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MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

PRESENTAZIONE
Le pagine dei quaderni nelle quali Maddalena di Canossa annotò le sue esperienze
interiori sono un documento prezioso, anche se non hanno grazia, non profondità di
dottrina teologica, non finezza di analisi. Esse ci rivelano tuttavia una delle più grandi
avventure spirituali della prima metà dell’800.
Il lavoro compiuto dalla Madre Elda Pollonara e che ha richiesto serio impegno e
dlfficile ricerca, è grandemente meritevole e importante.
Le Memorie, titolo che è stato dato ai quaderni non hanno mai riferimenti precisi
agli eventi della vita, ma con un linguaggio spesso ellittlco, sobrio e piuttosto generico, ci
rendono testimonianza di una eccezionale vita interiore.
Il lavoro della Curatrice ricompone in unità la vita movimentata e spesso
drammatica della Fondatrice con la sua profonda interiorità. Del resto la vita interiore
della Canossa è inseparabile dalla sua attività ed è stimolo ad uno zelo apostolico che
cresce con gli anni ed è non solo ispirazione intima ma impegno concreto di azione.
E’ questa la prima nota della sua santità. esperienza mistica che ella ci rivela nelle
Memorie non si oppone, non ostacola ma alimenta una vita straordinariamente attiva e
operosa. La sua attività è in dipendenza dallo Spirito. Dalla orazione riceve forza a
intraprendere faticosi viaggi e fondazioni che moltiplicano strapazzi ansie e difficoltà. Una
eco discreta, ma sempre presente, si può riconoscere anche nelle Memorie, ma è merito di
questo lavoro aver richiamato più direttamente l’unità di una vita protesa alla intimità
divina, eppure attenta e impegnata costantemente nell’azione .
Maddalena ci appare, come T eresa, donna di grandi doni di natura e di grazia con
tale ricchezza che sembrerebbe dover compromettere l’ equilibrio della sua vita. E invece
ne potenzia- no la mirabile unità.
Le Memorie si arrestano a11827. Maddalena vivrà altri nove anni e saranno ancora
anni di viaggi e fatiche per I' espansione e il consolidamento dell'Istituto, ma nella sua vita
interiore ella è ormai stabilita nella pace. E’ confermata in questo stato proprio nell'anno
1824 in cui si afferma di più il suo zelo apostolico (v. cap. XIV) a insegnare la perfetta unità
della sua vita apostolica con la sua vita interiore. Non che dopo tale anno sia preservata
da tentazioni e da pene, ma da allora Maddalena non dovrà più accusare le sue infedeltà.
Ella ormai vive la perfezione dell’ amore nella sua identificazione col Cristo e può dire con
l’Apostolo: « Non son più io che vivo, è il Cristo che vive in me ».
La sua esperienza mistica ha accenti pienamente originali ed è importante notarlo.
E’ evidente che la natura umana è la stessa, ma Dio non si comunica a ogni anima nello
stesso modo. Insistono in Maddalena tentazioni violente contro la fede. Più improvviso e
senza particolari motivi è il trapasso dalla intimità più profonda alla desolazione,
all’angoscia, al senso della inutilità del suo lavoro. Lungo è stato il cammino per giungere a
una inalterabile pace, mai tuttavia è stata liberata da periodi di stanchezza e di pena.
Proprio per questo è dominante nella sua esperienza mistica il mistero della Croce.
Gesù Croci/tsso è alla sorgente di ogni sua contemplaztone e di ogni sua ispirazione. Dalla
imitazione ella passa a una identtficazione, a una immedesimazione con Gesù Crocifisso. Il
richiamo a questo mistero non è inferiore nei suoi scritti al richiamo di san Paolo della
Croce, il più grande mistico del secolo XVII. Sino alla fine, almeno nelle Memorie, la sua
esperienza mistica sembra avere un rapporto con visioni immaginative e intellettuali.
Maddalena le respinge, ma sono queste che operano in lei, è in dipendenza da queste che
vive la sua intimità col Cristo.
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Il richiamo al « Dio solo » non è mai in Maddalena volontà di trascendere il Cristo e
la sua umanità. Mistica pienamente evangelica, essa vive in una dtpendenza sempre più
forte dalla parola di Dio che sente risuonare sempre dentro di sè.
Ancor più continua e più forte è la dtpendenza della sua esperienza dal sacramento
dell'E'ucaristia. La sua vita interiore si nutre anche della pietà popolare. Conosce
certamente santa Teresa, san Francesco di Sales ma, nella sua umiltà, sembra preferire
agli alti libri di dottrtna spirituale gli esercizi della pietà, la devozione alla Vergine
Addolorata e a Gesù CrocIfisso.
Nel suo amore alla semplicità, alla concretezza, non specula sulla dottrina, non
analizza i propri sentimenti, ma si esprime candidamente con linguaggio immediato, e la
povertà dellin- guaggio sembra assicurare di più l’ autenticità della esperienza. Colei che
con tanto amore ha scritto questo lavoro sulle Memorie di Maddalena mette
costantemente a raffronto il testo con gli scritti di santa T eresa. Maddalena è stata già
detta la santa T eresa del secolo XIX. Certamente vi sono punti di contatto tra queste due «
grandi donne », tuttavia sono forse anche più i punti nei quali differiscono.
Di grande casato, Maddalena non ebbe tuttavia consuetudine con i grandi del
mondo, visse anzi con delle donne semplici, si nascose nella più grande semplicità e
oscurità. Il suo copioso Epistolario la rivela alle prese con una umile realtà quotidiana.
L’Epistolario non è di facile lettura. Maddalena dettava le lettere alle sue segretarie che
non avevano certo il dono di scrivere. Ma anche quando scriveva lei stessa, la sua prosa
rimane poco scorrevole. Le sue composizioni dicono la sua attenzione alle cose più minute,
ma non brillano di eleganza, non manifestano una grandezza, una libertà di animo pari
agli scritti di santa Teresa. Anche l’esperienza mistica appare diversa. Al centro
dell’esperienza di Teresa non è la Croce come in Maddalena: più che a Gesù Crocifisso la
grande mistica spagnola è attratta al Cristo Risorto .
La Canossa ebbe all’inizio del suo cammino spirituale un buon aiuto nel suo
Direttore, poi sembra che abbia fatto sempre più da sola: « Torcular calcavi solus ».
Tranne la contessa Durini, non sembra che abbia avuto altre amicizie. La Mezzaroli
le fu compagna nei doni straordinari, ma più che amica le fu figlia. Così i direttori che
seguirono al Libera non hanno forse avuto l’importanza che ebbero i direttori spirituali
nella vita di santa Teresa.
Se anche i direttori di Maddalena le imposero di scrivere le Memorie, non sembra
che le abbiano prese in seria considerazione. Di fatto le Memorie sono rimaste
praticamente sconosciute per lunghi anni alle stesse suore dell’Istituto e non si può dire
che se ne sia fatto finora uno studio serio e sistematico. Il primo studio è questo, di una sua
figlia. Essa stessa si ripromette che altri la seguano nello studio di questo testo difficile ma
sommamente importante a dirci lo spirito che deve animare l’Istituto.
Il testo dovrà rivelarci sempre più chiaramente il cammino spirituale di una grande
anima ma è anche uno dei testi forse più importanti nella storia della spiritualità cristiana
del secolo XIX.
Interessa dunque coloro che vogliono conoscere meglio Maddalena di Canossa,
interessa le sue Figlie e i suoi Figli che debbono conoscerla per meritare il loro nome,
interessa tutti gli studiosi di spiritualità.
Auguriamo a questo primo lavoro l’ accoglienza che si merita. Auguriamo alla
Curatrice che la consuetudine con gli scritti della sua Madre Fondatrice la faccia sempre
più degnamente sua figlia.
Sac. DIVO BARSOTTI Firenze, 2 febbraio 1988
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PREFAZIONE
Il presente lavoro non ha alcuna pretesa scientifica, ha solo l'intento di far
emergere dalla lettura delle Memorie, che santa Maddalena di Canossa scrive in
obbedienza ai suoi direttori, la profonda spiritualità che si nasconde dietro una vita di
intense relazioni umane e di una operosità che ha del prodigioso.
Quest' opera autobiografica è stata stampata per la prima volta da T. .M.
Piccari nello studio fatto sulla Canossa dal titolo: Sola con Dio solo, Ancora, Milano
1966.
Una seconda edizione viene alla luce con il titolo Annotazioni autobiografiche
spirituali, inserita nell'opera Regole e scritti spirituali di Maddalena di Canossa, a cura
di Emilia Dossi, vol. I, Pisani, Isola del Liri 1984.
Questa terza edizione appare per la prima volta come pubblicazione a se stante
in una forma stilistica più aggiornata e scorrevole, senza alterazione del pensiero
originale di Maddalena.
La revisione curata da Adele Cattari è stata espressa in prima persona per dar
modo al lettore di sentire la Santa più spiritualmente vicina e più personalmente viva.
Il contenuto è stato suddiviso in quindici capitoli e in sottotitoli che evidenziano
i momenti più significativi della vita e dell 'attività della Santa. Per praticità di
annotazioni ogni capitolo si presenta suddiviso in versetti con numeri progressivi.
Il commento al testo è di carattere storico e spirituale. Il primo serve a collocare
in un contesto di tempo e di ambiente quanto Maddalena espone in forma riservata,
discreta e inten- zionalmente concisa. La cronologia infatti è quasi assente nelle
Memorie .
Altri suoi scritti, ma soprattutto l' Epistolario, ci offrono riferimenti a persone
volutamente taciute, ai suoi molteplici spostamenti da una città all’altra, a date precise
in cui tali viaggi vengono effettuati, a concomitanti stati d’animo, a esperienze
altamente mistiche sullo sfondo di sofferenze e gaudi di spirito ineffabili. Dominano su
tutto le mozioni interiori della grazia, radici profonde del suo zelo apostolico, del suo
indefesso affaticarsi per “la gloria di Dio e la salvezza delle anime”.
Dio e Maria Santissima sono i protagonisti e fondatori del suo Istituto. A
Maddalena solo un lungo “patire” e “operare” in sintonia con la volontà del Signore,
volontà sempre faticosamente, ma anche tanto amorosamente, ricercata e sofferta.
Le opere di santa Teresa e di san Giovanni della croce illuminano e spesso
confortano il commento spirituale di questaalta mistica dell’Ottocento.
Le Memorie non descrivono l’intera vita della Fondatrice. Dal 1816 al 1824 si
interrompono e vengono riprese dopo la morte di mons. Pacetti solo perché il nuovo
direttore che la Provvidenza le offre la costringe a rivelarsi.
Nel 1827 le Memorie terminano, ma la vita di questa indefessa apostola
continuerà. Vivrà ancora otto anni di intensa vita interiore, sempre più strumento
docile nelle mani di un Dio che si piega attraverso di lei, in forme innovative,sulle
necessità della società del suo tempo.
La storia della sua vita e della sua istituzione ripropone all’uomo d’oggi l’ideale
di unaunità di vita che solo in Cristo può essere raggiunta.
E.P.
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NOTA ESPLICATIVA
Memorie non è il titolo dato da Maddalena di Canossa.
L’autrice non aveva nessuna intenzione di tramandare ai posteri e neppure alle sue
figlie quanto scrive di sé e della propria istituzione.
Scrive in obbedienza ai direttori spirituali che per circostanze varie si alternano
nella sua vita. Don Federico Bonlini in alcune note che riguardano Maddalena di Canossa
scrive di aver avuto “la bella sorte di essere chiamato a parte dalla pia Dama di uno
spirituale segreto che fu8 obbligata a manifestare da chi reggevala nello spirito”1.
Nella tradizione dell’Istituto questi scritti privati della Fondatrice, sottratti alle
fiamme da una sua figlia2, vengono denominati a volte Carte altre volte Memorie.
Così Anna Rizzi scrive nel 1840 a mons. Antonio Turri che aveva fatto
“pressantissima istanza per ottenere le Memorie della Istitutrice” allo scopo di scriverne
la vita. E sempre nella stessa lettera così la Rizzi continua: “Ella si è degnata scrivermi
qualora io potessi ottenere le Memorie. Ecco che io a nome della mia superiora gliele
spedisco”3.
Anche Giuseppe Stofella più volte nella vita inedita della Canossa le cita con il
termine Memorie4.
Il Piccari nelle note introduttive a questi scritti della Fondatrice li intitola anch'egli
Memorie e ne dà le motivazioni5.
Questo studioso di Maddalena di Canossa stampa per la prima volta su due
colonne parallele copia di due manoscritti classificati uno « Copia Veronese » e 1 ' altro «
Copia Veneziana » dai luoghi dei rispettivi ritrovamenti.
Date le sottili differenze dei due testi, si è creduto opportuno per questo lavoro
scegliere la Copia Veronese autenticata dalla Curia6.
Il titolo Memorie risulta non solo confortato dalla tradizione, ma si deduce
chiaramente dal contesto, caratterizzato da situazioni storiche ed esperienze spirituali
dell' Autrice, sempre descritte a distanza di tempo come ricordi di uno già vissuto.
E.P.

1

Note variedi F. Bonlini, in T.M. Piccari, Sola con Dio solo, Ancora, Milano 1966, p. 857.
Margherita Crespi (1808-1876) così depone: “Poco prima della sua morte ordinò ad una sua consorella
assistente che abbruciasse alcune carte relative al suo spirito che erano in certo cassetto… un’altra consorella la
vide, la rimproverò e strappò dalle mani alcuni brani di quelle carte, le altre furono realmente abbruciate, ma da
quei brani strappati le consorelle conobbero che vi era scritto qualche cosa di spiritualmente straordinario”
(Positio super virtutibus Magdalenae Marchionissae de Canossa, Pallotta, Roma 1905, p. 292).
3
Anna Rizzi, a P. Antonio Turri, gennaio 1840, C3, III, A.C.R.
4
G. STOFELLA, Vita di Maddalena di Canossa, dattiloscritto inedito, 1934, pp. 241, 288, 294, 310, 317, 326,
332, 342.
5
T.M. PICCARI, o.c., pp. 309-316.
6
Quattro sono i quaderni che si conservano nell'A.C.R. I quaderni A e B portano in testa quanto segue: « Copia
autentica degli scritti della Ven.le Maddalena di Canossa » e in fondo a tutti e quattro: « Concordat cum
originali exsistente in hac Curia Ep. In quar. fid. Datum Veronae ex Curia Episcopali die XXX Aprilis 1888.
Sac. Baptista Peloso Pro Vic. Gen. Episcopalis (+). Curia Episcopalis Veronensis ». Il termine « copia autentica
» dimostra che gli originali nel 1888 esistevano; oggi essi risultano introvabili.
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AVVERTENZE
Il testo delle Memorie suddiviso in versetti si presenta con carattere tipografico diverso
dal commento. Ciò facilita la possibilità di leggere in maniera continuativa quanto ha
scritto di sè la Santa. Il commento che segue, contrassegnato con gli stessi numeri
progressivi del testo, tenta di chiarire tempi e situazioni storiche vissute da Maddalena e
di avvicinarci al mistero delle sue relazioni con Dio. Per rendere più lineare e scorrevole la
lettura del testo e del commento si è creduto opportuno rimandare in appendice al
volume le note biografiche dei molti personaggi che Maddalena nomina o spesso tace. I
nominativi sono stati disposti in ordine alfabetico, e per ognuno viene accennato il tipo di
relazione avuto con la Santa. Sempre in appendice, dopo le note biografiche, è stato
aggiunto un indice topografico per facilitare la conoscenza delle ubicazioni dei molteplici
luoghi che Maddalena di Canossa visita nei suoi frequenti viaggi. Anche in quest'ultimo
indice sono state disposte in ordine alfabetico le varie località nominate nel testo o nel
commento.
ABBREVIAZIONI
Sacra Scrittura:
Ct. Cantico dei Cantici
1 Cor. Prima lettera ai Corinzi
Deut. Deuteronomio
Ef. Lettera agli Efesini
Es. Esodo
Ez. Ezechiele
Gv. Vangelo di san Giovanni
1 Gv. Prima lettera di san Giovanni
Is. Isaia
Mc. Vangelo di san Marco
Mt. Vangelo di san Matteo
1 Pt. Prima lettera di san Pietro
Rm. Lettera ai Romani
Sl. Salmo
Tb. Tobia

Documenti di Istituto:
A.C.R. Archivio Canossiano Roma
Ep. Maddalena di Canossa, Epistolario
M.d.C. Maddalena di Canossa
R.d. Regole dell'Istituto delle figlie della Carità, Milano 1820, testo diffuso, Milano 1978
R.s.s. Maddalena di Canossa, Regole e scritti spirituali.

Varie:
cfr. confronta
ms./mss. manoscritto/manoscritti
p./pp. pagina/pagine
P. parte
Q. quaderno
s.d. senza data
v./vv. versetto/versetti
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Capitolo I
LE VIE DI DIO
« QUANTO RICORDO »
1. Non ho mai tenuto memoria alcuna di ciò che Dio dispose per la
preparazione di quest'Opera. 2. Ora, però, venendo obbligata dall' obbedienza a
far conoscere con quali mezzi e per quali vie Dio si è degnato dare inizio
all'Istituzione delle Figlie della Carità, scriverò, come meglio la memoria mi
suggerirà, quanto ricordo, senza tuttavia poter precisare con esattezza le date.
1. Maddalena non scrive la propria vita e neppure ciò che ha fatto in passato per dare
inizio al suo Istituto, ma ciò che Dio ha disposto per la preparazione e la realizzazione dell'Opera.
Dio solo è il protagonista dei fatti che narra. Lei indica semplicemente «per quali vie Dio si è
degnato » di condurla.
2. E l'anno 1814. Da circa dieci anni ormai mons. Luigi Pacetti segue l'Opera di Maddalena.
Suo compito specifico è quello di fare da spola tra la sua incipiente istituzione e la Santa Sede.
Aveva già parlato con il S. Padre Pio VII di quanto la Marchesa aveva già realizzato e ne aveva
avuto verbalmente promessa di approvazione scritta1. L 'obbligo che Mons. Pacetti fa a Maddalena
di mettere per iscritto il processo iniziale dell'Istituzione è giustificato dal fatto del suo diretto
interessamento come promotore presso il Vaticano. Ma le Memorie più che presentarsi come
fonte storica, si offrono al lettore come rivelazione di una profonda spiritualità mistica.
SCALZA
3. La prima cosa che ricordo è che, essendomi rimessa, alI'età di circa
quindici anni, da una malattia mortale, e sentendomi completamente rafforzata
nella intenzione di rimanere nello stato verginale, cercavo di esercitare la carità
in tutti i modi possibili. 4. Pensavo, tuttavia, di dover farmi monaca, benchè poi,
per il timore di pentirmi, lo tenessi nascosto a tutti, eccettuato il mio
confessore.
3. Il primo ricordo è quello che segue a « una febbre maligna che in sette giorni si trattava
di seppellirmi »2, scriverà più tardi lei stessa a P. Federici. Maddalena ha quattordici anni. E in tale
periodo « il mondo mi allettava » ma una volta ristabilita da quella malattia mortale riemerge il
desiderio di « rimanere nello stato verginale » e di consacrare se stessa definitivamente al Signore.
4. Così si legge nella lettera indirizzata a P. Domenico Federici: « ...sino da cinque anni ho
avuto vocazione di farmi monaca… ma tra i quattordici e quindici anni pensavo di cambiare idea.
..riavuta alquanto dalla malattia si rinnovarono i primi sentimenti e le antiche risoluzioni, tacqui
per allora con tutti e dopo un anno dissi ad un religioso, che è il maestro di mio fratello, tutto
questo, e poi per altri sei mesi continuai a tacere e solo dopo un poco di mesi lo dissi al mio
confesso re »3. Il primo confidente del segreto è don Pietro Rossi. Ma il suo confessore chi era?
Dal giugno del 1787 al 25 aprile del 1790 P. Stefano del S. Cuore di Gesù, carmelitano, fu priore del
convento dell' Annunziata e confessore di Maddalena4.
5. Due anni dopo decisi di ritirarmi in un monastero, dove sperimentai
una singolare propensione per le inferme, ma si trattava di cosa puramente
naturale.
1

Cfr. Mons. Luigi Pacifico Pacetti, a M.d.C., 18 maggio 1814, Ep. III/1, p. 711.
M.d.C., a P. Domenico Maria Federici, 18 novembre 1791, Ep. I, p. 2.
3
Ivi, pp. 2-3.
4
Cfr. GIUSEPPE STOFELLA, o.c.., pp. 22-23.
2
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6. Finalmente, risoluta di farmi Carmelitana scalza, mi ritirai in quel
monastero e, benchè si trattasse di una semplice visita, mi sembrò di essere
entrata in Paradiso. 7. Ma ecco due difficoltà: oltre all' orrore che avevo sempre
provato per la clausura (orrore che ero tuttavia disposta a superare a costo
della stessa vita), 8. nei tre giorni che vi rimasi mi sentivo incessantemente
ripetere nell'intimo che in quel luogo avrei, sì, santificato me stessa, ma non
avrei potuto impedire peccati nè giovare alla salvezza delle anime. 9. Cercavo
però di cacciare questo pensiero come una tentazione, sapendo di non aver mai
fatto nulla di buono.
5. È il 1791. Maddalena decide di ritirarsi il 12 maggio5 presso il Monastero di S. Teresa,
fuori porta Romana a Verona. Ciò che la determinò a parlare con i parenti, decisamente contrari,
fu « un complimento che mi fece un cavaliere a teatro » 6. Anche il ritmo di vita che si svolgeva a
palazzo Canossa in seguito al fidanzamento della sorella Laura contribuì a deciderla, sia per
sfuggire « ai sussurri e alle occasioni »7 sia perchè, essendo sua « intenzione di rimanere nello
stato verginale », i divertimenti, le amicizie, gli interessi mondani la attiravano sempre meno. Il
matrimonio di Laura si celebrò nella villa dei Canossa al Grezzano il 3 ottobre 1791 8. E Maddalena
rimane nel suo ritiro fino ai primi mesi del 1792. Conobbe suor Maria Luigia della Croce, Direttrice
delle educande, con la quale rimase legata da profonda amicizia anche dopo il suo ritorno in
famiglia.
6-9. Un secondo tentativo fece Maddalena tra le Carmelitane Scalze di Conegliano
{Treviso). Il monastero era stato indicato da P. Stefano, ma vi era stata accompagnata dal «
Marchese Girolamo e dal buon P. Ildefonso. Dovette essere il giugno o il principio di luglio
dell'anno 1792 »9. Dopo tre soli giorni trascorsi nel monastero che Maddalena definisce « una
semplice visita », tornò di nuovo in famiglia. Due grosse difficoltà provenienti da dentro: l'orrore
persistente per la clausura e l'impossibilità di « impedire peccati » e di « giovare alla salvezza delle
anime » . Non si trattava di una tentazione, ma di un impulso misterioso di Dio che la voleva su
altre strade.
10. Partii, dunque, risolutissima però di ritornare per vestire l'abito;
11. ma Dio con un mezzo imprevisto mi tagliò la strada; e così mi trovai
costretta ad abbandonare quella vocazione.
10-11. Dio non rivela sempre con chiarezza la sua volontà: la mozione interiore di farsi
religiosa era chiara « fin dai cinque anni », ma non era ancora per nulla chiara la modalità di
attuazione. Maddalena parte da Conegliano « risolutissima di ritornare per vestire l'abito », e Dio
altrettanto deciso « con un mezzo imprevisto », che Maddalena non rivela, le « taglia la strada ».
Dio rimane la suprema guida della sua vita. In una lettera che porta la data del 20 agosto 1792
suor Luigia della Croce consola Maddalena così: « Per aver Iddio manifestato con evidenza non
volerla scalza non la rifiuta già per sua sposa... Mi stia allegra, ma in Dio e con Dio, rassegnata e
contenta di tutto quello che Egli disporrà di lei »10.

5

Cfr. M.d.C., alla cont. Matilde di Canossa in D'Arco, 14 maggio 1791, Ep. III/5, p. 3885.
M.d.C., a P. Domenico M. Federici, 18 novembre 1791, Ep. I, p. 3.
7
Ivi.
8
Cfr. G. STOFELLA, o.c., p. 33.
9
G. STOFELLA o.c., p. 38.
10
Suor Luigia della Croce, a M.d.C., 20 agosto 1792, in A. CATTARI,
Maddalena Gabriella dii Canossa, I.P.L., Milano 1984, p. 405.
6
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ALLA RICERCA DI UN'ALTRA STRADA
12. Mi misi allora nelle mani di un religioso di santa vita e di grande
spirito di orazione, il quale mi consigliò di starmene un anno senza prendere
decisione alcuna. 13. Durante questo tempo egli mi fece condurre una vita
ritiratissima nella mia famiglia e intanto, sia da parte mia che da parte sua,
vennero fatte moltissime preghiere per conoscere la volontà di Dio,
continuando io a rimanere del tutto abbandonata alla sua direzione.
12. Il religioso è don Luigi Libera, conosciuto da Maddalena per mezzo di suor Luigia della
Croce. In questo particolare e delicato momento della vita di Maddalena è la persona più adatta.
Egli invita la giovane Marchesa ad attendere in preghiera una più chiara volontà di Dio. La segue
con la disponibilità di chi solo in Dio vuoI leggere il disegno preparato per lei. Per un anno
rimangono entrambi docili alla luce dello Spirito Santo11, ma il Signore, dopo tale anno di attesa,
non rivela nulla ne all'uno ne all'altra. Scrivendo a Maddalena il profilo del direttore ideale così
indirettamente traccia il proprio: « Il direttore non ha alcun diritto a determinare la figlia
spirituale a prendere piuttosto uno stato che un altro, ma solo a consigliarla più ad uno che
all'altro, sempre con riflesso a quelle indicazioni a cui vede piegare il cuore mosso dalla grazia e
ispirazione del Signore »12.
13. La vita « ritiratissima » che il direttore consiglia ha lo scopo di rendere la giovane
sempre più sensibile a percepire la voce del Signore. Su misura di quanto Maddalena rimane « del
tutto abbandonata alla sua direzione » il religioso si impegna a rimanere vigile sentinella alle
minime segnalazioni dall' alto.
14. Finalmente, trascorso l'anno, egli mi propose di rimanere ancora in
famiglia, dicendomi che Dio sicuramente voleva da me qualche cosa, ma che per
il momento neppure egli era in grado di discernere.
15. Tentai allora, sempre col consenso di questo religioso, di ritirarmi in
un monastero senza clausura, in attesa che la volontà di Dio si manifestasse;
16. ma i miei familiari mi fecero presente che sarebbe stato meglio mi fermassi
in compagnia di mia sorella Rosa fino a quando si fosse sposata. 17. Benchè fossi
a ciò molto riluttante, dal medesimo Direttore fui costretta ad obbedire.
14. Dopo un anno di attesa in preghiera il cielo rimane ancora chiuso. Il Signore vuole per
ora che viva « nel secolo col cuore di scalza »13. E ancora: « ...lasciamo da parte per ora ogni
pensiero rapporto alla vocazione. ..potrà dubitare che a tempo opportuno [Dio] non sia per
manifestare i suoi disegni amorosi che ha formati su di lei sino dall'eternità? »14. Nel giugno del
1793 così esorta: « ...appigliamoci a quella strada che non chiude le porte a qualsiasi disposizione
potesse dichiarare Iddio su la di lei persona »15. Tale paziente attesa consigliata da questo saggio
direttore porterà Maddalena a realizzare il progetto di Dio.
15-17. Un ulteriore invito le viene dall'arciprete Bartolomeo Neola il quale propone a
Maddalena di ritirarsi fra le Dimesse in Cittadella a Verona, ma don Libera sospetta nell'invito
qualche doppio fine e dopo aver trattato la cosa con lo zio Gerolamo convince Maddalena ad
occuparsi in famiglia della sorella Rosa ancora sedicenne. Così scrive a Maddalena: « ...l'insistenza
del signor Arciprete perche vada dalle Dimesse in qualità di educanda è cosa che non va punto a
11

Cfr. Libera don Luigi, a M.d.C., 12 agosto 1792, Ep. III/5, p. 4160.
Libera don Luigi, a M.d.C., 26 novembre 1792, Ep. III/5, p. 4166.
13
Libera don Luigi, a M.d.C., 19 novembre 1792, Ep. III/5, p. 4165.
14
Libera don Luigi, a M.d.C., dicembre 1792, Ep. IlI/5, p. 4169.
15
15 Libera don Luigi, a M.d.C., 16 giugno 1793, Ep. IlI/5, p. 4175.
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seconda del mio cuore. Io li parlerò prima di portarmi da lei e troverò l'ora e il tempo di ritrovarlo
in casa... L 'insistenza dell' Arciprete mi da molto da sospettare… Per altro, la mia figlia, stia
quieta... quando abbiamo l' assenso del signor zio, tutto andrà bene » 16. Un altro semaforo rosso
accende il Signore sulla strada della sua vita.
18. Da allora, per qualche tempo, pur essendo attratta ad una particolare
forma di orazione, resistetti al Signore, sembrandomi di perdervi tempo;
19. finchè mi arresi al consiglio del Direttore, il quale m'incoraggiava a
seguire quell’ attrattiva.
20: Nella grande tranquillità che provavo mi pave volontà di Dio che non
cercassi altri che Lui e non chiedesi altro che di vivere completamente
abbandonata alla sua divina volontà.
21. Così feci per alcuni giorni, ma il Direttore non mi permise di
continuare dicendomi che sarebbe venuto, forse, un giorno nel quale il Signore
l'avrebbe voluto, ma non allora.
18-19. Il Signore l'attira ad una « particolare forma d'orazione ». Si tratta con tutta
probabilità di una azione interiore di Dio che la sospinge verso un atteggiamento di passività, al
quale Maddalena inizialmente resiste. Il consiglio del direttore di abbandonarsi a tale iniziativa del
Signore provoca in lei una piena adesione « alla sua divina volontà » e grande pace. « L' orazione
sarà il nostro cibo » scrive don Libera. E per farla bene, continua, « ci vuole più cuore che testa...
desidero che coltivi assai la presenza di Dio e non pretenda di voler sempre il cielo aperto »17.
20-21. L'abbandono alla divina volontà e la pace del cuore sono le disposizioni migliori per
amare in concreto il Signore. Così incoraggia il suo direttore: « ...offerisca tutte le sue azioni la
mattina al Signore e gli dica che non vuole altri che Lui e per Lui solo vivere e morire » 18. Ma forse
il timore di una troppo precoce passività nella preghiera orienta il direttore a consigliare di non
continuare per allora su tale linea, anche se ve la sente chiaramente avviata.
22. E questo si verifica ora da parte di Dio in questa nuova Opera per
tutto ciò che è esteriore, poiche Egli a poco a poco mi ha messa in situazione di
totale spogliamento, restandomi però sempre il desiderio di Lui solo.
23. Tuttavia non seppi allora e non so nemmeno ora trarne profitto; nè
voglio si creda che avrei fatto ciò che ho fatto senza un ordine preciso.
22. Quando Maddalena scrive queste sue considerazioni , è il 1814. E’ l'anno in cui muore
don Lorenzo Piazza, il sacerdote che in accordo con mons. Pacetti l' aveva chiamata a Venezia per
organizzare l'Opera dei Cavanis, è l'anno in cui a Verona risulta urgente la sua presenza nel
monastero di S. Giuseppe, dove la superiora Leopoldina Naudet si prepara a lasciare l'Istituto per
una sua propria fondazione, è l'anno in cui mons. Pacetti è assente per malattia da Venezia, è
l'anno in cui per tutto ciò che è esterno alla sua vita il Signore la riduce ad un « totale
spogliamento... ». E giunto il tempo in cui Dio la vuole « completamente abbandonata alla sua
divina volontà ». Da quel lontano 1793 in cui don Libera la esorta ad abbandonarsi nell'orazione
nelle « braccia amorose » del Signore e a corrispondere alla sua misericordia19, sono passati più di
vent' anni ed ora « il desiderio di Lui solo » si è fatto più vivo e sofferto .
23. Se un progresso nelle vie dello spirito c' è stato non è opera sua, scrive Maddalena, ma
della guida saggia e illuminata di don Libera.
16

Libera don Luigi, a M.d.C., 27 giugno 1793, Ep. IlI/5, p. 4176.
Libera don Luigi, a M.d.C., 29 luglio 1793, Ep. IIV5, p. 4177.
18
Libera don Luigi ( tra luglio e settembre 1793) , Ep. III/5, p. 4179.
19
19 Libera don Luigi, a M.d.C., 5 aprile 1793, Ep. III/5, p. 4174.
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24. Per il momento rimasi dunque in famiglia, ma i vincoli familiari tanto
si rafforzarono che per molti anni non mi fu possibile neppure pensare di poter
partire.
24. Il periodo storico che Maddalena racchiude in poche righe va dal l793 al 1799. Un fitto
intrecciarsi di eventi storici e familiari costrinse Maddalena a rimandare ogni progetto personale.
La morte del prozio marchese Francesco Canossa avvenuta verso la fine del 1793, le imprevedibili
conseguenze della situazione politica francese20, il mancato matrimonio della sorella Rosa21,
l'arrivo delle truppe francesi a Verona22 e la conseguente partenza di Maddalena con i fratelli a
Venezia, le « Pasque Veronesi »23 e il completo esodo della famiglia Canossa ricongiunta
finalmente a Venezia, la nascita di Carlino e la inaspettata morte della giovanissima madre Maria
Claudia Buri, che, morente, affida a Maddalena la propria creatura: tutti questi awenimenti
rafforzano di anno in anno i « vincoli familiari ». Intanto la direzione di don Libera e la fitta corrispondenza che Maddalena mantiene con lui la sostengono spiritualmente: « La mia figlia, per farsi
santi, bisogna passarne assai. Ella si consoli di essere sulla strada della santità: dimandi a Maria
Santissima fortezza e aiuto »24.
LUCI INDICATIVE
25. Intanto in uno di quei primi anni, mentre ascoltavo la santa Messa
nella quale il sacerdote leggeva alcuni passi , del libro di T obia sentii una
mozione interna e decisi di dedicarmi alle opere di carità, non già perche avessi
chiara in mente quest'Opera, ma pensando a quelle che la situazione di allora mi
consentiva.
26. E così feci, avendo anche naturale inclinazione verso gli infermi che
Dio non mi lasciò mai mancare finche rimasi in casa.
27. Un'altra volta, recitando il salmo Miserere, giunta al versetto
« Docebo iniquos... », mi sentii mossa ad istruire il prossimo nella Dottrina
cristiana e cominciai a spiegarla ogni festa alle cameriere che non potevo
mandare in chiesa.
25-26. Era il 20 luglio 1795, la festa di san Gerolamo Emiliani. Nella Celebrazione eucaristica
di allora il sacerdote, al versetto offertoriale, leggeva: « Quando pregavi in lacrime e seppellivi i
morti e lasciavi il tuo pranzo e nascondevi di giorno i morti in casa tua e di notte li seppellivi, io
offrivo la tua preghiera al Signore »25. L 'ascolto di questo versetto biblico provoca in Maddalena
una mozione interiore che la stimola a praticare « quelle opere di carità che il suo stato di allora le
permetteva » .L' assistenza spirituale agli infermi sarà uno dei cinque rami di carità del suo Istituto.
27. « Docebo intquos vias tuas et impii ad te convertentur »26 Durante la recita di questo
salmo il Signore matura in Maddalena la decisione di fare conoscere Gesù Cristo e la sua dottrina
alle cameriere di palazzo Canossa. Questo impulso di grazia diverrà in seguito carisma apostolico
fondazionale per le Figlie della Carità, dedicate essenzialmente all’insegnamento catechistico in
casa e nelle parrocchie.
20

Termidoro: luglio 1794.
Cfr. Libera don Luigi, a M.d.C., 26 gennaio 1795, Ep. III/5, p. 4186.
22
1 giugno 1796.
23
17-23 aprile 1797.
24
Libera don Luigi, a M.d.C., 2 ottobre 1796, Ep. III/5, p. 4209.
25
Tb. 12,12.
26
Ps. 50, 15
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28. Ogni volta, o quasi, che ascoltando la Messa sentivo il passo del
Vangelo: « Euntes in universum mundum », senza saperne il motivo mi sentivo
intenerire e riempire di consolazione; benche non fossi facile al pianto, mi
venivano le lacrime agli occhi.
28. Il versetto bIbhco: « Andate nel mondo intero »27 suscita in Maddalena ogni volta che
l'ascolta un sentimento di commozione e consolazione. Questa spinta missionaria ad gentes, che
rimarrà custodita nel suo cuore per tutta la vita, diverrà realizzazione carismatica per le Figlie della
Carità solo ne11860. Madre Luigia Grassi, infatti, su richiesta della Chiesa e spinta dal suo zelo
apostolico, invierà da Pavia il primo gruppo di missionarie canossiane dirette ad Hong Kong, da cui
si disperderanno prima in tutto il Continente asiatico e successivamente in tutto il mondo.
29. La medesima cosa mi succedeva ascoltando quelle Messe nelle quali si
trattava della divina Gloria, per la quale ebbi poi sempre grande trasporto, così
che bastava ad intenerirmi la sola espressione « Divina Gloria ».
30. In particolare durante questi anni avevo tanta brama di impedire peccati
che, oltre a spendere nelle varie occasioni tutto quello che mi era possibile del
mio, se avessi potuto convertire in tanto oro il mio sangue, volentieri sarei
andata incontro alla morte tante volte. 31. Mi stava a cuore soprattutto la
riunione della Chiesa greca con la Chiesa cattolica.
29- 30. La gloria di Dio è la passione di tutta la vita di Maddalena. Glorificare Dio significa
per lei rivelare la sua bontà, carità, santità anzitutto in se stessa, spendere la propria vita per
impedire i peccati, versare il proprio sangue come Cristo per la salvezza del mondo intero,
riconciliare tutti gli uomini nell'unico Signore e Redentore Cristo Gesù.
31. Lo zelo per l'unità della Chiesa greca con quella latina viene suscitato e alimentato in
Maddalena da una circostanza familiare28, ma questa ansia ecumenica sempre l'accompagnerà
nella vita. Così scriverà al chierico Antonio Schiavoni, chiamato ad operare apostolicamente nel
vicino Oriente: « ...ho anch'io avuto sempre una premura o dirò meglio una pena e sollecitudine
particolare per i Greci, vedendo un po- polo che si allontana dalla salute per motivi tanto falsi
quanto inconcludenti » 29.
INTUIZIONE CARISMATICA
32. Durante la Settimana Santa, leggendo in un piccolo libro di
meditazione quel versetto: « Inspice et Fac secundum exemplar », provai
un'impressione interna tanto forte che mi durò per vari giorni, sentendomi
stimolata alla sequela del Crocifisso, ma senza comprendere nulla di particolare.
32. La mancata precisazione di tempo può far datare questa importante esperienza mistica
della sua vita tra la settimana santa del 1795, anno in cui la Pasqua cade il giorno 5 aprile, e quella
del 1799, anno in cui la Pasqua cade il 24 marzo. Nell'una e nell'altra Maddalena segue un corso di
Esercizi spirituali. L' età della Santa oscilla tra i ventuno e i venticinque anni. L 'impressione interna
che suscita il versetto biblico: « Inspice et fac secundum exemplar »30 fa parte di quella prima
27

Mk. 16, 15
Cfr. Libera don Luigi, a M.d.C., 2 ottobre 1796, Ep.III/5, p. 4208.
29
M.d.C., ad A. Schiavoni, 21 maggio 1821, Ep. III/2, p. 1325.
30
Es. 25,40: questo versetto biblico è riportato in un libro di Esercizi spiritua- li, rilegato in pelle, risalente al sec.
XVIII. Raccoglie meditazioni sulla passione di Gesù Cristo attribuibili a un predicatore di origine veneta (cfr. p. 250).
L'ultima meditazione (p. 397) inizia con il versetto biblico: « Inspice et fac secundum Exem- plar quod tibi in monte
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intuizione carismatica personale che la porterà ad incentrare tutta la propria vita e quella
dell’Istituto nel Cristo Crocifisso. In Lui scoprirà il « Dio solo », in Lui l'unità della sua vita
contemplativa in piena azione.
33. Un'analoga esperienza facendo orazione mi si rinnovò sei o sette
mesi prima di venire a Venezia per quest' Opera, non con la forza ne con la
stessa profondità interiore di un tempo, ma solo alla mente, 34. e credo che sia
stato allora che per scrivere le Regole delle Figlie della Carità, cioè dell'I - stituto,
mi ispirai alle virtù del Crocifisso.
33-34. Nel 1811, a distanza di molti anni dalla prima esperienza, sempre durante l'orazione,
Maddalena ha la chiara' percezione che Gesù Cristo Crocifisso debba diventare, non solo per la
propria vita ma anche per tutte le Figlie della : Carità, 1 'Esemplare a cui guardare per un cammino
di identificazione a Lui. La contemplazione espressa in quel comando: inspice ( = guarda dentro)
deve sfociare per ogni Figlia della Carità nella imitazione delle sue virtù, frutto ed espressione di
una carità infinita.
SEMPRE ORRORE PER LA CLAUSURA
35. Col progredire del tempo, non conoscen nè il Direttore nè io che cosa
Dio volesse di particolare da me, con il consiglio del medesimo Direttore
cominciai le trattative per la fondazione di un monastero di Scalze nella mia
città. 36. Sentivo però sempre il solito orrore per la clausura e grande
inclinazione per l' ospedale, tanto più che in Verona già era sorta la Pia Unione
per l'assistenza degli ammalati ivi ricoverati.
35-36. Nel 1798, dopo sette anni di lunga ricerca, Dio non rivela ancora con tutta chiarezza
la sua volontà nè a Maddalena nè al suo direttore: « La mia figlia, io non ho deciso niente del suo
futuro stato, ma non mi è mai passato per la mente che Dio la voglia nello stato matrimoniale. No,
la mia figlia, Iddio la vuole tutta per sè: questo è certo »31.
Nell'attesa che Dio manifesti più chiaramente la sua volontà riaffiora in Maddalena l'idea di
fondare in Verona un monastero di carmelitane scalze. Il desiderio rimasto latente fin dal gennaio
del 179532 ritorna in occasione di un possibile acquisto di uno stabile, per il quale don Libera dà
indicazioni precise per eventuali trattative. Ma la pratica non potrà procedere a causa della
impossibilità di Maddalena di poter disporre di un proprio patrimonio inglobato nei beni
patrimoniali di casa Canossa33. Mentre procede in tale iniziativa sente internamente « sempre il
solito orrore per la clausura » e « una certa amarezza in tema »
( v. 39) . Anche questa strada
non si rivelerà volontà di Dio ( v. 40). Ma l'Istituto che più tardi fonderà avrà le sue radici
apostoliche nel suo cuore di scalza.
37. Da tempo poi andavo pensando ad un’opera nella quale si potessero
raccogliere ragazze e insieme visitare l’ospedale. 38. Credo anche di ricordare
che pensavo a persone le quali fossero intenzionate ad attendere innanzi tutto
alla propria santificazione; 39 ma, sembrandomi tutto ciò soltanto un sogno, per
molto tempo non ne feci parola ad alcuno, nemmeno al Direttore, e continuai
invece le trattative per la fondazione del monastero di Scalze, sentendo però, se
ben ricordo, una certa amarezza interna.
monstratum est » (cfr. A3, IIIa, A.C.R.). Con tutta probabilità si tratta del « libretto » cui allude Maddalena e che
costituisce il mezzo usato da Dio per illuminarla sullo spirito dell'Istituto.
31
Libera don Luigi, a M.d.C., 4 maggio 1798, Ep. III/5, p. 4220.
32
Libera don Luigi, a M.d.C., 26 gennaio 1795, Ep. III/5, pp. 4186-4187.
33
Cfr. Libera don Luigi, a M.d.C., 4 settembre 1798, Ep. III/5, p. 4227.
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40. La mattina della conclusione poi, sentendomi inquieta, manifestai
l’altro mio pensiero al Direttore, il quale senz’altro mi comandò di troncare
subito, come feci, ogni trattativa per le scalze, per attendere al nuovo progetto.
37-40. La strada di Dio era sepolta da tempo nel cuore di Maddalena. Il progetto che lei
definisce allora “soltanto un sogno” era già stato scritto nel luglio del 1799, se don Libera ne parla
come di un “Piano” da maneggiare con prudenza e discrezione34. Il piano in effetti per la sua
ampiezza non si realizzerà mai, ma di lì partiranno le spinte per realizzare in futuro le opere di
carità per le tre necessità perenni del prossimo: educazione, evangelizzazione, assistenza a chi
soffre. E’ questa una svolta significativa e definitiva nella vita di Maddalena. Don Libera, alla vigilia
della morte, vede avviata la sua figlia sulla strada voluta da Dio. Di qui il comando di “troncare
subito… ogni trattativa per le Scalze, per attendere al nuovo progetto”.
INCONTRI PROVVIDENZIALI
41. Fui consigliata a parlarne col Vicario Generale della Diocesi per un
eventuale progetto della cosa ( 24-11-1799) . 42. Egli volle che ne parlassi col
Vescovo [mons. Avogadro], il quale approvò solo in parte, consigliandomi di
agire indipendentemente da tutti, benchè fosse mia intenzione di procedere con
un santo sacerdote [ don Leonardi]. 43. Si oppose inoltre alle visite negli
ospedali e mi suggerì invece le scuole di carità, per le quali, allora, io sentivo
grande avversione.
41-43. Nel novembre 1799, sempre consigliata da don Libera, si profila per Maddalena una
possibilità di iniziare concretamente il suo progetto di carità. La precisazione della data, 24
novembre, rivela una importante pietra miliare sulla strada difficile che la porterà a realizzare il
suo sogno. Ella manifesta anzitutto il suo piano al vicario generale della diocesi, mons. Gualfardo
Ridolfi, il quale la invita a trattare direttamente con il vescovo mons. Giovanni Andrea Avogadro.
Maddalena, più inclinata naturalmente ad assistere gli ammalati e già coinvolta nell'opera
della « Evangelica fratellanza dei preti e laici spedalieri » fondata nel 1796 da don Pietro Leonardi,
viene consigliata dal vescovo ad «agire indipendentemente da tutti » e ad orientarsi
particolarmente verso le « scuole di carità ». Il grande « sogno immaginario » formulato nel Piano
B 6-635 sfumava come dopo un risveglio e, nonostante la « grande avversione » che sente per la
scuola, Maddalena si impegna su questa linea caritativa. « Certamente, la mia figlia, il suo progetto
vasto non può a meno di incontrare grandi difficoltà da chi non lo riguarda con un occhio di fede
divina »36.
44. Durante la visita il Vicario Generale mi domandò da chi ero diretta e,
quando lo seppe, espresse la sua approvazione. 45. Mi suggerì tuttavia che, se
egli venisse a mancare, mi mettessi sotto la direzione di un altro sacerdote che
mi nominò, il quale effettivamente divenne il mio Direttore [don Galvani].
46. Questo discorso mi infastidì, sia perchè mi trovavo ben guidata, sia
perchè egli era sano e abbastanza giovane. 47. Pochi giorni dopo, però, per un
colpo apoplettico venne a mancare ed io, ritenendo che Dio avesse voluto
manifestarmi in questo la sua Volontà per mezzo del mio Superiore, mi affidai
alla persona da lui suggerita.

34

Cfr. Libera don Luigi, a M.d.C., 5 luglio 1799, Ep. III/5, p. 4231
M.d.C., Ep. II/2, p. 1415.
36
Libera don Luigi, a M.d.C., 14 dicembre 1799, Ep. 111/5, p. 4234.
35
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44-47. La visita del vicario mons. Ridolfi si svolge con tutta probabilità nella Villa Canossa al
Grezzano nel novembre 1799. Durante la conversazione Monsignore suggerisce a Maddalena di
mettersi sotto la direzione di don Galvani. Il consiglio sorprende e infastidisce l'interlocutrice, da
anni guidata saggiamente da don Libera. Ma trascorsi « pochi giorni », Maddalena scorgerà in quel
suggerimento un segno della provvidenza di Dio. Il 22 gennaio 1800 don Libera improvvisamente
scompare dalla scena di questo mondo e lascia ad altri la direzione di quella figlia così
paternamente e prudentemente seguita.
L'ultima lettera di don Libera indirizzata a Maddalena suona quasi una consegna della
propria direzione nelle mani del nuovo sacerdote veronese: « Col signor Arciprete Galvani parli
pure, è un carattere di uomo sincero e può giovarle molto per tutto l'affare » 37.
48. Circa l'Opera, dunque, non solo abbandonai la collaborazione di quel
buon religioso, ma anche l' assistenza all' ospedale intesa come ramo dell'Opera.
48. L' obbedienza a Dio, mediata da chi lo rappresenta nella diocesi, è stata sempre per
Maddalena la segnaletica sicura della volontà del cielo. Abbandona la collaborazione nella linea
caritativa iniziata da don Pietro Leonardi a favore degli ospedali e dà inizio al ramo della scuola di
carità. Don Libera ancora nella sua ultima lettera scritta a Maddalena così interpreta il comando di
lavorare da sola: « Credo che Monsignor [Vicario] possa avere delle mire diverse dalle sue, e bene
appare dalle sue proposizioni, che vuole impcciolire la vastità del suo piano e che, non essendo
molto persuaso dei Religiosi, possa cercare di separarla da loro »38. L 'assistenza agli amma
lati non sarà per ora considerata ramo dell’ Istituto. Dio darà più luce in futuro. Intanto continuerà
ad assisterli come Dama ospedaliera.
49. Incominciai invece a raccogliere qualche ragazzina abbandonata ed
esposta a pericoli, mettendola sotto la guida di una maestra in una casa presa in
affitto; 50. purtroppo, data la lontananza, io potevo recarmivi molto di rado,
essendo estremamente legata alla mia famiglia.
49-50. E’ un inizio, piccolo come un granello di senape, ma che ha i caratteri della
concretezza, della prudenza e della paziente attesa. Così don Libera l' aveva esortata prima di
morire: « Il “ Piano " si ha da sostenere, ma conviene adattarsi alle circostanze e promuoverlo a
poco a poco perchè tutte le cose nei loro principi sono picciole » 39.
La prima casa che Maddalena prende in affitto per iniziare l'educazione delle ragazze
abbandonate si trovava a quei tempi in via Filippini. Il 3 marzo 1801 due ragazze temporaneamente ospitate in casa di una certa signora Cristina, aiutata anche da sua madre, passano nella
nuova casa40. Il giorno 10 le ragazze sono già tre41, ma la casa, scrive Maddalena, potrebbe
ospitarne « trenta comodamente »42. L 'unica difficoltà era la lontananza da palazzo Canossa, per
cui raramente poteva recarvisi essendo « estremamente legata alla sua famiglia ». La casa era
stata contrattata per la durata di sette anni, ma già in luglio si erano affacciati dei compratori e in
agosto era già stata venduta43. Era urgente cercare una nuova abitazione per le ragazze che erano
salite a cinque e una sesta stava per essere ricevuta. La casa fu subito trovata e anche « due
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Libera don Luigi, a M.d.C., 14 dicembre 1799, Ep. III/5, p. 4234.
Libera don Luigi, a M.d.C., 14 dicembre 1799, Ep. III/5, p. 4234.
39
Ivi.
40
Cfr. M.d.C., alla Durini, 1 marzo 1801, Ep. I, p. 29.
41
Cfr. M.d.C., alla Durini, 10 marzo 1801, Ep. I, p. 32.
42
M.d.C., alla Durini, 6 maggio 1801, Ep. I, p. 32.
43
Cfr. M.d.C., alla Durini, 22 agosto 1801, Ep. I, p. 77.
38
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maestre veramente a proposito » 44, essendosi ritirate Cristina e sua madre, incapaci di «
sostenere un peso che loro sembra troppo grande »45. Il 6 settembre 1801 Maddalena può
comunicare all'amica che « la casa, grazie a Dio, è trovata a due passi lontana da casa mia »46,
presso la chiesa di S. Lorenzo in Corso Cavour. Il 5 ottobre può già trasferire il piccolo gruppo di
ragazze47, con le due nuove maestre Matilde Bunioli, « la fedelissima aiutante » dell'incipiente
istituzione, e Metilde Giarola, che lavorerà a fianco di Maddalena fino alla morte. Anche questa
casa era stata presa in affitto.
Ma il numero crescente delle ragazze interne e l'intenziane di Maddalena di aprire una
scuola di carità anche per le esterne la sollecitano a cercare una casa più ampia. Così alla Durini: «
Sono in trattato di comperare una casa per le mie ragazze e per questo ho bisogno che il Signore
determini la persona che sembra disposta a fare la carità di questo acquisto »48. Dopo circa un
mese il Signore ispira don Carlo Franceschini a donare la casa in contrada S. Zeno, via Regaste n. 5.
Il contratto viene stipulato in data 21 settembre 180249.
Il trasferimento avverrà verso la fine di novembre. Così sempre alla Durini: « Io sono assai
occupata perchè tra pochi giorni le mie ragazze passeranno nella casa comperata »50.
51. Frequentavo però l'ospedale come Dama della Fratellanza, la Pia
Unione di cui dissi sopra, non preoccupandomi di come la cosa sarebbe andata a
finire, non vedendo il modo di potermi separare dalla mia famiglia entro breve
tempo, tanti erano gl'impegni che ad essa mi legavano.
52. Quando il Signore incominciò a sciogliere questi legami, allora
presero a rinascere gli antichi pensieri.
51. Maddalena, pur avendo rinunciato per obbedienza, a realizzare parte di quel suo vasto
piano incentrato nell'assistenza agli infermi, non aveva rinunciato come nobile Dama della
Fratellanza a frequentare l'ospedale per recare conforto ai malati. Scrive alla Durini il 20 gennaio
1801: « La Congregazione dei Religiosi dell'Ospitale, dopo il ritorno di Don Pietro [Leonardi] in
buona salute, è riammata, aumentata e ristabilita. Se siete dello stesso genio come mi dicevate, mi
farò dare le regole, le copierò e ve le manderò “51.
52. Dal 1803 al 1804 un susseguirsi di eventi permette a Maddalena di leggere i chiari
preludi di un possibile distacco dalla famiglia. Tre legami la trattengono a palazzo Canossa: il fatto
di essere amministratrice dei beni patrimoniali indivisibili del marchesato, la malattia dello zio
Francesco Borgia e la promessa fatta alla zia morente, madre di Carlino, di prenderesi cura di lui. Il
primo legame si scioglie con il matrimonio del fratello Bonifacio che si celebra nel dicembre del
1803. Il secondo con la morte del march. Francesco Borgia avvenuta il Il 15 febbraio 1804.
Maddalena lo aveva assistito amorevolmente per due lunghi anni. Così scriverà alla Durini durante
la sua malattia: « Il maggior motivo del mio silenzio, o per meglio dire l'unico, è la malattia non
interrotta dello zio Borgia, il quale ha genio che io stia molto con lui » 52. E dopo cinque mesi: «
...lo zio continua sempre ad istar male e non mi lascia un momento in libertà » 53. n terzo, che
44

M.d.C., alla Durini, 6 settembre 1801, Ep. I, p. 80.
M.d.C., alla Durini, 22 agosto 1801, Ep. I, p. 77.
46
M.d.C., alla Durini, 6 settembre 1801, Ep. I, p. 80.
47
Cfr. M.d.C., alla Durini, 10 ottobre 1801, Ep. I, p. 86.
48
M.d.C., alla Durini, 25 luglio 1802, Ep. I, p. 143.
49
Cfr. Contratto di compra-vendita della Casa in contrada s. Zeno Oratorio, A3, XVIII, A.C.R.
50
M.d.C., alla Durini, 19 novembre 1802, Ep. I, p. 160. 36
51
M.d.C., alla Durini, 20 gennaio 1801, Ep. I, p. 13.
52
M.d.C., alla Durini, 3 luglio 1803, Ep. I, p. 192.
53
M.d.C., alla Durini, 4 dicembre 1803, Ep. I, p. 210.
45

