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PREFAZIONE
Questo volume che esce come terzo per la «Collana-Documentazioni, Maddalena di Canossa –
Istitutrice», intende presentare l'argomento più amato dalla Fondatrice e ritenuto certamente il più
importante per la vita e la crescita del suo Istituto.
In ogni organismo vivo il cuore è l'organo più necessario per la sua vitalità e sviluppo.
E la Fondatrice fin dalle origini della sua Famiglia religiosa si preoccupa di formare il cuore della
sua Istituzione, tracciando linee chiare e precise sull'argomento della prima formazione, destinate
a Superiore, Maestre e aspiranti alla vita religiosa.
Tutto il lavoro attinge alle fonti genuine di scritti della Santa Madre che, secondo un testimone
diretto, «dettava le sue Regole... che parea le sortissero dallo Spirito del Signore.1
In particolare mi riferisco a tre documenti che trattano specificamente della prima formazione.
Il primo è un capitolo della Regola diffusa2 di Venezia che risale al 1820, in cui Maddalena della un
trattato relativo alle Maestre delle novizie.
Il secondo è un capitolo destinato alle Superiore responsabili dell'accettazione delle giovani
aspiranti alla vita religiosa e che troviamo nella Regola diffusa di Milano del 1820.3
Il terzo è un fascicolo rinvenuto recentemente, ancora manoscritto, nel quale la Fondatrice traccia
un sintesi relativa alla prima formazione dal titolo «Regole del noviziato».4
A queste fonti specifiche si aggiungono le numerose lettere spedite dalla Fondatrice alle Superiore
delle varie case e soprattutto alla Maestra delle novizie, nelle quali emerge la saggezza e la
premura nel seguire personalmente «le future speranze dell'Istituto»5.
Il presente volume è diviso in tre parti. Nella prima vengono abbondantemente documentati i criteri
di scelta della Fondatrice nell'accettare le giovani nel suo Istituto.
Nella seconda si pone in evidenza come Maddalena intende la preparazione prossima al noviziato,
quale cammino propone alla Maestra per le giovani candidate, quali gli agenti di formazione e
alcune sue personali valutazioni sulle singole postulanti.
Nella terza parte il pensiero della Fondatrice si presenta sempre più chiaro e severo nell’esigere
dalla novizia in formazione le caratteristiche carismatiche della Figlia della Carità. Nel noviziato
propriamente detto la giovane è invitata infatti a prendere coscienza di una sua specifica identità
propria dell'Istituto da lei liberamente scelto.
Tutto ciò permetterà di camminare e progredire verso quella unificazione di vita che in Cristo
Crocifisso trova la suprema rivelazione di quella Carità che potrà spingere la canossiana «anche
ad esporre la propria vita»6 per i fratelli.
Possa questa nuova pubblicazione far scoprire un po’ più il cuore dee3lla nostra comune Madre e
fare luce sui criteri, sui contenuti e sulle verifiche delle varie tappe di formazione, valide oggi, come
ieri, per conservare e “tramandare intero e perfetto lo spirito dell’Istituto”7
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T.m. Piccari, Sola con Dio solo, ed. Ancora, Milano 1966, p. 857
Regola Diffusa, così viene definita dalla Fondatrice la Regola anteriore a quella approvata dalla Chiesa nel
1828. Quest’ultima per volontà della Santa Sede risulta molto più breve. (cf M.d.C. Ep. III/4, p. 3029).
3 M.d.C. Del ricevimento delle novizie, in R.s.s. P. I, p. 69-71
4 cf. p. 8
5 M.d.C., R.s.s. P. I, p. 131
6 M.d.C., R.s.s. P I, p. 219
7 Ivi, p. 165
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«REGOLE DEL NOVIZIATO»
nota esplicativa
In questo lavoro, oltre che alle fonti relative agli scritti della Fondatrice già pubblicati, mi richiamo
spesso a due altri documenti rinvenuti recentemente, ancora manoscritti, nello Archivio storico di
Roma.
I due fascicoli, di contenuto quasi identico, portano rispettivamente questi titoli: «Regole del
noviziato» e «Regolette del noviziato». Il primo fascicolo risulta di diciannove pagine in stesura
continuativa. Il secondo di quattordici pagine è suddiviso in quarantadue articoli. È interessante
notare che quest'ultimo porta qua e là correzioni fatte da Anna Rizzi, contemporanea della
Fondatrice. La grafia dell'intero documento è stata identificata per quella di Teresa Tron,1 una
Figlia della Carità vissuta anch'essa alle origini dell'Istituto.
Ciò che maggiormente garantisce che il contenuto dei due fascicoli debba ritenersi originale della
Fondatrice è il fatto di aver trovato nell' Archivio provinciale di Padova una copia di Regola diffusa,
anteriore al 1820,2 in cui le «Regole del noviziato» risultano incorporate tra le «Regole delle Figlie
della Carità» e la «Prefazione alle Costituzioni della Istitutrice Maddalena di Canossa, a dì 10
gennaio, giorno di sabato 1835»3
Anche queste «Regole del noviziato» sono suddivise in quarantadue articoli, ma non risultano in
esse le correzioni apposte successivamente dalla Rizzi.
Altro elemento di autenticità dei due documenti in questione è dato dal trattato riservato alla
«Maestra delle novizie», incluso nella Regola diffusa di Venezia risalente al 1812, nel quale,
almeno cinque volte, la Fondatrice si richiama alle «Regole del noviziato».
Ciò significa che in data anteriore al 1812, anno in cui Maddalena detta a Venezia la prima Regola
diffusa, era già stato scritto il fascicolo relativo alle «Regole del noviziato».
Anche lo stile rivela lo spirito di chi ha dettato l'intera Regola delle Figlie della Carità.
Dei tre documenti sunnominati cito di preferenza quello che ritengo il più antico, ossia quello che
porta il titolo «Regole del noviziato» in stesura continuativa. E ciò per due ragioni. Anzitutto perché
la Fondatrice nel trattato della Maestra delle novizie si richiama alle «Regole del noviziato» e non
alle «Regolette del noviziato» e anche perché la suddivisione in articoli di questo secondo
fascicolo utilizza tutto il contenuto del primo, ma trascura qualche espressione un po' troppo
particolareggiata. Ciò dimostra che il fascicolo denominato «Regole del noviziato» in stesura
continuativa è il più antico e il più vicina al pensiero originale della Fondatrice.

l'Autrice
N.B.
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lo studio delle grafie sia di Anna Rizzi che di Teresa Tron è stato affidato a P. Luca Laner, esperto
nella conoscenza e lettura delle grafie dei vari documenti, nonché archivista del «Centro
Internazionale Studi Rosmini» (Stresa). E come archivista, essendo tale Centro in possesso di vari
scritti di Maddalena di Canossa, così il suddetto studioso conferma riguardo al contenuto dei tre
fascicoli: «Ritengo che i due fascicoli sono copie di due distinti originali propri della Fondatrice»
(Lettera del 13 gennaio 1987, Prot. n. 211/87, A.C.R.).

Teresa Tron nata a Venezia il 3 febbraio 1788. Entrata in religione il 30 ottobre 1838 e morta il 25 aprile 1865.
Due punti della Regola dimostrano l’anteriorità al 1820; l’articolo 1 del capitolo relativo alla Carità verso Dio, in cui
alle figlie si domandano due ore al giorno di meditazione e il fatto che i voti vengano fatti dalle Sorelle direttamente
alla presenza della Fondatrice. Questi due punti non compaiono più nella Regola Diffusa di Milano del 1820.
A tale enunciazione segue solo il primo articolo delle Costituzioni, ossia Direttorio. Le poche pagine che seguono
sono in bianco. Gli articoli successivi saranno stesi, insieme alla Superiora delle case allora fondate, nel primo
Capitolo tenuto nel 1839 da Angela Bragato, seconda Direttrice generale dell’Istituto.

4

PARTE PRIMA

5

MADDALENA DI CANOSSA
E
LE ASPIRANTI

6

1

LA VOCAZIONE RELIGIOSA
NEL PENSIERO DELLA FONDATRICE

Maddalena definisce la vocazione al suo Istituto di Carità «un grande dono di Dio.1
Sotto l'azione dello stesso Spirito, e a distanza di quasi due secoli, il Concilio Vaticano II
riconoscerà ufficialmente ogni chiamata alla vita di consacrazione religiosa «un dono divino”2 da
conservarsi gelosamente e da promuovere secondo lo spirito specifico dei fondatori che
costituiscono il patrimonio secolare della Chiesa di Cristo.3
Se ogni dono viene dall'alto4 più di ogni altro è vero per la vocazione alla vita consacrata.
La vocazione dell'uomo ha le sue radici nel cuore di Dio, è anteriore alla sua manifestazione e
percezione da parte dell'uomo, perché precede la stessa creazione del mondo.5
Quel Dio che chiama è lo stesso Dio che crea. Crea per chiamare e chiama, secondo un piano
misterioso di provvidenza, dopo aver dato qualità e mezzi necessari a poter rispondere.
«Nel disegno di Dio ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione»6
ed è iscritta nell'essere più profondo di ciascuno.
All’uomo cogliere nel segreto della propria coscienza questo invito del Creatore e Signore
per una crescita integrale ed armonica di tutte le sue potenzialità fino al conseguimento del fine per
cui è stato creato.7
Tutti gli uomini sono chiamati per vie diverse a realizzare pienamente se stessi e a
partecipare alla felicità stessa di Dio.8
E allo scopo di condurli tutti al conseguimento di tale eterna felicità Dio manda nel mondo
suo Figlio, il quale realizza nel tempo il disegno salvifico tenuto nascosto per secoli.9
Con la sua incarnazione Cristo si fa presente nella storia dell'uomo per arricchirlo da
dentro, per trasformarlo con il soffio del suo Spirito e ricondurlo riconciliato al Padre.
Nella Chiesa, depositaria della missione di Cristo, Dio sceglie alcuni uomini a divenire suoi
più stretti collaboratori per il piano di salvezza universale.
Tutta la storia sacra è ricca di tante persone chiamate da Dio a farsi nelle sue mani
strumenti di salvezza per molti altri.
«In tal caso la chiamata divina diviene qualcosa di imprevedibile, coglie generalmente
l'uomo di sorpresa, spesso lo sradica dal suo ambiente e dalle sue occupazioni ordinarie, gli ordina
di abbandonare quanto possiede e di mettersi in cammino verso mete ignote fidando unicamente
nell'aiuto e nelle promesse di Dio».10
Anche la millenaria storia della Chiesa conosce centinaia di persone chiamate da Dio a
farsi guide nel cammino alla santità e a collaborare con Cristo sotto l'azione dello Spirito Santo allo
scopo di perpetuare nel mondo l'opera di salvezza.11
Maddalena di Canossa, fondatrice dell'Istituto delle Figlie e dei Figli della Carità, è una di
queste persone chiamate da Dio a realizzare una Famiglia religiosa che da quasi due secoli
1

M.d.C., R.s.s. P I° p. 23
LG 43
3 cf. C.D.C. can. 575, 576
4 Gc. 1,17
5 A. Fava,e La vita come vocazione, in vocazione comune e vocazioni specifiche, LAS, Roma, 1981, p.35 (cf
2Tim 1,9-10)
6 PP 15
7 cf GS 18
8 cf ivi21
9 Ef 3,9
10 A. Favale, o.c. p. 47
11 cf. C.D.C. can 574,2
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svolge, in seno alla Chiesa e in fedeltà alla Chiesa, la missione che Dio stesso le ha affidato.
L'Istituto è solo suo, scrive, «è opera della sua Misericordia»12. .
Nella prefazione alle Regole la Fondatrice così si esprime:
«... quel Dio che elegge sempre gli strumenti più infermi e vili per confondere i sapienti e i
forti, ha voluto cominciare Egli solo questo santo Istituto».13
Mediatrice per la realizzazione di quest'opera, scrive ancora Maddalena, è Maria Vergine,
la quale non solo «la ottenne dal Signore, ma la condusse sin qui».14
E perché non si attribuisca nulla a lei, solo strumento di quest'opera, ma tutto sia considerato
dono del cielo, così precisa alle sue figlie:
« Tutto ciò che sino ad ora fu fatto è opera sua, ne mai prendeste lo sbaglio di credere che
nessun'altra avesse fatto nulla».15
Dono, dunque, l'Istituto e dono ogni persona chiamata a far parte di tale istituzione.
«... la vocazione è donata gratuitamente dalla liberalità del Signore».16
«A voi, mie care sorelle, scrive ancora la Fondatrice, il dovere di corrispondere
4egnamente ad una grazia si grande».17
La vocazione è una scelta di vita che non perde in dinamicità, perché ogni giorno richiede
un rapporto sempre più profondo e personale con Cristo, meta ultima della vita religiosa.
«Dio, sorgente e sostanza di santità»,18 propone a chi chiama la sua stessa santità. 19
È un ideale da vertigini quello a cui Dio invita gli uomini tutti e in particolare alcune persone
lungo il corso della storia,20 ma Colui che chiama è anche Colui che ispira, conduce, sostiene e
compie quanto ha iniziato.21
Ad alcune condizioni però, che si riconosca la propria «indegnità, debolezza e ignoranza»
scrive Maddalena, che si confidi in «Dio solo» e ci si abbandoni «intieramente in Lui».22
Questa disposizione interiore di assoluta dipendenza da Dio dispone lo spirito a
riconoscere che tutto riceviamo da Lui: la vita, la vocazione, la perseveranza, la gioia che ci
promette, anche in mezzo alle inevitabili tribolazioni di questa vita e la felicità piena ed eterna oltre
l'esistenza terrena.
Vivere nel profondo questa realtà ed esprimerla nei comportamenti è penetrare nella
essenza della preghiera, è rivivere gli atteggiamenti interiori di Cristo nei confronti del Padre, è
farsi strumenti visibili di una sua invisibile presenza nel mondo.

12

M.d.C., R.s.s. P, I° p. 24
Ivi
14 Ivi p. 25
15 Ivi
16 Ivi p. 89
17 M.d.C., R.s.s. P. I° p. 23
18 Ivi p. 24
19 “Vi si domanda la santità di quello Spirito (di Gesù Cristo)” Ivi
20 cf. LG 43
21 cf Ivi 42
22 M.d.C. R.s.s. P. I° p. 24
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2. IMPEGNI DELL 'ISTITUTO
Ogni Istituto di vita consacrata che nasce sotto l'impulso dello Spirito Santo per opera di un
Fondatore è un dono divino affidato alla Chiesa dal Signore.1
Tale patrimonio va fedelmente custodito2 e dinamicamente tramandato in omaggio al
Donatore e ai fini che lo stesso Donatore intende raggiungere.
La Fondatrice Maddalena di Canossa richiede alle sue figlie alcuni impegni perché l'Istituto
possa conservare e tramandare il proprio spirito: preghiera, informazione, accoglienza,
testimonianza per un chiaro discernimento delle nuove chiamate allo
Istituto.
Preghiera
Se è vero che la vocazione alla vita consacrata è dono di Dio, e Maddalena ne è più che
convinta, primo impegno sarà quello di chiedere la luce per discernere su chi il Signore ha posato il
suo sguardo di elezione secondo il particolare dono dello spirito proprio dell'Istituto.
«Il cuore delle creature è nelle mani del Signore»3
scrive alla Durini che la sollecita a nuove aperture apostoliche, e anche le opere, continua
Maddalena all'amica, vanno commisurate
« ...alle braccia che la Divina Provvidenza ci dona».4
L'impegno della preghiera è raccomandato con insistenza a tutti i destinatari delle sue
lettere e in particolare viene codificato nella stesura della Regola che tramanda alle figlie,
soprattutto in ordine al discernimento sulle vocazioni.
A tutte le Superiore responsabili dell'accettazione delle giovani così raccomanda:
«Converrà che la Superiora vada con molta cautela e faccia precedere al ricevimento di
alcuna molta orazione».5
E in altro passo :
«La Superiora... farà pregare tutta la comunità per lo stesso oggetto».6
E «... le sorelle alle quali sarà nota la cosa, preghino molto di cuore il Signore, perché Egli
non voglia permettere che abbia da entrare nessuna che non sia condotta dalla di lui
chiamata».7
Nel nascere e nel maturare di una vocazione non è sufficiente una umana valutazione, ma
è necessario scoprire con sufficiente chiarezza se Dio veramente chiama.
Di qui la richiesta insistente di preghiera da parte di Maddalena ogni volta le veniva
significata la domanda di una giovane desiderosa di entrare nel suo Istituto.
In risposta alla Superiora di Milano che le presenta una giovane buona come un angelo,
Maddalena risponde:
«lo non nego che (quella giovane) non sia un angelo.., ma quando la vocazione non sia
1

cf. C.D.C., can 573, 575
cf. C.D.C., can 578
3 M.d.C. alla Durini, 26 giugno 1818, Ep I, p. 498
2
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Ivi

5

M.d.C., R.s.s. P. I, p. 49
Ivi, p. 70
7 Ivi p. 69, 70
6
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chiara e sicura altro non faremmo che tradire la ragazza e... danneggiare l’Istituto…,
faremo orazione e poi risolveremo»,8
Riguardo ad un'altra giovane desiderosa di farsi religiosa così scrive:
«Rapporto a quella giovane... che desidera di venire tra noi, io… vorrei che prima
facessero molta orazione, perché possiamo essere certi che Dio veramente la voglia»9
Anche se le giovani vengono proposte da persone degne di molta stima, l'ultima volontà
deve manifestarla Dio come risposta ad una insistente preghiera:
“Riguardo a quella giovane, che le presentò il Padre Provinciale, voglio sperare che sarà un
altro angelo, essendole presentata da una persona tanto santa. Ma per altro la prego, che
prima di decidere faccia molta orazione ed in particolare una devozione al cuore santissimo
della mia Madonna».10
Quando qualche Superiora, pressata da richieste di nuove fondazioni, le segnala alla
Fondatrice, ella così risponde:
..
«... continueremo a fare unitamente orazione e speriamo che il Padrone della messe voglia
mandarci delle lavoratrici, ma secondo il di lui cuore»!11
«Terminate le orazioni per l'oggetto (aspiranti)... mi darò il piacere di risponderle per l'altra
buona persona che aspira ad entrare tra noi.
Spero che ella pure mi assisterà con l'orazione... onde in ogni cosa ambedue adempire
possiamo la divina Volontà»12.
Nessuna fretta nèll'accettazione, la preghiera perseverante e il tempo manifesteranno la
volontà del Signore:
«Mia cara Carolina, vi assicuro e assicurate voi per me quella buona giovane che non
mancheremo di raccomandarla al Signore, perché, come mi dite, si adempia in lei la divina
Volontà. Potreste, se non l'avete fatto, regalare alla medesima uno di quei libretti che mi
furono tanto cari, perché intanto studiasse bene l'Originale13 che ha da copiare».14
E alla stessa sua amica che le propone altre giovani vocate:
«... per le buone figliuole, che dirò <mostre> per intelligenza, quando ne avete occasione,
sostenete sempre quello che loro dissi... che cerchino assicurarsi della vocazione per le vie
della fede»15
«... prego per voi e tutte le buone figliuole che desiderano dedicarsi al servizio dei poveri, ad
unirsi meco nella novena che penso di fare al glorioso vostro S. Carlo».16
La nipote della cameriera della Durini desidera entrare nell'Istituto. Maddalena esprime la
sua soddisfazione, ma raccomanda, come sempre, di pregare. Da Verona scrivendo ancora alla
Durini così si esprime:
«Ho piacere di quanto mi scrivete riguardo a Checchina, e per una parte mi sarebbe cara
8

M.d.C. alla Bernardi 29 maggio 1819, Ep. III/1 p. 301, 302
M.d.C. alla Bernardi 13 maggio 1920, Ep. III/1 p. 362
10 Ibvi, 19 giugno 1820, Ep. III/1, p. 371
11 M.d.C., alla Rosmini, 11 novembre 1820, Ep. III/1, p. 391
12 Ivi, 28 aprile 1821, Ep. III/1, p. 418
13 Cristo Crocifisso
14 M.d.C., alla Durini, 14 ottobre 1813, Ep I, p. 386
15 Ivi, i luglio 1815, Ep I, p. 412
16 Ivi, 15 ottobre 1815, Ep I, p. 419
9
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qui, intanto andiamo tirando avanti ancora un poco, e pregheremo il Signore a farci
conoscere che cosa vuole anche per questa buona giovine».17
Quando si tratta di vagliare una vocazione e di decidere Maddalena chiede sempre
orazione:
«Ho... bisogno di orazione per due aspiranti che devo vedere: l'una a Vicenza, l'altra a
Venezia».18
«Riguardo alla sorella della nostra Caterina, se Dio ce la donerà e che somigli a sua sorella,
sarà un buon acquisto, ma mi raccomando orazione e faccia che la medesima si raccomandi assai a Maria santissima».19
Ogni decisione la mette in trepidazione:
«... a proposito dell'accettazione di quella figliola... prima di rispondere facciano qualche
devozione... Ho sempre un tal timore per accettare novizie, che I'assicuro tremo»20.
Non solo chiede preghiere, ma si impegna personalmente a pregare:
«Per la giovane di Bolgare farò e farò fare orazione, perché il Signore disponga quello che
ha da essere conforme alla santissima di Lui Volontà pel bene dell'anima della figlia e dell'Istituto».21
E alla Superiora di Trento:
«... tardai a scriverle per poterle dare una risposta positiva intorno a quell’ottima figliola, di
cui mi scrisse prima della mia partenza da Verona. Siccome comprendo che si tratta di un
soggetto molto buono, la riuscita della quale parmi molto giovare all'Istituto, la prego di
accordarmi un po' di tempo ancora d'orazione e subito dopo la festa del Sacro Cuore le
risponderò decisamente».22
«... io farò indegnamente orazione e cercherò di pesar tutto dinnanzi a Dio e poi
risponderò… per compiacerla vorrei potere risponderle subito di sì, ma presto si fa ad
impegnarsi; a disimpegnare poi affari simili, ora che l'ho provato, l'assicuro che ci vuole
assai».23
Quando qualche vocazione, per circostanze le più diverse, va in fumo Maddalena non si
rammarica.
«Dio è padrone delle sue anime e vuole condurle come a lui piace”.24
Alla Rosmini,25 che le aveva segnalato la probabile vocazione all'Istituto di una sua cugina,
così MaddaIena risponde:
«... questa mattina mandai ad avvertire la buona di lei cugina... faccia fare orazione per la
medesima e preghi anch'ella molto, sembrandomi .. .che abbia tante qualità per cui sia atta
a fare un gran bene, se Dio la chiama, ma anche un gran talento, per cui potrebbe fare un
gran danno se dovesse, per qualche riguardo umano, rimanere nell'Istituto e non trovarsi
contenta”.26
17

Ivi, 28 dicembre 1816, Ep I, p. 465
M.d.C., alla Bernardi 25 febbraio 1818, Ep. III/1, p. 161
19 Ivi, 5 giugnio 1821, Ep. III/1, p. 428
20 M.d.C.. alla Bernardi, 15 maggio 1821, Ep. III/1, p. 423
21 M.d.C., alla Faccioli, 16 luglio 1823, Ep. III/5, p. 3429
22 M.d.C., alla Rosmini, 18 giugno 1821, Ep. III/1, p. 433
23 Ivi, 19 dicembre 1821, Ep. III/1, p. 458
24 M.d.C., E.s.s., P. I°, p. 138
25 Margherita Rosmini Sorella di Antonio, teologo, filosofo, fondatore dell’Istituto della Carità, detti Rosminiani
26 M.d.C., alla Rosmini, 20 luglio 1823, Ep. III/1, p. 654
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11

Il dubbio di Maddalena, significato nell'espressione «se Dio la chiama», dopo alcuni mesi si
rivela fondato:
«Comincerò per dirle aver ricevuto lettera dalla buona signora Caterina (sua cugina), nella
quale non mi dice per assoluto che più non verrà, ma chiaramente si può capirlo. Mi sarebbe stata carissima, ma giacché non è chiamata, io sono contentissima che il Signore
abbia così disposto, bramando unicamente l'adempimento del Divino Volere non solo, ma lo
ringrazio pur anche ch'egli non permetta entrino tra noi se non quelle che abbiano da
trovarsi veramente contente».27
Circa la vocazione di un'altra giovane, Maddalena esprime alla Superiora di Venezia i suoi
forti dubbi:
«Rapporto alla Bettina, mia cara figlia, continueremo a pregare.,. ma già per me dubito
assai di quella vocazione».28
Ai dubbi condivisi dalla stessa Terragnoli e dopo incontri personali con la giovane
veneziana, MaddaIena aggiunge:
«Da quanto ho veduto e da quanto mi scrivete; io pure pienamente capisco essere
necessario a Bettina di fare un cuore generoso affatto con Dio e se non si supererà
nell'orazione e con l'esercizio della mortificazione interna, temo assai che non persevererà
nella vocazione».29
Alla Vergine santa non solo va attribuito il sorgere dell'Istituto, ma anche le vocazioni delle
giovani. La Superiora consigli quella sua figlia, ma soprattutto preghi la Madre di Dio:
«Per la Bettina esortatela sempre alla generosità con Dio, a superare il suo amor proprio e
a pregare continuamente Maria santissima di poter eseguire la volontà di Dio nella
vocazlone».30
Anche la Fondatrice e, soprattutto lei, si esercita in un totale abbandono alla volontà del
Signore:
«Per la Bettina continuate, mia cara figlia, a fare orazione e vedremo la divina Volontà e, se
il Signore non la chiama da noi, spero le aprirà una strada».31
Quando Matilde Bunioli, che aveva condiviso con Maddalena le preoccupazioni del primo
avvio dell'Istituto,32 può finalmente realizzare il sogno di farsi religiosa, Maddalena ne è felice e
ritiene tale soggetto un dono di Maria Santissima. Così ne dà notizia alla Bragato:
«Rapporto poi al dono mandatoci dalla cara nostra Madre, veramente abbiamo sempre
nuove prove per animarci ad operare grandemente e senza riflesso alcuno, quando si tratta
della gloria del Signore... Mi pare che egli voglia darci da fare giacché in altri luoghi
bramano altre fondazioni. Questo non lo dica, ma faccia molto pregare.
In breve: credo siano per entrare tra noi qui a Milano due compagne ed una a Venezia, ma
avremmo bisogno che ne venissero cinquanta con vera vocazione. Stia quieta che
scrivendo alla Metilde non mi darò per intesa di sapere il dono, sino che non me lo
scriverà».33
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Ivi, 15 dicembre 1823, Ep. III/1, p. 737
M.d.C., alla Terragnoli, 14 dicembre 1823, Ep. III/1, p. 735
29 M.d.C:, alla Terragnoli, 1 novembre 1823, Ep. III/1, p. 709
30 Ivi, 26 novembre 1823, Ep. III/1, p. 723-724
31 Ivi, 24 genneio 1824, Ep. III/2, p. 789
32 Matilde Bugnoli, nata e morta a Verona (1765-1848). La Canossa scrive di lei: “Senza questa donna mi
era impossibile stabilire la fondazione. Ella mi fu non pur compagna, ma amica in quell’opera. (C.C.
Bresciani, Vita di Maddalena Marchesa di Canossa, tip. Vicentini, Verona 1848, p. 73)
33 M.d.C., alla Bragato, 20 ottobre 1819, Ep. III/1, p. 330
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In un'altra lettera spedita alla Terragnoli manifesta la sua gratitudine al Signore per la
richiesta da parte di Margherita Rosmini di entrare nell'Istituto.
«Voglio confidarvi una cosa che direte solo alla cara Betta34 e che so vi farà piacere.
Sappiate che t'amica Rosmini mi domanda di essere accettata a noi per atto di carità…
ringraziate il Signore e pregatelo di compiere le sue misericordie»35
E al fratello Antonio che personalmente I'ha accompagna- ta a Verona presso il convento di
S. Giuseppe, così Maddalena esprime la sua consolazione:
“… più assai di consolazione che di stupore mi riuscì la notizia dell'ingresso da noi della degnissima di lei sorella, la cara signora Margherita…”36
E conclude la lettera con una richiesta di preghiere per sè e per Margherita, perché possa
continuare nell'Istituto il cammino della propria santificazione:
«Supplico solo la di lei carità a voler continuare alla medesima e a me l'assistenza delle
sante di lei orazioni, affinché la sorella possa condurre a termine l'opera della sua
santificazione e a me usi il Signore misericordie»37
La preghiera deve sempre precedere, accompagnare e seguire le giovani nelle varie tappe
decisive della vita religiosa:
“... preghiamo per quelle che vogliono venire, anzi prima fa' che tutta la Comunità applichi
tre comunioni secondo la mia intenzione e poi tratta pure per ricevere la Luigia Fioria, ma
prima le comunioni”38
«... ti prego di indirizzare le sante comunioni tratto tratto… per le novizie che vorrebbero
essere ammesse»."39
Anche il vanificarsi di una vocazione, perché non conforme ai disegni del cielo, è ricevuta e
ritenuta come una grazia.
Maddalena si è lasciata espropriare dal Signore dei suoi personali progetti e attende solo
dall'alto, pregando e facendo pregare, che la sua volontà si manifesti per una guida illuminata e
prudente del suo Istituto. A Lui e alla Vergine anche la scelta dei soggetti:
«Il Signore farà che possiamo ricevere dei soggetti e che questi possano assistere per la
messe che costì avete... Penso che in tutte le case possiamo incominciare a dire ogni
giorno nove Gloria .... ed il Sub tuum praesidium... perché il Signore ci provveda... e ci
mandi i soggetti» "40
La preghiera è il respiro di Maddalena ed è frutto di una radicale e totale dipendenza da
Colui che ha in mano le sorti dell'universo e in particolare della sua Chiesa, dell'Istituto e di ogni
singola persona in esso chiamata.
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Elisabetta Mezzaroli, (1777-1844) di cui la Canossa tanto parla nelle sue memorie e al pari della
Fondatrice dotata di esperienze mistiche che reciprocamente condividono.
35 M.d.C., alla Terragnoli, 16 luglio 1824, Ep. III/”, p. 900-901
36 M.d.C. ad A. Rosmini, 8 ottobre 1824, Ep. III/2, p. 957. Maddalena di Canossa in quei giorni si trovava in
visita presso la comunità di Milano.
37 Ivi, p. 958
38 M.d.C., alla Bragato, 14 maggio 1828, Ep. III/3, p. 1927
39 Ivi, 21 oyyobre 1827, <ep. III/3, p. 1746
40 Ivi, 29 gennaio 1834, Ep. III/5, p. 3566-3567
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Informazione
Se il primo impegno dell'Istituto è quello di pregare il Signore perché «mandi operai nella
sua messe»,41 non è meno importante quello di una obiettiva e accurata informazione per un
illuminato discernimento. L 'informazione dovrà essere duplice.
Non solo l'Istituto dovrà conoscere i soggetti prima di ammetterli alla vita religiosa, ma anche le
giovani dovranno essere informate sulla natura e spirito dell'Istituto.
... sulla giovane
L' ammissione alla vita di speciale consacrazione in ogni Istituto passa attraverso l'«attenta
cura»42 del fondatore o dei successivi superiori che lo rappresentano. Essi sono chiamati ad
esaminare le qualità di chi richiede di essere ammessa nell'Istituto, le intenzioni, le attrattive, le
circostanze che la spingono a scegliere quel particolare impegno di vita e a decidere poi, per
quanto è possibile alla luce della volontà di Dio, della sua idoneità.
È questo un diritto che la Chiesa non solo riconosce ad ogni Istituto, anzi lo richiede come
preciso dovere. 43
Nell'accettazione delle giovani aspiranti Maddalena è molto esigente. Così scrive nelle
Regole tramandate alle sue figlie:
“... non vi è forse un altro Istituto che richiede maggior vigilanza e cautela e riserva di
questo.”.44
Il motivo di questa severa vigilanza e cautela va forse ricercato nel fatto che la sua
Istituzione, mentre per alcuni aspetti rimaneva ancorata alle tradizioni secolari dei monasteri, per
altri si apriva a forme nuove di apostolato, ad un contatto più diretto con categorie di persone
molteplici e varie. 45
Forse anche per questo Maddalena prima di ricevere un'aspirante esige non solo “le più
esatte informazioni”46 e «le più minute»,47 ma sollecita una conoscenza personale diretta e
possibilmente ripetuta nel tempo. I contatti sociali con ogni classe di persone richiedono per
Maddalena non solo una convinta scelta del proprio stato di vita, ma anche una solida maturità.
Maddalena trema al solo pensiero che possa essere ricevuta anche una sola giovane senza
sufficiente vocazione perché, scrive,
«... basta una sola per rovinare ogni cosa, singolarmente in un Istituto che
necessariamente deve trattare con persone dl fuori».48
Raccomanda alla Superiora che prenda
«...le più sostanziali informazioni e necessari consigli».49
Primo passo per la conoscenza della candidata è l'informazione a distanza. Scrive alla
Terragnoli, Superiora della comunità di Venezia, circa la probabile vocazione di una giovane di
quella diocesi:
«Rapporto alla lettera che mi avete accluso è verissimo che riguarda la vocazione della
Bianchini. Essa mi fa presentare le più vive suppliche dal suo Parroco per essere accettata.
Oggi nulla rispondo al medesimo, non volendo risolvere di mia testa, perché sentirò il
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Mt 9,38
C.D.C can. 642
43 cf. C.D.C, can. 641
44
M.d.C., R.s.s. P.I, p. 71
45 cf. M.d.C., R.s.s. P. I, p. 125
46 M.d.C., R.s.s., P. I° p. 126
47 M.d.C., alla Bernardi 24 febbraio 1818, Ep. III/1, p. 161
48 M.d.C., R.s.s. P. I°, p. 125
49 Ivi. P. 70
42
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Superiore,50 poi gli risponderò e manderò la risposta a voi che mi farete il piacere4 di
fargliela avere”.51
Alla Superiora di Bergamo affida l'incarico di infornarsi circa le qualità di un'altra giovane:
«Restammo di intelligenza che intanto questa giovane52 verrà da lei. La esamini sulla
vocazione, sulla salute, insomma quanto può. Non si spaventi per questo, si raccomandi a
Maria santissima ed Essa le insegnerà»53
Non potendo esaminare personalmente la vocazione di una giovane di Trento, affida
l'incarico alla Superiora di quella comunità:
«Rapporto alle postulanti, per la giovane Brochetti, quando hai fatto fare orazione, io sono
contentissima che tu la esamini bene, la faccia esaminare dal Superiore e poi, combinata
ogni cosa, che tu la riceva, se credi. So bene che il tuo genio sarebbe che prima la vedessi
io, ma trovandola tu tanto opportuna, non vorrei che intanto il demonio suscitasse ostacoli
ed imbrogli»54
E alla stessa Superiora in altra lettera:
«Ti raccomando di esaminare bene la Damina Donati, che brama essere accettata da noi,
anche per la salute».55
Quando per circostanze varie non può realizzare un incontro diretto, Maddalena sollecita
uno scambio epistolare:
«... non mancherò di far pregare in modo particolare anche per quella ottima giovane di lei
parente. Mostrando la stessa qualche inclinazione di venire da noi sembrerebbe a me cosa
utile, poiché adesso non possiamo vederci, che con ogni libertà mi scrivesse. Io pure con
pari confidenza le risponderei quello che il Signore mi desse di lume».56
Incerta sul perché una giovane non è stata ricevuta presso le Suore Salesiane, in attesa di
più precise informazioni, incoraggia la giovane a scriverle:
«Per la signora Giulia Ottolini, mi piace il vostro pensiero di dirle che mi scriva essa stessa i
suoi desideri, perché così si ha tempo di maturare gli incroci che in questo affare ci sono.
Vorrei che voi intanto cercaste di parlare al Superiore,57 che gli diceste tutte le cose e in
pari tempo... lo pregaste, a nome mio, d'aver l'incomodo d'informarsi dalle Salesiane del
vero motivo per cui non l'hanno accettata, perché quantunque essa dica che il motivo fu
perché non ha tutta la dote necessaria per entrare in quell’Istituto, io desidero sapere se vi
sono stati altri motivi... Subito che avrete la risposta dal Superiore, scrivetemela, perché mi
può servire di norma”.58
Il rapporto diretto con le candidate alla vita religiosa è il mezzo sicuramente preferito dalla
Canossa.
Così scrive alla Terragnoli, Superiora di Venezia, che le aveva proposto l'accettazione di
una giovane:

