Bertoni,7
che a Verona divenne il confessore del ritiro di San Giuseppe.
La nuova vita era quella che la Canossa aveva sognato per anni e, come lei
stessa ricordò, i primi due anni passarono «quietamente», con grande serenità,
confortati dall’amicizia e dalla collaborazione con la Durini e da rapporti
cordiali con la famiglia. Tutto dunque si stava finalmente avviando a un ritmo
quasi naturale?

7

Gaspare Luigi Bertoni (1777-1853). Uno dei protagonisti della vita religiosa e sociale di Verona, visse il periodo
napoleonico ponendosi il problema di offrire una risposta a una generazione di giovani che per la prima volta non
erano necessariamente cristiani. Aprì oratori e scuole per l’educazione religiosa, e fondò la congregazione degli
«Stimmatini». Fu beatificato nel 1975 e canonizzato nel 1989.
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II. MADDALENA DI CANOSSA MADRE
DELLE FIGLIE E DEI FIGLI DELLA CARITA’
1. L’invito a Venezia dei fratelli Cavanis

34

Nel maggio del 1810 Maddalena fu inaspettatamente invitata a Venezia da
due eminenti figure di sacerdoti e di educatori, i fratelli Antonio Angelo e
Marco Antonio Cavanis. Già funzionari della Cancelleria, avevano rinunciato
a una carriera brillante e si erano fatti sacerdoti, divenendo più tardi fondatori
dei «Sacerdoti secolari delle scuole di carità».
Dopo il trattato di Campoformio del 1797 Venezia aveva attraversato un
periodo di pesante crisi economica, e neppure l’instaurazione
dell’amministrazione francese all’indomani della Pace di Presburgo (oggi
Bratislava) del 1805 era riuscita a migliorare la situazione interna,
caratterizzata da una forte pressione fiscale, dal crollo delle attività produttive
e commerciali e dal diffuso malcontento popolare per la coscrizione
obbligatoria. Il governo napoleonico aveva intrapreso una serie di interventi di
riorganizzazione amministrativa e territoriale, impegnandosi anche nella
revisione delle destinazioni d’uso dei complessi religiosi confiscati. Più tardi
anche il governo austriaco ebbe difficoltà a rilanciare l’esausta economia
veneta, poiché l’industria tessile non era in grado di competere con quella
tedesca, mentre l’agricoltura e il commercio marittimo stentavano a
riprendersi per le scarse misure di sostegno adottate. Venezia e il Veneto, a
differenza della vicina Lombardia, furono per molti anni contrassegnati da una
certa staticità economica, che provocò un rilevante abbassamento del tenore di
vita e un aumento delle fasce povere della popolazione. La caduta della
Serenissima aveva provocato una lunga serie di fenomeni negativi sul piano
economico-sociale: i danni della guerra (a cui si aggiunse una scarsità di
raccolti che portò a periodi di vera carestia), il rialzo delle imposte, la politica
puramente speculativa dei proprietari terrieri e la loro preferenza ad assumere
manodopera saltuaria, spinsero molti contadini e le loro famiglie a riversarsi a
Venezia alla ricerca dei mezzi per sopravvivere.
L’assistenza ai bambini abbandonati, agli orfani e agli indigenti era stata tra
Seicento e Settecento uno dei vanti dell’antica Repubblica marinara. Ma tra la
fine del secolo XVIII e gli anni della Restaurazione, con la secolarizzazione
delle opere pie e dei luoghi deputati all’assistenza sopravvissuti al declino
della Repubblica, la miseria e l’indigenza non furono più quelle proprie del
pauperismo dei secoli precedenti, ma quelle di una città caduta in una specie
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di immobilismo sociale ed economico, che stava scivolando pericolosamente
verso il sottosviluppo.
Uno dei problemi più preoccupanti era quello dei fanciulli abbandonati,
spesso dagli stessi genitori. I Cavanis nella loro azione apostolica furono
mossi anche da questa constatazione. La novità della loro opera fu quella di
aver istituito, invece di un qualche nuovo luogo pio, una congregazione per
l’educazione dei ragazzi e delle ragazze, che assicurasse loro non solo
un’istruzione utile sul piano civile, ma una azione formativa riguardante
l’intera vita morale e religiosa dei giovani. Queste finalità non potevano non
incontrarsi con l’opera della Canossa.
I Cavanis nel 1804 avevano aperto ai ragazzi poveri della città il loro
palazzetto alle Zattere, sul canale della Giudecca, fondandovi nello stesso
anno una scuola di carità e in seguito un oratorio. Anche le loro scelte, come
quelle di Maddalena, si inserivano in quell’ampio e travagliato movimento di
rinnovamento all’interno della Chiesa, che tra la fine del secolo XVIII e
l’inizio del XIX la ringiovanì proprio mentre sembrava quasi annientata fin
nelle fondamenta delle sue istituzioni secolari, a partire dallo stesso papato e
dalle tradizionali congregazioni religiose. Proprio mentre tanti monasteri e
conventi venivano forzatamente chiusi, nascevano da più parti modi nuovi di
interpretare l’impegno caritativo, con una particolare sensibilità per
l’istruzione e l’educazione, ormai considerati fondamentali per la crescita
globale della persona e per le sue scelte di vita.
Nel 1810 i Cavanis ottennero dal Regio Demanio la chiesa e l’ex monastero
dello Spirito Santo alle Zattere, nel quale volevano dar inizio anche a una
scuola per le ragazze. Chiesero allora la collaborazione della Canossa, che
accettò per il «vivo desiderio di operare per le anime» e partì per Venezia.
Durante il soggiorno veneziano fu ospite della contessa Loredana Tron
Priuli, che diventerà in seguito preziosa sostenitrice delle sue iniziative.
Maddalena trovò qualche aspirante maestra di buona volontà, poi con Caterina
Fabris, una delle prime figlie spirituali dei Cavanis, e Angioletta Pedranzon
aprì una piccola scuola intitolata allo Spirito Santo, annessa alla chiesa
omonima. Caterina Fabris ha lasciato un ricordo assai vivo e preciso
dell’inizio di quell’opera: «Era la stagione d’estate, e la pia marchesa si diede
con tutto zelo prima a istruire quelle che esercitavano l’ufficio di maestre, poi
ad andar raccogliendo lungo le contrade adiacenti le fanciulle più povere e
pezzenti per indurle a frequentare quelle scuole. Né si fermava soltanto lungo
le vie, ma entrava anche nelle case più sudicie, per persuadere le madri ad
approfittare del bene che la Provvidenza loro offriva.» Nei due mesi passati a
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Venezia Maddalena ripropose anche l’esperienza già avviata a Milano da
Carolina Trotti Durini, una «Unione» per l’assistenza delle inferme
ospedalizzate, animata da dame della città, tra le quali la Priuli e Paola Trotti,
sorella di Carolina, trasferitasi nella città lagunare fin dal 1796 con il marito, il
conte Costanzo Taverna.
Tornata a Verona, le apparve sempre più chiaro come i due gruppi che si
riferivano a lei e alla Naudet, pur facendo vita e attività comuni, non
riuscissero ad amalgamarsi, anzi avvertissero sempre più le divergenze sia sui
criteri educativi sia sul modo di intendere l’esperienza di comunità.
Leopoldina mirava a un tipo di educazione troppo elevato rispetto al livello
culturale delle ragazze del quartiere di S. Zeno, e sostanzialmente stava
maturando l’idea di una congregazione claustrale dedicata all’educazione di
giovani delle classi alte, mentre Maddalena intendeva occuparsi delle fanciulle
del popolo e delle inferme degli ospedali, senza alcun vincolo di clausura.
Nonostante la lontananza, i rapporti con i Cavanis, con Loredana Priuli e il
gruppo veneziano non si interruppero, e la collaborazione continuò in qualche
modo anche a distanza, come quando Maddalena accolse a Verona due
giovani veneziane inviatele per essere preparate come maestre nella scuola dei
Cavanis, la quale nel frattempo si era ampliata e trasferita dall’ex convento
dello Spirito Santo a quello delle Eremite agostiniane, in parrocchia di San
Trovaso, nel sestiere di Dorsoduro.
Nel 1809 la vicenda politica europea conobbe drammatici avvenimenti, che
culminarono con la prigionia di papa Pio VII a Fontainebleau e l’anno
successivo con quella di molti sacerdoti a lui fedeli, tra i quali don Pietro
Leonardi e monsignor Pacetti. Nel clima di disagio all’interno del suo San
Giuseppe, ma soprattutto nello sfacelo generale delle strutture della Chiesa,
nel dilagare della violenza e dell’irrisione dei valori cristiani, Maddalena visse
nel suo spirito una profonda sofferenza e si acuì in lei il desiderio di salvare le
anime, donando tutta se stessa a imitazione del Crocifisso per far conoscere la
misericordia di Dio, anche a costo, come scrive, «di andare in purgatorio fino
al giorno del Giudizio» e di mettersi di sentinella sulla porta dell’inferno per
non fare entrare nessuno.
L’opportunità di impegnarsi in modo nuovo e più intenso, lasciandosi
temporaneamente alle spalle i dissapori con Leopoldina, le giunse nell’aprile
del 1812, quando la Durini le fece avere una lettera di don Lorenzo Piazza, un
sacerdote veneto che nei suoi frequenti soggiorni a Verona era rimasto colpito
dall’efficacia dell’opera delle Figlie della Carità nel rione di S. Zeno, dove
aveva avuto modo di constatare i notevoli cambiamenti di costume. Don
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Piazza invitava la Canossa a venire a Venezia per ripetere la stessa esperienza
in quella città. Nel contempo anche i fratelli Cavanis la richiamarono per
aiutarli a riorganizzare la scuola nei nuovi locali di S. Trovaso.
Maddalena ritornò a Venezia con una compagna, Elisabetta Mezzaroli, da
poco in comunità, ma già in sintonia con lei e disposta ad offrire la sua
collaborazione dopo aver avuto un’esperienza mistica. Forse proprio perché
aveva finalmente trovato la persona adatta, pur prodigandosi nel ritiro dei
Cavanis, la Canossa maturò l’ intendimento di riproporre a Venezia il modello
dell’esperienza veronese, e di dare quindi avvio ad una comunità di donne che
consacrassero la loro vita a condividere la povertà con i più deboli e miseri,
per fare scuola e catechismo alle loro figlie e assistere le loro malate in
ospedale.
Lei ed Elisabetta avrebbero fatto da battistrada. Intanto, tra maggio e
agosto, aiutata da don Federico Bonlini, educatore presso le scuole dei
Cavanis, temporaneamente trasformatosi in suo segretario e scrivano,
cominciò a dettare le prime Regole, che corresse e perfezionò nei mesi
successivi, quando già aveva avviato la sua nuova opera.
Intanto per condurre a termine l’iniziativa si incontrò ripetutamente con
persone che sapeva disposte ad aiutarla: il canonico Pacetti, don Lorenzo
Piazza e Domenico Guizzetti, un nobile bergamasco trasferitosi a Venezia.
Guardando a ritroso il proprio cammino spirituale, Maddalena ricordò nelle
Memorie che in quei giorni il Signore le fece comprendere come lo spirito del
suo nascente istituto avrebbe dovuto essere orientato alla vita apostolica:
«Agli inizi del mio soggiorno a Venezia, quando già mi era stata proposta
l’Opera, andai occasionalmente nella chiesa di San Nicola dei Tolentini. Al
Vangelo, sentendo parlare della vita apostolica (Marco 16, 15-20) mi sembrò
chiaramente che questa, nel modo adattabile alle donne, fosse la vita che Dio
voleva in questa istituzione.» (Memorie, p. 92).
Dopo varie trattative Maddalena riuscì ad avere, grazie alla generosità della
Priuli, una modesta casa, detta di Sant’Andrea, nel sestiere di Santa Croce,
dove si trasferì assieme a Elisabetta Mezzaroli.
Lì, in un ambiente molto povero, prive di mezzi, il primo agosto 1812
diedero inizio ad una piccola comunità, accresciuta poco dopo dall’arrivo di
Francesca Maria Ghezzi, ex superiora delle Dimesse di Murano, vittime delle
soppressioni. Cominciarono il loro impegno caritativo nel quartiere ed ebbero
la soddisfazione di essere riconosciute dalle autorità religiose come nucleo di
congregazione. Ottennero anche che un locale potesse essere adibito ad
oratorio, con la facoltà di celebrarvi la messa. Unico dispiacere per Maddalena
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fu la partenza del canonico Pacetti, che per ragioni di salute dovette ritirarsi
nel suo paese d’origine, San Fermo di Petritoli, presso Ascoli Piceno.
Nei primi tempi le attività si limitarono all’assistenza delle inferme negli
ospedali e alla dottrina cristiana per le ragazze. Ma già in ottobre Maddalena
si ritrovò con quattro postulanti e poté dar inizio a una piccola scuola di carità,
con un programma modesto che tentava di rispondere ai bisogni della
popolazione del quartiere: lavori di cucito e avviamento alla pratica dei doveri
cristiani e dei sacramenti. Era un’opera che stava particolarmente a cuore a
Maddalena, molto sensibile al problema dell’educazione delle ragazze più
povere: «Le più miserabili e abbandonate devono essere a tutto anteposte,
avendo esse vero diritto a questa scuola, per esse singolarmente istituita….
Nelle scuole di carità avranno le sorelle maggior occasione di mostrare al
Signore un vero amore, e di esercitare la pazienza più che in qualunque altro
ramo di carità… demandando essa un assiduo sacrificio di tutta la persona…
È la messe che costa più cara, ma che rende maggior frutto, dipendendo
dall’educazione la condotta di tutta la vita.» (Rss, p.179).
Gli inizi furono all’insegna della povertà. Anche se non di povertà estrema,
il tenore di vita della piccola comunità era veramente molto modesto.
Maddalena si interrogava su come il suo Istituto dovesse vivere concretamente
la povertà: «Non si domanda alcuna austerità, ma si richiede alle Figlie una
vita perfettamente comune, non amando, non volendo e non cercando se non
Dio solo, spogliate di ogni affetto e di ogni sollecitudine per le cose terrene»
(Memorie, p. 121). La povertà per Maddalena non era fine a se stessa, ma
derivava dall’esigenza di fare spazio a Gesù crocifisso e imitare Lui, spoglio
di tutto fuorché dell’amore.
Tranne un breve periodo in ottobre, quando raggiunse Padova per
organizzare alcune dame desiderose di prestare assistenza in ospedale,
Maddalena rimase a Venezia undici mesi, riuscendo ad aggiungere altre
quattro compagne al suo piccolo gruppo, impegnatissime tutte nei tre settori
che ormai aveva identificato come i fondamenti del suo programma: scuola,
dottrina cristiana, ospedale.
Lo spazio a Sant’Andrea era veramente ristretto, e Maddalena si pose alla
ricerca di una sede diversa tra gli edifici degli ex monasteri passati in proprietà
al demanio. Da Verona giunsero inoltre segnali preoccupanti, che
richiedevano la sua presenza. La divisione dei due gruppi, che appariva ormai
inevitabile, si accentuò quando il vescovo di Verona, Innocenzo Liruti, dopo
aver sostituito come direttore spirituale del San Giuseppe don Gaspare Bertoni
con don Matteo Farinati, concesse alla Naudet che il primo potesse seguire
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ancora esclusivamente le sue compagne. Per di più a favore di queste ultime ci
fu la defezione di Cristina Scalfo, una delle migliori collaboratrici di
Maddalena.
Il ritorno a Verona, non più rinviabile, fu favorito dalla partenza della
Durini da Venezia, dove era stata ospite della sorella e aveva visitato l’opera
della Canossa, sollecitandone una simile nella sua città. L’amica si offrì infatti
di accompagnarla a Verona sulla via del ritorno verso Milano. Maddalena,
giunta nel suo ritiro di S. Giuseppe, si impegnò a risolvere i problemi più
urgenti, ma, forse proprio perché le divergenze di vedute con Leopoldina si
aggravavano, il suo cuore e il suo pensiero erano per Venezia, dove stava
diventando una realtà importante quel suo sogno che tante volte le era
sembrato una pazzia.

2. La casa di Santa Lucia
Tornata a Venezia nell’aprile successivo, la Canossa iniziò a sperimentare
le difficoltà delle trattative e delle interminabili procedure burocratiche, che
dominarono poi gran parte della sua attività futura. L’obbiettivo era quello di
affittare almeno una parte dell’ex-monastero di Santa Lucia di Canal Regio,
ora Cannaregio, presso la chiesa omonima in parrocchia di San Geremia, già
di una congregazione di eremite agostiniane soppresse. Le faceva da
consigliere e l’aiutava nel disbrigo delle pratiche il commerciante Giuseppe
Alessandri, dopo la morte del suo primo benefattore veneziano, Domenico
Guizzetti.
Superata anche la pericolosa concorrenza di speculatori che avrebbero
voluto acquisire il Santa Lucia per venderne il materiale di recupero e farne
un’area fabbricabile, il 17 settembre 1813 si stese il documento di affitto per
la parte centrale, si fecero i lavori più urgenti, e il 9 ottobre Maddalena vi
entrò con le compagne, non propriamente entusiaste, viste le pessime
condizioni degli ambienti. Qui le Figlie della Carità rimarranno fino al 1847,
quando sull’area della chiesa e del convento verrà costruita la nuova stazione
ferroviaria di Venezia.
L’apertura della casa veneziana avveniva in un momento cruciale della
storia europea. In quei giorni Napoleone era stato sconfitto a Lipsia, e nel
novembre l’impero austriaco, intenzionato a recuperare i propri possessi,
poneva l’assedio a Venezia. Dopo quasi sei mesi, nell’aprile del 1814, la città
tornava sotto il dominio degli Asburgo, che sarebbe stato reso definitivo dal
Congresso di Vienna. Maddalena avrebbe potuto rifugiarsi a Verona, ma
preferì affrontare con le compagne i lunghi mesi del blocco, per aiutare la
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popolazione stremata dalla fame e da una epidemia.
I mesi tra l’estate del 1814 e quella dell’anno successivo segnarono
l’epilogo della grande avventura napoleonica. Nell’aprile 1814 Napoleone
firmò l’abdicazione e partì per l’isola d’Elba. Pio VII, dopo essere stato
trasferito a Savona, fu lasciato libero, e in maggio, dopo cinque anni di esilio,
poté far ritorno a Roma. Ma il 26 febbraio 1815 Napoleone fuggì dall’ Elba e
rientrò in Francia, dando inizio ai «Cento giorni». A marzo il re di Napoli,
Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, invase lo stato della Chiesa e
costrinse il papa a riparare a Genova. Murat fu però sconfitto dagli Austriaci ,
e il 7 luglio 1815 il papa poté tornare a Roma. Un mese prima, il 18 giugno,
Napoleone era stato definitivamente sconfitto a Waterloo.
Durante il viaggio di ritorno del papa a Roma, nel 1814, monsignor Pacetti
riuscì a incontrarlo a Loreto e a informarlo delle iniziative di Maddalena e del
suo progetto di un nuovo tipo di congregazione religiosa, ottenendone una
prima approvazione verbale.
Ma in quelle circostanze così eccezionali si prospettavano nuovi problemi e
nuovi timori, perché la volontà delle autorità politiche e religiose tendeva alla
restaurazione delle situazioni esistenti prima dell’avventura napoleonica, ad
eccezione del ritorno della Repubblica veneta. In quest’ottica rientrava anche
il desiderio del pontefice di far rivivere almeno alcune delle congregazioni
soppresse, restituendo loro gli edifici e i beni confiscati dal demanio e
annullando le decisioni e le concessioni fatte dalle autorità ecclesiastiche
volute da Napoleone e a lui fedeli. Era il caso dell’ex patriarca di Venezia,
Stefano Bonsignore, già vescovo di Faenza, che aveva occupato per tre anni la
sede vacante della città lagunare senza nomina papale e che era stato
destituito. Che fine avrebbero fatto le case di Maddalena, San Giuseppe a
Verona e Santa Lucia a Venezia, entrambe ex monasteri? E che valore
potevano avere le concessioni ottenute dal Bonsignore circa il riconoscimento
di primo nucleo di congregazione religiosa, la nomina di un direttore e di un
confessore e la possibilità di un oratorio interno con l’autorizzazione a
celebrare la messa e i sacramenti della confessione e dell’eucarestia?
Monsignor Pacetti, che era ancora a Petritoli, dovette scrivere a più riprese per
tranquillizzare la marchesa, tanto più che mons. Bonsignore aveva chiesto e
ottenuto il perdono del Santo Padre; il Pacetti poi, aveva aggiunto alla
mansione di Missionario Apostolico (che gli consentiva di seguire ancora
l’opera di Maddalena) anche l’incarico di occuparsi del ripristino di alcuni
ordini religiosi. Egli la sollecitò a concludere la stesura delle Regole, che
avrebbe voluto presentare al pontefice per l’approvazione ufficiale, e nel
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contempo la invitò a stendere una serie di appunti, che avrebbero avuto poi il
titolo di Memorie, per «far conoscere con quali mezzi e per quali vie Dio si
era degnato di dare inizio all’Istituzione delle Figlie della Carità». Questo
prezioso diario, nel quale Maddalena annotò avvenimenti passati e presenti,
esperienze spirituali e mistiche, crisi, turbamenti, traguardi raggiunti, sia
interiori che pratici, proseguì fino al 1827, con un’interruzione tra il 1816 e il
1824, e fu salvato fortunosamente dalla distruzione dei suoi documenti
personali, diventando così il testo fondamentale per ricostruirne l’attività, il
pensiero e la spiritualità.
Nel luglio del 1814 si aggiunse per Maddalena anche il dolore di un grave
lutto nella sua famiglia con la morte di quello zio Gerolamo che per lei e i
fratelli aveva sostituito la figura paterna durante l’infanzia, e che aveva così
fortemente condizionato gli anni della sua giovinezza, affidandole la gestione
di casa Canossa e la cura del figlio Carlino, rimasto prematuramente orfano
della giovane madre. Questa triste circostanza la richiamò a Verona e le
consentì di passare qualche tempo con i familiari e con le compagne di San
Giuseppe a lungo trascurate. Già a metà settembre però ripartì per Venezia,
portando con sé due nuove compagne, Arcangela Rizzini ed Elena Bernardi.
Per la prima volta annotò di sentirsi afflitta per la nostalgia della sua «patria»,
che attribuì ad una sua debolezza, al desiderio di non patire, «per avere più i
suoi comodi». I suoi biografi escludono che potesse rimpiangere gli agi che
aveva rifiutato ormai da anni e che fossero invece le persone care e gli affetti
lasciati alle spalle a farla soffrire ancora. Certamente non poteva rimanere
indifferente di fronte al dolore del «suo» Carlino, al quale aveva fatto da
madre e che ora, a diciassette anni, rimaneva solo. Nello stesso tempo avrà di
sicuro rimpianto anche l’affetto delle sue prime compagne veronesi, che
avevano condiviso con lei i primi difficili passi dell’opera e che ora si
lamentavano della mancanza della sua preziosa guida.
Ma la Canossa non era donna da perdersi in tristezze e rimpianti. Urgevano
troppi problemi irrisolti, primo tra tutti l’approvazione pontificia della regola e
quella delle autorità politiche, in modo da garantire il sigillo dell’ufficialità
alle sue comunità. Non era cosa facile nei convulsi mesi tra il 1814 e il 1815.
Il Congresso di Vienna sancì la definitiva scomparsa della Repubblica di
San Marco e Maddalena per le sue fondazioni veronese e veneziana dovette
trattare con le autorità austriache. Queste comunque seguirono una politica
tesa alla ricerca di consensi nei confronti delle classi dirigenti locali, perciò la
nobile famiglia Canossa, già corteggiata da Napoleone, che aveva concesso
varie onorificenze a Bonifacio, fu accolta tra i dignitari della corte viennese e
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il suo splendido palazzo ospitò le maggiori personalità asburgiche nei loro
soggiorni veronesi, come aveva fatto con Napoleone o il suo vicerè Eugenio di
Beauharnais. Ciò consentì alla marchesa di ottenere in più occasioni
l’interesse e la benevolenza della stessa famiglia imperiale, a cominciare dal
10 maggio 1815, quando, contro il parere di suo fratello Bonifacio, chiese
udienza all’arciduca Giovanni d’Austria, ospite di palazzo Canossa, giunto a
Verona per ricevere lo stesso giuramento di fedeltà già ottenuto dai Veneziani.
In quell’occasione Maddalena inoltrò una supplica per essere esonerata
dall’affitto al demanio dei due edifici di San Giuseppe e di Santa Lucia e
l’arciduca, pur interessato ai risvolti sociali dell’attività dei due ritiri, seguì le
consuete vie burocratiche, incaricando il ciambellano veneziano Renier di
rivolgersi al conte Göss, nuovo governatore di Venezia.
Subito dopo la Canossa si preoccupò del consenso ecclesiastico e decise di
raggiungere lo stesso Pio VII direttamente a Genova, contando sull’aiuto della
Durini, perché uno dei consiglieri pontifici era padre Luigi Fontana, direttore
spirituale dell’amica. Il 14 maggio giunse a Milano e lì raccolse pressanti
sollecitazioni per una sua nuova fondazione dalle dame raccolte intorno alla
Durini nell’Unione per l’assistenza alle ammalate. Il progetto si stava
delineando con più precisione, persino con dei locali e delle persone
disponibili, ma a Maddalena non sembrava ancora giunto il momento.
Intanto, venute a sapere che il pontefice era partito per Roma, in gran fretta
le due amiche si misero in viaggio e riuscirono a raggiungerlo a Piacenza il 23
maggio. Il sospirato incontro era ormai possibile, ma non si svolse come
Maddalena aveva sperato. Racconta nelle sue Memorie che davanti al papa
perse improvvisamente ogni ardire, fu «presa più che mai da tedio ed
indifferenza», rimase confusa e avvilita, tanto più che anche il capo della
Chiesa, come già l’autorità civile, la invitò a seguire le vie burocratiche, a
mandare tutto a Roma, pur promettendo un futuro riconoscimento. La forte
personalità della Canossa, di solito così risoluta, ebbe un inaspettato
cedimento, e non valse neppure, poche ore dopo, un secondo tentativo,
incoraggiato dalla Durini: Pio VII diede la stessa vaga risposta, che le provocò
sentimenti contrastanti, compresa la persuasione di aver compromesso tutto
quello che aveva fin lì costruito, solo per il prevalere di un mai sopito,
aristocratico orgoglio, ferito dall’accoglienza troppo formale e dalla mancanza
di risultati concreti.
A Venezia riprese le trattative per l’uso gratuito delle due case, pretendendo
la piena autonomia come istituzione privata, come ribadì al governatore Göss
e allo stesso imperatore Francesco I in visita al Santa Lucia nel novembre del
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1815. Ebbe occasione di rivedere la coppia imperiale a palazzo Canossa, dove
Francesco I le ribadì il suo appoggio, mentre l’imperatrice Maria Ludovica
d’Este, che l’aveva incoraggiata ad impegnarsi a Milano, poco dopo si
ammalò e morì.

