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PRESENTAZIONE 

 

 

Il XV Capitolo Generale ci ha invitate con chiarezza a rinnova-

re radicalmente la qualità della nostra vita Religiosa e della 

nostra presenza apostolica nel mondo di oggi. Le nostre rifles-

sioni sul tema del Capitolo “A motivo di Cristo con Maddalena 

– vita di Consacrazione: I Voti Oggi”, sono per noi una sfida  e 

ci indicano un cammino di continua conversione e trasforma-

zione. I membri del Capitolo hanno avvertito la necessità di ri-

vedere il Piano di Formazione “tenendo in considerazione le 

caratteristiche delle giovani generazioni, l‟orientamento del 

Capitolo Generale, i documenti più recenti e l‟internazionalità 

dell‟Istituto” (Del.Cap.n.11).  

 

Il Consiglio Generale ha coinvolto tutte le Sorelle nel processo 

di revisione del Piano di Formazione, al fine di renderlo più 

pertinente e pratico. Le diverse commissioni hanno assunto 

questo mandato con grande senso di responsabilità ed hanno 

suggerito di includere processi formativi per tutte le Sorelle, 

nelle diverse fasi della formazione. L‟ultima commissione in-

ternazionale,  che si è riunita a Roma, ha raccolto le proposte 

delle diverse commissioni in modo tale da rendere il testo sti-

molante e significativo per tutti coloro che ritengono priorita-

rio il cammino di formazione personale. Con l‟esperta guida di 

P. Amedeo Cencini  fdcc, è stato riservato uno spazio di priori-

tà anche alla Formazione Permanente. La nostra gratitudine a 

P. Amedeo e a tutti i membri della commissione, soprattutto a 

coloro che hanno lavorato fino all‟ultimo con grande dedizione 

e cura. 
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Abbiamo avuto l‟opportunità di rivedere il testo durante 

l‟incontro internazionale delle Formatrici, in settembre 2012 e 

durante la Consulta Generale Allargata nel novembre dello 

stesso anno. Abbiamo apprezzato le osservazioni critiche e le 

proposte concrete delle Formatrici e dei Consigli Provinciali.  

Sono lieta di presentare questo Piano di Formazione a ciascu-

na Sorella della nostra Famiglia Religiosa e di raccomandarne 

la lettura come aiuto nel nostro cammino formativo. „Il rinno-

vamento degli Istituti dipende principalmente dalla formazione 

dei loro membri‟ (Direttive sulla Formazione negli Istituti Re-

ligiosi). È attraverso un processo formativo mirato che si di-

venta sempre più discepoli di Cristo e una Canossiana diventa 

vera Figlia della Carità. La formazione diventa un continuo 

processo di conversione e di trasformazione, che porta al rin-

novamento dell‟Istituto e alla sua rivitalizzazione carismatica. 

 

Questa edizione del nostro Piano di Formazione ci offre nuove 

intuizioni e suggerisce processi in grado di favorire una forma-

zione permanente per tutte, a prescindere dall‟età e dalla fase 

di formazione in cui si trova. Una crescita armoniosa e inte-

grale si realizzerà mediante una progressiva assimilazione dei 

valori evangelici e carismatici, nello spirito di preghiera, 

nell‟approfondimento della Parola di Dio, e nella fervorosa 

partecipazione ai Sacramenti.  
 

Viviamo in tempi di cambiamenti culturali rapidi e radicali, 

che domandano una disponibilità sempre nuova a comprendere 

il mondo di oggi. Questo richiede anche una rinnovata modali-

tà nella lettura, discernimento e interpretazione dei segni dei 

tempi. Manteniamoci aperte allo Spirito Santo, in risposta 

all‟invito di S. Maddalena “Inspice et Fac”. Gradualmente  as-

sumeremo la forma del Figlio e del Servo, „avremo gli stessi 
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sentimenti che furono in Cristo Gesù‟. Se faremo uso di tutte le 

opportunità aperte per noi nel nostro cammino di formazione 

permanente integrata, potremo assicurare a noi stesse un pro-

cesso di crescita e un profondo risveglio spirituale e carismati-

co. Questo Piano di Formazione sarà di grande aiuto in questo 

cammino. 

 

Spero e prego perché questo „Piano di Formazione‟ custodisca 

in ciascuna di noi l‟ispirazione che sostiene la visione carisma-

tica di Maddalena nella nostra vita, ci rafforzi nella motivazio-

ne apostolica e nell‟impegno di far conoscere ed amare Gesù, e 

di essere testimoni gioiose e profetiche nel nostro mondo di og-

gi. 

 

 

Roma, 25 marzo 2013          

 

 

                                                                   

 

 

                                                                                                    

M. Margaret Peter                                                                                                              

Superiora Generale 
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PREMESSA 

 

IL NOSTRO ISTITUTO E LA FORMAZIONE 
 
 
Il momento storico, in cui l‟Istituto si trova a vivere e in cui è 

impegnato a rinnovarsi mediante la costante assunzione di 

una „mentalità di cambiamento‟, impone un ripensamento ge-

nerale anche della Formazione, intesa non più solo come 

l‟impegno caratteristico del periodo iniziale della vita religiosa 

dei suoi membri cui dare particolare importanza, ma come un 

cammino esteso a tutto l‟arco della loro esistenza e che riguar-

da tutte le Sorelle. 

 

Proprio perché l‟Istituto considera la Formazione “il processo 

chiave per sostenere e promuovere l‟identità carismatica nella 

sua evoluzione storica in un contesto  di rapido cambiamento 

socio-culturale”1, esso chiede alle persone che vi sono chiama-

te di coltivare una disponibilità continua a lasciarsi formare dal-

la vita e per tutta la vita verso la “progressiva assimilazione dei 

sentimenti di Cristo”2, secondo il carisma proprio che Madda-

lena di Canossa, nostra Santa Fondatrice, ha trasmesso a noi 

sue Figlie. 

Il grande dono della chiamata a questo santo Istituto di Carità3 

ha bisogno di essere accolto, custodito e fatto crescere, giorno 

dopo giorno, nella vita quotidiana di ogni Figlia della Carità, 

Serva dei Poveri, qualunque sia l‟età e la sua situazione esi-

stenziale. È il dono dell‟Amore più grande, contemplato in Ge-

                                                           
1
 XV Capitolo Generale, Delibere Capitolari, 2008, 17. 

2
 Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, 1996, n. 65. 

3
 Cfr. Maddalena di Canossa, Regole e Scritti Spirituali, I, Roma 1984, 23.   



 

 

7 

 

sù Crocifisso sulla Croce, accolto pienamente da Maria SS. 

Addolorata, divenuta Madre della Carità sotto la Croce, abili-

tante all‟amore ogni singola Sorella. 

 

È sempre lo stesso dono che dilata il cuore della Figlia della 

Carità Canossiana ad andare “in qualsiasi luogo … per la Glo-

ria di Dio e pel bene delle anime”4, in obbedienza al comando 

di Gesù “Euntes in universum mundum” (Mt. 28,19), per far cono-

scere e amare Cristo giacché Egli “non è amato perché non è 

conosciuto”5.  

Di questo dono, l‟Istituto, attraverso la Superiora Generale, si 

fa garante e custode. Essa vigila con responsabilità perché tut-

te le Sorelle si impegnino a portarlo a piena maturazione me-

diante un serio cammino di conformazione a Cristo Crocifisso 

e di discepolato nei confronti di Maria SS. Addolorata, unica e 

“sola Madre”6, cammino vissuto nella libertà e nella responsa-

bilità. Nessuna, infatti, può essere sostituita in tale impegno di 

conformazione. 

 

La Superiora Generale, inoltre, è attenta a mantenere, 

all‟interno dell‟Istituto, la comunione e la fedeltà al Vangelo e al 

Carisma anche mediante il Piano di Formazione, teologica-

mente e pedagogicamente fondato nelle sue indicazioni gene-

rali, mentre rispetta, al tempo stesso, la necessità 

dell‟inculturazione della formazione nei diversi Paesi, secondo 

il volto internazionale del nostro Istituto. 

 

L‟impatto della globalizzazione, il progresso della tecnologia e 

delle scienze, i recenti cambiamenti di clima e le radicali con-

                                                           
4
 Maddalena di Canossa, Epistolario II/2, Roma 1984, 1174. 

5
 Maddalena di Canossa, Regole e Scritti Spirituali, I, Roma 1984, 180. 

6
 Ivi, 25. 
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seguenze socio-culturali di trasformazione influiscono forte-

mente sulla mentalità e sullo stile di vita di tutti, e non solamen-

te dei giovani.  

Di qui la necessità di una adeguata proposta di formazione che 

garantisca la cura di una chiara identità carismatica in ogni Fi-

glia della Carità. 
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IL PIANO DI FORMAZIONE  
DELLE FIGLIE DELLA CARITÁ  

SERVE DEI POVERI   
 
 
Significato 
 
Il Piano di Formazione è uno strumento che si propone di tra-
scrivere in termini pedagogici il contenuto della Regola di Vita, 
per quanto riguarda l‟ambito formativo. Esso, infatti, raccoglie 
le linee generali, educative e pedagogiche del carisma canos-
siano.  
Al Piano di Formazione di Istituto, nel rispetto del suo volto in-
ternazionale e interculturale, attingono i Progetti di Formazione 
delle varie Province, inculturati secondo le esigenze e le carat-
teristiche proprie della cultura locale, sempre nella fedeltà di-
namica al dono ricevuto dallo Spirito. L‟attuale Piano di For-
mazione si avvale degli apporti giunti dalle Sorelle dell‟Istituto 
e di quelli offerti dagli ultimi Documenti del Magistero sulla vita 
consacrata e d‟Istituto. 
 

 
 
 
Criteri 
 

A partire dall‟idea che la Formazione è Permanente, il Piano 
offre una visione globale del cammino formativo della Figlia 
della Carità, Serva dei Poveri, riflettendone sia l‟unitarietà sia 
la specificità dinamica. Esso fa propri i criteri della gradualità e 
della concretezza formativa. 
È un testo non definito una volta per sempre, ma che lascia 
aperta la possibilità di essere rivisitato, sia nel linguaggio sia 
nei suoi processi, quando il rinnovamento diviene necessario. 
Rimane comunque testo di riferimento per tutto l‟Istituto.  
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Destinatari 
 

Il Piano si rivolge a ogni Sorella dell‟Istituto, qualunque sia la 
sua stagione di vita, e la invita a rinnovarsi nella consapevo-
lezza che la formazione è un impegno che non ha limiti di età e 
che tutte siamo incessantemente in stato di formazione. Rima-
ne sempre attuale e stimolante la tensione a vivere con gli 
stessi sentimenti di Cristo e di Cristo Crocifisso, fino a quando 
saremo trasfigurate in Lui, cioè fino alla morte.  
 
Destinatarie del Piano di Formazione sono, in singolar modo, 
le responsabili della formazione di ogni tappa formativa e le 
giovani nella fase iniziale della formazione. 
 

Il poter attingere ad un medesimo Piano di Formazione 
d‟Istituto facilita: 
 

 il comune riferimento ai tratti essenziali del nostro carisma, 
validi in tutte le culture, ma anche ad un‟essenziale peda-
gogia strettamente legata alla teologia del carisma 

 la continuità formativa tra le varie tappe 

 la possibilità di un sano avvicendamento delle Sorelle re-
sponsabili della formazione 

 il confronto sistematico fra le varie culture 
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PARTE PRIMA 

 

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA  
FORMAZIONE CANOSSIANA 

 
  
 
FINALITÁ 
 
La formazione umana è un processo complesso ed articolato, 
sempre aperto e dinamico, che comporta il chiaro riferimento 
ad un quadro antropologico.  
In questo senso, anche l‟educazione alla fede e la formazione 
in un Istituto con un determinato carisma implicano un esplicito 
orientamento per quanto riguarda la concezione di persona e 
di vocazione.  
 
Inoltre, in questo Piano di Formazione l‟Istituto tiene conto, nel-
la visione della persona, anche delle nuove indicazioni delle 
scienze umane. 
In una visione antropologica cristiana, si può dire che ogni per-
sona è „mistero‟: la  vita è aperta a Dio, è fatta per scoprire e 
dialogare con Dio; ma anche si può affermare che il mistero è 
nella vita. Il luogo della scoperta di Dio e del dialogo con Lui è 
la propria storia personale. 
 
Formare significa allora intendere la vita come mistero, in una 
duplice espressione: avere lo sguardo rivolto al Signore, rima-
nendo legati alla realtà contingente; cercare oltre e ritrovare 
dentro; uscire da sé e rientrare in se stessi7.  

                                                           
7
  Cfr. F. Imoda, Sviluppo umano. Psicologia e mistero, Casale Monferrato, 

1995, 17-76. 
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In questo orizzonte si colloca anche la vocazione alla vita con-
sacrata, intesa come un dinamismo di chiamata, da parte di 
Dio Creatore, e di risposta, da parte della creatura: “Ogni esse-
re umano, infatti, è chiamato da Dio, che gli ha dato la vita, a 
trascendersi nella libertà dell‟amore”

8
.  

Tale visione della persona valorizza, in particolare, la dimen-
sione relazionale e sostiene la modalità integrale della forma-
zione. 
 
Nello stessa prospettiva si è posta, più di duecento anni fa, 
anche la nostra Fondatrice, S. Maddalena di Canossa, defi-
nendo la vocazione al suo Istituto di Carità “un gran dono di 
Dio”9, dato “gratuitamente dalla liberalità del Signore”10. 
La vocazione alla vita consacrata canossiana è quindi, secon-
do il pensiero della Fondatrice, una scelta di vita dinamica, in 
quanto richiede una relazione sempre più profonda e persona-
le con “Dio, sorgente e sostanza di santità”11 che, lungo il cor-
so della vita, può anche invitare la Figlia della Carità a far pro-
pria la passione missionaria di S. Maddalena, ad andare “là 
dove maggiore è il bisogno”12.  
Proprio per questo “l‟impegno formativo non cessa mai: […] la 
formazione dovrà pertanto raggiungere in profondità la perso-
na stessa, così che ogni suo atteggiamento o gesto, nei mo-
menti importanti e nelle circostanze ordinarie della vita, abbia a 
rivelarne la piena e gioiosa appartenenza a Dio”13.  
 
L‟obiettivo verso cui la Figlia della Carità tende è “un itinerario 
di progressiva assimilazione ai sentimenti di Cristo verso il Pa-
dre”14 perché ciascuna assuma e si identifichi sempre più con il 

                                                           
8
  A. Cencini, Vita consacrata. Itinerario formativo lungo la via di Emmaus, 

Cinisello Balsamo 1994, 44. 
9
  Maddalena, Regole e Scritti, I, 23. 

10
 Ivi, 89. 

11
 Ivi, 24. 

12
 Maddalena, Epistolario III/1, 719. 

13
 Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, n. 65. 

14
 Idem. 
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nome che porta, Figlia della Carità – Serva dei poveri,  nome 
che esprime un‟appartenenza, significa una missione, richiama 
un‟esigenza.  
Il nome dice che ogni Sorella appartiene al Signore, che ne è 
Figlia, totalmente e per sempre, Figlia di Dio che è Carità; ne 
significa la missione, “essendo la nostra vocazione d‟assistere 
i poveri quanto possiamo”15 e, come Serve dei Poveri, “dob-
biamo a questi le nostre cure, fatiche, premure e i nostri pen-
sieri”16.  
Il nome richiama un‟esigenza: spogliarsi di tutto, cercare Dio  
solo, relativizzare tutto perché solo la sua Carità abiti nel cuore 
di ciascuna di noi. 
 
La Formazione mira quindi a realizzare l‟identità di Figlia della 
Carità – Serva dei Poveri, coniugando armonicamente il com-
pito di “tramandare intero e perfetto”17 lo spirito e il carisma 
dell‟Istituto, e l‟attenzione a tener conto della singolarità delle 
nuove generazioni, per la Gloria di Dio e per il bene dei fratelli 
e sorelle, specialmente i più poveri.  
 
 

FONTI 
 

L‟Amore del Signore Crocifisso, sorgente del carisma di                                  
S. Maddalena, è la linfa che dona efficacia e significato ad ogni 
progetto formativo.  

 
La Figlia della Carità, Serva dei Poveri, attinge la sapienza di 
questo amore 

 
 alla Parola di Dio 
 al Magistero della Chiesa 
 al carisma d‟Istituto 
 alla vita: storia e cultura 

                                                           
15

 Maddalena, Epistolario III/1, 473. 
16

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 23.  
17

 Ivi, 165.  
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La Parola di Dio  
 

La Parola di Dio ci accompagna ogni giorno attraverso la litur-
gia, la lettura, la meditazione: alimenta la nostra capacità di di-
scernere, ci educa al dialogo spirituale e ci abilita a comunica-
re il Vangelo agli altri, fondamenta in modo sicuro il nostro 
slancio apostolico, aiutando tutte noi ad integrare fede e vita18.  
 
La Parola infatti “è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell‟anima 
e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sen-
timenti e i pensieri del cuore” (Eb. 4,12): ci invita all‟ascolto co-
stante del cuore di Dio per scoprirne la presenza benefica, 
sempre ed ovunque, e a lasciarci educare dalla sua Carità, se-
condo il dono ricevuto. 

.Di fronte alle situazioni che ci interpel-

lano, essa “promuove, nella comunità, una mentalità sempre 
più evangelica e l‟attitudine a discernere nei segni dei tempi la 
volontà di Dio nell‟oggi”19, suscita nuove domande, suggerisce 

nuove riflessioni e dischiude nuove risposte.  
 
Proprio dall‟ascolto della Parola di Dio, specialmente nella Ce-
lebrazione Eucaristica, luogo carismatico e ambiente spirituale 
di S. Maddalena, nasce la chiamata a vivere la comunione e la 
missione e, in un costante rapporto con la Parola di Dio nella 
preghiera, la fede diventa adulta e capace di illuminare gli altri. 
 

La Parola di Dio, inoltre, ci invita costantemente e con creativi-
tà, a praticare la non violenza e a divenire operatrici di pace. 
Come discepole del Vangelo, ci lasciamo educare a vivere e a 
sostenere la giustizia in ogni occasione, ponendoci in atteg-
giamento critico e di analisi nei confronti di ogni sopruso e di 
ogni lesione dei diritti umani, delle nuove forme di povertà nella 
società odierna.  

                                                           
18

 Cfr. XIV Capitolo Generale, Delibere Capitolari, 2002, 10. 
19

 XIII Capitolo Generale, Delibere Capitolari, 1996, 38. 
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Guardiamo a S. Giuseppina Bakhita, donna evangelica, come 
modello di perdono e di riconciliazione20.  
“Siamo chiamate a contemplare la presenza di Dio nel creato, 
nelle persone e negli eventi e a discernere l‟intervento divino 
nel mondo e nel cosmo che ci circonda, guardando con gli oc-
chi del Padre e giudicando con il cuore di Cristo per poter agire 
secondo i valori ispirati dallo Spirito”21. 

 
 

Il Magistero della Chiesa 
 

Il nostro carisma è un dono particolare di Dio affidato all‟Istituto 
per la vita della Chiesa e cresciuto all‟interno di essa. Soltanto 
in seno alla Chiesa, universale e locale, esso può trovare gui-
da, nutrimento, supporto e la cura necessaria per poter cresce-
re in fedeltà dinamica al Vangelo e alla sua specificità. Ciascu-
na di noi, come membro vivo di una Chiesa incarnata, impara, 
ogni giorno, a conoscere le sue attese più profonde e a ri-
spondervi, offrendo il suo dono, secondo l‟esempio di                       
S. Maddalena, nostra Fondatrice e Madre22. 
 
Il Magistero del Papa, dei Vescovi, è per noi una guida sicura 
nell‟orientare la nostra formazione; allo stesso modo i docu-
menti emanati dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Con-
sacrata e le Società di Vita Apostolica e le Conferenze Nazio-
nali e Sovranazionali dei Religiosi sono per noi espressione 
della cura ordinaria e sollecita che la Chiesa ha nei confronti 
della vita consacrata.  
 
 
 
 
                                                           
20

 Cfr. Istituto Figlie della Carità Canossiane, Giustizia, pace e integrità del 

creato. Linee Portanti Canossiane, 2004, 64. 
21

 Ivi, 63. 
22

 Cfr. IX Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, La vita 

consacrata e la sua missione nella chiesa e nel mondo, Instrumentum Labo-

ris,  1994, n.14. 
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Il carisma d‟Istituto 
 
Il carisma delle Figlie della Carità, Serve dei Poveri, è il dono 
che lo Spirito, attraverso S. Maddalena di Canossa, ha conse-
gnato alla Chiesa. Esso trova la sua sorgente ispiratrice in Ge-
sù Crocifisso che sulla croce rivela il volto del Padre e la misu-
ra dell‟amore “sine modo”. È Lui, il grande Esemplare, che mo-
tiva il dono di sé di ogni Figlia della Carità, nell‟esercizio del 
duplice comandamento dell‟amore verso Dio e verso il prossi-
mo, in una vita di consacrazione, di comunione e di umile ser-
vizio, nello spirito amabilissimo, generosissimo, pazientissimo. 
Far conoscere e amare Gesù è l‟anelito che sostiene la sua 
dedizione nei diversi ministeri. 
 
 L‟Istituto Canossiano custodisce e promuove la vitalità del ca-
risma fondazionale in ognuna  di noi. 
Il carisma della Carità, per essere vissuto, ha chiesto alle So-
relle che ci hanno preceduto, e continua a chiedere a noi oggi, 
un insieme di atteggiamenti e di condizioni che ne esprimono  
e ne realizzano la cura, la crescita e l‟espansione fino “ad an-
dare in qualsiasi più rimoto paese”23.  
I luoghi, dove il carisma è custodito e coltivato, sono essen-
zialmente due: la comunità cristiana e la comunità fraterna ca-
nossiana.  
 
La comunità canossiana vive all‟interno della Chiesa, in un 
rapporto di fecondità e di reciprocità. Avere cura del carisma 
significa essere attente alle condizioni che realizzano questo 
scambio vitale24.  
Inoltre, attraverso lo studio delle fonti carismatiche, della tradi-
zione e attraverso direttive chiare, il carisma alimenta la For-
mazione, Prima e Permanente, di ciascuna Figlia della Carità, 
promuovendo in lei la consapevolezza e lo sviluppo del dono 
ricevuto e la sua incarnazione nella vita quotidiana. 
                                                           
23

 Maddalena, Epistolario II/1, 266. 
24

 Cfr. Istituto Figlie della Carità Canossiane, Il Carisma Canossiano. Un 

approccio formativo, 2002, 36. 
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La Regola di Vita, che ha nella Regola Diffusa la sua prima 
fonte, è lo strumento privilegiato della nostra formazione cari-
smatica. Fedele alle origini, frutto di un discernimento collegia-
le d‟Istituto e approvata dalla Chiesa, ci offre modalità specifi-
che per vivere il Vangelo in modo comprensibile alle persone 
d‟oggi, affinché il carisma diventi dono per tutti e segno di spe-
ranza. 

 

 
La vita: storia e cultura 
 
Dio, Padre dell‟umanità, rivelatoci da Gesù, è anche il Signore 
della storia. Attraverso ogni avvenimento, Egli ci conduce per i 
sentieri della redenzione, per unirci a Lui per sempre. 
La nostra storia personale è profondamente inscritta nel nostro 
essere umano: il riconoscerla, il saperla leggere e il farne 
“memoria” diventa determinante in ogni tappa della nostra for-
mazione, in quanto, come lo è stato per il popolo d‟Israele, im-
plica non solo il ricordare gli eventi vissuti, ma anche e soprat-
tutto lo scrutarne il senso in modo sapienziale e cogliervi dal di 
dentro il passaggio di Dio.   
In tal modo la storia  personale, e anche quella socio-culturale, 
diventa per noi maestra di vita, creando senso di responsabili-
tà nei confronti dell‟atteggiamento che assumiamo oggi di fron-
te al nostro passato, al presente e al futuro.   
 
Anche S. Maddalena, mossa dallo Spirito, ha narrato nelle 
Memorie la storia della sua vita e della sua chiamata. Andando 
oltre gli eventi storici e quotidiani, ella ha saputo cogliere il suo 
cammino vocazionale, fino a scoprire la rivelazione dell‟Amore 
di Cristo Crocifisso, Servo e Signore, sorgente e modello del 
nostro carisma.  
Attraverso la coraggiosa e umile fedeltà delle nostre prime So-
relle, che hanno dato continuità al suo slancio missionario, il 
nostro carisma si inserisce in questa storia, chiedendoci di 
renderlo vivo ed attuale.  
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Oggi siamo chiamate a vivere il carisma, aperte all‟in-
ternazionalità, all‟interculturalità e alla missionarietà, cercando 
nella cultura dei popoli il sigillo dell‟Eterno, nascosto sotto in-
crostazioni a volte difficili da decifrare. Riconosciamo che ogni 
popolo, nel suo patrimonio culturale, ha un dono da offrire 
all‟umanità, mentre, allo stesso tempo, avvertiamo sia il perico-
lo del relativismo sia il bisogno profondo di redenzione, alla 
quale si può giungere attraverso il dono degli altri25. 
 
