
International Newsletter LCA   -    www.laicican.org                                                                                                                                          NO.36/2017

Page 1 of  22                         SANTO NATALE 2017  ALC  NEWSLETTER

NATIVITA’

SANTO NATALE

NATALE CARISMATICO

MARIA, DONNA ACCOGLIENTE

ASSOCIAZIONE LAICI CANOSSIANI: INIZI

UNA STORIA ALL’OMBRA DELLA CROCE

LA STORIA DELLE MISSIONARIE SECOLARI

NOTIZIE DALL’AUSTRALIA

NOTIZIE DA SINGAPORE

CONTEMPLAZIONE

Pag.2, Rosanna Imamura , Presidente-Coordinatrice ALC

Pag.3, M. Annamaria Babbini,  Superiora Generale

Pag.4, P. Giorgio Valente Fdc, Superiore Generale.

Pag.6, Don Tonino Bello.

Pag.8, Maria Nicolai, Maddalena e le terziarie.

Pag.11, P. Gianluigi Andolfo, Fdc

Pag.14, Marisa Gini, Missionaria Secolare

Pag.18, Denise Bliesner, Coord. locale Oxley, Australia

Pag.20, Louise Lee, Coord. ALC, Singapore-Myanmar

Pag.22, Équipe Internazionale ALC

SSS ooo mmm mmm aaa rrr iii ooo :::



International Newsletter LCA   -    www.laicican.org                                                                                                                                          NO.36/2017

Page 2 of  22                         SANTO NATALE 2017  ALC  NEWSLETTER

NNNAAATTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ
TEMPO delle Rivelazioni ...
"L'angelo disse ai pastori: “Non temete, perché vengo a darvi una buona notizia."…

Tempo di speranza ...
"Egli sarà una fonte di grande gioia per tutto il popolo"  Lc 2, 10.

Tempo delle promesse soddisfatte ... "Oggi è nato per te, nella città di
Davide, un Salvatore, che è Cristo Signore"  Lc
2,11.

Tempo di meraviglia ... di
contemplazione ...
"In questo lo riconoscerete: troverete un
bambino appena nato, avvolto in fasce;
giace in una mangiatoia" Lc 2, 12.

Le parole dell'angelo ai pastori
risuonano oggi in ciascuno dei
nostri cuori, dandoci gioia, pace,
speranza. Questo annuncio ha
portato una notizia che non può
essere nascosta, perché è rivolta a
tutto il popolo. Dio è diventato un
bambino, viene a incontrarci e ci
invita a contemplarlo nella
semplicità, nell'umiltà e nella povertà.

Tempo di inizio come hanno fatto i pastori: andare alla ricerca dei
bisognosi di oggi, ospitati nel cuore del mondo, nella periferia delle opportunità, lontani
dalla giustizia e così spesso senza pace. Chiediamo il dono di riconoscere in loro il bambino
Dio, che ci aspetta per guardarlo negli occhi, prenderlo tra le nostre braccia e donargli tutto
il nostro amore, le nostre cure e attenzione.
Santa Maddalena diceva: "Desidero che il Signore ti renda santa e che il Dio Bambino ti
riempia del suo Santo Amore". Le chiediamo di essere la nostra guida in questo viaggio.

Felice Natale, cara Famiglia Canossiana!

Rosanna Imamura
Presidente-Coordinatrice Internazionale, ALC
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Carissimi Laici Canossiani, Amici e Simpatizzanti,

un nuovo Natale bussa alle porte del nostro cuore!  Un cuore talvolta affannato,
appesantito dalle mille preoccupazioni di ogni giorno e che trova in questo Natale il nuovo
abbraccio dell’amore infinito di Dio, che si nasconde nella carne, piccola e indifesa di un bimbo,
per portare salvezza a tutti.

È una opportunità nuova, donataci gratuitamente, che in quel “sì “ della Vergine Maria,  il
Verbo eterno del Padre si è fatto carne.

È una nuova occasione per spalancare più generosamente e incondizionatamente il nostro
cuore al Vangelo, perché, attraverso il nostro sì, Gesù possa continuare a farsi carne, a porre la sua
tenda di salvezza, di giustizia, di misericordia, di compassione, di verità e di pace in questa nostra
storia, dentro una cultura intrisa di indifferenza nella nostra realtà piccola o grande che sia,
famiglia o vicinato.

Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi, cerca oggi come sempre cuori che, come il grembo
di Maria, sappiano accoglierlo, custodirlo, generarlo a questo mondo, le cui condizioni gridano con
voce sempre più accorata il bisogno di salvezza.

Abbiamo una grande responsabilità. Non possiamo restare sordi a questo grido, non
possiamo tirarci indietro, sapendo che Gesù può nascere veramente nei cuori solo dove viene
annunciato.

È con questi sentimenti che auguro a ogni Laico Canossiano, agli amici, ai simpatizzanti
dell’Associazione, di saper cogliere in questo Santo Natale 2017 l’invito a ritornare con fede
profonda e rinnovata alle radici del nostro comune carisma e della nostra missione:

annunciare e far riconoscere Gesù al mondo specialmente a chi l’ha dimenticato.
A tutti voi il mio fraterno augurio di un SANTO NATALE.

M. Annamaria Babbini,
Superiora Generale
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NNNAAATTTAAALLLEEE
CCCAAARRRIIISSSMMMAAATTTIIICCCOOO

Il clima natalizio crea in tutti noi quell’atmosfera bella, serena, avvolgente nel celebrare dei
giorni suggestivi che richiamano alla fraternità, alla pace, alla vita buona del Vangelo. Il clima di
Betlemme con Maria, Giuseppe, i Magi, gli Angeli ... tutto concorre a conservare dentro di noi
questi sentimenti buoni.

Se viviamo il nostro carisma che nasce dalla croce, si rafforza sotto la croce e si
espande dalla croce, sembra che siamo fuori posto in questo tempo d’Avvento. Sembra che il
carisma non contempli il Natale o se lo contempla ci sta un poco stretto.

La vita umana ci dona momenti “ideali” nell’ambito della famiglia, nell’intimità degli
amici e tutto sembra che dovrebbe concentrarsi e vivere solo questi momenti. La vita comporta
questi momenti  e dobbiamo viverli come un’icona, come un ideale di vita. Il Natale è un’icona che
ci ricorda come dovrebbe essere sempre la vita umana. In questi giorni parlare di politica, di
corruzione, violenza è fuori posto. La testa vuole riposare. Se ne riparlerà, purtroppo, dopo
Epifania. Il telegiornale provoca fastidio nell’ascoltare i riassunti di tutti i giorni.

Ma  per la famiglia di Nazareth quella notte era proprio così suggestiva? Fermiamoci
e chiediamoci: “Perché erano in quella stalla o grotta? Perché “non c’era posto in città”, quindi
esclusione, mancanza di accoglienza. Erano lì per causa di una politica di censimento decisa da un
imperatore politico. Erano lì perché si doveva andare a Gerusalemme, quindi viaggi obbligatori con
le strade di quel tempo, con il freddo simile al nostro di questi giorni, evitando le fobie del re
Erode ... con la persecuzione che subito è scoppiata ... la storia la sappiamo.

In questo  Natale ci sono tanti Maria, Giuseppe, Gesù che ripetono la stessa storia.
Dai dati dell’ONU sono  65 milioni le persone nel mondo che hanno dovuto lasciare le loro case e
stanno migrando in altri posti in cerca di pace. Il Natale non è poetico ma è drammatico proprio in
questi giorni. Sappiamo che contemporaneamente al panettone sulle nostre tavole ci sono altri
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panettoni nucleari” sulle nostre teste che possono far saltare il mondo. Dai dati letti sui giornali  in
Italia abbiamo un deposito di 70 bombe atomiche.

Sappiamo che l’anno scorso non si parlava di guerra nucleare e quest’ anno se ne parla
come qualche cosa che sembra ormai inevitabile. In questo scenario terrificante qual è il posto del
nostro carisma?

Questo Natale deve trovarci con la ”potenza della croce nel nostro cuore” per essere
costruttori di pace, quella pace che gli angeli hanno annunciato alla nascita di Gesù. Fino a che
ascolteremo e constateremo, durante o dopo le feste natalizie, notizie di guerre, corruzioni,
sofferenze, migrazioni ... dobbiamo “moltiplicare i laici col carisma canossiano per essere
costruttori di pace!”.

