LETTERE DI
MADDALENA DI CANOSSA
EPISTOLARIO III/2
A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1376(Verona#1824.01.01)
La salute piuttosto malferma delle sorelle e propria, causata dalla rigida stagione, é argomento rilevante
della lettera, ma lo é anche il timore che, nella casa di Venezia, si scarseggi di danaro. La Canossa fa quindi
un conto piuttosto minuzioso delle prossime probabili entrate, che dovrebbero servire per continuare anche
il mantenimento del padre della Pilotti, degente all'ospedale psichiatrico. Ricorda pure a Giuseppa di
trasmettere con sollecitudine alla Cancelleria patriarcale l'elenco delle componenti la comunità e di
giustificare il notevole ritardo con l'inesperienza del superiorato.

V .G. e M. Carissima Figlia
Eccomi a darvi le nostre nuove mia Cara Figlia. E principiando dal significarvi il mio ritorno a
Bergamo, non sò ancora precisarvi se partirò venerdì prossimo, il secondo giorno dell' anno cioè,
oppure il giorno subito dopo l'Epifania, e ciò a cagione del tempo, ch'è tanto rotto. Già in caso parta
venerdì ne sarete nuovamente avvisata. Qui ho la Superiora 1 un pò costipata, ed è a letto per aver
avuto bisogno d'un salasso. Così Marianna2, che pure ebbe bisogno di sangue. Anche la mia salute è
un pò vacillante. Nei giorni passati a motivo del eccessivo faticare che dovetti tra lo scrivere, ed
assistere le Compagne ch'erano negli Esercizj, soffersi un poco nel petto, ma adesso stò meglio. Il
medico propendeva già che mi facessi levar sangue, ma io non me la sentii, onde per ora spero farne
a meno. Già spero che in breve torneremo ad essere tutte franche, perche la settimana scorsa ve
n'erano 6 d'incomodate, e tutte guarirono col prendere l'olio. Sento poi con piacere, che voi andiate
rimettendovi; e vi raccomando al solito di avervi cura.
Spero, che il Signore ci vorrà pure far migliorare la Cara Betta 3. Raccomando alla medesima, ed
anche a voi di pregare assai il Signore per la nostra Marianna, che mi sembra abbia adesso qualche
disposizione, per il nostro caro Ospitale4. Mia Cara Figlia, non vi fate tanti riguardi con me quando
avete bisogno di danaro. Già certamente io non vi mando più di quello che posso. Trattate con me
anche di questo liberamente.
Intanto dunque riceverete lire 400 venete, essendo io in traccia d'un incontro per farvele avere. Il
primo dell'anno riceverò io qui 10 croccioni5 dell' Anzoletta, che pure fanno più di lire 100, e questi
medesimamente ve li farò tenere.
Entro il gennajo prossimo scadono gl'incorsi che il Signor Guamieri paga all'Anzoletta, onde
anche quelli perverranno a voi. Anche la Dama Donà6 tra non molto pagherà la pensione per sua
1

Metilde Bunioli (e non Giarola come nello specchietto di pag. 12 del voI. III/1, pag. 15).
Francesconi Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
3
Elisabetta Mezzaroli, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
4
Ospedale delle Convalescenti, a Venezia (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, pag. 1055).
5
Crocioni, moneta austriaca d’argento. Grafia errata. (Ep. III/1, lett. 1045, n. 9, pag. 134).
6
La madre di Cecilia Donà delle Rose, nella Casa di Venezia (Ep. I, pag. 645 e 651)
2

figlia, non sò ancora però se la spedirà in questa casa, o se la farà consegnare a voi. Ma se riceveste
questa, converrà che diate un pò di danaro al Signor Alessandri 7, per pagare il debito ch'io tengo col
padre di Cristina8.
Anzi domanderete allo stesso Signor Giuseppe quanto debba io per ciò dargli per quest'epoca, non
sapendolo io bene e quindi me lo scriverete, e subito che potrete glielo pagherete. Nel venturo mese
vi saranno le pensioni della Salterini9, e della Cecilia, e nel mese di marzo credo siano 150 ducati
dell'Angioletta. Vi dico tutte queste storie, essendo il primo anno, che siete alla testa, per vostra
regola. Sappiate che per qualche affare non potrò partire, se non che subito dopo l'Epifania.
Mi consolo assai di quanto mi dite intorno a Marietta10, vedremo cosa il Signore farà. Già so bene,
che voi siete contenta di tutto quello che io farò, e potete esser certa, che in ogni modo, ma per
questo ancora cercherò col divino ajuto quello soltanto, che mi sembrerà più addattato al vantaggio
della nostra casa Carissima di Santa Lucia11.
Avvertite anche, che deve esservi un avviso tra le Carte nel quale si cornette di dare ogni anno a
Natale la nota del'individui che compongono la comunità alla Cancelleria. Se non la trovate
parlatene al buon Signor Giuseppe, e fate fare le vostre scuse a Monsignor Provicario Rosada12,
come Superiora novella, e fategli mandare una formula, che terrete per norma nostra anche per gli
anni venturi. Il Signore vi doni a tutte ogni benedizione spirituale, e temporale che di cuor vi
desidero. Vi abbraccio tutte, lasciandovi con vero attaccamento nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 1 [gennaio] del 1824
Vostra Aff.ma Madre Maddalena13
Figlia della Carità
PS. Per la mia testa, mi dimenticai di occludere la quì compiegata in una lettera, che la nostra
Cecilia mandò a sua zia Priùli14. Mandategliela dunque voi, e fatela pregare che la voglia far
avere sicura al Signor Don Celiota 15.
Aff.ma sorella
Matilde Figlia della Carità16
(Timbro di partenza) VERONA

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia VENEZIA

7

Alessandri Giuseppe, uno dei procuratori di Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
Pilotti Cristina, a Verona, segretaria di Maddalena per moltissime lettere (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
Domenica Salterini, entrata a Verona nel 1820 (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
10
MARIETTA MORA di Tavernola, una delle postulanti (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
11
La casa di Venezia.
12
Mons. ROSATA FORTUNATO MARIA (e non Rosada come da lettera) Canonico effettivo della Cattedrale,
Cavaliere del R. Ordine della Corona di Ferro
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14
15
16

Lettera con firma autografa della Canossa
Donna Priùli Loredana, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
Don Pietro Ciliota, e non Celiota come da lettera, fondatore dell’Istituto Ciliosa per i ragazzi di strada a Venezia
(Ep. III/1, lett. 990, n. 8, pag. 40)
NB. In calce alla lettera con firma autografa della Canossa, la superiora di Verona, Metilde Bunioli, nonostante la
Marchesina abbia appena fatto scrivere che è a letto, aggiunge qualche riga, che sottoscrive.

A ELENA BERNARDI

1377(Verona#1824.01.02)
La Canossa la perdona certo per il disaccordo che ha creato una certa tensione con lei e le ricorda che, ciò
che vale, è « servire ogni giorno il Signore con fervore novello ». Ciò che le preme è lasciare, ad un
possibile prossimo trapasso, « l’Istituto stabilito nella piena osservanza ».

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non mi fù possibile rispondere jeri alla cordialissima di Lei lettera mia cara Figlia perché in
quel momento andava ad ascoltare la Santa Messa. La ringrazio degli augurj felici che mi fà
all'occasione del nuovo anno. Le desidero di nuovo ogni celeste benedizione, e che il Signore le
doni la grazia di santificarsi. Mia cara Figlia coraggio cominciamo ogni giorno a servire il Signore
con un fervore novello in aspettativa della corona della sua Misericordia. Stia quietissima, ch'io le
ho tutto perdonato, e spero che il Signore le darà la grazia di servirlo ancora molto e di assistermi
anche per una parte nello stabilimento vero dell'Istituto al quale ora conviene attendere seriamente
giacche il Signore ha messo il primo fondamento.
E' vero ch'io sono impegnata di vivere sino alla venuta di Enoc ed Elia, ma se mai la morte
anticipasse ed intendesse in altro modo la cosa mi sarebbe una gran consolazione poter lasciare
l'Istituto stabilito nella piena osservanza. Le raccomando poi quanto posso di aversi tutta la cura, ed
i giorni di lavoro stare la mattina lungamente a letto bevendo caldo, e coltivando la traspirazione.
Abbraccio tutte le Care Compagne e desidero a tutte dal Signore ogni benedizione.
Stia quieta che prima ch'io parta staremo insieme, certamente parlo in via umana perché io
non so mai se sia ne viva ne morta. Mia cara Figlia dovrei pure imparare a viver morta, ma è una
lezione che ci vuole un gran tempo di studio per impararla.
Rapporto al vino sento, che ne abbiamo onde la ringrazio tanto della sua premura.
Cristina l'abbraccia di vero cuore. Mi viene da ridere a sentire che la cara Tonina1 dice che le
ho infervorate dovrei ardere veramente, ma siamo d'inverno. Se mai riceve mie lettere dalla posta
più presto che può me le mandi, ch'io poi le scriverò come va la romagna. Le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria e di nuovo le raccomando quanto posso di aversi tutta la cura. Addio mia cara
Elena governati.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 2 gennajo 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2

1

Antonia Lavagno Si segnala qui, per tutte, la possi. bile discordanza di date. La Lavagno, ad esempio, risulterebbe
defunta nel 1858, invece gli ELENCHI delle DEFUNTE dell'A.C.R. indicano come data del trapasso 9 luglio 1857,
nella casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).

2

NB. Firma autografa della Canossa

A ROSA DABALA’

1378(Verona#1824.01.03)
3, 4 gennaio 1824
La sua partenza, per Bergamo, stabilita per dopo l’Epifania, deve senz’altro slittare ad altra data, essendo
ammalata la superiora di Verona. Nel frattempo preghi e faccia pregare per la grave malattia del Papa
Leone XII.

V.G. e M. Carissima figlia
Le scrivo due righe mia cara figlia anche con quest'ordinario, per dirle solamente, ch'ella
non si prenda veruna pena, se mai non mi vedesse li primi giorni subito dopo l'Epifania. Temo, che
la forte costipazione con febbre, ed acuto dolore di testa che tiene obbligata a letto da qualche
giorno la mia Metilde superiora1, non m'abbia da far differire forse la mia partenza. Già oggi stà
meglio, dopo che le fecero due salassi, ma ha il polso ancora alquanto oppresso. Non vi è pericolo
per quel che si vede di malattia, ma in quanto a me, se la medesima non migliora più di quello si
trova adesso pel giorno dell'Epifania, sarà difficile, ch'io mi risolva partire mercoledi prossimo.
Toltone quest'impedimento potrebbe effettuarsi in tal giorno la mia partenza di qui, e se non potrò
in quello, il primo che potrò.
Tutto ciò le dico, perch'efla non fissi la giornata del mio arrivo costì, e quindi non si
angustii. Intesi i desiderj del signor Conte Marco2, per parte mia ben volentieri lo servirò purché
venga la figlia3, e che non vogliano meglio assicurarsi, se può la salute della medesima addattarsi
anche a questo paese. Le abbraccio tutte, e le lascio nel Cuor sentissimo di Maria
Di lei carissima figlia
Termino oggi 4 corrente.
La Metilde và meglio.
Verona San Giuseppe 3 gennajo 1824
La mia salute và bene. Non si prende pensiero per iscrivere il Conte Marco, perché già ho
scritto io. Avrà intesa l'amara notizia della grave malattia del Santo Padre 4; facciano qualche
divozione a Maria santissima per lui, e facciano pregare le nostre ragazzine.
Sua affezionatissima Madre Maddalena
Figlia della Carità5

1

Bunioli Metilde, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529).
Conte Passi Don Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
3
Doveva essere una contadina che Don Marco voleva mandare a Verona. Nella famiglia Passi non c'era, in quel
periodo, nessun componente con tale nome e sposato.
4
Leone XII, Sommo Pontefice, eletto nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1379(Bergamo#1824.01.10)
La Canossa é giunta felicemente a Bergamo dove ha trovato la comunità in buona salute; non altrettanto le
candidate a maestre di campagna che risentono del cambiamento di cibo e di vita. In attesa che le buone
prospettive per l'Ospedale delle Convalescenti si realizzino, chiede alla Terragnoli di dare il danaro
necessario per il mantenimento del padre della Pilotti, mentre ella presto dovrà raggiungere Milano da dove
Mons. Zoppi sta per partire per la sua Diocesi.

V .G. e M. Carissima Figlia
Quantunque credo che la Superiora di Verona vi avrà scritto mia Cara Figlia pure sapendo
quanto gradite vi siano le mie nuove voglio dirvi che dopo un felicissimo viaggio giunsi a Bergamo
giovedì dopo pranzo. Trovai le Care Compagne in buona salute ma le nostre contadine molte con
salute vacillante la quale viene attribuita all’ alta loro fame onde mangiando bene e dovendo poi
fare una vita sedentaria per lo studio la digestione non la fanno bene onde converrà che pensi a fare
dell'erbe di frequente. Vi averto solo per vostra regola perche non ci vada perduto che quando sono
partita da Verona non aveva ancor ricevuto il tablò che mi avete spedito. Già saprete che in questi
eccessivi freddi chi soffre di petto conviene che si abbia molta cura e vi assicuro che mi governo
veramente premendomi di stare bene come già a momenti tornerò a stare benissimo.
Riceverete da Verona 550 cioé cinquecento, e cinquanta lire venete. Ma avrei piacere che
rimborsate subito il Signor Alessandri1 della spesa del padre di Cristina 2. Anzi pensava che potete
da qui innanzi far così dare al Signor Alessandri il trimestre di Marianna3 che vi da il Signor
Arciprete Albrizzi4.
Se poi i1 Signore disporrà che si effettui il nostro Caro Ospitale 5 allora penseremo. Già vi dissi
essere necessaria orazione vedendo che Marianna ora non è più contraria come era una volta. Vi
scriverò poi dopo che la cosa sarà affatto stabilita per prendere tutti i concerti colla Cara Dama
Micheli6 perche alla sua venuta a Venezia possiamo cominciare.
Ma mia Cara Figlia mi preme sommamente che continuiate a governarvi, ed a cercar di
rimettervi quanto potete e senza scrupolo se volete che lavoriamo molto per il servizio di Dio.
Credo che tra quindici, o venti giorni al più dovrò fare una gita a Milano perche il Signor Preposto
ora Vescovo7 deve poi partire per la novella sua Diocesi onde devo vederlo prima che ci lasci per
sempre. Già vi scriverò quando sarà il tempo. Se mai poteste trovare il modo da rascuotere i venti
napoleoni8 della della povera Francesca Maria9 e della povera Arcangela10 ci sarebbero anche cari.
Ma col buon Signor Giuseppe converrà che portiate la pazienza di stargli dietro. Se mai potesse
rascuoterli il nostro Padre Steffani 11 sarebbe una gran bella cosa e più presta , ma già convien fare
quello che si può. Sento che la nostra a Betta12 continua coi suoi incomodi vedremo nella buona
stagione se replicando la medicatura dell'anno scorso potessimo ricuperarla.
1

Alessandri Giuseppe, procuratore (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Francesconi Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
4
Albrizzi Giuseppe, arciprete, canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
Ospedale delle Convalescenti, non ancora aperto (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, pag. 1055).
6
Dama MICHIEL BERNARDO e non Micheli Bernarda, come scrivevano le segretarie della Canossa. Lo chiarisce un
annuncio funebre inserito in « Marco Barbaro, Genealogie delle famiglie nobili venete, che " giunge solo fino al
1536, ma che fu riscoperto e continuato, spesso però senza date, da Tommaso Correr ». Se ne deduce che la suddetta
Dama di cui però non si riscontra mai il nome, discendeva da un'antica famiglia di ricchi mercanti, i BERNARDO, e
che andò sposa ad un componente della Nobile Famiglia MICHIEL (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
7
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
8
Napoleone, moneta d’argento di 5 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658).
9
Ghezzi Francesca Maria, morta il 1818 (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
10
Rizzini Arcangela, morta nel 1816 (Ep. I, lett. 305, n. 2, pag. 466) .
11
Padre Stefani Pietro, parroco dei “Carmini” Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
12
Elisabetta Mezzaroli, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
2

Voi mi dite che vi lusingavate che fossi venuta a darvi un'abbraccio, potete credere che pel
mio cuore sarei venuta volentieri ma non potendomi fermare era incontrare una spesa senza utile
perche sarebbe più stata l'amarezza nel lasciarsi che la consolazione nel vedersi. Molto mi consolai
nel sentire buone notizie di Marietta,13, ditemi come va Bettina14. Vi abbraccio di vero cuore e vi
lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima

Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15

10 gennajo Bergamo [1824]

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Superiora delle Figlie della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

13
14
15

Marietta, postulante (Cf. lett. 1376).
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 54 A, pag. 252).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1380(Bergamo#1824.01.17)
L’effettuarsi delle attese fuga le perplessità della Canossa, la quale é ora invece incerta sul come risolvere il
caso di una novizia, insicura della sua vocazione.

V.G. e M. Carissima Figlia
Non manco di continuarvi le nostre notizie mia Cara Figlia riscontrando anche la Carissima vostra
lettera jeri ricevuta. Comincierò per dirvi che le nostre buone contadine1 sono quasi intieramente
rimesse ma cominciano ad affliggersi per quando dovranno sortire di modo che non avendo potuto
dormire questa notte dovetti ordinar loro una medicina generale cioè polenta col bottiro e formagio.
Ebbi Cristina 2 costipata ma con due salassi sta quasi bene ma è ancora a letto. Io pure sto meglio
del mio petto dopo il sangue e già sempre stetti in piedi.
Ho il piacere che abbiate ricevuto una parte del danaro ed anche per parte della nostra
Cecilia Donà3.Di quest’ultima solo farete il piacere di scrivere alla Superiora di Verona4 con una
riga quanto per essa Donà avete ricevuto perché sarebbe stato il tempo che consegnassero la dote,
onde così potrà la Superiora regolarsi. Mia Cara Figlia come già vi dissi quando avete bisogno
scrivetemi. Avete fatto benissimo a domandar conto del tablò che mi avete spedito per(che) non
vorrei andasse perduto. All’Angioletta 5 scriverò un altro ordinario essendomi impossibile di poterlo
far oggi. Sentite mia Cara Figlia io ho letto la lettera della Marietta 6 vi dico il vero se quel religioso
la interpreta come la interpreto io è da giudicarsi che voglia dire che è mal contenta. Io farei una
cosa ma prima scrivetemi con libertà se ne sareste persuasa e se potete dubitare che mettiamo
Marietta in angustia io tengo la lettera e se crederete bene io scriverò a Marieta senza mostrare di
aver scritto a voi, e le dirò che voi mi avete mandato una lettera per Don Pierino7 che io l’ho letta e
che da questa pare a me si trovi essa malcontenta che se lo è me lo dica liberamente che allora io do
la lettera e poi alla mia venuta combineremo il rimanente. Se poi credete meglio che dia la lettera e
non iscriva a Marieta ditemelo con libertà e semplicità come io ve lo domando. Sono costretta a
terminare perche la posta parte.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Salutate tutti quelli
che domandano di me, e quando saprò qualche cosa dell’Ospitale ve lo scriverò
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 17 gennajo 1824
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Governati .

1

Le giovani da educare per essere maestre di campagna.
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
4
Metilde Bunioli, superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
6
Marietta di Tavernola, postulante (Cf. lett. 1376).
7
Il confessore di Marietta
2

8

NB. La parola aggiunta in calce e la firma autografe della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1381(Verona#1824.01.20)
Trattandosi di affari economici della Polli, non fa scrivere a lei, ma alla Pilotti, in parte ristabilita. Se la
Canossa non potrà andare a tempo a Milano, le conduca le due consorelle che dovrebbero essere esaminate,
ai fini scolastici, dall'Abate Carpani.

Carissima Figlia
Per non far sapere alla Poli1 i propri suoi affari, mi servo oggi della morta resussitata2, la
quale si trova in piedi, e si sente benino. Il padre dunque della Poli mi consegnò il danaro, che le
mando col mezzo del solito nostro Beppo. Già s'intende io gli feci la ricevuta. Rapporto poi alle sei
mille lire, lo stesso padre della Poli mi disse, da qui a tre mesi, essere disposto, anzi avere a genio di
sborsarle, quando però le venga fatto una carta di assicurazione, del capitale, o sulla casa della
Certosa3, o pure che il Signor Conte Mellerio4 gli faccia lui l'assicurazione, io credo sopra qualche
fondo, o in qualche modo. Riguardo alle due Compagne domani le scriverò se io potrò venire, o se
converrà che venghi Lei quì con Esse, perche prima di esporle agli esami con Carpani5, bramo
sentirle io.
Mi saluti intanto tutte le Care Compagne, ed abbracciandola di vero cuore, la lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Or ora li 20 gennaio 1824 [Verona]
Mandi l'occlusa al Signor Preposto6
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
La casa di Milano in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
4
Conte Mellerio Giacomo, benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
5
Abate Carpani, ispettore delle scuole del Regno Lombardo (Ep. III/1, lett. 1366, n. 1, pag. 733).
6
Sac. Bernardino Burocco, superiore e confessore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
2

7

NB. Da Verona. Lettera scritta dalla Pilotti con firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1382(Bergamo#1824.01.24)

Argomenti vari, ma nessuna notizia di rilievo.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Resto sorpresa nel sentire che ancora non abbiate ricevuto le mie lettere, che non mancai di
scrivervi mia Cara Figlia, ma convien dire che il diffetto divenga dalla posta. La Teresa 1 che di
cuore vi abbraccia tutte vi è obbligatissima della novena che le avete fatto, ed essa pure non
mancherà di tenervi presenti nelle sue orazioni. Mi consola poi il sentire che tutte di salute vi
difendiate, io pure fuori che un poco di tosse, mi contento del resto pèrche già presto anderà via
anche questa. Anzi penso che la settimana ventura dovrò andare a Milano per combinare degli affari
prima che parta Monsignor Zoppi 2. Se mi scrivete coll'ordinario di mercoledì, e tanto più di
sabbato indirizzatemi le lettere a Milano. Per la Bettina3 continuate mia Cara Figlia a far fare
orazione e vedremo la divina Volontà e se il Signore non la chiama da noi spero ci aprirà una strada.
Vi occludo una lettera per la Cara Angioletta4, alla Marietta5 risponderò un'altra volta,
desidero prima di farlo, di avere la vostra risposta per regolarmi. Intanto diteli che sua sorella sta
bene, che si trova sempre in casa Garimberti 6 ove la tengono più come sorella, che come serva, e
ditele ch'io l'abbraccio e le risponderò un'altra volta. La Rosa Superiora 7 vi abbraccia tutte di vero
cuore e vi ringrazia distintamente della notizia che le date delle buone sue nipoti, che raccomanda a
voi come alla Cara Betta8caldamente. Da Milano spero scrivervi qualche cosa l' intorno al nostro
Caro Ospitale9, intanto fatte tanti doveri alle buone nostre Dame compresa la Dama Micheli
Bernardo10.
Sappiate che per un'affare importantissimo ma lieto assai ed utile per l'Istituto desidero che
col permesso del nostro Padre Stefani 11 al quale presenterete i miei rispetti facciate li nove sabbati
del Cuore Santissimo di Maria nel modo che insegna quel libro del Cuor Santissimo di Gesù mio
diletto non per leggerlo ma per tenerlo in saccocia. Alla mia venuta che spero sarà dopo Pasqua vi
conterò tutto. Termino perche ho tante lettere da scrivere. Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi
lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 24 gennajo 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
PS. Forse la Superiora di Verona ve lo aveva scritto ma per vostra quiete se non lo avesse fato vi
dico che ha ricevuto il tablò e che mi scrive essere tanto ben lavorato.
1

Spasciani Teresa, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Mons. Francesco Zoppi, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
3
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett. A 54, pag. 252)
4
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
5
Marietta Mora di Tavernola, una postulante (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
6
Una famiglia benestante
7
Dabalà Rosa, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
8
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
9
Ospedale delle Convalescenti, non ancora aperto (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, pag. 1055).
10
Dama Michieli Bernardo (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
11
Padre Pietro Stefani, parroco dei “Carmini”, Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1383(Bergamo#1824.01.28)
Poiché la casa di Milano non è ancora pronta per ricevere le nuove ospiti, la Canossa è incerta sulle sue
decisioni, ma attende con ansia che si veda chiaro sul problema di Trento. Le importa però assai più
l'orientamento che dovrebbe prendere lei, Margherita, per il suo avvenire. Poche orfanelle non possono
essere ragione sufficiente per ostacolarlo. Su questo la Canossa si sofferma ed esprime le sue opinioni
organizzative. Non può invece rispondere alle informazioni da lei richieste sul convento della Naudet. Non
lo conosce a fondo per dare indicazioni esatte, anche se una sua nipote propende a farne parte.

V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Amica

Eccomi a riscontrare da Bergamo la pregiatissima di Lei lettera mia Cara Amica. Sono qui
ancora ne potrei precisare sin qui il momento in cui dovrò passare a Milano giacche non essendo
ancora bastantemente asciugata la novella casa1 credo mi restringerò ad una gita di pochi giorni e
poi qui ritornerò. Già io sono sempre incerta di tutto parlando della mia persona e credo che la
bontà del Signore vorrebbe spogliarmi d'ogni pensiero, e d'ogni cura, e fare tutto solo. Mia Cara
Amica glielo dico ancor più volentieri affinche non si faccia riguardi a trattenermi sull'infallibile
argomento che Dio farà tutto pel nostro meglio avendone non solo bisogno ma anche sentendomelo
ripettere sempre con piacere. Mi raccomandi a Lui onde non mi opponga alle sue misericordiose
disposizioni.
Monsignor Vicario di Trento2 come parmi averle già scritto altra volta dubita che sino alla
venuta in Trento del Vescovo novello3 forse non sia per verificarsi la fondazione. Gia a dire il vero
questa ultima risposta sembra assai prolungata.
Quando il Veneratissimo Signor Don Antonio4 avrà occasione di scrivere al novello prelato
sentirò molto volentieri cosa dirà egli sull'argomento. Veniamo adesso a parlare delle buone di Lei
orfanelle. Molto mi rallegrai nel sentire che la maggiore sia già tale da potersi aver in vista per una
maestra quantunque ben comprenda che le altre non avranno della medesima tutto quel rispetto che
pur se le converrebbe. Però giacche mi domanda la debolissima mia opinione, passa a me per
pensiero che essendo tale questa giovanetta sarà molto più facile il trovare una qualche buona, e
brava persona di età matura la quale senza avere tutti i talenti che per una educazione si rendono
necessarj abbia però quella qualità da potersi far amare e rispettare insomma esser capo facendo poi
disimpegnare dall'orfana maggiore i doveri dell'educazione. Ben capisco che ciò porterà una spesa
più forte, ma sapendo le caritatevoli di Lei disposizioni l'assistere questo Istituto meritando poi
anche l'orfana di essere riconosciuta parmi che un piccolo assegnamento pure a questa sua prima Figlia che tanto lo merita possa star con i lei divisamenti, e cosi metterla in libertà prima che novelli
legami venghino a circondarla dovendole io confessare, che sembrando a me che Dio da Lei voglia
degnarsi di farsi servire in grande, divenga un'incaglio per tale oggetto il vederla obbligata per un
po di ragazze. Non v'ha però dubbio a mio credere che neppure queste si possono abbandonare
senza appoggio; e già continueremo a fare orazione. Ella vede mia Cara Amica che l'ubbidisco, e le
dico con sincerità quello che mi pare. Adesso poi parleremo del Convento della Signora
Leopoldina5.
Credo che le sembrerà quasi impossibile quanto son qui per dirle; ma siccome Ella sa che
parlo candidamente massimamente con Lei, facilmente se ne persuaderà, molto più anche in riflesso
del mio continuo girare che mi rende più forestiera in Verona, che in altri Paesi.
Sappia dunque che niente conosco quell'istituzione. Peraltro secondo me crederei che dovesse
1

La Certosina, la Casa grande in Via della Chiusa (Ep.I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario generale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
4
Don Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
5
Leopoldina Naudet, fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
2

quel convento sussistere. Io sono com’Ella ben sa piena di vera stima per la Signora Leopoldina, e
per tutte quelle sue Compagne che conosco. A dirsela tra noi la maggiore delle mie nipoti6 sortita
questo autunno da quel Convento mostra desiderio di ritornarvi, e perche niente ne so io, non le
dissi una parola, ne favorevole, ne contraria solo le raccomandai l'orazione per adempire il volere di
Dio. Non so neppure qual dote ci voglia, e nemmeno il mantenimento dell'educande quantunque
mio fratello7 ne abbia ivi altre due8. Per queste cosette in un caso Ella lo bramasse potrò facilmente
informarmi, e sapergliele dire, ma per l'istituzione in massima non saprei come fare. Per lo stesso
motivo niente so neppure di altri Conventi, che peraltro qualcuno se ne ritrova. A Venezia sentij a
lodarne due singolarmente, l'uno chiamato delle Cappucine d'Ogni Santi, l'altro delle Cappuccine
del Pianto di Gesù, e Maria. Le prime sono francescane ristrette, ma che hanno interna educazione
del grado medio. L'altro è di Servite ma assai ristrette. Queste non hanno internamente educazione
veruna ma stabilirono fuori del loro locale un luogo d'educazione per le ragazze povere, trovarono
una brava maestra ma non religiosa, e presentemente se hanno pensieri non sono questi per la
comunità la quale non ha occasione neppure di vedere le ragazze. Questi due Conventi sono
formalmente ristabiliti tanto ecclesiasticamente quanto per parte del Sovrano, e solennemente
vestono, e professano.
Ecco il poco che so mia Cara Figlia. Se si determina pel convento della Signora Leopoldina
può scriverle direttamente, se le accomoda che sono certa lo riceverà per un piacere. Se vuole che le
scriva io, con tutto il cuore la servirò, basta che me lo assegni. Se più le accomoda scrivere alla
Superiora mia Compagna di Verona la medesima pure con tutto il genio, e la premura la servirà.
Termino col pregarla d'accettare i doveri delle Compagne, e di presentare i miei alla
degnissima di Lei famiglia in particolare al Veneratissimo Signor Don Antonio. Ho molto piacere,
che la Signora Catterina9 continui nel suo metodo di fervente pietà. Quando mi scrive mi dica poi se
si marita. L'abbraccio di vero cuore, e protestandole l'invariabile mia stima colla più costante
amicizia passo a segnarmi.
Di Lei Stimatissima e Carissima Amica
Bergamo li 28 gennajo 1824
Aff.ma Obbl.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità10
PS. Al Signor Don Antonio scriverò quanto prima.
Alla Nobile Signora
la Signora Margherita Rosmini
De Serbati
ROVERETO

6

METILDE MARIA ELISABETTA, nata nel 1804.
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
8
MARIA MADDALENA nata nel 1807 e ELEONORA nata nel 1814.
9
Caterina Rosmini, cugina di Margherita Rosmini (Ep.III/1, pag. 648).
7
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NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1384(Milano#1824.02.04)
La Canossa é a Milano, ma non si conosce ancora quando avverrà il trasferimento alla casa della Certosa.
Intanto vede delinearsi meglio la possibilità di dar vita al nuovo Ospedale delle Convalescenti: Marianna
Francescani pare si decida ad accettarne la direzione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi scrivo da Milano mia Cara Figlia per darvi le mie notizie. Forse voi mi avrete scritto, ed
io non vi riscontrerò perchè suppongo che abbiate diretto le vostre lettere a Bergamo, da dove le
riceverò da un giorno all'altro. Intanto comincerò per dirvi che la mia tosse è divenuta
piccolisissima al segno che a momenti sarà consumata. Queste Compagne qui, le quali tutte di cuore
vi salutano sono in buona salute. L 'Elena1 poi è al solito coi suoi incomodetti, ma già impiedi che
lavora al suo solito disperatamente.
Io spero, che quanto prima potremo cominciare a pensare pel caro nostro Ospitale2. Già tra
qualche settimana spero che sarò in grado di potervi dire a diritura con precisione la cosa. Ora direi,
3
che
' sono quasi certa, che Marianna accetterà. Basta ci vuole orazione.
Per quanto credo siccome la casa novella, è molto bagnata vale a dire la fabbrica fatta ha
bisogno d'asciugarsi, così non essendovi modo di traslocarsi per ora la ventura settimana, credo
certamente ritornerò a Bergamo, dove vedrò di solleccitare quello che si potrà per l'educazione delle
contadine4, bramando massimamente se il Signore vorrà l'ospitale fermarmi un pocco di tempo a
Venezia. Addio mia Cara Figlia diriggete pure ancora una volta qui le vostre lettere. Mi pare
avervi scritto, e nel caso non l’avessi fatto ve lo dico adesso, che desidero se si può, che voi altre
facciate li nove sabbati al Cuore Santissimo di Maria, nel quale vi lascio con tutto l'attaccamento,
tutte e poi tutte.
Quando verrò vi dirò poi l’ importante motivo per cui vi dico di fare questi sabbati.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 4 febbrajo 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Bernardi Elena, superiora a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Ospedale delle Convalescenti, presto sarà aperto (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
3
Francesconi Marianna, accetta la direzione dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
4
Le candidate a maestre di campagna.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1385(Milano#1824.02.05)
Notizie varie: nessuna di rilievo. Umoristico l’accenno alle cure cui si sottopone la Durini.

V.G. e M. Carissima figlia
Riscontro subito la cara sua lettera, carissima figlia, e mi consolo di sentirle tutte in discreta
salute. La mia è sufficiente, non però ancora perfetta non volendomi abbandonare totalmente la mia
tosse, che troppo mi si è affezionata, ma già è discreta, ed in pieno stò meglio di quello che stava
prima di partire.
Mia cara figlia non si prenda pena per le fassine adesso la cosa è fatta, ma veda la solita condizione
de' poveri si è di pagare la robba di più perche non hanno il modo da fare le provviste al tempo loro.
Speriamo che la Madre santissima della Provvidenza ci provvederà, ed ella stia quieta. Per la lana a
dirle il vero così in ombra, mi parerebbe d'averla pagata. Noti però bene, che se la signora
Domenica ha portato la lana a loro quando io non c’era, io dopo non l'ho pagata sicuramente. Per
altro quando la medesima dice, che ha da avere il danaro glielo dia, che vorrà dire, che certamente
non l'ha avuto.
La ringrazio della premura che ha per la cara mia cognata1.
Grazie al Signore essa stà assai meglio, e si va avvicinando alla sua guarigione. Ma adesso ho mio
fratello2 nuovamente incomodato dalle sue febbri, e raccomando questo pure alle loro orazioni.
L'amica Durini3 stà presso che benissimo, mia cara figlia a me pare, che se dovessi farmi la
cura, che fanno fare a queste signore, mancando a me la pazienza, prima d'intraprenderla, mi farei
fare la fossa in Campo Santo, perchè in pochi giorni dovrebbero ivì portarmi. Basta benedetto esser
poveri, e benedetta l'aria di Monte Baldo4.
Faccia il piacere di far sapere alla signora Betta Benedetta notizie di mia cognata
avendogliele promesse.
Non posso darle nuove della superiora di Verona5, ne della Giovannina6, non avendo io trovate
nessuna lettera della medesima, in quelle che mi ha mandato. Non so se per isbaglio ella si sia
scordata di mettermela nel plico. Se mai ciò fosse, la mandi con una sopracoperta sabbato alla
posta.
Io vado sperando la ventura settimana sulla fine però di tornar con loro non essendovi qui
idea di prossimo trasporto nella casa novella, onde tra pocchi giorni spero avere fatto tutto con
Monsignore7 il quale ogni mattina celebra da noi. Vorrei potere restare anche qui per le care
compagne, le quali così vorrebbero, ma non essendo neppur l'ombra di Sant'Antonio, il quale stava
in due parti, mi converrà lasciar queste adesso per venire da loro.Giungendole qualche altra lettera
per me parimenti me la diriga colla posta di sabbato, e mercoledì prossimo venturo mi mandi pure il
corriere.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di lei carissima figlia
Milano li 5 febbrajo 1824
1

March. Francesca Canossa Castiglioni, moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 351, n. 1, pag. 553)
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Monte Baldo, gruppo di montagne, sta ad indicare carattere faceto, umorismo (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
5
Metilde Bunioli, superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
GIOVANNINABEDESCHI, postulante di Tirano che lascerà l'Istituto nel dicembre 1824.
7
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2

Tanti doveri al signor Don Giovanni8, e mi faccia riverire la signora Betta9 e Domenica sua
compagna.
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità10
La prego di mandare a vedere alle Grazie dalla signora Rosa Priora se ha preparata quella
bracciatura di redino11 che restò d'intelligenza con l'Antonietta12, e se l'ha preparata col corriere della settimana ventura me la mandi.

Per la cara Rosa superiora

8
9
10
11
12

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Mezzaroli Betta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).

NB. Firma autografa della Canossa
Bracciatura di REDINO, forse REDINA, diminutivo di rede, cioè reticella.
Cocchignoni Antonietta, entra a Milano nel 1822 (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1386(Milano#1824.02.06)
Maddalena risponde ad un scritto della Terragnoli e le chiede di consegnare la lettera acclusa a Don
Ciliota. A Marietta di Tavernola, sempre incerta sulla sua vocazione, risponderà quanto prima.

V .G. e M. Carissima Figlia

Milano li 6 febbrajo 1824

Quantunque vi abbia scritto anche coll 'ultima posta, pure mia cara Figlia avendo ricevuto una
vostra Cara lettera, lo faccio anche oggi pregandovi di un piacere. Troverete qui occlusa una lettera
pel Signor Don Ciliota 1. Contiene questa un'affare importante, di cui mi abbisogna la risposta.
Potreste scrivere una riga al buon Signor Alessandri2, presentando al medesimo i miei complimenti,
complimenti, e pregandolo a mio nome di consegnarla al detto Religioso, pregandolo di
rispondermi, e di dirigere la lettera a Bergamo come gli dico nella lettera stessa. Per i veli, che
premono al nostro degnissimo Padre Stefani3 , lo servirò certamente. Scrivetemi poi voi pure a
Bergamo ...spedirli colla diligenza, aspettare incontri ...sin che verrò io. Pel paravento vi risponderò
da ...avendo oggi troppa fretta. Mia Cara Figlia vi prego di portare pazienza e governarvi, che già
poco può durare ...e così anche la nostra Cara Betta 4. State sicura, che io cerco di avermi tutta la
cura che posso, ma siccome oggi abbiamo quì la neve, così in questa stagione la tosse non mi
lascierà tanto presto. Tutte vi salutano di cuore. Nell'entrante settimana credo tornerò a Bergamo. Vi
abbraccio tutte lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
In questo punto ricevo una vostra Carissima lettera contenente un’altra della Marietta 5. Mi è
impossibile oggi di rispondere. Dite alla stessa, che si metta in quiete, che la sua lettera a Don
Sironi mi mise tanta dubbietà, che farò quanto mi dice, e da Bergamo le risponderò io stessa, ma
che stia quieta, che sono persuasissima di quanto mi scrive.
7 febbrajo 1824
Vostra Aff. Madre Maddalena
Figlia della Carità6

1

Don Pietro Ciliota, fondatore dell’Istituto Ciliota per i ragazzi di strada a Venezia (Ep.III/1, lett. 990, pag. 40).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
4
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
5
Marietta Mora, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1376, 10, pag. 778).
2
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NB. I puntini corrispondono a parole non leggibili per lo strappo della carta. Firma autografa della
Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1387(Bergamo#1824.02.14)
Semplice accompagnatoria di una lettera che deve essere consegnata d’urgenza ad Alessandri per l'
erigendo Ospedale delle Convalescenti.

,
V.G.e M. Carissima Figlia
Sono giovedì felicemente ritornata a Bergamo mia Cara Figlia.
Siccome la mia tosse non voleva lasciarmi mi fecero jeri un piccolo salasso il quale mi giovò molto
ed oggi non ho quasi più tosse. Sono in piedi ma ho bisogno d'un po di riposo perciò vi scrivo poco,
e sabbato venturo sarò lunghissima1 e scriverò anche a Marietta2.
Vi occludo una lettera che vi lascio aprita pel Signor Alessandri 3 al quale la manderete
subito. Vi servirà di regola.
Per l’affare del loro nostro Ospitale 4 di cui poi vi parlerò un’altra volta. Vi abbraccio tutte, e
vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Madre Aff.ma
Maddalena Figlia della Carità5
Bergamo li 14 febbrajo 1824
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Superiora delle Figlie della Carità
Santa Lucia

1

Secondo la grafia della lettera.
Marietta Mora, nella casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1376, 10, pag. 778).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, pag. 1055).
2
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NB. Molte le inesattezze ortografiche. Un periodo sospeso. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1388(Bergamo#1824.02.14)
La Canossa risponde con ritardo, ma con sincerità: secondo lei, quando l’orfanotrofio sia ben sistemato con
la nuova direttrice, non può alimentare altri dubbi sulla sua disponibilità alla chiamata del Signore. Gli
affari di Trento procedono bene, ma il Sovrano pare attenda le decisioni del nuovo Vescovo.

V. G. e M.

Carissima Amica

Dovevo riscontrare molto prima la pregiatissima di Lei lettera stimatissima e Carissima
Amica, ma per alcune circostanze dovetti ritardarmi questo gradito piacere. La di Lei lettera fece il
giro di Milano, prima di giungermi, avendo dovuto ivi portarmi per alcuni momentanei affari, e
dove mi trovai tanto occupata, che cominciai a risponderle senza poter finire.
Jer l'altro sera giunsi di ritorno dopo un ottimo viaggio a Bergamo, ed eccomi a cogliere de'
primi momenti liberi, per avere il contento di stare con Lei. Riflettei dunque sù quanto Ella si
compiace richiedermi, intorno il doversi Ella fermare lo più o meno colle sue orfane, e giacché
desidera, che sinceramente al mio solito le dica il debole mio sentimento, le dirò mia Cara Amica,
quanto me ne pare.
Io dunque sarei1 d'opinione, che quando il Signor Arciprete2 abbia stabilito colla nota
giovane, che questa sotto la di lei direzione abbia preso in mano la casa, dopo un pò di tempo,
ch'abbia Ella potuto vederla a camminare sotto i suoi occhi bene, io giudico che possa liberamente
lasciarla, senza avere più né angustie, né rimorsi pel tempo futuro. Già può credere mia Cara
Amica, che non le parlo così precisamente di mia propria testa, ma rifletta che in sostanza l'opera
delle orfane è di sua natura appoggiata al Signor Arciprete per conseguenza per una parte non
possiamo dubitare ch'egli non ne abbia d'avere tutta la cura, e dall'altra volendo da lei il Signore
cose maggiori quando Ella lascia la cosa appoggiata a chi appartiene non solo, ma anche bene
avviata, Ella può stare ora, ed in avvenire quietissima. Ella vede se l'ubbidisco sempre e le dico con
ogni libertà quello ch'io penso.
La prego di presentare tanti rispetti al Veneratissimo Signor Don Antonio3 del quale ricevetti
la pregiatissima lettera. Dissegnava oggi darmi il vantaggio di rispondere a lui pure, ma trovandomi
raffreddata conviene che mi faccia fare oggi un salasso, e perciò con mio gran dispiacere, non potrò
darmi il vantaggio di farlo, se non che coll'ordinario venturo. Stia quieta, che già son cose da niente,
e pensai scrivere a lei, perche intanto faccia il mio dovere, anche col Signor Don Antonio.
Risponderò poi in seguito anche colla buona Zamar4 alla quale desidero ogni benedizione.
Monsignor di Trento5 mi scrive in una lettera da me questa mattina ricevuta, che viene
assicurato, che il nostro affare e benissimo avviato, ma egli giudica venga ritardata l'evasione del
medesimo dalla confidenza che Sua Maestà6 ripone nel novello nominato Vescovo7 al quale egli
suppone lo rimetterà, e noi continueremo intanto a fare orazione.
Le presento i doveri delle compagne, e colla più costante amicizia, abbracciandola di cuore,
sono, con vero attaccamento
Di Lei Carissima Amica

1

Secondo la grafia errata della lettera.
Don GIAMBATTISTA LOCATELLI, Arciprete della parrocchia di S. Marco di Rovereto dal 1814 al 1834.
3
Don Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
4
ZAMAR, una delle giovani educate nell'orfanatrofio di Rovereto.
5
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario generale di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
6
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
7
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento. (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
2

Bergamo 14 febbraio 1824
PS. Ho la consolazione di dirle, che quella giovane bergamasca si porta benissimo,
contentissima, e che dà le migliori speranze, mostra sempre più un pensare retto, e sodissimo. In
somma spero, che le piacerà molto.
La Sua Aff.ma Obbl.ma
Amica Maddalena Figlia della Carità8
Alla Nobile Signora
la Signora Margherita Rosmini
De Serbati
ROVERETO

8

NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1389(Bergamo#1824.02.14)
[Bergamo, tra il 13 e il 18 febbraio 1824]
La lettera verte sul problema di una aspirante alla vita religiosa, Rachelina, piuttosto cagionevole di salute,
si vorrebbe sostituire con un'altra, protetta ella pure dalla Durini e dalle altre Dame milanesi, sue amiche.
La Canossa espone un suo piano per prendere tempo.

Parlando però della cosa in massima le dirò ch'io stò con pensiero ch'ella in seguito non
abbia da trovarsi imbarazzata, perche ella vede mia cara Figlia che la Rachelina1 ha col signor Preposto e con lei tutta la fiducia e la confidenza oltre che diferente è l'aria ed il clima. Sappiamo che la
stessa è un angioletto e con me pure ha tutta la confidenza ma sappiamo altresì ch'io non posso
compromettermi con certezza di qui fermarmi un mese potendo in ogni momento insorgere bisogni
istantanei dell'Istituto che mi chiamassero altrove e non sappiamo poi se questa figliuola si addatterà
con un confessore novello ed un altra superiora. Tutte le Compagne di qui benche ottime non sono
dalla medesima conosciute, la salute stessa in un cambiamento di clima potrebbe non reggere e
quando non vi fossero demeriti si avrebbe per qualcuno di questi motivi da mettere questa ragazza
sù d'una strada. Ella con me dirà che no certamente, e ben vede che altro non potrei che ricondurla a
Milano dove, o resterebbe nell'Istituto, o se ne anderebbe. In qualunque di questi casi la Casa di
Milano resta aggravata o col doverla mantenere dentro, nel qual caso coi soli venti soldi di più al
giorno, ed anche non assicurati la Casa di Milano resta aggravata di due soggetti, o la figlia sorte e
convien mantenerla fuori. So bene il cuore della cara Durini2 ma mia cara Figlia siamo tutti mortali
ed a me non sembrerebbe opportuna tanta fretta. Io adesso direi a tutte le Dame che la Rachelina
viene a Bergamo per compagnia sua, poi al di lei ritorno direi che resto, si con me un poco sino che
la Casa si avvia poi se riesce allora in vece di Rachele si prende l'altra.
Io però tutto rimetto al Signor Preposto3 quando ritornerà. Solo mi faccia il piacere di
conservar questa lettera e leggergliela quando ritornerà assicurandolo che se il Signore gli da lume o
che dalle circostanze il medesimo giudicherà che sia da ricevere l'altra io saro persuasissima che
sara bene cosi. Un altro dubbio pure mi venne che in tutto questo tempo mi passò mai per la mente
e questo si è che il momento dell'erezione che Rachele è in nota questo pure deciderà il signor
Preposto, ma per dilucidare le cose a me sembra ci voglia tempo ed il condurre con lei la giovane
che vorebbe entrare mi fa temere che si dia troppo corpo alla cosa e d'altronde io anche senza
vederla l'assicuro che sarò contentissima egualmente ed anzi più se il Signor Preposto con lei decide
solo per non perderla però potrebbe dire al suo confessore ch'io bramo prima di risolvere di vedere
se questa aria fina conferisce alla Rachele e che porti un pò di pazienza che già poi siamo tanto
vicine che o lei può tornare o io venire a Milano, e tutte queste mie ragioni le dica anche alla cara
Durini alla quale già io stessa le dissi quando venendo a Bergamo mi fece la stessa proposizione e le
dica che la prego a sospendere per un poco questa sua nuova carità
___________________
NB. Minuta senza firma della Canossa. Nell'ultima contropagina è scritto, con inchiostro uguale e
con carattere molto simile a quello della lettera: « Lettera della Marchesa scritta all'Elena di Milano
sopra la Rachelina ».

1

Rachelina, potrebbe essere RACHELE ABATI, morta a Bergamo nel 1847.
Contessa Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
3
Don Burocco Bernardino, preposto di S. Giorgio e superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
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A ELENA BERNARDI

1390(Bergamo#1824.02.18)
La cognata, Francesca Canossa Castiglioni, è gravissima e la Canossa chiede preghiere.

Carissima Figlia
Molto piacere provai sentendo l'ottimo di Lei viaggio e che abbia trovato tutte le Care
Compagne in ottima salute e allegre. Spero che avrà ricevuto le mie notizie che le diede sabbato
Cristina1 si assicuri che gliele continuo con ogni sincerità, e parimenti si assicuri che mi ho tutta la
cura. L'emmissione di sangue fattami venerdì mi giovò assai e credo mi abbia piu giovato il riposo
del petto avendo passato questi giorni delle ore sola in coro onde sto veramente meglio. Non mi
assicuro ancora che basterà un solo salasso non essendo affatto libera dai piccoli miei disturbetti. Si
combina che attesa la mia debolezza piace al Signore visitarmi con una croce che a me sembra
grande ma che tale non è riguardandola nella Volontà di Dio. Ricevetti notizia che la buona mia
cognata2 la quale dopo il quarto taglio del tumore si trovava sollevata fu nuovamente assalita dalla
febbre che si spiegò colla milliaria3 però di qualità la meno cattiva.
Domenica le fu amministrato il Santissimo Viatico, la speranza non è perduta, ma Ella vede
che non si può a meno di tremare. Non le parlo della mia famiglia potendosi Ella figurare la situazione di tutti solo la prego di fare la carità di raccomandarla e farla raccomandare al Signore acciò
doni ad Essa tutto quello che ha bisogno in questi momenti, e agli altri la necessaria fortezza, e
rassegnazione. Del rimanente sia pure fatta sempre l'amabilissima volontà di Dio in tutte le cose.
Siccome però Ella sa la mia tenerezza per mia cognata questa notizia improvisa mi tolge la
forza ma già sono sempre in piedi, e passato il primo colpo passerà anche la debolezza, e
l'incantamento che mi è restato. Penso ch'Ella bramerà la continuazione delle nuove della cara
Checchina4. Può saperle più spesso di me proccurandosele col mezzo del Signor Albertini5 da casa
Castiglioni che mi figuro come sarà la povera Contessa Eleonora ed il povero Conte Alfonso6.
Il Signor Don Giovanni7 il quale credeva trovar lei qui venerdì mi raccontò che Don Luigi
Chiappello8 con due parrocchi che andavano a Pavia9 veniva a Milano per ossequiare Monsignore10.
Si ricordi di scriversi le sue memorie e le di lui risposte e si faccia coraggio senza riguardi.
Debbo darle il disturbo di pregarla per una ammalata di farmi comperare una bottiglietta
d'Alchermes11, e di mandarmela col corriere dicendomi quanto costa perche noti che non e per noi,
e lo vogliono sapere. Non potei ancora incontrare il libro de Decretti per mancanza di tempo, e di
forze ma spero poterlo fare questa settimana, e mercoledì venturo mandarle il libro unitamente al
debito col Signor Albertini. La prego di non iscordarsi di mandare alla posta a vedere se mai vi
fossero lettere mie di Roma, perche vede quanto queste importano. Se le riceverò io qui glielo
scriverò sapendo di darle consolazione. La occa che portò a queste Care Compagne sembra che non
abbia più fine tanta e la robba da mangiare; può figurarsi la Madre cuoca che allegrezze e che
giubili.
1

Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Francesca Castiglioni, moglie di Bonifacio e cognata di Maddalena (Ep. I, lett. 353, n. 1, pag. 557).
3
Febbre miliare, gravissima malattia infettiva (Ep. I, pag. 557).
4
Ancora la cognata Francesca Castiglioni Canossa (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
5
Il procuratore di Casa Castiglioni.
6
Conte Alfonso e contessa Eleonora Castiglioni, genitori della cognata morente (Ep. I, pag. 584).
7
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
8
Don LUIGI CHIAPPELLO, confessore della parrocchia di S. Alessandro in Colonna e professore.
9
PAVIA, città della Lombardia.
10
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
11
Liquore non molto forte (Ep.I, pag. 159).
2

Tanti rispetti a Monsignore ed al Signor Preposto. Sentirò poi quando il primo andrà a
trovare Don Giulio12. Mi dia nuova della salute della Amica Durini13 e della mia Cara Visconti14
come anche della Rachelina15 quando vi sarà stata.
Dal Signor Mantica Ella avrà ricevuto, o riceverà mia Cara Figlia un plico a me diretto, che
favorirà consegnare al corriere e se non lo avesse ancora ricevuto la ventura settimana quando le
manderò il corriere me lo manderà allora. Mi faccia il piacere quando la Beppina Caffù 16 va a
confessarsi a San Giorgio17 la mandi a fare una visita a Santa Maria Beltrade18 per mia cognata.
La prego dell'occlusa labbi a Monsignore e in fretta l'abbraccio
[Bergamo] 18 febbraio [1824]
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità19
Se Monsignore fosse partito tenga la lettera con se melo scriva.

12

Don GIULIO UBICINI, uno dei Coadiutori Curati della Parrocchia di S. Stefano (Cf. Milano Sacro, 1825).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
14
Contessa Luisa Visconti Castelli, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
15
Rachele Abati, Milano (Ep.III/2, lett. 1389, n. 1, pag. 5803).
16
CAFFU' GIUSEPPA, nata nel 1806, entrata a Milano nel 1824, ivi defunta nel 1872. Fu maestra, ministra delle
scuole e poi delle Dottrine (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 991).
17
Don Burocco Bernardino, parrocchia di S. Giorgio (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
18
S. MARIA BELTRADE, altra parrocchia situata allora nella via omonima con l'abside verso via Torino. Vi era una
cappella dell'Addolorata molto venerata.
13

19

NB. L'ultima riga e il proscritto stesi da altra segretaria, entrambi molto scorretti. Firma autografa
della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1391(Bergamo#1824.02.21)
La moglie di Bonifacio, contessa Francesca Castiglioni, è morta e la Canossa chiede altri suffragi. Intanto che Mons.
Zoppi non é ancora partito, gli apra tutto il suo cuore, chieda tutto, per rimanere più tranquilla dopo la sua partenza.
Poi però si rassereni, affidandosi a Dio solo.

V.G.e M.

Carissima figlia

Ancor io quantunque le abbia appena scritto nuovamente lo faccio mia Cara Figlia
primieramente per ringraziarle tutte delle loro orazioni che fecero per me e per la buona mia
cognata1, e per pregarle di continuare a suffragare quest'ultima se ancora non è al possesso di Dio,
come ci da ragione di sperare, la santa sua vita e la simile sua morte. Nello stesso tempo sapendo il
loro amore per me voglio dirle che non si prendano pena, che la bontà del Signore mi sostiene, ed
eccettuato l'abbattimento che questa innaspettata perdita mi portò, la mia salute é sufficiente non
solo, ma assai migliore di quando mi ha lasciato. Le raccomando già più di tutti la Defonta, ed
anche la mia famiglia.
L'assicuro poi che quel benedetto medico Locatelli2 é un grande spettacolo. Non sapeva
farne de più belle d'andare a dire alla mia povera Durini3 che il signor Conte4 ha il polmone
intaccato, che già se anche fosse vero nell'etá del signor Conte col polmone intaccato può vivere
ancora a mio credere venti anni, perche già i polmoni di quell'età sono duri come marmi. Basta
quando la vede le dica da mia parte che non badi a medici, che se io avessi a loro badato sarei morta
etica tanti anni sono.
Se io chiamava Locatelli quando era ultimamente a Milano, a rivederci, che mi avrebbe
tenuta in letto un'anno. Conviene a Milano mangiare quando si ha fame, digiunare quando non se ne
ha, dormire quando si ha sonno e quando non si ha fare la veglia, ma i medici bisogna lasciarli a
casa loro, altrimenti si riverisce presto il Campo santo.
La povera Marchesina Ali5 mi fa compassione, e la mia cara Visconti 6 più ancora, l'abbracci
per me come la Durini.
La ringrazio del alchermes7 del quale le manderò l'importo col corriere. Le occludo un'altra
lettera che mi farà il piacere consegnare a Monsignore.
Mia Cara Figlia si faccia coraggio, approfitti dell'incontro, che Monsignore8 vi è, si supperi,
e gli parli altrimenti resterà più inquieta quando sarà partito. Già dobbiamo mia Cara Figlia andare
innanzi nel servizio di Dio a forza di sacrificj, ma gli parli, si scriva tutto, come tanto le dissi, e poi
si dia coraggio e si abbandoni nel Signore confidando in Lui solo, e da Dio aspettando ogni
conforto. Le ripeto per me non si prenda pena, che Dio a me pure darà forza, e me la dà; solo mi
facciano la carità di continuare l'orazione. Si assicuri, che cerco avermi ogni cura, e che tutte le ore,
che posso proccuro di riposare dal parlare, e questo molto mi giova.
In una che fosse malinconica non sembrerebbe opportuno in questi momenti, ma per me, che
non lo sono, e che il mio petto con la quiete si ristora mi giova più di tutto, per l'anima e pel corpo.

1

Francesca Castiglioni, moglie di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 353, n. 1, pag. 557 e pag. 554).
Locatelli, medico specialista (Ep. III/1, lett. 1091, n. 2, pag. 214).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
4
Conte Carlo Durini, marito di Carolina (Ep.I, pag. 4).
5
Marchesina Ali, appartenente ad una famiglia nobile di Milano (Ep.III/1,lett. 123, n. 2, pag. 410).
6
Contessa Luisa Visconti Castelli, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
7
Liquore (Ep.I, pag. 159).
8
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2

Il mal'è, che trà la carità delle Compagne e quella degli altri, e trà gli affari mi ci lasciano
poco, ma dei respiri di qualche ora me li prendo. Le abbraccio tutte di vero cuore lasciandole nel
Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo Santa Croce 21 febbrajo 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

9

NB. Firma della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1392(Bergamo#1824.02.24)
« Si deve adorare la santissima divina Volontà del Signore », questa la risposta della Canossa alle condoglianze della
Bernardi per la morte della cognata. Le faccia sapere come è partito Mons. Zoppi da Milano.

V.G. e M.

Carissima figlia

Ella avrà ricevuto le mie notizie colla posta mia Cara Figlia e gliele continuo col corriere,
sperando però che abbia ricevuta la mia lettera di domenica che una ne conteneva di Monsignore.
Mia Cara Figlia si metta in quiete per se e per la mia salute, la bontà del Signore mi ha sempre
sostenuta e mi sostiene. La perdita nostra e irreparabile ma quello che fa Dio non è mai sbagliato.
Dobbiamo amorosamente adorare la Santissima Divina Volontà, ed essere di tutto contenti. Stia
quieta mia Cara Elena, e si assicuri ch'io pure sono contenta e tranquilla di quello che fa il Signore,
e che me la passo sufficientemente bene, ed assai meglio di quello che mi ha lasciato.
Sin'ora io non ho intenzione veruna di andare a Verona dove l'affetto mi avrebbe fatto
desiderosa di trovarmi al momento della morte di mia cognata1 per avere la consolazione di
assisterla come altra volta mi aveva essa detto che avrebbe bramato, ma già se fossi anche partita lo
stesso giorno che seppi lo scopio della malattia non arrivava più a ora. E poi già sarebbe stata una
umana soddisfazione non essendo io capace di niente. Ebbi la consolazione molto maggiore che fu
quella di avere da mio fratello2, e da altra persona ancora la minuta relazione della sua morte la
quale fu un dolce sonno dopo avere ricevuto in perfettissimi sentimenti i Santi Sacramenti.
La ringrazio tanto, e poi tanto mia Cara Figlia della sua premura, del suo interessamento per
me, e per la mia famiglia, e delle sue cordiali esibizioni. Se avrò bisogno d'approffittarne, glielo
scriverò ma intanto non ne ho bisogno, e se mai le circostanze richiedessero che io dovessi fare una
gita a Verona non prenderei Cristina3, ma però potrei aver bisogno di una qualche Compagna di
costì per le contadine4, ed allora glielo scriverò perché me la conduca, ma secondo i miei occhi non
credo avrò bisogno trattandosi di poco tempo. Nondimeno le ripeto le sono obbligatissima ed al
caso approfitterò. Mio fratello è in campagna coi figli, e mi scrivono che il Sìgnore gli da fortezza e
che la Metildina5 fece il suo dovere prestando una grande assistenza alla sua mama, e molto
conforto, a suo padre. Mi figuro l'afflizione di Casa Castiglioni6; ho per altro piacere che tutti
pensino a dar suffragi alla cara nostra defonta.
Mi dia nuova delle Amiche Durini7, e Visconti8, e mi dica se Monsignore9 è partito per la
Porta Trionfale10, e lo sbaro dei canoni.
Le mando l'importo dell'alchermes11 di cui tanto la ringrazio. Non posso ancora mandarle il
libro avendo bensì cominciato a scorrere, ed incontrare la copia del signor Albertini 12 ma il poco
tempo, e le poche forze mi lasciarono andare poco avanti.
Mia Cara Figlia l'abbraccio di vero cuore unitamente a tutte le Care Compagne lasciandole
tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
1

Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio, morta (Ep. I, lett. 353, n. 1, pag. 557).
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 351, pag. 553).
3
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Per le future maestre di campagna.
5
Metilde Canossa, la primogenita dei figli di Bonifacio.
6
Genitori di Francesca Castiglioni (Ep.I, pag. 584)
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
8
Contessa Luisa Visconti Castelli, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
9
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
10
Porta Trionfale, più esattamente PORTA ORIENTALE, l'attuale Porta Sempione, così chiamata Trionfale dopo il
passaggio di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III e infine Arco della Pace, dedicato a Francesco I.
11
Liquore (Ep.I, pag. 159).
12
Procuratore della casa Castiglioni
2

Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 24 febbrajo 1824
Le manderò la scatola un'altra volta.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
PS. Spero che il Signor Mantica le avrà portato il fagoto avendo favorito dì riceverlo dalle
Compagne, e se glielo ha portato favorirà consegnarlo al corriere. Jeri la Deodata 14 mi si ammalò con un forte dolore al petto che mi dava pena. Le fecero un salasso, ma non bastò e
sembrava aggravata, oggi le fecero il secondo e grazie al Signore sta molto meglio, ed è senza
febbre, onde spero che non sarà niente. Mi dica se il Marchesino Ali15 sia vivo, o morto.

13
14

NB. Firma autografa della Canossa.

Adeodata Mazzi, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442). .
15
Marchesina Ali, appartenente ad una nobile famiglia di Milano (Ep.III/1,lett. 123, n. 2, pag. 410).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1393(Bergamo#1824.02.24)
Notizie e domande varie, tra cui la richiesta di suffragi per la cognata. Aassicura la figlia che, se riuscirà a
portare con sé o troverà al suo arrivo, la stoffa necessaria per la vestizione religiosa di Siguardi Giuseppa,
ne farà con piacere la cerimonia.

V .G .e M. Carissima Figlia
Mi fu impossibile lo scrivervi lungamente come bramava collo scorso ordinario mia Cara
Figlia; lo faccio dunque oggi per quanto potrò. E prima di tutto vi dirò che il sangue molto mi ha
giovato, ed a segno che la tosse mi a quasi interamente lasciata, onde spero che tra poco sarò libera.
I veli per il nostro Padre Steffani1 li ho meco qui, se mai si presenterà comoda opportuna occasione
glieli manderò altrimenti li porterò io. Vi ringrazio della lettera che avete fatto tenere a quel buon
sacerdote, che subito mi rispose. Avrete certamente mandato la lettera relativa al nostro caro
ospitale2, al buon Signor Alessandri3. Subito che ne avrò la risposta, continuerò i passi che si
renderanno necessarj.
Ricevo oggi la Carissima vostra lettera del giorno 18 detto mia Cara Figlia. Anch'io mi lusingo di
presto rivedervi. Sentirò dall'ottimo Signor Alessandri l'esito di quanto egli scoprirà pel caro nostro
Ospitale. Giacche la nostra buona Giuseppa 4 si porta tanto bene, purche solo possa avere un pezzo
di robba fatta, alla mia venuta la vestirò e potete credere che farò il possibile per meco portarla.
Oggi credo che non mi sarà possibile scrivere in lungo alla Cara Marietta 5. Aveva intenzione di
scrivervi in lungo ma avendo anche oggi tanto da scrivere non potrò farlo.
Sappiate che al Signore le è piaciuto visitare la mia famiglia colla morte della mia Cara
Cognata6, che morì veramente da santa come visse. Perciò vi averto perche la facciate suffragare
secondo il solito, vi prego poi di dire alla Cara Betta 7, che quando andrà ai Tolentini8 pregi Don
Zuliano9 della carità di far fare orazione dalle sue buone Figlie per quest'anima santa, insomma mi
raccomando a voi, pregate anche per me, acciò il Signore si degni di darmi fortezza. Dalla vostra
lunga lettera intesi tutto, vi penserò sopra e vi darò la risposta voglio dire che dinanzi a Dio penserò
come posso rimediare. Fatte sapere la morte di mia cognata al buon Signor Alessandri perche la
raccomandi al Signore unita alla mia famiglia. Addio mia Cara Figlia non vi prendete pena per me
che già il Signore mi ha sempre assistito per sua misericordia, e spero mi assisterà.
Vi abbraccio di vero cuore tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 24 febbrajo 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10

1

Padre Stefani Pietro, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
Ospedale delle Convalescenti (Ep.II/2, pag. 1203)
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Siguardi Giuseppa, postulante a Venezia (Ep.III/1, lett. 1272, n. 9, pag. 522)
5
Marietta Mora, nella casa di Venezia (Cf. lett. 1376).
6
Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 353, n. 1, pag. 557 e pag. 554).
7
Mezzaroli Elisabetta, della comunità di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
8
Chiesa di S. Nicolò da Tolentino, comunemente detta dei Tolentini sulla fondamenta Condulmer .
9
Don Zuliano, cioè Don GIULIANO CATTULLO Esaminatore Pro-Sinodale e confessore della Chiesa dei Tolentini
(v. s.). (Cf. Stato personale del clero della Diocesi Patriarcale di Venezia per l'anno bisestile 1824, pag.19)
2

10

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1394(Bergamo#1824.03.06)
Il progetto dell'Ospedale delle Convalescenti sembra realizzabile, per cui é necessario reperire i fondi. La
Canossa suggerisce, a proposito, accorgimenti alle sue collaboratrici veneziane.

V.G. e M. Carissima Figlia
Anche questa volta mi sarà impossibile scrivere alla Marietta 1 perche avendo qui la
Deodata2 che non ista troppo bene ed alla quale fecero una emissione di sangue la mia secretaria
non posso averla perche è anche portinera. Comincierò per dirvi che la mia salute è più che
sufficiente, e che per me non vi prendiate pena che già il Signore mi assiste.
Veniamo ai nostri affari, a quelli del Caro nostro Ospitale. Non so se il buon Signor Giuseppe3
vi abbia detto come sono in trattato di quel locale essendovi però adesso un grande ostacolo il quale
è quello che i proprietari sono in pensiero di servirsi di una parte del medesimo per dilatare la loro
abitazione colle debite licenze per altro. Frà pochi giorni avremo una risposta decisiva, ma intanto
per cominciare a mettere in ordine quello che si può, sentite cosa penso, ma voi altre fate
esatamente quello che vi dico perche il dire la cosa troppo presto potrebbe portare a mio credere del
danno. Siccome parimenti potrebbe portar danno il non procurare d'aver in pronto quel danaro, che
si può per fare l'acquisto se si risolvono di darci il locale. Io vorrei dunque, che la mia Betta 4,
confidasse alla buona Dama Martinengo 5 il progetto delle Dame di stabilire un piccolo Ospitale di
convalescenti6 e ch'io sono disposta a dar loro per avviarlo la nostra Marianna7 col piccolo suo
mantenimento. Che stando in traccia d'una località addattata ce ne viene messa in isperanza una, che
speriamo forse ce la diano per 700 ducati. Dico sette cento ducati. Di questi due cento sono pronti,
ma conviene unire il rimanente, e nel caso non si concluda nulla colla località, che abbiamo in vista
già si renderà necessario, pensare ad un altra. Per ciò trattandosi d'un opera simile vorrei, che questa
buona Dama parlasse del progetto delle Dame a sua sorella la Dama Lucetta Mosenigo 8, la quale
conosce un Inglese grande elemosiniere perche il medesimo s'interessasse in quest'opera, e per una
volta tanto ci dasse quel che vuole. Ma la località, qual sia non la nominate. In pari tempo dite
parimente alla Cara Betta alla quale è permesso tutto, che mandi a chiamare come lei Don
Francesco Luzzo 9, e gli faccia lo stesso racconto pregandolo se potesse trovarle qualche elemosina
per questa compra, ed intanto mettiamo i nostri pezzi a segno perche alla mia venuta oltre la
consolazione di rivedervi voi, e le altre Care Compagne vogliono, che insieme voi altre, ed io
lavoriamo, come bestie per la Gloria del Signore e pel bene delle anime. La Deodata oggi le fecero
un secondo salasso, ma va propriamente bene, ed è senza febbre. Raccomandatemi al Signore vi
prego, e ricordatevi pure di mia cognata10 e della mia famiglia dinnanzi a Dio perche voglia benedir
tutte. Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria abbracciandovi tutte di vero cuore.
Di voi carissima figlia
Bergamo Santa Croce 6 marzo 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
1

La postulante, Marietta Mora (Cf. lett. 1376).
Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Mezzaroli Elisabetta , nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
5
Contessa Ippolita Martinengo, nobil Dama di Brescia (Ep.II/2, pag. 965).
6
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
7
Francesconi Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
8
Dama Mocenigo Lucetta, Dama della Croce Stellata (Ep.I, lett. 393, n. 4, pag. 635).
9
Don Francesco Luzzo, iniziò a mS. Lucia la prima Casa dei Canossiani (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
10
Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 353, n. 1, pag. 557).
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NB. Data e firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1395(Bergamo#1824.03.06)
Maddalena riferisce che pare stia fallendo il progetto dello stabile del Soccorso per l’erigendo Ospedale per
cui é necessario orientarsi subito in altra direzione. Il Convento delle Cappuccine alle Campanare é stato,
come i tanti altri, incamerato. Raccomanda alla Mezzaroli, di accertarsi, però con molta prudenza, se le
antiche ospiti riescono , o meno, a ricuperarlo.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò a darvi le mie notizie mia Cara Figlia e queste vi assicuro, che adesso sono
buone essendo libera posso dire dalla tosse. Non mancai di far suffragare la sorella della nostra
Orsola1, e vi prego voi altre a non iscordarvi della buona mia cognata2 , e della mia famiglia,
massimamente di mio fratello 3, il qual'è rassegnatissimo, ma afflitto fuor di modo. Dopo aver
scritto sin quì ho il piacere di ricevere la Carissima vostra del giorno 3 marzo. Vi ringrazio
distintamente delle orazioni che fate fare per la mia famiglia e vi raccomando di continuare perche
il bisogno, è grande.
Rapporto alla Marietta 4 prima di tutto non vi prendete alcuna pena d'essere voi la causa,
come mi dite, non entrandovi voi per niente. Bensì continuate a raccomandarmi al Signore per che
mi dia lume da fare quello ch'è di sua Santissima Volontà. Molto mi piace la vostra buona
disposizione, di sottomettervi cordialmente a quello, ch’io giudicherò migliore, e non dubitate, che
per parte mia anderò come faccio sempre con voi, senza riguardi, e nemmeno mi prenderò pena, ma
vedrò quello che potrò fare. Intanto seguitiamo l'orazione.
Vi raccomando di pregare anche per la nostra Teresa5 la quale è a letto da jer l'altro co'
dolori articolari. Però dopo che questa mattina ha preso il velo della nostra Madre Santissima si
sono questi minorati, e speriamo in Maria, essendo grande il nostro bisogno, come potete figurarvi
essendo poche di numero con tredici contadine6 e tutto il rimanente! Deodata7 è guarita e io pure
mi sento veramente bene.
Veniamo adesso al caro nostro Ospitale8. Già avrete inteso dal buon Signor Alessandri 9 ,
che non vogliono darci il luogo del Soccorso 10. VuoI dire che Dio provvederà in qualche altro
modo. Intanto sentite cosa avete da fare ma avvertite, che ci vuole una grande destrezza, e
secretezza insieme, perche si potrebbe fare un gran male. Senza dire a nessuna fuori, che a Betta il
motivo facendole comprendere quanto importi, che non si sappia da nessuno per non portar danno
alle povere Cappuccine. Vorrei dunque, che se potete voi con Betta andaste dalle Cappuccine alle
Campanare con qualche scusa se non altro per trovar orazione per mia cognata, e destramente vi
informiate se hanno più speranza di ritornare nella Religione e di andare a San Girolamo 11, come
speravano quand 'io fui a Venezia, e poi scrivettemi quello, che vi risponderanno.
1

Bonomi Orsola, della comunità di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
La defunta Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
3
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
La postulante di Tavernola che sta per lasciare l'Istituto (Cf. lett. 1376).
5
Spasciani Teresa, nella comunità di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
6
Da istruire per maestre di campagna.
7
Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
8
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, pag. 1055).
9
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
10
Il luogo del SOCCORSO, uno stabile accanto alla chiesa di S. Maria del Soccorso in sestiere Dorsoduro, poco
distante dalla chiesa parrocchiale dell'Angelo Raffaele. Attualmente è un pensionato per signore.
11
Convento di SAN GIROLAMO, confinante col ghetto degli Ebrei, che si estendeva fino alla contrada di San Geremia
e che la Canossa sperava disponibile. Diventerà invece ospedale delle pazze.
2

Neppur oggi posso scrivere ne a Marietta, ne a Bettina per vera impossibilità, e mancanza di
tempo. Addio mia Cara Figlia vi abbraccio tutte di cuore, ed in somma fretta vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Molto mi consolai sentendo che questo carnovale avete avuto tanta gioventù.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo Santa Croce 6 marzo 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Santa Lucia
VENEZIA
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1396(Bergamo#1824.03.06)
Se davvero, prima che a Trento, si dovrà fare una fondazione a Rovereto, è necessario chiarire
molti punti controversi, che la Canossa elenca.
V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Amica

Mi affretto a riscontrare la pregiatissima di Lei lettera mia Cara Amica, che ricevetti soltanto
mercoledì 3 corrente nel momento, ch'io era per mettere in posta la lettera da me scritta al
Veneratissimo Signor Don Antonio1.
La ringrazio senza fine della di Lei premura per la mia salute, la quale pur troppo non merita
di prendersene pensiero per i motivi per cui ha la bontà d'apprezzarla. Per altro l'assicuro ch'è
propriamente buona, onde non vi pensi più, e piuttosto preghi il Signore, che la impieghi davvero
tutta nel di Lui servizio. Ho piacere, che la Cara Zamar2 si trovi sempre più contenta della sua
risoluzione, e gia subito che potrò le risponderò, intanto quando la vede se crede me la riverisca.
Rapporto alle sue orfane spero che Fottima Francesca3 abbia da fare molto bene, e mi pare,
che restando presso della medesima l'orfana maggiore sia benissimo provveduto, ed Ella mia Cara
Amica ha la consolazione di fare un gran bene colla sua carità a questa sua pia opera.
Veniamo adesso all'altro interessantissimo oggetto di cui Ella favorisce scrivermi. Prima di
tutto parlandone con tutta la sincerità l'assicuro di cuore, che per parte mia in qualunque cosa io
possa prestarmi prima per la Gloria di Dio, che più di tutto sò premere a Lei, ma pur anche per
servirla, e compiacerla ove posso, Ella può disporre di me liberamente. Ma per rispondere poi
definìtivamente sull'argomento, ho bisogno ch'ella si compiaccia di darmi alcuni lumi, e spiegazioni
affinché io possa tutto rappresentare ai miei Superiori, e seco loro riflettere in qual modo si può
prendere la cosa, giacche l'affare in se, merita d'essere maturamente, e per ogni parte bilanciato.
Trattandosi dunque essere il Tirolo una provincia che ha particolari privilegj, e proprie sue
leggi, dalle nostre differenti quantunque del medesimo Stato, mi faccia la grazia di dirmi in primo
luogo, se da loro la Congregazione di Carità può senza il concorso., e la licenza governativa
cambiare località, e cedere la propria ad un Istituto, dalla Congregazione di Carità totalmente indipendente. In secondo luogo mi dica in qualunque dei due casi, sia che la Congregazione possa, sia
che non possa da se disporre, se ella intende, che cominciamo subito la fondazione in Rovereto4 in
forma semplice, oppure formalmente erigendo l'Istituto. Finalmente anch'io rimarco con Lei, come
quand'anche piaccia al Signore, che si cominci subito a Rovereto, non v'ha dubbio, che siamo ora
ambedue impegnate col Sovrano5, col Governo Generale di Venezia, e quello del Tirolo, col Signor
Governatore d'Innsbruck, ed in modo singolare coll'Ordinariato di Trento per la fondazione in
quella città la quale, come ben sa, fù da noi preferita pel solo motivo dei più pressanti bisogni di
quel Paese, onde ottenuto ivi il Convento, ci converrà seriamente e sollecitamente pensare anche a
quel già incontrato preventivo impegno. Tosto mia Cara Amica ch'Ella mi avrà favorito delle
necessarie nozioni, colla possibile sollecitudine concludentemente le risponderò, ed intanto io non
mancherò di pregare da miserabile, e di far pregare, onde il Signore per amore di Maria Santissima
si degni di benedire ogni cosa.
Ella pur faccia lo stesso, e confidiamo ambedue nella bontà del Signore, che voglia donarci la
grazia di poterlo servire.
1

Don Rosmini Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
Una delle giovani educate nell’orfanatrofio della Rosmini (Ep. III/2, lett. 1388).
3
Forse Francesca Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
4
Che non si effettuerà mai.
5
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
2

Tanti doveri alla degnissima di lei famiglia in particolare al Veneratissimo Signor Don
Antonio. Continui pure a dirigermi le lettere a Bergamo. L'abbraccio col più vero attaccamento, e
mi protesto piena di amicizia.
Di Lei Carissima e Stimatissima Amica
Bergamo Santa Croce 6 marzo 1824
La Sua Aff.ma Obbl.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità6

6

NB. Autografa la firma della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1397(Bergamo#1824.03.13)
Bonifacio, oppresso dal suo grande dolore, vuole vedere la sorella, per cui la Canossa probabilmente andrà
a Verona. A Bergamo molte sono le malate. A Verona e a Venezia si deve decidere sull'orientamento di
alcune novizie.

V.G. e M. Carissima Figlia
Eccomi a continuarvi le nostre notizie mia Cara Figlia, e prima di tutto comincierò per dirvi
che la nostra Teresa1 la quale vi saluta, e vi ringrazia tutte delle orazioni che per essa avete fatto.
Sappiate che riguardiamo per una grazia speciale di Maria Santissima che fece di averla sollevata di
quegli eccessivi dolori, e speriamo che in breve sarà del tutto rimessa. Ha preso il velo di Maria
Santissima di Loreto e dopo la terza volta non si viddero più dolori grandi, e poi svanirono anche i
piccoli; solo qualche momento di passaggio sente qualche piccola cosa, ed il medico è stupito come
lo siamo noi pure. Vi ringrazio delle notizie, che mi date intorno alle Cappuccine 2 . Già sul punto
non so che risolvere se non mi consiglio. Sappiate che per una lettera scritta da mio fratello 3 i miei
Superiori sono di parere, ch'io debbo fare una gita a Verona. Però aspetto lunedì la risposta
definitiva se io debba andarvi nell'entrante settimana, oppure se basti a mio fratello che ci vadi
subito dopo Pasqua. Vi scriverò, o la nostra Rosa 4 mercoledì se io partirò vi scriverà di dirigermi le
lettere a Verona.
Quì ci abbiamo l’Ospitale degli Invalidi. Oltre Teresa, una giovane contadina 5 stette male,
ed ebbe bisogno sin'ora di quattro salassi, oggi però è quasi senza febbre, la Deodata 6 ebbe bisogno
di due salassi ma oggi cominciò andare alla porta, la Teodora 7 le caveranno sangue domani, la
Novizia che non conoscete, ha un occhio ammalato, ma mal passeggiero, in somma ci vuole il
medico che ordinava un salassetto a tutta la fila. Già mali piccoli fuori della giovane contadina,
intanto non sò come trovar tempo da scrivere tra tanti imbroglietti. La mia salute è buona
sufficientemente.
Dite alla Cara Giuseppa8 , che abbraccio unitamente alle altre Care Compagne, che continui
a pregare per la sua Madama, giacche da quanto, ho inteso, l'acqua di Maria Santissima di
Caravaggio, che le abbiamo data da bere fà effetto perche vuol farsi cattolica. La Bettina 9 alla quale
come alla Margi10 mi è impossibile rispondere mi prega di vestirla quando verrò a Verona 11 basta
vedremo. Una volta la Dama Priùli 12 era disposta bene per Burano, ed anche la Donà 13 aveva una
qualche dote per una monaca. lo qui avrei una buonissima giovane la quale sarebbe ottima invece
della Marietta14 per tutte le cose. Qualche cosa ha ed anche quasi il mantenimento per un'anno, fate
che Betta, ma come lei, domandi a queste Dama che se mai fosse possibile condurvela al mio

1

Spasciani Teresa, nella comunità di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Sulla loro intenzione e insieme possibilità di tornare ad occupare l'antico convento incamerato.
3
Bonifacio Canossa, Fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
Dabalà Rosa, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442) .
5
Una delle future maestre
6
Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
7
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
8
Siguardi Giuseppa, postulante (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
9
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett. A 54, pag. 252) .
10
Maria Minori (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
11
Legg. Venezia.
12
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
13
La madre di Cecilia Donà, nella Casa di Venezia (Ep.I, pag. 645).
14
Mora Marietta, postulante (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
2

debole giudizio quando poteste avere questa Figlia la cosa direi essere stabilita, e Marietta sarebbe
buona per Verona colla Metilde15 , o per qualche altra fondazione. Vi abbraccio in fretta lasciandovi
tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
Bergamo li 13 marzo 1824

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

15

Bunioli, la superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
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NB. Firma autografa della Canossa

A ROSA DABALA’

1398(Verona#1824.03.20)
La Canossa è tornata a Verona. L'incontro con il fratello e con i nipoti, dopo la morte della cognata, è
descritto con accenti che danno tutta la misura del grave lutto. Si stanno iniziando i contatti per le
fondazioni di Rovato e di Brescia.

V.G. e M.

Carissima figlia

Comincerò per dirle mia cara figlia aver io fatto un felicissimo viaggio, e che sono giunta
giovedí prima dell'Ave Maria a Verona. I miei nipoti1 vennero ad incontrarmi più d'un miglio fuori
della Porta, e mio fratello2 colle due ragazze3 erano a San Giuseppe4 ad aspettarmi. Sino ad ora il
Signore ha esaudito le loro orazioni, non avendomi nessuno veduto a spargere una lagrima,
quantunque mio fratello siasi messo in un dirotto pianto quando mi vidde, e che mi trovassi
circondata fuori che del più piccolo di tutti gli altri suoi figlI. Questo primo colpo èpassato, e
confido nella bontà del Signore, ch'Egli mi darà L’ajuto per tutto quello che resta, che già è il più.
Per carità continuino a far orazione, ed a farne fare perchè l'assicuro le circostanze sono tali che vi è
bisogno di orazione molta, ma molta. La mia salute è sufficiente. Aspetto a farmi cavar sangue
sinché abbia conosciuto pienamente lo stato tutto delle cose, e poi vorrei tirare innanzi anche perché
le mie forze sono più piccole di quelle di Sansone, però già tanto tanto non istarò.
E' superfluo che glielo dica, ma se riceve lettere mie me le mandi colla sollecitudine che può. Fui a
Rovato visitai quella casa ma vi trovai alcuni ostacoli, i quali quando ritornerò a Bergamo vedremo
se saranno superabili; a Brescia non ritrovai quel santo Vescovo5 il quale mi dissero ch'era partito il
giorno antecedente onde anderò ad ossequiarlo un'altra volta. A Rovato viddi pure il tutore della
nostra Chechina del quale restai sommamente contenta, avendo trovato una persona ragionevole,
buona e che conosce il vero bene della medesima. Viddi pure sua madre e la trovai tranquilla molto,
lo dica alla cara Cristina6, che di cuore abbraccio unitamente alle altre tutte, e stiano quietissime che
sino ch'io sono lontana non avranno nessuna molestia. Mi scriva poi il risultato delle Carte da noi
mandate al signor Conte Mosconi7.
Qui tutte se la passano bene, qualche garelletta già s'intende. Spero lunedì di avere le notizie
loro, che molto desidero. Favorisca de' miei doveri al signor Don Giovanni8.
Mi saluti tutte le nostre buone figliole di campagna. Pare a me che non vi sarà bisogno che
mi fermi qui un tempo molto lungo. Basta seguitino a pregare, e faccia il Signore. Questa lettera la
cominciai questa mattina, e la termino questa sera. Sappia, che non so se abbia da pensare che oggi
abbiano pregato poco, o se abbia da dire che la mia debolezza sia stata maggiore, ma avendo avuto
la visita di qualche ora di mio fratello, il quale già ritornò a raccontarmi la morte di mia cognata, e
ciò che l’accompagnò, pianse già s'intende, ed io gli feci qualche poco di compagnia; onde quì ci
facciamo poco onore. Non sono ancora stata niente a casa. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le
lascio nel Cuor santissimo di Maria. Voglio dirle che mi resta ancora un pò di concetto delle loro
orazioni, perché sin qui l’oggetto più importante pare si disponga bene da se. Pazienza fare un pò di
1

I nipoti di Maddalena, figli di Bonifacio e della defunta Francesca Castiglioni: MATILDE MARIA ELISABETTA
(nata nel 1804); MARIA MADDALENA (nata nel 1807); LUIGI FRANCESCO (n. nel 1809); GIOVANNI
ALFONSO (1811); FRANCESCO STEFANO (1812); ELEONORA (1814); MARIA TERESA (1816); OTTAVIO
(1819); LAURA MASSIMILLA (1822); (Cf. Repertorio genealogico, compilato da F. Schroder, pag. 195).
2
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
3
Matilde e Marianna, nipoti di Maddalena.
4
Nel convento di Verona.
5
Mons. Gabrio Maria Nava, Vescovo di Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n. 3, pag. 969).
6
Pilotti Cristina, rimasta a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Conte Mosconi di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1398, n. 7, pag. 823).
8
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

debolezze. Di nuovo sono
Di lei carissima figlia
Verona San Giuseppe 20 marzo 1824
Favorisca ricapitare prontamente l'occlusa.
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità9

9

NB. Poscritto e firma autografi della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1399(Verona#1824.03.21)
La Canossa descrive il sofferto incontro col fratello vedovo e con gli orfani nipoti, per i quali chiede
preghiere. Ha molte incertezze sul suo prossimo itinerario, perché pare che, a Milano, si realizzi presto la
possibilità di trasferimento.

V .G. e M. Carissima Figlia
Eccomi a darvi le ottime notizie del mio viaggio mia Cara Figlia. Giunsi felicemente giovedì
sera a Verona in compagnia della Cara Angelina1 e della nostra Scalfo2 le quali vennero a
prendermi. Vi assicuro che quest'ultima si portò gloriosamente, e che non solo non patì ma pare a
me che le abbia anzi molto giovato, onde non essendo più giovane è cosa molto comoda. Ritrovai la
mia famiglia rassegnatissima ed afflittissima. Vi prego di nuovo voi e le Care Compagne tutte di
raccomandarci alla Cara nostra Madre Maria Santissima, perché come ben vedete si tratta che
adesso mio fratello3, conviene che dia un nuovo sistema alla casa, onde fate la carità di fare
orazione perché tutto abbia da poter continuare con quel sistema di timor di Dio, che vi è
presentemente come già spero sarà essendo i figli come le ragazze tutti buoni, e mio fratello già lo
conoscete. Nella disgrazia ha anche la fortuna di avere oltre Don Leonardo 4, che già pur conoscete
un'altro ottimo sacerdote 5 per maestro dei ragazzi, ma però questo è un momento di orazione.
La mia salute và sufficientemente bene. Naturalmente come vi potete figurare il trovarmi
frequentemente tra le lagrime, ed i pianti, il vedere questi poveri ragazzi, il non sentire che a parlare della morte di una persona che mi era tanto cara, come sapete non può a meno di non
contaminarmi ogni giorno.
Credo ma ancora niente so con precisione dipendendo dalle circostanze, che quì mi fermerò
sino circa la settimana santa, e poi ritornerò a Bergamo dove lasciai le nostre buone contadine al
termine quasi de' loro studj, e che dovrò rimandare alle case loro. Se mi fosse possibile vorrei subito
dopo venirvi a ritrovare. Il mio imbarazzo si è quel benedetto Milano dove mi scrivono che credono
in maggio di poter passare nella casa nuova6, e senza di me non possono farlo. Però potrebbe
accadere che non fossero ancora asciugati i pavimenti, ed in quel caso io cercherò di sollecitare a
venire da voi subito dopo Pasqua.
Vorrei per mia regola che indagaste se la Dame sono ferme nel loro pensiero di fare i Santi
Esercizj, e se al caso io dovessi passare a Milano se rincrescerebbe loro anticipare quindici giorni
prima dell'Ascensione. Già questo mi basta saperlo con tutto il vostro comodo.
Per quel noto affare state certa che l'ho sempre presente, e che spero alla mia venuta di
potervi accomodare. Pel caro nostro Ospitale 7 dacché quì sono non ebbi ancor un momento da
parlare a Marianna 8, quantunque non sia mai sortita di casa un momento, vi scriverò più in lungo
altra volta. Addio, mia Cara Figlia; se vedete il buon Signor Giuseppe9 fategli i miei complimenti,
ditegli che son qui e che gli scriverò. Chi sa non posso farlo anche oggi. Vi abbraccio tutte di cuore,
e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.

1

Angela Bragato, Madre Maestra (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529). 9).
Scalfo Rosa, la zia di Elena Bemardi (Ep.III/2, lett. 1622, n. 2, pag. 1287).
3
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
Don Leonardi Leonardo, precettore di Carlino (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
5
Don Giuseppe Seghetti, precettore in Casa Canossa insieme a Don Leonardi (Ep. II/1, lett. 441, n. 1, pag. 60).
6
Alla Certosa di S. Michele (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
7
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, pag. 1055).
8
Francesconi Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
9
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
2

Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 21 marzo 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Lasciai a Bergamo la Teresa ancora a letto ma per grazia di Maria Santissima libera dai dolori.
Mia Cara Figlia, sempre mi dimenticai di dirvi, che rapporto a quegli arretrati della povera
Francesca Marita 11, Il suo Testamento deve essere presso quel notaio a cui lo diede il buon Signor
Alessandri, il qual notaio fece i primi necessari passi, e poi più non si vidde, dimodo ché ci
restarono le casse bolate. Perciò informatevi col Signor Giuseppe, se mai il ricuperare il Testamento
potesse portarci degli imbrogli appunto perché il notaio mai non finì , ed in quel caso non
cerchiamo più del Testamento. Se poi non vi è pericolo d’imbrogli procurato di recuperare il
Testamento, e di avere se si può i nostri arettrati.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

NB La firma è autografa. Al termine della lettera, seguono nove righe, che si tralasciano perché della Superiora
Metilde Bonioli. Poi continua la Canossa.
11
Grezzi Francesca Maria, defunta (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
12
Firma è autografa.

A MARGHERITA ROSMINI

1400(Verona#1824.03.21)
Dopo un laconico annuncio della morte della cognata, la Canossa le propone un'aspirante alla vita
religiosa per Rovereto, molto dotata, ma priva di mezzi economici.

V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Amica

Due sole righe mia Carissima Amica solo per dirle, che pel motivo della gravissima
tribolazione che piacque al Signore mandare alla mia famiglia, come già scrissi al Veneratissimo
Signor Don Antonio1, dovetti fare quì una gita avendo così bramato mio fratello2, e così giudicato i
miei Superiori. Perciò se ha occasione di scrivermi diriga intanto qui in Verona le sue lettere.
Siccome la mia partenza da Bergamo fu per me innaspettata, non ebbi tempo da prevenirla di ciò.
Scrissi invece colà, perché se mai ivi giungesse lettere a me dirette me le facciano tener qui.
Giacché ho l'occasione di scriverle voglio domandarle una cosa che rifletto in questo
momento, ed a cui la prego di volermi rispondere con ogni libertà. Jeri con somma mia sorpresa,
ebbi una lettera di una virtuosissima persona, da me conosciuta da molti anni a questa parte
intimamente, e che sempre avrei desiderato aver meco nell'Istituto, com'essa pure sommamente
bramava, ma che non volli mai venire a trattativa pel bene che faceva ove si trovava. Questa però
non ha mezzo alcuno. Mi scrive dunque, domandandomi se la riceverei tra noi. Per la cognizione,
che ho pienissima della medesima io la crederei adorna di tali qualità che la giudicherei atta ad
essere superiora se occorresse, dopo anche un solo anno di religione. Già non verrei ad una
conclusione, se prima non sapessi essere provveduto dove si trovava, ma in ogni caso trattandosi
anche che a Rovereto dovesse verificarsi la fondazione, mi dica se tal soggetto lo crederebbe
prendere per le sue parti, riflettute le di Lei circostanze ed impegni.
Mia Cara Amica, si assicuri che ho molto bisogno d'orazione in questi momenti, e perciò
caldamente mi raccomando alla di Lei carità, ed a quella del Veneratissimo Signor Don Antonio,
che la prego di ossequiare unitamente al rimanente della degnissima di Lei famiglia.
Accetti i doveri di tutte le Compagne, e mi creda veracemente quale abbracciandola di vero
cuore, con pienissima stima e pari amicizia me le dichiaro.
Di Lei Stimatissima e Carissima Amica
Verona San Giuseppe 21 marzo 1824
La Sua Obbl.ma Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità3
Alla Nobile Signora
la Signora Margherita Rosmini
De Serbati
R OVERETO

1
2
3

Don Rosmini Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 553).

N.B. Firma autografa della Canossa

A CATERINA CARMINATI

1401(Milano#1824.03.22)
Caterina Carminati si è finalmente decisa a superare tutti i dubbi intorno alla sua vocazione, ma ora — la

sollecita la Canossa — deve pensare a ricuperare la salute.

V.G. e M.

Carissima figlia 1
Milano li 22 marzo 1824

Dalla cara di lei lettera rilevo in pari tempo la risposta che le fece il signor Don Giuseppe, e le di lei
risoluzione mia cara figlia.
Ella ben sà, che per divina misericordia altro non desiderai in ogni tempo se non che
l’adempimento sopra di lei del santissimo divin volere in conseguenza può essere certa, che se mi
sarebbe stata cara anche fuori dell’Istituto colla divina volontà, carissima mi è pure rimanendo trà
noi eseguendo la volontà di Dio. Quello, che adesso le convien fare mia cara Cattina si è
dimenticare totalmente le passate dubbietà. Considerarsi nella casa del Signore, come fosse in
questa venuta al mondo dimenticarsi patria parenti, e quanto vi è di secolo, e non applicare ad altro
se non che, a divenire sposa vera dello Sposo celeste.
Conviene mia cara figlia, che non curi più anzi totalmente disprezzi le tentazioni, e che
metta ogni sua cura solo ad acquistare le virtù della Religione. Le raccomando altresì però di aversi
tutta la cura, di stare allegra, di mangiare, e di accettare altresì tutti quegli innnocenti sollievi, che la
carità della Religione, è per presentarle; essendo l’Istituto nostro dedicato anche al senizio de’
prossimi, anche della salute corporale faccia conto, ed ella deve cercare di rimettersi
dall’abbattimento in cui la passata incertezza la pose.
Coraggio dunque mia cara figlia, e poi coraggio. Presto ci rivedremo. Intanto l’abbraccio di
vero cuore assicura che per parte mia non l’ho mai rifiuttata dalla qualità di figlia ma solo sempre
rimessa nella volontà del Signore.
Coraggio e cuor grande ad operare cose grandi pel Signore. La lascio con vero attaccamento
nel Cuor santissimo di Maria
Di lei carissima figlia
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità2
Alla cara Cattina

1

2

Carminati Caterina, entrata nel 1823 (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).

Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1402(Verona#1824.03.28)
In casa Canossa, dopo la morte della marchesa Francesca, c'é tanto dolore e tanto bisogno di guida e di
luce per risolvere i problemi di una famiglia così numerosa. Maddalena sta facendo quanto può e spera di
poter dare una sistemazione prima della sua partenza. Nel frattempo lei, Giuseppa, la deve sostituire,
andando dal Superiore di Venezia, P. Marino da Cadore, per esporgli tutte le ricerche, i tentativi di scelte, le
difficoltà per reperire un locale adatto all'Ospedale delle Convalescenti.

V .G. e M. Carissima Figlia
28 marzo 1824 San Giuseppe [Verona]
Intesi con piacere dalla carissima vostra che la vostra salute vadi meglio mia Cara Figlia; ed
eccomi a darvi anche le mie nuove. Io dunque me la passo sufficientemente bene, ebbi bensì
bisogno di farmi cavar un po’ di sangue, che già me l'aveva ordinato il medico di Bergamo, ma anzi
il salasso che mi feci fare l'altr' jeri mi giovò, e adesso mi sento meglio e più sollevata. Onde per la
mia salute state quieta che non c'è male. Mi trovo ancora qui in Verona, e non so per anche quando
potrò essere in libertà di partire per Bergamo. Questo dipenderà da quanto sarà per decidere ne' suoi
affari domestici mio fratello1. Di questa settimana spero saprò qualche cosa intorno alla mia
partenza, e già prima ve la significherò. Pensa egli, mio fratello credo giovedì se potrà essere, di
prender fuori di Convento la Marianna2, e di mettervi la piccola Maria Teresa3. V'assicuro che
questi sono propriamente momenti in cui ho bisogno di orazioni, perchè il Signore faccia che si
stabiliscano in casa bene, ed io poi abbia la consolazione di partire vedendoli ben accomodati, già
capite che quello che mi preme si è per l'anima.
Già io non faccio niente, non essendo neppure buona da niente, solo mio fratello si conforta
a vedermi qualche volta, perchè già a casa non sono stata sin'ora che una sola volta circa mezz'ora,
essendo egli già tanto occupato, che se vi andassi anche più spesso non lo lasciano quieto un
momento, ed io come sapete amo tanto stare nelle nostre Case onde se non si tratta di un vero
bisogno cerco di non sortire.
M'informai del tempo in cui scade quel pagamento Ruzzenenti, ed è li 5 aprile, ed io vedrò
di proccurare che subito il danaro vi venga spedito, giacchè potete figurarvi che quando so che
potete averne bisogno non stò più quieta sinchè non lo avete. Adesso poi mia Cara Figlia sono io a
darvi una comissione della quale tutti gli scrupoli dovete lasciarli a me, e fare con tutta semplicità e
schiettezza quanto vi dico. Vorrei dunque che andaste dal nostro Padre Provinciale4 alla Zuecca5 , e
gli presentaste prima di tutto i miei rispetti. Poi domandategli i due seguenti consigli. Prima di tutto
dunque Marianna 6 nostra è pienamente disposta ad accettare l'impegno del caro nostro Ospitale
delle Convalescenti7. Solo bramerebbe, ed a mio credere ne ha tutta la ragione che si potesse avere
una località chiusa, nella quale vi fosse il modo anche di dar sollievo internamente a quelle figliuole
che verranno ivi successivamente raccolte, sinchè passeranno poi queste a quegli appoggi, che la
bontà del Signore presenterà. Ditegli, ch'io feci ora inutilmente i passi più impegnanti per avere la
località del Soccorso, vicina alla chiesa parrocchiale dell' Angelo8.
1

Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
Marianna, nipote di Maddalena (Cf. lett.1398).
3
Maria Teresa, nipote di Maddalena
4
P. Marino da Cadore, superiore di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
5
Zuecca per -GIUDECCA, la più estesa delle isole non congiunte d, centro storico mediante ponti, ed è una sottile
striscia di terra, lambita\ sul lato orientale prima dal Bacino e poi dal largo canale omonimo ed è composta da otto
isolotti. (Molmenti, La storia di Venezia, pag. 39).
6
Francesconi Marianna, disposta a prendere la Direzione dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n.
6, pag. 223).
7
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
8
Località del Soccorso -Parrocchia dell'Angelo (Cf. lett. 1395).
2

Ditegli quanto mi scrivete avervi raccontato l'ottima Dama Micheli 9 intorno il locale ora
abitato dalle Monache di Mazorbo10, che io niente conosco, ma che non essendo a mio credere
Convento, il degnissimo Padre Provinciale è facile che lo sappia, stò con un pò di timore che non
sia affatto chiuso. Finalmente ditegli che a me piacerebbe il Convento delle Cappuccine di San
Gerolamo11 , ma che non ebbi coraggio di scriverne o trattarne con nessuno, per timore di portar
danno a quelle Cappuccine, che sono alle Campanare12, giacchè essendo luogo religioso a me più
piacerebbe vi tornasse una Religione massimamente di quell'Ordine che vi erano, quantunque anche
non fossero di quel Monastero, e molto più trattandosi d'una comunità santa. Ditegli altresì avervi io
mandata dalle medesime per verificare se ci vanno, o hanno fondata, o probabile speranza, ma con
fondamento di andarvi, e raccontetegli quanto voi e la cara Betta 13 avete loro detto, e quello che vi
hanno risposto, e domandategli cosa crede ch'io faccia, perche poi non vorrei che quel convento non
lo avessero le Cappuccine, neppur noi per quest'oggetto, essendo stato tanto tempo 1' Ospitale delle
Pazze. Adesso appartiene mi dicono alla Municipalità, e nel caso egli credesse che le Cappuccine
non vi tornassero, e ch'io dovessi farlo, io s'egli n'è persuaso scriverei alla Cara Dama Micheli, della
quale conoscete la pietà, e che per quanto so brama anch'essa con me il ripristino delle Cappuccine,
e pregherei la stessa d'informarsi prima esattamente se vi è speranza che ritornino queste, ed in tal
caso non se ne imbarazzi, se poi quelle speranze fossero fondatamente svanite, le scriverei di
entrare in contratto, essendo quel luogo affatto chiuso, con coro dietro all'altar maggiore, e chiesa
aperta ed uffiziata.
Questa è la cosa prima; con questo incontro vorrei che gli parlaste della vostra Marietta14, e
liberamente gli raccontaste tutte, ma tutte le cose, e le circostanze, domandandogli se egli crede
bene che la levi da Venezia quando verrò.
Avvertite ch'io credo che molto volentieri verrebbe quì, e dico conoscendola internamente.
Già s'intende dandovene un’altra, che supplisca a quello che fa questa, e poi scrivetemi
chiaramente la risposta. Avvertite che niente faccio per voi, e per vostro riguardo, parlate col nostro
Padre con tutta libertà, e state quieta prima, e anche dopo. Ma ho bisogno di saperlo con qualche
sollecitudine per preparare le cose, sempre che il Signore me ne dia il mezzo, che se non me lo darà
porteremo tutte pazienza, ma spero che me lo darà. Ditemi se sapete qualche cosa del padre di
Cristina15, che vi raccomando. Per quanto ne scriva al Signor Giuseppe16 già sarà per i suoi affari
non mi risponde mai di proposito. Tutte quì sono in buona salute. Le garellette non si contano. Vi
abbraccio tutte di vero cuore. Don Cavazzoni17 brama sapere, se il Signor Alessandri ha incontrato
spese per le sue Carte. Mi raccomando alle orazioni di tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria. Ditemi se sapete come sta il Signor Tommaso Guizzetti18 .
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità19

9

Dama Michieli Bernardo (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
MONACHE DI MAZORBO, cioé dell'antico Monastero di S.M nell'isoletta di Mazzorbo (e non Mazorbo come da
lettera), posta a settentrione della città con S. Michele, S. Cristoforo, Murano, Burano, Torcello (Cf. Momenti, La
storia di Venezia).
11
Convento delle Cappuccine di S. Girolamo (Cf. lett. 1395).
12
Convento delle Campanare (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
13
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
14
Mora Marietta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
15
Il padre di Cristina Pilotti, che dava segni di squilibrio per cui si dovette non molto dopo ricoverare all'ospedale
psichiatrico.
16
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
17
Don Cavazzoni Giuseppe, sacerdote di Verona (Ep.III/1, lett. 1111, n. 2, pag. 253).
18
Guizzetti Tommaso, benefattore (Ep.I, pag. 675).
10

19

NB. Firma autografa di Maddalena.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1403(Verona#1824.04.03)
Immersa come é in affari assai impegnativi, la Canossa é ostacolata anche da non pochi contrattempi, per
cui prega Giuseppa di aiutarla nuovamente e di tornare dal Padre Superiore per sottoporgli nuovi problemi.
A Verona, dopo la morte di Don Galvani, mancando il superiore, non può che rivolgersi a lui. Sta per
entrare una novizia, che dimostra doti adatte all'Istituto, anche se sarà la prova dei fatti che lo dimostrerà.
In quanto alle disponibilità della Canossa di fermarsi a Venezia, come P. Marino vorrebbe, non sono molte,
perché deve sistemare due case a Milano e gli Esercizi delle Dame a Venezia. Ella chiede a Terragnoli
alcuni consigli in merito.

V .G. e M. Carissima Figlia
3 aprile San Giuseppe 824 [Verona]
Io vi aveva già scritto un altra lettera l'alr'jeri mia Cara Figlia, ma non avendo potuto mandarla in
posta a tempo, ebbi il piacere di riceverne un'altra vostra, ed oggi rispondo unitamente ad ambedue.
Comincerò per dirvi aver io presso di me le venete lire 900 pagate dal Signor Ruzzenenti, e stò in
traccia di qualche opportuno incontro per farvele tenere. Forse a quest'ora l'avrei trovata se il Signor
Verdari1 non fosse stato questi giorni in campagna. Se non è ritornato, oggi deve ritornare. Potete
credere che non vedo l'ora, che le abbiate ricevute. Riguardo alla vostra mamma state certa che stà
benissimo. Fu quì da noi pochi giorni sono, e state quieta che se così non fosse, non ve lo direi
certamente.
Veniamo adesso ai nostri affari. lo scriverò alla buona Dama Micheli 2 con quella
sollecitudine, che potrò, in conformità di quanto il santo nostro Padre Provinciale 3 vi disse
relativamente al Convento delle Cappuccine. Pel palazzo della Dama Albrizzi Zenobrio4, il Signore
può tutto, ma non vi ho grande speranza, sapendo esserle stato domandato altra volta per un'altra
opera pia, nondimeno se il Signore, a cui appartiene tutto il mondo l 'ha dissegnato pel caro nostro
Ospitale, questa volta lo darà. Sappiate mia Cara Figlia, che sono in necessità di replicare al nostro
Padre il disturbo della vostra visita, ed a voi altre l'incomodo di fare la strada, vi raccomando però
di non andarvi quando vi è il vento. Quì vedete, avendo permesso il Signore, che il buon Signor
Arciprete Galvani5 abbia aspettato a nominarli un superiore quando era moribondo, e questo non ha
voluto, né accettare, né nominarmene un'altro, non sò a chi domandare le cose, ma già in ogni modo
queste ho bisogno della carità del Padre Provinciale per deciderle, ancorchè avessi quì Superiore.
Rapporto dunque alla giovane che vi avrei condotta in luogo della Margì, questa certamente
entra adesso. La sua età sarà di circa 24 anni, ma l'aspetto è simile a quello di Marietta, che avete.
Questa è piena di carità, di destrezza e di prudenza, avesse ad istare alla testa della sua famiglia, non
avendo la madre, ma il padre, fratelli e sorelle.
Vero è che la vita nostra non l'ha ancora esperimentata, che il linguaggio al momento, ha
molto del bergamasco, ma è avvezza a tenere scuola, và da qualche ammalata, istruisce anche per la
confessione le ragazze, e nella dottrina, insomma pare che essendo persona capo di famiglia, si
possa liberamente addoperare in ogni impiego, come all'Ospitale, ed a quello che si crede. Non lo
dico perché abbia genio di farlo, che anzi io sono pienamente del parere del nostro Padre, e dopo
che intesi la di lui opinione, rifletto che nell'Istituto poi non l'abbiamo ancora provata, e potrebbe
egualmente riuscire, come non fare riuscita, solo ve lo dico perché possiate metterlo al fatto di tutto;
ed in un caso intanto l'andremo formando, e si potrà far sempre un cambio un'altra volta. Oltre di
1

Verdari Gianbattista, farmacista dell’antica farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6, pag. 239)
Dama Michiel Bernardo (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
3
P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
4
N. Donna ALBA ZENOBRIO andata sposa al Procuratore di S. Marco, nobile ALESSANDRO ALBRIZZI. Era
contessa del S.R.Impero e morì nel dicembre 1837.
5
Don Nicola Galvani, fu confessore di Maddalena (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
2

che, su d'un altra cosa, ho bisogno di dilucidazione, e questa potrà servire forse anche a quest'
oggietto. Voi mi dite mia Cara Figlia, che il degnissimo nostro Padre bramerebbe, che terminassi
prima di venire a Venezia gli affari anche di Milano, e che potessi trattenermi a Venezia un po' di
tempo con quiete.
A dirvi il vero, mi pare di averne anch'io un pò di desiderio, ma raccontategli le circostanze
in cui mi trovo, e pregatelo a mio nome di dirvi ciò che giudica ch'io cercherò possibilmente
d'attenermi a quello ch'egli crederà. Sappiate dunque che ancora non sò se potrò ritornare a
Bergamo prima, o dopo le feste di Pasqua, e come potete credere, cercherò possibilmente che le
nostre figliuole di campagna tornino tutte alle loro case. Ma per quanto io farò, e per quanto abbia
fatto sin quì ci fanno combattere ad andarsene, perchè ho loro dovuto abbreviare di qualche
settimana il solito prescritto tempo. Speriamo però due, o tre settimane dopo Pasqua, e stiamo sulle
due, di poter partire da Bergamo. A Milano sino che la casa novella6 non è in ordine riguardo alla
fabbrica, non si può passarvi. Sento però, che, molto bene si asciugano le fatture fatte quest'inverno,
che di venivano il maggior ostacolo per andarvi; ma se anche fosse all'ordine, che non lo credo per
quel tempo, potrei, e mi sarebbe anche comodo passare da Bergamo a Milano, per venir poi a
Venezia, e starvi quietamente. Ma figuratevi, che si tratta a Milano di stabilire due case 7, non
avendo creduto i Superiori, che le mie ragioni in contrario dovessero valutarsi, ed io sono
pienamente persuasa che volendo i Superiori questa sia la volontà di Dio, e non dubito che la di Lui
bontà non sia per darmi la grazia da fare il mio dovere, purchè me ne approfitti .
Questa occupazione però, per la quale assolutamente mi dissero, che vogliono la faccia
personalmente non porterà nè un mese, nè due come ben facilmente da voi potete vedere. Le nostre
buone Dame di Venezia bramano fare i santi Esercizj, la novena della Pentecoste, e s'io vado a
Milano non convien più pensare ad Esercizj, non sapendo io quando potrò partirne, ma così presto
no certamente. Questo è il motivo per cui io cercava se le Dame di Venezia avessero creduto di
anticipare gli Esercizj, ed io avrei procurato di venire più presto che avessi potuto. Ma trovo che la
Cara Dama Priùli 8 ha tutta la ragione, tanto relativamente al tenere un tempo fisso, perché stabilito
poi resti questa santa opera, quanto perché il farli poche settimane dopo Pasqua riescono troppo
vicini a quelli di Quaresima perciò pare a me che quando non tardassi varj mesi, per esempio
quattro, o cinque a venire, non potrei se non che .lasciar Bergamo colla possibile sollecitudine e
venire a Venezia, e starvi sino che potrò, che non mi pare abbia da poter essere più di cinque, 6
settimane a tutto rigore, ed in questo tempo verrebbero a scadere anche gli Esercizi delle Dame. Se
essendo tanto lunghi a Milano nelle loro fatture andrà più in lungo il lavoro della casa, potrò
fermarmi di più. Dipenderò dunque da quanto il nostro Padre deciderà, e voi scrivetemelo, e portate
pazienza, che conviene che la porti ancor io, quantunque ne abbia un gran bisogno di viver morta,
non potendo sapere come pur vorrei, se debbo partire questa settimana, o dopo Pasqua, portate
pazienza a scrivere la risposta del Padre Provinciale quì, ed anche a Bergamo.
Se dovrò stare dei mesi a venire potrò dirvi qualche cosa della condotta di quella ch'entrerà.
Per riguardo all'oratore degl'Esercizj delle dame se debbo venire, perchè vadino alla manco spesa,
domandate pure al nostro Padre se crederebbe opportuno Don Giovanni Palazzi9 di Santa Fosca, il
quale adesso predica a Bergamo, con un incontro smisurato, e deve fare la Settimana Santa gli
Esercizj ai nobili. Se lo crede opportuno parlatene voi altre alla Priùli e Micheli. L'anno scorso gli
fece a Vienna, che tanto incontrò al Re di Napoli 10, che lo fece suo capellano.
6

La Certosina di Via della Chiusa (Ep.I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
La Certosa e la Casa di S. Stefano.
8
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
9
Don GIOVANNI PALAZZI, insigne predicatore, cooperatore di S. Fosca, succursale della parrocchia dei SS.
Errnagora e Fortunato (Ep. III/1, lett. 1300, n. 12, pag. 595).
10
FERDINANDO I di BORBONE (1751-1825) re di Napoli dal 1759 1816, re delle Due Sicilie.
7

Non so, se sarà necessario, che le Dame scoprano su di ciò il genio di Monsignor Rosada 11, o di
Monsignor Patriarca 12. Domandate al Padre anche questo. Se non lo crede opportuno potrebbe la
Micheli informarsi subito di Zamperini nostro di Casaleone13, e potete dirglielo. Solo mi preme di
esser certa o del sì, o del no per non intraprender il viaggio per niente, senza poi accomodarvi voi
altre. Allora si può vedere a Padova se ve ne fosse alcuno a proposito. I miei doveri distinti al Padre
Provinciale. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria, mancandomi la carta.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14

11

Mons. Rosata Fortunato, canonico della Cattedrale (Cf. lett. 1376) .
Mons. Pyrcher, Patriarca di Venezia (Ep. II/1 lett. 482, n. 1, pag. 156).
13
Don ZAMPERINI, parroco di Casaleone, centro in provincia Verona.
12
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1404(Verona#1824.04.03)
A Bergamo le allieve del corso per maestre di campagna sono intellettualmente impreparate e Cristina, la
maestra, non sta bene. Può darsi che la Canossa possa, in settimana, arrivare fin là. Intanto si faccia coraggio.

V.G. e M.

Carissima figlia

Poco le scrivo mia cara figlia, trovandomi stanca molto dallo scrivere continuo. Mia cara
figlia, io spero, che questo anno appunto perché hanno tante scolare dure come sassi che avranno
minor consolazione umana, ma che Dio resterà tanto più servito. Coraggio e poi coraggio. Molto mi
dispiace degli incomodi della cara Cristina1. So ch'è inutile, ma gliela raccomando faccia anche a
questa tutto il coraggio che può. Non so ancora quando potrò da qui partire, non sono per altro
senza lusinga di venire entro la settimana che domani 4 aprile comincia. Già sul finire s'intende. Mi
creda che peno più io di loro per non poterle ajutare. La mia salute và bene, ma mi trovo questi
ultimi giorni un po stanca dallo scrivere continuo. Le abbraccio tutte di vero cuore e le lascio nel
Cuor santissimo di Maria. Se non verrò questa settimana le scriverò lungamente giovedì.
Di lei carissima figlia
Verona San Giuseppe 3 aprile 1824
I miei rispetti al signor Don Giovanni2 e i miei doveri alle persone che mi fecero salutare.
Consegni a Cristina l'occlusa. Se le portano il semestre per Merizzi lo rascuotta.
Favorisca far recapitare l'occlusa al signor Don Giovanni
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2
3

Pilotti Cristina, ancora a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n.1, pag. 407).

Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1405(Verona#1824.04.08)
Brevissima comunicazione sul suo prossimo arrivo, che tarderà di qualche giorno o anche di un pericolo più
lungo.

V.G. e M.

Carissima figlia

Le scrivo due sole righe mia cara figlia, intanto che le significo al mio solito la nuova sospesa della
mia partenza. Pare, anzi tal'è il mio pensiero di partire venerdi prossimo 9 corrente, ma non ne ho
tutta la certezza ancora. Intanto se riceve lettere per me le trattenga tutte, sino ad un mio nuovo
avviso. In caso possa partire, spero sabbato di buon ora di arrivare costi, se per altro non mi vedono
sabbato per tempo, è segno che non avro potuto partire di qui. La mia salute è sufficiente, come già
lo vedranno. Non mi allungo a dirle di più in iscritto, perchè già spero poterle dire tutto a voce. Se
sabbato ad un ora discretta non mi vede, ritardi pure a mettere la lettera sua in posta, ma poi prima
che parti me la mandi. In somma fretta le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor
santissimo di Maria.
Di lei carissima figlia
Verona San Giuseppe 8 aprile 1824.
Aspettino sabato sino le ore 6 del dopo pranzo, e se a quellora non mi vedono, dica pure che non
potei partire, ed in allora mandi tutte le lettere che ha per me in posta; perchè in tal caso non potrò
partire nemmen lunedì, essendo qui festa, cioè quella di San Zeno1, e in quel caso dubito di non
poter più venire sino dopo le sante feste di Pasqua
Sua affezionatissima Madre
Maddalena 2

1

La parrocchia di San Zeno Maggiore, da cui dipendeva la Casa di S. Giuseppe.

2

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1406(Verona#1824.04.08)
Anche alla Terragnoli la Canossa dà un rapido annuncio della sua prossima, ma ancora molto incerta,
partenza per Bergamo. Intanto le saranno conteggiati i danari che le ha fatto avere. A sua volta attende la
risposta del Padre Provinciale.

V.G. e M. Carissima Figlia
Vi scrivo in somma fretta mia Cara Figlia, solo per significarvi, ch'io credo di partire domani
per Bergamo. Non ne ho per altro ancora nessuna sicurezza, non sapendo per anche se vi sia in città
il vetturino, e non essendo nemmen certa se possa venire Michele1. Già è il mio solito ch'io non
sappia mai fisso il momento in cui debba partire. Se resterò qui sabbato vi scriverò più in lungo.
Intanto mi sollecito oggi ad avvertirvi, che il Signor Verdari 2 diede ordine al Signor Ponzetta di
Venezia a voi già noto, di sborsarvi la somma da me indicatavi di lire venete 900. Siccome poi
adesso conteggiano tutto in lire austriache, così il detto Signor Ponzetta vi consegnerà lire
austriache n. 517, 26 dico cinquecento diecisette, centesimi ventisei, che corrispondono in punto
alla somma di lire venete 900. Ma conviene che vi mandiate voi dal detto Signore a ricevere tal
danaro, essendo così l'ordine datogli dal Signor Verdari. Questa sera attendo una vostra lettera
contenente la risposta del Padre Provinciale, dietro a quella vi saprò poi dire qualche cosa intorno la
mia venuta a Venezia.
In questo momento, che sono dietro a pranzare detto alla segretaria, e vi dico che vi è stata
in questo momento la vostra mamma, la viddi di buonissima cera, ma fuori che il saluto non potei
trattenermi di più con essa, perché in tutta la mattina fu un continuo andare, e venire gente in
parlatorio. Solo vi dico che stiate quieta che la viddi in ottimo stato.
Vi abbraccio tutte di vero cuore lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria Santissima
Addolorata
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Verona San Giuseppe 8 aprile 1824

1
2

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Verdari Gianbattista, farmacista dell’antica farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6, pag. 239)
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1407(Bergamo#1824.04.13)
L’itinerario, almeno per il momento, è chiaro: è finalmente giunta a Bergamo dove ha potuto assistere ai
pianti disperati delle maestre di campagna partenti, poi andrà a Venezia per gli Esercizi delle Dame e infine
a Milano per il trasloco della casa. Intanto che l'attende, si faccia coraggio e « si governi ».

V. G. e M.

Carissima Figlia

Le scrivo da Bergamo dove giunsi sabbato dopo un felicissimo viaggio. Ritrovai le Care
Compagne in suficiente salute quantunque non poco stanche per le occupazioni di questi giorni. Si
figuri che oltre il molto d'affare per la chiesa hanno duecento quaranta ragazze della dottrinetta che
sì fa qui da noi intieramente.
Le contadine1 vanno sortendo ed in questo punto è sortita la terza tra tali pianti ed urli che il
buon Conte Marco Passi2 che si trovava presente si mise anch'esso a piangere. Questa settimana ne
sortiranno altre sette e così in breve saranno sortite tutte. Io sollecitai perche sortissero dissegnando
dopo l’ottava cioè in fine della settimana dopo di questa ritornare a Verona per passar poi a Venezia
dove fatti dalle Dame gli Esercizi quando la nostra Casa di Milano sarà all'ordine potermi trasferire
costì a fare le nostre facende. Sperava jeri aver qui le sue lettere come già da Verona le scrissi ma
non avendole vedute sono in qualche pena per Lei. Non si stanchi ad iscrivermi di proprio pugno
mi faccia dar le sue nuove ma sincere e difuse, o dall'Antonietta3, o da chi vuole. Si governi e si dia
coraggio.
La Teresa4 va ogni giorno migliorando ed io sto per grazia del Signore proprio bene
avendomi molto giovato l’ultimo salasso che mi fecero a Verona. Lasciai mio fratello come già le
scrissi in sufficiente salute, e rassegnatissimo quantunque afflitto quanto merita la perdita fatta.
Termino oggi non sapendo neppur io come respirare dalle tante occupazioni. Le abbraccio
tutte di vero cuore e le lascio nel Cuor santissimo di Maria. I miei rispetti al signor Preposto.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 13 aprile 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Le giovani istruite come maestre di campagna.
Don Marco Passi, missionario postolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
3
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
4
Spasciani Teresa, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1408(Bergamo#1824.04.14)
La duplice risposta avuta dalla Terragnoli é stata utilissima alla Canossa. A Bergamo le maestre di
campagna sono rientrate tutte alle loro case, ma le poche religiose, anche se affaticate, devono attendere
all'istruzione catechistica per duecentoquaranta ragazze. Maddalena dice all’amica di leggere e di
consegnare poi, alla Dama Micheli, la lettera acclusa sull'erigendo Ospedale.

V.G. e M. Carissima Figlia
Vi ringrazio della vostra doppia risposta che ricevetti a Verona prima di partire, e qui a
Bergamo, dove arrivai felicemente sabbato tre ore circa dopo il mezzo giorno. Per quanto mi è
possibile cerco di sbrigarmi dagli affari che qui mi trattengono anzi a quest'ora sono partite tre
contadine1, e dentro questa settimana dovran partire altre sette, ne rimangono tre, che anche queste
dopo le sante feste sortiranno. Cerco dunque di sollecitare, per venire più presto che posso a
Venezia. Trovai qui le Compagne di discreta salute, un poco stanche del d'affare. La Teresa2 poi va
va ogni giorno più migliorando dell'incomodo sofferto. Io grazie al Signore mi sento bene,
avendomi giovato molto l'ultimo salasso che mi feci dare a Verona prima di partire. Figuratevi che
oltre a ciò queste Compagne hanno due cento quaranta ragazze da istruire tra Confessione e
Comunione onde non abbiamo un respiro.
Oggi dunque di vero cuore vi abbraccio e siccome scrivo alla cara Dama Micheli 3 intorno al
al nostro Caro Ospitale4 perche sappiate, come sono le cose per noi, ma vi occludo la lettera della
medesima aperta. Leggetela sigillatela e fategliela tenere.
Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 14 aprile 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Le maestre di campagna
Spasciani Teresa, attualmente a Bergamo (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Dama Michiel Bernardo, Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
4
Ospedale delle Convalescenti.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1409(Bergamo#1824.04.21)
A Bergamo il corso di preparazione delle maestre di campagna é terminato, ma ancora molto incerto è
l’arrivo della Canossa a Venezia, perché a Milano, dove la Bernardi é stata in punto di morte, il trasloco
alla nuova casa farà sorgere non poche difficoltà.

V .G .e M. Carissima Figlia
Avrete io spero ricevuta una mia lettera contenente quella della buona Dama Micheli 1, ed io
ebbi il piacere di ricevere le vostre nuove che sento sufficienti ma pare a me che faccino un gran
cavarvi sangue e a dirvi il vero non mi pare che il vostro temperamento lo porti. Basta governatevi
quando potete. Ho piacere che abbiate ricevuto il dannaro ed abbiate potuto col medesimo saldare i
vostri conti.
Per gli Esercizj delle Dame intendo quanto esse pensano e prudentemente parlando non era
da far parola al Signor Don , Giovanni Palazzi 2 sin che non sono determinate. Qui questo Religioso
ha fatto furori anche negli Esercizj ai nobili ma io desidero soltanto che le Dame si soddisfano a
loro piacimento.
Le nostre contadine3 sono sortite in nove e quattro ancora le abbiamo quantunque credo che
tre sortiranno da oggi a domani, e l'altra sortirà poi essendo stata qui meno di tutte.
Sono nella lusinga anch'io di aver in breve il contento di abbracciarvi tutte ma in questo momento le
mie speranze sono un po sospese. Comincierò per dirvi che le cose vanno bene e che anzi l'ultima
lettera ricevuta dal nostro novello Superiore di Milano4 mi dice trovarsi l'Elena fuori di pericolo ma
stata male a segno che le fu amministrato il Santissimo Viatico e siccome sapete quanti imbarazzi in
questi momenti di fabbrica nella casa nuova5 e di disposizioni pel trasporto in quella possono
esservi in Milano, il Superiore mi aveva eccitata quando mi scrisse il pericolo dell'Elena di colà
trasferirmi. Adesso che sta meglio ho cercato di dispensarmi per venire costì sentirò che risposta
sarà data.
La Teresa6 si va sempre più rimettendo, tutte le altre se la passano bene, io stava benissimo
ma la mia tosse si è inventata di venirmi a trovare solo però da qualche giorno e già mi pare abbia
da durarmi pochissimo.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuore Santissimo di Maria. Ricambiate i
miei complimenti al!e persone che mi dite favoriscono ricordarsi di me, e salutarmi.
Tanti complimenti alle Care nostre Dame; sono e sarò sempre. Tutte vi salutano
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 21 aprile 1824
PS. Ricevo oggi che l'Elena7 è fuori di pericolo, e presto sarà guarita.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Dama Michiel Bernardo (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
Giovanni Palazzi, predicatore (Cf. Ep. III/2, lett. 1403, n. 9, pag. 837).
3
Le maestre di campagna.
4
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
5
La Certosa, casa nuova di Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
6
Spasciani Teresa, nella Casa di Bergamo (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
7
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2
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NB. Firma autografa della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

1410(Bergamo#1824.04.22)
[ Bergamo, dopo il 21 aprile 1824]

Due lettere del nuovo Superiore di Milano, Don Burocco, hanno dato notizia, la prima del pericolo di morte
corso dalla Bernardi, la seconda della ripresa quasi immediata. Desidera ancora notizie e si rallegra della
creduta felice sostituzione nella direzione spirituale dell’Istituto, dopo la partenza di Mons. Zoppi.

V.G. e M.

Carissima figlia

Con sorpresa jeri intesi il grave pericolo in cui si trovò la nostra cara Elena1 avendo la consolazione
d’aver nuova del suo ristabilimento, o dirò meglio miglioramento. Sappiate mia cara figlia, che la
lettera, che favorì scrivermi il signor Preposto2 a Verona, arrivò colà dopo la mia partenza,
conseguentemente non mi giunse, che jeri unitamente ad un’altra ch’egli si compiacque scrivermi, in
cui mi parla del suo miglioramento. Bensì dalla lettera ricevuta col mezzo del corriere compresi, ch’era
stata male assai, ma precisamente non capisco se unitamente ai soliti suoi mali vi sia altra sorte di
malattia. Vi prego a continuarmi ogni ordinario le sue notizie, e non ve la raccomando sapendo quanta
sia la premura vostra di tutte, che già sapete quanto lo merita. Mia cara figlia, io ammiro la gran bontà
del Signore verso di noi, abbiamo perduto un padre perdendo Monsignor Zoppi3, ed il Signore un altro
ce ne diede che niente cede al primo. Mi fà pena tanti di lui disturbi, ma spero che Dio ci farà la grazia
presto di restituire al’Elena almeno una sufficiente salute. Voi altre pure abbiatevi cura figurandomi
quanta, e quale sarà stata la vostra angustia. Quando mi scrivete datemi le notizie, anche di voi altre
tutte.
Vi abbraccio di cuore, e vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
Vi prego mia cara Domenica di mandare colla possibile sollecitudine l’occlusa al signor
Preposto di San Giorgio e fatte i miei complimenti al signor Pedrino 4 e ditegli che solo quest’ordinario
ricevetti da Verona la di lui lettera, e che mercoledì gli rispondero non potendolo fare oggi.
Addio di cuore vi abbraccio tutte.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Bernardi Elena, superiora della Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio, direttore e confessore delle Figlie della Carità di Milano (Ep. II/1, lett.
524, n. 1, pag. 302).
3
Mons. Francesco Zoppi, consacrato Vescovo di Massa Carrara nel 1823 (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
4
Piero Porta, uno dei primi aspiranti per essere Figli della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
5
NB. Una parola aggiunta e la firma autografi della Canossa.
2

A ELENA BERNARDI

1411(Bergamo#1824.04.27)
Alle congratulazioni ed alle esortazioni di prendersi molta cura della salute, la Canossa aggiunge la preghiera di
chiedere a Don Burocco se è il caso che parta subito per Milano ed allora la si mandi a prendere, o può ritardare
anche poco per sistemare dell'altro.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque io sia consolata di sentirla migliorata mia Cara Figlia desidererei però sentirla
ristabilita. Siamo contente della volontà del Signore e speriamo che mediante anche la buona stagione possa ella riaversi bastantemente. Ringrazi la Cara secretaria Antonietta alla quale risponderò
qui. Sappia dunque che jeri un religioso venne alle porte e senza far parole consegnò una lettera alla
Deodata1 e poi se ne andò. Mi portò questa la lettera e trovai la di lei raccomandazione di fare cìoè
tutte le buone grazie possibili al predicatore di Santo Stefano2. Forse fu il sacerdote che portò la
lettera ma siccome nulla disse ed appena consegnata questa se ne andò cosi mi fu impossibi1e aderire ai di Lei desideri. Ho commissione poi mia Cara Figlia dal Signor Conte Enrico Passi 3 di
pregarla a nome di suoi figli che se mai nel nostro giardino della Certosina4 vi fossero delle piante
dè fiori che sanno non poter noi tenere vorrebbero ch'Ella li mandasse qui.
La Cara Antonietta5 mi scrisse, che mi aspettavano ne giorni scorsi, e che tutt'ora mi
aspettano. Mia Cara Figlia può credere quanta consolazione debbo avere questa volta di rivedere
tutte, ma Lei poi che stette tanto male più di tutte ancora. Io aveva già scritto al degnissimo Signor
Preposto di San Giorgio6 le circostanze generali dell'Istituto, per cui non sapeva se egli avesse
giudicato migliore che mi fossi sollecitata a partire da qui per Venezia per venir poi a Milano con
un po di quiete, o se giudicava che avessi dovuto fare adesso una gita. Stava aspettando tale risposta
per rissolvere, e l'aveva pregato nel caso di mandarmi il Signor Pedrino7 col legno.
Non sò se la bontà del Signor Preposto abbia portato di non volermelo mandare senza
significarmelo prima, o se il solito imbarazzo della sollecitudine delle lettere abbia fatto ch'egli non
l'abbia mandato. In ogni modo il Signore lo dispose favorevolmente perche nei giorni scorsi io ebbi
una delle mie tossi forti per cui dovettero farmi due salassi. Già sempre alzata s'intende. Questi però
mi giovarono molto, oggi mi sento bene e sono propriamente in caso di venire e vorrei lusingarmi di
poter questa volta starene anche a Milano.
Perciò quantunque abbia replicato un'altra lettera al Superiore essendo tanto incerta la posta
di Milano troverà qui unita una lettera pel Signor Preposto che la prego mandargli colla possibile
sollecitudine perche vorrei una parola di risposta con questo corriere stesso. Il Signor Pedrino può
venire anche venerdì a prendermi se così il Signor Preposto giudica, e siccome l'educazione delle
contadine8 è terminata può venire il Signor Pedrino solo conducendo meco Cristina9. Null'altro le
dico nella idea di poterle dir tutto in voce, solo le raccomando di aversi tutta a ed abbracciandola
unitamente a tutte le care Compagne la lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia

1

Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
La parrocchia della Casa delle Figlie della Carità.
3
Enrico Passi, padre di Don Luca e Don Marco (Ep.II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
4
La nuova casa di Milano.
5
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
6
Don Burocco Bernardino, della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
7
Porta Piero, uno dei primi aspiranti a diventare Figlio della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
8
Le Maestre di Campagna.
9
Pilotti Cristina, con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

Bergamo li 27 aprile 1824
PS. L’assicuro mia Cara Figlia che questa volta è una gran comedia. Ricevo dopo avere scritto
questa mia, oggi dopo pranzo giorno 28, la lettera della Cara Antonietta del giorno 24. Mi
consolo di sentirla migliorata, ma mi fa pena molto il sentirla a martirizzar tanto. Rapporto alla
mia venuta le confermo quanto di sopra le dissi cioè che può figurarsi con quanto piacere io
pure l’abbraccierò, se il nostro Superiore giudicherà ch'io venga adesso. Ed il solo il mio dubbio
consiste, perche potendomi fermar poco, non sò se possa quantunque buona da niente, essere in
maggior situazione di far qualche cosa sollecitandomi a partire di qui presto, e similmente
presto ritornare, oppure se sia meglio che faccia una gita subito, che ripeto può credere con qual
cuore l'abbraccierò prima Lei e poi tutte. Non si sforzi a fare neppure una parola, ma mi faccia
continuare le sue nuove, e faccia sul punto se può ricapitare le due occluse, premendomi una parola di risposta tanto, dal Signor Preposto, che dal Signor Pedrino con questo corriere
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10

10

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1412(Bergamo#1824.04.28)
Notizie di cronaca interna, tra cui il felice ricupero della Bernardi. Maddalena avverte che farà il possibile
per essere presente durante gli Esercizi delle Dame.

V .G. e M. Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirle, che grazie al Signore la nostra Elena 1 va
molto meglio, avendo ricevuto anche dalle ultime lettere buone nuove, al segno che già comincia a
farsi il letto. Ma con tutto ciò io dubito, che dovrò fare prima di passare a Verona una gita a Milano,
scrivendomi il Superiore, che si rende necessario, ch'io mi trattenga per qualche giorno colà, prima
di passare a Verona. Ho piacere che le Dame abbiano già fissato l'oratore per gli Esercizj, ed io
cercherò per parte mia di fare tutto il possibile per poter venire nel divisato tempo costì.
La mia tosse, ha avuto bisogno di due salassi, dopo i quali mi sento molto meglio, solo un pò stanca
per la continuazione degli affari, che non mi lasciano luogo da poter riaprendere un pò di forze, ma
già anche queste verranno, a poco, a poco. La Teresa 2 va giornalmente ristabilendosi. Sentirò
volentieri se la Cara Dama Micheli3 mi scriverà come va l'affare del nostro Ospitale4. Tanti saluti a
tutte le Care Compagne. Mi raccomando caldamente alle loro orazioni, e vi lascio tutte nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 28 aprile 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Mia Cara Figlia state quieta che gia io tengo fermo e tutto dispongo per venire ad
abbracciare pel tempo stabilito. Vi scriverò qualche cosa di preciso da Milano. Però indirizzate quì
le vostre lettere finche non vi scrivo. Mi manca il tempo da riscontrare la Cara Cecilia 6 che vi prego
di abbracciare per me in particolar modo.
Ditemi come va Bettina7, e senza timori, cosa vi pare pel vestiario.

1

Bernardi Elena, superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Spasciani Teresa, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Dama Michiel Bernardo (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
4
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
5
NB. Ultima riga del poscritto e firma autografi della Canossa.
6
Donà delle Rose, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
7
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett. A 54, pag. 252).
2

A ELENA BERNARDI

1413(Bergamo#1824.05.01)
Rapidissima giustificazione del suo mancato arrivo a Milano, dovuto ad un suo malessere, che, a giudizio
dei medico, le impedisce di partire.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Bergamo li 1 maggio 1824

Io credeva di venir oggi a farle una visita in persona, ed in vece gliela faccio in lettera mia
Cara Figlia.
Senta, che bella comedia. Quando credeva di partire questa mattina nella notte mi è venuto
un dolore per cui quantunque stia molto meglio il medico non vuole sentire a parlare di partenza
così subito. Già sono alzata onde vede, che non sono affari di conclusione. Tutto il punto si è che
quando si ha cattivo concetto, anche se si fá miracoli non credono. Hanno in mente ch’abbia poca
salute, e che soffra di petto, e quantunque il dolore sia laterale bensì, ma non di petto, non mi
credono niente, e dice il medico, che il mettermi in viaggio cosi potrebbe portare un male di petto
acuto e non vuole assolutamente. Almeno Lei mia Cara Figlia abbia la bontà di credermi quanto le
dico cioè che vedrà, che tutto si termina in niente da un giorno all'altro. Per prova, che mi crede non
deve prendersi la minima angustia non essendovene assolutamente ragione. Abbraccio intanto tutte
le Care Compagne, ed unitamente a lei che pure abbraccio di vero cuore tutte le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità1

1

NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1414(Bergamo#1824.05.05)
Più che altro notizie della propria salute, di quella di alcuni membri e richiesta del grado della sua ripresa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Spero ch'Ella avrà ricevuto una mia lettera dalla posta mia Cara Figlia colla quale le
significava il mio miglioramento. Sappia, che mi stava a cuore prima lei, e poi tutte le Care
Compagne figurandomi, per la loro bontà, anche la pena, che avrebbero provato. Le confermo le
mie buone notizie, e sinceramente le dirò, che dovettero lunedì farmi un altro salasso. Per altro jeri
mi cessò il dolore, non le dirò che abbia ancora il polso giusto, ma questa mattina era solo un pò
frequente. Già potei sempre reggere in piedi. Stetti bensì in camera da scrivere due giorni, e sola
quanto potei, onde veda se mi sono propriamente governata, e continuerò a farlo essendo restata
indebolita. Non v’ ha dubbio mia Cara Figlia, che ne avressimo avuto di molto belle da raccontarci.
Non piacque al Signore darci questa consolazione ce la darà in altro momento. La prego Lei, e tutte
a non prendersi più pena per me assicurandola che lo fà senza ragione. Le sono poi obbligatissima
di tutte le cordiali esebizioni, che mi fà e delle quali occorrendomi non mancherò d'approfittare.
Vorrei mia Cara Figlia se cosi piacesse al Signore sentire migliori notizie della di Lei salute.
Mi vado lusingando, che colla buona stagione più facilmente possa rimettersi. L'assicuro, che non
so come farei neppur io a portare pazienza se ogni ora volessero farmi mangiare, o bere. Io che non
sono capace di prendere trà pasto neppure un po’ di acqua. Le dico il vero, che dubito che s'io
avessi sforzato le carte di partire quel giorno, che il Cavalier del Sole era venuto a prendermi, mi
pare, che per farci compagnia avrei dovuto venire a letto nella sua camera.
Veniamo alle nostre ammalate. La Maddalena1 dopo un salasso, che fù il primo di sua vita
stà meglio, non ancor bene però. La Deodata2 poi la qual'ha una febbre reoumatica inflammatoria è
ancora in burasca quantunque fin ora non vi siano pericoli di morte. Le fecero momenti sono il
quarto salasso dal quale ebbe subito respiro.
Coll'ordinario di sabbato non mancherò di continuarle colle mie nuove quelle delle
Compagne.
Troverà un plico, che fui pregata far tenere a chi è indirizzato. Favorisca mandarlo. Troverà pure un
pò di danaro, che mi portò la madre del Signor Don Massimiliano3, che è il ricavato dei guanti. Non
potè ricavare di più mi disse perche non erano fatti bene. Dopo finiti di vendere gliene furono
ricercati degli altri. Le abbraccio tutte di vero cuore, lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 5 maggio 1824
La tua Cristina4 di cuore ti abbraccia, e si raccomanda alle tue sante orazioni.
Tua Madre Aff.ma
Maddalena Figlia della Carità5
Mio cognato Orti6 vorrebbe sapere quanta distanza vi sia da Milano a san Francesco in Orta.
1

Maddalena Smania, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463)
Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
3
Don Massimiliano della Curia Arcivescovile.
4
Pilotti Cristina, con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.
6
Conte Orti, marito di Rosa Canossa.
2

A ELENA BERNARDI

1415(Bergamo#1824.05.08)
La Canossa, per quanto ancora fisicamente debole, andrà presto a Verona, poi passerà a Milano. La terrà
allegra, così riuscirà forse a superare la depressione che la tormenta.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Sentendo, ch'Ella desidera le mie nuove lo faccio anche oggi quantunque attesa l'incertezza
della posta questa lettera la riceverà l'Anno Santo1
Le dirò dunque con tutta sincerità, mia Cara Figlia che mi trovo molto indebolita per la
frequenza delle cavate di sangue, che per necessita sono costretti di farmi fare, ma che per altro
vado molto meglio e anzi entro alla settimana ventura ho intenzione di passare a Verona, onde la
prego mia Cara Figlia di non prendersi alcuna pena avendo jeri bensì avuto un poco di febbre, ma
già io credo prodotto dalla debolezza, che dissopra le dissi, ed oggi sin ora non mi ho sentito venir
niente. Veda se le parlo con tutta la liberta e sincerità insieme e l'assicuro, che oggi mi sento proprio
bene.
Mi rallegro assai di sentire che comincia ad alzarsi. Spero che anderà, sempre meglio. Mia
Cara Figlia non si angusti se tutto le fà pena, perche la qualità dè suoi incomodi porta un certo patire
particolare, per cui ogni cosa rende peso, ed Ella avrà una corona particolare e tanto maggiore
quanto, che la sua croce diviene più interna. Creda mia Cara Figlia che oltre, che i miei mali sono
cose da niente quel restarmi continuamente la voglia di ridere non mi fá sentire la metà del male, e
ciò dipende dal non essere soggetta adesso a mali nervali.
Coraggio dunque mia Cara Figlia. Io vado adesso a Verona dovendosi cominciare il giorno
28 gli Esercizj delle Dame. Intanto il Signore rimetterà la di lei salute, ed io verrò poi a Milano e
staremo un poco in compagnia con un pò di quiete e spero che rideremo la nostra parte. Mercoledì
già le scriverò e le manderò un pò di paparelle di pane, e qualche altro capo prezioso fatto a
Bergamo, o dalla cuoca di Corte, o da questi illustri festari, ossia affetari.
L'abbraccio di vero cuore, e le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 8 maggio 1824
Si assicuri che mi sento oggi proprio bene.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2

1

Cioè nel 1825.

2

NB. Firma e poscritto autografi della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1416(Bergamo#1824.05.12)
Poiché le ha chiesto di andare a Bergamo per riprendersi, la Canossa non solo glielo concede, ma la
sollecita a farlo; la ritroverà a Milano. Le ha mandato del danaro per saldare il proprio debito col signor
Albertini e le dà tutti i ragguagli dei necessari cambi di moneta.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Nell'aspettativa che domani venghino a prendermi eccomi ad istare con Lei un poco in
iscritto mia Cara Figlia, e prima di tutto le dirò, che ella venga pure ch'io vi sia, o non vi sia quando
può a Bergamo, che può ben credere come tutte la vedranno volentieri. Solo perche possa avere un
assistenza di una che abbia un pò di cognizione questa volta avverta di prendere seco quella
compagna, che veramente può assisterla meglio e possa esserle di maggior sollievo. Dispiace molto
a me pure, non poter io esser qui, perche vorrei, che ridessimo un poco, ma ci, vuole pazienza ci
rifaremo a Milano.
Rapporto a quel angioletto di cui mi fa scrivere che si contenta di andare a servire piuttosto
del settimo comandamento, meriterebbe per questo solo, di esser ricevuta se fosse mezza notte. Per
altro io mi rimetto pienamente a quanto giudicherà il nostro Superiore1 essendo da noi necessarie
tante altre qualità che pare da quanto Ella mi scrive, che in questa vi siano.
La mia salute è sufficiente. Vedrà, che già presto potrò scriverle che stò bene. Trovera nella
scattola una moneta d'oro di Savoja2 che qui vale lire trentasette, e mezza, e quattro bavare3 che in
tutto viene a formare in circa dieci napoleoni4 d'argento. Vorrei, che se può li cambiasse in due luigi
d'oro, che qui si dicono armetta5 e li facesse dare al Signor Albertini per paga dei nostri scritti, se
crede informandosi colla Durini che fosse meglio comprarle con quel danaro della chioccolata, o
del caffè faccia lei. Troverà in tante svanzicher6 la fattura dei guanti. Un pò di paparele, e i dolci
preziosi dell'alma città di Bergamo. Tanti rispetti al Signor Preposto. Sono costretta a terminare
partendo il corriere. La lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 12 maggio 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Moneta d'oro di Savoia. Non è chiaro se la Canossa intendesse il GIORGINO D'ORO o zecchino di Genova, detto col
primo nome per lo stemma coronato e il S. Giorgio a cavallo.
3
Bavara, (moneta).
4
Napoleone, moneta d’argento del valore di 5 franchi (Ep.I, lett. 402, n. 6, pag. 658).
5
LUIGI D'ORO (moneta), nome derivato a molte monete francesi da quelle del sovrano. Per distinguerle fra loro
portano sempre accoppiato un qualificativo. Il LOUIS d'Or comparve sotto Luigi XIII (1610-1643) (Cf- Martinori, La
moneta, pag. 253, c. 2-).
6
Swanzicher (moneta), svanzica, nome vecchio della lira austriaca (Ep.II/2, lett. 803, pag. 993).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1417(Bergamo#1824.05.16)
Ottimo il suo viaggio a Verona, ma rimane in attesa delle notizie delle ammalate di Bergamo. Intanto le
ricorda che è il momento degli acquisti della legna e del carbone.

V.G. e M. Carissima figlia
Eccomi a darle le notizie del nostro viaggio mia cara figlia. Questo grazie al Signore fu ottimo, e jeri
circa le ore tre siamo quì arrivate. Non le dico il giubillo delle buone compagne perche già può
figurarselo. La mia salute continua ad essere sufficiente però questa mattina essendomi riposata mi
sento un pò meglio. La Teresa1 non solo non ha sofferto nel viaggio, ma anzi ne ha provato molto
vantaggio. Le altre la passarono bene e qui le abbiamo tutte trovate in istato buono. Desidero sapere le
loro nuove, e se la Deodata2, e la Maddalena3 continuano a rimettersi. Mi sono dimenticata di dirle, che
converrà, che prima delle filande ella adesso parli subito per la legna grossa e sottile. Può parlare al
signor Don Ambroggio4 e sentir da lui, e poi vi è anche quel uomo, che ci ha venduto il vino bianco
quello, che seguita a bollire anche adesso. Può parlare anche con lui se però crede meglio. Mi scriva
quante carra tanta di grossa, che di sottile ne abbiamo preso l'anno passato, ed anche il carbone
converrá ricordarselo per tempo. I miei rispetti al signor Don Giovanni5. Questa settimana tutta non
parto per Venezia. In sonuna fretta, ma di vero cuore tutte le abbraccio lassiandole nel Cuor santissimo
di Maria
Di lei carissima figlia
Bergamo li 16 maggio 1824
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Spasciani Teresa, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
3
Smania Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463)
4
Don AMBROGIO MANZONI, nato a Bergamo nella parrocchia di S. Alessandro della Croce nel 1780, Cappellano e
Sacrista nella Chiesa delle Cappuccine, cioè di S. Croce alla Rocchetta.
5
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa. Nella data è indicata errata la sede, perché la Canossa è arrivata a
Verona. Da Bergamo era partita.

A ROSA DABALA’

1418(Venezia#1824.05.26)
La Canossa, da Venezia, descrive il suo viaggio, fatto perché le Dame erano decise a non intervenire agli
Esercizi spirituali, se lei non fosse stata presente. E' fiduciosa che tutte le convalescenti si riprendano rapidamente.

V.G. e M.

Carissima figlia

Non sono che due ore in circa ch'io sono giunta a Venezia mia cara figlia, e subito le scrivo due
righe intanto solo che le dò le mie nuove troppo premendomi che tutte loro stiano quiete per me,
sapendo che per loro bontà si prendono pena anche senza ragione.
Jeri mattina dunque sono partita da Verona, e jeri parimenti dopo un ottimo viaggio giunsi a
Padova un pò stanca. Oggi poi trovai nel viaggio il vantaggio anche del viaggio di jeri, e se
continuo come oggi a prender forza ogni giorno, ritornerò a Bergamo forte come un acciaro,
secondo la mia promessa.
Non posso spiegarle il giubilo delle compagne, ed io ringrazio il Signore di cuore di essere
qui venuta, giacchè le nostre Dame si erano già espresse che se non veniva io non facevano
Esercizj. Hanno già cominciato alcune a mandare la loro robba, contando qualch'una di fermarsi
anche la notte. Mi facciano la carità tutte di pregare e far pregare il Signore di voler benedire questi
Esercizj e tutti gli altri affari. Lo dica a tutte le care compagne abbracciandole per me, e dando loro
le mie notizie. Trovai qui l'Angioletta1 costipata, ma alzata, e la superiora2 costipata anch'essa ma
obbligata a letto. Spero però che questa pure presto si rimetterà. Ben volentieri la servirò di tutto
quello che mi scrisse mia cara figlia, e qualunque altra cosa volesse, con libertà me lo dica., che in
tutto quello che potrò, con tutto il piacere la soddisferò. Fuori delle due già dette, le altre compagne
se la passano bene, ed a Verona lasciai Pierina3 in grado di potersi alzare a farsi il letto. Mi lusingo
che le nostre convalescenti di costì andranno anch'esse migliorando e molto mi consolo che tutto in
iscuola vada bene. I miei rispetti al signor Don Giovanni4. Accettì i cordiali saluti di tutte compresa
la egretaria Beatrice5, che trovasi meco quì.
Cominciandosi venerdì gli Esercizj mi sarà impossibile scriverle sabbato ma lo farò il
venturo mercoledì. Si ricordino di me pure col Signore che possa far bene, e con vero attaccamento
tutte le lascio nel Cuor santissimo di Maria. Mi riverisca chi e domanda di me
Di lei carissima figlia
Venezia Santa Lucia 26 maggio 1824
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Guarnieri Angela, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
Terragnoli Giuseppa, superiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
3
Moro Pierina, a Verona ammalata (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
4
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Olivieri Beatrice, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta da Beatrice Olivieri.

A ELENA BERNARDI

1419(Venezia#1824.05.26)
Qualche differenza di espressione, ma il contenuto è simile a quello, del medesimo giorno, alla Dabalà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Giunsi qualche ora fa dopo un ottimo viaggio a Venezia mia Cara Figlia, ed ebbi il piacere
di qui trovare una cara di Lei lettera. Mi rallegro di sentire che la di Lei salute vada migliorando,
quantunque lentamente, e spero che il Signore farà che le nostre due buone giovani pure si
rimettano. Per la Rosina1 poi ben volentieri domanderò a questo medico, ma siccome si tratta di
clima differente, giudicherei migliore, che quando Ella andrà a Bergamo ne parlasse a quel medico,
il quale conosce molto l'aria di Milano, e la medicatura dì cotesti paesi, avendone io per certe cose,
come sarebbe questa una grande opinione. Credo anch'io che la stagione incostante sia causa di tanti
incomodetti.
Sappia che qui pure trovai la Superiora2 obbligata a letto per una costipazione, e
l'Angioletta3 pure raffreddata. Io mi trovo un pò stanca, ma me la passo sufficientemente bene;
ringrazio la bontà del Signore, che mi abbia fatta risolvere a qui venire perché queste Dame si erano
espresse che se non veniva io, non volevano fare i santi Esercizj, combinandosi che ancora non
conoscono questa Superiora. Mi raccomando alle orazioni di tutte, perchè, il Signore voglia tutto
benedire. Sabbato non potrò scriverle, cominciandosi gli Esercizj venerdì, ma lo farò oggi a otto.
Tutte qui cordialmente la salutano, compresa la segretaria Beatrice4, che meco condussi per
assistermi non potendo per la ragione a lei nota, meco condur Cristina5, la quale supplisce questi
pochi giorni per Beatrice a Verona.
In somma fretta le abbraccio tutte, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Spero avrà ricevuta una lunghissima mia lettera, scrittale da Verona, una ne conteneva pel
Signor Preposto6 al quale prego dei miei rispetti.
Di Lei carissima Figlia
Sua aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Venezia Santa Lucia 26 maggio 1824

1

Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
Terragnoli Giuseppa, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
3
Guarnieri Angela, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
4
Olivieri Beatrice, a Venezia con Maddalena (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
5
Pilotti Cristina, maestra a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Don Burocco Bernardino di S. Giorgio, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta da Beatrice Olivieri

A DOMENICA FACCIOLI

1420(Venezia#1824.06.02)
La Bernardi è in procinto di andare a Bergamo o vi è già arrivata e la Canossa chiede per questo a lei le
notizie della comunità. A sua volta esprime la sua gioia per l’ottimo svolgimento degli Esercizi delle Dame,
le quali la vorrebbero “ dipinta dove stanno loro”.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ricevo da Bergamo da quella cara Superiora1 la notizia, che la nostra Cara Elena2 fosse per
colà recarsi jeri, perciò mia cara figlia penso scrivere invece a voi per esser certa di avere le vostre.
Scrivo rubando i momenti sinché le Dame fanno quegli Esercizj di divozione, ai quali io posso far a
meno di trovarmi presente. E prima di tutto vi dirò, che la mia salute è notabilmente migliorata,
dachè mi trovo qui. Queste Care compagne si trovano anch'esse tutte bene, un po' stanche però
anche perché quando qui giunsi la Beppa Superiora, e l’Angioletta3 erano incomodate, onde come
sapete in simili incontri, da chi stava bene conveniva operare doppiamente. Non potendo per la
ragione a voi nota prendere meco per mio ajuto personale di scrivere cioè, e negli Esercizj la mia
Cristina4 presi la Cara Beatrice5, la quale mi assiste essa.
Per vostra consolazione vi dirò che queste buone Dame li fanno con un fervore ed un assiduità edificante, ed il concorso delle medesime supera quello degli anni scorsi. Le raccomando
però alle orazioni vostre ed a quelle di tutte, perché il Signore le benedica, e ne cavi la di Lui gloria.
Io poi vi prego tutte di una carità, e questa si è non già per le Dame, ma per due anime che molto ne
abbisognano di applicare tutte una Comunione, e dir per nove giorni 3 Gloria etc., e tre Ave Maria
etc. secondo la mia intenzione.
Dopo avere scritta una parte di questa lettera, ne ricevetti una della nostra Elena nella quale
mi dice come lunedì contava di partire per Bergamo. Piaccia al Signore che possa rimettersi,
almeno com'era prima.
Questa lettera un altra ne conteneva dell’ottimo Marchese Casati6. Se mai lo vedeste, o
veramente aveste l’occasione di vedere il degnissimo Signor Conte Mellerio7 presentate all'uno, ed
all'altro li miei più distinti doveri. Dite al prelodato Signor Marchese, che mi perdoni se oggi mi è
assolutamente impossibile riscontrare la gentilissima di lui lettera, ma che spero poterlo fare
coll'ordinario di sabbato. Dico che spero, perché vi assicuro che queste Dame sono tanto buone e
tanto umili, che mi vorrebbero dipinta dove stanno esse.
Tanti rispetti al degnissimo nostro Signor Preposto8. Supplicatelo quando ha un momento di
rispondermi per mia norma su quanto gli domandai nell’ultima mia, peraltro quando aveste naturale
occasione di vederlo.
Addio mia Cara Figlia. Tutte vi salutano, ed io abbracciandovi tutte col più cordiale attaccamento
tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
1

Dabalà Rosa, superiora della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
Bernardi Elena, superiora della Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Guarnieri Angela della comunità di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
4
Pilotti Cristina, a Verona per gli Esercizi della dame (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Olivieri Beatrice con Maddalena a Verona come segretaria (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
6
Marchese Francesco Casati, benefattore dell’Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
7
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell’Istituto (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
8
Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio, direttore e confessore delle Fdc Canossiane di Milano(Ep. II/1, lett.
524, n. 1, pag. 302).
2

Venezia Santa Lucia 2 giugno 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta da Beatrice Olivieri.

A ROSA DABALA’

1421(Venezia#1824.06.08)
Rapida descrizione della conclusione degli Esercizi delle Dame, della visita del Patriarca anche alla scuola
di catechismo. La Canossa dovrebbe iniziare una cura con ]'Acqua della Vergine o di Nocera, ma dubita
molto della propria costanza. Le sarà più facile guarire senza medicine e andrà presto a Bergamo.

V.G. e M.

Carissima figlia

Sabbato mi fu impossibile di scriverle mia cara figlia, perchè essendo il penultimo giorno degli
Esercizi delle Dame, non sapeva come supplire a tutto. Domenica 14 di queste fecero nella nostra
Chiesa la santa Comunione, il signor Piovano1 disse la Messa nella quale il medesimo predicò loro,
poi celebrò il signor Don Giacomo2, e l'Abate Coletti3 fece poi la conclusione, non dimeno ci
restarono tutta la giornata sei Dame, le quali non vollero sortire. che la sera. Questa volta
cominciarono in dicianove, e terminarono concorrendo più di trenta. Voglia il signore benedire
adesso anche il frutto, ch’è già quello che preme più d'ogni cosa. Quella mattina avendo dovendo
dovuto4 il degnissimo nostro Patriarca5 venire a cresimare una nostra ragazza di scuola che stava
male, ed una ragazza pure ammalata, visitò la nostra dottrina poi si degnò venirmi a salutare, mostrandomi la sua gran bontà pel minimo nostro Istituto. Adesso siamo sole, e questa sera
comincieranno gli Esercizi la Bettina6 e la Beppa7 pel vestiario. Intanto non avendo nuove chiamate
da Milano credo che comincierò a prendere le acque della Vergine, perchè anche quì i superiori,
come negli altri luoghi compreso Monsignor Patriarca vogliono che mi curi. Già mi sento sempre
meglio, e sono persuasa che alle acque non reggero, nondimeno per ubbidire ed anche per
rimettermi affatto, comincerò in piccola quantità, e vedrà che acciajo che diventerò. Già io sono
d'opinione, che una parte di queste prediche che mi fanno, siano per quello che dicevano qui prima
ch'io venissi, ed anche perchè appena giunta era abbattuta molto. Se poi le acque mi gioveranno la
bontà di queste compagne sarà contentissima, perché mi tratterrò quì quanto potrò.
Mi dispiace che la nostra buona Elena8 non abbia potuto trattenersi di più costi, perchè credo
anch'io che si sarebbe un poco riavuta. A me pure fa compassione grande. Mi rallegro molto di
quello che mi dice delle due sorelle gemelle, ma il Signore non ha voluto i di lei doni. Si ricordi che
per quante volte le abbia scritto non mi ha mai risposto niente della Catterina di Pontoglio 9. La
prima volta che dopo ricevuto questa mia ella mi scriverà comincera la lettera da questo.
Mia cara figlia, se ella vede che le care compagne continuino a non rimettersi mai, come mi
pare facciano, cominci una piccola novena a San Gioachino, e siccome non hanno tempo da farla
unite la prescriva a tutte in particolare, e preghino quel Santo di andare a Maria santissima a
presentare il bisogno di questa nostra Casa, e voglio che abbiamo fede tutte, che questo Santo farà
bene. Queste compagne grazie Dio adesso stanno tutte
bene, e di cuore la salutano, massime la scrivente nell'atto che distintamente la riverisce ha il
piacere di dirle che molto si ricorda di lei, quantunque poco abbia goduta la sua cara compagnia. Le
abbraccio tutte di gran cuore, lasciandole nel Cuor santissimo di Maria
1

Pievano di S. Lucia Don DE MATTIA GIACOMO (Cf. Stato personale, 1824, pag. 50). (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1,
pag. 868).
2
Potrebbe essere o Don AGNOLO GIACOMO della parrocchia di S. Geremia, o Don APOLLONI GIACOMO,
confessore della parrocchia di S. Cassiano (Cf. Stato personale, pag. 30).
3
Oratore di Venezia (Ep. III, pag. 638).
4
Avendo dovendo dovuto: così è scritto nell'autografo.
5
Mons. Pyrcher Giovanni Ladislao, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
6
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
7
Siguardi Giuseppa, non Suzzara per grafia errata come nel PS. (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
8
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
9
PONTOGLIO, centro del Bresciano.

Di lei carissima figlia
Venezia Santa Lucia 8 giugno 1824
PS. I miei complimenti al signor Don Giovanni10 anche per parte della Beppa Suzzara, la quale si
porta benissimo, e si raccomanda col mezzo alle di lui e alle di loro orazioni, essendo negli
Esercizj pel vestiario. La medesima riverisce pure con me distintamente la signora Betta11, alla
quale essa scriverà al compimento degli Esercizj. Mia cara figlia le soggiungo che io sono
pienamente persuasa che presto ci vedremo, perchè già spero che al solito non potrò reggere ne
alle acque, nè a verun altro rimedio quantunque io fedelmente prendo tutto quello che mi
danno, e farò il possibile per continuare, ma anche dal principio della medicatura deduco che
guarirò senza niente, e che i rimedi mi farebbero peggìo, onde mi lusingo di vederla tra non
molto. Di nuovo sono. Mi dica se le lettere di Manerbio12, le ha mandate a Cristina come le
scrissi.
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità13

10

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore a Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Caterina Corner, mamma (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
12
MANERBIO, centro in Provincia di Brescia, sul Mella.
11
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1422(Venezia#1824.06.11)
Ha ritardato a risponderle a causa degli Esercizi delle Dame, ramo che sembra debba stabilirsi assai bene.
Anche per Trento ci sono pronostici buoni, come ha dimostrato il Patriarca nel suo recente incontro. Egli
sta per recarsi a Vienna e incontrerà l'Imperatore. La Canossa proporrebbe che suo fratello Don Antonio gli
suggerisse di chiedere al Monarca che prendesse in esame e a cuore il ricorso per Trento.

V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Amica

Voglio pure da Venezia proccurarmi il contento di seco Lei trattenermi un poco mia Cara
Amica. Dovetti lasciar passar molti giorni senza farlo, perché durante i Santi Esercizi, non mi
lasciavano queste buone Signore, quasi direi respiro. Comincerò per dirle, che quest'anno ebbi la
consolazione di entrare in molta speranza, che questo Ramo dell'Istituto nostro, abbiasi qui intanto
da stabilire veramente, essendo stato non solo maggiore il concorso delle nostre Dame, ma anche
piacque al Signore, che si trovassero tanto contente, che mostrarono di prendere un'interessamento
ancor maggiore per questo Santo Ritiro. Di tutto sia il Signore benedetto, e voglia Egli farci la
grazia, che ne venga frutto secondo la di Lui volontà.
Mia Cara Amica, può figurarsi quanto gradita mi sarebbe stata la di Lei compagnia, però
non posso negare che mi sarà di maggior consolazione goderla lungamente prima, ed eternamente
poi. Mi pare necessario adesso prevenirla di una cosa, la quale potrebbe forse dar moto un pò più
sollecito alla fondazione di Trento. Sappia che il giorno della Pentecoste ultima giornata degli
Esercizi delle Dame, in cui fecero nella nostra Chiesa quelle che poterono intervenirvi la santa
Comunione, fui onorata dalla visita del degnissimo nostro Prelato Monsignor Patriarca1. Il
medesimo mi domandò conto di Lei e della fondazione di Trento, ma colla massima premura. Mi
raccontò che andando ai bagni credo di Baden2, passerà per Rovereto, dove vedrà l'ottimo di Lei
fratello Signor Don Antonio. Gli domandai, se in questo incontro andrà anche a Vienna, mi disse
che ci va, e lo supplicai di presentare gli umilissimi miei ossequj al Sovrano3, ed alla Sovrana4. Io
crederei opportuno, che col mezzo del fratello, Ella lo facesse pregare, di ricordare a Sua Maestà
l'esaurimento del Ricorso per la nostra fondazione di Trento, il quale è portato come mi scrisse
Monsignor Vicario5, immediatamente al Gabinetto del Sovrano, tanto che si potesse sapere una decisione. Potrei pregarmelo anch'io, ma quantunque egli abbia per me una bontà, che non saprei mai
meritare, tanta è la stima che giustamente ha del Signor Antonio, che trovo meglio, questa volta lo
preghi lui a di lei nome se crede, avendo già come mi pare averle detto, il di Lei fratello tutte le
sante di Lei intenzioni al medesimo raccontate. Voglio adesso farla anche un po ridere. Sappia che
fu scritto dal Tirolo, che quest'autunno seguirà la fondazione di Trento. Chi sa che non siano anche
profeti!...
Per riguardo poi ai Signori Roveretani, per una parte sono da lodarsi, che bramino
conservare presso di loro la di Lei persona, e d'ammirarsi che abbiano tanta bontà pel minimo
nostro Istituto, ma dall'altra parte li compatisco poco se la condannano, non essendosi Ella mai
rifiutata d'impiegarsi per la di Lei città, ed anzi se l'avessero secondata, come alla prima si erano
proposti, Rovereto pareva dovesse prima di Trento essere servito; che colpa ha Lei, se non
conclusero poi? ... Già mia Cara Amica, spero bene che tali discorsi non le porteranno dispiacere
alcuno, dovendo noi stare attaccati al detto di San Filippo: « Dica il mondo ciò che vuole, alla fine
son parole ».
1

Mons. Pyrcher Giovanni Ladislao, patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
BADEN, centro termale dell'Austria.
3
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
4
Carolina Augusta di Baviera, imperatrice dal 1816 (Ep.II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).
5
Mons. Sardagna Emanuele (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

Sono bramosa di sentire l'esito del concorso della maestra delle di Lei orfane, ed a chi sarà
stata data la preferenza. Le confesso, che il mio desiderio sarebbe per la buona Francesca, ma
potrebbe essere questo un desiderio umano. Jeri ebbi il contento di parlar lungamente di Lei mia
Cara Amica e della degnissima di Lei famiglia coll' Abate Fontana, mandatomi dal Signor Provveditore6, che pure ebbi il contento di vedere anche lungamente. Seppi dal medesimo che il nostro
Bossich7 fa un bene grandissimo.
Non sò ancora quanto tempo quì mi fermerò. Nondimeno a rnio credere dico, che non
nell'entrante, ma nella ventura settimana ritornerò a Verona, dove trattenutami alcuni giorni, passerò
poi da Bergamo a Milano, per ivi eseguire il traslocamento della nostra Casa.
Si ricordi di avermi presente dinnanzi al Signore, che mi doni fortezza e grazia da eseguire
bene quanto degnasi darmi da fare.
Si assicuri delle povere mie orazioni, ed accetti i cordiali doveri di tutte le nostre Compagne e
sorelle. Presenti i miei rispetti al Veneratissimo Signor Don Antonio, ed a tutta la degnissima di Lei
famiglia; ed abbracciandola col più sincero attaccamento, le riprotesto la mia stima ed amicizia.
Di Lei Stimatissima e Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 11 giugno 1824
La Sua Obbl.ma Aff.ma Serva
ed Amica Maddalena Figlia della Carità8
Alla Nobile Signora
la Signora Margherita Rosmini
De Serbati
ROVERETO

6
7

Mons. Traversi Antonio, Provveditore dell’I.R. Liceo di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
Bossich Antonio, aspirante alla vita religiosa (Ep.II/2, lett. 735, n. 5, pag. 831).
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N.B. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1423(Venezia#1824.06.11)
La Canossa è assai dubbiosa sul risultato positivo delle cure che stanno facendo a Elena, anche perché le
causano altri malanni. Senz'altro vale di più l'assistenza del Signore. E' spiacente per la malattia della
Durini, di cui chiede la informino continuamente. E' pure piuttosto scettica sulla terapia che stanno
praticando anche a lei. Forse starà meglio mangirando” marasconi, verze e persici”. Ottimo l'esito degli
Esercizi delle Dame.

V.G. e M.

Carissima figlia

Ho molto piacere di sentire, che il di Lei viaggio ritornando a Milano sia stato felice, ma
avrei desiderato, che non avesse avuto bisogno di farlo cosi sollecitamente perchè avrei sperato si
fosse un poco più ristorata, se avesse potuto fermarsi a Bergamo. Mia Cara Figlia io non so quello
che sanno i medici, e di più sono lontana, ma a dirle il vero col male, che erasi spiegato nel
vessicante del braccio non posso comprendere come gliene abbiano applicato un'altro al collo,
avendo l'altro braccio che sempre purga. Mi raccomando di medicare esattamente l'uno e l'altro, e
per quanto è possibile di non irritarli medicandoli. Capisco bene ch'Ella ha bisogno dell'assistenza
del Signore, perchè sono incomodi che danno da patire. Mi creda, che da miserabile non ho
mancato, e non mancherò di pregare per Lei.
Può immaginarsi quanto mi dispiace, il sentir anche il cattivo stato di salute della mia buona
Amica Durini1, e quanto per ogni rapporto farò pregare anche per questa. La prego a non
dimenticarsi di continuarmene le notizie. Ella poi mia Cara Figlia, mi comette con tanta premura
due libre di canette da finire quel paglio, e poi si è dimenticata di unirmi la mostra di cui mi parla,
onde mi è impossibile sino che non l'ho di servirla.
Rapporto alla mia salute, non so neppur io cosa dirle, se non che io spero, che siccome
l'anno scorso a forza di mangiar persici2 a Milano mi sono perfettamente rimessa farò lo stesso
anche quest'anno. I rimedj de' medici a me mi pare che facciano peggio, onde credo che sarà meglio
prima i marasconi3 e poi verze e persici. Peraltro ho cominciato a prender le acque della Vergine4
sul solo nome delle quali speravo giovamento, ma a me pare che non potrò continuarle, e che con
molto mio piacere sempre più mi assicurerò di non poter colle medicine aver altro che imbrogli.
Nondimeno con sincerità l'assicuro che mi sento bene in sostanza, e coi mali che ho adesso
manterrò alle Compagne di Bergamo la promessa che loro feci di aspettare Enoc ed Elia. Se non
potrò reggere come mi lusingo alla medicatura che vorrebbero mi facessi, spero che ci rivedremo
ancor più presto.
Tutte le Compagne qui stanno bene, e tutte la salutano. Mi dica, cosa poi fece col Signor
Abbate Pollidoro5, anche per mia norma. Subito che mi manderà le perline, cioè la mostra, vedrò di
spedirgliela colla possibile sollecitudine. Mi dica se la Bettina Somaglia6 è restata maritata in
Milano.
Tanti rispetti al Signor Preposto7, ed al buon Marchese Casati8, Signor Conte Millerio9.
Domenica le nostre Dame conclusero i santi Esercizj, e quelle che poterono fecero nella nostra
Chiesa la Santa Comunione. Ad onta di aver finito la mattina, 6 di queste Dame vollero restare tutto
1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
PERSICI, espressione dialettale per pesche.
3
MARASCONI, grosse marasche, cioè specie di ciliegie molli, lucide, Sapore un poco aspro (Migliorini).
4
ACQUE CURATIVE DELLA VERGINE 0 DI NOCERA, che sgorga da un colle a circa tre km. Nocera (Urbino) ed
è limpidissima e di peso specifico minore dell'acqua distillata. E' detta ANGELICA, SANTA,VERGINE. Viene
amministrata ad uso interno nelle dispepsie, in molti stati nevropatici e nelle affezioni calcolose (Dizionario
corografico, pag.619 c.1 ) Logicamente queste indicazioni possono non riscontrarsi nelle nuove farmacopee.
5
Abate Polidori, precettore in casa Mellerio (Ep. I, lett. 388, n. 1, pag. 625). Grafia errata.
6
Marchesina Somaglia Patrizi, nipote del Conte Mellerio (Ep. II/1, lett. 643, n. 1, pag. 592).
7
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
8
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
9
Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
2

il giorno a continuare il loro orario, per fortuna sulla sera cominciò il tempo a minacciare alquanto,
ed io a mandarle in pace al più presto. Quando verrò le porterò l’orario di qui, ed anche il
trattamento in iscritto, giorno per giorno, sapendo che li vedrà volentieri. Già per Milano converrà
addattarsi al paese. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria, e
sono con vero attaccamento
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 11 giugno 1824
PS. Non so per qual combinazione ricevetti solo oggi una lettera del nostro Signor Preposto. Mi
faccia il piacere di dirgli, che essendo oggi impossibile, coll'ordinario di mercoledì farò quanto
potrò di mandargli la procura regalizzata10.
Di nuovo di cuore la lascio
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

10

Per legalizzata.