 

PROTAGONISTI DELLA FORMAZIONE 
 

Dio Solo, con l‟azione dello Spirito Santo, è l‟agente primo del-
la nostra formazione.  
Questo motivo, ricorrente di S. Maddalena, ricorda non solo 
l‟inizio dell‟Istituto e la storia interiore della Fondatrice, ma an-
che il cammino spirituale a cui ciascuna di noi è chiamata.  
Trattando del voto di povertà nella Regola Diffusa,                                          
S. Maddalena scrive: “[…] in quest‟Istituto, quelle le quali con 
maggiore perfezione la praticheranno, collo stabilirsi in Dio so-
lo, non altro pretendendo, non amando che Lui, non volendo e 
non cercando in se stessa, nell‟interne occupazioni e nei mini-
steri della carità che Dio solo, non altro pretendendo che la 
sua Gloria, saranno le Sorelle le più felici”26. 
S. Maddalena invita, quindi, ogni sua figlia a lasciarsi formare 
prima di tutto da quel Dio che vuole essere „l‟unico‟, come lei 
stessa annota nelle Memorie: “Ricordandomi […] come 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”27.  
 

                                                           
25

 Cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 

Apostolica, Direttive sulla formazione negli Istituti Religiosi, 1990, n. 90-

91. 
26

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 55.  
27

 Maddalena di Canossa, Memorie. Una contemplativa nell’azione (a cura 

di E. Pollonara), Milano 1988, 119. 
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Cristo Crocifisso è per ogni Sorella centro dell‟identità e fonte 
della spiritualità. Egli è il luogo teologico del carisma: è qui che 
S. Maddalena si è lasciata costantemente misurare dalla Cari-
tà, appresa ed interpretata alla luce della Croce di Gesù. Parti-
colarmente colpita dall‟”Inspice et fac secundum Exemplar”28, 
ha  imparato a guardare profondamente il mistero dell‟Uomo 
della Croce e da esso ha tratto un‟energia instancabile per 
l‟operare.  
Allo stesso modo, noi siamo invitate a guardare al Crocifisso 
come alla via che guida all‟adempimento del duplice coman-
damento dell‟amore. La contemplazione delle sue virtù - 
l‟obbedienza, l‟umiltà e la povertà - sollecita in ciascuna 
l‟amore verso Dio e verso il prossimo, in particolare verso i più 
poveri. Ne consegue che siamo provocate ad assumere que-
sto stesso amore, come centro della nostra vita, e ad esso uni-
formare le scelte, gli ideali, il senso e il significato della nostra 
esistenza. 
 
La Vergine Addolorata, “nominata Madre della Carità sotto la 
Croce”29, viene riconosciuta da S. Maddalena  come il modello  
in cui l‟amore del Signore Crocifisso ha trovato piena acco-
glienza.  
Per noi diventare Figlia della Carità significa allora essere te-
stimone trasparente di un amore che non pone nessuna con-
dizione, così come è stato per Maria. 
Inoltre, per noi la Vergine Addolorata è esempio di fede e di 
contemplazione, in quanto, sotto la Croce, ha saputo cogliere 
l‟amore generosissimo del Padre e “alle parole del Divin suo 
Figliolo moribondo, tutti benché peccatori nel suo cuore ci ac-
colse”30, diventando così „discepola” nella sequela del Cristo 
Crocifisso, „madre‟ dell‟umanità e „corredentrice‟ dell‟opera re-
dentiva del Figlio nella dolorosa lotta contro il male. 
 

                                                           
28

 Ivi, 29. 
29

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 25.  
30

 Idem. 
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Ogni Sorella è direttamente responsabile della sua fedeltà al 
carisma ricevuto e della sua formazione. Nessuno può sosti-
tuirla in tale esercizio di libertà. 
Tutte, chiamate continuamente ad assumerci la responsabilità 

personale del nostro cammino di integrazione, ci prendiamo 
cura incessantemente della nostra interiorità per comprendere 
e rispondere alle esigenze della vocazione canossiana31.  
 
In questo processo è necessario che ogni Figlia della Carità, 
come ogni giovane, tenga il cuore aperto allo Spirito del Si-
gnore ed alle sue mediazioni, che l‟accompagnano nel mo-
mento specifico formativo che sta vivendo32. 
 
 

MEDIAZIONI DI FORMAZIONE 
 
L‟intero Istituto, come comunità di fede depositaria di un do-
no particolare di Dio per il bene di tutta la Chiesa, è responsa-
bile della crescita armonica ed integrale di ogni Sorella che lo 
compone, come pure delle persone che desiderano farne par-
te.  
Ogni persona si prende cura della fedeltà dinamica alla chia-
mata canossiana, rispondendo generosamente alle richieste e 
alle esigenze della vita di consacrazione, comunitaria e apo-
stolica, in ogni tappa della Formazione, Prima e Permanente. 
I rapporti di fiducia e di collaborazione che l‟Istituto sa promuo-
vere, i criteri delle sue scelte, l‟intensità di vita nello Spirito che 
condivide, cooperano alla formazione dei suoi membri. 
Accettiamo con fede le mediazioni proprie di ogni tappa del 
cammino formativo. 
 
La responsabilità formativa nell‟Istituto viene esplicata a diversi 
livelli. 
 

                                                           
31

 Cfr. XIV Capitolo, Delibere, 6. 
32

 Cfr. Congregazione, Direttive, n. 29. 
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La Superiora Generale e le Superiore Provinciali sono le 
prime responsabili della Formazione.  
 
La Superiora Generale ha la responsabilità di definire le linee 
formative a livello generale, indicate dalle Delibere Capitolari, 
per il cammino annuale dell‟Istituto. Ha inoltre il compito di 
conservare unito l‟Istituto attorno all‟unico carisma, mantenen-
do l‟attenzione al cambiamento necessario, inteso come sforzo 
comune per consentire di camminare nell‟unità sia pure attra-
verso percorsi diversi e giungendo a risultati specifici, a secon-
da dei contesti culturali33.  
Nelle visite alle comunità e alle Province, verifica lo svolgersi e 
l‟attuarsi delle linee formative indicate dalle Delibere Capitolari 
e dal Piano di Formazione.   
 
La Superiora Provinciale ha il compito di individuare, sceglie-
re e preparare con cura le formatrici che accompagnano le 
persone in Prima Formazione, sostenendole nella vita evange-
lica e carismatica. 
La stessa Superiora Provinciale nomina e affida il coordi-
namento delle attività formative alla Sorella, coordinatrice di 
un‟Équipe Formativa Provinciale.  
 
L‟Équipe Formativa Provinciale è costituita dalle formatrici 
incaricate per le singole tappe. I membri dell‟Équipe, coordina-
ta dalla Sorella nominata dalla Superiora Provinciale, sono 
coinvolti, in modo particolare, nel progetto formativo e mettono 
ogni talento e competenza al suo servizio. Il loro coinvolgimen-
to è richiesto pure nei processi di discernimento e di valutazio-
ne. Per vivere efficacemente il proprio compito, le Sorelle 
dell‟Équipe Formativa si incontrano sistematicamente per riflet-
tere sulle problematiche della Formazione, per approfondire il 
proprio mandato, per progettare e verificare, alla luce del cari-
sma, interventi formativi inculturati, assicurando così la conti-
nuità formativa. 
 

                                                           
33

 Cfr. XV Capitolo Generale, Delibere, 22. 
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La Comunità Canossiana è l‟ambiente privilegiato per la for-
mazione integrale, in ogni stagione della vita – “luogo di guari-
gione e di crescita nella carità”34 -  di chi è chiamata a vivere 
secondo il carisma proprio dell‟Istituto. 
Essa è costituita da Sorelle che sanno anzitutto di essere in-
sieme non per affinità o per scelta, ma perché il Signore le tie-
ne unite con una comune consacrazione e missione nella 
Chiesa. Tutte le Sorelle sono chiamate ad approfondire sem-
pre nuovamente le motivazioni della loro scelta, gli impegni as-
sunti dove fede, carisma, vita spirituale, comunitaria e aposto-
lica, si integrano armonicamente. Solo questo cammino garan-
tisce la costruzione di comunità come luogo di fede, di fraterni-
tà e di apertura alla missione, caratterizzata da relazioni libere 
e liberanti.  
 

- Le Comunità formative Canossiane ricevono dall‟Istituto 
il mandato di accompagnare giovani o Sorelle durante 
un particolare tratto del loro cammino formativo. Le co-
munità, con tale speciale mandato, risultano veramente 
formative nella misura in cui in esse si respira il carisma 
e un clima ricco di spiritualità solida e profonda, di fra-
ternità autenticamente evangelica, di vivace passione 
apostolica e missionaria. 
 

Le Sorelle che le compongono, aperte alle nuove gene-
razioni culturalmente diverse, nella complementarietà, 
rispettosa delle competenze e dei ruoli, – sono corre-
sponsabili della crescita della persona in formazione e 
vi contribuiscono anzitutto con il loro quotidiano tendere 
ad essere vere testimoni del Vangelo e del carisma.  
All‟interno di ogni comunità formativa è possibile preve-
dere una ristretta Équipe di Sorelle che collabora stret-
tamente con la responsabile della tappa. 
 
La presenza di Sorelle con esperienze missionarie 
promuove la formazione alla mondialità, all‟universalità, 

                                                           
34

 XIV Capitolo Generale, Delibere, 10. 
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all‟interculturalità, all‟internazionalità e favorisce, con la 
loro testimonianza, il fiorire di possibili germi di voca-
zione alla missione “ad gentes”. 

  
- Lo stile di vita delle Comunità formative coniuga sobrie-

tà ed accoglienza, preghiera e ministerialità adeguata 
alle esigenze del territorio; favorisce in tutte l‟interiorità, 
ma anche l‟accoglienza del diverso, lo spirito di fami-
glia, il sano confronto con l‟esterno, mirando sempre ad 
una sintonia coerente tra carisma ed esperienza quoti-
diana. 
È caratterizzato da un clima di gioia, fondato sulla cer-
tezza della fedeltà del Signore e su una intensa vita fra-
terna, basata sulla verità e sulla carità evangelica. 
Chiamate, in particolare, dal nostro carisma specifico, a 
esprimere nella nostra comunità nel modo più perfetto 
possibile, il dono della comunione, riconosciamo che la 
vera unione dei cuori si realizza per mezzo “dell‟amore 
reciproco di tutti i membri della comunità, un amore raf-
forzato dalla Parola e dall‟Eucaristia, purificato nel sa-
cramento della Penitenza e della Riconciliazione e so-
stenuto dalla preghiera per l‟unità”35. 
 
Si qualifica come uno stile di comunicazione e di dialo-
go, di condivisione e di partecipazione, di corresponsa-
bilità e di discernimento. 
 

Le Sorelle Formatrici, in comunione con la Superiora Provin-
ciale, assumono la responsabilità di accompagnare le giovani 
o le Sorelle in formazione nella loro crescita integrale, secondo 
il momento specifico del loro cammino.  
Le Formatrici, adeguatamente preparate, hanno il delicato 
compito di farsi compagne di viaggio delle giovani e delle So-
relle loro affidate, attraverso una relazione interpersonale pro-
fonda e significativa, discreta e graduale. Le aiutano, con la 
competenza acquisita, ad integrare la fede nella quotidianità, a 
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 Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, n. 42 
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rileggere e a dare significato ai fatti ordinari e straordinari della 
vita di ogni giorno, a discernere la Volontà di Dio a loro riguar-
do e a viverla con coerenza e responsabilità.  
Sono Sorelle anch‟esse in cammino verso una solida identità 
umana, cristiana e carismatica, con un vivo senso di apparte-
nenza all‟Istituto, un amore autentico al carisma canossiano e 
una vivace passione apostolica e missionaria. 
 
Le Formatrici sono responsabili dei processi formativi persona-
lizzati, dell‟attuazione creativa dei progetti programmati con 
l‟Équipe Formativa e approvati dalla Superiora Provinciale, ga-
rantendo continuità e interventi efficaci ai diversi livelli formati-
vi. È pure parte del loro mandato assicurare che le Sorelle ri-
cevano tutti gli aiuti umani, culturali e spirituali di cui abbiso-
gnano. 
Soprattutto si impegnano ad imitare quel più grande Amore 
che ogni Sorella è chiamata ad incarnare nella vita di ogni 
giorno. 
Nell‟attuazione dei programmi formativi è raccomandata la col-
laborazione con i laici. 
 
 

NUCLEI DI FONDO 
 
La Formazione Canossiana, Prima e Permanente, si radica in 
alcuni nuclei che costituiscono l‟essenza della nostra identità 
carismatica e che devono essere tenuti presenti in ogni pro-
cesso formativo, per tutta la vita, pur nel rispetto della tipologia 
delle varie tappe. Essi  definiscono i lineamenti che caratteriz-
zano la fisionomia di quel volto che il Padre ha creato e conti-
nua a creare in ogni Figlia della Carità, il mistero della sua 
identità “nascosta con Cristo in Dio” (Col. 3,3)36.  
Essi sono: 
 
                                                           
36

 Cfr. A. Cencini, I sentimenti del figlio. Il cammino formativo nella vita 

consacrata, Bologna 2001, 138. 

 



 

 

25 

 

 Esperienza mistica 

 Cammino ascetico 

 Missione 

 Senso di identità e di appartenenza 

 
 
Esperienza mistica 
 

Il momento mistico è l‟esperienza del divino concretamente 
realizzata dalla Fondatrice, in cui ella ha letto la propria identità 
e missione.  
È anche il punto di partenza e di riferimento costante di ogni 
cammino formativo in tutto il corso della vita. Ogni Figlia della 
Carità è infatti chiamata a rivivere l‟esperienza mistica che è 
all‟origine dell‟Istituto, assumendola, grazie al dono dello Spiri-
to, secondo la peculiarità del proprio io e lasciando che essa 
sveli i tratti della propria identità. 
Dalla presenza di Sorelle che, ancora oggi, continuano questa 
esperienza nell‟arco della vita, dipende la vitalità della nostra 
Famiglia Religiosa. 
  
All‟inizio del cammino spirituale di S. Maddalena ci sono alcu-
ne “intuizioni carismatiche” che evidenziano come Dio si sia 
rivelato alla giovane marchesa e come abbia pronunciato il suo 
nome. Così S. Maddalena iniziò a scoprire gradualmente “il 
suo io entro questo rapporto con Dio, lasciando che il mistero 
pregato diventasse fonte della sua identità”37. L‟esperienza mi-
stica svela ad ogni Figlia della Carità il volto di „Dio Solo‟ nella 
contemplazione del Figlio, perché, attirata e trasformata 
dall‟Amore Crocifisso, assuma e traduca nella propria vita 
l‟”Inspice et fac secundum Exemplar” (Es. 25,40) che aveva 
attirato S. Maddalena nella sequela di Cristo. 
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 Ivi, 141. 
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Dio forma ogni Sorella in questa esperienza mistica attraverso 
“l‟orazione mentale del cuore”38, una preghiera che coinvolge 
intelligenza, affetti e desideri di ciascuna e investe tutta la sua 
vita. Per crescere in questo aspetto, S. Maddalena ricorda che 
è indispensabile educarci al silenzio, non solo di parole, ma 
anche di ogni legame, affetto o progetto che ci allontani da 
Dio: infatti “[…] in primo luogo per conservare nel cuore il santo 
amor di Dio è quasi indispensabile lo spirito di orazione, il qua-
le senza raccoglimento certamente non regge, e l‟uno e l‟altro 
hanno bisogno di essere alimentati dal silenzio. […] giacché il 
vero spirito di una Figlia della Carità dovrebbe essere in casa 
quello d‟un anacoreta e fuori quello di un apostolo”39.  
È dalla contemplazione dell‟Eucarestia che S. Maddalena è 
ricondotta frequentemente al mistero della Croce. Ella ricono-
sce, nel dono del pane e del vino, l‟offerta sacramentale della 
vita stessa di Gesù, e confessa di essere stata oggetto, in pri-
ma persona, della “gran Carità con cui il Signore [la] condusse 
alla Santa Comunione di frequente”40. L‟Eucarestia costituisce 
infatti il „luogo‟ privilegiato delle sue esperienze mistiche e la 
realtà unificante di tutta la sua vita, che può essere sintetizzata 
nel binomio „Eucarestia-Croce‟.  
Anche per ciascuna di noi l‟Eucarestia diviene „fonte e culmine‟ 
della nostra spiritualità, centro della vita liturgica di ogni comu-
nità, cuore dell‟amore oblativo con cui ogni Figlia della Carità 
vive il dono di sé a Dio e agli altri. 
 
 

Cammino ascetico 
 

Nel momento ascetico la rivelazione carismatica si concretizza 
attraverso il vissuto. È la conseguenza inevitabile della espe-
rienza mistica.  
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 Maddalena di Canossa, Regole dell’Istituto delle Figlie della Carità. Testo 

diffuso. Manoscritto milanese, Milano 1978, 13.  
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 Maddalena, Regole e Scritti, I, 107-108.  
40

 T. Piccari, Dio solo e Gesù Crocefisso. Maddalena di Canossa, Milano 

1965, 358. 
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L‟intensa contemplazione del mistero di Dio determina in                            
S. Maddalena “l‟esigenza di conformarsi ad esso, lascian-
dosene attivamente plasmare nei gesti e nelle parole, nei pen-
sieri e nei desideri”41. Il grande ideale mistico dell‟Amore Croci-
fisso attrae ciascuna di noi e ne determina la vocazione. 
 
Le virtù, “di cui questo grande Esemplare volle darci un parti-
colare esempio sulla croce”42, sono lette da S. Maddalena co-
me espressioni di Carità, per cui ciascuna di noi, conforman-
dosi allo spirito di Cristo Crocifisso nei sentimenti, nelle moti-
vazioni e negli atteggiamenti, è chiamata ad esprimere nella 
vita quotidiana tre virtù in particolare: l‟obbedienza, per lasciar-
si coinvolgere sempre più totalmente – cuore, mente e volontà 
– dall‟offerta di sé che Gesù stesso ha compiuto sulla Croce; 
l‟umiltà, per riconoscere la propria creaturalità e diventare ca-
pace di condivisione e di solidarietà; la povertà, per trasforma-
re la logica del possesso in logica di dono e imparare a vivere 
insieme da Sorelle.  
 
S. Maddalena ha indicato alle sue Figlie la via della consa-
crazione, come mezzo privilegiato “per togliere alle Sorelle, 
chiamate in questa santa vocazione, tutti gli ostacoli che pos-
sano loro impedire di unirsi perfettamente a Dio”43.  
Dal punto di vista carismatico, i voti custodiscono il cammino di 
assimilazione a Cristo (obbediente, umile, povero), guidato dal-
lo Spirito. “Vissuti a motivo di Cristo, sono un processo di tra-
sformazione pasquale, occasioni privilegiate per crescere nella 
libertà e nella gioia attraverso la conversione nelle tre essen-
ziali esigenze della persona: il desiderio di potere, il bisogno di 
possesso, l‟affettività44”. Sono un modo di essere umani come 
Gesù, Figlio e Servo, di essere a disposizione nella Chiesa e 
nel mondo per promuovere i valori del Regno, per fare spazio 
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 Cencini, I sentimenti, 142. 
42

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 25.  
43

 Ivi, 52. 
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 XV Capitolo Generale, Delibere, 10-11. 
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a coloro che ne sono lontani, divenendo un segno profetico e 
radicale.  
 
Il cammino nell‟obbedienza pone la nostra vita nelle mani di 
Dio, perché Lui “la realizzi secondo il suo disegno e ne faccia 
un capolavoro”45.  
S. Maddalena indica a ciascuna di noi l‟imitazione di Gesù Cri-
sto, che si fece “obbediente fino alla morte, e alla morte della 
croce” (Fil. 2,8), e ci invita a gestire la libertà in coerenza con 
la fede nel Vangelo, scelto come norma di vita, e in atteggia-
mento di responsabilità per realizzare il disegno di Dio, con 
“l‟offerta della propria volontà”46 con l‟aiuto della Regola di Vita 
e delle mediazioni. 
 
Il voto di povertà ci rende libere da noi stesse, dalla schiavitù 
delle cose e dei bisogni artificiali e ci fa riscoprire Cristo, che 
“d‟ogni cosa fu sulla Croce spogliato, eccetto che del suo amo-
re”47. Per vivere da povere, S. Maddalena ci esorta infatti a 
“fissare in Lui pochi momenti lo sguardo per vedere che gli 
mancarono sulla Croce, non diremo le cose superflue, ma an-
cora tutte le assolutamente necessarie”48.  
Così siamo chiamate a condividere ciò che abbiamo, a distac-
care la nostra vita dalla ricerca delle ricchezze, per identificarci 
con Cristo Crocifisso che si fa Servo, scegliendo “una posizio-
ne di marginalità significativa nella storia”49.  
 

La castità dilata il nostro cuore sulla misura del cuore di Cristo 
e ci rende capaci di amare come Lui ha amato50. Essa compor-
ta un cammino di maturazione nell‟amore che ci rende libere 
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 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apo-

stolica, Ripartire da Cristo, 2002, n. 22. 
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 Maddalena, Regole e Scritti, I, 57.  
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 Ivi, 34. 
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 Ivi, 54.  
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 XV Capitolo Generale, Delibere, 10. 
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 Cfr. Congregazione, Ripartire, n. 22 
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nel cuore, capaci di comportamenti coerenti con la scelta della 
verginità e di nuove relazioni con la propria famiglia. 
Come Cristo Crocifisso, le Figlie della Carità sono chiamate ad 
“un totale distacco interno ed esterno da tutto ciò che non è 
Dio”51.  
 

 
Missione 
 

Dal cammino di solitudine e di intimità esclusiva con Dio solo, 
culminante nella contemplazione di Cristo Crocifisso, scaturi-
sce in S. Maddalena una forte passione apostolica e missiona-
ria, che la Fondatrice stessa così descrive: “[…] avrei bramato 
di potermi ridurre in polvere, se in quel modo avessi potuto di-
vidermi per tutto il mondo perché Dio fosse conosciuto ed 
amato”52.  
Tutto il suo cammino spirituale la porta a “battere le vie 
dell‟amore”53 e ad avere un cuore grande, “ad imitazione di 
quel gran Cuore che sul Calvario offrì per le anime tutta la vita 
del proprio Figlio”54.  
 
Così Giovanni Paolo II ha indicato ad ognuna di noi la misura 
del dono nel ministero apostolico: “A considerare la vita di 
Maddalena di Canossa, si direbbe che la Carità, come una 
febbre, l‟abbia divorata: la Carità verso Dio, spinta fino alle 
vette più alte dell‟esperienza mistica; la Carità verso il pros-
simo, portata fino alle estreme conseguenze del dono di sé 
agli altri”55. È questo stesso ideale che spinge anche noi, oggi, 
ad intraprendere la via per diventare sempre più „Figlia della 
Carità – Serva dei Poveri‟. 
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Espressioni del carisma sono i cinque „rami‟ o ministeri di 
Carità: educazione, come prevenzione dal male, riscatto dalle 
povertà e promozione della persona; evangelizzazione, come 
rivelazione e traguardo della dignità di ciascuno; pastorale 
della salute, come testimonianza e annuncio che Dio non ab-
bandona nella fragilità; la formazione dei Laici all‟apostolato 
e gli esercizi spirituali, “compimento” dei ministeri di carità, 
occasione di particolare incontro con Dio, offerti a diverse ca-
tegorie di  persone.   
La ministerialità della Carità, così come è stata intuita da                           
S. Maddalena, contiene l‟apertura missionaria al mondo intero, 
verso ogni luogo ove il Signore non è amato e dove l‟uomo 
non è fatto oggetto di amore56.  
 
 

Senso di identità e di appartenenza 
 

Alla giovane prima, e alla consacrata poi, va proposto il cari-
sma nella sua verità e funzione: il carisma è la propria identità, 
il nome che rivela chi ciascuno di noi è e chi è chiamato ad es-
sere nell‟ottica di Dio. È la condizione per essere se stesse ed 
essere felici, al di là delle qualità e delle competenze persona-
li57.  
Il senso d‟identità è la consapevolezza di aver acquisito un 
nome nuovo che ci trasforma nelle profondità del nostro esse-
re. Il senso di appartenenza nasce e cresce dal sentirsi parte 
di una Famiglia di cui si condivide il carisma, la spiritualità, la 
fraternità e la missione. 
Esiste una responsabilità individuale, da parte di ogni Sorella, 
nel passare dal senso d‟identità al senso d‟appartenenza 
(dall‟io al noi), attraverso un impegno costante e fedele, 
all‟esperienza mistica, al cammino ascetico e alla missione 
apostolica.  
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 Cfr. Istituto, Il Carisma Canossiano, 31-32. 
57

 Cfr. Cencini, I sentimenti, 140. 145-147.   
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Allo stesso modo l‟istituzione e la comunità sono chiamate a 
favorire il passaggio dal senso d‟identità della singola al senso 
d‟appartenenza. 
La Comunità Canossiana, come luogo di realizzazione di sé, 
favorisce la comunione degli ideali e la loro attuazione; con-
temporaneamente fa crescere nel senso di appartenenza che 
ci conferma nei valori, sviluppa le nostre doti personali e dona 
la gioia di sentirci realizzate. 
 