3. La fondazione di Milano
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Il 1816 rappresenta un anno di avvenimenti fondamentali per il
consolidamento e lo sviluppo dell’opera di Maddalena: la fondazione di una
casa a Milano, la separazione dal gruppo di Leopoldina Naudet, l’incontro con
Teodora Campostrini e infine il Breve di lode di Pio VII.
Nel luglio di quell’anno si recò a Milano dove finalmente, al termine di
lunghe trattative e preparativi, fu possibile aprire una nuova casa, ospitata in
alcune stanze della canonica della chiesa di S. Stefano, situata in via della
Signora, tra le attuali via Larga e via Francesco Sforza, prese in affitto e
sommariamente arredate dalla contessa Durini. Parroco di S. Stefano era don
Francesco Zoppi,8 che mostrò grande ammirazione per l’opera della Canossa.
Inizialmente le Figlie della Carità si affiancarono alle Dame della Durini,
collaborando con loro nell’assistenza alle ammalate in ospedale. Ben presto,
però le persone che bussavano alla porta della casa di S. Stefano aumentarono
di numero, soprattutto donne povere e ragazze vagabonde: Maddalena le
accoglieva tutte con premura, cercando di avviarle almeno alla conoscenza del
catechismo; anche le consorelle si prodigavano in vari modi a beneficio della
popolazione del quartiere, ma la casa era piccola, e gli spazi del tutto
insufficienti. Solo tardi le Figlie della Carità potranno disporre di una dimora
più ampia e funzionale, quando una benefattrice, la signora Teresa Pizzagalli,
donerà loro un edificio situato nella stessa via (e che le canossiane
utilizzeranno fino alla Seconda Guerra mondiale, durante la quale la casa
verrà distrutta nel corso di un bombardamento aereo).
La sistemazione definitiva della sede milanese avverrà nel 1823, quando un
gruppo di benefattori, tra i quali la contessa Durini, il marchese Francesco
Casati e il conte Giacomo Mellerio, acquistò e ristrutturò la casa di via alla
Chiusa, una antica proprietà dei Certosini (da qui il nome de «La Certosina»
con il quale essa era conosciuta) situata presso la parrocchia di S. Lorenzo. Il
marchese Francesco Casati, che aveva ricoperto importanti incarichi politico8

Francesco Zoppi (1765-1841). Nato a Cannobio, dopo gli studi all’università di Pavia e un periodo di insegnamento, si
trasferì a Milano e fu nominato parroco di S. Pietro in Camminadella, quindi prevosto della basilica di S. Stefano, nel
popolare quartiere del Verzé. Qui ospitò, nella canonica della parrocchia, il primo nucleo di Figlie della carità provenienti da
Verona. Nel 1823 fu nominato vescovo di Massa Carrara, ma nel 1832 rinunciò alla diocesi e tornò a Milano. Morì nel 1841.
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amministrativi durante la Restaurazione, aveva conosciuto la Canossa per
mezzo di don Francesco Zoppi e ne aveva ammirato le iniziative, diventando
ben presto un generoso benefattore delle Figlie della Carità. Il conte Giacomo
Mellerio di Domodossola, appartenente a una ricca famiglia di finanzieri e
amico di Manzoni e di Rosmini, conosceva da tempo la Canossa e le Figlie
della Carità, e aveva avuto modo di apprezzarne l’opera e la dedizione in
occasione della lunga malattia della figlia Giovanna, amorevolmente assistita
e recuperata alla fede religiosa da Elena Bernardi, superiora delle Canossiane
di S. Stefano.
La casa di via alla Chiusa fu canonicamente eretta il 10 settembre 1823
dall’arcivescovo di Milano Karl Gaetan Gaisruck, e nel novembre le Figlie
della Carità iniziarono l’attività della scuola e l’assistenza in parrocchia.
Don Zoppi aveva intuito l’animo di Maddalena e le potenzialità della sua
opera. La domenica successiva alla cerimonia d’ apertura della «Certosina»
tenne ai suoi parrocchiani un discorso in cui esprimeva la propria
ammirazione per l’opera intrapresa dalla Canossa e ne metteva in evidenza
con acutezza i tratti salienti e le ragioni fondanti: «La carità –affermò - è la
Madre di questo Istituto… Le Figlie della Carità volgono ogni loro studio e
fatica al bene dell’infima classe del popolo e amano quindi d’essere altresì
chiamate le Serve dei poveri. Ora, di che abbisogna questa classe, che forma
la maggior parte della società? Di istruzione e di morale educazione… A
riparo di tanto male dei nostri tempi, l’indifferenza per tutto ciò che non tocca
il proprio interesse, sorge questo Istituto, proponendosi principalmente di
istruire il popolo nella religione e di correggere quindi il costume… da dove
queste donne prendono i modi e i lumi necessari a sì grande impresa? Dalla
carità, accese dell’amore di Gesù per noi crocifisso».
Divenuto in quello stesso anno vescovo di Massa Carrara, Francesco Zoppi
ottenne dalla Canossa che le Figlie non abbandonassero la sua antica
parrocchia di S. Stefano, e Maddalena distribuì allora le 14 consorelle di cui
disponeva nelle due case milanesi.

4. La separazione dalla Naudet. Teodora Campostrini
Dopo tre mesi, lasciata Elena Bernardi come superiora a Milano,
Maddalena dovette tornare a Verona, dove si stava ormai avviando alla
conclusione il sofferto sodalizio con la Naudet. Nell’autunno del 1816
Leopoldina Naudet, che era stata superiora della Casa di S. Giuseppe di
Verona per oltre otto anni - durante i quali, se erano andate evidenziandosi
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con Maddalena le divergenze sulla forma di vita religiosa, non era mai venuta
meno la stima reciproca - lasciò con le sue compagne il gruppo della Canossa
per avviare il progetto che da lungo tempo aveva vagheggiato e preparato: la
fondazione di una Congregazione, ispirata a S. Ignazio, dedita a un tipo di
educazione femminile diversa da quella prevista da Maddalena.
Leopoldina era riuscita ad ottenere dal demanio l’ex monastero e l’annessa
chiesa delle «Terese», e aveva deciso con le sue compagne di seguire l’antica
vocazione per una vita claustrale dedicata ad un’accurata educazione delle
fanciulle di elevata condizione. Nascevano così le «Sorelle della Sacra
Famiglia», creando non poche difficoltà a Maddalena, che per la casa
veronese si trovò senza superiora e senza le maestre più preparate. Nel nuovo
Istituto Leopoldina aprì ben presto il collegio per ragazze di famiglia
aristocratica, ma istituì anche scuole gratuite per fanciulle povere, alle quali
era assicurata la preparazione catechistica per ricevere i sacramenti. Nel 1833
le «Sorelle della Sacra Famiglia» riceveranno sia l’approvazione del governo
austriaco sia quella papale di Gregorio XVI. Nell’istituto della Naudet
entreranno tre nipoti di Maddalena, Matilde (che diventerà più tardi vicaria
generale), Marianna e Maria Teresa, figlie del fratello Bonifacio. Nell’agosto
del 1816 Maddalena accolse come ospite in S. Giuseppe Teodora
Campostrini, giovane veronese di elevata condizione sociale che, orfana di
entrambi i genitori, nel 1815 era entrata nel monastero della Visitazione di
Salò sul Garda, dal quale fu costretta a uscire l’anno successivo per motivi di
salute. Rimase per circa due anni con la Canossa, che se ne avvalse spesso
come segretaria. Sensibile all’eguaglianza dei diritti della persona umana e
convinta del decisivo influsso che la donna cristianamente educata avrebbe
potuto esercitare sulla società, la Campostrini attinse molto dallo spirito che
animava Maddalena, trasfondendolo poi nell’Istituto delle «Sorelle Minime
della Carità di Maria Addolorata», al quale diede inizio a Verona nel 1818,
prima in S. Massimo, poi in via di Santa Maria in Organo. Qui istituì scuole
per allieve maestre, accanto alle quali organizzò corsi di istruzione
catechistica, impegnandosi a far superare i preconcetti delle differenze sociali
e dando ai suoi principi pedagogici un deciso orientamento nel senso della
giustizia.
Verso la fine del 1816 la vita religiosa e il progetto delle Figlie della carità
furono riconosciuti dal Breve di lode di Pio VII (Ex regulis del 20 novembre),
che incoraggiava a perseverare nell’opera, ma ovviamente demandava
l’approvazione definitiva alla Congregazione dei vescovi e regolari.
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Ormai l’Istituto della Canossa era una realtà radicata e concretamente
operante, che iniziava ad essere conosciuto anche al di fuori delle città nelle
quali era stato fino ad allora presente. Nel 1818 un avvocato di Bergamo,
Saverio Gavazzeni, al quale erano giunte notizie sull’attività della Canossa, si
era rivolto a lei per avere le Figlie della Carità anche nella sua città, passata
come gli altri territori della soppressa Repubblica veneziana sotto il governo
austriaco, nella quale erano presenti situazioni di povertà e apparivano urgenti
i problemi dell’educazione e della formazione dei giovani. Gavazzeni metteva
a disposizione una piccola casa di sua proprietà nel borgo di Santa Caterina.
All’inizio dell’anno successivo Maddalena aderì all’invito, e inviò subito
all’autorità ecclesiastica la richiesta di approvazione dell’Istituto.
Alcuni mesi dopo il conte Andrea Camozzi, saputo dell’attività delle Figlie
della Carità, offrì a Maddalena uno stabile che aveva acquistato dal demanio,
l’ex convento delle Cappuccine alla Rocchetta, con annessa la chiesa dedicata
alla Santa Croce e alla Vergine Addolorata, situato nel Borgo Palazzo, uno dei
quartieri della città dove la povertà era più diffusa. Di fonte alla inadeguatezza
della sede di Borgo S. Caterina, Maddalena accettò, e il 14 luglio 1821 trasferì
la comunità nella nuova casa di Santa Croce.

6. Le Maestre di campagna
Maddalena aveva chiesto alle sue Figlie di prodigarsi in tre specifici
«Rami» di carità, l’educazione delle giovani attraverso le scuole, la
formazione cristiana e l’assistenza ai sofferenti. Altri due «Rami», definiti da
lei «perenni e non continui», si sarebbero aggiunti a scadenza periodica, come
risposta a specifiche esigenze del territorio: i seminari per la preparazione
delle maestre di campagna e gli esercizi spirituali per le dame.
Mentre lavorava a consolidare l’attività nelle case delle grandi città, la
Canossa si rese conto dell’impossibilità di avere un numero di Figlie
sufficienti a provvedere ai problemi dell’educazione nei tanti villaggi della
campagna, dove pure era necessario «dilatare l’istruzione della gioventù.»
Pensò allora di istituire nelle case cittadine una specie di seminario, nel quale
accogliere alcune giovani dei paesi del contado per farne maestre della gente
di campagna.
Era un progetto coraggioso, che precorreva di molto le iniziative dei
governi degli stati italiani del tempo nel campo dell’istruzione, soprattutto
perché aveva di mira il mondo femminile. L’opera, alla quale la Canossa
diede inizio a Bergamo nel 1822, intendeva anche superare la diffusa
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convinzione che l’istruzione dovesse essere riservata agli appartenenti alle
classi nobili e ricche.
Il corso di formazione per maestre aveva lo scopo di abilitare
all’insegnamento nelle campagne giovani donne volonterose: era necessario
formare persone capaci di elevare la donna alla sua dignità di persona, di
avviare la scuola della dottrina cristiana e provvedere, almeno in parte,
all’assistenza delle inferme. Si trattava dunque, per queste maestre, di essere
nel loro ambiente d’origine donne impegnate nella loro condizione di laiche a
favore della Chiesa locale.

7. Gli Esercizi spirituali per le Dame
Le Maestre avrebbero dovuto estendere e sostenere le opere delle Figlie
della Carità là dove il loro limitato numero o il loro stato di consacrate non
permetteva di andare. Maddalena pensò di adattare questa impostazione anche
ad altri gruppi di persone, appartenenti a fasce diverse della società del tempo,
con i quali le Figlie entravano in contatto.
Conosceva bene la classe privilegiata degli aristocratici, spesso arroccata
sui propri privilegi e segnata da un orgoglio e da un egoismo che le rendeva
difficile chinarsi sulla gran massa degli umili e dei tribolati. Ma sapeva anche
che in quel mondo vi erano donne non prive di sensibilità e generosità,
disposte ad impegnarsi nell’aiuto del prossimo. Per queste dame aristocratiche
diede inizio a Venezia a un corso di Esercizi spirituali, riunendo attorno a sé
per una decina di giorni amiche e conoscenti, perché nella meditazione e nella
preghiera si orientassero ad amare Dio con povertà di spirito e a rendere un
prezioso servizio educativo nella propria famiglia con i figli, la servitù e i
contadini delle proprie campagne. «Sebbene questo Istituto sia dedicato al
servizio dei poveri – scrisse nel «Sistema per assistere le Dame a fare i santi
Esercizi»- abbracciando però la carità ogni sorta di persone, per giovare anche
alla classe delle signore e per poterle tenere più legate al maggior servizio di
Dio, onde poter procurare sia nell’ospedale che nelle scuole della Dottrina
cristiana la dilatazione della divina Gloria… si è ritenuto di ricevere due volte
all’anno nella casa dell’Istituto, in un luogo separato dalla comunità, quelle
dame che desiderassero fare i santi Esercizi.»
Nel pensiero della Canossa questo lavoro di riflessione, ravvedimento e
conversione –che sul modello di Ignazio di Lodola chiamerà «Esercizi
spirituali» - diviene il compimento e la dilatazione degli altri «Rami» di carità.
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La sua opera era così distribuita su quattro case, Verona, Venezia, Milano e
Bergamo, mentre l’attività delle Figlie della Carità era sempre più conosciuta
e apprezzata dalle autorità ecclesiastiche e civili. Tra il 1819 e il 1823
Maddalena ottenne l’approvazione ecclesiastica dell’istituzione nelle varie
diocesi nelle quali le comunità erano già fondate e operanti:
Il 18 dicembre 1819 morì il canonico Luigi Pacifico Pacetti, l’uomo che
aveva così a lungo e così efficacemente sostenuto la Canossa. Nella direzione
spirituale dell’opera lo sostituirà don Francesco Zoppi, parroco di S. Stefano
di Milano, che, divenuto nel 1823 vescovo di Massa, delegherà questa
funzione a don Giovanni Zanetti.
Già negli anni a cavallo fra il Settecento e l’Ottocento Maddalena aveva
avvertito la necessità e l’urgenza di una Congregazione maschile per
l’educazione dei fanciulli poveri o abbandonati, molti dei quali vivevano
vagabondando per le strade di Verona (come del resto di molte altre città),
senza alcuno che provvedesse loro e privi di ogni assistenza morale e
religiosa. La Canossa, allora poco più che venticinquenne, aveva saputo
cogliere la portata degli avvenimenti storici del suo tempo e le loro gravi
ripercussioni, soprattutto sugli strati più umili della società. Come per molte
altre grandi anime dell’epoca, anche per Maddalena i rapidi e spesso
disordinati mutamenti sociali, politici e culturali dell’età napoleonica avevano
agito profondamente sulla sua sensibilità religiosa, stimolandola a ripensarsi
in rapporto ai nuovi problemi che emergevano da una società in rapida
trasformazione.
Nel 1799, riflettendo sulla concreta realtà sociale che vedeva attorno a sé,
Maddalena aveva steso un Piano che prevedeva l’istituzione di una
congregazione articolata in due rami, maschile e femminile, che
separatamente avrebbero atteso all’esercizio delle opere di misericordia, con
una impostazione nettamente religiosa, e non solo filantropica. Erano poi
seguite, soprattutto fra il 1817 e il 1821, varie esperienze di assistenza in
campo maschile, a Verona, Bergamo e Milano, condotte da sacerdoti e laici
particolarmente sensibili, ma esse si erano mostrate troppo deboli e incapaci di
impiantarsi in modo continuativo.
Nel febbraio del 1820 Maddalena incontrò per la prima volta un giovane
diacono di Rovereto, Antonio Rosmini, giunto a Verona per accompagnare la
sorella Giuseppina Margherita, che nella sua città aveva dato inizio a un’opera
di assistenza morale e materiale nei confronti di ragazze povere e
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abbandonate. Margherita era infatti in procinto di aprire un orfanotrofio
quando la morte del padre, Pier Modesto, aveva ritardato l’avvio
dell’iniziativa. Nell’intento di darle una migliore organizzazione, i due
Rosmini avevano deciso di consultare la Canossa, ormai ben nota per le sue
benefiche istituzioni anche nell’ambiente roveretano, e di chiederle che
Margherita potesse trascorrere un periodo di preparazione presso la casa delle
Figlie della Carità di Verona.
Antonio e Margherita rimasero colpiti dalla personalità della Canossa, e
Maddalena da parte sua giudicò il Rosmini l’uomo adatto ad attuare il sogno
che coltivava da vent’anni, quello di dar vita a un Istituto che svolgesse in
campo maschile un’azione al servizio dei poveri analoga a quella già posta in
atto dal ramo femminile. Gli parlò del suo progetto e l’anno seguente, quando
Rosmini fu ordinato sacerdote, gli fece avere il Piano dei Figli della Carità,
che presentava l’assetto giuridico di una congregazione composta di sacerdoti
e laici, viventi con voti semplici e dediti all’educazione, istruzione religiosa e
assistenza. Fu l’inizio di un rapporto fatto di reciproca stima e ammirazione.
Negli anni successivi tra Antonio Rosmini e Maddalena di Canossa vi fu
una forte comunione spirituale e lo scambio di numerose lettere circa la
fondazione dei Figli della Carità. Da esse emergono non solo la eccezionale
statura morale dei due personaggi, ma anche le progressive discordanze circa
l’attuazione del progetto. In un primo tempo Rosmini non riteneva possibile la
costituzione di una comunità di sacerdoti, come proponeva la Canossa, e
avrebbe preferito un gruppo di laici diretti da un sacerdote. Nel corso degli
anni 1821-1825 vi furono incontri e scambi epistolari sui modi per avviare
l’iniziativa. Nel gennaio del 1824 l’abate roveretano, favorevole a pratiche
devozionali accentrate sulle preghiere pubbliche della Chiesa, suggeriva: «Mi
piacerebbe che le forme esteriori delle loro devozioni fossero di uno stile più
semplice, conformate ai modi degli antichi cristiani e alle pubbliche funzioni
della Chiesa» (A. Rosmini, Epistolario, I, pp. 508-510), ritenendo un bene
minore quelle «popolari» così diffuse durante la restaurazione e alle quali
anche Maddalena inclinava. In seguito, nel 1825, accettò l’idea che i Figli
della Carità potessero essere sacerdoti, ma ritenne che fra i loro compiti vi
dovesse essere anche la cura pastorale, da lui considerata espressione massima
della carità.
Maddalena, invece, insisteva maggiormente sull’attenzione ai poveri, e
scriveva che « introdurre nei Figli della Carità non solo la possibilità, ma
anche quasi il dovere di essere promossi a parrocchie e ad altri uffici
ecclesiastici, temo porti la conseguenza di insinuare uno spirito falso
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nell’Istituto, e far tralignare i membri del medesimo da quello spirito di
universale spogliamento che tanto io reputo necessario a questa
congregazione, che vorrei germogliasse veramente sul Calvario, tra Gesù
crocifisso e Maria Santissima Addolorata, e ardesse di carità, ma per se stessa
restasse nell’umiltà e oscurità della croce.» (Epist., II/2, gennaio 1826, p.
801). Le strade dei due fondatori ormai divergevano: Rosmini alla
componente canossiana dell’attenzione al prossimo, che sgorgava dal
Crocifisso e dal suo prezioso sangue, volle aggiungere l’elemento della vita
pastorale, maturato in quegli anni della sua evoluzione spirituale. Il suo
disegno, ormai, non era più quello della Canossa, che si sentiva chiamata a
Dio per un’altra strada, alla quale rimarrà fedele. Se i ripetuti inviti di
Maddalena non valsero a convincere Rosmini a farsi fondatore dell’Istituto da
lei pensato, gli incontri e i confronti con la Canossa gli furono di stimolo e di
fondamentale aiuto per porre le basi di un suo «Istituto della Carità», da lui
fondato nel 1828 al Calvario di Domodossola, dopo aver meditato sui grandi
maestri della vita religiosa nella tradizione della Chiesa e sviluppato la sua
pietà secondo lo spirito canossiano della Croce e del Preziosissimo sangue.
Anche la seconda comunità dell’istituto rosminiano, a Trento, sarà, come la
casa madre, dedicata al Crocifisso, e così pure la terza, a Stresa. Nel 1835, alla
morte di Maddalena, Rosmini scrisse al marchese Luigi di Canossa: «Dalla
sua Casa è venuto il principio del nostro Istituto della Carità, cioè dalla
santissima donna Maddalena, e confido che ella stessa, ora vicina al trono
dell’Altissimo, ne sarà l’Avvocata.» (Rosmini, Epistolario, V, p. 557).