11

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1424(Venezia#1824.06.18)
Cronaca interna senza argomenti di rilievo se non che il nuovo Principe, Vescovo di Trento, si é dichiarato
molto disponibile per l'Istituto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro oggi la cara di Lei lettera del giorno 12 e le due Care sue righette del 16 corrente.
La ringrazio delle lettere che mi occluse tanto della Val Camonica1, quanto di Monsignore di
Trento2.
Rapporto alle prime le riscontrerò quando potrò, e per quelle di Trento, essendo generale la
premura che tutte abbia per quelle durissime parti, voglio dirle sapendo che lo sentirà volentieri, che
questo degnissimo Vicario favorisce scrivermi, quanto gentilmente gli significò da dirmi quel
novello Principe Vescovo di Trento3, ora approvato da Sua Santità4. Il medesimo dunque mi fa
assicurare della di lui bontà di favorirci tutto quello che potrà. Il Signore faccia il rimanente. Mi
venne da ridere leggendo nella di Lei lettera il di Lei imbarazzo per essersi trovata con Monsignor
Vescovo, quantunque tanto buono.
Rapporto al Signor Don Fenaroli non posso scrivere a mio fratello5 anche volendo, perché si
trova da qualche mese sempre in campagna colla famiglia. Molto mi consolo che le Care Campagne
stiano meglio, come che stò ancor io. Venerdì giorno 25 spero poter ritornare a Verona., dove
sbrigati alcuni affari partirò poi per Bergamo. Vedrò di portarle tutto quello che potrò di quanto sò
ch'Ella desidera. Tutte le Compagne caramente l’abbracciano, e la Beatrice 6 ha tanta vergogna
perché Ella ha stima della sua rispettabile persona.
La lacrima d'abete7 tutte la vogliono, e non so dove trovarne ad un prezzo discretto. Termino
avendo molte altre lettere da scrivere, e riservandomi a trattenermi lungamente con Lei in voce.
Domani se altro non succede devo andare a Burano. L'assicuro che ho bisogno assai d'orazione,
benedicendo il Signore tutti questi principi anche pel caro nostro ospitale, ma a venire al
compimento delle cose ci vuole una grande assistenza di Dio, e perciò mi raccomando alla sua
carità. Le raccomando l'occlusa. Le madri delle nostre Compagne, Sughi 8 e Roggia9 furono qui e
stanno bene.
Le abbraccio tutte, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 18 giugno 1824
Scrivo a Verona mi vengano a prendere mercoledì per essere sabbato a Verona.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
1

Valcamonica, solco vallivo delle Prealpi Lombarde (Ep. II, pag. 1095).
Mons. Sardagna Carlo Emanuele, Vicario Generale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626). .
3
Mons. Luschin Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
4
Leone XII, Sommo Pontefice nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
5
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
6
Olivieri Beatrice, a Venezia con Maddalena (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
7
LACRIME D'ABETE, prodotto della distillazione secca di talune specie di PINUS o dell'ABIES CANADENSIS. Si
impiega nella cura di molte malattie cutanee in pomate; internamente favorisce e modifica la secrezione bronchiale
(L. Ferrio, Terminologia medica, U.T.E.T., Torino, 1967, pag. 177, c. 29-).
8
Sughi Maddalena, nella Casa di Bergamo ( Cf. Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
9
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
2

10

NB. Poscritto e firma autografi della Canossa. Lettera scritta da Beatrice Olivieri.

A MARGHERITA ROSMINI

1425(Venezia#1824.06.19)
Dà notizie - perché sia al corrente di tutti passi che compie per Trento - della corrispondenza intercorsa in
quei giorni con il Vicario Mons. Sardagna.

V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Amica

Qui in questi paesi frequentemente tempesta, ed Ella è tempestata da me di lettere. Ogni
ordinario mi par necessario d'avvertirla di qualche cosa, intanto scrivo, e torno a scrivere.
Le dico il vero mia Cara Amica ogni volta, o quasi tutte le volte, che mi si presenta
l'occasione di vedere persone, che siano state in Tirolo, sento da tutti a parlare dei bisogni di Trento,
e quelli che sanno le nostre trattative mi esortano ad andarvi. Non volendo dunque trascurar niente
per parte mia di quanto può influire all'esecuzione de' nostri disegni, cerco tenerla al fatto di tutto,
affinché Ella possa poi adesso al passaggio del degnissimo nostro Patriarca1 regolarsi come meglio
crederà. Sento che il medesimo da qui parta domani. Jeri dunque ricevetti una lettera al solito
gentilissima di Monsignor Vicario di Trento2, di cui per ch'Ella possa meglio tutto vedere le
trascrivo l'esatta copia. Non la ricevetti che jeri, avendo questa fatto il giro di Bergamo, dove
Monsignore mi credeva. Oggi nella risposta, che gli fo lo supplico, « di voler umiliare al novello,
Prelato gli ossequiosi sensi della mia rispettabile venerazione, ed a vivamente ringraziarlo di quella
protezione di cui mi assicura, della quale non mancherò di approfittare ». Eccole quanto voleva
dirle mia Cara Amica, replicandole però bensì, che assai mi raccomando alla carità delle di Lei
orazioni. Venerdì a Dio piacendo partirò da qui per Verona, per trasferirmi poi per la via di
Bergamo a Milano; quando mi trovo a Verona ho l'illusione di esserle un po' più vicina, quantunque
la tormenti bastantemente anche alla lontana.
Favorisca di accettare i soliti doveri delle nostre Compagne, e di presentare i miei alla
degnissima di Lei famiglia, ed in particolare al Veneratissimo Signor Don Antonio3.
L'abbraccio di vero cuore colla più cordiale amicizia, e colla più perfetta stima
Di Lei Stimatissima e Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 19 giugno 1824
La sua Obbligatissima Affezionatissima
amica Maddalena Figlia della Carità4
_________________
Illustrissima Signora Marchesa Padrona Colendissima
La nomina del nostro Principe Vescovo5 essendo stata approvata da Sua Santità6, che lo ha
proprosto al Concistoro delli 24 decorso, io, che prima mi astenni dal subordinargli alcun affare
diocesano, perchè mi era manifesta la sua massima di non volersene menomamente per delicatezza
1

Mons. Pyrcher Giovanni Ladislao, patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario generale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Don Rosmini Antonio (Ep. II/1, Lett. 494, pag. 172).
2

4
5
6

NB. Firma autografa della Canossa. Segue la copia della lettera di Mons. Sardagna del 7 giugno
1824.
Mons. Luschin Francesco Saverio, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).

ingerire, fra le altre cose mi sono fatto un dovere di rappresentargli l'affare dello stabilimento del di
lei Istituto. Eccole la precisa di lui pronta risposta « voglia ella ad occasione opportuna per mia
parte assicurare la signora Marchesa, che sono disposto a secondare in ogni possibil modo le pie e
benefiche di lei intenzioni: anzi ringrazio ardentemente V.S. di averne incaminato quest'utile ricorso, quale trovandosi nel Gabinetto di Sua Maestà si deve aspettare la suprema risoluzione ».
Mi faccio un dovere di ciò notificare prontamente a V.S. Illustrissima supplicandola di
assicurarsi, che il nuovo Vescovo e tale, che, come sa apprezzare il beneficio della di lei carità, sapra trovare pure i mezzi di provocare il favorevole rescritto, che impazientemente si attende.
In conseguenza di che voglia ella pazientare alcun poco.
Si degni V.S.Ill.ma di gradire questa rispettosa partecipazione, mentre fervorosamente
raccomandandomi alle di lei orazioni, col Più profondo ossequio, e venerazione mi onoro di
protestarmi.
Di Vostra Signora Illustrissima
Trento li 7 giugno 1824
U.mo Dev.mo Oss.mo Servitore
Carlo Sardagna Vicario Generale Capitolare

A CARLO MANZIANA

1426(**#1824.06.**)
[Prima del 27 giugno 1824]

Francesca Luca, aspirante alla vita religiosa, deve all’ aiuto finanziario di Carlo Manziana di Brescia se
potrà realizzare il suo sogno. La Canossa lo ringrazia con trasporto e gli comunica che la futura fondatrice
di Rovato, Margherita Caprini è a Bergamo con lei, per gli accordi necessari.

V.G. M. Stimatissimo signor Carlo 1
Non contenta la di lei bontà di essersi incessantemente adoperata pel vantaggio della buona
Checchina 2 volle darsi altresì il disturbo di significarmi l’esito felice di tante caritatevoli di lei cure.
Devo parere trascurata nel riscontrarla e ringraziarla insieme ma solo l’atrjeri ricevetti la
pregiatissima di lei lettera.
Il Signore voglia dunque rimunerarla di tutto stimatissimo signor Carlo, e non v’ha dubbio
che la Franceschina non abbia da essere in questo mondo ed anche quando sarà in Paradiso sempre
memore dinnanzi il Signore della di lei persona che fu quella in sostanza che le proccurò il suo stato
nella casa di Dio, cioè nella santa Religione. Io pure sono consolatissima di vedere il trionfo che
questa cara figlia ha riportato di tutto e abbia da riuscire sempre piu un soggetto idoneo ad operare
grandi cose per la Divina Gloria.
Da jeri a questa parte ho la compiacenza di godere della compagnia dell’ottima signora
Margherita Caprina 3 la quale qui trovasi per combinare ciò che all’esecuzione della fondazione in
Rovato si richiede.
Intesi dal signor Lancellotti che l’accompagnò a confermarci la pienissima contentezza della
vedova madre di Checchina, e la quiete di tutti, cose che pure mi rallegrarono non poco.
Crederei aver il vantaggio di riverirla di nuovo tra non molto, essendo qui affatto sul terminare per
quest’anno il corso dell’educazione delle nostre contadine.
Sono però in dubbio di dover prima fare una gita di pochi giorni a Milano per predisporre
alcune cose onde poter eseguir poi il traslocamento nella nuova località al mio ritorno da Venezia.
Gradisca dunque intanto in iscritto le proteste della mia stime ed abbia la bontà di essere persuasa
che sono e sarò sempre...

___________________
NB. Minuta con qualche brevissima correzione autografa della Canossa. Manca la firma.

1

Carlo Manziana (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969).
LUCA FRANCESCA (Checchina), di Rovato, entrata a Bergamo nel 1823, trasferita a Brescia per qualche tempo,
terza superiora , morta a Venezia nel 1878. Nei vari elenchi a volte è chiamata Lucca. (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag.
882).
3
Margherita Caprini (Ep. II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015).
2

A ROSA DABALA’

1427(Verona#1824.06.27)
Da Venezia a Verona viaggio felice per la Canossa. Fra non molto arriverà anche a Bergamo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque in somma fretta per non perdere la posta, ma le dò mie nuove mia Cara Figlia
per di Lei quiete. Dopo aver fatto grazie al Signore un felicissimo viaggio, sono giunta jersera colla
Compagna scrivente (che distintamente la riverisce a nome di tutte le Compagne e ragazze di
Venezia) qui in Verona, e l'assicuro che sto assai meglio di quando da qui mi partii. Mi trovo un po'
stanca, ma questo passerà presto. Ella fece benissimo regolandosi come mi scrive con Suor Rosa,
alla mia venuta poi concluderemo il rimanente.
Ho poi la consolazione di portarle alla mia venuta, che credo vicina ma che ancora non sò
precisarle, tutte quelle cosette ch'Ella desidera, fuori che la lagrima d'abete 1, avendone potuto
trovare di quella assai pochissima, e questa pure con stento. Intanto si contenterà di poca. Cristina
poi mi dice di aver in parte anche riscontrate le lettere ch'Ella le diresse per mezzo della Metilde
Superiora2, ma se questa non le rispose fu solo motivo e causa gl'imbrogli che tenevano occupata la
segretaria. La medesima Metilde anzi con tutte di cuore la saluta.
Io pure le abbraccio tutte cordialmente lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 27 giugno 1824
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità3
Presenti i miei rispetti al Signor Don Giovanni4. Dica alla Madre Masina5 che di cuore saluto
ch'Essa sarà servita, e che in persona le porterò la risposta. Faccia i miei complimenti al Signor Don
Ambrogio6, gli dica che ho ricevuto la di lui lettera, che aveva già fatto il poco che poteva, che
perdoni se l'angustia del tempo non mi permette di riscontrarlo, ma che lo farò in voce.

1
2

3
4

Lacrime D’Abete, prodotto di distillazione di alcune piante (Cf. lett. 1424).
Bunioli Metilde, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529).

NB. Firma autografa della Canossa.

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Rosa Masina, nella Casa di Bergamo. Grafia errata (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
6
Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista di S. Croce alla Rocchetta (Cf. Ep. III/2, lett.1417, n. 4, pag. 861).

A ELENA BERNARDI

1428(Verona#1824.07.01)
Mons. Gaysruck arcivescovo dì Milano, si è rammaricato dei silenzio della Canossa, per cui gli scriverà
senz'altro subito. E' preoccupata per il prolungarsi del malessere della Durini, ma è convinta che, quando la
raggiungerà, con « l'aria di Monte Baldo » la farà guarire subito.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Verona li 1 luglio 1824

Se mi riesce possibile voglio occluderle una lettera per Monsignore1 mia Cara Figlia giacche
Ella mi fa coraggio a scrivergli. Sappia che il motivo, che mi trattenne singolarmente dal farlo sin
qui fù perche eravamo con lui d'intelligenza, che gli avrei scritto quando avessi avuto affari
conclusivi, ed importanti da comunicargli. Le dico il vero essendo un Vescovo senza un oggetto
non avrei ardito d'incomodarlo. Sentendo però, che sembra dargli pena il nostro silenzio gli scrivo
subito anche senza un particolare oggetto vorra dire, che avendolo gli scriverò nuovamente.
Le confesso, che lo stato di salute della Cara Durini2 mi è veramente dì pena. Mi vado
lusingando, che quando ci sarò io si scioglierà un poco giacche avendo un buon polso, ed una buona
cera sembra a me un affare nervale e convulsivo da curarsi più coll'allegria che colle medicine. Ci
vorrebbe un po’ d'aria di Monte Baldo3, e del gran coraggio. In ogni modo non mancheremo di farla
raccomandare al Signore e per attaccamento amicizia, ed anche dovere. Me la saluti tanto, e le dica
che non vedo l'ora di abbracciarla ma, che vorrei poterle infondere un poco della mia pazzia.
Mi fece ridere mia Cara Figlia il martello, che teme il nostro buon Conte Mellerio4. Che le
dirò della casa mia cara Elena; neppur io non so che dirle alla lontana e senza una memoria presente
della fabbrica e della servitù della casa vicina. Non posso parlare, che in massima, ma da applicarsi
questa alle circostanze.
Io certamente bramerei non incontrare lite veruna, e se col mettere delle griglie le quali
guardassero in alto come le abbiamo a Bergamo si potesse levare la visualità, ed impedire anche la
lite per me certamente, che sarei tanto più contenta, ma ripeto parlo senza cognizione di causa, onde
non so, che dire. Intesi quanto ella mi dice del Signor Abate Polidoro5 di cui non mi aveva mai
parlato. Chi sarà le prime a sapere qualche risposta di noi due ce la diremo.
Mi rallegro poi di sentirla migliorata, ma vorrei che potesse sollevarsi senza tanti vessicanti.
Io mi vado lusingando che nella nuova casa6 avendo più mezzo da fare del moto, ed essendo l'aria
migliore, e più libera Ella abbia da migliorare di più quando possa starvi senza timori e con più
quiete.
La mia salute è molto migliorata come vedrà. Io ho la fortuna di non potere reggere a
rimedio veruno. A Venezia tentavano la digital, ma quantunque in piccolissima dose dovetti
lasciarla perche sin ora tutti i rimedi, mi fanno venire dei mali maggiori di quelli che vorrebbero
medicare. Con tutto ciò sono guarita dalla tosse e stò pel mio solito benissimo. Coi persici 7 poi
vedrà, che colosso. Mi rallegro molto, che le nostre novizie promettono bene. Il Signore voglia
benedirle colla perseveranza.
Non mi fù possibile nello scorso ordinario spedirle questa mia non avendo potuto terminare
per non dire cominciare la lettera di Monsignore che oggi le occludo. Si ricordi di continuarmi le
notizie della mia Durini la quale molto mi stà a cuore.
1

Mons. Gaysruck Gaetano, Vescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I,lett. 2, pag. 6).
3
Monte Baldo, per significare umorismo (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
4
Conte Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
5
Abate Polidori, precettore in casa Mellerio (Ep. I, lett. 388, n. 1, pag. 625). Grafia errata.
6
La Certosa, la casa grande di Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
7
Le pesche.
2

Jeri fù a trovarmi il Padre Casimiro8 il quale è di passaggio per Vicenza in ottimo stato. Le
abbraccio tutte di vero cuore e termino mancandomi la carta.
3 luglio 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

8

Padre Casimiro, religioso scalzo (Ep.II/2, lett. 804, pag. 994).

9

NB. Firma autografa della Canossa. Doppia datazione

A ROSA DABALA’

1429(Verona#1824.07.03)
La Canossa non ha ancora stabilito il tempo della sua partenza per Bergamo, ma é probabile sia prossima.
Intanto si preghi per il Marchese Canossa, suo fratello, e per sua nipote.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincerò per dirle mia Cara Figlia, ch'Ella presenti all'ottimo Padre Curato1 i miei doveri,
e l'assicuri che sarà servito. Tanti saluti alla Rosa2, ed alla Libera3. Se vede il Signor Conte Luca4 i
miei complimenti, come a tutta la famiglia Passi. Dica al medesimo, che se potrò per l'ora, e per le
altre combinazioni mi fermerò a Calcinate5 e non potendo non mancherò di renderlo avvertito
trovarmi a Bergamo, dove riceverò volentieri i suoi comandi. Noi ci avviciniamo mia Cara Figlia,
non ho però ancora stabilito il tempo della mia partenza, essendo qui molto imbrogliata di affari che
vorrei pur terminare. Nondimeno non istaremo molto a rivederci se piacerà al Signore. La mia
salute continua bene al mio solito cioè come sa che sempre sono quando stò bene, tratto, tratto con
qualche garelletta. Ho bensì la consolazione, che il medico non vuole che prenda più rimedio
alcuno, perché mi portano la conseguenza che mi verrebbe il male che non ho. Ma vedrà che della
mia salute resterà contenta.
Io la prego mia Cara Figlia di far fare nella scuola una novena di tre Ave, e Gloria ai Cuori
Santissimi per mio fratello6 senza però dire il motivo. L'assicuro ch'è un affare serio, esso per una
parte, e la ragazza7 per un altra. Basta sia fatta la Volontà di Dio, mi basta solo orazione. Per
riguardo a quella giovanetta, che vorrebbe entrar da noi, se ritorna entro l'entrante settimana
naturalmente io non sarò giunta, e perciò le dica Lei ciò che si deve, e veda che ritorni anche
quell'altra settimana, che io spererei di poterla in allora vedere. Abbraccio di cuore le Care
Compagne. Dica alla Rosa e alla Maddalena8 che mi sarà impossibile servirle in tutto quello, che
vogliono, ma che qualche cosa loro porterò. La Maddalena poi mi fa ridere dicendomi di condurre
una Compagna, é più facile che porti una bottiglietta di lacrime d'abete9. A dirlo trà noi ho un pò di
pensiero o di tentazione di condur meco la Giovannina10 per le ragioni che già sà basta farò quello,
che crederò il migliore dinnanzi a Dio.
I miei rispetti al Signor Don Giovanni11. Troverà qui occlusa una lettera della Signora
Betta12 alla quale presenterà i complimenti. Abbracciandole tutte di vero cuore le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 3 luglio 1824
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità13
1

Padre curato, così veniva indicato il Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep. III/1,lett. 1254, n. 5, pag. 489).
Rosa, aspirante.
3
Libera, aspirante.
4
Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
5
Calcinate, paese della famiglia Passi (Ep. II/2, pag. 1026).
6
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena.
7
Metilde, Canossa che vorrebbe entrare nel convento della Naudet.
8
Maddalena della Ranica, Ranica è in provincia di Bergamo (Ep. III/1, pag. 487).
9
Lacrime d’Abete, distillazione di alcune piante (Cf. lett. 1424).
10
Bedeschi Giovannina, postulante (Cf. lett. 1385).
11
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
12
Caterina Corner, mamma di Don Luca e di Don Marco Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
2

13

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1430(Verona#1824.07.04)
Maddalena esprime preoccupazioni varie che vanno dalle perline, necessarie per ricami su ordinazione, al
dovere di accertarsi che l'edificio delle Campanare, la futura sede dell'Ospedale delle Convalescenti, sia
completamente sottratto ad ogni schiavitù esterna, al mandarle del danaro, alla gratitudine per il
benefattore di Bettina Olivo, alla preghiera di riscossione di una piccola eredità.

V .G. e M. Carissima Figlia
Vi ringrazio mia Cara Figlia dell'attenzione, che aveste mandandomi quanto costì ci
avevamo dimenticato, e quello pure che vi avevo ordinato. Mi rincrebbe, che non abbiate potuto
mandarmi con quest'incontro le perline per la Cara Elena1, ci vuole come voi dite pazienza, ma se il
Signor Alessandri 2 non le avesse ancora spedite con altra occasione, favorite di subito dirigerle a
dirittura con due vostre righe all'Elena a Milano, per via della diligenza, premendo assai alla
medesima di presto averle. Se poi le aveste già mandate a me, state quieta che farò io colla suddetta
le vostre parti.
Sento con piacere che l' ottimo Signor Alessandri continui ad agire con premura per
l'incominciata opera del nostro ospitale 3. Quando lo vedete ringraziatemelo presentandogli i miei
complimenti, ma raccomandategli assai in mio nome, che osservi bene, se il locale che hanno
sott'occhio adesso, cioè quello appunto delle Campanare 4, sia situato in modo, che toglier vi , si
possa qualunque servitù di vista vicina a cui potesse esser soggetto. Già gliel dissi anch 'io parlando
col signor Alessandri, , essere questo un punto da ben assicurarsi, ma discorrendone poi quì con
Marianna5, questa che per altro è tutta disposta ad accettare l'impresa, mi và apertamente ripetendo,
che se il locale non è ben diffeso e riparato da tutto essa sicuramente non ci và. Onde vi prego di ciò
inculcare seriamente al suddetto signor Alessandri. Mi è caro, che la signora Buella6 abbia gradito
colla vostra visita la mia esebizione, e quanto prima scriverò una lettera di raccomandazione per la
medesima alla mia l' buona amica Fanzago7, della bontà della quale rimarrà senza dubbio
contentissima.
Coi miei ringraziamenti favorite presentare li miei doveri al veneratissimo signor Don Giacomo 8 , e
se mai non gli aveste ancor pagato gli ultimi due libri che mi providde, vi prego soddisfatelo come
sapete con L. 3.
La Metilde superiora 9, Cristina 10, e tutte quì con Beatrice 11 tutte di cuore vi ricambiano i saluti;
quest'ultima vi occluderà già due righette. Potete immaginarvi, quanta consolazione provò sentendo
le buone nuove di Pierina12. Salutatela 1 anche in mio nome, e ditele che desidero sentirla
perseverante. Mi consolo che stiate tutte bene, e voi ricordatevi intorno al vostro governo di fare
ciò che più volte vi dissi in voce. lo pure grazie Dio continuo a passarmela proprio discretamente.
Non so ancora preciso il giorno di mia partenza, essendo questo per me il solito di non sapere quasi
mai la giornata.
1

Bernardi che necessita di perline per i ricami delle ragazze (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Ospedale delle Convalescenti, opera appena iniziata (Ep.II/2, Presentazione, pag. 1203).
4
Convento delle Campanare, che sorgeva nel sestiere di S. Croce (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
5
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
6
Buella Teresa, lascia l’eredità all’Istituto (Ep.II/2, lett. 968, n. 1, pag. 1377).
7
Anna Fanzago, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 400, pag. 653).
8
Don Giacomo de Mattia, pievano di S. Lucia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
9
Bunioli Metilde, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 339 pag. 529).
10
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
11
Olivieri Beatrice, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
12
Pierina Moro è a Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116). Non è chiaro quindi di chi si tratti, perchè in nessun elenco,
fino al 1832, ricorre quel nome.
2

Riceverete mia cara figlia una piccola bagattella di danaro, che sul momento non ricordo
quanto sia ma mi pare abbia da .essere dieci napoleoni 13, o crocioni 14, affitto d'una casa
dell'Angioletta15, la Metilde superiora vi manda delle robbette. lo non ho ancora per mancanza di
memoria fatte fare le scarpe coi sopratacchi per la nostra Cinquetti 16, ma domani lo farò. Sarà
necessario, che la medesima mi scriva due righe colle quali , mi preghi di pregare Michele Masina
17
ad andare a rascuotere, quelle cinque lire d 'Italia ad essa lasciate.
Se arriveremo a tempo le farò scrivere dalla Beatrice col lapis e la Cinquetti vi andrà sopra
colla penna. Vi occludo anche una lettera pel nostro Padre Provinciale 18 al quale vi raccomando
farla avere con sicurezza presentando al medesimo i miei rispetti. Vi ringrazi(o) di quanto mi avete
mandato col mezzo del signor Arciprete Albrizzi19 il quale parte domani. Sappiate per vostra regola
che Marianna ricordò al medesimo i due cento ducati ch'egli promise per la Bettina, ed egli per la
sua carità mi dimostrò qualche dispiacere perche non glielo abbia- mo ricordato prima, onde adesso
non abbiate il più piccolo riguardo a parlargliene o voi o la cara Betta. Tanti complimenti alle nostre
buone Dame. I miei doveri al Padre Stefani20 ed al signor Don Giacomo. Vi abbraccio tutte di vero
cuore lasciandovi nel Cuor santissimo di Maria
Di lei carissima figlia
Verona li 4 luglio 1824
Nessuno mi sa dire il nome di quel signor che ha nelle mani quella piccola eredità della Cinqueti,
onde non troverete la lettera scritta col lapis. Proverò io a vedere se vuoI darle a me senza lettera. Vi
raccomando il padre della nostra Cristina. Raccomando pure alle vostre orazioni l'amica Durini 21 la
quale è in uno stato di salute assai cattivo. La raccomando a tutte le compagne. Teresa 22 (12)
scrivente vi abbraccia tutte.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità23

13

Napoleoni, moneta d’argento del valore di cinque franchi (Ep.I, lett. 402, n. 6, pag. 658).
Crocioni , moneta austriaca d’argento (Ep.III/1, lett. 1046, n. 9, pag. 134).
15
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
16
Rosa Cinquetti, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett. A 54, pag. 215).
17
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
18
P. Marino da Cadore, superiore di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
19
Arciprete Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep.II/1,lett. A 37, pag. 226).
20
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
21
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
22
Spasciani Teresa, attualmente nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
23
NB. Il poscritto è aggiunto da Teresa Spasciani. La firma è della Canossa.
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1431(Verona#1824.07.09)
Il caldo afoso di quei giorni preoccupa la Canossa per la salute di tutte, ma specialmente per le più deboli.
E' in ansia per il ritardo delle perline da ricamo, necessarie perché le giovani ricamatrici abbiano il loro
compenso. L' edificio delle Campanare non é ormai più un problema di acquisto, ma di rispondenza alle
esigenze della erigenda opera. Altro problema é il reperimento del capitale necessario.

V .G. e M. Carissima Figlia
Verona li 9 luglio 1824
Dal Signor Arciprete Albrizzi1 avrete ricevuto le nostre notizie mia Cara Figlia unitamente ad un
po’ di danaro, e ad alcune piccole cosette. Questo fù il motivo per cui non vi diedi le mie nuove
colla posta. Mi consolo di sentire che siete tutte in sufficiente salute, e adesso, che il caldo è tanto
grande mi figuro, che Betta 2 avrà cominciato la sua medicatura e se da voi altre il caldo non si
fosse ancora stabilito, subito che comincia fattele principiar subito perche essendo venuto il caldo
tardi non vorrei andassimo poi in una stagione variabile per cui la medicatura non potesse più aver
luogo. A voi poi mia Cara Figlia raccomando quanto posso di avervi cura, perche possiate servire
molto lungamente il Signore. Noi pure se la passiamo tutte bene. Le garelette già sono sempre
garelle, ma tutte sono in piedi e mangiano più che possono. lo pure faccio lo stesso, e con sincerità
vi assicuro mi sento bene. Niente mi dite delle perline dell'Elena3 mia Cara Figlia, e la medesima
nello scorso ordinario me le raccomanda di nuovo, jeri poi mi scrisse essa di nuovo col mezzo del
padre e della madre delle due sorelle Caccia4 i quali quì vennero, e non me ne parla. ne parla. Il
buon Signor Giuseppe a me nulla mando onde se non le ha spedite anzi dirò trovate, ordinatele voi
al Signor Toschi, e poi colla diligenza dirigetele all'Elena a Milano. Io pure devo pregarvi di due
altre libbre di perline, che dicono pivette del colore, che quì troverete la mostra, e grande quasi
come due volte la mostra parlo di lunghezza e non di grossezza. Per la grossezza poi che siano un
momento più sottili della mostra. Non vi dico di raccomandare a chi le ordinerette, che sarà meglio
a Toschi secondo me, che siano eguali dovendo servire per un ricamo onde quello preme più di
tutto.
Se non avete un'opportuno incontro, e che lo abbiate prontamente, quando sono preparate
mandate queste pure per la diligenza, indirizzandole al Signor Verdari5 , ch'io lo avvertirò.
Capisco mia Cara Figlia, che per voi questi sono imbrogli per ogni verso ma, che volete la
Campostrini 6 me le ha tanto raccomandate, onde vorrei contentarla anche per nostro vantaggio.
Intendo poi come nulla sapeste intorno ai nostri affari. Vi confesso il vero, che ho fatti varj atti di
pentimento di essere partita da Venezia senza aver prima una conclusione, ma gia sapete com'è stata
la cosa. Al ritorno del Signor Padenghe7 pregate lui a tormentare come faceva io il buon Signor
Alessandri 8 per sapere come sono le cose per le Campanare9 , e perche vadano a riconoscere se si
possa, o non si possa levare la servitù delle vicine case. In pari tempo, per guadagnare tempo

1

Arciprete Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco a S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
3
Bemardi Elena, superiora a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
4
Signori Caccia, genitori di Annunciata e Adelaide Caccia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262).
5
Verdari Gianbattista, farmacista nella antica Farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6, pag. 239)
6
Campostrini Teodora, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
7
Padenghe Francesco, uno dei procuratori dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
9
Convento delle Campanare, nel sestiere di S.Croce (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
2

potreste pregare il Signor Francesco ad informarsi se si potesse trovare una qualche casa con orto
alla quale internamente almeno non vi fosse servitù.
Ma già la cosa non pare quasi possibile in una casa, pregate la buona Micheli 10 di non
trascurare le località di Murano11 perche non vadano, o vendute o demolite. E soprattuto vi
raccomando quel convento, che credo sia Gli Angeli12 il quale deve avere la chiesa aperta ed
uffiziata, credo come sussidiaria della Parrochia perche in tal caso avrebbero in casa e senza pesi la
Santa Messa ed avrebbero il Divin Sacramento. Se avete tempo quando mi scrivete, ditemi come sta
Tron 13. Vo'rrei che si potesse sbrigare l'affar della località sino che Reali 14 è ben disposto, perche
essendo tanto vecchio se muore siamo precipitati. Potreste però dire alla Micheli se vedete, che
l'affare voglia andare in lungo, che potrebbe dallo stesso Padre Partesana 15 far insinuare a Reali di
fare un codicillo lasciando quella summa che destina per tale oggetto in iscritto. Ma se si può a
meno di scritti, perche converrebbe fossero fatti questi con giudizio sarebbe meglio sbrigarsi, ed
avere il danaro ancorche fosse meno. Passata che sia la sollennità del Carmine16 riccordate al nostro
Padre Stefani 17 l'affare del luminario pregandolo a condurvi Monsignor Rosada come siamo intesi.
Ditemi poi come va di Marietta. Sarete servita colla vostra mamma quando la vedrò. Se posso
mercoledì o giovedì vorrei partire per Bergamo sull'incertezza però dirigete quì le vostre lettere. Vi
lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità18
PS. Sento mia Cara Figlia che il buon Signor Giuseppe sia andato ad accompagnare la Buella 19 a
Padova. Se fù per comodo di lui avete fatto molto bene, ma se fù per accomodare la Signora Buella
un altra volta non date al medesimo quest'incomodo. Rapporto a rascossioni sempre più conviene,
che con mio dolore vi dica di regolarvi col medesimo come in voce v'indicai cioè non
adoperandolo. Di nuovo vi abbraccio.

10

Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
Murano, fu una possibile richiesta di fondazione (Ep.II/2, pag. 1211).
12
Un convento incamerato di Murano.
13
Dama Tron Loredana, la madre della Priùli (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
14
REALI, colui che aveva acquistato il convento (v. n. 12) dal Demanio (Ep. III/2, lett. 1431, n. 14, pag. 895).
15
Superiore degli Oratoriani (Ep.II/2, pag. 956). Grafia errata.
16
16 luglio
17
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
11

18

19

NB. Firma autografa della Canossa. La data è scritta due volte.
Teresa Buella, Padova, lascia l’eredità alle Figlie della Carità (Ep.II/2, lett. 968, n. 1, pag. 1377).

A ELENA BERNARDI

1432(Verona#1824.07.09)
Poiché le perline da ricamo ritardano ancora, la Canossa risolve come farne l'acquisto. Smentisce
recisamente lo scontento di Caterina Carminati e aggiunge altre notizie, tra cui alcune prospettive per
l'erigendo Ospedale.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ricevetti dal Signor Giuseppe1 le di lei notizie mia Cara Figlia. Io gliele dò per la posta
avendo inteso ch'egli non ritorna a Milano con tanta sollecitudine. Cominciero dalle perline le quali
suppongo abbia ricevute non parlandomene più nell'ultima di Lei lettera del giorno cinque. Non
dimeno sull'incertezza scrissi alla Beppa2 non avendo io ricevuto nulla da Venezia, ne col mezzo di
Albrizzi3 ne con nessun altro, che se Alessandri non le ha provvedute, e spedite le ordini al SSignor
Toschi4, e colla diligenza subito gliele mandi. Rapporto alla Carminati5 non è vero niente ma niente
affatto. Essa si trova felicissima, e contenta.
Si porta bene al segno che avendole io fatto fare adesso gli Esercizj per passare dalla prova
al noviziato, non sono stata capace di trovare la sua passione dominante di modo, che dovetti per
lasciarla nella sua umiltà dirle, che nel trovare la virtù di cui singolarmente abbisogna scopriremo la
sua passione, e così m'ingegnai di fare. Pari all’angelico suo modo ha la testa retta ed è piena di
docilità di giudizio, e di bravura per una famiglia come di zelo e viste per li prossimi quantunque
per questi non la lasciamo operare che con molta riserva, e con tempo assai limitato per lasciarle il
tempo di formarsi essa. I Signori Caccia6 mostrano di partire contentissimi delle loro figlie7 le quali
pure si portano bene, e sono contente. Il medesimo Signor Caccia mi racconto tante delle cose della
Certosina8. A momenti spero di vederle. La ringrazio della risposta che mi diede di San Francesco
Orta9.
So bene il suo cuore mia Cara Figlia, ma la memoria la tradisce come tradisce me pure in
mezzo a tanti imbrogli. Un altra cosa le domandai tempo fa ed Ella niente mi rispose, ma intanto
non ebbi più bisogno perche più non mi domandarono. Questa volta si dimenticò le notizie della
Cara Durini10. Si ricordi di darmele un altra volta. Rapporto alla nostra Marianna11 grazie al Signore
tutto va bene e tutto in bene si dispone, rapporto a quel caro ospitale 12, ma come sà ci vuole tempo
non piccolo a condurre a termine simili cose. Albrizzi venne perche voleva fare una qualche gita per
suo riposo, ed era in dubbio se andare a Udine o venir qui e si detterminò di qui venire. Del
rimanente Marianna è dispostissima, ad accettare purche resti sotto di me. Già mi figuro fara le sue
difese, ma niente paura Maria Santissima ci ajuterà. Spero entro la entrante settimana essere a
Bergamo anzi se mercoledì venturo mi scrive, colà indirizzi la sua lettera.
Intanto ci andiamo sempre più avvicinando. Se piacerà al Signore finalmente ci rivedremo.
La secretaria con tutte le compagne la riveriscono, ed io abbracciandole di vero cuore le lascio nel
Cuor Santissimo di Maria. Il Signor Caccia disse alle figlie di averle consegnato un fagottino per
1

Alessandri Giuseppe, procuratore (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
Terragnoli Giuseppa, superiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
3
Arciprete Albrizzi Giuseppe, canonico e parrocco di S. Marco a Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
4
Un negoziante di Milano.
5
Carminati Caterina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
6
I genitori delle sorelle Caccia, Annunziata e Adelaide Caccia (Ep.II/1, pag.332).
7
Annunciata e Adelaide, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262)
8
La nuova casa di Milano, in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
9
S. Francesco d’Orta: Santuario che sorge presso il lago Subalpino d’Orta in Piemonte (Ep.II/1, lett. 711, n. 2, pag.
786).
10
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
11
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
12
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
2

esse. Mi scriva se lo ha lasciato a Bergamo, o se lo ha a Milano. Di nuovo sono con vero
attaccamento
Di Lei Carissima Figlia
Verona 9 luglio 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
(Timbro di partenza) VERONA
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
MILANO

13

NB. Firma autografa della Canossa

A ROSA DABALA’

1433(Verona#1824.07.15)
Annuncio di prossimo arrivo a Bergamo, ma con la prospettiva che debba rimandare ad altra occasione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi dispiace di sentire che la cara De(o)data1 sia stata nuovamente incomodata, ma voglio
sperare che a poco, a poco si rimetterà nuovamente, e vedrà che anche la Rosina2 subito che sarò
arrivata a Bergamo in pochi giorni non avrà altro. Noi qui tutte per grazia del Signore stiamo bene,
toltone le garellette3, le quali tratto, tratto, vanno garellando, ma in pieno contento.
Non mancherò di far raccomandare a Dio la buona Maddalenina di Riva4 perch'Egli
disponga di Essa secondo vedrà esser meglio per l'anima sua.
Ho intenzione se altro non succede di partire per Bergamo mercoledì, o giovedì dell'entrante
settimana, ma nel caso, che venerdì, o sabbato non mi vedesse, non si prenda alcuna pena, perche
vorrà dire, che un qualche affare mi avrà trattenuta, tanto più, che per alcune combinazioni non
sono certa di partire ed in tal caso giovedì le scriverò.
Tanti doveri al Signor Don Giovanni5, e piena di attaccamento abbracciandole tutte le lascio
nel Cuor Santissimo di Maria
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
[Verona, prima del 16 luglio 1824]

1

Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
Rosa Masina nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
3
Garella, da garéla, cagionevole di salute, acciaccosa.
4
Un'aspirante di Riva di Trento.
5
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1434(Bergamo#1824.07.16)
La Canossa è a Bergamo, ma rimarrà poco, perché Milano la reclama. Tuttavia scrive alla Terragnoli con
un certo anticipo, perché si segnali al chirurgo, signor Giacometto, come debba agire per il suo
raccomandato. Temendo che le manchi danaro, le indica come deve fare per reperirlo. Intanto solleciti per
l'Ospedale delle Convalescenti e sappia che Margherita Rosmini, la sorella del filosofo, ha chiesto di
entrare a far parte dell' Istituto.

V .G .e M. Carissima Figlia
Bergamo li 16 luglio 1824
Oggi vi scrivo, più perche la mia testa, è priva di memoria, che per altra ragione mia Cara
Figlia; giacche per risparmiar un po' di centesimi, ho dato la commissione alla Superiora di Verona 1
di scrivervi la mia partenza per Bergamo. Oggi vi dirò per altro, che quì giunsi jeri dopo un
felicissimo viaggio in buona salute. Ritrovai le Care Compagne, che tutte vi salutano, che se la
passano tutte discrettamente bene. Niente sò ancora quanto quì mi fermerò. Pare peraltro poco; per
la premura che sento abbiano a Milano, che io vi vada. Nondimeno sino che non ve ne avvertirò
dirigette quì le vostre lettere. Il motivo per cui vi scrivo oggi si è, perche bene non mi ricordo se
abbia detto alla Metilde2 di scrivervi a proposito dell'affare, che vi raccomandò il Signor
Giacometto chirurgo3, e non vorrei riuscisse di danno alla cosa il differire a scrivervela. Fatelo
dunque pregare di venire da voi, presentategli i miei complimenti, e ditegli essermi riuscito di
trovare un mezzo diretto per far quella raccomandazione. Che fù accolta con tutta la bontà, ma che
nello stesso tempo fui avvertita, rendersi necessario adesso, che quella persona, la quale aspira ad
essere magazziniere di sali, faccia adesso i suoi passi presso il Governo Generale di Venezia, dal
quale dipende la nomina, e per questo io non ho mezzi, né a dirla con voi per affari governativi non
ho neppure inclinazione di entrarvi, non essendo queste cose secondo la nostra vocazione.
Ho peraltro piacere per questa volta, per una combinazione accidentale, di aver potuto
servire per quanto si poteva il buon Signor Giacometo per cui ho tanta stima. Mia Cara Figlia vorrei
sapere solo per mia regola, se il signor Arciprete Albrizzi4 vi ha passato il trimestre della nostra
Marianna5, e vi raccomando sempre quando fate rascossioni di dirmelo; e se la Dama Donà6 vi
soddisferà per la figlia, oltre lo scrivere a me, scrivete anche alla Superiora di Verona. Similmente
quando il Signor Arciprete Albrizzi vi avrà dato i duecento ducati per Bettina7 me lo scriverete.
Non potete credere quanto mi sia a cuore il nostro caro Ospitale8. Vedendo che non me ne
parlate stò con pena, che vi sieno degli imbrogli, ma più ancora che non essendovi il tormento della
mia persona s'incantino felicemente. Non potete credere quante volte mi sia pentita di essere partita
da Venezia prima d'una qualche ultimazione, vedendo che da Milano mi lasciavano libera e quieta
tutto questo tempo. Già spero in Maria Santissima oltreche sono certa delle vostra premura, ed
attività come anche quella della cara Betta9. Sono consolata perche Marianna è contenta, e
giubbilata per abbracciare quest'opera. Ricordatevi di dirmi come stà la Dama Tron. 10 Raccomando

1

Bunioli Metilde, superiora a Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
La superiora di Verona come nella n. precedente.
3
GIACOMO GASPERI, chirurgo (evidentemente non laureato, come avveniva nell'Ottocento per simili interventi).
4
Arciprete Albrizzi Giuseppe, Canonico e parroco a S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
6
La madre di Cecilia Donà delle Rose. (Ep.I, pag. 651).
7
Olivo Bettina, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett. 54 A, pag. 252)
8
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
9
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
10
Dama Tron, madre di Loredana (Cf. lett. 1431).
2

a voi e alla cara Betta il nostro caro Burano 11, ditemi quante dozzine di dotti ambedue avete per
colà trovato. Le novizie già non mancano quando sia provveduto al vizio comune del mangiare.
Addio mia Cara Figlia tutte vi salutano. Raccomandatemi al Signore perche mi assista anche
a Milano. Voglio confidarvi una cosa che direte solo alla cara Betta, e che so che vi farà piacere.
Sappiate che l'amica Rosmini 12 mi domanda d'essere accettata tra noi per atto di carità.
Mi manca la carta, ringraziate il Signore, e pregatelo di compire le sue misericordie.
Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo, 16 luglio 1824
Ditemi se la Cara Betta ha cominciato la medicatura delle sue acque e dei bagni. Non lasciate
passare questo caldo il quale essendo eccessivo e colle lune credo avanzate, poco durerà.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
Alla .Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

11
12

Burano, frazione di Venezia (Ep.I, pag. 546).
Margherita Rosmini, entrerà a far parte delle Figlie della Carità (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) .

13

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1435(Bergamo#1824.07.16)
Anche a lei la notizia che è arrivata a Bergamo, e spera raggiungerla presto. Le perline ritarderanno ancora
per cui è necessario che non si accettino altre simili ordinazioni, almeno fino a che, o possano facilmente
arrivare, o i committenti se le procurino essi stessi. E infine, per la prima volta, espressa con cautela, ma
con piena evidenza, l'asserzione che l'Alessandri versa in difficili condizioni finanziarie, notizia questa che
chiarisce certe reticenze di molte lettere.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Arrivai dopo un felicissimo viaggio jeri a Bergamo; e sperava oggi di ricevere le sue notizie
mia Cara Figlia, ma o Ella per cagione della posta non avrà ricevuta la mia lettera nella quale le
diceva di scrivermi a Bergamo, o Ella mi avrà scritto, ma per la stessa ragione io non avrò ricevuta
la di Lei lettera. Per quanta diligenza abbia fatto la Beppa1, e per quanta premura, e sollecitudine
abbia dato io al Signor Giuseppe2, ed alla Beppa stessa non è possibile aver le perline se non dopo
quindici giorni. Di questi però otto saran passati, ma intanto conviene aspettare ancora. Credo che
debbano farle appositamente. Non può credere quanto ciò dispiacia anche alla Beppa.
Con questa gran difficoltà, che alle volte s'incontra io la consiglio mia Cara Figlia, di non
accettare tali lavori, sin che non abbia le perline presso di se, o che si prendano l'impegno di farli
venire essi.
A dirla a Lei, con tutta confidenza, e secretezza, sappia che il Signor Giuseppe stà malissimo
di finanze, e perciò anche questo, è un gran motivo di difficoltà. Vorrei sapere, se il nostro
Tabernacolo, che abbiamo quì a Lei le accomoda, perche ho mandato a chiamare la persona, che me
l'ha regalato, per domandarle licenza di spedirlo a Milano, non sapendo come abbiano poi
determinato, o dirò meglio ripiegato per la chiesa in conseguenza non sò se possa essere questo a
proposito, o no.
Mia Cara Figlia eccoci vicine. Finalmente tra poco se piacerà al Signore ci vedremo. Credo
che avremo cento belle gran cose da dirci. La prego di fare recapitare colla possibile sollecitudine
l'acclusa. Mercoledì le scriverò nuovamente, ed Ella tenghi se può apparecchiata la risposta del
Signor Preposto, che mi manderà come per il solito. Le manderò colla mia lettera una scatoletta con
entro un pò di lagrima d'abete3, e quando l'avrà ricevuta mi manderà la risposta.
Termino perche in voce poi ci diremo il rimanente. Tanti saluti alle care compagne. Tutte
qui di vero cuore l'abbracciano. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 16 luglio 1824
La mia salute va proprio bene. Mi dica come va la sua e quella della mia Durini4
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Terragnoli Giuseppa, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Lacrime d’abete. Si impiega per la cura di molte malattie (Cf. lett. 1424).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1436(Bergamo#1824.07.24)
C'era stato forse un disguido, ma ora tutto si è sistemato con l'arrivo della lettera di Monsignore. Le dia
sempre notizie della Durini, faccia le cure necessarie e cerchi di mettersi in pace.

V.G. e M

Carissima Figlia

Credo mia cara Figlia oggi opportuno di scriverle queste due righe perche stia quieta intorno
alla lettera di Monsignore1, che ricevetti jeri dopo avere ricevuta la sua dal corriere. Già siccome un
altra lettera ella mi aveva mandata proveniente da Modena cosi prima di ricevere quella di
Monsignore pensai, ch'ella avesse presa l'una, per l'altra.
Mi continui le notizie dell'Amica Durini2, ed anche della Contessa Biglie3 Mi raccomando di
aversi tutto il riguardo facendo i bagni, giacche come mi disse gli altri anni li furono di giovamento,
e si ricorderà, che l'anno scorso, che non pote farli mi disse subito, che temeva in quest'anno di
pagarla come fece. Vero è, che le combinazioni di quest'anno difficilmente si combineranno.
Vorrei, che quando verrò potessimo vederla in un pò di tranquillità, se Dio ci farà la grazia
di metterla in un pò di pace. Spero, che anche la salute si ristorerà. Le lascio tutte nel Cuor
Santissimo di Maria. Tutte di cuore la salutano
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 24 luglio 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
(Timbro di partenza) BERGAMO
(Timbro di arrivo) DISTRIB(uzione) I
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
MILANO

1

Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
3
Contessa Claudia Bigli, Dama della Croce Stellata (Ep.I, pag. 246).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1437(Bergamo#1824.07.24)
Notizie di cronaca interna: le perline da ricamo finalmente possono essere spedite a destinazione; le varie
entrate permettono l'acquisto del fabbisogno di legna o di altro preventivato. Si spera che si chiariscano i
sottofondi oscuri del piano di acquisto del convento delle Campanare. Certo se ci fosse lei, la Canossa, forse
il tutto si risolverebbe più rapidamente, perché nessuno le può stare alla pari « nel tormentare la gente ».

V.G. e M. Carissima Figlia
Bergamo 24 luglio 1824
Comincio per dirvi mia cara Figlia, che la mia salute continua bene quantunque mi trovi stanca,
perche tutto il giorno non mi lasciano si può dire un momento quieto. Anzi oggi, ho cominciato ad
ispedire senza fermarmi con nessuno troppo, premendomi di continuare ad istar bene se così piacerà
al Signore. Non sò ancora quando passerò a Milano essendovi ivi ancora la casa da compire, e vi
dico il vero scrissi loro, che se posso giovare ad isbrigare gli addattamenti allora vado, ma se ho da
star ivi superflua allora è meglio, che qui mi fermi per non ammalarci tutte in quella casa così
piccola. Vedete dunque mia cara Figlia che potete star quieta per la mia salute, perche mi governo
esattamente.
Rapporto alle perline quelle dell'Elena1 gliele manderete subito fatte, colla diligenza. QueJle della
Campostrini2 poi vi saprò dire qualche cosa.
Sappiate, che a me pure mi mandò alle volte l'Elena delle mostre di perline nelle lettere, ed
effettivamente non le trovai. Se fosse adesso il tempo della guerra si direbbe che aprono le lettere, e
perdono quello che vi è dentro, ma adesso diremo, che le abbiamo perdute noi quantunque non ne
sappiamo nulla.
Ho piacere che abbiate rascosso il danaro, dell' Angioletta3 servitevene pure per la legna
come mi dite, e per quello, che crederete meglio. Sento, che anche il signor Arciprete Albrizzi 4 ha
dato il semestre di Marianna. Parmi, che non istarette tanto a rascuotere le pensioni di Cecilia 5, e
Salterini 6, così anch'io stò quieta, che abbiate il vostro bisogno. Per riguardo ai 50, cinquanta ducati
di Bettina 7, e di quelli che continuerà a darvi in quest'anno per formare i due cento ducati, teneteli a
parte, che uniremo questi ai due cento della Priùli8 , la quale mi disse li darà tra un anno, e vedremo
di fare un piccolo capitale. Se comprerò uno stabiletto, che ho nelle mani a Verona vi scriverò d'ivi
mandare anche queste piccole cose, tutto essendo buono per i poveri. Altrimenti vedremo d'investire
questa piccola somma a Venezia, unitamente al prodotto di quella robba fina della medesima
Bettina, che se la stessa si porterà bene, noi venderemo quando ritornerò a Verona.
Mi dispiace molto, che il Signor Padenghe9 di nuovo sia aggravato. Da miserabile non
manco di pregare per lui. Potete credere quante volte mi sia pentita d'essere partita da Venezia per
non poter più tormentare le persone come faceva quando ci era. Quanto più volentieri tornerei a
Venezia, che a Milano perchè mi pare potrebbero fare senza di me. Già voi altre pure potete fare lo
stesso, ma tormentare la gente come faccio io, nessuno è capace. Insistete col Signor Giuseppe10
1

Bernardi Elena, superiora a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime della Carità diaria Addolorata, Verona (Ep. II/1, lett. 466, n. 9,
pag. 120).
3
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
4
Arciprete Albrizzi Giuseppe, Canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
6
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
7
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett 54 A, pag. 252).
8
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
9
Padenghe Francesco, uno dei procuratori di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
10
Alessandri Giuseppe, uno dei procuratori di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
2

per sapere se ha ancora scoperto il pasticcio delle Campanare11, essendo necessario prima di tutto
conoscere se si può, o non si può applicare a quella casa, per sapere se si deve appigliarsi a questa, o
ad un altra. Vero è che mancando il Signor Padenghe da Venezia manca assai, ma ad ora che siano
fatte le scoperte voglio sperare, che tornerà. In ogni modo intanto abbiamo Albrizzi, e Reali12
Scrivendovi mi viene da ridere perche rifletto, che non potendo tormentare gli altri, adesso tormento
voi. Portate pazienza, ma tanto mi stà sul cuore quel caro Ospitale 13, che conviene lasciarmi correr
tutto. Anche il nostro povero Burano14, è un altro ogetto di tormentarvi voi, e la cara Betta15 per
trovare queste dozzine di doti. Già con tutti i miei tormenti spero, che starete sempre allegre. Tanti
complimenti alle nostre buone Dame, ed in particolare alla cara Micheli16. Domandate al nostro
Padre Stefani17 al quale presenterette i miei rispetti. Se potete una volta, che sortiate, andare al
Gesù, e Maria, e dare un'occhiata a quella situazione, e località, se vi pare, o nò a proposito, senza
gran trattati già s'intende, in somma vi raccomando l'Ospitale. Vi raccomando anche la cara
Durini18, la quale si trova in cattivo stato, ed in grandissimo abbattimento di spirito. Vi abbraccio
tutte di vero cuore lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità19

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

11

Convento delle Campanare a Venezia (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Reali, colui che aveva comprato il Convento (Ep. III/2, lett. 1431, n. 14, pag. 895).
13
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
14
Burano, piccola frazione di Venezia (Ep.I, pag. 546).
15
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
16
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
17
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
18
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1438(Bergamo#1824.07.28)
Con un tocco da psicologa navigata, la Canossa delinea brevemente il carattere della Bragato, le parla con
tanta dolcezza per aiutarla a superare le sue tentazioni di estrema austerità e le indica quali sono le linee
direttive per giungere ad amare veramente « Dio solo ». Tra l'altro non faccia conto « della sua testa della
quale neppure il Signore sa cosa farne ». Poi un altro problema delicato. Sua nipote Matilde Canossa va ora
a confessarsi da suo cugino, Don Luigi Bragato. Poiché vorrebbe entrare nell'Istituto della Naudet, preghi
suo cugino che la orienti in modo che segua davvero e soltanto la vocazione del Signore.

V.G. e M. Carissima Figlia
Finalmente mi riesce trovare pure un momento da scriverle mia Cara Figlia intorno
all'argomento ch'ella mi accennò prima della mia partenza. Senta dunque mia cara Angiolina 1 io
giudico una tentazione tutte le angustie, che ha intorno al mangiare al bere, ed alle altre cose che
possono esserle di sollievo. Già non dubiti che il Signore sa fare a dar da patire quando vuole, e mi
creda, che se anderà alla semplice, tanto nel prendere quello di cui la sua salute abbisogna, e che si
sente quel desiderio il quale altro non è che un effetto convulsivo, come nel prendersi quel pò di
riposo, e queste cose, che già ben vede abbisognarne realmente cesseranno le tentazioni e faranno
bene non solo al corpo ma ancora all'anima.
Mia Cara Figlia mi creda, che da tanti anni, che stà con me io la conosco pienamente, e
molto più di quello ch'ella crede. Per lei ci vuole coraggio, disprezzo, confidare in Dio, ed alla
semplice cercar Dio solo, senza far conto de' suoi pensieri, e della sua testa della quale neppure il
Signore sa cosa farne. Si assicuri, che il suo cuore non vuole altro, che Dio, non badi ne alla sua
fantasia, ne alla sua imaginazione. Pensi meno, che può, e niente se fosse possibile, ami il Signore
ed al mio ritorno, che per quanto dipenderà da me cercherò sicuramente di affrettare spero, che il
Signore ci darà la grazia di vedere la casa di Verona stabilita perfettamente. Ho ricerchi sempre
nuove di fondazioni. Già per me comincierei il trattato anche di cento perche gia a ora che si
concluda ci vuol sempre un tempo illimitato. Mi raccomando faccia pregare per me in questo tempo
tanto per lo stabilimento della casa di Milano, che per quello della casa di Verona per la quale concorre la volontà anche dell'altro Superiore.
Mia Cara Figlia io dirigo questa lettera al Signor Don Luigi2 di lei cugino. Sappia che
presentemente la Metildina Canossa3 mia nipote non va più dal Padre Superiore dei Filippini, ma và
dal Signor Don Luigi a confessarsi. Ella sà quanto io desidero, che la medesima adempisca la
volontà di Dio, e quanto la stimerei felice se il Signore la chiama in Religione. Ella sà i miei timori,
i quali non avranno altro fondamento, che il temere.
Per mia quiete, per altro, ella confidi in tutta secretezza al Signor Don Luigi quei nostri
timori, che io voleva ella dicesse al Signor Don Gaspero4, pregandolo a non farne uso con nessuno,
ma solo a valersene ad opportuno incontro colla ragazza, unicamente perche questa pesi tutto, e si
consigli in tutto, onde seguire la sua vocazione se Dio la chiama, o a cambiare rísoluzione se Dio,
non la chiamasse. Lo preghi a non parlarne neppure con Don Gaspero, avendo io tempo fà al al
medesimo fatto fare simili rimarchi, e dubito non gradisca sentirseli ripetere. Raccomando anche la
mia famiglia alla carità delle loro orazioni.
L'abbraccio di vero cuore, e la lascio nel Cuor Santissimo di Maria con sincero
attaccamento.
1

Vezzeggiativo di Angela, nome della Madre Maestra Bragato. Madre Angela Bragato viene eletta Superiora di Verona
il 1° dicembre 1825. Dal 1821 al 1825 Superiora a Verona è Metilde Bunioli
2
Don LUIGI BRAGATO, cugino di Angela Bragato (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
3
La primogenita di Bonifacio e della defunta Francesca Castiglioni.
4
Don Gaspare Bertoni, fondatore degli Stimmatini (Ep. I, lett. 364, n. 2, pag. 574).

Di Lei Carissima figlia
Bergamo Santa Croce li 28 luglio 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Alla Signora
Signora Angela Bragato
Figlia della Carità

5

NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1439(Bergamo#1824.07.31)

Don Carlo Roggia, il fratello di Teodora, ha chiesto alla superiora di Venezia un ragguaglio sull'Istituto
delle Figlie della Carità. La Canossa, per il momento, risponde a grandi linee, ma prega si domandi al
richiedente che cosa gli preme sapere, perché si possa dare un’'informazione esauriente.

V .G. e M. Carissima Figlia
Sono ancora in Bergamo mia Cara Figlia però avendo dal Superiore di Milano ricevuto l'ordine di
collà portarmi i primi giorni dell'entrante settimana come a Dio piacendo farò mercoledì. Non vi
prendete pena mia Cara Figlia pel tempo ch'io fui a Venezia spero che quando un'altra volta il
Signore mi comanderà potremo fare il rimanente e potrò lungamente con voi fermarmi, intanto non
ci pensate più. Già vedete che con tutta la libertà sapendo che certe piccole cosette dipendono più
dalla debolezza che dalla volontà certa del vostro cuore, e del vostro desiderio di compiacermi in
tutto vado con voi con piena libertà in ogni cosa onde state quieta e parliamo dell'affare di cui mi
farete scrivere dal nostro buon Signor Alessandri1, al quale non posso oggi scrivere come tanto
desiderava. Se dunque l' ottimo Signor Don Carlo Roggia 2 desidera veramente una piccola storica
relazione del come sia stato piantato, come sia cresciuto, e come siasi dilatato il minimo nostro
Istituto ben volentieri lo servirò, e tanto più volentieri che trattasi di servire unitamente
l'amantissimo nostro Pastore Monsignor Patriarca3. La prego solo ad accordarmi un pò di tempo.
Peraltro potete dirgli che l'Istituto ebbe la sua origine in Verona quantunque non abbia presa a
dirittura la forma, ed il nome d'Istituto, questo accadette alcuni anni dopo in Venezia, da dove fù
privatamente trapiantato a Milano, indi a Bergamo. La canonica formale erezione dell'Istituto
medesimo fatto dopo la sovrana, e governativa approvazione segui prima in Venezia, poi in Verona,
indi a Bergamo, ultimamente a Milano. In questa città l'erezione fu fatta dopo Bergamo quantunque
quella Casa sia stata molto prima stabilita, perche non aveva l'Istituto in quella città casa propria,
che solo ultimamente acquistò. Il numero delle Figlie della Carità, componenti queste quattro Case
attualmente è di sessantadue dico 62 e presto altre due, anzi tre entreranno. Voi poi adesso mia Cara
Figlia scrivetemi più presto che potete quello che vi dirà il Signor Don Roggia perche possa
regolarmi a scrivere, o a non iscrivere questo piccolo ragguaglio come gli accomoda giacche fuori
di me difficilmente potete farlo voi altre essendo voi altre state sempre ferme nelle case ed avendo
girato sempre io unicamente.
Dirigetemi la lettera adesso a Milano. Molto mi sono consolata come già vi dissi col nostro
Ospitale, e nostro caro Burano4, vi scriverò più a lungo un'altra volta.
Vi abbraccio tutte di vero cuore lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria. La mia salute va
bene sono un po stanca.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 31 luglio 1824

1

Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
Don CARLO ROGGIA, professore di Dogmatica, confessore del Seminario patriarcale e fratello della novizia
Teodora (Stato personale, pag. 20) .
3
Mons. Pyrcher Giovanni, Patriarca di Venezia (Ep. II/, lett. 482, n. 1, pag. 156).
4
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, pag. 456).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

(Timbro di partenza) BERGAMO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
2 AGO(sto)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1440(Milano#1824.08.17)
La Canossa ha tardato a scrivere sia perché era stata per qualche giorno a Fabbrica Durini presso l' amica
sofferente, sia perché, avendovi preso una costipazione, si era ammalata. In seguito ne dà i particolari.

V.G. e M. Carissima Figlia
Appunto per la molteplicità degli affari, e per i continui miei viaggi, fù il motivo del mio ritardo,
nello scrivervi mia Cara Figlia. Spero per altro, che voi in quest'ora avrete già ricevuto due mie
righette, che vi scrissi lo scorso ordinario, nelle quali vi diedi le mie notizie, cioè ch'era stata per
ordine dei Superiori alla campagna dell'amica Durini 1, e che mi era ivi un poco costipata. Perche
possiate vedere, che vado con voi con tutta ischietezza vi dirò, che credendomi dunque costipata,
vedendo che la febbre sussisteva feci chiamare il medico, il quale decise, che la mia era una
terzana2. Mi ordinò dunque il chinino, che presi. Questi mi fece fermare l'intermissione della
terzana, ma mi fece poi atteso il gran caldo, ch'è in questa stagione sortire un poca d'infiamazione,
per cui oggi mi fecero fare un salasso, e spero, che da un giorno all'altro si consumerà. Intanto voi
raccomandatemi al Signore, e fatte fare anche dalle compagne una novena a Santa Lucia, perché mi
faccia santa, e se le piace mi doni anche la salute.
Vi soggiungo per vostra quiete, che il sangue, che mi cavarono è bensì un po’ riscaldato, ma non
molto.
Ho piacere, che Don Carlo Roggia3 sia restato contento. Dite intanto alla cara Dama Micheli 4, che
le sono obbligatissima di tutto, presentateli i miei cordiali complimenti, e ditele, che oggi non posso
scriverle perche sono ammalata, ma che subito che starò un pò meglio le scriverò, e che approfitterò
a tempo opportuno, delle sue grazie. Vi raccomando quanto posso di sollecitare l'affare
dell'Ospitale. Continuatemi le nuove delle care compagne. In somma fretta vi abbraccio di cuore e
sono piena di attaccamento lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 17 agosto 1824
State quieta che oggi mi sento bene, e libera di febbre. Addio
Vostra Madre Maddalena
Figlia della Carità5

1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
Terzana, forma di febbre malarica.
3
Don Carlo Roggia, fratello della novizia Teodora Roggia (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
4
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1441(Milano#1824.08.19)
Anche a lei notizie dà della stia recente malattia, poi indugia a trattare della figlia di una luterana
catecumena che chiederebbe per la bimba ospitalità in un collegio, per quanto, per il momento, il
problema non sia di facile soluzione.

Carissima Figlia
Riscontro la cara di Lei lettera, e prima di tutto le dirò per di Lei quiete, ch'io
presentemente stò meglio, anzi oggi sono libera di febbre. Per altro sappia, che domenica,
insistendomi ancora la febbre, feci chiamare il medico, il quale la giudicò una terzana, onde mi
ordinò il chinino, che mi fermò la periodica. Siccome però il chinino, è calido, ebbi bisogno che
mi facessero un salasso, dopo il quale steti meglio, ed ora come le dissi sono senza febbre, solo
assai debole, come può figurarsi, ma a poco a poco, anche questa cesserà. Anzi oggi conto di
alzarmi, e farmi il letto, veda che mali presti sono i miei, come se ne vanno.
Mi dispiace di sentire, che anche la Cara Teodora1 si trovi disturbata, ma voglio sperare
che il salasso le abbia assai da giovare, e che quindi consumerà il raffreddore, del tutto. Rapporto
alla luterana faccia così mia Cara Figlia, mandi a chiamare il Signor Don Giovanni Cattaneo, e
secretamente gli significhi la risposta negativa di quella Dama, rapporto alla ragazzina, e come io
pure mi trovo con mio dispiacere impossibilitata a prenderla, come sarebbe il desiderio della
donna, essendo cosa non addattata all'Istituto nostro. Gli domandi se la di lui carità volesse
provare ad informarsi col Signor GioBatta Piazzoni, raccontandogli lui l’affare, se nel caso la
donna si addattasse di lasciarla andare, se vi potesse esser luogo per questa figlia nel conventino.
Già s'intende bisognerebbe, che la prendesse per pura carità non essendovi nessun mezzo, e poi
mi scriva per la posta subito la di lui risposta. Racconti anche tutto ciò al Signor Don Giovanni
Zanetti2, a mio nome, e gli dica, ch'io cerco di appoggiarla s'è possibile ad altri, per non aggravare
l'Istituto, ma, che dall'altra parte non ho coraggio di vederla a perire, e poi tutto mi scriverà.
Consegni secretamente a mio nome al Signor Valsechi3 al quale spero poterle scrivere
colla posta di sabbato, lire 11, e gli dica a mio nome, che questo è il mantenimento per due
settimane. ch'è quel poco, che posso fare a che intanto Dio provvederà senza difficoltà gli dica,
che non gli scrivo perche sono un poco incomodata.
L'abbraccio di cuore e sono
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 19 agosto 1824
Le unisco una lettera che consegnerà al Padre Curato4 pregandolo di farmi avere la fede di morte
di cui parla la lettera e la dia a Lei. Avverta nel parlare a Don Giovanni Cattaneo di non dirgli il
quando abbiamo avuta la risposta negativa per la ragazza avendo la Cristina5 il giorno che stete a
Bergamo parlato a Don Giovanni dell'affare ma non le disse d'averla gia ricevuta.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
1

Teodora Roggia, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Il corriere.
4
Padre curato, Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep. III/1 pag. 489)
5
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1442(Milano#1824.08.20)
La Canossa dà notizia del suo arrivo a Milano e chiede le sia trasmessa la corrispondenza in arrivo. Con un
lungo poscritto poi chiede notizie della luterana catecumena e dà disposizioni sul come aiutarla.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Jeri dopo pranzo alle ore ... arrivai felicemente a Milano, come in voce sentirà dall'ottimo
Signor Valsechi1. Trovai quì tutte le Compagne in ottima salute. Anche la Cara Elena2 nel suo
essere se la passa discrettamente.
Io pure grazie al Signore sto benino, solo oggi sento alquanto la stanchezza del viaggio.
Quando mi scrive mi dia le nuove della nostra lutterana3, cioè se è quieta, se va all'istruzione, e se
continua mandare da noi in iscuola la sua ragazzina.
Se riceve lettere non si scordi di mandarmele tutte. Tanti doveri al Veneratissimo Signor
Don Giovanni4. Per carità faccia fare orazione per me, perche ne ho un gran bisogno, avendo
ritrovato un mare d'imbrogli.
Mi raccomando anche a Lei per tale oggetto in modo particolare.
In somma fretta abbracciandola unitamente alle Care Compagne di cuore, le lascio tutte nel
cuor Santissimo di Maria
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
(Tra il 19 e il 24 agosto 1824)
Rispondo adesso alla cara di Lei lettera ricevuta dal corriere. Troverà quì unito il foglio sottoscritto
pel Signor Padenghe6 non ricordandomi se io l'abbia o non l'abbia sottoscritto.
Cristina7 non sà se abbia qui portata la famosa steca guarderemo quando avremo da disfare
baule e cassette perche non sapendo quando saremo per passare nella nuova casa che sembrerebbe
dover esser presto. Aspetto a disfare il baule per non tornar a farlo.
Ho piacere che la luterana sia stata jeri di buon umore. La saluti tanto anche da parte di
Cristina. Adesso che ritorna il Signor Valsechi spero che la camera sara allestita. Resto d'accordo
col medesimo, che nel caso il Padre Curato8 come in viaggio mostrò qualche intenzione volesse
continuare a mantenerla lasciando alla medesima, il suo guadagno per vestirsi, e per cavarsi qualche
voglietta che, in tal caso dica lo stesso alla donna, la carità del padre Curato, ed allora non le dia la
bavera9 come siamo intesi ne i dieci soldi nella seconda settimana, ma dica alla donna, che invece
pagherà per due settimane lei il mantenimento alla donna che la mantiene.
Di nuovo sono.
Rosa ti raccomando l'occlusa
Tua Madre

1

Il corriere.
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Ragazza Luterana (Cf. lett. 1441).
4
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
NB. Ultima frase e firma autogrù della Canossa
6
Padenghe Francesco, uno dei procuratori di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
Padre Curato, Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep. III/1 pag. 489).
9
Bavera per bavara, moneta.
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1443(Milano#1824.08.21)
La Canossa sta meglio, ma é ancora nella casa vecchia, perché nella nuova, la ristrutturazione é piuttosto
lenta. Ella prega perché, per il lucernario, a Venezia non accadano liti come a Milano.

V .G. e M. Carissima figlia
Ho il piacere, mia Cara Figlia, di darvi le mie notizie come voi le desiderate, e come le bramano le
altre nostre care Compagne, cioè buone. Con tre giorni di letto, è passata questa famosa malattia, e
sono al mio tavolino che vi scrivo. Adesso anzi non si pensa più al piccolo male passato, e conviene
pensare a quello che resta da fare. Siamo ancora nella nostra casa vecchia 1 , vi assicuro che se a fare
l'arca di Noè prendevano il tempo comodo di queste parti, credo che al diluvio universale ci vorebbe
almeno cinquecento anni ancora. Quantunque a dire il vero questa è una calunia, non essendo la
colpa dei poveri artefici, ma delle tante fatture che furono fatte, e che si fanno in quella benedetta
casa. Tra le altre una vé né procedente da una lite, la quale mi dà molto pensiere, e per cui a voi, ed
alle orazioni delle Care Compagne caldamente mi raccomando. Vorrei faceste una piccola novena
in comunità al Cuore Santissimo di Maria nostra Madre, la quale fù che portò nel mondo la pace,
essendo Madre del Principe della pace.
Vi raccomando di ricordarvi quell 'affare di Monsignor Rosada2, il quale vedete potrebbe un giorno
portare una lite simile a questa se non si rimedierà.
Ditemi qualche cosa del nostro caro Ospitale. Mi preme le verificazioni del pezzo di casa ove abita
Teresa Maria3 , e quando ritornerà il Signor Francesco Padenghe4, mi raccomando a voi altre,
convien battere il ferro finchè è caldo. Mia Cara Figlia vi replico la mia salute va bene, ma sono
restata assai debole, perciò sino a mercoledì non potrò scrivere alla mia cara Micheli 5. Se la vedete
intanto ditele tante cose per me, e ditele anche il motivo per cui non le ho ancora scritto. Vi
abbraccio di vero cuore; e vi saluto a nome di queste care Compagne, e vi lascio tutte nel Cuore
Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 21 agosto 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
{Timbro di partenza) MILANO
{Timbro di arrivo) VENEZIA :
AGO(sto)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità,
Santa Lucia
VENEZIA
1

Casa vecchia, quella di Via della Signora in parrocchia S. Stefano.
Mons. Rosata, canonico effettivo della Cattedrale (Cf. lett. 1376). Grafia errata.
3
Teresa Maria, aspirante (Ep.III/1, pag. 62).
4
Padenghe Francesco, uno dei procuratori dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
5
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1444(Milano#1824.08.21)
La Canossa é ancora piuttosto debole per la recente malattia e la Pilotti é costipata. Ciò che però
l'angustia é la lite per una parte della casa nuova di Milano. Rifiuta, riconoscente, l'invito di andare a
rimettersi a Bergamo, perché è curata bene anche dalle Milanesi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a darle le mie nuove, ed anche buone. Sappia dunque, mia Cara Figlia, che sono
in piedi, e sono qui al tavolino che scrivo, e fuori che debole sto meglio di prima. Le dico io che
ai miei mali sono molto matti quelli che vogliono badargli. Si ricordi che mi preme che a tutte le
Compagne dica a mio nome che le saluto, e che sono guarita perfettamente, altro non restandomi
che la debolezza, della quale non posso dire di essere libera, che anzi conviene che non iscriva
molto perché ancora non ho forza per lunghe applicazioni. Adesso ho Cristina 1 a letto costipata,
ma già non sarà altro che delle sue solite, avendo già cominciato a sudare. Si è stancata per
assistermi, che giá Ella sa bene il suo cuore, e poi fú veramente un colpo d'aria. A momenti è
terminato l'ospitale.
Quello che più di tutto mi preme si è che facciano in comunità, e facciano fare dalle nostre
ragazze una piccola novena all'adorato cuore della mia cara Madre Santissima per quella benedetta lite, la quale mi da del pensiero più che se mi tornasse tre volte la febbre.
Cara la mia Maddalena oh che scovoloni , oh che scovoloni.
Mia Cara Figlia le sono tanto, e poi tanto obbligata dello amoroso invito ch'Ella mi fa di
venirmi a rimettere a Bergamo. Io sono nelle mani di Dio, ciò che è lo stesso di quelle
dell'ubbidienza, se mi manderanno verrò con tutto il piacere, e se non mi manderanno, Dio mi
rimetterà qui perfettamente. Già qui pure per la carità delle Compagne, e per quella dell'amica
Visconti2 mi prestano più assistenza direi di quello che ne abbia bisogno.
Senta mia Cara Figlia venendo la Meralli3, e la Chiari4 me le saluti tanto. Dica a
quest'ultima, che quando venni a Milano trovai la Scotti5 già sortita. Mi dicono ch'abbia questa
bramato di entrar subito allora nell'Istituto, e siccome siamo ancora nella casa vecchia, per
conseguenza ristrettissima, questa Figlia non si trovò contenta, e sortì. Dica nello stesso tempo
alla Chiara, che a norma della nostra intelligenza essendo passata la festa gloriosissima di Maria
Assunta al Cielo, quand'Essa continui la sua vocazione, per parte mia l'accetto in prova come
tutte le altre, e che già io la considero una Figlia novella di Maria Santissima nel Cuor della quale
l'ho riposta. Mi faccia il piacere di far avere le notizie della mia salute al Signor Don Giovanni6
unitamente ai miei rispetti; e mercoledì quando mi scrive, mi dia le nuove della Signora Betta7
benedetta, che so trovarsi ora ammalata. Le abbraccio tutte di vero cuore le Compagne tutte la
salutano, in particolare la secretaria le presenta i suoi doveri, e le lascio tutte nel Cuor Santissimo
di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 21 agosto 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Visconti Luisa Castelli amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
3
Meralli aspiranti alla vita religiosa, la grafia è errata: è Morali Giuseppina.
4
Aspiranti alla vita religiosa.
5
Scotti, probanda che lasciò subito l'Istituto.
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore a Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Caterina Corner, madre di Don Luca e Don Marco Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1445(Milano#1824.08.26)
La ripresa fisica continua, ma lentamente per la forte debolezza, tanto che la Canossa non era riuscita,
nella lettera precedente, a spiegarle che cosa dovesse fare del plico di carte allegate, ciò che fa ora.
Tratta poi di diversi argomenti: tra l'altro della luterana non assistita, come sarebbe necessario, da
Cristina Pilotti, che sta, a sua volta, riprendendosi da una non lieve costipazione; di richieste di iscrizioni
al corso di maestre di campagna; della malattia grave del dottor Castelli di Venezia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Le continuo buone nuove della mia salute, mia cara Figlia, l'assicuro che mi vado
rimettendo. Non vi è dubbio che per la debolezza essendo di natura tanto debole, conviene andar
adaggio, ma del resto mi sento bene, e comincio a poter mangiare come il mio solito onde per me
su tale articolo ne Lei, ne le altre Compagne, alle quali dia le mie notizie minutamente, non si
prendano più pensiero.
Le mandai un fascio di Carte la settimana scorsa, ma mi mancò la forza da scriverle
detagliatamente quello che doveva farne, cosa alla quale supplirò invece oggi. La lettera della
Cattina Carminati1, quelle Carte dirette l'una al Signor Spandri, e l'altra al Signor Lavelli,
coll'unito promemoria, e finalmente il promemoria del Signor Legrenzi2 per la Minori3, di tutto
questo Ella faccia un plico, e lo diriga a prima occasione, che adesso è tempo di Fiera4 non gliene
mancherà certamente, alla Superiora di Verona, alla quale Ella dirà, che io le scriverò la
dichiarazione di tutto. Mi dimenticai pure di pregarla di mandarmi con questo corriere un poco di
pillole di Santa Fosca5 perché qui non ve ne sono, mi basta me le mandi la settimana ventura col
corriere.
Dopo avere scritto sin qui per guadagnar tempo per giovedì quando verrà il corriere, ho il
piacere di ricevere la cara di Lei lettera in data 21 agosto. La ringrazio mia cara Figlia della sua
premura per la mia salute, si assicuri che mi vado rimettendo. Sono ancora un pò abbattuta di
forze, ma con sincerità me la passo proprio benino. Per altro non si stanchino di raccomandarmi
al Signore perché ho bisogno, come vede, di fortezza grande, e non sono che debolezza di anima,
e di corpo.
Rapporto alla luterana6, quando il Padre Curato7 fù qui pareva che quasi non volesse
neppur permettere che io la mantenessi, quelle due settimane tanto era impegnato di voler far lui,
e adesso sento anche da Valsecchi8 a cui pure oggi scrivo, essersi egli tanto raffreddato.
Già è sempre il mio gran delirio in questi affari, fanno come vogliono, e poi si trovano
imbrogliati, ed imbarazzate restiamo anche noi.
Siccome oggi giorno 26 aspetto il corriere, così intanto sino che ricevo la di Lei lettera per
vedere se vi è niente da rispondere, le continuerò le notizie della mia salute con tutta sincerità.
L'assicuro che stò sufficientemente bene, non le dirò di stare come prima, che venissi a
Milano, sentendo ancora molto la debolezza, ma si assicuri, che non ce male propriamente.
Cristina9 quando mi alzai io, andò a letto Essa un poco perché si angustiò fuor di modo, ma senza
ragione per vedermi ammalata, un poco perché per un'accidente lasciarono alcune porte aperte,
1

Cattina Carminati, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
Legrenzi, con cui la novizia Minori aveva rapporti per i suoi affari in sistemazione
3
Maria Minori, novizia (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
4
Periodo di contrattazione all'aperto.
5
Pillole di S. Fosca, purgative.
6
Ragazza Luterana aiutata da Maddalena (Cf. lett. 1442).
7
Padre Curato, Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep. III/1, pag. 489).
8
Il corriere.
9
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

per timore di svegliarmi un(a) sera, ed essa si costipò. Jeri le fecero un piccolo salasso, ed oggi si
sente benissimo, ed ha dormito tutta la notte, onde non sarà altro. Rapporto al Parroco di Riva di
Soldo10 se vengono a prendere la risposta, dica che non posso per ora prendermi impegno alcuno,
non sapendo quanto tempo dovrò fermarmi qui, e quando sarà il momento, io cerco di prendere di
quelle figliole che possono poi anzi che abbiano stabilito di fare la scuola. Si faccia dire l'età della
ragazza, e con buona maniera li lasci affatto incerti.
Per rapporto al Conte Marco11 gli dica, che se egli è certo, che in buona coscienza possa io
lasciare le due giovani che a lui premono a dormire nella medesima camera, o con altre, volentieri
lo servirò, perché di camere, come sà siamo tanto ristrette, che converrà stiano come possano.
Dica anche al Conte Marco, che si ricordi, che io mi appoggio alla di lui assistenza per gli Esercizj, altrimenti dubito, che le mie forze non reggerebbero lusingandomi poco di rimettermi
veramente qui in Milano.
Il nostro Superiore mi mostrò persuasione di lasciarmi venire i primi di ottobre per gli
Esercizj delle contadine, vedremo perché siamo tranquillissime nella nostra prima casetta.
L'affar della lite12 continua, e lo raccomando alle loro orazioni. Si assicuri, che da
infiamazione per fare le cose in fretta qui non ne muore uno. Non vedo l'ora di sapere qualche
cosa della cara Teodora13. Troverà un bigliettino per tutte le Compagne. A Venezia il nostro
medico Castelli14 vuol morire.
Ricevo una cara di Lei lettera dal corriere. Da questa intendo, come la luterana sia
all'ospitale. Domandi al Signor Don Giovanni Zanetti15 se deve avvertire il Padre Curato che lo
dica al medico del giro che fece questa donna in città, non vorrei si fosse pregiudicata. Troverà
qui unito ai biglietti delle Compagne una lettera aperta per Valsecchi. In risposta delle sue, la
legga per regola, e poi la sigilli, e gliela dia. Alla ragazzina quando crede di darle da merenda, o
da colazione, o da pranzo, gliene dia. Mi dispiace che non si possa mettere al Conventino. Quella
Dama di Verona non la vuole più ora, i miei Superiori non permettono a me di prenderla, temo
sempre che la madre me la porti via, mi continui le notizie di questa donna, e preghino Maria
Santissima per la madre, e per la F iglia. Dio volesse, che sua madre la metesse all'ospitale, ma so
che non vuole sentirne a parlare.
Ho ricevuto la melizza, e la ringrazio. L'abbraccio di vero cuore, per carità mi raccomandi
a Maria Santissima, le lascio tutte nel di Lei Cuore Santissimo.
Di lei carissima figlia
Consegni la lettera dell'Angelina di Alzano16 al Signor Don Cattaneo se ha mezzo fargliela avere
altrimenti la metta in posta.
Milano li 26 agosto 1824
Cristina l'abbraccia, e studia più degli astrologj per trovar soldi per l'Orsolina luterana; vedremo
cosa farà.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità17

10

Parroco di Riva di Solto, in provincia di Bergamo. Soldo grafia errata
Conte Marco Passi, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
12
La lite per una parte della Certosa di Milano.
13
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
14
Dottor Castelli, medico di fiducia nella Casa di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
15
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
16
ANGELINA, aspirante di Alzano in provincia di Bergamo.
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1446(Milano#1824.08.27)

Maddalena dà notizie della sua salute ancora piuttosto debole; poi, saputo della gravità del Dottor Castelli,
prega la Terragnoli di interessarsi come sostituirlo. Per l'ospedale sono appianati, a quanto pare, gli
incagli; é necessario trovar danari.

V .G . e M. Carissima Figlia
Milano li 27 agosto 1824
Mercoledì mi fù impossibile di scrivervi, mia Cara Figlia, per le tante lettere, dalle quali mi trovai
circondata, lo farò dunque oggi, e comincierò col darvi la mie notizie. Il chinino dunque mi ha
liberato dalla febbre, ma mi resta della debolezza, la quale un poco alla volta se ne anderà a forza di
panetti, onde per me ricordatevi, ne voi, ne le Compagne non prendetevi più pena. Assicuratevi, che
cerco di avermi tutta la cura possibile, perché già sapete la promessa che vi ho fatto di aspettare
Enoch Elia, e non dubitate, che sapendo che state più quieta vi dico le cose con tutta libertà, e non
vi nasconderò, né adesso, né mai la verità.
Molti mi dispiace la malattia del nostro medico Castelli1, e molto più perché da quanto mi
dite sembra che il suo male sia incurabile. Se le cose continuano così senza nessun impegno,
informatevi col nostro Padre Stefani2, col Signor Francesco Padenghe3, con Alessandri4, col Signor
Giacometto chirurgo5, chi potressimo prendere, e scrivetemi la loro opinione, avendo qualche
pratica anch'io di alcuni medici di Venezia, voi salvatevi sempre da ogni impegno col dire che
scriverete a me. Intesi poi con molta consolazione il ritorno, ed il miglioramento del Signor
Francesco Padenghe. Scrivo oggi alla Micheli6, dicendole che fu verificata, e depurata ogni cosa
intorno allocale, e che subito che saprò il valore totale, pensaremo se sia da farsi il passo inteso col
Signor Reali 7.
Perché poi possiate essere al fatto di tutto, vi occludo la lettera che rispondo oggi al Signor
Alessandri, il qual oggi mi scrisse di avere tutto verificato, e saputo intorno alla parte della località
appartenente a Guizzetti 8. Leggete la mia risposta, perché possiate regolarvi anche parlando col
buon signor Padenghe. Adesso quando sapremo l'ultimo prezzo di Benvenuti 9, è il momento di
cercar soldi a rompicollo, perché poi se mai il Signore, che io non voglio crederlo, non vorrà darci
da comperarlo, pensaremo al convento degli Angeli di Murano10. Quante doti mi avete trovato voi,
e la mia Cara Betta pel nostro povero Burano 11? Bisognarebbe che ci facessimo in polvere per
attendere da per tutto. Vi ringrazio da parte dell'Elena delle perline, le quali non sono ancora
arrivate, ma arriveranno, scrivetemi quanto costano alla libbra.

1

Dottor Castelli, medico di fiducia della Casa di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
Padre Stefani, parroco dei ”Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
3
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Alessandri Giuseppe, Procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
5
Giacomo Gasperi, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
6
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
7
Reali, colui che aveva acquistato il convento (Ep. III/2, lett. 1431, n. 14, pag. 895).
8
Teresa Guizzetti (Ep.I, lett. 412, pag. 676).
9
BENVENUTI. il proprietario di una parte del convento che si voleva acquistare per l'Ospedale delle Convalescenti.
10
CONVENTO DEGLI ANGELI di Murano, annesso alla chiesa lombardesca di S. Maria degli Angeli, ricca di opere
pregevoli di Palma il giovane, del Pordenone e del Vittoria
11
Burano, frazione di Venezia (Ep.II/1, pag. 613).
2

Un’altro ordinario vi scriverò il valore dei due , veli del Padre Stefano 12, e comprerò subito il velo
per la Dama Manin Pesaro13, e subito che mi si presenterà un qualche incontro, ve lo manderò. Se
sarà vero che il Signor Don Carlo Alessandri14 venga a trovarmi, lo darò a lui.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15

12

Grafia errata per Padre Stefani (v. s.).
Potrebbe essere una CATTARINA MANIN PESARO, sposa nel " 1769 a Zuanne MANIN (Cf. M. Barbaro,
Genealogie, pag. 58).
14
Don ALESSANDRI CARLO. Dallo Stato del Clero risulta cooperatore della parrocchia di San Salvatore (Stato del
Clero, 1824, pag. 36).
13
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1447(Milano#1824.09.03)
La Canossa é a Milano, ma poiché deve ritardare ancora una ventina di giorni per effettuare il trasloco
alla Certosa, va a Bergamo per gli Esercizi delle maestre di campagna, che sono stati anticipati.

V.G. e M. Carissima Figlia
Io spero che avrete ricevuto le mie notizie col mezzo del Signor Don Carlo Alessandri 1, come anche
il velo per la Dama Manin2. Vi confermo mia Cara Figlia, che la mia salute continua bene ed anzi
da qualche giorno anche le mie forze cominciano a ritornarmi.
Il buon Signor Giuseppe3 come avete veduto dalle risposte che vi occlusi mi aveva già informato di
tutti i passi fatti nel pezzo della casa di Teresa Maria 4, adesso sentiremo il rimanente. Intanto
favorite di riverirmi tanto la mia cara Micheli5, le buone Dame che mi salutano, e ricordatevi de'
miei rispetti al Signor Piovano6 al Signor Rettore7, ed a tutti quelli che vi domandano di me. La
nostra novella casa8 credo ci vorranno almeno venti giorni prima che sia totalmente all'ordine.
Perciò se quì sotto non vi scrivo di non farlo la ventura settimana quando mi scrivete, dirigete la
lettera a Bergamo, perché avendo dovuto tardar tanto ad effettuare il nostro traslocamento siccome
aveva fissato di passare a Bergamo i primi d' ottobre per gli Esercizj delle contadine, invece per non
allontanarmi dalla casa appena esservi entrata, anticipo, e li faranno adesso, vale a dire li
comincieranno il giorno quindeci, e subito terminati, quì ritornerò, se al Signore piacerà. lo conto
dunque di partire martedì per potermi riposare un pò di giorni prima di cominciare, e disporre anche
tutto, sembrando possano essere circa trenta figliuole, e come sapete tutte dormono, e mangiano in
casa. Per altro ve lo dico perché sò la vostra premura di tutte per la mia salute, sappiate, che
quest'anno ho trovato un santo religioso che li darà lui.
Sentirò la risposta poi di Monsignor Rosada9 , ma mi pare i che sia da sollecitare prima del ritorno
del degnissimo nostro Prelato per non annojarlo lui con queste cure. Tanti complimenti al Signor
Giuseppe, ed al Signor Padenghe10. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo
di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 3 settembre 1824
PS. Siete una novelista perfetta mia cara Figlia, mi dite che il povero Dottor Castelli11 fù moriente,
che dicono che non vi sarà più rimedio, e poi non me ne parlate più, come se fosse andato in
America. O vivo, o morto, datemi le di lui nuove.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Don Carlo Alessandri, cooperatore della parrocchia di S. Salvatore (Cf. lett. 1446).
Dama Cattarina Manin Pesaro (Cf. lett. 1446).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Teresa Maria, collabora con la direttrice dell’Ospedale, Marianna Francesconi (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
6
Cf. lett. 1461
7
Don Cattullo Don Giuliano, esaminatore sinodale e confessore della chiesa dei Tolentini (Cf. lett. 1393
8
La Certosa, la casa in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
9
Mons. Rosata Fortunato, canonico della cattedrale (Cf. lett. 1376), Grafia errata.
10
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
11
Dottor Castelli, medico di fiducia della Casa di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1448(Milano#1824.09.04)
Dopo le notizie della propria salute, la Canossa le dà varie direttive per risolvere il problema della sua
partenza da Rovereto onde farsi Figlia della Carità. La sconsiglia ad accettare una certa aspirante alla vita
religiosa perché, non molto dotata, presenta solo robustezza fisica. Di questi elementi - dice la Canossa purché non si richieda loro la dote - se ne possono trovare molti. Il Patriarca di Venezia tornerà forse in
Italia con Francesco 1, il che lusinga sull'esito più rapido delle pratiche per Trento.

V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Amica

Comincierò per dirle, mia Cara Amica, che sono rimessa se non perfettamente, almeno più
che sufficentemente, ma che mi ritardai il contento di scriverle per essere stata qui ammalata. I miei
mali passano presto, ma questa volta fui incomodata con più impeto delle altre, quantunque tutto sia
finito in niente. Mi venne una forte terzana doppia, che col chinino fù subito fermata, ma un poco
per la forza del rimedio, un poco per la disposizione, ebbi poi bisogno di un salasso, perché era
venuto un pò d'inflamatorio. Altro non mi resta, che della debolezza, la quale quanto prima passerà.
Veniamo adesso a ciò che importa più.
Ed innanzi ad ogni cosa mi permetta di ripetterle, e di ricordarle, mia Cara Amica, che ad
ogni momento ch'Ella sia in libertà, e che creda, le case nostre sono case sue, ed Ella può entrar da
noi quando vuole. Rapporto poi al modo di staccarsi dalla degnissima di Lei famiglia, male forse
saprò consigliarla, non sapendo io se sia a piena cognizione della medesima la di Lei risoluzione.
Già quello che trovo doversi avere il maggior riguardo, ed andare colla massima delicatezza si è
verso l'ottima di Lei Signora madre1, giacché il Veneratissimo Signor Don Antonio2 è già
prevenuto, e l'altro di Lei fratello3 ben sa, che uno stato ella pure vorrà prenderlo, e da tutto quello
in cui la Divina Bontà l'impiegò sin qui, facilmente egli si figurerà esser Ella per abbracciare lo
stato religioso.
Spero molto, prima già s'intende nel divino aiuto, ma anche mi lusingo che l'avere la Signora
Contessa presso di se, la di Lei orfana maggiore, le abbia da riuscire di molto sollievo. In ogni
modo se essa non lo sa, sembrerebbe a me, che potrebbe Ella prendere il motivo della fondazione di
Trento, ora mai già tanto a tutti palese, e dirle, che sino che questa si verifica, ha piacere di sempre
più conoscere le Figlie della Carità, e che perciò viene a passare da noi qualche mese.
Se non ha ragione per cui la di Lei prudenza le facesse giudicare altrimenti, mi par anche, che
per rendere alla di Lei Signora madre più dolce la cosa, potrebbe lasciarle traspirare la di Lei
intenzione, sempreché il Signore voglia benedirla, di fondare poi una casa anche a Rovereto. Dopo
di ciò quando potrà partire lo faccia, che sino che avrà comodo di farsi condurre il letto per Lei, se
non ha dificoltà può dormire nel letto dove dormo io. Fuori di questo e di quello che può
appartenere al di Lei servizio personale sia da letto, o per se, tutto il rimanente di materassi., utensili
di casa, libri, bottiglie di vino ecc. mi pare che potrebbe lasciar tutto a Rovereto per non aver da fare
un'altro trasporto quando il Signore concluderà la fondazione di Trento; che già pel letto della
buona Domenica4 Essa è già intanto accomodata. Per riguardo poi a gioje, ed argenteria, che sono
cose che portano poco volume, se avesse ella opportunità, potrebbe sentire una stima dalle sue parti,
che venendo poi da noi, potremo sentire a Verona, o anche a Milano per esitarle poi dove vi sara più
vantaggio. Lo stesso direi dell'abito di ricamo.
Ella poi mia Cara Amica mi domanda cosa giudicherei intono al prendere quella giovanetta di
diciasette anni; per soddisfare dunque alla di Lei bontà io le dirò, che per ora sin che non vediamo le
1

Contessa Rosmini Serbati, mamma di Margherita (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
Don Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
3
Rosmini Giuseppe, fratello di Margherita (Ep. II/2,. lett. 723, pag. 811).
4
Baldassarelli Domenica, una delle prime novizie tirolesi (Ep. III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).
2

cose più in chiaro, non mi sembrerebbe opportuno, Ella si aggravasse di un soggetto atto bensì per
la sua robustezza alla fatica, ma in cui finora non le scopriamo qualità particolari, utili, ed addattate
per l'Istituto. Intanto sappiamo che per le fatiche abbiamo la buona Domenica, andando innanzi mi
pare, che migliore sarà secondo i bisogni, che scorgeremo regolarsi, e già come vedrà potendo
ricevere soggetti senza dote, ne abbiamo a scelta direi per ogni casa.
Il nostro buon Patriarca di Venezia5 non è ancora ritornato alla sua sede, ed un religioso
veneziano, che fù qui a salutarmi domenica, mi disse che non lo aspettano colà che per la metà di
settembre e dicono pure, ma non sò con quanto fondamento ch'egli ritardi il ritorno, perché verrà
col nostro Sovrano6. Se questo fosse, o in ogni modo verificandosi la venuta di Sua Maestà in Italia
quest'ottobre come quì pure dicono, mi tengo certa che vedremo una conclusione per la fondazione
di Trento. A dire il vero mi pare che il diavolo del Tirolo si abbia fatto molto onore sin qui. Ma
spunterà poi la nostra aurora, voglio dire che io spero che Maria Santissima la finirà Essa, e
dall'andamento delle cose vorrei lusingarmi, che non avesse ad andare tal decisione tanto lunga.
Non si può negare per altro che in ogni paese ci voglia tempo a terminar le cose.
Osservo quì esser un mese che mi ritrovo ad oggetto di passare nella casa7 dataci l'anno
scorso, e pure dubito che potremo contentarci di passarvi gli ultimi di questo mese. Anzi sappia che
per tale ritardo, la ventura settimana passerò a Bergamo per assistere le buone giovani di campagna,
e maestre a fare i santi Esercizj. Le raccomando alle di lei orazioni. Quest'anno mi pare saranno
molte. Non mancherò di far pregare per Lei, perché il Signore l'assista particolarmente in questi
momenti. Comincieranno il giorno quindici settembre e terminati gli Esercizj qui mi restituirò
subito.
Tanti rispetti alla di Lei famiglia, in particolare al Veneratissimo Signor Don Antonìo alle
orazioni del quale caldamente mi raccomando. Si ricordi Ella pure di me col Signore, mentre
abbracciandola di vero cuore me le protesto piena di amicizia, e di stima. Se crede presenti li
cordiali miei complimenti alla Zamar8 Sono anch'io persuasissima, che la sua vocazione sia quella
che abbraccia.
Di Lei Stimatissima e Carissima Amica
Milano li 4 settembre 1824
Obbl.ma Aff.ma Amica
Maddalena Canossa Figlia della Carità9

5

Mons. Pyrcher (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
7
La Certosa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
8
Zamar, una della giovani educate nell’orfanatrofio di Rovereto (Cf.Ep. III/2, lett. 1388).
6
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NB. Firma autografa della Canossa

A GIOVANNA BEDESCHI

1449(Milano#1824.09.08)
(Milano, prima del 10 settembre 1824)
Si deve probabilmente trattare di quella Giovanna Bedeschi, che nel 1826 torna in famiglia, dopo un
periodo di forti turbamenti spirituali. In questo momento, in cui il futuro sembra molto tranquillo, la
Canossa - la sollecita a superare generosamente la sofferenza del distacco dalla famiglia stessa, sicura di
trovarne un’altra, altrettanto affettuosa, in Religione.

Stimatissima e carissima signora Giovannina
Quando era per darmi il piacere di riscontrare la prima carissima di lei lettera da me ricevuta in
Milano ebbi il contento di ricevere un altra di lei pregiatissima in data 22 agosto mia carissima e
stimatissima signora Giovannina. Le tante mie occupazioni di questo momento non mi lascieranno
il bene di trattenermi con lei quanto sarebbe il mio desiderio, ma ella accetterà questa volta la mia
brama di farlo, ed eccomi a risponderle subito a quanto ella mi domanda.
A Dio piacendo dunque per la metà di settembre io sarò a Bergamo contando di partire da
qui sabato 13 corrente, o al più tardi il susseguente lunedì. Ella già sa che da Milano a Bergamo si
tratta solo d’una gita di poche ore, per conseguenza lo stesso giorno che da qui parto arrivo a
Bergamo. Potrebbe per altro essere che partissi anche qualche giorno prima, ma non sarebbe che per
una giornata giacchè mercoledì giorno 10 deve qui seguire la canonica formale erezione di questa
nostra Casa come l’ebbe già in tutte le altre dove il Signore si degnò collocare l’Istituto perche non
avevamo questo Paese casa propria dell’Istituto medesimo, e presentemente Dio ce l’ha data molto
opportuna vasta, e quasi direi troppo bella. Mi trovo quindi per tale oggetto circondata da molte
però gradite occupazioni per cui non ho come può credere un momento libero in questi giorni.
Rapporto al letto poi ella non si prenda alcun pensiero, che avrò da servirla, e lo farò con
tutto il genio quanti giorni ella vorrà. Mia carissima signora Giovannina mi è propriamente un
sacrifizio questa volta non poterle scrivere in lungo. Ben capisco quanto in questi momenti ella si
troverà contrastata dovendo distaccarsi dai suoi genitori, e dalla sua famiglia, ma ella cerchi di
andarsi metendo sotto gli occhi il gran bene ch’ella troverà nella Religione il quale vedrà che è tale
che non può mai pagarsi per quanto costi. Ella lascia è vero la sua signora madre, ma Maria
santissima le sarà Madre direttrice, e guida. Lascia le sorelle, e ne troverà tante altre quante sono le
Figlie della Carità amandoci noi per grazia del Signore come vere sorelle tutte quante siamo anche
da una casa all’altra.
Per parte mia si assicuri di tutte la più cordiale premura già prima per la sua santificazione, e
poi per ogni altra cosa che possa coadiuvare al suo bene, ed alla sua contentezza. Coraggio dunque
mia cara figlia stia ataccata al Signore, ed a Maria santissima: non si conturbi con riflessi, e
dubbietà per questi momenti innutili, ed importuni. Già ella sa che viene a provare, e che questa
prova viene a farla, grazia al Signore, tra persone, che altro non desiderano che il divino volere, e la
contentezza di chi abbraccia il nostro Istituto. Intendiamoci però non voglio dire con questo che io
non sia persuasa ch’ella non riesca, che anzi sappia che non ne dubito momento, e che credo ch’ella
abbia, passato il momento della novità del cambiamento da trovarsi contentissima, ma voglio dire
che se adesso la di lei partenza è imminente si trovasse frastornata come spesso accade in simili
circostanze da...
[Milano] Settembre 1824

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1450(Bergamo#1824.09.14)
Maddalena dà notizie sulla propria salute, poi I'annuncio gioioso di una beneficenza fatta all'Istituto dal
signor Reali per l'Ospedale delle Convalescenti, e per la sognata fondazione a Burano. Sempre discussa la
possibile scelta del nuovo medico di fiducia per il continuo aggravarsi del dottor Castelli. Le sue lettere, da
questo momento, ritarderanno, sia perché iniziano in Bergamo gli Esercizi delle maestre di campagna, sia
perché, al termine di essi, dovrà subito recarsi a Milano per il trasloco, se non subirà altri ritardi.

V .G .e M. Carissima Figlia
Comincero per dirle mia Cara Figlia, che la mia salute è sufficente, bensì dovetti farmi in questi
giorni cavar un po’ di sangue a motivo, che nel piccolo male, ch'ebbi a Milano il sangue, che mi
cavarono allora, era talmente riscaldato, che il medico propendeva quasi di farmi fare il secondo
salasso, ma io non ne fui troppo persuasa, onde prolungai, e adesso prima di dar principio agli
Esercizj delle Maestre di Campagna, credetti bene di farmelo cavare, tanto più che m'incominciava
già una delle mie tossi, che appena cavato il sangue cessò, e mi sento propriamente benino.
Sommamente mi dispiace la morte di quel degnissimo santo Religioso ma quello, che fà il Signore è
sempre il meglio, e noi dobbiamo essere contenti. Ho sentito con consolazione l'elemosina fatta pel
nostro caro Ospitale dall'ottimo Reali1. Vi occludo per questo una lettera di ringraziamento che gli
farette tenere. Si voi che Betta2 avette fatto benissimo a raccomandare il Padre Partesana3 anche il
caro nostro Burano4.Quando li farette tener la lettera pel Signor Reali presentategli i più distinti
miei doveri, e ringraziamenti, e raccomandatemi assai alle sante di lui orazioni. Vi riccordo di darmi
le notizie del Dottor Casteli 5.
Rapporto al nostro caro Ospitale6 ho molto piacere, che gli ottimi Signori Alessandri7 e
Padenghe8 si siano consolati della carità ch'abbiamo ricevuto riveritemele tanto come anche tutte le
nostre buone Dame in particolare la cara Micheli 9. Sentirò in progresso le notizie, che di questo
caro Ospitale mi continuerete. Ditemi come va la dote, che la buona Dama Priùli 10 dissegnava pel
Caro Burano. Se avete occasione di vedere il nostro santo vecchietto Provinciale 11 o voi o la cara
Betta domandategli se sa niente ma non vi andate aposta.
Mercoledì cominceranno quì i Santi Esercizj credo saranno molte, e già hanno cominciato a venire.
Condussi meco da Milano due Compagne per ajuto. Subito terminati gli Esercizj debbo ritornare a
Milano e questi si finiranno il giorno 25 ed io conto da quì partire il giorno 28 per eseguire se sara
vero finalmente il traslocamento nella novella casa12 . Ve lo dico per vostra regola nello scrivermi.
Sabbato non vi scriverò essendo, che mi troverò affolatissima per le mie esercitanti. Solo per vostra
quiete vi prometto, che se non istassi bene allora vi scriverò e se non vedete lettera in questi giorni
state certa, che la salute mia, e delle Compagne va bene, ma che non vi scrivo per le occupazioni.
Per non istancarmi ho pregato un Religioso, che dà gli Esercizj lui, ma la mattina ed il dopo pranzo,
onde anche per questo state quieta. Vi abbraccio tutte di vero cuore.
1

Reali, che aveva comperato il convento delle Campanare (Ep. III/2, lett. 1431, n. 14, pag. 895).
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
3
Padre Pertesana, superiore degli oratoriali di Venezia (Ep. II/2, lett. 783, n. 1, pag. 956). Grafia errata
4
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, pag. 546).
5
Dott. Castelli, medico di fiducia della comunità di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77). Grafia errata.
6
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
7
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
8
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
9
Dama Michieli Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
10
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
11
Padre Marino di Cadore, superiore di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
12
La Certosa di Milano, casa in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
2

Raccomandateci tutte al Signore, ed in questa novena, e festa di Maria Santissima pregate assai tutte
la nostra Madre Addolorata pel minimo suo Istituto. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria, e
ricordatemi di sapermi dire quando ritorna il degnissimo nostro Patriarca13.
Dopo avere scritto sin quì ricevo un altra Carissima vostra lettera che pure quì riscontro. Vi
confermo, che la mia salute va ogni giorno migliorando, e quest'ultimo piccolo salasso mi ha
giovato molto. Mi dispiace molto del nostro Castelli. Intesi quelli, che la carità del Padre Stefani 14
vi ha suggerito. Li credo angeli, ma fermo questa prima condizione più di tutte necessaria mi
preme, che il medico sia anche bravo davvero. A me con voi lo dico liberamente dal Signor Don
Carlo Alessandri mi fù nominato certo medico Viotti 15 il quale abita a Santa Soffia e mi disse
essere questo buono, ed anche bravo. Giacche grazie al Signore non avete bisogno di nessuno
potete aspettare a fare la scelta sinche vediamo cosa il Signore dispone di Castelli, che
indegnamente non mancherò di tenerlo raccomandato al Signore. Intanto però continuate ad
informarvi della bravura dei due nominati dal Padre Stefani, e del Viotti. A dirvi il vero, se
potessimo accomodarci egualmente bene con un medico, che abitasse dalla nostra parte, senza avere
da passar l'acqua. Parlatene anche senza impegno come gia vi scrissi al Signor Giacometto
chirurgo16 del quale sappiamo la bonta e le cognizioni dell'arte, e gia col Signor Alessandri e
Padenghe, e poi scrivettemi.
Intesi tutto pel caro nostro Ospitale, ma sinche si vede il finale di San Girolamo17 io spero
che il Signor Padenghe ed il buon Signor Alessandri andranno cercando, e trovando benefattori, e vi
ricordo, ma fatte tutto come voi, il progetto di trovare quei mercanti o negozianti, che ogni uno dia
cento duca ti perche mia Cara Figlia va benissimo il contratto con Benvenuti18 e Guizzetti19 , e che
ristringano il valore ma poi pagar bisogna, ed al mio conto compresi i duecento ducati di Albrizzi i
cento di Padenghe, e la carità di Reali tra tutto non possiamo computare in questo momento di
certo, che sù cento ducati.
Dite alla cara Micheli, che essendo adesso il tempo, che forze andrà fuori di Venezia se crede di
fare quel tentativo con quel Signor non sò se sia spagnolo alla Mira20 .
Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Abbiamo già entrate 6
esercitanti, e due vengono a momenti.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 14 settembre 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità21

13

Mons. Pyrcher Giovanni L. Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
15
Il medico che avrebbe potuto sostituire il Dott. Castelli.
16
Giacomo Gasperi, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
17
Convento di S. Girolamo (Ep. III/2, lett. 1395, n. 11, pag. 817).
18
Benvenuti, proprietario dell’ex convento acquistato dal Demanio (Ep.II/2, lett. 892, n. 3, pag. 1207).
19
Teresa Guizzetti, benefattrice (Ep.I, lett. 412, pag. 676).
20
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera al quando sgrammaticata.

A ELENA BERNARDI

1451(Bergamo#1824.09.15)
Notizie e sollecitazioni varie di scarso rilievo. Più significativo, per lo sviluppo che avrà in futuro, il
consiglio di non angustiarsi per una certa tensione nei rapporti col nuovo Preposto di Santo Stefano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Io credo mia cara Figlia ch'Ella mi avrà scritto colla posta di sabbato la decisione del Signor
Preposto al quale presenterà i miei rispetti se come dubito non potrò quì unirle due righe come
bramerei ma la posta al solito mi avrà ritardata la di Lei lettera.
Sull'incertezza se il tempo lo permetterà le manderò un altra lettera corretta su quel articolo
che il Signor Preposto ha giudicato, parta la prima, ritenga questa sino al mio arrivo, s'egli ha
giudicato non abbia da partire, consegni subito cioè mandi l'occlusa al Signor Conte Melerio 1.
La ringrazio dei frutti, che mi ha mandato. Mi dicono, che Valsechi 2 siasi dimenticato anche
col cestello un fazzoletto bianco. Senza prendersi pena domandi semplicemente se l'avessero
trovato. La mia salute è sufficiente. Sabbato sera mi cavarono sangue, e subito mi cessò la tosse.
Solo avrei avuto bisogno di un pò di riposo, ma le nostre esercitanti cominciarono a venire
domenica, e oggi giorno 14 in cui comincio a scrivere questa lettera dubitando non poterlo far
domani ne ho 11 e domani mattina aspetto la furia. Il Signore mi assisterà a fare il poco, che potrò
per assisterle. Cristina3 stà meglio, ed anche la Teodora4. Questa ha un dolore nelle coste, che dà dei
pensieri al medico però oggi stà meglio.
Le due nostre Compagne si portano benissimo, e sinceramente l’assicuro, che si prestano
quanto possono bene, e di cuore e stanno pure benissimo. Faccia fare una Santa Comunione per la
luterana5 perche Cristina vorebbe convertirla, che ci dasse la bambina. Se ce la dà io la porto a
Milano. Dopo avere scritto sin qui e preparato la lettera di Roma ricevo dalla posta la cara sua.
Facciamo orazione per l'affare Carena e poi mia cara Figlia coraggio, coraggio. Il Signore ci
assisterà. Faccia fare quella piccola novena al Cuor Santissimo di Maria. Io pure farò pregare da
queste sante figliole di campagna le quali mi sono d'una confusione indicibile in questo momento
sono 25.
Non si angusti neppure pel Signor Preposto di Santo Stefano6. Dio ci assisterà, e vedrà che
colla pazienza vinceremo tutto, ma coraggio, e poi coraggio. Sono obbligatissima al Signor
Delegato. Se è ritornato da Massa Turatti mi dia le nuove di Monsignore7
Termino perche mi soffocano ogni momento, e già prevvedo, che fino a mercoledì venturo
non potrò più scriverle. Le abbraccio tutte, e di vero cuore le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Non dubiti, che farò pregare in particolare per Lei.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 15 settembre 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Favorisca di mandarmi la vita di Santa Rosa e di altri Santi e tutto le riporterò
1

Conte Mellerio Giacomo, benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624). Grafia errata.
Valsecchi, il corriere. Grafia errata.
3
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
Ragazza luterana, assistita da Maddalena (Cf. lett. 1442).
6
Don NOGARA BERNARDINO, Preposto Parroco di S. Stefano ed Esaminatore Sinodale.
7
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2
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NB. Firma autografa della Canossa

A ROSA DABALA’

1452(Milano#1824.09.30)
E' in atto il trasloco alla Certosina dì Milano. La Canossa, che é rientrata da poco a Santo Stefano dopo una
mattinata di lavoro per le varie sistemazioni, risponde molto brevemente alle sue richieste.

V.G. e M.

Carissima figlia

Essendo andata questa mattina alla Certosina1 al mio ritorno a casa, che fù in questo
momento, cioè alle ore una, e mezza, dopo il mezzo giorno, ricevetti la cara di Lei lettera. Le dirò
prima di tutto, che il nostro viaggio non poteva esser migliore. La mia salute continua pure ad andar
bene. La ringrazio delle orazioni, che fece fare per me mia Cara Figlia. Non ne dubito di non
averne, a sperimentare gli effetti. Sentiro volentieri l'esito di Monsignor Vescovo2.
Rapporto alla Regina si regoli pure, a tenore delle circostanze, che scoprirà trattando
dell'affare colla medesima. Mi continui le notizie della luterana 3. Riguardo al danaro ho inteso, e si
regoli, come siamo rimaste d'intelligenza. Tanti doveri al Signor Don Giovanni4.
In somma fretta, le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 30 settembre 1824
L'Elena5 mi comette di salutarvi cordialmente.
Se potrò avere l'arcarmes6 prima, che parta il corriere glielo spedirò. Rapporto alla scattola per le
Ostie dice l'Elena, che la provvedera e gliela mandera.
Questa volta non le mando indietro niente cioe la veste perche non abbiamo tempo credendo
noi di dover passare alla Certosina sabbato
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

La Certosa di Milano, casa in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
Mons. Mola, Vescovo di Bergamo (Ep. I, lett. 348, n. 8, pag. 546).
3
Ragazza Luterana (Cf. lett. 1442).
4
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
6
Grafia errata per alchermes, liquore (Ep. I, pag. 159).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

ALLA BEDESCHI

1453(Bergamo#1824.09.**)
Durante il periodo di prova, la postulante Giovannina Bedeschi è fortemente tentata di rientrare in famiglia.
Prima però vorrebbe dalla Canossa una parola decisiva sulla sua vocazione. La Marchesa le risponde che
le era cara in convento, lo sarà anche fuori, ma non sta a lei, per ragioni che le dimostra, darle un giudizio
positivo o negativo al riguardo. Non badi al « cosa diranno »; cerchi solo la divina volontà.

V.G. e M.

Carissima Giovannina
[Bergamo] settembre l 824

Ella non deve in niun modo turbarsi mia carissima Giovannina1 per quanto ella mi scrive
nella gradita di lei lettera degli otto corrente settembre. Ella ben sa che appunto non solo per esser
tale il mio dovere ed il mio invariabile e generale sistema, ma anche pel sincero materno, e cordiale
attaccamento che sempre le ho portato, e le porterò altro non ho desiderato, e non bramo sopra di
lei, che l’adempimento della divina volontà, ed il vederla felice. Per conseguenza può essere sicura,
che fui sempre come attualmente lo sono, pronta a prestarmi a secondarla in tutto ciò, che su tale
argomento ella desidera.
Solo come troppo facilmente comprenderà, io non posso com’ella mi domanda essere
giudice della sua vocazione. Non sono questi argomenti da consultare meco, e se la di lei docilità, e
persuasione facessero, che abbracciasse il mio parere, se dinnanzi a Dio potessi credere ch’Egli la
vuole in Religion malgrado gli attuali contrasti, potrebbe un giorno sembrarle, che il desiderio di
meco averla mi avesse spinto a così giudicare e dall’altra parte se la consigliassi a sortire potrebbe
ella credere un’altro momento che non avessi quell’attaccamento e premura che pure sempre le
professai.
Perciò mia cara Giovannina io dipendo pienamente da lei, e solo la prego di mettersi in
calma e di ricordarsi ciò che tante volte debbo averle detto cioè, che la prova ha il nome con se ed e
fatta per provare, che non deve farsi il più piccolo riguardo, ne ascoltare come pure ella sa quanto
glielo raccomandai anche in passato i rispetti umani, e rendersi infelice per quella vana parola cosa
diranno, ma cercar solo la divina volontà. Con questa ella mi era carissima tra noi, e seguendo
questa mi sarà sempre egualmente cara in qualsiasi luogo.
Io frattanto preparo la lettera per significare la di lei risoluzione all’ottimo di lei signor padre, ella
mi scriva subito se debbo spedirgliela. Frattanto da miserabile non mancherò di tenerla
raccomandata al Signore.

______________________
NB. Minuta senza firma della Canossa.

1

Bedeschi Giovanna, novizia uscita dall’Istituto.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1454(Bergamo#1824.09.26)
Maddalena comunica che il corso di Esercizi delle maestre di campagna é stato faticoso, ma positivo.
Comunque é ancora preoccupata del lucernario che toglie molta libertà d'azione, ma per ora ella non vuole
procedimenti penali; lo farà se le vie amichevoli non risolveranno la pendenza. Non mancano in Maddalena
altre preoccupazioni: pare sfumino le preventivate beneficenze. Ella ritiene che sarebbe bene suggerire ad
Alessandri e Padenghe di organizzare davvero il banchetto tradizionale di tutti i negozianti della città per
coinvolgerli nella beneficenza a favore dell'Ospedale e di Burano.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi al termine dei santi Esercizj delle nostre contadine1 mia Cara Figlia, ed eccomi a darvi le
nuove della mia salute. Credo che siano le orazioni, che voi altre tutte son certa avrete fatto ma
sappiate che stò meglio di prima, e questa poca fatica, mi ha giovato. Vi scriverò per altro poco,
atteso che ne abbiamo quì ancora una parte e adesso resta d' asciugar le lacrime di quelle che vanno
a casa. Tutte le Compagne pure se la passano bene, ad onta ch'abbiano affaticato molto, perche vi
potete figurare, ch'erano in venti otto, che dormivano e mangiavano quì dentro, oltre che bisognava
assisterle, che era maggior fatica. Sento, mia Cara Figlia, che il nostro Dottor Castelli2 sta meglio.
Chi sà, che il Signore non lo faccia rimettere. Il Dottor Gennari 3, che conosco, in un caso mi
piacerebbe assai. Tutto il mio timore si è, che appunto atteso la sua età non sia poi in caso di
assistere colla frequenza necessaria nel caso ci venisse una qualche malattia. Questo è cio, che se
morirà Castelli converrà informarsi, e domandate anche dove stà di casa perche se stesse molto
lontano difficilmente potressimo averlo. Intanto sentirete anche del Viotti4. Rapporto all'affare per
cui feci pregare Monsignor Rosada5 quando si tratti di presentare una supplica per ora non ne sono
persuasa ne lo faccio. Ritengo 1a bontà dei Signori del Governo ed in un caso non si possa fare
colle dolci, e colla persuasiva accetterò la loro bontà, e faremo la supplica, ma prima voglio
consumare tutte le vie amichevoli, e provare colle buone.
Destramente informatevi quanti anni sono, che il luminario 6 è fatto in quel modo e
scrivetemelo perche il luminario vi era anche prima, ma fù voltato verso di noi per godere il sole
massime l'inverno, ed esporre la colla. Quando mi avrete scritto questo vi dirò poi quello che avrete
da fare. Mi dispiace, che la dote della buona Dama Priùli 7 abiate timore che più non l'abbiamo pel
nostro caro Burano8. Basta sentirò dì meglio quello, che mi scrivete. So la vostra premura ma non
posso a meno di continuar a raccomandarvi il nostro caro Ospitale 9. Va benissimo tutto ciò che
hanno fatto per riconoscere la casa farla visitare dall'ingegniere trovarla la sola opportuna per
l'opera ma se non si uniscono i soldi tutto è inutile.Per vostra regola ma servitevene con destrezza, e
prudenza mostrando di saperlo senza, che ve
l'abbia scritto io. Quand'io era a Venezia volevano il Signor Alessandri 10 ed il Signor Pa denghe11
fare un pranzo che gia è il consueto il giorno del Corpus Domini nell'isola di San Clemente tra
negozianti e non lo fecero per cagione della malattia del giovane Gariboldi. A me non importa che
1

Le giovani maestre di campagna.
Dottor Castelli, medico di fiducia delle Figlie della Carità a Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
3
Dott. Gennari, Dott. Viotti, i medici proposti quali possibili successori del Dott. Castelli.
4
Idem
5
Mons. Rosata, Canonico della Cattedrale (Cf. lett. 1376). Grafia errata
6
LUMINARIO, lucernario (Cf. Patuzzi e Bolognini, Piccolo rio, pag. 125) che toglieva libertà d'azione alla casa.
7
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
8
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, pag. 546).
9
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
10
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380) .
11
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
2

facciano pranzi, ma mi preme, che siccome volevano impegnare i negozianti allora a dare un tanto a
testa, e se potevano cento ducati per cadauno per quest'opera, non si scordino il progetto.
Mia cara Figlia voi mi dite che bramate, che venendo io a Venezia la prima volta possa
fermarmi del tempo un pò lungo credete che sarebbe questo tutto il mio genio di poter stare un pò
lungamente con voi altre. Intanto speriamo. Credo, che martedì dovrò ritornare a Milano. Dopo
scritto sin quì ricevo lettera da Milano, che per martedì si rende necessario che colà mi trovi onde
indirizzate a Milano le vostre lettere. In somma fretta vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vi scriverò in lungo un altra volta
Bergamo li 26 settembre 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
(Timbro di partenza) BERGAMO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
28 SETT(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
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NB. Firma autografa della Canossa.

ALLA CONTESSA BEDESCHI
[Bergamo 1824]

1455(Bergamo#1824.**.**)
La Canossa ha forti dubbi sulla vera vocazione della figlia di lei, cui, per quanto la rassicuri del suo affetto
e del desiderio di averla nell’Istituto, tuttavia la consiglia a non fare, per il momento alcuna spesa per la
vestizione religiosa. E’ bene che la figliola termini la prova e poi, se sarà il caso di vestirla, gliene darà
tempestivo avviso. Se desidera scr verle di nuovo, indirizzi a Milano, dove si porterà presto per il trasloco
alla nuova casa della Certosa.

V.G. e M.

Illustrissima signora Contessa 1

Comincierò per domandarle mille scuse stimatissima signora Contessa se non potei colla
prontezza che desiderava darmi l’onore di riscontrare la pregiata lettera di cui ella volle favorirmi.
La necessità in cui gli affari ed occupazioni dell’Istituto mi mettono di passare frequentemente
dall’una all’altra delle nostre Case mi costringe a sembrare talvolta trascurata nel soddisfar anche a’
più precisi doveri. Ella indirizzò la di lei lettera a Verona e le compagne dovettero farmela tenere a
Bergamo dove da alcuni giorni mi trovo per assistere agli spirituali Esercizj delle buone nostre
giovani educate gli anni scorsi per maestre. Voglia ella dunque perdonare questo involontario
ritardo e nel caso volesse nuovamente onorarmi dei di lei caratteri indirizzi per ora le lettere a
Milano ove finiti gli Esercizj mi restituirò dovendo ivi eseguire il traslocamento nella novella casa.
Mia cara signora Contessa nel venerato di lei foglio osservo come la di lei bontà troppo
volle apprezzare il poco che per dovere e convien, che confessi anche per attaccamento feci per la
carissima nostra Giovanna. Si assicuri che oltre il far io in sostanza poi quel che debbo la medesima
merita ogni premura per l’ottimo suo cuore e le buone sue qualità.
Se piacerà al Signore, che venga il momento mi sara di un doppio piacere l’incaricarmi di
quanto ella mi comette per la medesima per avere il vantaggio di poter servire la mia pregiatissima
signora Contessa e quello altresì di compiacere la mia Giovannina. Niente questa mi significò di
quanto le scrisse relativamente alle provviste pel suo vestiario.
Parlandole con ogni candidezza pare a me che non sia d’affrettarsi troppo tale spesa. La
figlia è buonissima, ma ella conosce la somma sua vivacità e siccome il comun nostro desiderio fu
sempre quello di vestirla con una moral certezza che abbia da rimaner poi nell’Istituto sempre
contenta, perciò sembra a me più prudente prima che incontrino nuovi pesi, e disturbi lasciare
scorrere tutto il tempo dalla Regola prescritto prima della vestizione e lasciar un maggior luogo alla
continua esperienza di maturar io sempre più la determinazione.
La supplico però mia cara signora Contessa a non volersi prendere per tale motivo l’angustia
più piccola. Giacchè la di lei bontà è persuasa di quel verace interessamento ed affetto che
effettivamente sento per la mia Giovanna, ella deve darmene una prova non turbandosi un momento
su quanto le scrivo, vivendo certa, che colla massima attenzione benche lontana vigilerò sul cuore
ed inclinazione della figlia e nel caso non potessi pienamente assicurarmi e della vocazione e della
contentezza, non mancherò di tostamente significarlo, o a lei o al Cavaliere di lei consorte.
Frattanto la prego di fare aggradire al medesimo come a tutto il rimanente della degnissima
di lei famiglia i più distinti miei doveri, mentre con tutto il rispetto mi onoro di dichiararmi

____________________
NB. Minuta senza firma della Canossa.

1

Contessa Bedeschi, madre della postulante Giovannina che lascia l’Istituto (Cf. lett. 1385).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1456(Milano#1824.10.06)
Finalmente la Canossa è andata a dormire nella nuova casa di Milano, la Certosina, e, il mattino seguente,
una breve cerimonia ne ha siglato il possesso religioso e civile. La casa è molto bella, però ella non ci si
trova a suo agio “e non vede l'ora di andar fuori da tutte queste signorie” . Poiché a Venezia si sono
realizzate certe entrate alle scadenze previste, Maddalena indica alla Terragnoli come disporre di quel
danaro. Intanto invita a ringraziare il Signore per il dono che ha fatto all'Istituto con l'entrata di
Margherita Rosmini e della prima delle sorelle Biadego.

V.G. e M.
Carissima Figlia
La settimana scorsa prima di partire da Bergamo lasciai a quella buona Superiora la
commissione di darle le mie notizie mia Cara Figlia. Oggi sono a darvi le mie notizie in persona, e
vi dirò, che domenica dopo pranzo sono venuta a dormire nella nuova casa1 perche la mattina assai
di buon'ora doveva seguire la benedizione del piccolo nostro oratorio, ed il possesso civile. Tutto
andò benissimo, e la casa più che si gira più si trova bella.
Non lo dite alla Cara Durini 2, la quale deve venire a Venezia trà pochi giorni, ma detto a voi
sola non mi ci posso vedere perche, mi pare un palazzo da signori, e conviene, che non mi lasci
sentire.
Mi raccomando alla vostra carità, che facciate tutte particolar orazione a Maria Santissima
perche possa se così piace al Signore fare tutto quello, che si può per stabilire bene l'osservanza e
presto, che non vedo l'ora di andar fuori da tutte queste signorie. Però le camerine dove dormiamo
sono più piccole, e più povere di quelle di Venezia, ma non ci si stà che alla notte, e la grande
,altezza di scale. Vi raccomando orazione e trovatemene più, che potete, anche per altri affari
dell'Istituto.
Rapporto ai due cento ducati, che la carità del Signor Arciprete Albrizzi 3 diede per la Bettina 4, io
non sò come state di danaro per la provvista dell'uva. Mi scriveste di avere ricevuta la pensione
della Cecilia Donà5, ma non mi ricordo la scadenza delle pensioni della Salterini6, e della Piazza7 .
Se vedete di averne bisogno tenete presso di voi 30 ducati di questo danaro, e li altri mandateli col
mezzo della Durini se può favorirvi, a Verona alla Metilde8 alla quale iscrivo d'impiegarli uniti ad
altri in terra. La mia salute va bene fuori, che sono stanca di questi giorni, che dubito, e sto
governandomi per quel che posso, che mi venga la mia tosse.
Le compagne pure se la passano bene. Ricevo adesso la Carissima vostra lettera del giorno
due ottobre per terminare a parlar di danaro vi dirò, che ho piacere che il Signor Arciprete Albrizi vi
abbia dato il trimestre di Marianna9, ma già questo è piccola cosa, onde pel danaro dato per Bettina
regolatevi come vi dissi di sopra, e se poi non ne avete bisogno mandatelo tutto a Verona, che
l'investiremo.
Non mancheremo di pregare pel povero Castelli10. Domandate al Padre nostro Provinciale11

1

Alla Certosa, Casa in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, pag. 4).
3
Arciprete Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
4
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett. 54 A, pag. 252).
5
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
6
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
7
Piazza Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep.II/1, lett. 54 A, pag. 252).
8
Bunioli Metilde, superiora nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
9
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
10
Dottor Castelli, medico di fiducia delle Figlie della Carità a Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
11
Padre Marino di Cadore, superiore di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
2

quando lo vedrete e al Padre Stefani12 di Quintavale13, e se lo credono a proposito lo prenderemo
per medico se Castelli morirà. Già al caso vi scriverò come dovete fare. Intanto domandando si
guadagna tempo.
Se sono persuasi nel caso aveste bisogno adesso di medico potreste col mezzo del Signor
Giacometto14 farlo pregare per quell'accidente senza impegno e così lo vedreste, e potreste conoscer
tutto di persona. Già essere medico del Seminario ove sono tanti giovanetti cavalieri in educazione
mi persuade molto. Mia Cara Figlia non potete pensare quanta consolazione abbia di quanto mi
scrivette del caro nostro Ospitale15. Sò che avete tutta la premura di fare quanto vi dico, ma io credo
anzi vi dico di certo, che il Signore gradirà assai tutto quello, che avete fatto, fatte, e farete perche
abbia effetto questa santa opera. Già il Signor Francesco 16 è fatto tutto con pace, ma prende però le
misure molto giuste. Il fatto si è, che adesso conviene, che solleciti la sua carità, per compagnare le
Campanare17.
Ringraziate tutte il Signore del dono, che ci fece della Cara Signora Margherita Rosmini 18 la quale
il giorno due entrò a San Giuseppe in qualità di novizia, e già saprete come pochi giorni prima entrò
similmente la Rosina Biadego ch'è la maggiore delle due sorelle, la Prudenza19 vuol farsi Salesiana.
Mi piace molto il partito di parlare amichevolmente quelle tre persone, che mi indicate a quel
signore della casa pel luminario20. Spero che otteranno essendo un affare appoggiato a San
Giovacchino. Tutte vi salutano in particolare Cristina 21.
Pregate tutte che il Signore benedica la Rosmini. Termino essendo soffocata dalle
occupazioni abbracciandovi tutte di vero cuore, e lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 6 ottobre 1824
Quando mi scrivete mettete sulla mansione Nel locale della Certosa. San Michele alla Chiusa
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità22
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
Dott. Quintavalle, altro candidato a medico di fiducia.
14
Giacomo Gasperi, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
15
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
16
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
17
Convento Campanare, diventa sede dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
18
Margherita Rosmini, entra tra le Figlie della Carità (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
19
ROSINA BIADEGO, che con la sorella PRUDENZA, appare nel. l'elenco dello Stato effettivo della Comunità
Religiosa nell'anno camerale 1823. Morirono entrambe a Verona, la prima nell'.anno 1858, la seconda nel 1834.
20
Lucernario (Cf. lett. 1454).
21
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1457(Milano#1824.10.07)
La Canossa descrive come sia avvenuta la cerimonia di « istallazione dell'Istituto » alla presenza dei
membri della comunità, del Regio Delegato, del Conte Mellerio e di un altro Cavaliere. Aggiunge poi alcune
incombenze di relativa importanza.

V.G. e M.

Carissima Figlia
[Milano] 7 ottobre 1824

Questa volta le scrivo dalla Certosina1 ove mi trovo da domenica sera. Lunedì fù fatta
l'istallazione dell'Istituto da questo Regio Delegato la qual funzione consistete da una semplice.
lettura del processo verbale, che fece il di lui secretario alla presenza di tutte noi e del Conte
Mellerio2, e di un altro Cavaliere. In somma tutto andò bene, e ringraziamo il Signore. In tal giorno
fù fatta anche la funzione della benedizione dell'oratorio. Può credere la consolazione di tutte queste
Compagne nel trovarsi finalmente in un luogo grande. L'assicuro mia Cara Figlia, che. la casa non
può essere più bella di quello che è, di modo che mi fá alquanto pena perché temo che le
Compagne si attaccano troppo. Voglio pero sperare, che Maria Santissima non lo permetterà. Per
me mille volte 12 anni a Bergamo, che 12 ore qui. Ma che nessun senta. Rapporto alla luterana 3 farà
bene di proccurare, che Valsechi parli al Padre Gian Maria.
Speriamo che Maria Santissima ci farà la grazia, che Monsignor Vescovo4 ci darà la
confirma del Confessore; subito ch’ è certa me lo scriva.
Riguardo alla Regina l'atto, che fece di mettere in scarsela il danaro alla persona, non mi
piace, e sono cose da gioventù., che non si riflette, ma dopo d'averle suggeritto quello, ch'è bene di
fare, se non lo eseguiscono conviene lasciare poi il pensiero ad Esse, massime in questi affari tanto
sotili. Se vede, che continua a non avere tutta la confidenza necessaria le esebisca di andare di
nuovo dalla Maddalena tanto perche abbia un ajuto.
Pel danaro della Giovannina5 mi è impossibile di fare oggi il conto onde lo tenga da una
parte che glielo manderò mercoledì venturo.
In somma fretta perche il coriere aspetta le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità6

1

La Certosa, casa in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
3
Ragazza Luterana (Cf. lett. 1442).
4
Mons. Mola, Vescovo di Bergamo (Ep. I, lett. 348, n. 8, pag. 546).
5
Giovanna Bedeschi, novizia che lascia l’Istituto (Cf. lett. 1385).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera con molte inesattezze ortografiche.

AL CONTE BEDESCHI
[ Milano, 1824]

1458(Milano#1824.**.**)
Dopo la visita del fratello militare, Giovanna si è resa conto di non avere vera vocazione per il convento per
cui, nonostante, da poco, avesse chiesto alla madre di iniziare le spese per la sua vestizione religiosa, ora ha
scritto una lettera al padre, in cui dichiara la sua nuova decisione: ritornerà in famiglia. La Canossa
accompagna quella lettera con parole di materna comprensione, stima e affetto per la giovane che,
seguendo la volontà di Dio, lascia la Religione.

V.G. e M. Illustrissimo Signore 1
Forse di molta sorpresa riuscirà a Vostra Signoria Illustrissima quanto son’io quì per significarle
nell’atto, che rinnovandole le proteste della verace mia venerazione le accompagno una lettera che
la carissima nostra Giovannina indirizza lei, ed alla degnissima signora Contessa di lei consorte.
Crederei però far torto alla pietà d’ambedue se volessi loro aggiungere quanto l’affetto verso la
buona loro figlia vorebbe suggerirmi.
Sò bensì quanto l’amano, e quanto hanno sempre desiderato, che segua la medesima la divina
volontà, e quanta sia la loro premura perchè per umani riguardi non abbia da sacrificarsi. Io pure
unendomi al pensar loro non solo in quest’incontro ma nel corso tutto del tempo, che vive trà noi a
tenore anche dell’impegno, che con lei mi presi nell’atto di riceverla ho sempre cercato quando mi
si presentava l’occasione di animarla a non cercare, che la volontà di Dio, ed a disprezzare tutti i
rispetti umani.
Non le nasconderò peraltro che pel momento la risoluzione della figlia non mi abbia
sorpreso. E perchè aveva io inteso che la medesima senza farne a me cenno aveva gia scritto alla
Signora Contessa sua madre perchè le provvedesse quanto potesse occorrerle pel suo vestiario, e
perchè quando l’ottimo di lei figlio con tanta bontà mi favorì quì in Milano di una sua visita mi
confermò, che la sorella erasi dimostrata contentissima. Ella sappia però, che il primo tempo dopo il
suo ingresso tra noi la medesima si trovava pienamente contenta, entrata poi nel noviziato dopo
alquanto tempo di prova cominciò ad essere travagliata da contrasti e da dubbietà, le quali andavano
alternandosi con delle calme a cui succedevano nuove burrasche.
Incerta io pure se ciò potesse succedere da tentazione , o da mancanza di vocazione nell’atto
che andava sostenendola andava altresì disponendola a sortire, piuttosto che a restare nell’Istituto
non chiamata, conseguentemente in uno stato di continua violenza.
Non posso dirle quanta orazione abbiamo da miserabili fatto noi, e quanta ne abbia fatto per
quanto mi assicura la cara Giovanna, perche il Signore manifesti il santissimo di Lui volere.
Segnatamente anzi assistendola io stessa prima che tre mesi sono partissi da Verona negli spirituali
Esercizj più che mi parve essere in caso di doverla esortare come vivamente feci a pensarvi bene, ne
volli prometterle di vestirla al tempo che la Regola prescrive com’essa mi chiedeva appunto perchè
io pure non mi assicurava affatto della vocazione ma trovava necessario che la continuazione della
prova e del tempo accertasse maturamente la risoluzione.
Effettivamente poco dopo il passaggio da Verona del suo fratello militare mi scrisse la
medesima che comprendeva di essersi sbagliata nella sua vocazione, che perciò desiderava di
ritornare in seno alla sua famiglia aggiungendomi però per sua bontà ch’essa rimetteva al mio
giudizio la sua vocazione e che malgrado la sua contrarietà se io l’avessi giudicata dal Signore
chiamata all’Istituto vi sarebbe in ogni modo restata. Le risposi facendole tutto il coraggio a
superare i rispetti umani, che mi parve le dassero pena ma nello stesso tempo facendole vedere, che
a me non conveniva tale decisione. Mi domandò in progresso da chi poteva consigliarsi
nominandomi un degnissimo soggetto ch’eragli stato proposto.
1

Conte Bedeschi, padre di Giovannina Bedeschi (Cf. lett. 1385).

Approvando io questo sommamente, un’altro pure suggerii, e consigliatasi replicatamente col primo
di questi, decise il medesimo non essere trà noi vocata, ma le disse, che il Signore la santificherà nel
secolo.
Eccole tutto veneratissimo signore. Adorando con tutto il cuore le divine disposizioni non
posso e meno di soggiungerle che la carissima Giovannina in tutto questo tempo si diportò sempre
benissimo, che altro non posso se non che lodarmi di essa, e che avendo io alla stessa professato un
materno attaccamento non posso a meno nell’atto di restituirgliela che raccomandarla vivamente al
loro compatimento, ed affetto cordiale.
Per quiete della stessa la prego a risponderle una riga, che le faccia coraggio. Disponga
come meglio crederà del modo del suo ripatrio.
Siccome la prego a volermi indicare a chi dovrò restituire colla robba che mi resterà, quanto
le dovrò di rimanenza della pensione a Bergamo consegnataci dal degnissimo Padre Macassolli.
Mi faccia grazia dì presentare i distinti miei complimenti a tutta la rispettabile di lei
famiglia.
Mi raccomando alla carità delle di lei orazioni e passo all’onor di segnarmi...

___________________
NB. Minuta senza firma della Canossa.

A DON ANTONIO ROSMINI

1459(Milano#1824.10.08)
A lui che le annuncia l’arrivo di sua sorella nel convento di Verona e le dà qualche ragguaglio sulla sua
fisionomia spirituale, la Canossa esprime il suo giubilo e quello di tutto l’Istituto. L’assicura di tanta
comprensione e che scriverà spesso, come certo farà Margherita, alla Contessa loro madre, perché si
tranquillizzi e senta meno la mancanza della figlia. La richiesta poi fatta dall’ Arciprete di Rovereto di una
fondazione in quella località, sarà oggetto di premuroso interessamento.

V.G. e M. Veneratissimo Signor Don Antonio 1
Della più dolce sorpresa mi fu il vedere il veneratissimo di lei foglio scritto dal parlatorio di San
Giuseppe. Però più assai di consolazione, che di stupore, mi riuscì la notizia dell’ingresso da noi
della degnissima di lei sorella, la cara signora Margherita. Mi creda per altro, che dalla compiacenza
che apportò a me tal’annunzio io misurai il loro ben giusto dolore, e per la venerazione mia verso di
lei, e della degnissima di lei signora madre, il pensiero della loro afflizione ha turbato il mio giubilo.
Veneratissimo signor Don Antonio ella non ha bisogno ch’io glielo dica, ma l’ottima di lei
sorella ha ricevuto la grazia distinta di essere chiamata alla Religione, ed ella che tanto ama il
Signore ha gran motivo di consolarsi che da essa si divide solo pel servizio di Dio. Non sapendo
dove ora ella si trovi in esecuzione di quanto mi suggerisce, scrivo oggi alla signora Contessa di lei
madre2, e tratto, tratto, non mancherò di continuarle le notizie della figlia. Anche la signora
Margherita è in libertà di andarle scrivendo, e sono persuasa che lo farà senza difficoltà.
Del rimanente la prego ad istare con ogni tranquillità per essa. Se anche la signora
Margherita non avesse tutte le qualità personali che il Signore le diede, per dovere ne avrei io, e le
compagne tutte ne avrebbero la premura maggiore; ma la stima che alla sua virtù tutte professano,
ed oltre a questa la sincera amicizia, che tra noi due passa da molto tempo, spero dovranno
assicurarla bastantemente. Supplico solo la di lei carità a volere continuare alla medesima, ed a me
l’assistenza delle sante di lei orazioni affinchè la sorella possa condurre a termine l’opera della sua
santificazione, ed a me usi il Signore misericordia.
Lessi poi col dovuto interessamento la proposizione del veneratissimo signor Arciprete 3
riguardante la fondazione di Rovereto. Professandomi obbligatissima alla loro bontà verso il
minimo nostro Istituto, prego il medesimo, e lei ad accordarmi’ un pò di tempo per fare sù tale
progetto de’ maturi riflessi, e più di tutto per far precedere a quest’importante risposta un pò di
orazione.
Sò ch’ella si compiacerà soffrire di essere da me nuovamente incomodata. Mi risservo
dunque un’altra volta a sottoporle i miei rimarchi sull’argomento. Riguardo a Trento non dubito
della bontà verso di noi del novello Prelato4, per altro la cosa pare che vada molto in lungo. Faccia
anche per questo, il Signore. Se ella venisse a sapere qualche cosa, la prego a volermelo per mia
regola significare.
Ella voglia avere presente anche queste due fondazioni dinnanzi a Dio, e voglia
considerarmi quale colla massima venerazione mi dò l’onore di dichiararmi
Di lei veneratissimo signor Don Antonio
Milano li 8 ottobre 1824
Dal locale della Certosa di San Michele alla Chiusa

1

Don Rosmini Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
Contessa Rosmini Serbati (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
3
Don Locatelli, (Ep. III/1, lett. 1351, n. 5, pag. 704).
4
Mons. Francesco Saverio Luschin (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
2

Devotissima Umilissima Ubbidientissima Serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità5
All’Illustrissimo e Molto Reverendo Signore
Il signor Don Antonio Rosmini
De’ Serbati

5

NB. Nell’indirizzo manca la destinazione. Firma autografa della Canossa.

ALLA CONTESSA ROSMINI FORMENTI SERBATI

1460(Milano#1824.10.08)
La Canossa misura quanto costi alla madre la lontananza della sua Margherita per la sua entrata in
convento e le esprime tutta la sua solidarietà, riconoscenza ed ammirazione assicurandola della frequenza
delle notizie.

V.G. e M.
Pregiatissima Signora Contessa 1
La fortuna ch’ebbi di conoscerla personalmente, pregiatissima signora Contessa quando fui con
tanta bontà da lei, e da tutta la degnissima di lei famiglia favorita, mi dà coraggio in questo
momento d’incomodarla co’ miei caratteri. Io ben mi figuro quanto costerà al di lei bel cuore il
sacrificio che il Signore adesso a lei domanda.
E con tutta sincerità l’assicuro, che quantunque la stima, e la sincera amicizia che professo
alla degnissima di lei figlia la cara signora Margherita mi abbiano fatto considerare per un vero
acquisto all’Istituto l’ingresso di una persona di tanta virtù, però il di lei cordoglio non mi lascia
gustare tutt’intiera la consolazione di dover in avenire aver meco, una sì cara, e sì pregiata amica.
Certa sempre che la di lei generosa virtù non ha bisogno de’ miei conforti, non a questo titolo, ma a
quello della venerazione, e mi permetta anche, dell’attaccamento che le professo voglio assicurarla,
di ciò non dubito ella vorrà credermi cioè, di tutta la mia premura, ed attenzione, come pure di
quella delle compagne verso l’ottima di lei figlia.
Sento che ha fatto il suo ingresso nella Religione col solito della sua virtù, e da poche righe che mi
scrisse rilevo la sua contentezza. Se me lo permetterà tratto, tratto, gliene continuerò in progresso le
notizie. Ma intanto prego lei, veneratissima signora Contessa, a volersi dare tutto il coraggio, ed
assistere la figlia, ed io pure colle sante di lei orazioni. La prego anche ad aver cura della di lei
salute singolarmente sull’entrar dell’inverno, e mi perdoni se troppo la disturbo, e mi avanzo.
La compagna Cristina2, che meco godette le grazie loro, mi comette di presentarle i suoi
rispetti, e sempre si ricorda di lei.
Ella voglia far aggradire i miei ai degnissimi di lei figli, e mi creda quale rispettosamente mi
segno
Di lei pregiatissima signora Contessa
Milano li 8 ottobre 1824
Dal locale della Certosa San Michele alla Chiusa
Devotissima Obbligatissima Umilissima.
Serva Maddalena di Canossa Figlia della Carità3
(Timbro partenza) M I L A N O
Alla Nobile Signora
La signora Contessa Rosmini
De’ Serbati nata Formenti
ROVERETO

1
2

3

Contessa Rosmini Serbati, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1461(Milano#1824.10.09)
Poiché, con vero suo rammarico, non era a Verona quando ella vi giunse, le esprime, con lo scritto, la sua
esultanza e la sua gioia. La esorta a confidare nel Signore e a sentire e trattare lei come amica e madre.

V.G. e M.

Stimatissima Amica, e Carissima Figlia

Ella può figurarsi mia cara Figlia quale sia stata la mia esultanza rilevando dalla pregiatissima
di Lei lettera come dopo avere felicemente combinate tutte le cose Ella sia entrata tra noi. Benedico
di cuore la divina bontà, la quale ha voluto condurre a termine i santi di Lei desiderj, e colocarla
nella casa, ed Istituto di Maria Santissima.
Non ha piaciuto al Signore di darmi la consolazione di trovarmi presente al suo arrivo, e di
avere il contento di abbracciarla come avrei desiderato. Questo però mi fu un doppio motivo di
rimetterla pienamente nelle mani della comune Santissima nostra Madre, nel Cuore amabilissimo
della quale io la depositai. Domani festa per noi della sua Maternità non mancherò da miserabile di
tenerla presente la novella mia Figlia. La prego poi ad essere persuasa, che siccome resterà sempre
invariabile in me la cordiale amicizia che costantemente le professai, così in due modi mi ritengo in
diritto ch'Ella mi tratti con tutta la libertà, e confidenza che mi scriva quando vuole, e che mi
significhi qualsiasi cosa, insomma a dir tutto in una parola si assicuri che troverà sempre in me la
sua amica, e la sua Madre.
Sappia mia cara Signora Margherita, che unitamente alle due care sue righine ricevetti una
lettera del Veneratissimo Signor Don Antonio1. Non sapendo s'egli sia ritornato subito a Rovereto,
occludo a Lei la risposta perché favorisca indirizzarla dove si trova. Oggi scrivo pur anche
all'ottima di Lei Signora Madre2, avendomi mostrato genio che lo faccia il Signor Don Antonio.
Mi scrive egli anche sulla fondazione di Rovereto3, significandomi l'ultima proposizione
fattagli da quel Signor Arciprete4. Siccome mi premeva riscontrar subito il di Lei fratello presi
tempo da rispondere sull'argomento anche perché sono cose da rifletterci bene tanto per accettare,
come per rifiutare, e più di tutto tempo ci vuole da farci sopra orazione.
Non vedendo ch'Ella me ne parli, suppongo, che niente più abbiano saputo di quanto abbia a
Vienna operato per Trento Monsignor Patriarca di Venezia5. Siccome a dirle il vero anche il Tirolo
mi stà molto sul cuore, così io nuovamente mi assicurerò del di lui ritorno a Venezia, e poi crederei
bene che prendendo motivo di significare al nostro degnissimo Signor Provveditore6 il di Lei
ingresso in Religione, potrebbe pregare d'umiliare i di lui ossequi a Monsignor Patriarca, e
domandare al medesimo qualche ragguaglio tanto riguardo a Vienna, che alle disposizioni di
Monsignor Vescovo di Trento7.
Mia cara Figlia resto intanto con abbracciarla col più vero attaccamento, e la lascio in somma
fretta nel Cuore Santissimo di Maria.
Di Lei Stimatissima Amica e Carissima Figlia
Milano 9 ottobre 1824
Sua Aff.ma Amica e Madre
Maddalena Canossa Figlia della Carità8
1

Don Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
Contessa Formenti Rosmini, mamma di Margherita (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
3
Rovereto, città dove abitavano i Rosmini (Ep.II/1), pag. 173.
4
Don Locatelli Giambattista, arciprete di S. Marco, Rovereto (Ep.II/1, pag. 704).
5
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
6
Mons. Traversi Antonio, Provveditore dell’I.R. Liceo convitto di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
7
Mons. Luschin Francesco Saverio, Principe Vescovo di Trtento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

Alla Nobil Signora
La Signora Margherita Rosmini
De' Serbati
VERONA

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1462(Milano#1824.10.13)
Breve accompagnatoria di una lettera per il chirurgo Giacometto. Maddalena dà buone notizie della sua
salute e chiede preghiere.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Le occludo mia Cara Figlia la lettera pel Signor Giacometto 1. Spero, che in un modo, o
nell'altro potrò avere il modo di servirlo. Vi continuo le nostre buone notizie, trovandomi in
sufficiente stato di salute unitamente a tutte le Compagne di quì, solo vi raccomando di non
stancarvi di farmi raccomandare al Signore, avendone un gran bisogno. Per non perdere questa
posta altro non vi dico se non che nel caso, che aveste a vedere il buon Signor Alessandri 2 di dirgli
presentandogli i miei complimenti, che l'alloggio per Don Marco Cavanis3 l'ho già trovato, e che
quanto prima gli scriverò.
Vi lascio in somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 13 ottobre 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
(Timbro di partenza) MILANO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
15 OTT(obre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnioli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Giacomo Gasperi, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Don Marco Cavanis, fondatore insieme al fratello delle scuole dei ragazzi poveri (Ep. I, lett. 223, n. 1, pag. 339)
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1463(Milano#1824.10.14)
Poiché necessita che il medico di Bergamo le rinnovi una certa ricetta, indugia in particolari della sua
salute, poi scambia notizie varie, tra cui l'insorgere continuo, nella postulante Giovannina Bedeschi, dei
dubbi sulla propria vocazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Prima anche, che mi giunga il corriere comincero a scriverle mia Cara Figlia per vedere se
mi riesce di potermi un pò più a lungo trattenere con lei. Comincierò a dirle, che la mia salute va
bene. Io lo attribuisco alle loro orazioni, ed a quelle delle altre Compagne vedendo, che quantunque
occupatissima, reggo però sin quì molto bene. La settimana scorsa dubitava di una delle mie tossi,
ma cessò il principio da se. Solo mi vado sentendo il bisogno d'un salasso. Cerco di tirare innanzi
quanto posso, e prendo la digitale1, anzi ho bisogno, che mi faccia la carità di farmene scrivere un
altra dose dal Signor Dottor Calvetti2 al quale presenterà i miei complimenti. Dica al medesimo, che
rapporto alla gonfiezza, mi sento meglio. Che prendendo la digitale, mi continua quel corso bianco,
ma come non ne prendo, che al più un mezzo grano al giorno in due volte , è cosa assai moderata.
Anzi cominciai solamente jeri, e continuerò sino, che ne avrò a prenderla due volte al giorno pel
caldo grande, che mi sento. Già naturalmente l'occupazione ed il molto parlare non può a meno di
riscaldarmi.
Per altro mia Cara Figlia in dieci giorni, che sono quì potei fare la Santa Comunione quattro
volte, e spero farla anche domani. La casa è grande, onde sono costretta a far moto, e prender aria
per forza, e questo al mio temperamento giova. Il nostro Superiore è in campagna, e vi starà ancora
circa otto giorni. Intanto altro non faccio se non, che attendere all’interno, ed allo scrivere, in
seguito si comincerà poi ad operare. Seguitino a raccomandarmi al Signore.
Rilevo dalla Cara di Lei lettera portatami dal corriere la morte della buona Signora Maria,
che mi dispiacque assai. Ebbe però una grazia singolare di poter ricevere tutti i Santi Sacramenti.
Mi continui le notizie quando avrà riscontro di scrivermi della sposa Bentivoglio. Mia cara Figlia
quando il Signor Don Giovanni Zanetti3 avrà sentito per la patente dirà, che noi due siamo due tomi,
ma già penserà bene, che la causa di tutto il male sono io. Intanto noi ringraziamo il Signore che ha
abbondantemente benedetto. Ho ricevuto, e la ringrazio delle due veste, che mi ha mandato col
corriere di mercoledì le rimanderò quelle, che mi diedero.
Mi faccia il piacere di mandarmi mercoledì venturo della carta sernaglia 4 due quinterni uno
di rotta se costa meno, ed uno di buona anzi due per sorte, e due quinterni di carta fina perche qui è
una vita infelice con questa carta.
Cristina5, che di cuore tutte abbraccia con me se la passa piuttosto bene di salute. L'Elena6
che pure l'abbraccia va cò suoi soliti incomodetti passandosela in piedi sin ora. I miei rispetti al
Signor Don Giovanni. Tanti saluti alla Morali7, ed alla Chiari8. La nostra Giovannina9 pare sempre
più si stabilisca di voler andar a casa. Non mi ricordo se le abbia scritto, che il giorno due entro da
1

DIGITALE, cardioattivo come rimedio all'insufficienza cardiaca, ricavato dalle foglie della Digitalis purpurea. (Cf.
Enciclopedia medica italiana, Sansoni, Ed. scientifiche).
2
Dottor Luigi Calvetti, medico (Ep. II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447).
3
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
4
CARTA SERNAGLIA, grafia errata per CARTA ZERNAJA o ass. ZERNAJA, o MEZZETTO, come si chiamavano i
fogli strappati, rotti o sporchi che non si ammettevano nelle risme comuni (F. Cherubini, Vocabolario
milanese-italiano, Milano, R. Stamperia, 1839, vol. IV).
5
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
7
Morali Giuseppina, aspirante (Cf. lett. 1444).
8
Chiari, aspirante (Cf. lett. 1444).
9
Bedeschi Giovanna, lascia l’Istituto (Cf. lett. 1385).

noi la buona Signora Margherita Rosmini10. Di vero cuore mi protesto lasciandole tutte nel Cuor
Santissimo di Maria. Quando ha occasione faccia umiliare i miei rispetti e ringraziamenti a Mons.
Vicario11 e quando avesse un occasione naturale anche a Monsignor Vescovo12 per esempio se
venisse da Lei lui, o Don Marino13, e simili.
La Cristina la prega di non iscordarsi di mandare le lettere che le mando l'altra volta a chi
sono dirette se non lo avesse gia fatto. Mi consolo che la luterana14 mostri d'essere di buona volontà.
Per la Regina poi Ella si è regolata benissimo.
Se Cristina avrà un momento le scrivera due righe altrimenti lo farà col corriere venturo.
Troverà una lettera mia pel Signor Polini di Riva di Soldo. Se vi è a Bergamo la Signora Zanetti
quella Signora zia della nostra Maddalenina, che mori, la mandi ad Essa altrimenti la può mandare,
o consegnare ai Conti Passi15 se non avesse lei miglior incontro. Di nuovo l'abbraccio
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 14 ottobre 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16

10

Margherita Giuseppina, novizia (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
Mons. Celio Passi, Vicario Generale di Bergamo (Ep. II, 1, lett 567, n. 4, pag. 402)
12
Mons. Mola, Vescovo di Bergamo (Ep. I, lett. 348, n. 8, pag. 546).
13
Don MARINO BORELLI della parrocchia di S. Alessandro della Croce. Esercitava in Vescovado.
14
Ragazza Luterana (Cf. lett. 1442).
15
Famiglia Conti Passi (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
11

16

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1464(Milano#1824.10.20)
Poiché la sa turbata, sia per la morte di Rosa Facchelli, sia perché Giovannina Bedeschi vuol tornare in
famiglia, la Canossa la consola. Le dà poi delle direttive sul modo di trattare la novizia Margherita Rosmini,
lasciandole, almeno per il momento, piena libertà di accostarsi alla S. Eucarestia e trattandola con dolcezza
perché dotata di carattere assai virtuoso, ma forte. E' da quindici giorni nella casa di Via Chiusa, dove ancora non sono iniziate le opere e da dove spera allontanarsi presto per « sortire da questi palazzoni ».

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sappia mia cara Angiolina, che voglio scriverle da varj ordinarj senza mai potervi riuscire.
Mia Cara figlia molto mi consolo con lei che il Signore la visita colla croce. Questa è la chiave del
Paradiso. Coraggio, e poi coraggio. Il Signore ha voluto anche la buona Facchelli 1 e vuole pure in
altro modo la nostra Giovannina2. Vorrei sapere come il suo cuore si trovi in queste circostanze. Per
mia quiete mi scriva qualche cosa. Per la nostra Rosmini3 per la santa Comunione la lasci fino che
non gli scrivo perche mi consiglierò qui con questo Superiore quando ritornerà dalla campagna per
vedere se come fondatrice debbo farle una qualche differenza, o lasciarla al sistema comune. Per gli
Esercizj quando saranno passati un pò di giorni che possa la Rosmini essersi un pò sollevata dalla
morte della Facchelli che suppongo avra vivamente sentito scriverò alla Superiora che glieli lasci
fare. Senta mia Cara Figlia con la Margherita proceda con tutta la dolcezza e buona maniera, ma
prudentemente sempre però la guidi per la strada di una soda virtù essendo un anima capace di
servir Dio con gran perfezione. Ma la tratti sempre colle dolci e si faccia vedere sempre dolce con
tutte giacche la Signora Margherita, è condotta per una via di santità, ma la sua natura esterna non è
di proprio carattere dolcissima. Siccome ha una gran testa, ed un ottimo cuore, e che cerca Dio solo
seriamente in conseguenza col tempo sarà atta a qualsiasi impiego si rende necessario ispirarle
quello spirito di dolcezza, che perfezionerá quest'anima bella.
Capisco, che trà tanti pensieri, e colle indisposizioni della di lei salute le propongo una cosa
qualche volta faticosa, ma il Signore con questo mezzo darà a lei un nuovo argomento di vivere
sulla croce, superandosi continuamente. Non vedo l'ora, che mi scriva come stà. Vivo certa che farà
pregare per me. Detto a lei sola non vedo l'ora di sortire da questi palazzoni4 e ritornare nel caro
nostro San Giuseppe5. Siamo da quindici giorni nella casa nuova senza ancora avere opere di carità.
Spero che presto le cominciaremo e che istradate queste in ambe due le case mi lascieranno partire.
Quante cose mai ho da contarle.
Non vedo l'ora sia passato questo tempo che ridiamo un poco. Io pregherò in particolare per
lei. Ella lo faccia per me. La lascio nel Cuor Santissimo di Maria, che supplico voler essere la sua
fortezza, conforto, e sostegno, nel quale sono, e sarò sempre. La tua Cristina ti abbraccia. Bondì il
mio caro secchin, non vedo l'ora di vederti. Ti raccomando le mie ragazze dell'unione, che mi
stanno tanto a cuore.
[Milano] 20 ottobre [1824
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Alla cara Angelina
1

ROSA FACCHELLI, a volte con grafia variante Fachelli una delle prime novizie tirolesi e la prima che muore ancora
novizia nell'ottobre 1824, come si ricava dalla stessa lettera. (Ep. III/2, Lett. 1464, n. 1, pag. 967).
2
Giovanna Bedeschi, che sta per lasciare l'Istituto (Cf. lett. 1385).
3
Margherita Rosmini entra nella Casa di Verona il 7 ottobre 1824 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
4
I palazzi di Milano, tra cui anche la Certosina di Via Chiusa, le cui sale le ricordavano il suo palazzo di Verona,
volontariamente rifiutato.
5
Il convento di Verona.
6

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa

A MARGHERITA ROSMINI

1465(Milano#1824.10.20)
La pensa addolorata, ma rassegnata per la morte della novizia tirolese, Rosa Facchelli e le fa le
condoglianze. La sollecita poi a scriverle liberamente.

V .G .e M.

Carissima figlia

Quantunque mi trovi oggi angusta di tempo in modo che non potrò con Lei trattenermi
quanto pur vorrei, mia Cara Figlia. Mi è però impossibile il fare a meno di non dirle una parola,
assicurandola, che nella disposizione che piacque al nostro buon Signore della cara Facchelli 1 , una
delle cose che più mi stà a cuore è Lei, mia Cara Figlia. Sono più che certa ch'Ella pure avrà meco
adorato quanto Dio fece, e che parimenti avrà pensato, che la divina bontà nelle disposizioni che fà
delle sue creature tutto dispone in sapienza e misericordia. La umanità nostra però conviene
confessare se ne rissente, e per parte mia unitamente alla perdita sente la pena per tutte loro, e per
Lei segnatamente. Mia cara Figlia, cuor grande però. Dio le concede la grazia di darle prontamente
l'occasione di fare a Lui qualche novello sacrifizio. Veda un poco, ciò mi fa sperare più vicina la
fondazione di Trento. Scrivo oggi anche alla Cara Superiora2, la quale credo avrà bisogno di
qualche di Lei lume intorno ai parenti, ed affari della defunta. Qui come può figurarsi abbiamo
cominciato subito a suffragarla, come faranno nelle altre nostre Case. Confido nella bontà del
Signore, che presto, se non vi è, l'ammetterà alla gloria del Paradiso, e così pregherò per Lei da cui
riconosceva la grazia di essere entrata nella santa Religione, e spero pure per me, che tanto amava
per sua bontà.
Rapporto al di Lei stato interno, mia Cara Figlia, non creda di aver Ella colpa se ora non
trova tutto quel raccoglimento, che forse isperimentava prima di entrare. Mi creda che la stessa
novità di tutto, porta la conseguenza quasi inseparabile alla nostra miseria di rendere distratte.
Ripeto si dia tutto il coraggio; siccome poi io spero che il Signore voglia farle la grazia di servirlo
grandemente, e di operare molto per la di Lui gloria; così non mi meraviglierei se permettesse fosse
tentata. Non aspetti la tentazione però, ma neppure la tema, o la curi, che già nel caso, Dio sarà con
Lei. In qualsiasi cosa io possa esserle di sollievo, e di ajuto, non mi risparmj, né in questo tema di
non piacere egualmente al Signore proccurandosi un conforto, essendo che Lui stesso questo glielo
presenta, benché meschino. Rapporto al suo testamento mi ricordo, che ne abbiamo trattato ancora.
Vero è che adesso sono cambiate le circostanze. In ogni modo se vorrà che quì prenda qualche
lume, quando mi abbia date le nozioni da lei credute necessarie, mi informerò, e le scriverò ogni
cosa. Il Patriarca di Venezia3 l'aspettano di ritorno il mese venturo. Mi dicono sia restato a Vienna
pel matrimonio del Principe secondo genito. Tutte le Compagne di quì di cuore la riveriscono. Non
dubiti delle povere mie orazioni. Ella si ricordi di me, che piena di stima, e di attaccamento nel
Cuore Santissimo di Maria l'abbraccio, e sono
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 20 ottobre 1824
Dal locale della Certosa a San Michele alla Chiusa
Sua Aff.ma Amica e Madre
Maddalena Figlia della Carità4
1

Rosa Facchelli (Ep. III/2, Lett. 1464, n. 1, pag. 967).
Metilde Bunioli (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
3
Mons. Pyrcher Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa

A ROSA DABALA’

1466(Milano#1824.10.21)
Anche a lei comunica la improvvisa morte della novizia tirolese Rosa Facchelli. La Canossa si attarda in
particolari, che denotano il suo sofferto stupore, e nella richiesta di speciali suffragi. Altra notizia non serena : Giovanna Bedeschi lascerà l'Istituto. Rasserenante invece la quasi certezza che la piccola luterana si
farà cattolica.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincerò per dirle mia cara Figlia per di lei quiete che la mia salute continua bene. Solo
questo Signor medico jeri mi fece fare un salasso perche diceva, che ne aveva bisogno, e già mi
incominciava a venire la mia tosse la quale si dileguò pienamente col sangue, e come le dissi di
sopra mi sento bene.
Devo poi significarle con dispiacere mia cara Figlia, come ha piaciuto al Signore di
prendersi seco una delle nostre Compagne tirolesi, cioè la Facchelli1. Le raccomando dunque di far
fare per otto giorni da tutte le Compagne la Santa Comunione, come pure le faccia fare la Via
Crucis in suo suffraggio. Così pure vorrei, che mi facesse la carità di veder di ritrovare tra le ragaze,
e le compagne, dividendo un piccolo numero per una, 6666 recite della orazione Eterno Padre
essendo tanto efficace per suffragare le anime purganti. A dirle il vero la nuova della morte di questa Compagna mi riuscì improvvisa avendomi scritto la buona Superiora di Verona 2 la scorsa
settimana, che la medesima era costipata. Sembrava però che la costipazione, avesse del riflessibile,
ma nel secondo ordinario mi scrisse, ch'era morta, dopo d'avere ricevuto il Santissimo Viatico, che
le fu amministrato attesa la grande attenzione della Superiora, la quale pregò istantemente il
medico. il quale non la giudicava in pericolo, quantunque sia egli dei medici assai sottili essendo
come sà un buon cristiano. Il fatto si è che il giorno dopo il Viatico alle ore cinque della mattina
mori da una stretta essendovi solo due Compagne non essendovi stato tempo di chiamare un
sacerdote.
Già era un angelo conoscendola io intimamente e sempre lo fù nondimeno non posso negare,
che non mi sia stata e non mi sia amara questa perdita anche per la malattia che precipitò si
improvvisamente e poi era tanto buona, che tutte l'amavano, ma quello che fá il Signore va sempre
bene, e dobbiamo essere contente di qualunque di Lui disposizione. Ella dirà che non le parlo che di
guai, ma nel mondo non vi è altro. Facciano la carità di pregare Maria Santissima per mia nipote
Calcagnini3 la quale si trova colla migliara sin ora di buona qualità ma è migliara 4. Se il Signore
mai la volesse preghino Maria Santissima che l'assista in quel gran passo.
Mi fá pensiero la morte per una giovane sposa che ha un bambino è buona, ma però
trattandosi di Signore tremo sempre che s'incantino per i Sacramenti in somma la raccomandino a
Maria Santissima della quale l'ammalata è divota. Le unisco una lettera pel Conte Luca5 della nostra
Giovanna6. Questa si è consigliata e dietro al consiglio ricevuto ritorna in seno alla propria famiglia.
Le occludo due viglietti, che mi mandarono da Verona della robba restata a Bergamo di sua ragione.
Basta, che questa la prepari per quando i suoi zii manderanno a prenderla. Rapporto alle due bustine
gli uomini non se ne intendono.
Se fosse possibile le aggiustasse la Maddalena perche io temo, che non faranno bene. Dopo
aver scritto quasi sin qui ho il piacere di ricevere la di Lei lettera, la carta di cui mi ha (favorita),
1

Rosa Facchelli, morta in ottobre 1824 ancora novizia (Ep. III/2, lett. 1464, n. 1, pag. 967).
Bunioli Metilde, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529)
3
Silvia Maffei, sposa al marchese Francesco Calcagnini di Ferrara (Ep. I, lett. 333, n. 2, pag. 519).
4
Migliara, grafia errata per miliare, grave malattia infettiva.
5
Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
6
Bedeschi Giovanna, ritorna in famiglia (Cf. lett. 1385).
2

ringrazio unitamente alla ricetta della digitale7. Questa però sono costretta di rimandargliela non
potendo più mandarla a prendere col nome di un medico, che non conoscono. Almeno non voglio
fare questo rischio mi fara dunque il piacere di mandarmi questo rimedio la ventura settimana col
corriere. Non si prenda pena perche sono alcuni giorni che sentendomi il petto un po' matto ho
lasciato di prenderla, onde ne ho ancora, e lascierò passare ancora qualche giorno prima di ricominciarla.
Molto mi consolo di quanto mi scrive della ragazzina luterana8. Gran bella cosa sarebbe. Mi
scrive anche il Signor Valsecchi come di cosa fatta. Sarebbe pure una gran consolazione.
Pel Signor Preposto di Gandino9 farò preparare gli esemplari e vedrò di mandarglieli giovedì col
corriere. Tanti complimenti al medesimo, ed al Signor Don Ambrogio10.
Se mai vede il Signor Conte Marco11 distintamente me lo riverisca. L'altra volta mi
dimenticai la lettera del Pollini. Gliela occludo se crede quando non vi sia la Signora Zanetti credo
meglio la trattenga che già verrà, o lui. o qualcheduno a mettere i ragazzi in seminario ed allora
potrà consegnargliela sicuramente. Molto mi consola che la Bentivoglio sia fuori di pericolo.
L'abbraccio di cuore lasciandole tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano 21 ottobre 1824
Siamo ancora tutte unite nella casa grande12 ne abbiamo cominciato ad operare, mi raccomando
assai nelle loro orazioni. I miei rispetti al Signor Don Giovanni13. Mi dica se niente le disse della
sua conferma.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14

7

Digitale cardioattivo come rimedio all’insufficienza cardiaca (Cf. lett. 1463).
Notizie della ragazza luterana (Cf. lett. 1442).
9
Don Francesco della Madonna, parroco di Gandino (Ep. II/2, lett. 915, n. 2, pag. 1261).
10
Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista nella chiesa di S. Croce alla Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag.
861).
11
Conte Marco Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 ).
12
Alla Certosa, casa in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
13
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
8

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1467(Milano#1824.10.23)
Anche alla Terragnoli, Maddalena partecipa la morte della Facchelli e la richiesta di speciali suffragi,
nonostante la defunta fosse ritenuta angelica.