Il senso di appartenenza è alimentato dal continuo sperimenta-
re comunitariamente gli elementi costitutivi del nostro carisma 
che, contemporaneamente, sostengono il senso di identità di 
ogni Figlia della Carità.  
A questa, tutte noi, in modo costante e quotidiano, veniamo 
generate e rigenerate dal perdono reciproco e dalla ricon-
ciliazione, riconoscendoci continuamente visitate dalla miseri-
cordia di Dio, nell‟amore del Signore Crocifisso. In tal modo 
l‟essere Sorelle all‟interno della comunità è la prima attuazione 
del duplice Comandamento dell‟Amore, contemplato nel Si-
gnore Crocifisso58.  
 

 
CRITERI GUIDA PER LA FORMAZIONE CANOSSIANA  
 

La formazione è l‟incontro tra l‟azione formativa del Padre e la 
progressiva disponibilità di ciascuna di noi a lasciarci plasmare 
dall‟amore di Dio. 
Infatti “ogni Sorella è chiamata continuamente ad assumersi la 
responsabilità personale del proprio cammino di integrazione, 
consapevole che la piena realizzazione della vita sta nel per-
derla, nello spirito del Vangelo e del carisma. Ognuna di noi è 
quindi invitata a prendersi cura della propria vocazione e cre-
scita personale”59. 
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 Cfr. Istituto, Il Carisma Canossiano, 30. 
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 XIV Capitolo, Delibere, 9. 
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Questo processo, dinamico e graduale, avviene lungo tutta la 
vita, fino alla morte, ed è l‟azione di Dio in ciascuna che garan-
tisce continuità e unità alla nostra formazione. 
Esso richiede una seria e costante progettazione, secondo 
tappe e scadenze che abbracciano l‟intero arco della vita, a 
partire dalla consapevolezza della necessità di una Formazio-
ne Permanente, fin dal primo approccio alla vita consacrata e 
all‟ideale di vita canossiano.  
Tutti gli aspetti e le dimensioni della nostra vita sono coinvolti 
nell‟esperienza formativa, pur con modalità e finalità diverse, a 
seconda delle varie tappe della vita.  
Proprio per questo è bene considerare alcuni criteri-guida vali-
di per ciascuna fase, da tenere presenti in ogni intervento for-
mativo. 
 
La formazione deve considerare innanzitutto la gradualità, in 
modo che l‟esperienza proposta sia un cammino proporzionato 
alla persona e alla tappa che sta vivendo e ciascuna possa 
essere provocata nella vita e nelle scelte, senza tuttavia sco-
raggiarsi per obiettivi troppo lontani dalle proprie possibilità.  
 
È necessario che la formazione segua anche il principio 
dell‟integralità: le proposte e il cammino di crescita devono ri-
guardare tutte le componenti della persona: siamo infatti inter-
pellate a crescere e a raccordare tutte le nostre energie e fa-
coltà - cuore, mente, volontà - attorno ad un unico nucleo vitale 
che ci fortifica, ci sostiene e ci provoca: Cristo Crocifisso.  
 
Ciascuna è coinvolta in un cammino di formazione continuo e 
totalizzante, nel senso che tutte le dimensioni della nostra 
persona devono essere orientate e mosse dai valori della vo-
cazione canossiana, in modo armonico e dinamico. 
Per questo è fondamentale che nel cammino formativo, in ogni 
tappa, si tenga in considerazione la crescita da diversi punti di 
vista, pensati in un rapporto di interazione e di influenza reci-
proca: quello umano e affettivo, spirituale, carismatico, comuni-
tario, apostolico. 
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La formazione umana indica fino a che profondità del nostro 
mondo interiore umano deve arrivare il processo di conforma-
zione a Cristo Crocifisso. Essa infatti coinvolge il prezioso po-
tenziale di energia che ognuna possiede e che va recuperato 
nella sua complessità. Ci permette di essere in cammino verso 
la maturità umana, obiettivo che ci richiede di unificare tutte le 
energie affettive attorno all‟esperienza dell‟amore di Dio.  
 
La formazione spirituale si innesta nel dinamismo della fede 
e parte dal presupposto che siamo capaci di trascenderci fino 
ad aprirci a Dio, sentircene amate ed  amarlo a nostra volta. Il 
processo di crescita diviene così per noi un processo di tra-
sformazione, radicale e concreto, che non si accontenta di 
modellare i comportamenti, ma raggiunge il cuore, fin che arri-
viamo ad assumere gli stessi sentimenti di Cristo e gli stessi 
desideri di Dio. 
 
La formazione carismatica pone in risalto il dono fatto a                         
S. Maddalena e a noi trasmesso, dono assolutamente origina-
le, evidenziando come, nell‟incontro con il carisma, la nostra 
umanità e la nostra fede trovano la loro pienezza e la loro 
espressione massima.  
 
La formazione comunitaria ci ricorda che il carisma va vissu-
to insieme e condiviso all‟interno della fraternità. La formazione  
esplica la sua vitalità quotidiana nella comunità e aiuta a so-
stenere le difficoltà del servizio apostolico nella misura in cui, 
per ciascuna, l‟amore del Signore è sorgente e regola di vita60. 
È perciò indispensabile che la comunità sia formativa e ci aiuti 
a porre al centro della nostra vita l‟amore generosissimo di Cri-
sto Servo.  
 
La formazione apostolica avviene prima di tutto all‟interno 
della comunità: “è nella comunità che salvaguardiamo e raffor-
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 Cfr. Istituto, Il Carisma Canossiano, 30. 
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ziamo la nostra identità e in essa attiviamo processi di discer-
nimento per la missione”61. 
 
È in questo ambito che può avvenire il discernimento per la 
vocazione “ad gentes”, ulteriore chiamata ad espandere il do-
no della Carità, fino ai confini della terra. 
Siamo chiamate inoltre a maturare uno stile interministeriale, 
anche attraverso il Progetto Apostolico Comunitario, e a cre-
scere nella capacità di ascolto e di lettura critica della realtà, 
per fare sempre più scelte carismatiche ed inculturate a favore 
dei poveri.  
Ciò richiede una specifica preparazione professionale.  
 
È importante inoltre che ciascuna consideri la formazione co-
me un cammino graduale e guidato, non solo dalla grazia 
dello Spirito, ma anche dal confronto equilibrato e responsabile 
con le sue mediazioni umane, in particolare con le Sorelle in-
caricate della formazione e/o responsabili delle comunità.  
Ogni tappa può presentare una prova: è infatti la situazione di 
ognuna di noi che, concepita come mistero, non si autopossie-
de pienamente.  
 
La formazione è tempo di prova; di fatto è possibile e si com-
pie attraverso le difficoltà, come strumento prezioso di crescita. 
La prova può aiutare a crescere nella propria identità, nel sen-
so di appartenenza al proprio Istituto e nella conformazione a 
Cristo Crocifisso, il quale ha pure condiviso con l‟umanità 
l‟esperienza della tentazione e della Croce. La formazione de-
ve allenare ogni Sorella alla prova e insegnarle a imparare da 
essa. 
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 XIV Capitolo Generale, Delibere, 13. 
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PARTE SECONDA 
 

LE TAPPE DEL CAMMINO DELLA                                   
FORMAZIONE CANOSSIANA:  

dai primi passi alla consegna finale di sé 
 

 

Si è solo accennato, all‟inizio del documento, come l‟impegno 
di rinnovamento che l‟Istituto va perseguendo comporti neces-
sariamente anche un ripensamento globale della Formazione, 
non solo per far fronte alle sfide del complesso periodo storico 
che stiamo vivendo, ma perché siamo convinte che “il rinno-
vamento degli Istituti religiosi dipende principalmente dalla 
formazione dei loro membri”62. Ripensare la Formazione è 
dunque un „affare‟ prioritario, in ordine alla vita e alla continuità 
del nostro Istituto. 
 

Si tratta anzitutto di andare oltre la concezione ormai superata 
della Formazione, identificata solo con la Formazione iniziale. 
Un tempo si dava ad essa il compito di preparare la Sorella in 
modo completo alla scelta definitiva e di aiutarla a raggiungere 
quella maturità e quei requisiti necessari per rispondere, nel 
corso dell‟esistenza, alle esigenze della consacrazione, della 
vita comunitaria e apostolica, quasi che il tempo della crescita 
coincidesse solo con il periodo iniziale, mentre il restante della 
vita fosse tempo di mantenimento e di conservazione di quan-
to inizialmente acquisito. 
 
Il tempo della crescita non è riducibile al periodo iniziale per-
ché la vita consacrata, proprio perché „vita‟, è cammino, evolu-
zione e progresso continuo. La crescita abbraccia l‟intero arco 
della vita, perché è solo nel succedersi del tempo e delle tappe 
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 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apo-

stolica, Potissimum Institutioni, 1990, n. 1.  
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evolutive che la Figlia della Carità può cercare di raggiungere 
l‟ideale cui tende, cioè la conformazione a Cristo Crocifisso. 
 
La Formazione è di per sé permanente e, “solo a partire da 
questa accezione nativamente ampia, sarà poi possibile sud-
dividere i tempi della formazione stessa in periodi corrispon-
denti alle fasi esistenziali, ognuno con le sue caratteristiche di 
vario genere e la sua incisività più o meno marcata”63. Para-
dossalmente possiamo dire che la Formazione Permanente 
non è ciò che viene “dopo” la Formazione iniziale, ma è ciò 
che la precede e la rende possibile come idea-madre; è ciò 
che la genera, la custodisce e le dà identità64.   
 

L‟attuarsi di un progetto di Formazione Permanente, infatti, ac-
colto responsabilmente da ogni Figlia della Carità, permette al-
le nostre realtà comunitarie di divenire e di essere conosciute 
come luoghi vitali, animate dall‟amore generosissimo per Dio e 
per il prossimo, e dalle quali traspare il fascino della bellezza di 
una vita totalmente consacrata a Dio. La realizzazione di ciò fa 
sì che le nuove generazioni possano trovare il contesto vitale 
in cui la conoscenza del carisma viene confermata 
dall‟esperienza vissuta, e l‟identità carismatica, cui tendono, 
viene testimoniata dall‟esempio e dalla vicinanza di persone di 
diverse età, in cammino verso la piena identificazione con il 
„nome nuovo‟. Tutte le Figlie della Carità si rendono così re-
sponsabili della custodia del carisma ricevuto, arricchito anche 
dalla loro incarnazione personale, per trasmetterlo „intero e 
perfetto‟ alle Sorelle più giovani. 
 

Il futuro del nostro Istituto si gioca qui, nella rinnovata vivacità 
dei nostri contesti comunitari, messa in atto da una autentica 
Formazione Permanente indicata ad ogni Sorella come impe-
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 A. Cencini, Formazione Permanente. Ci crediamo davvero?, Bologna 

2011, 31. 
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 Cfr. A. Cencini, Il respiro della vita. La grazia della formazione perma-

nente, Cinisello Balsamo, 2002, 25. 
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gno di vita nella fedeltà quotidiana al dono della “vocazione a 
questo Santo Istituto di Carità”65.  
Tenendo presente il principio che la Formazione permanente è 
la condizione per il crescere e lo svilupparsi della formazione in 
ogni stagione della vita, affrontiamo ora le singole articolazioni 
e fasi formative, a partire dalla Pastorale Giovanile Vocaziona-
le e dalla Formazione Iniziale. 
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 Maddalena, Regole e Scritti, I, 23.  
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PASTORALE GIOVANILE                                           
VOCAZIONALE 

 
“Se tu conoscessi il dono di Dio …!” (Gv. 4,10) 

 
 
 
Significato e finalità 
 

La sollecitudine di molte comunità cristiane per la pastorale 
giovanile è ampiamente sostenuta dalla Chiesa intera che, 
realizzando il suo mandato di evangelizzazione, si dirige in 
modo particolare verso i giovani che costituiscono, per la loro 
situazione esistenziale, psicologica, sociale e spirituale, i de-
stinatari naturali della speranza cristiana.  
I giovani hanno infatti “diritto ad essere evangelizzati perché 
hanno maggior bisogno del Vangelo per rispondere alle do-
mande di senso che ne costellano la crescita, per avere un 
orizzonte ideale non illusorio né ristretto, per avere la vita in 
abbondanza nella conoscenza dell‟amore del Padre, rivelato 
nell‟umanità filiale di Gesù e testimoniato nell‟interiorità dello 
Spirito”66.  
 
Inoltre, la criticità dell‟educare in una società complessa rende 
ancora più doverosa l‟assunzione di responsabilità da parte 
degli adulti; nell‟attuale situazione culturale prevalgono infatti 
l‟insoddisfazione ed il vuoto esistenziale, la fragilità delle per-
sone, la precarietà delle relazioni …  
Molti giovani, soprattutto nei continenti di antica tradizione cri-
stiana, manifestano un profondo disagio di fronte ad una vita 
priva di valori e di ideali, e tutto diventa provvisorio e sembra 
revocabile. Ciò causa sofferenza interiore, solitudine, chiusura 
narcisistica, paura del futuro, e può condurre ad un esercizio 
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 Istituto Figlie della Carità Canossiane, Progetto di Pastorale Giovanile, 
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sfrenato della libertà. Contemporaneamente è però presente 
nei giovani una grande sete di significato, di verità e di amore.  
 
Per noi Canossiane la Pastorale Giovanile è un ambito aposto-
lico vincolante, la cui obbligatorietà è insita nella natura stessa 
del nostro carisma, che ci chiama a prevenire il male prima che 
succeda, “dipendendo dall‟educazione ordinariamente la con-
dotta di tutta la vita”67.  
Il carisma canossiano ci chiama a farci attente ai giovani per 
prenderci cura della loro crescita.  
L‟Amore del Cristo Crocifisso è il punto di partenza con cui vo-
gliamo invitarli a farsi discepoli nella sequela, perché in Lui 
scoprano gradualmente che ogni frammento di vita ha un si-
gnificato redentivo e perché trovino quello “spazio” in cui stare 
per costruire la propria storia68.  
 
La Pastorale Giovanile Canossiana abbraccia ed attraversa 
quindi tutti i Rami di Carità e ci chiama, come educatrici della 
fede, a farci attente ad adolescenti e giovani per prenderci cu-
ra della loro crescita. 
Inoltre, come consacrate, siamo chiamate a divenire anche 
animatrici vocazionali: “chi è chiamato, infatti, non può non di-
venire chiamante”69.  
Lo scopo principale della Pastorale Giovanile Canossiana è 
condurre adolescenti e giovani in un cammino di crescita uma-
na e in un‟esperienza di fede e di incontro con il Signore Gesù, 
aiutandoli a rileggere, in chiave vocazionale e missionaria, la 
propria vita.  
Siamo quindi invitate a sollecitare nei giovani il discernimento 
intorno al loro progetto di vita, provocando in loro la domanda 
vocazionale attraverso la nostra umanità, pienamente realizza-
ta.  
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 Maddalena, Regola Diffusa, 95. 
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 Cfr. Istituto Canossiano, Linee di Pastorale Giovanile Canossiana, Bolo-

gna 2000, 11-12. 
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 Congregazione, Potissimum, n.17 
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Di conseguenza “tutte le comunità canossiane sono, di per sé, 
comunità vocazionali, quando la propria vocazione è vissuta 
con consapevolezza profonda ed entusiasmo dai membri della 
comunità e quando la comunità si raduna per rispondere alla 
chiamata al discepolato ministeriale”70.  
Dopo avere individuato nei giovani i segni di una particolare 
vocazione, favoriamo negli stessi la disponibilità per un cam-
mino di accompagnamento e di discernimento. 
 
Si tratta allora di realizzare una pastorale giovanile che non 
può non essere anche pastorale vocazionale, attraverso la 
quale i giovani possono interiorizzare la proposta vocazionale 
come guida al mistero della propria vita e dell‟identità,  della 
propria fede e della vocazione. 
 

 
Responsabili 
 
La comunità canossiana è composta da Sorelle che, mosse 
dallo Spirito e unite dal medesimo carisma, vivono insieme per 
annunciare e testimoniare l‟amore sempre disponibile di Dio 
per ogni persona, così come è stato evidente in Gesù Cristo, 
nel momento culminante del suo dare la vita per noi sulla cro-
ce.  
La comunità testimonia efficacemente il carisma nella misura 
in cui rivive i suoi tre elementi costitutivi: l‟esperienza mistica, il 
cammino ascetico e la missione apostolica. 
Le modalità concrete attraverso cui la comunità canossiana 
esprime il suo servizio all‟interno della chiesa locale sono 
l‟educazione, l‟evangelizzazione, la pastorale della salute, la 
formazione dei laici e gli esercizi spirituali, affinché la Carità sia 
estesa quanto più è possibile. 
Ogni comunità è chiamata e sollecitata ad “adottare uno stile di 
vita semplice, gioioso e fraterno, che si rifletta pure negli am-
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bienti aperti ed accoglienti”71, in modo da essere e diventare 
sempre più credibili testimoni della fraternità evangelica.  
 
È sempre nella comunità che “salvaguardiamo e rafforziamo la 
nostra identità”72 di Figlie della Carità – Serve dei Poveri, impa-
rando a servirci umilmente e ad aiutarci reciprocamente, non 
scoraggiandoci per le nostre ed altrui fragilità, ma vivendole 
come possibilità di conversione, di riconciliazione e di salvez-
za.  
Tutte le comunità canossiane sono, inoltre, continuamente in-
terpellate ad “esplorare nuovi modi di rispondere ai bisogni 
emergenti”73, con particolare attenzione ai giovani, perché cre-
scano nella “fantasia della carità”74 e si coinvolgano in progetti 
a favore dei più poveri.  
 
Ogni Sorella, in quanto Canossiana, è chiamata in prima per-
sona ad esprimere la gioia della sua scelta vocazionale e il 
senso di appartenenza alla Famiglia Religiosa, considerando 
uno dei suoi impegni primari la preghiera per i giovani e per le 
vocazioni. 
La testimonianza coerente e radicale della nostra consacra-
zione rende attraente e credibile l‟ideale canossiano a chiun-
que ci accosti, nella vita fraterna e nei vari ambiti apostolici, in 
qualsiasi servizio ci troviamo ad operare.  

 
Le Sorelle coinvolte direttamente nella pastorale giovanile, 
sono chiamate ad essere presenti in mezzo ai giovani, diven-
tando creative per cercare vie di incontro. „Esserci‟ da persone 
adulte significa per ciascuna di noi avere un profondo senso 
della vita, viverla con gioia ed essere capaci di raccontare la 
propria esperienza di fede, dando ragione della speranza che 
portiamo in cuore.  
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 XIV Capitolo Generale, Delibere, 10. 
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 Ivi, 13.  
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 Ivi, 14. 
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 Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 50. 
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„Esserci‟ tra i giovani vuol dire, per noi Canossiane, permanere 
in stato di dialogo, capaci di ascolto fiducioso e di accoglienza 
profonda di ciò che i giovani sono, attente alle diversità di cui 
ciascuno è portatore e lasciandoci mettere in discussione dalle 
loro ricchezze75.  
Inoltre, per S. Maddalena, è indispensabile che le Sorelle stia-
no tra i giovani con una presenza educativa che previene, con 
attenta cautela e premura, il radicarsi del male. La Fondatrice 
si preoccupa, infatti, non solo che le Sorelle “non si dimentichi-
no di tenere l‟occhio aperto sopra le ragazze medesime”76, ma 
soprattutto che non lascino mai le ragazze abbandonate a se 
stesse77.  
 
I Laici, con cui collaboriamo nei ministeri, sono anch‟essi 
agenti di pastorale giovanile; con loro ci formiamo nella mede-
sima passione educativa, condividiamo lo stile operativo e il 
metodo di lavoro della pastorale giovanile, li coinvolgiamo nei 
gruppi di lavoro di progettazione e di realizzazione delle varie 
proposte. 

 
 
Destinatari 
 
Tutti i giovani, vicini o lontani, di religioni diverse, che incon-
triamo nei nostri ministeri di Carità, sono destinatari di pastora-
le giovanile. Essi, anche se non sempre consapevolmente, so-
no in ricerca di un progetto sul loro futuro, più esattamente so-
no alla ricerca del progetto di Dio sulla loro vita, e noi siamo 
chiamate ad accompagnarli in questa ricerca che è vera e pro-
pria ricerca vocazionale: “Possiamo perciò indicare che la per-
sona che si apre a una sensibilità verso la ricerca della propria 
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 Cfr. Istituto, Linee, 41-42.  
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 Maddalena, Regole e Scritti, I, 195. 
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vocazione e che ha davanti a sé una possibilità progettuale, è 
il destinatario dell‟animazione vocazionale”78.  
Siamo inoltre sollecitate a raggiungere e a “privilegiare, come i 
più cari, quelli segnati dal disagio a vari livelli: personale, fami-
liare e sociale, anche se l‟avvicinarci a loro ci sfida, ci chiede 
più autenticità, più disponibilità, più reale gratuità”79.  

 
 
Ambiti 
 
In comunione con la Chiesa locale, realizziamo le nostre pro-
poste all‟interno dei ministeri di Carità e delle esperienze di vo-
lontariato in ogni Provincia o all‟estero (VO.I.CA.), attraverso 
varie modalità, quali incontri, congressi, campi-scuola, convi-
venze, esperienze di preghiera, esercizi spirituali, pellegri-
naggi, GMG,  ecc.  
Sono validi momenti formativi anche gli scambi con le giovani 
in formazione. 
 

 
Valutazione 
 
Alle giovani che hanno iniziato a camminare nella propria cre-
scita umana e nell‟esperienza di fede, e che si sentono attratte 
dal carisma canossiano, possiamo offrire un tempo di espe-
rienza di preghiera, di fraternità e di servizio in una delle co-
munità della Provincia o, intuendo i segni di una vocazione “ad 
gentes”, anche all‟estero, affinché possano ulteriormente con-
frontarsi con il progetto di Dio su di loro. 
La Sorella canossiana, che accompagna la giovane, cercherà 
di aiutarla a chiarire in lei le motivazioni vocazionali, soprattutto 
in riferimento alla percezione della propria scelta, come capaci-
tà di dono e di responsabilità nei confronti di sé e degli altri.   
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PRIMA FORMAZIONE 
 
 

DISCERNIMENTO E ACCOMPAGNAMENTO 
VOCAZIONALE 

 
“Vieni e vedi!” (Gv. 1,39) 

 
 
 
Significato e finalità 
 

Il Discernimento Vocazionale è il processo che aiuta i giovani a 
capire come il Signore Gesù li chiama e li invita a seguirlo, a 
partire dalla propria storia passata fino ad arrivare a quella 
presente, perché è in essa che Dio ha indicato e sta facendo 
nascere e crescere un progetto vocazionale. 
L‟accompagnamento vocazionale è invece l‟aiuto temporaneo 
che una Sorella maggiore nella fede e nel discepolato offre ai 
giovani, condividendo con loro un tratto di strada, perché pos-
sano conoscere meglio se stessi e il dono di Dio, e decidere di 
rispondervi in libertà e responsabilità. 
 
Anche la nostra Fondatrice, riconoscendo fin dall‟inizio che “la 
vocazione è donata gratuitamente dalla liberalità del Signo-
re”80, aveva dato grande e fondamentale importanza al cam-
mino di discernimento vocazionale prima dell‟entrata in Istituto. 
Dice infatti ripetutamente: “Converrà che la Superiora vada con 
molta cautela e faccia precedere al ricevimento di alcuna molta 
orazione”81, e “… le sorelle alle quali sarà nota la cosa, preghi-
no molto di cuore il Signore …”82. 
La nostra presenza acquista valenza formativa nell‟aiutare i 
giovani a riscoprire, tramite un cammino di accompagnamento, 
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 Maddalena, Regole e Scritti, I, 89. 
81

 Ivi, 49.  
82

 Ivi, 69-70. 
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la presenza del mistero di Dio nella loro storia personale, come 
ambito naturale e concretamente riconoscibile di Dio che 
chiama.  
 
Tutte le Sorelle canossiane sono sollecitate a proporre ai gio-
vani cammini di accompagnamento e discernimento vocazio-
nale: la proposta va fatta a tutti, anche là dove potrebbe non 
sembrare opportuno o non esserci la possibilità di una conti-
nuità.  
Ogni Figlia della Carità è chiamata  a guidare i giovani  nella 
scoperta del dono di Dio, nella storia personale, attraverso la 
conoscenza di se stessi, del proprio mondo emotivo, cognitivo 
e affettivo.  
 
Inoltre, chi accompagna ha il compito di verificare nelle giovani 
l‟esistenza delle disposizioni minime per la vita di una Figlia 
della Carità, Serva dei Poveri, di una possibilità di crescita, a 
livello umano e spirituale, e di una eventuale vocazione “ad 
gentes”, sollecitando nelle stesse le condizioni iniziali perché 
possano maturare una capacità di scelta83.  
Nel caso in cui non si intravvedessero i segni della chiamata 
alla vita consacrata canossiana, la Sorella continua a cercare 
con la giovane il progetto di Dio su di lei, tenendo presente il 
pensiero di S. Maddalena, che “quando la vocazione non sia 
chiara e sicura altro non faremmo che tradire la ragazza e […] 
danneggiare l‟Istituto”84.  
 