50

Superiore, sta per >Padre spirituale. Ogni comunità ne aveva uno secondo le disposizioni della Chiesa del tempo.
M.d.C., alla Terragnoli, 5 novembre 1826, Ep III/2, p. 1520-1521
52 di Telate (BG)
53 M.d.C., alla Dabalà, 11 marzo 1825, Ep III/2, p. 1062-1063
54
M.d.C., alla Bragato, 18 dicembre 1833, Ep III/5, p. 3518
55 Ivi, 29 novembre 1833, Ep III/5, p. 3504
56 M.d.C., alla Rosmini25maggio 1823, Ep. III/1, p. 635
57 Mons. A. Traversi (1765-1842), veneziano, sacerdote. Arcivescovo di Nazianzio. Dal 17 giugno 1829 Padre spirituale
presso la comunità di Venezia
58 M.d.C., alla Terragnoli, 11 aprile 1829 Ep. III/3, p. 2118-2119
51
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«Rapporto alla postulante, se potrò venire io per gli Esercizi la esaminerò in persona, e
l'accetterò, trovandola opportuna. Se poi non potrò venire così presto, darò a voi
l'incombenza di riceverla, perché non vorrei che per il ritardo avessimo da perdere un
soggetto, essendo troppo bisognosa codesta Casa».59
Così scrive a Margherita Rosmini che le sollecita un incontro con una sua cugina, aspirante
alla vita religiosa:
«La prego poi, mia cara amica, di abbracciare per me l'ottima di lei cugina signora Caterina
e di significarle nello stesso tempo, che quando altro non succeda, piacendo al Signore, dal
18 al 20 di questo mese sarò a Verona, dove poco tempo potrò trattenermi,... perciò mi
sembrerebbe necessario che questa buona signora circa tal epoca si trovasse a Verona,
onde possiamo avere la reciproca consolazione di conoscerci personalmente».60
Ad un sacerdote di Padova che riproponeva la richiesta di una giovane candidata di cui
Maddalena aveva perduto le tracce, così si esprime:
«Sento come ella mi assicura della stabilità della vocazione di questa figlia, ed io sono ben
persuasa, che sì lei, come il Direttore della suddetta, l'abbiano riconosciuta veramente
chiamata da Dio, e questo mi lusinga che sembra per meglio si verificherà col tempo. Dopo
tre mesi circa io dovrò portarmi a .Venezia, e con quell'incontro passando io per Padova,
potrà detta aspirante venire un momento da me... e così di persona vedrò e sentirò anch'io
cosa sarà da combinarsi».61
La prudenza con cui la Canossa procede nell'accettazione delle vocate è più che manifesta
in una lettera indirizzata a Don Castellani, Arciprete di una parrocchia in provincia di Verona, che
propone come chiamata all'Istituto una sua sorella:
«Parlai varie volte con questa buonissima figliola nella quale mi pare scorgere delle tracce
di vocazione divina alla religione. Ella però che per ogni rapporto più di me conosce quanto
vada bene accertarsi in ciò, singolarmente del divino volere, credo penserà meco doversi
simili risoluzioni con sicurezza maturare».62
Bernardina, così si chiamava la giovane, poco dopo orienterà diversamente la sua vita.
Quando anche dopo un approccio personale permangono dubbi sulla esatta valutazione della
persona interessata, Maddalena dilaziona la decisione e chiede ulteriori informazioni.
Alla Bemardi, Superiora di Milano, così scrive circa una giovane precedentemente
impegnata per un matrimonio:
«Per la giovane proposta dal signor don Angelo Molteni s'informi bene, come abbiamo
detto, intorno al trattato di matrimonio per cui erasi impegnata. Se fu passione o veramente
una tranquilla determinazione di prendere uno stato, il motivo che ve la determinava; se vi
fossero stati imbrogli; insomma chiarirsi bene. In quei brevi momenti mi sembrò di buon
intendimento, vivace e di pietà tenera. Mi parlò con grande indifferenza del suo tramontato
collocamento, ma conviene assicurarsi a fondo di tutto».63
Nessuna incertezza per l'accettazione quando Margherita Rosmini scrive alla Canossa per
chiedere una esperienza diretta di vita religiosa presso il convento di S. Giuseppe a Verona. La
Fondatrice sollecitamente così risponde:
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Ivi, 16 maggio 1832, Ep. III74, p. 3107
M.d.C., alla Rosmini, 9 luglio 1823, Ep. III/1, p. 648. Caterina sceglierà l’Istituto delle Rosminiane e morirà a
Domodossola nel 1858
61 M.d.C., a un Sacerdote (1826), Pe. III/2, p. 1568
62 M.d.C., a don Castellani,. 8 fevvraio 1828, Ep. III/3, p. 1833
63 M.d.C., alla Bernardi, 7 novembre 1817, Ep. III/!, p. 131-132
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«Con viva consolazione riscontro sul punto la pregiatissima di lei lettera, mia cara amica,
che ricevetti ieri al punto che arrivai da Venezia, sentendo essere ella disposta di venire a
passare qualche giorno con me... mia cara amica, io vorrei che ella a ciò si determinasse
sollecitamente, affinché non avessi da restar priva del contento di rivederla.. .In questa
dolce lusinga non mi diffonderò oggi lungamente, solo le ripeterò la preghiera di sollecitare,
giacché! mi scrissero ieri da Milano essere necessario che colà mi porti con sollecitudine,...
onde l'aspetto presto»64
Nella fitta corrispondenza che si stabilisce tra la Rosmini e la Canossa65 si rilevano spesso
nominativi e giudizi di giovani desiderose di far parte dell'Istituto delle Figlie della Carità.
Dalle lettere di Maddalena si intuisce la stima che nutre per quella sua amica e in seguito figlia
carissima. Lascia spesso a lei infatti di discernere e accettare le candidate:
«... accetto ben di cuore quella buona persona da lei propostami, avvertendola pure che
trovando io necessario di qua fermarmi sino che questa fondazione sia bene stabilita ed
ogni cosa avviata, e ciò richiederà a mio parere il corso di alcuni mesi, se mai questa buona
figlia non credesse opportuno di aspettare tanto tempo, bramando essa, come sento, stare
sul principio in mia compagnia, se vuole qui re-carsi, volentieri anche a Bergamo la ricevo e
passerà poi a Verona quando io mi recherò, per colà fermarsi a compire il suo noviziato».66
A lei confida le modalità di accettazione di una giovane di Bergamo, che, una volta formata,
avrebbe voluto destinare a Trento:
«Riguardo alla giovane bergamasca sappia che non è ancora entrata, giacché quantunque
abbia una prova di più di quattro anni della sua vocazione, credetti bene di dargliene
un'altra. Già le confesso che feci un po' di fatica, perché la sua esultanza quando intese la
notizia che poteva entrare e la sua gratitudine verso il Signore fu tale che non glielo
mostrai, ma mi fece tenerezza. L'aspetto da me da un giorno all'altro a dirmi il risultato delle
riflessioni, che le diedi da fare. Quando entrerà le scriverò poi ogni cosa ed anche quello
che porterà con sé e già per ora non dovrebbe aver bisogno di nulla. Non so se io mi
inganni, ma mi pare una bella testa».67
Per un'altra giovane che Maddalena aveva conosciuto all'età di 15 anni e di cui non ricorda
nulla scrive:
«... quando ella l'abbia sperimentata e siasi assicurata essere questa chiamata, senta il
parere di Monsignore e poi, assicurata del temporale, per parte mia non ho difficoltà che la
riceva in prova».68
Anche per altre due candidate affida l'esame della vocazione e dà il suo benestare per
l'accettazione:
«Rapporto a quella giovane postulante, ben esaminata la vocazione, se ha la dote, come ...
pare, per mia parte sono contenta che l'accetti in prova».69
«Riguardo alla postulante, dopo aver ella fatto e fatto fare orazione, l'esamini e poi, col
Superiore70 consigliatasi, l'accetti pure, trovandola atta all'Istituto».71
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M.d.C., alla Bernardi, 20 luglio 1823, Ep. III/1, p. 654. Margherita (1794-1833) sorella di Antonio Rosmini, entra
nell’Istituto delle Figlie della carità nel 1824. Eletta Superiora della comunità di Trento nel 1828, muore a Verona dove
trascorre l’ultimo periodo della sua lmalattia
65 M.d.C., risponde a più di 140 lettere di Margherita
66
M.d.C., alla Rosmini, 12 luglio 1821, Ep. III/1, p. 435
67 Ivi 20 novembre 1823, Ep. III/1, p. 718-719
68 Ivi, 2 settembre 1830, Ep. III/4, p. 2499
69 M.d.C., alla Rosmini, 26 gemmaio 1831, Ep. III/4, p. 2687
70 Mons. Eberle Giovan Pietro, Superiore spirituale della Comunità di Trento
71 M.d.C., alla Rosmini, 15 maggio 1832, Wp. III/$, p. 3104

17

Maddalena conosce per esperienza gli ostacoli che spesso la famiglia frappone alla
realizzazione di una vocazione religiosa. E mentre comprende le difficoltà non ammette mezze
misure.
«La forza della vocazione, scrive, dovrebbe far superare ogni cosa».72
Riguardo ad una giovane ripetutamente presentata e sostenuta da un Arciprete, ma
influenzata fortemente dalla resistenza della famiglia, così Maddalena scrive:
«...la buona giovane Bianchini... ha perduto un gran momento nel quale la bontà del
Signore l'aveva (finanziariamente) di tutto provveduta, ed anche suo padre ha molto
coadiuvato a farle perdere tale apertura volendola a casa, per quante rappresentazioni gli
siano state fatte... La velleità della ragazza merita che bene mi assicuri, prima di trattare di
riceverla nell'Istituto... Se persevererà nelle sante sue brame, desidero allora che essa
venga a Venezia e parlarle nuovamente, rappresentar- le ancora tutte le cose; insomma
vedere quale effetto le faccia la lontananza dalla sua famiglia prima di determinare e allora,
con l'aiuto del Signore, concluderemo, io spero, a tenore della divina Volontà».
E conclude con materna bontà:
«... se Dio la chiamerà veramente da noi, il passato lo metterò in pienissima
dimenticanza».73
Il Piano dell'Istituto prevede I'accettazione non solo delle vergini, ma anche delle vedove
«di provato ed ottimo costume».74
Per una giovane vedova Maddalena ha forti dubbi e li comunica alla Bernardi perché vada
cauta nel lusingarla:
«Una vedova di venti anni per noi è una cosa da pensarvi assai e se le Salesiane la
giudicano chiamata piuttosto alla vita attiva ci vogliono grandi riflessi prima di prenderla Ella
però si è regolata benissimo, continui a farle buone grazie senza internarsi….. Si difenda
sempre col rimettere la sua risoluzione al mio arrivo, essendo necessario … non
sacrificarla... Ci vuole tempo e destrezza grande. Stia certa che,Dio le darà i lumi
sufficienti».75
Per una seconda vedova raccomandata da un altro sacerdote decide di accettarla con tutta
sicurezza, ma sempre dopo orazione, informazioni e consigli.
«Sappia che la signora Maria Minori, oltre avere con me parlato quando fui a Bergamo, due
volte fece scrivere dal signor Don Bernardo domandando di essere ammessa nell'Istituto.
Le ottime informazioni che della stessa. diedero la nostra cara Annunziata e la mia Teresa,
fecero che, dopo orazione e consigli, mi determinassi ad accettarla».76
Della stessa persona di cui non ha ancora sufficienti informazioni così scrive alI'avvocato
Gavazzeni77 che ha in mano gli affari dell'aspirante:
«... Maria Minori, oltre ad avere parlato con me a Bergamo, ...fece scrivere domai di essere
ammessa nell'Istituto. Le ottime informazioni che della stessa mi diedero fecero che, dopo
operazioni e consigli, mi determinai ad accettarla. Siccome la nostra Regola che stabilisce
di ricevere le vedove prescrive altresì alle Superiore di non ammetterle se non hanno
sbrigati prima gli affari loro temporali, ad iscanso di contrasti e litigi, pregiudichevoli questi
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M.d.C., alla Bernardi, 24 febbraio 1818, Ep. III/1, p. 161
M.d.C., a un Arciprete, 10 novembre 1826, Ep. III/2, p. 1526
74 M.d.C., Ep I, p. 550
75 M.d.C., alla Bernardi 1814, Ep. III/5, p. 3962
76 M.d.C., all’Avvocato Gavazzeni, 12 marzo 1820, Ep. II/1, p. 396-397
77 Avv. Zaverio Gavazzeni, promotore della fondazione della casa di bergamo. Per note biografiche cf. Ep. II/1, p.375
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alla tranquillità e al buon nome della Religione; ed essendo dall'altra parte, per un mero
accidente, risaputo avere detta signora Maria un nipote curioso, il quale anche con la forza
le contrastava non so quale eredità, mi è duopo sapere, a tenore della Regola, se questa
signora abbia terminati i suoi affari temporali"78.
Date le ristrettezze economiche degli inizi dell'Opera, alle informazioni sulle qualità della
persona, Maddalena ritiene aggiungere quella relativa alla possibilità di un proprio mantenimento
almeno per la durata del noviziato:
«... per quella giovane di cui vi ha parlato l'ottimo conte Don Luca Passi,79 sapete bene, mia
cara figlia, che io non posso dipartirmi dalla Regola. Se la ragazza... vuole entrare come
Figlia della Carità, conviene, prima di conoscere la sua vocazione, essere certi che abbia il
suo mantenimento per i tre anni di noviziato, la sua dote e la sua mobilia, altrimenti non
posso riceverla e per conoscere tutto ciò ci vuole orazione, consiglio, lume, onde in simile
caso, prima di entrare in trattati, informatevi di tutto e scrivetemel0».80

...alla giovane
Se risulta doveroso da parte dell'Istituto informarsi circa i soggetti da incorporare nella
famiglia religiosa, altrettanto doveroso e impegnativo è quello di informare le aspiranti sullo spirito,
indole e fine dell’Istituto. A tale proposito scrive Maddalena rivolgendosi alle Superiore:
«... non le lusinghino allettandole con la felicità pur vera del nostro stato... ma facciano
comprendere bene i pesi dell'Istituto e lo Spirito di carità di cui devono essere investite per
poter perseverare in esso».81
«A me preme, precisa con l'amica Durini: non entri nessuna da noi, la quale per conoscere
l'Istituto prima, abbia da pentirsi poi».82
E in particolare alla Bernardi che deve trattare un'aspirante:
«... mi preme che facendole conoscere l'Istituto, le faccia altresì vedere che tutte sono
contente, come è vero, e che non siamo certosine o monache della Trappa, come qui a
Bergamo falsamente credono».83
Ad un sacerdote che la informa di una giovane desiderosa di fare una nuova esperienza di
vita religiosa nel suo Istituto Maddalena con estrema cautela e prudenza risponde:
« Veneratissimo Signor Luigi, ella meco prende essere questo un affare delicato
maneggiarsi con tutta l' awedutezza per non portare danno in qualunque caso alla figlia. La
preferenza che dalla stessa viene data al minimo nostro Istituto fa credere che ne sia in
gran parte informata...»84
E in un'altra lettera così precisa: .
«. ..se questa buona giovane si sente dal Signore chiamata nell'Istituto nostro, per
procedere con ogni maturità e sicurezza, io crederei opportuno che la medesima, la quale
sin qui ebbe la pazienza di aspettare, la portasse ancora un poco, cioè sino all'epoca del
mio ritorno a Verona, che per altro non saprei precisa- re, ed in allora, se Vostra Signoria...
M.d.C., all’Avv. Cavazzeni,12 mmarzo 1820, Ep. YY/1, p. 396-397
Co. Lica Passi, sacerdote missionario e fondatore dell’Istituto religioso di S. Dorotea. Per note biografiche cf. Ep. II/1,
p. 408
80 M.d.C., alla Faccioli, 14 luglio 1828, Ep. III/3, p. 1977
81 M.d.C., R.s.s. P. I°, p. 69
82 M.d.C., alla Durini, 210 gennaio 1826, Ep. I, p. 531
83 M.C., alla bernardi, 15 maggio 1821, Ep. III/1, p. 422
84 M.d.C., a don Trevisani, ottobre 1823, Ep. III/1, p. 696-700
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me lo permetterà, nuovamente la incomoderò dei miei caratteri e, facendo la signora Rosa
una gita, mi darà il piacere di conoscerla e l'opportunità di minutamente informarla
dell'Istituto e di quanto è necessario per entrarvi. Nel caso che ... si trovasse in qualche
circostanza per cui il differire una risoluzione potesse esserle di qualche conseguenza …
penseremo a ripiegare in qualche modo affinché la medesima possa avere i necessari
delucidamenti»85.
Alla Superiora di Venezia la Fondatrice così comunica e suggerisce:
«Devo avvertirvi, mia cara figlia, come credo, che tra non molto verrà da voi una giovane
veneziana, la quale domanderà di parlarvi per mia commissione. Questa seppe qualche
cosa del nostro Istituto e, desiderando farsi religiosa, vorrebbe conoscere l’Istituto ed anche
sapere la spesa
Forse non verrà che nella novena di Pentecoste, ma se mai la stessa anticipasse,
informatela di tutto e fatele conoscere anche lo spirito interno e la vita interna che conviene
condurre». 86
Alla stessa suggerisce la risposta da dare ad un'aspirante che intende seguire una sua
amica già religiosa nell'Istituto:
«Vi avverto che verrà, credo, da voi una giovane che si chiama Giovanna Novello dell'età di
circa 26 anni. Questa desidera, per quel che sento, abbracciare il nostro Istituto...
Informatela di tutto ed essendo per ora affatto inesperta… ditele che il noviziato
ordinariamente si fa a Verona, ma esponetele bene lo spirito della Religione e la necessità
che vi è, per vivervi contenta, di entrarvi per farsi santa, altrimenti, quantunque le croci
nostre siano cose ridicole a paragone delle croci del secolo, se non sono veramente ferme
di volersi santificare, alla lunga pesa loro ogni paglia e ogni cosetta».87
All'amica Anna che chiede consiglio per una giovane che intende conoscere l'Istituto,
Maddalena comunica a grandi linee lo spirito che lo informa ed in particolare scrive:
«Rapporto poi all'affare di quella buona giovane, pare che veramente sia condotta da Dio,
Ella, mia cara amica, pienamente conosce il minimo Istituto nostro e può darne una chiara
idea a questa figlia.
Temo solo che le dica troppo bene di noi».88
accoglienza
Il diritto delle giovani di conoscere da vicino e in ogni suo aspetto come si svolge all'interno
di una comunità la vita religiosa consacrata ha fatto prendere oggi a molti Istituti la decisione di
accogliere nelle proprie case quelle aspiranti che intendono scegliere con cognizione di causa quel
tipo e quello stile di vita a cui il Signore le chiama.
Il «venite e vedrete»89 fu la proposta di Cristo fatta a quei discepoli che desideravano
conoscere il Maestro e Messia. Andare da lui, rimanere con lui90 fu la condizione della scelta
definitiva del loro stato di vita che li farà in seguito apostoli, diffusori e martiri della fede.
L'Istituto fin dalle origini segue in parte questo principio evangelico: far vivere l'esperienza
diretta delle prime Figlie della Carità. Maddalena non accettava allora aspiranti all'interno della
comunità, ma offriva loro la possibilità di conoscere da vicino il suo Istituto con due specifiche
modalità.
Offriva ad alcune l'opportunità di un corso di Esercizi spirituali che la Fondatrice spesso
guidava, oppure dava loro la possibilità di frequentare un Seminario residenziale che si teneva
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M.d.C., a don Trevisani, 23 ottobre 1823, Ep. III/1, p. 698-699
M.d.C., alla Terragnoli, 8 apriole 1826, Ep. III/2, p. 1353
87 M.d.C., alla Terragnoli, 23 giugno 1830, Ep. III/3, p. 2416
88 M.d.C., ad Anna Olivieri Fanzago, 1826, Ep. III/2, p. 1566
89 Gv 1,39
90 cf. Ivi
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annualmente presso qualche comunità dell'Istituto.
li Seminario aveva lo scopo di preparare maestre che si sarebbero impegnate
apostolicamente nei loro paesi d'origine, ma serviva anche eccezionalmente alla Fondatrice per
conoscere da vicino, per la durata di sette mesi, le qualità di qualche giovaqne asèorante alla vita
religiosa.
Una giovane, incerta sull'autenticità della propria vocazione, vorrebbe sicurezza dalla
Canossa. Maddalena vuole che l'aspirante scelga in piena libertà e convinzione dopo una
conoscenza più diretta della vita religiosa. Così risponde ad una sua lettera:
«La mia premura per lei è tale che vorrei, prima che ella facesse una positiva
determinazione, che si mettesse veramente in grado di conoscere da vicino l'Istituto nostro
e senza impegno prima di abbracciarlo».91
E rispondendo alla proposta della giovane di entrare in postulato Maddalena
prudentemente continua:
«È vero che la prova è fatta per provare e che non accomodando si può sempre partire, ma
io avrei desiderio che ella tutto potesse conoscere da sè».
Ed ecco la proposta di Maddalena:
«Perciò, mia cara figlia, le propongo un partito che mi pare il migliore. Entro l'autunno io
conto, a Dio piacendo, di essere a Bergamo… ella potrebbe venire a fare da noi dieci giorni
di Esercizi ed in quell'incontro staremo in compagnia e cercherò di farle tutto conoscere e
vedere, senza ch'ella dica neppure nel suo paese l'intenzione sua qual sia».92
La sorella del Prefetto di Trento intende farsi religiosa e inoltra domanda attraverso la
Superiora di quella città, Margherita Rosmini. Maddalena rispettosa della libertà della giovane, così
risponde:
“Sento quanto ella mi dice riguardo alla sorella del Signor Prefetto… Se lei crede che
frequentando da noi possa rendersi abile, questo potrà essere più facile essendo tirolese.
avendo questo per ordinario un’apertura d'intelletto e molta facilità ad imparare”.93
Qualche volta il Seminario per maestre diviene, per la ragazza, un mezzo per sperimentare
la vita di consacrazione e per l'Istituto un modo di conoscere i segni di una autentica vocazione.
Alla Superiora di Bergamo così scrive:
«Già in ogni modo entrino qui o a Bergamo, è necessario che ci sia il patto fatto di ritornare
alle loro case dopo i sette mesi, perché restino libere esse e libero l'Istituto di fare ciò che
giu- dica secondo si scopriranno».94
Il parroco di Rovato, Don Tavecchi, da tempo in trattative con la Canossa per una
fondazione in quella città, aveva già indirizzato all'Istituto due ottime giovani. Una terza giovane di
famiglia facoltosa veniva proposta come futura Figlia della Carità e come contribuente per la
fondazione a Rovato. Riguardo a quest'ultima Maddalena così scrive a quel parroco:
«Quando questa figliola fu a fare i santi Esercizi a Bergamo non parve alle compagne
scoprire in essa una certa attitudine ed apertura che ci vuole per il servizio dell'lstituto».95
Combattuta tra l'attesa, carica di speranza del parroco e la valutazione per nulla positiva
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delle sue figlie Isabella Ferrari che Maddalena conosce nel suo circa la giovane proposta, la
Fondatrice così continua:
«.. col prossimo gennaio qui in Verona (si terrà) un nuovo corso di educazione per maestre.
Le propongo .... se credesse approfittarne a metterla in qualità di maestra, con questo
passo … verrebbe educata e se sarà capace si costruirà in tutto quello che non sapesse.
Potrebbe questa in qualche modo provare se non la Religione, almeno il Ritiro, indi,
compito il corso di educazione, ritornata la figlia alla propria casa, potrebbe deliberare
intorno all'elezione del suo stato ed essendo, come pare,.. .chiamata allo stato verginale, si
potrà allora vedere il miglior bene di Rovato qual possa essere veramente».96
E quando non è sufficiente un anno di osservazione Maddalena dilaziona anche di anni
l'entrata in religione proponendo alla giovane di prestarsi nelle opere di carità a fianco delle sue
figlie.
Nel gennaio 1834 mentre comunica con evidente soddisfazione «l'entrata di sei soggetti
nell'Istituto», di uno di essi così scrive a Mons. Sardagna:97
«Quella che non ha niente di dote è dotata dal Signore di qualità tali che credetti bene di
unirla alle altre per la sua testa diritta, soda pietà e brava assai per ogni impiego dell'Istituto
nostro, avendola sperimentata più anni negli esercizi nostri».98
Isabella Ferrari che Maddalena conosce nel suo passaggio a Rimini e che porta con se a
Verona nel 1826 con la speranza di prepararla per la futura fondazione di una casa a Coriano,99
rimarrà, dopo un periodo di noviziato, presso la Casa di Verona, costantemente in attesa della
professione, a causa della sua salute fortemente precaria.
Per la «damina riminese»100 la Fondatrice avrà sempre una squisita, distinta carità e nutrirà
fino alla morte la speranza di un particolare intervento miracoloso della Madre di Dio. Una delle
volontà estreme della Fondatrice morente sarà per Isabella:
«La cara Isabella non voglio sia rimandata a casa sua per salute e ciò per gratitudine per
essere stata il mezzo che diede luogo all'approvazione delle Regole ed anche per
averglielo io promesso che non l'avrei mai rimandata per salute».101
Il «vieni e vedi» iniziale della «damina Ferrari» si prolungherà per l'intera sua vita e
continuerà oltre la morte della stessa Fondatrice.
È questa una eccezione alla Regola che esprime la duttilità della Fondatrice nel trattare
ogni singola persona con estrema libertà di spirito nella più evangelica carità.
testimonianza
Il cristiano è colui che testimonia nella propria vita la presenza invisibile del Figlio di Dio,
mandato dal Padre e operante in ogni credente mediante il suo Spirito.
«Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio», 102
La testimonianza è dunque rendere presente lo Spirito di Cristo in noi. Maddalena vuole
che tutte le sue figlie «siano piene dello Spirito del Signore»103 tanto da poter:
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«... animare tutte le (loro) azioni e operazioni con lo Spirito di Cristo e di Cristo
Crocifisso»104
che sulla croce rivela il segno supremo della sua carità verso il Padre e verso l'umanità. Dalla
progressiva e costante identificazione con lo Spirito del Crocifisso la Figlia della Carità esprimerà
nella propria vita le virtù da lui esercitate sulla croce: la carità, l'umiltà, la dolcezza, l'amabilità, la
mansuetudine, lo zelo, la fortezza, la pazienza ed ogni altra virtù propria di Cristo.
«... vi si domanda, scrive Maddalena in prefazione alle Regole, la santità di quello
Spirito»105.
Questa comunione profonda con Cristo Gesù è la condizione indispensabile per divenire
strumenti docili nelle mani del Signore e tralci fruttuosi: 106
«... si persuadano le sorelle di quella gran verità che tanto sarà il frutto che faranno nei
prossimi quanto sarà lo spirito interno... essendo la divina grazia che penetra i cuori e
questa grazia Dio non la concede ordinaria- mente se non... a quelli che lo amano di vero
cuore e con lui internamente si trattengono».107
Nei vari «ministeri» apostolici le Figlie della Carità dovranno spesso rinnovare e purificare e
il cuore e diportarsi
«... come persone che realmente d'altro non si curano che di Dio e della di lui Gloria».108
L'accoglienza delle ragazze e delle giovani nella scuola sarà tale «... come se
accogliessero lo stesso Gesù».109
L 'istruzione sarà esercitata «con tutta cordialità e affetto»110 Non esiste un atto di carità più
perfetto, scrive Maddalena, quanto quello di cooperare a far sì che il prossimo conosca e ami Dio e
fare in modo che
«... i fedeli abbiano da condurre una vita tutta di carità e di amore, come deve essere la vita
di un cristiano».111
Prima di ogni visita alle inferme le sorelle dovranno contemplare l’amore di Cristo Crocifisso
per rinnovare e accrescere la fede e coscientizzare in sè «... che vanno a visitare la persona
medesima di Gesù Cristo».112
Il conforto e l'assistenza alle moribonde saranno tanto più fruttuosi quanto più «le sorelle
saranno innamorate del Signore e del Paradiso».113
E in tutte queste opere di carità cercheranno:
«... Dio solo, spogliate di ogni affetto e di ogni sollecitudine per le cose terrene».114
Procureranno con passione apostolica che Dio sia conosciuto e amato, appianando così
«la strada del Paradiso per tante anime».
Una delle caratteristiche più visibili della testimonianza cristiana è per Maddalena la
contentezza che dovrebbe trasparire dal contegno e dal volto di ogni Figlia della Carità.
Mostreranno a tutte le persone che avvicinano, scrive la Fondatrice,
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«... la grande allegrezza di poter qui in terra far servire il Signore».115
Alla Terragnoli, Superiora della comunità di Venezia, così scrive:
«Preparatevi, che quando vengo, vi abbia da trovare tutte allegre, ma voi in particolare
allegra, ridente, ilare, chè in mezzo al gran lavoro... abbiamo da essere sempre
allegrissime».116
E alla Superiora di Bergamo:
«Fate vedere la contentezza del vostro stato e la felicità che si trova nel servire unicamente
Dio, perche, mia cara figlia, la giovialità, uguaglianza, buona maniera, compostezza e modo
rispettoso con tutte, ma che in questo non cerca altro che Dio, fa più frutto alle volte delle
prediche».117
Riguardo a una giovane da poco entrata in con- vento la Fondatrice comunica:
«... se dopo una prova bastante io non la vedessi contenta sarei la prima a ricondurla o a
scrivere a suo padre di venirla a prendere».118
La contentezza nel servizio di Dio è per Maddalena la testimonianza più convincente e
rivelatrice della presenza del Signore nel cuore delle sue spose.
Dopo aver raccomandato di escludere dalla vita delle Figlie della Carità "la tristezza e la rusticità»
raccomanda, avvicinando le persone, di dimostrare anche
«... nel loro esterno la contentezza che loro apporta il servizio di Dio a cui dalla Divina
Misericordia furono chiamate... non essendovi cosa che più dia idea della felicità del
servizio del Signore ai secolari quanto la contentezza delle persone dedicate al di lui
servizio».119
Maddalena desidera che le sue figlie servano il Signore nella gioia e se ne tornino in
famiglia quelle che non sono soddisfatte della decisione presa.
Scrive da Bergamo alla Superiora di Verona:
"Il Signore ci faccia la grazia che qualunque mai potesse trovarsi malcontenta se ne vada.
Piuttosto tre sole, ma contente, che cento vacillanti».120
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3 CRITERI PER L’ACCETTAZIONE

La vocazione alla vita religiosa consacrata si innesta in modo profondo e vitale
nell'esistenza della persona. Investe tutto il suo essere: volontà, libertà, sensibilità, tutte le sue
potenze.
Valutare il nascere e il maturare di una vocazione religiosa è cosa tanto importante quanto
ardua, sia per il chiamato, sia per l'Istituto che accoglie.
Distinguere le occasioni che la suscitano dalle motivazioni che la determinano, discernere una
pseudo-vocazione da una autentica, non è solo compito di chi è dotato dalla natura di particolari
qualità umane, ma soprattutto di chi possiede il dono del discernimento dall'alto.
La vocazione è un dono di Dio: da lui parte l'iniziativa della chiamata, lui la sostiene lungo il
corso della vita, a lui la persona impegnata nel discernimento deve rivolgersi per essere
chiaramente illuminata.
Maddalena di Canossa possiede da natura doti eminenti di discernimento. A questa dote
naturale si aggiunge un particolare dono del Signore. Unita intimamente al suo Dio da lui riceve la
luce per leggere nel futuro delle persone che avvicina. Le testimonianze che confermano questo
dono sono numerose.
Una sua figlia1 nella deposizione che fece al processo sulle virtù della Madre Fondatrice
così si esprime:
«Mentre ero novizia una certa Margherita la quale prima di me aveva demandato I'ingresso
nell'Istituto, raffreddatasi di poi nella sua vocazione... entrava nel monastero delle
Domenicane nella stessa città. La Marchesa, che allora trovavasi in Bergamo, alle sorelle
che si dolevano con essa di tale perdita, andava ripetendo: -Statevi pur tranquille che ad
ogni modo la Margherita dovrà finire per rendersi Figlia della Carità E veramente un anno
circa appresso usciva dalle Domenicane per fare il suo mese di prova prima della
vestizione, durante il quale mese mutò consiglio e sulla fine dello stesso entrava Figlia del
nostro Istituto nel quale al presente si trova in una casa del bergamasco».2
Anna Rizzi, segretaria della Fondatrice e in seguito, Superiora della casa di Verona, così
depone di sè:
«... la mia indole dava segni del tutto contrari ad una vocazione religiosa... in un momento
in cui le mie maestre dovevano sottopormi ad un castigo per le mie maniere piuttosto
insolenti (la Fondatrice), battendomi dolcemente la spalla, rivolse alle maestre queste
parole: “Perdonate a questa giovane e ritenete per fermo che si farà nostra religiosa, Figlia
della Carità»3
Un'altra teste così depone:
«... ricordo che Anna Rizzi ripetutamente diceva che ad una certa sua nipote per nome
Teresa Diana (1834-1872) ancora in braccio alla madre, la Canossa chiaramente assicurò
che sarebbe divenuta sorella nell'Istituto, come fu di fatto».4
Madre Luigia Grassi, contemporanea della Fondatrice, racconta che una sua consorella temeva
assai per la condotta di una ragazza, una certa Esposito Angela. La Fondatrice la confortò così:
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Carolina Messi (1811-1888) entrata nell'Istituto ne1832.
Positio super virtutibus Magdalenae Marchionissae De Canossa, 1870 vol. I, ms, pp. 334-335, A 4, A.C.R.
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«Stai tranquilla, quella giovinetta diverrà sorella nel nostro Istituto». Ciò si verificò sull'età di
vent'annÌ»5
Un altro fatto significativo che conferma il dono del discernimento degli spiriti proprio di
Maddalena è il seguente. La Beata Teresa Eustochio Verzeri6 in un incontro personale con la
Canossa le espone una certa perplessità circa la propria vocazione.
Maddalena le dice: «Stia libera, non ne abbracci veruna, mentre Iddio la vuole Fondatrice di un
ordine religioso».7
Le prime «compagne» di Maddalena sono state scelte e accolte nell’Istituto dalla
Fondatrice stessa dotata da Dio di un particolare discernimento degli spiriti. Infatti lei stessa, sotto
l'azione dello Spirito selezionava le giovani che facevano domanda di ammissione all'Istituto.
Ma nella Regola del 1820 avverte I'esigenza di codificare i criteri di accettazione delle giovani che
bussano alla porta del suo Istituto per esservi ammesse come Figlie della Carità.
Al dono di una luce dall'alto che ogni Superiora: deve invocare prima ancora «di entrare in
trattati di ricevimento»8 la Fondatrice affianca un intero trattato riservato a questo «troppo
importante»9 argomento. Anzitutto
«... la Superiora abbia sommamente a cuore il perpetuare lo spirito di servizio di Dio
nell'lstituto».10
Tale compito sarà facilitato se avrà chiari i criteri di scelta proposti dalla Fondatrice, la
quale, nonostante il particolare dono di preveggenza, non tralasciava nessun mezzo umano di
indagine.
Così scrive alla Rosmini per un caso dubbio di accettazione:
«Per la vocazione ella vede quanto sia difficile, il riconoscerla e molto più non parlando se
non una volta con la persona da esaminare».11
Il dubbio l'assale soprattutto quando, pur con la dote, qualche giovane manca di salute.
Scrive alla Bernardi:
«Le postulanti sono varie, ma o senza dote o con qualche speranza lontana di averla.
Buoni spiriti per altro al segno che una si esibì che facessimo scrittura di tenerla nell'Istituto
sino che sarà sana e che poi ammalandosi andrà all'ospedale. Vi è qualcheduna anche con
la dote, ma, come ella sa, io vado adagio perché ho troppa paura».12
La Canossa sa essere anche donna decisa e di fronte a teste volubili e poco disponibili non
tentenna:
«Riguardo alla cara Fulvia ml fa riflesso questo suo cambiamento, sembrandomi una
continuazione di volubilità. Se avesse dispiacere di partire da Milano le darei ragione, è
naturale, ma per la vocazione, quando è vera, si va in ogni luogo; prima perché l'accettassi
partiva subito; adesso che è accettata non vuoI più partire; le confesso che di teste volubili
io sono poco amante e che se non entrano nell'Istituto con spirito vero, meglio è che restino
alle loro case».13