Pagina 16 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

Maddalena ritiene « il maggior legame, è quello del ragazzino [ Carlino ] , che non vedo sì vicino ad
essere sciolto »54. Ma nel mese di novembre anche questo legame, che Maddalena ha rimesso
nelle mani di Maria Santissima55, si risolve positivamente: « Sappiate, mia cara, che il Signore si è
degnato di disporre che mio zio [Gerolamo] si risolva di prendere un precettore al mio Carlino.
Questo sembra dovermi mettere tra non molto in perfettissima libertà »56.
53. Ma siccome il mio progetto era davvero grandioso e, d' altra parte,
avevo coscienza di non aver mai servito veramente Dio, mi sembrava tutto
pazzia.
53. Maddalena si interroga se il « rinascere di antichi pensieri » è solo frutto di una sua
iniziativa umana o è spinta interiore operata da Dio. Così alla Durini: « Per carità fate raddoppiare
le orazioni per me affinchè Dio mi illumini ad appigliarmi veramente a ciò che a Lui piace. Non
potete darmi una maggior prova di amicizia di questa, poichè ben vedete, mia amatissima
Carolina, quanto questa risoluzione possa influire sulla eterna mia salute » 57.
La coscienza della grandiosità del progetto confrontata con la propria incapacità di servire
con fedeltà il Signore le fa giudicare l'impresa una vera pazzia. Non vorrebbe però per alcun
motivo distaccarsi di sua iniziativa dalla volontà di Dio. E allo scadere dell’ anno così scrive alla sua
amica milanese: « ...buon anno, mia carissima amica... voi, sono certa, bramerete per me
altrettanto, ma desideratemi ed ottenetemi con l'orazione la cognizione e l'adempimento della
divina volontà»58.
54. Nel frattempo, essendo di passaggio per Verona un religioso
barnabita [P. F. De Vecchi] che godeva larga fama di pietà e dottrina, 55. ed
alloggiando egli in casa mia, gli manifestai qualche cosa del mio progetto e gli
domandai se, eventualmente, egli sarebbe stato disposto a darmi come
compagna una signora da lui diretta, che aveva fatto professione religiosa tra le
Dame della Fede, ramo delle Sorelle della Carità istituite da san Vincenzo de'
Paoli. 56. Egli nè me la rfiutò nè me la promise, restando piuttosto incerto sul
da farsi.
54-56. Il Signore mette sulla sua strada un religioso, P. Felice De Vecchi, direttore
dell'amica Durini e predicatore insigne. Il 24 febbraio 1802 awiene il primo incontro con
Maddalena a palazzo Canossa: « Ieri ho avuto il piacere di trattenermi con lui due ore e
veramente l'ho trovato per ogni articolo tale e quale me l'avete descritto »59.
Nel 1803 si effettua un secondo incontro in casa Canossa tra Padre De Vecchi, don Pietro
Leonardi e Maddalena, la quale così ne dà notizia alla Durini: «.. sono restata sempre più contenta
e ammirata del degnissimo Padre De Vecchi. Vi avrà già detto che Don Pietro Leonardi gli ha
parlato qui da me e per vostra consolazione vi dirò che credo certamente che da questa
conferenza ne sortiranno degli ottimi effetti per la divina Gloria e voi, mia cara, siete causa di
tutto»60.
Che cosa si comunicarono nei due incontri? Nella lettera che Maddalena scrive alla Cavriani
si può arguire il contenuto della conversazione: « Il Signore mi chiama a servirlo nei suoi poveri.
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M.d.C., alla Durini, 9 marzo 1804, Ep. I, p. 219.
M.d.C., alla Durini, 23 agosto 1804, Ep. I, p. 237.
56
M.d.C., alla Durini, 27 novembre 1804, Ep. I, p. 242.
57
M.d.C., alla Durini, 27 novembre 1804, Ep. I, p. 242.
58
58 M.d.C., alla Durini, 26 dicembre 1804, Ep. I, p. 244.
59
M.d.C., alla Durini, 25 febbraio 1802, Ep. I, p. 115.
60
M.d.C., alla Durini, 17 gennaio 1803, Ep. I, p. 172.
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..in una istituzione nella quale si possa internamente piantare un vero spirito di unione con Dio e
di distacco da tutto esercitando nello stesso tempo tutte le opere di carità adattate alle attuali
circostanze con una compagna la quale avesse santità, vocazione ed esperienza... il Signore col
mezzo di Padre De Vecchi mi ha fatto conoscere unitamente l'istituzione e la compagna o "Dama
della fede" »61. Questa « compagna » rimarrà il mezzo per cui Maddalena potrà avere tra le mani
le Regole delle Sorelle della Carità ispirate allo spirito di san Vincenzo de' Paoli, di cui si conserva
copia manoscritta presso l'A.C.R.62 e su cui Maddalena scrive i Riflessi.
57. Finalmente, essendo venuto a Verona e proprio in casa mia, un altro
Sacerdote insigne per grado, pietà ed esperienza, manifestai a lui anche più
chiaramente le mie idee, dal momento che egli mi aveva proposto d'impiegarmi
in una santa opera che egli andava divisando.
58. Monsignor Pacetti non mi fece più parola del suo progetto, ma
incoraggiò me a perseguire il mio; e fu allora che io cominciai a pensarvi più
seriamente. 59. Ancora mi stupisco d' essermi confidata con uno che non era il
mio Direttore, essendo sempre stata, come lo sono tuttora, alienissima dal
chiedere consigli a chi non mi dirige.
57. L 'avverbio « finalmente » usato da Maddalena in questo incontro provvidenziale rivela
un respiro di sollievo per un traguardo raggiunto. E questo infatti l'incontro più determinante per
la realizzazione dell'Opera. Il sacerdote « insigne per grado, pietà ed esperienza » è mons. Luigi
Pacifico Pacetti, il quale, invitato a Verona per la celebrazione liturgica del, Corpus Dommi del
1804, ha un incontro con Maddalena proprio a palazzo Canossa. Monsignore, resosi conto della
eccezionale personalità della Marchesa, le propone inizialmente di proseguire una propria
istituzione che già raccoglieva attorno a Leopoldina Naudet alcune giovani desiderose di servire il
Signore. Maddalena a sua volta, presa dal sogno che le urgeva dentro, rivela all'uomo di Dio i
propri progetti, meravigliandosi fortemente di questa sua insolita apertura con una persona che
incontra per la prima volta.
58-59. Mons. Pacetti si rende subito conto che la Canossa non è destinata da Dio ad
assumere l' opera che gli stava a cuore, ma a realizzare una sua missione specifica. Egli, scrive
Maddalena, « non mi fece più parola del suo progetto, ma incoraggiò me a perseguire il mio ». E
sarà proprio lui a sostenere e guidare la Marchesa fino alla definitiva approvazione ecclesiastica
della sua istituzione.
60. Sapendo inoltre di non essere capace di portar avanti un'opera e
mancando ancora di confidenza nel Signore, mi pareva di non poter fare cosa
alcuna, se non avessi trovato una compagna.
61. Con grande sacrificio me ne fu accordata una che aveva fatto
professione nell'Istituto delle Dame della Fede, già sopra ricordato, e mi riuscì
pure di aver un colloquio con la medesima.
60-61. L' aiuto viene a Maddalena contemporaneamente da due fronti: da Venezia mons.
Pacetti, da Milano padre De Vecchi, il quale nell'autunno del 1804 è di nuovo a Verona e sia pur «
con grande sacrificio » accorda a Maddalena « la compagna » desiderata, ma a una condizione.
Così la Canossa alla contessa Cavriani: « La compagna da Dio mandatami e senza la quale, come
ella ben vede, nulla potrei fare, è una signora nativa tedesca, la quale avendo dovuto
61
62
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abbandonare, per le politiche circostanze, il soppresso convento di questo santo Isttitutoin cui era
sempre vissuta, è appoggiata da credo , dieci anni al Padre De Vecchi, da cui ciecamente dipende.
Pel temporale poi è appoggiata ad una rispettabile casa in cui s'impiega in mille modi, e dove è
carissima. Il detto Padre dunque non vuole che essa con me s'unisca, quando io non abbia un
fondo onde assicurare alla stessa un annuo mantenimento in caso di mia morte, o che l'Opera
cadesse, e mi domanda perciò 22.000 Lire venete. Ma io non ho fondo alcuno, non essendo stata
lasciata padrona nemmeno del fondo della mia dote »63. E’ incerto se frattanto la ex religiosa
attendesse l'esito della trattativa a Milano o se, « venuta a Verona, passasse qualche tempo al
Ritiro »64. Questa seconda supposizione sembra più probabile dalle espressioni stesse di
Maddalena: « me ne fu accordata una... mi riuscì di aver un colloquio con la medesima ».
62. Essa mi descrisse nella sua vastità l'Istituto primiero delle Sorelle
della Carità. La descrizione di questo Piano primitivo, tuttavia, non provocò in
me un' adesione piena, fonte di pace interiore, tranquillità e contentezza, come
- secondo me avviene nelle cose di Dio quando vengono proposte quelle
medesime iniziative che il Signore internamente domanda.
63. Mi pare che si trattasse piuttosto di una convinzione puramente
intellettuale, per cui non ebbi difficoltà, sia pure per doverosi motivi, a
tralasciare alcune cose stabilite nel Piano che [la compagna] mi aveva fatto
avere e sostituirne altre ad esse corrispondenti.
62-63. Maddalena, che da anni sogna una istituzione di carità non vincolata dalla clausura,
coglie nella ex religiosa vincenziana, la Dama della Fede, una valida collaboratrice per la
realizzazione dell’Opera. Questa “compagna “ le descrive ampiamente il Piano primitivo di carità di
san Vincenzo dé Paoli, il suo sviluppo storico dopo la morte del santo, le linee essenziali delle
opere di carità rivolte alle classi socialmente più povere della Francia di quel tempo 65. Maddalena
sente che gran parte di quel Piano di carità sintonizza con il proprio, ma quando dovrà stendere le
Regole sarà necessario discernere, vagliare, adattare, ma soprattutto seguire l’ispirazione di quelle
“iniziative che il Signore internamente domanda”. L’espressione “per doverosi motivi” tradisce
l’invito pressante del can. Pacetti a dare una normativa alla propria istituzione. La pace interiore
che proverà nel cuore in seguito alle modifiche da apportare alle Regole delle Sorelle della Carità e
la conferma che ne riceverà da mons. Pacetti saranno il segno che lo Spirito del Signore la muove e
la guida. Il canonico, che fin dal 1805 ha assunto per suggerimento dell’arciprete Galvani e per
volontà della Canossa la direzione dell’Opera, così scriverà a quest’ultima per dissipare dal suo
spirito ogni dubbio: “L’Opera vostra è sicuramente da Dio!”66. Pare che qui Maddalena accenni ai
Riflessi che scriverà su alcuni articoli delle Regole delle Sorelle della Carità e sui quali mons. Pacetti
aggiungerà le proprie osservazioni. E’ interessante notare come tutti gli articoli modificati
corrispondano esattamente a quelle Regole che portano la data del 180167.
64. E tutto ciò con grande pace, anche quando alcune cose mi furono
negate. Tuttavia , tutte le volte che mi fu possibile, insistetti per poterle
ottenere. 65. Rimani intimamente e pienamente contenta , costatando di aver
finalmente trovato quello che da tempo cercavo.
63
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64-65. Lo spirito delle Regole delle Sorelle della Carità risponde « intimamente e
pienamente » a quanto Maddalena sognava da sempre. L 'importante era adattare all'Italia e alla
situazione storica e sociale del tempo i mezzi necessari ai bisogni spirituali del prossimo. Così
Maddalena stessa nel Piano B 6-6 che si ritiene del 1799: « ...se al Signore piacerà di piantare
quest'Opera si ha intenzione di cavarla da varie istituzioni ed in specie dalla prima Regola data da
S. Francesco di Sales alle salesiane e da quelle delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli per le
donne »68. Una « grande pace » accompagna il faticoso inizio dell'Opera anche quando «alcune
iniziative le verranno negate ». Qui con tutta probabilità Maddalena accenna alla approvazione
parziale che il vescovo di Verona mons. Avogadro aveva dato al vasto Piano da lei presentato. Il
prelato sconsiglierà un' azione concordata con don Leonardi circa l' assistenza agli infermi e la
indirizzerà verso le scuole di carità per le quali Maddalena dice di provare una grande avversione
(v. 43). La Canossa obbedisce, ma in seguito il Signore le aprirà la strada anche per l'istituzione del
terzo ramo di carità rivolto agli infermi . Intanto custodisce nel cuore la gioia di aver trovato una
istituzione tanto simile a quella dei suoi sogni.
66. Sembrandomi però sempre una follia portare a compimento io stessa
questo disegno, tuttavia stabilii con questa compagna di incominciare in tre
l'istituzione dell'Opera, 67. e poiche Dio aveva ormai sciolto gran parte degli
impedimenti che mi legavano alla mia famiglia, progettai il modo di staccarmi da
essa.
66-67. L 'impostazione dell'Opera è ormai chiara nella mente e nel cuore di Maddalena. Ma
all'atto di partire l'ombra del dubbio l'assale. Questa impresa così a lungo accarezzata non era
forse una fantasia suscitata dall ' aria di Monte Baldo?69 L' arciprete Galvani di tanto in tanto
poneva il piede sul freno, mentre mons. Pacetti la incoraggiava ponendo il piede sull'acceleratore.
Dio era più dalla parte di quest'ultimo, poi- che « aveva ormai sciolto gran parte degli impedimenti
che la legavano alla sua famiglia » .Così descrive Maddalena stessa il suo stato d'animo: « Ella
troppo ben vede cosa tutto questo :1 richiede per essere eseguito e io stessa per quanto lo
desideri '; ne rimarrei spaventata se non venissi assicurata da chi tiene sopra di me le veci d'Iddio,
che Dio vuole l'Opera e che la vuole col miserabile mio mezzo » 70. Maddalena si associa a Dio e a
chi lo rappresenta e stabilisce « con questa compagna di incominciare in tre l'istituzione ». Il 28
aprile così Maddalena alla Durini: « Se la santissima Vergine disporrà che ciò si effettui quand '
anche I volessero che tornassi la sera a casa a dormire, il passo è sempre bello, la scala.
Capitolo II
PRIMA FONDAZIONE: VERONA
SCIOLTA DA LEGAMI DI FAMIGLIA
1. Tentai infatti il passo, che mi costò moltissimo, ma , per quella volta
tutto fu inutile; 2. potei ottenere solamente la promessa di un eventuale
permesso di seguire la mia vocazione quando avessi trovato un ambiente
migliore di quello di cui allora disponevo.
1-2. Maddalena tenta il distacco dalla famiglia in una occasione che ritiene la più propizia:
« ...doveva venire a Verona l’Iperatore Napoleone e doveva venire ad abitare in casa nostra, io
proposi al Padre De Vecchi ed al Signor Arciprete se avessero creduto meglio che aspettassimo
68
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allora a dichiarare la mia vocazione alla famiglia, giacchè io avevo ottenuto da mio fratello di poter
in quei giorni andare ad abitare nella casa delle mie ragazze, dovendo lasciare vuota la casa per
servizio del Sovrano. Ed io volevo tentare, poichè il distacco era fatto, di restare allora con le
ragazze e dar principio... all'Opera ».71. L'imperatore giunge a Verona il 15 giugno 1805. Dopo la
sua partenza, Maddalena fa annunciare ai Canossa di non voler più tornare a palazzo. « Questa
ambasciata fu ricevuta con sommo dispiacere e mi fecero rispondere che assolutamente non mi
volevano permettere un tal passo in simile modo singolarmente, e mi dissero che... quando non
abbia un locale adattato... alla mia famiglia non mi darebbero mai questo consenso, ma sopra ogni
altra cosa volevano che io ritor- nassi subito a casa »72. Era figlia dei Marchesi Canossa, il nobile
casato imparentato ai più illustri nomi delle città italiane. Anche per questo motivo, gli otto giorni
passati presso le sue ragazze furono giorni di tensione e sofferenza profonda. Tornò in famiglia e
per quella volta il tentativo fallì.
3. Ottenni però maggior libertà di trattenermi con le mie ragazze,
specialmente nel tempo della villeggiatura.
4. In quest'occasione ebbi molto da soffrire, tanto da sembrarmi che la
salute non avrebbe retto, se Dio in quella mia grande afflizione non mi avesse
sostenuta nell' orazione. 5. In essa non solo mi faceva intuire che Egli meritava
tutto, ma anche mi consolava con una certa premura e tenerezza d' affetto, per
cui, benchè mi sentissi del tutto isolata, stetti forte nel mio proposito. 6. Per il
momento dovetti tuttavia tornare a casa e differire a più tardi l'inizio dell'Opera.
3. Maddalena, prima di tornare a palazzo e anche dopo, mostrò « d'essere risolutissima di
continuare la sua strada »73. Lo zio Gerolamo che, per il grande affetto, aveva intuito la decisione
irrevocabile della nipote, le assicura che sarà d'ora innanzi padrona della sua libertà, ma in casa 74.
Soprattutto più libera di gestire se stessa nei periodi in cui i Canossa passavano alla villa Grezzano.
E pare che la villeggiatura fosse piuttosto lunga se il 28 aprile del 1806 Maddalena così
comunica alla Durini: « ...la mia famiglia è disposta a passare in breve in campagna per qualche
mese e a lasciarmi in città ed anche con le mie ragazze »75
4-6. Il Signore con il mezzo dell'orazione sostiene Maddalena in salute e nella sua « grande
afflizione ». Ai contrasti familiari si aggiunge il rimprovero di don Galvani il quale le dice « ...che
aveva troppo precipitato le cose, che per ora non vuole non entri più ne in contratto della casa, ne
che faccia più alcun passo, solo che faccia orazione e che aspetti egualmente i mezzi e il tempo da
Dio solo »76. Sotto il peso di « questo nuovo comando » Maddalena teme di « non impedire tanti
peccati » come potrebbe fare iniziando l’ Opera, e di conseguenza ciò che le dà « maggior pena è il
timore di non fare la volontà di Dio »77 . In questo stato di isolamento e di acuta sofferenza Dio la
consola interiormente con « premura e tenerezza d'affetto » e la sostiene nel suo proposito che è
anche quello di Dio.
7. Intanto Dio dispose che mi venisse proposta una persona che
sembrava avere tutte le qualità necessarie alla collaborazione; ma siccome
riguardo all'interna sistemazione dell'Opera il modo di vedere della prima non
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s'accordava con quello della seconda, il progetto s'intralciò ancor più, 8. tanto
che la prima compagna si volse ad altra soluzione. Io poi fui consigliata ad
abbandonare anche la seconda, e rimasi nuovamente sola.
9. Questa volta non mi fu troppo difficile obbedire, non solo perchè
avevo qualche dubbio sulla sua vocazione, ma anche perchè prevedevo di dover
incontrare difficoltà senza numero e umiliazioni di ogni sorta per unirmi a lei;
10. perciò, non essendo io amante del patire, non mi costò molta fatica
lasciarla.
7-8. Maddalena non fa nomi di persone. Rimarrà sempre anonima la compagna tedesca,
Dama della Fede, « accordata » da padre De Vecchi, e quella che « Dio dispose » venisse proposta
da don Galvani, tutte e due destinate a scomparire come collaboratrici nell 'Opera. Le due teste,
commenta il Piccari, non andavano d' accordo riguardo alla conduzione interna del Ritiro: « La
nuova venuta aveva idee personali... ed era un tipo di donna autoritaria » 78. Maddalena non può
conciliare i due caratteri, costretta com' è dalla famiglia a « ritornare due volte al giorno a casa...
Questa dilazione è uno svagamento continuo. ..per conseguenza per la mia santificazione
personaIe bramo la fine di questo affare »79. I « Il progetto s'intralciò ancor più », tanto che la
Dama della Fede « si volse ad altra soluzione » e la seconda venne per consiglio di mons. Pacetti
licenziata80. Maddalena è ancora sola.
9-10. Il consiglio di licenziare la seconda compagna coincide con un suo dubbio circa l'
autenticità di una sicura chiamata di Dio. Prevedeva inoltre difficoltà insormontabili e « umiliazioni
di ogni sorta » da parte di chi era stata costituita « di fatto superiora del Ritiro »81.
La carità di Maddalena copre con la dichiarazione di non essere « amante del patire » le
reali difficoltà di carattere delle compagne e forme tali di gelosia da « non permetterle più che
rare e fuggevoli visite »82 in quella casa in cui aveva posto tutte le speranze per il proprio futuro.
« I MIEI SANTI PROTETTORI »
11. Fu precisamente allora che presi ad onorare la Vergine santissima
sotto il titolo di « Addolorata »; della Madonna, infatti, io ero sempre stata fin
da bambina amantissima e devotissima. 12. Credo proprio che la devozione a
Maria invocata sotto questo titolo mi sia derivata dalla mia seconda compagna.
11-12. Maddalena non mette in evidenza alcun aspetto negativo della «seconda
compagna», ma sottolinea che ha risvegliato in lei un amore particolare alla Madonna Addolorata
di cui fin da bambina è stata « amantissima e devotissima ». Nella prefazione alla Regola diffusa
che, secondo una testimonianza scritta di Angela Bragato, la Canossa detterà « poco tempo prima
di morire »83, presenterà la Vergine sotto il titolo di « Madre della Carità sotto la Croce » L' amore
di Maria per Cristo agonizzante e per gli uomini peccatori sarà l'aspetto che coglierà al di là e al di
sopra di quello del dolore. La cantà che il Cristo riversa nel cuore di Maria comprende e supera lo
strazio di vederlo agonizzare.
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13. Risale pure a questo tempo la mia devozione ai Santi protettori
dell'Opera, cioè a san Francesco d' Assisi, a san Michele Arcangelo e a san
Gaetano.
14. Riguardo al primo, trovandomi, benchè non ne avessi voglia, in
situazione di grande sofferenza nei miei vani tentativi di rispondere alla mia
vocazione, non avendo altro sollievo che l' orazione, frequentavo assiduamente,
data la vicinanza, la chiesa di S. F rancesco.
13-14. In questo periodo Maddalena scopre l'efficacia dei santi nella propria vita. È uno dei
periodi spiritualmente più critici e il suo spirito trova conforto solo nell'orazione. Frequenta con
assiduità la chiesa di S. Francesco d'Assisi, oggi scomparsa, che, data la vicinanza al palazzo
Canossa, si presume fosse quella situata lungo un' antica via denominata il Corso.
15. Un giorno, mentre facevo orazione, mi sentii internamente mossa a
prendere questo Santo per mio avvocato e lo pregai a farmi da padre.
16. Di ciò non feci parola ad alcuno; tuttavia qualche giorno dopo, mi
pare durante la confessione, il mio confessore mi disse di raccomandarmi a san
Francesco e di prenderlo per padre. 17. In seguito, parlando ancora con il mio
Direttore, senza che egli sapesse delle mie precedenti ispirazioni, convenimmo
entrambi di prendere questo Santo come avvocato e padre; non però nel senso
di ispiratore delle Regole.
18. Lo stesso mi accadde riguardo a san Michele; facendo orazione, lo
presi come difensore dell'Opera, e la prima volta, per quanto mi ricordo, che
andai dal mio Direttore, questi mi domandò se ero devota del grande Arcangelo
Michele e mi disse appunto di prenderlo per protettore.
15-17. L'impulso interiore di prendere san Francesco come avvocato presso Dio e come
padre le viene confermato da don Nicola Galvani, suo confessore, dopo alcuni giorni. Maddalena
non aveva rivelato ad alcuno queste sue ispirazioni, ma lo Spirito Santo che guida entrambi sigilla
quella sua mozione procurandole uno spirituale conforto. San Francesco sarà il padre della sua
anima, ma non l'ispiratore delle Regole. Gli sarà figlia spirituale per il suo amore a Cristo Crocifisso,
ma non per la forma di povertà, che nel suo Istituto sarà concepita sì come sobrietà, ma anzitutto
come cammino di distacco interiore, di costante sentimento della provvisorietà della vita e come
attaccamento sempre vivo e profondo a Dio solo.
18. Anche per la scelta di san Michele Arcangelo come difensore dell'Opera si verifica il
perfetto accordo tra la mozione interiore e il susseguente consiglio del direttore, di prendere cioè
il Santo come protettore dell 'Istituto nascente. Nella Regola che scriverà nel 1812 a Venezia la
Fondatrice definirà san Michele Arcangelo « Protettore della Chiesa universale e dell'Istituto » 84. E
nella prima formula dei voti ogni sorella « fa la propria consacrazione a Dio alla presenza di Maria
Santissima, di san Michele Arcangelo... »85.
19. La devozione a san Gaetano mi venne, invece, dall'aver letto la sua
vita da giovanetta; sentendomi spinta ad imitarlo nella dilatazione dell' amore di
Dio e del bene delle anime, gli conservai sempre molto affetto.
19. La vita di san Gaetano da Thiene letta da giovanetta esercita un forte influsso sullo
spirito e sull'Opera di Maddalena. Molto ha operato il Santo per il bene delle anime: alla Giudecca
in Venezia apre l 'Ospedale degli Incurabili e un secondo a Roma. Si interessa dell'assistenza agli
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orfani. Inviato missionario a Napoli, organizza ospedali, apre ospizi, e muore venerato da tutti per
la sua squisita bontà e carità. La devozione di Maddalena a questo Santo può derivare dal fatto che
veniva onorato come santo veronese di adozione. Egli infatti in una delle sue tre permanenze nella
città di Verona istituisce un ospedale per i poveri infermi. N ella chiesa di S. Nicolò ha un culto
particolare. Maddalena intende imitarlo soprattutto nello zelo per la « dilatazione dell'amore di
Dio » e per le opere di misericordia esercitate a favore dei più bisognosi.
IL SOSPIRATO RITIRO
20. Superate quindi moltissime contraddizioni, ottenni, dopo quasi due
anni, una località adatta.
20. Dopo il tentativo fallito di distacco dalla famiglia nel giugno del 1805, Maddalena pone
gli occhi su un monastero che il Decreto napoleonico del 28 luglio 1806 chiuderà, costringendo le
Eremitane di S. Agostino, dopo due secoli dalla fondazione, a unirsi alle Eremitane di Porta S.
Giorgio. E’ il monastero dei SS. Giuseppe e Fidenzio, situato nella , contrada S. Zeno presso la
omonima basilica. E’ il « locale decente » che i marchesi Canossa attendono per concedere a
Maddalena il definitivo consenso. Fin dal giugno 1805 così scrive Maddalena all'amica Durini: « Vi
confesso, mia cara, che un locale a proposito l'avrei, ma siccome, purtroppo, qui molto si parla di
restrizioni di monasteri, non ho voluto approfittarmene... Sinceramente io vorrei che lasciassero
tranquilli i poveri conventi, ma in una disgrazia, piuttosto che vadano in mano d' empi, è meglio, io
penso, che ne prenda uno per un'opera santa ed io ho sempre un tal timore di danneggiare le
monache. ..»86. Nel 1806 così mons. Pacetti, sempre riguardo al monastero: « Nell'acquisto del
monastero state pure sicura che fate il meglio che può desiderarsi. ..» 87. Ma come affrontare un
costo che, anche se venisse ridotto, è sempre così alto? « Avrei desiderato, mia cara, fare...
l'acquisto del convento, ma la scarsezza dei miei modi me lo rende impossibile per ora » 88. E
ancora nel 1807: « La necessità estrema della povera contrada di S. Zeno mi costringe a fare il
tentativo di fare l' acquisto della località, giacchè in qualche modo mio fratello adesso pare
disposto ad assistermi89 » . Quando sembra possibile prendere il monastero, almeno in affitto, il
Demanio ricusa concederlo90. Le difficoltà sembrano insormontabili. Maddalena ricorre come
sempre alla preghiera e in particolare alla intercessione della sua Avvocata Maria Santissima:
« ...la vostra Maddalena si trova estremamente bisognosa d'orazione... Per carità pregate e fate
pregare per me »91. « Quante catene,. mia cara, mi allontanano dalla mia povera Opera. Pregate il
Signore di affrettare le di lui misericordie sopra di me con lo spezzarle in un sol colpo tutte » 92 E
ancora: « ...per canta, mia cara, pregate, ma molto, la santissima Vergine per me »93 « ...Pregate e
fate pregare per la vostra Maddalena e per la conclusione di questo affare » 94. E la Vergine, a cui
Maddalena attribuirà l' esito di tutti i suoi affari, del nascere e fiorire dell 'Istituto, risponde dal
cielo con due occasioni propizie. L'Imperatore Napoleone con il principe Eugenio Beauharnais,
nominato Vicerè d'Italia nel 1805, è ospite in meno di un mese due volte a palazzo Canossa: il 27
novembre e il 13 dicembre 1806. La prima volta Maddalena viene presentata ai Sovrani per lo
spazio di « due minuti », ma « intorno all'oggetto dei nostri desideri, scriverà alla Durini, nulla ho
86

M.d.C., alla Durini, 26 giugno 1805, Ep. I, p. 256.
Mons. Pacetti, a M.d.C., 5 settembre 1806, ms. autografo, A2, XXXI, A.C.R.
88
M.d.C., alla Durini, 13 gennaio 1807, Ep. I, p. 286.
89
M.d.C., alla Durini, 6 febbraio 1807, Ep. I, p. 288.
90
Cfr. M.d.C., alla Durini, 5 marzo 1807, Ep. I, p. 292.
91
M.d.C., alla Durini, 16 maggio 1806, Ep. I, p. 278.
92
M.d.C., alla Durini, s.d., Ep. I, p. 301.
93
M.d.C., alla Durini, 29 marzo 1807, Ep. I, pp. 293-294.
94
M.d.C., alla Durini, 1807, Ep. I, p. 305.
87

Pagina 24 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

saputo, nè potuto fare »95. La Marchesa non desiste da un secondo tentativo. E questa volta per
iscritto così comunica al marchese Carlotti: « ...mi determinai a far presentare al Principe [Eugenio
Beauharnais] un Memoriale nel quale gli domandai per atto di grazia di poter essere abilitata a
fare questo acquisto con ribasso della stima. ..Mio fratello glielo presentò nel momento che era
per partire; Sua Altezza lo consegnò al segretario in fretta senza leggerlo »96.
In data 13 dicembre si offre a Maddalena la seconda possibilità di un incontro con
Napoleone da lei così descritta: « ...il Vice Re mi presentò all'Imperatore... ma fu così di volo che in
un minuto parlò con tutti e partì; per conseguenza nulla potei fare »97. Finalmente dopo altre
trattative, trepidazioni e difficoltà giunge a Maddalena il 1° aprile 1808 il sospirato Decreto di
cessione ad opera di Eugenio Beauharnais, Vicerè d'Italia98.
21. Dal mio Direttore poi mi fu trovata una compagna dotata di ogni
buona qualità e, con altre sue compagne, ottenuto pure il consenso della mia
famiglia, mi trasferii in detto luogo.
22. Quest'ultima compagna mi fu procurata non dal mio Direttore
abituale, ma da un sacerdote venuto da fuori, al quale il mio Direttore mi aveva
comandato di obbedire e col quale egli mi aveva permesso di consigliarmi
liberamente.
23. Ma il mio Direttore, pur esortandomi sempre ad obbedirgli, era di
opinione che Dio volesse da me un' altra opera e non quella iniziata.
21. Maddalena entra nel sospirato monastero 1'8 maggio 1808. Il giorno memorabile viene
notificato all'amica di Milano alcuni giorni dopo: « Mi ritrovo da 12 giorni... nella nuova località,
avendo fatto dire la prima Messa il giorno del patrocinio di s. Giuseppe sotto il cui nome è il
monastero. Potete credere che non manca l'occupazione e ritrovandomi nel centro della contrada
il concorso è grande »99. Mons. Pacetti presentò alla Canossa, come aiuto nella nuova sede
dell'Opera, Leopoldina Naudet e altre sue compagne. Ve le aveva condotte da Venezia lo stesso
Canonico il quale, avendo ricevuto durante la Celebrazione eucaristica « un lume del cielo »
secondo cui Leopoldina sarebbe stata
« destinata a formare in Verona un nuovo Istituto
100
religioso » , pensava forse a una possibile intesa con la Canossa per un comune ideale di bene.
Maddalena « ricevette le nuove venute come angeli del cielo »101. L 'Opera poteva così avviarsi
senza preoccupazioni. Il 30 maggio così scrive al fratello Bonifacio che la invita in villa al Grezzano:
« Vi ringrazio delle vostre gentili esibizioni rapporto ad una visita al Grezzano... ma le occupazioni
crescono ogni giorno e non mi è possibile muovermi da S. Giuseppe. Io sto benissimo “ 102. Il taglio
con la famiglia appare ora definitivo.
22-23. Maddalena accenna in maniera anonima a due direttori: quello « abituale » è don
Nicola Galvani e quello « venuto da fuori » è mons. Luigi Pacifico Pacetti. L' arciprete Galvani, che
aveva preso il posto di don Libera nella direzione ordinaria di Maddalena ma che non aveva « lume
bastante » circa la sua vocazione, « sia riguardo al tempo, sia riguardo al modo di eseguirla » 103,
lascia la direzione dell'Opera nelle mani di mons. Pacetti: « Mi dice il signor Arciprete... che una
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vocazione certamente la vede, che gli pare sia quella che io penso, ma che di certo non lo sa,
desidera perciò la di lei decisione »104. Obbedire per quanto riguarda la conduzione dell'Opera a
mons. Pacetti è un comando dell'arciprete Galvani. La posizione di quest'ultimo è un po' quella di
chi, in disparte, attende che le rose, se son tali, fioriscano.
24. Io, però, sia perchè convinta del giusto discernimento di tal sacerdote
(mons. Pacetti) sia perchè assai desiderosa di separarmi dal mondo e dar inizio
all'Opera, vi ero entrata molto volentieri.
24. Maddalena, che ha un « giusto discernimento » della linea direttiva di mons. Pacetti,
che sente coincidere con la volontà di Dio, dà decisamente inizio all'Opera, nonostante le chiare
incertezze del Galvani. Così scrive al Pacetti quando l'Opera era ancora situata in via Regaste: «
Ubbidendo al signor Arciprete, e tenendo l'affare così sospeso, ho timore di non impedire tanti
peccati come lo potrei fare se l'opera si cominciasse anche privatamente, non potendo noi
ricevere maggior numero di ragazze nè da educare nè da istruire per mancanza di luogo e di
soggetti, cose irrimediabili per tante circostanze sino che non ci sono. E si tratta d'insegnar loro
che c'è Dio, perchè molte non sanno neppur questo, si tratta di levarle da scuole dove adesso
sono, nelle quali perdono quasi direi prima dell'uso di ragione l'innocenza e la purità » 105. Le
ragazze interne desiderose di educazione e di istruzione religiosa erano cresciute sensibilmente.
Nel 1802 erano otto106, nel 1807 undici. Nel 1809 saranno in sedici. Nel giorno della cerimonia
dell'inaugurazione, 1'8 maggio de11808, « finita la Messa e la colazione, si aprirono le porte del
monastero e fu una vera invasione di donne e fanciulle. Bastava che presentassero il titolo della
povertà materiale o spirituale, per poter essere immediatamente accolte e coperte di
premure »107.
25. Quando però vi fui, mi comportai come sempre, affezionandomi
moltissimo alla compagna che, provvisoriamente però, mi era stata data. 26.
Essa lo meritava sotto ogni rapporto; ma, poichè aveva una vocazione diversa
dalla mia, a causa di questo affetto intralciai l' opera di Dio.
25-26. Maddalena e Leopoldina s'intesero benissimo sul piano affettivo e su quello
operativo. Di questo primo periodo di vita trascorso insieme nel nuovo monastero si trovano
molte lettere scritte di pugno da Leopoldina e firmate dalla Canossa108. Anche le compagne della
Naudet sembravano sintonizzarsi assai bene riguardo alle opere apostoliche. Le sorelle Gagnère
lavoravano alacremente in aiuto della signora Marchesa. Maria Sofia era ritenuta un'abile
catechista per le ragazze di S. Zeno che affluivano sempre più numerose nel monastero di S.
Giuseppe. A lei si deve la prima stesura del catechismo sia in forma succinta che analitica 109. Il
consiglio del canonico Pacetti di unificare i due gruppi sembrava allora il più saggio che si potesse
pensare e realizzare. Ma, pur « affezionandosi moltissimo » alla compagna, Maddalena sa- peva
che Leopoldina le era stata data « provvisoriamente ». « La Naudet infatti aveva accettato di
entrare in S. Giuseppe con due chiare condizioni: condurre le sue compagne, far sempre comunità
con le sue, aiutando l’Opera della Canossa, ma cooperando all 'Istituto a cui conoscevasi dal
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Signore eletta a fondare »110. Maddalena rimprovera a se stessa il fatto di essersi troppo
affezionata alla nuova e stimatissima compagna e di aver così intralciato a sè e a lei l'opera di Dio.
27. Da chi mi dirigeva avevo avuto l'ordine di scrivere le Regole della
nuova Istituzione se non che, convintissima che la mia compagna fosse più di me
illuminata circa l' ordinamento interno, mi adattai in gran parte al suo modo di
pensare, restando ferma pur tuttavia in varie cose essenziali, 28. e scrissi in base
a detto piano un piccolo regolamento; 29. ma prima di proseguire voglio chiarire
un particolare.
27. « L 'ordine di scrivere le Regole della nuova Istituzione » viene dato dal Pacetti alla
Canossa fin da questo definitivo trasferimento dell'Opera in S. Giuseppe. Ma l'innata modestia di
Maddalena, l'alta stima che nutre per le doti naturali e soprannaturali di Leopoldina e il
conseguente affetto la inducono ad adattarsi alla mentalità della compagna la quale, eletta fin
dall'inizio Superiora della Casa, organizza la vita interna delle compagne in base ad un abbozzo di
regolamento che, pur salve le « cose essenziali », è più conforme al suo spirito che a quello della
Canossa. Il tentativo di una fusione dei due gruppi era più nella mente segreta del canonico Pacetti
che nello spirito delle due future fondatrici. Il tempo evidenzierà più chiaramente la volontà di Dio.
I due gruppi sono intanto così formati: dalla parte della Canossa stanno in ordine alfabetico:
Bragato Angela, Caccia Stella, Faccioli Domenica, Giarola Metilde, Mezzaroli Elisabetta, Simoncelli
Ottavia , Tomba Maria, Traccagnini Angela; dalla parte della Naudet: Bussetto Maria, Canton
Chiara, Gagnère Maria Sofia, Gagnère Adelaide, Sacchetti Anna, Vichi Geltrude.
28-29. Maddalena dichiara di aver redatto « un piccolo regolamento ». Potrebbe trattarsi
del Piano della Congregazione delle Sorelle della Carità per la città N.N. che nell'Archivio
Canossiano di Roma segue immediatamente il Piano grande i (1799) e porta il timbro e la firma del
Notaio di Verona, Albasini, il quale aggiunge di suo pugno: « Concordat cum originali » .Tale Piano
sembra un primo abbozzo di istituzione, a cui farà seguito nel 1812, oltre ai Rìflessi, la prima
stesura delle Regole che la Fondatrice detterà a Venezia al sacerdote Bonlini. A parte le ormai
diverse linee operative delle due future fondatrici, la vita doveva scorrere serena e tranquilla se
Maddalena, scrivendo all'amica di Milano, così si esprime: « Mi trovo sempre più contenta del mio
soggiorno e della mia situazione »111. L 'attività apostolica intensa assorbe i due gruppi nell'unico
scopo che li riunisce: educazione delle ragazze interne e scuola a tutte le sanzenate che invadono
letteralmente la casa. Leopoldina ha organizzato la vita interna dei due gruppi « con senso pratico
e con un tatto finissimo »112. La direzione spirituale di tutte viene dal trentenne don Gaspare
Bertoni, « uomo d'orazione e di profonda vita interiore, discepolo prediletto di don Galvani »113.
30. Appena questa mia compagna fu a Verona (venuta, secondo me, per
stabilirvisi), sentendone parlare in modo da farmi nascere il dubbio che non ci
saremmo unite di pensiero, ne fui afflittissima, rimproverandomi la mia poca
fiducia in Dio, a motivo della quale tanto avevo desiderato tal compagna.
31. Andai, secondo il solito, nella chiesa di S. Francesco a pregare Maria
santissima, e conobbi con chiarezza che questa compagna non sarebbe rimasta
con me, cosa che poi spesso mi rattristava.
32. In seguito, con il consenso di chi mi dirigeva, trattai di unirmi
veramente con essa, ma quando giunse il momento di concludere, non so se per
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l'amor proprio che mi rendeva difficile l' assoggettarmi o se perchè
effettivamente Dio non lo voleva, sentii la stessa fortissima contrarietà interna
già altre volte sperimentata quando Dio, in altre cose, voleva manifestarmi la
sua volontà.
30-31. Qui Maddalena chiarisce un particolare che risale agli inizi dell'incontro con la
Naudet. Da voci che corrono sulle compagne le sorge il dubbio che l'intesa non sarebbe stata così
felice come avrebbe desiderato. E, in forza del dono di chiaroveggenza che lei stessa ammette di
aver spesso da parte del Signore, anche in preghiera, conosce chiaramente che Leopoldina non
sarebbe rimasta nell'Opera. Tale pensiero le procurava spesso afflizione e tristezza.
32. La stima sincera che conserva inalterabile per la Naudet, l' affetto profondo che nutre
per lei, la volontà di unirsi al suo modo di pensare e di governare le sue stesse figlie in accordo
sempre con il Canonico che favorisce indirettamente tale fusione, non bastano a soffocare la «
fortissima contrarietà interna » che spesso prova quando Dio vuole manifestare anche in questo
modo la sua volontà. In ogni evento umano che Maddalena è costretta a vivere Dio rimane il
regista, nascosto ma operante, nella conduzione dell'Opera. E’ un'esperienza ormai nota del modo
di procedere di Dio. L 'occhio spirituale di Maddalena interroga sempre, al di sopra di ogni
interesse proprio, la volontà del Signore: « Il forte sta di conoscere veramente la volontà di Dio e
dove più possa farsi un maggior bene »114.
INVITO A VENEZIA
33. Trascorsi tranquillamente due anni nel mio ritiro , contentissima di
esservi, dopo i quali il Signore nell' orazione, con dolcezze straordinarie e con
vivo desiderio di operare per le anime, mi dispose al primo viaggio a Venezia.
33. Due anni di tranquillità, di contentezza al superlativo, due anni di fedeltà quotidiana al
Signore nella preghiera, che sfociano in esperienze di « dolcezze straordinarie » come dono
dall'alto e un crescente « desiderio di operare per le anime ». E’ l'inizio di un cammino spirituale
nuovo nel quale Dio stesso prende possesso dello spirito di Maddalena e la conduce, senza
resistenze, verso mete che si faranno lungo la via sempre più chiare, luminose e uniche.
Il 1810 è l'anno in cui i conti Cavanis invitano la Canossa a Venezia per dare inizio a una
scuola di carità per ragazze povere, parallela a quella maschile da poco avviata 115. Ma al di là
anche della conferma del Canonico, Maddalena avverte interiormente che Dio stesso la chiama.
Lui « mi dispose al primo viaggio a Venezia ». Alla Durini comunica che il canonico Pacetti le ha «
scritto essere necessario che mi trovi colà [Venezia] alla fine di questo mese »116.
34. Quando però giunse il momento di partire, non avendo il coraggio di
lasciare la mia compagna, non corrisposi per nulla alle misericordie del Signore.
35. Partii, tuttavia, ma con grande angustia, sempre desiderando di tornare al
più presto al mio ritiro.
34-35. Nonostante la sofferenza causata dal distacco dal suo amato ritiro di Verona e dalla
compagna a cui, come scrisse, si era affezionata moltissimo, 1'11 maggio del 1810 parte per
Venezia: « Vi scrivo al momento di partire... Venerdì sera sarò a Venezia, a Dio piacendo, e sabato,
essendo il giorno ove si comincerà qualche bene, raccomandatemi e fatemi raccomandare al
Signore, acciò ogni cosa riesca bene »117.
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Maddalena è ospite a Venezia di dama Priuli, la quale collaborerà in seguito a molteplici
attività caritative della Canossa. Il pensiero è rivolto spesso alla casa che ha lasciato a Verona: « ...è
cominciata da cinque giorni la scuola. Quando questa sarà un poco istradata, tornerò però a casa,
se al Signore piacerà”118 .
36. Vi tornai, infatti, dopo due mesi, e ci volle allora tutta la forza dell'
obbedienza per mettermi in pace, sembrandomi di aver trascurato il bene delle
anime per assecondare il mio genio, benchè niente avessi fatto secondo il mio
parere.
37. Proposi allora ripetutamente che, se Dio mi avesse posta un'altra
volta nella possibilità di operare, avrei lasciato che l' obbedienza facesse tutto
da sè.
36. Il 10 luglio 1810 Maddalena è già ritornata a Verona: « Mi ritrovo finalmente a Verona,
mia cara Carolina, dopo un viaggio in ottima salute »119.
L' assale però il dubbio di aver trascurato un miglior bene possibile da farsi a Venezia
pensando nostalgicamente a Verona e di aver assecondato un proprio « genio », quello di organizzare l'istituzione delle inferme dell'ospedale con un gruppo di signore veneziane 120.
37. Un esame accurato sulle motivazioni profonde delle sue decisioni, in cui vede affiorare
una personale inclinazione e un proprio « genio », le fa proporre di abbandonarsi per il futuro
solo e sempre all'obbedienza. Sarà ormai l' obbedienza a Dio, mediata il più delle volte dai
Superiori, il faro luminoso della sua vita.
38. Passò così un altro anno, durante il quale stetti volentieri nel mio
ritiro, per il bene del quale mi sembrava utile la mia presenza, benchè mai
dimenticassi l'Istituzione delle Sorelle della Carità.
38. Maddalena rimane un anno ancora « volentieri » in S. Giuseppe. Questo è il luogo del
riposo del cuore, ma anche di un' attività apostolica a vasto raggio. Il viaggio a Venezia ha riacceso
l'interesse per l'assistenza ospedaliera e il desiderio di venire incontro a « quelle signore veneziane
» che da qualche anno tentano di organizzare i mezzi economici per « sostenere l'opera che le
sgomenta » per cui si « sono determinate di formare prima un fondo cassa e poi cominciare a
frequentare l'ospedale volendo esse farlo nel modo che lo fate voi altre »121. Intanto prega la
stessa amica di Milano a voler spedire a Venezia il libretto di cui si servono per istruire le inferme
122
. Maddalena provvederà a spedire a Milano « un breve ristretto di dottrina per le inferme
aggravate molto, del quale si servono in altro ospedale... Se mai fosse di vostro genio... un altro,
alquanto più diffuso, per quelle che non sono aggravate; potrei mandarvi anche quello... se
muoiono senza sapere quel che è da sapersi come si salveranno? »123. Intanto a Venezia l'Opera
dei Cavanis si è trasferita dall'ex monastero dello Spirito Santo alle Zattere a S. Trovaso, nel
monastero delle Eremite. Maddalena, per la sincera premura che sempre conserva per il vantaggio
dell'Opera, si permette di dare consigli che ritiene indispensabili alla disciplina interna dell '
educandato124. Un importante incontro si verifica il 18 giugno di quest'anno 1811 tra il vicario
mons. Carlo Dionisi, l'arciprete don Galvani e Maddalena: « ...ho somma premura di comunicarle
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nuovamente i sentimenti circa il noto affare »125. E l'affare è senz'altro il nascente suo Istituto, il
quale non poteva godere di un libero respiro con la compresenza di un altro Istituto nascente,
quello della Naudet. « Gli Istituti erano due, in apparenza consimili, ma in sostanza diversi »126. La
divergenza si verificava nel modo pratico di educare le ragazze. A. Maddalena. sembrava che
l'educazione della Leopoldina mirasse a un tipo di educazione più elevata di quanto non
comportasse il livello culturale delle sanzenate. Ma la Naudet aveva gli occhi puntati verso il
futuro e aveva già, come risposta a una sua richiesta, un documento del Vicario di Cristo inviato in
data 10 agosto 1810, che impartiva la benedizione apostohca sulla sua piccola unione.
NELL 'ORAZIONE
39. Trascorso questo anno, il Signore cominciò a stringere più che mai la
mia anima nell' orazione; ma, poichè non ricordo distintamente le cose, scriverò
solo di quelle che mi vengono alla memoria.
40. Una volta mi trovai unita con Dio così intensamente, con un
sentimento di amore tanto forte, che quasi non avvertivo ciò che succedeva
intorno a me; 41. l' esito della cosa fu che mi sentii spinta a non cercar altro che
Dio solo e ad impiegarmi per il prossimo. 42. La forza di quel sentimento
perdurò uno o due giorni: tutto il mondo mi pareva polvere ed ero persino
imbarazzata a dover mangiare.
39. A questo punto delle Memorie, significativo è il trapasso da un racconto in cui
dominano vicende storiche e fatti esterni alla vita di Maddalena a una descrizione di fenomeni
interiori e mistici. E’ l'anno in cui il Signore « stringe più che mai la sua anima nell'orazione ». E di
questi fatti, generalmente incomunicabili, Maddalena scriverà solo ciò che riuscirà a ricordare.
40-42. « Una volta »: non è precisabile il tempo di questa esperienza spirituale. Sembra
possa rientrare nel periodo che va dal luglio 1811 all'aprile 1812. Il tempo pare si eclissi
nell'eterno. L'amore di Dio irrompe nella vita di Maddalena con tale intensità da darle
l'impressione di venire sradicata da questo mondo: « quasi non avvertivo ciò che succedeva
intorno a me... il mondo mi pareva polvere ». Non è nuova Maddalena a questi fenomeni. Già nel
1795 circa era avvenuto un fenomeno analogo, quando leggendo il versetto scritturale: « Inspice
et fac secundum exemplar » si sentì stimolata a seguire il Crocifisso e « senza nulla comprendere,
l'impressione inter- na fu allora tanto forte che le durò vari giorni ».
Dio è fedele a se stesso e ritorna a offrire i propri doni di grazia per i suoi disegni di amore e di
misericordia. Egli prepara gradulmente l'istitutrice e la fondatrice, la rafforza nel desiderIo di
cercare Dio solo e di spendersi per il prossimo, i due poli unificati nell'amore divino che la brucia
dentro.
43. Altre volte, pure nell'orazione, sentendo o l'affetto verso Dio o la
brama della salvezza delle anime, mi offrii al Signore, forse con una certa
presunzione, di andare in qualunque luogo, promettendogli di non fare come al
solito.
44. Venendo esortata dal mio Direttore a fare la volontà di Dio, mi
sentivo disposta a compierla volentieri, col desiderio esclusivo che Dio fosse
glorificato. 45. Tanto mi sentivo spinta a cercare la salvezza del prossimo che mi
offersi al Signore, purchè tutti si salvassero, di stare in purgatorio fino al giorno
del giudizio, accontentandomi che, di tanto in tanto, mi facesse sapere che Egli
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era servito e glorificato e che le anime venivano salvate. 46. Giunsi ad offrirmi di
stare alla porta dell'inferno purchè, fino a quello stesso tempo, nessuno vi
entrasse.
43. « Altre volte »: la cronologia di Maddalena è sempre un po' vaga, ma è precisa e
costante la direzione del suo amore: Dio e le anime. A questo punto si rivela in lei la spinta
missionaria: « mi offrii al Signore di andare in qualunque luogo ». E, solita come sempre ad
analizzare i propri sentimenti, pensa che questa offerta incondizionata sia un po' inquinata dalla
propria presunzione. Sembra potersi leggere fra le righe la risoluzione non solo di staccarsi da
luoghi, ma soprattutto da se stessa con un crescendo che è proporzionale all'intensità del suo
amore per il Signore.
44-46. Il desiderio intenso che Dio sia glorificato mediante la salvezza di tutti gli uomini
spinge Maddalena a compiere un gesto simile a quello di tanti santi (Mosè, Francesco, Ignazio di
Loyola, don Orione e altri) , a offrirsi cioè al Signore di stare in purgatorio e anche all'inferno
purchè « tutti gli uomini siano salvi ». Una clausola mette al Signore: di tanto in tanto le faccia
sapere che in tal modo rimane servito e glorificato. Il cuore di Maddalena si apre alle dimensioni
del cuore di Dio. Al di là di questa offerta, che ha il sapore dell'assurdo, ciò che si evidenzia è la
forza di una carità che solo in Dio si ritrova.
47. Nel corso di quel medesimo anno frequentemente, mentre facevo
orazione, mi sentivo portata e spinta ad imitare Gesù Cristo, prevenuta talvolta
da quella stretta unione interna con Dio, accompagnata da sentimenti di amore.
48. Al desiderio della imitazione di Gesù Cristo si univa quello di lasciare
ogni cosa, in particolare il mio ritiro e tutto ciò che possedevo. 49. Mi sembrava
infatti che, a causa della mia debolezza e del grande affetto alle compagne, non
mi fosse possibile servir Dio con la perfezione che Egli mi domandava,
rimanendo nel luogo in cui mi trovavo.
50. Mi sentii pure stimolata a desiderare di non aver più pensieri
nemmeno per le cose temporali, ma, lontana da tutto e da tutti, non aver altra
premura che per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, abbandonando a Lui il
pensiero di ogni altra cosa.
47. L' imitazione di Gesù Cristo è il motivo dominante della spiritualità di Maddalena. E non
è un'imitazione che guarda a un modello da riprodurre con fedeltà passiva, ma un entrare nei
motivi profondi che animano dal di dentro la vita di Cristo. Ciò che soprattutto intende rivivere
MaddaJena è guella carica di amore che ha mosso il Verbo a incarnarsi e a vivere fra gli uomini
come uno di loro e a morire sulla croce per la loro salvezza. La spinta interiore a guesto tipo di
imitazione è infatti preceduta da una « stretta unione interna con Dio » che Cristo le rivela e
accompagnata da accesi sentimenti di amore. L 'amore è guel fuoco che Maddalena vorrebbe
dilatare in tutto il mondo e in tutti i cuori.
48-49. La lotta spirituale, che si verifica in ogni persona che è rimasta abbagliata dalla luce
di Dio e accesa del suo amore, è data dall'impotenza di non saper rispondere adeguatamente a
tanta sua bontà e misericordia. Maddalena per dare una risposta concreta all'amore di Cristo Gesù
pensa di « lasciare ogni cosa ». Aveva già lasciato il palazzo e l'ambiente aristocratico che la sua
vita comportava. Ma l'amore guanto più cresce tanto più chiede. E pensa di lasciare anche il ritiro
nel quale cominciava a godere le consolazioni di una profonda amicizia con le compagne che Dio le
aveva donato e cominciava a gustare le delizie spirituali da parte del suo Sposo Gesù. Cristo la lega
sempre più a sé e Maddalena intende distaccarsi sempre più da tutto ciò che non è Lui.
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50. « La gloria di Dio e la salvezza delle anime » è la: [ passione che brucia il, cuore di
Maddalena. La sua vita e la Regola che consegnera alle sue Flghe saranno improntate e motivate
da questa passione. Le preoccupazioni per le « cose temporali » perdono il loro spessore, « tutto e
tutti » non attirano il suo sguardo e soprattutto il suo cuore. A Dio sommamente amato
abbandona « il pensiero di ogni altra cosa ». Non è Dio l'Onnipotente? Non è Padre? Non è Amico?
Non è Sposo? Lui penserà e provvederà a tutto.
51. Gli promettevo allora che, se mi avesse messa in questo stato, avrei
accettato e persino cercato da parte mia , anche le umiliazioni.
52. Desideravo inoltre privarmi di tutto il mio per vivere di carità e così
avere maggiori occasioni di distacco e di umiliazione.
53. L 'impressione che mi restò di questa orazione fu così forte che bastò
poi a sostenermi, come a tutt' oggi mi sostiene, in mezzo alle prove e difficoltà
che il Signore effettivamente ha voluto all'inizio e nella continuazione di
quest'Opera, fino a questo momento.
51. Accettare le umiliazioni è una disposizione che rivela fortezza, ma cercarle non può
derivare che da uno « stato » di f assoluto abbandono nelle mani di Dio nel quale l'anima sente
così di aver trovato ogni suo bene. Maddalena chiede a Dio di metterla in uno stato di perfetto
abbandono in Lui perchè, solo se Lui opererà questa disposizione interiore, anche le umiliazioni
saranno stimate « paglia ».
52-53. L'amore per Dio l'aiuta inizialmente a scegliere una povertà radicale, a privarsi di
tutto il suo per vivere di carità. Ma Dio per sé e per l'Istituto non le chiederà una povertà
francescana, chiederà a lei e alle sue figlie uno spo gliamento universale da tutto ciò che non è Dio,
perchè Dio è raggiungibile solo nel distacco interiore, nello svuotamento di sé perche Lui solo sia
la sua vita e la sua felicità. Il tipo di orazione infusa descritta finora da Maddalena provoca nel suo
spirito una tale fortezza da sostenerla « in mezzo alle prove e difficoltà » che hann sempre
accompagnato e accompagnano, anche mentre scrive le sue Memorie, l'Istituto nascente.
INIZIO IN SANT' ANDREA
29. Venne intanto il giorno di incominciare: sabato, primo di agosto, e
primo pure dei sette sabati dedicati in questa Diocesi al culto dei dolori di Maria
Santissima. 30. Il Signore incominciò subito a farmi gustare la povertà, benchè
sempre provvedesse sufficientemente alle necessità dell'Opera. 31. Mise me e
le prime due mie compagne nella situazione di dover incominciare a distaccarci
dai mezzi spirituali, non essendoci consentito di continuare ad avere il
medesimo con- fessore. 32. Fu necessario metterci subito sotto la guida di un
superiore e di un altro confessore, per altro sante e degne persone.
29- 32. Maddalena il 1° agosto del 1812 si trasferisce dall'ospizio dei Cavanis in una piccola
casa presa in affitto nella parrocchia dei Tolentini in campo S. Andrea, nel sestiere di S. Croce. Due
circostanze legano questo modesto inizio alla protezione di Maria Santissima: era il primo sabato
del mese e primo anche dei sette sabati dedicati al culto della sua vera Istitutrice e Madre, la
Vergine Addolorata. Così Maddalena dà notizia dell'avvenimento alla Durini: « ...sono in una casa
privata... da otto giorni con altre due compagne... »127. Le due compagne sono Elisabetta Mezzaroli
e Francesca Maria Ghezzi, ex superiora del monastero delle Dimesse di Murano.
Il distacco da tutto e da tutti è la situazione costante in cui Dio vuole la sua Maddalena. Lei
e le sue due compagne dovranno distaccarsi dal confessore ordinario e mettersi « sotto la guida...
127
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di un altro confessore ». Anche per la direzione dell'Opera Maddalena dovrà, assente mons.
Pacetti, rivolgersi a chi lo sostituisce in qualità di direttore aggiunto, il padre provinciale dei
Cappuccini, P. Marino da Cadore128. Molti sono i confessori e i direttori che si alternano nella vita
della Canossa ma, nell.a diversità degli uomini., una è la sua guida suprema: lo Spirito di Dio. Si
conferma il passo di Isaia: « Tutti i tuoi costruttori saranno Istruiti dal Signore »129.
33. Il giorno in cui fu celebrata la prima Messa nella casa della nuova
Opera, quando durante la benedizione dell'Oratorio sentii consacrare un nuovo
luogo al culto di Maria Santissima, 34. benchè già fossi profondamente
contenta, cominciai a sentirmi pervasa da grande allegrezza, che dopo la
Comunione andò a finire nello stato di unione con Dio al quale ho accennato
sopra, cioè in quel sentimento di grande affetto che, per evitare esteriorità,
cercavo di reprimere, senza tuttavia interrompere l' azione di Dio; ciò
nonostante qualche cosa trapelava all' esterno.
35. Fui costretta, mio malgrado, ad occuparmi degli affari di quel giorno;
ma l' esperienza spirituale era stata tanto forte che, benchè dovessi trattare e
conversare, tutto mi riconduceva a Dio, non potendo far diversamente per la
pienezza dell'affetto. 36. Continuai così per alcune ore finchè, a forza di essere
occupata, necessariamente lo stato di unione sensibile ebbe termine. 37. In quel
giorno mi sentii abbondantemente ripagata del poco che per quest'Opera
potevo aver sofferto.
33-34. L 'autorità ecclesiastica concede all'incipiente isti- tuzione la funzionalità di un
piccolo Oratorio, dedicato « al culto di Maria Santissima ». La contentezza interiore di Mad- dalena
durante la Celebrazione eucaristica inaugurale si tra- sforma in allegrezza e, dopo la comunione
con Gesù sacra- mentato, l'amore di Dio traspira anche all'esterno della perso- na, e invano cerca
di nasconderlo.
35-37. Lo stato mistico dura « alcune ore », nonostante sia costretta quel giorno a
occuparsi e trattare affari correnti e conversare con persone varie venute per l'inaugurazione. Dio
e il suo amore l'attraggono come una calamita e solo la neces- sità di rientrare nella vita normale
le dissolve gradualmente “l’esperienza spirituale… tanto forte” di quella mattina. La consolazione
provata ripaga in modo sovrabbondante le sofferenze passate affrontate per l'’pera.
Così commenta il Piccari questa esperienza: “La violenza fatta a se stessa per far fronte alle
circostanze indica l’efficacia dell’operazione divina, sotto il cui influsso si sentiva sospinta a
indirizzare tutto quanto a Dio, non potendo altrimenti agire per l’effetto straripante” 130.
PREPARAZIONE SPIRITUALE
38. Dopo questo inizio, anche per il fatto che eravamo solo tre di
numero, per due mesi rimanemmo, come mi era stato ordinato, senza
intraprendere opera alcuna particolare, eccetto le visite alI' ospedale e il
prepararci per il prossimo futuro. 39. In quel tempo seguimmo anche un corso di
santi Esercizi.
40. Durante l'orazione fui presa da un assalto d'amore verso Dio così
forte che l’anima, impedita di unirsi a Lui per trovarsi chiusa nel corpo, avrebbe
tentato, se l' avesse potuto, sciogliersi dal medesimo. 41. Ma non lo potevo fare,
128
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essendone impedita dall' obbedienza e dallo stesso mio desiderio di fare amare
l' oggetto del mio amore, al quale mi sentivo portata.
38- 39. Due mesi di intensa vita interiore e di preparazione spirituale all'apostolato.
Nessuna fretta di fare, ma molto impegno « per il prossimo futuro ». Così era stato loro ordinato.
Tutte e tre, Maddalena, Betta e Francesca, dedicano questo tempo a fare dieci giorni di Esercizi
spirituali. Pare dal 16 al 26 agosto131. Così comunica alla Durini nella prima metà di settembre: «
...l'affare per cui sono qui rimasta, grazie al Signore va bene, solo si progredisce assai lentamente
non per ciò che vi è da fare, ma perchè sin'ora non s'è accresciuto il numero di chi ha da lavorare
in campo tanto vasto »132.
40-41. Il fenomeno qui sopra descritto può datarsi al 24 agosto 1812. Maddalena sta per
concludere con le sue due compagne gli Esercizi spirituali. Sono giorni questi di più prolungati
tempi di orazione in cui il Signore riversa nel suo spirito particolari doni divini. Il verbo « fui presa
da un assalto d' amore verso Dio » indica chiaramente I' atteggiamento passivo dell'anima alle
operazioni del Signore. Maddalena avverte che se il suo spirito non fosse stato impedito dal corpo
avrebbe preso il volo verso il suo Dio così intensamente amato. Ma due motivi la trattengono
entro la gabbia del corpo: l'obbedienza ricevuta dal suo direttore di non desiderare per ora il
Paradiso e la brama di far conoscere e amare da più persone possibile « l’oggetto del suo amore »
qui in terra.
42. Ciò mi provocava dentro un certo affanno di respiro, che non
bastava, però, a dar sfogo alla forza dell'affetto, per cui l' affanno si diffuse in
tutta la persona e forse fu quella la prima volta che mi successe di lasciar
trapelare al di fuori la mia esperienza. 43. Internamente poi mi sembrava che
l'anima cercasse di fuggire dal corpo, come farebbe un uccellino, per modo di
spiegarmi, nel tentativo di fuggire dalla gabbia.
44. Dopo quest'ultima esperienza, del resto non nuova, dico che mi
sembra di comprendere un poco le pene delle anime del Purgatorio, le quali si
sentono portate con tanta forza verso Dio e tuttavia non possono andarsene a
Lui.
45. La cosa durò, benchè con qualche intervallo, circa un'ora e mezza,
lasciando l'anima con somma pace, allegrezza, desiderio di Paradiso; ma,
insieme, desiderio di molto operare.
46. Ciò che diede la spinta a questa esperienza fu l'aver letto qualche
cosa che trattava dell'ultima Cena di Gesù e, in particolare, del suo affetto verso
gli uomini nell'atto di istituire il divin Sacramento. 47. Questa riflessione mi fece
entrare in me stessa al punto che cominciai a raccogliermi e a sperimentare un
saggio di ciò che gustai poi nell' orazione, subito dopo la Comunione.
42-43. Maddalena vorrebbe nascondere all'esterno, ma non riesce, quanto Dio opera in lei. Per la
prima volta gli effetti trapelano: affanno di respiro che in breve si diffonde in tutta la persona. Lo spirito,
acceso damore, cerca come un uccello in gabbia di volare verso il suo Signore, ma non può. Con altra
immagine, ma con la stessa incisività, così si esprime santa Teresa: « Oh, povera farfalletta legata con tante
catene che non ti permettono di volare come vuoi! »133.
44-45. La riflessione che segue a tale forte esperienza porta Maddalena a comprendere per
analogia quanto possano soffrire le anime del Purgatorio attratte con forza d'amore verso Dio e nello stesso
.131 Cfr. G. STOFELLA, o.c., p. 259.
132
M.d.C., alla Durini, 12 settembre 1812, Ep. I, p. 369.
133
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tempo frenate dalla necessaria Purificazione. Gli effetti che lascia nell'anima questo tipo di orazione sono
quelli di una « somma pace », di una grande gioia e di un desiderio vivo del Paradiso, ma sempre unito a
quello di molto operare per la gloria del Signore. Quest'ultima è la passione costante della sua vita: « ...la
gloria di Dio più di tutto desidero, per la quale troppo bene impiegato sarebbe ogni sacrificio »134.

