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PRESENTAZIONE  
 
 

Il volume “Maddalena di Canossa e la genesi della Regola 
delle Figlie della Carità” si inserisce nella collana “Documentazioni”, 
avviata nel 1986 con l'obiettivo di conoscere sempre .più da vicino lo 
spirito della Fondatrice e promuoverne l'attualizzazione, per una 
fedeltà dinamica nell'oggi della storia.  

Attraverso l'accurata ricerca tra le fonti d'archivio e la 
documentazione bibliografica, l'Autrice, Sr. Maria Nicolai, ha 
ricostruito il percorso, lungo e non privo di difficoltà, compiuto dalla 
Canossa per rendere l'iniziale intuizione, vissuta da lei quasi come 
un “sogno immaginario”, un reale e fecondo dono per la Chiesa e 
l'umanità.   

Ne emerge un interessante intrecciarsi di avvenimenti 
personali, ecclesiali, politici, di relazioni, di scambi e confronti, 
attraverso cui Maddalena riconosce, legge, interpreta il progetto di 
Dio che la coinvolge e la trascende, fino a divenire proposta di vita, 
oltre che per sé, anche per altre donne, chiamate come lei a 
scegliere la consacrazione per una missione di amo- re realizzata in 
comunità religiosa.  

Lo studio pone in risalto l'originalità del carisma della carità, 
contemplato nella norma suprema, Cristo Crocifisso, che la Canossa 
accoglie come dono da incarnare nel contesto storico-culturale in cui 
l'Istituto prende avvio e si espande. Un dono da tradurre in 
orientamento di vita, in regola appunto, per farne sprigionare 
evangeliche energie di bene, orientate alla “santificazione delle 
Sorelle nel pieno esercizio della Carità”.  

In un momento storico in cui ci sentiamo interpellate per 
risignificare i valori essenziali della vita religiosa apostolica, alla 
vigilia della ristampa della Regola di Vita, può essere utile per noi 
ripercorrere i passi compiuti  dalla Santa Fondatrice, in umiltà e 
fiducia,  per dare vita al “minimo nostro Istituto” nella duplice fedeltà 
al carisma ricevuto e all’umanità contempo-ranea. 

E questo con una consolante certezza: “Se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, fa molto 
frutto”. (Gv 12,24) 
 
      M. Elide Testa 
             Superiora Generale 
Roma, 23 dicembre1990  
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PREFAZIONE  
 
 
 

Questo studio sulla “Genesi” della Regola delle Figlie della 
Carità” ha lo scopo di ricostruire storicamente il cammino fatto da 
Maddalena di Canossa dai primi Piani dell'Istituto alla stesura della 
Regola e alla sua definitiva approvazione da parte della Chiesa.  

Il cammino comprende un arco di tempo che va dal 1799, 
anno a cui risale il primo Piano, al 1828, anno dell'approvazione 
pontificia.  

La documentazione storica del lavoro ha reso necessario la 
consultazione di Archivi e Biblioteche per trovare, almeno in parte, 
manoscritti e libri che la Fondatrice afferma di aver letto specialmente 
nel periodo di preparazione all'Opera, come rivela il carteggio con 
l'amica milanese Carolina Durini.  

Il contenuto è stato suddiviso in nove capitoli e in vari 
sottotitoli; essi mettono in evidenza le tappe più importanti che hanno 
portato Maddalena al conseguimento del suo ideale.  

I primi tre capitoli prendono in esame i “Piani” e i “Riflessi da 
me fatti sulle Regole delle Figlie della carità”, che costituiscono i primi 
abbozzi della Regola.  

Il quarto e il quinto capitolo evidenziano la stesura ispirata e 
carismatica della Regola; “...Dettava le sue Regole. che parea le 
sortissero dallo Spirito del Signore...”.1  

Gli altri quattro capitoli documentano i vari riconosci-menti 
civili ed ecclesiastici, fino all'approvazione definitiva del Papa Leone 
XII.  

Oltre ai piani e ai Riflessi sono stati ampiamente consultati e 
citati le Memorie e molti passi di lettere contenute nell'Epistolario.  

 
Maria Nicolai  

 

                                                 
1 Bonlini P, ms, autogr, A4, I, A.C.R. (cf. Piccari T., Sola con Dio solo, Ancora, Milano 
1966, p. 857).  
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Capitolo I 
 

UN “SOGNO IMMAGINARIO” 
 
 
 
 
Nell'arco di tempo che va dal 1791 al 1808 Dio prepara Maddalena a 
farsi guida di una istituzione che, concepita inizialmente come 
“sogno”, acquisterà nel tempo i contorni di una meravigliosa realtà.  

Sono questi gli anni in cui, docile alle ispirazioni I dall'alto e 
spoglia di sé, ella si preoccupa di sintonizzarsi suIl'onda di Dio e di 
studiare i fondatori che l'hanno preceduta nel tempo e quelli a lei 
contemporanei.  
 Inizialmente, durante la direzione spirituale di don Luigi 
Libera1 la giovane Marchesa abbandona definitivamente la 
prospettiva del chiostro e della clausura carmelitana2 e matura una 
vocazione che, orientandola verso la più intima comunione con Dio, 
la apre alla carità verso il prossimo, raggiunto ad ogni livello sociale.  
Riferendosi a questi anni scrive:  

 
“Intanto uno dei primi anni, ascoltando essa la S. Messa 
nella quale lesse il Sacerdote, le sembra, delle cose 
riguardanti la carità di Tobia si sentì mossa internamente e si 
risolse di impegnarsi nelle opere di carità. ..a tutte quelle che 
il suo stato di allora le permetteva. ..”.3  

 

                                                 
1 Don Luigi Libera nacque a Verona nel 1737, ordinato Sacerdote nel 1760 mori il 22 

gennaio 1800. Era confessore ordinario del Convento di S. Teresa negli anni 1790-
1793. L'incontro con lui fu determiinante per la formazione della Canossa. Egli la 
guidò, infatti, dal 1791 alle soglie del 1800, nel periodo più delicato della sua scelta e 
la condusse a cercare il Signore mediante un profondo spirito ascetico e una intensa 
vita di preghiera.  

2 ESPERIENZA CLAUSTRALE: Maddalena nel 1791 entrò nel monastero di S. Teresa 
in Verona dove rimase circa otto o dieci mesi. Lo confermano due lettere, una alla 
zia Matilde di Canossa del 14 maggio 1791 (cf. Maddalena di Canossa, Epistolario, 
a cura di E. Dossi, voI. III/5, p. 3886) e l'altra a Padre Federici del 18 novembre 1791 
(cf. M.d.C., Ep. I, p. 2). li secondo tentativo fu l'entrata nel Monastero delle 
Carmelitane Scalze di Conegliano Veneto dove rimase solo tre giorni (cf. Maddalena 
di Canossa, Regole e Scritti Spirituali, a cura di E. Dossi, Parte 1&, p. 318).   

3 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 319.   
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Maddalena scopre il progetto di Dio che la vuole in costante 
donazione di sé, ma i legami familiari le impediranno ancora per 
parecchi anni di poter realizzare in pienezza la sua vocazione. Scrive 
infatti:  
 

“Restò... nella sua famiglia e tanto se le accrebbero i legami 
nella medesima, che non fu più possibile per molti anni 
neppure pensare a potervi partire”.4 

 
 

Il Crocifisso: I 'Esemplare  
 

La gloria e la volontà di Dio, l'imitazione del Crocifisso diventano la 
norma della sua vita. Nelle Memorie accosta due momenti 
straordinari della sua esistenza: nel primo sente il Crocifisso come 
l'Esemplare della sua vita personale; nel secondo lo stesso Cristo in 
croce diventa il motivo ispiratore delle “Regole” scritte per le Figlie 
della Carità:  
 

“Nella settimana santa leggendo in un libretto di meditazione 
quel versetto: “Inspice et fac secundum exemplar etc " se le 
fece un 'impressione interna tanto forte che le durò vari giorni 
sentendosi stimolata a seguitare il Crocifisso, ma senza 
comprendere niente di particolare…”5  

 

Fin qui “l'impressione interna”, avvenuta con tutta probabilità in 
prossimità della Pasqua del 1795 o del 1799.  
La seconda esperienza è de1811:  
 

“...nell'orazione sei o sette mesi prima di venire a Venezia 
per quest'opera, se le rinnovò alla memoria ma non ne con la 
forza, ne nel modo interno, solo alla mente e credo che sia 
stato allora che per formare le Regole delle Figlie della 
Carità, pensò di prendere le virtù del Crocifisso…”6  

.  
Sono due momenti molto importanti dell'esperienza carisma-tica di 
Maddalena perché dimostrano chiaramente che il Crocifisso è il vero 
ispiratore delle Regole del suo Istituto.  

                                                 
4 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 319.  
5 Ivi p. 319-320 
6 Ivi  
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Ella segue con docilità l'iniziativa divina e si lascia condurre, 
abbandonandosi totalmente alla Volontà del Signore.  
 

“L'intensa attività in seno alla famiglia non le impedì di operare 
largamente anche fuori. E si resta sbalorditi nel ritrovare il nome di 
Maddalena di Canossa in tutte le svariate attività di ordine religioso e 
caritativo promosse in città. Ella è presente in qualsiasi impresa di 
bene, non solo come collaboratrice delle iniziative altrui, ma spesso 
anche come intelligente ispiratrice e promotrice. Il suo programma 
era di fare del bene a tutti e in tutte le maniere. E si sforza di 
realizzarlo con cuore largo e spirito aperto”.7  
 
Si legge nelle Memorie:  
 

“Questa persona andava da molto tempo pensando una 
opera nella quale si dovesse attendere a raccogliere ragazze 
e ad assistere e visitar l'ospitale, crede che pensasse anche 
che le persone che dovevano vivere in quella tal opera 
avessero avuto dover d'attendere alla propria perfezione, ma 
sembran-dole questa un sogno immaginario, tanto più che 
altro non era che un pensiero, per molto tempo non ne fece 
parola alcuna nemmeno con il direttore ed anzi continuò il 
trattato della fondazione delle scalze8 per quanto si ricorda 
con una certa amarezza interna.  
La mattina poi della conclusione trovandosi inquieta, 
manifestò l'altro pensiero al Direttore il quale senza altre 
parole le comandò di troncar subito, come fece, ogni 
trattativa per le scalze e di attendere all'altro affare”.9  

 
 

Un piano di “carità  
 

Risale con tutta probabilità al 1799 anche la composizione del primo 
documento scritto da Maddalena stessa, senza data e senza titolo, 
che prende il nome di “Piano”10  

                                                 
7 M. Giacon, L'azione caritativa e formativa di Maddalena di Canossa, Ed. Pisani, Isola 

del Liri, 1974, p. 74.  
8 Maddalena di Canossa aveva concordato con Don Libera la decisione di fondare un 

Monastero di Carrnelitane a Verona.   
9 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 320.  
10 M.d.C., Piano B.6-6, Ep. II/2, p.1415-1419. Il termine “Piano” sta ad indicare un 

documento ove, in breve, sono messi in evidenza lo scopo dell'Istituto e le opere di 
carità in cui i suoi membri sono impegnati. La Canossa tra il 1799 e il 1828, anno 
dell'approvazione pontificia della Regola definitiva, ne scriverà molti, tutti destinati a 
far conoscere le linee direttive del suo Istituto alle Autorità ecclesiastiche e civili.  
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In tale Piano “Maddalena vede l'Idea, come una pianta architettonica, 
articolata in diversi spazi, dove le varie attività dei Religiosi e delle 
Donne si avvicendano a vantaggio dell'educazione, dell'istruzione e 
dell'assistenza delle anime, scampate da sorte scellerata”.11  
 

La data di stesura di questo documento è confermata da due lettere 
che il suo direttore, Don Luigi Libera, scrive il 5 luglio e il 14 dicembre 
1799 :  
 

“Il piano, la mia figlia.. sia maneggiato dalla prudenza, dalla 
discrezione e dalla facilità nella pratica”.12 “Il Piano si ha da 
sostenere, ma conviene adattarsi alle circostanze e 
promuoverle a poco a poco perché tutte le cose nei loro 
principi sono picciole”.13  

 
Troviamo un'altra conferma in una lettera scritta circa vent'anni dopo 
ad Antonio Rosmini,14 quando la Canossa gli presenterà il nuovo 
Piano per i Figli della Carità, Istituto che storicamente per circostanze 
varie si attuerà molto più tardi di quello femminile. Ma l'idea di una 
istituzione per ambo i sessi era già il sogno di vènt'anni prima:  
 

“Sappia, scrive,... quella idea, e abbozzo che le feci tenere in 
iscritto, benché più confusamente, saranno ben circa 
vent'anni che l'ho vista”.15  

 
Il Piano si presentava vasto e ardito, ma precisa era la finalità: 
rispondere alle tre necessità del prossimo, fondamentali e più 
urgenti: l'educazione, l'istruzione religiosa, l'assistenza nella malattia.  
 
Così nell'introduzione:  
 

“Alcune persone desiderose d'impegnarsi alla Gloria, ed al 
servizio d'Iddio, riflettendo alle attuali circostanze in cui lo 
sdegno del Signore sembra chiaramente domandare una 

                                                 
11 T. Piccari, Sola con Dio solo, Ed. Ancora, Milano, 1966, p. 881 
12 L. Libera, a M.d.C., 5 luglio 1799, Ep. IlI/5, p. 4231.  
13 L. libera, a M.d.C., 14 dicembre 1799, Ep. III/5, p. 4234.  
14 Don Antonio Rosmini nacque a Rovereto (Trento) il 24 marzo 1797 e morì a Stresa 

l'1 luglio 1855. Fu filosofo, teologo e fondatore dei Padri Rosminiani e di un Istituto di 
Suore Rosminiane. Secondo il desiderio della Canossa, avrebbe dovuto essere 
l'iniziatore dei Figli della Carità Canossiani.  

15 M.d.C., a Antonio Rosmini, 3 ottobre 1821, Ep. II/2, p. 756.  
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riforma di costumi, penserebbero d'istituire una 
Congregazione, o Unione pia, l'oggetto della quale sia 
l'adempimento dei due gran Precetti della Carità. Amare 
Iddio e amare il Prossimo; e conseguentemente col mezzo di 
questa, santificando se stessa, sovvenire anche alle 
necessità che scorgono nel loro Paese. Tutte le regole 
dunque, tutte le disposizioni, tutti i metodi, tutte le pratiche, 
oltre le interne anche le esterne, nel tempo che portano a 
tutto cercare in vantaggio del prossimo, dovendosi sul Piano 
della Congregazione, esercitare quasi tutte le opere della 
Misericordia, esse intendono, che debbano avere sempre la 
prima mira, di condurre nello stesso tempo al possedimento 
del perfetto amore, procurando possibil-mente, l'unione la più 
intima, cordiale, familiare, continua con Dio, facendo operare 
in favore del prossimo, in vista di lui solo”.16  

 
Da questa premessa al Piano appare chiara la preminenza della 
componente religioso-spirituale su quella assistenziale. È proprio 
questa componente che differenzia il Piano della Canossa dal “Piano 
Generale della Fratellanza” scritto da Don Pietro Leonardi.17  
 
Maddalena parla di donne  
 

“...che... penserebbero di vivere tra di loro unite sotto la 
direzione d'una superiora, dipendente immediatamente dal 
Vescovo; ed ivi secondo la loro vocazione impiegar-si in una 
delle mansioni suddette”.18  

 
Per le donne in questo primo Piano la necessità dell'educazio-ne 
delle fanciulle raminghe e abbandonate ha il primato sulle due altre 
necessità: “istruzione cristiana” e “sovvenimento nelle malattie”.19  
n nuovo orientamento vocazionale ha bisogno della luce del Signore 

                                                 
16 M.d.C. Piano B6-6, Ep, II/2, p. 12415-1416   
17 Don Pietro Leonardi nacque a Verona nel 1769. Ordinato sacerdote nel 1794, si 

accorse ben presto, visitando gli infermi nell'Ospedale della Misericordia, delle loro 
condizioni morali, igieniche e assistenziali. Cercò di rimediarvi fondando nel 1796 la 
“Fratellanza” per l'assistenza gratuita degli ammalati: vi erano ammessi,ecclesiastici 
e laici, uomini e donne, nobili e popolani. Per salvare la gioventù aprì nel 1799 
l'Istituto dei “Raminghelli”. Per le fanciulle povere e pericolanti fondò nel 1809 le 
“Figlie di Gesù”.  

18 M.d.C., Piano B.6-6, Ep. Il/2, p. 1418 
19 lvi, cf. pp. 1417-1419 
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ma anche dell'appoggio dell'Autorità ecclesiastica; per questo, Don 
Libera approva il viaggio di Maddalena a Ferrara per incontrare il 
cardinale Mattei20  e la consiglia di parlare dell'opera con il Vicario 
Generale di Verona:21   
 

“...io approvo il viaggio di Ferrara per aver lumi e direzione 
da sì santo porporato ed ancora protezione, perché forse 
Iddio può innalzarlo a più sublime posto ed in tal caso 
potrebbe essere di grande aiuto”.22  

 
E nelle Memorie si legge:  
 

“Fu consigliata a parlarne con il Vicario Generale della 
Diocesi e progettare la cosa ed egli volle che ne parlasse 
con il proprio Vescovo.23 Questi approvò in parte, ma 
consigliò la persona la quale era in pensiero di operare 
d'accordo con un santo sacerdote, ad operare 
separatamente da tutti; promise orazione, si oppose alla 
visita degli ospitali, ed insinuò le scuole di carlta...”.24  

 
Dopo il colloquio con il Vescovo, Mons. Giovanni Avogadro, la 
Canossa, obbediente a quanto le era stato consigliato, cominciava la 
sua opera caritativa raccogliendo alcune ragazzine. Per il momento 
lasciava da parte l'assistenza agli ammalati:  
 

“Riguardo all'Opera, abbandonò... l'assistenza dello Ospitale, 
relativamente a prenderlo come ramo della opera e cominciò 

                                                 
20 Il Cardinale Mattei era allora Arcivescovo di Ferrara. Di lui in Italia e specialmente 

nel Veneto, già si faceva il nome del futuro candidato dell'Austria al Conclave (cf. T. 
Piccari, o.c., p. 212).  

21 Vicario Generale della diocesi di Verona era, in quel periodo, Mons. Gualfardo 
Ridolfi. A lui, ospite dei Canossa al Grezzano nell'autunno del 1799, Maddalena 
parlò del suo “Piano”. Gualfardo Ridolfi nacque a Verona il 3.11.1745 e morì a 
Rimini nel novembre 1818. Abbracciò la carriera ecclesiastica e fu nominato 
canonico nel 1770. Fu Vicario Generale della diocesi di Verona e il 27.12.1807 fu 
consacrato a Milano quale Vescovo di Rimini.  

22 22 L. Libera, a M.d.C., S luglio 1799, Ep. IlVS, p. 4230.  
23 È Vescovo di Verona Giovanni Andrea Avogadro. Era nato a Venezia nel 1735. 

Giovanissimo entrò nella Compagnia di Gesù e divenne, poi, uno dei predicatori più 
conosciuti. Dopo la soppressione dei Gesuiti si stabilì a Verona. Fu Vescovo di 
questa città dal 1790 al 1804. Nel 1804 rinunciò al vescovado e rientrò nella 
compagnia di Gesù. Morì a Padova nel 1815.  

24 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 320.  



11 

 

a raccogliere qualche ragazzina abbandonata e pericolante 
mettendola sotto la direzio-ne di una maestra in una casa 
presa in affitto, dove essa poco poteva andare per la 
lontananza, essendo estremamente legata alla propria 
famiglia; frequentava però quanto poteva l'ospitale come 
visita delle Dame….”25   

 
D'altronde il Piano era molto vasto e non ancor ben definito nei suoi 
particolari, quindi era saggio cominciare da ciò che era più 
necessario.  
Anche Don Libera la invita a cominciare dall'opera educativa:  
 

“Io non dissento niente, anzi la esorto con tutto il vigore, e se 
vuole persino glielo comando di dar tutta la mano alla 
istituzione di queste ragazze. Oltre le due chi sa che non se 
ne aggiungano altre, e non è niente sconveniente te- nere 
scuola ancor di quelle che vanno alle proprie case per 
aiutarsi in questi principi; procurar certo che siano ragazze di 
poca età, di onesti genitori e di sufficiente condizione”26  

 
Già nel luglio 1799 era gettato il primo seme della grande opera 
canossiana: raccolta di ragazze e possibilità di aprire scuole. Una 
conferma a tutto ciò è data da Maddalena stessa nel “Pro-memoria al 
Conte Mellerio”.27 In questa relazione c'è tutta la genesi dell'Istituto:  
 

“Saranno circa vent'anni - scrive Maddalena nel 1818 - che 
dalla Divina Bontà chiamata all'assistenza dei Poveri, oltre il 
frequentare con la Pia unione delle Dame Ospitaliere la visita 
delle inferme dell'Ospitale, cominciai altresì a raccogliere 
qualche povera pericolante ragazzina, collocandola in una 
Casa presa a pigione sotto la cura di qualche Maestra, che 
animata dallo stesso spirito si prestava, per educare queste 
bambine presiedendo io a tal cura nel modo a me permesso 
dalle occupazioni della mia Famiglia, nella quale viveva, con 
animo sino allora di continuare semplicemente in questo 
esercizio di Carità”.28  

                                                 
25 lvi, p. 321 
26 Libera, a M.d.C., 5 luglio 1799, p. 4231.  
27 Il Conte Giacomo Mellerio è uno dei benefattori dell'Istituto. Per notizie biografiche 
cf. M.d.C., Ep. I, p. 622-623.   
28 M.d.C., Pro-memoria al conte Mellerio, 25 marzo 1818, Ep. II/1, p. 103 
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Da questi piccoli inizi la Canossa procede nella sua opera con 
tentativi successivi. La sua tattica è avviare “a poco a pocp, senza 
dar nell’occhio.29  
Ella sa nascondesi così bene da far spesso pensare che il suo agire 
sia privo di originalità, perché lo presenta sotto il patrocinio di 
qualche santo apostolo della carità e sotto l’ispirazione di regole 
altrui.30

                                                 
29 M.d.C. alla Durini 1 marzo 1801 Ep. 1, p. 30 
30 cf. T. Piccari, o.c. p. 103,14 
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Capitolo II 
 

AMICIZIE E INCONTRI  
SIGNIFICATIVI 
 
 
 
 

L'amica Carolina Durini  
 
Maddalena stabili relazioni con le più svariate categorie di persone; 
tra tutte si distingue l'amicizia con la Contessa Carolina Durini1 

Il primo incontro avvenne a Verona nell'Ospedale della 
Misericordia nell'autunno del 1800.  

La Provvidenza si servì di questa amicizia per predisporre 
Maddalena all'opera delle Figlie della Carità. L'incontro delle due 
donne mise subito in risalto una comunanza d'idee, di intenzioni e di 
aspirazioni e da allora iniziò un fitto scambio di corrispondenza 
cordiale e intima, in cui Maddalena viene rivelando il suo animo e 
offre a chi legge la possibilità di seguire le varie tappe del suo 
cammino. Al momento dello incontro, la Canossa aveva già il suo 
“Piano” come iniziale punto di riferimento. La Contessa Durini, 
govematrice degli ospedali di Milano, se ne interessò; fecero insieme 
dei progetti e si scambiarono le prime confidenze. Tutto questo è 
confer-mato dalla prima lettera che Maddalena scrive all'amica 
milanese:  

“Per me poi, cara la mia Carolina, non so più cosa 
aggiungere dopo tutti i nostri patti. Siate a Verona, o siate 
anche nel Polo il mio affetto e la mia amicizia non 
cambieranno mai. Ricordatevi parlando dei nostri affari. ..e 
quando la Gloria d'Iddio non richiede altrimenti, parlatene 
dicendo come d'una terza persona”.2 

                                                 
1 Carolina Durini è nata a Milano nel 1762 da Ludovico Trotti Bentivoglio e da 

Costanza Castelbarco Visconti. Aveva due sorelle, Paola e Teresa e un fratello, 
Lorenzo Galeazzo. Sposava nel 1782 il Conte Carlo Francesco Durini. Carolina era 
molto dedita alle opere di carità. Incontrava la Canossa a Verona all'Ospedale della 
Misericordia durante uno dei frequenti viaggi che avevano spesso uno scopo 
caritativo. Per ulteriori notizie cf. M.d.C., Ep. I, pp. 4-5.   

2 M.d.C., alla Durini, 10 novembre 1800,  Ep. I, p. 8 
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li “Piano” di Maddalena si distingue dall'opera e dall'Unione di Carità 
fondata da Don Pietro Leonardi. A questo proposito scrive:  
 

“La Congregazione dei Religiosi dell'Ospitale dopo il ritorno 
di Don Pietro in piena salute, è rianimata, aumentata e 
ristabilita. Se siete dello stesso genio come mi dicevate, mi 
farò dare le regole, le copierò e ve le manderò”.3  

E ancora:  
 

“Nell'ultima mia lettera vi ho dato notizia dei Religiosi dell 
'ospitale e dei ragazzi, in questa poi vi dirò qual sia la 
situazione delle mie ragazze... sono in trattato d'una casa 
assai opportuna, quasi dirimpetto alla Chiesa dei Filippini, la 
cosa è quasi conclusa, e vorrei lusingarmi finalmente d’aver 
trovato un luogo opportuno per ogni rapporto, ma più di tutto, 
per la spirituale assistenza di queste ragazze sotto la 
condotta di quella Pia Congregazione, sperando 
d’appoggiarle a quei buoni Religiosi. Vi dirò poi di più che 
sono contentissima della mia compagna e del modo in cui 
tiene le due ragazze. In seguito vi ragguaglierò di quanto 
andrà succedendo. Dalla SS.ma Vergine quest'opera deve 
avere il suo accrescimento”.4  

 
Un mese dopo scrive:  
 

“Oggi giorno 3 di marzo finalmente la signora Cristina è 
passata ad abitare la Casa dei Filippini con le due ragazze 
più grandi, e dentro la corrente settimana penso metterci 
anche la piccola. Oh Dio! quanto ne sono contenta. Oltre il 
vantaggio della situazione appresso i Filippini, la casa è 
bella, sana, con giardino, e ad un prezzo assai discreto”.5  

 
Il “Piano” di Maddalena circola a Milano e riceve approvazioni. 

Ella se ne preoccupa e scrive di nuovo alI'amica di non fare il suo 
nome quando parla dei suoi progetti e nello stesso tempo chiede le 
Regole della Dottrina Cristiana di S. Carlo e le confida che, 

                                                 
3 M.d.C., alla Durini, 20 gennaio 1801, Ep. I, p. 12.  
4 M.d.C., alla Durini, 29 gennaio 1801, Ep. I, p. 14-15.  
5 M.d.C., alla Durini, 1 marzo 1801, Ep. I, p. 29 
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nelI'attesa di veder chiaramente la volontà di Dio nei riguardi 
dell'Opera, si sta preparando leggendo Regole diverse, prima fra 
tutte quelle scritte da S. Francesco di Sales:  
 

“Non mi tradite no, mia cara Carolina, a svelare il nostro 
piano... Anzi è verissimo che vi dissi, che quando vedete che 
il parlarne possa giovare, parliate pure liberamente. Solo vi 
pregai quando non fosse necessario, o utile, di dire solo ch'è 
d'una vostra amica, ma di non nominarmi. ..  
Già che so che vi preme la Gloria del Signore..., mandatemi 
le regole della Dottrina Cristiana di S. Carlo, avendo trovato 
qualche parroco e qualche altro Religioso addetto alle 
Dottrine, disposti a metterle in esecuzione anche qui...  
Ho letto una parte delle Costituzioni delle Salesiane sulle 
Opere di San Francesco di Sales 6 se il nostro piano 
riuscisse credo ci sarebbero utili, ma sinora non ho trovato 
che quelle fatte per le Salesiane quando sono state erette in 
Religione...7  
Mia cara Carolina, noi intanto andremo disponendo quei 
materiali che da noi dipendono, lasciando che la SS.ma 
Vergine appiani e maturi tutto a seconda della Divina 
Volontà. Credo che, come voi dite, ci voglia moltissima 
orazione. Questa la faremo, e se il Signore vorrà da noi 
questo santo stabilimento, con la pazienza, con il coraggio e 
con il tempo ne riusciremo”.8  

 
La Canossa dimostra di conoscere profondamente la vita e la 

spiritualità di S. Francesco di Sales. Già lo stesso Don Luigi Libera 
aveva assunto nella direzione della Marchesina gli stessi criteri del 
Santo Vescovo di Ginevra, suggerendole anche alcune sue massime 
sull'amore di Dio e sulla fiducia.9 Ora in questa lettera alla Durini del 
18 febbraio 1801 afferma di leggere le “Costituzioni Salesiane” 
“quando queste sono state erette in Religione” e si ripromette di 
chiedere “le primitive Regole di quando le Salesiane erano 
Congregazione senza clausura” .Ma in realtà queste “Regole” non 
sono mai esistite. Lo afferma lo stesso S. Francesco di Sales nella 

                                                 
6 Per notizie biografiche su S. Francesco di Sales cf. M.d.C., Ep. I, p. 18 n 8.  
7 Sono Congregazioni “erette in Religione” tutti quegli ordini e Istituti di Suore dedite 

alla vita contemplativa che hanno la clausura e pronunciano voti solenni.  
8 M.d.C., alla Durini, 18 febbraio 1801, Ep. I, p. 23-24  
9 cf. L. Libera, Lettere di direzione spirituale, IPL, Milano 1982, p.15.  
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prefazione alle Costituzioni dirette “Alle Sorelle della Visitazione di 
Annecy”.10  
S. Francesco di Sales, infatti, fondò l’Istituto delle Suore della 
Visitazione il 6 giugno 161O e scrisse le sole Costituzioni che 

                                                 
10 Prefazione di S. Francesco di Sales: “Alle Sorelle del Monastero della Visitazione di 

Annecy”  
“Sono dunque state in passato e sonvi ancora attualmente due sorta di 
Congregazioni di donne consacrate a Dio: le une stabilite con titolo di Religione, per 
mezzo dei voti solenni, e le altre con titolo di semplice Congregazione o con voti 
semplici o con oblazione od altra forma di professione sacra. 
Ora, mie carissime sorelle, la vostra Congregazione è stata fino al presente (1610-
1616) di questa seconda specie, con molta pratica di soda pietà, nel profitto delle 
anime vostre e con molto buon odore per l'edificazione del prossimo.  
Ma, dacche piacque alla divina provvidenza che questa piccola Compagnia, come 
alveare di mistiche api, producesse novelli sciami e fosse stabilita a Lione ed a 
Molins, l'illustrissimo e Rev.mo Arcivescovo di Lione, Monsignor Dionisio Simone di 
Marquemont, giudicò spediente che fosse ridotta in Religione. ..  
E Iddio ha benedetto questo segno, perché finalmente, dopo molte difficoltà il nostro 
Santo Padre Papa Paolo V mi ha concesso l'erezione della Casa in titolo di 
Religione... sotto la Regola del glorioso S. Agostino.  
Vi presento dunque questa Sacra Regola, affinché la seguiate d'or innanzi, come 
vera strada, per la quale dovete camminare, per giungere alla perfezione della vita 
Religiosa: e vi ho aggiunte le vostre Costituzioni, come altrettante pietre miliari, 
poste in questa strada, affinché meglio sappiate percorrere...  
Evidentemente è stata una speciale provvidenza di Dio che, fra tutte le Regole, 
quella del glorioso S. Agostino sia stata scelta per servire di legge nella vostra 
Compagnia, poiché già, per un segreto impulso dello Spirito Santo, le vostre 
Costituzioni erano state redatte in modo da trovarsi pienamente conformi a questa 
santa Regola, la quale, così, voi osservavate già senza pensarvi, anche prima che vi 
venisse imposta, anzi senza neppure sapere qual essa si fosse... vedendo la vostra 
Congregazione, piccola di numero sul principio, eppur grande nel desiderio di 
perfezionarsi sempre più nel santo amor di Dio e nella rinunzia d'ogni altro amore, mi 
sentii obbligato ad assisterla con ogni cura...  
Che se, oltre a questo, confermai con la mia autorità il vostro metodo di servire a 
Dio, feci soltanto ciò che far dovevo, come esplicitamente dichiarò il Beatissimo 
Padre Paolo V, quando, compartendo così belle ed ampie indulgenze alla vostra 
Congregazione, disse: “Purché sia approvata ed eretta con l'autorità del Vescovo”... 
Noi Francesco di Sales, per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica, Vescovo e 
Principe di Ginevra, e delegato dal Santissimo Padre Nostro Papa Paolo V per 
l'erezione, stabilimento e istituzione del Monastero delle Visitandine, sotto la Regola 
di S. Agostino, abbiamo redatte, e di nuovo esaminate, e approvate le Costituzioni 
soprascritte (l'antico testo delle Costituzioni), ingiungendo e comandando d'autorità 
nostra, anzi piuttosto d'autorità Apostolica a noi commessa per questo riguardo, 
esse Costituzioni dover essere in perpetuo inviolabilmente osservate e mantenute in 
detto Monastero, e da tutte le Sorelle di quello.  
Dato in Annecy il 9 ottobre 1618” (Cfr .Regole di Sant'Agostino e Costituzioni Per le 
Sorelle Religiose della Visitazione Secondo i manoscritti originali -Versione del testo 
francese –Roma -Torino Casa Editrice Pontificia Marietti - Fondata nel 1820, p. 10-
14, 38-41 e 71).  
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Maddalena ha letto.  
Analizzando i due testi, le Regole e Costituzioni delle 

Visitandine e le Regole delle Figlie della Carità, possiamo trovare 
affinità di carattere normativo. Ma ciò che sostanzialmente le 
differenzia è 10 spirito che le anima.  

La necessità dell'educazione e dell'istruzione catechistica 
cristiana, presente nel piano di Maddalena, ha la precedenza su 
quella dell'assistenza ospedaliera.  