Questa fase è perciò un tempo di transizione graduale verso 
l‟inizio della vita religiosa la cui durata è relativa alla crescita 
della giovane. 
 

 
Contenuto 
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 Cfr. Cencini, Vita consacrata, 60.  
84

 Maddalena, Epistolario III/1, 301-302.  
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La Sorella canossiana, che accompagna, introduce la giovane 
ad una lettura cristiana della sua storia, in modo che ciò che le 
è accaduto o ciò che fa possa essere da lei colto come luogo 
d‟incontro con Dio e di discernimento della sua volontà.  
L‟approfondimento del proprio cammino di fede attraverso la 
catechesi, una significativa vita sacramentale e di preghiera, 
diventa anch‟esso criterio di discernimento. 
È pure importante che la Sorella solleciti nella giovane alcune 
scelte in discontinuità con la vita precedente, e le proponga 
esperienze iniziali di accostamento al carisma canossiano, 
all‟interno di una nostra comunità, scelta secondo la situazione 
iniziale di ciascuna. In essa la giovane sperimenta la spirituali-
tà canossiana e lo stile di vita delle Figlie della Carità, per poi 
confrontarsi con la propria disponibilità a scegliere tale opzio-
ne.  
 

 
Modalità 
 
Strumento formativo privilegiato di questo particolare tempo di 
discernimento è senza dubbio l‟accompagnamento sistematico 
della Sorella canossiana, che affianca la giovane nella sua ri-
cerca; l‟aiuta a discernere il mistero della sua identità attraver-
so la storia personale e a riconoscere che l‟incarnazione del 
mistero in lei non sempre è avvenuta in modo lineare, ma ha 
incontrato anche ostacoli e fatiche85.  
Altre modalità formative, non alternative, ma complementari 
all‟accompagnamento sistematico, possono essere il contatto 
con una comunità canossiana sul territorio, esperienze di più 
giorni presso una comunità apostolica canossiana, dove la 
giovane può sperimentare la nostra vita di preghiera, di frater-
nità e di dedizione agli altri, tempi di approfondimento, condivi-
sione e confronto con altre giovani in ricerca. 

                                                           
85

 Cfr. A. Cencini, Il mistero da ritrovare. Itinerario formativo alla decisione 

vocazionale, Milano 1997; La storia personale, casa del mistero. Indicazioni 

per il discernimento vocazionale, Milano 1997. 
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Valutazione 
 
Durante questa prima fase e al suo termine, la Sorella che ac-
compagna la giovane avrà attenzione e cura di valutare in lei 
la motivazione e la rettitudine vocazionale86, verificando con-
cretamente la sua disponibilità ad aprirsi alla novità della vita 
consacrata87, a crescere nella vita spirituale e ad iniziare con 
gioia88 il cammino di formazione. 
 
La Sorella abbia cura di individuare, già in questa prima fase, 
qualche tratto della passione apostolica e missionaria canos-
siana, in una iniziale attenzione a chi è nel bisogno. 
Si accerti inoltre che la giovane goda di una sana ed equilibra-
ta salute psico-fisica89, che abbia conseguito un diploma di 
scuola superiore e che non abbia superato i 35 anni di età. 
L‟eccezione può essere considerata in dialogo con la Superio-
ra Provinciale. 
 
Se la verifica risulta positiva, la candidata presenta domanda 
scritta alla Superiora Provinciale per poter iniziare il pre-
noviziato. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
86

 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 69. 
87

 Cfr. Maddalena, Epistolario, III/1, 17. 
88

 Cfr. Maddalena, Epistolario, III/2, 1347. 
89

 Cfr. Maddalena, Epistolario II/2, 952, nota 16. 
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PRE-NOVIZIATO 
 

“Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta” (1 Sam 3,9) 

 

 

 

 

Significato e finalità 
 

Il pre-noviziato è un tempo di crescita personale e di discerni-
mento per la giovane che desidera confrontare il proprio dono 
con il carisma canossiano e conoscerlo nella modalità della vi-
ta religiosa.  
Esso si caratterizza per una particolare attenzione alla crescita 
del proprio essere donna e cristiana.  
Le giovani di oggi, “future speranze del bene dell‟Istituto”90, 
hanno bisogno di essere stimolate agli ideali alti della sequela 
radicale di Cristo e alle esigenze profonde della santità, in vista 
di una vocazione che le supera e forse va al di là del progetto 
iniziale che le ha spinte ad entrare nell‟Istituto. 
Per questo, obiettivo generale di questo periodo è la matura-
zione nella giovane della capacità di scegliere liberamente e 
da credente di entrare nella vita consacrata canossiana. 
 
Oltre a questa finalità generale, la Sorella incaricata considera 
anche: 
 

 la maturità di fede in un rapporto personale con Cristo Cro-
cifisso, che prelude ad una maturità vocazionale, in 
un‟ottica di discernimento verso la vita consacrata canos-
siana apostolica e la vocazione “ad gentes” 

 la consapevolezza che la vocazione non è la ricerca di un 
personale progetto di formazione, ma il porsi esclusiva-

                                                           
90

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 125. 
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mente alla sequela di Cristo Crocifisso, per amare Lui solo 
e vivere in Lui la figliolanza del Padre 

 l‟attento ascolto della Parola, alla luce della quale alimenta-
re la propria vita interiore e verificare le motivazioni profon-
de che muovono la vita della giovane  

 l‟integrazione di una “mentalità di cambiamento” rispetto alla 
precedente condizione di vita, in sintonia con la dinamica 
della sequela all‟interno della Famiglia Canossiana  

 la formazione graduale alla comunicazione, al dialogo, alla 
condivisione e al confronto in ordine alla vita fraterna e mi-
nisteriale 
 

Il pre-noviziato è anche un “tempo di prova”91 in cui la giovane, 
mentre consolida il suo rapporto personale con il Signore, vie-
ne gradualmente introdotta alla vita fraterna in comunità, alla 
ricchezza della preghiera vissuta in dimensione apostolica, alla 
solidarietà nei ministeri e nei diversi servizi di famiglia.  

 

 

Soggetti in formazione 
 

L‟itinerario formativo del pre-noviziato è offerto alla giovane del 
nostro tempo che, affascinata dal Signore, Gesù Crocifisso, 
desidera seguirlo e vivere per il suo Regno nella nostra Fami-
glia Religiosa.  
Attratta dal nostro stile di vita e sensibile al bisogno dei pros-
simi, essa partecipa attivamente alla vita ecclesiale, scegliendo 
di sperimentarla in seno ad una comunità apostolica e attra-
verso i nostri ministeri di Carità.  
Con la Formatrice la pre-novizia discerne la vocazione al cari-
sma canossiano, considerato più come un dono ricevuto che 
come un‟offerta di sé, e la possibilità che questo dono unico, 
personale e gratuito, porti a pienezza la propria umanità. In 
questo contesto può avvenire un iniziale discernimento della 
vocazione “ad gentes”. 
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 Ivi, 137. 
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Il processo di discernimento può verificarsi anche nella lotta tra 
l‟attrazione per l‟ideale e la fatica di un risposta libera, di fronte 
al distacco e alla necessità del cambiamento.  
 

 

Contenuti  
 

Il contenuto della formazione del pre-noviziato riguarda preva-
lentemente cinque aree:  
 

 la dimensione umana 
 
- una graduale conoscenza di sé, dei doni e delle fragilità, 

della propria sessualità e femminilità; l‟accettazione e 
l‟integrazione della storia personale, che porta alla integra-
zione dell‟affettività, della vita e del proprio passato, se-
gnando l‟inizio di un rapporto nuovo con Dio, con sé, con gli 
altri e con il creato 

- la capacità di prendere decisioni autonome e significative 
per la propria vita 

- lo stupore e l‟entusiasmo, tipici dell‟età giovanile, che 
esprimono la passione per gli ideali del Bene, del Bello e 
del Vero 

- il coraggio e la costanza nel vivere con coerenza le conse-
guenze delle proprie scelte, tollerando la fatica della rinun-
cia, dando segno di essere disponibile a crescere e di saper 
fare le prime rotture e i primi distacchi significativi con lo sti-
le di vita precedente 

- un cammino di maturità umana che riguarda non solo 
l‟aspetto intellettivo, ma anche e soprattutto gli affetti, le 
emozioni e la volontà  

- la maturazione affettiva come capacità di solitudine e di re-
lazioni sociali serene con entrambi i sessi 

- la capacità di riconoscere e chiamare per nome le proprie 
debolezze e fragilità e di impegnarsi a superarle. 
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- un cammino di donazione gioiosa e di umile e serena attitu-
dine nell‟accogliere le differenze culturali esistenti nel grup-
po 
 

 la dimensione sociale 
  
- la riconoscenza e l‟affetto verso la propria famiglia di origine 

e verso tutti coloro che hanno aiutato la giovane a crescere   
- un atteggiamento di gratitudine nei confronti della comunità 

che condivide il suo cammino  
- un‟accoglienza indistinta verso i fratelli e le sorelle che Dio 

pone sulla sua strada, maturando una graduale accetta-
zione dei limiti altrui 

- la capacità di relazionarsi e di collaborare, in forma parita-
ria, con tutti: laici e Sorelle  

- la sensibilità verso chi è nel bisogno e l‟attitudine a prender-
sene cura 

 

 la dimensione spirituale 
 
- l‟attitudine alla scoperta di sé come dono, che genera un 

senso di gratitudine, in ambito umano e vocazionale, e sol-
lecita a divenire dono per gli altri 

- il progressivo riconoscimento della paternità del Dio di Gesù 
Cristo che, attraverso l‟azione dello Spirito, agisce nella sto-
ria quotidiana 

- la relazione personale e autentica con il Signore Gesù in 
una graduale vita di preghiera, nella vita sacramentale  e  li-
turgica vissuta personalmente e in comunità 

- la catechesi sistematica per la conoscenza dei fondamenti 
della fede 

- un  primo accostamento alla Parola di Dio92  
- la guida di Maria, Madre di Dio e modello di fedeltà al pro-

getto del Padre 
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 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 134-135.  
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- la scoperta del significato e del valore della vita interiore, 
nel silenzio e nell‟ascolto, “secondo i vari bisogni e le varie 
situazioni”93  

- una spiritualità redentiva, in funzione degli altri e della loro 
salvezza  

 
 la dimensione carismatica 
 
- la conoscenza della Fondatrice, donna creativa nella Carità 

e modello di santità anche nell‟oggi, di S. Giuseppina Bakhi-
ta, Sorella Universale e donna riconciliata, e di altre figure 
significative della Famiglia  Canossiana 

- il confronto tra:   
 

 gli ideali della giovane e i valori proposti dal carisma 
canossiano 

 il cammino di fede della giovane e la spiritualità ca-
nossiana: l‟amore a Cristo Crocifisso e a sua Madre, 
Maria Addolorata 

 il modo di pensarsi della giovane nei ministeri e il 
progetto apostolico canossiano  

 

 la dimensione apostolica 
 

- le esperienze di servizio e di immersione nei nostri ministeri 
di Carità, per scoprirne lo stile umile e gioioso e per essere 
introdotte al processo formativo di discernimento: vedere, 
conoscere e agire 

- la missione, anche oltre i propri confini, intesa non solo co-
me servizio, ma come anelito di chi si sente salvato e, vo-
lendo condividere il dono con gli altri, condivide anche la 
propria spiritualità nel “far conoscere e amare Gesù” 
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 Ivi, 27. 
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Ambiti 
 

La crescita nella consapevolezza della propria risposta voca-
zionale e nella libertà interiore della pre-novizia trova uno spa-
zio favorevole soprattutto nei seguenti ambiti:  
 
a. La Comunità Formativa: aperta alla cultura delle giovani, 

le accoglie e offre loro la possibilità di sperimentare il dono 
prezioso della fraternità, con le sue luci e le sue ombre, in 
un clima rispettoso, sereno e gioioso, perché possano 
esprimersi come sono. La comunità condivide inoltre la pre-
ghiera comunitaria e favorisce tempi di preghiera personale.  
Nella comunità la giovane si confronta con la realizzazione 
dell‟unica missione canossiana, attraverso la conoscenza 
dei vari servizi apostolici, possibilmente in una modalità in-
terministeriale ed eventualmente anche missionaria. 

 
Una Sorella, all‟interno della comunità, adeguatamente pre-
parata e impegnata in un cammino di integrazione persona-
le, è incaricata di accompagnare e seguire perso nalmente 
la pre-novizia nel cammino di crescita umana, spirituale, 
vocazionale e carismatica: “procurando di […] guadagnarsi 
destramente la confidenza della provante […] cerchi di sco-
prirne l‟indole, il temperamento, le inclinazioni”94. La Sorella 
si fa garante dell‟itinerario formativo previsto.   
La guida alla comprensione della vita di fraternità e l‟aiuta a 
leggere la vita quotidiana e ogni avvenimento nello spirito di 
fede, attraverso colloqui personali regolari e incontri forma-
tivi specifici e sistematici.  

 
b. La partecipazione a qualche corso biblico-teologico 

permette alla pre-novizia di nutrire le sue motivazioni e di 
ampliare gli orizzonti delle  conoscenze  e della  compe-
tenza ministeriale. 
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 Ivi, 132. 
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Modalità  
  

- un cammino formativo personale e guidato con la Sorella 
responsabile  

- la direzione spirituale 
- un lavoro di approfondimento per maturare nella cono-

scenza di sé e degli altri  
- un accompagnamento psico-terapeutico, là dove se ne rive-

la la necessità 
- la  graduale rilettura della vita alla luce della Parola di Dio e 

dei testi carismatici 
- un‟esperienza proporzionata alle reali possibilità della gio-

vane, dandole l‟opportunità di coinvolgersi e compro-
mettersi con gesti concreti in quello che sta vivendo e che le 
viene proposto, ma con una scelta libera e dosata alle sue 
forze, all‟interno del vissuto quotidiano nella vita fraterna, 
nella vita di preghiera e nel servizio apostolico95  

- una sosta significativa in casa di Noviziato, prima del suo 
inizio 

 
 

Valutazione 
 

Nel nostro Istituto, il pre-noviziato dura normalmente un anno96 
e può essere prolungato fino e non oltre i  due anni.  
Al suo termine, la giovane espliciterà il desiderio libero e con-
sapevole di seguire Cristo nella nostra Famiglia religiosa.  
Dopo averne ascoltato l‟autovalutazione e sentito il parere del-
la comunità, la Sorella incaricata presenta alla Superiora Pro-
vinciale una relazione scritta, nella quale esprime il suo parere 
e quello della comunità circa l‟idoneità della giovane a prose-
guire il cammino formativo.  
In tale relazione la Formatrice esplicita se è ritenuta in grado di 
giungere gradualmente a vivere l‟impegno della consacrazione 
e se ha ricevuto una preparazione adeguata alla tappa suc-
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 Cfr. Cencini, Vita consacrata, 117-121.  
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 Cfr. Congregazione, Potissimum, n.43.  
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cessiva. Offre alla Superiora Provinciale gli elementi per pro-
nunciarsi sull‟opportunità e il momento dell‟ammissione al no-
viziato.  
 
Oltre agli elementi richiesti dal Diritto Comune97, la Formatrice 
avrà attenzione a valutare la capacità della pre-novizia di giun-
gere a fare, in modo libero e responsabile, una scelta vocazio-
nale motivata, retta98 e gioiosa, nella decisione di vivere per il 
Signore Gesù Crocifisso e di collaborare alla sua missione sal-
vifica99.  
Nel discernimento si consideri anche il grado di maturità nella 
vita di fede, a livello sacramentale, dottrinale e morale, rag-
giunto dalla giovane, tale che in noviziato non si debba retro-
cedere ad un semplice catecumenato; e un livello intellettuale 
sufficiente per capire i valori e le esigenze della vita consacra-
ta canossiana100.  
 
La Sorella incaricata verifichi inoltre nella stessa l‟esistenza di 
“un carattere amante dell‟armonia e della pace”101, segno di 
un‟accettabile maturazione umana, di un‟identità stabile e della 
disponibilità a vivere in comunità relazioni serene, anche con 
le Sorelle che in essa svolgono un servizio di autorità102.  
La disponibilità a conoscersi, nei propri doni come nei propri 
limiti, nella sincerità e verità di se stessa, e il sano realismo 
nell‟affrontare lotte e difficoltà sono segno del desiderio di cre-
scere e di formarsi per diventare un‟autentica Figlia della Cari-
tà Canossiana. 
Si accerti anche un‟esplicita inclinazione ai ministeri di Carità, 
tipici del nostro Istituto103.  

                                                           
97

 Cfr. Codice di Diritto Canonico, Roma 1983, can. 641-645. 
98

 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 51.  
99

 Cfr. ivi, 71; Epistolario, I, 502; III/2, 979; III/3, 1696.  
100

 Cfr. Maddalena, Epistolario, II/2, 1179. 
101

 Ivi, III/2, 1766. 
102

 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 51.  
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 Cfr. ivi, 50-51. 
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Nel caso in cui non fossero presenti questi elementi,                                 
S. Maddalena così ci invita: “… ad onta di ogni cura ed atten-
zione usata, fosse stata sbagliata la scelta, [la giovane] sia 
senza timore alcuno rimandata e l‟Istituto sia conservato nel 
proprio spirito e nella sua integrità”104.  
 
Se il noviziato è svolto in un paese diverso da quello di appar-
tenenza, una buona conoscenza della lingua in uso ne facilita 
l‟inserimento.  
È auspicabile, dove è possibile, l‟apprendimento della lingua 
italiana per l‟accostamento alle fonti carismatiche.  
 

 
Passaggio in noviziato 
 
Al termine della tappa, la giovane presenta domanda scritta al-
la Superiora Provinciale di poter iniziare il noviziato.  
Spetta a quest‟ultima, tenuto conto del parere della Formatrice 
e della comunità in cui è vissuta, ritenerla idonea a proseguire 
il cammino.  
Prima dell‟inizio della tappa successiva verrà offerta alla gio-
vane la possibilità di trascorrere un periodo di inserimento nel-
la comunità del noviziato per familiarizzarsi con il nuovo am-
biente, un rientro nella propria famiglia e una sosta adeguata 
di riflessione e di preghiera. 
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 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 126.  
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NOVIZIATO 
 

“La attirerò a me, la condurrò nel deserto 

e parlerò al suo cuore” (Os. 2,16) 

 
 
 
Significato e finalità 
 
Il noviziato è il tempo forte per eccellenza di iniziazione inte-
grale alla forma di vita proposta dal carisma canossiano e di 
esperienza della sequela radicale di Cristo Crocifisso, che la 
giovane si dispone a porre al centro della propria esistenza, 
con la guida di Maria, discepola fedele del Figlio e Madre della 
Carità sotto la Croce. 
La giovane va, quindi, guidata alla progressiva assimilazione 
dei sentimenti di Cristo Crocifisso verso il Padre e verso 
l‟umanità intera, e all‟integrazione della propria identità intorno 
al carisma, vissuto e custodito nell‟Istituto. 
 
Scopo ultimo di questa tappa della Prima Formazione è avviar-
la  gradualmente alla “docibilitas”, intesa come capacità di im-
parare dalla vita con il cuore generosissimo di Gesù, vivendo 
ogni situazione esistenziale e relazionale come luogo di for-
mazione.  
Questo stato interiore di costante libertà di apprendere nella 
vita e dalla vita è il punto di arrivo della Formazione Iniziale, e  
apre al proseguo del cammino, come un lungo processo di 
Formazione Permanente. 
 
Il noviziato dura, normalmente, due anni.  
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Soggetti in formazione 
 

Nel nostro Istituto è ammessa al noviziato la giovane che, 
avendo completato il pre-noviziato, esplicita in scritto il deside-
rio di continuare il cammino di discernimento rispetto alla pro-
pria vocazione religiosa, aprendosi alla concreta disponibilità a 
diventare un‟autentica Figlia della Carità.  

 
Obiettivi 
 

La giovane, che viene accolta nella comunità di noviziato: 
 

 approfondisce il senso della sua consacrazione batte-
simale e continua il confronto con la vita consacrata 
canossiana per arrivare ad una scelta più libera e con-
sapevole 

 prende coscienza del dono della vocazione nell‟Istituto 
delle Figlie della Carità Canossiane, aperto alle neces-
sità del mondo intero 

 affronta la difficoltà di realizzare la sua identità di donna 
e di cristiana in ogni aspetto della sua individualità, nei 
comportamenti e nelle intenzioni, e si prepara a diven-
tare „sorella e madre‟ di tutti, soprattutto dei più biso-
gnosi 

 sperimenta effettivamente ed affettivamente il carisma 
canossiano come il proprio „nome nuovo‟, imparando 
gradualmente ad integrare le ragioni del cuore, della 
mente e della volontà con il progetto carismatico ed i 
suoi valori 

 si pone in cammino verso la progressiva assimilazione 
dei sentimenti di Cristo Crocifisso verso il Padre 

 fa esperienza dello stile di vita proprio dell‟Istituto e si 
rende disponibile a valutare le sue motivazioni e inten-
zioni, le sue reali capacità e l‟idoneità a vivere le esi-
genze della consacrazione, nella vita di fraternità e in 
ordine alla missione 
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Contenuti 
 

 la dimensione umana 
 
Alla giovane vengono proposti:  
 

- l‟assunzione dei valori evangelici che portano a scelte 
che richiedono rinunce, conseguenti alla vocazione ab-
bracciata per amore 

- un percorso di libertà che la conduce a diventare ciò 
che realmente è chiamata ad essere, convertendo la 
propria umanità nella profondità in cui deve avvenire 
l‟adesione a Cristo  

- l‟approfondimento della conoscenza e dell‟accetta-
zione di sé, distinguendo le energie positive da quelle 
che richiedono redenzione, imparando ad integrarle 
con serenità, accettandone anche la fatica  

- la valorizzazione della propria femminilità, sessualità e 
affettività, aprendosi, sempre di più, alla gestione delle 
proprie emozioni, passioni, sentimenti ed affetti, 
nell‟impegno di crescere come donna umanamente ma-
tura105   

- la crescita nella capacità di relazionarsi, in modo adul-
to, con il diverso e nella libertà di essere se stessa den-
tro un gruppo 

- la capacità di fare verità dentro di sé, imparando il di-
stacco dalle proprie preferenze, lasciandosi porre in di-
scussione con serenità e maturando la responsabilità 
agli impegni assunti 

- l‟identificazione precisa delle proprie immaturità e 
l‟esplicitazione di un relativo cammino di superamento 
 
 
 
 

                                                           
105

 Cfr. Maddalena, Epistolario, III/1, 503. 
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 la dimensione spirituale 
 

Alla giovane vengono proposti: 
 

- l‟approfondimento della propria fede in Cristo Crocifisso 
e della relazione personale con Lui106, con un‟intensa 
preghiera che si manifesta nella vita di ogni giorno    

- la frequentazione della Parola di Dio che alimenta la di-
sposizione ad una “mentalità di fede” e all‟assunzione 
dei criteri evangelici  

- l‟interiorizzazione dello spirito di preghiera, in docilità 
all‟azione dello Spirito Santo   

- l‟accoglienza della solitudine per “stabilirsi in Dio so-
lo”107  

- l‟apertura al dono del silenzio, come mezzo per ascolta-
re la Parola di Dio e vivere l‟intimità con Lui solo 

- la conoscenza approfondita dei voti nel contesto odier-
no, in tutte le loro dimensioni: personale, comunitaria, 
ministeriale, profetica, escatologica 

 

 la dimensione carismatica 
 
Alla giovane vengono proposti: 
 

- la scoperta, sempre più approfondita, dell‟identità ca-
nossiana che si specifica nel „nome nuovo‟ che è chia-
mata ad assumere: Figlia della Carità, Serva dei Pove-
ri, nome che si traduce nell‟adesione vitale al duplice 
comandamento dell‟amore108   

- l‟accostamento alle fonti carismatiche, come sorgenti a 
cui attingere l‟esperienza di S. Maddalena, manife-
stando il desiderio di farle proprie 

                                                           
106

 Cfr. Congregazione,  Ripartire da Cristo, n. 20. 
107

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 55. 
108

 Cfr. XIV Capitolo Generale, Delibere, 7. 
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- l‟incontro con il Signore Gesù per “piantare bene il Cro-
cifisso nel cuore”109  

- l‟invito a modellare gradualmente il proprio modo di vi-
vere e di amare su quello del Signore, cercando di as-
sumere i suoi stessi sentimenti ed interiorizzando le vir-
tù contemplate in Lui: l‟obbedienza, l‟umiltà, la povertà   

- l‟assunzione delle virtù del Servo e l‟interiorizzazione 
dello spirito di servizio 

- la sollecitudine nell‟imparare ad amare Maria, Madre e 
Fondatrice dell‟Istituto e, ad essere, come lei, discepola 
ai piedi della croce di Gesù 

- la chiara conoscenza dei Consigli Evangelici e la loro 
graduale assunzione, scoprendo in essi una forte pos-
sibilità di realizzazione della propria umanità, in partico-
lare:  

- la possibilità di confrontare la propria chiamata a vivere 
la povertà evangelica con il modello del “nostro gran-
de Esemplare Gesù Crocifisso, […] che sulla croce 
d‟ogni cosa fu spogliato, eccetto che del suo amore”110  
 

 imparando a vivere la povertà come libertà, non solo 
nel rapporto con le cose, ma anche con se stessa, 
con i propri limiti e con le fragilità altrui 

 apprezzando uno stile di vita sobrio e semplice, gra-
to e gratuito, l‟amore per i poveri e la cura per il 
creato 

 sperimentando la fatica di servirsi di mezzi poveri 
nella vita quotidiana, nell‟attività e nell‟apostolato 

 maturando un sereno atteggiamento di dipendenza 
e di interdipendenza, chiedendo con semplicità ciò di 
cui ha bisogno, cose e denaro, gestendoli con re-
sponsabilità e presentando un rendiconto fedele e 
trasparente 

 diventando attenta custode del tempo che ha a di-
sposizione, per non vivere nella dispersione e per 

                                                           
109

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 134. 
110

 Ivi, 34. 