46-47. Maddalena risale alla causa che ha determinato il fenomeno mistico
precedentemente descritto. Aveva letto , forse alI' inizio della sua orazione, un commento relativo
alla istituzione dell'Eucaristia. E’ questo il « segno supremo » dell'amore di Cristo Gesù per gli
uomini di tutti i tempi. Maddalena comincia a raccogliersi, entra in se stessa e ciò che gusta
nell'orazione che segue alla Comunione sacramentale non si può che immaginare. Forse neppure
lei è in grado di descrive- re ciò che Dio opera nel profondo del suo spirito.
48. Siccome però mi trovavo in chiesa cercai di non abbandonarmi a ciò
che sentivo, per timore di essere veduta; come invece feci poi durante
l’orazione, trovandomi sola.
49. Questo sentimento dell'amore di Gesù Cristo verso gli uomini, oltre a
causarmi dolore per vederlo così mal corrisposto, mi dava tanta brama di farlo
conoscere e amare, così che niente più mi importava ne del mio paese ne dei
miei; 50. anzi avrei bramato di potermi ridurre in polvere, se in quel modo
avessi potuto dividermi per tutto il mondo perchè Dio fosse conosciuto ed
amato.
48. Il disagio di trovarsi in chiesa esposta agli sguardi altrui rende Maddalena vigile per un
maggiore controllo dei propri sentimenti nei confronti delle operazioni divine. Così conferma santa
Teresa di Gesù: «L 'anima stima assai di più questa grazia quando la riceve in segreto, perchè
quando ne è favorita in presenza di qualcuno, la confusione e la gran vergogna che ne sente le fan
quasi dimenticare quello che ha goduto, per la pena e l'inquietudine di quello che dirà chi l'ha
vista»135 .
49-50. Quanto più cresce l'amore per Gesù Cristo nel cuore di Maddalena tanto più
aumenta il dolore « per vederlo così mal corrisposto » e insieme aumenta « la brama di farlo
conoscere ed amare » .« La gloria di queste anime » scrive ancora santa Teresa « è nell ' aiutare il
loro Dio Crocifisso specialmente quando vedono fino a che punto sia Egli offeso e come pochi
cerchino il suo amore trascurando tutto il resto »136 . L' amore di Dio domina l' anima di
Maddalena al punto da desiderare di ridursi « in polvere » per rendersi presente in tutto il mondo
allo scopo di far conoscere e amare il suo Signore. Non è questo lo stesso sentimento d'amore che
dominava il cuore di Cristo nell'ultima Cena, divenuto pane per essere presente eucaristicamente
in tutto il mondo e per essere mangiato da tutti gli uomini?
NUOVO LINGUAGGIO DEL SIGNORE
51. Dopo ciò non potevo più continuare l'orazione, forse perchè la forza
dell' esperienza mi aveva fisicamente prostrata e più non sapevo come
prestarmi nel disbrigo delle solite faccende, come poi, però, dovetti
necessariamente fare; cosa questa che doppiamente mi faceva bramare il
Paradiso.
52. E’ da notare come adesso pare che il Signore abbia cambiato
«linguaggio» con me. Mentre sette o otto mesi (o forse più) prima che
134
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cominciasse questa nuova Opera, mi sentivo chiamata ad imitare più da vicino
Gesù Cristo, specialmente nella sua povertà, umiltà e nell' operare, 53. ora non
mi sento stimolata ad altro che ad eseguire con perfezione ciò che attualmente
ho da fare, sembrandomi, per così dire, che il Signore sia contento, e che adesso
io mi trovi , nella situazione nella quale Egli mi voleva.
51. Ritornare alla vita normale dopo tali esperienze mistiche è come sentirsi strappare a un
mondo dove il cielo e Dio sono tanto vicini da lasciare nello spirito la brama definitiva del Paradiso.
« Oh », esclama Teresa, « la confusione dell'anima nel ritornare in se stessa. ..la volontà rimane
così assorta e l'intelletto tanto astratto da non essere per più giorni capaci di occuparci in altre
cose che non muovano la volontà ad amare. ..si vorrebbero avere mille vite per impiegarle tutte
per Iddio e si desidera che tutte le cose della terra siano altrettante lingue che lodino in nome
nostro »137.
52-53. Guardando a ritroso il proprio cammino spirituale, Maddalena nota che qualche
cosa è cambiato nel « linguaggio » di Dio. Mentre un tempo l'amore a Cristo si esprimeva in un
desiderio di programmare la propria vita nell'imitazione di qualche particolare virtù, ora lascia che
il Signore stesso programmi giorno dopo giorno ciò che desidera, e nota che questa sua
disponibilità è il traguardo a cui intendeva condurla.
54. Per ciò che riguarda il metodo dell'orazione durante questo stato di
unione interna, mi sembra di comprendere come sia impossibile peccare in
Cielo, in possesso della visione beatifica, trovandomi nell'impossibilità di
peccare già ora, mentre dura l'intensità dell'unione con Dio. 55. Infatti
perdurano, secondo la forza, la durata e l'intensità della medesima, gli effetti già
altre volte notati. 56. Non intendo, ovviamente, parlare di impossibilità assoluta
di peccare anche dopo cessa- ta la grazia di unione col Signore, ma solo della
forza che perdura nell'anima.
54-56. Nell'orazione Maddalena comprende in qualche modo l'impossibilità di peccare dei
santi in cielo. Infatti mentre dura lo stato di unione con Dio anche qui in terra non è possibile il
peccato. E precisa che tale stato di impeccabilità non dipende dalla volontà umana ma dalla
potenza d' amore di Dio che investe l'anima durante e anche dopo l'orazione.
INTUIZIONE APOSTOLICA
57. Agli inizi del mio soggiorno a Venezia, quando già mi era stata
proposta l'Opera, andai occasionalmente nella chiesa dei Tolentini, dove si stava
celebrando la Messa in onore di un Apostolo o di un Evangelista. 58. Al Vangelo,
sentendo parlare della vita apostolica, mi sembrò chiaramente che questa, nel
modo adattabile alle donne, fosse la vita che Dio voleva in questa Istituzione.
59. Dopo ciò rimasi molto contenta, desiderosa e risoluta per l'Opera. Ne parlai
con la Compagna [Betta Mezzaroli], nella quale quel Vangelo aveva suscitato il
medesimo sentimento; non si trattò, tuttavia, di un' esperienza tanto profonda.
57- 59. Maddalena si lascia trasportare a un ricordo che risale all'aprile precedente. Era
giunta da poco a Venezia. Nella chiesa dei Tolentini, sua futura parrocchia, partecipa con la
compagna Betta alla S. Messa in onore di un Apostolo o Evangelista. E quasi certo che fosse la
festa di san Marco, 25 aprile. Non si celebrano infatti altri Apostoli nel mese di aprile. E il
Vangelo138 che si legge in quel giorno è tutto di intonazione apostolica. Anche il canto al Vangelo
137
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deve aver fatto vibrare il cuore di Maddalena: « Noi predichiamo Cristo Crocifisso, potenza e
sapienza di Dio »139. Il Signore le fece capire che lo spirito dell'Istituto nascente doveva essere
orien- tato, « nel modo adattabile alle donne », alla vita apostolica. Anche la compagna aveva
avuto gli stessi sentimenti.
Capitolo IV
NUOVE APOSTOLE PER IL REGNO
QUALE POVERTA’
1. Eravamo un po' in pensiero, trovandoci senza compagne e
nell'impossibilità di ricevere quelle che sarebbero volute venire ma erano
sprovvedute di mezzi. 2. Poichè io, per un certo orgoglio, avevo sempre avuto
difficoltà a chiedere, pensando che forse il Signore volesse da me questa
umiliazione, provai a farlo, 3. ma, benchè mi fossi rivolta a persone che mi
mostravano una certa premura, nulla o quasi nulla ottenni.
1-3. « La messe è molta ma gli operai sono pochi »140. E come aumentare gli operai se
mancano i mezzi di sussistenza? Chiedere aiuti a quanti guardano con simpatia l'Opera nascente?
Tenta Maddalena di vincere il proprio orgoglio, nel dubbio che il Signore chieda forse anche
questo. Ma non ottiene nulla o quasi. Non è questa la via che il Signore le indicherà in seguito.
In uno dei Piani inviati alla Durini e da inoltrare a Roma così infatti più tardi scriverà: « L
'Istituto non ha bisogno di stabile dotazione, ma soltanto di un locale opportuno. Le Figlie della
Carità si sono sempre mantenute del proprio, senza verun aggravio del pubblico, ne del privato; in
questo modo continueranno a farlo... rimanendo paghe di poter impiegare se stesse e ciò che
possiedono in vantaggio dei poveri »141. Intanto due giovani chiedono di condividere la vita della
piccola comunità veneziana, ma sono prive di mezzi di sussistenza. Maddalena deve aver chiesto
consiglio a mons. Pacetti se in data 30 settembre così risponde: « Sia benedetto Iddio che mi ha
fatto rivedere i suoi caratteri e sentir le sue nuove che può immaginare quanto le sospirassi. .Mi
consolo di tutto. .. Dio faccia che possa avere le due delle quali mi scrive. Peraltro cerchino queste
di formarsi a seconda dell'Opera di carità e con lo spirito stesso di carità, che, se non è sostenuto
dal ritiro e dalla interiore mortificazione, non sarà che una maschera di carità »142. La risposta non
risolve le modalità economiche, ma insiste sull'impegno formativo di carità.
4. Comandai allora alla mia prima compagna di pregare il Signore
affinchè manifestasse quale fosse la sua volontà circa la sussistenza
dell'Istituzione, e il Signore, dopo essersi fatto molto pregare, le diede un chiaro
lume: 5. essa comprese quanto piaccia al Signore che lo si serva sperando
contro ogni spernza. 6. Questa mia compagna continuò a pregare perchè Dio
volesse concedere questo lume anche a me, sua Superiora, ma non ebbe altra
risposta.
7. Intanto io trovavo conforto solo nell'orazione. Un giorno mi si
rappresentò -come mi sembra -il Crocifisso; ma, come al solito, senza nulla
vedere; e mi parve comprendere di dover restare priva della presenza sensibile
del Signore; cosa a cui, allora più che mai, non sapevo adattarmi. 8. Rimasi
infatti per vari giorni senza provare più affetto verso Dio, con varie tentazioni,
oppressa dalla mia miseria, al punto che avevo la netta sensazione di non essere
139
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capace di fare più niente nel modo più assoluto e col timore che l'Opera non si
sarebbe ben stabilita a causa della mia presenza. 9. Per la prima volta mi venne
allora il desiderio di tornare al mio ritiro, sembrandomi follie tutte le cose
passate.
4-6. Per risolvere il problema relativo alla povertà, Maddalena « comanda » alla sua
compagna Betta Mezzaroli di pregare il Signore perchè manifesti la linea da Lui voluta per
l'Istituzione circa la povertà. « Sperare contro ogni speranza »: questa è luce ricevuta dal Signore e
comunicata a Maddalena. Per ora nulla di più.
7-9. Giorni di sole si alternano a giorni di nebbia e di oscurità. Il conforto viene a
Maddalena solo dall ' orazione. I fenomeni descritti possono essere collocati tra il luglio e il
settembre del 1812. Il Piccari così riassume questo periodo: « ...è un periodo di grazie e di lumi
speciali tanto per Maddalena che per Betta: illustrazioni mentali durante l'arazone liturgica,
richiami interiori allo spirito di povertà, assalti impetuosi di amore di Dio con riverberi esterni,
pace somma, allegrezza, desiderio di paradiso, zelo per la salute delle anime, unione interna,
pregusti di cielo, aneliti di rinascita allo spirito di Cristo per la realizzazione dell'Opera; tutto
portava alla com- prensione di quel "Cercare veramente Dio solo e Cristo Crocifisso" che stava
diventando regola principe della vita dell'Opera »143. Il Crocifisso infatti le appare come già altre
volte solo intellettualmente e la prepara a sopportare le pene che la distaccano interiormente da
tutto e da tutti. Il rimanere priva della presenza sensibile del Signore, getta Maddalena nell'aridità,
nell’impotenza, nel timore che l’Opera non riesca a stabilirsi a causa della sua miseria. E la notte
dei sensi, è la notte dello spirito. Tutto il passato lo rivede come una pazzia, un sogno
irrealizzabile. E nasce il desiderio di ritornare a S. Zeno, alla sua Verona, dove qualche cosa aveva
avuto inizio e dove forse è il luogo unico del suo apostolato.
10. Trascorsi, tra gli altri, due giorni nei quali, durante l' orazione, mi
trovavo così svagata da non saper nemmeno che fare, così che mi pareva
invidiabile chi non ha mai gustato Dio.
10. Chi ha gustato per lungo tempo Dio, privo di Lui ha la sensazione di un paradiso
perduto. Vive come in un deserto, in una terra straniera, sradicata da un mondo che fino a ieri
formava la sua delizia. Questa è la pedagogia di Dio per Maddalena perchè sperimenti la presenza
della sua assenza. Mai come allora Dio è presente e opera nella persona di chi lo ama. Il Cantico
dei Cantici fa scuola a tutte le generazioni dei santi.
FORTE ESPERIENZA MISTICA
11. Ascoltando la santa Messa nel medesimo stato d'animo, al momento
della santa Comunione, appena ricevuta la sacra Particola, mi trovai assalita da
impeti d'amore verso Dio e portata ad unirmi intimamente con Lui che avevo
ricevuto dentro di me, e con una forza tale che mi sembrava che il petto non
potesse più reggere e si dovesse, per così dire, spezzare.
12. Sentivo un reale dolore, che poi mi passò, cercando, come al solito,
un po' di respiro. Ciò comportava necessariamente un effetto esterno, e per
quanto facessi per dissimularlo, era inevitabile che trasparisse dalla respirazione
piuttosto alterata.
11-12. Un tocco sacramentale di Cristo nel mistero eucaristico è sufficiente a riaccendere
nel cuore di Maddalena «impeti di amore verso Dio » tali che la sua umanità sembra non poter
143
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reggere. L 'unione intima con Lui procura al corpo un « reale dolore» accompagnato da un «effetto
esterno» che non è possibile nascondere. « Si tratta di sentimenti», scrive santa Teresa, «che non
si possono dissimulare. Coloro che assistono non possono sapere ciò che passa nell'anima»144.
13. Si calmarono con ciò i timori, le angustie e le agitazioni dei giorni
precedenti, restando io in grande quiete, con l'intenzione di non più cercare che
Dio, amareggiata solo di dover continuare a vivere.
14. Per la sua intensità mi pare che quest'esperienza sia stata la più forte
di tutte le precedenti. Essa durò lo spazio del ringraziamento della santa
Comunione, perchè poi fui costretta ad attendere ai miei impegni. 15. Mi
rimase, però, l' effetto della quiete, del raccoglimento, del desiderio di cercare
Dio solo e di procurare che Egli sia amato, che le anime lo servano e lo amino.
13-15. Gli effetti delle operazioni di Dio nell'anima sono simili a quelli che ancora descrive
santa Teresa di Gesù: « E’ uno stato assai penoso, ma l'anima ne esce con grandissimi effetti,
senza più la paura delle tribolazioni possibili... avendo compreso che solo il Creatore può consolare
e saziare la sua anima, esce con maggior distacco dalle creature »145. E come sempre in tali
occasioni, nascono in Maddalena « vivi desideri di impiegarsi in suo servizio »146.
16. Nel frattempo erano venute due compagne, per le quali, benchè per
un solo anno, Dio aveva provveduto direttamente.
16. Le due compagne sono quelle accennate ai vv. 1-3. Maddalena fa l'esperienza che Dio
provvede direttamente al mantenimento delle persone che chiama al suo servizio. Per un anno
intero nulla è loro mancato.
VIAGGIO A PADOVA
17. Io, intanto, ero in procinto di recarmi a Padova per affari concernenti
l'Istituto. Quando quelle furono arrivate, la mia prima compagna, sapendole
sprovvedute di stabile sostentamento, durante la cena della prima sera, andava
pensando che io, sua Superiora, avevo fatto una pazzia ricevendole senza mezzi
di sostentamento, e si chiedeva che cosa avrei fatto quando non avessi avuto
più nulla per nessuno. 18. Mentre così pensava, si sentì dare una forte spinta e
udì il Signore dirle: « Credi tu che io non abbia da poterle mantenere ? ». Questo
fatto molto mi consolò.
17 -18. Aveva ricevuto da poco le due giovani sprovviste di tutto. All'inizio Elisabetta ne fu
consolata, quando però venne a sapere che le due non avevano portato niente, cominciò a
giudicare la decisione di Maddalena una vera pazzia. Ma il Signore stesso intervenne a correggere
tale pregiudizio.
Nella parte delle Memorie in cui i fatti di Maddalena si intrecciano con quelli di Elisabetta,
così quest'ultima conclude: « Da quel momento non solo passò ogni timore, ma domandò alla sua
Superiora se si sentirebbe disposta a prendere qualche altra per niente » 147. Ai primi di ottobre
Maddalena decide di partire per Padova «per qualche piccolo affare »148.
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19. L 'indomani, ascoltando la santa Messa e perdurando l'impressione,
mi trovai sin dall'inizio alla presenza di Dio in cielo, senza nulla vedere secondo il
solito, ma non nella forma consueta di unione interna: sentivo, anzi, che
internamente mi mancava il Signore, appunto per I' effetto lasciato in me dall'
ardente brama del Paradiso sperimentata il giorno precedente. 20. Mi trovai,
dunque, alla presenza di Dio in cielo, ma non in Dio. 21. Al momento della
consacrazione mi sentii riportata alla presenza sacramentale; non però,
s'intende, con la mente. Fatta la santa Comunione, passai alla forma consueta
di presenza interna, rinnovandosi in me gli antichi desideri a vantaggio delle
anime.
22. Mi sentii animata ad operare a Padova, come proposi di fare,
offrendomi pure a patire qualsiasi pena e disprezzo, purchè Dio sia glorificato e
le anime si salvino.
23. Mi considerai come se non avessi compagne, cedendo cioè tutto al
Signore, eccetto la sua presenza e il suo aiuto.
19-21. « L 'indomani » potrebbe portare la data dell'8 ottobre sempre del 1812, quando
Maddalena era ancora in procinto di partire per Padova. Durante la partecipazione alla
Celebrazione eucaristica ricorda tre momenti distinti di interventi del Signore.
Fin dall'inizio si trova « alla presenza di Dio in cielo ». Manca l'unione interna ormai
consueta. È come spettatrice di, un fenomeno in cui lo spirito non viene coinvolto. Rimane solo
viva « la brama del Paradiso » provata il giorno precedente. Si trova in cielo, ma non in Dio. Sono
espressioni che forse neppure Maddalena saprebbe chiaramente spiegare.
Il secondo momento è caratterizzato da una presa di coscienza della presenza
sacramentale del Signore. Lui è la Presenza, presenza reale che solo un cuore carico di fede può
sperimentare.
Nel terzo momento si verifica « la consueta presenza interna » e si rinnovano « gli antichi
desideri » di spendersi tutta per la salvezza dei prossimi. E’ un crescendo di intimità con Dio che
sempre ha come sbocco finale l'ansia apostolica.
22-23. L' abbandono totale nelle mani del Signore precede la partenza per Padova. A Lui
offre tutto, ogni tipo di pena, di disprezzo a cui può andare incontro. Ma di una cosa non intende
privarsi: della presenza del Signore e del suo aiuto. Il tutto finalizzato alla divina gloria e alla
salvezza delle anime.
24. Andai quindi a Padova e, durante il viaggio, ebbi occasione
particolare di sperimentare l' assistenza di Dio in un pericolo da cui Egli mi
liberò.
25. Quando fui a Padova, poichè avevo pochissimo da fare, mi prestai in
tutto quello che mi fu possibile, come appunto mi ero proposta di fare.
26. Siccome poi alcune buone persone avevano cominciato e portato a
compimento ogni cosa, il Signore vi stabilì l'assistenza a quell' ospedale.
24. Il motivo del suo viaggio a Padova Maddalena lo comunica al fratello in questi termini:
« Sono venuta a Padova con la Dama Priuli per prendere una giovane che viene a Venezia ad
occuparsi nelle opere di carità »149.
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Partì presumibilmente sabato 10 ottobre 1812. Dio segue con particolari segni di assistenza
la pellegrina in cerca di operaie.
Da quale pericolo l' abbia liberata non è dato sapere. Si sa invece da uno dei suoi vetturini,
Antonio D' Andrea, come era solita viaggiare: « Tutti i viaggi che si faceva fino a Mestre in barca,
quindi in carrozza da Mestre per Padova. ..era un continuo pregare o parlare di cose di
edificazione e pietà... fin d' allora parevami di viaggiare con una santa. ..Dava poi a me delle
minute monete per gettarle dalla carrozza ai poveri che lungo il viaggio chiedevano carità »150 .
25-26. Maddalena avrebbe potuto risolvere i suoi affari in quattro o cinque giorni, ma « lo
stesso giorno che qui arrivai » scrive al fratello « si alzarono talmente le acque che non fu
possibile, come non lo è neppure presentemente, di ritornare a Venezia. ..e sono già dodici giorni
che son qui appresso alla detta Dama [Priùli] »151.
La infaticabile apostola non perde tempo. Nei giorni che dovette forzatamente fermarsi a
Padova stabilì con le Signore del suo gruppo e con l'aiuto della zelante Dama Priuli l'opera
dell’assistenza ospedaliera sull'esempio di Milano, Verona e Venezia, anche se pare vero che,
partita lei, l'opera si dissolse come una bolla di sapone.
PIÙ DI TRE
27. Nel frattempo venni a trattative con una compagna che ero andata
per conoscere, che però non mi sembrava del tutto idonea. 28. D'altra parte,
vedendola buona e di molte abilità, temevo, rifiutandola, di privare la casa di un
soggetto che poteva essere molto utile. 29. Nondimeno, dopo aver fatto insieme
una novena, decidemmo di comune accordo che essa passasse in un altro
Istituto. 30. Ero però sempre angustiata da quel timore, quando mi sentii
ispirata a domandarla al Signore, interponendo l'intercessione di Maria
Santissima Addolorata. 31. Senza più parlarne con I'interessata, recitai la corona
dei dolori di Maria, terminata la quale, per quanto mi ricordo, la mia compagna,
che già aveva deciso di rivolgersi altrove (la lettera doveva anzi essere già
partita), riprese con me il discorso, chiese di rimanere ancora un poco nell'Opera
e, 32. consigliateci quindi l'una e l'altra con chi ci dirigeva, vi restò in seguito
definitivamente.
27-30. L'incontro con la giovane per cui aveva fatto quel viaggio lasciò assai perplessa
Maddalena. Notò che il Signore l'aveva dotata di ottime qualità: di bontà e di molte capacità
operative ma, secondo i suoi criteri di scelta assai esigenti, non la riteneva del tutto idonea152.
Maddalena non specifica qui i motivi della non idoneità della giovane, ma « Dio ci liberi » scriverà
più tardi a una sua figlia « dal tenere anche una sola non adatta per l'Istituto » 153.
Fecero insieme una novena e alla fine concordarono che sarebbe andata con lei a Venezia,
ma sarebbe entrata nel Ritiro delle Eremite in S. Trovaso. Maddalena dopo tale decisione continuò
a pregare in segreto Maria Santissima Addolota perchè il Signore manifestasse chiaramente la sua
volontà su quella ottima giovane.
31-32. La preghiera alla Vergine Santa diede come risulto un cambiamento di rotta della
giovane aspirante. Anche la lettera di richiesta di ammissione all 'Opera dei Cavanis a già partita,
chiese alla Canossa di poter fare un periodo di prova presso il suo nascente Istituto e vi rimase
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definitivamente fino alla morte, che avvenne a Venezia nel 1849. Si tratta di Margherita Colpi di
Asiago.
33. In quella stessa occasione ricevetti un'altra compagna; ma fui troppo
precipitosa, in quanto non rispettai il metodo che dall'obbedienza mi era stato
in ciò prescritto. 34. Questa giovane era ottima, ma non aveva lo spirito
dell'Istituto. Già a Padova mi accorsi d'aver sbagliato a riceverla, ma non ero più
in tempo a ritirarmi; la postulante restò nella Casa cinque o sei mesi, dopo i
quali rientrò in famiglia.
33-34. Accompagnò con sè a Venezia anche un'altra giovane senza rispettare il criterio
ricevuto da chi la dirigeva. Mons. Pacetti così insisteva nelle sue missive: « ...se le crede ottime le
tenga in parola. Se poi in appresso si troveranno aiuti, allora di queste ne vada prendendo
qualcuna, ma non guasti mai la massima da cui non ha da scostarsi. ..» 154. E in altra sua un mese
più tardi: « ...per carità, le pesi, le cribri, e se fosse possibile le provi se sono adatte... Peraltro tutto
si risolva dietro molta orazione »155. Maddalena si accorge, prima ancora di condurre questa
seconda compagna a Venezia, che, pur essendo « ottima, non aveva lo spirito dell'Istituto ». « Si
scopra realmente nell'aspirante » scrive la Fondatrice nel trattato relativo alla Madre Maestra « il
desiderio di donarsi tutta al Signore nel servizio dei prossimi »156. Lo spirito di carità infatti è la
dote più preziosa che la giovane deve portare nell 'Istituto .
TIMORI PER L 'OPERA
35. Quando tornai da Padova con queste due compagne, feci loro seguire
un corso di santi Esercizi; 36. quindi diedi inizio alle opere con la scuola,
cercando di instaurare il sistema più adatto per quella fondazione.
35-36. Se, come scrive all'amica Durini, Maddalena si trattenne forzatamente a Padova
« circa quindici giorni », il suo ritorno si effettuò sul finire del mese di ottobre del 1812.
Per prima cosa tenne alle due giovani arrivate un corso di Esercizi spirituali. Così aveva
stabilito nelle Regole del Noviziato a cui spesso fa riferimento nella Regola diffusa ormai
abbozzata.
Verso la metà di novembre si potè iniziare in quella contrada di S. Croce la scuola di carità
per le ragazze più bisognose e abbandonate.
Ormai la comunità era composta di sette compagne, il numero consigliato da mons.
Pacetti, che così le scrive: « Per ora quando saranno sette le basti »157. E in una lettera successiva:
« La regola di veduta pel bene del popolo è questa: che sette devono essere le maestre... Completi
il numero. Se ne ha di più e ha in sicurezza il passaggio in altro sestiere prenda anche queste e le
tenga ad istruirsi presso di sè e poi le faccia passare all'altra casa... facendo rimanere presso di sè il
numero completo delle sette »158.
Le Regole delle Scuole composte di trentacinque articoli rivelano capacità organizzative
insieme all’adattabilità dei principi a situazioni concrete. La scuola si deve far bene, ma secondo lo
Spirito dell’ Istituto159.

154

Mons. Pacetti, a M.d.C., 24 ottobre 1812, ms., A2, XXXI, A.C.R.
Mons. Pacetti, a M.d.C., 18 novembre 1812, ms., A2, XXXI, A.C.R..
156
M. .C., R.s.s., P. 1a, p. 69.
157
Mons. Pacetti, a M.d.C., 20 ottobre 1812, ms., A2, XXXI, A.C.R.
158
Mons. Pacetti, a M.d.C., 18 novembre 1812, ms., A2, XXXI, AC.R.
159
M.d.C., R.s.s., P. 1a, pp. 179-199.
155

Pagina 42 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

37. Trovandomi nel frattempo molto occupata negli impegni propri
dell'Istituto, dall' obbedienza mi venne proibito di far orazione, per attendere a
quelli nel debito modo. 38. Ma, trovando che, oltre alle mie miserie ed
ingratitudini col Signore, l'Opera non si piantava con lo spirito voluto da Lui,
perdetti completamente il sentimento della presenza di Dio; 39. sentivo solo
desiderio e consolazione della santa Comunione, ma nulla affatto delle
esperienze passate.
37-39. Maddalena di ritorno da Padova si trovò oberata di molteplici impegni: era infatti
Superiora della Casa, organizzatrice di opere apostoliche interne ed esterne, formatrice di giovani
reclute. A questi impegni univa personalmente le consuete visite agli infermi dell'ospedale. Così
scrive al fratello in occasione della nascita del secondo figlio Francesco Stefano: « Una sola riga in
fretta scrivendovi dall'Ospitale dove mi i trovo per le solite nostre visite... » 160.
Per attendere bene ai suoi impegni le viene proibita tem temporaneamente l'orazione, ma
si accorge ben presto di aver perduto « il sentimento della presenza di Dio ». Accusa se stessa di
ingratitudine nei confronti del Signore e di non piantare l'Opera secondo il suo spirito. A tante
preoccupazioni si aggiunge l' arrivo di una lettera di don Luigi Trevisani che la richiama ai suoi
doveri a Verona: « Che Dio voglia fare del bene a Venezia, usando di Vostra Signoria per suo
istromento io ne sono contentissimo. Che Vostra Signoria altro non cerchi che la volontà del
Signore: questo dee essere; ed ho veduto sempre questo essere il fine delle azioni di lei. Ma che o
Venezia od altro paese rubi a Verona la nostra Marchesa, questo non mi può piacere e credo che
non piaccia nè anco a Dio. Il ritiro di S. Giuseppe è e sarà sempre della Marchesa Canossa e tutte le
fanciulle di San Zenone sono figliuole della Marchesa Canossa... » 161. La Comunione eucaristica
con Cristo era la sua unica consolazione.
40. In una delle feste natalizie di quell'anno, mentre ero in chiesa a
pregare per l'Opera, non ricordo bene se prima o dopo la santa Comunione,
stando all'altare della santissitna Vergine contemplando il Crocifisso, mi si
rappresentò la pura Croce ed internamente compresi di dover prepararmi alla
croce, che quella anzi, era una croce per me.
41. Ne fui molto spaventata, temendo il patire e temendo pure che
quella croce riguardasse eventuali contrarietà esterne relative all'Opera; 42. poi
ebbi la sensazione che si trattasse invece di una croce interna che mi riguardasse
personalmente.
43. Infatti ricominciarono le solite tentazioni contro la fede; poi mi trovai
non pentita, ma tentata di esserlo per aver intrapreso quest'Opera; a ciò si
aggiunsero pure angustie con le compagne, alcune delle quali io capivo tentate
come me.
44. Ogni volta (ma furono poche) che in chiesa rivedevo quella croce, di
nuovo mi sentivo sgomenta. La mia maggior, sofferenza era per vedermi
incapace di fare bene: 45. mi sembrava si verificassero i timori che avevo prima
di cominciare, non vedendo come si potesse cominciare l'Istituto con me alla
testa.
40-42. Giunse il Natale del 1812. Maddalena il giorno della festa di s. Giovanni stava
pregando per l'Opera, quando il Crocifisso che contemplava scomparve e si delineò al suo sguardo
160
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la croce nuda. Una interna illuminazione le fece capire che quella croce non riguardava contrarietà
esterne all'Opera, ma qualche cosa di molto personale.
43-45. La visione della croce annunciava le « solite tentazioni contro la fede ». Ogni volta
che Maddalena vede quella croce l'assale lo sgomento.
La fede è la colonna su cui poggia tutta la sua vita e la sua attività apostolica. « Quando
sono scosse le fondamenta il giusto che cosa potrà fare? »162. Tutto sembra crollare se crolla la
fede. I timori per l'Opera si rinnovano, le compagne come lei sono angustiate e tentate,
soprattutto Elisabetta Mezzaroli163. Come potrà l’Istituto cominciare a stabilirsi con Maddalena
alla testa? E’ un’azione purificante del Signore che la porta a nuovi atti di abbandono nell’aiuto
divino. La croce è il sicuro sigillo delle Opere di Dio.
46. Mi si fece nella mente una tal confusione che, non ricordando più
quale fòsse l’obbedienza, tralasciai due volte la Comunione. 47. A tutto ciò si
aggiunga che si ammalarono quasi tutte le compagne.
46-47. La confusione mentale è il risultato di uno stato d'animo sconvolto da un succedersi
di preoccupazioni non solo personali ma anche relative all'Opera. Tutto si fa incerto, tutto si
oscura e per due volte Maddalena tralascia la Comunione sacramentale.
A queste pene di spirito si aggiunge il fatto che « quasi tutte » le compagne si ammalano.
Forse una semplice influenza invernale, ma l'insieme di tutte queste circostanze provoca in
Maddalena sgomento e angoscia indicibili.
Capitolo V
DIO SOLO: E LA VERGINE SANTISSIMA
L' AMORE VINCE IL TIMORE
1. Intanto, avendomi il mio Direttore permesso di far ancora orazione, mi
sentii fortemente rimproverare dal Signore la mia incorrispondenza e l'infedeltà
ai propositi, 2. ma più ancora perchè non avviavo bene l'Opera, sentendo io più
che mai la pena che essa non incominciasse bene per causa mia.
3. Ero inoltre afflitta perchè, trovandomi in cattivo stato, di salute,
vedevo che ciò non proveniva dall' aver io faticato o sofferto per il bene
dell'Opera. 4. Quale sarebbe stata, infatti, la mia consolazione se, per compiere
il mio dovere, avessi dovuto lasciarvi anche la vita, come all'inizio avevo
prospettato a chi mi dirigeva !
5. Trascorsi tutto il tempo dell'orazione in questo stato d' animo,
sentendomi solo più tardi fortificata e sollevata, benchè non fosse il timore del
patire che questa volta mi dava pena, ma la consapevolezza di far sempre tutto
male.
6. La mattina seguente ero in dubbio se fare o tralasciare la Comunione,
poi credetti di doverla fare per obbedienza. Dopo la santa Comunione mi
acquietai; ma il Signore, pur senza forti rimproveri, continuò a farmi le
medesime richieste, mentre io capivo di mancare di confidenza in Lui.
1-2. Siamo sul finire del dicembre 1812. Maddalena con il permesso del direttore riprende
normalmente la sua orazione. Il Signore attende questo rinnovato incontro per illuminarla
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interiormente sulla sua incorrispondenza e infedeltà ai propositi. Ma la pena più acuta è sempre
quella di essere lei stessa l 'unico ostacolo a un buon avvio dell 'Opera.
Il Signore è un Dio geloso e chiede ai suoi santi forti purificazioni interiori per farli
approdare alle rive di un amore libero e liberante.
3-5. Anche la salute compromessa e vacillante è occasione di sofferenza spirituale.
Analizzando bene se stessa riconosce che il suo “cattivo stato di salute” non deriva dall'aver speso
le proprie energie per il bene dell’ Opera. Un tempo avrebbe desiderato dare la vita per questa sua
nascente creatura, ora si accorge di « far sempre tutto male ».
In questo stato d'animo passa tutta l'ottava del Natale 1812. Solo all'alba del 1813
Maddalena esce dall'orazione più fortificata e confortata.
6. Maddalena si accosta a Gesù Eucaristia più sospinta dall'obbedienza che da un
sentimento di amore. Quell'incontro la tranquillizza, ma il Signore continua a fare richieste su
argomenti a lei noti. Le sue esigenze sono esigenze d'amore sempre più pressanti. Si rende conto
che il Signore la rimprovera soprattutto di mancanza di confidenza in Lui.
NEL RICORDO
7. Ricordavo pure che una volta, poco prima di partire per Padova,
trovandomi in una solennità di Maria Santissima molto angustiata e tentata
contro la mia vocaztone, mi sentii rimproverare e ricordare le promesse fatte
tante volte per ottenere una vocazione che comportasse l'imitazione della vita
di Gesù Cristo, benchè poi non gli avessi per niente corrisposto, e come mi
sentissi tanto intenerita dalla affettuosa dolcezza con la quale Egli mi
rimproverava.
8. Protestai al Signore di non voler domandargli più niente, nemmeno
compagne, e di fare soltanto quello che avrei potuto, non cercando altro che la
mia santificazione, senza curarmi neppure delle compagne che allora avevo,
eccetto che per i doveri di carità.
7. Nello spirito di Maddalena affiorano vivi alcuni ricordi. La memoria corre alla dolcezza di
un rimprovero del Signore fatto a lei in un giorno dedicato a una festa di Maria. Forse si tratta
della ricorrenza della natività della Vergine, l’8 settembre. Anche allora era « molto angustiata e
tentata contro la sua vocazione ». Il Signore la rimproverava ricordandole la promessa di volerlo
seguire e imitare. Il rimprovero era così dolce che la intenerì profondamente, tanto che a distanza
di mesi ne ha ancora viva la memoria.
8. Il cuore si sciolse in una protesta di volere Lui solo, la propria santificazione e
l’abbandono pieno nelle sue mani. Non si preoccuperà neppure di aumentare il numero delle
compagne e si curerà di quelle che il Signore le ha dato solo in ordine alla carità. Farà tutto ciò che
potrà e nulla di più. Lui solo è il Signore della sua vita, di quella delle sue compagne e dell’Opera. E’
il cammino verso uno spogliamento universale che sfocerà presto nel Dio solo.
9. Mi sentivo internamente spiegare che cosa significasse cercare Dio
solo e Cristo Crocifisso, come dice la Regola sempre nel modo delle prime
intuizioni, e sempre con la dolcezza e soavità del parlare di Dio.
10. Sentivo inoltre aggiungere che, se cercherò veramente Dio solo e la
santissima Vergine come Dio me lo faceva intendere, Essi avrebbero sempre
assistito la mia anima in vita e non l' avrebbero abbandonata neppure in morte.
11. Dio mi faceva comprendere che il modo di cercare Lui solo e la
santissima Vergine è quello appunto di patir volentieri, di non cercare comodità,
di soffrire e amare la povertà, di non più curare le creature, come se non ci
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fossero, eccetto che in ordine a Dio e in quanto lo ricerca la di Lui gloria, non
cercando la loro approvazione ne con le parole ne con le operazioni.
9. Come Fondatrice, Maddalena viene illuminata interiormente sul significato delle prime
intuizioni carismatiche avute sia nel 1795, sia nel 1811. Dio solo cercato e contemplato nel Cristo
Crocifisso, modello di quell'unità di amore rivolto contemporaneamente al Padre e ai fratelli: è
questo il carisma specifico delle Figlie della Carità. Lo Spirito Santo spiega, senza parole, « con
dolcezza e soavità » come è proprio del linguaggio di Dio, quanto è già stato scritto nella Regola. E’
interessante sottolineare questo inciso: « come dice la Regola », segno evidente che quando
Maddalena scrive questa parte delle Memorie ( 1814) già la Regola era stata compilata alla luce
del carisma. Testimonia don Bonlini suo segretario personale: « Ritornata da Verona... si fermò per
quattro mesi nell'Ospizio dei sacerdoti Cavanis... In quell'occasione lo scrivente conobbe lo spirito
di quella saggia moderatrice... dettava le sue Regole con ordine, con chiarezza, con lo Spirito del
Signore come una serafina del Carmelo »164.
10. Oltre una luce rinnovata sul carisma, Maddalena riceve per illuminazione dall'alto la
convinzione che se « cercherà Dio solo e la santissima Vergine » sarà sempre assistita in vita e
anche sul punto di morte dal Signore e dalla Madre sua Maria.
11. Dio l’ aveva istruita lnteriormente anche sul modo concreto di cercare Lui solo e la
santissima Vergine. La strada sicura è quella di accettare dalle mani del Signore ogni tipo di
sofferenza che la vita presenta, di non cercare i propri comodi, di essere e rimanere distaccata da
tutti e da tutto, di cercare unicamente la gloria di Dio e il bene dei prossimi. Quest'ultima
espressione: « gloria di Dio e salvezza delle anime » sarà ripetuta nella Regola diffusa circa venti
volte. E’ l'ultimo traguardo della vita di Maddalena, e vuole che sia altrettanto di tutte le sue figlie.
12. Restai con grande pace ed allegrezza, disposta a fare tutto ciò che ho
detto sopra, col dolore di non averlo fatto fino ad ora.
13. Effettivamente cominciai ad operare così; ma non trattandosi di cosa
molto interna, la forte impressione fu di breve durata.
12-13. I doni dello Spirito sono gioia, pace, disponibilità all'azione di Dio. E Maddalena
sperimenta dopo ogni incontro con il suo Signore questi segni rivelatori del suo passaggio. Tutto è
dono: il cuore nuovo, lo spirito nuovo e di conseguenza la possibilità di osservare e mettere in
pratica le sue leggi165. A ogni nuova luce, a ogni aumento di carità divina nel cuore di Maddalena il
passato si presenta ai suoi occhi come un tempo di amore perduto e suscita nel suo cuore un
accorato rimpianto.
« TORCULAR CALCAVI SOLUS »
14. Il giorno seguente durante la S. Comunione, trovandomi desiderosa
di eseguire quanto detto sopra e sembrandomi di poter donarmi tutta al
Signore, come Egli si donava tutto a me, mi sentii strettamente unita a Lui. La
cosa durò qualche tempo e mi confermò nelle prese risoluzioni.
15. Ebbi presente, non saprei dire se col pensiero o nel solito modo, il
testo: « Torcular calcavi solus et de gente mea unus non est mecum »166.
16. Devo aggiungere che mai più capii, come questa volta, il punto di
Regola che dice di non cercare che Dio solo e il modo di eseguirlo.

164

Note di F. Bonlini, in T.M. PICCARI, o.c., p. 857.
2 Cfr. Ez. 36,26-27.
166
Is. 63,3.
165

Pagina 46 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

14. « Il giorno seguente » va datato, ancora sulla scia di ricordi carichi di grazia, al 10
settembre 1812. La Comunione sacramentale suggellava i propositi di totale donazione a Cristo
che come Sposo fedele tutto a lei si donava. E come non ricambiare con tutta se stessa il suo dono
d'amore? L'espressione « mi sentii strettamente unita a Lui » lascia intuire l'abbandono della sposa
alle esigenze di un Dio sempre più desideroso di effondere i suoi doni su coloro che lo amano.
15-16. Il tentativo di analizzare tali stati d'animo, se provenienti dalla sua mente o suscitati
da Dio « nel solito modo », lascia il lettore sempre più convinto che si tratta di fenomeni
chiaramente mistici. Spesso si affaccia alla memoria di Maddalena il versetto biblico: « T orcular
calcavi solus ». Con frequenza nel passato si è trovata priva di appoggi umani e ancora nel futuro
dovrà sperimentare l'umana solitudine. Ciò che aveva già scritto nella Regola dtffusa per le sue
figlie dovrà sperimentarlo nella propria vita di Fondatrice e Madre. Mai come ora comprende il
punto di Regola di cercare Dio solo e il modo di viverlo. I vv. 9 e 16 si ritrovano nel ms. B,
pubblicati da Piccari nelle corrispondenti pagine 375-376. Si sono inseriti in questo contesto
perchè più vicini alla memoria di Maddalena, per cui si rende più esplicita la fedeltà di Dio nel
guidarla sulla linea di un carisma specifico non solo personale, ma anche fondazionale: Dio solo
ricercato e trovato in Gesù Crocifisso morto e risorto per la salvezza di tutti.
17. Ricordandomi, dunque, tutto ciò, riflettei come, per ottenerlo, mi
convenisse rimanere spoglia di tutto e appoggiata a Lui solo, ma solo solo, tanto
riguardo all' affetto e al desiderio di piacere, quanto rispetto all'operare,
sembrandomi inoltre che il Signore volesse che, relativamente ai doveri della
mia vocazione, fossi sempre nella sofferenza.
18. Altre volte, pure durante l'orazione, mi sembrava che il Signore non
fosse contento della mia povertà e che la volesse più austera sia nei miei
confronti sia in quelli dell'Opera; 19. altre volte, senza nulla vedere con gli occhi
corporali ne con forti impressioni interne, spesso mi si rappresentava il
Crocifisso come veramente è, spoglio di tutto.
20. Restavo sorpresa di questo, perchè mi sembrava che l'Opera fosse
poverissima, e una volta domandai al Signore che cosa volesse, sembrandomi di
capire che, forse, sarei dovuta andare in un'altra città più povera, in un'altra
casa dell'Opera.
17. Maddalena è ancora abbandonata all'onda dei ricordi del settembre e dell'agosto del
1812. Una carrellata di mozioni, di emozioni, che ora passano in dissolvenza per riportare il lettore
alla realtà del tempo in cui scrive. Il ricordo le rinnova il proposito di « rimanere spoglia di tutto e
appogglata a Dio solo, ma solo solo », unito a un chiaro presagio che la sua vita si snoderebbe
anche in seguito all'insegna della sofferenza. E questo non solo perchè fedele seguace di Cristo,
ma soprattutto perchè futura Madre di figlie e figli che vorranno come lei consacrarsi al Signore.
18-19. Maddalena ricorda che ancora nell'agosto 1812 si interrogava sullo stile di povertà
da vivere personalmente e da far vivere alle figlie. In quel periodo con frequenza si presentava al
suo sguardo interiore il Cristo Crocifisso < spoglio di tutto ». Era un invito a una maggiore austerità
di vita? Che cosa in concreto voleva il Signore?
20. La casa in cui ha già iniziato l'attività apostolica a Venezia è poverissima e il tenore di
vita della comunità è economicamente preoccupante. Forse il Signore la chiama « in un'altra città
più povera »? L 'interrogativo sullo spirito di povertà richiesto per l'Opera acquisterà chiarezza
nella Regola diffusa, quando scriverà: « E’ di sommo ostacolo alla perfezione della divina Carità
anche il pensiero e l'affetto alle cose terrene... »167. Il Cristo Crocifisso spoglio di tutto « eccetto
167
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che del suo amore » diviene il traguardo a cui conformarsi progressivamente fino al possesso
pieno dell' Amato.
21. Rimanevo però nel dubbio se Dio con tutto questo volesse maggior
povertà dell'Opera o non mi domandasse piuttosto di pronunciare il voto di
povertà, cosa che ne allora ne poi io feci. Infatti non sapevo risolvermi a ciò
perchè, essendo superiora, temevo di trovarmi poi angustiata, benchè,
indipendentemente dall' essere superiora, questo voto sempre e tuttora
m'incute il timore di non saperlo veramente osservare.
21. Il dubbio riguardo allo stile di povertà si sposta quasi spontaneamente dall'Opera alla
propria vita. Voleva forse il Signore che si decidesse a fare il voto di povertà? Come vivere la
castità e l'obbedienza era chiaro, era anche chiaro il distacco interiore e universale da tutto ciò che
non è Dio. Non lo era altrettanto come vivere concretamente la povertà. Il timore di non saper
osservare tale voto poneva un freno a ogni personale decisione. In seguito, col crescere dell '
amore, ogni angustia e timore si dissolveranno, e anche se mai ufficialmente lo pronuncerà,
questo voto sarà vissuto in grado eroico.
NEL SEGNO DELLA CROCE
22. Continuai, tuttavia, a vivere in povertà sempre, benchè non in
povertà estrema, andando l'Opera sistemandosi a poco a poco. Trascorsero così
alcuni mesi.
22. La virtù della povertà in Maddalena non è mai fine a se stessa, ma è il risultato e
l'esigenza di una Presenza, quella di Gesù Cristo Crocifisso, spoglio di tutto fuorchè dell' amore.
L’amore suprema ricchezza della vita umana , e divina, suppone il distacco affettivo ed
effettivo da tutto ciò che non è Dio
Maddalena confessa di « vivere in povertà sempre, benchè non estrema. ».
Personalmente. aveva abbandonato il suo palazzo, aveva rinunciato ai diritti di eredità, ma lo stile
di povertà del suo Istituto non sarà lo stile francescano. « La Regola non domanda nessuna
austerità »168 scriverà ad una aspirante, ma richiederà, alle Figlie della Carità « una vita
perfettamente comune... non amando, non volendo e non cercando se non Dio solo, spogliate di
ogni affetto e di ogni sollecitudine per le cose terrene »169.
23. Un giorno di quell'inverno, mentre facevo il ritiro mensile,
guardando, durante l'orazione, un oggetto che si trovava in chiesa e che, benchè
vi fosse sempre stato, non aveva mai suscitato in me particolare impressione, mi
si rappresentò una croce. 24. Non direi che questa rappresentazione fosse tanto
interiore, come invece quella di cui ho appena scritto sopra: era una croce molto
grande e, tuttavia, non tanto pesante.
25. Questa volta non credo di avervi fatto resistenza nè di averne
provato l'orrore suscitato da quella precedente tanto più che mi sentivo
vivamente nell' antico desiderio di cercare Dio solo, nel modo detto sopra.
26. Trascorso il tempo dell'orazione, restando io sempre fissa in questo
sentimento, ogni volta che tornavo in chiesa rivedevo la stessa croce.
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23-24. La data del ritiro mensile corrisponde al martedì 13 gennaio 1813, ottava della festa
dell'Epifania. Maddalena è in chiesa in preghiera e mentre guarda un oggetto, altre volte ,
presente e insignificante, vede « una croce molto grande ». È , una rappresentazione meno
interiore di quella descritta in precedenza. Non vede infatti il Crocifisso, ma solo una croce.
25-26. Di quella croce veduta Maddalena descrive le reazioni personali. Non suscita l'orrore
che le aveva causato quella di qualche tempo addietro, anche perchè sostenuta dal conforto che
Dio stesso le infonde di cercare Lui solo. Ma la croce ogni volta che entra in chiesa è lì persistente.
Ed è insistente anche un presentimento.
27. Due giorni dopo il Signore ne mandò una all'Opera, togliendole quell'
appoggio umano che le era rimasto nella persona alla quale l' aveva
raccomandata il mio Direttore poco prima di partire.
27. E’ il 15 gennaio 1813. La croce-presagio si rivela. E’ una croce che riguarda l’Opera.
Muore in modo quasi improvviso il signor Domenico Guizzetti, il sostenitore dell'Opera al quale
mons. Pacetti prima di partire per le Marche aveva raccomandata. Maddalena comunica la notizia
della grave malattia del Guizzetti il giorno 15, il giorno stesso in cui il Signore lo chiama a sè.
Mons. Pacetti la riceve il 25. Il 27 parte la risposta alla Canossa in questi termini: « Il colpo
inaspettato della malattia del Signor Domenico per me è stato micidiale... lo sento più che se fosse
di mio fratello... L' altro ieri notte... la sua lettera non mi fece serrare occhio... non mi manchi di
darmi avviso come il malato se la passi e se sta meglio si rallegri per me e gli dia tanti, ma tanti
saluti di Paradiso »170 . I saluti non raggiungeranno in terra l'amico, mentre viene meno a
Maddalena « quell'appoggio umano che le era rimasto » .
28. Sul principio la cosa mi fece pochissimo effetto, trovandomi
fortificata e prevenuta, ma in seguito, venendo a mancare l' orazione e la fiducia
in Dio, la sentii vivamente. Il Signore, però, continuò ad assistere l'Opera.
28. Fortificata e prevenuta da quella croce persistente e dall'orazione, Maddalena non
sente molto il dolore di quel vuoto. Lo sentirà di più quando rallenterà l'impegno dell'orazione e la
fiducia nel suo Signore. Ma più che gli uomini, Dio stesso è la sicurezza della sopravvivenza e dello
sviluppo dell 'Opera.
29. Quanto a me, non so se per sentirmi confusa nel constatare il divino
aiuto o se per vedermi priva di ogni appoggio umano, facendo orazione mi sentii
piena di allegrezza, col solo dolore di vedere che anche questa volta avevo
corrisposto con tanta ingratitudine e timore alle mise- ricordie del Signore.
30. Questi timori non erano causati dal credere che l'Opera non fosse di
Dio, che anzi, le croci da Lui mandate me la facevano credere tale, ma dal mio
sospetto che il Direttore avesse assecondato il mio genio per quest'Opera,
credendo a tutto ciò che qui sta scritto. Ma a me sembrano tutte pazzie,
eccettuate queste ultime cose, che mi appaiono assolutamente vere.
29. L' effetto di una insolita allegrezza è più frutto di una profonda comunione con Dio
nell'orazione che di altre cause. La constatazione di essere « priva di ogni appoggio umano » di
per sè non può produrre allegrezza. TaIe stato può invece derivare dal fatto che è palese « il
divino aiuto » in un 'Opera che sempre meno sente sua. Di suo nell 'Opera c' è solo « tanta
ingratitudine » e il timore di rispondere male a tanta bontà del Signore .
30. Maddalena non ha timori che l’Opera iniziata non sia di Dio, è invece angustiata per il
sospetto di aver ingannato mons. Pacetti facendogli credere come vero tutto ciò che ha scritto di
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sé e dell’Opera. Ancora nuovamente viva la tentazione di ritenere pazzie le cose passate. Vera ed
autentica la sua ingratitudine nei confronti della misericordia del Signore? Il sentire basso di sé di
fronte a un Dio che sempre più si rivela grande e operatore di prodigi171 è caratteristica della vita
di Maddalena.
« ANCHE SENZA DI ME »
31. Mi trovai in seguito con qualche disturbo di salute e con una certa
apprensione poichè, data la natura dell'incomodo, mi sembrava di essere
prossima al termine della vita. 32. Sentivo della pena, ma unicamente riguardo
all'Opera, che avrei lasciata senza appoggio e non ancora stabilita.
31-32. E’ il febbraio 1813. Se il 9 gennaio Maddalena scrive al fratello Bonifacio che sta
benissimo172 e verso la fine del mese di febbraio ripartirà per Verona, la malattia di cui tratta
potrebbe essersi verificata tra la metà di gennaio e la metà di febbraio. Sembra un « disturbo di
salute » piuttosto grave se le sembra essere « prossima al termine della vita ». L 'unica
preoccupazione che la turba è quella di lasciare l'Opera « senza appoggio e non ancora stabilita ».
33 . Signore, però, nel modo solito, mi fece capire che, essendo l'Istituto
opera sua, avrebbe saputo farlo sussistere senza di me anche riguardo allo
spirito ( da cui deve essere animato) .
34. Fui così penetrata da questo sentimento che, appoggiandomi
unicamente a Dio, mi acquietai riguardo all'Opera e incominciai a dispormi a
morire, sorprendendomi come osassi pensare di far bene all'Opera, dal
momento che non faccio niente per ben fondarla e che, anzi, le sono solamente
di ostacolo.
35. Da molto tempo, tanto io quanto le mie compagne, desideravamo
cambiare abitazione, traslocare preferibilmente in un monastero, sembrandomi
che ivi fosse favorita la vera osservanza. 36. Lo desideravo anche per abitare in
un luogo dove fosse presente il divin Sacramento, la cui lontananza mi riusciva
di molto peso.
33. Anche la malattia è una prova per mezzo della quale il Signore le fa comprendere che l'
Autore dell'Opera è lui solo e che può guidarla e farla crescere anche senza di lei, non solo per
quanto riguarda I' aspetto materiale, ma anche per quanto si riferisce allo spirito da cui dovrà
essere animata.
34. Il Signore la convince profondamente da dentro che l'Opera è « unicamente » sua e che
Maddalena non solo è , inutile nella conduzione dell 'Opera, ma ne costituisce un Ostacolo. Questo
è il sentire dei santi. Quanto più cresce la conoscenza della grandezza, della onnipotenza, della
bontà di Dio, tanto più il santo esperimenta la propria impotenza e sente crescere la confidenza
nella sua misericordia. Così un teologo dei nostri giorni conferma: « Una fede sempre più pura
implica una conoscenza sempre più reale di Dio che è l' Assoluto, che è il Creatore, che è il Tutto,
di fronte al quale l'uomo non è, ne può nulla »173.
Vedere l'opera nascere, crescere e affermarsi è per Maddalena una meraviglia ai suoi occhi. Lei sa
che « le sue fondamenta sono sui monti santi... e l' Altissimo la tiene salda »174.

171

Cfr. Es. 15,11.
Cfr. M.d.C., al march. Bonifacio, 9 gennaio 1813, Ep. III/5, p. 3921.
173
D. BARSOTTI, Fede, speranza e carità nella vita cristiana, O.R., Milano 1979, p.22.
174
Sl. 87,1.5.
172

Pagina 50 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

35-36. Aveva tenuto nascosto da molto tempo nel cuore Iil desiderio di trasferire l'Opera in
un monastero, convinta che ivi una vera osservanza fosse più facile non solo per se ma
anche per le compagne. L' assenza di Gesù sacramentato « le riusciva di molto peso ». Il contratto
per la casa privata di S. Andrea sarebbe scaduto il 1° agosto 1813. Bisognava interessarsi per
qualche occasione di acquisto.
37. Siccome però pensavo di dover tutto sacrificare, come più volte
avevo offerto al Signore pur di vederlo glorificato, mi studiavo di non mostrar
dispiacere di questa privazione.
38. Cominciai, dunque, a trattare per questo trasferimento in altra sede,
anche perchè Dio aveva tolto a ciò il maggior ostacolo, chiamando a sè il primo
benefattore dell'Opera.
37. L' abbandono incondizionato nelle mani del Signore a cui aveva offerto tutto, persino la
propria vita se Lui l'avesse richiesta, non lascia filtrare all'esterno questo suo desiderio.
38. Domenico Guizzetti, il primo benefattore dell 'Opera, era contrario a un trasferimento
di Maddalena in altra casa, ma ora che il Signore l' aveva chiamato a sè si aprivano nuove strade e
nuove possibilità col Regio Demanio di Milano e con la sezione demaniale di Venezia.
E proprio a Milano un altro insigne benefattore si interesserà all'affare come si trattasse di
cosa propria.
Capitolo VI
L'ISTITUTO È DI DIO
DIO SOLO CON L'ANIMA SOLA
1. Intanto dovetti tornare al mio primo Ritiro di Verona; ma per poco
tempo.
2. Quando ritornai [a Venezia] non provai la consolazione dell'altra volta,
in cui avevo avuto molta difficoltà per adattarmi a star lontana dall'Opera di
Verona, benchè prima avessi pure sofferto molto nel lasciare Venezia.
1. Il ritorno a Verona era stato progettato da Maddalena fin dal gennaio del 1813. Così
aveva scritto al fratello Bonifacio: « ...alla fine di questo mese dovendo qui [Venezia] venire, da
quel che credo, la Durini, al suo ritorno io vorrei unirmi con lei e venire a salutarvi tutti. ..ma dovrei
ritornare dopo quindici o venti giorni a terminare qui ciò che mi resta... »175.
Il mese dopo così comunica ancora al fratello: « ...approfittando della compagnia della mia
cara Durini... mercoledì [24 febbraio] , a Dio piacendo, o alla più lunga giovedì, sarò a Verona ed
avrò il contento di rivedervi tutti »176. La gioia di riabbracciare i suoi cari viene velata dal
constatare che l'Opera di Verona non procede secondo i suoi desideri.
2. Maddalena aveva sbrigato i suoi affari a Verona in un mese circa, ma ora chiude l'
esperienza di quel periodo in una sola riga. Dalla corrispondenza nulla trapela della impressione
provata nel ritornare al suo primo Ritiro in S. Giuseppe. Scrive solo così all'amica Durini: « Cara
amica, sempre mi ricordo quanto piacere io abbia provato nel nostro viaggio; vado divisando non
nella ventura, ma nell 'altra settimana il mio ritorno in Venezia, già ve lo scriverò come siamo intese »177 . Ma la promessa di riscriverle prima di partire da Verona non riesce a mantenerla e se ne
scusa così: « Non essendomi stato possibile scrivervi prima di partire da Verona come desideravate
175

M.d.C., al march. Bonifacio, 9 gennaio 1813, Ep. III/5, p. 3921.
M.d.C., al march. Bonifacio, 20 febbraio 1813, Ep. III/5, p. 3923.
177
M.d.C., alla Durini, 3 marzo 1813, Ep. I, p. 374.
176

Pagina 51 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

e come io pure desideravo, lo faccio a rientrata a Venezia per dirvi che, grazie al Signore, ho fatto
un felicissimo viaggio... »178.
3. Trovandomi un giorno, dopo il mio ritorno, afflitta, vedendo che lo
spirito interno dell'Opera non era quale lo desideravo, casualmente fissai gli
occhi su di una croce, che mi procurò l'impressione interna delle altre volte.
4. Mi appariva molto grande e mi sembrava pur riguardasse la
sistemazione interna dell'Opera. Non ne parlai con nessuno; rimasi perciò molto
sorpresa nel sentire dalla mia prima compagna che quella mattina essa pure
aveva visto quella medesima croce.
5. L 'impressione questa volta fu breve e la vista della croce non mi fece l'
effetto di quella osservata a Natale .
3- 5. Rientrata a Venezia con il cuore angosciato per la situazione critica e delicata che si
stava creando nella Comunità di Verona, vede in preghiera una grande croce che viene letta da lei,
Fondatrice, come segno che l'Opera cammina sulla linea di due diversi carismi. Rimane sorpresa
che anche la sua compagna Betta Mezzaroli abbia visto quella mattina la stessa croce. Chiude nel
silenzio il suo dolore e rimane con l'impressione che la grande croce riguardi « lo spirito interno
dell'Opera... ». « Per Maddalena di Canossa è questa la croce delle croci »179. Ma ha la certezza che
nessuna contrarietà può distruggere un'Opera che è solo di Dio.
6. In seguito cominciai infatti a sentire più che mai il peso dell'
andamento interno dell'Opera, e qualche volta anche la sofferenza per la
perdita di ogni persona veramente ad essa affezionata. 7. Il Signore permetteva
che rimanessi isolata da tutti, lasciandomi però la consolazione di sentirmi
fortemente appoggiata a Lui. 8. Anche nel tempo dell'orazione mi sentivo priva
di affetto, non gustando quasi mai il sentimento di unione con Dio.
6-8. Il peso più grave che opprime il cuore di Maddalena , non è tanto il disbrigo di affari
esterni che sono molti, ma il dubbio angoscioso per l'andamento interno dell'Opera » che non
risponde allo spirito da lei sognato sia per la casa di Verona, sia per quella di Venezia. Per
quest'ultima anche la sua compagna Mezzaroli è preoccupata. Così si legge nelle Memorie che
direttamente la riguardano: « ...trovandomi afflitta per vedere le convulsioni delle compagne,
pregai il Signore per questo ed Egli mi rispose:”Non dice la tua Superiora *la Canossa+ che quella
Casa è mia? Voglio fare quello che voglio" »180. Un altro motivo di sofferenza è « la perdita di ogni
persona veramente affezionata » al consolidamento dell 'Opera. Il « Torcular calcavi solus » è da
tempo il versetto biblico divenuto realtà di vita. Questo cumulo di sofferenze interiori è guardato
da Maddalena alla luce di una fede che ha dell'eroico. Ma, nonostante tutto, avverte il sostegno
che le viene da dentro: « Il Signore permetteva che rimanessi isolata lasciandomi però la
consolazione di sentirmi fortemente appoggiata da lui ».
9. Nel frattempo continuavo le ricerche per un ambiente quale
desideravo e giunsi a stipulare un contratto per una località strettissima.
10. Dopo ciò nell'orazione mi sentii nuovamente raccolta, come prima di
incominciare l'Opera. 11. Benchè non fortemente come allora, mi si
risvegliarono gli antichi desideri, e nei brevi momenti in cui mi trovavo unita con
Dio, mi senttvo confortata a patire, sembrandomi che allora Dio -in stato di fede
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- volesse farmi praticare quel Dio solo con l'anima sola già tanto desiderato.
12. Ero confortata a questo ora con il pensiero del Paradiso ora con quello della
brevità della vita, provando grande allegrezza la sera, vedendo che un altro
giorno era passato, purchè lo avessi trascorso bene.
13. Trovandomi tentata circa la vocazione, dopo la Comunione il Signore
mi fece conoscere che Egli pure in questo mondo aveva impiegato la sua vita
nell' andare in cerca dei peccatori .
14. Questa comprensione pose termine alla tentazione che soffrivo,
consistente nel fatto che, dovendo continuamente spostarmi per quest'Opera,
non potevo fare orazione.
9. Appena giunta a Venezia, Maddalena si interessa per trovare un ambiente nel quale
trasferire la comunità in crescita. Una « località strettissima », ma adatta ai suoi mezzi e allo scopo.
« Era situata in una contrada miserabile, aveva annessa , una chiesa. ..Cristo nei poveri e nel
tabernacolo »181 .Si tratta del monastero di S. Lucia di Canal Regio annesso alla chiesa omonima.
10-12. Due pensieri di fede confortano Maddalena: il pensiero del Paradiso e la vita
divenuta per lei nella sua brevità un cammino sempre più vicino a quel sospirato traguardo. L’allegrezza che prova ogni sera, dopo una giornata trascorsa facendo il bene, è vissuta come certezza
che la Patria a cui aspira si fa sempre più vicina.
E’ questo un periodo nel quale I' orazione le porta il dono di un raccoglimento e di una
unione con il suo Signore simile a quello precedente all'inizio dell'Opera. Si realizza il suo antico
desiderio: vivere nello stato di fede il « Dio solo con l'anima sola » che tanto la conforta,
soprattutto nelle ore del dolore.
13-14. La tensione continua di Maddalena nel desiderio di vivere una stretta comunione
con il Signore e le esigenze dell'Opera che la obbligano a frequenti viaggi, a trattative, a
preoccupazioni di ogni, genere, la mettono in forte disagio spirituale. Il tempo dell orazione viene
spesso sacrificato. Ma il Signore dopo la Comunione la rassicura facendole intuire che anche Lui
nella sua vita terrena aveva affrontato tanti viaggi « in cerca dei peccatori ». Questa luce interiore
pone fine alla tentazione circa la sua personale vocazione.
15. Un'altra volta, pure durante la Comunione, trovandomi abbattuta dal
timore che alcune tribolazioni previste potessero gettare a terra l'Opera, mi fu
fatto chiaramente conoscere dal Signore che proprio questa è la maggior prova
essere l'Opera di Dio, quando è tribolata; che perciò non temessi perchè
nessuna cosa può gettare a terra l'Opera di Dio. Vissi così molto tempo, tranne
le volte di cui adesso dirò.
15. Una successiva preoccupazione è data dal sovrapporsi di «alcune tribolazioni previste».
Maddalena teme che l’Opera non solo possa essere ostacolata, ma abbattuta. Dopo la Comunione
sacramentale il Signore la illumina interiormente rassicurandola che ogni opera di Dio non può non
affermarsi che nelle tribolazioni e che « nessuna cosa può gettare a terra l'Opera » sua. I timori
sono sempre alle porte, ma il Consolatore entra a porte chiuse nel cuore di Maddalena e le ridona
la pace.