Ella, sentendosi impreparata all'opera, propone alla Durini lo 
scambio di regole, progetti e piani, in vista di concretizzare il disegno 
di Dio e le confida che si sta dando da fare perché l'istruzione 
catechistica progettata a Verona11  corrisponda al suo “Piano 
grande”: 12  
 

“Veniamo ai nostri affari. La vostra idea riguardante il metodo 
dell'Ospitale cioè della vostra Compagnia, mi piace 
oltremodo. Lo trovo assai più utile del nostro che in altro non 
consiste, riguardo noi donne, che di cibare le ammalate 
come avete veduto. ..  
Si va disponendo don Pietro Leonardi per cominciare tra 
pochi giorni la Dottrina dei servitori, per la quale spero sia 
per giovarci il libro, che mi avete favorito. ..  
Uno di questi giorni deve venire da me, ed aspetto allora a 
scrivervi anche in qual modo io penso che combiniamo qui 
per la dottrina per farla collimare senza apparenza col Piano 
grande”.13  
 

Nel suo Piano la Canossa diceva in proposito:  
 

“Passiamo ora a parlare del sovvenimento della seconda 
necessità: dell'Istruzione cristiana.  
Generalmente parlando, a due classi nella nostra Diocesi, 
attesa la vigilanza dei Superiori e lo zelo dei Parroci, a due 
sole classi sembra che si possono ridurre le persone, che 
sono quasi necessariamente in questa necessità. La gente 
che serve in città, la quale atteso l'uso del pranzar tardi dei 
padroni perde le dottrine parrocchiali, e molti vivono in una 

                                                 
11 Si tratta del progetto di don Pietro Leonardi e di Maddalena di Canossa.  
12 Sta ad indicare il Piano B.6-6, cf. M.d.C., Ep. II/2, p. 1415- 1419 
13 M.d.C., alla Durini, 14 aprile 1801, Ep. I, p. 44-45. 
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incredibile ignoranza; ed una parte della gente di campagna. 
Alla necessità della prima classe crederebbe la 
Congregazione di provvedere, facendo ogni festa nella 
Chiesa che verrà poi stabilmente fissata, nell'ora più comoda 
per la servitù, la Dottrina Cristiana...”14  

 
Quello che nel “Piano grande”, come Maddalena stessa lo 

definisce, veniva espresso a livello di progetto cominciò a realizzarlo 
a titolo personale e limitatamente nell'ambito familiare.  
Il verbo “cominciò ad insegnare”, contenuto nel seguente passo delle 
Memorie, tradisce tale realizzazlone:  
 

“...recitando il salmo miserere nel versetto ii Docebo iniquos 
etc" si sentì mossa ad istruire i prossimi, e cominciò per 
questo ad insegnar la dottrina ogni festa, ad ispiegar alle 
cameriere che non poteva mandare in chiesa”.15  

 
Maddalena, venuta a sapere che a Milano una persona16  sta 

meditando un piano simile al suo, si entusiasma, le sembra di 
scorgere dei segnali della Volontà di Dio, vorrebbe subito incontrare 
questa persona per poter lavorare insieme, ma pare che l'incontro 
non sia possibile. Supplica allora l'amica milanese d'informarsi se il 
progetto prevede l'educazione delle ragazze e la cura degli ammalati 
e se è diretto ad ambo i sessi come il suo primo piano:  
 

“Non vi posso poi bastantemente spiegare quale sia stata la 
mia gioia nel sentire trovarsi in Milano una persona, la quale 
abbia un'idea simile alla mia. Cara la mia Carolina, parmi 
vedere dei gran lucidi per scorgere che Dio voglia qualche 
cosa. Se mai ella passasse da Verona, se vi fosse possibile 
mi fareste il maggior dei regali a procurarmi il modo di 
parlarle. Per la segretezza essa può essere certa che sarà 
conservata cautissimamente.  
Già sapete, che ho le regole di qualche ritiro di Sacre Vergini 
sul gusto delle Orsoline, mi sono state promesse quelle delle 
Ospitaliere, in somma se una volta possiamo far 
conoscenza,credo possiamo assai aiutarci scambievolmente, 

                                                 
14 M.d.C., Piano B.6-6, Ep. II/2, p. 1417. 
15 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 319.  
16 Persona non identificata perché non viene mai citata con il nome proprio.  
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io col darle tutte quelle regole che potrò avere, ella coll' 
esempio e colla direzione... se vedete la cosa impossibile 
informatevi almeno se il suo Piano verte solo sull'educazione 
delle Raminghe, o anche sulla cura dell'Ospitale. Se 
abbraccia il nostro sesso, o se è esteso a tutti due come 
sarebbe il mio”.17  

 

Non avendo ricevuto risposta torna ad insistere:  
 

“Datemi vi prego qualche notizia di quella certa persona che 
medita quel Piano simile al mio. Il solo saperlo, il pensarci 
anche, mi ricolma del contento più grande”.18  
 

E ancora:  
 

“Spero che quella nota persona non si farà paura per gli 
ostacoli che sono sopravvenuti nell'esecuzione del bramato 
Piano. Niente di più evidente, ed inalterabile, che obietti 
grandi dove si tratta di opere di Gloria di Dio. Anzi credo, che 
se non ve ne trovassero vi sarebbe da temere, perché pare 
che il diavolo sia indifferente, cioè che nulla tema. Vi 
confesso che sono assai desiderosa- che mi parliate di 
questo argomento e che mi diciate tutto quello che su di ciò 
potete dirmi”.19  

 

È d'accordo con la Durini che sarebbe opportuno dare a 
“quella persona” il suo Piano ed aggiunge che il sapere che non ha 
studiato è per lei maggiore garanzia che I'opera venga dal Signore:  

 

“Riguardo al vostro pensiero per quella certa persona, che 
medita un Piano sul mio gusto, sappiate che pare che la 
vostra testa e la mia siano una sola. lo pure pensavo che 
sarebbe stata cosa assai utile, per scoprire e combinare 
forse le idee, mostrarle il mio Piano...  
La mancanza di studio credo possa essere una maggior 
prova che l'Opera di questa tale venga da Dio, per entrarci 
meno d'umano. La Divina Provvidenza regolerà io spero tutto 
questo secondo la Volontà di Dio”.20  

                                                 
17 M.d.C., alla Durini, 21 aprile 1801, Ep. I, p. 47-48. 
18 M.d.C., alla Durini, 28 aprile 1801, Ep. I, p. 50. 
19 M.d.C., alla Durini, 6 maggio 1801, Ep. I, p. 52.  
20 M.d.C., alla Durini, 14 maggio 1801, Ep. I, p. 54. 
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E ancora:  
“Vi sarà facile immaginarvi con quanto piacere abbia rilevato 
l'esito della conferenza con la nota persona... Sono persuasa 
che il Padre De Vecchi21  non sia forse lontano dall'accordare 
la bramata fondazione col tempo, sentendo che gli accorda 
di poter scrivere. Spero che continuerete a darmi notizie di lei 
e delle sue risoluzioni. Vi ringrazio intanto di tutto, tanto 
tanto, e leggerò con somma contentezza le re- gole ed il 
Piano. Se il Signore benedice il no- stro progetto, le prime ci 
saranno utili assai”.22  

 
Finalmente la Durini le spedisce il Piano di quella persona tanto 
sospirato:   
 

“Oh cara la mia Carolina, qual gioia è stata la mia nel leggere 
quel Piano tanto uniforme alle mIe idee...”23,  

 

E dopo una settimana Maddalena chiede ancora chiarimenti:  
 

“Ditemi, vi prego, l'Istituzione di questa, persona, cioè quel 
Piano, che mi avete favorito è…. quello di S. Vincenzo 
amplificato? Così pure: vi prego di domandar-le qual metodo 
appresso a poco tenevano internamen-te quando erano 
"senza ragazze, atteso che per mantenere vivo un Esercizio 
di Carità sì perfetto, richiedesi certamente una vita interna 
molto unita a Dio, per mettere anche un argine alle gran 
distrazioni, inseparabili da quella vocazione. È bensì vero, 
che quando la sera la scuola è finita, le ragazze vanno a 
casa, così pure all'ora di pranzo, ma ho anche questa 
curiosità di vedere se ci uniamo di pensare anche in 
questo”.24  

                                                 
21 il Padre Luigi Valdani, scrivendo la vita del suo confratello Padre Felice De Vecchi 

afferma a tale proposito: “...da molti anni egli volgeva nell'arrimo lo stabilimento di 
una Congrega-zione di Figlie della Carità, somigliante a quella eretta in Francia per 
opera di San Vincenzo de' Paoli. A tale intendimento egli teneva frequente 
commercio di lettere con una assai ragguardevole, e virtuosa persona, la quale 
pensava ad erigerla nella Città di Vicenza, e già ne stendeva all'uopo le opportune 
costituzioni. Ma e per le circostanze dei tempi, e per la scarsezza dei mezzi 
necessari all'intento, non ebbe luogo allora la esecuzione di un si vasto progetto...” 
(L. Valdani, Vita del Padre Don Felice De Vecchi, p. 115-116). 'Sullo argomento 
ritorneremo quando parleremo dei rapporti tra  Padre Felice De Vecchi e la Canossa 

22 M.d.C., alla Durini, 27 maggio 1801, Ep. I, p. 56-57. 
23 M.d.C., alla Durini, 2 giugno 1801, Ep. I, p. 59. 
24 M.d.C., alla Durini, 5 giugno 1801, Ep. I, p. 61-62.  
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L'attrattiva di un'Opera a Mantova  
 
Sempre dal carteggio della Canossa con l'amica Durini, ci è dato di 
scoprire come Maddalena, sempre attenta a leggere negli 
avvenimenti la Volontà di Dio, fosse altrettanto pronta a mettere in 
atto ogni tentativo che ritenesse valido per realizzare le sue 
aspirazioni apostoliche. Risale al 1801 l'incontro con il Padre 
Domenico Bellavite.25  
L' opera caritativa del Padre Bellavite attira l'attenzione della 
Canossa perché le sembra orientativa per la propria. Così ne dà 
notizia alla Durini:   
 

“Mi lusingo tra non molto di fare una corsa a Mantova, il 
principale oggetto della quale, è di parlare con Padre 
Bellavite, vedere l'Orfanotrofio delle sue ragazze, e sentire la 
di lui opinione.26  

  
Maddalena di ritorno da Mantova, piena di entusiasmo, descrive 
l'incontro con il Padre Bellavite e con la sua opera alla amica 
milanese:  

“. ..vi dirò, che ho avuto la sorte di parlare due volte col 
Padre Bellavite, il quale ha avuta la bontà di farmi vedere 
tutto nel suo Orfanotrofio delle ragazze, e di pienamente 
soddisfare a tutte le mie domande. Vi accerto che parlare 
con lui e con un santo, credo sia la stessa cosa. La casa è 

                                                 
25 Il Padre Domenico Bellavite nacque a Verona nel 1753. Nel 1784, già sacerdote, 

chiese ed ottenne di entrare nella Congregazione dei Padri Filippini a Mantova. 
Soppressa tale Congregazione, rimase nella città di Mantova e si dedicò alla 
educazione dei fanciulli e delle fanciulle povere ed abbandonate.  
Così leggiamo nella Prefazione alle Regole: “Io fin dall'anno 1796 ho eretto un 
Orfanotrofio privato nel quale accogliere povere fanciulle derelitte e abbandonate... 
(Cfr. Manoscritto “Regole di vita monastica per le Figlie di Maria” -Archivio -Casa 
Generalizia delle Maestre Dorotee -Vicenza).  
Nel 1801 aprì una nuova Casa col titolo di “Casa di Povere Derelitte” e scrisse un 
“Regolamento di una Casa eretta in Mantova I'anno 1801 dove si raccolgono 
derelitte fanciulle per essere ivi educate nei doveri di Religione e ammaestrate nei 
lavori propri della loro condizione”. Esso fu stampato a Verona nel 1803.  
Nel 1809 Padre Bellavite fondava anche il “Pio Istituto delle Figlie di Maria” e ne 
scrisse le Regole prima citate. Morì a Mantova il 1821. il 3 marzo 1859 avvenne la 
tramutazione del Pio Istituto delle Figlie di Maria e la simultanea Erezione dello 
stesso Pio Istituto in Convento di Orsoline di Mantova. Nel 1972 le Orsoline di 
Mantova si fusero con le Maestre Dorotee dell'Istituto Farina di Vicenza.  

26  M.d.C. alla Durini 6 maggio 1801, Ep I, p. 52  
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talmente pulita, e ridotta: come: un monastero che non si può 
bramare di più... Le ragazze... alcune lavorano la tela, altre 
imparano la sarta, il cucire, ed altri simili lavori, tutte 
imparano a leggere, scrivere, e l'aritmetica. Vi sono cinque 
maestre. Fra i due orfanotrofi, credo abbia cento e non so 
quante  persone a suo carico. Ed il Signore benedice la di lui 
fede e santità provvedendo quasi direi di giorno in giorno il 
sostentamento per tutti. Veramente ho avuto una perfetta 
occasione di capire il mio niente su d'ogni articolo. Mi ha 
detto che conviene ch'io mi faccia un grandissimo coraggio, 
e mi ha permesso di scrivergli quanto voglio, onde 
qualunque lume io voglia sono in caso di poterlo avere con 
ogni facilità”.27  

 
E ancora chiedendo preghiere:  
 

“...pregate e fate pregare per me, mia cara amica, perché 
passando per Mantova voglio fare un tentativo col Padre 
Bellavite, il quale ha bisogno di molta orazione. Questo tende 
a stabilire fondatamente I'opera delle ragazze per parte sua 
e per parte mia, questo, mia cara Carolina, è un mio 
pensiero, che collima colla mia prima idea28 della quale avete 
già l'abbozzo in iscritto...”.29  

 
Dopo una settimana il nuovo incontro con il Padre Bellavite ha 
rinnovato nel cuore di Maddalena speranze e dubbi:  
 

“...due volte ho parlato col Padre Bellavite; noi perfettamente 
ci uniamo nella massima, ma nulla affatto ancora abbiamo 
concluso altro che di fare orazione. Gli lascio tutte le mie 
carte ed al mio ritorno da Parma qualche cosa 
concluderemo. ..”.30  

 
Maddalena, preoccupata dell'esito negativo nella vita delle 

ragazze che escono da orfanotrofi, sente che non basta raccogliere 
le fanciulle ma che urge il problema di formare le educatrici. Confida 

                                                 
27 M.d.C., alla Durini, 2 giugno 1801, Ep. I, p. 58-59.  
28 Si tratta ancora del Piano B.6-6, cf. M.d.C., Ep. II/2, p. 1415- 1419.  
29 M.d.C., alla Durini, 22 luglio 1801, Ep. I, p. 72-73. 
30 M.d.C., alla Durini, 28 luglio 1801, Ep. I, p. 74.  
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all'amica il progetto che ha presentato al Padre Bellavite per averne il 
parere.  
 

“Finalmente parliamo un poco del Padre Bellavite. Sentite il 
mio progetto e ditemene quel che vi pare. IO ho proposto al 
detto Padre una cosa della quale io credo abbiamo già 
parlato anche tra noi. Il raccogliere ragazze a me sembra 
una cosa piccola e che in molti paesi si pratica, ma l'educarle 
bene ed il vederne buon esito da quelle sortite dagli 
Orfanotrofi, nell'articolo di renderle cristiane, e madri di 
famiglia, qui non lo vediamo tanto frequenta- mente; a me 
pare che la colpa sia per mancanza di persone che si 
dedichino all’educazione per amor di Dio, e per vocazione. 
Oltreché non essendoci un certo numero di persone le quali 
siano loro stesse dedicate a quest'oggetto, la continua 
variazione dei soggetti forma tanti pensieri differenti i quali 
necessariamente debbono disturbare la buona educazione 
degli orfanotrofi più ben regolati; gli proposi dunque di 
formare un Ritiro annesso al di lui orfanotrofio ed ivi formare 
alcune maestre per quest'oggetto”.31  

 
L'idea proposta al Padre Bellavite ai preparare maestre 

cristianamente formate è un sogno che la Canossa custodirà per 
circa due decenni, quando, dopo un primo tentativo realizzato a 
Verona alla fine del 1811, diverrà in concreto nel 1822 uno dei cinque 
ministeri di carità.32  

Continua Maddalena in due lettere successive:  
 

“Parliamo adesso del Padre Bellavite. Dopo dunque avergli 
proposto ed averlo persuaso della mia idea sulla formazione 
di queste maestre, io gli esibii che quando veramente si 
trattasse di formare una unione con fondamento, sotto la sua 
immediata direzione, quando possa essere certa che sia la 
Volontà d'Iddio, che mio fratello sia maritato, e Carlino 
passato in mano del maestro, io pure andrò ad unirmi a lui. 
Notate ch'egli ha qualche dama vedova che è quasi risoluta 
di venire anch'essa. Penseremmo di restar vestite da 

                                                 
31 M.d.C., alla Durirri, 27 settembre 1801, Ep. I, p. 83.  
32 cf. E. Pollonara, Seminari per maestre all'origine dell'Istituto, Tip. S.G.S., Istituto Pio 
XI, Roma, 1986.  
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secolari, di procurarci le primitive Regole delle Salesiane,33 
ed unire all'educazione di queste povere ragazze, la visita 
degli infermi. Cosa ne dite? Abbiamo poi concluso di far 
molta orazione e dl aspettare dalle circostanze la 
manifestazione della Volontà di Dio. Al mio credere parmi 
che questo sarebbe cominciare con fondamen-to”.34  

 

“Notate che la cosa non è risoluta ma sola trattata, dovendo 
passare del tempo e sistemarsi le circostanze della mia 
famiglia, più di tutto assicurarsi qual sia la Volontà d'Iddio.  
In tal caso poi ecco qual sarebbe la mia idea. Intanto 
continuare qui a formare quanto sarà possibile il mio 
impianto. O la cosa qui riesce bene, e quando è stabilita non 
ha più bisogno di me, e posso andare dal Padre Bellavite per 
entrare nella formazione dell'Opera che deve sostenere le 
sue ragazze e le mie. O qui l'Opera si stabilisce come si 
potrebbe fare a Mantova, Iddio mi manda qualche altra 
compagna vedova, con cui possiamo fare io stesso qui, e 
resto qui, o veramente la cosa qui resta piccola, ristretta, 
senza principio di formarsi, come adesso, e vado a Mantova 
con le mie ragazze e con le mie maestre. Questo è affare 
che domanda molta orazione”.35  

 

Il silenzio della Durini che non condivide il pensiero di fondere 
l'opera di Verona con quella di Mantova, altri incontri provvidenziali e 
la lettura del Regolamento dell'Opera del Padre Bellavite concorrono 
a far comprendere a Maddalena che la volontà di Dio è un'altra, 
anche se la Marchesa continua ad ammirare l'opera mantovana e la 
santità del suo fondatore. Mandando all'amica il “Regolamento” 
scritto dal Padre Bellavite, definisce le norme ivi contenute troppo 
rigide per le sue ragazze:  
 

“. ..voglio spedirvi le Regole in stampa del Padre Bellavite.36 
Forse in qualche parte potrebbero servirvi per la pianta delle  
 

                                                 
33 Per le Regole delle Salesiane cf. pp. 26-27 e nota 10. 
34 M.d.C., alla Durini, 4 ottobre 1801, Ep. I, p. 84.  
35 M.d.C., alla Durini, 10 ottobre 1801. Ep. I, p. 86.  
36 cf. nota 25. Si tratta del “Regolamento di una Casa eretta in Mantova il 1801...” È 

questo “Regolamento” che la Canossa legge e spedisce anche alla sua amica 
Carolina Durini.  
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Convertite, se non altro formerete un'idea della santità di chi 
le ha scritte”.37  

 
“Le di lui Regole a me pure sembrano piene dello Spirito di 
Dio, e che mostrano chiaramente il cuore di chi le ha scritte. 
Ma a dirvi il vero mi sembrano, per la mia debolezza 
certamente, troppo perfette per ragazze. Con tutto ciò vi dirò 
che la di lui santità influirà a farle eseguire in più modi; e 
perché il Signore gli fa riuscire in bene le cose, e perché 
confessando egli tutte le maestre e tutte le ragazze, voi ben 
vedete quanto sia più facile insinuare uno stesso spirito a 
tutte. Di quelle maestre non ho trattato con qualche sorta di 
'intrinsichezza che con la Priora, e questa la trovo come la 
vedete descritta nelle Regole;38 un'anima 
piena d'Iddio, di carità, di viste, e di abilità... La cosa che mi 
ha reso gran meraviglia e piacere quest'anno in questa 
Opera è stata la somma venerazione e l'ammi-rabile 
dipendenza che tutte hanno verso la Priora”.39  

 
Per la Canossa “il pensiero di mettersi a lavorare in 

collaborazione con gli altri e sotto la loro guida, tornava sempre a 
galla. Fece anche qualche mossa per attuare questo disegno, ma per 
fortuna, la cosa restò soltanto a livello di progetto e di iniziale 
approccio... A distoglierla da una ambigua situazione di vassallaggio 
nei confronti del Bellavite furono principalmente il Barnabita Felice 

                                                 
37 M.d.C., alla Durini, 10 luglio 1803, Ep. I, p. 195. 
38 “Doveri della Priora  
1. La Priora avrà il carico del governo di tutta la casa, e la cura particolare di tutte le 

fanciulle. ..  
2. Dovrà invigilare prudentemente, acciò le altre ufficiali adempiano con buon ordine 

ed esattezza i loro doveri, senza però usare autorità di comando; ma sebbene di 
dolce preghiera, per sempre conservare la pace, ed una importantissima 
scambievole confidenza. 

3. Si raccomanda alla Priora un esercizio che sarà per apportare  
un indicibile giovamento, e consiste nel chiamare nel giorno stabilito dalle regole 
tutte le figlie ad una ad una, e con un cuore tutto aperto, con una dolcezza che sia 
propria di chi ha viscere di tenera ed amorosa Madre, ricercarle del loro interno, per 
la pace dei loro cuori; non già però di quelle cose nelle quali vi possa esser peccato; 
ma sebbene le seguenti, per tenerle sempre in buona disposizione di spirito, colme 
di contentezza, e sgombrare affatto di tentazioni, che potrebbero insorgere per 
turbar la quiete della Casa, e la loro felicità...” (Cf. “Regolamento di una Casa 
eretta...” p. 26-27 e 35). 

39 M.d.C., alla Durini, 16 ottobre 1803. Ep. I, p. 206-207.  
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De Vecchi40 e il canonico Luigi Pacetti. Fu la lungimiranza di questi 
due sacerdoti ad assicurare alla Canossa la continuità nel lento 
maturarsi della missione dell'apostolato educativo”.41  
 

Un incoraggiamento determinante  
 

Fu la stessa Carolina Durini a mettere in contatto Maddalena, 
sempre in cerca di consigli e di aiuti per la realizzazione della sua 
opera, con il Padre Felice De Vecchi, suo direttore spirituale e anche 
principale responsabile e animatore di tutta l'opera caritativa di 
Milano.  

In attesa di questo colloquio la Canossa scrive alla Durini:  
 

“Intanto sono piena di lusinga.. . di avere dal degnissimo 
Padre De Vecchi, dettaglio di tutte voi e della vostra santa 
Istituzione. Vi potete immaginare quanto lo interrogherò di 
tutto. Nel venturo ordinario vi ragguaglierò d'ogni cosa. Sono 
contentissima intanto coltivando questo pensiero e vi 
assicuro mi procurate un gran piacere”.42  

 
Padre Felice De Vecchi viene a Verona e Maddalena soddisfatta 
scrive all'amica milanese:  
 

“Ieri ho avuto il piacere di trattenermi con lui due ore, e 
veramente l'ho trovato per ogni articolo, tale quale me lo 
avete descritto…. ebbi il contento di sapere a fondo la vostra 

                                                 
40 Padre Felice De Vecchi (1745-1812), Barnabita e parroco di S. Alessandro in 

Milano, fu conosciuto e apprezzato come ottimo predicatore. Dirigeva a Milano un 
gruppetto di anime elette impegnate in un'azione di rinnovamento cristiano. Tra le 
anime da lui dirette vi era anche Carolina Durini che ebbe il merito di presentare il 
Padre De Vecchi alla Canossa.  
“A Milano il coordinatore della resistenza cristiana contro l'empietà e illaicismo 
naturalista fu il p. Felice De Vecchi, barnabita.  
Era noto in quasi tutta l'Italia per la sua attività di missionario predicatore, ricercato 
perfino dai sovrani di vari stati italiani. Fu, però, nella sua città che egli prodigò tesori 
di illimitata carità, frutto d'una vita interiore intensamente fervida.  
Proprio nel 1801 egli fondò presso. I'Ospedale Maggiore di Milano la Pia Unione di 
Beneficenza, simile, sotto molti aspetti alla Fratel1anza veronese. Istituì anche case 
di ritiro per donne pentite e fanciulle pericolanti, scuole parrocchiali in vari punti della 
città. Sue collaboratrici furono alcune donne milanesi e soprattutto la Marchesa 
Arconati Visconti, nata Trotti e la sorella di lei Carolina Trotti in Durinì”. (G. Casetta, 
Il servo di Dio don Carlo Steeb, Fondatore delle Sorelle della Misericordia di Verona, 
Città del Vaticano 1964, p. 116-117).  

41 M. Giacon, o.c., p. 86-87.  
42 M.d.C., alla Durini, 10 febbraio 1802, Ep. I, p. 113.  
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santissima istituzione e adesso sono pienamente soddisfatta 
ed i miei desideri sono interamente compiti. Oh Dio! cara 
Carolina, pregate per la vostra Maddalena che non si pasce 
che di desideri”43.  
 

Superato un momento critico per la malattia di alcuni 
familiari, la Canossa sta pensando ad un ampliamento dell'opera; 
vorrebbe porre in atto “1'antico disegno” in rapporto alla cura degli 
infermi. È un passo importante e a tale scopo chiede con insistenza 
preghiere:  
 

“Sono per prendere una settima ragazzina, cara Carolina, vi 
prego di fare una particolar memoria di questa piccola Opera 
con il Signore. Mi viene proposta una terza maestra, la quale 
secondo quello che mi viene detto e dall' esito di alcune 
ragazze da essa educate sarebbe da dire ogni centomila, 
una. Ma voi vedete quanti pensieri d'ogni sorta porta questa 
risoluzione. A confidarvi tutto, una delle due che ho, potrebbe 
allora venir meco all'ospitale, si potrebbe dare la prima linea 
dell'antico disegno. Ma temo di fallare..Mi raccomando 
perché preghiate la santissima Vergine, che mi dia luce”.44  

 
“Pregate il Signore che se la di lui santa Volontà lo vuole, egli 
appiani le strade perché possa veramente secondare 
quell'inclinazione, la quale non ardisco ancora chiamare 
vocazione riguardo agli infermi”.45  
 

Sono passate per Verona delle Religiose chiamate, Solitarie 
del Cristiano Ritiro, anch'esse hanno per scopo principale 
l'educazione e l'istruzione delle povere, Maddalena sarebbe tentata 
di collaborare con esse:  

“Da qui sono passate - scrive alla Durini - e ripassate varie 
Religiose le quali si chiamano le Solitarie del Cristiano Ritiro..  
Il loro scopo principale è l'educazione delle povere, le quali 
vengono da loro raccolte, ma più singolarmente la istruzione 
con le scuole gratis, come io vorrei”.46 

 

                                                 
43 M.d.C., alla Durini, 25 febbraio 1802, Ep. I, p. 115. 
44 M.d.C., alla Durini, 4 aprile 1802, Ep. I, p. 124.  
45 M.d.C., alla Durini, 18 aprile 1802, Ep. I, p. 125 
46 M.d.C., alla Durini, 26 dicembre 1802, Ep. I, p. 165-166. 
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A distanza di pochi giorni scrive:  
 

“Mi fu dato dopo la loro partenza da qui, un libro da leggere... 
(trovai) in sostanza ciò che pressa poco avea ideato nel 
Piano che voi avete... Parlo che assomiglia alle mie idee 
riguardo all'educazione ed alle missioni, non già per gli 
infermi come sapete...”.47 

 
A riguardo di tali religiose, la Durini e il Padre De Vecchi non 

condividono l'idea di una intesa  
 

“Fra le cose di cui ho parlato con Padre de Vecchi nel lungo 
dialogo ch'ebbi il contento di fare con lui, abbiamo anche 
parlato delle Solitarie del Cristiano Ritiro ed egli pure è della 
vostra opinione, cioè che per ora non è da servirsene per 
affidar loro gioventù, sino che bene non si conoscono...”.48  

 
È aumentato il numero delle ragazze interne e ritorna il 

monito del Vescovo Avogadro ad aprire le scuole di carità. La 
Canossa, acquistata una nuova  casa situata nella contrada di s. 
Zeno in Oratorio, dà inizio nel luglio del 1803 alI’attività con quattro 
ragazze. Così scrive alla Durini:  
 

“Ho cominciato sabato la scuola esterna nella casa delle 
ragazze. Pregate per me che vada bene”.49   

 
E una settimana dopo ripete:  

 
“Ho finalmente aperta la scuola esterna dove però non ho 
che quattro ragazzine, non essendo che una sola settimana 
che la scuola è aperta.”50  

 
Il succedersi di tante prospettive e di lusinghiere offerte, 

stabili soltanto in apparenza, produce in Maddalena timore e 
smarrimento. Confida all'amica milanese:  
 
 

                                                 
47 M.d.C., alla Durini, 9 gennaio 1803, Ep. I, p. 169.  
48 M.d.C., alla Durini, 6 febbraio 1803, Ep. I, p. 174 
49 M.d.C., alla Durini, 3 luglio 1803, Ep. I, p. 193.  
50 M.d.C., alla Durini, 10 luglio 1803. Ep. I, p. 195.  
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“... voi ben vedete la mia situazione, avrei bisogno di 
raccoglimento e di tempo per me, e per l'Opera che sembra il 
Signore voglia da me e la mia debolezza mi fa temere che o 
poco o molto per cagione di questo sposalizio51 non debba 
invece avvicinarmi di più al mondo. Sono ancora molto  
legata  tra  il  mio  ammalato52 Carlino e sino che il Signore 
non scioglie questi due legami non posso già far nulla, ma 
intanto siccome sento maggiormente il peso di tante catene 
e vedo la mia troppa debole virtù, mi raccomando alle 
orazioni della mia più cara amica perché il Signore illumini, 
disponga, faciliti tutto ciò che vuole da me, adesso e nel 
futuro. Eccovi apertamente il mio cuore, amatissima 
Carolina, pregate dunque come fate e fate pregare per la 
vostra Maddalena”.53  

 
Siamo nel 1804: la Canossa sta per essere libera dai legami 

familiari. Si è sposato il fratello Bonifacio, è morto lo zio Borgia e lo 
zio Gerolamo è deciso a prendere in casa un maestro per il “suo” 
Carlino. Le amiche milanesi la vorrebbero collabora-trice a Milano, 
ma ella risponde di rimettersi al parere di Padre Felice De Vecchi. 
Invita, quindi, anche la Durini a parlare con lui:  
 

“...quando altro Dio non permetta in contrario, sarò in 
libertà... Il forte sta di conoscere veramente la volontà d'Iddio 
e dove più possa farsi un maggior bene. Sentite, mia 
amatissima Carolina, intanto preghiamo molto, ma molto, e 
facciamo pregare... quest'autunno, mi scrive il Padre De 
Vecchi che deve passare da Verona... se non avete difficoltà, 
comunicategli tutte le vostre idee, io gli ho già parlato molto 
delle mie quando è da qui passato; l'ho pregato di prendere  
informazioni anche dèlle Luigine,54 di Parma come ha già 
fatto, confronteremo se vi piace tutte le strade e se il Signore 

                                                 
51 Si tratta del matrimonio del fratello Bonifacio con la contessa Francesca Castiglioni. 

Per note biografiche di quest'ultima cf. M.d.C., Ep. I. p. 552 e 584.  
52 È lo zio Borgia. Per notizie biografiche cf. M.d.C., Ep. I. p. 9. 
53 M.d.C., alla Durini. I gennaio 1804. Ep. I, p. 212-213.  
54 L'Istituto chiamato “Conservatorio delle Luigine” di Parma ha avuto inizio nel 1755. 

Finalità specifica è abilitare figliole povere ad esercitare l'ufficio di maestre per le 
fanciulle povere della città, formare cioè maestre per le classi popolari (cf. M.d.C., 
Ep. I, p.167). Maddalena ha visitato più volte le Luigine di Parma, ne è rimasta 
ammirata e desidera farle conoscere alle amiche milanesi e allo stesso Padre De 
Vecchi.   
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vorrà farmi la carità, come spero, di farmi conoscere la santa 
di lui volontà, per me sono indifferente a qualunque cosa.  
Cioè mi lusingo d'esserlo col divino aiuto. Perché per verità il 
genio delle Figlie della Carità,55 o di cosa simile non l'ho mai 
potuto estinguere”56   

 
Il Padre Felice De Vecchi non vede positivamente la diretta 

collaborazione a Milano con le sue amiche e invita Maddalena a 
seguire la sua vocazione a Verona:   
 

“Ma parliamo adesso del Padre De Vecchi, cara la mia 
Carolina... Mi ha detto il vostro progetto e quello della cara 
Arconati,57 ma cara amica, egli non me lo approverebbe se 
non che in caso non potessi effettuare le mie  idee in Verona. 
Perciò non possiamo far altro che continuar l'orazione”58.   

 
E ancora:  
 
“Forse a quest'ora avrete veduto il Padre De Vecchi, cara la 
mia Carolina, che la cosa resti tra noi, avrete già sentito la di 
lui determinazione, cioè ch'io segua la mia vocazione, ma 
restando in Verona”.59   

 
Maddalena, nelle Memorie, così descrive questo incontro con 

il Padre De Vecchi:   
 

“Quando il Signore cominciò a sciogliere i suoi legami allora 
.cominciarono a rinascere gli antichi pensieri, ma siccome 
desiderava una cosa che abbracciasse una cosa grande, 
avendo l'esperienza di non aver veramen-te mai servito Dio, 
le sembrava che tutte fossero  pazzie. Passando pel suo 
paese un Religioso  Barnabita che godeva gran fama di pietà 
e dottrina  ed alloggiando in casa sua gli comunicò qualche 
cosa e gli domandò se nel caso sarebbe stato disposto a 

                                                 
55 Fondate da S. Vincenzo de Paoli nato a Pony, in Guascogna nel 1585 e morto a 

Parigi nel 1660.  
56 M.d.C., alla Durini, 12 giugno 1804, Ep. I, p. 228.   
57 Teresa Trotti Arconati è sorella di Carolina Durini e sposa del Conte Carlo Arconati. 

Per ulteriori notizie cf. M.d.C., Ep. I, p. 8 nota 9.  
58 M.d.C., alla Durini, 14 gennaio 1805, Ep. I, p. 245-246. 
59 M.d.C., alla Durini, 2 giugno 1805, Ep. I, p. 253.  
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darle per compagna una signora da lui diretta la quale 
professato aveva l'Istituto delle Dame della Fede, ramo delle 
Sorelle della Carità,60 istituite da San Vincenzo de' Paoli”.61  
 
Quanto la Canossa disse a Padre De Vecchi e le successive 

conclusioni emergono dalla lettera che ella scrive alla cugina, 
Contessa Maria Teresa Cavriani62  il 18 febbraio 1805:  
 

“Erano già molti anni che il Signore… mi chiamava a servirlo 
nei suoi poveri con il mezzo delle sante opere di carità, ma i 
legami che allora mi tenevano vincolata in famiglia non mi 
permettevano di seguire che in piccola parte la mia 
vocazione. Vedendo però per una parte il guasto dei costumi 
il quale va di giorno in giorno crescendo, il mio bisogno di 
cominciare: ad attendere alla mia santificazione, e per l'altra 
la mia insufficienza ed inesperienza, andava divisando... 
un'istituzione nella quale si potesse internamente piantare un 
vero spirito d'unione con Dio e di distacco da tutto, 
esercitando nello stesso tempo tutte le opere di Carità 
adattate alle attuali circostanze, ed una compagna la quale 
avesse santità, vocazione ed esperienza perché potesse 
servirmi da guida e d'aiuto.  

                                                 
60 “Nei primi anni dell'Istituzione delle Figlie della Carità, la congregazione fondata da 

Vincenzo di Paoli fu in certa maniera divisa in tre classi: la prima, con il nome di 
Dame della Carità, si compose del fior della nobiltà; e queste Dame, per spirito di 
pietà dedicate al servizio dei poveri e degli ammalati, visitano a vicenda gli ospedali, 
le prigioni, si scorgevano finalmente dappertutto ove l'infortunio e la miseria 
reclamavano i loro soccorsi. La seconda classe constava delle Sorelle della Carità. 
Così erano chiamate dapprima tutte le caritatevoli cristiane che si radunavano in 
comunità, e formavano insieme una congregazione. Esse non facevano voti che per 
un tempo breve e limitato, ed a seconda dei bisogni si videro dirigersi sopra diversi 
punti del regno. La terza classe infine era quella delle Figlie della Carità, le quali 
rimanevano sotto l'intera dipendenza delle Dame e delle Sorelle della Carità, e si 
sceglievano da principio, come abbiamo detto, dalle classi inferiori della società. Più 
tardi si stabili un nuovo ordine di cose, e la seconda e la terza classe non ne 
formarono più che una solo, e da quel momento furono dette indifferentemente Figlie 
o Sorelle della Carità… S. Vincenzo volle precisamente che le nobili vergini si 
chiamassero non Sorelle ma Figlie della Carità per essere questa appellazione, 
secondo lui, più conforme allo spirito religioso, come indicante le figlie del Padre 
celeste e del Dio della Carità” (cf. Le Sorelle della Carità... Ver- sione italiana del 
sacerdote G.R., Milano 1840, pp. 114-116).  

61 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 321 
62 Per notizie biografiche sulla Contessa Maria Teresa Cavriani, cf. M.d.C., Ep. I, p. 

587. 
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Per molto tempo non ho potuto trovare né l'una né l'altra, 
solo sei e otto mesi sono, il Signore, con il mezzo del Padre 
De Vecchi, mi ha fatto Conoscere unitamente l'Istituzione e 
la compagna... Eccole l'istituzione: questa è la prima istituita 
da San Vincenzo de' Paoli la quale dopo la morte io credo 
del Santo, per umani motivi, è stata divisa in Francia in due 
Istituti, uno dei quali conosciuto sotto il titolo di So/elle della 
Carità, l'altro ultimamente detto per abuso, le Dame della 
Propagazione della Fede.  
Nella sua purità però questo santo Istituto abbraccia le 
seguenti mansioni, oltre l'esercizio interno di tutte le virtù 
singolarmente del silenzio e dell'orazione. In primo luogo si 
cerca di assistere alle bambine perché se è possibile non 
crescano per camminare nella strada corrente dell'iniquità... 
In secondo si accettano interna-mente con le debite cautele 
varie volte fra l'anno, donne adulte a fare i santi Esercizi... 
finalmente questa istituzione abbraccia l'ultimo atto di carità, 
Cioè l'assistenza delle inferme, tanto degli ospitali che delle 
case private....  
Ella troppo ben vede cosa tutto questo richiede per essere 
eseguito, ed io stessa per quanto lo desideri, ne rimarrei 
spaventata se non venissi assicurata da chi tiene sopra di 
me le veci d'Iddio, che Dio vuole l'opera e che la vuole con il 
miserabile mio mezzo. Ma... pare altresì che non potendola 
io fare senza di lei, Dio la voglia in modo da me differente, 
fondatrice della istituzione; ed eccone il come. La compagna 
da Dio datami... è una signora nativa tedesca, la quale 
avendo dovuto abbandonare per le politiche circostanze il 
soppresso convento di questo santo Istituto in cui era 
sempre vissuta, e appoggiata da credo dieci anni al Padre 
De Vecchi...  Il detto Padre dunque non vuole che essa con 
me s'unisca, quando io non abbia un fondo onde assicurare 
alla stessa un annuo mantenimento in caso di mia morte, o 
che l'Opera cadesse... la pregherei se io venissi a morire 
s'ella volesse restare esposta di ciò che potesse mancare al 
compimento”.63  

 
Maddalena parla nelle Memorie dell'incontro con questa 

“compagna” non fissando il tempo in cui è avvenuto; comunque è 

                                                 
63 M.d.C., alla contessa Maria Teresa Cavriani, 18 febbraio 1805, Ep. I, p. 589-591.  
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certo che questa “Dama della Fede” è la stessa che ella descrive 
nella lettera alla Contessa Maria Teresa Cavriani, dove, come 
abbiamo appena visto, sintetizza anche le opere dell’Istituzione di S. 
Vincenzo.  

Così leggiamo nelle Memorie:  
 

“Con un notabile sacrificio gliene venne accordata una che 
professato aveva l'Istituto delle Dame della Fede, ramo delle 
Sorelle della Carità di S. Vincenz9 de' Paoli e le riuscì inoltre 
di potersi abboccare con la medesima. Da questa sentì a 
descriversi nella sua vastità l’Istituto primiero delle Sorelle 
della Carità restò pienamente nell'interno contenta, vedendo 
di aver trovato quello che da tempo ricercava...”64  
 

Un sostegno per l'Opera  
 

Tra i due incontri uno con il Padre Felice De Vecchi e I'altro 
con la “compagna” la Canossa sottolinea l'importante incontro con 
Mons. Pacetti,65 che segnerà una svolta decisiva nella sua vita e 
nella fondazione dell'Istituto. Non è detto quando esso avvenne, ma 
è da ricordare che Maddalena scrive le Memorie, per ordine dello 
stesso Pacetti, il cui incontro deve essere avvenuto prima de11805, 
dieci anni dopo che questi fatti sono accaduti.  

Nella lettera che ella scrive a Monsignor Pacetti il 19 agosto 
1805, gli espone, infatti, tutti gli avvenimenti a partire dalla fine del 
1804. Nelle Memorie si parla di questo primo incontro:  
 

“Finalmente essendo venuto parimenti nel suo paese ed a 
casa sua un altro sacerdote66 di grado, di pietà e di grande 
esperienza, manifestò a questo chiaramente tutte le sue idee 
all'occasione che questo gli propose di impiegarsi in una 
santa opera, ch'egli divisava.  
Questo sacerdote la incoraggiò ad intraprendere quella che 
essa aveva nel cuore, ne più gli parlò della prima, onde 

                                                 
64 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 322  
65 Pacetti Mons. Luigi Pacifico (1761-1819) ex gesuita, “missionario apostolico”, diretto 

collaboratore di Pio VII, fu anche il più immediato collaboratore della Canossa 
nell'opera di ideazione, struttura- rione ed organizzazione dell'Istituto. Egli fu il primo 
Superiore dell'Istituto, colui che pregò la Fondatrice di scrivere le Regole, che poi 
egli stesso presentò al Pontefice Pio VII per l'approvazione 

66 È il Canonico Pacetti.    
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cominciò a pensarvi un po' più seriamente. Già questa 
persona è ancora sorpresa di essere arrivata a parlare di tal 
cosa con uno che non era il suo Direttore essendo sempre 
stata com'è alienissima di consigliarsi con nessuno, eccetto 
che da chi dipende veramente”67  

 
In un primo momento il Canonico Pacetti avrebbe voluto 

coinvolgere la Canossa in un progetto che egli stesso intendeva 
realizzare. In seguito Maddalena, probabilmente conquistata dal 
comportamento di questo sacerdote che ella definisce “di grado, di 
pietà e di grande esperienza”, apre il suo animo alla confidenza ed 
espone con chiarezza le aspirazioni che da tanto tempo aveva in 
cuore.  

Mons. Pacetti allora “ritira in barca i remi della propria offerta 
e si pone dalla parte del progetto che Maddalena gli confida”.68 
Intanto alcuni avvenimenti vengono a gettare luci ed ombre 
sull'avvenire della Canossa.  