 

 

62 

 

farne generosamente dono a chi chiede la sua di-
sponibilità 
 

- l‟opportunità di verificare la propria chiamata a vivere 
l‟obbedienza religiosa con il modello del Cristo, Croci-
fisso e Servo, che sulla Croce offrì “la parte più nobile, 
del sacrificio medesimo, che è la propria volontà”111  
 

 camminando verso un equilibrato senso di auto-
nomia 

 prendendo coscienza di possibili false aspettative 
nei confronti dell‟autorità 

 esprimendo rispetto per gli altri nell‟esercizio del dia-
logo e della collaborazione, sia con i Superiori che in 
comunità 

 mettendo in luce le motivazioni di ogni richiesta, in 
modo che l‟obbedienza sia sempre responsabile, 
anche quando è esigente e comprensibile solo a 
partire dalla fede 

 
- l‟occasione di confrontare la propria chiamata a vivere 

la castità consacrata perché tutto ciò che si è e si ha  
“sia totalmente, ed unicamente al Signore dedicato”112  
 

 accettando serenamente la propria realtà umana  
 gestendo le relazioni interpersonali in modo equili-

brato e maturo, in comunità e nell‟apostolato, nelle 
amicizie e con tutti 

 sperimentando realmente il distacco affettivo ed ef-
fettivo che la vita consacrata comporta, e vivendo, di 
conseguenza, lo spirito generosissimo di Cristo sulla 
Croce  

 facendo esperienza della rinuncia pasquale, anche 
attraverso l‟aiuto di un‟ascesi cristiana che libera il 
cuore e irrobustisce la volontà 

                                                           
111

 Ivi, 30. 
112

 Ivi, 53.   
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 instaurando un „nuovo‟ stile relazionale con la fami-
glia di origine, che la giovane continuerà ad amare 
con rispetto e riconoscenza 

 

 la dimensione comunitaria 
 
La novizia è accompagnata in un cammino di: 
 

- accettazione dell‟altra “diversa” da sé, aprendosi ad 
uno stile di accoglienza e di servizio senza distinzioni, 
di fraternità semplice e gioiosa, di condivisione di ciò 
che è e di ciò che ha, di “custodia” reciproca113, di di-
scernimento, di dialogo, di corresponsabilità, di stima 
vicendevole 

- crescita nel senso di appartenenza, nella stima e nella 
gratitudine per la propria comunità e per l‟Istituto, anche 
attraverso la partecipazione attiva alla stesura del Pro-
getto Comunitario 

- approfondimento e interiorizzazione degli elementi fon-
damentali della comunione, promuovendo la trasparen-
za nelle relazioni, la libertà, l‟amicizia aperta e respon-
sabile, e maturando nella capacità di scambiarsi il per-
dono e di vivere la correzione fraterna, intesa come 
apertura sempre più grande a dare e ricevere il perdo-
no e la comprensione114 

- apprendimento della modalità della condivisione della 
Parola di Dio e della spiritualità canossiana 

 

 la dimensione apostolico - missionaria 
 
Alla novizia vengono proposti: 
 

- l‟amore filiale alla Chiesa e l‟apertura al mondo, attuan-
do il mandato carismatico di „far conoscere e amare 
Gesù‟, in fedeltà a Dio e all‟umanità che incontra  

                                                           
113

 Congregazione,  Ripartire da Cristo, n. 28. 
114

 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 93. 
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- la conoscenza dei ministeri di Carità propri dell‟Istituto, 
l‟attuazione di qualche esperienza significativa nel mi-
nistero che sente più consono ed, eventualmente, an-
che missionaria 

- l‟assunzione dello stile del servizio canossiano: l‟umiltà, 
la semplicità, l‟amabilità, la gratuità e la collaborazione 

- l‟amore all‟universalità della Chiesa e alla missione “ad 
gentes”, maturando dentro di sé una mentalità aperta 
all‟inculturazione 

- il rispetto della diversità religiosa e culturale dei popoli 
che apre al dialogo 

- una creativa e gioiosa obbedienza capace di proporre i 
valori evangelici da vivere nella missione  

- un tempo apostolico in una comunità diversa dal novi-
ziato, durante il 2° anno, in cui l‟esperienza sia propor-
zionata, preparata, accompagnata, e poi condivisa e 
verificata con la Formatrice 

 
 

Ambiti  
 

Gli ambiti specifici, in cui il processo formativo della novizia av-
viene, sono: 
 

 La Comunità formativa di noviziato, ove ogni Sorella 
contribuisce, sempre nel rispetto delle diverse compe-
tenze e ruoli, alla crescita della giovane, favorendo in 
lei libertà interiore e capacità di amare.  
Le Sorelle della comunità sono chiamate a vivere la lo-
ro relazione con la novizia in modo sempre costruttivo. 
Condividono con la Formatrice le linee formative, ne vi-
vono la corresponsabilità formativa, dando il proprio 
contributo, specialmente con la testimonianza di una vi-
ta coerente con i valori evangelici e carismatici.    
 
La presenza di Sorelle con vocazione “ad gentes” può 
favorire l‟apertura della novizia a tale chiamata. 
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La comunità prevede un tempo per dialogare, per av-
viare il confronto con la Parola di Dio e con il carisma, 
per discernere, per raccontarsi, per costruire cultura in-
sieme, umilmente, senza dar nulla per scontato, per 
condividere l‟amore grande per il Regno e la passione 
di essere discepole missionarie di Cristo115.  
Si ponga comunque attenzione, perché, compatibil-
mente con le condizioni locali, sia rispettata una oppor-
tuna condizione di silenzio e di solitudine, come valori 
funzionali ad una continuata e forte esperienza di co-
munione con Dio Solo e di contemplazione del Cristo 
Crocifisso. 
 

La Formatrice fa parte di questa comunità e, quale pri-
ma responsabile della formazione della novizia, 
l‟accompagna nel suo cammino, con una relazione in-
terpersonale improntata a verità e fraternità evangelica, 
cercando di creare sempre un clima di fiducia, perché 
possa esprimersi con libertà116.   
L‟aiuta a riconoscere la voce di Dio che le parla, a veri-
ficare le sue intenzioni e a rispondere in libertà e re-
sponsabilità.   
È particolarmente attenta nello scoprire una possibile 
chiamata “ad gentes”.  
Incontra personalmente la novizia in modo sistematico, 
realizzando un processo di discernimento e un cammi-
no di accompagnamento. 
 
Adeguatamente preparata, ha il delicato compito di di-
scernere e verificare la vocazione della novizia, di tra-
smettere il genuino spirito dell‟Istituto e di aiutarla a su-
perare le eventuali difficoltà che incontra nel cammino. 

                                                           
115

 Cfr. V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano, Apareci-

da: documento conclusivo, 2007. 
116

 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 131. 
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Questo particolare servizio richiede doti umane e spiri-
tuali specifiche, per non diventare ostacolo all‟azione 
dello Spirito.  
Inoltre è importante che la Formatrice abbia una cono-
scenza profonda e una adeguata esperienza della vita 
religiosa e della missione dell‟Istituto, ami la Chiesa e 
sia aperta ai suoi problemi.  
Si avvale dell‟aiuto di persone, interne ed esterne 
all‟Istituto, per l‟approfondimento dei contenuti propri 
del noviziato.  
 
Mantiene un‟aperta relazione e si confronta con la Co-
munità formativa, con la Superiora locale e Provinciale. 
Una volta all‟anno, sentito il parere della comunità, pre-
senta una relazione scritta alla Superiora Provinciale 
circa il cammino di ogni novizia.  

 

 La Comunità apostolica accoglie la novizia per il suo 
tirocinio ministeriale, durante alcuni mesi del secondo 
anno di noviziato. La giovane viene affidata e accom-
pagnata dalla Superiora della comunità, che mantiene i 
contatti con la Formatrice, la quale rimane responsabile 
della formazione della novizia. 
Lo scopo dell‟esperienza apostolica è mettere la novi-
zia in condizione di vivere il carisma in una situazione 
diversa dal noviziato, ossia con maggiore iniziativa da 
parte sua. 
Nel nuovo ambiente, la giovane respira la gioia e la fa-
tica di associarsi alla missione di Gesù, e apprende 
come il carisma canossiano, attraverso i ministeri di 
Carità, prende forma concreta e offre all‟azione pasto-
rale della Chiesa un apporto specifico.  
In questo ambiente, in modo particolare attraverso la 
testimonianza di Sorelle generosamente dedite agli altri 
e passando attraverso la fatica dell‟integrazione tra vita 

spirituale, fraterna e apostolica, la novizia viene avviata 
all‟unità di vita. 
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Durante il periodo apostolico e, in particolare al suo 
termine, la giovane ripercorre e valuta, con la Formatri-
ce, l‟esperienza vissuta.  

 

 I corsi formativi intercongregazionali aprono la gio-
vane all‟ecclesialità, ad un apprezzamento reciproco 
dei vari carismi e all‟approfondimento di tematiche pro-
prie della vita religiosa, con la possibilità di confronto 
con altre giovani che condividono lo stesso cammino. 
 

 Momenti formativi con le Juniores. La condivisione 
dell‟esperienza e delle attese con chi sta percorrendo lo 
stesso cammino, sia pure in momenti diversificati, assi-
cura la continuità del processo formativo e stimola il 
desiderio di crescere. 
 

 Altre esperienze significative e specifiche sono 
l‟immersione nei posti più poveri per una riflessione ec-
clesiale e carismatica sulla missione. 

 
 

Modalità  
  

La formazione sistematica, alla luce della Parola di Dio, della 
Regola di Vita e della Regola Diffusa, dei testi carismatici e del 
Magistero della Chiesa, unita ad esperienze significative di 
preghiera sono mezzi privilegiati per la crescita della novizia. 
Accanto alla Formatrice, in dialogo e in collaborazione con lei, 
è bene che operino anche il Direttore Spirituale, là dove è pos-
sibile, e figure di esperti, quando se ne ritiene necessario 
l‟intervento.  
 
La Formatrice guida la novizia nella stesura del progetto per-
sonale, proposto come strumento di unificazione della vita, di 
cambiamento e di assunzione di responsabilità verso il proprio 
cammino, compiendo in tal modo un primo passo verso la 
Formazione Permanente, intesa come „docibilitas‟, cioè come 
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capacità di imparare a vivere ogni situazione esistenziale come 
opportunità di formazione.  
La rilettura in chiave di fede del quotidiano e del vissuto 
all‟interno della comunità diventa l‟occasione per una purifica-
zione delle motivazioni vocazionali e degli ideali della giovane.   
 
In questo contesto la Formatrice aiuta la novizia a riconoscere 
e a chiamare per nome anche eventuali crisi che si manifesta-
no lungo il percorso, ad accettarle come una componente 
normale della vita e una preziosa occasione di crescita: un 
tempo favorevole in cui riconoscere la voce di Dio e decifrare il 
suo linguaggio. 
La novizia viene pure guidata gradualmente, lungo i due anni, 
ad una conoscenza e ad un‟apertura verso la vita ministeriale 
e missionaria dell‟Istituto.  
Si possono prevedere dei momenti celebrativi nel passaggio 
tra una tappa e l‟altra  (es. dal 1° al 2° anno) o all‟interno della 
stessa tappa (es. consegna della Regola di Vita e della Regola 
Diffusa). 
 
Anche i tempi di incontro con le Sorelle Juniores e con le gio-
vani delle tappe precedenti, la partecipazione ad esperienze 
intercongregazionali favoriscono la crescita del senso di appar-
tenenza alla propria Famiglia Religiosa e sono una occasione 
di arricchimento considerevole. 
 
 

Valutazione 
 

A conclusione del secondo anno di noviziato, la Formatrice da-
rà le opportune informazioni alla Superiora Provinciale e, senti-
to il parere della comunità, stenderà una relazione scritta sulla 
novizia, candidata alla Professione Religiosa.  
Oltre ai principi previsti dal Diritto Comune117, si tengano pre-
senti i seguenti criteri: 
  

                                                           
117

 Cfr. Codice, can. 652-656. 
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- l‟impegno costante nella sequela di Cristo Crocifisso, 
espresso mediante la capacità di vivere un amore umile, in-
distinto, universale, aperto al perdono e al servizio, in co-
munità e nei ministeri  

- la disponibilità alla condivisione di valori spirituali e materiali 
- il desiderio di far propria la Volontà di Dio “collo Spirito di 

Gesù Cristo, […], spirito amabilissimo, generosissimo e pa-
zientissimo”118  

- la capacità di vivere nella solitudine e di sperimentare il „Dio 
Solo‟ 

- la presenza nella giovane di una dinamica e sufficiente inte-
riorizzazione e rielaborazione personale dei valori della vita 
consacrata canossiana e del carisma, non solo dal punto di 
vista intellettuale, ma, soprattutto, relativamente alla inte-
grazione di questi elementi con le energie del cuore e della 
volontà 

- l‟incidenza della fede nel quotidiano, attraverso una com-
prensione sapienziale degli eventi e la cura dello spirito di 
preghiera 

- la scoperta di ritrovare dentro di sé elementi del carisma 
canossiano, che diano forma al proprio essere e alla propria 
identità 

- l‟identificazione delle proprie immaturità e di un relativo 
cammino di superamento, con l‟accettazione e una suffi-
ciente capacità di gestione dei propri limiti, in relazione 
all‟impegno di vivere la consacrazione 

- la possibilità di vivere in comunità relazioni serene ed equi-
librate, la disponibilità a collaborare e a prendersi cura degli 
altri 

- la predisposizione specifica ai nostri ministeri canossiani, 
con un‟attitudine concreta e verificata verso i più poveri 

- la „docibilitas‟, cioè la disponibilità ad imparare dalla vita e 
attraverso la vita 

 

                                                           
118

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 24. 
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Prima Professione 
 
Al termine del percorso del noviziato la giovane, verificato il 
suo cammino, presenta domanda scritta alla Superiora Provin-
ciale per essere ammessa alla Prima Professione. 
Se la risposta è positiva, alla novizia viene offerto un tempo 
particolarmente forte di interiorizzazione e di preghiera, prima 
di emettere la Professione Temporanea, che la renderà mem-
bro del nostro Istituto. 
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JUNIORATO 
 

“Darò … una pietruzza bianca sulla quale sta scritto                                         

un nome nuovo”   (Ap. 2,17) 

 
 
 
 
Significato  e finalità 
 

La prima professione inaugura per la Figlia della Carità una 
nuova fase della sua formazione, quella dello juniorato. La So-
rella inizia un cammino che si pone in continuità con il prece-
dente, ma che richiede, ancor più e in particolare, di approfon-
dire e verificare la sua decisione di consacrarsi al Signore per 
sempre.  
Nella comunità apostolica in cui viene inserita, è chiamata a 
interiorizzare e integrare i valori appresi durante il noviziato e a 
verificare responsabilmente la sua attitudine a vivere in pie-
nezza la vita e la missione dell‟Istituto.  
In presenza di vocazione “ad gentes”, continua il discer-
nimento e si apre sempre di più al generoso dono di sé, in un 
atteggiamento di disponibilità obbedienziale. 
 
Quello dello juniorato è il tempo in cui la Sorella comprende 
per esperienza che l‟amore del Crocifisso è molto più grande 
del suo cuore, debole e limitato; e, mentre coltiva con Gesù un 
rapporto sempre più personale e profondo, lascia che il dono 
del suo Spirito vivifichi ogni area della sua esistenza. Lo junio-
rato è tempo prezioso e specifico della piena esperienza e del-
la personalizzazione del carisma canossiano che deve essere 
compreso e vissuto dalla Junior come la sua identità, come il 
singolare modo con cui Dio realizza la sua umanità. Il processo 
di personalizzazione suppone la convergenza di tutte le pro-
prie energie verso l‟unità interiore per giungere ad avere in sé 
gli stessi sentimenti di Cristo Crocifisso.  
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È nella concretezza della vita quotidiana che la Sorella speri-
menta personalmente come l‟ideale di vita canossiano diviene 
sempre più la sua ragione di vivere, il suo nuovo modo di es-
sere e di relazionarsi con Dio e con i fratelli. 
 
Lo juniorato, che nel nostro Istituto va da un minimo di 5 anni 
ad un massimo di 9, è anche tempo in cui la Sorella completa 
la sua preparazione culturale e ministeriale, mentre viene gra-
dualmente coinvolta nella vita e nella missione della comunità.  
È però bene che durante il 1° anno di juniorato, non sia impe-
gnata in studi sistematici.   
Affidata alla particolare cura della Superiora locale, la Junior  
sperimenta, nel nuovo contesto formativo, uno stile di vita più 
affidato alla propria iniziativa. 
Si trova, inoltre, a dover conciliare personalmente e respon-
sabilmente esigenze, diverse legate ai suoi impegni personali, 
alle richieste comunitarie e alle prestazioni apostoliche. Può 
avvertire così un senso di smarrimento e di disorientamento, 
nella fatica di creare armonia tra le diverse dimensioni della vi-
ta canossiana.  
 
È bene quindi che, da subito, la Sorella venga accompagnata 
dalla Formatrice (la Superiora locale) nel difficile compito, che 
sarà poi di tutta l‟esistenza, di tendere all‟unità di vita. A lei è 
richiesto, giorno dopo giorno, di costruire e ricostruire la sua 
sintesi personale attorno al nucleo vitale della sua vocazione e 
del carisma canossiano, l‟Amore più grande contemplato nel 
grande Esemplare. 
 
 

Soggetti in formazione 
 

Juniores sono tutte le Sorelle che hanno emesso la Professio-
ne Temporanea e che desiderano donarsi per sempre al Si-
gnore come Figlie della Carità, Serve dei Poveri. 
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La pedagogia dell‟Amore più Grande 
 

Per realizzare la finalità specifica di questa tappa formativa, 
l‟unità di vita, la Junior va aiutata a tradurre quotidianamente 
nella pratica quell‟ „Inspice et fac‟ che ha caratterizzato 
l‟esperienza di S. Maddalena e che essa va avvertendo anche 
come sua chiamata personale. Come S. Maddalena, impara a 
tenere gli occhi fissi al Crocifisso per comprendere e penetrare 
sempre più il “singolarissimo” amore con cui Gesù ha amato il 
Padre, obbedendogli fino al dono della vita, e con cui ha amato 
i fratelli, ciascuno di noi, “miserabili, poveri, peccatori”119.  
“Ritornando (…) sempre al Divino Esemplare delle Figlie della 
Carità”120, come al suo centro gravitazionale, impara a lasciarsi 
colmare dal suo amore e sperimenta che l‟amore che contem-
pla diventa in lei forza vitale che sostiene e motiva ogni suo at-
teggiamento e azione.  
 
Sempre, in ogni stagione della vita, la formazione canossiana 
è cammino costante verso la conformazione a Cristo Crocifisso 
per amare tutti con i suoi stessi sentimenti, nella ricerca conti-
nua di Dio solo e della sua Gloria. Tale modalità è anche la 
pedagogia tipica della tappa dello juniorato. 
Quando la Sorella scopre, attraverso la fedeltà alla preghiera e 
all‟impegno ascetico, che l‟amore è forza che connette tutte le 
proprie energie e attorno al quale può unificare tutte le proprie 
azioni, allora  può intraprendere il cammino verso la libertà, li-
bertà di amare nella gratuità, nella pazienza e nella generosità, 
nell‟accoglienza amabile delle Sorelle, nella dedizione di sé nel 
ministero, nello “stare” con Maria accanto a chi soffre, nello 
svolgimento umile di ogni servizio, nell‟apertura di cuore oltre i 
suoi stretti orizzonti. 
 
Tale libertà interiore, quotidianamente rinnovata, la conduce a 
sentirsi responsabile della sua formazione, a coltivare sempre 
più la “docibilitas”, cioè la disponibilità ad imparare, in ogni oc-
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casione e situazione, come amare con il cuore di Gesù. Nella 
misura in cui l‟amore per il grande Esemplare si va radicando 
nel suo cuore, ella sa affrontare con serenità e coraggio le ine-
vitabili difficoltà che incontra nella concretezza del vivere quo-
tidiano e si appassiona agli interessi del Regno. 
 
 

Aree e contenuti formativi 
 

La Junior, negli anni che precedono la decisione di donarsi per 
sempre al Signore nell’Istituto delle Figlie della Carità - Serve 
dei Poveri, è chiamata a crescere nella totalità della sua per-
sona attraverso contenuti e mezzi che riguardano l‟area cari-
smatica, affettiva, intellettuale e apostolica. 
 
 

Il “Dio Solo” in Cristo Crocifisso 
 

La formazione della Figlia della Carità si propone nel tempo 
dello juniorato di far crescere la Sorella nella comprensione e 
assimilazione dell‟identità carismatica nella sua totalità, appro-
fondendone l‟esperienza mistica, il cammino ascetico e la mis-
sione apostolica, rafforzando così il senso di appartenenza 
all‟Istituto. 

 

 Esperienza mistica 
 

Al cuore dell‟esperienza mistica di S. Maddalena e quindi an-
che di ogni Figlia della Carità, sta la ricerca di Dio solo, con-
templato in Gesù Crocifisso. La Junior viene incoraggiata a fa-
re della contemplazione del Crocifisso il luogo teologico per 
eccellenza della sua vita, in cui impara a conoscere le profon-
dità dell‟amore di Dio e a penetrarne le insondabili ricchezze. 
Un amore che è dono di sé nell‟abbandono e nella consegna 
totale, reso disponibile a tutti “mentre eravamo ancora pecca-
tori” (Rm 5,6), che si spoglia di tutto per abilitare all‟amore co-
loro che raggiunge. La Sorella è incoraggiata a lasciarsi ac-
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cendere sempre più da questo amore, a considerare come mè-
ta ambìta il “sapere” Gesù Crocifisso (cfr 1 Cor 2,2) e a fare 
della Croce il suo vanto (cfr Gal 6,14). 
Si forma alla preghiera interiorizzando il “Grande Amore”, pre-
gando “come” il Crocifisso e con i suoi stessi sentimenti. È inol-
tre attraverso lo “spirito di preghiera” che impara, pur nella fati-
ca, a cercare in tutte le cose Dio solo e Gesù Crocifisso, fino a 
celebrare la stessa esperienza di Dio nella vita, proprio come 
S. Maddalena.  
 
La strada maestra, la Via, per “conoscere in qualche modo il 
Signore”121, è la Parola di Dio che essa ascolta ogni giorno nel-
la Celebrazione Eucaristica e che accoglie e approfondisce 
nella meditazione. Impara ad amarla e a gustarla meditandola 
nel suo cuore, come Maria. La Parola, conservata e custodita, 
diviene, nella fedeltà di ogni giorno, luce sul suo cammino, cri-
terio di discernimento del proprio agire e invito costante alla 
conversione. 
 

Come S. Maddalena, impara a crescere nell‟amore a Gesù 
Eucaristia, memoriale della morte del Signore. Cibandosi quo-
tidianamente di Lui, apprende che l‟Eucarestia la identifica, 
nella vita, con il corpo spezzato del Signore Gesù.  
Per la Figlia della Carità, l‟amore per Gesù Crocifisso è indi-
sgiungibile dall‟amore per Maria SS. Addolorata, “costituita 
Madre della Carità sotto la Croce”122. La Sorella coltiva verso 
di lei un “umile divoto affetto”, che si traduce concretamente in 
imitazione, per divenire, come la Madre, vera discepola di Ge-
sù, capace di scorgerlo e di accoglierlo nei “crocifissi” di oggi e 
in quanti incontra lungo il suo cammino.  
Maria, ai piedi della Croce, genera in noi l‟amore per viver be-
ne la nostra vocazione. 
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 Cammino ascetico 
 

Il cammino ascetico della Junior consiste nella libera decisione 
di conformarsi in tutto a Gesù Crocifisso, per divenire, progres-
sivamente, discepola della Croce. 
L‟assunzione delle virtù carismatiche, in particolare dell‟umiltà, 
diviene necessaria per fare proprio lo stile di servizio tipico di 
Gesù Servo che lava i piedi ai suoi apostoli senza sentirsi umi-
liato, certo dell‟amore che, come Figlio, da sempre ha ricevuto 
dal Padre. 
In questo processo formativo, la Sorella si appropria così della 
sua nuova identità; in fedeltà e in coerenza col nome che por-
ta, Figlia della Carità - Serva dei Poveri, sceglie di essere umi-
le, povera, obbediente, sperimentando contemporaneamente  
la bellezza e l‟impegno gioioso di servire. 
 