181

G. STOFELLA, o.c., p. 278.
Pagina 53 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

PACE DI PARADISO
16. Una volta, sentendomi nell'orazione fortemente unita a Dio, mi sentii
attratta a gettarmi, come feci, nel Cuore di Gesù, sembrandomi di sprofondarmi
in Dio più che per il passato, benchè raramente fossi unita a Dio.
17. Sperimentai pure pace di Paradiso, rimanendomi poi tale smania di
andarvi che, pur di morire, avrei desiderato anche un fulmme!
18. Me ne stavo quindi tutto il giorno molto allegra, nonostante questa
smania che mi durò alcuni giorni, così che ogni peso, ogni croce mi pareva paglia
e niente mi avrebbe importato, in questo tempo, la notizia di qualunque più
grave disgrazia mi fosse accaduta.
16-17. Maddalena tenta di descrivere i momenti più significativi di questo periodo di grazie
spirituali. Sempre l'orazione per lei è il tempo e il luogo del suo incontro più forte e più intimo con
Dio. La spinta a gettarsi nel cuore di Gesù è una mozione interiore che solo lo Spirito Santo può
produrre, e l'effetto che ne deriva di sentirsi sprofondare in Dio realizza il detto del Signore: « Io
sono la porta. Chi per me passerà sarà salvo: entrerà e uscirà e troverà pascoli » 182. Maddalena
entra nel Cuore di Cristo e si ritrova sprofondata nel cuore di Dio Padre, dove sperimenta « una
pace di Paradiso ». Qualunque disgrazia, fosse anche un fulmine, non le potrebbe togliere
l'allegrezza che le procurano tali esperienze mistiche.
18. La gioia interiore che Dio le infonde nel cuore trabocca anche all'esterno in forma quasi
euforica. Tutte le sofferenze possibili, tutte le più gravi disgrazie, tutte le croci che , potrebbero
piombare sulle sue spalle sono considerate “ paglia”, un « niente ». La pace più alta domina il
cuore e lo spirito di Maddalena e Dio solo ne è la sorgente.
19. Un'altra volta pure, facendo orazione, mi sentii portata ad unirmi a
Dio con tale forza da sembrarmi che l' anima cercasse sfuggire dalle estremità
del corpo: 20. sentivo violenza nelle mani e nei piedi per la tensione di
concentrarmi in Dio nel bel mezzo dell'anima; ma non potevo farlo nel modo
desiderato, sentendo noia, peso e impaccio del corpo, perdurando sempre I'
effetto di non voler cercare che Dio solo. 21. Ma siccome poi commettevo
sempre difetti, si interrompeva il filo dell' orazione, ed io ne rimanevo molto
inquieta.
22. Un'altra volta ancora, pure mettendomi in orazione, perchè
desideravo fare il giorno di ritiro, approfittando del fatto che ero sola e, quindi
senza la preoccupazione di dovermi contenere e reprimere per non essere
veduta, incominciai a riflettere sul mio niente. 23. Poi mi trovai unita con Dio, e
allora la ristrettezza del luogo mi appariva cosa da nulla, sembrandomi
impossibile che qualcosa mi potesse essere di peso. 24. Essendo sola, mi
abbandonai totalmente in Dio, restando come assopita, poi tranquilla, benchè
fisicamente debole, con dinanzi agli occhi la vista dei miei difetti.
19-21. « Un'altra volta... »: è un incalzare di fenomeni mistici nei quali il corpo rimane suo
malgrado coinvolto. Dio l'attrae nel « mezzo dell'anima » con tale forza e violenza da sembrarle
che l'anima voglia staccarsi sfuggendo in direzioni opposte. Il corpo è divenuto un peso, un
impaccio al suo desiderio di cercare e volere Dio solo. Maddalena a questo punto, quasi pudica di
un fenomeno che è solo opera del Signore, contrappone il negativo della sua vita, i suoi difetti ai
quali attribuisce l'interruzione delle operazioni divine e il ritorno all ' inquietudine.
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22-24. Si potrebbe datare questo nuovo fenomeno mistico intorno alla metà di maggio del
1813. Maddalena ha programmato il giorno del proprio ritiro mensile. Nell'orazione è sola, fuori
dagli sguardi altrui, non preoccupata di dover contenere le emozioni interiori prodotte da
interventi divini. Il vantaggio della solitudine la mette in condizione di abbandonarsi «totalmente
in Dio », quasi assopita in un'estasi. In tale stato ciò che all’inizio era una semplice riflessione, il
suo nulla di fronte alla realtà di Dio, diviene contemplazione. Comparando la propria piccolezza
con la grandezza e l'amore del Signore che la riempie di gioia indicibile, anche il problema della
ristrettezza del locale che dovrà abitare con le sue compagne non ha più peso: « mi appariva una
cosa da nulla ».
25. Un'altra volta, trovandomi molto distratta, mentre mi recavo alI'
ospedale per la visita alle inferme, andai ad ascoltare una Messa nella chiesa dei
Padri Domenicani.
26. Entrando, mi sembrò, sulle prime, di vedere con gli occhi uno
splendore, da me attribuito al passaggio dal chiarore della strada all' oscurità
della chiesa, benchè, pur essendovi stata tante altre volte, anche in giorni di
sole, non avessi mai notato siffatto splendore. 27. Poi sentii l'anima portata ad
unirmi esteriormente con Dio come Dio, cioè come spirito, restando con una
gran pace interiore e sembrandomi che, se la forza esterna che mi attirava ad
unirmi a Dio si fosse fatta sentire con maggior forza, anche il corpo sarebbe
stato trasportato con l' anima. 28. Per quanto mi ricordo, cercavo di resistere a
questa attrattiva, per non essere veduta. 29. Dopo questo fatto mi restò tale
smania di morire e del Paradiso che non sapevo come fare per non domandarlo.
Mi fu concesso di desiderarlo, ma niente di più.
30. Quel giorno mi sentii così alleggerita in tutto quello che dovevo fare
che, nonostante mi si presentassero occasioni di patire, ne sorridevo, perchè
tutto mi sembrava niente.
25. Il 21 maggio 1813 è un' altra data memorabile per Maddalena. Compie una delle sue
solite visite alle inferme dell'Ospedale degli Incurabili, situato presso il canale della Giudecca.
Lungo la strada sosta nella chiesa dei Gesuati, tenuta allora dai Padri Domenicani, per partecipare
alla Celebrazione eucaristica.
26-29. La giornata era splendente di sole. Maddalena entrando nella chiesa semibuia ha
l'impressione di uno splendore insolito di cui non si è mai resa conto in altre circostanze. Alla luce
esterna che ha lasciato entrando, si aggiunge una luce interiore che è quella di un altro sole, quello
che la illumina da dentro. Lo spirito di Maddalena si unisce allo Spirito di Dio con tale forza che un
poco di più avrebbe provocato con il volo dell'anima anche il volo del corpo. Rimane cosciente del
fenomeno quanto basta perchè nessuno se ne accorga. Gli effetti che ne conseguono sono « una
gran pace interiore » e un incontenibile desiderio di morire per raggiungere il Paradiso. Da allora
non le fu più proibito di desiderarlo.
30. Il sole che la inondava dentro era così inebriante da sentirsi alleggerita di tutto il peso
di sofferenze in arrivo. Sorrideva alla vita e al suo Dio che la riempiva di Sè.
31. Il tempo della Messa mi parve un istante; restai però fisicamente
indebolita e durai fatica a riprendermi per recarmi all'ospedale. 32. Una cosa
sola volevo: staccar l'anima da tutto perchè potesse unirsi a Dio.
31-32. Il tempo della celebrazione eucaristica passò come fosse un istante. Anche questa
volta il corpo pagò l'ebbrezza dello spirito, e un po' più « fisicamente indebolita » si awiò a fatica
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verso l' ospedale al quale era diretta. Dio l' attirava a Sè più delle inferme nelle quali lo avrebbe
incontrato, servito e anche donato.
FIDUCIA IN MARIA
33. Avevo allora una compagna indisposta da qualche tempo; mi ero
procurata dei fiori che erano stati dinanzi ad un'immagine miracolosa di Maria
santissima. 34. Andando senza pensarvi, a prendere un libro nel medesimo
luogo dove avevo riposti i fiori, sentii una certa fragranza, già avvertita altra
volta in un luogo dove era stata una reliquia che -come si diceva -emanava
appunto tale profumo. Sul momento non pensai a nulla di eccezionale,
sembrandomi semplicemente che vi fossero dei fiori freschi. 35. Questa
fragranza era come di aroma e fu passeggera; odorai i fiori e non sentii altro che
odore di fiori secchi.
33-35. L 'episodio qui descritto pone in risalto quanta fiducia filiale riponesse nella Vergine
Santa. Il fatto può essere collocato a Venezia nel periodo che va tra il giugno e il luglio del 1813.
Una compagna soffriva da qualche tempo di convulsioni183. Da tempo Maddalena prega e fa
pregare per ottenere la grazia della guarigione e Maria Santissima vuole offrire un segno del suo
aiuto materno. Il ricorso a Maria Santissima è costante nelle difficoltà di ogni genere. Così
confiderà alla Durini questa sua filiale fiducia: « ...io tutto abbandono nel Cuore amorosissimo
della santissima nostra Madre Maria »184.
36. Nondimeno, poiche tutte avevano fatto orazione per la compagna
ammalata dinanzi a quella immagine miracolosa e da tanto tempo noi
speravamo la grazia della sua guarigione, un'altra mia compagna, quella mattina
stessa, diede all'inferma parte di questi fiori sciolti in un po' d'acqua benedetta,
senza che io avessi detto nulla di quanto avevo sentito; anzi non vi avevo
neppure badato, non nutrendo al riguardo particolare fiducia. 37. Tuttavia, a
causa delle preghiere fatte e dei miracoli che Dio operava per mezzo di
quell'immagine, dissi a detta compagna di dare di quei fiori all'inferma, la quale
quella mattina era particolarmente tormentata. 38. Appena presi i fiori, si trovò
all'istante libera dal suo male, benchè non si trattasse ancora di guarigione
definitiva. 39. Infatti venne di nuovo attaccata, ma non con la violenza di prima;
chè, anzi, il male andò sempre diminuendo, fino a scompare.
36- 39. L 'insistente preghiera delle compagne dinanzi all'immagine miracolosa della
Vergine, l'iniziativa da parte di una di esse di sminuzzare in un po' d'acqua benedetta i fiori che
avevano emanato quel caratteristico profumo, ma di cui Maddalena non aveva fatto parola con
alcuno, la fede crescente nella intercessione di Maria, operarono una momentanea liberazione dal
male che in quel giorno si era presentato più acuto del solito. In seguito il male riprese, ma con
intensità sempre minore fino alla completa guarigione. Era premiata la sua fiducia in Maria che
considerava Avocata e Madre del nascente Istituto.
TEDIO, NOIA, TENTAZIONE
40. In seguito perdetti a poco a poco il sentimento della presenza del
Signore e passai in uno stato di tentazio tedio e distrazione; 41. finchè un
giorno, ricordando le misericordie a me usate dal Signore nel corso della mia
183
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vita, mi ridestò il desiderio di abbandonarmi totalmente in Lui, per me e per
tutte le cose, riportandone somma tranquillità e raccoglimento.
40-41. Dio alterna nella vita di Maddalena periodi di consolazioni ineffabili e tempi
prolungati di tentazioni, di tedio e distrazioni. Dio, da insostituibile formatore di santi, sa ben
dosare le prove interiori per una purificazione che rende la persona sempre più simile a Cristo
Gesù.
Questo stato d' animo di consolazioni si prolunga fino al 18 luglio del 1813. La memoria dei
doni del Signore e delle sue misericordie riaffiora nello spirito di Maddalena e con il ricordo, il
desiderio di un abbandono totale della propna vita e di tutti i relativi interessi, oggetto un tempo
di vive preoccupazioni. Gli effetti? Uno spirito di profondo raccoglimento e una somma
imperturbabile pace.
42. In questo tempo, riguardo allo spirito, anche per non poter fare
orazione, passai in uno stato di tedio, di noia e di tentazione soprattutto contro
la fede, non potendo essere sollevata e occupata da cosa qualsiasi, nè spirituale
nè temporale, sentendo peso, fastidio e noia di tutto e comprendendo che avrei
potuto risollevarmi solo se avessi trovato il Signore.
43. Dopo vari giorni cominciai a ritrovarlo nella santa Comunione, dopo
la quale alcune volte mi sembrava di non poter nemmeno contenerlo nel petto.
42. L 'orazione è il pane spirituale per Maddalena. Da gran tempo sperimenta l'efficacia di
questo « mezzo essenzialissimo »185. Ed ogni volta che particolari circostanze la privano
dell'orazione si sente come un pesce fuor d'acqua.
Tedio, noia, tentazioni contro la fede occupano il suo spirito in modo angoscioso. Nessuna
occupazione riesce a distrarla e a darle sollievo. Un solo rimedio al suo patire: ritrovare il suo
Signore. E il gemito della sposa: « L 'ho cercato ma non l'ho trovato, l'ho chiamato ma non mi ha
risposto »186.
43. « Dopo vari giorni » di questa notte dello spirito Maddalena rivede il sole. « Nella santa
Comunione » il suo Dio si fa così grande e luminoso da sembrarle « di non poter nemmeno
contenerlo nel petto ». Il Dio incontenibile è di nuovo con lei e continua così in lei l'opera di una
sempre più trasparente purificazione.
44. In uno di questi giorni, avendo fatto il ritiro, avendo avuto di
conseguenza un po' di tempo per far orazione, mi sentivo portata ad unirmi a
Dio, ma non con l'unione interna, bensì con grande sentimento di affetto. 45. Si
risvegliavano in me gli antichi sentimenti, con gran desiderio di potermi unire
intimamente a Dio anche per una sola ora, sentendo per ciò violenza anche
esterna, ma non mi fu possibile.
46. Temevo che ciò fosse per i disgusti dati al Signore, come il non
corrispondere a ciò che tante volte mi ha significato di volere: cercarlo, cioè,
solo nelle umiliazioni e nel patire. 47. E’ vero che frequentemente sono in
necessità di cercarlo « solo », avendomi Egli levato quasi tutto; ma si tratta
appunto di necessità, non di libera elezione. 48. Tuttavia, nonostante i falli che
commetto nel compimento dei doveri della mia vocazione, singolarmente come
superiora, restai con tranquillità, risoluta però di far meglio.
185
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44-45. Il giorno di ritiro a cui accenna Maddalena può datarsi intorno ai primi di agosto del
1813. L'orazione prolungata accende nel suo cuore un desiderio cocente di unirsi al suo Dio «
anche per una sola ora » .Riconosce in sè « gli antichi sentimenti », ma l'unione interna, intima con
Dio quel giorno non si verifica.
46-48. Riaffiora nell ' anima il timore di aver disgustato il Signore, di non averlo cercato per
la strada a lei tante volte indicata: le umiliazioni e il patire. Dio stesso, geloso del suo amore, l'aveva spogliata quasi di tutto perchè cercasse Lui solo. Maddalena così si sente quasi costretta ad
amare, mentre desidera amarlo con « libera elezione ». In questo esame di coscienza affiora
prepotente la spinta a far meglio per amare di più. La tranquillità che invade il suo spirito
nonostante i falli commessi è il segno più palese che l' amore in lei vince il timore 187.
« SE IL CHICCO DI GRANO NON MUORE. ..»
49. Intanto, riguardo allo spirito, continuavo a variare, trovandomi a
volte unita a Dio e sembrandomi altre volte di non averlo mai conosciuto.
49. Lo spirito di Maddalena è a volte inondato dalla luce del sole, a volte immerso nelle
tenebre più fitte e angosciose. San Giovanni della Croce ritiene inevitabile questa alternanza per la
purificazione progressiva dell'anima: « ...dopo aver trascorso un po' di tempo o qualche giorno di
tempesta, l' anima subito rientra alla sua abituale serenità. In tal maniera Dio purifica alcune
anime»188 E talmente fonda la notte in cui Dio la fa ricadere da sembrarle « di non averlo mai
conosciuto » .
50. Dio permise che avessi a soffrire un'umiliazione dalla quale Egli
veniva glorificato. Ne provai sensibile allegrezza, a motivo della quale non
sapevo trattenere il pianto, offrendomi al Signore per qualsiasi umiliazione
purchè ne ridondi la sua gloria. 51. Mi sembrava infatti che Egli volesse essere
glorificato nell' esercizio delle opere proprie della mia vocazione, attraverso la
mia umiliazione.
52. Passato qualche giorno ebbi a soffrirne una molto pesante, che sul
principio sentii assai vivamente, non solo l'umiliazione in sè, ma anche perchè
vedevo sempre più che per me in particolare e per l'Opera in generale Dio
voleva essere solo.
50- 51. Dio conduce Maddalena per vie sconosciute, ma ella sa con certezza che attraverso
sofferenze di spirito e umiliazioni il suo Signore viene glorificato. Il pensiero di Poterlo glorificare a
proprie spese è così esaltante da commuoverla fino alle lacrime.
Tutta la sua persona è pervasa di « sensibile allegrezza ». Di quale umiliazione si tratti non
è dato sapere. Si sa solo che in quel periodo stava sollecitando le richieste per avere in usufrutto
perpetuo il monastero di S. Lucia, proprietà delle ex agostiniane espulse in seguito al decreto
napoleonico del 1805. Forse si tratta di giudizi governativi nei riguardi di lei, Marchesa
intraprendente e scomoda189. : m
52. Una seconda e più intensa umiliazione giunge a Maddalena da parte degli uomini, ma
permessa sempre dal suo Dio. Nella previsione aveva già fatto a Lui la propria offerta, ma quando
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questa sopraggiunge ne sente vivamente tutta l'amarezza. Capisce sempre più chiaramente che il
Signore riguardo alla affermazione dell'Opera « voleva essere solo ».
53. Passato il primo colpo, ne ringraziai sinceramente il Signore,
trovandomi nell' orazione del giorno seguente strettamente unita a Dio senza
fatica. 54. Oltre la tenerezza dell'affetto, queste ultime esperienze mi lasciavano
nell'animo grande premura a che Dio non fosse offeso, dolore per averlo offeso
io stessa, timore di offenderlo ancora, ma timore nato da amore e, per tutto
questo, viva brama del Paradiso.
55. Continuando I' orazione e domandando al Signore fortezza per
superare ogni difficoltà, volli cercare un po' di sollievo -come faccio spesso -in
una pagina del Kempis e una ne trovai, a sorte, dalla quale mi sentii incoraggiata
a patire e ad esporre anche la vita per il servizio di Dio, con tale sentimento di
affetto che non potei trattenere il pianto, mentre mi si rinnovava la memoria del
testo altre volte citato: « Torcular calcavi solus ». 56. Mi si rinnovarono pure gli
antichi desideri per la dilatazione della gloria di Dio e per la salute delle anime, e
mi offersi al Signore anche per la salvezza di tutto il mondo, se mi fosse
possibile.
53-54. L 'amore dell'umiliazione subìta diviene oggetto di sincero ringraziamento al
Signore, e come risultato Maddalena il giorno dopo gode una strettissima comunione con Dio.
Sentimenti molteplici si alternano nel suo spirito: tenerezza di affetto, desiderio che nè lei
nè altri offendano il Signore, timore suscitato da un forte amore e da una brama irresistibile del
Paradiso,
55-56. “ La gloria di Dio e la salute delle, anime” le donano lo slancio di offirrsi al Signore
per tutti gli uomini del mondo. Il cuore di Maddalena si apre alle dimensioni del cuore di Cristo.
Capitolo VII
SECONDA FONDAZIONE: VENEZIA

TRATTATIVE PER UN MONASTERO
1. Intanto continuavo le trattative per ottenere come abitazione un
monastero, dal momento che il Signore mi aveva mandato un nuovo
benefattore a me sconosciuto, il quale spontaneamente aveva desiderato di
conoscermi e che in seguito tanto s'impegnò per l'Opera.
1. Maddalena fin dal marzo 1813 aveva iniziato le trattative per ottenere dal Regio
Demanio di Milano e dalla sezione demaniale di Venezia un monastero dove traslocare l'Istituto
nascente. L'esperienza dei due anni trascorsi nel monastero di S. Giuseppe a Verona l'aveva
sempre più convinta che solo fra le mura strutturate a convento poteva realizzarsi una vera
osservanza religiosa.
Uno dei più forti ostacoli all'idea di lasciare la casetta situata in S. Andrea per un
monastero era caduto con la morte del benefattore dell 'Opera Domenico Guizzetti, avvenuta nel
gennaio di quell'anno. Egli era decisamente contrario. Ma l'incontro con l'amica Durini a Venezia
sempre nel febbraio del 1813 apre nuove impensate speranze. La sua devota Carolina ritornando
a Milano porterà una lettera di Maddalena diretta allo « sconosciuto benefattore », il marchese
Francesco Casati, il quale diverrà uno dei più disinteressati e benemeriti promotori dell ' affare in
questione. Nel giugno successivo Maddalena sollecita dalla Durini una risposta a scadenza: « ...se
mai sapeste una qualche cosa relativa a quell'affare per cui ho incomodato il Marchese Gasati
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favoritemi dirmelo, perchè avrei bisogno di saperlo prima del termine della locazione di questa
casa ove sono»190 Il contratto d' affitto per la casetta in S. Andrea sarebbe scaduto in agosto. Per
affari demaniali di tal genere il tempo è sempre scarso. Mancavano meno di due mesi.
2. In rapporto alla località nella quale traslocare, essendo sul punto di
ricevere la risposta, sentivo, senza averne però la certezza assoluta ma solo
un'intima convinzione, che avrei avuto una risposta favorevole; 3. mi fu invece
data notizia contraria, per cui ogni trattativa sembrava sciolta.
4. Benchè non lo mostrassi all'esterno, mi dava maggior pena la
constatazione dell'inganno in cui ero caduta che non la risposta negativa,
temendo di essermi ingannata altre volte.
2-4. Se a Milano aveva trovato un eccellente benefattore nel marchese Francesco Casati,
un altro non meno valido le si era offerto a Venezia, nel signor Giuseppe Alessandri, « re dei
galantuomini e cristiano tutto d'un pezzo »191. I due benefattori, interessati a ottenere per l'Opera
della Canossa il monastero di S. Lucia, si incontrano a Venezia nella prima settimana di agosto
(1813) e si immergono nelle pratiche burocratiche relative a questo affare. Maddalena spera in
una soluzione favorevole, ma rimane delusa. Così scrive alla Durini: « Ho avuto il contento di
vedere qui [a Venezia] il buon Marchese Casati... ho tutto il motivo di sperare in bene, solo perchè
sono in un termine che nessuno di noi possiamo giovare in niente e io spero che il Signore,
facendo adesso solo, accomoderà tutto. Ricordatevi per questo oggetto qualche Ave Maria perchè
il Signore faccia la sua santissima volontà »192.
Le pratiche burocratiche non facevano sperare nulla di buono. « Certi infelici » infatti
avevano ottenuto da Milano il permesso di vendita del monastero di S. Lucia. Intanto la speranza
aveva ceduto il posto a una forte delusione.
5. Presi tutte le misure come se veramente il trasloco non dovesse aver
luogo, ma per quanto le circostanze indicassero che le trattative erano ormai
sciolte, avvertivo internamente un'assicurazione contraria, sentendomi
fortemente stimolata a pregare con certezza d' essere esaudita. 6. Ero spinta in
particolare a fare la novena a Gesù Nazareno e già avevo deciso di incominciarla
quando, qualche ora dopo, ricevetti la notizia che le cose erano cambiate e che
quasi sicuramente l' affare sarebbe stato concluso. E così avvenne. Non avevo
avuto, però, un chiaro lume, ma solo, come dissi, un'intima certezza.
7. Intanto, mentre continuavano le trattative, andai ad ascoltare la S.
Messa nella chiesa del luogo desiderato, davanti al corpo di S. Lucia, Vergine e
Martire. 8. Raccomandai alla protezione della Santa l'Opera che desideravo e
speravo ivi trapiantare. 9. Le feci presente che si trattava di una comunità di
vergini, il cui scopo era di preservare dai pericoli le giovinette che assistono,
affinchè Essa, che era morta per difendere la propria verginità, la proteggesse.
10. Dal sentimento di fiducia, affetto interiore e consolazione provati, mi parve
che la Santa stessa prendesse a proteggere quest'Opera.
5-6. La volontà del Signore al di sopra di ogni suo desiderio. L 'intercessione di Maria
Santissima e la novena a Gesù Nazareno non intendevano piegare il cielo alla propria volontà, ma
semplicemente rimuovere gli ostacoli perchè il volere del suo Dio si facesse strada in mezzo agli
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intrighi umani. Il 18 agosto in preghiera ha l'interiore certezza che « l'affare sarebbe stato
concluso» positivamente. E così avviene.
Il successivo 25 agosto 1813 il signor Alessandri firma per lei l'affittanza del monastero di S.
Lucia. E’ la penultima tappa del lungo iter burocratico. L 'ultima approvazione dovrà piovere da
Milano, Demanio centrale.
7-10. Mentre il 26 agosto 1813 i documenti viaggiano verso Milano per la definitiva
approvazione, Maddalena si reca per la S. Messa nella chiesa di S. Lucia, dove è venerato il corpo
della Santa vergine e martire. Alla sua intercessione raccomanda la comunità delle sue figlie e
tutte le ragazze che con la sua opera caritativa intende preservare dai pericoli per i quali la Santa
aveva affrontato coraggiosamente il martirio. Mentre così pregava si sentì nel cuore scendere una
consolante fiducia e l'intima certezza che la Santa « prendesse a proteggere l'Opera ».
Maddalena vive in questo mondo la dimensione terrena fatta di relazioni molteplici con i
più disparati ceti sociali, ma la sua conversazione è nei cieli193. Al Signore, alla Vergine Maria, a
tanti santi del Cielo affida la propria vita e l' Opera.
11. Tuttavia, benchè non chiaramente, credetti di doversi trattare di una
istituzione che col tempo sarebbe diventata di vita più stretta, cioè di una
comunità di Vergini totalmente ritirate dal mondo. 12. Nel solito modo mi sentii
pure assicurata che, pur cambiando le circostanze, per intercessione della santa
Martire, l'Opera non sarebbe mai più uscita da quel luogo.
13. In quel giorno, per combinazione, avevo degli impegni esterni
riguardanti l'Opera che mi davano pensiero e disturbo. 14. Ero pure stata molto
svagata quella mattina per la santa Comunione, ma non mi era stato possibile,
benchè me le ricordassi, pregare per nessuna cosa materiale, ma solo per una
grazia spirituale, per ottenere, cioè, lo spirito interno per me e per le altre.
15. Dopo ciò restai con molta allegrezza, affetto e fiducia singolare verso
la Santa, cosa per me fuori dell' ordinario, non avendo io simili affetti particolari,
dopo Dio, che alla beatissima Vergine.
11-12. « Nel solito modo... » è il ritornello che ricorre spesso in queste Memorie. Si coglie
da tale espressione che Dio ha un modo particolare di far intendere a Maddalena cose che stanno
per accadere o situazioni che si realizzeranno in un tempo non precisato.
La vita interna del suo Istituto avrà presto una sua struttura comunitaria e sarà anche vero
che le Figlie della Carità non usciranno più dalla città lagunare.
13-15. Maddalena si meraviglia di aver affidato a santa Lucia con « affetto e fiducia
singolare » gli interessi propri dell'Opera. I suoi amori abituali sono Dio e Maria Santissima. E
quantunque in quel giorno l'affare del monastero occupasse in modo preoccupante il suo spirito,
tanto da sorprendersi svagata anche durante la Comunione sacramentale, nulla chiese al Signore
di grazie materiali, ma lo supplicò solo perchè ottenesse a lei e a tutte le compagne un profondo
spirito interno. L'allegrezza dopo tale preghiera riempì il suo cuore. Santa Lucia era ormai la sua
protettrice dal Cielo.
16. Un'altra volta, mentre mi recavo all'ospedale, lungo il percorso mi
fermai in una chiesa ad ascoltare la S. Messa e, considerando la felicità di
abitare in un luogo dove si conserva il santissimo Sacramento, pregai
caldamente il Signore per ottenere il convento di cui continuavano le trattative.
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17. Internamente mi sentii di nuovo assicurata che l'avrei avuto, ma non
con tanta sollecitudine, sentendomi poi spinta a pregare Maria Santissima
perchè mi affrettasse la grazia co- me già aveva affrettato il tempo delle divine
misericordie alle nozze di Cana. 18. Dallo stimolo a pregare argomentai che già il
Signore mi accordava la grazia, come infatti qualche giorno dopo avvenne,
continuando io ad insistere presso Maria Santissima facendo una novena al suo
Sacro Cuore.
16-18. E’ il giorno 7 settembre 1813. Lungo la strada che porta all 'Ospedale degli Incurabili
Maddalena si ferma quel giorno per la S. Messa presso la chiesa di S. Barnaba. Mentre prega
«caldamente il Signore per ottenere il convento » vive in anticipo la gioia di poter finalmente
ospitare in permanenza in quel bramato monastero Gesù sacramentato. Non manca di pregare
Maria Santissima perchè, come fece a Cana, solleciti la grazia presso suo Figlio. Qualche giorno
dopo, e precisamente l'indomani della festa della natività di Maria Vergine, Milano accordava il
permesso d'affitto del monastero di S. Lucia. Veramente la Madre di Dio aveva ripetuto il gesto
compiuto alle nozze di Cana. A Venezia il 17 settembre 1813 il signor Giuseppe Alessandri,
procuratore della Canossa, firmava il contratto di affitto del monastero di S. Lucia per iniziare un
collegio di educazione femminile194.
19.L’Opera intanto si trovava in circostanze di grande povertà, per cui non
vedevo come avrei potuto sostenere le spese necessarie nella nuova località.
20.Durante il giorno di rotiro mi chiedevo davanti a Dio se Egli volesse che
mi appoggiassi – o meglio – mi raccomandassi alle creature: mi sentii mossa a
farlo, pensando che, in ogni modo, sarebbe stata una buona occasione per
umiliarmi; 21. In seguito mi sentii assicurata che per questo bisogno l’Opera
sarebbe stata provveduta, ma senza altre spiegazioni.
22. Rimasi con tanta sicurezza e fiducia che mi davano fastidio le
compagne quando, alcune volte, parlavano del bisogno di sovvenzioni.
23. Questa volta non ebbi sufficiente destrezza per impedire che esse intuissero
aver io avuto dal Signore la certezza che saremmo state assistite, benchè, a forza
di facezie, riuscissi a coprire la verità.
19-21. Il monastero di S. Lucia era ormai affare concluso. Iniziava ora il pensiero di un
affitto di L. 420 mensili. Dove trovare il necessario? Maddalena era pronta ad affrontare
l’umiliazione di chiedere aiuto a persone di sua conoscenza. Durante il giorno di ritiro in preghiera
domandò al Signore se questa spinta interiore era conforme ai suoi disegni. Si sentì rassicurare che
“l’Opera sarebbe stata provveduta”. Il come non era per nulla chiaro. Era un invito a fidarsi
semplicemente di Lui.
22-23 La sua sicurezza e fiducia nel Signore erano in palese contrasto con la
preoccupazione più che giustificata delle figlie. Maddalena copriva con facezie la certezza che le
veniva dall’alto e che non voleva rendere di pubblico dominio.
24. Parlai con la persona che mi era stata indicata, con la difficoltà che,
per la mia superbia, sempre provo nel chiedere e nel ricevere. 25. Ebbi infatti il
soccorso che aspettavo, sembrandomi da tante esperienze, ed anche da questa,
che se in seguito mi fossi ritrovata in simili strettezze, non avrei più potuto né
temere né dubitare per le cose umane.
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24-25. Maddalena vince lapropria “superbia” e si rivolge alla persona che le “era stata
indicata”. La persona che qui Maddalena lascia all’anonimato è il signor Alessandri, che non solo
pagherà l’affitto del monastero ma durante il blocco la provvederà di tutto il necessari per la
sopravvivenza dell’intera comunità195.
IN MEZZO A VICENDE POLITICHE
26. Intanto andava precipitando anche la situazione politica, e il blocco
della città era imminente. 27. Siccome mi trovavo molto indebolita nella salute,
mi chiedevo se il Signore volesse che mi esponessi a restar chiusa nel blocco,
dubitando io di poter reggere, o se non fosse stato maggiore il servizio a Dio
tornando al mio paese fino a che il blocco fosse cessato.
28. Ero angustiata al pensiero di dover lasciare le compagne esposte alle
vicende che si temevano; ma angustiata pure dal timore di precludermi il
servizio di Dio. 29. Dopo vari giorni di incertezza, decisi di consigliarmi con chi
mi dirige ora, qui, e mi fu detto di fermarmi e di abbandonarmi nel Signore.
30. Fui consolatissima di doverlo fare, sembrandomi di essere disposta a
qualsiasi patire e anche alla morte, purchè il Signore restasse glorificato e
servito.
26-27. Nuvole dense si profilano sull'Europa sconvolta dalle vicende dell'Impero
napoleonico. Nell'ottobre del 1813 l'Imperatore viene sconfitto a Lipsia. E il momento della rivincita, anche in Italia, dell' Austria che rivendica i suoi possedimenti e decide l' assedio di Venezia.
Il blocco inizierà nel novembre e si protrarrà fino all'aprile del 1814.
In quell'imminente pericolo Maddalena si interroga sulle decisioni da prendere: che cosa
vuole il Signore? Ancora incerta sul da farsi, così scrive al fratello: « ,..ho tanta voglia di rivedere
Verona quanta voi avete la bontà di dimostrarmi per la mia venuta. ..ma mi conviene disporre le
cose in modo che per mia colpa non abbia a provare pregiudizio l'interesse del grande e caro mio
Padrone [Dio] e non dubitate che Egli saprà bene assistermi in ogni cosa e in ogni occasione » 196 .
28- 30. Lo scopo che guida ogni decisione di Maddalena è il servizio e la gloria di Dio. A
questo fine è pronta a sacrificare i propri comodi e anche la propria vita. Dopo giorni angosciosi
pensa di consigliarsi con chi la dirige, per cogliere con più chiarezza la volontà del Signore. Quando
le viene detto che a Venezia è il suo posto prova una grande consolazione, perchè nell'intimo il
consiglio corrisponde al suo sentire interiore.
31. Anche dopo aver disgustato il Signore per dei non-nulla, come spesso
mi succede, provo una grande tenerezza di affetto, per cui sento veramente che
Egli solo è l' oggetto del mio amore e sono disposta a tutto, poichè niente mi
pare qualunque sacrificio. 32. E’ però anche vero che, purtroppo, passate queste
occasioni, sia per mancanza di tempo da dedicare alI' orazione sia per la mia
grande miseria, sono sempre quella di prima. 33. Solo mi sembra di non
abbattermi come facevo una volta, benchè senza provare affetto, nelle grandi
occasioni sono abbastanza forte.
31- 33. L' amore per il Signore è in Maddalena così intenso da dissolvere ogni paura di
sacrificio. Dio nella prova le infonde tale fortezza da poter scrivere al fratello così: « Pur troppo
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non ho virtù da poter sperare di resistere a grandi cimenti, ma certamente per parte di Dio ho
motivo di metter- mi sicuramente dinanzi ad una batteria di cannoni quando fosse per Lui » 197.
NEL MONASTERO DI S. LUCIA
34. Prima di passare nel suddetto monastero, feci nuo vamente il giorno
di ritiro nel quale, a mio credere, per essere molto tempo che non potevo far
orazione, in nessun modo, sul principio, riuscivo a raccogliermi.
34. Il giorno del ritiro mensile è il tempo riservato all'appuntamento con Dio, ed è quella la
migliore preparazione spirituale per il passaggio al monastero di S. Lucia.
I molteplici impegni che l'avevano ultimamente rubata al suo Signore le impediscono
inizialmente di ritornare al suo abituale raccoglimento.
35. Poi avendo cercato, per aiutarmi, di mettermi alla presenza interna di
Dio, Egli mi si rappresentò come Sole, senza però, come al solito, nulla vedere;
36. sentivo la forza della divina Presenza così che mi fu necessario appoggiarmi,
non potendomi più sostenere; 37. ma per quanto volessi cercare di unirmi a Dio
e per quanto lo pregassi, Dio non me lo permise.
38. Compresi l'inutilità di tutta la mia vita fino a quel momento,
giudicando che il Signore era veramente disgustato per la mia cattiva
corrispondenza. 39. Ma in nessuna maniera, nè con propositi nè con altro, potei
ottenere che il Signore si piegasse, restando sola col mio timore e con la pena
di ciò che soffrivo, risoluta per altro di far bene e di corrispondere al Signore,
specialmente con l' abbracciare le umiliazioni della povertà e col cercare Dio
solo.
35-37. Ma il Signore le viene incontro in modo imprevedibile: « ...mi si rappresentò come
Sole ». Dio l'abbaglia talmente con la sua « divina Presenza » da paralizzare il corpo nei suoi
movimenti ordinari. Il Dio-Sole si fa presente non agli occhi del corpo ma a quelli dello spirito. Non
è l'unione intima e profonda con Lui, già altre volte sperimentata e ora , intensamente desiderata.
Ma Dio, scrive quasi con rimpianto, questa volta non la permise.
38-39. Maddalena sperimenta che tutte le iniziative dell'uomo, anche le migliori, sono vane
di fronte alle disposizioni di Dio: « ...in nessuna maniera... potei ottenere che il Signore si
piegasse» al desiderio di comunione intima con Lui. « L 'attrazione irresistibile di Dio da un lato e
l'incapacità di unirsi a Lui dall'altro la conducono alla constatazione dell'inutilità della propria
esistenza »198.
Maddalena conclude il suo giorno di ritiro rammaricata, ma non delusa, anzi più che mai
risoluta a corrispondere al Signore e a cercare in avvenire Lui solo.
Santa Teresa commenta che questo tipo di grazia « apporta all'anima grande confusione ed
umiltà... accompagnata dai più vivi desideri di impiegarsi in suo servizio e da una grande purità di
coscienza »199.
40. Sembrandomi che il Signore resti semprè disgustato non per la
povertà, ma per le altre due cose,notai che questa volta -contrariamente al
solito -mi pentivo per timore e dovevo farmi forza per aggiungervi il motivo dell'
amore perfetto.
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41. Restai più penetrata delle altre volte dal desiderio di esercitarmi nelle
cose dette sopra. Ma non mi fu possibile unirmi al Signore.
42. Finalmente si conclusero le trattative riguardanti la nuova località,
dove la vigilia della festa della Maternità di Maria Santissima venne traslocata
l'Opera, avendo scelto di proposito, a questo scopo, un sabato.
43. Le mie compagne erano malcontente della novità; io invece ero
consolatissima di trovarmi vicina al divin Sacramento.
40-41. La rappresentazione del Dio-Sole ha gettato fasci di luce nello spirito di Maddalena,
la quale chiaramente comprende che ciò che disgusta maggiormente il Signore non sono tanto le
mancanze contro la povertà quanto l'eccessivo timore e l'incorrispondenza al suo amore.
Di fronte all'infinita carità e misericordia di Dio conosce sempre più se stessa e si accende
in lei il desiderio di una più generosa risposta. Si verifica in lei quanto scrive santa Teresa di Gesù:
«...Dio si manifesta all’anima in una luce più chiara del sole. Tuttavia non si vede nè sole, nè
chiarezza, perchè è una luce che illumina l'intelletto senza farsi vedere, immerge l'anima nel
godimento di un tanto bene e porta con sè molti altri vantaggi »200. Rimane viva e cocente la
brama di unirsi al suo Amato.
42. Terminati i necessari lavori di restauro, alla fine di settembre del 1813 Maddalena può
«finalmente » decidere la data del trasloco dalla casa privata di S. Andrea al monastero di S. Lucia.
Sceglie un giorno di sabato: 9 ottobre, vigilia della festa della maternità di Maria. Le tappe più
significative dell 'Opera coincidono spesso con feste dedicate alla Madre di Dio.
43. La gioia del trasferimento in S. Lucia non è condivisa dalle compagne. L' affitto era
limitato al fabbricato centrale, escluso l'orto e le tre casette comunicanti con l'interno del
monastero. Le compagne si sentivano forse un po' deluse per la delimitazione dello spazio usabile,
ma Maddalena gioiva perchè finalmente poteva coabitare con Gesù presente nel divin
Sacramento.
44. Per le molte occupazioni, dall'obbedienza mi fu impedito, secondo il
solito, di far orazione, per attendere agli altri miei impegni.
44. Siamo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 1813. Questi primi mesi nella nuova
casa sono carichi per Maddalena di molteplici occupazioni: la sistemazione dei locali per la vita
comunitaria e per quella apostolica. Si sarebbe aperta infatti una scuola di carità in favore delle
ragazze povere di quel sestiere. Oltre l'impegno di Superiora aveva anche quello di formare le
novizie alla vita religiosa. « Sono piena di affari » scrive alla Durini; « ricordatevi che molto mi
raccomando alle vostre orazioni perchè il Signore... mi metta l'Originale... nel cuore »201.
Intanto gli eventi politici e militari incombono su Venezia che verrà presto isolata da ogni
punto della terraferma e chiusa in una morsa di fame e di mortali epidemie. Ma in S. Lucia tutto è
slancio e fervore d'inizio. Lo spirito di carità di Maddalena tiene testa agli eventi con il coraggio e l’
ardire proprio dei Santi. La fame che attanaglia la , città per la bontà dei benefattori neppure si
avvertirà in S. Lucia. Così darà relazione al fratello alla fine del blocco: «Vi assicuro dunque che
non so immaginare ne trovare termini da spiegarvi l’assistenza e la carità che il Signore si è
degnato farmi in ogni rapporto... Me la passai sempre con somma tranquillità e se non fossero
troppi i bisogni dei poveri, a tutti i quali era impossibile prestarsi, vi direi anche di essere stata con
le mie compagne molto allegra, ed ad onta di tutto, i momenti che non avevamo ragazze,
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facevamo risate senza numero sui nostri pranzi, essendo io divenuta una cuoca per- fettissima
»202.
Le mediazioni umane usate da Dio per venire incontro all'incipiente Opera sono notevoli:
«Il Signore... ha dato una premura indicibile a quel signor Alessandri che prese per me in affitto
come sapete questo convento. Egli stava in attenzione per farmi le spese necessarie nei tempi
opportuni con quel risparmio possibile più che se avesse speso per lui. La signora Teresa Guizzetti
ebbe per me la stessa premura che si può avere per una sorella e se avessi approfittato delle sue
esibizioni non so cosa non avrebbe desiderato di fare »203. Per mezzo di questi benefattori
giungeva alla Casa tutto il necessario al sostentamento: « ...ho sempre avuto riso, legumi, vino
ottimo, pane, eccetto che per circa due settimane, sempre anche del brodo per me e per le più
deboli delle mie compagne, onde vedete che sono stata benissimo, oltre il pesce e gli erbaggi che
mai mancarono, singolarmente del pesce quasi sempre ve ne fu in abbondanza » 204.
Avevano avuto inizio intanto le tre opere di carità “perenni e continue“ proprie
dell'Istituto205: la scuola di carità, l'istruzione religiosa e l'assistenza spirituale negli ospedali.
IL PREZZO DELLA NUOVA FONDAZIONE
45. Ricominciarono le angustie causate da forti tentazioni contro la fede,
finchè, dopo essere riuscita un giorno a trovare molto tempo per l' orazione,
46. la mattina seguente, mentre ero in chiesa, dopo la santa Comunione
cominciò ad annebbiarmisi la vista, come solitamente succede quando poi segue
una forte esperienza di unione interna, ed effettivamente mi trovai unita al
Signore, come il solito delle altre volte.
47. Riprendendo l' orazione dopo essere tornata a casa, nello stesso
modo, benchè con minor forza delle altre volte, mi raffigurai, per quanto mi
ricordo, di dover vivere esclusivamente per il Signore, restando impressionata
dal versetto del salmo « De torrente in via bibet ». 48. Compresi e proposi di
voler servirmi delle cose della terra, anche in rapporto alle stesse compagne,
come di passaggio, cercando unicamente il loro vantaggio spirituale,
indipendentemente dal loro gradimento.
45-46. Le tentazioni contro la fede si alternano in Maddalena a esperienze di intima unione
con il Signore. Così spiega il fenomeno san Giovanni della Croce: « Per arrivare alla divina unione
con Dio è necessario all' anima passare per la notte oscura »206. Maddalena accenna inoltre a un
particolare finora trascurato, ma che « solitamente » le capita prima di « una forte esperienza di
unione interna » con Dio, cioè l'annebbiamento della vista. E’ come una sospensione dei sensi
esterni per una più intensa concentrazione dello spirito.
47-48. Meditando sul versetto biblico del salmo 110: « De torrente in via bibet »,
Maddalena lo adatta al suo stato d'animo, quello di « vivere esclusivamente per il Signore ».
L 'acqua a cui dissetarsi non è quella che secondo il salmo viene dallo Spinto del Dio Altissimo, ma
è quella di origine terrena e che fluisce senza soddisfare l' anima assetata di eterno. Berrà a
quest'acqua come una pellegrina protesa alla meta, non curandosi di essere gratificata neppure
dalle compagne per le quali si occuperà in vista solo del « loro vantaggio spirituale ».

202
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49. Dalla consolazione che provavo trovandomi così bene, mi parve che
il Signore quasi mi assicurasse che, per quanto allora avessi da soffrire, Egli
sarebbe stato sempre mio, e che un giorno sarei giunta al tanto dolce possesso
di Dio.
50. Temo però, per la mia indegnità, che sia stata un'illusione, benchè
l'infinita misericordia del Signore mi abbia sempre assistita, anche se niente di
bene veramente ho fatto; cosa questa che da chi non mi conosce nell'intimo non
viene creduta. 51. Rimasi con ciò confortata a patire, e perfino ad aspettarmelo,
ma con allegrezza e tranquillità.
52. Infatti la sera di quel medesimo giorno ebbi motivo di angustia per la
salute delle compagne, ma per effetto delle grazie del mattino mi fecero poca
impressione, benchè conti- nuassero a succedermi casi di afflizione.
49. Maddalena, consolata da Dio stesso, vive con la certezza che, nonostante debba
attraversare le acque tempestose della vita, non le mancherà l' aiuto del Signore e l' approdo felice
nel suo Regno.
50-51. Quando l'azione di Dio scompare, Maddalena vede solo la propria indegnità e teme
di essere un'illusa sia riguardo a ciò che è nell'intimo sia riguardo al bene sempre limitato e del
tutto insignificante ai propri occhi. Solo « l'infinita misericordia del Signore » la sostiene, la
conforta, la tranquillizza e persino le fa desiderare ciò che in passato più temeva: il patire. È un
progresso spirituale che lei stessa è capace di constatare.
52. Il patire è dietro l'angolo e la causa è data dalla salute cagionevole delle compagne. Ma
può anche felicemente verificare che, nonostante si aggiungano altri molteplici “casi d'aflizione”,
Dio la sostiene con il conforto della sua intima presenza.
53. Per uno di questi casi avevo fatto la santa Comunione, ma senza
raccoglimento; 54. mi sentivo solo attaccata al patire, benchè ancora lo tema e
credo che, quando lo desidero, sia non solo per il servizio di Dio, ma per il
desiderio della contentezza che mi deriva dal trovarmi unita a Lui.
53-54. E proprio l'intima unione con Dio le infonde coraggio nel suo servizio e le fa
superare le sofferenze inevitabili che lo accompagnano.
« PER IL MONDO »
55. Da molto tempo mi trovavo, oltre che afflitta per il timore di non
salvarmi, anche assai svagata e da moltissimo tempo senza desiderio alcuno di
andare in qualche luogo per dilatare la Gloria di Dio, come invece un tempo mi
sentivo stimolata.
55. Siamo sul finire del 1813. Maddalena ha vissuto un anno assai travagliato. Lo sfondo
storico carico di eventi imprevedibili: l' Austria che decide il blocco di Venezia, le pratiche
burocratiche intricatissime per ottenere un monastero, le fatiche del trasloco dell'Opera a S.
Lucia, le malattie delle sue compagne, un susseguirsi di preoccupazioni che avrebbero potuto
piegare un carattere meno forte del suo. Tutto questo al di fuori di sè.
Dentro si sentiva afflitta, svagata e tentata di non potersi neppure salvare. Anche il
desiderio della gloria di Dio, potente stimolo nel passato a dilatare il suo Regno, era svanito. La
salute per fortuna reggeva. Così al fratello dava relazione di questo periodo: « Io sono in ottima
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salute, ve lo assicuro, e sono sempre stata bene ». E in post scriptum: « ...ti confermo oggi 27
dicembre che sto benissimo »207.
56. Per raccogliermi nell’ orazione, lessi una meditazione di san
Francesco Saverio e, durante la lettura, mi parve di capire nel solito modo, non
però tanto internamente e nemmeno fortemente, di dover partire da Venezia e,
col solo Crocifisso, andare per il Signore non so dove.
57. Rimasi consolata da questo parlare interiore, sentendo risvegliarsi in
me le antiche aspirazionio.
58. Mi offrii al.Signore per fare la sua santissima volontà, un po’ curiosa di
sapere dove sarei dovuta andare.
59. Non ne parlai con nessuno, ma con mia somma sorpresa, udii le
compagne, in particolare la prima [Betta Mezzaroli] , dire che sarei partita.
Scherzando, le domandai: « Per dove?». « Per il mondo » mi rispose.
56-57. Nell'orazione san Francesco Saverio, il più ardito missionario di tutti i tempi, le
riaccende nel cuore lo slancio apostolico assopito quello di partire con il solo Crocifisso per terre
imprecisate. E’ un “parlare interiore “, un risvegliarsi di “antiche aspirazioni” suscitate da Dio
decine di anni addietro quando ascoltando durante la S. Messa il versetto blbhco « Euntes in
universum mundum » sentiva il cuore intenerirsi di consolazione senza conoscere bene il motivo.
La discreta mozione interiore da parte del Signore e la sua amorosa fedele insistenza
orienteranno Maddalena a dilatare il cuore per abbracciare il mondo.
58-59. Al vertice di ogni suo desiderio sempre la volontà di Dio, e sempre con il cuore
proteso al di là dei confini geografici. Confesserà qualche anno più tardi a una sua figlia: « ...per il
vantaggio sia interno che esterno dell'Istituto farei anche delle migliaia di miglia » 208.
Rimane fortemente sorpresa, non avendo parlato con nessuno, quando la Betta Mezzaroli,
quasi intuendo il suo sentimento interiore, le dice che sarebbe partita. E alla domanda quasi
scherzosa di Maddalena l'altra rispose: « Per il mondo! ».
Continuano le percezioni di impulsi apostolici nelle due anime gemelle.
60. Facendo in questo giorno il ritiro, mentre ero in orazione e ripensavo
alla cosa appena detta, improvvisamente mi accorsi di una R e una O scritti sul
banco; intesi nel modo già detto sopra che dovevo andare a Roma e poi nelle
campagne di Roma, e presto.
61. Nuovamente sorpresa, cominciai a chiedermi: « E a che fare? ». Così
presto non è poi possibile, essendo Venezia chiusa nel blocco militare chi sa per
quanto tempo ancora.
62. Ma ugualmente conobbi che presto, anzi prestissimo, Venezia
sarebbe stata liberata dal blocco; niente invece seppi di ciò che avrei dovuto
fare a Roma.
63. Mi offrii al Signore per fare in tutto la sua volontà, con tutto il cuore e
l'affetto possibili, usando le più tenere espressioni.
64. Mi rimase l'impressione di essere qui di passaggio come anche
attualmente lo sono, pensando a disporre dolcemente le cose, come se
effettivamente dovessi partire.
60-62. Nel ritiro fatto da Maddalena nell'ultimo mese dell'anno 1813 un'altra sorpresa. In
modo strano e improwiso intuisce che presto dovrà recarsi a Roma e dintorni.
207
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Ma l'intuizione ha un fondamento nella realtà. Dopo qualche mese infatti, e precisamente
nel giugno del 1814, giungerà a Maddalena da parte di mons. Pacetti la notizia che il S. Padre in un
recente incontro gli aveva detto che a Roma si poteva aprire una Casa delle Figlie della Carità209.
Circostanze varie, politiche e personali, quali il blocco militare a Venezia e nuove fondazioni
a Milano e a Bergamo, ritarderanno di molto il suo viaggio. I tempi di Dio, che non si misurano con
il metro umano, la condurranno a Roma dopo quindici anni, e solo dal cielo vedrà le sue figlie
aprire Case in Roma e dintorni. Così conferma la Scrittura: « Mille anni ai tuoi occhi sono come il
giorno di ieri che è passato e come un turno di veglia nella notte »210.
63-64. L 'offerta incondizionata di Maddalena al Signore è il risu!tato dei precedenti stimoli
interiori da lui stesso provocati. E’ il segno più autentico di un amore che la espropria di sè per
divenire sempre più proprietà del suo Dio. Distaccata da tutti e da tutto, dispone dolcemente lo
spirito come se effettivamente il Signore la chiamasse altrove.
Capitolo VIII
LA VIA DEL CALVARIO
AL SEGUITO DI CRISTO CROCIFISSO
1. Durante le feste del santo Natale, per la prima volta e con mia
sorpresa, vidi, ma non con gli occhi, il santo Bambino; questa vista mi procurò
sentimenti di amore e mi restò per sempre impresso nell' anima ciò che avevo
veduto, benchè non distintamente.
1. E’ l'inizio dell'anno 1814. Maddalena richiama i giorni appena trascorsi: « Durante le
feste del santo Natale ». Il fenomeno descritto sembra precedere il giorno dell 'Epifania. Con
sorpresa, perchè è la prima volta che le accade, vede « il santo Bambino ». Nel quaderno C delle
Memorie, come nota aggiunta al testo, così l'autrice stessa commenta: « Per chiara e sincera
dichiarazione della cosa avverto che non vidi chiaramente il santo Bambino nè con l' anima nè con
gli occhi del corpo. Si trattò di pura rappresentazione della mente, quasi come se mi si fosse
presentato un Bambino inciso su rame, di grandezza naturale; i sentimenti di amore che allora
provai furono, per quanto mi ricordo, superficiali »211. Il fatto rimase « sempre impresso nell'
anima » di Maddalena, anche se i sentimenti di amore li ricorda nel commento piuttosto
superficiali.
2. Poco dopo, avvicinandosi il momento nel quale il Signore voleva
visitarmi con una croce che, data la mia debolezza, non era piccola, 3. facendo
orazione dinanzi al divin Sacramento, vidi nello stesso modo, improvvisamente e
senza pensarci, Gesù Cristo Crocifisso, tutto coperto di piaghe e di sangue, ma
allora non capii niente; 4. anzi, non essendo solita a vedere cosa alcuna e non
avendo sperimentato la forza interiore dei fatti già descritti, non vi feci troppa
attenzione.
5. Quando poi sentii la Croce mandata dal Signore, compresi, o
immaginai di comprendere, che cosa quella vista avesse voluto significare.
2-5. L 'espressione « poco dopo » precede la data del 18 gennaio 1814, giorno in cui passa
a miglior vita don Lorenzo Piazza. Maddalena nell’orazione pochi giorni prima dell'avvenimento ha
la visione di Gesù Cristo Crocifisso. Lo vide « nello stesso modo » come giorni addietro il santo
209
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Bambino. Così in nota 2, aggiunta sempre al quaderno C delle Memorie: « Lo stesso dicasi quando
vidi pochi giorni dopo il Santo Crocifisso, pure grande, ma come quasi inciso in rame rosso e
giudico queste due viste superficiali e della sola immaginazione. ..la memoria loro mi sostenne a
portare questa croce con vera virtù »212.
Maddalena non fa tanto caso al fenomeno mentre avviene, ma solo quando è avvenuto e
riceve luce sul significato della visione avuta. Quella croce preannunciata « non era piccola ».
Moriva colui che era stato uno dei sostenitori più validi della fondazione dell'Opera in Venezia.
Così Maddalena comunica all'amica di Milano. « Potete credere quanto mi abbia dispiaciuto del
buon Don Lorenzo. Il Signore ha voluto coronare la di lui carità sollecitamente. Raccomandatelo al
Signore, benchè io creda che egli preghi per noi »213.
6. A causa della guerra temevo assai la morte di mio fratello, tanto che
avevo trascorso un giorno e una notte sempre angustiata, finchè il giorno
seguente, nella santa Comunione, il Signore mi acquietò e più non ne ebbi
pensiero.
6. Maddalena è fortemente preoccupata per la vita del fratello travolto in guerra con azioni
militari sempre più incontrollate e pericolose. Nell'ultima lettera scritta prima della fine del blocco
così si legge: « ... desidero tanto le vostre notizie e della salute di tutti. Sono piena di
attaccamento »214. Non potrà ricevere notizie se non nell'aprile successivo. Ma la corrispondenza
era tutta controllata dal Governo auustriaco e le notizie arrivavano con forte ritardo. Solo dopo il
blocco Maddalena «può spedire e ricevere le lettere chiuse perchè» scrive al fratello « prima,
come già vi sarete immaginato, si spedivano e si ricevevano aperte »215.
La risposta le viene dal cielo. Dopo un giorno e una notte insonne, passati in profonda
angoscia per la sorte del fratello, il Signore « nella santa Comunione » la tranquillizza e le toglie
ogni preoccupazione.
LUTTO A PALAZZO CANOSSA
7. Trovandosi gravemente ammalato mio zio, mentre facevo orazione, compresi
che era già morto, che Dio gli aveva usato misericordia e che il suo figlioletto,
per il quale ero in pensiero, sarebbe stato dal Signore provveduto e assistito. 8.
Qualche giorno dopo ricevetti infatti la notizia della morte cristiana dello zio. 9.
Ciò mi sorprese poiche adesso queste illuminazioni, quando ne ho, non sono
così profonde ne così interne come una volta. Avendo anche avuto l' ordine di
non badarvi, nemmeno me ne curavo.
7-9. Maddalena da tempo ha fenomeni di chiaroveggenza. Negli ultimi tempi tali fenomeni
si erano attenuati; anche chi la dirigeva aveva ordinato « di non badarvi». Ma ora che le notizie
arrivano, li Signore ritorna a elargire il dono di notizie via cielo.
Sempre in tempo di orazione le viene comunicata la morte dello zio Gerolamo, la sua
salvezza eterna e che il Signore avrebbe « provveduto e assistito » il cugino Carlino ormai
diciassettenne. La notizia via posta le giunge solo qualche giorno dopo. Lo zio era morto il 5 luglio
1814.
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10. Trovandomi poi nel mio Paese, con molte croci relative ai miei uffici,
un giorno, mentre facevo orazione, sopraggiunse uno dei soliti sentimenti di
amore verso Dio, grazie al quale presi forza per superare ogni difficoltà.
10. Se il 12 luglio 1814 Maddalena scrive alla Durini che è in procinto di partire per
Verona216 non si muove solo per confortare la famiglia dopo la perdita del marchese Gerolamo,
ma anche per altri gravi motivi. Scrive infatti, sempre all'amica di Milano: « ...avevo fissata da
molto tempo questa gita, ma non potei adempirla per molte ragioni prima d' ora e il Signore
dispose che la faccia in un momento che mi costerà, avendo a Lui piaciuto di prendermi mio zio
»217 .
I motivi che la portano a Verona sono anche le sollecitazioni fatte per lettera da mons.
Pacetti ancora residente in famiglia, a Petritoli. Così le aveva scritto in giugno: « Per [il convento di]
S. Giuseppe [Verona] faccia tutto quello che può e che vuole e si ricordi che le do un' assoluta
libertà, ma in segreto di Leopoldina »218. E nel mese di luglio insiste: « Ella vada a Verona. ..Si
trattenga pure quanto crede, ma si ricordi di S. Lucia [Venezia] ... L 'Opera Dio la vuole assai
dilatata. ..Ella dia compimento alle Regole...orazioni grandi e tutte s'impieghino a farne al fine di
avere lume per il compimento delle Regole, ma alle compagne non lo dica »219.
In tante preoccupazioni e così delicati affari relativi all'Opera è sempre l'orazione che le
infonde forza e coraggio.
11. Prima però di partire, essendo in pena per dover lasciare le
compagne e raccomandando la cosa a Dio, compresi che il mio ritorno non
sarebbe stato tanto sollecito, ma che tutto sarebbe andato bene perchè Dio
avrebbe tutto custodito; ed infatti fu così.
11. Maddalena aveva programmato di ripartire per Venezia dopo circa un mese220, ma la
situazione in Verona la trattenne per più di due mesi. « Molte croci vi aveva trovate: anzitutto il
vuoto in famiglia dello zio Gerolamo, aveva intuito l'imminente separazione di Leopoldina Naudet,
chiamata dal Signore a divenire fondatrice di un altro Istituto per il quale stava preparando in
segreto »221 il gruppo delle sue compagne per trasferirle in altra sede. Maddalena coprirà anche a
mons. Pacetti ciò che chiaramente intuisce in questa sua nuova permanenza in S. Giuseppe 222.
Un’altra croce che aveva preso personalmente sulle spalle era definire il compromesso per
l’eredità di angioletta Guarnieri. Per i crescenti impegni da affrontare nelle due Case già fondate
doveva anche occuparsi di scoprire nuove vocazioni. Mons. Pacetti le aveva suggerito: “ …se le
sorelle di Carità di Don Pietro [Leonardi] si sciolgono, parli un poco di quelle bresciane e di qualche
altra, ma non risolva. Delle altre compagne faccia quello che crede meglio nel Signore”223
DI NUOVO A VENEZIA
12. Ritornando con due nuove compagne, mentre ci avvicinavamo a
Venezia, mi venne il pensiero di far loro invocare san Lorenzo Giustiniani,
Protettore della città, perchè ottenesse loro dal Signore di operare molto e
bene, e per Lui solo. 13. Mentre pregavo, mi sentii nel solito modo assicurata
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che facevo bene a metterle sotto la protezione di questo santo, perchè io sarei
rimasta poco tempo con esse, dovendo recarmi in quel di Roma.
12-13. Maddalena comunica al fratello la data del suo ritorno a Venezia: « Dopo un ottimo
viaggio sono ritornata martedì scorso a Venezia»224.Il martedì precedente era il 13 settembre.
Maddalena rientra a Venezia con due nuove compagne: Arcangela Rizzini, cugina di Betta
Mezzaroli, ed Elena Bernardi, nipote di Cristina Scalfo che passerà nel gruppo di Leopoldina
Naudet. Maddalena era solita durante i viaggi pregare. Questa volta si rivolsero all'intercessione di
san Lorenzo Giustiniani, primo Patriarca di Venezia, di cui era stata celebrata la festa il 5
settembre. Sentì interiormente la conferma che era buona cosa raccomandare le due compagne
alla protezione del Santo che pur vivendo in tempi assai diversi, aveva fatto esperienze affini.
Ritorna il presentimento di dover lasciare la città lagunare per quella di Roma.
14. Ritornata che fui, per la mia solita ingratitudine mi lasciai abbattere
dalla nostalgia della Patria lasciata, e tutto per fini miei particolari: per non
patire, avere maggiori comodità e cose simili.
15. Mi trovai pure angustiata a causa delle circostanze temporali
dell'Opera, mentre per lo spirituale trovai tutto bene, e mi venne il pensiero di
essermi ingannata nell’incominciare l’Opera anche qui. Ma non lo mostravo a
nessuno.
14-15. Aveva lasciato la comunità di S. Giuseppe in situazioni precarie, e il ritorno a Venezia
poteva sembrare a Maddalena, e non solo a lei, una fuga dall'impegno di affrontare difficoltà
pesanti e delicate. Don Trevisani, che tra le altre cose l' aveva aiutata a risolvere il caso
patrimoniale di Angioletta Guarnieri, così in tono velato di rimprovero scriverà: « Mi ha consolato
l'intendere che Verona e S. Giuseppe vivono nel cuore di V.S. e che pensa a fare dell'altro bene in
patria, al quale se ci potrò cooperare ne ringrazio il Signore » 225. Nel cuore di Maddalena, entrava
in crisi anche la fondazione realizzata a Venezia, ma a nessuno palesava la sua angustia.
BATTERE LA VIA DELL ' AMORE
16. Un giorno, credo dopo la santa Comunione, avendo avuto ordine da
chi mi dirige di battere la via dell' amore, essendo questo che più di tutto mi
sostiene, nel recitare un versetto riguardante l' amore di Gesù, il Signore mi fece
un dolce rimprovero, domandandomi, press'a poco, se era quella la maniera di
corrispondere da parte mia al grande suo amore per me, dopo che tanto per me
Egli aveva fatto.
16. Ciò che sostiene Maddalena in tutte le pene esteriori e interiori è la decisa volontà di
«battere la via dell'amore ». Il padre Marino da Cadore, che allora la dirigeva nell 'Opera
intrapresa, le aveva dato quest' ordine e il Signore, dopo la Comunione sacramentale, le aveva
fatto « un dolce rimprovero » illuminandola sulla sproporzione tra il suo e il proprio amore così
grande e così disinteressato.
Su misura di quanto Dio-Amore si rivelerà in Cristo Gesù allo spirito di Maddalena, crescerà
in lei l'umiltà e la capacità di riamare il suo Signore. L 'amore diverrà l'unico scopo della sua vita. A
conclusione della Regola dlffusa così potrà scrivere alle figlie: « Amate assai assai il Signore...
amate con spirito generoso... nell'amore tutto è racchiuso »226.
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17. Restai afflitta dopo questo rimprovero, ma in pace poichè mi sta
tanto naturalmente a cuore di corrispondere a tutti coloro che mi fanno del
bene, comprendevo un poco dalle grazie di orazione, la carità piena di finezze
del Cuore del Signore e afflitta di ciò dopo tante prove di amore, al momento
risposi: « Dunque, se vi sono tanto ingrata, come è vero, non mi salverò? ».
18. Al che il Signore mi rispose che questi sono eccessi, ma che il mio
modo di procedere non è amore.
19. Restai per due giorni continuamente afflitta per non aver corrisposto,
e mi dimenticai quasi del mio Paese, avendo intenzione di far bene.
20. Qualche giorno dopo, mentre ricevevo la sacra Particola, fui assalita
da un impeto d'amore così improvviso -che non so spiegare -come di amore
verso Dio, in forza del quale, non potendo quasi più respirare, mi trovai
imbarazzatissima per timore di qualche esteriorità, trovandomi per giunta in
chiesa pubblica.
21. Mi feci forza quanto mi fu possibile, ma era tale la veemenza da
sembrarmi che il petto mi si spezzasse.
17 -19. L' afflizione che segue al rimprovero del Signore per il mancato amore, viene vissuta
da Maddalena nella pace, ma è così intensa che si protrae per due giorni, tanto da farle
dimenticare le nostalgie e le preoccupazioni della sua Verona. Al timore rinnovato di potersi
salvare il Signore le fa capire interiormente che altro è salvezza eterna e altro è generosità
nell'amore.
20-21. I fenomeni più frequenti di unione con Dio Maddalena li sperimenta dopo la
Comunione sacramentale. Gesù Eucaristia aspetta la sua sposa per riversare in lei il suo amore.
«L'uomo » scrive Barsotti « è già nella sua natura desiderio di Dio, ma per il sacramento eucaristico
è Dio stesso che diviene il desiderio dell 'uomo e la fame dell 'uomo diviene così inestinguibile,
perchè ha la misura stessa di Dio »227. Il fenomeno qui descritto ha tutto il sapore di un rapimento
al quale Maddalena non riesce a sottrarsi. Si trova « imbarazzatissima » perchè si verifica in chiesa
pubblica. Rimane in sè tanto quanto basta per resistere alla « veemenza » di quell'amore divino
che le toglie il respiro e le « forze naturali » .
22. Diminuito un poco quell'impeto per il quale -lo capivo bene -avrei
anche potuto lasciar trapelare qualcosa, sembrandomi giusto e quasi necessario,
mi riscossi dal primo sbalordimento. 23. Non avendo più, per quanto mi sembra,
forze naturali per unirmi internamente al Signore, abbandonai l'anima mia nelle
mani di Dio, perchè ne facesse tutto ciò che voleva, restando poi molto raccolta
anche esternamente contro il mio solito, essendo io molto svagata; ma allora il
raccoglimento mi serviva di riposo, trovandomi indebolita di forze.
24. Mi sorprese però il fatto che, appena tornata a casa, commisi subito
un difetto, inquietandomi per dover correggere una compagna. Mi ripresi
subito, ma questo fu effetto della divina misericordia. Ciò nonostante, fui in
seguito più attenta di prima.
25. Tornando il giorno seguente all' orazione, mi ripresero, ma senza la
violenza del giorno precedente, sentimenti di amore, così che, benchè sia adesso
nuovamente provata da forti tentazioni contro la fede, mi sembra con l’affetto
di amar molto e teneramente il Signore; ma poi con i fatti, benchè lo ami col
cuore, nè corrispondo nè pratico l'umiltà nè sto forte nel patire.
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22-23. L 'effetto di quell'impeto improvviso di amore è l' abbandono totale nelle mani del
Signore, un profondo e insolito raccoglimento dello spirito e una unione interna con Dio sempre
più intima e riposante.
24. Il difetto di impazienza, che appena tornata a casa Maddalena commette correggendo
una sua compagna, mette in evidenza come, cessati i favori divini, la persona possa subito dopo
constatare la propria umana fragilità. Così commenta santa Teresa: « Di buona o mala voglia
dobbiamo riconoscere che il padrone è un altro, che queste grazie vengono da Lui e che noi non
possiamo far nulla. In tal modo l' anima si va radicando in più profonda umiltà »228.
25. Continua meno violento del giorno prima il sentimento d’amore verso Dio,
accompagnato in alternanza da “forti tentazioni contro la fede” e dalla costatazione di mancata
coerenza tra desiderio vivo di amore a Dio ed esercizio concreto di virtù quali l’umiltà e la fortezza
nel patire. E’ questo il tormento dei Santi, il sentirsi sempre più impotenti a vivere secondo le
esigenze di un amore che trascende ogni traguardo umano e ha la sua realizzazione possibile in
una progressiva conformità ai sentimenti di Cristo, il solo capace di riamare Dio con un cuore di
uomo.
AUMENTO DI FEDE
26. Benchè, per non aver scritto da più di un anno, non ricordi
chiaramente le cose, se non come le ho abbozzate sopra, tuttavia mi sembra che
il metodo dell'orazione sia sempre stato il medesimo, trattando abitualmente
col Signore alla familiare, per modo di dire, ma senza sentimenti particolari, anzi
con frequenza mi sento fredda e svagata.
26. Maddalena aveva iniziato a scrivere le Memorie dopo l'ubbidienza ricevuta da mons.
Pacetti, cioè nel 1814. I fatti da rievocare in quella data erano piuttosto lontani. Incentrando. le
Memorie sullo sviluppo dell'Opera e non sulla propria vita, Maddalena partiva con i suoi ricordi
dall’anno 1788/1789. Mentre scrive le Memorie descrive fatti sempre più recenti, ma lo scritto non
realizza mai lo stile di un diario. Anche ora le cose non le ricorda chiaramente perchè non scrive
«da più di un anno ».
« Qui Maddalena riesamina i sentimenti di amore nel loro ripetersi più o meno intenso e in
relazione di precedenza e di conseguenza all'ictus profondo di unione provato in passato. Siamo in
pieno rigoglio di vita interiore, ove tutto si rinnova senza ripetersi, come su un orizzonte di luce e
di colori all'alba e al tramonto. Il mondo interiore di Maddalena rotea intorno a Dio, Sole ed
epicentro di attrazione; e nella corsa orbitale esperimenta necessariamente la notte e il giorno.
Segue ora la descrizione di alcuni sentimenti amorosi alternati a penose tribolazioni di fede e
connessi ad una reviviscenza d'illustrazioni e del proposito del "Sola con Dio solo" » 229.
27. Fanno eccezione le passate esperienze che duravano più o meno a
lungo a seconda delle varie mie occupazioni o, forse, in proporzione dei difetti
che commettevo. 28. Non ricordo nemmeno di aver avuto grandi stimoli interni
nè rapporto all'Istituto nè rapporto a me stessa. 29.Cessate quasi
completamente, rispetto al passato, le tentazioni contro la fede, che solo
qualche volta, come si disse e si dirà, ricompaiono; ma sono di breve durata in
confronto di un tempo.
30. Solo che, quelle brevi volte, in particolare l'ultima, mi sembrano
adesso più pesanti, forse perchè me ne sono, per così dire, liberata o, forse
228
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perchè sono realmente più forti, così che mi sembra, per la loro violenza, di non
poterle sostenere.
31. Rispetto alla mia vocazione mi trovo sempre contentissima, benchè
veda di non corrispondere; solo mi è di gran peso l'ufficio di superiora, vedendo
di esercitarlo male.
32. Sempre riguardo alla vocazione, dopo aver abbracciato questa, non
ho il più piccolo desiderio di altra, come quando invece ero a S. Giuseppe; trovo
anzi di dovermi santificare proprio in questa, benchè chiaramente veda di non
averlo mai fatto.
27-29. Nell'alternarsi di giornate con fenomeni più o meno già descritti, la novità che
Maddalena ora constata è che le tentazioni contro la fede si fanno sempre più rare e sempre più
brevi. Segno evidente che la sua fede è in crescita. Dopo tali personali esperienze, da vera maestra
di spirito, poteva così esortare le sue figlie: « ...Dio ti mette nella dolce necessità di cercare Lui solo
e cercarlo nella via della fede oscura, ma sicura »230. E a un'altra: « Il Signore ha dichiarato che le
sue spose vuole sposarle nella fede »231.
30. Specifica però che tali tentazioni contro la fede sono o le sembrano « più pesanti » di
un tempo. Così commenta il Piccari: « Le tentazioni contro la fede dopo i precedenti conforti le
facevano sentire maggiormente lo sbalzo tra la tribolazione della “notte” e il sollIevo del "giorno"
trascorso nell'intimità con Dio. Che pena! dover pensare alla propria vita come a una pazzia; e
pregare un Essere che, in realtà, pareva inesistente. ..»232.
31-32. Anche la sua vocazione è ormai sicura a paragone del periodo passato nel ritiro di S.
Giuseppe. E una dichiarazione degna di rilievo questa perchè, pur non essendo ancora l'Opera
consolidata nelle due città Verona e Venezia, Maddalena sente impellente il desiderio di tendere e
di far tendere anche le sue compagne alla santificazione, scopo primo dell’Istituto. Aveva scritto
ripetutamente nelle Regole: « Lo scopo primario dell'Istituto è quello di operare la propria
santifica- zione nell'adempimento dei due precetti della carità e nell'imitazione del divin nostro
Salvatore »233.
FENOMENI DI CHIAROVEGGENZA
33. Al presente, se ho qualche lume intorno alle cose future, si tratta di
presentimenti superficiali e passeggeri anche se frequenti. 34. Mentre una volta
mi si imprimevano nell' animo profondamente tanto da non lasciarmi dubbio
alcuno, adesso sono più frequenti; [allora erano rari] ma superficiali così che,
oltre il non farne conto nè parlarne -come già facevo, per l'obbedienza che me
ne era stata data -ora nemmeno vi bado; un tempo invece questi presentimenti
erano così chiari che non potevo in alcun modo dubitarne.
35. Uno di questi ultimi giorni, però, mentre mi trovavo alla Messa, dopo
la Comunione, pregando il Signore con un po' di pena per essere venuta la
febbre ad una compagna, mi sentii mossa, ma superficialmente, a darle qualche
reliquia del santo Padre. 36.Ero in dubbio se farlo, per timore che, se fosse
guarita, le compagne vi facessero osservazione; ma poi trovai giusto il farlo e le
diedi un pezzetto di carta del medesimo, macerato nell' acqua, facendola alzare
da letto, perchè era festa.
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33-34. « Al presente... »: Maddalena ha raggiunto la contemporaneità tra ciò che vive e ciò
che scrive. Siamo sul finire dell'anno 1814. Ci descrive come attualmente si verificano in lei
fenomeni di chiaroveggenza: « ...si tratta di presentimenti superficiali e passeggeri, anche se
frequenti ». Dà un giudizio su quelli passati più rari, ma più intensi, chiari e indubitabili. Conclude
con un atteggiamento interiore di assoluta indifferenza: « ...ora nemmeno vi bado ». Sono
numerose le testimonianze date da varie persone agli inizi del processo di beatificazione e
canonizzazione della Canossa circa il suo dono di chiaroveggenza234.
35-36. La fede quando è profondamente convinta si esprime anche con gesti concreti. Tre
circostanze preparano il gesto di Maddalena: la fama ormai pubblicamente nota della santità del papa Pio
VII235, la malattia di una sua compagna e l'aver lei stessa sperimentato qualche grazia ottenuta per i meriti
del S. Padre. All'inizio un po' titubante, ma dopo la Comunione sacramentale più decisa e fiduciosa nella
divina bontà, fa bere alI' ammalata l' originale medicina e le comanda di alzarsi dal letto. Lo stesso mons.
Pacetti le aveva spedito un foglio di carta usata da Pio VII con queste parole: « Questo foglio di carta è del S.
Padre. Se lo conservi fino che potrò darle qualche altra cosa di lui. E’ un gran santo. Qui ha fatto il miracolo
di una muta nata che ora sente e parla. Io ne sono testimonio »236 .

