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"Ecco la tua Madre!"Gv 19,27

Il mese di settembre è dedicato soprattutto alla nostra Madre Addolorata,

Madre ricevuta dal comando divino ai piedi della Croce ...

Queste parole risonano nei nostri cuori, più e più volte ... "Ecco la tua Madre",

Gesù ci lascia "sua madre" come nostra madre …

Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù,

con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza.

Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode.

È l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita.

È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene.

Evangelii Gaudium, 286

"Ecco la tua Madre!"

Colei che non si nasconde quando imprigionano Gesù, affronta le difficoltà  e prima di ogni

frustata data al Figlio, sente flagellare la sua anima di Madre, lo accompagna sulla strada del

Calvario, lo incontra caricato dalla croce e con uno sguardo profondo gli offre il suo amore, la sua

consolazione e la sua forza,  rimane in silenzio, custodendo tutte le cose nel suo cuore,  lo

accompagna nella sua agonia.
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"Ecco la tua Madre!"

Accanto a Gesù dice "Sì al Padre", rimanendo fedele, amando ai piedi della Croce.

"Ecco la tua Madre!"

Come dice S. Maddalena; "Dio vuole che stiamo ai piedi della croce con sua Madre",

"consolandola e impedendo che il suo cuore sia trafitto da nuove ferite".

"Ecco la tua Madre!"

A lei, la Madre del più grande Amore, chiediamo di venire in casa nostra,

di rimanere per sempre con noi, di trasformare i nostri dolori, di avvolgerci nel manto del suo

silenzio, di darci la forza della sua fede, l'altezza della sua speranza, la profondità del suo amore  e

ci guidi verso suo Figlio.

Santa Celebrazione della Madre Addolorata!

Rosanna Imamura

(Presidente-Coordinatrice Internazionale ALC)
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I dolori della MADRE

sono inseparabili da quelli del

FIGLIO”
                                                                                 S. Maddalena

Carissimi Laici Canossiani, nella nostra festa mi è gradito inviare a ognuno di voi il mio
saluto e i miei “auguri”. Come Figlie e Figli di Maria Addolorata ci auguriamo di poter crescere
nell’amore di Gesù imparando da Lei, che in ogni momento ha vissuto con intensità la sua
vicinanza e modellato il suo cuore sul cuore del Figlio.

Il giorno 15 settembre saremo uniti nella celebrazione liturgica della sua memoria e
fisseremo lo sguardo in Maria ai piedi di Gesù: Maria che contempla il Figlio in croce.

Maddalena contempla il momento del “grande sacrificio” e parla del Calvario come del
monte dove si realizza la manifestazione del “più grande Amore” di Gesù e di Maria verso
l’umanità intera.

Tutti noi, membri della Famiglia Carismatica, abbiamo ricevuto il dono di comprendere il
Carisma che ci anima e ci permette di trasformare in vita l’Amore che  contempliamo.

La nostra Fondatrice ha trasmesso a noi, suoi figli, il dono di fare altrettanto, ossia di
comprendere che il sacrificio del Figlio di Dio e di sua Madre ci parlano d’Amore. Gesù Crocifisso è
il centro e il cuore del nostro Carisma; Maria, Madre di Cristo, l’Addolorata, è “la Madre” che non
poté morire con il Figlio, ma fu associata alla sua morte unendo all’Amore sacrificale del Figlio la
sua capacità d’amare. Questa è la lettura fatta da Maddalena e che ciascuno di noi è chiamato a
fare.
Col suo “sì” nell’Annunciazione Maria ci dona Gesù, il Figlio di Dio, e sulla Croce Gesù ci dona sua
Madre: “Ecco la tua madre” (Gv 19,27).

Maria rimane in disparte nei momenti gloriosi della vita del Figlio, ma è presente nei
momenti di pericolo, di rifiuto, di sofferenza.

Il nostro amore a Maria è l’eredità lasciataci da Maddalena, che si rivolge a Lei con
espressioni dolcissime di Figlia che ama intensamente la Madre e ci invita a fare altrettanto: essere
come Lei saldi nella fede e nella speranza.

A Maria, Sposa e Madre, “Mediatrice di tutte le grazie”, dolce, tenera e misericordiosa verso
di noi, ci affidiamo e le chiediamo di benedire la nostra “Famiglia Carismatica” con la rassicurante
garanzia della sua materna intercessione per crescere nella comunione e nella progressiva capacità
di amare.

M. Annamaria Babbini

Superiora Generale
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Nella barca
sbattuta

dalle onde

Carissimi Laici col cuore canossiano,

un caro saluto a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e alle persone di buona volontà, che
camminano con voi per realizzare tutto il bene che il Signore ci chiede di compiere.

Siamo giunti alla Festa dell’Addolorata. La nostra Fondatrice la considerava come la “Vera
Istitutrice” dell’Opera canossiana e “che la condusse sin qui”. È la Madre della Carità, è Generatrice
di uno spirito generosissimo ai piedi della croce, è la Regina dei Martiri, è la consegnata a noi da
Gesù: “ Ecco la Tua Madre”. La devozione è una ricchezza per la mia vita. La Madonna non è una
ricchezza, ma “LA RICCHEZZA”!.

S. Maddalena voleva mettere una regola che non si considerasse canossiana una Sorella che
non avesse un amore filiale per la Madre Addolorata e ci permette di comprendere come questa
data sia parte della “giornate sante”, la ragione del nostro carisma, che occorre alimentare perché,
dopo questo momento di mistica interiore, dobbiamo essere come Pietro, Giacomo e Giovanni
che dopo la Trasfigurazione sono scesi dal monte. Sono saliti con la curiosità e sono scesi con la
certezza che Gesù era “il Figlio Prediletto e che dovevano ascoltarlo”. Anche noi saliamo al monte
della Carità, contempliamo il Calvario, riempiamoci di spirito generosissimo, non di pietà, e
scendiamo per incendiare i fratelli dello stesso amore e con lo stesso amore di Gesù e di Maria
Addolorata. Abbiamo una riserva di fuoco inesauribile fino alla venuta dello sposo per le nozze
eterne. Fino a che lo sposo non arriva siamo chiamati a vigilare, illuminare, riscaldare, far ricordare
che la vita umana ha un senso, perché c’è Gesù che con la sua morte ci insegna a morire per gli
stessi motivi.