Il 26 maggio 1805 l'Imperatore Napoleone I scende in Italia 
per essere incoronato Re d'Italia nella capitale lombarda. In giugno, 
passando per Verona, è ospite a Palazzo Canossa. Maddalena, 
mentre Napoleone è ospite in casa sua, chiede ed ottiene dai 
familiari il permesso di ritirarsi nella casa delle ragazze in S. Zeno 
alI'oratorio. Pensa che questo sia il momento opportuno per rivelare i 
suoi progetti e uscire dalla famiglia in modo definitivo.  
Ancora una volta, però, le vie del Signore non coincidono con quelle 
di Maddalena. Ciò che avviene ella stessa lo confida in due lettere a 
Carolina Durini e a Monsignor Pacetti. Scrive alI’amica milanese:  
 

“...quando l'Imperatore è stato a Verona essendo egli stato 
ad alloggiare in casa nostra, sono andata ad abitare in casa 
delle mie ragazze ed ivi mi sono fermata otto giorni. Ho colto 
quell'occasione mia cara per fare dichiarare alla mia famiglia 
la mia vocazione, che già tante volte vi nominai e la quale 
come già vi immaginate, è di ritirarmi unita alle mie ragazze e 
quando poi ci sono, mettere un sistema interno per me e 
quelle compagne che al Signore piacesse chiamare e 
nell'esterno occuparci nelle opere di carità. Vi potete 
immaginare... le opposizioni che ho trovata dalla mia 

                                                 
67 M.d.C., R.s.s., P. la, pp. 321-322. 
68 cf. T. Piccari, O.C., p. 336.  
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famiglia. Pure dopo molti discorsi e contrasti, grazie al 
Signore mi hanno accordato che quando abbia un locale 
decente ed ivi abbia trasportato l'opera delle mie ragazze, mi 
permetteranno d'andarvi”.69  

 
Il 19 agosto 1805, per essere aiutata a comprendere meglio 

la Volontà di Dio e metterla in pratica, .scrive a Mons. Pacetti nei 
minimi particolari - alcuni già contenuti nella lettera riportata alla 
cugina Maria Teresa Cavriani - tutto ciò è accaduto in quel periodo di 
tempo:  
 

“...sino dallo scorso inverno al passaggio da Verona del 
Padre De Vecchi, tra lo stesso Padre, il signor Arciprete70  
che fa la carità di dirigermi ed io, restò stabilito che, nel 
ritorno del Padre Felice De Vecchi dalle Missioni e dopo il 
quaresimale, egli avrebbe dichiarata la mia vocazione alla 
mia famiglia e si sarebbero prese le necessarie misure per 
passar poi ad  eseguirla. Egli mi accordò la nota compagna, 
quando però io potessi trovare il modo onde assicurare a 
questa un mantenimento in vita, nel caso di mia morte, o che 
a Dio non piacesse di piantare l'opera meditata... unitamente 
1alla compagna saremmo passate ad abitare nella casa ove 
ho raccolto quelle ragazzine ch'ella sa, ricevendo al più una 
o più compagne, che avessero simile vocazione, senza 
mostrare di volere niente più che attendere alla educazione 
di queste ragazze. E siccome, oltre le ragazze raccolte 
internamente nell'opera, abbiamo altresì la scuola per le 
ragazzine povere che vanno per la strada le quali vanno 
dopo la scuola alle loro case, e che vengo tutto giorno 
sollecitata ad accrescerne il numero per le grandi necessità 
spirituali, ma che sono costretta di rifiutare per mancanza di 
locale o di maestre, tutto restasse in questo modo coperto 
purché s'accrescesse la scuola. In sostanza poi sistemare la 
nostra vita riguardo all'interno, con quella distribuzione di ore, 
con quei metodi d'orazione, di silenzio e di raccoglimento e 
d'esercizio di virtù interne, che veramente domandano le 

                                                 
69 M.d.C., alla Durini, 26 giugno 1805, Ep. I, p. 255.  
70 Don Nicola Galvani (1752-1823), arciprete di S. Giovanni in Foro in Verona fu 

direttore di Maddalena dopo la morte di Don Luigi Libera (22 gennaio 1800).  
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Regole di San Vincenzo de' Paoli,71 vestite come siamo, 
attendendo con tutto l'impegno alle ragazze sia interne che 
esterne e non volendo passare ad esercitare nemmeno 
privatamente i vari rami ch'ella ben sa deve abbracciare 
l’opera, se non quando sia ben sistemato quello che si ha 
per le mani; e cosi poi fare successivamente.  
Stabilita in questo modo la cosa, m’adoperai per procurare 
l’assicurazione dello stato della compagna Dio, ha benedetto 
i miei passi, e questo fu concluso nel modo desiderato dal 
Padre de Vecchi.72  

 
Il piano concertato non viene realizzato a motivo di un 

momentaneo irrigidimento. del Direttore, Don Nioola Galvani. Intanto 
Maddalena soffre e prega e così continua il suo racconto a Mons. 
Pacetti  
 

Jl ritorno di detto Padre73 doveva essere circa dopo Pasqua, 
quando sul finire di Quaresima, un giorno il Signor, 
Arciprete74 mi disse, che capiva come già pur troppo è vero, 
che non confido quanto debbo nel Signore e che voglio 
troppo cercare i mezzi umani, concludendo, che per ora non 
pensi all'esecuzione della mia vocazione. Le confesso che 
sono ,stata afflittissima, ma più di tutto oppressa.75  

 
Ritornata la calma, la Canossa approfitta dell'arrivo dello 

Imperatore per comunicare in famiglia la sua decisione Sceglie come 
intermediari i confessori, dello zio Gerolamo e del fratello Bonifacio. I 
familiari sorpresi e sconcertati, non cedono, alla richiesta di 
Maddalena ed esigono il suo immediato ritorno. Non le daranno il 
permesso finché non avrà trovato un luogo più rispondente alla sua 
dignità e al decoro della famiglia.  
  

                                                 
71 Nell' Archivio Canossiano di Roma tra le fonti della Fondatrice troviamo una 

traduzione delle Regole delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de Paoli attribuite a 
Don Galvani. Così annota Padre Piccari: .Non senza emozione sì legge il quaderno 
(76 pag. in carta vergata) (R.D.G.W.) scritto da D. Galvani e li 15 febbraio 1805 
terminato da tradurre dal Francese parola per parola le Regole Comuni delle Figlie 
della Carità Serventi dei poveri ammalati. (cf. T. Piccari, o.c., p. 102 nota 12).  

72 M.d.C. a Mons. Pacetti, 19 agosto 1805, Ep II/1, p. 7-9  
73 E’ Padre Felice De Vecchi  
74 E’ don Nicola galvani 
75 M.d.C. a Mons. Pacetti, 19 agosto 1805, Ep II/1, p. 9. 
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Maddalena ritorna, Soffre per vari motivi il timore di non fare 
la volontà di Dio: la vita divisa tre il Palazzo e la casa delle ragazze, 
l'insorgere deglI affetti messi a dura prova dai familiari   

Quale era la volontà di Dio? Alcune circostanze rendevano 
più complicata la situazione. Le compagne, che ora non mancavano, 
erano come sospese. L' Arciprete Galvani attuale direttore, dopo il 
fallimento del primo tentativo di distacco dalla famiglIa, l’aveva 
tacciata di precipitazione e non la sosteneva in nuovi passi per la 
realizzazione dell'Opere Maddalena è per il momento incapace di 
prendere una decisione.  

Così si  esprime: 
 

"Ciò che mi ha fermata è stata una disposizione del Signore 
per castigarmi io credo di tanti torti che sempre gli ho usato, 
ed anche una croce che ha voluto darmi perché non mi 
confido con Lui solo.  Il Signor Arciprete, il quale mi aveva 
dato il consenso di fare tutti i suddetti passi… dopo che, fui 
tornata a casa mi disse ch’io aveva troppo precipitato le 
cose, che per ora non vuole che entri più nè in contratto per 
Ia casa, nè che faccia più alcun passo, solo che faccia 
orazioni e che aspetti egualmente i mezzi ed il tempo da Dio 
solo. Non le posso spiegare a qual segno sia restata 
oppressa da questo nuovo comando Sono due, mesi che 
obbedisco, ma tanto imperfettamente che credo, quasi, sino 
adesso d’aver piuttosto sempre disgustato che impegnato il 
Signore.  
Ciò per altro che in qualsiasi modo mi regoli mi dà maggiore 
pena, si è il timore di non fare la Volontà dl  Dio. Ubbidendo 
al Signor Arciprete e tenendo l’affare cosi sospeso, ho timore 
di non impedire tanti peccati come lo potrei fare se l’opera si 
cominciasse anche privatamente. Temo altresì per me con 
questa dilazione, poiché non posso negare di non stare la 
maggior parte del tempo dalle ragazze, ma in questo modo 
senza metodo... si fa per l'esterno, ma è uno svagamento 
continuo…..  
Dall'altro canto mi vanno tratto tratto rinascendo i miei timori 
pensando di lasciare la mia famiglia...  Più di tutto il 
ragazzino mi sta a cuore... Le dico questi miei timori tutti. .. 
Monsignore, io mi metto nelle di lei mani”.76  

                                                 
76 M.d.C: a Mons. Pacetrti, 19 agosto 1805, Ep II/1, p. 10-12 
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Questa lettera è anche un chiaro documento dell'inizio di una 

duplice direzione: don Nicola Galvani resterà ancora il direttore della 
sua anima, ma Mons. Pacetti d'ora in poi diventerà il direttore 
dell'Opera. Lo afferma la Canossa stessa:  
 

“...(scrivo) per narrarle in quale situazione siano i miei affari, 
e ricevere i di lei consigli, dai quali desidero dipendere, come 
lo desidera altresì il degnissimo signor Arciprete Galvani.77.  
 

Il Signore la purifica e la prepara, attraverso la croce, alla 
realizzazione ormai prossima della sua vocazione.  
Anche nelle Memorie parla di questo momento doloroso; ma che il 
Signore la consola nell'orazione e le fa capire che Dio merita tutto.  
 

“In questa occasione ebbe molto da patire e sembrò a 
questa che la salute non avrebbe potuto reggere se Dio nella 
maggior afflizione non l'avesse sostenuta nella orazione, 
facendole vedere com'Egli meritava tutto non solo, ma anche 
consolandola con una certa premura e tenerezza d'affetto, 
per cui stette forte, benché si trovasse da ogni parte 
isolata”.78  

 
Faceva intanto un altro tentativo per iniziare in tre 

l'istituzione, ma anche questo falliva. Così si legge nelle Memorie:  
 

“Intanto Dio dispose che le venisse proposta un'altra persona 
nella quale potevano esservi delle ragioni apparenti per farla 
parere a proposito: ma siccome le cose progettate dalla 
prima non si univano con quelle progettate dalla seconda 
riguardo all'interno sistema di vita, l'affare sempre più si 
intralciò, ed intanto la prima compagna si appigliò ad altro 
partito. Questa persona fu poi consigliata ad abbandonare 
anche la seconda e restò nuovamente sola”.79  
 
Rimasta ancora una volta sola, la Canossa intensifica la 

preghiera e nello stesso tempo impegna persone autorevoli per 

                                                 
77 M.d.C., a Mons. Pacetti, 19 agosto 1805, Ep. ll/1, p. 7.  
78 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 322.  
79 Ivi, p. 322-323. :    
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l'acquisto del Monastero di S. Giuseppe e Fidenzio, incamerato dal 
Demanio. Mons. Pacetti, diventato a pieno titolo direttore 
dell'incipiente Istituto, la sostiene e la incoraggia sia nella preghiera 
sia nelle trattative per l’acquisto del Monastero.  
Così le scrive da Venezia il 5 settembre 1806:  
 

“Il venerdì donatelo alla Orazione in due ore di più del solito, 
ma nel resto attendete al beneficio dell’opera. Quietatevi per 
carità una volta su i vostri timori di fallare. Dio non cambIa. L' 
opera vostra e sIcuramente la sua. Dunque perché agitarvi?.. 
Sull'acquisto del Monastero state pur sicura, che fate il 
meglio che può desiderarsi...”.80 
  
Le trattative per l'acquisto del Monastero di S. Giuseppe e 

Fidenzio, dato il momento politico particolare, si prolungano dal 1806 
al 1808.  

                                                 
80 Mons. Pacetti a Maddalena, 5 settembre 1806, ms., A2, XXXI, A.C.R.  
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 Capitolo III 
 

VERSO UNA REGOLA   
 
 

Nella nuova sede  
 
Benché libera dai legami familiari Maddalena non poteva andare a 
vivere con le sue ragazze perché, secondo i parenti, l'ambiente era 
poco dignitoso. Era l'anno 1805, ci vollero ancora due anni prima di 
poter entrare nel Monastero di S. Giuseppe e Fidenzio.  
Nelle Memorie così conferma:  
 

“Superate dunque moltissime contraddizioni, ottenne dopo 
quasi due anni una località adattata. Dal suo Direttore le fu 
trovata una compagna1 piena di ogni qualità buona, e con 
alcune altre col consenso anche della sua famiglia vi si 
trasferì. Quel Religioso (Canonico Pacetti) che le procurò 
questa compagna non fu già quel Direttore sinora nominato 
(Don  Galvani), ma un sacerdote forestiero al quale il suo 
Direttore le aveva comandato di ubbidire, e col quale le 
aveva permesso di poter liberamente consigliarsi .. Essa 
però e per la persuasione giusta che aveva dell'altro novello, 
e perché desiderava assai dividersi dal mondo e cominciare 
qualche cosa, vi entrò molto volentieri”.2  

                                                 
1 È Leopoldina Naudet (1773-1834). Era nata a Firenze da padre francese, la cuI 

famiglia lorenese si era trasferita in quella città per il servizio di Corte del Granduca 
di Toscana, Pietro Leopoldo. Rimasta con la sorella, orfana di madre a cinque anni, 
e di padre a quattordici, fu chiamata a Corte prima a Firenze, poi a Vienna da 
Leopoldo, divenuto Imperatore. Fu camerista degli Arciduchi e, in seguito, con 
l'Arciduchessa Maria Anna e la sorella Luisa, animò, e dal 1801 diresse come 
superiora, il nascente Istituto di impronta ignaziana, le “Dilette di Gesù” ma vide ben 
presto naufragare la sua opera. Consigliata dal Canonico Pacetti, incontrato in Italia 
nel 1807, si era unita nei primi mesi del 1808 con la Canossa, che non solo l'aveva 
accolta con le sue compagne “Maria Busetti, Sofia Gagnère con la sorella Adelaide, 
Anna Sacchetto, Chiara Canton...” (cf. Nello Dalle Vedove, Dalla Corte al Chiostro, 
Tip. Stimmatini, Verona, 1954, p. 307- 308), ma aveva posto in lei la massima 
fiducia facendola superiora del Ritiro di S. Giuseppe. Nel 1816 con le sue compagne 
lasciò la Casa di S. Giuseppe per dar inizio al nuovo Istituto della Sacra Famiglia.  

2 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 324.  
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Maddalena e Leopoldina con le rispettive compagne e con le 

ragazze, già raccolte in precedenza nella casa di S. Zeno in Oratorio, 
entrano in S. Giuseppe il 7 maggio 1808. La data degli inizi è 
confermata dalla lettera della Canossa alI'amica Durini il 19 maggio 
1808:   

“Mi ritrovo da 12 giorni in poi nella nuova località, avendo 
fatto dire la prima Messa il giorno del Patrocinio di San 
Giuseppe,3 sotto il cui nome è il Monastero. Potete credere. 
che non manca l'occupazione e ritrovandomi nel centro della 
contrada, il concorso è grande. Pregate il Signore che 
benedica le nostre piccole fatiche, e concorra con la sua 
grazia a farne riportare qualche frutto”.4  

 
L'Istituto ha come data iniziale il 1808. Maddalena stessa, a 

distanza di anni, lo conferma:  
 

“Piacque alla Divina Gloria fino dall'anno 1808 delineare in 
Verona questo minimo Istituto, senza che il debolissimo 
istromento di cui degnossi servirsi per tale oggetto 
comprendesse pienamente i divini disegni. Nato 
privatamente seguendo i passi della Divina Provvidenza, 
andò a poco, a poco, dilatandosi...”5  

 
Così commenta il Piccari, attento studioso della Canossa:  

 
“L'ex Monastero di S. Giuseppe e Fidenzio appena divenne 
dell'Istituto apparve agli occhi del Clero come presagio 
provvidenziale di ripresa di vita cristiana. Ma per sovvenire ai 
cittadini ci volevano vocazioni; a motivo delle leggi eversive 
non era difficile reclutarle tra quest'Istituti soppressi, purché 
fossero animate di zelo per la salute del prossimo. Ora il 
gruppo della Naudet si poteva inserire nei piani sia pure 
provvisori del Ritiro Canossa per il vantaggio di un modus 
vivendi religioso, "moderno", dedicato all'educazione della 
gioventù”6  

                                                 
3 In quell'anno (1808) la festività del Patrocinio di S. Giuseppe cadeva nella domenica 

8 maggio.  
4 M.d.C., alla Durini, 19 maggio 1808, Ep. I, p. 309.   
5 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 303.  
6 T. Piccari, o.c., p. 233-234.  
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Maddalena aveva già progettato nel 1805, se fosse riuscito il 
tentativo di ritirarsi con le sue ragazze e con le sue maestre, di 
stabilire  

“... un sistema interno - scrive alla Durini - per me e quelle 
compagne che al Signore piacesse chiamare e nell 'esterno 
occuparsi nelle opere di carità”7  

 
Allora il progetto era fallito. Ora invece cominciando 

finalmente la tanto sospirata istituzione, si rendeva necessario 
sistemare l'andamento della vita interna e dell'apostolato. Lo stesso 
Mons. Pacetti comanda a Maddalena di scrivere le Regole:  
 

“Aveva essa avuto l'ordine da chi allora la dirigeva di scrivere 
le Regole di questa nuova Istituzione: essa persuasissima 
dell'altra8 si adattò in gran parte riguardo al sistema interno al 
pensare di quella e, ritenendo però varie cose essenziali, 
scrisse su questo piano un piccolo regolamento”.9  

 
 

Primo tentativo di regolamenti   
 

Essendo agli inizi e ancora in via di esperimento, il “Piano” di 
cui si parla, riguardando solo il ramo femminile, non può che essere, 
anche se è senza data, quello chiamato “PIANO DELLA 
CONGREGAZIONE DELLE SORELLE DELLA CARITÀ PER LA 
CITTÀ N.N.”.10  
E’ un piano” che deve servire di base per altre fondazioni.  

Si legge in esso:  
 

“Molte persone pie, considerando l'ignoranza nella quale 
giace tutto il popolo... desiderano formare una 
Congregazione di Carità...”11  
 

 

                                                 
  7 M.d.C., alla Durini, 26 giugno 1805, Ep. I, p. 255  
  8 È Leopoldina Naudet  
  9 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 324.  
10 M.d.C., Piano B.7-7, Ep. II/2, pp. 1420-1421. Nell'A.C.R. al documento B.7-7 è 

incorporata la copia legalizzata dalla Curia di Verona del B.6-6. C'è timbro e nome 
ma non c'è data: Concordat cum, originali U. Albagini Not. gen. Deputatus 

11 M.d.C., Piano B.7-7, Ep. II/2, p. 1420  
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Per confermare che le aspirazioni della Canossa sono 
comuni a molte altre persone, basta qui richiamare quelle di cui 
abbiamo parlato precedentemente, come Don Pietro Leonardi, Padre 
Domenico Bellavite, Padre Felice De Vecchi, il Canonico Pacetti ed 
altri.12 

In questo “Piano” Maddalena delinea con maggior precisione 
la forma di vita che propone: non più “pia unione o abbozzo”13 ma 
“Congregazione di Carità”; vi si accenna alle “Regole” ad una 
“Superiora”, al “celibato”.  

Questi elementi rivelano chiaramente una visione di vita più 
concreta che non nel documento prece-dente.  
Leggiamo:  
 

“...dette pie persone... propongono di riunirsi per vivere in 
una stessa casa , sotto la direzione di una superiora scelta 
tra loro, e di osservare il celibato per attendere interamente a 
servire i prossimi”.14  

 
Sono qui presenti tutte le componenti di una comunità 

religiosa. Solo nel 1808 la Canossa, libera da impegni familiari, può 
vivere una vita comune di stampo religioso con le sue compagne nel 
monastero di S. Giuseppe e solo allora quindi può dare a sé e alla 
sua comunità un regolamento di vita. 

Maddalena più tardi, scrivendo un “Pro-memoria per il Conte 
Mellerio”, ricorderà che la scelta della prima Casa nel rione di S. 
Zeno era dovuta anche  
 

“alle sollecitazioni del Parroco, perché ci prestassimo per l' 
assistenza delle Dottrine parrocchiali delle quali eranvi due 
Scuole di donne in Parrocchia…”15  
 

E nel “Piano” aveva scritto:  
 

“...non vi sono che alcune povere donne che per vivere si 
danno per maestre e non insegnano alle loro scolare che il 
Rosario ed i primi elementi della Dottrina Cristiana che loro 

                                                 
12 cf. Capo I, nota 17. Capo II, note 25, 40, 65.  
13 Maddalena si riferisce al Piano B.6-6, Ep. II/2, p. 1416.  
14 Piano B7-7, Ep II/2, p. 1420 
15 M.d.C., Pro-memoria al conte Mellerio, 25 marzo 1818, Ep. II/1, p.103.  
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fanno imparare a mente, non spiegando il senso che 
ignorano esse stesse”.16  

E quando, dopo la fondazione della Casa di Venezia, avrà più chiaro 
lo scopo dell'Istituto, abbandonerà l'idea di alcune attività presenti nel 
Piano sopra citato, come l'assistenza delle inferme a domicilio, gli 
Orfanotrofi e i Convitti. Nel Piano B.7-7 così si leggeva:  
 

“...le sorelle congregate, assisteranno agli infermi tanto della 
città che dell’ospitale...  
Se il governo ecclesiastico desidererà che prendano il 
governo degli ospitali d'infermi e di orfani i Superiori della 
Congregazione manderanno sorelle in numero e abilità 
sufficientl ..”.17  

 
Scrivendo, poi, alla Durini sulle attività della casa di Venezia dirà 
invece:  
 

“Avvertite che queste sorelle non andranno ad assistere le 
inferme per le case...”.18  

 
E ancora nel “pro-memoria al Conte Mellerio” scriverà:  
 

“Chiamata quindi alcuni anni dopo a Venezia e propostomi di 
adoperarmi per stabilirvi la già sopraesposta Istituzione, in un 
convitto interno di fanciulle assolutamente volli ammettervi...  
Seguito poi il felice cambiamento pensai ridurre anche la 
Casa di Verona simile a quella di Venezia, e ritenendo tutte 
le fanciulle che avea, cessai dal più riceverne 
internamente”.19  

 
Avviate le attività educative diveniva urgente preoccuparsi di 

accogliere e di formare le apostole. A tale proposito scrive:  
 

“. ..e vidi parimenti come per fare un vero bene alle 
popolazioni, necessario diveniva ricevere delle Figliole 
desiderose di servire a Dio ed al prossimo, di formarle bene 

                                                 
16 M.d.C., Piano B.7-7, Ep. ll/2, p. 1420 
17 lvi, p. 1421   
18 M.d.C., alla Durini, 9 agosto 1812, Ep. I, p. 367-368.   
19 M.d.C., Pro-memoria al conte Mellerio, 25 marzo 1818, Ep. II/1, p.105.  
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nella pietà, onde non cedessero al peso che all'umanità porta 
questi tali Esercizi, tenendo un certo sistema di prudenza e 
di saviezza, trattandosi di donne libere e molte di esse 
giovani e ne vidi perciò un miglior esemplare in ogni rapporto 
dell'Istituto del gran Servo di Dio S. Vincenzo de’ Paoli, 
istituito già molti anni sono nella Francia sotto il titolo delle 
Figlie della Carità, l'unico di donne conservato illeso anche 
tra le tempeste della Rivoluzione, quando però questo 
venisse adattato ai costumi dell'Italia e ridotto a quei sistemi 
che la differenza della Nazione e la corruttela dei costumi 
richiedevano”.20  

 
Questa esigenza di stendere le Regole e di rifarsi a S. 

Vincenzo de' Paoli come a modello ispiratore, è espressa 
chiaramente in un articolo del “Processo informativo” del 1870:  
 

“Venutole fatto di riunire un sufficiente numero di maestre e 
di formare il loro spirito, pensò la Serva di Dio esser giunto il 
tempo da erigere la sua casa in istituto religioso. Datasi 
pertanto ad esaminar libri e regole di tutte le comunità di vita 
attiva, era quasi determinata per quella di S. Vincenzo de' 
Paoli, associandosi se non per una filiazione assoluta 
almeno in una unione di pratiche e di osservanze con le 
Suore di Carità. Ma riflettendo come il Santo abbracciò ogni 
maniera di opere caritatevoli verso dei prossimi, ella, perché 
il suo Istituto non fosse distratto in troppo numero di cure 
faticose e svariate, con il più savio discernimento, prese dalla 
regola delle Suore di Carità quello soltanto che conveniva 
allo scopo da lei prefissosi” 21  

 
Si parla chiaramente non di una “filiazione assoluta” ma di 

ispirazione, di selezione, di scelta di ciò che risponde allo scopo.  
Questa attrattiva della Canossa per le Regole delle Figlie della Carità 
di S. Vincenzo de' Paoli è già presente nella stesura del primo 
“Piano” dove è detto:  
 

“Non s'intende in questo abbozzo di parlare né di metodi, né 
di regole, solo si aggiunge, che se al Signore piacerà di 

                                                 
20 lvi, p. 105.  
21 Processo ordinario, Verona 1870, voI. I, par. 42, p. 41, A4 XIII, A.C.R.  
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piantare questa Opera, si ha intenzione di cavarle da varie 
istituzioni ed in specie… da quelle delle Figlie della Carità di 
S. Vincenzo de' Paoli, per le donne. ..”.22  

 
Conserva questa ispirazione anche dopo aver esaminato, tra 

il 1801 e il 1805, altre Regole, Regolamenti ed Istituzioni. Lo 
conferma il fatto che, quando sta per prendere una decisione nel 
1804 con il Padre Felice De Vecchi, scrive alla Durini:  
 

“per verità il genio delle Figlie della Carità o di cosa simile 
non l'ho mai potuto estinguere...”23  

  
È dello stesso pensiero quando nel 1805, come abbiamo già 

detto, rivela a Mons. Pacetti che vorrebbe  
 

“…sistemare la nostra vita riguardo l'interno, con quella 
distribuzione di ore, con quei metodi d'orazione, di silenzio e 
di raccoglimento e d'esercizio di virtù interne, che veramente 
domandano le Regole di San Vincenzo de ,Paoli”. 24  

 
L'ispirazione vincenziana è comprovata anche dal passo 

delle Memorie dove la Canossa descrive l’incontro con quella 
compagna con cui avrebbe dovuto iniziare l'opera:  
 

“Da questa sentì a descriversi nella sua vastità l'Istituto 
primiero delle Sorelle della Carità…”25   

.  
L'“Istituto primiero” è quello delle Sorelle della Carità che in 

Francia conciliavano i doveri propri della vita comunitaria con quelli 
apostolici di largo respiro.  

Trasferire in Italia un tipo di vita religiosa aperta alle opere di 
carità a beneficio dei poveri era il sogno della Canossa. Ma un 
ispirato discernimento, se la orienta a condividere l'imposta-zione 
della vita vincenziana, la determina a dare al suo Istituto una 
impronta e uno spirito del tutto originali.  
 

“Non fu già che sentendo descrivere questo Piano si sentisse 
una interna e piena adesione ed invito per il medesimo che 

                                                 
22 M.d.C., Piano B.6-6, Ep. II/2, p. 1416 
23 M.d.C., alla Durini, 12 giugno 1804, Ep. I, p. 228.   
24 M.d.C., a Mons. Pacetti, 19 agosto 1805, Ep. II/1, p. 8 
25 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 322.   
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poi le portasse quella interna pace e tranquillità e 
contentezza, come giudica chi scrive, portino le cose... che 
internamente il Signore domanda, ma le pare piuttosto che 
sia stata una persuasione della mente per cui poi, ancorché 
lo facesse per doverosi motivi, non ebbe difficoltà a lasciare 
alcune cose nel Piano datole stabilito e a sostituirne qualche 
altra, in qualche modo corrispondente, ma non quella. E ciò 
con pace... ”.26  
 
La pace che accompagna tale determinazione è per 

Maddalena un segno rivelatore della volontà del Signore su di lei e 
sull'Opera.  
 
 

Abbozzi di Regola  
denominati I “Riflessi”   

 
Un documento molto importante che rappresenta un passo 

decisivo verso la stesura delle “Regole” è il manoscritto autografo 
della Canossa intitolato “RIFLESSI DA ME FATTI SULLE REGOLE 
DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ”.  

Il documento è senza data, ma per il contenuto e per la 
persona a cui è diretto, Mons. Pacetti, si può con sicurezza dire che 
sia stato scritto prima del 1812.  

Ne11812, infatti, Maddalena inizia la stesura definitiva delle 
“Regole” e nello stesso anno il Canonico Pacetti lascia il Lombardo 
Veneto e ritorna nelle Marche, al suo paese natale, per motivi di 
salute.   

In tale occasione la Canossa scrive all'amica Durini:  
  

“...ricevetti anche l'ultima vostra lettera .con dentro l'altra del 
Canonico:27 ma sappiate, mia cara, che da circa un mese, 
trovandosi in  poca salute e sollecitato forte:ente dalla sua 
famiglia, andò a casa sua...”.28   

 
Dalla Corrispondenza Canossa-Pacetti viene comprovato 

che il Canonico ritornerà nel Lombardo Veneto verso la fine dell'anno 

                                                 
26 M.d.C., Memorie, ms., Q.A, p. 97, A3 II, A.C.R. 
27 È il Canonico Pacetti.  
28 M.d.C., alla Durini, 9 agosto 1812, Ep. I, p. 367 
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1815 e incontrerà la Marchesa solo nel febbraio del 1816.29  
Avendo molto parlato delle Regole di S. Vincenzo ci 

saremmo aspettati che questo confronto fosse fatto sul testo delle 
“Regole Comuni delle Figlie della Carità Serventi dei poveri 
ammalati” del quale possedeva la traduzione dal francese attribuita 
dal Padre Piccari a Don Nicola Galvani.30  

Il manoscritto, invece, a cui si riferisce la Canossa porta il 
titolo: “REGOLA DELLE SORELLE DELLA CARITÀ MDCCCI” I 
capitoli coincidono perfettamente con quelli riportati da Maddalena 
nei “Riflessi”.  

Maddalena annota ciò che le sembra valido e ciò che vorrebbe 
modificare. Mons. Pacetti, di suo pugno risponde, ad ogni articolo, 
con espressioni brevi e significative, dando il proprio autorevole 
parere.  
 

“REGOLE delle  SORELLE  
della  CARITÀ” 

 
Capitolo II: 

Dell'orazione mentale 
 

“La tassa della Meditazione nella  
nostra  Congregazione sarà di 
un'ora ogni giorno, mezz'ora di 
mattina ed altrettanto alla sera”.31 
“Il metodo dell'Orazione men-tale, 
che abbiamo da tenere nella nostra 
Congregazione deve essere quello 
che si ritrova nel libro degli Esercizi 
Spirituali di S. Ignazio…32 

 
 
 

 
RIFLESSI  DA ME FATTI” 

 
Parte I° 

Capitolo secondo 
 

Maddalena: “Un'ora sola di 
orazione mentale per tutto il 

giorno mi pare poco.  
 

Mons. Pacetti: Quarti tre la 
mattina, ora mezza la sera”.33 
Maddalena: “Per il modo di 

insegnare a farla mi piace 
seguire con le novizie il metodo  
di S. Ignazio, ma mi piace poi, 
salvare l’apparen-za, che ognuno 
la faccia secondo la propria 
strada e come sarà portata dallo 
Spirito del Signore. 
 

Mons Pacetti. Va bene, ma con 
maggiore chiarezza.34 

                                                 
29 M.d.C., alla Durini, 28 febbraio 1816, Ep. I, p. 442.  
30 cf. Capo Il nota 70 
31 Regole delle Sorelle della Carità, MDCCCI, ms., p. 14, E, A.C.R. 
32 R.d.S.d.C. ms p. 14 E. A.C.R 
33 M.d.C. R.s.s. P. 2° p. 75  
34 Idem 
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Capitolo IV 
Del Silenzio 

 
Il Silenzio si osserverà tutti i giorni 
dall’ora delle orazioni vocali della 
sera fino dopo la Messa35  

Capitolo quarto: 
Del Silenzio 

 
Maddalena: “Il silenzio nel modo 
in quella prescritto  lo vorrei tutta 
la giornata dalle due ore di 
ricreazione in fuori.  
 
Mons. Pacetti: il silenzio sarà 
necessario, ma conviene fissarlo 
relativamente agli impieghi36 

 
Capitolo VIll: 

 
Della frequenza dei Santissimi 

 
S. Francesco di Sales. consiglia alle 
anime che attendono alla devozione 
e propria perfezione di confessarsi 
ogni otto giorni: Egli è da desiderare 
che tutte le sorelle della carità 
seguano il consiglio di detto Santo... 
Riguardo alla SS.ma Comu-nione 
egli è da desiderare che le sorelle 
siano ferventi abbastanza per 
meritare di comunicarsi due volte 
alla settimana, o più di spesso 
ancora, se lo permetterà il 
confessore... 37 

 

Capitolo VIll: 
 

Della frequenza dei Santissimi 
sacramenti 

 
Mons, Pacetti: “Sul punto dei 
confessori conviene parlarne 
meglio. 
Maddalena: Io fisserei che tutte 
le sorelle debbano confessarsi 
ogni otto giorni. 
Mons. Pacetti: e con il permesso 
del Direttore di comunicarsi. In 
ciò dovrà stabilirsi il metodo per 
quelle che verranno e potranno 
fare la comunione più volte la 
settimana.38 

 

                                                 
35 R.d.S.d.C. ms. p, 17-18 E,. A.C.R.   
36 Idem 
37R.d.S.d.C. ma, p. 23-25 E., A.C.R. 
38 M.d.C. R.s.s. P. 2°, p. 75 
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39  R.d.S.d.C. ms. p. 23-25 E. A.C.R 
40 M.d.C. R.s.s. P. 2° p. 76 
41 R.d.S.d.C. ms p. 35-36 E., A.C.R. 
42 M.d.C. R.s.s. P. 2°, p. 77 

Capitolo XI 
Della pratica della santa povertà 

 
“... Le sorelle della carità sono serve 
dei poveri, debbono in conseguenza 
essere non solamente povere di 
spirito, ma  
esserlo anche in realtà... 
Le sorelle non possono essere 
proprietarie  di nulla affatto39 

 

Capitolo undecimo 
Della pratica  della santa povertà 

 
Maddalena: Il desiderio o 
sentimento interno di chi serve... 
pare che sarebbe, che questa 
Congregazione nulla possedesse e 
nulla affatto domandasse, ma che 
vivesse in un totale abbandono nella 
Divina Provvidenza. 40 

Cap XIV 
 

Delle giovani ed altre persone che si 
possono ricevere 

nella Congregazione 
 

Quando si presenteranno giovani 
per essere ricevute nella 
Congregazione, non si debbono 
riceverle subito in Casa.. per 
maggiore chiarezza metteremo qui 
quelle, che non si possono 
ammettere... 
- Quelle che hanno fatto vita molto 
licenziosa o libidinosa, ancorché 
siano convertite... 
Dopo che la Priora  e le Decane 
avranno accettato alla prova una 
persona, detta persona verrà tutti i 
giorni lo spazio di sei mesi alla Casa 
della Congregazione.41  

 

Capitolo XIV 
Delle giovani da ricevere 

 
Mons. Pacetti: Le convertite da 
non ammettersi. 
Maddalena: Io sarei d’opinio-ne 
di non ricevere assoluta-mente 
una persona che avesse 
condotto anche per breve tempo 
una vita scan-dalosa, quando lo 
scandalo fosse stato pubblico, 
per quanto si mostrasse converti-
ta ed in tutti gli altri casi, io pure 
penso come la regola. 
Nei primi mesi di probandato, 
l’andare ed il venire ogni mattina  
ed ogni sera non mi pare sempre 
combinabile, trattandosi di 
donne. 
 
Mons Pacetti Così va bene che 
non vadino e venghino.42 
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Dopo I'analisi dettagliata dei “Riflessi”, delle risposte di Mons. 
Pacetti e dei passi corrispondenti della “Regola delle Sorelle della 
Carità” ci sembra di poter affermare che sia Maddalena che il Pacetti, 
mentre scrivevano, avessero sottomano l'intera Regola delle Sorelle 
della Carità.  

Lo confermano alcuni tratti di citazioni, già riportate; la 
Canossa scrive nei “Riflessi”:   
  

“...io pure penso come la Regola.....mi piace assai la 
massima...”45 

 
Mons Pacetti annota: 

 
“Va bene, ma con più chiarezza...Al capo V si debbono fare 
delle annotazioni”.46  
 
Da quanto esposto si conferma che tali “Riflessi” sono stati 

redatti in data antecedente alla partenza di Mons. Pacetti avvenuta 

                                                 
43 R.d.S.d.C. ms. p. 43 E., A.C.R.  
44 M.d.C. R.s.s. P. 2°, p. 78 
45 Ivi p. 77-78 
46 Ivi p, 75 

Cap. XVI 
Dell’unione e carità fraterna 

 
“Se alcuna sorella avrà contri-
stato un’altra, ancorché sia in 
primo moto e che sia colpa 
leggerase ne umilierà e 
confonderà subito, non sola-
mente nell’interno del cuore, ma 
ancora esteriormente facendo 
scusa; quella che sarà stata 
offesa perdonerà subito senza 
rancore e senza lagnarsi con le 
altre.43   
 

 
 
 

 

Capitolo XVI 
Dell’unione e carità fraterna 

 
Mons. Pacetti:  Va Benissimo. 
Maddalena: riguardo al ricon-
ciliarsi l’una con l’altra 
domandandosi scusa se si sono 
tra loro offese, ma piace assai la 
massima, e sarebbe Da 
desiderarsi che la nostra virtù 
fosse tale che subito ci 
potessimo riconciliare, ma se la 
virtù nopn è profondissima, il 
domandarsi scusa sul momento 
mi pare l’esporre le sorelle 
all’offendersi di più, io metterei 
che si riconciliassero al più 
presto e come regola che lo 
debbano fare nel corso di quella 
stessa giornata.44 
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nel luglio 1812.  
Rimane aperto il problema, senza la possibilità di una 

risposta certa: “Chi ha scritto questa Regola delle Sorelle della 
Carità”? Il testo manoscritto è anonimo. Manca ogni riferimento al 
fondatore e porta solo la data del 1801.  

L'autore anonimo, nel discorso preliminare, parla di voler 
istituire una congregazione sul modello di quella di S. Vincenzo de' 
Paoli, non si tratta quindi di istituzione già esistente.  

Lo scopo che presenta alle Sorelle della Carità, che aveva in 
animo di istituire, oltre alla santificazione personale, è la raccolta e 
l'istruzione di fanciulle povere, la visita delle inferme negli ospedali e 
nelle case.  

Il manoscritto, formato di 89 pagine, letto nel suo insieme, 
manca di un principio unificatore e di una ispirazione unitaria anche 
se ricco di citazioni bibliche e patristiche. 

Se mettiamo a confronto la Regola diffusa47 delle Figlie della 
Carità e questa regola aonima troviamo una sostanziale differenza al 
di là dei tratti comuni prima citati. 

La prima si presenta incentrata sullo Spirito del Crocifisso, 
l'Esemplare dal quale traggono vita, valore e significato i voti, le virtù, 
tutte le pratiche religiose, la formazione delle novizie e anche i vari 
impieghi di carità, mentre la “Regola” anonima delle Sorelle della 
Carità è un insieme di idee e di norme, comuni ad altre regole. 
Soprattutto manca in esse quella impronta unitaria che caratterizza la 
Regola delle Figlie della Carità e la distingue anche da altre Regole. 
Non possiamo con certezza identificare la persona che le ha scritte, 
ma alcune ipotesi sono possibili. Maddalena di Canossa dal 1801 al 
1808 si era preparata leggendo e studiando Regole di altre 
Congregazioni religiose. Lo attesta lo scambio di libri, di 
Regolamenti, di Regole avvenuto in particolare tra lei e la Contessa 
Carolina Durini.  