37. La compagna restò libera dalla febbre, non so se all'istante, ma potè
subito continuare i santi Esercizi, nè ebbe più bisogno di tornare a letto, stando
sempre meglio. Ciò potrebbe essermi venuto in mente perchè avevo
sperimentato su me stessa, riguardo alla salute, qualche grazia di guarigione,
ottenuta dal Signore per i meriti del S. Padre.
38. Trovandomi sempre con desiderio, coltivato da tanto tempo -come
già dissi -di dover andare a Roma, durante I' orazione credetti di comprendere,
ma superficialmente, di dover far pure a Firenze qualche cosa di analogo.
39. Un altro giorno, credo ancora durante l'orazione, il Signore mi fece
intendere di non prendermi pensiero alcuno per Roma, perchè Egli solo
provvederà al da farsi senza che vi pensi io; e in questo Egli mi tolse del tutto il
pensiero, la voglia, il desiderio e persino quasi la memoria stessa di Roma.
38-39. Il desiderio riemergente di Maddalena di andare a Roma era condizionato dal
rientro del papa Pio VII dall'esilio. L 'incontro di mons. Pacetti con il S. Padre a Loreto (maggio
1814) glielo aveva fatto sperare237, ma per allora, ne in seguito non se ne fece nulla. Anche l'idea di
una fondazione a Firenze andò in fumo per circostanze varie238.
In seguito, sempre durante l'orazione, il Signore le fece capire che non Maddalena, ma Lui
solo avrebbe provveduto a ciò che si doveva realizzare a Roma. Da quel momento il Signore stesso
le « tolse del tutto il pensiero, la voglia, il desiderio e persino quasi la memoria di Roma ». Solo
dopo circa mezzo secolo dalla sua morte, e precisamente l'anno 1885, le Figlie della Carità
apriranno una casa in Roma e vi si stabiliranno in seguito numerose anche nei dintorni.
40. Quando udii della partenza dell' Amministratore Apostolico di
Venezia, ne fui afflitta e, facendo orazione, mi parve di capire, attraverso
un'illustrazione passeggera e superficiale, che l'affare pendente si sarebbe
concluso bene: lo dissi a chi mi dirigeva, facendogli pure presente la
superficialità delle mie presenti illustrazioni.
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41. Nel medesimo tempo e allo stesso modo compresi che una vertenza
riguardante una mia compagna, che sembrava dovesse terminare in una lite, si
sarebbe risolta con un accomodamento, e anche questo dissi a chi mi dirigeva.
40. La nota fa riferimento a un fatto che è anteriore al 4 maggio 1814, quando
l'amministratore apostolico mons. Stefano Bonsignore, sostenitore dell'Opera, lascia Venezia.
Sem- pre nell ' orazione Maddalena viene rassicurata dal Signore che « l'affare pendente »,
l'approvazione cioè dell'Istituto, si sarebbe concluso bene, nonostante le voci contrarie.
41. Un altro lume venne a Maddalena prima ancora di recarsi a Verona per concludere gli
affari relativi all' eredità dell' Angioletta Guarnieri, rimasti pendenti fin dal 1812. Così scriverà alla
Durini nell'agosto del 1815: « ...finalmente eccomi a Venezia... Il Signore mi fece la grazia di
terminare a Verona gli affari dell ' Angioletta, cosa molto utile per la quiete della medesima » 239. ,
42. Ma si tratta di fenomeni superficiali, non avvertiti in profondità come
un tempo, ai quali nemmeno ora prestò credito, benchè riguardo al primo di
essi, per il quale molto avevo pregato, mi sentissi internamente rassicurata,
nonostante le cose contrarie che mi venivano dette.
42. Maddalena ritorna a esaminare e a confrontare i fenomeni attuali di chiaroveggenza
con quelli del passato in base a criteri di personale esperienza. Le intuizioni profonde o superficiali
di “prima” potevano dirsi doni dall'alto solo per il verificarsi dei fatti. E fatti prontamente si
verificavano.
Il criterio è biblico: « Come conosceranno le parole che il Signore non ha detto? Quello che
il profeta avrà detto in nome del Signore, e la parola non accadrà e non si avvererà, quella sarà
parola che il Signore non ha detto »240. Così conferma sant'Ignazio riguardo alle profezie: « Le
persone spirituali e prudenti sospendono il loro giudizio e, senza condannarle, aspettano l'evento
prima di ritenerle come certe »241.
Ma a tutti questi lumi, conclude con santa indifferenza Maddalena, « nemmeno ora presto credito
». Si coglie in questa espressione il distacco dai doni, sia pur straordinari, del Signore. Il suo cuore e
il suo spirito sono rivolti al Dio vivente e a Lui solo.
Capitolo IX
VIVERE SOLO PER LUI
NELLE PROVE INTERIORI
l. Tre o quattro volte o forse più, in questi giorni, dopo l'ultima
Comunione, mi trovai durante l' orazione presa da teneri sentimenti di amore
verso Dio; non ricordo, però, se tutte le volte mi portassero alla solita unione
interna, come mi pare che quasi sempre, in passato, li precedesse o li seguisse.
2. In una di queste volte, benché senza unione, fu così grande la forza
dell'affetto che, dovendo subito dopo andare a tavola per il pranzo comune, ero
impacciata a mangiare; tuttavia, perché nessuna se ne accorgesse, mangiai
quello che potei.
3. Passato quel giorno nel quale, come sempre succede in simili
occasioni, mi resta come effetto di sentirmi alleggerita in ogni sorta di croci, altri
giorni trascorsi con grande tranquillità nell'orazione e in tutto, insieme con una
239
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profonda cognizione della mia miseria e del mio niente, 4.sembrandomi
impossibile che l'uomo possa insuperbirsi. Quanto a me, secondo il mio genio,
nell'orazione sceglierei sempre questo stato, vedendo che porta all'umiltà.
1-2. Maddalena difficilmente precisa i tempi m cui si realizzano i fenomeni interiori che
descrive. Lo Stofella li pone intorno all'ottobre del 1814, dopo il rientro da Verona a S. Lucia242.
Qui la Santa riesamina i sentimenti di amore che precedono o seguono « l'unione interna »
e descrive come a volte siano così intensi da renderle subito dopo faticoso il cibarsi. La sazietà dei
beni spirituali ridonda anche a beneficio del corpo.
3-4. Il cammino spirituale di Maddalena è un cammino di discesa nel suo nulla di fronte
all'esperienza sempre più luminosa della grandezza di Dio. Mentre l'amore di cui il Signore la
riempie le alleggerisce « ogni sorta di croci », il sentimento di umiltà, radicato nell'amore, le
infonde tranquillità e pace profonda non solo nell'orazione ma anche nella vita ordinaria.
5. Dopo questi giorni fui assalita da tentazioni contro la fede così
violente che non ebbi la forza di fare un solo atto di fede: ogni cosa, infatti,
anche quelle dette fin qui dell' orazione, mi sembrava immaginazione e pazzia.
6. Tutto mi procurava noia, non avevo voglia né di vedere né di trattare con
nessuno, nemmeno con il confessore, tanto grande era il mio abbattimento.
7. Tuttavia, a causa del mio temperamento, dovendo convivere con le
mie compagne e con altre persone, non lasciavo trapelare nulla all' esterno.
Comprendevo però che, correggendo le compagne, ero facile a infastidirmi e
impazientirmi.
8. Passato qualche giorno, mentre facevo orazione dopo la santa
Comunione, mi trovai a poco a poco internamente unita con il Signore e nella
Comunione Egli - come pure altra volta - andò ricordandomi molte cose passate.
9. Mi sentivo anche abbattuta vedendo l'abbandono permesso da Dio nelle cose
materiali dell'Opera, e trovandomi in ogni cosa del tutto sola, ricordai più volte
il testo: « Torcular calcavi solus ».
5- 7. Un'altra notte scende penosa nello spirito di Maddalena. Violente tentazioni contro la
fede la immergono in un buio totale. Tutte le esperienze luminose su Dio e le gioie provate in
passato le sembrano frutto di “immaginazione” e di “pazzia”. Noia, disgusto, senso di depressione
accompagnano le sue relazioni con le compagne con le quali, suo malgrado, è costretta a
relazionarsi. Nulla di questo violento uragano contro la fede trapela all’esterno. S. Giovanni della
Croce commenta: “ … l’anima resta al buio di ogni lume naturale e razionale per salire questa
divina scala della fede che ascende e penetra sino alle profondità di Dio”243.
8-9. Il versetto biblico: “ Torcular calcavi solus” riaffiora nella memoria di Maddalena ogni
volta che prove interiori ed esteriori le fanno sentire più forte il senso di solitudine in cui il Signore
la getta. Tuttavia un preludio di alba si profila all’orizzonte nell’espressione “mi trovai a poco a
poco internamente unita con il Signore”.
10. Egli mi faceva capire - come già altre volte - di voler essere per me
assolutamente solo e come io pure a nessun altro dovessi appoggiarmi, niente
altro cercare che Lui, sia per me sia per le mie compagne, richiamandomi alla
mente anche l'altro testo: « De torrente in via bibet ». 11. E con ciò mi ricordava
che dovevo prendere tutto di passaggio, sotto ogni rapporto, stare attaccata
solo a Dio, amare e non volere altri che Lui.
242
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10-11. Un altro versetto biblico rifluente al suo spirito è “De torrente in via bibet “244
Pellegrina come in un deserto senza stelle, Maddalena cammina verso un’acqua che mormora
lontano e che non vede. Cristo l’aspetta al di là del deserto e la sostiene interiormente facendole
capire che vuole “essere per lei assolutamente solo”.
NELLE DIVINE CONSOLAZIONI
12. Nell'ultima di queste esperienze di orazione, trovandomi
internamente unita al Signore, benché in modo da non essere impedita
nell'agire come sempre o quasi per il passato, al momento di finire o di partire
dalla chiesa, fui costretta a scuotermi, quasi mi svegliassi dal sonno.
13. Quest'ultima volta, dunque, il Signore mi confermò le cose dette
sopra, facendomi inoltre capire che già si tratta di poco, che con la morte tutto è
finito e che mi unirò con Lui. 14. Mi venne quindi l'antico desiderio del Paradiso
che, per non disobbedire, non mi ricordo di aver domandato, ma mi sentii
risoluta di non curare più nessuna cosa, di abbandonarmi esclusivamente al
Signore.
15. Per quanto mi ricordo, gli domandai alcune cose, ma quasi tutte
spirituali, e con grande affetto gli domandai poi Lui stesso, non sapendo bene
spiegare a parole che cosa intendessi, trattandosi di cosa prodotta da un certo
affetto che ora non so spiegare.
16. Ricordo solamente come, avendo letto della beata Veronica Giuliani
che, quando il Signore le fece delle offerte, essa gli rispose: « Voi voglio », in
quel momento compresi un poco che cosa questa Santa intendesse con ciò. 17.
Restai, e sono tuttora, del tutto indifferente a ciò che non è « cercare e fare solo
per il Signore ».
18. In forza di questa orazione mi riesce assai più facile, sotto questo
aspetto, dettare le meditazioni alle compagne impegnate nei santi Esercizi. 19.
Rimasi tanto penetrata da questo sentimento che quasi temo -per modo di dire la possibilità di avere qualche altra cosa insieme con Dio.
12-14. Maddalena è in chiesa immersa nell'orazione. « Al momento di finire » scrive « fui
costretta a scuotermi quasi mi svegliassi dal sonno ». Da quale mondo si sveglia? Il Signore in
preghiera la conferma e la rassicura che l'alba dell'eternità non è lontana e che presto si unirà a Lui
per sempre. Il desiderio del Paradiso si riaccende nel cuore e la fa decidere di abbandonarsi
«esclusivamente » a Lui.
15-17. Chiese al Signore « cose quasi tutte spirituali ». Ma al di sopra di ogni altra cosa
chiese « Lui stesso », ad imitazione di santa Veronica Giuliani di cui aveva letto la vita. In effetti
voleva in questa terra « cercare e fare solo per il Signore » ma sempre con Lui nel cuore. « Voi
voglio! » era il grido della santa cappuccina che le risuonava dentro, perché anche suo.
18-19. Le nasce dentro il timore che possa frapporsi tra lei e il Signore qualche cosa che
non sia Lui solo. « Dio solo è l'eredità, il testamento, la ricchezza, la sapienza di Maddalena,
e il "Dio solo" è l'ideale e il motto del suo Istituto »245.
20. Trascorsi così qualche giorno; poi, forse a causa dei miei difetti,
ritornai nella situazione di prima, perdendo a poco a poco ogni sentimento di
affetto e mi trovai per alcuni giorni in tale stato di abbandono e di tentazioni
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contro la fede che non sapevo più che cosa fare: né nell'orazione né trattando le
persone.
21. Per mio genio avrei voluto non vedere più nessuno, benché con le
compagne, se si eccettua un po' di tedio, esternamente cercassi di non mostrare
nulla.
20-21. Ritorna la notte. Ancora tentazioni, ancora tedio, ancora difficoltà di relazioni
esterne. Così spiega san Giovanni della Croce questa alternanza di luce e tenebre, di consolazioni
divine e prove interiori: « E’ chiaro che la fede è notte oscura per l'anima e come notte la illumina.
E quanto più la oscura, tanto più di sua luce le infonde, poiché accecando dà luce, secondo il detto
di Isaia: Se non crederete, non avrete luce »246.
UNO DEI RITIRI MENSILI
22. Per un bisogno particolare decisi di fare il solito giorno di ritiro,
pensando che mi sarei annoiata molto; ma di trattandosi dell'Opera, lo volli fare
ugualmente.
22. Siamo a metà gennaio del 1815. Maddalena decide di fare il ritiro mensile più per
amore dell'Opera che per un suo personale profitto spirituale. Qual era il problema che la
preoccupava? Era la fine che , avrebbero fatto i monasteri soppressi da Napoleone dopo il
Congresso di Vienna (9 giugno 1815) e di conseguenza la fine del monastero di S. Lucia a Venezia e
di S. Giuseppe a Verona. Così in data 7 gennaio 1815 aveva scritto al fratello chiedendo consiglio
sul da farsi: « Già sapete aver io preso in affitto questo monastero di S. Lucia nella speranza... di
poterlo ottenere gratuitamente e stabilmente dal governo. attuale... Vengo pressata, per non dirvi
obbligata, a maneggiarmi perché questa località alla conclusione del Congresso non venisse
destinata per le religiose ». Nove monache, delle più numerose espulse da S. Lucia, attendevano il
rientro. Così Maddalena continua: «Vorrei mi consigliaste cosa giudichereste meglio che io facessi
». Alla fine così conclude: « ...siccome il Signore ha fatto tutto in quest'Opera Egli solo, servendosi
di me per formula, così in questa idea che alla vostra pietà e amicizia comunico, Dio solo farà tutto
se sarà vero, come io ho dovere di credere, che la voglia realizzare... sono tanto avvezza a veder
fatto tutto dal Signore solo, che temo sempre da parte mia di guastare i suoi disegni » 247.
23. La santa Comunione andò come nei giorni precedenti, ma al
momento di cominciare poi l'orazione, fui assalita da uno dei soliti impeti di
amore verso Dio. 24. Sulle prime, essendo ancora immersa nella mia malinconia,
mancai all'obbedienza desiderando di morire e il Paradiso. Mi rimisi poi subito e
passai tutta l'orazione piangendo, all'inizio per il dolore delle mancanze passate
e poi con tale veemenza di affetto che persi le forze, così da restare per due
giorni come se avessi avuto una gran febbre.
25. Mi si rinnovarono gli antichi desideri di operare per la gloria di Dio e
di non volere altri che Lui solo: mi dovevo continuamente far violenza per non
desiderare il Paradiso, e che sembrandomi di capire che ci sarebbe voluto
ancora molto tempo prima di arrivarci. 26. Siccome per la forza dell'affetto mi
sembrava di essere sincera, mi offrii al Signore a patire qualunque cosa per tutto
il tempo che Egli avesse voluto e anche a patir sola tutte le pene dell'inferno,
purché Egli mi liberasse dal cadere in qualunque colpa anche piccola e purché
fosse servito.
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23-24. Entrata nel ritiro con l'idea che si sarebbe molto annoiata per avere la mente tutta
immersa nell'affare pendente dell'Opera, Maddalena durante l'orazione rimane presa, anzi «
assalita da uno dei soliti impeti di amore verso Dio ». Il Signore l' aspettava per dissipare la sua
malinconia e per scioglierla in un pianto di pentimento e di risposta al suo amore così acceso « da
restare per due giorni come se avesse avuto la febbre ».
25-26. Con il desiderio rinnovato del Paradiso, che peraltro avverte questa volta ancora
lontano, si evidenzia nella vita interiore di Maddalena un segno di notevole progresso spirituale. Le
ripetute visite del Signore purificanti ed anche esaltanti hanno maturato in lei una insolita
disponibilità al patire. Si offre infatti « a patire qualunque cosa per tutto il tempo che Egli avesse
voluto ». E ciò che più stupisce, « a patire sola », cosa che aveva sempre aborrito. Poi in un
crescendo di intensità di amore, comune a pochi Santi, si offre a soffrire « tutte le pene
dell'inferno purché Egli... fosse servito ». E per sé che cosa chiede? Di essere liberata « dal cadere
in qualunque colpa ». E’ il cammino di una purificazione e di una trasparenza interiore dietro cui si
intuiscono i lineamenti dello Sposo a cui spesso brama identificarsi.
27. Da notare tra questa e le altre volte una differenza, e cioè la
lunghezza del tempo: solitamente non oltre la terza parte di un'ora e anche se
dopo mi riprendeva la forza dell'affetto, era per poco; 28. ma questa volta durò
un’ora e mezza, sentendomi - secondo il solito – alleggerita in ogni croce,
disposta ad operare e a non volere che Dio solo.
29. Con molta ripugnanza all'ora del pasto comune dovetti mangiare,
pensando di dover sostenere il corpo che, quale muro di separazione, ci divide
da Dio.
27-29. Maddalena verifica un progresso evolutivo nella sua orazione. Se in passato i
fenomeni di intimità con Dio duravano venti minuti circa, ora durano « un'ora e mezza ». Gli effetti
che ne conseguono sono una maggiore fortezza nel portare ogni tipo di croce, voglia di operare,
ma soprattutto voglia di “ Dio solo”. Il corpo le serve di impaccio, una specie di muraglia tra lei e la
definitiva visione di Dio.
PAZZIE TUTTE LE COSE PASSATE?
30. Dopo ciò, benché per la grande debolezza mi sembrasse di non poter
più oltre unirmi internamente con Dio, passai – come mi sembra – giorni di
paradiso; ma dubito daver commesso dei difetti. 31. Considerando l’abbondanza
delle grazie ricevute in questi giorni, mi pare d’essere peggiore di prima, poiché
trascorro le intere giornate con tali tentazioni contro la fede da dubitare
dell’esistenza di Dio.
32. Tutto ciò che appartiene alla fede mi sembra abbia la fragile
consistenza di un sogno; tuttavia continuo ad operare come se niente fosse.
30-31. Dopo gli stati d’animo descritti, di offerta a Dio e di ineffabili trasporti d’amore,
sembra a Maddalena di aver raggiunto il culmine dell’unione interna con Dio e trascorre giorni di
Paradiso. Ma confrontando quei giorni con lo stato attuale si scopre “peggiore di prima”. Il sole di
Dio che l’aveva inondata e favorita ha messo maggiormente in evidenza il suo stato naturale di
umana fragilità e l buio della notte che nuovamente l’attende.
32. Di nuovo affiorano e incalzano le tentazioni contro la fede, infatti, le pare che abbia “la
fragile consistenza di un sogno”. La nota caratteristica di questa rinnovata prova è una maggiore
fortezza interiore. Esternamente Maddalena nulla lascia trapelare e continua “ad operare come se
niente fosse”. La presenza-assenza di Dio la sostiene, a sua insaputa, con la sua grazia.
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33.Nell’orazione, benché ne possa fare pochissima, mi sembra quasi
sempre di pregare e amare un Dio inesistente; così pure mi sembrano pazzie
tutte le cose passate.
34. Una cosa sola vedo, comprendo e sento con piacere nel trovarmi in
questo stato: essere completamente isolata, tanto che la mia vita interiore
quanto per quella esteriore, sembrandomi di essere ormai giunta a quella
situazione nella quale tante volte Dio mi ha fatto conoscere di volermi: sola con
Lui solo.
33. Se Dio è il “nulla” di tutto ciò che esiste e la sua realtà sfugge alla comprensione di ogni
nostra potenza naturale248, la fede non ha sostegno se non nel consenso dell’anima a ciò che
entra per l’udito249. Nulla di più tremendo per Maddalena che pregare un Dio che “sembra”
inesistente. Ella vive questa orribile esperienza e sente che con Dio tutto crolla dentro di lei. Ma
ciò che è da sottolineare nella descrizione di questi stati d’animo è il ripetersi frequente del verbo
“mi sembra”. In effetti è solo un sembrare di pregare e amare un Dio inesistente. Basta infatti una
Comunione sacramentale o un tempo più prolungato di orazione per vedersi aprire all’improvviso
orizzonti di luce e accendere un fuoco d’amore ad altissima temperatura. Ma intanto guardando
rettrospettivamente il passato (e ritorna il verbo “sembrare”), “tutte le cose le sembrano pazzie”.
Così in simili stati si esprime santa Teresa: “L’intelligenza si offuscava, mi dibattevo fra mille dubbi
ed ansietà sino a parermi di non aver saputo comprendere quello che era avvenuto in me e che
forse era tutto illusione”250. E Teresa non era indietro nelle vie dello spirito!
34. In questi momenti di tenebre una sola consolazione: la solitudine. Così ancora Teresa:
“Quando ero in questo stato…non volevo vedere, né parlare con alcuno, ma starmene sola con il
mio tormento che mi pareva la gioia più grande di quante ve ne fossero nel creato"251.
“Sola con Lui solo” è per Maddalena la luce che tante volte le aveva infuso nel cuore lo
stesso Signore ed è l’oasi a cui approda ogni tanto nel deserto della vita.
35. Mi torna continuamente alla memoria il testo: “Torcular calcavi
solus”. 36.Solo qualche volta sono molto afflitta, ma sempre per i motivi da me
dati al Signore di trattarmi così e per vedere che non lo servo mai come Egli da
me vorrebbe.
35-36. I momenti di solitudine e di tenebre Maddalena nei suoi esami di coscienza li
attribuisce non a un lavoro misterioso e trasformante di Dio, ma a “motivi” che lei stessa offre al
Signore, non servendolo mai come Lui vorrebbe. “L’esame di coscienza nei rapporti verso Dio” così
scrive il Piccari a suo riguardo “svela nella maniera più semplice e concisa i tratti caratteristici
dell’anima di questa Madre umile e zelante”252.
LE REGOLE PER L’ISTITUTO
37. Essendo stata in questo periodo impegnata dall’obbedienza a scrivere
le Regole dell’Istituto, per molto tempo non ebbi l’opportunità di far orazione,
dovendo pure attendere agli affari dell’Opera.
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37. Dopo il primo abbozzo delle Regole dettate a don Federico Bonlini dall’aprile all’agosto
del 1812 durante il secondo soggiorno a Venezia253, Maddalena in questo periodo, che va dalla
fine del 1814 al settembre del 1815, in obbedienza al Pacetti dà compimento alle Regole
all’insaputa delle compagne254. Della revisione e della definitiva stesura delle Regole si ha
conferma da due testimonianze di compagne contemporanee alla Canossa, Betta Mezzaroli 255 e
Anna Rizzi. Quest’ultima così depone: “…si trovava *Maddalena+ in quell’epoca a Venezia…
compose le Regole e *dispose i+ rami dell’Istituto”256. Nel settembre del 1815 le Regole erano già
in mano a mons. Pacetti che scrive alla Canossa: “Vengo vedendo le sue Carte . Non ci trovo che
due piccolissime cose. Le lascio stare tal quali perché sono nel timore che Dio così le voglia e però
si farà conoscere con chi fa le sue veci. Mi consolo peraltro di tutto che va benissimo e ne sento
una vera compiacenza spirituale”257. Chi fossero i segretari si sa da una lettera di Maddalena
scritta alla Bernardi qualche anno più tardi: “Non posso neppure oggi scrivere… essendo sempre
occupata per dare ordine a quelle Carte che abbiamo scritto Bonlini, lei ed io”258.
38.Inoltre in questo stesso periodo mi trovai con pochissima salute, per
cui quasi ogni giorno ero costretta a tralasciare la Comunione; 39. Perdetti quasi
la memoria dell’orazione stessa e scrissi tutto come mi veniva alla mente,
restandomi il dubbio se sia proprio il Signore a volere le cose come le ho scritte
o se siano effetto del mio pensare.
40.Circa questo timore, avendo chiesto consiglio alla persona che
attualmente mi dirige e alla quale avevo fatto leggere gran parte di ciò che ho
scritto, fui assicurata che veramente rispondeva alla volontà del Signore.
38-40. Nello stesso periodo in cui porta a termine le Regole, la salute è malferma, i tempi di
preghiera sono sospesi tanto, come lei stessa conferma, da perdere “quasi la memoria
dell’orazione”. Riguardo al completamento delle Regole dell’Istituto, Maddalena modestamente
dichiara di aver scritto tutto “come le veniva alla mente”, mentre il Bonlini, segretario, depone che
dettava le Regole come se “le sortissero dallo spirito del Signore”259. Anche alla Durini scriverà più
tardi.“…vi confesso che trovava una cosa prodigiosa quando mi veniva detto che le Carte
andavano bene. Io ho scritto quel poco che mi venne in mente scrivendo con la poca esperienza di
pochi anni in cui sono in questa vocazione, senza abilità di cognizioni, ma anche senza quiete,
mandando poi tutto alla persona che sapete perché le rivedesse e le correggesse”260.
Padre Marini da Cadore a cui si rivolge, nel dubbio che quanto ha dettato sia volere di Dio o effetto
dei suoi pensieri, la rassicura che corrisponde alla volontà del Signore . E lo stesso mons. Pacetti
così confermerà: “Ho finito di vedere le Carte *Regole+.Vanno benissimo fuori di due piccole cose
che le accennai, ma che credo di lasciare per meglio conoscere la volontà del Signore… Mi sono
compiaciuto che niente sia stato omesso. Benediciamone il Signore che le abbia dato lume”261.
41. Terminata la stesura, essendo ormai i primi giorni della Settimana
Santa, non trovavo più il filo dell’orazione. 42. Il Venerdì, o il Giovedì Santo,
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volendo pregare per i bisogno della Chiesa, mi si rappresentarono per una parte
i peccati comuni e per l’altra, per quanto mi ricordo, l’ingiuria che Dio riceve dal
peccato. 43. Ero assai afflitta da perplessità: mentre desideravo misericordia per
i peccatori, non osavo domandarla nel vedere che l’oltraggiato è Dio; se avessi
potuto, non avrei fatto altro che nascondermi dalle compagne per piangere
liberamente.
41-43. Maddalena dà “compimento” alle Regole la domenica delle Palme. Era il 19 marzo
1815. Poteva emettere un lungo sospiro di sollievo, non solo perché desiderava far pervenire con
sollecitudine a mons. Pacetti il lavoro ormai finito, ma soprattutto perché poteva riprendere “il
filo dell’orazione”. Nei primi giorni precedenti alla festa di Pasqua (26) marzo), si rituffa nella
preghiera. Angosciata e commossa supplica il Signore di usare la sua infinita misericordia sui tanti
e così gravi peccati che nel mondo si commettono. Sullo sfondo storico, Napoleone con i cento
giorni di trionfo si prepara a nuovi stermini e a versare nuovo sangue umano.
44. Continuando in questo sentimento, mi venne in mente di tentare un
mezzo per procurare la conversione dei peccatori: scrivere due lettere ad una
persona che – a mio giudizio – poteva ottenere cose da me ritenute a proposito
per riuscirvi.
45.Temevo, però, di farlo, dubitando che tanto da chi scriveva quanto da
chi riceveva si pensasse che le lettere erano state scritte per motivi
soprannaturali. D’altra parte, però, temevo, non facendolo, di non seguire
un’ispirazione che a me sembrava venire da Dio. 46. Continuai a pregare:
preparai le lettere e domandai consiglio al confessore, leggendogliele e
raccomandandogli semplicemente la cosa. Dal medesimo mi fu detto di spedirle,
come feci.
47. Continuavo però ad essere afflitta, finché il giorno di Pasqua, per
consolarmi, andavo pensando alla felicità di Dio, che da nessuno può essergli
tolta o sminuita. 48. Mi si rinnovò allora la memoria del Paradiso, allo stesso
modo delle altre volte, benché non tanto internamente e ricordai alcuni testi.
44-46. La lettera che Maddalena scrive dietro consiglio del suo confessore, dal quale
desidera conferma della ispirazione che le sembra venire dall’alto, è indirizzata in data 25 marzo
1815, vigilia di Pasqua, al conte Giacomo Mellerio, direttore della Cancelleria morava, a diretto
contatto con l’Imperatore Francesco I.
Molti dei pensieri espressi nella lettera che segue si
ritrovano come oggetto di preghiera di quella Settimana Santa. Così scrive: “ …essendomi tanto
nota la di lei pietà… spinta dalla premura di una particolare orazione… che fu caldamente
raccomandata secondo la mente e l’intenzione dell’ottimo e Augusto nostro Sovrano *Francesco I+
mi sono determinata di farlo… le confesso spaventarmi unicamente il giustissimo sdegno di Dio
troppo irritato dai nostri comuni peccati. Non vi ha dubbio che l’orazione… non abbia in ogni
tempo disarmato il braccio del Signore… è una gran pena vedere tante anime, incamminandosi
all’eterna perdizione, riempire sempre più coi peccati il Calice della divina giustizia e insieme con la
loro perdita attirare intanto nuovi castighi”262.
47-48. L’afflizione che aveva accompagnato Maddalena per tutta la Settimana Santa
considerando l’ingiuria che Dio riceve dai peccati degli uomini, non si placa con lo scampanio
festoso del giorno di Pasqua. Neppure il pensiero della felicità eterna e intramontabile di Dio
riesce a tramutare la sua tristezza. “L’ingiuria che Dio riceve dal peccato” (n. 43) attanaglia il suo
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spirito come in una morsa e, se avesse potuto farlo senza essere notata, avrebbe pianto per la
veemenza del dolore.
49.Si trattò soltanto di pensieri devoti ma superficiali; anche i desideri del
Paradiso non furono intensi, suscitati più da pie riflessioni nell’orazione che
infusi nell’anima da Dio, come del resto qualche altra volta. 50. Eccone alcuni:
“Quemadmodum desiderat, etc”; “Videbitur Deus decorum in Sion”. E sentendo
anche questa volta la pena della lontananza dal Paradiso, temendo di dover
vivere ancora a lungo, andavo pensando: “Heu mihi quia incolatus meus, etc.”.
51. Quindi, abbassando gli occhi, mi vedevo in una grande oscurità: tutto ciò che
è in terra mi sembrava tenebre, restandomi i soliti effetti; e quando
nell’orazione riflettevo a questa oscurità, ripetevo: “Multum incola fuit anima
mea”.
49-51. Maddalena confronta i pensieri “devoti ma superficiali” che ha del Paradiso in
questo giorno di Pasqua con quelli passati, “infusi nell’anima da Dio”, e rimane come un assetato
di fronte a un’acqua dipinta. Dio, Cielo, Paradiso sono ancora lontani e grida con il salmista: “Come
la cerva anela ai corsi d’acqua…”263. “Beato chi decide nel cuore il santo viaggio. Passando per la
valle del pianto la cambia in una sorgente. Cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare
davanti a Dio in Sion”264. E ancora: “Misero me che sono come un esiliato”265.
Il cielo è desiderabile, ma per ora irraggiungibile, la terra è avvolta “in una grande
oscurità”. E’ il canto dell’esule in terra non propria.
Capitolo X
TERZA FONDAZIONE : MILANO
E’ VOLONTÀ DI DIO?
1. Nei giorni seguenti, a motivo forse delle riflessioni che andavo facendo
sul dovere che ho - e che non adempio mai - di cercare solo il Signore nella
umiliazione, raccomandavo a Lui, o semplicemente pensavo, il nuovo progetto
di fondazione a Milano.
1. Maddalena si interroga se quanto l'amica Durini le aveva prospettato nell'ultimo
incontro a Venezia {gennaio 1815) sia proprio volontà di Dio, aprire cioè una casa a Milano. « Se
fossi in libertà come quando ci siamo conosciute vi servirei in qualsiasi modo »266 scrive da amica.
Ma da fondatrice ha ormai sulle spalle il peso di due case in due diverse città e non ancora ben
consolidate. Come pensare anche a Milano? Per « cercare solo il Signore nella umiliazione »
sarebbe stata una buona occasione, ma la prudenza non consigliava una impresa affrettata. E
ancora in una lettera successiva: « Altro non desidero che di fare la volontà di Dio e di vederlo
glorificato, ma per la verità al mio giudizio non vedo combinabile il poter io venire per la vostra
scuola... al momento non credo di poterlo fare »267.
La fondazione sì, ma i tempi e le modalità sono da studiarsi insieme al Signore. Maddalena
non è solo una Istitutrice, ma è la sposa del Crocifisso e solo con Lui si può accordare la gioia di una
nuova maternità spirituale.
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2. Dagli inizi mi sembrava doverne dedurre che sul principio dovrà essere
di molta povertà, umiliazione e molto patire, e per la prima volta mi parve pure
di cominciare a sentire per questa fondazione una certa inclinazione.
3. Proposi perciò di tenermi nascosta più che mai e di cercare quello
spirito che da tanto tempo il Signore vuole da me, benchè non l' abbia mai
voluto far mio.
4. Intanto facevo varie devozioni per adempiere in questo la divina
Volontà, vivendo col timore che il demonio voglia distogliermi da questo luogo,
dove pare che il Signore adesso venga più servito di prima, essendo meglio
conosciuta la nostra vocazione e, di conseguenza, venendo noi maggiormente
impiegate dai sacerdoti delle chiese vicine nell'istruzione delle povere.
2. « Una certa inclinazione » per la fondazione in Milano era nel cuore dell'amica Carolina,
era nel cuore di Maddalena. Bisognava chiarire se era anche nel cuore di Dio. I tempi e i modi
erano ancora nascosti. Intanto Maddalena dispone lo spirito ad affrontare nuove umiliazioni e «
molto patire ».
3. Ciò che preme sopra ogni altra cosa alla Fondatrice è stabilire l'Istituto nello spirito
voluto dal Signore. Così aveva scritto fin dall'inizio all'amica Durini: « La infinita carità del Signore...
mi darà la grazia di prestarmi in tutto ciò che mi sarà possibile per il servizio e per il bene dei
prossimi. Ma non saprei e non potrei farlo se non secondo lo spirito e il perfetto sistema di questa
istituzione»268 .
4. Il timore di Maddalena è che l' invito per una fondazione a Milano sia un tranello del
comune avversario per allontanarla da Venezia dove il Governo stava prendendo in seria
considerazione l'Opera e dove il servizio della scuola, dell'istruzione religiosa e dell ' assistenza ai
sofferenti era apprezzato e richiesto.
Per scongiurare tale timore Maddalena faceva intensificare preghiere nelle proprie
comunità. E anche alla Durini scriveva: « ...pregate per la vostra Maddalena e fate pregare perchè
possiamo fare la volontà di Dio e farla bene »269.
5. Un altro giorno, facendo orazione, mi trovai internante unita a Dio, ma
non nel solito modo, sembrandomi di unirmi a Dio come spirito, nella solita
forma del Sole, come quando, per modo di spiegarmi, una persona avvicina un
ferro alla fiamma fino ad unirlo al fuoco, ma senza fonderlo in esso. 6. Questa
orazione non fu tanto interna come i soliti impeti e senza sentimenti di amore,
ma mi lasciò I'anima tranquilla, consolata e fortificata per tutto il giorno.
7. Dopo qualche tempo dovetti decidermi a tornare nel mio paese per gli
affari dell'Istituto e qui ebbi subito un'altra piccola prova della cura di Dio per il
medesimo.
5-6. Il tipo di orazione di cui tratta qui Maddalena porrebbe essersi verificato verso la fine
del mese di aprile del 1815. Descrive una forma di unione interna con Dio diversa dal solito. Si
unisce a Dio « come spirito, nella solita forma del Sole ». E’ la verità teologica descritta da san
Paolo: « Chi si umsce al Signore forma con Lui un solo Spirito » 270. E san Giovanni della Croce così
commenta: « Non altrimenti da quel che avviene quando la luce di una stella o di una candela si
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unisce a quella del sole. Allora infatti ne la stella, ne la candela risplende, ma il sole che assorbe in
sè ogni altra luce »271.
A questa immagine del sole Maddalena sovrappone quella di un ferro avvicinato alla
fiamma che dona al ferro tutte le caratteristiche del fuoco senza fondersi con esso. I paragoni
sono tentativi dei mistici per spiegare in maniera solo approssimativa ciò che si verifica nel loro
spirito. Tranquillità, consolazione, fortezza sono gli effetti di questa orazione.
7. E’ il mese di maggio 1815. Maddalena torna a Verona per alcuni « affari dell'Istituto ».
E’ la prima volta che usa il termine « Istituto ». Finora si era sempre espressa con il termine
più modesto e meno impegnativo di « Opera » .
Scrive all’amica Durini in data 6 maggio: “Parto oggi o al più domani da Venezia per
Verona”272. A Verona l’attende una felice coincidenza. Nei giorni 10- 12 maggio sarà ospite a
palazzo Canossa S.A.I. l’Arciduca Giovanni d’Asburgo. In tale occasione potrà forse chiedere l’uso
gratuito dei monasteri di S. Lucia in Venezia e di S. Giuseppe in Verona.
8. Consigliata di parlare con il Principe, ospite in casa mia, trovai in chi
avrebbe dovuto darmi tutta l’adesione, un’insuperabile contrarietà.
9. Affidai tranquillamente la cosa a Dio, certa che, se fosse stato
opportuno, Egli acrebbe agito da sé: e così fu. Feci perciò quello che mi era stato
suggerito.
8. Maddalena era stata forse « consigliata di parlare col Principe » dal can. Pacetti o dal
provinciale Marino da Cadore, ma trovò probabilmente nel fratello Bonifacio, il quale riteneva
indiscreta la richiesta della sorella, una imprevedibile barriera.
9. Il veto del fratello non disarma Maddalena. Affida semplicemente al Signore il suo
problema e attende. Qualche ora dopo viene ammessa alla presenza dell ' Arciduca Giovanni.
Così ne darà relazione al conte Mellerio: « Quando S.A.I. l' Arciduca Giovanni venne in Italia
presentai al medesimo la prima supplica in Verona nella casa di mio fratello ch'Egli degnossi
onorare, pregandolo... di ottenermi da S.M. d'essere sollevata dagli affitti dei due locali...
credendo potesse bastare domandarli gratuitamente per l'Istituto delle Figlie della Carità »273.
Sarà il primo passo lusinghevole, ma non conclusivo, dell'affare. Altri inciampi troverà
lungo l'iter burocratico.
10. Proseguii quindi per Milano, dove giudicavo utile constatare di
persona ciò che mi si proponeva di fare in questa città.
11. Avevo anche intenzione di portarmi ai piedi del S. Padre, per
conoscere la sua volontà circa alcuni punti delle Regole che, a causa della
lontananza, non avevo potuto sottoporre al mio direttore.
10. Il giorno 12 maggio 1815 Maddalena prosegue il viaggio ormai programmato per
Milano. Così alla Durini per mezzo di una sua segretaria: « La nostra amica non potendo , scriverle
ella stessa, mi commette di farlo io per prevenirla che domani mattina parte da Verona e
domenica arriverà a Milano »274, Lo scopo del viaggio è duplice, quello di una possibile fondazione
a Milano e, se le circostanze politiche lo avrebbero permesso, quello di proseguire con Carolina
per Genova allo scopo di incontrare il card. Francesco Fontana a cui consegnare copia delle Regole
completate in quell'anno.
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11. Un altro desiderio racchiudeva Maddalena nel cuore ed era quello che esplicitamente.
dichiarerà un anno più tardi: « Impossibilitata dalle fatali politiche circostanze di condurre un
libero carteggio col signor Canonico [Pacetti] , venni a Milano lo scorso maggio per poter eseguire
con voi la nostra gita a Genova nella speranza che col vostro mezzo il Reverendissimo Padre
Fontana mi avrebbe fatto la carità di rivedere le Regole e di favorirmi presso il S. Padre, al quale io
pure voleva esternare con le proteste della mia illimitata dipendenza altresì le mie umilissime
suppliche a tale oggetto »275. Pio VII si era rifugiato a Genova dopo l'invasione degli Stati Pontifici
da parte di Gioacchino Murat. Solo il 22 maggio il S. Padre lascerà Genova per far rientro a Roma.
12. Constatai che il viaggio era stato necessario, altimenti a Milano
sarebbe stata scelta un'abitazione assolutamente inadatta. 13. Mi riuscì di
trovarne una a proposito e stabilii pure tutte le cose concernenti l'istituzione;
14. ma per tutto il tempo che rimasi in questa città fui oppressa -contro il mio
solito - da grande malinconia, stato d' animo che già conoscevo e che mi riuscì di
nascondere a tutti.
15. Non ebbi però il coraggio di dare una parola positiva e di impegnarmi
con le mie amiche e nemmeno con quel degno parroco, che pare debba essere il
Superiore e il confessore della nuova Casa, benchè da chi mi dirige avessi avuto
l' ordine di impegnarmi.
16. Tanto più mi sorprendeva questa malinconia in quanto, umanamente
parlando, nulla avrei potuto desiderare di più, essendo provveduta in tutto dalle
amiche. 17. Contrariamente al solito avevo pure molto tempo per far orazione
ed effettivamente stavo molto in chiesa, ma ( cosa che mai o quasi mai mi
succede) invece di far orazione, avrei sempre dormito. 18. Mi si presentarono
pure varie compagne, di una delle quali mi sentii subito, direi, innamorata...
12-14. La presenza di Maddalena a Milano fu prowidenziale. Le fu possibile trovare una
casa più adatta di quella trovata precedentemente dalla Durini presso la parrocchia di S. Stefano,
le fu anche possibile incontrarsi con il parroco don Francesco Zoppi, che sarebbe in seguito
divenuto superiore e confessore della futura comunità milanese. Sottolinea infine lo stato di
profonda «malinconia » che l' accompagnò per il tempo che rimase a Milano e che cercò di
occultare a tutti.
15. Le trattative concernenti l'istituzione non vennero per allora concluse, nonostante
l'incoraggiamento da parte del suo direttore nell'Opera mons. Pacetti.
16-18. Gli affari materiali in Milano non potevano andare meglio, aveva molto più tempo
per fare orazione, si erano presentate alcune giovani aspiranti alla vita religiosa. Perchè
quel fondo ingiustificato di malinconia?
19. ...tuttavia non mi impegnai con nessuna, tenendole però tutte in
parola, poichè vedevo che in nessun'altra città, , come in questa, vi potrebbe
essere, umanamente parlando, il mezzo di stabilire l'Istituto in ogni suo ramo e
nella sua vastità.
20. L 'unico momento di tranquillità l'ebbi quando andai con la mia amica
a visitare il Santuario di Maria santissima in S. Celso; ma la serenità durò solo il
tempo della visita. 21. Oltre ai motivi inspiegabili di malinconia, credo che un
poco contribuisse ad accrescermela il dover vivere in mezzo ai signori.
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19. Fedele al consiglio del canonico Pacetti: « ...se le crede ottime le tenga in parola » 276,
Maddalena non si impegna con nessuna delle aspiranti incontrate, anche se in nessun'altra città
come in Milano si prevedeva una più completa e vasta realizzazione dei tre rami di carità propri
dell'Istituto.
20-21. Un pellegrinaggio al Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso è « l'unico
momento di tranquillità ». L'incontro con la sua grande Madre è l'approdo a un'oasi di pace. Cerca
di spiegare a se stessa il senso di malinconia che persiste anche dopo la visita. E se lo spiega così: il
dover riprendere, lei Marchesa, le relazioni con i signori. La vita di monastero l' aveva disabituata
alla vita dell 'alta società.
INCONTRO CON PIO VII
22. Partii dunque per recarmi dal S. Padre e per questo incontro avevo
fatto e facevo continuamente orazione; ma il primo viaggio fu inutile.
23. Continuai però a pregare, giudicando dall' abituale modo di agire del Signore
con me che l' occasione non sarebbe passata, senza che potessi vedere il S.
Padre, come infatti avvenne. 24. Dopo tante e continue preghiere Dio mi
accordò quanto avevo desiderato, ma me lo fece pagare molto caro.
25. Nel momento in cui mi presentai al S. Padre, verso il quale mi ero
sempre sentita piena di rispetto, venerazione e attaccamento, fui presa più che
mai da tedio e indifferenza. 26. Malgrado la profonda confusione che provavo
trovandomi ai suoi piedi, dopo che egli mi ebbe benignamente esibito l'
approvazione formale dell'Istituto, gli inoltrai la richiesta di affidare l' esame
delle Regole ad una sola Commissione, temendo che il passaggio delle
medesime alla Congregazione dei Vescovi dovesse comportare una troppo lunga
dilazione.
22-24. Secondo il progetto insieme concordato, Maddalena e la Durini partirono alla volta
di Genova per incontrare Pio VII, ma il viaggio andò a vuoto perchè il S. Padre era
improvvisamente partito per Savona e successivamente per Torino. La preghiera rivolta al Signore
fece intuire a Maddalena che l'incontro, nonostante tutto, si sarebbe avverato. E così fu. II papa
Pio VII sarebbe partito da Genova per Roma il 22 maggio 1815, e il 23 le due amiche lo avrebbero
raggiunto a Piacenza. E’ un incontro però che pagherà a caro prezzo.
25-26. Tedio, confusione, indifferenza furono i sentimenti che accompagnarono l'incontro.
Era quel Pio VII al quale mons. Pacetti aveva già dato informazione della nascente istituzione. Così
Maddalena stessa rievoca un anno dopo: « In quei brevissimi momenti potei dirgli che io ero la
Canossa, quella delle Figlie della Carità di cui parlato aveva a sua Santità il signor Canonico
Pacetti»277.
Per l'approvazione formale dell'Istituto Maddalena non nutriva alcun dubbio. Fece solo la
richiesta che le Regole , anzichè passare per via ordinaria, fossero esaminate da una speciale
Commissione di Cardinali. La speranza era che l'iter sarebbe stato più veloce. « In quel primo
riordino delle Congregazioni romane dopo la bufera napoleonica l'intera trafila degli uffici non
poteva non apparire lunghissima »278.
27. Il santo Padre replicò di mandare le carte a Roma, per cui, lì per lì, io
immaginai che egli non fosse del tutto persuaso della persona per mezzo della
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quale sempre avevo esplorato la sua volontà. 28. Non potendo, però, per la
brevità del tempo, capire chiaramente che cosa volesse, mi alzai per dar luogo
ad altre persone, ma talmente angustiata che non sapevo nemmeno più che
cosa fare.
29. Passai in cattedrale, dove ricevetti la benedizione apostolica, ma
sempre nell'uguale stato d' animo e con tale angustia interiore che la mia amica,
senza che io ne dessi il minimo cenno, dal colore del volto s'accorse
dell'accaduto, senza però conoscerne il motivo.
30. Quando lo seppe, tentò di convincermi a tornare dal S. Padre; io non
volevo, temendo di recargli disturbo; ma poi mi lasciai persuadere da quel
parroco che, come già dissi, doveva essere il Superiore dell'Opera e che per
combinazione pure si trovava lì.
31. Vi tornai, dunque, qualche ora dopo, gli parlai nuovamente e rimasi,
almeno in parte, meno angustiata di prima, benchè ancora lo fossi tanto che,
pur dissimulandolo completamente per non affliggere l' amica, temevo,
restando così, di dovermi ammalare.
27-28. Il S. Padre come immediata risposta alla richiesta della Canossa per due volte
rispose: « Mandate a Roma, mandate a Roma e vedremo ». Questa risposta che non ammetteva
replica, anche perchè altre persone presenti all 'udienza erano in attesa, lasciò Maddalena in forte
angustia. Dubitò che il S. Padre non fosse troppo persuaso di passare le Regole per la revisione a
mons. Pacetti.
29- 30. L' amica Durini, che aveva letto sul volto di Maddalena la delusione dell'incontro e
ne aveva avuto conferma suggerisce e cerca di convincere l' amica di ripresentarsi al S. Padre. La
persuase anche don Francesco Zoppi, che per puro caso si trovava presente a Piacenza per
l'occasione.
31. Il ritorno a distanza di poche ore dalla prima udienza così Maddalena lo ricorda dopo un
anno alla Durini: « Quando poi nel dopo pranzo voi, vedendomi tanto angustiata, mi obbligaste a
ritornarvi, domandandogli intorno ai due monasteri, mi disse il S. Padre: "Se non tornano le
monache restateci, restateci. Se tornano è roba d'altri" »279.
32. Mi sembrava infatti di aver pregiudicato l'Opera, di essermi avvilita
per effetto di superbia, presumendo di essere accolta in modo migliore. 33.
Internamente continuai a rac- comandare la cosa e l'Istituto a Maria Santissima,
e dopo un giorno o due, riflettendo di essermi angustiata senza motivo,
cominciai a calmarmi.
32-33. Maddalena attribuisce alla sua « superbia » l'avvilimento seguito al duplice incontro
con il Pontefice. Dopo un giorno o due, riflettendo all'accaduto e pregando Maria Santissima per la
sua sofferta istituzione, riacquistò la calma. Le era sembrato di avere addirittura pregiudicato
l'Opera.
“ A VERONA TROVAI MOLTE CROCI ”
34. Tornata a Milano e conclusa ogni cosa, senza tuttavia impegnarmi,
ripartii per Verona, dove trovai quante croci volevo o meglio, trovai molte croci
tanto relativamente agli affari temporali riguardanti qualche mia compagna,
quanto relativamente alle compagne stesse di quel primo Ritiro. 35. Molte di
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esse, infatti, non potevano rassegnarsi a restare così divise, non solo per
riguardo a me, ma più di tutto per non avere una superiora del proprio Istituto.
34-35. Il 31 maggio 1815 Maddalena giunse a Verona con tante speranze nel cuore. Così
all’amica milanese appena lasciata: “ Sono arrivata felicissimamente a Verona alle ore 6 dopo un
ottimo viaggio ”280. E dopo dieci giorni da Verona : “ ...ho il cuore a Milano e prego e faccio pregare
per poter adempire la volontà del Signore. Ho buone notizie di Venezia, cosa che mi consola per
doppia ragione ”281. Non può “ volare a Venezia ” perchè la situazione a Verona è sempre più
critica. Le figlie della comunità di S. Giuseppe reclamano una loro superiora dal momento che
Leopoldina Naudet, creata superiora della casa dal 1808, stava per sciamare con il gruppo delle
sue devote.
36. Dio, però, mi diede la grazia di riuscire a tranquillizzarle, facendo loro
comprendere che così richiedeva il bene dell'Istituto, lusingandole anche che la
mia assenza non sarebbe stata poi tanto lunga.
36. Il Signore è sempre il regista della sua vita: è Lui che tranquillizza le compagne
preoccupate per la sua prolungata lontananza da Verona, è Lui che suggerisce le parole adatte per
far loro accettare, In vista del bene generale dell'Istituto, un' altra sua breve assenza.
Spera partire per la metà di giugno. Così alla Durini: “ Non sono ancora partita per Venezia,
ma cara Carolina, spero poterlo fare fra tre o quattro giorni… Quella benedetta lite dell Angioletta
che sempre pare sul fmire, mi trattiene questi giorni, ma da finire o finita, io me ne vo' tra pochi
giorni ”282.
Un altro più grave ostacolo tratterrà Maddalena a Verona molto più di quanto pensasse: la
situazione della comunità di S. Giuseppe. Infatti Leopoldina Naudet si prepara a lasciare il
monastero di S. Giuseppe per un'altra sede. Così sempre alla al Durini: “ Vi confesso che mi dà più
pensiero Verona che Venezia sembrando a me che l'amica di qui [Leopoldina] sia molto vacillante,
mi sembra però che non abbia da essere
possibile che possa effettuare una qualsiasi risoluzione che con molto tempo... Vi prego di darmi
una nuova prova della nostra amicizia col far rinnovare più che mai l' orazione, singolarmente, mi
raccomando, fate pregare Maria Santissima che fu quella, la quale condusse questa piccola Opera
sino a questo punto ”283.
37. Conclusi quivi gli affari ed accettate due compagne, una per Verona (
a suo tempo) , I'altra, dotata di uno spirito particolare, per Milano, dovetti
tornare a Venezia, più raccolta interiormente, sembrandomi che il soggiorno a
Verona mi avesse procurato questo effetto.
37. Maddalena potrà essere a Venezia solo il 1° agosto 1815. Così scrive all'amica:
“...finalmente eccomi a Venezia... il Signore mi fece la grazia di terminare a Verona gli affari di
Angioletta... cosa molto utile... perchè senza finire questi affari... mi sarebbe stato un pensiero
doppio venire a Milano ”284. Appena tornata a Venezia testa e cuore sono a Milano: “ ...mi
domandate la nota di ciò che può abbisognare per allestire la nuova Casa delle Figlie della Carità...
ma prendiamo ancora per un poco la cosa dolcemente tanto che possa vedere qui concluso ciò
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che tanto desidero e che ci gioverà tanto anche per costì ”285. Aveva già accettato a Verona due
postulanti, una delle quali per la futura casa di Milano.
38. Nel tempo di questo soggiorno, infatti, qualche volta, durante l'
orazione, il Signore mi incoraggiò con gli abituali pensieri del Paradiso, col
trovarmi unita a Lui nel modo ormai abituale, senza alcun che di singolare, per
quanto mi ricordo.
38. Del soggiorno a Verona ricorda con una punta di nostalgia il tempo più prolungato che
aveva potuto dedicare all'orazione e il maggiore raccoglimento, anche se nulla di singolare aveva
sperimentato, ma solo pensieri abituali di Paradiso . L' orazione per Maddalena è il tempo più
prezioso della sua vita. E’ l'appuntamento con il suo Dio, è l'incontro con l'Amato, con lo Sposo,
con il suo Tutto. Per i Figli della Carità scriverà sull'orazione questa massima: “ ...si comprenda e si
valuti l'orazione più che lo studio, l'efficacia dell'orazione più che le fatiche, la forza dell ' orazione
sopra ogni eloquenza e la scienza dell'orazione sopra ogni altro sapere ”286.
DI NUOVO A VENEZIA
39. Ritornata a Venezia ed oppressa per qualche tempo dagli affari, non
trovavo momenti da dedicare all' orazione. I primi giorni in cui ebbi un po' di
libertà da poter stare col Signore, fui presa da grande noia, sentendo peso di
tutto, assai angustiata per essere superiora, pensando al grande debito che me
ne derivava davanti a Dio.
40. Si aggiunse la combinazione di non poter scambiare parola con
nessuno: il Signore, infatti, aveva preso le sue misure così giuste che non ebbi
neppure un momento per parlare col confessore. Se l' avessi potuto, sarei stata
sempre sola.
41. Trascorsi così vari giorni, avendo in seguito anche disturbi di salute:
passavo da un'occupazione all'altra senza intervalli di tempo.
39. Anche a Venezia, dopo un'assenza di quasi tre mesi si erano accumulati affari e
Maddalena si trovò oberata di lavoro al punto da non trovare “ momenti da dedicare all'orazione
”, impegno ritenuto il più importante della sua vita. La preghiera viene definita “ libertà da poter
stare col Signore ”. Ma anche questo tempo, sempre tanto agognato, si risolve inizialmente con
sensi di noia e di oppressione. Ciò che maggiormente l'angustia è la responsabilità di “ essere
superiora ”.
40-41. Il lavoro è senza respiro, la salute cagionevole. E’ ancora in sospeso la pratica
relativa alla richiesta dell 'uso gratuito dei due monasteri, quello di Venezia e quello di Verona.
Riceve pertanto in S. Lucia la visita del conte Goess, nuovo governatore di Venezia, e del
consigliere ecclesiastico, un certo don Lystal, in vista di una possibile soluzione del problema. In
quella occasione Maddalena condizionava la richiesta al fatto “che l 'una e l' altra località. ..fosse
senza pregiudizio delle monache che vi erano... ” e desiderava “l'aggradimento di S. Maestà
*Francesco I d' Austria+ ”. In seguito, “ onorata da una visita dello stesso Imperatore gli domandai
le località, compresi gli orti, e volentieri me li accordò. Accettò l'Istituto sotto la sua protezione
accordandomi di dilatarlo quanto potrò ”287 . Giungevano intanto da mons. Pacetti espressioni
come le seguenti: “ Mi consolo del suo ritorno da Verona e che abbia combinato l'affare della sua
285
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compagna *Angioletta+ e che a Milano abbia tutto appianato ”288. Tutti questi affari portati avanti “
sempre sola ”. Da dentro la sostenevano i suoi amori: Dio e Maria Santissima.
42. In una sola occasione, vedendo un grave bisogno dei miei prossimi,
pregai molto il Signore, domandandogli una certa grazia per amore di Maria
Santissima e per i meriti del regnante Pontefice.
42. In una occasione si impegnò a molto pregare per un grave bisogno. Maddalena non fa
nome dei destinatari di tale impegno di preghiera. Si sa solo che si rivolge a Maria Santissima e
chiede di essere esaudita per i meriti di Pio VII, Pontefice regnante e già in concetto di santità. Così
si era espresso mons. Pacetti in una sua lettera: “ Il Signore continua ad operare gran miracoli col
mezzo del santo Padre tanto che in Roma non vi è giorno che non se ne sentano di
strepitosissimi”289.
43. Poco tempo dopo, la grazia mi fu accordata; ma, benchè non
dubitassi che il Signore aveva esaudito l'intercessione della sua santissima
Madre e riguardato ai meriti del suo santo Vicario, tuttavia, conoscendo la mia
indegnità e sapendo che varie altre persone avevano pregato al medesimo
scopo, pur temendo di far torto al Signore non riconoscendo la grazia da Lui
ottenuta, due volte dubitai che fosse stata concessa per le mie preghiere.
44. Ambedue le volte il Signore cominciò a ritirarla, per cui la seconda
volta, essendo cosa più chiara della prima volta, anzi indubitata, domandai
perdono al Signore e gli promisi di non dubitare più, benchè qualche pensiero di
dubbio mi venga ancora. 45. Non ebbi coraggio di raccontarlo neppure a chi mi
dirige, ben sapendo quanto il mio modo di servire il Signore sia in contrasto con
le divine misericordie.
46. Nel periodo di tempo in cui domandavo questa grazia, sentii dire da
alcune persone che, in forza dei castighi, il Signore veniva meno offeso; 47. mi
trovai per questo angustiata e divisa tra il pensiero della giusta pena dovuta ai
peccati e la compassione per la sofferenza dei poveri e temo che questa
superasse quello.
43-45. Maddalena mette in evidenza in questo episodio la grandezza della misericordia di
Dio in contrasto con la sua scarsa fiducia. Per due volte dubita di essere esaudita e per due volte il
Signore ritira la grazia che sta per concedere.
46-47. Il cuore di Maddalena educato da Dio alla carità e alla bontà non tollera il sentire
che Dio rimane placato dai castighi inflitti per i peccati. E’ vero, secondo san Paolo, che l'uomo non
riconciliato è soggetto all'ira di Dio290, ma è anche vero che i castighi, come segno e conseguenza
del peccato, sono, da parte del Dio delle misericordie, un richiamo alla conversione e alla salvezza.
Maddalena sa che l'ultima parola di Dio è quella dell'amore che salva l'uomo in Cristo Gesù. La
compassione di Dio per le sofferenze dei poveri supera all'infinito l'esigenza di una presunta
giustizia.
48. Dopo qualche tempo, permettendolo la salute, potei nuovamente
frequentare la Comunione, se non che, avendomi il Signore permesso varie croci
relative agli affari esterni dell'Istituto, sopportai le prime molto male, mancando
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di abbandono nel Signore. 49. In seguito, in altre circostanze dalle quali
chiaramente appariva che il Signore con me e con l'Istituto vuol agire solo, lo
trovai nuovamente nell' orazione.
48-49. “ Sola con Dio solo ” è il programma che il vero Regista della sua vita personale e di
quella dell 'Istituto le fa vivere in mezzo alle molteplici croci.
“ Le società segrete stavano installandosi nei gangli della vita pubblica ” 291 e Maddalena
dovrà sempre più constatare che al di là di ogni difficoltà 'Istituto vivrà e si affermerà solo perchè
Dio lo vuole.
50. In tutto questo tempo, se mi riusciva di leggere qualche cosa che
trattasse dell' amor di Dio, subito mi intenerivo; ma era cosa passeggera. 51. Un
giorno, dopo la santa Comunione, se ben ricordo, mi parve di trovarmi tanto
unita con Dio che mi sembrava non esservi cosa o forza alcuna che da Lui mi
potesse dividere.
50- 51. La Comunione sacramentale è la sorgente della vita mistica di Maddalena. Il dono
che Cristo fa di sè trasfigura ogni giorno più il credente che lo riceve con fede. E Maddalena tocca
con mano questo mistero di comunione sempre più intima e profonda con il Signore che ama e
che sollecita quasi timidamente la risposta della sua sposa fedele292.
LO SPIRITO DELL’ISTITUTO
SECONDO IL CUORE DO DIO
DESIDERIO DI PURIFICAZIONE
1. Presentandomisi alla mente un certo versetto di una lode spirituale il
quale dice che «il Signore unirà talmente a sè il cuore di quell' anima che
formerà un cuor solo col suo », rimasi tutta la giornata con questo sentimento
così vivo, da essere un poco imbarazzata nell' occuparmi delle cose esteriori,
benchè per la forza dell'affetto tutto mi sembrasse niente.
2. Nella Comunione seguente, per quanto mi ricordo o nelle successive,
immersa in questi pensieri o in altri simili, considerando che allora il Signore era
mio, mi sembrava con forza sensibile di non poterlo contenere nel petto; ma fu
cosa di breve durata.
1. Maddalena in questo capitolo riprende la narrazione di esperienze spirituali che si
verificano intorno ai mesi di agosto e settembre del 1815. Non si sa quale versetto esplicito abbia
impressionato il suo spirito. Forse un pensiero di san Paolo: « Chi si unisce al Signore forma con lui
un solo spirito », oppure il ricordo di una lettura spirituale fatta recentemente. Il « sentimento
vivo» di un cuore a cuore con Dio riempie tutta la giornata anche in mezzo alle sue molteplici
occupa- zioni.
2. Nella Comunione sacramentale successiva Dio immerge Maddalena in considerazioni di
cielo. L 'amore infinito di Dio nel cuore dell'uomo! Maddalena è presa dallo stupore al pensiero
che il Signore sia tutto suo, dentro di sè, e ha l'impressione di non poterlo contenere nel petto. Il
mistero eucaristico ha dominato la sua vita, ma ora diviene sempre più il luogo della sua unione
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nuziale con il Verbo fatto uomo e fatto pane per lei. Realizza coscientemente quanto Gesù stesso
aveva detto: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui »293.
3. Quando poi mi recai a far orazione, mi sentii portata ad unirmi al
Signore che mi si presentò, ma - come al solito senza niente vedere - come Sole
nel mezzo dell' anima. 4. Questa volta l' anima mia si immerse in Dio, ma non
total mente: vedevo in me certe oscurità e certe macchie che mi inducevano a
pregare il Signore affinchè lo stare unita con Lui avesse come effetto di
purificarmi dai miei peccati e difetti, rimanendo io in grande pace e allegrezza.
5. Quando sono in questo stato di grazia, benchè non se ne conosca il
motivo, un po' dalle mie compagne viene notato.
3-4. Nell'orazione il Signore ritorna a presentarsi « come Sole nel mezzo dell'anima ».
Ritorna anche l'espressione « come al solito senza niente vedere ». Non si immerge talmente in
Dio da non scorgere anche in se stessa segni di macchie e di oscurità che soltanto esposta e unita
al Dio-Sole sarebbero potute scompanre. Pace e allegrezza sono effetti evidenti di una azione reale
dello spirito di Dio.
Anche santa Teresa aveva avuto una simile esperienza. Così infatti scrive: « ...il Sole è così
chiaro che l'anima non solo vede le ragnatele dei grandi peccati, ma perfino i minimi pulviscoli
»294.
5. Le compagne con le quali vive, pur non conoscendone la causa, hanno la percezione di
qualche cosa di straordinario. Così depone Navoni Luigia, testimone indiretta di questo periodo:
«… ricordo avermi riferito certa Elisabetta Olivo tuttora vivente nella casa di Sant' Antonio, che ne
fu testimone di fatto, che orando la Marchesa dinanzi all'immagine di Gesù Crocifisso e di Maria
Santissima Addolorata nella casa di S. Lucia in Venezia, la vide così immobile con gli occhi fissi nel
Crocifisso, inginocchiata sul pavimento, da esserle passata inosservatamente da presso e davanti
più volte per cui la predetta dichiarò di ritenere cotale concentramento come rapimento ed estasi
in Dio ».
Un'altra testimone diretta, Anna Rizzi, così racconta: «Un giorno prima d'entrare
nell'Istituto mi trovava dinanzi ad una Immagine di Maria in Venezia nel convento di S. Lucia. Colà
vidi la Marchesa con la faccia tutta accesa e con gli occhi fissi in questa Immagine. La chiamai, la
scossi per vedere se sentiva, ma tutto invano perchè non sentiva nulla. Ritornata in sè si mise a
ridere. Io la voleva interrogare su di ciò, ma non potei ritrarle niente perchè mi menò a
cammmare e tanto fece per interrompermi l'idea di quello che avevo veduto per cui non ho avuto
più coraggio di farne parola ».
6. Il giorno seguente, pure durante l'orazione, mi sembrava che l' anima
fosse portata nello stesso modo verso Dio; 7. ma invece della sua presenza
interna già descritta, sempre senza che nulla io vedessi, Dio mi si presentò non
già sotto forma di Sole, ma come spirito. 8. lo ero sorpresa della sua grandezza
e bontà e di altri suoi attributi, ma specialmente di questi due e più ancora del
primo, per cui mi conobbi e mi conosco per un puro niente, e niente pure mi
sembrano tutti gli uomini della terra e tutte le grandezze, la stima e le cose tutte
del mondo.
9. In grazia di queste esperienze, proporzionatamente al sentimento
particolare e vario del momento, ora ero presa da trasporti di amore, per cui
dicevo espressioni che in altri momenti mi sarebbero sembrate non confacenti
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al Signore; 10. ora comprendevo come un'anima, per non vedersi macchiata
dinanzi a Dio, pur di purificarsi ed unirsi a Lui (non essendo possibile che
un'anima impura possa far unione con Lui) , volentieri si getta in Purgatorio.
6-8. Le esperienze di trasporto verso Dio si susseguono con ritmo incalzante. Questa volta,
sempre senza nulla vedere, Dio si presenta non più come sole, ma come spirito. E’ una visione
tutta intellettuale, e la Santa rimane sorpresa di alcuni attributi di Dio, in particolare della sua
bontà, ma in modo speciale della sua grandezza. « Maddalena patisce quasi un naufragio
nell'Oceano divino... di fronte a Dio, dentro di sè e attorno a sè tutto riacquista la dimensione del
nulla ».
9. I sentimenti che accompagnano questi fenomeni mistici variano col variare delle diverse
esperienze. A volte come ebbra d'amore dice al Signore le cose più strane. Lo stesso avvenva
nell’orazione a santa Teresa: « ...m orazione entrai in profondo raccoglimento e mi misi a parlare
con Dio rivolgendogli delle parole come di persona che non sa cosa dice... spesso mi avviene di
parlare a Dio così. L’anima e così fuori di sè da non pensare neppure alla distanza che la separa da
Lui. Allora è l'amore che parla, perchè l'anima, sentendsi da Lui amata, dimentica, di ogni cosa,
sembra immergersi in Lui come sua proprietà senza alcuna divisione e non fa che dire spropositi
»295.
10. Altre volte di fronte allo splendore di Dio, Maddalena comprende chiaramente come
un'anima, scoprendosi macchiata e impura, possa desiderare di gettarsi in Purgatorio per una
adeguata purificazione.
11. Il desiderio di morire, in queste occasioni prende solitamente
maggior forza; ma, per timore di disobbedire, non chiedo la morte, anzi qualche
volta neppure la desidero.
12. Mentre durano queste esperienze, eccetto le ultime volte nelle quali
sentivo la presenza di Dio fuori di me, quasi non sapevo più dove fossi, benchè
qualche volta, per la presenza delle compagne, non mi convenga abbandonarmi
quanto vorrei a questi trasporti, dopo i quali rimango senza forza fisica, tanto
più indebolita quanto più l'unione è interna.
13. Pure in questo tempo, avendo anch'io pregato per quel sacerdote
infermo per il quale -come si disse a suo tempo - aveva pregato la mia
compagna, io stessa, prima che questa me lo dicesse, avevo compreso che egli
sarebbe guarito, benchè al presente questi lumi non siano più chiari e frequenti
come una volta.
14. Ovviamente ne parlavo sempre come se ancora fosse in pericolo di
morte; tuttavia le mie compagne notavano la mia indifferenza, motivata da
questo presentimento, benchè a loro adducessi altri motivi.
11. Due desideri contrastanti scattano in queste occasioni nel cuore di Maddalena: il
desiderio di morire per fissarsi eternamente in ciò che l'anima ha veduto, e il desiderio di vivere
come l'obbedienza le ha comandato. Fuori di questi stati mistici, il primo desiderio scompare del
tutto.
12. L 'unione interna con Dio le toglie spesso le forze fisiche e tanto più quanto più
controlla se stessa per evitare la pubblicità.
13-14. Il sacerdote a cui si riferisce Maddalena è mons. Pacetti, il qual in data 3 settembre
così scrive: « Un nuovo carattere [ di scrittura] indica una nuova ricaduta. Sono in un fondo di
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letto per una infiammazione di gola... con febbri che tengono ancora in pericolo la mia vita ».
Maddalena prega e sente che il suo direttore non morirà, anzi guarirà. Così di suo pugno mons.
Pacetti scrive dopo diciotto giorni: « Voglio scriverle due righe giacchè comincio ad alzarmi dal
letto. Peraltro se sono in piedi non sono ancora guarito perfettamente » 296. Nella lettera dell'1
ottobre è deciso di partire per un periodo di riposo a Grezzano297.
Nonostante i fenomeni di chiaroveggenza siano meno « chiari » e meno « frequenti » di un
tempo, il lume avuto, anche questa volta, risponde a verità.
15. Qualche tempo dopo mi fu concesso di occuparmi a vantaggio di
alcune povere ragazze che dovevano prepararsi a ricevere la prima Comunione.
16. Dio dispose alcune circostanze, per le quali ebbi da faticare più del previsto.
17. Con mia grande consolazione sentii rinnovarsi in me l' antico zelo per
il bene delle anime, ed avendo dovuto incon- trare, per la fatica, dei disturbi di
salute, mi sentivo dispostis- sima, se ve ne fosse stato bisogno, ad incontrare
anche una malattia e a lasciarvi la vita stessa, se l' obbedienza me l' avesse
permesso. 18. In questo tempo non potevo assolutamente fare orazione, ma ero
ugualmente contentissima, anzi sorpresa di essere ancora più contenta che della
mia vita ordinaria.
19. Varie volte mi pare, ed ugualmente con molta sorpresa, anche prima
di quest'ultimo incontro, di sentirmi internamente portata, anche nell'orazione,
ad operare in questo modo piuttosto che dedicarmi al bene e alla sistemazione
interna del mio Ritiro. 20. Perciò presentai al Signore i bisogni interni del
medesimo, pregandolo però insieme perchè si compia la sua Volontà, e doni a
questo Istituto quello spirito e quella forma di vita che a Lui possa piacere.
15-18. La zelante apostola si assume anche l'impegno di preparare alcune ragazze a
ricevere per la prima volta Gesù Eucaristia e in tale compito rimane assorbita più del previsto. II
bene delle anime legato al fine della gloria di Dio accende di rinnovato zelo il cuore di Maddalena
che nonostante la salute sempre cagionevole si impegna nell'istruzione religiosa senza risparmio.
Si sente così carica di consolazione spirituale che in tale occupazione avrebbe sacrificato non solo
la salute ma la vita stessa.
19-20. Nell'alternativa di impegnarsi nell'istruzione religiosa delle ragazze povere o di
dedicarsi al consolidamento dell'Istituto, con sua grande sorpresa Maddalena avrebbe scelto la
prima occupazione. Anche il Signore sembrava nell'orazione desiderasse la stessa cosa. Se così è la
sua volontà, pensi Lui stesso a donare al suo Istituto « quello spirito e quella forma di vita che a Lui
possa piacere ». E come se dicesse al Signore: « Tu pensa al mio Istituto, mentre io penso alle tue
anime » .
GUIDA SPIRITUALE
21. In seguito dovetti, in forza del mio ufficio, ascoltare e consigliare una
giovinetta che mostrava di poter essere chiamata dal Signore per una via del
tutto straordinaria. 22. Ascoltandola e interrogandola intorno ai doni che pare il
Signore le faccia, e parlando con lei del possedere e conversare con Dio
intimamente e di cose simili, 23. nelle risposte della giovinetta non trovai
corrispondenza a quanto le dicevo, motivo per cui ebbi l'impressione che non
comprendesse questa forma di orazione e mi venne il pensiero che, benchè
tanto favorita, avesse un grado d'orazione inferiore al mio. 24. Sinceramente
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non so d'aver acconsentito a questo pensiero, ma sta di fatto che, venuto il
momento di mettermi io in orazione, non trovai più Dio dentro di me e mi
sembrò che l'anima dovesse andare a cercarlo verso il Cielo. 25. Lo trovavo,
però, constatando in sostanza i medesimi effetti descritti sopra, tanto nell'
anima quanto nel corpo; solo che in precedenza sperimentavo la presenza di Dio
più intimamente e profondamente. 26. Una di queste volte, avendo letto in
precedenza un passo che trattava del Paradiso, sempre presa dagli stessi
sentimenti di quando mi occupavo delle ragazze e dall' affetto sensibile
versoDio, 27. Egli mi si presentò, non solo al pensiero ma nel modo dell'
orazione, come in Cielo. 28. In qualunque parte mi fossi rivolta, in qualunque
luogo avessi girato lo sguardo, non avrei incontrato altri che Dio.
21-25. Non è possibile ne individuare la giovinetta di cui Maddalena fa cenno, ne le
modalità del loro incontro. Nel dialogo tutto intessuto di alta spiritualità Maddalena crede di
intuire nella giovane un grado di orazione inferiore al suo. A seguito del colloquio e del giudizio
dato sulla giovane, Maddalena si esamina se abbia peccato di orgoglio. Le rimane il dubbio, ma
insieme constata che nell ' orazione il suo Dio, che abitualmente incontra sempre dentro di sè, per
trovarlo deve cercarlo « verso il Cielo ». Si accorge però che gli effetti dell'orazione sperimentati in