Le sfide di oggi non sono paragonabili a nessun altro momento storico, perché la storia
passata non ha mai avuto un progresso così rapido in tutte le aree come in questi ultimi 50 anni e
soprattutto negli ultimi 17 anni. Questo sconvolge parametri di culture millenarie, valori eterni,
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senso della vita, conservazione della famiglia, rapporti personali, gruppo, tempo, etica etc…
Questo è l’umanità di oggi. In quest’umanità dobbiamo conservare valori presenti e illuminare nel
buio della notte i valori dimenticati. Ci sentiamo poveri e incapaci. Giustamente come gli apostoli
nella barca sbattuta dalle onde. La tentazione è quella di lasciar Gesù dormire nella nostra barca e
lottare da soli in una battaglia che ci vede affondare. Vorrei sottolineare due aspetti che possono
far svegliare un Gesù che dorme:

1. Il valore della certezza che Lui è con noi: Dobbiamo sentire che con Lui nella nostra barca
personale, familiare, parrocchiale, della società e dei Laici Canossiani le tempeste moderne
non saranno mai più forti della sua forza divina. L’Apocalisse ci ricorda che la vittoria finale è
sempre dell’Agnello immolato. E noi siamo con l’Agnello e quindi crediamo sempre nella
forza della sua vittoria che “vince il mondo”.

2.  Il valore della nostra comunione come Famiglia Carismatica Canossiana:  Stiamo
percorrendo un cammino che inizierà il 28 aprile con il nostro XIII° Capitolo Generale
nel quale ci riuniremo ufficialmente come Famiglia Carismatica Canossiana, internazionale e
nazionale: due rami di vita religiosa, tre rami di vita laicale.  Sarà un incontro in cui
valorizzeremo la forza come Famiglia Carismatica nelle  forme che lo Spirito Santo ci
ispirerà in quell’occasione.

Faccio appello a tutti voi, perché ci disponiamo a pregare per questo momento dello
Spirito, momento per unirci come gli apostoli e svegliare il Cristo Crocifisso che dorme con noi.
Svegliarlo per “svegliare il mondo”, diceva papa Francesco nel suo messaggio ai religiosi.
Svegliarlo dalla sua cecità piena di tempesta perché rivolto in se stesso. Svegliarlo dal non
riconoscere il fratello che fa vivere nella tempesta.

Crediamo e accogliamo la sfida che il Signore ci sta inviando e mettiamola nella mani della
Madonna Addolorata per rispondere, come Lei, “sia fatta sempre in noi la Tua Volontà”, perché
esistiamo unicamente per la Gloria di Dio come Famiglia Carismatica.

Pd. Giorgio Valente
Superiore Generale
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Maria, Cuore  di Madre.
“Ho sete, poi chinato il

capo spirò”
Maria stava ai piedi della

croce.

Lì, su quella collina, appena fuori città, è appeso Gesù, sopra il capo una scritta:

”Questo è il re dei giudei” cf Gv 19, 17-22.

Il cielo appare alquanto strano, diverso, quasi diviso da una grande croce. Una donna,
Maria, la Madre di Gesù, è ai piedi di quella croce e guarda, con gli occhi dell’amore il volto
irriconoscibile del Figlio morente. Lo contempla e ritrova in quel volto piagato i tratti dolci del
bimbo Gesù. Sì, lo contempla, ferma e quasi estranea a quanto la circonda, mentre rivive la sua
avventura di giovane mamma con quel “Sì” pronunciato che le ha capovolto la vita.

Nulla è stato facile anche per lei da quel giorno: l’infanzia, la fanciullezza di Gesù con punte
di originalità, a volte per lei incomprensibili. L’età adulta di un Figlio che pronuncia parole e gesti
per donne e uomini considerati “il nulla” della società. Parla di vita nuova, di speranza, di Regno
che verrà … È tutto così nuovo! Attraente e sconvolgente nello stesso tempo.

Ripensa la Madre e si interroga: ma come quel Figlio, che aveva guarito, salvato, riscattato,
trasmesso affetto e fiducia ai “poveri di Yahwé”,  ora è lì  appeso ad una dura croce e per giunta
tra due malfattori?

 È grande il suo dolore, ma non prova ribellione, eppure su quel colle quanto male si
è ingiustamente scatenato. È la Madre dal cuore allenato alle trafitte, anche se ora le sente più
profonde, quasi insanabili, ma è la Madre né umiliata né arresa, sconfitta, anche se l’assale un
senso di impotenza, impossibilitata a difendere il Figlio e così “sta” ai piedi della croce.
Quanto diverso è il suo atteggiamento rispetto a quanti a distanza urlano, imprecano, domandano
curiosi senza alcuna consapevolezza di quanto sia realmente capitato.
Dove sono gli amici, i beneficiati di Gesù? è rimasta solo lei con poche donne, le più coraggiose, le
fedeli anche nella sconfitta, e Giovanni, il discepolo prediletto.

Ad un tratto la ridesta dalla contemplazione la voce flebile di Gesù, si rivolge proprio a lei:
“Donna, ecco tuo figlio, Giovanni, ecco tua Madre”. È un nuovo “Sì” che le viene richiesto, una
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nuova consegna, ma più impegnativa e così inaspettata da accrescerle dolore e forse, per un
attimo, disorientamento.

È l’esperienza “dell’affidamento”, di una nuova missione che si
delinea già nei colori della Risurrezione.

Ora la Madre è sicura di ritrovare il Figlio vivo. Lei crede e vuole vivere in pienezza la sua
nuova maternità, il nuovo annuncio, ne ha la certezza e i battiti del suo cuore lo confermano.

Si riparte: è lei il nuovo grembo che raccoglie fratelli e le sorelle di ogni tempo, presente e
futuro, punto d’incontro di debolezze, contraddizioni, ingiustizie, povertà … che offrirà al Padre,
perché siano purificate nella pace e nel desiderio di vita nuova.

