LA FONDATRICE - BIOGRAFIA
Date importanti :
1774, 1 marzo - nasce a Palazzo Canossa, secondo-genita di
cinque figli del Marchese Ottavio e della Contessa Teresa Szluha.
1779 - il padre, Marchese Ottavio, muore in un’escursione in
montagna.
1781 - la madre, Contessa Teresa Szluha, ora vedova lascia il
Palazzo Canossa e passa a seconde nozze.
1788 - Maddalena è colpita da una malattia grave e trascorre
molti giorni tra la vita e la morte.
1791 - decide di donarsi a Dio e così entra in monastero, l’unica
forma di vita religiosa femminile istituita in quel tempo.
1792 - ritorna a casa, ma inquieta per il suo futuro; entra di
nuovo in un altro il monastero. Gode della vita monastica, ma il
pensiero di dover fare qualcosa per il bene dei poveri la tormenta;
comprende che il monastero non è per lei e perciò rientra in
famiglia.

1791-1799 - si lascia guidare nel cammino spirituale da Don Luigi
Libera che l’aiuta a scoprire la propria vocazione di “scalza nel
mondo”, contemplativa e apostola.

1808, 8 maggio - inizia ufficialmente la sua nuova impresa nel
quartiere più povero di Verona, San Zeno; accoglie bambine
abbandonate, le custodisce insieme ad alcune giovani donne (le
future Suore Canossiane) che condividono la stessa chiamata ad
una vita dedicata a Dio attraverso il servizio dei poveri.
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1808-1835 - gli anni delle fondazioni di case Canossiane nelle
principali città del Lombardo-Veneto: Verona, Venezia, Milano,
Bergamo, Trento. Sono pure gli anni della maturazione spirituale
e della codificazione del dono di Dio, nella stesura delle Regole per
le Figlie della Carità. Ma questo non basta. Maddalena pensa
instancabilmente a come coinvolgere i laici nell’apostolato.
Istituisce nuovi gruppi: le Maestre di Campagna, le Terziarie
interne ed esterne. Ma più di tutto si impegna a stabilire una
Congregazione maschile di uomini dediti all’educazione dei piccoli
e della gioventù. Nel 1831 nascono, quasi per miracolo, i Figli
della Carità, i Canossiani!

E Maddalena non smette mai di

scrivere lettere, di contattare persone di ogni sorta sia in ambito
civile che religioso, di darsi da fare, perché si stabilisca la vera
sinergia della Carità.
1835, 10 aprile - Maddalena muore sommessamente lasciandoci
un testamento inequivocabile: “Dio vi ha fatto un grande dono …
tramandate integro lo spirito dell’Istituto … Vi raccomando i miei
amati poveri, fate di tutto, affinché vadano in paradiso … Non
crucciatevi per la grandezza dello scopo … chi ama non sente
fatica … Addio!”
1941, 7 dicembre - viene dichiarata Beata da Sua Santità Papa Pio
XII.
1988, 2 ottobre – ufficialmente Maddalena è proclamata Santa da
Sua Santità Papa Giovanni Paolo II.
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