precedenza sono gli stessi sia per quanto si riferisce al corpo che allo spirito. Variava invece
l'intensità della divina presenza. Maddalena potrà in seguito scrivere nelle Regole delle sue figlie
quanto era frutto della sua esperienza non solo personale ma anche di guida spirituale: « Dio è
padrone delle sue anime e vuole condurle come a Lui piace »298.
26-28. Anche la lettura spirituale è sufficiente per trasferire Maddalena in uno stato di alta
orazione. Mentre legge un brano che tratta del Paradiso, Dio le si presenta « come in Cielo » .La
presenza del Signore è dominante. Dovunque avesse volto lo sguardo avrebbe incontrato l'oggetto
del suo amore. Non era solo penetrata, ma anche avvolta dalla sua presenza.
29. Sentivo che Egli è l'unico oggetto da me amato e provavo una consolazione
indicibile pensando che sarebbe poi venuto il momento di non incontrare che
questo caro Oggetto, essendo io del tutto indifferente a quanto si pensa o si
legge del Paradiso ad eccezione di Maria Santissima.
29. Due persone formano il Paradiso di Maddalena: Dio e Maria Santissima. E prova una
gioia ineffabile al pensieeo che la morte la rapirà al tempo e la immergerà per sempre in seno
all'Unico amato.
DIO SOLO
30. Rileggendo più tardi il medesimo brano e trovando esplicitato il testo
che dice: “ Deus omnia in omnibus” e riflettendo che i poveri in spirito
possederanno il Signore, capii allora in certo modo come chi in terra può dire
con tutta verità “Deus meus et omnia”, possa giustamente aspettare che un
giorno sia per loro “ Omnia in omnibus”. Non fu tuttavia cosa tanto intima. 31.
Vedo bene, però, che sono nuovamente stimolata a cercare DIO SOLO; ma
purtroppo non trovo in me che ingratitudini e cattiva corrispondenza.
30-31. Se il Paradiso è la visione e il possesso di Dio, solo i poveri in spirito sono in grado di
scoprirlo e contemplarlo in tutte le cose fin da questa terra. Il “Dio mio e mio tutto” di S. Francesco
diverrà in cielo il “tutto” in ogni cosa. Maddalena ci tiene a sottolineare che questa considerazione
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non fu “cosa tanto intima”, forse per la sua incorrispondenza al Signore, ma fu profondamente
chiaro che si sentì “stimolata a cercare Dio solo”.
32. Infatti mi angustiai per alcuni affari che, umanamente parlando,
potevano darmi ragionevole motivo di angustia, per rimediare ai quali scrissi al
mio confessore diVerona; quindi per la molteplicità delle mie occupazioni me li
dimenticai.
33. In seguito, però, compresi che non andava bene angustiarsi dinanzi al
Signore.
32-33. E’ il September 1815. Gli affari che Maddalena deve portare avanti non sono pochi.
Può essere ragionevolmente preoccupata per la situazione del ritiro di S. Giuseppe in Verona, per
la situazione giuridica della casa di S. Lucia in Venezia, per la futura e sollecitata fondazione di una
nuova Casa a Milano. Così scrive all'amica Durini: « Sappiate che… negli affari, tanto qui che per
Verona,... dispongo... per rnetermi in libertà,... ma tutto,... da me non dipende... Le decisioni del
nostro Governo intorno alla località che abitiamo mi tengono alquanto sospesa, giacchè, come
sapete, le varie cure d 'un sì vasto Impero non possono lasciar luogo a sbrigare sollecitamente
affari riguardo ad esso tanto piccoli, e voi vedete l'impossibilità mia di muovermi da qui senza
lasciare le compagne stabilite e tranquille »299. Una quarta preoccupazione era « la minaccia di una
malattia cronica mortale »300 di Francesca Ghezzi, destinata a sostituirla in qualità di superiora in
Venezia. Solo in seguito comprende che nei confronti di Dio non è bene angustiarsi, perchè Lui è
l'Onnipotente e a tutto provvede.
34. Passò molto tempo senza che il santo religioso a cui avevo scritto mi
rispondesse. Finalmente mi scrisse dicendomi che a lungo, per quanto lo
volesse, non gli era stato possibile scrivermi. 35. Egli pure, conoscendo il mio
bisogno, era angustiato ed afflitto da questa sua impotenza. Non sapendo da
che cosa provenisse, si era prostrato davanti a Maria Santissima Addolorata,
supplicandola a fargli conoscere il motivo della sua impotenza e a suggerirgli
quanto voleva che scrivesse a me. 36. E Maria gli fece conoscere che al Signore
dispiacevano le sollecitudini, le angustie e la poca mia confidenza in Dio.
37. A poco a poco mi acquietai, domandando perdono al Signore e
promettendogli di abbandonarmi in Lui.
34- 37. Maddalena attende con una certa ansia la risposta di don Galvani, suo confessore in
Verona. Gli aveva comunicato la sua preoccupazione per il vuoto che avrebbe lasciato, in qualità di
confessore della comunità di S. Giuseppe, don Matteo Farinati, che da soli due anni aveva
sostituito don Gaspare Bertoni. A questa e ad altre angustie don Galvani, con un giustificato
ritardo, così risponde: « Più volte ho pensato meco medesimo donde mai avvenisse, che
quantunque leggessi più volte la pregiatissima sua e intendessi benissimo le di lei grandissime
premure e fossi ancora quasi certo ch’ella si troverebbe in non piccola pena per ciò, pure non
sapessi determinarmi a risponderle… Finalmente il 2 ottobre per trarmi dal cuore, se fosse
possibile, un sì grave peso, m’inginocchiai avanti a Maria Santissima Addolorata pregandola assai
più con la voce del cuore che con quella della lingua, acciò si degnasse, s’era volontà di Gesù suo
Figliuolo, di determinarmi a risponderle ed insieme mi illuminasse a cnoscere il perché d’un tanto
riguardo e mi suggerisse quello le dovessi scrivere. Signora Marchesa, Dio benedetto non vuole
tanti pensieri, tanti discorsi interni, tante angustie d'animo e tanti timori di cuore. Vuole che
299
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deposte le sollecitudini ci abbandoniamo in seno alla sua Provvidenza, la quale non manca mai e
poi mai a chi tranquillamente in Essa riposa”301.
LA DIVINA GLORIA
38. Dopo di ciò restai a lungo senza più unirmi a Dio nell' orazione, come
avveniva invece per il passato, provata da tentazioni contro Dio, tentazioni
contro la fede, timori di non salvarmi, tentazioni contro la vocazione con una
profonda consapevolezza del mio niente e della mia incapacità, per cui sentivo,
come sempre, il peso di essere superiora.
39. Insieme, però, mi restava e mi resta, essendo sempre nel medesimo
stato d' animo, il sentimento di amore verso Dio. 40. Benchè soffocata dalle
tentazioni, ad ogni occasione rinasce, al punto che talvolta mi pare impossibile
poter amarlo di più in questa vita. 41. Così pure sento talvolta tale interesse per
tutto ciò che riguarda Dio e la sua gloria, da ritenerlo e sentirlo più importante
di ogni cosa mia propria, compresa la mia vita.
38. Ritornano nello spirito di Maddalena le tenebre più fitte. Per lungo tempo le manca nell’ orazione l 'unione con Dio, anzi ha tentazioni contro di Lui, contro la fede, contro la vocazione e
timore di salvarsi. E’ la notte più fonda, accompagnata da una altrettanto profonda
consapevolezza del proprio nulla, della propria incapacità, della propria impotenza. Così spiega san
Giovanni della Croce questa esperienza spirituale: « Quanto più l'anima si accosta a Dio, tanto più
si trova in profonde tenebre. ..come chi si avvicinasse di più al sole, più avrebbe gli occhi offesi dal
grande splendore e non avrebbe che oscurità maggiore »302.
39-41. Nelle prove a cui il Signore a intermittenza sottopone le sue anime predilette non
solo rimane, ma sempre più cresce, « il sentimento di amore » verso di Lui. Maddalena, pur
soffocata dalle tentazioni e immersa nelle tenebre più fitte, sente che non può amare il Signore più
di quanto lo ama. L’interesse per tutto quanto concerne la gloria di Dio è così vivo e ritenuto di
tale importanza da essere pronta a sacrificare ogni cosa, “compresa la vita”.
42. In questo tempo una mattina mi accadde di essermi comunicata, di
pregare per una giovinetta che desiderava di entrare nell’Istituto e che
volentieri avrei ricevuto, convinta dell’autenticità della sua vocazione. 43. Mi
sentii allora chiaramente illuminata circa il modo mediante il quale ottenere che
essa potesse effettuarla, sembrandomi che l’ispirazione mi venisse da Maria
santissima; 44. Rimasi poi assai tramqiulla, ed effettivamente, col mezzo che le
avevo suggerito, la giovinetta potè entrare nell’Istituto.
45. Analogamente avvenne riguardo all’ingresso di un’altra persona di
gran virtù, che da molto tempo domandava al Signore, sempre però
rimettendomi alla sua Volontà.
46. Un giorno, dopo la santa Comunione. Lo pregavo facendogli presenti i
bisogni dell’Istituto e offrendomi ad andare io stessa a patire quanto vuole il
Signore in qualsiasi luogo, fosse pure Milano, quantunque per questa città abbia
molta ripugnanza. 47. Solamente lo pregavo che la Casa di S. Lucia non patisse
danno per la mia lontananza e mi parve di essere su ciò tranquillizzata. 48. Mi
sentii pure internamente rasssicurata che la compagna da me desiderata
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sarebbe venuta precisamente a tale scopo, come infatti avvenne circa un mese
dopo.
42-43. Gesù Eucarestia e Maria Santissima la illuminano circa le modalità di accettazione di
una giovane aspirante alla vita religiosa. Discernimento, prudenza e preghiera sono i criteri che
accompagnano Maddalena nella scelta delle nuove reclute. Da lontano così mons. Pacetti
consiglia: “Mi compiaccio che acquisti gente. Io non fo che raccomandarle di avere gli occhi aperti.
Una sola che non abbia il pieno spirito desiderato può formare un gran disordine” 303. La giovanetta
a cui Maddalena fa cenno pare possa identificarsi con Cristina Pilotti304, entrata a Venezia il 2
febbraio 1816 e braccio destro fin dall'inizio della Fondatrice.
45-48. Maddalena in preghiera chiede al Signore un'altra « persona di gran virtù », sempre
però disponibile alla sua volontà.
Dopo la Comunione sacramentale si offre al Signore di andare in qualsiasi luogo, anche a
Milano per cui sente forte ripugnanza. A un patto: che la Casa di S. Lucia non ne risenta
spiritualmente a causa della sua lontananza. Il Signore internamente la rassicura, e la persona per
cui ha pregato entrerà nell'Istituto un mese dopo per divenire dal cielo, dopo soli sei mesi,
interceditrice presso Dio per la fondazione di Milano a cui sarebbe stata destinata.
OPPRESSA DA PREOCCUPAZIONI
49. Anche dopo aver ricevuto dal Sovrano il dono del monastero, mi
trovavo sempre nel medesimo stato d'animo: ogni cosa che possa dar sollievo,
anche se un poco ne sentivo, riusciva inutile; niente vi era che potesse darmi
vera consolazione. 50. Agli ordinari miei impegni si andavano aggiungendo altri
pensieri ed altri affari per la Casa di Verona, così che un giorno, oppressa da
tante preoccupazioni e nell'impossibilità di chiedere consiglio, 51. mi lasciai
nuovamente abbattere dalla malinconia e, tentata più che mai anche sulla
vocazione, mi angustiai non poco.
49-51. La visita a S. Lucia dell'Imperatore Francesco I, avvenuta il 9 novembre 1815, segna
una data importante per la storia dell'Istituto. Così viene descritta all'amica di Milano: « Quando
Sua Maestà entrò, lo ringraziai della sua degnazione di visitare un luogo di povere ed egli rispose
che mi ringraziava di quel bene ch'egli crede ch'io faccia, aggiungendo che il Pubblico non può
supplire a tutto. Lo pregai di degnarsi di entrare nella solita camera dove ricevo; mi rispose: -Faccia
di me tutto quello che vuole -.Lo condussi in detta camera, gli diedi un' idea di questo Istituto
supplicandolo a concedermi i due locali comprese le ortaglie in questi rinchiuse ed a prendere
l'Istituto sotto la sua protezione, permettendomi di dilatarlo quanto posso. Lo condussi nella
scuola e a vedere il rimanente del convento, dove parlò di ogni cosa con tanto aggradimento e
clemenza che non si può spiegare. Prima ch'egli partisse gli domandai se S.M. giudicava ben fatto
che ci vestissimo tutte uniformi; mi rispose che mi consigliava anzi di farlo, perchè così non vi sono
grane. Mi disse due volte che quando viene a Verona, verrà a vedere S. Giuseppe »305.
52. Riflettendovi qualche ora più tardi, mi ricordai del rimprovero già
avuto per le angustie passate - come dissi sopra - e considerai pure più
attentamente la mia ingratitudine nel corrispondere a quel modo a tante divine
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misericordie. 53. Ne domandai perdono al Signore, piangendo tutto il tempo
che mi lasciarono tranquilla, poi mi rimisi in pace.
54. In quel medesimo giorno andai in chiesa, dove era esposto il
santissimo Sacramento e mi si rinnovò l’ affetto verso Dio, non sentendo più
patire, nè trovando cosa che potesse essermi di peso quando si tratti del servizio
di Dio. 55. Piansi qualche ora, avvicinandosi la notte, rimanendo raccolta e assai
tranquilla tutta la sera e anche parte della mattina seguente, con desiderio di
patire anche di più: cosa per me del tutto insolita. 56. Tornai quindi allo stato
precedente, sentendo che Dio vuol essere solo in tutto, che al presente mi vuole
in stato di pura fede, sostenuta dal testo ormai familiare: « Torcular calcavi
solus... » e dal pensiero, che non fu però pensiero ma sentimento, di come Gesù
Cristo fosse entrato nel mondo solo per patire.
52-53. La pace nel cuore di Maddalena ritorna dopo molto piangere nel considerare le
proprie ingratitudini di fronte a Dio ricco di tante misericordie e considerando anche alcuni recenti
rimproveri ricevuti da don Galvani: « Dio... non vuole tanti pensieri, tanti discorsi interni, tante
angustie d'animo e tanti timori di cuore... Intendiamola una volta per sempre » 306. Il pianto e il
perdono chiesto a Dio danno al suo spirito tranquillità e pace interiore.
54-55. Chiuse la giornata così angustiata in chiesa di fronte al Santissimo Sacramento
facendo una preghiera intensa e prolungata. Si rinnovò nel cuore l' affetto verso il Signore e con
sua sorpresa, perchè cosa « del tutto insolita », sentì il desiderio di patire più di quanto non
avesse patito fin qui. Il pensiero della gloria e del servizio di Dio la fortificano al punto da sentirsi
alleggerire da ogni sofferenza.
56. La considerazione sul mistero della Incarnazione e in particolare del Verbo che si fa
carne « solo per patire »307 rincuora Maddalena a sostenerla nella solitudine. E mentre ritorna alla
memoria il « testo ormai familiare: Torcular calcavi solus », si rende conto sempre più che nella
sua vita « Dio vuol essere solo in tutto » e vuole che viva « in stato di pura fede ».
57. Ritornando poi al solito sentimento (che io preferisco ad ogni altro)
del mio proprio niente, della mia incapacità e miseria, mi sprofondo nella mia
polvere, col timore di non salvarmi, 58. ma ciò che più di tutto mi affligge ed
opprime sono le tentazioni contro la fede.
59. A volte mi sento così oppressa che mi sembra impossibile poter
reggere, combinandosi anche che, per motivi di salute, sono priva della santa
Comunione, e pure angustiata da pensieri relativi alle compagne e agli affari.
60. Una mattina, tra le altre, sentendomi oppressa più che mai, dissi al Signore
che, se non mi avesse assistito, sarei caduta sotto il peso; poi pensai di farmi
forza e di andare alla santa Comunione. 61. Ricevuta che l' ebbi, mi sentii
fortificata e continuai per alcune mattine a comunicarmi ogni giorno,
sperimentando, appena ricevuta la santa Particola, una sensazione fisica interna
che non so spiegare.
57-58. Quanto più cresce il sentimento della grandezza di Dio tanto più Maddalena si fa
piccola di fronte a Lui. Il proprio niente, la propria incapacità e miseria sono sentimenti che
preferisce ad ogni altro. Il Dio che non vede, ma di cui avverte l'infinita maestà, la stimola a
sprofondarsi nella propria polvere. Così commenta questo stato d' animo santa T eresa: « L 'umiltà
vera e piena di luce che qui il Signore concede è produttrice di una confusione che annienta. Assai
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degna di rilievo è la profondità con cui Dio ci vuole allora far conoscere che da noi non può venire
alcun bene e ciò tanto più chiaramente quanto più elevate sono le grazie che fa »308.
59. La salute malferma per il corpo, l'esser priva della santa Comunione per lo spirito, le
preoccupazioni di ogni dor genere opprimono talmente Maddalena da sembrarle impossibile lo
stare in piedi e proseguire il cammino.
60-61. Una mattina del mese di dicembre 1815, al limite della Sopportazione fisica e
spirituale, Maddalena sperimenta sensibilmente la efficacia della Comunione sacramentale. Ricevuto Gesù Eucaristia, sente che una forza impossibile a spiegarsi entra in lei. « Grandi misteri
avvengono nel nostro interno al momento della Comunione »309.
62. L 'ultima volta questo effetto divenne tanto forte che mi sembrò di
avere il sole nel petto; non mi arrecò l'allegrezza e soavità delle altre volte, anzi
era come qualche cosa di più oscuro, ma con impeto tale che, sul momento, mi
sembrò di non poter più contenere nè il Signore nè l'anima e che il petto mi si
spezzasse.
63. Cercai di scuotermi per riprendere respiro, come infatti mi riuscì. 64.
Restai tutto il giorno assai tranquilla, prolungando l' orazione nella stessa forma
di unione, per cui rimasi debilitata, così che l’indomani non sapevo più come
fare per rimettermi in orazione.
65. A causa della malferma salute, dall'obbedienza mi fu poi impedita la
Comunione; così tornai allo stato di prima, sembrandomi che il patire non mi
manchi; del resto esso mi apre la strada all' orazione, ma io purtroppo vi
commetto sempre mille difetti.
62. Maddalena ritorna a esprimere la presenza di Gesù Eucaristia nel suo petto come un «
sole ». Altre volte il Dio- sole era più luminoso se ora lo descrive « come qualche cosa di più oscuro
». Tale presenza fu così impetuosa da sembrarle di non poter contenere nel petto nè il Signore nè
l'anima. Il salmista conferma: « Sole e scudo è il Signore Iddio»310. Egli « viene a visitarci dall'alto
come un sole che sorge »311.
63-64. La pace che Maddalena sperimenta dopo lo splendore di Dio che ha illuminato e
fortificato il suo spirito si prolunga per tutta la giornata, caratterizzata da una comunione d' amore
così intensa da ripercuotersi sensibilmente nel suo fisico.
65. La privazione della Comunione sacramentale e della conseguente azione di Cristo in lei
fa riemergere allo sguardo i suoi « mille difetti » e le fa sentire più vivo il peso della sofferenza. Ma
per sua fortuna quest'ultima le « apre la strada all'orazione ».
66. In questo tempo ebbi un giorno una compagna gravemente
ammalata; credendola in pericolo di morte, ricorsi a Maria Addolorata e,
pregando, conobbi che la compagna non sarebbe morta. 67. Mi recò grande
conforto risentire la voce interna del Signore a me ben nota, vedendo di non
essere abbandonata dal Signore, come temevo. 68. Quando andai all' orazione,
ritornarono i soliti sentimenti di affetto verso Dio, sentimenti che poi, insieme
con tutto il resto, scompavero.
69. Da molto tempo poi pregavo il Signore per la Chiesa di Venezia [con
sede vacante] nel timore che non vi fosse chiamato un certo particolare
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soggetto; sembrandomi che invece il Signore fosse deciso per un altro, gli dissi: «
Non volete dunque smuovervi ? Del resto vi raccomando solo il vostro servizio e
la vostra gloria ».
70. Un giorno o due dopo, mi parve percepire momentaneamente la voce
del Signore che me ne indicava per nome un altro, non il primo; fu però solo
come un lampo e dalla tranquillità che mi rimase nell' anima, mi sembrò che
anche questo secondo fosse persona adatta.
66-68. Siamo nel gennaio 1816. Maddalena comunica alla Durini quanto avviene in S. Lucia:
« Io me la passo sufficientissimamente, ma ho quasi tutte le compagne incomodate. Angioletta
[Guarnieri] veronese ha la fersa [morbillo] »312. Maddalena teme per questa sua figlia e invoca
Maria Addolorata. Mentre prega conosce in maniera misteriosa, ma sicura, che « la compagna non
sarebbe morta ». E « la voce interna del Signore » che la rassicura e le dà la certezza,
contrariamente a quanto temeva, che non l'ha abbandonata.
69-70. Un altro fenomeno di chiaroveggenza in Maddalena. Era vacante dal 1808 la sede
patriarcale di Venezia. Nel periodo napoleonico era stato eletto illegittimamente il vescovo di
Faenza mons. Stefano Bonsignore. Maddalena teme anche per voci che corrono, che l'elezione
cada su un vescovo giansenista. Così le aveva ventilato in una lettera anche mons. Pacetti. Come
scongiurare il pericolo? Maddalena si rivolge al suo Dio così: « Non volete dunque smuovervi? Vi
raccomando solo il vostro servizio e la vostra gloria ». E la solita voce del Signore la rassicura che
non sarà la persona di cui si parla, ma quella « adatta ». Il 7 dicembre veniva nominato mons.
Francesco Maria Milesi, il Patriarca che dopo qualche anno riconoscerà giuridicamente il suo
Istituto nella diocesi di Venezia.
GESÙ CRISTO, TESORO DELL 'ISTITUTO
71. Una delle volte in cui, dopo queste ultime Comunioni, feci orazione,
volli nuovamente pregare il Signore per un affare temporale che mi dava molta
pena, ma per quante volte mi sia messa a pregare ( e furono molte) e per quanta
angustia avessi, non mi era possibile farlo. 72. Trovandomi raccolta, ne parlai al
Signore ed ebbi questa risposta: « Quando mandai i miei Apostoli senza scarpe,
ecc., che cosa mancò loro ? », facendomi con ciò capire che Egli solo è il tesoro
dell'Istituto.
73. Un giorno, leggendo la vita di san Gaetano, mi sentii spinta ad
imitarlo nella nudità di spirito, come pure nella sua carità permeata d'amor di
Dio, per cui passava da un'opera di misericordia all' altra. Con questa risoluzione
mi sentii internamente unita a Dio.
71-72. Dopo una Comunione sacramentale Maddalena vorrebbe raccomandare al Signore
«un affare temporale » che le dà molta preoccupazione ma pur tentando più volte, non ci riesce.
Da dentro il Signore la richiama all'essenziale. Le fa capire che « Egli solo è il tesoro dell'Istituto ».
Gli Apostoli non avevano nulla quando iniziarono la loro predicazione. E’ questo un richiamo a
quanto lei stessa aveva scritto nelle Regole: « ...spogliate di ogni affetto e ogni sollecitudine per le
cose terrene le Sorelle avranno sempre il loro cuore vicino al loro Tesoro »313.
73. La vita di san Gaetano dispone lo spirito di Maddalena « ad imitarlo nella nudità di
spirito » e nel dono di sè a servizio del prossimo più bisognoso. E’ una preparazione spirituale alla
prossima fondazione a Milano per la quale si preoccupa di guardare solo all'essenziale.
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Il Signore voleva che da esperta guida spirituale sperimentasse in sé quanto tramandava
alle figlie. Così aveva scritto:”… quelle Sorelle che con maggior perfezione preticheranno lo spirito
di povertà con lo stabilirsi in Dio solo, non altro pretendendo, non amando che Lui, non volendo e
non cercando in se stesse, nelle interne occupazioni e nei ministeri di carità che Dio solo, non altro
pretendendo che la sua gloria, saranno le più felici”314.
Capitolo XII
PER UN AMORE PIÙ GRANDE
DOPO LUNGA INTERRUZIONE
1. Essendo trascorso molto tempo senza che potessi annotare cosa
alcuna, oggi, 2 giugno, in cui ricomincio a scrivere, non ricordo quasi più nulla.
Scriverò quel poco che ricordo.
2. Appena giunto chi mi dirigeva, dovetti partire io, secondo il solito,
ammirando come il Signore disponga sempre le cose in modo da essere solo.
3. Tornata a Verona, trovai delle croci, tra cui la Sovrana gravemente
ammalata.
1. E’ il 2 giugno 1816. Maddalena dopo una interruzione di cinque mesi riprende il filo delle
sue Memorie. E ancora, come all'inizio del lavoro, scriverà quel poco che ricorda.
2. Il primo felice ricordo è l'arrivo di mons. Pacetti a Venezia assente dalla città da circa
quattro anni. Era partito il 6 luglio 1812 e vi rientra ristabilito in salute il 21 febbraio 1816. Non
aveva potuto assistere al nascere dell'Opera nella prima casa di S. Andrea e ora la trova ben
avviata in quella di S. Lucia. Era partito con un nulla di fatto e vi ritornava dopo aver scritto alla
Canossa nel dicembre 1815: « L 'Istituto il Santo Padre [Pio VII] l'ha approvato e sua Maestà
[Francesco I ] l'ha applaudito... L 'Istituto ha l'approvazione e le Regole l'avranno. Stia di buon
animo e non cessi di benedire le generose misericordie del Signore e le premure della carissima
Mamma Addolorata»315. Ora insieme a Venezia possono spingere lo sguardo verso il futuro. Ma
solo per la durata di venti giorni.
3. A Verona giungevano i Sovrani, l'imperatore Francesco I e la sua consorte Maria
Lodovica d 'Este, ospiti a palazzo Canossa. Maddalena non puo mancare. Giungerà a Verona il
giorno 11 marzo. Dopo alcuru giorni così all’ amica Paola Taverna, sorella di Carolina: « Dopo un
ottimo viaggio arrivai felicemente lunedì sera a Verona dove trovai la mia famiglia in buona salute,
occupatissimi però tutti per preparare la casa per l'augusto Sovrano che qui si aspetta lunedì 18. Al
mio ritorno che le confermo vicino, avrò il contento di farle visita raccontandole tutte le imprese
dei matti ma buoni veronesi »316. A Verona l' aspettavano altre croci. I Sovrani il giorno 20 sono a
palazzo Canossa, ma l’Imperatrice vi giunge « gravemente ammalata ».
4. Mi riuscì di farle avere una reliquia del S. Padre e la sera seguente,
facendo orazione, offersi al Signore dieci anni della mia vita, purchè
risparmiasse la Sovrana, glorificando così il S. Padre e la Chiesa. 5. Mi sembrò
che fossero di ostacolo gli spettacoli che si davano in continuazione, nonostante
fosse Quaresima, e mi ripromisi che, se per i meriti del S. Padre la Sovrana fosse
guarita, avrei detto chiaramente ogni cosa al Sovrano.
6. Effettivamente essa migliorò sensibilmente, ed io, sentendo dire che
gli spettacoli continuavano, avevo rimorso a tacere; 7. siccome però la Sovrana
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non era guarita istantaneamente, temevo, parlando, di esporre la fede al
ridicolo; chiesi consiglio e mi fu detto di non parlare.
4- 7. Maddalena fiduciosa nella santità del Pontefice regnante Pio VII pensa di far avere alla
Sovrana una sua reliquia. Si rammarica per gli spettacoli indetti in Verona in onore degli illustri
ospiti in aperto contrasto con la grave malattia dell'Imperatrice. Maddalena accompagna la
propria preghiera con un'offerta generosa: dieci anni della propria vita in cambio della guarigione
della Sovrana. Il sensibile miglioramento della malata fa sperare in una implorata quanto attesa
guarigione. Intanto Maddalena temendo « di esporre la fede al ridicolo » si consiglia se era
prudente rendere pubblica la grazia. Ebbe una risposta negativa.
8. Non ricordo se prima o dopo di ciò, trovandomi dinanzi al divin
Sacramento esposto alla pubblica adorazione per la guarigione della Sovrana e
pregando io per lo stesso motivo, compresi che l'Imperatrice sarebbe morta e
che il Governo attuale non sarebbe rimasto in questi Stati.
8. Non sa se prima o dopo aver chiesto consiglio, Maddalena in adorazione dinanzi a Gesù
Eucaristia ha la chiara intuizione che Maria Lodovica sarebbe morta. Il 28 marzo la Sovrana riceve
il viatico. Il giorno 30 sembra migliorare. Così Maddalena scrive alla contessa Paola: « ...siamo tutti
consolati per il notabile miglioramento della nostra Sovrana... Non posso dirle la nostra comune
afflizione, di tutto li Paese s'mtende, ma singolarmente quella della mia famiglia e la mia. ..Qui
tutte le feste come ben può immaginarsi sono tutte finite, chiusi i teatri, si fanno pubbliche e
private orazioni per ottenere dal Signore la salute di quest'angelica Imperatrice »317.
9. Essendo io molto affezionata ai Sovrani, mi misi a piangere davanti al
Signore, ma non mi fu possibile ottenere altra risposta. 10. E’ vero che non si
trattò di un lume chiaro, poiche - come già dissi - attualmente non ne ho più;
tuttavia uscii di chiesa con i segni del linguaggio di Dio, cioè assai tranquilla,
benchè il presentimento fosse contrario ai miei desideri.
11. Un altro giorno, vedendo che non si effettuava mai la promessa visita
del Sovrano alla nostra Casa, benchè fossi tranquillissima nella certezza che Dio
e Maria Santissima avrebbero fatto tutto da soli, mentre tuttavia pregavo per
l'Istituto, mi parve conoscere per nome quale fosse la persona che avrebbe fatto
tutto.
9-10. Il pianto di Maddalena davanti al Signore non ha risposta. Ancora spera che il lume
avuto precedentemente circa la morte della Sovrana possa non rispondere a verità. Ma il
linguaggio di Dio era chiaro, anche se i desideri di Maddalena erano diversi.
11. La visita del Sovrano al monastero di S. Giuseppe, data la circostanza dolorosa, andò in
fumo. Maddalena ha la certezza convalidata dall’esperienza che « Dio e Maria Santissima
avrebbero fatto tutto da soli ». Anzi, sempre in preghiera, ha la chiara intuizione della persona che
l'avrebbe validamente aiutata per l'affermazione giuridica dell'Istituto.
12. E veramente venni poi a sapere che questa persona aveva molto
scritto a favore dell'Istituto; nondimeno, trattandosi di presentimenti non tanto
profondi, dubito della loro credibilità, anche se poi si verificano.
13. La Domenica delle Palme, senza saperne il motivo, mi sentii
intimamente mossa a pregare insistentemente per l'Istituto; altrettanto feci nel
pomeriggio e, essendo morta inaspettatamente la Sovrana, credetti di
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comprendere il motivo della mia prolungata preghiera. 14. Sentii moltissimo
questa perdita, benchè non ricordi di aver temuto alcun che per l'Istituto.
12. Chi fosse questa persona che Maddalena, come è suo solito in questi scritti, lascia nell’anonimato non si sa. Si possono solo fare delle congetture circa le diverse persone che si
interesseranno per il suo Istituto. Anzitutto P. Emanuele Lodi, domenicano, che si incarica di far
pervenire in tutta segretezza le Regole scritte dalla Canossa al padre Francesco Fontana318 che
nell'aprile del 1816 salirà alla porpora cardinalizia.
Un altro cardinale, Lorenzo Litta, vissuto a fianco di Pio VII fin dalla sua elezione al papato,
era un valido aiuto per la definitiva approvazione dell'Istituto. Un altro Cardinale, Em.za Giovanni
Giacomo Sinibaldi, consegnerà personalmente al card. Fontana le Regole portate a Roma dal P.
Lodi. Lo scopo della Fondatrice era quello di avere l'approvazione pontificia delle Regole evitando
la Congregazione dei Vescovi che richiedeva un tempo assai lungo. Anche se Maddalena bada
poco ai propri presentimenti, questi in effetti nel tempo tutti si verificano.
13-14. Ella ritorna con il ricordo alla Settimana Santa di quel 1816. Il 7 aprile, Domenica
delle Palme, giorno in cui muore a palazzo Canossa l'imperatrice Maria Lodovica d'Este,
Maddalena prolunga la sua preghiera non solo per la Sovrana, di cui sente profondamente la
perdita, ma anche per il suo Istituto e intuisce che questo evento inaspettato non nuocerà al suo
riconoscimento giuridico. Altre persone influenti saranno in futuro dalla sua parte.
MORIRE D'AMORE
15. II Venerdì Santo, per quanto ricordo, contro il mio solito, così
profondamente mi penetrarono l'anima le pene sofferte da Gesù Cristo che altro
non avrei fatto che piangere continuamente. 16. Dovevo farmi continua violenza
perchè le altre non se ne accorgessero, ma temo che le mie precauzioni non
siano bastate a dissimulare la mia emozione.
17. Comprendevo e invidiavo la situazione di san Francesco d' Assisi, il
quale poteva piangere nei boschi la passione del Signore e mi sembrava che
sarei dovuta morire d' amore e che non mi fosse possibile pensare ad altri che a
Gesù Cristo. 18. Ma il giorno seguente, credo per non essermi comportata come
dovevo in un' occasione di patire, perdetti tutti questi sentimenti e tornai come
il solito.
19. Noto una differenza tra quest'ultima esperienza e le precedenti:
quelle mi toccavano più o meno intimamente nella parte più profonda dell'
anima; in questa, invece, ero presa anche esternamente, cioè nella mente e nei
sensi esterni.
20. Per quanto ricordo, trascorsi la festa di Pasqua con allegrezza, non
però proporzionata alI' afflizione.
15-16. Il Venerdì Santo, 12 aprile, in una sala del palazzo Canossa è ancora esposta la salma
dell'Imperatrice Maria Lodovica d 'Este. In sintonia con tale dolore Maddalena considera le
sofferenze di Gesù Cristo in croce e si lascia tanto compenetrare da tale mistero da non riuscire a
dissimulare la sua profonda emozione.
17-18. Avrebbe voluto come san Francesco « piangere nei boschi la passione del Signore »
fuori dagli sguardi umani. Era tanto compenetrata dal mistero di Cristo e tanto emozionata anche
esternamente che le sembrava dover « monre d’ amore » . Così tutto il Venerdì Santo. Il Sabato
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Santo, a causa di un comportamento non del tutto generoso, quei sentimenti sfumarono e ritornò
« come al solito ».
19-20. Maddalena raffronta l'esperienza attuale con quelle del passato e constata che
queste ultime toccavano solo la parte più profonda dell 'anima, mentre la presente si riversa
anche nei sensi esterni. L' alleluia del giorno di Pasqua non le trasmette in proporzione tanta
allegrezza quanta era stata I' afflizione dei giorni precedenti.
21. Quindi partii dal mio Ritiro per tornare a Venezia, sentendo molto
questa volta il distacco dalle compagne.
21. Maddalena rimane nel ritiro di S. Giuseppe fino verso la fine di aprile. Il 29 così
comunica alla Durini: « Vi scrivo da Venezia dove giunsi venerdì passato [26 aprile] dopo un ottimo
viaggio »319 . Nella stessa lettera comunica la partenza da Venezia di mons. Pacetti. Il 30 aprile
infatti sarà a Verona per « fare le sante Missioni » della durata di un mese nella chiesa di S. Fermo
Maggiore. Maddalena avrà solo pochi giorni per discutere con il Canonico sulla via da scegliere per
far pervenire le Regole nelle mani dello stesso Pontefice, ma soprattutto per intendersela sullo
spirito che deve animare i membri dell'Istituto. La notizia più confortante per la Durini è la riga in
p.s. dove Maddalena le comunica che nel prossimo luglio sarà a Milano « per il noto oggetto » , la
fondazione cioè di una casa in quella città.
IL VOTO DI CASTITÀ
22. Tornata che fui, per aver sperimentato - credo - nell' orazione i soliti
trasporti d' amore, mi si rinnovò desiderio del voto di castità perpetua,
sembrandomi di non poter dire con verità al Signore di essere sua, riservandomi
la libertà di non esserlo quando l' avessi voluto; 23. perciò ne domandai
nuovamente il consenso a chi mi dirige. Egli, però, mi ammonì che, se l' avessi
fatto, sarei stata soggetta a particolari tentazioni; tuttavia, vinto dalle mie
preghiere, acconsentì.
24. Una volta ottenuto il consenso, mi si suscitarono dentro mille dubbi;
per cui effettivamente non ebbi più il coraggio di pronunciarlo. 25. Per verità,
ricordavo che alcuni anni prima, trovandomi angustiata da tentazioni, mossa da
singolare ispirazione, avevo fatto ricorso con speciale preghiera a Maria
Santissima, credendo di comprendere che per sua intercessione restavo libera
da tali tentazioni, come infati una volta sperimentai.
22- 23. Il desiderio di emettere il « voto di castità perpeua » è una risposta all'iniziativa di
un Dio che la illumina e la invita a ricambiare il suo amore infinito. Lo Sposo le ha tutto tonato.
Come dirsi « sua » se ancora non fa dono di tutta se tessa a Lui, mettendo nelle sue mani il proprio
corpo, ma oprattutto la libertà di disporre di se? II Direttore che fino allora aveva accordato il voto
a periodi con precise scadenze e innovazioni, « vinto dalle preghiere » dà finalmente il suo
benestare.
24-25. II timore forse di aver strappato un consenso non in linea con il volere di Dio fa
ritardare la decisione di una definitiva consacrazione a Cristo, pur avendo sperimentato in passato
che il ricorso a Maria Santissima è un efficace aiuto contro questo tipo di tentazioni.
26. Pensando a ciò dubitai che non fosse vero e subito fui assalita con
violenza dalle suddette tentazioni; le manifestai al confessore, il quale mi
corresse del dubbio, ed io ritrovai la calma.
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27. A forza di timori, però, passò circa un mese prima che mi risolvessi ad
emettere il voto, benchè venissi incoraggiata dal confessore. 28. Finalmente un
giorno il mio Direttore spontaneamente mi parlò di questo voto,
incoraggiandomi a farlo; 29. ma io volli attendere un giorno dedicato a Maria
Santissima, perchè desideravo consegnarlo nelle sue mani.
30. Una volta, durante questo periodo di tempo, facendo orazione, sentii
la presenza di Dio o, per così dire, senza nulla vedere, avvertii nella parte più
intima dell' anima l' essenza di Dio, e sentii, per modo di spiegarmi, che l' anima
era come portata, con grande pace e dolcezza, ad unirsi e, quasi si direbbe, a
immedesimarsi con Dio, con tale forza che ben comprendevo come un po' di più
sarebbe bastata ad impedirmi l'uso dei sensi esterni.
26-29. Tra dubbi, violenta ripresa di tentazioni contro la castità e ritorno di serenità
trascorre circa tutto il mese di maggio. Infine, incoraggiata dal suo Direttore, decise di scegliere un
giorno dedicato a Maria e scelse un sabato, 1'8 giugno 1816.
E’ un giorno memorabile per Maddalena. E’ la realizzazione di quanto aveva scritto per le
sue figlie: « La castità per essere bene eseguita richiede un totale distacco interno ed esterno da
tutto ciò che non è Dio, per poter impiegare tutto il tempo, tutte le cure, tutti i pensieri per la
divina Gloria ed interamente fare che tutto ciò che sono e che hanno sia totalmente ed
unicamente al Signore dedicato »320.
30. Al gesto generoso di Maddalena Dio non tarda a rispondere. In uno dei suoi tempi di
orazione Dio si fa presente nella sua « essenza » nella parte più intima dell ' anima. Si tratta di un
vero rapimento in cui spirito e corpo sono coinvolti. Lo spirito viene trasportato con pace e
dolcezza in Dio quasi a « immedesimarsi » con Lui, e il corpo, incapace di seguire lo spirito, perde
quasi «l’uso del sensi esterni ». Così santa Teresa spiega un suo rapimento: «..fui sorpresa da un
grande rapimento. L' anima, incapace di trattenersi in sè, sembrava volesse uscire dal corpo.. Non
potendomi reggere .. cercai di appoggiarmi perchè le forze naturali mi stavano abbandonando»321
31. Mi misi a sedere, non potendo più sostenermi: mi sentivo mancare le
forze e in quella orazione parve, forse alla mia immaginazione esaltata, di
sentirmi o di vedermi prendere il cuore ed unirlo a quello di Gesù Cristo per
formarne uno solo, benchè restassero due.
32. Restai estenuata nella persona e, sul finire, mi pare dell' orazione, mi
apparve nel mezzo dell' anima una croce corta che mi sembrò però molto
pesante. 33. Siccome non amo il patire, cercai di svagarmi da queste
impressioni, tanto più che non fu un sentimento interno, ma effetto di
immaginazione; e questa croce era circondata di luce.
31. Maddalena con profondo senso di pudore, quasi attribuendo alla sua « immaginazione
esaltata » un fenomeno altamente estatico, descrive ciò che i mistici chiamano matrimonio
spirituale. L 'amore è una potenza che tende all'unità. E Cristo Gesù per mezzo del suo Spirito
prende il cuore di Maddalena per unirlo al suo nell' unità dell'amore.
La Santa descrive questo fenomeno con i verbi al passivo: «parve di sentirmi o di vedermi
prendere il cuore ed unirlo a quello di Gesù Cristo per formarne uno solo, benchè restassero due».
L 'amore di Dio, anche se onnipotente, non annulla il cuore di Maddalena. L' amore non può
sussistere se non a due. Così santa Teresa: « Dio spirito, volendo mostrarci l' amore che ci porta, fa
conoscere ad alcune persone fin dove il suo amore sa giungere, affinchè lodiamo la sua grandezza,
320
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la quale si compiace di così unirsi a una sua creatura da non volersi mai più da essa dividere, come
coloro che per il matrimonio non si possono più separare»322.
32-33. A questa gioia profonda dello spirito, oltre che un vago senso di prostrazione fisica,
seguono per l' anima, ormai fortificata, presagi di croci da sostenere per la gloria di Dio.
Maddalena non ama il patire, ma l' amore la porterà fra breve a desiderare anche mille morti pur
di dare gloria al suo Signore.
34. Passato quel giorno, un'altra volta ancora mi trovai raccolta, ma non
così profondamente, anzi con molte immaginazioni e distrazioni. 35. Trascorsi
poi altri giorni, ricominciarono come al solito le tentazioni, non della specie cui
ho accennato sopra, ma di ogni altra. Mi trovai infatti annoiatissima
dell'orazione e di tutto, piena di timore di dannarmi, riuscendomi di peso tutto
ciò che riguarda l'Istituto. 36. Non trovavo sollievo in cosa alcuna, ne celeste ne
umana, sembrandomi pazzie tutte le esperienze di orazione e trovando, come
purtroppo è vero, di essere la rovina dell'Istituto nel quale Dio mi ha posto.
37. Avendo commesso molti difetti, un giorno di sabato, e precisamente 1'8
giugno, facendo orazione cercavo di aiutarmi con pensieri e atti di amore. 38.
Vedevo bene di non meritare di amare il Signore e temevo, come gli avevo detto
il giorno prima, di essere per Lui un oggetto odioso; 39. ma a questo pensiero un
altro mi rispose: « Ego diligentes me diligo ».
34-35. Un altro fenomeno mistico in tono quasi sfumato. E poi il ritorno allo stato di
tentazioni, le più disparate, eccetto però quelle contro la castità da poco descritte. L' orazione le
diviene un peso, riaffiora il timore di dannarsi e sente più forte la responsabilità di essere guida di
un Istituto ancora così in alto mare. Mons. Pacetti le dà relazione della Comunità di S. Giuseppe da
poco visitata: « ...ai 21, come sono partito da S. Fermo, mi impiegai in S. Giuseppe tutto il giorno…
..La tempesta fu a Verona il giorno 5... ho ascoltato quante sono volute verure... Tre me ne sono
piaciute... Leopoldina pensa di fare un'altra cosa diversa da quanto pensava in passato e di cui sto
esaminando le Regole, forse norl le accomoderà, ma... così conviene regolarsi »323.
Intanto a Venezia si ammala gravemente la Compagna Vincenza Pancrazio. Le croci previste
sono divenute realtà.
36. Il pensiero che tutte le Cose passate e descritte siano
solo « pazzie » la irretisce di nuovo. Non trova sollievo nè da parte del cielo, nè da quella della
terra. Le cose del cielo sperimentate sono svanite come dopo un sogno, le cose umane non le sa
più gustare. Le rimane il vuoto e la convinzione « di essere la rovina dell'Istituto ». È il tormento
purificante dei santi.
37-39. E’ l'8 giugno 1816, secondo sabato del mese. Maddalena il giorno prima aveva
temuto e creduto di essere per il Signore « un oggetto odioso » e glielo aveva detto durante
l'orazione. Si vedeva carica di difetti, incapace di amare un Dio che tanto meritava di essere
riamato. Ma Dio, la cui misericordia è infinita, così le parla al cuore: « Io amo coloro che mi
amano» !
40. Considerando l'obbedienza che ho di battere la via dell' amore, mi
feci coraggio e cominciai a sfogarmi con qualche espressione delle solite, per cui
crescendo nel fervore e nel desiderio della divina gloria, facevo al Signore
offerte ed esibizioni. Mi venne pure in mente che quello poteva essere il
momento di pronunciare il voto di castità peretua.
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41. Non ricordando che era sabato, pensai di aspettare un giorno
dedicato a Maria Santissima; poi mi ricordai che giorno era. 42. Feci allora un
atto di contrizione assai sincero, non so se anche efficace, pregando il Signore
con molte lacrime di permettermi pure qualsiasi pena, sofferenze, privazioni e
croci, pur di non peccare mai più. 43. Mi offersi anche a dividermi, se fosse stato
possibile, in tanti atomi di polvere, pur di vederlo glorificato e ancora a soffrire
I'inferno, purchè nessuno vi entrasse. 44. Finalmente feci il voto con tutto l'
affetto possibile, rimanendo poi così presa dal sentimento di essere tutta di
Gesù Cristo che non sapevo più i nè fare nè pensare il da farsi. 45. Avevo infatti
detto al Signore che io, da quel momento, avrei pensato a Lui quasi come a cosa
mia e che Egli pensasse tutto per me.
46. Restai come estenuata nella persona, così che lo si vedeva benissimo
anche all'esterno; ma, avendo io poca salute, nessuno s'avvide del vero motivo
della mia prostrazione.
40. Maddalena rimane vinta dalla bontà del Signore e ripensando a P. Marino di Cadore
che l'aveva invitata a battere la via dell'amore324, cominciò a sfogarsi con Dio « con qualche
espressione delle solite » e Dio stesso non tardò a venirle incontro suscitando in lei desideri di
donazione di sè e di impegnarsi per la sua gloria.
41-43. Era il sabato dedicato a Maria Santissima, e pensò che quello fosse il giorno migliore
per consacrarsi per sempre al Signore. Dopo un sincero atto di pentimento chiese la grazia di non
offenderlo più e offrì se stessa pronta a dividersi in « polvere » e in « atomi » « pur di vederlo
glorificato » .La gloria per queste anime, scrive santa Teresa, è di « aiutare il loro Dio Crocifisso,
specialmente quando vedono fino a che punto sia Egli offeso e come pochi cerchino il suo
onore»325.
44-46. Il dono di sè è ormai irrevocabile. Maddalena è tutta del Signore e il Signore è tutto
suo. Gli interessi sono comuni, anzi ciascuno ama gli interessi dell'amato. « Io mi curerò del mio
Diletto e il mio Diletto si curerà di me. Egli veglierà sui miei interessi e io sopra i suoi »326.
La prostrazione della persona dovuta a questa nuova esperienza si combinò così bene con l'idea
che le compagne avevano della sua poca salute che di nulla sospettarono.
47. Quando nell'orazione mi fui un po' calmata riguardo ai miei peccati e
mi ritenevo ormai tranquilla, dopo il voto mi assalì il pensiero della perdita di
altre anime per le quali inutilmente Gesù Cristo avrebbe sparso il suo Sangue.
48. Nel grande abbattimento in cui ero, dissi al Signore che mi sentivo morire.
Cercai di rivolgere ad altro il pensiero, sembrandomi di non poter più oltre
sostenere quello.
47-48. Il sentimento della propria miseria cammina in Maddalena parallelo all'esperienza
dei favori di Dio. « Più le amme si vedono da Lui favorite, più diffidano e temono di se stesse sino
alle volte a non aver coraggio neppure di sollevare gli occhi, come il pubblicano del Vangelo, per
aver meglio conosciuto nelle divine grandezze la loro estrema miseria e l'enorme malizia dei loro
peccati »327. L 'assale, dopo il voto, l'angoscia per l'inutilità del sangue versato da Cristo per le
anime che si perdono. E’ così forte il dolore da sembrarle di morire. E un assaggio dell’ agonia di
Gesù nell'orto del Getsemani.
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49. Tutta questa esperienza, però, non fu cosa solo interiore come quelle
già descritte, perchè mi occupò pure la mente. 50. Infatti, benchè anche a
motivo del pianto, al quale non sono avvezza, mi avesse lasciata sbalordita tutta
la giornata, non fu tuttavia, come dissi, un'impressione puramente interna.
49- 50. Maddalena di tanto in tanto esamina le sue esperienze mistiche. A questo punto
della narrazione si rende conto che in questi ultimi fenomeni sono stati coinvolti non solo lo
spirito, ma anche la mente e i sensi esterni. Infatti lo stato di sbalordimento in cui è caduta e il
pianto insolito che lo ha accompagnato rivelano che tutta la persona è stata presa dall'azione
irresistibile di Dio.
UNA COMPAGNA IN CIELO
51. In questo periodo di tempo il Signore volle prendere con sè una mia
compagna, per la salute della quale mai mi era stato possibile pregare. 52. Era
vedova è visse nell'Istituto soltanto sei mesi, ma era venuta già santificata: di
molto spirito interno, di grande raccoglimento, di perfettissima obbedienza. 53.
D'istinto avrebbe sempre voluto parlare di Dio, a segno che sarebbe arrivata, se
in questo fosse possibile, a sbagliare per eccesso; e ben si capiva che alle parole
corrispondevano i pensieri. 54. Grandissima era la sua carità verso Dio e verso il
prossimo e ultimamente era giunta a tale dominio e morte delle sue passioni da
non sentire più alcuna ripugnanza nell' abbracciare gli atti di virtù e di
mortificazione.
55. Qualche settimana prima di morire parlò con grande certezza della
sua morte vicina, predicendo persino il giorno in cui sarebbe andata in Cielo, e
precisamente nella festa dell'Ascensione del Signore. 56. Dubito che la sua
malattia sia provenuta dall' eccesso della sua carità nell' assistere le inferme
dell'ospedale della città: infatti le abbracciava e baciava, senza riguardarsi se
qualcuna era colpita da malattia acuta contagiosa. 57. Aveva tentato di recarsi
all'ospedale anche il giorno in cui, vinta dal male, dovette poi mettersi a letto.
58. La superiora infatti, intuendo dal pallore che non stava bene, glielo impedì.
51- 54. Nel mese di maggio del 1816 il Signore visita la comunità di S. Lucia e chiama a sè
una delle compagne, una certa Vincenza Pancrazio Astori. Era entrata sei mesi prima, ricca già di
«molto spirito interno ». Durante la sua malattia Maddalena non aveva mai potuto pregare per lei,
quasi un impulso interiore non glelo avesse permesso.
55-58. Vincenza Pancrazio deve aver contratto la malattia per contagio. Visitava le inferme
dell’ospedale con tale cartà da non avere alcun riguardo per la propria salute. Presagì che sarebbe
morta il giorno 23 maggio, festa dell’Ascensione, come realmente avvenne.
59. Il male all’inizio non si presentò grave, ma il secondo giorno
l’ammalata, benchè non vi fosse apparenze di peggioramento, chese di
confessarsi. 60. La Superiora, però, non vedendone il bisogno, quel giorno non la
compiacque. 61. Il giorno seguente l’inferma le domandò quanti giorni
mancassero alla festa dell’Ascensione, e la superiora le rispose di non saperlo.
62. Intanto il male cominciò a manifestarsi e l’ammalata disse chiaramente alla
Superiora che presentiva di dover morire e che il giorno dell’ascensione sarebbe
stata in cielo. 63. La Superiora l’esortò a tenersi disposta tanto a vivere, per
servire Dio, quanto a morire per andare a goderlo. 64. La lasciò confessare e le
procurò – come di dovere – ogni altro conforto spirituale, insistendo presso il
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medico perché le fosse amministrato il santo Viatico, ma sempre inutilmente,
perché il medico si rideva di tali timori. 65. L’inferma, che nulla sapeva di ciò,
spontaneamente domandò il santo Viatico e, sentendo dalla Superiora come
inutilmente avesse insistito per ciò con il medico e come, trattandosi del Viatico,
era necessario il suo consenso, domandò di restare digiuna per potersi
comunicare, ma non le fu concesso. 66. Finalmente, persuaso dalla Superiora, il
medico cedette e fu amministrato il santo Viatico all’inferma.
59-64. Maddalena con cuore di Madre descrive l’evolversi della malattia e i presentimenti
di Vincenza di una morte imminente. Il medico non è troppo persuaso che si tratti di una malattia
mortale.
65-66. Secondo le prescrizioni ecclesiastiche allora vigenti, l’ammalata chiede di rimanere
digiuna per poter ricevere il santo Viatico, lei solo sicura di dover presto morire.
67. Questa fece prima la confessione generale, pregò che fosse
domandato perdono a tutte le compagne dei dispiaceri e scandali che potesse
aver loro dato; poi, stando a sedere sul letto, come non avesse neppur male, si
comunicò con giubilo indicibile. 68. Aggravatosi il male, la Superiora insistette
presso il medico perché all’inferma fosse amministrata l’Estrema Unzione ed
essa stessa rispose a tutte le preghiere della Chiesa. 69. Il suo Direttore voleva
aggiungervi subito l’indulgenza del Carmine, ma essa gli rispose che non voleva
cose precipitate, poiché desiderava – come disse poi – gustare con pace i doni di
Dio. 70. Ricevuta poi con ugual sentimento anche la detta indulgenza,
raccomandò caldamente a chi la presiede la prosecuzione della devozione a
Maria Santissima Addolorata, da lei stessa istituita nella parrocchia di S.
Marcuola e chiese per sé i suffragi che, dopo morte, si fanno per i confratelli.
67-70. Maddalena offre a questa figlia morente tutti i conforti spirituali : confessore,
viatico, estrema unzione, indulgenza del Carmine, preghiere particolari a Maria Santissima
Addolorata, e persino le preghiere di suffragio che si facevano per i già trapassati.
71. Un altro giorno, aggravandosi sempre più il male, le furono concesse
altre indulgenze, ma non di tutte si accorse, perché a tratti incosciente. 72.
Ritornò poi pienamente in sé ed una volta disse di aver superato una tentazione
fortissima. Promise alla Superiora che in Paradiso si sarebbe diportata da figlia
verso di lei, che l’aveva trattata da madre. 73. Promise alle compagne che si
sarebbe ricordata di tutte e disse che avrebbe voluto averle tutte presenti per
abbraciarle tutte. 74. Un giorno, anzi, chiese alla Superiora che gliele chiamasse,
ma questa non credette di farlo, incaricandosi di supplire per essa.
75. La domenica antecedente la festa dell’ascensione entrò in agonia,
restando, per quanto si potè capire, sempre presente a se stessa. 76. Le ultime
parole alla Superiora furono perché la raccomandasse a Maria Addolorata. 77.
Durante l’agonia ogni volta che apriva gli occhi e li fissava nella Superiora,
sorrideva; verso le sei e mezza di quel giorno passò a miglior vita.
71-74. Maddalena assiste per la prima volta alla morte di una sua figlia con la premura
squisita di una madre e forse, anche questo per la prima volta, si sente chiamare dall’ultima delle
sue compagne con l’appellativo di “Madre”.
75-77. Come aveva predetto all’inizio della sua malattia,Vincenza spirò il giorno della festa
dell’Ascensione il 23 maggio 1816. Così Maddalena comunica all’amica Durini a cui da poco era
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morto il cognato marchese Carlo Arconati: “Il Signore ci ha visitate ambedue, mia cara Carolina,
voi però in modo assai più forte del mio”328.
78.Durate tutta la malattia si lagnò una sola volta per non poter
contemplare il Crocifisso e dover morire senza patire, mostrando grande
allegrezza quando la Superiora la esortava a offrire la sua sofferenza. 79.
Quando però i rimedi l’opprimevano, lo diceva e la Superiora, incoraggiandola
col ricordo dei patimenti di Gesù Cristo, l’esortava a star ferma nel patire. 80.
L’inferma spiegava che lo diceva semplicemente, ma che era disposta a
prendere qualsiasi rimedio che le suggerisse. 81. Non mostrò mai il minimo
segno d’impazienza, ripetendo atti di amore e giaculatorie, la più frequente
delle quali, rivolta al Crocifisso, era: “Perdono di tutto, grazie di tutto, fate di me
quel che volete”.
82. Per tutta la durata della malattia di questa compagna non mi fu mai
possibile pregare per la sua guarigione; mi venne anzi da pensare che il Signore
non volesse vedove in questo Istituto.
78-82. Ricordando a distanza di tempo l’evento doloroso, Maddalena torna a sottolineare
che non aveva mai potuto pregare per la guarigione di questa sua figlia, quasi presentimento del
suo imminente trapasso.
Capitolo XIII
RAPPORTO SPONSALE CON CRISTO
« MIA CARA SPOSA »
1. Benchè, come già dissi, rapporto alle cose future non abbia ormai più
quelle cognizioni provenienti da un chiaro lume interiore che mi arrecava pure
grande soavità e pace, nondimeno - ma come di passaggio - contmua ad avere in
questo tempo presentimenti di cose future o lontane, che poi si verificavano.
2. A volte, non avendo nessuna voglia di patire, cercai di distrarre la
mente per non comprendere cose che mi sono di peso; qualche volta, anzi, mi
davano fastidio questi presentimenti, attraverso i quali venivo a conoscere un
imminente patire.
3. Dopo il voto di castità perpetua e dopo il grande sbalordimento in cui
rimasi in seguito, passai in uno stato di tentazioni e di noie: nessuna cosa poteva
darmi sollievo, nemmeno l' orazione, nella quale, anzi, mi trovavo assai
dissipata.
1-2. Maddalena esamina alla luce del passato il dono di chiaroveggenza ricevuto dal
Signore e puntualizza le proprie disposizioni interiori di fronte ai « lumi » che continua ad avere
anche nel presente. Se ieri il « chiaro lume interiore » le recava « soavità e pace » oggi « non
avendo nessuna voglia di patire », prevedere le croci che si profilano all'orizzontei le reca « fastidio
», per cui a volte cerca di occupare la mente in cose diverse da ciò che Dio le vorrebbe annunciare.
3. L' alternanza di giornate splendide, rischiarate dal sole divino e di notti cariche di
tenebre, di tentazioni e di noie dice nella vita di Maddalena un cammino di purificazione interiore
e di crescente comunione con Dio. Così Cristo stesso spiegava questi fenomeni a santa Teresa d'
Avila: « Nessuno pensi di mantenersi nella luce con le sole sue forze, così come non può impedire
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che sopravvenga la notte, perche è una grazia che dipende solo da me... appena io mi allontano
l'anima cade nella notte »329.
4. Riconoscevo di essere io la causa per cui l'Istituto non si sarebbe
piantato bene e tanto crebbe la mia afflizione che persi il sonno; 5. ogni volta
che vedevo commettere un difetto la mia afflizione si rinnovava, trovando che
tutto il male proveniva da me. 6. Mi riusciva di peso anche parlare con chi mi
dirigeva e persino col confessore, eccetto che per accostarmi al sacramento
della penitenza.
7. Chi mi dirige mi assicurò essere senza fondamento questo mio timore;
ma a me sembra che, se si vedesse come agisco ordinariamente, si penserebbe
altrimenti, come altrimenti infatti pensano le compagne.
4-6. Nello stato di profondo abbattimento in cui vive, Maddalena si fa responsabile anche
dei difetti delle compagne e attribuisce a sè la situazione ancora incerta dell'Istituto. La
preoccupazione più forte è data dalla comunità di Verona dove la burrasca si fa sempre più
minacciosa. Tanto si affligge , da perdere il sonno. Ma sappiamo già per esperienza che il sole
tornerà presto nel cuore di Maddalena, perchè Dio è il Fedele e non permetterà che vada in fumo
un'Opera di cui Lui e sua Madre sono gli autori.
7. Scavando sempre più addentro nella propria coscienza Maddalena tende a sintonizzare il
giudizio che fa di se stessa più con quello delle compagne con le quali vive allo scoperto che con il
giudizio di chi la dirige, il quale si basa su quanto lei stessa riferisce di sè. Il timore è che non sappia
mai far conoscere pienamente la propria realtà negativa.
8. Un altro giorno, dopo la santa Comunione (la prima, se non sbaglio,
dopo il voto di castità perpetua), pensando di avere dentro di me, a causa del
voto, il mio Sposo, cominciai a calmarmi un poco. 9. Mi sembrava, però, di non
poterlo più amare, perchè, secondo il sentimento di quando feci il voto,
essendomi donata tutta a Dio, mi pareva di non poter più disporre nemmeno
del mio cuore; 10. non ricordo se allora, o nell' orazione di quella mattina, mi
sentii portata, non potendolo fare io, ad amare Gesù col cuore di Gesù.
8-10. La vita sacramentale in Maddalena è dominante. Il primo incontro con Gesù
Eucaristia, dopo il voto di castità perpetua, rischiara in pieno la sua notte. E’ tornato lo Sposo e le
vive dentro.
La prima preoccupazione è ricambiare l' amore che le porta. Ma come fare, dal momento
che ha dato tutta se stessa, cuore compreso, al suo Signore? Una ispirazione interiore le
suggerisce di riamare Dio con il cuore stesso di Gesù. Il processo di identificazione allo Sposo
amato e posseduto è al suo culmine. Maddalena fa dono del proprio cuore, della propria
intelligenza, della propria volontà, di tutta se stessa al suo Dio per mezzo del Cuore stesso di
Cristo. E’ il preludio della festa nuziale eterna.
11. Non ricordo minutamente le esperienze spirituali di quel giorno;
ricordo solo che ebbi tenerissimi affetti d' amore, che passai l' orazione
strettamente unita a Dio, ripetendogli frequenti espressioni [amorose]. 12. Il
sentimento di amore si rafforzava ancor più quando nell'intimo mi veniva in
mente di dire al Signore: « Mio caro Sposo », o ricordavo quando, nell' orazione,
mi era sembrato, o meglio immaginato, di sentirmi dire: « Mia cara sposa ».
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13. Restai animatissima ad operare per il Signore, a non volere che Dio
solo, desiderando e pregando anche il Signore perchè, in vista della mia
debolezza, per la quale, vivendo tra creature anche le più sante, commetto
sempre difetti, potessi morire su qualche spiaggia solitaria, sola con Lui solo.
14. Mi sentii disponibilissima ad andare, per il Signore e per il suo
servizio, anche al Polo, se fosse stato necessario, benchè abbattuta nelle forze
fisiche.
11-12. Maddalena è giunta ad esprimere anche a parole la propria unione sponsale con
Cristo Gesù. Da tempo il Signore nell’orazione le sussurrava al cuore « Mia cara sposa » ma solo
ora, dopo il voto perpetuo di castità, le fiorisce dall'intimo l'espressione corrispondente: « Mio
caro Sposo! ». Il rapporto sponsale è il rapporto più forte che un essere umano possa conoscere
quaggiù. Cristo, l'Uomo-Dio che conosce tutte le tonalità dell 'amore umano, perchè Lui solo ne è
la fonte, quando vuole unirsi spiritualmente alla sua creatura usa il linguaggio tipico dell'amore
umano. Maddalena ha raggiunto il più alto grado di comunione con Cristo. I due cuori vivono
l'unità dell'amore.
13-14. La totale disponibilità alla volontà del Signore, il non volere che Dio solo, il desiderio
di operare per la sua gloria sono i segni più sicuri di questo mistico matrimonio con Dio.
Così santa Teresa espone gli effetti di questo nuovo stile di vita: « A questo tende il
matrimonio spirituale: a produrre opere ed opere, essendo queste. ..il vero segno per conoscere
se si tratta di favori e di grazie divine »2330. Lo slancio missionario di Maddalena è il
prolungamento nel tempo di quello vissuto da Cristo stesso qui sulla terra.
15. Quel giorno dovetti molto contrastare con le mie compagne per
disporle a separarsi da me; 16. ma era tale la pienezza di spirito attinta dall'
orazione che non solo non sentivo pena io, ma neppure potevo comprendere
come ne potessero sentire le altre. 17. La sera, però, ebbi abbondante motivo di
sperimentare la mia debolezza, non essendo riuscita a dominarmi: 18. infatti
corressi una mia compagna mortificandola, rimanendo poi io disturbatissima e
incapace di riprendere il filo dell'orazione.
15-18. Gli impegni di Fondatrice incalzano, e Maddalena, nonostante la resistenza delle sue
figlie, le dispone a una imminente partenza. Così aveva scritto fin dal maggio 1816 alla Durini: « Vi
confermo quanto vi dissi intorno alla mia venuta, sempre che il Signore non vi metta nuovi
impedimenti »331. E nel mese successivo: « Credetemi., cara carolina,... vorrei che fosse oggi il
giorno del mio arnvo a Milano... ma conviene lasciare scorrere qualche settimana ancora » 332. Di
fronte alla contestazione delle figlie che non vogliono lasciarla partire Maddalena perde la
pazienza e corregge una di loro mortificandola. Lei stessa rimane “disturbatissima” e non riesce a
“riprendere il filo dell’orazione”.
IN PREGHIERA PER UNA COMPAGNA
19. A mio credere ebbi molto da soffrire per vari giorni, specialmente a
causa di una compagna che voleva lasciare l'Istituto. 20. Feci fare e feci io pure
delle orazioni, domandando perdono al Signore anche a nome di questa
compagna. 21. In particolare feci una novena a Gesù Nazareno, perchè il
Signore mi donasse questa figliola.
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19-21. Prima di partire per Milano un'altra sofferenza colpisce Maddalena: una sua
compagna vuol lasciare l'Istituto. Secondo lo Stofella, sembra si tratti di Angioletta Guarnieri, e il
motivo sembra essere il rifiuto di un incarico a cui è stata designata. Una testimone anonima,
contemporanea alla Madre Fondatrice, così scrive relativamente a casi di defezioni dalla vita
consacrata: « Figliole mie, che si commettano difetti non mi faccio meraviglia. ..ma che si trovi una
religiosa che dopo aver lasciato il mondo, la famiglia e, quel che è più, la propria libertà, abbia
d'aver altre mire, altri fini che della propria santificazione, questo, diceva, non posso arrivare a
comprenderlo, e nemmeno che al più piccolo urto, alla più piccola cosa che si attraversa deponga
il pensiero del suo grande affare, la sua santificazione, ripeto, sarà mia ignoranza, ma non posso
intendere questa cosa »333.
Maddalena, Madre spirituale di tutte, prende su di sè il capriccio di quella figlia e chiede
perdono per lei al Signore. Personalmente inizia una novena a Gesù Nazareno perchè la conservi
al suo cuore.
22. Per una certa impressione che mi era rimasta dal giorno in cui avevo
fatto il voto [ di castità perpetua] , ora mi davano maggior pena le mancanze
delle mie compagne verso di me, temendo che, per essere io tutta del Signore,
Egli potesse maggiormente disgustarsi con esse.
23. Pregando dunque per questa compagna in particolare, mi parve di
capire, secondo il solito modo, cioè non tanto chiaro ma nemmeno incerto, non
solo che questa compagna sarebbe rimasta, ma sentendomi inoltre rassicurata
circa la sua eterna salvezza.
24. Mentre stavo per recitare, o forse già recitando, la detta novena, essa
venne a pregarmi di ascoltarla. 25. Terminata la recita della novena, uscii dal
coro e mi recai con essa dinanzi all'effigie di Maria Santissima Addolorata, dove
mi inginocchiai; altrettanto fece la compagna che, piangendo, mi domandò
perdono e promise di far bene, di restare e di obbedire in ciò che aveva ricusato
di fare, qualora io fossi partita. 26. In seguito, eccettuato qualche momento di
tentazione, divenne ed è tuttora il sostegno delle altre.
22. Il voto di castità perpetua stabilisce tra Cristo e Maddalena un rapporto sponsale carico
di conseguenze. Maddalena avverte quasi una identificazione a Cristo al punto da temere che le
mancanze di riguardo verso di lei da parte delle compagne possano disgustare il Signore con il
quale forma ormai una cosa sola. E come se il Signore le ripetesse da dentro: « Ricadono su di Me
gli oltraggi di chi ti insulta »334.
23-26. Ancora un lume di chiaroveggenza sul futuro prossimo e sulla « eterna salvezza »
della figlia per cui prega. Mentre Maddalena è in preghiera sempre per quella figlia, decisa a
lasciare l'Istituto, il Signore le dà prova di averla esaudita. Maddalena inginocchiata dinanzi alla
statua di Maria Santissima Addolorata accoglie la richiesta di perdono della figlia che protesta di
voler restare nell'Istituto e fare quanto prima si era rifiutata di fare.
Sarà in seguito, commenta la Madre, un' ottima Figlia della Carità e « sostegno delle altre »
compagne
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...E PER TUTTE LE MIE COMPAGNE
27. Calmata questa prima burrasca esterna, mi trovai assai angustiata
nell'intimo, avendo molte tentazioni, specialmente contro la fede che per me
sono le più angosciose, sentendo il peso dell'intera situazione presente,
immaginando il patire che mi attendeva a Milano e sentendomi completamente
oppressa dalle angustie delle compagne per la mia partenza. Per tutto ciò anche
la salute cominciò a vacillare.
28. Invece di sostenermi con l'orazione, un giorno specialmente, in cui
avevo l' opportunità di farne, per la noia e le continue distrazioni, vi dedicai solo
la metà del tempo che mi era stato assegnato.
29. Dopo vari giorni di tali ingratitudini verso il Signore, angustiata per gli
affari temporali dell'Istituto, per i quali vedevo tentate quasi tutte le mie
compagne, mi sentii nuovamente spinta a pregare. 30. Vedendo che tutte le mie
misure, ansie e parole non giovavano che ad angustiare le altre, incominciai la
novena a Gesù Nazareno.
27 -28. Ad ogni maternità non può mancare la sofferenza. Il distacco dalle figlie di Venezia,
il pensiero di quanto patire avrebbe accompagnato la nuova fondazione a Milano, l'impatto, sia
pure di passaggio, con la comunità di Verona, tutto contribuisce a far vacillare la salute. A tutte
queste pene di carattere esterno si aggiunge il ritorno delle tentazioni contro la fede, « le più
angosciose » per un cuore di sposa..
In questa situazione, carica di molteplici preoccupazioni, anche l'orazione perde di
attrattiva, e Maddalena dimezza il tempo da consacrare allo Sposo.
29- 30. Tutta la comunità è sbandata, « le compagne quasi tutte tentate ». Maddalena
prova con parole e con ogni altro mezzo umano di infondere tranquillità e pace, ma inutilmente. Si
sente «nuovamente spinta a pregare » e si rivolge a Gesù Nazareno.
31. Benchè non potessi pregare molto, m' accorsi che le compagne
cominciavano a calmarsi e vidi chiaramente come nell'Istituto io ormai non sia
più che una formula. 32. Infatti spesso le compagne anche più giovani vedono
molte cose meglio di me, 33. compresi perciò che, se mi rivolgessi a Dio, il quale
in ogni circostanza mi fa constatare di far tutto da solo, molto più concluderei
col pregare, che con tutto il mio parlare e operare.
31- 33. La novena a Gesù Nazareno ha i suoi effetti, « le compagne cominciano a calmarsi».
Maddalena deduce l'inutilità della sua presenza nell'Istituto. Le lezioni di Dio anche in queste
circostanze sono di una forza e di una efficacia formidabili. Dio le fa capire che se « la sua orazione
non sarà per qualità ed estensione più adeguata e proporzionata all 'esigenza del beneplacito
divino »335 , l'Istituto non avrà le basi per sopravvivere ed affermarsi. « Molto più concluderebbe
col pregare che con tutto il suo parlare e operare ». Il Signore doveva illuminarla con segni concreti
sulla efficacia dell'orazione perchè potesse tramandare alle figlie e ai figli convinzioni come queste:
« ...lo spirito e l'esercizio della santa orazione mentale del cuore si giudica il più necessario per chi
vuole abbracciare una simile sorta di vocazione. .. l'orazione determina l'anima e la sostiene in
qualunque sorta di patire. ..purchè possa compiacere Dio, servirlo, arrivare a possederlo e fare che
ognuno conseguisca tanto bene »336.
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COSTRETTA A RIPRENDERE LA PENNA
34. A causa delle molte occupazioni e per varie altre circostanze, da vari
anni non ho più scritto; ma ora, obbligata dai superiori, dirò qualche cosa di ciò
che mi è accaduto di recente, e poi continuerò così, costretta dall’obbedienza.
34. Dal giugno 1816 alla fine del 1824 le Memorie si interrompono. Appare solo qualche rara data in
questi otto anni. Maddalena motiva il vuoto di queste note personali con le «molte occupazioni e varie
circostanze ».
Gli avvenimenti più significativi di questo intervallo di tempo sono:
Nel luglio 1816 la fondazione della Casa di S. Stefano a Milano. Nel novembre Leopoldina Naudet
lascia il convento di S. Giuseppe per la fondazione di un proprio Istituto. Nello stesso mese viene a
consolare il cuore di Maddalena il Breve di Lode di Pio VII, passo importante verso la definizione giuridica
dell’Istituto.
Nel primo sabato di febbraio del 1817 a S. Lucia in Venezia tutte le compagne vestono una comune
divisa.
Nel 1819 Maddalena nel mese di maggio otterrà l’approvazione giuridica nella diocesi di Venezia dal
Patriarca mons. Francesco Milesi e nel mese di giugno dal vescovo di Verona mons. Innocenzo Liruti. Il 18
dicembre dello stesso anno un lutto colpisce profondamente Maddalena: la morte di mons. Pacetti, il
sostegno più valido per i primi passi decisivi verso l’approvazione pontificia dell’Istituto.
Nel luglio del 1820 anche l’Arcivescovo di Milano, mons. Carlo Gaysruck, riconoscerà giuridicamente
l’Istituto nella sua diocesi. Nel settembre viene canonicamente eretta la Casa di Bergamo, e nel 1821 il
vescovo mons. Pietro Mola consegnerà il Decreto di erezione dell’Istituto nella sua diocesi.
Dal 1816 al 1823 la Fondatrice visita con frequenza le Case da lei fondate per consolidare nello
spirito le figlie che il Signore le ha dato o per ragioni giuridiche, ecclesiastiche o governative. Per ben tredici
volte si reca a Venezia, per quattordici a Bergamo e Milano. A Verona, Casa Madre e sua patria natale,
passerà ventitre volte.
Tutti questi avvenimenti, tutti questi spostamenti occupano talmente Maddalena da rendere
giustificabile l’arresto delle Memorie. Ma forse il motivo più vero è l’essere assai schiva di mettere in carta il
proprio mondo interiore se l’obbedienza non ve la costringe. Mons. Pacetti che le aveva dato tale
obbedienza era ormai scomparso. Perché scrivere ancora? Ma un’altra obbedienza le arriverà ben presto
da un altro rappresentante di Dio, don Giovanni Zanetti.