9. Margherita Rosmini Figlia della Carità e la fondazione
della casa di Trento
Dopo aver trascorso, come si è già detto, un breve periodo a Verona nella
casa di San Giuseppe per praticare una specie di tirocinio sotto la guida della
Canossa e rendersi direttamente conto del modo di esercitare l’assistenza alle
fanciulle, Margherita Rosmini tornò a Rovereto, dove nel settembre del 1820
aprì il suo orfanotrofio. In quell’occasione il fratello Antonio le dedicò una
piccola opera, Della educazione cristiana, composta secondo lo stile e il
metodo dei Padri della Chiesa.
L’incontro di Verona e la breve permanenza nella casa di San Giuseppe
segnò l’inizio di un percorso che avrebbe condotto Margherita a divenire
Figlia della Carità. Poco tempo dopo ella propose alla Canossa l’apertura di
una casa a Rovereto. Maddalena preferì Trento, dove i bisogni e le possibilità
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d’azione erano sicuramente maggiori. La Rosmini presentò allora il progetto
di fondazione a mons. Carlo Emanuele Sardagna, vicario della diocesi di
Trento dopo la morte del vescovo Emanuele Maria Thun. Mons. Sardagna
accolse con molto favore la proposta e si preoccupò di risolvere i due
principali problemi che si ponevano per la fondazione, la ricerca di una sede
idonea e l’autorizzazione governativa.
Nel corso delle trattative, Maddalena non ritenne di doversi assumere, come
avrebbe invece voluto Margherita, l’impegno di una scuola pubblica, «perché
dalla soverchia occupazione l’Istituto verrebbe facilmente levato da quello
spirito interno senza il quale le opere esterne di carità restano senza vigore e
senza permanenza.» (Epistolario, III/1, p. 408). Alla fine anche la Rosmini
convenne con la Canossa sulla opportunità di rinunciare alla scuola pubblica
per aprire invece nell’Istituto «scuole per tutti, purché possiamo preferire le
ragazze povere alle ricche, accettando però anche queste, soddisfatte che siano
le esigenze delle prime» (Epist. III/1, 436).
Si trovò intanto una possibile sede, l’ex convento di San Francesco fuori
Porta Nuova. Nel novembre del 1822, approfittando dell’incontro tenutosi a
Verona fra i rappresentanti della Santa Alleanza, Maddalena riuscì a
incontrare l’imperatore d’Austria Francesco I, al quale chiese la concessione
di quel convento. Margherita Rosmini si assunse l’onere economico della
fondazione.
Mentre il complesso e lungo iter burocratico per ottenere San Francesco era
in corso, Margherita, che da tempo avvertiva il desiderio di una completa
donazione a Dio e al prossimo più povero, maturò una decisione fondamentale
per la sua vita, quella di entrare tra le Figlie della Carità. Una decisione non
facile, in qualche modo tormentata, poiché comportava non solo la
separazione dalla famiglia, ma anche dall’opera a favore delle orfane che
aveva intrapreso a Rovereto. «Le dirò che io trovo necessario –le scrisse
Maddalena il 22 aprile 1823 - maturare la cosa col tempo, e ancor più con la
preghiera, ma che a me non sembrano i suoi legami di una natura
indissolubile, né in rapporto alla sua famiglia né relativamente alle orfane…
Con lo spirito che il Signore donò a lei, ella non può vivere che in una vita di
sacrificio. Io ritengo che Dio voglia essere molto e forse luminosamente
glorificato dal fratello, ma non dubito che il Signore non voglia essere servito
e glorificato anche dalla sorella…». (Epistolario, III/1, 628)
Dopo circa un anno di riflessione, Margherita Rosmini prese la decisione
definitiva di essere Figlia della Carità, e il 2 ottobre 1824, accompagnata dal
fratello Antonio, entrò nella casa di San Giuseppe di Verona.
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Margherita compì il noviziato con grande impegno e zelo, senza alcun
atteggiamento di orgoglio o di rammarico per quanto aveva lasciato. Era una
personalità forte, colta e di grande nobiltà d’animo. Le venne affidato il
compito di istruire ragazze di origine tedesca, di insegnare catechismo e
visitare le ammalate in ospedale. Maddalena cercò di aiutarla a inserirsi nella
vita della comunità, e fu prodiga di suggerimenti e direttive alla superiora
della casa veronese, Angela Bragato: «Con la Margherita proceda con tutta la
dolcezza, e la guidi per la strada di una soda virtù… la sua natura esterna non
è proprio dolcissima. Ha una gran testa e un ottimo cuore, che seriamente
cerca Dio solo… si rende necessario ispirarle quello spirito di dolcezza che
perfezionerà quest’anima bella « (Epistolario, III/2, 967-968).
Nel tempo del suo noviziato a Verona le pratiche per la fondazione di
Trento continuarono il loro iter, a volte burocraticamente difficile, ed ebbero
finalmente esito positivo: l’ex convento dei Francescani fu concesso alle
Figlie della Carità, e la Rosmini, con i mezzi di cui disponeva, sostenne le
spese per il restauro dell’edificio. Il 21 giugno 1828 il nuovo vescovo di
Trento, mons. Francesco Saverio Luschin, procedette all’erezione canonica
della nuova casa di Maria Addolorata, della quale Margherita divenne la
prima superiora.
La nuova comunità iniziò subito l’attività, dalla scuola della dottrina
cristiana alle visite alle ammalate, dagli Esercizi spirituali per le Dame
all’istituzione di un gruppo di Terziarie.
Le Figlie di Trento divennero un punto di riferimento per un gran numero
di ragazze e di donne in difficili condizioni. Margherita, carattere assai
generoso, ma austera e da sempre alla ricerca della perfezione spirituale,
andava progressivamente anteponendo a se stessa la cura delle consorelle e
l’esercizio della carità verso tutti coloro che si rivolgevano a lei. Non si limitò
però ad aiutare solo chi bussava alla porta della casa delle Figlie, ma si
preoccupò di aiutare anche chi non la cercava, tutte quelle ragazze e quelle
donne che non avevano una guida capace di ridar loro il valore e la dignità
della vita. Andò alla ricerca di queste ragazze, e procurò per loro un locale nel
quale diede vita a un’opera di assistenza per giovani sbandate, il «Collegio di
Santa Massenzia», dal nome della madre del terzo vescovo e patrono di
Trento, san Vigilio.
La sua forte personalità andò arricchendosi di mitezza, ma le fatiche che da
anni affrontava senza risparmio minarono la sua già fragile salute, che andò
declinando in modo preoccupante. Maddalena volle che si trasferisse a
Verona, sollevandola per un certo periodo dal lavoro e dalle preoccupazioni,
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nella speranza che il clima più mite di quella città potesse giovarle. Il fratello
don Antonio, che era andato a trovarla nel novembre del 1832, la trovò sfinita
ma serena. La visitò ancora pochi giorni prima del decesso, avvenuto il 15
giugno 1833.

10. I Figli della Carità
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Anche dopo la fine della collaborazione con Rosmini Maddalena non perse
la convinzione che l’opera dei Figli della Carità rispondesse alla volontà di
Dio, e cominciò a seguire con attenzione due iniziative che sembravano
particolarmente promettenti.
A Verona un prete di grande pietà, don Antonio Provolo, insegnante presso
il Seminario diocesano, si occupava con passione e competenza di alcuni
giovani sordomuti e di altri ragazzi poveri, che riuniva attorno a sé per istruirli
nel catechismo. Nel giugno del 1830 don Provolo, alla ricerca di una sede per
la sua iniziativa, si rivolse per aiuto anche a Maddalena. Il programma avviato
dal giovane sacerdote veronese parve alla Canossa coincidere con quello da lei
ideato. Iniziò a nutrire la speranza di poter avere in lui un valido collaboratore
o forse anche il realizzatore del suo progetto, e si adoperò per trovare una sede
adatta attraverso le sue numerose amicizie.
A Venezia, nel frattempo, Maddalena aveva conosciuto don Francesco
Luzzo, un generoso collaboratore dei fratelli Cavanis nella loro scuola di
carità. Don Luzzo, conosciute le intenzioni della Canossa, si mise a
disposizione per il suo progetto di formazione umana e cristiana dei ragazzi
poveri. Maddalena riuscì a ottenere dal governo alcune piccole case adiacenti
al monastero di Santa Lucia e ne destinò due all’opera maschile. Il 23 maggio
1831 don Luzzo aprì l’oratorio, che vide subito una grande affluenza di
ragazzi, forse superiore alle forze del sacerdote e allo spazio a disposizione.
Loredana Tron Priuli offrì generosi aiuti per assicurarne il necessario
sostentamento. Il 2 settembre giunse da parte di papa Gregorio XVI un Breve
di lode per i Figli della Carità. L’inizio era sicuramente promettente.
A Verona, nel luglio dell’anno successivo, Maddalena dopo aver mobilitato
le sue influenti conoscenze, fra le quali il conte Giacomo Mellerio, poté venire
in possesso di una sede per don Provolo, tre modeste abitazioni non lontane
dalla Casa di San Giuseppe, confinanti con la chiesa di Santa Maria del
Pianto, detta dei Colombini, dal nome dei terziari di Sant’Antonio ai quali era
appartenuta prima delle soppressioni napoleoniche. Don Provolo, con l’aiuto
di un amico sacerdote e di un laico, poté così dar inizio alla sua attività. Anche
a Verona tutto lasciava presagire un futuro positivo.
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Ma dopo il promettente avvio, don Provolo andò via via riducendo
l’impegno a favore dei ragazzi poveri per dedicarsi quasi esclusivamente ai
sordomuti, per i quali possedeva indubbie attitudini. Nel maggio del 1831
Maddalena gli chiese di venire a Venezia per partecipare alla cerimonia di
apertura dell’oratorio di Santa Lucia e prendere contatti con don Luzzo. Il
sacerdote veronese vi andò, ritornandovi poi anche l’anno successivo, ma tra
lui e Maddalena iniziarono a manifestarsi numerose divergenze sul modo di
condurre l’iniziativa. Dopo non molto don Antonio rinuncerà a occuparsi
dell’oratorio veneziano, e la rottura della collaborazione con la Canossa
divenne ben presto inevitabile, con alcuni strascichi a proposito del possesso
dell’edificio di Verona. Il sacerdote si dedicò esclusivamente all’educazione
dei sordomuti, per l’assistenza dei quali nel 1832 fondò la Compagnia di
Maria.
Anche a Venezia la situazione non tardò a manifestare segni preoccupanti.
Don Luzzo, che non godeva di buona salute, si mostrava sempre più stanco e
scoraggiato, e aveva difficoltà ad adattarsi alla vivacità e alle intemperanze
proprie dei ragazzi dei quartieri popolari. Fece chiaramente comprendere che
non se la sentiva di fondare e guidare una società religiosa. Per dargli un aiuto
e cercare di mantenere in vita l’iniziativa avviata, nel 1833 Maddalena fece
venire a Venezia due laici di Bergamo, che aveva conosciuto a Milano e
apprezzato come collaboratori del canonico Giglio nella parrocchia di Santo
Stefano: il falegname Giuseppe Carsana e un suo compagno di lavoro e di
apostolato, Benedetto Belloni.
Quando due anni dopo, nel 1835, Maddalena morì, il progetto, che aveva
pensato molto tempo prima e che non aveva mai dimenticato per tre decenni,
sembrava essersi arenato, anzi che stesse per sfasciarsi: «Se non è Maria
Santissima che faccia una delle sue imprese –scriveva tre mesi prima di
morire- io vedo l’opera disfatta.» Dopo la scomparsa della Canossa don Luzzo
chiese di essere sollevato dalla responsabilità dell’oratorio e nel 1836 si ritirò
fra i Carmelitani Scalzi di Treviso, dove morì nel 1861. L’oratorio fu
continuato dal Carsana, che appare come il vero cofondatore dei Figli della
Carità. Alla fine degli anni Quaranta di quel secolo, quando il governo
austriaco impose lo sgombro e la demolizione del quartiere di Santa Lucia per
la costruzione della nuova stazione ferroviaria di Venezia, la piccola comunità
dei Figli si trasferirà nell’ex convento francescano di San Giobbe. Qui il
Carsana morì nel dicembre del 1860, lasciando a succedergli Benedetto
Belloni, che guidò la piccola comunità fino al 1876.
L’opera maschile della Canossa rimase quasi in ombra, con pochissimi
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membri, per quasi un secolo, «nell’umiltà e nell’oscurità della croce», come
Maddalena stessa aveva profeticamente scritto. I fratelli della casa, tuttavia,
godettero sempre della fiducia e dell’incoraggiamento dei patriarchi della
città, come il cardinal Angelo Ramazzotti e soprattutto il cardinal Giuseppe
Sarto, che ne approvò le Regole nel 1897. Tra gli anni Venti e Trenta del
Novecento si ebbe una forte ripresa con l’ingresso in Istituto di p. Angelo
Pasa, avvenuto nel 1925. Poco dopo si poté aprire un noviziato e fondare
nuove case fuori Venezia.
Nel 1938 furono approvate nuove Costituzioni, nel 1960 fu concessa
l’approvazione definitiva e nel 1985 le costituzioni vennero aggiornate
secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. La congregazione è attualmente
diffusa in varie diocesi del Veneto e in altre regioni italiane. Il «seme
nascosto» è cresciuto in modo rigoglioso, tanto da poter estendere la propria
presenza in Brasile, Filippine, India e Africa, nella fedeltà al servizio pastorale
e sociale a favore della gioventù povera.

11. L’ospedale per convalescenti di Venezia
Maddalena aveva fatto l’esperienza della malattia fin da giovane, sia a
livello personale sia in occasione delle frequenti infermità dei suoi familiari.
Aveva poi collaborato con generosità con la «Fratellanza dei preti e laici
ospedalieri» di don Pietro Leonardi e contribuito a far conoscere questa
istituzione nelle città in cui aveva operato.
Anche a Venezia, fin dal loro arrivo nella piccola casa di Sant’Andrea della
Croce, le Figlie della Carità si recavano regolarmente ad assistere le inferme
negli ospedali, dove le condizioni di degenza erano il più delle volte penose,
spesso insopportabili, con i malati stipati in ambienti angusti, poco e male
assistiti. Superata la malattia, molte donne, che non avevano casa o famiglia
che le accogliesse, non sapevano dove trascorrere la convalescenza e come
reinserirsi nella vita.
Era una situazione che aveva molto colpito Maddalena, consapevole del
bene che le sue Figlie compivano negli ospedali, ma anche cosciente di come
questo fosse limitato al periodo del ricovero. Nel giugno del 1813 scriveva
all’amica Durini: «Io credo che vi farò ridere, perché direte che Venezia è la
città dei progetti, e avete ragione, ma le necessità sono quelle che danno
occasione di progettare, senza poi sapere l’esito dei progetti… Sapete che
nell’ospedale si trovano tante volte giovani donne di buona volontà, ma senza
appoggio… sarebbe necessario aprire una casa per le convalescenti quando
escono dall’ospedale, per ivi terminare di istruirle nelle cose del Signore e
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stabilirle nella vera strada di vita cristiana, e oltre a ciò istruirle e abilitarle nei
lavori e servizi adatti allo stato in cui si trovano» (Epistolario, I, 378). Alla
Durini chiedeva anche di informarsi su opere simili sorte a Cremona e a
Genova, e di procurarsi il Regolamento che ne disciplinava l’attività.
L’attenzione della Canossa era rivolta soprattutto a donne che si trovavano
in particolari situazioni di disagio, appartenenti a quelle categorie a rischio
dette «pericolanti». Ma le difficoltà per realizzare questa iniziativa erano
molte: occorreva un edificio adatto, del personale idoneo, una persona che
sapesse dirigere l’opera in modo sicuro.
Passarono numerosi anni prima che il progetto potesse avviarsi
concretamente. Nel 1825, grazie all’interessamento e all’aiuto di alcuni
benefattori, le fu possibile acquistare un ex convento situato nella parrocchia
di san Nicola da Tolentino, e destinarlo a ospedale per convalescenti.
Maddalena vi pose come direttrice una delle sue Figlie più dotate, Marianna
Francesconi, e inaugurò l’Ospedale per convalescenti il 23 maggio 1828.
Redasse anche una breve «Regola delle convalescenti», nella quale scrive:
«L’Ospedale delle convalescenti non deve essere un luogo di penitenza, ma di
amorosa e cristiana pietà… la Direttrice avrà per ciascuna delle convalescenti
cure materne, cercando che possa riaversi e recuperare le forze perdute,
ristorandola col cibo, col riposo, col darle coraggio…cercherà a poco a poco
di conoscerne l’indole e il carattere, per poter in ogni modo esserle utile,
procurando che si rassodi sempre più nella vita cristiana. Conoscendo lo stato
di vita a cui era avvezza, cioè se di serva, se di lavoratrice della campagna, se
avvezza a vivere in famiglia, a mano a mano che si andrà rimettendo la
eserciterà e perfezionerà nello stato e mansione sua propria, in modo che al
sortire dalla casa delle convalescenti possa essere capace di adempiere i suoi
doveri e di procacciarsi il vitto.» Nonostante le numerose difficoltà incontrate
nella sua gestione, l’opera sopravviverà alla morte della Fondatrice e durerà
fino al 1848.

12. Le Terziarie
Fin dal 1823 Maddalena aveva steso un «Piano» per l’istituzione delle
Terziarie, con l’intento di costituire un gruppo di persone legate all’Istituto e
capaci di dare testimonianza di un cristianesimo vivo e attivo. L’opera, che
derivava il nome dagli antichi «Terz’ordini» e non era compresa nei cinque
«Rami di carità» ormai codificati, era stata pensata dalla Canossa per supplire
ai limiti operativi delle Figlie, coinvolgendo il maggior numero possibile di
persone nella dinamica della loro azione caritativa.
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Fra le Terziarie, che vivevano nella loro famiglie, potevano iscriversi tutte
coloro che in qualunque forma erano entrate in rapporti con l’Istituto: giovani
che frequentavano i corsi per maestre, donne di «pietà posata», coniugate o
vedove che desideravano condurre una vita cristiana impegnata. Erano
vincolate solo dai «legami della carità» e da quelle pratiche di pietà e
preghiera necessarie a sostenere il loro cammino e la fedeltà alla loro
vocazione.
Riguardo all’impegno apostolico, Maddalena ricordava loro che «il primo
modo di esercitare le opere di pietà…è quello di praticarle con tutto l’impegno
e premura nella propria famiglia» (Rss II, 47). Il loro campo d’azione
comprendeva soprattutto le opere di carità esercitate dall’Istituto: la catechesi
nelle parrocchie, la cura e l’accompagnamento delle giovani, la visita alle
ammalate povere e sole, l’aiuto a trovare una sistemazione per la
convalescenza alle inferme dimesse dagli ospedali. Ogni mese nella casa
dell’Istituto si sarebbero riunite con la superiora per stabilire insieme i modi
concreti di «dilatare le opere delle Figlie», e trattare le questioni più urgenti
dei poveri e delle malate.
L’istituzione delle Terziarie fu pienamente operante prima della morte
della Canossa. Era uno stile di vita che attirava quanti avvertivano il desiderio
di collaborare con altre forze, nella Chiesa, per rispondere concretamente
all’amore di Dio in un attento servizio ai fratelli.. Si trattava anche di un modo
per mantenere i contatti con le giovani che avevano frequentato le scuole o i
seminari per maestre, il catechismo o i ritiri spirituali.

13. L’approvazione definitiva dell’Istituto
Negli anni successivi al Breve di lode di Pio VII del 1816, l’opera della
Canossa aveva conosciuto una notevole espansione, anche se spesso con un
cammino molto faticoso. Le Figlie della Carità erano ormai presenti a Verona,
Venezia, Milano, Bergamo, Trento, e richieste di nuove fondazioni
giungevano da più parti dell’Italia settentrionale e centrale. Ma dalla
Congregazione romana tardava a giungere il definitivo riconoscimento
ufficiale. La novità della forma di vita religiosa avviata dalla Canossa, diversa
da quella tradizionale e senza l’osservanza della clausura, suscitava perplessità
e contribuiva a ritardare la decisione definitiva, nonostante il patrocinio
assicurato a Maddalena dal cardinale Zurla.
La Canossa aveva conosciuto Placido Zurla, abate della comunità
camaldolese di San Michele di Murano, a Venezia nel 1812, al tempo della
fondazione della casa di Santa Lucia. Dopo la soppressione del monastero
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decretata da Napoleone, l’abate dovette trasferirsi a Padova, ma alla caduta
dell’imperatore era stato chiamato dal Patriarca di Venezia a insegnare
filosofia al Seminario. Aveva più volte espresso piena condivisione e
vicinanza al programma di carità operosa di Maddalena, e dopo essere stato
creato cardinale nel 1823 da Pio VII e poi vicario di Roma da Leone XII,
aveva seguito da vicino l’iter per l’approvazione definitiva dell’Istituto,
accettando di divenirne cardinale Protettore.
Verso la fine del 1828 Maddalena decise di recarsi a Roma per sollecitare
di persona la conclusione della vicenda. In settembre partì con Cristina Pilotti,
e dopo una sosta in Romagna, a Coriano, per incontrare Elisabetta Renzi, di
cui si dirà in seguito, e un’altra al santuario di Loreto, nel mese di novembre
giunse a Roma. Ricevuta da papa Leone XII, al quale chiese di nominare una
commissione ristretta per l’esame e l’approvazione delle Regole, la Fondatrice
venne invitata a presentare una stesura più succinta delle stesse, per
permetterne un più rapido esame. Maddalena si impegnò alacremente nel
lavoro di revisione, e il pontefice nominò una commissione ristretta composta
dai cardinali Carlo Odescalchi, prefetto della Congregazione dei vescovi e dei
regolari, Francesco Bertazzoli e Placido Zurla. La Congregazione approvò poi
formalmente il parere positivo della commissione, e il 23 dicembre 1828
Leone XII concesse il Breve Si nobis con il quale si approvavano
definitivamente le Regole delle Figlie della Carità. Erano trascorsi venti anni
dall’inizio dell’opera nella casa di San Giuseppe di Verona.