V .G .e M. Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia tanto per continuar(v)i le mie notizie. La mia salute dunque continua
ad onta di tanto da fare come potete figurarvi, in questi momenti, ad essere buona.
Vero è che questo medico martedì volle farmi fare un emissione di sangue, perche mi incominciava
la tosse, e diceva, che se avessi prolungato a farmelo cavare, avrei avuto bisogno in vece d'un
salasso di due. Infatti dopo levato il sangue mi sento meglio, solo rissento un pò più la stanchezza.
Sò, che la nostra Superiora di Verona1 vi ha scritto già la morte della nostra buona
Facchelli2, e non dubito, che avrete fatto fare per essa orazione. Io pure quì non mancai di farne fare
quanta potei. Ordinai di fare a tutte la Comunione per otto giorni secondo il solito, ed altrettanti
giorni la Via Crucis, ed oltre di ciò divisi alle Compagne un poche per una in varj giorni, secondo il
potere di ciascheduna 6666 volte l'orazione Eterno Padre in suo suffraggio, e vorrei, che lo stesso
faceste voi altre, perche vi confesso, che quantunque sappia la bell'anima, ch'era questa cara Figlia
per la sua inocenza, pure mi stà sommamente a cuore, e la raccomando alla vostra carità.
Uno di questi giorni riceverete due veli, ed alcune cinture. Quest'ultime ve le mando a nome
delle Compagne di Bergamo, ed unitamente riceverete una mia lettera nella quale vi scriverò più in
lungo. Intanto in somma fretta, abbracciandovi di cuore, vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria.
Milano li 23 ottobre 1824
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 3
Alla signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1
2

3

Bunioli Metilde, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529)
Rosa Facchelli, morta ancora novizia nell’ottobre 1824 (Ep. III/2, lett. 1464, n. 1, pag. 967).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1468 (Milano#1824.10.24)
Come al solito, la Canossa dà notizie della propria salute, e presenta un piano strategico per rintracciare
benefattori per l'Ospedale delle Convalescenti, per Burano e per incrementare la scuola delle maestre di
campagna.

V. G. e M. Carissima Figlia
Eccomi mia Cara Figlia, che col ritorno del Signor Don Francesco Luzzo1 vi mando due veli dieci
cinture ed un grembiale, che la Elena manda alla Cara Betta ecco anche, che sono ad iscrivervi più
lungamente che posso. Comincerò per dirvi, che dopo quest'ultimo salasso oggi è il primo giorno,
che mi sento bene e vorrei credere di tornarmi a rimettere. Ma prima di farmi cavar sangue un altra
volta ci penserò ancor io perche con questi salassi perdo la forza. In somma già adesso va bene.
Veniamo ai nostri affari premendo a me sommamente, che quando piacerà al Signore ch'io
venga a Venezia che abbiamo da lavorare fuor di misura. Sentite dunque pregai Don Francesco
perche sollecitino il Signor Francesco Padenghe2 a trovare questi benefattori per comperare il luogo
delle Campanare3. Don Franceso è disposto a cercare il modo, ed anzi ha disposto le cose perche il
Signor Benvenuti4 padrone o posseditore della casa delle Campanare ribassi possibilmente il
prezzo, o valore della casa medesima. Per ciò se crederete bene di valervene al caso lo farette.
Rapporto al mio Caro Burano mi raccontò egli il vostro tentativo con quello di Betta5 per proccurare
dal Signor Reali6 qualche soccorso ad una Figlia ch 'io auppongo sarà la Vianella. Io pure gli dissi
come avevate progettato voi altre, che sarei persuasa che questa buona Figlia andasse alla Fava7 ad
aspettare a parlare al Signor Reali, ma dicendo sul bel principio, che vuol farsi Religiosa, e che
vorrebbe prestarsi in vantaggio delle anime senza però dire di voler venire da noi almeno sul
principio. Avvertite, che di più ho suggerito a Don Francesco se avesse mezzo colla Principessa
Erizzo 8, e mi disse che spera di averla. Dissi a Don Francesco, che potrebbe con questa signora
cercare di darle anche se vuole l'onore della fondazione se con questo volesse fare la dote a due, o
quattro Figlie.
Se per altro a tanto non volesse arrivare, che esponendo il vantaggio ed il bisogno dei poveri
delle isole potesse senza essere fondatrice concorrere però a dare tutta, la metà, o parte della dote
alla Vianella9. Gli misi sotto l'occhio anche Papadopoli 10 il quale è un negoziante ricchissimo, e ciò
per proccurare una o più doti pel nostro Burano11.
Raccontate tutto alla nostra Cara Betta perche possa regolarsi nel parlare avendomi detto Don
Francesco, che parlerà con essa.
Voglio dirvi un altra cosa perche noi dobbiamo essere per vantaggio delle anime, come que'
marcanti, che cercano guadagni da per tutto, e per ciò quando voi altre siete informate, potete
1

Don Francesco Luzzo, iniziò a Venezia il primo oratorio dei Figli delle Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
3
Convento delle Campanare (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
4
Benvenuti, proprietario dell’ex convento delle Campanare (Ep.II/2, lett. 892, n. 3, pag. 1207).
5
Mezzaroli Elisabetta, nella comunità di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
6
Reali, colui che aveva comperato l’ex convento delle Campanare (Ep. III/2, lett. 1431, n. 14, pag. 895).
7
Alla FAVA, al convento dei Cappuccini attiguo a Santa Maria della Fava, chiesa che risale al secolo XVIII e che sorge
lungo l'itinerario che dal Pontile di Rialto va verso la chiesa di S. Maria Formosa.
8
Principessa ERIZZO, una de1le Dame che discendeva da una illustre famiglia oriunda dall'Istria, i cui membri tennero
alte cariche nella Repubblica. Abitava nel palazzo che sorge sul lato destro del Canal Grande, in stile gotico e che
risale al sec. XV, ma che fu più volte rimaneggiato.
9
VIANELLA, aspirante alla vita religiosa.
10
PAPADOPOLI, il ricco mercante che lasciò alla città lagunare la sua proprietà terriera su cui fu costruito quello che
attualmente si chiama Giardino Papadopoli
11
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett. 348, n. 4, pag. 546).
2

sostenere le cose, e regolarvi. Una dunque delle cose, che a me stà sommamente a cuore si è la
marina, ossia le isole, ed i littorali. Don Francesco dunque dovendo andar a fare il quaresimale
venturo a Malamoco12 lo avvertii del Ramo del nostro Istituto d'educare le maestre ed egli spera
poter combinare per Malamoco. Io gli raccomandai Pelestrina 13 la marina di Chioggia14, e simili.
Mi disse che cercherà di combinare che ci diano delle figliuole di questi paesi per essere poi ivi
maestre, ed è impegnatissimo di farlo.
Mia cara Figlia mi vado consolando nella speranza, che quando potrò venire a Venezia oltre
il contento di rivedere voi altre potremo anche fare del bene davvero.
Addio mia Cara Figlia. Mi dimenticava dirvi, che l'Elena15 ha pregato Don Francesco a provvederle
una copia d'un libro, o dirò meglio di un opera. Il medesimo vi dirà quanto costa, e voi lo
soddisferete e me lo scriverete, e vi rimborseranno con tanti veli.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria abbracciandovi di vero Cuore
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 24 ottobre 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

MALAMOCCO, frazione di Venezia, nell'isola del Lido, all'imboccatura della principale bocca lagunare.
Pellestrina, centro in provincia di Venezia (Ep.II/1, lett. 546, pag. 353).
14
Chioggia, centro della provincia di Venezia (Ep.II/1, lett. 546, pag. 353).
15
Bemardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
13
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1469(Milano#1824.10.26)
Il problema della Comunione quotidiana, cui era assidua Margherita Rosmini e che non è consono al
metodo comune del noviziato, lascia la Bragato piuttosto perplessa. La Canossa però la tranquillizza
indicandole come debba comportarsi. Cerca poi di risolvere con lei altre complicanze: la mancanza del
confessore e la decisione di Giovanna Bedeschi di lasciare l'Istituto. Chiede poi aiuto su un problema
personale: suo fratello Bonifacio sta per risposarsi, una figlia di lui, la maggiore, vorrebbe entrare a far
parte dell'Istituto della Naudet, la secondogenita è molto cagionevole di salute. Don Luigi, cugino della
Bragato, ha molta influenza sulle due giovani: le faccia risolvere al meglio per il momento.

V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Figlia
Milano li 26 ottobre 1824

Ecco, mia cara Figlia, che se sarà vero, che mi lascino un pò di quiete voglio darmi il piacere
di stare un poco con lei in iscritto non potendo così subito aver quello di seco lei trattenermi di
persona. Già qualche cosa le dissi intorno la nostra buona Rosmini1 nell'altra mia, ma questa volta
sono a risponderle per la medesima intorno a quello ch'ella brama sapere. Mi consigliai dunque con
questo ottimo Superiore intorno alla frequenza quotidiana della santa Comunione per la medesima
riguardandola come Fondatrice. Il medesimo mi disse, che il di lui parere sarebbe, che per un poco
di tempo anche la Signora Margherita stasse per le Comunioni al metodo comune. Mi diceva egli
quando anche non fosse, che per tre, ed anche per due soli mesi, ma per le edificazione della
comunità a lui sembrerebbe così, e tal pure sarebbe il mio parere. Ella però non si angusti se mai il
santo nostro Don Francesco2 giudicasse altrimenti e si addatti liberamente a quanto egli disporrà,
come io pure sono contenta del di lui volere.
Nell'occasione che la Signora Margherita farà i santi Esercizj con tutta la destrezza, e
dolcezza insieme, le lasci conoscere il pieno sistema del noviziato, anche intorno le Comunioni.
Vedrà se questa figliola si troverà tentata, essendo, che il diavolo mai non dorme, vedrà, che effetto
le fa l'addattarsi al comune, anche su tale articolo, e poi rifferendo ogni cosa al veneratissimo
Signor Don Francesco lui poi farà quello che crederà espediente. Intorno poi al consultar lei il
veneratissimo Signor Arciprete di San Polo3 parlandole come debbo col cuor sulle labbra
ingenuamente le dirò, che io pure sono piena di stima e persuasione pel medesimo, e che lo sono al
segno, che se dovessi appoggiarmi per elezione io pure mi appoggerei. Ma siccome in tutto in tali
cose poi particolarmente dobbiamo appoggiarci singolarmente anzi unicamente a Dio così per ora
non credo opportuno ch'ella a lui s'indirizzi, ne si appoggi. Il primo momento che avrò il respiro
voglio scrivere al Signor Arciprete di San Martino4, e da lui sentire chi ci destina in suo luogo dopo
di che ci regoleremo ambe due, e subitamente io le scriverò.
Mia cara Figlia, la Metilde5 mi assicura ch'ella se la passa sufficentemente bene, trà le varie
croci, che il Signore le va' mandando. Già ella sà., che Dio vuole santificarla, e per ciò fare convien
patire. Anche l'affare della nostra Giovannina6 le sarà certamente di pena, ma piuttosto di avere una
malcontenta, o che non corrisponda alla sua vocazione meglio è, che vadi mille volte a casa sua. La
croce per noi sarebbe di vedere una povera Figlia sacrificata, che col cuore e la capacità della
Giovannina nel luogo dove sarà veramente chiamata, riuscirà veramente bene.

1

Margherita Rosmini, novizia: entrata il 7.10.1824 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
Don Brugnoli Francesco, confessore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
3
Don STEFANO BARRAI, arciprete di S. Polo in Campo Marzio, morto nel 1833.
4
Don GILARDONI GIUSEPPE MARIA, nato a Villafranca nel 1772, Arciprete di S. Martino Buonalbergo dal 1812.
5
Bunioli Metilde, superiora della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Bedeschi Giovanna, novizia cha lascerà l’Istituto (Cf. lett. 1385).
2

Mia cara Figlia ella riceverà questa lettera dal veneratissimo Signor Don Luigi 7 di lei
cugino. Presenti al medesimo i miei doveri. Nello stesso tempo vorrei che gli dicesse, come avrà
egli pure sentito lo stabilito matrimonio di mio fratello colla Damina Carlotti8.
Il medesimo significandomelo con sua lettera appena di averlo concluso mi dice
replicatamente che la cara Metildina9 sospira il suo Monastero. Mi scrisse antecedentemente, ed in
seguito mi conferma come la Marianna10 si aggravò nuovamente nell'entrare della stagione più
fresca e ch'egli teme della sua vita quando il freddo si avvanzerà. Io gli risposi che la Metilde ha
tutta la ragione di bramare l'esecuzione dè santi suoi desiderj, ma che mi tengo certa non farà ciò
prima che passato il tempo rigido possiamo essere assicurati che sua sorella resti per lo meno nel
suo stato ordinario giacche sarebbe un darle un tracollo sin che siamo in una stagione creduta
pericolosa che avesse da incontrare un distacco da una sorella tanto buona, che le prestò una si
cordiale, ed accurata assistenza.
A lei poi soggiungo pregandola a secretamente parlarne col Signor Don Luigi, che può
figurarsi qual pena mi imagino sarà per queste due ragazze il novello matrimonio, ed in tal
momento, che colpo sarebbe per l'ammalata il restare oltre di ciò anche sola sul punto. Dopo passati
alcuni mesi almeno dell'inverno se la Marianna non peggiora ma si mantiene in uno stato non dirò
ottimo ma buono allora vedo anch'io che la Metilde ha ragione. Dica dunque al Signor Don Luigi
che a lui mi raccomando. Non si dimentichi di me col Signore, ch'io pregherò per lei. Faccio qui
quanto mi è possibile per ritornare prestò a Verona, ma mi assisti coll'orazione. La Cristina la
riverisce e si raccomanda pure alle di lei orazioni. L'abbraccio di cuore lasciandola nel Cuor
Santissimo di Maria. Ricordati di governarti
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
VERONA

7

Don Bragato Luigi, cugino di Angela Bragato (Cf. lett. 1438).
Marchesina Rosanna Carlotti (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).
9
Matilde Canossa la primogenita di Bonifacio, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 356, n. 3, pag. 563)
10
Marianna Canossa, la secondogenita di Bonifacio, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 356, n. 2, pag. 563)
8

11

NB. L'ultima riga in calce alla lettera e la firma autografi della Canossa

GIUSEPPA TERRAGNOLI

1470(Milano#1824.11.02)
Scambio di notizie settimanali di nessun particolare rilievo.

V.G. e M. Carissima Figlia
Milano li 2 novembre 1824
Eccomi a continuarle le nostre notizie mia cara Figlia. La mia salute continua ad essere
propriamente buona quantunque mi trovi un pò stanca per l'eccessive occupazioni e sapiate, che
riconosco per una grazia di Maria Santissima ottenutami dalle orazioni di voi tutte che ad onta di
tanto daffare me la passo discrettamente bene come di sopra vi dissi. Mi fù di gran piacere il sentire
il miglioramento del buon Dottor Castelli1. Quando avete occasione fategli presentare i miei
complimenti, e le mie congratulazioni aggiungendogli, che indegnamente non mancheremo di
pregare perche adempisca il Signore la Santissima di Lui volontà. Quando mi scrivete vi prego a
sapermi dire se avete ricevuto una mia lettera contenente una mia risposta pel Signor Giacometto
Gasperi2 e se gliela avete fatta tenere. Non è che cerchi risposta mi basta, che I'abiate ricevuta, e ce
l'abiate fatta avere sicura. Del rimanente non gliene parlate neppure. Spero, che avrete ricevute da
Don Francesco3 la mie notizie i veli e quelle piccole cosette. Avrete in pari tempo rilevato i nostri
complotti pel caro Burano4 so che voi altre li coltiverete, e me ne darete le nuove. Similmente siamo
restate intese, come parimenti avrete sentito pel carissimo nostro Ospitale5 del quale sò, che mi
darete le notizie e quando verrà il Signor Padenghe6 dalla campagna farete molto bene ad andarlo a
riverire cioè a sollecitarlo a cercare questi benefattori. Sento mia cara Figlia, che siete state
incomodate in varie ma con molta consolazione intendo che adesso state tutte meglio. Conviene
dire, che sia la stagione perche a Verona e quì pure sono state in varie costipate.
State in traccia quando arriva costì il degnissimo nostro Patriarca, e poi scrivetemelo. Vi
prego di domandare al degnissimo Don Barbaro7 se si è poi adoperato per farmi avere quella facoltà
relativa alla divozione di Maria Santissima Addolorata. Pregate la nostra Cara Betta 8 di
domandargli quando va ai Tolentini, e se non ha scritto con libertà ve lo dica. Vi lascio tutte nel
Cuor Santissimo di Maria abbracciandovi di cuore.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 3 novembre 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
(Timbro di partenza) MILANO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
5 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnioli10
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Dottor Castelli, medico di fiducia della Casa di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
3
Don Luzzo Francesco, inizia il primo oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
4
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett. 348, n. 4, pag. 546).
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
6
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Don BARBARO LORENZO, Cooperatore nella parrocchia di S. Nicola da Tolentino (Stato personale del clero, pag.
54).
8
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
2

9
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NB. Firma autografa della Canossa. Doppia datazione.
Grafia errata per Terragnoli Giuseppa, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)

A ELENA BERNARDI

1471(Bergamo#1824.11.06)
A Bergamo si è ammalata gravemente Teodora Roggia e, temendo della sua vita, la Canossa l'ha raggiunta
tempestivamente. Non le sembra però che venga a mancare, per cui presto spera di rivederla.

Carissima Figlia
Posso darle notizie più consolanti mia cara Figlia. Dopo un felicissimo viaggio giungemo quì
alle ore tre e mezza circa. L'assicuro, che più mi avvicinava a Bergamo più mi mancava le forze per
timore di trovar morta quell'ottima Figlia1. Ma la trovai in vece in uno stato sufficiente di malattia già
s'intende ma a mio giudizio senza nessun segno mortale. Jeri fù la nona giornata. Questa notte la passò
con del riposo ma siccome le hanno fatto anche il quarto salasso in conseguenza si trova molto indebolita. Le venne un deliquio con della convulzione, ma non trovo niente, che dinoti momentaneo
pericolo.
Nondimeno rimando il Signor Pedrino2 vedendo la necessità di qui fermarmi un qualche giorno.
Io sono di parere che poche giornate si richiederanno, onde trà breve avrò il piacere di nuovamente
abbracciarle. Desidero molto le di lei notizie e quelle della Prada 3. La mia salute è bastantemente
buona.
Tanti rispetti al Veneratissimo Signor Preposto4. Le abbraccio tutte di vero cuore ed in somma
fretta mi dichiaro.
Le raccomando di mandarmi le lettere della posta.
Di Lei Carissima Figlia
Milano5 li 6 novembre 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Teodora Roggia, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Porta Pierino, vetturale e per qualche tempo Figlio della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
3
Prada Giovanna, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1284, n. 5, pag. 558).
4
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore a Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Legg.: Bergamo. E' evidente l'errore perché la Roggia era a Bergamo.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1472(Bergamo#1824.11.10)
Penetrazione Psicologica, tenerezza materna, forza persuasiva, concessione di perdono, più che altro ottica
puntualizzata nell'unico vero valore: la santificazione accentrante tutto nel Divino Amore, sono le
componenti di questa lettera in cui la Canossa chiarisce come certi contrasti impediscono la realizzazione di
ciò che piace al Signore. Assai migliori le notizie di Teodora Roggia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

[Bergamo] 10 novembre 1824

Ho la consolazione di darle buonissime notizie della nostra Cara Teodora 1. Questa continuò
ogni giorno a migliorare e tutt'ora ogni giorno guadagna. Ceduta l'infiammazione la febbre pure
andò cedendo, e domani giornata decima quarta io spero avra il polso libero, o almeno quasi libero.
Ringrazino il Signore d'avercela ridonata essendosi anche in questo incontro portata con tale virtù,
che riuscì di edificazione a tutte, e mi diceva il Signor Don Giovanni 2 di non aver mai più veduto
una simile cosa.
L'assicuro mia cara Figlia, che siamo obbligatissime a tutti questi buoni Bergamaschi. Le
orazioni, che furono fatte per questa cara Figlia, non gliele posso significare. Qualche sacerdote
spontaneamente celebrò per essa, altri nella Messa pregavano. Monsignor Vicario3, che come sa ci
fù sempre padre era afflittissimo in somma se le Figlie della Carità vogliono morire non conviene,
che stiano a Bergamo, oppure pare necessario che attesa la infinita bontà del Signore, che non sa
resistere alle preghiere massimamente de poveri, ch'egli mandi alle Figlie della Carità un male
molto breve per cui non abbiano tempo per poterlo supplicare. La mia salute è sufficientemente
buona, e le altre Compagne se la passano meglio. La buona Tonina4 benissimo, e si porta sempre
ottimamente. Veniamo adesso a quanto ella mi scrive ultimamente mia cara Figlia. Parlo con libertà
sapendo, che non ha difficoltà alcuna di Cristina5.
Rapporto al perdonarle com'Essa mi dice può essere certa, che di cuore lo faccio sempre
subito. Non posso negarle pero, che il tenero affetto che sempre le portai dacche Dio dispose ch'Ella
divenisse mia Figlia, e che attualmente per lei sento non mi faccia sentire il trovarmi nella necessita
di non potere combinare le cose con quella dolcezza, che vorre(i), e della quale talvolta Ella mi
dimostra genio. Non fù pel solo oggetto del silenzio della scuola che mi abbia veduta afflitta, ma pel
totale, vedendomi in dovere di sostenere cose di cui non posso avere la consolazione di persuaderne
la sua ragione, o di vincere soavemente e se non con allegrezza almeno con interna pace la sua docilità. Mia cara Figlia, il Signore la vorrebbe santa, ed io pure tale la desidero, ed il mio debito di
madre, e di madre che l'ama è quello di formare la di lei santificazione, e questa non si eseguirà mai
senza sottomissione ubbidienza, ed umiltà. Mia cara Elena confidiamo nella bontà del Signore.
L'Istituto è di Dio, e di Maria Santissima. Le opere del Signore si piantano tutto all'opposto delle
opere umane. Per queste ultime si richiede sapere latento6 protezioni dissegni. Per quelle di Dio ci
vuole umiltà abbandono in Dio dimenticanza del mondo, e spogliamento universale.
Ecco quello, che per Lei desidero, e che spero che il Signore dopo molto patire vorra
concederle. Intendiamoci per dimenticanza del mondo non voglio dire, ch'Ella del mondo si ricordi,
che questo nò per grazia del Signore, ma di più è necessario, che non curi le dicerie del mondo ne le
lodi, ne i biasimi, ed attenda solo a santificarsi nell'esercizio dell'ubbidienza dell'umiltà e del cercare
Dio solo confidando, che i mezzi di cui si servono, e serviranno le persone a cui diede il Signore
l'Istituto nelle mani, qualunque ne sia stato il motivo saranno queli, che condurranno l'opera a buon
1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Mons. Celio Passi, Vicario Generale di Bergamo (Ep. II, 1, lett 567, n. 4, pag. 402
4
MILESI ANTONIA, morta a Bergamo nel 1872.
5
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Legg. talento.
2

termine, cioè secondo sempre la volontà di Dio unico scopo al quale aspirar deve non solo una sposa del Signore, ma qualsiasi cristiana. Ella mi dice che le dà pena che le compagne mi abbiano
informata delle scuole sinistramente ma mia cara Figlia parlandole col cuore in mano ella ben sa
che in questi successivi anni, che Dio ci mise a Milano,non ne passò mai uno senza, che per molto,
o per poco tempo non mi trattenessi costi, e si assicuri, che senza aver bisogno che nessuna mi
parlasse vedeva io bene i varj bisogni e le circostanze come bensì quel bene che Dio degnosi ritrare
dal povero nostro Istituto. Di molte cose parlai anche a Monsignore 7 ma e per l'angustia della casa,
e per riguardo della di Lei salute, e perche come ben sà sembrava da tanto tempo anno per anno si
dovesse fissarsi in apposito locale e dare piena esecuzione alla Regola egli giudicava di andare
ritardando. Obbligomi bensì l'anno scorso dopo singolarmente l'acquisto della casa di venire io a
Milano a fare quello che questo poco tempo io feci e farò.
Altro da Lei non bramo se non che ascolti il suo cuore, e mi tratti in tutto da Figlia come io
l'amo e trattero da madre. Quella confidenza che tante volte mi ha mostrato quella sottomissione di
volontà che a Venezia ed a Verona mi dimostrava perche ha tanto da costarle ora a Milano? Mi
creda le ripeto mia cara Figlia sinceramente e cordialmente amo tutte loro ne differenza io faccio da
cotesta alle altre Case. Conosco benissimo quello che il Signore diede a Lei la grazia di fare in
servizio di questo Istituto di cui Ella è Figlia come quello che Dio concesse di fare alle altre sue
sorele ed appunto perche lo conosco tutta la mia cura si è quella che le fatiche di ogni una abbiano
da essere accompagnate da un tale esercizio di virtù ch'abbiano da essere rimunerate con eterna
corona.
Se non l'amassi tanto desidererei certamente per dovere la sua santificazione ma poi
essendomi tanto cara, lo bramo per dovere e per interessamento, e per affetto.
Dabrava dunque mia cara Figlia, sia costante a mantenermi le promesse che mi fà. Da
miserabile come sono, non mancherò di pregare caldamente, per Lei. Ella lo faccia per me, ed
assistiamoci a servire il comune nostro Padre, Sposo, e Signore ed a servirlo con perfetta, con
cordiale8 questo po' di tempo che ci resta, da soggiornare in questa valle di pianto. Accetti con ugual
cuore di quello, ch'io scrivo questi veraci miei sentimenti, non più riccordandoci le nostre passate
amarezze, e ricominciamo in questo momento, la nostra antica, invariabile, intelligenza. Spero che
trà pochi giorni, ci rivedremo.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

7
8

9

Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
Manca il sostantivo.

NB. Lettera scritta da due segretarie, una delle quali Cristina Pilotti.

A ELENA BERNARDI

1473(Bergamo#1824.11.13)
Buone notizie della novizia ammalata, così come della Prada di Milano. Arriverà presto e condurrà con sé
Giovanna Bedeschi, che lascia l’Istituto.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Bergamo li 13 novembre 1824

Per di Lei quiete la ringrazio delle lettere, che mi spedì l'ultima posta, che ricevetti, dopo
averle scritto l'ultima mia.
Ringrazio il Signore, che inta(n)to ci abbia provveduto di capellano certo, che le anime del
Purgatorio hanno fatto una bella cosa. Ho la consolazione di continuarle sempre migliori notizie
della Cara Teodora1, e molto mi rallegro, che anche la Cara Prada2 sia quasi rimessa. Intesi poi le
notizie delle loro apostoliche fatiche di Dottrina, e quel cadregone3 di cui mi parlò mi fece ridere.
Già in voce mi racconterà poi tutto.
Ho ricevuto il rimanente di biancheria che mi mandò dal corriere unitamente alle calze di
lana per me di cui molto la ringrazio. La prego di far preparare un letto nella camera vicina alla mia
nella quale ultimamente dormiva Checcina4 per la Giovanna5, che meco condurrò. Niente le dico
intorno alle altre cose, perche già avendo intenzione di venire trà pochi giorni a Milano, parleremo,
e combineremo tutto. La Teodora la riverisce cordialmente, ed avrebbe voglia che tutte le
Compagne di costi le facessero una Comunione dicendo, che ne farebbe poi essa una per loro, onde
se crede gliela faccia fare. Anche la Rosa Superiora6 tanto la riverisce. In somma fretta la lascio nel
Cuor Santissimo di Maria avendo tante lettere.
Di Lei Carissima Figlia

Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Prada Giovanna, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1284, n. 5, pag. 558).
3
CADREGONE, sedia molto alta per dominare l'uditorio della Dottrina.
4
Trioni Francesca (Ep. I, lett. 278, n. 5, pag. 412). Checcina per Checchina.
5
Probabilmente Giovanna Bedeschi di Tirano (Cf. lett. 1385).
6
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
2
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NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1474 (Bergamo#1824.11.13)
La Canossa spiega alla Terragnoli la grave malattia della Roggia e il suo attuale buon ricupero di forze.La
prega poi di trasmettere queste notizie al fratello di Teodora, Don Carlo Roggia che, per la tempestività
dell'accaduto, non era stato avvisato. Accenna poi alle sue continue speranze per la realizzazione
dell'Ospedale delle Convalescenti e quelle di poter operare anche in varie località della laguna veneta.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quanto resterete sorpresa mia Cara Figlia di vedere questa mia lettera in data di Bergamo.
Per cagione di questa gita non vi scrissi i due ordinarj scorsi. Sappiate dunque che presentemente
non solo è fuori pericolo, ma anche senza febbre la cara nostra Teodora 1, ma fù attaccata da una
febbre reumatica inflammatoria per cui le fecero quattro salassi, e bensì per cautela, ma però per
ordine medico le fù amministrato anche il Santissimo Viatico. Fu conseguenza dunque di queste
notizie, appena l'ebbi ricevute, che il giorno dopo mi portai a Bergamo, dove però ebbi la
consolazione di trovare molto migliorata l'inferma.
Sono oggi otto giorni che qui mi trovo, e jeri stette alzata quasi un'ora. Figuratevi che và
tanto bene che il medico stava pensando se doveva domenica farle ascoltar Messa, cosa alla quale
mi sono opposta essendo il secondo giorno, che si alzava ieri, ed avendo appena cominciato a
masticare, ve lo dico perche comprendiate quanto sta bene. Appena quì arrivata voleva subito
scrivere al Signor Don Carlo Roggia2 fratello della Teodora, ma tra l'assistenza che dovevano fare
all'ammalata, tra la difficoltà di aver io anche per tale oggetto Compagne in libertà per iscrivere, e
tra le tante altre occupazioni mi fu affatto impossibile!
Fatte il piacere di mandarlo a pregare di venir da voi presentategli i miei rispetti e
raccontategli la sofferta malattia di sua sorella la sua guarigione ed assicuratelo che adesso a vederla
non pare neppure che sia stata ammalata. Dorme e mangia meglio di prima in somma spero che
adesso che la burasca è passata abbia da servire a farla stare meglio di prima. Ditegli il desiderio
che aveva di scrivergli che già non avrei potuto fare che dopo il suo miglioramento essendo stata
una medesima cosa il saperlo oggi e non rimanendo tempo quello stesso giorno per l'ora tarda e le
giornate si brevi di fare la strada partii sul far del giorno della seguente mattina. Già. non vi era
bisogno perche la trovai non solo in una pace e quiete da Paradiso che mi vidde bensì con molto
piacere ma che non le avrebbe dato la minima pena a morir anche senza vedermi assistita giorno, e
notte con tutto il cuore da queste Care Compagne, come già sapete grazie a Dio il nostro uso e già al
mio arrivo era fuori di pericolo. Entro la settimana che siamo domani per cominciare conto ritornare
a Milano dove tutto lasciai imperfetto, e colà continuate pure a dirigere le vostre lettere. Già è
superfluo che ve lo dica che assicuriate il Signor Don Carlo di tutta la cura ed attenzione per questa
carissima ed ottima figlia non solo mia, ma della Superiora3, e di tutte. Anzi sappiate che faccio
venire da Verona colla Cara Angelina4 una novizia che non co(no)scete che si chiama Checchina5
che fu qui educata tra le Figlie di Campagna due anni sono perche pel tempo che sono a Milano e
sinche possa rimettersi totalmente la Teodora assista la scuola e la ricondurrò poi meco a Verona
quando non lo so neppur io non sapendo quanto dovrò fermarmi a quel famoso Milano. La mia
salute grazie al Signore si sostien molto e vi assicuro che anche questa gita mi ha giovato, dopo che
ho veduto il miglioramento. Intesi poi con piacere l'onore che vi fece il degnissimo nostro Patriarca6
di venirvi a trovare e farvi conoscere quelle Signore Fraile.
Mi sarebbe stata cosa molto gradita l'essermi io pure trovata a fare la loro conoscenza,
1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Don Carlo Roggia, fratello di Teodora (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
3
Rosa Dabalà , superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
4
La maestra delle novizie Angela Bragato (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Francesca Luca di Rovato (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
6
Mons. Pyrcher Giovanni L. Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
2

potendo a mio credere ciò giovare in qualche incontro pel servizio di Dio ma se il Signore lo avesse
voluto ci sarei stata.
Le Teresine di Roveredo sono anch'Esse Fraile sarà forse quella Contessa Superiora anche di
quelle. Presto spero ritornerà il Signor Padenghe7 dalla campagna ed anche l'amica Micheli8. Non vi
raccomando l'affare dell'Ospitale9 sapendo la vostra premura. Se il Signore ci vorrà fare la carità di
benedirci questa belI' opera ed il mio Caro Burano10 avremo una gran consolazione, Don Francesco
Luzzo11 mi ha promesso di aver a cuore Malamocco, Pelestrina, la Marina di Chioggia mi sono
dimenticata Mestre. Basta in somma vorrei che potessimo far del bene a tutti quei Paesi anche se
potessimo alla Mira, al Dolo12 in somma mia Cara Figlia questo pò di tempo che il Signore ci lascia
al mondo vorrei che potessimo servirlo, assai, assai. Don Luzzo già vi racconterà tutto.
Abbracciate per me tutte le Care Compagne. Confidiamo nella Bontà del Signore che ci
donerà lo spirito suo. Tutte qui vi salutano.
Vi raccomando quella persona che raccomandaste al Signor Baldissera.
Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
13 novembre Bergamo 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

7

Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
9
Ospedale Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, pag. 1055).
10
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
11
Luzzo Francesco, iniziatore dell’Oratorio a Venezia dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
12
La Canossa ha elencato località venete dove desidererebbe si dilatasse l'opera per ragazzi e ragazze.
8

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1475(Milano#1824.11.20)
La sostituzione del medico per la casa di Venezia é stata risolta dal dottor Castelli stesso, che, per quanto
stia meglio, non potrà riprendere il suo esercizio. La Canossa é soddisfatta e annuncia che andrà presto a
Milano per riaprire la vecchia casa di Santo Stefano, di cui indica le componenti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sul punto stesso che ho il piacere di ricevere la cara vostra lettera del giorno 17 corrente eccomi a
riscontrarla, anche per vostra quiete. Avete fatto molto bene a prendere il medico mandatovi dal
nostro Dottor Castelli 1, e sò anch'io esser questo Signor Dottor Tois2 una persona degnissima
avendomi parlato tanto la nostra Micheli Bernardi 3. Quello, che va male si è che abbiate bisogno di
medico, che non diressimo essere meglio, che staste bene, ma in fatti il meglio è sempre la Volontà
di Dio. Quel, che caldamente vi raccomando si è d'avervi tutta la cura, e cercare sopra tutto di
sostenervi, e di mangiare, perche dopo due salassi sarete indebolita e crescendo il freddo se non vi
rinforzerete sarà facile assai, che vi costipiate di nuovo per cio mi raccomando molto a voi. Fattelo
anche per farmi un piacere. Questa volta sentendo, che se non mi scriverete sara segno, che state
meglio dovrò desiderare di non veder vostre lettere.
Per altro ricordatevi i nostri pati. Con tutta schietezza ditemi sempre lo stato della vostra
salute, e di quella delle care Compagne ed io con pari sincerità vi dirò ogni cosa di me, e delle altre.
Comminciando dalla mia persona vi dirò dunque che martedì ritornai a Milano in buona salute, e
che lasciai la Cara Teodora4 in piena convalescenza, di modo che stava in piedi a pranzo, ed a cena
e jeri mi scrisse la Superiora5, che sofferse un poco il giorno della mia partenza, ma il giorno dopo
stava veramente benino, ed era d'ottimo umore. Io pure continuo a passarmela meglio del solito.
Occupatissima come potete credere la prossima entrante settimana spero poter riaprire la casa
vecchia6, dove passerà con me la piccola comitiva cioè la Domenica7, I' Angela Simioni8, e tre altre
Compagne9, e la secretaria Cristina10. Io vorrei pure sbrigarmi da questo benedetto Milano, ma non
conviene mi lasci intendere neppure dalle mosche. Basta il Signore farà Lui a deliberarmi da questo
Paese, avendo tanti affari anche negli altri luoghi. Converrebbe che la Cara Durini 11 sapesse quello,
che vi scrivo, mi fà bandire da terra, e luogo, ma io sono obbligatissima ai Milanesi, ammiro la loro
grandissima carità, e premura, ma le altre citta pure mi premono. Mi raccomando, che per la
premura del nostro caro Ospitale, e degli altri nostri affari non trascuriate d'avervi cura, e sortiate di
casa troppo presto.
Abbraccio di cuore tutte le care Compagne. Avete una secretaria rampina la più famosa, ma vi dico
il vero ha imparato molto bene. Già ci siamo sempre intese anche per lo passato ma questa è una
lettera sui fiocchi.
1

Dottor Castelli, medico di fiducia della casa di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
Dott. Tois, altro medico indicato come possibile sostituto del Dott. Castelli per la comunità religiosa.
3
Grafia errata per Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
4
Roggia Teodora, della Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
6
Quella di S. Stefano in Via della Signora.
7
Si tratta delle componenti la Comunità della « casa piccola », come la chiamava la Canossa e che dalle Cronache di
Milano si ricava fossero: DOMENICA FACCIOLI in qualità di Assistente (I, pag. 566) AN- GELA SIMEONI (I,
pag. 466), nata nel 1785, entrata a Milano nel 1816, morta a Milano nel 1870 e che fu portinaia, vice superiora e
assistente; CASPANI MARIA (I, pag. 314), nata nel 1800, entrata a Milano nel 1820, morta nel 1862 e che fu
maestra, ministra delle scuole e infine superiora a Corno; CAFFU' GIUSEPPINA, nata nel 1806, entrata a Milano
nel 1824, morta a Milano nel 1872 e che fu maestra, ministra delle scuole e poi delle Dottrine, infine FERRARlO
GIUSEPPINA, nata nel 1806, entrata nel 1824, morta a Milano nel 1861 e che fu cuciniera, celleraria e portinaia.
8
Idem.
9
Idem.
10
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
11
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
2

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria raccomandandomi caldamente alle orazioni di tutte.
Milano 20 novembre 1824
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
(Timbro di partenza) MILANO
(Timbro di arrivo) VENEZIA 22 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

NB. Tranne le ultime due righe, scritte da altri, la lettera é stesa da Cristina Pilotti e firmata dalla
Canossa.

DON ANTONIO ROSMINI

1476(Milano#1824.11.27)
Sua sorella Margherita l'ha raggiunta a Bergamo, dove ella è per la grave malattia della Roggia, anche se
ora il pericolo è superato. La Rosmini sta bene, è assai contenta e quando la Canossa andrà a Milano,
ripartirà a sua volta per Verona.
Intanto lo prega di chiarirgli quali sono le condizioni e i pesi che sarebbero posti per una fondazione a
Rovereto, chiestale con una certa insistenza.

V .G. e M.

Veneratissimo signor Don Antonio

Egli è pure del tempo ch'io bramava riscontrare Vostra Signoria Illustrissima e Molto
Reverenda, relativamente alla proposizione, che si compiacque farmi intorno ad una nostra
fondazione in Rovereto; ma tante furono le combinazioni, che si unirono, ch'io fui costretta a
ritardarmi questo vantaggio, ed oggi solo giungo a darmelo finalmente. Prima però voglio dirle, che
per una di queste appunto, ebbi la consolazione di rivedere, e d'abbracciare la cara mia amica, e
ottima di lei sorella, signora Margherita1 .
La cosa passò così. Dopo che ha piaciuto al Signore di tirare a se, come ben sà, la mia buona
Fachelli2, volle Egli altresì, visitarmi con una impettriosa, e del pari pericolosa malattia d'un'altra
mia eccellente compagna di Bergamo. Colà feci una gita tosto che ne seppi il pericolo. A Dio
piacque di ridonarmela con comune nostra consolazione, però siccome dovetti provvedere di
qualche ajuto quella Casa, lo presi da Verona, e facendo da colà venire colla Maestra delle novizie
altre compagne, esibj alla signora Margherita se voleva approffitare di tale incontro, per
anticiparmi la consolazione di godere un poco la sua compagnia. Ebbe la bontà di accettare, e così
ci siamo vedute, ed abbiamo potuto stare insieme due giorni, dopo i quali io jeri ritornai felicemente
a Milano, ed essa domani ripartirà per Verona.
Ho la massima consolazione di confermare a lei e alla signora Contessa3 di lei madre ottime
notizie della signora Margherita, la quale grazie al Signore sta benissimo di salute, e di contentezza.
Veniamo adesso all'altro argomento.
Riflettei seriamente dunque sulla proposizione fattami, e con ogni candidezza l'assicuro,
che il mio desiderio diviene sempre maggiore di servire anche Rovereto, se il Signore vorrà
darmene il mezzo.
Per altro pesata ogni cosa prima di rispondere con qualche fondamento debbo domandarle
altre dilucidazioni. Vorrei sapere chiaramente quali pesi intenderebbe la Comune si assumessero le
Figlie della Carità accettando da questa la chiesa e casa gratuita. Oltre di ciò la prego a dirmi quali
sarebbero anche i legami che alle Figlie della Carità ne verrebbero, se di pubblici esami delle
ragazze, se delle maestre; mi dica pure anche se vi sarebbe una determinazione di numero, e di
qualità di scuolare, e d'istruzione; in somma precisamente le condizioni tutte, ed i pesi.
Veneratissimo signor Don Antonio, per carità, mi perdoni se le reco tanti disturbi, ma la di
lei caritatevole bontà vorrà compatirmi, e facilmente comprenderà esser io in dovere di tutto
osservare, ricercare, pesare, e misurare prima di assumere, o rifiutare simili posizioni. Sopratutto la
supplico dell'assistenza delle sante di lei orazioni.
Mi faccia la grazia di presentare i miei doveri alla signora Contessa di lei madre, ed al
4
fratello .
Colla solita venerazione passo a rassegnarle il mio ossequio

1

Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
Rosa Facchelli (Ep. III/2, lett. 1464, n. 1, pag. 967).
3
Contessa Rosmini Serbati (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
4
Giuseppe Rosmini (Ep. II/2, lett. 723, pag. 811) .
2

Di vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda
Milano dal locale della Certosa
Li 27 novembre 1824
Umilissima Ubbidientissima Devotissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità 5
All'Illustrissimo e Molto Reverendo Signore
Il signor Don Antonio Rosmini De' Serbati
ROVERETO

5

NB. Il poscritto non è autografo della Canossa, ma non è neppure scritto da chi ha steso la lettera.
Firma autografa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1477 (Milano#1824.11.27)
La Canossa è molto contenta che stia meglio, ma insiste perchè si curi e porti, senza alcuna apprensione di
assecondamento, uno scialle per ripararsi dal freddo. La Roggia non sta ancora bene, ma spera si riprenda
presto. E' contenta che l'Imperatore l'abbia mandata ad ossequiare. Sta per passare alla prima casetta di
Milano per farvi continuare le opere.

V.G. e M. Carissima figlia
Dalla carissima vostra lettera, che ricevetti questa mattina rilevo con molto piacere il miglioramento di
vostra salute ma trattandosi di reuma di petto vi raccomando d'avervi tutta la cura, e di cercare di
rimettervi intieramente bene, perche possiate poi sempre più lavorare per la Gloria del Signore.
Rapporto al sialo senza nessun scrupolo mia cara figlia portate(lo) pure, che anzi io credo vi gioverà
molto per la vostra salute onde portatelo e state quieta. Sento quanto mi dite rapporto all'asta del locale
di San Girolamo1. Ricordatevi di non esporvi al pericolo di patire nella salute per andare a parlar voi
col buon signor Padenghe2 . Nel caso, che non foste bene rimessa, potreste in quel caso mandare
piuttosto la Betta colla Marietta3, o con chi credete voi meglio a parlargli per voi.
La nostra Teodora4 di nuovo si trova incomodata, ma se la sua famiglia non vi ricerca le nuove, non le
fatte sapere nulla per ora sperando io che non sia altro, che un affar convulsivo che si consumera di
mano in mano che si fortificherà, avendo li avuto nella malattia quattro salassi.
Sono restata confusa nel sentire, che Sua Maesta5 siasi degnata di ricordarsi di me e gli sono
obbligatissima. Vi assicuro ch'io non manco di pregare per lui, e pel doveroso attaccamento che gli
professo e per avermelo tanto detto la santa, ed amatissima nostra Sovrana6 che sempre pure ho a
cuore.
Lunedì a Dio piacendo passerò alla prima nostra casetta7 per riaprirvi tutte le nostre opere di carità.
Vado sperando, che dopo, che la casa sara avviata mi lascieranno poi partire. Ritornando in questa casa
quì qualche giorno gia s'intende raccomandatemi al Signore a Maria santissima Immacolata ed alla
nostra santa Lucia. Senza timore di angustiarmi datemi le nuove del buon signor Alessandri 8 .
Non voglio dubitare che il signor Francesco Luzzo9 non abbia da mantenermi le sue promesse. Don
Antonio Cavanis10non isterà tanto tempo in campagna, onde Don Francesco penserà a tante anime,
ch'io gli ho messo sulle spalle.
Alla lettera di Castel Franco11sarà risposto quanto prima. Avete fatto benissimo a levare la sopra
coperta. Ma se capiste ricevendone qualcuna, che fossero affari importanti, mandatemele come sono.
La mia salute va bene ma dubito, che non tirerò tanto a lungo senza farmi cavar di nuovo un pò di
1

Convento di S. Girolamo (Cf. lett. 1395).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
3
Mezzaroli con Marietta Mora.
4
Roggia Teodora, a Bergamo ammalata (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
6
Carolina Augusta di Baviera, sposa dell’Imperatore I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
7
Casetta di S. Stefano in via della Signora (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7-9, pag. 991 ).
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380) 80).
9
Don Luzzo Francesco, iniziatore dell’Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
10
Don Antonio Cavanis (Ep. I, lett. 223, n. 1, pag. 339).
11
CASTELFRANCO VENETO in provincia di Treviso, fondazione scuola diurna per ragazze.
2

sangue sentendomene bisogno. Vi abbraccio di vero cuore lasciandovi tutte nel Cuor santissimo di
Maria.
Di voi carissima figlia
Milano 27 novembre 1824
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità12
(Timbro di partenza) MILANO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
29 NOV(embre)
Alla signora
La signora Giuseppina Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1478 (Milano#1824.12.04)
La Roggia ha avuto una grave ricaduta e la Canossa la raggiunge di nuovo a Bergamo. E' stanca di dover
assistere a tante malattie e a tante morti. Si curi dunque per continuare a lavorare a maggior gloria di Dio.

Carissima figlia
Due sole righe mia cara figlia tanto per dirvi che ho ricevuto la vostra lettera del giorno ...corrente, e
per dirvi che la mia salute va bene.
Vi raccomando assai d'aver cura della vostra salute. Perche sappiate che sono contentissima della
volontà di Dio ma per parte nostra mi preme che proccuriamo di governarsi perche vi dico il vero che
sono un pò stanca di sentire tante malattie tante morti, onde abbiate giudizio e governatevi. Vi prego di
avvertire nuovamente il fratello1della Teodora2, che la medesima si trova nuovamente agràvata motivo
per cui oggi vi scrivo si poco dovendo oggi intraprendere per la stessa il secondo viaggio per la stessa
avendo jeri avuto lettera che stava male assai. Vi darò poi le nuove da Bergamo. Addio mia cara figlia
in somma fretta vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di lei carissima figlia
Milano li 4 dicembre 1824
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità 3
(Timbro di partenza) MILANO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
6 DEC(embre)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
VENEZIA

1
2

3

Carlo Roggia, fratello di Teodora Roggia (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
Roggia Teodora, a Bergamo gravemente ammalata (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).

NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nella lettera, come lo è una ripetizione di parole
nelle ultime righe.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1479(Bergamo#1824.12.11)
Teodora Roggia ha superato anche il nuovo attacco del male ed è fuori pericolo. Si ringrazi la Vergine
Santa.

V .G. e M. Carissima figlia
Poche righe vi scriverò oggi ma però consolanti mia cara figlia, atteso che l'assistenza all'ammalata
mi occupa quasi tutto il tempo. Vi ringrazio tutte dell'orazione che faceste, e che farete alla nostra
Santa Lucia. Già mi tengo certa che pregherete anche la nostra santissima Madre Maria della quale
riconosciamo miracolosamente la vita della nostra Teodora1. Sappiate che mercoledì giorno di
Maria santissima Immacolata, io non ebbi nè tempo, nè cuore di scrivervi, perchè dubitava non
arrivasse a sera. Quel giorno lo passò sulla sera con del respiro, ma il susseguente s'aggravò di
nuovo, al segno che il medico dubitava mancasse la notte, nè io volli restare senza il confessore. Il
fatto si è che jeri festa di Maria santissima di Loreto, dopo che appunto il confessore celebrò per
essa, cominciò a migliorare, ed è fuori d'ogni pericolo, di modo che mi disse il medico questa
mattina, che possiamo rifarle il letto passandola in un'altro, e jeri sera non aveva più febbre. Le resta
il male della convalescenza essendo abbattutissima dai passati rimedj, e poi siamo sino stupidite
della misericordia che Maria santissima ci usa. Scrivo oggi una riga al signor Carlo suo fratello 2.
Voi altre mi farete la carità di applicare tre Comunioni, e di ascoltare tre Messe in ringraziamento
alla santissima Trinità delle grazie, e privilegi concessi a Maria santissima desiderando io che
possiamo dimostrare a questa nostra Signora, e Madre, un'attestato della nostra figliale servitù, e
riconoscenza. Vi scriverò un'altro ordinario. Le mie notizie sono buone, sol che mi trovo un po'
stanca anche dall'angustia passata.
Tanti complimenti alle Dame, al Padre Stefani3, ai signori Alessandri4 e Padenghe5. Ricordatevi se
Ricordatevi se volete che stia quieta di governarvi. Addio di cuore vi abbraccio tutte, e vi lascio nel
Cuor santissimo di Maria. Vi raccomando il padre della nostra buona Cristina6. E vi raccomando il
caro nostro ospitale7.
Di voi carissima figlia
Bergamo li 11 dicembre 1824
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
PS. Mi dimenticava dirvi che la bontà di questi Bergamaschi fu tale che furono fatte orazioni
pubbliche, e private per questa nostra compagna, e tutti pregavano Maria santissima.

1

Roggia Teodora, a Bergamo, miracolata dalla Madonna (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Don Roggia Carlo, fratello di Teodora (Cf. lett. 1439).
3
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
4
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
5
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
6
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454) e il padre ricoverato all’Ospedale psichiatrico (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag.
2

7

8

454).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1480(Bergamo#1824.12.12)
Le descrive il nuovo aggravarsi e il ristabilirsi della Roggia. C'è qualche ombra col Prevosto di S. Stefano
per la scuola, ma la Canossa spera che tutto si risolva in fretta e bene, dando anche inizio all'Istruzione
delle povere.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Questa volta le scrivo consolatissima mia Cara Figlia potendole dare le più consolanti
notizie della cara nostra ammalata1. Questa si trova mediante una grazia miracolosa impetrataci da
Maria Santissima fuori da ogni pericolo ed in uno stato che sorprende. Il Signore si è degnato
esaudire le pubbliche, e private orazioni che da questi buoni Bergamaschi furono indirizzate a
Maria per ottenere la salute, e la vita di questa ottima figlia.
Quantunque mi trovi ristrettissima di tempo pure voglio narrarle come la cosa passò.
Mercoledì feci a Lei scrivere da Cristina2 non avendo ne cuore ne tempo da poterlo far io.
Sul mezzo giorno temevano non giungesse a sera, feci in fretta chiamare un sacerdote sin che
veniva il confessore e questo si fermo sino alle otto circa della sera in cui avendo migliorato si parti.
Giovedì sul mezzo giorno si aggravò nuovamente, e temendosi per la notte il confessore celebrò per
essa la Santa Messa dopo della quale migliorò assai; nel dopo pranzo la secretaria, e unitamente
Cristina pensarono che le dassimo un minuzzolo di velo di Maria Santissima di Loreto della quale
Rosa trovo poco tempo fá accidentalmente una immagine, glielo diedi in un pò di acqua parte santa,
e parte di Caravaggio, e jeri sera resto senza febbre. Siccome però il medico più non sapeva cosa
fare avevale dato qualche rimedio forte, e si trova per la forza di questo ancora debole ed abbattuta.
Dice Essa che Maria Santissima l'ha guarita dal male e che le medicine glielo hanno fatto venire.
Mia Cara Figlia, può credere quanto gradito mi sia il dono che Maria ci fece ma più del dono
mi è cara e mi consola la mano che me la dà. Quante obbligazioni abbiamo alla Madre delle
Misericordie la quale sempre più ci da pegno del suo materno amore, protezione, ed interessamento
per questo minimo istituto da Essa fondato. Senta mia Cara Figlia desiderando io contestarle nel
modo che a noi è concesso la figliale nostra servitù e riconoscenza le prego tutte di applicare tre
sante Comunioni, e tre Messe che ascolteranno in ringraziamento alla Santissima Trinità per le
grazie e privilegi concessi a Maria.
Al mio ritorno le racconterò tutte le minute circostanze dalle quali sempre più vedrà
l'assistenza in Maria Santissima. Spero che la Medesima compirà le sue misericordie, ma se anche
non volesse farlo ed ancora ce la levasse dovrò sempre ricordarmi quello che ha fatto.
La ringrazio tanto degli aranci. Qui non sene trova per soldi credo però che mi basteranno
potendone l'ammalata sin'ora prenderne molto poco. Mia Cara Figlia sono curiosa di sentire l'esito
della conferenza, se però segui, col signor Preposto di Santo Stefano3 la quale poi aveva per oggetto
il servir lui accettando le care nostre povere. Rapporto al cominciare la scuola ella ben sa mia Cara
Figlia, ed anche ha piaggeria, che io sono contenta che la cominci quando il nostro Signor Preposto
lo crede. Non può credere di quanta consolazione mi sia la di Lei lettera. Si mia Cara Elena spero
nella bontà del Signore che tu abbi da adoperarti molto in servizio di Dio, e dell'Istituto. Ma
coraggio a morire, perche per fruttificare opere di vita eterna, convien prima essere morti. Mi
raccomando molto di tener vivo il corpo, e di governarti quanto puoi, perche se il corpo va in
Campo Santo si mette a riposare, e addio lavoro, ed Istituto.
La mia salute è bastantemente buona ma siccome...4 che aveva bisogno di sangue cosi
avendo sofferto i giorni si per l'angustia dell'ammalata per qualche sputo de soliti mi farò cavar
sangue forse oggi potendo già star in piedi come sa. Mi raccomando alle loro orazioni ed
abbracciandole tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
1

Teodora Roggia, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410) .
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Don Bernardino Nogara, preposto e parroco di S. Stefano a Milano (Cf. Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
4
I Puntini corrispondono a strappo della carta.
2

Bergamo 12 dicembre 824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
(Timbro di partenza) BERGAMO
(Timbro di arrivo) MILANO
DISTRIB(uzione) II
13 Dec(embre)
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Alla Certosa San Michele alla Chiusa
MILANO

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1481(Bergamo#1824.12.14)
Anche perchè se ne dia notizia al fratello, Don Carlo, la Canossa si attarda su vari particolari del ricupero
fisico della novizia Roggia la quale a parer suo potrà fare tanto bene nell'Istituto.

V.G. e M. Carissima figlia
Bergamo li 14 dicembre 1824
Vi scrivo oggi due righe mia cara figlia per vostra quiete e consolazione insieme. La buona
Teodora1 continua nel suo miglioramento e solo non sorte ancora di letto perche siccome il medico
più non sapeva che fare così esperimentò tutti que rimedj che poteva l'arte suggerirle ed essendo
questa figlia come sapete di complessione delicata tra la debbolezza del male e l'indebolimento dei
rimedj va riprendendo solo a poco, a poco lo stato suo naturale. Già è senza febbre, mangia
volentieri, riposa insomma ogni dì va avvanzandosi in una vera convalescenza. Se avete comodo
incontro fatte sapere al signor Don Carlo2 la continuazione di così buone notizie. L 'unica cosa che
vi prego voi altre, e lui si è di continuar a pregar Maria santissima che voglia compire l'opera della
sua misericordia, sperando io che essendo questa guarigione frutto di orazione Dio abbia da esser
ancora molto servito, e glorificato da questa cara compagna.
Mia cara figlia comincierò per assicurarvi, che mi sento proprio bene. Ebbi però bisogno jeri di
farmi un salasso. Questa volta potei tirar innanzi circa due mesi senza farmi cavar sangue, ma
adesso tra il freddo grande che qui fa, e tra l’ angustia per la Teodora ebbi bisogno di farmi aprir la
vena, ma assicuratevi sinceramente che mi sento bene. Tanti saluti alle care compagne, vi lascio
tutte nel Cuor santissimo di Maria. Se non vedete lettere di sabbato, pensate che seguita andar bene.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1
2

3

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Don Roggia Carlo, fratello di Teodora (Cf. lett. 1439).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1482(Bergamo#1824.12.18)
Le notizie che la Canossa trasmette sono buone, ma, da parte sua, non riesce a chiarire come ella invece
non le abbia detto nulla del Vescovo di Massa. Probabilmente perché non gli ha ancora scritto, pur
sapendolo moralmente sofferente. Ugualmente non si rende conto come mai Giovanna Bedeschi non sia
ancora rientrata in famiglia, mentre sarebbe bene lo fosse.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque le abbia appena scritto mia Cara Figlia le replico però le lettere sapendo che si
consola a sentire le nostre nuove massimamente quando son buone. Prima però voglio dirle un
giudizio il quale sarà falso ma non temerario. Ella niente mi risponde intorno a Monsignore di
Massa1 ed io giudicai che ciò abbia fatto perche non gli abbia ancora scritto. Se ciò fosse lo faccia
con la prima posta perche quel povero Prelato mi fa compassione essendo in tante circostanze ed il
di lui zelo per la Gloria del Signore non facendogli trovar conforto che nelle cose da lui giudicate a
ciò destinate come il povero nostro Istituto.
La nostra ammalata2 continua grazie al Signore, ed a Maria Santissima nel suo
miglioramento ma abbiamo la stagione contraria che ci ritarda la convalescenza. La mia salute è
sufficientemente buona. Dopo il salasso mi continua il mio petto ad essere un po’ imbrogliato, ed il
medico parlava che me ne facessi fare un'altro ma io non ne ho voglia, e piuttosto mangio della
buona minestra, e spero con questa che non avrò bisogno di altre medicine. Ho avuto un gran
piacere del felice parto della Cara Giovannina Patrizi3 perché a dirle il vero io l'ho sempre amata
molto. La ringrazio degli aranci, che mi mandò. Rapporto alla buona Annonziata Cocchetti 4 gliela
raccomando assai quando verrà da lei. Cerchi di farle coraggio e se si può bramerei io pur molto che
si appoggiasse al nostro Signor Preposto5. Al mio ritorno poi vedremo cosa potrò fare per essa. Mi
lusingava da quanto Ella mi scrisse nella precedente di Lei lettera che la cara Giovannina6 fosse
sortita avendomi ella detto in quella, che sortiva mercoledì ma in quest'ultima nulla più mi dice, e
non vedo l'ora ch'Ella sia in libertà.
Per riguardo al mio abito cioè all'abito che porto mi dispiace che si sia incomodata a disfare
quello, che porta lei ma per degnarmi sono degnevolissima di tutto.
Giacche posso avere Cristina7 qualche momento, voglio domandarle una cosa che mi
risponda con semplicità. La buona Rosa Superiora8 incoraggita dalle cordiali di Lei esebizioni, e da
me eccitata, le mandò alcune cose della Chiesa da incollare e sopressare, ed Ella non me ne parlò
mai, mi dica cosa vuol dir questo, se ciò le fece dispiacere. In ogni modo però col corriere di
giovedì faccia il piacere di mandarci la robba dovendo servire per la vigilia del santo Natale.
Mi consolo poi tanto che vuol vivere fuori di se stessa, brava Cara la mia Elena, se così fai
diventi santa in un momento. Per altro nulla ti ho scritto della mia venuta perche non sò neppur io
quando succederà, bensì cerco che sia più sollecita che potro.
Ti abbraccio di vero cuore lasciandoti unitamente alle care Compagne nel Cuor Santissimo
di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
1

Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552)
Teodora Roggia, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410) .
3
Contessa Giovannina Patrizi Somaglia, nuora della Somaglia Maddalena, sorella del Conte Giacomo Mellerio (Ep.I,
pag. 543).
4
ANNUNCIATA COCCHETTI, un'aspirante.
5
Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
6
Bedeschi Giovanna, uscita dall’Istituto (Cf. lett. 1385).
7
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
2

Bergamo li 18 dicembre 1824
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità9
PS. Se la cara Giovannina e ancora a Milano dica alla medesima, che l'abbraccio di tutto cuore, e
che sull'incertezza non le rispondo oggi. Che lo farò appena che saprò dove posso indirizzarle le
lettere, che le raccomando caldamente l'imitazione e la divozione di Maria santissima.
Favorisca far consegnare l'occlusa con sicurezza al signor Pedirino10, ed anche sollecitamente.

9
10

NB. Firma autografa della Canossa.
Porta Pierino (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303). Pedirino, vetturale e per qualche tempo Figlio della Carità. Grafia
errata.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1483(Bergamo#1824.12.22)
Poichè le Cappuccine stanno per avere una nuova sede nel convento di S. Girolamo, si deve tentare tutto per
l'acquisto di quello delle Campanare. E la Canossa, dopo aver chiesto preghiere, stende tutto un piano
strategico per realizzare il capitale necessario.

V.G. e M. Carissima figlia
Per essere certa di potervi scrivere in lungo mia cara figlia, comincio a farlo oggi lunedì 20
corrente, avendo ricevuto questa mattina una lettera del buon signor Giuseppe Alessandri1, nella
quale egli mi dice l'asta seguita, e l'acquisto fatto dal signor Antonio Moro del locale di San
Girolamo per quelle sante religiose Cappuccine2. Questo è il momento da fare ogni tentativo per le
Campanare3. Prima di tutto fatte una piccola novena di sette Ave Maria al Cuore addolorato della
Madre delle Misericordie, la quale se ha da essere per bene delle anime disponga, ed ottenga tal
grazia dalla bontà del Signore. Poi io sarei di parere, che secretamente, cioè senza dirlo, nè al buon
signor Giuseppe, nè all'ottimo signor Padenghe4 parlaste alla buona Dama Micheli, e parlatele pure
a mio nome. Ditele che a me sembrerebbe necessario tentasse adesso quelle persone, e mezzi, che
aveva in vista quando io era a Venezia. Quel signore che sta alla Mira, la Principessa Erizzo 5, la
Dama Albrizzi Zenobrio6, se fosse possibile Papadopoli7, la Mangilli Valmarana8 in somma essa sà
poi meglio di me, per poter unire una qualche somma da dar coraggio ai negozianti per ciò
impegnati. Se mai il signor Giuseppe lo credesse, Don Francesco Luzzo 9, ha trovato un mezzo
perche anche Benvenuti10 padrone d'una parte della casa faccia qualche facilitazione. Intanto che
fatte questo, esortate ed incoraggite il buon Padenghe.
Vi metto in vista un'altro negoziante del quale però non mi ricordo il cognome, ma vi darò da
capire, e la cara Betta11 se lo ricorderà. Questo però non è da servirsi per parlargli del signor
Giuseppe, ma del signor Padenghe. Si chiama questo signor Luigi, ha una sorella sola, vende frutti,
e per qualche anno abbiamo da lui comperato l'uva. Stà di bottega poco lontano da Rialto 12, ma pare
che la sua bottega sia in Erbaria13, e poi già Betta lo sa certamente. Non credo sarà questo in grado
di dare cento ducati, ma se ne dasse anche cinquanta, anche venticinque, si potrebbe serrar
un'occhio. Se prima di finir di scrivere mi verrà in mente qualche altro da batter cassa, ve lo
aggiungero.
Sentite mia cara figlia, ho interrotto questa lettera, ed in- tanto abbiamo trovato i seguenti nomi. La
1

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
Convento delle Cappuccine a S. Girolamo (Cf. lett. 1395).
3
Convento delle Campanare (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611)
4
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
5
Principessa Erizzo, benefattrice (Cf. lett. 1468).
6
Dama ALBA FABRIZZI ZENOBRIO, Contessa del S. R. Impero, vedova del Procuratore di S. Marco, Nobile
ALESSANDRO ALBRIZZI e morta nel dicembre 1837; oppure Donna ISABELLA ALBRIZZI ZENOBRIO, nata
Teotochi, Dama della Croce Stellata e morta nel sett. 1836 (Cf. Barbaro, Genealogie).
7
Papadopoli, ricco mercante (Cf. lett. 1468).
8
Contessa MANGILLI VALMARANA, sposa di uno dei membri dell'antichissima famiglia dei Conti Valmarana,
domiciliati in Venezia e in Vicenza e che abitava in casa Bonamico a San Vittore e 40 Martiri, come dice la stessa
Canossa nella sua lettera del 1818 (Ep.III/1, lett. 1066, n. 1, pag. 170).
9
Don Luzzo Francesco, iniziatore dell’Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
10
Benvenuti, proprietario dell’ex convento (Ep.II/2, lett. 892, n. 3, pag. 1207).
11
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
12
RIALTO, è attualmente, come fu per il passato, il centro commerciale della popolazione e diventò presto, con piazza
S. Marco, uno dei simboli ufficiali della bellezza di Venezia. La zona, sul Canal Grande, si estende tra le Chiese di
S. Giacomo di Rialto e quella di S. Bartolomeo.
13
ERBAR1A, la zona di Rialto, dove in particolare si radunano i venditori di erbaggi, chiamata, in altre località, il «
mercato de1le erbe ».
2

Cavaliera Dolfin14, la vedova Legrenzi Licini, la Proccuratessa Mocenigo, i due fratelli Licini alla
Fava15, i Carminati Revedin16, Manfrin, Heinselmann17 il Vecchio se è vivo, ma questo sordissimo,
e ci vuole la tromba da parlargli, con tutto ciò se ogni suonata di tromba vi dà cento ducati siamo
franchi. Mi dimenticava Ponzetta. Per le donne potete parlare alla Dama Micheli e per gli uomini al
signor Francesco, ed al signor Giuseppe, ma già parlate liberamente, come, e con chi di questi
credete. Il cognome di quel signor Luigi che vende i frutti mi è venuto in mente ed è Galagan.
Scrivo oggi giorno 22 in cui termino questa lettera al signor Giuseppe che già ho scritto tutto a voi e
che gli parlerete.
Sappiate ch'egli mi eccitta a scrivere al buon signor Padenghe ma io non ho coraggio di farlo
temendo di disturbarlo, però se voi lo troverete necessario, o opportuno me lo scriverete.
Vengo a darvi le buone nuove della nostra ammalata 18, la quale si alza ogni giorno, ma conviene
andare adagio attesa la pessima stagione. Adesso faccio pregare Maria santissima che ci faccia la
carità che si rimetta totalmente presto, perche abbiamo tanto da lavorare a Milano, ed io non posso
partire sino che non è bastantemente rimessa, perche non vogliono.
Mi raccomando anche a voi altre, giacche vedete, dopo Milano, mi preme Verona, e poi vi siete
anche voi altre in questo mondo, onde il mio bisogno sarebbe di far presto per tutto. La mia salute, è
sufficientemente buona, però questo freddo mi è men comodo del caldo, ai miei incomodi di petto.
Sinceramente vi assicuro che dall ' anno scorso a questo vi è una notabile differenza, e che stò
meglio senza confronto.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. Buone feste, e buon anno,
Dio, e Maria vi benedicano
Di voi carissima figlia
Bergamo li 22 dicembre 1824
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità19
(Timbro di partenza) BERGAMO .
(Timbro di arrivo) VENEZIA
24 DEC(embre)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
VENEZIA

14

Cavaliera DOLFIN, cioè CATERINA COLPO sposa del Nob. Pietro Dolfin. I Dolfin erano oriundi di Eraclea e poi
si stabilirono nell'antica Metamauco, l’ attuale MaIamocco (Cf. Barbaro, Genealogie).
15
LEGRENZI LICINI e i fratelli LICINI, famiglie venete abbienti, abitanti alla Fava (Cf. lett. 1468).
16
CARMINATI REVEDIN. La Dama apparteneva ad una nobile famiglia di Milano, passata poi a Bergamo. Col
matrimonio a un Revedin passò infine a Venezia (Cf. Barbaro, Genealogie).
17
MANFRIN e HEINSELMANN non appaiono nelle varie genealogie.
18
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo, convalescente (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
19

NB. Firma autografa della Canossa. Doppia datazione desumibile dal testo della lettera.

A ELENA BERNARDI

1484(Bergamo#1824.12.22)
La novizia Roggia continua a migliorare fisicamente e la propria salute è discreta. Ciò che vuol sapere è se
Giovanna Bedeschi è partita.

V.G. e M.

Carissima figlia

Gran delirio ogni mercoledì di non potere scrivere se non con angustia per gli affari che debbo
scrivere per la posta. Mia Cara Figlia le continuo le buone notizie della cara nostra ammalata1. Questa
continua nella sua lenta convalescenza. Mi figuro che la Cara Giovannina2 sarà partita. Me lo dica
quando mi scrive e mi mandi la lettera di suo padre che dovrò poi riscontrare.
Spero che staranno tutte bene mi dia nuove della loro saIute, e mi dica qualche cosa della scuola
delle due Case.
La mia salute è sufficiente ma il medico insiste perche vorrebbe mi facessi fare un altro salasso
ma io non ne ho voglia quantunque dubito dovrò addattarmi per venire a Milano forte come una torre.
Già di preciso non so ancora quando potrò da qui partire. Se le cose continuino come spero in Maria
Santissima continueranno sul piede presente spero abbracciarla quanto prima. Intanto lo faccio in
iscritto e la prego di consegnare al corriere quella robba della Chiesa ma più di tutto premerebbero alle
compagne le cotte.
Le lascio in somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 22 dicembre 1824
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

3

Teodora Roggia, nella Casa di Bergamo, convalescente (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Bedeschi Giovanna, lascia l’Istituto (Cf. lett. 1385).

NB.Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1485(Bergamo#1824.12.24)
Non solo la Canossa è preoccupata perché non ha ricevuto da lei alcun scritto, ma anche perché non sa se
davvero, come spera, abbia consegnato alla Faccioli una cambiale di ragione di una delle ragazze Valenti, e
che deve essere consegnata al Marchese Casati. La rintracci, la riscuota e poi trattenga il danaro fino alla
sua venuta, che non sarà molto lontana.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Venerdì non ebbi il piacere di ricevere nessuna di Lei lettera mia Cara Figlia volendo
sperare in bene stò colla lusinga, che non abbia fatto in tempo di mandare la sua risposta a ora del
corriere alla domenica perche vi sarà andato a buon ora avendo egli tanta fretta, che mi fece pregare
di portar le lettere alla contrada della Signora1 per la mancanza del tempo di venire alla Certosa2.
Nondimeno non vedo l'ora di saper nuove della di Lei salute. La nostra ammalata continua bene, ma
in questo estremo rigido ritarda la convalescenza. La mia salute va meglio grazie al Signore. Sono a
pregarla d'un piacere per una cosa, che mi dà un pò di pena. Prima di partire da costi ricevetti da
Verona una certa lettera, o cambiale diretta a certi Signori Osnago i quali debbono contarmi cento
napoleoni d'argento di ragione della ragazza Valenti3, che dovrò poi dare al Marchese Casati4. Dalla
lettera di Verona mi veniva lasciato in dubbio, che tal somma mi potesse essere pagata dal signor
Maggi in conseguenza non mi presi premura credendola una cambiale di prevenzione da tenersi più
per riflesso, e riserva, che per bisogno. Credo d'averla ricevuta la sera antecedente alla mia partenza,
e se nell'angustia in cui mi trovava la memoria non mi tradisce ho consegnato la lettera da tenere
alla nostra buona Domenica5. Oggi scrivo anche ad essa. Se non m'inganno, come già non credo
d'ingannarmi scrivo alla Domenica di consegnare tal lettera subito a Lei, ed Ella col mezzo del
Signor Pedrino6, o del Signor Cogliati7, o pregando il fratello della Cara Antonietta8 mi faccia
rascuotere subito li cento napoleoni e li conservi presso di sé sino alla mia venuta, che con dell'altro
danaro, che pure farò venir da Verona completterò la somma pel Marchese Casatti di questa
ragazza.
La nostra buona Rosa Superiora9 molto la ringrazia della robba della chiesa aggiustata. Non
posso dirle quanto si sia rallegrata. Spero che queste feste si saranno ricordate di me come io
indegnamente mi sono ricordata di loro e di Lei in particolare.
Se l'ottimo Conte Melerio10 avesse avuto qualche risposta quantunque non conclusiva me la
dia la prima volta che mi scrive. Non posso ancora dirle con precisione quando avrò il contento di
abbracciarla. Spero però abbia da essere tra pochi giorni, ed in voce poi le dirò tutto. Intanto in
somma fretta l'abbraccio di cuore unitamente a tutte le care Compagne lasciandole nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 24 dicembre 1824
_________________
NB. La Canossa ha omesso la firma.
1

Dove sorgeva la « casa piccola ».
« La casa grande », in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
3
Teresa Valenti (Ep.I, pag. 222).
4
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
5
Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
6
Porta Pierino, vetturale e per qualche tempo Figlio della Carità a Milano (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
7
COGLIATI BATTISTA, benestante, procuratore della Casa di Milano; era anche Cancelliere della Dottrina a Santo
Stefano (Dalle Cronache di Milano).
8
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
9
Dabalà Rosa, superiora a Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
10
Conte Mellerio Giacomo, benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624). Grafia errata.
2

(Timbro di partenza) BERGAMO
(Timbro-di arrivo) (MILANO)
DISTRIB. Il
27 Dec(embre)
Alla Signora
La Signora Elena Bernardì
Figlia della Carità
Alla Certosa
MILANO

AD ANGELA BRAGATO

1486(Bergamo#1824.12.25)
Finalmente Giovanna Bedeschi é uscita e rientrata in famiglia. La segretaria, Cristina Pilotti, invita a
recitare un Te Deum, anche perché è rimasta in rapporti di vera amicizia. Anche Teodora Roggia continua
bene.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sono contentissima mia Cara Angelina1 ch'ella riceva la Bolsanina nell'Unione2, e molto più
contenta perche sento diportarsi la medesima in modo da meritarselo. Sappia mia cara Figlia, che la
nostra Giovannina3 finalmente mercoledi scorso andò per i fatti suoi. Cristina4 è tanto contenta, che
vuole, che diciamo in coro il Tedeum però è sortita pienamente nostra amica intenzionata di
procurare una nostra fondazione a Tirano ed anche di vivere come nostra Aggregata, ma già per
quanto sò nel settimo Sacramento. Glielo dico per di lei quiete.
Mia cara Figlia la ringrazio dell'orazione, che fecero per me la notte del Santo Natale. Si
ricordi di non instancarsi e farlo non già pel corpo, che la mia salute va bene, ma per l'anima che
l'ho tutta sconquassata. Scrivo facendo compagnia alla Cara Teodora5, che di cuore l'abbraccia. Per
nove giorni faccia dire tre Ave Marie al Cuor Santissimo di Maria perche avendoci la nostra Cara
Madre fatto la grazia di lasciarla a suo marcio dispetto ci faccia adesso quella di rimetterla presto
perche abbiamo tanto tutte da lavorare. La lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Saluti di vero cuore la mia Beatrice6 anche da parte di Cristina e le dica di dire alla Scattola
che presto spera vederla. La medesima Cristina saluta tanto il suo secchin.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 25 dicembre 1824
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

La destinataria, Angelina Bragato.
L'Unione delle ex allieve, maestre di campagna.
3
Bedeschi Giovanna
4
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Roggia Teodora, membro della Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
6
Olivieri Beatrice, della Casa di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2

7

NB. Scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.

A GIOVANNA BEDESCHI

1487(Bergamo#1824.**.**)
(Bergamo, 1824]
La Canossa inizia il suo scritto dandole del lei, per passare poi subito al confidenziale « tu » e le si rivolge
con tanta dolcezza e fiducia che cercherà solo di piacere al buon Dio, anche in una vita diversa da quella
religiosa.

V.G. e M. Carissima figlia
Finalmente posso darmi il contento di seco lei trattenermi, mia cara figlia, si assicuri, che col
desiderio lo feci le gran volte, ma ella conosce le varie mie occupazioni, conseguentemente tengo
certa, che a queste, e non al mio cuore avrà attribuito questo ritardo. Già mia carissima Giovanna,
finché fui a Bergamo colla mia ammalata mi mancava il tempo, e la secretaria, e dopo quì ritornata
ebbi io bisogno di nuovamente farmi cavar sangue, dovendole confessare d’aver passate delle
grandi angustie per timore di perdere la cara Teodora, della quale ella pure conosce le virtù, e le
qualità. Basta ringraziamo il Signore, che ha voluto lasciarla ad operare ancora per Lui, e veniamo a
lei, mia carissima figlia.
Intesi col più vivo piacere l’ottimo suo arrivo in famiglia, ma non mi sorprende il cordiale
ricevimento che le fù fatto, avendo ella la bella sorte di avere genitori, e fratelli pieni di merito, tutti
impegnati pel tuo spirituale e temporale vantaggio.
Tutto il mio desiderio mia cara Giovanna sì è, che tu ti conservi tutta di Dio. Non è
necessario essere Figlia della Carità per santificarsi, ma è necessario santificarsi per salvarsi.
Già ben capisci, che non parlo della santificazione degli altari, ma di quella che rende la vita
nostra conforme pienamente alle massime del santo Vangelo che professiamo. Io ben sò l’ottimo
tuo cuore, ed anche come conosci la virtù, ma per carità, mia cara Giovanna, l’oggetto primo sia
sempre Dio, vada tutto, si disgustino tutti, ma Dio non si perda. Se fino al primo giorno di
quaresima potessi tenerti chiusa nella mia cappuccina1 che porto in viaggio, vorrei venirti ad aprire,
e salutare ogni quarto d’ora, e poi chiuderti di nuovo.
Sinceramente io ti confesso un sincero attaccamento, e sono quasi direi persuasa di vederti
un giorno in paradiso con una bella corona, e già per la mia Giovanna io non vedo altro mezzo, o
una gran santa a forza di superare se stessa, gli usi, ed i rispetti umani, e continuar a serbarsi fedele,
ed attaccata veramente a Dio, o veramente... Non vorrei annojarti con dirti troppo cose, che non
sono neppur un principio di quelle che il mio cuore pur dirti vorrebbe. Già lo sai, che ti tengo unita
a noi, purchè tu ti tenga unita a Dio.
Qualunque siano le disposizioni presenti e future di Dio sopra di te, altro non ho bramato, ne
bramo, che di vederti, santa, e dirò anche che lo spero, essendo che la tua risoluzione per sortire
dalla Religione fù frutto di orazione.
Ti raccomando le sette Ave Maria ogni giorno a Maria santissima Addolorata. Ti
raccomando sommamente non dirò la modestia, che di questa non ne voglio dubitare, ma la sodezza
cristiana nel tuo vestiario, ed abbigliamento. Mi raccomando di non lasciar passar giorno senza
pensare almeno un quarto d’ora a quel punto inevitabile, nel quale comprenderemo chiaramente
cosa è il mondo, cosa sono tutti i divertimenti e parimenti quanto vale l’aver portata la croce, e
l’essersi tenute sempre strette con Dio, cioè alla morte.
Io ricordo le tue promesse di voler giovare spiritualmente alle donzelle di tuo servizio, ed a
voler nel tuo stato dar gloria al Signore nella cristiana dottrina, ed in quelle circostanze che Dio
nella tua famiglia volesse presentarti.
Per carità perdonami, mia cara figlia, se m’innoltro troppo, ma incolpa la tua bontà, ch’è quella con
quale unita al desiderio del tuo vero bene mi dà coraggio.
Ti presento i doveri di tutte, come i ringraziamenti della cara Angelina 2, delle compagne di
1
2

La carrozza.
Bragato Angela, Madre Maestra delle novizie (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).

quì, che favoristi di lettere. Essendo questa un processo servirà di risposta a tutte. Le medesime
pregheranno per te, ma ricordati di noi pure, di me in particolare quando andrai a trovare quel caro
Tesoro nel suo santuario 3, voglio dire, già m’intendi quando vai da Maria santissima. Non ti
distaccar mai dai piedi suoi, e ricordati, ricordati, a questo proposito già c’intendiamo. Quando mi
favorisci di tue lettere mi dirai come distribuisci le tue ore. Temo sempre d’innoltrarmi troppo, ma
l’amore che ti porto mi fa superare ogni riguardo.
Ricordati della bella lettera che l’anno scorso scrivesti a tua sorella nell’occasione del
carnovale. Già questo ricordo non dubito sia superfluo, ma il mio timore è fondato sul buon
temperamento, che non ha coraggio di rifiutarsi quando è pregato, massimamente da chi ami.
Ti prego di tanti distinti doveri alla degnissima tua famiglia, in particolare ai signori tuoi
genitori. Non iscrissi al tuo signor padre inriscontro della lettera che portò il tuo signor fratello
quando venne a prenderti non avendola ricevuta che tardissimo, e se non isbaglio dopo la tua
partenza, onde essendosi data il vantaggio di scrivergli la mia Elena non credetti di replicargli i
disturbi. Per altro ti avverto che feci venire a Bergamo il rimanente della tua robba, che lasciasti a
Verona da lavare, e che tutto quello che lasciasti è tutto a Bergamo.
Termino di scriverti mia cara figlia, ma non terminerò di amarti semprechè tu ami il Signore.
Ti abbraccio teneramente, e ti lascio per sempre nel Cuor santissimo di Maria.
Quando vedi la degnissima signora Cecilia della Croce 4 ti prego alla medesima dè più
distinti miei complimenti, quanto prima mi darò il vantaggio di scriverle. La nostra buona Rosa 5
continua sempre bene.

____________________

NB. Minuta senza firma della Canossa.

3

Il santuario della Madonna di Tirano.
Sigra Cecilia della Croce, la madre di Rosa .
5
ROSA DELLA CROCE nata a Tirano nel 1804, morta a Venezia nel 1831 (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
4

A MARGHERITA ROSMINI

1488(Bergamo#1824.12.27)
Con suo rammarico deve ritardare il suo ritorno a Verona e quindi il loro incontro. Ma intanto pensa che
l'affare di Trento proceda bene e forse con sollecitudine, perché l 'Imperatore si è interessato di lei e ha
assicurato la sua propensione per la fondazione tirolese.

V .G .e M.

Carissima Figlia

Finalmente trovar posso un momento da seco lei trattenermi mia Cara Figlia, ciò che mi fu
per così dire impossibile sin quì, attesoche le tante combinazioni, ma più di tutto l'assistenza della
nostra ammalata1 mi occupavano incessantemente.
A dirle il vero mia Cara Figlia, io mi lusingava, che potessimo rivederci entro poco tempo,
ma l'aver dovuto per disposizione dè miei Superiori replicare la gita a Bergamo fece sì, che arenati
gli affari di Milano mi vedo differito anche il ritorno a Verona. Siamo contente delle divine
disposizioni, passerà anche questo pò di tempo, il quale a mio credere non sarà tanto lungo.
Frattanto però anche dietro a ciò che le scrive il degnissimo nostro Provveditore2, io penso subito
che saprò se Monsignor vicario Sardagna3 sia ancora Vicario di Trento, cosa di cui diedi
commissione alla Cara Metilde4 l'informarsi con Lei, e sapermelo dire di scrivere al medesimo
confidentemente, come attesa la di lui bontà soglio sempre fare, e supplicarlo se crede di umiliare i
miei ossequj al Principe Vescovo5, ed in pari tempo pregarlo a sollecitare. Già senza scoprire ogni
cosa, ma dire il necessario, penso di comunicare a Monsignor Vicario come la clemenza di Sua
Maestà6 si è degnata mandarmi a salutare, ed ha esternato coi sensi di bontà che non merito, tutta la
propensione di secondarmi per la fondazione di Trento.
Sappia mia Cara Figlia essere una parte di ciò che le scrivo, quella cosa che in voce voleva
comunicarle, e dalla quale io deduceva una speranza maggiore per la fondazione di Trento. Non
erami noto quanto a lei scrisse il Signor Provveditore sull'argomento, solo però l'avere ricevuto i
saluti dal Sovrano, e l'aver saputo essersi degnato trattenersi lungamente a tal proposito mi fece
pensare, che la di lui clemenza sarebbe stata disposta a favorire la fondazione, come poi sento
confermarmi da Lei. A dirle il vero quel brutto diavolo tirolese, è ora mai tempo che ceda, e ne
sono annojatissima. Già come può ben credere la terrò al fatto di tutto, e la prego a dirmi sempre
liberamente ciò che le pare. Ha fatto benissimo a leggere la lettera aperta dal Veneratissimo Signor
Don Antonio7 unitamente alla Cara Superiora. Vedremo come Dio disporrà anche per Rovereto.
Non mancherò da miserabile di pregare per l'ottimo Signor Don Tranquillini8 , e per la
povera Volani. Mia Cara Figlia, Dio ci ricorda continuamente che siamo nell'esilio, anche facendoci
conoscere, e sentire le angustie dei nostri fratelli. Andremo per divina misericordia poi ad abitare
nella terra dei viventi, dove non avremo altri oggetti che di consolazione. Le sono obbligatissima
delle informazioni, che mi proccurerò della Bergamini, della quale nulla più seppi.
Scrissi a quel sacerdote di Mori facendogli conoscere l'Istituto, e nello stesso tempo
additandogli nel modo il più dolce la spesa, lasciandogli trasparire qualche lusinga che forse col
tempo si sarebbe potuto su questa combinare, ma nulla più mi rispose, onde faccia Dio. Mi fece un
singolo piacere proccurando alla cara Facchelli9 il suffragio di quella Messa da essa bramata.
1

Teodora Roggia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Mons. Traversi Antonio (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
3
Mons. Sardagna Emanuele (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
4
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 339 pag. 529)
5
Mons. Francesco Saverio Luschin (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
6
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
7
Don Rosmini Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
8
Don Carlo Tranquillini (Ep. III/1, lett. 1335, n. 5, pag. 674).
9
La defunta Facchelli Rosa (Cf. Ep. III/2, lett. 1464).
2

Rapporto alla nota Carta, le scriverò qualche cosa da Milano, dove presto debbo passare.
Mia Cara Figlia, mi conservi la sua amicizia, non si dimentichi di me col Signore, che da
miserabile lo farò per Lei. Accetti i cordiali complimenti di tutte queste care nostre Compagne, e mi
creda quale con sincero attaccamento abbracciandola teneramente la lascio nel Cuore addolorato
della nostra Cara Madre
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 27 dicembre 1824
Aff.ma Obbl.ma Amica e Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Alla Carissima Signora
La Signora Margherita Rosmini

10

NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1489(Bergamo#1824.12.29)
La Canossa sta per tornare a Milano, perchè Teodora Roggia continua bene, anche se lentamente. Intanto
consiglia a sollecitare il signor Padenghe per l'affare dell'Ospedale.

V.G. e M. Carissima figlia
L 'ultima carissima vostra lettera sempre più mi fà conoscere mia cara figlia la vostra premura pel
caro nostro ospitale. Sento che siete stata dall'ottimo signor Padenghe1 (l), e che non avendolo
ritrovato in casa avete raccomandato l'affare alla buona signora Teresina 2. Avete fatto benissimo, e
vi raccomando nuovamente di star loro dietro, perche sollecitano quanto pos- sono un'opera di tanta
Gloria di Dio.
La mia salute và bene. La nostra ammalata3 pure và rimettendosi, ma attesa la stagione assai
lentamente, però tutti i giorni si alza, e si a juta assai col cibo, onde voglio sperare, che non anderà
molto a rinforzarsi.
Domani mattina a Dio piacendo conto io di ripartire per Milano. Da colà cercherò al più presto, che
mi sarà possibile di scrivere a suo fratello4, per continuargli le notizie della sorella. Intanto se avete
occasione cercate di continuargliele voi. Quando poi voi mi scriverete dirigette le vostre lettere a
Milano.
Vi raccomando di aver cura della vostra salute, che somma- mente mi preme. Riveritemi tutte le
care compagne alle orazioni delle quali caldamente mi raccomando, come alle vostre.
La Cristina 5 in particolare vi abbraccia e si raccomanda pure alle vostre orazioni.
In somma fretta vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Bergamo li 29 dicembre 1824
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità6
(Timbro di partenza) BERGAMO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Teresina Padenghe, moglie di Francesco (Ep.II/2, pag. 1213).
3
Teodora Roggia, a Bergamo, convalescente (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
4
Don Carlo Roggia, fratello di Teodora (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
5
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1490 (Milano#1825.01.01)
La Canossa risiede a Milano nella casetta di Santo Stefano, ma sta sistemando gli affari di entrambe le case,
poi tornerà a Verona. Le notizie della Roggia sono buone.

V.G. e M.

Carissima Figlia
1 gennajo 825 Milano

Due sole righe mia Cara Figlia vi scrivo oggi da Milano per occludervi la mia risposta alla Cara
Angioletta1 e dirvi nello stesso tempo, che dopo un ottimo viaggio quì giunsi giovedì dopo pranzo.
Lasciai la Cara Teodora2 in piena convalescenza che stava quattro, o cinque ore alzata dal letto. Sono
nella casa piccola di Santo Stefano3, ma scrivendomi dirigete le lettere alla Certosa4 giungendomi più
presto. Trovai le Compagne di questa casetta in buona salute. Alla casa grande poi alcune sono
costipate. Faccio il poco, che posso per sollecitare quì ogni cosa, e poter ritornare a Verona più presto,
che mi sia possibile, ma guai a me, se mi lascio intendere dal gran Milano.
La mia salute, che un poco sente il freddo è però assai migliore dell'anno scorso. Raccomando a voi di
avervi tutta la cura.
Ho cominciato a scrivere al Signor Don Roggia5. Oggi non potrò finire ma lo farò mercoledì.
Tanti doveri al Signor Don Luzzo6. Ditegli, che si faccia coraggio, e che farò pregare certamente per lui
ma, che non si stanchi di cercare la Gloria di Dio. Spero di sentire in breve qualche buona nuova del
caro nostro Ospitale.
Quante cose avrei da raccontarle mia Cara Figlia ma il tempo non me lo permette. State allegra come
faccio io. Tutto va bene. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
(Timbro di partenza) MILANO
(Timbro di arrivo) VENEZIA
3 GENN(aio)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Guarnieri Angiolina, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Casa piccola, S.Stefano, Via della Signora (Ep.I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
4
Casa grande, Via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
5
Don Carlo Roggia, fratello di Teodora (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
6
Don Francesco Luzzo, inizia il primo oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1491(Milano#1825.01.08)
Pare che l'Ospedale delle Convalescenti si concretizzi sempre più e la Canossa manda a ringraziare tutti i
collaboratori. Ora vorrebbe copia del sistema delle visite all'ospedale, stese, se ben ricorda, dal defunto
Don Lorenzo Piazza. C’è chi vorrebbe imitarne il piano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non potete credere mia Cara Figlia, con quanto piacere io sento il felice avviamento della
trattativa del caro nostro Ospitale1 . Non ho ancor ricevuto lettera, né dal Signor Padenghe2 , né dal
Signor Alessandri3 sull'argomento, che m'indicate. Voi per altro vi siete regolata benissimo, ed io
subito, che mi scriveranno vedrò di rispondere, colla sollecitudine che potrò maggiore. Tanti
complimenti alle nostre buone Dame, ma singolarmente alla Cara Micheli 4. Vi debbo da molto
tempo una risposta per la Dama Micheli Bernardo 5, che pure cordialmente abbraccio. Sentite
dunque mia Cara Figlia, per me riesce d'una vera confusione, che questa buona Dama voglia sapere
la mia opinione sull'argomento dell'ascriversi all'opera, o sia Congregazione delle Dame a San
Silvestro6. La cosa in sè è ottima, non essendo neppure una spesa che sconcerti, ma mi piacerebbe,
che domandasse in vece di me al suo confessore. Se vedete il nostro Padre Provinciale 7 domandate
a lui, e datele per me quella risposta ch ' egli vi darà.
Io avrei bisogno un piacere da voi, e questo si è, che domandaste alla buona nostra Micheli
se hanno in iscritto il sistema della visita dell'Ospitale fatta io credo dal fù santo Don Lorenzo
Piazza8 . Se non lo ha la Micheli, dovrebbe averlo certamente la Dama Lezze9 . Vorrei che me lo
copiaste più in minuto, che potete, e me lo mandaste, essendovi in una città persona che vorrebbe
introdurre simile opera, onde sarete anche voi a parte del bene che faranno.
La nostra Teodora 10 continua bene, solo con questa stagione sì rigida la convalescenza, è
molto lunga. Oggi scrivo anche a suo fratello11 almeno se posso. La mia salute va bene, ma dovetti
farmi cavare l'altra sera un po' di sangue, e ne aveva veramente bisogno. Con tutto ciò vi assicuro
sinceramente non esservi neppur confronto dall ' anno scorso a questo per la mia salute, e più
vecchia che vengo sempre più dura divengo anche, onde continuando così viverò fino alla fine del
mondo, ma voi fatte altrettanto se volete, che lavoriamo pel Signore. Sono nella casetta prima a
Santo Stefano12 .
Stò nella speranza di passare sulla fine dell ' entrante settimana alla casa grande della Certosa 13, e
quando altro non succeda sono in lusinga alla fine del corrente di poter da quì partire. Pregate pero
il Signore che possa in ogni cosa adempire la santissima di Lui volontà.
Ho molto piacere che la buona Dama Lezze si vada rimettendo ed anche il nostro Dottor Castelli 14.I
miei complimenti all'una e all'altro. E tanti rispetti al nostro Padre Provinciale del quale vorrei
1

Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 826, n. 4, 1055).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Dovrebbe essere la contessa MADDALENA MICHIEL, nata nel 1783, figlia del conte Nicolò e della contessa
Gradenigo, sposa del conte AImorò III detto FRANCESCO PISANI. Spesso però è inevitabile la confusione tra le
due Dame Michieli per gli accenni troppo schematici della Canossa stessa.
5
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
6
Confraternita delle Dame di S. Silvestro (Ep.III/1, lett. 980, n. 3, pag. 15).
7
Padre Marino di Cadore, superiore a Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
8
Don Lorenzo Piazza, chiamò le Figlie della Carità a Venezia (Ep.I, lett. 236, n. 4, pag. 353).
9
Dama Lezze, nobile di Venezia (Ep.III/1, lett. 1004, n. 2, pag. 68).
10
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
11
Don Carlo Roggia, fratello di Teodora (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
12
Casetta di S. Stefano, Via della Signora (Ep.I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
13
Casa grande in Via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
14
Dottor Castelli, medico di fiducia della Casa di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
2

sapere le notizie ed al nostro Padre Stefani 15. Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor
Santissimo della nostra Madre Maria
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 8 gennajo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
Se vedete Don Francesco Luzzo17 presentategli i miei doveri e ditegli, che quanto prima gli
risponderò sù tutto.
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

15

16
17

Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).

NB. Firma autografa della Canossa.
Don Francesco Luzzo, iniziò il primo oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).

AD ANGELA BRAGATO

1492(Milano#1825.01.08)
Ella si dispera e la Canossa ride delle sue disperazioni. Tuttavia l'assicura che tornerà presto a Verona. Prima
però deve andare a Casa Castiglioni, dove, dopo la morte della cognata, non aveva più avuto coraggio di tornare: ora non può più esimersi. Chiede notizie della nipote Metilde dopo la sua entrata nel convento della
Naudet e che Don Luigi Bragato le dica se l'altra nipote, Marianna, è tranquilla senza la sorella. Dunque, arriverà presto e condurrà due postulanti.

V.G. e M.

Carissima figlia

Lascia, che ti dica cara la mia Angiolina che nel leggere la tua lettera io credo, che entrando a parte
pienamente delle tue angustie non abbia potuto a meno di non ridere sembrandomi di vedere le tue
disperazioni. Parliamo adesso sul serio. Già rapporto alla Ginevra avrà veduto rimediato ad ogni cosa
nell’ultima mia lettera. Mia Cara Figlia si combinò, che quando ricevetti la cara sua eravi il superiore.
Lessi al medesimo il paragrafo a lei noto. Il medesimo mi assicurò, che entra nelle nostre
vedute, e che presto mi lascierà partire. Per altro faccia pregare Maria Santissima che tutto disponga
secondo la maggior Gloria di Dio. Pel mio cuore ella lo conosce, e verrei volentieri questa sera
piuttosto che domani. Ripetto il Superiore mi disse che mi lascia partir presto, onde quand'altro non
succeda presto ci rivedremo, e finiremo il carnovale in compagnia. Mando questa lettera al
veneratissimo Signor Don Luigi1, ma se non andasse la facenda come l'altra volta le soggiungo qui
qualche cosa relativa alla mia famiglia perche possa servirsene nel caso si sapesse ch'io le ho scritto.
La prego dunque mia Cara Figlia per mia norma non potendo a meno, di non andare adesso a
Casa Castiglioni2, dove non ebbi mai coraggio di andare dopo la morte della buona mia cognata3
adesso non posso più dispensarmi avendomi fatto dire sua madre, che vuol vedermi, ed essendo stato il
fratello e la sorella della mia Checchina a pregarmi di andare da loro per la madre. Domandi dunque al
Signor Don Luigi, al quale presenterà i miei rispetti, se ha più veduto la cara Metilde 4 dopo ch'è in
convento, e se niente ne sa. Similmente gli domandi se la Mariannina5 va da lui, e se fuori della
confessione egli la sa che sia contenta, e tranquilla senza la Metilde.
Cara la mia Angelina quando verrò ti porto se altro non succede la sorpresa di due novizie.
Quella che hai veduto a Bergamo, ed un angiolino di 15 anni; dalle ragazze, separatamente senza dire il
motivo faccia fare una piccola novena a Gesù Giuseppe e Maria perche dispongano essi pel mio
ritorno.
L'abbraccio di vero cuore unitamente alla Cara Beatrice 6 e le lascio ambedue nel Cuor Santissimo di
Maria
8 gennajo 1825
Milano
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Alla Signora
La Signora Angiolina Bragato
San Giuseppe

1

Il cugino di Angela Bragato
La famiglia Castiglioni, famiglia della defunta moglie di Bonifacio Canossa
3
Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
4
Metilde Canossa, la primogenita di Bonifacio, entrata nel convento della Naudet.
5
Mariannina Canossa, la secondogenita.
6
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1493(Milano#1825.01.**)
Teodora Roggia é sempre cagionevole di salute e la Canossa manda alla superiora quanto le può servire per
ricuperarla fisicamente. Le manderà anche del danaro per impedire che la luterana, convertita al
cattolicesimo, abbia da soffrire per mancanza di mezzi. L'ebrea di Venezia si é pure fatta cattolica. Ora si
deve pensare come aiutare certi bambini che muoiono di fame.

V.G. e M.

Carissima Figlia

La ringrazio delle notizie che mi favorisce Cara Figlia della nostra Teodora 1. Anch'io credo
certamente che la stagione abbia una gran parte oltre l'epoca in cui siamo. Niente paura Maria
Santissima ci ha fatto la grazia se anche vuole che patisca un poco, niente paura. Le mando un
vasetto di eletuario di Brera2 ed è un solo per un mio sbaglio; mi scriva sabbato se per mercoledì ne
vuole un altro. Le mando anche un poco d'olio fino ed una mezza libbra di cioccolata se mai questa
di Milano le accomodasse di più. Mia Cara Figlia tra tante cose ed occupazione mi sono dimenticata
la lana e sabbato mi torni a scrivere che lana s'intende cioè che qualità e quantità ed oggi otto gliela
manderò. Mi dica anche come sta la Felicita3.
Molto mi consolo della grazia che le da il Signore con quell'anima veda mia Cara Figlia la
bontà del Signore e si confonda bensì nella sua miseria ma impari a confidare grandemente nel
Signore ed a credermi quando le dico che Dio vuole da Lei essere grandemente servito. Dio
compisca le sue misericordie ed Ella mi dia poi anche notizia della Cara Orsola già luterana 4. Noi
abbiamo qualche elemosina che ci aspetta a Verona per la medesima onde non la lasci patire e le dia
pure anche dieci soldi al giorno di più, ma senza passarle per le mani questi di Valsecchi5 sino che
va nel luogo ove la coloca il Padre Curato 6, ma nel darglieli dica alla medesima che Ella vuole che
mangi, e che questa è una carità accidentale avuta per questo momento dando poi a Valsecchi il
solito. Se Ella non credesse meglio di comperarle del pane, e del riso e simili cose, e dargliele tratto
tratto.
Questa volta dovrò scrivere poco a tutte avendo Cristina a letto costipata che jeri sera le
hanno fatto un salasso oggi però sta meglio. Sono nella casa piccola7 e la povera Margì8 che di cuore
l'abbraccia con tutte, è tutta la mattina che scrive con me e dovetti mettere la portinaja in iscola.
Essendomi impossibile di scriver oggi come dovrei al Conte Luca9 ed al Signor Don
Giovanni10 se avrò secretaria scriverò loro sabbato. Intanto consegni al Signor Don Giovani le due
carte dell'ospitale di Milano, e di quello di Venezia pregandolo per domenica dopo pranzo di
rimandargliele che unitamente alla lettera che le manderò colla posta di sabbato pel Conte Luca
manderà tutto a mio nome al medesimo. Le legga se vuole lei pure.
Non le parlo della mia venuta perché un poco pare che mi vogliano ancora qui un pò di
tempo, un poco pare che siano disposte a lasciarmi partire presto. Preghino Maria Santissima acciò
possa fare la volontà del Signore ed operare per la di Lui gloria. In somma fretta le abbraccio tutte
lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria. Preghino il Signore che se gli piace Cristina guarisca
presto avendo noi tanto da fare. Il motivo per cui ho tanta fretta che le carte pel Conte Luca gli sieno
ricapitate si è per quel discorso che ci fece Calvetti di quei bambini che muojono dalla fame perché
quantunque io sarei tentata di lasciarli morir tutti conviene per dovere di carità cercare anche l'Istituzione delle Dame dell'Ospitale per vedere se si potrà col tempo anche a quel bisogno rimediare, e
pare a me, tardando di concorere alla loro morte. Mercoledì mi mandi cinque calamari di quelli
bianchi col luogo di metter le penne.
Le do la consolante notizia che quella giovane ebrea Giuditta di Venezia che sa quanto
abbiamo patito, è venuta alla Santa Fede, e la Dama Bonardo11 la tenuta al Battesimo.
La Margherita Bissona12 fu pure colocata.
1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
ELETTUARIO DI BRERA, nome generico di taluni antichi componenti farmaceutici, d'una consistenza polposa da
prendere per bocca. La nuova Farmacopea del 1809, Tip. Pulini di Milano, a pag. 24 e 30, enumera tre tipi di
elettuario: antiepilettico, in cui emerge, tra le altre componenti, l'arnica; Diascordico, in cui emergono le foglie di
scordio; Lenitivo il cui componente maggiore sono le prugne domestiche.
3
FELICITA VALSECCHI, nata a Bergamo nel 1780, entrata a Verona nel 1824, dove fu prima infermiera e vestiaria.
4
Orsola, la luterana convertita al Cattolicesimo (Cf. lett. 1442).
5
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, pag. 443).
6
Padre curato Cappuccino, parroco della parrocchia dell’Ospedale (Ep. III/1, pag. 489).
7
Casa nella parrocchia di S. Stefano in via della Signora (Ep.I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
8
Maria Caspani, nella Casa piccola di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
9
Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
10
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
11
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
12
MARGHERITA BISSONA, una delle ex allieve maestre di campagna.
2

Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
[Milano, gennaio 1825]
Mi riverisca Valsecchi al quale mi è impossibile oggi scriverle.

13

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1494(Milano#1825.01.15)
Spinge davvero al riso 1’offerta degli acquirenti di tre mila franchi di fronte alla richiesta di vendita di
quattordici mila. Tuttavia la Canossa, convinta che l’onnipotenza di Dio può far risolvere anche in questo
modo la realizzazione dell’acquisto dell'edificio per l’0spedale delle Convalescenti. Per la richiesta poi da
inviarsi ai possibili benefattori, ella avrebbe voluto togliere molte espressioni esaltanti l’Istituto, ma é stata
consigliata dai Supertori a lasciare che i promotori facessero loro.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dalla Carissima vostra lettera ricevuta questa mattina intesi con molto piacere lo stato
dell'affare del Carissimo nostro Ospitale. Vi confesso, mia Cara Figlia, che non potei a meno di non
ridere sentendo che alla domanda di 14000 franchi fatta di una casa vogliono esebirne tre milla. Che
volete che vi dica, il Signore è onnipotente, e miracolosamente può far tutto, ed umanamente a
crescere siamo sempre in tempo. Non vedo l’ora di sentire l’esito della cosa. Rapporto poi a quella
carta, sappiate che il buon Signor Giuseppe mi scrisse una lettera delle sue e mi mandò la copia della
carta da lui pure preparata per trovare benefattori. Già questa pure è concepita in modo, che parla
delle Figlie della Carità. Mi dice di correggerla a mio piacimento e rimandargliela. La lessi, e
consultai con questo nostro degnissimo Superiore, dicendogli come io voleva fare, ma egli non ne fu
assolutamente persuaso, adducendomi la ragione che il voler metter noi mano nella carta, portava
l’una o l’altra delle due conseguenze. O escludete mi diceva egli, e non nominate I'Istituto, e
danneggiate l’opera presso quei negozianti che hanno opinione delle Fighe della Carità, o in qualche
modo nominate nella carta l’Istituto, ed allora v'impegnate forse anche più di quello che potrete
eseguire, perciò il non nominare nè l’una cosa è l’altra, e il più sicuro di tutto è lasciar fare ad essi,
che in fine sono padroni di dire tutto quel che vogliono, ma sono essi che parlano, non siamo noi che
c'impegniamo. In conseguenza di ciò gli ho scritto, che non si deve metter mano dove il cuor è
quello che parla, e che tanto lui, che l’ottimo Signor Francesco 1 si cercano pure delle carte che
credono.
Mi dispiace nel sentire la continuazione dell’incomodo, della buona Giuseppa2. Sappiate, che
il pensier vostro fù pure il rnio di temere cioè che l’aria falsa, e grossa sia la cagione del male della
medesima mi rincrescerebbe pure a me molto. Basta faccia il Signore, e piuttosto di avere una
giovane inferma converrebbe pensare ad un ripiego. Molto mi compiacio del Battesimo della buona
Giuditta3, mi figuro che sarà stata nei Catechumini, ho anche molto piacere, che la Margherita
Bissona sia appoggiata. Già in grazia di Dio farei il distaco di donarla a San Cristofolo.
Sono ancora nella nostra casetta di Santo Stefano4. Questa settimana doveva passare alla casa
grande5, ma ho da tre giorni Cristina6 a letto con una febbre reumatica di petto onde non credo mi
sarà più possibile l’eseguirlo così presto. Vedete mia cara figlia quanto ritardo a partire dal gran
Milano. Mi raccomando a voi altre di pregare Maria santissima anche per questa cara compagna, che
guarisca presto se così piace al Signore anche per tanti affari che abbiamo da sbrigare.
Addio mia Cara Figlia abbiate tutta la cura della vostra salute. La mia è sufficiente, e migliore
senza confronto dell'anno scorso, che sembra abbia molti anni di meno, però vado sentendo un poco
il gran rigido, ma tra quindici giorni siamo alla Ceriola7, che dall’inverno, siamo fuora. Vi abbraccio
tutte di vero cuore lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 15 gennajo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

1

Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Siguardi Giuseppa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
3
L’ebrea convertita, battesimo dell’ebrea
4
Casa piccola in Via della Signora, Milano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
5
Casa grande in Via della Chiusa, Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
6
Pilotti Cristina, con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Festa della Ceriola, o festa della candelora, 2 febbraio.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1495(Milano#1825.01.20)
L'aria di Bergamo, troppo forte per qualcuna, lascia la Canossa sempre preoccupata perché, oltre alla Teodora,
che ancora non si è completamente ristabilita, altre giovani non stanno bene. Tuttavia confida nel Signore che
tutto si sistemi. C’é invece una notizia del tutto disattesa. Le Dame di Milano hanno chiesto un corso di Esercizi
spirituali, esigendo la sua presenza. Se il desiderio sarà realizzabile, dovrà andare a Bergamo a prendere la
cuciniera e chiede se necessita o meno per quel breve periodo, un aiuto condotto da Milano stessa. L'Ospedale
delle Convalescenti sembra si approssimi al suo compimento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sul dubbio domani d'aver poco tempo comincio oggi a scriverle, e comincierò la mia lettera con
darle nuove della Cara Cristina1, la quale è senza febbre, ma essendo stata una costipazione forte, credo
vi vorrà ancora un poco di tempo prima che si rimetta. Non vedo l'ora di sentire le notizie della Cara
Teodora2. Non c'è dubbio che la stagione ritarda sicuro la convalescenza. Mi dispiace d'aver sentito che
abbia bisogno d'un salasso, vi vuol pazienza. A me pare che se le avessero messi i senapismi ai piedi gli
avrebbero fatto meglio, voglio dire se glieli avessero replicati, avendoli giovati la prima volta. Niente
paura mia cara Figlia. La grazia ce l'ha fatta Maria Santissima ed Essa la compirà. Ho molto piacere
che la buona Felicita3 stia bene, e mi dispiace della Cecchina4 perché anche a questa, l'aria di Bergamo
poco sempre giovò, nondimeno purgandola se possono risparmiare il sangue le farà assai meglio,
perché essendo giovane non si avvezzi. Spero dalla posta avrà ricevuto le mie lettere, e consegnate
come le diceva. Faccio il possibile di scriver oggi o Valsecchi5 e per dargli minore sospetto, consegnerò
la lettera sciolta al corriere che la consegni al medesimo. Non dubiti, che già non vi sarà dubbio che si
accorga di niente, almeno mi servirò di tutta quella furberia che dicono loro che io ho. Ella però non si
angustj mia cara Figlia, ma confidiamo, che il Signore compirà la sua misericordia. Per altro capisco
anch'io la necessità di mettere quella persona a suo luogo, e cercherò certamente di sollecitare.
Mia Cara Figlia sappia, che quando mi credeva di poter presto da qui partire per andare a
Verona venendo prima da loro, già s'intende, cosi d'accordo col superiore, perché a dirle il vero ho varj
affari, e qualcuno importantissimo, che richiederebbe la mia presenza a Verona, queste buone Dame mi
hanno intavolato che vorrebbero fare i santi Esercizj prima ch'io partissi da qui. Io vedo difficile che
possano combinare tutte le cose che ci vogliono essendo molte. Questi sarebbero nella seconda settimana di Quaresima. Ripetto non è cosa decisa. Per altro in tal caso io verrei a prendere la Rosina 6 di
cucina per quei pocchi giorni che gli Esercizj durassero. Mi dica sinceramente se in questo caso ella ha
bisogno, che venendo io costi le conducessi una di queste a cambiare colla Rosa per ricondur poi la
medesima con me ritornando a Bergamo per passar io poi a Verona, ed allora restituiressimo ad una di
queste che meco prenderei per venire a Bergamo dopo gli Esercizj la milanese che meco condurrei
venendo. Intanto su questo Ella mi risponda.
Riguardo alla Zappatini7 Ella faccia i miei doveri al Signor Don Gavazzeni8, e gli dica, che per
quel poco, che io trattai questa Figlia, a me non dispiace, che anzi mi sembra un'angelo, ma che al
momento non avendo il suo mantenimento intiero non posso rissolvere. Che al mio ritorno me
l'avvicinerò nuovamente, e con frequenza, e che gli dirò ancor meglio quel che mi pare, ma che non
avendo il mantenimento potrò bensì averla presente in un momento d'apertura di qualche fondazione
novella, ma riceverla adesso avrei il desiderio, ma non ho sul presente il modo.
La prego poi del piacere che le dissi di cercare cioè, col mezzo della Catterina di Tirano9 di
sapere la somma che mi portò il fratello della Rosa Della Croce10, premendomi assai di servire alla
Signora Ciciglia, subito che lo sa me lo scriva, anche per la posta, e quando non mi scrive col corriere,
indirizzi la lettera alla Certosa.
Col corriere mercoledì mi faccia il piacere di mandarmi dodeci cartine di digitale11. Se ha la
ricetta dell'altra volta, erano di un quarto di grano l'una, e quando me le manda per mia regola mi scriva
se sono di un quarto di grano, o mezzo. Il motivo per cui la prego di mandarmi la digitale, glielo dico
perché non stia in pena senza ragione. Non mi ricordo se le abbia scritto, che quindici giorni sono,
dovetti farmi cavar sangue per le solite cosette, ma tal'è il caldo che ho spesso, che se mi ascoltassi
1

Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Valsecchi Felicita, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
4
Luca Francesca di Rovato, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
5
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
6
Masina Rosa, nella casa di Bergamo, cuciniera (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
7
Zappatini, grafia errata per ZAPPETTINI, aspirante alla vita religiosa.
8
Don Giuseppe Antonio Gavazzeni, confessore straordinario (Ep. II/1, lett. 584, n. 2, pag. 439).
9
Concittadina di Rosa della Croce.
10
Rosa Della Croce, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
11
Digitale cardioattivo, rimedio all’insufficienza cardiaca (Ep. III/2, lett. 1463, n. 1, pag. 964).
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converrebbe me ne facessi fare un'altro, e perciò colla digitale il sangue si umilia. Per fortuna abbiamo
da rinfrescarci essendo venuta la neve, ma così rinfresco dentro, e rinfresco fuori, la cosa và benissimo.
Le dò la consolante notizia, che il Signor Padenghe12 mi scrive che ha comprato quella parte del locale
delle Campanare13 che occupano le Cappuccine pel caro nostro ospitale. Raccomandino questo grande
affare al Signore. La novena della Purificazione la indirizzino tutte per ottenere da Maria Santissima la
sua benedizione su tanti affari del povero suo Istituto, e poi preghino le ragazze di farlo anch'esse
secondo la nostra intenzione. Abbiamo un certo diritto in questa novena presso l'adorata nostra Madre
essendo la novena del primo suo dolore. In questo momento, è venuto il corriere, che sono le undici, e
tre quarti, e per le una viene a ricevere la mia risposta. Sento le notizie della cara Teodora; niente paura
mia cara Figlia, la grazia ce l'ha fatta Maria Santissima, e ce la compirà, vedrà che dopo questi giorni
critici tutto a poco, a poco si accomoderà. L'abbraccio di vero cuore in somma fretta, e le lascio tutte
nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Ho scritto a Valsecchi
PS. Ho mandato a cercare dell'orzo per la Teodora da farle della minestra, se lo trovano e lo posso
avere glielo unirò, se non lo vede dica che non l’ho potuto avere.
Milano li 20 gennajo 1825
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
(PS.) Ho trovato l’orzo e gliene mando due libbre, se alla Teodora accomoda mercoledì me lo scriva,
che gliene manderò dell’altro. Adesso che sono venute..... vedrà che ha bisogno di altro, che le
cose calmanti di nervo, e quanto le dissi dei senapismi, m’intendeva se non fosse accaduto quello
che doveva venire adesso a me pare che basta un po' di allegria e cose calmanti, e purché mangi
qualunque cosa le venghi in mente.

12
13

14

Francesco Padenghe, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Convento delle Campanare (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).

NB. Il poscritto prima della data e la firma autografi della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1496(Milano#1825.01.20)
La Canossa é tuttora nella casa di Santo Stefano perché la Pilotti non sta ancora bene, ma ciò che la preoccupa
é che le circolari d’invito a partecipare alla beneficenza per l’acquisto e la conduzione dell’erigendo Ospedale
non portano la denominazione di Convalescenti. E’ una omissione che potrebbe ledere l’onore di molte
ricoverate, alle quali sarebbe anche difficile trovare poi un collocamento.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Milano 20 gennajo

Quantunque vi abbia scritto ultimamente, mia Cara Figlia, oggi pure vi replico una lettera, la
quale servirà prima a darvi le nostre notizie, poi a parlarvi del caro nostro Ospitale delle
Convalescenti1. Cristina2 dunque và molto meglio, ed anzi in questo momento che scrivo è fuori dal
letto, per qualche ora bensì, ma và molto meglio. Io mi sento bene, e velo dico con tutta sincerità, ma
ebbi un principio di una mia tosse, la quale fù assai minore del solito, ed ora me ne trovo quasi affatto
libera. Atteso l’incomodo di Cristina sono ancora nella casa piccola di Santo Stefano 3, ma adesso
indirizzate le lettere dove volete, che che già me le portano sicuramente. Adesso veniamo a parlare del
caro nostro Ospitale, per cui ho bisogno che mi assistiate mia Cara Figlia, perché tutto vada nel debito
modo, ma conviene che lo faciate con destrezza, e prudenza grande. Sappiate dunque che il buon
Signor Francesco Padenghe4 mi ha scritto l’acquisto già fatto pel valore di venete lire dodici mile, e
cinquecento della parte del locale delle Campanare appartenente al Signor Benvenuti. Nello stesso
tempo mi occluse una modula, che sarà quella, che a voi pure mostrò per fare una questua onde avere il
modo di pagare la detta località, gentilmente rimettendosi a quanto io giudicava cambiare, o sostituire
nella carta medesima. Voi sapete, mia Cara Figlia, quanto vi aveva scritto su tale argomento coll'ultimo
ordinario, e come contemporaneamente su lo stesso tenore aveva scritto al buon Signor Giuseppe
Alessandri5 dicendogli, così consigliata, che si valessero pure della formula che credevano, che io avrei
fatto per questo Ospitale, cioè per assisterlo quel poco che avessi potuto, che per altro per ora non avrei
saputo prendermi impegni particolari., e positivi e cose simili.
Il fatto si è, che ricevuta colla lettera dell'ottimo Signor Francesco la formula della carta da lui
estesa, trovai ommesso pienamente il nome dell’Ospitale delle Convalescenti da me sempre bramato, e
per edificazione, e per utilità. Per edificazione perché se anche ivi si raccoglieranno delle povere
figliuole di vita traviata, non è necessario, che per tali siano conosciute da tutti, per maggiore utilità,
perchè se avranno il nome generale di convalescenti con molta più facilità potremo dare sfogo alla casa
collocandole, o a servire, o in matrimonio se tal'è, la loro vocazione. Si sa bene, che quelle le quali non
hanno nè giudizio, nè testa, nè condotta, o converrà ritenerle, o ammetterle nella Casa presso al
Giobbe6 ove è confessore Don Angiolo. Ma fare un danno generale a tutte non mi pare opportuno.
Scrivo oggi dunque al Signor Francesco essendomi io nuovamente consigliata, ed occludo al
medesimo la copia della di lui carta cambiata però in alcune espressioni lasciata però ferma la sostanza.
Penso anzi per vostra regola di occludere a voi la lettera che scrivo a lui. Pazienza che spendiamo nella
posta qualche cosa di più, purche la cosa vada bene. Voi leggete la lettera, e la carta, e se questo vi
accomoda copiate anche la carta, e ritenetela per novena, e poi fategliela consegnare con tutta
sicurezza. Siccome però mi trovo ristrettissima di tempo essendo la posta per partire trà non molto, così
conviene che vi dia un'altra commissione quale è questa, di parlare col buon Signor Giuseppe
Alessandri e raccontare al medesimo quanto a voi scrivo dicendogli, che avendo più maturamente
rifletuto al bene della cosa, mi trovai in necessità di fare questo cambiamento, e che perciò lo prego, o
di servirsi da qui innanzi della modula medesima del Signor Francesco, o di ridurre la sua sù di una
forma simile, e ditegli che mi scusi se non feci tali riflessi l’altra volta, ma che già con lui vado in
libertà, e che quello che è fatto lo lasci andare semplicemente.
Similmente a me pare, ma per questo vorrei che vi consigliaste col Padre Provinciale7 nostro, che
sarebbe da esebire al Signor Francesco le mille svanziche che avete, date dal Signor Reali8 a questo
effetto, trattandosi che il Signor Francesco è esattissimo giacchè noi dovremmo, per non essere il
danaro nostro, ritirare una ricevuta per qualunque evento, oltre di che a me sta sul cuore anche la parte
Guizzetti9, senza la quale a niente ci doverebbe andando innanzi col tempo la parte prima. Però sino
1

Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 10533).
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Casetta piccola nella parrocchia di S. Stefano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
4
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
5
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
6
A1 GIOBBE, Istituto che sorgeva presso la Chiesa di S. Giobbe, lo splendido edificio rinascimentale, situato a breve
distanza dal ponte dei Tre Archi.
7
Padre Marino di Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
8
Uno dei benefattori dell'Ospedale.
9
Appartenente cioè ai Guizzetti (Ep. I, pag. 675).
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che vive Teresa Maria10 è buona anche questa, per principiare, ve lo dico per mettervi in mente ogni
cosa.
Addio mia Cara Figlia in somma fretta vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Vi avverto che il nostro Arcivescovo di Milano11 già creato Cardinale è in viaggio per Venezia,
ove viene dall’amatissimo nostro Principe12 a ricevere il berettino cardinalizio. Forse verrà a trovarvi, e
se non lui qualche suo sacerdote, uno singolarmente chiamato Don Germani, o Germano13, se mai
venisse l’Arcivescovo, esibitegli di far vedere il convento fattegli tutte le buone grazie possibili, non gli
fatte vedere però altro che quello che fatte vedere agli altri. Se mai poi venisse in compagnia il
degnissimo nostro Patriarca14, allora tocca lui comandare tutto quello che vuole. Il motivo per cui
abbiarno fatto questo cambiamento si è perche abbiamo riflettuto col Superiore, che pare appresso al
pubblico, che noi attendiamo alle penitenti nell’Ospitale, cosa, che può danneggiare l’Istituto, e che poi
non è vero niente perche come sapete in quelle sale noi nemmeno vi andiamo. Fatelo capire al Signor
Giuseppe, che ha tanta premura per noi, e poi il nome di Convalescenti, è mglio di tutto per la ragione
che gia vi dissi e fatte che anche lui nella sua carta si regoli servendosi di questa
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
La Novena della Purificazione16 fatela fare per l’Istituto dalle ragazze e fatela voi altre pure
avendo molti affari in trattato.
Vi raccomando il padre di Cristina17.

10

La collaboratrice della futura direttrice Marianna Francesconi. (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
12
Ranieri Giuseppe di Asburgo e Vicerè del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
13
Don GIOVANNI BATTISTA GERMANI, Crocifero, uno dei tre Cappellani dell'Arcivescovo con Don Luigi Sebastiano
Alloy e Don Gaetano Gianorini (Cf. Milano Sacro 1825).
14
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
11

15
16

NB. L’ultima frase del proscritto e la firma autografi della Canossa.

Novena della Purificazione alla festa del 2 febbraio.
17
Padre di Cristina Pilotti ricoverato all’ ospedale PSICHIATRICO (Cf. lett. 1402).

AD ANGELA BRAGATO

1497(Milano#1825.01.21)
[Tra il 20 e il 22 gennaio 1825]
Certo il contrattempo degli Esercizi, ancora problematici, delle Dame di Milano, l'avrà tentata a brontolare,
ma poiché anche a lei vien voglia di farlo, si rimettano invece entrambe alla divina volontà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Volendo scrivere al Signor Don Francesco1, e non volendo dare al medesimo l'incomodo
della lettera la occludo a lei mia Cara Figlia così con quest'incontro ho il piacere di dirle due parole.
Confessa il vero mia cara Angelina gran brontolare, che avrai fatto non vedendomi arrivare nel
carnovale. Gia ti confesso, che qualche rara volta mi viene la tentazione non di brontolare, ma
d'aver un po' di smania di venire a Verona. Conviene però, ma non per forza essere amorosamente
contente del Divino volere. Il Signore ha dei fini, che noi non conosciamo, e che qualche volta ci
sembranno opposti alla di Lui gloria, ma non è vero.
Gli Esercizj delle Dame dei quali non ho ancora avuto una positiva risposta, che però aspetto
domani mi tennero incerta sin quì, ma già credo sarà impossibile che queste signore si combinino.
Ho già terminato nella Casa piccola2 ma vedi cosa il Signore adesso fà. La tosse, che non ho mai
avuto tutto l'inverno., è venuta a farmi visita. Questo medico sin ora non ha voluto farmi cavar
sangue in conseguenza sono costretta a governarmi assai, e non posso lavorare dacche sono nella
casa nobile3. Già tu sai cosa è la mia tosse, che fuori di non lasciarmi capace da far niente non mi fà
altro, e potei sempre stare in piedi. Pero anche questo ritarda un poco la mia partenza. Non ti
prender pena, che già non è niente. Dico solo per la combinazione involontaria del ritardo e già il
medico mi disse jeri che se non mi cede oggi con una polvere, che mi fara domani cavar sangue, e
allora è finito tutto. Io però credo che il Signore qui mi lasci ancora qualche giorno per combinare
un gran bene che in voce ti dirò e nel quale mi ajuterai.
Coraggio dunque mia Cara Figlia. Ti raccomando far fare orazione perche tutto possiamo
stabilir secondo la nostra inteligenza essendo tale il desiderio di questo Superiore, e che mi fermi a
Verona quanto posso. Ti abbraccio di vero cuore. Già alla Superiora scrivo quello, che è della mia
salute onde dalla Beatrice4, che pure abbraccio lo saprai. Ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Addio la mia Angelina
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Don Brugnoli Francesco, confessore a Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
Casa di S. Stefano, Milano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
3
Casa di Via della Chiusa, Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
4
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
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NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1498(Milano#1825.01.22)
Angela Traccagnini di Verona è stata colpita da una grave polmonite. Ha già ricevuto il Viatico, quindi si
prephi per lei.

V.G. e M. Carissima Figlia
Già avete ricevuto un'altra mia nello scorso ordinario relativa all'affare dell'Ospitale 1 . Oggi mi basta
dirvi che le carte del Signor Giacometto Gaspari2 sono presentate, tutto va bene ed apena fatta la
rascossione ve lo significherò. Ringrazio il Signore che la buona Giuseppa 3 stii bene. e singolarmente
che il Signore l'abbia preservata nella giuntura, Egli farà il rimanente.
Il motivo per cui oggi anche vi scrivo si e per dirvi che la nostra Angela 4 e attaccata da un
polmonia, per cui è stata munita del Santissimo Viatico, parlo dell'Angela di Verona, la Traccagnini,
onde vi prego tutte di raccomandarla caldamente al Signore, alla cara Betta5 ditelo a poco a poco, già
sapete che altre volte ebbe mali simili, e guarì, in ogni modo pregate molto per essa. Addio in somma
fretta vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 22 gennajo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
Il chirurgo Gasperi Giacomo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
3
Siguardi Giuseppa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
4
Traccagnini Angela, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 466, pag. 116)
5
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
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Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1499(Milano#1825.01.02)
La Canossa ringrazia dei suffragi compiuti per la defunta Angela Traccagnini e, in compenso, descrive la
bellezza e il ringiovanimento della spoglia che pareva caparra del suo essere col Signore. A gocce, ma
arrivano le offerte per l'Ospedale delle Convalescenti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non avendo potuto scrivervi sabbato mia cara Figlia per mancanza di tempo lo faccio oggi,
e comincerò per dirvi, che rìlevai con molto piacere dall'ultima cara vostra il miglioramento della
buona nostra Beppa1 che desidero vadi sempre meglio. Non dubitate, che non mancherò di far
pregare per la medesima. Voi continuatemene le notizie. Vi ringrazio delle buone notizie, che mi
date delle altre Compagne, come pure delle orazioni che avete fatto fare per la nostra Angela2
defonta. Voglio dirvi una cosa. che sono certa sentirete con consolazione e che anche alla cara
Betta3 sara di gran piacere quantunque non siano cose che ci possono dare un fondamento
indubitato dell'eterna Gloria.
Non resta pero che non consolino in riflesso d'una vita tanto santa che sappiamo aver la
medesima condotta. Sappiate dunque, che mi scrivono da Verona che dopo morta divenne tanto
bella e flessibile, che sembrava ringiovenitta per lo meno di dieci anni, e quantunque secondo il
solito sia stata molte ore sopra terra non mandò alcun cattivo odore. Vivo dunque sempre più nella
speranza ch'essa sia a pregare per noi ma dobbiamo continuare noi pure a pregare per essa essendo
tale lo spirito della Chiesa.
Rapporto all'Ospitale4 sappiate che jeri ricevetti una lettera dal buon Signor Giuseppe
Alessandri5 nella quale egli mi dice come il degnissimo Signor Arciprete Albrizzi6 è disposto di
sborsare per l'opera cento ducati, onde anche questi sono buoni. Mi dice altresì che il Signor
Padenghe7 avrebbe genio che venissero fatte due opere per dividere le pericolate dalle pericolanti.
Gia questi Signori parlano perche non mi conoscono, perche voi potete credere, che la mia
intenzione certamente non è di fare mescugli ma trovai necessario lasciar correre il nome di
Ospitale delle Convalescenti, e fu fatto poi fare un passo dopo l'altro e regolarci poi secondo il lume
di Dio dato a noi dai Superiori. Ciò velo dico perche sappiate il mio pensare ma con questi Signori
regolatevi destramente senza però far conoscere, ch’io ve lo abbia scritto solo proccurate di tenerli
quieti, ch'io dopo che avrò parlato coi Superiori, scriverò in proposito ad Alessandri.
Sento con molto piacere che vi siano delle aspiranti perche veramente la messe sono molta e
le operaje sono poche. Se piacesse al Signore alla mia venuta, che potessimo riceverne alcune
sarebbe una bella cosa. Siccome se potessimo combinare, ed i Superiori lo concedessero sarebbe
anche una bella cosa di cominciare il noviziato anche a Venezia. Basta faremo la volontà di Dio
almeno lo spero, e lo desidero. Finalmente scriverò a Don Luzzo8, non essendomi stato possibile per
quanto abbia fatto, d'avere altro che l'altro jeri la risposta della fassa, per Don Zarigo. L'hanno poi
trovata onde al primo incontro gliela farò tenere. Rapporto al velo per Padre Stefani9 mi vien detto,
che costò tre lire venete al braccio.
Vi abbraccio tutte di vero cuore. Raccomandate al Signore molti affari dell'Istituto, che in
voce poi ci parleremo.
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Siguardi Giuseppina, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
Angela Traccagnini, morta a Verona (Ep. II/1, lett. 466, pag. 116)
3
Elisabetta Mezzaroli, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
4
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
5
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
6
Arciprete Albrizzi Giuseppe, canonico, parroco di S. Marco, Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
7
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Don Francesco Luzzo, iniziatore dell’Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
9
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2

Ancora non so quando potrò da qui partire perche non hanno ancora deciso pei Esercizj. Vi
lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano 2 gennajo 1825 10
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Datemi nuova del nostro Padre Provinciale12
2 Gennajo 1825
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

11
12

Legg. febbraio come indica la data di arrivo e come conferina contenuto della lettera.

NB. Firma autografa della Canossa.
Padre Marino di Cadore, superiore della comunità di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)

A DOMENICA FACCIOLI

1500(**#1825.02.04)
La piccola comunità di Santo Stefano è esemplare e la Canossa ne gode; intanto aggiunge notizia delta sua
salute e di quella delta Roggia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Potete facilmente comprendere mia Carissima Figlia la mia consolazione nel sentire dalla cara
vostra lettera i buoni diportamenti dell'amato mio piccolo gregge sopra del quale imploro dal
Signore le più copiose benedizioni.
Rapporto al muratore pagate pure, e poi in una lettera mandatemi il conto ch'io vi farò avere il
danaro.
La mia salute continua ad essere così e così per altro oggi mi sento un po' più bene solo assai
stanca per la tosse avuta questi giorni. Onde non vi prendete pena, che già da un giorno all’altro non
sarà altro.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio unitamente a tutte di vero cuore lasciandovi nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Or ora li 4 febbrajo 1825
Vi sapro dire dimani per domenica se dovette condurmi la Cara Maddalena1 conforme sara la
mia tosse perche sapete che quando l’ho grande non ho forza di parlare in lungo.
La Teodora2 per l’intercessione di Maria il giorno della Maddona e andata a Messa e mi
scrisse che si sentiva benissimo.
Per la Maria sto molto più quieta perche si sa che mal è.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

3

Crippa Maddalena entrata a Milano nel 1822. (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
Roggia Teodora della comunità di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)

NB. Lettera molto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1501(Milano#1825.02.08)
Solito scambio di consigli per tutelare la salute e la preoccupazione più pressante di cui la Canossa chiarisce i
punti deboli e le soluzioni possibili: l’Ospedale delle Convalescenti. In quanto alla richiesta di aprire un
noviziato in Venezia, ella ne sarebbe persuasissima, solo però quando ci fossero tutti i requisiti per stabilirlo
con vero spirito.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Carissima vostra lettera mia Cara Figlia, e prima di tutto vi raccomando di
governare il vostro raffreddore, perche quantunque grazie al Signore mi dite esser piccolo, mi preme,
che non divenga grande, per ciò abbiatevi, vi prego tutta la cura, portate sulle spalle senza scrupolo
alcuno lo sciale, e fugite quanto potete l’aria, sino, che l’abbiate consumato. Sento con consolazione il
miglioramento della nostra Giuseppa.1 Vi prego di tanti cordiali saluti alla medesima, e ditele a mio
nome, che continua ad aver fede in Maria Santissima perché mi preme, che presto stia del tutto se piace
al Signore bene. Io poi ho ancora la visita della mia tosse, la quale questa volta stenta a lasciarmi del
tutto, a motivo, che quì la intendono poco, di farmi cavar sangue. Già stò meglio, ma la tosse si và
consumando, a poco, a poco.
Rapporto all’Ospitale2 ho già scritto in quest’ordinario al buon Signor Alessandri3, e se potrò
scriverò anche al Signor Padenghe. Voi intanto continuate a fare come avete fatto sin ora,
sostenendomi nella cosa. Riguardo poi al nome, che vogliono dare all’opera, scrissi loro, che la
chiamino pure, come vogliono, non faccendo a me niente, che gli mettono il nome d’Ospitale, o di
Casa di Convalescenti.
Vi ringrazio delle orazioni, che continuate a fare per la nostra defonta Angela 4. Fatte assai bene
a farlo, perche quantunque abbiamo tanti motivi di sperare, ch’essa sia già arrivata al possesso del
Paradiso, pure noi dobbiamo andar sempre dietro a quello, che vuole la Chiesa. Tre giorni sono arrivò
quì il degnissimo nostro Arcivescovo5, e jeri arrivò pure l’ottimo Principe nostro.6
Vi ringrazio dell’introduzione, che mi avete spedito della visita delle Dame. Se vedete, che il
rimanente possa stare in un foglio di carta, lo vedrò volentieri, se me lo spedirete.
Rapporto alla Cara Teodora7 questa grazie a Dio stà sempre meglio. Comisi alla medesima collo
scorso ordinario, che scriva alla sua famiglia, onde spero, che a questa ora avranno i suoi ricevuta la
lettera. Vi accludo una lettera per Don Francesco Luzzo8, anche per fare allo stesso un’atto di buona
grazia, perche dovetti ritardare sin quì a scrivergli, perche non mi fù possibile ritrovare la fascia se non
che pochi giorni sono. Questa già gliela farò avere al primo incontro. A me pure poi mia Cara Figlia
riuscirebbe d’una grande consolazione, il vedere anche costì stabilito il noviziato. Ma lo vorrei vedere
1

Siguardi Giuseppa, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Traccagnini Angela, morta a Verona (Ep. II/1, lett. 466, pag. 116)
5
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
6
Ranieri Giuseppe d’Asburgo, Viceré del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
7
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
8
Don Francesco Luzzo, inizia per primo l’Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
2

piantato con un vero spirito. Intanto dunque continuate a pregare il Signore, perche ci faccia conoscere
la santissima di Lui volontà, e ci dia il modo di eseguirla.
Alla mia venuta mi sarebbe pure d’un gran piacere, il poter ricevere le figlie, che m’indicate,
quando fossero veramente atte per noi.
Per carità non vi scordate di me col Signore. Riveritemi tutte le care compagne in particolare la
mia Betta9, e lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria sono di cuore.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 8 febbrajo 1825
PS. Sappiate che dopo avervi scritto, riflettendo sull’affare dell’Ospitale delle Convalescenti, mi venne
il pensiero di dirvi che raccomandate bene al Signor Giuseppe, ed al Signor Padenghe 10, di
assicurarsi bene pel pagamento del locale Benvenuti11, che ambedue mi scrivono, che difficilmente
possono cautare12 lo sborso, perche se avessero da comperare la parte Guazzetti,13 come sento sono
in contratto, e poi non potessimo avere la parte delle Cappuccine perche non si potesse cautare il
danaro, allora saressimo imbarazzatissimi, e niente ci gioverebbe una parte, senza l’altra,
massimamente perche dalla parte Benvenuti vi è il più, ed anche la Chiesa. Raccomandate ad
ambedue questa cosa, e sappiate che oggi scrissi al buon Signor Alessandri, ed ho la lettera
sigillata, onde non posso aggiungergli questo riflesso, onde anche con due righe, ma chiare, e ben
marcata la cosa, scriveteglielo voi, perche vedano ambedue questi buoni Signori, di pagar cauti, e
che dopo né perdiamo il danaro, né abbia mo litti. Sabbato poi scriverò anch’io al Signor
Padenghe, e gli ripetterò lo stesso.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
VENEZIA
11 FEBB(io)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
11
Il possessore di una parte dell’ex convento delle Campanare.
12
Cautare per cautelare.
13
Appartenente ai signori Guizzetti (Ep. I, pag. 675).
10

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1502(Milano#1825.02.10)
La Canossa non sa ancora quando potrà andare a Bergamo, ma avverta il Conte Marco Passi che
cercherà di combinare per la giovane aspirante alla vita religiosa. Segnali anche al Conte Don Luca Passi che
ha bisogno di tante aspiranti, perché sono molte le richieste di fondazioni.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Molto mi consolo che le notizie della Cara Teodora1 siano buone. Non si sgomenti se anche le
sopravvengono delle convulsioni, che già sappiamo cosa sono.
Le mando il vasetto dell'elettuario2, ed alla mia venuta gliene porterò dell'altro. Gli Esercizj
delle Dame pare a me sempre più si allontanano, però aspetto l'ultima positiva risposta. Avuta questa, e
terminato qui alcune cosette spero benché quasi direi di passaggio, d'avere il piacere di abbracciarle.
Subito che potrò parlare con precisione della mia partenza da qui, le occluderò una lettera pel Conte
Marco3, perché possa combinare tutto per la Bettina di Telgate4. Vedrò volentieri anche l'altra giovane.
Già se vede il Signor Conte Luca5 gli dica, che tante sono le ricerche che ho di fondazioni, che avrei
bisogno di qualche centinajo di Figlie vocate, e gli domandi se quando passerò da Brescia per ritornare
a Verona egli mi permette di farlo avvertire tanto di poterlo ossequiare.
Ella mi domanda della mia salute, mia Cara Figlia, ed io le dirò che in pieno mi sento bene, ma
che sono raffreddata, credo anche perché questo medico non volle farmi cavar sangue quando ne aveva
bisogno. Oggi poi me lo ha ordinato, ed allora è finito tutto. Per la quaresìma Ella sentirà il medico per
Lei, e per tutte. Facciano la carità di una novena di sette Ave Maria ed un Gloria secondo la mia
intenzione, che le conterò poi tutto alla mia venuta. In somma fretta le abbraccio di cuore, e le lascio
tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 10 febbraio 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

PS. L'Elena7, che l’abbraccia, le manda questi po’ di cardoni.

1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Elettuario Brera, antichi composti farmaceutici (Cf. lett. 1493).
3
Conte Marco Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 ) .
4
NESPOLI ELISABETTA, nata a Telgate nel 1811, entrata a Verona nel 1825, dove fu « maestra prima delle scuole » e
dove morí nel 1839.
5
Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
6
NB. Scritta da Elena Bernardi, firmata dalla Canossa.
7
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1503(Milano#1825.02.16)
Le Dame di Milano non fanno gli Esercizi, quindi la Canossa spera di poter partire presto. Intanto chiede
alla Terragnoli perché veda se fosse in vendita qualche altro convento, nel caso che quello delle
Campanare non fosse acquistabile. Lo stesso si faccia a Murano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi ringrazio distintamente mia cara Figlia della premura, che dimostrate avere nella Carissima
vostra lettera per la mia salute. Non vi prendete pena, perche vi assicuro che ora mi sento molto
meglio, benche la tosse stenti a lasciarmi, del tutto, ma già a poco, a poco, si andrà consumando.
Ho piacere che anche la nostra buona Giuseppa1, vada stando sempre più meglio. Vi assicuro, che
divido con tutte voi l’allegrezza, per questa novella grazia, che ci ha fatto Maria Santissima. Vi
prego di tanti saluti alla stessa, e ditele che continui ad aver fede.
Rapporto al nostro Ospitale, ho piacere di sentire dalle relazioni, che voi mi date, che vadano cauti
nella compera del locale, e va bene così. Intanto però voi mia cara Figlia, per avanzar tempo nel
caso, che non si potesse effettuare il contratto presente, io crederei, che secretamente vi informaste
se vi fosse in vendita un qualche altro locale. Venezia io non ne so vedere alcun altro, ma potreste
informarvi se ve ne fosse qualcuno dalle parti di Murano, che vorrei credere colà ne abbiano da
essere in vendita. Informatevi del convento degli Angeli in cui la chiesa deve essere aperta.
Mi dispiace sentire la malattia della ecelente Superiora dell’Angelo2. E’ verissimo, che ai nostri
occhi sarebbe una vera disgrazia se avesse a mancare. Sia però fatta sempre la volontà del Signore,
il quale conosce quello, che è meglio. Non mancherò di far pregare per la medesima. Vi
raccomando di continuarmi le nuove della vostra salute, e di governarvi quanto potete. Addio mia
Cara Figlia riveritemi tutte le care compagne, ed abbracciandovi di vero cuore vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 16 febbrajo 1825
PS. Per la località di Murano potete informarvi colla cara Micheli 3 la quale deve sapere di un
Convento la Chiesa del quale credo sia sussidiaria della parocchia, e che per quanto si trattavano di
venderlo quand'io fui ultimamente a Venezia.
Le Dame non fanno qui gli Esercizj onde spero poter partir presto, e già ve lo scriverò.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Siguardi Giuseppa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
La superiora che reggeva l’istituto confinante con la Chiesa dell’Angelo del 1051 (Ep. II/1,lett. 652, pag. 610)
3
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1504(Milano#1825.02.22)
Ancora incerta la partenza della Canossa da Milano. Intanto prega di chiedere al chirurgo se la causa del
malessere di Giuseppa Siguardi possa essere l'aria di Bergamo. In quanto alla richiesta di Mons. Albrizzi
per ottenere, oltre alla Francesconi, un altro membro dell'Istituto per l'erigendo Ospedale delle
Convalescenti, chiede di lasciar cadere l'argomento, o di anticipare che non le pare possibile una risposta
positiva.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vedete, mia Cara Figlia, se sono sempre chiamata per la stessa via, vale a dire mai certa di
quello che farò. Credo che questa settimana partirò da Milano, oggi è martedì, ed ancora non posso
assicurarmene. Se domani prima che parta la posta saprò qualche cosa di certo ve lo aggiungerò.
La mia tosse sempre più si consuma e quasi, quasi mi lascia, ma per questo state quiete mie care
figlie, che già non è altro. Vi raccomando caldamente di governarvi, e mi consolo, che andando
incontro alla buona stagione spero vi rinforzerete, ma intanto abbiatevi tutta la cura. Mia Cara
Figlia potete credere con quanta consolazione senta il ristabilimento della buona Giuseppa. 1 Vorrei
però che v'informaste col Signor Giacomo chirurgo2 cosa positivamente giudica dell'aria, perché
piuttosto, che questa figliuola avesse a pregiudicarsi, avrei un'altra, che voi non conoscete, ma che
a me sembrerebbe molto a proposito da far un cambio. Di questo fate il piacere di riscontrarmi
con qualche sollecitudine se potete per la mia regola. E se niente vi aggiungo, la prima volta che
mi scrivete dirigete la vostra lettera a Bergamo.
Rapporto poi a quanto mi scrivete di Monsignor Albrizzi3 voi pensate intieramente come
penso io, mia Cara Figlia. Non mi sono mai sognata di voler dare nessuna delle nostre compagne
fuori che Marianna4 per l'Ospitale delle Convalescenti5. La mia intenzione è, che la stessa
Marianna si trova qualche persona di piena sua confidenza per assisterla nel principio, e di questo
siamo intese. Se avessi delle compagne di più, avrei delle fondazioni novelle da metterle. Se mai
egli tornasse, o vi si presentasse l'argomento con lui, o con altri, dite semplicemente che vi pare
impossibile che io possa dar soggetti per altri oggetti che per l'Istituto sapendo voi che siamo così
poche, e che le ricerche di nuove fondazioni sono molte. E poi lasciate cadere il discorso senza
mostrar neppure ch'io lo sappia. Se non ve ne parlano, non ne parlate neppur voi.
Scrivo oggi al Signor Giacometto Gaspari avendo finalmente potuto esigere il di lui credito
del Monte6.
Tanti doveri a tutti quelli che mi salutano. Vi ringrazio tanto della relazione che mi
mandaste per la visita dell'Ospitale. Al primo incontro vi manderò una fascia di dieci braccia
commessami dal Signor Don Luzzo7.
Mi tengo certa delle vostre orazioni di tutte. Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel
Cuor Santissimo della cara nostra Madre Maria.
Di Voi Carissima Figlia

1

Siguardi Giuseppa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
3
Mons. Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco di S. Marco, Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
4
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
6
MONTE, l'ufficio che si occupa del credito dei cittadini che avevano prestato danaro all'Erario, cioè una specie
di Debito Pubblico.
7
Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
2

Dell’affar Baldisera scrivetemi in un biglietto come sempre fate e con egual prudenza.
Vi raccomando caldamente l'affare del Signor Baldisera.
Milano dal locale della Certosa
li 22 febbrajo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1505(Bergamo#1825.03.02)
Notizie sommarie di importanza locale e domande relative. La più consistente se hanno ottenuto la possibilità di
applicare il Breve per la concessione del Santissimo nella loro cappella.

VG. e M.

Carissima Figlia

Ella avrà ricevuto le mie notizie dal Signor Pedrino e dalla mia lettera mia Cara Figlia, ed io
pure gliele confermo buone come anche quelle di queste nostre Compagne che tutte se la passano bene
unitamente alla Cara Teodora1 la quale benche lentamente si va però rimettendo. Le mando il
masenino2 piccolo per la casa piccola e nuovamente la prego di far avere al corriere il mio Crocifisso
quello, che ha da mandarmi di carte o borsa ricamata, ma si ricordi di mandarmi anche il conto di tutte
le mie commissioni.
La ventura settimana a Dio piacendo partirò per Verona. Com'Ella può ben figurarsi niente
ancora so delle nostre fondazioni. Questa mattina ho concluso pel ricevimento della Morali3 la quale
entrar deve lunedì, ma per l'altra giovanetta il ritardo ha fatto pentire la madre, e non sò più come
anderà.
La prego di mandare l'occlusa al Signor Preposto4 più presto, che può. Desidero molto notizie
della sua salute e di quella di tutte le Care Compagne, che di cuore abbraccio. La ventura settimana le
lascierò prima di partire le mie notizie, e quelle dell'Istituto se ne avrò come pure riceverà i fazzoletti
che mi diedero il giorno che siamo partite cioe quelli da naso. Non vedo l'ora dì sentire l'esito del
Breve, e se hanno ricevuto la grazia dì avere con loro la compagnia del Signore. Mi dica anche come
poi si finì la dottrinetta di Santo Stefano5. Mandi il corriere dalla Domenica6 perche anche questa
settimana non può fermarsi ed ho delle cose da prendere in quel contorno. Se mai non potesse scrivermi
col corriere mi mandi quello, che ha di preparato col conto, e sopra tutto il Crocefisso e la borsa, e mi
dica come sta poi mi scriva in lungo per la posta ma me la mandi sabbato di buon ora perche possa aver
la sua lettera lunedì per poterle scrivere prima di partire.
L'abbraccio in somma fretta ma di vero cuore unitamente a tutte le Care Compagne, e tutte
lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 2 marzo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410) .
MASENINO, macinino.
3
Morali Giuseppina, entra in Istituto (Cf. lett. 1463).
4
Don Burocco Bernardino, di S. Giorgio, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
5
La casa piccola. (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
6
Domenica Faccioli, assistente della Casa piccola di S. Stefano, dopo l'avvenuta separazione delle due comunità (Ep.I, lett.
360, n. 1, pag. 568).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1506(Bergamo#1825.03.02)
Finalmente la Canossa é arrivata a Bergamo, da dove partirà presto per Verona. La salute di
Teodora é appena discreta. Per l'acquisto dell'edificio per l'Ospedale, vadano davvero cauti per non
incappare in penose conseguenze.

V.G. e M. Carissima Figlia
Vi scrivo da Bergamo mia Cara Figlia, dove son giunta felicemente sabbato dopo
pranzo. Trovai che la buona Teodora1 si và rimettendo sempre più, però ha ancora bisogno di
un gran governo. Le altre tutte stanno bene, e tutte vi salutano cordialmente.
La ventura settimana se piacerà al Signore conto passare a Verona. Se altro non
succede debbono da noi entrare questi giorni due novizie, che ho intenzione di condurre a
Verona in Noviziato.
La mia tosse mi ha lasciato si può dire intieramente. La ventura settimana dirigete la
vostra lettera a Verona. Se avete occasione di vedere Don Luzzo2 ditegli che ho meco la
fascia, che mi commise, però a primo incontro gliela farò tenere.
Mia Cara Figlia, io sto in aspettazione per l’affare del caro nostro Ospitale. Se vedete i
nostri buoni negozianti fate loro i distinti miei doveri. Già meglio è che vadino adagio, ma
sicuri di quel che sia; impieghino il danaro in un’acquisto certo. Avrete cominciato
certamente il mese di S. Giuseppe, vi prego tutte ad indirizzarlo secondo la mia intenzione
avendo l’Istituto alcuni gravi affari riguardanti la divina Gloria, per cui ho bisogno di
particolar orazione.
Per quell’affar del luminario3 non me ne avete mai più parlato ed io pure me lo
dimenticai, ditemi vi prego se hanno fatto niente. Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi
lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 2 marzo 1825
In questo punto ricevo la Carissima vostra dei 26 febbrajo.
Se verrà l'ottimo Signor Padenghe potete credere quanto lo vedrò volentieri. Mi consolo che
l'affare delle Campanare4 prende una buona piega. Governatevi e riveritemi tutti quelli che mi
salutano. Vi scriverò poi da Verona.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
3
Lucernario (Cf. lett. 1454)
4
Convento delle Campanare (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1507(Bergamo#1825.03.09)
Tema centrale: la consolazione della Canossa perché sembra si possa realizzare l'acquisto del convento delle
Campanare.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Domani a Dio piacendo partirò per Verona mia Cara Figlia dove potrete indirizzarmi le vostre
lettere. Ecco che ci andiamo avvicinando. Potete credere quanto io pure desidero di tutte abbracciarvi.
Noi se la passiamo bene di salute da qualche garella in poi. Jeri ricevetti una Novizia che meco
conduco a Verona. Voglia il Signore condurre a termine anche la vocazione della Signora veneziana se
però dicono da vero altrimenti, stiano a casa loro che non abbiamo bisogno d'imbrogli.
Non so mia Cara Figlia se avrò la fortuna di vedere il Signor Francesco Padenghe colla cara
Signora Teresina1 perche non vorrei ci avessimo da fallare. In ogni caso mi sono consolata con quelo
che mi avete scritto voi che credono si potrà con sicurezza fare il contratto delle Campanare2. Se lo
sapete scrivetemi quando sperano le buone Cappuccine di passare a S. Girolamo3. Vorrei pure un’ altro
piacere mia Cara Figlia con questo di più che vorrei me lo faceste anche presto. Vorrei che vi
informaste dal Signor Giuseppe Alessandri4 dove sia questo anno il Signor Don Palazzi5 a predicare
perche avrei bisogno di scrivergli. Se aveste più comodo di mandar a chiamare la Rosa Moderato 6 per
saperlo fatte voi e subito scrivetemelo. Rapporto alla persona raccomandata al Signor Baldissera
sappiate che la mia pena maggiore si è il timore che il di lui vaneggio maggiore sia per vedersi
abbandonato. Rispondetemi sempre come faceste in un bigliettino sigillato. Termino perche ho tante
cose da fare raccomandandomi caldamente alle vostre orazioni. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 9 marzo 825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Ditemi come và la Margì8.

1

Teresina Padenghe, moglie di Francesco (Ep. I, pag. 555).
Convento delle Campanare (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
3
Convento di S. Girolamo (cf. lett. 1395).
4
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
5
Don Giovanni Palazzi, un valente oratore di Venezia (Ep. III/1, lett. 1300, n. 12, pag. 595) Rosa Moderato, novizia non
adatta all’Istituto.
6
Rosa Moderato, novizia non adatta all’Istituto (Ep. III/1, pag. 207).
2
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8

NB. Poscritto e firma autografi.
Terzi Maria (Margì), nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).

A DOMENICA FACCIOLI

1508(Verona#1825.03.11)
Rapida notizia sul suo felice arrivo a Verona. Delle due postulanti attese una sola è entrata, ma fa benissimo.
Andranno a Milano, di passaggio, i coniugi Padenghe. Li riceva bene, ma senza soggezione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe perche neppur oggi mi è possibile di scrivervi lungamente come vorrei mia
Carissima Figlia trovandomi soffocata dalle occupazioni. Vi dico dunque solo per vostra quiete che il
mio viaggio per Verona fù felicissimo, e che mi trovo a salute discretamente bene anzi vi dirò che oggi
mi sento proprio bene. Trovai anche le compagne di qui in buona salute onde ringraziamo di tutto il
Signore.
Di due novizie che dovevo condur meco non potei combinare che per una sola cioe della
bergamasca. Sin ora questa porta benissimo, e promette una buona riuscita. La raccomando alle vostre
orazioni. Vi prego di darmi le notizie del ginocchio della Cara Maria1 e della salute di tutte voi. Vi
raccomando di stare sempre allegre, e di correre nella perfezione come i giganti onde possiate piacere
al Signore.
Vi abbraccio tutte di cuore. Non vi scordate di me nelle sante vostre, orazioni e vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Vi avverto che vuol venire da voi una certa Signora Teresa Padenghe veneziana con suo marito 2.
Venendo dunque vi prego di far loro tutte le buone grazie che potete. Serviteli di caffè. In- somma vi
raccomando assai di trattarli con gentilezza. Non vi prendete soggezione perche vi assicuro che sono
persone assai buone e di libertà.
Di nuovo sono
Di Voi Carissima Figlia
Verona 11 marzo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
MILANO

1
2

3

Caspani Maria , membro della comunità piccola di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
Francesco Padenghe, uno dei procuratori di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’
[Prima dell’ 11 marzo 1825]

1509(Verona#1825.03.09)
Dopo otto mesi, la Canossa è tornata a Verona, dove ha incontrato al suo arrivo, i coniugi Padenghe che stanno
per iniziare un viaggio verso Bergamo e Milano. Ha condotto con sé la postulante Giuseppina Morali e, prima
di arrivare a Verona, ha trovato, in attesa di lei, la carrozza del fratello Bonifacio con la nuova sposa Rosanna
Carlotti. I nipoti l'hanno raggiunta più tardi. Continua con notizie e richieste varie.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dopo aver fatto un felicissimo viaggio giunsi per sera alle ore 6 in circa a Verona, dove trovai
tutte le Care Compagne in buona salute, e si può figurare quante cose fecero per allegrezza rivedendoci,
dopo circa 8 mesi, che sono loro lontana. La Beppina Morali1 a poco a poco nel viaggio si sollevò,
dimo chè terminò poi ad essere allegrissima, mangiò benissimo e dormi tutta la notte, insomma da che
la conosco non l'ho più veduta tanto allegra. Jeri sera credo si trovasse un pò perduta, tanto più che
come sa in questo convento entrarvi la sera, si trova dell'oscurità. Il suo Angelo è la Cattina Carminati 2,
e questa mi disse che il Convento le piace molto, che però del rimanente essa dice che non può ancora
dir niente, e diffatti ha ragione. In viaggio la trovai sempre più di buon giudizio. Del rimanente il
Signore la benedica, e faccia Lui, io però spero in Maria Santissima, che questa nostra Santissima
Madre le otterrà una buona riuscita.
Mio fratello3 colla novella cognata4 e mio nipote5 vennero ad incontrarmi un miglio fuor della
porta. Già le confesso, che il primo momento mi sono smarrita, e non sapevo come introdurmi a parlare
per la memoria della mia Chechina6. Mi seguirono col legno sino a San Giuseppe7 e così potei fare un
pò d'accoglienza a questa buona giovane, che cercai di fare tutto quello che potei. L'assicuro che si
vede il frutto dell'orazione essendo anche questa un angioletto, che conserva pienamente l'unione e la
pace della famiglia, ed ha una condotta ammirabile. Anche i ragazzi erano venuti ad incontrarmi ma
vennero forse troppo di buon ora, e non vedendomi ritornarono indietro, ed invece vennero dopo la
Benedizione.
Per dirle poi tutte le visite ch'ebbi il piacer di vedere appena arrivata, le dirò che una fu la Cara
Signora Teresina Padenghe coll'ottimo Signor Francesco8. Questi si trovavano qui quando giunsi.
Adesso forse si troveranno a Bergamo, e se non ci sono arriveranno da un giorno all'altro. Sentirà dai
medesimi in quale stato sia l'affar dell'ospitale9. Siccome mi trovava un po occupata, e che l'ora era
tarda non riflettei di mandarle con quest'incontro la copia del Breve giusta la nostra intelligenza,
appunto perché ci voleva del tempo molto a farlo copiare. Se vengono è superfluo che la preghi di usar
loro tutte le gentilezze, essendo certa che lo farà. Favorisca se può di mettere quella cestellina col
Bambino circondato di fiori in una qualche scattoletta, e darla alla Signora Teresina pregandola di
portarmela al suo ritorno. Desidero sentir buone nuove di tutte loro, e singolarmente desidero le notizie
della Cara Teodora10. A Brescia abbiamo trovato le due maestre di Manerbio. Abbiamo consegnato il
danaro alla Maddalena. La giovanetta di Telgate11 la viddi con sua madre dai Conti Passi12, e siamo
restati d'intelligenza ch'entrerà al mio ritorno questo maggio. Sappia essere nato uno sbaglio rapporto a
quella figlia delle 5000lire. Ella credette fosse altra di Telgate, ed il Conte Luca mi disse averle detto
essere questa se non isbaglio da Osniago13. Restammo d'intelligenza che intanto questa giovane verrà
da Lei. La esamini sulla vocazione, sulla salute, insomma quanto può. Non si spaventi per questo, si
raccomandi a Maria Santissima ed Essa le insegnerà.
Al mio ritorno poi concluderemo, per questo pure. Potrebbe cogliere l'incontro del Signor
Padenghe per dare le sue notizie a sua sorella ed alla sua mamma, quantunque abbia loro scritto per la
posta, vedendosi che le lettere vanno perdute. Le abbraccio tutte di vero cuore. I miei rispetti al Signor
Don Giovanni14.
Mi raccomando che mandi alla posta, e che se vi sono lettere mie le spedisca, facendomi la
1

La nuova postulante.
Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
3
Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
Rosanna Carlotti, seconda moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).
5
Luigi, il futuro cardinale Canossa, nipote di Maddalena (Ep. I, lett. 363, pag. 573).
6
Francesca Castiglioni, la prima sposa del Marchese Bonifacio (Ep. I, lett. 351, n. 1, pag. 553).
7
Il convento di Verona.
8
Coniugi Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, pag. 555).
9
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
10
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
11
Nespoli Elisabetta, postulante (Ep. II/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).
12
Conti Passi, Don Marco e Don Luca (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
13
OSNIAGO per OSNAGO, in provincia di Como.
14
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

sopracoperta. Se la Signora Teresina bramasse fermarsi molte ore da loro, sinchè suo marito fa i suoi
affari, non abbia difficoltà a tenerla, anzi gliel'esebisca essendo nostri benefattori, ed il fondatore
dell'Ospitale15.
Le lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria. La frangia d'oro quando l'avrà colla sua solita
pulizia l'attacchi alla borsa, scrivendomelo subito che le manderò la lettera.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
Le raccomando l'Orsola luterana17. Se mi ricordava le avrei mandato del danaro, ma si serva pure fino
a dodici napoleoni del danaro della nostra Lucia18, che a primo incontro glieli manderò, ma non me la
lasci perire, e glieli dia come crede per pagare l'affitto e per andar vivendo.

(Timbro di partenza)

VERONA

(Timbro di arrivo)

BERGAMO marzo 1825

Alla Signora
La Signora Rosa Dabalà
Figlia della Carità
In Rocchetta
Convento S. Croce
BERGAMO

15

16
17

Francesco Padenghe, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).

Firma autografa della Canossa.

Orsola, luterana convertita al Cattolicesimo (Cf. lett. 1442).
18
PRADA LUCIA di Ponte S. Pietro, che morirà nel 1841.

A ELENA BERNARDI

1510(Verona#1825.03.13)
I coniugi Padenghe stanno per passare da Milano. Anche a lei, come alla Faccioli, raccomanda di
accoglierli bene; poi le dà varie commissioni, tra cui, importante, il farle avere le Carte ricopiate della
fondazione di Milano.

V.G. e M.

Carissima figlia

Dopo aver fatto un'ottimo viaggio giunsi jer sera alle ore sei in circa a Verona, ove trovai
tutte queste Care Compagne in buona salute e tutte giulive pel mio arrivo. Il viaggio mi fece bene al
solito, e mi sento oggi proprio bene. Sappia mia Cara Figlia che sul punto che arrivai qui trovai
l'ottima Signora Teresina Padenghe con suo marito1 i quali questa mattina si portavano a Bergamo,
indi a Milano e verranno a trovarla. Le raccomando di far loro le attenzioni che può. In primo capo
dia loro il caffè. Poi la Signora Teresina vorrebbe che le dasse in compagnia una persona, perché
vorrebbe andare a fare delle spese. Veda lei chi crede opportuno. Siccome la Rachele Brichi2 è tanto
savia ed anche intendente mi parerebbe quella a proposito.
Questa mattina il di Lei fratello3 venne a favorirmi, e stà benissimo. Sempre egualmente
buono, e vuole condurmi anche sua cognata. Si va da quanto mi disse istradando bene per i suoi
affari.
Rapporto alle Carte mi dice Cristina4 la quale cominciò questa lettera, ma che la faccio finire
da un altra segretaria, perché si risente questa sera di que’ suoi dolori nervalí, credo pel freddo
singolarmente di jerl'altro essendo noi partite colla neve, che Ella ha la nota da Lei fatta delle Carte,
che non abbiamo, onde un po alla volta può andar facendole copiare. Quello che singolarmente mi
preme si è il processo verbale dell'installazione, che se lo avesse fatto, mi farebbe un piacere a
mandarmelo col ritorno della Signora Teresina, aggiungendovi in una carta separata il solo elenco
di tutte le altre Carte unite al Processo verbale, e mandateci ultimamente dal Governo.
Favorisca di continuarmi le notizie del buon Marchese Casati5. Mi faccia il piacere di far
guardare nel colto6 del tavolino, sul quale io scriveva nella camera di marmo7, e vi troverà quello
stucchietto8 di carta o talco d'argento coi confetti di rosa, ch'ella mi regalò, e me lo mandi col mezzo
stesso della Signora Teresa. Ella mi avrà scritto a Bergamo, ma non potrò risponderle che oggi a
otto, perché mi manderanno le sue lettere da Bergamo. Se le pervengono lettere a me dirette se non
può scrivermi vi faccia una sopra coperta, ed il giorno dell'ordinario, o mercoledì o sabbato me le
indirizzi e me le spedisca. Ho poi bisogno, che mi faccia un altro misteretto 9 ma con sestino10. Vi è
una persona che io bramerei molto servire, la quale amerebbe sapere a chi venga rimesso o riportato
il ricorso di qualche Vescovo, che domandesse al Governo Lombardo il permesso di far fare le
Missioni nella sua Diocesi, vale a dire a qual Dicastero, o Ministero dovrà rivolgersi.
Mia cara Figlia veda con quanti caratteri oggi io faccia questa lettera, avendo dovuto anche
la seconda segretaria impiantarmi per andare in chiesa con le ragazze. Mi faccia anche un altro
1

Coniugi Padenghe Teresa e Francesco (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Una delle future maestre di campagna.
3
Tommaso Bernardi, fratello di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 982, n. 4, pag. 20).
4
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
6
COLTO DEL TAVOLINO, cassetto interno.
7
CAMERA DI MARMO. Anche attualmente un'antica sala del primo piano della casa di Via della Chiusa è chiamata
in questo modo, con riferimento alle pareti e particolarmente allo zoccolo che mimetizza il marmo, o anche
CAMERA d'ORO per rifiniture dorate.
8
STUCCHIETTO, piccolo contenitore di confetti.
9
Misteretto, piccolo favore.
10
Con sestino, con intelligenza.
2

piacere, il qual è di consegnare alla Signora Padenghe l'autentica della Reliquia della Santissima
Vergine, che mi regalò Monsignor di Massa11. Le abbraccio tutte di vero cuore, tanti rispetti al
Signor Preposito12. Le lascio tutte nel Cuor Ssantissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona 13 marzo 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
(Timbro di partenza) VERONA
(Timbro di arrivo) MILANO MARZO
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità San Michele alla Chiusa
Alla Certosa
MILANO

11
12

13

Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).

NB. Lettera scritta da tre segretarie, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1511(Verona#1825.03.13)
La Canossa dà notizia del viaggio di ritorno a Verona e dell’incontro con i coniugi Padenghe. Gli ostacoli
per l'Ospedale delle Convalescenti pare si stiano appianando tutti. In quanto al suo andare a Venezia per gli
Esercizi delle Dame, pone una doppia soluzione, lasciando a lei e alle consorelle la scelta.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dopo aver fatto un felicissimo viaggio giunsi jersera alle ore 6 in circa a Verona, ove trovai
queste Care Compagne in buona salute, e tutte giulive pel mio arrivo. Il viaggio mi fece bene al
solito, e stò proprio passabilmente benino.
Indovinate mia Cara Figlia nel punto che smontai trovai qui l’ottima Signora Teresina
Padenghe col buon Signor Francesco1 i quali questa mattina si portavano a Bergamo per vedermi
quantunque però ci siamo parlati, credo che siano per colà partiti questa mattina, colla intelligenza
che nel loro ritorno ci parleremo più lungamente anche del Caro nostro Ospitale.
Con molta consolazione, ho inteso come piacque alla Divina Bontà di benedire in modo sì
straordinario quanto sin qui operarono questi piissimi negozianti e non si può negare che non si
veda una particolar benedizione del Signore. Sentirò poi meglio ogni cosa al ritorno del Signor
Francesco.
Eccoci più vicine mia Cara Figlia. Capisco i vostri desiderj di rivedermi, e potete ben
credere che i miei non sono niente meno di abbracciarvi tutte quante siete come di fare il poco, che
posso per servire cotesta nostra Casa. Conviene però che vi confessi che malgrado questi miei
desiderj dovrò io credo rimettermi alla decisione vostra e delle Care Compagne sù questo
argomento.
Gli Esercizj delle Dame di Milano non furono combinabili in quaresima. Li volevano fare la
novena della Pentecoste, ma io mi sono opposta per l'impegno preso l'anno scorso colle nostre
Dame di Venezia. Dunque allora combinarono il tempo e detterminarono di farli subito dopo la
festa del Corpus Domini, ed il primo giorno deve essere la festa del Sacro Cuore. Conseguentemente voi vedete che io sono qui venuta dopo otto mesi di lontananza, e vi assicuro che ho un
bisogno smisurato delle vostre orazioni essendo circondata per ogni parte da imbrogli, e da affari.
Se dunque dopo alcune settimane, che non potrò a meno di qui fermarmi verro a Venezia non potrò
trattenermi adesso che per poco tempo. Se ciò a voaltre non accomodasse potrei circa l'Assenzione
mandarvi la Beatrice con qualche altra per assistere agli Esercizj, e poi qui ritornare, ed io allora
farei il possibile di venire verso l'inverno, e fermarmi quanto potrò.
Se pò vi contentate del poco, spero poter venire io al tempo anzi un pò prima di quando
verrebbe Beatrice2 e potete esser certe che quelle poche forze che ho sono ad impiegarle per voi
altre. Di nuovo mi raccomando alle orazioni di tutte. La Novena di Maria Santissima Addolorata,
che incomincia mercoledì fatela voi altre, e fatela fare dalle ragazze secondo la mia intenzione.
In voce vi dirò poi tutto. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
[Verona] 13 marzo 825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

3

Coniugi Padenghe, Francesco e Teresa (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Beatrice Olivieri, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1512(Verona#1825.03.15)
Se la Canossa ha dimenticato di risponderle intorno ad una certa ragazza, sappia che le sue tante
occupazioni le impediscono perfino di ricordarsi “ di avere la testa attaccata al collo”. Intanto non si
preoccupi del suo ritardo: arriverà presto anche a Milano.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Vi ringrazio mia Cara Figlia di quanto favoriste spedire a Bergamo a quella Superiora per far
poi avere a me. Alla medesima darò ordine che vi supplisca la spesa. Presentandomisi un incontro
per Milano ne approfitto per ispedire alla stessa Superiora di Bergamo una lettera ossia piccolo
plico che assai mi preme. Lo troverete qui occluso, e mi raccomando più presto che potete di
spedirglielo per mezzo del corriere. Anzi se questo non viene da voi, informatevi dal Signor
coadjutore Don Massimiliano1 in qual albergo il suddetto allogi, acciò potiate mandargli a dire che
gli volete parlare.
Sento poi con sommo piacere come la vostra dottrinetta continui bene e quanto zelantemente
si prestino le care compagne; cosa che in vero mi reca consolazione. Vedrete che sempre più Maria
Santissima benedirà il tutto. Quello che mi sta poi a cuore si è che abbiate cura della vostra salute,
e che davvero vi governiate; perché non vorrei che per prova del primo anno del vostro superiorato
aveste d’ammalarvi.
A voi fece sorpresa ch’io non v’abbi scritto per la ragazza Aurelia; ma non sapete che ne ho
tante d’attendere, che non so nemmeno come mi ricordi di avere la testa attaccata al collo. Quando
il Signor Preposto2 n'è persuaso ricevetela pure. Domanderò alla cara Angelina3 se ha le lesami4 che
voi bramate ma temo che non tenga nulla di scritto.
Mi faceste ridere sentendo che tanto vi pesa ormai la mia assenza, il tempo ben sapete ch'è
galantuomo, e che presto passa onde tranquillatevi anche per questo che per i santi Esercizj ci
rivedremo. Al mio ritorno dopo essere stata a Venezia, ove vi provvederò il Zucconi5, ve lo porterò.
La mia salute va bene come pure quella delle care compagne. Pel corriere già mi avete inteso
informatevi dal signor Don Massimiliano dove il corrier di Bergamo va a smontare, che credo sia al
Capello6, e per mercoledì 23 marzo fategli dire che volete parlargli dubitando io che adesso, ch'io
non sono più ne a Bergamo ne a Milano il corriere non verra più e consegnate al medesimo quando
verrà l’unito plico che contiene delle Carte d’impegno.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria abbracciandovi di vero cuore, e pregandovi tutte
a raccomandarmi assai a Maria Santissima e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
La Cristina7 vi abbraccia tutte distintamente, e vi ringrazia tanto, e poi tanto di tutto quello
che gli avete mandato
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 15 marzo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Don MASSIMILIANO PORRI, Coadiutore Curato della Parrocchia d! Santo. Stefano (Cf. Milano Sacro 1825).
Don Bernardino Nogara, prevosto e parroco della Parrocchia di S. Stefano a Milano (Cf. lett. 1480). (Cf. Ep. III/2,
lett. 1451, n. 6, pag. 939).
3
Bragato Angela, Madre Maestra delle novizie a Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
4
Legg. gli esami.
5
ZUCCONI FERDINANDO, gesuita (1647-1732), Lezioni sacre sopra la Divina Scrittura, voll. 5, Venezia
1719-1729.
6
AL CAPELLO, albergo di posta, dove cambiavano i cavalli.
7
Pilotti Cristina è con Maddalena a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
NB. Lettera scritta da due segretarie, di cui la seconda è Cristina Pilotti. Firma autografa della
Canossa.
2

A ROSA DABALA’

1513(Verona#1825.03.20)
La salute di Teodora Roggia è per lei sempre un problema preoccupante, ma la Canossa la sollecita ad
avere solo fiducia nella volontà del Signore. Le dà poi delle direttive sul suo comportamento di superiora
perché realizzi, nella sua comunità, un continuo tendere alla propria santificazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Debbo rispondere ad una di Lei lettera, e ad una letterina, mia cara Figlia. Nella prima mi
sembrava molto contenta dell'andamento della casa, e nell'ultima mi pare, che si trovi un po' in pena
per la salute della Cara Teodora1. Abbia Cara Figlia coraggio, e stiamo attente unicamente alla
Divina Volontà. Per altro parlandole col cuore in mano voglio confirmarle quanto le dissi cioe che
mi creda, che il buon andamento della Casa dipende di solito dalla coltivazione, che noi Superiore
facciamo alle nostre Compagne. Ne mi dire mia Cara Rosa che non sei capace che non è vero
niente. Sei capacissima. Fidati di Dio ch'io ben sò ch'Egli ti dà il lume, e l'assistenza, che hai
bisogno. Buona maniera con tutte egualmente, che già tu non me lo credi, ma sei di buona grazia di
natura.
Per la tua soggezione non ti mostrare mai seria fredda o indiferente. Lascia piuttosto andare
qualche cosetta esterna, lascia che qualche lavoro abbia i punti lunghi, e sollevati da alcuni dei tanti,
che ne hai, facendoli fare anche a chi non li fa bene come tu fai ma coltiva lo spirito delle
Compagne tutte, e diventerai santa ancora tu perche la santificazione delle Superiore è posta
prendere la forma di ogni temperamento facendo morire il nostro per tenere tutte le compagne
contente ferme nel servizio di Dio, e farle avanzar tutte nella loro strada. Guarda che bella predica
senza elemosina, che ti ho fatto per l'amore che ti porto, per quello pure che porto a cotesta Casa.
Ho piacere che abbia veduta la buona Signora Teresina 2.Temo che si sia dimenticata anche
le foglie e la carta per Cristina3 perche non me ne parla. Se ha qualche incontro raccomandandosi
alla Signora Carminati madre della nostra Cattina4 prepari Bambino, e tutto, e me lo mandi.
Rapporto alla Cara Teodora vedrà che non sarà altro. Abbiamo le feste adesso di Maria Santissima.
Speriamo in essa. Le confesso solo che il mio timore si è che il Signore voglia benissimo la Teodora
dalle parti di nostro compare, e che permetta che non istia bene per detterminarci a questo. Basta
vedremo. Subito dopo le feste veda di combinare la gita Cararavaggio 5 perche possiamo tentare
ogni cosa. Di queste gliene parlerò un altra volta.
Quando avra la frangia prepari la borsa, e la reliquia ma non la mandi sino ch'io non le mando un
altra lettera pel Signor Don Giovanni6, e nello stesso tempo scriverò a Lei pure e per questa lettera
da mandargli colla borsa perche bisogna che metta una stracavata per mandargliela.
Mi dica se sua zia è morta. Le abbraccio tutte di vero cuore. La mia salute va bene ma
comincio a sentirmi bisogno di sangue. I miei rispetti al Signor Don Giovanni in particolare.
Cristina di cuore l'abbraccia ma tutte lo fanno meco.
Sua Maestà7 si aspetta qui per i quindici ma non pare che passi neppure da Brescia andando
per i venti a Mantova, onde la sua strada per Milano dove si crede che vada subito, è Cremona; onde vedrà che a fare gli onori di casa a Bergamo ci sarò io. Per carità mi assistano coll'orazione, che
ne ho molto bisogno. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Teresa Padenghe, moglie di Francesco, procuratore di Maddalena (Ep. I, pag. 555).
3
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Caterina Canninati, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
5
Legg.: Caravaggio.
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore a Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
2

[Verona] San Giuseppe li 20 marzo 1825
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità8

8

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1514(Verona#1825.03.20)
Maddalena fa sapere che grande é il desiderio di rivedere tutte le compagne. In quanto alle postulanti
ricorda che, se non hanno la dote necessaria, l'Istituto non le può accettare, perché non le può mantenere.