Ora è lei, Maria, la nuova interprete dei nostri desideri più profondi e veri, delle attese
inespresse, delle nostre impotenze di fronte al male che divide e lacera, del nostro bisogno di
bontà, di bellezza, di preghiera, di contemplazione.

Anche noi, oggi, siamo a Lei affidati, raccomandati e per questo possiamo dire con coraggio
e gratitudine: “Ho visto il Signore Risorto”, liberando la nostra mente da tanta confusione, che
spesso l’annebbia.

Si rinnovano così anche i nostri desideri di bene nel voler diventare casa aperta per chi
bussa e chiede aiuto, luogo privilegiato per trovare fiducia e conforto, anfore che trasformano
l’acqua in abbondanza di gioia e di serenità.

Quanto suona allora armonico e rigeneratore il canto: “l’anima mia magnifica il Signore”.
Con la sua mediazione materna il nostro comportamento, le nostre idee, le nostre azioni potranno
cambiare radicalmente verso un’esistenza trasfigurata dall’amore, dall’incoraggiamento, dalla
benevolenza.

 Il  suo  “SÌ” contagia del suo stesso spirito i nostri “sì”, la nostra chiamata di credenti, di
persone che voglio camminare sulla strada della donazione senza misura, senza ristrettezze, senza
selezioni. Camminiamo come pionieri verso sentieri in salita, imprevedibili per seguire Lui, il
Risorto, e in compagnia di Lei, la Madre.

La ricchezza dello Spirito, donata in abbondanza a quanti incontriamo, è la vera ricchezza
solidale, che promuove e rilancia verso nuove mete, nuovi orizzonti.

Fidiamoci! Lei è una grande Madre.

M. Ugoletti Liliana
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ACCENDI…AMO LO SGUARDO

Quest’anno ricorre il centenario della presenza delle Madri Canossiane a Nova Milanese.
Le nostre Madri sono conosciute e amate da tutti i novesi, che da sempre apprezzano il loro

operato nella nostra Parrocchia; ma non tutti conoscono veramente la loro fondatrice: Santa
Maddalena di Canossa. Per questo la comunità di Nova ha partecipato a  due giornate di
spiritualità a Verona, proprio dove è nata ed è sepolta santa Maddalena. Il 6 maggio è partito il
gruppo degli adolescenti e giovani, raggiunti il 7 dai Laici Canossiani e simpatizzanti,
accompagnati da Madre Elisa.

Dopo l’accoglienza e un momento festoso coi giovani siamo entrati nel merito
dell’incontro, dal titolo: “ACCENDI… AMO SGUARDI SUL MONDO”.

Aiutati da Suor Elena e Suor Laura, prendendo spunto dal prologo del Vangelo di Giovanni
in cui si dice che Gesù è LUCE per la vita degli uomini, abbiamo esaminato il nostro modo di
VEDERE il mondo e com’è il nostro sguardo, perché è questo che ci mette in relazione con l’altro.

Lo sguardo dice chi sono IO.
Abbiamo fatto un gesto significativo: ci siamo alzati e girando per la sala abbiamo fissato i

nostri occhi in quelli degli altri, cercando di
comunicare con lo sguardo il sentimento
che provavamo in quel momento.
Siamo passati poi al Capitolo 9 del Vangelo
di Giovanni: il Capitolo riguardante il “cieco
nato”. Abbiamo letto come Gesù,
passando, VIDE un cieco dalla nascita che
chiedeva l’elemosina e, mentre i discepoli
gli chiedevano chi fosse il peccatore tra lui
e  i  suoi  genitori  per  essersi  meritato  una
tale malattia, lo sguardo di Gesù non si
posa  sul  peccato,  ma  sulla  sofferenza  di
quella persona. Egli, guarendolo, lo porta
alla luce del cuore, alla fede, ad una nuova
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nascita. Infatti per guarirlo fa del fango impastando terra e saliva, proprio come Dio plasmò
l’uomo con del fango su cui soffiò il suo Spirito di Vita, che diede inizio all’umanità.

Quando ci succede qualcosa di brutto viene spontaneo anche a noi chiederci: “Perché? Cosa
ho fatto di male?”. In ognuno di noi ci sono tenebre e luce: impariamo a guardare al nostro
cammino. Il cieco, incontrando Gesù, ha trovato la luce del cuore. Gesù ci CERCA, ma ci lascia
liberi di lasciarci trovare.

Anche la vita di Maddalena non è stata facile. Nata nel 1774, resta presto orfana di padre e
la madre si risposa: Maddalena e i fratelli vengono affidati ai precettori e ad una istitutrice.
Nell’adolescenza Maddalena sente il richiamo alla vita religiosa, ma dopo un’esperienza in
conventi di clausura, sente che questa non è la sua strada… non è sufficiente!  In quel periodo la
sua guida spirituale, don Luigi Libera, l’aiuta a capire il suo carisma: raccogliere le ragazze dalla
strada e visitare gli ospedali. L’8 maggio 1808 può dare inizio alle “Figlie della Carità” e, a partire
da questo momento, fonderà Case a Venezia, Milano, Bergamo e Trento; il riconoscimento
ecclesiastico arriverà nel 1819.
Maddalena muore a Verona nel 1835 e viene proclamata Santa da Papa Giovanni Paolo II nel
1988.

Le tappe della sua vita furono sempre improntate dalla carità verso Dio e verso il prossimo.
Guardando a Gesù crocifisso e a Maria Addolorata, Maddalena si apre a cinque luci:
1. VEDE  la povertà (ricordiamoci che Verona è in guerra in quegli anni) e decide di dedicarsi a ciò
che la situazione richiede. Messaggio per noi: aprire gli occhi sulle situazioni di chi ci sta vicino.
2. MISERERE: la gente ha bisogno di speranza. Anche oggi abbiamo bisogno di non guardare solo
alle cose negative.
3. rifugiata a Venezia, vede nel porto di San Marco tante navi e capisce, alla luce di quanto scritto
nel Vangelo, “Andate in tutto il mondo”, di portare Gesù dove ancora non è amato perché non
conosciuto (manderà le sue missionarie anche in Cina, etc…)
4. Divina Gloria di Dio, da cui:
5. INSPICE E FAC: “contempla e fa”. Gesù crocifisso si dona fino all’ultima goccia di sangue per la
salvezza degli uomini. Maddalena guarda a Dio, agli altri e a se stessa e poi fa.