Una pista che sembra più probabile è quella di alcune 
persone dirette dal Padre Felice De Vecchi.  

Il Valdani48  nella biografia di Padre De Vecchi' scrive:  
 

“...da molti anni egli volgeva nell'animo lo stabilimento di una 
Congregazione di Figlie della Carità, somigliante a quella 

                                                 
47 RegolaDiffusa è Maddalena stessa che la definisce così in una lettera diretta alla 

figlia Margherita Rosmini, Ep. III/4, p. 3029.  
48 cf. èp. 32, n. 21 
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eretta in Francia per opera di San Vincenzo de' Paoli. A tale 
intendimento egli tenea frequentemente commercio di lettere 
con una assai ragguardevole e virtuosa persona, la quale 
pensava ad erigerla nella Città di Vicenza e già ne stendeva 
all'uomo le opportune costituzioni”.49  

 

A proposito di “tale persona” di cui non viene fatto il nome, la 
Canossa scrive alla Durini:  
 

“Vi sarà facile immaginarvi con quanto piacere abbia rilevato l'esito 
della conferenza con la nota persona. Sono persuasa che il Padre 
De Vecchi non sia forse lontano dall'accordare la bramata 
fondazione con il tempo, sentendo che egli accorda il potere 
scrivere. leggerò con somma contentezza le regole, ed il Piano. Se 
il Signore benedice il nostro progetto prime ci saranno utili assai”.50  

 
Si parla di “bramata fondazione” e di regole. Finalmente la 

“nota persona” ha scritto il Piano e l'amica Durini lo spedisce a 
Maddalena che lo legge con gioia e ne chiede chiarificazioni:  
 

“Oh cara la mia Carolina, qual gioia è mai sfata la mia nel leggere 
quel Piano tanto uniforme alle mie idee...”.51  
 

E nella lettera seguente:  
 

“Ditemi vi prego, l'Istituzione di questa persona, cioè quel Piano, 
che mi avete favorito, è... quello di San Vincenzo amplificato?”52   

 

Possiamo dedurre, con probabile certezza, che questo sia il 
manoscritto anonimo su cui Maddalena scrive i “Riflessi”.  
L'ipotesi viene confermata da un passo delle Memorie in cui si 
accenna alle Regole delle Sorelle della Carità:  
 

“. ..poi - ancorché lo facesse per doverosi motivi - non ebbe difficoltà 
a lasciare alcune cose nel Piano datole stabilito, e a sostituirne 
qualche altra in qualche modo corrispondente, ma non quella e ciò 
con pace, che le pare in altre occasioni per quanto le siano state 
ne- gate, con pace ugualmente, ma quanto poté insistette sinchè le 
potè ottenere”.53  

                                                 
49 L. Valdani, Vita..., pp. 115-116 
50 M.d.C., alla Durini, 27 maggio 1801. Ep. I, pp. 56-57. 
51 M.d.C., alla Durini, 2 giugno 1801, Ep. I, p. 59.  
52 M.d.C., alla Durini, 5 giugno 1801, Ep. I, pp. 61-62.    
53 M.d.C., Memorie, ms., Q.A, p. 97, A3, n, A.C.R.  
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 Capitolo IV 
 

IL CROCIFISSO, NORMA SUPREMA 
 
  
 
 
 

“Quietamente nel suo ritiro” .  
 
 
Prima di recarsi a Venezia, chiamata dai Padri Cavanis,
1 Maddalena passa due anni nella casa di S. Giuseppe a Verona, 
preparata da Dio “con dolcezze straordinarie”. Così lei stessa annota 
nelle Memorie:  
 

“Due anni passò quietamente nel suo ritiro contentis-sima di 
esservi, quando, dopo di questi, il Signore la dispose 
nell'orazione, con dolcezze straordinarie e con desideri di 
opere per le anime al primo viaggio di Venezia...”.2  

 
Qui Maddalena parla degli anni 1808-1810. Questa vita di ritiro non 
le impedisce di continuare i rapporti apostolici con il gruppo milanese. 
Si presta nel 1809 a trovare predicatori per gli Esercizi Spirituali ai 
servitori e ai parrucchieri. Scrive alIa amica Durini:  
 

,.“Ho commissione di dirvi che voi avete esibito a Don Pietro 
Leonardi di venire a Milano a dare li santi Esercizi ai servitori, 
per mio mezzo egli vi fa sapere che accetta l'esibizione e che 

                                                 
1 Conti Cavanis Anton’Angelo e Marcantonio. Erano questi due fratelli nati in Venezia 

(il 1° nel 1772, e il 2° nel 1774) dal Conte Giovanni e da una patrizia veneziana 
Cristina Pasqualigo Basadonna, dai quali ebbero un‘educazione familiare 
spiccatamente religiosa e furono avviati alle magistrature della Repubblica. Si fecero 
entrambi sacerdoti, il primo nel 1793, il secondo nel 1806. Dalla pratica dei giovani e 
dall'esperienza delle loro esigenze religiose, istituirono per essi una Congregazione 
Mariana. Più tardi istituirono le Scuole di Carità per ragazzi poveri. Fondarono la 
Congregazione dei Sacerdoti e delle Maestre di Carità. Marcantonio mori nel 1853 a 
Venezia, Antonio Angelo, cieco, nel 1858. Conosciuta la Canossa, avevano chiesto 
la sua collaborazione per l'opera delle fanciulle povere (cf. M.d.C., Ep. I, pp. 339-340 
e Ep. 11/1, p. 55).  

2 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 325.  
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a farli con lui è disposto pure di venire Monsignor Pacetti, di 
cui abbiamo parlato. Se ciò vi accomoda, siete pregata a 
scrivermelo  subito….  
P.S. Se non v'accomodasse per i servitori, verrebbero anche 
per altri Esercizi, almeno il Canonico certamente, ma la 
risposta vuole essere precisa”.3  

 
E dopo alcuni giorni:  

 
“...Don Pietro... unitamente a Monsignor Pacetti partirà per 
Milano... se all'Abate Gilio piacesse, aprirebbero gli Esercizi 
dei parrucchieri piuttosto il giorno cinque che  il giorno sei, 
quanto però la cosa sia accomodabile.  
Non avrebbero nemmeno difficoltà se fosse cosa 
combinabile di dare nello stesso tempo gli Esercizi ai 
servitori, dandoli a questi la mattina ed ai parrucchieri la 
sera. Non vi disgustate, cara Carolina, se vi dico che hanno 
altri impegni, mi assicura il Canonico che soddisfatti, dopo 
Milano, a questi, se vi sarà da fare ritornerà sino che 
vorrete”.4  

 
Queste lettere citate confermano che la Canossa ha, in 

questo periodo la possibilità di parlare e trattare i suoi problemi e 
quelli dell'opera direttamente con il suo direttore, Mons. Pacetti. 
Siccome la Dwini la vorrebbe a Milano, come governatrice 
dell'ospedale, le risponde di parlarne con il Canonico che si trovava 
in quella città perché ella è disposta attraverso la sua mediazione di 
fare la volontà di Dio:  
 

“Ho parlato - scrive all'amica milanese - al Canonico del 
vostro ospedale come mi avete detto, non sono però discesa 
a certe minutezze alle quali penserete voi. Per tutto il 
rimanente altro non vi dico, parlatene con Lui, essendo io 
nelle sue mani come sapete”.5  
 
E il 12 marzo 1809, sollecitata ancora dalla Durini, così 

risponde:  

                                                 
3 M.d.C., alla Durini, 9 febbraio 1809, Ep. I, p. 319. 
4 M.d.C., alla Durini, 21 febbraio 1809, Ep. I, p. 319-320.  
5 M.d.C., alla Durini, 5 marzo 1809, Ep. I, p. 321 
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“Ho piacere che i nostri due Religiosi (Don Pietro e Mons. 
Pacetti) abbiano cominciato le loro fatiche, il Signore 
benedica con abbondante frutto, favoritemi di fare i miei 
complimenti a Monsignor Canonico ..  
Riguardo il vostro Ospitale per parte mia, rimetto la cosa in 
mano del Signore...  
Nel ritorno del Canonico sentirò ciò che fu progettato”6.  

 
 

"Venezia: prime esperienze apostoliche  
 

Nel maggio 1810 Maddalena lascia il ritiro di S. Giuseppe per 
Venezia, chiamata dai fratelli Cavanis a dare avvio alla scuola 
femminile parallela a quella maschile già funzionante.  

Al momento di partire confida alla Durini tutta la sua 
perplessità, espressa anche al Pacetti per la missione a cui Dio la 
chiama:  
 

“...credetti dovere significare alcuni riflessi al Canonico prima 
di fissare la mia partenza, perciò, mia cara, non posso 
dirvela certa sino che non ho una risposta decisiva. 
Raccomandatemi al Signore perché mi conceda quello che 
ho bisogno e che mi perdoni l'opposizione che feci, quando 
fui al momento forse di servirlo”.7  

 

Le Memorie confermano questa sua apprensione:  
 

“Partì però con grande angustia desiderando tornare sempre 
nel proprio ritiro”.8  

 

E all'amica milanese scrive:  
 

“Vi scrivo al momento di partire e affollata di affari come 
potete credere. Venerdì sera sarò a Venezia a Dio piacendo 
e sabato, essendo il giorno ove si comincerà qualche bene, 
raccomandatemi e fatemi raccomandare al Signore acciò 
ogni cosa riesca bene”.9  

                                                 
6 M.d.C., alla Durini, 12 marzo 1809, Ep. I, p. 322-323.  
7 M.d.C., alla Durini, 15 aprile 1810, Ep. I, p. 336-337   
8 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 325 
9 M.d.C., alla Durini, 8 maggio 1810, Ep. I, p. 339-340.  
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Del tempo in cui la Canossa si trattenne a Venezia presso i 
Cavanis così scrive il sacerdote Federico Bonlini10, che divenne poi 
uno dei segretari della Marchesa:  
 

“La Nobil Dama Maddalena Marchesa di Canossa venuta a 
dare Regole per una scuola di carità che aprivasi dalli 
Benemeriti Sacerdoti Conti De Cavanis nel convento dello 
Spirito Santo di Venezia, si trattenne nello Ospizio due 
mes”.11  
 

A Venezia la Marchesa è ospite della Dama Loredana Priuli12 
che, insieme ad altre dame, desidera dedicarsi all'assistenza degli 
ammalati. Per loro la Canossa chiede alla Durini alcuni libri:  
 

“. ..mia cara Carlina debbo dare un nuovo incomodo a voi, ed 
è quello di spedirmi con la massima sollecitudine una copia 
di quel Catechismo di cui vi servite voi altre per istruire le 
inferme dell 'ospitale, e se vi fosse possibile una piccola 
descrizione della vostra opera dell'ospitale essendovi qui 
alcune buone signore che vorrebbero imitare Milano... so mia 
cara Carlina che vi sarà di molto piacere che almeno con 
queste carte possiamo ambedue coadiuvare a questo bene. 
lo sto benissimo. Sono alloggiata presso certa Dama Priuli 
che credo conosciate, e vengo tutti i momenti che posso a 
questo Ritiro dello Spirito Santo dove si è cominciata da 
cinque giorni la scuola, quando questa sarà un poco 
istradata, tornerò poi a casa, se al Signore piacerà... Fatemi 
la carità di raccomandarmi molto al Signore perché possa far 
bene quel poco che ho da fare”.13  

 
Maddalena, indirizzando ancora alla Durini una “Relazione 

particolareggiata del sorgere dell'Istituto” che porta la data del 1816, 
così si esprime parlando del suo primo viaggio a Venezia:  
 

                                                 
10 il nobile Federico BoIilini nacque a Venezia il 1776, fu ordinato sacerdote il 1806, 

dedicò tutta la vita all'insegnamento e all'assistenza gratuita presso i due Istituti 
maschile e femminile dei fratelli Cavanis ed ivi mori il l0 gennaio 1855.  

11 Federico BoIilini, manoscritto autografo, A4, I, A.C.R. (cf. T. Piccari, o.c., p. 856). .  
12 Per notizie biografiche della Dama Loredana Priuli cf. M.d.C., Ep. I, p. 645.  
13 M.d.C., alla Durini, 5 giugno 1810, Ep. I, p. 341-342. 
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“Dopo due anni, che ivi14 dimorava, fui chiamata a Venezia 
onde prestarmi per lo stabilimento di una scuola di carità, 
che desiderava si aprisse la pietà dei degni Religiosi Fratelli 
Cavanis, trovandosi qui il Signor Canonico Pacetti. Questo 
mi comandò di prestarmi nello stesso tempo come feci a 
promuovere una unione di Dame, le quali assistessero le 
inferme di questi ospitali negli estremi bisogni spirItualI m cui 
si trovano, ad ImItazIone della pia Unione di Carità di Milano. 
Piacque al Signore che vi riuscissi, benché al presente sia 
questa ristrettissima di numero. Ritornai dopo due mesi a 
Verona in San Giuseppe...”15  

 
A Verona la Canossa rimane angustiata perché le sembra di 

non aver corrisposto pienamente al volere del Signore per il bene 
delle anime e da questa pena interiore nasce il proposito di lasciarsi 
guidare totalmente e solamente dall'obbedienza a Dio e al suo 
direttore.  

Scrive nelle Memorie riferendosi a questa esperienza:  
 

“...tornò (a Verona)... dopo due mesi, ma vi volle allora la 
forza dell'ubbidienza per ivi quietarla, sembrandole di aver 
trascurato il bene delle anime per secondare il proprio 
parere. Propose tante volte che se Dio la metteva un’altra 
volta ad operare, avrebbe lasciato che l'ubbidienza facesse 
tutto da se”.16  

 
E alla Durini scrive il 10 luglio 1810:  

  
“Mi ritrovo finalmente a Verona, mia cara Carolina... Vi 
ringrazio distintamente del libro per l'ospedale e delle regole 
pel medesimo... sembrando veramente che il Signore voglia 
fare anche ai  poveri infermi di Venezia la carità che ha fatto 
a Milano e tanto più che si può farlo sotto un Governo che lo 
desidera. Voi mi avete favorito le Regole per le signore, 
adesso sono a pregarvi di quelle per i signori...”.17.  

 

                                                 
14 Verona.  
15 M.d.C., alla Durini, 30 gennaio 1816, Ep. I, p. 435. 
16 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 325.  
17 M.d.C., alla Durini, 10 luglio 1810, Ep. I, p. 342-343.  
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Dal luglio del 1810 a quello del 1811, la Canossa, ferma nel 
Ritiro di S. Giuseppe, si preoccupa di tutti i problemi della casa e 
delle compagne e si prepara alla vera “Istituzione delle Sorelle della 
Carità”18  come era andata delineandosi nella sua mente con 
l'esperienza dell'Opera dei Cavanis e delle Dame di Venezia. Ciò 
permetterà il passaggio dalla Congregazione della Carità voluta da 
“molte persone”19 all'“unico debolissimo strumento”20  di cui si servirà 
il Signore per fondare l'Istituto Canossiano.  
Nelle Memorie se ne trova conferma:  
 

“Passò un altro anno così (luglio 1810-1811), stando però 
volentieri nel suo ritiro per il bene del quale le sembrava 
fosse utile che si trattenesse, benché mai dimenticasse 
l'istituzione d'elle Sorelle della Carità”.21  

 
Maddalena, pur rimanendo a Verona, non toglie gli occhi da 

Venezia e dal gruppo di dame veneziane che si occupano degli 
infermi. È la stessa Dama Loredana Priuli che, scrivendole, le dà 
notizia del cambia- mento di sede dell'Opera Cavanis per le ragazze: 
dal convento dello Spirito Santo è passata in quello delle Eremite. 
Ella ne approfitta per rendere noti ai responsabili alcuni elementi 
necessari alla disciplina e al buon andamento dell'educandato. Così, 
infatti la Canossa scrive il 18 giugno 1811 al sacerdote Conte 
Antonio Cavanis.  
  

“L 'ottima Dama Priuli mi scrisse, come l'opera sia per 
cambiare località.. Riflettendo però a ciò che l'esperienza ci 
fece vedere l anno scorso, pensai prendermi la libertà di 
rinnovarle, se fosse possibile non introdurre l'uso che 
venissero le povere donne ad attingere l'acqua nell'interno 
del monastero... Due altre cose pure pensai doveva metterle 
sotto il riflesso. La prima si è che adesso pel cangiamento  
del luogo sarà facile l'ottenere di potere avere la sorte di 
conservare il Santissimo Sacramento...  
Quando dunque abbiano da fare delle spese rl nel nuovo 
monastero .perché le ragazzine non abbIano a restare mal 

                                                 
18 Maddalena fa riferimento all'incipiente Istituto delle Figlie della carità che 

inizialmente denomina spesso anche Sorelle della Carità.  
19   cf. M.d.C., Piano B.7-7, Ep. 11/2, p. 1420 
20   cf. M.d.C., Piano B.8-8, Ep. 11/2, p. 1422 
21   M.d.C., R.s.s., P. la, p. 325.  
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abbandonate nè giorno, nè notte, io le trovo molto più 
custodite in un dormitorio”.22  

 
L 'interesse di Maddalena per le opere veneziane rileva 

anche da una lettera indirizzata a Don Galvani nella quale lo 
sollecita, nell'imminente incontro, a completare la catechesi formulata 
per l'istruzione delle inferme con quella relativa alle moribonde:  
 

“Ho avuto lettera dalla Priuli, la quale sarà qui (Verona) 
martedì sera. Se può rubare qualche momento alle di lei 
occupazioni, mi farebbe gran carità a venire non solo per la 
disputa, ma molto più per la Dottrina dello Ospedale di 
Venezia, che vorrei pure dare alla stessa Priuli”23  

 
Anche da Milano le amiche ritornano alI'attacco: per avere la 

Marchesa collaboratrice nell'ospedale della città lombarda, ma ella 
risponde giustificando il rifiuto:  
 

“...il Marchese Arconati. .. mi ha parlato delle vostre opere di 
Milano, ma vi dico il vero, non saprei vedere il modo poterle 
unire con queste. Non posso negarvi però, non avere io sul 
cuore il vostro ospedale, ma secondo il mio debole pensare 
ci vuole una cosa ben fondamentata per fargli del bene 
davvero e stabilmente. Ma trovo altresì che ci vuole molta 
orazio-ne perché Dio vi mandi tutto ciò che vi vuole, singo-
larmente persone capaci, che abbiano spirito e capacità, 
perché io benché per divina misericordia abbia la vocazione, 
sinceramente vi dico che non avrei ne l'uno, ne l'altra. Non 
voglio, mia cara, far torto alla 
mia vocazione, ma anche nelle opere di carità il Signore 
chiama chi per il piccolo e chi per il grande”.24  

 
Intanto, nell'ottobre 1811, la dama Loredana Priuli conduce, 

a nome dei fratelli Cavanis, due figliole veneziane a Verona e prega 
Maddalena a voler prepararle in qualità di maestre per la scuola 
femminile dei Cavanis. Così la Canossa si esprime scrivendo 
all'amica Durini:  

                                                 
22 M.d.C., al sacerdote Antonio Cavanis, 11 luglio 1811, Ep II/1. p. 55-56.  
23 M.d.C., a Don Nicola Galvani, giugno 1811, Ep. ll/l, p. 58.  
24 M.d.C., alla Durini, 7 settembre 1811, Ep. I, p. 358. 
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“...sappiate che parmi fuori di dubbio che io pure questa 
primavera .. ritornerò (a Venezia) avendo qui da tre mesi due 
maestre che mi condusse la Priuli per quel Ritiro di Venezia 
col patto che io gliele riconduca quando saranno addestrate 
a tale impiego. Mia cara Carolina ricordatevi di 
raccomandarmi e farmi racco-mandare alla Santissima 
Vergine Addolorata perché possiamo far bene di sostanza e 
non d'apparenza”25  

 
Intuizione carismatica  

 

I due anni di ritiro a Verona e l'esperienza apostolica a 
Venezia maturano nello spirito della Canossa la disponibilità a 
ricevere da Dio forti illuminazioni carismatiche. Così racconta:  
 

“...sette otto mesi e forse prima che cominciasse questa 
nuova opera26  si sentiva chiamata ad imitare più da vicino 
Gesù Cristo singolarmente nella sua povertà, umiltà, e nell 
'operare...”27.  

 

Questa prima intuizione è un richiamo personale 
alI'imitazione di Gesù Crocifisso e prelude a quella più intensa e 
specifica che riguarda il carisma istituzionale centrato nel Crocifisso. 
Le Memorie documentano:  
 

“...si sentì stimolata a seguire il Crocifisso.28. cosa che 
nell'orazione sei o sette mesi prima di venire a Venezia per 
quest'opera, se le rinnovò alla memoria .. e crede che sia 
stato allora che per formare le regole delle Figlie della Carità 
pensò di prendere le virtù del Crocifisso... e per l'Istituto”.29  

 

Maddalena nelle Memorie rivela che nel 1811 le esperienze 
mistiche si rinnovano e confessa la propria incapacità di saper 
esprimere con parole “distinte” le misteriose e intime operazioni di 
Dio in lei:  

                                                 
25 M.d.C., alla Durini, 20 dicembre 1811, Ep. I, p. 361 
26 A Venezia 
27 M.d.C., R.s.s., P. l°, p. 337.  
28 Si riferisce all'esperienza mistica avvenuta, probabilmente, nella settimana santa del 

1795.  
29 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 320.  
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“...cominciò il Signore a stringere. più che mai questa anima 
nell'orazione e non ricordandosi la persona le cose distinte, 
dice solo quello che si ricorda”.30  

 
Le espressioni “una volta”, “altre volte”, “nel corso del 

medesimo anno” accennano agli avvenimenti compresi tra il luglio 
del 1811 e l'aprile del 1812. Le grazie singolari che Maddalena riceve 
nell'orazione sono ordinate alla sua missione di Istitutrice: Dio le 
rafforza il desiderio di cercare Lui solo, la sua gloria e la salvezza 
delle anime attraverso l'imitazione di Gesù Cristo, in una vita di 
distacco e di carità.  
Sempre dalle Memorie:  
 

“...Una volta si trovò tanto unita con Dio e con sentimento di 
amore tanto forte, che più quasi non sentiva quello che 
intorno a se facevasi ed il fine della cosa fu l'essere spinta a 
non cercar altro che Dio solo e ad impiegarsi pel 
prosslmo...”31.  
 
E ancora:  

 
“Altre volte pure nell'orazione sentendo o l'affetto verso Dio o 
la smania per la salute delle anime si esibì... al Signore di 
andare in qualunque luogo, promettendogli di non più fare 
come le altre volte32 Venendo dal suo Direttore esortata a 
fare la volontà di Dio, si sentivadisposta a farla volentieri, ma 
volendo e pretendendo che Dio volesse essere glorificato. 
Tanto si sentiva spinta a cercare la salute dei prossimi che si 
esibì al Signore, perché tutti si salvassero, di andare in 
paradiso sino al giorno del giudizio 33 

  
E ancora nel 1811  

 
Nel corso del medesimo anno, altre volte ancora facendo 
orazione, si sentiva portata e spinta  ad imitare  

                                                 
30 lvi, p. 326.  
31 M.d.C., R.s.s., P. 1°, p. 325. 
32 cf. capo IV, nota 8.  
33 M.d.C., R.s.s., P. 1°, p. 325 
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Gesù Cristo, precedendo talvolta a questi desideri  quella 
stretta unione interna con Dio con quel sentimento di amore: 
ed oltre il destderio della imitazione di Gesù Cristo, si 
univano ;quelli di poter  lasciare  ogni cosa : spiegatamente il 
proprio ritiro   e tutto ciò che possedeva, sembrandole di non 
poter per la propria debolezza e pel troppo affetto alle 
compagne servir Dio con quella perfezione che Dio le 
domandava nel luogo ove trovavasi. 34  

 
L’azione di Dio si rivela più intensa durante gli Esercizi 

spirituali del1811: 
 

“Ho riconosciuto che tutte le mie mancanze provengono 
perché in tutto ciò che faccio non cerco Dio solo e se lo  
cerco, non lo cerco con l’esercizio della umiltà, 
dell’ubbidienza e della mortificazione interna... mi sento 
stimolata a seguitar Gesù Cristo umile, ubbidiente e povero, 
ma mi internamente e questo lo provava anche qualche volta 
nell'orazione anche prima degli  Esercizi e lo provo qualche 
volta anche adesso  che Dio voglia da me un’altra cosa più 
umile , più raccolta, operando però pel prossimo in cui possa  
imitarlo più vicino, col disprezzo anche e del mondo, ma 
chiaro non so cosa sia, Proposi intanto di diportarmi  adesso 
con le tre virtù suddette per prepararmi a quello che Dio 
volesse poi”.35  

 
La Canossa vive intense esperienze di unione con Dio. E tale 

quasi abituale presenza sensibile del Signore la illumina e le dà 
forza:  
 

“L'impressione che le restò poi di questa orazione fu sì forte 
che bastò poi a sostenerla, come anche presentemente la 
sostiene in mezzo a tutto ciò che il Signore ha poi realmente 
voluto nel principio e nella continuazione di quest'opera, sino 
a questo momento”.36   

 
 

                                                 
34 M.d.C., R.s.s., P. 1°, p. 326 
35 lvi, pp. 409 e 413.  
36 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 326.  
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Capitolo V  
 

SOTTO L’AZIONE  
DELLO SPIRITO 
 
 

 Nuovo richiamo a Venezia  
 
 

Ma che cosa vuole il Signore da Maddalena?  
Dagli scritti si rilevano i motivi del suo secondo viaggio a 

Venezia: il richiamo di Don Lorenzo Piazza1 che desidera a Venezia 
la fondazione di una casa canossiana simile a quella di Verona. Così 
la Canossa .annota nelle Memorie:  
 

“Si combinò intanto dal Signore l'occasione di dover ritornare 
a Venezia dove Egli aveva dato a un buon religioso2 ed a 
qualche altra persona il desiderio di veder stabilite in quella 
città le Figlie della Carità: e non piccola fu la sorpresa ed 
anche la consolazione di questa persona, quando ricevendo 
appunto da questo Religioso una lettera, scoprì il disegno 
ch'egli formava simile a quello che da tanto tempo nutrì e del 
quale mai con lui aveva fatto parola”3  
 

 Il 20 marzo 1812 Maddalena scrive alla Durini:  
 

“Se non mi succedono impedimenti, la settimana dopo 
l'ottava di Pasqua4 devo andare a Venezia”.5   

                                                 
1 Don Lorenzo Piazza, un sacerdote veneto che, conosciuta la Canossa ne ammirò le 

doti personali e, in particolare, quelle organizzative, per cui, quando ella stava per 
finire la sua prestazione presso l'Opera dei Cavanis, insistette presso il Canonico 
Pacetti perché la convincesse, come avvenne, a ripetere in Venezia l'esperienza di 
Verona. Fu confessore temporaneo delle prime canossiane, affiancò la Marchesa 
nei momenti più cruciali della fondazione e le fece spesso da segretario, scrivendole 
molte lettere. Mori nel 1814  

2 È Don Lorenzo Piazza  
3 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 326.  
4 Nell'anno 1812 la Pasqua cadeva il 29 marzo per cui Maddalena si reca a Venezia 

dopo, il 5 aprile 
5 M.d.C., alla Durini, 20 marzo 1812, Ep. I, p. 363   
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Maddalena era ritornata a Venezia per un secondo motivo. I Padri 
Cavanis che nel frattempo avevano trasferito l'Istituto femminile dal 
convento dello Spirito Santo alI'ex monastero delle “Romite” 
Agostiniane. nella parrocchia di S. Trovaso, richiedevano la sua 
collaborazione .  

Il 2 giugno Maddalena chiede alla Durini di dirigere la posta a 
Casa Priuli in S. Trovaso:  
 

“... vi scrivo da Venezia dove sono come avrete saputo dalla 
Leopoldina da circa un mese e mezzo e dove mi tratterrò 
non so ancora quanto... tra il ritiro di queste ragazze alle 
Eremite e... l’ospedale sono occupatiss-ima”6.  

 
Intanto Leopoldina Naudet rimasta sola a Verona a dirigere, 

in qualità di Superiora, la Comunità di S. Giuseppe, sollecita 
Maddalena a dare notizie di se:  
 

“Si svegli dal sonno, e scriva. Il Signore benedica tutto quello 
che per Lui intraprenderà, l'aiuti e consoli in ogni cosa che a 
Gloria Sua farà, questi sono i miei desideri. mi riverisca il 
Canonico e D. Lorenzo alle preghiere del quale mi 
raccomando...”7  

  
Dopo più di tre mesi così la Canossa alla Durini:  

 
“... voglio dirvi perché sia ancora a Venezia... per l'oggetto 
che vi dirò e del quale vi ricorderà che abbiamo parlato 
quando mi avete portato la lettera del signor Don Lorenzo 
Piazza e per il quale vi ho pregato tanto di orazione. Trovai 
dunque effettivamente dal medesimo il progetto delle Sorelle 
della Carità. Per dirvela in poche parole uno di questi signori 
lo aveva anch'esso progettato ..”.8  

 
E una maestra dell'Istituto Cavanis, Catterina Fabbris, 

mandando a Madre Rosa Dabalà una testimonianza su Maddalena di 
Canossa, così scrive:  

                                                 
6 M.d.C., alla Durini, 2 giugno 1812, Ep. I, p. 364.  
7 Leopoldina Naudet, a M.d.C., 30 aprile 1812, ms. autografo, A2, XXII, A.C.R.  
8 M.d.C., alla Durini, 9 agosto 1812, Ep. I, p. 367 
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“Nell'anno 1812 la venerabile Marchesa rivide Venezia... In 
quella occasione Essa prese stanza nel nostro convento 
delle ex ,Eremite Agostiniane in San Travaso, nel quale 
appunto i Padri Cavanis ci avevano trasportate coll'Istituto 
femminile. Quattro mesi stette la Marchesa con noi questa 
volta, e sebbene occupata della fondazione della sua Casa, 
tuttavia non cessò di prestarsi con tutto l'impegno perché 
s'incamminasse bene questo Istituto delle Scuole femminili di 
Carità dei Cavanis”.9  

 
Altra testimonianza del periodo passato da Maddalena a 

Venezia e dell'attività che vi svolse è offerta dal sacerdote Federico 
Bonlini:  
 

“Si fermò per quattro mesi nell'Ospizio dei Sac. Cavanis 
trasportato dal Convento dello Spirito Santo a quello delle 
Eremite Agostiniane. Si occupava, in quel tempo, nella 
scuola pubblica e nel formare le maestre. Faceva come le 
altre una vita comune e nel cibo e nel- le altre regole di una 
vita povera e stentata”.10  
 
In questo secondo viaggio a Venezia non è tanto l'Opera dei 

Cavanis che preoccupa Maddalena quanto la fondazione di una 
nuova casa dell'Istituto, dopo quella di Verona.  

Che quest'ultima motivazione sia dominante si rileva chiara-
mente dalle Memorie in cui non si parla del servizio reso nello Istituto 
dei Cavanis.  

Ella porta con sé, come compagna, Elisabetta Mezzaroli, 
chiamata anche “Betta”. La scelta di questa compagna ha dello 
straordinario (per l'intervento diretto del Signore).  

Elisabetta, proveniente da Villafranca, era da poco entrata a 
Verona ed ivi aveva passato il tempo della sua formazione. Suo 
direttore era Mons. Pacetti, che si era accorto, come del resto anche 
Maddalena, che questa figliola “era arricchita di doni straordinari e 
soprannaturali” 11  

                                                 
  9 Testimonianza manoscritta di Catterina Fabris, una delle maestre dell'Opera dei 

Cavanis, A4, I, A.C.R  
10 Federico Borùini, rns. autografo, A4, I, A.C.R 
11 F. Borùini, rns. autografo, A4, I, A.C.R.   
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Da una relazione fatta dalla Mezzaroli stessa, dopo la morte 
della Fondatrice, sappiamo come avvenne la scelta:  
 

“Trovavami colla Marchesa in Verona, mentre trattavasi la 
Fondazione di Venezia l'anno 1812. Era Essa in gran pena, 
non sapendo quale, di tutte le compagne che allora aveva in 
Verona, dovesse prendere seco a Venezia; e faceva molta 
orazione per conoscere la volontà di Dio. Una mattina andai 
in Coro per fare orazione e mi sentii tutta ad un tratto un 
sommo desiderio di risarcire il Signore di tanti danni recati 
alla Religione per la generale soppressione degli Ordini 
regolari che appunto in quell'epoca si estinguevano. Ma 
riflettendo alla mia incapacità non sapeva in che modo farlo; 
allora mi sentii interiormente dire queste parole: Va esibisciti 
alla tua Superiora che deve piantar col Mio aiuto una 
fondazione e con questa mi darà gran gloria. Mi scusava 
però con dire che la Marchesa non avrebbe saputo cosa fare 
di me, ma tali erano gli impulsi interni che finalmente mi 
risolveva d'andare. Appena fatto questo pensiero, mi 
s'affacciò una spaventosissima figura che facevami tanti 
gesti, e mostrava di volermi distruggere. Compresa da 
grande spavento, partii velocemente dal Coro e non ebbi 
coraggio di eseguire la promessa fatta di andare dalla 
Superiora. Il dopo pranzo tornai in Coro. Appena giunta, 
sentendomi dare una percossa e una voce che diceva: 
Ancora hai il coraggio di resistere alla voce di Dio? Va subito 
dalla tua Superiora, ed esibisciti ad aiutarla a salvare le 
anime. Volai subito, perché certo non avrei più potuto 
resistere.  
Appena raccontai il successo alla Marchesa, non si 
meravigliò punto, perché, per quanto a me sembra, già 
sapeva tutto. Solo mi rispose: “Sia ringraziato il Signore che 
mi ha esaudita. Fatti coraggio, verrai con me a Venezia e 
lascia pure che il diavolo gridi quanto vuole che, con l'aiuto di 
Dio, non avremo paura”.12  

 
 
 

                                                 
12 Notizie delle prime compagne, manoscritto, A4, I, pp. 6-8, A.C.R. (cf. T. Piccari, o.c., 

pp. 245-246).  
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Misteriosa spinta dal Cielo  

 
La Canossa confortata da così singolare intervento divino, 

così descrive nelle Memorie il suo arrivo a Venezia:  
 

“Arrivata in Venezia la stessa sera le fu parlato dell'opera ed 
essa cominciò di nuovo a trattarne con il Signore, E di uovo e 
forse più strettamente che mai, cominciò a sentirsi unita con 
Dio crescendo... l'affetto verso il Signore, divenendo la cosa 
frequente assai, Qualche volta il sentimento interno era tanto 
forte che restava senza forza non potendo neppure mangiare 
e sempre restava fortificata per intraprendere l'opera come 
l’aveva finora desiderato e si sentiva fortificata al segno che 
secondo il sentimento di allora si trovava con coraggio 
bastante da cominciare anche sola se non vi fosse stato altro 
mezzo, benché poi in seguito alcune volte le vennero timori e 
diffidenze che la sola pazienza del Signore può sopportare”13  

 
In questo periodo l'azione intensa di Dio mentre prostra il 

fisico al punto da lasciarla “senza forze”, infonde nel suo spirito un 
tale coraggio da intraprendere l'Opera “anche sola”,  

Il passaggio da uno stato precedente di incertezza a una 
decisa volontà di proseguire le trattative per l'affermazione e 
dilatazione dell'Istituto è determinato con tutta probabilità da una 
visione della Madonna raccontata ad Elisabetta Mezzaroli e ad Anna 
Rizzi dalla stessa Marchesa,  

Così testimonia Anna Rizzi:  
 

“Mi raccontò più volte la santa nostra lstitutrice la Signora 
Marchesa Maddalena di Canossa mentre parlavamo dei 
principi dell'Istituto nostro, che nel 1812 trovandosi a Roma il 
primo nostro Superiore Monsignor Canonico Pacetti fece egli 
raccomandare al Signore questa Opera in trattativa con la 
nostra Marchesa da una santa anima di lui penitente per 
conoscere la volontà di Dio, se dovevano continuare i Santi 
loro progetti. Mentre questa faceva orazione ebbe la 
seguente visione: sembrava ad essi di vedere Maria SS.ma 
ed accanto ad essa il Suo SS.mo Figliolo il quale gli disse: - 

                                                 
13 M.d.C., R.s.s., P. 18, p. 327 
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Dite al vostro Direttore che prosegua con coraggio le sue 
trattative, perché questo Istituto avrà luogo, perché mia 
Madre lo vuole.  
Mi diceva inoltre che erano rimasti intesi col detto Superiore 
che al suo ritorno in Venezia avrebbero assieme concertato 
pel colore e per la forma dello abito, ma che intanto un'anima 
buona (la lMarchesa stessa) in Venezia ha avuto un'altra 
visione in questo modo: sembrò alla medesima di trovarsi in 
un gran campo ove vide Maria SS.ma con sei giovani 
accanto vestite di abito color marrone scuro con cuffia in 
testa ed appesa al collo una Immagi1lle di Maria Addolorata. 
La medesima ne prese due le accarezzò e poi le menò in 
una Chiesa ove si faceva la dottrina cristiana esor- tandole 
ad insegnar la dottrina e dopo di averle benedette le lasciò.  
Due altre ne condusse in un luogo dove vi erano un gran 
numero di ragazze povere animandole ad educarle ed 
istruirle. Dopo d'aver queste pure accarezzate e benedette 
passò alle terze menandole in un ospitale ove vi erano molte 
inferme, animolle a voler istruire e confortare quelle povere 
malate. Poi benedicendo tutte svanì la visione.  
Ques1e cose me le raccontava la nostra Istitutrice come in 
terza persona, ma, dalle. circostanze seguenti si arguisce 
che l'abbia avuto Ella stessa. Prima perché si trovava ella in 
quell'epoca a Venezia e poi perché non aspettò nemmeno il 
Superiore che ordinò il colore e forma dell'abito; compose le 
Regole e rami dello 
'Istituto dietro la narrata visione; il che mi raccontava ella 
stessa che alla venuta del detto Superiore da Roma fu tutto 
da lui approvato con abbondanza di lacrime da tutte due 
considerando la gran Misericordia del Signore e la potente 
protezione di Maria”.14 

 
La testimonianza di Elisabetta Mezzaroli conferma tutto 

quello che rivela Anna Rizzi sia in rapporto a Mons. Pacetti sia in 
rapporto alla visione della Madonna, ma a differenza della Rizzi così 
conclude:  
 

“Questo me lo raccontò la Marchesa per animarsi in quei 
principi. Ma in terza persona, come era suo costume in simili 

                                                 
14 Pro-memoria della signora Marchesa, ms. autografo di Anna Rizzi, A4 I, A.C.R.  
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circostanze. Il fatto che mi assicurò avere avuto Essa la 
visione, fu che appunto in quell'epoca in Venezia scrisse le 
Regole. Vi mise i cinque Rami di Carità del nostro Istituto, 
ordinò, in quelle, il colore e la forma del nostro vestito. E tutto 
conforme alla detta visione. Con tale sicurezza, contro il suo 
solito, che stabilì il tutto prima ancora che il Superiore 
ritornasse da Roma. Venuto il quale, con abbondantissime 
lacrime, venne il tutto da Lui approvato ringraziando il 
Signore e Maria SS.ma”.15  

 
Una terza prova che le “Regole” vengono scritte nel 1812 e 

che garantisce nello stesso tempo l'originalità dell'ispirazione, ci 
viene dalla testimonianza di Don Federico Bonlini, segretario della 
Canossa in quel tempo.  