14. Elisabetta Renzi, Annunciata Cocchetti e le trattative per
altre fondazioni
Il viaggio a Roma permise anche a Maddalena di incontrarsi per la seconda
volta con Elisabetta Renzi e la piccola comunità delle «Povere del Crocifisso»
di Coriano, un piccolo comune della Romagna, non lontano da Rimini, dove
la Canossa era già stata nel settembre di due anni prima.
Elisabetta Renzi (1786-1859), dopo la soppressione del monastero delle
Agostiniane, presso le quali aveva iniziato la sua esperienza religiosa, nel
1824 si era trasferita nella comunità creata da don Giacomo Gabellini,
arciprete di Coriano, con scuola e oratorio festivo per ragazze, e diretta da
suor Maria Agnese Fattibuoni.
La Renzi aveva conosciuto l’opera delle Figlie della Carità leggendo il
discorso tenuto da mons. Francesco Zoppi in occasione della cerimonia di
apertura della casa di Milano, e vi aveva trovato molte analogie e affinità con
lo spirito delle «Povere del Crocifisso». Con il consenso del fondatore e delle
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consorelle pensò allora di chiedere l’inserimento del piccolo gruppo di
Coriano nell’Istituto della Canossa. Maddalena accolse la proposta con
interesse, anche perché si trattava di avere una presenza nel territorio dello
Stato pontificio. Il cardinal Zurla, informato dalla Canossa della richiesta,
alternò incoraggiamenti a inviti alla prudenza.
Maddalena iniziò una lunga corrispondenza epistolare con Elisabetta Renzi,
e nel settembre del 1826 compì un primo viaggio a Coriano, da dove ripartì
con molta ammirazione per la singolare pietà che vi aveva incontrato, ma
anche con qualche perplessità, perché il paese era troppo piccolo per potervi
esercitare compiutamente i tre «Rami» della carità del suo Istituto. Altre
difficoltà insorsero proprio all’inizio del 1828: don Giacomo Gabellini e suor
Agnese Fattibuoni si trovarono al centro di una campagna di polemiche che,
oltre a coinvolgere le loro persone, colpirono anche l’opera svolta dalla
comunità. Don Gabellini ne lasciò la guida, mentre suor Fattibuoni entrava
nelle Clarisse.
Giungendo a Coriano per la seconda volta, nel settembre del 1828,
Maddalena consigliò alla Renzi di assumere la direzione dell’opera e di
accettare l’incarico di superiora della comunità.
Un anno dopo, nel settembre del 1829, giunse alla Renzi la richiesta di
accettare la direzione di un orfanotrofio e di una scuola a Sogliano al
Rubicone (Forlì). La Canossa si dichiarò favorevole, perché Sogliano era un
centro più grande e popolato, con caratteristiche idonee alla fondazione di una
casa delle Figlie della Carità. L’anno successivo, inoltre, il vescovo di
Ravenna mons. Falconieri Mellini invitò Maddalena ad aprire una casa in
quella città. L’offerta era allettante, perché una fondazione a Ravenna avrebbe
reso più facile operare nei paesi della Romagna. La Canossa ne informò la
Renzi, dichiarandosi propensa ad iniziare una casa a Ravenna mantenenendo a
Coriano e a Sogliano una scuola.
Ma nei mesi successivi le speranze di poter arrivare a una fusione con il
gruppo della Renzi si fecero sempre più deboli, e tramontò anche l’idea di una
fondazione a Ravenna, per la mancanza dei mezzi necessari per sostenere le
spese. In Elisabetta Renzi maturò progressivamente la convinzione di dover
percorrere in modo autonomo la propria strada. Darà vita a un Istituto con il
nome di «Maestre Pie dell’Addolorata», che verrà riconosciuto nel 1839. La
fondatrice morirà il 14 agosto 1859 e sarà proclamata beata il 18 giugno 1989.
Si compiva così l’augurio profetico che Maddalena le aveva rivolto
nell’ottobre del 1831: «Cara la mia Elisabetta, permetta che da Madre le
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raccomandi la gloria del Signore e la salute delle anime…Possa vederla un
giorno con una gran corona in Paradiso.» (Epistolario, II/2, p.1189).
Dopo l’approvazione definitiva delle Regole, Maddalena, nonostante la sua
salute andasse progressivamente declinando, lavorò instancabilmente a
consolidare le opere iniziate e a seguire le trattative per le numerose richieste
di nuove fondazioni che nel decennio successivo al 1820 le erano giunte da
più parti.
Aveva avuto frequenti contatti e varie forme di collaborazione con due
fratelli sacerdoti, don Marco e don Luca Passi, appartenenti a una nobile
famiglia bergamasca che aveva fra i suoi membri il vicario generale di quella
diocesi. Don Luca le aveva inviato a più riprese giovani aspiranti alla vita
religiosa o ragazze che desideravano frequentare i seminari per maestre di
campagna, e Maddalena si era avvalsa più volte dei due fratelli per i suoi corsi
di Esercizi spirituali. Marco e Luca Passi saranno i fondatori dell’Istituto di
Santa Dorotea per l’educazione cristiana della gioventù.
Nel 1824, per interessamento di don Luca, giunse a Maddalena da parte del
vescovo di Brescia, mons. Gabrio Nava, la richiesta di una fondazione a
Rovato, grosso centro del bresciano, dove una signora del luogo, Margherita
Caprini, aveva messo a disposizione i suoi beni e una casa per una fondazione
delle Figlie della Carità. Nel marzo di quell’anno la Canossa vi si recò per
stabilire i primi contatti, e si rese conto della difficoltà di avere locali adatti e
un numero sufficiente di giovani disposte alla vita religiosa. Le trattative
saranno molto lunghe e si concluderanno solo nel 1847, dodici anni dopo la
morte della Canossa.
Durante la visita a Rovato, Maddalena aveva incontrato Annunciata
Cocchetti, una giovane che, rimasta orfana dei genitori, aveva nel 1817 aperto
in quel paese una scuola per ragazze povere, guidata spiritualmente, dall’anno
successivo, dalla forte personalità di don Luca Passi. Rimasta sola dopo la
morte della nonna con la quale viveva, pensò di ritirarsi in un istituto
religioso, e volle per questo incontrare la Canossa. Maddalena le consigliò di
attendere, e le disse con chiarezza che forse il Signore la voleva impegnata in
un altro campo. I contatti con la Cocchetti non si interruppero, ma
continuarono anche negli anni successivi, quando Annunciata fu costretta a
trasferirsi a Milano dallo zio tutore, che aveva per lei progetti matrimoniali.
La giovane maestra non rimase però lungo tempo a Milano, perché ben presto
si trasferì a Cemmo, nel Bresciano, per occuparsi della scuola aperta da
Erminia Panierini. I rapporti con Maddalena continuarono ulteriormente, sia in
vista di un ingresso della Cocchetti tra le Figlie della Carità sia per una
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possibile fondazione a Cemmo. Ma nessuno dei due progetti fu portato a
termine. Dopo la morte della Canossa Annunciata Cocchetti entrerà fra le
«Suore Maestre di Santa Dorotea», fondate a Venezia da don Luca Passi, e più
tardi, nel 1842, diverrà la superiora delle «Suore di Santa Dorotea» di Cemmo,
dedite all’educazione cristiana delle giovani e all’animazione del laicato
femminile.
Fin dal 1819 era giunto alla Canossa l’invito a fondare una casa a Brescia.
La proposta era partita da un agiato commerciante di sete, Carlo Manziana,
che venuto a conoscenza dell’opera di Maddalena a Milano, si era rivolto a lei,
colpito dal triste spettacolo di ragazzi e fanciulle abbandonati alla povertà e
all’ignoranza che vedeva nella sua città. A Brescia sarebbe stata disponibile
anche una casa, che la pia signora Erminia Panierini si era dichiarata disposta
a offrire e a restaurare a favore di un istituto religioso che si occupasse
dell’educazione delle ragazze. La Canossa manifestò vivo interesse per
Brescia, ma non accettò di aderire all’invito prima di aver conosciuto il parere
del vescovo, mons. Gabrio Nava. Ma il presule era più propenso a far venire le
Orsoline.
Per alcuni anni il progetto sembrò tramontato. Ma nel 1831, dopo la morte
di mons. Nava, Carlo Manziana, che non aveva mai smesso di sperare nella
venuta delle Figlie della Canossa, ritornò alla carica, e nel gennaio dell’anno
successivo comunicò a Maddalena di aver trovato una casa adatta. Dopo
alcune incertezze, nel settembre del 1833 la Canossa si recò a Brescia, dove
nel frattempo oltre alla casa il Manziana aveva trovato i mezzi finanziari per
acquistarla e restaurarla. Maddalena chiese del tempo per preparare in modo
adeguato le Figlie che sarebbero state destinate a quella città. Ma la sua morte
ritardò l’apertura della casa, inizialmente prevista per il 1835. L’opera sarà
continuata prima da Cristina Pilotti, poi dalla nuova direttrice dell’Istituto,
Angela Bragato, e vedrà la conclusione nel 1838.
Al vescovo di Brescia, mons. Nava, e all’interessamento di don Luca Passi
si deve anche la richiesta di una fondazione a Breno, piccolo centro della
Valcamonica. Il presule bresciano aveva trasmesso nel 1831 a Maddalena la
richiesta di due sacerdoti, don Giovanni Ronchi e don Gianmaria Taboni, che
desideravano l’apertura di una casa delle Figlie della Carità nel loro paese e
mettevano a disposizione una eredità lasciata a questo scopo. Maddalena, che
nel desiderio dei vescovi dichiarava di riconoscere un segno del volere di Dio,
aderì inizialmente alla proposta e stabilì di recarsi a Breno per rendersi conto
personalmente della situazione, ma per lungo tempo le cattive condizioni di
salute glielo impedirono. Il progetto appariva comunque molto debole, e
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Maddalena stessa alla fine si rese conto della necessità di soprassedere
all’iniziativa. A Breno si stabiliranno in seguito le suore Dorotee di
Annunciata Cocchetti.
La fondazione di Cremona è legata alla figura di mons. Carlo Emanuele
Sardagna, vicario generale della diocesi di Trento, con il quale Maddalena
aveva istaurato ottimi rapporti fin dal tempo della fondazione di quella casa
con Margherita Rosmini.
Dopo essere stato nominato vescovo di Cremona, mons. Sardagna, memore
della positiva esperienza trentina, nel 1831 si rivolse a Maddalena per
esprimerle il desiderio di avere la presenza delle sue Figlie anche in quella
città, assicurandola altresì che si sarebbe assunto l’onere di provvedere a tutti i
mezzi finanziari necessari. Maddalena aderì alla proposta, e la lunga
corrispondenza che seguì fra i due mostra il comune desiderio di affrettare la
fondazione, per la quale nel 1835 giunse l’assenso del governo austriaco e
l’autorizzazione pontificia. Nel marzo dello stesso anno Maddalena
trasmetteva a mons. Sardagna l’elenco delle Figlie destinate a Cremona. La
morte della Canossa non interruppe il progetto, che venne continuato e
realizzato nel 1836.
Il progetto dell’apertura di una casa a Massa Carrara nacque dalla richiesta
di mons. Francesco Zoppi, già direttore spirituale dell’Istituto, che nel 1823
era stato eletto vescovo di quella città, allora compresa nel ducato assegnato a
Maria Beatrice d’Este, vedova dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo-Lorena.
Era una diocesi difficile, con una popolazione irrequieta, insofferente del
dominio straniero e indifferente in campo religioso, che creò molti problemi al
nuovo vescovo, nonostante la sua intensa attività, che lo portò a compiere due
visite pastorali, a fondare l’opera della Dottrina cristiana e ad aprire tre
seminari. Mons. Zoppi, che fin dai tempi di Milano aveva intuito la forza
interiore di Maddalena e le potenzialità della sua opera, espose più volte alla
Canossa la difficile situazione in cui si trovava e le chiese di venirgli in aiuto
con la fondazione di un suo Istituto a Massa Carrara. Seguirono lunghe
trattative per cercare di superare le non poche difficoltà che si presentavano.
Nel 1832, però, mons. Zoppi rinunciò alla diocesi, fece ritorno a Milano e si
ritirò poi nel suo paese natale, Cannobio, sul lago Maggiore, dove morì nel
1841.
Nel 1835 la morte della Canossa interruppe i numerosissimi rapporti che
aveva intrecciato, e anche l’attuazione delle fondazioni per le quali erano in
corso delle trattative fu di conseguenza rimandata, a volte di molti anni. Così
la casa di Treviso sarà aperta solo nel 1843, nel 1844 quella di Monza, nel
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1855 quelle di Chioggia e Lonato, nel 1875 quella di Vicenza.
Pur con una salute ormai decisamente compromessa, anche negli ultimi
anni Maddalena continuò a viaggiare e a visitare le sue case per seguirne da
vicino le iniziative e i problemi. Nel 1833 fu a Verona e a Venezia, dove la
raggiunse la notizia della morte di Margherita Rosmini, che la scosse
moltissimo; da Verona si recò poi a Milano, Bergamo e Brescia per trattare
della fondazione in quella città. L’anno seguente organizzò gli Esercizi per le
Dame a Verona, poi si recò a Venezia, tornando a Verona alla fine di maggio.
Nell’autunno ripartì per Bergamo e si spostò poi a Milano. Ritornò a Bergamo
in condizioni di salute preoccupanti. Qui, nel gennaio del 1835 sentì il bisogno
di trasmettere alle Figlie il suo ultimo saluto. E’ un congedo sereno, pieno di
amore per le persone che l’hanno seguita e di fedeltà alla vocazione:
«Trovandomi nella dolce lusinga di passare da questa valle di miserie per
unirmi a Gesù crocifisso…permettete che vi lasci per iscritto un attestato del
mio sincero attaccamento e della mia gratitudine per la bontà che mi avete
dimostrato nel tempo che ebbi la sorte di vivere con voi… Voi mi avete amato
e me lo avete dimostrato con la vostra instancabile carità nelle lunghe mie
malattie… Io, poi, per questa vostra carità vi prometto di ricordarmi di voi, e
finché non vi vedrò in pieno possesso di Dio non cesserò di pregare per
tutte… Termino supplicandovi di lavorare con fervore nella vigna del buon
Dio. Amate le vostre Regole, essendo tutte dirette al vostro maggior bene
spirituale, alla gloria di Dio e al vantaggio del prossimo… scegliete la strada
corta per arrivare in Paradiso, che è l’ubbidienza… in tutta la mia vita non mi
sono mai pentita di aver ubbidito… Vi esorto altresì ad amare l’umiltà, come
se foste ognuna serve rispettose e amorose… Desidero che Dio vi abbruci il
cuore del suo santo e divino amore.»
In marzo riuscì a tornare a Verona, dove continuò instancabile la sua
attività, pur tormentata continuamente da febbri e difficoltà di respiro. Iniziò
poi un periodo di acuta sofferenza, che terminerà solo il 10 aprile 1835,
quando, circondata dalle sue Figlie, Maddalena morì.
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Non è mai facile comprendere la profondità della vita interiore di una
persona, soprattutto se è stata così intensa come quella di Maddalena Canossa.
La sua personalità e la sua spiritualità sono stati però oggetto di più studi, e
oggi siamo in possesso di una discreta documentazione, dalle lettere che le
scrisse il primo padre spirituale, don Libera, ai suoi stessi numerosi scritti,
come le Memorie, il vastissimo epistolario, in particolare quello diretto
all’amica Durini e alle consorelle, le Regole, i Piani di fondazione, il
testamento spirituale, le meditazioni spirituali.
Maddalena stessa mette a fuoco alcuni momenti e alcune esperienze che
l’hanno segnata e narra del lungo cammino compiuto, tra illuminazioni
improvvise e delusioni, certezze e paure, dubbi e coraggiose risoluzioni. Non
è un’intellettuale, non ha fatto particolari studi biblici o teologici, non ha
velleità letterarie, anzi si serve di un linguaggio semplice e quotidiano per
spiegare, prima a sé che agli altri, quello che sente e vuole.
Come già si è visto, la ricerca di una sua via fu lunga e tormentata. Una
cosa le fu comunque chiara già dai cinque anni, il desiderio di consacrarsi al
Signore. Questa decisione fu riconfermata nell’adolescenza, quando gli
inevitabili sogni e desideri di gioie mondane furono stroncati dalle sofferenze
dovute a malattie, che oltre a segnarle il fisico le lasciarono una particolare
attenzione per gli ammalati. Il suo sposo sarebbe stato non un nobile veronese
o milanese, ma il migliore possibile, Gesù Cristo.
Un’altra certezza si aggiunse dopo i primi tentativi di vita monastica tra
1791 e 1792: la clausura le faceva orrore, le sembrava una strada troppo
comoda per salvare se stessa, che le avrebbe impedito di dedicarsi agli altri e
alla salvezza delle loro anime. Voleva trovare i mezzi migliori per impedire i
peccati. Per raggiungere quello scopo era disposta a spendere tutto quanto
possedeva e avrebbe persino convertito il suo sangue in oro, accettando la
morte, desiderosa anche di vedere riunite le chiese cattolica e ortodossa. Come
agire concretamente? Non lo sapeva ancora e procedeva per tentativi, costretta
intanto dai problemi familiari ad una lunga, paziente attesa. La vita ritirata, la
preghiera e gli esercizi spirituali, oltre alla guida delicata di don Libera,
l’aiutarono ad affinarsi interiormente.
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Fondamentali, quasi folgoranti, furono per lei alcuni brani biblici, sentiti
commentare intorno al 1795. Ad esempio, sentendo leggere alcuni versetti del
libro di Tobia con l’elogio di azioni misericordiose (Tobia 12, 12), comprese
che la sua strada doveva essere quella di dedicarsi alle opere di carità che le
fossero già possibili, con «una naturale inclinazione verso gli infermi». Un
versetto del Miserere, con l’impegno: «Docebo iniquos...» («Ai peccatori
mostrerò le tue vie e i malvagi torneranno a te», Salmo 50, 15) la spinse ad
insegnare la dottrina cristiana, cominciando in casa con le sue cameriere.
Serbava intanto dentro di sé il desiderio di seguire, se possibile, l’invito di
Cristo: «Andate per tutto il mondo» (Marco 16, 15).
Ma fu soprattutto un versetto dell’Esodo, commentato durante la Settimana
Santa di quello stesso anno, a divenire per lei la guida di tutte le esperienze
future: Inspice et fac secundum exemplar («Guarda ed esegui secondo il
modello», Esodo 25,40). Nel testo biblico l’esortazione, rivolta a Mosè, si
riferisce alla fabbricazione del candelabro a sette braccia secondo il modello
indicato da Dio, ma nella meditazione sulla Passione ascoltata da Maddalena
il modello da imitare è il Cristo in croce. Il Crocifisso diventerà da allora il
primo oggetto della sua fede, la via per arrivare a Dio e ai fratelli, l’unico
grande modello di riferimento per le scelte di vita.
Ciò che andrà elaborando nel tempo, la scelta dei settori d’impegno, la
condivisione della povertà, l’atteggiamento di servizio che richiede a sé e alle
compagne, i punti fondamentali delle Regole, tutto le viene suggerito da quel
Figlio di Dio venuto a condividere la sorte degli uomini fino a spogliarsi di
ogni cosa e ad accettare una morte infamante per liberare l’uomo dal peccato.
La sofferenza solitaria, la povertà assoluta, l’esperienza dell’abbandono che
Cristo prova nel momento della croce e che rinnova continuamente offrendosi
vittima nell’eucaristia, sono per Maddalena il segno dell’amore immenso,
straordinario di Dio per gli uomini. Di conseguenza il compito suo e delle
compagne, come dovrebbe essere per tutti i cristiani, non può consistere in
altro che testimoniare questo amore, farlo conoscere, educare a scoprirlo
anche nella sofferenza e nelle prove, insegnare a costruire una vita personale e
familiare secondo il percorso tracciato da Gesù, fino ad accettare anche la
morte, dandole il giusto significato di passaggio alla vera vita.
Per quanto si possa patire per un male fisico o spirituale, per la povertà o la
violenza, alzando gli occhi al Crocifisso, scrive la Canossa, ci si accorgerà che
rispetto ai suoi patimenti e alla sua povertà i nostri non sono che «un gioco».
Gesù si è lasciato privare di tutto, tranne dell’amore per gli uomini, e il
cristiano questo amore lo deve vivere: Maddalena e le compagne, che si
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dichiarano figlie di quell’amore, «Figlie della Carità», devono dedicare la
propria vita a glorificarlo, rivelarlo, servirlo nel prossimo più bisognoso,
essere quindi «Serve dei Poveri».
Avere il Crocifisso come modello porta ad «una vita apostolica nel modo
adattabile alle donne», come scrive lei stessa, e questa dedizione totale alla
testimonianza conduce ad un rapporto diretto, assoluto con Dio, tale da
lasciarsi alle spalle ciò che appare inutile e superfluo, e accettare invece anche
quanto ci fa soffrire, anche «il patire» che a lungo l’ha spaventata nel suo
itinerario spirituale.
Un versetto biblico, tratto da Isaia, l’accompagna e ritorna insistente nei
momenti di sconforto, di dubbio, di dolore: «Torcular calcavi solus et de
gente mea unus non est mecum («Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo
nessuno era con me», Isaia 63, 3). Questo sentirsi «sola con lui solo» diventa
il desiderio di una intimità sempre più profonda con Dio, e Maddalena lo
sperimenta con crescente intensità specialmente nel momento della preghiera
e dell’Eucaristia, quando sente realizzarsi il rapporto sponsale con Gesù.
La visione del Crocifisso e l’eucaristia sono dunque i cardini su cui
poggiano la sua fede e il suo desiderio di operare: la scelta della verginità,
come quella della povertà e dell’umiltà hanno un senso se lasciano spazio al
dilatarsi dell’amore per Lui solo. Un amore che si testimonia operando, dopo
aver ben chiarito gli obbiettivi del proprio agire. La finalità prima non è la
filantropia, ma la santificazione. Non si fa assistenzialismo, si testimonia il
Dio-amore con l’amore, si risponde al suo amore amando gli altri. Anzi noi,
così imperfetti, abbiamo avuto il grande privilegio di essere scelti da Dio, che
è perfezione assoluta, per diventare suoi strumenti. Dio ama attraverso noi,
attraverso l’uomo.
Come giustamente ha rilevato Divo Barsotti, Maddalena non fa grandi
discorsi e non elabora una dottrina, non sembra avere una grande conoscenza
della Scrittura, non va oltre il Cristo. In Lui e attraverso Lui conosce Dio e
vive l’unità del trinomio fondamentale del suo pensiero, basato su elementi
apparentemente scollegati: Gesù crocifisso, Dio solo, la Carità. Se si conosce
qualcosa del Dio-amore lo si deve alla testimonianza di Gesù, l’uomo-Dio che
per amore, per condividere tutto di noi ha accettato anche la morte, solo per
vincerla con la resurrezione e donarci la possibilità della vita eterna. Sempre
per amore non si è accontentato di venire una sola volta nella nostra storia,
continua a rinnovare il suo sacrificio e la sua opera di salvezza nell’eucaristia,
offerta a ciascuno di noi. Questo amore, puro dono gratuito, si attende, non
pretende, una libera risposta d’amore. La carità perciò è prima di tutto l’amore
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di Dio che si dona attraverso il Cristo, e deve consistere in un rapporto
d’amore con Dio per permettergli di agire attraverso di noi.
Maddalena infatti nelle sue Regole dedica molto spazio a spiegare la
centralità del Cristo, che ha amato tutti, senza distinzioni, ha riconciliato a Dio
l’umanità intera. La vera carità non divide, unisce, perché desidera la salvezza
dell’uomo totale e di ogni uomo, senza distinzioni di spazio, di condizioni
sociali, di caratteristiche personali: non si può amare solo il prossimo virtuoso,
perché Gesù sulla croce è salito per i buoni e per i cattivi, per i fragili e gli
imperfetti. Per questo la carità più grande è desiderare la salvezza di tutti, il
che comporta essere pronti ad ogni servizio.
Lentamente, tra momenti di aridità e altri di grande fervore, tra esperienze
mistiche profonde e altre di silenzio di Dio, queste convinzioni si fanno spazio
nella mente e nel cuore di Maddalena, le fanno superare le incertezze, i sensi
di colpa, il timore di essere inadeguata, di sognare pazzie, di peccare di
orgoglio e le donano una grande serenità.
Nella sua visione cristocentrica si inserisce la devozione alla Madonna
Addolorata, la cui immagine rappresenta l’unico ornamento dell’abito delle
Figlie della Carità, perché ne è considerata vera fondatrice e madre. Come
mai questa scelta? Si trattava di una devozione diffusa al suo tempo: le piaghe
di Cristo crocifisso e il dolore lancinante di sua madre ai piedi della croce,
simboleggiato dalle spade che le trafiggono il cuore, dovevano creare
contrizione e orrore per il peccato. Per Maddalena, però, quella madre dolente
che condivide la solitudine e la povertà del calvario diventa un rifugio sicuro,
madre nostra in grado di capire per esperienza diretta i nostri calvari, le nostre
sofferenze, le nostre fragilità. A lei e alla sua protezione possiamo
abbandonarci, perché a Maria, costituita «Madre della Carità sotto la Croce»,
il Figlio morente ci ha affidati.
Tutte le esperienze mistiche di Maddalena, che meravigliano lei stessa,
perché le riesce difficile non solo giustificarle, ma persino raccontarle,
nascono in momenti di preghiera e di contemplazione del crocifisso, o di
meditazioni dopo aver ricevuto l’eucarestia: «sente» l’unione sponsale con
Gesù in modo così intenso fino a vederlo gettarsi tra le sue braccia o a
coglierlo come luce e sole o anche a desiderare di sostituirsi a Lui sulla croce.
Queste parentesi di visione «immaginativa» e poi spirituale, questo
immergersi fino a perdersi nel mistero diventano stimoli per dedicarsi ad una
missione sempre più chiara, trovare ogni mezzo possibile per rendere gloria a
Dio e per farlo conoscere, convinta che chiunque conosca bene l’immenso
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amore di Dio per l’umanità non può che ricambiarlo riconoscente, seguendo la
strada indicata da Gesù stesso, il servizio agli ultimi.
In quest’ottica allora diventa chiara anche la scelta educativa, così lontana,
in origine, dal suo orizzonte. Infatti all’inizio del lungo percorso il progetto,
che rimase un «pensiero» segreto per molto tempo, era soltanto «un’opera
nella quale si dovesse attendere a raccogliere ragazze e ad assistere e visitare
l’ospedale», oltre che dedicarsi alla propria perfezione. Rimase perciò
sconcertata quando il vescovo Avogadro le indicò, anzi le ordinò di dedicarsi
alle scuole di carità, per fanciulle e giovinette povere, da affiancare
all’insegnamento nelle scuole della dottrina cristiana parrocchiali.
Con il procedere del tempo e il chiarirsi di quanto Dio le chiedeva,
Maddalena capì che scuola ed educazione erano basilari per dare dignità alle
ragazze dei quartieri più degradati, offrendo loro la possibilità di guadagnarsi
da vivere onestamente grazie alle abilità acquisite, ma soprattutto di conoscere
e amare Cristo e i suoi insegnamenti. La formazione morale, infatti, è più
importante dell’assistenzialismo e deve essere rivolta alle donne di qualsiasi
categoria sociale, perché come spose e madri sappiano guidare famiglie
povere o signorili, in campagna e nelle città, nelle case più umili o nei palazzi
come il suo.
Un tipo particolare di intervento educativo può diventare anche la visita
alle ammalate, se non si limita a un semplice atto di cortesia o alla sola
assistenza materiale, ma è vissuta come un aiuto discreto a capire e dare un
senso alla sofferenza, ad affrontare con serenità la morte, passaggio necessario
per poter conoscere direttamente Dio e inizio di una vita dove non ci saranno
più lacrime, ma solo gioia.
Inoltre, chi vuole insegnare agli altri come seguire Gesù deve dare una
testimonianza personale forte di vita evangelica con la scelta della povertà: la
Canossa non vuole essere la marchesina ricca che fa assistenza ed elemosina,
ma poi torna tra gli agi del suo ambiente. Chiede invece a se stessa e a chi
vuole seguirla di essere povera tra i poveri, per essere credibile.
In un suggestivo «sogno immaginario» o sogno-visione, Maddalena
intravede «una grande e maestosa Signora, vestita come le nostre Madonne»
circondata da sei giovanette con l’abito «color marrone oscuro, con cuffia nera
in testa, e con un’immagine di Maria Addolorata appesa al collo». La stessa
Vergine amorevolmente, accarezzandole e benedicendole, guida le ragazze, a
due a due, ad impegnarsi nei tre settori fondamentali di scuola, dottrina
cristiana e ospedale. Secondo due sue strette collaboratrici, Anna Rizzi ed
Elisabetta Mezzaroli, Maddalena raccontò loro questa visione a Venezia nel
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1812 in terza persona, come se l’avesse avuta «un’anima buona», ma
entrambe non dubitano si tratti della stessa fondatrice. Infatti subito dopo
prese decisioni importanti, stabilì colore e forma dell’abito e dettò le Regole
con molta sicurezza prima del ritorno da Roma del canonico Pacetti. Ormai i
dubbi erano superati, la Madre di Gesù aveva fondato e avrebbe protetto
l’opera che Maddalena aveva pensato da tempo.
La marchesa però non escluse altre strade e altri campi, e lei stessa ne
indicò alcuni, dettati dalla sua sensibilità e dalla capacità di leggere i bisogni
della società contemporanea. Non ritenne infatti sufficiente occuparsi solo
della città e dei suoi quartieri più miseri: vi era anche la povertà delle
campagne, di una società contadina dove ignoranza e superstizione
dilagavano, insieme all’abbrutimento e all’affievolirsi dei valori morali. Per
questo Maddalena, ben prima di qualsiasi legislatore, pensò alla formazione di
maestre di campagna, ragazze o vedove da preparare perché diventassero non
delle «saccenti», ma un punto di riferimento, dedicandosi alle stesse attività
delle Figlie della Carità. L’idea di laiche che si impegnassero ad essere il
fermento evangelico all’interno del loro ambiente, nella normale vita
quotidiana, è stata una grande intuizione che Maddalena ripropose anche con
l’istituzione delle terziarie e con l’iniziativa di periodici esercizi spirituali per
le dame d’alto rango, perché anche loro, pur in un ambiente sociale
diversissimo, potessero fare azione educativa nei confronti dei familiari, della
servitù, dei contadini dei propri possedimenti, e più in generale di una fetta di
società dimentica troppo spesso dei valori della solidarietà e della carità
cristiana.
La sua valutazione dei bisogni si allargò ancora, o meglio tornò da dove era
partita in origine, quando parlava di necessità simili ad entrambi i sessi: non si
poteva ignorare che il problema educativo coinvolgeva anche i maschi,
fanciulli e giovani, poveri e meno poveri. Dedicò perciò tutte le sue energie,
specie negli ultimi anni, a far nascere il ramo maschile della sua istituzione, e,
nonostante le delusioni (la più cocente, forse, quella del Rosmini),
caparbiamente, fino alla fine della sua vita terrena, sostenne ogni iniziativa
che potesse dare anche ai ragazzi dignità, principi di vita, avviamento al
lavoro. I Figli della Carità, ridotti al lumicino alla sua morte, sono oggi una
realtà consistente.