La giornata è terminata con la celebrazione della santa Messa solenne e poi… tutti a casa
col proposito nel cuore di lasciare illuminare la nostra vita dalla Luce di Gesù, come ha fatto santa
Maddalena.
Maria Teresa
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CONVEGNO PROVINCIALE
ASSOCIAZIONE LAICI CANOSSIANI

I Laici Canossiani della Provincia “Cristo Rey” si incontrano per il Convegno Provinciale
dell’Associazione Laici Canossiani in Albuquerque, New Mexico, USA.  I Delegati  dal Canada, dal
Messico, e dagli Stati Uniti partecipano alle discussioni, celebrazioni liturgiche e attività sociali
dall’ 11-14 agosto 2017.

La cerimonia d’apertura riprende la cerimonia della terra e dell’acqua, vissuta nel
Convegno Internazionale dell’Associazione Laici Canossiani a Verona nel 2016. La terra e l’acqua,
portate da Toronto(Canada), San Francisco, (California), Sacramento (California), Chihuahua
(Messico) e Albuquerque (New Mexico), ci ricordano l’unione nella comunità più grande. Come
la terra e l’acqua si mescolano, così anche per noi. Le vecchie amicizie si rinnovano, apertura verso
le nuove, condivisione della nostra spiritualità canossiana e dai cammini fatti, reciproca ispirazione,
tutto ciò ricolmano le giornate vissute insieme. Le relazioni di Sr. Kay Taylor, Sr. Cristina Ovejera,
Sr. Stella Negri e Sr. Lisa Marie Doty ci aiutano a riflettere, rinnovarci e rispondere al carisma
canossiano in modo nuovo. Si dialoga sul come introdurre il carisma in modo più convincente
nelle nostre famiglie, parrocchie e ministeri.

Il Convegno è ciò di cui avevamo
bisogno per ricaricarci e rinnovarci.
Ritorniamo a casa pronti a diffondere la
Buona Notizia di Gesù Cristo. È stata
veramente una riunione di famiglia:
abbiamo pregato insieme, ci siamo
ispirati reciprocamente, goduto insieme. I
mezzi moderni di comunicazione ci
permetteranno di mantenerci in contatto
e aiutarci ancora l’un l’altro.
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Riflessioni di alcune partecipanti al Convegno …..

“Durante il Convegno le relazioni sono state eccezionali, in particolare la riflessione sul processo
del Discernimento. Ho penato al mio cammino: chi sono io e che cosa Dio vuole da me. La
visita a Casa Angelica, luogo per bambini fisicamente disabili, mi ha commosso. È evidente: sono
curati con amore. Siamo stati convolti nell’azione. Sr. Kay ha lasciato una somma considerevole,
raccolta durante il Convegno, per i bambini. Inoltre, ho avvertito veramente lo spirito di S.
Maddalena e S. Bakhita, ogni giorno, nella preghiera, nelle relazioni, durante la S. Messa. Nel
visitare la Cappella dell’Abbazia dei Padri Norbertini sono stata attratta dalla bellissima statua della
Vergine Maria col Bambino. Questa è stata veramente un’esperienza illuminante”.
Danita Adams

“Durante il Convegno "l’amicizia"... nuova e vecchia ha suscitato in me particolare
interesse. Ho conosciuto di più le Madri Canossiane e I Laici Canossiani. Ho colto intuizioni
ulteriori circa l’Associazione (da una prospettiva diversa), del mio impegno nel vivere questa
vocazione e la Promessa fatta. Ho sentito il desiderio di essere fedele, umile e caritatevole e di
vivere la vera devozione alla Vergine Addolorata.  “Dio mio, aiutami!”
Sol Early

“Questo Convegno è stato uno dei cammini più belli della mia vita.  Ho goduto l’essere
insieme con le Sorelle, momenti di riflessione circa l’Associazione Laici Canossiani da parte di Sr.
Kay e Sr. Christina, le Celebrazioni Eucaristiche, la preghiera, la cerimonia del terra e dell’acqua … il
solo fatto di essere insieme, tutto era meraviglioso. Non dimenticherò mai questo incontro.
L’ambiente era favorevole e ispirava. Ma il mio luogo preferito era la Piccola Grotta della
Vergine Maria, presso la quale pregavo con Judy. Eccezionale è stata la recita del Rosario con I
palloncini in mano e lasciati poi vagare nel cielo. Non posso dire di più.  Spero solo di vivere altri
giorni come questi”.
Nancy Benison

“Dal momento in cui entrai nel Centro di Spiritualità Canossiano sentii una pace e una
quiete avvolgermi. Come tutti noi, la vita è colma di responsabilità. Ero pronta a trascorrere il
mio tempo con Dio! Ringrazio di tutto
quello  che  ho  ascoltato  ...  Che  cosa
significa essere una Laica Canossiana …..
Cercare, comprendere e vivere
l’impegno e la Promessa… Lasciai il
Centro rinnovata e desiderosa di far
conoscere e amare Gesù.

Il Team del Centro: … interessante,
cordiale, vibrante di spiritualità, gentile,
paziente e impegnato.  Ha segnato il
mio  cuore  e  la  mia  vita  in  modo
speciale. L’esperienza vissuta mi ha
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portato a riflettere molto. Ne sono veramente grata. E poi che divertimento osservare la gioia,
ascoltare le risate, cantare, danzare …. Dio è buono!”
Judith Thomas

Non so come esprimere la mia gratitudine e la mia gioia nell’aver partecipato al Convegno
Provinciale dei Laici Canossiani. Come sempre, nel passato, questi momenti sono sempre
significativi e incidono nella mia vita. Quest’anno con me sono venuti mio marito e un’amica, che
recentemente ha perso il marito. Alla fine, la mia amica mi disse: “Voglio diventare Laica
Canossiana”. Mio marito poi mi disse d’aver goduto ogni istante di quell’incontro.