Nell'Archivio Canossiano di Roma si trova un suo 
manoscritto originale e autografo dal titolo: “Brevi cenni sopra alcuni 
passi della ammirabile vita della pia Dama Maddalena Marchesa di 
Canossa Istitutrice della Congregazione delle Figlie della Carità” Il 
documento è controfirmato, per garantirne la autenticità, dal 
Superiore dell'Istituto Cavanis, Don Sebastiano Casara,16 in carica 
quando il docuniento è stato scritto.  

In esso leggiamo:  
 

“Onorato il sottoscritto estensore di queste poche memorie 
della confidenza di questa pia Dama, tanto cara all'afflitta 
umanità dei cui mali principalmente spirituali prendevasi 
tanta sollecitudine.  
Ebbi la compiacenza non meritata di poter di- venire 
strumento materiale sotto la dettatura di quelle Regole che 
formarono e formano I'ammirabile base del suo Istituto. In 
quella occasione che durò per il corso di ben tre mesi, 
conobbe lo scrivente lo spirito di quella sag- gia moderatrice. 
Ella dettava le sue Regole di spirito, di disciplina in maniera 

                                                 
15 Notizie delle prime compagne, ms., A4 I, pp. 8-9, A.C.R.  
16 Federico Bonlini, ms. autografo, A4 I, A.C.R.  

NB. il precedente abbozzo di Memorie fu scritto di mano propria dal fu M.R.D. 
Federico Bonlini, Sacerdote di rara pietà, di profonda umiltà, di coscienza 
delicatissima, e che impiegò la sua vita in assistenza assidua e gratuita dei Ven. 
Fratelli Cavanis in ambedue gli Istituti, ma specialmente per il femminile, di cui sopra 
è fatta parola. P. Sebastiano Casara, Superiore attuale dei due Istituti (cf. T. Piccari, 
o.c., p. 858).   
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che sembrava leggesse un trattato di morale la più pura, 
d'ascetica la più perfetta sopra d'un libro tanto era il 
concentramento del suo spirito, la chiarezza delle sue idee, 
la grazia del suo parlare, l'ordine e quasi direi la disinvoltura 
in cose di tal importanza che dovevano servire di Leggi ad un 
formale Istituto di Carità che parea che le sortissero le parole 
spontanee suggerite internamente dallo spirito del Signore 
che la vedea come un'altra Serafina del Carmelo, Fondatrice 
d'una Congregazione i di cui rami benefici e multiformi 
abbracciano tante classi di bisognosi d'aiuto”.17  

 
Che sia stato proprio il sacerdote Federico Bonlini a scrivere 

sotto dettatura questa prima Regola è confermato sia da una lettera 
di Mons. Pacetti alla Canossa sia da una lettera di Maddalena stessa 
a Elena Bernardi  

Il 30 settembre 1812 così scrive il Pacetti:  
 

“Mi consolo di tutto ed anche del suo antico segretarlo18. ..”.  
 

E alla Bernardi la Marchesa più tardi confermerà:  
 

“Non posso neppure oggi scrivere a Mincola essendo 
sempre occupata per dare ordine a quelle Carte19  che 
abbiamo scritto, Bonlini, lei20  ed io”21  
 

 
Nasce un altro germoglio  

 
Tutti i particolari sulla visione della Madonna e sulla stesura 

della Regola, espressi nelle relazioni di Anna Rizzi, di Betta 
Mezzaroli e di don Federico Bonlini, non si ritrovano nelle Memorie, 
probabilmente perché queste erano scritte per il Pacetti, già al 
corrente di tutto. Ma vengono semplicemente accennati:  
 
 

                                                 
17 Federico Bonlini, ms., A4 I, A.C.R. (cf. T. Piccari, o.c., p. 857).  
18 Mons. Pacetti a Maddalena di Canossa, 30 settembre 1812, ms. A2, XXXI, A.C.R.  
19 Maddalena e anche Mons. Pacetti usano la parola “Carte” al posto di Regole.   
20 Si tratta di Elena Bernardi andata a Venezia con la Fondatrice nel settembre del 

1814 (cf. Stofella, Biografia di Maddalena di Canossa, Opera inedita, voi. Il, p. 295).  
21 M.d.C., alla Bernardi, 30 gennaio 1819, Ep. 1lI/1, p. 242.  
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“I trattati22  intanto andavano sempre più stringendosi. 
Fina!mente il giorno in cui la cosa doveva essere conclusa, 
facendo essa orazione con molta premura per il felice esito 
della stessa, conobbe chiaramente che la cosa era stata 
stabilita come lo desiderava, come già lo disse a chi la 
dirigeva23  quando venne per significarle l’esito del trattato”24  

 

Anche dopo la conclusione delle trattative per la fondazione 
di una casa in Venezia rimangono ancora parecchie difficoltà da 
risolvere, che ritardano l'inizio dell'opera stessa. La partenza del 
Pacetti per il paese natale, per motivi di salute, priva Maddalena di 
un appoggio che ritiene necessario. Ma Dio la vuole sempre più 
distaccata da sostegni umani per convincerla che l'Opera è solo sua. 
Così lei stessa commenta:  
 

“Appena questo (trattato) fu con qualche stabilità concluso... 
Dio condusse questa persona non solo a prestarsi per 
quest'opera, ma che dovesse vivervi veramente senza 
veruna sorte di appoggio come già tante volte le aveva fatto 
desiderare... dispose sul momento la partenza di chi la 
dirigeva, cosa che anche per le circo-stanze tutte del paese 
sentì estremamente. Partito chi la dirigeva, restandole 
ancora qualche persona che s'interessava per quest'opera25  
continuò a combinare intieramente la cosa, come infatti vi 
riuscì. Al momento di principiare, trovandosi questa persona, 
crede, oppressa e tentata riguardo a ciò che era per 
intraprendere .. fece la santa Comunione dopo la quale si 
sentì per così dire fortificata per quest'opera e... credette 
comprendere che Dio volesse impiegarla in molti luoghi per 
l'oggetto di quest opera...”26'  

 
Primo desiderio della Canossa è quello di trovare un 

monastero come sede dell'incipiente fondazione, ma è costretta dalle 
circostanze a ripiegare sulla proposta della Dama Priuli che le offre 
provvisoriamente una casa privata situata in Campo S. Andrea nel  

 

                                                 
22 Si tratta del trattato tra Don Lorenzo piazza e Pacetti e quello tra Pacetti e Roma 
23 Si tratta di Mons. Pacetti ritornato da Roma 
24 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 327.  
25 Sono Don Lorenzo Piazza e la dama Loredana Priuli. 
26 M.d.C., R.s.s., P. la, pp. 327-328.  
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Sestiere di S. Croce. Così Maddalena descrive gli inizi dell'opera 
all'amica milanese:  
 

“Adesso poi voglio dirvi perché sia ancora a Venezia. Ho 
fatto quel poco che ho potuto nel luogo delle Eremite .. mi fu 
fatto credere che il Signore volesse che per un poco di 
tempo mi prestassi al principio di questa nuova Opera per la 
quale prima io desiderava un monastero, poi meglio si 
credette cominciarla quasi per prova in una casa privata, 
tolta in affitto a tale oggetto. Difatti ne trovarono una a 
proposito dove io sono da otto giorni con altre due 
compagne. ..  
Avvertite che queste sorelle non andranno ad assistere le 
inferme per le case, ma avranno questi tre Rami: le Scuole di 
carità, la visita e l'assistenza che l'esperienza farà conoscere 
espediente per l'ospitale, singolarmente prestandosi in questi 
per l'istruzione, ed il curare le piagate e simili piccole cure in 
un luogo della casa destinata a tal oggetto da farsi nella casa 
medesima”.27   
 
La Canossa inizia ufficialmente l'opera in Venezia il primo 

agosto 1812 con due sole compagne: Elisabetta Mezzaroli, venuta 
con lei da Verona e Francesca Ghezzi ex superiora del Monastero 
soppresso delle Dimesse di Murano che si unisce a loro il 26 aprile 
1812.  

Nelle Memorie in proposito è detto:  
 

“Venne intanto il momento di cominciare ed il sabato, giorno 
primo di agosto e primo pure dei sette dedicati in questa 
Diocesi ai Dolori di Maria santissima. Cominciò subito il 
Signore a farle provare la povertà benché sempre 
provvedesse all'opera il bisognevole. Mise Egli la persona e 
le due compagne in situazione di dover cominciare a 
distaccarsi anche dai mezzi spirituali...”.28  

 
Aperta la casa non si avviano subito le attività apostoliche,  

tranne le visite all'ospedale. Le Figlie della Carità si preoccupano 
invece di prepararsi alla nuova missione con gli Esercizi Spirituali.  

                                                 
27 M.d.C., alla Durini, 9 agosto 1812, Ep. I, pp. 367-368. 
28 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 328. 28 lvi, p. 329.  
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Così Maddalena si esprime nelle Memorie:  
 

“...essendo.. soltanto tre di numero... stettero due mesi 
senza niente operare eccettuato l'andar all’ospitale e  andarsi 
preparando. Fecero anche in questo tempo i santi 
Esercizi...”.29  

 
E il 12 settembre scrive all’amica Durini: 

  
“Io sto benissimo di salute, e l'affare per cui sono rimasta, 
grazie al Signore, va bene, solo si progredisce assai 
lentamente non per ciò che vi è da fare, ma perché sinora 
non si è accresciuto il numero di chi ha da lavorare in campo 
tanto vasto. Spero però tra pochi giorni che anche questo si 
comincerà”.30  

 
Da esperienze mistiche  

 
Dall'apertura della casa in Campo S. Andrea31  al 

trasferimento dell'opera nel monastero di S. Lucia trascorre un 
periodo breve, ma fecondo per la vita della Fondatrice e soprattutto 
per la chiarificazione della fisionomia carismatica dell'Istituto.  

È un periodo in cui Maddalena nelle Memorie sottolinea più i 
fenomeni spirituali che le preoccupazioni di carattere materiale. E ciò 
è dovuto al fatto che accanto a lei convive una compagna dotata, 
come lei, di fenomeni mistici comprovanti il più delle volte quelli della 
Canossa.  

Lo stesso sacerdote Bonlini così testimonia:  
 

“Ebbe anche la bella sorte chi scrive d'esser chiamato a 
parte dalla pia Dama d'uno spirituale segreto che fu obbligata 
di manifestare, da chi reggeva la nello spirito32  appunto, a 
chi era da lei scelto a trascrivere tutto quel ch'essa non potea 
fare con la penna, malferma come trovavasi di salute.... Ecco 
il segreto: una delle sue figlie, arricchita da Dio di doni 
straordinari e soprannaturali,doveva essere come lo eran pur 

                                                 
29 Ivi p. 329 
30 M.d.C., alla Durini, 12 settembre 1812, Ep. I, p. 369.  
31 La permanenza in S. Andrea va dall'I agosto 1812 al 9 ottobre del 1813.  
32 Mons. Pacetti era contemporaneamente direttore spirituale della Canossa e della 

Betta Mezzaroli.  
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le altre da lei guidata nella difficile carriera. Finche la cosa 
passò tra la Madre e la Figlia tutto fu nel silenzio e nulla o 
quasi nulla saper potevasi di questi doni. ..Ma quando la 
Madre fu obbligata a manifestarli in iscritto, per mano altrui, 
videsi allora tra l'umiltà che voleva nasconderli e la verità che 
doveva manifestarli, quell'eroico combattimento che fa 
conoscere. ..arricchita dalla stessa abbondanza di 
benedizioni celesti la Superiora medesima che dovea 
palesar le virtù ed i doni della sua dipendente. Attonito, 
confuso, intenerito stavasi il Sacerdote nel mirare i palpiti di 
quel bel cuore umile al sommo, manifestati da un volto ch'ora 
impallidiva, ora arrossiva, dalle membra tremanti, e dai 
singhiozzi e perfino dalle lacrime che mescolate ai tronchi 
accenti coi quali protestava la buona Serva di Dio la sua 
indegnità, la misericordia di Dio ed il desiderio che di lei non 
avesse a concepire stima veruna ma che tutta la gloria si 
desse a Dio. Conobbe allora il Sacerdote scrivente quanto 
favorita ella fosse di quei medesimi doni di cui fornita aveva il 
Signore quella sua figlia...”.33  
 

Le illuminazioni spirituali di Maddalena e della figlia Betta, 
ricevute dal Signore il più delle volte in perfetta sintonia, sono tutte 
dirette ad alimentare e unificare lo spirito della Regola interamente 
pervasa dallo Spirito di Cristo Crocifisso .  

Il passo delle Memorie datato 9 settembre dimostra che, nei 
mesi precedenti, i punti fondamentali della Regola erano stati già 
dettati:  

“La nota persona fece la Novena della Natività di Maria SS. 
ma per ottenere col di Lei mezzo la grazia di rinascere allo 
Spirito di Gesù Cristo secondo lo spirito dell'Opera... La 
mattina della SS.ma Vergine fece la comunione egualmente 
agitata, ma dopo nell'Orazione comune le parve di, per così 
dire, rientrare nella. grazia di Maria alla quale da alcuni mesi 
le pareva non aver più l'antico affetto e confidenza, cosa che 
molto la consolò. ..e la mattina seguente entrata a far 
Orazione nel fissare gli occhi al Crocifisso si sentì 
internamente a rappresentarle la pazienza di Gesù Cristo, il 
suo patire, la sua povertà, le sue umiliazioni ed a ricordare le 
promesse fatte tante volte a Lui per ottenere una vocazione 

                                                 
33 Don Federico Bonlini, rns. A4 I, A.C.R. (cf. T. Piccari, o.c., pp. 857-858).  
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a Lui somigliante. ..comprendendo in egual modo esser 
questo il tempo e la vocazione che Dio voleva da 
quest'anima. ..si protestò di non più domandar nemmeno al 
Signore le Compagne, ma di fare solo per parte sua tutto 
quello che potrebbe, non più cercando che la propria 
santificazione. ..sentendosi spiegare quel non cercare che 
Dio solo e Cristo Crocifisso, come parla la Regola... 
Sentendosi di più aggiungere che se cercherà veramente Dio 
solo e la SS. ma Vergine nel modo che Dio le mostrava... Dio 
e Maria SS.ma avrebbero sempre assistito questa anima...  
Il giorno seguente... nella S. Comunione... sembrandole 
poter darsi tutta al Signore come Egli tutto a lei veniva, dopo 
la medesima si trovò strettamente a Lui unita, cosa che durò 
qualche tempo e che la lasciò confermata nelle prese 
risoluzioni. Ebbe, non sa se in pensiero o nel modo suddetto, 
presente il testo: “Torcular calcavi solus et de gente mea 
unus non est mecum”. Dice che mai più capì come questa 
volta il punto di Regola di non cercar che Dio solo ed il modo 
di eseguirlo”.34  
 

Che la Regola fosse già un fatto compiuto lo conferma il 
brano sopracitato. Si nota infatti per due volte Il “come parla la 
Regola” e “il punto di Regola”. 

 La Canossa si preoccupa perché l'Opera si pianti li; nel vero 
spirito di Cristo. A questo proposito è confortata dalle confidenze 
della sua “Betta”:  
 

“Essendole comandato dalla sua superiora di !r!~ ascoltare la 
Messa per l'affare delle Sorelle della Carità, trovandosi molto 
raccolta in orazione, al momento della Consacrazione se le 
rappresentò la corruzione presente nel mondo e come 
quest'Opera doveva rimediar a questa, poi vide Gesù Cristo 
anche... l'Umanità santissima... si offeriva ed offeriva il suo 
Sangue all'Eterno Padre per quest'Opera, vedendo inoltre 
una gran quantità di anime che, tanto negli ospedali che con 
il mezzo delle scuole di Carità, si sarebbero salvate, ma dice 
che erano molte molte. Nulla vide con gli occhi del corpo... la 
visione fu tutta intellettuale”.35  
 

                                                 
34 M.d.C., Memorie, ms. Q.B, pp.73-77, A3 Il, A.C.R. (cf. T. Piccari, o.c., pp. 374-376).  
35 M.d.C., R.s.s., P. 1a, p. 416. 
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La memoria di tale fenomeno si rinnova ogni volta che la 
Betta passa presso il luogo dove aveva avuto quella visione ed e 
tanto viva anche a distanza di circa cinque mesi da comunicare a 
Maddalena ulteriori particolari.  

Così continua il racconto:  
 

“Dopo avere veduto la corruzione del mondo vide altresì 
alcune Figlie della Carità vestite di color cenericcio, e vide 
che Gesù Cristo offeriva all'Eterno Padre le medesime, e 
quelle anime... e dice che erano tante, che dovevano salvarsi 
con il mezzo di queste Figlie della Carità. Le domandò la sua 
superiora se queste Figlie erano molte, disse non tante. Le 
domandò se tra queste Figlie della Carità aveva riconosciuto 
nessuna, e disse di no. Le domandò qualche altra 
particolarità sul vestiario delle medesime e disse di non 
ricordarsi altro che del colore dell 'abito il qual colore però già 
sapeva che era fissato prima di detta visione. Disse altresì 
che le pareva sempre d'averle dinanzi agli oc- chi e che 
aveva veduto che dovevano fare del bene e del gran bene 
alla Chiesa”. 36 
 

 

...e dal concreto della vita  
 

Mentre i lumi dell'alto potevano essere un conforto nelle 
difficoltà di un sofferto inizio di fondazione, le stesse ristrettezze 
economiche servivano per chiarire alla Fondatrice qualche punto 
essenziale da vivere non solo al presente ma anche nel futuro 
dell'Istituzione:  
 

“In questo tempo due compagne erano già venute... Quando 
arrivarono, la compagna prima, sapendo che non avevano 
un sostentamento stabile... mentre cenavano, andò 
pensando che la sua superiora aveva fatto una pazzia a 
riceverle senza niente e andava pensando come avrebbe 
fatto la superiora quando non avesse più niente da dare a 
nessuna. In quel mentre si sentì dare una forte spinta 
dicendole il Signore: “credi tu, che non abbia da poterle 
mantenere?” 37 

                                                 
36 Ivi, p. 417. 
37 36 M.d.C., R.s.s., P. la, pp. 330-331.  114 
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L'episodio vissuto non solo consola la Superiora ma insegna 

ad entrambe che, nonostante la scarsità di persone e di beni 
materiali, il Signore veglia e opera con la sua immancabile 
Provvidenza.  

Il problema più grave non è quello di mantenere i nuovi 
soggetti ma è quello di avere “occhi aperti” nel selezionarli. Tale 
raccomandazione giunge alla Canossa con insistenza dal protettore 
dell'Opera:  
 

“Si ricordi di aver gli occhi aperti per le Compagne. Una sola 
guasta le buone intenzioni del Sovrano che vorrebbe vederla 
dilatata. Dio faccia che poss 'avere le due delle quali mi 
scrive. Per altro cerchino tutte di formarsi a seconda 
dell'Opera di carità nello spirito stesso di carità che, se non è 
sostenuto dal ritiro e dalla interiore mortificazione, non sarà 
che una maschera di carità. Oh quanto mi preme di vedere 
che tante persone nel santificare se stesse, santificano 
ancora le altre. Io non la dimentico mai in ogni mia orazione. 
Dio benedirà un'Opera sì bella, che per esser tale ha 
meritato l'approvazione del Sovrano”.38  

 
E un mese più tardi scrive ancora il Pacetti: 

 
“Dal Sig. Domenico, e da D. Lorenzo ho le più consolanti 
nuove della sua opera. Mi dice D. Lorenzo come regolarsi 
per le Povere, che vorrebbero associarsi.  
Quanto è da me, direi che per ora non si gravasse tanto. Se 
le crede ottime, le tenga in parola. Seppoi in appresso si 
troveranno aiuti, allora di queste ne vada prendendo 
qualcuna, ma non guasti mai la massima, da cui non ha da 
smontarsi che per un caso particolare e raro”. 39 
 
Maddalena nella prima decade di ottobre del 1812 si porta a 

Padova, desiderosa di impiegarsi con nuove forze in opere di carità.  
Così scrive al fratello Bonifacio:  
 

 

                                                 
38  Mons. Pacetti, a M.d.C., 30 settembre 1812, ms., A2, XXXI, A.C.R. 
39  Mons. Pacetti, a M.d.C., 24 ottobre 1812, ms., A2, XXXI, A.C.R.  
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“Sono venuta a Padova con... la Priuli per prendere una 
giovane che viene a Venezia ad occuparsi nelle opere di 
carità e lo stesso giorno che qui arrivai si alzarono talmente 
le acque, che non fu più possibile, come non lo è nemmeno 
presentemente di ritornare a Venezia... Sono già dodici giorni 
che son qui appresso alla detta Dama.  
Pregate... le cose nelle quali il Signore mi ha messo per 
figura, facendo Egli tutto, va bene”.40  

 
Delle vicende del viaggio a Padova e delle sue perplessità 

nell'accettare le due giovani aspiranti la Canassa con tutta probabilità 
informa Mons. Pacetti il quale risponde:  
 

“Mi consolo del suo ritorno da Padova e segnatamente che 
non sia ritornata vuota... ma per carità, le pesi, le cribri, e, se 
fosse possibile, le provi se so o adattate per non perder 
tempo con li andirivieni di altre. Peraltro tutto lo risolva dietro 
i molte Orazioni. Se ne fa, ne fo, e ne farò fare e non ne 
dubiti. Dia tanti saluti di Paradiso a tutte...”.41 
 
Le due compagne portate da Padova sono preziose per 

l'inizio della scuola che la Fondatrice intende subito aprire. Ma 
secondo la prassi già codificata per le novizie,42 le guida 
spiritualmente per un corso di S, Esercizi,  

Le Memorie raccontano:  
 

“Quando con queste due compagne ritornò da Padova, dopo 
aver loro fatto fare i santi Esercizi, si cominciò ad operare 
aprendo la scuola e cercando di mettere quel sistema 
possibile da piantarsi in una Casa”.43  
 

Mentre la Canossa sta adoperandosi perché l'opera, in 
Venezia, si stabilisca secondo il vero spirito, è provata interiormente 
da angustie. Rivolgendosi ella con più insistenza al Signore, ottiene 
come risposta la riconferma della promessa, già avuta in settembre, 
che se cercherà “Dio solo”, unico criterio che deve guidare tu e le 

                                                 
40  M.d.C., al fratello Bo .acio, 24 ottobre 1812, Ep. III/5, pp. 3917- 3918. i 
41  Mons. Pacetti. a M.d...18 novembre 1812. ms.. A2. XXXI. A.C.R. 
42 cf. M.d, ., R.s.s., P. la, pp. 131-142 e E. Pollonara, Maddalena di Canossa e la prima 

formazione, Tip. S.G.S., Roma, 1987, p, 9.  
43 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 332.  
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attività dell'Istituto, saranno sempre assistite lei e tutte le figlie che la 
seguiranno:  

 
“...rammentandosi quando un'altra volta, poco tempo innanzi 
che partisse per Padova, trovandosi molto angustiata e 
tentata contro la vocazione, in una solennità di Maria 
santissima, sentendosi rimproverare e ricordare le promesse 
fatte tante volte per ottenere una vocazione che portasse 
una vita ad imitazione di quella di Gesù Cristo, senza aver 
poi mai fatto niente, essendosi intenerita per la dolcezza ed 
affetto con cui si sentì rimproverata ed avendo essa 
protestato al Signore di non più domandargli niente, 
nemmeno compagne, ma di fare soltanto quello che 
potrebbe, non più cercando che la propria santificazione… 
comprese o le parve comprendere la promessa che se 
cercherà veramente Dio solo e la Vergine santissima, nel 
modo che Dio allora le mostrava il quale è appunto di patir 
volentieri, di non cercare comodità, di soffrire ed amare la 
povertà, di non più curare le creature come se non ci fossero 
eccettuato che in ordine a Dio e quanto lo ricerca la di Lui 
gloria, senza procurarsi la loro approvazione ne con le parole 
ne con le opere, Dio e Maria santissima avrebbero assistito 
quest'anima in vita e non l'avrebbero abbandonata in 
morte”.44 

 
Le angustie sopraccennate non riguardano solo la 

fondazione di cui si sta occupando a Venezia, ma anche la delicata 
situazione che stanno attraversando le compagne del ritiro di S. 
Giuseppe in Verona. Si faceva sentire sempre più forte la divisione 
tra i due gruppi, cioè tra le figlie che avrebbero seguito la Leopoldina 
Naudet nella fondazione di un altro Istituto e quelle che sarebbero 
rimaste con loro.  

Anche Don Luigi Trevisani,45 uno dei sacerdoti veronesi a cui 
la Marchesa spesso ricorreva per consigli e decisioni, la invita a 
ritornare a Verona e a rimanervi più a lungo.  

Così egli scrive:  

                                                 
44  M.d.C., R.s.s., P. la, pp. 333-334.  
45 Don Luigi Trevisani (1741-1821) professore di retorica nel Serninario di Verona dal 

1772 al 1790, poi Preside degli studi fino alla morte.  
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“Che Dio voglia far del bene a Venezia, usando di Vostra 
Signoria per suo istromento, io ne sono contentissimo. Che 
vostra Signoria altro non cerchi che la volontà del Signore, 
questo deve essere; ed io ho veduto sempre questo essere il 
fine delle azioni di lei.  
Ma che o Venezia, od altro paese rubi a Verona la nostra 
Marchesa, questo non mi può piacere e credo che non 
piaccia neanche a Dio. Il ritiro di San Giuseppe è e sarà 
sempre della Marchesa, e tutte le fanciulle di San Zenone 
sono figliole della Marchesa Canossa.  
poiché Iddio ha infuso nel cuore di queste un rispetto ed una 
confidenza filiale verso la loro Marchesa e poiché finalmente 
Iddio ha benedetto questi reciproci santi affetti con un molto 
spirituale e temporale vantaggio delle medesime e di tutta 
quella poverella contrada, io porto opinione che il campo 
destinato da Dio alla Marchesa sia questa parrocchia di San 
Zenone. ..  
Un qualche mese a Verona? Non va bene e non piace a Dio. 
La stanza continua deve essere il ritiro di San Giuseppe. ..Un 
qualche mese poi a Venezia o altrove dove Dio chiamerà la 
sua serva ad impiegarsi nella sua gloria”.46  

 
Nel frattempo anche il confessore, Don Gaspare Bertoni,47 è 

chiamato dal Vescovo Innocenzo Liruti48 al delicatissimo incarico di 
direttore spirituale dei chierici e deve essere sostituito nel compito di 
confessore delle Figlie della Carità dal sacerdote Don Matteo 
Farinati.49 Il Bertoni ottiene però il permesso di continuare a dirigere 
Leopoldina Naudet e le sue compagne. Infatti egli, pur apprezzando 
la Canossa, preferiva l'impostazione di vita della Naudet e definiva 

                                                 
  46 Don Luigi Trevisani, a M.d.C., 4 novembre 1812, Ep. 11/1, 
  47 Don Gaspare Bertoni (1777-1853) Fondatore dei Padri Stimmatini.  

  Fu guida spirituale di Leopoldina Naudet e per qualche tempo confessore del   
  “Ritiro  Canossa”.  

48 Vescovo Liruti Innocenzo nacque a Villafredda (Friuli) nel 1741. Entrò nell'Ordine 

     Benedettino a Padova. Fu eletto Vescovo di Verona nel 1807 .La sua opera fu 
     eminentemente pastorale e di risanamento; in essa rientra il ripristino e 
     l'introduzione di congregazioni religiose. Mori a Verona il 27 agosto 1827.  
49 Don Matteo Farinati sostituì Don Gaspare Bertoni come confessore delle Figlie della  

Carità di Verona.  
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l'Istituzione della Marchesa “secondo e puramente attiva”.50 Quando 
il Bertoni esprime questo giudizio non conosce ancora lo spirito che 
anima la Canossa  e a quale cammino interiore l’aveva sospinta Dio 
stesso, soprattutto nel periodo in cui soggiornava a Venezia. 

La Regola delle Figlie della Carità, ormai sostanzialmente 
abbozzata, sarà ricca di tale spiritualità e di tale originalità da 
diventare in futuro una fonte a cui attingeranno altri fondatori.  
“Dovrà essere un Istituto religioso il suo, ma nuovo…Saranno vere 
religiose, ma a loro modo, senza apparenze conventuali, senza coro, 
senza clausura. Consacrate a Dio, ma in una forma adatta alla loro 
missione molto attiva”.51 

Il cambiamento di confessore, comunque, crea disagio e 
reazione. Don Nicola Galvani intuisce le possibili incertezze e i dubbi 
di Maddalena e prendendo l’occasione dell’andata a Venezia della 
Durini, le scrive invitandola alla confidenza in Dio: 
 

“Signora Marchesa io vorrei, che si stampasse ben 
profondamente e nella mente e nel cuore queste tre 
sentenze, che sono verissime, per lei estratte, quando alla 
sostanza, dalle divine Scritture: Chi confida in Dio tratta Dio 
da Dio e così lo onora a dovere. Chi confida in Dio impegna 
Dio a … cosa non deve aspettersi da quell’ abisso di tutti i 
beni? Chi confida in Dio, si rende in certo modo padrone del 
cuore di Dio: e così in qualunque momento, in qualunque 
bisogno, può avere il necessario. 
Con queste brevissime ma verissime sentenze ben impresse 
nella mente e nel cuore, potrà dissipare quelle tristi nebbie e 
spezzar quelle catene con le quali tenta l' antico serpente di 
arrestare o almeno ritardare quei passi generosi e 
magnanimi, che Nostro Signore ricerca dai suoi servi. ..  
Coraggio ci vuole, Marchesa, coraggio e questo mai ci 
mancherà quando con la fiducia in Dio, lo avremo impegnato 
a trattare seco noi da Dio e ci saremo fatti padroni del cuore 
di Lui.  
Ho inteso le di lei ben giuste premure relative all'Opera di 
San Giuseppe...  

                                                 
50 G. Stofella, Epistolario del Ven. Servo di Dio Don Gaspare Betoni, Tip. Padri  

Stimmatini, Verona, 1954, Lettera30,p.83. 
51 M. Giacon, Commemorazione  ufficiale della Beta Maddalena di Canossa nel 2° 

centenario della sua nascita, Venezia 3 maggio 1975, p. 11. 
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Sia quieta che tutto va bene, perché Dio benedice tutto e, se 
confideremo in Lui, continuerà a benedir tutto.  
Non saprei poi come consigliarla a fare la menoma 
resistenza alla volontà dei Superiori per fermare l'ottimo Don 
Gaspare, il sostituto Farinati sotto tutti i rapporti è un altro 
Don Gaspare...”52 
 
Siamo nel 1813, la Canossa e le compagne di Venezia 

desiderano cambiare abitazione e trasferirsi in un monastero.  
Il monastero appare alla Fondatrice come luogo dove meglio 

si possa piantare l' Opera con tutte le sue attività e come migliore 
garanzia per l' osservanza delle Regole.  
Leggiamo nelle Memorie:  

 
“Da molto tempo, tanto essa quanto le compagne, 
desiderano cambiare abitazione e vedere l'Istituzione 
traslocata in un monastero, sembrando alla persona che 
scrive doversi piantare meglio in questo una vera 
osservanza…  
Intanto dovette questa persona portarsi nuovamente al suo 
primo ritiro di Verona, per poco tempo però”.53  
 
Nonostante le raccomandazioni di Don Luigi Tre- visani, il 

soggiorno di Maddalena a Verona fu breve. Ne spiega le motivazioni 
al fratello Bonifacio: il Signore le chiede di stabilire, con solide basi, la 
casa di Venezia in tutti i suoi “rami”, cioè in tutte quelle attività che 
rispondono al carisma dell'Istituto, ormai ben chiaro nella mente e nel 
cuore della Fondatrice:  

 
“…tutto qui per di Lui Misericordia va bene, ma come 
abbiamo moltissimo da fare questo si è che mi fa ritardare il 
mio ritorno perché vorrei vedere tutto ben avviato… se il 
Signore permetterà…  alla fine di questo mese 54 dovendo 
qui venire... la Durini, al suo ritorno io vorrei unirmi con lei, e 
venire a salutarvi tutti, ma non potrei per adesso fermarmi a 
Verona dovrei ritornare dopo quindici o venti giorni. a 
terminare qui ciò che mi resta, giacche essendosi degnata la 

                                                 
52  Don Nicola Galvani, a M.d.C., 1813, Ep. 1I/1, p. 193. 
53 M.d.C., R.s.s., P. 18, pp. 337-338.  
54 Gennaio 1813 
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carità del Signore di servirsi di questo istromento il più 
miserabile per cominciare quest'opera, il di Lui servizio 
richiede che, benché me ne conosca incapace ed 
immeritevole, non abbandoni la cosa sino che non è 
passabilmente stabilita in ogni suo ramo, cosa per la quale ci 
vuole ancora un po ‘ di tempo...”55  

 
La Canossa, arrivata a Verona alla fine di febbraio, il 27 

marzo è di nuovo a Venezia. Sbrigati gli affari della casa di S. 
Giuseppe, si dispone a ritornare a Venezia anche se ha il 
presentimento che l'aspettano parecchie croci.  

Riprende subito le trattative per ottenere il monastero di 
Santa Lucia.   Di ciò informa la Durini:  

 
“Non essendomi stato possibile scrivervi prima di partire da 
Verona come desideravate...lo faccio appena ritornata a 
Venezia... Sono poi a pregarvi di darmi… qualche risposta di 
quell'affare56 di cui scrissi al Marchese Casati…57 perché il 
tempo che ci resta da terminare l'affittanza della casa in cui 
siamo58 si va stringendo e se fosse possibile, vorrei 
concludere l'altro prima che terminasse”.59 
 

Quando la trattativa per la nuova abitazione sembra prendere 
una brutta piega, giunge a Venezia lo stesso Marchese Casati. Così 
leggiamo nelle Memorie:  

 
“Intanto andavasi dalla persona continuando i trattati per 
ottenere un monastero per abitazione ed il Signore le aveva 
mandato un nuovo benefattore da essa mai conosciuto, ma 
che spontaneamente ebbe genio di conoscerla e s'impegnò 
poi tanto per l'opera”.60  
 

 
 

                                                 
55 M.d.C., a Bonifacio, 9 gennaio 1813, Ep. IIV5, p. 3921.  
56 Si tratta dell'affitto del monastero di S. Lucia. 
57 Marchese Francesco Casati, uno degli amici del gruppo milanese che divenne 

consigliere e benefattore dell'Istituto. 
58 In Campo S. Andrea. 
59 M.d.C., alla Durini, 27 marzo 1813, Ep. I, pp. 375-376.  
60 59 c M.d.C., R.s.s., P. la, p. 341. 
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Sullo stesso argomento scrive alla Durini:  
 
“Ho avuto il contento di vedere qui il buon Marchese Casati... 
Abbiamo parlato dei miei affari i quali, come egli vi dirà, ho 
tutto il motivo da sperare in bene, solo perché… nessuno di 
noi possiamo giovare in niente ed io spero che il Signore, 
facendo adesso solo, accomoderà tutto.”61 
  
Mentre continuano le trattative per l'affitto del monastero 

Maddalena si porta un giorno nella Chiesa dove si venera il corpo di 
Santa Lucia e prega la Santa perché benedica l'Opera che ha il solo 
scopo di salvare tante anime:  

«Raccomandò alla protezione della Santa, l'opera che 
desiderava e sperava doversi ivi trapiantare, rappresentando 
alla Santa che si trattava di una unione di vergini che 
avevano lo scopo di cercare la preservazione dai pericoli 
delle giovanette che assistono, onde... essendo essa morta 
per non perdere la verginità, la proteggesse: le parve allora 
dalla fiducia e da quel certo affetto interno e consolazione 
che provò che la medesima Santa prendesse a proteggere 
quest'Opera».62  
 
Le vicende politiche si fanno sempre più minacciose. La 

Canossa prega per ottenere la grazia di trasferirsi presto nel 
monastero. La sua preghiera viene esaudita. Il 18 settembre 1813 
scrive con gioia e riconoscenza al fratello Bonifacio che il contratto 
per l'affitto del monastero di S. Lucia è stato firmato. Tra poco le 
Figlie della Carità cambieranno sede:  
 

«Il contratto dell'affittanza di Santa Lucia grazie al Signore 
ebbe luogo ieri e spero tra due o tre settimane potere ivi 
traslocarmi. ..  
Rapporto alla mia venuta che io pure desidero, dovendo fare 
questo trasporto e sistemare le scuole dell' una e dell’altra 
riva, benché da quella ove siamo adesso mi trovo sieno già 
bene avviate, non so se potrò effettuarlo in ottobre. ..».63 
 

                                                 
61 60 M.d.C., alla Durini, 7 agosto 1813, Ep. I, p. 382. 
62 'MdCRpa M.d.C., R.s.s., P. 1a, p. 343.  
63 M.d.C., a Bonifacio Canossa, 18 settembre 1813, Ep. III/5, pp. 3936-3937.  
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E, mentre ringrazia la Durini per averle mandato dei libri sul 
Crocifisso, le confessa "che è molto occupata per il trasloco: 

  
«lo vi debbo mille ringraziamenti, mia Cara Carolina, dei 
libretti che mi avete favorito, singolarmente di quello del 
Santo Crocifisso. Non posso dirvi quanto mi sia stato caro e 
quando ve ne ringrazio. Sono piena di affari, perché sabato 
64 sono per passare nella nuova casa dove spero potremo 
assistere molte povere. Ricordatevi che molto mi 
raccomando alle vostre orazioni perché il Signore faccia 
quello che voi supponete sia fatto, cioè mi metta l'Originale 
del libro nel cuore».65  
 

Così nelle Memorie conferma l’avvenuto trasloco:  
 

«. ..fu trasportata l' opera la vigilia della festa della Maternità 
di Maria santissima,66 avendo scelto a bella posta un sabato 
per tradurvisi. Le sue compagne si trovavano della novità 
malcontente; essa però era consolatissima di trovarsi vicina 
al Divin Sacramento».67  
 

Dopo una settimana, chiedendo ancora preghiera, così si 
esprime con la Durini:  
 

«Sono passata sabato ad abitare nella nuova casa dove, tra 
qualche settimana, apriremo la scuola per le ragazze di 
Canal Reggio. Veramente per il daffare che abbiamo 
avremmo bisogno di qualche altra compagna… 
Ricordatevi di raccomandarmi e farmi raccomandare al 
Signore».68  
 

È il novembre del 1813. Le notizie di guerra arrivano da ogni 
parte; parecchi Veneziani lasciano la città ormai completamente 
assediata. Il blocco francese per Venezia durerà fino alI'aprile del 
1814. Le conseguenze sono molto gravi: stenti, miseria, carestia, 
fame favoriscono il diffondersi di malattie epidemiche che portano 

                                                 
64 Sabato 9 ottobre 1813.  
65 M.d.C., alla Durini, 7 ottobre 1813, Ep. I. pp. 384-385.  
66 In quell'anno (1813) la festa della Maternità di Maria cadeva il 10 ottobre.  
67 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 345.  
68 67 M.d.C., alla Durini, 14 ottobre 1813, Ep. I, p. 386. 
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anche alla morte.  
La Canossa è prima in dubbio se sia più prudente ritornare a 

Verona. In seguito, dietro consiglio, decide di rimanere lì per 
glorificare il Signore attraverso il servizio dei fratelli più poveri, 
vocazione specifica dell'Istituto.  