Maddalena di Canossa – La carità è un fuoco che sempre più si dilata

2. La lunga elaborazione della Regola delle Figlie della Carità
e Serve dei Poveri

70

Prima di arrivare alla stesura della Regola per la nuova congregazione
Maddalena procedette con cautela e per diversi tentativi, legati al tormentato
itinerario della ricerca della sua autentica vocazione. I suoi sogni, pensieri,
progetti o visioni, che in origine contemplavano in modo vago la vita
comunitaria di persone consacrate al servizio dei poveri, trovarono una prima
bozza programmatica in un documento senza data né titolo, forse del 1799 che
viene denominato Piano B6, probabilmente precedente al suo incontro con il
vescovo Avogadro. Si tratta del primo di una serie di documenti, conosciuti
come Piani, scritti dalla Canossa in più tempi e in più occasioni, sia ufficiali,
per dare direttive a chi volesse seguirla e per presentare alle autorità religiose
e civili la sua opera, sia più informali, Brevi linee o Prospetti, per benefattori
o ammiratori.
In questo suo primo progetto premette che «alcune persone desiderose
d’impiegarsi alla Gloria, ed al servizio di Dio... penserebbero d’istituire una
Congregazione o Unione pia», che abbia come oggetto «l’adempimento dei
due gran Precetti della Carità, Amare Iddio e amare il Prossimo; e
conseguentemente col mezzo di questa, santificando se stesse, sovvenire
anche alle necessità che scorgono nel loro paese.» Dopo aver chiarito di non
voler scrivere ancora delle vere e proprie regole, che sarebbero state ricavate,
se mai il progetto si fosse realizzato, soprattutto da quelle di san Francesco di
Sales e di san Vincenzo de’ Paoli, il documento cerca di individuare quali
siano le necessità fondamentali in un passaggio importantissimo per gli
sviluppi futuri: «A tre sembrano potersi ridurre le necessità del nostro
prossimo, dalle quali poi derivano quasi tutti i mali: necessità di educazione,
necessità di istruzione, necessità di assistenza e di sovvenimento nelle malattie
e nella morte».
Come risposta a queste esigenze Maddalena concepisce un progetto
secondo una logica educativa e funzionale che vedeva al centro la struttura
ospedaliera e ai lati le sedi educative per ragazzi e ragazze («esistendo le
medesime necessità in ambi i sessi») gestite da volontari, uomini e donne,
desiderosi di collaborare al suo piano anticipando quell’esperienza di
solidarietà e di collaborazione oggi alla ribalta dell’impegno sociale.
Il Piano fu scritto quando si progettava a Verona l’unione dei principali
Luoghi pii e Maddalena auspicava con don Libera la possibilità di realizzarlo
negli ampi edifici monastici della ricca abbazia soppressa di San Zeno. Il suo
Maddalena di Canossa – La carità è un fuoco che sempre più si dilata

71

prudente consigliere le aveva scritto di non ritenere opportuno costituire lì
l’ospedale, «per essere in angolo troppo rimoto della città».
Questa prima idea di un grande complesso ospedaliero tramontò, sia per le
travagliate vicende politiche, sia per il no del vescovo e sia perché nel 1801
venne realizzata dalla Municipalità, che creò il nuovo ospedale cittadino
tramite la fusione di quelli preesistenti, con l’utilizzo proprio del monastero e
di parte dei beni di San Zeno.
Le tre «necessità» sottolineate nel Piano rimarranno comunque sempre le
colonne portanti dell’azione di Maddalena e di chi la seguirà, divenendo i tre
Rami di carità principali del suo Istituto. Il progetto di una congregazione di
religiosi che in parallelo si occupassero dei ragazzi, offrendo soccorso
immediato, istruzione e insegnamento di «qualche arte», per anni non si
concretizzò, ma non fu mai abbandonato e Maddalena, presentandolo con
grandi speranze a Rosmini, nel 1821 gli scrisse: «Quella idea, e abbozzo che
le feci tenere in iscritto, benchè più confusamente, saranno ben circa vent’anni
che l’ho vista».
Intanto nel luglio del 1799 fu incoraggiata da don Libera a camminare come
possibile: «Iddio non ci obbliga a fare di più di quello che possiamo...la esorto
con tutto il vigore, e se la vuole persino glie lo comando, di dar tutta la mano
alla istituzione di queste ragazze. Oltre alle due, chi sa che non se ne
aggiungano altre, e non è niente sconveniente tener scuola ancor di quelle che
vanno alle proprie case per aggiustarsi in questi principi; procurare certo che
siino ragazze di poca età, di onesti genitori e di sufficiente condizione.
La prima realizzazione concreta della marchesina, una piccola casa
d’accoglienza per pochissime bimbe affidate ad una maestra con la prospettiva
di una scuola di carità, non ebbe bisogno di una regola vera e propria.
Bastavano i saggi consigli della sua guida spirituale, che, sentendo vicino la
fine, nella lettera di congedo nel dicembre dello stesso anno 1799, le suggerì:
«Il Piano si ha da sostenere, ma convien adattarsi alle circostanze, e
promuoverlo a poco a poco, perché tutte le cose nei loro principi sono
picciole».
Come sappiamo, a sostituire don Libera come confidente, a cominciare dal
1800, non fu tanto il nuovo direttore spirituale, quanto Carolina Trotti Durini,
che condivideva con Maddalena, oltre che la condizione sociale, il tipo di
educazione e di religiosità, anche il desiderio di dedicarsi ai sofferenti.
L’amicizia fra queste due donne intelligenti, piene di entusiasmo e dotate di
carismi eccezionali, fu feconda per entrambe. Carolina mise in comunicazione
Maddalena con il mondo milanese delle «Amicizie Cristiane» e con il gruppo
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legato a padre Felice de Vecchi, impegnato nell’assistenza ospedaliera. La
Canossa, per poter organizzare in futuro la vita di donne (e possibilmente
anche di uomini) al servizio dei poveri e per documentarsi sulle esperienze già
esistenti, chiese più volte a Carolina di reperire a Milano i testi di Regole che
potessero rispondere al suo Piano, come quelle della Dottrina Cristiana di San
Carlo o quelle per le Visitandine di San Francesco di Sales. Nello stesso
periodo volle anche visitare personalmente istituzioni già avviate, come nel
1801 a Mantova la «Casa di povere derelitte» del padre Domenico Bellavite,
che le sembrò vicina al suo ideale tanto da pensare ad una fusione. Ma scrisse
alla Durini: «Le di lui Regole a me pure sembrano piene dello Spirito di Dio...
ma a dirvi il vero mi sembrano, per la mia debolezza certamente, troppo
perfette per ragazze». Anche le regole delle Solitarie del Cristiano Ritiro,
religiose dedite all’educazione delle povere, come quelle delle Luigine di
Parma, la lasciarono perplessa.
Non riusciva a trovare niente che la soddisfacesse del tutto, anche se c’era
qualcosa di simile alla sua idea: «Il genio delle Figlie della Carità, o di
qualcosa di simile non l’ho mai potuto estinguere». Dunque le Regole di San
Vincenzo de’ Paoli, quelle delle origini, erano le più vicine alla sua sensibilità,
tanto che nel 1805 chiese al De Vecchi di procurarle una compagna, «la quale
professato aveva l’Istituto delle Dame della Fede, ramo delle Sorelle della
Carità», a loro volta una delle diverse anime delle Figlie della Carità di San
Vincenzo. Questo progetto fallì per motivi economici, ma fu l’occasione per la
marchesina di conoscere con più precisione le Regole che l’interessavano,
come narrò lei stessa: «Essa mi descrisse nella sua vastità l’Istituto primiero
delle Sorelle della Carità. La descrizione di questo piano primitivo, tuttavia,
non provocò in me un’adesione piena, fonte di pace interiore, tranquillità e
contentezza, come - secondo me - avviene nelle cose di Dio quando vengono
proposte quelle medesime iniziative che il Signore internamente domanda. Mi
pare che si trattasse piuttosto di una convinzione puramente intellettuale...»
(Memorie, p. 41).
Maddalena aveva fatto un altro passo avanti, nelle regole primitive di San
Vincenzo aveva trovato l’impostazione generale di una congregazione che
conciliasse una vita comunitaria di forte spiritualità con una dimensione verso
l’esterno, nell’impegno caritativo a tutto campo. Prudentemente si ritenne però
libera di adattarle alle esigenze delle condizioni ambientali e delle sue intime
convinzioni, e, soprattutto, di quella che le appariva ormai come una chiamata
di Dio.
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Ne parlò a cuore aperto, nelle medesime circostanze, in una sofferta e
disattesa richiesta di aiuto alla cugina, la contessa Maria Teresa Cavriani, con
una lettera del 18 febbraio 1805 (Epistolario, I, pp. 588-591), dove tracciò un
vero e proprio documento programmatico: «Erano già molti anni che il
Signore... mi chiamava a servirlo nei suoi poveri con il mezzo delle sante
opere di carità... andava divisando... un’istituzione nella quale si potesse
internamente piantare un vero spirito d’unione con Dio e di distacco da tutto,
esercitando nello stesso tempo tutte le opere di Carità adattate alle attuali
circostanze, ed una compagna la quale avesse santità, vocazione ed esperienza
perché potesse servirmi di guida e d’aiuto... Eccole l’istituzione: quest’é la
prima istituita da San Vincenzo de’ Paoli la quale dopo la morte io credo del
Santo, per umani motivi, è stata divisa in Francia in due Istituti... Nella sua
purità però questo santo Istituto abbraccia le seguenti mansioni… In primo
luogo si cerca di assistere alle bambine perché se è possibile non crescano per
camminare nella strada corrente dell’iniquità... colle scuole pubbliche gratis,
procurando in queste d’istruirle ed educarle possibilmente nella santa
religione, nei costumi, e nei convenienti lavori. In secondo si accettano
internamente con le debite cautele varie volte fra l’anno, donne adulte a fare i
santi Esercizi, ed in questo modo si tenta di prestarsi all’istruzione ed
assistenza delle persone mature perché cambino stabilmente sistema, e non
arrivino, se si può, cattive ed ignoranti alla morte, oltre anche il ricevere per
istruire le catecumene sì ebree, che eretiche nelle cose della santa Fede;
finalmente questa istituzione abbraccia l’ultimo atto di carità, cioè l’assistenza
delle inferme, tanto degli ospitali che delle case private, per tentare quanto è
da noi che abbiano tutte le strade per salvarsi se il Signore le chiama, o che
cambino sempre in meglio la loro vita se guariscono. Perché questo santo
Istituto poi abbia da giovare anche alle compagne, la carità del santo
Fondatore ha voluto che in occasioni di missioni, se le sorelle fossero
chiamate, debbano prestarsi per ammaestrare le donne e le ragazze nella
dottrina, ed a finire di raccogliere i frutti delle sante Missioni.»
In questo testo emergono bene i due atteggiamenti che ispirano e
contraddistingueranno sempre il cammino di Maddalena, una profonda umiltà,
che la fa sentire inadeguata e bisognosa del sostegno e dell’esperienza di altri,
ma nello stesso tempo molta determinazione nel conseguire una meta anche
difficile se ha la convinzione che sia voluta da Dio. In più appare chiaro che la
scelta del servizio al prossimo non si ferma alla pura assistenza, ma vuole
produrre una conversione di vita, favorendo una maggior conoscenza delle
meraviglie dell’amore di Dio per noi.
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In quest’ottica si comprende come non riuscissero a fermarla nemmeno le
molte difficoltà, fra cui il primo tentativo di trasferirsi stabilmente dalle sue
protette a San Zeno, stroncato dall’opposizione dei parenti. «Afflittissima, ma
più di tutto oppressa», aiutata solo dall’intensa preghiera, Maddalena per la
seconda volta si mise nelle mani di un sacerdote appena conosciuto, mons.
Pacetti, con una lettera del 19 agosto 1805 in cui spiega come avesse sperato
di programmare la sua nuova vita: con l’aiuto di padre de Vecchi avrebbe fatto
conoscere alla famiglia la sua vocazione, poi con la nuova compagna, superati
i problemi finanziari, si sarebbe trasferita ad abitare «nella casa ove ho
raccolto quelle ragazzine ch’ella sa, ricevendo al più una o più compagne, che
avessero simile vocazione, senza mostrare di volere niente più che attendere
all’educazione di queste ragazze». A ciò avrebbe aggiunto l’insegnamento alle
ragazze povere esterne sistemando «la nostra vita riguardo l’interno, con
quella distribuzione di ore, con quei metodi d’orazione, di silenzio e di
raccoglimento e d’esercizio di virtù interne, che veramente domandano le
regole di San Vincenzo de’ Paoli... vestite come siamo, attendendo con tutto
l’impegno alle ragazze sia interne che esterne», rimandando gli altri tipi
d’intervento in un secondo tempo ( Epistolario, II/1, pp.7-12).
Il suo progetto dunque si arricchì di un nuovo elemento, la delimitazione
dei campi di intervento, con obbiettivi più modesti, almeno nell’immediato,
rispetto alla disponibilità vincenziana, dilatata a qualsiasi richiesta
dell’ambiente e dei tempi.
Nel 1808 finalmente una parte del sogno di Maddalena potè avverarsi ed
ella riuscì ad avviare una prima vita comunitaria nell’ex monastero di San
Giuseppe e Fidenzio con le «sue» ragazze, le loro maestre e una collaboratrice
motivata al servizio, Leopoldina Naudet, che arrivò con le sue compagne e la
loro notevole esperienza in campo educativo. Ovviamente fu necessario
trovare un modus vivendi, e seguendo il suggerimento di mons. Pacetti la
Canossa scrisse un primo regolamento per la vita interna, pur lasciando a
Leopoldina la direzione dell’istituto. Ancora una volta prevalse l’umiltà,
nonostante una sensazione di disagio e la mancanza di una completa
uniformità di vedute.
Di grande interesse risulta essere un testo senza data, conservato
nell’Archivio Canossiano di Roma (Piano B 7-7, pubblicato in Epistolario,
II/2, pp. 1420-21) con il titolo Piano della Congregazione delle Sorelle della
Carità per la città N.N., dall’evidente scopo di servire come modello per altre
fondazioni. Vi viene sottolineata in particolare la necessità dell’assistenza
infermieristica: «Molte persone pie, considerando l’ignoranza nella quale
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giace tutto il popolo, mancando la città di scuole per le ragazze... e vedendo
che gl’infermi della città, e degli ospedali sono trascurati, desiderano fondare
una Congregazione di Carità per sovvenire a questi bisogni spirituali. Per
riuscirvi propongono di riunirsi per vivere in una stessa Casa, sotto la
direzione di una superiora scelta tra loro, e di osservare una regola di vita
approvata dai loro Superiori Ecclesiastici e di osservare il celibato per
attendere interamente a servire i prossimi».
Vi prevede inoltre la necessità di maestre preparate e di scuole gratuite sia
nella casa che nelle parrocchie «per tutte le ragazze povere e vagabonde» per
insegnare loro «a leggere, scrivere, la Dottrina Cristiana, non solamente la
lettera, ma vi si spiegherà il senso di essa. Si educheranno le scolare nei buoni
costumi e nell’amore della santa Religione Cattolica. S’insegneranno i lavori
adattati allo stato di ciascheduna». Sulla formazione morale prima ancora che
culturale delle maestre Maddalena insistette particolarmente. In questo piano
Maddalena precisava anche le attività a favore delle inferme: «Le une faranno
i letti ed altri servizi corporali, le altre porgeranno agli infermi tutti gli aiuti
spirituali dei quali saranno capaci». Prevedeva ancora le visite a domicilio agli
ammalati, la possibilità di estendere l’attività alle campagne e di rispondere
positivamente ad eventuali appelli dell’autorità ecclesiastica per occuparsi di
istituzioni per orfani oppure ospedali per gli infermi.
Si conservano anche alcuni appunti, attribuiti al 1808, e quindi agli inizi in
San Giuseppe, denominati «Piano III, B 1-1» (M.d.C., Ep. II/2, p. 1401),
dove, come esemplare delle virtù da perseguire da parte delle Figlie della
Carità, la Canossa già fa riferimento a Gesù Crocifisso. I bisogni contemplati
chiariscono meglio il raggio d’azione, vi si parla di istruzione e custodia della
gioventù povera della città e della campagna, l’istruzione delle adulte povere,
l’assistenza alle povere negli ospedali, l’aiuto alle dame della classe signorile
per renderle buone guide dei figli, della servitù e attive nelle opere di carità
anche nei villaggi, a sostegno delle attività delle maestre di campagna.
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Nel 1812, Maddalena dettò la prima stesura della regola, conosciuta come
Regola diffusa o Regole lunghe, per distinguerla dalla redazione più ridotta
presentata per l’approvazione alle autorità ecclesiastiche e civili nel 1828
(R.s.s., parte 1a, pp. 18-255). Il testo, sottoposto da Maddalena al parere del
confessore padre Marino da Cadore, fu da lei limato e rivisto nei tre anni
successivi, con la collaborazione di Elena Bernardi e la revisione del Pacetti.
Dopo l’incontro con il papa e il suo invito a mandare le Regole a Roma per
l’approvazione, la Canossa nel settembre del 1815 inviò il testo definitivo al
Pacetti, che provvide a inviarlo a Roma.
Il parere positivo del santo padre incoraggiò Maddalena a compiere gli
ulteriori passi necessari a ottenere l’approvazione formale degli ordinari
diocesani e dell’autorità politica. Già nel 1817 inoltrò il Piano dell’Istituto al
patriarca di Venezia Francesco Maria Milesi e al vescovo di Verona
Innocenzo Liruti. Seguì un momento delicato, quando il decreto di Spalatro
del 17 maggio 1818 ripristinò molti ordini religiosi soppressi da Napoleone, e
fece temere per le case di Verona e di Venezia, entrambe ex monasteri. Per
fortuna l’Istituto delle Figlie della Carità fu compreso tra quelli da conservare
perché utili all’umanità.
Il lungo cammino burocratico lentamente proseguì: nell’agosto 1818 il
Piano fu consegnato anche al vescovo di Milano Carlo Gaetano Gaysruck
(1816-1846) e tra settembre e ottobre i presuli di Venezia e Verona
inoltrarono supplica al governo asburgico per l’approvazione formale
dell’Istituto nelle rispettive diocesi. Il 23 febbraio 1819 l’imperatore
Francesco I in un’udienza privata a Venezia lodò il Piano e assicurò di aver
già firmato le carte, ma il decreto formale di approvazione governativa, datato
18 febbraio, fu notificato dal governatore Göss al patriarca di Venezia solo
l’11 aprile e al vescovo di Verona il 17 maggio. Entrambi provvidero
velocemente all’erezione canonica dell’Istituto, monsignor Milesi l’8 giugno
nella casa di Santa Lucia, dopo aver approvato anche la Regola, il vescovo
Liruti il 26 giugno in San Giuseppe. Durante la cerimonia veronese le dodici
Figlie vestirono l’abito che le veneziane portavano già da due anni.
Soltanto dopo le due erezioni ufficiali, a cose fatte, patriarca e vescovo
intervennero con successo presso il Governo Veneto perché fossero lasciate
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cadere alcune condizioni restrittive aggiunte dalle autorità al decreto di
approvazione e ritenute inaccettabili dalla fondatrice.
A Milano invece il Governo Generale Lombardo si rivelò meno malleabile,
chiese ulteriori precisazioni e ripropose le modifiche. L’arcivescovo Gaysruck
per superare quel difficile ostacolo convinse Maddalena ad aggiungere
un’appendice, dove soddisfare almeno alcune delle richieste. Grazie a questa
soluzione finalmente la Regola venne approvata il 19 luglio 1820 dalle
autorità civili e l’arcivescovo poté apporre la sua firma il 29 luglio.
Nell’immediato non fu possibile l’erezione canonica, perché mancava a
Milano una sede di proprietà dell’Istituto, e si dovette attendere il 10
settembre 1823, dopo l’acquisto della «Certosina» in via della Chiusa.
Mancava solo l’approvazione della Santa Sede, ma ci vollero ben otto anni
ancora e un viaggio a Roma di Maddalena perché la situazione di stallo si
sbloccasse. La stessa marchesa, consigliata a presentare una versione sintetica
e normativa della Regola, la stese aiutata da Cristina Pilotti e il 23 dicembre
1828 ne ottenne finalmente la definitiva approvazione di Leone XII, dopo il
parere favorevole di una Commissione appositamente costituita.
B. L’articolazione della Regola
Il testo, approvato dalla Chiesa nel 1828, è rimasto nell’Istituto punto di
riferimento normativo. Negli anni 1978-1981, sollecitato dalla Chiesa a
rivedere la Regola per adattarla allo spirito del Concilio Vaticano II, senza
venir meno alla propria identità l’Istituto Canossiano è pervenuto alla stesura
della nuova Regola di vita, approvata il 23 dicembre 1981. Alcune modifiche
al testo, necessarie per l’adeguamento al nuovo Codice di Diritto Canonico,
sono state approvate nel 1990.
Tuttavia le Regole lunghe, ritenute dalla Fondatrice importanti per gli
aspetti formativi in esse presenti e richiamate anche nelle sue ultime volontà,
costituiscono ancor oggi un riferimento fondamentale per la formazione. Nel
1978 e nel 1983, è stata data stampe la copia sottoscritta a Milano nel 1820, di
cui nell’Archivio della Casa Generalizia di Roma è conservato il manoscritto
firmato in più punti da Maddalena, da don Roberto Rudoni, segretario di
monsignor Gaisruck, e controfirmato dallo stesso arcivescovo. In queste
edizioni, che portano di titolo Regole dell’Istituto delle Figlie della Carità.
Testo diffuso-Manoscritto milanese, con il testo del 1820 è stata pubblicata
anche una parte di Regola tratta da una copia manoscritta più antica, che
prende in considerazione le «virtù dell’istituto» e gli «impieghi». Il testo del
1820, preceduto da una Prefazione diretta da Maddalena «Alle Figlie della
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interne» e «Discipline per l’esecuzione dei cinque rami della Carità esercitati
dall’Istituto».
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E’ di particolare importanza la Prefazione per comprendere la spiritualità
che la fondatrice spera possa guidare le scelte, la vita comunitaria e le diverse
attività delle Figlie della Carità. Maddalena si rivolge alle «care sorelle» in
stile epistolare ricordando che la loro specifica vocazione è una grazia così
grande da spingerle a fare ogni sforzo per capire bene lo scopo e assimilare lo
spirito dell’Istituto, «per imbeversene» e operare poi con cuore generoso e
costante.
Poiché tutti gli Istituti religiosi si prefiggono «o la contemplazione assidua
della vita e passione di Gesù Cristo o un’imitazione più perfetta della vita del
Medesimo nelle loro sante Istituzioni», si andrebbe fuori strada se si mirasse
ad uno scopo diverso nel proprio. Ma la specificità della sua creatura va oltre:
«E’ vero che considerando il nome nostro di Figlie della Carità, Serve dei
Poveri, sembrerebbe come effettivamente lo é, che lo scopo nostro principale
fosse l’adempimento dei due gran Precetti della Carità: Amare Iddio con tutto
il cuore, ed il prossimo come noi stessi, per amor del medesimo Iddio; giacché
essendo Iddio la stessa carità, come figlie della medesima, a Lui dobbiamo un
riverente, tenero, filiale amore, e come Serve dei Poveri dobbiamo a questi le
nostre cure, fatiche, premure ed i nostri pensieri. Ma l’adempimento di questi
due Precetti, non è tutto intiero lo scopo di quest’Istituto; si tratta di più, di
adempirlo, ricopiando per quanto a noi miserabili è concesso, la vita
Santissima del Signor nostro Gesù Cristo, imitandolo nelle virtù interne ed
esterne di cui Egli degnossi darci particolare esempio, conducendo noi pure
una vita soggetta, umile, e nascosta, e tutta impiegata a cercare la Divina
Gloria e la Salute delle Anime.» La premessa è dunque quell’Inspice et fac
che ha guidato Maddalena alla scoperta del disegno di Dio per lei.
Subito dopo indica quali sono le virtù che vengono suggerite dalla
contemplazione del Crocifisso: «Si tratta inoltre d’animare tutte le nostre
azioni ed operazioni collo Spirito di Gesù Cristo, Spirito di carità, di dolcezza,
di mansuetudine, di umiltà, spirito di zelo e fortezza, spirito amabilissimo,
generosissimo e pazientissimo. Per conseguire le quali cose, eccovi gli oggetti
dall’Istituto in esse contemplati: la santificazione singolare di ciaschedun
individuo, e l’esercizio continuo delle opere di carità».
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Consapevole di proporre un modello altissimo, Maddalena invita a non
lasciarsi atterrire, ed a confidare nella misericordia di «quel Dio che elegge
sempre gli strumenti più infermi e vili per confondere i sapienti e i forti»: pur
riconoscendo la propria debolezza, ci si deve affidare completamente a Lui,
impegnate a dare il massimo. In queste parole sentiamo l’eco del lungo
itinerario spirituale della Canossa, passato attraverso dubbi, incertezze,
sensazione di inadeguatezza fino ad approdare all’abbandono fiducioso a Dio
solo e alla sua volontà.
Aggiunge poi che è doveroso per lei far conoscere «chi fu quella, che
ottenne dal Signore l’esecuzione di quest’opera, e che la condusse fin qui. Ella
è Maria Vergine addolorata, costituita Madre della Carità sotto la Croce, in
quel momento in cui alle parole del Divin suo Figliolo moribondo tutti benché
peccatori nel suo cuore ci accolse. Per dovere di giustizia, di verità, di
gratitudine, ed anche di umile divoto affetto, vi prego tutte a riguardarla
sempre per vostra unica e sola Madre.»
Dopo l’invito a consolare le pene di Maria con la santità della propria vita
Maddalena conclude spiegando il senso e lo scopo delle regole: «per rendervi
più chiara e più facile l’esecuzione del grande totale oggetto dall’Istituto
contemplato nell’esecuzione dei due gran precetti della Carità, secondo lo
Spirito e l’imitazione di Gesù Cristo Crocifisso, troverete queste regole divise
e per così dire adattate alle virtù di cui questo grande Esemplare volle darci un
particolare esempio sulla Croce». Proprio per questo sono raggruppate in due
gruppi fondamentali, le regole per vivere al meglio la carità verso Dio e quelle
che riguardano la carità verso il prossimo.
Discipline interne
Nella parte riguardante La carità verso Dio vengono proposti alcuni punti
fondamentali, che tengono sempre presente il grande modello di Gesù
crocifisso:
la pratica dell’orazione mentale del cuore, esercizio che permette di
conoscere meglio il Signore e quindi di accendersi sempre più d’amore.
Inoltre tutto ciò che arricchisce la vita spirituale: preghiere in comune,
messa quotidiana, letture spirituali, Confessione e Comunione, Santi
Esercizi, raccoglimento interno;
l’obbedienza, cioè il sacrificio volontario della propria autonomia, come
Cristo accettò l’olocausto di sé;
l’umiltà, la capacità cioè di riconoscersi «per la minima di tutte»,
accettando qualsiasi servizio senza vantarsi;
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la povertà, strettissima, secondo l’esempio di Gesù Crocifisso, che «sulla
croce d’ogni cosa fu spogliato, eccetto che del suo amore». Ciò presuppone
una vita comune dove tutto venga ricevuto per carità dalla casa, anche
l’abito, «uniforme, modesto e umile». Poiché ogni forma di attività
comporta la gratuità, è necessario fissare una somma per la dote, suggerita
dai tempi e dalle circostanze, che permetta alla casa di garantire il
mantenimento annuale della figlia, sia pure ridotto allo stretto necessario.
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Carità verso il prossimo. «Siccome tra le virtù tutte da Gesù Crocifisso
esercitate sulla Croce, risplendette in modo singolarissimo la di Lui carità
verso di noi miserabili, poveri e peccatori» vengono indicate alle Sorelle i
Rami fondamentali per poter attuare il secondo precetto della carità:
- le scuole di carità;
- l’assistenza alle scuole di Dottrine Cristiane nelle parrocchie;
- la visita delle inferme negli ospedali.
Le scuole di carità saranno aperte gratuitamente a ragazze povere «alle
quali col timor santo di Dio insegneranno i doveri della Santa nostra
Religione, il leggere secondo il metodo normale ed i lavori adattati al loro
stato, secondo gli usi ed i prodotti dei rispettivi paesi». Se possibile, il leggere
e la dottrina cristiana verranno insegnati anche ad altre ragazze che non
potessero frequentare la scuola. In ogni caso l’obbiettivo è quello di «renderle
capaci di essere utili alle loro miserabili famiglie», con una minima
preparazione, che potrebbe comprendere, se le circostanze lo permettessero, il
saper scrivere, fare qualche conto, ed elaborare qualche semplice lettera
familiare.
Con le ragazze della scuola le Sorelle di domenica si recheranno alle Scuole
della Dottrina Cristiana parrocchiali, dove presteranno la loro opera secondo
le richieste dei responsabili, ma con il divieto di assumersi cariche «per cui
debbano comandare».
Infine come esercizio di pazienza e mortificazione le Sorelle «visiteranno le
inferme dell’ospitale, per istruirle, confortarle ed assisterle, con quell’amore,
pazienza e carità come se veramente servissero alla Persona di Gesù Cristo
medesimo».
A conclusione di questa parte viene raccomandata in modo particolare la
carità fraterna, «la più perfetta», perché ritiene addirittura inconcepibile aver
scelto di imitare il Crocifisso e trascurare poi il precetto per il quale «volle
morire» sulla croce (Regola diffusa, p.35). Perciò sono necessari «lo
scambievole compatimento e indistinta, universale, comune dilezione».
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Come si può notare Maddalena nella scelta di istruire, confortare e assistere
attraverso la gratuità, il servizio senza autorità, la pazienza, la mortificazione e
l’amore, mostra una grande attenzione alla promozione della persona. Se le
sue Figlie hanno come fine ultimo quello di accompagnare ragazze e donne,
specie le meno fortunate, a scoprire l’amore di Dio e a riconoscerlo nei
fratelli, devono saper offrire loro gli strumenti necessari, prima di tutto la
possibilità di acquisire dignità e capacità di scelta con un’istruzione di base e
religiosa e poi di riuscire a dare un senso alla sofferenza. Ma la precondizione
essenziale può essere soltanto quella di saper avere rapporti di amore fraterno
all’interno della comunità, per prepararsi al ministero della carità e poter
operare con serenità all’esterno.
Alle norme più generali la fondatrice fa seguire dei regolamenti
(Regolamento d’ordine della casa) perché la vita interna della casa si svolga
in modo di attuare in concreto le virtù richiamate precedentemente. Vengono
previsti i casi di malattia, l’uso della chiesa, i rapporti con gli estranei,
l’accoglienza delle novizie senza riguardo «né alla nascita, né al Paese, né alle
condizioni», la divisione dei compiti in base alle capacità e alle forze fisiche, i
casi di incompatibilità con la scelta religiosa, la durata di tre anni del
noviziato, i casi in cui l’Istituto avrà la possibilità di congedare chi sarà
ritenuta inadatta.
In un passaggio molto importante Maddalena sottolinea che le sorelle sono
legate ai voti solo finché perseverano nella loro vocazione e «possono volendo
sortire dall’Istituto». Ciò è spiegato meglio nel capitolo successivo, che si
sofferma proprio sui voti.
I voti dell’Istituto. La Canossa, che personalmente esitò a lungo prima di
decidersi al voto di castità, ritenendosi indegna, e non fece mai quello di
povertà (dovendo occuparsi di molti aspetti economici), non vuole imporre
vincoli permanenti e solenni, ma ciò non significa che questi siano meno
impegnativi.
Infatti, pur discostandosi dalle forme tradizionali, quello delle Figlie della
Carità è «Istituto in molte maniere regolare; e gli individui che lo
compongono debbono osservare una vita religiosa tutto il tempo che avranno
vocazione di perseverare in esso; e questo per essere un istituto il quale
richiede dai suoi membri e nei loro impieghi grande perfezione. Ora i mezzi
principali della perfezione religiosa, consistono in questi tre voti di Castità,
Povertà e Ubbidienza. Ma siccome altresì l’istituto delle Figlie della Carità
Maddalena di Canossa – La carità è un fuoco che sempre più si dilata