Riflessioni, preghiera, condivisione, attività, cibo: tutto eccellente. Sono stata così ispirata, mi sono
sentita benedetta nell’essere Laica Canossiana. Ha reso il mio cuore colmo di gratitudine, gioia,
speranza e amore. Esplose ancora il mio desiderio di estendere e divulgare ovunque questi
incontri. Il dono che abbiamo ricevuto da Maddalena, che è amare Gesù e farlo conoscere
e diffondere la devozione alla Madre dei Dolori, sono veramente il nostro scopo e la nostra
missione. Dio ci benedica tutti!
Alicia Azumbra

Sono molto riconoscente per l’opportunità di aver partecipato al Convegno dei Laici Canossiani.
Fin dall’inizio sono stata profondamente ispirata dall’esperienza di questo incontro. L’accoglienza
cordiale delle Sorelle Canossiane e dei Laici Canossiani di Albuquerque mi aprì il cuore per
renderlo pronto  a ricevere tutte le benedizioni dei partecipanti. Questa possibilità non solo è stata
piacevole ma anche illuminante, informativa e molto stimolante. Mi sento benedetta e ricolma di
carità e di amore che tutti voi avete condiviso a braccia aperte. Vorrei, come voi, imparare come
far conoscere e amare Gesù da tutti e come dedicare la mia vita a consolare la sua Madre
Addolorata.

Dio benedica tutte le Sorelle Canossiane e i Laici Canossiani per la loro generosità nel condividere
il carisma con altri come me.
Rosamaria Alvarez
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Convegno Provinciale Argentina-Paraguay

Con  grande entusiasmo ed emozione, arriviamo a La Plata il 18 agosto 2017 per incontrare e
vivere insieme con la grande Famiglia Canossiana il 6 ° Convegno Provinciale dell’Associazione
Laici Canossiani, Argentina-Paraguay. Si svolge presso la Casa degli Esercizi Spirituali, proprio di
fronte alla Sede Provincializia di La Plata. Lo stesso venerdì 18 agosto, alle ore 18.00, inizia il
cammino.

Radunati nella sala principale, dopo un momento di preghiera e di invocazione allo Spirito
Santo,  ascoltiamo il saluto della Madre Generale, M. Anna Maria Babbini, che ci accoglie e
condivide con noi una realtà fondamentale: i Laici Canossiani erano nel cuore di Maddalena fin dal
1824. La nostra Fondatrice, ottenuta l'approvazione del Papa, inizia il gruppo delle Terziarie.
Questo Convegno è una festa di famiglia: abbiamo la stessa identità e riconosciamo Maddalena
come nostra Madre.

       Segue il saluto della Madre Provinciale, M. Mariana Litmanovich, che rivolge il suo
benvenuto a tutti, e per concludere Alida Mórtola Duhalde, Segretaria Internazionale
dell’Associazione, presenta una breve panoramica di quanto è stato fatto dall'ultimo Convegno
fino ad oggi circa lo Statuto, i Documenti, i Regolamento Provinciale, Formazione e Supporto
Finanziario.

Sabato mattina, dopo la preghiera di Lode, M. Sandra Maggiolo, Consigliera Generale di
riferimento per i Laici Canossiani, presenta il tema: "Maddalena e i Laici: vivere la storia oggi".
La nostra Fondatrice ci dona il Carisma del Più Grande Amore e siamo invitati a condividerlo e a
diffonderlo all’interno dei diversi ambiti in cui serviamo.

Nel secondo intervento,  un Sacerdote dei Padri Pallottini, P. Rodolfo Capalozza, offre una
riflessione sul tema: "Famiglia Carismatica: ideali, spirito e missione".  Il  carisma  è  fondato  su
una spiritualità, che lo mantiene vivo.  È al servizio della Chiesa e deve presentare Gesù. La
missione è l’incontro del carisma con la realtà. Siamo invitati a una riflessione costante: “Come
posso vivere il carisma canossiano in questa fase della mia vita?”.



International Newsletter LCA   -    www.laicican.org                                                                                                                                          NO.35/2017

Page 15 of  25                            ADDOLORATA 2017  ALC  NEWSLETTER

La missione condivisa deve essere la porta di un carisma condiviso in cui non siamo superiori, ma
SERVITORI.

 Nel pomeriggio, la prima presentazione è data da H. Ana Duje: "Le Cinque Ispirazioni
Carismatiche" e la riflessione si sofferma su ognuno dei cinque momenti fondamentali del nostro
Carisma:
 ̈La Carità Operativa (Tobia 12,12-13)
 ̈L’Amore Misericordioso (Salmo 50,15)
 ̈L’amore Universale (Mc 16,15)
 ̈La Divina Gloria
 ̈L’Amore Crocifisso: “Contempla e Fa’ secondo il Modello” (Es 25,40; Eb 8,5).

Il Laico Canossiano, con la preghiera, i sacramenti, il servizio e la sua testimonianza di vita,
sarà attento alle esigenze dei suoi fratelli e svilupperà la sua missione nel luogo in cui vive.

Nel pomeriggio, Nadia e Nestor si
soffermano sul tema del matrimonio: "La famiglia:
ambito prioritario". Con la loro testimonianza di
vita  e  le  linee  guida,  che  permettono  la
partecipazione attiva di tutti, sottolineano piccole
ma importanti azioni che aiutano a migliorare la
convivenza familiare secondo il Vangelo.

Alle 18.30, partecipiamo alla Celebrazione
Eucaristica,  presieduta  da Mons. Nicolás Baisi,
Vescovo Ausiliare di La Plata.

Dopo la cena si condivide un momento di sollievo con musica, danze e canti caratteristici
delle diverse zone della nostra Provincia.

Momento di riposo ... è domenica. La colazione, la preghiera di Lodi e ….. Rosanna Imamura
(Presidente-Coordinatrice Internazionale dell’Associazione Laici Canossiani) ci racconta
l’esperienza del suo viaggio in Italia, dove ha partecipato con M. Mirella Fiorentini e Alida Mórtola
Duhalde al Convegno Internazionale della Famiglia Canossiana.  Attraverso un video proiettato,
veniamo a conoscenza, a Verona, del Palazzo Canossa, la stanza di Maddalena, e a Schio della
stanza di Giuseppina Bakhita. Virtualmente ci incontriamo con i Delegati al Convegno,
proveniente da diversi Paesi.