Così annota nelle Memorie:  
 
“Intanto si andavano stringendo anche gli affari politici e il 
blocco della città era imminente...  
...Era angustiata a lasciar le compagne per le vicende che si 
temevano e angustiata parimenti dal timore di impossibilitarsi 
nel servizio di Dio. Dopo vari giorni di pensieri, si risolse... di 
consigliarsi con chi la dirige qui, le fu detto di fermarsi ed 
abbandonarsi nel Signore. Restò consolatissima di doverlo 
fare, sembrandole di essere disposta a qualsiasi patire ed 
anche alla morte, purché il Signore restasse glorificato e 
servito”.69  

 
Proprio quando il blocco militare incombe su Venezia, 

Maddalena, preoccupata ed afflitta anche per Ia salute delle 
compagne, esperimenta rinnovati e più intensi segni di comunione 
con Dio e si riaccendono in lei «gli antichi desideri».  

Così annota nelle Memorie:  
 
«. ..le parve dunque che il Signore quasi l'assicurasse che, 
per quanto cose avesse adesso da soffrire... il Signore 
sarebbe sempre suo: e che un giorno sarebbe giunta a quel 
tanto dolce possesso di Dio, restando confortata a patire ed 
aspettandoselo anche... con allegrezza e quiete...  
...continuando a succederle altre cose di afflizione… 
Continuando l'orazione e domandando al Signore fortezza da 
superare ogni cosa... Si trovò di nuovo incoraggiata a patire 
e ad esporre anche la vita per il servizio di Dio... 
rinnovandosele altresì gli antichi desideri e le sue smanie per 
la dilatazione della Gloria di Dio e per la salute delle anime, 
offrendosi al Signore anche per tutto il mondo se potesse».70 
  
Appena le situazioni politiche lo permisero, la Canossa 

                                                 
69 68 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 344.  
70 M.d.C., R.s.s., P. 1 a, pp. 346-347.  
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riprese la corrispondenza con i suoi cari e con l' amica Durini 
descrivendo loro, oltre le vicende tristi passate nel periodo del 
blocco, anche e soprattutto le meraviglie operate da Dio e dalla 
Madonna. 

Il 29 aprile 1814, scrivendo al fratello, gli racconta come la 
Provvidenza divina abbia risolto tutti i suoi problemi e quelli del 
popolo veneziano che, arrivato ormai ai limiti della sopportazione per 
le privazioni di ogni genere, ha invocato la Vergine Santa che lo ha 
prodigiosamente esaudito:  

 
«Grazie al Signore... me la sono passata benissimo tutto 
questo Blocco, il quale però fu di grande angustia a questa 
popolazione.  
Sino circa l'ultimo mese si trovava con denaro... quasi… ogni 
cosa, ma ultimamente, si mancava di ogni sorte di farina, la 
povertà viveva ultimamente quasi di semola. Aiutava il pesce 
ma, mancando il rimanente, si cominciava a scarseggiare 
anche di questo.  
...Maria Santissima intercesse la grazia per questa città, e 
per tutto il mondo... furono esauditi. E molto mi consola che 
tutti guardano la loro liberazione dalla mano di chi li ha 
veramente liberati».71 
  
Il 17 maggio dello stesso anno scrivendo alla Durini 

comunica che le è venuto meno uno dei più validi sostegni 
dell'Opera, Don Lorenzo Piazza, deceduto durante il blocco e che 
non ha ancora notizie di Mons. Pacetti:  

 
“Potete credere quanto m'abbia dispiaciuto il buon Don 
Lorenzo. Il Signore ha voluto coronare la di lui carità 
sollecitamente. Raccomandatelo al Signore, benché io creda 
ch' egli preghi per noi. Riguardo a quest'Opera, il Signore ci 
ha assistito tanto che non posso dirvi di più...  
Del Canonico Pacetti non ne ho notizia diretta, ma ho saputo 
ch'egli era a Loreto dove fece il quaresimale. Credo che non 
mi abbia scritto perché sono stata del tempo, dopo la 
liberazione di Venezia, senza saper dov'egli fosse e per 
conseguenza non potei mai scrivergli, se non che tre giorni 

                                                 
71 M.d.C., a Bonifacio Canossa, 29 aprile 1814, Ep. III/5, pp. 3947- 3948.  
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or sono. Non so dunque cosa pensi”.72  
 

Caduta la potenza napoleonica anche il Papa Pio VII può 
lasciare la prigione di Fontainebleau e ritornare a Roma. In questo 
viaggio fa sosta a Loreto ed è qui che Mons. Pacetti lo incontra e ha 
un lungo colloquio con lui. Il Canonico, parlando con il santo Padre, 
gli ricorda Maddalena di Canossa e il suo Istituto. Pio VII si dimostra 
interessato all'Opera della Marchesa e, rifacendosi a precedenti 
informazioni avute, chiede ulteriori chiarificazioni.  

Mons. Pacetti si affretta a dare a Maddalena notizia di tale 
incontro:  

 
«Passai la parlare di codesta opera di carità. Oh quanto ne 
fu contento! Mi disse subito se si eran tolte certe pratiche che 
non vanno bene in Italia e potei assicurarlo che non ci siamo 
in  conto alcuno dipartiti da quanto la stessa Santità Sua mi 
aveva detto altra volta. Se ne compiacque, approvò l'Istituto 
e lo benedisse ripromettendomi che, a suo tempo, ne avrei 
avuto l'approvazione in iscritto. Parlai di cotesta località,73 e 
ne fu grato che si fosse tolta 74 dalle mani di chi la riteneva. 
Se ne stia dunque tranquilla anche per San Giuseppe…”75 
  
Dopo due anni di silenzio la notizia dell'interessamento del 

Papa ricevuta dallo stesso Mons. Pacetti, rallegra il cuore della 
Canossa. Il filo della corrispondenza con il Canonico è ristabilito.  
Nel mese successivo le giunge un ' altra sua risposta:  

 
“Vada pure a Verona, che lo vedo necessario, ma cerchi di 
sbrigarsi...  
Per San Giuseppe faccia tutto quello che può e che vuole e 
si ricordi che le do un'assoluta libertà... Cerchi di avere delle 
compagne e ci faccia orazione prima di accettarle. Si ricordi 
che ne avremo bisogno anche per il Santo Padre giacche 
parlandomi di un monastero, mi disse: - Ci si potrebbero 
mettere le vostre Sorelle di Carità. - Dove sono stato a 
predicare pure ce ne vuole una Casa ed anche in Roma”. 76 

                                                 
72 M.d.C., alla Durini, 17 maggio 1814, Ep. I, p. 389.  
73 Venezia.  
74  Il monastero di s. Lucia che era m mano al Demanio.  
75  Mons. Pacetti, ~ M.d.C., 18 maggio 1814, Ep. 1I/1. p. 711.  
76  Mons. Pacetti, a M.d.C., 14 giugno 1814, Ep. 11/1, p. 196. ' 
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Il viaggio a Verona, più volte rimandato, si effettuerà per un 

lutto di famiglia. Muore infatti nel luglio 1814 lo zio Gerolamo, padre 
di Carlino.  

In tale circostanza Maddalena sperimenta uno dei tanti 
fenomeni di chiaroveggenza di cui sono disseminate le Memorie:  

“...avvicinandosi un momento nel quale il Signore voleva 
visitare questa persona con una croce... facendo orazione 
dinanzi al Divin Sacramento, vide... improvvisamente e 
senza pensarci Gesù Cristo Crocifisso, tutto coperto di 
piaghe e di sangue, ma non capì allora niente di più... 
Quando poi vide la Croce che il Signore le mandò, allora 
comprese... che lo zio... gravamente ammalato... era già 
morto, che Dio gli aveva usato misericordia e che il 
ragazzino (Carlino), per il quale essa stava in pensiero 
sarebbe stato proweduto ed assistito. Qualche giorno dopo 
ricevette la notizia della morte cristiana di suo Zio...”77  
 
A Verona, si aggiunge per Maddalena il dolore relativo alla 

situazione del ritiro di S. Giuseppe. Sono sempre vive le divergenze 
con le idee di Leopoldina Naudet. Le figlie della Canossa desiderano 
una sistemazione definitiva. Maddalena, pur sentendo 
profondamente la loro sofferenza e la pena di doverle lasciare, per 
un nuovo lume interiore di Dio che l'assicura circa il futuro, lascia 
Verona per Venezia. Porta con se due compagne:  

 
“Trovandosi poi nel suo Paese, (Verona) con molte croci 
relative ai propri impieghi, un giorno facendo orazione, le 
venne uno dei soliti sentimenti di amore verso Dio per cui 
prese forza onde superare ogni cosa.  
Prima però di partire essendo in pena di lasciar le 
compagne, e raccomandando la cosa a Dio, comprese che il 
suo ritorno non sarebbe tanto sollecito, ma che tutto sarebbe 
andato bene perché Dio avrebbe custodito. Ed infatti fu così. 
Ritorna. ..con due nuove compagne…”78 
  
 

                                                 
77 M.d.C., R.s.s., P. la, pp. 351-352.  
78 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 352.  
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E le compagne sono: Elena Bernardi e Arcangela Rizzini...“79 
 

...al compimento della Regola  
 
Ritornata a Venezia la Canossa, nel periodo che va 

dall'ottobre del 1814 in poi, lei stessa conferma di essere  
 
“...impiegata a scrivere le Regole dell'Istituto...80  

 
Non si tratta certamente della prima stesura, perché la 

Regola, come testimonia il Bonlini, era già stata da lui scritta, sotto 
ispirata dettatura della stessa Marchesa, per tre mesi consecutivi, 
nell'anno 1812.  

L 'importante precisazione relativa al compimento della 
Regola viene confermata da una lettera di Mons. Pacetti del 9 luglio 
1814 :  

 
«L'opera Dio la vuole ed assai dilatata. Ella dia compimento 
alle Regole ed inserisca il Catechismo per gli infermi. Si 
riporti anche le altre di Verona. Se poi non può compir tutto 
per la mia venuta, non si agiti. In appresso si farà quello che 
si deve. Il Santo Padre è di parola e se le dicessi, che da se 
stesso mi parlò del- l'Opera e se le sorelle andavano dagli 
ammalati per le case, non giudicherebbe che si può dire 
decretata dal Cielo? Orazioni però e grandi e tutte 
s'impieghino in farne, affine, di aver lume per il compimento 
delle Regole…”81  
 
E la stessa Marchesa, a distanza di cinque anni, scrivendo 

alla figlia Elena Bemardi ricorda:  
 
“... essendo sempre occupata per dar ordine a quelle carte 
che abbiamo scritto Bonlini, lei ed io.”82 
  
La Regola, quindi, è stata trascritta da mani diverse e in un 

arco di tempo che va dal 1812 al 1814, sotto ispirazione di 

                                                 
79 cf. G. Stofella, Biografia di Maddalena di Canossa, Opera inedita, voi. 2°, p. 295.  
80 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 359. 
81 Mons. Pacetti, a M.d.C., 9 luglio 1814, Ep. 11/1, p. 197. 
82 M.d.C., alla Bernardi, 30 gennaio 1819, Ep. 1I1/1, p. 242.  



92 

 

quell'unico Maestro interiore che è lo Spirito Santo.  
Ed è lo Spirito che infonde una specifica originalità, 

comprovata dalla testimonianza del Bonlini: 
  
“Ella dettava le sue Regole di spirito e di disciplina in 
maniera che sembrava leggesse un trattato di morale la più 
pura, d ascetica la più perfetta sopra d'un libro, tant'era il 
concentramento del suo spirito... parea... le sortissero dallo 
spirito del Signore…”83 
 
E nelle Memorie Maddalena confessa: 
  
“...scrisse tutto come le veniva nella mente, re- standole il 
dubbio se il Signore voglia esso le cose come le ha scritto o 
se sia effetto del suo pensare.”84  
 
Nel dubbio sottopone lo scritto a chi al momento la dirige: 

Padre Marino da Cadore Provinciale dei Cappuccini:85  
 
“Su questo timore domandando a chi la dirige presentemente 
alla qual persona essa aveva fatto leggere gran parte di ciò 
che aveva scritto, fu assicurata che la cosa veramente era 
secondo il Signore la voleva».86 

  
 
 

                                                 
83 T. Piccari, o.c., p. 857. 
84 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 359. 
85Padre Marino da Cadore, al secolo si chiamava Giuseppe Zanetti ed era figlio di 

Giovanni. Nacque in Lazzo di Cadore i15.l.l745. Morì nel 1827. Nel 1761 vesti l'abito 
dei Cappuccini nel Convento di Conegliano. Dotato di forte ingegno, grande 
saggezza e amore ardente alla disciplina regolare, fu eletto a tutte le cariche 
dell'Ordine. Nel suo convento di Venezia lavorò instancabilmente al ripristino dei 
Cappuccini nel Veneto. Profondo teologo, religioso di vita esemplarissima, grande 
oratore sacro, fu illuminato direttore di anime, tra le quali Maddalena di Canossa. Fu 
pure superiore dell'Istituto delle Figlie della Carità di Venezia. 

86 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 359.  
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CAPITOLO  VI 
 
Verso il riconoscimento  
Pontificio  
 

 

 

 

Incontri con Autorità civili  
e religiose  

 
 

Tra il 1814 e i primi mesi del 1815 le vicende relative 
all'approvazione dell'Istituto e della Regola s'intrecciano con le 
vicende politiche.  

I «cento giorni» del ritorno napoleonico e l'occupazione 
degli Stati Pontifici da parte di Gioacchino Murat rendono 
impossibile qualsiasi contatto di Maddalena con Mons. Pacetti.  

Due anni più tardi la Canossa così ricorderà:  
 

«Fui... impossibilitata dalle fatali politiche circostanze di 
continuare un libero carteggio con il signor 
Canonico...».1  

 
Anche la malattia viene a sconvolgere i piani di Mons. 

Pacetti, che avrebbe desiderato venire a Venezia per aiutare in 
modo più concreto la Canossa. Questa intanto «dirigeva 
un'Opera fiorente, ma ancora limitata e senza personalità 
giuridica, civile ed ecclesiastica; .per   procurarsela bisognava 
superare tappe obbligatorie: trattare con la Sede Apostolica e 
fare i conti con il Governo: farsi conoscere sul posto e aver 
buon vicinato con le autorità locali; insomma come sempre era 

                                                 
1 M.d.C., alla Durini, 30 gennaio 1816, Ep I, p. 436 
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anche questione di conoscenze e relazioni» 2  
Con il ritorno degli Austriaci nel Lombardo-Veneto, 

Maddalena si preoccupa di conservare i locali presi in affitto e, 
se possibile, di averli gratuitamente dal Governo da cui 
desidera l'approvazione dell'Istituto per poter lavorare più 
liberamente.  

Il 7 gennaio 1815 scrive al fratello Bonifacio per aver 
consiglio ed aiuto:  
 

«Già sapete avere io preso in affitto questo monastero 
di Santa Lucia, nella speranza (sempre nel caso che il 
Santo Padre ne tosse persuaso) di poterlo ottenere 
gratuitamente e stabilmente dal Governo attuale... 
venendomi nuovamente raffermato il genio del Santo 
Padre e sapendo, come pure vi dissi, il desiderio dal 
medesimo esternato per la dilatazione di questa 
Istituzione, vengo pressata, per non dirvi obbligata, a 
maneggiarmi perché questa località alla conclusione 
del Congresso,3 non venisse destinata per Religiose, 
essendovene tante altre... Vorrei dunque che mi 
consigliaste come giudichereste meglio che io tacessi... 
Ciò che unitamente alla località vorrei, se si potesse... 
si è che l'Istituzione tosse non dirò approvata come 
sarebbe desiderabile, ma almeno in buona veduta .. per 
aver la libertà di formarla come si vede che il Signore la 
vuole... e poterla dilatare a gloria del Signore e bene 
dei poveri .. siccome il Signore ha tatto tutto in 
quest'opera Egli solo, servendosi di me per formula 
così .. Dio vuole che voi concorriate come istromento 
della di Lui misericordia».4  

 
 
 
 

                                                 
2 T. Piccari, o.c., pp. 275-276 
3 Congresso di Vienna 1815.  
4 M.d.C., a Bonifacio Canossa, 7 gennaio 1815, Ep. I, pp. 553-555.  
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Nei primi mesi del 1815 la Canossa aveva anche steso 
il «Piano Generale»5 dell'Istituto per presentarlo al momento 
opportuno ai Superiori ecclesiastici e civili. Ne fa cenno in una 
lettera alla Durini:  
 

«Vi accludo il Piano Generale dell'Istituto che vi prego 
far leggere all'Arciprete Galvani»6.  

 

Un'occasione propizia per consolidare l'Opera si 
presenta a Maddalena ne11815.  

L' Arciduca Giovanni d'Austria è atteso a Verona ospite 
a Palazzo Canossa per il 10 maggio 1815.  

La Canossa spera in un appoggio del fratello Bonifacio 
per chiedere al Principe l'esonero dal pagamento dell'affitto dei 
due conventi di Verona e di Venezia.  

Qualche ostacolo umano, affidato a Dio nell'orazione, 
viene superato e l'incontro si effettua!7 Maddalena ce ne dà 
conferma nel «Pro-memoria al conte Mellerio»:  
 

«Quando poi S.A.I. l'Arciduca Giovanni venne in Italia, 
presentai al medesimo la prima supplica in Verona 
nella casa di mio fratello ch'Egli degnossi onorare 
pregandolo in questa da ottenermi da S.M. d'essere 
sollevata dagli affitti dei due locali... credendo potesse 
bastare, il domandare i due locali gratuitamente per 
l'Istituto delle Figlie della Carità. Accolse con la solita 
bontà dell'Augusta Famiglia la mia supplica il Principe e 
commise a S.E. Ciambellano Renier nobile veneto uno 
dei primi promotori dell'Istituto a Venezia, di 
presentarmi al mio ritorno colà a S.E. Conte  Goess 
novello  Governatore».8  

                                                 
5 M.d.C., Piano Generale della Istituzione delle Sorelle della Carità Serve dei 

Poveri cominciata a piantarsi in Venezia l'anno 1812: li giorno primo di 
agosto sotto la Protezione di Maria SS.ma Addolorata, B.8-8, Ep. II/2, p. 
1422.  

6 M.d.C., alla Durini, 5 febbraio 1815, Ep. I, p. 394  
7 cf. M.d.C., R.s.s., P. la, pp. 360-361.  
8 M.d.C., Pro-memoria al Conte Mellerio, 25 marzo 1818, Ep. II/1, p. 106.  
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Intanto, il Papa Pio VII, dopo l'occupazione degli Stati 
Pontifici da parte del Murat, lascia Roma e ripara a Genova.  
Maddalena pensa alla possibilità di un colloquio anche con lui, 
dato che non può trattare dello affare con il direttore Pacetti, 
lontano e ammalato.  

Scrive alla Durini che andrà a Milano per unirsi a lei nel 
viaggio a Genova; lì potranno incontrare Padre Fontana9  e 
chiedergli di rivedere la regola prima di presentarla al 
Pontefice.  

Nel gennaio 1816 Maddalena descrive l'avvenimento 
nella «Relazione particolareggiata» diretta alla stessa amica 
milanese:  
 

«...venni a Milano lo scorso maggio per poter eseguire 
con voi la nostra gita a Genova nella speranza che con 
il vostro mezzo il reverendissimo Padre Fontana mi 
avrebbe fatto la carità di rivedere le Regole e di 
favorirmi presso il Santo Padre...  
Ma non avendo noi per la di lui improvvisa partenza da 
Genova potuto effettuare tal viaggio, dovetti 
contentarmi di mettermi con voi ai di lui sacri piedi, 
quando fu di passaggio a Piacenza. In quei brevissimi 
momenti potei dirgli però ch'io era la Canossa quella 
delle Figlie della Carità di cui parlato aveva a Sua 
Santità il signor Canonico Pacetti. Egli ebbe la bontà di 
rispondermi subito.  

                                                 
9 È il barnabita Francesco Luigi,Fontana, nato a Casalmaggiore (Cremona) 

nel 1750. Dopo aver insegnato letteratura greca e latina nei collegi di 
Bologna e di Milano, nel 1797 fu eletto Provinciale di Lombardia. Nel 1801 
il Card. Gerdillo volle a Roma come consultore dei Riti orientali. Nel 1804 
accompagnò, in qualità di teologo, Pio VII a Parigi, per l'incoronazione di 
Napoleone. Nel 1807 divenne Generale dell'Ordine. poiché concorse a 
comporre la bolla di scomunica contro l'Imperatore dal gennaio 1811 
all'aprile 1814, fu tenuto prigioniero a Vincennes, poii poté tornare a Roma, 
dove fu creato Cardinale nel 1816 e dove morì nel 1822 (cf. Testore C., in 
Encicl. Catt., V. p. 1495, col 1)   
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“Se volete l'approvazione formale quando saremo a 
Roma mandate" e nulla più intesi per la grande 
confusione ed agitazione in cui mi trovava. Gli 
soggiunsi però: Beatissimo Padre, ho scritto per ordine 
del signor Canonico le Regole, comanda Vostra Santità 
che le mandi al Canonico da correggere e 
presentargliele? Sentendo egli parlar di Regole mi 
rispose: Mandate a Roma, mandate a Roma e 
vederemo...».10  

 
Così la Canossa prosegue nelle Memorie:  

 
«... ripartì per Verona, dove trovò quante croci ella 
voleva o per dir meglio trovò delle croci molte, tanto 
relativamente agli affari temporali che dovette trattare 
per qualche sua compagna, quanto relativamente alle 
compagne di quel primo ritiro, molte delle quali non 
poteva più quietare a restare così divise non solo per 
essa, ma più di tutto per non avere una superiora del 
proprio Istituto. Dio le diede però la grazia di poterle 
calmare, insistendo sull'esercizio delle virtù e facendo 
loro comprendere che il bene dell'Istituto così 
richiedeva, lusingandole anche che la lontananza 
sarebbe poi non tanto lunga. Terminati quivi gli affari ed 
accettate due compagne, una per Verona a suo tempo, 
l'altra per Milano... dovette ritornare a Venezia più 
raccolta nell'interno, sembrandole  che questa volta il 
soggiorno di Verona le lasciasse questo effetto. Nel 
tempo che vi soggiornò qualche volta nel far orazione il 
Signore l'incoraggiò con le solite idee del Paradiso...»11.  

 
Maddalena ritorna a Venezia a metà luglio e riprende le 

trattative per i due monasteri.  
Ai primi di settembre rende noto a Mons. Pacetti che il 

                                                 
10 M.d.C., alla Durini, 30 gennaio 1816, Ep. I, pp. 436-437.  
11 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 363.  



98 

 

Governatore di Venezia si è mostrato contento dell'attività sua 
e delle compagne e il Canonico le risponde immediatamente:  
 

«Sono in un fondo di letto per una infiammazione di 
gola che chiamano angina, con febbri e tutto il resto... 
Mi ha portato una consolazione indicibile che cotesto 
signor Governatore abbia esternato una piena 
soddisfazione. Non pensi ad altro che di operare 
giacche alla fine andrà tutto dritto...».12  

 
La necessità di preoccuparsi della direzione dell'Opera 

viene a Maddalena anche dall'impegno preso a Piacenza 
nell'incontro con il Santo Padre.  

Intanto nello stesso settembre, invia la Regola a Mons. 
Pacetti perché la riveda.  

A stretto giro di posta il Canonico risponde:  
 

«Vengo vedendo le sue Carte.13 Non vi trovo che due 
piccolissime cose. Le lascio stare tal quali perché sono 
sul timore che Dio così le voglia e però si farà 
conoscere con chi fa le sue veci».14  

 
 E ancora a distanza di pochi giorni:  

 
«Ho finito di vedere le Carte. Vanno benissimo fuori 
delle due piccole cose che le accennai, ma che credo 
lasciare per meglio conoscere la volontà del Signore. 
Sul prudenziale tenuto in ogni articolo e nel metodo 
egualmente pruden- ziale da osservarsi, mi sono 
compiaciuto che niente vedo omesso».15  

 
Nel novembre 1815 viene inaspettata la visita dello 

Imperatore Francesco I al monastero di S. Lucia in Venezia.  

                                                 
12 Mons. Pacetti, a M.d.C., 3 settembre 1815, ms., A2, XXXI, A.C.R. 
13 Mons. Pacetti chiama «Carte» la Regola.  
14 Mons. Pacetti, a Maddalena, 21 settembre 1815, ms., A2, XXXI, A.C.R.  
15 Mons. Pacetti, a Maddalena, 1 ottobre 1815, ms., A2, XXXI, A.C.R. 
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Dopo l'incontro col Sovrano, così scrive alla Durinl:  
 

«Vostra sorella16  vi avrà già scritto la minuta 
descrizione della visita fatta a questo locale dal nostro 
augusto Sovrano... solo vi aggiungo se mai non aveste 
ancora ricevuto la sua lettera... ch'egli oltre l'avermi 
concedute le località, prese anche l'Istituto sotto la sua 
protezione, consentendo con tutto il piacere e la 
clemenza che lo possa dilatare quanto voglio ed 
aderendo non solo, ma anche eccitandomi a vestirci 
tutte uniformemente. Potete immaginarvi quanta sia la 
mia contentezza, vedendo che egli si degna di 
accettare questo piccolo tratto di ossequio che gli 
prestiamo e sempre più adesso procureremo di 
prestare apertamente servendo i poveri da lui tanto 
amati, e compassionati».17  

 
La Canossa dà relazione della visita dell'Imperatore 

anche a Mons. Pacetti, il quale le risponde:  
 

«L'Istituto il Santo Padre l'ha approvato e Sua Maestà 
l'ha applaudito, sicché nulla osta a tutto ciò che ridonda 
in maggior Gloria di Dio... Le Carte le ho lasciate per 
spedirle quando ella mi favorirà la lettera per il Padre 
Fontana. Queste non ostano alle nostre vedute. 
L'Istituto ha l'approvazione, le Regole l'avranno».18   

 

Verso l'approvazione  
 
 

L'approvazione verbale dell'Istituto, avuta nell'incontro 
di Mons. Pacetti a Loreto con Pio VII, e l'invito dello stesso 

                                                 
16 È la Paola Trotti in Taverna, sorella di Carolina Durini, che si trova a 

Venezia 
17 M.d.C., alla Durini, 11 novembre 1815, Ep. I, p. 422.  
18 Mons. Pacetti, a Maddalena, 15 dicembre 1815, Ep. II/1, p. 199.  
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Pontefice alla Canossa19 di mandare a Roma la Regola al fine 
di ottenere l'approvazione, sono due pietre miliari nel cammino 
del definitivo riconoscimento dell'Istituzione.  

Ma due lunghi anni trascorreranno prima che la Regola 
giunga in mano al Papa.  

Essa, infatti, prima di giungere al Cardinale Fontana,20 
interessato ad inoltrarla presso il Pontefice, passerà per 
diverse mani.  

Allo scopo di affrettare i tempi Maddalena sollecita 
l'amica Durini a farsi mediatrice per il «noto affare» :  
 

«Vorrei una carità... ed è che scriviate al Padre Fontana 
per il noto affare e che gli diceste che da un Religioso 
domenicano gli verranno... presentate le Carte che 
tanto mi angustiarono a Piacenza, che per amore del 
Signore le legga e ne parli a Sua Santità. Già sapete 
quanto il Santo Padre mi ha esibito intorno 
all'Approvazione formale».21  

 

E a distanza di circa due settimane incalza con una 
nuova lettera per chiedere un altro portante favore:  
 

«Un'altra carità...  conviene che m'otteniate dal 
Reverendissimo Padre Fontana e questa si è di 
ricevere esso il libro de le Regole che con tutto il cuore 
sottometto alla Volontà del Santo Padre e... desidererei 
che... non passasse per la Congregazione dei 
Vescovi... e che restasse nelle mani di lui solo. Se il 
Signore ispirerà il Santo Padre ad approvarlo insieme 
con l'Istituto, vorrei che tutto restasse tra Sua Sanità e 
Lui...».22  

 

Intanto la Canossa dopo più di tre anni può incontrarsi 
con Mons. Pacetti, ritornato finalmente a Venezia dopo un 

                                                 
19 A Piacenza 
20 il Padre Fontana nei primi mesi del 1816 viene creato Cardinale. 
21 M.d.C., alla Durini, 12 gennaio 1816, Ep. I, p. 429.  
22 M.d.C., alla Durini, 30 gennaio 1816, Ep. , p. 439.  
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lungo, forzato soggiorno nelle Marche. Tale incontro permette 
a Maddalena di sapere in quali mani si trovi la Regola; e Mons. 
Pacetti può a sua volta riprendere personalmente l'impegno di 
portare a termine l'attesa approvazione.  

Del suo personale interessamento parla Maddalena 
all'amica: 
 

«...sono ad incomodare nuovamente voi pure intorno a 
quelle Carte. ..avendo potuto in voce parlare con chi mi 
dirige... sono ancora a pregarvi di volermi favorire di 
una riga per il Cardinale suddetto, al quale verranno 
presentate le Carte da Monsignor Sinibaldi23 Presidente 
della  Accademia  Ecclesiasti- 
ca... il signor Canonico Pacetti si darà I'onore di 
scrivere due righe allo stesso Cardinale, 
semplicemente per dirgli una parola intorno alle stesse. 
Carte io credo per significare al medesimo l'intelligenza 
che su di queste egli aveva con il Santo Padre... 
favorite altresì di raccomandare al signor Cardinale che 
resti la cosa. possibilmente occulta giacché .. trovo più 
sicuro il silenzio...»24.  

 

I molteplici e cordiali contatti di Mons. Pacetti con Pio 
VII lo determinano a fare l'ultimo passo per inoltrare, tramite il 
Cardinal Fontana, la Regola della Canossa e una sua 
personale missiva.  

Così il Canonico si rivolge con umiltà e coraggio 
all'insigne porporato:  
 

«Eminenza Reverendissima, sfornito dell'onore di 
essere conosciuto dall'Eminenza Vostra 
Reverendissima mi do il coraggio di presentarmele con 
grande mia umiltà, sì per l'interessamento che si è 

                                                 
23 23 SiIùbaldi Giovanni Giacomo, cardinale, nato a Roma nel 1773, 

consacrato sacerdote nel 1796. Vicegerente dell’Urbe nel 1821, consacrato 
Vescovo a Roma nel 1822.   

24 M.d.C., alla Durini, 29 aprile 1816, Ep. I, p. 445-446.  
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degnata di prendere per questa Opera delle Figlie della 
Carità della quale ne ho qualche parte, come per esser 
sicuro ne verrà a Vostra Eminenza rassegnato il mio 
nome dalla degnissima signora Contessa Durini che ha 
tanta bontà per me.  
Con il mezzo di Monsignor Sinibaldi mio parente 
saranno consegnate all'Eminenza Vostra 
Reverendissima le Regole delle Figlie della Carità. In 
due diverse conferenze ch'ebbi nelli scorsi anni con il 
Santo Padre le medesime non si sono dipartite da 
quanto la stessa Sua Santità mi aveva prescritto. Ho 
fatto che le scrivesse la stessa Marchesa Canossa 
dietro li stessi metodi. Nondimeno saremo entrambi 
contentissimi che venga pure depennato tutto ciò che 
non piacesse, essendo noi contentissimi che venga Dio 
glorificato nella maniera che possa piacere al Santo 
Padre da cui riconosciamo la volontà del Signore. Ne 
rinnovo la memoria a Sua Santità con una mia 
umilissima che supplico l'Eminenza Vostra rassegna- re 
in mano di Sua Beatitudine.25  
In tale incontro mi permetta l'Eminenza Vostra 
Reverendissima di raccomandarle ad usare ogni 
riguardo acciò l'approvazione di tal Regola vada con 
tutta la segretezza. Il pensare presente potrebbe in 
qualche modo comprometter l'Opera».26  

 

La lettera che Mons. Pacetti include da trasmettere al 
Papa Pio VII è così formulata:  
 

«Beatissimo Padre,  
A seconda di quanto la Santità Vostra degnossi 
ordinarmi in Loreto, come pure alla Marchesa di 
Canossa in Piacenza, l'Eminentissimo Fontana umilia 

                                                 
25 L'espressione con cui il Pacetti supplica il Card. Fontana di presentare in 

mano del Santo Padre la sua missiva comprova la contemporaneità con 
quella inviata al Pontefice Pio VII.  

26 Mons. Pacetti, al Card. Fontana (cf. M.d.C., Ep.II/1, p. 714-715).  
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le Regole delle Figlie della Carità a Vostra Beatitudine, 
qui già stabilite. In esse non si cerca che la maggior 
gloria di Dio, e l'uniformità al volere della Santità 
Vostra, giacché siamo del tutto disposti a sciogliere 
anche l'Opera, se lo comanda. Troverà peraltro, che 
tutto è conforme a ciò che si degnò prescrivermi Vostra 
Beatitudine, nella volontà di cui non solo riconosciamo, 
ma vi adoriamo quella di Dio. Nella occasione che qui è 
stato Sua Maestà l'Imperatore ha visitato questa Opera, 
a cui ha donato questo ed un locale in Verona, ha 
esternato la piena sua soddisfazione ed ha detto alla 
Canossa - desidero con tutto il cuore e con tutta l'anima 
che questa Opera si stabilisca per il bene che fa. - 
L'Imperatrice aveva eccitato la Canossa per uno 
stabilimento simile a Milano. L'Imperatore stesso gliene 
ha rinnovato le premure con aggiungere che 
bramerebbe di avere di tali Opere in ogni luogo de' suoi 
Stati. Intanto a Milano si è il tutto preparato ed in luglio 
spero di vederne aperta la località coi necessari  
soggetti».27  

 

L 'inoltro della Regola e della lettera accompagnatoria 
alla Santa Sede fatta dal Cardinal Fontana viene redatta con 
note di lode, ma con comprensibili riserve, per la prudenza con 
cui la Chiesa procede in simili approvazioni.  

Così il Card. Fontana si esprime con Mons. Masio, 
segretario di sua Santità:  
 

«In tutto questo niente v'è che non sia lodevole e 
sommamente lodevole e conforme ai principi del Santo 
Vangelo e alle massime della più soda pietà e 
devozione.  
Quanto però alle Regole in particolare, troppe  cose 
sarebbero da esaminare in dettaglio; nell'esame delle 
quali la Santa Sede apostolica vuoI procedere, come 

                                                 
27 Mons. Pacetti, a Sua Santità Pio VII, 1 maggio 1816, (cf. M.d.C., Ep. 11/1, 

p. 713).  
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ella sa, con molta ponderazione e lentezza e per lo più 
con il mezzo della Sacra Congregazione, istituita 
specialmente per simili oggetti».28 
 

 
 
 

Il doppio merito  
della Contessa Durini  

 
Maddalena, dopo l'incontro con Pio VII e l'inoltro della 

Regola a Roma, rimane lungamente in attesa di una risposta.  
Sono diverse le persone che l'aiutano, in particolare la 

Contessa Durini influente presso il Card. Fontana e Mons. 
Pacetti che accompagna la Regola con una lettera a Pio VII.29  

Il Canonico Pacetti prega inoltre il Card. Fontana a 
voler notificare alla Canossa, tramite la Durini, «qualche cosa» 
circa l'esito della Regola.30  

Nell’attesa l'amica insiste presso Maddalena a 
decidersi per una fondazione a Milano.  

Già in precedenza ha fatto numerose e pressanti 
richieste e la Canossa, con giustificati motivi, ha più volte 
dilazionato.  

Solo nel luglio del 1816 crede giunto il tempo 
favorevole per aprire la prima casa in Milano. Pone la 
fondazione nelle mani di Maria Santissima.  Così si esprime 
con la Durini:   
 

«...piacendo al Signore, spero martedì31  partire per 
Milano conducendo con me tre compagne delle quali 
non conoscete altro che Elena. Una notte mi fermo a... 
ed un'altra a Caravaggio per la mattina andar a trovare 

                                                 
28 Card. Fontana, a Mons. Masio, 6 novembre 1816, in M.d.C., Ep. II/1, p. 

717.  
29 cf. pp. 112-113 
30 cf. Mons. Pacetti, al Card. Fontana in M.d.C., Ep. II/1, p. 715. .  
31 E i117 luglio 1816 
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la Madre Santissima per raccomandarle l'affare già a 
voi noto e per il quale faccio il viaggio».32  

 
Un'altra preoccupazione relativa alla casa di S. 

Giuseppe riporta Maddalena a Verona. Leopoldina  
Naudet con le sue compagne sta per lasciare il Ritiro in 

cui la Canossa l'aveva accolta, per trasferirsi nel monastero 
delle Terese e dar inizio al proprio Istituto che denominerà 
«Sorelle della Sacra Famiglia» .  

Così Maddalena ne dà notizia a Elena Bernardi:  
 

«oggi la Signora Leopoldina con le ultime compagne 
che avevo qui è passata nella nuova sua casa. Può 
immaginarsi quante occupazioni adesso saranno per 
circondarmi».33  

 
Partita Leopoldina si rende urgente cercare chi la 

sostituisca nel ruolo di Superiora della casa di Verona.  
Alla Durini, che la sollecita a tornare a Milano, la 

Canossa risponde che questo suo ritorno è subordinato alla 
soluzione del grave problema:  
 

«Non temete che possa dimenticarmi Milano, qualche 
volta ne avrei bisogno di farlo tanto l'ho nel cuore. 
Pregate perché Dio mi doni una Superiora per Verona 
la quale pure parimenti mi preme, questo è il mezzo 
unico che può sollecitare il mio ritorno».34  

 
L'amica intanto si impegna a darle notizie circa l'esito 

della Regola, in mano ai revisori della Curia romana.  
Le scrive che alcuni di loro non l'hanno giudicata 

positivamente. 
 
 

                                                 
32 M.d.C., alla Durini, 11luglio 1816, Ep. I, p. 452.  
33 M.d.C., alla Bernardi, 9 novembre 1816, Ep. IlI/1  p. 23 
34 M.d.C., alla Durini, 12 novembre 1816, Ep. I, p. 456.  
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La Canossa non se ne meraviglia e risponde:  
 
«per conto che trovino delle cose che vadano male, a 
me sorprende assai più quelle che vanno bene e vi 
confesso che trovava una cosa prodigiosa quando mi 
veniva detto che le carte35  andavano bene. lo ho scritto 
quel poco che mi venne in mente, iscrivendo con la 
poca esperienza di pochi anni in cui sono di questa 
vocazione, già senza abilità e cognizioni, ma anche 
senza quiete, mandando poi tutto alla persona che 
sapete perché le rivedesse e correggesse. Tale 
persona giudicò meglio non mettervi neppure una 
virgola, anzi volle lasciarvi anche i falli d'ortografia fatti 
da chi le trascrIsse...».36  

 
Maddalena ripete ciò che ha; espresso nelle Memorie: 

“io scrissi quel poco che mi venne in mente”; e in più parla di 
«trascrizione» .  