35.
Nel passare da Milano a Bergamo avevo preso la strada di
Caravaggio allo scopo di visitare in quel santuario Maria Santissima. Ero molto
stanca e mi sedetti sul banco e per quanto mi ricordo, dopo aver pregato Maria
Santissima per molte cose, raccomandai anche i Figli della Carità.
35. Maddalena ai primi di maggio del 1823 dopo un lungo soggiorno a Milano si porta a Bergamo.
Durante il viaggio visita il santuario di Caravaggio. Raccomanda a Maria Santissima molte sue
preoccupazioni, situazioni di sorelle, apertura di nuove Case e in particolare raccomanda l’istituzione
ancora incerta e vacillante dei Figli della Carità. Tentativi erano stati fatti in varie città come Verona, Milano
e Bergamo.
Fin dal 1815 infatti Maddalena seguiva con interesse a Verona un certo signor Giuseppe Bellotti,
mugnaio, che « aveva aperto la scuola gratuita dei ragazzi »337. A Bergamo seguiva con interesse il can.
Gaetano Benaglio il quale era direttore della scuola maschile di carità nel vecchio seminario, a Milano era in
trattative per una istituzione simile con il can. Pietro Giglio338. Difficile, anzi allora impossibile, dopo la
rinuncia di Antonio Rosmini, trovare un sacerdote che assumesse la responsabilità di guida della istituzione.
Tutti questi progetti e aspirazioni segrete affidava Maddalena in preghiera alla Vergine di Caravaggio.
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36. Vidi allora, e in modo sensibile, come vedessi una persona, un’ombra
dietro di me, la vidi fuori del velo, ma senza alcuna forma. Non essendo abituata
a vedere niente con gli occhi del corpo ebbi un po’ di timore. Mentre riflettevo
mentalmente, mi sentii dare una leggera spinta sulla spalla. 37. Quasi sbigottita,
mi alzai e guardai bene dietro di me per vedere se vi fosse qualche persona o
qualche bestia, ma non vidi nulla. Mi rimisi al solito posto e, per quanto mi
ricordo, tornai a pregare per i Figli della Carità.
38. Mi venne il pensiero che il diavolo volesse significarmi qualche cosa
intorno ad essi, ma, trattandosi di cosa del tutto esterna, non mi turbai
internamente e non vi fermai più la mia attenzione.
39. Giunta a Bergamo, dopo un lungo viaggio, intesi dal primo aspirante
all’Istituto che era stato consigliato d’abbracciarne un altro. Anche il sacerdote
che doveva essere a capo dell’istituzione non intendeva più entrare. 40. Tornai a
ripensare quanto mi era accaduto al mattino e lo ritenni un avviso dello sforzo
diabolico operato per impedire il nascere di quell’Istituto.
36-38. Un fenomeno strano si verifica per Maddalena nello stesso Santuario. Mentre sta
pregando per i Figli della Carità vede in forma sensibile un’ombra, senza forma, e riceve sulla spalla
una « leggera spinta ». Si alza, si volge indietro, guarda, ma non vede nulla. Si ricompone, riprende
a pregare per i Figli della Carità e si interroga se non sia un segno di rabbia del diavolo contro tale
istituzione. « Maddalena di Canossa, è scritto nella Regola di vita dei Figli della Carità, incontrò
molti ostacoli nel dar vita alla nostra Congregazione. Si ritrovò spesso sola, soffrì l’incomprensione,
si sentì incapace; continuò a credere però nel dono dello Spirito e dopo vari tentativi il 23 maggio
1831 diede inizio a Venezia all’Istituto dei Figli della Carità. La nostra Congregazione nasceva
nell’umiltà e oscurità della Croce mentre Maddalena capiva sempre più che per lei e per l’Opera,
Dio voleva essere solo, il primo fondamento, l’unico fine, l’amore più grande »339.
39. Giunta a Bergamo, Maddalena ha la conferma del fenomeno vissuto a Caravaggio:
proprio in quella città il primo aspirante all’Opera maschile canossiana è passato ad altro Istituto e
il conte don Marco Passi dal quale Maddalena aveva sperato aiuto e collaborazione non intende
più impegnarsi alla direzione dell’Opera340.
41. Guidavo gli Esercizi spirituali delle maestre di campagna. Quella sera
avrebbero dovuto fare la meditazione sulla Crocifissione, ma io mi sentii spinta a
far meditare Gesù che porta la croce al Calvario. 42. Mentre facevo loro
riflettere con quale generosità Gesù Cristo la portava, improvvisamente mi si
rappresentò all’immaginazione Gesù con la croce sulle spalle come fosse
un’ombra.
43. Mi sembrò come uno scheletro vestito a metà di porpora, coronato di
spine, sotto il peso della croce e, nel solito modo, mi disse: « Anch’io ero debole
quando portai la croce ». 44. Mi restò l’impressione vivissima di dover stare
forte nel patire, quantunque mi senta alle volte debole tanto nella persona che
nel faticare. L’effetto fu che in seguito di fronte ad ogni pena e patire mi
sembrava di sentir ripetere:« Anch’io... ».
45. Con questo stimolo interiore tutto mi pareva nulla o quasi, e
desideravo patire ed operare stando forte.
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41-42. Gli Esercizi spirituali per le maestre di campagna sono a Bergamo in pieno
svolgimento. Erano infatti iniziati il 22 settembre e si sarebbero conclusi il 3 ottobre. Per impegni
molteplici Maddalena supplisce a volte il predicatore in alcune meditazioni. Quella sera avrebbe
dovuto parlare di Gesù Crocifisso. Si sente invece ispirata a presentarlo mentre porta la croce
verso il Calvario. Si immedesima talmente nel descrivere alle giovani la generosità con cui Cristo
abbraccia la croce che all’improvviso se lo vede come ombra nell’atto di portarla. Il Signore la
investe con la sua azione misteriosa non solo mentre prega, ma anche durante l’impegno
apostolico.
43-45. Maddalena descrive nei particolari il Cristo sofferente; si presenta infatti
estremamente consunto, vestito per metà di porpora, oppresso dal peso della croce. In quel
periodo anche sulle spalle di Maddalena gravavano croci di ogni genere.
E’ a Bergamo, ma con il cuore segue le preoccupazioni delle Superiore di Milano, di Verona
e di Venezia. E il Signore così le parla: « Anch’io ero debole quando portai la croce ». Tale visione
ebbe come effetto di sentirsi più forte nella sofferenza, e nell’atto di affrontare le varie difficoltà le
sembrava risentire Cristo che le ripeteva: «Anch’io... ».
46. Avendo già descritto alla pagina precedente ciò che mi accadde il
giorno... 1823, qui lo accenno semplicemente per una certa sua relazione con
quello che mi capitò verso la fine di quest’anno 1824.
47. Stando un giorno in orazione nel coro e sentendomi piuttosto male,
pensavo — come mi pare di ricordare — di dover andare a Milano dove, per
varie circostanze del momento, mi aspettavo di dover molto patire; ma
assolutamente non sentivo forza sufficiente per sopportarlo. 48. Non ricordo se
lo pensassi proprio in quel momento, ma certamente vi pensavo con
apprensione, quantunque, per non angustiare le compagne che mi vedevano
sofferente, cercassi di non farlo loro pesare. 49. Mi si presentò dunque
all’immaginazione il Signore con la croce sulle spalle, coronato di spine, ed
osservai in particolare sotto il mento, circa all’altezza del collo come uno sgorgo
di sangue. 50. Come l’altra volta, non vidi nulla con gli occhi, ma solo con
l’immaginazione.
46. Maddalena congiunge due date, l’inizio dell’ottobre 1823 e la fine del 1824, e le mette
in relazione con due avvenimenti fra loro simili. Non scrive più per mons. Pacetti, passato a miglior
vita nel 1819, ma per mons. Francesco Maria Zoppi, il quale, divenuto vescovo di Massa nel 1823,
delegherà per la direzione spirituale sua e dell’Opera don Giovanni Zanetti341.
47-50. Siamo verso la fie del 1924. Maddalena si trova nella casa di Bergamo in S. Croce. E’
in procinto di recarsi a milano dove prevede di incontrare nuovi motivi di sofferenza. Mentre è in
orazione e in apprensione per quanto l’attende nella città lombarda, si presenta alla sua
immaginazione “il Signore con la croce sulle spalle” e con i segni evidenti di una passione cruenta.
Gli effetti di queste visioni sulla passione di Cristo sono quelli di infondere nel cuore di
Maddalena tanta fortezza di spirito da permetterle di affrontare ogni avversità con il coraggio
proprio dei Santi. Quando il cuore è acceso d’amore, scrive, “conduce l’anima a operare cose
grandi e ad imitazione dell’Apostolo delle Genti a incontrare catene, prigionie e la stessa morte
piuttosto che dividersi dalla carità di Gesù Cristo”342.
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51. Da notare che varie volte avevo visto un’immagine del tutto simile in
una Via Crucis, come pure ne avevo visto una simile a quella immaginaria di cui
si parla il 1° ottobre; 52. Questa volta però mi restò profondamente impresso
l’eccessivo patire del Redentore e la gravezza della croce che portava. 53. Pensai
dunque di non voler più cercare di partire da Milano al più presto, 54. Ma chi mi
dirige, saputa la cosa, mi disse che, concluso quanto dovevo, cercassi pure di
partire da quella città.
55. Quella vistami diede coraggio, ed io andavo immaginando di dover
trovare un grande patire. Ciò si verificò solo nei confronti della mia persona,
avendo dovuto veramente soffrire, sia pure non in continuazione. Così pure alla
mia debolezza.
56. Mi sostenevo col ricordo di quell’esperienza, ma non trovavo la croce
così pesante come l’avevo prevista.
51-54. Non è la prima volta che si presenta a Maddalena il Cristo sofferente, ma questa
volta è particolarmente colpita dalla pesantezza della croce che grava sulle sue spalle. Di fronte a
tale visione le sue sofferenze quasi scompaiono, e pensa di trattenersi in Milano più del previsto
per conformarsi maggiormente alla passione di Cristo, ma chi in quel periodo la dirige per consiglio
di mons. Zoppi, e precisamente don Giovanni Zanetti343, le suggerisce di lasciare la città appena
conclusi i suoi affari.
55-56. Le croci sono il pane quotidiano di Maddalena, e Cristo la incoraggia con le sue
visioni per sostenerla lungo il suo prolungato calvario. La sua salute è assai precaria. Così da
Milano a una figlia: « .. . se dovessi farmi le cure che fanno fare a queste signore, mancando a me
la pazienza, prima di intraprenderle mi farei fare la fossa al camposanto, perché in pochi giorni
dovrebbero ivi portarmi... benedetto essere poveri e benedetta l’”aria di Monte Baldo” » 344.
Un’altra notizia poco consolante le giungeva da palazzo Canossa: la salute incerta della cognata
marchesa Francesca Castiglioni.
“IL DIVIN REDENTORE… MI SI GETTO’ TRA LE BRACCIA”
57. Tornata a Bergamo, ebbi notizia che era in pericolo, di vita mia
cognata, alla cui perdita non sapevo rassegnarmi. 58. Dopo aver ricevuto quella
notizia, passai qualche giorno in un'angustia ed afflizione grandissime; poi con la
speranza che mia cognata guarisse, mi calmai, aspettando con ansia altre
notizie.
59. Ricordo che, facendo orazione nel coro, due o tre giorni prima che mi
giungesse la lettera con la notizia della sua morte, mi tornò alla memoria
l'immagine di Gesù con la croce nella forma sopra descritta. 60. Non ricordo se
per essermi offerta io a portare la croce per Lui oppure se da se stesso mi si
presentasse davanti il divin Redentore, lo vidi senza croce che mi si gettò fra le
braccia, ma così con l'immaginazione, vedendo con la mente non bene delineata
la persona.
61. Restai raccolta e così stretta a Lui lo spazio di una Messa, consolata di
vederlo senza croce e senza corona di spine, dispostissima a portar io la croce
purchè Egli ne rimanesse sollevato, restando io pure molto sollevata e
tranquilla.
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57-59. Maddalena lascia Milano il 12 febbraio 1824 insieme alla sua segretaria Cristina
Pilotti. A Bergamo l' attende la notizia dell ' aggravarsi della malattia della cognata. Qualche giorno
prima dell' annuncio della morte nel fare orazione ritorna alla memoria la figura del Cristo
oppresso dal peso della croce.
60-61. Maddalena non regge alla vista del Cristo sofferente e si offre a portare lei stessa la
croce che lo opprime. E’ il gesto della sposa che, dimentica di sè, intende condividere le pene dello
Sposo. E Cristo acconsente. Si presenta subito dopo a Maddalena senza più croce e sotto le
sembianze del Redentore. Come un mendicante d’amore si getta fra le sue braccia e Maddalena
rimane stretta all'Uomo-Dio « per lo spazio di una Messa ». E’ questa un'espressione che fa eco a
quella del Cantico dei Cantici: « ...strinsi fortemente l'amato del mio cuore » 345. Dopo questa estasi
d'amore Maddalena è « dispostissima » ad abbracciare qualsiasi croce «purchè Egli ne rimanesse
sollevato ».
62. Ricevetti poi la notizia della morte di mia cognata con estremo
dolore, ma insieme con fermezza per l' effetto, io credo, che mi era rimasto della
suddetta esperienza. 63. Pur piangendo quella perdita, sempre ripetevo al
Signore: « Muoiano anche tutti, purchè Voi restiate sollevato », 64. e mi
sembrava che il Signore avesse dato a me la croce che prima portava Lui.
62-64. Maddalena riceve la notizia della scomparsa della cognata direttamente dal fratello.
Estremamente addolorata, ma forte per l'esperienza mistica precedente, così gli risponde: « Mi è
impossibile spiegarvi, mio caro fratello, quale sia stato il mio dolore nel ricevere la carissima vostra
lettera del giorno 16, dalla quale rilevo l'amarissima perdita della nostra cara Checchina
[Castiglioni] .Voi sapete la strettissima amicizia che tra di noi senza interruzione passò ed insieme
con l’ affetto la venerazione ch'io aveva per la sua virtù. In conseguenza riguardo ad essa e
riguardo a voi la trovo una delle croci maggiori del mondo »346. Non solo da Cristo, ma anche dal
fratello la croce era passata sulle sue spalle.
65. Credo che pensassi a questo alcuni giorni dopo, mentre facevo
orazione, avendo presenti i miei peccati di cui molto avevo domandato perdono
al Signore. 66. Rammentando le mie ingratitudini a tante divine Misericordie, mi
tornò alla mente il testo: « Torcular calcavi solus » e mi si rappresentò, nella
medesima forma dell'ultima volta, il divin Redentore, senza croce e senza
corona di spine, ma tutto lacero di piaghe e pieno di sangue. 67. Non osservai
che circa la metà della persona, non facendo attenzione ad altro... e vidi che era
spoglio.
65-67. Un altro fenomeno mistico segue di qualche giorno la notizia della morte della
cognata. Ancora la visione del « divin Redentore senza croce e senza corona di spine », ma con i
segni delle piaghe e del sangue. Maddalena non vede che la metà della persona di Cristo. E l'altra
metà? Forse l'altra metà è lei stessa, resa conforme all'Uomo-Dio che ama più di se stessa.
68. Qui pure faccio presente d'aver veduto una immagine di Gesù nel
torchio come apparve a santa Maddalena de' Pazzi, la quale poi così lo raffigurò.
69. Anche questa volta mi parve che mi si gettasse fra le braccia e, in particolare,
che il suo sangue aderisse alla mia persona. 70. Il desiderio di sollevarlo anche
questa volta dal patire mi spinse, quantunque mi sentissi rabbrividire -non so se
per immaginarmi chi sa quale sofferenza o per altro - ad offrirmi a qualsiasi
345
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patire, ad andare in qualunque luogo, insomma a qualunque cosa, purchè non
patisse Gesù. 71. Sotto l'impressione del testo già citato, mi sentivo disposta a
rimanere anche sola e senza appoggio nel patire e nell' operare, sentimento
questo che, benchè siano passati alcuni giorni, mi perdura nell' ani- mo e mi
sostiene anche in ciò che sto per dire.
68-70. Il « Torcular calcavi solus » richiama a Maddalena una simile visione avuta da santa
Maddalena de' Pazzi: « Gesù nel torchio ». « Anche questa volta » si gettò fra le braccia di questa
sua fedele sposa e il sangue di Lui aderì alla sua persona: Cristo diviene per Maddalena uno Sposo
di sangue347. In forza di questa mistica unione Cristo la rende Madre di una moltitudine di figli348:
attualmente hanno raggiunto la Patria eterna quasi seimila tra figlie e figli e più di quattromila
operano in terra per la diffusione della conoscenza e del servizio e della gloria di Dio.
71. Gli effetti' dei favori mistici, se sono veri, rendono la persona che ne viene favorita
intrepida nel servizio di Dio. « E’ uno stato assai penoso » scrive santa T eresa « ma l' anima ne
esce con grandissimi effetti, senza più le paure delle tribolazioni possibili, in quanto non vi è più
nulla che possa ancora intimorirla »349.
PELLEGRINA A ROMA E NEL MONDO
72. Per quanto ricordo ho sempre avuto dapprima indifferenza e poi
addirittura avversione, al pensiero di una fondazione a Roma, che ora, senza che
io vi abbia minimamente posto mano, in qualche modo mi viene proposta. 73.
Mi si rappresentò internamente come da giovinetta fossi disposta, se l' avessi
potuto fare senza pericolo e avessi conosciuto essere quella la volontà di Dio, a
lasciare ogni cosa e ad andare sconosciuta per il mondo, con qualche progetto di
andare a vivere in quel modo proprio a Roma per servire il Signore,
sembrandomi allora che così avrei soddisfatto i miei desideri. 74. E mi penetrò
profondamente la riflessione che, mentre allora avrei abbandonato tutto e in
particolare la mia famiglia, ora invece mi interesso tanto ad essa, sentendone
così vivamente le perdite. 75. Poi mi si presentò il pensiero che, se adesso andrò
a Roma, in qualunque situazione mi possa trovare, data la lontananza da tutto,
e per quanto grande possa essere la povertà permessa dal Signore, sarò però
senza pericoli e, confidando in Dio, il Signore mi assisterà.
72- 73. Nel luglio del 1824 il card. Placido Zurla propone a Maddalena, anche a nome del S.
Padre Leone XII e di altri Cardinali, una fondazione a Roma. Così il Cardinale: « Il Santo Padre ed io
ne siamo persuasissimi e così altri Cardinali cui feci parola, sarebbe desiderabile averne una
colonia anche qui... Si ricordi che considero lei come speciale mia figlia in Gesù Cristo e godrò
sempre mostrarmi al suo Istituto attaccatissimo »350. Dio stesso nel suo Vicario esaudisce a
distanza di anni i desideri di Maddalena.
74- 75. Lo slancio giovanile di lasciare tutto e tutti si attenua ora nella riflessione di quanto
sia affezionata alla famiglia e quanto soffra per la perdita di qualche parente. Ma Roma rimane
ancora un sogno attuabile oggi più che mai, certa che il Signore la chiama. nella persona del suo
Vicario e che l’assistera in qualunque situazione dovesse trovarsi. Così risponde alle sollecitazioni
del card. Zurla: “...qualora disponesse il Signore di volere una nostra Casa in Roma, io sono
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sempre agli ossequiati comandi del Santo Nostro Padre e a quelli dell'E. V.R.ma, anzi col divino
aiuto, col loro volere aprendomene Dio la strada, andrei anche in qualsiasi luogo e Paese » 351.
76. E, nonostante sapessi che, secondo il mio solito, avrei mancato anche
questa volta, presi la risoluzione di andare coraggiosamente in qualunque luogo,
pur di operare per la divina gloria. 77. In seguito, ricordando l'ultima esperienza,
avendo in cuore la Chiesa greca e il desiderio di sollevare Gesù da quelle piaghe,
credo di essermi amorosamente offerta a qualunque patire, anche a ridurmi in
polvere, purchè il Signore volesse darmi la consolazione di vedere la Chiesa
greca unita alla latina, offrendomi pure ad andare in quei Paesi.
76. A Roma o in qualunque altro luogo Maddalena è in potenza la missionaria del mondo,
disposta anche ad andare pellegrina in qualunque angolo della terra. Così a una sua figlia: « ...pel
bene dei prossimi e quando questo abbia effetto e tutte le mie care figlie diventino sante, sono
contentissima che ci disperdiamo anche per tutto il mondo » 352. E alla stessa anni dopo: « Mia
cara figlia, si governi... se vuole che andiamo pellegrine per l’universo mondo e dilatare l’Istituto
delle Figlie della Carità nel Paese delle balene »353.
E tutte le figlie così saranno presentate a mons. Zoppi, che diverrà, dopo soli due anni, il
sostituto del can. Pacetti: « ...lo spirito dell'Istituto è quello di essere distaccate da tutto e da tutti
e disposte, per il divino servizio, ad andare in qualsiasi anche più remoto Paese »354.
77. Il ricordo sempre vivo di Gesù coperto di piaghe e sofferente solo per la salvezza degli
uomini, accende nel cuore di Maddalena un altro desiderio, quello dell 'unità della Chiesa greca
con la Chiesa latina. Per ottenere questa grazia si offre « amorosamente a qualunque patire, anche
a ridursi in polvere ». E’ questa un'espressione carica di amore che ha il sapore del martirio. L
'anima, scrive santa Teresa, è pronta a dare mille vite, se tante ne avesse, pur di ottenere che un'
anima sola lodi di più il Signore355.
78. Similmente un giorno, avendo davanti agli occhi il ricordo dell'ultima
rappresentazione, spinta non so se da superbia o da poca riflessione o dall'
affetto che bramava di sollevare il Signore da quel patire, gli dissi di tenersi il
suo Paradiso, poichè adesso io voglio restare qui a sollevarlo dal suo patire col
patir io in sua vece e con l' operare per Lui; e me ne stetti aspettando qualche
proposta di fondazione. 79. Da notare, però, che mai sperimentai per il passato
simili rappresentazioni nella mente in questo modo; perciò neppur io vi presto
fede, pensando che si tratti solo di mie pie immaginazioni. 80. Quanto invece
agli effetti di unione con Dio, di disponibilità a patire e ad operare, insomma,
per ciò che riguarda la sostanza di ciò che ho detto sopra, mi pare proprio di sì,
che si tratti di realtà.
78. Ancora ritorna « davanti agli occhi » l'immagine di Cristo sofferente, e nonostante nel
passato fosse vivo e ardente il desiderio del Paradiso, ora vuole rimanere in terra per soffrire in
sostituzione del suo Signore, preferisce lavorare al suo posto per la sua gloria, perchè, scrive nelle
Regole, « Cristo non è amato perchè non è conosciuto »356.
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79-80. Maddalena si rende conto che le « rappresentazioni » mentali di questo periodo
sono nuove confrontate con quelle del passato. E quantunque le minimizzi di fronte a se stessa
non può non considerare i vantaggi che tali fenomeni mistici producono nella sua persona. Da
questi effetti, con santa Teresa, deduce che le « pare proprio che si tratti di realtà »: « Effetti così
sublimi non possono essere del demonio. No. La pace, il conforto e il profitto di cui l'anima si sente
in possesso non possono venire da lui. E meno ancora queste tre cose che si sentono in grado
molto alto: la prima, il conoscimento e la grandezza di Dio, perchè più son le cose che di Lui si
vedono più Egli ci appare magnifico; la seconda, l'umiltà e il conoscimento di noi stessi nel pensare
che un essere vile abbia osato offendere il Creatore di tante meraviglie e osi ancora guardarlo; la
terza, il disprezzo di tutte le cose della terra, eccetto di quelle che siano di aiuto nel servizio di così
grande Signore »357.
Capitolo XIV
ZELO APOSTOLICO
MOZIONI INTERIORI
20 APRILE 1824
1. Non avendo potuto per varie combinazioni registrare nulla di quanto
mi è accaduto sino ad oggi, 16 maggio, sempre costretta dall' obbedienza,
scriverò oggi quello che ricordo, con date approssimative. 2. Circa il 20 aprile,
dopo l' esperienza descritta sopra, mi sentivo fortificata nel portare la croce che
il Signore mi aveva mandata. 3. Infatti, quantunque dovessi venire a Verona
dove tutto, umanamente parlando, mi rinnovava motivi di sofferenza, mi
sentivo pienamente tranquilla in ogni cosa benchè amara, tranne qualche rara
volta in cui la descrizione della morte di mia cognata mi affliggeva
profondamente. 4. Mi sembrava, però, che Dio mi volesse tutta per sè e non
impegnata per la mia famiglia, anche se io mi sentivo disposta a qualunque
sacrificio; ma il Signore fece tutto da sè.
1. Maddalena scrive queste note il 16 maggio 1824. Da mesi ha tralasciato le sue Memorie
e il riaggancio lo fa risalen-do al 20 aprile. Il 1824 è un anno di frequenti viaggi. Per ben sette volte
si porta a Bergamo, cinque volte a Verona e cinque a Milano. È probabile che don Giovanni Zanetti
le ricordasse anche l'obbligo di aggiornare le sue Memorie.
2-4. Maddalena ricorda uno stato d'animo del periodo in cui si trovava a Bergamo ( 10
aprile - 15 maggio) .Le diverse visioni di Cristo oppresso dal peso della croce l' avevano fortificata
interiormente ed era pronta ad affrontare il viaggio a Verona dove il recente lutto familiare l'«
affliggeva profondamente » . Sentiva anche che il Signore la voleva « tutta per sè » , interiormente
distaccata da tutto e da tutti. Ma il Signore stesso guida la sua vita e Maddalena si lascia condurre,
sempre desiderosa di conformarla a quella del suo Sposo.
5. Un giorno, dunque, intorno alla data ricordata sopra, mentre facevo
orazione, mi sentii spinta ad unirmi con Dio, ma non internamente, secondo il
solito, bensì esternamente, quasi che l'anima, per unirsi a Dio, avesse dovuto
uscire dal corpo. 6. Senza nulla immaginare ne vedere, andavo ricordando, mi
sembra, un verso di un canto sacro che dice di un'anima: « lieve qual piuma dal
suo carcer fuora / uscir le parve e in sen a Dio posarsi ».
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7. L 'esperienza, per quanto ricordo, non durò molto; ma, per lo sforzo
sostenuto dall' anima per unirsi a Dio fuori di sè, rimasi molto stanca nel petto
dove necessariamente la fatica era maggiore.
8. Passato qualche giorno, mi parve di essere stata tentata di
compiacenza per le divine misericordie; 9. da questa tentazione passai ad un'
altra fortissima e, quantunque non vi sia caduta, mi vidi in tal pericolo che per l'
angustia di aver disgustato il Signore, perdetti completamente il filo dell'
orazione; ma fui tranquillizzata da chi mi rappresenta Dio.
5- 7. Il fenomeno avvenuto circa il 20 aprile a Bergamo e qui descritto ha le caratteristiche
di un rapimento che santa Teresa così descrive: « ...effetto del rapimento è un distacco
straordinario che sorpassa qualunque possibile descrizione. Mi sembra di poter dire che si
differenzia e supera di gran lunga quello che si prova quando i favori si esplicano soltanto
nell'anima, perchè se in questi il distacco dalla terra è soltanto nell'anima, nel rapimento sembra
che Dio voglia staccare anche il corpo »358. Anche Maddalena è rapita fuori di sè, « senza nulla
immaginare nè vedere ». Il suo spirito si unisce a Dio in modo misterioso, ma reale. Fisicamente
stanca per lo « sforzo sostenuto dall'anima», ma inebriata di luce e d'amore.
8-9. Maddalena non sa se dopo qualche giorno sia stata « tentata di compiacenza per le
divine misericordie » a lei concesse. Sa solo che un'altra fortissima tentazione si aggiunge alla
prima e non riesce più a pregare come era solita. Anche questa volta le parole convincenti di don
Zanetti, che , ascolta con fede come rappresentante di Dio, le ridonano tranquillità e pace.
10. Intorno al primo maggio venni a sapere da un predicatore, di
disordini generali di alcune persone a me sconosciute, che tuttavia mi
rendevano afflitta. 11. Facendo orazione, non so se ad opera della mia
immaginazione o ricordando ciò che mi era accaduto alla morte di mia cognata,
ebbi l’impressione di vedere il divin Redentore nella medesima
rappresentazione del torchio, con la sola differenza che le piaghe intorno al collo
erano assai più vive, esacerbate e sanguinanti; 12. e mi sembrò che anche
questa volta mi si gettasse fra le braccia.
13. Non ricordo se prima o dopo, mi offrii al Signore a dividermi, se fosse
stato possibile, come in tanti atomi per soffrire replicatamente e
contemporaneamente ciò che dove- vo patire.
10-12. E’ questa la terza volta che Maddalena vede Gesù Redentore che in un trasporto
divino di amore si getta fra le sue braccia, quasi a cercare conforto per le offese che conti nuamente riceve da persone a lei sconosciute e di cui conosce solo i disordini morali.
13. L' amore incondizionato per il suo Dio accende il cuore di Maddalena di uno zelo
incontenibile. Offre a quel « divin Redentore » che si era gettato fra le sue braccia tutta la propria
vita, moltiplicata per quanti sono gli atomi che compongono il suo corpo, in modo da poter soffrire
altrettante volte e anche contemporaneamente, pur di non vederlo offeso.
I FIGLI DELLA CARITÀ’
14. A questa rappresentazione si unirono, per quanto ricordo, i soliti
teneri sentimenti di amore, insieme con la memoria della mia indegnità di
amare Dio e il timore di essere illusa; 15. mi sembrava infatti che detta
rappresentazione venisse dalla mia fantasia e pregai caldamente il Signore a non
permettermi illusioni.
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14-15. Maddalena prega caldamente il Signore che in queste rappresentazioni mentali o
immaginative non entri la fantasia e non le permetta di cadere nell’illusione. Due elementi positivi
sono a suo vantaggio: il sentimento della propria indegnità di fronte alla grandezza e bontà di Dio,
e la crescita progressiva di un amore sempre più oblativo.
16. Mi sembrò che a quelle piaghe si dovesse rimediare con l'istituzione
dei Figli della Carità e a questo scopo pregai in modo particolare, come pure
pregai per la Chiesa greca, per le Figlie della Carità e per molti altri oggetti.
16. Dalla rappresentazione sempre ritornante del divin Redentore con i segni delle piaghe
vive e sanguinanti359, Maddalena ripensa all'istituzione dei Figli della Carità. Ha tenuto nel cuore il
progetto di tale istituzione fin dal 1799. Lei stessa lo scrive ad Antonio Rosmini nella speranza che
accetti la proposta di divenire fondatore del corrispondente ramo maschile: « Sappia che
quell'idea o abbozzo che le feci tenere in iscritto... saranno ben vent'anni che l'ho in vista... Non
piacque però al Signore in allora che rinvenire potessi o persone di vero spirito e tal vocazione
insieme, o se alcuna ne trovai, Dio la tirò a sè »360. Solo nel 1831 si inaugurerà, ancora lei vivente,
la prima Casa dei Figli della Carità, situata presso la chiesa di S. Lucia in Venezia. Oggi i Figli della
Carità, dopo un lungo periodo di incertezze, sono in continuo aumento e operano in varie città
d'Italia e anche oltre Oceano.
17. Già prima avevo molto pregato il Signore e trattato con Lui di ciò che
poteva essere in suo servizio con molta reverenza e, insieme, con grande
affetto. 18. Per rimediare ai bisogni venuti a mia conoscenza tramite il
predicatore di cui sopra, mi parve di comprendere, verso la fine di questa
orazione, di cercare di introdurre nel clero la Congregazione di S. Paolo. 19. Mi
parve pure che questo pensiero venisse da Dio e come dovessi fare questo
tentativo a Verona, a Venezia, a Bergamo o a Milano, non ricordo bene.
20. Poi mi parve comprendere esservi altre cose da fare, ma non
distintamente.
21. Quantunque restassi col timore di illusioni, tuttavia mi sentii
sollevata nel patire, anzi consolata e disposta ad operare. 22. In conseguenza di
ciò mi chiesi anche come arrivare alla nobiltà, perchè sia educata
cristianamente, sentendomi per ciò disposta ad incontrare umiliazioni e fatiche.
17-19. L' ardente desiderio di servire il Signore porta Maddalena a consultarsi con Lui
nell'orazione per sapere come operare in linea con i suoi interessi. E le pare, sempre in orazione,
che il suo Dio voglia che presti la propria opera e il proprio prestigio sociale per ripristinare la
Congregazione di S. Paolo, soppressa nel 1810 con l'Editto napoleonico.
Per ristabilirla a Roma si erano prestati nel 1814 il Card. Fontana e il Card. Lambruschini; per
Verona, Venezia, Berga- mo e Milano avrebbero potuto interessarsi, per la loro valida influenza
sociale, il march. Carlo Arconati e la Marchesa di Canossa. Ma a quest'ultima sarebbe stato
possibile con tutti gli impegni ormai crescenti di Istituto?
20-22. Maddalena nel suo zelo apostolico è un vulcano di progetti. La preghiera l'accende
di desideri quasi impossibili e di tanta fortezza nell'intraprendere tutto ciò che può tornare a gloria
del Signore. Si interroga come arrivare a far del bene anche alla nobiltà e per questo fine è pronta
ad andare incontro a « umiliazioni e fatiche ».
Istituirà come quarto ramo apostolico delle Figlie della Carità gli Esercizi spirituali alle Dame
dell ' alta nobiltà di allora « per facilitare a queste signore. ..un posto nel mezzo dei poveri nel
359
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celeste Regno », per i quali si saranno prodigate in vita361. Lei stessa guiderà molti corsi di Esercizi
spirituali ed estenderà tale iniziativa a tutte le categorie di persone che le Figlie della Carità
avvicinano nel loro apostolato.
CRISTO NEL MEZZO DELL ' ANIMA
23. Questa mattina, domenica, trovandomi in coro per la Messa di
precetto, mi si rappresentò nel mezzo dell' anima il divin Redentore in forma
assai vaga, senza piaghe nè segno alcuno di sofferenza, ma quasi addormentato
nel seno dell' anima mia. 24. Sbigottita da una parte per il solito timore di
illusioni, ma spinta dall' altra da sentimenti di tenero amore, mi strinsi
strettamente al Signore, supplicandolo a voler mandarmi in Purgatorio fino al
giorno del Giudizio [universale] piuttosto che offenderlo, sia pure venialmente.
25. Mi offersi anche a patir io per Lui qualsiasi cosa, purchè potessi custodirlo
nell' anima mia illeso da qualsiasi offesa ed insulto.
23-25. Un preciso dato storico: è il 9 maggio 1824. Maddalena nel coro del convento di S.
Croce in Bergamo partecipa alla Celebrazione eucaristica domenicale. Ritorna ancora una volta la
visione del « divin Redentore » senza segni di sofferenza e come addormentato « nel seno
dell'anima ». Tra lo sbigottimento, il timore dell'illusione e l'amore vince quest'ultimo ed essa si
stringe con forza al suo Sposo supplicandolo a non permettere che possa mai più offenderlo,
neppure in modo lieve. A tale scopo si offre per ciò che più teme: andare in Purgatorio fino al
giorno del Giudizio e a patire in terra qualsiasi pena, purchè Cristo Gesù non si allontani più dal
centro della sua anima. « Maddalena ha vissuto questo rapporto in una intimità sempre più
profonda col Cristo e l'ha vissuto in dipendenza dall'Eucaristia. Nelle Memorie appare
chiaramente che ogni sua esperienza profonda di vita è in dipendenza dal sacramento eucaristico
»362. Al dono incondizio- nato di Gesù Eucaristia Maddalena risponde con l'offerta che più le costa,
spinta dal desiderio di una purificazione degna di un così grande Sposo.
26. Con dolore gli domandai perdono dei miei peccati quantunque
temessi di maltrattarlo poi io stessa. 27. Passai quindi all'unione interna,
sembrandomi la Messa un istante. 28. Dovendomi poi occupare [in altre cose],
me ne restò tuttavia il sentimento così che, quando fu l'ora, non sapevo
neppure come riuscire a mangiare. 29. Temendo però che fosse
un'immaginazione, cercai di svagarmi, riuscendovi facilmente, non essendo
stata quell'unione delle più intime. 30. Quantunque restassi disposta ad operare
per il servizio di Dio, tuttavia dubito che queste cose siano vere, perchè non vi
corrispondo con lo stare ferma nel volere Dio solo e nel proposito di cercare
destramente di umiliarmi.
26-28. Maddalena di fronte alla Maestà divina si sente miserabile e con frequenza sempre
maggiore chiede perdono dei propri peccati. Questo ritorno costante alle proprie miserie e
indegnità è spiegato da santa Teresa così: « Il dolore dei peccati cresce in proporzione dei favori
che Dio elargisce e ritengo che non cessi se non in quel luogo dove nessuna cosa può dar pena
»363. Dopo tale atto di pentimento Dio la unisce a sè in modo tale che la durata della S. Messa è
vissuta come un solo istante, quasi fosse ormai libera dai condizionamenti di spazio e di tempo.
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Anche nelle diverse occupazioni della giotnata rimane l'ebbrezza di quell'« istante », tanto che
anche il cibarsi le diviene un fastidio.
29- 30. Ancora il giudizio critico su questi suoi fenomeni di alta mistica. Maddalena
distanzia da sè queste esperienze e teme che il tutto sia frutto di immaginazione. La ragione è che
non sempre rimane « ferma nel volere Dio solo » e in sentimenti di umiltà. Eppure lei stessa ci
confessa che gli effetti di tali fenomeni sono una più profonda conoscenza di sè e una maggiore
disponibilità « ad operare per il servizio di Dio ».
31. Mi si presenta però, tratto tratto, nel mezzo dell' anima,
quell'immagine di Gesù che vorrei a mie spese difendere da tutti. 32. Dopo
quest'ultima esperienza, mi tornarono le solite tentazioni contro la fede e
contro Dio.
33. Nella novena di Pentecoste di quest'anno, 1824, mi trovavo in una
città dove c' era una persona ammalata, la cui , eterna salvezza mi stava molto a
cuore. 34. Una sera, facendo orazione dinanzi al divin Sacramento, mi sentii
spinta a pregare in modo tutto particolare per questa persona, ma con tale
angustia che non sapevo come acquietarmi.
35. Dopo aver pregato caldamente quanto mi fu possibile, mi parve
comprendere di essere stata esaudita. 36. La mattina seguente venni a sapere
come realmente il giorno prima questa persona si era aggravata, a segno che si
dubitava della sua vita; ma dopo quella sera il male cedette ed essa guarì.
31-32. Di tanto in tanto lo Sposo « si presenta nel mezzo dell'anima ». Le braccia dell'amore
lo vorrebbero trattenere, ma Dio opera come vuole e rimane quanto vuole. Dopo queste
esperienze gaudiose di presenza del Signore, Maddalena ritorna a provare l' angoscia di «
tentazioni contro la fede e contro Dio ». Così ancora conferma la Santa d' Avila: « Se alcuna
affermasse di essere sempre nelle medesime condizioni... riterrei il suo stato per molto dubbio
»364.
33-36. Maddalena era giunta a Venezia il 26 maggio 1824365. Durante la novena di
Pentecoste (28 maggio - 5 giugno) guida gli Esercizi spirituali indetti per le Dame. Una sera dinanzi
al divin Sacramento prega per la guarigione e la salvezza eterna di una persona ammalata, di cui
non riporta il nome. In preghiera comprende che il Signore ha esaudito la sua richiesta. Ed
effettivamente quella persona il giorno dopo guarisce. Si verifica per Maddalena come per altri
Santi l' efficacia della preghiera. Gesù aveva detto: « Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
picchiate e vi sarà aperto. Poichè chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto
»366.
« IN FEDE NUDA »
37. In questo tempo il Signore mi diede occasioni di patire ed operare per
Lui; e, benchè fossero venute meno le rappresentazioni di cui sopra e nell'
orazione io fossi tornata ad un esercizio di fede nuda, tuttavia trovavo che il
Signore esaudiva le domande che gli andavo facendo per l'uno o per l'altro
affare. 38. In tali occasioni mi mettevo a supplicare intimamente e strettamente
il Signore e Maria Santissima in fede nuda, pregandoli non come presenti in me,
ma in Cielo, ed Essi si degnavano esaudirmi.
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37- 38. Dopo i fenomeni mistici fin qui descritti Maddalena sembra entrare in un esercizio
di « fede nuda ». Non più rapimenti, non più estasi, non più visioni se non rare. Così ancora santa
Teresa spiega questo nuovo procedere di Dio: « L’ anima arrivata a questo punto non va più
soggetta ad alcuna estasi... ella perde l’ estrema debolezza che prima aveva e che tanto la
tormentava... il Signore l’ha fortificata, dilatata e resa più abile »367. In questo stato il Signore e
Maria Santissima, da Maddalena invocati, continuano a esaudire le preghiere che loro rivolge per
«affari » che sono più loro che dell’orante. Maddalena non ha più interessi personali ma solo quelli
della « gloria di Dio e il bene delle anime »368.
39. Venuta poi a Bergamo, avuto riguardo forse più del bisogno alla mia
debolezza fisica, non sentivo il desiderio e nemmeno tante volte cercavo di
operare per il Signore, specialmente in ciò che per il passato mi ero proposta.
39. Maddalena era partita da Venezia per Verona il 26 giugno 1824. Così scrive a una sua
figlia: « Dopo aver fatto, grazie al Signore, un felicissimo viaggio, sono giunta ieri sera. .. qui in
Verona »369. Rimane a Verona circa due settimane e giunge a Bergamo il 15 luglio. Così alla
Superiora di Milano: « ...arrivai dopo un felicissimo viaggio ieri a Bergamo »370.
La salute è sempre cagionevole, anche se la sostiene un gran desiderio « di operare per il
Signore ». Si sta però rendendo conto che tutti i progetti di operosità fatti precedentemente vanno
ridimensionati e commisurati alle proprie possibilità fisiche. Così aveva scritto qualche mese prima
a don Giovanni Zanetti da Verona: « ...il nostro medico va suggerendo che non abbia da vivere
molto. Ma già io sono certissima che non potrò reggere a medicatura veruna. Se non ne sono certa
sono almeno persuasa che i miei mali finiranno in niente come al solito e che già non morirò se
non quando il Signore vorrà, ma non per questi mali... sentirò una opinione a Padova e a Venezia.
Per me questi pensieri medici mi fanno ridere molto, anche perchè non credo niente »371.
40. Fra le altre opere di carità che mi si presentarono, ne accettai una
nella quale si trattava di sistemare, una bambina; ma, per mancanza di virtù,
avevo ripugnanza a farlo; se però i Superiori l' avessero giudicato opportuno, l'
avrei fatto di cuore. 41. Sentendomi angustiata, feci orazione e, come al solito,
pregai singolarmente Maria Santissima, nel cuore della quale misi l'affare. 42.
Mi parve allora comprendere che la fanciulla non sarebbe venuta con me, ma
senza capire come. Effettivamente così giudicarono i Superiori. 43. Non potendo
io, per le molte occupazioni, scrivere subito esattamente le cose, alcune
vengono tralasciate e poi non le ricordo più.
40-43. Per più di otto mesi si interessa al caso della figlia di una luterana per la quale
vorrebbe una sicura assistenza. Si ha un susseguirsi di lettere dall'agosto 1824 all'agosto del 1825
per trovare presso qualche Dama o opera caritativa un possibile mantenimento. Molti progetti da
parte di alcune buone persone, ma poche realizzazioni, per cui la ragazzina solo nell'ottobre
successivo sembra essere sistemata. Ancora nel gennaio del 1825 Maddalena si interesserà della
«cara Orsola, già luterana »372, madre della bambina, e nel mese di marzo ancora alla Superiora di
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Bergamo, Rosa Dabalà: « Le raccomando l'Orsola... Se mi ricordava le avrei mandato del denaro...
non me la lasci perire e glieli dia come crede per pagare l'affitto e per andare vivendo »373.
AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO
44. Il 4 agosto, nel venire a Milano, passai dal Santuario di Caravaggio.
45. Mi sentivo assai oppressa, sapendo di andare incontro ad occupazioni e
circostanze per le quali avrei dovuto soffrire non poco.
44-45. Maddalena mercoledì 3 agosto 1824 parte da Bergamo richiamata dal Superiore di
Milano, don Bernardino Burocco, e durante il viaggio visita il Santuario di Caravaggio. Ha nel cuore
una preoccupazione per una controversia riguardante la Casa di S. Michele alla Chiusa, dove si
stanno facendo con somma lentezza, e più del bisogno, restaurazioni alla grande 374: « ...quella
benedetta lite mi dà pensiero più che se mi tornasse tre volte la febbre » 375. Alla Madonna di
Caravaggio raccomanda la vertenza « essendo Madre del Principe della pace »376.
46. Mentre pregavo Maria Santissima, mi si rappresentò il pericolo che
potevo incontrare, quello cioè di fare dei difetti mancando al mio dovere. 47.
Rimasi tanto oppressa che piansi per circa un'ora, sempre dinanzi a Maria,
chiamandola fra le lacrime col nome di « Mamma! », supplicandola di ottenermi
la morte piuttosto che disgustare il suo divin Figlio e offrendomi, per questo, a
stare in Purgatorio fino al giorno del Giudizio [universale]. 48. Temo però che,
sul principio, il desiderio di morire fosse causato dalla noia di patire; 49.
tuttavia, continuando a pregare e a chiedere a Maria Santissima il suo aiuto, mi
si accrebbe il desiderio della morte, ma per unirmi a Maria. 50. Mi feci forza
quanto potei per non domandare per questo motivo la morte, ben sapendo che
l' obbedienza non me lo consente.
46-50. Davanti alla Madre di Dio, Maddalena sfoga la sua preoccupazione e il suo dolore.
Piange per circa un'ora nel timore che il tentativo di risolvere l' affare in pendenza le possa far
commettere dei difetti e disgustare così il Signore. Si offre piuttosto a rimanere in Purgatorio fino
al giorno del Giudizio. Ritorna « il desiderio di morire » per due motivi: uno umano, e cioè evitare
la noia di patire, l'altro sovrumano, quello di unirsi per sempre a Maria che in quell’ occasione, fra
le lacrime, chiama col nome di « Mamma ».
51. Finalmente, pur continuando a piangere, a poco a poco decisi anche
questa volta di mettermi a servire Dio veramente e di cercare Lui solo; e mi misi
nel cuore di Maria. 52. Conoscendo però, per quel che ricordo, di starvi
indegnamente, andavo considerando che cosa potessi fare per rendermene
degna e mi determinai a praticare a Milano singolarmente l'umiltà e la carità.
53. Con ciò mi calmai completamente e restai totalmente alleggerita del
patire e del peso che vedevo imminenti.
54. Quantunque siano passati da allora a questo momento in cui scrivo
alcuni giorni, tuttavia mi trovo ancora confortata nell'intimo, pur tra le molte
angustie che, date le circostanze, mi circondano. 55. Una volta in cui mi sentivo
grandemente oppressa, col solo ricorrere a Maria, ricordando quanto sopra si è
detto, di nuovo mi misi in pace.
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51-53. Conclude la sua sofferta preghiera chiudendosi nel cuore di Maria. E per rendersi
degna di tale dimora propone di praticare soprattutto a Milano due virtù: l'umiltà e la carità. Sarà
costante nelle lettere rivolte alle figlie la raccomandazione di vivere tutte entro il Cuore di Maria
Santissima. Da parte sua sempre le chiude nel cuore di quella gran Madre. Di 1834 lettere infatti,
indirizzate alle figlie, ben 1829 le conclude immancabilmente con queste espressioni: « Vi lascio
nel cuore di Maria Santissima », « Vi abbraccio nel cuore di Maria Santissima », « Vi lascio tra le
braccia di Maria Santissima Addolorata ». La Vergine santa dopo Cristo sarà il suo amore più
grande e profondo, e dovrà essere così per ogni sua vera figlia.
54-55. Il conforto intimo e la pace dopo tale incontro con la Madre di Dio persistono nel
cuore di Maddalena. Solo il ricordo di quel felice incontro, anche a distanza di tempo, le infondeva
tranquillità e pace.
56. Prima di partire per Bergamo, essendo in pena per non sapere quale
compagna portare in aiuto a quella Superiora che mi faceva presenti le
ammalate e i bisogni della Casa, feci per ciò particolare orazione. 57. In essa
compresi che, per allora, quella Casa poteva fare a meno di aiuti, come
effettivamente trovai arrivata a Bergamo e come mi confermò la Superiora
stessa, che prima li aveva chiesti.
56-57. Maddalena parte da Milano per Bergamo con tutta probabilità lunedì 13 settembre
1824. Il giorno 15 « cominceranno qui i santi Esercizi » scrive da Bergamo « ...e si finiranno il
giorno 25 »377. Prima di partire da Milano aveva chiesto in preghiera al Signore quale persona
condurre con sè come aiuto alla comunità di Bergamo, ma in preghiera comprende che non ce ne
sarebbe stato bisogno. Giunta a destinazione, la Superiora le conferma la sua previsione.
SECONDA CASA A MILANO
58. Sul punto di passare a Milano per il trasferimento dell'Istituto in una
seconda Casa, la sera, prima di coricarmi, feci un po' d'orazione, cercando di
conformarmi internamente al patire che mi aspettavo, pensando, per quanto mi
ricordo, al dovere che avevo di corrispondere e di esercitarmi nella virtù.
58. Finiti a Bergamo gli Esercizi spirituali delle giovani maestre educate nell'Istituto, « una
trentina tutte alloggiate in Casa »378, Maddalena si prepara a ritornare a Milano « per il
trasferimento in una seconda Casa ». La seconda Casa è la di cosiddetta Certosina, situata in Via
della Chiusa. In preghiera dispone il suo spirito ad affrontare le difficoltà che l'aspettano nel
capoluogo lombardo. L' orazione rimane sempre il suo rifugio, il suo sostegno, la sua forza. « L
'orazione » scriverà « è quell'esercizio nel quale l' anima si dispone e si accende ad amare Gesù
Crocifisso e ad imitarlo nella sua disponibilità al Padre »379. E richiama alla memoria le promesse
fatte alla Madonna di Caravaggio di esercitare a Milano le virtù particolarmente dell'umiltà e della
carità (v. 52) .
59. Ricordai le misericordie che il Signore mi aveva usate nella
fondazione di Venezia, come pure la mia cattiva corrispondenza; me ne pentii e,
mentre proponevo di far veramente bene in occasione della mia andata a
Milano, mi si presentò all'immaginazione una croce, che vidi solo con la mente.
60. Era nera e spoglia, semplice e nuda, non vi era che il titolo; mi sembrò molto
leggera e non troppo lunga.
377