Carissima Figlia
Riscontro la carissima vostra lettera mia Cara Figlia, e già sapendo la vostra bontà di tutte
per me mi aspettava quanto mi avete scritto cioè, che tanto di vedermi vi contentate anche di poco
tempo. Credetemi ch'io pure desidero molto di tutte rivedervi., ed abbracciarvi, e adesso che siamo
intese, più presto, che potrò ci rivedremo. Sentite cosa sempre mi viene in mente a proposito delle
postulanti di cui mi parlate. Non vorrei che queste fossero la Vianello, e la Lenobria buone, ma
senza un soldo perche di questi soggetti ne abbiamo abbondanza da pertuto, ma io ho voglia di
veder voi altre anche senza le postulanti. Domandate anche per regola ma con tutto vostro comodo
alle nostre Dame a proposito degli Esercizj avendo io impedito alle Dame di Milano di farli loro la
novena della Pentecoste per servire le Dame di Venezia. Già ripeto con tutto vostro comodo perche
in questi giorni santi convien lasciarle far orazione.
La mia salute è bastantemente buona.
In somma fretta vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. I Signori
Padenghe1 li aspetto di ritorno questa settimana e col loro mezzo saprete le mie nuove.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 20 marzo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2

1

2

Coniugi Francesco e Teresa Padenghe (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1515(Verona#1825.03.24)
I rapporti col nuovo Preposto di Santo Stefano si stanno rasserenando e la Canossa dimostra che, quando si
cerca Dio solo e il bene delle anime, tutto finisce per appianarsi. Le altre notizie di cronaca interna non
hanno particolare rilievo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi sono molto consolata ricevendo nella cara vostra lettera buone nuove di tutte voi sentendo
anche come il Signore benedice sempre più la piccola sua casetta1 ed il mio caro piccolo gregge.
Rapporto al vostro digiuno ubbidite al Signor Preposto, e non abbiate scrupolo alcuno. Già a me
pareva impossibile, che aveste potuto fare la quaresima digiunando tre giorni alla settimana.
Ho molto piacere anche di quanto mi scrivete della gentilezza del Signor Preposto di Santo
Stefano2. Vedrete che facendo come sempre vi raccomandai cioè servendo al Signore non cercando
che Dio solo ed il bene delle anime senza curare ne l’aggradimento delle persone di questo mondo,
ma andando sempre però col debito rispetto e deferenza coi Ministri del Signore, e massimamente
co' Parrochi e Superiori, raddrizza tutto quantunque, anzi meglio, stando alla larga, e lontani da tutto
e a tutti.
Sento il desiderio del Signor Preposto di Santo Stefano, che riceviate la festa le Polti3. Vi
raccomando mia Cara Figlia di tenerle ai patti doverosi, e di avvertire che non facciano discorsi
colle altre, perché già sapete la seconda in particolare che ha dell’aria di Montebaldo4 in
abbondanza, onde mi preme che non porti danno alle altre. Tenetele colle buone, ma in soggezione
del Parroco, ed anche di voi altre, perché così richiede il loro bene, ed il vostro. Molto mi consolai
anche della decisione del Signor Paletta, intorno le due buone compagne nostre.
Quando ultimamente fui a Bergamo feci visitare da uno dei migliori Professori anche il
ginocchio della Maddalena, e si combina il pensiero di questo con quello di Paletta, che è di non
farvi niente. Stò più quieta per ambedue. A dire il vero siamo noi Figlie della Carità molto piene
d’mpostura, la diamo da intendere, come stassimo in ginocchio molto, e non abbiamo tempo tante le
volte per le nostre ragazze neppure di ascoltar Messa.
Rapporto alle due che avete preso a scuola già sapete, che io mi rimetto subito a quanto
giudica il Superiore. Solo vi raccomando in generale di non caricare troppo la scuola, perché sarà
impossibile insegnar bene a lavorare, e se le donne non lavorano e non sanno farlo bene non si
precipitano per un verso, ma si rovinano per un altro.
Rapporto ai gradi della retta intenzione, certamente che sul Rodriguez5 non troverete tali
gradi con questo nome, ma guardate nel tomo primo, ove parla degli esami e troverete i gradi di fare
tutte le cose puramente per Iddio, questi sono i gradi della retta intenzione.
Tutte le compagne qui se la passano in sostanza bene, come io pure, solo vado sentendo che
bisogna che mi degni di farmi cavar sangue. Tanti rispetti al nostro Signor Preposto.
Raccomandatemi a Maria Santissima,, che ne ho bisogno. La nostra novizia e ancora
confusissima, raccomandatela a Maria nostra Madre.
Vi lascio nel Santissimo suo Cuore, abbracciandovi col maggior attaccamento.
Di Voi Carissima Figlia
1

La casetta di S. Stefano. (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
Don Bernardino Nogara, prevosto e parroco di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
3
POLTI, sorelline frequentanti l’oratorio festivo, ma troppo vivaci.
4
Umorismo e vivacità
5
RODRIGUEZ ALONSO (1538-1616) Gesuita spagnolo, scrittore di aseetica. La Canossa cita l’autore per l’opera:
Ejercicio de perfeccion y virtudes cristianas, tradotto in molte lingue e una delle opere più famose di ascetica.
2

Vostra Aff. ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Tanti complimenti alle mie Care Amiche Visconti7 c Durini8.
24 marzo Verona 1825

Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora n. 72
MILANO

6
7

NB. Firma autografa della Canossa.

Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
8
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).

A DOMENICA FACCIOLI

1516(Verona#1825.03.26)
Poiché non ha ricevuto conferma dell'arrivo e dell'inoltro del plico di carte, che le aveva fatto tenere, la
Canossa ne chiede con una certa apprensione e prega che quando domanda simili piaceri, se ne faccia il necessario riscontro.

V.G. c M.

Carissima Figlia

Questa volta debbo scrivervi mia Cara Figlia per la mia poca memoria. Aveva nel mio cuore
ultimamente quando vi scrissi di domandare una cosa che tanto mi preme, e poi me ne dimenticai.
Vorrei dunque sapere, se avete giorni sono ricevuta una mia con un occluso plico diretto alla
buona Superiora di Bergamo1, ch'io vi mandai per mezzo del Signor Giuseppe Caccia2. Nella lettera
che a voi scriveva vi diceva che v’nformaste col Signor Coadjutore, ove poteste mandare a dire al
corriere di Bergamo che vi venisse da voi, per consegnarli il plico, il quale conteneva Carte
d’importanza. Non so dunque come la cosa sia, non vedendomi riscontrata di ricevuta di quanto vi
dissi né da voi, né dalla Rosa Superiora di Bergamo. Oggi scrivo per lo stesso oggetto anche alla
suddetta, bramando quanto prima aver nuova della cosa. Come già ben sapete mia Cara Figlia, io dò
a voi ben volentieri i miei ordini, e vi chieggo dei servigj, sapendo benissimo quanto amiate fare a
me cosa grata, ma desidero poi fatto il piacere, me ne diate notizia. Appunto per questo risparmio di
pregare la cara Elena3 di molte cose, e piuttosto ricorro a voi, perché la stessa a motivo delle
moltiplici cose, a cui deve attendere spesso non si ricorda riscontrarmi di quello le scrissi.
Se non aveste poi ancor ricevuto niente, mandate dal Signor Caccia a vedere. In ogni modo
riscontratemi su di ciò, ed io vi scrivo a Bergamo, che ci mandino il corriere.
Sappiate che ho molto daffare, onde non mi posso allungare di più. Negli entranti giorni della
Settimana Santa io avrà uno speciale bisogno di orazione, e perciò mi raccomando alla carità del
mio piccolo gregge.
La mia salute va benino; anzi qui sono tutti contenti di me e della mia ciera, onde consolatevi
anche voi.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria Addolorata.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 26 marzo 1825
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Contrada della Signora
Parrocchia S.Stefano
MILANO
_____________________
NB. Manca la firma della Canossa.
1

Rosa Dabalà, superiora della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
Padre delle novizie Caccia.
3
Bernardi Elena, superiora della Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1517(Verona#1825.03.26)
Notizie di famiglia, trasmesse tramite i coniugi Padenghe.

Sigillate tutte le lettere
V.G. e M.

Carissima Figlia

Preparo... questa sola parola potei scrivere prima dell'arrivo dell'ottimo Signor Padenghe, e
della cara Signora Teresina1. Credo che li medesimi domani mattina assai di buon ora partiranno per
Venezia. Vi confermo le nostre buone nuove mia Cara Figlia ed essi pure potranno dirvi che ci
hanno trovate tutte bene. Già qualche gareletta2 non v’ha dubbio che ci vuole.
Troverete qui unite alcune lettere l'una pel buon Signor Giuseppe3 e l'altra pel Signor Giacometto4,
che stava da Alessandri con un gruppo di soldi pel medesimo di molta figura e poca sostanza. Mi
farete il piacere di far loro avere le lettere, ed al Signor Giacometto consegnerete il danaro.
Due o tre giorni sono venne la vostra mamma che salutai per parte vostra. La medesima stà
benissimo, e si trova contentissima della sua situazione. Parlai al Signor Padenghe molto del caro
nostro Ospitale, ed egli come sapete e impegnatissimo, e mi disse di non saper dubitare che il
Signore non abbia da provvedere da pagare anche il rimanente. Parlammo anche delle giovani
pericolanti, e quando intese che sono di opinione di tenerle separate si persuase sul momento.
Mia Cara Figlia mi viene da ridere vedendo da quanto il buon Signor Francesco mi disse,
che ho indovinato rapporto alle nostre postulanti che non ne hanno un soldo ma già vedete che rido,
e che non so dubitare che se Dio le vorrà non sia per provvedere loro.
Vivo certa delle vostre orazioni. Io pure da miserabile non mancherò di pregare per voi altre.
Troverete oltre la fascia che consegnerete a Don Luzzo5 due letterine l'una per la mia Betta6 e l'altra
per la cara Maria7. Sigillatele lasciatele asciugare, e datele loro. Avrei scritto anche a qualche altra
ma il tempo mi manca.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e trà le altre cose abbiate una particolar memoria d'un affare molto
importante, che mi fù raccomandato vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Verona 26 marzo 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 8

1

Coniugi Padenghe, Francesco e Teresa (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Garella, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Il chirurgo Gaspari Giacomo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
5
Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
6
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
7
Terzi Maria (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1518(Verona#1825.03.30)
Poiché è avvenuto uno sbaglio riguardo al Breve che concede la presenza del Santissimo nella loro cappella
ed ella deve tornare in Curia per avere un secondo rescritto, non dimentichi la casetta di Santo Stefano. La
prega poi di mandarle il Libro delle Regole che le fece copiare e che rimase a Milano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Voleva aspettare a sabbato ad iscriverle mia Cara Figlia, ma avendo l'altr’jeri ricevuta la
Cara di Lei lettera nella quale mi dice lo sbaglio nato per l'affare del Breve, mi venne in mente di
farle un riflesso, se mai per accidente non lo avessero fatto.
Questo si è, che poiché hanno dovuto ricorrere necessariamente di nuovo alla Curia per
avere un rescritto in conformità del secondo Breve, con quest'incontro non si dimentichino anche
della necessaria licenza per la Casa piccola di Santo Stefano1, per non avere da incomodarla ancora
per l'altra Casa. Mi pare che il diavolo molto si diffenda perché non abbiamo il Signore. Buon
segno.
Nel dispiacere però dei nuovi incomodi, che per noi si prende il buon Marchese Casati2,
sono consolatissima di sentirlo tanto migliorato, che sia in grado di poterci favorire.
Ella poi mia Cara Figlia nelle ultime mie gitte fatte a Milano mi fece diversi regali, ma molti
di questi restarono come prima ancora presso di Lei. Ma ciò nulla decide, vuol dire che me li
prenderò, quando di nuovo tornerò costì. Intanto mi farebbe un vero piacere, se potesse
mandarmene uno, e questo si è il Libro delle Regole ch'Ella fece copiare per me. Veda se le capita
un qualche incontro a dirittura per Verona bene, altrimenti me lo mandi più presto che può a
Bergamo.
Siccome da colà si partono presto li Signori Conti Passi3 per qui venire, cosi si potrebbe
combinare, che vi arrivasse in tempo, onde essi me lo potessero portare. Già Cristina4 ha la colpa
non dirò di tutto, entrandovi per la mia parte anch'io in queste dimenticanze, ma un poco anch'essa.
A dire il vero è un far torto ai di Lei doni. Desidero a Lei come a tutte le altre Care Compagne ogni
benedizione del Signore, nelle prossime sante Feste, e che il Signore le faccia tutte sante.
I distinti miei rispetti al Signor Preposto5. Non si dimentichi di scrivermi, se Ella ha ricevuto
quella mia lettera speditale da Bergamo il giorno prima della mia partenza da colà pel Signor
Preposto, e gliel'ha consegnata. Oggi scrivo all'Amica Durini6 se mai ha occasione di vederla
destramente le domandi per vedere se ha ricevuto questa mia lettera, perché a dirle il vero con
queste benedette poste poco stò quieta. I miei rispetti anche al signor Abate Pollidorí7.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 30 marzo 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 8
1

Casa piccola in via della Signora (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
Marchese Casati Francesco, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
3
Famiglia Conti Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
4
Pilotti Cristina, con Maddalena a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
6
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
7
Abate Polidori, precettore della casa Mellerio. La solita grafia errata per Polidori. (Ep.I, lett. 388, n. 1, pag. 625).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1519(Verona#1825.04.02)
Il convento di Burano, cui aspirava la Canossa, é stato messo all'asta. Ella, però, vorrebbe sapere chi l'ha
acquistato. In quanto alla scelta del predicatore per gli Esercizi delle Dame di Venezia, Maddalena non
saprebbe chi scegliere., perché i due segnalati sono entrambi assai validi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dalla Carissima vostra ho inteso con piacere mia Cara Figlia, come li Signori Padenghe 1 si
sieno felicemente ripatriati, e vi ringrazio che abbiate distribuito le lettere, ed altro a chi era diretto.
Avrei poi piacere di sentire, a chi sia restato all'asta il locale ch'era in vendita di Burano,
onde come voi a prim’incontro che potete abboccarvi col Signor Alessandri2 domandategliene
conto, ma non vi andate però a posta, mi basta che ne lo interrogate la prima volta ch'egli verrà da
voi, e quanto egli su di ciò vi dirà scrivetemelo esattamente.
Ho detto alla nostra Perina3, quanto sua madre desideri due sue righe, e quantunque mi abbia
risposto che vuol essere tenuta da tutt’i suoi come morta, pure quanto prima mi disse che le
scriverà, ma convien intanto lasciar passare questi giorni di olio, perché essendo la medesima grossa
come una balena, bisogna contentarsi intanto che attendi a supplire al digiuno, ed all'astinenza,
senza darle altri imbarazzi. Se in questo frattempo, aveste voi ancora l'incontro di parlare colla
madre della stessa, datele buone nuove di sua figlia, e distintamente riveritegliela.
Rapporto a quanto mi ricercate intorno agli Esercizj delle Dame, giacché queste buone
Signore bramano sapere il mio parere, riguardo ai due proposti soggetti, sappiate che io ne ho tutta
la opinione per ambidue. Del Signor Don Barbarone4 ho gran venerazione, per quello che mi è stato
detto essere un degno ed ottimo oratore; ed il Signor Don Leonardi5 poi ha nel suo dire gran dono, e
molta unzione, onde ripeto io per me ne ho tutta la opinione sì per l'uno come per l'altro. Ho somma
fretta di mandare subito la presente alla posta, onde augurando a tutte un felice Alleluja, vi
abbraccio nel Cuor Santissimo di Maria nel quale vi lascio.
Verona San Giuseppe 2 aprile
La Metilde Superiora6 vi risponderà un'altra volta.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 7

1

Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Pierina Moro, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
4
Don Barbaro Lorenzo, cooperatore nella parrocchia di S. Nicola dei Tolentini (Cf. lett. 1470).
5
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
6
Bunioli Metilde, superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1520(Verona#1825.04.02)
Poiché ha ottenuto il duplice Rescritto dalla Curia per entrambe le case, la Canossa dichiara che per la
piccola intendeva chiederlo, ma non usufruirne subito, né per avere il Santissimo in cappella, né per far
celebrare la Messa, tuttavia poiché la duplice facoltà è pervenuta nella festa dell'Addolorata, il dono è
ancora più prezioso. Si faccia chiarire però dal Prevosto un dubbio che le è sorto, interpretando forse in
modo inesatto il testo del Decreto

V.G. e M.

Carissima Figlia

I nostri Brevi. o Rescritti ci sono occasione di scriverci più spesso mia Cara Figlia. Ella dirà, che
faccio degli obbietti, e questa volta li faccio propriamente perche non me ne intendo del latino, ne
sò come debba interpretare.
Già prima di tutto mi consolo grandemente che abbiano la gran sorte d'aver con loro il
Signore1. Per la piccola Casa2 non m'intendeva di metterlo adesso ma che avessimo la facoltà di
poterlo tenere, e similmente quella di poter far celebrare la Santa Messa neppur questa per
servirsene adesso, ma occorrendo. Rimarchi però mia Cara Figlia, e lo faccia rimarcare anche a
nome mio alle altre Compagne ancora che il Decreto di Sua Eminenza l'Arcivescovo3 fú dato il
giorno 26 festa quest'anno in tutta la Chiesa secondo il rito romano di Maria Addolorata perche
vedano tutte da quali mani è venuto il dono.
Adesso veniamo ai miei rimarchi, o alla mala mia intelligenza. A me dunque pare, che nelle
parole del Decreto, che dicono Concedimus, non tamen ultra decennium, ut peracta sacerdotali
peccatorum suorum Confessione, Sacram Communionem de’ manu in dicta Ecclesia vel Oratorio
celebrantis ipsa sumere libere ac licite possint et valeant; abiasi da dedurre che non abbiamo altra
licenza per comunicarci se non che per mano del celebrante, e ciò tanto noi, che le Dame, e le
Contadine. Questa licenza per noi l'avevamo anche prima del Rescritto arcivescovile, e se la cosa
fosse così, che già m’ingannerò abbisognando qualche inferma grave il Santissimo Viatico pare si
dovrà ricorrere alla parrocchia, se l'ora fosse dopo la Messa. Propongo questo mio dubbio al Signor
Preposto4 e me ne sappia dare la risposta per vedere se mi sono sbagliata.
Mia Cara Figlia conviene dire che non abbia saputo spiegarmi scrivendo alla Domenica5. Per
ora non mi sogno neppure di andare a Venezia, ne ho il minimo motivo di affrettare la mia andata
fuori dell'affetto, e desiderio delle Care Compagne. E' vero che l'affare dell'ospitale va benissimo
ma basta che la casa sia libera in settembre, onde godo Verona. La mia salute va bene, solo ho di
nuovo bisogno di sangue.
Termino perche è il Sabbato Santo. Mi raccomandi al Signore. Abbracci per me tutte le Care
Compagne, e lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria sono
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 2 aprile 18246
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
1

Avere il Santissimo Sacramento nel Tabernacolo.
La casa di S. Stefano. (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
3
Card. Gaysruck, Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
4
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
5
Saltarini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
6
Data errata perché è evidente il 1825. Ha trattato del Rescritto nella lettera del 30 marzo 1825 (Lett. 1517).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1521(Verona#1825.04.07)
Chiedendole di darle riscontro ogni volta che la Canossa la prega di qualche commissione, non è per mancanza
di fiducia e glielo dimostra subito, incaricandola di inoltrare., per mano sicura, un plico di carte che le allega.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ho ricevuto la Carissima vostra, e sono più che persuasa mia Cara Figlia della vostra premura ed
esattezza che avete di favorirmi; non m'intesi che d'avvertirvi che fatto che mi abbiate il piacere, tosto
me lo significhiate, e questo vi servirà di regola anche per altri incontri. In attestato poi della mia
persuasione ch’io ho di vostra esattezza, eccomi a darvene una prova. Unita a questa mia qui occluso,
vi mando un plico diretto al Signor Preposto di San Giorgio1; appena dunque ricevuto perché più
sicuramente gli pervenga, ordinerete alla portinaja madre della Luigia, e per mio conto le donerete
qualche cosa, che essa in persona lo porti e consegni al suddetto Signor Preposto, premendomi d’essere
da voi presto assicurata, ch'egli abbi ricevuto questo plico, contenendo il medesimo Carte di molta importanza. Vi scriverò in lungo un altra volta avendomi fatto cavar un po di sangue, ma v'assicuro che
non è che un semplice bisogno.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2
7 aprile Verona 1825
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santo Stefano
MILANO

1

2

Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio, superiore e confessore delle Figlie della Carità Canossiane di Milano
(Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1522(Verona#1825.04.09)
La Canossa é venuta a conoscenza di una cura empirica che un certo sacerdote insegna per
guarire mali incurabili e che forse servirebbe alla Adeodata Mazzi « per cambiare il sangue ». Se
l'interessata l'accetta, gliela pratichi. C'é poi in vista una possibile visita dell'Imperatore alla casa di
Bergamo, ma poiché l'itinerario previsto la prospetta ad una scadenza non immediata, si tranquillizzi che
ci sarà lei a fare gli onori di casa. Intanto faccia fare una certa fattura e poi, nell'imminenza, si scopi
bene la casa. Povere ma nette », così piace al Sovrano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Coll'incontro, ch’ebbi l'altr'jeri con cui le spedii il danaro per le molte lettere che aveva da
scrivere, non potei tanto allungarmi con lei mia Cara Figlia, e perciò non potei nemmeno dirle il
rimedio per la Cara Deodata1. Sappia dunque, che sono pochi giorni furono a ritrovarmi delle
buone donne di Lugagnano2 conoscenti della suddetta: queste mi raccontarono trovarsi qui un
sacerdote che insegna a guarire certi mali incurabili. Tra gli altri raccontarono un rimedio che
questo buon Religioso suole insegnare per far cambiare sangue, il quale a me sembra farebbe pur
bene alla nostra Deodata, e qui esattamente le indico. Si prende dunque una oncia di dolca
amara, e posta in due tazze d'acqua si fa' bollire sino che resta una sola tazza. Si prende a digiuno
questa tazza d'acqua, e dopo un'ora, si prende un ovo, appena fatto, o solamente scaldato al
fuoco, ma non cotto nemmen fresco, si lascia passar un altr'ora, e se ne prende un altro parimenti
caldo, e passata un altr'ora si prende il terzo ovo. Quindi se si abbisogna si può fare una piccola
colazione. Questa medicatura se la continua per giorni 40 susseguenti in questa stagione. Poi per
40 giorni si fa lo stesso l'autunno seguente, e così altri 40 giorni la vegnente primavera.
Questo rimedio fu esperimentato efficace per cambiare il sangue, onde se la Deodata si
sente di cominciarla, io ne son persuasa, e sortendole ben bene la espulsione, spero che dipoi
resterà con un sangue dolcissimo e ottimo.
Passiamo adesso alle notizie del Sovrano3. Sappia dunque, che quì si aspetta Sua Maestà
il giorno 27 corrente; essa si fermerà quì tre giorni, e dopo si dice che partirà per Mantova,
quindi passerà a Cremona, e da Cremona a Milano.
Le dico ciò mia Cara Figlia perch'Ella si tranquillizzi, che già per quando Sua Maestà
verrà a Bergamo, vi sarò io a fare gli onori della casa. Intanto farà Ella fare una piccola fatturetta,
ma prima lasci passare tutto il tempo fresco. Verso gli ultimi dunque di questo mese, cosi ai 26, o
28 in circa faccia levare dal portone che vi è dopo il refettorio andando in cucina, e che porta alla
scala verso la mia camera, quella bellissima vetriata, che vi è fatta a dissegno di carta e dal
muratore vi faccia turare i buchi che vi resteranno levando i telari; e poi basta che sia bene
scopato. Già al nostro Sovrano piacciono le cose semplici e povere.
Quando sarà vicina la di lui venuta anche qui faremo cavare tutte le tele di ragno, perché
povere ma nette, ed Ella pure farà lo stesso. La mia salute è sufficiente. Già sentirà col mezzo
del Conte Passi4, che mi sono fatta cavar sangue. Siccome ho tardato molto, sul punto non ho
trovato quel momentaneo solito giovamento, e ho dovuto governarmi un po' di più. Oggi però mi
sento meglio, e la tosse è quasi cessata, onde faccio conto di star benissimo.
Ella riceverà dal Conte Passi la carta dei decimali, ed un plico pel Signor Don Giovanni5
da mandargli colla scattola della reliquia. In quell’incontro se questa lettera le giunge in tempo
può unire al plico due righe perché se come sarà facile egli mi risponde faccia il recapito del
1

Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
LUGAGNANO VAL D'ARDA, centro in provincia di Piacenza.
3
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
4
Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
5
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

Signor Verdari6, altrimenti col mio nome solo portano la mia lettera alla mia famiglia, e alcuni
giorni vanno a fare qualche gita in campagna, ed io a dirla a Lei sola ho qualche premura di
risposta. Per renderle più facile lo scrivere le aggiungerò la copia.
« Veneratissimo Signor Don Giovanni Col mezzo di privato incontro ricevo dalla nostra
Marchesa il plico che mi dò l'onore d'inviarle. Nello stesso tempo mi par bene, non sapendo se
vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda avesse occasione di dare alla stessa Marchesa qualche
riscontro, di avvertirla scrivendole di aggiungere nel suo indirizzo queste parole: « Recapito dal
Signor Verdari alla Porta de' Borsari », avendomi la Marchesa avvisata, che quando le arrivano a
Verona lettere dirette ad Essa, le portano alla sua famiglia, e se si combina che questa si trovi in
campagna le ritardano dei giorni per lo meno. Con quest'incontro rispettosamente mi confermo ».
Mia Cara Figlia, le abbraccio tutte di vero cuore lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Verona San Giuseppe 9 aprile (18)25

6

7

Verdari Gianbattista, farmacista dell’Antica farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6, pag. 239)

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1523(Verona#1825.04.10)
I Buranesi stanno trafficando per avere il locale da offrire alla Canossa per una possibile fondazione;però
finché non si ottengono sufficienti beneficenze, ella darà loro soltanto « galline ». Maddalena spiega alla
Terragnoli che il suo scrivere laconico deriva solo dall'essere oppressa da troppe occupazioni ed affari.
Raccomanda poi di far star bene la Rosa Cinquetti di cui ha necessità quale cuciniera per le Dame, che
interverranno agli Esercizi. Dà pure indicazioni sul come vestire la statua della Addolorata.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ho sentito con piacere mia Cara Figlia, quanto li buoni Buranesi fanno e si maneggiano per
avere il locale, ma mi venne poi da ridere sentendo che mi dite che hanno scritto quella pressantissima
lettera., ma che vi scordaste a chi.
Io li lascio fare di buon cuore, ma in quanto a me al momento io non ho in ordine da dar loro se
non che delle galline1. Gìà io misi questa trattativa nelle mani di Maria Santissima se essa farà loro
avere la località, vuol dire ch'essa pure penserà anche a tutto il rimanente.
Sappiate poi a proposito delle righe della Cara Pierina2, che la cosa si fa sempre più lunga,
perche le venne male ad un dito della mano destra, e propriamente per adesso non può scrivere, onde
siamo precipitati, questa lettera si stenterà a vedere. Riguardo poi all'oratore che penseranno elegere
coteste pie Dame, io sono affatto indifferente sì per l'uno, come per l'altro. Peraltro sentirò poi
volentieri quello che nomineranno.
Per la pena poi che mi dite sentire mia Cara Figlia, mettetevi pure in totale quiete, perché non
solo non mi accorsi di essere stata asciutta nello scrivervi, ma non ho veramente niente con voi, e sono
contentissima di quanto fate. Credetemi la causa del mio scrivere succinto è per lo più la fretta con cui
faccio le lettere, essendo affollatissima sempre da molte occupazioni, onde per ciò vi ripeto mettetevi in
calma. Del rimanente poi non vi posso negare non aver io degli affari serissimi nelle mani, e che molto
mi danno da pensare, ma che peraltro non mi recano afflizione come voi supponete. Ho un bisogno
grandissimo di orazione è vero, ma persuadetevi che li molti pensieri che ho per le varie importanti
cose che lo richieggono, non fanno che opprimermi certi momenti, per la loro moltiplicità. Già alla mia
venuta vi racconterò molte cose, e sentirete che tutte sono liete per la Grazia del Signore.
Quì se la passano tutte discrettamente bene. Io alla fine dovetti risolvermi di farmi cavar un
po’di sangue, e questo seguì giovedì sera. La tosse è subito alquanto cessata, sono per altro un po’
abbattuta, ed ho bisogno di un governo un po’ più lunghetto, per aver aspettato assai più del solito, ma
già sto meglio, e presto starò bene affatto.
Mi rincresce molto che la mia Rosa3 sia di poca lena. Sono persuasa delle vostre premure, ma di
nuovo vi raccomando di fare che si governi, premendomi assai che stia bene per fare dei buoni pranzi
alle nostre signore Dame, e che sia in gambe, per poter venire a far loro le sue riverenze. Ditele ciò a
mio nome, ed assicuratela che le porterò buona provvisione di solferini, ed anche dei buoni basini4 di
Verona.
Veniamo alla nostra cara Madonna. Pel colore dunque del manto, mi sembra che andrebbe bene
un bel celeste azzurro; per l'abito poi, fateglielo che le vadi bene con tutta la sua ricchezza quello che si
1

Non ha quanto necessita per fare una fondazione.
Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
3
Cinquetti Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215)
4
Amaretti, specialità veronese.
2

trova costì del nostro colore, e che portava io, che alla mia venuta poi le provvederò anche una bella
cintura larga di veluto, e così spero starà benissimo. Capirete che parlo del mio abito di raso color di
chioccolata o marrone. Non sò se i buoni Signori Padenghe5 saranno ancora ritornati a Venezia da
Ceneda6. Se lo sono datemi nuova della Signora Teresa, ed anche come va l'affare Benvenuti 7 cioè la
compera del rimanente della casa del caro nostro Ospitale. Io tengo nelle mani del danaro
dell'Angioletta8 che vi manderò o vi porterò alla più lunga alla mia venuta. Addio mia Cara Figlia vi
lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona lì 10 aprile 1825
Il nostro amato Sovrano9 si aspetta il giorno 27 e non si ferma che tre giorni.
Non vi dimenticate l'affare Baldissera
Suffragate la Crescenzia di Caprino10 morta giorni sono.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

5

Padenghe Francesco e sua moglie (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Attuale Vittorio Veneto formato dai Serravalle e Ceneda (Ep. II/2, pag. 1341).
7
Dei possessore di una parte dell'edfficio.
8
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
9
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
10
Una delle maestre di campagna.
6
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1524(Verona#1825.04.14)
Notizie e richieste di famiglia, senza alcuna di rilievo.

V.G e M.

Carissima Figlia

Col mezzo del Conte Luca1 Ella avrà ricevuto le mie notizie mia Cara Figlia. La di Lei lettera
del giorno nove mi giunge in tempo da poter consegnare al medesimo il comesso della Cara Teodora2.
L’ abito della Checchina3 non è colorito e adesso lo farò colorire, e poi al primo incontro glielo
manderò. Sappia che Valsechi4 mi scrisse per un libro che mi aveva comesso per suo figlio
mandandomi la lettera per un privato incontro affinché al ritorno del medesimo glielo mandassi. Jeri
mattina mandai a vedere quando questo tale ch'è il zio dell'Anna Maria Betti partiva, e mi dissero che
trà quattro cinque giorni, o circa, e poi jer sera dopo l'Ave Maria vennero a picchiare perche partiva
questa mattina. Diedi il libro come stava raccomandandolo a questo buon galantuomo, che mi promise
lo metterebbe in un involto di carta, e gli diedi due righe che aveva preparato in risposta a Valsecchi
senza neppure la sottoscrissione, perciò dovetti perdere anche questa occasione. Rapporto alla
lunghissima lettera che mi dice avermi scritto sabbato io non l'ho avuta, glielo dico per sua regola.
Rapporto alla gita di Caravaggio5 se Valsecchi come non dubito vorrà stare in serpa avendomelo
esibito di starvi anche a me, Ella faccia pure come dice il Signor Don Giovanni6, e prenda per quarta la
Deodata7. Quel giorno faccia stare a casa le ragazze dell'istruzione, e consegni la casa alla Madre
Masini8 in pegno del suo priorato di Rovato. Già le dica che quando verrà a Milano con me, primo
cuoco delle illustrissime Dame, la condurrò io a Caravaggio, nell'andata, o nel ritorno. Mi mandi
quando mi scrive nella sua lettera la minuta della spesa della Domenica9 di Milano dovendo fare vari
fiori onde mi serva di regola.
La mia salute va discretamente, non essendo ancora libera affatto dalla tosse.
La buona Giuseppina Morali10 stà bene di salute e si porta bene. Non sò come possano i suoi
lagnarsi delle lettere perché tratto, tratto, ha sempre loro scritto, ed anche ultimamente scrisse a suo
fratello. In fretta le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 14 aprile 1825
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Caritá11
Domandi a Valsecchi se ha ricevuto il libro, e la lettera. Faccia avere l'occlusa col mezzo della
Cattina di casa Mafeis bollata a chi è diretta.
1

Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Luca Francesca (Checchina) di Rovato, a Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
4
Il corriere.
5
Santuario della Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
8
Masina Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
9
Faccioli Domenica, nella Casa di Milano(Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
10
Morali Giuseppina, postulante (Cf. lett. 1444).
2
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NB. Firma autografa della Canosssa

A DOMENICA FACCIOLI

1525(Verona#1825.04.17)
Scambio di notizie interne, senza alcuna di particolare rilievo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Spero, che col corriere avrete ricevuta una mia lettera mia Cara Figlia, ed io una ne ricevetti in
questi giorni di voi per la posta, nella quale mi dite, che non sapete cosa scrivermi, e mi piacque
assai la vostra schiettezza. Godo di sentirvi in buona salute unitamente a tutte le care compagne. Io
ho una piccola visita della mia tosse, ma voglio sperare, che da un giorno all’altro, se ne anderà.
Siccome si avvicina il tempo della mia gita a Venezia, cosi si avvicina anche il tempo del mio
ritorno a Milano.
Voi avrete già terminate le apostoliche vostre fatiche della Quaresima, e mi figuro, che avrete
convertito i popoli. Dite alla buona Maddalena1, che ho inteso tutto, e che godo di sentire i santi
suoi desiderj, ma che alla mia venuta parleremo per l'affare ad essa noto, e che intanto, faccia
orazione. Quando mi scriverete spero, che mi direte cosa avete fatto del plico che vi feci avere da
consegnare al Signor Preposto2. Similmente desidererei che quando, mi scriverete mi daste le nuove
delle mie buone amiche Durini3 e Visconti4. Venendo poi da voi la Durini, vorrei che con la vostra
furberia, senza che la medesima si accorgesse, che io sono quella che bramo saperlo, indagassi se ha
ricevuto una mia lettera.
La mia salute sarebbe buona se non avessi la visita della mia tosse. Ma io voglio sperare che
da un giorno all'altro se ne andrà tanto più che ora andiamo incontro alla buona stagione.
Abbracciate per me tutto l’amato mio gregge5 ed abbracciando voi pure in fretta vi lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 17 aprile 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 6
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santo Stefano Contrada della Signora
MILANO

1

Crippa Maddalena entra a Milano nel 1822 (Ep. II/1, lett. 541, n. 4, pag. 338).
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena
4
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena.
5
La comunità di S. Stefano, la “casa piccola”. (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1526(Verona#1825.04.21)
Il Libro delle Regole le preme per Verona e non per Bergamo, per cui trovi occasione per spedirglielo là.
Ora la Canossa andrà a Venezia, ma vi si fermerà poco dovendo incontrare a Verona l'Imperatore e l'Imperatrice. A chi ha manifestato meraviglia perché l'Istituto non ha scuole anche per le grandi, risponda
che, attenendosi alle regole delle scuole elementari minori, dopo i dodici anni non si possono ricevere
scolare.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ben mi figuro mia Cara Figlia quanto saranno state occupate nell'occasione della Prima
Comunione essendo la prima volta ma sono persuasa che avranno ancora più da fare per la Cresima, trattandosi di ragazze più piccole, in conseguenza di meno giudizio, e poi che saranno un
numero grandissimo.
Non so se questa mia lettera le giungerà in tempo, ma se non ha spedito a Bergamo il Libro
delle Regole non lo spedisca, giacche non è per Bergamo, ma per Verona che mi preme, ed è molto
più facile che si presenti a lei qualche incontro da spedirmelo da Milano, di quello che sia da
Bergamo ne abbiano le Compagne, non avendo adesso più l'incontro del Conti Passi1, che furono
qui e ritornarono a casa nella stessa settimana delle feste. Già il Padre Martinelli2 ritornerà dopo gli
Esercizj della Guastalla3, e se anche sarò a Venezia lo troverò al mio ritorno poco colà potendomi
fermare com'Ella facilmente si figurerà, giacché l'amato nostro Sovrano4 qui si ferma sino il giorno
30 e la mia santa e carissima Imperatrice5 viene solo il 29 e si crede possa partire dopo Sua
Maestà, che viene con gran Corte, in conseguenza dicono, che per la comodità de' cavalli partiranno uno dopo l'altro. Ed ella ben vede che i 12 di giugno arrivano in un momento.
Rapporto alla seconda scuola Ella sà mia Cara Figlia che io mi rimetto a quanto giudica il
Signor Preposto6. Guardino loro i pesi come già loro dissi. Riguardo a quel Signore che si stupì che
non abbiamo ragazze grandi, si vede che non ha ispezioni nelle scuole governative, nelle quali
dopo i 12 anni non si possono più ricevere, e noi ci atteniamo alle Regole delle scuole elementari
minori, onde non vi è da stupirsi. Già non si prenda pena, ella faccia quello che il Signor Preposto
dice facendogli però conoscere nelle cose la nostra situazione, ed i pesi che hanno, e poi ripeto stia
quieta, che già il medesimo ben sappiamo quanta carità egli abbia per noi, e come conosca cosa
vuol dire Istituto.
Intesi con molto piacere il matrimonio dellaC Mariannina Somaglia7, e perchè va star tanto
bene, e pel buon Conte Mellerio8 e per sua madre. Adesso però ch'è concluso, speriamo che Donna
Marietta deffenirà anche per gli Esercizj. Mi figuro la mia Cara Durini come se ne darà pensiero.
Fu a trovarmi suo fratello9 in ottimo stato con sua cognata e la loro ragazzina prima, che la
saluta, ed è un caro angioletto.
La mia salute va meglio, essendo diminuita da due giorni la tosse, onde adesso dovrei star
bene, almeno altri due mesi.

1

I due fratelli Passi sacerdoti, Don Luca e Don Marco (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, n. 7, pag. 787 )
Padre Martinelli Giacomo, definitore in S. Tommaso Canturiense (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).
3
Collegio della Guastalla (Ep. III/1, lett. 1074, n. 2, pag. 183).
4
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
5
Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice e moglie di Francesco I (Ep. II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
6
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
7
Marianna Somaglia, nipote di Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 389, n. 3, pag. 628).
8
Giacomo Mellerio , benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
9
Tommaso Bernardi, fratello di Elena Bernardi (Cf. Ep. III/1, lett. 982, n. 4, pag. 20).
2

Questa volta non posso servirmi di Cristina10 per lo scrivere, perché ha male ad un dito
nella mano diritta. L'abbraccia però di vero cuore, come faccio ancor io unitamente a tutte le Care
Compagne, e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 21 aprile 1825
Qui è venuto improvvisamente un gran freddo, se cosi è a Milano per carità si governi. Tanti
rispetti al Signor Preposto; se anche non ci fossi quando il Padre Martinelli partirà da Milano,
mandi pur qui le note carte, restando qui Cristina che intanto le metterà in ordine, ed alla quale
lascierò le mie commissioni per quelle del Conte Alfonso11.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12

10
11

12

Pilotti Cristina, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Conte Castiglioni Alfonso, padre della defunta moglie di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 369, pag. 585).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1527(Verona#1825.04.24)
La Canossa é turbata perché, non avendo ricevuto lettere, teme della salute o di lei o di qualcuna delle
consorelle. A Verona é prossima la visita del Sovrano e della Sovrana. Maddalena chiede che si preghi per
quell’incontro e intanto le si comunichi che cosa é stato stabilito dalle Dame per i loro Esercizi. Invita la
Terragnoli a i tranquillizzarsi, perché ella andrà senz'altro a Venezia, per passare subito a Verona e quindi
a Milano, dove pure si terranno gli Esercizi spirituali.

V.G. e M.

Carissima Figlia

II vedermi mia Cara Figlia da qualche tempo priva di vostre nuove, mi da non solo fretta a
scrivervi, ma mi fa anche un po’ dubitare o della vostra salute, o di quella della Cara Cinguetti 1,
siccome mi scriveste giorni sono, che la medesima era di pochissima lena. Comunque però sia la
cosa, vi prego di scrivermi subito come ve la passiate tutte, e ditemi schiettamente se siete ammalata
voi, o qualche altra delle Compagne. Bramo pure sapere cosa, e come hanno concluso coteste nostre
Dame, qual oratore hanno scelto, e se principiano i Santi Esercizj nel giorno da esse stabilito.
Scrivetemi anche qualche cosa se ne sapete del caro nostro Ospitale2.
Quì arriverà Sua Maestà l’Augusto nostro Sovrano3 il giorno 27 e partirà il giorno 30 e l’amata
nostra Sovrana4 arriverà il giorno 29 ma non si sa di preciso che giorno partirà. Non mancate
massime nei nominati giorni, di raccomandarmi tutte caldamente al Signore, ed a Maria Santissima.
In voce poi vi dirò l’esito delle vostre orazioni.
La mia salute è sufficiente. La tosse anche dopo il salasso non voleva lasciarmi, ma da due o
tre giorni, è molto diminuita. In somma proprio non c'è male, a confronto della grande stanchezza,
che mi porta il molto e continuo daffare da cui sono circondata.
Dopo d'aver scritto sin qui, ricevo mia Cara Figlia la vostra lettera del giorno 13. Non
comprendo poi d’onde sia derivata una tal tardanza, poiché io la ricevetti 11 giorni dopo che fu
scritta. Intanto mi consolo di sentire che la buona Rosa stia meglio. Ditele di nuovo in mio nome,
che al mio arrivo vorrei trovarla rimessa, onde che vi pensi essa. I basini5 serviranno nonostante
benissimo, a fortificarla meglio, ed a coroborarle lo stomaco, acciò abbi più lena onde poter far bene
da mangiare alle nostre Dame, e far loro degli ottimi e gustosi pasticci; e voi intanto proccurate
sempre più si governi.
Ho piacere, che gli ottimi Signori Padenghe6 sieno felicemente ritornati da Ceneda7. Spero
che al mio arrivo costì troverò ultimato l’affare Benvenuti8. Intanto presentate loro i miei
complimenti. Pel danaro poi io starò in traccia per trovare qualch’incontro per ispedirvelo, altrimenti
converrà pazientare sino alla mia venuta, essendo questa tanto vicina. Da questo comprenderete mia
Cara Figlia, che i vostri sospetti e ombre son tutte vane. Sembra proprio che machiniate la notte que'
riflessi, che poi servono ad angustiarvi al giorno. Io non so d'avervi detto una sola parola, da cui
potiate avere alcun indicio, ch’io sia per fare prima il viaggio di Milano, avanti venire a Venezia.
1

Cinquetti Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215)
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
3
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
4
Carolina Augusta di Baviera, sposa dell’Iperatore Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
5
Amaretti, specialità di Verona (Cf. lett. 1523).
6
Coniugi Padenghe, Francesco e Teresa (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Attuale Vittorio Veneto formato da Serravalle e da Ceneda (Ep. II/2, pag. 1341).
8
Per l’acquisto del locale da adibirsi ad ospedale.
2

Anzi sappiate che subito partiti di qui i Sovrani penso di anticipare la mia partenza, e venire
qualche giorno prima che comincino li Santi Esercizj, perché poi finiti quelli, senz’altro tosto debbo
restituirmi a Verona, per passare indi subito a Milano; avendomi scritto il Superiore di colà, che il
giorno 10 giugno quelle Dame hanno stabilito di principiare esse pure gli Esercizj. Onde anche per
questo dovete porvi in calma. Sento poi come coteste Signore inclinano di prendere anche
quest’anno il santo loro oratore Coletti9. Contente che ne siano esse, io ne sono contentissima.
Dirò di nuovo alla Perina10, che stà meglio del suo dito, che scriva, ma dubito che passerà
ancora qualche giorno prima che lo faccia. Sommamente vi raccomando a voi e a tutte le altre, di
raddoppiare nei vegnenti giorni le vostre preghiere al Signore ed a Maria Santissima, voglio dire che
indirizziate tutte quelle che fate secondo la mia intenzione. Vi abbraccio tutte di vero Cuore e vi
lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 24 aprile 1825

Di nuovo vi ripeto che la mia salute va benino, e mi contento, la tosse non mi lasciò ancor
affatto, ma poco mi molesta.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

9
10

11

Don Coletti, oratore di Venezia (Ep. II/1, pag. 638).
Pierina Moro, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1528(Verona#1825.04.25)
Maddalena non ritarda la sua andata a Venezia, perché i Sovrani arriveranno alla scadenza fissata. Invece
ritiene necessario ricevere una pronta risposta dal Superiore, P. Marino da Cadore. Se davvero si fa il
contratto d'acquisto del locale per l’0spedale delle Convalescenti, ella dovrebbe pensare se condurre subito o
meno Marianna Francesconi, per assumere la direzione. Enumera tutti i pro e i contro perché il Superiore
decida.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque vi abbia scritto però mia Cara Figlia lo faccio oggi pure sulla lusinga, che
quantunque vi scriva per straordinario questa lettera sia per giungervi in tempo. Comincerò per dirvi
l’Augusta nostra Sovrana1 arriverà benissimo circa il tempo, o forse anche in compagnia di Sua
Maestà2, perciò per questa parte non avrò motivo di ritardare la mia venuta a Venezia.
Il motivo per cui nuovamente, e con tutta sollecitudine vi scrivo si è, per essermi jeri sera giunta
una lettera del buon Signor Giuseppe3 relativa agli affari di Bettina4, nella quale poi mi dice che
domani il buon Signor Padenghe5 fà l’istromento dell'altra parte della casa appartenente a
Benvenuti6, pel caro nostro Ospitale7. Ciò mi fa determinare mia Cara Figlia a pregarvi del piacere di
andar a parlare al nostro Santo Provinciale8, da lui sentire cosa giudica ch'io faccia, relativamente a
Marianna9; io vi metterò qui tutti que' riflessi, che mi verranno in mente, e che bramo sottoponiate, e
voi pure che siete sul caso aggiungetevi i vostri. Io non so dunque se debba questa volta condurla
meco, per lasciarla poi a Venezia. Vi dirò il prò ed il contro, che vedo io, ed il nostro Padre risolverà.
Per una parte dunque fatto l’istromento sembrerebbe bene condurre adesso Marianna a Venezia,
affinché potesse tutto dissegnare per i restauri, o dirò meglio dirgli le sue viste, dovendo poi starvi
essa.
Oltre di ciò Marianna sola senza una Compagna non può fare, e voi bene vedete quanto sia
indispensabile, che la Compagna se la trovi essa, non potendo io darle nessuna dell'Istituto; anche
per questo ci vuole del tempo. La salute della Marianna quantunque migliore dell’anno scorso, però
è tuttora vacillante, ed essa crede che l’aria di Venezia le sarebbe più confacente.
Ecco le ragioni che vi sarebbero per condurla, oltre le altre piccole disposizioni per mobili ed
altre cosette della località, ch'essa potrebbe indurre l’Arciprete Albrizzi10 ad acquistare e nel caso si
verificasse che questo settembre le Cappuccine passassero a San Girolamo11, quand'anche che io non
potessi in quel tempo venire a Venezia, perchè sapete che sopra di me non si può fare nessun conto,
trovandosi Marianna a Venezia potrebbe combinando con voi, e colla Cara Betta 12 dar principio alla
cosa, appena la casa si trova in libertà.
Veniamo all’opposizione. Prima di tutto non sappiamo se si verificherà positivamente, che le
Cappucine passino a San Girolarno in questo settembre, e se la cosa va lunga, intanto Marianna
restando da noi, non vorrei che trovandosi in Venezia non sapessimo più come distaccarcela; cioè
essa più non sapesse determinarsi a lasciarci. Non vorrei che dovendo trattar essa senza di me, la
trattativa divenisse si frequente e si attiva, che disturbasse la tranquillità e pace di questa nostra Casa,
molto più se per preparativi venissero mandate da Marianna anime traviate, che si volesse mettere
nel buon sentiero, o persone ravvedute delle quali si cercasse compire la conversione, o da istradare
per passar poi alle Penitenti.
Esponete tutto ciò al Padre Provinciale, e scrivetemi subito la di lui risposta.
Se questa lettera vi giunge tardi, o tardate a rispondermi, non sarò più in tempo di eseguire
quanto egli deciderà, perchè quando un altro affare importante non me lo impedisce, partendo
sabbato come mi dicono sarà per fare Sua Maestà, io vorrei i primi della prossima settimana partire
per Venezia, avvertite che forse dovrò mettere un giorno di più nel viaggio avendo un affare anche
per istrada. In voce poi vi dirò tutto.
Desidero affrettarmi a venire quanto posso, dovendo subito compiti gli Esercizj delle Dame
1

Carolina Augusta di Baviera, sposa di Francesco I° Imperatore(Ep. II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
5
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
6
Benvenuti, a cui apparteneva parte dell’Ospedale delle Convalescenti (Cf. lett. 1446).
7
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
8
P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
9
Francesconi Marianna, diventerà direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
10
Arciprete Albrizzi, canonico e parroco di S. Marco, Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
11
Convento di S. Girolamo (Cf. lett. 1395).
12
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
2

ripartire indubbiamente, ma almeno vi vedrò ed abbraccierò tutte, come ora faccio in iscritto,
lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 25 aprile 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1529(Verona#1825.04.25)
E' la minuta della lettera che precede n. 82 (A.C.R) e di cui si pubblicano le varianti.

Verona 25 aprile 1825
a Venezia ecc.
Ciò mi fa determinare mia Cara Figlia a pregare del piacere di andar a parlare al nostro Santo
Provinciale1, e da lui sentire cosa giudica ch'io faccia relativamente a N ... io vi rimetterò qui tutti
que’ riflessi………..
Giacchè sino che si trova a Verona, ma col cuore a Venezia tanto di ritornare costà ed operare,
abbraccia tutto, ma quando vi sarà e si troverà occupata doppiamente risentirà il dover partire2.

1
2

P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
Lasciare l’Istituto delle Figlie della Carità per dirigere l'Ospedale delle Convalescenti.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1530(Verona#1825.04.27)
La Canossa, pressata dal problema se condurre o meno la Francesconi a Venezia, scrive una seconda
lettera che ripete quella del 25 aprile. Aggiunge qualche puntualizzazione e annuncia che i Sovrani sono a
Verona. Chiede quindi che si preghi per l’esito positivo del suo incontro con loro.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Lunedì vi scrissi mia Cara Figlia per istraordinario, premendomi assai che facciate subito
quanto vi dissi, e che sul punto mi riscontriate, ma sul dubbio che la mia lettera vi sia giunta, vi
replico col presente ordinario le stesse cose, colle medesime parole altresi, per essere da voi in
buon ordine riscontrata. Vi prego dunque mia Cara Figlia del piacere di andare a parlare al nosto
Santo Provinciale1.
(NB. La lettera continua con le medesime parole di quella del 25 aprile, per cui non si ritiene necessario
trascriverla di nuovo. Si trascrive, invece, quanto la Canossa fa aggiungere di diverso).

Questa mia lettera già la riceverete venerdì, ma voi proccurate scrivermi il riscontro per
tempo, acciò potiate mettere di buon ora in posta la vostra lettera il sabbato, quantunque parta in
quel giorno la posta verso sera, ma fate com'io vi dico per più sicurezza, di andare alla Zuecca2,
sempre che non vi sia vento, e poi scrivetemi la risposta che così la ricevo coll'ordinario di
domenica sera, e posso risolvere per partire sollecitamente. Appena sapete la conclusione delle
Dame intorno alla scelta dell'oratore, parlate col Signor Giuseppe3 e mandate in mio nome da
Monsignor Rosada4, acciò sia umiliato a Sua Eminenza Monsignor Patriarca5 il nostro dovere, per
avere la sua licenza per li soliti Santi Esercizj.
Così pure s'è il solito, non ricordandomelo, fate che siano eseguite le necessarie formalità
anche col nostro Parroco. Se non vi scrivo questi prossimi giorni altro, è segno che entro la
prossima ventura settimana sarò a Venezia, non potendo poi entro la medesima settimana venire,
riceverete mia lettera. Intanto vi abbraccio tutte di cuore, e caldamente raccomandandomi alle
vostre orazioni, vi lascio nel Cuor di Maria Santissima.
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 27 aprile 1825
L’Augusto Sovrano6 arrivò questa mane alle ore undeci. Vi ripeto fate orazione. Non mi fù
possibile trovar incontro, onde potervi far avere prima della mia venuta il danaro dell'Anzoletta 7 , e
perciò conviene pazientiate a far il pagamento sino al mio arrivo.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
Giudecca, la più estesa Isola di Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag. 832).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Mons. Rosata. Come al solito errata la grafia (Cf. lett. 1376).
5
Mons. Pyrcher Giovanni L. Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
6
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
7
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1531(Verona#1825.04.27)
Alla Durini deve essere accaduto un incidente di carrozza, ma poiché la Canossa non ha notizie chiare ed è
in apprensione, prega le si mandino i ragguagli del caso. Anticiperà il suo arrivo a Venezia per seguire gli
Esercizi delle Dame, ma le si scriva con esattezza quando inizieranno quelli di Milano. La prega anche di
interessarsi di un affare delicato del « gastaldo ».

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ho sentito con mio dispiacere mia Cara Figlia, l'incidente accaduto all'equipaggio della
buona mia Amica Durini1, e non so nasconderle non trovarmi in qualche po’di pena, non sapere la
cosa precisa come succedette. La prego dunque di scrivermi genuinamente come il caso fu senza
avere riguardo alcuno, assicurandola ch'io sto assai più quieta quando mi si dice le cose realmente
come sono, di quello che sia quando vivo in sospetto di ciò che spesso poi non è. Comunque però
sia la cosa, Ella mi facci il piacere di dirmi il tutto.
Riguardo alle carte del Signor Conte Alfonso2, ed al Libro delle Regole, trattenghi ella pure
il tutto presso di se, che già nei prossimi giorni che si troverà a Milano Sua Maestà3, non mancheranno incontri, ossia ritorni per Verona, onde presentandosegliene qualcheduno favorisca
indirizzare qui il Libro colle carte, perchè se giungono anche durante la mia assenza, resta già qui
nel poco tempo ch'io starò a Venezia Cristina4 e questa riceverà ogni cosa, e il tutto porrà in buon
ordine.
La mia partenza per Venezia sarà lunedì o martedì della prossima settimana, almeno io fo di
tutto per arrivare colà qualche giorno prima degli Esercizj, avendovi più affaretti che attendono la
mia presenza per la conclusione, e dovendo io come ella ben sa finiti gli Esercizj subito ripartire.
Anzi per mia regola, mi scriva la prego quanto hanno concluso anche costì intorno agli Esercizj,
essendo cosa indispensabile ch'io ne sia presto informata, onde poter prendere le debite mie misure.
Già s'intende subito ch'Ella lo sà, che già sò bene che da lei non dipende, e ch'Ella vorrebbe come
piacerebbe a me pure saper le cose in tempo, e destinar tutto.
Sappia ch'io debbo pregarla dì una carità per parte del nostro gastaldo5, il quale avendo da
buon cristiano com'è alla morte di suo padre voluto ritenere i di lui debiti e crediti, perché non
comparisse fallito, si trova in gran bisogno, giacché ha una famiglia di quattro persone, oltre lui ed
il figlio che ha un braccio morto, e la ragazza piccola sempre inferma.
Questo povero uomo dunque ha un credito il quale viene qui giudicato solido, dal Monte
Napoleone6. Non ha la cartella, ha bensì in istampa una carta fatta colle debite formalità. Gliene
occludo qui una copia, e vorrei che gli facesse la carità di farla vedere, e sapermi dire se vi è caso di
rascossione, e quanto tempo ancora ci vorrà ad un apressapoco; essendovi come pur vedrà 2911 altri
prima di lui. Sò per altro che le cartelle del Monte son già rimontate al cento per cento, e che
persona la quale deve rascuottere una somma grande, se volesse potrebbe venderle a tal prezzo,
mentre pagano anche i frutti. Mi scriverà poi con comodo la risposta, che cosi alla mia venuta a
Milano porterò meco la carta autentica.
Questa mattina alle ore 11 arrivò Sua Maestà l'Augusto Sovrano. Le prego tutte di
raccomandarmi assai al Signore, ed a Maria., nel di cui Cuore Santissimo in somma fretta
1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Conte Castiglioni Alfonso, padre della defunta moglie di Bonifacio di Canossa (Ep. I, lett. 369, n. 4, pag. 585).
3
Francesco I, Imperatore
4
Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Gastaldo, meglio CASTALDO. In questo caso la Canossa intende fattore e non, nel significato storico, amministratore
dei beni. (Ep. III/2, lett. 1531, n. 5, pag. 1107).
6
Monte Napoleone, Ente che si occupa del debito Pubblico (Ep. III/1, lett. 1310, n. 3, pag. 614).
2

abbracciandole tutte le lascio.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Verona San Giuseppe 27 aprile 1825
PS. Nel terminare la presente lasciar sola dovetti la segretaria, onde non le disse, che intesi con
sommo piacere che sia ben inviata la seconda scuola. Sabbato già scriverò dì nuovo.

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1532(Verona#1825.04.29)
Va a Venezia per gli Esercizi delle Dame, ma la Canossa va anche perché deve risolvere molti altri affari
delicati. Poiché é morto il Preposto di S. Alessandro in Colonna, ella teme che Don Zanetti lo debba
sostituire col pericolo di perdere la sua direzione. A Verona ha ricevuto la visita dell'Imperatore con il suo
Viceré Ranieri e, il giorno seguente, dell'Imperatrice. La Marchesa ne é veramente commossa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Prima di partire per Venezia, voglio darle un altra volta le mie notizie mia Cara Figlia anche
per ringraziarla dell'orazione che per me hanno fatto, e che il Signore si è degnato di esaudire, ed
anche per domandar loro la carità della continuazione, perché vado a Venezia, avendo com'Ella sa
in istrada affari, ed in quella città il rimanente come pur sa, dimodoché la cosa più piccola sono gli
Esercizj delle Dame, i quali sono già stabiliti, ed avranno principio il primo giorno della novena
della Pentecoste, ed hanno anche questa volta impegnato il santo vecchietto Coletti1.
Dall'andamento di tutte le cose parmi comprendere, che assai presto ci rivedremo. Molto mi
dispiace la perdita fatta dalla città di Bergamo del degnissimo Signor Preposto Zuccolo2
Non sono persuasa che ne il Signor Don Zanotti3, né il Signor Don Zanetti4 abbiano
vocazione per essere parrochi, peraltro io m'ingannerò. Mi dispiacerebbe assai che m'ingannassi sul
Signor Don Zanetti, basta faccia il Signore. Rapporto ai Signori Morali 5 ripeterò anche per questo,
faccia il Signore, sembrando a me che quantunque la figlia si porti benissimo, non le manchino però
i suoi contrasti, ed il Signore mi pare le lasci sentire il peso del cambiamento, in conseguenza colla
tenerezza, che ha per li suoi mi pare un cimento troppo sollecito, ed avrei giudicato migliore per
essa, che avesse potuto con pace andar innanzi colla prova, e se poi il Signore non l'avesse voluta,
allora tornare a casa, e certamente com'Ella ben sa, se dopo una prova bastante io non la vedessi
contenta, sarei la prima a ricondurla, o ad iscrivere a suo padre, di venirsela a prendere. La
raccomandino molto a Maria Santissima perché si adempisca in tutto la volontà del Signore.
Per la gita di Caravaggio6, Ella ha tutta la ragione di non azzardarsi a farla, quando la Cara
Teodora7 non sia in istato di poterla fare senza timor che ne soffra. Le confesso mia Cara Figlia, che
mi fece un pò da ridere il nostro ottimo medico Calvetti8, con quel ripiego da lui pensato che la
prenda io meco a Milano, quando vi anderò per gli Esercizj. Già è da compatire perché non sa
niente. Un bel momento da condurre una persona debole e mezza convalescente a Milano
nell'incontro degli Esercizj delle Dame, che non vi sarà né respiro, né abitazione con due scuole in
attività nella Casa grande9, e tutto il rimanente nella piccola10, nell'incontro dei Sovrani, insomma
niente di meglio.
Lasciamo questo, e vengo adesso a dirle come Sua Maestà l'Augusto nostro Sovrano 11 in
1

Don Coletti, oratore di Venezia (Ep. III/1, lett. 1321, n. 1, pag. 638).
Don ZUCCALA GIOVAMBATTISTA, nato nel 1755 nella parrocchia di S. Alessandro in Colonna, di cui, nel 1825,
era Preposto. Zucolo, grafia errata (Stato del Clero 1823).
3
Don ZANOTTI STEFANO, nato nel 1795 a Sperano, vice parroco della parrocchia dì S. Alessandro in Colonna,
valido predicatore (Stato .del Clero, 1823).
4
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
I genitori della postulante Giuseppina Morali (Cf. lett. 1454).
6
Santuario della Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).
7
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
8
Dottor Calvetti Luigi, medico di Bergamo (Ep. II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447).
9
In Via della Chiusa, Casa grande a Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
10
La casa di Santo Stefano, Casa piccola di Milano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
11
Francesco I, Imperatore. (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
2

compagnia dell'ottimo nostro Principe Vicere12 ci onorarono jeri mattina di loro visita.
Già non saprei descriverle la degnazione, e la bontà con cui Sua Maestà mi trattò. L'assicuro
che rimasi colma di confusioni, e di allegrezza. Questa mattina poi l'amatissima ed Augusta Sovrana13, ci onorò essa pure. Non le saprei dir altro che vedendo tanta bontà anche per la
consolazione, che aveva di rivederla non era quasi in caso di parlarle; insomma mi calmai poi, ma
sono ancora confusa dalla degnazione della Sovrana. Io non posso attribuirla ad altro che alla
protezione amorosissima della Santissima nostra Signora, e Madre Maria, perché certamente io non
ho merito alcuno. E' vero solo che ho grande opinione della virtù dell'Imperatrice, e che, oltre il
venerarla l'amo teneramente. Peraltro io credo che sarò a Bergamo quando i Sovrani ci verranno.
Intanto ripeto mi raccomando quanto posso alla carità delle loro orazioni, perché ne ho un gran
bisogno, ed alla mia venuta le conterò poi tutto. Questa volta vorrei che facessero una novena di 9
Angele Dei, ai Santi Angeli, ed il Magnificat, il Sub tuum presidium14 alla Regina degli Angeli. Le
abbraccio tutte di vero cuore, la mia tosse va bene, essendo quasi cessata. Le lascio tutte nel Cuor
Santissimo di Maria
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità15
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 29 aprile 1825
I miei rispetti al Signor Don Giovanni16

Alla Signora
La Signora Rosa Dabalà
Superiora delle Figlie della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

12

Vicerè Ranieri Giuseppe, d’Asburgo (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice, sposa di Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
14
Per praesidium.
13

15
16

NB. Firma autografa della Canossa.
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

A ELENA BERNARDI

1533(Verona#1825.05.01)
Ripete quanto ha scritto alla Dabalà il 29 aprile intorno al suo andare a Venezia, poi a Milano e anche alla
visita, tanto cara, dei Sovrani e del Viceré. Aggiunge solo che le faccia preparare « due abitini di Maria
Santissima Addolorata » e che siano molto belli.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque le possa scrivere assai brevemente mia figlia per non perdere quest'ordinario,
pure dar le voglio ancora da Verona le mie nuove. La mia salute dunque vá sufficientemente bene,
essendo la mia tosse quasi cessata; non mi trovo che un po’ stanca pel molto daffare ch'ebbi questi
giorni, non avendo avuto quasi respiro. Spero per altro di riposarmi nel viaggio, com'è il solito.
Domani a Dio piacendo partirò per Venezia. Milano mi fa sollecitare la mia andata colà. Mi
raccomandi mia Cara Figlia alle orazioni di tutte, ed Ella pure preghi assai per me, potendosi ella
facilmente figurare, che anche a Venezia oltre gli Esercizj ho molti altri affari che mi attendono. Da
Venezia poi le scriverò più lungamente. Intanto le dico come giovedì giorno 28 l'Augusto nostro
Sovrano1 si degnò visitare questa nostra Casa, e come anche in quest'incontro come sempre mi diè
prove particolari della grande sua clemenza. Il Vicere ottimo nostro Principe2 vi era pure in di lui
compagnia. Il giorno susseguente poi 29 ci onorò con pari clemenza, che bontà l'amatissima ed
Augusta nostra Sovrana3, e si compiacque farmi tali distinte dimostrazioni, ch'io le confesso ero
confusa come lo sono tuttora. Già glielo ho sempre detto ch'è molto buona, ma nella recente sua
visita mi diede nuovi contrassegni della parziale sua benignità. Jeri sono tutti partiti i Sovrani per
Mantova.
Mia Cara Figlia da Venezia poi le darò una commissione che intanto solamente le indico, ed
è che mi occorrerà ella mi faccia fare due abitini di Maria Santissima Addolorata. Bramando che le
persone a cui penso regalarli li portino al collo, dovranno essere bellissimi bensì e ben lavorati, ma
senza tache4. Già le manderò la forma del dissegno, che se anche non li potrà far preparare prima
della mia venuta , basta che intanto stabiliscano bene il dissegno dietro all'abbozzo che le darò io.
Ella già può facilmente indovinare per quale persone siano destinati, ma s’Ella se lo figura non lo
dica a nessuno, perché poi fatti anche che siano li darò o non li darò secondo le circostanze. In ogni
modo sarebbe necessario che un poco al giorno fatti fossero dalle compagne, perché vorrei poter
dire essere lavoro nostro, anche se si tratta di cosa assai piccola, nondimeno sono tanto occupate che
non so se potranno farli, me lo dica con libertà.
Mia Cara Figlia, non si stanchi di pregare per me. Può credere quanto ne abbia bisogno per
tante cose, e perché il Signore benedica gli Esercizj delle Dame, i quali principieranno il primo
giorno della novena della Pentecoste.
Le abbraccio tutte di vero cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Mi dia nuove della
mia Durini5. Tanti rispetti al nostro Signor Preposto6.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe primo maggio 1825
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità7
1

Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Vicerè Ranieri Giuseppe, d’Asburgo (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
3
Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice e moglie di Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
4
Senza tache, cioè ben lavorati
5
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
6
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1534(Verona#1825.05.01)
Terza lettera che ripete quanto la Canossa ha scritto il 29 aprile alla Dabalà e il 1° maggio alla Bernardi.
Le aggiunge solo notizie dei suoi genitori che furono a trovarla.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Voglio darvi le mie nuove un'altra volta mia Cara figlia prima della mia partenza per Venezia.
La mia salute dunque va' sufficientemente bene, anche la tosse è quasi cessata. Ma vi assicuro mia
Cara Figlia che in questa settimana non ebbi per cosi dire un momento di respiro e perciò mi trovo
un po' stanca. Ma già il viaggio che son per fare al mio solito mi farà bene.
Domani mattina dunque a Dio piacendo partirò per Venezia, giacché come potete ben credere
anche colà oltre gli Esercizj, mi attendono diversi altri affaretti da sbrigare, e fu per questo che
proccurai andarvi qualche giorno prima della Pentecoste dovendo subito dopo quelle sante feste
ritornare a Verona, per passare indi subito a Milano. Onde mia Cara Figlia presto ci rivedremo.
Brevemente vi voglio anche raccontare, come giovedì, giorno 28 ci onorò di sua visita l’Augusto
nostro Sovrano1, e trattò meco con indicibile bontà e clemenza, visitò la casa e le scuole, e il tutto
andò bene. Il giorno susseguente poi fummo onorate della visita dell'amatissima nostra Sovrana 2 la
quale pure oltre avermi mostrato moltissima bontà, mi trattò quasi amichevolmente. Vi dirò poi
tutto più distintamente in voce. Intanto vi prego di ringraziare di cuore la nostra Santissima Madre
Maria, che tanto si degna benedire e prosperare questo minimo suo Istituto. Ringrazio anche voi
tutte dell'orazione, che avete fatto per me, ma vi prego di continuarmi la carità, perché a Venezia
pure avrò molto bisogno dell’ajuto del Signore, e di Maria Santissima.
Vi dirò anche, che in uno dei passati giorni fu a ritrovarmi la vostra mamma, la quale non
solo stà benissimo, ma è molto robusta nella sua età. La medesima vi manda molti saluti a nome
anche di vostro padre, il quale ebbe un forte dolore in una gamba, adesso stà meglio, e non è per
quel suo incomodo obbligato a letto. Le insegnai a riparargli la parte addolentata come uso io colle
pelli, dovendogli ciò molto giovare; ma già andiamo verso la buona stagione, onde speriamo che il
caldo lo libererà. Vi risponderò a tutto da Venezia, intanto vi abbraccio tutte di vero cuore, mi
raccomando di nuovo alle vostre orazioni, e vi lascio nel Cuor di Maria Santissima.
Di Voi Cara Figlia
Verona San Giuseppe primo maggio 1825
Fatemi tutte la carità per 9 giorni di recitare 9 Angele Dei, un Magnificat, ed un Sub tuum
Presidium, perché gli Angioli santi, che supplichino la Santissima nostra Madre e loro Regina perché benedica tutto.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
.
1
2

3

Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Carolina Augusta di Baviera, figlia di Massimiliano I, re di Baviera e sposa dell’Imperatore Francesco I dal 1816.
(Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293). Muore nel 1873.

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1535(Venezia#1825.05.04)
Da Venezia, dove è arrivata il giorno antecedente la Canossa scrive “ al suo piccolo gregge” come chiama
la comunità di Santo Stefano, perché è angustiato. Il sostituto di Mons. Zoppi avrebbe voluto che le Figlie
della Carità si prodigassero anche di più, non rendendosi conto che di più non avrebbero potuto fare. Ora
c’è stato un dialogo, che pare abbia sboccata la situazione e la Canossa le conforta, assicurandole che è
proprio necessario dimostrare tutte le fatiche, cui debbono sottostare, perché si chiariscano i limiti, oltre cui
non è umanamente possibile andare.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dopo un ottimo viaggio arrivai jeri alle ore 6 in circa a Venezia, dove ritrovai una cara vostra
lettera, che mi affretto di riscontrare sul punto comprendendo che tutto il mio caro piccolo gregge1
si trova alquanto angustiato. Questo è il momento di ripetere veramente, non vogliate temere o
piccolo gregge, perché il Padre Celeste vi tiene apparecchiata la corona, ma parlando coll'affetto di
madre, che vi porto debbo aggiungere, coraggio mio piccolo gregge, a non abbattervi tanto
facilmente. Io ben capisco, che l’ardentissima e caritatevole premura, che ha il Signor Preposto 2 del
bene di tutto l’Istituto lo avrà reso tanto sollecito, che si veda la molteplicità delle vostre
occupazioni. Voi però avete fatto benissimo a significargli tutto, e non solo per dovere ma anche
perché sono certa ch'egli lo desidera, e molto brama che trattiate seco alla semplice e candidamente,
umilmente s'intende, ma fategli sempre conoscer tutto quello che fate, quello che non potete fare,
dove arrivano le vostre forze, e dove non si possono estendere, che già vedrete che egli subito si
persuade come mi scrivete ha tatto questa volta, non potendosi meglio dichiarare le circostanze che
da chi si trova tutto il giorno. Proponetegli anche il ripiego, che avete pensato voi rapporto allo
scrivere, io credo gli piacerà, cioè di elegere o due, o quattro, o 6 se credete altre ragazze, oltre le
solite 18 che vengono a scrivere alle quali insegniate solo quando mancano quelle stabili di ogni
giorno cioè le 18 solite e ditegli senza scrupoli quanto e come frequentate l’ospitale, siccome anche
il metodo giornaliero che tenete.
Peraltro mia Cara Figlia non vi affligete, nessuna di voi si perda di coraggio. Tutto quello che
fate tutto lo fate per servire e compiacere il nostro buon Signore, poco dunque preme, che il poco
che faciamo venga conosciuto e considerato. Anzi vedete mio caro e piccolo gregge dovressimo
desiderare di operare dinnanzi a Dio quanto operarono gli Apostoli, e che tutti credessero, che
giuocassimo tutto il giorno, quantunque però io desideri, che abbiate tutto questo spirito, nello
stesso tempo vi ripeto che facciate conoscere tutte le cose, umilmente al Superiore, come abbiamo
dovere di fare, acciò egli possa farne quel giudicio ch'è il più acertato.
Fatto questo poi dobbiamo amorosamente, e tranquillamente rimetterci nel beneplacito del
Signore. Presto già come vi ho scritto, e come sapete, ci rivedremo, onde in allora concerteremo
tutto il rimanente. Intanto vi raccomando tutte di pregare assai per me. il Signore e Maria
Santissima, e abbracciandovi tutte di vero cuore vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. State
allegre. Addio
Di Voi mia Cara Figlia
Venezia Santa Lucia 4 maggio 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
1
2

3

La comunità di Santo Stefano, la “casa piccola”. (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
Don Bernardino Nogara, prevosto e parroco della parrocchia di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag.
939).

NB. Le ultime tre parole della lettera sono autografe, come la firma, della Canossa.

A ROSA DABALA’

1536(Venezia#1825.05.07)
La Canossa chiede preghiere perché il convento delle Campanare, dopo l'acquisto avvenuto, attende di
essere adibito ad Ospedale delle Convalescenti e perché ella deve seguire, prima, un corso di esercizi delle
Dame a Venezia, e poi un altro a Milano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Le scrivo da Venezia mia Cara Figlia, dove dopo aver fatto un felicissimo viaggio sono
grazie Dio giunta martedì sera alle ore 6 in circa. Trovai queste Care Compagne in sufficiente
salute, e così la mia và benino, e mi contento assai. Ringrazio il Signore, perché secondo la nostra
vista ne ho veramente bisogno, avendo come facilmente può figurarsi occupazioni incessanti,
mancando da qui da tanto tempo, e poco potendomi fermare.
Venerdì comincieranno queste buone Dame li Santi Esercizj, onde le scrivo oggi perché
allora non avrò tempo da farlo. Già subito che li avranno finiti, cioè due o tre giorni dopo, quando
altro non succedda io conto ripartir per Verona, onde esser pronta per Milano, nel momento che
comincieranno gli Esercizj quelle Dame, ed in quell'incontro avrò il contento di abbracciarle. Ho
meco colla Beatrice1, la Rosa della Croce2, che provai a qui condurre per vedere se in quest'aria
grossa le passa il male di testa.
Trovai appena concluso il contrato del caro nostro Ospitale3. Le case resteranno mi dicono
in libertà quest'agosto. Mia Cara Figlia senza ch'io aggiunga una parola, facilmente comprenderanno quanto bisogno ho di orazione, e sono certa che di me si ricorderanno col Signore, come si
ricorderanno anche degli Esercizj delle Dame, e di tutt'i nostri affari. Perché non moltiplichino
orazioni eccettuati i venerdì, indirizzino ogni giorno, quando la fanno, la Santa Comunione in onore
del Cuor Santissimo di Maria, per tutti i bisogni dell'Istituto.
I miei doveri al Signor Don Giovanni4. Qui tutte di vero cuore la salutano. Non posso dare
né a lei, né alla Cara Teodora5 notizia delle loro famiglie, che essendo si poco che sono qui non ho
ancora veduto nessuno. Solo le posso dire che le due, sue nipoti, continuano a portarsi da angeli,
come sono assistite da quel piissimo Vicario. Il Padre Vincenzo de' Scalzi, quello che diceva la
Santa Messa così lunga, è andato in Paradiso.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria, abbracciandole di cuore
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 7 maggio 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Olivieri Beatrice, con Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Rosa della Croce, con Maddalena a Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
3
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
4
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1537(Venezia#1825.05.11)
Alla Canossa preme moltissimo che la lettera indirizzata a Don Burocco di S. Giorgio e che le acclude,
arrivi sicuramente a destinazione. La mandi quindi e dia a lei un cenno di ricevuta. I preparativi che stanno
facendo nella piccola casa per la visita, che pare prossima, dell’Imperatore saranno benedetti dal buon Dio
e, intanto, si rasserenino, anche se debbono sopportare una certa visita settimanale, forse quella del
Prevosto.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi mia Cara Figlia a darvi una nuova prova della mia persuasione, che ho della premura
che voi avete di favorirmi. Vi prego dunque di far avere l’occlusa colla maggior sollecitudine che
potete al Signor Preposto di San Giorgio, premendomi assai che gli sia consegnata sicuramente, e
perché ciò segua gliela potete mandare dalla portinaja, raccomandandole che gliela consegni in
propria mano. Sappiate che giorni sono con mio gran dispiacere mi è accaduto un in(c)aglio essendo
andata smarita un altra mia, che scrissi allo stesso Signor Preposto1, e ch'io diressi all’Elena2. E ne
sono quasi certa ch'è andata perduta, perché è costume dell’Elena avvisarmi si della ricevuta, come
della consegna. Vi prego dunque per mia quiete di scrivermi anche con due semplici righe, basta
che mi diciate, che la qui occlusa fu consegnata.
Posso poi darvi sufficienti nuove della mia salute, assicurandovi che proprio mi contento,
eccettuato che mi trovo alquanto stanca, a motivo delle continue molteplici occupazioni che mi circondano. Sento i preparativi che avete fatto, e il buon ordine in cui vi siete mosse per l’arrivo di Sua
Maestà3. Avete fatto benissimo, vedrete che Maria Santissima vi benedirà ed assisterà, come
sempre, in tutto.
Riguardo ai perdoni, che mi chiedete, state pur quieta. Io già non sono per domandarvi
perdono, perché avendo gran desiderio che diventiate santa, penso dirvi molte altre cose ancora, che
vi facci esercitare la virtù, ed avete bisogno di un po' di fortezza nel patire. Portate poi pazienza, se
non potete veder risplendere nell’esterno la cara e santa nostra povertà, tenetevela invece più stretta
ed attaccata al cuore, che il Signore gradisce il vostro e mio desiderio.
Datevi poi coraggio, e rimettetevi anche per la visita che avete una volta la settimana; già
conoscete che viene da buon cuore; onde non voglio per ciò, che nè voi, né nessuna del mio piccolo
gregge si agiti, e perda la calma. Operate rettamente dinnanzi a Dio, e poi quiete tutte ed allegre.
Venerdì mattina queste buone Dame comincieranno i Santi Esercizj. Mi raccomando assai
alle vostre orazioni di tutte, avendone proprio non uno, ma molti bisogni.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e salutandovi a nome di queste care compagne, in particolare
della Beppa Superiora4, vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria nostra cara Madre.
Di Voi mia Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 11 maggio 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
1

Don Burocco Bernardino, prevosto della parrocchia di S. Giorgio a Milano e Confessore delle Canossiane a Milano
(Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
2
Bernardi Elena, superiora della Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411)
3
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
4
Terragnoli Giuseppa, superiora della Casa canossiana di Venezia(Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
5

NB. Firma autografa della Canossa.

A CATERINA CARMINATI

1538(Venezia#1825.05.15)
La novizia è in ansiosa attesa della sua vestizione religiosa e la Canossa maternamente la rassicura che, al
suo arrivo, l’accontenterà.

V.G. e M.

Carissima figlia 1

Due sole righe mia cara figlia, trovandomi occupatissima per essere il momento degli
Esercizj delle Dame. Ti scrivo sinchè ascoltano Messa. Tanto di non perdere questa occasione.
Sono dunque contentissima, che ricevuta questa mia tu cominci colla tua maestra gli Esercizj del
vestiario, ed alla mia venuta ti darò il santo abito.
Se non gli avrai finiti, e dovrò partire, ti vestirò e li finirai dopo. Se li finirai prima del mio
ritorno, ti vestirò appena arrivata, vale a dire non quella sera, ma subito dopo.
Abbandonati mia cara figlia, e stabilisciti nel Cuore amorosissimo di Maria nostra Madre,
non temere di nulla, e preparati ad operare molto per la divina Gloria.
Ti abbraccio di cuore, unitamente alla tua maestra, e tutte le tue compagne novizie, e ti
rimetto nelle braccia di Maria, sotto la protezione della quale farai li santi Esercizj.
Di te carissima figlia
Venezia Santa Lucia 15 maggio 1825
La tua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità2
La scrivante l’abbraccia, e si raccomanda alla carità delle tue orazioni, ma di cuore la prega di dire
molte cose per essa alla cara signora Angelina.
Alla signora
Catterina Carminati
Novizia figlia della Carità
San Giuseppe
VERONA

1

2

Carminati Caterina, novizia a Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).

NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1539(Venezia#1825.05.18)
Non si sgomenti se andrà da loro l'Imperatrice. Quando la conoscerà perderà ogni soggezione e ne
rimarrà ammirata e conquistata. Se il far venire il Marchese Casati, al momento della visita, le dà
maggior coraggio, lo faccia pure, ma, probabilmente, non avrà tempo di avvisarlo, come avvenne per
lei, che riuscì a stento a far venire suo fratello, il marchese Bonifacio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ho sentito con piacere, come li signori milanesi si sono distinti con sontuosi
preparativi ed addobbi pel ricevimento solenne dell'Augusto nostro Sovrano1, meritando la di
lui bontà e clemenza tali cose, e molto più. Ella pure fece benissimo facendo biancare nella
Casa della Signora2, e preparandosi anche alla Certosa3. Già probabilmente la Sovrana4 non
verrà da noi, che al suo ritorno in Milano, ma se venisse anche questa volta, ella non si
sgomenti punto mia Cara Figlia perchè si sa bene, che il nostro dovere è quello di nutrire il
più vivo rispetto per i Sovrani, ma si assicuri che tanta è la bontà e la dolcezza della
virtuosissima e Cara nostra Imperatrice, che non le avrà detto due parole, che la soggezione è
andata. Si chiami in compagnia l'Antonietta5, la quale se anche soffrirà la soggezione come
lei, che non credo, almeno siamo certe che non le verrà male come teme possa succedere a lei.
Ma ripeto si dia coraggio, e mi creda, che l'apprensione le farà comparire la cosa, assai
maggiore.
Non ho ben compreso cosa, s'intenda di fare del buon Marchese Casati6 a tal proposito.
Se mai fosse perchè si trovasse al momento, che verrà la Sovrana, ciò andrà benissimo se lo
sapranno prima, ma se verrà all'improvviso come faceva a Verona, e come degnossi far meco
anche questa volta, non avrà tempo d'avvertire il Marchese, come non ebbi tempo io di
avvertire mio fratello7, il quale sarebbe stato contentissimo di ossequiarla una volta di più,
venerandola ed amandola molto i Veronesi. Fui bensì in tempo di farlo avvertire il giorno
prima quando il Sovrano ci onorò, ed egli appena fu in tempo di venire a San Giuseppe8 di
modo che venir dentro dalla porta della camera da ricevere, e giungere il Sovrano fu un punto
solo.
Intanto che le nostre Dame pranzano, e che la Signora Marchesa vi assisteva, e che poi
fu chiamata da un Religioso, Beatrice9 vi soggiunge per ordine della medesima, che la sua salute va grazia Dio bene, è stanca naturalmente, perchè oppressa dal daffare, ma del rimanente
proprio non c'è male. Le rammemoro in questi giorni che certamente vi saranno molti
Veronesi a Milano, se può per mezzo di qualche persona sicura indirizzarmi colà, e per quella
Casa il noto libro delle Regole. In pari tempo, e collo stesso incontro la prego di unirvi n. 4
vasetti di elettuario di Brera10, di cui ne sono pregata da questo degnissimo nostro confessore
Padre Steffani11, che da Verona lo farò poi venire.
1

Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
La casa di Santo Stefano, Milano, casa piccola. (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
3
La casa di Via della Chiusa, Milano, casa grande(Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
4
Carolina Augusta di Baviera, sposa dell’Imperatore Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
5
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
6
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
7
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
8
Il convento di Verona.
9
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
10
Elettuario di Brera, composti farmaceutici (Cf. lett. 1493).
11
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175). Grafia errata.
2

Mi raccomando assai alle orazioni di tutte ed abbracciandole di vero cuore le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Mi dica se può qualche cosa di più preciso intorno allo stabilito tempo in cui faranno i
santi Esercizj coteste Dame. La ringrazio tanto della pronta consegna ch'ella procurò eseguire
della mia lettera al Superiora12. Con quella benedetta posta di Milano, non si finisce mai di
raccomandare le lettere. Intanto una mia risposta che a lei indirizzai pel Superiore andò
perduta, ed egli ne provò molto rincrescimento, motivo per cui sempre le raccomando le
lettere, e cerco ogni mezzo sicuro per fargliele avere.
Sabato, o mercoledì al più tardi le scriverò positivamente quando avrò fissato di partire
da qui. Credo sarà giovedì della prossima settimana. Intanto mi avvicino a Milano.
Sento che Sua Maestà partirà il giorno 29 da Milano. Mi sappia dire se può quanti
giorni starà egli assente da costi, quando ritornerà, e quanto tempo vi si fermerà la seconda
volta.
Venezia Santa Lucia 18 maggio 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
PS. Si trova qui ritirata oggi colle altre nostre Dame, anche Sua Eccellenza Mocenigo 14. La
medesima scrisse oggi a suo figlio che pure adesso si trova a Milano, che venghi costì da
noi per vedere la situazione del nostro locale, già egli non verrà, ma se viene, faccia a
questo cavaliere ogni distinta buona grazia.
(Timbro di partenza) VENEZIA
(Timbro di arrivo) DISTRIB(uzione) IV
20 MAG(gio)

Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Alla Certosa San Michele alla Chiusa
MILANO

12

13
14

Legg. Superiore.

NB. Scritta da Beatrice Olivieri, firmata dalla Canossa.
Ecc. Lucietta Mocenigo Memo, Dama della Croce Stellata (Ep. I, lett. 393, n. 4, pag. 635).

A DOMENICA FACCIOLI

1540(Venezia#1825.05.21)
La Canossa ringrazia perché ha recapitato le sue lettere e si congratula con i Milanesi perché hanno
onorato splendidamente l’arrivo dei Sovrani. Se per caso andassero a Santo Stefano, non si sgomenti. La
metteranno essi stessi a suo agio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi sono obbligatissima mia Cara Figlia della vostra premura, nel ricapitare la lettera, che vi
occlusi, e nel significarmelo. Oggi spero sentire da voi il risultato. Anticipo intanto a scrivervi
sinché le lettere giungano, per darvi intanto le nostre notizie, le quali grazie al Signore continuano
ad essere buone. Ho sentito con quante feste, e magnificenza i Milanesi si sono maneggiati a
ricevere Sua Maestà1. Cose fatte tutte giustamente atteso il gran merito del Sovrano, e della
Sovrana2. Anzi se mai li medesimi, (che ciò forse non succederà) venissero anche da voi a Santo
Stefano3, non vi perdete punto, ma anzi fattevi animo, perché vi assicuro che tanto il Sovrano, che
la Sovrana, hanno tanta bontà, clemenza, e pietà, che molto si compiacciono di vederci nella
simplicità che porta il nostro Istituto, onde non vi turbate, né vi perdete. Oggi dopo avere scritto
quasi tutto questo, ricevo un'altra Carissima vostra lettera, della quale molto vi ringrazio. Ho molto
piacere che il Signor Preposto4 abbia ricevuto tutte le mie lettere.
Sappiate però, che tre gliene scrissi. La prima, tre o quattro giorni prima che giungesse il
nostro Sovrano a Verona, un altra poco dopo essere qui arrivata, e la terza fu quella che vi mandai.
Quando lo vedete comodamente, cioè senza cercare di vederlo per questo, ma quando verrà a
confessarvi, domandategli se ha ricevuto tutte tre queste lettere, presentandogli i miei rispetti.
A Dio piacendo giovedì ho intenzione di partire per Verona. Scrivendomi da qui innanzi
dirigetemi colà le lettere. Siamo grazie al Signore qui sul finire dei Santi Esercizj, cioè si concluderanno questi domenica di mattina. Non posso dunque in questi ultimi giorni trattenermi di più. Vi
abbraccio di vero cuore lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria, e raccomandandomi alle
vostre orazioni.
Di Voi Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 21 maggio 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 5

1

Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Carolina Augusta di Baviera, sposa dell’Imperatore Francesco I. (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
3
La casetta piccola di S. Stefano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
4
Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio, confessore e superiore delle Canossiane a Milano (Ep. II/1, lett. 524,
n. 1, pag. 302).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1541(Venezia#1825.05.21)
Andrà sì a Bergamo quando andrà l'Imperatore, ma per il momento può stare tranquilla che nell'itinerario
che si prevede, la sua visita non è prossima. La postulante Morali fa bene e mostra doti assai valide per
l'Istituto, ma l'insistenza dei genitori é estremamente forte, tuttavia la Vergine impedirà ch'ella ceda.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi è il primo giorno, che le nostre Dame hanno principiato i santi Esercizj. Colgo dunque
il momento che le medesime sono al riposo per iscriverle mia Carissima Figlia.
Prima di tutto dunque le confirmo le mie buone notizie, e quelle di tutte queste Care
Compagne, che grazie a Dio se la passano proprio passabilmente bene. La ringrazio tanto della
carità delle loro orazioni, alle quali vieppiù mi raccomando in questi santi giorni e per me, e per
queste Signore, acciò il Signore e Maria Santissima ci benedicano.
Ella poi mi fa ridere, col dirmi che vorrebbe che stasse quì 3 mesi, e poi per un altro motivo
bramerebbe fossi a Bergamo quanto prima. Già per ora quì non vi è il caso che parli di partenza,
prima perché son appena arrivata, e poi anche per ché adesso intanto debbo pensare ad assisterle a
far bene i santi Esercizj. Rapporto poi alla venuta di Sua Maestà1 a Bergamo, stia Ella pertanto
quieta, che il Sovrano per quelle relazioni ch'io ho, si presto non vi viene; fermandosi egli alcuni
giorni a Milano, e da Milano passerà a dirittura a Genova, da dove poi di nuovo ritornerà a Milano.
Onde prima che venghi a Bergamo Sua Maestà vedrà ch’io avrò tempo da potervi venire
comodamente. Sento quanto Ella mi dice della signora Alberzoni, e della buona nostr'Orsola 2;
quando ci rivedremo sentirò poi il rimanente di ambedue, ma intanto caldamente raccomando alla di
Lei carità l'ultima nominata. Quanto ella poi mi scrive intorno alla nostra giovane Morali 3, lo stesso
mi scrissero dopo partiti i genitori della medesima anche da Verona, cioè: che la Figlia si portò
bene, e che si congedò da suoi dicendo loro, che voleva prosseguire la sua prova. L'assicuro che più
che si pratica questa figlia, diviene più cara, e più si scopre in essa delle ottime qualità, pel nostro
Istituto. Già il diavolo per niente non si affatica tanto, conviene che penetri il bene che sia per fare
questa Figlia, ma ha da fare con una Signora potentissima, con cui certamente non la potrà vincere.
Raccomandino però quest'affare assai al Signore ed a Maria Santissima.
Ho detto a questa Superiora4 quanto Ella mi commise per sua sorella Santa, e stia quieta che
sarà eseguito quanto la stessa brama. Jeri ho veduto le care sue nipoti, che stanno bene, e come già
le scrissi fanno consolazione, essendo come due angeli.
La saluto tanto a nome delle medesime. Mi rincresce tanto dell'incomodo grave del Signor
Don Ambrogio5, e la prego continuarmene le nuove. Questa mattina fu a favorirmi la madre della
Cara nostra Teodora6 con sua sorella. Glielo dica a nome mio, e le soggiunga che stanno bene e che
massime la sua mamma, ebbi il piacere di trovarla di buona ciera. Già s'intende si consolarono
sentendo le nuove della Teodora e le mandano molti saluti.
Sarà poi difficile, che nel breve tempo, ch'io qui mi tratterrò possa venire da me il Signor
Don Carlo7, avendomi detto le suddette che in questo mese egli è occupatissimo. Mi rallegro tanto
che loro se la passino benino. Continuino pure a pregare Maria Santissima anche per la Cara
Teodora, volendo che Essa doni l'intera salute a questa figlia, che tanto mi preme. Veramente questo
volendo è alquanto prepotente, ma la bontà di Maria Santissima non si offenderà se cerco il
1

Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
VALSECCHI ORSOLA, morta a Bergamo nel 1863.
3
Morali Giuseppina, postulante (Cf. lett. 1444).
4
Giuseppa Terragnoli, superiora di Milano (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649).
5
Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista nella chiesa di S. Croce (Cf. lett. 1417).
6
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
7
Don Roggia Carlo, fratello di Teodora (Cf. lett. 1439).
2

compimento della grazia concessa. Quando altro non succeda, ed il vento me lo permetta giovedì
conto partire per Verona. Intanto ci avviciniamo mia Cara Figlia, e poi ci rivedremo. Le
raccomando l'occlusa lettera, che sia consegnata sicuramente, e sollecitamente. Alla Cara Teodora
se verrò presto, risponderò in voce, altrimenti rispondo da Verona.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 21 maggio 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1542(Verona#1825.05.28)
Teodora Roggia preoccupa ancora, e parecchio, per la sua salute. La Canossa vorrebbe restare ora a
Verona, poiché a Milano le Dame non faranno gli Esercizi, ma poiché dovrebbe incontrare i Sovrani, andrà
qualche giorno a Milano e probabilmente vi condurrà la Roggia. Vorrebbe anche combinare per gli Esercizi
delle maestre di campagna, tanto più che i due sacerdoti, conti Passi, ne sono propensi. C'é sempre il problema della Morali i cui genitori non si acquietano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi ad iscriverle da Verona mia Cara Figlia dove sono jeri arrivata dopo un felicissimo
viaggio. Ebbi il piacere di qui ritrovare una cara di Lei lettera alla quale mi affretto di rispondere ma
con patto che subito coll'ordinario di mercoledì Ella pure risponda a questa. Già mia cara Figlia
forse non saprò che risolvere ne potrò ripiegare, ma intanto Ella mi scriva subito. Sento che la
nostra buona Teodora1 continua coi soliti suoi incomodi, senza rimettersi mai. Mi dà pensiero non
già il momento presente, ne la stagione dell'estate, e dell'autunno ma mi dà pena il pensiero
dell'inverno per la Cara Teodora, e per loro ancora. Dall'altra parte non sò a cosa pensare non
potendo condurre la Cara Teresina a cagione di Trento che pare abbia da verificarsi in breve la
fondazione, e non posso disgustare la Rosmini2. Levando Teodora non vedo più speranza che la
povera Felicita3 si renda franca per vestirsi parlo nello studio. Mi dica dunque subito quali progressi
la medesima abbia fatto, corne la vada la salute della medesima. Sappia che gli Esercizj delle Dame
di Milano sono andati a vuoto per ora, e non si sa a quale stagione saranno rimessi. Perciò mia Cara
Figlia se non fosse brama, che ho di ossequiare nuovamente gli augusti nostri Sovrani 4, io resterei a
Verona sino al settembre nel qual mese verrei a Bergamo per gli Esercizj delle nostre contadine 5,
ma così farò una gita di qualche giorno, e forse potrò meco condure a Milano anche la cara
Teodora. In somma Ella mi scriva subito, che vorrei poter partire i primi non della settimana, che
comincia domani giorno 30 maggio, ma la ventura, che comincia i cinque giugno. Ella mi dirà
anche tutto quello, che ha da dirmi per la chiesa. Se fosse possibile subito dopo Milano, che
potessimo combinare gli Esercizj delle contadine vedendo io quasi impossibile né di fermarmi, ne il
fare in autunno un altro viaggio a tale oggetto. Parlai di ciò ad ambedue i fratelli Conti Passi6, e se
ne mostrarono persuasi pienamente. In voce le conterò tante cose. Le ringrazio tutte della carità, che
mi fanno di pregare per me ma non si stanchino avendo tanti affari, che non so come sbrogliarmi.
Le abbraccio tutte di vero cuore riservandomi a dir loro tutto in voce.
Questa sera vesto la Cara Cattina7. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 28 maggio 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Margherita Rosmini, a Verona, novizia (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
3
Valsecchi Felicita, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
4
Francesco I e Carolina Augusta di Baviera. (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
5
Le giovani da preparare come maestre di campagna.
6
I due sacerdoti conte Luca e Marco Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
7
Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

Non potei ancora parlare colla buona Morali9. Questa sempre più spiega una testa diritta, e doni per
l'Istituto sorprendenti, ma la raccomandino a Maria Santissima perche io mi aspetto, che il diavolo
farà il possibile per levarcela se potesse. Io confido in Maria. In ogni modo mi sono divertita di
quelli che l’ spettavano di ritorno, e sono restati burlati. Mercoledì mandi il corriere dalla cara
Elena10 scrivendole due righe, e dicendole a mio nome., che favorisca consegnare al medesimo quel
libro e quelle carte, ed Ella tenga tutto preparato pel mio arrivo essendo tutto ciò per Verona.

9
10

Morali Giuseppina, postulante (Cf. lett. 1463).
Bernardi Elena, superiora a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).

A DOMENICA FACCIOLI

1543(Verona#1825.05.29)
La Canossa a Verona. Probabilmente andrà presto a Bergamo e quindi anche a Milano. Intanto “il piccolo
gregge” si faccia coraggio perché il Signore le tratta “ da vere spose del Crocifisso”. I rapporti col
Prevosto sono ancora piuttosto tesi per la di lui incomprensione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Appena giunta jersera dopo aver fatto un felicissimo viaggio, ricevetti la cara vostra, che qui
era arrivata da pochi momenti. Vi ringrazio mia Carissima Figlia di quanto mi comunicate intorno
al Signor Preposto1. Quantunque al presente gli Esercizj di coteste buone Dame siano ritardati per
altro tempo, pure sono nella lusinga, di abbracciarvi fra non molto. Già con altra mia vi avvertirà
del giorno che facilmente mi partirò di qui per Bergamo. Intanto vi esorto, a ringraziare il Signore,
ch' Egli si degna volere che voi caro mio piccolo gregge2 operiate puramente per la di Lui gloria,
senza concedervi umana riconoscenza. Qui veramente sta il forte della vera virtù, quando però si
procuri contentarsi delle divine di Lui disposizioni, ed intieramente uniformarvisi. Noi intanto
continuiamo ad operare ed a fare il nostro dovere. Mi consolo però tanto con voi e con tutto il mio
piccolo gregge, e tutte meco vi dovete consolare, che il Signore vi cominci a trattare da vere spose
del Crocifisso. Non avete voluto che vi comperassi due soldi di stoppa, onde state ferme a pie' della
Croce. Coraggio, e poi coraggio dico a voi e a tutte, non vogliate rifiutare questo poco di patire, se
volete giungere a' que' troni reali, che vi stanno preparati in Paradiso.
Tutta l’entrante settimana spero fermarmi in questa Casa, onde sino sabbato prossimo potrete
indirizzarmi le vostre lettere qui a Verona. Trovai qui tutte le care compagne in buona salute; io sto'
benino, sono pero' un po' stanca.
Continuatemi vi prego la carità e l’assistenza delle vostre orazioni, avendone in ogni luogo e in ogni
tempo sommo bisogno.
Mi riservo a dirvi molte altre cose in voce, intanto vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio
tutte nel Cuor di Maria Santissima.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 29 maggio 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Se sabbato mi scrivete dirigete la lettera a Bergamo.

1
2

3

Don Bernardino Nogara (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
La comunità di S. Stefano, casa piccola (Ep. III/2, lett. 1475, pag. 991)

NB. Poscritto e firma autografi della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1544(Verona#1825.05.29)
Partita da Venezia ed arrivata felicemente a Verona, la Canossa riferisce, con vari particolari, sul suo
viaggio. Ella fa menzione di aver dimenticato in barca “un uffizio grande con cartoni verdi”. Chiede che
sia ritrovato.

V.G e M. Carissima Figlia
Non ritardo punto a darvi le nuove del nostro viaggio mia Cara Figlia, le quali grazie a Dio
sono buone.
II giovedì mattina abbiamo bensì fatta la laguna con pioggia minuta, ma coll'acqua assai quieta,
dipoi abbiamo avuto buon tempo sino a Padova, dove siamo giunte alle ore 11 in circa, e vi ci
siamo fermate due ore buone. Abbiamo quindi proseguito il nostro viaggio senza pioggia, e alle
ore 5 siamo arrivate a Vicenza, dove dopo aver pranzato, ebbi conferenza con diversi di quelli
ottimi e venerati Religiosi sino le 10, ma sin'ora, sono affari senza conclusione. Continuiamo noi
però a raccomandare la cosa al Signore. Jer mattina alle ore 7 partimmo da Vicenza, e jersera con
un tempo fresco, e buono siamo felicemente arrivate a Verona alle ore 5 in circa.
Io sto discretamente bene, stanca però ed abbattuta, ma dopo un po di riposo spero non sarà
altro. Qui trovai tutte le Care Compagne di buona salute. Anche la Superiora1 sta benino, e la
medesima molto vi ringrazia di quanto voi le favoriste, essendole stata ogni cosa assai grata.
Mia Cara Figlia, vi ricordo d’informarvi dal Signor Promotore, come già in voce vi
raccomandai, chi sia il proprietario della casa, se vi è il luminario2, acciò potiate fare quanto siamo
restate d'intelligenza. Vi prego anche di domandare agli barcajuoli Montan e Basilio, se hanno
trovato nella loro barca un Uffizio grande coi cartoni verdi, dubitando Michele3 di averselo ivi
dimenticato, perchè dopo averlo adoperato in barca ci mancò tutto il rimanente del viaggio.
Sentirò poi volentieri, se la conserva di ginepro accomoda al Padre Stefani4.
Ritengo quanto mi avete detto e raccomandato per i veli. Dite alle Care Compagne che si
ricordino di assistermi colle loro orazioni, lo stesso vi prego di far voi.
Intanto la prima vostra lettera che mi scrivete, dirigetela a Verona. Non so ancora il giorno
preciso, che partirò di quì, ma prima della mia partenza di nuovo vi scriverò. Tutte quì di cuore vi
salutano. State allegra nel Signore, ed abbandonatevi nel divino suo beneplacito in tutte le cose. Vi
abbraccio tutte, lasciandovi nel Cuore dolcissimo di Maria Santissima.
Di Voi mia Cara Figlia
Cominciata sabato, e terminata questa sera.
29 maggio 1825 Verona San Giuseppe
La scrivente rinnova a lei e a tutte coteste Care Compagne molti ringraziamenti per tanta Carità e
compatimenti usatole, e abbracciandole di nuovo si raccomanda. Rosa fa se stesso. Dica alla Cara
Maddalena l’orazione si fa.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Metilde Bunioli, superiora a Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Lucernario.
3
Michele Masina, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Padre Stefani, parroco ai “Carmini”, Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1545(Verona#1825.06.05)
Per rinfrancare la salute della Roggia, le cambierà casa e intanto per la scuola metterà, come
sostituta, un ottimo elemento di Verona, così che si possa far terminare gli studi alla Valsecchi e poi
concederle la vestizione religiosa. Dopo questo potrà ritornare a Bergamo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non dovrei oggi scriverle mia Cara Figlia contando se piacerà al Signore di partire
lunedì per Bergamo. Per altro se martedì non mi vedono vorrà dire, che non potei terminar
tutto, ed allora partirò martedì. Riservandomi a parlarle di tutto in voce non già adesso che
non farò se non passare, e basterà che mi fermi una sola giornata oltre quella, che arrivo, ma
al mio ritorno da Milano il quale sarà sollecito, oggi le scrivo per avvertirla d'una cosa. Su
quanto dunque Ella mi scrisse, e mi scrive mia cara Figlia con sommo dispiacere capisco il
bisogno di ripiegare momentaneamente per cotesta casa dovendo per la sua salute levare la
buona Teodora1. Vedo che la povera Felicita2 non si vestirà più. Per ciò siccome vorrei pur
vedere anche cotesta casa fissata stabilmente spero per un pò di mesi poter far fare un
sacrificio alla Casa di Verona, e di condur meco insieme alla Angelina3 maestra delle Novizie
anche la Rosa Zaibante4 tenendo in suo luogo la Nunziata5 intanto nella nostra scuola di qui.
Consegneremo all'Angelina la Felicita, e vedremo cosa sarà meglio anche per la cara Teodora.
La Felicita farà i suoi studi alla breve, si vestirà, e poi ritornerà a Bergamo se sarà in piacer
del Signore. Metta intanto in ordine quello, che può. Forse io non potrò fermarmi se non che
la sera a dormire, e partirò la mattina per Milano lasciando con loro due giorni l'Angelina.
L'assicuro, che in questa casa levo un grande ajuto levando la Zaibante, sarà per poco
quantunque Ella conosca il mio cuore, e sarò contenta di dar loro intanto un soggetto
operativo, e che dia loro assistenza.
In fretta riservandomi a dirle il di più in voce passo a segnarmi lasciandole nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 5 giugno 1825
Ricevuta questa mia faccia il piacere di scrivere al Signor Don Giovanni6 come io mi lusingo
di essere a Bergamo martedì ad un ora discretta. Che mercoledì mattina di buon ora dovrò
continuare per Milano, che per ciò lo supplico a disporsi a favorirmi martedì dopo pranzo.
Appena arrivata glielo faremo sapere.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Valsecchi, novizia a Bergamo (Cf. lett. 1493).
3
Angela Bragato, madre maestra (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
4
Rosa Zaibante o ROSA SAIBANTE, come appare nel 1833, nello Stato effettivo delle Figlie della Carità di
Verona, entratavi nel 1818. Vi fu maestra delle scuole ed infermiera per la sera, come si ricava dagli elenchi
degli impieghi del 1835 (A.C.V.). (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
5
Caccia Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262).
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1546(Milano#1825.06.08)
La casa di Milano é stata visitata prima dall’Imperatrice, poi dall'Imperatore e infine dall’Arciduca Carlo
Francesco. La Canossa ne é stata molto soddisfatta anche perché le allieve della scuola si sono mostrate
ben preparate nel catechismo. Fa sapere che non potrà aiutare positivamente il protetto dell’Alessandri nel
suo ricorso al Presidente del Tribunale perché non ha conoscenze, ma farà quanto potrà. Maddalena il suo
rincrescimento perché la casa di noviziato manca del cappellano e del Confessore.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò per dirvi che in questi giorni siamo state onorate prima da Sua Maestà l’amata
nostra Imperatrice1, la quale colla solita sua bonta mi fece confondere, nel vedere la di lei
degnazione. Poi io andai ad ossequiare l’ottimo nostro Imperatore, e alla mattina dopo si degnò
venire lui stesso a visitare il nostro Istituto dimostrandomi per un tratto della di lui clemenza tutto il
compiacimento carità, e premura pel minimo nostro Istituto. Venne pure ad onorarci Sua Altezza
Imperiale l’Arciduca Carlo Francesco2 colla di lui sposa e questi pure mi mostrarono tutta la
persuasione dell'Istituto nostro. Ebbero genio di sentire la Dottrina delle nostre ragazze onde io ne
interrogai alcuna, e restarono molto soddisfatti.
Con molto piacere (sento) che stiate meglio ma caldamente vi raccomando di avervi tutta la
cura perche possiate molto operare pel Signore. Vi raccomando assai a tutte l’esercizio nella
Dottrina nostra delle ragazze di scuola. Già so la vostra premura che avete tutte sempre ma vedendo
quanto tal cosa sia gradita dagli Augusti nostri Sovrani doppiamente ve lo raccomando. Se avrete
notizia del degnissimo nostro Patriarca3 mi farete molto piacere a darmele. Speriamo che la nostra
santa Lucia lo consolerà perche sapete quanto si disse intorno al suo male dè occhi e Sua Eminenza
nostro Arcivescovo4 mi raccontò come a lui pure aveva scritto la sua afflissione pel timore dè suoi
occhi.
Favorite di far sapere al buon Signor Giuseppe5 come solo jeri ricevetti proveniente da Verona
la di lui lettera del giorno 14 contenente il ricorso del Signor Negri che a dire il vero io non ho
l’onore di conoscere il Signor Presidente del Tribunale che preme ed anzi non ne sò neppure il
nome. Che come facilmente vedrà essendo qui non sò come poterlo servir bene che già non saprò
neppure a Verona molto più, che mio fratello6 è in campagna e vi starà non sò ancora quanto tempo,
nondimeno farò il poco che saprò con tutto il cuore.
Sono certa della premura di tutti pel caro nostro Ospitale7 che caldamente vi raccomando. Il
povero Don Francesco8 ha veramente franto il femore per cio pregate per lui, e per la Casa di
Verona, Casa di Noviziato, che sta senza confessore, e senza capellano. Vi lascio tutte in somma
fretta nel Cuor Santissimo di Marita.
Di Voi Carissima Figlia
Milano 8 giugno 1825
____________________

1

Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
Arciduca CARLO FRANCESCO, che con il Metternich e I'Arciduca Luigi, fece parte del Consiglio di Stato che
praticamente sostituiva, nel Governo, Ferdinando, divenuto imperatore nel 1835, dopo la morte del padre Francesco
I, ma che era debole e malaticcio (Cf. Grande dizionario enciclopedico U.T.E.T. pag. 695).
3
Mons. Pyrcher Giovanni L. (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
4
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
5
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
6
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
7
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
8
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
2

NB. Manca la firma della Canossa.

A ROSA DABALA’

1547(Milano#1825.06.11)
Il medesimo contenuto della lettera, scritta, nel medesimo giorno alla Terragnoli, con la variante degli
Esercizi delle maestre di campagna che vorrebbe che, nel frattempo, si organizzassero.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Le scrivo anche oggi mia Cara Figlia per pregarla di mandarmi col corriere di mercoledì una
bacchettina di cerotto per i calli essendo restato questo tutto a Bergamo sino da quando io ci fui
l'altra volta. Mia Cara Figlia sappi che non vedo l'ora che tu mi scriva chi sia partita. Conviene che
ti dica la grande consolazione, che tu mi hai dato questa volta particolarmente vedendoti tanto
indifferente a tutto, e non cercando altro, che il bene dell'Istituto, e in generale, ed il bene delle
figliuole in particolare. Ti assicuro, che mi hai sollevato sino la fattica del viaggio.
Adesso poi ti dirò che jeri fui ad ossequiare Sua Eminenza l'Arcivescovo 1 il quale mi trattò
con somma bontà quasi direi più d'ogni altra volta. Oggi solo si aspettan di ritorno gli Augusti nostri
Sovrani2. Mi raccomando alle orazioni di tutte preghino Maria Santissima per me, e per tanti nostri
affari. Io spero di poter venire a Bergamo subito dopo la partenza di Sua Maestà, che da quanto
intesi sarà il giorno 24. Costì non verrà subito dopo Milano andando prima a Como, ed in
Valtellina, onde mi lusingo, che sarò certamente a Bergamo alla di lui venuta. Siccome però non
potrò fermarmi molto per ciò ella preghi il Signor Don Giovanni Cattaneo d'informarsi col Signor
Don Luigi Morlacchi3 se potranno le di lui raccomandate per gli Esercizj venire questo luglio nel
caso si possano fare, altrimenti per quest'anno sarà difficilissimo, che in settembre io possa trovarmi
a Bergamo per tale oggetto. Similmente Ella faccia col mezzo di Valsecchi 4 interrogar la madre
delle Pezzotti di Nembro, la quale mi pregò anche per la sua Figlia terza. Mi figuro che la Giovanna
non potrà venire per la sua scuola, ma la Claudia so essere in libertà.
Intanto cerca di sapere, chi vuol venire e sappimelo dire il numero, ch'io poi scriverò ai
Conti Passi5 per vedere col numero la possibilità di farli in questo tempo. Vorrei sappere qualche
cosa di Giuseppe. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Milano 11 giugno 1825
I miei rispetti al Signor Don Giovanni Zanetti

1

Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
Francesco I e Carolina Augusta di Baviera (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293) .
3
Don MORLACCHI LUIGI, nato nel 1792, a Ranica, comune di Bergamo.
4
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
5
Don Luca e Don Marco Passi, missionari apostolici (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
2
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1548(Milano#1825.06.11)
Maddalena scrive sempre da Milano ed alla medesima destinataria, quindi non si riesce a risolvere
uno strano contrasto di notizie. Nella prima, quella dell’8 giugno, la visita dei Sovrani é già
avvenuta, in questa, posteriore, la Canossa segnala la buona accoglienza dell'Arcivescovo Gaysruck
e la trepidazione per la vista del Patriarca di Venezia. E’ certa che la Terragnoli e le sorelle faranno
una novena a S. Lucia per lui; chiede poi di poter avere una reliquia della Santa da inviare al
Patriarca.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi scrivo mia Cara Figlia da Milano dove sono arrivata felicemente il giorno otto, ed
ho trovato tutte queste Compagne in sufficiente salute, ma già sapete che le Figlie della Carità
sono tutte amanti delle garelle1. Io peraltro stò bene come spero anche di voi unitamente a
tutte coteste care Compagne.
Il nostro Sovrano2 sino ad ora non è ritornato dal suo giro di Genova, oggi però lo
aspettiamo, e spero che avrò la fortuna di poterlo ossequiare unitamente all’amatissima, ed
augustissima nostra Sovrana3. Già in seguito vi continuerò le mie nuove. Jeri fui ad ossequiare
Sua Eminenza Reverendissirna il nostro Arcivescovo4 il quale mi accolse con bontà più che
ordinaria. Intesi dal medesimo con molto dispiacere, che il nostro degnissimo Patriarca5 si
trova nuovamente incomodato col suo male degli occhi, e però se sapete qualche cosa fatemi
il piacere di scrivermelo. Già m'immagino che farete per lui la novena di Santa Lucia come vi
scrissi. Se avessimo una reliquia di Santa Lucia suficentemente bella da potergli dare avrei
molto piacere ma siccome da qua(n)to so non ne abbiamo vorrei che domandaste al nostro
Signor Don Giacomo6 e nome mio se avesse qualche reliquia della Santa ma converrebe che
fosse non tanto minuta parlo della reliquia, e se egli l’ha da potervi dare potreste farla legare
in una teca d'argento, e poi mandargliela a mio nome col mezzo di Don Giacomo.
Vorrei che mi faceste il piacere di domandare al Padre Stefani7 cosa è quella piccola
reliquia di Santa Lucia, ch’egli mi mando prima ch’io partissi da Venezia.
Niente voi più mi diceste del nostro Ospitale8, onde vi prego a darmene qualche notizia,
cioè se continuano a lavorare per l'opera e se hanno trovato soldi giacche sapete quanti ce ne
vogliono si per la casa come pel rimanente. Scrivetemi anche come vanno gli affari della
Betta Bianchini figlia della nostra Betta essendo desiderosa di sapere anche di questa qualche
cosa.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio unitamente a tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo
di Maria. Non vi scordate di fare e far fare per me massime in questi giorni molta orazione
avendone molto bisogno.
Vi scriverò poi in seguito tante altre cose
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 11 giugno 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 9
1

Cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
Carolina Augusta di Baviera, sposa di Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
4
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
5
Mons. Pyrcher Giovanni L. Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
6
Don De Mattia Giacomo, pievano di S. Lucia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
7
Padre Stefani, parroco ai « Carmini », Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
8
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, pag. 1203).
2
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Dite al Padre Stefani presentandogli i miei rispetti che per i veli sarà servito solo vi
prego di farmi sapere s’egli ne vuole due o quattro perche non mi ricordo.
In questo punto ricevetti la Cara vostra lettera del giorno 8 corrente. Ho gusto di
sentire che le nostre Dame siano restate contente e se l'anno venturo ne verranno molte ci
saranno molto care.
Per il Padre Francesco10 sarà servito, cioè farò il poco che potrò. Per il Padre Stefani
senza dubbio provvederò la conserva di ginepro. Vi abbraccio di nuovo.
MILANO
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

P. Francesco, forse il Cappuccino Padre FRANCESCO MARIA DA VENEZIA, confessore alle Zitelle alla
Giudecca (Stato del Clero 1824).

A ROSA DABALA’

1549(Milano#1825.06.18)
In previsione di una possibile visita dei Sovrani, la Canossa consiglia delle ripuliture in alcune parti
della casa e, insieme, prega si coltivi molto lo studio del catechismo da parte delle scolarine. Dà poi
dei consigli sul come trattare le giovani e chiede preghiere per la casa di Verona che, al momento,
manca, per l'incidente accaduto a Don Brugnoli, di confessore, e di cappellano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ti scrivo oggi pure due righette mia Cara Figlia per dirti che vorrei, che tu facessi dare
al corridore lungo delle ferriate1 una sbianchesata. Cosi pure vorrei, che tu raccomandassi, ed
avessi particolare attenzione che in iscuola l'ora solita della mattina innalterabilmente questi
giorni, venisse fatta l'istruzione alle ragazze, massime intorno ai Sacramenti in generale,
perche alla. mia venuta vorrei trovarle benino franche. Rapporto poi alla Zaibante2, ed alla
Chechina3 sento, che la prima qualche volta è angustiata, ma che poi si quieta. Senti mia Cara
Figlia ti prego quanto posso, che le coltivi collo ascoltarle, e lasciarle dir tutto, non ti prender
pena perché già vedrai, che colla coltivazione il Signore ci farà la grazia, che tutto andrà bene.
Intanto la Felicita4 si vestirà e vedremo quello che Dio disporrà.
La mia salute và bene. Ti scrivo dalla casa piccola5 ove sono per due o tre giorni. Oltre
il corridore della porta fà dare il bianco anche alla sola camera da ricevere.
Don Francesco6 di Verona ha veramente il femore rotto pregate per lui, e per quella
Casa la quale come vedi resta senza confessore, e senza Messa puoi figurarti qual pensiero per
me in una casa di Noviziato. Vi abbraccio in somma fretta tutte. I miei rispetti al Signor Don
Giovanni7.
Di Te Carissima Figlia
Milano 18 giugno 1825
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

1

Legg.: corridoio lungo, con le inferriate.
Rosa Saibante e non Zaibante, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
3
Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
4
Valsecchi Felicita, vestizione (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
5
La casa di S. Stefano, Casa piccola di Milano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401)
6
Don Brugnoli Francesco, confessore ammalato (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
7
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore a Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2
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TO ELENA BERNARDI

1550(Bergamo#1825.06.23)
La Pilotti comincia a star meglio del suo malessere. La Canossa sta facendo cercare l'acqua di Nocera che
le è stata chiesta. I Bergamaschi si stanno organizzando per ricevere degnamente i Sovrani e il Viceré. Gli
Esercizi delle maestre di campagna non sono effettuabili in quel periodo, perché il lavoro delle filande e
della mietitura accentra tutte le forze.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò col darle le notizie della buona Cristina1. Sappia che i giorni addietro stette poco
bene, e ci diede un poco di pena ma jeri le abbiamo dato un poco di velo di Maria Santissima
Lauretana2 e subito cominciò a star meglio, e grazie al Signore continua, è in piedi e si diffende
proprio benino.
Rapporto poi a quello ch'ella mi scrive di Donna Angelica non capisco troppo bene riguardo
ai medicinali, quello che mi pare di comprendere si è che non vi sia in Milano Acqua di Nocera3,
onde per questo ho scritto oggi a Verona, dandole l'ordine, che se a sorte se ne trovasse, me la
spediscano a mio nome alla Certosa4 dalla diligenza, perciò la prevengo che se le arrivasse
quest'acqua Ella mia Cara Figlia farà il piacere di pagare l'importo della condotta, ed io poi alla mia
venuta la rimborserò di tutto. Scrissi anche a Venezia per rintracciare se ve ne fosse anche colà, non
trovandosene a Verona, e domandai anche qui ma non se ne trova a Bergamo. Mi dimenticava di
dirle ch'io grazie al Signore mi diffendo assai bene.
Mia cara Figlia termina Cristina perche la Superiora5 è colle ragazze. Oggi è arrivato
l'ottimo nostro Principe Vice Re6 e domani sera si aspettano i nostri Sovrani. I Bergamaschi sono in
funzione tutti. Oggi otto le scriverò poi le descrizzioni. La ringrazio tanto delle lettere poi tanto
delle lettere, che mi mandò. Don Francesco7 stà meglio. Faccia il Signore.
Qui mi è impossibile combinare gli Esercizj delle contadine8 in questi giorni essendo da
queste parti oltre le filande il momento di mietere, e dei maggiori lavori della campagna, oltre il
tempo si prescritto dalla partenza di Sua Maestà al momento del mio ritorno a Milano. Sappia però,
che mi è venuto qualche dubbio che siano insorti degli ostacoli nuovi a Milano vedendo ch’ella non
vi parla niente di Esercizj. Mi dica qualche cosa, e se Donna Marieta9 abbia parlato a Sua
Eminenza10.
Mi chiamano in parlatorio perche ho gente di premura onde sono costretta a terminare. Ti
abbraccio di cuore lasciandoti nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 23 giugno 1825
Ho anche da provare le ragazze per la dottrina

1

Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Madonna di Loreto.
3
Acque curative di Nocera (Cf. lett. 1552).
4
La casa grande di Milano, in via della Chiusa. (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
5
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
6
Principe Ranieri Giuseppe d’Asburgo, Viceré del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
7
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
8
Le maestre di campagna.
9
Donna Marianna della Somaglia, nipote del Conte Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 389, n. 3, pag. 628).
10
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
2

Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

11

NB. Lettera scritta da due segretarie, di cui la seconda è Cristina Pilotti. Firma autografa della
Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1551(Bergamo#1825.06.25)
Buono il suo ricorso alla Madonna per calmare la sua angoscia, ma poiché la causa era il ritardo del suo
arrivo, non valeva la pena provarla.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dal Signor Pedrino1 avrete sentito le mie buone notizie, che ora io vi confermo. La Cristina2
jeri stette un poco bene, ma oggi grazie al Signore sta meglio però vi prego di tenerla raccomandata
al Signore, e così vi prego tutte di farmi sette Comunioni quelle che avete in libertà per tante cose.
Rapporto poi alle vostre angustie per la mia partenza, avete fatto benissimo di andare dalla
Madonna, ma anche umanamente parlando non vi era motivo di tanto angustiarvi perche già sapete
che presto devo ritornare a Milano per gli Esercizj delle Dame, onde ci rivedremo.
Mercoledì a Dio piacendo vi scriverò più in lungo mia Cara Figlia e scriverò alla Cara
Maria3, ed alla Cara Maddalena4,e se potrò una righetta la farò anche all'Angela5 ed alla mia Luigia6
se non potrò mercoledì, lo farò un'altra volta. Addio mia Cara Figlia coraggio ed abbandono in Dio,
che il Signore da tanti anni te lo domanda.
Ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 25 giugno 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 7

1

Pedrino Porta, vetturale (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
Pilotti Cristina con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Caspani Maria, assistente della scuola di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
4
Crippa Maddalena, assistente della scuola di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 541, n. 4, pag. 338).
5
Angela Vimercati (Ep. III/1, lett. 1272, n. 6, pag. 522), o Angela Simeoni (Ep.I, lett. 306, n. 1, pag. 466).
6
Gajotti Luigia, che in certi elenchi viene indicata come Gagiotti o Gaggiotti. Fu guardarobiera, maestra, ministra degli
ospedali (Ep. III/1, lett. 1273, n. 5, pag.525).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1552(Bergamo#1825.06.26)
[Tra il 25 e il 29 giugno 1825]
La Canossa aveva promesso uno scritto meno laconico, ed ora mantiene, ma ripete, in gran parte, quanto
aveva già detto nella lettera precedente.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincio dal dirle le nostre buone notizie, ed in particolare quelle della Cara Cristina1.
Sappiate che nei giorni passati non stette molto bene, ma jeri le abbiamo dato un pezzetto di velo
della nostra Cara Madre Lauretana, e sul punto cominciò a star meglio, e continua per grazia del
Signore, è già in piedi in somma sta benino. Io grazie al Signore mi sento bene, così pure è di tutte
queste compagne che di cuore tutte vi abbracciano.
Questa volta sarete contente, perche ho proccurato di scrivere a tutte, ma poi fino al mio
ritorno costi che sarà già in breve tempo, non potrò più scrivere a tutte avendo, in questi giorni
molto da fare. A questo proposito vi raccomando a tutte di tenermi molto raccomandata al Signore
ed a Maria Santissima avendo bisogno della loro assistenza. Rapporto poi all'Acqua di Nocera 2 ho
proccurato di far il possibile per poterne avere. Prima ho domandato se ve ne fosse stata qui, ma non
se ne trova, ho scritto dunque a Verona, ed anche a Venezia, e vedremo se potremo averne.
Se vedete Don Angelico presentategli i miei doveri, ed assicuratelo che scrissi, e che se a Verona di
quell’acqua ve ne sarà la spediranno a Milano subito colla diligenza. Nello stesso tempo feci
domandare al nostro Dottor Roveli3 il quale diede quell’istesso rimedio a sua sorella, ed alla nostra
Stella4, che guarì, se lo fece fare per questi coll’acqua di Nocera, o con quella del pozzo in
mancanza della prima, e subito che avrò la risposta ve la manderò da dargliela. Mi aveva scritto
anche l’Elena ma manderò la risposta a voi perche siete più vicina di casa.
Voi vedete che Cristina termina questa lettera, onde state quieta, che vedete che stà meglio, e
la medesima vi prega tutte a ringraziare Maria Santissima della grazia che le fece. Mia cara Figlia
vedete, che bella testa che ho. Non mi ricordo se vi abbia promesso una carta che parli del voto
d’ubbidienza al confessore. Sul dubbio ve la occludo, e se m'inganno ritenetela sino al mio ritorno.
Presentate i miei rispetti al Signor Preposto5 al quale voleva scrivere per fare un atto di dovere, ma
mi riservo ad altro momento, ed intanto fatelo voi per me. Addio mia cara Figlia, vi raccomando
assai alle orazioni di tutte. Vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Troverete qui una lettera per la nostra Elena6 farete il piacere di fargliela avere subito, perche
se mai mi vuole scrivere col corriere abbia tempo di farlo giacche il corriere viene a smontare alla
vostra, casa.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
1

Pilotti Cristina con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Acque curative
3
Dott. Rovelli, medico di Verona. Roveli grafia errata.
4
Stella, l’antica cameriera di Casa Canossa (Ep. I, lett. 2, n. 11, pag. 8).
5
Don Bernardino Nogara prevosto e parroco di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
6
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2
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NB. Lettera scritta da due segretarie, di cui, la seconda, Cristina Pilotti. Firma autografa della
Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1553(Bergamo#1825.06.29)
La Canossa vorrebbe notizie non solo delle buone intenzioni dei collaboratori per l’Ospedale delle
Convalescenti, ma anche delle realizzazioni. Ringrazia della reliquia di Santa Lucia che le é stata concessa
e prega di mandarla al Patriarca, assicurandolo della preghiera di tutte le Figlie della Carità per il
ricupero della sua vista. Fa conoscere anche il suo prossimo itinerario.

V.G. e M.

Carissima Figlia

A dire il vero sono una gran mal governo niente vi scrissi sabbato ed oggi molto poco lo potrò fare
trovandomi in questi giorni pieni di occupazioni. Peraltro vi assicuro che la mia salute è
propriamente per me buona.
Mi consolo che voi altre pure ve la passiate sufficientemente e vi prego riverirmi tutte le
nostre Care Dame.
Mia Cara Figlia mi pare che noi pel caro nostro Ospitale1 andiamo facendo come faceva la
mia cameriera quando dovendom'io alzar di buonora parmi per qualche viaggio anticipò un’ora a
venirmi a dire che stasse quieta che già ci mancava un’ora. Anche noi diciamo a questi buoni
negozianti che siamo certe del loro impegno che sono bravissimi ma mai ci tace. In somma sentirò
volentieri le notizie del medesimo e non ve lo raccomando sapendo quanto vi preme. Rapporto alla
reliquia della nostra Santa Lucia ringraziate distintamente il nostro Signor Don Giacomo2 e
pregatelo quando la porterà a Monsignor Patriarca3 domandarle mille scuse della libertà che mi
prendo ma che avendo inteso da Sua Eminenza l’Arcivescovo di Milano4 che gli continuava il suo
male di occhi vedendo noi continui miracoli alla nostra Santa scrissi a voi perche la piccola nostra
comunità facesse la novena alla Santa per lui come faceste, ed ardisco mandargli questa povera
reliquia solo per la brama che la Santa se cosi piace al Signore, gli interceda la vista, per di lui
consolazione e per il bene di tutta la Diocesi.
In questi giorni pare che dovremo ricevere qualche novizia e il mio dissegno si è di qui
fermarmi la corrente settimana, e la ventura. L'altra poi quando non succedessero altri cambiamenti
ritornerò a Milano per gli Esercizj delle Dame i quali sono stabiliti nella novena di Sant'Anna. Finiti
questi ritornerò qui dove vedo avrò gli Esercizj delle nostre figliuole di campagna 5 nella novena
della nostra Santissirna Madre Assunta al Cielo e poi debbo ritornare a Verona premendomi
compire quanto mi resta per istabilire in ogni punto quella Casa.
La Cara Teodora6 la quale trovai non solo alzata ma anche in istato sufficiente era però in
qualche aprensione di ammalarsi di nuovo e siccome avevo qui una novizia che suppliva intanto per
la scuola condussi meco colla Zaibante7 che qui lasciai provvisoriamente, anche l’Angelina8 e
avendo mostrato desiderio la Teodora di ritornare a Verona sembrando ad essa che collà si
rimetterebbe perfettamente parti coll’Angelina, ed effettivamente sta sempre meglio. Se la stagione
lo permetterà, cioè il caldo si stabilisca, ho intenzione che faccia i bagni generali ed a Verona stette
sempre bene però vedremo che già per le Figlie della Carità le arie non mancano perche non
mancano le case. Vi ricordo il luminario9. Dite della Teodora le nuove, ai suoi (NB. Frase aggiunta
dalla Canossa).
1

Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
Don De Mattia Giacomo, pievano di S. Lucia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
3
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
4
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
5
Le maestre di campagna.
6
Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
7
Saibante Rosa, con Maddalena a Bergamo (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
8
Angela Bragato, madre maestra (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
9
Lucernario (Cf. lett. 1454).
2

Mi dicono adesso che sia giunto il nostro buon Principe Vice Re10, e domani sera si aspettano
gli Augusti nostri Sovrani11 i quali dicono si hanno per trattenersi tre giorni.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio tutte di vero cuore lasciandovi nel Cuor Santissimo di
Maria. I miei rispetti al Padre Stefani12 al primo incontro vi manderò la reliquia della nostra Santa
che con tanta bontà ci favorì.
Fatemi tutte la carità di assistermi coll'orazione. Addio di nuovo
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 29 giugno 1825
PS. Scrivetemi ma subito se a Venezia si trovi Acqua Nocera13 se potete scrivetemi..
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
BERGAMO
VENEZIA (1 luglio)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Superiora delle Figlie della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

Ranieri Giuseppe d’Asburgo Viceré del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
Francesco I e Carolina Augusta di Baviera, Imperatore e Imperatrice (Ep. II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
12
Padre Stefani, parroco ai “Carmini a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
13
Acque curative di Nocera (Cf. lett. 1552).
11

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1554(Bergamo#1825.07.02)
Oltre al Corporale, che era stato ordinato e che è pronto da spedire, la Canossa segnala una nuova visita
dell'Imperatrice. Ne è tanto commossa che vorrebbe introdurre nell'Istituto una preghiera particolare per i
Sovrani. Vorrebbe anche sapere per quando sono fissati gli Esercizi per le Dame.

V.G. e M.

Carissima Figlia.

Oggi le scrivo mia Cara Figlia per occluderle una lettera che la prego far tenere prontamente
al nostro Signor Prevosto1 al quale io scrivo di consegnare a Lei la risposta che mi manderà giovedì
quand'io le manderò il Corporale2, che mercoledì per essere festa ci siamo tutte scordate con mio
gran dispiacere. Io non lo ancora veduto ma mi dicono le Compagne che quantunque semplice fa
però figura. Ne hanno sin'ora uno solo fatto in questo modo ma dicono averne veduto cosi
scantonati in Borgo Santa Catterina. Già è della giusta misura solo quando si stendono sono cattivi
da dare la colla lucida perche conviene distendere oggni cappetta. Come già dissi queste Compagne
ben volentieri se ne vogliono d'incollati glieli incoleranno.
Jeri fu ad onorarci l'Augusta, e tanto Cara nostra Sovrana3. Altro non sò dirle se non che mi
mostrò ancor più clemenza di quando Ella la vide. Io le sono obbligata, ed attaccata in modo, che
voglio stabilire una qualche singolar preghiera a Maria Santissima in tutte le nostre Case perche il
Signore la benedica sempre più, e la conservi, come anche il nostro buon Sovrano4.
Già di questo parleremo poi alla mia venuta. Mi dicono che lunedì le Loro Maestà
partiranno.
Mia Cara Figlia spero che giovedì ella sarà in caso di dirmi qualche cosa intorno agli
Esercizj delle nostre Dame essendo un po curiosa di vedere questo finale. Mi pare difficile che la
Durini5 vada da Sua Eminenza6 però è tanto docile che per ubbidire forse vi anderà. In. somma mi
scriva tutto quello che sa per ogni rapporto, e per prender anche le mie misure.
La ringrazio tanto dei frutti, e del pane, che mi ha mandato, e le Compagne meco la
ringraziano. Pane non s'incomodi a mandarcene altro, non potendo più il mio stomaco mangiare
adesso pane coll'olio.
Termino per oggi coll'abbracciarle tutte di vero cuore. Cristina7 sempre più si va rimettendo.
Jeri entrò qui una giovane novizia per Rovato. La mia salute grazie al Signore va bene.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Tutte qui la riveriscono
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 2 luglio 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

1

Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Il CORPORALE, il pannolino bianco e quadro che il sacerdote stende sull'altare nel celebrare la Messa.
3
Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice e moglie di Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
4
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
5
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
6
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
7
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche.

A ELENA BERNARDI

1555(Bergamo#1825.07.06)
Poiché arriverà presto a Milano, fa domande affrettate su quanto le preme: se va bene il Corporale di cui
ha mandato l'esemplare; a quando gli Esercizi per le Dame.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò per dirle mia Cara Figlia che le mando la mostra del Corporale 1 che desidera
l'unico che abbiano scantonato, e questo è di giusta misura. Mia Cara Figlia io sto aspettando con
desiderio le notizie che mi darà dei santi Esercizj delle Dame bramando molto sapere la risposta di
Sua Eminenza Reverendissima2. Spero che avrà ricevuto una mia scrittale colla posta di sabbato,
che un'altra ne conteneva pel Signor Preposto3 che non dubito ella non gliela abbia fatta tener
subito e non me mandi questa volta la risposta conte(ne)ndo una cosa che tanto a me preme.
Il nostro Don Bunioli4 sta molto meglio e comincia ad alzarsi qualche poco dal letto. Non
mi diffondo di più risserbandomi a dirle tutto in voce. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le. lascio
nel Cuor Santissimo di Maria. La mia salute va bene, e quella di Cristina 5 sufficientemente. Tutte
di cuore la salutano. Le rimando il cestello e la scatola. Del contenuto di questa le dirò poi il tutto.
Solo le dico, che mia sorella, ha aggradito moltissimo, già mi capisce, ma non ne parli sinchè non
ci vediamo.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 6 luglio 1825
PS. La cuoca6 non vuol mandarle il cestello perche vuole portarglielo pieno.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Corporale, pannolino bianco e quadrato che il sacerdote usa sull’altare.
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
3
Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
Grafia errata per Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
5
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Masina Rosa, cuciniera nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1556(Bergamo#1825.07.06)
Dopo essersi accertata che Don Brugnoli può essere presto ristabilito, perché ha solo contusioni e non
rottura del femore, la Canossa stende un piano perché si riesca a realizzare un altro suo sogno: la
fondazione a Burano.

Bergamo 6 luglio 825
Carissima Figlia
Ricevetti la cara vostra lettera del giorno 2 luglio che oggi mi affretto riscontrare. Ho piacere
di sentire, che la salute di tutte voi sia discretta ma vorrei sentire se piacesse al Signore che fosse
veramente buona onde abbiatevi tutte cura di guarire anche dai maletti. Io grazie al Signore
continuo a passarmela benino più del solito. Rapporto all’Ospitale1 sentirò con piacere le notizie
quando le avrete. Così pure l'esito della reliquia del Patriarca2.
II Signor Don Francesco3 sappiate che per una grazia speciale di Maria Santissima non ha
alcun osso rotto, si sente molto meglio, e trà non molto spera essere del tutto guarito, onde
ringraziate il Signore. Rapporto al confessore il Signore ci provide intanto di un certo Don Turi 4, ed
anche per la Messa il Signore sempre sin ora si degnò provvederci col mezzo della carita or
dell'uno, or dell'altro, ma niente di stabile onde continuate a pregare Maria Santissima perche
provveda, e stabilisca essa bene ogni cosa.
Riguardo alla Disputa delle ragazze andate pure ad ascoltarla, ma proccurate di mettervi in
una situazione di non essere vedute. Senza scrupoli però, nel caso che accidentalmente foste vedute.
Non sò ancora positivamente quando partirò per Milano, aspettando una lettera, che mi
assicuri del quando incominciaranno a far li Esercizj quantunque pare che non ci sia dubbio, cioè
che li abbiano da cominciare la novena di Sant'Anna, ma io sempre dubito.
Abbiamo ricevuto uno di questi giorni una novizia dell’età di sedici anni. Vi assicuro ch’è
una colomba d’innocenza, e mostra d'avere dei doni particolari. Solo raccomandatela al Signore
perche i suoi di casa la fanno combattere perche adesso ch'è dentro sono pentiti d'averla lasciata
venire, ma spero che Maria Santissima li quieterà.
Riguardo all’Ospitale con destrezza, ma quando avete occasione di vedere la buona Micheli5,
o voi, o la cara Betta6 cercate di rilevare se ha raccolto niente dalle Dame per questo nostro Ospitale
come mi aveva detto, che avrebbe fatto, e poi sapiatemelo dire, che vi dirò poi il rimanente.
Un'altra cosetta conviene che mi facciate mia Cara Figlia, ma con una somma destrezza, e
prudenza, senza mostrare, ch'io ve l’abbia scritto. Sono piena d’imbrogli, ma non posso dimenticare
il povero Burano7. Gia sapete, che quando fui ultimamente a Venezia feci quasi dire ogni sorte di
proposizione al Piovano, ma dopo parlando al buon Signor Giuseppe abbiamo trovato qualsiasi
proposizione, non poteva aver luogo, perche eravi qualche legge o sistema governativo, che
l’attraversava. Vi descrivo la cosa perche bene la comprendiate. Il convento di Santa Maria delle
Grazie ossia delle Cappucine di Burano, la chiesa del quale ora ristaurata serve ad uso della
Parrocchia, fù messo all’asta due certamente, e forse tre volte, senza che si presentasse nessun
aspirante. Dall’altra parte la Comune di Burano ha alcuni crediti vero il Demanio, i quali non
1

Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
3
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
4
Don Turi, grafia errata per Don ANTONIO TURRI, uno dei Direttori Spirituali del Seminario Arcivescovile (Stato
del Clero, 1826, pag. 42).
5
Michiel Bemardo e Michiel Pisani, Dame veneziane (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
6
Elisabetta Mezzaroli, membro della Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
7
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
2

vengono dalla medesima esatti perche non è ancora seguita la liquidazione dei medesimi. D'altronde
questa Comune di Burano tanto povera e bisognosa, non ha le scuole elementari minori volute da
Sua Maestà8. Pare a me dunque che il Signor Piovano con supplica della Comune potrebbe
consigliandosi prima col nostro ottimo Principe Vice Re9 che molto lo stima, presentarsi, o solo, o
coi Deputati al Sovrano quando verrà a Venezia, e domandare semplicemente nella supplica, che in
luogo di quella tal somma, che può valere il convento, e che la Comune deve esigere dal Demanio o
dal Monte fosse alla medesima concesso tal località, che nessuno vuol comperare per potervi, o
dandola all'Istituto, proccurare scuole, ed istruzioni alle povere ragazze, che tanto ne abbisogna
senza che la Comune avesse poi il peso del mantenimento delle maestre avendo poi le scuole giusta
la mente di Sua Maestà. Tutto punto stà a trovare il mezzo di far suggerire al Sovrano tal passo
senza ch'egli si accorga che sono io che lo suggerisce motivo per cui non mi fido di rivogliermi al
buon Signor Alessandri10.
Pare a me che potreste voi e Betta parlarne all'ottimo Signor Padenghe 11 perche il medesimo
lo suggerisca, o al Piovano, o al Signor Giuseppe perche Padenghe mi parlò anch'esso con tutta
premura per Burano e voi altre potete parlare come premura vostra. Già se il Piovano 12 andasse per
tale oggetto, o dal nostro degnissimo Patriarca13 al qual pure preme Burano, o da Monsignor
Traversi Provveditore14 del Liceo non dubito, che esponendo la cosa nel modo detto di sopra non
otterrebbe la grazia approfittando dell’incontro che Sua Maestà verrà costì. In un caso disperato
come pure ho suggerito al Piovano, o lo faccia domandare dal Signor Ispettore in Capo Cicuto per
mettervi le scuole delle ragazze ricorrendo il Piovano a Monsignor Provveditore del Liceo perche
parli al Cicuto, o domandino almeno la grazia che sia sospesa la vendita sino alla liquidazione dei
conti della Comune col Demanio. Se mai il Signor Padenghe fosse andato a prender le acque
potreste trascrivermi tutto questo periodo parlando dell'affare e lasciando fuori i nomi e cognomi ma
come cosa vostra parlarne a Monsignor Albrizzi15, e fare che il medesimo faccia operare Alessandri
col Parroco ma come lui ed io un altra volta vi scriverò come dobbiamo fare a trovar la dote per le
giovani, che ci vorranno per Compagne, e vedrete che con somma facilita ce la caviamo.
Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16

8

Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Ranieri Giuseppe d’Asburgo, Viceré del Lombardo Veneto . (Ep.II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).
10
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
11
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
12
Don Giacorno De Mattia, pievano di S. Lucia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
13
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
14
Mons. Traversi, provveditore di S. Lucia, a Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
15
Mons. Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
9

16

NB. La calligrafia spesso é poco rilevabile per le macchie prodotte dallo sciogliersi
dell'inchiostro. Firma autografa e ripetuta due volte, in calce alla lettera, dalla Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1557(Bergamo#1825.07.06)
Semplice preghiera di far bene la sua commissione: mandare per via privata una lettera a Mons. Zoppi di
Massa e un involtino alla Bernardi, poi mandarle la risposta.

[Bergamo] 6 luglio (1825)
V.G. e M

Mia Cara Figlia

Dovendoci rivedere tra pochi giorni vi dirò solamente ch'io sto bene e Cristina1
sufficientemente. Vi occludo una lettera per Monsignore di Massa2. Mandate a pregare il Signore di
lui Fratello Commissario di favorirci un momento, e consegnategliela in proprie mani a mio nome
presentandogli i miei complimenti. Pregatelo di consegnarla al Padre Preposto Pranca premendomi vada per occasione privata. Vi occludo una lettera per la Cara Elena3 che favorirete
mandarle sul momento e ricordatevi che se non mi mandate la risposta io non posso venire a
Milano. Mando anche un fagottino che farete tenere all'Elena. Addio il mio caro piccolo gregge. Vi
lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
Mandate il fagottino come sta senza aprirlo all’Elena essendovi dentro la lettera, e mandate
all’Elena pure la scatola.

1

Pilotti Cristina con Maddalena di Canossa a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
3
Bemardi Elena, superiora della Casa di Milano(Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2

4

NB. L'ultima parte del poscritto e la firma autografi della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1558(Bergamo#1825.07.09)
Altra rapidissima commissione: mandare una lettera al signor Piero Porta. Il resto a voce perché arriverà
entro pochi giorni.

V.G. M.

Carissima Figlia

Nella lusinga di abbracciarvi tra pochi giorni oggi altro non faccio se non che salutare con voi
il nostro caro piccolo gregge1 e pregarvi di far avere l’occlusa al buon Signor Pedrino2.
Vi abbraccio tutte di cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
[Bergamo] 9 luglio (1825)
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

3

La comunità di S. Stefano, “casa piccola” (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
Piero Porta, aspirante ad essere canossiano (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1559(Milano#1825.07.16)
La Canossa e' a Milano per seguire gli Esercizi delle Dame, di cui - ella dice - ha una soggezione
strepitosa. Tuttavia confida di perderla. Poiché i Sovrani si fermeranno in Bergamo tre giorni, non pensa
che vadano a far visita a lei a Venezia. Comunque le raccomanda di non angustiarsi, perché sono tanto
buoni che compatiscono il nostro niente. In quanto alla casa uccisi i ragni e tolta la polvere, i nostri
addobbi sono fatti.

V.G. e M. Carissima Figlia
Vi scrivo da Milano mia cara Figlia, dove giunsi giovedì dopo un ottimo viaggio. Martedì
dopo pranzo a Dio piacendo si comincieranno qui da queste buone Dame i Santi Esercizj. Mi pare
però che poche saranno anche qui quelle che si fermeranno tutto il giorno non solo, ma anche la
notte. Sinora mi pare non saranno che sei, o al più otto. Quelle poi che si fermeranno tutto il giorno
sono varie, e giungeranno anche a più di 18 oltre quelle poi che verranno alle meditazioni. Mi
raccomando molto a voi altre perché ci assistiate coll'orazione, onde il Signore benedica questi
Esercizj, e poi quelli di Bergamo, che si faranno dopo, come parmi avervi scritto.
Sento che il giorno venti credete che giungeranno gli Augusti nostri Sovrani1. Vi assicuro,
che se potessi verrei molto volentieri per avere coll’ onore anche la consolazione di rivederli.
Già si fermeranno poco ed avendoci ambedui onorati altra volta di loro visita forse non verranno. In
ogni modo non vi mettete in angustia per la soggezione, perche sono tanto buoni, che compatiscono
anche il nostro niente. Vi raccomando che anche la mia camera sia all'ordine, e quando sono uccisi i
ragni, e tolta la polvere, i nostri adobbi sono fatti, e credete che più gradiscono nella nostra povertà
il cuore che tutto il resto. Se mai venissero, o l’uno, o l’altra umiliate loro il profondo mio ossequio,
ed all’ amatissima mia Sovrana Imperatrice ditele tante cose per me.
Vi raccomando che le ragazze siano pronte se mai avesse genio di sentire la Dottrina.
Sappiate, che la mia bella testa quando fù ad onorarci a Bergamo si dimenticò di domandarle se
aveva genio di sentire la nostra Dottrina, perchè quantunque quelle ragazze a cagione dei lavori
campestri vadino, e venghino dalla scuola, venendo però all'istruzione sono molto brave.
Intesi con molto piacere le buone notizie che mi date del caro nostro Ospitale2, speriamo che
passino all’esecuzione i nostri buoni negozianti3. Siamo a momenti ai primi d’agosto, e delle
Cappuccine cosa me ne dite? Quando vanno a San Girolarno4? Adesso che il caldo è stabilito,
almeno qui lo è, ricordate a Betta5 che siamo intesi col Signor Giacometto6 che prenda venti giorni
almeno le solite sue acque, è faccia i suoi bagni. Dite pure alla cara Betta, che di cuore abbraccio,
che non faccia domande, e che si ricordi la risposta della sepoltura.
Io scrissi, che saranno tre settimane al buon Signor Giuseppe pregandolo di un piacere. Vorrei
sapere s'egli abbia ricevuta la mia lettera, che era una risposta di una sua, e qui dentro vi metterò un
biglietto, che con una riga gli occluderete, mancandomi il tempo, e l’opportunità di scrivergli oggi
nuovamente, e poi cominciano gli Esercizj e a Dio patria. Figuratevi che io ho una soggezione
strepitosa di queste Dame di Milano, quantunque siano tutte buone, ma farò di tutto di perderla, ma
non avrò un momento. La mia salute va bene, ed anzi quando era a Bergamo aveva bisogno di farmi
cavar sangue, ma invece spero di poter far senza sino che ritornerò a Bergamo. Le prego di raccomandarmi tutte molto al Signore, ed a Maria Santissima ed abbracciandovi tutte vi lascio nei
Cuori Santissimi di Gesù , e Maria
1

Francesco I e Carolina Augusta di Baviera, Imperatore e Imperatrice (Ep. II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
3
Alessandri e Padenghe, i due procuratori di Maddalena a Venezia.
4
Convento di S. Girolamo (Ep. III/2, lett. 1395, n. 11, pag. 817).
5
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
6
Il chirurgo, Giacomo Gasperi (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
2

Di Voi Carissima Figlia
Milano dal locale della Certosa a San Michele alla Chiusa
li 16 luglio 1825.
PS. Scrivendomi dirigetemi le lettere a Milano. Se avete notizie del padre di Cristina7 datemele. La
medesima ebbe bisogno d'un salasso, e la lasciai a Bergamo.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

7

8

Il padre della Pilotti Cristina, ricoverato nell’Ospedale Psichiatrico a Venezia (Cf. lett. 1402).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1560(Milano#1825.07.23)
La Canossa sta attendendo con ansia che terminino gli Esercizi delle Dame a Milano, poi raggiungerà
Bergamo, ma intanto la Pilotti scriva alla futura fondatrice di Rovato, Margherita Caprini, che combini il
suo arrivo in modo che non sorgano interferenze con gli Esercizi delle maestre di campagna, che si terranno
in quella città.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Avrà già ricevuto, mia cara Figlia dal corriere le mie nuove, e con due righe rispondo alla di
Lei lettera che ho ricevuto in questo punto. Le confermo le buone nuove della mia salute. Martedì
giorno di Sant'Anna a Dio piacendo si termineranno gli Esercizj di queste buone Dame. Rapporto
poi ai nostri Esercizj di cui Ella mi parla, che non si dubiti che cercherò di sollecitare quanto potrò,
e certamente nella settimana che incominceremo domani verrò a Bergamo, ma prima di venerdì non
vedo possibile, e perciò mi mandi pure il corriere, che cosi avrà una risposta più certa. Anche questa
volta non posso contentare il Signor Valsecchi1 appunto per il motivo di venir più presto, perché
subito che vedo di poter scappare da quì, scapo. Mia cara Figlia la prego di far sapere subito alle
lontane che per i due d'agosto si trovino infalantemente a Bergamo. Rapporto al Signor Don
Giovanni Zanetti2 gli dica che gli farò fare anch'io una novena a Maria Santissima. Riflettendo però
a quanto Ella mi scrive intorno agli Esercizj, se questi avranno principio il giorno tre, vedo
difficile, anzi impossibile effettuare prima la mia gita a Rovato. Perciò per maggiore sicurezza Ella
faccia, che Cristina3 che io spero continuerà bene, scriva alla buona Margherita4 questa circostanza,
per cui dovremo anticipare il principio degli Esercizj, in conseguenza che sarà necessario, che
venga per i due, e potrò andar io in vece ad accompagnarla a casa, e venga per i due, e veduta la
località fare gli affari nostri. Intanto ella continui col mezzo anche di Don Giovanni Cattaneo ad
invitare quelle giovani che crede a proposito, come già siamo intese. Le abbraccio tutte di vero
cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima. Figlia
Milano dal locale della Certosa li 23 luglio 1825
PS. La Madre Masini5 le saluta tutte, e spera di presto abbracciarle, e raccontarle i suoi prodigi.
La mia salute va bene.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Pilotti Cristina, nella Casa di Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Caprini Margherita di Rovato, nel 1828 entra tra le Figlie della Carità (Ep. II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015).
5
Rosa Masina, attualmente cuoca a Milano (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa, come l'ultima riga della lettera.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1561(Milano#1825.07.27)
La Canossa è contenta che il Patriarca abbia gradita la reliquia di S. Lucia e si augura che gli ottenga la
grazia del ricupero totale della vista. Finalmente sta per andare a Bergamo, dove non avrà tempo, ma se
qualche figlia ha necessità di scriverle e di ricevere risposta, lo faccia risponderà..

V.G. e M.

Carissima Figlia

Io spero che avrete ricevuto un'altra mia lettera scrittavi da Milano, mia cara Figlia, lo stesso
giorno che voi scriveste a me. Oggi pure vi scrivo due righette finchè sono in libertà delle mie
Dame. La mia salute grazie al Signore continua bene, e mi consolo molto di sentire che voi altre
pure ve la passiate sufficientemente bene. Mi sono molto rallegrata, che Sua Eminenza il
degnissimo nostro Patriarca1 abbia avuta la degnazione di ricevere si volentieri la reliquia della
cara nostra Santa, ed avrei molta consolazione se piacesse al Signore di concedere al medesimo la
guarigione della vista per lui, e pel bene della Diocesi. Se posso vi occludo due righe di
ringraziamento a Don Giacomo2. Se non potessi farlo oggi fatte voi le mie parti. Pel nostro povero
Burano3 vi siete regolata benissimo, faccia il Signore.
Sento, che qualche cara Compagna brama di scrivermi, siccome giustamente brameranno
anche risposta, cosi sarei più sicura di poterla dar loro subito dopo la festa di Maria Santissima
Assunta al Cielo, contando se posso venerdì partire per Bergamo, ove ai tre, o quattro d'agosto
comincieranno ivi pure le buone mie giovani i spirituali Esercizj, compiti i quali conto passare a
Verona per prestarmi al perfetto stabilimento di quella Casa. Se però hanno qualche cosa di
premura, o qualche loro bisogno mi scrivino pure anche ogni ordinario, che ben volentieri lascierei
ogni cosa per risponder loro.
Scrivendomi la settimana entrante dirigete pure le lettere a Bergamo. Erami già nota la
morte della sorella del buon Signor Giacornetto4 avendomela scritta il nostro Signor Alessandri. Vi
confesso, che nel complesso delle circostanze di quella virtuosa giovane parmi abbia il Signore
disposto la di lei morte più per premio che per altro. E mi pare che suo fratello debba colla sua
virtù, e colle sue cognizioni consolarsene facilmente.
Non mi fù possibile spedirvi sabbato questa lettera, perché non potei finirla, ed intanto jeri
sera ebbi il piacere di riceverne un’ altra. La compisco oggi giorno 26 in cui le nostre buone Dame
compirono i santi Esercizj, e sarà poco più d'un ora, che l’ ultirna Dama è partita. Vi ringrazio tutte
delle orazioni che avete fatto per quest’ oggetto. II Signore tutto ha benedetto, e vi assicuro, che
restai edificatissima della pietà di queste Dame, ed esse per loro bontà soddisfatissime di questo
luogo.
Venerdì parto per Bergamo. Le lettere scritte indirizzate pure a Bergamo. Se mai venisse Sua
Maestà l’Augusto nostro Sovrano5 mi raccomando di fare come vi dissi, e lo stesso colla nostra
cara Sovrana6. Tanti saluti a tutte, nell’ atto che vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
[Milano] 27 luglio [1825]
1

Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
Don De Mattia Giacomo, pievano di S. Lucia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
3
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, Lett, 348, n. 4, pag. 546).
4
II chirurgo Giacomo Gasperi (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
5
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
6
Carolina Augusta di Baviera, sposa di Francesco I, Imperatore (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

Alla Pregiatissima Signora
la Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

A DOMENICA FACCIOLI

1562(Bergamo#1825.08.03)
L'esercizio di meditazione sulla Passione del Signore attutisce la sua pena per l’assenza della Canossa, la
quale però la sollecita a godere di trovarsi sola con Dio solo. Descrive poi l’arrivo delle maestre di campagna,
per gli Esercizi, accompagnate da altre contadinelle che, con le loro effusioni di simpatia, la “ favoriscono come
la favorirebbe l’orso”.

Carissima Figlia
Erami molto consolata mia cara Figlia sentendo dalla lettera che mi scriveste a Milano, che
l’esercizio suggeritovi intorno alla Passione del Signore vi dava tanto conforto, e vi teneva affatto
tranquilla sulla mia partenza, ma molto bramerei che ciò continuasse, e che facendo compagnia al
nostro appassionato Sposo foste se non consolata almeno contenta di trovarvi sola con lui solo. Voglio
dunque conservare la speranza che lo farete.
Vi ringrazio delle nuove che mi date della Poli1. Continuatemene quando mi scrivete le notizie.
La mia salute va bene. Domani a Dio piacendo, darassi qui principio ai santi Esercizj. Se vedeste mia
cara Figlia questa nostra casa certi momenti pare il presepio venendo queste Care Contadinelle chi ad
accompagnare qualcuna che resta, chi per salutarmi e parlarmi di Dio, che vi assicuro servono
d'argomento da profondarmi non saprei in che luogo sotto i loro piedi, e però una grazia particolare,
che non resti soffocata perche mi favoriscono alcune come mi favorirebbe l’orso, ma è una gran
consolazione.
Vi prego, ma non per oggi, ma per la settimana ventura di, farmi comperare dalla Teresa
portinara una svanzicher di color scajolo da fare il color di rosa.
Vi ringrazio della lettera che mi avete spedito, e vi prego tutte in questa novena di Maria
Santissima Assunta al Cielo di ricordarsi di me ch'io mi ricorderò di voi altre, e se potrò vi scriverò
una cartina come l’avete da fare. Sono già qui entrate sei figlie ed a momenti ne aspetto altre dieci e poi
verranno le altre.
Assisteteci coll'orazione onde ne cavino frutto. Vi occludo una lettera pel Signor Preposto 2. Vi
raccomando di fargliela avere con sicurezza.
In fretta vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 3 agosto 1825
Se il Signor Proposto vi consegna qualche lettera custoditela che poi me la manderete col corriere.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

3

Polli Rosa, membro della comunità di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1563(Bergamo#1825.08.03)
La Rosa Saibante, che la Canossa ha condotto a Bergamo in sostituzione della Roggia, risente ella pure
dell'aria che non le si addice. Cerca allora di poter fare un altro cambio, anche se potrebbe risultare non
necessario

V.G. e M.

Carissima Figlia

Il bisogno che ho d'avere da lei un nuovo servizietto, mi anticipa il contento di abbracciarla ora
in iscritto, mia Cara Figlia come tra poco spero di farlo in persona.
Sappia che la nostra Rosina Zaibante1 a di lei consolazione si portò sempre bene, ma questa
pure ha la fatalità, che l'aria pare non le incontri, trovandosi già la medesima da molto tempo
incomodata col suo dolore di capo, ma di più questo le porta, degli altri incomodetti, per cui non sò se
sarà opportuno, ch'io la lascia quì al mio ritorno a Verona. Vorrei dunque ch'ella mia cara Figlia con
tutta la destrezza, interpelasse la Teresina2, se avrebbe difficoltà di venire per sei o sette mesi a
Bergamo. Già non occorrerà, perche potrebbe darsi, che la Rosa si rimetta che non faccia bisogno, ma
mi faccia il piacere d'interrogarla e di tosto darmi la risposta per mia regola.
La mia salute và bene, solo ebbi bisogno di farmi fare un salasso che mi diedero jeri sera. Oggi
stò quanto posso in riposo, e domani a Dio piacendo sarò di nuovo in campo, perché i1 giorno tre del
corrente mese quì daremo principio agli Esercizj delle nostre paesane 3. Ho bisogno, ch'ella anche per
questo faccia fare molta orazione perche oltre gli Esercizj, ho da trattare, in tal tempo degli altri affari
di gran gloria del Signore.
Mi raccomando di rispondermi più presto che può, già prendendo il momento con prudenza.
Quanto prima cioè tra circa quindici giorni spero avere il piacere d'abbracciarla. In questa novena di
Maria Santissima Assunta ella la faccia indirizzare da tutte le novizie perche la Cara Nostra Madre tutto
benedica al mio ritorno, e tutto si stabilisca alla maggior gloria di Dio ed il Signore mi dia la grazia di
far in tutto la sua Santissima Volonà. Lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Bergamo li 3 agosto 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
Alla cara Angelina
Maestra delle Novizie

1

Saibante Rosa della Comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
Teresa Spasciani della Comunità di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Le maestre di campagna.
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1564(Bergamo#1825.08.10)
La Canossa è assai contenta della partecipazione delle maestre di campagna, che assommano a settantaquattro.
Soltanto non può continuare a dettare perché, dalla stanza in cui si trova, sente forte la voce del predicatore che
la distrae troppo. A Venezia altra visita della Sovrana, che rimase soddisfattissima della preparazione
catechistica delle scolarine.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Anche oggi sarò brevissima mia cara Figlia essendo il penultimo giorno degli Esercizj, ed
avendo sino 74 esercitanti la maggior parte delle quali sono tutto il giorno con noi. Abbiamo gran
motivo di ringraziare la bontà del Signore il quale sparge abbondantissime benedizioni sulle nostre
piccole fatiche. Dio voglia donare la perseveranza. Mi furono gratissime le notizie che di tutte loro ella
mi diede, come altresì il minuto raguaglio del consulto il quale però quantunque conclusivamente non
sia il più soddisfacente, però poteva essere molto peggio, ed abbiamo la consolazione, che la
medicatura giovava, e speriamo che potrà scrivermi, che continua a giovare.
Fa benissimo mia cara Figlia ad andare a letto all'ora della Regola e si assicuri, che il Signore lo
gradirà molto più dell'orazione, che in quel tempo faceva. Siccome fece pur molto bene a far governare,
e riposare le compagne che ne avevano bisogno.
Sappia che sono imbarazzatissima a continuare questa lettera perche il predicatore stà facendo
la meditazione nella scuola delle ragazze e stando nella mia camera solita a scrivere sento tutto, e non
sò come andare innanzi. Cristina1 che di cuore l'abbraccia sta meglio. Io fuori che molto stanca stò
bene. Le mando la scattola di lata ed il grembiale. Cristina glielo mandera la ventura settimana.
Sappia che l'ottima nostra Sovrana2 degnosi vesitare la nostra Casa di Venezia. Senti la dottrina
delle nostre ragazze, e ne interogò alcuna. Grazie al Signore rimase soddisfatissima. Esternò la solita
sua bontà per me, e mi fece scrivere la sua soddisfazione.
Le mandavo almeno 12 zecchini ma non posso neppure parlare perché ha3 la moglie a letto
onde non sò come azzardare il danaro cosi. Le manderò scattola e tutto quanto potrò nella ventura
settimana prima della mia partenza che dovrebbe in quella seguire, e spero poterle scrivere anche
lungamente. Sono costretta a dover terminare. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li - 10 agosto 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice e sposa di Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
3
Manca il soggetto.
2

4

NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche.

Alla CARMINATI

1565(Bergamo#1825.08.10)
Altra tempesta nell’animo di lei, che è stata brava durante la visita dei genitori, ma che ora è fortemente tentata sulla
sua vocazione. La Canossa l’assicura che è un assalto demoniaco perché potrà fare molto bene, ma se la sapesse
davvero non chiamata, sarebbe lei la prima ad aiutarla a lasciare l’Istituto.

VG. e M.

Carissima figlia
Bergamo 10 agosto 825

Quanto mai debbo teco consolarmi mia cara figlia della grazia, che il Signore ti fa di farti parte
della sua croce coll’attuale tentazione. Questa mi dà una fondata speranza, anzi una prova, che il
demonio ora teco si sfoga, perchè non potè far nulla quando da te furono i tuoi genitori. Sappi mia
cara Cattina, che avendo noi qui adesso gli Esercizj per questa gioventù dovetti parlare al signor
Don Giuseppe lo stesso giorno che ricevetti la tua lettera, ed io gliela mostrai. Il medesimo si mise a
ridere quantunque non ridesse dell’angustia, che la tentazione ti porta, ma è talmente una tentazione
aperta, che pare impossibile. che il diavolo voglia tentare un’anima scoprendosi tanto apertamente.
Il detto religioso mi disse, che presto egli crede che la tentazione passerà, ed io giacche brami
sentire il mio parere ti dico, che i tuoi dubbj non sono che tentazioni senza fondamento. Per altro
mia cara figlia, da una settimana all’altra a Dio piacendo avrò il contento di abbracciarti, e puoi ben
essere certa, come sempre ti dissi, che se il Signore non ti chiamasse da noi, o se anche chiamandoti
tù non ti trovassi contenta, io sarò sempre la prima ad assisterti a sortire, ed a procurartene tutte le
vie, bramando vivamente la tua santificazione, e la tua felicità. Già tu sai che sempre te l’ho detto,
ed hai veduto quanto mi sono maneggiata per assistere la Merizi a sortire, quantunque io credo che
tù non sappia di questo, che la più piccola parte, assicurandoti, che sarebbe amareggiata per me la
felicità, che provo nella mia vocazione, se avessi una mia compagna mal contenta
conseguentemente sagrificata. Se vuoi parlare comunque con quel buon Religioso che parlasti altra
volta non hai che a domandarlo alla tua Maestra, e lo stesso se volesti parlare col Superiore.
Raccomandati a Maria santissima e ricordati poi anche di mè, che intanto ti abbraccio, e nel Cuore
di lei, ti lascio, e sono
Tua aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità1
Alla cara
Cattina Carminati

1

NB. Firma autografa della Canossa

Alla CARMINATI

1566(**#1825.**.**)
(1825]
Ancora forte turbamento nell’ animo di Cattina, ma la Canossa continua ad assicurarla che è il Signore che
la mette nella via della « Fede oscura », e anche la sua difficoltà, nei rapporti con la superiora, rientrano
nell’ottica divina per essere Egli solo il suo tutto.