Il testo mandato a Roma è quindi una copia 
delI'originale. Ciò è confermato da una lettera indirizzata a 
Elena Bernardi:  
 

«Si ricordi di continuare a pregare Maria Santissima per 
me e per quelle Carte che copiò. Facciamo una novena 
alla santissima Vergine quella del buon Consiglio».37  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 «Carte» al posto di Regole.   
36 M.d.C., alla Durini, 19 novembre 1816, Ep. I, p. 458.  
37 M.d.C., alla Bernardi, 20 novembre 1816, Ep. III/1, p. 29.  
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Il riconoscimento dell'Istituto  
 
 

«L'Istituto è... di Maria Sarttissima»38 - scriverà più volte 
Maddalena alle sue figlie. Ne era personalmente convinta e 
voleva che lo fossero anche tutti i membri dell'Istituto. E i fatti 
spesso lo dimostrano. Anche il Breve di lode di Pio VII viene 
firmato alla vigilia di una festa della Madonna, e precisamente 
quella della Presentazione di Maria al tempio, tanto cara al 
cuore della Fondatrice.  

Maddalena riceve il rescritto pontificio solo nel mese di 
dicembre e ancora una volta può testimoniare che   
 

«...La Regina delle Misericordie manda le nostre 
allegrezze sempre nelle sue feste».39  

 
Il Breve di lode, datato 20 novembre 1816, mentre 

elogia l'Istituto delle Figlie della Carità e la sua Fondatrice, 
Maddalena di Canossa, rimanda la «solenne apostolica 
approvazione» della Regola alla Congregazione dei Vescovi e 
Regolari.  

Così Pio VII scrive a Mons. Pacetti:  
 

«Diletto Figlio e Apostolica Benedizione - Nel mentre 
che il nostro diletto figlio Francesco Fontana Cardinal 
prete di S.R. Chiesa presentò le Regole e Costituzioni 
delle così dette Sorelle di Carità. Noi postavi ogni 
considerazione fummo persuasi lodare l'eroica pietà di 
quell'Istituto; il quale si propose d'imitare il 
pazientissimo nostro Salvatore G.C. e la di lui 
Addolorata Santissima Madre; quindi abbiamo 
compreso come quell'Istituto tenda con le sue Alunne 
abbracciare ogni perfezione in adempimento di quei 
due amplissimi precetti, nei quali risiede tutta la legge e 

                                                 
38 M.d.C., alla Polli, 18 maggio 1833, Ep III/5, p. 3363.  
39 M.d.C., alla Bemardi, 3 aprile 1819, Ep. IlI/1, p. 271. 152  
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i profetici oracoli. La onde altro di più aggiungere non 
sappiamo, che solamente esprimervi con i nostri 
sentimenti quanto sia commendevole in Voi quella 
bellissima intenzione, quelle sante vostre imprese; e 
quale e quanta sia la vostra piena devozione che 
v'infervora verso l'Istituto della Marchesa di Canossa. In 
fatto poi di quelle Regole, se abbiano esse d'uopo 
d'una solenne apostolica approvazione, è necessario 
che siano una per una diligentemente considerate ed 
esaminate con ogni maturità, com'è solito di farsi da 
questa Santa Sede; le quali parti spettano alla Sacra 
Congregazione dei Vescovi e Regolari deputata a tal 
uopo. Frattanto, com'è del più sacro nostro dovere, non 
cessiamo d'inculcare a Voi come pure a quella pia 
Matrona, non rallentare punto da quel vostro meritorio 
disegno, anzi più che mai teniate ben fermi i vostri 
spiriti di sì rara pietà, nel mentre con i segni di paterno 
amore e sincera dilezione v'impartiamo l'Apostolica 
nostra Benedizione.  
 
Dato in Roma presso a S. Maria Maggiore ai 20 di 
Novembre dell'anno 1816 e XVI del Nostro 
Pontificato».40  

 
  

                                                 
40 Pio VII, Breve di lode, a Mons. Pacetti, 20 novembre 1816, 

ms. orig., A2, A.C.R.  
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Capitolo VII  

 
DOPO IL DECRETO  
DI SPALATRO  
 
 

Maddalena e il Patriarca di Venezia  
 
  

Ai primi di gennaio del 1817 la Canossa è chiamata   
a Venezia dal Patriarca Francesco Maria Milesi.1 

Così ella ne dà notizia alI’amica  Durini:  
  

«Credo che dovrò quanto prima fare una gita a 
Venezia, colà chiamata da Monsignor Patriarca. Potete 
immaginare quanto anche questo i mi imbarazzi. ..».2  

 
Dopo qualche giorno comunica in sintesi l' avvenuto 

incontro:  
 

«...giunsi sabato felicemente a Venezia... Vidi 
Monsignor Patriarca e per dirvi tutto in una parola, 
mediante l'intercessione di Maria santissima io spero 
molto bene».3 
 
La questione che assilla in questo momento Maddalena 

è I'approvazione formale dell'lstituto.  

                                                 
1 Francesco Maria Milesi (Patriarca dal 1815 al 1819). Era nato a Venezia 

nel 1774 e, tolti i nove anni che passò a Vigevano come vescovo dal 1807 
al 1816, trascorse interamente la sua vita a Venezia. Nel ,i dicembre 
de11815, l'Imperatore d'Austria, Francesco I, lo propose quale Patriarca di 
Venezia e Pio VII lo nominò nel concistoro del 23 settembre 1816. Morì a  
Venezia il 18 settembre 1819. 

2M.d.C., alla Durini, Primi di gennaio 1817, Ep. I, p. 467.   
3M.d.C., alla Durini, 15 gennaio 1817, Ep. I, p. 468. ,  
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Nell'attesa, senza badare a stanchezze, si sposta da 
una città all'altra, a seconda delle maggiori urgenze.  

Intanto il 17 maggio 1818 viene emanato il «Decreto di 
Spalatro» che dichiara ripristinati molti degli ordini religiosi 
soppressi da Napoleone.  

La Contessa Taverna, sorella di Carolina Durini, viene 
a conoscenza che l'Istituto delle Figlie della Carità è compreso 
tra quelli utili all'umanità e lo comunica alla Canossa.  

La felice notizia e la conseguente decisione di 
prolungare la sua permanenza a Venezia giunge alla Durini in 
questi termini:  

 
«È qui4 giunto un Decreto5 che io seppi questa mattina 
da vostra sorella la quale... s'informò relativamente a 
noi.  
Questo Decreto consiste o ordina il ristabilimento degli 
ordini religiosi ed impone ai Superiori Ecclesiastici di 
eleggere quelli più utili all'umanità... Domandò vostra 
sorella se s'intendevano con questo di togliere a me 
questo di Santa Lucia, risposero che no ed anzi che noi 
eravamo nel Decreto contemplate. A dirvi il vero per la 
totalità dell'Istituto, non mi pare un momento questo di 
allontanarmi da Venezia…». 6 
 
La stessa decisione viene, in seguito, comunicata 

anche ad Elena Bernardi:  
 
«Adesso siamo in momenti che per il bene uni- versale 
dell'Istituto mi pare necessario fermarmi un poco qui, 
essendo qui arrivato il Decreto per rimettere le 
Religioni, onde vorrei vedere la piega delle cose e se 
con questo incontro vogliono darci il vantaggio di 
riconoscerci per Figlie della Carità...».7 

                                                 
4 A Venezia.  
5 Si tratta del Decreto di Spalatro. 
6 M.d.C., alla Durini, 26 giugno 1818, Ep. I, p. 499.   
7 M.d.C., alla Bemardi, 3 luglio 1818, Ep. III/1, p. 179.  
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Nell'agosto del 1818 la Canossa si porta a Milano e 

approfitta dell’occasione per consegnare alI’Arcivescovo di 
Milano, Mons. Carlo Gaetano Gaysruck,8 il Piano dell'Istituto 
uguale a quello consegnato al Patriarca di Venezia e al 
Vescovo di Verona. 

Sempre da Milano scrive una lettera al suo consigliere 
veronese, Don Luigi Trevisani, presentandogli nei minimi 
dettagli il proprio operato:   
 

«Finalmente eccomi a raccontare. ..l'andamento e lo 
stato degli affari nostri...  
Appena giunta a Milano andai a fare un atto di dovere 
con Monslgnor Arclvescovo che ml accolse con una 
bontà la più grande. Gli presentai il Piano simile a 
quello che avevo presentato a Monsignor Patriarca,9 
letto al nostro Vescovo10 pregandolo a volere quando 
presenterà il Piano generale per il ripristino delle 
Religioni, quando egli fosse persuaso, dire altresì di 
avere in Milano trovato un principio di una Casa di 
Figlie della Carità, simile a quello di Venezia e di 
Verona. Ricevette la Carta dicendomi che voleva 
rifletterla, assicurandomi che avrebbe fatto tutto quello 
che avesse potuto dipendere da lui»11.  
 
Intanto il Patriarca di Venezia e il Vescovo di Verona in 

base al Decreto di Spalatro del 17 maggio 1818, inviano una 
relazione al Governo sollecitandolo a concedere il Decreto di 
approvazione formale alI'Istituto delle Figlie della Carità.  

Così il Patriarca di Venezia Mons. Milesi alI'I.R. 

                                                 
8 Gaysruck Card. Karl Gaetan (1769-1846): di nazionalità tedesca, nasce in 
Carinzia. Fu Vescovo a Derbe. Francesco I dopo avergli affidato la Diocesi di 
Linz, nel 1816 lo nominò Arcivescovo di Milano. Fu creato Cardinale da 
Leone XII nel 1824.   
9 E Mons. F.M. Milesi.  
10 È il Vescovo di Verona, Mons. I. Uruti.  
11 M.d.C., a Don L. Trevisani, 5 settembre 1818, Ep. 11/1, p. 117.  
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Governo:  
 

«Sempre mai costante nell'impegno di eseguire I'alto 
sovrano Decreto di Spalatro... mi accingo di proporre il 
progetto delle Figlie della Carità che concerne Ia 
ammaestramento delle povere figlie abbandonate e 
delle donne pure di bassa estrazione.  
Se c'è Istituto che più interessi il pastorale mio zelo, 
che meriti particolari riguardi e che combini 
perfettamente con le sapienti mire.... dello amatissimo 
nostro Sovrano... è quello delle Figlie della Carità.... 
siccome... dalla Marchesa Maddalena di Canossa si 
eressero già tre locali di queste Figlie e qui in Venezia 
ed in Verona, patria fortunata dell'Istitutrice, ed in 
Milano, i quali furono dalla clemenza Sovrana e già 
permessi e collodati ma non ancor pienamente 
stabiliti....  
Gli zelantissimi Pastori delle accennate città 
l'Arcivescovo di Milano ed il Vescovo di Verona 
intimamente persuasi dell'utilità di siffatto Istituto di 
concerto concorrono con me nelle medesime viste ed 
ansiosi vivamente non at- tendono che il sospirato 
momento di vederlo stabilmente consolidato con la 
Sovrana clemente approvazio-ne»12.  

 

La stessa supplica è rivolta al Governo dal Vescovo di 
Verona Mons. Liruti:   

 

«Sarebbe a me di somma consolazione, della mia 
Diocesi di somma utilità, se cotesto Eccelso I.R. 
Governo Generale voglia con tutto l'impegno interes-
sarsi.. presso la sovrana autorità di Sua Maestà 
Imperiale... affinché un sì benefico Istituto consacra-to 
al bene spirituale e temporale del sesso femminile e 
massime delle povere, già dalla stessa Maestà Sua a 

                                                 
12 Mons. Milesi, Patriarca di Venezia, all'I.R. Governo, 10 settembre 1818, 

Ep. II/l, p. 210. 
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voce applaudito, non resti privato, ma venga con 
sovrano decreto sanzionato approvato e sanato di una 
pubblica formale e perpetua stabilità”. 13  

 
Maddalena di Canossa, sempre in viaggio per gli 

interessi pressanti dell'Istituto, in una sosta a Verona così 
sintetizza ad una amica tutto il lavoro che sta compiendo per 
ottenere il Decreto d'approvazione dell'Istituto da parte del 
Governo:  
 

«...mia cara amica, voglio mettervi al fatto dello stato 
attuale dei nostri affari... All'emanazione del Sovrano 
Decreto,14 riguardante il ripristino degli Ordini religiosi, 
trovandomi allora a Venezia, supplicai Monsignor 
Patriarca di volere, se però lo giudicava, negli Istituti da 
rimettersi, annoverare quello delle Figlie della Carità. La 
di lui bontà aderì al mio desiderio, il che similmente 
fece il Vescovo di Verona ed ambedue, con apposita 
domanda, ne fecero al Governo Generale la istanza... 
Monsignor Arcivescovo di Milano accettò con simile 
carità, come sapete, la stessa supplica, che in riguardo 
di essere la Casa di Milano nascente, e non aver locale 
proprio, volle in iscritto e tutti e tre questi prelati vollero 
pure un Piano dell'Istituto che diedi loro simile, già 
s'intende».15  

 
Maddalena, richiamata di nuovo a Venezia dal 

Patriarca Milesi, si accorge di non aver portato con sé il libro 
delle Regole e ne fa sollecita richiesta alla Bernardi:  
  

«Con mio grandissimo dispiacere, ho disfatto il baule 
ed ho trovato che si sono dimenticate di mettervi Io 
altro Libro delle Regole, quello mezzo scritto con li 

                                                 
13 Mons. Liruti, Vescovo di Verona, all'I.R. Governo, 3 ottobre 1818, Ep. II/1, 

p. 213.  
14 Si tratta del Decreto di Spalatro del 17 maggio 1817.    
15 M.d.C., J Contessa Somaglia, 14 ottobre 1818, Ep. I, p. 614- 615.   
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cartoni verdesini, lei ben sa quanto in questi momenti 
ne abbia bisogno, perciò con tutta sollecitudine preghi il 
signor Battista Cogliati16  che con tutta la cautela con la 
Diligenza me lo mandi, con tutte le carte che nel 
suddetto libro vi fossero.... ma lo faccia subito per 
vedere se lo possa ricevere prima che io parta per 
Venezia... dove mi Vogliono, dice Monsignor Patriarca, 
per le Costituzioni, ella può comprendere quanto 
bisogno ho d'orazioni».17  

 
Il 31 ottobre 1818 la Canossa è a Venezia e ai primi di 

novembre così scrive ad Angela Bragato:  
 

«I nostri affari vanno bene, ma mi pare non vi sia tanta 
fretta. Nondimeno oggi anzi in questo punto ho 
terminato gli scritti che mi tennero occupata tutti questi 
giorni. Devo consegnarli a Monsignor Patriarca...».18  

 
Ma forse la più interessata a ricevere notizie circa lo 

andamento delle Regole da presentare a Mons. Milesi, è la 
Bernardi con la quale ha lavorato fin dalla prima stesura. Così 
la Madre la informa:  
 

«Ho terminato le Regole ma la carità e bontà del nostro 
Patriarca non volendo permettere ne che io vada a 
portargliele ne che gliele mandi, fanno che sino che non 
può egli venire, volendo fare così, non so cosa dirle».19  

 
Aveva impegnato, in quei giorni, per la trascrizione 

della Regola la figlia Teresa Spasciani non trovando a Venezia 
nessun segretario disponibile.  

Preoccupata per averla sottoposta ad un superlavoro 
così si esprime con la Bemardi:  

                                                 
16 il signor Battista Cogliati è il corriere postale.  
17 M.d.C., all~ Bemardi, 17 ottobre 1818, Ep. lII/1, pp. 184-185 
18 M.d.C., allf Bragato, novembre 1818, Ep. IIl/1, p. 191.  
19 M.d.C., alla Bemardi, 17 novembre 1818, Ep. IIV1, p. 1195 
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«...io uccido Teresa20 e la faccio scrivere tutto il giorno; 
basta che le dica che anche per quelle Carte che 
mandai a Monsignor Patriarca neppure pagando potei 
trovar secretari ed abbiamo dovuto degnarsi di far tutto 
noi».21  

 
Purtroppo il Patriarca, trovandosi sempre più pressaio 

da urgenti impegni, non può mantenere la promessa di recarsi 
personalmente nel monastero di S. Lucia. Prega pertanto 
Maddalena a fargli pervenire la Regola. Ella si serve di uno dei 
procuratori di Venezia, Giuseppe Alessandri22 che svolge un 
ruolo molto attivo nel disbrigo degli affari dell'Istituto, 
specialmente a Venezia.  

Così in una lettera indirizzata alla Bernardi:  
 

«Monsignor Patriarca non potè onorarmi perso-
nalmente, perciò mi fece con la solita di lui bontà e 
carità richiedere le Carte che consegnai l'altro ieri al 
buon signor Alessandri, gliene scriverò poi il risultato 
quando lo saprò».23  

 
 

Udienza privata  
con l'Imperatore d' Austria  

 
 

Il 23 febbraio 1819 l'Imperatore Francesco I si trova a 
Venezia ed accorda alla Canossa un'udienza privata.  

L'esito di tale incontro vola subito a Milano e a Verona.  
A Milano così Maddalena scrive:  

                                                 
20 Teresa Spasciani (1773-1843). Nel 1816 fu ammessa tra le aspiranti di 

Verona e poi mandata dalla Fondatrice a Milano come quarta sorella in 
fondazione. Alla fine dell'anno 1818 la troviamo a Venezia come Superiora.  

21 M.d.C., alla Bemardi, 8 dicembre 1818, Ep. III/1, p. 210.  
22 Per note biografiche cf. M1d.C., Ep. I, p. 380 
23 M.d.C., alla Bemardi, 28 novembre 1818, Ep. III/1, p. 200-201. 
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«Mia cara figlia... ieri dopo pranzo si .degnò Sua 
Maestà accordarmi una privata udienza... mi disse aver 
veduto il nostro Piano e trovato molto bello e che sono 
tre giorni che ha sottoscritto le nostre Carte per non 
rimandarle a Vienna».24  

 
E nello stesso giorno a Verona:  

 
«Ieri ebbi udienza privata da Sua Maestà... mi disse 
che erano tre giorni che aveva sottoscritto le nostre 
Carte, che aveva veduto il nostro Piano e trovatolo 
molto bello».25  

 
E tre giorni dopo alla stessa Bragato, la Madre 

aggiunge:  
 

«Questa mattina partì il Sovrano, domani è festa, ma 
lunedì comincio a sollecitare a rotta di collo 
premendomi sbrigare qui tutto e venir per quel tempo 
poi che piacerà al Signore a Verona a fare lo stesso».26  

 
Dall'incontro con l'Imperatore dovrà passare più di un 

mese prima che arrivi a Venezia il tanto atteso Decreto di 
approvazione.  

Solo il 3 aprile potrà comunicare alla Bemardi il grande 
e sospirato evento:  
 

«Questa mattina andai dal nostro ottimo Governatore27 
egli mi raccontò che aveva ieri ricevuto la sottoscritta 
formale approvazione dell'Istituto delle Figlie della 
Carità. Si può figurare la nostra comune allegrezza. 
Passai dall' attaccatissimo nostro Patriarca il quale, per 

                                                 
24 M.d.C., alla Bemardi, 24 febbraio 1819, Ep. 111/1, pp. 249-250 
25 M.d.C., alla Bragato, 24 febbraio 1819, Ep. III/1, p. 252.  
26 M.d.C., alla Bragato, 27 febbraio 1819, Ep. II1/1, p. 255.  
27 Si tratta del Conte Goess, Governatore della Provincia veneta. 
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contentezza, era esultante quanto noi per lo meno, il 
quale sbrigherà a volo ogni cosa».28  

 
Le lettere incalzano e ancora Maddalena attribuisce l'esito di 
tali lusinghevoli riconoscimenti alla Madre di Dio:  
 

«. ..la nostra santissima Madre, nella giornata di ieri 
volle dar compimento alla sua misericordia con il far qui 
giungere, come questa mattina mi raccontò il nostro 
ottimo signor Governatore, la formale sottoscritta 
approvazione dell'Istituto delle Figlie della Carità».29  

 
 

Riconoscimenti ecclesiali  
di Venezia e Verona  

 
Il 29 maggio 1819 la Canossa ha la gioia di ricevere dal 

Patriarca Mons. Milesi anche l' approvazione delle Regole.  
Nel Decreto Patriarcale è detto:  
 

«Seguendo i lumi del Santo Divino Spirito siamo venuti 
alla deliberazione di approvare e confermare le 
Costituzioni medesime, come con il presente nostro 
Decreto le approvazioni concediamo e confermiamo, 
commettendone la esecuzione ed osservazione in ogni 
loro parte»30.  

 
La Marchesa comunica il gioioso avvenimento a Don 

Luigi Trevisani:  
 

«... ieri ho ricevuto dal nostro Prelato.31 il Decreto 
formale di approvazione delle Regole che ebbi il 

                                                 
28 M.d.C., alla Bernardi, 3 aprile 1819, Ep. II1/1, p. 271 
29 M.d.C.. alla Bragato, 3 aprile 1819, Ep. IIl/1, p. 272.  
30 Mons. Milesi, Patriarca di Venezia, a M.d.C., 29 maggio 1819, Ep. II/1, p. 

224.  
31 Si tratta del Patriarca, Mons. Milesi 
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vantaggio di farle tenere; così pure mi rimandò i due 
manoscritti, l'uno contenente le regole, i regolamenti, 
ciò che concerne i voti, il governo interno della casa, 
l'unione delle Case nostre, l'elezione della superiora, il 
ricevimento delle novizie e l'altro contenente i cinque 
Rami di carità dall'Istituto abbracciati; l'uno e l'altro dei 
quali sottoscritto pagina per pagina da Monsignor 
Patriarca».32  

 

Due giorni dopo il procuratore Giuseppe Alessandri 
scrive alla Marchesa che il Patriarca ha fissato per l'8 giugno 
l'erezione canonica della casa di Venezia:  
 

«Resta dunque fissata per martedì la erezione 
dell'Istituto. ..».33  

 

Maddalena comunica la notizia a Don Trevisani:  
 

«... martedì si farà a Dio piacendo l'erezione canonica 
in forma devota ma senza il minimo chiasso ne 
invito».34  

 

Piena di riconoscenza per lo straordinario aiuto della 
Vergine Santa, così la Fondatrice scrive alla Bernardi dopo 
l'avvenuta cerimonia:  

 

«Mi faccia il piacere di... dire al signor Prevosto35 che 
martedì scorso fu fatta in questa Chiesa di Santa Lucia, 
per la potentissima intercessione di Maria santissima, la 
Canonica Erezione dell'Istituto per questa città».36  

 

                                                 
32 M.d.C., a Don L. Trevisani, 2 giugno 1819, Ep. II/1, p. 134.  
33 G. Alessandri, a M.d.C., 4 giugno 1819, Ep. II/1, p. 225. 
34 M.d.C. a Don L. Trevisani, 5 giugno 1819, Ep. II/1, p. 139.   
35 SI tratta di Mons. Francesco Mana Zoppi, parroco di S. Stefano in Milano  

Mons. Zoppi (1765-1841), laureato in Teologia all'Università di Pavia, 
sacerdote oblato e Rettore del Seminario dal 1799 al 1803. Per quindici 
anni Prevosto della parrocchia di S. Stefano in Milano. In questo periodo e 
precisamente nel 1816 ospita presso la Canonica la prima Comunità delle 
Figlie della Carità. Nel 1823 fu consacrato Vescovo di Massa Carrara.  

36 M.d.C., alla Bernardi, 12 giugno 1819, Ep. III/1, p. 308.  
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Quindici giorni dopo giunge anche il Decreto 
governativo per la Casa di Verona. n Vescovo di Verona, 
Innocenzo Liruti, ringraziando l'I.R. Governo Generale di 
Venezia per la trasmissione della «Determinazione Sovrana» 
che approva l'Istituto delle Figlie della Carità in Verona, 
comunica anche la data da lui fissata per l'erezione canonica:  
  

«. ..ho fissato il giorno di sabato prossimo, 26  del 
corrente mese, di passare alla erezione dello 
Stabilimento delle Sorelle della Carità da Sua Maestà 
Imperiale... approvato in questa città e nel locale 
assegnato di Santi Giuseppe e Fidenzio come si è costì 
fatto da Monsignor Patriarca in Santa Lucia il giorno 8 
del presente mese di giugno. E così far gustare alla mia 
Diocesi le primizie delle pie e religiose determinazioni 
sovrane portate dallo Imperiale suo Decreto 17 maggio 
1818 con lo stabilimento in questa città di un Istituto 
tanto desiderato e sì vivamente aspettato dal bene 
pubblico a cui esso è totalmente diretto e 
consacrato».37  

 
Anche a Verona, quindi, il 26 giugno 1819 si svolge la 

cerimonia dell'erezione canonica nella semplicità e nello 
intenso fervore, con la presenza di molta gente di ogni 
condizione. Presiede al rito il Vescovo Mons. Liruti. Le Figlie 
della Carità disposte attorno alI'altare sono dodici.  

In tale occasione le figlie di Verona, come era già 
avvenuto due anni prima per quelle di Venezia, faranno la 
vestizione religiosa.  

Così Maddalena nel 1821 parla degli attesi e 
significativi riconoscimenti nelle due diocesi:  
 

«Con somma benignità accolsero la supplica questi 
reverendissimi Prelati e prima i due del Regno Veneto 

                                                 
37 Mons. I. Liruti, Vescovo di Verona, aIl'I.R. Governo Generale di Venezia, 
21 giugno 1819, Ep. II/1, p. 234.  
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cioè Monsignor Francesco Maria Milesi, Patriarca di 
Venezia con sua supplica in data 10 settembre 1818 e 
Mons. Innocenzo Maria Liruti -Vescovo di Verona - 
pure con domanda datata li 3 ottobre 1818 seguendo 
non già il merito di chi supplicava, ma la loro carità si 
rivolsero all'Eccelso GeneraI Governo Veneto 
pregandolo come questo compiacquesi poi fare ad 
implorare tal Grazia da S.M. e ciò come i due Prelati 
nelle cui Città furono aperte le due prime Case delle 
Figlie della Carità. Conseguentemente questi 
ricevettero prima il Grazioso Sovrano Decreto 
d'approvazione il quale fu firmato il 18 febbraio 1819 e 
partecipato a Monsignor Patriarca di Venezia li 11 
aprile 1819 e a Monsignor Vescovo di Verona li 17 
maggio 1819...  
Frattanto passati successivamente i due Prelati alla 
Formale Canonica Erezione dell'Istituto, approvarono 
queste Regole. Monsignor Patriarca di Venezia 
facendone apposito Decreto e firmandone di proprio 
pugno ogni pagina e Monsignor Vescovo di Verona 
consegnandole di propria mano all'lstitutrice nella 
formale pubblica solennità dell'Erezione e 
richiedendone alla stessa formalmente l'osservanza».38  

  
 
 
 
 
 

                                                 
38 M.d.C., Ragguaglio dell'Istituto -Anno 1821 -Ep.1I/1, pp. 153-154.  
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Capitolo VIII  

 

NUOVE TAPPE SIGNIFICATIVE  
 
 
 
 

Approvazione ufficiale a Milano  

 
Sistemate le case di Verona e di Venezia la Fondatrice, il 21 
luglio 1819, parte per Milano. L'Arcivescovo Mons. Gaysruck, 
con il quale subito si incontra, la informa che anche nella città 
lombarda è giunto il dispaccio governativo che approva 
l'Istituto.  
È urgente presentare copia della Regola allo stesso 
Arcivescovo. Allo scopo la Madre scrive alla Superiora di 
Verona di inviarle con sollecitudine la “copia malfatta” 
consegnata precedentemente a Don Trevisani. 

  
“. ..ho bisogno che preghino il signor Don Luigi di 
volerle dare a lei quella copia malfatta delle Regole 
nostre che gli mandai a Venezia. Faccia la nostra 
Beppa1 ne formi un pacco e preghi. ..di mandarle col 
mezzo della diligenza2...”. 

  
Dopo un lavoro di fedele trascrizione dell'unica Regola, 

da Maddalena inizialmente dettata a Venezia a Don Federico 
Bonlini e successivamente trascritta per il Patriarca Milesi e il 
Vescovo di Verona, anche l'Arcivescovo di Milano la riceve con 
lettera accompagnatoria della stessa Fondatrice per la debita 
approvazione.  

La lettera così precisa:  

                                                 
1 Si tratta di Giuseppa Terragnoli. 
2 M.d.C., alla Bragato, luglio 1819, lll/l, p. 320.  
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“...Ho l'onore di accompagnarle i due manoscritti 
contenenti l'esattissima copia delle Regole nostre. Vivo 
nella speranza che siccome si compiacquero di non 
disaggradirle i due altri prelati, similmente la bontà 
dell’eccellenza Vostra vorrà accogliere con non minor 
compatimento e parimenti, se di troppo non mi lusingo, 
vorrei sperare che niente vi fosse da aggiungere... che 
se nel caso qualche piccola diversificazione sembrasse 
richiesta dalla varietà dei paesi... voglia degnarsi di 
comunicarmela...”.3  
 
Anche qui si parla di “copia esattissima”, quindi viene 

ancora una volta confermato che la Regola è unica.  
Ne è prova anche la lettera scritta dopo il 15 luglio ad 

Angela Bragato:  
 
“. ..ho dovuto in questi pochi giorni che mi trovo in 
Milano far copiare le regole, avendole chieste il nostro 
Arcivescovo ed ora l'hanno anche terminate e gliel'ho 
spedite al medesimo”.4 
  
Due lutti sopraggiungono a rattristare il cuore di 

Maddalena: la morte del Patriarca di Venezia Mons. Milesi a 
distanza di soli tre mesi dall'approvazione dell'Istituto e quella, 
ancor più dolorosa, dell'impareggiabile sostenitore dell'opera 
Mons. Pacetti, il 18 dicembre 1819.  

Pur nella sofferenza per la grave perdita di colui che 
era stato l'autorizzato interprete della volontà del Papa, la 
Canossa deve preoccuparsi della sua sostituzione. Si rivolge al 
Card. Francesco Fontana il quale sottoscrive con 
l'approvazione Sua Santità Pio VII i tre direttori che nelle 
frequenti assenze di Mons. Pacetti lo sostituivano per affari 

                                                 
3 M.d.C., all'Arcivescovo di Milano, 15 luglio 1819, Ep. II/1, pp. 287-288.  
4 M.d.C., alla Bragato, luglio 1819, Ep. Ill/1, p. 316.  

 



123 

 

immediati e contingenti. I tre Sacerdoti erano Padre Marino di 
Cadore per Venezia, Don Nicola Galvani per Verona e Don 
Francesco Zoppi per Milano.  

Il Pontefice stesso approva, dopo la scomparsa di 
Mons. Pacetti, le guide spirituali dell'Istituto nelle tre diverse 
città: 

  
“La stessa Santità Sua è ben contenta che Vostra 
Eccellenza si prevalga dei tre soggetti che le vennero 
suggeriti per consiglieri dal defunto signor Canonico 
Pacetti) .5  
 
Al decreto governativo dell'approvazione dell'Istituto del 

18 febbraio 1819 erano state aggiunte dal Governo delle 
condizioni insostenibili per il medesimo.  

Il Patriarca di Venezia e il Vescovo di Verona, 
appoggiando la Marchesa, dopo l'erezione canonica delle due 
case avevano chiesto al Governo e ottenuto6 la soppressione 
di questi condizionamenti.   

Le condizioni restrittive imposte dal Governo e risolte 
positivamente dalle due diocesi di Venezia e di Verona, non 
sono altrettanto facili a risolversi nella diocesi di Milano.  

In attesa di una risposta che tarda a venire Mons. 
Gaysruck consiglia Maddalena a stendere un'appendice alla 
Regola, già presentata al Governo Generale Lombardo, il 
quale chiede ulteriori precisazioni. Solo dopo aver soddisfatto 
tali richieste,7 finalmente il Governo, il 19 luglio 1820, dà il suo 
benestare.  

Non può erigere canonicamente la casa perché la sede 
è ancora in affitto e non di proprietà dell'Istituto.  

Nel Ragguaglio del 1821 Maddalena precisa: 
  

                                                 
5 Il Card. F. Fontana, a M.d.C., 22 m o 1820, Ep. IVl, p. 718.  
6 La risposta ufficiale del governo sarà r sa nota solo il 20 aprile 1820.  
7 cf. M.d.C., all'Arcivescovo di Milano 11 dicembre 1819, Ep. II/l, I' pp. 288-

289.  
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“Ricevutasi... da Mons. Arcivescovo di Milano la 
Sovrana approvazione si compiacque la di lui carità di 
approvare allora queste Regole stesse aggiun-gendo 
alla firma d'ogni pagina la di lui autentica approvazione 
alla fine dei due piccoli volumi, siccome nello stesso 
modo ne approvò l'Appendice il giorno 29 luglio 1820. 
Non si venne però in Milano alla formale pubblica 
Erezione della Casa perché l'Istituto non aveva ancora 
in città casa propria da quel Governo richiesta perché 
l'Istituto sia riconosciuto”.8  
 
 

Nuova fondazione a Bergamo  
 

Nel frattempo un avvocato di Bergamo Saverio 
Gavazzeni, informato del bene che le Figlie della Carità 
operano a Verona, a Venezia e a Milano, si rivolge alla 
Canossa perché realizzi una fondazione nella sua città e a tale 
scopo offre in dono, come sede iniziale dell'opera, la casetta di 
sua proprietà, situata in Borgo S. Caterina.  

Maddalena accetta l'offerta anche se dovrà attendere la 
sistemazione delle altre case prima di iniziare l'opera nella città 
bergamasca.  

Infatti, solo dopo la notizia che il decreto di 
approvazione di Venezia era imminente, risponde al 
Gavazzeni:  

 
“Oggi giorno 3 devo aggiungerle che mi rinasce la 
speranza per Bergamo, di vedere. il principio di quella 
casa, più di quello che ieri sperassi, essendo che seppi 
questa mattina dall'ottimo nostro Governatore che ieri, 
giornata dedicata ai Dolori di Maria santissima, nostra 
Signora e Madre, ricevette egli la formale sottoscritta 
approvazione dell'Istituto delle Figlie della Carità. È 
vero che questa singolarmente riguarda Venezia e 

                                                 
8 M.d.C., Ragguaglio dell'Istituto -Anno 1921, Ep. II/1, p. 155. 176  



125 

 

Verona, ma siccome Maria santissima dispose tutto 
anche per Milano, credo riguardi con occhio particolare 
Bergamo...”.9  
 
Otto mesi più tardi, considerando possibile ormai una 

fondazione anche in quella città e pressata da sempre più 
incalzanti richieste di personalità bergamasca, Maddalena si 
decide a scrivere al Vicario Capitolare Mons. Marco Celio 
Passi: 10 

 
“Ricercata da alcune persone amiche della Religione e 
dello Stato di stabilire l'Istituto... anche in questa città 
ed essendo a tal uopo stata messa a mia disposizione 
una casa sufficente in questo Borgo di Santa Catterina 
e trovando io... di dover annuire a tale ricerca, mi 
rivolgo alla pietà e bontà della Signora Vostra 
Illustrissima pregandola umilmente a voler concorrere 
con la di lei approvazione e con ogni sua più efficace 
mediazione presso l'Imperial Regio Governo al 
proposto benefico stabilimento. 
Mi faccio un dovere di rassegnare per di lei li norma il 
Piano dell'Istituto dalla Maestà Sua Imperiale Regia 
approvato...”.11  
 
L'approvazione del Governo giunge al Vicario 

Capitolare solo nel luglio del 1820.  
La notizia viene comunicata alla Canossa in questi 

termini:  
 
“Con vera esultanza del cuore mi affretto di parteciparle 
che secondo le fervide mie suppliche si è degnata Sua 
Maestà... di approvare la fondazione in questa città del 

                                                 
 9 M.d.C., a Saverio Gavazzeni, 3 aprile 1819, Ep. II/1, p. 383.  
10 In quel periodo la sede Vescovile di Bergamo era vacante. cf. Ep. II/1, p. 

404.  
11 M.d.C., al Vicario Capitolare di. Bergamo, 19 dicembre 1819, Ep. II/1, p. 

391.  
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pio Istituto...  
E per farle conoscere i termini in quali è concepita la 
graziosissima sovrana approvazione, le trasmetto in 
copia il Dispaccio relativo dell'I.R. Governo, dal quale 
comprenderà rendersi necessario che ella presenti a 
questa Curia testualmente le Regole dell'Istituto, 
unitamente annessa appendice, come pure l'elenco 
nominativo delle giovani aventi l'età compiuta d'anni 24 
le quali desiderano far parte di questa Società 
religiosa”.12 
  
Anche per questa diocesi verrà fatta copia dell’unica 

Regola. E questa volta il lavoro di trascrizione verrà fatto da un 
copista di Milano, un certo signor Carlino.  

La conferma è data da una lettera di Maddalena:  
 
“...colgo quest'incontro mia cara figlia per spedirle l'altro 
pezzo delle Regole perché il signor Carlino possa 
continuare a scrivere con la possibile sollecitudine. ..  
Avverta che nel capitolo del ricevimento delle novizie la 
compagna che le copiò fece vari sbagli... mi faccia il 
piacere di farlo rimarcare al signor Carlino perché ci 
inserisca quel piccolo pezzetto dove è segnato. Coll 
'ordinario di giovedì le manderò il rimanente e mi 
raccomando tanto che subito finite le faccia legare.  
Io se avrò incontri sicuri glieli manderò a prendere, ma 
se legate, non le mando persona a prendere i due libri, 
me li mandi per la diligenza...”. 13 
 
La cerimonia per l'erezione canonica dell'Istituto in 

Bergamo viene fissata per la domenica 17 settembre 1820, 
festa di Maria SS. ma Addolorata. 

In quel giorno, scrive Maddalena nel Ragguaglio 
dell'Istituto, si procede alla “formale erezione di quella Casa” e 

                                                 
12 Vicario Capitolare di Bergamo, a M.d.C., 22 luglio 1820, Ep. ll/1, p.479.  
13 M.d.C., alla Bernardi, 15 agosto 1820, Ep. llI/1, pp. 374-375.  
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“da Mons. Vicario Capitolare... vennero consegnate pubblica-
mente all'Istitutrice le Regole dell'Istituto”.14  

In tale occasione si rileva subito la ristrettezza del 
locale per dare inizio alle tre opere di carità “perenni e 
continue” proprie dell'Istituto.  

Il Conte Andrea Camozzi,15 appartenente ad una delle 
famiglie nobili e benestanti di Bergamo e probabilmente 
presente alla cerimonia, offre alla Marchesa: il Convento delle 
Cappuccine alla Rocchetta16 dove le Figlie della Carità si 
trasferiscono nell’aprile del 1821.17 

Le motivazioni di tale trasloco vengono chiarite nella 
richiesta che la Canossa fa alla Autorità ecclesiastica della 
diocesi:  

 
“La situazione di questo locale più vicino ad un maggior 
numero di poveri, la comodità r  
dell'unita chiesa, la capacità maggiore della casa mi 
fecero riguardare tale spontanea offerta come un nuovo 
tratto della divina Provvidenza verso di noi”.18 
 
 

Erezione canonica a Milano  
 

L'Istituto in Milano si consolida a tappe. Nel 1816 si 
apre la prima Casa presso la parrocchia di S. Stefano.  
Nel 1820 vengono approvate le Regole delle Figlie della 
Carità, debitamente firmate dal segretario vescovile Canonico 

                                                 
14 cf. M.d.C., Ragguaglio dell'Istituto, 1821, Ep. II/1, p. 155.  
15 Conte Andrea Carnozzi de' Gherardi (1766-1855), sposò la contessa 

Elisabetta Vertova da cui ebbe sei figli. Appartenne ad una delle famiglie 
più nobili e antiche di Bergamo. Nonostante la ricchezza e le aderenze 
della più alta aristocrazia, mantenne sempre abitudini di grande semplicità 
e schiettezza.  