non é, né può essere Istituto claustrale la Sorelle faranno detti tre voti semplici
per quel tempo, che resteranno nella vocazione loro».

82

Il voto di castità. Questo voto è necessario in primo luogo perché dovendo
instradare e istruire il prossimo sulla via della salvezza, le Figlie si sono
assunte un compito simile a quello degli angeli, di conseguenza «é necessario
che noi pure abbiamo un cuore, ed uno stato angelico, venendo chiamate le
persone vergini gli angeli in terra». Ma oltre a questo, la specifica vocazione
richiede «un totale distacco interno ed esterno da tutto ciò che non è Dio per
poter impiegare tutto il tempo, tutte le cure, tutti i pensieri per la divina
gloria» e dedicare totalmente e unicamente a Dio tutto ciò che si è e si ha.
La ragione teologica di fondo è l’imitazione di Cristo, che ha voluto nascere
da una Vergine, vivere vergine e morire tra sua Madre e San Giovanni,
anch’egli vergine.
Il voto della povertà. Considerando sempre come fondamento dell’Istituto
l’imitazione del Crocifisso, la povertà deve essere rigorosa «bastando per
prova fissare in Lui pochi momenti lo sguardo per vedere che li mancarono
sulla Croce, non diremo le cose superflue, ma ancora tutte le assolutamente
necessarie, e per poco che le Figlie della Carità penetrino il mistero della
Croce, vedranno che qualunque più rigida povertà potessero esercitare sarà
sempre un giuoco ed un niente al paragone del Crocefisso».
Questa «principalissima» virtù è una condizione assolutamente necessaria a
chi vuol dedicarsi completamente alle opere di carità.
La prima povertà deve essere quella dello spirito, che si ottiene dedicando
ogni pensiero, ogni azione del proprio ministero, ogni istante della propria vita
a Dio solo. In quest’unico modo si raggiungerà la felicità. Quanto alla pratica
esteriore, non potranno possedere nulla, né ricevere né donare né comperare
né prestare senza il permesso della superiora. Nel vestiario e nell’arredo della
casa «deve risplendere la santa povertà». Se dovessero mancare anche del
necessario dovrebbero rallegrarsi e fare festa perché sarebbero più vicine al
Regno e dovrebbero anche riflettere che spesso i poveri di cui sono serve
vivono in condizioni peggiori.
La scelta di lasciare tutto per seguire il Signore deve essere vissuta senza
rossori o compatimenti, consapevoli che «se fedeli alla loro vocazione, non
amando, e non volendo e non cercando se non Dio solo spogliate da ogni
affetto e possesso d’ogni cosa terrena, avranno sempre tenuto il loro cuore
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vicino al loro tesoro nel cielo» alla morte troveranno la vera ricchezza
spirituale, la felicità e la pace.
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Il voto di obbedienza «Dovendo come dicono le regole, esser la vita delle
Figlie della Carità un perfetto olocausto mancherebbe al sacrificio, la parte
migliore, se non vi entrasse l’offerta della propria volontà, che appunto col
voto di obbedienza, si porge». La stessa imitazione di Cristo, alla base
dell’Istituto, non sarebbe perfetta, se non si imitasse Colui che si fece
obbediente fino alla morte di croce.
Vi sono diversi gradi di obbedienza, il primo consiste semplicemente
nell’eseguire ciò che viene comandato, con il secondo l’intelletto si sottomette
al comando, e infine «il più perfetto ch’é quello della volontà, che consiste
nell’unire la volontà propria e farne una sola con quella dei Superiori».
L’obbedienza secondo Maddalena deve essere «in spirito di fede»,
intravedendo Dio stesso in chi comanda; inoltre sia pronta, semplice,
confidente, amorosa, universale, ovvero estesa dalla superiora alle compagne
scelte per qualche particolare incarico; deve comprendere tutte le regole
dell’istituto, in ogni tempo, in ogni luogo, in qualsiasi occasione.
Dopo aver trattato del profondo significato dei singoli voti, la Canossa detta
altre norme pratiche per regolare a vita in comune, soffermandosi dapprima
sulla necessità di unione tra le diverse case, che devono sentirsi legate tra loro
da vincoli di amore e di solidarietà, rimanendo in contatto epistolare tra loro e
scambiandosi le Sorelle in caso di necessità.
Passando poi al governo interno della casa, vengono elencati i sei incarichi
fondamentali: la superiora, una sotto superiora o assistente, una maestra delle
novizie e tre ministre che si occuperanno rispettivamente dell’ospedale, delle
Dottrine cristiane e delle scuole. Maddalena sottolinea l’importanza della
scelta di una superiora capace e motivata, che avviene per votazione da parte
di tutte le Sorelle.
La Canossa riprende poi il tema delle novizie, invitando a non lasciarsi
«accecare dallo stolto desiderio di crescere di numero», badando invece a
cercare persone veramente chiamate da Dio con un’autentica vocazione,
accettando anche le vedove, purché di ottimi costumi. Ritiene perciò
necessario dilungarsi nell’indicare le diverse fasi e le modalità
dell’accoglienza, della preparazione e dell’accettazione finale.
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Discipline per l’esecuzione dei cinque Rami di carità esercitati
dall’Istituto
La seconda parte delle Regole è interamente dedicata alla trattazione dei
Rami a cui si devono dedicare le Figlie della Carità. Ai tre previsti nella prima
parte, cioè le scuole, la Dottrina cristiana e l’ospedale, sono stati aggiunti le
Maestre di campagna e gli Esercizi spirituali per le dame.
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Regole delle scuole. Maddalena trattando delle Scuole di Carità non
nasconde le difficoltà, «dimandando un assiduo sacrifizio di tutta la persona,
ed un esercizio continuo di carità e di pazienza con ragazze e giovani, le quali
molte volte non solo sono rozze, ignoranti, e miserabilissime», ma anche
educate per la strada, prive di principi e disciplina, con genitori simili ad esse.
Perciò le Sorelle «avranno da soffrire per ridurre fatiche, molestie, rimproveri,
strapazzi e qualche volta anche calunnie». Nonostante tutto questo, con grande
preveggenza, mentre ancora l’istruzione femminile era trascurata in ogni
classe sociale, viene affermato: «questa però è la messe, che costa cara bensì,
ma che rende maggior frutto, dipendendo dall’educazione, ordinariamente la
condotta di tutta la vita».
Avendo come presupposto che chi accoglie quelle bambine nel nome di
Gesù accoglie Lui stesso, le si preparerà a poco a poco a conoscere il Cristo
«giacché Egli non è amato perché non è conosciuto», senza trascurare «una
singolare attenzione perché riescano abili ed anche eccellenti nei loro lavori,
che anzi uno dei mezzi opportuni per tener le povere lontane dal pericolo di
offendere Dio, si è quello di dar loro di guadagnarsi il pane onorevolmente».
Una lunga serie di regole minuziose mostrano poi l’importanza attribuita a
questo primo, essenziale Ramo. Tra le norme colpisce la capacità sapiente di
tener conto delle necessità delle ragazze, che devono sentirsi rispettate per
imparare il rispetto della propria persona e dell’ambiente in cui vivono. Le
lezioni teoriche saranno alternate a lavori manuali, compresi quelli domestici e
di cucito, utili per mandare avanti una casa. Ma l’educazione è altro.
«Cerchino di avvezzarle ad un pensare giusto, ragionevole», partendo dalle
loro esperienze, badando che ci sia armonia fra loro e che si sentano amate. Vi
sono raccomandazioni che anticipano la moderna pedagogia, come quella di
indagare l’indole e il carattere delle ragazze per personalizzare gli interventi
educativi, di trattarle con cordialità e affetto o di correggerle con discrezione,
senza percuoterle, e «mai per impeto di passione, ma solo avendo in vista il
maggior bene spirituale ed avvantaggio delle ragazze medesime». O ancora,
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rendersi disponibili, saperle ascoltare, accogliere le loro confidenze e le
richieste di consiglio e di aiuto.
Un altro elemento straordinariamente moderno, per un momento culturale
ricco di devozionalismo spesso esasperato, appaiono alcune regole riguardo
l’istruzione religiosa, che consigliano moderazione e guida prudente per
indirizzare verso uno stile di vita piuttosto che verso pratiche esteriori:
«facciano loro comprendere che il vero modo di far la novena con frutto si è
quello di esercitare le virtù del loro stato singolarmente nelle loro famiglie, e
nell’amor del lavoro». Pedagogicamente è importante far capire anche la
differenza tra devozione e superstizione, e «illuminarle, e farne loro conoscere
la pazzia e il male» evitando che portino addosso «libretti, carte, e cose simili,
anche sante, ma superstiziose».
Regola per la dottrina cristiana. Le scuole della Dottrina Cristiana,
domenicali e parrocchiali, anticipatrici dell’attuale catechesi parrocchiale,
erano nate nel Quattrocento, ma si erano diffuse soprattutto dopo il Concilio di
Trento, in particolare nell’Italia settentrionale, per precisa volontà di san Carlo
Borromeo. Erano rivolte sia a bambini che adulti, spesso con insegnanti laici,
ma non erano presenti dovunque e a volte si limitavano a un insegnamento
mnemonico.
Maddalena ne intuisce l’importanza, a patto che siano efficienti e
qualificate. Possono diventare un naturale completamento dell’istruzione
impartita alle ragazze nelle sue scuole e un servizio importante per le Figlie
della Carità, «non essendovi per una parte atto di carità verso il prossimo
perfetto quanto quello di cooperare a far che amino Dio». Anche la catechesi
dunque non deve essere superficiale né finalizzata alla pura conoscenza, ma
alla costruzione di una solida personalità e in funzione delle scelte di vita.
Raccomanda perciò dolcezza e spirito di servizio, nel rispetto dei parroci e
dei responsabili delle scuole, senza però perdere la propria autonomia. Quanto
ai contenuti, si dovranno attenere al sistema e al catechismo della propria
diocesi, ma non si accontentino di una recita di formule, «spieghino secondo
le loro capacità...il senso di ciò che avranno detto letteralmente» sia pure con
semplicità e rispetto, consapevoli di essere «noi povere donne stabilite, non
per predicare, ma per ispezzare il pane a’bambini». Le Sorelle devono essere
delle entusiaste trascinatrici, piene dello Spirito del Signore, perché le ragazze
capiscano la bellezza della scelta cristiana: «le innamorino della Grazia del
Signore».
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Come già per le scuole di carità, anche in questo caso l’opera delle Sorelle
ha un senso e avrà successo solo se ci sono motivazioni di fondo, una solida
preparazione e, soprattutto, la forza inarrestabile dell’amore generato da una
fede profonda.
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Regole dell’ospedale. Secondo Maddalena «troppo mancherebbe ad un
Istituto che gode di portar il nome di Carità e che in tanti modi ne procura
l’esercizio, se gli mancasse questo singolare della visita ed assistenza alle
inferme degli ospedali, che sono in una situazione troppo compassionevole e
bisognosa di conforto». In una visione di insieme sottolinea come l’opera
delle Sorelle abbracci tutto l’arco della vita della donna: l’accoglienza e
l’educazione delle fanciulle nell’infanzia e nell’adolescenza si accompagnano
alla guida per giovani e adulte verso il timore di Dio e una buona condotta di
vita e trovano il giusto completamento nel conforto offerto alle sofferenti e
alle moribonde. Bisogna tenere conto che in un ospedale di primo Ottocento
erano ricoverate solo le più povere e le più abbandonate tra le ammalate.
In questo tipo di servizio, umanamente ripugnante, una carità più ardente
può essere alimentata solo dalla consapevolezza che il Signore valuta come
destinato a se stesso quanto viene fatto nei confronti dei suoi poveri. La
superiora dovrà scegliere con particolare attenzione la responsabile di questo
settore, incaricata di coordinare il servizio delle sorelle in ospedale.
Maddalena raccomanda dolcezza, buone maniere, prudente gradualità
nelle proposte, pazienza nel sopportare anche i rimproveri delle inferme o del
personale dell’ospedale, senza dare eccessiva confidenza a nessuna e
seguendo in tutto le Regole dell’ospedale, anche quelle che non capiscono.
Regole per le Maestre di campagna. La Canossa, sempre in anticipo sui
tempi, decide di attuare un’ardita innovazione educativa, proponendo in
ambienti poco accessibili, come quello delle campagne, di valorizzare le forze
interne perché diventino fermento. Da qui l’idea di «una specie di seminario»
all’interno della casa delle città, dove preparare per un tempo determinato
alcune contadine, vergini o vedove, che poi possano tornare ai loro villaggi e
alle loro famiglie in grado di dedicarsi agli stessi servizi di educazione,
istruzione religiosa e assistenza delle Sorelle. Questa iniziativa, che poteva
sembrare impossibile o troppo gravosa «o di troppa distrazione alla casa», era
dettata dalla necessità di non trascurare le esigenze delle campagne più
povere.
Secondo il metodo che avrebbero adottato anche le future scuole magistrali,
aperte solo a metà secolo, Maddalena suggerisce di alternare ore di
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insegnamento ad altre di tirocinio durante le lezioni della scuola di carità,
facendo man mano assumere le prime responsabilità, sia nelle spiegazioni, sia
nella guida delle preghiere o nell’accompagnamento delle allieve a messa e
alla dottrina e, infine, nelle visite in ospedale.
La superiora sceglierà una ministra e un’assistente, quest’ultima
possibilmente nata in campagna, per occuparsi della preparazione delle future
maestre. Per quanto riguarda il tipo di preparazione, anche in questo settore
Maddalena dimostra profonda saggezza e tatto, invitando a dedicare il primo
mese a conoscere e capire le nuove arrivate, in modo da poter impostare un
metodo di lavoro personalizzato, adatto alle loro esigenze e all’ambiente di
provenienza.
Alcune norme sono dettate dalla preoccupazione per la salute di persone
abituate a vivere all’aperto, per cui si raccomandano spazi di ricreazione e
cibo adeguato. Anche le visite in ospedale, oltre a proporre un’esperienza
forte, perché «facciano idea d’inferme e di moribondi», possono servire a
farle muovere, camminare «per mantenersi in forma prendendo aria». Piccole
premure per persone giudicate di grande utilità per gli ambienti dove
torneranno arricchite, motivate e preparate a mettersi al servizio delle
necessità locali.
Naturalmente il passo fondamentale consiste nel far loro conoscere Cristo e
il suo amore per noi, «cercando d’innamorarle a condurre una vita simile a
quella di Gesù» quando sarebbero tornate a casa. In questo Maddalena non
esita a proporre una sua visione della fede che bada all’essenziale, invitando
ad abituare le future maestre a rinunciare «a certi spirituali conforti», che
spesse volte soddisfano solo l’amor proprio e fanno perdere tempo, come
anche a non frequentare troppo i confessori «per conferenze di spirito, dubbi
d’orazione e simili, non consistendo il Regno di Dio in parole, ma in opere di
virtù».
Particolare approfondimento è richiesto per la preparazione
all’insegnamento della dottrina cristiana, che prevede anche «una brevissima
ristretta storica idea della legge di natura, di quella scritta, e di quella di
grazia» e la battaglia contro le superstizioni più diffuse nelle campagne,
«come tenere per streghe alcune vecchie facendo inoltre tante pazze
superstiziose pratiche per riconoscerle e trovarle, il credere stregati i bambini,
il fare certi segni di croce per fermare gli uccelli per aria, il farli astrologare
dalle zingare, e cose simili». Bisogna anche evitare che, tornate a casa, le
maestre si sentano superiori agli altri perché istruite: devono invece avere la
consapevolezza di essere state preparate per sapere che cosa dire e fare nel
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mettersi al servizio degli altri.
Maddalena raccomanda infine di fornire a queste ragazze libri ritenuti
necessari e utili per i loro impegni al ritorno a casa. Singolare questa
attenzione alla «buona stampa»: in un’epoca in cui le letture non erano
incoraggiate nemmeno per le giovinette di famiglie abbienti, la Canossa ne
intuisce l’importanza e prevede di mettere a disposizione libri anche alle
ragazze già congedate dalla scuola di carità.
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Regole per gli Esercizi spirituali delle dame. Dopo aver pensato alle varie
necessità dei poveri, Maddalena non può dimenticare le particolari povertà del
suo ambiente di provenienza e si preoccupa di «giovare anche alla Classe
delle Signore», perché diventino collaboratrici nel dilatare la Divina Gloria.
Le sembra che il mezzo più opportuno debba essere organizzare per loro due
volte all’anno degli esercizi spirituali, tenuti da qualche dotto e prudente
sacerdote in un’ala separata dalla comunità.
Maddalena, figlia del mondo delle dame, spiega come non debba far
meraviglia che un’Istituzione dedicata al servizio dei poveri si assuma anche
un impegno di questo tipo. Non si dovrà però in nessun caso pensare o agire
come se da ciò potesse derivarne un qualche utile o vantaggio per l’Istituto «il
quale cominciato e sostenuto sempre da Dio solo, d’altro non ha bisogno, per
meglio stabilirsi che di spogliarsi sempre più di ciò che non è Dio, e di
appoggiarsi unicamente a Dio aborrendo e fuggendo tutto ciò che può
rivolgere, anche per un momento, la confidenza che in Dio solo si deve avere,
verso le creature».
Figura guida degli esercizi sarà il sacerdote, che dovrà essere zelante e
capace. Alle sorelle «per puro amore ed onore di Dio» spetterà il compito
dell’ospitalità, l’occuparsi di ogni aspetto materiale e il facilitare il corso delle
occupazioni e delle pratiche religiose previste in ogni giornata.
La superiora sceglierà alcune «delle più capaci per pietà, prudenza,
istruzione, ed anche destrezza» e se non ne avesse nessuna per assistere le
dame nelle pratiche degli esercizi spirituali si presterà lei stessa.
Maddalen, che a conosce bene i palazzi della nobiltà, si sofferma
particolarmente sul dovere di queste padrone di casa ad essere guide non solo
per la famiglia, ma anche per cameriere e servitori, educandoli ad un
comportamento rispettoso e dignitoso, non permettendo ad esempio
bestemmie, bagordi, visite all’osteria o altre cose pericolose, evitando loro
occasioni e tentazioni, come il lasciare incustodito del denaro. Nello stesso
tempo esse devono sentire il dovere di trattarli con giustizia, vigilando perché
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il salario sia quello concordato e i generi di prima necessità siano di buona
qualità. Devono essere le prime a dare l’esempio, a vestirsi con modestia, a
parlare con venerazione dei sacerdoti.
Allo stesso modo devono sentire il dovere di vigilare perché i loro contadini
vivano nel santo timore di Dio, e di tutelare la dignità delle loro contadine,
sottraendole, specie durante il periodo di villeggiatura, alle eccessive
attenzioni di ospiti o servitù.