La Junior, che ha accolto in sé  la Parola del Signore: ”Chi vuol 
venire dietro di me, prenda la sua croce ogni giorno e mi se-
gua” (Mt 16,24), impara, poco alla volta, ad apprezzare anche 
la rinuncia, considerata non fine a se stessa, ma mezzo per 
assomigliare a Gesù e per rendere il suo cuore sempre più li-
bero di amare. 
Approfitta, sia nella vita comunitaria che in quella apostolica, di 
ogni provocazione e appello per anteporre l‟amore di Cristo 
Crocifisso ad ogni sua soddisfazione personale. 

 
Anche i voti rientrano in questo cammino di libertà. 

 
La povertà: la Sorella è chiamata ad esercitarsi gradualmente, 
ma fedelmente nella via del distacco per rendersi libera nei 
confronti delle cose e disponibile al dono di sé in comunità e 
nell‟apostolato.  
In Gesù Crocifisso scopre la sua ricchezza, Colui che non le fa 
mancare nulla e dal quale continua a ricevere. 
I poveri, che faticano per vivere, sono, per la Sorella, un forte 
richiamo alla solidarietà, nella concretezza del quotidiano e nel 
servizio apostolico. 
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In comunità, essa impara a condividere ciò che è e ciò che ri-
ceve in  dono, a fare a meno del superfluo e ad essere conten-
ta di ciò che trova a disposizione. Si educa, inoltre, a vivere la 
corresponsabilità nell‟uso dei beni comunitari, a scegliere la  
sobrietà e l‟essenzialità come criteri per la sua vita personale,  
ad usare con trasparenza e rendicontazione il denaro e ad 
aprirsi alle necessità dei più poveri. 

 

L‟obbedienza:  “Gesù pur essendo Figlio imparò l‟obbedienza 
da ciò che patì” (Eb 5,8) ed anche la Sorella impara a fare “of-
ferta della propria volontà”123 cercando, in ogni richiesta, di 
compiere ciò che piace al Padre, come Gesù. Esercitandosi 
con amore nell‟obbedienza, cresce in libertà, mettendo a di-
sposizione se stessa con responsabilità e consapevolezza e 
abituandosi ad aderire volontariamente agli appelli del-
l‟obbedienza “a motivo di Cristo” e di Lui solo.  
Per tendere a questa purezza di intenzione, è chiamata ad 
esercitare un atteggiamento di disponibilità costante verso tut-
te le mediazioni di Dio nella vita quotidiana, in particolare la 
comunità in cui vive, la propria Superiora, le Sorelle e i laici 
con cui collabora nell‟apostolato: “Libera è quella persona che 
vive costantemente protesa e attenta a cogliere in ogni situa-
zione della vita, e soprattutto in ogni persona che le vive ac-
canto, una mediazione della volontà del Signore, per quanto 
misteriosa. Per questo “Cristo ci ha liberati, perché restassimo 
liberi” (Gal 5,1). “Ci ha liberati perché possiamo incontrare Dio 
lungo le innumerevoli vie dell'esistenza d'ogni giorno”124.  
 
È un allenamento che può incontrare difficoltà, soprattutto 
quando i desideri personali non trovano corrispondenza nelle 
mediazioni. 
Esercitandosi ogni giorno a cercare e attuare la volontà di Dio, 
la Junior mette in gioco tutte le sue facoltà: mente, cuore e vo-
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lontà e rimane disponibile al confronto e alla dipendenza. Essa 
va aiutata ad esercitarsi nel discernimento, sia chiarendo a se 
stessa, nella preghiera e nel confronto con la Superiora locale, 
eventuali reazioni e resistenze, sia partecipando ai momenti 
comunitari in cui è invitata ad offrire il proprio contributo, in par-
ticolare nell‟elaborazione del Progetto Comunitario e relativa-
mente a scelte riguardanti la comunità e l‟apostolato. 

 

La castità: la castità è amore e la vita consacrata esprime con 
essa l‟amore appassionato per Dio e per i fratelli, al punto di 
rinunciare alle esigenze legittime della natura e del cuore, ad 
amare in modo esclusivo una creatura, a crearsi una propria 
famiglia, ad avere dei figli. Le Figlie della Carità sono chiamate 
a coltivare l‟amore unico per Dio, Sommo Bene, per testimo-
niare che solo il Creatore può riempire il cuore della creatura, 
così da “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 dedica-
to”125.  
Totalità e unicità: la mèta, indicata da S Maddalena, chiede ad 
ogni Figlia della Carità, in ogni tappa della vita, di nulla ante-
porre all‟amore di Cristo Crocifisso per donarsi gratuitamente e 
con cuore indiviso ai fratelli, specie ai più bisognosi.  
 
Alla Junior vanno presentate le esigenze della castità consa-
crata. Essa va accompagnata nel suo cammino di apertura e 
dedizione alle Sorelle della comunità e a quanti incontra 
nell‟apostolato e  invitata  a vigilare sui suoi sentimenti e sulle 
sue relazioni, perché queste vengano da lei vissute in modo 
libero e sereno. La vita fraterna in comunità, in particolare, ri-
mane il banco di prova della sua conversione quotidiana: 
dall‟amore possessivo a quello altruistico e oblativo.  
È nella comunità che la Junior è chiamata a crescere nel sen-
so di appartenenza alla Famiglia Canossiana, considerando le 
Sorelle come coloro con le quali il Signore la invita a cammina-
re, vivendo lo stesso carisma. Essa cerca di valorizzarne i do-
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ni, di accettarne i limiti, di considerare la diversità di età, di 
formazione, di carattere e di esperienza come un‟opportunità 
per crescere in umanità e per esercitare con il cuore di Cristo 
l‟accoglienza, la pazienza, la benevolenza e l‟amabilità, anche 
in presenza di difficoltà e tensioni. Allenata all‟amore fraterno 
in comunità, la Sorella viene avviata a vivere nell‟apostolato 
con lo stesso spirito di Gesù, “amabilissimo, generosissimo, 
pazientissimo”126.  
 
Area affettiva - L‟esercizio dei voti di povertà, obbedienza e 
castità chiama in causa la vita affettiva della Sorella, come di 
ogni Figlia della Carità e invoca la libertà di lasciarsi amare da 
Dio solo per amare gli altri con il cuore di Dio. La Junior, che 
già nel tempo del noviziato ha cercato di “piantare il Crocifisso 
nel cuore”127, continua nel periodo dello juniorato a fre-
quentarlo assiduamente, contemplandolo nella sua inesauribile 
carica di amore. Affascinata e sempre più sorpresa di essere 
termine di un amore smisurato, si lascia guidare da una dupli-
ce certezza: “di essere stata infinitamente amata e di poter 
amare senza limiti”128. Tale convinzione, che scaturisce dalla 
contemplazione del Crocifisso, genera nel suo cuore la gioia di 
appartenere a Dio e di essere amata da Lui. Con la gioia, cre-
sce la gratitudine per tanto singolare amore e la volontà di ri-
cambiare il bene ricevuto con la donazione generosa di sé. 
 
Assieme a questo sentimento di gratitudine, maturano nella 
Sorella anche una certa libertà e autonomia affettiva, che la 
portano alla capacità di rileggere e riconciliarsi con la propria 
storia passata e di godere dell‟affetto ricevuto da tante perso-
ne, riconoscendo in esse un segno dell‟amore generosissimo 
del Signore. 
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Il cammino verso la maturità affettiva non è certo privo di diffi-
coltà e ostacoli, interni ed esterni; implica la necessità di fare 
un cammino di verità, di riconoscere eventuali debolezze in 
ambito affettivo e sessuale per imparare a tenerle sotto con-
trollo, di vivere la sobrietà dei gesti e delle relazioni e gestire la 
solitudine affettiva. 
 
La Sorella si trova spesso a fare i conti con la tendenza del 
proprio egoismo che cerca di possedere per sé più che donare 
agli altri. Sostenuta e accompagnata da chi si prende cura del-
la sua formazione, impara a tendere alla libertà attraverso scel-
te personali di distacco e di rinuncia, di purificazione degli af-
fetti e di conversione. Lasciandosi educare dal Padre, che ve-
de nel segreto, e cercando di incontrarlo nel silenzio e nella 
solitudine, si apre gradualmente ad accettare, “a motivo di Cri-
sto”, le esigenze crocifiggenti dell‟amore. È sempre Gesù Cro-
cifisso che suscita in lei la volontà di perseverare nell‟amore, 
con l‟umiltà di chi sa di “portare un tesoro sì bello in un vaso 
tanto fragile”129. L‟intimità con Dio, coltivata ai piedi di Gesù in 
Croce e dell‟Eucaristia, la rettitudine di cuore, la semplicità di 
lasciarsi conoscere nella propria debolezza affettiva per poter-
la superare, sono mezzi efficaci perché possa gradualmente 
aprirsi alla disponibilità di amare con il cuore stesso di Gesù. 
 

Area intellettuale - La Figlia della Carità, chiamata nell‟oggi a 
far conoscere ed amare Gesù ai fratelli, è sollecitata ad essere 
adeguatamente preparata, per rendere ragione della speranza 
che è in lei e rispondere, il meglio possibile, alle sfide della cul-
tura contemporanea. 
Non si tratta solo di studio, ma di una formazione più globale, 
che riguarda il cammino stesso della fede e che trova espres-
sione nell‟impegno e nella riflessione intellettuale. 
Fine principale di questo aspetto della formazione è quindi 
l‟armonia tra fede vissuta e fede compresa. La Sorella, da 
adulta credente, è chiamata ad imparare che i due momenti si 
alimentano reciprocamente, in quanto la fede vissuta esige e 
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consente di essere compresa, mentre la fede compresa do-
manda di essere espressa nella vita quotidiana. 
 
Questo processo di elaborazione della fede è un vero atto spi-
rituale, a vantaggio non solo della sua crescita personale, ma 
di tutta la comunità credente. La Sorella sa, infatti, che la sua 
prima missione è quella di rivelare, con la vita, la Carità di Dio 
contemplata nel Crocifisso e di annunciarla con convinzione 
nell‟ambito dei singoli ministeri. Per questo ha bisogno anche 
di approfondire le conoscenze teologiche, bibliche e carismati-
che e di conoscere i cambiamenti socio-culturali in atto.  
Anche in quest‟area della formazione, la Junior è sollecitata a 
fare sintesi attorno al nucleo del carisma canossiano: 
l‟identificazione del volere e del sentire con Cristo Crocifisso, 
maturando in tal modo la sapienza della Croce. 
 
Durante il periodo dello juniorato, viene offerta normalmente 
alla Sorella la possibilità di completare la sua preparazione 
culturale, teologica, biblica, pedagogica, ed anche di abilitarsi, 
in ordine alla professionalità, con appropriati corsi di studio, 
all‟esercizio del ministero per il quale mostra maggiore attitudi-
ne.  
 

Lo studio carismatico la conduce ad approfondire e a interio-
rizzare sempre più la spiritualità canossiana con i suoi Esem-
plari: Gesù Crocifisso e Maria Addolorata, e di stimarne la pe-
culiare ricchezza. 
La conoscenza della storia dell‟Istituto, inoltre, le offre la pos-
sibilità di crescere nel senso di appartenenza alla Famiglia Re-
ligiosa e di apprezzarne la passione apostolica che da sempre 
l‟ha caratterizzata. 
 
La „docibilitas‟ è un atteggiamento che la Junior è chiamata a 
coltivare anche in ambito intellettuale, per mantenere la mente 
e il cuore sempre disponibili a crescere nella comprensione 
della fede, a conoscere in profondità la cultura contemporanea 
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e a rimanere flessibile per l‟apprendimento delle nuove tecni-
che di comunicazione. 
Al di là di ogni percorso di studio, la Sorella è chiamata a rico-
noscere che il suo “sapere” più importante è Cristo e Cristo 
Crocifisso “nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza 
e della scienza” (Col 2,3).  

 

 Missione apostolica 
 

Il nostro Istituto è di sua natura apostolico e il nome di Figlie 
della Carità, Serve dei Poveri dice la duplice direzione verso la 
quale si muove il Carisma del più grande Amore che                                  
S. Maddalena contempla in Gesù Crocifisso. L‟apostolato è 
parte costitutiva del nostro carisma e ad esso va formata ogni 
Figlia della Carità, già nei suoi primi approcci alla nostra Fami-
glia religiosa. 
Se nel noviziato, la novizia viene introdotta a cogliere lo spirito 
apostolico, a conoscere i ministeri di carità propri dell‟Istituto, a 
comprendere la passione e lo stile con cui S. Maddalena ci 
chiede di viverli, in questo periodo, la Sorella apprende a vive-
re l‟apostolato come luogo della sua personale formazione, in 
modo da evitare, ora e in futuro, pericolose dicotomie tra vita 
d‟intimità con Dio e vita donata ai fratelli. 
 
Per questo, durante il periodo dello juniorato, viene accom-
pagnata a esercitarsi gradualmente nell‟uno o nell‟altro mini-
stero, a farne esperienza diretta, ma soprattutto a formarsi co-
me apostola. È aiutata cioè a crescere nella consapevolezza 
che nel dono di sé ai fratelli bisognosi sperimenta l‟amore di 
Cristo Crocifisso che la rende capace di amare con i suoi stes-
si sentimenti. Riconoscendosi come Figlia e Serva, la Junior, 
nell‟accostare i destinatari dell‟apostolato, impara a coltivare 
un amore umile e servizievole, dolce e paziente, imitando Ge-
sù che “attestò che era venuto non ad essere servito, ma a 
servire”130. 
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La Sorella viene esercitata nei servizi più diversi ed educata a 
ricordare “che nella Casa di Dio ogni ministero ed ogni impiego 
è sempre grande”131. Guardando Gesù Crocifisso, con gli occhi 
di S. Maddalena, e servendolo con amore nei ministeri, alimen-
ta la passione apostolica; avverte che, mentre si dona nella 
gratuità e nella generosità, viene arricchita dallo stesso suo 
dono e che, mentre evangelizza gli altri, viene a sua volta 
evangelizzata, specie dai poveri e dai più sprovveduti. 
L‟apostolato diviene veramente formativo quando conduce la 
Sorella a non cercare che Dio solo e la sua Gloria, purificando 
il suo cuore dal desiderio di gratificazioni, di riconoscimenti 
personali, di compiacimento di se stessa e dei propri doni. 
 
Essa trova un valido aiuto alla sua crescita nello spirito aposto-
lico mediante la verifica con la Superiora della comunità. Con 
lei rilegge il suo operato, evidenzia le sue difficoltà ed è stimo-
lata a coltivare lo spirito dell‟Istituto nella ricerca della Gloria di 
Dio, in uno stile di umiltà, di pazienza, di dolcezza, di amabilità, 
di zelo e di generosità, mettendo in pratica le virtù del Servo. 
Viene anche incoraggiata a fare dell‟apostolato il contenuto 
della sua preghiera di intercessione e dell‟umile richiesta di 
aiuto per poter donare Dio ai fratelli con cuore libero. Formati-
vo è per lei, inoltre, il confronto con le Sorelle della comunità 
apostolica con le quali condivide la missione. Da loro apprende 
come trasmettere il carisma nell‟esercizio dell‟attività ministe-
riale, lasciandosi istruire e illuminare dalla loro esperienza e 
dalla loro passione apostolica.  

 

 Senso di identità e di appartenenza 
 

Il cammino formativo dello juniorato tende a rafforzare il senso 
di identità nella Sorella la quale va ritrovando se stessa, il suo 
io e il suo nome nel carisma del più grande Amore e negli ele-
menti che lo definiscono. 
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Con il crescere del senso di identità si rafforza pure in lei il 
senso di appartenenza che ne è come il risvolto comunitario. 
La Sorella è chiamata a scoprire sempre più che il progetto 
dell‟Istituto è stato vissuto dalla Fondatrice, S. Maddalena, e 
da una comunità di Sorelle che attraverso la loro fedeltà le 
consentono, ora, di riconoscere nel carisma delle Figlie della 
Carità la sua identità. Tale riconoscimento rafforza in lei la de-
cisione di appartenere all‟Istituto delle Figlie della Carità che 
avverte sempre più come la sua Famiglia. Sente di esserne 
parte viva e guarda alla storia bicentenaria dell‟Istituto come 
alla propria preistoria o alle radici lontane da cui è germinata la 
sua vita. 
 
La decisione di esserne parte si traduce concretamente nella 
volontà di vivere insieme alle Sorelle che compongono la sua 
comunità perché scopre che, al di là delle differenze e più forte 
dei limiti personali, c‟è un progetto comune pensato da Dio e 
affidato a ciascuna Sorella, progetto che si fa sempre più chia-
ro in forza del vivere insieme. 
Quanto più forte è il senso di appartenenza, tanto più si raffor-
za il senso di identità.  
Dal senso d‟identità la giovane passa, infatti, al senso di ap-
partenenza, mettendo in pratica i tre elementi costitutivi del ca-
risma, ovvero esercitandosi concretamente e facendo scelte 
conseguenti nell‟esperienza mistica, nel cammino ascetico e 
nella missione apostolica.  
La reciproca crescita di questi elementi è criterio di valutazione 
del cammino formativo dello juniorato. 

 
 
Ambito 
 
 La comunità apostolica - formativa: la Junior, che ha 

emesso i primi voti, entra a far parte di una comunità apo-
stolico-formativa in cui le siano garantite le condizioni per-
ché possa continuare la sua formazione spirituale e cari-
smatica, comunitaria, apostolica e missionaria.  
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Delicato è il passaggio dalla comunità formativa del novizia-
to a quella formativo–apostolica nella quale è chiamata ad 
assumere la responsabilità della sua crescita, aiutata e so-
stenuta non solo dalla Superiora, ma anche dalle Sorelle 
della comunità per le quali mette a disposizione i suoi doni, 
collaborando così con loro, per la costruzione della comu-
nione fraterna.  
Nella comunità, sperimenta le gioie e le fatiche del vivere 
insieme, dell‟intessere relazioni mature ed evangeliche, del 
cercare la crescita nella propria identità di Figlia della Cari-
tà, coltivando verso le Sorelle gli stessi sentimenti di Gesù, 
specie la carità, la mitezza, l‟umiltà e la pazienza. 
 
È responsabilità della Superiora Provinciale scegliere 
l‟ambiente in cui, pur con gli immancabili limiti di ogni conte-
sto umano, il carisma di S. Maddalena sia veramente vissu-
to e in cui la Sorella possa essere confermata nel dono del-
la vocazione a cui il Signore la chiama. 
È segno di maturità il fatto che la Junior sappia apprezzare 
il dono di vivere in comunità senza pretenderne la perfezio-
ne, accettando di vivere con persone che non ha scelto e 
dalle quali non è stata scelta. 
 
La Superiora Provinciale, nello scegliere la comunità, sarà 
attenta perché in essa si favoriscano cammini di crescita 
comunitaria, per consentire alla Sorella di fare una vera 
esperienza di formazione, anche attraverso l‟uso di alcuni  
strumenti che rendono la comunità sempre più fraterna e 
soggetto della propria formazione: la lectio, il discernimento, 
il progetto comunitario condiviso, la correzione fraterna.  
Avrà attenzione anche alla dimensione apostolica della co-
munità, così che la Sorella possa sperimentarsi in modo 
positivo nei ministeri propri dell‟Istituto, verificare le proprie 
attitudini e la propria capacità di collaborazione. Accanto a 
Sorelle maggiori, animate da passione apostolica, la Sorella 
può crescere nella dedizione di sé ai diversi destinatari, pri-
vilegiando nello spirito di S. Maddalena i più sprovveduti e i 



 

 

86 

 

poveri, e imparando a riconoscere in essi il volto di Cristo 
Crocifisso. A contatto con i numerosi laici che collaborano 
nei singoli ministeri, ha la possibilità di confrontarsi con vo-
cazioni diverse e di crescere nella capacità di dialogo e di 
relazione. 
 
Nell‟arco di tempo dello juniorato, la Superiora Provinciale 
avrà cura di far sperimentare alla Sorella almeno due con-
testi comunitari, in cui essa possa arricchire la sua espe-
rienza e la sua capacità di integrarsi in gruppi comunitari di-
versificati. 

 
L‟accompagnamento formativo della Sorella, in questo sin-
golare periodo della sua vita religiosa, viene affidato alla 
Superiora della comunità formativo–apostolica. È lei che si 
prende particolarmente cura della Junior, seguendola con 
sollecitudine nei diversi momenti comunitari: preghiera, in-
contri formativi, servizi fraterni e vegliando anche sul suo 
impegno apostolico.  
La incoraggia ad accogliere le differenze d‟età, di cultura, di 
nazionalità e di temperamento, facendole notare che il vero 
amore passa attraverso la croce, il perdono e la riconci-
liazione, e aiutandola a riconoscere i tanti aspetti positivi 
delle Sorelle, senza invidia e piccolezze varie. Essa anima 
la comunità perché testimoni la carità di Gesù Crocifisso e 
lo zelo per la salvezza di ogni persona. 
 
La Superiora, incontrando periodicamente la Junior, l‟aiuta 
a rileggere il suo vissuto quotidiano all‟interno della vita co-
munitaria e apostolica alla luce dell‟Amore Crocifisso, so-
stiene la sua fedeltà nella scelta vocazionale e negli impe-
gni assunti con la professione dei voti. È poi particolarmente 
attenta ad incoraggiare la Sorella a tendere verso l‟unità di 
vita, ricordandole quanto S. Maddalena desiderasse le sue 
Figlie „anacorete e apostole‟, contemplative nell‟azione.  
 



 

 

87 

 

La Superiora, inoltre, attuando processi di discernimento, in 
continuità con la tappa formativa precedente, ne verifica 
l‟autenticità vocazionale. 
Per assicurare la continuità formativa, nel primo anno di ju-
niorato, rimane in dialogo con la  Maestra delle Novizie. 
Ogni anno, in prossimità della rinnovazione dei Voti, tenen-
do conto anche del parere della comunità, stende una rela-
zione circa il cammino formativo della Junior e la invia alla 
Superiora Provinciale, unitamente alla richiesta scritta della 
Sorella. In base al contenuto della relazione, la domanda 
può essere accettata o meno.    

 
La Formatrice a livello provinciale è la Sorella alla quale la 
Superiora Provinciale affida la responsabilità di program-
mare, coordinare e valutare il programma formativo delle 
Sorelle Juniores, in collaborazione con l‟Équipe Provincia-
le. Essa cura, in particolare, le tappe formative periodiche 
che potrebbero prevedere anche un‟esperienza missiona-
ria, fuori dalla propria Provincia di appartenenza. Durante 
lo svolgimento di esse, favorisce l‟approfondimento del ca-
risma, il dialogo personale e di gruppo, incoraggia la co-
municazione spirituale e la condivisione di vita in vista del 
cammino delle Juniores verso l‟integrazione. Aggiorna la 
Superiora Provinciale circa il loro cammino e dialoga anche 
con le rispettive Superiore. 

 
 

Modalità  
 
Le modalità più efficaci di formazione, proprie dello juniorato, 
sono: 
 

 l‟accompagnamento personale assicurato dalla Supe-
riora della comunità 

 la fedeltà alla vita di preghiera e la direzione spirituale 
regolare 
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 una vita comunitaria dove la Junior sperimenta, nella 
quotidianità, il confronto con la Parola, la comunione e 
il dialogo fraterno, la riconciliazione, la gioia e la fatica 
della convivialità, la passione per il Regno 

 la stesura del progetto personale, che aiuta la riela-
borazione e la verifica del vissuto personale, comunita-
rio e ministeriale, verso l‟unità di vita 

 la partecipazione al dialogo interreligioso, agli incontri 
formativi di Istituto e intercongregazionali 

 
 

Tempi specifici 
 
Annualmente vengono offerte alla Junior esperienze formative 
di gruppo, tra cui un periodo prolungato di circa un mese, 
comprensivo degli Esercizi Spirituali, e, dove è possibile, an-
che un periodo più lungo. Queste opportunità alimentano il 
senso di appartenenza alla Famiglia più grande e, qualora fos-
sero a livello interprovinciale e/o intercongregazionale, diver-
rebbero pure uno scambio interculturale molto arricchente e un 
rilancio evangelico e carismatico di qualità. 
 