V.G. e M. Carissima figlia
Perdona, mia cara figlia se non potei risponderti subito, come il mio cuore avrebbe
desiderato, ma assicurati che ciò fù per la moltitudine degli affari che mi circondano.
Per altro le tue lettere mi sono gratissime, e carissime la tue notizie.
Mia cara Cattina 1, coraggio e poi coraggio; credi che Dio permette le tue piccole croci per la
tua santificazione. Egli vuole da te uno spirito di universale spogliamento, e siccome la nostra
umanità da sè poco l’intende perciò Egli ti mette nella dolce necessità di cercare Lui solo e cercarlo
nella via della Fede oscura, ma sicura, disponendo che tu non trovi nella superiora2 quei conforti che
pur ti sarebbero cari. Credi che lo permette nella sua misericordia e per compire in te quei disegni di
amore che secondo le debolissime mie viste conobbi aver Egli sovra di te formato.
Il demonio però vorrebbe approfittarsene cercando che col secondare l’umano tu non
riguardaste con quella confidenza figliale la buona superiora, la quale ti ama ed anche si trova di te
contenta come intesi dall’ultima sua lettera.
Già puoi credere che non le diedi, nè le farò il minimo cenno di quanto mi hai scritto, ma te
lo dico per tuo conforto. Corrispondi con coraggio alle divine operazioni, ed oh! quanto felici
saremo, mia cara Cattina, se potremo per l’ora della nostra morte dire con sincerità, che Dio fu
sempre in vita il nostro tutto.
Credi, che chi veramente può dirlo, non sentirà pena nel morire. Continua a fare il confronto
della fatica che fai a superarti alla eternità che ci aspetta. Cerca di tenerti amorosamente tranquilla ed
abbandonata nel Signore. Procura di troncare i riflessi, di non fermarti avvertitamente col pensiero a
confronto, perché il diavolo fa travedere, si perde il tempo la pace senza proposito.
Termino mancandomi la carta. Ti rimetto nel Cuor santissimo di Maria, che supplico a volerti
benedire. Dammi tratto tratto le tue nuove che desidero, ti abbraccio e sono
La tua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Alla cara Cattina

1
2

3

Caterma Carminati (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
Rosa Dabalà (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)

NB. Firma autografa della Canossa come autentica il notaio Albasini.

A ANGELA BRAGATO

1567(Bergamo#1825.08.13)
Poche righe, ma sufficienti per dimostrarle che i suoi timori sono inconsistenti. Del resto la vedrà
prestissimo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe mia cara Figlia giacche l’entrante settimana spero di abbracciarla. La ringrazio
dunque di quanto ella mi scrive intorno alla cara Teresina1. Già a me com'ella ben sà anche nel
tempo scorso pareva che il Signore la voglia per una strada di patire. Non so poi cosa venga a lei
in mente mia cara Figlia di non essere capace di guidarla. La cosa è tanto grossa, che non posso
aspettare la mia venuta a dirle, che è un bellissimo sogno. Per altro la Rosa2 la quale si porta bene
va sempre più migliorando. Ha qualche poco di male di testa, ma rinfrescandosi passerà anche
questo, ed ora è in caso di stare in iscuola, e potè pure ajutarci per gli Esercizj, onde sospendiamo
ogni cambiamento. Senza far divozioni straordinarie, faccia indirizzare, ed indirizzi le sante
Comunioni secondo la mia intenzione affinche Maria Santissima ci assista a stabilire la casa di
Verona in una piena osservanza in ogni ramo. La lascio col più sincero attaccamento nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 13 agosto 1825
Tua aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Addio Angelina piena di buon tempo.

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato

1
2

3

Spasciani Teresa della comunità di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Saibante Rosa della comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).

NB. Firma e poscritto autografi della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1568(Bergamo#1825.08.17)
Prova. ancora sgomento a sentirsi sola e lontana dalla Fondatrice, per cui la Canossa la incoraggia con il
sollecitarla a tendere a “Dio solo, e poi Dio solo”.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe tante per dirvi mia cara Figlia, che la mia salute è buona, e che a Dio piacendo
venerdì ho intenzione di partire per Verona.
Vi ringrazio mia cara Figlia dell’aver parlato al Signor Preposto1 per via di qual danaro, e che
il medesimo si sia preso l’incomodo di parlare al Dottor Castiglio. Rapporto alla lettera di quella
Figlia di Maria del Padre Bellavite2 avete fatto benissimo a non mandarmela per la posta.
Consegnatela pure al coriere che la Superiora me la farà avere. Ma cara Figlia dabrava coraggio e
poi coraggio. Gli anni passano e ci avviciniamo alla beata eternità. Egli è pur tempo che ci
distachiamo una volta, e non ci spaventiamo di alcune millia di maggior distanza. Dio solo, e poi
Dio solo. Ricordatevi del vostro Sposo abbandonato nell’orto degli ulivi, e fategli un po' di
compagnia, ma di buon animo, già chè essendo in angonia in un mare di pene, non ha bisogno per
conforto di vederci rattristate per inezie da nulla. Vi assicuro per altro che col cuore non mi
allontano da Milano, e che nel cuore di Maria sempre ci troveremo.
Vi accludo una lettera, ed un libro della pratica d'amar Gesù Cristo l’uno, e l’altro
consegnatelo al Signor Preposto.
Vi accludo poi una carta per la quale ho bisogno d'avere da voi un servizietto, cioè, che
mandate a chiamare il Signor Giovan Battista Cogliati3, e che le consegnate da leggere tal carta, indi
pregatelo a darvi a nome mio la risposta in una carta volante, e poi fatela avere col corriere a quella
Superiora.
Il tempo non mi permette di più trovandomi come potete credere affolatissima d’imbrogli.
Riveritemi tanto tutte le care compagne che di cuore, con voi abbraccio, e lasciandovi nel
Cuor Santissimo di Maria sono
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 17 agosto 1825
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 4
Mandate i dodeci zecchini all'Elena5. Mercoledì mandero a voi il mio debito.

1

Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
Padre Domenico Bellavite Fondatore delle Figlie di Maria (Ep. I, lett. 20, n. 3, pag. 52)
3
Battista Cogliati procuratore della Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011)
2

4
5

NB. Firma autografa della Canossa.
Bernardi Elena, superiora della Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).

A ELENA BERNARDI

1569(Verona#1825.08.22)
La Canossa insiste perché ella si curi, anche se sa che le sue parole andranno a vuoto. E' turbata per il
disagio dei primi due volonterosi di dar vita ai Figli della Carità. Ella però aveva avvertito subito che il
sacerdote, aspirante ad essere dei loro, non era adatto. Oltre alla preoccupazione per la malattia di
Saibante Rosa, ne ha una più forte per la nipote, contessa Ravignani perché, dopo aver dato alla luce due
gemelli, è in grave pericolo di vita. Si rimette però alla divina volontà.

V.G. e (M)

Carissima figlia

Eccomi a darle le nostre notizie da Verona mia Cara Figlia dove siamo giunte felicemente
sabbato sera grazie al Signore. Strada facendo ricevetti un altra novizia a Lonato. Il Signore voglia
tutto benedire. Domenica mattina non le scrissi perche appena arrivata e mi pareva doveroso di
riposare. Oggi poi sono a riscontrare le di lei lettere mia cara Figlia. Rapporto alla di lei salute si
governi quanto può, e vorrei dirle, che so bene che farò poco frutto. Si assicuri però, che la
raccomando caldamente al Signore ed a Maria Santissima e che anzi ho cominciato una piccola
divozione cotidiana per Lei, e la continuerò anche in progresso, giacche mia cara Figlia non sò se lo
creda com'è ma io l'ho sempre amata da madre, e come tale prego di vero cuore, sempre per Lei,
desiderandola vera serva del Signore in questa vita, e con una bella corona nell'altra.
Riguardo a quella giovane di cui Ella mi parla, e che mi dice che il Signor Preposto 1 me ne
avrebbe scritto sentirò appunto cosa egli, me ne dirà, ed allora risolverò. Sin'ora non mi ha scritto
nulla. Per riguardo al buon Signor Pedrino2 mi fa compassione lui, e l'ottimo Francesco3. Già mia
Cara Figlia, io l'ho senmpre veduto e detto loro che Ribozzi4 non aveva vocazione, o che se l'aveva,
non era da farne capitale per ora, ma solo a cosa fatta. Intanto ella faccia il piacere di riverirmi tanto
il Signor Pedrino, al quale scriverò più presto che potrò, perche mi creda, che sono quì talmente
affollata di lettere e di affari, che conviene che misuri il tempo col compasso.
Mi rallegra di sentire la continuazione del miglioramento della nostra Rosa5. Speriamo, che
il Signore ce la ridonerà rimessa totalmente, ma io dubito molto attesa la qualità della malattia che
prima, che possiamo rassicurarci pienamente ci abbia da volere un tempo molto lungo. La ringrazio
dell'orazione che per me fece, e la prego della carità di continuare avendone un gran bisogno. Mi
raccomando pur anche a tutte le altre mie care figlie, che unitamente a lei abbraccio di cuore.
La ringrazio pure della cuffia, e della lettera. Quella, che mi mandò del povero Monsignor di
6
Massa fá compassione. Tanti rispetti al Signor Preposto. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 22 agosto 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
La Cristina ti abbraccia e stà meglio.
1

Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Piero Porta, aspirante ad essere Figlio della Carità (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
3
Francesco Sonetti, aspirante ad essere Figlio della Carità (Ep. II/2, pag. 748).
4
Canonico Ribossi Pietro, non adatto ad essere Figlio della Carità (Ep. II/1, pag. 792). Ribozzi grafia errata.
5
Forse Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
6
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

PS. Mi dimenticava di dirle mia cara Figlia che lasciai il danaro a lei noto alla buona Rosa
Superiora di Bergamo8 la quale glielo andrà mandando com'io feci. Mi facciano la carità di
pregare Maria Santissima per mia nipote Ravagnana9 alla quale diede il Signore quindici giorni
sono due bambini. Stava molto bene l'altro giorno, oggi si spiegò la milliara10 e per questo
sento che stà male. Io non desidero se non che l'adempimento della Divina Volontà.
Umanamente il caso è assai compassionevole avendo essa 23 anni circa, ed avendo quattro
figliuolini il maggiore dei quali ha quattro anni e mezzo.
Ripeto faccia il Signore ma se la vuole lo preghino di coronare la santa vita condotta sempre da
questa giovane, e di donare fortezza a mia sorella11, ed anche a me, che dopo, mia cognata12
questa era la persona che singolarmente mi premeva, appunto per la sua singolar pietà. Le
raccomando la nipote della nostra Spasciani13 ed anche venendo Donna Teresa Dugnani14 la
preghi di raccomandare la famiglia Spasciani al Preposto di Sesto Calende15 già per l’anima
s'intende, premendo anche molto alla Teresa gli altri figli. Oggi giorno 23 la Ravagnana va
meglio continuiamo a pregare essendo pienissima di migliara.
VERONA
MIL(ano) AGOSTO
26
DISTRIB. IV
Alla signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
S. Michele alla Chiusa
MILANO

8

Dabalà Rosa, nella casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
Isotta Orti in Ravignani, figlia di Rosa Canossa, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
Ravagnana grafia errata.
10
Milliara, grafia errata per febbre miliare (Ep. I, pag. 557).
11
Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
12
La defunta Francesca Castiglioni, sposa di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
13
Teresa Spasciani, nella casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
14
Donna Teresa Dugnani, patrizia milanese e sorella di Don Giulio Dugnani (Ep. I, lett. 198, n. 6, pag. 309).
15
SESTO CALENDE, centro della provincia di Varese.
9

A ROSA DABALA’

1570(Verona#1825.08.24)
Richiesta di effetti personali suoi e di Cristina. Notizia di rilievo e, sofferta, la grave malattia di sua nipote,
Contessa Ravignani.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Presentandomisi un opportun'occasione le spedisco intanto mia Cara Figlia colla presente 3
grembiali della buona Francesca1 assieme a due paja calze ed una sottovesta della medesima. Fra
non molto avrò un altro incontro ed in allora le manderò anche l'abito della Zaibante2.
La mia salute va bene, non ho ancora riacquistato affatto le mie forze, non essendo del tutto
libera dalla stanchezza, ma per altro mi contento. Lo stesso è della Cara Cristina3. Piace peraltro al
Signore darmi spesso qualche pena, trovandomi adesso pure piuttosto afflitta per una malattia seria
sopravvenuta alla mia cara nipote Ravagnani4 figlia di mia sorella Orti5. Questa diede alla luce 12 o
15 giorni sono due bambini, e grazia Dio stava benissimo coi piccoli suoi figliolini, ma da due o tre
giorni le venne una forte febbre, che si spiegò in miliara, onde Ella ben vede che il male non è fuori
di pericolo. Lascio a Lei figurare l'angustia di sua madre e dell'ottimo suo marito6 non trattandosi
niente di meno se ci avesse da mancare, che lascierebbe 4 figliuolini il più grande de' quali ha 4 anni
e mezzo. Insomma la raccomando quanto so e posso alle sue orazioni di tutte, e medesimamente a
quelle del Veneratissimo Signor Don Luca7, a cui s'Ella può, favorirà quanto prima di ciò
significare, essendo certa ch' egli avuta tal notizia pregherà molto il Signore per la suddetta.
L'assicuro che oltre il rincrescimento grande che si sentirebbe perdendola in riflesso ai cari bambini,
ci mancherebbe un angelo di costumi, oggetti per cui la disgrazia diverebbe simile a quella di mia
cognata. Di nuovo dunque alla loro carità la raccomando.
La Bettina 8 stà bene, e si porta bene; si trovava sulle prime un poco persa in mezzo a tanta
gente, ma adesso si è quasi, assuefatta. Anzi di questa Novizia so che ci aveva consegnato a
Bergamo svvanzigher9 n. 26 ma ben non mi ricordo se le abbia lasciate a Lei, almeno 22 avendone
qui portato Cristina delle medesime solo quattro. Mi dica dunque per mia regola come fu la cosa.
Parimento la prego di dire alla Cara Rosa che guardi se le restato in sua custodia il mio
fazzoletto di zendale10, quello cioè che soglio mettermi di gala, perché nell'altre mie robbe non lo
trovarono. Le occludo anche la piccola notina dei capi che trovarono mancanti di me, e di Cristina.
Al presente lattore, che spero non le negherà il piacere, favorisca pure di consegnare talleri
n. 2 del danaro dè poveri, ch'Ella ha in consegna di Cristina, e questa la prega, il rimanente di
tenerglielo da parte.
Così pure favorirà unirvi quel poco di reffe che Cristina si trova quì avere dè poveri, e del
filo di lino è pregata di farle fare un cavezzo11 di tela. In mezzo a questo fagottino bene incartato, vi
può unire anche il mio fazzoletto da spalle di zendale.

1

Luca Francesca di Rovato, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Saibante Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
3
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Isotta orti Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
5
Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
6
Conte Francesco Ravignani, marito di Isotta, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 5, pag. 1334).
7
Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
8
ELISABETTA CHESA di Val Rendena, entrata a Bergamo nel 1825 (Ep. III/, lett. 1570, n. 8, pag. 1184).
9
Swanzigher, moneta austriaca, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
10
ZENDALE per zendado, un drappo sottile propriamente di seta. In questo caso uno scialle.
11
CAVEZZO di tela per CAVESSO, scampolo di tela.
2

La Metilde12 Superiora abbracciandola di cuore la ringrazia, e con Lei la Cara
guardarobbiera del bel reffe, e cordella, che le favoriscono. Accettò la medesima molto il suo buon
cuore, e più presto che potrà le farà fare dell'altro reffe e filo il redino, secondo l'indicata altezza, e
brazzatura.
La prego di tenermi raccomandata assai alla nostra Madre Santissima, acciò mi assista nei
molti affari che mi circondano, la saluto a nome di tutte e abbracciandole tutte le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 24 agosto 1825
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
.

12

13

Bunioli Metilde, superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).

Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1571(Verona#1825.08.24)
La Canossa vorrebbe davvero poterle mandare qualche giovane in aiuto, ma le novizie sono da formare e
non ha nessuna libera. Cerchino di non fare più del possibile. Tratta poi del come farle avere il danaro della
novizia Caccia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe mia cara Figlia in riscontro della cara vostra che ricevetti col mezzo della
Durini1. Godo di sentire che tutte voi siate in buona salute. Io me la passo discrettamente. La Cristina2 pure va rimettendosi. Non dubitate però ch'io mi scordi del mio piccolo gregge3, che anzi
continuamente l’ho nel cuore.
Vi assicuro che vorrei potervi sul punto dar ajuto, come mi dite con qualche compagna, ma
credetemi mia Cara Figlia, che in tutte le Case siamo talmente soffocate d’imbrogli e di occupazioni
che non si sà come diffendersi perche quantunque qui in noviziato abbiamo molta gioventù sono
tutte d’alevare e vi assicuro, che le poche vecchie hanno il loro daffare. II Signore vedrete con un
po' di pazienza provvederà. Intanto datevi coraggio cercate di governarvi per aver forza di fare il
poco che potete. Vi ringrazio delle lettere che mi avete spedito delle compagne che mi furono tutte
assai care.
In somma fretta abbracciandovi tutte di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
Verona li 24 agosto 1825
[NB. Nella contropagina, a foglio piegato in diagonale, la stessa segretaria scrive: ]
Mia Cara Figlia, scriva al Signor Caccia5 di portarmi del danaro delle due figlie, che qui
abbiamo, affinche la metà alla volta, col mezzo del corriere di Bergamo, che vi stà piu' vicino,
che alla Certosa6, lo mandiate con una vostra riga a quella Superiora di Bergamo7. Il Signor
Caccia vi dirà se ha piacere, che la ricevuta gliela mandi dirigendogli una mia lettera. Voi
scrivettemi subito la somma che avrete ricevuto per mia norma, e per la ricevuta. Non faccio
il cambio di questo danaro con quello che ho ancora a Bergamo di ragione della Casa di
Milano, per non fare imbrogli nelle monete che mi furono consegnate per Milano tutte di una
specie. Di cuore vi abbraccio nuovamente
Tua Madre
Alle altre care compagne scriverò un po alla volta.

1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena di Canossa
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Della Comunità di S. Stefano, “casa piccola” (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
2

4

5

NB. Firma autografa della Canossa.

Il padre delle novizie Caccia (Ep. II/1, pag. 332).
6
La casa grande di Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
7
Rosa Dabalà, superiora della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)

A DOMENICA FACCIOLI

1572(Verona#1825.08.29)
Solo in prova le permette di accogliere nella scuola una certa ragazzina, evidentemente troppo vivace
e solo, dopo un periodo di esperienza, ella stessa darà il permesso di tenerla o meno. Si preghi ancora
per sua nipote, contessa Ravignani, perché in continua alternativa di riprese e di ricadute.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi scrivo due righe in somma fretta mia Cara Figlia, intanto che vi dico che adesso
prendiate pure quella ragazza Feri in iscuola. Ditele prima però, che prima ne avete scritto e
domandato a me, e ch'io vi ho permesso di prenderla intanto solo in prova per un mese, e che
secondo si diporterà vi dico poi io in seguito, se vi dovrà restare o no. Vi ringrazio tanto mia
Cara Figlia per l’orazione che proccuraste all'ottima mia nipote Ravagnani1 la quale stà bensì
meglio, ma non si può dire ancora che il male sia fuori di pericolo. Pensate voi, adesso, anzi
in questo punto ho avuto la nuova che la miliara le diedi fuori per la quarta volta. Insomma vi
prego di continuare a farla assai raccomandare al Signore ed a Maria Santissima.
Per quella carta del Signor Cogliati2 non si saranno espressi bastantemente, ma vi
ringrazio che già ho ripiegato.
Consegnerete quanto prima, e favorirete far tenere sicuramente l’occlusa al Signor Pedrino3.
La mia salute, e quella di Cristina4 va discretamente., già Cristina è vaccillante ancora.
Non posso allungarmi di più, onde vi abbraccio tutte lasciandovi nei Cuori Santissimi di Gesù
e di Maria
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 29 agosto 1825
Vi occludo mia Cara Figlia le 38 lire milanesi, che vi debbo, giacche ho un privato
incontro che mi favorisce. Tanti rispetti al Signor Preposto5.
Fate pesare i due zecchini, per vedere se sono a marco6 perché dicono che in coscienza a
Milano, vi dirà poi il Signor Preposto, ma se calano l’Elena dice, che Monsignore di Massa7
diceva che conviene tagliarli8, ma voi poi ditemi se calano non avendo moneta comoda da
mettere nella lettera altra che questa.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Isotta Orti contessa Ravignani, nipote di Maddalena e figlia della sorella Rosa.(Ep. II/2, lett. 942, n. 4,
pag.1334).
2
Cogliati Giambattista (Cf. Ep. III/2, lett. 1568, pag. 1178).
3
Piero Porta (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
4
Pilotti Cristina a Verona con Maddalena ( Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
6
A MARCO. Se cioè corrispondono al peso indicato dal marchio.
7
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
8
Tagliare le monete (Ep. III/1, pag. 727).
9

NB. Firma autografa della Canossa. Poscritto di non facile interpretazione.

A ELENA BERNARDI

1573(Verona#1825.08.29)
Notizie interne o saluti per conoscenti. Di maggior rilievo, la salute della, nipote Ravignani, madre di quattro
bambini, e che lascia ancora con l’animo sospeso.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ella mi dice essere in pena per non vedere mie lettere mia Cara Figlia, ed io sono stupitissima
sentendo che non ne ha ancora ricevute, laddove io le scrissi sino da giovedì 25 corrente.
Questa volta però non posso allungarmi avendo un incontro che sta aspettando in parlatorio.
Della mia salute mi contento, sto discretamente bene; la Cara Cristina1 va piuttosto risentendo i suoi
dolori, è però in piedi, ma non di tanta voglia.
Sento con piacere come il miglioramento della Rosa2 prossegua, speriamo che finita la cura ne
proverà un miglior effetto. Dal Signor Preposto3 non ho ancora ricevuta lettera alcuna.
Mi sappia dire di preciso più presto che può, il tempo fisso per la partenza per Roma dell'ottima
Durini4. La prego poi di fare tanti miei rispettosi doveri col Signor Conte Mellerio5 e gli dica che
presenti i miei complimenti alla nostra Cara Giovannina6 di lui nipote, e che preghi anche per me. Mi
raccomando tanto anche de' miei doveri al Signor Abate Pollidori7. Dica a questo, che se và a Loreto
colla mia Santissima e cara Madre Maria si ricordi di me.
Veniamo adesso a loro mia Cara Figlia. Mi figuro il loro imbarazzo per la santa Messa
singolarmente in questa stagione. Speriamo che Maria Santissima le provvederà, come provvidde, a
queste compagne qui a forza di orazione. Noti ch'io non c'era, perchè come sa le mie orazioni non
hanno troppo buona opinione.
Mia nipote Ravagnana8 si diffende, non ha sintomi cattivi la malattia, però oggi è la quarta
irruzione della migliare. La raccomando molto alle loro orazioni, per essa, per sua madre9, e per i
quattro suoi bambini.
Già glielo scrissi, ma solo sul dubbio, che la lettera sia andata perduta glielo ripeto, che la
riceverà a poco a poco, il rimanente de' 100 zecchini da Bergamo, come il danaro degli abitini10.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Scrivo anche al Signor Pedrino.
Verona San Giuseppe 29 agosto 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

1

Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
3
Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
5
Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
6
Contessa Giovannina Patrizi Somaglia, nuora della contessa Maddalena Somaglia (Ep. I, lett. 347, n. 12, pag. 543).
7
Grafia errata per Abate Polidori, precettore di casa Mellerio (Ep. I, lett. 388, n. 1, pag. 625).
8
Grafia errata per Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
9
Contessa Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
10
Gli ABITINI DEL CARMINE, rettangolini di stoffa, su cui è effigiata la Vergine e che vengono portati al collo come
segno della devozione.
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1574(Verona#1825.08.30)
La Canossa non ricorda, o non ha ben chiaro che cosa dovrebbe comunicare a Don Leonardi. Poiché c'è chi
può recapitarla a mano, scriva lei stessa che cosa vorrebbe fargli dire. In quanto alle lavorazioni in cera, ella
ritiene che sia un superlavoro non necessario, per cui non le ha fatto mandare gli stampi richiesti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Jeri le scrissi è vero, con tanta fretta come sono costretta di fare anche oggi, e però mi
dimenticai di risponderle per quello ch'ella mi raccomandò rapporto al Signor Don Pietro Leonardi1
Senta dunque mia Cara Figlia. Mi ricordo benissimo avermi ella parlato di quanto brama conferire a
detto ottimo Religioso, ma non so poi come, Ella mi abbia troncata la cosa. Già il Signor Don Leonardi
è bensì ritornato da Venezia, ma di nuovo stà poco bene ed è ammalato; ma se anche lo volessi
mandare a chiamare ed esso potesse venire io non saprei realmente come impiantarmi nel discorso, non
essendo al chiaro della cosa. Ella dunque faccia cosi. Al ritorno del presente lattore ch'è il
Veneratissimo Signor Don Carlo Allessandri2, consegni al medesimo una sua nella quale, o Ella mi
dica minutamente ogni cosa se ho da parlare io, o pure scriva ella stessa se lo crede meglio al riferito
Signor Don Leonardi, e collo stesso mezzo mi mandi a me occlusa la lettera, che sicuramente gliela
farò tenere.
Rapporto poi agli stampi ch'ella brama, la buona superiora qui glieli voleva subito far fare, ma
io le dissi che sospenda che le risponderei io in proposito. Pel solo oggetto dunque mia Cara Figlia, che
questo lavorare in cera è di somma fattura io non credo bene che loro, che sono in poco numero e
circondate da tante occupazioni si occupino in simili lunghissimi lavori.
Sappia, che anche a Bergamo alla Rosa Superiora3 ho proibito di lasciarne fare alla Zaibante4
che n'è quasi destra. S'Ella poi brama qualche cosetta già lavorata in cera, me lo significhi che delle
piccole cose che qui hanno fatte, alla mia venuta in Milano ben volentieri gliene porterò.
Come jeri l'occasione mi attende in parlatorio, onde abbracciandole tutte di vero cuore le lascio
nel Cuor Santissimo di Maria. In questa santa novena si ricordino anche di me, e faccino la carità di
continuare a pregare per mia nipote5 la quale stà meglio andando le cose con ordine, ma la malattia è
seria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 30 agosto 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Don Pietro Leonardi, fondatore della Fratellanza (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
Don Carlo Alessandri, cooperatore della parrocchia di S. Salvatore (Ep. III/2, lett. 1446, n. 14, pag. 927).
3
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
4
Saibante Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
5
Contessa Isotta Orti Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1575(Verona#1825.08.30)
Va benissimo come si stanno orientando i locali della casa di Rovato, ma per le spese facciano i conti gli
offerenti, perché ella non sborserà neppure un soldo. Fa invece i conti di cassa di Bergamo, perché teme che
ella non abbia danaro sufficiente.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la di Lei lettera del giorno 27 che ricevetti jeri giorno 29 mia Cara Figlia.
Sento come li Signori Angelini1 siano stati ad esaminare la situazione e fattura degli
accennatimi luoghi per loro norma. Già per quanto mi ricordo pare anche a me, che il luogo ove si sia
divisato di farvi il coretto nella casa destinata di Rovato, sia parte corrispondente alla sagrestia
esteriore, e l'altra parte alla chiesa. Io dunque sono contentissima essendo così posta la situazione, che
vi faccino due fenestrini uno corrisponde cioè alla sagrestia per il confessio, ove spero che si avrà
anche un po’ di quiete, e l'altro che riferisca in chiesa per fare la Santa Comunione. Ella poi se vengono
di nuovo ed esaminare i locali, facci loro rimarcare e vedere come abbiamo noi posto il luogo da
ricevere, e come quelli che non debbono venire dentro affatto, abbino il loro camerino nella prima
entrata da starvi al coperto; e però venendo i Conti Passi2 faccia loro ben osservare la nostra porta
d'ingresso e come si apre stando dentro, cosa da capirsi subito.
Riguardo poi a quello che vi vorrà di spesa per la fabbrica faranno essi i loro Conti, se vi ponno
arrivare, in quanto a me io non darò loro neppure un quattrino.
Ma giacchè parliamo di danaro, senta mia Cara Figlia, dietro al rendiconto ch'Ella mi fece, io
intanto le spedisco con questa sicura occasione, che mi si presenta, ch’è il Signor Giuseppe Alessandri3
lire milanesi 100 dibattute le svvanzigher4 27 che ha della Bettina di Telgate5, le quali adoperi pure che
tal numero consegnerò io qui per Bettina, cioè per comperare quello che le fa bisogno da vestirsi.
Già gli ultimi di settembre fanno presto a venire, contutto ciò io sto sempre in pena, temendo
che loro manchi il bisogno mi tenga dunque al fatto in ogni evento come si andrà diffendendo per mia
regola. Già se non mi sbaglio mi sembra ch’Ella avesse di scorta anche una genova 6 di Chiesa. Questo
pure me lo dica.
Cristina7 trovò solo oggi nella cassetta colle Carte, o in mezzo ai libri che sia stato, il mio
fazzoletto di zendale8. Li capi ch'Ella ha presso di sé, ce li manderà poi con prim’incontro.
Avrei molte altre cose da dirle, ma per non perdere l'incontro che aspetta, debbo troncare non
potendo che abbracciarla in somma fretta con tutte le altre, lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 30 agosto 1825
Le spedisco l'abito dell'inverno della Zaibante9.
L'occlusa la farà avere quanto prima al Signor Don Bernardo Caroli10. L'abito dell'inverno non
lo possono prendere perché e troppo voluminoso. Sappia che Cristina chiedeva ch'Ella le mandasse del
danaro dei poveri, onde invece le mando una mezza genova ed Ella compisca le lire 100 coi soldi prima
della Bettina di Telgate come già le dissi, ed il rimanente col danaro de' poveri, e non abbia pena che se
gliene occorrera per la luterana Cristina sa ove prenderne; ma mi dia esatto conto di tutto per i registri.
Di nuovo l'abbraccio
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

1

Signori Angelini, Don Giuseppe, Don Giovanni, Don Carlo (Ep. II/2, pag. 983).
Conti Passi, Don Luca e Don Marco (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
4
Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
5
Nespoli Elisabetta di Telgate (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).
6
Genova, moneta che vale lire 105 di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
7
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
Per Zendado, drappo sottile di seta (Cf. lett. 1570).
9
Saibante Rosa, nella casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
10
Don BERNARDO CAROLI, nato nella parrocchia della Cattedrale nel 1762, confessore nella stessa Cattedrale.
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1576(Verona#1825.09.08)
Durini sta per partire per l'Italia meridionale; le scriverà quanto prima. A suo fratello Bonifacio e a
Don Leonardi, mandi a chiedere direttamente quanto vuole e sarà accontentata. L'Arciprete di San
Zeno ha ammirato la casa di Milano, ma la Canossa chiede che le dica, con esattezza, quali ambienti
gli ha mostrato. Le dirà poi il perché.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Anche oggi com'Ella ben vede mia Cara Figlia debbo servirmi della segretaria degli
affari esteri, perchè quella di Gabinetto, Cristina1 si trova ferma in letto, già ancora pei suoi
dolori nervali. Si sà è vero cosa sono, ma patisce molto. La prego dunque di raccomandarla al
Signore. Mi consola poi il sentire il notabile miglioramento, anzi ristabilimento della Cara
nostra Rosa2. Desidero molto che nel cambiarsi la stagione prossegua la stessa ad istar bene,
perchè la costipazione nel suo male, sarebbe fatale. Continui ella dunque come fa a
governarla.
La ringrazio della notizia ch'Ella mi dà intorno alla partenza dell'ottima Amica
Durini3. Scriverò io stessa alla medesima prima che parta, e in pari tempo le darò tutte le mie
incombenze.
Riguardo poi a quanto ella mi domanda per ascoltare le lettere del Signor Pedrino4,
quando egli gliele dà spontaneamente da leggere, le legga pure senza riguardo alcuno, non
avendo io niente al contrario, anzi io ne sono contentissima.
Mia Cara Figlia proccuri ella di approfittare del ritorno del Signor Don Carlo
Alessandri5 per iscrivere quelle memorie che vuole all'Illustrissimo mio fratello6 che gliele
estenderà tutte con libertà, assumendo io poi l'impegno di dargliele e di raccomandargliele.
Cosi pure collo stesso incontro mi scriva Ella ogni cosa in chiaro e minutamente, relativa a
quello ch'Ella vuole ch'io dica in suo nome al Signor Don Pietro Leonardi7, acciò la possi
servire come bramo, oppure le scriva Lei come crede meglio, pensando io che forse a Lei
risponderà con più libertà. Non creda che sia per non volerlo fare che io faccio come vuole.
Teresa8 che l'abbraccia di cuore la ringrazia della sua premura per sua nipote, e caldamente
gliela raccomanda. Troverà occlusa la cartina col nome cognome di suo fratello, il nome del
paese. L'impiego neppure Teresa lo sa, crede probabile possa avere fabbrica, e vendita di
rosoli, e acquavite, come ha l'altro suo fratello in Bergamo.
Il Signor Arciprete di San Zen9 giunse felicemente e restò molto contento della nostra
casa. Per una ragione che in voce e con comodo le dirò, mi dica esattamente cosa al medesimo
fece vedere della nostra casa. Mi dica anche nominatamente come sta l'Antonietta10,
avendomene fatto il Signor Arciprete una descrizione che mi fa pena, dicendomi esser trista,
ed invecchiata. Le ricordo di mandarmi dal Signor Don Allessandri il bilancio degli Esercizj.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Polli Rosa, nella casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Piero Porta, aspirante a divenire Figlio della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
5
Don Carlo Alessandri, cooperatore della parrocchia di S. Salvatore (Ep. III/2, lett. 1446, n. 14, pag. 927).
6
Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
7
Don Pietro Leonardi, fondatore della Fratellanza (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12)
8
Spasciani Teresa, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
9
Arciprete Bon, canonico della Cattedrale di Milano (Ep. III/1, pag. 344).
10
Cocchignioni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
2

Di Lei Carissima Figlia
Verona 8 settembre 1825
Si ricordino di me in questa novena di Maria Santissima Addolorata ch'io lo farò per loro, e
per lei in particolare.
I miei rispetti al Signor Preposto11
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 12

11

12

Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).

Lettera scritta da due segretarie, delle quali, la seconda, Teresa Spasciani. Firmata dalla
Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1577(Verona#1825.09.08)
Notizie della salute sua e di Cristina; preghiera che si convincano gli organizzatori dell'Ospedale delle
Convalescenti ad agire con maggior sollecitudine; la questione del lucernario, sempre insoluta. Questi gli
argomenti di maggior rilievo.

V.G. e M. Carissima Figlia
Sento con gran piacere dalla cara vostra mia cara Figlia, che cara Margherita abbia alquanto
migliorato. Se poi avete sempre qualche garella non vi date alcuna pena, perche già ove vi è una
unione di donne, si può dire esservi un unione di garelle. Io fra tutte sono la principale, quantunque si
possa dire che sto benissimo. Basta che vi dico, che fo la santa Comunione da qualche tempo due
volte in settimana, e spero in seguito di poterla f a r e ancora più spesso. Qui pure se la passano tutte
benino. Cristina1 peraltro è assai vacillante, e oggi dovette fermarsi a letto pei suoi dolori nervali.
Vi ringrazio della vostra sollecitudine col portare tosto il mio plichetto alla Suecca2. Domani
sera dalla posta ne attendo la lettera di risposta. Mi dispiace che non abbiate trovato l'amica
Velmerana3, per quest'affare, intanto vedrò di fare io. Al ritorno del Signor Don Carlo Alessandri4 vi
spedirò coi veli 1'eletuario5, se non sarà venuto il Padre Carli6, perche i o n o n vorrei perdere
ambidue gl'incontri. Scrissi domenica al Signor Iseppe7, e molto gli inculcai, che si muovono perche
vadi un po più avanti, l'affare del nostro caro Ospitale. Già io ben veggo che per discantarli
converebbe venissi io in persona costi, ma per ora non vi posso nemmeno pensare non potendo
propriamente.
Pel luminario8 famoso poi, vi dico che per quanto mi coro, a me certamente non sembra, che
non sieno 10 anni chi sia stato aperto, non essendo ancora tanto tempo che noi sieno a Santa Lucia,
e quando ci siamo venute non so che vi fossi stato. Lo trovo molto un'affare difficile a riuscirvi
umanamente colle buone; bisognerebbe, come voi dite che ne facesse la compera della casa il
Signor Vescovi9, ed in allora saressimo iri buon porto, ma perche ciò si effettui non ci vuole che un
miracolo di San Gioachino, da cui lo spero. Voi altre intanto continuate a fargli la novena. Appena
potrò con comodo risponderò alla cara Marietta10, intanto salutatemela di cuore, e ditele, che quando
mi trovava a Bergamo, il fratello del Signor Don Bernardo11 era gravissimamente ammalato, a
segno che si dubita, va della di lui vita. Mi dissero anzi che la Fiera di Brescia andò assai
debolmente per la di lui mancanza. Sono partita senza sapere, se egli sia guarito, o morto. Diedi
commissione alla Superiora di Bergamo di far tenere a Don Bernardo la lettera di Marietta, e forse
ella ne avrà già anche avuto la risposta, peraltro, se il di lui fratello fosse mancato, potrebbe la di lui
famiglia essere andata in campagna. In ogni modo la prima volta che potrò, scrivere con un pò di
quiete alla Superiora di Bergamo glene domanderò conto, e ve lo scriverà.
Sappiate, che jeri ricevetti li 20 talleri dell'affitto dell'Anzoletta 12. La Superiora s'incontrerà
1

Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Suecca per Giudecca, l’Isola più estesa di Venezia, non congiunta col Centro (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag.
832).
3
Velmerana per Contessa Valmarana (Ep. III/1, lett. 1066, n. 1, pag. 170). Probabilmente era Marianna, sposa del
conte G. Battista Valmarana, ma potrebbe essere anche una delle sei sue sorelle.
4
Don Carlo Alessandri, cooperatore della parrocchia di S. Salvatore (Ep. III/2, lett. 1446, n. 14, pag. 927).
5
Elettuario, composti farmaceutici (Cf. lett. 1493). Grafia errata
6
Religioso veneziano.
7
Iseppe per Giuseppe Alessandri, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
8
Lucernario (Cf. lett. 1454).
9
Chi avrebbe facilmente risolto il problema del lucernario.
10
Marietta, Terzi Maria di Bergamo, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
11
Don Caroli Bernardo, confessore della cattedrale di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1575, n. 10, pag. 1192).
12
Angioletta Guarnieri, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
2

quelli ch'è con voi intesa della Salterini13, computando pur anco i tre talleri che le diede la vostra
mamma. Rapporto al cercar voialtre di trovare la svanzica al mese per tre anni non lo credo
opportuno lo facciate voi altre; ma solo che lo insegnate ad altri. Peraltro se non lo avete detto
aspettate ancora un'altro ordinario restandomi ancora un dubbio da consultare col Superiore.
Addio mia cara Figlia, se sapete qualche cosa di Don Lusso14, scrivetemelo. Le persone
almeno una di quelle che tanto secretamente mi nominaste in predicamento per Patriarca, mi fu qui
detto molti giorni sono, per carità continuamo a pregare e non dubito che la carità di Monsignor
Albrizzi15 si sarà preso tutto l'impegno di far orazione, e mi avrà perdonato la libertà.
Le abbraccio di tutto cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo della nostra Santissima Madre,
della quale oggi noi celebriamo la festa grande di Verona. Mi raccomando a voialtre in questa
nostra novena di Maria Santissima Addolorata, che dimani comincia, che io da miserabile mi
ricorderò di voi altre
Di Voi Carissima Figlia
Verona 8 settembre 1825
PS. La secretaria la riverisce tanto con tutte coteste care Compagne e si è molto consolata nel sentir
le buone nuove di Giovanna Bedeschi 16. Un'altra volta se potro scriverò all'Orsola 17. La
Maddalena 18 si è consolata delle buona morte della Lucietta.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità19
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Superiora delle Figlie della Carità
in Santa Lucia di
VENEZIA

13

Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Don Lusso per Don Luzzo Francesco, inizia a Venezia il primo Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4,
pag. 676).
15
Mons. Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
16
La postulante che aveva lasciato l'Istituto (Cf. lett. 1429).
17
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
18
Sughi Maddalena o Smania Maddalena, nella Casa di Venezia ( Ep. III/1, lett. 1008, n. 4, pag. 76).
14

19

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera molto sgrammaticata.

A DOMENICA FACCIOLI
No

1578(Verona#1825.09.06)
[Data di arrivo: 9 settembre 1825]
La nipote Ravignani va migliorando, ma la sua salute esige ancora preghiere. La contessa Durini ha tanti
desideri e anche la Canossa vorrebbe mandare un aiuto al” suo piccolo gregge “, ma per ora è solo un
sogno. Poi fa i conti di quanto è stato speso a Santo Stefano e dimostra che quello che le ha dato non
corrisponde per difetto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi ringrazio mia Cara Figlia dell'orazione che fate continuare per la buona mia nipote1, che
grazia Dio va migliorando, non pero è guarita affatto ma la teniamo fuori di pericolo.
Godo pure che voi tutte stiate bene. Anche la mia salute continua ad essere buona, e proprio
mi contento potendo anche fare una qualche volta la Santa Comunione. Cristina2 poi è sempre
vacillante, oggi è di nuovo allettata co' suoi dolori nervali. Raccomandate con essa anche me al
Signore, acciò faccia di noi quello ch'è meglio.
La buona mia Amica Durini è piena di santi desideri, ch’io più che volentieri vorrei poter
effettuare ma lasciamo fare alla nostra Santissima Madre Maria, Essa ci penserà a suo tempo a
provvedere anche al vostro bisogno col darvi un ajuto. Intanto voi mia Cara Figlia non vi stancate
tanto a contare i mesi, già il tempo passa velocemente, non dubitate che assai presto ritornerà il
tempo in cui ci rivedremo. Quanto stanno mai a passare altri pochi mesi!...
Provate pure la ragazza Ferri3, e continuate a darmi nuova dei suoi diportamenti, ciò che ad essa
direte spesso, ch'io voglio cioè sapere come si porta, per tenerla così in freno.
Ho piacere che abbiate ricevuto il danaro speditovi, ma vedrete se fate meglio i vostri conti
che gli spesi saranno più di 26. Intanto le braccia 12 velo a L. 2 il braccio fanno L. 24 quindi
l'eletuario, avrà certamente costato L. 8 in circa, che sono 32 poi spendeste qualche svanzigher per i
fiori di Cristina, onde in tutto poco vi mancherà alle L. 38. Non trovo più in questo punto la polizza
del conto che mi mandeste, ma già voi presto farete a sapermi di nuovo dire cosa spendeste. Cristina
jeri l’ebbi sempre a letto co' suoi dolori, ma oggi sta assai meglio ed è alzata. La mia salute fa
prodigi, basta che vi dica che in otto giorni , anzi in sei potei fare tre volte la santa Comunione.
Addio mio caro piccolo gregge, mi raccomando a voialtre in questa novena di Maria Santissima
Addolorata.
Quando mi scrivete datemi nuove separate della Margì4 e Maddalena5. Coraggio. Tanti rispetti al
Signor Preposto6.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria nostra cara Madre
Di Voi Cara Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
[ Verona, 6 settembre 1825]
1

Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena e figlia della sorella Rosa (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Una delle frequentanti poco disciplinate.
4
Caspani Maria (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
5
Crippa Maddalena di Monza, entrata il 18 aprile 1822 (Ep. II/1, lett. 541, n. 4, pag. 338).
6
Don Nogara Bernardino, parroco di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1579(Verona#1825.09.14)
Con lettera dell'8 settembre, la Canossa le aveva chiesto quali erano i locali che aveva mostrato
all'Arciprete di S. Zeno, perché, stando alla di lui descrizione, si era accorta che non le aveva scritto con
sincerità. Dopo la sua risposta, se ne era convinta e, con espressione sofferta e piuttosto amara, ma insieme
materna, le dimostra il suo errore e il suo desiderio che ella sia con lei semplice e lineare. Le fa anche un
altro rilievo. Quando ella era a Milano, spesso le manifestava le sue difficoltà economiche, ed ora vorrebbe
ricevere una novizia senza dote. Se ciò avviene per l'insistenza del Prevosto, ci si affidi alla Provvidenza, ma
si, calcolino le conseguenze. Tratta poi del come sistemare la parte della casa in affitto e di cui si dovrebbe
cambiare il locatario.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi torna a scrivere la secretaria rampina1 la quale stà meglio. E speriamo che questa volta
starà dura un pezzetto.
Scrivendo dunque con questa secretaria scrivo con libertà, e per ciò mia Cara Figlia le
raccomando la semplicità quando mi scrive avendomi ella scritto a proposito del Signor Arciprete di
San Zeno2 quanto gli fece vedere della casa nella prima sua lettera in modo differente dalla seconda.
Già io me ne ero dubitata nel discorso del Signor Arciprete, e regolata a presso a poco ma non posso
tacerle non mi abbia dispiaciuto perche la vorrei semplice sempre, ma con me singolarmente. Mia
cara Figlia creda che lo faccio pel suo bene, e glielo avrei scritto subito, ma non avendo Cristina
aspettai sino a dopo, e da qui innanzi ho fatto proponimento d'avvertirla di tutte le cose non mi
accomoderanno avendo rimorso di essere andata per lo passato con troppa riserva.
La mia salute è discretta solo mi trovo un po’ stanca dalle occupazioni che non mi lasciano
un momento di respiro. La Cristina pure grazie al Signore va stando meglio del suo male nervale.
Mi vien detto da una lettera d'altra mia Amica, che la cara Durini3 pel giorno 23 essere a
Verona. Non so che voglia prendere da questa parte la strada di Roma, o se abbia cambiato
pensiere.
Ben volentieri mia Cara Figlia quando ritornerò a Milano le porterò qualche Bambino di
cera e mi dica anche quelle testine di Bambino, che mi dice di averle io mandato, se erano di cera o
se erano incisi sulla carta come a me pare, e le porterò anche qualche altra cosetta differente.
Rapporto a quella giovane che il Signor Preposto4 le dice di ricever subito sapranno se
hanno da mantenerla. Ella tempo fà mi scrisse che una più una meno, è lo stesso, ed io trovo che
dove ve ne è la cosa non può essere più vera, ma dove non ve ne è la cosa è differente. Ella sa che
quando io era a Milano anche ultimamente Ella mi diceva di non saper come vivere, ed ora sono in
caso di prendere una figlia con niente.
Io le dico tutto ciò perche se si fosse fatta riguardo a far conoscere lo stato della cosa al
Signor Preposto si superi, e gli dica tutto. Se poi lo ha fatto, o facendolo il medesimo giudica che ad
onta della poverta siano da riflettersi maggiormente le altre circostanze e si debba ricevere, la riceva
pure tranquillamente, e confidiamo in Dio. Riflettei poi all'affare della parte di casa abitata dalla
vedova Amati e certo che se mai fosse possibile per noi sarebbe il più sicuro, ed il migliore, fare
quello, che disse il Signor Preposto cioè non lasciare la casa a disposizione degli eredi, perche chi
sa a che persone l'affittano. Ma per perdere un semestre questo pure è un gran pensiero. Senta mia
cara Figlia cosa io farei sempre che si possa per combinare, ed eseguire i giusti riflessi del Signor
Preposto ed anche il nostro interesse. Io farei scoprire o dal Signor Canonico Chiapetta 5 o da chi
crede meglio chi sono le persone che gli eredi Amati vorrebbero metter da noi, e se accomodano
cercherei che cedessero a noi di fare l'affittanza alla condizione, che la Signora Amati aveva la casa
1

Secretaria rampina, come abitualmente si chiamava la Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
Canonico Bon, arciprete della cattedrale di Milano (Ep. III/1, lett. 1171, n. 5, pag. 344).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
5
Canonico Chiapetta, per Don LUIGI CHIAPPETTA, che nel 1825 faceva parte del Clero addetto alla Chiesa
parrocchiale di S. Giorgio al Palazzo.
2

essa, cosi faressimo come dice il Signor Preposto ci resterebbe l'affittanza in mano e non ci
resterebbe la casa d'affittare. Se poi le persone non ci convengono allora conviene fare l'asardo d'un
sacrificio ma non conviene che ci prendiamo in casa gente non addattata. Vuol dire, che se non
isbaglio Ella mi disse, che l'appartamento affittato all'Amati lo era a buon prezzo, e che si lasciava
ad essa appunto per esser persona tanto buona affittandolo ad altri si affitta pel suo giusto valore, e
nel caso si dovesse perdere un bimestre, che già vedrà, che non lo perderemo tutto vi sarà qualche
sorta di compenso.
Rapporto al Signor Frattini va benissimo, che voglia una camera, e va' benissimo dargliela
quando col dare una camera a lui non si venga a rendere incomodo l'appartamento, che occupava la
Ornati, che in tal caso se non ci starà lui nei sei mesi, che restano sino a Pasqua, troveremo qualche
altro per un appartamento, e per l’altro, non potendo noi tenere casa libera più di quella che abbiamo sin che il Signore non ci apre come non dubito non sarà per fare qualche fonte di beneficenza.
Oggi venne a salutarmi il Padre Bortolo Cornet6 il quale mi domandò di Lei. Non sò s'Ella
sappia che abbiamo perduto il nostro Degnissimo Patriarca di Venezia fatto Arcivescovo e Primate
d'Ungheria7
Il Signore voglia degnarsi ridonare a quella povera città un altro degno Prelato. Per la lettera
di Don Pietro mia Cara Figlia non creda che sia per non volerlo servire, che lo farò con tutto il
cuore, ma quella che mi mando io non la consegno essendovi uno sbaglio sulla cosa troppo notabile.
Ella dice a Don Pietro8 che dall'ottocento quattordici o quindici fù parlato a lui di quella persona F.
ed io non ci entrai per niente né poteva entrarci non sapendo neppure le cose, se non che Ella mi
raccontò tal volta qualche pazzia, ne mai io seppi niente più da nessuno, di modo che giudicai
sempre ai di lei racconti degna questa persona di esser accolta alla Zenavra9. Bensì Don Pietro ho
ombra mi abbia raccontato come le scrissi e le dissi aver egli rimediato all'effetto della malattia con
quel rimedio che pure le dissi, ma io neppure allora sentendo... rimedio ricercai della malattia
perche Ella sà come sono per la misericordia di Dio, che non mi piace senza bisogno di entrare in
detagli in cui la carità venga offesa quando io non possa giovare a nulla, onde giacche ha da un
giorno all'altro opportuna occasione scriva di nuovo a Don Pietro, ma non col dirgli che ha sentito
da me non essendo vero per la ragione che le dissi, che Ella pure mi dava qualche cenno del male
ma non mi spiegò la malattia, se non che adesso a Milano.
Ho tanto piacere che la Rosa10 siasi rimessa, e che anche l’Antonietta11 se la passi bene. Il
Signor Arciprete avrasi sgomentito com'Ella dice per non averla mai veduta vestita. Le abbraccio
tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 14 settembre 1825
La prego di qualche altra piccola orazione per la Isotta12 la quale stava assai meglio, ed ora
minaccia una nuova iruzione di migliare. Non si dimentichi s'è vero che la Durini 13 venga a Verona
di mandarmi con tal mezzo il bilancio degli Esercizj.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 14
6

Padre Cornet Bortolo, religioso (Ep. II/2, lett. 933, pag. 1319).
Mons. Pyrcher Giovanni, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
8
Don Pietro, forse Don RUDONI PIETRO, segretario della Curia Arcivescovile
9
Zenavra per SENAVRA, grandioso stabile fuori di Porta vittoria, allora sede del Manicomio Provinciale, ora con
sede a Mombello.
10
Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
11
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
12
La nipote Ravignani Isotta, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
13
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
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NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sostituiscono la parola mancante per strappo della
carta.
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Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Nel Locale della Certosa San Michele
alla Chiusa
MILANO

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1580(Verona#1825.09.15)
C'è una buona occasione per mandare alla Terragnoli quanto da Venezia è stato chiesto, ma la Canossa si
accorge che i veli, chiesti dal Padre Stefani, sono, per errore, rimasti a Bergamo. Li invierà con altro mezzo.
A Burano vorrebbe proprio la fondazione dell'Ospedale delle Convalescenti, che pare abbia un buon avvio.
Si vocifera che il nuovo patriarca di Venezia possa essere Mons. Monico di Ceneda.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Questa volta vi scrivo col mezzo del buon Signor Don Carlo Alessandri 1. Prima di tutto vi
dirò, che la mia salute continua discretamente bene, ed anche Cristina2 sta' molto meglio.
Vi mando i quattro vasetti di elettuario di Brera3. Così pure riceverete i quattro veli, e dalla
fatturetta, che vi occludo del danaro, vedrete il costo dei medesimi.
Ho piacere di sentire, che abbiano incominciato, a lavorare pel caro nostro Ospitale4. Son
curiosa di sapere come andò la conferenza del buon Alessandri col Piovano di Burano 5, avendomi
scritto il Signor Alessandri ch'era invitato dal suddetto Piovano, il quale gli fece sapere che aveva
delle cose da comunicargli, onde vedremo cosa sono. Intanto già noi altre conviene che andiamo
proccurando i soggetti. Quando mi scrivete ditemi se avete nuova della Luigia Bonetti 6.
Sappiate, che con mio vivo dispiacere adesso che eravamo per fare il plico più non trovo i
veli, che comperai pel Padre Stefani 7 che mi assicurai che le Compagne me li avessero messi nel
baule ma non trovandoli in nessuna parte conviene dire che siano restati a Bergarno. Io scriverò
colà con tutta la mia sollecitudine, e se lo avessi saputo prima cioe questa mattina avrei scritto a
quella Superiora8 di rimandarli tostamente a Milano da dove partirà tra pochi giorni la Durini9 che si
porta a Verona, ma cercherò d'averli con altro incontro, e dovendo quì venire molti Veneziani con
uno o coll'altro ve li manderò.
Ebbi il piacere d’abbracciare domenica la buona Dama Micheli Bernardo 10 col ritorno di
questa riceverete i libri da scrivere, che vi premono. Scrivetemi cosa dicono del nuovo Patriarca.
Qui raccontano che sia fatto Mons. Monico Vescovo di Ceneda 11, e che saressimo fortunatissime se
cio fosse vero. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Per l’affare delle swanzicher12 mi scrive il Signor Alessandri13 che ha intenzione di venir qui
presto onde allora combinero con lui, e poi scriverò a voi per Fesecuzione perche vorrei colle belle
e colle buone a forza di swanzicher piantare l’Ospitale, e la Casa di Burano. Addio di nuovo in
somma fretta
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 15 settembre 1825
____________________________

NB. Manca la firma della Canossa.
1

Don Carlo Alessandri, cooperatore della parrocchia di S. Salvatore (Cf. lett. 1446).
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Eletuario di Brera, composti farmaceutici (Cf. lett. 1493).
4
Ospedale delle Convalescenti, hanno iniziato a lavorare (Ep. II/2, pag. 1203).
5
Don Giovanni Giuriati, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, n. 3, pag. 644).
6
Probabilmente una aspirante.
7
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
8
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
9
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
10
Dama Michiel Bernardo di Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
11
Mons. Monico, Vescovo di Ceneda, è nominato patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
12
Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
13
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
2

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

A ROSA DABALA’

1581(Verona#1825.09.15)
Una buona parte della lettera tratta degli affari di Maria Minori, che però l'interessata risolverà con
ampia libertà. C’é poi una sofferta richiesta di preghiere per la nipote, contessa Ravignani, che é assalita di
nuovo dalla febbre miliare e, per il suocero di lei, che è colpito da cancro alla bocca. Ultimo problema: se le
mancano i danari, nel qual caso, glieli farà avere quanto prima.

Verona. G. e M.

Carissima Figlia

Riscontrando mia Cara Figlia la sua lettera 10 corrente, prima di tutto le dirò, essere da alcuni
giorni ch'io scrissi al Signor Conte Don Luca1 appunto intorno all'Alessandra2 relativamente a
Brescia, anzi la prego a prim'incontro di fargli domandare s'egli ha ricevuto quella mia lettera, in cui
gli rispondeva per la prima parte. Per la seconda poi, che si è quello di prendere la Figlia li 7 mesi
per fare il corso degli studi, non posso per ora determinare cosa alcuna, onde nulla su di ciò posso
scrivere nemmeno al Signor Conte. Ella fece benissimo poi mostrando alli Signori Don Gaetano e
nipote della Cara Francesca3 che da loro furono, e la porta e il parlatorio esterno, ma se viene da Lei
o il Signor Conte Enrico4, e il Signor Conte Don Luca, avrò piacere che faccia pure loro bene
osservare in che modo si apre e si chiude la nostra porta, per cosi ridurre poi quelle pian terreno nel
locale di Rovato.
Intanto a quanto Ella poi mi significò per gli affari della Minori5, io feci sentire e riflettere
alla stessa ogni cosa, ma essa assolutamente mi rispose non voler procuratore alcuno che tratti li suoi
affari, riservando a se l'estendere le condizioni che risolverà proporre alli Signori Volpi 6, se bramano
veramente concludere l'accomodamento. Io a dire a lei sinceramente la cosa, lascio che la Margi
faccia ne' suoi affari quello che crede meglio, essendo in un'età, ed avendo altresì una tal cognizione
delle cose sue, che posso in questo lasciarla agire liberamente, senza niente temere. Se vengono poi
li Signori Volpi, o il Signor Carlo, gli dica pure, che in quanto a me starò dietro alla Margi, perché
almeno per l'ordinario prossimo di domenica possa spedirle esteso il promemoria contenente le
proposizioni della Minori. Favorisca Ella intanto dire pure al Signor Legrenzi7, che la buonissima
memoria della Minori l'assicura, che le L. 500 fra essi convenute si compiranno di pagarsi soltanto
nel prossimo venturo maggio. Cosi pure dica allo stesso, che nel caso succeda l'accomodamento tra
la Minori, e li Signori Volpi, la sua scrittura d'anni 12 sarà intangibile e continuata sino al termine
della locazione. Parimenti è intenzione della stessa Minori, che il Signor Barca8, se ha l'offerente, gli
affitti pure per un anno la sua casa per le L. 200, ma di questo detto, farà il piacere pregarne il Signor
Don Giovanni, dandogli questo nuovo disturbo, veggendo io la cosa più opportuna, e trovandomi
tanto imbarazzata d'imbrogli, mi è impossibile il potergli scriver io. Basta che le dica, che questa
sera vigilia di posta, io mi trovo stanchissima, senza aver direi quasi potuto risponder io ad un lettera
delle molte che sono indietro di giornata.
Qui le soggiungerò le due righe ch'Ella copierà da spedire al Signor Don Giovanni9, ma pri-

1

Don Luca Passi missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
Alessandra, candidata maestra di campagna.
3
Luca Francesca di Rovato, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
4
Conte Enrico Passi, Padre di Don Luca e Don Marco (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
5
Maria Minori, novizia (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
6
Sigg. Volpi, Carlo, Legrenzi, Barca: non vengono documentati trattandosi di personaggi coinvolti nei contrasti
d'affari con la novizia Minori Maria.
7
Idem.
8
Idem.
9
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
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ma debbo pregarla di una carità. Sappia che la giovane mia nipote Ravagnani10, dopo che erano più
giorni che migliorava, questa notte passata le venne di nuovo la febbre con dolore di capo,
minacciando il male una nuova irruzione di migliara, cosa che veramente oggi mi rattrista alquanto,
combinandosi di più che da l'altr’jeri al suocero11 della stessa mia nipote gli si spiegò un cancro nel
volto, lasciando immaginare a Lei quanto doloroso ed afflittivo per ogni rapporto sia un tal male non
solo pel paziente, ma anche quelli di famiglia.
La prego dunque di pregare e far pregare assai il Signore e la mia Santissima Madre Maria
per questi due infermi, e così pure se vede il Signor Conte Don Luca raccomandi anche a lui queste
due persone per le quali so aver egli dell'attaccamento, e della premura.
Mia Cara Figlia la prego poi di scrivermi a posta corrente , ma di preciso quanto adesso costi
a Bergamo il frumento alla somma, e quanto similmente vale alla somma la polenta, perché quì il
frumento posto in granaro da me in Convento mi costa 14 lire di Milano il sacco, e la polenta verrà a
costarmi L. 10 che al caso io le manderò il bisognevole dal fratello della Deodata 12 perché com'Ella
ben vede la differenza diviene grandissima.
Suppongo che il padre della Morali13 porterà a Lei il semestre della stessa in ogni caso non
glielo portasse Ella continui a dirmi lo stato della sua borsa, che in breve debbo aver un incontro, e le
manderò del denaro. Vedremo se Spasciani14 porta niente; prenda qualche scusa, per esempio
d'informarsi da lui del prezzo del frumento, e polenta per farlo pregar di venire da Lei, che così chi
sa non si svegli. Abbiamo poi le 300 L. di Gavazzeni, e quelle di Legrenzi. Mi dica se ha ancora
danaro della Chiesa, e non dubiti che prendo le misure, perché non ne ho, ma non la lascierò mai
senza soldi, e se vedesse d'esser al pericolo di restarvi, se ha ancora nelle mani di que cento zecchini
di Milano li tenga per ogni accidente intanto sino che incassiamo del danaro. Eccole adesso la
letterina da scrivere al Signor Don Giovanni.
Veneratissimo Signor Don Giovanni
Voglia Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda perdonarmi, se vengo a replicarle il
disturbo, ma la nostra Signora Marchesa mi scrive trovarsi tanto imbarazzata e quasi oppressa dagli
affari, e da molti imbrogli, per il che non può darsi l’onore nemmeno questa volta di scriverle Essa.
La stessa dunque presentandole gli ossequiosi suoi rispetti la supplica di voler dire al Signor Barca
essere assoluta volontà della Minori, ch’egli affitti all'offerente la sua casa per un anno, coll'affitto di
L. 200, e che di tal piacere n'è il Signor Barca dalla medesima istantemente pregato.
Non è che la Minori ciò faccia, perché receda, o si voglia tirare dal propostole
accomodamento, ma si risolse a questo per non perdere intanto l'incontro, e per non lasciar la casa
vacua, prevedendo già che le cose non si finiranno con tanta sollecitudine.
La Marchesa mi comette anche, che la raccomandi tanto alla carità delle Sante di Lei
orazioni, dicendomi averne un particolare sommo bisogno. In pari tempo la supplico di farlo anche
per me, nell'atto che le riprotesto la massima rispettosa mia venerazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda.
La mia salute è sufficiente, facendomi solo compagnia un po’ di tosse. Le abbraccio tutte di
vero cuore lasciandole nel cuor di Maria Santissima.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 15 settembre 1825
Sua Aff ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
10

Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
Conte Teodoro Ravignani, suocero di Isotta, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 5, pag. 1334).
12
Adeodata Mazzi, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
13
Morali Giuseppina, postulante (Cf. lett. 1444).
14
Il padre di Teresa Spasciani, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
11

15

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera piuttosto nebulosa per argomenti non chiari.

A DOMENICA FACCIOLI

1582(Verona#1825.09.14)
[Data di arrivo: 16 settembre 1825]
Trasmissione delle notizie del miglioramento fisico di Cristina; soddisfazione per quelle discrete delle
ammalate di Milano; richiesta di nuove preghiere per la nipote, per la quale si teme un rincrudimento del
male.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la cara vostra lettera mia Cara Figlia, e prima di tutto vi dirò che la Cristina 1 va
stando qualche poco meglio, onde continuate a raccomandarla a Maria Santissima.
Sento con piacere che abbiate trovato l’ultima volta che fu a confessarvi il Signor Preposto2
più tranquillo intorno al noto affare. II Signore voglia tutto benedire. Voi altre intanto pregate molto
e fatte pregare quanto potete Maria Santissima che ci voglia benedire, ed assistere in tutto.
Per la Canonichessa3 non vi prendete pena, che sia venuta, ed abbia da soffrire per vostra
cagione giacche la stagione è buona e sarà venuta in fiacche4 onde niente paura. Rapporto all'avanzo
delle 12 lire sono contenta contentissima, e più che contenta mia cara Figlia che le addoperate pei
vostri bisogni non solo, ma se queste non vi bastassero basta, che me lo scriviate che con tutto il
cuore vi farò avere quello che avete bisogno. Ho piacere di sentire che il ginocchio della buona
Maria5 benche con più dolori, vada meglio. Sono mali già, che ci vuole pazienza consumandosi a
poco a poco. Anche la cara Maddalena6 con un po’ di governo si rimetterà. Dite alla Maria, che
quest'anno il giorno del Nome Santissimo di Maria, non potei pei soliti miei incomodetti fare la
Santa Comunione, ma che uno di questi giorni farò la Santa Comunione mi ricorderò di essa
Dite pure alla Carissima Luigetta7, che non mi scorderò di pregare anche per essa il Signore, perche
le doni quella virtù, che giustamente desidera. Termino col pregare il Signore a discendere sopra di
voi tutte colle più copiose benedizioni.
Vi prego di fare ancora qualche piccola divozione a Maria Santissima per la mia nipote
Ravagnani 8 dubitandosi che le ritorni la migliora. Pregate anche San Giovacchino essendo
l’inferma tanto divota di questo Santo.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 9
[Verona, 14 settembre 1825]

1

Pilotti Cristina a Verona, ammalata. (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Don Nogara Bernardino (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
3
Contessa Teresa Gallien de Chabons (Ep. I, lett. 10, n. 12, pag. 31).
4
FIACCHE per FIACCHER o FIACCA, nome di quelle carrozze da nolo ad orario fisso, per numeri noti al
buongoverno (la polizia), che trovandosi in diversi piazzaletti della città pronte, ad ogni richiesta, a partire in
sull'attimo. La voce viene dal francese fiacres, o che tali vetture in origine stanziavano in Parigi, presso la chiesa di
Saint Fiacre, o nel così nominarla, vollero fare antitesi con quella carrozza adorna di cristalli che i Siciliani
chiamavano Flacca (Diz. milanese-italiano pag.115, c. 2a).
5
Caspani Maria, della comunità di S. Stefano, Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
6
Crippa Maddalena della comunità di S. Stefano, Milano (Ep. II/1, lett. 541, n. 4, pag. 338).
7
Gajotti Luigia (Ep. III/2, lett. 1551, n. 6, pag. 1148).
8
Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena e figlia della sorella Rosa (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
9
NB. Firma autografa della Canossa
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A DOMENICA FACCIOLI

1583(Verona#1825.09.18)
La Canossa sta discretamente bene; Cristina migliora, tanto che se le continuasse ad aumentare l’appetito
ci vorrebbe “l'arco baleno pieno di mortadelle”. La nipote Ravignani sta meglio, ma il suocero di lei soffre
sempre più.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Approfitto dell’incontro che l’ottimo Signor Marchese Casatti1 si ripatria per darvi le mie
nuove mia Cara Figlia.
Io dunque grazie al Signore stò sufficientemente bene, ho bensì un poco della mia tosse, ma già
spero che non sia per crescere. Mi trovo qui tanto affollata d'affari e d'imbrogli, che non avrei
proprio tempo da perdere dietro la tosse. Cristina2 pure si và rimettendo, essendo qui in una cura
che assai le giova, e mangia allegramente e di buonissimo appetito, che se avesse ad aumentarsele
ogni giorno come adesso la voglia di mangiare, ci vorrebbe sicuro per saziarla l’arco baleno pieno
di mortadelle.
Quello che vi prego si è, non potendomi questa sera per tanto allungare, essendo la festa
della Santissima nostra Madre Addolorata, che vogliate voi e tutte le altre molto raccomandarmi al
Signore e a Maria Santissima.
Succintamente vi significo anche, che le vostre orazioni furono esaudite per la mia nipote
Ravagnani3. Lè naturalmente ancora ferma in letto, ma le cose vanno bene. Vi prego però di
continuare a pregare per lo suocero4 della medesima, che pena con dolorosissimo incomodo.
In somma fretta vi abbraccio tutte, lasciandovi nel Cuor di Maria Santissima. Vi prego più
presto che potrete di far tenere sicuramente l’occlusa al Signor Pedrino5.
Di Voi mia Cara Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Verona San Giuseppe 18 settembre 1825

1

March. Casati Francesco, benefattore dell’Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138). Grafia errata.
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Contessa Isotta Ravignani (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334). Grafia errata.
4
Conte Teodoro Ravignani, suocero di Isotta (Ep. II/2, lett. 942, n. 5, pag. 1334).
5
Piero Porta, un aspirante canossiano (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1584 (Verona#1825.09.18)
Il marchese Casati, a voce le darà le sue notizie, ma la Canossa scrive ugualmente, chiedendo l'itinerario
del viaggio della contessa Durini e dandole qualche altra commissione.

V.G. e M

Carissima Figlia

Quantunque in voce Ella ricevera col mezzo dell'ottimo Marchese Casati1 le mie notizie
nondimeno voglio dargliele anche in iscritto mia cara Figlia. La mia salute dunque va discretamente bene, ed anche la Cristina2 va giornalmente rimettendosi avendole giovato il latte di somarella
per cui adesso ha una fame tanto grande che si assomiglia molto al male della lupa.
Già sappia che tutto va bene, ma la nostra Santissima Madre tanto pregata ci fece la carità.
Come avrà veduto dall'ultima mia lettera aveva saputo che la cara Durini 3 doveva venire a Verona
ma non sapeva se poi si fermava quì secondo il solito e passasse poi a Venezia, o come fosse.
Dalla di Lei lettera parmi comprendere che vadi a Roma da questa parte.
La ringrazio di avermi proccurato le orazioni dell'Abate Polidoro4 dalla mia cara Madre
Santissima. Si assicuri che ho pregato da miserabile in questo settenario per Lei. Oggi per essere il
giorno della festa di Maria Santissima termino abbracciandola di vero cuore unitamente alle care
Compagne.
Le ricordo il bilancio degli Esercizj di mandarmelo dalla cara Durini, e mi mandi anche un
velo dei nostri cioè simile di tre braccia e un quarto, che tra otto giorni ho un altro incontro le
manderò il danaro.
Le lascio tutte nel Cuor Santissima di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Verona li 18 settembre 1825
Mia nipote6 grazie al Signore continua bene.

1

Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Abate Polidori e non Polidoro, precettore di casa Mellerio (Ep. I, lett. 338, n. 1, pag. 625).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.
Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).

A ROSA DABALA’

1585(Verona#1825.09.21)
Altra comunicazione sugli affari della novizia Maria Minori; preghiera di ricerca dei veli che debbono
essere stati dimenticati in un armadio; notizie migliori della salute della nipote, meno buone del suocero
di lei; annuncio dell'entrata di una postulante che dà bene a sperare; richiesta del fabbisogno di
frumento e di granoturco.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Finalmente le accludo mia Cara Figlia la carta della nostra Maria Minori1, contenente le
condizioni con cui si contenta fare l'accomodamento. Perché non istiano a disturbarsi di mandare
innanzi, e indietro carte di progetti, e proposizioni a dirittura se i patti, che la Minori propone
accomodano agli eredi allora su questi stendino una formula sù d'una carta volante, e la mandi a
me in una di Lei lettera che io la consegnerò alla Minori la quale se le accomoderà gliela
rimanderà firmata in carta bollata sulla quale la fara copiare, e se non le accomoderà fara Essa
quello che crederà meglio perche io non voglio saperne. Se poi questi patti non accomodassero ai
Signori eredi dubito che dovranno restare le cose così parendomi che la Minori sia ferma, in
quello che l'unita carta contiene trovando di cedere già molto agli eredi.
Mia cara Figlia dicono le Compagne di aver lasciato nel ramadio (armadio) nella camera
da scrivere quei veli nuovi che feci venire da Milano pel Padre Stefani2. Io la prego d'informarsi
dalla Signora Carminati3 se avesse qualche incontro per Verona e di mandarmeli. Sappia che
voleva spedirli col mezzo del buon Allessandri4 a Venezia ma non potei farlo perche quando fui
per ispedirli non li ritrovai.
Mia nipote5 continua per grazia del Signore nel suo miglioramento. Suo suocero6 va
degradando. Facciano la carità di pregare pel ristabilimento della prima se così piace al Signore e
perche il Signore continui a dare la fortezza, e pazienza necessaria a quel buon Signore in una
malattia così penosa com’è un canchero nel volto.
Jeri entrò da noi l'ottima giovane Domenica Lazzaroni7 questa dimostra di avere le più
ottime qualita. Venne ad accompagnarla suo padre, il Signor Curato Tavecchi8, ed il Signor I)on
Gaetano9, e domani credo che partiranno.
Quando mi risponde mi scriva quanto furmento le resta ancora quanto ne consumano al
mese adesso che sono loro sole, ed una somma di polenta quanto tempo dura loro. Similmente
mi scriva se il peso di Bergamo, è lo stesso di quello di Milano ma la prego di non iscordarsi.
L'affare di Rovato mi pare che Dio lo conduca con della cellerità. Basta vedremo cosa Dio ne
farà. Cristina10 va molto meglio. La mia salute è discretta. Se sapessimo come fare con gentilezza
a rascuottere le cento lire della prima rata d'affitto della casetta ma ci vuole destrezza perche non
sembri che li cerchiamo noi quantunque giustamente appartengono alla Minori.
Del peso di Milano e di Bergamo non vi sarebbe di meglio che s'informasse col Signor
Spasciani11. Le Compagne quì stanno bene. Se vedesse la Teodora12 pare sino impossibile
1

Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
3
La madre di Caterina Carminati, nella Casa di Verona (Ep. II/1, pag. 519).
4
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380). Grafia errata.
5
Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
6
Conte Teodoro Ravignani, suocero di Isotta, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 5, pag. 1334).
7
Domenica Lazzaroni di Rovato, che morirà a Bergamo nel 1841(Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
8
Curato Tavecchi Gianfilippo, Canonico della Prepositurale di Rovato (Ep.II/2, lett. 818, n. 1, pag. 1029).
9
Don Milesi Gaetano, parroco di Breno (Ep. II/2, lett. 821, n. 2, pag. 1035).
10
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
11
Il padre di Teresa Spasciani (Ep. I, pag. 414).
12
Roggia Teodora, attualmente a Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
2

mangia sempre di magro digiuna fà quello che fà la comunità, fuori di levare alcuni giorni una
mezzora più tardi e qualche piccola cosetta di riguardo nel cibo. In somma ringraziamo il
Signore. I miei rispetti al Signor Don Giovanni13. Termino perche l'assicuro che in questo mese
che sono a Verona pare a me sino impossibile di non aver mai un giorno di un po’ di quiete e
l'assicuro che ancora ho da mettere il piede fuori della porta.
Mi raccomandino molto al Signore e mi creda quale abbracciandole tutte di vero cuore le
lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 21 settembre 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Veda di tenersi una copia della carta che le occludo della Minori e come Lei la mostri a Legrenzi
che mi pare abbia da essere sicuro senza altre carte.

13

14

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

NB. Firma autografa della Canossa

A ROSA DABALA’

1586(Verona#1825.09.25)
Lettera quasi tutta accentrata sulle provvisioni di frumento, granoturco, vino, con domanda di
chiarimento del rapporto tra i pesi di Milano e quelli di Verona.

V.G. e M. Carissima Figlia
Riscontro la cara di Lei lettera mia carissima Figlia. Rapporto al danaro di Milano faccia cosi
mercoledì spedisca all'Elena1 altri dodeci soli zecchini indi Ella mandi a chiamare il Signor
Spasciani2 colla scusa, che gli porti delle mostre di furmento, e stia a vedere se gli porta in
quell'incontro il solito danaro della Signora Teresa. Se mai non gli portasse niente, me lo scriva
subito, che cercherò quanto prima, in un modo, o nell'altro di farle avere un pò di danaro, e allora
manderò il rimanente a Milano. Ho piacere che abbiano ancora per un mese la farina di furmento. Mi
dispiace che il Conte Luca3 non abbia ricevuto la mia lettera, così si renderà necessario, che di nuovo
scriva al medesimo.
Avrà mi figuro ricevuto la Carta per l'accomodamento. Sono curiosa di vedere il risultato.
Mia nipote4 continua bene, ma il suo suocero va sempre peggio. Lo raccomandi al Signore
perche gli doni rassegnazione, e pazienza. Ha fatto bene di ordinare i 12 brenti5 di vino. Voglio
sperare, che siccome quest'anno dificilmente potremo costi ricevere le paesane essendo in poche loro
di numero, le abbiano da bastare. Ma se anche non so pero sufficienti, ha fatto pur bene intanto
d'ordinargliene solo 12 perche essendo povere conviene conviene fare anche le spese da povere.
Anche per il medico non si prenda pena il Signore provedera e pagheremo.
La mia salute, è discretta ma piena d'imbrogli, come può figurarsi, onde mi raccomando alle
loro orazioni mentre che le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Aff. Madre Maddalena
Figlia della Carità6
Verona li 25 settembre 1825
Mia Cara Figlia ammiri la bontà del Signore nel provvederci., Dopo scritta la presente ricevo lettera
da Milano dal Signor Caccia7 il quale mi domanda il modo di farmi pagare l'interesse, della
Nunziata, e la pensione dell'Adelaide. Io gli scrivo oggi che porti questo danaro unitamente alla
nostra Compagna Domenica8 nella casetta di Santo Stefano. Ho scritto poi alla Domenica di
mandare a Lei col solito mezzo in due volte tutta questa sommetta. Ella poi mandi mercoledì i 12
zecchini all'Elena, e nell'altra settimana potrà mandargliene altri dodeci che in quel tempo le
manderà la Domenica il danaro a Lei, e cosi non faremo imbrogli per le valute, ed Ella sarà
provveduta, e potrà mandare gli altri zecchini tutti a Milano. Siccome il principio della lettera la mia
secretaria rampina9 lo scrisse da se così non seppe spiegarsi intorno al Signor Spasciani.
1

Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Il padre di Teresa Spasciani (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
4
Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
5
Conte Teodoro Ravignani, suocero di Isotta, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 5, pag. 1334).
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NB. Firma autografa della Canossa.

BRENTA, sorta di tino che si può caricar sulle spalle e che serve per misurarlo e anche travasarlo.
8
Il padre delle novizie Caccia: Nunziata e Adelaide (Ep. II/1, pag. 332).
9
Faccioli Domenica, nella casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).

Quantunque le faccia avere io questo danaro da Milano Ella nondimeno mandi a pregare
Spasciani di venir da Lei. Se le porterà del danaro come debbe tanto meglio, ed allora potrà mandare
tutti i zecchini di Milano all'Elena subito come brama.
In ogni modo preghi Spasciani a darle in iscritto: quante libbre a peso di Milano sia
ordinariamente una soma10 di furmento, e quante una di polenta, e me lo scriva a posta corrente.
Ho qui l'Amica Durini11, onde non posso dilungarmi. Tanti rispetti al Signor Don Giovanni12
al quale scriverò quando potrò. Ricevera dalla parte di Rovato una lettera contenente altre due che
farà avere a chi sono dirette. Subito che potro risponderò alla Sarina Lucchini. Intanto l'abbracci per
me unitamente a tutte le altre. Scrivero pure di nuovo al Conte Luca13. Mi dia le nuove del Conte
Marco14 che sento incomodato.

10

Pilotti Cristina, segretaria di Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
SOMA, una balla di frumento. A volte scrive somma.
12
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
13
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
14
Conte Luca e Marco Passi, missionari apostolici (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, n. 7, pag. 787).
11

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1587(Verona#1825.09.25)
Da Venezia alcuni sacerdoti erano stati a visitare la Canossa, proponendole un religioso laico, quale aiuto al
nuovo Ospedale, ma ella lo aveva rifiutato perché necessita una copia di sposi per assolvere ai servizi segnalati. Tuttavia, se si deve aiutare quel poveretto in attesa di un posto retribuito, si facciano i patti chiari e lo
si tenga per qualche tempo. E' ben contenta che vadano a Verona i due negozianti Alessandri e Padenghe. Li
scuote perché affrettino l’apertura dell'Ospedale delle Convalescenti.

V. G e M. Carissima Figlia
Sento dalla Carissima vostra, come la salute della Cara Margherita 1 continui ad essere
vacillante, e ciò molto mi dispiace. Ma io capisco quantunque lontana, che i moti convulsivi
provengono senz'altro dalla debolezza, che le avrà lasciato la dieta, con cui la cura medica 1'avrà
governata nella convalescenza. Vi esorto dunque, che la facciate mangiare spesso qualche cosa
sostantiva sino che si è affatto rimessa. Vedrete che con questa mia ricetta, ma eseguita, starà presto
meglio, anzi bene.
Lo stesso ordine do anche a voi, che vi governiate cioè, e che mangiate. Cristina2 grazie Dio stà
assai meglio, io poi da qualche giorno ho la compagnia di un po' della mia tosse, e da jeri anche un
pocchetto a abbattuta di stomaco. Ma già spero che il tutto passerà bene e presto. Jeri è stato qui a
favorirmi il Signor Padre Carli3, con quel Canonico, ch'era Piovano ai Tolentini4 , cioè col Padre Carli.
Oltre il Canonico vi era anche il Piovano precedente dei Tolentini5, e Don Pietro Loria6. II Piovano
attuale mi parlò d’ un servente pel caro nostro Ospitale che riflutai.
Ho sentito con piacere che pensino venire a Verona il Signor Giuseppe Alessandri col Signor
Padenghe7; potete star certa, che se vengono, ci penserò io a discantarli pel caro nostro Ospitale 8. Ho
parimenti inteso, come abbiate ricevuto il danaro, con cui potete soddisfare e supplire ai bisogni della
Casa. Al ritorno della Dama Micheli Bernardo'9 , che credo sarà da un giorno all'altro, vi spedirò 4 libri
per iscrivere il normale ed il rimanente di galetta scartezzata10, ma non cavi11né da cucire né
d’aggruppare non trovandosene avere nemmeno la Superiora12 qui. Subito che ne avremo ve ne
manderò.
Sentite mia Cara Figlia, io stò aspettando se vengono i nostri due negozianti per propor loro il
mio progetto, onde provvedere il nostro caro Ospitale, ed il nostro Burano. Se non verranno scriverò
tutto a voi. Avvertite che il servente propostomi dall’ attual Piovano dei Tolentini si è quel Religioso
laico che attualmente fa le provvisioni alle Cappuccine, e non lo prendono seco le Cappuccine, che
stanno alle Campanare, perche le Cappuccine di Sant’Agostino, che come sapete si uniscono colle
prime hanno chi loro provvede. Sapete che lo abbiamo veduto questo laico, e sappiamo anche essere
un'ottimo Religioso, ma non opportuno all'oggetto, perchè per simile opera ci vuole un uomo maritato
con sua moglie, avendo noi quasi più bisogno della donna, che dell'uomo. Peraltro mi è venuto in
mente che potreste dire al Signor Alessandri, che in un caso Teresa Maria 13 vedendo questo laico senza
appoggio, ed anche senza aversi trovato alloggio che lo domandasse per questo inverno, con patti
espressi che al momento per noi occorrente dovesse egli provvedersi, mi pare si potrebbe fare a Teresa
Maria questo piacere; se essa non parla, non parliamo neppur noi. Però mi fa compassione anch’ essa
sapendo aver essa tanto timore.
Un altra commissione curiosissima debbo darvi. II medico di Bergamo mi ricercò se sia vero, che
a Venezia vendono del brodo in pacchetti come la chioccolata; vorrei che vi informaste se sia vero, se
si potrebbe averne da qualche luogo, che si fosse certi, venisse fatto pulitamente e cosa costa al
pacchetto.
1

Margherita Colpi, della Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 2, pag. 16).
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Padre CARLI, non individuato in quanto l’elenco dei Padri Oratoriani di Venezia, il cui archivio passato ai. Redentoristi,
non lo nomina. Si tratta però di un elenco incompleto. (Ep. III/2, lett. 1587, n. 3, pag. 1219).
4
Canonico Cattullo Giuliano, che aveva sostituito il Pievano durante il periodo di sede vacante nel 1825, nella parrocchia
dei Tolentini. (Ep. III/2, lett. 1393, n. 9, pag, 813).
5
Don Garagò Giambattista, ex piovano dei Tolentini (Ep. III/1, lett. 1010, n. 8, pag. 81).
6
Don PIETRO LORIA, confessore della parrocchia di S. Nicola (Ep. III/2, lett. 1587, n. 6, pag. 1219).
7
Alessandri Giuseppe e Francesco Padenghe, procuratori di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, pag. 1203).
9
Dama Michiel Bernardo di Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
10
Scartezzata per scardassata, raffinata.
11
Cavi, i fili del principio e della fine dei tessuti al telaio i quali servivano per cucire (Ep. III/1, pag. 245).
12
Bunioli Metilde, superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
13
Aspirante alla vita religiosa (Ep. III/1, pag. 62).
2

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria, e vi abbraccio di vero cuore.
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 25 settembre 1825
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1588(Verona#1825.09.27)
Per non caricare, oltre il necessario, la carrozza non troppo grande della Dama Micheli Bernardo, che passò a
salutarla, la Canossa non manda neppure questa volta quanto aveva promesso, ma lo farà quanto prima. Le
necessita sapere chi andrà a Verona, se Alessandri padre o figlio, per consegnare il danaro dell'Ospedale delle
Convalescenti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Colgo l’ incontro della degnissima Dama Micheli Bernardo1 ch'ebbe la bontà oggi quantunque stanca e
riscaldata dal viaggio, passando di smontare per venirmi a dare un baccio, per iscrivervi due righe mia
Cara Figlia. Col mezzo della medesima vi mando i libri per lo scrivere normale, a cosi pure un poco di
quella galetta scartezza 2 che vi disse ultimamente la superiora essere restata qui. Ma nemmeno con
questa occasione non posso mandare tutta perchè a dirvi il vero viddi che il legno3 della buona Dama è
assai ristretto, onde non azzardo caricarla di un troppo grande fagotto. Già per Venezia vi sono
frequenti occasioni., onde colla prima vi manderò il rimanente, l’altra galetta cioè, un po di cavi 4 se ce
ne capiterà, ed anche i veli se me li spediranno da Bergamo, dove ho scritto che li trovano a
prim’ incontro me li mandino.
Vorrei poi mia Cara Figlia, che mi scriveste se il Signor Alessandri5 viene positivamente a
Verona, o no, dovendogli io altrimenti scrivere, perché sono curiosa sapere come sia andato
l’abboccamento ch'egli mi aveva scritto ch'era per fare col Signor Piovano di Burano 6. E' qui stata
l’ottima mia amica Durini7 e questa mattina parti la stessa per Roma. Raccontate ciò come voi, se lo
vedete al Signor Alessandri.
La mia salute é sufficiente, sono piuttosto stanca pel molto daffare che mi circonda, ma riposata
che mi sia, spero non sarà altro.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor di Maria Santissima.
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 27 settembre 1825
Mi aveva detto il Signor Francesco Alessandri8, che in ottobre, o che sarebbe tornato egli a
Verona o suo Signor padre, onde a me preme saperlo di preciso chi viene anche per le 17000
swanzigher pel nostro caro Ospitale.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Dama Michiel Bernardo di Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
Galetta scartezza, cioè scartezzata, o raffinata.
3
La carrozza.
4
Cavi, i fili del principio e della fine dei tessuti al telaio i quali servivano per cucire (Ep. III/1, pag. 245).
5
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
6
Don Giovanni Giurati, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
8
FRANCESCO ALESSANDRI, figlio di Giuseppe.
2
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NB. Firma autografa della Canossa. La lettera scritta da Metilde Bunioli, la quale aggiunge una sua
letterina, che non si riporta.

A ELENA BERNARDI

1589(Verona#1825.09.29)
Scambio di notizie sulla salute, con preghiera di difendersi dal freddo, che può iniziare presto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ricevetti col mezzo della diligenza il velo del quale la ringrazio mia Cara Figlia. Suppongo, che
il valore del medesimo sarà di due lire al braccio. Siccome al primo incontro, che mi si presenterá ho da
mandare al Marchese Casati1 del danaro apartenente alla ragazza Valenti2, così collo stesso mezzo le
farò avere a Lei anche il costo del velo.
Martedì scorso la Durini3 prosseguì felicemente il suo viaggio. La mia salute vá discretamente
bene, ed anche Cristina4, se la passa per grazia del Signore benino. Io poi raccomando a lei mia Cara
Figlia nei primi freschi, che incontreremo d'aversi cura, perché non abbia col suo nervale a patire. Lo
faccia per la gloria del Signore e perché cosi vuole l'ubbidienza. Spero, che anche la nostra Poli 5
continuerà a star bene. Me la saluti unitamente a tutte.
In fretta la lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di lei carissima figlia
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità6
Verona li 29 settembre 1825

PS. Mia nipote7 ha una nuova espulzione di migliaria, onde mi raccomanda a loro.

1

Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
Marianna Valenti (Ep. I, lett. 135, pag. 222).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Polli Rosa, nella Casa di Milano, Poli grafia errata (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
2

6
7

NB. Lettera scritta da Pilotti Cristina, il poscritto da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.
Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. III2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1590(Verona#1825.10.02)
Sempre l’accenno a Burano, che sta molto a cuore alla Canossa. In un incontro a quattro, Alessandri,
Padenghe, Francescani e lei, propone di attuare un piano che consenta di raccogliere il capitale necessario per
quella fondazione e per l’ospedale.

V.G. e M. Carissima Figlia
Riscontro la Carissima vostra lettera, che ricevetti col mezzo, del buon Signor Giuseppe
Alessandri 1. Vi ringrazio della saponassa2, e dell'imagini del Sacratissimo Cuore, che mi avete
spedito, e le Compagne pure vi sono obbligatissime.
Questa mattina ci siamo abboccati tutti cioe il Signor Padenghe3 il Signor Giuseppe, la nostra
Marianna4, ed io a trattare pel caro nostro Ospitale5. Io insegnai loro il secreto da poter trovare
ventimille quattro svanzicher6. Potete credere quanto piacere abbia io trovato nel trattare tale affare.
Intesi altresì come le Cappuccine 7 hanno stabilito di passare il giorno di San Francesco nella nuova
loro, località8. Ma delle ventiquattro Mille svanzicher ne voglio dodici pel mio Burano9. Sento che la
buona Margherita10 ha male ad un ginocchio.
Convien dire che presentemente nelle Figlie della Carità abbiano da correre le malattie dei
ginocchi. Sappiate che qui pure abbiamo la Rosa della Croce11 che ha un simile male, a Bergamo ne
abbiamo un altra, ed a Milano un altra. Vedrete, che si risolverano in niente, ed al più verranno a
suporazione. La Superiora quì medico la Rosa prima con delle pape di riso, e poi con del pomo cotto e
poi unito con un po di buttiro, e questo pare che giovi mostrando il tumore di voler venire a
suporazione. La mia salute va discretamente bene. Quando avrò un momento rispondero alla Cara
Angioletta12 ed all'Orsola13. Il Signor Padenghe mi parlò per la Luigia Bonetti14. Io pure sono di parere
che mandiate a chiamare l’Abate Bonetti, e che v'informiate cosa ha di dote perche temo che siamo in
pochi. Ritornando a Burano sapiate che il Signor Giuseppe mi racconto che ha avuto delle buone
nuove, e che il Signor Calzaverde gli disse, che spera proprio di vederci a Burano.
In somma fretta vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 2 ottobre 1825
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
Mia Cara Figlia non vi prendete pena per la mia salute perche vi assicuro che stò benino essendo
tre mattine che faccio la Santa Comunione segno buono come sapete.
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
SAPONASSA, probabilmente uno dei detersivi di allora.
3
Padenghe Francesco, procuratore delle Opere Canossiane a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
6
Svanzica, antica lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
7
Cappuccine che stavano passando a S. Girolamo.
8
Idem
9
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett. 348, n. 4, pag. 546).
10
Colpi Margherita, nata nel 1787 e entrata a Venezia, dove morì nel 1849 (Ep. III/1, lett. 981, n. 2, pag. 16).
11
Rosa della Croce, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
12
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
13
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
14
Luigia Bonetti, aspirante alla vita religiosa.
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1591(Verona#1825.10.04)
Don Cesare Bresciani, maestro in Casa Buri, sta andando a Milano (C lett. 716, II, pag. 796). Andrà a far
visita ai due che stanno tentando dar vita ai Figli della Carità, Piero Porta e Francesco Bonetti, e andrà
anche alle due case della Certosa e di Santo Stefano. A Milano, come già avvenuto a Verona, mancano
cappellano e confessore. Il buon Dio farà trovare le temporanee sostituzioni.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque già le debba scrivere mia Cara Figlia anche col prossimo ordinario, pure
approfittar mi voglio dell'incontro del Signor Don Bresciani1, che si porta costì inviandole altre mie
quattro righe.
Quest'ottimo Religioso è maestro in casa Buri2 e viene a fare una gita a Milano. Potendo
verrà anche a trovarla alla Certosa3, e lo diressi a Santo Stefano4, perchè il Signor Pedrino5 glielo
conduca.
Ho sentito dall'ultima Carissima sua l'imbarazzo in cui si trovano per essere non solo senza
capellano, ma anche senza confessore. Già in questi giorni d’autunno conviene adattarvisi a questa
privazione, e noi pure qui sino dalla settimana scorsa siamo allo stesso partito e se abbiamo qualche
giorno la santa Messa, l'abbiamo a forza di mendicare. Pel confessore poi, io dico a queste
compagne, che non faccino peccati per non aver da disturbare altri confessori, lo stesso desidero che
sia di loro. Il nostro l’aspettiamo qui da un giorno all'altro; vedremo poi se tornerà ad andar via.
Mia Cara Figlia, se mai avesse notizia della Cara Durini6 la prego di darmela, ed io farò altrettanto
se ne avrò prima di Lei. Le accludo un zecchino veneto col quale si pagherà il velo, e poi terrà il
rimanente a conto degli altri nostri conti degli Abitini 7da Bergamo le verranno saldati. Intanto che
scrivo ricevo una commissione d'un altro velo simile a quello che mi mandò lungo 3 braccia e
mezzo. Troverà quì unito l'importo anche di questo.
Cristina8 si va rimettendo, io me la passo sufficientemente bene,le abbraccio tutte di vero
cuore lasciandole nel Cuore Santissimo di Maria.
Quando, vede il buon Marchese Casati9 presenti allo stesso i miei complimenti, e gli dica
che tra pochi giorni spedirò a lei una letterina per lui contenente una piccola cambiale, pel danaro
della ragazza Valenti10, a motivo che per essere questo in argento non si sa a chi darlo. Di nuovo mi
dico. I miei rispetti al Signor Preposto se non è ancora partito11.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 4 ottobre 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
1

Don Bresciani Camillo Cesare, maestro in casa Buri (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
Casa Buri, la famiglia della defunta madre di Carlino Canossa, il cugino di Maddalena.
3
La casa grande di Milano, in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
4
La casa piccola di Milano, via della Signora(Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
5
Piero Porta, aspirante per essere Figlio della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
6
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
7
Abitini della Madonna del Carmine, i simboli di quella devozione. (Cf. lett. 1573).
8
Pilotti Cristina nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
10
Marianna Valenti (Ep. I, lett. 135, pag. 222).
11
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1592(Verona#1825.10.05)
Nell’ incontro a quattro, di cui la Canossa già aveva scritto nella lettera del 2 ottobre, aveva anticipato l’idea di
un piano che avrebbe suggerito per realizzare il capitale che doveva servire per la fondazione di Burano, e per
l’0spedale delle Convalescenti. Ora lo descrive anche alla Terragnoli con una certa ampiezza.

V.G. c M. Carissima Figlia
Quantunque sia certa, che avrete appena ricevuto le mie nuove dal Signor Padenghe 1, ciò non ostante
inviar vi voglio due righe per mezzo anche del Signor Alessandri 2.
Dal medesimo sentirete anche in voce le nuove della nostra salute, che grazie Dio è sufficiente
di tutte, compresa anche la mia. Ma soprattutto sentirete dallo stesso Signor Giuseppe i nostri trattati,
che abbiamo fatto assieme pel nostro caro Ospitale3 e per Burano4.
Io gli ho fatta dunque una proposizione, che se ne riusciamo, al termine di anni 4 avremo a nostra
disposizione swanzigher5 24 milla. E sentite in che modo. Vi vogliono cinque persone, ognuna delle
quali trovino persone cento, che le diano una sola swanzigher al mese, ma per anni 4. Continuando per
tutto questo tempo a percepire la swanzigher mensile da 500 persone, al compimento di detta epoca
avremo le swanzigher 24 milla. Dodeci milla de quali ci serviranno in ajuto e stabilimento dell’Ospitale, e le altre 12 milla per la Casa di Burano. Le cinque persone poi saranno le seguenti: il Signor
Padenghe uno, al quale pure ne ho parlato, e siamo già intesi. Il Signor Alessandri, spero che accetterà
per due, essendo in ciò fortunato, e sono 3 vedrò di trovare per quarta una delle Dame, e per la quinta
persona vi penseranno essi a trovarla.
Voi riderete sentendo questa mia proposizione, avendo riduto anch’io nel comunicarla ai
nominati due Signori. Intanto il Signor Padenghe accettò col patto però di voler trovar prima de'
bocconi più grossi. Del Signor Giuseppe già non se ne parla, onde vedremo come e quale sarà la
riuscita. Io la spero buona.
Tutte noi, cioè con me la superiora6 Angelina7, e la Beatrice8 vi ringraziano delle devote
immagini, che ci favoriste.
Riceverete quì annesso fusi 18 in sorte ed il rimanente di galetta che sapete. Rincresce assai alla
Superiora non potervi mandare li cavi torti che voi desiderate, non trovandosene avere in casa
nemmeno un pocchetti, anzi niente, e non comperandone essa neppur altri per ora in questa casa. Se a
caso qualcuno gliene porterà state certa che ve ne farà parte.
Consegnate le qui occluse alle Care Compagne a cui sono dirette, e colla cara Margherita9 vi
raccomando di governarvi anche voi.
Hanno qui trovato un paja caIze dillana della buona Giuseffa10, onde ve le spedisco, unito alla
1

Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Alessandri Giuseppe procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
3
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, pag. 1203)
4
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
5
Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
6
Metilde Bunioli, superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
7
Angela Bragato, madre maestra delle novizie (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
8
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
9
Colpi Margherita, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 2, pag. 16).
10
Calze di lana di Gioseffa, cioè di Giuseppa Siguardi.
2

galetta e fusi nel fagottino.
Indovinate in questo punto dopo aver parlato col Signor Giuseppe, e sentendo viaggiare egli in
compagnia e ristretto, non posso questa volta caricarlo di fagotti, onde vi manderò le suddette cose a
prim’incontro.
Tutte di cuore vi salutano. Io vi abbraccio di vero cuore, lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 5 ottobre 1825
II brodo in pacchetti me lo portò il Signor Giuseppe, e tosto ne lo rimborsi. Per adesso non me ne
occorre altro.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZ1A

11

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera molto sgrammaticata.

A DOMENICA FACCIOLI

1593(Verona#1825.10.06)
Sta per arrivare a Milano Don Cesare Bresciani, come la Canossa aveva già annunciato alla
Bernardi il 4 ottobre. Ora avverte anche lei perché a sua volta, avvisi il signor Piero Porta.
V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque vi abbia appena scritto l’altr'jeri mia Cara Figlia, per mezzo d'un degno
Religioso1 veronese, che partì jeri mattina per Milano, pure non sapendo quanto egli starà ad
arrivare costi, vi scrivo due righe anche con quest'ordinario premendomi avvertirvi di due cose. La
prima si è, che del denaro che vi ordinai di mandare a Bergamo, vi leviate lire 26 di Milano, che
consegnerete poi all'Elena2 in mio nome, che sarà da me di ciò avvertita. L'altra cosa di cui vi prego
si è, che appena si presenterà da voi il Religioso suindicato, che vi consegnerà un mio plico, lo
aprite subito, nel quale troverete una lettera da me diretta al Signor Pedrino 3, che favorirete di
mandarlo a chiamare e consegnarli tosto la mia lettera, avendo molto desiderio, che il Signor
Pedrino conosca questo buon Religioso, e se il medesimo avrà genio, che lo conduca dalle nostre
compagne alla Certosa4, gli faccia compagnia. In somma fretta, ma di vero cuore vi abbraccio tutte,
e vi lascio nel Cuor di Maria Santissima.
Di Voi mia Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 6 ottobre 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Don Bresciani Cesare Camillo, fece parte dell’ Unione degli Spedalieri fondata da Don LEONARDI; oratore e
apostolo. Fondò la Provincia Lombardo-Veneta dei Camilliani. (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
2
Bernardi Elena, superiora della Comunità della Chiusa, Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Piero Porta (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
4
Alle componenti la comunità grande alla Certosa e cioè: BERNARD1 ELENA (di anni 36), TRION1 FRANCESCA
(di anni 30), LAVAGNO ANTONIA (a. 27), BRUN VITTORIA (a. 25), POLLI ROSA (a. 20) VIMERCATI
ANGELA (a. 20), COCCHIGNONI ANTONIA (a. 43), CRIPPA MADALENA (a. 23), PRADA GIOVANNA (a.
39), GAGIOTTI LUIGIA (a.22),BIGATTI GIOVANNA (a. 25), TAGLIABUE ANTONIA (a. 24). (Gli indicati si
riferiscono al 1825).
5

NB. Firma autografa della Canossa. Doppia datazione.

A ROSA DABALA’

1594(Verona#1825.10.09)
Fatti i calcoli, la Canossa giudica più opportuno che granoturco e frumento siano acquistati a Bergamo.
Segnala anche come debba agire in concomitanza con gli affari di Maria Minori.

Carissima Figlia
Riscontro l'ultima carissima di Lei lettera mia Cara Figlia. Rapporto al furmento faccia pure
le provviste come mi disse e anche della polenta1 perche già pel furmento se anche glielo mandassi
da quì vi sarebbe poca differenza. Se glielo mandassi in farina vi sarebbe un divario di mezzo scudo
alla soma2, ma io non ho coraggio di mandarle la farina perche temerei di fare una aperta
dispiacenza ai Signori Camozzi3 dopo tanta loro Carità.
Intorno poi all'affare Spaziani4 mi mandi le epoche, che scadeva i pagamenti perche possa
regolarmi. Già può credere, che andrò con tutta la cautela. Gran fatto, che o Spaziani, o Morali5 non
siano da un giorno all'altro per portarle un po’ di danaro.
Vorrei ch'Ella colla scusa di volerle leggere la carta proposta al Volpi 6 mandasse a chiamare
il Signor Legrenzi7, e gentilmente gli dicesse che crede che l'affare dell'accomodamento sara
lunghetto se pur anche succederà, che per ciò vedendo il Signor Barca8 gli dica, che non dubiti
punto perciò di mandare a lei l'affitto di quella casa piccola. Sono costretta a lemosinare per essere
oggi la festa della Maternità di Maria Santissima che non mi lasciarono un momento in libertà ne
jeri ne oggi.
La mia salute va bene, e la nostra Dora9 va benissimo ed anche Cristina10 va a poco a poco
migliorando. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Verona li 9 ottobre 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 11

1

Granoturco.
Soma, una balla di frumento (Cf . lett. 1586).
3
Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
4
Spasciani, Teresa, attualmente a Verona. Grafia errata. (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
5
Il padre di Teresa Spasciani e quello di Giuseppina Morali.
6
Signori Volpi, Legrenzi, Barca: personaggi coinvolti nei contrasti di affari con la novizia Maria Minori (Cf. lett.
1581, n.6, 7, 8, pag. 1207).
7
Idem
8
Idem
9
Teodora Roggia, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
10
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1595(Verona#1825.10.10)
Richiesta del materiale per certi lavori di scuola, e l'augurio che la comunità possa supplire
all'assenza del confessore con una vita più fervorosa.
Carissima Figlia
Approfitto dell’incontro, della buona Dama Priuli1 di Venezia per darvi un abbraccio mia Cara
Figlia.
Con quest'incontro sono a pregarvi di mandarmi nel ritorno della stessa Dama due svanziche2
di scajolo3, e tre cento foglie di rose verde. Mi scriva cosa costano che le farò avere il danaro.
Io ho una delle mie tossi, ma spero che già da un giorno all'altro si consumerà. La Cristina
continua bene.
Vi prego di tanti rispetti al degnissimo Signor Preposto.
Addio mia Cara Figlia. In fretta vi lascio nel Cuor Santissimo, di Maria.
Se siete brave di non far peccati desidero che i confessori stiano in campagna sino l’anno
venturo.
Ho piacere tanto, che la Maddalena4 sia guarita dal suo incomodo. Di nuovo vi abbraccio.
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 5
Verona li 10 ottobre 1825

1

Dama Loredana Priuli, benefattrice di Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
Svanzica, nome della vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 803, n. 3, pag. 993).
3
SCAJOLO per SCAGLIOLA, polvere di gesso usata da stuccatori e marmisti (Beltramini, Piccolo dizionario
veronese-italiano, pag. 207, c. 1).
4
Crippa Maddalena della comunità della Certosa di Milano (Ep. II/1, lett. 541, n. 4, pag. 338).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1596(Verona#1825.10.10)
La Canossa, per quanto desiderosa di fare quanto può, non promette alcun esito positivo per la
raccomandazione che si vorrebbe facesse al Supremo Tribunale, sia perché non viene accettato da esso
nessun intervento, sia perché quasi tutti sono in villeggiatura.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Colgo l'opportuno incontro della buona Priuli per continuarle mia Carissima Figlia le mie
notizie. La mia salute veramente non è tanto buona, trovandomi da alcuni giorni con una delle mie
tossi ma già non si prenda pena perche secondo il mio solito, in breve se ne anderà. La Cristina1
continua andar sempre meglio, e tutte le altre Compagne stanno bene.
Rapporto al velo, che la pregai di provvedermi Ella può farmi il piacere di farmelo avere
collo stesso incontro della Priuli2.
In questo punto ricevo cioè saranno circa due ore che ricevetti la Cara di Lei lettera in data 8
ottobre. Rapporto all'affare di Don Massimiliano3 molto mi dispiace prevedere, che non riuscirò in
servirlo come vorrei.
Sappia, che il Supremo nostro Tribunale, come parmi averle detto varie altre volte attesa
l'integrità con cui esercita il Proprio ufficio non amette per quanto sento a dire raccomandazioni.
Oltre di cio questo è il tempo come sa della villeggiatura di tutti i Signori ne io vedrò qui mio
fratello4 sino che non ritorni dal Grezzano5 dove non so neppure se si fermi, o vadi di là dal Pò dove
aveva intenzione di portarsi per visitare i suoi beni. Debbo dirle per altro, che essendomi stato
raccomandato dal buon Alessandri un affare al Supremo Tribunale portato, ed essendo questo stato
dal medesimo Alessandri raccomandato a mio fratello poco, o niente poté fare.
Nondimeno se al ritorno della Priuli ella mi vuol mandare un memoriale fatto formalmente
farò il tentativo di trovare un qualche mezzo, ma senza impegno trovando difficile di riuscirvi
bene.
Sento dalla di Lei lettera che entra quella tra noi quella giovane. Godo di sentire ch'abbia
tante buone qualità. Ringraziamo il Signore, e desidero che si conservi.
Rapporto poi alle altre tre giovani postulanti senta mia Cara Figlia quella che ha la dote
aspetti il Signor Preposto, faccia che bene la esamini, e poi che egli mi scriva, ed io gli darò la
risposta. Intorno poi alle altre due che non hanno il loro mantenimento ancorche le venga promesso
il mantenimento, sino alla mia venuta non voglio le riceva. Bensì, trovato questo mantenimento
sicuro, me lo significherà, potendo anche accadere ch'io dovessi venire per un certo affare lieto però
dalle parti di Milano molto prima di quello che credeva. In ogni modo trovato il mantenimento certo
me lo scriva, che secondo al provvisto mi regolerò.
La buona Priuli sara quella, che le consegnarà questa lettera. Ho somma consolazione di
sentire che la cara Rosa6 vada bene.
L'abbraccio di cuore unitamente a tutte, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Verona li 10 ottobre 1825
Maddalena Figlia della Carità7
1

Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Dama Priùli Loredana, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
3
Don Massimiliano Porri, coadiutore, curato della parrocchia di S. Stefano a Milano (Cf. lett. 1512).
4
Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
5
Grezzano, villa dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
6
Rosa Polli, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1597(Verona#1825.10.13)
Lettera molto concisa perché la Canossa è continuamente disturbata dalle visite dei parenti delle novizie. Le
preme però che si cerchi se ha lasciato a Milano il libro scritto in latino delle Costituzioni dei Gesuiti. Lo
deve restituire.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Principierò per dirle, che la mia tosse a poco, a poco, va consumandosi. La prego mia Cara
Figlia a non prendersi pena perché già io credo che trà pochi giorni si consumerà del tutto..
Sono poi a darle un disturbetto di guardare con tutta attenzione dove ha i libri di casa, ed
anche nella camera dello scrivere, se trova un libro scritto latino delle Costituzioni dei Gesuiti.
Assai mi preme dico, che faccia la carità di guardare con molta attenzione. Se lo trova me lo mandi
col mezzo della buona Priuli1 involto in una carta a guisa di plico. Giacche io credo, che quando
riceverà questa mia Ella vedrà la Priuli anzi l'avrà veduta così se lo trova lo consegni alla stessa ma
coperto in un plico. Qui abbiamo sempre un tempo bellissimo il quale fá che continuamente
vengano o i parenti di una o dell'altra Novizia, o Compagna forestiera. Non vedo l'ora, o che piova o
che sia finito l'autunno perché stiano tutti a casa loro perche essendo molte, è un affare serio, e resto
tanto angusta di tempo, che scrivo poi queste lettere così famose.
Le abbraccio tutte in somma fretta per non perdere questa posta e le lascio nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 13 ottobre 1825
Sua Aff.ma Madre Maddalena2
Figlia della Carità

1

2

Dama Loredana Piuli, veneziana, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1598(Verona#1825.10.13)
Anche a lei la preghiera di cercare se la Canossa ha lasciato a Bergamo il Libro delle Costituzioni dei
Gesuiti. Come ha scritto alla Bernardi, ne ha urgenza perché lo deve restituire.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Questa volta mia Carissima Figlia sono a pregarla d'un imbroglietto, cioè di guardare con
molta attenzione nei libri di casa ed anche nella camera da scrivere se trova un libro latino delle
Costituzioni dei Gesuiti premendomi assai questo libro essendomi domandato da chi me lo
imprestò, onde la prego di volermi dire se lo ha trovato, colla possibile sollecitudine per mia regola,
ed al primo sicuro incontro me lo mandi involto con una carta a guisa di paco.
Non mi ricordo se la scorsa settimana le abbia scritto, ch'io aveva una delle mie tossi. Se mai
dunque glielo avessi scritto per di lei quiete sappia che sto meglio, e che trà pochi giorni voglio
sperare si consumerà del tutto.
Tanti rispetti al Veneratissimo Signor Don Giovanni1. Le abbraccio tutte di vero cuore
lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 13 ottobre 1825
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità2
Il Signor Carlo Volpi scrisse lui alla Minori3, ma le condizioni che propone sono tanto lontane che
la Margì non vuol altro. Anzi vorrebbe assolutamente scrivergli, non solo che non vuol altro, ma
che penserà ad accomodare i suoi nipoti dopo sua morte.
Per gli affari è padrona di fare, quello che vuole ma quest'ultima cosa non vorrei che gliela
scrivesse, e mi viene anche da ridere a sentirla con tanto affanno a dire che non vuol altro, che ho
daffare a quietarla. Ciò le serva di regola.

1

2
3

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

NB. Firma autografa della Canossa.
Maria Minori, che era in trattative d'affari con molti, tra cui il signor Volpi, che si occupa dei suoi affari (Ep. II/1, lett.
564, n. 2, pag. 396).

A DOMENICA FACCIOLI

1599(Verona#1825.10.15)
La Posta da Verona a Roma molto più lenta di quella da Milano, per cui la Canossa le spedisce una lettera per
la Durini, perché possa giungerle più rapidamente.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sento dalla Cara vostra il felice arrivo a Milano di quell'ottimo sacerdote1. Vi ringrazio di tutto
quello, che pel medesimo avete fatto. Sappiate mia Cara Figlia, che la vostra esatezza nell’eseguire le
commissioni che vi dò, fà, che continuamente vi disturbo.
Questa volta sono a pregarvi di un nuovo piacere. Vi occludo una lettera diretta alla mia Amica
Durini2 diretta per Roma. Vi prego di mandarla alla posta facendola infrancare. II motivo per cui la
mando a voi si è, perche quando mando la lettera a Roma da Verona, mi viene ritardata la risposta,
molto più che quando le spedisco da Milano.
Ho piacere di sentire, che tutte voi stiate bene, ma mi dispiace l’angustia della mia cara
Maddalena3. Sappiate, che non vedo l’ora di sapere cosa ha. Dite alla stessa intanto a nome mio, che
qualunque sia la cosa ch'io voglio, che abbandoni tutto nel Cuor Santissimo di Gesù, e che si metta in
quiete.
La mia salute va meglio, ma ancor mi trovo indebolita alquanto dalla tosse avuta la scorsa
settimana. Tutte le altre qui pure stanno bene. Mi raccomando quanto posso alla carità delle sante
vostre orazioni., ed abbracciandovi di cuore, vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 4
Verona li 15 ottobre 1825
Non vi dimenticate d'affrancare la lettera della Durini. Credo che ci vorrano dai 60 agli 80
centesimi. Scrivo alla stessa che diriga a voi la risposta e subito che l’avete occludetela in una vostra e
mandatemela.

1

Don Bresciani Cesare Camillo (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
3
Crippa Maddalena della comunità piccola di S. Stefano a Milano (Ep. II/1, lett. 541, n. 4, pag. 338).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1600(Verona#1825.10.16)
La sorella di Maddalena, contessa Rosa Orti, per dar lavoro alla vecchia spazzina, le ha ordinato del merletto
di cui ora abbisogna con una certa sollecitudine.

V.G. e M. Carissima Figlia
Vi scrivo queste due righe mia cara Figlia per ringraziarvi del cerotto che ricevetti col mezzo
del santo Arciprete Albrizzi1 unitamente alla Novena.
In pari tempo vi dò una commissione, la quale si è di far subito fare dalla scoazzara 2 braccia 300 della
solita pontina3 che sia però pulita e netta.
Mia sorella Orti 4 è quella che proccura questa carità alla buona nostra vecchia, ma premono
presto onde fategliele cominciar subito.
Col mezzo della buona Dama Priuli 5 che entro questa settimana ritornerà qui da Milano, per poi
ripatriarsi vi scriverò più in lungo, e vi manderò la galetta scartezzata coi fusi.
Intanto di vero cuore tutte vi abbraccio, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 16 ottobre 1825
Avvertite che la pontina e' della solita che fa la vecchia scoazzara.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 6
(Timbro arrivo)

VENEZIA
18 OTT(obre)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carita'
Santa Lucia
VENEZIA

1

Mons. Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
SCOAZZARA, spazzina o netturbina (Patuzzi e Bolognini, Piccolo dizionario del dialetto moderno della città di Verona,
1900).
3
PONTINA, merletto o trina.
4
Contessa Rosa Canossa Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
5
Dama Loredana Priuli, veneziana, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1601(Verona#1825.10.19)
Non è la Canossa che può risolvere il problema, probabilmente economico, della collaboratrice della
Francesconi per l’Ospedale delle Convalescenti, ma lo debbono fare gli organizzatori. Manca anche il custode e
quello è piu' preoccupante.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona 19 ottobre 1825

Eccomi a riscontrare sollecitamente la vostra lettera mia cara Figlia, e prima di tutto vi dirò, che
diate pure alla povera Teresa Maria 1 la Via Crucis, che mi dite, e vorrei essere in caso di consolarla
molto piu'. Per l’Ospitale2 ben sapete, che da me la cosa non dipende, e sino, che il Signore non manda
la provvidenza io non posso far nulla. Siccome mi manca il tempo da fare il trasunto3 della lettera da
me scritta al Signor Alessandri sul proposito vi accludo la copia perche possiate regolarvi. Non v’ha
dubbio, che se Marianna4 fosse con Teresa Maria solleciterebbe l’opera proccurando anche quelche
benefattore ma essendo le cose tanto indietro vi farebbe il suo pro, ed il suo contro. Quando avete una
comoda opportunità significate tutto al nostro Padre Provinciale5 a rnio nome presentandogli i più
distinti miei rispetti e con comodo mi scriverete la di lui oppinione.
Intanto voi pure cercate di sollecitare questi Signori a fare la carità di cercare benefattori, o in un
modo, o nell'altro. Io parlero alla buona Darna Priuli6 la quale non è ancora qui giunta ma questa a
dirla con voi ho intenzione d’impegnarla piuttosto, per Burano, e lasciare per l’Ospitale l’impegno alla
buona Micheli Pisani7, che l’altra nostra Micheli Bernardo8 penso, che la teniamo anche questa per
Burano.
Mi dispiace di sentirvi ancora costipate. Voi già mi figuro vi conforterete lo stomaco con
dell’acqua in abbondanza, e della polenta, e cosi sarete sernpre debole, e giala anche voi. Basta alla
mia venuta voglio farvi mangiare delle gran galine. Qui grazie al Signore eccetto delle garellette 9 non
vi sono malani.
Per trovare un uomo che dorma da Teresa Maria se non possono far niente col Piovano dei
Tolentini 10, e con Don Zugliano11, e se il Signor Alessandri12 ed il Signor Padenghe13 non hanno
nessuno dei loro uornini che lavorano i loro negozj i quali abitino da quelle parti da mettervi, proteste
voi altre domandare anche all'Abate Barbaro14. Addio mia cara Figlia se la Dama Priuli potrà favorirmi
vi manderoi fusi, e quanto potrò di quello che vi preme.
Faterni la carità di farmi tutte una piccola novena ai Cuori Santissimi di Maria Gesù e Giuseppe
1

Teresa Maria, futura collaboratrice della direttrice Marianna Francescani (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
3
Il riassunto.
4
Francesconi Marianna, futura direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
P. Marino da Cadore, superiore della casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
6
Dama Loredana Priuli, Veneziana, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
7
Dama Michiel Maddalena, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
8
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
9
Sorelle cagionevoli di Salute (Cf. lett. 1433).
10
Forse Don Garago, ex Piovano dei Tolentini (Cf. lett. 1587).
11
Don Catullo Giuliano, esaminatore sinodale e confessore della chiesa di Tolentini (Ep. III/2, lett. 1393, n. 9, pag, 813).
12
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
13
Padenghe Francesco, procuratore delle Opere Canossiane a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
14
Abate Barbaro Lorenzo, cooperatore della parrochia di S. Nicola dei Tolentini (Ep. III/2, lett. 1519, n. 4, pag. 1083).
2

di tre Gloria e tre Ave per tanti affari che ho.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, tutte vi salutano di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissirno di
Marita
Di Voi Carissirna Figlia
Verona li 20 ottobre 1825 15
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16

15

16

Duplice citazione di data come da lettera.

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1602(Verona#1825.10.21)
[Tra il 20 e il 26 ottobre 1825]
Anche la Dama PriuIi, che è passata da Verona, ha dichiarato di voler parteciPare al piano progettato dalla
Canossa per sovvenzionare tanto 1’ospedale delle Convalescenti, quanto la fondazione di Burano. Anche gli
altri collaboratori se ne dimostrano entusiasti.

V.G. e M.

Carissima Figlia,

Oggi vi scrivo mia, Cara Figlia col mezzo della buona Priuli1 la quale è di ritorno a Venezia.
Ho piacere di sentire, che la chiesetta sia bene accomodata, e che la buona Teresa Maria2 si trovi
contenta. A dirvi il vero mi da' una grande consolazionei, il vedere come il Signore va, disponendo
bene il nostro caro Ospitale3. Io spero, che in quest'opera il nostro buon Dio, e la nostra Cara, Madre
Maria, verranno assai serviti, ma non posso negarvi, che non mi stia altresi a cuore sommamente il
nostro, famoso Burano4. Sappiate mia Cara Figlia, ch'oggi parlai alla buona Priuli per le 24 mille
svanzicher5. La medesima si prese l’impegno di trovare 50 persone le quali diano una svanzicher al
mese, e queste voglio, che servano per la fondazione di Burano.
II Buon Alessandri6 e' disposto di trovare lui pure n. 200 persone, che diano la, svanzicher al
mese, e queste la mia intenzione, e che la meth servano per l’Ospitale, e la metà per Burano.
Il buon Signor Padenghe7 mi disse, che gli piace la cosa vorra' pensare per altre cento persone e
queste pure per l’Ospitale.
Rapporto all'affare del luminario8 parlai colla Buona Priuli la, quale mi confirmò, che Vottimo
Vescovi9 era in disposizione per finirla di comperare lui la casa, e questa sarebbe una gran bella
cosa. Restai nondimeno d'accordo colla Priuli nel caso che il suddetto Vescovi non effettuasse la
compera della casa di cercare di combinare perche Monsignor Rosada 10 e il Padre Stefani 11 in tal
caso tentino di far comprendere a Vidiman non convenire che una comunità religiosa sia dominata
d' un numinario 12 vicino.
Ho piacere che il Signore v'habbia provveduto da pagar l’uva. Non dubitate che subito dopo il
primo del venturo rnese, vi manderò la solita fede.
Rapporto a Marianna sentirò la decisione del nostro Padre ma se vuole chio l’accompagni non
so quanto andrà lunga. La mia tosse è cessata grazie al Signore.
Quì vi replico laffare dell’ospitale, e di Burano perche era imbrogliato quando disopra ne
parlammo. Voi sapete il mio progetto delle 24 mille svanzicher tra' Ospitale e Burano. Parlai alla
Priuli per Burano, e senza la minima difficoltà mi disse, che troverà 50 persone, che diano una
svanzicher al mese per quattro anni. Io vorrei che ci tenesimo per altre cinquanta, o cento persone la
Buona Micheli Bernardo 13 e questa pure per Burano gli altri poi come vi dissi disopra.
Finisco in fretta per mandare alla buona Priuli il fagotto della galetta e dei fusi. Sarete servita
1

Dama Loredana Priuli, benefattrice dell Casa di Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
Teresa Maria, futura collaboratrice della direttrice dell’Ospedale, Marianna Francesconi (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6,
pag. 223).
3
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
4
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
5
Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
7
Padenghe Francesco, procuratore delle Opere Canossiane a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Lucernario (Cf. lett. 1454).
9
Uno dei concorrenti all'acquisto.
10
Mons. Rosata, canonico della Cattedrale. Al solito grafia errata (Ep. III/2, lett. 1376, n. 12, pag. 779).
11
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
12
Numinario per luminario, cioè lucernario (v. n. 8)
13
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
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colla vostra mamma.
Vi abbraccio di vero cuore e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Vi prego di far
avere con sicurezza l’occlusa lettera al Signor Don Giovanni Palazzi14
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

14

15

Don Giovanni Palazzi, valente oratore di Venezia (Ep. III/1, lett. 1300, n. 12, pag. 595).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1603(Verona#1825.10.26)
La Canossa ha tardato a scrivere perché attendeva il passaggio della Dama Priuli e anche il ritorno di Don
Bresciani, che rimase entusiasta di Francesco Bonetti. Ora la prega di non far visitare gli ambienti della
casa a nessuno, a meno che ella non le glielo scriva in particolare. Torna casa a chiedere, con sofferta
insistenza, che cerchi il libro delle Costituzioni dei Gesuiti, di cui le aveva già scritto il 13 ottobre.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Egli è qualche ordinario che non le scrivo mia Cara Figlia perche stava sempre aspettando i
viaggiatori, e massimamente la buona Dama Priuli1 la quale un po’per la sua salute, un po’ pel
cattivo tempo tardò otto giorni da quello, che mi aveva detto. Jeri soltanto ebbi il piacere di
rivederla, ed oggi doveva partire per Venezia, ed oggi non so se avrà potuto farlo perche viene una
forte pioggia continua. Eccomi a risponderle su tutto per quanto il tempo me lo permetterà, e prima
le dirò, che la mia tosse se né andata. Però già sà che l'inverno col mio petto mi conviene qui in
Verona soffrire un poco ma già sono cosette piccole. Cristina2 pure stà meglio assai, ed avendosi
potuto avvezzare al latte questo molto le giova per i nervi. Questa la ringrazia molto del Bambino,
ma le fá paura la croce, che porta a spalle.
Il Signor maestro di Casa Buri3 mi disse, che più non la conosceva, e mi comise di
ringraziarle vivamente di tante gentilezze, che ricevette. Restò innamorato di Francesco4, che come
Ella mi dice credo anch'io divenghi sempre più santo. Per altro mia Cara Figlia Ella non si angusti
per quello ch'è passato, ma per quante persone io le mandi non si faccia mai un riguardo per me, ne
per le parole che le dicono di far loro (vedere) la casa, ne tutta ne parte. Succedendo un qualche
caso straordinario in cui credessi opportuno facesse vedere le camere terrene delle Dame glielo
scriverò, e dica liberamente a chi glielo domanda a mio nome, ch'io desidero, che la Regola si
osservi, e in conseguenza non si introduce nessuno senza gravi motivi e ch'io le ho anche scritto
essere per noi necessario di non introdurre nessuno per gli abbusi, che ne possono derivare. Ho poi
molto piacere, per l'ultima giovane di cui mi dirà poi il nome della stessa.
La ringrazio della copia dell'esame che mi mandò quale mi è carissimo. Rapporto ai veli a
dirlo a lei sappia, che la nostra buona compagna nipote della Priuli gliel'aveva commessi perchè
sperava, che glieli regalasse, ma invece sento, che li comise a lei. Per ciò mi scriva se costano due
lire al bracci come li pagai ultimamente, o qualche cosa di più come alle volte mi costarono che così
a primo incontro le farò tenere il danaro, anzi la prego d'un altro piacere, e questo si è di fare una
righeta alla Rosa di Bergamo, e dirle che le manda per mia commissione, come inffatti la prego di
mandarle una mezza genova cioè cinquanta tre lire milanesi, e quando ha fatto la lettera e unitogli
questo poco di danaro lo mandi alla Domenica5 da consegnare al corriere perche essendo la Casa di
Santo Stefano6 più vicina quand'io era a Bergamo gentilmente mi fece sapere che alla Certosa 7 gli
voleva troppo tempo. Credo che quando le porta la polenta avendo pagamento doppio, verrà
volentieri, ma per questa cosetta, è supperfluo spendere di più. Qui mancano affatto gli incontri per
Bergamo, e spesso si hanno per Milano, onde le manderò a prima occasione anche la mezza genova,
e di più da passar poi a Bergamo nel caso che le piccole rascossioni, che colà ci scadono avessero a
ritardare, cosa che a dirle il vero non succede mai, singolarmente della maggiore a San Martino.
1

Dama Loredana Priuli, benefattrice veneziana (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Don Bresciani Camillo, maestro in casa dei familiari della famiglia Buri Canossa (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
4
Francesco Bonetti, aspirante ad essere Figlio della Carità (Ep. II/2, lett. 717, pag. 799).
5
Faccioli Domenica, nella casa piccola di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
6
La casa piccola di Milano, in Via della Signora (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
7
La casa grande di Milano in Via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
2

Ricevetti similmente la carta relativa a Don Massimiliano8. Frattanto senza speranza di
giovare pure parlerò, ed occorrendo altre carte le scriverò. Intesi poi dall'ultima Cara di Lei lettera
come, perche il nostro Giuseppe giardiniere lavorasse con maggior impegno nel giardinetto del
Signor Pedrino9. Ella mi dice aver detto al medesimo essere un affare, che a me pure apparteneva.
Le confesso che mi dispiace molto, che abbia fatto questo non solo perche realmente non ci entro
ma anche se ci entrassi ella sa quanta cautela ci vuole anche nelle opere buone.
Mi spiego però non mi dispiace, anzi ho piacere abbia potuto compiacere il Signor Pedrino, che
tanti disturbi ha per noi ma mi dispiace q(u) anto disse a Giuseppe. Già non si angusti ci vuole
pazienza ed un altra volta si regoli.
Quando ha notizie della Cara Durini10 la prego di darmele come anche del buon Conte
Mellerio11 .
Mia Cara Figlia io la pregai ultimamente di guardare con tutta la diligenza di quel libro
latino delle Costituzioni dei Gesuiti che debbo certamente averlo lasciato a Milano, e forse Ella si
ricorderà, che ne abbiamo anche parlato. Capisco, che ne suoi affari si sarà scordata, ma mi faccia il
piacere di ricercarlo con tutto l'impeg(n)o, che l’assicuro io sono mortificatissima di non trovarlo,
che molto meno mi dispiacerebbe aver perduti sei zecchini perche non è mio onde mi faccia questo
vero piacere di cercarlo, e se lo trova come mi lusingo, o se mai si ricordasse che l'avessimo dato ad
alcuno me lo scriva subito che mi consoli un poco, che troveremo poi il modo perche me lo mandi.
Mi dica anche cosa a Milano pensano del Giubbileo, se, e quando viene. Mi raccomandi a
Maria Santissima che possa tutto qui terminare, come devo. Da miserabile non manco di caldamente pregar per loro che tutte abbraccio di cuore.
Al ritorno del Signor Preposto i miei rispetti. Mi dica se si sono poi confessate da nessuno, o
se non hanno mai fatto peccati, che sarebbe da desiderare stassero senza confessore almeno sino a
Pasqua.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. La Priuli mi disse che i Dugnani 12 e Andreani13
vanno a Roma. Mi dica se ne vanno altri.
[Verona] San Giuseppe 26 ottobre 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14

Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
San Michele alla Chiusa nel locale
Della Certosa
MILANO

8

Don Porri Massimiliano, coadiutore e curato della parrocchia di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1512, n. 1, pag. 1069).
Piero Porta, aspirante ad essere Figlio della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
10
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
11
Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
12
Nobili Dugnani, Giulio e Teresa (Ep. I, pag. 309).
13
Conti Andreani, Gian Marco e Cecilia (Ep. III/1, lett. 1076, n. 7, pag. 187).
9

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1604(Verona#1825.10.26)
Riconoscente per i molti favori che le ha fatti, la Canossa li elenca e ringrazia. Chiede dell'altro e da alcuni
permessi richiesti. Vorrebbe Sapere se davvero, in mancanza del confessore, hanno risolto non facendo
peccati.

V.G. c M.

Carissima Figlia

Debbo rispondere a molte vostre lettere mia Cara Figlia, e lo farò per quanto mi sarà
possibile, giacchè se potessi vorrei dire due parole anche alla povera Maddalena. Prima di tutto vi
ringrazio anche per parte del Signor Don Bresciani1 di tutte le attenzioni che le avete usato, e
riverite anche il Signor Pedrino2.
Poi vi dirò che la buona Dama Priuli3 mi diede anch'essa le vostre notizie di tutte, e vi
ringrazia come Cristina4 pure vi è obbligatissima delle scarpe e calze, foglie e scajolo 5 che le avete
mandato.
Quest’è la lettera dei ringraziamenti, onde vi ringrazio anche della lettera mia per la Durini6,
che avete messo in posta.
Sento che la Dugnani7 ed il Conte Andreani8 vanno, o sono andati anch'essi a Roma. Se mai
quest'ultimo non fosse ancora partito e che si trattenesse ancora dei giorni a posta corrente
scrivetemelo, che vorrei mandargli due righe per la mia Durini. Se poi è partito o fosse per partire
fra due o tre giorni, non mi scrivete altro che al vostro solito.
Per la ragazza Crespi9, ricevetela pure sulla parola del Signor Don Pietro. Per la Rosalinda
Besozzi10 se questa fosse la parente del nostro Giuseppe ortolano, non vedrei qui difficoltà quando
peraltro appena compita l’ora dello studio vada a casa sua, ne s’ingerisca con voi altre, ne
assolutamente la prendiate a scuola. Fatele pure quel bene che potete, ma sempre regolatevi con
prudenza, perché non vi siano parole, che già m'intendete, e come ripeto finita l’ora dello studio a
casa sua, a casa sua.
Mia Cara Figlia debbo farvi ridere, sono curiosissima di sapere come l’avete finita col
confessore. Già la vera sempre ed anche in simili casi è di non far mai peccati.
Mi figuro, che il Signor Preposto11 se non è ritornato, lo sarà a momenti, e presentatigli i miei
rispetti, quando lo vedete. Dite alla Cara Angela12, che lessi tutta la sua lettera, che le risponderò poi
subito che potrò.
Leggendo la lettera della nostra Maddalena13 ho sempre più capito, come veramente certe
povere donne vivono senza testa. Già non sarà vero niente affatto, ma se disgraziatamente lo fosse
ci vuole una gran semplicità per andar a fare simili racconti di una madre ad una figlia.
Addio mia Cara Figlia, la mia tosse se ne è andata. Cristina dacché prese il latte di somarella
1

Don Bresciani Cesare Camillo (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638). Grafia errata.
Piero Porta (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
3
Dama Loredana Priuli , benefattrice dell’Istituto (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
4
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
SCAJOLO per SCAGLIOLA, polvere di gesso usata da stuccatori e marmisti (Beltramini, Piccolo dizionario
veronese-italiano, pag. 207, c. 1). Cf. lett. 1595.
6
Contessa Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
7
Donna Teresa Dugnani, patrizia milanese sorella di Don Giulio Dugnani (Ep. I, lett. 198, n. 6, pag. 309).
8
Conte Gian Marco Andreani, ciambellano e cavaliere di 3° classe dell’Ordine Imperiale austriaco della Corona di
Ferro e consigliere comunale (Ep. III/1, pag.187).
9
Due ragazze poco adattabili alla disciplina scolastica.
10
Idem
11
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
12
Simeoni Angela, membro della piccola comunità di S. Stefano a Milano (Ep.I, lett. 306, n. 1, pag. 466).
13
Crippa Maddalena della comunità di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
2

cominciò a migliorare, ed ora va proprio benino, e vi assicuro si è nutrita ed avvezzata anche
all'altro latte, onde sono consolatissima. Fatemi la carità voi e tutte le altre di raccomandarmi assai
al Signore, ed alla nostra Santissima Madre, avendo gran bisogno di orazione per i molti affari che
mi circondano. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Mi dimenticava di dirvi che la nostra Elena14 vi manderà una lettera per la Superiora di
Bergamo, con un po' di danaro, e scrivo alla Superiora di Bergamo15 che mandi a voi il corriere al
quale consegnerete una cosa e l’altra.
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 26 ottobre 1825
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16

14
15

16

Bernardi Elena, superiora della Certosa di Milano, via della Chiusa (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Rosa Dabalà superiora della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1605(Verona#1825.10.27)
Ben volentieri la Canossa acconsente che il vecchietto Checco funga da custode nell'edificio che servirà
per Ospedale delle Convalescenti. Con lui entrera la benedizione del Signore.

V.G. e M. Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia, e queste pure in somma fretta intanto, che rispondo intorno
al povero vecchietto Checco.
Questa mattina partì di qui l’ottima Dama Priuli1, la quale in voce, ed in scritto vi porterà le
mie nuove.
Io dunque vi significo per istraordinario, a consolazione di Teresa Maria 2, che sono
contentissima che riceva e tenga in casa dalla sua parte il vecchietto Checco che m'indicate,
bramando in tutto quello si può di soddisfare la buon'anima di Teresa Maria.
Salutatemi la medesima cordialmente, e raccomandatemi alle sue Orazioni. Ho inteso, pure
il rimanente che mi scrivete, e con più comodo vi riscontrerò.
La mia salute và bene. Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor di Maria
Santissima.
Di Voi Mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 27 ottobre 1825
La Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 3
Sappiate mia Cara Figlia, che ho una gran consolazione, che quel povero vecchietto vadi ad abitare
in quella casa, sembrandomi che ci abbia Egli da tirare in quella una singolare benedizione di Dio.
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carita'
Santa Lucia
VENEZIA

1
2

3

Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
Teresa Maria, futura collaboratrice della direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti, Marianna Francesconi (Ep. III/1,
lett. 1095, n. 6, pag. 223).

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1606(Verona#1825.11.09)
Era stato chiesto alla Canossa se le religiose potevano uscire di casa con gli zoccoli. Poiché, non
piacendole, aveva risposto negativamente a Verona, così lo fa per Milano. La nipote Ravignani è colpita per
la quindicesima volta dalla febbre miliare, ma pare non ci sia pericolo di morte. E’ invece assai grave il
suocero di lei.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Carissima Vostra lettera mia Cara Figlia del giorno 5 corrente, e prima di tutto vi
ringrazio della vostra premura di far avere sul punto la mia lettera alla buona Visconti1. Sapiate che
la vostra esattezza nel farmi le cosette di cui vi prego è causa, che continuamente vi dò degli
imbrogli. Se mai ricevete lettere a me dirette, aspettate pure l’ordinario per farmele avere, non
essendo io persuasa, che le lettere vadino sicuro collo straordinario andando spesse le volte smarite,
ma col primo ordinario dopo che le avete ricevute speditemele accompagnandole voi con una vostra
lettera.
La lettera della cara Rosa2 la ricevetti. Ho molto piacere che la Cara Maddalena3 siasi
confortata colla mia lettera. L'abbraccio cordialmente con tutte voi. Molto mi consola il sentirvi così
tranquille, e quiete. Il Signore vi conservi sempre unite in carità questa bella unione fa provare un
paradiso in questo mondo, ed un altro nell'altra vita. Non mi meraviglio punto che abbiate provato il
bene dell'ubbidienza anche per via del confessore.
Vi debbo una risposta rapporto ai Zopelli4. Sentite mia Cara Figlia siccome io considero il
mio caro piccolo gregge unito come lo è col cuore anche colla somiglianza a questa prima Casa di
Verona, così non piacendomi, che neppure queste care compagne sortano colli Zopelli così non
sono persuasa, che sortiate neppure voi altre.
Vi prego de mici rispetti al degnissimo nostro Signor Preposto 5. La mia salute va bene.
6
Cristina pure se la passa e vi ringrazia delle orazioni che avete fatto per essa. Mia nipote Ravagnana7
per la decima o quarta o quinta volta ha la migliara. Si tiene per certo sia senza pericolo. Faccia il
Signore la sua santissima volontà, ma continuando a pregare speriamo in Maria Santissima ed in
San Giovacchino suo suocero, è spedito però oggi hanno cominciato le nostre ragazze una novena a
San Zeno. Accompagnatela voi pure con tre Gloria.
Addio mie Care Figlie abbracciandovi di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 9 novembre 1825
___________________
NB. Manca la firma della Canossa

1

Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
Polli Rosa, membro della comunità di Milano (Ep. III/1, Lett. 1128, n. 8, pag. 281).
3
Crippa Maddalena (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
4
ZOPELLI, espressione dialettale per zoccoli.
5
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
6
Pilotti Cristina a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Contessa Isotta Ravagnani, nipote di Maddalena e figlia della Sorella Rosa.
2

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1607(Verona#1825.11.16)
Ottavia Simoncelli, l’ex conversa di clausura, stava per diventare cieca, ma Santa Lucia l’ha in parte risanata.
A nome di lei ringrazia delle preghiere. Poichè il Vicerè Ranieri è a Venezia, si convinca il signor Padenghe a
premere sul Piovano di Burano perchè ottenga il convento che potrà servire per la fondazione. La Canossa
accenna poi alla evidente poca accettazione di una consorella che era con lei di passaggio a Venezia. Questa
specie di discriminazione, le impedisce di mandare i rinforzi richiesti.

V.G. e M.

Carissima Figlia
[Verona] 16 novembre 1825

Eccomi a darvi le distinte mie notizie, giacche' cosi bramate mia Cara Figlia. Per vostra regola
quando non mi ricordo della mia salute pensate sempre, che va bene, perche sapendo che se non vi
dicessi chiaramente le cose vi angustiereste di piu', così mi piace quando sto poco bene dirvelo, e vi
assicuro che mi sento meglio anche del mio solito. Molto mi consolo, che voi pure siate in piedi, ma
caldamente vi raccomando di nuovo di avervi tutta la cura e lo stesso raccomando a tutte le altre che
abbraccio di vero cuore.
Ho tante cose da dirvi, che non so se avrò tempo da dirvele tutte. La prima si è che conviene che
faciate una carità all'Ottavia1. Sappiate che a questa sono venute le cattarate negli occhi per cui
conveniva alle volte condurla, anche pel convento ed era tra pocchi giorni per diventare ciecca affatto.
Gregorj e Manzoni2 dai quali la feci vesitare giudicarono doversi fare l’operazione. In fatti fù fatta, e
adesso abbiamo molta speranza che da un occhi ci vedrà. Potete figurarvi la mia angustia, e quella della
superiora. Già alcuni giorni dopo l’operazione non ci vedeva più niente. Mi fece pregare di far
celebrare una Messa, dinnanzi al corpo di Santa Lucia onde a voi mi raccomando. Dopo questa
promessa poco dopo cioè cominciò a vederci un poco, e Manzoni tiene per certo che un occhio lo
ricupererà. Voglio poi dirvi una cosa intorno al nostro caro Burano. Mi scrisse oltre voi anche il buon
Signor Giuseppe 3 tutto però a proposito, dell’ospitale. Mi dice il medesimo trovarsi adesso a Venezia il
nostro buon Principe Vice Re4 e mi dice anche che 1'ottimo Signor Padenghe5 è ancora in campagna.
Antecedentemente mi scrisse, che questo col San Martino6 sarebbe ritornato. Suppongo che se non è
venuto poco tardarà a ritornare. Vorrei dunque, che come voi eccitaste il Signor Francesco a tener
svegliato il Piovano di Burano7 sinche si trova a Venezia il nostro Principe perche va benissimo che
noi cerchiamo le svanzicher ma senza il convento non possiamo far altro che mangiar delle ostriche di
quel paese.
Tanti miei complimenti alla cara Dama Cattina Micheli8. Per la testa di quella carta si potrebbe
cavarla semplicemente e brevemente dalla Carta dei mercanti. A dirvi il vero pare che trattandosi d'una
cosa cosi piccola, come quella d'una svanzicher al mese per quattro anni, e di solo 50 persone le carte
siano superflue e per simile bagatella il proporla in voce, e notare il nome i chi si scrive bastera. Per
altro in un caso volesse la carta scrivetemelo, che ve la manderò. Alla buona Dama Micheli Bernardo9
1

OTTAVIA SIMONCELLI, ex conversa di un convento di clausura e che era ospite c collaboratrice delle Canossiane
GREGORJ e MANZONI, due medici veronesi (Per il secondo: Ep. I, pag. 38).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
4
Ranieri Giuseppe, Principe d’Asburgo e Viceré del Lombardo Veneto (Ep. II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).
5
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
6
S. Martino, 29 novembre.
7
Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano (Ep. III/2, lett. 1588, n. 6, pag. 1222).
8
Darna CATTINA MICHIEL PISANI sposa dal. 1802 del Conte Carlo Andrea Michiel. (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag.
1023).
9
Dama Michiel Bernardo, benefattrice di Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
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niente ho detto per Burano solo per quanto mi ri: ri cordo ne abbiamo parlato di Burano ma niente piu'.
Al suo 1torno vorrei Firnpegnaste voi.
II Signor Padenghe ed Alessandri vogliono tentare colpi grossi per l’ Ospitale. Lasciamoli fare,
ma fatte loro coraggio perche si sbrighino. II Signor Giuseppe mi scrive ultimamente che sarebbe
necessario ch'io venissi con Marianna 10, ma quando la casa non e pagata, e che non vi è ne da
ristaurarla, ne da vivere se anche fosse in libertà cosa dovrei venire a fare per quest'oggetto che già per
voi altre già s'intende verrei anche questa sera quantunque sia notte. Sentite poi mia Cara Figlia io ben
capisco che la casa ha bisogno di soggetti, ma che vi affligete tanto scusatemi non bisogna. Il Signore
con pazienza provvederà. Intanto fatte il poco che potete e lasciate nelle mani del Signore quello, che
non potete.
Quando vi si presenta l’occasione parlando colle compagne destramente fatte loro comprendere,
che ho tutto il desiderio di sollevarle, ma che certamente conviene poi, che anch'esse siano disposte ad
essere contente di qualunque soggetto e a trattare con tutte in modo, che se conduco qualcuna a
Venezia si possano trovar contente per vedere di essere da loro gradite. Ditelo con bel modo, ma non
abbiate difficoltàn a dire che ve l’ho scritto io non potendovi negare di non essere restata un po
amareggiatta quando fui a Venezia vedendo in generale poco gradimento della povera Rosa 11 che
aveva meco.
Adesso poi sono a pregarvi di una carità per questa nostra casa. Vi prego tutte a fare una piccola
novena al Cuor Santissimo di Maria essendosi per fare presto qui, giusta la regola l’elezione della
novella Superiora volendo giustamente i Superiori, che giacche il Signore in riguardo di Maria
Santissima che l’Istituto si vada stabilendo veramente così vogliono che in ogni parte si metta in
effetto. Aplicate anche tre Comunioni a quest'oggetto. Per mia quiete e per la verità della cosa non
crediate che la Rosa abbia detta la minima parola di non essere gradita a Venezia, che anzi non se ne
neppur accorta, e vi è restata a tutte teneramente attaccata ma me ne sono accorta io.
Avete fatto molto bene a parlare alla buona Micheli per l'affitto del palazzo Martinengo. Sarebbe
pure un bell'ajuto se potessimo avere que' duecento ducati all'anno.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Ditemi se avete
ricevuto la carta della Salterini 12.
Mi dimenticava di dirvi che diciate alla Cara Betta esser oggi stata da me una certa Giustina la quale fù
sua Ccompagna a Santa Catterina. Questa andò colla Badessa Versa e poi dopo la morte di questa è
colla monaca Tedeschi. E' venuta perche vorrebbe che noi la ricevessimo. Già ha ai suoi comandi 20
napoleoni per una volta tanto e la sua mobilia. Come potete credere non la posso prendere non dimeno
mi disse che la Versa vuol venirmi a parlare, e che ha daffare una rascossione de suoi salarj. Dite alla
mia Betta che me ne dia informazione col vostro mezzo. Addio di nuovo.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
10

Francesconi Marianna, futura direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
12
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
11

13

NB. Firma autografa della Canossa. Molte inesattezze ortografiche

A ELENA BERNARDI

1608(Verona #1825.11.17)
A Verona, per decisione dei Superiori, si terranno presto le elezioni della superiora e della sua vice, per poi
stabilire i vari impieghi e iniziare anche le visite all'ospedale. La Canossa chiede preghiere.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Le continuo le mie notizie mia Cara Figlia assicurandola, che continuo a passarmela molto bene
parlando del mio solito di salute. Anche Cristina1 se la passa benino. Ho molto piacere che la Rosa2 sia
rimessa, ma la polentina che giovò ad essa non è addattata per Cristina essendo troppo greve. Ricevetti
con molto piacere la letterina della mia cara Visconti3. I nostri Milanesi vanno viaggiando
allegramente. Sono curiosissima di sentire la funzione dei Padri Barnabiti che sarà stata più bella della
nostra, come lo credo.
Mia Cara Figlia ho bisogno d'una carità da loro. Questa si è di una piccola novena al Cuor
Santissimo di Maria perche questa amorosissima nostra Madre voglia benedire la prossima novella
elezione della Superiora. Giacche la bontà del Signore in solo riguardo di Maria benedice l'Istituto il
quale con mia somma consolazione si va sempre più stabilendo cosi vogliono i Superiori, che approfitti
di questo tempo che posso stare ferma qui per quanto pare per procedere all'elezione quantunque non
siano scorsi ancora i due trienj dalla Regola permessi. Eletta la Superiora si elegeranno parimenti gli
altri impieghi onde eseguire sempre più tutto quello, che si potrà, e presto spero potremo cominciare ad
andare all'ospitale. Mi raccomando assai assai al Signore, perche facilmente Ella comprenderà quanto
ne abbia bisogno temendo sempre, che per mia cagione l'Istituto non si stabilisca come deve essere.
Mi trovi orazione. Le scriverò poi l'esito di tutto. La nostra buona Visconti alla quale scriverò
quanto prima non vede sempre l'ora di dar danaro. Le confesso però che molto mi dispiace che non
abbiano potuto ancora trovare d'affittare quella parte di casa che aveva la Omati. Pare impossibile in un
Milano. A me dispiace perche sento da lei tratto tratto che sono alla tavola bianca. Basta io voglio
sperare che il Signore provvederà.
Mi dica come vanno le nostre Novizie per gli studj, ed il nome dell'ultima entrata. Tanti rispetti
al Signor Preposto4. Stia certa, ch'io non la dimentico certamente col Signore ma Ella si ricordi di me
singolarmente adesso, che Dio mi doni la grazia che in ogni luogo ove Dio lo vuole l'Istituto si
stabilisca veramente a di Lui gloria.
Le abbraccio tutte di vero cuore. Cristina che pure l'abbraccia pregherà San Pasquale per Lei. Le
lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 17 novembre 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
1

Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
3
Contessa Visconti Castelli Luisa, amica di Maddalena (Ep. I, pag. 508).
4
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

A ROSA DABALA’

1609(Verona#1825.11.23)
Perché non stia in pena, la Canossa le spiega che aveva chiesto particolari preghiere perché a Verona, appena
potrà avere il predicatore di un triduo di preparazione, si procederà alla elezione della nuova superiora e della
sottosuperiora, per poi attivare tutti i Rami, contemplati dalla Regola. Prega anche le si cerchi l'inventario dei
mobili di Maria Minori, perché non ricorda dove l'abbia lasciato.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Il motivo per cui anche oggi le scrivo mia Cara Figlia sì è perche per uno sbaglio temo ch'Ella
possa stare in pena, e dall'altra parte per un altro affare stò in pena anch’io.
Doppo averle scritto sabbato aver io bisogno di fortezza e di lume mi trovai una lettera
antecedente che le aveva scritto col pensiero di consegnarla al vetturino del Tiraboschi, coll'abito della
Zaibante1, che consegnai poi al padre della Felicita2. Sapendo l'attaccamento, che per sua bontà ha per
me temetti ch’Ella possa stare con pena non sapendo a quale oggetto io abbia bisogno di fortezza e di
lume. Sappia dunque che i Superiori i quali pero non sono affatto decisi del tempo che mi manderanno
a quel feudo del compare delle pignate della Maddalena vogliono che si proceda all'elezione della
novella Superiora, e solo una notizia che potrebbe giungere venerdì, o lunedì potrebbe ritardar la cosa.
In ogni modo uno di questi giorni tutta questa comunità farà un triduo di ritiro dopo il quale si eleggerà
la Superiora colle forme dalla Regola volute, poi parimenti si eleggerà la sotto Superiora, indi gli altri
impieghi onde mettere in piena attività i Rami ora possibili dell'Istituto, e l'interno regolamento volendo
i Superiori, che approfitti del tempo che mi fermo per tutto stabilire. Ecco il motivo per cui ho bisogno
di lume, e di fortezza per essere assistita coll'orazione. Le prego della carità d'una piccola novena al
Cuor Santissimo di Maria aggiungendo tre Gloria, ed un Angele Dei ai Santi, ed anche ai Protettori.
Mi trovi anche orazione senza dire il motivo già s'intende presentandogli i miei rispetti e
supplicandolo di averlo presenti dinnanzi a Dio (NB. Manca il compl. di termine). Alle Compagne lo dica
pure. Sabbato naturalmente sarò occupata onde le scrivo oggi. Mercoledì venturo spero poterle scrivere
la conclusione.
L'altra cosa, per cui stò con pena io si è, perché non trovo qui avere l'inventario autentico dei
mobili della Minori3.Mi pare di averlo lasciato a Lei, ma non me ne assicuro pienamente, e perciò la
prego di scrivermelo subito. La mia salute continua bene, e tutte ce la passiamo bene fuori di qualche
garella 4. La Cara Teodora5 va anch'Essa tratto, tratto sentendosi i suoi affari nervali, che medico io
sola, ma già qui non si usa né salassi, ne medicina forti; tutto si riduce in questi mali, a un pò d'olio di
mando(r)le, ed a Cristina fece tanto bene il latte di sommarella.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 23 novembre 1825

1

Rosa Saibante, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
3
Minori Maria, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
4
Garella, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
5
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
2

In questa mattina giorno 24 ho saputo che il Predicatore non ci può favorire questa settimana, onde
l'elezione della Superiora non seguirà che la settimana ventura. Alle loro orazioni di nuovo mi
raccomando.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Alla Signora
La Signora Rosa Dabalà
Figlia della Carità
In Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO

6

NB. Firma autografa della Canossa. Doppia datazione

A GIUSEPPA TERRAGNOLI
[prima del 6 novembre 1825]

1610(Verona#1825.11.05)
La Canossa si rende ben conto che la comunità di Venezia ha bisogno di aiuto, ma per dimostrarle che, per
il momento, non ha proprio nessuna da mandarle, le fa una rassegna di tutte le componenti il noviziato e la
Comunità di Verona, dimostrandole come non sia possibile sganciarne alcuna. Preghi quindi e faccia
pregare perchè il buon Dio provveda, così che sia anche possibile aprire un noviziato in quella città.
Comunica poi che le elezioni ritarderanno di qualche giorno e, con una certa insistenza, chiede che ella
provveda e faccia provvedere al padre di Cristina Pilotti contro il freddo invernale.

V.G. e M.

Carissima figlia

Per vostra quiete eccomi a riscontrarvi subito mia cara figlia, e comincero per dirvi, che
non vi angustiate per quanto vi scrissi intorno la Della Croce1. Ho piacere di avervelo detto per la
massima, per regola di tutte, e per emendazione, ma poi non ci pensate più. Credetemi mia cara
figlia, che io, trovo talvolta utile, ma non desiderabile che succedano dei piccoli sbagli dove non vi
entra peccato, perchè questi servono quando riflettuti e corretti a far conoscere, e stabilire vieppiù
nello spirito dell’ Istituto. Per altro accetto la vostra disposizione di fare la penitenza, e questa la
comincierete domenica. Per cinque sere di giorno di grasso mangierete un discreto pane in brodo,
con entro un uovo fresco, e tanto basta. State certa però, che mi sta molto a cuore cotesta nostra
casa, e che studio il modo da poterla ajutare, ma non ho a dirittura soggetti da poterlo fare, essendo
bensì vero che dodeci sono le novizie, ma di queste quattro sono per Trento, due sono per Rovato,
e delle sei che restano, una che mi dimenticava è per Bergamo, essendo qui per gli studi, ma la
dote che ricevette fu per Bergarno singolarmente, e le altre cinque sentite chi sono. La Salterini 2,
la quale fa la prima maestra in iscuola, quando Perina3 ha le sue costipa zioni, che l’anno scorso
erano si può dire continue. Una provante bergamasca, la quale a dirla con voi sola, vacilla nella
vocazione, la Marietta4 di cucina che finalmente abbiamo vestita mercoledì scorso, l’Adelaide5
sorella dell'Annunziata6, la quale quanto ha la testa ferma è debole di salute, la Biadego 7 che già la
conoscete, testa drittissima, ma provante e da formare totalmente; una provante di Lonato, che da
tre mesi è entrata, rna che non può dare ajuto che per la cucina, e che io pensava formata che sia un
poco, cambiarla colla Giuseppa8 tedesca, se continua a Venezia a non godere salute, purche anche
di questa possiamo assicurarci della vocazione, giacchè pare non certa, essendo stata avvezza a far
molta orazione, e da noi come sapete insieme coll'orazione abbiamo da lavorare assai; e finalmente
la Rosa della Croce, la quale professò ultimamente.
Mi sono confusa nello scriverlo, e ne troverete due di più essendovi le due Tirolesi 9 che
hanno compito il noviziato. Le vecchie le conoscete, onde comprenderete facilmente non saper io
su chi metter le mani, per quanto grande sia il desiderio di ajutarvi. Peraltro mia cara figlia voglio,
che confidiamo nel Signore, il quale ad ora che io sia per venire a Venezia può provvedere.
Sappiate, che avendone veduto tanto frutto mi è venuto in pensiero, se poteste trovare un
momento di libertà che cominciaste i tre Pater alla santissima Trinità, in ringraziamento dei
privilegi delle grazie concesse a Maria santissima, supplicando questa nostra cara Madre di voler
1

Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
3
Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
4
DOTTORI Maria, nata a Tregnago Veronese nel 1793, morta a Verona nel 1838. Cuciniera e assistente per il
ritmo delle confessioni.
5
ADELAIDE CACCIA, nata a Milano nel 1808, ivi entrata nel 1823, morta a Verona nel 1874. Fu sottomaestra
delle novizie.
6
ANNUNCIATA CACCIA, nata a Milano nel 1803, ivi entrata nel 1820, morta a Verona. Fu prima maestra
nella scuola delle sordomute.
7
BIADEGO ROSA, nata a Verona nel 1803, entrata nel 1824, rnorta nel 1858. Fu seconda portinaia. (Ep. III/2,
lett. 1456, n. 19, pag. 951).
8
SIGUARDI GIUSEPPA, nata in Svizzera nel 1800, morta a Venezia nel 1859 (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag.
522).
9
Le due Tirolesi: Conzati Teresina (Ep. III/1, pag. 417), Baldassarelli Domenica (idem).
2

provvedere cotesta nostra Casa.
Per me non ho nessuna difficoltà potendo combinare, di mettere il noviziato anche a
Venezia, ma già vedrete che se pregate Maria santissima essa ci provvede sicuramente.
Non mi avete più parlato della Luigia dell'Abate Bonetti 10, ciò mi fa dubitare ,che non si potrà
ricevere se non l’anima della medesima, perché il corpo mangia, e non vi sarà il bisognevole.
Vi ringrazio della divozione, che avete fatto per la povera Ottavia11 la quale comincia a sentire gli
effetti della protezione della cara nostra Santa12, cominciando a vederci da un occhio. Vi ringrazio
anche per essa. Ho piacere, che sia ritornato il buon signor Padenghe13; egli e' vero che prende le
cose uiete ma pero' essendo impegnatissimo, spero che si sbrigherà.
Assicuratevi mia cara figlia, che se dipendesse da me, verrei a Venezia anche subito, per
aver il piacere di stare con voi altre, a costo di pane in brodi cogli uovi freschi ogni sera, ma che
volete coll’ajuto di Dio e di Maria santissima una cosa dopo l’ altra, essa le accomoderà tutte.
Intanto fuori soldi se vogliamo fare andare avanti l’ospitale. Se prima di chiudere la presente vi
saprò dire precisamente il giorno dell' elezione, ve lo scriverò, perchè prima faccio fare un triduo
con discorso alla comunità, e non so ancora precisamente il giorno che potrò avere il discorso,
cioè, il predicatore, ma spero da un giorno all’ altro. Non vedo l’ora che sia passata anche questa...
Non vi angustiate per me, che il Signore mi da per la sua misericordia il suo ajuto, ed anche la
superiora14 se la passa proprio benino. Per quella buona Giustina, ho inteso tutto. Quando vedete la
Micheli Bernardo15, tanti complimenti, come anche a tutte le Dame. Ditemi cosa a Venezia
succederà del Giubileo, anche per mia regola.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima
In questo punto seppi la risposta del predicatore, il quale non può venire in questa settimana,
onde l’elezione della superiora non seguirà che la settimana ventura. Alle orazioni di voi tutte di
nuovo mi raccomando.
Sentite mia cara figlia, standomi molto sul cuore il padre di Cristina, vi prego se vedete che
Raimondo16 continui a star male, fare che la cara Betta mandi a chiamare la di lui moglie, matrigna
di Cristina, e senta se quest’uomo è provveduto di vestiti per la già cominciata fredda stagione; e
se vi volesse qualche po' di danaro, vedete di procurarglielo. Se a voi poi incomodasse privarvene
scrivetemelo liberamente, che vedrò io di spedirvene qualche poco. Già a prim’ incontro vi spedirò
anche i veli dei quali rascuotterete L. 36; onde di tal summa ne potrete far capitale per assistere ne'
suoi bisogni il povero sunominato
Vostra affezionatissima Madre.
Maddalena Figlia della Carità17
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carita'
Santa Lucia
VENEZIA

10

Luigia Bonetti, aspirante alla vita religiosa (Ep.III/2, lett. 1590, n. 14, pag. 1225).
Simoncelli Ottavia, ex conversa di un convento di clausura, ospite nella casa di Venezia (Cf. lett. 1607).
12
Santa Lucia.
13
Francesco Padenghe, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
14
Metilde Bunioli, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 339 pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
15
Dama Michiel Bernardo, benefattrice di Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
16
Raimondo il visitatore del padre di Cristina Pilotti (Cf. lett. 1402),
11
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1611(Verona#1825.11.29)
La Canossa vuol sapere se i Padri Barnabiti, che sono rientrati a Milano dopo la soppressione, siano
ritornati nelle due sedi o in una sola di esse. Nella settimana entrante, ci saranno senz'altro le elezioni della
superiora e della sotto superiora. Preghi e faccia pregare, poi gliene darà il resoconto. Infine comunica la
sua gioia perché già diciassette religiosi hanno aderito al suo invito di celebrare mensilmente una S. Messa
per l’intenzione che ha comunicato.
V.G. e M.

Carissima Figlia

Voi mi dite che quantunque non abbiate niente da scrivermi non volete lasciar settimana senza
farlo, e lo stesso vi dirò anch'io, ma per altro qualche cosa vi scriverò. Prima di tutto vi ringrazio
della notizia che mi date del Signor Conte Andreani1, ma siccome mi avete favorito di mettere la
lettera in posta e suppongo, che vorrete dire che l’avete affrancata, avendomi invece scritto che
l’avete fermata in posta, cosi non iscrivo alla mia Durini2. Con questa occasione, voi mi dite mia
Cara Figlia come sono tornati i Padri Barnabiti 3, quando avete occasione di scrivermi, e che abbiate
veramente tempo ditemi se sono ritornati a Sant'Alessandro4, o a San Barnaba5, o veramente in tutti
due luoghi. Io poi vi dirò, che lunedì cominceremo un Triduo in preparazione all'elezione della
novella Superiora. La mattina avremo un Religioso, che ci farà un discorso sopra questo argomento;
la sera io, come famosissima predicatora farò la conferenza. Vorrei credere che giovedì potesse
seguire l’elezione della Superiora, solo un certo affaretto mio che vi dirò un'altra volta, potrebbe
farlo prolungare, ma speriamo che si farà, e sabbato vi scriverò l’esito di tutto. Essendo certa della
vostra premura per l’Istituto, per me, e per questa Casa, non dubito che non ci assistiate colla
orazione, e vivo certa anche che tutto il mio caro piccolo gregge 6 pregherà la comune nostra
Istitutrice e Madre perché i benedica, ed assista in tutto. Vi assicuro, che mi è di un particolar
piacere di vedere l’impegno di queste buone compagne, per impegnare coll'orazione Maria
Santissima a tutto condurre in conformità del divino volere. Presentate i miei rispetti al vostro
degnissimo Signor Preposto7, e raccomandatemi a lui pure, come alla buona mia amica Visconti8.
Rapporto a quella figliuola, ch’egli vi disse di mettervi, lo avrà detto per ischerzo, e sono certa che
sino alla mia venuta egli non permetterà novità alcuna. Già mia Cara Figlia voi vedete, che il tempo
maggiore della nostra lontananza è passato, onde non ci vuole più tanto. Qui tutte ce la passiamo
bene fuori di qualche garelletta9. Mi tengo certa, che nessuna di voi altre vi dimenticherete le 3
Comunioni in ringraziamento alla Santissima Trinità, dei doni e privilegj conceduti a Maria
Santissima, per ottenere quelle tre grazie che mi pare avervi detto, e la protezione della nostra Cara
Madre al povero nostro Istituto, per voi altre e per tutte le persone, da me unite in questa divozione,
e per vostra consolazione sappiate che sin ora ho diciassette Religiosi10, i quali celebrano una Messa
ciascheduno ogni mese per tale oggetto, e non sono contenta sinché non ho ridotta la cosa come
m'intendo, ed in voce poi vi dirò.
Intanto vedete, che bella cosa avere diciasette Messe al mese, e voi altre pregate facendo
queste tre Comunioni per tutti, e se non vi ricordate altro, applicate le tre Comunioni secondo la mia
1

Conte Andreani Giamnarco, ciambellano e cavaliere di 3° classe nell’Ordine Imperiale Austriaco della Corona di
Ferro e consigliere comunale (Ep. III/1, lett. 1076, n. 7, pag. 187).
2
Contessa Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
3
Barnabiti della Congregazione di S. Paolo (Ep. II/2, lett. 835, n. 2, pag. 1076).
4
S. Alessandro e S. Barnaba, le due parrocchie di Milano dove anche attualmente officiano i Barnabiti.
5
Idem
6
La comunità di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7-9, pag. 991).
7
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
8
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
9
Qualche consorella acciaccosa.
10
Cf. Appendice A 125, pag. 1575: Pia Unione per Sacerdoti e Religiosi

intenzione, e dimandate la grazia, che io m’intendo per voi altre ' e per noi e per tutti gli aggregati.
Addio mia Cara Figlia, vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio col più sincero attaccamento
tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Verona San Giuseppe 29 novembre 1825

11

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1612(Verona #1825.12.04)
E’ avvenuta la prima elezione canonica della superiora e della sottosuperiora. La Canossa ne descrive,
soddisfatta, tutti i particolari da cui emergono l'umiltà convinta della deposta, Metilde Bunioli, e lo
sgomento della neo eletta, Angela Bragato. In sottofondo, scritta dalla stessa, Pilotti, la comica delusione di
lei che, dopo tanta fatica di segretaria di controllo, non si vide « neppure nominare Madre Superiora ».

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a mantenerle la mia promessa mia Cara Figlia ed a darle notizia della seguita
elezione, come anche del modo con cui questa segui. Ho la consolazione di dirle, che segui nel
modo il più edificante, e che tutta la comunità esultò tanto per la scelta fatta, quanto pel modo
tenuto, come per l'edificazione, che rende la buona mia Amica, e Compagna Metilde 1 alla quale
sembra abbiano levato una montagna dalle spalle.
Oggi dunque giovedì 1° dicembre il nostro Superiore2 con un sacerdote di sua, e mia
confidenza, ed il santo nostro vecchietto Don Francesco3 vennero da noi circa le tre ore, e mezzo
dopo pranzo.
Radunate le Care Compagne, che hanno voce, nel coro nostro interno passarono li detti tre
Religiosi in chiesa nostra dove tutto era esattamente preparato a tenore della nostra Regola.
Dissero il Veni Creator al quale dal coro fù risposto, indi passarono le Compagne a
depositare nella scatola sostituita all'urna i loro viglietti. Fatto dal sacerdote assistente quanto viene
nelle Regole stabilito, ed estratti i viglietti l'Angelina Bragato 4 da Lei ben conosciuta fù eletta
superiora. Mia Cara Figlia l'assicuro che da una parte queste Carissime Figlie mi fanno anche
combattere. Si mise in un pianto tale che avendola io condotta in mezzo al coro dovetti
inginocchiarmi vicino ad essa e dire io il Credo e Cristina5 che restò a muso secco inginocchiata
dall'altra parte lo recitò anch'essa, e la povera Angelina si sforzò a dirlo anch'essa poi il Sub Tuum
Presidium6.
Terminate le cerimonie della Superiora in egual modo fu eletta la sotto superiora. Indi
recitato il Tedeum tutto fù fenito. La povera Angelina mezza morta restò sbalordita tutto jeri ed
oggi giorno tre in cui termino, o almeno scrivo un altro pezzo di questa lettera si va riavendo dal
suo balordimento. Le Novizie erano inconsolabili, ma potei consolarle lasciandola alla festa anche
del noviziato. La deposta poi si vedeva sollevata da un gran peso. Solo provò una gran pena per la
compassione che le faceva l'Angelina. Prima dell'elezione abbiamo fatto un triduo avendo avuto un
discorso bellissimo d'un eccellente sacerdote ogni giorno, e sera faceva io la conferenza.
Similmente tutte le vocali7 fecero il giorno di ritiro.
Si figuri mia Cara Figlia la povera Cristina la quale fù quella che in qualche vicinanza del
fenestrino8 con me scriveva i nomi che venivano estratti, e poi non vedersi neppure nominata Madre
Superiora. Si figuri che travaggio.
Adesso preghi per noi affinché tutto sempre più si stabilisca alla Divina Gloria.
Le ricordo colla possibile sollecitudine mandarmi l'indirizzo dell'Abate Pollidoro9 a, Roma.

1

Metilde Bunioli, nata a Verona nel 1765, morta a Verona nel 1848; fu superiora, « speziala e sacrestana », come risulta
dagli elenchi d'Archivio dei 1832. (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2
Il Superiore, Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
4
Angela Bragato, eletta superiora a Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Pilotti Cristina, rimane segretaria di Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Legg. praesidium.
7
VOCALI, le religiose che avevano diritto di voto nelle elezioni della superiora.
8
Cf. Appendice A 126, pag. 1577, procedura per l’elezione della superiora.
9
Abate Pollidoro, grafia errata per Polidori, precettore di casa Mellerio (Ep. I, lett. 388, n. 1, pag. 625).

Le ricordo anche l'informazione del Signor Albertini10 per la Carta del nostro povero gastaldo, il
quale ha gran bisogno di quel pò di danaro se si potesse avere.
Sappia ch'io ho un dubbio, e questo si è che non sente mai da lei parlare dell'ultima venuta
che si chiama Maria11 fuori dei primi giorni dopo il suo ingresso dubito che non sia troppo
contenta.
Le abbraccio tutte di vero cuore e mi segno in somma fretta lasciandole nel Cuor Santissimo
di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 4.dicembre 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
MILANO
DISTRIB. IV
6 DIC(embre)
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Alla Certosa San Michele alla Chiusa
MILANO

10
11

12

Signor Albertini, procuratore di casa Castiglioni (Ep. III/1, lett. 1350, n. 7, pag. 702).
Maria, una postulante, il cui cognome non ritorna chiaro negli elenchi.

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1613(Verona #1825.12.02)
Anche a lei la descrizione della avvenuta elezione della superiora e della sotto superiora, che le ha dato la
gioia di misurare la virtù delle sue figlie. Si ringrazi il Signore e si preghi ora per lei che difetta di quella
virtù che sarebbe tanto necessaria per organizzare bene 1’Istituto.

Carissima Figlia
Verona li 2 dicembre 1825
Oggi sarò più breve del solito mia Cara Figlia, trovandomi occupatissima di affari anche per
la seguita novella elezione della superiora. Jeri dopo pranzo alle ore quattro circa dopo fatti tutti i
preparativi voluti dalla nostra Regola, alla presenza del nostro Superiore, del confessore, e di un
altro sacerdote, fu fatta l'elezione. La Superiora eleta è la nostra Angelina Bragato 1. Vi assicuro mia
cara Figlia, che una cosa per me consolante, ed insieme assai edificante il vedere la contentezza di
tutta la Comunità per la nuova eleta, e l'umiltà grande della deposta2, la quale è giubilante per non
essere più Superiora, e dà a tutte una grandissima edificazione. Dopo fatta l’elezione della
superiora, fu fatta quella della sotto superiora. In questa elezione fu confirmata la sotto superiora,
che era prima, cioè la Beatrice Olivieri3, di cui più volte vi parlai. Ringraziamo dunque il Signore,
che tutto sia andato con tanto buon ordine, anzi vi prego di recitare unitamente il Te Deum. Già
prima dell’elezione, potete figurarvi quanta orazione io feci fare, ed oltre a ciò tutte le compagne
fecero un giorno di ritiro, e poi unitamente un Triduo e tutti i giorni ebbero un discorso, fatto da un
eccellente oratore. Raccontate tutto questo alle care compagne.
La mia salute va benino, ma mi trovo un po stanca. Cristina4 pure se la passa. Il Maestro di Casa
Buri5 vi prega di riverire a suo nome il buon Francesco6 e il Signor Pedrino7
Addio mia cara Figlia, vi abbraccio di cuore, e vi lascio unitamente tutte nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Dopo aver scritto sin qui ricevetti la Carissima Vostra lettera del giorno 29 dello scaduto
novembre nella quale trovai occlusa una lettera di Roma. Vi ringrazio della sollicitudine colla quale
me l’avete fatta avere, vi ringrazio altresì sommamente delle molti orazioni, che avete fatto fare per
la elezione della Superiora.
Mi dispiace poi assai di sentire che alcune di voi altre, siete state incomodate di salute. Vi
raccomando di avervi cura, avete fatto bene a lasciare la Santa Comunione per governarvi. Vi prego
di continuarmi le vostre notizie per mia quiete.
Con molto piacere intesi le notizie che mi date dei Padri Barnabiti8.
Addio Cara Figlia. Ti abbraccio Tua Madre
Di nuovo vi abbraccio.
Tanti rispetti al Signor Preposto9 ringraziatelo senza fine di tutto, e ditegli che appena potrò
1

Angela Bragato, eletta superiora della Casa di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Metilde Bunioli, la superiora “deposta” (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
3
Beatrice Olivieri riconfermata vice-superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
4
Pilotti Cristina a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Don Bresciani Cesare Camillo, fondatore della provincia veneta dei Camilliani (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
6
Francesco Sonetti, un aspirante canossiano (Ep. II/1 pag. 748).
7
Piero Porta (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
8
Padri Barnabiti fondati da S. Antonio Maria Zaccaria (Ep. II/2, lett. 835, n. 2, pag. 1076).
9
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano, Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
2

respirare un poco, mi darò l’onore di scrivergli lungamente. Intanto voi raccontategli tutto.
Continuate vi prego tutte a pregare per me, perché possa fare il mio dovere potendovi assicurare,
che vedendo tutte queste compagne così bene disposte, provo molto più pena, a non essere buona da
niente. Intendiamoci non parlo della salute, che questa da molto tempo va bene, ma della virtù che
ci vorrebbe per istabilire ogni cosa.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO

10

NB. Il notaio Albasini, che ha fatto copiare la lettera, appone la firma e dichiara che essa
“Concordat cum originali”.