Parlando di elemosina, si eviti nel modo più assoluto di accennare ad
eventuali esigenze dell’Istituto o dell’ospedale: «Mettano loro piuttosto sotto
gli occhi i bisogni che frequentemente si trovano nei poveri contadini, ai quali
spesso mancano medici, chirurghi cristiani, medicine…
Maddalena, esprime la preoccupazione che tra i vari rami dell’Istituto
questo possa essere il più pericoloso per le sue Figlie che hanno scelto la
povertà, «essendo forse l’unico, in cui la terrena apparenza possa abbagliarle,
ed impiegarle», ma conclude con una saggia considerazione, in linea con le
tesi illuministiche del suo tempo: «Si tengano sempre sotto occhio, oltre lo
scopo grande interno ed esterno del loro Istituto, che finalmente tra poco
tempo confuse resteranno le ceneri delle Signore con quelle delle nostre
Povere, e che il solo unico oggetto, come sempre si è detto, per cui fu
abbracciato dall’Istituto questo Ramo di Carità si è per facilitare a queste
Signore il mezzo onde possano procurarsi un posto nel mezzo dei Poveri nel
Celeste Regno».
Dal testo più antico della Regola.
La prima parte, più generale, approfondisce le virtù necessarie al
comportamento delle Figlie della Carità, mentre una seconda entra nello
specifico della divisione dei compiti.
Le virtù esaminate sono l’umiltà, la carità fraterna, la mortificazione, il
silenzio e l’esterna compostezza.
Virtù dell’umiltà. Per quanto riguarda l’umiltà, Maddalena insiste perché
sia l’atteggiamento mentale di fondo con il quale affrontare e valutare ogni
esperienza di ciascuna e dell’Istituto, nella consapevolezza che la vocazione è
un dono gratuito e i risultati raggiunti non dipendono dalle proprie capacità,
ma dalla Divina bontà. «Noi siamo quattro povere donnicciole, le ultime
chiamate nella Chiesa di Dio, senza lettere, senza lustro e col solo nome di
Serve dei Poveri, non ancora degne di essere chiamate Serve di Dio». Non
bisogna credere tuttavia che l’umiltà porti «avvilimento e ritardo nel servizio
di Dio», anzi confidando solo in Lui ci si impegna di più e si ottiene il suo
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aiuto. Un atteggiamento modesto deve caratterizzarle specialmente davanti ai
poveri e ad un eventuale trattamento aspro e incivile da parte loro, perché le
Sorelle non devono mai dimenticare che essi sono i loro padroni. «Per amore
di Dio che ci sopporta ingrate, peccatrici e miserabili» dai poveri si deve
accettare tutto, anche strapazzi e rimproveri.
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Virtù della carità fraterna. La Canossa si sofferma a lungo sulla carità
fraterna all’interno della comunità, considerata essenziale per poter operare
con serenità all’esterno. Infatti la divisione tra sorelle non può portare ad altro
che a «quel contristamento...dello Spirito Santo, il quale privandole della
soavità e dolcezza, in primo luogo dei frutti della Carità, le anderà a poco a
poco privando dello spirito di fervore per cui rendendosi sempre più indegne
del dono della vocazione, si ridurranno scheletri, o fantasmi di carità senza
merito dinanzi a Dio, e senza più far frutto nei prossimi».
Sono parole durissime, che richiamano al rischio del puro attivismo
senz’anima e che si aggiungono al consiglio, altrettanto duro, di allontanare
chi vuole «dividersi col cuore dalle sorelle, ed esser cagione, che se ne
dividano altre». Ancora una volta bisogna guardare al divino Esemplare che in
un momento solenne come l’istituzione dell’Eucarestia raccomandò agli
Apostoli di amarsi scambievolmente come Lui li aveva amati. «Tutte le
Sorelle debbono avere un cuor solo ed una sola volontà; amarsi sinceramente
tutte, senza alcuna distinzione, volendo una quello che l’altra vuole, e non
volendo quello che un’altra contrista», anche se ce ne fossero alcune
provenienti da altri paesi o da nazioni nemiche tra loro «essendo tutte
ugualmente figlie del Padre Celeste». A questo proposito Maddalena ha parole
stupende e lungimiranti, straordinarie in una donna che stava vivendo tempi di
dure contrapposizioni: «La carità non conosce altri confini né altri Paesi, che
quelli che portano dall’imperfetto esercizio della Carità in terra al perfetto
esercizio della medesima nel cielo.» E aggiunge: «Riguardo al modo di amarsi
scambievolmente, osservino le sorelle in qual maniera Gesù Cristo amò gli
Apostoli; li amò ignoranti, difettosi, rozzi, poveri, timidi e se guardiamo poi,
come Egli ha amato noi, vedremo di più, che egli ci amò ingrati».
Seguono perciò consigli di grande buon senso ed equilibrio sul
comportamento con le Sorelle, soprattutto con le inferme, con le anziane, con
le ragazze e donne assistite e non mancano raccomandazioni a tener vivo il
rapporto d’amore con particolare sollecitudine anche dopo la morte, offrendo
preghiere e opere di carità per le defunte. La stessa Maddalena si rende conto
che è piuttosto insolito questo suo insistere così a lungo sulla carità fraterna,
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rispetto ad altre regole, e spiega: «il nome di carità che portano e l’esercizio di
carità coi Prossimi, che hanno per oggetto singolare della loro unione,
domanda da esse un esercizio più perfetto anche in questo articolo della carità
tra loro». Riprendendo le parole di san Giovanni apostolo conclude: «Se le
Figlie della Carità avranno fra loro la Carità scambievole, quel Signore che
disse: dove sono due o tre congregati nel suo nome, Egli sta in mezzo di loro
abitando tra esse colla sua grazia, farà loro riportare abbondantissimi frutti
negli altri esterni Rami di Carità a gloria della Sua Divina Maestà ed a
vantaggio dei Prossimi».
Virtù della mortificazione. Necessaria per ogni cristiano che voglia imitare
Gesù, questa virtù è tanto più indispensabile per la Figlia della Carità, che ha
scelto l’imitazione del Crocifisso. Ma che cosa si deve intendere per
mortificazione? La spiegazione è nello stesso vocabolo, che significa dare
morte «e morte conviene a persona che vive». Poiché con la ribellione l’uomo
risvegliò nell’anima le passioni e assoggettò il suo corpo al peccato, la
mortificazione tende a sottomettere le passioni alla Croce e a ridurre il corpo
in servitù, restituendo bellezza all’anima. Ci possono essere due aspetti, o
mortificare esternamente il corpo o internamente le passioni. Con grande
saggezza la fondatrice sostiene che già l’esercizio dei diversi Rami di Carità è
un continuo esercizio di mortificazione esterna, che richiede salute e
robustezza fisica, perciò non impone nulla, pur non proibendo eventuali
forme, che indeboliscano la superbia piuttosto che il corpo, con la
raccomandazione di accompagnarle «con sincero spirito interno».
Concordando con Francesco di Sales sostiene che non bisogna accanirsi ad
inventare mortificazioni clamorose, bastano quelle che si presentano man
mano, connesse alla stessa vocazione e alla vita in comune. Ad esempio
«un’imperturbabile eguaglianza» che offre piccole occasioni di patire, nei
rapporti reciproci o con le ragazze, in ospedale o in parrocchia. Questi piccoli
atti quasi inavvertiti sono più graditi a Dio e «assai più meritori di certe grandi
penitenze passeggere, le quali talvolta gonfiano chi le pratica di superbia e di
amor proprio invece di santificarli.».
Molto più importante è invece la mortificazione interna, che consiste nel
saper reprimere «tutti i moti mal regolati delle nostre passioni...facendo morire
ogni proprio genio, ogni propria volontà, ogni soddisfazione dell’amor
proprio, per non far più vivere in se stesse altro che Dio».
Virtù del silenzio e dell’esterna compostezza. Il silenzio è necessario per
l’orazione e il raccoglimento, per evitare sfoghi di impazienza e collera,
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vanagloria o superbia. «L’interno della casa delle Figlie della Carità deve
spirare per ogni parte raccoglimento, quiete e tranquillità, giacché il vero
spirito dovrebbe essere in casa quello di un anacoreta e fuori quello di un
apostolo». Quando una Figlia deve parlare, secondo Maddalena dovrebbe
seguire i sette consigli proposti da Sant’Ambrogio, considerare ciò che si
vuole dire, il fine e l’intenzione, la persona a cui ci si rivolge, la durata
dell’intervento, il tono di voce «umile e bassa», l’atteggiamento: «con serenità
di volto, dolcezza di tratto e mansuetudine di cuore» e infine «non parlare con
affettazione per comparir prudenti o loquaci, né ricercare espressioni
eleganti». Sempre secondo sant’Ambrogio la buona conversazione deve essere
semplice come l’acqua, la cui bontà consiste « nel non avere, né sapore, né
odore alcuno».
La compostezza esteriore deve accompagnare il silenzio, perché necessaria
per il decoro di tutti, ma tanto più per donne e donne consacrate, che imitando
gli angeli nello stato verginale, lo devono fare nella compostezza con la quale
sempre questi apparvero tra gli uomini.
Gli impieghi. Nell’ultima parte del testo più antico viene indicato come
sono suddivisi gli incarichi interni per il buon funzionamento di ogni casa. I
primi sono quelli di maggior responsabilità e riguardano la Superiora e la
sottosuperiora, la maestra delle novizie, le tre ministre dell’ospedale, delle
dottrine e delle scuole. Seguono compiti più pratici, di gestione di singoli
settori, affidati a celleraria, portinaia, vestiaria, cuciniera, sacrestana e
infermira. Per tutte Maddalena offre consigli, esortazioni e norme precise da
seguire, suggerendo sempre l’amore in tutto quello che si fa.
Conclusione
Maddalena giunge infine alla conclusione e il tono si fa commosso. «Eccovi
le vostre Regole, care Sorelle, Figlie della Carità». Sembra chiedersi se sia
stata troppo esigente: il demonio potrebbe suggerire che «la molteplicità delle
cose e la perfezione che da voi si domanda, siano troppe di numero, e troppo
grandi in se stesse». Esorta però a considerare come non viene richiesto tutto a
tutte e in un solo momento, ma a secondo delle opportunità. Inoltre ciò che
importa maggiormente, come già diceva sant’Agostino, «é che tutte amiate
assai assai il Signore», perché il giogo del Signore sarà leggero. «Amatelo, e
del rimanente fate tutto quello che volete, giacché nell’amore tutto è
racchiuso». E insieme amate le Regole «colle quali Dio vi ha circondate per
difendervi, e ad esse assoggettatevi per santificarvi». Invita a conservare e a
tramandare lo spirito dell’Istituto a quelle che verranno, nella speranza di
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Così Maddalena si congeda dalle sue Figlie. Dopo tanto cercare, ha dovuto
elaborare lei stessa delle Regole che fossero linee guida per il sogno che
voleva realizzare: una comunità dove la regola prima e fondamentale fosse
l’amore in tutte le dimensioni possibili a donne consacrate alla fonte stessa
dell’amore, per dedicare ogni loro energia alla gloria del Dio-Amore
attraverso il servizio agli ultimi. Amore fraterno e armonia, rinuncia a se
stesse nell’imitazione del Crocifisso, abbandono a Dio, preghiera, tutti
presupposti per educare e istruire bimbe, signore, contadine, ammalate e farle
innamorare del Signore.
Come lei, le sue Figlie solo così possono raggiungere la più grande serenità.
Nei «Pensieri per ogni giorno dell’anno», una raccolta di suoi detti e stralci di
scritti, si legge la sintesi di tutto il suo programma: «La Figlia della Carità
deve vivere da povera, vegliare da madre, brillare da contenta, dormire da
affaticata».

4. Maddalena nella gloria dei santi. L’Opera canossiana oggi.
Dopo la scomparsa della Canossa l’Istituto fu retto da Cristina Pilotti, da
tempo la più stretta collaboratrice di Maddalena, della quale era stata anche
segretaria. Cristina morì però pochi mesi dopo, e a lei subentrò Angela
Bragato (1780-1848), una delle prime Figlie di Maddalena e già superiora
della Casa di Trento.
Sotto la sua direzione l’Istituto conobbe una larga espansione, con
l’apertura (che era spesso l’esito di trattative e contatti già avviati da
Maddalena) delle case di Brescia (1838), di Cremona (1839), di Crema
(1840), di Bassano (1842), Treviso (1843), Monza (1844) e Rovato (1847),
alle quali seguiranno negli anni successivi le fondazioni di Como, Pavia,
Chioggia, Lonato.
Sull’esempio di Maddalena, che iniziando il suo apostolato tra i poveri
aveva esortato a far sì che la carità non avesse confini, nel 1860 un gruppo di
Figlie della Carità, provenienti dalla comunità di Pavia, che aveva avuto come
guida spirituale mons. Angelo Ramazzotti, fondatore del Pontificio Istituto
Missioni estere, giunse a Hong Kong, e pochi anni dopo in Cina, dove furono
aperti scuole, educandati e orfanotrofi, che operarono in quel paese fino al
1949. Fra Ottocento e Novecento la presenza delle missionarie canossiane si
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estese anche all’India, a Singapore e infine in America latina, negli Stati Uniti,
in Australia e in Africa. Da quest’ultima terra venne una splendida figura di
canossiana, Giuseppina Bakhita, originaria del Darfur (Sudan), venduta alla
fine dell’Ottocento come schiava all’agente consolare italiano in Sudan.
Venuta con lui in Italia, riuscì a ottenere la libertà e, conosciute le Figlie della
Carità di Venezia, incontrò anche la fede cristiana. Battezzata nel 1890 con il
nome di Giuseppina Margherita (il riferimento va alla Rosmini) e divenuta
canossiana nel 1896 a Verona, testimoniò per tutta la vita la sua passione
missionaria con semplicità e sapienza.
Il ricordo di Maddalena rimase a lungo nella memoria dei contemporanei,
non solo di quelli del quartiere di san Zeno a Verona, dove la sua fama di
santità si diffuse rapidamente dopo la morte, ma anche di tutti coloro che
l’avevano conosciuta e apprezzata nei tanti luoghi in cui aveva svolto la sua
opera.
Lo dimostrano le numerosissime testimonianze raccolte, trent’anni dopo la
sua morte, per l’introduzione della causa di beatificazione, il cui decreto fu
firmato nel 1877. Il 6 gennaio 1927 papa Pio XI proclamò l’eroicità delle sue
virtù, e il 7 dicembre 1941 (giorno dell’attacco giapponese a Pearl Harbour)
Pio XII la proclamò beata, come esempio di umiltà e carità, in esplicita
contrapposizione all’orgoglio dei popoli e alle disumanità della guerra.
Maddalena fu infine canonizzata da Giovanni Paolo II il 2 ottobre 1988. Lo
stesso pontefice, il 17 maggio 1992, beatificò la «Madre moretta», Giuseppina
Bakhita, la Figlia di Maddalena venuta dall’Africa.
Alcuni mesi dopo la canonizzazione, nell’aprile 1989, durante l’omelia
della celebrazione eucaristica in onore di santa Maddalena di Canossa, l’allora
arcivescovo di Milano, il cardinal Carlo Maria Martini, così sottolineò le
radici spirituali più profonde dell’opera di Maddalena: «Riflettendo sulla vita
di Maddalena di Canossa possiamo cogliere in particolare due aspetti del
mistero dell’Alleanza. Il primo è il simbolo e l’evento centrale della Nuova
Alleanza, la croce; il secondo è la legge fondamentale di essa, la carità.
Fin dal 1795 Maddalena vive una profonda esperienza mistica che nelle
Memorie evoca con questi termini: «Durante la settimana santa, leggendo in
un piccolo libro di meditazione quel versetto «Inspice et fac secundum
exemplar»-guarda e fa’ secondo l’esemplare che ti è mostrato- provai
un’impressione interna tanto forte che mi durò per vari giorni, sentendomi
stimolata alla sequela del Crocifisso, ma senza comprendere nulla di
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particolare». Ella legge nel Crocifisso l’evento e il simbolo centrale
dell’alleanza nuova tra Dio e l’umanità.
E tale esperienza si rinnova, a distanza di anni, quando la Canossa si trova a
Venezia, per fondare la seconda casa del suo Istituto: «un’analoga esperienza,
facendo orazione, si rinnovò, ma non con la forza né con la stessa profondità
interiore di un tempo, ma solo alla mente (quindi ancora più intima) «e credo
sia stato allora che, per scrivere le Regole delle Figlie della carità, mi ispirai
alle virtù del Crocifisso». C’è dunque l’immagine sintetica di tutta la Nuova
Alleanza, quella che esprime l’amore infinito di Dio per l’uomo e la
comunione profonda dell’uomo con Dio, in Gesù Cristo crocifisso, che ispira
l’azione, la vita, l’attività di Maddalena di Canossa.
Dalla contemplazione del mistero della Nuova Alleanza Maddalena deriva
la legge della carità come fondamentale per ogni uomo. Questo impulso della
carità è anzi una delle prime cose che ricorda della sua esperienza spirituale:
«La prima cosa che ricordo –scrive ancora nelle Memorie- è che, essendomi
rimessa, all’età circa di quindici anni, da una malattia mortale, e sentendomi
completamente rafforzata nella intenzione di rimanere nello stato verginale,
cercavo di esercitare la carità in tutti i modi possibili». Non si tratta ancora
della intuizione tematica, però è la profonda inclinazione interiore che, a
contatto del Crocifisso e illuminata dallo Spirito santo, diverrà intuizione di
vita e di azione.
A poco a poco la carità della Canossa si allarga e diviene efficace
estendendosi a tutte le sofferenze e difficoltà, a tutte le situazioni povere del
suo tempo che incontra nel cammino.

APPENDICE
A cura dell’Istituto Canossiano
1. OGGI LE VIE DEL FUTURO CANOSSIANO
“Tutte le anime costano un solo prezzo e quindi per tutte
dobbiamo prestarci indifferentemente e ugualmente”
Maddalena di Canossa
A volte, bisogna scoperchiare i ricordi per capire davvero la propria
essenza. Maddalena ci ha appena raccontato due secoli di storia, di carisma, di
arte promozionale, del ben vivere per il corpo e lo spirito. Ci ha appena
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riaperto il suo indirizzo storico-spirituale e carismatico-istituzionale partito nel
cuore della Verona agli albori dell’Ottocento e ci ha mostrato i suoi tesori.
Oggi, a 200 anni da quell’inizio, sulla stessa frequenza d’onda, la sua
avventura è diventata patrimonio del mondo intero. Si ripropone uno stile, una
testimonianza, un marchio DOC che evoca punti fermi e valori duraturi.
La Madre Generale, con il suo Consiglio, è stata chiamata, in questo
inizio di terzo millennio, a rilanciare l’attualità di un dono perenne, a mostrare
le molte sfumature di un’identità che ha ormai contagiato i cinque continenti
in cui sono presenti le Comunità canossiane.
Un appuntamento importante per questo nostro governo canossiano,
multi-culturale con scadenze e ritmi puntuali, che non possono essere
disattesi. Si tratta di un’opportunità per la vitalità dell’Istituto e, al tempo
stesso, di un’impresa di grande impegno.
La mappa canossiana si estende nei cinque continenti, raggiungendo
ben 33 Paesi ed è garantita dalla presenza di 347 Comunità, da 2946 Sorelle e
da una numerosa partecipazione di Laici Canossiani che vanno ad arricchire la
grande Famiglia Canossiana: Madri, Padri, Missionarie Secolari di S.
Maddalena, Fratelli e Sorelle Laici Canossiani, Associazione Laici
Canossiani, Volontari, Ex-allievi, Simpatizzanti, Collaboratori …
Una presenza da considerarsi dono prezioso per la missione vissuta con
la stessa passione, con lo stesso anelito, con lo stesso genio: “Perché Gesù sia
conosciuto ed amato”.