Circa tre anni dopo la Prima Professione, alla Junior può esse-
re offerta l‟opportunità di un‟esperienza di gruppo più lunga, il 
cui  programma è affidato alle Conferenze Regionali. 
Allo scadere della quinta rinnovazione dei voti temporanei, la 
Sorella può presentare domanda di ammissione alla Profes-
sione Perpetua, specificando in essa, eventualmente, la sua 
disponibilità „ad gentes‟. Spetta alla Superiora Provinciale e al 
suo Consiglio, in dialogo con la Superiora locale e la Formatri-
ce Provinciale delle Juniores, valutare la richiesta di ammissio-
ne alla Professione Perpetua e decidere se accoglierla, se pro-
lungare lo juniorato in vista di una sua maggiore crescita, op-
pure se dimetterla, dopo un serio discernimento, condotto con 
la Sorella stessa. 
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PROFESSIONE PERPETUA 
 

“Ti farò mia sposa per sempre” (Os. 2,21) 

 
 
 
 
Significato e finalità 
 

Il cammino formativo dello juniorato canossiano ha come finali-
tà ultima quella di preparare la Junior a scegliere per sempre, 
come unico Bene, Dio solo in Gesù Crocifisso, all‟interno del 
nostro Istituto. 
 
La Professione Perpetua è il momento culminante del proces-
so di discernimento, iniziato con l‟accompagnamento e 
l‟orientamento vocazionale e continuato poi negli anni del pre-
noviziato, del noviziato e dello juniorato. Essa è l‟opzione fon-
damentale e definitiva della vita e della libertà della Figlia della 
Carità, un gesto totale e totalizzante che abbraccia la sua vita, 
il suo essere e il suo operare. Con essa la Sorella pone per 
sempre la sua esistenza a servizio di Dio e della Chiesa nel-                        
l‟Istituto, facendo pubblica professione di castità, povertà e ob-
bedienza, nello spirito di Cristo Crocifisso. 
 
La Professione Perpetua porta a pienezza la consacrazione 
battesimale: Dio stringe a sé la Sorella e rafforza l‟alleanza 
d‟amore già esistente e che ora viene sigillata con il nome 
nuovo di Figlia della Carità – Serva dei Poveri. La Sorella che 
emette la Professione Perpetua viene definitivamente accolta 
e inserita nel nostro Istituto al quale si affida con tutto il cuore – 
come dice la formula della Professione – “per tendere 
nell‟umiltà alla perfezione della Carità”, per la Gloria di Dio, a 
servizio della Chiesa, per il bene dei fratelli, particolarmente 
dei più poveri. 
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Criteri di ammissione 
 

Per ammettere alla Professione Perpetua, oltre ai principi pre-
visti dal Diritto Comune132

, è necessario che siano riconosciute 

nella Sorella particolari attitudini, maturate nel cammino prece-
dentemente percorso. 
Anzitutto, la progressiva identificazione del proprio io con il ca-
risma delle Figlie della Carità – Serve dei Poveri,  e del suo 
progetto di vita con il progetto carismatico nelle sue compo-
nenti caratteristiche. Non basta la decisione di vivere il dono 
della vocazione, la Sorella deve anche provare l‟amore per es-
sa e riconoscervi la verità del proprio io. 
 

In particolare, occorre discernere l‟attitudine specifica a vivere: 
 

 L‟esperienza mistica della Figlia della Carità Canos-
siana, coltivata nella contemplazione costante e amo-
rosa di Gesù Crocifisso, l‟Esemplare da penetrare con il 
cuore e da tradurre nella vita quotidiana. 
 

 Il cammino ascetico di chi è chiamato ad avere gli 
stessi sentimenti del Figlio, a condurre “una vita sog-
getta, umile e nascosta e tutta impiegata a cercare la 
Divina Gloria e la Salute delle anime. Si tratta inoltre di  
animare tutte le azioni e operazioni collo Spirito di Gesù 
Cristo, Spirito di carità, di dolcezza, di mansuetudine, di 
umiltà, spirito di zelo, e di fortezza, spirito amabilissimo, 
generosissimo, e pazientissimo”133, per vivere da vera 
Figlia della Carità - Serva dei Poveri. 
 

 La passione e lo spirito apostolico del nostro Istituto 
nella volontà di attuare l‟anelito della Fondatrice, „So-
prattutto fate conoscere Gesù Cristo‟, nella disponibilità 
ad andare dove maggiore è il bisogno di educazione, di 

                                                           
132

 Cfr. Codice, can. 657-658. 
133

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 23. 
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istruzione religiosa e di pastorale della salute, „imitando 
nell‟esecuzione‟ e secondo gli esempi e lo spirito del 
Crocifisso, testimoniando un amore preferenziale per i 
poveri. 
 

 Maturità e libertà affettiva per amare con cuore gran-
de le proprie Sorelle e i destinatari dei ministeri, per col-
tivare compassione per chi soffre, per servire con umil-
tà e generosità, per scoprire il volto di Gesù in ogni 
persona. 
 

 Attitudine a vivere in comunità, nell‟accoglienza cor-
diale e indistinta di ogni Sorella, nell‟accettazione delle 
reciproche diversità, nella disponibilità alla comunica-
zione e alla condivisione dei beni spirituali e materiali, 
nell‟apertura al perdono e alla riconciliazione per cre-
scere insieme nella comune fedeltà al dono ricevuto. 

 
 Buona conoscenza di sé e sufficiente libertà inte-

riore di cuore, mente, volontà, unita alla capacità di 
controllare i propri aspetti meno maturi e alla disponibi-
lità alla „docibilitas‟, cioè ad una continua conversione, 
perché la formazione della Sorella sia permanente. 
 

 Maturità spirituale e intellettuale della donna creden-
te, che vive e approfondisce la sua fede, dell‟umile di-
scepola del Crocifisso che va scoprendo e innamoran-
dosi della sapienza della croce, della educatrice della 
fede che condivide la sua fede e la sua sapienza e si 
lascia evangelizzare dalla fede e sapienza altrui, 
dell‟apostola che fa esperienza di Dio mentre si dona 
nell‟apostolato. 
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Preparazione immediata alla Professione Perpetua 
 

Consapevole della serietà e responsabilità che la Professione 
Perpetua comporta, l‟Istituto ritiene indispensabile garantire al-
la Sorella ammessa un tempo adeguato e prolungato di prepa-
razione, in un ambiente che assicuri clima di silenzio, di pre-
ghiera e di raccoglimento. 
 
La Sorella dovrebbe poter vivere un‟esperienza partico-
larmente significativa, che, attraverso la comprensione e 
l‟assimilazione dei valori della vita religiosa canossiana, le 
permetta di giungere a una sintesi di natura esperienziale. Nel-
la preghiera e nel silenzio, dovrebbe essere in grado di rilegge-
re e di valutare la sua vita, cogliendovi la storia originale che 
Dio vi ha scritto, una storia di amore e di predilezione che ora 
culmina spontaneamente nella decisione di appartenere total-
mente e per sempre a Lui. 
 
La Professione Perpetua è il termine naturale di quel processo 
di attrazione e di seduzione divina che la Sorella ha sperimen-
tato nei suoi anni di preparazione; la riscoperta dell‟amore fe-
dele e smisurato di Dio la porta di conseguenza alla consegna 
totale di sé per suo amore. La Sorella risponde all‟amore di Dio 
con il suo gesto di amore nella certezza che quel Dio che l‟ha 
chiamata nel nostro Istituto di Carità “compirà l‟opera della sua 
Misericordia” nella misura della sua confidenza e del suo ab-
bandono, e che nulla potrà separarla dall‟amore di Gesù Croci-
fisso che ha dato se stesso per amore. 
 
Il tempo forte della preparazione ai Voti Perpetui dura normal-
mente almeno due mesi e il cammino di preparazione è affida-
to dalla Superiora Provinciale ad una Sorella coadiuvata da 
un‟Équipe formativa. Nel programma concordato sono previsti 
apporti anche di esperti nell‟ambito spirituale e carismatico. 
Prima della Professione Perpetua, viene offerto alla Sorella un 
corso appropriato di Esercizi Spirituali. 
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Per essere ammessa alla Professione Perpetua, la Sorella in-
via alla Superiora Provinciale la domanda nella quale, con la 
richiesta di essere accolta definitivamente nel nostro Istituto, 
esprime le motivazioni che la muovono e la maturazione spiri-
tuale e carismatica che ritiene di aver raggiunto.  
Spetta alla Superiora Provinciale con il consenso del suo Con-
siglio  e con la ratifica della Superiora Generale, ammetterla 
alla Professione Perpetua. 
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FORMAZIONE PERMANENTE 
 

“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  

nelle tue mani è la mia vita”  (Sl. 16, 5) 
 

 
 
 

Significato e finalità 
 
S. Maddalena di Canossa, nostra Fondatrice e Madre, nella 
Prefazione alla Regola Diffusa ben delinea lo scopo a cui è 
chiamata ognuna di noi nel suo cammino di consacrazione.  
Uno scopo „alto‟, un “si tratta di più”134, che parrebbe irraggiun-
gibile senza il dono della vocazione e la certezza della grazia 
divina. Non si tratta solo di vivere il comandamento dell‟amore 
verso Dio e verso il prossimo, ma di viverlo alla maniera del 
grande Esemplare, esercitandosi nelle sue virtù, con gli stessi 
suoi sentimenti. 
 
La Formazione Permanente è per noi esigenza intrinseca alla 
stessa chiamata a divenire una nuova creatura. Essa è azione 
del Padre che forma in ciascuna di noi il cuore del Figlio e ci 
guida verso la conformazione, mai pienamente realizzata, a 
Cristo Crocifisso. La Formazione Permanente, condotta da Dio 
solo, nostro Padre e Maestro, è quindi dono sicuro e costante. 
 
È un processo continuo e quotidiano che si snoda lungo tutta 
la vita e coinvolge tutta la persona: cuore, mente e forze. La 
Formazione Permanente richiede la „docibilitas‟, cioè la dispo-
nibilità di ciascuna di noi a considerare tempo e opportunità di 
formazione tutto ciò che vive, ogni età e stagione della vita, 
ogni attività e relazione, la preghiera come la missione, la salu-
te come la malattia, ogni ambiente e situazione, anche quelle 
faticose e apparentemente avverse. Per ogni Figlia della Carità 
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 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 23. 
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tutto può essere formativo, nella misura in cui ciascuna, prota-
gonista della propria formazione, esercita la  libertà nel lasciar-
si istruire dalla vita e per tutta la vita, alla luce del Mistero Pa-
squale. La Formazione Permanente è la condizione indispen-
sabile non solo perché il carisma si mantenga vivo, ma perché 
si arricchisca di nuove sfumature legate alle caratteristiche pe-
culiari di ogni Sorella. Se è vissuta con fedeltà, conduce i 
membri dell‟Istituto ad essere segno significativo per i giovani e 
per i destinatari dei nostri ministeri, rivelando la bellezza di una 
vita consacrata, donata all‟Amore più Grande. 

 
 
Soggetti in formazione 
 

Tutti i membri del nostro Istituto, senza esclusione alcuna, so-
no soggetto della propria Formazione Permanente. Ciascuna 
di noi, che nel periodo della Formazione Iniziale si è avviata ad 
apprendere la „docibilitas‟, ha il dovere di continuare il proces-
so di autoformazione nel tempo successivo alla Professione 
Perpetua, avvalendosi di tutte le occasioni, ordinarie e straor-
dinarie. Nessuno può sostituirci nell‟impegno di vivere gli stessi 
sentimenti di Gesù e di tendere alla pienezza dell‟Amore, con-
templato nel Crocifisso. Ogni giorno, perciò, siamo chiamate a 
rinnovare la nostra libera risposta alla chiamata, come disce-
pole di Cristo, inviate ad essere apostole tra i fratelli più biso-
gnosi di educazione, di evangelizzazione e di assistenza.  
 
La Sorella che, con la Professione Perpetua, ha manifestato il 
desiderio di rispondere alla chiamata „ad gentes‟, è ora solleci-
tata a prepararsi adeguatamente al nuovo mandato missiona-
rio, in fedeltà alle Delibere del XV Capitolo Generale135, che ri-
guardano “il discernimento, il processo di decisione e la forma-
zione, inclusa quella data nei paesi di missione”. 
Ogni Sorella, che vive con cuore di pellegrina, sa che la mèta 
della formazione, la conformazione al grande Esemplare, potrà 
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 Cfr. XV Capitolo Generale, Delibere, n. 3, 22. 
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essere raggiunta solo al termine dell‟esistenza, con la fedeltà 
alla Grazia. 

 
 
Obiettivi  
 
La Formazione  Permanente è volta a consolidare il processo 
di crescita della Figlia della Carità verso la pienezza dell‟amore 
e tende a renderla sempre più flessibile ad imparare dal-
l‟esperienza e a sentirsi responsabile della fedeltà al Vangelo, 
della vivacità del carisma, della vocazione personale, della 
comunità  e della missione, a fronte di sempre nuove sfide re-
lative al rapido cambiamento socio-culturale. 
L‟attenzione prioritaria della Formazione Permanente è quella 
di potenziare in ciascuna di noi la „docibilitas‟, cioè la continua 
disponibilità di „imparare ad imparare‟, lasciandoci educare e 
formare dalla vita con la sua imprevedibilità, mentre cammi-
niamo verso la conformazione a Cristo Crocifisso. Nella Ca-
nossiana  la „docibilitas‟ diviene  sapienza della Croce. 
 
Dopo la Professione Perpetua, siamo chiamate, con accresciu-
ta consapevolezza, a proseguire nel processo di integrazione 
della nostra storia per cogliervi l‟azione formatrice di Dio, sem-
pre presente e operante, anche se non sempre in modo pale-
se. La conoscenza di noi stesse non è mai pienamente rag-
giunta, né è raggiungibile una volta per sempre, in quanto ogni 
persona è „mistero‟. Essa va perseguita, giorno dopo giorno, 
nel mutare delle circostanze e nello svelamento di sempre 
nuovi aspetti della propria singolarità, così come si manifesta-
no nelle diverse stagioni della vita. Si tratta di costruire e di ri-
costruire la propria vita e il proprio io attorno a quel centro vita-
le e significativo che, per la Figlia della Carità, è la Croce di 
Cristo. 
In tal senso, ogni evento, quotidiano o straordinario, è per noi 
possibilità di purificazione e di crescita, così da fare di tutta la 
nostra vita un processo di conversione continua e di approfon-
dimento della nostra identità carismatica. 
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La Formazione Permanente è innanzitutto grazia che viene 
dall‟alto ogni giorno, dono sicuro, infallibile e provvidenziale136.  
 

 
Luoghi di formazione 
 
Due sono principalmente i luoghi carismatici in cui si attua la 
Formazione Permanente della Figlia della Carità: la comunità 
apostolica e la missione. 
Secondo il carisma trasmessoci dalla nostra Fondatrice,                             
S. Maddalena di Canossa, siamo nate come comunità apo-
stoliche nelle quali la santificazione dei membri avviene 
nell‟esercizio della Carità verso Dio e verso il prossimo, attinta 
al Cuore di Gesù Crocifisso e vissuta con le sue stesse carat-
teristiche. Una Carità che, coltivata costantemente all‟interno 
della comunità, diventa dinamismo efficace nello svolgimento 
dei ministeri di Carità. 
In questi due ambiti, ciascuna di noi incontra ogni giorno 
l‟occasione per crescere nell‟Amore più grande. 
 

 La comunità apostolica - La comunità è il luogo privi-
legiato della Formazione in ogni tappa della nostra vita. 
In essa troviamo i mezzi opportuni per vivere in autenti-
cità il cammino di crescita “nell‟imitazione singolare di 
Gesù Cristo Crocifisso, che non respira che Carità”137.  
È Dio che, per realizzare il suo progetto d‟amore, riuni-
sce insieme persone diverse per età, formazione, carat-
tere, cultura, esperienza e le chiama a vivere lo stesso 
carisma della Carità. Le diversità personali, lungi 
dall‟essere un ostacolo alla crescita, sono invece prov-
videnzialmente provocazione e stimolo al superamento 
dei propri limiti e alla disponibilità a lasciarsi educare e 
formare dalla ricchezza ed anche dalla povertà degli al-
tri membri. 
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 Cfr. Cencini, Formazione, 33. 
137

 Maddalena, Regole e Scritti, I, 93. 
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Per crescere insieme nella comunità, con le Sorelle e 
grazie alle Sorelle, siamo chiamate a sentirci corre-
sponsabili le une delle altre. Se ciascuna, infatti, è re-
sponsabile della propria formazione personale, tutte 
siamo interpellate a condividere il cammino di matu-
razione di chi ci cammina accanto, a sostenerci nel co-
mune impegno di conformarci a Cristo Crocifisso, dive-
nendo mediazione dell‟intervento formatore di Dio.  
 
Analogamente, tutte siamo corresponsabili della co-
struzione della comunità, della vivacità della sua vita 
spirituale, della fedeltà al Vangelo e al carisma, della 
fraternità che vive, dello stile amabile e accogliente che 
manifesta, del clima di semplicità e di gioia che si respi-
ra in essa. Tutte allo stesso modo siamo invitate ad es-
sere costruttrici di comunione e, senza sognare la co-
munità perfetta, ricordiamo quanto afferma S. Mad-
dalena che “qualsiasi unione, la più bella, la più santa, 
la più perfetta, essendo composta di persone umane, di 
uomini cioè e di donne mutabili, necessariamente porta 
doversi in essa trovar difetti, debolezze, ignoranze 
…”138. Ogni realtà comunitaria, infatti, non è priva di fa-
tiche, di tensioni, di difficoltà. La croce rimanda al gran-
de Esemplare che, proprio per mezzo di essa, ci ha 
salvate. 
 
All‟interno della comunità, chi è chiamata a svolgere il 
servizio dell‟autorità ha la singolare responsabilità di 
suscitare e coltivare la corresponsabilità delle sue So-
relle. È compito specifico della Superiora, anch‟essa 
chiamata a prendersi cura della propria formazione 
personale, promuovere ed attivare tutti quegli strumenti 
e momenti comunitari atti a favorire la condivisione dei 
valori evangelici e carismatici. 
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A tal fine essa cerca di promuovere la mentalità di fede 
e di speranza, e la pratica di un‟obbedienza condivisa e 
responsabile. 
Inoltre, la Superiora della comunità favorisce processi 
di dialogo in vari ambiti per giungere alla “sapienza del-
la Croce” condivisa; lascia spazio alle aspirazioni altrui 
e al diverso e, vivendo la sussidiarietà, non sostituisce 
le Sorelle nelle decisioni che sono chiamate ad assu-
mere personalmente139.   

 

 La missione - Tutte le comunità delle Figlie della Cari-
tà, apostoliche per natura, hanno in comune la missio-
ne per eccellenza, cioè l‟attuazione della Carità con-
templata nel Cristo Crocifisso. Dalla maggior parte di 
esse vengono esercitati i ministeri propri dell‟Istituto, 
individuati da S. Maddalena come risposta sempre at-
tuale ai bisogni dell‟uomo di ogni tempo, lungo tutto 
l‟arco della sua esistenza.  
 
I ministeri sono luoghi di vera e propria Formazione 
Permanente, in cui ci esercitiamo ad “imitare nell‟ese-
cuzione del secondo precetto della Carità il Divin Salva-
tore”140.  
In essi Dio si rivela a noi in modo singolare, così che 
possiamo vivere una sua particolare e inedita esperien-
za, allo stesso modo di S. Maddalena che, nel servizio 
ai suoi poveri, incontrava lo stesso Gesù, contemplato 
nella preghiera. 
 
La dedizione ministeriale ci offre l‟opportunità di vivere 
le virtù di Gesù in croce: lo zelo, la pazienza, la man-
suetudine, l‟umiltà, la gratuità, e di crescere nello spirito 
di fede, contemplando nei destinatari il volto stesso di 
Cristo Crocifisso. 
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Ciascuna di noi coltiva la sua vocazione di Carità, privi-
legiando i poveri, i più svantaggiati, coloro che oggi 
hanno il volto degli immigrati, dei giovani poveri di sen-
so e di valori, di quanti soffrono per mancanza di lavo-
ro, di casa, di vita dignitosa.  
Dai nostri destinatari ci lasciamo provocare a “vivere da 
pellegrine, distaccate da tutte le cose”141, e ci rendiamo 
potenzialmente disponibili a disperderci “anche per tutto 
il mondo”142 per riformulare la nostra umanità in una re-
lazione di reciprocità e nella ricomprensione del Vange-
lo.  
 
Mentre ci dedichiamo al ministero che ci è  affidato, ci 
formiamo insieme nell‟interazione con i destinatari e 
con i collaboratori; abbiamo l‟opportunità di dare e di ri-
cevere, e di essere testimoni dell‟Amore più grande. 
Lavorando con le Sorelle e con i laici, siamo stimolate a 
crescere nella capacità di collaborare, di dialogare, di 
confrontarci, di diventare più creative nell‟individuare 
vie efficaci per far conoscere e amare Gesù143.  
Inoltre, anche la vita ecclesiale e i contatti sociali, ri-
chiesti dalla nostra vocazione apostolica, sono di stimo-
lo e di confronto per diventare quello che siamo chia-
mate ad essere.  

 
 
Contenuti e dimensioni 
 

Lo scopo principale della vocazione delle Figlie della Carità - 
Serve dei Poveri consiste nell‟adempimento dei due grandi 
precetti della Carità: amare Dio e amare il prossimo. Come Fi-
glie siamo chiamate ad amare Dio “con tutto il cuore, con tutta 
l‟anima e con tutte le forze” (Dt. 6,5) e avere per Lui “un rive-
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 Maddalena, Epistolario III/4, 2735. 
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 Ivi, III/1, 154. 
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 Cfr. Maddalena, Regole e Scritti, I, 180. 
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rente, tenero, figliale amore” e, come Serve, ”dobbiamo ai po-
veri le nostre cure, fatiche, premure e i nostri pensieri”144.  
È la totalità della nostra persona, di Figlie e di Serve, che è 
chiamata in causa ed è principalmente nella duplice direzione 
dell‟amore per Dio e per il prossimo che deve muoversi con-
cretamente la Formazione Permanente.   
Ciascuna di noi è interpellata ad approfondire, lungo tutta 
l‟esistenza, tre attenzioni particolari:  
 

 La vita nello Spirito - abbiamo il dovere prioritario di 
curare la nostra vita spirituale, di “essere ben fonda-
mentate interiormente”145 e di coltivare una solida men-
talità di fede con cui leggere ogni evento della vita. 
Siamo chiamate a tenere gli occhi fissi in Cristo Croci-
fisso, con la fedeltà alla meditazione e alla contempla-
zione quotidiana, cercando di interiorizzarlo a tal punto 
che tutto diventi inspiegabile senza di Lui e senza il suo 
amore. Lo cerchiamo assiduamente nella frequentazio-
ne della Parola di Dio per fare nostri i criteri, gli atteg-
giamenti e i sentimenti del Figlio, e ci confrontiamo con 
essa per comprendere e abbreviare la distanza tra ciò 
che siamo e ciò che, come Figlie della Carità, siamo 
chiamate ad essere. Ci nutriamo quotidianamente 
dell‟Eucarestia per apprendere la lezione dell‟amore 
“sine modo”146, per tradurlo nel dono di noi stesse e  
nelle relazioni interpersonali. Ognuna di noi valorizza il 
sacramento della riconciliazione, la riconciliazione fra-
terna e “non lascia tramontare il sole sopra la propria 
ira” (Ef. 4, 26).  
 
Rimanendo ai piedi della Croce, cerchiamo di conosce-
re ed amare sempre di più Maria, scoprendola come 
Madre che in noi genera l‟Amore più grande. È, infatti, 
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proprio Lei, la Madre di Gesù in Croce che ci può for-
mare come discepole del Crocifisso.  
Difendiamo responsabilmente i tempi prolungati di pre-
ghiera che la Regola di Vita ci offre: il Ritiro mensile, gli 
Esercizi Spirituali annuali e cerchiamo spazi quotidiani 
di silenzio, in cui ritrovarci sole con Dio e crescere nella 
sapienza della Croce.  

 

 La dimensione missionaria, apostolica e ministe-
riale - coinvolte nella missione della Chiesa e lascian-
doci provocare dall‟amore di Cristo Crocifisso (cfr 2 Cor 
5,14), mettiamo a disposizione dei destinatari nei diver-
si ministeri i nostri doni e ci interroghiamo circa la coe-
renza del nostro operare in fedeltà al carisma ricevuto. 
Avvertiamo il bisogno di aggiornare contenuti e metodi  
del nostro apostolato, sia dal punto di vista dottrinale 
sia professionale.  
Ci lasciamo interpellare dalle varie sfide che la storia ci 
propone e in essa cerchiamo di cogliervi l‟inedito per 
individuare nuove modalità di risposta.  

 

 La dimensione carismatica - chiamata per dono alla 
speciale conformazione a Cristo Crocifisso, sull‟esem-
pio di Maria SS. Addolorata, ciascuna di noi cerca di 
perseguire tale finalità carismatica, anche attraverso 
l‟approfondimento dei suoi aspetti mistico, ascetico e 
apostolico.  
 