M.d.C., alla Terragnoli, 14 settembre 1824, Ep. III/2, p. 936.
Cfr. G. STOFELLA, o.c., p. 466.
379
Cfr. M.d.C., R.s.s., P. la, p. 27.
378

Pagina 133 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

61. Mi parve di comprendere il richiamo a quello spogliamento interiore
che da sempre il Signore mi domanda e al quale non ho mai corrisposto. 62. Mi
parve ancora che a Milano non avrei trovato una croce così grande come mi
aspettavo e che il mio soggiorno colà non sarebbe stato molto lungo. 63. Restai
fortificata e disposta ad abbracciarla e, benchè da allora siano passati alcuni
giorni, non so se per aver trovato un patire minore del previsto o se per l' effetto
rimastomi, continuai a sentirmi piena di coraggio e ferma nella mia risoluzione.
59-60. E il 27 settembre 1824. Maddalena ricorda come nella fondazione di Venezia Dio
l'avesse ricolmata dei segni delle sue misericordie e chiede perdono della sua « cattiva
corrispondenza ». Anche nei sentimenti di umiltà i Santi sintonizzano. Così santa Teresa scrive
dopo numerose fondazioni di monasteri portate felicemente a termine: « Il Signore... si degnò di
servirsi di me. E perchè la cosa sortisse il suo effetto dovette darmi le qualità che mi mancavano e
mi mancavano tutte. Ma più era vile lo strumento, più si manifestava la sua grandezza »380.
61-63. In corrispondenza della visione suddetta ne comprende interiormente il significato:
Dio vuole richiamare alla sua mente l'invito che da tempo le va facendo, di uno spogliamento
interiore da tutto ciò che non è Lui. A Milano la croce non sarà infatti così pesante, e constata che
il Signore le ha infuso coraggio e disponibilità al patire.
64. Mentre ero in orazione pregai il Signore che non mi facesse andare in
Purgatorio. 65. E il Signore mi fece internamente vedere un qualche cosa di
oscuro e compresi che con ciò mi significava il patire, ma più il faticare che mi
restava e con quest'ultimo in particolare avrei soddisfatto le pene del
Purgatorio.
64-65. Mentre in altri momenti della sua vita Maddalena chiede il Purgatorio fino al
Giudizio universale pur di non offendere il suo Signore, ora chiede di evitarlo per non rimanere
neppure un istante priva della visione e del possesso di Dio. Così scriverà nella lettera-testamento:
«[Sorelle], voi sapete quanto in vita io abbia sempre temuto il Purgatorio e più delle pene il
pensiero di dover stare lontana... da quello che io amo »381. Ma il Signore la illumina facendole
comprendere che il suo « patire » e soprattutto il suo « faticare » per Lui qui in terra, avrebbero
sostituito il Purgatorio.
66. Circa due anni dopo m'incontrai con una persona favorita di doni
soprannaturali di nome Giulia. A lei mi raccomandai di pregare per non andare,
se però era possibile, in Purgatorio.
67. La stessa, che non sapeva nulla di quanto sopra si disse, mi assicurò
che non vi sarei andata e avrei avuto tanto da faticare, che ciò mi sarebbe
servito di Purgatorio. Quest'ultima cosa non me la disse a parole ma in modo
che capii.
68. Mi disse anche che mi sarebbero state domandate varie fondazioni e
per queste dubitava che sarei andata molto lontano da lei. Restai consolata,
disposta ad operare, fortificata all'imminente futuro patire.
66-67. Quella verità compresa nell'orazione le viene confermata due anni dopo da una
certa Giulia, dotata di doni particolari dal Signore. Non sapeva nulla della illuminazione avuta da
Maddalena in preghiera, ma lo sapeva lo Spirito Santo che ispira quella persona a consolarla circa il
suo aldilà.
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68. Non solo viene confermata nella sua previsione, ma le viene predetto che le sarebbero
state richieste varie fondazioni. L'incontro con Giulia la fortifica, la consola e la dispone ad
affrontare « l'imminente futuro patire ».
Capitolo XV
LUI SOLO E LA SUA GLORIA
CONSUMARMI PER LUI
1. Aprendo un libro nel quale si parlava della vita di consumazione che,
nell’esempio del sacro Cuore di Gesù, l’anima deve condurre, mi sentii
internamente stimolata a praticarla.
2. Col pensiero mi inoltrai a considerare questa vita di consumazione e mi
si rappresentò nella mente, per brevi istanti, Gesù Crocifisso. 3. Compresi allora
un poco in quali eccessi di dolore Egli ha consumato la vita sulla Croce e mi
sentii spinta a volermi consumare per Lui, incontrando per ciò le fatiche
inseparabili dalla mia presente situazione.
1. Maddalena vibra come un’arpa a ogni stimolo procurato non solo da Dio che agisce
all’interno di lei ma anche da qualsiasi occasione esterna. E’ lunedì 4 ottobre 1824, festa di san
Francesco d’Assisi, un santo consumato dall’amore per il suo Dio.
L’apertura di un libro che tratta di come il cuore di Cristo si sia consumato d’amore per il
Padre dei cieli e per tutti gli uomini della terra passati, presenti e futuri, suscita in Maddalena nn
tanto il desiderio ma la volontà di praticare con la vita questa “consumazione”.
2-3. Davanti agli occhi innamorati di Maddalena è sempre Gesù Cristo Crocifisso. Lì è la
sorgente divina di ogni amore umano. La rappresentazione mentale e la contemplazione estatica
di questo mistero di Carità umano- divina vissuto in una sofferenza indicibile, spinge Maddalena a
rivivere nella propria vita l'atteggiamento interiore di Cristo: consumarsi per Lui servendolo nei
fratelli più bisognosi di pane e di amore. Le lettere di questo periodo sono tutte cariche di zelo
apostolico. Un solo esempio. Scrivendo alla Superiora di Venezia così raccomanda: “… noi
dobbiamo essere per vantaggio delle anime come que’ mercanti che cercano guadagni da per
tutto. Una dunque delle cose che a me sta sommamente a cuore è la marina, ossia le isole ed i
litorali. Don Francesco [Luzzo] dunque dovendo andar a fare il quaresimale venturo a Malamocco
lo avvertii del Ramo del nostro Istituto di educare le maestre ed egli spera di poter combinare per
Malamocco. Io gli raccomandai Pellestrina, la marina di Chioggia 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”.382
4. Fu però cosa di breve durata e non intensa come le passate esperienze.
Rimasi tuttavia confortata nel patire e nell’operare.
4. Il fenomeno mistico, sottolinea Maddalena, “fu cosa di breve durata”, ma l’effetto che ne
deriva è una ulteriore fortezza di spirito per andare incontro, come Cristo, al patire e al servizio di
Dio per la salvezza di tutti gli uomini.
5. Avendo trascorso buona parte di questo tempo in grande afflizione di
spirito, perché mi sentivo lontana dalla presenza del Signore, oggi, giorno di
festa, ascoltando la santa Messa, mi trovai più raccolta. 6. Nel fare la santa
Comunione provai un insolito sentimento di confidenza [in Dio], per cui
382
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compresi che il Signore mi si donava tutto nella santa Comunione e che, perciò,
io pure dovevo donarmi tutta a lui.
5-6. Conosciamo dalle lettere di questo periodo le preoccupazioni esterne di Maddalena, ma
non sufficientemente quelle interiori proprie dello spirito. Riguardo alle prime sappiamo che non si
muoverà da Bergamo fino a che la compagna Roggia Teodora non sarà “bastantemente rimessa”
da una malattia quasi mortale e che le Comunità la reclamano presente ovunque. Da Bergamo così
scrive alla Superiora di Venezia: “… dopo Milano mi preme Verona e poi vi siete anche voi altre in
questo mondo, anche il mio bisogno sarebbe di far presto per tutto”383.
Riguardo allo spirito apre uno spiraglio sulla sua “grande afflizione” quasi di volo così: “Mia
cara figlia, la ringrazio dell’orazione che fecero per me la notte di Natale. Si ricordi di non istancarsi
a farlo, non già per il corpo… ma per l’anima che l’ho tutta sconquassata” 384. Nella Messa e nella
Comunione di quello stesso giorno di Natale Maddalena comprende in modo tutto particolare il
dovere di ricambiare il dono totale di Cristo con il dono incondizionato di sé.
7. Nel solito modo mi parve poi che il Signore mi facesse intendere come
voleva che abbandonassi a Lui il pensiero della mia eterna salvezza nonché la
sollecitudine per le Case dell’Istituto, come mi pare di aver successivamente
fatto. 8. E così pure abbandonassi a Lui ogni altra cura e nominatamente tutte
le mie angustie, per non pensare che alla Gloria di Dio, sembrandomi di non
dover più badare né a tentazioni né ad angustie né a contrarietà né a fatiche,
tutto dimenticando o, per meglio dire, passando al di sopra di tutto per non
occuparmi che della Gloria di Dio e curarmi di Lui solo.
7-8. Maddalena specifica quali cose in concreto deve mettere nelle mani del Signore come
risposta al dono che Lui ha fatto di sé nell'Eucaristia. Anzitutto il pensiero della sua “salvezza
eterna”. In secondo luogo la preoccupazione per “le Case dell’Istituto”, cosa che da quel momento
ha fatto. A Lui deve donare inoltre tutte le angustie, le tentazioni, le fatiche, per cui non le resti
che occuparsi solo della “Gloria di Dio” e curarsi di “Lui solo”.
E’ interessante notare come la vita mistica di Maddalena nasca dall’Eucaristia e culmini in
essa. Così conferma Barsotti: “Non vi è vita mistica nella Chiesa che precisamente non sia effetto e
il frutto della Comunione eucaristica”385.
9. Mi parve che ciò richiedesse, ed effettivamente operasse in me, un
totale distacco da tutto e in particolare da ciascuna Casa dell’Istituto, da me
tanto amate; richiedesse insomma e insieme effettuasse in me indifferenza per
ogni cosa.
9. Più cresce la notorietà della Canossa come fondatrice di un Istituto che si dilata e si
afferma in diverse città d’Italia, più il Signore da dentro non solo la invita ma effettivamente la
distacca da tutto ciò che non è “Lui solo”. Maddalena ama le Case fondate, ma quanto le ama
altrettanto le considera appartenenti a Dio e in particolare ottenute per intercessione di Maria
Santissima. In prefazione alle Regole così si legge: “… debbo farvi conoscere chi fu quella che
ottenne dal Signore l’esecuzione di quest’Opera. E’ Maria Vergine… costituita Madre della Carità
sotto la croce… né mai prendete lo sbaglio di credere che nessun altro avesse mai fatto nulla”386.
Dio la radica in uno spogliamento totale perché il suo cuore sia sempre più spazio vuoto per “Lui
solo” e sempre più strumento libero nelle sue mani.
383

M.d.C., alla Terragnoli, 22 dicembre 1824, Ep. III/2, p. 1008.
M.d.C., alla Bragato, 25 dicembre 1824, Ep. III/2, p. 1012.
385
D. BARSITTI, La preghiera cristiana, Messaggero, Padova, p. 113.
386
M.d.C., R.s.s., P. 1a, p. 25.
384

Pagina 136 di 147
MADDALENA di CANOSSA

MEMORIE – Una contemplativa nell’azione

10. Nell’atto di voler abbracciare tali rinunce sentii un brivido in tutta la
persona; ma l’affetto lo superò. 11. Mi parve ancora comprendere che Dio mi
volesse disporre a un lungo viaggio, a qualche opera in paese lontano per la
quale si richiedeva un particolare distacco.
12. Rimasi e sono tuttora fortificata nel patire e nell’operare; piena, sì, di
mancanze, ma con l’effetto di essere nel patire, che non mi manca mai, ferma
nella volontà di Dio, non volendo altro, e disposta ad andare dove Dio vorrà,
qualora si effettuasse [ciò che si sta progettando].
13. Quella stessa mattina, dopo tale risoluzione, mi parve di essere
attratta a quell’unione interna della quale già parlai più volte e che mi arrecava
al petto il solito affanno esterno che si sarebbe potuto scorgere. 14. Per timore
di ciò, cercai di scuotermi; ma gli effetti esteriori rimasero.
10-11. Il termine “distacco” ritorna con frequenza in queste ultime pagine delle Memorie. Il
brivido che passa in tutta la sua persona pensando alle rinunce a cui Dio la invita viene superato
dalla forza dell’amore. Dio la dispone internamente come “ad un lungo viaggio”. La vita è
considerata con sempre più profonda convinzione come un cammino verso la Casa del Padre. Così
a Margherita Rosmini. “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” 387 .
12. Ancorata alla volontà di Dio come a uno scoglio fra i marosi, Maddalena traduce in vita i
due verbi a lei più cari: “patire” e “operare”. Sempre disponibile “ad andare dove Dio vorrà”,
qualunque sia il suo progetto su di lei, qualunque sia la croce che l’aspetta. “Coraggio e poi
coraggio, aveva scritto a una sua figlia, la croce è la chiave del Paradiso”388.
13-14. Anche questa lunga descrizione di azione misteriosa di Dio in quello stesso giorno di
festa di cui tratta fin dal v. 5 si rivela uno dei tanti rapimenti ormai soliti, anche se più rari.
Raggiunge, come già altre volte, l’unione interna con Dio con effetti esterni non eludibili.
15. Siccome però la pratica di questa forma di unione con Dio, richiedendo
intimo superamento di tentazioni, di angustie e di qualsiasi dispiacere, mi
pregiudicava il fisico e in particolare il petto (per cui, quantunque cercassi di
evitare ogni sforzo, facilmente sputavo sangue) , mi fu ordinato, in casi simili, di
abbandonarmi semplicemente in Dio.
15. Il male lentamente progrediva e a ogni ritorno della stagione invernale rincrudiva: “La
mia salute, scrive ad una figlia, è bastantemente buona, ma… avendo sofferto sia per l’angustia
dell’ammalata *Teodora Roggia+, sia per qualche sputo dei soliti, mi fecero cavar sangue potendo
forse oggi già stare in piedi”389. E qualche giorno dopo: “… questo freddo è meno comodo del
caldo ai miei incomodi di petto”390.
Anche i rapimenti, e soprattutto lo sforzo ascetico che Maddalena si impone come risposta
d’amore al suo Dio, contribuiscono a logorare la sua salute. Le emottisi si moltiplicano, ma
rassicura scherzosamente le figlie che più invecchia più felicemente supera il male, per cui, scrive,
“… continuando così vivrò sino alla fine del mondo…”. E conclude su quanto le sta più a cuore:
“Pregate il Signore che possa in ogni cosa adempire la santissima di Lui volontà” 391.
E’ ormai vicina al traguardo: “… non abbiamo in questo mondo altro bene che fare la
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volontà di Dio”392.
ORRORE AL PATIRE
16. Dal 27 Settembre 1824, giorno in cui vidi quella croce nera e spoglia,
all’infuori di poche volte che, per non averle subito registrate, me le sono
dimenticate, il rimanente è qui scritto.
17. Da allora passai il tempo trascorso a Milano in un singolar patire,
tentazioni smisurate, lontananza da Dio, in un complesso di croci che formavano
una nudità di patire davvero sorprendente. 18. L’effetto che però mi restava
dalle violentissime tentazioni era una così viva e profonda cognizione del mio
niente che quasi mi spingeva all’impazienza chi mi lodava. 19. Qualche volta, ma
raramente, mi sembrava che avrei provato sollievo se da qualcuno fossi stata
ingiuriata.
16. Maddalena lascia Bergamo per Milano il 30 September 124. Il 27 aveva visto
in previsione del suo soggiorno a Milano quella croce nera e spoglia alla quale accenna al cap. XIV,
v. 60. Domenica 3 ottobre dalla Casa di S. Stefano passa a quella di S. Michele in via della Chiusa.
Così comunica il suo disagio di stare in una casa troppo “da signori”: “…domenica dopo pranzo
sono venuta a dormire nella nuova casa… più si gira e più si trova bella… detto a voi sola, non mi ci
posso vedere, perché mi pare un palazzo da signori e conviene che non mi lasci sentire” 393. Si era
così abituata a vivere in povertà che mal sopporta anche la minima forma di agiatezza, quasi non
fosse nata né cresciuta in un palazzo degno di ospitare le persone della più alta nobiltà e autorità
politiche le più influenti dell’Europa di allora.
17-19. Il tempo trascorso a Milano è colmo di “un singolare patire”. Assenza di Dio,
“tentazioni smisurate e violentissime”, croci di ogni genere e soprattutto una viva e profonda
cognizione del proprio niente. Ad affliggere l’anima, scrive santa Teresa, “vi concorre anche il
Signore col dare una così viva cognizione di sé da portare la pena ad alto grado di intensità… i
tormenti non si sentono nel corpo, ma nel profondo dell’anima”394. Anche dall’esterno una causa
di sofferenza. Nella nuova Casa, Maddalena chiude le porte agli esterni per trascorrere “qualche
settimana in quiete e in ritiro per poi passare ad operare [apostolicamente] in ambedue le
Case”395. La contessa Durini non comprende il motivo che muove Maddalena a consolidare lo
spirito delle sue figlie prima di immetterle nelle opere di carità e così con tono distaccato, laconico
e apparentemente critico scrive alla Canossa: “…vi confesso che sono rimasta mortificata, afflitta,
avvilita nel trovare nel locale, invece di un porto di mare, una vera Certosina, dubito che
respirando quell’aria vi abbia influito lo spirito eremitico… Tutta la carità è in grande aspettativa,
tutti i cooperatori e amatori dell’Opera vostra domandano, aspettano, desiderano che dilatiate il
cuore e che mentre diluvia non chiudiate la casa e mentre fa burrasca non chiudiate il porto”396.
Anche la più stretta amicizia si è un po’ incrinata. Maddalena rimane ferma sempre nei suoi
principi: “…vada tutto, si disgustino tutti, ma Dio non si perda”397. E ancora: “…meglio è lasciare
che tutti pensino come vogliono e poi tirare diritto e fare ciò che piace al Signore”398.
20. Credo che una delle cose che più di tutto contribuisce a farmi patire sia
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l’impossibilità di cui mi trovo, data la presente situazione, di far orazione.
21. Tornata a Bergamo, dove ho maggior comodità di far orazione,
nonostante rimanga sempre nel medesimo stato di patimento, una sera,
trovandomi afflitta per una compagna angustiata da una croce, mi parve
comprendere interiormente che il Signore permetteva quell’angustia per merito
della compagna e per la salvezza della persona gravata da quella croce.
22. Facendo poi orazione in questo stato che si direbbe di spogliamento
totale, eccetto che di tentazione, una sera, alzando gli occhi, mi vidi davanti il
Crocifisso in atto quasi di spirare.
23. Abbassai gli occhi, ritenendo ciò un’immaginazione; ma, alzandoli di
nuovo, vidi per la seconda volta la stessa immagine. 24. Nuovamente mi scossi,
sembrandomi, come tuttora mi sembra, che ciò fosse frutto di fantasia, tanto
più che allora non me ne rimase alcun effetto particolare, quantunque
dall’orazione mi derivi sempre l’effetto di sentirmi fortificata anche nelle
tentazioni.
20. Maddalena attribuisce il cumulo di sofferenze vissute a Milano alla “impossibilità… di
fare orazione”. La comunione profonda con Dio rimane la nostalgia costante della sua vita. Lei
sente che la sua persona senza orazione è come una pianta senza radici. Dio è la sua terra, la sua
acqua, il suo sole, il suo tutto. Così all’amica Durini: “… a misura che il tempo passa sento sempre
più il bisogno che ho di Dio per far veramente quanto debba in un modo edificante e piacevole” 399.
21. Maddalena torna ancora a Bergamo il 26 febbraio 1825. Così alla Terragnoli: “Vi scrivo
da Bergamo, mia cara figlia, dove sono giunta felicemente sabato dopo pranzo”400. Qui riesce a
trovare più tempo per intrattenersi con Dio nell’orazione. Alle pene interiori che ha portato con sé
da Milano si aggiunge l’angustia di una figlia di Bergamo, angustia che assume su di sé e ne fa
oggetto di preghiera. Il Signore però le fa capire interiormente che non è croce da doversene
preoccupare, perché sarà di vantaggio spirituale di quella compagna ed è finalizzata alla sua
salvezza.
22-24. Mentre si trovava in uno stato di “spogliamento totale”, eccettuate le tentazioni,
compare davanti agli occhi di Maddalena Cristo Crocifisso “in atto di spirare”. Per tre volte teme
che la visione sia un prodotto della sua immagine o fantasia. Analizza gli effetti sia della visione sia
dell’orazione. Quando sopraggiunge il dubbio sui fenomeni vissuti, Maddalena entra in forti
angustie di spirito. Anche per queste incertezze e angosce si trova in perfetta sintonia con santa
Teresa che scrive: “L’intelligenza si offuscava, mi dibattevo fra mille dubbi ed ansietà sino a
parermi di non aver saputo comprendere quello che era avvenuto in me, e che forse era tutto
illusione” 401Ma in seguito, analizzando gli effetti sia della visione, sia dell’orazione, Maddalena
scopre che da quest’ultima più che dalla prima le viene la forza di superare le difficoltà, comprese
le tentazioni. E conclude che tale fortezza non le può venire che da Dio.
25.Continuai però, anche nei giorni seguenti, a pregare sempre nello
stesso stato di fede nuda, non sapendo però adattarmi a restar priva del
sentimento di Dio. 26. Assalita dalle tentazioni, pregavo a lungo e mi lamentavo
col Signore e mi parve di comprendere l’utilità di questo stato per sfuggire le
tentazioni di superbia, e per questo motivo l’abbracciai.
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25-26. Dio vuole sposare Maddalena nella “fede nuda”, nello spogliamento totale di ogni
consolazione. Le tentazioni da cui è “assalita” intensificano la sua preghiera e anche il suo lamento
con quel Dio che più non avverte. Ma il Signore è lì, dentro di lei e la illumina sulla “utilità di questo
stato”. Nell’oscurità della fede e nella desolazione abbraccia questa sua penosa situazione sempre
per amore del suo Dio.
27. Continuando poi l’orazione, credo quella medesima sera, sullo stesso
argomento, mi si presentò il Signore con la croce sulle spalle e mi parve di
comprendere di dover pur io perseverare nel portare la croce, restando poi
rincuorata nel patire e disposta ad incontrarlo, come effettivamente
sperimentai in alcuni incontri che poi mi si presentarono. 28. La natura umana,
tuttavia, non cessava di provare un certo orrore al patire quando, in una
occasione, previdi di essere vicina ad incontrare una gran croce. 29. Nondimeno,
anche nel tempo della prova, come sopra si disse, in qualche momento di
respiro si risvegliavano i sentimenti di amore verso Dio, e specialmente una
volta, se non sbaglio, dopo queste ultime due esperienze, ben volentieri avrei
accettato, e anzi in questo senso mi offrii al Signore, di dividermi in tanti atomi,
se fosse stato possibile, e moltiplicarmi altrettante volte, contenta di patire
tutto quello che avrei dovuto patire in ogni luogo, e patirlo unicamente perché
Dio fosse servito e glorificato.
27. Nell’orazione la figura di Cristo che porta la croce è unita a una illuminazione interiore.
Quella di dover anche lei, come sposa fedele, seguirlo perseverante nel cammino nel quale Lui, per
amore, l’ha preceduta. Tali rappresentazioni hanno come effetto di infonderle un supplemento di
fortezza nell’affrontare con generosità e totale disponibilità l’imminente patire.
28-29. Di fronte a una grande croce che prevede e che si avvicina, Maddalena prova un
istintivo orrore. Ma se Dio le suscita in cuore sentimenti vivi d’amore è capace di offrirsi a Lui con
gesti di totale disponibilità ed eroica generosità. Chiede al Signore di potersi dividere “in tanti
atomi” e tante volte quanti sono gli stessi atomi che compongono la sua persona e di patire tutto
quello che l’aspetta in ogni angolo del mondo. Il tutto, solo perché Dio sia “servito e glorificato”. La
passione per Dio brucia il suo cuore e Dio ne alimenta la fiamma. E’ ancora santa Teresa che spiega
questi slanci mistici: “ L’anima se solo lo potesse escogiterebbe nuovi mezzi per consumarsi in
amore. E se la maggior gloria richiedesse il suo perpetuo annientamento vi si assoggetterebbe
volentieri”402
30.
Mi dimenticai di scrivere ciò che sto per dire qui di seguito e che
avrei dovuto annotare il 10 dicembre.
31.
All’inizio di detto mese ebbi notizia che una mia compagna si
trovava a Bergamo mortalmente ammalata. Col più vivo dolore, per quanto mi
ricordo, mi misi a pregare, cercando di spogliarmi completamente di ogni affetto
umano, e desiderando solo il volere e la Gloria del Signore.
32.
Così consigliata dal mio Superiore, partii per Bergamo, temendo
inevitabile la perdita di questa compagna. 33. La trovai ancora viva, ma non mi
pare di aver mai domandato al Signore, per molti giorni, la sua vita. 34. Solo che,
avendomi detto il confessore di quella Casa di pregare Maria Santissima, io, pur
vedendo il caso disperato, andavo dicendo, e forse anche veramente speravo, di
confidare unicamente in Maria.
402
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30-32. Maddalena scrive queste note nell’aprile del 1825. Ma nello stile proprio delle
Memorie ritorna a un avvenimento vissuto verso la fine dell’anno precedente. Il giorno 4 dicembre
1824 Maddalena corre da Milano al capezzale della figlia Teodora Roggia che secondo il giudizio
medico sembrava doversi spegnere nella notte del giorno 8. Maddalena, pur nel dolore più vivo,
non chiede la guarigione ma solo desidera «il volere e la Gloria del Signore ».
33-34. La sua speranza per quella figlia in pericolo di vita è «unicamente » Maria
Santissima. Pur rendendosi conto della gravità della malattia segue il consiglio del confessore di
invocare con fiducia la Madre di Dio.
35. Il giorno 10 dicembre poi, in cui la Chiesa celebra la traslazione della
santa Casa di Loreto, avendo già da tre giorni incominciata una devotissima
novena a Maria Santissima per l’inferma, ascoltai la santa Messa che, a mia
insaputa, si celebrava per l’ammalata. 36. Di nuovo cercai di spogliarmi di ogni
affetto umano e poi, con le più vive istanze, domandai al Signore la vita
dell’inferma per amore e per i meriti di Maria Santissima. 37. Gli domandai
singolarmente di glorificare la sua santissima Madre, accettando, per quanto mi
ricordo, il patire che sarebbe potuto provenirmi da alcune circostanze previste.
38. Già moltissime persone pregavano istantemente la Madre di Dio per
questa buona figlia. 39. Un sacerdote di quella diocesi, in gran concetto di
santità, le aveva mandato una piccola immagine di Maria Santissima di Loreto,
assicurando che sarebbe guarita; ma questo io non lo ricordavo.
35-39. Viene il 10 dicembre, giorno in cui la Chiesa festeggia la Madonna di Loreto. In
quel giorno durante la Celebrazione eucaristica Maddalena chiede al Signore, per intercessione di
Maria e allo scopo di glorificare sua Madre, la vita di Teodora. Insieme al sacrificio di Cristo offre in
anticipo le proprie sofferenze previste di lì a pochi giorni. Un coro di preghiere saliva
contemporaneamente alla Madre di Dio, mentre un sacerdote assicurava che l’inferma sarebbe
guarita.
40. Il dopo pranzo due compagne dell’inferma, che non sapevano nulla di
ciò, trovarono un simulacro della statua miracolosa di Nostra Signora di Loreto,
ne ritagliarono un minuzzolo di velo e lo diedero a me, perche lo dessi all ammalata in un po’ d’acqua di Maria Santissima di Caravaggio, come
effettivamente feci; 41. la sera stessa l’ammalata stava propriamente bene.
42. Le rimasero piccoli incomodi provenienti dalla violenza dei rimedi; quando
veniva attaccata da questi dolori, bastava a calmarla qualche minuzia del
medesimo velo.
40-42. La fiducia in Maria espressa in un gesto concreto fece guarire la figlia moribonda. La
sera stessa, dopo aver bevuto un po’ d’acqua in cui era stato immerso un minuscolo frammento
del velo che copriva la statua della Madonna di Loreto, Teodora « stava propriamente bene ».
Dietro le preghiere di tante persone, del sacerdote santo, del gesto di fede delle due compagne,
Maddalena nasconde se stessa attribuendo ad altri la quasi miracolosa guarigione. Il caso Teodora
verrà seguito da Maddalena fino al maggio 1833... Nei suoi frequenti spostamenti continuerà a
chiedere notizie della sùa salute, che andrà sempre più migliorando. Morirà a Venezia nel
novembre 1835.
FORTEZZA NELLE PROVE
7 AGOSTO 1825
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43. Dopo quanto scrissi il 3 marzo circa la rappresentazione del Redentore
che portava la croce, giudico di dover aggiungere qualche riflessione che allora
nello scrivere non annotai, ma che ora, forse per l’effetto che ne è seguito,
ritengo di dover segnalare: 44. quella volta vidi il Signore fermo, come immobile,
con una croce tanto grande che non se ne scorgeva la fine. 45. E vero però che,
osservando l’insieme, mi fissai più a mirare il Signore che a misurare la croce.
Essa era di un certo legno particolare, alquanto più scuro del legno giallo
d’America, con certe venature che mi restarono particolarmente impresse.
46. Dopo questa esperienza mi restò una singolare fortezza nel patire, per
cui neppure lo temevo; e tratto tratto non me ne mancò.
47. Da allora però, fino all’agosto, non fui completamente ma
notevolmente libera dalle tentazioni contro la fede e forse ciò mi rese più forte e
coraggiosa in altri generi di sofferenza.
48. Passando in questo tempo da Desenzano e vedendo la statua di
sant’Angela Merici, nel raccomandarmi ad essa internamente le dissi che ben
giustamente e volentieri le cedevo a Brescia il luogo per le sue Orsoline; 49. ma
ebbi l’impressione di sentirmi rispondere che avrebbe lasciato un p0’ di spazio
anche a me.
43. Più frequenti sono ora le date in cui Maddalena saltuariamente scrive, ma gli
avvenimenti descritti sono sempre passati. Costantemente rimane lo stile delle « memorie »e non
di un diario. Dal 7 agosto 1825 risale al 3 marzo di quell’anno in cui le appare il divin Redentore
con la croce sulle spalle e aggiunge delle riflessioni sugli effetti che ne seguirono.
44-46. A distanza di sei mesi Maddalena annota dei particolari della visione ben precisi:
una croce tanto grande da non vederne la fine, il colore giallo-scuro della croce con particolari
venature, ma più di ogni altra cosa si concentra a guardare il suo Signore e da quel volto, da quel
Cuore attinge lo spirito di fortezza, tanto da non temere più il patire, che mai le mancò e mai le
mancherà.
47. Da marzo fino all’agosto 1825 Maddalena rimane quasi libera da tentazioni contro la
fede. Un sollievo che le permette di affrontare con più fortezza e coraggio altre battaglie interne
ed esterne. Varie e di vario genere le preoccupazioni di Maddalena come fondatrice: una sua figlia
è in crisi di vocazione, e lei, madre premurosa, la rassicura che se avesse il più piccolo dubbio lei
stessa la incoraggerebbe ad uscire403.
Mons. Zoppi preme per una richiesta di fondazione a Massa Carrara e don Gabellini 404 la
sollecita per un’altra fondazione a Coriano (Forlì).
Rincuora da Verona il sig. Pedrino Porta, uno dei Figli della Carità rimasto a Milano, con
queste parole: « .. .io la prego di darsi tutto il coraggio. Le contrarietà non debbono far perdere di
animo, ma dare più spirito nelle cose che riguardano il servizio di Dio »405
48-49. Il 20 agosto 1825 Maddalena lascia Bergamo per recarsi a Verona. Alla Bernardi così
comunica: « Eccomi a darle le nostre notizie da Verona, mia cara figlia, dove siamo giunte
felicemente, grazie al Signore, sabato sera.”406 Il passaggio per Desenzano del Garda, patria di
sant’Angela Merici, provoca in Maddalena una curiosa segreta conversazione con la Santa. La
Canossa avrebbe lasciato libero campo apostolico in Brescia alle Orsoline, ma si sente rispondere
interiormente anche per le Figlie della Carità.
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Maddalena cominciò a trattare per l’apertura di una prima casa a Brescia negli ultimi anni
della sua vita, ma ne vedrà l’inaugurazione solo dal cielo, nel 1838.
VEDERE MARIA
50. Sempre in questo periodo di tempo visitai tre volte il santuario di
Caravaggio. 51. La prima volta sperimentai un tenero affetto verso Maria
Santissima, così che per la maggior parte del tempo che stetti alla sua presenza
non potei dirle altro che: « Cara Mamma! ».
50-51. Nel 1825 Maddalena visita tre volte il Santuario di Caravaggio: la prima volta l’8
giugno nel suo viaggio da Bergamo a Milano; la seconda probabilmente il 14 luglio nel secondo
viaggio a Milano; la terza sempre con tutta probabilità il 20 agosto nel tragitto da Bergamo a
Verona. In tutte e tre descrive che cosa avviene nel suo spirito. Nella prima visita sperimentò una
grande tenerezza verso Maria. Tutto il tempo che trascorse alla sua presenza non seppe dire altro
che « Cara Mamma! ».
52. Bramando assai di vederla, tra le lacrime le facevo presente che per
obbedienza non potevo domandarle la morte; 53. mi parve però, o mi venne in
mente, che Maria Santissima mi rispondesse che nessuno a lei aveva comandato
di non prendermi. 54. Tuttavia non sentii nessuna promessa di morte vicina;
come pure mi parve comprendere che Essa, a Milano, rapporto alla visita dei
Sovrani, avrebbe tutto benedetto.
52-54. Anche qui un dialogo muto tra Maddalena e Maria Santissima. Nel desiderio di
vederla in cielo avrebbe desiderato la morte, ma le era stato proibito di chiederla. Maria da dentro
le risponde che a lei nessuno aveva proibito di portarla con sé in cielo. Ma in quel momento
intuisce, sempre dal di dentro, che la morte non era ancora vicina.
Intanto a Maria raccomanda ciò che l’aspetta a Milano: l’udienza privata con l’Imperatore
Francesco I, di passaggio in quella città. Lo scopo è di chiedere al Sovrano l’uso gratuito del
monastero di S. Francesco a Trento, dove intende aprire una casa e di sollecitare una visita in 5.
Michele alla Chiusa. La Madonna la rassicura che tutto avrebbe benedetto, come realmente
avvenne. Il 15 giugno ottiene l’udienza col Sovrano che le promette quanto chiede. Ne darà notizia
dopo qualche giorno al Vicario capitolare di Trento mons. Emanuele Sardagna: il 16 giugno «la
Maestà sua si degnò onorare di sua visita il nostro Istituto »407.
55. Restai però senza forze. In seguito, pensando tra me che cosa avrei
potuto fare per mostrare a Maria Santissima la mia riconoscenza, mi venne in
mente di suscitare nelle Terziarie dell’Istituto la devozione e la memoria della
Passione del Signore e dei Dolori di Maria Santissima.
56. Incominciai subito, pentendomi dello sbaglio fino ad allora commesso
per non aver stimolato le mie compagne a questo esercizio, come vuole la mia
Regola; 57. e tutto perché io non ho la Passione del Signore nel cuore. 58. Nel
fare ciò con le Terziarie, cominciai a far loro commemorare, negli incontri [di
preghiera], le ingiurie sofferte dal Redentore davanti ai tribunali.
55-57. Come mostrare a Maria Santissima in concreto la propria riconoscenza? Pensò fosse
cosa gradita alla Vergine infondere nel cuore delle Terziarie dell’Istituto la devozione alla passione
del Signore e di Maria Addolorata, cosa, scrive, che non aveva fatto con le sue figlie, come
407
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prescrive la Regola. Come può accusarsi di non avere la Passione del Signore nel cuore, commenta
il Piccari, se brama intensamente di patire ed operare per Lui?408 Inoltre tutti i capitoli della Regola
diffusa scritta per le figlie sono incentrati nella contemplazione e imitazione dello spirito di carità
di Cristo Crocifisso e di Maria ai piedi della croce.
58. Maddalena ripara ciò che crede sua negligenza con l’animare in seguito le Terziarie alla
considerazione di quanto il Signore durante la sua passione ha moralmente e spiritualmente
sofferto « davanti ai tribunali ». Non è riparare, ma è estendere a ogni opera da lei fondata il
timbro caratteristico del mistero redentivo di Cristo.
59. Quando tornai a Caravaggio la seconda volta, per la maggior parte del
tempo mi trovai insensibile e piena di sonno per la stanchezza.
60.Prima però di partire dalla chiesa, pregando dinanzi al divin Sacramento
— non ricordo come — mi vennero alla memoria le amarezze di Gesù nell’Orto
[degli ulivi], per cui conobbi che alle Terziarie dovevo far cominciare la commemorazione della Passione da questo passo.
59-60. Dopo la visita dell’Imperatore a Milano, Maddalena torna a Bergamo e vi rimane circa un
mese. Il 14 luglio torna di nuovo a Milano per seguire un corso di Esercizi spirituali programmato
per le Dame di quella città. Così alla Superiora di Venezia: « . . . io ho una soggezione strepitosa di
queste Dame di Milano, quantunque siano tanto buone,... farò di tutto per perderla »409 E’
probabile che in questo viaggio visiti per la seconda volta il Santuario di Caravaggio. Il caldo è
opprimente e vi arriva assai stanca. Ancora ritornano alla memoria, non sa come, « le amarezze di
Gesù nell’Orto », ancora l’ispirazione da parte del Signore di animare le Terziarie a commemorare
la sua passione.
61. Mi rimase per vari giorni sete di amarezze, per cui mi sembrava che mi
sarei consolata se Dio me ne avesse mandate, tollerando intanto prontamente
quelle piccole che in tale tempo Egli mi permise.
62. Non ricordo se allora, allo stesso modo o per una successiva riflessione —
quantunque mi sembri più nel primo modo — mi si rappresentò l’infinito amore
di Gesù nell’istituzione del divin Sacramento. 63. Con le Terziarie e con le
compagne stabilii perciò di insinuar loro che, nella pratica dell’esercizio della
Passione, riflettendo all’eccessivo amore di Gesù Cristo nell’istituzione
dell’Eucaristia, incontrassero con amore le amarezze, le ingiurie, i disprezzi, le
dimenticanze, i torti... e quanto, ad imitazione del Salvatore paziente, il Signore
stesse per mandar loro.
64. Nella terza visita al Santuario, mi si suscitò a poco a poco un tenero
sentimento di affetto verso Maria Santissima, per cui mi si rinnovò la brama di
unirmi ad Essa e di vederla.
65. Non sapevo più come partire dal Santuario, soprattutto per il
presentimento di dover stare a lungo senza potervi tornare.
66. Essendo costretta dall’obbedienza a non domandare la morte, mi
gettai fra le braccia di Maria, pregandola di domandare Essa stessa per me o vita
o morte, persuasa che con ciò anche l’obbedienza poteva essere soddisfatta.
67. Fra l’altro pregai molto anche per due compagne ammalate, per una
delle quali avevo altra volta compreso che sarebbe guarita; e questa volta mi
parve che il Signore e Maria Santissima si sorprendessero che io ne dubitassi;
408
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68. per l’altra compagna, invece, mi sembrò che per la sua innocenza il
Signore la volesse con Sé.
69. Mi pare tuttavia di essere d’avviso che talvolta, con l’orazione, il
Signore cambi le sue disposizioni. Allora, però, non ebbi animo di dire una sola
parola.
61. La considerazione della passione di Gesù nell’Orto suscitata in lei dal Signore a
Caravaggio provocò un’intensa « sete di amarezze » che durò vari giorni, tanto che, se Dio gliele
avesse mandate, si sarebbe consolata. Questo atteggiamento interiore le permise di accettare con
serenità e prontezza le piccole croci che in quel tempo il Signore le fece incontrare.
62-63. In questa seconda visita al Santuario di Caravaggio più che Maria domina nella
mente e nel cuore di Maddalena Gesù Eucaristia, quasi che la Vergine le dica implicitamente come
un giorno a Cana: « Fate quello che Egli vi dirà »410 Rimane infatti impressionata dall’« infinito
amore di Gesù »nell’Eucaristia, dalla sua paziente disponibilità a Dio Padre e agli uomini e
stabilisce di animare non solo le Terziarie, ma anche le figlie dell’Istituto ad accogliere
amorosamente, con lo stesso atteggiamento interiore di Gesù, «amarezze, ingiurie, disprezzi,
dimenticanze e torti » che avrebbero potuto incontrare nel servizio apostolico ai fratelli. E dello
stesso spirito di carità e di santità di Cristo che ogni membro appartenente all’Istituto deve
progressivamente sapersi imbevere.411
64-66. Nella terza visita al Santuario fatta sabato 20 agosto 1825 nel suo viaggio da
Bergamo a Verona412 torna a dominare la figura di Maria. Si rinnova nel cuore di Maddalena il
desiderio di « vederla » per unirsi a lei per sempre. Ma non potendo chiedere di morire, si getta «
fra le braccia di Maria »rimettendo a lei la propria vita e la propria morte.
67-69. Maddalena raccomanda alla Vergine santa due figlie ammalate, forse Teodora Roggia
e Beatrice Olivieri. Per la prima era già stata assicurata della guarigione, per cui il Signore e sua
Madre sono sorpresi della sua poca fiducia. Per la seconda ha invece il presentimento che la
chiamino presto in cielo. Infatti Beatrice si spegnerà il 6 luglio 1827, mentre Teodora nel 1835. Di
fronte alle disposizioni della prima, Maddalena non osa aggiungere « una sola parola ». « Quello
che fa il Signore, aveva scritto l’anno prima, va sempre bene e dobbiamo essere contente di
qualunque sua disposizione »413.

VIVERE PER DARGLI GLORIA
70. Mentre partecipavo in questo giorno [venerdì 19 ottobre 1827] alla santa
Messa, appena ritornata da Milano, mi venne all’inizio della Celebrazione tanta
malinconia pensando di aver appena terminato di patire per le fatiche sostenute
a Milano e di dover subito abbracciare la croce del cambio della superiora a cui
le compagne della Comunità sono legate da profondo affetto.
71. Mi appoggiai mentalmente alla umanità sacrosanta di Gesù Cristo che mi
figuravo gravato della mia stessa croce. Mi ritirai da Lui pensando che se il mio
patire avesse potuto alleggerire le sofferenze della passione di Gesù Cristo, ogni
410
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patimento mi sarebbe sembrato leggero, ma di patire non ne avevo nessuna
voglia.
72. Mi parve allora che il Signore mi facesse comprende. re che più vengono
commessi peccati e più patimenti Egli soffrì nella sua passione. E in conseguenza
di ciò compresi che chi si adopera per impedire i peccati, non già adesso, ma
allora nella previsione divina, sollevò Gesù e Maria nelle loro pene.
73. Non mi pare che fosse solo un pensiero, ma un sentimento infuso da Dio,
per cui si destò in me il solito sentimento d’amore. Con la maggiore sincerità,
affetto e pienezza di cuore, accettai qualunque patimento possibile, anzi quasi
lo desideravo
70. Maddalena lascia Milano per Bergamo dopo aver nominato Teresa Spasciani Superiora
della Casa di Via della Chiusa. Così scrive a una sua figlia: « . . .ieri giovedì 18 corrente mi sono
restituita a Bergamo avendo lasciati contenti anche i milanesi »414. Il giorno dopo il suo rientro a
Bergamo, mentre partecipa alla Celebrazione eucaristica l’assale una forte malinconia dovuta alla
preoccupazione di affrontare in quella Casa un nuovo patire: il cambio della superiora, Rosa
Dabalà, alla quale tutte le sorelle « sono legate da profondo affetto ». Maddalena, nonostante la
propria e l’altrui sofferenza, procederà al cambio in ossequio alla Regola da lei stabilita e comunicherà così il fatto a sostituzione avvenuta: « Sabato sera *27 ottobre+ ebbe la sorte d’ascendere
all’onore della carica di Superiora, amaramente piangendo... la cara Domenica Faccioli. 415
71. Nella propria sofferenza Maddalena cerca un conforto nella contemplazione della
passione di Cristo, ma teme di appesantirgli la croce che già porta per tutti gli uomini. Istintivamente non ha « nessuna voglia » di patire, ma l’amore e l’esempio di Cristo, perennemente
immolato su ogni altare, rinfrancano la sua volontà e la rinnovano nel desiderio di alleggerire le
pene del suo Signore.
72. Il Signore, vivo e presente sull’altare e nel suo cuore, illumina Maddalena sui valore
propiziatorio del sacrificio della croce, atto universale di redenzione che raggiunge gli uomini di
tutti i luoghi e di tutti i tempi. Comprende inoltre come la sofferenza di Cristo sul Calvario è stata
proporzionale alla gravità dei peccati degli uomini e come lo spendersi oggi per suo amore a
impedire tanto male, lo abbia raggiunto in quell’unico atto redentivo e lo abbia sollevato nelle sue
pene. E come ha consolato Cristo, ha consolato anche la Madre sua.
73. Maddalena ancora una volta analizzando la propria esperienza soprannaturale
riconosce che non si è trattato di una semplice riflessione mentale, ma di « un sentimento infuso
da Dio ». Scatta infatti interiormente « il solito sentimento d’amore », e con tutto il cuore si
dispone a qualsiasi patimento possibile. Anzi l’amore che Dio stesso le infonde è talmente
trasformante da farle desiderare di patire. E’ l’eco del grido di santa Teresa: « Patire o morire ».
74. Nella santa Messa mi offrii al Signore, e il pensiero d’aver potuto
sollevare Gesù e Maria mi dispose ad accettare volentieri, nonostante l’orrore
che ne ho, di vivere anche fino al giorno del Giudizio e cercare così, in forza del
sentimento d’amore, d’impedire i peccati, rimanendo poi tranquilla nel mio
nulla e sembrandomi nulla ogni cosa che prima mi era di peso.
75. Tale effetto mi restò per tutto il giorno, per cui mi fu possibile
prendere le cose sempre con pace, con disponibili~~ di abbracciare ogni pena
per la dilatazione dell’Istituto in tutta l’Italia.
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76. Mi sembrò di poter sostenere volentieri il patire che mi si sarebbe
presentato in ogni luogo.
74. La partecipazione personale al mistero eucaristico apre in Maddalena un crescendo di
disponibilità interiore. Sparisce dal suo cuore l’orrore ai patire e sospinta dal pensiero di
alleggerire le pene dei suo Dio si offre non a morire ma a vivere fino al giorno del Giudizio allo
scopo di prevenire i peccati che tanto lo offendono. Anche santa Teresa così descrive la persona
investita dallo spirito di Cristo: « .. .l’anima torna a bramare di vivere se così piace al Signore, per
poterlo servire un po’ di più... le sembrerebbe assai più importante che essere già nella gloria » 416.
Qui Maddalena supera il desiderio della riparazione e nel suo ardente amore vuole impedire
l’offesa prima che raggiunga il cuore di Cristo. Dopo tale slancio di carità in cui vive l’unità di amore
verso Dio e verso il prossimo desidera rimanere « tranquilla nel proprio nulla », contenta solo di
aver amato.
Maddalena realizza in pienezza il «Dio solo » scoperto nei Cristo Crocifisso proteso alla
glorificazione del Padre, totalmente dimentico di sé. «Fissate i vostri occhi sul Crocifisso, scrive
santa Teresa, e vi diverrà facile ogni cosa... Sapete voi che cosa vuoi dire essere spirituali? Vuoi
dire essere gli schiavi di Dio, tali che, segnati con il suo ferro, quello della croce, Egli li possa
vendere come schiavi di tutto il mondo come è stato per lui »417
75-76. L’effetto benefico di questa esperienza mistica si prolunga per tutta la giornata e
permette a Maddalena di accogliere gli avvenimenti con somma pace e con la disposizione
interiore di ricevere dalle mani dei Signore ogni pena «per la dilatazione dell’Istituto in tutta l’Italia
». Questo sogno che porta con sé oltre la morte, avvenuta otto anni dopo aver scritto queste
ultime righe, si avvererà nei tempo per la forza di un carisma che, trasmesso alle figlie e ai figli,
non solo raggiungerà l’Italia ma si estenderà al mondo intero.
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