Ascoltiamo, dopo, l’Economa Internazionale dell’Associazione, Malvina Zarza, e M. Mirella
Fiorentini, Sorella Animatrice Internazionale. “Appartenere all’Associazione richiede: impegno,
vita di gruppo e diversità di ruoli". "Conosciamo Maddalena attraverso le Madri Canossiane e
attraverso loro riceviamo il dono del Carisma Canossiano: l'Amore Più Grande, Gesù Crocifisso, e
la sua Madre Addolorata ai piedi della Croce. Quell’amore mi nutre, mi impegna a farlo conoscere,
perché sia Amato. Questa è l'essenza del mio ESSERE Laica Canossiana.
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È arrivato il momento di nominare il nuovo
Coordinamento Provinciale. Si compone da: Lorena
Manrique, Marcela Dominguez, Jose Alberto Ruiz Diaz
e M, Beatriz Storari (Sorella Animatrice Provinciale),
che ringraziano per la fiducia e chiedono preghiere
per poter rispondere fedelmente a questa nuova
sfida.

Un momento particolare è il riconoscimento di Ala
Mórtola Duhalde per  il  suo  servizio  di
coordinamento dell’Associazione per tanti anni.

Riceviamo poi il libro di preghiera con la corona del Rosario, dono della Madre Generale …..
nonché diversi souvenir dei gruppi partecipanti.

Potremmo riassumere la nostra esperienza così:
Le relazioni sono state molto arricchenti, interessanti e facili da capire. Ci siamo espressi in
modi diversi ma con un comune denominatore per il prossimo cammino:
·  Nutrimento spirituale
·  Rinnovo dell'impegno come Laico Canossiano
·  Appartenenza e identità al carisma canossiano
·  Trasmissione del carisma ai fratelli e alla Chiesa.

Condividendo con i partecipanti tutto ciò che si è sentito in questi giorni, concludiamo dicendo: "Il
sogno di un Amore senza limiti di Maddalena è ancora valido oggi e siamo responsabili di
trasmetterlo con umiltà, semplicità e  sensibilità di cuore".

Per  attuare  questa  sfida  di  far  conoscere  il  Carisma  nel  cuore  del  mondo  con  entusiasmo  e
responsabilità, proponiamo:

·  intensificare la nostra vita spirituale con  l’orazione, l’Eucaristia, i Ritiri Spirituali etc.
·  riflettere sulle modalità che ci aiutino a trasmettere il carisma ai nuovi membri
·  offrire il Dono in modo che gli altri lo possano conoscere con la testimonianza della vita.

Riconosciamo con gratitudine il Dono che abbiamo ricevuto e, come Laici Canossiani cercheremo
di vivere il Vangelo, seguendo il Modello, Gesù Crocifisso, il Più grande Amore, e Maria ai piedi
della Croce.

Laiche Canossiane di
Punta Alta
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Nel carisma
canossiano
Amicizia ed
Evangelizzazione

La Puglia è una delle regioni più estese in lunghezza, ma questo non rappresenta un limite
per i Laici Canossiani di Fasano e Foggia che, ormai da qualche anno, si organizzano per
scambiarsi ospitalità in occasione della Giornata Vocazionale.

Il 23 aprile 2017, il gruppo di Foggia ha avuto il privilegio di essere accompagnato a
Fasano  da  ospiti  davvero  speciali!  Grande  dono  per  tutti:  M.  Giovanna  della  Luna,  Animatrice
Provinciale, M. Teresa, Superiora di Foggia, M. Daniela di Brescia e Ada Facchini, Laica Canossiana
di Bagnolo San Vito (Mn).

Abitualmente Padre Francesco e la sua comunità ci riservano una calorosa accoglienza e,
in questa circostanza, la contentezza da entrambe le parti ha reso molto gioioso l’incontro, tanto
più che Padre Francesco era ad attenderci presso il cancello. Anche il tempo sembrava gioire
regalandoci, dopo il freddo improvviso e insolito dei giorni precedenti, una splendida giornata di
sole.

L’Oratorio di Fasano è un grosso complesso, composto da una serie di palazzi vicini, simili
tra loro, costeggiati da campetti di calcio e pallacanestro recintati. All’interno ogni casa testimonia
la cura per l’accoglienza e per la catechesi, si respira aria di vita dedicata al Vangelo, profumo di
amicizia. Proprio l’amicizia è stato il tema della giornata.

Dopo i saluti, il caffè e dolcetti, M. Daniela ha presentato un bellissimo lavoro intitolato
“Amicizia ed Evangelizzazione nel Carisma Canossiano”. I suoi approfondimenti, accompagnati
anche da immagini, sono partiti da una attenta analisi dell’oggi con le sue fatiche, per entrare nei
vari ambiti dove amore e relazione creano amicizia tra persone che condividono una stessa
visione: l’amicizia nella Bibbia, l’amicizia per Maddalena di Canossa, per Paolo VI e oggi per Papa
Francesco. L’amicizia è vista come una missione, uno strumento indispensabile per realizzare i
progetti di Dio.
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Conclusione: un invito a riscoprire la tenerezza come elemento indispensabile su cui
costruire i legami. “Ogni essere umano è oggetto dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso
abita nella sua vita” (EG 274). Infine ci sono state consegnate delle schede con domande; in
gruppo ci siamo confrontati su quanto l’argomento proponeva alla nostra vita.

È seguita poi La Celebrazione Eucaristica nella Cappellina dell’Oratorio: sentita la partecipazione,
una domenica ricca di significati, ci ha ricordato padre Francesco, Domenica in Albis, Festa della
Divina Misericordia e per noi anche festa dell’amicizia nel Carisma. Successivamente abbiamo
pranzato tutti insieme, noi laici con i Padri Canossiani e le loro famiglie in un clima festoso di gioia.
È stato come avveniva nelle famiglie patriarcali di una volta quando ci si riuniva intorno ad una
mensa preparata con grande cura per condividere un momento solenne! Da rimanere incantati per
tanta affettuosa ospitalità! A completare il tutto poi, una gita a Savelletri! Nota località balneare
fasanese.