16 cf. M.d.C., alla Rosmini, 11 novembre 1820, Ep. III/1, p. 390. 
17 cf. M.d.C., alla Rosmini, 21 marzo 1821, Ep. III/l, p. 412.  
18 M.d.C., alla Curia Vescovile di Bergamo, 31 gennaio 1821, Ep. II/1, pp. 

404-405.  
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Pietro Rudoni e controfirmate dall'Arcivescovo Carlo Gaetano 
Gaysruck.  

La terza tappa è quella dell'erezione canonica, per la 
quale si richiede che l'Istituto abbia una casa in proprio.  

Le trattative per l'acquisto di un convento non sono 
facili.  

Solo nel luglio del 1823 è possibile il contratto per 
l'acquisto della Casa di via della Chiusa19 detta la Certosina.20 

La erezione canonica ufficiale della casa, dopo i 
necessari lavori di restauro, viene celebrata il 10 settembre 
1823.  

La cerimonia si svolge nella chiesa di S. Stefano presso 
la quale ha avuto origine la prima Comunità.  

Così Maddalena a Milano è ancora alle prese con la 
trascrizione di due copie di Regola per la cerimonia inaugurale 
del prossimo 10 settembre.  

Sempre premurosa di informare le Case circa gli 
avvenimenti importanti, così scrive alla Terragnoli, Superiora 
della Comunità di Venezia:  

 

“. ..voglio scrivervi anche oggi essendo incerta di 
poterlo fare... mercoledì giornata in cui, quando altro 
non succeda, seguirà la formale canonica erezione di 
questa casa.  
Potete figurarvi, mia cara figlia, in qual modo io mi trovi 
occupata ed il più vedete si é perché mi ci vuole una 
copia certamente, ma forse due delle nostre Regole per 
quella circostanza...”.21 
 
A cerimonia conclusa la Canossa comunica a 

Margherita Rosmini:  
 

                                                 
19 La nuova Casa era situata presso S. Michele alla Chiusa in Parrocchia S. 

Lorenzo. Era l'antico ospizio dei Certosini. Nel 1823 una Pia società, della 
quale facevano parte il Conte Mellerio e il Marchese Casati, acquistò 
questo ospizio e fu trasmesso in proprietà all'Istituto. 

20f. M.d.C., alla Terragnoli, 27 luglio 1823, Ep. IlI/1, p. 659.  
21 M.d.C., alla Terragnoli, 3 settembre 1823, Ep. l1I/1, p. 670.  
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“...sappia che mercoledì 10 seguì in Milano  
nella parrocchia di S. Stefano la formale Erezione di 
questo minimo Istituto. La funzione fu fatta da quel 
degnissimo Monsignor Arcivescovo e devo confessarle 
per gloria del Signore e a mia confusione... che seguì 
con tale solennità e giubilo universale di tutti d'ogni 
classe... che io credo che una cosa maggiore non la 
vedrò mai più”.22  
 

Le Figlie della Carità , anche a Trento  
 

Anche Trento reclama la presenza delle Figlie della 
Carità, priva com’é di Istituti religiosi femminili e bisognosa di 
opere di carità.  

Le persone che favoriscono tale fondazione sono, 
Margherita Rosmini e Mons. Emanuele Sardagna, Vicario 
Capitolare della città.  

Margherita nel 1824 entra nell'Istituto come Figlia della 
Carità e si presta con aiuti finanziari e zelo apostolico a 
collaborare per la realizzazione del progetto .  

Così la Canossa le scrive fin dal 1822: 
 

“Sento, mia cara amica, che il Signore le conserva i 
medesimi desideri in favore di Trento ed a me conviene 
che le confessi li va accrescendo e spero che Dio abbia 
una volta o l'altra da effettuare quella fondazione... il 
padre della nostra cara Beatrice di Riva...23 venuto a 
ritrovarla senza niente sapere... si diede a persuadermi 
con ogni premura di voler pensare per Trento 
descrivendomi... i bisogni grandissimi di quel paese”.24 
  

Urge, però, trovare un'abitazione opportuna.  
 
 
 

                                                 
22 M.d.C., alla Rosmini, settembre 1823, Ep. lII/1, p. 675.   
23 Beatrice Olivieri di Riva di Trento entrata a Verona nel 1820. 
24 M.d.C., alla Rosmini, 22 gennaio 1822, Ep. III/1, p. 478. 
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In quel periodo l'unico posto libero e adatto sembra I'ex 
convento dei Frati Francescani.25  

A tale proposito Maddalena così si esprime con la 
Rosmini il 7 settembre 1822 :  

 

“...Da parte mia a quanto Monsignor Vicario mi scrive, 
non ho nessuna difficoltà che l’Istituto si stabilisca nel 
convento di San Francesco”.26  
 

Alla Canossa preme la stabilità giuridica della Casa di 
Trento per non incorrere nell'errore fatto a Milano di una 
sistemazione provvisoria della Comunità.  

A tale scopo dal 1823 al 1826 si adopera per ottenere il 
Decreto Imperiale per la concessione gratuita del Convento di 
s. Francesco. La firma del Decreto porta la data del 24 gennaio 
1826.27  

Maddalena comunica, con evidenti segni di 
soddisfazione, la notizia all'amica di Milano:  
 

“Devo dirvi, mia cara amica, una cosa che sono certa 
udirete con piacere. Ebbi in questi giorni privato avviso 
da Trento essere colà giunto il Sovrano Decreto, con il 
quale Sua Maestà si degna di accordarmi 
gratuitamente il locale di San Francesco. Aspetto che 
mi venga tale Decreto comunicato da questo nostro I.R. 
Governo. Ci vorrà molti mesi prima che sia abitabile, 
avendo bisogno di riattamento”.28  
 

E alla stessa quindici giorni dopo:  
 

“...lunedì, a Dio piacendo, partirò per Trento con la 
buona Rosmini che questa sera prende l'abito. 
Sappiate che Sua Maestà, I'augusto nostro Sovrano si 

                                                 
25 L'ex Convento dei Minoriti era alla periferia di Trento ( ora Piazza 

Venezia). Il Convento con grande Chiesa e ortaglia, fu acquistato dal 
Demanio da Margherita Rosmini.  

26 M.d.C., alla Rosmini, 7 settembre 1822, Ep. III/1, p. 560.  
27 cf. Archivio Vescovile di Trento, Libro B n. 25718/1826, n. 720/176 Schul.  
28 M.d.C., alla Durini, 1 febbraio 1826, Ep. I, p. 533.  
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è degnato di concedermi il noto locale. Non faccio 
adesso che una gita per riconoscere la località di 
persona e prendere tutti quei divisamenti che si 
renderanno necessari per il riattamento della Casa e 
per ogni altra cosa”.29  
 

I lavori necessari al restauro del convento e della 
Chiesa durano circa due anni.  

Quando, nel 1828, ogni cosa è ultimata, Maddalena, 
con un gesto di materna riconoscenza e sicura della sua abilità 
e delle sue virtù, nomina Superiora della casa di Trento 
Giuseppina Margherita Rosmini.  

Il 21 giugno 1828 viene celebrata dal Principe Vescovo 
Mons. Saverio Luschin30 la formale erezione della quinta casa 
dell'Istituto.  

Così la Madre descrive alI'amica Durini la cerimonia: 
  

“Sabato scorso fu fatta la solenne canonica erezione ed 
il Principe Vescovo tenne lo stesso metodo che fu 
tenuto a Milano avendo anch'egli benedetti i veli e tablò 
come fece Sua Eminenza”.31  
 

E informando Mons. Zoppi, della fondazione di Trento, 
così si esprime:  

 

“Il giorno di San Luigi da questo Principe vescovo fu 
fatta l'erezione formale nella nostra Chiesa dedicata 
alla santissima nostra Madre Addolorata, della quale il 
convento ha preso il nome...  
Ci fece una bellissima omelia e mi mandò poi un 
altrettanto bello Decreto in cui approva le Regole e ci 
dichiara immediatamente a lui soggette”. 32 

                                                 
29 M.d.C., alla Durini, 16 febbraio 1826, Ep. I, p. 535. t   
30 Mons. Francesco Saverio Luschin, carinziano, consigliere provinciale del 

Tirolo, che aveva allora sede a Innsbruck. Nel 1823 venne eletto Vescovo 
di Trento. 

31 M.d.C., alla Durini, 28 giugno 1828, Ep. I, p. 536.  
32 M.d.C., a Mons. Zoppi, 29 luglio 1828, Ep. 11/2, p. 1107.  
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Ora la Canossa, essendo richiesta d'aprire nuove Case 
in altre città d 'Italia, al tempo divisa in molti stati, e 
comportando ogni fondazione pratiche giuridiche governative 
ed ecclesiali sempre più laboriose, decide d'affrettare i passi 
perché l'Istituto venga dichiarato di diritto pontificio e la Regola, 
ormai approvata dai Vescovi di cinque diocesi, riceva 
l'approvazione del Sommo Pontefice.  
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Capitolo IX  
 

L'APPROVAZIONE DEFINITIVA  
 

Maddalena di Canossa e il Card. Zurla 
 

Quando nel 1816 veniva presentata la Regola al Santo 
Padre Pio VII tramite il Card. Fontana, il Sommo Pontefice 
rispondeva il 20 novembre 1816 con un Breve di lode indirizzato a 
Mons. Pacetti. In esso si lodava e si apprezzava l'opera delle Figlie 
della Carità. Si incoraggiava la Fondatrice Maddalena di Canossa ad 
andare avanti su quella linea, ma si diceva espressamente che per 
l'approvazione formale, la Regola doveva essere esaminata, punto 
per punto, dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, istituita 
per tale scopo.  

Così leggiamo, nel Breve:  
 

“In fatto poi di quelle Regole, se abbiano esse duopo d'una 
solenne apostolica approvazione, è necessario che siano 
una per una diligentemente considerate ed esaminate con 
ogni maturità, com'è solito di farsi da questa Santa Sede; le 
quali parti spettano alla Sacra Congregazione dei Vescovi e 
Regolari deputata a tal uopo”.1  
 

Si dovrà attendere molti anni prima di avere la sospirata 
approvazione pontificia della Regola.  

Intanto il 19 marzo 1822 muore il Card. Francesco Fontana, 
valido sostenitore dell'Istituto, ma la Provvidenza prepara per le Figlie 
della Carità un nuovo padre e protettore: Placido Zurla2 eletto 
Cardinale dal Papa Pio VII nel 1823.  

                                                 
1 Pio VII, Breve di lode, a Mons. Pacetti, 20 novembre 1816, ms. orig. Al, 

A.C.R.  
2 Zurla card. Placido al secolo marchese Pietro (1769-1834). A 18 anni entrò 

nel Monastero Camaldolese di S. Michele di Murano a Venezia. Definitore 
Generale dell'Ordine, nel 1809 fu eletto Abate di S. Michele in Murano. Nel 
periodo della soppressione degli Ordini religiosi fu trasferito a Padova. 
Caduto Napoleone fu chiamato dal Patriarca a insegnare filosofia in 
Seminario. Nell'autunno del 1821 si ammalò gravemente. Riavutosi entrò 
nel Convento di S. Gregorio al Celio in Roma per riprendere la sua vita 
camaldolese. Divenne Consultore di varie congregazioni romane e 
membro di Accademie. Nel 1823 fu creato Cardinale dal Papa Pio VII.  
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La Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari da cui 
dipende l'approvazione della Regola si raduna assai di rado ed è 
sempre molto cauta particolarmente se si tratta di approvare delle 
nuove forme di vita consacrata.  

L'Istituto iniziato dalla Canossa presenta pure una autentica 
novità rispetto ad altri Istituti di stretta clausura.  
Il Card. Placido Zurla il 22 maggio 1823 scrive a Maddalena che la 
Sacra Congregazione non è del parere di approvare la Regola di un 
Istituto religioso che si discosta dalle forme tradizionali e si presenta 
senza clausura:  
 

“Nell'ultima Congregazione dei Vescovi e Regolari fu 
osservato non essere opportuno che la Santa Sede faccia 
favorevole approvazione di simili Istituti di carità e di non 
clausura, mentre dipendono essenzialmente dai Vescovi e 
da particolari combinazioni e bisogni; e ciò diede luogo ad 
ordinare che la stessa Sacra Congregazione firmi un elogio 
del di lei Istituto quale fu positivamente esaminato e lodato. 
In seguito le invierò questo documento di suo, conforto: mi 
dirà poi come debbo farle riavere i libri manoscritti”.3 
 

Di fronte a questa difficoltà la Canossa rimane sor- presa per l'esito 
negativo della sua richiesta, tuttavia accetta docilmente le 
disposizioni della Santa Sede.  
Conserva però sempre la speranza che, maturati i tempi, si possa 
giungere ad una soluzione positiva.  
Rispondendo al Cardinale Zurla così si esprime: 

 

“Non posso nasconderle che non sia restata sorpresa della 
determinazione della Sacra Congregazione intorno al povero 
nostro Istituto, molto più perché mi andava lusingando di 
altra conclusione. Posso però con ogni candidezza 
assicurare l'Eminenza Vostra Reverendissima che io sono 
contenta di tutto e pienamente persuasa che tutto ciò che 
giudica migliore il Santo Padre, l'Eminenza Vostra... e la 
Sacra Congregazione è veramente il migliore. Mi pare solo 
che non le dispiacerà se conservo la speranza che forse in 
altro momento dietro maggiori esperimenti dell'Istituto il 
Signore sia per farmi ottenere quello che ora non credono 

                                                 
3 Card. P. Zurla, a M.d.C., 22 maggio 1823, Ep. II/1, p. 720. 4 
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opportuno concedermi”.4  
 
Provvidenza vuole che un mese dopo e precisamente nel 

luglio 1823, il Cardinale Zurla venga nominato dal Papa Pio VII suo 
Vicario Generale. Ma il 20 agosto dello stesso anno muore Sua 
Santità Pio VII.  

Maddalena sente profondamente questa morte e, avendo 
perduto l'anno precedente anche il “padre e protettore” dell'Istituto, il 
Cardinale Francesco Fontana, si rivolge al Cardinale Zurla, non solo 
per ringraziarlo del suo interessamento, ma per supplicarlo di 
prendere il posto del Cardinale defunto:  

 

“. ..mi permetta... di protestarle la più viva e sincera mia 
riconoscenza supplicandola a volerci continuare la di lei 
protezione. Anzi ella sappia che siccome ebbi la sorte sinché 
visse l'Eminentissimo Fontana da lei ben conosciuto di aver 
egli per nostro Padre e protettore insieme, perciò 
conoscendo io apertamente avere il Signore adesso infuso 
nel cuore dell'Eminenza vostra reverendissima la premura 
per noi e la carità paterna che aveva il Cardinale defunto 
così sono a supplicarla a volere esser ella il padre nostro, 
assicurandola che noi pure, da miserabili come siamo, 
tratteremo verso di lei da figlie...”.5  

 

Il Cardinale Zurla, poco prima di entrare in Con- clave, 
risponde alla Canossa che continuerà la sua patema protezione nei 
confronti dell'Istituto delle Figlie della Carità:  

 

“AI momento di chiudermi in Conclave ricevo la sua e per 
segno di aggradimento e della mia assoluta disposizione di 
far tutto quello che posso per lei e per il suo Istituto, le scrivo 
queste due righe...”.6  
 

Il 28 settembre viene eletto come Sommo Pontefice Annibale 
Sermattei della Genga che prende il nome di Leone XII. 7 

In ottobre Mons. Zoppi deve recarsi a Roma per la sua 
consacrazione episcopale. Maddalena approfitta dell'occasione per 

                                                 
4 M.d.C., al Cardinale Zurla, 6 giugno 1823, Ep. 11/1, p. 564.  
5 M.d.C., al Cardinale Zurla, fine di agosto 1823, Ep. II/1, p. 570. 
6 Cardinale Zurla, a M.d.C., 2 settembre 1823, Ep. II/1, p. 723. 
7 Per note biografiche cf. M.d.C., Ep. I, p. 530.  
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inviare una lettera di ringraziamento e di presentazione dell'Istituto al 
Cardinale Zurla insieme ai manoscritti della Regola perché, essendo 
mutati tempi e situazioni, si possa procedere nella richiesta di 
approvazione dell'Istituto:  
 

“Approfitto di questo fortunato incontro8 per adempiere a 
questo gradito dovere ed il medesimo 9 che avrà la sorte di 
presentarle questa lettera, le spiegherà per me più 
diffusamente i sensi del mio ossequio e quelli insieme della 
mia più viva riconoscenza. ..  
Adesso però che superati gli ostacoli, le quattro nostre Case 
esistono in ogni luogo con tutte le forme, sono ricercata per 
altre fondazioni... e vari Vescovi di differenti Diocesi mi 
mostrano desiderio di avere l'Istituto... In tale circostanza 
adunque nella fiducia che voglia il signore continuare a 
benedirci, sembra che passando l'Istituto in differenti Diocesi 
e Provincie... per assicurarsi che le Regole restar possano 
nell'attuale loro sistema, parmi che... possa esser questo il 
momento di domandare quella formale suprema 
approvazione che fu necessario allora saggiamente differire. 
Eccole dunque Eminenza Reverendissima quell'affare tanto 
interessante che sono a rimettere adesso nelle mani della di 
lei carità.  
A tale oggetto Monsignor Zoppi avrà con se i due piccoli 
volumi approvati dai Vescovi e ricevuti dal Governo ai quali 
pure sono uniti i Decreti Vescovili, la approvazione sovrana e 
governativa. ..  
Parimenti seco avrà Monsignore la copia ordinata delle 
Regole tutte presentate già al santissimo nostro Padre10 ed 
alla fine del volume la lettera11 di cui si degnò consolarmi”.12 
 

Successivamente la Canossa scrive anche a Mons. Zoppi che si 
trova già a Roma. Gli spedisce parte della Regola non ancora 
copiata alla sua partenza e gli notifica alcune correzioni e aggiunte 
apportate ai manoscritti che ha portato con sè:  

                                                 
   8 L'andata a Roma di Mons. Zoppi.  
  9 È Mons. Zoppi.  
10 È Papa Pio VII.  
11 cf. Card. Zurla, a M.d.C., 22 maggio 1823, Ep. II/1, p. 720.  
12 M.d.C., al Card. Zurla, 18 ottobre 1823, Ep. II/1, pp. 572-574.   
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“...ella riceverà unitamente a questa mia lettera... quelle 
Regole che mancavano al compimento del rimanente che si 
prese l'incomodo di portare con se… 
Riguardo alle Regole scrissi novellamente quelle 
dell'Ospitale e di qualche impiego. Credo però bene di 
prevenirla che piccola è la differenza che passa tra questa e 
quelle che nel libro ove sono i Decreti ed il ragguaglio delle 
fondazioni si trovano. E per gli impieghi due soli, oltre quelli 
che sono descritti nel volume grande, ella troverà...”.13  
 

Il Card. Zurla, ricevuti i volumetti della Regola e gli altri scritti da 
mons. Zoppi, risponde alla Marchesa che ha parlato con Leone XII 
dell'Istituto e spera che il nuovo esame della Regola da parte della 
Sacra Congregazione abbia esito positivo:  

 
“Sia benedetto Iddio che si vale della mia opera per giovare 
a cotesto Istituto di tutta sua gloria. Ricevetti la sua lettera e i 
tre volumi delle Regole e l'appendice ancora dall'egregio 
Monsignor Zoppi...  
Sappia che ieri l'altro mi recai a bella a posta dal Santo 
Padre,14 parlai dell'Istituto e dell'approvazione. ..Si passerà 
alle formalità solite per l'approvazione, e non ne dubito...”.15  
 

Il Cardinale, di fronte al protrarsi del lavoro di revisione della Regola, 
dopo più di sei mesi ritiene doveroso giustificare il proprio silenzio 
presso la Fondatrice:  

 
“Che diranno le mie buone figlie, la Marchesa Canossa e sue 
seguaci ( che come tali le tengo ) per tanto ritardo di cose a 
loro spettanti e a me appoggiate ?  
Non posso dirle quanto mi costi tanta lentezza che non 
ancora è terminata... la Congregazione si raduna assai di 
rado e ci vuol pazienza”.16  

 

Maddalena di rimando, circa un mese dopo:  
“Eminenza Reverendissima, io non so trovar termini adatti 
per ispiegarle la venerazione, il rispetto e la gratitudine ch'io 

                                                 
13 M.d.C., a Mons. Zoppi, Ep. 11/1, p. 579.  
14 Si tratta di Sua Santità Leone XII.  
15 Card. Zurla, a M.d.C., 18 novembre 1823, Ep. IV1, pp. 723-724.   
16 Card. Zurla, a M.d.C., 6 luglio 1824, Ep. IV1, p. 724 
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sento e verso il Santo Padre che in tanti modi ci favorisce e 
verso di lei da cui riconosco anche i benefici di Sua Santità...  
Non si prenda pena per il ritardo dell'approvazione. Ho la 
massima consolazione che Sua Santità e l'Eminenza Vostra 
siano pienamente persuasi”. 17  
 

Il tempo passa e nessuna novità arriva da Roma. La Fondatrice è 
preoccupata, anche perché ha il presentimento che non le restano 
molti anni da vivere e vorrebbe vedere il suo Istituto definitivamente 
sistemato.  
Nell'ottobre del 1828 Maddalena è a Coriano,18 e dopo una visita al 
suo “Tesoro”, la Madonna di Loreto19 alla quale raccomanda 
caldamente l'Istituto, esprime al Card. Zurla il suo desiderio di recarsi 
a Roma. Prima di partire attende da lui una risposta:  

 

“...non potevo a meno in tale incontro20 di portarmi a visitare 
l'augusto santuario della santissima e cara nostra Madre in 
Loreto e che per la seconda volta mi sarei trovata lontana 
solo cento cinquanta miglia da Roma. Che riflettendo la mia 
età che si inoltra, le forze mie, che attesa la vita che i doveri 
di mia vocazione mi fanno condurre, si van logorando, io 
ragionevolmente deduceva che sarà questa l'ultima volta che 
potrò farlo. Che perciò dunque io non sapeva come resistere 
al vivo desiderio di fare una breve visita ai sepolcri dei Santi 
Apostoli, a quello di aver la sorte di baciare i piedi al Santo 
Padre e baciando a lei la Sacra Porpora. ..  
...non avrei potuto eseguire quest'ultima parte del mio 
viaggio con piena contentezza se la bontà dell'Eminenza 
Vostra non si degnava assicurarmi con una riga che ciò non 
le dispiaceva...”. 21 

                                                 
17 M.d.C., al Card. Zurla, 24 agosto 1824, Ep. IV1, p. 586.  
18 Coriano, cittadina della Romagna dove Maddalena si recò alcune volte in 

seguito alI'invito di Don Giacomo Gabe11ini per conoscere il Conservatorio 
delle Maestre Pie dell'Addolorata sorto per lo zelo di Elisabetta Renzi che 
avrebbe voluto trasformarlo in Istituto Canossiano. . 

19 La Basilica di Loreto in provincia di Ancona (sec. XVI). Secondo la 

tradizione la santa Casa di Nazareth vi sarebbe stata trasportata dagli 
angeli verso la fine del XIII secolo.  

20 Si tratta del suo viaggio a Coriano.  
21 M.d.C., al Card. Zurla, 3 ottobre 1828, Ep. 11/1, pp. 612-613.  
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Da Loreto a Roma  
 

Alla risposta positiva del Cardinale e con la fortez-za che le ha 
infuso nel cuore la Vergine Lauretana, Maddalena prosegue il 
viaggio.  

Parte da Loreto il 14 ottobre e giunge a Roma il giorno 20.  
Le motivazioni e i particolari di tale viaggio vengono notificati a Mons. 
Zoppi22 e ad Angela Bragato. Alla figlia la Canossa scrive: 
 

“...essendomi trattenuta a Loreto sei o sette giorni affatto 
incerta di effettuare la mia gita che poi feci a Roma... e l'aver 
messo sette giorni nel viaggio da Loreto a qui, credo sia il 
motivo di non aver lettere da nessuna parte... i siamo giunte 
felicemente a Roma grazie al I Signore. ..  
leri23 ebbi l'onore di vedere l'Eminentissimo Cardinal Vicario 
Zurla che si degnò venirmi a salutare...  
Sono in lusinga che tra non molti giorni avrò la sorte di 
baciare i piedi del Santo Padre...”.24  

 

Udienza privata di Leone XII 
  

Ai primi di novembre la Canossa è ricevuta in udienza dal 
Papa Leone XII.  

Il 5 novembre 1828, rivolgendosi alla Bragato che ha 
l'incarico di trasmettere le notizie a tutte le compagne, la Madre 
manifesta la propria commozione:  
 

“...sappi che oggi ebbi la sorte di mettermi ai piedi del santo 
Padre. Non ti posso dire con quale indicibile bontà siasi 
degnato accogliermi. Ti assicuro che la santità e la carità gli 
spiravano dal volto. Lo supplicai di benedire la mia famiglia e 
tutte voi altre...” 25 
 
Così Maddalena supplica il Santo Padre, Leone XII a voler 

concedere l'approvazione dell'Istituto e della Regola:  
 

                                                 
22 cf. M.d.C., a Mons. Zoppi, 21 novembre 1828, Ep. ll/l, p. 614.   
23 È il 29 ottobre 1828.  
24 M.d.C., alla Bragato, 30 ottobre 1828, Ep. llI/3, pp. 2036-2037 
25 M.d.C. alla Bragato 5 novembre. 1828 Ep III/3 p. 2042  
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“Beatissimo Padre  
Maddalena Marchesa di Canossa di Verona, prostrata ai 
piedi della Santità Vostra, espone con le più vive istanze il 
suo desiderio di vedere con l'Apostolica autorità approvato 
l'Istituto delle Figlie della Carità sotto la protezione di Maria 
santissima Addolorata da parecchi anni incominciato a 
Verona e poi dilatato in Milano Venezia Bergamo e Trento.  
La somma clemenza con cui la Santità Vostra e quella del 
glorioso suo antecessore Pio VII si degnarono di guardare 
codesto umile Istituto rende animosa l'oratrice ad implorare 
tal grazia, tanto più che vanno crescendo le istanze di altre 
città per aprirvi nuove Case e si rende necessario un 
regolamento d'immutabile uniformità e vigore che solo si può 
ottenere da chi presiede divinamente alla chiesa 
universale”26 

 
La Regola, dalla Fondatrice stessa definita diffusa27 o 

lunga,28 presenta molte parti esortatone. Viene perciò invitata da 
alcuni prelati a ridurle alI'essenziale, per rendere ai Vescovi della 
Sacra Congregazione più spedita e rapida la lettura.  

Prolunga il suo soggiorno a Roma nell'appartamento preso in 
affitto in via Campo Marzio 829 e, aiutata dalla segretaria Cristina 
Pilotti, si accinge di Iena alI'imprevisto e faticoso lavoro dettando le 
parti essenziali della Regola diffusa e riducendola in forma 
schematica e normativa.  

Si tratta, infatti, sempre dell'unica Regola “accettata dal 
Governo e approvata dai Vescovi” delle diocesi in cui sono già state 
aperte le Case dell'Istituto. Così informa Mons. Zoppi:  
 

“Io aveva dalle Regole approvate dei nostri Vescovi levato 
quanto vi era di esortatorio. Come ben sa sono le Regole 

                                                 
26 M.d.C., alla Bragato, 5 novembre 1828,Ep.III/3, p 2042. 
27 M.d.C., al Santo Padre leone XII, s.d., Ep.II/1, p. 624. 
28 cf. M.d.C., alla Rosmini, 3 febbraio 1832, Ep. llI/4, p. 3023: “Rapporto al 

desiderio che ha Mons. Sardagna di avere le nostre Regole in lungo... 
mandi pure... che sono contenta”.  cf. M.d.C., Le estreme volontà della 
Fondatrice morente, 9 aprile 1835, Ep. llI/5, p. 4147: “Per le Costituzioni 
voglio che siano prese le Regole lunghe...”. 

29 Il signor Bernardo Bolognesi ha procurato alle due pellegrine un “Bel 
appartamento” (Ep., p. 543) presso il signor Luigi Bensi. 



141 

 

conosciute ed ammesse anche dal nostro  Governo”30 
  
E a Mons. Antonio M. Traversi,31 divenuto nel 1827 alla 

morte di Padre Marino di Cadore Superiore di Venezia e 
successivamente Padre spirituale di tutto l'Istituto, Maddalena ripete, 
in maniera più specifica, quello che aveva scritto a Mons. Zoppi a 
proposito della Regola ridotta:  

 
“...avevo epilogato... la Regola, quella conosciuta ed 
accettata dal nostro Governo ed approvata dai nostri 
vescovi. Omisi tutto ciò che vi era di esortatorio e ridussi la 
Regola semplice, dichiarando di più qualche piccola cosetta 
che poteva portare dell’angustia alle compagne”.32   

 
La Regola così ridotta è pronta sul finire del mese di ottobre 

e la Madre può annunciare ad una delle sue figlie che “tra non molti 
giorni avrà la sorte di baciare i piedi al Santo Padre” .33  

L'udienza privata viene infatti accordata alla Canossa da 
Leone XII il 5 novembre.  

Alla richiesta di una sollecita approvazione della Regola,34 il 
Sommo Pontefice le fa capire che la Congregazione dei Vescovi e 
Regolari svolge generalmente il lavoro di revisione in tempi piuttosto 
lunghi e che sarà necessario attendere ancora. La Canossa con 
I'ardire che le era proprio, animata da un coraggio santo, prega Sua 
Santità a voler nominare una Congregazione speciale .  

Il Papa accoglie la sua richiesta e costituisce una 
Commissione di tre Cardinali: Odescalchi, Zurla e Bertazzoli che nel 
giro di pochi giorni esamina ed approva la Regola.  

Così Maddalena racconta la straordinarietà dell'evento, il 13 
dicembre 1828, a Mons. Zoppi:  

 
“Ebbi la prima udienza dal Santo Padre che mi accolse con 
indicibile carità. Lo supplicai  dell 'approvazione della Regola 

                                                 
30 M.d.C., a Mons. Zoppi, 13 dicembre 1828, Ep. II/1, p. 620.  
31 Antonio Maria Traversi (1765-1842). Fu ordinato sacerdote nel 1787, 

divenne, poi, Provveditore dell'I.R. Liceo Convitto di Vene- zia. Nel 1827 
divenne Padre spirituale delle Figlie della Carità in Venezia.  

32 M.d.C., a Mons. Traversi, 10 gennaio 1829, Ep. IVl, p. 629. 
33 M.d.C., alla Bragato, 30 ottobre 1828, Ep. III/3, p. 2037.  
34 cf. M.d.C., a Mons. Zoppi, 13 dicembre 1828, Ep. II/1, p. 620. 
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e siccome mi rispose Egli che la cosa sarebbe stata lunga, 
essendo lungo l'esame della Congregazione dei Vescovi e 
Regolari, mi feci coraggio di supplicarlo a voler nominare una 
particolar Congregazione...  
Sua Santità nominò il Cardinal Prefetto della Congregazione 
dei Vescovi e Regolari, il Cardinal Vicario ed il Cardinal 
Bertazzoli per esaminarle. Piacque alla bontà del Signore 
che non vi cambiassero neppure una parola. La 
Congregazione fece il suo voto formale d'approvazione ed il 
Santo Padre formalmente confirmò ed approvò e sabato 
scorso vigilia di Maria santissima Immacolata il Cardinale 
Prefetto me le mandò approvate e firmate. Faccia la carità di 
ringraziare per me il Signore e Maria santissima”.35  
 
La Canossa vorrebbe partire subito da Roma ma le viene 

consigliato di trattenersi almeno tutto dicembre a causa della 
abbondante neve e del gran freddo che rendono le strade 
impraticabili.  

Maddalena chiede al Sommo Pontefice per mezzo del Card. 
Vicario di benedire il viaggio di ritorno, ma la bontà di Leone XII fa di 
più.  

Così Maddalena stessa scrive a Mons. Zoppi:  
 
“...si compiacque il Santo Padre rispondere che se avessi 
aspettato a partire... mi avrebbe ricevuto, come fece 
domenica, ed io restai tanto sbalordita di tanta di lui carità 
che non so neppure bene tutto quello che gli abbia detto”.36  
 
Il viaggio di ritorno è possibile il 20 gennaio. Scrive qualche 

giorno prima a Mons. Traversi:  
 
“Sono varie settimane che sono sempre sulle mosse per 
partire. ..per parte mia sarei stata contenta che il Breve me I' 
avessero spedito a Rimini e a Verona”.37  
 
Invece I’Approvazione della Regola e dell'Istituto viaggia con 

lei e solo al suo ritorno a Verona rende noto a tutte le figlie il motivo 

                                                 
35 M.d.C., a Mons. Zoppi, 13 dicembre 1828, Ep. II/1, pp. 620-621.  
36 M.d.C., a Mons. Zoppi, 13 dicembre 1828, Ep. II/1, p. 621.  
37 M.d.C., a Mons. Traversi, 10 gennaio 1829, Ep. II/1, p. 630.  
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vero del suo viaggio a Roma.  
Infatti, in nessuna lettera indirizzata alle figlie durante il 

prolungato soggiorno romano, fa mai cenno della sua più assillante 
preoccupazione per cui si trova colà.  

La Regola ha ormai giuridicamente la sanzione definitiva 
della Chiesa.  

Dal 1812, data della prima stesura a Venezia della Regola, 
sono passati sedici anni.  

E anche se la Chiesa ha chiesto di ridurla in articoli più brevi 
e sintetici, nulla ha perduto dello spirito primigenio.  

Maddalena per “tramandare intero e perfetto lo spirito 
dell'Istituto”,38 si richiamerà spesso alle “Regole lunghe” dove la 
Carità di Cristo Crocifisso unifica e dà significato a quanto può avere 
sapore normativo.  

Anche nelle “estreme volontà” dettate a Cristina Pilotti il 
giorno prima del suo trapasso, la Fondatrice esprime con un “voglio” 
I’orientamento che dovranno tenere le Superiore nello stendere il 
Direttorio in base agli articoli della Regola approvata.  
 

“ Voglio che per le Costituzioni39 siano prese le Regole 
lunghe”.40 
 
È la raccomandazione, anzi il comando di chi sa di aver 

ricevuto da Dio un patrimonio prezioso da custodire e trasmettere 
intatto a tutte le figlie che verranno a far parte della famiglia 
canossiana.  

Lo spirito dell'Istituto ha le sue sorgenti nel cuore stesso del 
Cristo Crocifisso, nel quale trova unità l'amore verso il Padre e verso 
tutti gli uomini.  

 
L 'Istituto è di Dio e della Chiesa  

 
Il 23 dicembre 1828 il Papa Leone XII firma il Decreto di 

                                                 
38 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 165. 
39 Il termine Costituzioni ( o Direttorio) va inteso con significato di norme 

esplicative corrispondenti agli articoli della Regola.  
40 Estreme volontà della Fondatrice morente, Ep. IlI/5, p. 4147. Regole 

lunghe sta per Regola diffusa, quella cioè consegnata ai Cardinali e che 
essi consigliano di riassumere.  
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approvazione dell'Istituto, e della Regola, che Maddalena avrà nelle 
sue mani il 3 gennaio 1829.  

Nel Decreto tra l'altro si dice:  
 
“...per Noi dalla Divina Provvidenza chiamati  
a reggere tutto l'ovile di Cristo... d'infinito gaudio certamente 
ci è cagione il conoscere che alcuni vi siano i quali per 
l'impegno che hanno di far certa la loro vocazione ed 
elezione camminano nelle vie del Signore e procurano 
d'essere ad altri di buon esempio, con tutto l'apparato delle 
più belle virtù.  
Nel numero di quest'ultimi noi a buon diritto poniamo quel 
sacro Istituto di vergini del quale sino dall'anno 1808 la diletta 
in Cristo figlia Maddalena dei Marchesi Canossa ha poste 
con il divino aiuto le prime fondamenta in Verona sua patria, 
Istituto che in progresso di tempo e per celeste favore 
gittando di mano in mano più alte radici, si è diffuso in 
Verona, in Venezia, quindi in Bergamo, Milano e Trento. 
Dallo stesso nome che queste Vergini hanno assunto di 
Figlie della Carità è facile ravvisare di quanto vantaggio ed 
ornamento esser possono sì alla civile che alla cristiana 
società...  
...non abbiamo potuto fare a meno di accogliere 
benignamente le suppliche della loro fondatrice a Noi 
presentate, chiedendo in esse che dalla nostra suprema 
Potestà siano approvate le Leggi o Costituzioni prescritte al 
buon reggimento della sunnominata Famiglia, tanto più che 
alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari a cui sono 
state per essere ponderate, da Noi rimesse, ha dichiarato, 
dopo maturo esame, che nelle medesime nulla manca di ciò 
che è necessario a formare una sacra Famiglia ed a 
raggiungere il fine che l'Istituto si è proposto”.41  
 
Maddalena di Canossa ha raggiunto la meta tanto sospirata.  

Ora l’Istituto ha le sue radici stabili e profonde nella Chiesa Santa. 
Dio stesso ha approvato e benedetto la sua istituzione frutto di tante 
fatiche e sacrifici. Prima di partire dalla città dei santi Apostoli 
comunica a Mons. Traversi la sua incontenibile contentezza:  

                                                 
41 Sua Santità Leone XII, 23 dicembre 1828, Ep. II/1, pp. 731-732.  
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“...sabato sera 3 corrente42 ricevetti il Breve di 
approvazione...  
...ora sono certa che nessuno altererà l'Istituto stabilito da 
noi, anzi sappia che nella Regola qui approvata aggiunsi che 
la prima Casa dell'Istituto sarà sempre Verona avendo avuto 
nello Stato nostro principio l'Istituto”.43  
 
Il “noi” maiestatico, usato qui per la prima volta da 

Maddalena, tradisce la sua autorità di Fondatrice, Istitutrici' e Madre 
che, dopo aver messo nelle mani del Vicario di Cristo I’Istituto nato 
da Dio e da lei, ha la sicurezza che “nessuno” potrà mai più alterare 
lo spirito che lo anima.  

Quell'unica Regola tutta pervasa dallo Spirito di Gesù 
Crocifisso e da Dio stesso ispirata nel lontano 1812, dopo un lungo 
travaglio interiore e quasi un ventennio di esperienza di vita in seno 
all'Istituto, ha ricevuto la sanzione suprema della Chiesa universale.  

Ora l'Istituto potrà espandersi, secondo il desiderio profondo 
della Fondatrice, in altre parti d'Italia e del mondo, ma lo spirito che 
anima la Regola è unico e inalterabile.  

In conclusione ad essa, rivolgendosi ad ogni sua figlia di ogni 
tempo e di ogni luogo, così la Fondatrice raccomanda:  

 
“Procurate ognuna... dal canto vostro di tramandare intero e 
perfetto l'Istituto a quelle che dopo di voi verranno”.44  
 

                                                 
42 3 gennaio 1829.  
43 M.d.C., a Mons. Traversi, 10 gennaio 1829, Ep. II/l, pp. 629-630.  
44 M.d.C., R.s.s., P. la, p. 165.  
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