5

Ivi p. 305
B. Teresa Eustochio Veneri (1801-1852) fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù (Bergamo).
7 Positio, o.c., p. 292.
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M.d.C., R.s.s., P. l., p. 125. ci 9 lvi, p. 69.
9 Ivi p. 69
10 Ivi p, 125
11 II M.D.C., alla Rosmini, 18 aprile 1831, Ep. III/4, p. 2764.
12 M.d.C., alla Bemardi, 25 agosto 1820, Ep. III/1, p. 376.
13 M.d.C., alla Bernardi, 7 marzo 1818, Ep. IlI/I, p. 164. 14 M.d.C.,
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PERSONE VERAMENTE CHIAMATE DA DIO
Maddalena ritiene norma fondamentale, anche per le Superiore che succederanno dopo di
lei nel tempo, la scelta delle persone che intendono far parte del suo Istituto.
Prima ancora di trattare con l'interessata la possibile accettazione la Superiora «abbia prove certe
della vocazione».14
Nel capitolo della Regola che tratta «appositamente e diffusamente» del ricevimento delle
aspiranti15 la raccomandazione si estende anche alle assistenti e sorelle tutte:
«... cerchino e bramino di accrescere soggetti veramente chiamati».16
Impegnarsi con Dio non è un gioco e Maddalena lo sa. Per questo raccomanda alle figlie:
«Qualunque sia la postulante, non solo non la lusinghino le sorelle allettandola col
rappresentarle la vera felicità del nostro stato, ma anzi mostrandosi esse contente, le
facciano ben comprendere i pesi dell'Istituto e lo spirito di carità di cui per perseverare in
esso devono essere investite. Frattanto quelle sorelle alle quali sarà nota la cosa, preghino
molto di cuore il Signore perché Egli non voglia permettere che abbia da entrare nessuna
che non sia condotta dalla di lui chiamata».17
A Don Gabellini che pensava ad una fusione delle persone impegnate nel Conservatorio di
Coriano con le figlie della Canossa, così Maddalena cautamente sottolinea:
«... disponga ... il cuore di tutte loro in modo che abbiano da essere veramente persuase e
contente giacche, le dico il vero, a me pure non fa riflesso ne ricchezze, ne nascita, ne altre
cose umane, ma la vocazione sopra di tutto la reputo indispensabile e più di tutto mi
preme».18
E alla Bemardi preoccupata per le conseguenze di alcune giovani di Treviglio e di Milano
rimandate in famiglia così scrive:
«Non si prenda pena... per i disgusti di quelli di Treviglio e di Milano... se non ne verranno
altre da Treviglio ne manderà il Signore da al- tri paesi, sapendo che il Signore può
suscitare dalle pietre dei figliuoli di Abram0».19
All'amica Durini che sostiene spiritualmente alcune «buone figliole» desiderose di farsi
religiose così Maddalena precisa:
«... cerchino assicurarsi della loro vocazione per le vie della fede»20
E ancora alla stessa:
«... vi raccomando... che me le sosteniate ed esortiate sempre a cercare Dio solo».21
Maddalena si fida del Signore. Lui ha in mano il cuore delle giovani e se sono da lui
chiamate non si perderanno:
«...niente paura, scrive alla Bemardi, le chiamate veramente entreranno di certo»22
14

R.s.s., P. la, p. 125.
Ivi, pp. 69-74. 16 Ivi, p. 69.
16 Ivi p. 69-74
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M.d.C., R.s.s., P. l°, pp. 69-70.
18 M.D.C., a Don Gabellini,.5 febbraio 1825, Ep. II/2, p. 1121
19 M.d.C., alla Bemardi, 24 giugno 1820, Ep. III/1, p. 372.
20 M.d.C., alla Durini, I luglio 1815, Ep. I, p. 412.
21 Ivi, p. 414.
22 M.d.C., alla Bemardi, 24 febbraio 1818, Ep. III/1, p. 157.
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E ancora:
«... quando il Signore chiama davvero lo fa efficacemente, e se non subito, almeno al
tempo suo, Egli provvede».23
Maddalena ha imparato a camminare con il passo stesso di Dio:
«Sino che il Signore non mi provvde di altri soggetti aspetterò. Questo, mia cara, scrive
all'amica Durini è la maggiore difficoltà che trovo in questa Opera. Donne divote se ne
trovano a fasci, ma vocazioni vere non è tanto facile».24
Alla Superiora di ogni comunità raccomanda «molta cautela». Essa dovrà:
«... accertarsi veramente della vocazione e che non vi sia fine veruno umano che porti ad
abbracciare questo stato».25
Il vaglio della vocazione deve essere severo soprattutto per chi nascondesse secondi fini
per raggiungere qualche interesse personale:
«La regola generale è che non sia mai accettata nella casa della Istituzione nessuna che
non abbia vocazione, senza in questo avere il minimo riguardo all'umano interesse,
essendo molto meglio vivere povere ed anche mendiche, ma con pace, unione di spirito ed
osservanza delle regole, di quello che sia aver ricchezze ed inquietudini, dispareri e
pericolo della perdita dello spirito del Signore».26
Nel trattato «Del ricevimento delle novizie» così si esprime rivolgendosi a Superiore e
sorelle tutte:
«Prima di ogni cosa si raccomanda alla Superiora, alle sue assistenti e alle sorelle tutte che
non si lascino accecare dallo stolto desiderio di accrescere numero, ma che cerchino e
bramino di accrescere soggetti dal Signore veramente chiamati”. 27
È da notare anzitutto come Maddalena anteponga la qualità alla quantità. Ritiene infatti
stolto «il desiderio di accrescere il numero»28
Dopo anni di esperienza di vita religiosa, nel trattato relativo al ricevimento delle novizie si
esprime così:
«Guai a quella Superiora che per riguardi umani, per interesse o per altro motivo facilitasse
a ricevere qualche novizia che non fosse veramente chiamata, essa diverrebbe
responsabile dinanzi a Dio di tutto il danno spirituale e temporale che all'istituto ne
verrebbe»29

IDONEE ALLO SPIRITO
E ALLA MISSIONE DELL'ISTITUTO
Non basta che la giovane sia da Dio chiamata, occorre esaminare attentamente che sia
atta al tipo di Istituto nel quale intende consacrare a Dio la propria vita.

23

M.d.C., alla Bemardi, 25 maggio 1821, Ep. III/1, p,425.
M.d.C., alla Durini, 22 novembre 1802, Ep. 1, p. 160.
25 M.d.C., R.s.s., P. l., p. 49.
26 Ivi p. 50
27 lvi, p. 69.
28 Ivi
29 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 125.
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«Questa giovane, scrive Maddalena, era buonissima, ma non aveva lo spirito dell'istituto».30
Tra i molteplici impegni che passano per le mani della Canossa, quello che ritiene più grave
è la scelta delle vocazioni.
Se da una parte è persuasa che Dio stesso provvede a mandare soggetti idonei al suo
Istituto, dall'altra considera per parte sua un forte rischio la decisione di far entrare chi «non sia
condotta dalla di lui chiamata 31 giovani ... veramente atte per noi».32
«Facciamo orazione, esorta in un'altra lettera; perché il Signore si degni donarci dei
soggetti che abbiano lo spirito dell'istituto e che siano di buona salute, perché possano
lavorare».33
In questa frase, scritta a due anni dalla morte, Maddalena sintetizza le qualità di una
canossiana: spirito dell'Istituto e salute, spirito...per amare Dio con tutto il cuore, con tutta la
mente, con tutta l'anima per servire Cristo nei prossimi con tutti i doni che Egli regala con la vita.
Chiara e altrettanto forte si rivela la Fondatrice nel precisare le qualità specifiche delle
giovani chiamate al suo Istituto.
spirito di carità
Anzitutto una qualifica globale deve contraddistinguere le aspiranti alla vita religiosa
nell'Istituto. Prima ancora di essere accettate la Superiora
«... curi di ricevere delle sorelle vere della carità».34
La carità è la dote prima che ogni giovane deve portare all'Istituto. È il dono che riceve da
Dio Padre nel battesimo e che ogni battezzato per opera dello Spirito Santo deve far crescere e
maturare in sé alla scuola di Cristo Crocifisso, il «grande Esemplare» che Maddalena presenta ad
ogni giovane desiderosa di far parte della sua Famiglia religiosa. La maestra «delle novizie, scrive,
cerchi di piantare bene in tutte il Crocifisso nel cuore».35
«La Carità, si legge nella nuova Regola di vita, quasi a sintetizzare in termini moderni lo
spirito dell'Istituto, è il nucleo vitale del nostro carisma».36
Se il carisma di chi bussa alla porta dell'Istituto non è già sintonizzato sul carisma
fondazionale di Maddalena la vocazione corre il rischio di naufragare per dicotomia tra carisma e
identità personale. Scrive la Fondatrice ad Elena Bemardi, Superiora a Milano:
«... quando la vocazione non sia chiara e sicura altro non faremmo che tradire la ragazza,
dispiacere la cara Giovanna37 e danneggiare l'Istituto».38
E in altra occasione scrive alla stessa Superiora per una novizia non adatta all'Istituto:
«... le Signore dicano quello che vogliono, ma... Dio ci liberi dal tenere anche una non
adatta per l'Istituto»39
La carità attinta quotidianamente a Cristo Crocifisso dovrà essere il respiro che anima la
vita personale, comunitaria, apostolica della Figlia della Carità.
Nella Regola che consegna a quante vorranno seguirla Maddalena scrive che: ognuna
dovrà imbeversi dello Spirito di Gesù Cristo, il quale non respira che carità40 e tendere
30

lvi, p. 332..~ 31
Ivi p. 49
32 M.d.C., alla Terragnoli, 8 febbraio 1825, Ep. lII/2, p. 1047
33 M.d.C., alla Terragnoli, 22 febbraio 1833, Ep. III/5, p. 3310.
34 M.d.C., R.s.s., p.1°, p. 125.
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lvi, p. 134
36 RdV, Figlie della Carità Canossiane, Roma 1982, p. 16.
37 Contessina Mellerio (cf. Ep. I, p. 623).
38 M.d.C., alla Bernardi, 29 maggio 1819, Ep. IlI/1, p. 302.
39 M.d.C., alla Bemardi, 4 marzo 1820, Ep. III/I, p. 349.
40 cf. M.d.C., R.s.s., P. la, p. 23.
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progressivamente alla «santità di quello Spirito» che lei definisce «spirito amabilissimo,
generosissimo, pazientissimo».41 La postulante dovrà essere aperta a questo alto ideale almeno
con il desiderio.
Più che agli entusiasmi emotivi Maddalena crede alla giovane che è già radicata e fondata
nella carità di Cristo e potenzialmente disposta a ricevere in sé in misura ,crescente l’amore che il
divino esemplare" le dona quotidianamente dall’alto della croce pec amare
tutti gli uomini, in particolare i più bisognosi"
Si scopra realmente, scrive Maddalena , nelle giovani chiamate, tre grandi desideri: quello
di donarsi tutta al Signore42 fondamenta!e e in particolare donare a Lui la “propria volontà”43 quella
di servire nel distacco da ogni cosa e infine:
“… un desiderio verace di impiegarsi per il servizio dei loro prossimi,44 tutte e solo tese per
sé e per i fratelli “al conseguimento della beata speranza promessa ai figli di Dio.”45
Maturità umana e rettitudine
A queste qualità per Maddalena essenziali se ne aggiungono “… tante altre” relative a doti
specifiche proprie della persona. Anzitutto
“… testa molto diritta!.46 Scrive alla Bragato:
“Per la postulante miope non ho riguardi di accettarla quando abbia le dovute qualità. Ma vi
raccomando di informarvi bene se ha la testa diritta, buona vocazione per le opere
dell’Istituto nostro.”47
E ancora:
«io credo di condurre meco una brava giovinetta di testa diritta ed ottima educazione».48
Alla Bernardi comunica il suo giudizio circa una giovane bergamasca che intende entrare
nell'Istituto: .
«... ho avuto occasione di ammirare la testa dirittissima di Cattina49 ed attese alcune
circostanze la grande sua virtù.
L' assicuro, mia cara figlia, che mi pare un acquisto per una casa. Anche il signor Don
Giovanni50 ... me ne disse un gran bene e mi disse di averne sentito parlare con grande
vantaggio e, benché non sembri per la di lui umiltà, ci vede assai lontano».51
Maddalena rimane assai perplessa di fronte a giovani di «testa corta». Scrive alla Bragato:
«... da quanto tu mi scrivi che non ha la testa perspicace, mi è venuto timore che non sia di
testa diritta e, sentendo che la vocazione è recente, che la testa non è lunga, teniamola
sott'occhio, ma desidero che tu la esperimenti bene sulla docilità anche nelle cose buone,
molto più che per questa fondazione mi occorrono anche talenti. Non voglio dire di
abbandonare il pensiero totalmente, ma desidero che tu la conosca bene, che la
esperimenti».52

41

Ivi, p. 24.
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45 Ivi p. 104
46 M.d.C., alla Bernardi, 12 maggio 1824, Ep III/2, p. 859
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M.d.C., alla Rosmini, settembre 1823, Ep.III/1, p. 674
48 M.d.C., alla Bragato, 28 aprile 1819, Ep. III/I, p. 282.
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52 M.d.C., alla Bragato, 18 dicembre 1833, Ep. III/5, pp. 3518-3519.
42

30

Di un'altra aspirante, scrivendo alla Faccioli:
«... conosco quanto sia buona, ma mi fa pena la sua testa piccola»53

buon temperamento
Ma la testa per Maddalena non basta. Occorre anche un buon temperamento. Sempre in
corrispondenza con la Bragato scrive:
«Teodora54 è veramente un acquisto e sembra che abbia dieci anni di religione, testa diritta
e senza volontà55 oltre ad un temperamento che si adatta a tutti».56
Riguardo a un'altra giovane aspirante Maddalena scrive alla Bernardi:
«... quando la vocazione è certa... e il temperamento sia docile io non ho alcuna
difficoltà».57
Così la Canossa sintetizza le qualità morali che devono caratterizzare la persona che
intende entrare nell'Istituto:
«La Regola, scrive,...richiede grande esercizio di obbedienza. un carattere amante
dell'armonia e della pace, la quale per ispecial dono del Signore regna fra noi in modo
particolare, la quale unione ci porta pure a quell'allegrezza che ci rende soave l'esercizio
delle opere di Carità».58
A Don Luigi Trevisani59 che propone alla Canossa un'aspirante risponde:
«... sommamente bramo che chiunque voglia tra noi entrare sia di carattere pacifico, dolce
e che respiri carità e unione».60
La Fondatrice dà anche le ragioni dell'importanza che attribuisce a questa dote:
«... si bramano soggetti che abbiano anche un carattere amante dell'armonia per non
turbare la pace, senza la quale l'Istituto... non potrebbe prosperare e fiorire».61
La pace è il più alto bene dell'Istituto e ogni figlia sia
«... nell'interno della Casa sia nell'esercizio dei vari rami di Carità» dovrà conservare “una
imperturbabile uguaglianza62 facendo intieramente morire ogni proprio genio, ogni propria
volontà, ogni soddisfazione dell'amor proprio per non far più vivere in se stessa altro che
Dio».63
Per giungere a tanto le Figlie della Carità dovranno combattere in particolare contro la
superbia
53

M.d.C., alla Faccioli, 10 febbraio 1829, Ep. III/3, p. 2085.
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«...impegnata per natura, scrive la Fondatrice, ad arrestare il corso delle divine
misericordie»,64 contro l'ira che non permette «... di far frutto nei prossimi»65 contro l'affetto
disordinato per vivere «... soltanto all'amore e all'onore di Dio... cercando lui solo in ogni
nostra operazione».66
Senza le suddette «qualità morali l'Istituto tradirebbe se stesso»67 ricevendo soggetti non
idonei.
disponibilità per le opere proprie dell'Istituto
Altro criterio necessario di discernimento per la Fondatrice è I'amore ai poveri e il desiderio
di spendere la propria vita per quanti si trovano nel bisogno.
Nel dare relazione alla Delegazione di Venezia delle qualità necessarie alle maestre che
desiderano insegnare come Figlie della Carità nell'Istituto, la Canossa scrive:
«Per essere ricevute nell'Istituto è necessario che siano veramente amanti dei poveri, per il
bene dei quali debbono unicamente impiegarsi. Avere abilità di lavori o almeno che siano
capaci d'impararli».68
Tutto il piano apostolico della Fondatrice è rivolto ai poveri:
«... questa Congregazione non resta dedicata che al servizio dei poveri», anche quando la
Carità che «abbraccia ogni sorta di persone» è rivolta «in qualche parte alle facoltose»69.
È necessario perciò che
«... tutte le disposizioni, tutti i metodi, tutte le pratiche interne ed esterne» delle figlie
abbiano come origine «l'unione la più intima, cordiale, familiare, continua con Dio per
operare in favore del prossimo e in vista di lui solo...»,70 ma il prossimo più bisognoso di
«educazione, istruzione, assistenza»71
La prima povertà per Maddalena è l'ignoranza, radice di ogni male. Per questo ritiene
l'istruzione e in particolare quella religiosa una delle opere più importanti e fondamentali
dell'Istituto.
Quando le giovani presentano attitudini particolari all'insegnamento, Maddalena se ne
compiace interiormente e scrive:
«... per riguardo della buona Ghirardi io ho piacere di sentire che riflette alla sua vocazione,
ed ho molto piacere che al Conte Canonico Tomini dica tutto perché la scuola è da noi uno
dei punti più essenziali... che si raccomandi al Signore e risolva tutto quello che il Signore
vuole da lei»72
L'attitudine all'insegnamento è una delle doti più apprezzate dalla Fondatrice che indirizza e
promuove nelle giovani sorelle, sia per l'ambiente scolastico, sia per quello parrocchiale diretto alla
catechesi, sia per l'assistenza spirituale a chi soffre. In ogni attività apostolica la Figlia della Carità
si presenta e opera come «... educatrice della fede»73 e a tale scopo deve possedere le doti
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necessarie a trasmettere il messaggio evangelico in modo efficace ad ogni tipo di persona che
accosta.
Soprattutto la scuola, scrive Maddalena, domanda:
«... assiduo sacrificio di tutta la persona, esercizio continuo di carità e di pazienza».74
Anna Rizzi, una giovane vivacissima di Venezia che ha chiesto di entrare tra le Figlie della
Carità, ma che ha rivelato insofferenza per la vivacità e rumorosità delle ragazze, viene invitata a
riflettere seriamente sulla sua decisione.
La Marchesa infatti, a cui un giorno è stato riferito una sua frase poco in linea con lo spirito
dell'Istituto, insiste, scrivendo alla Terragnoli, perché venga formata secondo il vero spirito:
«Intorno alla buona Annetta sentite, mia cara figlia. Già sapete quanto cara mi sarebbe se il
Signore la chiama ed io ho tutto il genio che le mostriate cordialità è premura, ma nello
stesso tempo, la prima volta che ne avete occasione, fatele rimarcare la parola che vi ha
detto: - come fate a reggere in quel gran sussurro? - E se mai ne avete occasione di
parlare col Padre Emanuel raccontateglielo a mio nome perché faccia riflettere a questa
ottima figlia essere l'Istituto nostro molto attivo».75
E ancora alla stessa:
«Singolarmente ho insistito (presso Padre Emanuel) perché le faccia ben rimarcare la
nostra vita attiva, la quale, benché congiunta alla vita interna, non può quest'ultima in certi
incontri praticarsi, come sarebbe nelle scuole, nelle istruzioni della gioventù, nelle feste alle
ore del sollievo e simili e gli feci comprendere aver io un doppio interessamento perché
questa figliola abbia ad entrare contenta e vocata».76
Ad un'altra aspirante desiderosa di andare all'Avema per vivere una vita più interiore e
ritirata scrive:
«Non s'innamori in quei boschi e in quelle grotte, perché noi dobbiamo stare con le ragazze
e cercare il Signore nelle opere di Carità».77
E scherzosa in un'altra lettera così precisa:
«Se vorrà poi andare ... all'Averna e ritornare con le stimmate, sarò contenta, ma operare
poi da un paese all'altro come fece S. Francesco».78
Per le attività parrocchiali, Maddalena propende per le giovani che abbiano «molto spirito»,
Così scrive alla Bemardi:
«Già ho molto piacere quando hanno molto spirito, perché di solito sono molto più attive»,79
Di un'altra giovane in procinto di entrare a far parte dell'Istituto Maddalena così la dipinge:
«,.. è piena di carità, di destrezza e di prudenza, avvezza ad stare alla testa della sua
famiglia, non avendo la madre, ma il padre, fratelli e sorelle. Vero è che la vita nostra non
l'ha ancora esperimentata, che il linguaggio al momento ha molto del bergamasco, ma è
avvezza a tenere scuola, va da qualche ammalata, istruisce anche per la confessione le
ragazze e nella dottrina, insomma pare che, essendo persona capo di famiglia, si possa
liberamente adoperare in ogni impiego, come all’ospedale ed a quello che si crede…
intanto l’andremo formando.80
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80 M.d.C., alla Terragnoli, 3 aprile 1824, Ep. llI/2, p. 835-836.
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Di molte aspiranti Maddalena è in grado di prevedere la loro missione in seno all'Istituto.
Scrive a Mons. Zoppi:
«... aspetto varie compagne novelle... sono cinque, delle quali due a me premono
moltissimo, l'una per essere in grado di assistermi per lo scrivere e perché ha varie lingue
tanto utili per gli ospitali, l'altra perché mi dicono essere persona atta a divenire un'ottima
superiora. Mi raccomando assai alla carità delle di lei orazioni».81
Due in un gruppo di aspiranti sono già preconizzate quali superiore:
«Sappia che aspetto varie novizie (aspiranti) e che tra queste, se il Signore però vorrà
mandarci tutte quelle che sono in trattato, due mi sembrerebbero atte a diventare
superiore...».82
Per un'altra prevede l'ufficio di portinaia:
«Ricevetti con molto piacere la lettera della buona Celestina alla quale, come a Checchina
più presto che mi sarà possibile risponderò. Per verità anch'io trovo che la prima potrebbe
essere una buona portinaia».83
salute adatta alla missione apostolica
Un altro requisito richiesto dalla Fondatrice è la salute, ritenuta indispensabile per una vita
attiva e dinamica quale è quella prevista nel suo Istituto.
Scrive alla Faccioli riguardo ad alcune aspiranti:
« Vi raccomando che siano sane».84
Per un'altra aspirante scrive:
«... farai benissimo a provarla bene, tanto nello spirito che per la salute, perché se non ha
tutte le qualità necessarie, non si possono fare sacrifici superiori alle nostre forze per
niente».85
Per una futura insegnante Maddalena propone di differire l'entrata di qualche anno, in
attesa che i disturbi di voce migliorino. Così alla Rosmini:
«Intesi quanto ha la bontà di dirmi intorno a quella giovane, buona e di provata vocazione.
A dirle il vero, l'indebolimento che i sofferti incomodi le portarono alla voce mi pare richieda
che, per operare con prudenza, sia migliore differire una risoluzione sino che passato sia
un qualche anno, trattandosi di una vocazione che, nelle scuole, porta una fatica di petto
continua».86
Ad un'altra giovane desiderosa di far parte del suo Istituto la Fondatrice, dopo aver esposto
in sintesi ciò che richiede, aggiunge:
«Mi dimenticavo di dirle che, oltre le qualità morali senza le quali infelice sarebbe la figlia e
l'Istituto tradirebbe se stesso ricevendola, è altresì necessario che goda essa buona
salute».87
81

M.d.C., a Mons. P. Zoppi, 31 maggio 1817, Ep. II/1, p. 269.
M.d.C., alla Ghezzi, 9 giugno 1817, Ep. III/1, p. 93.
83 M.d.C., alla Durini, 9 settembre 1815, Ep. I, p. 417.
84 M.d.C., alla Faccioli, 9 dicembre 1833, Ep. III/5, p. 3512.
85 M.d.C., alla Bragato, 29 agosto 1834, Ep. III/5, p. 3677.
86 M.d.C., alla Rosmini, 10 marzo 1821, Ep. III/1, p. 408.
87 M.d.C., ad Anna Fanzago, 1826, Ep. Ill/2, p. 1567. 89 Guancia.
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Per una giovane che aveva sofferto di un male non ben diagnosticato, così Maddalena si
esprime con la Faccioli:
«Quando questa giovane vi sembri avere propriamente la nostra vocazione e che il signor
Don Giovanni Zanetti, confessore della Casa, la giudichi adatta, se ha la dote voluta
dall'lstituto io non ho difficoltà che l'accettiate in prova. Quello che vi raccomando si è di
assicurarsi prima bene per la salute. Ricordatevi che se mai il male che ha avuto alla
ganascia88 fosse stato prodotto da umore scrofoloso, assolutamente non la accettiate
perché, come sapete, abbiamo tante prove di simili mali che non sarebbe proprio il nostro
caso di imbrogliarsi con altre, essendo mali che stanno nascosti del tempo e poi
riproducono. Fatela dunque vedere prima di riceverla da qualche bravo professore e se
questo vi me tesse anche solo il dubbio che potesse avere avuto un qualche tumore frigido
e scrofoloso, non fa per noi. Anzi è meglio che la fate vedere dal professore e che subito
scriviate a me la di lui decisione e io a posta corrente vi scriverò se dovete accettarla o
no».89
E alla Bragato, Superiora presso la comunità di Trento:
«... tu fai benissimo ad esaminare la salute della Donati, ché d'inferme non ne abbiamo
proprio bisogno».90
Nel dubbio propone alla Superiora di consultare non uno, ma due medici:
«Rapporto alla Donati, parlai con il nostro medico vecchio e gli dissi la cosa che tu sai. Egli
restò veramente sorpreso, non avendo mai inteso una cosa tale, ma mi disse poi che
avendo l'esperienza della zia e di qualche altra e vedendo che non soffrono per tale
oggetto, si potrebbe riceverla e vedere anche se il convento non le pregiudica. Già ci sono
tre anni, onde si può vedere. Avendo detto al medico la Superiora che questa figliola è di
colore terreo, lo stesso disse di osservare che non abbia mal di fegato. Insomma se sai che
sta bene puoi domandare una opinione anche all'altro vostro medico, che già l'opinione di
Canturani la sappiamo e se anche l'altro medico Concini è dell'opinione di Canturani,
ricevila liberamente».91
età
Rapporto all’età la Canossa afferma che non è stabilita nessuna norma. Preferisce però le
giovani a quelle avanzate in età. Alla Signora Franceschini che chiede informazioni, a nome di un
canonico di Brescia, così risponde:
«Per riguardo poi a quanto brama saper quel signor Canonico le dirò che rapporto all'età
non abbiamo prescrizione alcuna nelle Regole nostre che la fissi pel ricevimento delle
novizie e perciò ve ne sono entrate di giova nette e ne abbiamo ricevuto anche di età
matura, quando con la vocazione godano altresì buona salute».92
Maddalena prega Mons. Zoppi di voler esaminare la vocazione della ex Gesuatessa di
Arona che chiede di entrare tra le Figlie della Carità:
«Mi disse Elena averla supplicata in iscritto o fatta supplicare di voler esaminare la
vocazione di una signora, la quale era Gesuatessa in Arona, dell'età di 43 anni. Sono
certissima della di lei avvedutezza e che bilancerà ogni cosa, le confesso che ad onta che a
88
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M.d.C., alla FaccioIi, 5 maggio 1832, Ep. III/4, p. 3092.
90 M.d.C., alla Bragato, 8 dicembre 1833, Ep. III/5, p. 3507.
91 M.d.C., alla Bragato, 30 luglio 1834, Ep. IIl/5, p. 3657-3658.
92 M.d.C., a Franceschini, 14 marzo 1822, Ep. II/2, p. 952.
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me sarebbe tanto necessario un soggetto formato nella virtù e conoscente della vita di una
comunità per poter cavarne tra pochi anni una superiora, mi fa però timore per una persona
d'età un po' avanzata e formata in un altro Istituto per entrare in un altro novello e non
ancora stabilito totalmente. Sentirò molto volentieri la saggia di lei opinione».93
A Margherita Rosmini scrive:
«Rapporto a quella buona vecchietta che bramerebbe entrare nell'Istituto nostro, senza
scrupolo, mia cara figlia, le dica che nell'età sua avanzata non è propriamente il caso di
abbracciare un metodo di vita, che di certo non potrebbe sostenere, che dunque si procuri
un appoggio altrove, perché noi non possiamo riceverla».94
Alla Faccioli invece scrive di ricevere la novizia già avanzata in età, se davvero ha valutato
tutti i lati positivi:
«Devo rispondervi su quella postulante di 53 anni. Di questa dunque vedete di assicurarvi
bene che abbia testa diritta, altrimenti in quella età non si raddrizza mai più. Assicuratevi
che sia sana e poi pel rimanente, quando le avete bene spiegato ogni cosa e che da noi è
proibito in scuola di percuotere le ragazze essendo stata in un Istituto più di terziaria che
altro, se le informazioni che di sopra vi dissi corrispondono, che si faccia fare le sue
commutazioni da chi ne ha l'autorità e ricevetela pure».95
La Canossa esprime delle riserve sulla vedova presentatale dalla Canonichessa; incarica
quindi la Bernardi di esaminare bene il caso:
«Veniamo adesso, scrive, alla Luigia che stava in Brisa. Sappia che la Canonichessa me la
propose varie volte descrivendomela fornita di eccellenti qualità, capacissima per reggere.
lo, a dirlo tra noi, ebbi sempre timore sull'articolo salute avendo io saputo all'ospitale...
soffrire gran mali di stomaco ed aver bisogno di un certo governo che per noi non è a
proposito, per esempio... abbisogna di andare a letto dopo il pranzo, ha una certa età, è
vedova e converrebbe cominciasse ad entrare come una fanciulla, essendovi bisogno di
disfare doppiamente le persone formate...
Intanto ella con tutta segretezza e destrezza procuri di indagare intorno alla salute e
parlandole veda, con pari destrezza, di farle comprendere che solo per stare soggetta e
dipendente sarebbe ricevuta, e dipendente anche da una giovane superiora... ed osservi il
volto e le risposte».96
E così risponde a Elena Bemardi in rapporto a una giovane di sedici anni:
«Per la Rosa giovanetta di 16 anni della quale mi parla, preghi la nota persona97 di
esaminarla bene … perché le giovanette, quando la vocazione è certa, costano gran fatica,
ma si può, quando sono formate, farne quello che si vuole. Il punto sta di assicurarsi della
vocazione, per altro quando questa veramente ci sia e il temperamento sia docile io non ho
alcuna difficoltà».98
Questa la somma di requisiti richiesti dalla Fondatrice alle giovani aspiranti. La selezione è
severa e in ciò è incoraggiata anche da Mons. Pacetti il quale scrive alla Canossa:
«Mi compiaccio che acquisti gente. lo non fo che raccomandarle di avere gli occhi aperti.
Una sola che non abbia il pieno spirito desiderato può formare un gran disordine».99
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M.d.C., a Mons. Zoppi, 8 agosto 1817, Ep. lI/1, p. 274-275.
M.d.C., alla Rosrnini, 10 dicembre 1830, Ep. III/4, p. 2620.
95 M.d.C., alla FaccioIi, 11 ottobre 1832, Ep. III/4, p. 3208.
96 M.d.C., alla Bemardi, 22 gennaio 1819, Ep. III/1, p. 236.
97 Mons. Francesco Maria Zoppi.
98 M.d.C., alla Bemardi, 12 luglio (1817), Ep. III/5, p. 3982-3983.
99 Mons. L. Pacetti, alla Canossa, 11 dicembre 1815, Ep. II/I, p. 198.
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Maddalena assicura Mons. Pacetti che non largheggia nell'aprire le porte alle aspiranti che
dispongono di mezzi. Scrive infatti:
«... talvolta mi sono trovata ridotta con quattro o cinque soldi dovendo pensare al
mantenimento di tutte».100
Don Luigi Trevisani, scrivendo alla Marchesa, si meraviglia perché nessuna nobile di
Verona I'abbia seguita: «Di coteste sue sorelle cresce costà il numero? Mi par duro, quando ci
penso, che niuna o nobile o civile o benestante donna non s'è fatta per anco qui in Verona
compagna della Marchesa Canossa... Ma io non diffido che il Signore non mandi all'impensata
molte sue cultrici all'orto di San Giuseppe».101
La Canossa saggiamente risponde a Don Luigi Trevisani:
«Qui il Signore si è degnato darmi altre due compagne d'una delle quali è la prima vedova
che entrò nell'Istituto e che per divina misericordia è una delle vedove di San Paolo ed una
altra vergine. Questa entrerà, a Dio piacendo, questo febbraio. Non so però se troppo
presuma, nondimeno le dirò che sembrando che quel Signore, il quale elegge le persone
più vili per riservarsi tutta la gloria, avendoci fatto la grazia di volere da questo Istituto nel
quale ci ha poste, una imitazione particolare del Nostro Signore Gesù Cristo, non credo che
chiamerà al medesimo che povere, ignoranti ed ignobili... che se una ne chiamò nata
signora, ha già tante miserie che contrappesano che poté servire di capo a tutte le altre».102
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M.d.C., a Mons. L. Pacetti, (1815), Ep. II/I, p. 721
Don L. Trevisani, a M.d.C., 16 dicembre 1815, Ep. II/1, p. 68, n. 4
102 M.d.C., a Don L. Trevisani, 23 dicembre 1815, Ep. II/1, pp. 68-69.
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4. DIFFICOLTA’ VOCAZIONALE
E ACCOMPAGNAMENTO

Le difficoltà sono per Maddalena il segno della presenza del Signore nell'opera incipiente
che lui stesso le ha affidato. Le affronta tutte con sguardo di fede e con una buona dose di
umorismo a lei quasi connaturale. Scrive alla Bemardi:
«Ogni fondazione porta le sue difficoltà ed il suo tempo».1
E per quanto riguarda gli ostacoli frapposti alI'entrata nell'Istituto di un'aspirante così scrive
alla Rosmini:
«Non mi dispiace molto che vi siano da superare molte cose per avere la Lucietta. Buon
segno. Preghino S. Giuseppe che, se Dio la vuole da noi, provveda...»2
E per un'altra aspirante:
«Mia cara amica, parlandole con la solita nostra amicizia, dalle lettere dell'ottima di lei
cugina, parmi comprendere quanto effettivamente si verifichi ciò ch'ella me ne scrisse, vale
a dire essere quella giovane una gran bell'anima, sulla quale il Signore forma certamente
disegni di misericordia. Quanto però essa è capace di amare il Signore, altrettanto vi sarà
bisogno di orazione, perché mi aspetto che se Dio la chiama, il diavolo farà le sue. E perciò
io la raccomando
anche alle di lei orazioni».3
Che gli ostacoli provengano dal nemico del bene la Fondatrice ne è più che convinta:
«La gran commedia si è quella delle nostre novizie,4 il demonio meridiano ronda in ogni
luogo quando qualcuna vuole entrare.... Ne ho anch'io quattro o sei, affari uno più bello
dell'altro!»,5
Anche per la Rosa Polli, che coprirà nell'Istituto incarichi di fiducia e di responsabilità, gli
ostacoli per l' entrata sembrano insuperabili:
«Rapporto alla Polli ella sa quanto a me pure stia a cuore e vedrà che già il diavolo perderà
la lite. Nondimeno, mia cara figlia, con dolore le dico che per una non si può portar danno
all'Istituto e che, se i suoi parenti richiedono condizioni tali per cui divenga sino ad ora
necessario di incomodare il Governo, è meglio assolutamente non riceverla e lasciar morire
il trattato, tenendo celato tutto quello che si può alla povera ragazza perché non abbia da
soffrirne... lo già m'aspetto che a momenti vorranno che prendiamo la ragazza e diamo noi
ad essi un mantenimento, Mi fanno più compassione che altro vedendo che è tutto uno dei
soliti impedimenti diabolici per le nostre postulanti.6
Il ritardo del Decreto di approvazione dell'Istituto genera in alcune famiglie, che dovrebbero
dare il consenso alla propria figlia di farsi religiosa, un ostacolo non lieve per la Fondatrice. Ma tale
ostacolo le reca consolazione perché dà per scontate le inevitabili difficoltà inerenti
alI'approvazione dell'Istituto e di ogni nuova fondazione:
1