A ROSA DABALA’

1614(Verona #1825.12.02)
Terza descrizione delle avvenute elezioni a Verona.

V.G. e M. Carissima Figlia
La ringrazio Cara Figlia delle orazioni, che fece fare per l’elezione, che doveva seguire.
Ho oggi dunque la consolazione di dirle, che dopo molta orazione fatta da tutte in questa Casa pure,
avendo loro io fatto fare, a ciascuna il giorno di ritiro indi unitamente fecero poi un triduo, e tutti i
giorni ebbero un discorso fatto da un eccelente orattore, dopo di che jeri dopo pranzo alle ore
quattro circa, alla presenza del nostro Superiore1, del Confessore2, e di un altro sacerdote, con tutte
le cerimonie volute dalla nostra Regola, si passò all'elezione. Le Compagne, che davano il voto
erano quattordici. L'eletta è la nostra Angelina Bragato3 per Superiora, indi dopo si passò
all'elezione della sottosuperiora. In quest’ elezione fù confermata la nostra buona Beatrice Olivieri
4
. Ringraziamo il Signore, che tutto andò con buon ordine. Dicano unitamente loro pure il Tedeum
ed il Magnificat. L'assicuro mia Cara Figlia, che mi riuscì d'una gran consolazione per vedere il
giubbilo grande della Comunità, per la nuova eleta, quantunque alcune sentono assai il distacco
della deposta5. L'edificazione che dà poi la mia buona Amica Metilde, la quale è giubbilante per non
essere più Superiora non può credere si diportó in quest'incontro da quell'anima grande, ch'è.
Racconti tutto Ciò anche al Signor Don Giovanni6. Ora stò combinando colle Superiore elete lo
stabilimento per quanto si può delle regole e vari dell'Istituto. Mi raccomandino al Signore perche
ne tengo vero bisogno.
La mia salute è discretta., solo un pò stanca perche in.questi giorni come può figurarsi non
aveva un momento di respiro, oltre le conferenze, che dovetti fare nel Triduo alla Comunità. Dica al
Veneratissimo Signor Don Giovanni presentandogli i miei rispetti che ricevetti la lettera e che fù
consegnata alla persona cui era diretta. Ho piacere, che abbia trovatto mia Cara Figlia l’inventario
della nostra Margìi7 .
In fretta le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 2 dicembre 1825
PS. La prima volta che mi scrive, mi dica mia Cara Figlia il nome e cognome del Signor Curato di
Sant Anna, a cui la nostra Margì vuol fare una proccura, non già per l'accomodamento de' suoi
affari, ma perch' egli le faccia il piacere di rappresentarla nella donazione formale che deve fare
a quella sua germana di quella porzione di casa, ch'era di sua proprietà.
Nell'atto ch'Ella presenta i miei rispetti al Signor Don Giovanni, favorisca dirgli, che a motivo
delle molte occupazioni che mi tengono impegnata in questa Casa, non potei ancora darmi
l'onore di scrivergli, che sono piena di desiderio di farlo, e che lo farò quanto prima.
Le ripeto mia Cara Figlia di stare quieta per me, dandomi il Signore una fortezza sorprendente
nell'occasione presente, ma non cessi per carità di continuarmi l'assistenza delle loro orazioni,
perché il bisogno invece di fremarsi8 si accresce, trattandosi che adesso conviene che metta tutti
1

Mons. Vincenzo Ruzzenenti, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
Don Francesco Brugnoli, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
3
Angela Bragato, eletta superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
4
Beatrice Olivieri, riconfermata superiora (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
5
Bunioli Metilde, non più superiora (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
8
Grafia errata per fermarsi o frenarsi
2

li rispettivi impieghi nella puntuale pratica a tenore della regola onde il daffare si mi aumenta.
Di nuovo l'abbraccio.
Il compare mi fece scrivere che sarà necessario vadi a trovarlo, non cosi subito però, veda se ho
bisogno d'orazione. Prima già mi tengo certa ci vedremo, e staremo insieme.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

9

NB. L'ultima parte del poscritto, dalla parola « Il compare », autografa della Canossa, come la sua
firma.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1615(Verona #1825.12.04)
Più rapida, ma ugualmente riflettente la sua gioia, la quarta descrizione delle avvenute elezioni e il suo
consenso per 1'accettazione delle due sorelle Demassari.

V. G. e M.

Carissima figlia

Quanto mi dispiace mia cara figlia di non potervi scrivere diffusamente, ma che volete non ho
proprio tempo da farlo que. sta volta. Vi dico dunque, che giovedì primo corrente seguì finalmente
l’elezione formale della superiora, la quale cadde sull’ Angelina1. Sotto superiora fu confirmata la
povera Beatrice2 onde adesso rimane il più, cioè mettere in attività a rigore di Regola tutti gli
impieghi e cariche rispettive. Continuatemi perciò la carità delle vostre orazioni.
Tutta la comunità è contentissima e giubilante, come lo è pure la buona e cara mia Matilde 3 ,
la quale si trova allegerita da un gran peso, e serve di edificazione singolare a tutte. Stà la
medesima anche discretamente bene di salute, raccomandatela però al Signore.
Io pure me la passo benino, Iddio mi dà gran fortezza, ma ne ho bisogno sempre più.
Per le buone figlie Demassari4, sappiate che hanno ognuna per se l’intera mobilia, suo padre
promise di dare napoleoni 200 per una, onde trovato il rimanente potressimo consolarle, e son certa
che in cotesta nostra Casa vi sarebbero di non piccolo ajuto, perchè piene di capacità.
Per l’intestatura 5 che bramano le pie Dame vi scriverò giovedi. Intanto per non perdere
quest'ordinario vi abbraccio tutte vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi mia cara figlia
Verona San Giuseppe 4 dicembre 1825
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità 6
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Bragato Angela, eletta superiora a Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Olivieri Beatrice, riconfermata vice superiora (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
3
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
DEMASSARI FLORIANA, nata a Venezia nel 1798, morta a Verona nel 1853, e IRENE, nata a Verona nel 1799. A
Verona fu assistente al noviziato, sacrestana, maestra di scuola, poi passò a Trento, come risulta dall'elenco del 1832.
Vi morì nel 1879. (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
5
INTESTATURA, la prima parte dell’ invito per gli Esercizi spirituali delle Dame.
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1616(Verona #1825.12.11)
La superiora deposta, Metilde Bunioli, è veramente esemplare e pare stia anche meglio di salute. Ottavia
Simoncelli ha ricuperato sufficientemente la vista e ringrazia delle preghiere.

V.G. e M. Carissima figlia
Quantunque vi abbia scritto domenica mia cara figlia, lo faccio oggi pure per doppio oggetto e per
vostra quiete, in primo luogo, ed anche perchè dandovi una consolante notizia, facciate una carità.
Per vostra quiete dunque voglio darvi le nostre notizie, e nominatamente quelle della mia buona
amica Metilde1. Noi dunque ce la passiamo tutte bene, occupate molto come potete immaginarvi.
La cara Metilde poi ringrazia il Signore di essere sollevata dal peso del suo impiego, ed
edifica la comunità colla sua sottomissione e dipendenza. Anche di salute se la passa piuttosto
meglio del suo solito. Ringraziamo di tutto la Volonta del Signore, ma continuate a pregarlo per
questa Casa, e fate la carità di pregare particolarmente per me affinchè possa fare il mio dovere, e
cooperare al buon desiderio che tutte hanno, che si stabilisca in tutto giusto le nostre Regole il
minimo nostro Istituto.
La consolante notizia poi che sono adesso per darvi si è che l’0ttavia 2 per intercessione di
Maria santissima e della nostra Santa Lucia ha ricuperato la vista sufficientemente e spero che Santa
Lucia compirà la grazia. L'Ottavia però dalla parte della quale vi ringrazio, di quanto per essa avete
fatto, sin'ora, vorrebbe altra carità, e questa si è che il giorno, della nostra Santa, le faceste celebrare
un altra Messa al suo altare, ricordandovi che ogni volta che con una novena l’ abbiamo pregata, la
Santa ci ottenne direi sempre ogni cosa, dopo la sua festa vorrei che mi faceste unite un'altra piccola
novena per un affar mio particolare, ed unitamente per due nostre novizie giovani di molte qualità,
ma tentate a quanto pare fuor di modo.
Vi assicuro che io le manderei a casa loro dritte come un fuso. Ciò che mi trattiene si è il
timore di sbagliare e di portar loro un gravissimo danno, e perciò mi raccomando a voi altre. Tanti
rispetti al nostro Padre Stefani3, e dica al medesimo, che queste Religiose Carmelitane gli
raccomandano i soliti calandarj.
Ricevetti una carissima vostra lettera mia cara figlia dalla quale con molto dispiacere intendo
che siete incomodata. Vi assicuro, che tanti salassi mi fanno propriamente pena, e mi pare che vi
rovinino. Piuttosto un pò di pazienza di più, e stare a letto qualche giorno, ma non indebolirvi tanto
con frequenti salassi. In soma mia cara figlia vi raccomando di fare per la vostra salute tutto quello
che potete.
Rapporto poi al progetto della buona Anzoletta4, per le Demassari5 io trovo che questo progetto non
ha susistenza, perche è ben vero che suo cugino, è persona di modi ma ha figli in casa, e non
sarebbe neppure prudente il domandargli una somma pel colocamento di due ragazze tanto più,
ch'io trovo che anche pel fondo della medesima Angioletta piuttosto che infrancarlo si contentano
pagare il frutto, in somma io capisco che la carità, e premura dell'Angioletta per l’Istituto le fà
venire questi santi desiderj, ma per le ragioni dette di sopra non li trovo eseguibili.
Vi occludo finalmente anche la carta che brama la Dama Micheli6. Io la feci meglio che
seppi ma vi prego prima di dargliela di farla leggere, al nostro Padre Stefeni 7 che mi figuro, dal
nostro Padre provinciale non vi sarà possibile.
1

Bunioli Metilde, non è più superiora (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Simoncelli Ottavia, ex conversa di un convento di clausura, ospite nella casa di Venezia (Cf. lett. 1607).
3
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
4
Angioletta Guarnieri, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
5
Sorelle Demassari, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
6
Dama Michiel Bernardo, benefattrice di Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
7
Grafia errata per P. Stefani, parroco ai”Carmini” a Venezia. (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2

Domandate o all'uno o all'altro che la facciate leggere se va male, ch'io abbia messo quel
rimarco delle misere locande e nel caso regolate la carta come vi diranno, ed esattamente copiata
datela alla buona Dama Micheli, che di cuore abbraccio, e ditele che ho tanto studiato a fare questa
carta che mi merito che trovi tante persone che diano la svanzicher 8 al mese quante sono le parole.
Ditele che feci per compiacerla il poco che seppi, ma ch’ essa accomodi la carta a modo suo, e
ricordatele anche l’ affitto Martinengo. Vi prego anche dell’occlusa al signor Don Giovanni Palazzi9
La mia salute va bene, ma in questa stagione, o tante ingarellate10 e da tenere in governo, che
questa mattina faceva il conto da 13 in 14. Nessuna però vuol abbandonare questi barbari lidi.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. Scriverò un altra
volta alla cara Angioletta
11 decembre (1) 825
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità11

8

Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
Don Palazzi Giovanni, valente oratore di Venezia (Ep. III/1, lett. 1300, n. 12, pag. 595)
10
Acciaccose.
9

11

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1617(Verona #1825.12.14)
La Canossa è angustiata perché la Bernardi non ha scritto e, temendo della sua salute, prega gliene mandi
notizia. E' molto stanca anche perché deve istradare in tutto, la nuova superiora, cercando insieme di
organizzare l’Istituto secondo la Regola.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Anche questa volta dovrò essere brevissima mia Cara Figlia e quel che più mi dispiace si è
non aver potuto trovar momenti da poter fare almeno due righe al nostro degnissimo Signor
Preposto1. Come vi potete figurare stò mettendo in mano della novella Superiora2 la casa, e tutte le
compagne che non sono novizie, una per una, e si combina che quantunque nei giorni scorsi abbia
piovuto smisuratamente nondimeno sembrano d'accordo quei di fuori di non lasciarmi mai quieta, o
per un affare, o per un altro. Vi dirò dunque mia Cara Figlia, che la mia salute va bene eccetto che
mi trovo stanca, e se potessi vorrei pure poter operare anche la notte per isbrigarmi, ma le forze a
questo non reggono. Fatte voi i miei rispetti al nostro Signor Preposto ad anche dittegli la mia
dispiacenza per non potere scrivere io sollecitamente.
Debbo rispondere anche alla Cara Visconti3, ma sono proprio una bestia. Per altro conviene
ch’io mi scusi non essendo la volontà ma una vera impossibilità trovandomi talmente soffocata
dalle occupazioni che non ho momenti liberi da soddisfare ai più precisi doveri.
La mia salute va bene. Vi scrivo perche non istiate in pena, se non vedete mie lettere.
Sono in qualche angustia perche non ho avuto questa settimana alcuna lettera della mia Elena4temo,
che sia ammalata perciò vi prego di scrivermi per mia quiete.
Addio mia Cara Figlia vi lascio nel Cuore Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 14 dicembre 1825
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Don Bernardino Nogara (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
Angela Bragato, superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
3
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
4
Bernardi Elena, superiora della Casa di Via della Chiusa, Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1618(Verona #1825.12.14)
Aveva incaricato la Faccioli che le desse sue notizie, ma ora le chiede direttamente anche a lei; le dice la
ragione della sua stanchezza per la fatica del nuovo orientamento della casa di Verona, dopo l'elezione della
nuova superiora e la prega di controllare un certo paragrafo del Libro delle Regole, da lei fatto copiare, ma
in cui risulta l'omissione di un periodo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque questa mattina mi manchi il tempo da scrivere pure non posso a meno di non
farle una riga mia Cara Figlia avendomi ella scritto, che soffriva più del solito la mancanza di
respiro, e poi non avendo più veduto di lei lettera perciò dubito si trovi ammalata. Mi faccia dare le
sue nuove da qualche Compagna se ciò fosse. La mia salute và bene eccetto che mi trovo stanca
potendosi facilmente ella figurare aver io da occuparmi quanto voglio per mettere tutta la casa in
mano della novella Superiora1, e fare che si dia alla medesima quell'avviamento il più esatto che sia
possibile, mi raccomando a loro in questa santa novena. Preghino per me che da miserabile anch'io
molto mi ricordo di loro. La prego di un piacere. Sappia che nel líbro delle Regole che mi fece fare,
e che mi è carissimo Ella vi fece trascrivere sulla fine la Regola della sacrestana che se si ricorda io
le dettai una sera trovandosi Ella meco a Bergamo. Nel copiarmela non ne scrissero che un pezzo
onde in una lettera mi scriva il rimanente. La Regola è scritta sino a quel luogo che dice:
« Avvertirà negli incontri di doverla pulire ed adobare di osservare un esatto silenzio nella
Chiesa ecc.».
Cominci a farla copiare da questo periodo sino alla fine così io faccio più presto, che andar a
trovar fuori tutte le Carte, in questo momento che sono tanto carica d'imbarazzi così alla lontana in
qualche cosa mi assisteranno anche loro.
Le abbraccio di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 14 dicembre 1825
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2

1

Angela Bragato, eletta superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).

2

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1619(Verona #1825.12.17)
La Canossa la tranquillizza sulle conseguenze dell’inondazione, che, a Venezia, ha fatto anche vittime. A
Verona invece gli argini hanno tenuto e non vi è stata alcuna conseguenza grave per la città. E’ piuttosto
stanca per le notevoli fatiche, ma a S. Giuseppe la vita religiosa regolare si sta organizzando molto bene.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la cara vostra lettera mia carissima figlia del giorno 14 corrente dalla quale rilevo
con sommo dispiacere i danni portati in cotesta città dall’inondazione delle acque ma più di tutto mi
dispiace le persone, che sono perite. Sento che i nostri pozi si sono guastati, ma che la carità del
Signore ha fatto, che uno sia restato sufficiente. Qui pure abbiamo avuto per qualche giorno
l’Adice1 grosso, ma per grazia di Dio non vi fu nessuna disgrazia. Avevano già messo i ripari nelle
scrade2, e fatti levare i letti nelle famiglie, che abitavano al terreno, e che erano al pericolo per le
acque, ma in somma tutto andò bene, e stiate quiete tutte, per quest’oggetto mie care figlie, non vi
prendete la più piccola pena, perché si è gia anche qui rasserenata l’aria, essendo oggi una giornata
fredda.
Vi ringrazio poi tutte per le orazioni che continuate a fare per questa Casa come della messa
che avete fatto celebrare a Santa Lucia per la buona Ottavia3, e delle comunioni, che avete fatto.
La suddetta Ottavia, continua sempre ad andare di bene in meglio, onde ringraziamo Maria
santissima e la nostra Santa Lucia perche vi assicuro, ch’io la giudico una vera grazia.
Lessi con molto piacere le buone disposizioni delle due Demassari4 che ha l’Angioletta5, ma
vedete che incomodo a que’ signori, sarebbe grande per quei signori, ma quasi inutile per le figlie
perche darebbero sempre poco.
Ho consolazione di sentire che ve la passate discretamente di salute. Sento però che voi ancora
non siete del tutto rimessa, onde vi raccomando l’avervi cura perche mi preme assai che abiate da
lavorare.
La mia salute continua bene, solo mi trovo stanca, perche non ho un momento di libertà,
avendo come vi potete figurare da lavorare sino, che voglio. Vi assicuro che ho una grande
consolazione di vedere che sempre più questa Casa si stabilisce in un vero spirito di Dio ed anche
nelle cose concernenti le Regole nostre.
Addio mia cara figlia vi lascio unitamente a tutte nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Verona li 17 dicembre 1825
PS. Mi scrisse il buon Alessandri6 che il giorno 12 corrente doveva unirsi col sigor Padenghe7 per
l’affare dell’ospedale. Se sapete qualche cosa scrivetemelo ed anche senza mostrare che ve
l’abbia scritto io ditemi qualche cosa di Burano
Vostra Madre Maddalena
Figlia della Carità8
1

Grafia errata per Adige.
Grafia errata per strade
3
Simoncelli Ottavia, ex conversa di clausura, ospite della Casa di Venezia (Cf. lett. 1607).
4
Sorelle Demassari, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
5
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
7
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Firma autografa della Canossa.
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VENEZIA
19 DEC(embre)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

ALLA SIGNORA MARIA

1620(Verona#1825.12.28)
Vorrebbe subito dirle che la sua accettazione tra le postulanti è imminente, ma poiché non ha ancora trovato
chi possa aiutarla finanziaria mente, nell’attesa rafforzi la propria vocazione con la preghiera e la fiducia
nel Signore.

V.G. e M.

Stimatissima e carissima signora Maria1

Mi do il bene di riscontrare la compitissima di lei lettera, la quale mi fu molto gradita, mia
carissima signora Maria, ma insieme duolmi assai non poterla consolare com’ella tanto sospira, e
com’io pure bramerei farlo sul momento. Non creda però che l’abbia dimenticata perchè lontana,
che anzi la tengo sempre e nella memoria e nel cuore, ma che vuole, il Signore non mi aperse
sin’ora quella strada per cui potessi accellerare la sua accettazione.
La mia venuta a Bergamo non sarà tanto tarda, come se l’è fatto supporre, sperando anzi che
tra non molto dovrò eseguir la, ma se in questo frattempo non piacesse al Signore somministrarci
que’ mezzi necessarj all’uopo, io non potrò avendo il piacere di revederla, che raccomandarle assai,
come fò anche al presente che si vadi intanto ajutando e stabilendo nella vocazione colla fervente e
costante orazione.
Vedrà che mediante questa il Signore in riguardo di Maria santissima affretterà il tempo
delle sue misericordie. Chi sa che al mio ritorno costì non possi darle qualche vicina speranza. Ella
pertanto vivi abbandonata alle amorose braccia di Dio.
Le mie compagne da lei nominate le ricambiano molti complimenti. Mi raccomandi la prego
al Signore, ch’io le prometto di farlo debolmente per lei.
Tutta confidata nella divina bontà stia allegra, e mi creda colla più vera stima.
Verona San Giuseppe 28 dicembre 1825

_________________
NB. Minuta senza firma della Canossa.

1

Un’aspirante alla vita religiosa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1621(Verona#1825.12.28)
Il tempo è sempre piuttosto minaccioso per cui è necessario implorare il perdono e l’aiuto di Dio. E' contenta
che la questua, tanto per l'Ospedale quanto per Burano, sia assai proficua, ma è necessario più che altro
trovare, per la fondazione, i soggetti, altrimenti è tutto inutile.

V.G. e M. Carissima figlia
Sento con piacere nella gradita vostra mia cara figlia, che l’aria o tempo siroccale si sia costi un
po calmato; qui Pure da due o tre giorni abbiamo un po di sereno, accompagnato da freddo, quantunque
oggi minaciasse nuovamente pioggia con sirocchetto.
Che sia a dire, se non che continuare a far orazione, pregando caldamente il Signore, che si degni
perdonarci tanti peccati.
Della nostra buona Ottavia1 poi vi continuo ottime notizie. Dobbiamo tenerla bensì in una nuova
quarantina di convalescenza, perchè la parte fresca dell'operazione, non si riscaldi,. ma speriamo dipoi
in bene.
Essa è tutta confidata in Maria santissima e santa Lucia, e riverendovi distintamente, tutte di cuore vi
ringrazia.
Mi consola poi tanto il sentire, che le questue pel caro nostro Ospitale riescano felicemente, e desidero
che il Signore benedica sempre più i passi, e le parole degli ottimi signori questuanti.
Dite alla cara Betta2, che rammemori a prim'incontro alla Dama Priuli3, la swanzicher4 che
promise trovarci da 50 a 100 persone per Burano. Mi è pur gradito il sapere, che la carta che feci per
coteste signore Dame sia andata bene, rna vi repplico non mi contento in ricambio delle mie fatiche, se
non trova 110 tante mensuali swanzigher, quante sono le parole che in quella vi sono scritte.
Va benissimo, che le cose pure del caro nostro Burano pieghino bene, e che sembri si avvicinino le
speranze, ma il forte r,orne sapete, sono i soggetti, senza de' quali non potremo far niente, e perciò
necessita che la buona Dama Priuli non trovi 100 persone, che diino le swanzigher per Burano ma 500.
Riguardo poi alle due nostre novizie, di cui vi scrissi, vi è bisogno tuttora di orazione, quantunque
una sia alquanto più tranquilla, ma per l'altra (ch'è però da vestire) figuratevi voi, attende da un giorno
all’altro i suoi genitori che la venghino a ritrovare, onde qui non vi vuole che un parziale ajuto di Dio, e
di Maria santissima. Ma sia pur fatto ciò ch'è di piacimento del Signore, e pel meglio dell' Istituto.
Sappiate però che gli abbiamo in pronto un bellissimo compenso. Ma prima soggiungo che
dell'affare delle due novizie, per ora non ne facciate uso. Abbiamo dunque, due altre aspiranti veronesi,
che già accettai per entrare tra noi, e forse ciò succederà presto.
Non ve le nomino questa volta, perchè le famiglie delle medesime vogliono, che la cosa resti segreta,
ma quando vi scrivero chi sono, resterete più viva, che morta dallo stupore.
Ringraziando la bonta del Signore, e l’efficace patrocinio di Maria santissima questa Casa si và
ogni giorno ristabilendo, ma non vi stancate di continuarmi tutte l’assistenza delle vostre orazioni,
acciò possiamo condurre il tutto a quel termine che sta prescritto.

1

Simoncelli Ottavia, conversa di clausura, ospite nella Casa di Venezia (Cf. lett. 1607).
Elisabetta Mezzaroli, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
3
Dama Loredana Priuli, benefattrice di Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
4
Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
2

Di salute poi ce la passiamo discretamente, ma con qualche garelletta 5 pur noi, a motivo della
stagione.
Ricambio a voi, ed a tutte, a nome pure di queste care compagne, felici augurj pel prossimo
novello anno; e state pur quieta che già io vi ho tutto perdonato. Ma siccome gia sapete, che i miei
perdoni non li concedo senza penitenza, cos! restringendomi questa volta, vi cometto, che ricevuta che
avrete la presente, dornenica sera per principiare bene Fanno prendiate, un buon paninbrodo col suo
uovo. Se vedrò la cara vostra mamma, farò le Vostre parti.
Tanti rispetti al veneratissimo Padre Stefani6. Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel
Cuor santissimo di Maria.
Di voi mia cara, figlia
Verona San Giuseppe 28 dicembre 1825
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità7
PS. Dite alla cara Betta, che di cuore abbraccio, che l’amica Durini
Napoli qualche settimana dopo Pasqua.

5
6

7
8

Garella, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).

NB. Firma autografa della Canossa.
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
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basta che ritorni da Roma e

A ELENA BERNARDI

1622(Verona#1826.01.04)
La stagione procura malanni fisici un po' a tutte, senza però probabili conseguenze. Preoccupa solo Orsola Bonomi.
Notizia molto consolante: stanno per entrare nell'Istituto la figlia del medico di casa, Dottor Ravelli, e la sorella di Rosa
Biadego, Prudenza, che si era prima orientata per le Salesiane. La Canossa termina con parole affettuose che la fanno
scrivere un po' in prima persona, un po' in terza.

V.G. e M.

Carissima Figlia

La ringrazio mia Cara Figlia delle notizie, che ricercò al Signor Albertini1 pel nostro gastaldo.
Spero, che questo signore le porterà qualche felice conclusione per questo povero uomo.
Desidero se cosi piace al Signore sentire migliori notizie della di lei salute, ma con questa benedetta
stagione non me ne lusingo molto. Ho anch'io quì qualche Compagna incomodata da tosse, o da
costipazioni con febbre. La buona, e tanto a me cara sua zia2 ha la tosse, ma grazie al Signore non è
niente essendo senza febbre, e stando alzata quasi tutto il giorno. Solo non la lascio andare nei luoghi
terreni. Alla Salterini3 fecero oggi un salasso ed ha un po’ di febbre. A me pare che un salasso solo non
basterà, ma già non vi è apparenza di malattia. Ho anche delle altre ingarellate4 tra le quali entro un
poco ancor io, ma cose piccole, oltre di che l'assicuro che stetti tanto bene tutto questo tempo indietro,
che mi pare sino impossibile, e adesso sto bene ma non benissimo, come ho intenzione di stare a momenti di nuovo.
Mi consolo molto che la Cara Rosa5 sia rimessa. Convengo anch'io con Lei, che la debolezza la
renderà suscetibile all'allegrezza, e alla tristezza ma come ella dice rimettendosi bene si fortificherà.
Mia cara Figlia le raccomando la nostra Orsola di Venezia6 la quale come parmi averle detto ha una
specie di siro il quale va aumentando, e le cagionò un pò più giù dello stomaco un altra ernia. La
raccomandi al Signore, che e doni fortezza a patire. Già subito fù rimediato ne questa volta ebbe
pericolo alcuno, ma se continua cosi io prevvedo che non potrà più muoversi dal letto.
Voglio dirle anche adesso qualche cosa di consolante. Questa si è che la ventura settimana, o
almeno pare molto presto dobbiamo ricevere una Novizia che mai io mi aspettava, e che la sorprenderà
molto. Questa è la Figlia del nostro medico Ravelli7 il quale non ha che un figliuolo religioso e questa
giovane dell'età di 22 anni. Se il Signore ci darà la grazia che riesca bene come vi è tutta la ragione da
sperare. Può essere un acquisto utile per ogni rapporto. Similmente quand'altro non succeda trà, non
molto deve entrare un altra giovane Biadego8 sorella minore dell'ottima novizia che abbiamo la quale
avrà io credo dai 20 ai 21 anno. Aveva questa qualche pensiero di farsi salesiana ma poi si detterminò
1

Signor Albertini, procuratore della casa Castiglioni (Ep. III/1, lett. 1350, n. 7, pag. 702).
SCALFO ROSA, zia della Bernardi, nata nel 1779 a Verona, ivi entrata nel 1818 e morta nel 1848. Fu portinaia e
assistente ai lavori di guardaroba.
3
Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
4
Garella, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
5
Rosa Polli, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 541, n. 5, pag. 338).
6
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
7
MARIANNA RAVELLI, figlia del medico della comunità religiosa, nata a Verona nel 1804, ivi entrata nel 1826. Non se
ne conosce la data di morte, probabilmente per l'errore che si riscontra negli elenchi delle defunte, dove si ripete due volte
il nome e anche la data del decesso di Molinari Marianna, una delle quali probabilmente era la Ravelli. Fu , come è scritto
nell'elenco degli impieghi - « maestra dell'educazione delle maestre, e refettoriera ». Raveli grafia errata. (Ep. III/2, lett.
1622, n. 7, pag. 1288).
8
PRUDENZA BIADEGO, sorella di ROSA, entrambe nate a Verona, la prima nel 1807 ed entrata nel 1826, la seconda nata
nel 1803 ed entrata nel 1824. La prima morì nel 1834, la seconda, che fu seconda portinaia, morì nel 1858. (Ep. III/2, lett.
1622, n. 8, pag. 1288).
2

di venire da noi. Già come sà essere il mio solito steti dura con ambedue e colla salesiana ancora di più
ma in fine dopo essermi lasciata da questa pregare qualche mese finalmente ho consentito ma faremo la
nostra balotazione.
Mia cara Figlia tu credi di essere spogliata di tutto ed io credo, che lei ed io abbiamo ancora
delle cose tante da spogliarsi, ed andando avvanti cogli anni vedrai quante cose ancora ti resta. Il
Signore ti conceda quella pace vera che ti desidero di cuore la quale ti tenga stretta unicamente a Dio.
Ti abbraccio di vero cuore unitamente alla care compagne lasciando tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Qui si dice per cosa certa che l'Augusto nostro Sovrano 9 colla virtuosissima, ed amata nostra
Imperatrice10 vengono a Venezia. Mi da pena il motivo il qual è per la salute vacilante di Sua Maestà
Di Lei Carissima Figlia
[Verona] 4 gennajo 826

9
10
11

Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice e sposa di Francesco I (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).

NB Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1623(Verona#1826.01.04)
Oppressi dal maltempo, i Veneziani hanno implorato la Vergine ed Ella Ii ha esauditi. La Canossa ne gode e
dà notizie varie, tra cui svela il nome delle due giovani che stanno per entrare: Ravelli e Biadego Prudenza.

V.G. e M. Carissima figlia
Con vero piacere ho letto nella cara vostra mia carissima figlia, come la città di Venezia sia
riscossa con devote e fervorose devozioni al possente patrocinio della santissima nostra Madre
Maria, per ottenere la serenità dell’aria, e più mi consolò, il sentire che subito gliel’abbia concessa.
Speriamo anche, che ce la voglia per un po’ di tempo continuare. Qui fa un gran freddo, quest'oggi
in particolare, e la pioggia pure da qualche giorno è cessata.
Non dubito che il Signore non benedica i passi degli infervorati signori questuanti, e mi
aspetto tra breve di sentire gran nuove.
Mi spiace poi, che non siate guarita a tempo di parlare voi colla Dama Micheli Bernardo 1,
prima della Dama Cattina2. Ci vuol pazienza, il Signore ci provvederà anche pel nostro caro Burano
sicuramente.
Farà benissimo la cara Betta3 parlarne anche colla buona Dama Priùli 4. Sentirò poi volentieri
quanto la medesima sin' ora abbia trovato. Jeri venne da me la cara vostra mamma appositamente
per sentire le vostre nuove, siccome anch'essa ha sentito raccontare l’innondazione dell’ acque costi
seguite. Io dunque la consolai dandole le notizie vostre buone, e non mancai in pari tempo di dirle
tutto quello che mi raccomandaste nell’ antecedente vostra.
V’assicuro che viddi la vostra mamma di ottima ciera. Questa cordialmente e molte volte vi
saluta.
La nostra Ottavia5 continua bene la sua convalescenza, onde si vede che Maria santissima e
santa Lucia vogliono perfezionare la grazia. Vi dirò poi che una delle due accennatevi novizie, cioè
la vestita se la passa alquanto più tranquillamente; l’altra poi è tutt'ora titubante, e però ha bisogno
assai di orazione.
Voglio pure questa volta svellarvi il segreto, e significa chi sono le due aspiranti, di cui pure
vi parlai ultimamente. La prima dunque si è la sorella della nostra Rosina Biadego, cioè la
Prudenza6; e la seconda della quale più resterete sorpresa, si è la figlia dell'ottimo nostro signor
medico Ravelli7, buonissima giovine, d'anni 22 circa, figlia unica, non avendo come ben sapete che
un fratello Religioso. Raccomandate ambedue caldamente al Signore, ma l’ultima in particolare,
facendole molto contrasto al suo cuore il quasi continuo piangere di sua madre, pel gran dolore che
sente nel doversi stacare la figlia, quantunque essa sia contentissima ch'entri tra noi. Probabilmente
entreranno ambedue tra pochi giorni, ma non ne sono ancor certa.
Non voglio poi mia cara figlia, che se attese le dolorose circostanze di dover o assistere o
supplire per la buona e povera; nostra Orsola8, non potete o voi o le altre attendere puntualmente a
quanto si dovrebbe, che vi mettiate in angustie, perchè quando si fa ciò che si può, se anche non si
arriva a quello si vorrebbe, non toglie questo il vero spirito dell'Istituto.
Gran cosa che tutte coteste buone compagne sono buone, che tutte attendono possibilmente a
santificarsi. Salutatemi distintamente la paziente Orsola, ditele in mio nome che si dia coraggio, e
1

Dama Michiel Bernardo, benefattrice veneziana (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
Michiel Pisani Maddalena, benefattrice veneziana (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
3
Mezzaroli Elisabetta, nella casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
4
Dama Loredana Priuli, benefattrice di Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
5
Simoncelli Ottavia, ex conversa di clausura, ospite nella Casa di Venezia (Cf. lett. 1607).
6
Rosina Biadego, Prudenza Biadego, sorelle di Rosa, entra nel 1826 (Ep. III/2, lett. 1456, n. 19, pag. 951).
7
Marianna Ravelli, entra nel 1826 . (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
8
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
2

che confidi in Maria santissima. Voi pure fatevi animo, e governatevi. Intanto ringraziamo il
Signore che la cara Giuseffa9 sia robusta prima per se, e poi per vostro ajuto.
Qui abbiamo diverse garelle10, io pure ci entro un poco, ma già è affare della stagione , e
riguardo a me credo svanirà il più presto. Abbiamo due in letto, anzi tre con la Cecilia 11 , ma già
questa nell’inverno non è cosa rara che sia di camera. La Salterini 12 si trova un po’ aggravata da
piccola infiammazione, le fecero un salasso, ma dubito ve ne voglia un altro. Non minaccia però per
ancor malattia. Anche la cara Adelaide13 è in letto da due giorni, ma questa costipata con un po' di
febbre. Oggi però sta meglio. La mia Metilde14 fu superiora se la passa discretamente di salute, e
virtuosissimamente nel rimanente. Addio rnia cara figlia, vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio
nel Cuor di Maria santissima.
Verona San Giuseppe 4 gennajo 1826
Di voi mia cara figlia
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità15
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Siguardi Giuseppa, nella casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 8, pag. 1262).
Acciaccose.
11
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
12
Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
13
Caccia Adelaide, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 5, pag. 1262)
14
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona, non più superiora (Ep. I, lett. 339 pag. 529).
10

15

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1624(Verona#1826.01.05)
Anche a lei l’assicurazione che l’Adige in piena non ha provocato danni nè alla popolazione, nè al convento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirvi, che mi trovo in buona salute fuori di qualche
garella prodotta dalla stagione. Ho anche alcune compagne incomodate, ma non ho mali seri, solo
come vi potete figurare le occupazioni si raddopiano.
Vi ringrazio tanto della lettera, che mi avete spedito del Signor Preposto1. Già tra poco dovrò
nuovamente replicargli il disturbo, collo scrivergli. Presentate intanto al medesimo i miei più
distinti rispetti.
Non vi prendete pena per quanto sentite a dire dei danni portati qui dalle acque 2. Per grazia
del Signore non è vero niente non avendo fatto qui in Verona alcun danno. Oltre di che state quiete,
che se anche l’Adice3 venisse alto abbiamo il modo di fare i suoi ripari, onde di nuovo vi prego a
non prendervi alcuna pena.
Tanti cordiali saluti a tutte coteste Care compagne. Vi lascio in fretta nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 5 gennajo 1826

___________________
NB. La Canossa non vi ha apposto la firma.

1

Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco della parrocchia di S. Stefano, Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag.
939).
2
Dalla piena dell'Adige.
3
Grafia errata per Adige.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1625(Verona #1826.01.09)
Il superiore di Venezia, Provinciale dei Cappucini, P. Marino da Cadore, è colpito da grave malattia e fa
temere anche per la tarda età. La Canossa, che, per ordine della Santa Sede, non può scegliere il sostituto,
si attarda nello spiegarle come si possa fargli chiedere il nome del suo successore.

V.G. e M.

Carissima figlia

Questa volta mia cara figlia li scrivo per istraordinario, troppo standomi a cuore, la
rammarchevole notizia che mi date della riflessiva indisposizione, del veramente nostro santo Padre
Provinciale1. Troppe sono le obbligazioni che gli professiamo per non averci ad interessare per lui,
e coll'orazione ed in qualunque altro modo noi potessimo assisterlo. Sentite dunque mia cara figlia,
trovo assai opportuno e quasi necessario, che la cara Betta2, in compagnia di chi voi credete meglio,
non sapendo se voi potrete partirvi di casa, si porti senza ritardo alcuno alla Zuecca3, e chiamato o il
Padre Vettore4 se vi è, o il Padre Guardiano 5 col quale pure io ho conoscenza, e in mio nome con
quello dei due nominati, che troverà, presentandogli i miei complimenti gli dica, ch'io avendo
sentito come il Padre Provinciale sia aggravato dal male mando a vedere prima di tutto come se la
passi, quindi gli soggiunga che con tutto il cuore gli offeriamo la debole nostra assistenza, perche
non avendo noi saputo cosa gli potrebbe aggradire nulla gli abbiamo portato, ma che volendo noi in
qualche cosa liberamente celo dica, che ci sarà cosa graditissima il poterlo anche in minima cosa
servire. Dopo di tutto ciò, istruite la cara Betta, che racconti a quello dei due suriferiti, con cui
parlerà, come l’infermo Padre sia per ordine del Santo Padre, nostro Superiore, e quanto necessiti e
importante cosa sia per noi, ch'egli stesso ci nomini un di lui successore. Lo preghi dunque Betta il
Padre con cui parlerà, dopo aver fatto, all’ infermo le sopraesposte cose, che voglia sottoporgli il
bisogno che hanno le Figlie della Carità, ch'egli loro nomini un legittimo Superiore. Quello che vi
raccomando si è di non perdere tempo a mandarvi, perchè come pure meco converrete l’età e la
stagione, quantunque piccola fosse la malattia, possono di molto accellerare un termine alla
preziosa vita d'una tanto degna persona.
Se il medesimo poi stesse meglio, mandatevi pure istessamente e fate che con più calma si,
ma che o il Padre Vettore, il Padre Guardiano venghi informato da Betta, ed impegnato altresì a
tempo opportuno a fare per noi il discorso interessante. Di tutto datemene quanto più presto potrete
ragguaglio. Io intanto farò fare per lui fervente orazione.
Le miste notizie della cara Orsola6 le ho sentite volentieri; animatela in mio nome sempre più
al coraggio, ed alla rassegnazione. Voi pure datevi coraggio, e ricordatevi di governarvi sul serio,
essendo questa assoluta mia volontà.
Voi altre siete ingarellate7, e noi pure qui in buon numero. Queste sono conseguenze solite
della presente stagione. Anch' io benche' senza seria conclusione ne sono tocca.
Vi ringrazio dei saluti che m'inviate di tante persone, ed a tutte vi prego di ricambiare i miei
doveri.
Sin qui ha scritto la reverenda carica della Sottosuperiora8 mia segretaria; adesso detto io.
Comincio a dirvi che la mia salute fuori di qualche garelletta da niente è buona, ed un poco la
stagione, ed un poco che sento bisogno di farmi cavar sangue, ed il medico non vuole, ed un poco
1

Padre Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
3
Alla Zuecca per Giudecca, l’isola più estesa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag. 832).
4
P. VETTORE, cappuccino.
5
P. Guardiano, P. CHERUBINO, cappuccino.
6
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
7
Piene di acciacchi.
8
Beatrice Olivieri, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2

abbattuta, ma feci jeri ed oggi la santa Comunione; onde per me non è niente.
La Salterini sta meglio, e questa mattina era senza febbre. Quando io fui a Venezia ultimamente, se
non isbaglio il Padre Guardiano de' Cappucini era il Padre Cherubino, già direttore della Salterini.
Se il Guardiano è veramente questo parlate o fate parlare al medesimo nel modo che di sopra vi ha
detto Beatrice, se non fosse questo se vi è il Padre Vettore, parlate o fate parlare con lui, ma se non
9
vi fosse allora converrà trattare qual, altro mezzo, come sarebbe o il nostro Padre Steffani
, o
10
che pregaste segretamente la Priu'li , la quale ha qualche altro Cappuccino di sua stretta
confidenza, o veramente se vi pare più prudente, e più spedita pregate il signor Padenghe 11 di andar
lui in persona dal Padre, perchè come sapete io non ho libertà da elegermi un successore per
consigliarmi, onde mi raccomando a voi, ma con tutta la segretezza, prudenza, e maniera per non
opprimere l’ammalato. A me basta il nome di chi egli crede, qualunque sia. Assicuratevi, mia cara
figlia, che penso tanto a voi altre, ma assiste(te)mi coll'orazione, perchè Dio mi apra il modo da
assistervi.
In somma fretta vi abbraccio tutte, lasciandovi nel Cuor di Maria santissima.
Di voi mia cara figlia
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità12
Verona San Giuseppe 9 gennaio (18)26
Un Ave Maria per la scrivante
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carita'
Santa Lucia
VENEZIA

9

Padre Stefani, Parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
Dama Loredana Priuli, benefattrice a Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
11
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).

10

12

NB. Lettera scritta da Beatrice Olivieri, ma senza l’intervento della Canossa fino al punto in cui
lo segnala la Canossa stessa, che, dettando, elimina lo stile enfatico della sua segretaria. Firma
autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1626(Verona #1826.01.12)
Nella prossima Quaresima, la Canossa andrà a Milano. Intanto annuncia come ha fatto alle altre Superiore
l'attesa entrata in convento della figlia, del medico Ravelli e della sorella della postulante Biadego.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Nevegando qui allegramente vi dò le nostre nuove mia Cara Figlia. La mia salute va
discretamente bene. Delle altre compagne poi ne abbiamo più d'una incomodata, ma grazie al
Signore son tutte piccole cose provenienti dalla presente stagione. Oggi se a motivo del tempo non
cambiano pensiere aspetto una novizia veronese, e credo voi resterete sorpresa sentendo essere
questa la figlia del nostro Signor medico Ravelli1, figlia unica non avendo che un fratello religioso;
un angelo di costumi, e giovane dell'età d'anni 22. Fra pochi giorni ne entrerà un altra 2, pure veronese, sorella di un altra novizia, che già abbiamo tra noi sono 15 mesi, che è la Biadego 3. Vi
consolerete che anche le veronesi, dopo essersi per gran tempo arrenate, adesso si destano.
Raccomandate vi prego ambidue le nominate al Signore. Altro non succedendo spero anch’io
come vi disse il signor Preposto4 nella prossima Quaresima di venire a Milano; è vero che per gli
Esercizj dovrò andare nella casa grande alla Certosa5 ma non vi dubitate, che ci rivedremo anche
con voi, e come ho fatto l’ultima volta, o prima o dopo gli Esercizi, staremo qualche giornata
assieme. Termino mia Cara Figlia dovendo mandare le lettere inposta, abbracciandovi tutte di vero
cuore, e lasciandovi nel Cuor di Maria Santissima
Di Voi mia Cara Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 6
Verona San Giuseppe 12 gennajo 1826

Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO

1

Marianna Ravelli entra nell’Istituto Canossiano a Verona nel 1826 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
Prudenza Biadego, nel 1826 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
3
Biadego Rosa, sorella di Prudenza, è entrata nel 1826 (Ep. III/2, lett. 1456, n. 19, pag. 951).
4
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
5
Certosa, la casa grande canossiana in Via Della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1627(Verona #1826.01.12)
Temendo che la sua lettera del 9 gennaio non sia giunta a destinazione, ripete esattamente quanto in essa aveva
fatto scrivere per la nomina del successore del Provinciale dei Cappuccini nella direzione dell'Istituto,
aggiungendo la notizia dell'incerta attesa della postulante, figlia del medico di fiducia, Dottor Ravelli.

V.G. e M. Carissima figlia
Sul dubbio, che non abbiate ricevuto mia cara figlia la mia lettera che jermattina vi spedii per
straordinario, vi rinnovo anche oggi quanto in quella vi dissi, troppo premendomi la cosa che vi
raccomando. Quantunque supponga che avendo voi oggi ricevuta la suddetta mia, domani mi scriviate
la risposta, pure vi ripeto che se non l’aveste fatto, mandiate tosto la cara Betta 1 con quella delle
compagne che voi crederete meglio, alla Zuecca2 dai reverendi Padri, e fatto chiamare il Padre Vettore3
se vi è, o mancando questo, il Padre Guardiano4 che suppongo sarà ancora il Padre Cherubino, che pure
molto bene mi conosce, e all'uno o all'altro con cui parlerà gli dirà in mio nome, (premessi già s'intende
i miei distinti complimenti) ch’io mando a vedere come se la passi l’infermo Padre Provinciale5, ed in
pari tempo gli soggiunga a nome delle Figlie della Carità, che in tutto quello che potessero ajutare o
sollevare l’ammalato parlino pure con tutta la libertà; troppo essendo giusto che noi ci prestiamo in
tutto ciò, che potesse contribuire bencè di minimo sollievo ad una persona, a cui professiamo tante
obbligazioni.
Fatte poi la cara Betta tutte esebizioni per parte mia, e di noi tutte, racconti al Religioso che sarà uno
dei due succennati, ( o pure non essendovi nè l’uno nè l’altro di questi due, pregherà la stessa la Priùli6
a volerla condurre essa da qualche Padre di pienissima sua confidenza) gli racconti dunque, come
l’infermo Padre sia per ordine del Papa nostro Superiore, e com’ egli debba nominarmi un suo
legittimo successore, il che non posso io fare da me. Esservi d'uopo dunque che lo stesso Religioso con
cui parlerà la Betta, faccia la carità di dolcemente e prudentemente insinuare all’infermo, quanto le
Figlie della Carità bramino ed insieme abbisognino ch’ egli voglia nominar loro un di lui successore. Il
nome ch'egli mi dica, già a me basta, qualunque sia per essere. Fate pure che gli dica anche ch'io vivo
nell'impazienza di sentire le notizie dell’ ammalato, e che intanto com’è mio dovere io non cesso di far
fare per lui fervente orazione.
Se poi l’infermo avesse migliorato, con minor fretta, ma fate che si eseguiscano pure le stesse
cose. Sino quì jersera. Questa mattina vi soggiungo mia cara figlia, che se mai la combinazione
portasse, che nè l’uno, ne' l’altro dei due sopranominati fossero alla Zuecca, e nemmeno la Dama
Priùli vi sapesse suggerire persona, o Religioso di sua piena confidenza, in questo caso vi serviate o del
signor Padenghe7, o del signor Giacometto Gasperi 8, essendo questi ambidue opportuni e segretissimi.
Non vi dico che ne preghiate del piacere il signor Iseppo 9, perchè da non molto ho penetrato non aver
egli più quella propensione pel Padre N. come una volta; e ciò io conghietturo a motivo certamente di
1

Elisabetta Mezzaroli, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
La Zuecca per Giudecca, Isola più estesa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag. 832).
3
Padre Vettore Cappuccino (Cf. lett. 1625).
4
Padre Guardiano, Padre Cherubino, cappuccino (Cf. lett. 1625).
5
Padre Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia, ammalato (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
6
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
7
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
9
Iseppo per Giuseppe Alessandri, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
2

non potersi più prestare pel temporale come suoleva fare pel passato.
Come vedete molti mezzi io vi suggerisco all'uopo, ma voi poi che siete sopra loro e nel caso,
scegliete quello che giudicherete il più opportuno. Intanto che la cosa sia fatta come vi dico.
Questa mattina aspettiamo la nostra novizia Ravelli10, ma nevegando allegramente, terno che sua madre
non la lasci venire. Salutatemi tutte mia cara figlia di vero cuore, ma in particolare la buona Orsola11, e
ditele che la ho molto nella memoria, e che la tengo raccomandata alle orazioni anche di molte altre
persone. Al solito fatele animo.
Qui le nostre garelle12 qualcheduna sta meglio, e fra queste la Salterini13, e qualche altra si è
ingarellata. Già sono conseguenze anche della stagione. Io poi me la passo discrettamente vi abbraccio
tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor di Maria santissima.
Di voi mia cara figlia
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Verona San Giuseppe 12 gennaio 1826
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

Marianna Ravelli, novizia (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
12
Garella, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
13
Domenica Salterini (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
11

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1628(Verona#1826.01.13)
Notizia della salute sua, di quella della Pilotti, della imminente entrata in Religione di Marianna Ravelli e la preghiera di
far domandare per una richiesta avuta, del Padre agostiniano e del chierico di San Satiro, diretti a Roma.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò per ringraziarla tanto, e poi tanto, mia Carissima Figlia per parte della nostra
Teresa per tutto quello ch'Ella fá per suo nipote. Passati venti giorni se i suoi parenti non le
mandassero niente me lo scriva, che la Teresa fara il tentativo di scrivere Essa ai medesimi onde vedere
se può qualche cosa.
Noi tutte grazie al Signore stiamo bene. Anche Cristina2 che di vero cuore l'abbraccia va
rimettendosi ad onta della cattiva stagione. Oggi, o domani entrerà qui una nuova Novizia Figlia del
nostro Dottore3 All'aspetto mostra di dover fare un ottima riuscita. La raccomandino a Maria
Santissima. Ella avrà ricevuto una mia lettera mia Cara Figlia parendomi di essere anzi piuttosto esata
nello scrivere. Certo, che qualche volta non avendo cose particolari ed essendo oppressa dalle
occupazioni, qualche settimana non le avrò scritto.
Ho un altra commissione da darle mia Cara Figlia e questa è che domandi o faccia domandare al
Signor Don Giuseppe Prada4 la seguente notizia. Passò da qui non è molto un Padre Agostiniano degli
Eremitani il quale andava a Roma. Aveva questi con se un giovanetto pur milanese di anni 14 chiamato
Lorenzo Clerici il quale era chierico a San Satiro5. Persona rispettabile da lei molto conosciuta e
stimata vorrebbe sapere se hanno fatto buon viaggio, e se questo giovanetto si trovi bene a Roma.
Le abbraccio tutte di vero cuore lasciandole nel Cuor Santissima di Maria
1

Di Lei Carissima Figlia
Verona li 13 gennajo 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Spasciani Teresa, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Marianna Ravelli, entra nel 1826 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
4
Coadiutore della parrocchia di S. Satiro (Ep. II/1, pag. 426).
5
S. SATIRO, la chiesa che sorge tra Via Torino e Via Falcone, Milano.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1629(Verona #1826.01.18)
La Canossa ringrazia perché la sua commissione è stata eseguita puntualmente, ma è turbata perchè non è
stato possibile interpellare il Provinciale sul suo problema. Con la preghiera spera di sbloccare la
dif.ficoltà.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi sono obbligatissima mia cara figlia delle notizie che date mi avete del nostro santo
vecchietto Provinciale1, e similmente vi ringrazio di aver fatto tanto bene la mia commissione.
Come ben vi figurerete io stò tra la speranza ed il timore desiderando e temendo la prima
vostra lettera. In ogni modo mia cara figlia stiamo ben unite E strette alla Divina Volontà.
Qualunque cosa disponga il Signore, io vi prometto di farmi coraggio, ma voi altre fate altrettanto,
nè per me vi prendeste la minima pena, avendo noi troppa esperienza della bontà del Signore, per
minimamente dubitare ch’ Egli non sia in ogni maniera per assisterci e provvederci. Vedremo se
Dio vorrà farci la grazia di lasciarlo in se ritornare, tanto almeno che ci nominasse un successore.
Per questo pure vi siete regolata eccellentemente, ed attendo il ragguaglio dell’ esito che me ne
darete.
Mi stà anche molto sul cuore la nostra povera Orsola 2 e voi altre tutte. Accertatevi che come
vi diceva io sto cercando ogni mezzo per poter pure darvi ajuto anche con que possibili sagrifizj che
la nostra povertà può permetterci.
Mi tengo che mi assisterete coll'orazione vale a dire indirizzando al Signore I'orazione che
potete fare facendo dire qualche piccolissima cosa dalle ragazze separatamente alle loro case.
Vi occludo una lettera che favorirete consegnare al nostro Padre Stefani3, che mi mandò per
lui la Madre Ballestra comprese Lire italiane cinque, 76.
Se avete danaro supplite intanto al medesimo della summa, se poi non foste in caso di farlo,
a prim'incontro ve lo spedirò, e glielo consegnerete allora. Vi sono anche della medesima 2 abitini
del Carmine 4, che pur vi spedirò a prim'occasione da consegnare al suddetto Padre.
Oui fa freddissimo, v'e' del ghiaccio dapertutto sino nelli corritoj, il tempo però è bello.
Le nostre garelle stentano a finire il numero, fuori una dalla stanza, e dentro l’ altra; ma grazie a Dio
son tutte cose piccole e passabili.
Io pure ebbi bisogno nei passati dì d'un po’ più di governo, e tutt’ ora mi ho qualche riserva,
avendomi dovuto far levare un po’ di sangue. Dopo il salasso peraltro sto meglio.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor santissirno di Maria.
Di voi mia cara figlia
Verona San Giuseppe 18 gennajo 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità5
VERONA
VEN(ezia)
20 Genn(aio)
Alla signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Padre Marino da Cadore, confessore della casa di Venezia, ammalato (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
3
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
4
Abitini del Carmine, rettangolini di Stoffa, su cui è effigiata la Vergine e che vengono portati al collo (Cf. lett. 1573).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1630(Verona #1826.01.18)
II freddo intenso fuor di misura provoca molti malanni alle consorelle di Verona e di Milano, come li
procura alla Canossa, “però nessuna ha voglia di morire”. La Durini è stata anche a Napoli ed ella ignora
quando potrà tornare. Sta entrando in Religione la seconda delle sorelle Biadego, ma non s'illuda che
possa mandarle in aiuto qualche novizia, perché, finché sono in formazione, sono più che altro “
d'imbarazzo”. Prima di andare a Trento, dove le strade ghiacciate rendono difficile il transito, arriverà
senz'altro a Milano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quanto voi mi significate della buona Tognina1, nulla me ne scrisse come voi
v’immaginate la cara Elena2. II sentire che far la dovettero tre salassi mi spiace assai, ma d'altra
parte, non mi metto in timore sapendo quanto facili ed abbondanti siano a Milano, col far cavar
sangue. Vi prego però di continuarmi voi le nuove i questa Cara Figlia, perché come voi dite
riuscirà difficile all’Elena il potermi scrivere in mezzo a tante occupazioni, e colle ammalate.
Intanto ringraziamo il Signore, che voi tutte stiate bene, e proccurate per quanto potete di sapervi
stare. Qui continuiamo ad avere diverse garelle3, ma nessuna sembra aver voglia di morire. Io pure
mi sono piuttosto resentita nei giorni scorsi della stagione; mi si fece un salasso e dipoi stò meglio,
ma debbo avermi della riserva, appunto pel gran freddo che qui pure fa. Basta che vi dica che
abbiamo il ghiaccio per li corritoj, cosa che in Verona a mia memoria non mi ricordo aver più
veduto. Il tempo peraltro adesso sereno, e sembra sia anche stabile.
Seppi che la cara Durini4 passò a Napoli, ma non so poi quanto vi starà, e quando sia per
essere il suo ritorno a Milano. Se lo sapeste voi, e cosi pure se sentite notizie del Signor Conte
Mellerio5, vi prego di significarmele, perché scrissi settimane sono all'Abate Pollidori6, ma non ne
ricevetti alcun riscontro. Sento che la ragazza Ferri7 si porti in miglior modo di prima, colla carità
che le usate, continuate pure a tenerla in sudizione8 essendo questo il vero regimento che ci vuole
con qualcheduna.
Questa settimana entrerà la seconda novizia veronese che vi accennai, e quest'è la seconda
delle sorelle Biadego9
Rapporto poi al desiderio che con voi hanno le altre, che vi concedessi qualcheduna di queste
novizie costi, credetemi mia Cara Figlia che sino che non hanno passato il loro noviziato, e che
non sono ben formate servono più d’imbarazzo che altro.
Per Trento poi, per ora non veggo la stagione opportuna, perché per andare verso i monti si
trova troppa neve e ghiaccio.
E poi oltre di ciò non sono ancora ultimate le trattative, onde prima che vadi dalle parti dei
monti, spero ci rivedremo ancora a Milano. Già saprete che quando non vi sono bisogni bastami
scriviate una volta la settimana, parlo per mia quiete, che già per voi potete scrivermi anche ogni
giorno, che le vostre lettere mi son sempre care (NB. Da “parlo “ il periodo è autografo della
Canossa).
Non credete poi di attediarmi colle vostre lettere, che anzi mi sono carissime, e già sapete
1

ANTONIA TAGLIABUE, nata a Milano nel 1802, ivi entrata Incl 1824, morta nel 1855. Fu portinaia,
guardarobiera, infermiera.
2
Bernardi Elena (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Sorelle cagionevole di salute
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
5
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell’Istituto a Milano (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
6
Abate Polidori, il precettore di Casa Mellerio (Ep. II/1, lett. 529, n. 4, pag. 312).
7
L’allieva indisciplinata delle lett. precedenti
8
Sudizione per soggezione.
9
Biadego Prudenza entra in noviziato il 1826 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).

che potendo bramo, che frequentemente mi diate le vostre nuove.
Addio mia Cara Figlia, raccomandatemi tutte di cuore al Signore, acciò mi ajuti nei molti
affari che mi circondano.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor di Maria Santissima.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 18 gennajo 1826.
Tanti rispetti al nostro Signor Preposto10.
Addio ti abbraccio e sono
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 11

10

11

Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio, superiore e confessore delle Canossiane a Milano (Ep. II/1,
lett. 524, n. 1, pag. 302).

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1631(Verona#1826.01.21)
Notizie sulla salute della Canossa, delle consorelle e del Padre Provinciale, sempre grave.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Conviene dire mia cara Figlia, che qualche di lei lettera sia andata perduta, dicendomi nella sua
del 16 gennajo, che mi continuava le notizie delle Compagne incomodate ma invece era del tempo, che
non riceveva sue lettere. Glielo dico solo perche se non ne ha veduto di mie fu perché non avendomelo
ella scritto che fosse occupata colle ammalate, che la Domenica1 mi aveva significato trovarsi ella
avere. Ringraziamo il Signore, che stiano meglio, ma già la stagione, è tale, che certamente ci vorrà una
gran cura. Anche quì abbiamo delle garelle. A letto però nessuna. Sua zia2 ebbe una tosse lunga della
quale grazie al Signore ora e quasi libera colla mussa cioè col latte di somarella dal quale ricavò tale
vantaggio che si è propriamente nutrita ed io sono tutta consolata perche l'amo assai essendo tanto
buona.
Anch'io sono stata nei giorni scorsi nel numero delle garelle3 e non vi ho totalmente rinunziato.
Mi fecero un salasso dopo il quale steti meglio. Sempre alzata già s'intende ed in conclusione affari da
niente. La ringrazio delle risposte che mi dà.
Mi dispiace pel povero gastaldo4 che l'affare abbia da essere così lungo ma che si ha da fare ci
vuole pazienza. La ringrazio poi molto anche per parte di chi bramava saperlo delle notizie che mi dà di
quel buon chierico5. Le dirò poi chi era la persona che bramava saperlo, ed a quale oggetto.
Raccomandi al Signore il nostro santo vecchietto Provinciale6 il qual è attaccato da una febbre nervina
per cui gli fu amministrato il Santissimo Viatico. Ha passato la decima quarta ma il mio spavento è la
sua età.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Cristina7 ti abbraccia di cuore e non vede l'ora di venirti far combattere un poco tua sorella
Cristina cattiva.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 21 gennajo 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

1

Faccioli Domenica, nella Casa piccola di Milano, in via della Signora (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Rosa Scalfo, zia di Elena Bernardi nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 2, pag. 1287).
3
Garella, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
4
Gastaldo, fattore (Ep. III/2, lett. 1531, n. 5, pag. 1107).
5
Lorenzo Clerici, chierico di S. Satiro (Cf. lett. 1628).
6
Padre Marino di Cadore, superiore della Casa di Venezia, ammalato (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
7
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

A ELENA BERNARDI

1632(Verona#1826.01.26)
In rapporto alla cattiva stagione, sono molte le malaticcie, le « garelle » come scrive, la Canossa, ma c'è
ugualmente una prospettiva consolante. A Verona si inizieranno le visite all'ospedale, mettendo così in
attività tutti i Rami dell'Istituto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Com'io m'immaginava cosi fu mia Carissima Figlia. In un sol punto ricevetti ambedue le
sue lettere, quella del giorno 13, e l'altra del giorno 20. Sentii le nuove della Cara Tognina 1, ma ad
onta del numero de' salassi ch'Ella mi dice dovettero farle, non mi perdo di speranza, che non abbia
presto da rimettersi, per lo meno che il male non si distrugga, molto più soggiungendomi Ella, che
la suddetta era quasi senza febbre. La prego però di continuarmi le nuove della stessa. Favorisca
anche salutarmela di vero cuore, e le dica in mio nome che non parli tanto, se brama star presto
bene. Qui pure abbiamo un buon segnale della stagione. Diverse son le garelle 2, parte in letto, e
parte di camera; tutte però per cose piccole. Anch'io sono qualche poco accompagnata dalla mia
tosse, e molto in questi dì sento il gran crudo che fa. Ci lusinghiamo sempre, che mitigandosi
freddo, staremo tutte bene.
Le significo poi questa volta la notizia, che sabbato prossimo a Dio piacendo comincieremo
a fare le nostre visite all'ospitale, moderatamente bensì, intanto che con questo, andiamo poco a
poco mettendo in attività tutti Rami dell'Istituto.
Rapporto poi agli Esercizj di coteste buone Dame, da quanto Ella mi scrive ben comprendo,
che questa volta il demonio vi ha presa più premura dell'altra volta, e ben si vede che l'epoca del
tempo della Quaresima, che sembra fosse per piantarsi e stabilirsi, a lui non accomoda, onde
adopera ogni suo sapere per atterarla, ma ella non deve assolutamente cedergli, e anzi studi ogni
arte per quanto stia in Lei per ottenere che gli Esercizj si verifichino.
Vengo adesso a riscontrarla intorno a quell'informazione ch'Ella mi ricerca di quel Signor
Cristoforo Marinelli3. E' verissimo, ch’egli diviene nipote del Signor Conte Dante Sarego 4 avendo
egli sposata una Damina Carli, figlia d'una madre Sarego. La madre poi di detto signore era della
famiglia Dalben5. Ambidue dunque questi conjugi sono ottimissime persone, e con essi i loro
genitori e parenti paterni e materni. Successe pur troppo è vero alla buona sposa Marinelli, di
perdere il senno, nell'accidente ch'ella mi descrive. Sono però anche in progresso vissuti
onestamente e virtuosamente. La madre della sposa non e molto seppi che viveva; io però tutte
queste cose le sapeva prima ch'entrassi in convento. Ma adesso propriamente per proccurare
l'informazione a chi la brama, non saprei a chi appoggiarmi, non avendo in vista persona
opportuna all'uopo. Veda il Signor Marinelli fratello del suriferito sta in campagna, li Signor
Dalben sono morti ambedue, onde non evvi persona propingue a cui potersi appoggiare. Però
ricercherò a chi può conoscerlo ma per un affare così impegnante col più vivo dispiacere di non
poter servire la mia cara Donna Marietta6 non sò a chi appoggiarmi con sicurezza vivendo anche
qui e forse più che nei altri luoghi da perfetta romita.
Mia Cara Figlia se può saper notizie della mia Durini7 me le dia rapporto agli Esercizj sono
1

Antonia Lavagno, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).
Cagionevoli di salute.
3
CRISTOFORO MARINELLI, sposo della DAMINA CARLI, appartenente ad una famiglia originaria di
Tremezzo, proprietaria di una ditta bancaria fra le più accreditate di Milano. Da Milano i Carli si trasferirono
poi a Cesena e quindi a Bologna.
4
Grafia errata per Sérego Dante(Ep. I, pag. 112).
5
Famiglia DALBEN, appartenente alla nobiltà.
6
Donna Marietta Somaglia, nipote della Contessa Maddalena Mellerio Somaglia (Ep. I, pag. 628).
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
2

certa che farà quanto mai può. Mi tenga però al fatto di tutto che in un caso farò, se vede di non
poter riuscire Lei, farò il possibile di venir io, essendomi inpegnata colla mia Durini la quale prima
di partire da Roma per Napoli nuovamente me ne scrisse ed io le risposi che stasse pur quieta, che
avrò io tutto il pensiero, onde voglio almeno fare tutto quello che da me dipende, ed in un caso
disperato avrò almeno il contento di abbracciarle loro tutte. Parlo sempre potendo.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo dì Maria

Di Lei Carissima Figlia
Verona li 26 gennajo 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Tanti doveri, ed un abbraccio a Dona Marietta.

8

NB. Firma autografa della Canossa. Molte inesattezze ortografiche.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1633(Verona #1826.01.26)
II Superiore, P. Marino si è ripreso un poco fisicamente, ma stenta a connettere mentalmente. La Canossa è
ugualmente fiduciosa perchè sa che certe malattie producono, per un certo tempo, simili effetti. Accetterà le
sorelle Demassari, anche se non ha tutta la certezza di una positiva soluzione economica e annuncia che
Prudenza Biadego è finalmente entrata a far parte della famiglia religiosa.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi potete figurare mia cara figlia quanto mi furono gradite le lusinghevoli nuove, che voi mi
deste nell ultima carissima vostra della ricupera del degnissimo e santo nostro Padre1. Molto più
crebbe la mia consolazione sentendomi confirmata quanto voi mi scriveste, dall'ottima Dama
Priùli2, avendomi essa pure favorita d'una pregiatissima sua. Speriamo dunque, che il Signore ce lo
voglia lasciare ancora del tempo, e che riavendosi anche nella mente, potremo ottenere la grazia,
che ci nomini un suo successore. Non è però da spaventarsi, s'egli non ritorna tanto speditamente
nella primiera sua cognizione, perchè, dopo simili malattie non è di solecito l’intero stabilimento.
Ma a poco a poco, non dubito ch'egli non venga affatto in se.
Qui le garelle 3 continuano, e sono diverse, fra queste mi vi ci trovo anch'io, avendo la
compagnia della mia tosse, non è però anto forte. Già pero che mitigato un po’ il gran freddo che fa
staremo tutte bene.
Pensando io sempre al modo di poter dar a voi altre un po’ di ajuto, mi sono ristretta colle
nostre povere e buone aspiranti Demassari4 in tutto quello che potei, bastandomi ora che potessero
avere il mantenimento per li tre anni del noviziato, che per la dote vedrò d’ingegnarmi. Onde fate
orazione, acciò il Signore ci provveda non suggerendovi che le ajutiate in altra maniera, sapendo
benissimo che potendo non risparmiereste cosa alcuna per riuscirvi.
Il giorno 19 entrò anche la Prudenza Biadego5, la quale colla sua soddezza e maturità
promette ottima riuscita.
Salutatemi tutte di cuore, in particolare la cara Orsola6, raccornandatemi tutte assai a Maria
santissima in questa sua novena, e credetemi quale abbracciandovi vi lascio nell'amorosissimo
Cuore dell'Addolorata Nostra Madre Maria
Di voi mia cara figlia
Verona San Giuseppe 26 gennajo 826
PS. A prim'incontro favorite voi spedirmi le comessevi pontine 7, che sento già all'ordine, ed io pure
presentandomisi un’occasione vi manderò i veli e il danaro pel Padre Stefani 8.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità 9
1

Padre Provinciale Padre Marino di Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
Dama Loredana Priuli benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
3
Garelle, cagionevoli di salute (Cf. lett. 1433).
4
Demassari Floriana e Irene, aspiranti alla vita religiosa (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
5
Biadego Prudenza, entra il 19.1. 1826 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
6
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
7
Pontine per trine
8
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1634(Verona#1826.01.29)
La stagione tanto cruda continua ad incidere sul benessere fisico di quasi tutte le consorelle, ma non causa
vittime, come invece avviene ed è avvenuto nella popolazione. Poiché poi, attraverso il suo scritto, le
sembra un poco depressa, se è per mancanza di danaro, l’avverta, se è per la fatica in mezzo a tante
malaticce, faccia quello che può e non s’ affanni se non può seguire in tutto la Regola.

V.G. e M. Carissima figlia
Vi sono obbligatissima mia cara figlia della sollecitudine, Che vi siete presa di darmi notizie
del nostro santo, vecchietto Padre Provinciale1. Vi assicuro che mi furono assai care, e vogliamo
lusingarsi che il Signore questa volta ce lo abbia da ristabilire intieramente, giacche, anche dal
vigliettino, che mi avete incluso del Padre Vettore2, pare, che la malattia voglia ceder. Continuiamo
a fare orazione e fatene fare anche dalle nostre ragazze.
Sento, che anche costì in questo mese la stagione si è fatta sentire. A Milano pure mi scrive la
nostra Elena3 che vi fù in questa invernata una quantità di morti. Qui sappiate che la settimana
scorsa e vecchie e giovani le avevo quasi tutte ingarellate4. Mali però tutti piccoli, e per grazia del
Signore ora stanno tutte meglio. Così vorrei sperare, che sarà di voi altre, che eravate per lo stesso
oggetto della stagione raffreddate. Vi prego poi mia cara figlia di farvi tutto il coraggio, perche dalla
vostra lettera mi sembrate alquanto opressa. Vi assicuro che continuamente vi ho tutte nel cuore, e
che vorrei farmi, se potessi un uceletto, per venire ad ajutarvi quantunque come sapete non serva
come dice la mia Betta5, che per intrico, non essendo buona da niente.
Parlando però sul serio vorrei, che non vi prendeste tanta, pena. Fatte il poco che potete che
già Dio poi farà Lui. Fatte di tutto per governarvi e se anche qualche volta doveste mancare a
qualche cosa di Regola state quieta. Se mai aveste bisogno di danaro scrivettemelo che cercherò il
modo di farvene avere.
Vi prego di tanti rispetti al nostro veneratissimo Padre Stefani6. Dite alla cara Orsola7 che si
faccia coraggio e che da miserabile stia certa che non mi scordo mai di (lei) col Signore, e ch'essa lo
faccia per me. Vi scrissi anche coll'ordinario di giovedì, ma siccome nella cara vostra mi siete
sembrata molto oppressa, vi scrivo anche quest'oggi, dubitando che forse abbiate bisogno di danaro
e non abbiate coraggio di dirlo. Vi abbraccio, tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor santissimo di
Maria nostra Madre.
Verona 29 gennaro 1826
Teresa abbraccia tutte
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
VERONA
VENEZIA
30 GENnaio)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
in Santa Lucia di
VENEZIA
1

Padre Marino di Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
P. Vettore, cappuccino (Cf. lett. 1625).
3
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
4
Cagionevoli di salute.
5
Elisabetta Mezzaroli, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
6
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
7
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
2
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NB. Le ultime righe della lettera e l’indirizzo scritte da Teresa Spasciani, la firma è della
Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1635(Verona#1826.02.04)
II Padre Provinciale continua benino, ma lentamente. La Dama Lezze, tanto benefica, è morta e la Canossa
ne sente pena, anche se si rimette alla Divina Volontà. Per la malattia della Olivo si chieda al medico se è il
caso di farle prendere il latte di somarella in cui la Canossa ha molta fiducia, avendo esperimentato, per
altre, ottimi risultati.

V.G. e M. Carissima figlia
Vi sono obbligatissima delle notizie, che continuate a darmi del santo vecchietto nostro
Provinciale1. Godo di sentire dunque mia cara figlia, che vi siano benché lentamente dei
miglioramenti. Voglio sperare anch'io, che dopo i quaranta giorni l'infermo abbia da trovare
maggior respiro. Continuiamo l'orazione e Dio farà Lui.
Non posso negarvi di non avere sentito con sommo dolore la morte della buona Dama
2
Lese . Avete fatto bene a suffragarla. Io pure certamente non mancherò di farlo. Questa bell'anima
ora goderà il premio delle sue opere sante. Veramente è una gran perdita, ma dobbiamo essere
sempre contenti della volontà di Dio, ordinando ogni cosa per lo meglio. Mi dispiace sentire che
la nostra Bettina Olivo3 minaccia un intacco di petto. Speriamo in Maria che la cosa non abbia ad
esser così. Pure vorrei mia cara figlia che voi domandaste al nostro medico se fosse persuaso di
dare alla medesima il latte di somarella. Sappiate, che quì il nostro medico nè fà un gran uso, e mi
disse d'aver veduto in molti del gran miglioramento, ed io pure per simili malattie ne sono
persuasissima onde domandategli, e se crede che per la medesima possa giovarle cercate
proccurarglielo, e di farglielo prendere. Continuatemene anche di questa per mia quiete le notizie,
e se non lo credesse il medico opportuno oppure non se ne trovasse io sarei persuasa, e forse
potrebbe esser più opportuno il lichen islandico 4 col latte ordinario.
Mi rallegro che la povera Orsola 5 sia un poco sollevata. La vecchia Cinquetti 6 spero che adesso
cessando il freddo si rimetterà. Le nostre garelle 7 di quì si van cangiando. La mia tosse ancora
non mi ha lasciato del tutto, ma già a poco, a poco, si consumerà. Spero col prossimo ordinario di
poterle mandare la fede della Salterini 8. Dalla Dama Donà9 presentemente non riceverete più il
danaro perche essendo scorso il tempo della donzena ora mi aspetta per fare l'istromento di dote.
Riveritemi tutte le care compagne, e abbracciandovi di vero cuore vi lascio nel Cuor
santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Verona li 4 febbraro 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Alla Signora
La signora Giuseppina Trerragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Padre Marino di Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Dame Lese, grafia nuovamente errata (Ep. III/1, lett. 1004, n. 2, pag. 68) per Lezze. Poiché le varie raccolte di genealogie,
particolarmente la Barbaro-Correr, sono scarsissime di date, si pensa possa trattarsi della Dama ELENA PISANI, sposa dal
1774 del Nob. ANDREA LEZZE, la cui famiglia partita da Lecce nella Puglia, passò a Chiozza e di là a Venezia » (Vol. IV,
pag. 193).
3
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
4
LICHEN ISLANDICO, nome di piccolissime crittogame, una delle quali è usata in medicina come tonico e come emolliente
nelle affezioni delle vie respiratorie.
5
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
6
Cinquetti Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215).
7
Cagionevoli.
8
Salterini Domenica (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
9
Dama Donà delle Rose, madre di Cecilia Donà (Ep. I, lett. 399, n. 2, pag. 651).
2

10

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1636(Verona #1826.02.04)
La Canossa è contenta perché tutte le ammalate sì stanno riprendendo. Non si angusti se non può far sempre
l'orazione voluta dalla Regola. Anche lei non sempre ne trova il tempo. Supplirà il Signore. Intanto le dia
notizia di quando si terranno gli Esercizi spirituali.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Con molta consolazione rilevai dalla Carissima di Lei lettera, il miglioramento di tutte le
Care Compagne. Sia ringraziata la bontá del Signore, che tutte ce le rimette. Le dico il vero
l'Antonietta1 adesso, mi dava più pensiero, quantunque temessi anche per la buona Rosina2, ma
aveva timore, che l'Antonietta s'incamminasse come l'altra volta. Siccome steti in angustia per la
cara Tonina3, e mi figuro, facilmente ch'ella non avrà tempo in questi momenti da fare orazione. Io
pure mia Cara Figlia ho assai poco tempo da farne, ma che vuole, ci vuole pazienza, perche noi altre
povere Superiore, siamo le serve di tutti. Facciamo però quel poco, che possiamo, e
raccomandiamoci al Signore scambievolmente.
Mi saluti tutte, in particolare le inferme. Sentirò volentieri l'esito degli Esercizj. Mia Cara
Figlia, la prego subito, che può avere una decisione, al più presto me la scriva per mia regola, e sto
colla speranza che li concluderanno.
La mia tosse và consumandosi lentamente.
Le presento tanti cordiali saluti di tutte in particolare di Cristina ed in fretta la lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 4 febbraro 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 541, n. 5, pag. 338).
3
Antonia Lavagno, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

A DOMENICA FACCIOLI

1637(Verona#1826.02.09)
Carnevale molto vivace nei due conventi di Verona e di Milano con la partecipazione. di moltissime
fanciulle. Ora sarà stanca anche lei come lo è la Canossa. Si riposi un pochino e attenda il suo arrivo, che
non tarderà molto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi mia Cara Figlia, ch'io vengo a farvi una visita sugli ultimi respiri del vostro
carnevale. M’immagino che già sarete stanche dal gran ballare ed andare in maschera. Ho sentito
molto volentieri come la buonissima mia Amica Visconti1, vi abbia somministrato anche quest'anno
con che poter divertire le ragazze.
Qui pure non ci mancò da divertirci in abbondanza, e il famoso venerdì gnocolare abbiamo
avuto una tavola di 140 coperti e più. L'ultimo giorno di carnevale il rimanente.
Insomma dal gran divertirmi, che feci pur io, jersera a cagione della mia tosse ebbi bisogno di
farmi cavar sangue. Questa mattina subito mi sento assai meglio, e spero che potendo un po
governare starò affatto bene. Già andai fuori di casa solo lunedì, onde vedete che non vi sono gran
malani.
Sento come voi altre ansiosamente mi aspettate per raccontarmi molte cose. Io pure bramo,
assai potervi abbracciare, avendone io pure tante da dirvi. Intanto raccomandate caldamente al
Signore con me, anche gli affari importanti che mi circondano, acciò il tutto si faccia secondo, il
Divino Volere.
Tutte di vero, cuore vi abbraccio, lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi mia Cara Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 2
Verona San Giuseppe 9 febbrajo 1826
Non vi prendete pena vi ripeto, perché il motivo che sì presto abbisognai di un'altro salasso si
fu, perché il medico mi fece tirar troppo innanzi, e cosi l’ultimo non bastò. Per altro me lo feci dare
in piedi, e stò veramente meglio.

1

2

Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).

Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1638(Verona #1826.02.19)
Beatrice Olivieri non sta molto bene, ma cure e preghiere si spera fa rimettano presto. La Canossa sta ora
partendo per Trento con Cristina e con la futura fondatrice, Margherita Rosmini, che è stata rivestita
del1'abito religioso. Da Trento e Rovereto, passerà a Milano, per tornare presto a Verona. Sa che
l’Ospedale si sta ben organizzando, ma non trova opportuno scegliere come vice superiora il soggetto che le
è stato indicato e ne porta le ragioni.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi scrivo mia cara figlia in somma fretta prima di partire per Trento, ma prima vi dico, come
già ne vedete la prova da quella che scrive, che Beatrice1 sta alquanto meglio, e governandosi come
le fo fare, speriamo si rimetterà affatto. Intanto la stessa vi ringrazia delle vostre attenzioni, e si
raccomanda alle vostre orazioni.
Domani dunque di mattina a Dio piacendo partirò per Trento colla nostra ottima Rosmini 2, e
con Cristina 3. Jersera seguì la vestizione di detta novizia, con suo estremo giubilo, e con universale
consolazione di tutta la comunità. Fra Rovereto e Trento io non potrò fermarmi che questa
settimana, dovendo poi subito la ventura ripartire per Milano, anzi io conto essere di ritorno sabato
prossimo di sera. Voi e tutte le care compagne vi, prego di accompagnarmi coll'orazione, acciò tutti
gli affari si ordinino, e si combinino, come vuole il Divino Volere, e la maggior Gloria del Signore.
La mia salute è discreta, già la tosse mi accompagna anche in viaggio, ma sono nella lusinga
che questa gita mi gioverà, essendo molto tempo che sono ferma. Non vi prendete pena pel mio
governo, perchè possibilmente me lo proccuro.
Sento che la cara Bettina4 va migliorando, e mi consola tal notizia. Sono io pure d’opinone
che il lichen 5 ma misto col latte le deve giovare. Qui le garelle 6 si vanno dando la muda7 ma ne
abbiamo sempre un sufficiente numero. Le nuove poco buone del nostro vecchietto 8 sommamente
mi spiacciono, massime quella che punto da indizio di miglioramento nella mente.Basta
continuiamo l’orazione, e viviamo sperando in bene. Vi prego però di continuarmene le notizie.
Sono poi contentissima che confidiate tutto all'ottimo signor Padenghe 9, e che lo preghiate di
rifferire la cosa al Padre Luca 10. Chi sa che il Signore non gli accordi al povero infermo qualche
momento di mente libera.
La molteplicità e quasi direi la folla degli affari non mi permisero nei giorni scorsi di scrivere
all'ottimo signor Alessandri11, aveva intenzione di farlo oggi, ma temo non potere perchè l’ora è
tarda, e la posta parte, e poi già sapete il giorno antecedente alla mia partenza, come mi trovo.
Intanto fate al medesirno i miei complimenti, e così pure al signor Padenghe. Appena mi sarà
possibile scriverò al signor Giuseppe, consolandomi intanto di sentire come sono instancabili per
l’affare del nostro caro ospitale12, e come il Signore si degni benedire i loro passi, e le loro cure.
Rapporto poi a quello mi significate intorno alla buona Anzoletta13 che va proponendo
1

Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Margherita Rosmini, in partenza per Trento con Maddalena (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
3
Pilotti Cristina, in partenza per Trento con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Olivo Elisabetta, nella casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252)
5
Lichen, medicinale
6
Garelle, cagionevoli di Salute (Cf. lett. 1433).
7
MUDA, si scambiano nel loro ritiro in camera, come nel luogo chiuso dove si mettevano gli uccelli a mudare.
8
Padre Provinciale, Padre Marino da Cadore (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
9
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
10
Uno dei Cappuccini
11
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
12
Ospedale delle convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
13
Angioletta Guarnieri, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
2

l’ottima Dama Micheli14, basta che la cosa la sappia io, ma sappiate che conoscendo io l'Anzoletta
pienamente trovo non essere addattata per l’uopo.
Si tratta di una sottosuperiora che deve presiedere con tante cauzioni, e finezza, e però vi
vuole un soggetto non solo,pieno di bontà, virtù, e capacità, ma che sia di testa dirittissima e con
tutta quella prudenza e viste, che richiedonsi per educare, condurre, e tener in soggezione le persone
a cui mira il nostro scopo. Favorite a prim'opportuno incontro dire alla sullodata Dama Cattina, che
Marianna 15 non si prendeà' certamente nessun impegno prima ch’io non abbia l’onore di
abboccarmi con essa. Che ben conosco non aver essa bisogno de' miei riflessi, ma che benissimo la
medesima meco converrà essere indispensabili al soggetto che noi cerchiamo le qui sopranominate
qualità, che alla stessa tutte farete rimarcare. Fatele pure i miei doveri, e presentatele i miei
ringraziamenti per quanto essa mi significò nella pregiatissima sua lettera.
Rapporto alla robba che mi dite abbisognare, io sono contenta, che prese le vostre misure, ve
le facciate fare. Delle nostre buone Demassari16 poi io non ho che pochissime speranze, da
significarvi, ma ad onta di tutto ciò non vi perdete d'animo, e continuate per le medesime l’orazione,
perchè io spero contro, l’attuale vento, appoggiata in Maria santissima.
Entro questa settimana spero, che il signor Verdari17 troverà incontro da spedirvi li talleri n.
24. Già l’ Angiolina ve li accompagnerà con due sue righe, e vi dirà da chi gli avete da ricevere.
Mi raccomando di nuovo alle orazioni di tutte, ed abbracciandovi di cuore vi lascio tutte nel
Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Verona San Giuseppe 19 febbrajo 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità18
VERONA
21 FEB(braio)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carita'
Santa Lucia
VENEZIA

14

Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
Francesconi Marianna, futura direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
16
Demassari Floriana e Irene, aspiranti alla vita religiosa (Cf. Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
17
Verdari Giambattista, farmacista dell’Antica farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6, pag. 239)
15

18

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1639(Roveredo#1826.02.20)
L'accoglienza a Rovereto della famiglia Rosmini, dove sono ospiti, è davvero commovente. L'indomani
partiranno per Trento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Col ritorno del nostro solito vetturino, le dò anche in iscritto le notizie del felice nostro
viaggio. Rivammo alle ore 6 circa felicemente a Roveredo1. L'assicuro che sono confusissima di
vedere tanta bontà e gentilezza di tutti questi Signori. Poco dopo, il mio arrivo venne l'ottimo
Vicario di Trento2. Domani mattina partiremo per Trento.
La mia salute è buona, ed anche Cristina3 stà bene, avendole giovato il viaggio. Mi
raccomandino al Signore, perche si degni di tutto benedire.
La Giuseppina Rosmini4, e la famiglia, mi comette di tanti loro complimenti. Sono tutti
contenti di vederci qui.
In fretta l'abbraccio di vero cuore e le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Tua aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Roveredo 20 febbraro 1826
Le raccomando di far ricercare s'è vero che la Franceschini sia morta.

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
VERONA

1

Per Rovereto (Ep. II/1, lett. 494, pag. 173).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Pilotti Cristina con Maddalena a Rovereto (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Margherita Giuseppina Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1640(Trento#1826.02.22)
Circondata dalle altissime cime che fanno corona a Trento, la Canossa ricorda lei e le amiche di Milano, a
cui segnala i nomi di alcune Dame che potrebbero partecipare agli Esercizi spirituali. Tornerà presto a
Verona.

Carissima Figlia
Le scrivo due righe da Trento mia Cara Figlia, dove giunsi jeri un ora prima del mezzo
giorno, e comincierò per dirle, che quantunque la mia tosse non mi abbia ancora abbandonata però
il Signore mi da unassistenza particolare, e se non ve la lascio tutta almeno ve ne lascierò una gran
parte in mezzo a questi monti. Il mio viaggio fù ottimo, e tante sono le gentilezze, che ricevo da
questo Principe Vescovo1 dal Degnissimo Monsignor Vicario2, e da tutti ch'io non sò più dove sia
per la confusione. Già le conterò poi tutto. Domani a Dio piacendo ripartiro per Roveredo3, e
sabbato col divino ajuto conto esser a Verona.
L'oggetto per cui le scrivo da qui si è relativamente agli Esercizj delle nostre Dame di
Milano, che mi stanno tanto a cuore. Pensai dunque di rammemorarle tre Dame, che l'altra volta
volevano venire ma non hanno potuto. L'una si è la Bellini4 sorella della mia buona cognata. L'altra
la cognata della Giulini5, e la terza la madre delle Damine Barbò6. Forse non potranno venire ma
gliele rammemoro.
I miei rispetti al Signor Preposto7. Se vede la mia Visconti8 le racconti che da queste
altissime cime intraprendo il volo per le valli di Milano a momenti, e che intanto le mando un
freschissimo abbraccio. Se vede il buon Marchese Casati9 tanti complimenti, e gli dia queste
notizie. Le abbraccio tutte di vero cuore unitamente a Cristina10 e tutte le lascio nel Cuor santissimo
di Maria; dia le mie nuove anche al piccolo gregge11.
Di Lei Carissima Figlia
Trento li 22 febbrajo 1826
Mi dimenticava di dirle questa sola parola che jeri andai a visitare questo convento di San
Francesco12 e lo trovai bisognoso di riatamento ma in ottima posizione e da poter riuscire un buon
locale.
La tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13

1

Mons. Luschin Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario Generale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Per Rovereto.
4
Dama Bellini, GIOVANNA FRANCESCA CASTIGLIONI, che nel 1809, aveva sposato il Marchese GENNARO
BELLINI.
5
Contessa GIULINI, potrebbe essere BEATRICE BARBIANO di BELGIOIOSO, sposa del Conte GIORGIO
GIULINI, che raccolse in ponderosi volumi le Memorie della città e campagna di Milano, che fu membro della
reggenza di Governo e che mori nel 1849. (Cf. Alberi genealogici delle Case nobili di Milano).
6
Damine BARBO', una delle quali era ANNA, che sposerà il Marchese Cesare Beccaria.
7
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
8
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
9
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
10
Pilotti Cristina, a Trento con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
11
La comunità di Santo Stefano, comunità piccola (Cf. Ep. III/2, lett. 1475, n. 7, pag. 991).
12
La futura sede di Trento, S. Francesco (Ep. I, lett. 342, n. 3, pag. 535).
2

13

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1641(Verona#1826.02.27)
Le manda i veli richiestili e il conto di essi. Consegni il tutto al destinatario.

V.G. e M. Carissima figlia
Due sole righe mia cara figlia, per non perdere l’incontro.
La presente lattrice si è la signora Salvioli fu padrona della vostra Laura1 , la quale venendo costi mi fa
il piacere di portarvi li veli che dovete consegnare al reverendo Padre Stefani 2.
Costo il braccio: lire milanesi n. 2 sono venete 3, centesimi 10, essendo bracci 12 di Milano
formano lire venete 38, centesimi 20.
In mezzo vi troverete pure gli abitini3 e il prezzo de' libri. II tutto pel suddetto Padre, a cui farete
i miei doveri.
Di più non posso soggiungervi, partirò di qui forse solo giovedì prossimo e giunta a Bergamo vi
darò le mie nuove.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Verona San Giuseppe 27 febbrajo 1826
Mi dimenticava di dirvi che la suddetta Signora vi ricercerà perchè le troviate una donna. Per
quello sapiamo presso la stessa sono ben appoggiate, ma se non trovate da poterla servire, non vi
prendete alcuna pena.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità4
Alla signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

LAURA, non risulta negli elenchi
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
3
Abitini del Carmine, rettangolini di stoffa in cui è effigiata la Vergine da portare al collo (Cf. lett. 1573).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

[marzo 1826]

1

1642(Verona#1826.02.28)

E' arrivata la Bolla Pontificia del Giubileo, che inizierà dopo Pasqua. La Canossa è in attesa delle sue
notizie e di quelle del Vecchio Provinciale.

V.G. e M. Ditemi cosa fanno a Venezia del Giubileo
Carissima figlia
Questa volta non posso che scrivervi due righettine mia cara figlia, intanto che vi prego di
ricapitare sicuramente l'occlusa. Già mi figuro che questa sera riceverò colle vostre le nuove altresì
quelle del santo nostro vecchietto2.
Quì continuiamo ad avere delle garelle 3 in numero, ma tutte però hanno voglia di mangiare.
Arrivò la Bolla Pontificia del Giubileo, ma non si sa ancora con che condizioni. Principierà
senz'altro subito dopo Pasqua.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, addio.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità4
[Verona, 28 febbraio 1826]

1

La data di arrivo, ben poco rilevabile, sembrerebbe 3 marzo.
Padre Provinciale, Padre Marino da Cadore (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
3
Garelle, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1643(Bergamo#1826.03.04)
La Canossa é a Bergamo e rimane in ansiosa attesa di sapere se Caterina Carminati, dopo lo scambio di
corrispondenza con Don Giuseppe Gavazzeni, decide di rimanere o meno in Religione. Avverta i familiari
dei cocchieri che essi hanno deciso, per i loro affari, di fermarsi a Bergamo ad attenderla per condurla a
Milano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Jeri dopo pranzo alle ore tre circa siamo arrivati felicemente a Bergamo dopo un felicissimo
viaggio. La mia salute va propriamente benino essendomi riposata alquanto.
Mi sono consolata nel sentire da questa buona Superiora1 che il Signor Don Giuseppe Gavazzeni2
aveva già risposto alla buona Cattina3 prima ch'io giungessi. Mia cara Figlia, la prego subito che
può dirmi qualche cosa del risultato, cioe se Cattina si stabilisce o non si stabilisce in religione per
mia regola significarmelo.
La Cristina4 che di cuore abbraccia lei, e tutte meco se la passa di salute sufficientemente.
Martedì conto partire per Milano. Questa volta Nanne, e Michele5 hanno avuto voglia di fermarsi a
Bergamo per venire ad accompagnarmi a Milano, e per quanto abbia fatto, a dirlo a lei, perche
partissero non vi sono riuscita perche Michele disse che ha molti affaretti per Milano. In somma la
facenda stà questa volta così. Non si prendano dunque pena se non vedono a ritornare secondo il
consueto.
Tutte le compagne quì stanno bene. Anche la buona Suor Rosa, è in piedi. Solo un può
debole. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 4 marzo 1826
Mandi subito l'occlusa a casa da Michele il quale stà bene.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Momenti sono arrivò quì la mamma della Rosa della Croce7. La medesima provvederà quì la tela
per le camicie di sua figlia e lascierà che noi provvediamo le lenzuola. Lo dica alle care Metilde8 e
Beatrice9.

1

Rosa Dabalà, superiora della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
Don Giuseppe Gavazzeni confessore straordinario a Bergamo (Ep. II/1, lett. 584, n. 2, pag. 439).
3
Carminati Cattina entrata nel 1823 (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
4
Pilotti Cristina con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
I due vetturali.
2

6
7

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

Rosa della Croce entra in noviziato nel 1824 (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
8
Bunioli Metilde della Comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
9
Olivieri Beatrice, vice superiora della comunità di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).

A ROSA DABALA’

1644(Bergamo#1826.02.28)
Si tratta di vedere come sia possibile abbinare Santo Giubileo ed Esercizi delle Dame. La Canossa attende
la Bolla Pontificia e poi deciderà, ma intanto propone un piano perché si possa soddisfare al tempo del
Giubileo e alla scelta delle Dame.

V.G. e M.

Carissima figlia

Ella ha eseguito benissimo tutte le mie comissioni mia Cara Figlia, ed io ho tutto
ottimamente inteso, e si è, spiegata benissimo.
Rapporto al Giubileo per quanto sento quì, e da Venezia dicono che sarà dopo Pasqua. Da
Milano mi scrivono, che il Giubileo, il quale vi sarà certamente non durerà più di sei settimane, o
due mesi. Per altro se vien dopo Pasqua per me dovrò prendere delle misure molto ristrette volendo
gli Esercizj le Signore di Bergamo, ed io con tutto il cuore bramando di servirle premendomi molto,
che si facciano quì dove è più difficile introdurli, che in altra parte, ed essendo impegnata colle
Dame di Venezia per i loro Esercizj. Per ciò Cara Figlia in ogni modo ci conviene pensar di buon
ora all'oratore.
Per non trascurar niente da parte mia senta cosa ha da fare. La prima volta, che viene il
Signor Don Giovanni Zanetti1 presenti al medesimo i miei rispetti e gli racconti a mio nome quanto
le disse la Signora Salvi, cioè che se il Giubileo a Bergamo lo pubblicano in quaresima desiderano
le Signore in tal tempo gli Esercizj ch'Ella fece loro l'obietto che il Signor Preposto d'Alzano2 per la
quaresima è impegnato ma che la Signora Salvi rispose che non fà niente, e che ne troveranno un
altro. Per parte mia quando le Signore lo trovino, e che il soggetto sia di soddisfazione dei Superiori
sono più che contenta di qualunque. Nondimeno dica al Signor Don Giovanni che sapendo io esser
gli amici del Signor Don Salvi3 cognato di detta Signora nel caso il Giubileo vi fosse in quaresima
ch'io non lo credo, colla solita di lui prudenza cerchi, che queste signore si appoggino bene. Se poi
sapessero, che fosse per pubblicarsi anche costì il Giubileo dopo Pasqua converrà similmente
assicurarsi del oratore non sapendo se un Parroco come il Signor Preposto di Alzano potrà in tempo
di Giubileo allontanarsi dalla Parrocchia. Parmi che sarà necessario interpelarlo preventivamente, e
questo presentandosele l'occasione non trascuri di farlo. Certo che se viene il Giubileo in quaresima
per parte mia sono disposta di servir le Signore fuori di quel tempo, che sono impegnata per Milano.
Per altro mia Cara Figlia non si prenda pena se mai succedesse il Giubileo, e gli Esercizj in
quaresima non parendo a me possibile che se questo fosse in un tempo di tanta occupazione per gli
Religiosi potessero attendere alle istruzioni delle ragazzine, ed alle Prime Comunioni nondimeno se
cio sara Ella me lo scriverà ed io condurò potendo qualche Compagna per ajuto di quel poco tempo.
Il nostro vecchietto Provinciale4 abbiamo molta speranza che il Signore ce lo voglia lasciare
ma continuino a fare orazione. Raccomando anche loro la povera Orsola5 la quale soffre molto
quantunque si faccia un gran coraggio. Quì abbiamo garelle6 tante. Io me la passo piuttosto bene ho
detto della tosse ma non tanto forte. Domani a Dio piacendo cominciaremo la visita dell'ospitale.
Rapporto alla Morali7 che vuole ch'io le dica mia cara Figlia non so cosa sarà non potendo io
comprendere sin qui se sia volubilìtà o tentazione. Il fatto si è che concertato meco che la mia
venuta a Bergamo l'avrei meco condotta; dopo qualche giorno fece una novena con Cristina8 senza
1

Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Don BASSI GIACINTO, prevosto di ALZANO LOMBARDO, comune in provincia di Bergamo.
3
Don GIOVANNI SALVI (7191), appartenente alla Parrocchia di S. Alessandro della Croce, cappellano, confessore
della Contrada dei Cabanetti
4
Padre Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
5
Orsola Bonomi, nata nel 1779, morta a Venezia nel 1849 (Ep. III/2, lett, 1644, n. 5, pag. 1329).
6
Acciaccose.
7
Morali Giuseppina, nella casa di Verona (Cf. lett. 1444).
8
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

saperne l'oggetto, parlò alla sua Maestra e le disse per la prima volta che se io non la scaccio essa
non vuole andar fuori dell'Istituto parla del suo vestiario in somma non sò che dire. Se non si
portasse, e non si fosse portata sempre bene sarei piu' risoluta ma l'assicuro, che ha uno spirito, che
la rende Carissima a tutte, oltre la bravura. Basta faccia Dio. A dirlo a lei sola mi fa più pena la
Cattina9 la quale è un angelo come sa, ma le dirò poi tutto.
Come si figurerà non essendovi gli Esercizj a Bergamo non credo ne necessario, ne
probabile che ci vediamo prima della seconda.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
[Bergamo, dopo il 27 febbraio 1826]

9

10

Caterina Carminati (Cattina), nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1645(Milano#1826.03.05)
[Milano, tra il 4 e il 13 marzo 1826]
Arrivata a Milano, la Canossa ha ricevuto il Decreto per Trento e indica le persone a cui si deve comunicare
tale felice notizia. In seguito ad un errato scambio di lettere, non è possibile risolvere subito il problema delle
due novizie, la cui vocazione é dubbia. Si tratta della Morali e della Carminati.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe mia Carissima Figlia tanto per dirle, che il nostro viaggio non poteva essere più
felice. Siamo arrivate a Milano alle ore una circa dopo il mezzo giorno. Ricevetti sul punto dall'Elena1
la di lei lettera nella quale trovai occluso il Decreto pr Trento onde anche per questo ringraziamo il
Signore, che l'abbiamo ricevuto.
Godo di sentire l'ingresso delle nostre due Demassari2, ed il giubbilo, che dimostrano per la
grazia ricevuta. Me le riverisca da parte anche di Cristina3. Desidero, che il Signore si degni di
compiere in esse le sue divine misericordie.
Intorno alla venuta del Decreto di Trento oltre la cara Metilde4 lo dica anche alla Cara Signora
Margherita5.
Quando manderà di nuovo all'ospitale faccia fare i miei complimenti alla Contessa
Governatrice6. Intorno allo stesso Decreto di Trento mandi a pregare il Signor Don Leonardo7 di Casa
Canossa di venire da lei., e gli dica essermi venuto il Decreto, e che favorisca significarlo a mio
fratello8 che di cuore con tutta la famiglia saluto presentando a Don Leonardo i miei complimenti. A
Monsignor Vicario di Trento9 lo scrivero io subito. Sono obbligatissima al Conte Beniscalchi della
bontà del quale approfitteremo occorrendo.
Rapporto alla Signora Marianna Campostrini10 tanti cornplimenti e sara di tutto servita. Per gli
Esercizj niente paura mia Cara Figlia. Non ci curiamo del demonio ma stiamo ferme con Maria
Santissima la quale tutto vincerà. Intanto subito che sarà pubblicato il Giubbilo 11 me lo scriva per mia
regola. Avra veduto mia Cara Figlia il grave sbaglio accadutto alla Superiora di Bergamo12 intorno
all'avere a lei mandato la lettera scritta dalla Morali13 al Signor Don Gavazzeni14 in vece della lettera,
che questo religioso aveva consegnato alla Superiora, prima della mia andata a Bergamo. Spero che a
quest'ora ella avrà rimandato alla Rosa Dabalà la lettera per isbaglio ricevuta, e che avrà ricevuta
quella, che restò. Venne per coronare l'opera da me il detto Signor Don Gavazzeni al quale dovetti
raccontare lo sbaglio. Voleva parlarmi di Cattina15 così come si fà naturalmente ma io temendo di
entrare in qualche cosa troncai subito il discorso dicendogli che assolutamente di Cattina io non voleva
parlare. Tal cosa gli diede afflissione in modo ch'ebbi daffare a quietarlo assicurandolo che tal mia
condotta non proveniva per riguardo da parte sua ma che aveva i miei motivi.
Mi tenga per informata di quanto succederà. Domenica venne al convento nostro di Bergamo il padre
della Morali il quale dissegnava lunedì partire per Verona. Ma atteso l'incaglio della lettera lo esortai ad
aspettare alcuni giorni tanto che la ragazza possa avere una risposta decisiva del suo Direttore cioè di
Don Giuseppe. L'assicuro, che il padre della Morali era gentilissimo e si persuase subito di aspettare.
Dica a Beatrice16 che stia allegra.
In fretta le abbraccio tutte di vero cuore lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria. La prego di tanti
saluti alla mia buona amica Metilde
Sua Aff.ma Madre
1

Bernardi Elena, superiora della Casa in Via della chiusa (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Demessari Floriana e Irene entrate in noviziato (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
3
Pilotti Cristina, con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Rosmini Margherita entrata in noviziato 1l 1824 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
6
Contessa Rambaldo Lodovica, Governatrice dell'Ospedale (Ep. I, lett. 18, n. 1, pag. 47).
7
Don Leonardo LEONARDI, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
8
Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
9
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
10
Per Giubileo MARIANNA CAMPOSTRINI, sorella di Teodora (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120) la quale
sostituì, per lei e per i fratelli, la madre morta nel 1813. Marianna, rimasta nubile, si dedicò, a sua volta, alla
educazione dei tre figli del fratello Giannantonio, rimasto vedovo della Contessa Maria Sparavieri.
Fu una delle « protettrici » dell'opera di Don Nicola Mazza Morì nel 1857.
11
Giubbilo per Giubileo.
12
Rosa Dabalà, superiora della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
13
Giuseppina Morali entra a Verona nel 1825 (Cf. lett. 1444).
14
Don Giuseppe Gavazzeni, confessore straordinario a Bergamo (Ep. II/1, lett. 584, n. 2, pag. 439).
15
Carminati Caterina (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
16
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2

Maddalena Figlia della Carità17
Alla signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

17

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1646(Milano#1826.03.13)
La Canossa é contenta che si sia risolto l'errato scambio di lettere, ma vorrebbe sapere che cosa stanno
decidendo la Carminati e la Morali. Nel poscritto, che segue alla lettera, la Marchesa dichiara di aver saputo
l'esito positivo della prima e spera che si tranquillizzi. E' felice perché gli Esercizi delle Dame di Milano si
svolgono bene e con buon concorso. Si fermerà in quella città fino al ritorno della Durini dal suo lungo viaggio
attraverso l’Italia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Carissima di lei lettera mia Cara Figlia dalla quale rilevo, che si é accorta dello
sbaglio occorso a Bergamo, intorno alla lettera della Morali1. Oggi mi scrive la nostra Rosina di
Bergamo2, d'aver ricevuto già di ritorno, la lettera della Morali, che subito fece avere a Don Giuseppe
Gavazzeni3, e mi disse, che coll'ordinario di mercoledi scorso, essa aveva spedita quella della Cattina4,
onde a quest'ora spero l'avrà già ricevuta. Ella mia cara Figlia subito, che le riesce sapere il risultato,
me lo scriva colla possibile sollecitudine, per mia norma.
Sabbato quì le nostre Dame hanno incomincìato i santi Esercizj, e grazie al Signore ora tutto va
con buon ordine. Il concorso delle Dame va crescendo tutti i giorni. Le raccomandino al Signore,
perche abbino da cavar frutto.
La mia salute va benino, quantunque mi trovi talmente opressa dalle occupazioni, che non ho un
momento, trà le visite. le Dame, e la cucina, di libertà.
Quando mi scrive mi dia le nuove di Marianna5 che di cuore abbraccio, sentendo, che ha avuto
un salasso. Ho la Cristina6, la quale in questi giorni và soffrendo assai nei suoi dolori. La raccomando
per ciò alla carità delle loro orazioni.
Mi riverisca tutte le care copagne, ed in fretta le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano lì 13 marzo 1826
Dopo averle scritto questa lettera ricevo la Cara sua del giorno 11 a cui risponderò quì. La
ringrazio dell'occlusami lettera, che mi fece ridere non poco, e di cui le parlerò un poco perche ridiamo
insieme. Sento con sorpresa parlando umanamente la risoluzione del Direttore di Cattina che per altro
sono pienamente persuasa sia secondo il voler di Dio.
Voglia Egli farci adesso la grazia, o di dare a Cattina la tranquillità, e la fortezza come spero.
Rapporto all'ospitale sento con molta consolazione la bontà della Governatrice7 e di tutti verso di noi e
ne ringrazio il Signore. Ella però fara benissimo a servirsene con ogni riserva essendo meglio andare
cautamente un tali cose, e sempre regolarsi colle dovute riserve, e colla debita sommizione. Le
raccomando all'Ospitale la Cecilia Chizzola perche mi fá pena ch'abbia da tornare nella famosa sua
locanda.
Spero che Michele e Nanne8 saranno ritornati essendo da quì partiti se non isbaglio giovedì e se
sono giunti avrà ricevuto una mia lettera. Mi consola di sentire la continuazione delle buone notizie
delle nostre Demassari9 delle quali spero andremo sempre di bene in meglio.
Quando mi scrive faccia che la Cara Beatrice10 mi scriva nella lettera il nome di tutti que
Religiosi che si sono uniti ad offerire la Santa Messa una volta al mese in ringraziamento dè privileggi
concessi alla Santissima nostra Madre11 alla quale io aggiungerò il nome di quelli che troverò.
Non si stanchino di pregare per me in questa novena di Maria Santissima Addolorata, e di San
Giuseppe. Da miserabile lo farò per loro. Tutto quì procede felicemente. Le abbraccio tutte di vero
cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
1

Giuseppina Morali, novizia (Cf. lett. 1444).
Rosa Dabalà, superiora della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
3
Don Giuseppe Gavazzeni, confessore straordinario di Bergamo (Ep. II/1, lett. 584, n. 2, pag. 439).
4
Carminati Cattina, novizia a Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
5
Ravelli Marianna, novizia a Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
6
Pilotti Cristina a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Rambaldo Lodovica, governatrice dell’Ospedale (Ep. I, lett. 18, n. 2, pag. 47)
8
Michele Masina e Nanne, i vetturali.
9
Novizie Demassari Floriana e Irene (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
10
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
11
Devozione propagata dalla Canossa stessa (Ep. III/2, lett. A 125, pag. 1575).
2

12

NB. Ultima riga del poscritto e firma autografi della Canossa

14 marzo 1826
Faccia pure leggere una volta alla settimana le Regole, che sono contenta in refettorio. Raccomando
loro di suffragare Checchino cocchiere, e di pregar molto per tanti affari che ho trà le mani. La
Durini13 non giungerà che nell'ottava di Pasqua per ciò conviene che qui l'aspetti fino allora. I miei
rispetti al Signor Don Franco14 ed al nostro Superiore15.

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Recapito
del Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

13

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Don Francesco Brugnoli, confessore a Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
15
Mons. Vincenzo Ruzzenenti, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
14

AD ANGELA BRAGATO

1647(Milano#1826.03.22)
Tanti affari a livello di amministrazione interna, che la Canossa enumera perché ella, che é al corrente di tutto,
risolva quanto può. Notizia rilevante ed esterna: la salute dell'Imperatore Francesco I, che pare stia meglio
dopo una grave malattia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

I nostri Esercizj sono finiti grazie al Signore con molta soddisfazione, e la mia salute va bene.
Spero che oltre la lettera di Michele avrà ricevuta un altra mia scrittale per la posta. Dica alla cara
secretaria1, che quantunque non dubiti abbia essa a divenire forte come una torre nondimeno ogni
volta, che mi scrive per lei desidero le detagliate notizie di sua salute. Intesi con piacere a confermarmi
dalla Cara Cattina2 a confirmarmi quant'ella mi scrisse. Trovera qui unite alla stessa due righe di
risposta. Faccia il piacere di domandare all'amica Metilde3 se il Signor Bortolo Rusenenti le abbia
portato risposta di quel piccolo fondo di Marano, e raccomandi alla stessa di tenere la cosa viva
perche, o possiamo acquistar questo, che a me pare il più addattato, o non ci sfugano, anche gli altri,
che il Signor Battista mi aveva proposto. Intesi con vivo dispiacere la grave malattia del Signor Don
Apulegio. S'egli è ancor vivo e trovi un modo prudente da farglielo dire come sarebbe da Michele
Masina4, lo faccia assicurare, ch'io non manco con tutta premura da miserabile di pregare per lui, e
ch'egli giunto, che sia a godere il frutto dei meriti di Gesù Cristo si ricordi di me, e si ricordi quando
vede Maria Santissima di baciare ad essa i piedi per me.
Dopo aver scritto sin qui ricevetti l'altra lettera del giorno 18 corrente. Prima di tutto le dirò, che
mi dispiace di sentire, che la Cara Teresina Conzzati5 abbia avuto bisogno d'un salasso. Quello della
nostra Beatrice credo anch'io abbia da giovarle assai, quantunque pero pensi che anche alla Teresina
servirà da terminare quella costipazione che da tanto tempo la disturbava.
Rapporto alla carta pel padre delle Demassari6 la faccia fare pure da Mezzari, informandolo
prima minutamente della cosa. Ella può prima di parlare a Mezzari parlare alla mia amica Metilde, la
quale più di noi ha d'avere cognizione della famiglia. Gia la carta deve essere secondo me
un'assicurazione dei 400 napoleoni sui beni liberi del signor Dottor Demassari. Se si potesse
dolcemente fare che stabilisse un termine allo sborso andrebbe bene perche sapressimo quando
potremo far conto del capitale. Rapporto alla Margì7 io vorrei mia Cara Figlia, che la medesima mi
scrivesse una lettera di suo proprio pugno quando sarò a Bergamo nella quale mi dicesse quello che
vuole. A me disse che voleva, o che stassero gli eredi alle condizioni, che avevano gia proprosto o non
voleva accomodarsi. Se adesso è dello stesso pensiero me lo scriva, e se volesse qualche altra cosa
similmente me lo scriva tanto, che abbia una riga di sua mano da poter mostrare. Riguardo alla
Beppina Morali8 sono persuasa che fuori d'un miracolo non resterà. Faccia il Signore quello ch'è
meglio. Rapporto alla nipote del povero Signor Arciprete Galvani9 se il numero è ancora come quando
io sono partita risponda, che quando vi sarà luogo la prenderò. Per l'ospitale si regolo benissimo in
tutto.
Vorrei che mi facesse il piacere di mandare dal Signor Francesco Bongiovanni10 a pregarlo, che
quando avrà terminato quella carta di cui lo pregai faccia il favore di mandargliela insieme
coll'istromento dell'Annonziata Caccia11. Questo lo ritenga presso di se, e la carta, preghi qualcuna che
la copi minuta in carta fina e me la mandi a Bergamo per la posta. Basta ch'io l'abbia colà la settimana
subito dopo l'ottava. Dica alla Cara Teodora che le scriverò la settimana ventura non potendo oggi.
Trovai nella di lei lettera una anche della buona Teodora Campostrini12 nella quale mi dice che
quel livello che, come sa la Cara Beatrice, io le feci proporre non le occor(re) e non trovò da esitarlo.
Siccome a me preme di poter servire sommamente quel Signore a cui appartiene come pure alla mia
cara Margherita Rosrnini13. Vorrei dunque che col mezzo del Signor Battista lo facesse propore alla
Signora Leopoldina che14 forse lo accetterà volentieri.
1

Olivieri Beatrice, Vice superiore a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Carminati Cattina, novizia a Verona (Ep. III/1, lett. 1273, pag. 524).
3
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
Michele Masina, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
5
Teresa Conzati a Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 3, pag. 520). Conzzati, grafia errata.
6
Novizie Floriana e Irene Demassari (Cf. Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
7
Maria Minori allora a Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
8
Giuseppina Morali, novizia (Cf. lett. 1444).
9
Il defunto confessore di Maddalena, Nicola Galvani (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
10
Francesco Dongiovanni, legale di Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, pag. 151).
11
Annunciata Caccia, comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262)
12
Teodora Campostrini fondatrice delle Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
13
Margherita Rosmini entra in noviziato nel 1824 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
14
Naudet Leopoldina, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
2

Similmente vorrei che ella dicesse all'amica Metilde che ci siamo scordati di parlarci intorno al
affare del padre del Signor Achile il quale aspettava che avessimo parlato al Signor Battista per andarvi
in persona. Perciò o mi scriva la risposta o mandi la Metilde a dire al Signor Achile in casa Maffei che
ho fatto il poco che potei e adesso faccia lui il rimanente.
Le abbraccio tutte di vero cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano 22 marzo 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
Faccia mia Cara Figlia fare una novena alla nostra Santissima Madre pel nostro santo Imperatore16 il
quale ha avuto in questi giorni una gravissima malattia. Le nuove di oggi qui a Milano sono buone
del suo miglioramento però mi preme che l'orazione continui.

15
16

NB. Firma autografa della Canossa.
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1648(Milano#1826.03.22)
A Venezia il Santo Giubileo è stato indetto e la Canossa gode perchè la comunità potrà acquistarlo nella
propria cappella. Non lascerà Milano fino al ritorno della Durini, poi la raggiungerà, conducendo con se
qualche aiuto. E' spiacente per il protrarsi della malattia del Superiore, Padre Marino, e invita a pregare
anche per la salute dell'Imperatore.

V.G. e M. Carissima figlia
Oggi abbiamo compito i santi Esercizj delle Dame e cerco se però farò in tempo di scrivervi due
righe mia cara figlia per confermarvi le buone nostre notizie. Dirvi che ho ricevuta questa mattina
la carissima vostra lettera. Molto mi consolo, che abbiate il santo Giubileo. Quì dicono che lo
pubblicheranno do- mani, e lo comincieranno la domenica in Albis. Mi rallegrai pure di sentire
come voi altre tutte, potete prenderlo stando in casa. Ricordatevi vi prego anche di me, e pregate
anche per un affare importantissimo di cui poi vi parlerò. Quì conto fermarmi sino ad oggi quindici
bramando rivedere la buona mia amica1 , che deve ritornare la settimana di Pasqua dal lungo suo
viaggio essendo stata sino a Napoli.
Sento, che il nostro santo vecchietto2, è sempre nello stesso stato non vorrei andasse in un cronico.
Basta sia fatta la volontà di Dio. Mi tengo certa, che farete benissimo quanto vi scrissi. A tale
proposito mercoledì senza dubbio scriverò al signor Francesco3.
Vi prego di scrivermi a posta corrente se il signor Don Francesco Luzzo4 si trovi a Venezia, e se
sia andato a predicare in qualche luogo. Ditemi anche se avete al medesimo consegnato quella
lettera, che tempo fà vi occlusi in risposta d'una sua... 5.
Dopo avere scritto sin quì, non mi riesce di poter oggi man- darvi questa lettera, per ciò troverete
unita alla medesima la mia risposta all'ottimo signor Francesco, e due righette al signor Don
Luzzo. Credetemi mia cara figlia, che non vedo l'ora ancor io di abbracciarvi tutte, e di condurvi
un pò di ajuto. Ho piacere di quanto mi scrivete che anche tutte le altre compagne gradiscano, e si
consolino delle due, che condurrò. La Rosa della Croce6 ora si trova a Bergamo come parmi avervi
scritto. Ho ricevuta la vostra lettera unita alla copia della risposta che diede al Governo il buon
signor Giuseppe Alessandri7 intorno alle scuole.
Mia cara figlia già il signor Giuseppe prima di rispondere si consiglio col signor ...onde
tutto andrà bene, però se mai altra volta vi venissero simili Carte, mandatemene una copia a me ,
per che se mi aveste mandato anche questa vi avrei mandato una copia di risposta, avendomi il
Governo di Verona, e di Bergamo mandato un simil Carta, ed io le ho fatto la risposta. Per questa
volta non vi prendete però pena, che già tutto andra bene.
Quì a Milano le nostre ragazze fecero molta orazione per la salute dell'ottimo nostro
Imperatore8. Voi pure se no lo avete fatto fare, fatte incominciare dalle ragazze di scuola una
novena a Maria santissima subito, per lo stesso nostro buon Imperatore, il quale in questi giorni ha
avuto una gravissima malattia.
In fretta vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia

1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Padre Provinciale, Padre Marino da Cadore, superiore (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
3
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Don Francesco Luzzo, iniziatore dell’Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
5
I puntini sono sulla lettera.
6
Don Francesco Luzzo, iniziatore dell’Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
7
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
8
Mons. Pyrcher Giovanni L., sta per lasciare il patriarcato di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
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Milano li 22 marzo 18229
PS. Non ho opportunità da scrivere al signor Don Luzzo onde non troverete che la lettera del
signor Padenghe
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9
10

E' datata 1822, ma la lettera è evidentemente del 1826.
NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1649(Milano#1826.03.28)
La Canossa confida che il vecchio Provinciale pare ricuperi, col miglioramento fisico, anche la lucidità di
mente, pe cui possa indicare, tra i tre nomi proposti, il successore. Attende ancora a partire perché vuole
senz'altro salutare la Durini al suo arrivo. E' in pena, perchè pare scontato che il Patriarca, Mons. Pyrcher,
lasci Venezia.

V.G. e M. Carissima figlia
Milano li 28 marzo 1826
Non potete credere mia cara figlia quanta consolazione abbia provato nel sentire, le buone nuove del
miglioramento del nostro santo vecchieto Provinciale1. Speriamo, che il Signore voglia ridonarcelo.
Chi sà, che col tempo rinforzandosi, ch'egli non ricuperi la sua mente lucida di prima. Avete fatto
benissimo a dare il vigliettino coi tre nomi notati al buon signor Francesco 2, onde nel momento
opportuno possa essere interpelato all'oggetto da noi bramato.
Rapporto alla Carta delle ricerche, non vi prendete alcuna pena, che già tutto come vi scrissi nell'altra
mia, andrà bene. Farete bene un altra volta di vedere di mandarmi podendo la copia a me, perche di
solito quantunque sembri, che dette Carte si abbiano da riscontr(ar)e subito, non porta alcun
pregiudizio, di riscontrarle un qualche giorno dopo e quando vedete di non potere quietamente fatte
come avete fatto. Avete fatto molto bene a fare orazione pel nostro Augusto Sovrano 3 continuate perche si ristabilisca bene.
Mi dispiace di sentire che la cara Orsola4 vada soffrendo nè suoi incomodi tanti saluti in particolari. lo
grazie al Signore di salute me la passo benino. L 'amica Durini5 non è ancora arrivata a Milano, ma si
aspetta da un giorno all'altro, giacche mi trovo qui prima di partire, vorrei abbracciarla.
Spero al più tardi martedì della ventura settimana poter partire per Bergamo, e subito dopo gli Esercizj,
che colà faremo delle Mercanti, ritornare a Verona, e poi al più presto venire costì. Ricambiate i più
distinti miei complimenti a quelle persone che hanno la bontà di salutarmi nella vostra lettera.
Vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. Se vedete Don Luzzo6
riveritemelo.
Con sommo dispiacere intesi anche dal buon signor Alessandri7 come siamo per perdere il degnissimo
nostro Patriarca 8. Questa è una vera disgrazia. Nelle vostre sante Comunioni non mancate di pregare
pel successore e quando vedete Monsignor Albrizzi9 raccomandategli a mio nome di far molto pregare
Maria santissima e San Lorenzo Giustiniani per tale oggetto.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità10
MILANO
VENEZIA
31 MAR (zo )
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Padre Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
3
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
4
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
5
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
6
Don Francesco Luzzo, iniziatore dell’Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
7
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
8
Mons. Pyrcher Giovanni L., sta per lasciare il Patriarcato di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
9
Mons. Albrizzi Giuseppe, canonico e parroco di S. Marco Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
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NB. Firma autografa della Canossa. Molte sgrammaticature.

AD ANGELA BRAGATO

1650(Milano#1826.03.28)
La primavera piovosa causa diversi malanni alle consorelle più deboli e la Canossa ne é in pena, specialmente
per la precaria salute di Beatrice Olivieri, di cui spera però una pronta ripresa e a cui annuncia che le
preghiere sue e delle novizie per la Diocesi di Massa stanno dando consolanti risultati. Il Vescovo Zoppi
manderà a Verona alcune giovani per farle educare come maestre di campagna. Non s'impegna oltre con Don
Giovanni Palazzi, perché gli Esercizi ritarderanno oltre l'atteso. Per la Morali, sempre dubbiosa se rimanere o
tornare in famiglia, avvenga secondo la divina volontà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Cara di lei lettera del giorno 25 corrente e prima di tutto le dirò mia Cara Figlia, che mi
dispiace di sentire che le garelle1 si facciano tanto onore. L'attribuisco anche alla pessima stagione. Qui
é tanto tempo, che non viè, che pioggia, vento, e umido, e mi figuro, che lo stesso sarà anche costì, e
per ciò le persone deboli conviene se ne risentino ne' loro incomodetti. Dica alla Cara Beatrice 2 che
abbraccio di cuore, che voglio assolutamente, che si faccia coraggio, che già i suoi mali con un po' di
pazienza si consumeranno, ma che conviene che si prepari a lavorare sempre più. Sappia mia Cara
Figlia, che le orazioni delle buone sue novizie per quella Diocesi tanto bisognosa 3. incominciano avere
effetto. Sarà facile che conduca a Verona quattro figliuole inviatemi da quel santo Vescovo 4 per
educarle intanto per maestre. Incominciò detto Vescovo a maneggiarsi a più potere per avere l'Istituto.
Racconti tutto ciò alle buone novizie, e dica loro a nome mio, che adesso conviene, che raddoppino
l'orazione, perche al demonio, molto gli dispiace il bene di quella Diocesi. Conviene dunque farsi
coraggio, si vede che il Signore vuole servirsi di persone deboli, e buone da niente, per dilatare la sua
gloria, affinché conosciamo, che tutto proviene da Lui, e vuole che noi stiamo nel nostro niente.
Rapporto all'avere io combinato coll'ottimo orattore Palazzi5 per gli Esercizj di costì, dica al Signor
Don Francesco6 presentandogli i miei più distinti rispetti, che non trovo conveniente impegnarlo a
motivo, che questo uno di questi giorni é in libertà, avendo terminato di predicare a Milano, ed é
persona attivissima, quindi aveva senza dubbio degli impegni dalle parti di Venezia, dove mi disse
l'ultima volta, che mi favorì, non veder l'ora di ritornare. Oltre di che, io ancora non sò quando positivamente potrò essere in libertà. L'amica Durini7 non è ancora arrivata. Devo andare a Bergamo per gli
Esercizj delle mercanti. Spero, che potrò da qui al più tardi martedì dell'entrante settimana partire ma
ella ben vede mia Cara Figlia non posso ne sarebbe conveniente trattenere un soggetto tutti questi
giorni forestiere, onde io penso assolutamente di non impegnarlo. Il Signore non mancherà di
provvederci un qualche altro ottimo soggetto opportuno. Intanto ringrazi il Signor Don Francesco di
quello che fà per inviare gli Esercizj.
Sentirò volentieri il risultato dell'affare del Signor Achile, come pure le risoluzioni della buona Morali8
che oggi ho propriamente nel cuore, supponendo che forse verrà costì suo padre. Il Signore ci faccia la
grazia di fare che risolva quello, che deve essere della maggiore di Lui gloria.
La mia salute va benino, ed anche Cristina9 se la passa. Le occludo una letterina per la buona Marianna
Campostrini10 che la Cristina le scrisse.
Le abbraccio tutte di vero cuore. Tanti saluti all'amica Metilde e piena del più cordiale attaccamento mi
segno che la Cristina le scrisse.
Le abbraccio tutte di vero cuore. Tanti saluti all'amica Metilde e piena del più cordiale attaccamento mi
segno.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 28 marzo 1826
Mi scriva pure il venturo ordinario a Bergamo
Quando può avere la carta del Signor Francesco11 Dongiovanni me la mandi trascritta. Riguardo
agli Esercizj se mi posso sbrogliare presto da Bergamo vedremo di ripiegare coi soggetti veronesi.
Intanto loro coltivino quelle Signore che possono. Il punto sta che vengono le Signore.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 12

Favorisca di consegnare la letterina,alla Signora Margherita13
Mi dica qualche cosa del Giubileo e cosa hanno proposto di fare per mia regola.
1

Acciaccose.
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
3
La diocesi di Massa
4
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
5
Don Giovanni Palazzi, un valente oratore di Venezia (Ep. III/1, lett. 1300, n. 11, pag. 595).
6
Don Brugnoli Francesco, confessore a Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
7
Contessa Carolina Durini , amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
8
Novizia Giuseppina Morali (Cf. lett. 1444)
9
Pilotti Cristina a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
10
Giubileo Marianna Campostrini (Cf. Ep. III/2, lett. 1645, n. 10, pag. 1332)
11
Il legale di casa Canossa (Ep. I, pag. 151).
12
NB. Firma autografa della Canossa
13
Rosmini Margherita, novizia a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
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AD ANGELA BRAGATO

1651(Milano#1826.04.02)
La stagione inclemente continua a procurare malanni alle consorelle deboli, tra cui la Olivieri. A lei la Canossa
promette di portare, al suo ritorno, un pezzetto del velo della Madonna di Loreto. Vuole che guarisca e lavori
ancora tanto. E' contenta del buon andamento dei vari affari. E' prossima la sua partenza per Bergamo.

Carissima Figlia
Quantunque oppressa dalle occupazioni, riscontro in fretta la carissima di lei lettera mia Cara
Figlia.

Mi dispiace di sentire, che le garelle1 si abbiano questi giorni fatto tanto onore, ma più di tutto
mi stupisco della temeraria Beatrice2, la quale non ha niente di fede. Le dica, che se non ha avuto
effetto la mia profezia, avrà effetto l'orazione che faccio fare a Maria Santissima, perche mi preme, che
si ristabilisca bene, ed abbia da lavorare, perche le assicuro mia Cara Figlia, che si vede che Dio vuole,
che abbiamo sempre più da lavorare. Al mio arrivo a Verona le ho da raccontare tante cose, che deve
restare stupita.
Mi continui le nuove anche della buona Teresa3 e della Pierina4 che sento avere avuto un
salasso. Dica alla Beatrice, che alla mia venuta le porterò un pò di velo della Maddona di Loreto, che
glielo farò prendere, perche voglio, che proprio la finisca. Credo, che anche la pessima stagione abbia
influito a far star male le persone deboli. Sappia, che anche quì abbiamo avuto le nostre. La Cristina5
una di queste notti ha avuto un'assalto de' suoi dolori tale, per cui abbiamo dovuto alzarzi. L'Elena6
pure in questi giorni fù abbattuta dà suoi mali. Insomma tutte le persone convulsive hanno sofferto.
Verrà la buona stagione, e spero, che gli ospitali si disfaranno.
La ringrazio poi mia Cara Figlia di tutte le relazioni che mi dà intorno agli affari, i quali sento
esser tutti bene istradati.
Rapporto al fondo di Marano7 mi tengo certa che il buon Signor GioBatta8 avrà tutto l'impegno,
come fosse cosa sua.
Martedì dell'entrante settimana conto partire per Bergamo. Di salute me la passo discrettamente,
ma a dirle il vero un pò stanca, perche' non ho un momento di rispiro.
L'abbraccio di vero cuore, unitamente a tutte le care compagne. Tanti saluti all'amica Metilde 9,
e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Mi scriva un altro ordinario pure a Bergamo.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 2 aprile 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10

1

Acciaccose
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
3
Spasciani Teresa, della comunità di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Moro Pierina della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
5
Pilotti Cristina a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Bernardi Elena (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
7
MARANO, centro agricolo in provincia di Vicenza.
8
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari a Verona (Ep. I, lett.145, n. 6, pag. 239)
9
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
10
NB. Firma autografa della Canossa
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AD ANGELA BRAGATO

1652(Bergamo#1826.04.05)
Giuseppina Morali è tornata in famiglia e la Canossa ne è contenta come lo è la Pilotti che, prima di
ricevere delle bergamasche vuole « trecento anni, tre mesi e tre giorni di prova ». Andrà presto a
Verona, specialmente per gli Esercizi delle Dame, di cui però non avverte ancora la positiva
organizzazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Jeri sera dopo un ottimo viaggio giunsi felicemente a Bergamo mia Cara Figlia dove
ebbi il piacere di ritrovare la Cara di lei lettera. Non si scandalizzi, ma sappia che provai una
sincera allegrezza sentendo la partenza della buona Giuseppina Morali1. Cristina2 alla quale
questa mattina lo raccontai se ne consolò altresì grandemente. Il Signore ci faccia la grazia,
che qualunque mai potesse trovarsi malcontenta se ne vada. Piuttosto tre sole, ma contente,
che cento vacillanti. Ringrazi con noi anch'ella il Signore, e non si affliga mia Cara Figlia.
Intorno alla chioccolata trovo ben giusto, e prudente il riflesso dell'amica Metilde3, combini
colla stessa se crederebbe bene quando tornerà il Signor Morali per i conti, ch'ella gli dica
aver noi oltre quel poco di danaro che vi sarà di avvanzato, che abbiamo altresì la chioccolata,
ch'io non ho voluto, che venisse adoperata, conseguentemente, che la mettono nel baule di
Beppina. Se il Signor Morali le pregasse di accettarla la tenghino pure, che non sembri un
puntiglio perche la Figlia é sortita. Prima che riceva bergamasche voglio trecento anni, tre
mesi, e tre giorni di prova.
Intorno poi agli Esercizj delle nostre Dame di Verona pare a me una cosa ancora
totalmente dubbiosa, perche le proposte di mia sorella, è tutta una oppinione perche sono
libere, ma io lessi alcuna, che tengo, cioe che con qualche fondamento tengo, che non
verrebbe. Sul punto mi é impossibile per ragioni importanti, che in voce le dirò rispondere con
proposito sul tempo degli Esercizj, che potrei io essere in libertà per Verona. Cerco se mi è
possibile da un giorno all'altro cominciarli qui. Non durano questi che otto giorni, forse subito
dopo ritornerò a Verona. Nel caso dovessi ritardar qualche giorno le scriverò qualche cosa di
più sù questo argomento, e sulle confessioni generali, che il Signor Don Francesco4 al quale
presenterà i più distinti miei rispetti, colla solita sua bontà mi fà domandare. Intorno all'accompagnare le ragazze alla visita delle chiese per l'acquisto del santo Giubileo come può
credere io sono contenta di tutto quello che giudica il nostro superiore al quale presenti, o
faccia presentare i più distinti miei rispetti, ma quando potessero trovar persone di proposito
da consegnare le ragazze con sicurezza anche due o tre alla volta trattandosi che il Giubileo
dura sei mesi, meno che noi andiamo intorno mi pare una cosa più bella. Ripeto mi rimetto
sempre al Superiore.
Domandi alla Cara Margì5 e mi risponda a posta corente se mi permette e se posso nei
giorni degli Esercizj delle Signore caso che ne avessi bisogno, che adoperassi di que mobili
ch'essa ci lasciò in consegna. Per esempio ramine, cose simili, e poi quello che mi potesse far
bisogno che dopo lo rimetteremo a suo luogo. Le ricordo anche la lettera della Margi per
mostrare al Signor Carlo Volpi il quale viene continuamente per fare questo accomodamento,
intanto da quanto sento seguitiamo a fare tutte le spese. Adesso credo facciamo
l'incanalamento delle acque. Dica alla Cara Beatrice6 che alla mia venuta le porterò una
1

La novizia Giuseppina Morali è ritornata in famiglia.
Pilotti Cristina a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
Don Brugnoli Francesco, confessore delle Canossiane a Verona (Ep. II/1, pag. 177).
5
Maria Minori membro della comunità di Verona (Ep. II/1, pag. 396).
6
Olivieri Beatrice, vice superiora della Casa di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
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medicina che mi fù regalata lunedì colla quale si rimetterà perfettamente.
Tanti saluti alla mia Metilde. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 5 aprile 1826
______________
NB. La firma della Canossa è stata asportata dalla lettera.

A ELENA BERNARDI

1653(Bergamo#1826.04.06)
La Canossa é stanca, ma é arrivata felicemente a Bergamo. Di là prega le si mandino certe cosette
che lei e Cristina hanno lasciato e di cui necessitano. Tra queste anche gli zoccoli che Rosa Masini ha
dimenticato.

Carissima Figlia

Bergamo li 6 aprile 1826

Il nostro viaggio, come avrà sentito anche dal nostro cavalier servente, non poteva
esser più buono. Siamo arrivate alle ore sette circa a Bergamo della sera. Trovai tutte queste
Compagne le quali presentano i loro cordiali saluti, e ringraziamenti, in buona salute.
Oggi mi trovo a dirle il vero un po’ stanca, ma spero, che quando avrò un po’ di riposo
mi sentirò meglio avendo dovuto anche questa mattina per affari stare molto in parlatorio,
come di spesso mi succede.
Mia Cara Figlia non vedo l'ora di avere le loro nuove, in particolare della TagliaBue1 e
della Ferrari2. Mi saluti tutte coteste Compagne, che dì cuore abbraccio. A lei poi raccomando
d'aversi cura, e di stare allegra. Sappi mia Cara Figlia, che voglio che tu abbia da lavorare ed
amare il Signore assai onde stà allegra.
In fretta la lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
La Rosina Masina3 le raccomanda di mandarle un paja di zop(pelli) che lasciò nella camera,
che dormiva, perche pei suoi cali gle accomodano. La medesima le presenta i suoi doveri ed
abbracciamenti. La Cristina4 fá lo stesso, ambi due la ringraziano vivamente di tutto.
Mi faccia mia Cara Figlia la carità di mandarmi un luminetto di stagno e di dirmi
quello che costa. La Cristina vorrebbe che la prima volta che si ricorda le mandasse pure
quella carta grossa che fece comperare per fare registri, che lasciò in camera dove scriveva,
perche né quì, né a Verona non se ne trova di quella qualità.
La prega altresì già sà, ch’e un vero tormento, di mandarle un poco di quelle semenze
di cardoni, per fare i fondi di rosa, ma questi per carita di non scordarseli. Ricevera due
fazzoletti che le Compagne trovarono d'avere in isbaglio portato a Bergamo perchè alle volte
possono essere delle Novizie.
Dica alla Cara Antonietta5 che le ricordo quei fiori secchi da far fare, che le restarono.
Mi dia nuove anche del padre della buona Maddalena6.
L'abbraccio di vero cuore, ed in somma fretta la lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Mercoledì le scriverò in lungo. Le ricordo il Breve delle Indulgenze.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Antonia Tagliabue, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1630, n. 1, pag. 1304).
GIUSEPPA FERRARI, nata a Milano nel 1805, ivi entrata nel 1824, morta nel 1861. Fu cuciniera, celleraria,
portinaia.
3
Masina Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455). Grafia errata.
4
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
6
Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera molto sgrammaticata.

A DOMENICA FACCIOLI

1654(Bergamo#1826.04.07)
[ Bergamo, dopo il 6 aprile 1826]
Piccole commissioni, tra cui l’invio, scordato dalla Bernardi, degli zoccoli della Masini. A Bergamo sono
sospesi gli Esercizi delle Mercanti per la grave malattia della promotrice. La Canossa partirà quindi presto per
Verona.

Carissima figlia
Siccome questa volta è l’ultima, che vi mando il corriere, cosi mi preme, che mi facciate le
cose con sestino, come già siete solita di fare. Prima di tutto vi prego di provvedermi braccia
cinque di lanetta spinata, sotile, compagna affatto della mostra, che qui vi occludo. Avvertite
che sia sotile, perche altrimenti andando nel caldo, non potrei soffrirla.
Vi prego di guardare nel fagottino, che la cara Elena1 vi avrà mandato la settimana
scorsa, come mi scrisse, da farmi avere a Bergamo, se in mezzo a tante sue occupazioni si è
scordata di mandarmi i zopelli della Rosina2, perchè questa non può camminare, cosi pure dei
stampi di ricamo de’ cantoni, de fazzoletti, che l’Elena doveva mandarmi. Vi ricordo di
mandare alla Cristina la croce di paglia, che avete regalato alla medesima.
Qui non abbiamo potuto combinare i Esercizi delle Mercanti attesa la gravissima
malattia della signora che li promosse, ossia la capa dei medesimi. Io dunque ho intenzione
mercoledì dell'entrante settimana partire per Verona.
Dabrava mia cara figlia ricordatevi di stare sempre allegra.
Io non manco da miserabile d'avervi a cuore unitamente a tutte queste compagne. La somma
fretta non mi permette di più vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
Mi preme, che in iscuola per sette giorni facciate recitare dalle ragazze sette Ave
Maria alla Madre santissima Addolorata e vorrei che tutte unite dinnanzi alla nostra santa
imagine dell’oratorio le recitaste ancor voi altre secondo la mia intenzione.
Mandatemi il conto della spesa del corpetto.
Mandate a nome di Cristina3 dalla mia Durini4 a vedere se ha ritrovato la vita di sua
sorella Arconati5 che le proniise e fattele pure tanti complimenti.
Dite alla Visconti6 che sin ora la Caterina7 non può portarsi meglio.
Affezionatissima Madre Maddalena
Figlia della Carità8
Alla Domenica

1

Bernardi Elena, superiora a Milano (Via della Chiusa) (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Gli zoccoli di Rosa
3
Pilotti Cristina con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
5
Contessa Teresa Arconati Trotti, sorella di Carolina (Ep. I,lett. 2, n. 9, pag. 8).
6
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
7
CATERINA COMMISSOLI, nata a Milano nel 1802, entrata nel 1825, morta nel 1881. Fu sacrestana,
portinaia, assistente.
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera alquanto sgrammaticata.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1655(Bergamo#1826.04.08)
Anche a lei la notizia dell'arrivo a Bergamo della Canossa per gli Esercizi delle Mercanti, che probabilmente
saranno rimandati ad altra scadenza per la malattia della organizzatrice. Si profila la possibilità di introdurre
quel Ramo anche a Verona, ciò che sta molto a cuore alla Marchesa.

V.G. e M.

Carissima figlia

Comincio per dirvi mia cara figlia, che martedì sera giunsi felicemente da Milano a Bergamo, e
quì trovai tutte le care compagne in buona salute. Mi lusingava di trovare anche qualche vostra lettera,
standomi particolarmente sul cuore la cara Orsola1, non sò per altro, perchè non me lo ricordo, se vi
abbia scritto, che mi mandaste le lettere a Bergamo. In somma già do- mani spero ne riceverò, o dalla
posta, o da Milano. Devo avvertirvi mia cara figlia, come credo, che trà non molto verrà da voi una
giovane veneziana, la quale domanderà di parlarvi per mia commissione. Questa seppe qualche cosa
del nostro Istituto, e desiderando farsi Religiosa vorebbe sapere il nostro sistema di vita, vorebbe
conoscere l'Istituto, ed anche sapere la spesa. Forse non verrà, che nella novena della Pentecoste, ma se
mai la stessa anticipasse, informatela di tutto, e fatele conoscere anche lo spirito interno, che si
richiede, e la vita interna, che con- vien condurre. Quì come sapete sono venuta per i Santi Esercizj
delle signore Mercanti, ma essendosi ammalata gravemente quella signora, che li promosse, il diavolo
se ne approfitta, e si diffende a rotta di collo, per impedirli. Per parte mia son di parere di cominciarli
anche se ve ne fosse una sola. Però vedremo, come l'intendono gli altri. Anche a Verona qualche Dama
bramerebbe fare gli Esercizi da noi, e vi dico il vero siccome si tratta della Casa prima dove mai non si
fecero, per introdurre questo Ramo pure colà, farei qualunque sacrificio.
"Raccomandate tal cosa al Signore, che possiamo in tutto, adempire la santissima di Lui volontà.
Non vedo l'ora d'avere le nuove della cara Orsola. In fretta, perche devo mandare alla posta. Vi
abbraccio di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Bergamo li 8 aprile 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità2
BERGAMO
VENEZIA
10 APR(ile)
Alla signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1
2

Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).

NB. Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1656(Bergamo#1826.04.08)
Con le medesime notizie di Bergamo date alla Faccioli e alla Terragnoli, la preghiera che porti,
accompagnata dalla Spasciani, che può esserne messa al corrente, una lettera indirizzata al fratello,
Marchese Bonifacio. Egli le dovrebbe ottenere il passaporto per Loreto, viaggio che maschera quello a
Coriano, dove la vorrebbero per la fusione, con il suo Istituto, di un gruppo di ex religiose e di loro
collaboratrici, ma dove le agitazioni politiche contro il governo pontificio sono preoccupanti.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Bergamo li 8 aprile 1826

Due sole righe tanto da confirmarle mia Cara Figlia le mie buone notizie. La mia salute và bene. Le
occludo una lettera per mio fratello1 aperta, la legga, e dalla medesima potrà arguire mia Cara
Figlia, quanto bisogno ho mai d'orazione. La sigilli, e poi gliela faccia avere, se può in proprie mani,
premendomi, che gli recapiti con sicurezza. Non parli del contenuto di tal lettera, che colla
Metilde2, e colla Beatrice3.
Non sò ancora se qui si potrà fare gli Esercizj delle mercanti, perche pare, che il diavolo si
diffenda fuori di misura, ed oggi quando le cose non cangiano, sono al punto di scrivere all'oratore,
per metterlo in libertà. Coll'ordinario di mercoledì, nel qual tempo saprò una cosa sicura, sù questo
argomento le scriverò, intorno agli Esercizj di Verona. Riguardo alla lettera di mio fratello, senta
mia Cara Figlia, se il medesimo si trova in Verona, io vorrei ch'ella andasse a portargliela in
persona, può prendere con se anche la Teresa4, la quale essendo mia secretaria, anch'essa sà bene il
mio desiderio, di andare a Loreto5.
Raccomandi a mio fratello di sollecitare per quanto si può il passaporto, perche prima degli
eccessivi caldi, vorrei essere ritornata. Gli raccomandi di non parlare di questa cosa, e che se mai io
dovessi fare qualche passo a Venezia, me lo faccia sapere. Desidero notizie della salute di tutte loro.
Oggi non ho tempo da scrivere di più. Mi faccia raccomandare e mi raccomandi agli Angeli
santi, ed a Santa Agnese. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria abbracciandole di vero cuore.
Preghino più di tutti Maria Santissima
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
3
Olivieri Beatrice, vice superiora della comunità di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
4
Spasciani Teresa della comunità di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
5
Basilica di Loreto in Provincia di Ancona (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).
2
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NB. Firma e poscritto autografi della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1657(Bergamo#1826.04.10)
Rinviati gli Esercizi delle Dame, la Canossa è pronta a ritornare a Verona e scambia accordi per mandarla
a prendere dal vetturale. Le indica come debba comportarsi per il danaro rimasto della Morali, la
postulante rientrata in famiglia, e per il resto si metterà d'accordo a voce.

Carissima Figlia
Prima di tutto ringrazio il Signore mia Cara Figlia di sentire che le nostre garelle 1 si vadino
díffendendo, e sempre più adesso che andiamo nella buona stagione, spero che si rimetteranno bene.
La Cristina2, che di cuore l'abbraccia, si è molto consolata nel sentire le prosperità della sua
vecchietta. Riguardo agli Esercizj di quì, sappia che sono tramontati a motivo di una gravissima
malattia, che il Signore si è compiaciuto mandare alla promotrice. Io dunque spero di poter mercoledì dell'entrante settimana ritornare a Verona, cioè partire da quì. Già sabbato le scriverò
positivamente se dovrà lunedì mandarmi a prendere. Intanto mia Cara Figlia ella disponga le cose.
Rapporto agli Esercizi poi di costì, così pure alla somma di danaro, ch'ella mi disse non
saper se debba trovare occasione da mandare alla Superiora di Venezia, ed alla visita pel Giubileo,
il tutto combineremo alla mia venuta.
Intorno poi alla Morali3 le dirò, che ancora non sono ritornati. Il danaro, che mi disse non
sapere se debba metterlo nella stessa cassa della Figlia, per più sicurezza, me lo mandi unitamente
al conto, col mezzo di Michele. Se arriveranno a Bergamo detti Morali prima di sabbato, glielo
scriverò. Domani mattina ho intenzione di andare a Rovato non potendo per alcuni affari andare
avanti colà nella fabbrica se io non vi ci vado. La mia salute è discretta ad onta dell'eccessiva
stanchezza.
In fretta l'abbraccio di vero cuore, avendo le compagne oggi nei santi Esercizj, che faccio
loro fare in preparazione del Giubileo, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Quante cose mia Cara Figlia, che alla mia venuta le ho da raccontare. Rapporto al danaro
della Morali se le scriverò sabbato che questi signori siano qui arrivati me lo manderà quì come
dissi di sopra ma se non saranno quì giunti riterrà il danaro presso di sé e fara il conto all'arrivo del
Signor Giovanni altrimenti troveremo modo da farlo quì pagare.
Avverta pure che nel caso non le giungesse la mia lettera di sabbato se non che lunedì e che
vedesse essere meglio il mandarmi a prendere martedì non mi porta alcuna conseguenza, ed invece
di mercoledì partirei da qui il giovedì
Bergamo 10 aprile 1826
Mi mandi tutta la robba, che resti quì di Checchina4 cioe abiti e biancheria col mezzo di
Michele5 mi mandi pure se può un poco di olio buono, perche l'assicuro, che quì oltre il pagarlo
carissimo è tanto perfido, che non si può mangiare, e quello di Milano è troppo caro. Me ne mandi
una bosa delle più grandi, ch'abbia in casa.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
1

Acciaccose.
Pilotti Cristina a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Giuseppina Morali ritornata in famiglia (Cf. lett. 1444).
4
Francesca Trioni, nipote della cameriera della Durini, membro della comunità di Bergamo (Ep. I, lett. 278, n. 5, pag.
412)
5
Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
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NB. La firma è autografa della Canossa

La prego di guardare se può avere un libretto del ristretto delle Indulgenze della Maddona della
Cintura7, perche la buona Maddalena che tanto e poi tanto la riverisce le preme essendo ascritta a
detta Compagnia.

7

La Compagnia o Congregazione della MADONNA DELLA CINTURA, i cui iscritti, in onore della Madonna,
portavano sulla pelle una cintura come un cilicio.

AD ANGELA BRAGATO

1658(Bergamo#1826.04.16)
A Bergamo non c'é che « dell'aria fina », per cui la prega, non solo di mandarla a prendere, ma anche di farle
avere certe sementi. Poiché il suo viaggio a Loreto, o meglio a Coriano é dubbio, pensa di organizzare a
Verona il corso delle maestre di campagna, perché si realizzino così tutti i Rami voluti dalla Regola.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la cara di lei lettera mia cara figlia. Godo sommamente di sentire, che le garelle 1
continuino ad andar bene.
La ringrazio della premura, e diligenza, che ha avuto di consegnare la lettera a mio fratello2. Io
pure prevedeva, che la cosa non avrebbe potuto stare molto secretta, ma mi preme, che lo stia almeno
quanto si può. Io già ancora non sò una cosa precisa.
Rapporto alla Morali3 sappia mia cara Figlia, che tosto, che ho saputo il modo, ch'è sortita, mi sono
figurata, che avesse a portarle in altro momento delle angustie. Forse col tempo si tranquillizerà, ma
ella ha ragione di dire, che ha bisogno d'orazione. Ha fatto bene a ritener la cioccolata.
Riguardo alla nostra Maria4 ha fatto bene il medico secondo me a ordinarle il cauterio5 e così assicurare
gli occhi.
Come le dissi nell'ultima mia oggi le confermo di mandarmi a prendere. Se questa lettera le
giunge domenica e possa comodamente mandarmi a prendere lunedì lo faccia. Altrimenti mi mandi a
prendere martedì. Come parmi averle scritto mi mandi in quest'incontro tutta la robba di Checchina6.
Mi mandino un pò di semente di carote e di insalate varie, perche quì non ci è che dell'aria fina. La
prevengo, mia Cara Figlia, che siccome non verificandosi la mia gita a Loreto di cui sono tutt'ora
ancora incerta ho già combinato per ricevere le maestre di campagna questa volta a Verona bramando
che tutti i Rami dell'Istituto si mettono in attività in questa nostra prima Casa così meco riconduco la
Zaibante7 per ajutare a queste figlie per i lavori e per lo scrivere dovendo come sa dare a Venezia la
Rosa della Croce8, e non vedendo modo di addoperare per ciò la Cara Rosmini9 la qual'è bastantemente
occupata pel noviziato. Similmente la prevengo che probabilmente condurrò meco una giovane la quale
è venuta colla condizione di essere ammaestrata per la campagna ma riuscendo come pare in questi
pochi giorni che l'abbiamo resterà Figlia della Carità essendo già provveduta del suo bisogno.
Seppi che la Morali è arrivata, ma da quanto potei comprendere, è nello stesso stato, che suo
padre disse a lei.
Non si stanchino di pregare per me che già non ne dubito. Alla mia venuta le conterò tante cose liete
però, ma per ciò ho gran bisogno di Dio. Riservandomi a dirle tutto in voce le abbraccio tutte di vero
cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.

1

Le acciaccose.
Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
3
Giuseppina Morali (Cf. lett. 1444).
4
MARIA BESSINI, nata a Verona nel 1794, ivi entrata nel 1818; fu «maestra della scuola delle piccole ed infermiera della
sera». Non risulta l'anno della morte.
5
Cauterio, ferro che serve per procurare una suppurazione.
6
Trioni Francesca, nipote della cameriera della Durini nella comunità di Bergamo (Ep. I, lett. 278, n. 5, pag. 412).
7
SAIBANTE ROSA, nata a Verona nel 1802, ivi entrata nel 1818. Dagli elenchi non risulta altro. Riportata da Bergamo a
Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
8
Rosa della Croce, morta nel 1831 (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
9
Margherita Rosmini, novizia a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2

Le raccomando di preparare un letto di proposito per la giovane che conduco non essendo una
contadina.
Di Lei Carissima Figlia
Appena ricevuta questa mia faccia pur cominciare gli Esercizj alla Biadego10 e se può alla Salterini11 a
cui daremo la Maddonna.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
Bergamo li 16 aprile 1826

10
11

Biadego Rosa, novizia entrata nel 1826 (Ep. III/2, lett. 1456, n. 19, pag. 951).
Salterini Domenica, nella comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
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NB. La firma è della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1659(Verona#1826.04.23)
Mons. Rosata, Vicario di Venezia, vorrebbe mandare ad un Parroco che gliele aveva richieste, delle
informazioni sull' Istituto, ma poichè la Canossa non sa di che cosa si tratti, prega di indirizzare a
Verona le domande in proposito. Non spera più di risolvere il problema con il Provinciale, Padre
Marino, perchè la sua malattia continua e peggiora. Intanto chieda quale spesa si dovrebbe affrontare
per l'acquisto, da parte della Pilotti, di una statua di gesso, o in parte di cera, dell' Addolorata.
Prepari anche i letti per quattro, perchè, con lei, arriveranno altre tre, una delle quali Marianna
Francesconi.

V .G .e M.

Carissima figlia

Da Verona vi scrivo questa volta mia cara figlia, ed insieme riscontro la carissima
vostra, che appena quì giunta mi consegnò la cara Angelina 1. Ma prima vi voglio dare le mie
nuove. Venerdì sera dunque alI' Avemaria sono felicemente quì arrivata dopo aver fatto un
ottimo viaggio. Toltone un pò di stanchezza, grazie al Signore stò anche bene di salute. Trovai
queste care compagne pure in discreta salute, comprese le garelle2. Peraltro abbiamo quì
adesso un tempo affatto invernoso, per conseguenza bisogna che qualcheduna si abbi tutto il
riguardo. Sento con piacere, che anche voi altre vi andate diffendendo. Spero che in avvenire
con un pò più di ajuto vi solleverete alquanto. Veniamo adesso a ciò che mi ricercate a nome
del veneratissimo Monsignor Rosada3. Presentate al medesimo i miei più ossequiosi rispetti e
ringraziamenti, e giacchè egli ha la bontà di ricercare ciò ch'io penso intorno all'informazione
richiesta sù di noi, ditegli ch'io non so nulla, e che dopo aver io ben riflettuto la cosa non
potrei indovinare il motivo di tali domande, fatte da persona particolare com'egli dice, e
neppure saprei immaginare chi possa essere il Parroco a cui premono tali istruzioni. Perciò io
troverei opportuno, se peraltro si può, che non venissero dalla Cancelleria Patriarcale
rilasciate le preparate carte, e ch’egli facesse invece la grazia di rispondere a chi le domanda ,
che lo consiglia di rivolgersi a me, o a questa Casa di San Giuseppe di Verona, ove egli non
dubita un momento, che non abbia da essere compiaciuto in qualsiasi nozione esser gli
potesse utile, o necessaria.
Ho sentito da quanto scrivete alla cara Angelina, come il nostro santo vecchietto4
prossegua nello stato suo penoso. Vi confesso mia cara figlia chee io pure vò perdendo !e
speranze, ch ' egli più si rimetta, perche in una simile continuazione dI febbre, senza vedervi
mai dentro un chiaro, in una persona sì avvanzata di età, non mi fa che assai temere. Basta
tocca al Signore disporre anche in questo il meglio. Continuamogli pure l'orazione.
Sentite poi mia cara figlia, di che vi prega Cristina5 nuovamente abbracciandovi cordialmente,
e pregandovi a portare pazienza. Sentito il prezzo dalla stessa che verrebbe a costare una
immagine di stuco per una Madonna Addolorata, e sembrandole un pò alterato, vorrebbe la
medesima che per mezzo di Raimondo parimenti v'informaste, quanto costerebbe una testa
con busto e mani fatta di cera, ma pure da Madonna Addolorata grande, fatta però benissimo,
al naturale, e co' suoi occhi di vetro ben lavorati. Favorite dunque proccurarle anche questa
notizia, perchè Cristina possa fare i suoi riflessi, cosa le convenga più scegliere.
Quì nè la superiora, nè nessun'altra vi sà dire in quale situazione costì sia andata ad
abitare la signora Salvioli, onde se non avete ancora ricevuto dalla stessa la lettera che vi fu

1

Angela Bragato, superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Cagionevoli di salute.
3
Mons. Rosata Fortunato, canonico della Cattedrale (grafia errata) (Cf. Ep. III/2, lett. 1376, n. 12, pag. 12).
4
Padre Provinciale, Padre Marino da Cadore, ammalato (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
5
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
2

dall'Angelina già accennata, fate così; pregate il signor Alessandri 6 ch'egli, s'informi di un
certo impiegato Salvioli, che da poco tempo fu stabilito dal Governo in Venezia, credo
Presidente ma non so di qual Tribunale, e che prima era qui in Verona Consigliere
dell'Imperiale Regio Senato. In questo modo spero che potrete
quindi saperne la di lei abitazione, e mandare a prendere la vostra lettera.
Riguardo poi ai letti, che mi dite vorreste allestire, intanto basterà, ne prepariate
quattro compreso il mio; in persona poi vedremo, e combineremo per addattarli alle
compagne. Marianna 7 già questa volta viene di certo. Ancora non vi posso precisare il giorno,
che potrò da qui partire. Coll’ordinario di giovedì, o al più tardi di domenica prossima spero
potervi dire su di ciò qualche cosa di certo.
Vi prego tutte nelle sante Comunioni di questi giorni, e in tutto il rimanente che fate di
ricordarvi di me, e degli affari che mi circondano dinnanzi al Signore.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor santissimo di Maria.
Verona San Giuseppe 23 aprile 1826
Di voi carissima figlia
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità 8
Alla signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

6
7

8

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
Francesconi Marianna, ancora a Verona (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1660(Verona#1826.04.23)
La Canossa scrive da Verona, dove ha trovato un numero senza fine di pratiche da risolvere. Tra le
altre anche il desiderio delle Dame veronesi di fare, in occasione del Santo Giubileo, gli Esercizi
spirituali. In questo caso, dovrebbe mandare a Venezia, a supplire lei, Beatrice Olivieri. Glielo saprà
dire quanto prima.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a darvi le mie nuove da Verona mia cara figlia. Jersera allavemaria dopo aver
fatto un buonissimo viaggio siamo quì giunte felicemente grazie al Signore. La mia salute và
bene, e tale trovai anche quella di queste care compagne, a riserva di qualche garella1
Vi scrivo poche righe perche mi trovo ristrettissima di tempo come già vi figurerete
avendo qui trovato un mare di affari per cui non ho un momento. Frà le altre cose pare, che
coll'occasione del santo Giubileo desiderino quì i santi Esercizj per le Dame. Se questi si
potessero combinare in breve manderei la Beatrice2 con altra compagna a Venezia dove sono
già stabiliti, sabbato venturo vi scriverò qualche cosa di più. Intanto vi prego mia cara figlia, e
prego tutte a raccomandarmi a Maria santissima anche perche possa ricever bene il santo
Giubileo come io farò per voi altre. Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Tanti rispetti al nostro signor Preposto3
Verona li 23 aprile 1826
Neppur oggi posso scrivere alla mia cara Visconti4. Fatte con essa le mie scuse. Ditele che
l'abbraccio e le scriverò giovedì. Tanti saluti alla mia Durini5.
Vostra Affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Cagionevole.
Olivieri Beatrice, vice-superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
3
Don Nogara Bernardino (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
4
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
5
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1661(Verona#1826.04.29)
La Canossa gode che le novizie si comportino bene e si formino altrettanto bene negli studi e nel lavoro. E
lei non si preoccupi dell'intervento dell’Ispettore: la Madonna sistemerà ogni cosa. Non sa ancora se andrà
a Venezia o meno.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontrò la Cara di Lei lettera del 26 aprile, e prima di tutto le dirò, mia Cara Figlia che
provai un indicibile consolazione nel sentire le notizie che mi dà delle nostre buone novizie. Non
dubito, che Maria Santissima non abbia da compire la sue misericordie. Ho piacere che proccurino
anche che si formino negli studj, e nel lavori.
Rapporto alla Carte di Breno1, che le lasciai da consegnare ai Conti Passi2 consegni pure le
Carte tutte, che le lasciai, anche le lettera diretta al Vice Delegato, levando unicamente la lettera
del Signor Giacomelli a me diretta, e la copia, che troverà della mia risposta. Queste due carte le
ritenghi presso di Lei, e le altre le consegni pure come dissi disopra al Conte Passi.
Ho piacere, che la buona Deodata3 abbia ricevuto dal nuovo cauterio così presto del
giovamento. Spero che andando avvanti sempre più starà meglio.
Rapporto all'Ispettore Carpani4 non si prenda pena mia Cara Figlia, che già Maria
Santissima benedirà non dubiti tutto. Al primo incontro le manderò sicuramente le falze righe5.
Sentirò volentieri la spesa del tetto.
La mia salute va bene. Ancora non sò cosa sarà di me, perche mia Cara Figlia gli affari
sono tanti, e ancora non ho potuto risolver niente neppure se anderò a Venezia perche il Superiore
non la intende.
Mi faccia la carità di raccomandarmi al Signore perche mi creda mia Cara Figlia ne ho un
gran bisogno. Le abbraccio tutte di vero cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 29 aprile 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Per carità prega per me e fa pregare, che non sò ancor niente. I miei rispetti al Signor Don
Giovanni7.
Mi mandi colla palma anche la novena lunga che Cristina8 si dimenticò in camera dello
scrivere le pare nel burò o tavolino della camera stessa. La Catterina9 saprà dov'è guardi nei
caltini10 del burò alla parte. Diriga le sue lettere a Verona.

1

Breno (Ep. II/2, pag. 1257).
Famiglia di Don Luca e Don Marco Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
3
Mazzi Adeodata (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442), nata a Lugagnano Veronese nel 1786. Fu prima portinaia
e morì nel 1860.
4
Abate Carpani, ispettore Generale delle scuole del Regno Lombardo (Ep. III/1, lett. 1366, n. 1, pag. 733).
5
Falze righe per FALSARIGHE, modelli per insegnare alle scolarine a scrivere diritto
2

6

7

NB. Firma e poscritto autografi della Canossa.

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
8
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
Carminati Caterina, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
10
Cassettini.

A DOMENICA FACCIOLI

1662(Verona#1826.04.30)
L’acquisto del Santo Giubileo non ha una prassi uguale in tutte le città, per cui la Canossa la consiglia, per
le più deboli che non potrebbero affrontare le visite esterne, ad accordarsi col confessore. Probabilmente
non andrà a Venezia per gli Esercizi delle Dame: manderà la Bragato e la Olivieri.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi continuo mia Cara Figlia le buone nostre notizie. La mia salute è discretamente buona solo
presto avrò bisogno d'un po' di sangue del rimanente divengo sempre più forte.
Intesi come Sua Eminenza1 ha stabilito che andiate alla visita delle Chiese. II Signore si vede
vuol darci una mortificazione. Sottometiamoci volentieri a quanto i Superiori dispongono. Solo vi
raccomando che siccome voi e quelle che non hanno salute non potrete eseguire queste visite, cosi
accettiate senza scrupolo la carità del confessore il quale può comutarle in altre opere sante
parlandosi di quelle che non hanno salute almeno qui la cosa è in tal modo stabilita. Non già per noi
per cui il nostro Prelato2, ha disposto altrimenti. Consolatevi mie Care Figlie. II Signore fà perche
abbiate occasione di soddisfare più facilmente il Purgatorio a cui si sodisfà col santo Giubileo. Mi
raccomando poi quanto posso alle vostre orazioni di tutte. Mi trovo circondata da tanti affari che ho
gran bisogno di Dio.
II nostro ottimo Superiore3 sin ora non è persuaso ch'io vada a Venezia per gli Esercizj che le
Dame cominciar devono venerdì, ed è persuaso supplisca in vece mandando Angelina 4 e Beatrice5.
Io sono contenta di tutto ma pregate il Signore, che tutto voglia benedire che sono certa il meglio
essere quello che giudicano i Superiori.
Addio mia Cara Figlia continuate a dirigere le vostre lettere a Verona. Tanti rispetti al Signor
Preposto6. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Verona li 30 aprile 1826
Rapporto al santo Giubileo veramente ho già preveduto, come intesi dalla già accenata sua essere
stata propriamente una mortificazione vedendo che in questo mese sembriamo proprio secolare per
quanto alla carità del degnissimo Signor Propposto ha detto che provano quelle che non hanno
salute che se non potrano le darà qualche altra opera soddisfatoria. A questa ora cominciando dalla
cara Maddalena Angela e in seguito tutte e noi principiando da me ne abbiamo fatte più della metà.
Scegliamo per andarci la mattina a buon'ora dalle 5 alle otto cosi siamo in libertà per le opere di
carità ma similmente prendiamo que' giorni che si sentiamo più in salute. Spero che il Signore ci
darà la grazia di terminare le incominciate visite. Le due fin'ora non le ho mandate l’altra svanzica
di scajolo perche come ella disse di prenderne una della fuste per volta. Quest'ultima poi non so
dove dirigerla se a Bergamo... fichi la sua volontà.
1

Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
3
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
4
Bragato Angela, superiora della Casa di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
6
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
2
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NB. Tutto il poscritto è particolarmente sgrammaticato, ma l’ultimo periodo non si può
ricostruire, essendo stato ritagliato un rettangolo della pagina per asportarne la firma.

AD ANGELA BRAGATO

1663(Venezia#1826.05.04)
4 maggio 1826
La lettera è di Beatrice Olivieri, per cui non si stampa. E' della Canossa il poscritto in cui, in particolare, la
sollecita a farsi un abito nuovo.

V.G. e M.
Mia cara Angelina ti abbraccio, e con te l'amica Metilde. Puoi farti fare un'abito buono alla
prima.
Sono di cuore tua Madre Aff.ma
Maddalena Figlia della Carità1
Ti raccomando l’Adelaide2. Damene le nuove

1
2

NB. Firma autografa della Canossa.
Caccia Adelaide, novizia e sorella di Annunziata Caccia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 5, pag. 1262)

A ELENA BERNARDI

1664(Venezia#1826.05.06)
La Canossa, consigliata dal Superiore di Verona, andata a Venezia per gli Esercizi delle Dame, senza farsi
sostituire. Il concorso di esse è molto soddisfacente. Era necessario, anche perché potesse visitare il
convento delle Campanare, dove si sta organizzando l'Ospedale delle Convalescenti, che pare si avvii molto
bene.

Carissima Figlia
Colgo il momento che le Dame si riposano per darle le mie nuove mia Carissima Figlia. Alla
fine dopo avere molto riflettuto sugli affari miei presenti il Superiore di Verona1 giudicò che venissi
a Venezia per assistere agli spirituali Esercizi di queste Dame. E difatti non tanto per questi come
per l'affare dell'Ospitale delle Convalescenti2, trovo la mia venuta essere stata molto necessaria.
Questa mattina fui a visitare il locale delle Campanare3, dove dovetti girare e trattenermi più
ore per disporre la fabbrica. Da tutti gli andamenti delle cose, sembra che quell'opera debba andare
eccellentemente bene. Spero certo che il Signore continuerà a benedirla.
Le Dame concorrono alle meditazioni ed istruzioni in buonissimo numero, quantunque qui
in ogni Parrocchia, abbino gli Esercizj per 15 giorni per quanto mi dicono. Il soffocamento degli
affari che mi circondano è tale, che non mi è possibile di poter scrivere alla Cara Domenica4, onde
la prego lei di passare nella casa piccola5 le mie nuove. Loro scriverò potendo col prim'ordinario.
Prima di partire da Verona parlai con mio fratello6 pei suoi affari, egli se ne prese tutto l'impegno, e
mi disse anche che vanno promettendo buonissimo progresso.
Mi riservo a dirle minutamente lo stato dei medesimi con più comodo. Intanto mi
raccomando quanto posso alle loro orazioni; mi dia nuove della Cara Durini7. La ringrazio dei fiori,
che mi scrisse, che mi mandava, ma mi preme anche il conto.
Tanti rispetti al Signor Preposto8. La mia salute va bene, ho bisogno già di sangue, non per
tosse, che di questa non ne ho, quasi niente, ma per molto calore che mi sento.
Le abbraccio tutte di vero cuore, lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 6 maggio 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, pag. 1203).
3
Convento delle Campanare (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
4
Faccioli Domenica, nella Casa di S. Stefano a Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
5
La casa di Santo Stefano, casa piccola, Milano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
6
Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).
8
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1665(Venezia#1826.05.13)
Gli Esercizi delle Dame stanno terminando con felice esito. Il Padre Provinciale, P. Marino, si sta
riprendendo un poco. In quanto alla statua della Madonna Addolorata, é meglio ordinarla in legno, che
costa meno ed é meno fragile.