Non so se riesco con le parole a esprimere il piacevole senso di libertà e di freschezza che
accompagnava un po’ tutti noi, intenti anche a scattare foto personali e di gruppo, quasi per
immortalare quel momento e per dire: “Ci sono stata anch’io”. Non dimenticherò mai questa
giornata, la riprenderò dal baule dei ricordi belli, specialmente nei momenti difficili quando tutto
sembra grigio. Il suo ricordo mi ridonerà la carica e colore  alla vita.

Mariapia Raya,
Laica Canossiana
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10°  CONVEGNO
PROVINCIALE

Maggio 5-7 . 2017
Canossa House of Spirituality
Tagaytay City - FILIPPINE

"INSPICE ET FAC:  nel cuore del mondo con la gioia del Vangelo"

Il 10° Convegno Provinciale dell’Associazione Laici Canossiani, tenutosi in maggio u.s., con la
partecipazione di 75 Delegati, provenienti da gruppi diversi di Luzon e di Mindanao e con la
presenza anche di due Delegati da Papua Nuova Guinea: si rivela un successo.

Le Sorelle Canossiane presenti sono: Srs. Gliceria Manuyag, Amelia Manlusoc, Cynthia
Magsino, Aurora Pua, Benita Esguerra e Herminia Coderes.  I Padri Canossiani presenti: Rev. P.
Mateo Suarez e P. Joel Raymundo che partecipa pure alla nostra celebrazione.

Durante la Liturgia di Apertura, la terra e l’acqua, ricevute al Convegno Internazionale,
svoltosi a Verona nel luglio 2016, sono mescolate con i semi di senape e distribuiti poi ai diversi
gruppi. Il significato:  apparteniamo all’unica Famiglia Canossiana, animati dallo stesso carisma e
dalla stessa missione.
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Tre importanti eventi si svolgono contemporaneamente: il 10° Convegno Provinciale dei Laici
Canossiani, il 25° Anniversario dell’Associazione Laici Canossiani e il 209° Anniversario di
Fondazione dell’Istituto Canossiano. Sr. Gliceria Manuyag ci rende ancor più consapevoli che
siamo gli "eredi del passato, responsabili del presente e costruttori del domani". Ci  sfida a
venire a conoscenza dei nostri “sogni”, la direzione che vogliamo seguire, lavorare sodo per
realizzare i “sogni” e per trasmettere qualcosa di buono alla generazione futura .

I membri del Coordinamento Provinciale, Linda Bandian, Lita Colinares ed Esperanza Llanes, ci
animano sul tema: "Contempla e agisci secondo il Modello, Gesù Crocifisso, e Maria ai piedi
della croce." Questa è la modalità di vita che un Laico Canossiano è chiamato a vivere. Nella
contemplazione della Parola di Dio e nella quotidianità della nostra vita dovremmo riconoscere le
benedizioni di Dio,  sparse lungo il nostro cammino, riconoscendo il vero significato della felicità e
scoprendo la sua sorgente nell’amore incondizionato di Dio. Siamo aperti a riconoscere la sua
misericordia e compassione, così come alcuni partecipanti hanno personalmente testimoniato. Ciò
riempie di gratitudine i nostri cuori e ci incoraggia a vivere una vita di santità che ci condurrà alla
nostra vera dimora con il Padre misericordioso. Far conoscere Gesù e farlo amare nel mondo
odierno è una grande sfida, per cui cerchiamo di camminare a pari passo con il progresso di oggi.
I vari mezzi, come website, blog, portal, e-magazine e altri sussidi ci permettono di interagire con i
nostri Laici Canossiani qui e ovunque, sempre osservando l’etica, la responsabilità sociale, il
rispetto e l’amore per il prossimo.  Inoltre, sono mezzi utilissimi per l’evangelizzazione.

Decisioni sono prese circa gli Statuti Provinciali dei laici Canossiani, il manuale
amministrativo LC ruoli e funzioni dei Coordinatori, Segretari ed Economi a livello provinciale e
locale, miglioramento del sistema comunicativo e coinvolgimento del Coordinamento ALC.
Ricordiamo che un cuore amato da Dio non può a sua volta che amare Dio di ritorno!

La nostra vocazione di Laici Canossiani ci apra veramente la strada per diventare quelle
persone che siamo chiamate ad essere: testimoni gioiosi e fedeli dell’amore di Dio nelle nostre
famiglie, nelle comunità, parrocchia, posto di lavoro e con tutte le persone che Dio pone sul
nostro cammino, specialmente le più bisognose.
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Timor Leste celebra…

Nell’Isola di Timor Leste, situata di fronte all’Oceania, un gruppo di Laici Canossiani si incontra nel
salone delle Madri Canossiane, decorato nello stile caratteristico timorense, a Comoro, dal 6 all’8
gennaio 2017 per la condivisione del Convegno Provinciale dell’Associazione Laici Canossiani
di Timor Leste.  I  partecipanti  sono 63, comprese le Superiore  Canossiane Locali  e  le Sorelle
responsabili dell’animazione dei Laici Canossiani, provenienti da 14 Comunità.

Il tema del Convegno Provinciale riprende  quello del Convegno Internazionale ALC, svoltosi
presso il Centro Diocesano S. Fidenzio, Verona, Italia, 24-31 luglio, 2016:

“Inspice et Fac: nel cuore del mondo con la gioia del Vangelo”.

Il primo giorno, i Delegati, che avevano partecipato anche al Convegno Internazionale ALC,
condividono con interesse ed entusiasmo la loro esperienza personale, la gioia, la bellezza e la
comunione con i rappresentanti della Famiglia Canossiana. I Delegati riflettono poi su “
L’IDENTITÀ DEI LAICI E LA COMUNIONE COME FAMIGLIA  CANOSSIANA”.

Il secondo giorno è caratterizzato dal tema: GIUSTIZIA,  PACE   E  INTEGRITÀ  DEL  CREATO,
sottolineando in modo particolare tre  punti essenziali “VEDERE, AGIRE E GIUDICARE” in
relazione alla  realtà del Paese, tenendo presente la diversità di cultura, lingua e le sfide che la
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nostra società incontra. Si pone un interrogativo: “Come possiamo affrontare la realtà attuale e
agire con coraggio? La risposta invita a guardare Gesù Crocifisso, l’unica forza che ci sostiene per
essere fedeli al nostro Carisma Canossiano.