Ravviviamo continuamente in noi l‟esperienza del “Dio 
Solo” e della ricerca della sua Gloria e, come S. Mad-
dalena, cerchiamo di crescere nello spirito dell‟Istituto 
che è quello “di essere distaccate da tutto, e da tutti, e 
disposte pel divino servizio, ad andare in qualsiasi an-
che più rimoto paese”147. 
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Ci accostiamo responsabilmente al patrimonio cari-
smatico della nostra Famiglia Religiosa, per coglierne 
sempre meglio lo spirito; ripercorriamo con interesse la 
storia bicentenaria dell‟Istituto, per lasciarci interpellare 
e sorprendere dalla passione apostolica e missionaria 
che la caratterizza; ritorniamo con gioia alle sorgenti del 
carisma del “più grande Amore”, per riconoscere in es-
so la nostra identità e crescere con gratitudine nel sen-
so di appartenenza alla Famiglia delle Figlie della Cari-
tà, Serve dei Poveri. 

 
 

Formazione ordinaria   
 
La vera Formazione Permanente è quella ordinaria, che si at-
tua nel quotidiano e consiste nella disponibilità della Figlia del-
la Carità ad avvalersi di ogni situazione e momento per perse-
guire la mèta della vocazione canossiana: la conformazione a 
Cristo Crocifisso. Essa avviene nella propria realtà comunitaria 
e ministeriale, là dove la Canossiana è chiamata a vivere. 
Ovunque e sempre, infatti, ciascuna di noi trova le occasioni 
per la sua continua formazione, che è anzitutto responsabilità  
personale. 
 
Non c‟è nulla nella nostra vita di ogni giorno che non abbia una 
valenza formativa: la casa dove abitiamo con la sua povertà e 
ricchezza, il compito che ci è stato affidato, più o meno gradito, 
la nostra relazione con le singole Sorelle con cui ci troviamo a 
vivere in fraternità, Sorelle che non si sono scelte tra loro, ma 
convocate insieme dal Signore e da Lui chiamate a seguirlo  
nella stessa Famiglia religiosa; il confronto e il dialogo con chi 
è chiamato a mediare la volontà di Dio in comunità; gli imprevi-
sti quotidiani e i loro appelli all‟obbedienza; la fatica nell‟ope-
rare; la salute o il malessere passeggero, come quello più se-
rio. Tutto quanto la vita presenta è per noi occasione per vive-
re l‟assimilazione a Gesù Crocifisso, nell‟esercizio e nella con-
divisione dei suoi sentimenti. 
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Ciò che veramente forma è la consapevolezza che quanto ci 
troviamo a vivere ha sempre un rapporto con la mèta a cui la 
Figlia della Carità tende, e che dalla sua libera scelta dipende 
la valorizzazione in prospettiva formativa. Chiamate a vivere il 
Mistero Pasquale di morte e di risurrezione, ovunque possiamo 
sperimentare la lotta e la vittoria sul nostro io, la fatica e la 
gioia di un sacrificio o di una rinuncia accettata per amore.  
Anche le sconfitte, i nostri limiti, lo stesso peccato possono es-
sere per noi luoghi e opportunità di rinnovamento e di forma-
zione, se vissuti nella ricerca dell‟Amore più grande, racchiuso 
nel Cuore di Cristo Crocifisso.  
Ognuna è responsabile di tale Formazione Permanente ordi-
naria. 
 
 
Formazione straordinaria   
 
La Formazione Permanente straordinaria è quella che ci viene 
offerta con la possibilità di partecipare a corsi di aggiornamen-
to ministeriale e pastorale, a seminari biblici o carismatici, a 
giornate di interesse culturale per la comprensione del mondo 
attuale e delle nuove generazioni, ecc. Sono per noi occasioni 
di arricchimento personale, che possono costituire un momen-
to di ritrovato entusiasmo per la missione di annuncio, di impe-
gno educativo, di vicinanza a chi soffre. Hanno lo scopo di rav-
vivare in noi l‟amore al carisma e suscitare un rinnovato impe-
gno nel nostro cammino di conformazione a Cristo Crocifisso. 
La partecipazione a tali momenti è un dono che non teniamo 
per noi stesse, ma che condividiamo responsabilmente con le 
Sorelle della nostra comunità e che ritorna anche a vantaggio 
dei destinatari dei nostri ministeri. 
 
Se le iniziative straordinarie di aggiornamento e di rinno-
vamento ministeriale e carismatico sono un prezioso apporto 
alla Formazione Permanente, non possiamo mai dimenticare 
che esse a poco servirebbero se non fossero sostenute 
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dall‟impegno quotidiano a cercare il volto di „Dio Solo‟ rivelato 
in Gesù Crocifisso. 
 
Responsabili particolari della Formazione Permanente straor-
dinaria sono le Superiore a livello Generale e Provinciale. È lo-
ro compito organizzare e proporre alle Sorelle tali momenti 
singolari e indicare anche valide proposte al di fuori dell‟Istituto 
e della Provincia. 
Resta inoltre affidata alla responsabilità di ciascuna individuare 
e sottoporre significative esperienze formative, in sintonia con 
la propria scelta di vita e il mandato apostolico.  

 
 
Tempi forti 
 

La Formazione Permanente avviene nel tempo, inteso non 
come un succedersi di fatti occasionali e di avvenimenti, ma 
come un tempo abitato da Dio, un‟occasione favorevole di sal-
vezza. Il tempo è infatti un alternarsi di fasi di crescita diversifi-
cate, ognuna delle quali ha caratteristiche proprie di cui tener 
conto nell‟ambito della Formazione Permanente. Ogni periodo 
della vita richiede, dal punto di vista formativo, impegno adulto 
e maturo, paziente e perseverante da parte della Figlia della 
Carità, attenzioni pedagogiche e proposte mirate da parte 
dell‟Istituto.  
 

I tempi di prova - Ogni fase della vita ha la sua particolare 
bellezza, e anche le sue difficoltà e le sue crisi, che possono 
essere, per ciascuna di noi, grazia o debolezza. Tutto dipende 
dall‟atteggiamento interiore che assumiamo di fronte alla prova 
e dalla percezione che abbiamo di essa. Occorre, in questo 
senso, cogliere la potenzialità positiva della prova, intesa come  
momento vitale, occasione di cambiamento e di trasforma-
zione di fronte ad un disagio. La Figlia della Carità sa cogliere 
la grazia propria della sua stagione e vivere gioiosamente ri-
conciliata con il tempo che scorre, accogliendo, senza lamen-
tele, i mutamenti che esso comporta. In ogni stagione della vi-
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ta, però, possono affacciarsi momenti di crisi, di smarrimento, 
di perdita di senso a causa di elementi esterni (cambiamenti di 
ruolo, obbedienze difficili, trasferimento da una comunità all‟al-
tra, fatica o insuccesso apostolico …) o anche di fattori più 
propriamente personali (problemi di progressivo adattamento 
alle mutate situazioni ed età della vita, di relazioni interperso-
nali, di aridità spirituale, di crisi di identità, di cammino voca-
zionale, … malattia, lutti familiari …).  
Quando la crisi si fa più acuta, abbiamo bisogno di essere par-
ticolarmente sostenute, sia individualmente che comunitaria-
mente.  
 
Oltre alla Superiora o a una Sorella capace di accompa-
gnamento, è da valorizzare il ricorso ad un valido direttore spi-
rituale o, là dove è necessario, ad uno specialista. Tali persone 
possono aiutarci a comprendere le nostre difficoltà, a ritrovare   
le motivazioni della nostra scelta vocazionale e a riscoprire, al-
la luce del Crocifisso, l‟invito a lasciarci amare, anche attraver-
so la prova che, se da una parte comporta sofferenza e spo-
gliamento, dall‟altra può renderci più libere e aperte alla ricerca 
dell‟essenziale. La lotta che la Sorella sostiene in questo mo-
mento della vita, vissuta come lotta con Dio, che ha pensieri 
che non coincidono con i nostri, e accettata nella fede e nella 
fiducia in Lui, Padre misericordioso, può aprire nuovi orizzonti 
e divenire mezzo di maggiore comprensione per gli altri e di 
fecondità apostolica.  
In queste situazioni, la comunità canossiana è chiamata a farsi 
grembo accogliente, così che la Sorella, nel tempo della crisi, 
si senta sorretta e circondata da sincera comprensione e da 
calore umano. 
 
Anche questa mediazione è auspicabile in una prassi di For-
mazione Permanente quotidiana. 
Diventa allora indispensabile che nelle nostre comunità si ali-
menti una cultura dell‟attenzione e della discrezione amabile, 
intelligente e vigilante, accorta e prudente, che accompagni la 
crisi senza colpevolizzare, e assuma questo tempo come pos-
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sibilità di crescita all‟interno della comunità. Questa modalità 
non può però essere pensata come un atto isolato ed eccezio-
nale, ma deve rientrare in quel tipo di attenzione e di servizio 
che la nostra Famiglia religiosa mette a disposizione di ogni 
Figlia della Carità e che fa parte della Formazione Permanen-
te. Entro questa cultura, la vita è un cammino di formazione 
costante, dove la preoccupazione principale è quella di tenere 
alta la tensione vocazionale e il riferimento ai valori. 
 
Lo strumento privilegiato per affrontare la crisi è quindi il rap-
porto interpersonale, che implica dedizione di tempo e di ener-
gie, riservatezza, attenzione totalmente concentrata sull‟altra, 
possibilità per la Sorella di aprirsi, di raccontarsi, di esprimere 
tutto di sé, senza fretta. Ogni Figlia della Carità è responsabile 
della „cura‟ della Sorella in difficoltà, è chiamata ad esprimere 
attenzione ed empatia, soprattutto con il dialogo.  
La prova è una sfida da accogliere come Grazia di conver-
sione e di crescita! 
 
 

Consideriamo le principali fasi che caratterizzano il cammino di 
ogni Sorella.  
 

 I primi cinque anni dalla Professione Perpetua: questo 
tempo segna il passaggio da una formazione guidata ad 
un'esperienza di maggiore responsabilità personale, sia 
nella vita spirituale che in quella comunitaria e apostolica. 
La Sorella deve imparare a riorganizzare il suo tempo e ad 
armonizzare i vari impegni di preghiera, di vita comunitaria 
e apostolica.  
Si impegna a discernere, attuare e verificare, anche attra-
verso le difficoltà, le esigenze della consacrazione e della 
missione e a prendere sempre più coscienza del proprio 
modo di essere fedele al Signore e del suo continuo diveni-
re Figlia della Carità - Serva dei Poveri, in seno alla comu-
nità e nei ministeri. 
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Una volta o due all‟anno, per cinque anni, incontri formativi 
di preghiera, riflessione e dialogo con esperti - là dove è 
possibile - e con Sorelle ricche di esperienza, sono finaliz-
zati ad aiutare la giovane professa ad acquisire un‟ulteriore 
capacità di sintesi, molto importante per la sua crescita. Al 
termine dei primi 5 anni, il cammino percorso viene riletto e 
verificato, in un periodo prolungato di riflessione e con l'aiu-
to di una valida guida, entro una esperienza forte di grup-
po. Di questa iniziativa si fa promotrice la Superiora Pro-
vinciale.  
 
Negli anni successivi si continua l‟esperienza di proposte 
mirate con ritmi e contenuti proposti dalle stesse Sorelle e 
approvati  dalla Superiora Provinciale. 

 
 I primi dieci anni dalla Professione Perpetua: la nostra 

consacrazione, con l‟evolversi del tempo, ha sempre biso-
gno di essere riconsiderata e verificata. Infatti, “la com-
prensione e il vissuto dei Voti variano nelle diverse fasi del-
la vita: la vita pone nuove domande, le condizioni storiche 
ed esistenziali pongono nuove sfide. Il modo di intendere e 
vivere la vita consacrata deve integrare le sfide e risponde-
re agli interrogativi in un modo integrale, creando una nuo-
va storia che non cristallizza i Voti nel formalismo, ma con-
tinua a rinnovare la propria adesione a Cristo”148.  

In questo periodo della vita, si ha bisogno di “qualcosa di 
solido che liberi dal girare a vuoto o da un‟erranza insignifi-
cante”149.  
 
Il principale compito evolutivo è allora la generatività150, 
cioè l‟attitudine per ogni Figlia della Carità ad occuparsi 
degli altri, l‟attenzione e la capacità di utilizzare le proprie 
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abilità produttive per il benessere altrui, in un‟ottica ministe-
riale di  servizio, di sollecitudine e di efficacia.  
Per superare la tendenza ad usare i propri doni in modo 
egocentrico o da protagonista, a vincere la tentazione 
dell‟abitudine e dell‟autonomia, la diminuzione dello slancio 
e della gioia, ciascuna di noi è chiamata a rimotivarsi e a 
ripercorrere la propria vita alla luce del Vangelo e del cari-
sma, a capire il senso della maternità spirituale, aperta al 
mondo, e a risignificare il valore della fraternità e della mis-
sione. 
 
A tal fine spetta alla Superiora Provinciale offrire un tempo 
specifico di approfondimento e di confronto, che può recu-
perare nella Sorella l‟opzione originaria e rinvigorire la pas-
sione per il Regno, rendendo la sua vita più autentica. A 
questo proposito si ritengono validi il mese ignaziano, un 
breve tempo sabbatico, un periodo carismatico di rinnova-
mento presso un centro dell‟Istituto. 
 

 I venticinque anni dall‟entrata: il cammino percorso può 
permettere alla Sorella di avvertire, a livello profondo, sia 
l‟unità di vita sia la gioia sincera di appartenere all‟Istituto. 
È bene che ciascuna di noi abbia la possibilità di celebrare 
la fedeltà di Dio nella sua vita assieme alla comunità e, 
possibilmente, anche con la Provincia a cui appartiene. 
Questa fase comporta normalmente una nuova considera-
zione dei valori precedenti e coincide con la curva discen-
dente della parabola della vita.  
In questo periodo subentrano cambiamenti fisici e biologici 
e nasce un diverso senso del tempo.  
 
È anche il momento dei bilanci, circa la propria vita spiri-
tuale, affettiva, relazionale, ministeriale e sociale. È auspi-
cabile che la Sorella avverta di avere raggiunto un sano 
equilibrio tra questi diversi aspetti dell‟esistenza e del dono 
di sé, che la aiuta ad approfondire sempre più la propria 
fecondità e maternità spirituale, per la realizzazione del suo 
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essere donna consacrata a favore dei fratelli e delle sorelle 
a cui è inviata. Crescono infatti, in questo periodo, la matu-
rità umana e una saggezza di vita che diventano aspetti 
preziosi nelle relazioni comunitarie e apostoliche. 
È però anche possibile che, in questa tappa, la Sorella viva 
in modo più forte alcune difficoltà, quali la solitudine, il calo 
di tensione spirituale, la diffidenza verso il “nuovo”, l‟indi-
vidualismo, il deprezzamento della comunità, ecc. 
 
Il periodo della mezza età può essere allora un tempo favo-
revole per vivere bene il quotidiano: si arriva così alla „po-
vertà offerta‟: le delusioni e i fallimenti diventano trampolino 
di lancio per una nuova tappa di vita.  
Il nucleo centrale per una buona qualità della vita in questa 
fase dipende da un corretto e vivificante rapporto con il 
quotidiano. Vivere l‟oggi significa fare unità di vita attorno al 
proprio passato, grate e contente del presente, in fedeltà 
ad un futuro da guardare con speranza151.  
Questa situazione di vita non è ansia, né bisogno di suc-
cesso o garanzia di un‟immagine o di potere, ma si confi-
gura come esperienza di pace. La Sorella che vive bene il 
quotidiano vive nella pace. 
 
Un altro compito evolutivo di questa tappa è il prepararsi 
ad una spiritualità dell‟anzianità: è proprio nell‟età di mezzo  
che si conosce per esperienza la propria precarietà. Se 
non si inizia, in questo periodo, a familiarizzarsi con 
l‟avanzare dell‟età, può riuscire poi molto più difficile tra-
sformare le sconfitte in guadagni, in termini di crescita spiri-
tuale e di formazione. 
In questa delicata e ricca fase della vita, abbiamo anche la 
responsabilità di rinvigorire la cura per la nostra crescita 
personale, sia a livello umano che di fede, attraverso una 
riscoperta dell‟amore sponsale per Cristo e del dono di noi 
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stesse per la missione. Diviene importante rimettere a fuo-
co le motivazioni profonde del proprio essere e del proprio 
operare, attraverso momenti forti di preghiera e di riflessio-
ne, e la riscoperta del valore della fraternità. 
 
Per rimotivare il proprio dono e la dedizione ai fratelli, 
l‟Istituto ritiene importante offrire tempi sabbatici prolungati 
(trimestrali, semestrali o annuali). Tali periodi sono proposti 
dalla Superiora Provinciale in dialogo con la Sorella, in col-
laborazione con un‟Équipe formativa, che ne elabora tempi 
e contenuti.   

 
 La tarda età adulta: questo periodo della vita coincide 

spesso con la celebrazione del 50° anniversario 
dall‟entrata nella vita religiosa. È occasione per celebra-
re la fedeltà di Dio e decidere di fare della propria vita una 
perenne liturgia di lode. 
La Sorella, ancora ricca di energia e di esperienza, viene 
solitamente sollecitata a lasciare ad altri l‟attività che ha 
svolto per anni con passione. L‟obbedienza le può affidare 
nuovi impegni, altrettanto preziosi, ma normalmente più in-
terni alla comunità e con un ritmo meno serrato. In questo 
tempo delicato, la Sorella viene sostenuta con qualche 
esperienza formativa, ad esempio la partecipazione a con-
vegni, seminari o corsi, affinché accolga il significato più 
profondo del Mistero Pasquale nella sua vita e riscopra in 
sé una maternità nello Spirito più feconda per il Regno. 
 
È importante che in questo delicato passaggio, all‟interno 
di una normale evoluzione di Formazione Permanente, la 
Sorella rielabori la propria immagine di sé, che le permetta 
di relazionarsi correttamente con se stessa, con gli altri e 
con l‟ambiente che la circonda. 
Un altro compito evolutivo di questo periodo della vita è 
quello di riorganizzare creativamente il proprio tempo, gli 
spazi, gli impegni e gli interessi. Si tratta di osare piccoli e 
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nuovi progetti e darsi delle mete da raggiungere, scoprire 
le possibilità e i valori che la nuova tappa della vita offre. 
 
È una risorsa per la comunità anche l‟assunzione, da parte 
della Sorella, dell‟utilizzo del metodo autobiografico e, più 
in generale, del metodo narrativo, che fa della persona 
adulta nella fede la protagonista della propria storia 
d‟amore, intessuta con il Dio incontrato in Cristo Crocifisso. 
Il metodo del “racconto”, all‟interno della comunità, diviene 
così un momento privilegiato di gratitudine e di comunione, 
di condivisione dei propri affetti, dei progetti realizzati, dei 
sogni e di stimolo, per le Sorelle che ascoltano, ad affronta-
re una riflessione personale, valutando aspetti nuovi, forse 
mai considerati.  
 

 L‟anzianità è un tempo speciale della vita ed è singolare 
occasione di formazione, che richiede una preparazione 
tutta particolare. L'età avanzata non è una malattia, ma 
porta con sé la diminuzione delle forze e, talvolta, anche 
l'indebolimento nell'impegno di convivialità e di dono. 
 
L‟anzianità comporta fragilità, perché più vulnerabile alla 
malattia e all‟infermità e perché segnata dalla inevitabile 
solitudine che l‟accompagna.  
Diversi sono i tipi di fragilità: fisica, psichica, relazionale, 
emotiva, sociale, spirituale. 
Anche la fragilità, però, può diventare risorsa per ogni Fi-  
glia della Carità nel momento in cui la persona, indipenden-
temente dall‟età e dalle patologie che la limitano, viene va-
lorizzata per ciò che è, attinge dal proprio bagaglio espe-
rienziale, dona sapienza, valorizza il tempo presente senza 
essere sempre rivolta al passato per rimpiangerlo, guarda 
avanti godendo di quanto la circonda, diffonde gioia di vive-
re e accetta, pur con fatica, gli inevitabili acciacchi dovuti al 
logorarsi del proprio corpo.  
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La Sorella anziana diventa risorsa per la nostra Famiglia 
religiosa nel momento in cui partecipa e sostiene con la 
preghiera le Sorelle direttamente coinvolte nei ministeri, 
alimenta il suo interesse per il Regno nel mondo, si prende 
cura della propria vita nello Spirito, gusta la consolante 
esperienza di una nuova intimità con il Dio solo, si dedica, 
se può, alla lettura, si mette a disposizione con cuore 
gioioso, aiutando nei piccoli e preziosi servizi comunitari, 
tiene compagnia a qualche coetanea laica o alle Sorelle 
ammalate, coltiva qualche hobbies, partecipa alle iniziative 
parrocchiali. 
Ciascuna di noi si prepara a diventare anziana quale testi-
mone credibile della fedeltà di Dio. Accettiamo di lasciarci 
benvolere, di dipendere e di farci aiutare, sapendo che il 
valore della nostra vita di consacrazione non è legato 
all‟efficienza produttiva, ma al nostro essere consacrate 
canossiane. 

 
La comunità, invitata a considerare le Sorelle anziane co-
me “montagne di gemme”152, si avvale nel quotidiano della 
loro saggezza, coinvolgendole – là dove è possibile – nella 
realtà e nella dinamica comunitaria. Si adopera per far loro 
sentire la preziosità della loro esistenza, apprezzandone la 
testimonianza di fede, di speranza serena, di umanità ricca 
e aperta a tutti. 
 
Quando la vita si fa più dolorosa, a causa della malattia o 
di inattività forzata, allora la Figlia della Carità deve essere 
aiutata a cogliere questa situazione come altamente forma-
tiva, e a considerarla come “la fortuna unica di lasciarsi pe-
netrare dal Mistero Pasquale”153. È questa fase finale della 
vita il vero „noviziato‟, più realistico, più vero, così vero che 
l‟identificazione con il Crocifisso si manifesta anche nel 
corpo.  
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Tutta la vita precedente è come una preparazione ad en-
trare in questo „noviziato‟ con piena „docibilitas‟! 
Come il vecchio Simeone, giunto ormai al termine della sua 
vita, anche la Figlia della Carità si abbandona totalmente 
nelle mani del Padre, unendosi all‟obbedienza sacrificale di 
Cristo sulla Croce.  
Il momento della morte, che è la vera consegna di sé 
nell‟obbedienza perfetta al Padre154, dà compimento a tutto 
il cammino formativo, avvicinando la Sorella alla conforma-
zione totale a Cristo Crocifisso, “unico, sommo ed infinito 
Bene”155.  
 
Anche per la comunità, il momento del passaggio della So-
rella al Padre è un momento formativo di ricomprensione 
del valore e della precarietà della vita, è un‟occasione che 
unisce le Sorelle nella preghiera e nella comunione frater-
na.  
La comunità continua a ricordare le Sorelle con la preghie-
ra, per “affrettare per quanto è possibile la santa visione 
del Signore, considerandole come persone colle quali par-
teciperanno un giorno l‟eterna felicità”156.  
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 Maddalena, Regole e Scritti, I, 30. 
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 Ivi, 172. 
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CONCLUSIONE 
 
 
La Formazione, Prima e Permanente, non è questione di 

quantità o di accumulo di contenuti, ma di qualità e di sintesi, 

di unificazione, di coscienza di sé, di relazionalità. L‟esito della 

Formazione è infatti la capacità di vivere la „docibilitas‟, in ogni 

stagione della vita, in ogni situazione esistenziale e nei vari 

eventi, imparando la verità su di sé, la libertà interiore, la di-

sponibilità al dialogo-ascolto, la sensibilità alle differenze, la 

passione per il mondo, la sapienza, l‟umiltà, la mitezza, la gra-

tuità, l‟amabilità. 

La Formazione dunque è necessaria per tutta la vita, non si 

esaurisce mai e rimane la grande sfida della nostra vita consa-

crata! 

 

Per noi, Figlie della Carità, la Formazione è mantenere viva 

una particolare memoria dell‟Amore di Dio per ogni uomo e 

donna sulla terra, una chiamata sempre nuova ad assumere 

gli stessi sentimenti del Figlio, a identificarci con Lui, che sulla 

Croce “di tutto fu spogliato eccetto che del suo Amore”157, un 

invito costante ad umanizzarci come Lui, a donarci come Lui, a 

vivere come Lui una disponibilità senza limiti all‟Amore del Pa-

dre per la salvezza di ogni persona, specialmente dei più po-

veri di educazione, di evangelizzazione e di assistenza.   
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Il dono dello Spirito che S. Maddalena e noi abbiamo ricevuto 

è questa stessa Carità di Dio, che risplendette in modo singo-

lare sul Calvario. La Formazione ci accompagna nella ricerca 

di fedeltà al dono e sostiene il nostro divenire continuo, 

l‟ininterrotto prendere la forma del Signore Gesù, perché molti 

lo „vedano‟, lo conoscano, lo amino, e ne assumano la forma 

per comunicarlo ad altri. 

 

La Formazione è l‟evento sacro che ci interpella e ci coinvolge 

personalmente: è il segreto di ciascuna e dello Spirito che ma-

tura nelle profondità del cuore e trasforma la nostra vita in un 

dono per tutti. Nessuno ci può sostituire! 

È il frutto di una sempre maggiore consapevolezza di Lui, 

l‟Amore, e di noi davanti a Lui, perché continuamente possia-

mo diventare figlie del Padre, discepole del Cristo, mosse dallo 

Spirito, e madri, con Maria Addolorata, di tutta l‟umanità. 
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