V.G. e M. Carissima Figlia
Una sola riga mia Cara Figlia per continuarle le nostre buone notizie. Domani a Dio
piacendo queste Dame compiranno i Santi Esercizj, dei quali abbiamo avuto vera consolazione. Mi
fu solo impossibile mandarle la Carta per la Contessa Sagramoso 1 perché non mi lasciano luogo
neppur da respirare, sol sperando di potergliela mandare coll'ordinario di mercoledì. Intanto mi
scriva cosa ne pensa il nostro Superiore2.
Dica alla Cara Cristina3, che abbraccio di cuore, che ricevetti jeri le lettere che mi mandò
colla posta. Che le scriverò un altro ordinario. Che il nostro vecchietto Provinciale 4 é senza febbre,
mi mandò a salutare, e comincia anche a rinvenire in sentimento, per quanto mi dicono, dei tratti fra
il giorno, singolarmente la mattina. Chi sa, che il Signore non ci dia la consolazione di rimetterlo
sufficientemente, per quanto lo può permettere la sua età. Dica pure a Cristina, che mercoledì è San
Pasquale, che ci pensi essa a mandarlo anche per me, e per tanti miei affari ai piedi di Maria
Santissima. Beatrice5 fa sapere a Cristina, che si ha informata intorno alla Madonna Addolorata per
le ragazze, e trova che conviene più assai farla fare di legno, che di cera, è pericolosissima.
Raimondo pure ci consiglia ad appigliarsi a quella di legno, che sarà bellissima, per tutt'i rapporti.
20 ducati fanno meno di 100. Insomma mi dica cosa risolve, che ordineremo. Di vero cuore
abbracciandole tutte, le lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Domandi pure a Cristina, se si ricordò
di mandare a vedere dal Signor Lenotti, se vi era quel Signore pel fagottino ch’era sul mio tavolino.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 13 maggio 1826
La prego se le è possibile consegnare lei alla Palma l'occlusa, e bramerei anche gliela legesse, ma
presto. Preghino per me, per carità perché il Signore compisca le sue grazie.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Contessa Sagramoso Marianna, governatrice della Casa della Misericordia (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419).
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Pilotti Cristina a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Padre Marino di Cadore, provinciale dei Cappuccini e confessore della Canossiane a Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3,
pag. 557).
5
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2
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NB. Lettera scritta da Beatrice Olivìeri, firmata dalla Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1666(Venezia#1826.05.13)
Anche a lei, come alla Bernardi e alla Bragato, comunica la sua gioia per il buon esito degli Esercizi delle
Dame di Venezia, con la prospettiva che si tengano anche a Verona. Fa poi degli accenni, non facilmente
decifrabili, degli affari della Minori, dei rapporti con il Prevosto di Santo Stefano e, nel poscritto, chiarisce
che non avendo Cristina come segretaria, non poteva essere più esplicita. Caterina Commissoli a Bergamo,
fa bene.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dalla Cara Elena a cui ne diedi la commissione la settimana scorsa, vi sarà stato significato
mia Cara Figlia come le circostanze fecero cambiar pensiero al Superiore1 e come il giorno 3
corrente sono qui giunta per assistere agli spirituali Esercizj, che già domani a Dio piacendo
termineranno queste buone Dame. Lode a Dio il numero fu, più copioso degli altri anni non solo,
ma anche sono contente, e pure le veggo piene di fervore. Adesso sono tutte in moto per volerli fare
anche le Dame veronesi.
Jeri ho ricevuto da Verona le vostre lettere, dalle quali sento come siate dietro a fare le visite
per ricevere il santo Giubileo e vedrete mia Cara Figlia che l’ubbidienza, che fate sortendo sarà da
Dio benedetta, e che punto non vi pregiudicherà alla salute, come lo spero.
Riguardo poi all'affare che mi fate scrivere dalla Cara Margi2, io molto compatisco il
veneratissimo Signor Preposto3, e non mi sorprende ch'egli si trovi in qualche angustia, ma sappiate
per vostra quiete, che di pienissima di lui volontà, e col di lui consenso, abbiamo lasciato correre la
dilazione in cui voi al presente vedete la cosa. L’affare non velo niego vuol essere molto
raccomandato al Signore, onde facciamo orazione, e speriamo che il tutto si appianerà.
La mia salute grazie al Signore và bene. Ho bensì bisogno di farmi cavar un po' di sangue, ma
questo non potrò, che quando potrò avere almeno un giorno di quiete.
Mia Carissima Figlia, debbo darvi un disturbo, il qual'è di accludervi una lettera pel buon
Marchese Casati4 che vi prego fargli consegnare con tutta sicurezza. Così pure favorite de’ miei
rispetti il nostro Signor Preposto, il quale ebbe la bontà di scrivermi. Avvertite che ne dice in
dettaglio di quanto mi avete confidato, mi fa però un cenno in totale.
Aveva cominciato una lettera di risposta, ma oggi mi è assolutamente impossibile il
terminarla. Lo farò coll'ordinario di mercoledì, e probabilmente la manderò a voi; già come potete
ben credere non mostrerò di saper niente di quello che per mia regola voi mi diceste. Non abbiate
riguardi per me che già so bene, cosa sono le malattie, e singolarmente quelle di quella sorte! Non
vi dimenticate di pregar molto per me. Vi abbraccio tutte col più sincero attaccamento; vi ringrazio
del vigliettino della mia buona Amica Visconti 5. Ditele che adesso pel suo angioletto, che cosi chiama la Superiora di Bergamo, la sua Catterina6 non fa bisogno di niente, e che continua a portarsi
benissimo.
A voi però dico mia Cara Figlia, che il Signore da lume ai Superiori . La Catterina fa
benissimo a Bergamo, ma non sarebbe riuscita né a Milano, e per ora neppur a Verona.
Addio, lascio tutto il mio caro piccolo gregge7 nel Cuor Santissimo, di Maria. Siate divote di
Maria.

1

Mons. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
Maria Minori della comunità canossiana di Milano (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
3
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano a Milano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
4
Marchese Francesco Casati, benefattore dell’Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
5
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
6
Caterina Commissoli, novizia a Bergamo (Cf. Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag. 1352).
7
Comunità di S. Stefano, Casa piccola (Cf. Ep. III/2, lett. 1475, n. 7, pag. 991).
2

Di Voi Carissima figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Venezia Santa Lucia 13 maggio 1826
Non posso risponder chiaro perche non ho Cristina9,che tutto sa.

8
9

NB. L’esortazione dopo la data e la firma sono autografi della Canossa.
Pilotti Cristina è a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

A DOMENICA FACCIOLI

1667(Venezia#1826.05.20)
Sta per tornare a Verona, ma a Venezia dopo una lunga assenza, ha molti affari da trattare,
quindi scrive poco.
V.G. e M.

Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 20 maggio 1826

Par impossibile che sempre vi disturbo, e poco vi posso scrivere. Favoritemi
dell’occlusa. Rapporto alla buona Catterina1 della Visconti2, scrivete pure alla Superiora di
Bergamo3, che vi mandi il corriere, e mandatele la robba. Rapporto a quanto mi dite del genio
della Cara Maria4, e della Cara Maddalena5, voi mi dite che aspettava la mia risposta, ma che
nulla mi scrissero. Nondimeno io ho rimesso questo affare nelle mani del signor Preposto.
Dite che le abbraccio di vero cuore, e che se la intendano con lui.
Ho molta consolazione, che il Signore, abbia benedetto le vostre fatiche per l’istruzione
della Cresima. Coraggio mie Care Figlie, il Signore vi assisterà, e vi benedirà. Per questa
prossima entrante settimana debbo qui fermarmi. Spero entro la ventura, poter ripatriare, ma
non sono ancora certa. Già sabbato venturo a Dio piacendo vi scriverò perché potete figurarvi
che dopo un anno che manco, ho da fare quanto voglio, e non ho un momento.
Raccomandatemi per carità al Signore, e pregate per quell'affare che sapete.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità6
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO

1

Commissoli Caterina, novizia a Bergamo (Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag. 1352).
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
3
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
4
Caspani Maria, membro della comunità di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
5
Crippa Maddalena, membro della comunità di S. Stefano (Ep. III/1, lett. 1267, n. 7, pag. 512).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1668(Venezia#1826.05.24)
E' stata proposta dal Prevosto di Santo Stefano una postulante e la Canossa indica come la si debba
sistemare dal lato economico. Le è sorto un dubbio sul possibile esito negativo delle consorelle che
dovranno essere esaminate per la scuola e prega di segnalare anche quello a Don Burocco. Il
predicatore degli Esercizi di Venezia fu ancora Don Coletti di novantatre anni, sempre però assai
valente. Le fondazioni di Trento e di Rovato ritarderanno di qualche tempo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi trovai tanto stanca ed affollata di lettere sabbato, che non le scrissi in quel giorno
mia Cara Figlia, ed invece lo farò oggi, ed anche un pò più diffusamente delle altre volte.
Mi dispiace, che la di Lei salute sia cosi vacillante. Spero anch'io che sarà ciò derivato
dalla fatica straordinaria, ch'Ella dovette sostenere per l'istruzione della Cresima, la quale mi
figuro sarà stata numerosissima. Cerchi adesso di riposarsi un poco, e mi dia le sue notizie.
Rapporto alla Grespi1, parmi averle detto, ch'io già mi figuro che sarà stato il Signor Preposto2
quello che trovò alla medesima il mantenimento, avendo da lei inteso come l'amica Somaglia3
voleva riserbarsi per quello che non piaceva né a Lei né a me.
In conseguenza mi sembra doveroso per ogni rapporto, ed anche per quello della
gratitudine di rimetterci a quanto il Signor Preposto giudicherà. Per la schirpa4 se non lo ha
fatto, veda di combinare con sua madre, che le vada facendo a poco a poco, giacché
qualunque collocamento avesse dato alla Figlia, qualche cosa le avrebbe dato, e mi pare che
se questa buona gente, per questa piccola cosa si raccomandassero ai loro padroni, che sono di
tanta carità, facilmente sarebbero assistiti, trattandosi di dare uno stato per sempre ad una
Figliuola, con cose cosi piccole. Non so poi se me l'abbia sognato questa notte, o se sia vero,
ma mi pare che quei Signori Duchi Visconti dispensassero delle doti a delle povere Figlie,
piccole per altro, ma tutto sarebbe buono per la mobilia. Se poi è un mio sogno, la Grespi
resterà vestita d'estate per questa parte. E il Signore provvederà per qualche altra.
Riguardo agli esami di tutte poi, io mi rimetto pure per questi al Superiore. Desidero
però mia Cara Figlia, ch'Ella gli sottoponga un dubbio, che mi venne non sò se jeri, o oggi
essendo in coro. Se sia distrazione, tentazione, o ispirazione giudicherà il Signor Preposto. Il
fatto si è che mi venne in mente questi esami, se non mi sbaglio in coro, e riflettendo quale
figura faressimo, se tra molte, varie non riuscissero, avendo veduto tanta sotigliezza
nell'esami precedenti, mi venne un pò di timore, e tale glielo dico.
Mi faccia un piacere mia Cara Figlia, ma non se lo dimentichi, e poi me ne dia la
risposta al più presto che può. Dica alla cara Somaglia, che di cuore abbraccio, che le presento
i doveri del Signor Don Giovanni Palazzi5, il quale questo anno predicò a San Fedele6. Il
medesimo col mio mezzo le ricorda, come da essa richiesto se fosse in libertà per alcuna delle
susseguenti quaresime, il Signor Don Palazzi le rispose, che pel 27 e pel 28 è impegnato, ma
che dopo tal epoca e in libertà. Che dunque per due mesi egli restava nelle sue mani, ed a sua
disposizione; passato tal periodo poi non ricevendo dalla stessa nessun avviso, egli sarebbesi
considerato in libertà. Niente sin qui gli fece sapere la buona Somaglia. Brama dunque il
1

GRESPI per CRESPI MARGHERITA, nata a Milano nel 1808, ivi entrata nel 1826, morta nel 1876. Fu
maestra delle novizie, superiora ( Ep.III/2, lett. 1668, n. 1, pag. 1377).
2
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
3
Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Conte Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
4
Dote.
5
Don Giovanni Palazzi, insigne predicatore, cooperatore di S. Fosca (Ep. III/2, lett. 1403, n. 9, pag. 837).
6
CHIESA DI S. FEDELE, in Piazza omonima. E' la chiesa della Milano aristocratica per accellenza, come si
legge a pag. 108 di La Patria Geografia dell'Italia, Provincia di Milano

medesimo, ch'io le ripeta la cosa stessa, e se non ha viste corte, favorisca di dirmelo, essendo
adesso i predicatori anni, ed anni prima ricercati.
Io mi trovo ancora a Venezia, e già può figurarsi mia Cara Figlia, dopo un anno che
manco da questa casa, quante cosette mi restano da sbrigare. La mia salute continua bene, ma
parmi di non poter più differire a farmi cavar un pò di sangue. La settimana ventura mi
lusingo poter ritornare a Verona, non ne sono però ancor certa. Il predicatore delle Dame fu
anche quest'anno il vecchietto Coletti di 93 anni7, il quale aveva più forza di predicare, che gli
anni passati.
Una Compagna mi prega di scriverle con politica e polizia, che abbiamo lasciato un
fazzolettone nero di lanetta colle franze, che porto io quando l'ho, e questa Compagna vuole
che glielo dica con politica perché non si prenda pena, onde io con tutta la politica della quale
posso essere capace, la prego quando ha un occasione di mandarmelo, perché sappia che qui
da queste parti, fa un freddo strepitoso, per cui non si può adoperare la robba greve da
inverno, ma conviene ripararsi, nondimeno quando ha occasione me lo mandi a Verona.
Ella mi domandò anche delle nostre fondazioni. Le dirò che esaminati i dissegni e
preventivo, che mi mandarono, sempre più mi confermo, che la fondazione di Trento non è
possibile abbia luogo prima dell'autunno del 1827. Per Rovato poi sarebbe presto se si potesse
cominciare 6 mesi dopo Trento; non per la fabbrica, ma perché i soggetti sinora per quel
luogo non ne entrarono che 3.
Mi raccomando quanto posso alle loro orazioni. Le abbraccio tutte di vero cuore,
salutandola da parte di tutte queste care compagne, tutte la lascio nel Cuor santissimo di
Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 24 maggio 1826
La prima lettera che mi scrive la diriga pur qui.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

7

Don Coletti, anziano, ma valente predicatore di Venezia (Ep. III/1,lett. 1321, n. 1, pag. 638).

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1669(Venezia#1826.05.24)
La Canossa, oppressa dai troppi affari e dalle troppe lettere, che deve scrivere, non può non
occuparsi anche dei malanni fisici, che fanno soffrire alcune delle sue figlie e consiglia qualche
rimedio. Segnala qualche altro provvedimento per gli affari di Maria Minori.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 24 maggio 1826

Grazie al Signore non vi sono disgrazie mia Cara Figlia, e già Ella avrà ricevute le mie
nuove, che da quì le ho scritte sono già alcuni giorni. Solo ho un da fare grande, e sono mezza
soffocata tra ilo1 scrivere e molte altre cose. Per conseguenza mi trovo un po' stanca, ma la
mia salute è discreta. Sento, che la buona Lucia2 sia a letto per una costipazione, governata la
quale spero non sarà altro, e già mi lusingo starà anche meglio. Per la Cara Maddalena3 poi se
il suo ginocchio prossegue a farle male, parli Ella prima col nostro chirurgo e gli domandi in
mio nome s'egli crede che quell'impiastro che adoperano a Milano le potesse far bene; e in
questo caso scriva Ella una riga alla Cara Elena4, e la preghi di mandarle un po' di
quell'impiastro che adoperò per la Margì5 di Monza quando aveva male al ginocchio avendole
questo molto giovato. Se la Maddalena poi stesse meglio, sospenda di ciò fare, potendo essere
che non sia altro.
Se il Signore poi volesse chiamare a se la buona Teresa Lucchini, quando sia nella
Santissima di Lui grazia, io gliela dò con tutto il cuore, con tutta la mente, e con tutta la
rassegnazione, ma già vedrà ch'io sono troppo rassegnata, e che la Figlia tornerà indietro. La
Religiosa in solitudine6 gliela provvederò volentieri, e quando verrò a Bergamo le porterò pur
volentieri le Vie Crucis. Similmente quando tornerò a Verona farò scrivere la lettera pel
Signor Barca7, che la prego riverire, ma nello stesso tempo avrò bisogno che parlasse col
Signor Legrenzi8, e poi mi scrivesse quanti anni sono che la Margì prego il Signor Barca di
affittare la sua casa., e per quanti anni il medesimo abbia fatto la locazione. Prima di far
venire l'empiastro pel ginocchio della Maddalena da Milano, mi faccia mandare dall'Elena la
riceta da mostrare al nostro chirurgo per vedere s'è addattata.
Fu da me sua nipote Banetta, che si porta da angioletta, come anche l'altra. Può credere
quanto l'abbia incoraggita a continuar bene. I miei rispetti al Signor Don Giovanni9. Le
abbraccio tutte di cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10

Ilo, grafia errata per «lo».
LUCIA PEVERADA, nata a Ponte San Pietro (Bergamo) . (Ep. III/2, lett. 1669, n. 2, pag. 1380)
3
Smania Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463)
4
Bernardi Elena, superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
5
Maria Caspani, nella Casa di S. Stefano a Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
6
« La Religiosa in solitudine » di GIOVANNI PIETRO PINAMONTE (1632-1703) Gesuita, predicatore e
scrittore di ascetica.
7
Due dei molti coinvolti negli affari della Minori.
8
Idem
9
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
1
2

10

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1670(Venezia#1826.05.24)
Se anche alla Delegazione sono stati fatti giudizi negativi sul conto della Canossa, non ne abbia alcun pensiero,
perché valgano tanto quanto le lodi, purché non la si creda non sincera. Tratta poi di un affare che permetterebbe di
dar inizio ai lavori di restauro nel convento di Trento e segnala la morte di uno dei fratelli di Rosa Della Croce
perché gliela comunichi. Infine indica il giorno in cui la si mandi a prendere per tornare a Verona.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 24 maggio 1826

La ringrazio mia Cara Figlia dell'attenzione e sollecitudine con cui ella mi favorì di risposta alla
mia di sabbato. Quando ha occasione di vedere il Signor Andrea lo ringrazi, e lo preghi quando
ha incontro ringraziare a mio nome que' Signori della nostra Delegazione, e dir loro che mi
approfitterò dei gentili loro suggerimenti.
A dirla con lei mia Cara Figlia trovai pure una bella cosa, che mi mostrino quella fiducia che
merito, questa servirà di bilancia alla bontà che senza ragione tante persone hanno per me.
Peraltro se mi conoscessero dovrebbero credermi pessima, come sono, ma non mi
crederebbero però capace di dire una cosa che non è. Già come può credere queste cose non mi
danno nessuna pena, come grazie al Signore niente mi fanno le lodi che pur non merito. E'
superfluo ch'io glielo raccomandi, ma con nessuno non mostrino di ciò il minimo dispiacere, né col
segretario, né con mio fratello, né con chi che sia, anzi fuori di dire che ringrazio la nostra
Delegazione. Quando fa bisogno di parlare non dicano una parola né in bene né in male, e su di
ciò ella non faccia altro.
Questa volta ho bisogno di un altra sorte di piacere, per servire una persona che amo e
venero molto. Avrei bisogno se fosse possibile di avere da mio fratello1 quattro dosi almeno di
polvere di lepre2, per gli sbocchi di sangue. Due dosi per uomo, e due per donna. Se può avere
queste quattro dosi o più, le metta in una scattolina bella, e quando verrà Michele 3 a prendermi me
la mandi. Se mio fratello non ci fosse, anche il Signor Andreai forse potrà darle, e domenica col
mezzo del Signor Don Seghetti4 che può far pregare di venire da loro, può far dire tal cosa a mio
fratello. Riguardo alle due notine, che mi mandò domenica fatte dal Signor Mezzari, non ci siamo
intese mia Cara Figlia. Se leggerà bene la mia lettera vedrà ch'io voleva, che il Signor Mezzari
nelle spese incontrate, che non sapeva a qual somma ascendessero ci additasse quali appartenevano
a noi, e quali agli eredi Facchelli5, ma già come le dissi nell'altra mia questo non porta
conseguenza alcuna, perché chiaramente mi scrisse Monsignor Vicario di Trento6, che anche con
quattro o cinque milla fiorini pronti, si potrebbero cominciare i lavori, conseguentemente io trovo
che per operar con prudenza, é necessario avere 5 o 6 mille fiorini da mandare a Trento prima di
cominciare, ed il rimanente della somma pronta per continuare gli sborsi di mano in mano quando
cominciano a lavorare, avendomi soggiunto lo stesso Monsignor Vicario che molto gli dispiaceva
di non poter andar innanzi intanto colla spesa lui.
Forse il fratello della buona Della Croce7, le avrà già scritto la morte del loro comune
fratello Carlino seguita domenica mattina alle ore 8. Se mai però non lo avesse fatto, a poco a poco
dia la nuova alla Rosa. Dica alla stessa, che ricevette egli tutti i santi Sagramenti, ed il santo
1

Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
Secondo il ricettario del tempo (Ep. I, pag. 624).
3
Michele Masina vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Don Giuseppe Seghetti (Ep. II/1, lett. 441, n. 1, pag. 60).
5
Eredi di Rosa Fachelli, morta novizia nel 1824 (Cf. lett. 1464).
6
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
7
Rosa della Croce, novizia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
2

Giubileo, e che l'attesta il suo confessore ed il suo parroco, che era rassegnatissimo, onde abbiamo
tutto il fondamento da sperare che il Signore l'abbia cavato da questa valle di lagrime, per dargli
l'eterno riposo. La buona Fanzago8 era presso alla sua stanza alle ore 7 della mattina che morì.
Dica anche questo alla buona Rosa, per suo conforto, e gli facciano i consueti suffragj.
Spero entro questa settimana potermi sbrigare di tutto, e coll'ordinario di sabbato scriverle, che se
saranno in tempo, lunedì mi venghino a prendere, altrimenti venghino martedì, ma sino a sabbato
dubito non saperlo.
Le occludo intanto una piccola nota di cosette che può provvedere onde averle pronte, nel
caso possa scriverle, che mi mandi a prendere lunedì, che se potessi verrei volentieri in tal giorno,
per non essere in viaggio il giorno del Sacro Cuore. In ogni modo ci vorrà pazienza. Di vero cuore
le abbraccio tutte, e le lascio nel Cuor santissimo di Maria. Mi raccomando alle loro orazioni, delle
quali senza che io glielo dica possono vedere quanto io ne abbia di bisogno.
Sua Aff.ma Maddalena
Figlia della Carità9
Per le figlie di Massa10 ho inteso; non si prenda pena, né lei, né Cristina11. Gìà così
rn'imaginava. Dica alla Cara Cristina che ricevo adesso la sua lettera del giorno 23 maggio, che ritenga la lettera della Renzi12 sino al mio arrivo, il quale mi lusinga abbia da essere sollecito. Per
quel passaporto non facciano né passi né parole, che se avrò bisogno di qualche cosa scriverò, e
che l'abbraccio di vero cuore.
La Beatrice13 la prega della carità di far suffragare l'anima del defunto suo nonno, e più
presto che può di farle fare la Via Crucis.

8

9
10

Nobile Anna Fanzago, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 400, pag. 653).

NB. Firma autografa della Canossa.

La Diocesi del vescovo Zoppi Francesco (Ep. II/1, pag. 552).
11
Pilotti Cristina insegna alle Maestre di Campagna (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
12
Renzi Elisabetta, maestra del Conservatorio di Coriano, fondatrice delle Maestre Pie dell'Addolorata (Ep. II/2,
lett. 852, n. 8, pag. 1123).
13
Olivieri Beatrice, con Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).

AD ANGELA BRAGATO

1671(Venezia#1826.05.27)
La Canossa, prima segnala quale sia il giorno e la occasione propizia per mandarla a prendere per il suo
ritorno, poi, nel poscritto, allude a un possibile ritardo, per cui la prega di attendere altri ordini.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi non mi diffondo mia Cara Figlia nello scriverle, giacché tra pochi giorni spero di abbracciarla.
Se può lunedì mi mandi a prendere. Se le fosse più comodo martedì a me non fa differenza un giorno
più un giorno meno. Se mai il Signor Verdari1 avesse genio di venir lui per i suoi affari glielo faccia
sapere prima a lui, ma allora è necessario parta lunedì per poter noi in quel caso partire da qui almeno
giovedì, premendomi avere una giornata di grasso nel viaggio per Beatrice2, e così nel caso avesse il
Signor Battista questo genio, partendo lunedì di buon ora, potrebbe giungere qui martedì poco dopo il
mezzo giorno, e se avesse affari da sbrigare volentieri per servirlo aspetterei il mercoledì, e giovedì
mattina partiressimo.
Pel passaporto di Rimini3 non si prendano nessun pensiero. Mandandomi a prendere, mi
mandino una immagine di Maria Santissima di Loreto, una candelina, ed una di quelle carte ove vi
sono le polveri della Santa Casa, e vi è dissopra la Santa Casa dipinta. Le ricordo le polveri di lepre4
che le raccomandai, e che mi premono sommamente.
Dica alla Cara Cristina5, che impegni San Pasquale perché abbiamo un buon tempo in viaggio.
Mi raccomando alle loro orazioni, ed abbracciandole di vero cuore le lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 27 maggio 1826
Riapro la lettera per dirle, che un imprevveduto affare, mi costringe a dirle, che domani collo
straordinario le dirò se ha da mandarmi a prendere subito, o se ha da ritardare qualche giorno.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari a Verona (Ep. I, lett.145, n. 6, pag. 239)
Olivieri Beatrice con Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
3
Rimini, città della Emilia-Romagna (Ep. I, pag. 539).
4
Medicinale del tempo (Ep. I, pag. 624).
5
Pilotti Cristina a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1672(Venezia#1826.05.28)
La Canossa conferma che può mandarla a prendere, ma non si preoccupi se dovesse ritardare di un giorno o due, il che
non porterebbe pregiudizio alcuno.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Essendo l'affare, che mi faceva dubitare dovessi qui trattenermi qualche giorno di più svanito,
così le confirmo mia Cara Figlia quanto le scrissi jeri. Ch'ella cioè mi mandi a prendere appena ricevuta
la presente. In ogni modo spero, che saranno qui mercoledì per tempo, anche se non potessero partire
che martedì mattina, perché almeno giovedì pel motivo che già le scrissi vorrei di qui partire.
Di più non mi diffondo, riservandomi a dirle tutto in voce, solo di cuore l'abbraccio, lasciandole
tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 28 maggio ore 9 di mattina 826.
Non si prenda pena se questa lettera le giunge tardi, che giorno più giorno meno non porta
pregiudicio. E pel mangiare di magro in un caso abbiamo pensato come spiegheremo, perché se mai il
Signor Battista avesse genio e comodo di venir lui, vorrei poterlo servire in questa piccola cosa.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità1

1

NB. Scritta da Beatrice Olivieri, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1673(Venezia#1826.05.30)
Ancora accordi per la partenza dei vetturali che la debbono riportare in patria.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 30 maggio 1826

Momenti sono ho ricevuto le due carissime di lei lettere mia Cara Figlia, e di tutto il rimanente
ne parleremo in voce. Solo intorno al venirmi a prendere avendo io inteso come Nanne 1 era partito
per Salò, così se questa mia le giunge in tempo, faccia che il medesimo parta solo venerdì 2 giugno
prossimo, e così arrivando qui il sabbato sera, domenica si riposano i cavalli, a Dio piacendo
partiremo noi di qui per essere a Verona il martedi sera. Se Nanne poi fosse già partito com'ella
m'indica, che pensava di fare, ella non si prenda pena, che potendo arriveremo a Verona sabbato,
ma se non ci vedesse non pensi male, che vorrà dire che avremo tardato qualche giorno per i
cavalli.
Ebbi bisogno di farmi poi cavar sangue, ma già ho passato anche la convalescenza, e stò
sufficientemente bene. Beatrice2 parimenti benino. Anche quest'altre care compagne, grazie Dio
sono tutte in gamba e lavorano assai.
Abbracciandole tutte di vero cuore, le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Se Michele4 non è partito, dica a Cristina5 che gli consegni ben involto il processo di
Elena Gandini ch'è quello delle Boari. Se non sono venuti a prendermi fà pregare per me dalle
ragazze comunicanti.
Beatrice bisognosissima di orazione, se la prima domenica non avrà il bene di trovarsi
costì, la prego di raccomandarla assai ai fervori delle nostre prime comunicanti; essa pure
pregherà per le medesime.

1
2

3
4

Il vetturale.
Olivieri Beatrice a Venezia con Maddalena (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).

NB. Firma autografa della Canossa.

Masina Michele, altro vetturale.
5
Pilotti Cristina, a Verona per le Maestre di Campagna (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

A ELENA BERNARDI

1674(Venezia#1826.06.03)
La Canossa ha dovuto rimandare ancora la sua partenza da Venezia per un sopraggiunto malessere
della compagna di viaggio, Beatrice Olivieri. Pensa che anche lei non stia bene, perché non è andata
a Monza ad accompagnare Maddalena Crippa che ha perso il padre e per di più lo ha trovato morto.
Partecipa al grande dolore della giovane.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ella si sorprenderà non poco mia Carissima Figlia vedendo, che ancora le scrivo da Venezia.
Nacque una combinazione, per cui dovetti qui fermarmi tutta questa settimana. E questo fu,
che sabbato scorso non potei assolutamente scrivere a Verona, che mi venissero a prendere,
pel motivo che alla mia Compagna di viaggio ch'è Beatrice1 le minacciava in quel giorno una
espulsione, onde io in quel dubbio scrivendo a Verona mi riservai a dar loro un ordine
positivo per istraordinario, come poi feci domenica, perché grazie Dio il male retrocesse.
Dopo parte per piccola indisposizione del cavalier servente, parte per impotenza del vetturino,
dilazionarono a partire da Verona per venirmi prendere sino jeri. Oggi dunque li aspetto, e
lunedì prossimo Dio piacendo conto di qui partire.
Io me la passo sufficientemente di salute, non sono che assai stanca, e me ne risento
piuttosto nel petto. Ella poi ultimamente mi privò delle sue nuove, perché dopo avermi scritto
che si sentiva poco bene, più non mi continua le sue notizie. Io però conghietturo benissimo
ch'Ella se la passò ancora di poca voglia, da quanto Ella mi significa, aver Ella cioè, mandato
a Monza colla buona Maddalena2, la Cara Antonietta3, questo mi certifica ch'Ella non era in
istato da potervi andare. In ogni modo però si ricordi di scrivermi come stà.
Mi spiacque assai sentire la morte dei padre della suddetta nostra Maddalena, e molto
più pel colpo che toccò a questa Cara Figlia, di trovarlo già morto; cosa che assai più dolorosa
le avrà fatto sentire una tal perdita.
Mi riserbo a scriverle più in lungo a Verona, intanto ella favorisca dare le mie nuove
alla Cara Domenica4, e pure le dica che da Verona gliele scriverò poi io. In questo punto è arrivato il vetturino col cavaliere solito, onde lunedì a Dio piacendo partiremo. Ella faccia la
carità con tutte le altre, che di vero cuore con lei abbraccio, raccomandarmi assai al Signore, e
lasciandole tutte nel Cuore Santissimo di Maria passo in fretta a segnarmi
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 3 giugno 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Olivieri Beatrice, a Venezia con Maddalena (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
3
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
4
Faccioli Domenica, nella Casa di S. Stefano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1675(Verona#1826.06.07)
Finalmente la Canossa e la Olivieri sono potute tornare a Verona. La Marchesa è stanca, ma pensa di
riprendersi con una certa rapidità. Prega poi di fare una certa comunicazione a Don Giovanni
Palazzi.

V .G. e M. Carissima figlia
Verona San Giuseppe 7 giugno 1826
Eccomi a darvi le nuove del nostro viaggio mia carissima figlia. Jersera alle sette e
mezza siamo felicemente giunte grazie a Dio a Verona. Il lunedì dopo aver goduto tutto il
giorno un ottimo tempo una buon' ora prima dell'Ave Maria, siamo arrivate a Padova, jeri poi
abbiamo viaggiato con un pocchetto di piova, e temporale, ma per brevissimo tempo, onde in
pieno anche il tempo ci favorì. Quì ho trovate tutte in sufficiente essere, e sono tanto contente
tutte della salute di Beatrice1, la quale anche oggi continua a star bene, come ultimamente
costì.
Io poi a dirvi il vero sono stanchissima, e nel viaggio si m'incalzò un pò la tosse, con
oppressione di petto. Oggi vi fù il signor medico, il quale però non credette bene ordinarmi
per ora salassi, ma mi raccomandò sommo riposo e quiete, come io pure me ne sento il
bisogno. Sono però in piedi, e mi lusingo, certamente potendo qualche giorno riposare, di
rimettermi come prima.
Non sò se il barcajolo che mi accompagnò a Fusina, vi avrà portato la mia
commissione che gli diedi. Questa si è, che voleste favorire di dire al signor Alessandri 2, che
mi faccia il piacere dire a nome mio premessi i miei distinti complimenti al signor Don
Palazzi3 che il nome e cognome del Religioso, con cui egli avrà da tenere corrispondenza, se
mai io non mi trovassi in Verona pel prossimo inverno è il seguente «Signor Don Leonardo
Leonardi4 maestro di Casa Canossa». Di più fate che il signor Giuseppe soggiunga al
medesimo signor Don Palazzi la istruzione per celebrare la santa Messa all'Altare privilegiato,
e che se ne facci dare la confirma ch ' egli ciò farà in iscritto, premendo a me di averla. Per
non perdere questa posta mi riservo a dirvi il rimanente anche per la ragazza di Fusina un altra
volta.
La commissione ch'io diedi al barcajolo si fu che voleste mandare a prendere per
mezzo del signor Giuseppe la risposta del fagottino da me mandatto alla Governatrice 5.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor di Maria santissima. Datemi poi
le nuove della Floriana6
Di voi mia cara figlia
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità7
VERONA
VENEZIA GIU(gno)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia VENEZIA
1

Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
3
Don Giovanni Palazzi, valente oratore di Venezia (Ep. III/1, lett. 1300, n. 12, pag. 595).
4
Don Leonardo Leonardi, maestro di Casa Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
5
La Governatrice, moglie del Conte Goëss, Governatore della Provincia Veneta (Ep. I, pag. 427).
6
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Cf. Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1676(Verona#1826.06.11)
Il viaggio di ritorno a Verona ha spossato la Canossa con conseguente rialzo febbrile. Si sta pero curando
e non le manca la voglia di ridere, ottimo pronostico di ripresa. Si rallegra del miglioramento del vecchio
Provinciale, sperando di poter ottenere da lui la tanto attesa risposta e assicura preghiere per il Patriarca,
la cui vista sta peggiorando. La prega infine di trattare con molta soavità le due giovani, specialmente la
Demassari Floriana.

V.G. e M. Carissima figlia
Nell'atto che riscontro il vostro foglio del giorno 7 vi continuo anche le mie nuove mia
carissima figlia. Già dalla mia lettera di giovedì avrete sentito con quale stanchezza io sia quì
giunta. La mia tosse prese subito un buon possesso, e si mi formò anche un pò di febbre, cosicchè
venerdì sera per ordine del signor medico dovetti farmi cavar sangue di nuovo, e jeri per volere
del medesimo mi convenne degnarmi di restare in letto. Peraltro, jersera la febbre aveva declinato
assai, perchè non me ne trovò il medico che una piccola fibra, e questa mattina ad onta che la
tosse mi fece compagnia quasi tutta la notte, mi trovò egli senza affatto. Sono però assai spossata
di forze, e mi tengono in sommo rigore perchè non parli. Non ho però perduta la voglia di ridere,
segno sicuro che tra pochi giorni starò bene al mio solito. Voi altre raccomandatemi al Signore,
perchè Egli mi doni fortezza non tanto pel corpo, che già per questo spero non sarà altro, quanto
per li molti e seri affari che mi attendono. State tutte quiete, che fedelmente vi continuerò le mie
notizie. In questo punto ore 4 circa del dopo pranzo mi alzo a farmi fare il letto. Mi furono molto
care le buone nuove che mi date di tutte voi, e della cara Floriana 1 in particolare, la quale mi
saluterete di cuore con tutte le altre, ma questa distintamente e di nuovo ve la raccomando a voi, ed
a tutte persuasa della vostra premura ed attenzione nel darle animo.
Non posso poi dirvi quanto contento mi proccurò il sentire il notabile miglioramento, che và in
progresso facendo il santo nostro vecchietto Provinciale2, quando potrete andare ad eseguire .la
mia commissione con lui, presentategli co' miei anche i doverosi rispetti di Cristina3.
Con sommo dispiacere poi sento il peggioramento di cotesto degnissimo Patriarca4;
continuategli per carità l'ajuto delle vostre orazioni, io quì farò fare lo stesso, essendo poi questo
anche un particolare nostro dovere. Voi poi mia cara figlia, continuatemene le notizie.
Adesso passo a dirvi quello che non potei giovedì, intorno cioè a quella ragazza che ha suo
fratello a Fusina. Sentite io ho parlato colà giunta a questo giovane, che mostra essere buono, ma
di pochissima acutezza come sua sorella; dopo avermi egli benissimo confirmato che voleva
prendere con se la figlia pe' suoi motivi, che in se non si possono neppur condannare; io
discorrendo con lui gli fece comprendere il pericolo nel quale andava egli ad esponer tale ragazza,
ma pure lo lasciai in libertà, fattogli però anche rimarcare quanto utile poteva trarre la medesima
stando in Venezia, e venendo da noi in iscuola, o potendola altrove collocare. Questo povero
giovine dunque si mise nelle mie mani, e mi pregò che volessi pensarci e provvedervi io. A voi
altre dunque io dò l'incombenza di considerare bene, e la situazione di questa figliuola che per
quanto mi disse la stessa donna che l'ha seco, si trova in una casa, ove si fa scuola di ragazzi, e di
ragazze, e il Luogo del signor Don Daniele Canal 5 a me da Alessandri6 proposto se sia a proposito,
e consigliatavi col confessore, sentite s'egli giudica bene, che preghiate in mio nome il signor
1

Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Cf. Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
Padre Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
3
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
5
Abate DANIELE CANAL (Venezia 1791-1884) (Ep. III/2, lett. 1676, n. 5, pag. 1393), canonico di S. Marco,
confessore prima, poi ispiratore e sostenitore di Anna Maria Marovich, fondatrice dell'Istituto delle
Suore Riparatrici del Cuore SS.mo di Gesù per l'assistenza alle pericolanti, il quale Istituto però, nel 1868, per
decisione della stessa fondatrice, si fuse con l'istituzione di Madre Carolina Orsenigo di Milano, le Pie
Signore Riparatrici.
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
2

Giuseppe, acciò ch'egli s'impegni presso la pubblica Beneficenza, onde da quella ottenere di
poterla collocare nel pio Luogo succennato, come la carità d'Alessandri mi ha esebito.
Vi raccomando tanto mia cara figlia i nostri patti, che attendiate per quanto potete alla
coltivazione di tutte, e dello spirito interno, ma vi rinnovo le mie istanze acciò tanto con voi stessa,
come colle altre, adoperate tutta la possibile giojalità, soavità, ed allegria, e con queste trattiate
massimamente le due giovani Bettina7, e Floriana.
Di nuovo vi ripeto state quieta per me, che spero stare presto bene. Vi abbraccio tutte di
vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Verona San Giuseppe 11 giugno 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8

7

8

Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, Lett A 54, pag. 252)

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1677(Verona#1826.06.11)
La Canossa le dà notizie del suo viaggio di ritorno a Verona, del conseguente affaticamento e del sopraggiunto
malessere, ma la rassicura sulle sue possibilità di pronta ripresa. Se ritarda a rispondere alle lettere delle care
consorelle, la giustifichi con l'impossibilità del momento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

A Verona ho ricevuto la graditissima sua mia Cara Figlia ch'ella mi spedì a Venezia; eccole il
motivo per cui tardivai a riscontrarla. Ella desidera sapere le nuove della mia salute, che non sono tanto
ottime, ma già speriamo che tra poco saranno buone. Arrivai qui di ritorno da Venezia stanchissima,
subito giunta si mi spiegò una delle mie tossi forti, la quale mi produsse un pochetto di febbre. Il Signor
medico dunque mi ordinò un salasso, che mi fecero venerdì sera, e jeri dovetti accomodarmi al volere
medico, e stetti in letto. Jersera però mi trovò egli quasi affatto libera dalla febbre, e stava assai meglio,
ma voglio ch'Ella sappia l'intero diario ad uso sovrano, e perciò le soggiungo che la scorsa notte la mia
tosse si divertì alquanto. Sta allegra essa, e allegra io pure. Ho molta voglia di ridere e in quanto a me
io mi alzerei quest'oggi, dubito però che il medico non me lo permetta. Mi faccia la carità
raccomandarmi pure al Signore, ma per la mia salute Ella non si prenda pena, che già vedrà fatto che
avrà la tosse il suo solito corso non sarà altro. Io già le continuerò le mie notizie.
Sento con sommo piacere, che il Signore ci abbia provvedute anche di un santo suplente, cosa
che molto conforta nel caso non si possa qualche volta avere il Degnissimo nostro Signor Preposto1, ma
fuori di questo, com'io voglio e desidero stiamo appoggiate a Lui, perchè nemmeno mi lascio
immaginare, ch'egli sino che potrà non ci voglia abbandonare.
Trovai quì la lettera della Carissima Antonietta2 coi fiori che la medesima mi spedì, i quali sono
veramente di mio genio.
Salutandomela di cuore, la ringrazi intanto in mio nome, riservandomi a scriverle poi io quando
starò meglio, e che avrò un momento di libertà.
Coteste Care figlie di Milano non vorrei dubitassero benissimo della mia premura per esse,
d'essere ricordandomi benissimo d’essere debitrice di una risposta anche alla Cara Rosa Poli3 ma ella
mia Cara Figlia faccia le mie parti di giustifica, aducendo le molteplici mie occupazioni per solo
motivo che tosto non le riscontrerò.
Per non perdere la posta, passo al termine di questa mia di nuovo mi raccomando alla carità
delle loro orazioni, ed abbracciandole tutte, le lascio nel Cuor di Maria Santissima.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 11 giugno 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
3
Poli, grafia errata per Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1678(Verona#1826.06.11)
Se il confessore ordinario non può essere sempre presente, lei e le consorelle accettino di buon grado il
supplente, anche se manca loro la direzione consueta. Così le sollecita la Canossa, che ripete la sua
materna partecipazione al dolore di Maddalena Crippa per la perdita del padre. Spiega poi, con una certa
minuzia, le conseguenze del viaggio da Venezia.

V.G. e M. Carissima figlia
Eccomi nuovamente a darvi un disturbo mia Cara Figlia, pregandovi di voler consegnare
l’occlusa al veneratissimo Signor Preposto1. V'assicuro che ammirai sommamente la premura e
carità del medesimo, volendomi accontentare attesa la difficoltà che voi altre provavate di
addattarvi ad un supplente, quantunque egli sia affollatissimo di cure e di serie occupazioni. Sentite
mia Cara Figlia, egli è ben vero che anch'io quando era a Milano di consueto non mi sarei
confessata da altri, non potendomi ascoltar lui, ma che volete mi sembra adesso, che dovendo io
venire a Milano piuttosto di vederlo si oppresso dalle fatiche, e fare tanto sforzo, vorrei piuttosto
una qualche volta pel di lui sollievo addattarmi e andare dal suplente, ch'egli fa la carità mandarci.
Voi altre già fate bene, quando potete averlo andare da lui, ma se qualche volta questo non può
essere, per la di lui conservazione, che a noi più deve premerci pel bene comune, confessatevi dal
suplente ch'egli vi invia.
Se poi vi parlo della buona nostra Maddalena2, credetemi mia Cara Figlia, ch’io ho molto
preso parte del dolore che questa cara compagna avrà provato nell'amara perdita di suo padre, atteso
poi anche l’innaspettato colpo che le toccò. Non posso negarvi che nel sentirlo non abbia fatto a me
pure dell'impressione, ma sapete qual riflesso destò in me, eccovelo. Che il Signore vuole, che noi
sue umilissime e miserabilissime serve ci fidiamo solo di Lui, e tutte in Lui riponghiamo le nostre
sollecitudini, perché si vede che anche in questo passo quantunque le intenzioni della povera
Maddalena fossero ottime e sante, non volle Egli ch'essa fosse presente a quei momenti, ma volle
fare Lui solo. Onde anche in mezzo ai nostri doveri impiegate possiamo star certe con degli atti di
preghiera e di abbandono in Dio, che i nostri parenti sono dalla Divina Bontà assistiti.
Io già come vi accennai giovedì, sono arrivata da Venezia alquanto stanca ed abbattuta, per il
che ne venne la conseguenza dell’acquisto della mia tosse, che mi accompagna con un pochetto di
costipazione. Jersera mi dovettero fare di nuovo un salasso. Oggi volse il signor medico che stassi
in letto, avendo pure un po’ di febbre. Ma già in pieno non vi è nulla da prendersi pena, onde non
voglio per questo vi angustiate. Solo fatemi la carità di raccomandarmi assai al Signore, acciò mi
doni quella fortezza di cui ho bisogno. La tosse la ho piuttosto delle mie strepitose, ma vedrete che
questo pure si calmerà.
Sino qui prima di aver ricevuta l’ultima vostra mia Cara Figlia. Questa mattina poi giorno 11
vi continuo le mie nuove. Jeri già dovetti avere la degnazione di ubbidire al signor medico e stare in
letto. Jersera peraltro lo stesso mi trovò con un piccolo filetto solo di febbre, e restò molto contento.
Ma per dirvi tutto, sappiate che questa notte la mia tosse molto si divertì ed io mi diverto con essa,
perché ho molta voglia di ridere, e vedrete che tra pochi giorni non sarà altro.
Riguardo alla grande stanchezza, che provate facendo le visite del santo Giubileo, esponete
mia cara figlia la cosa semplicemente al signor Preposto, come avete fatto con me, e s’egli vi esenta
accettate la di lui carità.
Intorno poi al venire io a Milano, debbo dirvi sinceramente che per ora non posso darvi una
tale lusinga. Se sapeste quante occupazioni che portano pensieri serj, ho in moto pel totale dell’Istituto, restereste. Tutte però cose lietissime grazie a Dio. Ma per quello che prevvedo, passerà
ancora qualche mese prima che possa avere il bene di potervi abbracciare. Voi pero siate contenta,
1
2

Don Burocco Bernardino (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Crippa Maddalena (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).

ed accompagnatemi tutte costantemente coll'orazione.
Addio mia Cara Figlia, abbracciandovi tutte vi lascio nel Cuor di Maria Santissima.
Verona San Giuseppe 11 giugno 1826
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Questa mattina il medico mi trovò senza febbre.

3

NB. Firma autografa della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

1679(Verona#1826.06.14)
Notizie della salute della Canossa e della Pilotti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Cominciero per dirvi che la mia salute va meglio essendo da qualche giorno libera dalla febbre
ma perche vediate che vado con tutta la sincerità vi dirò mia Cara Figlia, che la tosse quantunque il
salasso al momento mi abbia molto giovato pure non ha avuto forza di farmi consumare la tosse. A
dirvi il vero mi trovo assai indebolita ma già a poco a poco con un po' di pazienza mi rimetterò, e non
vi prendete pena perche già sapete che i miei mali finiscono sempre in niente. Raccomandatemi al
Signore avendone vi assicuro un estremo bisogno per tante cose.
Un altra volta vi scriverò più in lungo ma oggi mi ristringo solo a queste poche righe. I miei
doveri al Signor Preposto1.
Tanti complimenti alle mie amiche quando avete l’oportunità di vederle. La Cristina2 vi presenta
i suoi cordiali saluti e sta bene. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Verona li 14 giugno 1826
Nel presentare i miei rispetti al veneratissimo Signor Preposto dategli le mie nuove. Oggi giorno
15 mi sento meglio.
Alla Signora
La Signora Domenica faccioli
Figlia della Carità
Contrada della Signora
Parrocchia Santo Stefano
MILANO

1
2

Don Nogara Bernardino (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1680(Verona#1826.06.14)
La Canossa non può far scrivere di più perché la tosse la indebolisce ancora molto, ma dà qualche
direttiva per la novizia che dovrebbe essere accettata e per quanto si deve segnalare al predicatore Don
Giovanni Palazzi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro l'ultima Carissima di Lei mia Cara Figlia del giorno 9 giugno. Prima di tutto le
continuerò le mie notizie. Sappia dunque mia Cara Figlia, che mi trovo in piedi, e libera della
febbre, ma la tosse continua piuttosto a farsi onore, e non vuole in alcun conto lasciarmi. Questa
mi porta un eccessiva debolezza per cui stento a racquistare le forze. Non si prenda però pena che
già a poco, a poco come il mio solito mi rimeterò. Ella vede che le parlo in tutto sinceramente onde
stia quieta.
Rapporto al Signor Don Giovanni Palazzi1 basta ch'ella... alla Somaglia, che risponda che si
serva, avendo aspettato anche di più dell'ordine avuto dalla Somaglia, e per ciò forse adesso si fara.
Riguardo agli studj delle Compagne così pure per la buona Grespi2 come le dissi altre volte
mi rimetto al parere del Signor Preposto3. Sento poi quanto mi dice intorno alla difficoltà di poter
avere la schirpa4. Non capisco come suo padre non possa far niente per sua Figlia essendo
finalmente un maggiordomo5. Ho piacere di sentire che il Signore abbia provvisto per le stuore,
così pure per l'apartamento quantunque mi dia pena il vedere, che coteste Signore s’incomodano
tanto.
La Beatrice6 stà proprio benino. Così pure Cristina7 che di cuore l'abbraccia. Mi preme
ch'Ella pure abbia più che può cura della sua salute per la gloria del Signore.
Troverà questa lettera assai breve, e suta8 ma mi creda ch'è perche non ho forza di dettare.
Mi raccomandino assai al Signore avendone un eccessivo bisogno. Abbracci per me tutte le
care Compagne, ed in somma fretta le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 14 giugno 1826
Oggi giorno 15 stò meglio
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Don Giovanni Palazzi, valente oratore di Venezia (Ep. III/1, lett. 1300, n. 12, pag. 595).
Crespi Margherita, novizia (Grespi, grafia errata) (Cf. III/2, lett. 1668, n. 1, pag. 1377).
3
Don Burocco Bernardino, superiore della casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
Dote.
5
Maggiordomo, capo della servitù in una casa signorile.
6
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
7
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
Suta, forma dialettale per asciutta.
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Il secondo capoverso è indecifrabile, mancando alcune
parole per strappo della carta.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1681(Verona#1826.06.18)
Le condizioni di salute della Canossa sono ancora piuttosto precarie, tuttavia si preghi non per la sua tosse, lna
per la sua anima e per i tanti at. fari che esigono la sua attenzione. Le dichiara poi che la perdona per la sua
insistenza, ma cerchi di divenire più soave con le figlie, ed anche con se stessa, e i suoi rapporti saranno più
tacili.

V .G. e M. Carissima figlia
Vorrei potervi continuare ottime notizie della mia salute mia cara figlia, ma queste non sono
ancora tali quali voi altre le bramate. La mia tosse, che non vuoi mostrare la minima idea di volermi
lasciare, mi và facendo buona compagnia e per conseguenza mi trovo abbattuta di forze, e tutt'ora di
apartamento nobile, cioè di camera. Già potete ben credere che proccuro governarmi, massime col
parlare pochissimo, ma si vede che sino che non avrà fatti i suoi giorni, non pensa prendere da me
partenza. Anche il medico al solito non sa cosa ordinarmi. Il Signore solo dunque, quando gli piacerà
mi guarirà. Peraltro state quiete, che sono in piedi, e questa mattina ho anche ascoltata la santa Messa.
Continuatemi pure però la carità delle vostre orazioni, non pel corpo, ma per la mia anima, e pei molti e
seri affari che mi circondano.
Voi poi mia cara figlia state quieta riguardo alle scuse che mi chiedete, perchè la vostra
intenzione era buona, di vedere cioè sollevate le altre; voglio però che acquistiate pratica di me, e della
mia salute, e che vi formiate una base, che quando arrivo a dirvi che non posso, è segno veramente che
mi sento mancare le forze, e che per conseguenza il violentarmi mi porterebbe pregiudizio. Ma vi
ripeto, per quello ch'è passato voglio stiate quieta, assicurandovi che il tutto mi avete risarcito colla
promessa che mi fate, di darvi coraggio a trattare soavemente prima con voi stessa, quindi con tutte le
altre, e più di tutto come di nuovo vi raccomando, colle due nominate novizie. Conducendovi in tal
modo, voi ne godrete tra non molto un evidente frutto, ed io ne sentirò la pjù vera consolazione.
Mi fa compassione sempre più la povera Orsola1nel suo doloroso patire, per sollevarla dal quale
non si può fare, che governarla possibilmente, e farle coraggio. Ho piacere che la cara Betta 2 abbia
cominciata la sua bibita delle acque, vedete quando la stessa lo crederà opportuno, che faccia poi anche
i soliti suoi bagni, rimedj per la salute della medesima tanto necessarj ed efficaci.
Vi ringrazio di quanto mi significate mia cara figlia si in- no alla risposta avuta da S.Ecc. la
Governatrice 3, come delle altre relazioni. Ma più di tutto ho sentito con sommo piacere le ottime
notizie della salute di Sua Ecc. Monsignor Patriarca4. Piaccia al Signore, come lo spero ridonargli un
pristino ristabilimento.
Beatrice5 eseguì puntualmente le vostre incombenze colla vostra mamma, la quale sentì assai
volentieri le vostre nuove, e vero cuore, a nome pure de' vostri cugini e cugine vi saluta. La medesima
se la passa pur bene di salute, e ritiene la speranza di rivedervi la prossima primavera. Intanto essa si
prese l'impegno di trovarvi alcune libbre di strazze, che noi poi vi faremo sgarzare, ma pel trezzolo
disse assolutamente che non se ne trova, avendo dovuto girare e maneggiarsi assai, per unirvi quello
che vi mandò l'anno scorso.
Noi dunque dalle strazze che ci manderò, vi faremo cavare come si suole il trezzolo, e la galetta.
1

Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia, ammalata (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
3
Governatrice, moglie del Conte Goëss, governatore (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
4
Mons. Pyrcher Giovanni L. Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
5
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2

Intanto vedremo di trovarvi noi le 2 libbre che ci vogliono in aggiunta a quello che abbiamo, per farvi
poi fare la coperta.
Salutate la Floriana6 a nome de' suoi genitori, fratelli e sorelle, e ditele che tutti stanno bene. Le
sue letterine furono molto aggradite.
Di nuovo mi raccomando alle orazioni di tutte. Tanti rispetti al veneratissimo Padre Stefani 7
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi mia cara figlia
Verona San Giuseppe 18 giugno 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
VERONA
VENEZIA
20 GIU(gno)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

6

Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
8
Firma autografa della Canossa.
7

A ROSA DABALA’

1682(Verona#1826.06.18)
Nei tempi passati si era lamentata perché non aveva croci, adesso la sua casa è visitata da molte
preoccupazioni per la salute assai carente delle consorelle. Si consoli, perché ciò è segno che Dio
ne sta traendo la sua gloria. La Canossa approva poi il suo comportamento riguardo al legato della
Cappellania, assicurandola che ci penserà la Vergine Santa a risolvere le difficoltà.
V.G. e M.

Carissima Figlia

Dall'ultima gradita sua sento le loro nuove mia Cara Figlia. Può ben credere quanto mi
rincresca il sentirle quasi tutte vacillanti nella salute. Coraggio, mia Cara Figlia, e poi coraggio. Non
si perda menomamente di anima, anzi in certo senso si consoli, perché essendo cotesta casa tanto
visitata dal Signore con delle croci è segno certo, che Dio vuol trarne la di Lui gloria, mediante il
loro patire.
Non posso questa volta riscontrare la Cara Maddalena1 me la saluti Lei di cuore, e le dica in
mio nome che abbi fede, che la Madre Santissima di Loreto senz'altro la farà guarire. Ella poi mia
Cara Figlia, finita ch'Ella abbia la sua divozione, se la Maddalena non migliora, chiami pure
Dolcini2 com'Ella benissimo sostenne, e non Palazzini3, essendo questa la costante mia opinione. Mi
ricordo sempre, sentendola circondata da tante ammalate, del suo dolce lamento ch'erano troppo
contente perché senz’altro patire. Può ben credere ch'io tutte con lei le terrò raccomandate al
Signore, ella però abbi pure tutta quella cura che potrà di se, e mi continui di tutte le nuove.
Riguardo alla Capellania, Ella si condusse benissimo, e non fu niente troppo ardita
mandando a chiamare Monsignor Vicario4. Si attenga pure in tutto come ultimamente le dissi al consiglio del Signor Don Giovanni5, e non si prenda pena alcuna per quest'affare, perché in fine poi il
legato è di nostra propria aderenza. Riusciremo di ottenerlo, bene, altrimenti ne faremo a meno. Già
élla sà che la nostra Casa è di Maria Santissima, onde stiamo quiete, che in ogni modo essa ci
penserà a provvedervi.
La mia tosse fedelmente mi fa compagnia, e sono ancora sempre di apartamento nobile, cioè
di camera. Proccuro di parlare meno che posso, perché già per tenere un discorso alla lunga non mi
sentire(i) nemmeno in caso. Il medico al solito non sa che ordinarmi. Onde solo il Signore, e quando
a Lui piacerà me ne libererà. Ella faccia pure la carità di raccomandarmi assai al Signore ed a Maria
Santissima; ma questo non glielo dimando pel corpo, ma pe' miei bisogni spirituali, e per i molti
affari che mi circondano.
Le abbraccio tutte di vero cuore, lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 18 giugno 1826
Cristina6 che di cuore l'abbraccia la prega con suo comodo di darle le nuove della buona Catterina di
Tirano7. Col venturo ordinario scrivero alla Cara Maddalena alla quale intanto dica, che a posta
corrente mi risponda cosa ha fatto della tela di Cristina quella, che fece fare col lino della nonna. Me
lo avrà detto, ma trà tanti imbrogli me lo sono dimenticata. Adesso che la povera Maddalena è morta
non ho più quiete sino che non sono adempite tutte le sue intenzioni onde la Maddalena non falli a
scrivermi o lo faccia Lei.
I miei rispetti al Signor Don Giovanni.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità8

1

Smania Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463)
Dott. DULCINI ANGELO e non Dolcini come fa scrivere la Canossa Mori a Bergamo nel 1853 dopo aver tenuto per
ventidue anni l'incarico di vice chirurgo nell'Ospedale Maggiore della città e fu anche professore di ostetricia (Da «
Bergamo » o sia Notizie patrie, Almanacco 1854, pag. 65).
3
Dott. PALAZZINI GIOVANNI, medico chirurgo, « al quale si devono numerose opere anticipatrici di necessari
ritrovati, come quella sull'abuso del salasso » (In Rivista di Bergamo, sett. 1941, pp. 274-275).
4
Mons. Passi M. Celio, Vicario Generale di Bergamo (Ep. II/1,lett. 569, n.1, pag. 404).
5
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Caterina di Tirano, concittadina di Rosa dalla Croce (Ep. III/2, lett. 1495, n. 9, pag. 1033).
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NB. Firma autografa della Canossa. Scritta dalla Pilotti.

A DOMENICA FACCIOLI

1683(Verona#1826.06.19)
Semplice accompagnatoria di un plico che le arriverà, diretto ad Antonio Rosmini.
V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi continuo le mie notizie mia Cara Figlia. La tosse questa volta stenta a lasciarmi. Per altro
questa notte la feci discretta e voglio sperare, che ricuperando il sonno mi ritornerà la voglia anche
di mangiare, che ho perduta da molti giorni. State quieta però perche già oggi mi sento meglio, e
secondo il mio solito vedrete, che presto non avrò altro.
Per non lasciar passar ordinario senza incomodarvi vi prego di mandar a chiamare il Signor
Giovan Battista Cogliati1 e presentandogli i miei complimenti, vi prego di avvertirlo di fare la carità
di ricuperare un plico, ch'io gli spedisco per la diligenza diretto al Signor Don Antonio Rosmini2 ma
al quale farò la sopra coperta diretta al Signor Giovan Battista Cogliati voi poi fattemi il piacere di
pagarlo di quanto spenderà e tenete a conto che alla mia venuta vi soddisferò di questo, e di tante
altre spesette, che vi ho fatto fare.
Tanti rispetti al Signor Preposto3 al quale vi prego dare le mie nuove. Vi abbraccio tutte di
vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
Verona li 19 giugno 1826

1

Giovanni Battista Cogliati, procuratore della Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011).
Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita Rosmini, canossiana (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
3
Don Nogara Bernardino (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1684(Verona#1826.06.19)
La Canossa non sta ancora bene, ma spera ugualmente di rimettersi presto. Quando Maddalena Crippa le scriverà che
è molto addolorata per la morte del padre, ma anche perché egli deve aver lasciato dei debiti, la consolerà senz'altro. A
Verona le fatiche dell'apostolato sono tante, accresciute anche, in quel periodo, dall'acquisto del Giubileo.

V.G. e M.

Carissima figlia

Le continuo mia Carissima Figlia le nuove della mia salute. A dirle con ogni sincerita sappia,
che ancora non posso dargliele buone, essendo stata tutta questa settimana tormentata dalla mia
tosse la quale, è di quelle sul far di quella, che ho avuto a Milano. Questa notte fù la prima, che potei
avere qualche pò di riposo. Oggi ne sento il giovamento, ma mi trovo assai indebolita avendo una
gran contrarieta al cibo. Per altro se comincierò a poter dormire spero, che mi verrà anche la voglia
di mangiare, ed allora mi rimetterò presto.
Rapporto all'affare della buona Maddalena1 per la morte di suo padre, Ella ha fatto benissimo
mia Cara Figlia a regolarsi in tutto secondo il parere del Signor Preposto 2. E' una gran cosa di questa
benedetta gente, che possono accomodarsi con risparmio, e con vantaggio, e non la vogliono
intendere, e poi mancano e lasciano imbrogliati. Se la Maddalena mi scriverà non lascierò di darle
tutti quei conforti, che potrò.
Non mancherò di pregare da miserabile il Signore per lei ma si dia coraggio. La Cristina 3,
Beatrice4 se la passano sufficientemente bene, e l'abbracciano di cuore tutte le altre di quì stanno
bene.
A cagione del Santo Giubileo sono queste compagne sopracariche di opere di carità. Atteso
quest'incontro le ragazze di prima Comunione furono 95. Adesso vi sono donne, ragazze, ragazzine,
in somma un daffar senza fine.
Tanti rispetti al Signor Preposto. Le abbraccio tutte di vero cuore e lasciandole nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 19 giugno 1826
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
3
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1685(Verona#1826.06.21)
La Canossa sta meglio, ma ricupera a stento le forze. Si interesserà senz’altro presso suo fratello Bonifacio
come vanno gli affari che lei le ha raccomandato e annuncia due notizie contrarie: a Verona, il confessore
Don Brugnoli si è infortunato nuovamente, a Venezia invece il vecchio Provinciale si sta rimettendo.

V.G. e M.

Carissima figlia

Ecco mia Cara Figlia, che sono esattamente e continuarle le mie notizie, come mi dice tanto
di fare. Grazie al Signore stò meglio, la cosa che più di tutte mi resta da superare si è la grande
debolezza, perché colla tosse ne avevo voglia di mangiare, né sempre poteva ritenere il cibo, in
conseguenza io giudico, che ci vorranno ancora otto, o 10 giorni prima di essere rimessa. Glielo dico
mia Cara Figlia, e per mantenerle la promessa di scriverle sinceramente intorno alla mia salute, e
perché anche se scrivo in breve, sappia il motivo.
Mi dicono che mio fratello1 sia ritornato jeri sera da campagna, già per varj, cioè come
dissopra le dissi per alcuni giorni non potrò vederlo, ma quando potrò m'informerò esattamente dei
di Lei affari, per quanto la mia testa me lo permetterà, e sentirò se le ha scritto tutto, se ha saputo
altre cose etcc.
Ho piacere che la Vittoria2 si vada rimettendo, e che tutte le altre stiano bene. Di Lei starò
con buona speranza, perché non mi dice ne bene ne male. Anche quest'anno il nostro santo vecchietto Don Francesco3 si è fatto male andando in campagna, e non è ancora ritornato. Si spera però
che entro la settimana potrà venire a Verona; non so poi quando verrà a San Giuseppe4. Sappia che
per misericordia del Signore il nostro Padre Provinciale5 non solo si è riavuto pienamente nella
mente, essendoseli consumata finalmente quella febbre, che si capisce essere stata veramente
nervina, ma mi scrivono da Venezia, che sorte di camera, e gira pel convento.
Le abbraccio tutte di vero cuore, lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 21 giugno 1826
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità San Michele
alla Chiusa Nel locale Certosa
MILANO

1

Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
Vittoria Brun, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1275, n. 4, pag. 535).
3
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
4
Al convento di Verona.
5
Padre Marino di Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1686(Verona#1826.06.22)
Anche a lei notizie della sua lenta ripresa fisica e l'annuncio, perché la si suffraghi, della morte di una delle
maestre di campagna, la Maddalena di Manerbio, detta la nonna. L'avverte anche che il plico per Don
Antonio Rosmini non è stato mandato per mezzo della diligenza.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Eccomi a continuarle fedelmente le mie notizie mia Cara Figlia. Con sincerità l'assicuro che stò
meglio. Ciò che ho difficoltà di superare si è la grande debolezza prodotta anche dalla poca volontà,
anzi dalla contrarietà ch'ebbi gli scorsi giorni a mangiare. Già Ella sà, che quando poi comincio a
rimettermi faccio passi da gigante, onde jeri cominciai a prendere volentieri qualche cosa di più, e
col prossimo ordinario chi sa quante pietanze le scriverò di aver mangiato. La tosse è diminuita
notabilmente, e non è nemmeno così violenta, quando mi viene; vado ripigliando bene anche il
sonno, onde a momenti divengo forte come un acciajo.
Coi Signori che trattano gli affari Minori1, non dubito mia Cara Figlia ch'Ella saprà bene
scusarmi, ma stia quieta perché quest'è una scusa verissima, perché a dirle il vero ho talmente
perdute le forze, che se pochi momenti voglio occuparmi conviene mi faccia violenza. Già capisco
che adesso comincio a rimettermi, ma ripeto forze ne ho pochissime, e posso fare assai poco; le
ripeto mia cara Figlia si ricordi stia quieta che sento che mi rimetto giornalmente.
Intesi quanto Monsignor Vicario2 si compiacque dirle intorno alla capellania. Già in ogni
incontro vediamo ch'egli ci fá proprio da padre, come sempre abbiamo detto. Se lo vede, o vedesse il
Conte Luca3, o il Conte Marco4 gli faccia presentare i miei rispetti, e ringraziamenti. Mia cara Figlia
a me pure stà molto sul cuore la mia Maddalena alla quale non rispondo neppur oggi perche non ho
forze di scriver molto. Terminata la divozione a Maria Santissima di Loreto se la nostra cara Madre
non si degna o non vuole farci la grazia chiami Dolcini5 perche non vorrei che il male andasse troppo
avvanti. La prima volta che mi scrive faccia il piacere di dirmi se la povera Maddalena6 detta la
nonna lasciò l'ultima volta che fu costì robba sua, e mi scriva esatamente che capi di robba lasciò. I
miei rispetti anche ai Conti Passi, ed al Signor Don Giovanni7. Le abbraccio tutte di vero cuore e
le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 22 giugno 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
PS. Per i Signori Camozzi9 le manderò tre oncie di semenza di brocoli veronesi ed un oncia e mezza
di Chioggia cioè caoli peso veneto.
1

Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
Mons. Celio Cassi, Vicario Generale di Bergamo (Ep. II/1,lett. 569, n.1, pag. 404).
3
Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787).
4
Conte Marco Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
5
Dott. Dulcini Angelo, chirurgo a Bergamo (Cf. Ep. III/2, lett. 1682, n. 2, pag. 1405).
6
Maddalena di Manerbio, la maestra di campagna chiamata « la nonna » perché una delle più anziane.
7
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2
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9

NB. Firma autografa della Canossa.
Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).

A DOMENICA FACCIOLI

1687(Verona#1826.06.22)
Lenta e sofferta la ripresa fisica della Canossa, ma è evidente il miglioramento. II Vicario, di Bergamo,
Monsignor Passi, che le sta aiutando per la cappellania, agisce con loro con premure paterne.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi ringrazio delle orazioni, che per me avete fatto mie Care Figlie ma quelle che fatte fattemi
la carità di farle per l’anima, che la mia vita, e la mia salute non merita neppure un Ave Maria. Per
altro vi dirò, che grazie al Signore sto meglio ma mi resta solo un eccessiva debolezza per cui sono
buona da niente ancora più del mio solito. Questa però vedrete, che si andrà consumando presto
avendo cominciato ad avere riposo alla notte, onde trà otto, o dieci giorni sono un gigante. La prima
Via Crucis che farete applicatela per una delle nostre contadine che è morta. Ditelo alla Cara Margì1,
che questa si è la Cara Maddalena di Manerbio alla quale dicevamo la nonna2. La Cristina3 se la
passa sufficientemente, e vi abbraccia tutte, e si raccomanda alle vostre orazioni.
Addio mia Cara Figlia. I miei rispetti al Signor Preposto4 al quale darete le mie nuove. Vi
lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Verona li 22 giugno 1826
Avvertite il Signor Giovan Battista Cogliati6 al quale farete i miei complimenti, che pensai
meglio di non mandare il plico a voi noto colla diligenza onde, che non si disturbi ulteriormente a
ricercarne. Ciò lo feci per motivi, che le dirò poi in voce.

1

Maria Caspani, membro della Casa di S. Stefano, Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
Maddalena di Manerbio, maestra di campagna (Cf. lett. 1686).
3
Pilotti Cristina con Maddalena a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Don Nogara Bernardino, prevosto e parroco di S. Stefano (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.
Cogliati Giovanni Battista, procuratore della Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1688(Verona#1826.06.23)
La Canossa dovrebbe rispondere al Vicario di Treviso per la richiesta fondazione in quella città, ma
non ne ha ancora la forza. Accenna poi a diversi interessi, ma di secondaria importanza.
V .G .e M.

Carissima figlia

Eccomi a continuarvi mia cara figlia le notizie della mia salute. La tosse stenta a lasciarmi del
tutto, ma vi assicuro che grazie al Signore mi sento molto meglio solo ho un eccessiva debolezza la
quale fa che ancora non posso abbracciare il cibo come avrei bisogno, onde mi ci vorrà un pò di tempo
di più per rimettermi. Vi ringrazio dell'orazione, che voi e tutte avete fatto per me continuatemi ad
assistermi con questa, ma più per l'anima che pel corpo.
Ho sentito con piacere le novelle elezioni fatte dal nostro buon Patriarca di Monsignor Rosada1.
Rapporto alla fondazione di Treviso ritengo il nome e cognome di quel Vicario, e quando potrò
gli scriverò, ma ci vorrà un pò di tempo, perche presentemente mi manca proprio le forze da mettermi
ad aplicare la mente in affari d'importanza oltre di che come potete imaginarvi ho tutti i giorni affari da
sbrigare, e stancandomi in quelli, non ho poi forza di applicarmi nè nuovi.
Vi raccomando di dare le mie nuove al buon signor Alessandri2 il quale per la sua bontà mi
prega nella sua lettera di dar- gliele. Vedete di sollecitare il medesimo a darvi la risposta per l'affare
della nostra Bettina Olivo3. Fatte dire a Don Zuliano4 a mio nome dalla cara Betta 5, che sono proprio
scandaliza ta di vedere, che ha si poco amore a Venezia, che ancora non ci mandò quelle orazioni, che
ci promise, ma già sapete mia cara figlia cosa farò troverò io quello, che mi parerà, e poi ve lo
manderò. Intesi della Betta Bianchini6 anche quella è una bella comedia e vedremo il fine. A Marianna7
risponderò colI' ordinario di domenica essendomi impossibile di farlo oggi.
Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Di lei carissima figlia
Verona li 23 giugno 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
VERONA
VENEZIA
27 GIU(gno)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Mons. Rosata Fortunato, canonico della cattedrale. Solita grafia errata (Ep. III/2, lett. 1376, n. 12, pag. 779).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
4
Don Cattullo Giuliano, esaminatore prosinodale e confessore nella casa dei Tolintini (Ep. III/2, lett. 1393, n. 9, pag,
813 e Lett. 1587, n. 4, pag 1219)
5
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
6
Betta Bianchini, aspirante alla vita religiosa.
7
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia, futura direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n.
6, pag. 223).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1689(Verona#1826.06.23)
La Canossa avverte un discreto miglioramento fisico, ma non riesce ancora a ricuperarsi completamente. Dà
qualche commissione e poi descrive il non lieve incidente capitato di nuovo a Don Brugnoli, il confessore di
Verona.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Questa volta le continuo sempre le mie notizie, ma spesso convien, che dica, che vado molto
adagio a spedire totalmente la mia tosse, ed a rimettermi. La gran noja che mi reca il cibo ne ha
molta parte, ma già siamo nella buona stagione, onde presto passerà tutto. Intanto ho acquistato il
più, ch'è il sonno, e poi la tosse notabilmente diminuita, onde passerà tutto.
Rapporto alla buona Somaglia1 ho inteso tutto, e scrivendo a Venezia metterò quel
predicatore in libertà e questo sara probabilmente domani. Io poi ho bisogno un piacere da Lei ma
mia Cara Figlia ho bisogno me lo faccia subito, ed a posta corrente. Vorrei ch'Ella mi copiasse, o
facesse copiare quelle due carte di quei due piccoli capitali che l'ottimo Marchese Casati 2 ci mise a
frutto bramando io di vederle per un affare di persona di quì, che molto mi preme, ma già Ella sa,
che io poi stò coi sistemi di Verona. Mi faccia questo piacere subito se può, e nel caso non potesse
mi scriva invece subito, che non può, che ripiegherò in altro modo purche lo sappia.
Ella niente più mi scrisse mia Cara Figlia se il nostro Signor Preposto continui 3 a venire, o se
mandi il supplente.
Senta un poco, che combinazione in questa povera Verona anche quest'anno il nostro Don
Francesco4 andando in campagna sì è fatto male. Il suo cavallo si spavento di una barra e se ne fugì,
jer però potè ritornare a Verona, ma mi pare, che la medicatura sarà lunga ci raccomandi al Signore
che qui pure abbiamo un eccelente suplente, ma non potrebbe continuare perche è persona piena
d'impegni.
Ho piacere, che stiano bene, e che la Vitoria5 si vada rimettendo. L'altro giorno fù quì la
Contessa Sagramoso6 ch’io per altro non viddi perche non vado da nessuno. La medesima dunque
vorrebbe da lei una risposta precisa e decisa intorno quella ballerina, ch'Ella le fece proporre. La
previene però che in un caso ella sia per mandarla, la Contessa vuole che gliela mandi accompagnata
da quella tal persona alla quale dovrebbe poi restituirla nel caso che non riesca.
Già s'intende essere necessario che il mantenimento sia certo e siccome per molte ragioni,
che in voce poi le dirò proccuri nel caso abbia da mandarla di dirigerla direttamente dalla Contessa
Sagramoso, perche come ben sà in questo paese convien avere molti riguardi, che è una cosa, che fá
paura.
Non sò mia Cara Figlia s'ella abbia ricevuto una lettera della Rosa di Bergamo7, nella quale
pregava per mia comissione di mandarle la ricetta del cerotto col quale è guarita la nostra Margì 8 di
Monza da quel suo ginocchio, e quella ricetta gliela ha ordinata Cantoni9.
1

Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Conte Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
3
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
5
Brun Vittoria, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1275, n. 4, pag. 535).
6
Contessa Marianna Sagramoso, Milano (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419).
7
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
8
Maria Caspani, nella casa piccola di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
9
Dott. Cantoni, il medico della Casa di Milano.
2

Faccia questo piacere la mandi subito, perche ho la povera Maddalena, che mi da una gran
pena col suo ginocchio.
L'abbraccio tutte di vero cuore, lasciandole nel Cuore Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 23 giugno 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità10
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NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1690 (Verona#1826.06.25)
E' davvero lusinghiero che il Vescovo di Treviso e il suo V icario facciano pressione per una fondazione in
quella città, ma la Canossa è ancora troppo debole per poteRsene occupare e dare una risposta adeguata.
Per ora si preghi. Insiste poi perchè, attraverso le persone incaricate, si possano avere le notizie
dell'infermo che le sta tanto a cuore e che non nomina per delicatezza verso la Pilotti. E' suo padre
ricoverato nell'ospedale psichiatrico.

V.G. e M. Carissima figlia
Nell'ultima vostra sento mia cara figlia il racconto che mi fate della lunga visita, di cui vi
onorò Monsignor Vicario di Treviso1. Sono molto obbligatissima alle premure di lui, ed a quelle
del degnissimo suo Prelato pel minimo nostro Istituto.
Voi vi siete regolata benissimo colle vostre risposte, ma come ben vedete quest'è un affare,
che oltre all'orazione che vi si deve premettere prima di risolvere, conviene ch'io pure lo consulti
col Superiore. Trovandomi d'altronde ancora ammalata, non dirò a letto, ma per la spossatezza in
cui mi trovo, incapace di poter applicare non potrò si tosto rispondere in proposito, ma appena
ricupererò un pò di forze, che spero ciò seguirà tra non molto, vi darò un adeguata risposta. Intanto
continuate pure a raccomandare al Signore, con questo tutti gli altri miei affari ancora, che in gran
numero mi stanno attendendo.
Vi prego poi mia cara figlia, di pregare in mio nome Raimondo2 acciò egli mi faccia il
piacere, di mandare dal signor Baldessera3 a domandargli se l'Abbate Tedeschi4 fu da lui, e se
questo gli diede le notizie di quell'ammalato che tanto gli raccomandai di San Servolo5. E se non le
avesse ancora, fate che Raimondo lo preghi detto signore di proccurarsele, premendomi assai
sapere, come il povero infermo se la passi. Così pure sono bramosa sentire come stia la consorte
dello stesso signor Baldessera perchè questa pure, si trovava ammalata.
Fate dunque di tutto, acciò presto io abbia su di ciò una risposta, riverendomi molto il
signor Baldessera, l'Abate Tedeschi, al quale nuovamente raccomando l'ammalato, e che gli dica
che mi tengo certa della di lui carità, e bontà, ma che soffra che tratto, tratto, gliene domandi le
notizie.
La mia tosse è ostinata, non mi vuoi abbandonare, stò però meglio in pieno, passo le notti
discrettamente; non ho ancor però voglia di mangiare, ma questa poi verrà. Quando potrò mangiare
il mio solito riprenderò certamente forza. Voi altre pregate per me, ma per l'anima più che pel
corpo. State però quiete, che già sapete che quando ho la tosse per male di petto vuoI finire i suoi
giorni, ma vi assicuro che mi sento meglio.
Beatrice vi fa sapere, che la vostra mamma l'altr'jeri le mandò libbre 12 sbusaje6, e libbre
28 struzzo7 O da purgare e assai sporcho; noi a poco a poco vi faremo il tutto scortezzare8, è di
mano in mano per occasione ve lo spediremo. Ci mandò pure la vostra mamma 6 piccole azze
galetta filata da purgare, ditemi dunque se bramate ve la mandiamo come si trova, o ve la facciamo
intingere nera, per fare delle corde, coll'altro che con- segnaste a Beatrice9. Nuovamente tanti saluti
1

Mons. Sebastiano Soldati, Vicario di Treviso (Ep. II/1, lett. 622, n. 2, pag. 531).
Raimondo, l’orografo (Ep. III/1, pag. 85).
3
Un conoscente di Venezia, impegnato nelle opere di bene.
4
ABATE TEDESCHI, uno dei sacerdoti frequentanti, per l'assistenza, l'ospedale psichiatrico di San Servolo.
(Ep. II/1, lett. 620, n. 4, pag. 524).
5
Il padre di Cristina Pilotti, ricoverato nell’Ospedale psichiatrico (Cf. lett. 1402).
6
SBUSAJ E, bozzoli da cui è uscita la farfalla (BeltraminI/Donati, Piccolo dizionario, 1958).
7
STRUZZO per STRUSO, cascame di seta, il tutto per fare coperte.
8
SCORTEZZARE, cardare.
9
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2

della cara vostra mamma.
Beatrice ha bisogno di essere nuovamente raccomandata al santissimo Crocefisso, da dove
molto, anzi il tutto spera. Stà però discretamente.
La risposta per la cugina della cara Cristina ve la manderò poi. Mi raccomando alle orazioni di
tutte, e vi lascio come sempre nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Verona San Giuseppe 25 giugno 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità10
PS. Cristina e Beatrice vi pregano, di impegnare Raimondo, acciò loro sappia presto dire cosa ci
vorrebbe a far fare un immagine della grandezza, ed azione, com'è la nostra Addolorata che
abbiamo in coro.
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1691(Verona#1826.06.25)
II malessere fisico della Canossa continua, anche se ella chiede che si preghi per la sua anima, più che per
il corpo. Insiste poi perché mandi a Bergamo la ricetta di un certo rimedio e chiede notizie della Crippa, che
pensa ancora molto addolorata, dopo la morte del padre.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Per vostra quiete, sapendo quanto è grande la vostra bontà per me mia Cara figlia, vi continuo
le notizie della mia salute. La tosse mi si è alquanto diminuita, ma a parlarvi colla solita mia
sincerità stenta a lasciarmi, avendo preso questa volta un possesso veramente ardito, ma già a poco
a poco farà poi il suo dovere, e se ne andrà, come ha sempre fatto. Non posso per altro negarvi di
non trovarmi tutt'ora in una gran debolezza, avendo una grande nausea ad ogni sorta di cibo, cosi
stento a rimettermi intieramente. Continuate a raccomandarmi al Signore, ma più per l’anima, che
pel corpo.
Scrissi alla cara Elena1 per vedere se mai avesse la ricetta del cerotto, col quale guarì la buona
2
Margi del male del ginocchio, e la pregai di mandarla al più presto possibile alla Rosa Superiora3
di Bergamo. Se mai l’Elena non l’avesse, ed in vece l’aveste voi, vi prego di fare due righe alla
Rosa di Bergamo, accludendole la ricetta. Se mai i rimedj adoperati fossero più di uno, mandate alla
Rosa ambidue, o quante sono le ricette, dicendole per altro quale fu la ricetta, che la Margi guarì
intieramente.
Quando mi scrivette datemi le nuove di tutte le compagne che di cuore abbraccio. In modo
speciale ditemi come se la passa la buona Maddalenina4 dopo la morte di suo padre. Quando potrò
manderò alla Margi i gradi delle virtù, che desidera.
Addio mie Care Figlie, vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. I miei distinti rispetti, colle
mie nuove, al veneratissimo Signor Preposto5.
Di Voi Carissima figlia
Verona 25 giugno 1826
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Maria Caspani della comunità di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
3
Rosa Dabalà (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
4
Crippa Maddalena (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
5
Don Nogara Bernardino (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1692(Verona#1826.06.29)
Per mantenere la promessa, la Canossa continua a mandare notizie della propria salute, sempre piuttosto
cagionevole perché passa le notti insonni, ma non vuole storture spirituali. In Dio e nella Vergine santa si
debbono appoggiare le sue figlie, non in lei, che è un semplice strumento. Si preghi perché a Bergamo è
grave una novizia che dava ottime speranze.

V.G. e M.

Carissima Figlia

State quieta mia Carissima Figlia, che sino che non sarò guarita continuerò a scrivervi ogni
ordinario. Intanto voi altre per non fallare fate a modo vostro, e volete fare orazione come vi piace,
ma il Signore vi ascolterà poi come vorrà. Intanto vi dico che la vostra orazione per la mia salute
giova, perché in sostanza in pieno stò meglio, ma è un orazione che giova il giorno, e poco la notte,
perché queste non le passo bene. Insomma passerà tutto, se tale sarà il piacere del Signore. Quando
Egli vorrà era starò bene il giorno e anche la notte. Non posso tacervi mia Cara Figlia, che dite dei
grandi spropositi. Non sapete, che di necessario non vi è altro che Dio, e che Maria Santissima ha
sempre fatto tutto per noi, e non ha bisogno di me miserabile, né per Milano ne per qualsiasi luogo
del mondo, già io sono prontissima a fare quanto posso, ma non vi voglio con queste massime
storte. Già sapete che vi ho promesso di aspettare Enoc ed Elia, va però male che invece di
appoggiarvi a Dio abbiate da parlare in modo, come se le creature fossero necessarie. Quando
vengo io a Milano, aspettatevi su questo punto una conferenza, di una settimana, ma più che vi
predico di appoggiarvi a Dio solo, ed in Lui abbandonarvi, in una piccola occasione ch’Egli vi
mandi vi dimenticate le mie parole, ed è lo stesso come lavar la testa ad uno de' miei sudditi. Ho
piacere grande, che tutte ve la passiate sufficientemente, qui pure stanno benino tutte.
A Bergamo poi il Signore in questi giorni visitò quella nostra Casa, e con quella me pure. Si
trova aggravata da malattia mortale, e già sagramentata un compagna nostra già vestita 1 ma giovane
buonissima e bravissima. Oggi sto attendendo di nuovo lettera da colà, e potete figurarvi con qual
cuore; intanto raccomando la povera inferma caldamente alla carità delle vostre orazioni.
Addio mia Cara Figlia, pregate pei molti miei affari ancora, e credetemi quale abbracciandovi
tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 29 giugno 1826
Ricordatevi per vostra quiete che non ho febbre, e che sono due giorni che mangio con minore
difficoltà. I miei rispetti al Signor Preposto2.
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Checchina, Francesca Luca della comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Don Nogara Bernardino (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1693(Verona#1826.06.29)
Non ancora positive le notizie della salute della Canossa, la quale però è più preoccupata della malattia,
assai grave, della novizia di Bergamo, Francesca Luca, che ella definisce « buonissima e bravissima ». E' in
attesa anche delle notizie del Vescovo di Massa, che sa moralmente sofferente.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Le sono molto obbligata mia Cara Figlia per la somma premura ch'ella ha della mia salute;
non si prenda però pensiero che vedrà che non ci vorrà tanto prima che mi passi anche questa.
Volendo però Ella saper le cose con sincerità, conviene che le confessi, che mi rimetto molto
lentamente.
Peraltro non ho febbre, ed Ella vede che questo è il più. Il giorno massimamente lo passo
adesso benino, la notte adesso è fastidiosa, ma vi aggiungo gli eccessivi caldi che qui abbiamo, e la
mia somma difficoltà nel mangiare, per cui mangiando poco, poco si dorme. Peraltro sono due
giorni, e massimamente oggi, che mangiai con minor difficoltà. Insomma vedrà che presto starò
bene.
Ella favorirà mia Cara Figlia quel danaro che ricevette giorni sono dall'Amica Visconti1 di
consegnarlo al corriere di Bergamo, avendo già scritto alla buona Superiora2 di quella casa, che
mandi detto corriere da lei a prenderlo.
Piace al Signore mia Cara Figlia visitare adesso la nostra Casa di Bergamo, e me ancora,
colla malattia della buona Checchina3, la quale è mortale, avendole di già amministrato i Santissimi
Sacramenti. La raccomando perciò caldamente alle loro orazioni, potendosi ella ben figurare con
qual cuore io stia attendendo le ulteriori nuove da Bergamo.
Termino dovendo mandare le lettere in posta, raccomando me pure alla carità della loro
orazioni, e abbracciandole tutte di vero cuore le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Verona San Giuseppe 29 giugno 1826
Sono restata molto sorpresa di quanto Ella mi scrive della Querengo4. Quando avrò forze scriverò a
Donna Bettina. Mi dica se Don Giulio Dugnani5 è ritornato, e se venendo andò a trovare il povero
Vescovo di Massa6
Di nuovo le abbraccio
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità7

1

Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
3
Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
4
Dama Quarengo Teodolinda (Ep. II/2, lett. 842, n. 4, pag. 1091). Grafia errata.
5
Don Giulio Dugnani, patrizio Milanese (Ep. I, lett. 198, n. 6, pag. 309).
6
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2
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NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1694(Verona#1826.06.29)

Ancora notti insonni quelle della Canossa, ma la preoccupazione più grave, anche se si intravede un lieve
miglioramento, è per Francesca Luca, la novizia di Bergamo, che è molto grave. Per certi bagni terapeutici
c'è poi da risolvere se adoperare o meno un mastello che la Guizzetti, morta di cancro, aveva adoperato. Se
ne chieda in proposito al chirurgo Gasperi. La Canossa ha saputo che il Patriarca Pyrcher, prima della sua
partenza, aveva nominato suo Vicario Mons. Rosata e Provicario Mons. Balbi. Faccia ad entrambi le
congratulazioni a suo nome e li preghi di continuare ad assistere paternamente l'Istituto delle Figlie della
Carità.

V .G .e M. Carissima figlia
A vostra quiete mia carissima figlia non voglio lasciar passare il giorno d' oggi, senza continuarvi le
mie nuove. Non mi fu possibile scrivervi coll' odierno ordinario, ed ecco che lo fo per
istraordinario. La mia salute dunque in pieno va meglio, la tosse stenta però a lasciarmi, mi fa però
adesso meno compagnia di giorno, che di notte. Sono tre notti, che le passo inquietissime, e che non
trovo riposo in maniera quasi veruna. Ad onta di tutto ciò nulla vi è da temere. Colla pazienza si
consumerà ogni cosa. Non ho però febbre, e da due giorni mangio con un pò più di sesto.
Dite alla cara Marianna1, a cui risponderò appena riprenderò un pò più di forze, ed avrò un
momento libero, ch'io sono contentissima ch'essa faccia i bagni generali; che per la brenta ossia
mastello, essendo stata netata e purgata in più guise, io vorrei suporre non si avesse a temer nulla,
però per maggior cautela, domandate voi prima che l'adoperi al nostro chirurgo, se mai le potesse
pregiudicare, e regolatevi dipoi com'egli vi dirà.
Sappiate poi mia cara figlia, che a Bergamo abbiamo una compagna giovane2, che non è molto che
ho vestito, che si trova ammalata gravemente, e già la settimana scorsa le amministrarono tutti i
santissimi Sagramenti. Vi potete figurare in qual pieno io mi sia trovata questi giorni; oggi grazie al
Signore mi scrive la superiora di quella Casa3, migliori nuove, e voglio sperare che il Signore ce la
ridonerà. V'assicuro che detta figlia inferma è un gran soggetto. Caldamente la raccomando alle orazioni di tutte voi, e pregate assai per essa la Madonna nostra santissima, come di grazia già fatta.
Avvertite mia cara figlia, che il mastello di cui vi parlai dissopra è quello, che adoperò la povera
signora Teresina Guazzetti 4, e che Marianna a me scrisse non aver essa nessuna difficoltà di
adoperarlo per se. Voi però come vi dissi, consigliatevi su di ciò col chirurgo, e fate quanto egli vi
dirà.
Vi soggiungo mia cara figlia, che oggi giorno, e festa di San Pietro, me la passai benino, e in
confronto degli altri giorni bene. Vi prego, prevj i distinti miei complimenti, di pregare l'ottimo
nostro Padre Steffani5, che voglia farmi il piacere a prim'incontro di presentare i miei rispetti a
Monsignor Rosada 6, e supplicar pure lo voglia in mio nome, di volerci essere padre in avvenire,
come ce 10 fu sinora. Parimenti mi favorirà presentare gli ossequiosi miei rispetti, a Monsignor
Provicario Balbi 7 .
Addio mia cara figlia, vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Verona San Giuseppe 29 giugno 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Francesconi Marianna, ancora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Checchina, Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
3
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
4
Teresina Guizzetti, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
5
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175). Grafia errata.
6
Mons. Rosata, canonico della Cattedrale (Cf. Ep. II/2, lett. 1376, n. 12, pag. 779).
7
Provicario BALBI RIZZARDI ROBERTO, ex Parroco della parrocchia di S. Raffaele Arcangelo.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

PS. Quanto vi scrivo intorno a Monsignor Rosada, ed a Monsignor Balbi si è, perchè il buon signor
Alessandri 9, al quale come al signor Padenghe10 vi prego de' miei complimenti mi ha scritto,
che prima della partenza del degnissimo nostro Monsignor Patriarca, egli fece Monsignor
Rosada suo Vicario, e Monsignor Balbi Provicario, onde se la cosa è, voi sapete quante
obbligazioni abbiamo con Mons. Rosada, e mi preme che ci continui la sua paterna carità,
anche come Vicario, che adesso è assolutamente nostro Superiore, e mi preme anche Mons.
Balbi, perchè per dovere mi preme non trascurare mai nessuno de' superiori.
Non sento più a parlare dell'ospitale, ditemi se sapete altro della Bianchini. Con questi eccessivi
caldi spero che anche la cara Betta11, penserà a fare i suoi bagni.
VENEZIA
1 LUG(glio)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
11
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
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A ROSA DABALA’

1695(Verona#1826.07.01)
Una guarigione, che sembra miracolosa, ha ricuperato per l'Istituto la novizia Luca Francesca (Checchina).
La Canossa ne è consolatissima ed è grata alla Divina Misericordia. Ora si tratta di risolvere il caso di
Marietta Mora, che non sembra abbia le qualità richieste dall'Istituto, e di aiutare a star meglio la Rosa
Masini e Maddalena Smania, assai sofferenti. La sua salute lentamente migliora.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Può bene credere mia Cara Figlia, con qual consolazione io abbia letto nella gradita sua del
giorno 28 le buone notizie della nostra Chechina1. Sono io pure affatto senza dubbio, essere questa
guarigione del tutto miracolosa, effetto prodigioso di tutta quella buona gente, ch'Ella mi significa
aver fatto si fervorose divozioni. Ringraziamo noi pure di cuore il Signore di tanta grazia, e
preghiamolo che conceder voglia alla ridonataci Figlia, doppia fortezza onde corrispondere vieppiù
anche in avvenire, alle divine di Lui misericordie.
Mi fa un pò di caso l'infermicia situazione della buona giovane Marietta 2, e a dirlo tra noi
senza però farne per ora uso di queste parole, se questa Figlia prossegue così, con dispiacere bensì
per l'angelica sua bontà, ma non sò come caricarne l'Istituto di un nuovo soggetto inabile affatto.
Basta senta mia Cara Figlia, tanto per questo, come per la cara Madre Masina 3, che più ancora mi
stà a cuore, faccino una divozione a Maria Santissima pregando questa Santissima Madre, di volerci
almeno far conoscere la volontà del suo Divin Figliuolo; per la prima per decidere se sarà in istato
di restare nell'Istituto, e per la seconda, perché a confidare anche questo a lei sola, temo che in
questo momento la situazione e l'aria di Bergamo siano causa di tanti e si forti dolori nervali, che
soffre la povera Rosa, cioè la umidità. Intanto faccia cosi, prima mandi da quel degnissimo
Religioso di Cenate4, a farle raccomandare l'inferma, e lo faccia pregare che benedir le voglia un
pajo calze, che darà poi alla Rosa da portare, poi scriva alla Domenica5 a Milano che provveda un
pò di lana finissima, e ne faccia lavorare un pajo calze per la medesima, e che di poi gliele mandi a
Lei. Ella faccia poi che la Rosa porti subito dette calze, e mi vadi continuando le nuove della stessa.
Mi rincresce molto anche la Cara Maddalena6 continui col suo incomodo. Ella mia Cara
Figlia faccia vedere al chirurgo il ceroto che ricevette da Milano, e sentito da lui se ne debbano far
uso, dica in mio nome alla Maddalena, che in qualche modo conviene si determini di far venire il
male a superazione, che se anche detto cerotto le farà male vi vuole pazienza e soffrire un poco, se
vuole liberarsi poi del maggior male, ch'è l'originario.
Io mia Cara Figlia me la passo meglio. Sono due notti che riposo più quietamente, e in fatti
stò meglio anche di giorno. Ma mi resta una somma debolezza e spossatezza da superare, per cui
non sono capace di applicar ancora ad affare alcuno, e ne ho una faragine da sbrigare. Ella dunque
mi raccomandi al Signore. Stando meglio di giorno e di notte, e continuando così, spero piglierò
anche un pò di forze. Intanto loro stieno quiete per me.
Mi sovviene, che la lana per far le calze alla Cara Rosa sarà meglio se la faccia mandare, e le
faccino loro costi, dovendo queste essere grandi e comode. Ella poi fece una bellissima pensata mia
Cara Figlia scrivendo quella sua lettera alla Madre della Checchina, dalla quale ne venne poi un
bene si pronto e si efficace.
Mi raccomando alle orazioni di tutte. Ella veda di riposarsi più che può, e abbracciandole di
tutto cuore, le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
1

Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Marietta Mora di Tavernola, località sul lago d’Iseo (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
3
Masina Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
4
CENATE, comune in provincia di Bergamo.
5
Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
6
Smania Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463)
2

Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe primo luglio 1826
I miei rispetti al Signor Don Giovanni7.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità8

7

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1696(Verona#1826.07.02)
Francesca Luca, in seguito alle tante preghiere anche della gioventù dì Calcinate, è davvero fuori pericolo e
anche lei, la Canossa, incomincia a riprendersi. Il sacerdote supplente, scelto da Don Burocco, sostituisce
assai bene e questo le fa molto piacere, mentre a Verona il loro confessore, anziano, ancora sofferente,
ritarda, lasciando solo la speranza che torni presto. Non è ancora scesa in parlatorio, quindi non ha ancora
visto suo fratello al quale doveva raccomandare le pratiche di lei. Spera di farlo quanto prima.

G. e M.

Carissima Figlia

La ringrazio mia Cara Figlia della copia istrumentale, ch'Ella mi favorì compiegata
nell'ultima gradita sua. Quest'è appunto quella, ch'io bramava avere, onde Ella colpì benissimo le
mie intenzioni, onde di nuovo tanto la ringrazio.
Riguardo poi all'ajuto di una Compagna ch’Ella mi esebisce per Bergamo, intanto possiamo
farne di meno, sino che vediamo come si pianterà la convalescenza della nostra Cara Checchina1.
Parlo già di convalescenza, perché la Superiora di Bergamo 2 mi scrive in data del giorno 28 spirato
giugno, e mi dice che l'inferma sino da domenica era restata libera affatto dalla febbre.
Questa certamente è una guarigione miracolosa, perché nello stesso giorno che la Figlia
restò senza febbre, e stette assai meglio le giovani di Calcinate3 con molte donne fecero per la stessa
processionalmente un piccolo pellegrinaggio ad un vicino santuario e quivi per la medesima fecero
molte la Santissima Comunione.
In somma il medico stesso, e le Compagne che la curarono attestano essere questo stato un
miglioramento momentaneo e miracoloso. Ringraziamone dunque per questa nuova grazia
concessaci, il Signore, e la nostra Santissima Madre Maria.
Sento quanto Ella mi dice intorno al Veneratissimo Signor Preposto4, ed al di lui suplente.
Così la cosa và benissimo per lui e per noi. Per lui perché ha un motivo di quiete in qualunque caso
o accidente per cui egli non possa, e per noi è pure motivo di sicurezza avendo un appoggio in ogni
sua assenza, o piccola impotenza. Noi qui ci troviamo in un caso un pò più scabrosetto. Perché il
confessore non può ancora venire essendo tuttora ammalato, e il supplente impegnatissimo non si
può averlo che in somma fretta, e scapatamente.
E' vero che speriamo che l'ottimo nostro Signor Don Francesco tra 8 o 10 giorni potrà forse
ritornare lui a farci la carità, ma egli è assai vecchietto, e però diviene questo per me al momento un
nuovo pensiere, la quale la prego di raccomandarlo al Signore.
La mia salute grazie al Signore da due o tre giorni và meglio. Dormo assai più quietamente
la notte, o per dir meglio riposo adesso, lo che non poteva in nessuna maniera nei giorni scorsi. Mi
resta ancora una gran debolezza, per la difficoltà che tuttora provo nel mangiare, la quale credo sia
anche causata dall'eccessivo caldo che quì abbiamo da qualche giorno. Già si consumerà anche
questa spossatezza, e spero riprendere presto un pò di forza.
Sappia che da che sono ritornata da Venezia fuori che la sera, che arrivai non potei ancora
andare in parlatorio, dimodochè mio fratello mi tormenta venendo spessissimo, ed in sostanza gli
sono molto obbligata, ma ancora non mi ha veduto, ragione per cui niente ancora posso dirle intorno
ai di Lei affari.
Mi scriva il finale della Querengo5, perché ne sono troppo curiosa, già s'intende con tutto il
suo comodo, perché come vede è una pura curiosità, che ha però il suo motivo.
1

Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Rosa Dabalà, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
3
Calcinate, centro in provincia di Bergamo (Ep. II/2, pag. 1026).
4
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
5
Nobile Quarengo Teodolinda, una Dama collaboratrice del Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/2, lett. 842, n. 4, pag.
1091). Grafia errata.
2

Mi dica anche se Donna Teresa Dugnani6 è ritornata, e se la mia Durini7 si trova a Milano.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 2 luglio 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

6
7

Donna Teresa Dugnani, sorella di Don Giulio Dugnani (Ep. I, lett. 198, n. 6, pag. 309).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1697(Verona#1826.07.02)
Notizie tutte buone: la Canossa sta meglio, come la novizia di Bergamo e come il confessore di Verona.
Vuole ora che stia bene lei, non facendosi « cavar sangue » con tanto caldo e a cui oppone, come antidoto,
il man-giare « polenta e acqua ».

V.G. e M. Carissima figlia
Verona San Giuseppe 2 luglio 1826
Questa volta vi scrivo unicamente per vostra quiete mia cara figlia, premendomi di dirvi che
finalmente mi sento meglio. Ho cominciato da qualche notte a riposare, insomma mi vado
lentamente rimettendo. Se giovedì non vi scrivo, pensate che non lo faccio perchè continuo ad istar
meglio. Noi quì abbiamo tanto caldo, che mi fu di gran sorpresa il sentire essere voi state quasi tutte
costipate, per un fresco improvviso, convien dire che sia stata una burrasca di mare.
Mi dispiace che in questi eccessivi caldi, che con tanta facilità si suda, vi abbiano fatto cavar
sangue, e voi che avete il sangue delle rane, e che poi per fortificarvi mangiate polenta e acqua.
Basta governatevi, e cercate di rimettervi quanto potete. Ditemi mia cara figlia, qualche cosa di
particolare della Floriana1, essendo due volte che niente mi dite della sua contentezza. La compagna
di Bergamo2 è fuori di ogni pericolo, anzi si può lire miracolosamente guarita, ringraziate Maria
santissima. Il nostro Don Francesco3 và anch'esso stando meglio, onde questa volta tutte buone
nuove. Beatrice4 vi ringrazia tanto, e sta proprio benino, ma si raccomanda alla continuazione delle
vostre orazioni al santissimo Crocefisso. La famiglia della Floriana gode ottima salute, e tutti la
riveriscono.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. I miei soliti complimenti
al nostro Padre Stefani5, signor Giuseppe6, e signor Padenghe 7. Di nuovo sono
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
VENEZIA
4 LUG(lio)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Demassari Floriana, che in certi elenchi appare come Filomena, nella casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4,
pag. 1274).
2
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
3
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
4
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
5
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
7
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Olivieri.

A ROSA DABALA’

1698(Verona#1826.07.05)
A Bergamo l'aspettano, ma la Canossa dimostra come, in conseguenza della sua debolezza fisica non del
tutto superata, tutte si opporrebbero alla sua partenza, e anche lei, per ora, non si sente di affrontare un
viaggio. Tuttavia sta meglio, come gode della decisa ripresa di Checchina e della discreta salute delle altre,
nonostante il caldo soffocante. Intanto la prega di far decidere alla Adeodata Mazzi se accettare o meno la
proposta del fratello di farlo garante degli affari anche suoi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Le scrivo oggi per darle migliori nuove della mia salute per di lei quiete mia Cara Figlia.
Non è già che la tosse mi sia ritornata, ma quella che mi venne al mio ritorno da Venezia non si è
ancora totalmente consumata. Peraltro con sincerità mi sento molto meglio dell'ultima volta, che le
scrissi quantunque sia ancora di riserva, pranzando tuttora in camera da quando sono venuta. Vado
nondimeno a Messa la festa, e comincio a girare anche il convento, anzi jeri potei vedere per la
prima volta mio fratello1, e Carlino2 in parlatorio dissopra. Già mia Cara Figlia stia certo, che
quando sarà il momento del Signore, e ch'Egli vorrà che mi metta in viaggio potrò farlo, ma se
sentisse qui è una vera comedia. Il tempo scorso dicevano che i viaggi erano la mia salute, adesso se
nomino viaggi mi subissano e dicono che adesso debbo pensare a rimettermi. Già trovo meglio non
nominarli neppure, non essendo positivamente adesso in istato di viaggiare, oltre di che subito che
avrò forza, ho molti affari da sbrigar quì, ma può credere, che ancor io le ho molto a cuore.
Il fratello della Deodata3 non avendomi potuto parlare quel giorno che venne a portarmi la
palma, ritornò oggi ma io di nuovo gli feci dire, che s'egli voleva parlare o colla Superiora4 o colla
Metilde5 bene, perch'io non mi sentiva in caso essendo stata poco bene. Egli accettò, e vi andò la
Cara mia Metilde, per mezzo della quale mi fece dire il suddetto, che aveva esso lasciato alla
Diodata una formula, fatta quale dovesse essa estendere una carta, con cui servir si vorrebbe per
vendere fondi e beni proprj della di lui famiglia.
Faccia Ella dunque che la Diodata, quando ne sia però persuasa scriva detta formula estesa
su carta bollata formale, e indi Ella la spedisca a me in una sua occlusa, ch'io poi la farò tenere a
Paolo suo fratello, dal quale io ne ritirerò una contro ricevuta.
La ringrazio poi mia Cara Figlia delle ottime nuove, ch'Ella mi continua della buona nostra
Checchina6 e può ben credere che io e tutte queste Care Compagne, di vero cuore abbiamo
ringraziato il Signore di questa nuova grazia ricevuta.
Sento anche come tutte le altre Ella mi dice si vadino diffendendo, bramo però quando Ella
mi scrive mi dia le nuove dettagliate di tutte. Qui pure questa settimana atteso l'eccessivo caldo ho
qualche compagna incomodata, ma sono però mali tutti piccoli, e spero tra pochi giorni non sarà
altro.
Stia quieta che le sue lettere, quantunque nel riscontrarla non glielo abbia specificato, ma le
ho ricevute tutte.
E' vero mia Cara Figlia, che la croce maggiore è certamente di chi ha il male, e non di chi
governa, ma non si può negare che noi membri tutti di un solo corpo non partecipiamo l'una, del
patire dell'altra. Ella però continui pure a ricevere ogni cosa dalle mani del Signore, e se ne sente
poco peso nei piccoli travagli che piace a Lui mandarle, gliene attribuisca a Lui solo già s'intende

1

March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
March. Carlo Canossa (Carlino), cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
3
Paolo Mazzi, fratello di Adeodata (Ep. I, pag. 523).
4
Bragato Angela, superiora di Venezia (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (ex superiora) (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
2

tutto il merito. I miei rispetti al Signor Don Giovanni7.
Mi raccomando caldamente alle orazioni di tutte, ed abbracciandole di vero cuore, le lascio
nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 5 luglio 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità8
PS. Non sò mia Cara Figlia s'ella abbia ricevuto saranno 3 o 4 ordinarj circa una mia lettera a Lei
occlusa pel Signor Don Giovanni, non avendomi Ella mai detto niente. Se l'ha ricevuta, come
suppongo, e consegnata al medesimo, quando egli viene come Lei gli racconti, aver io a Lei
scritto che mi risponda se ha ricevuta una mia lettera alcuni giorni sono pel Signor Don
Giovanni, cosi forse si ricorderà di rispondermi trattandosi di affari.

7

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1699(Verona#1826.06.07)
La Canossa é in piena convalescenza. anche se piuttosto sofferta. Riceverà con molto piacere, a Verona, la
visita del Vicario di Bergamo, Mons. Passi, nella cui famiglia stanno accadendo avvenimenti ch'ella segnala
con sorpresa, come la sorprende la decisione di Don Antonio Rosmini di prendere in affitto una casa a
Milano. Rimane in attesa dell'esito degli esami, a livello scolastico, delle consorelle.

V.G. e M.

Carissima figlia

Le scrivo oggi mia Cara Figlia per continuarle le notizie della mia salute, che la prego di dire
anche alla Domenica1 alla quale mi è impossibile scrivere oggi. Grazie al Signore stò dunque
meglio, ma non sono ancora rimessa. Pranzo ancora in camera, insomma sono in piena
convalescenza, e mi lusingo che questa non sarà tanto lunga.
Intesi con molta sorpresa trovarsi a Milano Monsignor Vicario di Bergamo2, e come questo
sia per venire a Verona. Lo vedrò molto volentieri, perché mi pare di veder nostro padre.
Mi dispiace che il Conte Marco3 abbia la terzana. Già fanno un gran faticare. Per Don
Antonio Rosmini4, non mi sorprende quanto ella mi scrive, sapendo benissimo anch'io ed avendolo
sentito da tutti esser pieno di talento, mi sorprende bensì ch'egli abbia preso casa a pigione, avendo
scritto l'altro giorno a sua sorella5, che questo settembre ritorna a casa. Può darsi che voglia andare e
venire. Restai molto sorpresa della morte del povero Signor Albertini 6, che mi dispiace tanto, siccome restai fuor di modo sorpresa dello sposalizio di Gavazzeni7 colla Contessina Passi8, e che sia
anche restata in casa. Non ne aveva sentito una parola.
Il Signore benedica gli esami delle Compagne, e subito che sarà passata me ne die le nuove;
io non mancherò di far pregare per tale oggetto. Vorrei lusingarmi, che il grande dimagramento
della Checchina9 provenisse dall'eccessivo caldo perché già sà quanto che sempre soffre in tale
stagione.
I buoni Dugnani10 fanno un viaggio proprio lungo, fanno bene non avendo conseguenze.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Verona San Giuseppe 6 luglio 1826
La prego colla possibile sollecitudine, cioè quando lo saprà dirmi quello che naturalmente avrà
sentito a dire della Quarengo, ma Ella non ne vada in cerca per me, perché potrebbe portare delle
parole senza motivo.
1

Faccioli Domenica, a Milano casa piccola (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Mons. Celio Passi, vicario di Bergamo (Ep. II/1,lett. 569, n.1, pag. 404).
3
Conte Marco Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
4
Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
5
Margherita Rosmini, sorella di Don Antonio, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
6
Signor Albertini, copista (Ep. III/1, lett. 1350, n. 7, pag. 702).
7
Gavazzeni. Nel testo I Passi De Preposulo a pag. 72 lo si indica soltanto come « un Gavazzeni » che aveva sposato
la Contessina PASSI MARIA CLARA.
8
Contessina PASSI MARIA CLARA, nata nel 1804, una dei dieci figli del Conte Enrico Antonio Passi (Ep. II/1, lett.
571, n. 1, pag. 408).
9
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
10
Nobili Dugnani, Donna Teresa e Don Giulio (Ep. I, lett. 198, n. 6, pag. 309).
2

11

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1700(Verona#1826.07.08)
Gli affari della Canossa aumentano e la sua debolezza decresce, ma non in pari misura, per cui le è ancora
difficile rispondere a tutte. Supplisca lei trasmettendo tra l'altro un suo assioma: Dio solo... Dio solo... e poi
Dio solo è necessario, non lei, che è soltanto uno strumento che passa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Per quello che veggo mia Cara Figlia, quando io verrò a Milano la mia piccola borsa resterà
fallita, per i gran debiti che continuamente vò incontrando con voi. Ecco dunque di nuovo mia Cara
Figlia una lettera che vi occludo per la mia Cara Amica Visconti1, che favorirete fargliela tenere
sicuramente.Non intesi poi in verun modo di esservi causa di angustia, colle mie parole che
ultimamente vi scrissi. Perché non ho nemmeno pensato che in tutto il rimanente voi non ascoltiate
le mie parole, solo quando si tratta di pregar per la mia salute allora mi sono intesa che non ascoltate
le mie parole, e volete pregare a modo vostro. Del rimanente sò bene che mi ascoltate sempre. La
conferenza poi sù quanto mi diceste che io sono necessaria, e necessaria per la Casa di Milano.
Questo è un tale sproposito, che non si sa quante settimane di conferenza si voglia a scancellarle.
Ecco di che vi parlai, e senza ripetervi altro vi dico... DIO SOLO ... DIO SOLO ... e poi DIO
SOLO... é la mia Cara Madre Santissima. Ecco li due soggetti necessarj per l’Istituto delle Figlie
della Carità, per le Case delle medesime, e per la Casa di Milano.
Abbraccio la mia Cara Tonina2 , e la mia Giovanna3 con tutte voi altre, del piccolo e caro
gregge4, e sono più che persuasa che voi tutte facciate colle due nominate un mezzo carnevale. Voi
già sapete che a me molto accomoda che stiate allegre, provenendo benissimo l’allegria come voi
dite da un cuor quieto e tranquillo. Per i Veronesi stanno allegri in tutte le maniere.
Ricordatevi però di raccomandarmi tutte assai al Signore per i molti miei bisogni spirituali, e
per gli affari altresì dell'Istituto che crescono ogni giorno più. Riguardo agli esami di tutte coteste
care compagne, state quieta, mia Cara Figlia, che io mi ricordo di pregare e di far pregare perciò il
Signore. Vedrete che il tutto andrà bene.
La mia salute va meglio di giorno e di notte. In somma le vostre orazioni fanno benissimo
effetto. Non posso però ancora dirvi di star bene. La debolezza mi è restata in buon grado, e ad onta
di tanti affari che avrei indispensabili quasi da sbrigare, non sono ancora in istato di poter applicare
che pochissimo affatto, perché subito me ne risento. Speriamo che si supererà col tempo anche
questo, piacendo però ciò al Divino Beneplacito.
Addio mia Cara Figlia, vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 8 luglio 1826
I miei rispetti al Signor Preposto5. Dite alle care compagne che portino pazienza, se non
iscrivo loro, perché cerco di risparmiarmi lo scrivere in tutto quello che posso per ora, che quando
avrò tutta la mia forza scriverò ancora. Di nuovo addio
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
1

Luisa Visconti (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
Antonia Tagliabue (Cf.Ep. III/2, lett. 1630, n. 1, pag. 1304).
3
GIOVANNA BIGATTI, nata a Brembi Lodigiano nel 1800, morta nel 1855. Fu cuciniera, portinaia, maestra.
4
La comunità di Santo Stefano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7, pag. 991).
5
Don Nogara Bernardino (Ep. III/2, lett. 1451, n. 6, pag. 939).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1701(Verona#1826.07.09)
Notizie varie a livello di comunità, a cui si aggiungono l’interesse per il padre della Piloni la situazione
precaria dell’assistenza spirituale delle consorelle di Verona per il grave incidente accaduto a Don Brugnoli e
la constatazione che l’affare dell’Ospedale delle Convalescenti va per le lunghe.

V.G. e M.

Carissima figlia

Questa volta mia cara figlia ho il piacere di continuarvi assai migliori nuove della mia salute.
Me la passo dunque proprio meglio tanto di giorno, come di notte, vale a dire la tosse va prendendo
partenza; resta però ancora la consumazione da farsi di questa, e di una debolezza altresì somma, che
ho ancora da superare. Oggi è pure il primo giorno che cominciai a mangiare quasi come il solito
quando stò bene, onde proseguendo così spero tra non molto mi fortificherò, e potrò agire ed occuparmi
nei molti miei affari.
Voi altre continuatemi l’assistenza delle vostre orazioni, non tanto pel corpo, come per l’anima,
avendo per questa dei grandi bisogni.
Ho inteso quanto mi significate intorno al mastello per bagno; in questo modo mia cara figlia, si
stà più quiete reciprocamente. Vi ringrazio di quanto mi dite avere imposto al veneratissimo Padre
Stefani1, ed al buon Raimondo2. Al primo quando ne avete l’occasione, presentategli co’ miei rispetti, i
miei ringraziamenti; ed dal secondo starò attendendo la risposta del l’Abbate Tedeschi 3, molto mi
preme sapere, e che mi sarà più cara quanto più sollecita.
Le trattative del caro nostro ospitale4 per quello che sento vanno facendo qualche tregua
lunghetta. Vedrette che ritornando il signor Padenghe5 da campagna, e riacquistando l’ottimo signor
Alessandri6 la primiera sua salute si rianimeranno. Anzi a quest’ultimo prim’incontro presentategli i
miei complimenti, e ditegli che essendomi colla posta d’oggi impossibile di scrivergli, mi riservo a
farlo quanto prima potrò. Intanto in mio nome raccomandategli, che attenda un poco più alla cura della
di lui salute, e che si facci animo.
Il veneratissimo nostro signor Don Francesco7 poi è ancora ammalato per la sua caduta, che gli
accadde è già più di un mese. Figuratevi voi, un cavallo colle ruote di una sedia gli passarono sopra!...
In somma per intercessione di Maria santissima e di San Francesco benedetto, a cui egli professa tanta
devozione, non si rovinò. Adesso grazie Dio stà assai meglio della sua gamba, che fu la parte in cui più
sofferse. Gli si era rotta e fatta piaga in più parti, ma senza frattura alcuna di ossi.
Sono dunque 5 settimane che abbiamo la Santa Messa per acquestua. Pel confessore poi viene il
supplente, ma questo pei suoi impegni parrocchiali non viene che pochi momenti nella settimana, e la
comunità è di 33. Onde ci dobbiamo tutte contentare di confessarci, quando si può... Anzi per
quest’oggetto fo adesso fare qui una particolar devozione; vorrei se poteste che anche voi altre ci
accompagnaste almeno pregando in particola re ogn’una da per se. E chi la sà potrebbe recitare 9 volte
la breve orazioncina: O Padre, o Figlio, o Spirito Santo etc.
A prim’incontro che ci si presenterà vi manderemo intanto la vesta di trezzolo8 da retingere
1

Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
Raimondo, orefice (Ep. III/1, pag. 85).
3
Abate Tedeschi Giulio, sacerdote che frequenta per l’assistenza, l’Ospedale psichiatrico di Servolo (Ep. II/1, lett. 620,
n. 4, pag. 524).
4
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
5
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
7
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona, ammalato (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
8
TREZZOLO, da tréssol, cascame di seta.
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coll’altro pezzo, che avete, e che raccomandaste alla Beatrice 9. Voi poi mia cara figlia quando avete
portato l’abito che avete intorno questa stagione, fatevene uno per ogni giorno della pezza robba, che ci
fece fare il signor Padenghe, e per le feste fatevi quello che vi portai io. Il vostro vecchio poi ce lo
manderete per accomodare il simile della cara Angelina10, che pure questa stagione deve portare così,
per non aver pezze d’accomodarlo bene, come si vorrebbe.
Non mi meraviglio che qualch’una di voi sentiate la calda eccessiva stagione. Quì pure per lo
stesso motivo questa settimana ne abbiamo avuta qualch’una risentita da piccoli incomodi. E tra queste
la buona Rosa Della Croce11, che sofferse piuttosto del male, per un tumore che le venne poi a
superazione in una parte incomodissima, sotto la clavicola del braccio. Così un’altra giovine
bergamasca ha uno spurgo di calore ne’ piedi, ed altre cose simili.
Grazie a Dio, sono cose, che spero tra poco non sarà altro. La prima volta che vedrete la buona
Dama Micheli12 ritornata che questa sarà a Venezia, pregatela in mio nome di presentare gli ossequiosi
miei rispetti a Sua Eccellenza la Governatrice13, che tanta bontà ha per me in ogni incontro.
Beatrice non potendo oggi, riscontrerà un altra volta la carissima vostra. Intanto vi ringrazia di
tutto.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Verona San Giuseppe 9 luglio 1826
PS. Mi preme, e vi raccomando che stiate sollecitando il signor Alessandri per la risposta della Bettina
Olivo15, che vorrei sapere tra le altre cose se sia ottimata, e fuori di tutela.
VERONA
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Angela Bragato, superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
11
Rosa della Croce, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
12
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
13
Governatrice, moglie del Conte Goëss, Governatore della Provincia Veneta (Cf. lett. 1675).
10

14
15

NB. Firma autografo della Canossa.
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1702(Verona#1826.07.16)
Finalmente la Canossa ha ricevuto la tanto attesa risposta dal Provinciale di Venezia, decisa però a dipendere
sempre da lui finche il buon Dio lo lascerà in vita. Si preghi ora per risolvere la situazione penosa di Verona,
che manca ancora del confessore e del cappellano.

V.G. e M. Carissima figlia
Dall'ultima carissima vostra sento mia cara figlia, come finalmente abbiate avuto la compiacenza e
l'onore insieme di potervi abboccare col nostro vecchietto1. Ho inteso ogni cosa, e v'assicuro che in
tutto vi portaste benissimo. Ma eccellentemente vi siete regolata poi, nel soggiungere alle di lui
nomine, che sino ch'egli vive, e che sarà in caso di poterlo fare io non dipendo certamente da altri che
da lui, e lui solo riconosco per mio superiore. Se vi si presenta qualche occasione sIcura e di nostra
confidenza, fate presentare al medesimo i distinti miei rispetti, uniti a' miei ringraziamenti, e fatelo
parimenti assicurare, che quando il Signore disponga, ch'io abbia a sopravivere a lui, esattamente
eseguirò, quanto egli mi fece ordinare.
Intanto in questo coll'ajuto divino ci siamo riuscite, e siamo a buon porto. Voi altre però continuate a
pregare per questa Casa, acciò il Signore ci provveda come ultimamente vi dissi di confessore, e di
capellano. Due punti esenzialissimi. Il signor Don Francesco 2 và migliorando, ma non è ancora in caso
di venirci ad ascoltarci, e molto meno di venire sin qui a celebrare la santa Messa. Continuate pure per
questo l'orazione. Ma sì in questa, che in tutti gli Esercizj comuni e particolari di pietà, che fate, ricordatevi tutte singolarmente di me, e voglio dire dei moltissimi miei affari, che mi circondano.
La mia salute va meglio assai, e spero potere fare di meno di farmi cavare di nuovo sangue: oggi però
sono stanchissima, avendo tutto jeri dovuto lavorare a tavolino, ed in parlatorio. Scorgo che non ho
ancora ripreso le mie forze come prima. Ma spero rimettermi tra non molto. Ho piacere che la cara
Betta3 e Marianna4 prosseguano la loro intrapresa cura de' bagni, e , desidero ad ambedue un
efficacissimo effetto dai medesimi. L 'impegno che si prese Beatrice5 di far fare la bustiria
all'Anzoletta6, per cui ricevette da questa la tela, lo manterrà fedelmente. In passato la novizia
bergamasca che lavora da sarta e che deve fare questa bustina,.non potè per mancanza di tempo, e
adesso la stessa da alcuni giorni già è in letto essendo ammalata, e sembra che sì sollecitamente non si
riaverà nemmeno, essendo il male attaccato ai piedi. Onde appena si potrà, l'Anzoletta sarà servita
secondo la presa intelligenza. Intanto Beatrice con voi riverisce anche tutte le altre, e vi ringrazia tutte
della cordiale memoria che avete per essa.
Attendo con viva brama quella risposta che sapete dell' Abate Tedeschi7.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia

1

Padre Provinciale, Padre Marino da Cadore (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
3
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
4
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
6
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
7
Abate Tedeschi, sacerdote che frequentava per l’assistenza, l’Ospedale psichiatrico di S. Servolo (Ep. II/1, lett. 620, n.
4, pag. 524).
2

Verona San Giuseppe 16 luglio 1826
PS. Favorite di mandare sicuramente l'occlusa al signor Don Palazzi8
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità 9

8
9

Don Giovanni Palazzi, valente oratore di Venezia (Cf. Ep. III/2, lett. 1403, n. 9, pag. 837).
NB. Firma autografa della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

1703(Verona#1826.07.02)
[Primi di luglio 1826]
Sempre oppressa da forte debolezza, alla Canossa sembra scalare una montagna, se fa anche solo una
scala. Tuttavia, poiché si riguarda molto e tutte pregano, guarirà senz'altro in fretta. Consegni la acclusa
lettera al Marchese Casati.

V.G. e M. Carissima figlia
Ricevetti jeri sera la cara vostra lettera mia cara figlia ed eccomi a continuarvi le mie notizie.
come per vostra bontà desiderate, ed anche a darvi al solito un nuovo disturbo. Questo si e di
pregarvi di far consegnare direttamente l’occlusa lettera al buon Marchese Casati 1. La mia salute
poi và secondando le vostre orazioni, vale a dire stò meglio. Mi resta solo una grande debolezza, per
cui se faccio una scala mi pare di fare una montagna, e non mi è possibile neppure di applicare
lungamente. Già s’intende che mi ho tutta la cura, ma già non avrei neppur forza se volessi; non
vado già s'intende neppur in parlatorio. Insomma mi ho tutt’i riguardi, il mal maggiore è la
difficoltà del mangiare, ma già voi altre volete che guarisco per forza, onde state quiete che con un
pò di pazienza guarirò. Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
I miei rispetti al signor Preposto.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità2
VERONA
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Contrada della Signora
Parrocchia Santo Stefano
MILANO

1

Marchese Francesco Casati, benefattore dell’Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).

2

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIOVANNA PRADA

1704(Verona#1826.07.13)
A Giovanna Prada che è stata trasferita dalla casa grande, cioè la Certosa, alla casa piccola, quella di
Santo Stefano, la Canossa ripete il suo affetto e la sollecita, poiché ha un cuore atto ad amare, a far sì che
nel suo cuore non ci sia altro che Dio. Così si opererà la sua santificazione.

Carissima figlia
Due righette anche alla mia Giovannina. Ti assicuro che ti sono assai obbligata delle due
righette che mi hai mandato. Sento che sei nella casa piccola 1. Io ti dirò, che santa ti voleva nella
casa grande2, e santa ti voglio nella casetta piccola, onde da brava coraggio a battere le vie del
Signore, ma ricordati, che tu hai un cuore atto ad amare assai, ma se vuoi mia cara figlia, ch’Egli ti
doni questo tesoro, conviene che tu pure cerchi di compiacerlo in tutto, ed esserle sposa fedele,
tanto nel patire, che nel godere cioe tanto nel tempo di tentazione, che di calma.
Ricordati che il Signore è geloso, e vuole trovare il cuor vuoto d’ogni cura umana. Vorrei
ala mia venuta trovarti tutta, ma tutta sua, cioe che nel tuo cuore non vi fosse altro che Dio. Oh che
bella cosa sarebbe mai questa mia cara figlia, allora sì che potresti fare del gran bene. Studiati
dunque mia cara figlia coll’ajuto del Signore di disfare ogni tua inclinazione. Lavora sempre alla
presenza di Dio, ed a poco a poco ti prometo, che se tù non vi metti ostacolo, il Signore compirà la
grande opera della tua santificazione.
Mi raccomando quanto posso alla carita delle tue orazioni. Sta allegra, ed in fretta ti lascio
nel Cuor santissimo di Maria
Di te carissima figlia
Verona, li 13 luglio 1826
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

3

Quella di S. Stefano in Via della Signora, Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7, pag. 991).
Quella della Certosa in Via della Chiusa, Milano (Ep. III/2, lett. 1593, n. 4, pag. 1230).

NB. Da copia fotostatica. L’originale si trova presso l’Archivio Storico Canossiano di Pavia –
Corso Garibaldi.

A DOMENICA FACCIOLI

1705 (Verona#1826.07.20)
Ha fatto bene a non scrivere per andare all'ospedale, dove il caso di quell’inferma recidiva è da affidare alla
Vergine Santa. Così la Canossa, che la conforta a non preoccuparsi se, nel prossimo autunno, non avranno il
confessore ordinario. Anche lei, sempre in viaggio, deve cambiare continuamente. Termina il suo scritto
indicando il primo grado della virtù della “GENEROSITA' mista con la PACE”.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque non mi abbiate scritto mia Cara Figlia la scorsa settimana non mi passò neppur per
pensiero che non m'abbiate favorita della lettera al buon Marchese Casati1, come sono certa avrete pur
mandato quella, che dopo vi occlusi pel degnissimo nostro Superiore2. Oggi rispondo alla Cara Margi3,
come alla buona Visconti4. Intanto dirò a voi, che avete fatto molto bene a lasciar di scrivermi per
andar all’ospitale. II Signore voglia cambiare il cuore a quella povera inferma, quando però non fosse
la malattia, che le fosse andata alla testa. Se fosse ancora viva, io non conosco in simili casi altro modo
da superare tali tentazioni, o fissazioni che il ricorso a Maria Santissima.
Sento quanto mi dite intorno allo far scrivere due volte il giorno le ragazze, e credete molto che
ammiro anche in questo la carità del Signor Preposto. Ma voi pure mia Cara Figlia dovete accordare
volentieri ad una persona che tutto l’anno fatica un pò di riposo, e dovete essere contenta che nel
prossimo autunno egli vada un poco a sollevarsi in campagna, addattandovi per un po’ di tempo a
confessarvi dal supplente. Io vedete sono continuamente a questa condizione soggetta, di dover sempre
cambiare, girando ora in questo, or in quel Paese. Adesso poi già sono presto due mesi, che qui
abbiamo il confessore ammalato, e sfuggitamente dobbiamo anche contentarci di avere un supplente.
Ho tanto piacere che la cara mia amica Durini5 stia bene, quando la vedete presentatele tanti saluti da
mia parte.
Ringrazio di cuore il Signore, che abbia fatto la gran grazia al povero Signor Albertini 6, d’essere
munito dei santissimi Sacramenti. Mia Cara Figlia anche questa volta, debbo pregarvi del piacere di. far
tenere sicuramente l’occlusa alla buona mia Amica Visconti. Fate tanti miei rispetti al Signor Preposto.
Principio a scrivervi la virtù della pace colla generosità, come già in fine troverete il primo Grado.
Addio mia Cara Figlia, vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità7
Verona San Giuseppe 20 luglio 1826

1

Marchese Francesco Casati, benefattore dell’Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio e superiore delle Canossiane (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
3
Maria Caspani (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314)
4
Luisa Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
5
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
6
Il copista (Ep. III/1, lett. 1350, n. 7, pag. 702).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

VIRTU'
Della GENEROSITA' mista colla PACE
1° grado Nell’abbracciare tutto quello che vi si presenterà di disgustoso e contrario nella giornata non
direte nessuna parola dinotante turbazione.
Ecco il primo grado, ve li scriverò consecutivamente uno dopo l’altro.

A ROSA DABALA’

1706(Verona#1826.07.22)
La delega che il fratello di Adeodata Mazzi vorrebbe dalla sorella pare alla Canossa preoccupante per i suoi
diritti, quando dovesse avvenire, cosa non impossibile, una nuova soppressione dei conventi. Le indica perciò
quale risposta gli debba dare. Aggiunge altri chiarimenti per gli affari, ancora incerti, di Maria Minori e le
annuncia che, poiché il Superiore di Milano vuole che si proceda, quanto prima, alla elezione della nuova
superiora, presto rivedrà anche lei.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Verona 22 luglio 1826

Ricevetti l'altra sera la di Lei lettera colla procura mia cara Figlia ed Ella pure avrà ricevuto la
mia lettera in cui le diceva di non mandarmela. E' qualche giorno, che il fratello della Deodata1 non
viene. Mi è venuto in pensiero, che questo sia ritornato a Bergamo. Già come le dissi per me è un
grande imbarazzo questo affare adesso, che la Deodata in persona gli ha detto di si. Se mai quest'uomo
venisse si ricordi di scrivermi una lettera, e consegnarla al medesimo affinché io sappia come sono
restati d'intelligenza per potermi regolare. Voglio dire, come la Deodata sarà restata intesa con suo
fratello, ch'io l'eseguirò. Avverta mia cara Figlia, che oggi è sabbato, giorno 22 luglio se mai quest'uomo venisse gli domandi quando è partito per sapere anch'ella regolarsi, e gli domandi quanti giorni
sono che non è stato da me. La prima volta che verrà senta com'io mi regolerò almeno sino, che non ho
la risposta dell'ultima mia lettera. Io non gli dirò d'avere la procura, ma invece gli dirò che sua sorella
mi fece scrivere che avendo riflettuto alla carta lasciatami, ed anche a tante disgrazie che abbiamo
veduto di soprezione di Conventi, e delle circostanze di questo mondo, non si sente in caso di
rinunziare a suoi diritti che però essa adesso non domanda niente ma solo che vorrebbe i suoi diritti
assicurati per qualunque evento, ch'io non voglio far dano all'uno né all'altro, e che per ciò s'egli si
contenta penso di rimettere l'affare al di lui Parroco, che già basta s'ha altri beni liberi, che dia un
ipoteca per quella somma che vende della parte di sua sorella Deodata.
Se poi mi scriverà Ella in altro modo secondo la sua lettera mo regolerò. Molto mi consolo che
tutti se la passino bene. Io pure stò sufficentemente. Intesi le premure della serva del Signor Canonico
Tomini2 intorno agli Esercizi, ma che vuole mia cara Figlia io mi trovo incerta di tutto, e sono
estremamente bisognosa d'orazíone.
Facciano la carità a questa casa di recitare per nove giorni tre Gloria a San Giovacchino, ed il
Sub tu presiduum3 per che l'assicuro mi trovo imbarazzatissima pel Confessore essendo questo da circa
due mesi incomodato in modo però, che pare che ogni settimana abbia da guarire ma intanto abbiamo
un supplente che viene due volte la settimana quando può ed alle volte una, si ferma due ore o due e
mezza per volta, e la comunità di trentaquattro. Può figurare come sono soffocata, ed anche angustiata.
Troverà qui unito un fascio di carte, che non mi fido mandare col mezzo del Signor Preposto di
Calcinate4, perché vanno a Lovere5. Ella mia Cara Figlia mandi l'occlusa al Signor Don Giovanni6 e
come Lei lo supplichi. Adesso me ne viene in mente un'altra. Mandi la lettera al Signor Don Giovanni,
e nello stesso tempo mandi a chiamare Legrenzi7. Preghi il medesimo a nome mio di consegnare in
proprie mani colla possibile sollecitudine la lettera, che pure troverà quì unita al Signor Girolamo
1

Paolo Mazzi, fratello di Adelaide Mazza (Cf.Ep. III/2, lett. 1698, n. 3, pag. 1434).
Conte Canonico Tomini, Ispettore (Ep. III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).
3
Per: Sub tuum praesidium.
4
Calcinate, centro in provincia di Bergamo (Ep. II/2, pag. 1026).
5
Lovere, comune in provincia di Bergamo.
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Legrenzi e Barca, coinvolti negli affari di Maria Minori (Ep. II/1, lett. 573, pag. 415 ).
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Barca8. Pare mia cara figlia che il Signore voglia compiacere i loro desideri di rivedermi, quantunque
sarà per molto poco, giudicando il superiore di Milano, che prima della mia gita a Coriano9 che sarà a
Dio piacendo questo settembre, debbasi fare il cambiamento della superiora, onde mi converrà la
ventura settimana mettermi in viaggio.
Mia Cara Rosa10, ti prego di trovarmi tutta quell'orazione che puoi, perché Dio mi doni fortezza
in tutto. Ti dirò il rimanente in voce. La mia salute è sufficiente, debole quanto vuole. Ti abbraccio con
tutte le altre, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità11
Verona San Giuseppe 23 luglio 1826

8

Idem
Coriano, centro della Romagna (Ep. II/2 pag. 1115).
10
Dabalà Rosa, superiora di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
9

11

NB. Firma autografa della Canossa. Datata due volte.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1707(Verona#1826.07.23)
La Canossa vuol sapere notizie della « nota persona », cioè del padre della Pilotti, la quale vorrebbe che il suo
malato potesse anche ricevere il Santo Giubileo. C'è poi il problema della collaboratrice della Francesconi per
l'Ospedale delle Convalescenti, la quale ha dichiarato che non si fermerà oltre, in quell'edificio, se Marianna
non. la raggiungerà. La C.anossa però non sa come risolvere e la prega dt interpellare in proposito la stessa
Francesconi. Risponderà anche al Vicario di Treviso, ma appena le sarà possibile, perché deve ottemperare
pure all'invito del Superiore di Milano di procedere all'elezione della nuova superiora.

V.G. e M. Carissima figlia
Ringrazio prima voi mia cara figlia delle notizie che mi significate nell'ultima vostra della nota
persona1, e in pari tempo vi prego di voler far ringraziare per me a prim'incontro l'ottimo signor
Baldessera, al quale pure farete dire che molto mi rincresce l'attuale dolorosa situazione di sua
consorte, la quale non mancherò di farla raccomandare al Signore. Di nuovo poi farete raccomandare
allo stesso la nota persona per l'oggetto dell'anima, e Cristina 2 sono due o tre giorni che molto mi pregò
volessi costì scrivere, che vedessero se loro riuscisse in un momento, o nell'altro di far sì che la
suddetta persona prendere potesse il santo Giubileo. Onde quando mandate da Baldassera, fategli
soggiungere anche questa raccomandazione.
Sento quanto mi dite intorno alle premure del signor Padenghe3 pel caro nostro ospitale, e
desidero che il tutto prossegua bene, e sollecitamente. Ma riguardo a ciò che mi scrive la buonissima
Teresa Maria4, e che voi forse saprete sono proprio imbarazzata a risponderle. La stessa dunque in una
sua che ricevetti questa settimana, mi scrive decisamente che se entro il mese di ottobre Marianna non
và a stare alle Campanare5, essa sloggia da colà, e si và a stabilire altrove, aspettando prima di affatto
risolversi, una mia risposta.
Sentite, voi dunque mia carissima figlia fate così, destramente vedete d'interrogare Marianna
che forse saprà le brame di Teresa Maria, ma se anche non le sa, sappiatemi dire dopo averle ricavato il
suo pensiero, se la medesima sarebbe disposta d’andarvi questo ottobre, quantunque non si cominciasse
l’opera, in somma vorrei sapere come Marianna la pensa su questo proposito ma vi prego fare ciò sul
punto come voi , e quindi riscontrarmi a posta corrente, perché io possa andare in correlazione con voi
altre, riscontando Teresa Maria. M’intendo che mi scriviate anche quello che le avete fatto dire voi, se
mai la medesima a voi pure avesse fatto dire quanto a me scrisse.
Entro questa settimana vedrò se mi riuscirà di scrivere a Monsignor Vicario di Treviso 6. Io
sicuro farò il possibile per farlo. Non potei compiacere detta degnissima persona più presto atteso la
somma debolezza che mi lasciò la fortissima mia tosse. Adesso me la passo sufficientemente , ma non
però affatto rimessa. Ho ricevuto un ordine dal superiore nostro di Milano7, dietro il quale mi converrà
i primi di agosto fare una gita colà, per far dar esecuzione ad un punto di regola il quale si è il
cambiamento della superiora. Ho perciò grandissimo bisogno di orazione, onde fatemene, e
trovatemene assai, acciò il Signore ci doni i necessari lumi e la necessaria fortezza, e il tutto riesca
secondo il divino beneplacito.
Già prima di partire vi scriverò nuovamente.
Non sò se pel primo d'agosto potrò mandarvi la fede della Salterini 8 non essendo ancora in
1

Il padre di Cristina Pilotti, ricoverato nell’Ospedale psichiatrico di S. Servolo (Cf. lett. 1420).
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Teresa Maria, futura collaboratrice di Marianna Francesconi (Ep. III/1, pag. 62).
5
Nella sede dell'Ospedale delle Convalescenti.
6
Mons. Soldati Sebastiano, Vicario di Treviso (Ep. II/1, lett. 622, n. 2, pag. 531)
7
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
8
Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
2

caso l’ottimo nostro signor Don Francesco9 di venire da noi. Basta se non verrò vedrò di mandarvi,m e
opiù presto che si potrà, ve la spedirò.
Salutatemi tanto la cara Floriana10 e ditele che non potendo riscontrare la sua letterina, lo lo farò con
più comodo, che godo intanto della sua doppia contentezza, e che non dubito voglia proprio diventar
santa.
Cristina e Beatrice11, nuovamente si raccomandano a voi ed al buon Raimondo12, perchè
bramano avere l'informativa cosa verrebbe a costare una statua di Maria santissima Addolorata della
grandezza e fattezza della nostra che abbiamo in coro.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Verona San Giuseppe 23 luglio 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità13
VERONA
VENEZIA
25 LUG(lio)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
11
Pilotti e Olivieri, Cristina e Beatrice, nella Casa di Verona (Ep. II/1, pag. 441).
12
Raimondo, orefice (Ep. III/1, lett. 1012, pag. 85).
10
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NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1708(Verona#1826.07.27)
Non é necessario che le mandi le patenti, ottenute dalle sorelle negli esami, perché in breve, Maddalena andrà a
Milano lei stessa. Intanto prepari gli abiti da vestire le novizie e quando andrà, le vestirà senz'altro.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Molto mi consolai coll'ultima di Lei lettera mia Cara Figlia, ed il Signore ci tenga lontane per
sempre da quest'imbrogli. Sento ch'Ella era disposta mandarmi la copia delle patenti delle Care
Compagne, ma è superfluo che si prenda questo disturbo, perché già spero tra pochi giorni aver il
contento di abbracciarla, andando giornalmente rimettendomi. Proccuri bensì di preparare gli abiti da
vestire le Novizie, che così alla mia venuta le vestirò. Anche questa cosa mi reca un vero piacere per
queste buone giovani, per noi, e per i loro parenti.
Cristina1 che verrà meco l'abbraccia di cuore, e se la passa sufficientemente. Già non ho ancora
potuto fissare il momento della mia partenza, ma come lo credo assai vicino, non mi diffondo oggi di
più, lusingandomi poterlo fare in voce. Come può credere mi fermerò a Bergamo un qualche giorno, e
o da quì, o da colà le scriverò nuovamente. Ho piacere che la Checchina2 non peggiori, io voglio
lusingarmi che passato il caldo si riaverà.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
I miei rispetti e ringraziamenti al Signor Don Antonio de Rosmini3.
Verona San Giuseppe 27 luglio 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Pilotti Cristina, con Maddalena a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
3
Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1709(Verona#1826.07.30)
«La nota persona» cioè il padre di Cristina, mentalmente non riesce a connettere, tuttavia la Canossa prega
l’Abate Tedeschi, che periodicamente lo visita, di assisterlo in modo che, anche spiritualmente, non manchi di
nulla. Non sa invece risolvere il nuovo quesito posto dalla Francesconi per i custodi dell’ Ospedale delle
Convalescenti, perché rientra nei compiti degli organizzatori. Certo è necessario trovare il capitale necessario
per sistemare ogni cosa. Di questo insista presso i commercianti Alessandri c Padenghe. Lo faccia anche con le
Dame collaboratrici.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi ringrazio mia cara figlia delle notizie che mi significate della nota persona 1. Molto mi fa
compassione l’ attuale situazione della medesima. che chi sa che un giorno o l’ altro il Signore non
voglia fare la carità di donarle un pò di mente libera, acciò possa fare le due cose. Perciò vi prego a
prim'incontro fate presentare collo stesso mezzo del signor Baldessera2 i mici distinti doveri e
ringraziamenti, al signor Abbate Tedeschi 3. e fategli dire in mio nome, che perdoni se mi prendo tanta
libertà di non lasciarlo mai in pace, ma che mi azzardo più francamente ad incomodarlo per esser egli
mio compatriota. Onde che di nuovo e caldamente lo supplico di cogliere s'è possibile il momento, se
questo capiterà opportuno, per fare tutto quel bene che si desidera alla nota persona.
Fate pure assicurare il povero signor Baldessera, che mi figuro afflittissimo, delle deboli mie
orazioni per l’ottima di lui consorte.
Legendo poi quanto lungamente mi raccontate sull'effetto che avevano prodotto le idee di
Marianna4, da una parte mi venne da ridere. Già a dirsela tra noi, sarebbe stato meglio l’ avessimo
lasciata a Verona, sino al momento che si fosse stati in caso d’ incominciar l’opera. Ma ormai ci vuole
pazienza. Dite dunque alla stessa salutandomela di cuore, che propriamente, atteso l’ affollamento di
diversi affari seri, da cui mi trovo circondata perchè sulle mosse di mia partenza da qui, non posso
scriverle, ma che facilmente potrò farlo nei due o tre giorni che mi fermerò a Bergamo, avendo colà di
solito qualche momento di quiete. Intanto ditele, che restai sorpresa della morte della sua Cristina., che
sentii volentieri ch'essa sia arrivata. in tempo per assisterla negli ultimi suoi respiri; e che si confidi nel
Signore, che quell'anima sia andata a ricevere dal suo Dio il compimento delle di lui misericordie.
Intorno poi al quesito che Marianna mi fà sull’ onorario che penso stabilire di dare ai custodi
delle Campanare5. Ditele su di ciò non poterle io rispondere alcuna cosa precisa, ben sapendo anch'essa
non dipendere questo da me, non essendo io in caso di somministrar all'Opera il necessario
mantenimento, ma che questo si potrà poi stabilire a norma di quanto si raccoglierà da' benefattori.
Che già com'io veggo non si potrà dare principio sulle prime, che col prendere uno o due di
quelle povere figlie, c che in conseguenza i servigj che occorranno dai custodi saranno pochi; che poi in
seguito a misura che crescerà l’opera, ed il da fare pei servienti si crescerà loro anche l’onorario. Che
intanto a me sembra prendendoli anche per contentar l’ottima Teresa Maria 6, deve bastar loro, che
senza farci nulla, loro concediamo l’ abitazione a gratis, che in seguito poi secondo il daffare che vi
1

Il padre di Cristina Pilotti, nell’Ospedale di S. Servolo (Cf. lett. 1402).
Baldissera, l’intermediario per far portare aiuti al padre di Cristina.
3
Abate Tedeschi, sacerdote che presta assistenza nell’Ospedale di S. Servolo (Ep. II/1,lett. 620, pag. 524).
4
Francesconi Marianna, nella casa di Venezia perché non è ancora iniziata l’Opera dell’Ospedale delle Convalescenti
(Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
La sede del nuovo Ospedale delle convalescenti.
6
Teresa Maria, futura collaboratrice di Marianna Francesconi (Ep. III/1, lett. 1001, n. 2, pag. 62).
2

sara' poveramente loro passeremo un tanto. Quest'e' la condizione colla quale io giudico si debba
prender intanto questi custodi.
A Teresa Maria poi, io mi riservo rispondere con piu' comodo, non potendo oggi proprio farlo.
Intanto fate voi il piacere di mandarvi la cara Betta7 e se potete fatele voi pure compagnia, c dite in
mio nome alla stessa, che molto ebbi a cuore quanto essa mi scrisse, ma che non poteva risponderle, se
prima non iscriveva anch'io costì, per informarmi bene della situazione delle cose, e poi raccontatele
quanto siamo per fare per prowederla. Soggiungetele, che appena potrò le scrivero'.
L’ ottimo signor Padenghe8 spero sarà tranquillizzato riguardo a Marianna, già ho scritto in
proposito al signor Alessandri 9, ma voi pure quando ne avrete l’ incontro, finitelo di persuadere, che
Marianna adesso è in calma, essendole cessato il suo sospetto.
Raccomando poi anche sì a voi, che alla cara Betta, se la Dama Micheli 10 è ritornata, di sollecitarla
colle altre Dame tutte nell’ opera interessate, a trovare le swanzigher11. Ma alla prima distintamente
ricordatele che veda se può ottenere che il Martinengo12 come ci aveva lusingati, ci dia quell'affitto che
rascuotte dal locale dove vi erano le Capuccine 13, e che invece assegnar lo volesse presto in vantaggio
dell’ opera.
Quest' è una cosa, che assai mi preme non ve la dimentichiate di raccomandare alla Dama
Micheli. A questa poi, ed a tutte le altre ricambiate i miei doveri.
La fede della Salterini14 non l’ abbiamo potuta ancora avere fatta dal degnissimo nostro signor
Don Francesco15, ma spero che col prossimo ordinario di giovedi, l’Angelina16, alla quale partendo io
ne lascerò l’ordine ve lo manderò.
La mia salute adesso è discreta. Ho però sommo bisogno di orazione onde ricordatevi voi tutte di
pregare assai per me Maria santissima. Dopo domani primo agosto a Dio piacendo partirò per
Bergamo, e due o tre giorni dopo passerò a Milano per l’elezione, che già vi dissi, onde vi ripeto
orazione assai.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Avvertite, che ho parlato ad Alessandri della serietà di Marianna perchè egli me ne scrisse.
Fu qui l’altro giorno la vostra mamma, che di cuore vi saluta. Negli scorsi giorni fu la stessa
incomodata, ma l’altr'jeri era svelta come un cardellino, ed in buonissima ciera.
Verona San Giuseppe 30 luglio 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità17
VERONA
7

Mezzaroli Elisabetta, nella casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
9
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
10
Dama Bernardo Michiel, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
11
Svanzica, antica lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
12
Conte Martinengo che aveva acquistato dal Dernanio il convento delle Cappuccine.
13
Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
14
Salterini, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
15
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
16
Angela Bragato, superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
8
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NB. Firma autografa della Canossa.

VENEZIA
1 AGO(sto)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

AD ANGELA BRAGATO

1710(Bergamo#1826.08.02)
La Canossa é arrivata a Bergamo ed avverte un disatteso benessere fisico. Aggiunge qualche incombenza ai
saluti suoi e della sua segretaria, la Pilotti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Le scrivo due righe per darle le nostre notizie. Dopo un ottimo viaggio siamo arrivate
felicemente a Bergamo.
La mia salute grazie al Signore è discreta più di quello che credeva, non mi sento altro, che un
poco stanca.
Quando vanno all'ospitale la prego di portarle una lira di persechi alla prima infermiera, che ha
la milliara, e se non potessero andare glieli mandano.
Dovendo domani partire Michele1 in albis non è fattibile, che le possa far copiare l'Istrumento,
se poi non partiranno tanto a buon ora farò il possibile di farglielo fare. Già il Michele le dare 2 le mie
nuove distinte. In somma fretta le abbraccio tutte perche mi preme di andare a cena e a dormire.
La Cara Maddalena3 distintamente l'abbraccia unitamente alla Cara Metilde4 la secretaria fa lo
5
stesso . Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 2 agosto 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
VERONA

1

Michele Masina che dovrebbe partire all'alba.
Dare per darà.
3
Luca Francesca nella comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
4
Bunioli Metilde, nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529)
5
Pilotti Cristina con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1711(Bergamo#1826.08.04)
Secondo l'accordo, la mandi a prendere e dica al vetturale che la dovrà condurre direttamente da Bergamo a
Milano, perché, per l'eccessivo caldo, la Canossa non si sente di prolungare il viaggio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

A norma di quanto le scrissi mercoledì ecco mia carissima Figlia che sono adesso a pregarla di
volermi mandare il Signor Pedrino1 a prendermi se questa lettera le giunge in tempo lunedì se non le
giunge in tempo lo mandi martedì. Dica allo stesso che faccia pure l'accordo direttamente da Bergamo
a Milano essendo il caldo cosi eccessivo, che non mi fido prendere la strada del mio caro Caravaggio2
trovandomi ancora un pò debole.
Non mi diffondo di più lusingandomi di poterle dire il rimanente in voce. Non si stanchi mia
cara Figlia di pregare per me ch'io da miserabile lo farò per Lei. Cristina 3 l'abbraccia, e non vede l'ora
di venirla a far combattere. Forse Ella mi avrà scritto qualche cosa col coriere, ma non ho ancora
ricevuto le lettere a motivo ch'egli ha il lotto.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 4 agosto 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Porta Piero, vetturale ed aspirante ad essere Figlio della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
Santuario della Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).
3
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa. Scritta dalla Pilotti.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1712(Bergamo#1826.08.04)
Poichè fa molto caldo ed è appena uscita da una sofferta convalescenza, la Canossa, prima di avventurarsi per
Milano, si è riposata qualche giorno a Bergamo. La sua partenza per la capitale lombarda è imminente. E'
contenta che la sua risposta abbia soddisfatta la Francesconi, ora vedrà che cosa risponderanno i custodi. Ha
mandato la sua lettera, indirizzata al Vicario di Treviso, a Verona, a Beatrice Olivieri perché la trascriva in
bella copia. Presto sarà pronta anche quella.

V.G. c M. Carissima figlia
Ricevetti questa mattina, la cara vostra lettera del giorno 2 e vi ringrazio tanto voi e tutte, prima
dell'orazione che fatte per me e per la Casa di Milano, che vi prego caldamente continuare, e della
premura, che avete per la mia salute.
Mi affretto anzi a rispondervi per assicurarvi, che questa va bene, e che il Signore mi diede una
particolar assistenza nel viaggio malgrado l’eccessivo caldo, che fa da queste parti, come mi figuro sara
pure a Venezia. Non dubitate, che mi ho tutti i possibili riguardi dovendo io, cercare per quanto da me
dipende di star sana pensai anzi qui giunta di riposarmi un qualche giorno prima di passare a Milano
per dove a Dio piacendo conto passare martedi. Vi prego orazione, e vi scriverò poi da colà, al più tardi
appena seguita l’elezione.
Il primo momento che potrò scrivero a Teresa Maria 1. Intanto vi siete regolata sempre bene con
essa. Ho piacere che la cara Marianna 2 sia restata contenta della mia risposta intorno ai custodi delle
Campanare. Sentirò volentieri la risposta della decisione della signora Corneglia3, e di suo marito.
Sento come il nostro ospitale va a poco, a poco preparandosi. Spero nella provvidenza e bontà del
Signore ch'Egli andra intanto preparando i mezzi di sussistenza. Mi dispiace che il Cavalier
Martinengo4 non sia in istato di darci quell'affitto andate rinfrescando la memoria alla cara Micheli5 di
tratto in tratto. Mi lusingo anch'io come mi dite, che il signor Padenghe 6 sia tranquillizzato intorno a
Marianna. Già quando avrò tempo scriverò anche a questo, e da quanto mi scrisse Alessandri7
appoggero per raccomandarle di stare allegramente. Per la buona Rosa Cinquetti 8 cerchero' di trovare
l’abito di lanna come dite. Abbracciatela per me unitamente a tutte le altre. Manderò alla cara
Angioletta9, e Margherita10 la virtù ch'io loro promisi. Scriverò quando potrò anche alla cara Floriana11,
ma in mezzo a tanti gravissimi affari mi è impossibile il poter attendere a tutto.
Oggi solo mi riuscì mandare la copia della lettera che scrissi a Monsignor Vicario di Treviso12
alla Beatrice 13 la quale dopo che l’ avrà messa in netto spero che domenica la mettera in posta. Tanti

1

Teresa Maria, collaboratrice di Francesconi Marianna (Ep. III/1, lett. 1001, n. 2, pag. 62).
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
3
Cornelia e marito Luigi, i temporanei portieri dell'Ospedale delle Convalescenti
4
Il marito della Contessa Ippolita Martinengo, Brescia (Ep. II/2, pag. 965).
5
Dama Bernardo Michiel, benefattrice di Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
6
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
8
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
9
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
10
Colpi Margherita, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 2, pag. 16).
11
Dernassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
12
Mons. Soldati Sebastiano, Vicario di Treviso (Ep. II/1, lett. 622, n. 2, pag. 531).
13
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
2

complimenti a tutte quelle persone che domandano di me in particolare alle Dame Mosenigo14,
Martinengo, Micheli, e Priùli 15.
Vi saluto da parte di tutte ed abbracciandovi di vero cuore vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
In particolar modo vi prego di raccomandarmi alla mia cara Maddona, ed a San Giovacchino, e a Santa
Lucia.
Di voi carissima figlia
Bergamo li 4 agosto 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità16

14
15
16

Dama Mocenigo Lucietta, Dama della Croce Stellata di Venezia (Ep. I, lett. 393, n. 4, pag. 635). Grafia errata.
Dama Loredana Priuli, benefattrice veneziana (Ep. I, lett. 397, pag. 646).

NB. Firma autografa della Canosa. Si omette il poscritto, perché personale della Pilotti, che ha pure
scritto la lettera.

AD ANGELA BRAGATO

1713(Milano#1826.08.08)
[ Milano, 8 agosto 1826]

Dopo un ottimo viaggio, la Canossa e Cristina sono giunte a Milano, dove la situazione esige preghiera, anche
perché non sa ancora quando avverranno le elezioni. Poi glielo scriverà.

V.G. e M.
Carissima figlia
Prima di partire mercoledì da Bergamo lasciai a quella superiora1 la commissione di significarle
la mia partenza. Oggi poi sono a dirle che il mio viaggio fù ottimo, e che siamo giunte Cristina 2 ed io
in buon stato di salute.
Lessi con molto piacere tutta l’informativa della cara Beatrice3 relativa agli affari di Riva4. Non
si può negare, che non riesca d’una grande consolazione, ed anche edificazione, il vedere tutto quello,
che fanno per avere il minimo nostro Istituto, dica alla cara Beatrice, che veramente la città di Riva si
merita il nome di piissima.
Ho piacere, che anche per la Rosina sorella di Gioppi 5 sia tutto così felicemente combinato.
Quando sarò per ritornare a Verona, l’avvertiro in prevenzione, perche Beatrice possa scrivere a
Gioppi, onde egli possa condurre la Rosina a Verona, prima ch’io riparta da Verona.
Gli affari di questa Casa esigono grande orazione. Sono certa, che continueranno ad assistermi
in questo spinoso affare, presso Maria santissima e me lo prova anche l’effetto giacche Dio mi sostiene
nella salute, e nel coraggio. Il signor Preposto6 giunse a Milano questa mattina in conseguenza non l’ho
ancora veduto, ne sò quando seguirà l’elezione. Per mia parte cercherò di sollecitare quanto posso, e se
saprò qualche cosa prima di chiudere la presente glielo aggiungerò. Io già mi lusingo che non istarò
tanto a rivederla forse per non sapere dove indirizzare la lettera questo ordinario non ne ho ricevuto da
Verona.
Mi faccia il piacere di mandare a chiamare Michele7 e gli domandi se ha consegnato a mio
fratello8 la lettera che gli diedi per lo stesso e ciò semplicemente per mia regola , ed ella me lo scriva
col primo ordinario.
Ti abbraccio e sono
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità9
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA
1

Rosa Dabalà , superiora di Brergmo (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
Pilotti Cristina, è a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
4
Riva di Trento (Ep. II/1, pag. 336).
5
ROSA GIOPPI, sorella di Elisabetta (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
6
Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio, Superiore ecclesiastico della Canossiane di Milano (Ep. II/1, lett. 524,
n. 1, pag. 302).
7
Masina Michele: vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
8
Marchese Bonifacio, Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
2

9

NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1714(Milano#1826.08.14)
Milano è un gran Milano o scrive la Canossa, la quale si sente affaticata dai molti pensieri. Non può
rispondere, per il momento, alle lettere delle consorelle per questa ragione. E' contenta invece perchè le nuove
beneficenze, a favore dell'Ospedale delle Convalescenti, dimostrano che Dio approva quell’opera.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi ad iscrivervi da Milano, mia cara figlia ove mi trovo da mercoledì scorso. Vi assicuro
che feci un ottimo viaggio, c me la passo sufficientemente bene essendo un caldo eccessivo mi lusingo
pero che essendo alla metta di agosto la prima volta che verra un abbondante pioggia si rinfrescherà, ed
allora starò meglio ancora. Vi assicuro anche che proccuro d'avermi tutta la cura, ma le occupazioni
che ho danno da fare più da pensare che da faticare per me la maggior fatica vi confesso sono i
pensieri. Per carità continuate perche questo Milano e' un gran Milano. La ventura settimana credo
senz'altro seguirà il cambiamento della superiora, e subito velo scriverò.
Dite alla cara Marietta1, ch’io non le risposi per le tante, ed incessanti occupazioni che sono
contentissima c essa scriva al signor Don Bernardi2 . Se la medesima bramasse, che voi vedete la lettera
vedetela pure, c speditegliela direttamente senza mandarla a me ed io scriverò a Marietta più presto,
che potrò.
Avete fatto molto bene a voler, che Marianna3 mi scriva essa. Se mi riesce trovare un pb di
tempo oggi le rispondo e mi regolerò come mi dite. Ho piacere che la buona Cinquetti 4, e la cara
Floriana5 stiano bene anche quest'ultima aspetterà la mia risposta, ma credetemi che gli affari gravi
occupano anche il tempo degli affari più piccoli.
Sono obbligatissima a Monsignore Vescovo Ravasi6 della memoria che conserva di me. Presentate i
miei rispetti al signor Don Giacomo7 e ditegli che scrivendo a questo prelato gli umilii i miei rispetti.
Cristina 8 che anch'essa tutte di vero cuore vi abbraccia vi ringrazia vivamente della carità che gli avete
fatto di visitare Santa Lucia e Maria santissima per essa e, da miserabile vi assicura che preghera per
voi tutte.
Con sommo piacere ho sentito che il Signore ora vada disponendo qualche altra elemosina pel nostro
caro ospitale. Si vede propriamente che il Signore vuole questa santa. opera.
Termino perche voglio scrivere se posso a Marianna. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio
nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Milano li 14 agosto 1826
La Marianna mi scrisse due parole intorno alla Cao 9, ma poco posso intendere. Vi prego
dunque senza che Marianna sappia scrivettemi voi precisamente come è l’affare ed anche quello della
1

Marietta Mora di Tavernola, una postulante (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
Confessore di Marietta.
3
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
4
Cinquetti Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215).
5
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
6
Mons. RAVASI CARLO, vescovo di Adria
7
Don Giacomo De Mattia, pievano di S. Lucia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
8
Pilotti Cristina, con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
CAO, aspirante alla vita religiosa, ma adatta per l'Ospedale delle Convalescenti.
2

signora Cornelia e di Luigi10.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità11

10

I coniugi portieri, Cornelia e Luigi (Cf. lett. 1712).

11

NB. Firma autografa della Canossa, Lettera scritta dalla Pilotti.

AD ANGELA BRAGATO

1715(Milano#1826.08.15)
Poiché teme che la cameriera di casa Buri trovi ostacoli nel lasciare la sua padrona per farsi Figlia della
Carità, la Canossa ricorda scherzosamente un episodio di Bertoldo. In quanto a Mìlano, poiché non è sufficiente
il numero delle votanti, toccherà a lei eleggere la nuova superiora, che pare già scontato sarà Teresa Spasciani
e, a Santo Stefano, rimarrà, per un anno, la Bernardi ad istradare la piccola comunità.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la cara di lei lettera, che ricevetti jeri dopo pranzo unitamente alla lettera di Coriano1, e le
altre due lettere. Spero che avranno ricevuto una mia lettera nella quale dava anche da quì le mie
nuove.
Ho piacere di sentire che la cara Giustina di Casa Buri2 si sia combinata colla sua padrona. Solo una
matterìa, che mi passa per pensiero nel leggere la di lei lettera mi fece ridere, ch'è quella che Bertoldo
per essere impicato restò d'accordo d'impicarsi quando avesse trovato un albero, che gli accomodasse, e
così non fù mai impicato perche non trovò mai l'albero. Così non vorrei che la padrona della Giustinia
avesse intenzione di fare lo stesso. Ma già la Giustina qualunque sia l'intenzione della Buri verrà
certamente. Spero che l'Istituto colla Giustina faccia un vero acquisto. Gia scherzo essendo la Buri
tanto buona. Rapporto alla novena, che fanno per la buona Eleonora di Casa Canossa3 le ringrazio tutte.
La prego di continuarmene le notizie perche come può credere tremo tutti i momenti quantunque
confidi in Maria Santissima. Riguardo al passaporto mia cara Figlia penso a dirittura di rivolgermi a
Venezia, onde non facciano loro altri passi.
Ella mi dice mia cara Figlia d'aver spedito la lettera pel Signor Arciprete dì Lugagnano4 ma non so
capire se vi abbia unito la procura, perche non me ne fa parola, la quale doveva essere spedita pure a
detto Signor Arciprete colla lettera.
La mia salute va bene. Anche Cristina5 quantunque qui in Milano faccia un gran caldo pure se la passa
discretamente.
Ho una grande consolazione di sentire, che la Casa vada in buon ordine. Mi dispiace poi assai mia cara
Figlia ch'ella si trovi più del solito abbattuta da suoi incomodi. Le raccomando si governi almeno
quanto può. Ho piacere che anche la cara Assistente se la passi bene, e che la Teodora6 senta
giovamento dai bagni. Anche alla cara Metilde7, che abbraccio di cuore spero che le gioveranno ad essa
pure i bagni.
Quì tutte le cose grazie al Signore vanno bene. Pare se altro non succede, che sia già stabilito, che la
Cara Elena8 resterà a Milano per un anno Superiora della casetta piccola, tanto per inviarla, dovendo
pel bene di questa Casa cambiare costà alcuni soggetti. Continuino per carità ad assistermi coll'orazione
avendone un bisogno estremo. La carta dell'Angioletta Guarnieri9 la ritenga sino che non le scrivo, e
non le mando una lettera per l'Angioletta nella quale la occluderà.
Per quanto credo mercoledì 23 corrente sarà fatta la Superiora. In penitenza de' miei peccati per motivo
del piccolo numero di quelle che possono dar il voto mi conviene nominarla io, e già col Superiore
1

Centro importante dell’Emilia-Romagna Ep. (Ep. III/1, pag. 1115).
La cameriera dì Casa Buri, aspirante alla vita religiosa.
3
Eleonora Canossa Serego, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
4
Don Francesco Coltri, nato nel 1769, arciprete di Lugagnano dal 1800
5
Pilotti Cristina a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Roggia Teodora nella comunità di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
7
Bunioli Metilde nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529)
8
Bernardi Elena , superiora a Milano nella Casa di S. Stefano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
9
Angioletta Guarnieri nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
2

abbiamo combinato doversi nominare la Teresa10 che lasciai a Bergamo, per ciò se domani posso andare dall'Arcivescovo11 vorrei andare a Bergamo a prenderla. Il motivo per cui vorrei andarci io, è
propriamente perche quì in Milano il caldo è tanto eccessivo, che cerco di muovermi propriamente per
la salute. Gia se ci vado sabbato al più tardi sono ancora quì. Si combina anche che il nostro Superiore
per la sua salute ritorna oggi in campagna.
Intanto andrò disponendo tutto quello che potrò, troppo premendomi gli ultimi di questo mese da quì
partire. Mi continuino come non dubito l'assistenza delle loro orazioni. Non si prenda pena per me, che
già il Signore mi dà la sua assistenza. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo
di Maria. Dica alla Cara Signora Margherita12, che suo fratello13 stà bene, che ci fa la carità di venire a
celebrare la santa Messa, e questo Settembre lo rivedrà.
Cristina poi che di cuore l’abbraccia la prega di scrivere un viglietto a suo nome alla buona Marianna
Campostrini14 dicendole che appunto aveva già parlato colla prima ricamatrice della Corte per fare
ricamare i suoi fazzoletti, ma, che questa non poteva farli se non che entro mesi quattro per i suoi
impegni, onde domani cercherà di parlare con altre persone, pure ricamatrici di Corte, perche venga al
più presto eseguito il lavoro.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 15 agosto 1826
PS. Nell’Istromento ella metta pure la parola Anticipate e non Posticipate trattandosi di alimenti, e già
ritenga lei copia, che le mandai per norma.
Ricevetti da Bergamo la nuova della morte del padre della nostra Bettina di Talgate 15. Glielo scrivo
perche le faccia fare i soliti suffragj e perche a poco a poco lo dica alla Bettina. Avverta che questa
buona figlia sentirà forte assai tal perdita, perche era attaccatissima al padre onde la raccomando alla di
lei carità
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità16
MILANO
VERONA
18 AGO(sto)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

10

Spasciani Teresa, allora a Bergamo (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
12
Margherita Rosmini, entrata a Verona nel 1824 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
13
Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
14
Marianna Campostrini, sorella di Teodora (Cf. Ep. III/2, lett. 1645, n. 10, pag. 1332).
15
Chesa Elisabetta di Telgate e non Targate, entrata a Bergamo nel 1825, allora novizia a Verona (Ep.III/2, lett, 1570,
n. 8, pag. 1184).
11

16

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

AD ANGELA BRAGATO

1716(Milano#1826.08.19)
Brevissima comunicazione della salute della Canossa e qualche anticipo delle elezioni, che sono imminenti.

Carissima Figlia
Due sole righe tanto per rispondere alla carissima di lei lettera mia cara Figlia del giorno 17
corrente agosto. La ringrazio della premura ch'ha per la mia salute. Le dirò dunque che il Signore in
questi momenti mi da una forza che sono sino sorpresa. Capisco che sono le loro orazioni. Per carità
continuino ad assistermi con queste perche il bisogno è grande. La mia salute è discretamente buona
essendo in questi Paesi un eccessivo caldo.
Entro l'entrante settimana seguirà l'elezione novella. Tutto sin ora fuori d'un po' di patire va con
buon ordine.
Termino abbracciandole tutte di vero cuore. Se altro non succede l'Elena1 resta per ora a Milano
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 19 agosto (1826)
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità2
MILANO
VERONA
21 AGO(sto)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA

1

Bernardi Elena, superiora della Casa di S. Stefano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).

2

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

AD ANGELA BRAGATO

1717(Milano#1826.08.23)
La Canossa partecipa affettuosamente al dolore della novizia di Telgate per la morte del padre; ringrazia il
Signore perché il sacerdote Tommaso Marani l’accompagnerà nel suo viaggio in Romagna e preannuncia
che la Bernardi rimarrà senz'altro a Milano nella casa piccola.

Carissima Figlia
Milano 23 agosto 1826
Sento con molto piacere che la buona Salterini1 supplisca bene per la Teresa2 nella dottrina
delle donne e per l'ospitale. Ringraziamo di cuore il Signore.
Rapporto alla buona Bettina di Talgate3 godo di sentire che abbia ricevuta con tanta
rassegnazione la morte di suo padre. Già non mi sorprende essendo un'anima così bella. Io credo
che per altro le sarà costata assai tal perdita per tante circostanze ch'io sò. Ha fatto benissimo a farle
fare i soliti suffragj .Ho piacere di sentire ch'ella mia cara Figlia vada stando meglio, le raccomando
d'aversi cura. Con questi eccessivi caldi conviene risentirsene né nostri maletti più del solito. Il
medico ha fatto benissimo a sospendere i bagni alla Teodora 4, perche si sarebbe indebolita troppo.
Mi dimenticai di dirle rapporto all'andare la Maria5 all'ospitale, che per ora non ne sono persuasa
che la conduchino. Alla mia venuta poi vedremo.
Riguardo alla buona Giustina di Casa Buri6 s'entra presto, non può essere, che il frutto
dell'orazione della medesima, perché quantunque la Buri 7 sia assai buona, il doversi trovare un altra
Figlia, che supplisca per Giustina, fuori d'una grazia ci vorrà un po' di tempo. Tanto Cristina8 che io,
non mancheremo di pregare il Signore, perche disponga della buona Beppina, secondo la
Santissima di Lui volontà.
Riguardo all'affare di cui la pregai di parlare alla Orti9, la seconda persona ch'ella mi dice
averle io nominato non me la ricordo più ne anche me, ma gia basta che parli all'Orti.La ringrazio
della lettera che mi spedì che effettivamente era di Don Tommaso 10 il quale accetta di venire nella
mia gita di Rimini.
La mia salute và discretamente bene. Tutte le cose di ,questa Casa per l'intercessione di
Maria Santissima sin'ora ,vanno bene. Il Signore mi da una fortezza grande ch'io attribuisco alle
loro orazioni.
Questo dopo pranzo verrà fatta l'elezione della Superiora in presenza della comunità, e
domani mattina si divideranno le due Superiore cioè l'Elena11 andrà nella casetta piccola, e la Teresa
resterà stabilita per questa grande.
Continuino per carità a pregare perche ogni cosa possa camminare con buon ordine.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità12
1

Salterini Domenica nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Spasciani Teresa da Verona a Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Elisabetta Chesa di Telgate, novizia a Verona (Ep. III/2, lett. 1570, n. 8, pag. 1184).
4
Roggia Teodora nella comunità di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
Maria: non si sa chi possa essere perché, presenti nella comunità, c'erano allora Maria Bessini e Maria Minori.
6
Giustina, camerira di casa Buri, aspirante
7
Contessa Buri, la madre della defunta Maria, madre di Carlino (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
8
Pilotti Cristina con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
Contessa Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
10
Don Marani Tommaso accompagnò Maddalena a Coriano (Ep. II/2, lett. 868, n. 6, pag.1151)
11
Bernardi Elena, superiora della Casa di S. Stefano a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2

12

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti.

PS. La ringrazio delle nuove che mi diede della Eleonora Canossa 13. Per mia quiete la prego di
continuarmele e di farmi salutare Carlino14 che mi scrisse.
Dica alla cara Rosa della Croce15 che scrivendo alla sua mamma le dica la combinazione ch’io non
mi trovava a Verona quando venne suo fratello, che non potei neppure tentar niente per servirla.
MILANO
VERONA
25 AGO(sto)
La Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA

13

Eleonora Canossa Serego, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
March. Carlo Canossa (Carlino), cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
15
Rosa della Croce, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1718(Milano#1826.08.23)
“Quando consumo un imbroglio un altro mi aspetta” scrive la Canossa, mentre chiede preghiere e annuncia
anche a lei che, in serata, sarà eletta la nuova superiora, già designata, perchè manca il numero sufficiente di
votanti, e che la Bernardi andrà nella casa piccola. La prega poi di assicurare la matrigna della Pilotti di non
aver fatto mai nessuna pressione perché il marito malato sia rimandato in famiglia. Però se le chiedesse che
insista per il contrario, non accetti per non compromettersi.