M.d.C., alla Bernardi, 25 agosto 1920, Ep. IlI/1, p. 376.
M.d.C., alla Rosmini, 5 novembre 1829, Ep. IlI/3, p. 2222.
3 M.d.C., alla Rosrnini, 9 luglio 1823, Ep. IIl/1, p. 648
4 Dal contesto si deduce che sono semplici aspiranti
5 M.d.C., alla Bernardi, 24 febbraio 1818, Ep. IIl/1, p. 157.
6 M.d.C., alla Bernardi, 17 novembre 1820, Ep III/1, p. 393-394
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«Adesso, mia cara figlia, rispondo al paragrafo della sua lettera relativo alla cara Fulvia e
alle altre due. Parlando dinnanzi a Dio ho provato una vera consolazione, sentendo
finalmente un grave ostacolo nella vocazione della prima, ché a me dava un po' di pena
che la cosa andasse con tanta facilità e quiete. Mia cara figlia, questi santi religiosi
misurano con le regole della prudenza le cose e noi, che siamo nella vocazione, dobbiamo
misurarle con quelle della carità con cui il Signore ha sempre in ogni nostro bisogno ed in
ogni circostanza trattato con noi. Non vi fu mai istituzione novella... senza contrasti e
nessun Istituto sarebbesi stabilito se tutti i primi membri avessero appoggiato la loro
risoluzione sulla base della vita di chi il Signore si degnava a cominciarlo»7
AlI'atto in cui le giovani stanno per lasciare la famiglia le difficoltà si infittiscono. Scrivendo e
facendo scrivere, conforta personalmente un'aspirante impossibilitata ad entrare per le forti
resistenze del genitore. La Canossa informa così Mons. Zoppi:
«La povera Donna Elisabetta non potè ottenere niente dal padre, neppure "he prenda
informa- zioni nè dal Conte Durini ch 'io avevo già pre- venuto, nè da me, dicendo il
medesimo alla fi- glia che se il Governo approva questo Istituto si saprà dalle stampe ed
altre simili cose che fanno ridere, se non fosse per la pena che sof- tre la povera figlia. Feci
scrivere dalla nostra Elena (Bernardi) alla stessa per darle un po’ di conforto facendomi
compassione, e 10 farò anch'io».8
Si interessa presso la Bemardi delle difficoltà familiari di altre giovani ostacolate nella loro
decisione di seguire l'ideale di Maddalena :9
«Per riguardo alla Fulvia mi dica se ha manifestato la sua vocazione al padre e se la sposa
è già entrata in casa. Tutta la difficoltà per una donna è venuta adesso, e quando ero io a
Milano, non sembrava dovervi essere. Mi dispiace anche per la povera Laura, la quale io
dubito incontrerà delle difficoltà maggiori, essendo capo di casa. Se potrò le accluderò la
risposta per la Fortunata. Per la Maria del signor Coadiutore vorrei che mi dicesse da che
nasce la difficoltà, se dal confessore, dai parenti che non vogliono più dare le undicimila
lire, o da che».263
A Mons. Zoppi così comunica i contrasti sorti per alcune giovani aspiranti:
«Quelle buone e brave figliole che sono per entrare si trovano in contrasti indicibili. Una
giovinetta fra le altre, di venti anni circa, d'ottima educazione, piena di abilità, ... suo padre
era tanto infuriato con me e veramente senza ragione neppure umana, che partì, essendo
questa giovane forestiera, senza neppure volermi più vedere... Se non fosse stato perché
temevo l'afflizione della figlia che seco pure aveva, mi sarei divertita. Ora Maria santissima
lo ha quasi affatto messo in quiete, non è ancora persuaso totalmente. Ma già per tutto vi
sono ostacoli senza numero».10
Una giovane è costretta a ritardare l'entrata nell'Istituto per ostacoli frapposti da parenti e
dal suo direttore spirituale. Maddalena cerca di appianare le difficoltà dando indirettamente alla
famiglia informazioni sullo scopo, spirito e stile di vita dei membri dell'Istituto. Intanto
contemporaneamente, con motivi di fede e cuore di madre, consola la giovane dichiarandosi
disposta ad eliminare anche la difficoltà dell'inclemente stagione offrendole nella casa di Verona
una delle camere più assolate. Così le scrive:
«... mia cara figlia, io non voglio che si affligga come fa per un ritardo che da lei non
dipende e che il Signore permetterà per cavarne maggiormente la Sua Gloria. Si assicuri
7

M.d.C., alla Bemardi, 31 gennaio 1818, Ep. III/1, p. 152-153.
M.d.C., a Mons. Zoppi, 14 ottobre 1817, Ep. II/1, p. 280.
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M.d.C., a Mons. Zoppi, 28 giugno 1817, Ep. II/1I, p. 273. Il M.d.C.
10 M.d.C., alla Bernardi, 28 febbraio 1818, Ep. III/I, p. 161 .
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che per questo ella non ci sarà meno cara quando potrà venire, ma cerchi di non
pregiudicarsi nella salute con l'afflizione. Non so però se il degnissimo di lei Padre
confessore conosca appieno il nostro clima, il quale è molto meno rigido del loro e
giudicando da questo ch'ella possa soffrire per il gran freddo,
la metterei certamente ad abitare in una camera delle più esposte al sole».11
Anche il cattivo tempo può essere una difficoltà. Maddalena ne informa la Superiora di
Venezia così:
«Questa mattina aspettiamo la nostra novizia Ravelli (Marianna), ma nevicando
allegramente temo che sua madre non la lasci venire”.12
Il dolore di una madre per l'imminente partenza da casa di una figlia è sempre un
sentimento che suscita sommo rispetto e viva compassione. Maddalena, dopo aver dato relazione
di una delle aspiranti in cinto di lasciar la casa, così prosegue:
«... la seconda aspirante, della quale più resterete sorpresa, si è la figlia dell'ottimo nostro
signor medico Ravelli, buonissima giovane d'anni 22 circa, figlia unica, non avendo come
ben sapete che un fratello religioso. Raccomandate ambedue caldamente al Signore
l'ultima in particolare, facendole molto contrasto al suo cuore il quasi continuo piangere di
sua madre pel gran dolore che sente nel doversi staccare la figlia, quantunque essa sia
contentissima che entri tra noi. Probabilmente entrerà tra pochi giorni, ma non ne sono
ancora certa».13
Maddalena sa attendere i tempi di matura. umana anche in seno alla famiglia per non
provocare traumi psichici inutili e difficilmente guaribili.
«Io, scrive, sono aliena dal prendere nessuna senza l'assenso dei genitori».14
E piuttosto che rompere vincoli familiari ritenuti primari incoraggia ad accogliere nella
serenità e nella pace la volontà del Signore:
«... a motivo della sua famiglia, Cattina non può entrare nell'Istituto. Dispose il Signore che
morisse suo padre... il fratello maggiore…. da un po' di tempo... è deteriorato nella salute e,
partendo Cattina, la madre verrebbe a essere priva del necessario sostentamento. Il
confessore della stessa e Don Luigi... la mandarono a consigliarsi con due dei primi teologi
di questa città15... Sono pure ambedue attaccatissimi all'Istituto ed ambedue, senza che
l'uno sapesse dell'altro, le dissero che in coscienza non poteva abbandonare la madre,
giacché quanto guadagna lo dà alla stessa. Le assicuro che ebbi occasione di ammirare la
virtù di questa buona figliola, benché sia più morta che viva per l'afflizione... Siccome però
l'impedimento è messo assolutamente e direttamente da Dio, così dobbiamo conoscere
che la divina di lui Volontà non era questa e siccome poi il Signore fa tutto bene, così, mia
cara figlia, chissà che per quanto al nostro giudizio fosse sembrata questa figlia adatta,
pure l'esito non fosse stato quello. Insomma sono certa che ella sarà contenta, come io
pure lo sono, della volontà di Di0»16
Anche quando una cameriera, aspirante alla vita religiosa, dovrà attendere il consenso
della contessa Buri di cui è a servizio, Maddalena sa attendere con animo tranquillo e carico di
vivo umorismo:
«Ho piacere di sentire che la cara Giustina, cameriera di Casa Buri, si sia combinata, sua
11
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M.d.C., alla Facchelli, (gennaio 1821), Ep. III/5, p. 4024.
M.d.C., alla Terragnoli, 12 gennaio 1826, Ep. III/2, p. 1298.
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padrona. Solo una materia, che mi passa per pensiero nel leggere la di lei lettera, mi fece
ridere, che è quella che Bertoldo per essere impiccato restò d'accordo d'impiccarsi quando
avesse trovato un albero che gli accomodasse e così non fu mai impiccato, perché non
trovò mai l'albero. Così non vorrei che la padrona della Giustina avesse intenzione di fare lo
stesso. Ma già la Giustina, qualunque sia l’intenzione della Buri, verrà certamente. Spero
che l'Istituto con la Giustina faccia un vero acquisto".17
E a distanza di pochi giorni così la Canossa commenta in clima di fede e comprensione il
protrarsi del consenso:
«Riguardo alla Giustina di Casa Buri, s'entra presto, non può essere che il frutto
dell'orazione della medesima, perché quantunque Buri sia assai buona, il doversi trovare
un'altra figlia (cameriera) che supplisca per Giustina, fuori di una grazia ci vorrà un po' di
tempo. Tanto Cristina che io non mancheremo di pregare il Signore, perché disponga della
buona Giustina, secondo la di lui volontà".18
Continuano le complicazioni per alcune aspiranti La Canossa chiarisce per ciascuna come
ci si debba comportare:
«Vi scrivo, mia cara figlia, a proposito della Maria, damigella della Soardi... Maria venga
qui19 per il giorno 23 corrente”.20
E siccome l'ostacolo maggiore per la giovane non è la famiglia, ma il Superiore delle
Terziarie Domenicane, Maddalena scriverà al Gènerale stesso dei Domenicani. Riguardo a tale
decisione così informa la Faccioli:
"... mi rivolgerò direttamente al S. Padre21 e faremo essa e noi quello che o il Generale o il
Santo Padre dirà. Credo però che l'uno e l'altro saranno contentissimi che venga da noi»22
Per un'altra aspirante così prosegue nella lettera alla Faccioli:
«... sostenetela senza impegnarvi e cercate di scoprire quanto ha, essendo in trattative per
qualche fondazione».23
"Mi sta sul cuore, continua, anche la mia povera Nespoli.24 Se avete occasione di vederla
fatele coraggio e fatela pregare Maria Santissima»25
Ma anche quando l'aspirante ha messo piede nelI'Istituto le resistenze della famiglia non
hanno tregua:
«Abbiamo ricevuto uno di questi giorni una novizia dell'età di sedici anni. Vi assicuro che è
una colomba di innocenza e mostra di avere dei doni particolari.26
Solo raccomandatela al Signore perché i suoi di casa la fanno combattere, perché, adesso
che è dentro, sono pentiti d'averla lasciata venire, ma spero che Maria santissima li
quieterà»27
Maddalena segue con materna bontà chi ha fatto il passo definitivo e, scusandosi di non
aver potuto rispondere con più sollecitudine, così prosegue:
17

M.d.C., alla Bragato, 15 agosto 1826, Ep. III/2, p. 1468.
M.d.C.,alla Bragato, 23 agosto 1826, Ep. III/2, p. 1472.
19 Verona
20 M.d.C., alla Faccioli, 5 gennaio 1834, Ep. III/5, p. 3539.
21 Gregorio XVI.
22
M.d.C., alla Faccioli, 5 gennaio 1834, Ep. III/5, p. 3539.
23 Ivi
24 E. Nespoli, (1809-1893) Superiora di Verona, cf. P., A.C.R.
25 M.d.C., alla Faccioli, 5 gennaio 1834, Ep. 1II/5, p. 3539.
26 Doni di orazione
27 M.d.C., alla Terragnoli, 6 luglio 1825, Ep. III/2, p. 1158.
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«Sento nella pregiatissima sua come finalmente il Signore volle premiare la sua fedele e
costante perseveranza nella risoluzione di volerlo servire ed essere propriamente tutta sua
con lo spianare la strada che a lei pareva tanto difficile... ma, mia carissima figlia, quando
Dio chiama non vi è difficoltà, per quanto grande ella sia, che non si sappia superare»28
E sempre con sollecitudine di madre la incoraggia ad aprire il cuore con generosità al
Signore che I'ha voluta per sè.
«Quello che più di tutto mi preme è che si dia ella coraggio e che si abbandoni alla gran
carità del Signore con un cuor grande e generoso. Ben mi figuro la sua situazione in questi
momenti massimamente non ricevendo nessuna mia lettera, ma credendo ch'io sia per lei
indifferente, laddove la cosa è ben differente, ma si vede che il Signore ha voluto che ella
vada con cuor generoso e appoggiato a lui solo»29

28
29

M.d.C., a B. Castellani, febbraio 1828, Ep. III/5, p. 4109.
29 lvi, febbraio 1828, p. 4110.
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5. IL PROBLEMA «DOTE» ALLE ORIGINI

L'amore di Cristo presente nei poveri aveva spinto Maddalena ad abbandonare il palazzo
Canossa per vivere ai margini della città veronese nella contrada S. Zeno, la più malfamata e la
più bisognosa di assistenza a tutti i liveIli.
Il gesto aveva già trascinato al suo seguito altre giovani desiderose di spendere e consumare
la vita nell'esercizio di una carità che, ad imitazione di quella di Cristo, privilegia i più poveri.
In pochi anni l'Istituto nascente si estende a Venezia, Milano, Bergamo, Trento. Le richieste di
nuove fondazioni sono molto più numerose di quelle ormai realizzate.
Sorge per la Fondatrice il problema del mantenimento delle figlie che chiedono di far parte
della sua Istituzione. Come conciliare il servizio apostolico gratuito con il problema del
mantenimento delle figlie?
Fidarsi della Provvidenza? Potrebbe essere temerario. Chiedere sussidi governativi? Legano le
mani. Elemosinare di porta in porta? Le Figlie della Carità a null'altro devono pensare che «agli
interessi della divina Gloria»1 «nell'esercizio continuo delle opere di carità,”2
Maddalena dopo molta preghiera per discernere la volontà di Dio sulla conduzione
dell'opera, dopo riflessioni, consigli e ricerche, decide di dare alle Figlie della Carità un minimo di
sicurezza di vita mediante I'autotassazione.
«Le Figlie della Carità vivono del proprio senza verun aggravio ne del pubblico, ne del
privato, portando seco un fondo che dia loro il reddito nitido di una lira di Milano al giorno».3
Nel 1818, quando ormai l'Istituto era prossimo al riconoscimento civile ed ecclesiastico,
così Maddalena precisa:
«Non giudicai che questo Istituto dovesse sostenersi d'elemosina e per maggior bene dei
poveri e perché ancora bramai sempre, come feci unitamente alle mie compagne, eccetto
l'uso gratuito dei due locali4 conceduti da Sua Maestà, d'impiegarci tutte nel servizio di Dio
e dello Stato per aiuto dei poveri, senza aggravio ne della Comune, ne del Regio Erario».5
Nel Piano dell'Istituto da inoltrare a Roma e accluso in una lettera all'amica Durini, così
scrive riguardo all'economico:
«L 'Istituto non ha bisogno di stabile dotazione, ma soltanto di un locale opportuno. Le
Figlie della Carità si sono sempre mantenute del proprio... in questo modo continueranno a
farlo e ne rimetteranno l'intera amministrazione alla propria Superiora, la quale
rappresenterà la propria Casa in ogni occorrenza, paghe rimanendo di poter impiegare se
stesse e ciò che possiedono in vantaggio dei poveri...»6
Non solo il mantenimento dei membri dell'Istituto, ma anche il servizio apostolico deve
essere disobbligato da legami con lo Stato.
«Lo spirito e lo scopo dell'Istituto vuole si operi in tutto gratuitamente e non sì faccia
distinzione di persona quando non fosse per aver maggior impegno per le più miserabilÌ».7
Come sostenere il servizio apostolico gratuito se le Figlie della Carità non avessero una
sussistenza economica autosufficiente?
1

M.d.C., R.s.s., P. 2., p. 76.
M.d.C., R.s.s., P. l., p. 24.
3 M.d.C., Ep. II/2, p. 1436.
4 Si tratta del convento dei SS. Giuseppe e Fidenzio a Verona e di quello di S. Lucia a Venezia.
5 M.d.C., alla R. Delegazione provinciale di Verona, Ep. II/1, p. 111
6 M.d.C., Piano dell'Istituto delle F.d.C., Ep. l, p. 550-551.
7 M.d.C., R.d., p. 52.
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La povertà tipica di ogni membro dell'Istituto è quella di «vivere una vita perfettamente
comune.. .ricevendo per carità dalla Casa tutto ciò che abbisogneranno».8
Nel ricevimento delle novizie Maddalena stabilisce, almeno inizialmente, un principio assai
duttile per modalità e tempo. Scrive infatti:
«Riguardo alla dote non fisserei per regola che dovessero portarla, perché se la
Congregazione dovesse un giorno aver modi sufficienti, questa Regola potrebbe, pel
temporale, privarla di qualche soggetto veramente atto».9
Ma di fronte a difficoltà economiche insormontabili la Fondatrice è costretta a ripiegare
temporanea- ente su una norma precisa:
«... in progresso non si accetteranno ne le varie postulanti che ora domandano di entrare
tra queste figlie, ne quelle che saranno per domandarlo senza che abbiano la loro
sussistenza».10
E ne dà la ragione ad un sacerdote che aveva raccomandato alla Canossa di ricevere una
giovane di sicura vocazione. Così precisa per quanto riguarda il suo mantenìmento:
«... trattandosi di un Istituto nascente e che si trova nella sua dilatazione, mi riesce
impossibile di poter ricevere soggetti privi dei necessari mezzi di sussistenza».11
Che gli inizi fossero economicamente faticosi si deduce da una lettera spedita alla
Superiora della comunità di Venezia:
«... non dimentico neppure il temporale (mantenimento} e vado facendo passi e parole per
cercare di assicurarmi il pane e la polenta per Venezia e per qui (Verona}».12
Nelle ristrettezze economiche in cui si trova, la Fondatrice mira a ricevere giovani non solo
con una sicura vocazione, ma anche con una dote sufficiente. E scherzando alla Rosmìni:
«Certo che la prima importa più della seconda, ma anche il corpo vuoi mangiare».13
E in tono scherzoso alla Superiora di Trento, che le propone un'aspirante alla vita religiosa
senza nessun sostegno economico, così risponde:
«Rapporto a quel’altra novizia povera io ho inteso tutto, ma Homo sine pecunia imago
mortis».14
La povertà effettiva dei primi decenni dell'Istituto costringe Maddalena a non poter
accettare postulanti «buone, ma senza un soldo». E continua così una sua lettera alla Terragnoli:
«... di questi soggetti ne abbiamo in abbondanza da per tutto».15
E dopo aver nominato le due postulanti in questione così conclude allegra e fiduciosa nella
Provvidenza:
«Mia cara figlia, mi vien da ridere vedendo... che ho indovinato rapporto alle nostre
postulanti che non hanno un soldo, ma già vedete che rido e che non so dubitare che, se

8

M.d.C., R.s.s., P. 1', p. 34.
M.d.C., R.s.s., P. 2', p. 78
10
M.d.C., Piano dell'Istituto delle F.d.C., Ep. l, p. 551.
11 M.d.C., a un sacerdote, 1826, Ep. III/2, p. 1568.
12 M.d.C., alla Ghezzl, 9 gIugno 1817, Ep. III/1, p. 93.
13 M.d.C., alla Rosrnini, II aprile 1829, Ep. III/3, p. 2116.
14 M.d.C., alla Bragato, 4 novembre 1834, Ep. 1II/5, p. 3732.
15 M.d.C., alla Terragnoli, 20 marzo 1825, Ep. llI/2, p. 1073.
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Dio le vorrà, non sia per provvedere loro».16
Sempre sul tema della fiducia in Dio così risponde alla Bemardi:
«Rapporto a quella giovane che il signor Prevosto17 le dice di ricevere subito, sapranno se
hanno da mantenerla. Ella tempo fa mi scrisse che una più, una meno è lo stesso ed io
trovo che dove ve ne è, la cosa non può essere più che vera, ma dove non ve ne è, la cosa
è differente. Ella sa che quando io ero a Milano, anche ultimamente, ella mi diceva di non
saper come vivere ed ora sono in caso di prendere una figlia con niente!
Io le dico tutto ciò perché, se si fosse fatta riguardo a far conoscere lo stato della cosa al
signor Prevosto, si superi e gli dica tutto. Se poi lo ha fatto e facendolo il medesimo giudica
che, ad onta della povertà, siano da riflettersi maggiormente le altre circostanze e si debba
ricevere, la riceva pure tranquillamente e confidiamo in Dio».18
Ella stessa ripetutamente rende noto alle diverse persone interessate in che consiste «il
temporale assegnamento».
A una signora che a nome di un canonico di Brescia chiede informazioni sull'ammontare
della dote e delle spese per il noviziato, Maddalena così risponde:
«La spesa per il tempo del noviziato il quale dura tre anni è una lira d'Italia giornaliera.
Entrando portano il piccolo loro letto fornito già s'intende, la biancheria e mobilia personale
che si trovano avere di qualunque sorta sia, purché abbiano il bisogno per quei tre anni...
Per le piccole spese del vestiario, in questo tempo, supplisce la famiglia... Ella conosce i
nostri appartamenti e sa che le forniture delle nostre camere sono affari quasi direi ridicoli,
onde poco li conto. Al più le rimarco un armadio come mobile di maggiore entità da mettervi
la roba che porta».19
A Don Trevisani specifica il contributo da versare - una tantum - dopo il noviziato per il
mantenimento di tutta la vita:
«Dopo il noviziato consegnano all'Istituto il fondo di lire italiane quattromilaottocento pel loro
successivo manteni-mento, trattandosi di un Istituto nascente, nondimeno quello che più di
tutto importa sono le qualità morali, la vocazione e la capacità, cercando l'Istituto di
possibilmente conciliare ciò che riguarda il temporale, nel modo il meno pesante e più
combinabile per chi entra, massimamente quando le postulanti non si trovano in
circostanze finanziariamente favorevoli».20
La Provvidenza spesso ha un volto ben preciso. Quando la vocazione è sicura Maddalena
non esita ad accettare da amiche e conoscenti sovvenzioni per poter ricevere aspiranti prive di
mezzi economici.
Per Franceschina la Provvidenza si chiama Carlo Manziana, ricco commerciante bresciano
che aveva da tempo iniziato con la Canossa trattative per una fondazione nella sua città nativa.
Così Maddalena lo ringrazia per l'aiuto economico offerto:
«Il Signore voglia rimunerarla di tutto, stimatissimo signor Carlo, e non v'ha dubbio che la
Franceschina non abbia da essere in questo mondo ed anche quando sarà in Paradiso,
sempre memore dinnanzi al Signore della di lei persona, che fu quella in sostanza che le
procurò il suo stato nella Casa di Dio, cioè nella santa Religione. lo pure sono
consolatissima di vedere il trionfo che questa cara figlia ha riportato di tutto e spero abbia
da riuscire sempre più un soggetto idoneo ad operare cose grandi per la divina Gloria».21

16

M.d.C., alla Terragnoli, Ep. III/2, 26 marzo 1825, p. 1078.
Don Bemardino Burocco, per note biografiche cf. Ep. II/1, p. 302
18 M.D.C., alla Bernardi, 14 settembre 1825, Ep. lII/2, p. 1201
19 M.d.C., a E. Franceschini, 14 marzo 1822, Ep. II/2, p. 952.
20 M.d.C., a Don L. Trevisani, ottobre 1823, Ep. III/1, p. 700.
21 M.d.C., a Carlo Manziana, 27 giugno 1824, Ep. III/2, p. 882.
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Per Tonina la Provvidenza si chiama Conte Mellerio:
«Sento ..la carità del buon Conte Mellerio per la Tonina22 la quale entrerà quando lo stesso
giudicherà bene e che intanto ella abbraccerà per me»23
E a Mons. Zoppi così specifica:
«Per la giovane alla quale il degnissimo Conte Mellerio fa la carità di provvedere, stabilisca
pure pel tempo che le sembra più opportuno per l'entrata»24
La Dama Visconti,25 una nobile milanese, provvede alla giovane Caterina.26 Maddalena
incarica la Superiora di Milano a dare relazione della sua protetta:
«... vi ringrazio del bigliettino della mia buona amica Visconti, ditele che adesso il suo
angioletto, chè così chiama la Superiora di Bergamo la sua Caterina, non ha bisogno di
niente e che continua a portarsi benissimo».27
Per l'Anna Rizzi, che nell'Istituto coprirà cariche di alta responsa-bilità, Maddalena così
scrive alla Terragnoli:
«... se il Signore non si degna di darci il mezzo io non posso riceverla, ma più di ogni cosa
mi preme la vocazione».28
E illuminata dallo Spirito del Signore in una lettera successiva così si esprime a proposito
della « buona Annetta»:
«... se Dio la vuole aprirà anche la strada... pare che l'Istituto faccia un grande acquisto»29.
E anche per la giovane Annetta il Signore provvede attraverso più benefattori.
Maddalena riceveva offerte, ma non ne domandava.
«Voi vorreste, scrive ancora alla Terragnoli, che io scrivessi alla Dama Dolfini, ma sapete il
mio sistema di non domandare niente a nessuno onde non lo faccio».30
Propone invece che la stessa Anna Rizzi si presenti alla Dama. E così conclude:
«... un poco da una parte, un poco dall'altra parte, spero che ci ingegneremo...».31
La fiducia in Dio è il forte della Canossa. Vive della convinzione che
«... quando il Signore chiama davvero lo fa efficacemente»32
Per quanto riguarda una giovane proposta da Mons. Zanetti così scrive alla Superiora di
Milano:

22

Tonina Lavagno, per note biografiche cf. Ep. II/1, p. 341.
M.d.C., alla Bemardi, luglio 1817, Ep. III/5,'p. 3984.
24 M.d.C., a Mons. P. Zoppi, 20 maggio 1817, Ep. Il/1, p. 266.
25 Luisa Castelli, sposa nel 1784 al co. Carlo G. Visconti e muore
nel 1840.
26 Caterina Commissoli, per note biografiche cf. Ep. IlI/2, p. 1352.
27
M.d.C., alla Paccioli, 13 maggio 1826, Ep. lII/2, p. 1375.
28 M.d.C., alla Terragnoli, 19 agosto 1827, Ep. IlI/3, p. 1714.
29 M.d.C., alla Terragnoli, 2 settembre 1827, Ep. IlI/3. p. 1719.
30 Ivi
31 Ivi
32 M.d.C., alla Bemardi, 25 maggio 1821. Ep. III/1. p. 425.
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«... mia cara figlia, quando penso che nel prendere il soggetto, con lo spirito vi è anche il
corpo, allora mi sovviene propriamente di non potere al momento, onde vedrà che, se il
Signore vorrà questa figlia tra noi, la provvederà certamente dei mezzi necessari».33
Maddalena sa che «Dio può fare quello che non possono fare gli uomini».34
Assillata da ogni parte da richieste di fondazioni, Maddalena avrebbe potuto essere tentata
di accogliere le giovani aspiranti senza eccessivo rigore. Scrive alla Dabalà:
«... tante sono le ricerche che ho di fondazioni che avrei bisogno di qualche centinaia di
figlie vocate».35
Ma la selezione rimane sempre accurata e severa. Prima di accettare una fondazione esige
che venga assicurato sul luogo il mantenimento delle giovani da lei precedentemente scelte e
preparate. Per una possibile fondazione a Torino si impegna Massimo d'Azeglio. Scrive
Maddalena alla Durini:
«Dite... al Marchese d'Azeglio ch'io sarò pronta a trasferirmi a Torino per servirlo nella
fondazione d'una nostra Casa colà, tosto che disposto sia l'occorrente per tale oggetto ed
avrà egli una fondata speranza d'avere alcuni soggetti di provata vocazione da unire a
quelli che meco condurrò. Per sollecitare maggiormente, invece d'una novizia, bramerei, se
fosse possibile, me ne mandasse due che poi meco condurrei a Verona nel noviziato».36
E riguardo al mantenimento delle giovani aspiranti così Maddalena precisa, sempre tramite
la Durini:
«... per una fondazione d'impegno, come sarà quella di Torino... non mi sembra possibile
avviarla con meno di sei soggetti... quando venissero le due piemontesi, non avendo io
quattro soggetti da levare senza sostituzioni nelle Case ora esistenti, potrebbe riuscire di
minor peso a[ Marchese d'Azeglio il ritrovare qualche piemontese di più, ma provveduta
(cioè con dote). Nel caso non si trovassero..., troverei necessario sapere per quanti
soggetti assicurerei-bero essi (di Torino) il mantenimento, chè in tal caso, a cosa conclusa,
potrei riceverne di quelli che ho per le mani, di vocazione non solo, ma di capacità e
veramente eccellenti, ma senza modi 37».38
Sempre a mezzo della Durini la Canossa fa pervenire al Marchese il «Piano generale
dell'Istituto» perché possa conoscere bene la finalità e prenda visione delle attività apostoliche
delle sue figlie. Vuole inoltre che lo rassicuri che il mantenimento delle novizie sarà solo
temporaneo:
«...rimarcategli che l'Istituto non abbisogna di stabile dotazione e che il mantenimento, il
quale per ora diviene necessario .. non sarebbe che per questo principio...».39
Ma per un programmato e mancato incontro con la Durini a causa di una ennesima malattia
della Fondatrice, il progetto di una possibile fondazione a Torino non avrà seguito.
Dai nobili di Milano Maddalena spera, ma invano, di ottenere il mantenimento di quattro soggetti
disponibili per la fondazione poverissima di Massa Carrara. Scrive a Mons. Zoppi che aspetta da
anni le Figlie della Carità:
«Il mio pensiero sarebbe di tentare se da questi signori qui si potesse ottenere o la lira
d'ltalia giornaliera per quattro soggetti, che renderebbesi necessario restasse perpetua non
33

M.d.C., alla Dabalà, 20 settembre 1826, Ep. III/2, p. 1492.
M.d.C., alla Faccioli, 27 dicembre 1831, Ep. IlI/4, p. 2990.
35 M.d.C., alla Dabalà, 10 febbraio 1825, Ep. IlI/2, p. 1049.
36 M.d.C., alla Durini, 25 agosto 1820, Ep. I, p. 513.
37 Senza dote
38 M.d.C., alla Durini, 7 1uglio 1821, Ep. I, p. 517.
39 M.d.C., alla Durini, 28 agosto 1820, Ep. I, p. 515.
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vedendo facilità che si trovino, neppure in progresso in Massa, postulanti provvedute, o
veramente che dessero il compimento delle doti a quelle che non ne hanno che una parte
ed il mantenimento poi a quelle che non hanno niente. Sappia, ma favorisca non farne uso,
che feci qualche lontana parola al Conte Mellerio e mi parve disposto bene. Se posso
vedere Don Giulio Dugnani tenterò di trattarne anche con lui. Insomma, prima di partire da
Milano, farò il poco che potrò. Mi dispiace che non sono buona da niente, ma confido in
Maria santissima»”.40
Le richieste di aiuto si risolveranno in un nulla di fatto. Intanto la Canossa prepara quattro
maestre per la diocesi di Massa per alleviare al Vescovo la delusione di non poter effettuare la
desiderata fondazione. Anche per la richiesta di fondazione a Burano il problema più grave rimane
quello economico.
Scrive al Card. Zurla: 41
«Il nostro Burano è sempre in trattativa e si aspetta la risposta del nostro Sovrano. Non
posso dirle quanto per questo povero paese sia impegnato l' ottimo Principe Vice Re e il
degnissimo nostro Patriarca».42
E alla Terragnoli, Superiora di Venezia, così scrive celiando:
«Raccomando a voi e alla cara Retta il nostro caro Burano. Ditemi quante dozzine di doti
ambedue avete per colà trovato. Le novizie già non mancano, quando sia provveduto al
vizio comune di mangiare».43
Neppure cercando «di dare alla principessa Erizzo44 I'onore della fondazione»45 si potrà
dare inizio ad una comunità di Figlie della Carità in Burano.
Il peso finanziario per la fondazione di Trento ricade tutto sulla Rosmini:
«. ..mi sarebbe molto dolce, scrive a Margherita, se il Signore mandasse dei soggetti forniti
di vocazione, ma anche di mezzi per non veder il peso di tutto sopra di lei, giacche non ho
neppure questo contento di potermi prestare io pel temporale pure impiegato per le prime
Case. Intanto faremo anche per questo orazione ed ella meco tutto riponga nel Cuore
amabilissimo di Maria, nostra Madre, la quale condurrà, io spero, a compimento anche
questa fondazione, come fece delle altre».46
Intanto la Canossa le procura vocazioni da Verona e da Bergamo:
«Per parte mia, se il Signore mi manda qualche soggetto adatto e provveduto, lo terrò per
Trento per risparmiarle quei nuovi pesi che a tal proposito ella era disposta ad
assumersi...»,47
La difficoltà è per ora trovare soggetti validi e prepararli validamente in attesa della
«bramata fondazione»:
«... sino che non ho dei soggetti e questi un poco formati, non saprei come cominciare
nuove fondazioni. Sono attualmente in trattato di qualche altra e per queste pure abbiamo
combinato di trovare dei soggetti e che porteranno un po' di pazienza sino che si formino
un poco e poi, col divino aiuto, passeremo a nuovi stabilimenti».48
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M.d.C., a Mons. Zoppi, 19 febbraio 1825, Ep. II/2, p. 1063- 1064
Per dati biografici c.f.M.d.C. Ep. I, p. 527
42 M.d.C., al Card. P. Zur1a, 7-8 luglio 1829, Ep. II/1. p. 650.
43
M.d.C., alla Terragnoli 16 luglio 1824, Ep. III/2 p. 900
44 Dama di Venezia, per note biografiche cf. Ep. III/2, p. 976.
45 M.d.C., alla TerragnoIi, 24 ottobre 1824, Ep. III/2, p. 976.
46 M.d.C., alla Rosmini, 5 settembre 1821, Ep. III/1, p. 439.
47 M.d.C., alla Rosmini, 14 agosto 1822, Ep. III/1, p. 551.
48 M.d.C., alla Rosrnini, 11 novembe 1820, Ep. III/I, p. 390-391.
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Verona è la fucina per la preparazione di future apostole:
«...per avanzar tempo riceverò, come ella me ne dà la libertà, quella buona e brava giovane
di cui le parlai, la quale porterà al momento parte e forse tutta la mobilia ed una piccola
somma, ritenendo però i suoi diritti, per quando sarà il momento, sulle facoltà paterne e
materne».49
Un'altra aspirante sarà ricevuta tra poco e si preparerà anch'essa per la fondazione di
Trento:
«lo la trovo di una vocazione la più ferma. Di testa molto diritta, di belle maniere, essendo
stata educata molto civilmente e mi dicono di abilità. Insomma mi pare che sarebbe molto
opportuna per Trento dove, come già dicemmo, quella fondazione merita riflesso e ci
vorranno, a mio credere, anche persone educate e di abilità. Perciò secondo quello che ella
mi disse, se ella crede, io sarei d'opinione di riceverla per avanzar tempo e intanto formarla.
Liberamente mi dica il suo volere».50
Facilitata economicamente dalla famiglia Rosmini la Canossa può inaugurare nel 1828 la
fondazione di Trento, nominando Superiora di quella Casa la sua carissima amica Margherita
divenuta ormai figlia.

49

M.d.C., alla Rosrnini, 28 ottobre 1823, Ep. llI/I, p. 704.