ASIA: ALLA GUIDA DEL GRANDE CONTINENTE
“Dobbiamo avere un cuore capace di molto amore”
Maddalena di Canossa
Paesi: Hong Kong e Macao (Cina), India, Singapore,
Malaysia, Giappone, Filippine, Indonesia
Comunità: 136
Primi arrivi Canossiani: Hong Kong 1860
Una sigla “CCTAO” - Canossian Collaborative Team of Asia-Oceania sta alla guida di questa originale ed emergente esperienza. Si tratta di un Team
di coordinamento per un pezzo di mondo in forte espansione.
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La missione “Asia” inizia nel 1860. Da Pavia parte il primo drappello
canossiano per Hong Kong, Cina, seguono poi Macao, Timor, India,
Singapore, Malesia, ma la lunga marcia del carisma non si ferma e
velocemente si spalancano le porte di Giappone, Filippine, Indonesia.
Come non hanno confini i sogni di Maddalena!
È un giro per il mondo sulle ali di una consegna: “Vi raccomando i miei
amati poveri”, che non si può fermare mai. Siamo costantemente chiamate a
scoprire nuove terre che racchiudono tradizioni e culture di una ricchezza
inesauribile, ad incontrare volti dalle espressioni più profonde e significative
per le sfide del nostro tempo. Viaggia il carisma canossiano tra una natura
esotica e cieli indimenticabili … Osserva, vede, contempla, conosce, impara,
perché la missione raggiunga persone e luoghi impensati. C’è uno slogan di
sottofondo molto semplice che accompagna il nostro essere e le nostre attività
apostoliche e martella senza sosta: “Se non ora, quando?”.
È l’ansia di Maddalena che contagia, che mantiene giovani e flessibili
ai ritmi sempre più pressanti dei notevoli bisogni da soddisfare di chi
giornalmente bussa alle porte. Cambiano sì i climi, i fusi orari, ma alcune
situazioni mantengono lo stesso spessore di povertà di sempre, di pesantezza
del vivere quotidiano e di sopportazione di ingiustizie: lo sfruttamento della
donna, dei bimbi, la mancanza del necessario …
La carità di Maddalena va così d’obbligo coniugata con l’inculturazione
e con l’oggi, che è già domani. Per cogliere la bellezza e l’efficacia di un
servizio al bisognoso, in questo variopinto mondo asiatico, si fanno scelte
precise, di ambienti e di destinatari, perché più persone possano avere il
respiro della normalità di vita anche sotto i cieli saturi di prepotenza.
La Canossiana, a fianco dei fratelli e delle sorelle di ogni età, aiuta ad
apprezzare il tempo, quel tempo che ogni giorno scolpisce un segmento della
nostra vita.
Asia! Una terra che ha indossato gli abiti giusti per rispettare e
valorizzare il messaggio canossiano, il quale, coerente con la propria
vocazione, si concentra sull’essenzialità: Gesù deve essere incontrato,
conosciuto ed amato da tutti.
Questa parte di pianeta giallo, come descrive una certa simbologia,
mantiene il primato del pioniere dell’evangelizzazione e persevera
nell’esprimere la sua prima passione missionaria, indossando le vesti di Mosé,
il condottiero, legando l’eccezionale con la perfezione, pronto ad anticipare
ogni richiesta di educazione, promozione umana e spirituale, cura e assistenza
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del malato. Una lunga avventura quella dei molti volti dell’Asia, vissuta al
riparo della pubblicità, ma fortemente incisiva e contagiosa soprattutto per le
giovani generazioni che popolano, a migliaia, i nostri grossi complessi
scolastici: kindergarten, scuole primarie, secondarie... centri di accoglienza
per giovani donne. Fiore all’occhiello gli ospedali e i poli-dispensari: essi
accolgono senza tregua, notte e giorno, i pazienti con quel tratto speciale
canossiano che fa sentire ciascuno a proprio agio, alleviando titubanze e
piccole o grandi paure. I mutevoli cambi politici, in alcuni paesi più che in
altri, le instabilità interne e i fattori socio-economici in trasformazione, ci
sfidano nel richiederci genio e creatività, nutriti di preghiera, zelo per le anime
e intensa capacità di dialogo.
Il carisma viaggia tra le meraviglie della natura che fonde in un’unica
tavolozza cielo, terra e mare, riscatta nuove libertà, grazie al coraggio e al
sacrificio di chi crede in un mondo possibile e di coloro, e sono in molti, che
continuano ad alimentare la speranza di poter costruire con serenità il proprio
destino.
La profondità e la novità dell’esperienza di Cristo infondono nuovi
dettagli alla missione canossiana, la provocano a continui ripensamenti per
essere al passo con la complessità in atto e la abilitano ad una capacità
progettuale per un futuro sostenibile e in continua evoluzione. La pietra
miliare con marchio canossiano dell’educazione-istruzione esige forte
riconversione di tipo gestionale, poiché la grande sfida che attraversa questo
continente, costantemente vocato alla tecnologia, non è tanto quella di
proporre più attività, ma di mantenere lo spirito proprio della “Madre della
Carità sotto la Croce”. È una provocazione non facile, un pungolo che
sollecita a non risparmiare fatiche e interrogativi sul significato della nostra
presenza in queste terre.
La forza dell’idea: “predilezione del povero”, nata nel cuore e nella
mente di Maddalena, si è trasformata in un’avventura senza confini, ha
spostato il suo baricentro da occidente ad oriente ed ha generato storie di
servizio e di devozione esemplari. Racconti di vita che partono da piccoli
gesti, da infaticabili dedizioni, che non cambieranno in modo magico il
destino del mondo, ma miglioreranno sensibilmente la vita di milioni di
persone.
Occorre riflettere su come un’idea semplice può trasformarsi in energia
positiva che contagia e si divulga: “prima di tutto, loro, i miei amati poveri”.
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“Vorrei potessimo fare tutto e in ogni luogo …
ma almeno operiamo dove maggiore è il bisogno”
Maddalena di Canossa
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Paesi: Argentina, Brasile, Stati Uniti,
Canada, Messico, Paraguay
Comunità: 34
Primi arrivi Canossiani: La Plata 1932
Qui la realtà si mescola tra Primo e Terzo mondo, una combinazione di
abitudini, gusti, idee … inimmaginabile. A portare spirito e stile canossiano
sono state le prime Sorelle italiane dirette in Argentina. Grazie a loro la
passione per il genio femminile di Maddalena si è trasformata in una missione
senza frontiere, in un vero evento che ha coinvolto amici, responsabili delle
chiese locali, rappresentanti di spicco della società e della politica. Ancora più
il movimento apostolico è risalito contro corrente verso il Brasile, gli Stati
Uniti, per dirigersi, in date più recenti, al Canada, Messico e Paraguay. Un
cammino diversificato, ma rispettoso dei tempi, dei climi, dello sviluppo, nel
contempo robusto e fermo dinanzi alle improvvise altalene politiche.
Le Comunità canossiane sono gradatamente cresciute di numero
qualificando programmi di evangelizzazione, di formazione e di
accoglienza…, sperimentando nuovi metodi di comunicazione e di confronto
con altre esperienze, religiose e laiche, che possano restituire un volto nuovo,
vivibile a questi paesi.
Crediamo nel futuro dell’America ed è una convinzione che si vuol
trasmettere soprattutto ai giovani in questo tempo storico in cui il rapporto con
i vari modelli culturali rappresenta l’Occidente con le ossa ammaccate.
Il Nuovo Continente, come ancora lo si titola, è un mosaico di stati
dove, e nessuna meraviglia ormai, donne e uomini stanno cambiando il loro
modo di essere insieme, di vivere, di lavorare, di imparare; ma basta guardarsi
intorno e leggere in profondità espressioni, movimenti, voci … per scoprire
come tutti abbiano in comune un grande bisogno di serenità, di pace, di ritorno
a quell’armonia genuina e semplice che caratterizzò l’inizio della vita.
Le Sorelle non si stancano di ripetere che ancora troppi sono i poveri e
che molto c’è da fare, sicuramente la sobrietà e la rigorosità con cui si
inseriscono e rispettano programmi e realizzazioni di progetti per una “vita
accettabile” porteranno al buon esito apostolico. Sono insieme Canossiane
fortificate dall’esperienza e Canossiane della nuova generazione: Argentine,
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Brasiliane, Messicane, Statunitensi … che continuano a ridisegnare e a
rendere contemporaneo, nelle svariate forme di attività e di contemplazione, il
dono di Maddalena. Non sono donne-consacrate omologate che seguono
l’onda, ma donne molto femminili, vivaci, con l’attitudine al servizio degli
ultimi, fatto con coraggio, carattere deciso e personalità, caratteristiche, oggi,
piuttosto rare, ma indispensabili per rendere convincente la propria fede. Esse
nulla fanno per suscitare l’interesse dei media, avere posti di prestigio o inviti
in prima fila, considerano cosa troppo seria l’attenzione e la preoccupazione
verso chi manca di opportunità per una vita dignitosa, per lasciarsi distrarre
dalle lusinghe dell’apparire e del successo. Così si snoda una politica
apostolica canossiana fatta di piccoli passi, ma coinvolgente soprattutto per
giovani, bambini e donne che si sentono rispettati nella loro originalità,
stimolati nella creatività e invitati ad essere protagonisti a scuola, nella
catechesi, nella famiglia, nei luoghi del tempo libero. Tutti si sentono invitati
alla grande mensa della convivialità, i residenti delle città: La Plata,
Encarnacion, Campinas, Chihuahua, Albuquerque … allo stesso modo degli
inquilini dei barrios, degli abitanti di villaggi sperduti nelle campagne e nelle
foreste o tra le ormai ridotte riserve degli Indios. Con i Laici, le Sorelle
collaborano e condividono corresponsabilità e tutto torna secondo lo spirito
della Fondatrice che scrutò in quel “generosissimo, pazientissimo,
amabilissimo Gesù in Croce” l’energia che motiva la vita e permette di
accogliere con libertà ciò che il mondo rifiuta: il diseredato, il diverso, il…,
tutti noi.
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“Presi la soluzione di andare coraggiosamente
in qualunque luogopur di operare per la divina gloria”
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Paesi: Tanzania, R.D. Congo, Sao Tomé, Uganda,
Malawi, Kenya, Angola, Togo, Sudan, Egitto
Comunità: 34
Primi arrivi Canossiani: Addis Abeba 1937
Rispondono all’appello canossiano “Africa-oggi” dieci Stati, tutti in
attesa di un rilancio.
Nella tabella di marcia appare una scritta “Pan-Africa”, è la
commissione impegnata nella realizzazione di un piano di rinnovamento che
mobiliterà tutte le risorse giovani e mature di questa missione. Pan-Africa è
una forma di paternariato familiare che risponde alla logica di quanto sia
importante coinvolgere la varietà dei talenti al servizio di un obiettivo
comune, più che consegnare il futuro canossiano ad un solo capo carismatico,
ad un solo leader. Un arcobaleno di speranza per un mondo più connesso.
L’immenso continenteafricano, considerato una delle mete predilette
per missionari e volontari di frontiera, continua ad ospitare estese aree di
povertà e allo stesso tempo, contraddizione legittima, ad essere il luogo ideale
per apprendere e perfezionare l’arte della creatività. In queste culture infatti la
vena artistica è un modo di vivere e di sopravvivere connaturale. Ci si
addentra in un piacevole mosaico di popolazioni, ma la figura della donna,
comunemente, ripete le stesse prerogative: camminata con schiena diritta,
posa fiera, sguardo capace di carpire le profondità dell’anima.
In questo mondo, le Sorelle canossiane ce la mettono tutta per aprire, a
piccoli e adulti, la strada dell’istruzione, della formazione professionale, a
scandire il passo della corretta autonomia a fianco di giovani che rischiano la
delusione nel vedersi esclusi dalla scuola, dal lavoro, da un futuro possibile.
La passione per l’uomo e la donna fa mettere da parte alle nostre
generose Apostole tutto, finanche l’ambizione di vedere avanzare in fretta la
trasformazione verso una vita migliore.
L’eredità di Maddalena cammina carica di entusiasmo sulle aree
desertiche che attraversano l’Africa ed assume espressioni nuove, accattivanti.
Si pensa, si ricerca, si progetta, si condivide soprattutto con la realtà attiva
locale, perché la terra di Bakhita, la nostra Santa Moretta Sudanese, si faccia
luogo di libertà. La gioventù è la vera risorsa e va valorizzata, preparata con
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iter formativi abilitanti a produrre idee innovative per un mondo ricco di
potenzialità, ma tuttora imbrigliato in schiavitù e bisognoso di trovare un
lecito sfogo alla propria identità.
Canossiane e collaboratori non si stancano di raccontare nelle città e nei
villaggi l’intuizione che segnò la vita personale e istituzionale della
Fondatrice: intuizione che permette di far respirare la persona, di farla
incontrare con il proprio Creatore, di incoraggiarla perché l’incrocio con la
storia quotidiana disponga all’ottimismo. È un’esperienza di Dio raccontata
nei palazzoni delle periferie, nei campi profughi del deserto più arido, negli
slum impraticabili, nelle capanne, sotto le palme o i baobab … sempre con
naturalezza, semplicità, ma forte a tal punto da presentarsi alle migliaia di
scolaretti, alle numerose famiglie e alle file interminabili di diseredati in modo
persuasivo e coinvolgente.
È la storia identica a quella di donne, come Maddalena e Bakhita, che,
pur lontane nel tempo, attraggono, poiché ri-propongono punti consueti e
soprattutto svelano il desiderio di restituire ad ogni popolo la ricchezza che gli
appartiene: dignità e diritto di cittadinanza.
Il sogno canossiano cammina, non si ferma davanti alla sfida di: “una
vita migliore per le vite da scarto”. Cammina per la presenza di “donne
consacrate” sempre in movimento contemplativo-attivo e sempre in tempo per
non fermare il viaggio di un carisma verso il domani.
OCEANIA: LA SCOMMESSA DI NON STANCARSI DI DONARE
“Più difficoltà ci sono, meglio riuscirà il servizio di Dio”
Maddalena di Canossa
Paesi: Australia, Papua Nuova Guinea
Comunità: 10
Primi arrivi Canossiani: Brisbane 1949
Papua Nuova Guinea è uno splendido territorio insulare raggiunto dalle
Figlie di Maddalena nell’ultimo decennio del secolo ventesimo.
In questo paese la Canossiana condivide gioie e dolori, fatiche e
speranze di tutti. Li accoglie e la loro storia diventa la sua storia, densa di
memorie, ma ricche di colori e di suoni che l’accettazione ha reso belli e
armonici. Si lavora e si prega sulla memoria, ci si forma adeguando, di volta
in volta, la propria azione alle diverse circostanze e imprevisti.
Australia: tutto è profondamente diverso dai primi anni in cui il ridotto
drappello di madri canossiane approdò sul suolo australiano. Oggi si assiste ad
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un ricambio di generazioni che leggono e impostano i problemi su esperienze
molto diverse: modelli economico-sociali e gestionali progressisti. Il passato
non viene dimenticato, ma i percorsi della gente, soprattutto dei giovani,
vanno verso aspettative pragmatiche seppur con non poche incognite. Non è
facile, per chi opera in prima linea per il Vangelo, colorare di significato la
vita di famiglie e gruppi sempre in movimento. I giovani sono disposti a
confrontarsi, ma, come ormai nel resto del mondo, non con l’esperienza di
Cristo che si è fatto dono gratuito per tutti, ma con personalità dello
spettacolo, della cultura, della tecnologia, delle nuove e ricercate
professionalità, per ammirare il proprio nome scritto tra gli elenchi della
carriera e del successo.
I sogni non hanno nazionalità e l’Australia continua ad essere il
passaggio di persone dalle provenienze più disparate, in una terra in cui la
natura è stimolante, colorata, ricca di storie e di esperienze. La
consapevolezza delle Sorelle in loco è chiara: oggi, per lavorare per il Regno e
in fedeltà all’eredità raccolta da Maddalena, è essenziale un approccio
multidisciplinare, multiculturale, frutto d’intensa preghiera, di tempi
prolungati di riflessione e di ponderata rielaborazione del messaggio cristiano,
nonché d’un pizzico d’ingegno canossiano condiviso con gli stessi laici
coinvolti nel medesimo progetto. Servono idee adeguate ai tempi e sapere
come muoversi per essere testimoni autentici e provocatori di domande
esistenziali.
L’universo canossiano sembra averlo compreso, ne è testimonianza il
grande complesso “socio-assistenziale”, che assorbe buona parte delle risorse
impiegate in Australia. In quest’ opera si sperimenta, giornalmente, lo stile
per essere veri compagni di viaggio di quanti, per età, salute, situazioni
familiari, si trovano esposti alla solitudine e all’abbandono. Da idea nasce
idea: l’opera è in fase di ampliamento per rispondere ad altre attenzioni, altre
domande, a nuovi emergenti bisogni, sempre più richiesti e difficilmente
corrisposti dalla società. Servono occhi spalancati e menti aperte, disponibilità
ad andare oltre i confini della propria azione per rapportarsi con le realtà già
operative sul territorio e condividere il bene, il bello, le sole condizioni che
possono unire generazioni e popoli diversi per la festa della convivialità.
Fortunatamente questa terra dal paesaggio sconfinato, che racconta la
storia di un singolare continente, non manca di mezzi e di creatività per
promuoversi ed essere solidale con l’emergenza-mondo. Ogni momento della
giornata è buono, sostengono le Sorelle impegnate nelle diverse zone,
comprese quelle in cui sono ancora presenti le minoranze aborigene, per
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imparare qualcosa, conoscere qualcuno, ascoltare una preoccupazione, una
sofferenza, una gioia, farsi venire un’idea inedita, perché la carità cammini
sempre oltre… ed in modo discreto, quanto efficace, contagi con la sua
benevolenza persone, natura e cose.
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EUROPA: UNA NUOVA MISSIONE FUORI DAI PERCORSI
TRADIZIONALI
“Dobbiamo avere un cuore capace di molto amore”
Maddalena di Canossa
Paesi: Italia, Portogallo, Inghilterra,
Francia, Polonia, Ucraina, Albania
Comunità: 133
Nascita dell’Istituto: Verona 1808
L’Europa è la culla del “Carisma canossiano”, oggi, in movimentoricerca di sinergie per rinnovare proposte apostoliche, che più di tutto
privilegino la validità di alcune intuizioni vicine al mondo dei giovani e che
riflettano l’originalità, la potenzialità e la passione per una consegna
aggiornata ai tempi: la persona al centro.
Lo stile amichevole e aperto delle Comunità canossiane presenti in
Europa è una “buona notizia” per la missione e contribuisce a sciogliere
distanze e diffidenze innegabili nel contesto multietnico in cui il vecchio
continente si trova, oggi, immerso. Verona, in particolare, per noi cuore
dell’Istituto, continua così ad essere punto di riferimento e di interesse per
Sorelle e Laici e numerose sono le opportunità di formazione e di
approfondimento che si possono sottoscrivere. Tra le iniziative c’è il percorso
di approfondimento sulle “Radici del Carisma”, guidato dal Team del Centro
Carismatico Internazionale, che affianca allo studio possibilità di spiritualità
per tempi brevi e tempi sabbatici, soddisfacendo le aspirazioni di Sorelle che
scelgono un po’ di raccoglimento alla frenesia, ormai d’obbligo, del lavoro.
La tipologia dei servizi apostolici, ambito educativo, catechetico ed
assistenziale, si aggiorna sempre più sui problemi della gioventù,
sull’immigrazione, sull’integrazione razziale, sull’inserimento nel lavoro,
mentre sfide nuove ci pongono quotidianamente interrogativi e perplessità. È
come se tutto dovesse essere “re-inventato”, compresa la Parola di Dio e
l’attualizzazione dell’esperienza di Maddalena. Solo il coraggio e l’originalità
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profetica del saper re-inventare possono rendere appetibile la proposta e
garantire futuro per questa antica e nuova terra.
All’ordine del giorno del calendario canossiano c’è il primo serio
tentativo di un “Progetto Italia”: una riorganizzazione del sistema generale, se
andrà in porto sarà una possibilità per la continuità dell’Istituto. Tra tanta
insicurezza che coinvolge mondo religioso e mondo laico, anche la natura fa
le bizze, ma fortunatamente arriva sempre una folata di vento che spazza via
le nuvole e fa riaffiorare il sereno.
L’Europa si presenta, oggi, come un prisma dalle mille facce,
conservatrice, moderna, cosmopolita … e continua a raccontare la sua storia
come una perfetta padrona: centro del mondo. Amichevole e pacifista,
accogliente e rispettosa, ma allo stesso modo è capace di reagire alle avversità,
ai paragoni scomodi, difendendo la propria identità. È proprio il tema
dell’identità che ci vede impegnate, oggi, nell’analisi e nel pensiero, ma
soprattutto nella risposta alla domanda: Se il carisma non ha più la stessa forza
di incisività delle origini, non sarà forse perché si tratta di una proposta che
non ha fatto i conti con l’alterità di una cultura che lo mette in discussione?
Già Maddalena nei suoi scritti e nelle sue raccomandazioni ci invitava a
crescere e a camminare facendo i conti con l’umanità dell’altro, che non
possiamo dominare, ma solo porci al suo fianco e servirlo, là dove maggiore è
il bisogno. Possiamo tranquillamente ritradurre: “L’altro, il bisognoso, è il
mio, il nostro futuro”. L’altro … rimane anche la possibilità inesauribile di
sviluppo e continuità della missione canossiana.
Consapevoli della responsabilità che abbiamo di preparare il futuro,
quali ambasciatori credibili di un’avventura che continua, a duecento anni di
distanza, a rifarsi al nome e cognome di lei, Maddalena di Canossa, non ci è
permesso di arrenderci di fronte alle provocazioni a raffica. Siamo chiamate
ad essere ambasciatori capaci di operare con disinvoltura e instancabilità tra le
condizioni più impegnative e dinamiche di nazioni fortemente segnate dalla
tradizione come l’Italia, la Francia, il Portogallo … e nazioni emergenti dell’
Est Europa. Rallentare il passo non è possibile oggi, così l’ignorare l’incontro
tra ieri e domani: l’innovazione è scritta nel nostro DNA, si tratta di farla
rinascere. “Dio solo” è certamente la meta finale del nostro essere e fare, ma
la “Carità” deve continuare ad esprimersi nello stesso stile della Fondatrice:
una forza che spinge a donare tutto come ha fatto Gesù in Croce, un dono
totale di noi stesse a tutti, fratelli e sorelle, senza distinzioni.
Questa è la sintesi dell’esperienza di cui continuiamo ad essere profeti
perché Gesù incontri l’umanità di ogni tempo e di ogni colore.
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2. PER UNA SOLIDARIETÀ COOPERATIVA
“Avrei bramato di potermi ridurre in polvere se in qualche modo avessi
potuto dividermi per tutto il mondo, perché Dio fosse conosciuto ed amato”
Maddalena di Canossa
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Promozione e cooperazione allo sviluppo dei popoli sono attenzioni
importanti e delicate che vanno affrontate, essenzialmente, con entusiasmo.
Mai come ora abbiamo drammaticamente davanti agli occhi gli squilibri, le
ingiustizie, le tragedie che impediscono una vita dignitosa alla maggioranza
delle donne, dei bambini e degli uomini del nostro pianeta.
Oggi, di fronte a nuove ed emergenti richieste di aiuto, l’Istituto ha
deciso di attrezzarsi di strutture e di nuovi soggetti giuridici come: la
Fondazione Canossiana, l’Associazione Volontariato Internazionale
Canossiano, l’Associazione Laici Canossiani, impegnati nella promozione e
sviluppo dei popoli, nella formazione dei volontari e del laicato, ma
soprattutto intenti ad offrire un segnale forte, qualitativamente organizzato,
che permetta di ampliare il raggio d’azione apostolica e di aumentare le
sinergie in una logica di equità e di sostenibilità. Un passo importante, quindi,
nella direzione della costruzione di un mondo più giusto e vivibile per tutti e
di un servizio preferenziale per le popolazioni in difficoltà. Associazioni
canossiane pensate per il processo formativo-promozionale, strumenti utili e
coerenti, che, assieme alle altre politiche di sviluppo e di internazionalità
istituzionale, possono contribuire a disegnare nuovi modelli di relazione
propositiva e operativa tra le comunità, sia a livello locale sia internazionale.
Una relazione che nasce dal basso, dalla voglia di conoscere e di conoscersi,
di apprezzarsi e di aiutarsi, sempre e comunque in un’ottica di reciprocità. È la
scelta di “strumenti flessibili”, coerenti con i tempi, capaci di valorizzare e di
coinvolgere in termini solidali le potenzialità del nostro sistema strategico
canossiano, in fedeltà alla prima sfida lanciata dalla Capostipite dell’Istituto:

“La carità è un fuoco che sempre più si dilata
e tutto cerca di abbracciare”.
PER SAPERNE DI PIÙ …
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Figlie della Carità Canossiane
Via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma
- Tel. 06.30828030 – e-mail:
segretgen@canossian.org
- sito: www.canossian.org
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Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli –
ONLUS
Via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma
- Tel. 06.30828076 – e-mail:
fondazione@canossian.org
- sito: www.fondazionecanossiana.org

VOICA – Volontariato Internazionale Canossiano - ONLUS
Via Aurelia Antica,180
00165 Roma
- Tel. 06.39375103 – e-mail:
voica@voica.org
- sito: www.voica.org

Associazione Laici Canossiani
Via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma
- Tel. 06.308280972 – e-mail:
laici@canossian.org
- sito: www.laicican.org
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