V.G. c M. Carissima figlia
Oggi pure voglio darvi le mie notizie mia cara figlia le quali grazie al Signore sono buone. Vi
assicuro che il Signore mi assiste per sua misericordia per le orazioni di tutte le mie care compagne e di
cuore ringrazio voi, e tutte pregandovi a non istancarvi a prestarmi questa assistenza giacche vedete
mia cara figlia nel tempo che consumo un imbroglio un altro mi aspetta.
Vorrei sapere se avete ricevuto un plico di carte contenenti affari d'importanza, dirette al buon
signor Giuseppe Alessandri1 . Sento che la buona Marianna 2 ha avuta cara la mia lettera desidero che
questa si infervori dadovero ad operare con coraggio per Fopera. Spero che in seguito mi scriverà.
Avevo dissegnato di scrivere al signor Francesco Padenghe3 ma sentendo ch'ora si trova
incomodato, credo bene di aspettare, temendo di dargli disturbo. Continuatemene voi le notizie per mia
regola.
La mia salute va bene. Questa sera verrà da me eletta la nuova superiora, e domani mattina la
nostra Elena4 andrà nella casetta piccola, e la Teresa 5 resterà qui. Continuate a pregare il Signore,
perche ogni cosa possa andare con buon ordine.
Termino perche mi manca il tempo. Abbracciate per me tutte le care compagne. Non vi
dimenticate di me col Signore, e credetemi ch'io pure non mi dimenticherò di voi. Addio mie care figlie
in fretta vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Milano li 23 agosto 1826
Fatemi il piacere di mandar a chiamare la matrigna di Cristina6, e dite alla medesima che per l’
angustia del tempo non le rispondo direttamente; dite dunque alla stessa di mia parte poterla io con
ogni sincerità assicurare come voi stessa siete testimonio perche sempre eravate con me non aver io
mai detto la più minima parola perche lo mandino a casa ne che mai la direi, perche se starà bene lo
manderanno essi Padri. Che altro non dissi che raccomandazioni come sapete. Riveritemela.
Se mai essa vi pregasse di fare impegni perche resti nell'ospedale, non accettate, non sapendo
neppur io se faressimo bene o male. Non mi ricordo se vi abbia detto che il signor Padenghe mi ha
scritto, aspetto a rispondergli quando mi scriverete che sta meglio per non incomodarlo, ma datemi le
sue nuove e quelle del Patriarca 7 nostro se ne sapete.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità8
1

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223). .
3
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Bernardi Elena, superiora della Casa di S. Stefano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
5
Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
6
Pilotti Cristina, con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
2

8

NB. Il poscritto è steso dalla Spasciani, mentre la lettera è della Pilotti. La firma è autografa della
Canossa.

MILANO
VENEZIA
25 AGO(sto)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1719(Milano#1826.08.26)
Per l'elezione della superiora, a Milano, tutto è proceduto nel modo migliore. Esito: superiora Teresa
Spasciani nella casa grande; Elena Bernardi nella casa piccola. La Canossa ora sta per partire per
Bergamo, per proseguire quasi subito per Verona.

Carissima figlia
Milano 26 agosto 1826
Due sole righe mia cara figlia tanto per dirvi che la mia saIute è buona. L'affare dell'elezione
della superiora di questa Casa andò a maraviglia. L'Elena1 fu destinata a presiedere alla casetta
piccola, dove venerdì scorso passo, e la Teresa2 che si porta benissimo restò qui. Sin'ora tutto va
benissimo. L'attribuisco alle vostre orazioni.
Entro l'entrante settimana conto passare a Bergamo e dopo due, o tre giorni ritornare a
Verona. Ho riscontrato subito la buona Marianna 3 intorno all'affare dei custodi perche possa
regolarsi.
Vi abbraccio di cuore, e sono
Maddalena4
Dammi nuove di Padenghe5 che molto le bramo.
MILANO
VENEZIA
28 AGO(sto)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
V E N EZIA

1

Bernardi Elena, superiora della Casa di S. Stefano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Spasciani Teresa, superiora della Casa di Via della Chiusa (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2

4
5

NB. Firma autografa della Canossa.
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).

AD ANGELA BRAGATO

1720(Milano#1826.08.26)
Quanto la Canossa ha annunciato, con palese soddisfazione, alla Terragnoli, lo ripete alla Bragato, con
qualche sottolineatura diversa. Preannuncia anche il suo prossimo arrivo a Verona, dopo essere stata a
Bergamo. La manderà a prendere quando glielo segnalerà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

L’occlusami lettera è di Rovatto, alla quale mia cara Figlia risponderò io.
La mia salute è buona. Solo mi trovo stanchissima per l’eccessivo d’affare che in questi giorni
ho, come può figurarsi, essendo appena seguita la novella elezione. Il Signor Preposto 1 al mio arrivo a
Milano ripartì per campagna, dove si fermò nove giorni. Anche in quest’incontro conobbi, che il
Signore vuole, ch’io sia sola con lui in tutte le cose. Al suo ritorno poi che fù giovedì alla sera presentò
alla Comunità la nuova Superiora, dicendo in egual tempo quattro parole degne di quell’uomo grande,
ch’egli è, ed il venerdì mattina le due Superiore si sono divise. L’Elena 2 andò a presiedere nella casetta
piccola, e la nostra Teresa3 restò quì. L’assicuro mia cara Figlia, che propriamente in questo momento
esperimentai l’efficacia delle loro orazioni. Le raccomando di non instancarsi a pregare, affinché si
degni il Signore di compire le sue misericordie, col terminar a stabilir bene ogni cosa alla maggior di
Lui gloria, e pel bene delle anime.
La Teresa sin ora si porta bene assai in tutto, e la comunità è contentissima.
Mercoledì spero di poterle dire con precisione il giorno che dovrà mandarmi a prendere. Per il principio
di settembre conto senza fallo passare a Bergamo e mercoledì 30 spero dirle se mi ha da mandare
Nanne4 venerdì 1 settembre a Bergamo o lunedì 4 settembre.
In fretta perche il tempo non mi permette di più le abbraccio tutte, e le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 26 1826 agosto
PS. Da Alessandri5 di Venezia riceverà il mio passaporto, e lo ritenga presso di lei sino al mio ritorno.
Faccia che la cara Beatrice6 scriva al Signor Gioppi che la festa della Natività di Maria vorrei che la
di lui sorella7 fosse entrata da noi.
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità8

1

Don Burocco Bernardino, prevosto di S. Giorgio e superiore delle Figlie della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Bernardi Elena, superiora della casetta piccola (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Spasciani Teresa, superiora della casa grande in via Chiusa (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Il vetturale.
5
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380). .
6
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
7
Il fratello di Rosa Gioppi porta in convento la sorella per la Natività di Maria (Ep. III/1, pag. 118).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1721(Milano#1826.08.30)
Maddalena chiede che il 4 settembre vadano a prenderla a Bergamo.

Carissima Figlia
Comincierò per dirle mia cara Figlia, che la mia salute và bene, solo mi trovo stanchissima per
l’eccessive, occupazioni, ma già quando sarò a Verona mi riposerò.
Mi dispiace di sentire, ch’ella si trovi di nuovo incomodata. Cerchi di governarsi quanto
può. Alla mia venuta vorrei trovarla in sufficiente stato di salute.
Avrei bisogno se mai ella ne avesse, di 24 braccia di robba dei nostri abiti. Se li ha quando
mi manda a prendere me li mandi col conto dell’importo, ch’io le porterò a Verona il danaro.
Per lunedì 4 settembre, la prego di combinare, che mi vengano a prendere, perche per
giovedì della ventura settimana vorrei essere a Verona. Venerdì di questa conto passare a Bergamo
onde mandi a prendermi a Bergamo.
Mi riservo a dirle il di più in voce, ed abbracciandole di vero cuore tutte, le lascio in somma
fretta nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità1
Milano 30 agosto 1826

1

NB. Firma autografa di Maddalena.

A ELENA BERNARDI

1722(Milano#1826.09.01)
Deve essere sorto qualche altro contrasto e la Canossa, in risposta alla sua richiesta di perdono, glielo concede
ampio come fosse « un giubileo ». E stia quieta che il Signore le darà la fortezza che le manca.

Carissima Figlia
Riscontro la carissima di Lei lettera mia cara Figlia questa mattina prima di partire.
Stia quietissima, ch'io le ho perdonato tutto ampiamente a guisa di giubileo, in lungo, ed in largo, onde
non ci pensi più.
Jeri sera parlai col Signor Preposto1 intorno al supplente, ed egli mi disse, che già glielo aveva
detto da se, onde detto supplente verrà da lei tratto, tratto.
Dabrava mia cara Figlia coraggio, coraggio, e poi coraggio. Vedrà, che il Signore le donerà
fortezza, e che tutto andrà bene. Le raccomando d'aver cura della sua salute.
La Cristina2, e la Maddalena3, di cuore l'abbracciano, e si raccomandano alle sue orazioni.
In fretta abbracciandola cordialmente, unitamente alle care compagne la lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 1 settembre 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità4

1

Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Pilotti Cristina, con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1723(Bergamo#1826.09.02)
Arrivata a Bergamo, la Canossa vuole assicurarla del suo ricordo e della sua Preghiera. Cerca di
infonderle anche coraggio perché è sicura che il Signore l'aiuterà e tutto andrà bene.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due righette mia cara Elena tanto per abbracciarti e per dirti che il mio viaggio non poteva
esser più ottimo. Alle ore sei circa della sera siamo arrivate dal nostro Caravaggio 1 a Bergamo. Da
miserabile l'assicuro mia Carissima Figlia che non ho mancato di pregare assai per Lei la nostra
Santissima Madre Maria Santissima.
Mi creda che l'ho continuamente nel cuore le raccomando di farsi tutto il coraggio. Stia
allegra nel Signore, e vedrà che tutto andrà bene.
Trovai tutte queste care compagne in buona salute le quali l'abbracciano di cuore, e Cristina2
e Maddalena3 in particolare.
Le darò poi le mie nuove da Verona, ed ella mi darà le sue l'abbraccio in fretta e la lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 2 settembre 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità4

1

Santuario della Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).
Pilotti Cristina, con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Crippa Maddalena, con Maddalena (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
2

4

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1724(Bergamo#1826.09.02)
Temendo che la lettera sua non sia arrivata in tempo, la Canossa rinnova alla Bragato la preghiera di
mandarla a prendere. E’ in pena, perché è venuta a sapere che la Olivieri non sta bene, chiede che, al suo
arrivo, tutte siano in ottima salute, così la potranno aiutare.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Spero già che quando riceverà questa mia Ella mi avrà mandato anche a prendere.
Nondimeno oggi le aggiungo queste due righe nel caso, che la mia lettera di sabbato fosse andata
smarita. Jeri felicemente dopo un ottimo viaggio siamo ritornate a Bergamo. Ella dunque se mai
non lo ha fatto mi mandi pure lunedì a prendere perche così mercoledì partirò da Bergamo, e
giovedì sarò a Verona.
Ho piacere di sentire che Lei stia meglio. Mi dispiace, che la buona Beatrice 1 sia essa
incomodata. Già alla mia venuta si ricordino che voglio che tutte stiano bene perche mi preme, che
facciamo le cose nostre.
Tutte queste compagne stanno bene. L’Elena2 per di lei regola restò a Milano Superiora
della casa piccola.
L’abbraccio in somma fretta riservandomi a dirle il di più in voce. Alla cara Margherita 3
pure darò la risposta in voce e le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
[Bergamo] 2 settembre 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità4
BERGAMO
VERONA 4 SET(tembre)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Bernardi Elena, superiora di S. Stefano a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Margherita Rosmini, novizia a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1725 (Bergamo#1826.09.06)
La Canossa sta bene e ringrazia delle preghiere per le elezioni di Milano,che sono state l’espressione della
divina grazia. Le ripete di avvertire la Matrigna della Pilotti di non aver mai espresso parere sul ritorno a casa
del suo malato. E' contenta che il signor Padenghe stia meglio e vuol invece essere informata se davvero il
Patriarca, Mons. Pyrcher, si allontanerà da Venezia, dopo una fugacissima visita.

V.G. e M.

Carissima figlia

Riscontro la cara vostra lettera mia carissima figlia. E prima di tutto vi continuo le mie notizie,
che grazie al Signore sono buone. Sappiate che il signor Dottor Scavelli mi suggeri di farmi levare un
poco di sangue prima che si chiuda la stagione, ed avendo avuto questi quattro giorni di riposo qui in
Bergamo, me lo feci levare sabbato di sera, e vi ripeto mi sento proprio bene.
Vi ringrazio delle orazioni che avete fatto, e del Te Deum che recitaste per la Casa di Milano. Le
cose andarono tutte per grazia del Signore bene, ma dovendo per necessita' partire cosi presto, vi
confesso il vero che mi allontanai col cuor diviso. Vi prego di continuare a pregar il Signore di volersi
degnare di benedire quelle due Case.
Quando verrà la nota persona1 farete molto bene ad assicurarla, ch'io non feci altro che
caldamente raccomandarla alla carità di que' buoni Religiosi, ma che sia mandata a casa, non solo non
ne feci parola ma neppur lo pensai, e voi foste testimonio, e di nuovo riveritemela.
Sento con gran piacere il miglioramento del buon signor Francesco Padenghe 2, ditegli che
trovandomi cos! ristretta di tempo non posso da qui riscontrare la pregiatissima di lui lettera, ma lo farò
subito che sarò arrivata a Verona, intanto fategli presentare i miei complimenti se avete incontro.
Rapporto a Monsignor Patriarca 3 io ho inteso dire a Milano che non ritornava piùcostì e che non
verrà altro che a prendere le sue robbe. Vi prego su di ciò di tenermi sempre ragguagliata.
Quando sarò a Verona, non dubitate , che vi manderò un pocchi di soldi in ogni modo. Vi prego
di tenermi sempre raccomandata al Signore , ed a Maria santissima perché ne ho un gran bisogno.
Abbracciandovi di cuore unitamente alle care compagne vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Da Verona scriverò anche alla Marianna. 4
Di voi carissima figlia
Bergamo li 6 settembre 1826
______________________

NB. Manca la firma della Canossa.
BERGAMO
VENEZIA
8 SETT (tembre)

1

La matrigna di Cristina Pilotti (Cf. lett. 1402).
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
3
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
4
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2

Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

A ELENA BERNARDI

1726(Verona#1826.09.10)
Le espone il suo itinerario dei prossimi viaggi, mentre le chiede il perché del suo silenzio. Dopo Bergamo la
Canossa é arrivata felicemente a Verona e, probabilmente andrà a Trento per una fugacissima visita, come
sarebbe necessario andasse a Rovato.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sono priva delle di Lei notizie mia cara Figlia quantunque io le abbia scritto da Milano, e da
Bergamo. Voglio lusingarmi, che il di Lei silenzio sia prodotto dalle molte occupazioni ch'io le
profetizzai, e non già dalla di Lei salute, nondimeno desidero saperne nuova. Grazie al Signore feci un
ottimo viaggio anche sino a Verona. Mi feci cavare un pó di sangue a Bergamo perche mi parve avervi
più riposo che altrove, e adesso che mi sono riposata mi sento bene.
Sono in qualche dubbio di dover fare una gita a Trento come architettata per dubbj sulla
fabbrica, ma sarà un volo nel caso ci vada. Anche a Rovato la fabbrica, è innoltrata, ma ha bisogno di
asciugarsi essendo fresca.
Mi scriva pur qui, che già ripetto se anche vado a Trento torno subito. Tutte in particolare
Cristina1 la salutano. Io abbraccio con Lei le care Compagne e le lascio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 10 settembre 1826
PS. La Sagramoso2 mandò dalle Compagne a prendere le 16 lire glielo dico per regola. Ella mia cara
Figlia le tenga e le noti al piccolo suo libro della Casa
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 3
VERONA
DISTR ( ibuzione)
11 SET( tembre)
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO

1
2

Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Contessa Marianna Sagramoso, benefattrice (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419).

3

NB. Lettera scritta dalla Spasciani, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1727(Verona#1826.09.14)
La Canossa le ha mandato del danaro e le indica da chi le sarà consegnato. E' in pena per Cecilia Dona delle
Rose e per il signor Padenghe che non stanno bene. Attende di entrambi notizie. Ella invece sta discretamente,
anche se ha non poche perplessità perché deve andare a Rimini e a Coriano, località che non conosce.

V.G. e M.

Carissima figlia

Approfitto del ritorno degli ottimi genitori della cara nostra Teodora 1, per ringraziarvi da parte
delle care compagne dei libri che avete loro spedito. Appena si potrà vi faranno fare la cordella di lino.
Sono due giorni ch'io ho gia consegnato al signor Verdari 2 n. 30 talleri, ch'egli si prese l'assunto col
mezzo del signor Carnezzali di spedirli al signor Ponzetta di costi, e questo ve li farà tenere, o per dir
meglio ricevera ordine di consegnarli all'ottimo signor Giacomo Gasperi3 per portarli a voi.
Per vostra norma sappiate, che ho gia ricevuto dal signor Alessandri 4 quella risposta, che tanto
mi premeva avere. Sento l'indisposizione piuttosto forte della buona nostra Cecilia5, spero pero che
stara meglio, ma voi continuatemene ve ne prego le nuove.
Non potete poi credere quanto mi stia a cuore l'ottimo signor Padenghe6. Vi raccomando quanto
posso di raccomandarlo assai al Signore, e alla nostra santissima Madre Maria, facendo lo stesso
anch'io Pel medesimo, e quando mi scrivete datemi pure le di lui notizie. Vi prego poi mia cara figlia,
di mandare sicuro l'occluso plico alla buona Dama Priùli 7.
La mia salute è discretamente buona. Anzi vi dirò che sono nuovamente di viaggio. Ho però
molto bisogno appunto per questo, dell’assistenza delle vostre orazioni. Per diversi affari, tutti però
lieti , debbo questa volta andare in un Paese per me nuovo, cioè a Rimini 8, città in cui non vi sono mai
stata.
Il viaggio è funghetto , ed a ame sembra più lontano il paese di quello ch’è, per non esservi mai
stata, ma in conclusione , vi è da qui quella lontananza come c’è da Milano a Venezia. Non so però
ancora il giorno che potrò partire. Prima già vi scriverò di nuovo da qui.
Per non per perdere l’incontro termino , abbracciandovi di cuore tutte, e lasciandovi nel Cuor
Addolorato di Maria santissima
Di voi mia cara figlia
Verona San Giuseppe 14 settembre 1826
PS. Vi avverto che vi spedirò con altro incontro la nota della mobilia da consegnare poi alla madre
della Teodora, essendo restate d’intelligenza insieme , che venghi da voi a sentire come dovrà farla, e
voi la istruirete secondo sapete essere il consueto nostro. Ho anch’oggi molte lettere da scrivere, e
perciò mi è impossibile il poter scrivere alla cara Marianna9
1

Roggia Teodora, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Verdari Gianbattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
3
Carnezzali e Ponzetta, corrispondenti di fiducia del signor Verdari per trasmettere il danaro al chirurgo Gaspari, a sua
volta latore alla Terragnoli.
4
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
5
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
6
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Dama Priuli Loredana, benefattrice veneziana (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
8
Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
9
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2

lire glielo dico per regola. Ella mia cara figlia le tenga e le noti al piccolo suo libro della Casa.
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità10

10

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1728(Verona#1826.09.14)
Gli affari della Minori sono sempre complicati, ma sarebbe pronta, come scrive la Canossa, a venire ad un
accordo decisivo. La prega di interporsi questo riguardo e, dopo certe commissioni, le annuncia che, se
riuscirà sistemare quanto è necessario, partirà per Rimini, perché ha ricevuto il passaporto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccole mia Cara Figlia la lettera ostensibile pei Signori Volpi1, ch'Ella può mostrare, e se
anche egli la volesse consegnare al Signor Legrenzi2, da far vedere al Signor Barca3. Facciamo
quanto si può per ispenderne pochi, trattandosi di cosa giusta, ma piuttosto che la trattativa andasse
sciolta a lei poi dico che la Minori spenderebbe anche quanto ci vuole per fare la metà della spesa,
dimodochè s'Ella venisse a sapere che per questo non avessero ad accomodarsi me lo scriva subito,
che la Margì4 ripiegherà.
Parmi di averle già detto mia Cara Rosa, che la fanella della Teresa5 per più sicurezza
essendo malsana la faccia dare al follo, prima di adoperarla. Similmente l'abito di panno lo faccia,
quando è in telli lavar bene al Serio6 a acqua e sapone, o pure lo dia al follo, che siamo più certe.
Mia Cara Figlia, ho bisogno grande delle loro orazioni. Sappia, che jeri ho ricevuto il passaporto per
Rimini. Non so ancora precisamente il giorno che potrò partire, avendo tante cose da terminare e poi
quel buon Religioso che favorisce venire con me è in campagna non solo, ma anche in un luogo
difficile a fargli avere le lettere. Onde non so se nella prossima entrante settimana potrò partire come
per una parte vorrei. Già le scriverò in anticipazione. Intanto mi raccomando alla loro carità, e a
quella del Signor Don Giovanni7, al quale farà i miei rispetti.
Spero che avrà potuto col mezzo Bentivoglio spedirmi quanto ha ricevuto da Milano. Del
danaro dei giornali che le lasciai pagherà la Signora Cattina Carminati 8 di quelli che ha provveduto,
dei crocifissi, e poi di tutto il rimanente del danaro la preghi di provvedere tanti giornali, quanti se
ne può avere con quella summa, e la preghi pure a norma della nostra intelligenza quando Essa avrà
incontro per Verona, di volerceli spedire, significando anche separatamente il valore dei crocifissi.
Le ricordo col mezzo del Signor Zanchi di mandar a prendere il letto della nostra Catterina.
Faccia il recapito al Signor Pietro Porta, mercante alla Croce di Porta Tosa, cioè sul Verzaro9.
Di più la prego mia Cara Figlia di mandarmi scritta la ricetta per fare il rimedio per le nate10,
bramando io averla se l'ha avuta. Solo qui sul finire mi sovviene, che loro hanno il solenne settenario
in questi dì della Santissima nostra Madre Addolorata. Di nuovo dunque le raccomando, di pregare
assai loro tutte questa dolcissima Madre per gli attuali miei bisogni.
I miei rispetti al Signor Don Giovanni, e abbracciandole tutte di vero cuore, le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità11
La ricetta delle nate me l'aveva promessa Legrenzi. Se può sapere qualche cosa della risoluzione
Minori cioè se i Volpi acconsentono me lo scriva a posta corrente per terminare gli affari quì della
Margì prima di partire.
Verona San Giuseppe 14 settembre 1826

1

I contraenti in affari con Maria Minori.
Idem
3
Idem
4
La stessa Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
5
Spasciani Teresa, Superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
6
Il SERIO, fiume affluente di sinistra dell'Adda.
7
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
8
La madre di Caterina Carminati (Ep. III/1, pag. 523).
9
VERZARO, luogo dove sorgeva il mercato « delle erbe ».La Canossa italianizza la parola del dialetto milanese« verze ».
10
Nate, per NATTE, cisti sebacce, talvolta alquanto grosse, che si formano abitualmente sotto la pelle del capo.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1729(Verona#1826.09.20)
Lunedì, 25 settembre, la Canossa partirà per Rimini e darà subito notizia del viaggio, ma non stia in pensiero se
dovesse, per involontari contrattempi, ritardare. E' soddisfatta, come lo é la Minori, della felice conclusione dei
suoi affari. In quanto alla giovane, proposta da Don Zanetti, ella dichiara che la riceverebbe volentieri se
avesse di che mantenersi. Però, se Dio la vuole, gliene darà il mezzo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Restando sin'ora fissa la mia partenza pel giorno 25 corrente cioè per lunedì prossimo, e
figurandomi che sabbato mi troverò ancora più affollata di cose, che oggi, mi anticipo perciò a
riscontrare l'ultima sua lettera, onde poterlo fare più diffusamente mia Carissima Figlia.
Già appena sarò giunta a Rimini non mancherò di darle le mie nuove da colà, ma Ella non si stia
a stabilire la giornata, che dovrà ricevere le mie lettere per non aver poi da soffrire della pena. Perché
potrebbe benissimo succedere, che dovessi fermarmi in viaggio per un qualche affare, nell'una o
nell'altra delle città, per cui necessariamente debbo passare, come per esempio a Cesena 1 con quel
Vescovo2, o a Bologna similmente.
Riguardo all'affare della nostra Margì3, non è ch'io non abbia bene inteso, che s'intendevano
questa pagasse la metà delle spese, anzi perciò la stessa si addattava in un caso avessero insistito, a
pagare la sua sesta parte, come cosa non di giustizia, ma più conveniente. Ormai già speriamo nel
Signore che il tutto sia finito, e la Margì ne prova la più viva e sensibile allegrezza, e contentezza.
La ringrazio delle attenzioni ch'Ella mi dice aver usato, perché sicura mi pervenga l'indicata
cassetta, non portando poi disutile alcuno se quella quì giungerà in mia assenza. Gli altri capi poi se
potrà li manderà quì come mi dice per mezzo di Riva, e se non potesse questo farle il piacere, ce li
spedirà con altro sicuro incontro. Pei giornali comperati che sieno, li lasci pure in consegna all'ottima
Signora Carminati4 pregando la medesima di voler essa rintracciare la sicura occasione per ispedirceli;
non mancando al suo negozio ogni tanto degli opportuni incontri.
Così le rammemori che vi unisca in pari tempo li crocifissi benedetti col suo distinto prezzo. Mi
spiacque poi sentire, che non mi abbia potuto mandare la ricetta per le nate 5 Se non vuol avere la bontà
di favorircela il noto Signore, ricorra Ella al Signor Rospini e gli facci noto, che a me premerebbe avere
detta ricetta per Verona e perciò mi farebbe egli un vero piacere avendola ottenuta da quel Signor
avvocato.
La ringrazio tanto, e con Lei tutte le altre che di cuore abbraccio dell'orazione, che dice aver
fatto per me. Ma si ricordino che non conviene adesso si stanchino di pregare assai. E massimamente
cominciando da lunedì prossimo, giorno di mia partenza, sino al mio ritorno, ho proprio bisogno della
carità ed assistenza particolare del Signore, e di Maria Santissima, onde a loro tutte, quanto posso mi
raccomando.
Intorno poi a quanto le disse il Veneratissimo Signor Don Gíovanni6, al quale favorirà
presentare i miei rispetti, egli dice benissimo essere la Zappetini7 ottimo soggetto, e da farsene conto,
1

CESENA, in provincia di Forlì.
Mons. Antonio Cadolini, Vescovo di Cesena (Ep. II/2, lett. 855, n. 1, pag. 1129).
3
Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
4
La madre di Cattina Carminati (Ep. III/1, pag. 523).
5
Natte, cisti che si formano sotto la pelle del corpo (Cf. lettera 1728).
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Zappettino, aspirante alla vita religiosa (Cf. lett. 1495).
2

ed io con tutto il cuore riflettendo solamente a questo la prenderei, ma mia Cara Figlia quando penso
che nel prendere il soggetto collo spirito, ma vi è anche il corpo, allora mi sovviene propriamente di
non potere al momento; onde vedrà che se il Signore vorrà questa Figlia tra noi, la provvederà
certamente dè mezzi necessarj, e le continuerà la sofferenza per aspettare quando sì potrà accettarla.
Nell'atto di continuare e chiudere la presente, ricevo la cassettina, che m’immagino conterrà
quanto Ella mi scrive, perché oggi è stata per me una giornata tanto affollata di cose diverse, e di affari
serj, che non mi avvanzò un sol momento neppure d'aprire la cassettina. Intanto di nuovo la ringrazio
mia Cara Figlia della sua attenzione, nello spedirmela.
La mia salute grazie al Signore va bene, Cristina8 va risentendosi de' suoi incomodetti, ma già
questi sin'ora non sembra le impediscano il poter venir meco, operando al suo solito continuamente.
Già in questi cambiamenti di stagione credo bene, che la Cara Rosa9, e la Chechina10
soffriranno un poco; proccuri però che ambidue né primi freddi si riparino.
Di nuovo preghino per me, farò di tutto di scriverle due righette anche l'ordinario prossimo,
intanto di vero cuore abbracciandole, le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità11
Verona San Giuseppe 20 settembre 1826

8

Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Rosa Della Croce, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
10
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
9
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1730(Verona#1826.09.23)
Mancano due giorni alla partenza della Canossa per la Romagna, ma non vuole lasciarla senza sue notizie. La incoraggia
a non temere di aver troppo tempo libero. Almeno, ne avrà un po' per pregare, specialmente in quei giorni in cui, anche lei,
avrà bisogno di essere assistita con particolare implorazione al Signore, così che il suo viaggio abbia esito positivo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Debbo rispondere a due sue Care lettere mia Cara Figlia, incominciando dalle notizie della mia
salute, che desidera la sua bontà, le dirò, che sto bene, e stetti sempre bene tanto a Bergamo come qui,
solo nella prima città come parmi averle scritto mi feci cavar un po di sangue, figurandomi che
difficilmente qui avrei potuto avere tanto riposo come poteva avere a Bergamo, que’ pochi giorni che
mi vi ci fermava, del rimanente sento tratto, tratto la stanchezza ma me la passai sempre bene.
Mia Cara Figlia, mi consolo sentirla in salute sufficiente, già per le occupazioni non dubito, e
non ho mai dubitato gliene abbiano da mancare. E ben capisco, che com'Ella mi dice supplendo un po’
alla porta, un po’ come maestra, un po’ per l'istruzione, e poi le Compagne, la Dottrina, e l'ospitale,
vedrà che non saprà come arrivare a tutto. Adesso avrà delle ore la sera, ma il tempo vola, e due, cioè
fallo 3 o quattro mesi, e poi il giorno di nuovo cresce. Intanto Ella si consoli che ha più comodo per un
poco da far orazione, e la prego nell'atto che facendo orazione santifica se stessa di pregare assai anche
per me, acciò con que' mezzi che il Signore vuole da me possa fare altrettanto.
Lunedì parto per Rimini1, la prego mia cara Figlia di pregare la nostra cara Madre Maria
Santissima Addolorata anche per questo oggetto. Dall'Amica Durini2 ebbi le di lei buone nuove. Le
raccomando di aver cura della sua salute.
Mi riverisca tutte le care Compagne, che con Lei nel Cuor di Maria amorosamente le abbraccio,
e le lascio per sempre
Di Lei Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Verona li 23 settembre 1826

1
2

Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1731(Verona#1826.09.24)
Mentre la Canossa scrive, ha presente la Durini, che sta per andare a Venezia. Le dà le ultime sue notizie che
sono buone, perché si vede che il Signore vuole il suo viaggio in Romagna. Ma la supplica di accompagnarla
con la preghiera, perché tutto vada per il meglio. Non stia in pensiero se le sue lettere dovessero ritardare. Alla
mamma di Teodora Roggia dica come debba essere la mobilia che può servire alla figliola.

V.G. e M.

Carissima figlia

Restando fissa la mia partenza come vi dissi ultimamente per lunedi prossimo, giorno 25
corrente, e trovandomi soprafatta dalle occupazioni, e dagli affari, non potei coll'odierno ordinario
scrìvervi nemmeno due righe.
Prevedendo che domenica ultimo giorno di mia permanenza, più difficilmente potrò trovare il
momento di stare con voi in iscritto, per assicurarmi lo faccio per istraordinario. La mia salute dunque
va bene grazie al Signore, ma ho sommo bisogno di orazione, onde vi prego tutte cominciando da
lunedi prossimo, sino al mio ritorno, che voglio credere non sara tanto lontano, di tenermi
costantemente e ferventemente raccomandata al Signore, alla nostra santissima Madre delle Grazie, ed
alla grande nostra Protettrice Santa Lucia. Già non dubitate, che giunta che sarò a Rimini1 vi darò tosto
le mie nuove, ma voi altre poi giorno più, giorno meno che abbiate ad aspettare le mie lettere, non
voglio vi prendiate pena, perche potrebbe succedere benissimo, ch'io mi dovessi trattenere una qualche
giornata, nell'una o nell'altra delle città, che dovrò passare viaggio facendo. Onde vi ripeto voglio che
stiate tutte quiete, e che solo mi accompagniate coll'orazione, acció questo viaggio riesca alla Gloria
maggiore di Dio, e con, vantaggio del prossimo.
Dopo avervi scritto sin qui, ricevo la carissima vostra del 21 corrente, e la ricevei, essendo quì
Con me la cara amica Durini 2, la quale dopo la festa del santissimo Rosario viene a Venezia.
La Beatrice3 vi mandera pure la nota della mobilia nostra, sul dubbio che non l'abbiate. Sappiate
dunque, che questa signora si mostrò disposta, con sua figlia a poco, a poco di andarle facendo la
mobilia, ma come potra, forse anche in molti anni, attese le sue circostanze. La Teodora 4 dunque le
suggerì di venire a consigliarsi con voi, affinche appunto ciò che andra provvedendole tratto, tratto sia
conforme la Regola, e gli usi nostri. Da quanto la Teodora mi disse credo, che prima di tutto, le
provvederà e mandera col vostro mezzo uno sciale di lana, e poi della robba da fare de' corpettini
dell'inverno, o pure de' corpettini fatti, e susseguentemente l'altra robba. Parlandovi essa, mostrate pure
di essere avvertita in massima, ma per i capi particolari non mostrate una particolare prevenzione.
Credeva mandarvi questa mia lettera l'altr'jeri per istraordinario, ma il fatto si è che appena
posso terminarla oggi, e spedirvela coll'ordinario, sopraffatta essendo come potete ben credere dalle
occupazioni.
Domani dunque a Dio piacendo partirò per dove vi scrissi, e domani conto fermarmi a Mantova.
Se non dovrò fermarmi ne a Bologna ne a Cesena, spero venerdì giorno dell'Arcangelo San Michele 5
di arrivare a Rimini, da dove vi scriverò. Intanto sino a nuovo mio avviso voi dirigete colla solita
mansione a Rimini ferme in posta, ricordatevi che ogni volta che impostate cola lettere vi vogliono
credo 60 centesimi, essendo quello Stato estero.
Fuori di trovarmi un pò stanca pel serio daffare ch'ebbi questi giorni, mi sento bene, onde si
vede che il Signore vuole ch'io faccia questo viaggio. Voialtre però di nuovo vi prego accompagnatemi
costantemente coll'assidua orazione. Salutatemi tutte le care compagne, ognuna in particolare, e la cara
Marianna6 ezìandio.
Quando vedrete la buonissima Teresa Maria7 ditele che gia aveva allestita una lettera da
mandarle, nella supposizione che vi dovesse andare Luigi e Cornelia 8 ma che poi sentendo che questi
più non poterono andare a stare da lei, credetti superfluo spedirle più la mia lettera. Onde se non le
scrissi fu solo per questo motivo, e poi anche per le molteplici occupazioni, da cui non trovo quasi un
momento libero. Raccomandatemi però alla carita delle orazioni della suddetta.
La vostra mamma, che sta benissimo, ci portò jeri n. 4 talleri da mandarvi, ch'io ordinai qui
all'Angelina 9 ed alla Beatrice, che se ne servano per supplire per quello che detta summa arrivera alle
spese delle fatture, che fanno fare per costi. Per quello poi che ci vorrà di più voi state quieta, che già
1

Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
3
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
4
Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
29 settembre.
6
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
7
Teresa Maria, futura collaboratrice di Marianna Francesconi (Ep. III/1, lett. 1001, n. 2, pag. 62).
8
Coniugi Cornelia e Luigi, i temporanei portieri dell’Ospedale delle Convalescenti (Cf. lett. 1712).
9
Angela Bragato, superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
2

suppliranno esse.
Di nuovo vi saluto tutte, ed abbracciandovi vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità10
Consegnate vi prego l'occlusa al signor Don Francesco
Verona San Giuseppe 24 settembre 1826

10

NB. Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1732(Mantova#1826.09.25)
Da Mantova, dove la Canossa è giunta con Cristina e il suo seguito, descrive il viaggio, la sosta in albergo e
assicura altre notizie dopo l’arrivo a Rimini e a Coriano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Provo se pero la posta non ci falisce di darle le mie notizie felicissime mia cara Figlia subito
da Mantova1. Dopo il viaggio il piu felice siamo giunte al Grezzano2 un quarto circa dopo il mezzo
giorno. Si sono ajutati con dei colombini messi allesse ed rosto oltre salado ed un pò di manzo, e
castrato che avevano i fattori. In somma siamo state benissimo, ed alle ore tre e mezzo circa siamo
partite per Mantova, ove siamo giunte benissimo mezza ora prima dell’Ave Maria.
Siamo nell’albergo, che mi suggerì mio fratello3, e Carlino4, ed è buonissimo. Abbiamo tutti
i nostri comodi massime pel dormire. Oltre di che essendo in pienissima libertà possiamo andare a
riposare di buon ora. Le dico tutte queste minuteze per loro quiete per altro sono certa che
continueranno a pregare per me siccome io faro per loro e siccome anche loro continuerò anche in
viaggio se al mio arrivo in quella città vi sara l’opportunità della posta che parta.
La mia salute e quella di Cristina5 è buona. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nei
Cuor Santissimo di Maria. Tanti saluti alle care compagne tenendomi certa che darà loro le mie
nuove.
Di Lei Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità6
( Mantova, 25 settembre 1826)
Mi saluti tanto e poi tanto in particolare l’amica Metilde7 e la cara Beatrice8.
MANTOVA
VERONA
28 SET(tembre)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Albergo della città di Mantova (Ep. I, pag 173).
Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
3
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 351, pag. 553).
4
March. Carlo Canossa (Carlino), cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
5
Pilotti Cristina, con Maddalena a Mantova (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

6

7
8

NB. Firma autografa della Canossa. Nelle lettere molti errori d’ortografia e qualche periodo
incomprensibile. Segretaria la Pilotti.
Bunioli Metilde, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).

AD ANGELA BRAGATO

1733(Rimini#1826.09.29)
La Canossa è arrivata a Rimini, ospite della Contessa Ferrari. Passerà l’indomani a Coriano. Ella e il suo
seguito stanno bene, ma chiede che si preghi perché viene ora « il bello dell’uccellare ».

V.G. e M.

Carissima Figlia

Poche ore sono siamo arrivate dopo un felicissimo viaggio a Rimini1 dove ci fecero smontare in
casa della Dama Contessa Ferrari2. Domani mattina passerò a Coriano3.
Le assicuro mia cara Figlia, che esperimentai l’efficacia delle loro orazioni sin quì. Dia la prego
a tutte le Care Compagne le distinte mie nuove, e dica loro che non si stanchino di pregare, perche
adesso viene il bello dell’uccellare.
In seguito le continuerò le mie nuove. Tanto Cristina4, ch’io di salute ce la passiamo proprio
bene. Tanti doveri al Signor Don Francesco5, Canonico Rusenenti6 ed a tutte le persone che crede.
Al mio arrivo le racconterò poi le bellezze.
In fretta perche questa sera siamo ambidue stanche, le la scio nel Cuor santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Rimini li 29 settembre 1826
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
PS. Mi dia nuova della madre della Cara Beatrice8. Il mio indirizzo è Bologna per Rimini e Coriano. Si
ricordi i 60 centesimi essendo la lettera per l’estero.
RIMINO
VERONA
2 OTT(obre)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
Contessa Ferrari Boni Vittoria, mamma di Isabella Ferrari (Ep. II/2, pag. 1116).
3
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
4
Pilotti Cristina, con Maddalena a Rimini (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Don Brugnoli Francesco, confessore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
6
Canonico Rusenenti, per Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
2

7
8

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Pilotti
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1734(Rimini#1826.09.30)
La Canossa sta partire da Rimini per Coriano. Tutto bene. Ne dia notizia alle persone che elenca.

Carissima figlia
In somma fretta vi scrivo queste due righe da Rimini1 dove grazie al Signore dopo un ottimo
viaggio jeri giunsi felicemente.
Questa mattina parto per Coriano2 da dove sabbato venturo vi scriverò difusamente.
La mia salute e buona. Date le mie nuove alle care compagne che di cuore abbraccio
lasciandovi tutte nel Cuor santissimo di Maria. Date le mie nuove anche al buon signor Alessandri 3
ed a Padenghe 4, al nostro Padre Stefani5 s'intende.
Il mio indirizzo è Bologna per Rimini, e Coriano
Rimini li 30 settembre 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità6
RIMINO
VENEZIA
2 OTT(obre)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carítà
Santa Lucia
VENEZIA

1

Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 359).
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
4
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
5
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2

6

NB. Scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.

A ELENA BERNARDI

1735(Coriano#1826.09.30)
Ogni giorno una lettera ad una delle superiore perché le sue notizie siano comunicate alla comunità. Tutto
bene, come anche buona la salute. Dà il nuovo indirizzo.

V.G. e M.

Carissima figlia
Coriano li 30 settembre 1826

Comincierò per darle mia cara Figlia le nuove del felicissimo mio viaggio.
Giunsi dopo un ottimo viaggio venerdì dopo pranzo felicemente a Rimini1 dove mi fecero
smontare in casa di certa Signora Contessa Ferrari2. Il giorno dopo continuai per Coriano3 dove fui
accolta coi contrassegni della maggior esultanza.
La mia salute e quella di Cristina4 nel nostro essere è buona. Ancora non so quanti giorni quì
mi ci fermerò.
Mia Cara Figlia per carità non si stanchi di tenermi raccomandata a Maria Santissima onde
possa adempire la santissima volontà di Dio in tutte le cose.
Quando mi scrive diriga la lettera Bologna per Rimini e Coriano. Non vedo l'ora mia cara
Figlia di ricevere le di Lei nuove, e quelle delle care Compagne. Me le saluti tutte cordialmente.
In particolare mi dia nuove della cara Cecchina5.
L'abbraccio di vero cuore e la lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Le scrivero un'altra volta in lungo.

1

Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 359).
Contessa Boni Ferrari, mamma di Isabella Ferrari (Ep. II/2, pag. 1116).
3
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
4
Pilotti Cristina, a Coriano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Cecchina, per Checchina, Trioni Francesca (Ep. I, lett. 278, n. 5, pag. 412)
2
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NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti

AD ANGELA BRAGATO

1736(Rimini#1826.10.05)
5 ottobre 1826
Da Rimini la Canossa era stata telegrafica. Ora, da Coriano, può raccontare, con una certa ampiezza, il suo
incontro con le ospiti, che sono « veri angeli ». La località è molto amena e corroborante. Ha avuto un
incontro disatteso, ma molto cordiale, con il Vescovo di Rimini, che era in villeggiatura. Lo scambio della
corrispondenza è molto facile per la frequenza del servizio postale. Pensa di essere di ritorno per la festività
dei Santi, ma è prematuro parlarne.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a darle con più comodo le mie notizie mia cara Figlia come già le promisi nell’altra
mia. Le scrivo da Coriano1 dove felicemente giunsi sabato mattina. Non posso dirle con quanta
allegrezza e cordialità sia stata ricevuta. Trovai una comunità di angeli. Di molto spirito interno, e
che sono di tale compostezza, e raccoglimento in chiesa, che mi servono di confusione e di
edificazione.
Oggi ebbi l’onore di essere visitata da questo Monsignor Vescovo2, il quale era venuto
ritornando da suoi ministeri episcopali a riposare nella villeggiatura del di lui fratello pochi passi
lontano dalla nostra abitazione. Anche il Prelato lo trovai gentilissimo. Sin ora tutto quì pare ben
disposto. La mia salute con tutta sincerità l’assicuro che va bene, come anche quella di Cristina 3. Io
l’attribuisco alle loro orazioni, ed a quelle di tutte le altre nostre compagne.
Non si stanchino però finche non son ritornata
Questa casa è in una situazione la più amena. Siamo circondate da vaghissime colline, piene
di ulivi, e da un lato le colline vanno a terminare alla marina di modo che fà un bellissimo vedere
dopo la campagna il mare. L’aria è ottima.
Non sò ancora cosa dirle rapporto all’essenziale. Però se ho da formare giudizio dal totale
delle circostanze io giudico che sarò con loro a fare la festa di tutti i Santi. Mi è però impossibile
precisare il giorno in cui vedrò quel mio caro Tesoro4. Per altro ho cominciato questa lettera lunedì
due ottobre e la termino per la posta di sabbato. Può essere ch’io le possa aggiungere qualche cosa
di più. Stò anche in qualche lusinga di avere qualche loro notizia però dal tempo ch’io scrissi da
Rimini non posso lusingarmene.
Veda mia cara Figlia che avendo cominciato questa lettera il giorno due, jeri quattro corrente
ebbi il piacere di ricevere la di lei lettera. Sappia che per questo abbiamo tutta la facilità scrivendosi
tre volte alla settimana pel Regno Lombardo Veneto, ed essendovi un esattissimo postiglione che va
tre volte alla settimana a Rimini da Coriano, e ritorna il giorno dopo colle lettere onde possiamo
avere le nostre scambievoli notizie con quanta frequenza vogliamo.
Ho piacere che la chioccolata sia ritornata al patrio lido. Sono curiosa di sapere quanto
hanno dato a Nanne5 al quale quando per la varietà delle monete non mi fossi sbagliata, aveva io
contato sedici salarj. Gia l’assicuro che al solito quest’uomo ci servì molto bene, e con una cura
come fosse uno de’ nostri.
Mi fù pure di vera consolazione l’intendere il miglioramento della mamma della mia cara
Beatrice6 che abbraccio di tutto cuore, e che mi preme si faccia tutto il coraggio ch’io tengo per
certo che Maria Santissima l’abbia da guarire.

1

Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
Mons. Ottavio Zollio, vescovo di Rimini (Ep. II/1, lett. 650, n. 4, pag. 605).
3
Pilotti Cristina, a Coriano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
L’effigie della Vergine nel Santuario di Loreto (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).
5
Il vetturale.
6
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2

La mia cara Durini7 mi fece ridere di voler sapere il mio ritorno il giorno dopo la mia
partenza. Senta mia cara Figlia le disposizioni di Dio nessuno può saperle per altro dalle cose che
sin quì vedo arguisco che la festa di tutti i Santi la facciamo insieme.
Tanti rispetti al Signor Don Francesco8 al quale favorirà dire che per parte mia cerchero
certamente di servirlo. Tutto il punto stà che possa averne l’opportunità.
Tanti complimenti anche al Signor Canonico Ruzenenti9. Ringrazio la mia buona amica
Metilde10 per quanto fece per il buon Signor Giuseppe Allessandri11 e sono contenta che l’affare sia
in mano di Biasiuti12.
La Superiora di Bergamo la prega mia cara Figlia di mandarle i gradi della virtù della pace
colla generosità e se ha qualche incontro glielo procuri perche ha i giornali, ed i Crocifissi da
mandarle perche neppure la Carminati13, ha nessun incontro.
Dica ma non si dimentichi la prego alla cara Rosmini14 che ha fatto benissimo a rispondere
come fece a Monsignor Vicario15, e che così la penso anch’io. La ringrazio senza fine delle loro
orazioni.
Termino perche non ho più carta. La prego a continuare a pregare perche come ben può
figurarsi il mio bisogno è grande, e quantunque tutto sia ben disposto trattasi quì di concludere.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Improvvisamente sento che domani parte il postiglione per Rimini onde mi conviene
chiudere subito la lettera oggi 5 ottobre 1826 per non perdere la posta di sabbato.
Dia le mie nuove a tutte.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
RIMINO
VERONA
9 OTT(obre)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

7

Durini Carolina, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Don Brugnoli Francesco, confessore a Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
9
Ruzzenenti Vincenzo, confessore nella Casa di Verona (Ep. II/1, pag. 166). Grafia errata.
10
Bunioli Metilde, nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529)
11
Giuseppe Alessandri, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
12
Don Biasiuti Giov. Battista, oratoriano, parroco della Fava a Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
13
La madre di Caterina Carminati, nella Casa di Bergamo (Ep. III/1, pag. 523).
14
Margherita Rosmini, veste l’abito RELIGIOSO il 16.2.1826 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
15
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
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NB. Lettera scritta dalla Pilotti. L’ultima frase della lettera e la firma autografe della Canossa.

A ROSA DABALA’

1737(Rimini#1826.10.05)
Diversi gli affari a cui la Canossa accenna perché ella li risolva, ma, anche a lei una descrizione, meno
affrettata della amenità di Coriano, della cordialità e spiritualità delle sue ospiti, del tentativo di veder
chiaro nella proposta per la quale ella ha fatto il viaggio.

Carissima figlia
Le continuo mia cara Figlia le nostre buone nuove. Io non finisco di ammirare la bontà del
Signore. L'assicuro che tanto Cristina1, che io di salute se la passiamo proprio bene. L'aria di questo
luogo, è buonissima. Siamo circondati da vaghissime colline. Non posso poi dirle mia cara Figlia
quanta sia la bontà di tutte queste buone Figlie dello Conservatorio, e quanta sia la loro premura
perche non ci manchi niente. Veramente questo e un luogo che da se chiama al raccoglimento. La
stessa semplicità di queste buone Figlie, e lo spirito di Dio da cui si vedono comprese singolarmente
nel Coro dà edificazione.
Si vanno formando i preliminari di ciò che in seguito avrassi a fare. In somma seguitiamo a
pregare, ed a confidare nel Signore, e nella intercessione dell'amorosissima e Santissima nostra
Madre Maria. Oggi da Verona ricevetti una di lei lettera del giorno 26 settembre. Scrissi
all'Angelina2 per tutte le di lei commissioni. Mia cara Figlia non posso sapere le disposizioni di Dio
ma pare certamente che per i Santi sarò a Verona. Procuri se può col mezzo Legrenzi 3 che mandino
alla Minori4 il suo testamento essendo per noi necessario se mai mancasse. I miei rispetti al Signor
Don Giovanni5 al quale favorisca dare le mie buone notizie. Già spero avrà avute le mie due righe
scrittole sabbato scorso da Rimini6. Anticipo il sabbato a scrivere per non perdere la posta. Sappia
che abbiamo un postiglione che va a Rimini e nel ritorno tre volte la settimana onde così possiamo
occorendo scriverci frequentemente. Per la Zappettini7 voglio tentare un colpo ma non lo dica per
ora alla stessa. Mi raccomando alla continuazione della carità delle loro orazioni di cui più che
l'affare di qui si avvicina ad una qualche conclusione, più ho bisogno. Già sono certa della loro
carita, e del loro attaccamento, onde non dubito che non pregheranno, e farranno pregare. Dia a tutte
le mie nuove ed abbracciandole le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Rimini li 5 ottobre 1826
Il mio indirizzo è Bologna per Rimini e Coriano
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità8

1

Pilotti Cristina, con Maddalena a Rimini (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Angela Bragato, superiora di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
3
Legrenzi, il procuratore della Minori (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3, pag. 1507).
4
Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
5
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
7
Zappettino, aspirante alla vita religiosa (Cf. lett. 1495).
2
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NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1738(Coriano#1826.10.05)
Con maggior brevità, ma le medesime notizie che la Canossa ha già dato alla Bragato e alla Dabalà, con
l'aggiunta di qualche lieve variante.

Carissima figlia
Ricevetti la cara vostra lettera mia cara figlia in data 30 sèttembre e spero che voi pure
avrete ricevuto la mia scrittavi da Rimini1. Ora vi confermo le migliori notizie della mia salute, e di
quelle di Cristina2 come posso accertarvi dell'ottimo mio viaggio..
Ora mi trovo a Coriano 3 poche miglia da Rimini oggetto per cui sono qui venuta_Vivo tra
tanti angioletti, e vi assicuro, che queste buone Figlie farebbero non so qual cosa per servirci se
potessero. Siamo in un paese di aria eccellente e molto vaga, e vedete in dieci ore posso essere a
Venezia se venissi,per parte di mare onde non vi affligete, che in sostanza posso essere da voi altre
piuttosto che da Verona. Non sò dirvelo di certo perche negli affari i conti non si possono sempre
fare, ma lo dirrei, che per i primi di novembre saro a Verona. Ho piacere che ve la passiate benino.
Presto vedrete la cara Durini4 che vi prego abbracciare per me dando alla medesima le mie nuove.
Riveritemi il buon Alessandri 5. Io pregherò per voi altre e voi continuate a pregare per me.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Coriano li 5 ottobre 1826
Il mio indirizzo, è Bologna per Rimini e Coriano
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità6
RIMINO
VENEZIA
7 SETT(embre)

1

Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
Pilotti Cristina, a Rimini con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
5
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
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NB. Scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1739(Coriano#1826.10.10)
Spiacciono tanto alla Canossa le notizie poco rassicuranti della salute di Beatrice Olivieri. Ma pregherà a
Loreto la Vergine Santa, che raggiungerà al termine della settimana. Sembra proprio che per la festa dei
Santi ella potrà essere a Verona, dove condurrà anche la contessina Ferrari per sostenervi il noviziato e
tornare poi, in fondazione, a Coriano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe tanto per riscontrare la carissima di lei lettera mia cara Figlia del giorno 4
corrente.
Mi dispiace di sentire che la mia cara Beatrice1 sia incomodata dei soliti suoi disturbi. Vorrei
sapere però distintamente come va la sua voce. Quello che le raccomando si è che si faccia coraggio
e che confidi in Maria Santissima. Le dica che sabbato della corrente settimana spero di essere dal
mio caro Tesoro2. Se le giunge questa mia in tempo il che prevvedo essere impossibile in tal giorno
faccia fare una Comunione generale. Siano tutte certe che secondo i bisogni d’ogni una non
mancherò d’averle presente.
Penso di fermarmi anche domenica presso l’oggetto del mio amore onde se questa lettera
invece di giungerle il sabbato le arriva la domenica faccia fare anche in tal giorno la Comunione.
Non potei avvertirle prima per la ragione che le dirò in voce. Intanto le continuo buone
nuove della salute di Cristina3 e della mia. Rapporto allo scrivermi quando ne hanno bisogno lo
facciano anche ogni giorno ma quando non ne hanno un motivo particolare per me mi basta mi
scrivono una volta alla settimana come farò ancor io. Anzi questa lettera la scrivo oggi martedì 10
ottobre. Ma la ventura dovrò scriver loro l’ordinario susseguente al martedì perche sarò occupata
relativamente al mio Tesoro.
Già stiano quieti che quantunque non abbiano le loro cognizioni dettagliate supplirò io ad
indovinarle. Mi raccomando solo che a me si uniscono, e mi assistano coll’orazione.
Se ha occasione di scrivere a Bergamo dica alla superiora che stia quieta, che la lettera del
Conte Passi4 l’ho già ricevuta a Verona. Le confermo mia cara Figlia che quando Dio non
disponesse di me contro ogni apparenza circa la festa di tutti i Santi avrò il contento di abbracciarle.
Credo che le condurrò una novella figlia5 la quale le piacerà molto avendo doni e talenti
particolari. Se ciò sarà le scriverò qual camera dovrà prepararle.
Cristina tutte le abbraccia unitamente alla Beppina Gagiardi6. I nostri compagni di viaggio
stanno benissimo e vanno facendo qualche piccola gita in questi vaghi contorni per quanto il tempo
ossia la stagione glielo permettono avendo avuto quì delle gran piogie. Speriamo però che adesso
San Pasquale farà venire buon tempo.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria raccomandandomi sempre e poi sempre nel
Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Li 10 ottobre 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
L’effigie della Vergine a Loreto (Cf. lett. 1736).
3
Pilotti Cristina, con Maddalena a Rimini (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787).
5
Isabella Ferrari, entrata a Verona nel 1826 (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
GIUSEPPINA GAGLIARDI (Gagiardi grafia errata) aspirante alla vita religiosa. Entrerà a Verona nel 1828. Era nata
nel 1802, morirà nel 1858. Fu sottosacrestana.
2

7

NB. Scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

RIMINO
VERONA
14 OTT(obre)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Bòrsari
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

1740(Coriano#1826.10.20)
La Canossa, tornata da Loreto a Coriano, per riprendere la strada di Verona, glielo annuncia, fiduciosa che
non accada qualche possibile ritardo. Ma sta tornando con la contessina Ferrari, per cui prega, non solo di
prepararle una camera da letto accogliente e confortevole, ma di sollecitare la comunità, senza alcuna
eccezione, a sforzarsi di essere osservante della Regola, educata e dignitosa. Con l’esemplarità si può fare
tanto bene, come si può suscitare un’impressione, fortemente negativa, con un comportamento meno
corretto.

Carissima Figlia
In questo punto giunsi felicemente di ritorno a Coriano1 dopo aver lasciato con gran dolore
l’amato mio Tesoro2. Alla mia venuta a Verona le racconterò poi minutamente ogni cosa. Le dirò
dunque solo che mi sembrava essere in un Paradiso terrestre, e mi sono ricordata di tutte loro.
Lunedì dell’entrante settimana conto di partire per Verona. Condurrò meco una signora di
3
quì . Essendo una Figlia piuttosto di gran soggezione per le rare sua qualità la prego mia cara Figlia
prima di tutto di prepararle la camera che dormiva la Marianna Francesconi 4 vicina a me.
Faccia trasportare il burò, che per i primi quindici giorni la terrò presso di me, sin che
combiniamo insieme qual camera potremo darle in noviziato. Le preparino il letto più, e migliore,
che abbiamo con buona biancheria, e coperta bianca, quattro sedie, ed un tavolino. Le dirò poi in
voce perche venendo faccio a questa tante distinzioni.
Quello che poi le raccomando si è, di abbracciare per me tutte le Care Compagne, e
singolarmente dire alle Professe che certa dei loro zelo per la Divina Gloria, e per la salute delle
anime come del loro attaccamento per l’Istituto, e per me, le prego tutte nessuna eccettuata a
ravvivare la loro attenzione per l’osservanza esatta della Regola, per l’esterna compostezza
singolarmente nel coro, pel modo dolce soave, e mansueto trattando, e parlando scambievolmente
trà di loro. In somma mi raccomando un vero esercizio di virtù, giacche non sanno di qual bene
possano essere cagione al mio ritorno in questi momenti, e non sanno quanto danno posano portare
al divino servizio non diportandosi come devono.
Tutte devono ajutarmi, giacche sò bene che tutte sono unite con me e tra loro di vero cuore,
e se mancano lo fanno per inavertenza, e non per volontà.
La prego poi mia cara Figlia di dare le mie buone notizie con una riga alle altre quattro
nostre Case, alle quali tutte scriverò al mio arrivo, trovandomi occupata in questi ultimi momenti
come può figurarsi. Mi consola, che la mia Beatrice5 stia meglio.
Mi raccomando continui a confidare in Maria Santissima e noi da miserabili continueremo a
pregare per essa. Mi fece ridere la domanda dell’ottimo Signor Bortolo6. Ella rispose benissimo al
medesimo. Dica alla Cara Beatrice che non si prenda pena, che già si quieterà molto più facilmente,
perche già a momenti i figli di suo fratello occuperanno i nonni. Certo però che tal cosa non la
posso permettere.
Riserbandomi a dirle il di più in voce mi raccomando alle loro orazioni, e nella lusinga di
abbracciarle sabbato, e forse venerdì le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria, raccomandandomi
caldamente alle loro orazioni.
Già se mi succederà novelle combinazioni per cui debba ritardare o cambiare direzione le
scriverò.
Coriano li 20 ottobre
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
1

Coriano, centro importante della Romagna (Ep. II/2, pag. 1115).
L’effigie della Madonna a Loreto (Cf. lett. 1736).
3
Isabella Ferrari, viene a Verona da Rimini per entrare in noviziato (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
6
Dovrebbe essere il padre di Beatrice Olivieri (Ep. III/1, pag. 542).
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NB. Firma autografa della Canossa.

RIMINO
VERONA
23 OTT(obre)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

A ELENA BERNARDI

1741(Verona#1826.10.29)
La Canossa é finalmente rientrata a Verona e subito le scrive per tranquillizzarla su tutto. Riprenderà lo scambio
settimanale della loro corrispondenza e la conforta a godere della sua maggior libertà, ora che non e più superiora, ma
solo guida temporanea.

Carissima Figlia
Alle ore dodeci circa di questa mattina dopo un ottimo viaggio arrivai felicemente a Verona in
compagnia d'un ottima Damina riminese1 la quale dopo, ch'avrà fatto il suo noviziato ritornerà a
Rimini2. L'assicuro mia Cara Figlia che sono ammirata di vedere in questa buona giovane tante belle
disposizioni. La raccomandino al Signore perche disponga di Essa e la benedica. Prima di partire da
Coriano3 ricevetti colà una cara di Lei lettera. Quanto egli è vero mia Cara Figlia che la bontà del
Signore in ogni cosa ci assiste e tutto per nostro bene conduce. Sono persuasissima ch'Ella troverà
molta più pace adesso che quand'era Superiora giacchéi tanti pensieri, è vero, che distraggono, ma è pur
vero che molte volte sommamente angustiano.
Io spero ch'Ella avrà ricevuto una mia lettera da Coriano nella quale le diceva che volesse farmi
il piacere di far sapere al Signor Caccia4 ch'io ero lontana da Verona. La prego a rispondermi a posta
corrente se le fece dir niente che così potrò regolarmi a scrivere subito al medesimo come pure al
Signor Aspegiani su le lettere ch'Ella favori di mandarmi in copia. Mi raccomando se ha occasione di
star attenta che non abbiamo a perdere quel piccolo podere che volevano vendere i Tagliabue.
Adesso riprenderemo il nostro regolare carteggio, ed una volta alla settimana oltre tutte quelle,
che potesse portare il bisogno ci scriveremo. Quando poi avrò il contento di abbracciarla le racconterò
tutte le mie bravure.
Quello che le raccomando sopra tutto si è d'aversi tutta la cura perche sommamente mi dispiace
il suo dolore di testa. Mi riverisca tutte le care compagne che di cuore abbraccio. Mi continui le nuove
della cara Checchina5, ed in fretta le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 29 ottobre 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Isabella Ferrari, Dama di Rimini, aspirante alla vita Religiosa (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
3
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
4
II padre delle novizie Caccia, Adelaide e Annunciata (Cf. lett. 1610).
5
Trioni Francesca, nella Casa di Milano (Checchina) (Ep. I, lett. 278, n. 5, pag. 412)
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1742(Verona#1826.10.29)
Anche a lei l'annuncio del suo rimpatrio, della contessina Ferrari, che ha condotto con sé solo per il noviziato,
del suo intento di tornare ad un regolare scambio di corrispondenza. Prega di consegnare la lettera che acclude
e chiede di alcune persone.

V.G. e M.

Carissima figlia

Eccomi felicemente giunta a Verona mia cara figlia stando bene, e dopo un ottimo viaggio.
Eccoci di nuovo vicine, e pronte a riprendere il nostro solito carteggio. Spero che tutte continuerete ad
istar bene.
La Beatrice1 vorrebbe sapere se col mezzo della signora Consigliera Salvioli2 la quale vi ha
favorito per far tenere a queste care compagne quanto loro mandaste, avete ricevuto il fagotto ch'essa vi
spedì. La buona Dama Priùlí3 scrisse alla nostra Cecilia 4 d'avere a voi mandato una lettera per me. Voi
forse l'avrete ritenuta ed avreste fatto bene vorrei però saperlo perche non sia andata smarita vi occludo
due righe per la cara Mariana5 . Subito che vedete la cara Dama Micheli 6 ma non ve ne scordate
pregatela a mio nome presentandole mille complimenti che quando, vede Sua Eccellenza Governatrice7
presenti alla stessa i distinti miei ossequj, e le dica che avendo io fatto una gita a Rimini 8 d'un mese
prima della quale seppi essere essa pure andata a fare un viaggio più lungo adesso ch'io sono ritornata
felicemente vorrei sapere se essa pure ebbe un viaggio felice e se stà bene, come anche Sua Eccellenza
il Governatore 9.
Per oggi contentatevi se non vi scrivo più a lungo perche ritornai a Verona in debito di lettere a
tutte le Case avendo io aspettato il mio ritorno per iscrivere. Intendiamoci però voglio dire l'ultima
settimana giacche prima ho scritto sempre. Sappiate che ho meco condoto una Damina10 riminese la
quale fatto il suo noviziato ritornerà al suo paese. Raccomandatela assai al Signore essendo persona
adorna delle doti più belle, che si degni Egli di benedirla per la di Lui gloria e servizio.
Troverete pure qui unita una lettera pel signor Don Francesco Luzzo11 che vi prego di farli
tenere con tutta quella sollecitudine che mai sia possibile potendo portar dano ad un affare un qualche
ritardo. Addio mia cara figlia. Vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Verona li 29 ottobre 1826
Tanti complimenti al signor Giuseppe 12, ed all'ottimo signor Padenghe13.
1

Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
Consigliera SALVIOLI, la moglie di uno dei funzionari del Governo.
3
Dama Loredana Priuli, benefattrice veneziana (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
4
Cecilia Donà delle Rose (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
5
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
6
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
7
Contessa Goëss , moglie del Governatore Goëss
8
Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
9
Conte Goëss, governatore della Provincia Veneta (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
10
Isabella Ferrari, Damina di Rimini, novizia (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
11
Don Francesco Luzzo, inizia nel 1831 a Venezia l’Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
12
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
13
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
2

Venerdì senza però fare trattati fuori di casa cominciarete tutte col possibile fervore una novena
a Maria santissima pel Santo Padre14
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità15

14

Leone XII, Sommo Pontefice (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).

15

NB. Firma autografa della Canossa. Difficoltosa la lettura per punteggiatura quasi sempre mancante
per varie inesattezze ortografiche.

A ROSA DABALA’

1743(Verona#1826.11.04)
Seguendo le indicazioni del sacerdote di Cenate, Cristina sta fisicamente molto meglio e la Canossa prega di
ringraziarlo. Le fa poi un prospetto delle entrate che sono imminenti e che dovrebbero sanare il suo deficit
economico. Per il momento però lo può colmare col danaro che le è stato affidato da poco, ma che dovrà poi far
avere alla Canossa perché di ragione della Rosmini.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi spero potermi trattenere un pò più a lungo seco Lei mia Carissima Figlia di quello che feci
l'ultima volta.
Le confirmo dunque prima di tutto le ottime mie nuove e quelle della Cara Cristina 1, la quale
continua ad istare bene, e sente l'effetto delle orazioni e dell'impegno del santo sacerdote di Cenate2.
Abbiamo letto ambidue con vera gratitudine e contento, quanto il medesimo compiacquesi
scriverci, ed a prim’incontro favorisca fargli presentare co' nostri rispetti, da parte cioè di Cristina e mia
anche i doverosi nostri ringraziamenti.
Con vera consolazione poi sento, come il Signore l'abbia provveduta in un momento tanto
opportuno e bisognoso delle swanzigher3 n. 200, che le portò il fratello della nostra Carminati4.
Senta mia Cara Figlia, si serva pure di tale summa per le occorrenze attuali della casa, ma
siccome poi tale danaro io debbo passarlo effettivo nelle mani di questa nostra buona Compagna de’
Rosmini5, essendo l'affare della Carminati, com'Ella sà di ragione della Rosmini, così Ella rimetterà
detta somma, come son per dirle. Già al termine vicino di San Martino6 le scadono due rascossioni,
quella cioè del Legrenzi, ossia di ragione della nostra Minori7, e l'altra del Signor Gavazzeni8. In
seguito Ella deve incassare il mantenimento delle due Novizie, onde con questa rascossione Ella
rimetterà l'intera somma delle swanzigher 200, che poi a prima sicura occasione qui mi spedirà.
L'assicuro poi mia Cara Figlia, che con vero piacere ho letto la bella disposizione in cui la mise
l'ispirazione ch'Ella mi manifesta. Lodo ed approvo il coraggio di Lei e delle altre Care Compagne; ne
parlerò a Superiori, ed aspetto altresì una risposta dietro la quale converrà mi decida intorno al ricevere
le buone Figlie di campagna9 e quindi vedremo come ci potremo scompartire l'opera. Un piccolo
numero nel caso si possa intraprendere ne prenderanno costì loro, e un numero, un po’ maggiore ne'
prenderemo in questa Casa di Verona.
Intanto Ella mi rischiari un pò meglio la loro disposizione, non sapendo se così io l'abbia bene
intesa, o se forse mi sbagliassi interpretando la ispirazione ch'Ella mi significa, perché s'Ella giudicasse
che potessimo costì piantare l'educazione, come fecimo gli anni scorsi, questo non potrebbe succedere
quest'anno, a motivo poi anche, che non mi sentirei di esporre la Cara Cristina, a fermarsi l'epoca di
mesi 7 in un'aria si finissima qual'è cotesta.
Favorisca mia Cara Figlia, co' miei rispetti far tenere l'occlusa al Veneratissimo Signor Don

1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Cenate, comune in provincia di Bergamo (Cf. lett. 1695).
3
Svanzica, vecchia lira Austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
4
Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
5
Pietro de Rosmini, avvocato (Ep. III/1, lett. 1283, n 2, pag. 555)
6
11 novembre.
7
Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
8
Gavazzeni. Forse Saverio, avvocato a Bergamo (Ep. II/1, lett. 552, n. 1, pag. 375).
9
Le maestre di campagna.
2

Giovanni10.
Mi saluti di vero cuore tutte coteste Care Compagne, che seco Lei abbraccio, e prego tutte di
continuarmi la carità delle loro orazioni. Alla Cara Checchina 11 poi raccomando assai di continuare a
darsi tutto il coraggio che può, ed a confidare nel Signore.
Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei mia Carissima Figlia
Ti raccomando la novena a Maria Santissima Addolorata pel Santo Padre12
Verona San Giuseppe 4 novembre 1826
PS. La ringrazio della ricetta delle natte13. Circa poi l'istrumento della Minori, se non può spedirlo,
almeno mi sappia dire le date, cioè quando fu fatto, e firmato.
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità14

10

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Checchina, Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
12
Leone XII, Sommo Pontefice (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
13
Natte, cisti che si formano sotto la pelle del corpo (Cf. lett. 1728).
11

14

NB. Il poscritto prima della data e la firma autografi della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1744(Verona#1826.11.05)
Notizie a livello di vita interna, senza alcuna di rilievo, se non quella che la Canossa non ha più saputo nulla
della risposta che aveva inviata al Vicario di Treviso.

V.G. e M. Carissima figlia
Eccomi a continuarvi le mie notizie mia carissima figlia le quali grazie al Signore continuano ad
esser ottime. Anche Cristina1 la passa meglio anche del solito, e vi assicuro, che il Signore ha esaudite
le orazioni di tutte voi altre avendo tutte le nostre Case fatta la carità di pregar molto per me, ed ha
versato abbondanti benedizioni su tutti i nostri affari. Non mancate adesso di ringraziarlo di tutto cuore.
Mi dispiace che voi siate stata incomodata, cercate di ripararvi dove avete avuto il dolore perche non vi
ritorni, e procurate quanto potete di mangiare.
La mia Angioletta2 la sento incomodata dal tumore sotto il braccio, continuatemene vi prego le
notizie. Abbracciatela di cuore unitamente a tutte le altre care compagne.
Intesi dalla cara vostra la morte seguita del signor Belleto, e come la buona signora Checchina 3
persiste nella sua vocazione. Questo è un affare da raccomandarsi molto al Signore, a Maria santissima
nostra Madre, ed alla nostra cara Santa, perchè questa voccazione diviene cosa di conclusione, e di
conseguenza, per questa nostra Casa. Vedrete, che e molto probabile venendo la Belleto, che venga
anche la signora Luigia 4. Basta faccia la mia carissima Madonna quello che ha da essere la gloria di
Dio, ed il bene dell'Istituto.
Rapporto alla lettera, che mi avete occluso è verissimo, che riguarda la vocazione della
Bianchini. Essa mi fa presentare le più vive suppliche dal suo Parroco per essere accettata. oggi nul la
rispondo al medesimo, non volendo risolvere di mia testa, perciò sentirò il Superiore, poi gli risponder
ò, e manderò la risposta a voi, che mi farete il piacere di fargliela avere, molto più che questo buon
Parroco si e dimenticato di mettermi la data e il nome del suo paese. Mi fu fatto credere, che la buona
Dama PriùIi 5 abbíami risposto alla lettera, ch'io le mandai col vostro mezzo, ma tale risposta io non
l'ho ricevuta.
Spero che avrete ricevuto il fagotto, che vi mandò la cara Beatríce6, diretto alla signora Salvioli7.
Non ho neppure ricevuto la lettera, che mi dite avermi scritto il buon signor Alessandri8 , che vi prego
riverire distintamente per me.
Non parlate per la Bianchini, sinchè non vi scrivo. Voi mi dite che il signor Padenghe 9 si trova
in campagna, ciò mi fa sperare che la di lui salute continui sempre bene.
Ditemi vi prego, se ciò è vero, ed anche come vanno i ristauri del caro nostro ospitale; vedendo
la Dama Micheli10, vi raccomando i miei doveri alla cara Dama Governatrice11 della quale vorrei
sapere le notizie di sua salute, come anche del degnissimo nostro Patriarca. Vorrei sapere, se avete
1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
3
Checchina Belletto, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/1, pag. 125).
4
LUIGIA GUARANA, aspirante alla vita religiosa.
5
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
6
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
7
Salvioli, consigliera, moglie di un funzionario del Governo (Cf. lett. 1742).
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
9
Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
10
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
11
Contessa Goëss, moglie del Conte Goëss, Governatore della Provincia Veneta (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
2

sentito altro di Treviso, avendo io da molto tempo soddisfatto alle domande di quel degnissimo
Monsignor Vicario12, senza aver mai più avuto notizia alcuna se la mia lettera gli sia giunta, e molto
meno mi vidi favorita di una di lui risposta. Questa non la cerco, mi spiacerebbe solo, ch'egli non
l'avesse ricevuta, perche sembrerebbe che non curassi un Prelato. Se mai aveste mezzo da rintracciare
se l'ha avuta, della risposta non me ne curo bastando a me di aver fatto il mio dovere. Favorite far avere
o consegnare l'occlusa al signor Don Luzzo13.
Molto mi dispiace la morte del signor Vescovi, e gran compassione mi fa la sua famiglia.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e raccomandatemi tutte al Signore.
La famiglia della cara Floriana14 e tutta in buono stato.
Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Verona San Giuseppe 5 novembre 1826
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità15

12

Mons. Soldati Sebastiano, Vicario di Treviso (Ep. II/1, lett. 622, n. 2, pag. 531)
Don Francesco Luzzo, inizia l’Oratorio nel 1831 dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
14
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).

13

15

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1745(Verona#1826.11.09)
La Canossa ha ricevuto il danaro che le ha fatto avere; quanto manca lo sistemerà con la Rosmini. E' contenta
che tutte godano di discreta salute, ma le necessita sapere se le sette giovani che si sono iscritte per il Corso
delle maestre di campagna intendono andare a Verona o fermarsi a Bergamo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ricevo oggi dal padre della nostra buona Felicita1 le 170 lire austriache cioè swanzicher2 cento
settanta di cui la ringrazio mia Cara Figlia. Per le altre 30 non si prenda pensiero, che già mi
accomoderò io colla buona Rosmini3.
Le mando le righe di primo, e secondo carattere4, ch'Ella desidera ed avendo inteso dalle
Compagne ch'Ella bramava dei libretti di Via Crucis se non glie li avranno mandati col mezzo del
fratello della nostra buona Checchina5 glie li manderò in quell'incontro. Molto mi consolai di sentire,
che se la passino tutte bene, almeno, che si difendono. Prima di rispondere alla domanda di Monsignor
Tomini6 per le due giovani da educarsi per Maestre, aspetto la di lui spiegazione, che mi promette mandarmi colla posta per decidere. Ritengo ch'Ella già mi disse, che erano sette le aspiranti ma non
compresi se queste tutte verrebbero a Verona, o cercano semplicemente di essere educate. La prego di
sapermi poi dire qualche cosa del ginocchio della mia Maddalena7 se la ricetta giova.
Quando vede la buona Lucia di Calcinate8 me la saluti di cuore anche per parte di Cristina9, e di
tutte le altre nostre giovani come anche di tanti rispetti a tutta la famiglia Passi 10, ed al Signor Don
Giovanni11. Io sono un poco raffreddata ma spero che finirà senza tosse, ed insomma non è niente.
Vivo certa della loro orazioni, e lasciandole nel Cuor dolcissimo di Maria, le abbraccio tutte, e
sono. Per la Zappettini12 presto le scrìverò
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 9 novembre 1826
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13

1

Felicita Valsecchi, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
3
Margherita Rosmini, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
4
Secondo le esigenze delle prime classi elementari.
5
Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
6
Monsignor Tomini, Ispettore (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).
7
Smania Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463).
8
Una delle maestre di campagna.
9
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
10
Famiglia di Don Luca e Don Marco Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
11
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
12
Zappettino, aspirante alla vita religiosa (Cf. lett. 1495).
2

13

NB. Firma autografa della Canossa.

AD UN ARCIPRETE.

1746(Verona#1826.11.10)
La Canossa risponde alle sue insistenti richieste di riprendere la giovane Bianchini, che aveva assecondata una
forte tentazione assicurando che tenterà di convincere, di nuovo le Dame che l’avevano prima beneficata, ad
aiutarla ancora, ma, secondo lei, è assolutamente necessario assicurarsi che i legami con la famiglia non
continuino ad essere ostacolo alla sua decisione.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Arciprete

Ricevo da Venezia un venerato foglio di V.S. Molto Illustre e Reverendissima ed appunto avendo
dovuto questo girare un poco prima di pervenirmi, dovrò sembrare negligente nel darmi l’onore di
risponderle. Edificata dalla paterna di lei carità verso la buona giovane Bianchini1, che le dirò io
dunque. Certo che quella figlia, ha perduto un gran momento nel quale la bontà del Signore l’aveva di
tutto provveduta, ed anche suo pare ha molto coadjuvato a farle perdere tale apertura volendola a casa
per quante rappresentazioni gli siano state fatte; assicuri però la giovane da mia parte che come per
ogni rapporto doveva, non solo non feci cenno di quanto essa mi confidò vero o falso che fosse, ma a
norma di quanto le promisi tanto colle mie compagne quanto colle persone disposte a farle del bene la
sostenni sempre dicendo ch’aveva dovuto ritornare al paese per aderire all’assoluto volere di suo padre
e cercai come mi riuscì di mantenere viva in tutte la disposizione di giovare alla figlia al momento
opportuno.
Ritenuto tutto ciò umilio adesso alla S.V. Molto Illustre e Reverendissima i miei riflessi e le mie
risoluzioni sull’argomento. Io ben di cuore compatisco la violenza d’una tentazione la quale può
accecare prima me, e poi qualunque. Nondimeno la velleità della ragazza merita che bene mi assicuri
prima di trattare di riceverla nell’Istituto. Già essendo stato assegnato ad altra il mantenimento per i tre
anni del noviziato epoca ch’erasi presa quella signora impegnata per trovarle la dote, al momento se
anche volessi io non potrei riceverla. Frattanto adunque, che si raccomandi molto al Signore, ed a
Maria santissima. Alla mia venuta a Venezia che a Dio piacendo sarà tra alcuni mesi m’onorerò
d’avvertire V. S. Molto Illustre e Reverendissima. Se la Bianchini persevererà nella sante sue brame
desidero allora ch’essa venga a Venezia e parlarle nuovamente rappresentarle ancora tutte le cose
insomma vedere quale effetto le faccià la lontananza della sua famiglia prima di detterminare ed allora
coll’ aiuto del Signore concluderemo io spero a tenore della Divina Volontà.
Per giovarle intanto quanto posso significherò alle persone impegnate come adesso la Bianchini
resta nuovamente in libertà di seguire la sua vocazione onde comincino di nuovo a proccurare que’
mezzi necessarj per eseguirla. Mi lusingo che tale mia determinazione non dispiacerà alla di lei
prudente carità. La supplico di salutarmi tanto la Bianchini la quale può essere parimenti certa che se
Dio la chiamerà veramente da noi il passato lo metterò in pienissima dimenticanza.
Mi raccomando quanto posso alla carità delle. sante di lei orazioni e col maggiore rispetto passo
a segnarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Verona li 10 novembre 1826
__________________
NB. Minuta senza firma della Canossa.

1

Bianchini Betta, aspirante alla vita religiosa (Cf. lett. 1688).

A ROSA POLLI

1747(Verona#1826.11.11)
La Canossa è contenta del suo felice superamento nei rapporti con la nuova superiora, Teresa Spasciani e la
conforta ad attendere serenamente il suo arrivo, dopo il quale le potrà concedere di emettere i suoi Voti
religiosi.

V.G. e M.

Carissima Figlia1

Mi furono veramente care le tue nuove, che mi desti mia Carissima Figlia.
Già io tel’dissi sin da principio, che sino che non apprendesti a conoscere in pratica la novella
Superiora2, resteresti un po’ sospesa, ma che di poi ti piacerebbe.
Godo che verificato sia il mio pronostico, e sento con consolazione la tua contentezza.
Rapporto ai Santi Voti, spero che il Signore ci donerà la grazia, di esaudire i tuoi desiderj. Il
tempo è galantuomo, e questo con velocità sen passa. Non ci vuole più molto a rivederci, onde tu
intanto continua a prepararti sempre più coll’esercizio delle sante virtù a quel santo Sposalizio, a cui
sospiri.
Ti prego di raccomandarmi assai al Signore ed a Maria Santissima, e con me tutti li molteplici
affari che mi circondano.
Ti abbraccio di vero cuore, e di lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te mia Cara Figlia
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Verona San Giuseppe 11 novembre 1826

Alla cara Rosa Polli
Figlia della Carità

1
2

Rosa Polli (Ep. II/1, lett. 541, n. 5, pag. 338)
Teresa Spasciani (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1748(Verona#1826.11.12)
Come aveva risposto nella lettera del 10 novembre all'Arciprete, di cui non segnala il nome, ma di cui pure
ignora la sede, la Canossa spiega alla Terragnoli le pressioni da lui fatte perché sia riaccettata la Bianchini e
come debba agire per ricorrere di nuovo alla comprensione di quelle Dame, che si erano impegnate ad aiutarla.
Poi, quando sarà a Venezia, deciderà in proposito. Ora le sta molto a cuore che si interessi della” nota
persona”, il padre della Pilotti, che dall'ospedale psichiatrico é stato passato a quello civile. Gli si cerchi un
visitatore e gli si mandi, a scadenze periodiche, del danaro.

Cf. lett. 1746 dei 10 novembre 1826
V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi convenne aspettare a scrivervi mia Cara Figlia, sino che potei ottenere la fede della
Salterini1 compitamente sottoscritta. Eccovela dunque quì occlusa, ed insieme a questa la lettera che
mando in risposta a quel degnissimo Parroco, che mi scrisse appunto come voi vi figurate in favore
della buona giovane Bianchini2. Ma non avendomi questo buon Religioso nella di lui lettera scritto né
data né il nome del paese, da cui mi scrive quantunque mi figuri sia la Tisana3, pure io lo lascio in netto
per più sicurezza, ed a voi rimetto il fargli avere sicuramente l'occlusa, ed il porvi sopra prima, il nome
del paese. Già voi indovinaste, che detto Religioso mi scrive nuovamente intorno alla vocazione della
Bianchini, pregandomi istantemente a nome della medesima di volerle perdonare, com'essa dice la sua
mal corrispondenza passata, e parimenti mi supplica di volerla novellamente accettare, facendomi
molte proteste di sua costanza. Io però nel rispondere a quest'ottimo Parroco, né recuso la figlia, né gli
dò parola di accettazione: mi tengo sospesa, ma gli soggiungo, che alla prima mia gita a Venezia ne
l'avvertirò, ed in allora bramare io di nuovo, non solo rivedere, ma trattare altresì qualche poco colla
Figlia stessa, volendo io stessa verificare se la medesima abbia ceduto in passato per velleità, o pure per
mera tentazione. Voi però e la Cara Betta4, non già in nome mio, ma come voi altre potreste intanto
interpellare quelle Signore ch’erano impegnate a fare del bene a detta Bianchini, e sentire quando io
trovi la Figlia ben disposta da poterla accettare, se fossero ancora del buon pensiero, e pronte a
soccorrerla co' loro sussidi. Di tutto poi datemene avviso per mia regola. Sino qui scrisse Beatrice 5 da
per essa. Io poi in proposito dello parlare alle Signore Dame vi soggiungo, che non ponete loro
sott'occhio alcun dubbio intorno alle cessate intenzioni della Figlia , ma parlando loro cioè colle
Signore impegnate si voi che la Cara Betta, semplicemente loro diciate, che avendo adesso la buona
Figlia Bianchini contentato suo padre collo stare un poco ancora con lui, ora si rivolgeva nuovamente
alla carità di quelle buone Signore ch'erano disposte per ajutarla e con nuovo calore ad esse si
raccomanda, sperando tutto dalla loro assistenza onde potere entrare nell’Istituto nostro. In questo
modo sostenendo la povera Figlia, si facilita al cuor delle Signore impegnate l'accordarle quella carità,
che in altro tempo si erano prefisse farle.
Veniamo adesso alla nota persona6 il di cui cambiamento di locale voi mi significate. Da una
parte mi sono consolata, sentendo che la medesima sia stata in stato, e lo sia tutt'ora di trovarsi piuttosto
nel Civico Ospitale, che nel luogo ove si trovava. Ma dall'altra per un secondo riflesso ne provo in
vero pena.
Qui veggo anch'io, che bisogna trovar modo di ajutare la stessa almeno alla meglio che si può,
tanto più che sento aver essa domandato s'io fossi in Venezia. Sentite dunque mia Cara Figlia, cosa a
1

Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Bianchini Betta, aspirante alla vita religiosa (Cf. lett. 1688).
3
La Tisana per LATISANA, comune in provincia di Udine.
4
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
5
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
6
Il padre di Pilotti Cristina, nell’Ospedale di S. Servolo (Cf. lett. 1402).
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me venne in mente, e che bramo voi facciate quanto prima vi sarà possibile. Si è dunque che parliate
col veneratissimo Padre Partesana7, e lo preghiate, anzi meglio ancora sarebbe avendolo più in pratica,
gli parlasse la Cara Betta, e se non può averlo a Santa Lucia 8, vi andasse da lui, e lo pregasse in mio
nome del favore seguente. Lo prego dunque della carità di trovarmi una buona persona a di lui modo, di
que' buoni uomini che frequentano l'oratorio de' reverendi Padri Filippini9, ed a questa desse egli
l'incarico di andare a visitare la già a noi nota persona, e sentito i suoi bisogni ed il suo attuale stato,
prego voi di mandargli ogni tanto una qualche piccola cosa, dando poi a me contemporaneamente le di
lui notizie, e notificandomi parimenti quanto gli avrete mandato di danaro ogni volta.
Se non foste in caso di andare voi colla Cara Betta dal Padre Partesana, non voglio vi
pregiudicate, potendo perciò servire di Compagna alla Betta anche la buona Margì10, ed io poi vi
manderò del danaro da supplire a prim' incontro.
Sento mia Cara Figlia della vostra espulsione. Ricordatevi di governarvi, ma la malinconia
mandatela a Malamoco11, affinché s'imbarchi pel Levante. Datemi le vostre nuove, e quelle di tutte le
Care Compagne.
Piacque al Signore visitare Beatrice12, chiamando a se la buona sua madre. Raccomando
caldamente a voi ed a tutte i soliti suffragj, di Comunioni, e Viacrucis; e poi la Beatrice si fida di voi.
Ed io vi raccomando anche la Beatrice. Datemi notizia se vi è giunto il fagotto, e spero quanto prima
mandarmi un pò da filare, avendo fatto premura allo scartezzino13. Vi abbraccio tutte, e vi lascio tutte
nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi mia Carissima Figlia
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Verona San Giuseppe 12 novembre 1826
La buona mia Metilde15, fu Superiora, distintamente mi prega di salutarvi.
VERONA
VENEZIA
13 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

7

Padre Pertesana, superiore dei Padre Filippini di Venezia (Ep. I, lett. 189, pag. 299).
La casa di Venezia.
9
Istituto dell’Oratorio di S. Filippo neri (Ep. I, lett. 5, n. 5, pag. 14).
10
Maria Terzi, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
11
Malamoco per Malamocco, frazione di Venezia nell'isola del Lido.
12
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
13
SCARTEZZINO, il cardatore.
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NB. Firma autografa della Canossa.
Bunioli Metilde, ex superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 pag. 529).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1749(Verona#1826.11.13)
La Canossa ringrazia delle immagini che ha ricevuto e rimane in attesa di quelle dell’Addolorata. Ella supplica
la Terragnoli di un grosso favore: quello di accordarsi con la solita buona persona, che aveva periodicamente
assistito all'ospedale psichiatrico, il padre di Cristina, a continuare la visita anche ora che si trova in quello
civile, portandogli, procurato da lei stessa, quanto gli può essere gradito.

V.G. e M. Carissima Figlia
Quantunque vi abbia scritto jeri mia Cara Figlia, avendo però ricevuto jerisera la vostra Cara
lettera, oggi vi replico queste due righe per dirvi che vi ringraziamo delle Madone del Carmine1, che
abbiamo ricevuto, ma Beatrice, che di cuore vi abbraccia, e che se la passa sufficientemente bene,
vorrebbe sapere per regola quanto vi costano il cento di stampa e riceveremo molto volentieri anche
quelle dell'Addolorata, quando le avete in pronto. L'oggetto poi per cui vi scrivo per istraordinario egli
è questo. Avendo inteso che avete fatto la carità di mandare Raimondo2 a trovare quella nota persona3,
che mi avete fatto un piacere dei più grandi, così se il medesimo volesse farci la carità di andarvi una
volta la settimana, potreste fare a meno di incomodare il Padre Partesana4 come jeri vi scrissi.
Potreste mandargli ogni settimana una volta una buona scattola di tabacco, combinare la mia
Betta5 colla Signora Maria o Raimondo con qualche infermiere, o pregare la Dama Micheli6, se avesse
qualcuno da potergli dare la mattina il suo caffè col latte, il quale caffè potreste voi altre darlo a questo
tale in polvere, mezza libbra per volta; insomma vedete voi come potete fare il meglio, e cosa sarebbe
più da farsi. Mi raccomando a voi altre, scrivendomi poi che vi possa mandare qualche cosa a
prim'incontro. Raccomandandolo, o facendolo caldamente raccomandare per l'anima al Padre Ignazio7.
In somma fretta vi abbraccio di cuore, lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo, raccomandandovi
nuovamente il suddetto infermo.
Verona San Giuseppe 13 novembre 1826
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

1

Gli abitini del Carmine, rettangolini di stoffa con l’effige della Madonna (Cf. lett. 1573).
Raimondo, visitatore del padre della Pilotti.
3
Il padre di Cristina Pilotti, nell’Ospedale di S. Servolo (Cf. lett. 1402).
4
Padre Pertesana, superiore dei Padre Filippini di Venezia (Ep. I, lett. 189, pag. 299).
5
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
6
Dama Michiel Bernardo, benefattrice a Venezia (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
7
Padre Ignazio, uno dei cappellani dell'ospedale.
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NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1750(Verona#1826.11.15)
La Canossa deve risolvere un affare con il padre delle sorelle Caccia, per cui prega le si mandi con
sollecitudine un plico di documenti. E' contenta che Don Burocco torni a confessarle, anche se il supplente
era tanto valido. Beatrice Olivieri continua a preoccupare con la sua precaria salute ed è addolorata per la
morte della madre. Si suffraghi la defunta e si preghi per la figlia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

La ringrazio molto mia cara Figlia dell'aver fatto tenere le due lettere al Signor Caccia1, ed
Aspegiani. Sento aver Ella un paco da farmi tenere quando non fosse voluminoso la prego di
aprirlo, e credo vi sarà la copia d'una procura, e qualche lettera. Se così fosse faccia il piacere di
levare l'involto, e se vi fossero dei mezzi fogli superflui per esempio alla mia lettera li levi, e poi
faccia lei una sopra coperta fina, e mi diriga le carte per la posta sapendo che il Signor Caccia ha
premura credo pel giorno venti, o venticinque del corrente mese di terminare il suo affare.
Sento mia cara Figlia che il nostro Signor Preposto2 comincia di nuovo a confessarle. Questo
mi fá sperare ch'abbia migliorato. Per altro i confessori delle Figlie della Carità sono destinati ad
essere Monsignori. Se ciò giovasse alla quiete del nostro ottimo superiore avrei gran piacere che
facessero presto, ma ben mi figuro che i suoi parrocchiani si opporranno. Noi non mancheremo
indegnamente di pregare per lui. Molto mi piace la descrissione, che mi fà del supplente. Sarebbe
pur una bella cosa che ci facesse morire a tutte l'amor proprio, farei il viaggio appositamente di
Milano, colla mia secretaria.
Quello, che tanto mi piace si è lasciare l'anima umiliata, e così tranquilla. E' stata pure la
gran carità del Signore mandarci questo santo suo Ministro quando non possiamo avere il nostro
santo Superiore. La mia salute va benino proprio. Però saranno sette otto giorni m'incominciò uno
dè miei raffredori e dubitava d'una delle mie tossi ma fù questa volta con creanza, e ne sono quasi
libera. Cristina3 pure se la passa sufficientemente bene ma a forza di fare a suo modo credo tornerà
ad istar male.
La Cara Beatrice4 è tutt'ora senza voce, e a dirle il vero tratto tratto ci dà molta pena. Però
non ha tosse, ne febbre ne sputi. Io spero in Maria Santissima che ce la ridonerà. Adesso piacque al
Signore visitare questa buona Figlia con una grave tribolazione che fù la morte di sua madre. Le
conterò poi tutti i requisti quando ci vedremo. Gia fece una morte santa. Nondimeno la raccomando
alla carità loro per i soliti suffragj. Oggi entrò un'altra novizia per Trento, ed un'altra Tirolese stà
facendo gli Esercizj della prova per colà.
Sono curiosa di sapere se la partenza della Quarengo5 sia andata con pace relativamente alla
Guastalla6. Mi figuro, che parole non ne sarà mancate. Mi scrisse l'altro giorno Monsignore di
Massa7 e mi pare dal suo estro, che stia bene. Le abbraccio tutte, e le lascio nel Cuor Santissimo di
Maria
Verona li 15 novembre 1826

Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

Le ricordo di tenermi informata su quel fondo che i Tagliabue dicevano di vendere.
1

Signor Caccia, padre delle Sorelle Caccia, Annunciata e Adelaide (Cf. lett. 1610).
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
3
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
5
Donna Teodolinda Quarengo, collaboratrice del Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/2, lett. 842, n. 4, pag. 1091).
6
Collegio della Guastalla, per le povere nobili (Ep. III/1, lett. 1074, n. 2, pag. 183).
7
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1751(Verona#1826.11.19)
La Olivieri ringrazia per i suffragi offerti per la madre defunta e chiede altre preghiere per sé e la propria
famiglia. La Canossa dà notizie della sua salute alla Terragnoli e lascia a lei, alla Mezzaroli e all'Alessandri
che si decida sull'affare Pasquali e si dichiara rammaricata perché le signore, che avrebbero aiutata la
Bianchini, sono al corrente del motivo per cui aveva lasciato l’Istituto. Espone poi il suo prossimo itinerario di
viaggi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ho piacere mia cara figlia, che abbiate potuto servirvi della fede della Salterini 1 in un tempo sì
opportuno; vedrete che anche in seguito come sempre il Signore ci provvederà.
Vi ringrazio a nome anche di Beatrice2, sì della nozione come della spesa che voi incontraste
per le immagini stampate, ed a prim’incontro ci favorirete mandarci quelle dell'Addolorata.
Beatrice che distintamente v'abbraccia, prega voi con tutte le Care Compagne di accettare i più
sinceri sentimenti della sua gratitudine per quanto mi dite di avere fatto, e fatto fare di bene in suffragio
dell'anima della defonta sua genitrice, e in pari tempo raccomanda la stessa alle vostre orazioni se, tutta
la sua famiglia, e l'appena nato bambino di suo fratello, che nacque il giorno ottavo dopo la morte della
povera sua madre.
Sono pochi giorni che di salute stà meglio, ma la voce non vuol ritornare. Della mia salute poi
posso darvi sufficientissime nuove. Sembrava giorni sono, che la mia tosse volesse acquistar possesso,
ma invece dopo un pò di sfogo affatto si dileguò, onde state quiete, che grazie Dio sto benino. Così
tutte quì se la passano discrettamente bene. Qualcheduna un po' risentita per l'attuale stagione piovosa e
ventosa, ma a proporzione del numero non c’è male.
Rapporto poi a quanto mi dite intorno all'affittuale Signor Pasquali, sappiate prima di tutto mia
Cara Figlia ch'io non ricevetti lettera dal Signor Alessandri 3 né a Rimini4 né dopo d'essere quì ritornata,
che l'altr'jeri, nella quale egli pure mi parla di tale affare, ed a cui io rispondo coll'odierno ordinario.
Ponderata io dunque bene la cosa, dietro a quello voi mi esponete, e dietro a quello più distintamente
mi scrive il Signor Giuseppe, trovo anch'io l'affare un pò intrigato da decidere per me lontana, e che
non essendo sopra loco, non posso nemmen conoscere tutte le circostanze. Paolo sappiamo qual
persona egli sia, fedele e da noi conosciuta.
Dall'altra parte il dovere addattarsi a rascuotere pel primo anno l'affitto dopo scaduto, e senza
esserne assicurati forma un'altro riflesso. Converrebbe per accomodare bene ogni cosa, il poter trovare
un altra persona delle qualità di Paolo, che avesse però polso d'assumersi l'affittanza. In somma io trovo
meglio, rimettere la conclusione di tale affare, a quello che giudicate più opportuno voi altre, e l'ottimo
Signor Alessandri, con cui vi combinerete per la cosa, ed a cui pure scrivo istessamente. Datemi in
seguito relazione di quanto avrete concluso tra voi, Betta, ed il Signor Alessandri.
Mi spiace sentire, che le Signore impegnate per la buona Bianchini siano illuminate di quanto
seguì intorno alla vocazione di detta Figlia. E' ben vero che i cuori degli uomini sono in mano di Dio, e
ch'Egli li cambia come gli piace, volendo una cosa.
Basta vedremo alla mia venuta costì, se la Figlia verrà a Venezia, com'io scrissi a quel suo
Parroco, quale decisione potremo fare. Intanto come voi dite, teniamo quest'affare assai raccomandato
al Signore. Io capisco mia Cara Figlia, che voi altre tutte bramereste molto la mia venuta, ed un
soggiorno alquanto più lungo del solito. Per me assicuratevi, che con tutto il cuore vorrei compiacervi.
E per prova sentite, sempre però rimettendomi a quanto deciderà il Superiore. Adesso stò trattando di
prender quì un numero di Figlie di Campagna da educare per maestre. Prevvedo, che andremo alla metà
di dicembre prima che siano entrate ed avviate. Io allora quando la stagione non fosse pessima, potrei
venire, ma per la metà di febbrajo dovrei essere a Verona, dovendo per tal'epoca andare a Trento a
vedere la fabbrica, e forse poi a Riva dove trattano di darmi un convento, indi mi conviene andare a
Milano per gli Esercizj delle Dame, ma in questo caso non potrei assolutamente venire per la
Pentecoste, e voi altre poi vedete, se potete assicurarvi che le Dame facciano gli Esercizj senza di me.
Se poi credeste meglio che facciamo in un altro modo, potrei subito dopo Trento, sollecitare la mia
andata a Milano, per essere a Verona nell'Ottava di Pasqua e venir poi subito a Venezia. Io propongo,
voi altre ditemi poi il vostro parere.
Venendo dopo l'Ottava, potrei restare sino la settimana dopo la Pentecoste, e forse qualche
giorno ancora. Aspetto la vostra risposta, e vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor
Santissimo di Maria.
1

Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
4
Rimini, città della Romagna (Ep. II/1, pag. 412).
2

A Marianna5 che pure abbraccio scriverò un altra volta.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 19 novembre 1826
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
VERONA
VENEZIA
22 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

5

Francesconi Marianna, ancora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1752(Verona#1826.11.22)
La Canossa ringrazia delle notizie inviatele del padre di Cristina, ma insiste anche questa volta che lo si
affidi a qualche buona persona o sacerdote che lo possa visitare periodicamente. Spiega perché non
troverebbe opportuno rivolgersi a Don Antonio Zanon. Ella invita la Terragnoli a pregare per Maddalena
Fini, che é in pericolo di vita e la cui morte metterebbe la famiglia in grave dolore, ma anche in grave
disagio economico.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Carissima vostra del giorno 18 corrente mia Cara Figlia, e vi ringrazio delle
lunghe e dettagliate notizie che mi date in quella della nota raccomandatavi persona. Approvo tutto,
quanto voi colla Cara Betta1 faceste in tale proposito, e il tutto và benissimo. Solo intorno quanto mi
dite che vorreste maneggiarvi, perché andasse dalla succennata persona il Signor Don Antonio
Zanon, vi soggiungo che sarebbe cosa desiderabile che questo religioso accettasse di fare tale carità,
essendo poi anche stato in altro tempo il di lui confessore. Ma non vorrei che per quello gli successe
in passato, egli avesse del timore, e però non vi volesse andare. Se questo dunque accetta è il
meglio, altrimenti piuttosto d'incomodare il Signor Rettore, che ha troppe cose d'attendere, potete
pregare che facci tale carità, o il Signor Don Francesco Luzzo2, o il Signor Don Daniele Canal3. Pel
rimanente, cioè per somministrargli qualche bagatella, ossia il danaro, continuate pure a regolarvi
secondo che vedrete più opportuno il doversi fare, e tratto tratto continuatemene le nuove. Quando
vi mandate, fatelo assicurare delle mie orazioni.
Per l'affare dell'orto già vi ho scritto domenica sì a voi, che all'ottimo Signor Alessandri4,
onde vi confirmo quanto allora vi dissi. Del risultato ne attendo poi nozione.
Restai sorpresa sentendo l'improvvisa borraschetta sopraggiunta alla Cara Floriana5. Voglio
sperare sia cosa prodotta dall'attuale critica stagione, e mi lusingo non sarà altro. Favorite però
continuarmene le nuove.
Anch'io questa settimana sento un pò nella salute il cambiamento di stagione, ma sono
piccole cose, essendo non solo in piedi, ma continuando ad attendere a' miei affari. Le altre tutte si
diffendono sufficientemente bene. Già delle garelle6 siccome questa comunità è numerosa, così ve
ne sono un buon drapelletto.
Raccomando caldamente alle vostre orazioni la Maddalena Fini 7 la quale ben conoscete, che
aggravata di seria malattia contrastando due mali insieme, fu jeri dopo mezzo giorno sacramentata
per Viatico. Essa è già tutta rassegnata, e non brama che il Paradiso; fa poi compassione sua madre
e tutta la sua famiglia, di cui n'era da qualche tempo il conforto, e quasi il sostegno.
Vi avverto mia Cara Figlia, ritornando al primo argomento, che se parlate col Signor Don
Zanon, vediate bene di restare da lui assicurata, che non mancherà di andarvi, perché altra volta
anche con me si prese egli l'assunto, e poi non lo eseguì. Onde se lo vedeste irresoluto, rivolgetevi
piuttosto al Signor Don Daniele Canal, ma sia con questo, sia col Signor Don Luzzo, bramo vi
abbocchiate non solo, con quello che accetterà, ma che vi assicuriate di poi ci sia egli stato, per
nostra quiete.
Mi raccomando alle orazioni di tutte voi, pei molti miei affari, vi abbraccio tutte di vero
cuore, lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria. Il motivo per cui il Signor Don Zanon dopo
1

Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
Don Francesco Luzzo, inizia, a Venezia, il primo Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
3
Don Daniele Canal, canonico di S. Marco (Ep. III/2, lett. 1676, n. 5, pag. 1393).
4
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
5
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
6
Acciaccose.
7
MADDALENA FINI, una delle maestre di campagna.
2

esservi stato una volta col Signor Alessandri a San Servolo8, più non vi ritornò, non so se sia stato
timore, o la lontananza della strada.
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 22 novembre 1826
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
VERONA
VENEZIA
24 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

8

San Servolo l'ospedale psichiatrico di Venezia.

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1753(Verona#1826.11.23)
Il corso per le maestre di campagna deve iniziare con qualche ritardo perché la Canossa non ha ancora
ricevuto le risposte di quante desiderano parteciparvi. A lei chiede che, con molta sollecitudine, le indichi
i nomi di quelle che accetterebbero di andare a Verona, perché se non ne avesse un numero sufficiente,
sospenderebbe il corso. In quanto a Bergamo, non ha niente in contrario di lasciarne sette. però non di
più, perché le è già difficile trovare un aiuto per quelle poche.

V.G. e M. Carissima figlia
Poche righe mia cara figlia, intanto solo che le dico a di lei norma, che l'epoca in cui io avevo
stabilito di cominciare l'educazione delle contadine1 si era pel primo dicembre prossimo, ma non
avendo ancora le risposte da tutte quelle che bramavano venire, non si potrà principiare a mio
dire che pel giorno 7 pure del mese prossimo vigilia dell'Immacolata Concezione. Ella dunque
può di ciò avvertire quelle che crede si risolvano di quì venire, e sul punto, cioè più presto che
può, mi significhi il numero ed il nome di quelle che verranno.
Rapporto poi all'accordarle, che loro pure costì ne tengano sette, in quanto a me non ho
niente in contrario. Vedremo però se si potrà ciò combinare, ed intanto io vò pensando quale di
queste compagne potrei io loro dare in ajuto. Faccino perciò orazione, e mi ottenghino lume. In
seguito poi combinato la cosa quì, le dirò qualche cosa più positiva. Non posso oggi riscontrare
la cara Maddalena 2, ma lo farò a primo momento comodo. Conservi essa intanto il suo coraggio,
come anche la cara Checchina3 , e Dio certamente glielo benedirà. Già glielo scrissi in altra mia
che avendo io ricevuto le swanzigher 4 170 ritenghino pure la altre trenta.
Beatrice 5 ringraziando lei con tutte care compagne del bene fatto per la defònta sua
genitrice, e per se, da qualche giorno se la passa assai meglio, solo il tuono della voce stenta a
ritornare. Io pure sono un pò costipata, ma ciò non è che un effetto della presente piovosa ed
umida stagione. Sono in piedi già s'intende.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor santissimo di Maria
Verona San Giuseppe 23 novembre 1826
Tua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Avverti mia cara Rosa che adesso non voglio da te sapere più presto che sarà possibile se non
che quante e quali sarebbero le figlie di campagna, di quelle che ti ho parlato di Monsignor
Tomini 7 e della Camozzi 8, e Ranica 9 quelle che verrebbero quì, ch'io allora farò il conto di
tutte, e poi ti scriverò se le prendo, o se non le prendo, perchè se non ho un numero sufficiente
non faccio un Corso di Educazione, e già sta certa che appena avrò la risposta ti scriverò subito
perchè venghino.

1

Le maestre di campagna.
Smania Maddalena nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463).
3
Luca Francesca (Checchina) nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
4
Svanzica, vecchia lir austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
5
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).
2

6
7

NB. Firma autografa della Canossa.

Monsignor Tomini, Ispettore (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).
Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
9
Ranica, in provincia di Bergamo (Ep. III/1, pag. 487).
8

A ROSA DABALA’

1754(Verona#1826.11.26)
Ancora un ritocco agli affari della Minori, che la Canossa espone in modo particolareggiato perché non
manchi la necessaria garanzia. Quando ne riscuoterà il danaro, faccia subito l'acquisto del frumento,
perché, per lo scarso raccolto, i prezzi sono in forte rialzo. Non c'è lo stesso pericolo per il granoturco.
Ha detto a Cristina la morte del Dottor Milesi ed entrambe ne sono addolorate e ne assicurano il
suffragio. Comunichi presto il numero delle iscritte al corso per maestre di campagna e preghi per la
casa di Venezia, dove la giovane Demassari sta male.

V.G. e M. Carissima figlia
Eccomi pronta mia cara Rosa a riscontrare l'ultima cara di lei lettera. Ella dunque mandi a
chiamare l'ottimo signor Legrenzi1, e gli dica presentandogli i miei complimenti, che in forza del
fatto istromento cominciando questo ad avere il suo effetto dopo stipulato, la rata del giorno 11
novembre deve essere netta per la Minori 2, avendo essa ceduto colle sue ragioni o dirò meglio
col suo uso frutto anche il debito ai signori eredi Volpi giacche l'annua pensione delle lire 700
riserbatosi dalla Minori è libera da ogni peso di qualsiasi sorte. Per ciò il signor Legrenzi
favorisca restituire a lei le 200 lire essendo questo uno sbaglio, e ciò lo faccia subito di mandarlo
a chiamare e dirgli tutto questo. Ella poi mia cara figlia non può fare la ricevuta se non ha tutto il
danaro nelle mani. Ho detto alla mia Cristina 3 la morte del Dottor Milesi 4, che ci dispiace a
tutte, e non mancheremo di suffraggi.
Se può riavere, come non ho luogo a dubitarne il danaro di Legrenzi sarebbe bene, che
contrattasse subito sei, o otto some, che sarebbe meglio potendo s'intende di frumento, e pagarlo
subito perche vá molto ad aumentare, ed anche le semine vanno malissimo, e non si può che
temere pel futturo. La polenta 5 nò che cé nè tanta, quella pochi furori farà. Stò aspettando la di
lei risposta, e quella dei Conti Passi 6 per decidermi per le contadine 7. Il mio raffreddore è
passato. Ho ancora una spescie direi come di espulzione prodotta io credo per aver mangiato
molto di olio rostito nel viaggio. Un altra volta avrò più giudizio, ma mi sento proprio bene. Mi
dica mia cara figlia se oltre le figlie di campagna di Monsignor Tomini 8, della Camozzi 9 di Don
Luigi 10, della Ranica 11, intorno alle quali aspetto la di lei risposta che mi darà, anche di due, o
tre alla volta. Subito che l'ha la risposta stessa, se trà quelle di cui ella parlò a Cristina che sanno
loro vorrebbero venire, alcuna ve ne sia, che potesse esser disposta a venir qui, giacchè in ogni
modo per Bergamo non potrà mancarci mai il numero di sette. Se dunque dico sà che alcuna ve
ne sia trà queste che quì verrebbe me lo scriva.
Alla mia cara Maddalena 12 volendo scrivere una bella letterina non posso farlo questa
mattina.
Se la mia lettera va in posta al mezzo giorno in vece d'averla, la se ne andrà attorno. Le
scriverò il mio proggetto in un caso cosa farebbe. La nostra Casa di Venezia è la Casa della
1

Legrenzi, procuratore di Maria Minori (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3, pag. 1507).
Maria Minori nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
3
Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Dott. Milesi, il medico di fiducia della casa di Venezia.
5
Granoturco
6
Famiglia dei Conti Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
7
Maestre di campagna.
8
Mons. Tomini, canonico (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).
9
Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
10
Don Luigi Morlacchi del comune di Ranica
11
Ranica in provincia di Bergamo
12
Smania Maddalena nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463)
2

croce. Sappia che abbiamo la buona giovane Demassari 13carissima a tutta quella comunità
ammalata da una febbre che dicono nervina. La raccomando molto alle loro orazioní perche
sarebbe una gran perdita per tanti rapporti.
I miei rispetti al signor Don Giovanni 14 ed abbracciandole tutte di vero cuore le lascio nel Cuor
santissimo di Maria.
Di lei carissima figlia
Verona li 26 novembre 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità15
La ricevuta del signor Legrenzi non la faccia se prima non ha ricevuto tutto il danaro, e non la
consegni anzi se prima non mi manda da esaminare la coppia della ricevuta cioè perchè la
secretaria sinche ... interrotta. Non faccia dunque la ricevuta finche anch'io non la faccio vedere
non già pel signor Legrenzi ma per riguardo de quei ...

13
14

15

Floriana Demassari, ammalata nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
Don Zanetti Giovanni, superiore ecclesiastico e confessore della comunità della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett.
570, n. 1, pag. 407).

NB. Il poscritto rimane sospeso perché è stata ritagliata l'altra parte del foglio. Autografa la
firma della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1755(Verona#1826.11.26)
La Canossa non immaginava davvero che la malattia della Demassari potesse divenire grave. Raccomanda
alla Terragnoli di essere continuamente informata e raccomanda che siano amministrati i Sacramenti, se
Floriana dovesse peggiorare ancora. Ella, però, ha tanto fiducia nella Vergine Santa.

V.G. e M.

Figlia Carissima

Nel momento, che mi lusingava non avesse da essere della più piccola conseguenza la
malattia della Cara Floriana1 intendo dall'ultima di lei lettera da me ricevuta jeri, che la malattia và
piuttosto incalzando. Tutte queste compagne sentirono tal nuova con vero dolore, e tutte
s'impegnarono di fare orazione per l'ammalata. E' inutile mia Cara Figlia che la raccomandi alla di
Lei carità sapendo quanto premura Ella ha per le inferme. Sento che non vi è però precipizj, ma le
raccomando i Sacramenti, essendo alle volte malattie che fà degli scherzi, quando pendono al
pernicioso. Se vede dunque che la malattia insista la faccia confessare, che già anche la ragazza si
troverà più quieta. Mi continui per mia quiete le nuove, e se vi è qualche cosa di nuovo anche per
istraordinario.
Noi tutte se la passiamo bene fuori di qualche gareletta2. Mia cara figlia vi prego di farvi
coraggio speriamo che le cose andrà bene, ed in ogni modo dobbiamo essere contenti sempre della
volontà del Signore. Per non perdere questa posta termino subito e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Voi Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 3
Verona 26 novembre 1826
Non potei dettar io e Cristina4 vi diede della Signora.
VERONA
VENEZIA
28 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1
2

Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
Malferma in salute.

3

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.

4

Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

A ELENA BERNARDI

1756(Verona#1826.11.26)
Tra gli affari amministrativi di cui tratta la Canossa e di cui la Bernardi è intermediaria, c'è la sofferta
notizia della grave malattia di Floriana e Demassari, che procura altra croce alla casa di Venezia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

La ringrazio mia Cara Figlia delle carte Caccia1 da Lei speditemi. Feci quanto potei per
allestire per quest'ordinario la procura, e questa è già fatta, ed anche sottoscritta, vi manca però la
necessaria regalizzazione, onde in ogni modo, divenendo poi anche il plico che debbo costi mandare
voluminoso, non lo spedirò che martedì prossimo per mezzo della diligenza. Anzi, Ella favorisca
intanto avvertire il Signor Cogliati2, che a lui dirigerò tale plico, e lo preghi del piacere di riceverlo,
e quindi di passarlo tosto a Lei. Ella poi ne lo rimborsi della spesa ch'egli per ciò incontrerà, ed a me
in seguito la significhi, che poi gliela pareggierò. Colla procura debbo mandar unito anche
l'istromento dell'Annunziata3, onde Ella ben vede che questo diviene un plico di diligenza, ed alla di
Lei attenzione per lo recapito nuovamente mi raccomando.
Sento la dolorosa perdita fatta dalla buona Citterio dell'ottimo suo marito. Non mancherò di
suffragare la sua anima, ma Ella poi a prim’incontro faccia le mie parti di condoglianza colla stessa,
ma le dica che voglio assolutamente si dia coraggio, e che si ricordi bene che tutte le Sante di cui si
legge la vita, e che furono maritate furono poi anche vedove, onde si attenga all'imitazione delle
medesime.
Rapporto all'affare che le aveva raccomandato informarsi co' parenti della Tagliabue4.
Procuri sì mia Cara Figlia quanto prima può di averne una qualche informazione, e questa poi la
significhi tosto alla Teresa Superiora5, avendole pur io scritto la cosa, e detto ch'Ella le comunicherà
quel l'informazioni che potrà avere in proposito. Fra tutte tre poi vedremo cosa sarà da farsi.
Intesi come fu a Milano ed a favorire lei pure il Segretario del Degnissimo nostro Vescovo 6.
Lusinghiamoci pure che l'anno prossimo venghi costì il Prelato stesso. In quanto a me stento a ciò
credere, quasi direi sino che non lo veggo.
Se la cara nostra Prada7 in confronti degli incomodi ch'era solita soffrire, in questa stagione
la va a finire con una flussione, possiamo contentarci. Ma già avendo la porta assai più riparata deve
senz'altro star meglio.
La Casa di Venezia che si può chiamar Casa di croce, ha bisogno anche attualmente del
Signore. Quella ottima giovane Novizia Demassari8 di qui, ch'io colà condussi nella passata primavera, si trova da qualche giorno aggravata di seria malattia, per cui quelle Compagne si trovano
assai mortificate. Principiò il male con aspetto di reumatico, con un pò di putrido bensì, ma
benigno. Ma nella settimana la febbre si alterò alquanto. Sto attendendo oggi, o domani le ulteriori
notizie.
Intanto alle orazioni. di loro tutte caldamente raccomandando l'ammalata. Le abbraccio tutte di vero
cuore, lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei mia Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 26 novembre 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
Appena ricevuto il plico lo faccia aver subito al Signor Caccia occorrendogli la procura pel
giorno 29
1

Delle sorelle Caccia, Annunciata e Adelaide (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262)
Battista Cogliati, procuratore di Milano (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011).
3
Annunziata Caccia, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262)
4
Tagliabue Antonia, nella Casa di Milano (Cf.Ep. III/2, lett. 1630, n. 1, pag. 1304).
5
Spasciani Teresa, superiora a Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
6
Segretario del Vescovo Liruti, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
7
Prada Giovanna, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1284, n. 5, pag. 558).
8
Floriana Dernassari, ammalata nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
2

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1757(Verona#1826.11.27)
La Canossa ha dimenticato che l'istrumento dell'affare del signor Caccia, padre delle due novizie, è rimasto
a Milano presso Teresa Spasciani. Con lettera immediata, segnala l'errore e indica come si debba
rimediare. Annuncia insieme che Floriana Demassari sta meglio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

La mancanza della mia memoria fa che oggi ripieghi in altro modo a quanto le scrissi
coll'ordinario di jeri, mia Cara Figlia relativamente all'affare del Signor Caccia 1.
Sappia, che io aveva lasciato a Milano presso la Cara Teresa2 l'istromento della nostra
Annunziata3, onde al momento che potei aver la procura nell'atto di fare il plico per mandarlo colla
diligenza come le scrissi, trovai nel registro, che l'istromento è a Milano. Scrivo oggi per
straordinario a Lei, ed alla Teresa. A Lei per avvertirla di questo mio sbaglio, ed a Teresa
occludendole la procura, scrivendo in pari tempo a questa, che appena ricevuto faccia un plico
dell'istromento e procura e lo mandi a Lei.
La prego sul punto di farlo avere al Signor Caccia, avendone egli bisogno pel giorno 29 cioè
mercoledì, in cui riceveranno questa mia. La Novizia di Venezia4 fù sagramentata venerdì, e dopo
migliorò alquanto. La raccomando alle loro orazioni, e le abbraccio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 27 novembre 1826
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità5

1

Padre di Adelaide e Annunciata Caccia (Cf. lett. 1610).
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Annunziata Caccia, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262).
4
Floriana Demassari, gravemente ammalata a Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1758(Verona#1826.12.03)
Le lettere della Terragnoli si erano fatte attendere, per cui la Canossa temeva per la vita di Floriana. Invece
la giovane, dopo aver ricevuto i Sacramenti, si é ripresa e si avvia alla convalescenza. Nel frattempo é morta
una delle maestre di campagna, Maddalena Fini, che per la sua virtù, é di esempio alle giovani.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Potete facilmente figurarvi mia Cara Figlia quanta consolazione abbia sentito dalla cara
vostra lettera scrittami coll'ordinario di mercoledì il miglioramento della cara Floriana1. Si diede la
combinazione ch'avendomi voi scritto, che mi avreste continuato le notizie collo straordinario di
lunedì non ricevetti questa lettera e quella che mi scriveste mercoledì non mi giunse se non che
venerdì dopo pranzo onde mi trovava veramente in pena temendo che non aveste coraggio di
scrivermi precipizj. Aveva già signicato al padre della Floriana la sua malattia incerta dell'esito a
suo padre al qual pure significai il miglioramento come potete ben credere. Il medesimo mi
cominise2 di ringraziarvi voi e tutte le care Compagne di quanto avete per la Figlia operato. Spero
che il Signore farà che si rimetta perfettamente, e non dubito per ciò dell'attenzione di tutte sapendo
la premura vostra comune e la vostra poi particolare per le ammalate. Lasciate solo che vi dica, che
a poco a poco certamente ma che la facciate mangiare perche voi siete molto amante della dieta, e
se vi riuscisse voi pure vorreste vivere di aria come i camaleonti ed a me piace vivere di capponi.
Salutatemi tanto la Fara Floriana da parte di Cristina di me di sua sorella, e di tutte le Compagne.
Scrissi anche alle altre Case per orazioni onde dite a Floriana che spero sia guarita per servire molto
il Signore. Mi farete un vero favore a continuarmi pure le notizie della cara Bettina 3 perche non so
se sappiate che il male del montone4 facilmente va al petto e questa, che soffre di petto merita più
riflessione. Mia Cara Figlia piacque al Signore lunedì scorso prender seco colla morte dè Santi la
buona Maddalena Fini5. Questo caro angioletto non sò se abbia fatto più bene coll'operante suo zelo
in vita, o dopo la sua morte nella nostra gioventù. Tutte vogliono imitarla, e santificarsi. Non lo dite
alla Floriana sinche non sia bene rimessa. Fatela però suffragare certa che pregherà per noi essendo
come sapete dell'Unione6.
La mia salute è sufficiente. Tutte le Compagne se la passano fuori di qualche garella7. Stò
con pena, che per la malattia siate in bisogno. Se ciò è scrivettemi che vi manderò quello che potrò.
Aspetto le vostre risposte per gli altri oggetti, ed abbracciandovi tutte di vero cuore vi lascio
tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Raccomandatemi a questa amorosissima Madre, ed alla nostra
Santa in queste loro novene
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 3 dicembre 1826
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 8

1

Floriana Demassari, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
Legg. commise.
3
Bettina, Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, pag. 252).
4
MALE DEL MONTONE, espressione dialettale per parotite, infiammazione delle ghiandole salivari dietro l'orecchio
e sotto la mandibola.
5
Muore Maddalena Fini, maestra di Campagna (Cf. lett. 1752).
6
UNIONE delle maestre di campagna.
7
Garella, cagionevole di salute (Cf. lett. 1433).
2

8

NB. Firma autografa di Maddalena

A ELENA BERNARDI

1759(Verona#1826.12.06)
Il cibo, condito con olio per lei troppo pesante, ingerito nel periodo del suo viaggio a Coriano, le ha procurato
una leggera indisposizione, ma la Canossa la segnala soltanto per essere, come al solito, sincera. Il parroco di
S. Giorgio, Don Bernardino Burocco, ha rinunciato, per salute, al ministero parrocchiale. Ella osserva che il
troppo zelo dei parrocchiani lo fa morire prima del tempo. Lo si assista con la preghiera.

V.G. e M.

Carissima Figlia

La ringrazio mia Cara Figlia di tutto ciò che fece per l'affare Caccia 1, e le dirò che mi confirmai
nella mia idea di non fidarmi di scrivere collo straordinario. Ho però un gran piacere non abbia ciò
portato pregiudizio alcuno al Signor Giuseppe2. Le sono obbligata della premura che ha della mia
salute, la quale in sostanza va bene. Ebbi qualche disturbetto cagionato appunto dal sentirmi tanto bene.
Questo fu che in viaggio ed a Coriano3 mangiai sempre di magro i giorni prescritti, e siccome da
quelle parti vi è abbondanza di pesce, fuori della minestra si può dire tutto era d'olio. Anche qui la
vigilia de' Santi la feci d'olio, e continuai qualche settimana a mangiare di magro. Il sangue si accese un
poco, mi venne alla cute del calore, ed un piccolo tumoretto esterno alla gola. Il chirurgo che lo vidde,
e non ebbi mai bisogno neppure che me lo medicasse, tanto era cosa ridicola, che lo medicai da me,
disse essere effetto dell'olio. Mi feci lunedì cavare un pò di sangue, prima che il freddo s'innoltri, e in
due o tre giorni il male è tanto grave che non me lo ricordo più. Già non dubiti che mangio di grasso
allegramente.
Molto mi dispiace, le notizie ch'Ella mi dà del degnissimo nostro Superiore4. Quello che capisco
gli darà da soffrire si è il suo buon cuore nel congedarsi dà suoi parrocchiani. Dovrebbero questi
considerare quanti Parrocchi hanno avuto, e che sono tutti morti, ed intanto questo perché parte vivo lo
vogliono far morire. Noi intanto assistiamolo coll'orazione.
Restai molto sorpresa della novità che mi racconta intorno alla casa nostra che vogliono
prenderci, e molto più mi sorprende avendo noi la locazione. Veramente non so le leggi di costi,
giacché da queste nostre parti le locazioni stanno ferme. Pensai che forse sarà per essere servizio del
pubblico. Basta sia fatta la volontà di Dio, ed ella dice benissimo che purché arriviamo in Paradiso tutto
il resto conta poco, o niente, e cosi la penso anch'io. Faccia però pregare Maria Santissima Addolorata
per questo affare. Io pure farò lo stesso, affinché il Signore benedica e conduca ogni cosa a di Lui
maggior gloria, e secondo il di Lui volere. Mi continui le notizie di questo affare, come del nostro
Superiore. Vorrei pure che quest'ultimo andasse lontano da Milano qualche settimana, sinché passano e
finiscono le ciarle perché lo lasciassero stare.
La Novizia di Venezia5 dopo avere sull'undeci ricevuto il Santissimo Viatico, migliorò, ed ora
grazia al Signore è senza febbre, ed in convalescenza, onde spero si rimetterà. Le Compagne sono
consolatissime, e la ringrazio dell'orazione che per essa fecero. Da miserabile venerdì, e domenica per
essere il giorno 10 la traslazione della santa Casa di Loreto mi ricorderò in particolare di Lei. Ella lo
faccia per me.
Abbraccio con lei tutto il caro piccolo gregge, e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 6 dicembre 1826
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Sorelle Caccia, Annunciata e Adelaide (Cf. lett. 1610).
Giuseppe Caccia, il padre delle due novizie (v.s.).
3
Coriano, importante centro della Romagna (Ep. II/2, pag. 1115).
4
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
5
Floriana Demassari, nella casa di Venezia Ammalata (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ROSA DABALA’

1760(Verona#1826.12.09)
Lettera accentrata sul reclutamento delle allieve maestre di campagna. Alle ultime deve dire che, andando a
Verona, debbono pure portarsi il letto oltre alla biancheria personale, perché la casa, avendo molte novizie,
non ne dispone a sufficienza.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi questa volta a riscontrarla mia Cara Figlia, e prima di tutto le dirò che avendo
consultato la ricevuta senza imbarazzare Lei gliela mando fatta, e segnata dalla Minori1. Per altro ne
faccia una copia, e la tenga presso di se pel tempo avvenire. Mi riverisca tanto il buon Signor
Legrenzi2.
Le continuo migliori notizie della Cara Floriana Demassari3, la quale nell'ultima sua lettera
mi scrive la Beppa4 essere nella convalescenza, cioè senza febbre e che quando mi scrisse mangiava
seduta a letto di buona voglia. Io ebbi bisogno di farmi cavar un po' di sangue, ma non è niente altro
che il solito, e s'intende lo feci alzata come sempre faccio. Veniamo adesso a parlare delle nostre
buone Figlie di campagna5. Le occludo una lettera pel Signor Conte Enrico6, e similmente due
righette per i Pollini7. La prima spero che le sarà facile fargliela ricapitare, ma con sicurezza e con
quella sollecitudine che può. Mandi a pregare Ruspini, che venendo qualcheduno dalla Passa 8 o da
Calcinate9 favorisca mandarli da Lei e consegni la lettera a persona veramente sicura. Per i Pollini
mandi dalla Signora Zanetti, zia dei Pollini o in mancanza di questi s'informi o coi Conti Passi se
vengono, o coi ragazzi Pollini che sono in seminario per trovare un sicuro incontro da far loro avere
la lettera, o se ne sa alcun altro mezzo buono e sicuro, si valga di quello.
Mia Cara Figlia a me preme cominciar presto quì, perché avviate queste potrò poi venire a
Bergamo, dove comincieremo colle nostre sette. Per intanto per Bergamo le vedo adesso, quella del
Signor Don Ghedini, quella della Ranica10, e quella di Urgnano11. Avverta di dire alla Signora
Teresina Camozzi, che quì si fa l'educazione, e che Cristina12 quì resta. Lo dico unicamente, perché
questa è avvezza, ma ricordati mia Cara Rosa ch'io non dubito non abbia da andar tutto bene, anche
a Bergamo. Dirai pure alla Signora Teresa Camozzi, che faremo il possibile per riceverne un
piccolo numero anche a Bergamo e che potendo combinare tal cosa se non le accomoda mandare
quella che le preme a Verona, potendo riuscire a Bergamo essa sarà preferita certamente. Non so, se
la Cara Catterina della Metorica avesse genio di venire anch'Essa, parlo costì...
Dopo aver scritto sin quì ricevo la cara di Lei lettera, ed una dell'ottimo Signor Conte
Enrico, il quale mi conferma quant'Ella mi dice relativamente alla partenza che faranno lunedì le
due giovani di Val Cavallina una, e l'Alessandra l'altra13. Nondimeno le accludo egualmente la
lettera del Signor Conte, contenendo altri affari. Mi scrive che la Signora Camozzi mi saluta, e non
1

Maria Minori, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
Legrenzi, procuratore di Maria Minori (Cf. lett. 1145).
3
Floriana Demassari, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
4
Terragnoli Giuseppina, superiore nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649).
5
Maestre di campagna.
6
Conte Enrico Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
7
POLLINI, i genitori di due seminaristi di Bergamo.
8
Villa dei conti Passi.
9
Comune dove sorgeva la villa della n. precedente.
10
Ranica, in provincia di Bergamo (Ep. III/1, pag. 487).
11
URGNANO, comune in provincia di Bergamo.
12
Pilotti Cristina, resta a Bergamo. (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
13
ALESSANDRA, una delle maestre di campagna che stanno iniziando la loro preparazione, presentata dal Conte
Passi.
2

mi dice niente cosa risolvano per la sua giovane. Per la ragazza di Chiuduno14 parmi sia quella
zoppa. Questa non deve certamente avere sedeci anni, ma deve essere più giovane e deve avere per
quanto mi ricordo sua madre, la quale fa scuola. Se dunque è questa, ed abbia veramente circa
sedeci anni, e goda salute oltre le qualità già descritte venga pure, ma le avverta che ci vuole oltre
quello che già sà di giornaliero, ed il suo vestito anche il letto fornito non avendo noi di niente,
atteso il gran numero che quì abbiamo di novizie di varie fondazioni. Quella di Cantù15 poi non so
niente chi sia, e veda Lei che abbia tutti i requisiti, ed anche tutto quello che ci vuole
nominatamente il letto, e mi fido di Lei. Forse sarà una che verrà ad accompagnare quella di
Chiuduno.
Intesi con dispiacere la morte del buon Signor Piazzoni. Da miserabili non mancheremo di
suffragarlo. Tanti doveri alla Signora Camozzi, ed un bacio alla Cara Chiarina16.
I miei complimenti al Signor Dottor Calvetti, ed i miei rispetti al Signor Don Giovanni17. Mi
raccomando caldamente alla carità delle loro orazioni. Non iscrivo alla mia Cara Madre Masina18 ne
alla Cara Chechina19, essendo questa volta la lettera anche troppo voluminosa. Mi preme che la mia
Rosina mi educhi un galetto, o due, e mi raccomando anche che la Marietta della Tavernola impari
a far da mangiare più che sì può. Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Addio mia Cara Rosa coraggio, e credimi che sono
Tua aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità20
Verona S. Giuseppe 9 dicembre 1826
Debbo anche pregarla mia Cara Figlia del danaro ricevuto della Minori di far celebrare 3
Sante Messe secondo l'intenzione della stessa Margì. Anzi ne faccia celebrare quattro (NB. Questa
frase autografa della Canossa).
Veda se può approfittare dell'incontro di una o l'altra di queste buone Figlie che qui
vengono, e proccuri mandarmi la robba da fare gli abiti alla nostra Bettina, che pur vorrebbe per
queste sante feste essere vestita, come se lo merita.
La lettera per Polini gliela mando in un mezzo foglio così meno volume, Ella vi faccia la
sopracoperta dirigendola al medesimo e gliela raccomando perche si ricordi ch'io non posso venire a
Bergamo finche tutto non è quì istradato.

14

CHIUDUNO, comune in provincia di Bergamo.
CANTU', comune in provincia di Como.
16
Chiarina, figlia dei coniugi Camozzi (Ep. II/1, pag. 447).
17
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
18
Masina Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
19
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
15

20

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1761(Verona#1826.12.10)
La Demassari continua bene la sua convalescenza, la Olivo é guarita e la Canossa, che ne é grata al buon
Dio, rassicura la Terragnoli sul valore della sua raccomandazione. Non temeva certo che non le desse da
mangiare a sufficienza, ma che l'avesse tenuta a dieta per timore di farle del danno. Ora le preme che chieda
al Superiore, Padre Marino, se é il caso di accettare la giovane Cao in convento, perché elemento ottimo
per l'erigendo Ospedale delle Convalescenti. Così facendo non si rischia di perderla.

V.G. e M. Carissima Figlia
Potete figurarvi mia Cara Figlia con quanto piacere sento la continuazione del
miglioramento della nostra Cara Floriana1, che spero quanto prima si rimetterà perfettamente. Non
è, mia Cara Figlia, che dubitassi non l'aveste sostentata sapendo la vera carità l'attaccamento, che le
portate, e la cura che avete di tutte le ammalate; solo vi dissi che non la teniate a tanta dieta
temendo che lo faceste per timore di pregiudicarla.
Farò per essa, e per voi co' suoi genitori quanto mi dite, ed ho molto piacere che anche la
Cara Bettina2 sia guarita, e che malgrado il freddo che suppongo sarà sufficiente anche costì il petto
lo abbia libero. Salutatele per me ambidue.
Sentite mia Cara Figlia con comodo non essendovi cosa pressante vorrei che con tutta la
prudenza, e segretezza prendeste dal nostro Superiore3 il seguente consiglio. Voi conoscete la
Signora Cao4 da quanto mi diceste, da quanto mi dissero il Padre Superiore dei Filippini5, e da
quanto mi dissero tutte, questa Figlia è un angeletto, e pare adatatissima pel caro nostro Ospitale.
Marianna6 se ne trova contentissima, ed a me pare che se perdiamo questa per tutte le
circostanze che facilmente voi pure potete vedere (difficilmente) troveremo una simile. Ora questa
buona Figlia per alcune combinazioni se per la Pasqua non è entrata forse non entrerà più
nell'Opera. Vorrei dunque che domandaste al nostro santo Provinciale se sarebbe persuaso che
passato tutto quel tempo che si può quando siamo alla Settimana Santa entrasse da noi a Santa
Lucia, giacché come vi scrissi farò il possibile di venire subito dopo Pasqua, ma mi è assolutamente
impossibile fissare una settimana, piuttosto che un altra, e se egli è persuaso della massima, se
crede, e se permette per quietarla, ed assicurarcela io glie lo farei dire da Marianna. Con tutto
comodo mi darete anche la risposta. Fatemi il piacere di ripettermi esattamente quella piccola
somma che volevate che io facessi passare al Conte Felice Portalupi.
Sappiate che voglio convertirmi, e perciò cerco di pagare tutti i miei debiti. Trovai nelle mie
memorie anche un libro della « Via della salute »7 da dare ad una calzettara a San Provolo8
spiegatemi anche questo. Raccomandatemi alla nostra Santa9 mercoledì, che avrete tutto il giorno
da fare orazione, e vi prego tutte d'implorare dal Signore, e da Maria Santissima la benedizione
sopra il Ramo di educazione delle Figlie di Campagna, che credo qui si darà principio martedì.
Dite alla Cara Marianna, che subito che potrò le scriverò.
Abbracciandovi tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi mia Carissima Figlia
Verona addì 10 dicembre 1826
PS. Vi ringrazio di quello che avete fatto col Signor Don Antonio Zanon continuatemi in un
1

Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
3
P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
4
Cao, aspirante alla vita religiosa e adatta per l’Ospedale delle Convalescenti (Cf. lett. 1714).
5
Padre Biasiuti, che governò fino al 1835.
6
Francesconi Marianna, ancora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, Lett. 1095, n. 6, pag. 223).
7
Via della salute opera di S. Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787).
8
S. PROVOLO, zona tra le fondamenta dell'Osmarin e la chiesa di S. Zaccaria.
9
S. Lucia, la protettrice della Casa di Venezia.
2

vigliettino volante le notizie della nota persona10, che caldamente vi raccomando.
Tanti complimenti all'amica Micheli11 alla Prioli12, al buon Signor Giuseppe13 ed al Signor
Padenghe14.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15

10

Il padre di Cristina Pilotti, nell’Ospedale di S. Servolo (Ep. I, pag. 454).
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
12
Dama Priùli (Ep. I, lett. 397, pag. 646). Prioli grafia errata per Loredana, benefattrice
13
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
14
Padenghe Francesco, procuratore delle Opere Canossiane a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
11

15

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1762(Verona#1826.12.13)
La Marchesa manifesta il rammarico per il ritardo della posta e per la poca semplicità usata dalla Terragnoli
nella richiesta di denaro. Segnala pure, come avverrà e da parte di chi, la consegna della somma che le ha fatto
avere. Allega una lettera del padre di Floriana, grato per l'assistenza alla figlia.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 13 dicembre 1826

Restai non poco sorpresa mia Cara Figlia, ricevendo solo lunedì 11 costì la vostra lettera del
giorno prossimo spirato novembre, in cui si apertamente mi fate conoscere il bisogno che avevate di
danaro. Che volete; ma quest'incaglio nato a motivo del ritardo successo in posta mi procurò un pò di
pena, perché avendovi io scritto da alcuni giorni, che se avete bisogno di danaro mi scriviate, voi niente
sù di ciò mi avete quindi risposto, e perciò bramerei mia Cara Figlia che in simili circostanze andaste
con me più liberamente.
Basta dal ritardo suindicato capirete il perché più presto non ho procurato mandarvi quella
piccola somma, che jeri tosto ho consegnato al Signor Verdari1 da farvi tenere. Sono dunque genove2
due effettive, ch'io consegnai al medesimo da farvi pagare costì; e voi riceverete l'equivalente dal solito
Signor Ponzetta3, che all'incirca sarà di venete L. 318, dico trecento diec(i)otto. Pel buon ordine
incassata che avrete tal summa datemene avviso.
L'occlusa è del padre della Cara Floriana4, che come sentirete è tutto gratitudine, per l'assistenza
da voi tutte prestata all'ottima di lui figlia. Mi figuro che questa continuerà di bene in meglio nella sua
convalescenza. Salutate la stessa distintamente da parte del Signor Don Battistino Bajetta5, il quale le
ricorda i suoi patti. La nostra Irene6 che sta bene, e si porta bene, pure di cuore la saluta, essendo
anch'essa tutta consolata della sua ricupera.
Mi tengo certa, che oggi solennità della nostra Cara Santa7, avrete tutte pregato per me
essendomi noti i miei bisogni. Di vero cuore vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Marita
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 8
VERONA
VENEZIA
15 DEC(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Verdari Gianbattista, farmacista nella farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
Genova, moneta equivalente a 105 lire di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
3
Ponzetta, corrispondente di fiducia del Signor Verdari (Cf. lett. 1727).
4
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
5
Don Battistino Bajetta, confessore nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
6
Irene Demassari, la sorella di Floriana, nella Casa di Verona (Cf. Ep. III/2, lett. 1615, n. 5, pag. 1274)
7
Santa Lucia.
2
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NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1763(Verona#1826.12.15)
La Canossa sta sopportando ancora qualche lieve conseguenza dei cibi ingeriti durante il viaggio a Coriano,
ma le rincresce assai più del momento penoso che sta attraversando il Superiore, Don Burocco. Segnala due
defunti, che prega suffragare e raccomanda alle sue preghiere il Ramo delle maestre di campagna che, per la
prima volta si sta organizzando a Verona. Anche Mons. Zoppi vi sta mandando da Massa tre giovani.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontrando la Carissima sua mia Cara Figlia comincierò dal dirle, che adesso già appagata
dall'esperienza prosseguo a mangiare di grasso, quantunque però non sia persuasa che se avessi
semplicemente mangiato un cibo magro, ma di lattecini mi avesse portato l'alterazione che già le dissi
nel sangue. Quello che ciò in me produsse si fu il molto mangiare d’olio, a motivo dell'abbondante
pesce che nelle parti di Rimini si costuma. Ma già ogni principio non bene riuscito serve poi di scuola.
Intanto adesso stò meglio anche delle mie espulsioni e tumoretti esterni. La mia tosse si fa sentire a
colpi, ma voglio sperare non sia per radicarsi, non avendo io proprio tempo da farle compagnia.
Con sommo mio dispiacere, e con vera compassione sento lo stato in cui ella mi descrive
trovarsi il Veneratissimo ed ottimo Signor Preposto1. Io lo tengo sempre presente dinnanzi al Signore, e
così continuerò a fare, lusingandomi che essendo adesso per lui passata la maggiore burrasca, presto si
riaverà. Fece benissimo a raccomandarlo all'Amica Somaglia2, che già per quanto egli dica, una
distrazione, ed un diversivo gli gioverebbero certamente.
Ho piacere che sia quietata ogni cosa rapporto alla casa. Già probabilmente saranno burrasche
che tratto tratto sucederanno nondimeno abitando noi l'estremità della casa, è da credere che saremo gli
ultimi mobili che getteranno dalla nave nel mare.
Raccomando due cose alle loro orazioni, l'una si è il padre di una nostra Novizia, che si chiama
Gioppi tirolese, sorelle del Signor Gioppi di Riva, il quale morì e la madre del nostro Superiore morta
jeri stretta parente delle due nostre Novizie Biadego3. Facciamo per questi due defonti due Viacrucis,
una per uno, ed applichino per ciascheduno una volta la Santa Comunione.
L'altra cosa che loro raccomando di pregare si è per ottenere dal Signore la sua benedizione sul
Ramo delle Contadine4, che quì ebbe principio lo scorso martedì. Già non sò se per questa prima volta
che formalmente si farà a Verona saranno poche o molte, avendo varj trattati ma non sapendo quanti
riusciranno.
Due entrarono martedì, e queste sono bergamasche che si contentano di quì condurre. Una ne
aspetto tra pochi giorni da Santa Lucia5. Mi fu parlato di una per San Michele6 di due delle
Mozzecane7, e di varie altre, ma non so la conclusione.
Il Santo Vescovo di Massa8 desiderosissimo di mandarmi le sue, mi scrive e cerca il modo da
poterle spedire. Io confidando nella Provvidenza del Signore, con tutto il cuore le accetto, ed anzi
1

Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Conte Giacomo Mellerio ( Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
3
Novizie Biadego: Rosa (Ep, III/2, lett. 1610, n. 7, pag. 1262), Prudenza (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
4
Maestre di campagna.
5
La casa di Venezia.
6
SAN MICHELE IN ISOLA, la prima delle isolette che s'incontrano imbarcandosi sulle fondamenta nuove, detta anche del
Cimitero, all'ingresso del quale sorge la costruzione di stile rinascimentale più antica, la chiesa di San Michele (Cf.
Venezia Così, pag. 487).
7
Mozzecane, piccolo centro Veronese (Ep. I, lett. 2, n. 2, pag. 6).
8
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
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appena ritornata da Rimini9 fu il primo che resi avvertito ch'io disegnava mettere in esecuzione anche
qui questo Ramo, perché s'egli era dello stesso pensiere me le mandasse.
Jeri mi scrisse trovarsi imbarazzato pel modo di mandarle, essendogli mancata la persona, che
doveva accompagnarle. Egli sta in traccia di trovarne altre, ma mi dice che il Signore potrebbe volerlo
mortificare anche in questo, onde non so cosa sarà.
Mia Cara Figlia si abbia cura, e si dia tutto il coraggio. Mi figuro, che avranno il santo Don
Giovanni Calini10. Nel caso gli presenti i miei doveri, e tanti rispetti al Signor Preposto quando lo
vedrà. In questa novena si ricordino di me.
La ringrazio vivamente e di tutto cuore delle orazioni che per me fa. Si assicuri che ne ho un
gran bisogno. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 15 dicembre 1826
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 11
PS. Dopo aver finita la presente questa mattina 16 dicembre ricevo un altra lettera del Veneratissimo
Mons. Vescovo di Massa in cui egli mi scrive aver finalmente trovato modo di far condurre tre
figliuole12 di quel Paese da educarsi, e che sarebbero partite da colà il giorno 11 corrente, onde da
un giorno all'altro, arriveranno qui. Ammirai la santità di quel Prelato, si figuri per la grande di lui
carità fa venire queste figliuole per la via di Firenze, Modena, Mantova e Verona. Nuovamente
raccomando alle loro orazioni questo Ramo, acciò il Signore si degni benedirlo in ogni rapporto.
Alla mia venuta quante cose avrò da contarle.

9
10

11
12

Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
Don GIOVANNI CALLINI (grafia errata Calini), sacerdote assistente dì S. Maria Beltrade, a cui Don Burocco affidò la
direzione spirituale, quando egli vi dovette rinunciare.

NB. Firma autografa della Canossa
Colomba Vignardi, Teresa Vaccà, Francesca Mannucci, mandate dal Vescovo di Massa per diventare Maestre di
Campagna (Ep. II/2, lett. 843, n. 1, pag. 1092).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1764(Verona#1826.12.17)
La Canossa, per timore di un disguido postale, ripete alla Terragnoli quanto aveva scritto il 13 dicembre, sul
come le sarà consegnato il danaro inviatole. La invita a non preoccuparsi se qualcuna, in rapporto al freddo
stagionale, é cagionevole di salute.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Già vi scrissi in lungo giovedi, mia Cara Figlia, oggi dunque anche poi per l'angustia del tempo
non fo che confirmarvi quanto in quella mia vi dissi. Cioè che avevo ricevuto la vostra lettera del
giorno 28 novembre solo il giorno 11 corrente, ed anche l'altra vostra che mi scriveste per istraordinario
non la ricevetti che dopo quella che mi spediste col mezzo dell'ordinario. Ciò dunque vi dico acciò pure
vi serva di regola.
Avrete pur inteso come ho tosto consegnato due doppie di Genova1 al Signor Verdari2 da farvi
pagare costì dal solito Signor Ponzetta3, le quali due valute fanno all'incirca n. 440 lire nostre veronesi.
Forse avrete voi ricevuto questa summa, che se ciò fosse pel buon ordine, me ne darete avviso.
Mi lusingo che la Cara Cecilia4 avrà migliorato. Nella presente stagione non si può aspettarsi
che delle garelle5. Immaginatevi, qui attualmente ne computiamo una dozzina. Jeri eravamo in dieci
che mangiavamo di grasso, ma sono cose senza conclusione.
Vi scriverò poi quando mi avrete favorito la risposta del Padre Provinciale6, perchè vorrei
scrivere allora in modo da quietare totalmente Marianna7, alla quale adesso scrivo una parola per
conforto. Per que' due affari sarete servita a ragguagliata. Vi abbraccio tutte, e vi lascio tutte nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 17 dicembre 1826
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Mi dicono che il nostro Patriarca9 sia partito ditemi se è vero, e se ciò fosse fate che Monsignor
Albrizzi10 faccia far orazioni a Maria Addolorata pel successore.

1

Genova, moneta equivalente a 105 lire di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
Gianbattista Verdari, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
3
Ponzetta, confidente di fiducia di Verdari (Cf. lett. 1727).
4
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
5
Cagionevoli di salute.
6
Padre Marino da Cadore, superiore nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
7
Francesconi Marianna, ancora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223.
8
NB. Firma autografa della Canossa.
9
Mons. Pyrcher Giovanni L., patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
10
Mons. Albrizzi Giuseppe, arciprete di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1765(Verona#1826.12.24)
La Canossa sta scrivendo a Marianna Francesconi, senza far cenno sulla richiesta fatta al Provinciale per la
giovane Cao. Vorrebbe ora sapere come vanno le entrate, perché, in rapporto ad esse, si possono fare le
necessarie assunzioni. Il Ramo delle maestre di campagna, a Verona, si sta organizzando assai bene anche
numericamente.

V.G.M. e G. Carissima Figlia
San Giuseppe Verona 24 dicembre 1826
Vi accludo una letterina per la Cara Marianna mia Cara Figlia, con cui le dimando qualche altra
cosa intorno alla buona Signora Cao1, ma per vostra regola nulla le dico della risposta, che voi mi deste
ultimamente. Bramerei poi sapere da voi pure, in che stato siano attualmente le cose del caro nostro
Ospitale; vorrei cioè sapere se le buone Signore Dame si maneggino, e se abbino ritrovato altro
sussidio della Swanzigher2. Perché come voi pure ben vedete, prima d’impegnarsi ed addossarsi del
mantenimento di nuovi soggetti, conviene vedere se si potrà far capitale su qualche fondo. Già non
dubito menomamente della divina provvidenza, che vorrà senz'altro condurre a buon termine questa
avviata sua opera.
Sento pure quanto voi mi significate della scrittura fatta per l'affittanza dell'orto, ma niente
affatto sò per parte del buon Signor Alessandri3, non avendo io da lui ricevuto lettera ancora che mi
parli di ciò. Sentirò dunque volentieri da voi in seguito il rimanente su questo proposito. Ho piacere che
abbiate ricevuto le venete L. 330.
Mi spiace che la febbre vadi facendo le sue periodiche nella Cara nostra Floriana 4. Non vorrei
dirvelo, ma temo che l'aria vi contribuisca. Basta il tempo lo farà vedere in seguito più evidentemente.
Vedete però che questa Figlia sia bastantemente purgata, avendo in passato mangiato assai, più anche
del consueto alla sua natura. Continuatemene anche le nuove.
Quì l'incominciato nostro Ramo delle Maestre di campagna5 va crescendo. Anche questa
mattina n'entrò una Figlia della Bresciana. Vi prego di raccomandarlo molto al Signore, acciò si degni
benedirlo per ogni rapporto. Continuate pure a pregare per la moglie del mio Carlino6, che ne' giorni
ultimi di questa settimana ci mise tutti della famiglia in gran pena. La minacciava la migliara7, ed era
sul doloroso fine di sua gravidanza. Per grazia particolare ottenuta da Maria Santissima jermattina alle
ore quattro circa si sgravò e diede alla luce una bambina, e cui diedero l'acqua del Santo Battesimo in
casa, non essendo in istato di essere portata in chiesa. La madre sta meglio, ma la Figlia non vorrei se
ne volasse in Paradiso. La mia salute è discreta, ma garelle8 in gran numero.
Vi abbraccio di vero cuore, augurandovi a tutte felicissime le sante Feste. Alla Cara Anzoletta 9
scriverò un altra volta.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 10
VERONA
VENEZIA
26 DEC(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Cao, aspirante alla vita religiosa, ma adatta all’Ospedale delle Convalescenti (Cf. lett. 1714).
Svanzica, vecchia lira austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
4
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
5
Uno dei cinque Rami dell'Istituto.
6
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
7
Febbre miliari, grave malattia infettiva (Ep. I, pag. 557).
8
Cagionevoli di salute.
9
Angioletta Guarnieri, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
2

10

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANNA FANZAGO OLIVARI

1766(Verona#1826.**.**)
[Verona, 1826]
Poiché una giovane, desiderosa di far parte dell’Istituto delle Figlie della Carità, vuole conoscerlo almeno a
grandi linee, la Canossa, in sintesi, ne indica i valori ispiratori, a cui aggiunge a quanto ammontano la dote e il
corredo che l’aspirante deve portare, perché il proprio mantenimento non debba coinvolgere l’Istituto stesso in
nocive dipendenze dallo Stato o da altri Enti.

Rapporto poi, all’affare di quella buona giovane, pare veramente sia cosa condotta da Dio.
Ella mia Cara Amica, pienamente conosce il minimo Istituto nostro, e può darne una chiara idea
a questa Figlia1. Temo solo, che le dica troppo bene di noi. In esecuzione però di quanto desidera il
degnissimo Monsignore loro Vescovo, qualche cosa gliene dirò cercando di formargliene colla
possibile ristrettezza un piccolo abbozzo.
L’Istituto nostro adunque ha per iscopo d’operare la propria santificazione, cercando d’imitare
Gesù Crocifisso nell’adempimento dei due precetti della carità. Per conseguenza in esecuzione del
primo, richiede l’Istituto un particolar esercizio delle virtù interne, e segnatamente di un vero
spogliamento di tutto, per non cercare che Dio. Non abbiamo, come ben sa clausura, non essendo
questa compatibile cogli Esercizj nostri di carità, ma con tutto ciò siamo tanto occupate in questi, che
niente sapiamo del mondo, come fossimo in un eremo.
Viviamo vita comune perfettissima, e senza minima distinzione, a nascita, o ricchezze,
formando la sola carità qualsiasi distintivo. Si fanno da tutte in forma privata i soliti Religiosi tre Voti,
ma questi non legano la persona, che pel tempo in cui persevera essa nella vocazione, restandone ad
ogni momento sciolte quelle che dall’Istituto volessero sortire. La Regola non domanda nessuna
austerità, anzi ciascheduna viene provveduta secondo lo stato nostro, d’ogni cosa pel cibo, e pel vestito,
ma richiede bensì grande esercizio d’ubbidienza, e d’annegazione di propria volontà, come similmente,
un carattere amante dell’armonia, e della pace, la qual per ispecial dono del Signore regna tra noi, in
modo particolare. Gli Esercizj di carità poi, che in esecuzione del secondo precetto pratichiamo sono i
seguenti. Etcc.
Eccole un idea della nostra Regola mia Cara Amica, scritta però non so con quanta chiarezza,
perché interrotta ogni momento. Prima di parlare della spesa, le rimarco una cosa, ch’Ella già ben sa,
cioè, che più di tutto a me preme, come voglio sperare, che abbia la vocazione vera, e la qualità alla
medesima corrispondenti.
La spesa poi del Noviziato, il quale dura tre anni, si è di una lira di Milano giornaliera, parlando
di questi paesi quì. Quando entrano portano il loro piccolo letto, fornito già s’intende, e quella
biancheria, e mobiglia personale, ma per questo tempo non importa, che sia roba usata, e di qualsiasi
qualità. Al compimento del Noviziato poi, la spesa consiste, in un fondo alimentario, di 6000 lire di
Milano, oltre una ristretta mobiglia. Sinchè dura il noviziato, la famiglia supplisce a quelle piccole
spese, che potessero occorrere pel vestiario, compito questo viene a cessare qualsiasi peso alla famiglia,
ancorchè la Figlia subito dopo s’infermasse, ed ammalata restasse sino che vive.
Non perseverando alcuna nella vocazione, non solo porta seco sortendo il detto fondo, ma
anche la mobiglia, in quello stato peraltro, che a quel momento si trova. Mi dimenticava di dirle, che
oltre le qualità morali, senza le quali infelice sarebbe la Figlia, e l’Istituto tradirebbe se stesso
ricevendola, è altresì necessario, che goda essa buona salute.
Senta però mia Cara Amica, per ciò che riguarda la spesa, trattandosi di Monsignor loro
Vescovo, al quale professo venerazione, e rispetto non solo, ma pel quale io, e tutto l’Istituto
conserviamo la più viva gratitudine, pel bene, che ci fece, l’Istituto farà, per avere il contento di
servirlo tutto quello che potrà. Se crede, gli faccia presentare i miei ossequiosi rispetti.
Oh! Questo sì ch’è un gran processo etcc.

_____________________

NB. Minuta senza firma. Manca l’intestazione

1

Un’ aspirante alla vita religiosa.

AD UN SACERDOTE

1767(Verona#1826.**.**)
(Verona, 1826)
La Canossa si dirige ad un prelato parlando della giovane cui si accenna nella lettera 1766 e che la
Canossa si ripromette di avvicinare a Padova, nel suo passaggio verso Venezia, che avverrà entro qua1che
mese. Segnala in particolare, che non potrebbe riceverla senza una propria dote, perché l’istituto nascente
non avrebbe i mezzi per mantenerla.

V.G. e M. Veneratissimo signor
Con tutto il piacere riscontro il foglio di V.S. Molto Illustre e Reverenda, vedendo che ancora vivo
nella di lei memoria, e ciò mi fà sperare ch’ella si ricorderà di me anche dinnanzi al Signore. Mi
ricordo benissimo della giovane Maddalena1 di cui ella mi parla, ma non avrei mai pensato avesse
la stessa più un tal pensiero dacche per diverse combinazioni dovette la medesima partire da
Venezia.
Sento come ella mi assicura della stabilità della vocazione di questa figlia, ed io sono ben
persuasa, che si lei come il Direttore della suddetta l’abbiano riconosciuta veramente chiamata da
Dio, e questo mi lusinga che sempre meglio si verificherà col tempo. Dopo tre mesi circa io dovrò
portarmi a Venezia, e con quell’incontro passando io per Padova, potrà detta aspirante venire un
momento da me, alloggiando io colà in Casa Fanzago2, e così di persona vedrò e sentirò anch’io
cosa sarà da combinarsi.
Intanto ella faccia grazia rilevare se può quanto la figlia conseguirà e quanto il nono di essa
potrà assegnarle perche com’ella sa, e com’io altre volte mi diedi l’onore di sottoporle, trattandosi
di un Istituto nascente, e che si trova nella sua dilatazione, mi riesce impossibile di poter ricevere
soggetti privi de’ necessarj mezzi di sussistenza.

__________________
NB. Minuta senza firma

1
2

L’aspirante padovana.
Signora Anna Olivieri Fanzago, amica di Maddalena di Canossa (Ep.I, lett. 400, pag. 653).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1768(Verona#1826.12.31)
Floriana Demassari è presa qualche volta da svenimenti ed ella si preoccupa, ma la Canossa la rassicura
che deriveranno da debolezza rimastale dopo la malattia. In tutti i casi penserà, se necessario, a trasferirla
in una casa più adatta. Al Parroco di Burano poi, che ella vorrebbe in tutti i modi poter aiutare, risponda
che, per il momento, dovendo curare la novizia ammalata ed essendo in numero insufficiente ad affrontare
l'opera, non possono ricevere una giovane sola per prepararla come collaboratrice. In quanto all'Ospedale
delle Convalescenti, Maddalena é contenta che i restauri procedano abbastanza celermente, anche se non
altrettanto celermente entrano i capitali necessari.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontrando l'ultima vostra lettera mia Cara Figlia, comincio dal dirvi, che non v'intimorite
per gli accidenti che vanno sorprendendo la Cara Floriana1. Io mi sono informata, e sento che quì
pure essendo ancora a casa sua, una qualche rarissima volta, come sarebbe due, o tre volte nell'anno
circa, le venivano questi affanni, e ciò le succedeva la maggior parte in chiesa ed a digiuno. Io da
ciò deduco, che non sia altro che la rimasta debolezza della malattia, e che rimessa che sarà non
dureranno più almeno con frequenza gli svenimenti. Già io ritengo, che anche il chinino le avrà un
po’ urtato il nervo. In ogni modo, mia Cara Figlia, stiamo rassegnate a quello che il Signore vorrà
disporre. Se la continuazione degli incomodi ci farà conoscere che cotesta aria non giova alla Figlia,
ci vorrà pazienza, non mancando al Signore mezzi per aprire altra strada onde ripiegare in sua vece.
Ma veniamo al caro nostro Burano2. Se in ogni tempo mi sentii premura per li bisogni di
questo paese, adesso pure, quantunque circondata da nuovi impegni, cresce in me il desiderio di
poter coadjuvare e prestarmi col fatto per quell'anime. Sento la proposizione fattavi da quel
degnissimo Parroco3, e vi assicuro che sarei pronta a fare qualunque sacrifizio, per inviare intanto in
qualche guisa l'opera che bramasi, ma che volete; fatti tutti i riflessi necessarj al proposito, non
trovo per ora la cosa combinabile di ricevere la proposta giovane in cotesta Casa, non veggendovi
naturalmente parlando, la possibilità di riuscirne col bramato intento. Perché già voi meco lo vedete
e lo sapete. Coteste povere e buone Compagne, sono tutte impiegatissime, e però stanche assai;
adesso avete l’ammalata, onde non trovo chi potesse attendere di voi all'educazione di questa
figliuola. Sentite dunque mia Cara Figlia. Dovendo voi dare una risposta al suddetto degnissimo
Parroco, procrastinate se potete con addurre, che adesso avete l'inferma, che siete troppo affollate,
che alla mia venuta conducendo io qualche ajuto con più proposito si potrà venire ad una
conclusione, e così andarlo sostenendo.
In questo frattempo poi, cioè appena voi lo potrete comodamente bramerei, che andaste al
parlarne al veneratissimo e santo nostro Provinciale4; a lui esponendo semplicemente i desiderj del
Parroco, ma del pari le attuali circostanze e situazioni di cotesta Casa, e quindi pregarlo lui a dirci
quello si debba fare. Anzi sarà meglio parlando voi col Parroco con qualche scusa le prolungate la
risposta conclusiva, sino a tanto che avrete potuto parlare col Provinciale, e niente gli diciate per ora
della mia venuta.
Mi reca poi un vero piacere il sentire i ristaurj dell'amato nostro Ospitale5 sì avvanzati.
Se in un mese li terminano, la cosa non può andar meglio, perché così sino alla mia venuta si
asciugheranno anche le muraglie.
Ma il mantenimento sin'ora è molto piccolo. Resto sorpresa di sentire che le buone Dame
non abbino potuto riunire che 40 persone circa che ci diano la Zvanzigher, e queste pure per soli
1

Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
3
Don Giovanni Giuriati, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
4
Padre Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
2

cinque anni.
Sentite mia Cara Figlia, a primo momento opportuno vedete d'inculcare voi all'ottimo Signor
Padenghe6 che si maneggi e che vegga di trovare lui qualche persona pia che s'impegni per
somministrare la Zwanzigher nota mensile. Ma prima fattegli coraggio a trovare ciò che manca, per
compire il pagamento del locale, e dei ristauri.
Ho scritto all'ottimo Signor Alessandri7, che volesse egli farmi il piacere, ed andare ad
ossequiare a mio nome Sua Eccellenza il Patriarca8 prima della di lui partenza, avendo saputo che
questo degno Prelato avrebbe bramato salutarmi prima di partire. Vedendo voi il Signor Giuseppe
rinnovategli per me la stessa preghiera.
Ripigliando il suddetto argomento di Burano vi soggiungo, che appena avrete potuto andare
alla Zuecca9, mi scriviate ,quello vi dirà il Superiore, e quindi insieme concluderemo una risposta da
darsi al degnissimo Parroco prelodato.
Addio mia Cara Figlia. Vi abbraccio tutte di cuore, augurandovi un felicissimo nuovo anno,
e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi mia Cara Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Verona San Giuseppe 31 dicembre 826

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

6

Padenghe Francesco, procuratore dell’Opera Canossiana a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
8
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
9
Giudecca, l’isola più grande di Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag. 832).
7

10

NB. Firma autografa della Canossa.

APPENDICE

A 102
PIA UNIONE PER SACERDOTI E RELIGIOSE
Testo della Pia Unione realizzata dalla Canossa per Sacerdoti, che si im ponevano l’obbligo della
celebrazione di una Santa Messa mensile e per Religiose alle quali si chiedeva l’applicazione di tre sante
Comunioni
(Cf. lett. 834; II, pagg. 1073-1075)

INTENZIONI
con cui saranno applicate le Messe della santa Unione colle Figlie della Carità, le quali
applicheranno 3 Comunioni per ciascheduna pei medesimi oggetti qui sotto descritti, come i
suddetti sacerdoti avran no ad applicare ciascuno una Messa al mese.
* * *
Si offriranno dunque in ringraziamento alla Santissima Trinità dei sublimi doni, grazie, e privilegj
concessi a Maria santissima, e pei meriti, ed intercessione di Maria, si domanderanno al Signore per
se, e per tutte quelle persone a noi unite in questa devozione le seguenti grazie.
Primo: La grazia di non commetter mai nessuna colpa avertita.
Secondo: La grazia di poter vivere con quella perfezione, che il Signore richiede da ogni persona
aggregata, secondo il proprio stato.
Terzo: la grazia della santa perseveranza finale, la protezione specia le di Maria santissima pel
nostro Istituto.
Quarto: La liberazione dell’anime trapassate, della suddetta associazione.
Si avverte, che per più facilmente ottenere dal Signore per l’intercessione di Maria santissma le
bramate grazie, sarà bene scegliere per celebrare la suddetta Messa, e per fare le 3 sante Comunioni,
uno di quei giorni, in cui si potrà ricevere qualche santa Indulgenza. Anzi le Figlie della Carità sarà
bene, che scelgano i giorni ne’ quali fu loro particolarmente concessa qualche santa Indulgenza dal
Sommo Pontefice Leone XII di felice memoria applicabili alle sante anime del Purgatorio: e questa
si applicherà per ottenere dal Signore la liberazione di quell’anima penante, che sia più in piacere di
Maria santissima.

Nomi dei signori Sacerdoti
Sig. Don Passi conte Marco 1
Sig. Don Passi conte Luca 2
Sig. Don Strabui Vincenzo 3
Rev. Padre conte Luigi Medici 4
Sig. Don Carlo Alessandri 5
Sig. Don Gio. Batta Biadego 6
Sig. Don Antonio de Rosmini 7
Sig. Don Tomaso Maragni 8
Sig. Don Bernardino Bur
Il sig. Abbate Pollidori 9
Sig. Don Giovanni Zanetti 10
Sig. Don Bresciani Camillo 11
Sig. Don Prada Giuseppe 12
Sig. Curato Tavecchi Gianfilippo 13
Mons. Francesco Zoppi Vescovo di Massa 14
Sig. Don Natale de Taddei, in sostituzione di questo defunto il sac. Antonio Musch
Sig. Don Luigi Conzatti
Sig. Don Francesco Grandi
Sig. Bartolommeo Giordani
Mons. Giacomo Freinadimetz, Vicario Generale della Cattedrale di Trento
Il sig. Don Giovanni dell’Armi Cappellano di S.A.R.
Il rev. Padre Giovanni de’ Angeli ex Filippino
Sig. Don Antonio Ferrari Cooperatore nella Cattedrale di Trento
Sig. Don Pietro Rigler Professore nel Seminario (di Trento) 15
Sig. Don Alfonso Mendini Canonico ed Arciprete della Catt. di Trento
Sig. Don Filippo Brunatti Rettore del Seminario di Trento
Sig. Don Bartolomeo Zanzotti Segretario Vescovile
Sig. Don Giovanni Dufini amministratore del Seminario (di Trento)
Sig. Don Ravelli
Il Prete Simon Michele Jevini da Trento
Prete Francesco Ionina

1

Ep. II, pag. 787.
Ep. II, pag. 788.
3
Ep. Il, pag. 166.
4
Ep. II, pag. 166.
5
Ep. III, pag. 660.
6
Ep. II pag. 177.
7
Ep. II, pag. 172
8
Grafia errata per Marani (Ep. I, pag. 564).
9
Ep. I, pag. 625.
10
Ep. II, pag. 407.
11
Ep. I, pag. 638.
12
Ep. II, pag. 426.
13
Ep. II, pag. 1013.
14
Ep. II, pag. 552.
15
Ep. II pag. 524.
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A 102a
ELEZIONE CANONICA DELLA SUPERIORA
La procedura delle elezioni canoniche della Superiora e della sotto superiora è descritta minuziosamente nelle
seguenti pagine, che si riportano dalle Regole dell’Istituto delle Figlie della Carità.

Riguardo poi alla maniera di far l’elezione, terranno il seguente modo.
Se le Sorelle abiteranno in un Monastero, Monsignore Rev.mo, o il suo Delegato, verranno
supplicati di entrare nella chiesa del medesimo, nella quale in qualche vicinanza del finestrino della
Santa Comunione al destro lato, vi sarà apparecchiata la sedia per lui e per quello, e que’ Sacerdoti
che avesse seco. Sotto al finestrino vi sarà un tavolino, con un urna o vaso piuttosto profondo.
Dirimpetto a Mons. Vescovo, dell’altro lato, vi sarà il Confessore della Casa, con tavolino, carta e
calamaio. Il giorno antecedente all’elezione la Sottosuperiora consegnerà a ciascuna Sorella un
biglietto bianco, avvertendo che siano tutti perfettamente simili, sopra del quale ogni Sorella scriverà
da sè distesamente il nome, e cognome di quella tale che vorrà eleggere ritenendolo con sè sino a
questo momento, nel quale, essendo le Sorelle che avranno voce tutte radunate nel coro interno
corrispondente al finestrino, tutte velate, nel modo che comanda la Regola quando sortono, si
avvicineranno l’una dopo l’altra al finestrino il quale sarà aperto e depositeranno nell’Urna o Vaso il
viglietto loro, chiuso già s’intende, essendo prima da uno o due dei Sacerdoti che accornpagneranno
Monsignore stata rovesciata la Urna o Vaso alla di Lui presenza ed a vista delle Sorelle, rimettendola
poi al primiero suo luogo, e due di esse nominate antecedentemente dalla Superiora, si avvicineranno
al finestrino per scrivere ciascuna sopra una lista tutte le nominate. Dalla parte di fuori si avvicinerà al
finestrino un Sacerdote o due di quelli che avranno accompagnato Monsignore, come egli comanderà
scossa l’Urna, ne estrarrà l’uno dopo l’altro i viglietti, leggendo ad alta voce i nomi scritti sopra i
medesimi, riponendo poi i viglietti aperti sopra il tavolino ma coperti, cioè rovesciati, onde non si
possa da nessuno vedere lo Scritto, ed il Confessore della Casa, restando a suo luogo, scriverà i nomi
delle nominate, per incontrare dopo chi avrà avuto più voci.
L’Elezione resta fatta soltanto, quando una Sorella ha pù d’una metà delle voci di tutto il
Capitolo, quand’anche non fosse che di una di più.
Se la prima volta non incontra si scriveranno i due nomi delle Sorelle che hanno avuto più
voti, e queste poi si ballotteranno.
Non sembrino tutte queste precauzioni soverchie, troppo note essendo le prescrizioni di
secretezza ordinate in simili materie, da Chiesa Santa e prescritte da tutti i Santi Fondatori ai loro Figli
nei loro santi Istituti. Appena seguita l’elezione i due Sacerdoti che avranno letto i viglietti, o quel
solo che li avrà letti, li raccoglierà e rimetterà nell’Urna o Vaso già detto, ed unitamente al Confessore
li porteranno nella Sacrestia, dove starà preparato un braciere di fuoco, ed ivi li abbruceranno.
In simil modo eleggeranno la Sotto Superiora, ossia Assistente.
Seguita l’elezione la novella Superiora, senza proporre dubbi e senza fare la minima
opposizione, si metterà in ginocchio nel mezzo del Coro, ed ivi farà la professione della fede
recitando il Credo, indi il Sub tuum presidium, rimettendo il suo Governo tra le mani di Maria
Santissima. Poi riceverà sedendo nel luogo della Superiora, l’atto d’ossequio, che le Sorelle le
presteranno per ordine baciandole la mano. 3294
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