50

M.d.C., alla Rosmini, settembre 1823, Ep. III/I, pp. 674-675.
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1. IL POSTULATO NEL PENSIERO
DELLA FONDATRICE

Il Postulato viene proposto e considerato dalla Fondatrice Maddalena di Canossa «tempo
di prova”1 allo scopo di favorire un passaggio graduale della giovane dalla vita del mondo a quella
propria del noviziato.
Così si legge nel trattato relativo alla Prima formazione e così Maddalena precisa in una
lettera indirizzata alla Superiora di Trento:
«Ben volentieri riceverò in prova quelle due buone giovani che mi propone... la prova
manifesterà effettivamente la loro vocazione».2
Nel 1820 Maddalena aveva già codificato le modalità necessarie per l'accettazione delle
giovani al postulato.
Dopo aver raccomandato alla Superiora «molta orazione da parte di tutta la comunità»3
perché nessuna si lasci
«... accecare dallo stolto desiderio di crescere numero»4 «prese le più esatte, sostanziali
informa-zioni e necessari consigli»,5 la Superiora «sia attentissima... di non entrare in
trattati di ricevimento prima di aver prova certa della vocazione”. 6
Dopo circa un decennio dalla fondazione la Canossa diviene estremamente cauta
nell'ammettere, sia pure in prova, chiunque chieda di entrare nel suo Istituto. La Superiora non
solo dovrà consigliarsi con le sue assistenti, ma sottoporre le giovani al voto deliberativo della
comunità:
«La Superiora... proporrà la postulante al Capitolo per essere ballottata. Se il numero delle
voci crescerà anche di una più della metà, sarà ricevuta in prova, avvertendo che abbia
seco, quando entra, la fede di battesimo e di cresima».7
Solo ora la giovane potrà essere ricevuta «in qualità di sorella».8
Scopo primo di questo periodo di prova sarà quello di far maturare nella fede la personale risposta
della giovane alla chiamata di Dio.
Dovrà la postulante confrontarsi con se stessa e con gli altri riguardo alle attitudini e
disposizioni richieste dal nuovo tipo di vita prescelto, dovrà misurare le proprie capacità di
cammino interiore, carismatico, comunitario, apostolico richiesto dall'Istituto. Il tempo stabilito per
tale verifica, scrive la Fondatrice,
«... non potrà essere più breve di mesi sei».9

1

M.d.C., R.s.s., P I°. p. 137
M.d.C., alla Rosmini, 21 marzo 1821,Ep. III/1, p. 412
3 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 125
4
Ivi p. 69
5 Ivi p. 70 e 126
6 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 125
7 lvi, p. 70.
8 lvi, p. 125.
9 lvi, p. 70
2
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Tale formulazione, mentre frena ogni affrettato e arbitrario passaggio della giovane da uno
stadio all'altro della formazione, lascia aperta la possibilità di un prolungamento del postulato al di
là dei sei mesi, se così richiedesse il ritmo di crescita umana e cristiana della giovane postulante.
Si legge infatti nelle Regole del Noviziato:
«La prova sarà per tutte per lo spazio di sei mesi e durerà poi per qualsiasi provante tutto
quel tempo che la Superiora con le sue assistenti giudicassero vantaggioso per il bene
spirituale della provante e per quello dell'lstituto».10
Nel caso invece, precisa ancora la Fondatrice, che
«... ad onta di ogni cura ed attenzione 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».11

10
11

M.d.C., Regole del Noviziato, rns., p. 5, A3, IX, A.C.R..
M.d.C., R.s.s., P. I, p. 126.
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2. CRITERI E MODALITA’
PER L’AMMISSIONE AL POSTULATO

Riguardo al ricevimento delle aspiranti Maddalena procede e vuole che ogni Superiora
proceda anche in futuro «con molta cautela»1 E mentre non fa distinzione di classi sociali, precisa
con chiarezza le categorie di persone che possono essere ammesse e quelle che per particolari
situazioni morali o giuridiche non possono essere ricevute nella vita religiosa.
Per quanto si riferisce al principio evangelico di ammissione cosi scrive:
«Siccome... lo scopo di questa istituzione è l'imitazione di Gesù Cristo, essendosi Egli
degnato di accettare tra i suoi discepoli, senza veruna distinzione, qualsiasi classe di
persone, così le sorelle non avranno nell'accettazione delle novizie, 2 verun riguardo ne alla
nascita, ne al Paese, ne alla condizione, giacché essendo sorelle della Carità, questa non
fa eccezione di persone».3
Dopo tale principio, ispirato al cuore di Cristo, Maddalena, nella linea delle disposizioni
allora vigenti nella Chiesa, enumera le persone da ammettersi o non ammettersi nel suo Istituto.
Così si legge nella Regola diffusa di Milano: 4
«in questo istituto si potranno ammettere oltre le vergini, anche le vedove, avvertendo però
che per queste ultime è necessaria una doppia cautela, dovendosi essere certe che la loro
condotta sia stata sempre savia e che non interrottamente siano state di provato ed ottimo
costume... nelle loro famiglie abbiano dato prova di amare il loro stato attuale e abbiano un
sincero desiderio di donarsi tutte al Signore vivendo già quella vita pia, sobria e santa di cui
parla S. Paolo, di modo che si conosca nel parlare e nel loro vivere che veramente ad altro
non aspirano che al conseguimento della beata speranza promessa ai figli di Di0».5
Nelle «Memorie» Maddalena annota le qualità morali e spirituali di una vedova da lei
ricevuta nell'Istituto e morta solo dopo sei mesi dall'entrata in religione:
«in questo periodo di tempo il Signore volle prendere seco una sua compagna per la quale
non fu mai possibile a chi scrive di poter mai pregare per la sua salute. Questa era una
vedova la quale sei mesi soli stette nell'istituto, ma venne che era già santificata. Era
persona di molto spirito interno, di raccoglimento grande, di perfettissima ubbidienza.
Avrebbe voluto sempre per genio suo parlare di Dio... e ben si comprendeva che
com'erano le parole erano altresì i pensieri. La sua carità verso Dio e verso il prossimo era
grandissima, ed erasi ridotta nell'ultimo tempo che visse ad un tale dominio o morte delle
proprie passioni che non sentiva più neppure ripugnanza nell'abbracciare gli atti virtuosi e
di mortificazione».6
A queste qualità morali, indispensabili per «la sicurezza, la buona condotta, il buon ordine e
la tranquillità di un Istituto totalmente dedicato alla coltura ed educazione della gioventù», 7
Maddalena aggiunge nella Regola requisiti di carattere giuridico:
1

M.d.C., R.s.s., P. l°. p. 49.
Maddalena qualche volta usa il termine novizia con il significato di postulante, intendendo abbracciare tutto l'arco della
prima formazione
3
M.d.C., R.s.s., P. l, p. 4849
4 Approvata dal Vescovo di Milano ne11820. Nella Regola diffusa di Venezia che risale al 1812 il capitolo relativo al
«Ricevimento delle novizie» manca completamente.
5 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 69.
6 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 374
7 M.d.C., Piano dell'Istituto delle F.d.C., Ep. 1. p. 550.
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«Oltre di ciò non si riceva vedova alcuna la quale non abbia terminati tutti gli affari suoi
temporali di modo che ogni sua cura, dopo entrata, altro non abbia da essere che di servire
a Dio; ne la Casa abbia da incontrare dispiacenze o pensieri per tali temporali motivi, cose
che intorbidano la tranquillità delle case religiose e spesso ne offuscano anche senza
ragione il buon nome».8
Ogni Superiora dovrà avere «sommamente a cuore» l'impegno di mantenere e perpetuare
inalterabile lo spirito dell'Istituto.9
A tale scopo Maddalena elenca una serie di persone da non doversi assolutamente
accettare nell'Istituto. Nella Regola così si legge:
«Non si possono ammettere:
- quelle che, non essendo nell'età ottima, vorrebbero entrare senza il consenso dei loro
genitori o superiori,
- quelle che hanno marito ancorché egli vi acconsentisse o che fossero dal marito
abbandonate o che fossero divorziate anche ecclesiasticamente,
- quelle che hanno malattie incurabili,
- le ravvedute, benché penitenti».10
E proseguendo così Maddalena precisa:
«La regola generale è che non sia mai accettata nella casa della Istituzione, nessuna che
non abbia vocazione e che non venga per esercitarla sotto il titolo di ritiro o simile, senza in
questo avere il minimo riguardo all'umano. interesse...».11
La Regola, che fin dal 1818 aveva ricevuto formale approvazione dai Vescovi delle Chiese
locali di Venezia e Verona e due anni dopo da quella di Milano, costituiva per Maddalena una
difesa contro la pressione di signore, desiderose di ritirarsi temporaneamente o stabilmente in
qualche casa dell'Istituto.
Così scrive la Canossa alI'amica Anna Olivari 12
«Sappia che dopo il mio ritorno da Bergamo mi fu domandato se riceverei in ritiro qui da noi
la Contessa Zucchi, la quale vorrebbe un appartamento dove abiterebbe con due sue
donne, e mi dissero che credevano volesse rinunziare a noi le sue rendite ed avere, mi
figuro, un conveniente mantenimento. lo risposi che noi, come è vero, non possiamo per
Regola accettare nessuna in ritiro per qualsiasi vantaggio ci venisse proposto».13
Il principio di non accettare «nelle case della Istituzione nessuna che non abbia vocazione»
viene espresso chiaramente nella Regola delle Figlie della Carità e la Fondatrice ne precisa la
motivazione:
«È molto meglio, scrive, vivere povere ed anche mendiche, ma con pace, unione di spirito
ed osservanza delle regole di quello che sia avere ricchezze ed inquietudini, dispareri e
pericolo della perdita dello spirito del Signore».14
Conservare ed accrescere lo spirito del Signore nell'Istituto è lo scopo primo di Maddalena.
E quando riconosce la presenza di quello spirito nelle giovani che chiedono di entrare a far
parte della sua Famiglia religiosa ne dà notizia, ma con oculato senso di discernimento:
«... vidi sino ad ora qui a Milano quattro giovani che domandano d'entrare, due delle quali
mi piacciono molto, una discretamente e l'altra niente, onde la licenziai»15
8

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 69.
cf. Ivi, p. 125, n. 19.
10
M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 49-50.
11 lvi, p. 50 n. 43.
12 Anna Olivari, moglie di Francesco Fanzago professore all'Università di Padova (cf. Ep. II/2, p. 1377).
13 M.d.C., ad Anna Olivari Fanzago, 21 gennaio 1828, Ep. II/2, p. 1389
14 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 50
15 M.d.C., alla Ghezzi, 26 settembre 1817, Ep. llI/1, p. 121.
9
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E da Verona alla Terragnoli con tono di evidente soddisfazione:
«Abbiamo due altre aspiranti veronesi... Non ve le nomino questa volta, perché le famiglie
delle medesime vogliono che la cosa resti segreta, ma quando vi scriverò chi sono
resterete più viva che morta dallo stupore».16
E a distanza di pochi giorni alla stessa:
« Voglio questa volta svelarvi il segreto...»17
e nomina le due giovani in procinto di entrare in religione.
La notizia viene data anche alla Superiora di Milano:
«Voglio dirle... adesso qualche cosa di consolante... presto dobbiamo ricevere una novizia
che mai io mi aspettava e che la sorprenderà molto».18
Anche la Superiora di Bergamo deve rallegrarsi con lei di tale gioiosa sorpresa:
«Oggi... aspetto una novizia veronese e credo che voi resterete sorpresa sentendo essere
questa la figlia del nostro signor medico Ravelli,19 figlia unica, non avendo che un fratello
religioso, un angelo di costumi e giovane dell'età d'anni 22. Fra pochi giorni ne entrerà
un'altra, pure veronese... Vi consolerete che anche le veronesi, dopo essersi per gran
tempo arenate, adesso si destano. Raccomandate vi prego ambedue... al Signore»20
E ancora da Bergamo alla Superiora di Venezia:
«In questi giorni pare che dovremo ricevere qualche novizia e il mio disegno si è di
fermarmi qui la corrente settimana e la ventura».21
È evidente che lo scopo del suo indugio a Bergamo è di accogliere personalmente le nuove
postulanti.
Maddalena non ha fretta di accrescere il numero delle figlie. Anche se le giovani hanno
qualità eccezionali decide a volte di far attendere anni prima di ammetterle al postulato. Di una
aspirante prossima ad entrare così scrive da Venezia:
I«Lunedì qui entra una novizia provveduta dal Signore, direi quasi miracolosamente di
tutto,... sono sette anni che sospira e prega per venire!».22
Lo Sposo, Cristo Gesù, merita di avere altre spose: il più possibile preparate e fedeli. Solo
allora la gioia di Maddalena è autentica e la desidera diffusiva.
Da Bergamo con tono festoso così scrive alla Bragato in quel tempo Maestra delle novizie:
«Se dovessero venire tutte quelle che ho in trattato, vengo a Verona in carro trionfante. So
che da una parte ella si consolerà e dall'altra tremerà. Ma più spose ha lo Sposo nostro e
più dobbiamo essere contente»,23

16

M.d.C., alla Terragnoli, 28 dicembre 1825, Ep. III/2, p.1285
M.d.C., alla Terragnoli, 4 gennaio 1826, Ep. III/2, p. 1290.
18
M.d.C., alla Bernardi, 4 gennaio 1826, Ep. III/2, p. 1288.
19 Marianna Ravelli, per note biografiche cf. Ep. III/2, p. 1288
20 M.d.C., alla Faccioli, 12 gennaio 1826, Ep. III/2, p. 1296.
21 M.d.C., alla Terragnoli, 29 giugno 1827, Ep. III/2, p. 1152.
22 M.d.C., alla Bragato, 30 giugno 1827, Ep. lII/3, p. 1687.
23 M.d.C., alla Bragato, 5 novembre 1823, Ep. lII/1, p. 712.
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3. ITINERARIO FORMATIVO
DELLA POSTULANTE

Ogni cammino formativo richiede anzitutto gradualità, continuità e chiarezza di obiettivi ai quali far
pervenire la giovane. La tappa del postulato ha lo scopo di preparare quella immediatamente
successiva del noviziato.
In questo periodo la giovane approfondisce la chiamata di Dio e la modalità della sua personale
risposta a un così grande dono, mentre l'Istituto verifica le attitudini, le qualità della giovane,
l'idoneità alla missione, le sue potenzialità di sviluppo formativo.
Maddalena nel suo trattato relativo alla prima formazione rivela questa saggezza di principi che
traduce in criteri operativi per le giovani postulanti da lei stessa ritenute e definite “future speranze
del bene dell'Istituto”.24
I primi quindici giorni
La postulante viene accolta dalla Superiora della Casa che l'affiderà per i primi quindici
giorni alle cure di una sorella,
“... quella che la Superiora giudicherà la più a proposito... Questa, prosegue la Fondatrice,
sia una sorella la quale abbia molta carità e sia nello stesso tempo destra, prudente, e
molto attaccata al proprio Istituto”.25
Seguirà la postulante «i primi quindici giorni»26 per aiutarla a superare gradualmente il
primo impatto con uno stile di vita assai diverso da quello di famiglia.
Nella tradizione dell'Istituto la sorella incaricata di tale ufficio viene denominata «angelo».
In realtà dell'angelo custode dovrebbe avere, secondo la Fondatrice, tutte le caratteristiche.
Per tutto il tempo che rimarrà a fianco della postulante verrà dispensata «intieramente dal
silenzio»27 non solo durante il giorno, ma anche la sera, fatta eccezione dei luoghi comuni propri
della comunità. Tale eccezione alla regola sarà un modo pratico per scoprire l'indole della giovane,
i suoi pensieri e sentimenti.28
Se «dopo due o tre sere si può comprendere che la novizia sia paurosa» la sorella-angelo
andrà a dormire
«... nella camera di detta sorella, nel proprio letto già s'intende, permettendo che possano
parlare, purché lo facciano a bassa voce per non disturbare il silenzio della comunità»29
Queste particolari forme di attenzione, codificate dalla Fondatrice nei riguardi di ogni
giovane che entra nell'Istituto, rivelano una intuizione ed esperienza pedagogica non comune e
una maternità spirituale veramente eccezionale.
il cammino continua
Primo impegno della postulante dopo i quindici giorni trascorsi nella comunità religiosa è quello di
«... fare cinque giorni inclusivi di Esercizi spirituali secondo il metodo di S. Ignazio».30

24

M.d.C.. R.s.s.. P. I°.. p. 125. n. 19.
M.d.C. R.s.s.,P. I°, p. 126
26 Ivi
27 Ivi
28 cf. M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 126.
29 Ivi
30 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 132.
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Sarà assistita dalla Maestra. Sempre attenta a proporziona-re l'impegno spirituale proprio
degli Esercizi al passo incipiente della giovane esercitante, Maddalena suggerisce di non attenersi,
almeno per questa volta, allo strettissimo sistema di S. Ignazio, ma
«... si regoli (la Maestra) con una discreta disciplina procurando di approfittare di questo
primo incontro per guadagnarsi destramente la confidenza della provante».31
Da saggia maestra di spirito la Fondatrice indica il contenuto dei tre giorni di Esercizi:
«... tenga (la esercitante) semplicemente nella via purgativa. ...Insinui alla medesima di
prepararsi a ricevere da Dio le grazie, che le compartirà nella nuova situazione, purificando
l'anima sua con la sacramentale confessione generale o particolare come il confessore...
giudicherà».32
La meditazione conclusiva avrà come argomento la divina misericordia. Terminati gli
Esercizi la giovane sarà ammessa a tutti gli atti comuni della comunità e proseguirà la sua
esperienza di vita sotto la guida della Maestra.
Il contenuto della formazione sarà incentrato sulla conoscenza di Gesù Cristo per rendere
l'incontro con lui sempre più vero e personale, non solo nella preghiera, ma anche nelle varie
situazioni della vita. Così la Fondatrice precisa:
«Essendo tutto il piano dell'Istituto stabilito sulla imitazione di Gesù Cristo Crocifisso parli
(la Maestra) delle virtù indicate nella Regola e conduca a poco a poco (la giovane) a
comprendere come la vita che condur deve nell'Istituto abbia una certa uniformità con
quella di Gesù Cristo».33
Maddalena vuole che la giovane fin dai primi tempi conosca l'impegno più importante del
suo cammino spirituale: incontrarsi personalmente con Gesù Cristo e uniformarsi alla sua stessa
vita fino a identificarsi con lui Crocifisso.
Tale mèta che costituirà il cammino di tutta la vita religiosa va presentata con chiarezza fin
dal primo entrare nell'Istituto. Conoscere Cristo presente in ogni uomo e come strada d'amore al
Padre è conoscere il mistero più profondo del cristianesimo, dopo quello della Trinità.
Entrare in un rapporto personale con Cristo per opera del suo Spirito come richiede la
consacrazione religiosa è, se vissuta in pienezza, l'avventura più sconvolgente della vita umana.34
Così ha vissuto Maddalena e così desidera che viva ogni sua figlia. Scrive la Fondatrice:
«La provante che bramerà veramente il suo bene spirituale procurerà di cominciare subito
ad avvezzarsi ad amare e cercare il suo vero bene».35
E il vero bene per ogni figlia è Gesù Cristo Crocifisso. Così precisa:
«Conviene che entrino se non quelle che cercano il Crocifisso e siano disposte a condurre
una vita povera, umile, nascosta e tutta (consacrata) alla di lui imitazione».36
A questo traguardo deve convergere ogni impegno quotidiano della postulante. Il primo e
più importante impegno per
«. ..imparare a conoscere in qualche modo il Signore, scrive la Fondatrice, è l'orazione».37
31

Ivi
Ivi
33
M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 133.
34 Il nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) così presenta la vita di una religiosa consacrata: «... la sua esistenza diviene un
ininterrotto culto a Dio nella carità» can. 607,1.
35 M.d.C., Regole del Noviziato, 1nS., p. 4.
36 Ivi p. 2
37 M.d.C., R.s.s., P. l°. p. 27
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Riguardo a questo esercizio quotidiano la Maestra si regolerà
«... secondo i vari bisogni e le varie situazioni di queste figliole»38
«Le istradi, scrive, nella santa meditazione» rifletten-do che «non è da tenere con tutte una
regola».39
Alcune infatti avranno
«... bisogno d'essere tenute sulle massime eterne... altre sarà meglio tenerle sulla vita,
passione e morte di Gesù Cristo... ma in tutte si cercherà di piantare bene il Crocifisso nel
cuore».40
Un altro mezzo importante per conoscere sempre più il Signore Gesù è lo studio della
Dottrina Cristiana:
«... per tutto il tempo della prova e per sei mesi del Noviziato la Maestra gliela spieghi...
secondo il solito nostro sistema... le spieghi tutto ciò che riguarda il sacramento della
Penitenza indagando se la figliola avesse superstizioni o vane osservanze per illuminarla e
liberarla… le spieghi il sacramento santissimo dell'Eucaristia insegnandole pure il modo di
ascoltare la santa Messa».41
Con tali quotidiane istruzioni la postulante si apre ogni giorno più al mistero di amore di un
Dio che in Cristo Gesù si fa presenza sacramentale per una trasformazione che la configuri allo
Sposo che ha scelto come compagno di vita.
Contemporaneamente, almeno due volte ogni settimana, la Maestra rivelerà alla sua provante
«... a poco a poco lo spirito della Regola e il sistema dell'Istituto, ma per quel tempo di
probazione e per tre mesi di Noviziato lo faccia senza parlare di Regole».42
Maddalena vuole che la postulante assorba anzitutto e lentamente
«... lo spirito dell'Istituto che è lo spirito di carità di Gesù Cristo».43
Solo in seguIto potrà lei stessa ...
“… toccar con mano che volendola (il Signore) in questa santa vocazione, dovrà accettare
di osservare ciò che è stabilito e per così dire necessario per ottenere l'intento».44
Nei tempi in cui la postulante non sarà impegnata in esercizi di pietà e di formazione «...
verrà occupata nei vari impieghi della casa». A tale scopo la Maestra l'affiderà «a una delle sorelle
di quel tale impiego, dalla quale dovrà in ogni cosa dipendere».45
Al fine poi di provare le particolari attitudini della giovane anche nelle attività apostoliche
proprie dell'Istituto, la Superiora e la Maestra si accorderanno per mandare
«... la provante ogni quindici giorni all'ospedale o ... ad assistere una scuola di dottrina
cristiana»46 «come giudicheranno più a proposito per essa»47
38

Ivi, p. 134.
Ivi, p. 133
40 Ivi, pp. 133-134.
41 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 134-135.
42
Ivi 133
43 Ivi p. 93-94
44 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 133.
45 lvi, p. 132. 23 lvi, p. 126
46 Ivi p. 126
47 M.d.C., RdN., rns., p. 4
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Questa precisazione che la Fondatrice sottolinea nel trattato proprio del noviziato, dona al
sistema normativo generico la caratteristica di una formazione chiaramente personalizza-ta.

Maddalena segue e valuta
Maddalena, da madre vigile e premurosa, segue i primi incerti passi delle giovani
postulanti. Di alcune sollecita notizie e di altre comunica per lettera le sue personali impressioni.
Così scrive alla Bemardi Superiora di Milano:
«Sentirò volentieri come se la passa la novizia di fresco entrata, come si adatti alla nuova
carriera e se si mostra contenta”.48
È entrata da pochi giorni a Verona una postulante. Così Maddalena informa:
«.,. ti primo e ti secondo glorno fu molto oppressa. ieri e oggi poi si dimostra molto allegra e
contenta. Lei preghi Maria santissima per essa»,49
Di un'altra invece, senza ombra di turbamento, come fosse un fenomeno più che naturale,
così comunica:
«Avrà sentito... essere già entrata la cara Beatrice50 ma l'assicuro che è tanto sbalordita
che si trova più morta che viva».51
Di Anna Rizzi, la figlia che raccoglierà nel 1835 il suo estremo respiro, così scrive, a solo
pochi giorni dalla sua entrata nell'Istituto:
«L'Annetta… si trova in un mondo nuovo... sta bene, mangia sufficientemente bene, ma si
trova confusa, come già è naturale»52
E qualche tempo dopo:
«L 'Annetta vi saluta, sta benissimo, è allegra come un campanello».53
Di una giovane, che segue maternamente e dolorosamente fino al suo ritorno in famiglia,
così riferisce Maddalena alla Superiora di Bergamo:
«La Zappettini sta benissimo, le saluta tutte. Si trova confusa nella novità di tutto, è sempre
attaccata al suo angelo che è la Teresina, ma si porta benissimo”.54
E dopo alcuni giorni:
«La Zappettini va a poco a poco perdendo la confusione prodotta dalla novità».55
Ma nel luglio successivo da Verona, dove la postulante era appena trasferita per iniziare il
noviziato, così Maddalena informerà:
48

M.d.C., alla Bemardi, marzo 1818, Ep. III/5, p. 3990.
M.d.C., alla Bemardi, 22 novembre 1817, Ep. III/1, p. 139.
50 27 Olivieri Beatrice, di Riva di Trento, entrata a Verona nel 1820 a 24 anni e morta nel 1827. Le cronache delle
consorelle a lei contemporanee annotano: santa fu la sua morte preceduta da una vita trascorsa nella pratica costante
di luminose virtù...». (P., VR, O. 1, p. 3, A.C.R.).
51 M.d.C., alla Bemardi, 13 maggio 1820, Ep. III/1, p. 362.
49

52

M.d.C., alla Terragnoli, 26 luglio 1829, Ep. III/3, p. 2166.

53

M.d.C., alla Terragnoli, 6 dicembre 1829, Ep. III/3, p. 2235.
54 M.d.C., alla Dabalà, 29 aprile 1827, R.s.s., P. II., p. 365.
55 M.d.C., alla Dabalà, 2 maggio 1827, R.s.s., P. II., p. 367.
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«... questa figliola... continua nei suoi dubbi, timori e perplessità. ..appena giunta ebbe termine la somma gioia provata nella nostra casa di Bergamo».56
E in ottobre:
«Oggi la Zappettini doveva ritornar a casa sua. Sul più bello si pentì... fui pregata di
provarla ancora un poco. IO presi tempo per fare una novena che cominceremo questa
sera e vedremo cosa vorrà il Signore»57
A fine mese con sofferenza Maddalena scrive alla Maestra:
«...sabato sera... con mio grande dolore la Zappettini andò a casa sua».58
Il dolore oltre che umano per la perdita di una futura speranza dell'Istituto deriva anche dal
timore che la decisione di un ritorno definitivo in famiglia non realizzi il piano di Dio sulla giovane:
«Per me, scrive, altro non bramo se non che si adempisca la volontà di Dio e non si
sbagli».59
Ma se una esce, due ne entrano. Così commenta in una lettera indirizzata alla Faccioli:
«Entrarono ambedue giubilanti».60
La contentezza e la disponibilità nel servizio di Dio sono le caratteristiche più desiderate e
sottolineate dalla Fonda-trice. Così all'amica Durini scrive riguardo a due giovani da poco entrate:
«La Rachelina... è un vero angelo, contenta come l'altra fuor misura».61
Alla Superiora di Venezia dà relazione di una giovane nativa di Burano62 che ha portato
con sé a Verona come postulante:
«La Buranella niente soffrì nel viaggio e mi dice che le pare di essere in Paradiso. A me
pare una testa molto diritta»,63
E due giorni dopo:
«È ottima e si trova contentissima».64
Se la contentezza è uno dei segni più significativi per Maddalena di sicura vocazione, non
lo è meno l'«ottimo fondo», il «buon giudizio», il buon carattere.
Così scrive di una giovane appena entrata:
«... abbiamo la consolazione che questa ultima novizia... appena ricevuta, si comporta
benissimo, è brava e ha un carattere angelico».65
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M.d.C., a Don Zanetti, 19 luglio 1827, Ep. II/I, p. 439.

57

M.d.C., alla Bragato, 21 ottobre 1827, Ep. IlI/3, p. 1746.
58 M.d.C., alla Bragato, 31 ottobre 1827, Ep. III/3, p. 1857
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M.d.C., a Don Zanetti, 19 luglio 1827, Ep. II/1, p. 440.
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M.d.C., alla Faccioli, 29 gennaio 1834, Ep. III/5, p. 3563.
61 M.d.C., alla Durini, 7 gennaio 1819, Ep. I, p. 502.
62 Burano, isola di Venezia.
63 M.d.C., alla Terragnoli, 8 luglio 1827, Ep. III/3, p. 1694.
64 M.d.C., alla Terragnoli, 15 luglio 1827, Ep. IlI3, p. 1696. In seguito la giovane dovrà uscire a causa della salute.
65 M.d.C., alla Bernardi, 29 maggio 1819, Ep. III/1, p. 302.
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Di altre due veronesi così si esprime:
«Ho ancora da sapere di che colore sia la loro vo1ontà».66
È questa per Maddalena una delle disposizioni base per uniformarsi sempre nella vita
religiosa alla volontà di Dio nei più svariati luoghi e nelle più diverse situazioni.
Così scrive ad una giovane non ancora ricevuta:
«... non abbiamo in questo mondo altro vero bene che fare la volontà di Dio».67
E una volta entrate, le gioVani
«... hanno bisogno di una coltivazione singolare. Se si trovano trascurate il demonio
lavora».68
E sempre da esperta formatrice:
«... l'esperienza mi fa conoscere quanto necessario si renda trattare lungamente le
postulanti per scoprirne lo spirito e accertarne la riuscita».69
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M.d.C., alla Bernardi, 5 marzo 1817, Ep. III/I, p. 50.
M.d.C., a Chiara, 24 dicembre 1833, Ep. III/5, p. 3530.
68 M.d.C., alla Terragnoli, 3 aprile 1833, Ep. III/5, p. 3330.
69 M.d.C., alla Rosmini, 3 ottobre 1821, Ep. III/1, p. 446.
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4. GLI AGENTI DELLA FORMAZIONE
Lo Spirito Santo
Nella formazione cristiana e in particolare in quella della vita consacrata il primo e
insostituibile regista è lo Spirito Santo.1 Nessuna linea direttiva di formazione religiosa infatti,
anche la più umanamente completa, può attribuirsi il merito dell'inizio e della maturazione di una
sola vocazione.
Essa è solo opera dello Spirito Santo che chiama da dentro per comunicare se stesso e far
crescere l'eletto fino alla statura perfetta dell'uomo-Dio.
La vocazione costituisce il momento iniziale, è come la caduta nel terreno di un seme che richiede
da parte di chi lo getta e da parte di chi lo riceve una paziente, costante coltivazione fino alla
maturità completa.
L'azione dello Spirito è infatti determinante, dinamica, costante e trasformante. Se non
trova ostacoli porta a compimento il capolavoro sognato per ogni uomo da Dio e per ogni
consacrato in particolare. Lui solo conosce dove il Padre chiama ciascuno e lui solo conosce i
mezzi per giungere là dove Dio chiama.
lo Spirito Santo non solo investe e orienta la persona prescelta, ma utilizza tutte le
componenti soprannaturali e naturali anche negative a sua disposizione. Le componenti positive
sono anzitutto la Parola di Dio destinata ad avere nella vita di ogni fedele, se bene accolta,
un'efficacia fondamentale.
In secondo luogo l'orazione, i sacramenti e ogni altra mediazione umana, sempre
provvidenziale per ogni cammino cristiano e vocazionale.
Maddalena attribuisce ali'azione dello Spirito Santo il dono di nuove vocazioni. Così si esprime in
una sua lettera inviata ad un signore di Brescia che sollecitava una fondazione in quella città:
«Per ora... la cosa non è possibile, perciò ci converrà lasciare al Santo Divino Spirito la
cura di condurci delle novelle sue spose»2
La postulante
Dopo lo Spirito Santo il principale agente e primo c responsabile della formazione è la
giovane chiamata ad una vita di consacrazione. Di qui la necessità di un personale discernimento,
di un profondo e continuo atteggiamento di ascolto, di disponibilità e attiva collaborazione nei
riguardi dello Spirito Santo sempre vivo ed operante.3
Maria è l'esempio e il modello più significativo di una disponibilità interiore che permette allo
Spirito .di operare e coronare il disegno del Padre in ognI chiamata. La giovane ricca di un proprio
carisma si confronta con quello dello Istituto e gradualmente scopre di possedere o meno le
disposizioni richieste per proseguIre il cammino intrapreso. L 'impegno principale della giovane in
ogni tappa della sua formazione è quello «di prendere in mano la direzione della propria vita», 4 di
conoscere e accettare se stessa, di realizzare una progressiva maturazione umana accettando
guida e consigli, di responsabilizzarsi nella scelta e renderla sempre più motivata secondo una
gerarchia di valori umani e carismatici propri dell'Istituto prescelto.
Tutto questo accompagnato a un'apertura alle mediazioni umane operanti attorno a lei in
nome della Chiesa e dell'Istituto.5 Così si esprime la Fondatrice:
«Entrata che sarà la provante . .procurerà di ben comprendere lo stato che è per
abbracciare... cercando di persuadersi che questo Istituto domanda distacco universale da
tutto ciò che non è Dio».6
È questo un programma che può essere valido per tutta la vita più che per un breve tempo
di prova.

1

Cf. LG 43
M.d.C., a C. Manziana, 17 gennaio 1834, Ep. 11/2, p.
3 cf. LG, 44.
4 RC, 31, Il, 3.
5 cf. LG, 43.
6 6 M.d.C., RdN., rns., p. 1.
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la Chiesa
L'Istituto è un dono di Dio alla Chiesa. Ogni suo membro è vincolato ad un titolo speciale
non solo a Cristo, ma anche a chi visibilmente lo rappresenta.7
La Chiesa nella formazione della giovane chiamata alla vita di consacrazione ha un ruolo
ben preciso e determinante. La sua azione formatrice accompagna la giovane per tutta la
lunghezza della sua vita, non solo come cristiana, ma soprattutto come religiosa consacrata. La
vocazione è data da Dio, ma è riconosciuta fin dal suo inizio dalla Chiesa che segue con vigile
impegno per mezzo dell'Istituto il lento cammino della giovane fino alla finale consacrazione che
viene da lei stessa approvata e presieduta. 8
La Parola di Dio arriva a lei abbondante e sicura dal Magistero della Chiesa. La vita
sacramentale, da cui ogni giorno viene sostenuta e arricchita, è dono della Chiesa, il suo rapporto
personale con Cristo è mediato continuamente dalla Chiesa, l'Istituto stesso in cui si è inserita ha
le sue radici più profonde nella Chiesa.9
Maddalena vive e respira nella Chiesa, non solo come battezzata, ma particolarmente
come Fondatrice.
Il suo Istituto nasce e cresce nella Chiesa ed è a servizio della Chiesa.
Fin dalle origini della istituzione informa di ogni cosa il Santo Padre come rappresentante supremo
della Chiesa:
«... essendo a mio credere troppo necessario che Egli sia al corrente di tutto... tutto a Lui
sia aperto e palese... Ad ogni suo minimo cenno, volontà e disposizione sarà sempre ed è
l'Istituto, la mia povera persona, tutto ciò che mi appartiene e da me dipende»10
Tali disposizioni interiori nascono da una profonda convinzione di fede. Così afferma in una
lettera indirizzata al card. Fontana:
«... l'anima mia altro non brama che l'adempimento del divino volere che riconosce in quello
del santissimo Vicario di Gesù Cristo, il sommo nostro Pastore».11
La Canossa è convinta che «I'lstituto è dono di Dio fatto alla Chiesa per contribuire alla
edificazione del Regno di Cristo»12 nel mondo.
Presentando alle Autorità ecclesiastiche e civili lo scopo della sua fondazione così scrive:
«. ..questo Istituto, per quanto minimo egli sia, non può avere altro scopo se non quello che
hanno altri santissimi Istituti, i quali adornano e realmente servono la Chiesa santa».13
E dichiara che non solo lei come fondatrice, ma tutte le sue figlie sono
«.... chiamate dalla divina Provvidenza a servire la Chiesa... col dedicarsi al bene dei
prossimi».14
Nel trattato relativo alla stessa formazione MaddaIena non poteva trascurare di
raccomandare amore e spirito di servizio alla Chiesa:
«... queste figliole... conviene formarle più di tutto nello spirito della Santa Chiesa sia per se
stesse, sia perché possano poi trasfonderlo negli altri quando verrà il momento in cui
dovranno operare».”15
7
8

cf. LG, 43
C.D.C., can. 654.