Giunge poi il momento della nomina del nuovo Coordinamento Provinciale, a cui viene
consegnata la guida dell’Associazione per i prossimi tre anni:

da Silva, Januario Natalino Soares, Coordinatore Provinciale
de Fatima, Maria Ligia, Segretaria Provinciale

Sarmento, Beatriz de Canossa, Economa Provinciale
Sr. Tomasia Maria de Deus, Animatrice Provinciale

P. Nivio Correia Lebre, Animatore Provinciale
Sr. Francisca Maria Soares dos Reis, Consigliera Provinciale di riferimento

Auguri di un cammino fedele sulle orme di S. Maddale na e S. Bakhita!
Il Signore vi doni la Luce e la Gioia del suo Spirito!
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Celebrazione della Festa della
fondatrice
I  Laici  Canossiani  e  le  Sorelle  di  Hong Kong

celebrano la Festa della Fondatrice, S.

Maddalena di Canossa, il 7 maggio, nella

Cappella  della Casa Provincializia. Quattro

nuovi membri pronunciano la Promessa,

mentre gli altri rinnovano il loro impegno. La Celebrazione Eucaristica è presieduta dal Rev. P. Lam

Minh Pierre, MEP. Sono presenti quasi 200 persone, che partecipano a questo evento gioiosoe fra

queste anche 20 Laici Canossiani e una Sorella da Singapore per testimoniare e condividere la

gioia dell’incontro.

I nuovi quattro membri scattano foto con la Supeiora Provinciale e il Consiglio Provinciale, le
Sorelle Animatrici dei laici Canossiani e i membri del  Coordinamento Provinciale Laici Canossiani.

Condivisione gioiosa!

19 Laci Canossiani e una Sorella di Singapore

scattono con gioia foto con il Consiglio Provinciale.
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Convegno Provinciale ITALIA
Verona

17-19 marzo
2017

Parole altisonanti, un po’ formali che non
riescono ad esprimere compiutamente la
gioia intima del ritrovarsi nella semplicità di
un’unione che ci fa sentire famiglia. Le difficoltà nel venire, le fatiche del viaggio si dissolvono e
già questo basterebbe a definire il momento come atto straordinario. Volti conosciuti altri meno,
non importa, ognuno portatore di un percorso personale che S. Maddalena aiuta a mettere in
comunione:

”Fate con perfezione tutte le cose che avete tra mano e quando il Signore
vorrà cose maggiori, darà luce e possibilità per poterle fare”.

Questo è il filo conduttore delle giornate e i doni dei Coordinamenti Territoriali italiani,
l'acqua e la terra dei 5 continenti sono la logica conseguenza.

Mi piace anche pensare di essere dentro un grande quadro sorretto da un gancio o
meglio da un “chiodo” che è il Crocifisso, la cornice è il dono del carisma di S. Maddalena e la
tela simboleggia la nostra realtà laicale, i segni del passato e del vicino presente sono le radici di
appartenenza che spronano a progettare e ad affrontare le sfide del futuro; spazi bianchi sono li,
in attesa di essere riempiti da ognuno di noi.

Questo “esserci” uniti dalla preghiera nella celebrazione iniziale ci ha permesso di essere
pronti all’ascolto, al confronto e al dialogo fraterno, consolidato dall’intervento di ampio respiro
di Adele Cremonesi. La sua relazione sul “congresso internazionale del laicato canossiano” di
luglio 2016 a S.Fidenzio e le ricadute sul quotidiano dei vari coordinamenti e dei singoli laici.

Parla di impegno personale, di condivisione, di ascolto, di formazione e di comunicazione
anche con l’uso di mezzi informatici al fine di portare la gioia del vangelo nel cuore del mondo,
non come un’elite specializzata ma come membri di un coro che tendono all’ARMONIA come
bene comune e condiviso. Questi contenuti sono stati corollario nel passaggio di consegne,
momento dove l’emozione è manifesta, gettare un ponte tra un passato recente e un prossimo
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futuro è una responsabilità avvertita. Anni passati dove le diversità, le esperienze sia positive che
negative hanno contribuito a cementare il senso di appartenenza e la relazione interpersonale. La
condivisione degli obiettivi, l’accettazione incondizionata dei diversi carismi personali è qualche
cosa che non è semplice lasciare . la serena consapevolezza di aver fatto il possibile,  la fiducia  e la
speranza che il nuovo coordinamento possa gustare questa serenità nell’affrontare le prossime
sfide, aiuta.

Aiuta non poco anche l’approfondimento carismatico di Marisa Gini, una Missionaria
Secolare di S. Maddalena, che va in questa direzione.

S. Maddalena ci invita ad essere SERVI dei POVERI sia come cristiani sia come canossiani,
tralci vivi in un’unione tra ESSERE e FARE, una comunità educante ed evangelizzatrice dove
l’ascolto, l’umiltà, il dialogo, la partecipazione… tendono a stabilire una relazione d’amore.
Laboratorio di formazione permanente dove il passaggio dalla responsabilità alla corresponsabilità
è un cammino personale e comunitario sulla via della santificazione.

Queste riflessioni, necessariamente sintetizzate, sono state rilanciate negli interventi del
Padre Generale,  P.  Giorgio  Valente e della Madre Provinciale, M. Luisa Merlin, comunicando
l’esigenza di una nuova organizzazione del laicato italiano che chiama il nuovo coordinamento ad
un rapporto più diretto con le diverse realtà locali, sfida raccolta  con spirito di servizio e di unione
dal nuovo coordinamento:

Maria Pia Raja Coordinatrice Provinciale
Ada Facchini Segretaria Provinciale

Cesarina Bertin Economa Provinciale
M. Giovanna Della Luna Sorella Referente Consiglio Provinciale

P. Fabio Franchini Padre Referente Consiglio Generale
Sono state giornate intense, piene, culminate nel passaggio degli incarichi durante la Messa in

Casa Madre  dove tutto, compresa l’uscita serale, ha avuto il buon profumo  dei migliori auguri di
“buon lavoro” al nuovo coordinamento.