9

cf. LG, 44.
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M.d.C., alla Durini, 26 marzo 1819, Ep. 1, p. 507.
M.d.C., al card. Fontana, 1 febbraio 1820, Ep. lI/l, p. 551.
12 RdV., art. 2, p. 13.
13 M.d.C., Ep. II/2, p. 1409.
14 M.d.C., Ep. II/I, p. 115.
15 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 134
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Inserite nelle Chiese locali le Figlie della Carità dovranno, infatti, secondo il pensiero della
Fondatrice, per quanto riguarda la catechesi e ogni altra attività parrocchiale
«.... dipendere filialmente e pienamente dal proprio Ordinario diocesano».”16
L'Istituto
La formazione è opera di tutto l'Istituto. Sono interessati per la loro diretta o indiretta
responsabilità tutti i membri della Famiglia religiosa, dalla suprema guida di governo alla più
giovane sorella della comunità educante.
Conservare e tramandare intatto lo spirito dell'lstituto è, secondo la Fondatrice, impegno di
tutte le figlie:
«Procurate ognuna... dal canto vostro, scrive a conclusione delle Regole, di tramandare
intero e perfetto lo spirito dell'Istituto a quelle che dopo di voi verranno».17
Se è vero che tutti i membri dell'Istituto debbono essere coinvolti nell'opera della prima
formazione, più di ogni altro lo sono i Superiori a tutti i livelli.
E allo scopo di evitare una formazione generica che porta al «rischio di un certo
livellamento nella vita religiosa»,18 la prima responsabile dell'Istituto con le sue collaboratrici, dovrà
indirizzare e verificare perché tutto I'arco della prima formazione abbia il timbro della specificità
propria dell'Istituto.
Ciò che va particolarmente custodito e promosso per tale peculiarità è conoscere
l'intuizione primigenia della Fondatrice, i progetti di formazione da lei stessa elaborati allo scopo di
rimanere fedeli nel tempo «alla natura, fine, spirito, indole e anche sane tradizioni dell'lstituto».19
È’ un compito di fondamentale e primaria importanza quello della preparazione delle
formatrici, perché da loro più che da ogni altra sorella dipende la fisionomia tipica e carismatica
dell'Istituto.
Tutto ciò «favorisce l'unità dell'Istituto dall'interno»20 e garantisce l'azione vivificante,
irrepetibile e permanente dello Spirito Santo nella Chiesa di Cristo. La Fondatrice nei vari trattati
relativi alla prima formazione rivolge le sue raccomandazioni più pressanti alla prima responsabile
così:
«... la Superiora abbia sommamente a cuore... il perpetuare lo spirito di servizio di Dio
nell'Istituto»21
A tale scopo abbia particolare cura, per prima cosa,
«... del ricevimento delle novizie, alle quali stanno appoggiate le future speranze
dell'Istituto».22
Per evitare poi che la Superiora sia la sola arbitra della accettazione delle giovani
«... si consigli con le sue assistenti esponendo loro con verità tutto ciò che sa (della
giovane) e che nel Signore giudica».23
Dopo l'avvenuta accettazione è ancora la Superiora ad affidare la giovane alla sorella che
la seguirà nei primi quindici giorni ed è la stessa Superiora che in seguito passerà la postulante
nelle mani della Maestra.24
16

Ivi, p. 15.
M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 165.
18 I cappuccini si rinnovano», tip. Lux de Croce, MI, 1982, p. 169.
19 C.D.C. can. 578.
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E. Gambari. Il noviziato nel nuovo codice, ed. Rogate, Roma, 1985, p. 53.

21

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 125, n. 19
22 Ivi
23 cf. M.d.C., RdN., ms., p. 3.
24 Ivi

65

Durante il periodo di formazione la Superiora sarà madre e consigliera della Maestra nelle
difficoltà che potrebbero insorgere in questa sua delicata missione.
Non solo consiglierà, ma visiterà le giovani formande animandole ed esortandole
«... ad approfittare di un tempo... così prezioso per cominciare l'opera della loro
santificazione».25
Il suo consiglio e il suo sostegno sarà sommamente valido nel caso che qualcuna delle
giovani
«,.. vacillasse nella vocazione e fosse insorta in essa inclinazione ad altro stato».26
Prima di decidere di rimandare in famiglia la giovane la Superiora chiederà molta orazione
a tutta la comunità «occultandone gelosamente il motivo», Tratti intanto la giovane
«... con estrema dolcezza e carità... la tenga occupata in cose atte possibilmente a
sollevarla… e con tutta prudenza, quand'anche dovesse costare qualsiasi dolore nel
distaccarla, concerti il modo di restituirla alla sua famiglia ed assolutamente se ne liberi
anche con sollecitudine».27
Molte cose sarebbero da sottolineare in queste disposizioni che la Fondatrice raccomanda
alla prima responsabile della formazione. Anzitutto il rispetto della giovane come persona, libera di
decidere davanti a Dio e a se stessa della propria vita, la preghiera della comunità perché la
volontà di Dio si faccia chiaramente strada nella giovane, il segreto mantenuto per carità e
prudenza, l'estrema dolcezza con cui trattare la giovane in un momento di particolare difficoltà.
Tutto questo rivela nella Fondatrice una metodologia di comportamento suggerita da squisita carità
evangelica.
La Maestra
La Maestra è la persona incaricata di una missione forrnativa della giovane, la più
immediata e continua.
La sua funzione è non solo insostituibile, ma di grande responsabilità presso tutto l'Istituto.
Così Maddalena inizia il capitolo relativo a questo ufficio:
«In ogni Istituto fu sempre considerato con tutta ragione uno degli impieghi più importanti al
bene delle case religiose»28
E continua:
«..: nessuna più della Maestra può coadiuvare a mantenere costante e inalterabile lo spirito
dello Istituto».29
Per svolgere questo delicato «ministero»30
«... la sorella, che a tale oggetto sarà stata eletta, ha molto bisogno d'intendersela con
Dio»31
per guidare non sulla propria strada, ma su quella di Dio le anime a lei affidate.
Dovrà inoltre essere dotata di qualità umane tali da saper discernere, accompagnare,
alimentare la vita spirituale delle giovani e anche verificare e valutare la vocazione di ciascuna alla
luce del carisma proprio dell'Istituto.
25

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 126.
Ovo p. 127
27 Ivi p. 127-128
28 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 131.
29 M.d.C., RD, p. 261.
30 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 142.
31 Ivi, p. 131.
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Riguardo alla metodologia da tenere con le giovani postulanti la Fondatrice diviene maestra
impareggiabile:
«... studi bene, scrive, la postulante fin dai primi giorni... invigili per così dire da lontano...
non correggendola di verun difetto... cerchi di scoprire l'indole, il temperamento, le
inclinazioni per comprendere se possa giudicare più efficace ed opportuno, per il vantaggio
spirituale della medesima, il condurla con dolcezza bensì, ma sostenutezza insieme e, se
possa sperarsi un maggior profitto, la tratti con assoluta dolcezza»32.
La dolcezza è uno dei requisiti carismatici richiesti da Maddalena alle sue figlie. I termini
dolcezza e mansuetu-dine ricorrono spesso non solo nella corrispondenza, ma anche nella
«Regola diffusa».33
A queste due virtù la Maestra dovrà unire una pazienza estrema nel saper attendere il lento
anche se deciso cammino di formazione della giovane.
«... nel correggerla, scrive ancora, singolarmente sul principio avverta (la Maestra) di
prendere motivo della correzione dalle sue stesse parole...».34
Leggendo queste espressioni si ha l'impressione di trovarsi di fronte a metodi di correzione
raccomandati, nel rapporto interpersonale, nei migliori trattati di psicologia contempora-nea.
La Fondatrice inoltre non si limita a fare esortazioni, ma enuncia i motivi di tale trattamento:
«... non si può pretendere, scrive, da una persona appena entrata, un fondo di virtù tale da
amare che altri rimarchino e dicano i suoi difetti, basterà ordinariamente riservare questo
grado dopo il Noviziato».35
Una delle virtù carismatiche proprie delle Figlie della Carità è l'umiltà, non intesa come virtù
morale, ma come virtù teologale. Per Maddalena è umile
«... l'anima che conosce il suo niente... sente altresì e conosce di trovar tutto in Dio».36
e questo sentirsi nulla di fronte a Dio è condizione necessaria perché
«... il divino Amore riempia un cuore» 37
spoglio di sè.
Fin dagli inizi la Maestra
«... misurando con carità, prudenza e discrezione, ...cerchi di istillare nella figliola la santa
umiltà e procuri che ben si fondamenti in questa virtù...»38.
In questo primo periodo di formazione, più che esercitarsi a praticare atti di umiltà, sarà
bene farle amare e desiderare questa indispensabile virtù.39
La stessa correzione è bene che venga fatta
«... amichevolmente e quasi scherzando, essendo questa la maniera che persuade
meglio».40
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M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 131-132.
cf. RD p. 5.
34 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 132-133.
35
M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 133
36 Ivi, p. 91.
37 Ivi, p. 33.
38 Ivi, p. 135.
39 Cf. Ivi
40 Ivi
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La Maestra non solo esorti verbalmente, ma
«.approfitti delle occasioni, che non le mancheranno, per farle comprendere il proprio ti
niente e la propria incapacità».41
Ma per risolvere la figliola a sentimenti di fede, nello stesso tempo in tali casi
«... avverta di confortarla con la confidenza in Dio e con la forza della grazia della
vocazione».42
Altri accorgimenti di finezza materna consiglia la Fondatrice alla Maestra:
«Quando vedrà la figliola, come spesso accadrà, angustiata, malinconica o tentata quello è
il tempo di adoperare veramente la carità materna».43
Anzitutto cerchi il motivo che la disturba: se angustiata ne cerchi la ragione e la sostenga
con l’esercizio delle virtù, se malinconica cerchi d'occuparla senza farle capire che lo fa per quello,
se tentata «l'ascolti con tutta carità e non mostri mai meraviglia di qualunque cosa le dicesse»44
Non si sdegni, la incoraggi, la consoli, la conforti e si ricordi
«.. che la canna piegata non conviene spezzarla».45
Se un più approfondito discernimento spirituale facesse scoprire che la giovane
«... si imbrogliasse nelle tentazioni da Sè».46
a causa della sua fervida immaginazione, la Maestra, sempre guidata da spirito di carità e
discrezione, cerchi di scuoterla e qualche volta anche rida di tali fantasie.
«... questo può a volte risultare il vero modo di giovarle maggiormente»47
Queste prime pagine relative al postulato rivelano in Maddalena una fine conoscenza della
psiche umana e in particolare di quella femminile, condita però sempre con carità evangelica. Ecco
come termina il trattato relativo a questa prima tappa della vita religiosa:
La Maestra «... procuri di istradare (la giovane) nella via della perfezione senza atterrirla...
Si ricordi del patriarca Giacobbe che misurava il cammino di tutta la sua comitiva col passo
dei teneri agnellini. Veda che si adatti a poco a poco ai pesi dell'Istituto... essendo questo
un Istituto che richiede animo forte e spoglio delle debolezze delle donne».48
La Maestra senza che troppo la figliola se ne avveda
«... abbia gran cura della sua salute... e quando vede per essa opportuno qualche
sollievo... lo faccia con tutta carità...».49
Tutte queste attenzioni che dovrebbero caratterizzare il comportamento della Maestra
esprimono nella Fondatrice la preoccupazione di procedere nella formazione con gradualità e di
richiedere ad ogni postulante un cammino proporzionato al proprio passo.

41

M.d.C., R.s.s., P. 1., p. 135
Ivi.
43 Ivi
44
Ivi p. 135-136
45 Ivi p. 136
46 Ivi
47 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 136.
48 Ivi
49 Ivi
42
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Esorta ancora la Fondatrice: la Maestra
«... vigili perché (la giovane) non faccia più di quello che può e singolarmente cerchi che nei
principi si vada avvezzando un poco alla votla tanto nei cibi quanto per ogni altra cosa…
“50
Diverso sarà il comportamento della Maestra con le novizie propriamente dette con le quali
dovrà usare grande carità per guidare ognuna al raggiungimento della identità carismatica propria
delle Figlie della Carità.
Ma intanto, da esperta osservatrice di comporta- menti tipicamente materni, la Fondatrice
così consiglia concludendo questa prima parte relativa alla formazione: la Maestra
«...imiti le buone madri le quali assai differentemente si comportano con le loro figlie
tenerelle di quello che facciano con le altre adulte».51
La comunità
La comunità è un elemento costitutivo della vita religiosa e come tale ha un ruolo
importante nelle giovani in formazione.
L'esperienza del Cristo-Parola, del Cristo-Sacramento, del Cristo-Corpo mistico, del CristoMissionario del Padre converge in espressioni diverse nella vita comune, componente
fondamentale della vita religiosa.52
La vita di comunità è, e rimane anche oggi come ieri, uno degli agenti più stimolanti e
incisivi della formazione.
Le giovani postulanti formanti anch'esse una incipiente vita comunitaria sono come avvolte
da un'altra comunità, formata da persone che dovrebbero costituire i modelli vivi di vita religiosa
consacrata. Tali persone «adunate come in una vera famiglia nel nome del Signore, partecipanti
ad un medesimo carisma, animate dalla carità, rese forti dalla presenza del Signore e insieme
legate da vincoli sanzionati dalla Chiesa»53 formano l'ambiente e lo stile di vita più favorevole al
cammino formativo delle giovani.
Tutte insieme formande e formatrici costituiscono con la Maestra una comunità che vive in
comunione di vita e ciascuna diviene un aiuto all'altra per progredire e perseverare nella
realizzazione della identità specifica, perseguita e mai completamente raggiunta.
Nel trattato relativo all'ufficio di Maestra la Fondatrice nomina una serie di persone della comunità
che collaborano con lei all'impegno formativo.
Esse sono: la sorella che segue la postulante nei primi quindici giorni, le sorelle di alcuni
impieghi interni a cui le giovani vengono temporaneamente affidate, le sorelle responsabili delle
varie opere di carità insieme alle quali vengono periodicamente esercitate le postulanti.
La responsabile prima delle sorelle impegnate nell'opera formativa rimane la Superiora, alla
quale soprattutto la Maestra avrà e mostrerà
«..una vera sommessione, deferenza e dipendenza”54
Entro i limiti del suo ufficio la Maestra si regolerà con prudente autonomia, ma
«... per andare con più sicurezza si consigli spesso con la Superiora».55
E le ragioni che Maddalena adduce sono ragioni squisita-mente evangeliche:
«... la Superiora, continua, è il mezzo ordinario per cui il Signore la illuminerà, oltre che,
dove sono due e più congrega ti nel nome del Signore, Egli sta in mezzo a loro».56
50

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 136
Ivi
52 cf. C.D.C., can. 607, 2; 665, 1
53 E. Gambari, Vita religiosa, ed Monfortane, Roma, 1985,
54 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 131.
55 Ivi, p. 137
56 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 137
51
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Lo scambio di opinioni sul comportamento delle giovani sarà frequente tra Superiora,
Maestra e sorelle.
Ecco qualche raccomandazione tramandata dalla Fondatri-ce alla Superiora:
«Passati i quindici giorni la Superiora informerà la Maestra di tutto ciò che riterrà necessario
o utile57 e ciò che di importante avrà rilevato la sorella-angelo rapporto a ciascuna»,58
E a sua volta raccomanda alla Maestra:
«... oltre che visitare con frequenza gli impieghi nei quali (la giovane) sarà occupata, si
tenga ben informata dalla Superiora o dalle sorelle degli impieghi rispettivi del modo con cui
si sarà comportata».59
Tali scambi informativi serviranno a concordare e unificare nella sola Maestra le modalità di
intervento presso le giovani per un loro maggiore profitto spirituale.
Verranno concordate a livello di responsabili della formazione anche riunioni periodiche,
sempre a scopo di una maggiore intesa e convergenza di obiettivi da raggiungere e modalità da
adottare o eventualmente modificare.
La Maestra in tali occasioni dovrà dare relazione chiara e palese circa il comportamento
delle giovani a lei affidate.
Nelle riunioni che terrà la Superiora, così la Fondatrice:
“.. con le altre assistenti sue compagne (la Maestra) quando sarà il momento, dovrà
rendere conto delle sue novizie,... guai se nascondesse i vari loro comportamenti...
resterebbe responsabile dinanzi al Signore di tutte le conseguenze pessime che ne
verrebber0».60
Tali incontri e messa a punto di situazioni concrete permetterà di rimettere in discussione o
le modalità di realizzazione del piano formativo, oppure le cause del mancato o parziale
raggiungimento degli obiettivi. E le cause potrebbero essere riscontrate sia nella metodologia delle
formatrici, sia nella incapacità o lentezza delle formande. Nell'un caso o nell'altro il dialogo vitale e
periodico di tali riunioni gioverà al bene spirituale delle responsabili e delle giovani per un
discernimento della volontà di Dio e di una maggiore fedeltà allo spirito dell'Istituto.
Non solo la comunità educante così concepita costituirà un valido coefficiente nell'opera
formativa, ma tutte le comunità dell'Istituto dovranno essere e sentirsi coinvolte in un compito così
importante per la continuità e vitalità anche futura dell'Istituto. Così commenta un noto autore
conoscitore ed esperto della vita religiosa:
"La vita religiosa, quale è vissuta nelle Case dell'Istituto, influisce indubbiamente nel
suscitare, nell'attrarre e nell'alimentare le vocazioni».61
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Ivi, p. 126
Ivi, p. 132
59 Ivi
60 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 142.
61E. Gambari, Il Noviziato nel nuovo Codice, p. 63.
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5. VERIFICA DELL'ESPERIENZA
FORMATIVA
Da parte della giovane
La prima verifica formativa è proprio anzitutto della giovane in formazione. Per tutto il tempo
della prova la postulante verificherà se stessa sulla validità della scelta fatta, se cioè è decisa a
continuare il cammino intrapreso, se intende lasciarsi amare da Cristo che I'ha chiamata alla sua
sequela, se intende amarlo come valore supremo della propria vita, se si sente capace di
realizzare il dono di sè nella vita comunitaria, se le pare che il proprio personale carisma
corrisponda globalmente allo spirito e alla missione propria dell'Istituto prescelto.
Tutto ciò dovrà verificarlo e valutarlo nel quotidiano, a mano a mano che va approfondendo
la conoscenza di sè e i nuovi elementi che scopre nel tipo di vita liberamente e responsabilmente
scelto.
La Fondatrice riguardo ad un possibile ritorno della giovane in famiglia così stabilisce:
«...

è

permesso

a quelle

che

non si

trovano

contente

di

poterne

uscire».

1

È così convinta che la contentezza sia uno dei segni più sicuri di vocazione da ritenere
grazia del Signore il liberarsi delle giovani malcontente.
«... il Signore ci faccia la grazia che chiunque potesse trovarsi malcontenta se ne vada».2
Da parte dell'Istituto
Anche I'Istituto da parte sua è chiamato a valutare l'autenticità della vocazione della
postulante.
I criteri per un sano discernimento circa la non idoneità all'Istituto così vengono elencati
dalla Fondatrice. «Venga rimandata quella che, pentita della sua vocazione,
«... avesse desiderio di altro stato.
- …quella che spiegasse un temperamento inquieto ed iracondo per cui la carità venisse
tolta o frequentemente posta al pericolo di perdersi
- quelle che non si trovano atte agli impieghi e fini dell'Istituto
- quelle che si scoprissero in difetto di sanità3 o fossero affette da malattie incurabili».4
Prima di determinarsi a far uscire una giovane per salute la Fondatrice prendeva le più
accurate informazioni. Per una certa Margherita che dopo qualche mese dall'entrata nell'Istituto si
rivela affetta da epilessia, dopo una decina di lettere in cui chiede le più dettagliate descrizioni dei
sintomi della malattia, in seguito a ripetute consulte dei più noti specialisti, così scrive alla
Superiora di Milano:
“…Margherita assolutamente non è per noi 5, anche se «mi dispiace perché perdiamo un
angelo».6
Meno incerta si rivela Maddalena nel restituire alla famiglia qualche testa malata. Scrive
alla Bragato, allora Maestra delle novizie:
«... per la Moderato ci vuole un aperto miracolo perché il male non è nel cuore, ma nella
testa»7
1

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 71.
M.d.C., alla Bragato, 5 aprile 1826, Ep. llI/2, p. 1347.
3 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 50-51
4 Ivi p. 49
5 M.d.C., alla Bemardi, 19 giugno 1820, Ep. IlI/1, p. 370.
6 M.d.C., alla Durini, 3 giugno 1820, Ep. I, p. 510.
7 M.d.C., alla Bragato, 6 ottobre 1819, Ep. IlI/1, p. 328.
2
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E in un'altra lettera precisa:
«... il male non è nella volontà, ma nella testa»8
«... e in tali casi ci vuole un miracolo perché le teste si raddrizzin0».9
E perché la Maestra non rimanga angustiata della decisione presa, Maddalena ne prende
su di sè tutta la responsabilità:
«... la causa per cui Rosa... ritornò alla sua famiglia fu la mia volontà... ella non c'entra per
niente avendo conosciuto apertamente che questa figlia, quantun-que assai buona, non
aveva vocazione per l'Istituto nostro... ringrazio ben di cuore il Signore che ci abbia liberato
di un individuo che in verun modo non era adatto per noi».10
E per un'altra postulante che torna in famiglia così scrive:
«Anche... se le sarà certamente di pena... piuttosto di avere una malcontenta o che non
corrisponda alla sua vocazione meglio è che vada mille volte a casa sua»11
Nel 1830, ormai con un esperienza di lunga data, scriverà:
«Le figlie senza vocazione, come quelle che hanno la testa corta, nella comunità sono
grandi imbrogli».12
Tali criteri vengono così giustificati:
«... L'Istituto sia conservato nel proprio spirito e nella sua integrità».13

8

M.d.C., alla Bragato, 25 settembre 1819, Ep. IlI/1, p. 325.
M.d.C., alla Bragato, 14 dicembre 1819, Ep. IIl/1, p. 339.
10 M.d.C., alla Bragato, 25 febbraio 1821, Ep. Ill/1, p. 404.
11 M.d.C., alla Bragato, 26 ottobre 1824, Ep. Ill/2, p. 979.
12 M.d.C.. alla Renzi. 21 aprile 1830. Ep. II/2. p. 1179.
13 M.d.C.. R.s.s.. P. l°. p. 126.
9
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1. IL POSTULATO NEL PENSIERO
DELLA FONDATRICE

Cristo al centro della vita
Il periodo del noviziato è per Maddalena un tempo in cui la giovane, ormai decisa a
rispondere con tutta se stessa allo amore di Dio che l'ha chiamata e da cui si sente personalmente amata, intensifica nella solitudine e nella preghiera il suo rapporto con la persona di Gesù
Cristo. La crescita nella conoscenza di Cristo Uomo-Dio dovrà portare la giovane ad una
comunione sempre più profonda con lui, ad un desiderio crescente di migliorare la propria vita per
conformarsi sempre più al modo di pensare, di volere, di sentire, c vivere di Cristo stesso.
Scrive Maddalena: la Maestra
«... faccia ben meditare e considerare... la vita, la dottrina, lo Spirito... di Gesù Cristo
Signore nostro, sulla vita del quale deve la novizia formare e intraprendere quella che sta
per cominciare in noviziato».1
Tutto il periodo del noviziato infatti è finalizzato a questo scopo.
Nell'introduzione alla Regola la Fondatrice così esprime:
«. ..scopo di questo Istituto,.. è animare tutte le nostre azioni e operazioni con lo Spirito di
Gesù Cristo»2
Per conseguire un traguardo così impegnativo è necessario che la giovane fin dal noviziato
si
«... avvezzi a vivere in vero spirito di fede, cosa che non solo distacca l'anima da tutto ciò
che non è Dio, ma... la terrà contenta di qualsiasi disposizione il Signore volesse fare di
essa».3
Tale disponibilità interiore, che dovrà accompagnarla per tutta l'esistenza, dìviene fin d'ora
la forza animatrice e la motivazio-ne dì tutto il suo agire.
Più crescerà l'amore per Cristo più si renderà disponibile alle esigenze dell'amore dìvino. Solo
questo legame affettivo con Cristo maturerà nella giovane il desiderio-bisogno dì condividere in
modo sempre più reale le disposizioni dello Sposo che si dona a lei per renderla sempre più
conforme a sè nella carità.
Così Maddalena esorta una giovane nel tempo del noviziato:
«Ricordati che il Signore è geloso e vuole trovare il cuore vuoto di ogni cura umana. Vorrei
alla mia venuta trovarti tutta, ma tutta sua».4
Dopo questa premessa dì dono incondizionato dì sè al Signore, può esortare così la stessa
giovane:
«Studiati, mia cara figlia, con l'aiuto del Signore, di disfare ogni tua inclinazione».5

1

M.d.C. R.s.s. P. I° p. 137
Ivi p. 23-24
3 Ivi p. 138-139
4 M.d.C., a G. Prada, 13 luglio 1826, Ep. III/2, p. 1447.
5 Ivi
2
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Quando il cuore è acceso dall'amore dì Dio anche l'ascesi si fa gioiosa. Così ad un'altra
novizia:
«... continua a prepararti sempre più con l'esercizio delle sante virtù a quel santo
sposalizio a cui sospiri».6
Il rapporto sponsale con Cristo va preparato da parte della giovane con I'ornamento delle
virtù radicate nella fede, nella speranza e nella carità.7
«Il noviziato, scrive Maddalena, è un tempo... per l'acquisto delle virtù, l'esercizio delle quali
diviene doppiamente necessario per quelle persone che debbono operare».8
L'iniziazione alle virtù umane, trasformate in virtù cristiane e religiose, comporta per la
giovane novizia una progressiva rinuncia a se stessa per abbandonare la propria via e immettersi
in quella di Cristo «sommamente amato».9
A tale scopo il noviziato diviene una palestra di prova in cui la giovane impara ad uscire da
sè per un cammino di liberazione, l'unico che possa sfociare nell'amore vero, sia a livello umano
che a livello divino. Il desiderio di Maddalena è che le sue figlie
«... siano piene dello Spirito del Signore».10
Ecco perché fin dal noviziato le giovani devono cercare di
«... sradicare anche i semi di quelle passioni, inclinazio-ni e difetti che potrebbero col tempo
produrre il deviamento dallo spirito dell'Istituto».11
Nello spirito dell'Istituto
Lo spirito dell'Istituto è un traguardo a cui le novizie devono guardare e tendere con tutta la
generosità possibile.
«... prendere di mira, imbeversi dello spirito dell'Istituto”12
equivale in Maddalena a lasciarsi possedere dalla carità divina per vivere secondo
«... lo Spirito di Gesù Cristo Crocifisso».13
Tutta l'ascesi propria dell'Istituto tende ad un cammino di identificazione a Cristo, perché
Egli riversi in noi la sua stessa carità che ha una duplice direzione, verso il Padre e verso i fratelli.
Di qui la necessità di insegnare alla novizia l'«orazione mentale del cuore»14 tempo in cui il
rapporto d'amore tra l'anima e Dio si fa più vero e intenso. «Chi si unisce al Signore, scrive Paolo,
forma con lui un solo spirito».15
Quanto più lo Spirito di Cristo Gesù prenderà possesso della novizia tanto più ella si
avvicinerà alla identità propria della figlia della Carità.
Maddalena si consola quando può rilevare il buono spirito delle sue novizie.

6

M.d.C., a Rosa Polli, 11 novembre 1826, Ep. III/2, p. 1527.
cf.Is.61,10.
8 M.d.C., R.s.s., P. P, p. 131.
9 LG. n. 44.
10 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 212
7

11

lvi, p. 136.

12

M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 23.
13 lvi, p. 25.
14 lvi, p. 27, n. 5
15 l Cor.6,17.
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Così dà relazione alla Contessa Durini di una novizia da lei conosciuta:
«...Rachelina ha uno spirito di orazione significante,”16
E ancora alla stessa Durini da Trento:
«... ciò che più mi consola è il sentire le novizie ben disposte, contente e infervorate».17
Di un'altra novizia così scrive alla Bragato:
«La Nunziatina si portò sempre e si porta che non si saprebbe cosa desiderare di più... È
sempre più inna-morata di Dio».18
Innamorarsi di Dio è lo scopo fondamentale della prima formazione e il noviziato deve
favorire in tutti i modi gli elementi indispensabili a creare il clima adatto perché la giovane tenda ad
una graduale unificazione della propria vita, anche quando domani sarà immessa nel servizio
apostolico.
in un tempo conveniente
Questa esperienza formativa, sia pure iniziale, richiede da parte della giovane non solo
disponibilità all'azione della grazia, ma anche impegno costante e paziente per un periodo di
tempo sufficientemente lungo, perché i valori essenziali che costituiscono la vita religiosa siano
gradualmente intemalizzati e lo Spirito di Cristo, attivo e vivo nel cuore della giovane, orienti e
trasformi la sua vita.
Per questo la Fondatrice fin dalle origini della fondazione così annota a proposito della
durata del noviziato:
"Il tempo del noviziato lo fisserei assoluto di due anni e più lungo, se occorre, ma non più
breve, sembrandomi essere di maggiore necessità per la Congregazione avere sorelle di
vera vocazione e ben provate che molto numero».19
E nella Regola Definitiva così precisa: la giovane resterà nel noviziato
«... non meno di un anno...» e dopo aver indossato l'abito religioso «proseguirà il suo
noviziato che non potrà essere più breve di un anno»20
Di tali disposizioni, quasi categoriche, espone le ragioni nel capitolo relativo alla Carità
verso il prossimo:
«... il noviziato deve essere lungo (dovendosi) in questo formare, singolarmente nello spirito
interno, persone che per i doveri della loro vocazione restano esposte nelle molte
occupazioni al pericolo dello svagamento»21
Maddalena conferma spesso tale principio nelle numerose lettere indirizzate alle Superiore
che, assillate da esigenze apostoliche, richiedono aiuti di nuove sorelle alla comune Madre. Così
scrive la Fondatrice da Verona alla Superiora di Bergamo:
«Rapporto al desiderio che con voi hanno le altre, che vi concedessi qualcheduna di queste
novizie, credete-mi, mia cara figlia, che sino che non hanno passato il loro noviziato e che
non sono ben formate servono più d'imbarazzo che altro».22

16

M.d.C., alla Durini, 16 gennaio 1819, Ep. I, p. 504.

17

M.d.C., alla Durini, 18 luglio 1828, Ep. I, p. 539,

18

M.d.C., alla Bragato, Smarzo 1823, Ep. III/1, p. 618-619.

19

M.d.C., R.s.s., P. II°, p. 78
20 Ivi, P. l°, p. 70
21 Ivi, p. 50.
22 M.d.C., alla Faccioli, 18 gennaio 1826, Ep. III/2, p. 1305.
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E all'amica Rosmini23 che sollecita una fondazione a Rovereto così scrive:
«... il massimo ostacolo di questa e di altre varie fondazioni... consiste tutto nella mancanza
di soggetti. Continuano a domandarmi sempre aiuto e abbondante, ma sono novizie e ci
vuole tempo per formarle veramente... Mia carissima amica, l'assicuro essere per me
questa la pena maggiore».24
Assillata tra le urgenze di bisogni apostolici e la necessità di solida formazione, così
risponde a Mons. Traversi 25
«In ogni luogo i bisogni del prossimo sono tanti e molte volte ci troviamo nell'alternativa o di
lasciar perire le anime per mancanza di istruzione e d'assistenza, o veramente conviene
trascurare l'interno e qualche volta adoperare soggetti bisognosi ancora di essere formati
loro stessi.
Io confido unicamente in Maria santissima che a poco a poco vorrà fare essa quello che né
so, né posso fare io,”26
Alla Bragato, in quel tempo Maestra delle novizie e che condivideva con lei le
preoccupazioni della prima formazione, così la Madre:
«Coraggio, mia cara figlia, Dio vuole darle una bella corona... si sa che ad educare
gioventù fino che siano piantate ci vuole assai... Intanto ha la consolazione che le novizie
da lei educate operano molto bene, servono il Signore e l'lstituto.” 27

23

Cf p. 25
M.d.C., alla Rosrnini, 5 settembre 1821, Ep. III/1, p. 438-439
25 Antonio Maria Traversi (1765-1842): Arcivescovo di Nazianzio. Per note biografiche cf. Ep. II/1, p. 165
26 26 M.d.C., a Mons. A. Traversi, 23 febbraio 1830, Ep. II/1, p. 170
27 M.d.C., alla Bragato, 5 novembre 1823, Ep. III/1, p. 711.
24
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2. CRITERI E MODALITÀ
PER L' AMMISSIONE AL NOVIZIATO

Criteri
Il criterio base per I'ammissione al noviziato è radicato principalmente nella giovane, decisa
a voler continuare il cammino di formazione e ad impegnarsi responsabilmente nel dono di sè a
Dio. L'Istituto, a sua volta, per mezzo delle responsabili della formazione, verifica se la giovane ha
dato prova di essere adatta sia per lo spirito sia per la capacità a poter vivere vita comune, sia per
l'abilità e inclinazione a servire il prossimo nelle opere di carità proprie dell'Istituto
«... non potendosi, precisa la Fondatrice, ritenere soggetti non atti a servirlo negli oggetti
nei quali devono prestarsi».1
Altro requisito che l'Istituto deve riscontrare nella giovane è la salute
“... non potendo le persone infermicce reggere poi ai pesi del medesimo Istituto».2
Un'eccezione può essere fatta, se la giovane anche se gracile, rivela buona volontà e
sufficiente capacità per essere impiegata nei ministeri manuali, ma le Superiore siano severe nel
verificare il temperamento della giovane, perché in futuro non insorgano spiacevoli sorprese.Così Maddalena si esprime: voli sorprese.
Maddalena così ammonisce le Superiore:
«... non si ingannino le Superiore di ritenere nei ministeri manuali. ..temperamenti ostinati e
caparbi, né certe teste amanti della loro stima o superbe che credono far esse sole tutto
bene, altrimenti in progresso trovandosi impiegate in ministeri umili saranno esse mal
contente e daranno da fare a tutta la casa».3
E così continua con tono di convinzione e supplica:
«Credano tutte le Superiore che verranno che questi temperamenti non sono per le Figlie
della Carità».4
Un sano discernimento guidi le responsabili della formazione e se la giovane, per i
precedenti motivi, fosse trovata incapace e non adatta per l'Istituto
«...quando è stata bastantemente provata, senza aspettare un tempo troppo lungo, con
carità e prudenza sia rimandata alla propria casa, non essendo a proposito di ritenere
lungamente un soggetto che si conosce non poter restare».5
modalità
Le modalità di ammissione al noviziato sono indicate dalla Fondatrice in termini che rivelano
rispetto della libertà della giovane, oculatezza e prudenza da parte dell'Istituto.
Così Maddalena si esprime:

1

M.d.C., RdN., rns., p. 5
Ivi
3 M.d.C., RdN., rns., p. 5.
4 Lvi, p. 6.
5 Ivi
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«La Superiora e la Maestra... separatamente e unitamente cerchino in ogni modo di rilevare
se le giovani si trovano veramente contente e se hanno motivi umani che le facciano
determinare ad abbracciare questa vocazione».6
Dopo tale indagine ognuna chieda alla presenza della comunità, se è proprio decisa di
chiedere «di essere accettata nel noviziato».7
E solo dopo tale richiesta
«... le postulanti verranno proposte nuovamente alla ballottazione. Se saranno accettate
passeranno in qualità di novizie intieramente nelle mani della Maestra».8
Questa volta la giovane sarà invitata
«.. a fare dieci giorni di Esercizi spirituali secondo il ristretto sistema di S. Ignazio».
La Maestra
«... avendo avuto tutta l'opportunità di conoscerla pienamente sarà in grado di giovarle
nell'assistenza”.9
Dei tre momenti propri degli Esercizi spirituali di S. Ignazio la giovane verrà trattenuta
particolarmente sulla via iIluminativa e unitiva. La vita di Cristo dalla nascita alla morte saranno i
temi dominanti le meditazioni dei dieci giorni,10 perché la giovane conosca sempre più il suo
Signore che intende seguire per conformare la propria vita alla sua.
Nei giorni conclusivi verranno trattati i temi della Risurrezione, in cui Cristo, fuori dai
condizionamenti dello spazio e del tempo, vive spiritualmente e realmente nel cuore di chi lo ama e
lo accoglie.
Il tutto sarà regolato, scrive saggiamente la Fondatrice, «come giudicherà meglio la
Maestra».11
«La giovane inizi questo nuovo cammino, esorta ancora la Madre, sotto la protezione
particolare del glorioso patriarca S. Giuseppe, maestro singolare dello spirito interno, tanto
necessario per questo Istituto».12
La Maestra poi
«... la metta nelle mani di Maria santissima Addolorata.
Con tali aiuti, conclude Maddalena, vedrà la benedizione del Signore sopra il suo
ministero».13

6

M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 71
M.d.C., RdN., rns., p. 6.
8 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 137 ; RdN., rns., p. 6
9 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 137
10 cf. Ivi
11 M,d,C., R.s.s., P. I°, p. 137
12 M.d.C., RdN., ms., p. 7.
13 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 131
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3. CONTENUTI
DEL CAMMINO DI FORMAZIONE

Carità «nucleo vitale»
La giovane che nelle tappe precedenti del suo cam- mino vocazionale ha risposto alla
chiamata di Dio e ha deciso di «seguire Cristo più da vicino»,1 viene iniziata a conoscere e
sperimentare in maniera più specifica la vita religiosa consacrata propria dell'Istituto da lei
liberamente scelto.
Il noviziato si configura per la giovane come un tempo di tirocinio per una presa di
coscienza più chiara della vocazione divina, per uno studio approfondito della <natura, fine, spirito
e indole dell'lstituto»,2 per una verifica di corrispondenza tra la propria identità con quella specifica
della Figlia della Carità.
La maturazione della giovane richiede un coinvolgimento di tutta la persona a tutti i livelli,
umana, cri-stiana, religiosa, carismatica e seguirà il ritmo di crescita proprio di ogni singola
giovane.
A livello umano il tempo del noviziato serve a consolidare la novizia nell'equilibrio psicoaffettivo che la faccia essere sempre più se stessa, pienamente libera, capace di possedersi e di
donarsi. Così si esprime la Fondatrice riguardo alla consistenza affettiva:
«... questa vocazione domanda teste e temperamenti quieti e solidissimi».3
Per quanto si riferisce invece alla capacità di dono, scrive
«La Figlia della Carità in ogni ministero si presta per tutti indifferentemente, ugualmente e
zelantemente, senza aver mai riguardo nell'operare né a sentimenti di amicizia, parentela,
genio, simpatia, inclinazione... viva soltanto all'amore e all'onore di Di0».4
A livello di vita cristiana e religiosa la novizia, mediante il dono dello Spirito Santo che
illumina e sostiene nel cammino di fede, cercherà di addentrarsi sempre più nel mistero di Cristo
mediante la Parola della divina Scrittura che sarà oggetto di studio, di ascolto, di preghiera
personale e comunitaria e di incarnazione di vita. Il tempo della meditazione sarà il più opportuno e
proficuo per un cammino di fede e di vita spirituale.
La Fondatrice così esorta la novizia:
«... si stabilisca, ma davvero, nella santa meditazione cercando di cavarne vero frutto...
impegnandosi a praticare quella strada di stretta imitazione del divin Salvatore nostro Gesù
Crist0».5
E contemporaneamente così nel trattato relativo alla Maestra:
«Finisca di istradarla e fondamentarla nella santa meditazione assegnandole... quei libri
che crederà più adatti per essa... cerchi che bene penetri e per cosi dire si sprofondi in ciò
che medita».6
.
1

RdV. art. 31, p. 29.(RdV 1981 verde)
C.D.C., can. 578.
3 M.d.C., alla Bernardi, 30 marzo 1822, Ep. III/1, p. 503.
4 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 105.
5 M.d.C., RdN., ms., p. 9
6 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 138
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La strada della meditazione è per Maddalena la più valida per consolidare spiritualmente la
novizia e per progredire nello amore di Dio.
Riguardo al modo di meditare, da vera Maestra di spirito, così la Fondatrice si esprime:
«Per il modo d'insegnare a farla mi piace seguire con la novizia il metodo di S. Ignazio, ma
mi piace poi, salvata l'apparenza, che ognuna la faccia secondo la propria strada e come
sarà portata dallo Spirito del Signore».7
perché, scrive ancora,
«Dio è padrone delle anime e vuole condurle come a lui piace».8
Allo scopo di favorire il progresso vero nelle vie di Dio, cerchi la novizia
«... di coltivare la presenza di Dio con frequenti giaculatorie o se fosse più avanti (nelle vie
dello spirito, la inviti) ad unirsi tratto tratto internamente con Lui».9
Questo esercizio, reso abitudine, le permetterà una volta immessa nelle opere apostoliche
di conservare lo spirito di orazione, dono più prezioso dell'orazione stessa.10
Anche la lezione spirituale fatta e spiegata dalla Maestra sarà un valido aiuto per facilitare
nella giovane lo spirito di orazione. L'attenzione della Maestra sarà quella di offrire il cibo spirituale
su misura delle persone a lei affidate:
«... scelga, così esorta la Fondatrice, tra i libri... quelli che giudicherà più a proposito per il
bene singolare di ciascuna».”11
La Figlia della Carità è chiamata per specifico carisma, trasmesso dalla Fondatrice, a
leggere, contemplare e vivere lo spirito di Carità che anima Cristo sulla croce.
Nel Cristo Crocifisso Maddalena contempla non tanto l'Uomo che soffre, quanto il Dio che
ama. La carità infinita di Dio, tutta racchiusa nel cuore di carne del Verbo, è la realtà che sconvolge
la vita di Maddalena, è come un «sole»12 che l'abbaglia ed è l'intuizione carismatica che la
determina a regalare all'Istituto quella identità specifica che dovrebbe contraddistinguere ogni sua
figlia.
L'«inspice et fac secundum Exemplar»13 è la sintesi che invita ogni appartenente alla sua
Famiglia religiosa a unificare l'aspetto contemplativo in quello operativo della vita.
Il Figlio di Dio fatto uomo ama il Padre fino a identificarsi con Lui,14 ma ama anche l'uomo fino alla
identificazione con lui.15 La passione per Dio e la passione per l'uomo da salvare, sono in Cristo
una sola passione. In Lui e solo in Lui «Maddalena trova l'unità della sua vita»16 e invita tutte le
figlie a seguire le sue orme.
Nella carità «nucleo vitale del carisma»17 dell'Istituto ogni figlia contempla e vive, a
imitazione di Cristo, «l'ardentissimo amore verso il divin Padre»18 e l'amore ai fratelli fino a
«esporre la propria vita nell'esercizio della santa carità».19
Le stesse virtù «di cui il grande Esemplare volle darci sulla Croce un più luminoso
esempio»20 sono lette da Maddalena come espressioni di carità, per cui ogni figlia, conformandosi
allo Spirito di Cristo Crocifisso nei sentimenti, nelle motivazioni e negli atteggiamenti interiori, dovrà
7

M.d.C.. R.s.s.. P. II., p. 75.
M.d.C., R.s.s., P. I.. p. 138.
9 Ivi
10 cf. M.d.C.. R.s.s., P. II.. p. 184.
11 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 139
12 cf. lvi, pp. 345. 360. 365. 369
13 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 319
14 cf. Gv. 14, 9.
15 cf. Mt. 25, 40.
16 D. Barsotti, Dio solo e Gesù Crocifisso, ed. Rusconi, Milano, 1985, p. 44.
17 RdV, art. 6, p. 16.
18 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 25.
19 M.d.C., R.D. p. 130.
20 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 25.
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esprimere nella vita quotidiana queste tre particolari virtù: l'umiltà, la povertà come distacco
interiore e l'obbedienza».
Questa è la ragione per cui nei primi capitoli della Regola Diffusa, nelle Regole del
noviziato e nel trattato specifico relativo alla Maestra delle novizie, la Fondatrice ripetutamente
insiste sull'acquisto di queste specifiche virtù.

Carità espressa nell'umiltà
A proposito della virtù dell'umiltà così Maddalena esorta la Maestra:
«... non si raccomanda mai troppo che (la Maestra} cerchi di istillare nella figliola la santa
umiltà e di procurare che bene si fondamenti in questa santa virtù»21
L'aggettivo «santa» ripetuto due volte indica che non si tratta di praticare una virtù morale,
ma una virtù teologale. L'umiltà infatti non ha senso fuori della rivelazione di un Dio che si fa uomo
per amore.
E dopo alcune pagine così prosegue:
«...procuri che lo spirito dell'umiltà se le interni nel cuore non essendo che una chimera la
santità di quelle persone che la cercano fuori della strada del patire.22
E alla novizia così raccomanda:
«... benché siasi già in questo piccolo trattato parlato altre volte della santa umiltà, si
raccomanda però nuovamente alla novizia di averla a cuore più di ogni cosa stimandola
internamente dopo la divina grazia.., il maggiore di tutti i beni... chi vuole abilitarsi a ricevere
le divine misericordie conviene si sprofondi nel proprio niente».23
Dio si fa presente là dove un'anima riconosce e ama il proprio nulla. Dove si fa strada
l'amore e il possesso di sè, Dio non può riempirci della sua divina Carità.24
Maddalena che ha ricevuto la rivelazione più luminosa di questa virtù ai piedi del Crocifisso
sa che tutto ciò che si è, e tutto ciò che si ha, è dono di Dio Padre amante della vita ed invita ogni
figlia ad avere in lui «la più viva confidenza»25 perché Egli
«... che resiste ai superbi, sparge copiose grazie e
benedizioni sull'umile»,26
Carità espressa nella povertà ~
La seconda virtù letta da Maddalena nel Crocifisso, e raccomandata a chi intende
appartenere al suo Istituto è «lo spirito di universale spogliamento... non aspirando che solo a
Dio».27
È la prima disposizione che Maddalena richiede alla giovane ancora prima di entrare:
«... in questo Istituto non conviene vi entrino altro che quelle che non cercano se non il
Crocifisso».28
21

Ivi, p. 135.
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M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 138
M.d.C., RdN., ms., p. Il.
24 cf. M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 33
25 lvi, p. 91. .
26 Ivi
27 M.d.C., RdN., rns., p. 18-19.
28 M.d.C., RdN., rns., p. 1-2
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La Fondatrice non ha paura di proporre alla giovane fin dall'inizio del suo cammino una
meta tanto alta, Non chiede certo una perfezione impossibile, ma chiede una tensione costante
d'amore verso il Cristo che ha scelto come compagno di vita:
«... nel noviziato, scrive, la novizia si avvezzi a praticare quello spogliamento e universale
distacco da tutto, che dovrà continuare a praticare, se Dio le concederà la grazia di
perseverare, tutto il rimanente della sua vita».29
E dopo essere scesa ad esempi concreti di «possibili inezie fanciullesche» {così
Maddalena definisce certe forme di gelosia tra novizie nei confronti della Maestra) prosegue:
«... credano le novizie che si santificheranno quando anche Dio permettesse mancasse
loro qualche piccola parte di quei mezzi destinati anche dalla Regola a santificarle».30
Maddalena non è la donna di mezze misure. Riguardo alla povertà intesa come distacco
interiore così si esprime nei primi capitoli della Regola diffusa: È
«. ..di sommo ostacolo alla perfezione della divina Carità anche il pensiero e l'affetto alle
cose terrene... Gesù d'ogni cosa fu sulla croce spogliato eccetto che del suo amore».31

Carità espressa nell'obbedienza
La terza virtù, conseguente alle due precedenti, è la totale disponibilità a Dio
nell'obbedienza.
Dopo il capitolo della carità, la Fondatrice, sempre additando il Cristo Crocifisso come
esemplare anche di questa virtù, propone alle figlie l'obbedienza. E rivolgendosi alle novizie così si
esprime: si lascino
«... condurre dall'obbedienza come le nuvole si lasciano portare dove vuole il vento».32
E subito dopo tale esempio di sapore non solo poetico, ma anche evangelico,33 propone
ancora Cristo come supremo esemplare:
«... amorosamente assoggettandosi all'obbedienza per amore di Quello che si fece
obbediente per noi sino alla morte di croce».34
Tale virtù verrà esercitata non solo nei confronti della Superiora o della Maestra, ma si
estenderà a qualunque sorella a cui la giovane novizia verrà affidata:
«La Superiora probabilmente assegnerà alla Maestra una compagna assistente... a questa
ogni novizia obbedirà nello stesso modo con cui deve obbedire alla Maestra».35
Le istruzioni della Maestra sulla virtù dell'obbedienza siano frequenti e in essa «... molto la
eserciti».36
Qualunque sia la meditazione, la Figlia della Carità sa, come Cristo, in tutto il corso della
sua Vita terrena, di obbedire a Dio Padre.
«Andrà la novizia, quando la Maestra lo giudicherà, a servire la cuciniera alla quale dovrà
obbedire come alla stessa Superiora... senza ritardare un momento a seguitare la voce di
Dio che la chiamerà con quella dell’obbedienza...».37
29

Ivi, p. 17.
Ivi. p. 19.
31 M.d.C.,R.s.s.,P. I°, p. 34.
32 M.d.C., RdN., ms., p. 12
33 cf. Gv 3,7-8
34 M.d.C., RdN., rns., p. 12.
35 lvi.
36 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 138
37 cf. M.d.C. RdN., ms., p. 8-12.
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E conclude sempre rivolgendosi alla novizia:
«... obbedisca con amore e per amore... essendo necessarissimo che si avvezzi a ciò che
dovrà praticare nel rimanente della vita»38.
E così esorta la Maestra:
«... l'avvezzi ad essere prontissima ad ogni comune osservanza... e ad essere attentissima
custode del tempo, essendo questa cosa molto essenziale in un Istituto in cui quelle che
gelosamente non lo custodiranno, resteranno esposte a perdere molti esercizi spirituali». 39
L ' amore ha come cardine l'obbedienza e come espressione la gioia.
«Approfitti la figliola di questo tempo del noviziato il quale, se ben lo conosce, sarà forse il
più felice di tutta la sua vita e ben comprenda che da questo dipende spesse volte il buon
sistema... dei rimanenti giorni suoi».40
La novizia così fondamentata nelle tre virtù dell'umiltà, della povertà di spirito e
dell'obbedienza come espressioni concrete di carità verso Dio e verso il prossimo e come virtù
carismatiche proprie della Figlia della Carità, sarà più facilmente preparata e anche desiderosa di
donare tutta se stessa a Dio con i voti di castità, povertà e obbedienza, che la Chiesa oggi richiede
per un riconoscimento giuridico degli Istituti religiosi di vita consacrata.
Verso i consigli evangelici
Alle origini dell'Istituto i voti non avevano il carattere di voti nè solenni, nè perpetui:
«... gli individui che compongono l'Istituto, si legge nella Regola approvata da Leone XII nel
1828, devono osservare vita religiosa tutto il tempo che avranno vocazione di perseverare
in esso».41
Maddalena considera i voti semplici mezzi
«...onde togliere tutti gli ostacoli che.potessero servlre dl lmpedlmento per unlrsl perfetta a
Dio”.
ma, al di là e prima dei voti, la Fondatrice richiede
«... dai suoi membri e nei loro impieghi grande perfezione»42
nell'esercizio delle tre virtù carismatiche proprie dell'Istituto.
Altro elemento importante della vita religiosa è la vita comune e le novizie sono impegnate
a vivere
“.., una vita di carità e di unione scambievole».43
La vita comune che si realizza a titolo speciale in una “comunità di fede” attinge per
Maddalena la sua forza e la sua continuità da una profonda comunione con Dio-Amore che
precede e prepara ogni possibile vita comunitaria.

38

M.d.C., RdN., ms., p. 12.
M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 137-138; cf. RdN., ms., p. 7.
40 M.d.C., RdN., ms., p. 9.
41 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 282
42 Ivi
43 M.d.C., R.s.s, P. I° p. 93. "
39

85

Sorgente della “vera unione dei cuori” che Maddalena richiede dalle sue figlie è Gesù Cristo
eucaristia:
“...prendiamo, scrive, la norma di questa carità dal momento che Gesù Cristo ce la
raccomandò e dal modo della raccomandazione medesima».44
Gesù quella sera comandò di amarci come Egli stesso ci aveva amato. Solo dopo essersi
donato come pane spezzato e come sangue versato chiede ai suoi l'amore vicendevole:
“... con la materia aveva voluto significare oltre che l'unione con lui, anche l'unione dei cuori
che dai suoi cristiani domanda».45
Alle novizie, come incipiente comunità religiosa, la Fondatrice così raccomanda:
“Fra compagne si amino in santa carità e vadano sempre concordemente, ma questa
concordia e questa pace sia tale che debba cooperare alla comune santificazione».46
Il senso di appartenenza alla nuova Famiglia religiosa non deve far dimenticare quella che
le novizie hanno lasciato per consacrarsi al Signore, A Maddalena preme che tale rapporto si
mantenga vivo, Lei stessa sollecita le giovani a dare notizie ai parenti lontani. Floriana si va
rimettendo lentamente dalla sua convalescenza. Da Verona così Maddalena scrive alla Superiora
di Venezia:
"A proposito di questa cara figlia vi devo raccomandare che la facciate scrivere a suo
padre, il quale, con la sua consorte, bramosi sono di ricevere due righe della stessa. Fate
dunque che un pochetto al giorno, per non stancarsi, incominci una letterina per i
genitori».47
Prima che arrivi la lettera in famiglia Maddalena incarica la Superiora ad anticipare alla
mamma le buone notizie della figlia:
"Questa settimana Pierina scriverà a sua madre. L'assicuri che la stessa sta bene, è
contentissima, ed io pure lo sono di lei»,48
E da Bergamo alla Superiora di Verona:
"Ti prego poi di dire alla mia carissima Menighina. ..che la prego di un piacere, e questo si
è di scrivere alla sua mamma di nuovo, non avendo io più trovato la sua lettera che credevo
fosse nella mia cappuccina.49.., Dille che tutta la sua famiglia sta benissimo».50
Ancora presso la Superiora di Venezia sollecita notizie da parte di un cugino di Annetta
Rizzi da qualche mese entrata nell'Istituto.
«Annetta vi saluta, sta benissimo,... mi dice di dirvi che non sa cosa pensare, perché ha
scritto a un suo cugino e non ha ricevuto alcun riscontro. Se voi sapete che vi sia qualche
cosa o che sta male, ditemi anche questo».51
E quando qualche lutto familiare colpisce qualcuna Maddalena si affretta a comunicare la
notizia alla Superiora perché prepari la figlia:
44

Ivi p. 94
Ivi
46 M.d.C., RdN., 1nS., p. 18.
47 M.d.C., alla Terragnoli, 25 gennaio 1827, Ep. IlI/3, p. 1615.
48 M.d.C., alla Ghezzi, 7 giugno 1817, Ep. IlI/1, p. 92.
49 Borsa da viaggio
50 M.d.C., alla Bragato, 6 ottobre 1827, Ep. IlI/3, p. 1735.
51 M.d.C., alla Terragnoli, 6 dicembre 1829, Ep. lII/3, p. 2235.
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«Ricevetti da Bergamo la nuova della morte del padre della nostra Bettina.52 Glielo scrivo
perché . ..a poco a poco lo dica alla Bettina. Awerta che questa buona figlia sentirà forte
assai tal perdita, perche era attaccatissima al padre, onde la raccomando alla di lei
carità» 53
Nel dubbio che il fratello di Rosa 54 non l'abbia avvertita della morte del comune fratello
Carlino, MaddaIena informa così da Venezia la Superiora di Verona:
«Se mai non lo avesse fatto, a poco a poco dia la nuova alla Rosa. Dica alla stessa che
ricevette egli tutti i santi sacramenti ed il santo giubileo; il suo confessore e il suo parroco
attestano che era rassegnatissimo, onde abbiamo tutto il fondamento di sperare che il
Signore l'abbia cavato da questa valle di lacrime per dargli l'eterno riposo... gli facciano i
consueti suffragi».55
Lei stessa a volte dà notizia ai familiari del com- portamento delle giovani novizie.
Così ad Antonio Rosmini di sua sorella Margherita:
«... a di lei consolazione voglio dirle che la cara signora Margherita, oltre il godere la miglior
salute, si conduce in un modo il più edificante e se continua, come spero, ad approfittare
delle misericordie che il Signore le comparte, avremo la Consolazione di vederla santa e
può bene credere che non dico tali cose per complimento».56
Maria, Madre della Carità
Maria è il secondo amore di Maddalena, è la persona che dopo Cristo Crocifisso domina la
sua vita.
Come Fondatrice desidera che tutto il cammino di formazione venga posto sotto la
protezione della Vergine santa.
Così raccomanda alla Maestra:
«Per ottenere .dal Signore più facilmente i lumi necessari onde ben esercitare il proprio
impiego lo metta nelle mani di Maria Santissima Addolorata».57
La Vergine santa ai piedi della Croce è la creatura che più di ogni altra al mondo accoglie in
sè tutta la ricchezza della redenzione operata dal Figlio di Dio. Sotto la croce più che in ogni altro
momento della sua vita Maria raggiunge il vertice di grandezza umana e divina, «... è il più alto
successo del mistero pasquale, è la donna perfettamente riuscita sia nello ordine della natura che
in quello della grazia».58
Dal sì dell‘annunciazione al sì del Calvario Maria vive un crescendo di fede, di distacco
interiore dai propri progetti, di umile disponibilità al volere di Dio, ma soprattutto un crescendo di
carità. Sotto la croce il cuore di Maria raggiunge le dimensioni del cuore di Cristo.
Come il Verbo, scrive S. Ireneo, è la misura del Padre, così Maria è la misura di Cristo.
La Fondatrice coglie questa grandezza della Vergine santa ai piedi del Crocifisso e la
presenta alle sue figlie col titolo di «Madre della Carità sotto la Croce».59
Tutta la carità del Padre contenuta nel cuore umano del Figlio morente viene comunicata
alla Vergine e tutta viene accolta dalla Madre di Dio che diviene per volontà di Cristo stesso Madre
di tutti i viventi60 bisognosi di salvezza dopo il peccato di Adamo.
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Elisabetta Nespoli. Per note biografiche cf P., A.C.R..
M.d.C. alla Bragato , 15 agosto 1826, Ep III/2, p. 1470
54 Rosa della Croce, novizia. Nasce in Valtellina nel 1801 e muore a Venezia nel 1831
55 M.d.C., alla Bragato, 24 maggio 1826, Ep. III/2, p. 1383.
56 M.d.C., a Don A. RosrniIù, 8 gennaio 1826, Ep. 11/2, p. 799.
57 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 131
58 Giovanni Paolo Il, 17 aprile 1983.
59 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 25.
60 cf. LG, 56
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L'«inspice et fac» che Maddalena propone nei confronti del Crocifisso è implicitamente
proposto anche nei confronti di Maria.
Quando non conosce a fondo la candidata e deve decidere della sua accettazione affida il
caso alla sua cara Madonna, che considera Madre e potente interceditrice presso Dio:
«... riguardo alla Mazzi, come tu sai, a me piace, ma non la conosco a fondo e tu devi
conoscerla più di me. Prima di tutto per altro fà che tutta la comunità applichi tre comunioni
in ringraziamento alla Santissima Trinità per le grazie concesse a Maria santissima, perché
questa ci ottenga lume e grazia che se non è chiamata non venga».61
Durante il periodo di formazione raccomanda alla Maestra di istillare nel cuore delle novizie
la devozione alla Madre di Dio:
«... continui ad insinuare a tutte la devozione a Maria nostra Madre e tutto continuerà ad
andar bene».62
Maria santIssIma, come a Cana, sIa sempre mediatrice potente presso Gesù:
«... mi saluti cordialmente tutte le novizie e dica loro che preghino Maria santissima che
affretti il compimen-to delle divine misericordie come affrettò il tempo alle nozze di Cana in
Galilea, non già perché noi vorremmo vedere le cose fatte presto, ma per il servizio del
Signore e per la di Lui gloria».63
E la Vergine santa risponde alle insistenti preghiere delle giovani novizie. Maddalena così
informa il suo «piccolo gregge»:
«Sappia, mia cara figlia, che le orazioni delle buone novizie... incominciano ad avere
effetto. Sarà facile che conduca a Verona quattro figliole inviatemi da quel santo
Vescovo64... Racconti tutto ciò alle buone novizie e dica loro, a nome mio, che adesso
conviene che raddoppino l'orazione, perché al demonio molto dispiace il bene di quella
diocesi».65
Maria Santissima è anche potente avvocata presso il Signore contro gli assalti del demonio
che tenta particolarmente le giovani nel tempo del noviziato:
«... in questo tempo il demonio è impegnatissimo a disturbare le anime».66
Nelle due persone che contempla sul Calvario la Fondatrice, infatti, non considera tanto la
passione fisica di Cristo, né il dolore morale e spirituale della Madre, ma dell'uno e dell'altra
considera la carità:
«... Gesù Crocifisso, d'ogni cosa fu sulla Croce spogliato, eccetto che del suo amore».67
«... Maria Vergine accanto al divin suo Figlio moribondo è costituita Madre della Carità».68
La Carità di Dio nel cuore del Crocifisso e in quello della Madre è l'oggetto preminente di
contemplazione nel cuore di Maddalena.
Dalla considerazione di questa Carità divina nasce spontanea nella Fondatrice la volontà di
presentare Maria alle sue figlie sotto tre particolari funzioni: quella di Mediatrice, di Modello, di
Madre.
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M.d.C., alla Bragato, 21 giugno 1828, Ep. III/3, p. 1954.
M.d.C., alla Bragato, 6 ottobre 1819, Ep. llI/1, p. 328.
63 M.d.C., alla Bragato, 21 novembre 1818, Ep. IlI/1, p. 198.
64 Mons. P. Zoppi, Vescovo di Massa Carrara
65 M.d.C., alla Bragato, 28 marzo 1826, Ep. IlI/2, p. 1343
66 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 131
67 Ivi p. 34
68 Ivi
62

88

Mediatrice
Come Madre della Carità, Maria è anzitutto per Maddalena Mediatrice di grazie.
Così la sperimenta nella sua vita, così ce la presenta nella prefazione alle Regole:
«Prima di incominciare le Regole debbo farvi conoscere chi fu quella che ottenne dal
Signore l'esecuzione di quest'Opera».69
Per Maddalena l'Istituto è dono di Dio, ottenuto per intercessione di Maria Santissima.70
A Maria Santissima è affidata particolarmente ogni giovane prima ancora di entrare a far
parte dell'Istituto.
Scrive alla Superiora di Milano:
«In questa novena di Maria Santissima Addolorata pregate tutte molto per l'Istituto, affinché
il Signore.
provveda. ..i soggetti da ricevere».71
Scrive ancora:
«... provo per esperienza le fortissime tentazioni che il diavolo si sforza di fare con alcune
delle nostre novizie e massimamente con quelle delle quali si può sperare una maggiore
riuscita».72
Ma la Vergine santa che, secondo la Fondatrice, ha voluto essa sola l'Istituto, difende dalle
insidie del male ogni sua figlia. Maddalena ne è convinta e così rassicura la Superiora di Bergamo
riguardo ad una postulante fortemente ostacolata nel suo cammino vocazionale:
«Già il diavolo per niente non si affatica tanto. Conviene che penetri il bene che sia per fare
questa figlia, ma ha da fare con una Signora potentissima con cui certamente non la potrà
vincere».73
E in un'altra difficoltà così rinfranca un'altra figlia:
«... l'Istituto è di Dio e di Maria santissima. Non ci distacchiamo dai loro piedi e se avremo
contro tutto l'inferno nessuno ci potrà nuocere».74

Modello e Madre
Maria è soprattutto il modello di vita che ogni figlia ha il dovere di contemplare e imitare.
Dopo il «grande Esemplare, Gesù Crocifisso»75 la Figlia della Carità è chiamata ad imitare
Maria:
«... non ci dipartiamo mai con lo spirito dai piedi di Maria».76
Maria costituisce un modello ideale di vera umiltà, di distacco interiore e universale, di
totale disponibilità alla volontà di Dio Padre. Umiltà, distacco, disponibilità che sono le virtù
carismatiche che ogni figlia di Maddalena è invitata a vivere nell'Istituto.
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Ivi
cf. M.d.C., a R. Polli, 18 maggio 1833, Ep. III/5, p. 3363.
71 M.d.C., alla TerragnoIi, 28 marzo 1827, Ep. lII/3, p. 1633.
72 M.d.C., alla Bemardi, I dicembre 1822, Ep. III/1, p. 591.
73 M.d.C., alla Dabalà, 21 maggio 1825, Ep. III/2, p. 1128.
74 M.d.C., alla Polli, 18 maggio 1833, Ep. III/5, p. 3363.
75 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 34
76 M.d.C., alla Renzi, 5 luglio 1828, Ep. II/2, p. 1158.
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Maddalena vede brillare in particolare nel cuore di Maria santissima il distacco interiore e
universale da tutto ciò che non è Dio. Da quando la Sacra Scrittura ce la presenta nel mistero
dell'Annunciazione Maria vive distaccata dalle cose, dalle persone e da se stessa.
Ma il distacco supremo Maria lo vive ai piedi della croce quando Gesù morente la distacca
da sè annunciandole in Giovanni una maternità che va oltre il tempo e lo spazio e implicitamente la
dichiara Madre della Chiesa.
Maddalena ci presenta Maria nell'atto di accogliere dal Figlio questa universale maternità
che abbraccia una moltitudine di figli peccatori:
«Ella... Madre della Carità sotto la Croce, ci accolse tutti, benché peccatori, nel suo
cuore».77
Qui Maria raggiunge il vertice anche della sua disponibilità a Dio.
Dal giorno in cui gli ha dato il suo consenso Maria è stata per il Padre il suo sì vivente, la
sua ancella docile, la sua serva fedele, la sua disponibile: «Ella costituisce un modello ideale di
amore al Padre, di unione con Cristo, di obbedienza allo Spirito Santo, di servizio alla Chiesa e di
carità verso tutti gli uomini».78
La Fondatrice invita ogni figlia a conformarsi a questo ideale di Donna. A tale scopo chiede
che la Superiora faccia ben considerare alla giovane ancor prima di entrare
«... Lo stato che è per abbracciare... cercando che ben capisca che questo Istituto
domanda un distacco universale da tutto ciò che non è Dio».79
Nate sul Calvario, cresciute ai piedi del Crocifisso, le Figlie della Carità sono chiamate a
modellare il loro cuore su quello della loro grande Madre:
«Cuori grandi... cuori grandi... ad imitazione di quel gran Cuore che sul Calvario offrì per le
anime tutta la vita del proprio Figlio».80
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M.d.C., R.s.s., P. l", p. 25.
Giovanni Paolo II, 18 gennaio 1986
79 M.d.C., RdN., p. 1. .
80 M.d.C., alla Renzi, 2 novembre 1827, Ep. II/2, p. 1155.
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4. FIGURA E RUOLO DELLA MAESTRA

La Maestra delle novizie è chiamata nell'Istituto ad assumere un ruolo di grande
responsabilità:
«... nelle sue mani, scrive la Fondatrice, sono affidate le future speranze dell'Istituto e
nessuna più di essa può coadiuvare e mantenere costante lo spirito dell'Istituto
medesimo».1
Dovrà essere scelta tra i migliori soggetti. A lei si chiede una profonda vita interiore, si
chiede che sia accogliente, cordiale, prudente e zelante, capace di ascoltare e profondamente
rispettosa dell'azione dello Spirito Santo, primo, vero e unico formatore delle persone a lei affidate.
Così la Fondatrice:
«... siccome questo impiego carissimo al Signore per una parte, e bisognoso di continuo dei
suoi lumi dall'altra, la sorella che a tale oggetto sarà stata eletta, ha molto bisogno
d'intendersela con Dio»2
L 'impegno di questa costante e profonda comunione con Dio è la condizione «sine qua
non» della riuscita nella formazione delle giovani. E ciò proprio perché, secondo la Fondatrice, solo
Dio è padrone delle sue creature e la mediazione umana deve rimanere docile al soffio dello
Spirito.
Se nella Maestra mancasse questa qualità
«... quasi inutile diverrebbe per lei ogni cura e precauzione, se più d'ogni altra non si
assistesse da sé con l'orazione».3
I criteri che orientano la Fondatrice a scegliere la Maestra sono i seguenti: deve ella
possedere anzitutto grande carità e molte virtù. Così scrive ad un sacerdote milanese:
«. ..farei la Tonina4 Maestra delle novizie essendo una figliola di gran virtù, fortezza nel
patire e carità smisurata».5
Alla carità si dovranno unire anche qualità umane e particolarmente equilibrio psicoaffettivo:
«Dio liberi la Maestra dall'avere o dimostrare differenza alcuna per la nascita, per i modi o i
per altri motivi umani, dovendo la carità regolare ogni cosa»6
Riguardo all'equilibrio Maddalena nel trattato relativo alla Maestra si dilunga scendendo
anche a particolari:
«... si guardi la Maestra in tutto questo tempo non solo, ma anche in progresso e in
qualsiasi incontro, di non lasciarsi preoccupare dall'umano affetto verso le novizie, sia
parlando generalmente di tutte, sia relativamente ad alcune»7

1

M.d.C., R.D., p. 261.
M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 131.
3 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 131
4 Tonina Lavagno (1799-1858), cf. Ep. II/1, p. 341
5 M.d.C., a Don Burocco, 22 agosto 1827, Ep. II/1, p. 341.
6 M.d.C., R.s.s., P. I., p. 142
2
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lvi, pp. 141-142.
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E ancora insiste:
«... non mostri mai la più piccola parzialità per una piuttosto che per un'altra».8
E da esperta conoscitrice del cuore umano, pur ammettendo che la Maestra possa nutrire
simpatia per qualche novizia che
«... per essere più virtuosa si meritasse una particolare affezione, non sia però verso di
questa più condiscen-dente e non ne mostri una particolare premura, ma approvando che
la virtù venga praticata, stia attentissima a non lasciarsi sfuggire né un gesto, né una parola
che significassero affetto umano o parzialità».9
Tutto ciò porterebbe irrimediabilmente a compromettere
«avvelenerebbe le grandi e sante cure della Maestra».10

l'azione

formativa

e

Per quanto riguarda il ruolo di maestra e di guida l'incaricata della formazione ha un
compito ben determinato e indispensabile. Da essa dipende in buona parte il raggiungi-mento
dell'obiettivo del noviziato.
I suoi impegni specifici sono vari, impegnativi e delicati. Dovrà anzitutto insegnare alle
novizie il modo di fare orazione:
«... in questo incontro... se le novizie sono varie faccia raccontare il modo con cui fanno la
santa meditazione, aiutando questo... molto a facilitare l'uso ad ognuna e formando, anche
questa scambievole relazione ed apertura di cuore, un legame più stretto di fraterna
carità».11
Anche nelle lezioni quotidiane e più ancora nella conferenza che terrà almeno tre volte la
settimana la Maestra
«... cerchi più di compungere che di pungere».12
E sviluppando i vari trattati relativi alla Regola e allo spirito proprio dell'Istituto,
«... alcune volte parli la sola Maestra, altre volte le lasci parlare, anzi le interroghi...
essendo anche questo un mezzo assai valido per la formazione interiore delle Figlie della
Carità».13
Ciò che è sommamente necessario è di
«... ben fondamentarle nel santo timore di Dio, principio di ogni sapienza».14
Per quanto riguarda l'istruzione catechistica nella quale anche in vista dell'apostolato la
Figlia della carità dovrà essere più che preparata, la Maestra
«... per tutto il tempo della prova e del noviziato gliela spieghi .. secondo il solito nostro
sistema».15
Per la preparazione alla vita apostolica che attende ogni giovane desiderosa di divenire
Figlia della Carità, così la Fondatrice esorta la Maestra:
«In noviziato si dia una giusta idea delle scuole, della dottrina cristiana, del modo di istruire
e di assistere le inferme e le moribonde, tutto secondo la Regola e i sistemi dell'Istituto
nostro». 16
8

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 141-142
Ivi p, 142
10 Ivi
11 Ivi p. 140
12 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 133
13 Ivi, p. 140
14 Ivi, p. 133
15 Ivi, p. 134
16 Ivi, p. 135.
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Compito della Maestra non è solo di trasmettere i contenuti propri del noviziato, ma è anche
e soprattutto quello di farsi guida in un cammino delicato e non facile.
II rapporto interpersonale sarà un mezzo utilissimo per indirizzare ciascuna «con prudenza
e sano discernimento» nelle vie di Dio. Così scrive alla Superiora di Bergamo, responsabile di
alcune novizie:
«Senti, mia cara figlia, ti prego quanto posso che le coltivi con l'ascoltarle e lasciarle dire
tutto. Non ti prendere pena perché già vedrai che con la coltivazione il Signore ci farà la
grazia che tutto andrà bene. Intanto la Felicita 17 si vestirà e vedremo quello che Dio
disporrà».18
Dote preziosa e richiesta nella Maestra sarà quella di guadagnarsi la fiducia delle giovani,
perché in unità di intenzioni e di cuori sia facilitato un cammino di personale fedeltà al dono della
vocazione divina.
A tale scopo la Fondatrice esorta la novizia ad avere nei confronti della Maestra
«...la schiettezza dei fanciulli, manifestando alla sua guida angustie, tentazioni, contrarietà
e noie».19
Tutto ciò attirerà sulla giovane le divine benedizioni, le infonderà sicurezza e la fortificherà
«... contro le tentazioni dell'angelo delle tenebre, il quale cerca di operare copertamente per
riuscire nei suoi maligni disegni»20
La Fondatrice stabilisce che la Maestra venga coadiuvata da qualche assistente, anche se
la direzione generale del noviziato rimane compito esclusivo della prima responsabile. Così
informa un sacerdote milanese.
«...farei Antonietta21 Maestra in capo per la sorve-glianza e direzione generale, ma per
stare con le novizie nel corso della giornata metterei Angelina22 essendo questa di
carattere insinuante e piena di spirito di Dio».23
Anche per i lavori che la Maestra non sia capace di insegnare alle novizie può chiedere alla
Superiora l'aiuto di qualche altra sorella della casa.24
Ma con questa e con tutte le sue aiutanti la Maestra sia in
«... perfettissima armonia, cercando unitamente il maggior bene delle novizie»25
Questa unità di intenti è indispensabile nell'opera formativa e favorisce in modo concreto la
valorizzazione di ciascuna, la corresponsabilità e la carità fraterna.
La Maestra non solo si avvale della collaborazione delle sorelle, ma le informa con tutta
prudenza e discrezione, coordina i loro interventi e ne favorisce la convergenza a beneficio di tutte
e di ogni singola giovane.
Anche nei rapporti delle responsabili della formazione Maddalena ha il consiglio fatto di
saggezza e concretezza:
«… se in qualche cosa la Maestra pensasse diversamente dall'assistente e questa non
facesse come crede, non mostri di pensare differentemente in presenza della novizia, ma
l'avverta della cosa da sola a sola».26
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Felicita Valsecchi, per note biografiche cf. Ep. III/2, p. 1027
M.d.C., alla Dabalà, 18 giugno 1825, Ep. III/2, p. 1144.
19 M.d.C., RdN., rns., p. 9.
20 lvi, p. 9-10.
21 Antonietta Cocchignoni (1783-1842) governante della Contessa Mellerio a Milano. Entrata in religione nel 1822 copri
fino alla morte ruoli alternativi di Maestra e Superiora.
22 AngeIina Vimercati (1804-1835), entrata nell'Istituto nel 1821 fu aiuto maestra e vestiaria
23 M.d.C., a Don Burocco, 22 agosto 1827, Ep. II/1, p. 342.
24 cf. M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 140
25 Ivi 141
26 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 141.
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Tali accorgimenti favoriscono l’unità della formazione, garanti-scono il lavoro concorde di
tutte, rivelano alle giovani un profondo e concreto amore a Cristo, sorgente di vera unità, e allo
spirito dell'Istituto che vive e cresce solo se radicato nella carità.
Con Angela Bragato, Superiora a Verona e Maestra delle novizie fin dal 1818, Maddalena
ha una fitta rete di corrispondenza. Dopo la prima resistenza ad accettare un peso così grave, la
Madre da Venezia la incoraggia e la conforta a confidare nel Signore:
«Due sole righette... mia cara figlia, solo per di lei quiete. Ella stia quietissima ché non sono
niente disgustata con lei, ne lo ero quando sono partita. È verissimo però che, desiderando
più d'ogni altra cosa in questo mondo la santificazione dell'Istituto e per conseguenza di
tutte loro, non mi piace di vederle resistere in cosa veruna, e la confidenza in Dio, unitamente alla fede nell'ubbidienza, hanno da fare che, anche sentendo un po' di peso, abbiano
però da abbracciarlo, non solo con tranquilla rassegnazione, ma anche con ilarità. Mi creda
che sembra umiltà il ripugnare a certi impieghi, ma spesso è propria comodità e genio di
riposo. Insomma, non ne parliamo più e sia contenta di tutto, assicurandola che, col divino
aiuto, mi servirò di lei in quello che il Signore si degnerà d'illuminarmi possa essere del di
lui servizio e della di lui gloria. L' abbraccio e la lascio nel cuore santissimo di Maria.27
La Madre è l'animatrice della Maestra e ancora giunge alla figlia un incoraggiamento carico
di fede:
«.. si dia coraggio, che l'impiego nel quale si trova non se lo è preso lei, ma le fu dato da
Dio col mezzo dell'ubbidienza e che penserà Egli a sostenerla in quello»28
La lontananza prolungata da Verona getta in ansia la sua Angela. Allora così Maddalena la
rinfranca:
«Mi fece un pò di pena che nella sua lettera niente mi dica delle sue novizie. Stia sicura che
singolarmente per poterla sollevare io procuro di tornare più presto che posso... Si ricordi,
quando è imbrogliata, di andare da Maria santissima»29
Spesso la sostiene con la sua vera e profonda stima:
«... io le sono di cuore attaccatissima, e sempre glielo sono stata... Si metta dunque in
perfetta quiete e sappia che io la tengo come una delle mie più carissime figlie e che
veramente ml e tale...»30.
A seguito delle relazioni che la Maestra comunica riguardo alle giovani in formazione così
Maddalena risponde:
«Sento con somma consolazione ch'ella si trovi contenta dei diportamenti di tutte le novizie.
Desidero che Dio le benedica e le conservi, anzi voglio sperare che Egli se le farà
propriamente sante, e questo deve servire anche a lei di conforto in mezzo alle sue
fatiche»31
Ai timori risorgenti di non sapere guidare spiritualmente una novizia particolarmente dotata,
così Maddalena con tono carico di umorismo:
«Non so poi come venga a lei in mente, mia cara figlia, di non essere capace di guidarla.
La cosa è tanto grossa, che non posso aspettare la mia venuta a dirle che è un bellissimo
sogno. Addio, Angelina, piena di buon tempo!».32
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M.d.C., alla Bragato, novembre 1818, Ep. llI/1, p. 191.
M.d.C., alla Bragato, 20 novembre 1819, Ep. III/1, p. 261.
29 M.d.C., alla Bragato, 1819, Ep. III/1, p. 312.
30 M.d.C., alla Bragato, 6 ottobre 1819, Ep. III/1, p. 328.
31 M.d.C., alla Bragato, 13 marzo 1821, Ep. III/1, p. 409.
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M.d.C., alla Bragato, 13 agosto 1825, Ep. III/2, p. 1177.
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5. VERIFICA PER L'AMMISSIONE
ALLA VESTIZIONE RELIGIOSA

Il passaggio dal primo al secondo anno di noviziato avveniva ai tempi della Fondatrice con
la cerimonia della vestizione religiosa. Come in ogni altra tappa decisiva la novizia verificava il
proprio cammino vocazionale, la decisione libera e responsabile di proseguire nell'amore oblativo
a Cristo, nello spirito e nella missione propria dell 'Istituto in un contesto di vita comunitaria che
richiedeva e tuttora richiede, capacità di donazione e di fraterna collaborazione.
L 'Istituto da parte sua esaminava se le giovani erano
«... risolute ad abbracciare questa vocazione... con animo di perseverarvi costantemente».1
Ad ogni tappa della formazione Maddalena richiede una seria verifica da parte di tutte le
responsabili e la conseguente ballottazione. Nel trattato relativo alle novizie così stabilisce:
«Nel caso si scoprissero vacillanti, poco contente e poco persuase di osservare la Regola
nostra, assolutamente non venga loro accordato di vestirsi».2
E ancora così precisa: se si riscontrassero elementi negativi
«... aperti, chiari e patenti (le Superiore) le rimandino alle loro case nel debito modo,
s'intende»3
E il debito modo è così esposto:
«Ogni cosa... sia condotta dalla santa carità: di screzio-ne e prudenza, onde tutto abbia da
essere condotto a gloria di Dio Signore nostro, della santissima nostra Madre Maria e a
vantaggio dell'Istituto»4
E ancora così prosegue:
«... se poi le loro disposizioni fossero dubbie facciano (loro) differire di prendere l'abito
finché si possa fondatamente giudicare se siano o non siano all'Istituto chiamate».5
A don Burocco così comunica:
“... non saprei risolvermi a vestire... novizie delle quali non ho modo di conoscere
interamente la contentezza e i diportamenti».6
Neppure il fatto che la giovane sia contenta e decisa di proseguire nel suo cammino può
per Maddalena essere segno sufficiente perché I'Istituto la ammetta a vestire l'abito religioso. Si
rimanderanno, scrive, alle loro famiglie
«... per quanto contente e persuase si mostrassero... se i loro diportamenti non
corrispondessero ai loro desideri e alle loro parole».7
Di tanto in tanto nella corrispondenza Maddalena incoraggia le Superiore a liberarsi di
1

M.d.C., R.s.s.. P. l.. p. 71
Ivi
3 M.d.C., R.s.s., P. 1., p. 71
4 Ivi
5 Ivi
6 M.d.C., a Don Burocco, novembre 1834, Ep. ll/1. p. 361.
7 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 71
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qualche soggetto non adatto.
Così scrive alla Superiora di Milano:
«... si abbandoni, mia cara figlia, alla volontà di Dio, non impegnando troppo dal canto suo
l'Angelina a restare, perché sarebbe una carità crudele tenere una figlia che riesce di
disturbo della casa e si trova malcontenta... non essendo peccato non avere vocazione».8
E siccome la novizia una volta rientrata in famiglia è sprovveduta di mezzi di
sostentamento, Maddalena si consola quando la Superiora le comunica la futura sistemazione
della giovane:
«...rapporto all'Angelina sento con molta consolazione che l'amica Somaglia sia disposta a
dare alla stessa, quando sarà uscita, quello che le passava da noi ed ella fa benissimo a
fare quanto mi disse, perché questa figlia abbia qualche appoggio e sostentamento».9
Di un'altra giovane alla quale nell'incertezza della sua vocazione all'Istituto le viene
protratta la vestizione, così Maddalena scrive alla mamma della giovane:
«...il comune nostro desiderio fu sempre quello di vestirla con una morale certezza che
abbia da rimanere poi nell'Istituto sempre contenta, perciò sembra a me più prudente...
lasciar scorrere il tempo dalla Regola prescritto prima della vestizione e lasciar maggiore
esperienza di maturare sempre più la determinazione».10
E al Conte Bedeschi padre della giovane così Maddalena si dà premura di disporre l'animo
ad accogliere nuovamente la figlia, senz'ombra di rispetti umani:
«... hanno sempre desiderato che la figlia segua la divina volontà... sappia che il primo
tempo dopo il suo ingresso tra noi la medesima si trovava pienamente contenta. Entrata poi
nel noviziato, dopo alquanto tempo di prova, cominciò ad essere travagliata da contrasti e
da dubbi, che andavano alternandosi con periodi di calma a cui succedevano nuove
burrasche. Incerta io pure se ciò potesse succedere da tentazione o da mancanza di
vocazione, nell'atto che andava sostenendola, andava altresì disponendola a sortire
piuttosto che restare nell'Istituto non chiamata.... Poco dopo il passaggio da Verona del suo
fratello militare, mi scrisse la medesima che comprendeva di essersi sbagliata nella sua
vocazione, che perciò desiderava di ritornare in seno alla sua famiglia, aggiungendomi
però, per la sua bontà, ch'essa rimetteva a mio giudizio la sua vocazione... a me non
conveniva tale decisione... la prego a risponderle una riga che le faccia coraggio. Disponga
come meglio crederà del modo del suo rimpatrio».11
Di questo travagliato ritorno in famiglia, programmato con tanta comprensione e bontà,
Maddalena informa la Maestra delle novizie così:
«sappia: mia .cara .figlia, che la nostra Giovannina... è sortlta pienamente nostra amica,
intenzionata di procurare una nostra fondazione a Tirano e anche di vivere come nostra
aggregata, ma già, per quanto so, nel settimo sacramento. Glielo dico per di lei quiete»12
Risolta con squisita carità l'eliminazione delle giovani non chiamate o non adatte all'Istituto,
la Fondatrice apre alle idonee un'altra tappa formativa, quella di un tirocinio di vita apostolica. Ma
anche alla fine di questo primo anno di noviziato la Madre chiede alla giovane di fare, come
stabilito, un corso di Esercizi spirituali:
«Terminato il tempo del noviziato la novizia farà nuovamente dieci giorni di Esercizi
spirituali secondo l'esatto sistema e metodo di S. Ignazio, per prepararsi ad operare per
raffermarsi nella strada intrapresa...».13

8

M.d.C., alla Bemardi, 7 maggio 1820, Ep. III/1, p. 360.
M.d.C., alla Bemardi, maggio 1820, Ep. III/5, p. 4009.
10 M.d.C., alla Co. Bedeschi, 1824, Ep. III/2, p. 947
11 M.d.C., al Co. Bedeschi 1824, Ep. III/2, p. 954-956.
12 M.d.C., alla Bragato, 25 dicembre 1824, Ep. III/2, p. 1012.
13 M.d.C., R.s.s., P. I°., p. 140. .
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Mentre gli Esercizi delle tappe precedenti avevano lo scopo di
«... preparare (la giovane) a ricevere da Dio le grazie»
relative al periodo del proprio noviziato, questi servo- no invece a «prepararsi ad operare».
Si delinea con questa espressione il campo apostolico commisurato alle inclinazioni e
capacità di ciascuna. Dopo gli Esercizi spirituali la novizia
«... sarà vestita dell'abito d'Istituto... proseguirà poi, dopo vestita, il suo noviziato, la
continuazione del quale non potrà essere più breve di un anno».14
La cerimonia della vestizione ai tempi della Fondatrice era del tutto privata, fatta
unicamente «alla presenza delle sorelle». Di tale riservatezza viene portata la seguente ragione:
«...per la molteplicità delle occupazioni di carità l'Istituto non può adottare certe pratiche
sante abbracciate da altri santi Istituti».15
Ma pur riservata la cerimonia assumeva il tono di una festa di famiglia.
Superiora di Venezia:

Scrive alla

«...le giovani sospirano l'abito... Domani farò comincia-re a nove compagne i santi Esercizi.
Figuratevi che funzioni vi saranno la vigilia del Santo Natale!».16
Per l'occasione invita a Verona Margherita Rosmini che l'anno dopo chiederà di entrare
come postulante nell'Istituto:
«...che bella cosa ch'ella venisse a questa funzione che sarà brillantissima per quanto lo
sono quelle delle Figlie della Carità».17
E alla Superiora di Bergamo così scherzosamente commenta:
“La funzione farà tremare il mondo!».18
E alla stessa qualche giorno dopo:
«... alla mia venuta le racconterò minutamente tutta la cerimonia di questa solennità.
Intanto le dico che le funzionanti sono piene di il gaudio... è sera d'allegria in questa
Casa».19
Anche la cerimonia di vestizione di Margherita Rosmini, qualche anno dopo, viene
comunicata con tono di materna soddisfazione:
«...a Dio piacendo partirò per Trento con l'ottima Rosmini. Ieri sera seguì la vestizione di
detta novizia con estremo giubilo e con uni- versale consolazione di tutta la comunità».20
La Fondatrice fra le molteplici sue occupazioni trova il tempo di scrivere personalmente
anche a qualche novizia, ansiosa di ricevere l'abito religioso dalle mani stesse della Madre.
Vale la pena di riportare per intero la lettera che da Venezia così scrive per tranquillizzare la sua
Caterina 21
«Due sole righe, mia cara figlia, trovandomi occupatis-sima per essere il momento degli
Esercizi delle Dame. Ti scrivo sinché ascoltano Messa, tanto da non perdere questa
14

lvi, p. 70
M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 70.
16 M.d.C., alla Terragnoli, 14 dicembre 1823, Ep. III/1, p. 735
17 M.d.C., alla RosmiIlÌ, 15 dicembre 1823, Ep. III/1, p. 738.
18 M.d.C., alla Dabalà, 21 dicembre 1823, Ep. lII/1, p. 743.
19 M.d.C., alla Dabalà, 24 dicembre 1823, Ep. lII/1, p. 744-745.
20 M.d.C., alla TerragnoIi. 19 febbraio 1826, Ep. III/2, p. 1318.
21 Caterina Carminati (1800-1882). Entra nell'Istituto nel 1823. Per diversi anni è infermiera della Fondatrice. Dal 1842
Superiora e vice alternativa-mente nella Casa di Bassano da lei fondata.
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occasione. Sono dunque contentissima che, ricevuta questa mia, tu cominci con la tua
Maestra gli Esercizi della vestizione e alla mia venuta ti darò il santo abito. Se non li avrai
finiti e dovrò partire, ti vestirò e li finirai dopo. Se li finirai prima del mio ritorno, ti vestirò
appena arrivata, vale a dire non quella sera, ma subito dopo. Abbandonati, mia cara figlia,
e stabili- sciti nel Cuore amorosissimo di Maria nostra Madre. Non temere di nulla e
preparati ad operare molto per la divina gloria. Ti abbraccio di cuore, unitamente alla tua
Maestra e a tutte le compagne novizie e ti rimetto nelle braccia di Maria, sotto la protezione
della quale farai i santi Esercizi. Di te carissima figlia la tua affezionatis-sima Madre
Maddalena, Figlia della Carità»,22
Per quanto riguarda il cammino formativo fi conclusione del primo anno di noviziato
Maddalena. non comunica, almeno ufficialmente, ai Vescovi di zona le informazioni sulle giovani
novizie. li motivo viene espresso alla Superiora di Trento che le chiede qualche chiarificazione in
proposito:
«Quando le figliole entrano non entrano subito nel noviziato e, quando la cosa è stabilita e
completa, la prova è propriamente fatta perché provino ogni impiego e vedano se
accomoda loro il metodo e gli esercizi dell'Istituto. Similmente questo tempo, per parte
dell'lstituto è preso per provarle se sono atte e capaci di servirlo in ciò che abbisogna ed è
dalla Regola prescritto.
Ciò supposto, il presentare le novizie ai Prelati io lo tengo riservato fino a quando abbia
sperimentato le figliole e l'Istituto, se sono queste capaci per abilità e salute. Il Prelato
allora, o per sè o per mezzo del Padre spirituale, decide di esaminare la vocazione e, se
l'approva, si passa alla ballottazione e poi alla vestizione. Questo è il metodo per quanto io
credo praticato dalle altre Religioni e voluto dalla Chiesa».23
E un mese dopo così precisa il tempo in cui le novizie vanno segnalate ai rispettivi Vescovi:
“Quando poi si avvicina il tempo di vestirle e di far fare loro un noviziato più formale, si
presenta la cosa ai Vescovi»24
A tutte le Superiore responsabili del noviziato così raccoman-da:
«... tutto deve essere regolato secondo lo spirito e le istituzioni di Chiesa santa»25,

22

M.d.C., alla Carn1inati, 15 maggio 1825. Ep. Ill/2, p. 1121
M.d,C., alla Rosmini, 27 luglio 1831, Ep. III/4, p, 2852.
24 M.d.C., alla Rosmini, 28 luglio 1831, Ep. III/4, p. 2880.
25 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 71.
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6 CONDIVISIONE DI VITA APOSTOLICA

A differenza del primo anno di noviziato, comunemente detto canonico, in cui le novizie non
venivano allora esercitate nelle opere di carità, in questo secondo anno
«...verranno impiegate come le altre sorelle, ma restando sotto la cura della Maestra».1
Il permanere della novizia alle dipendenze della Maestra, mentre favorisce la continuità di
formazione, permette alla giovane di condividere con le sorelle della comunità la vita apostolica
propria dell'Istituto. Così Maddalena sottolinea questo duplice beneficio della giovane novizia:
I'assistenza della Maestra servirà in questo secondo anno a
«...raffermare e stabilire le sue risoluzioni, proponimenti e a mettere in pratica... quello che
nel primo anno di noviziato avrà imparato»2
Il secondo beneficio sarà quello che, mentre la novizia viene inserita in opere apostoliche,
la Maestra continuerà
«...a vigilare sulla sua condotta e avere le stesse attenzioni come fosse in pronazione,
dovendosi esigere in questo tempo che diviene il compimento del novi-ziato, somma
premura nel tendere alla perfezione».3
Riguardo alla vita comunitaria Maddalena invita la Maestra a favorire un clima di
corresponsabilità e comunione fraterna, di profondo rispetto e valorizzazione di ogni sorella ed
esorta la novizia a procurare che
«... sia soggetta a tutte le sorelle, reputi e stimi qual felicità l'essere tenuta l'ultima di tutte e
I si adatti ad ogni temperamento»4
Le attività apostoliche sono offerte alla giovane solo allo scopo di promuovere e verificare
una graduale unificazione della propria vita spirituale, comunitaria e apostolica.
L' occhio vigile della Maestra sorveglierà perché
«... tutto sia fatto in modo che non possa pregiudicare alla novizia medesima»5
Pur occupandosi in opere apostoliche, alla Fondatrice preme
«... di rendere sempre più stabile nella novizia lo spirito di raccoglimento che deve aver
procurato di acquistare nel noviziato... (in modo tale} da non dividere mai l'occhio da Dio
mentre per lui si adopera».6
Lo spirito di Carità di Gesù Cristo Crocifisso, di cui le giovani dovranno secondo il carisma
di Maddalena essere investite, sarà il movente unico di ogni loro servizio apostolico.
Se le novizie saranno occupate nella scuola
«... avranno occasione di mostrare al Signore un vero amore e di esercitare la pazienza più
che in qualunque altro ramo di carità».7

1

M.d.C., R.s.s., P. I°., p. 141, n. 31
M.d.C., RdN., ms., p. 13.
3 M.d.C., R.s.s., P. l., p. 141
4 M.d.C., RdN., rns., p. 14.
5 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 139
6 M.d.C., RdN., rns., pp. 13-14
7 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 179
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Se nella catechesi, avranno il compito
«... di far conoscere Gesù Cristo, giacché Egli non è amato perché non è conosciuto».8
Se saranno impiegate nelle visite agli infermi riconosceranno, con il lume della fede,
«... che vanno a visitare la persona medesima di Gesù Cristo».9
E in tali opere di carità Maddalena raccomanda che le novizie si comportino
«... come persone che d'altro non si curano che di Dio e della divina sua Gloria».10
La Fondatrice segue ad una ad una le novizie nei loro progressi spirituali e anche
apostolici.
Scrive alla Superiora di Milano:
«Rachelina si porta molto bene... non è gran cosa la scuola che fa, ma insegna i suoi lavori
bene ed è un vero angelo in tutto. Si mostra allegra e contenta e tale la trovo realmente».11
E alla Superiora di Bergamo:
«Per la cara Teodora non dubitavo non avesse a far bene la scuola».12
Quando qualcuna manifesta difficoltà ad affrontare le ragazze nella scuola, Maddalena la
introduce nell'opera come aiutante di un'altra ormai abile:
«...continuerò a fare orazione perché il Signore ci faccia conoscere il santissimo di lui
volere, ma quanto prima voglio incominciare a metterla in scuola, non come maestra, ma
per assistere Pierina per vedere se tale difficoltà è affare fanciullesco o cosa reale e
dall'esito poi penseremo che cosa sia da farsi».13
Alla Maestra delle novizie così comunica:
«La Nunziatina14si porta sempre così che non si saprebbe cosa desiderare di più, dà un
grande aiuto per la scuola, per l'istruzione (catechistica), per tutto quello che può... Sappia
che a Bergamo con le ragazze s'è portata prudentemente e ha fatto del gran bene».15
Qualche novizia veniva incaricata anche nei seminari residenziali che si tenevano in alcune
case dell'Istituto. Così Maddalena informa don Zanetti che sollecita notizie da parte della famiglia
Carminati che aveva donato una figlia all'Istituto, ma da cui non riceve neppure una riga:
«... la Cattina Carminati sta bene, si diporta benissimo ed è contentissima. A dirle il vero
non le ho mai proibito di scrivere all'ottima sua madre... Io attribuisco questa sua
trascuratezza al grande suo impegno di sottomaestra delle figlie di campagna, in
compagnia di Cristina (Pilotti), vedendola in questa sua occupazione, direi, giubilante».16
Qualcuna veniva invitata anche ad assistere le Dame nei giorni in cui la Fondatrice seguiva
personalmente i loro Esercizi spirituali, ma il pensiero che il viaggio a Milano, potesse
compromettere la salute già gracile della novizia, la fa decidere a partire da sola.
8

Ivi p. 180
Ivi 223
10 Ivi 206
11 M.d.C., alla Bemardi, 28 settembre 1821, Ep. llI/1, p. 443
12 M.d.C., alla Dabalà, febbraio, Ep. llI/1, p. 486.
13 M.d.C., alla Rosmini, 13 gennaio 1822, Ep. III/I, p. 468.
14 Annunziata Caccia
15 M.d.C., alla Bragato, 5 marzo 1823, Ep. III/1, p. 618-619.
16 M.d.C., a Don Zanetti, 10 gennaio 1827, Ep. II/1, p. 434-435
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«La nostra carissima Isabella17 se la passa proprio benissimo ed eccellentemente in virtù.
Si va adoperan-do con gran dono e con molto frutto per i prossimi e si diporta con
edificazione di tutte le sue compagne. L'avrei meco condotta anche qui18 perché facesse
cognizione e pratica del Ramo degli Esercizi delle Dame, oggetto che qui mi condusse in
questa stagione, ma trovandosi la stessa tanto tranquilla e contenta nel suo noviziato, glielo
esibii, ma non volli obbligarla, molto più che la stagione era pessima e che io doveva,
andando e venendo, fermarmi nella nostra casa di Bergamo, paese frigidissimo e di aria
molto fina»19
Nel fitto epistolario che la Fondatrice indirizza alle Superiore delle varie case e
nell'incalzare delle più disparate notizie, così tratteggia telegraficamente alcuni suoi giudizi sulle
giovani:
«Pierina Moro20 continua di bene in meglio»21
«La nostra giovane di Bergamo sempre più mostra la sua rettitudine e sodezza di pensare.
Dio la benedi-ca»22
E ancora ad un'altra Superiora:
«Pari all'angelico suo modo ha la testa diritta ed è piena di docilità, di giudizio e di
bravura... come di viste per i prossimi».23
E così a Margherita Rosmini:
«Ho la consolazione di darle buone notizie delle nostre due novizie, la loro Maestra mi
scrive che anche Teresina ha fatto un gran cambiamento»24
E di Maria,25 una bergamasca tutta moto, così scrive:
«Maria... sta bene... è allegra, non la riconoscereste più, ma perché stia bene conviene che
stia in moto. Vi assicuro che al vederla così allegra e così disinvolta io resto incantata».26
Aveva scritto scherzosamente delle bergamasche anni addietro:
«... prima che riceva bergamasche voglio trecento anni, tre mesi e tre giorni di prova»27
Ma a distanza di soli cinque anni fa l'elogio di più di una di esse.
E a conclusione di questi consolanti profili di novizie Maddalena fa un complimento alla sua
carissima e stimatissima figlia, Maestra delle Novizie, Angela Bragato:
«... che brava Maestra!».28

17

co. Isabella Ferrari. per note biografiche cf. Ep. I, p. 542.
Milano.
19 M.d.C., alla Renzi, 16 marzO 1827. Ep. II/2, p. 1152-1153
20 Pierina Moro (1778-1832) nasce a Venezia, entra nell'Istituto nel 1816, insegnante. Superiora a Bergamo. Muore a
Verona.
21 M.d.C., alla Ghezzi, 28 marzo 1817, Ep. Ill/1. p. 69.
22 M.d.C., alla Rosmini, 28 dicembre 1823, Ep. Ill/1, p. 750.
23 M.d.C., alla Bemardi, 9 luglio 1824, Ep. III/2, p. 896.
24 M.d.C., alla Rosmini, 18 giugno 1821, Ep. IlI/1, p. 433.
25 Maria Moterlini (1808-1833) entrata nell'Istituto ne11828.
26 M.d.C., alla Faccioli, 28 giugno 1831, Ep. III/4, p. 2835.
27 M.d.C., alla Bragato, 5 aprile 1826, Ep. IlI/2, p. 1347.
28 M.d.C., alla Bragato, 21 novembre 1818, Ep. IlI/1, p. 198.
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7. VERIFICA PER L'AMMISSIONE
ALLA PRIMA PROFESSIONE

Come per ogni altra tappa precedente, la giovane al termine del noviziato si verifica se
l'esperienza di vita fatta nei due anni e mezzo di permanenza nell'lstituto corrisponde al disegno
che Dio ha su di lei e se intenda legarsi al suo Signore con i voti di obbedienza, castità e povertà
nello spirito proprio della Famiglia che ha liberamente e responsabilmente scelto.
La Fondatrice in relazione a questa tappa, ormai quasi decisiva della formazione, così si
esprime:
«... prima di esporre le novizie ad ogni ballottazione facciano loro di nuovo ben pesare ogni
cosa».1
E come conseguenza di questa verifica personale prosegue:
sia «... permesso a quelle che non si trovano contente di poter uscire”.2
Anche l'Istituto da parte sua nelle persone delle responsabili di formazione si interroga sulla
idoneità delle novizie.
«... si raccomanda di non illudersi... che si possa facilitare... ad ammettere ai santi voti
quelle che non riconoscessero adatte per l'Istituto, che anzi non ve ne è forse un altro che
richiede maggior vigilanza, cautela e riserva di questo».3
Con più chiarezza e sintesi così stabilisce in uno degli articoli della Regola:
«Questi primi tre anni saranno per la prova tanto da una parte quanto dall'altra, di modo
che in quel tempo, potranno essere rimandate, non solo se non si trovano atte agli impieghi
e fine dell'opera, o i loro tempera-menti non convengano, ma ancora per difetto di salute».4
La prima professione è l'atto che impegna la giovane a condividere con Cristo la vita casta,
povera, obbediente, ad osservare fedelmente all'interno di un Istituto quanto è lo specifico del suo
carisma spirituale e apostolico per divenire nella Chiesa testimone visibile della carità di Cristo nel
mondo.
Di ciò tutti i membri dell'Istituto devono essere responsabil-mente coscienti e hanno
l'obbligo di vagliare i vari momenti di formazione delle giovani.
Questo è anche il motivo di un tempo piuttosto prolungato del noviziato. Così la Fondatrice insiste:
"Non si ammetta alcuna alla Professione se non dopo sei mesi di prova e due anni e mezzo
di noviziato almeno».5
L'«almeno» tiene conto di un possibile prolungamento del noviziato al di là dei tempi
normalmente fissati. I ritmi di crescita spirituale differiscono da persona a persona e molto più di
quanto non lo siano i ritmi di crescita biologici. In base a tale principio la Fondatrice stabilisce che il
noviziato possa essere protratto

1
2

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 71
Ivi

3

M.d.C., R.s.s., P. I°., p. 71.
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Ivi, p. 50.
5 M.d.C., Piano dell'Istituto, cf. Ep. II/2, p. 1431. Nella Regola Diffusa così è precisato: il noviziato «resta fissato a tre
anni, compresi i sei mesi della prova» (M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 50).
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«... per quel tempo di più che giudicasse la Superiora per alcune».6
Qualche volta il protrarsi della professione non solo è dato da motivi di maturazione
spirituale, ma anche da improvvisi crolli di salute. Allora la Fondatrice si adopera a trovare il
rimedio adatto al singolo caso. Prima di ammettere alla professione la buona giovane Floriana,7
che si è improvvisamente amma-lata, Maddalena provvede a farle cambiare aria e a darle un
supernutrimento. Così raccomanda scherzosamente alla Superiora di Venezia di cui conosce la
materna premura che ha per le inferme:
«Lasciate che vi dica che... la facciate mangiare. Voi siete molto amante della dieta e, se vi
riuscisse, voi pure vorreste vivere d'aria come i camaleonti, ma a me piace invece vivere di
capponi».8
La novizia sarà in seguito ammessa alla professione e rimarrà nella casa di Verona fino al
1853, anno della sua morte.
Ad un'altra novizia, dopo aver fatto tentativi per migliorare la salute, Maddalena consiglia di
ritornare in famiglia, assicuran-dola per mezzo della Superiora che è disposta ad accoglierla
nuovamente nell'Istituto se si rimetterà:
«...assicuratela a nome mio che, se il Signore le donerà la grazia di rimettersi perfettamente
e che continui essa nella vocazione, io non ho difficoltà di accettarla di nuovo».9
Se non esistono motivi che ostacolino o ritardino I'ammissione della giovane alla prima
professione la novizia si preparerà all'atto della sua totale donazione a Cristo con i voti di
obbedienza, castità e povertà nello spirito proprio delle Figlie della Carità.
L'Istituto, dopo che la giovane avrà fatto domanda esplicita di voler appartenere come
membro effettivo alla Famiglia religio-sa da lei scelta; compirà l'atto giuridico dell'ammissione:
«...compito il noviziato verrà di nuovo la novizia proposta alla ballottazione e venendo....
ricevuta farà i santi voti nelle mani della Superiora alla presenza delle sue sorelle».10
La preparazione spirituale nell'imminenza di tale evento consisterà in dieci giorni di Esercizi
spirituali.
«Terminato il tempo del Noviziato (la Maestra) assisterà la novizia a far nuovamente dieci
giorni di Esercizi spirituali secondo l'esatto sistema e metodo di S. Ignazio per prepararsi
alla santa Professione per poi operare e rafforzarsi nella strada intrapresa».11
Impegnarsi a seguire Cristo mediante la professione dei voti è un traguardo e nello stesso
tempo l'inizio di una vita che non conosce altra meta che la identificazione a Cristo Crocifisso per
un dono di carità ai fratelli simile a quello del suo Signore.
«... il noviziato è il principio e quasi la fanciullezza della vita spirituale... dopo conviene
cominciare a crescere ogni giorno in virtù, attendendo alla vera perfezione».12
E proprio perché la giovane come Figlia della Carità, inizia ora il suo cammino di
consacrata apostola, rimane ancora per qualche tempo alle dipendenze della Maestra perché
possa consolidarsi nel cammino di configurazione a Cristo e in un crescente senso di
appartenenza all'Istituto.
Ecco quanto la Fondatrice stabilisce:
«Benché da questo momento si possa considerare la novizia nel numero delle sorelle, non
di meno resterà nelle mani della sua Maestra... non meno di sei mesi, dopo il quale
6

M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 140-141.
Floriana Demassari: per note biografiche cf. Ep. III/2, p. 1274.
8 M.d.C., alla Terragnoli, 3 dicembre 1826, Ep. III/2, p. 1548.
9 M.d.C., alla Faccioli, 25 agosto 1830, Ep. Ill/4, p. 2492.
10 M.d.C., R.s.s., P. I°, p. 70
11 Ivi, p. 140.
12 M.d.C., RdN., ms., p. 16.
7
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periodo... riceverà il “tablò” contenente l'immagine di Maria santissima da portare al
collo».13
E conclude:
«... il tutto deve essere regolato secondo lo spirito e le istituzioni di Chiesa santa».14
La Chiesa è la Madre che ha accolto e approvato l'Istituto e l'Istituto, incorporando la
giovane, la rende con la consacrazio-ne sempre più di Cristo e della Chiesa.
La specifica vocazione della nuova Figlia della Carità è quella di vivere nel «costato di Gesù
Cristo». Essa è chiamata a respirare nel suo Cuore la sua stessa carità, a donarsi al mondo
come luce che illumina,15
come acqua che zampilla,16
come lievito che fermenta la massa,17
come sale che impedisce la corruzione, 18
come seme che muore per dare la vita.19
come tralcio che porta frutto,20
come fuoco che incendia,21
come agnello che vive tra i lupi,22
e si lascia immolare per dare a tutti la vita,
e la felicità eterna.

13

M.d.C., R.s.s., P. la, pp. 70-71
Ivi, p. 71.
15 cf. Mt S, 14.
16 cf. Gv 4, 14
17 cf. Lc 13, 20
18 cf. Mt 9, 50
19 cf. M c 4, 26
20 cf. Gv 15, 4.
21 cf. Lc 12, 49; Atti 2, 3.
22 cf. Lc 10, 3.
14
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