Dobbiamo sentire nel nostro cuore l’urgenza scritta da Maddalena “soprattutto fate
conoscere Gesù”. Chi conosce Gesù è per essenza un costruttore di pace. Fino a che constatiamo
qualsiasi sofferenza dobbiamo sempre concludere che “il fratello non è amato, perché qualcuno
non conosce Gesù”.

Facciamo conoscere quel Gesù, che nasce anche
quest’anno. Moltiplichiamo il carisma in tanti e tanti laici che non lo
conoscono. Parliamo del carisma. La nostra carissima Marisa Gini, che ci
ha lasciato in questi giorni, nel Congresso Internazionale del 2000 ci
diceva: “Rompiamo il saliere dove conserviamo il carisma canossiano,
perché sia sparso in tutte le direzioni!”. IL carisma non deve rimanere in
un piccolo gruppetto ma deve contagiare tutti! Saremo in tanti ad
essere“ costruttori di pace”. In pochi non si costruisce la pace.

Moltiplichiamoci allora e siamo come gli Angeli che proclamavamo a tutti il messaggio:

“PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ!”

Mi pare che questo possa essere un Natale Carismatico per i Laici Canossiani e per tutta la Famiglia
Carismatica Canossiana. Buon Natale a tutti!

P. Giorgio Valente Fdc,
Superiore Generale
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MMMaaarrriiiaaa,,,
DDDooonnnnnnaaa
AAAccccccooogggllliiieeennnttteee
Santa Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la Parola nell'intimo del cuore.
A capire, cioè, come hai saputo fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa alla porta
per intimarci lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine.

Non entra in casa per metterci le manette, ma per restituirci il gusto della vera libertà.

Lo sappiamo: è la paura del nuovo a renderci spesso inospitali nei confronti del Signore che viene.
I cambiamenti ci danno fastidio. E siccome lui scombina sempre i nostri pensieri, mette in
discussione i nostri programmi e manda in crisi le nostre certezze, ogni volta che sentiamo i suoi
passi, evitiamo di incontrarlo, nascondendo ci dietro la siepe, come Adamo tra gli alberi dell'Eden.

Facci comprendere che Dio, se ci guasta i progetti, non ci rovina la festa; se disturba i nostri sonni,
non ci toglie la pace. E una volta che l'avremo accolto nel cuore, anche il nostro corpo
brillerà della sua luce.

Santa Maria, donna accogliente, rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli. Sperimentiamo
tempi difficili, in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente  ci fa vivere tra porte
blindate e sistemi di sicurezza.

Non ci fidiamo più l'uno dell'altro.  Vediamo agguati dappertutto. Il sospetto è divenuto organico
nei rapporti col prossimo.

Il terrore di essere ingannati ha preso il sopravvento sugli istinti di solidarietà che ci portiamo
dentro. E il cuore se ne va a pezzi dietro i cancelli dei nostri recinti.



International Newsletter LCA   -    www.laicican.org                                                                                                                                          NO.36/2017

Page 7 of  22                         SANTO NATALE 2017  ALC  NEWSLETTER

Disperdi, ti preghiamo, le nostre diffidenze. Facci uscire dalla trincea degli egoismi corporativi.

Sfascia le cinture delle leghe. Allenta le nostre ermetiche chiusure nei confronti di chi è diverso da
noi. Abbatti le nostre frontiere: le frontiere culturali, prima di quelle geografiche.

Queste ultime cedono ormai sotto l'urto dei popoli" altri", ma le prime restano tenacemente
impermeabili.

Visto allora che siamo costretti ad accogliere gli stranieri nel corpo della nostra terra, aiutaci
perché possiamo accoglierli  anche nel cuore della nostra civiltà.

Santa Maria, donna accogliente, ostensorio del corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle
tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi. Dona alla nostra morte la quiete fiduciosa
di chi poggia il capo sulla spalla della madre e si addormenta sereno.

Tienici per un poco sul tuo grembo, così come ci hai tenuti nel cuore  per tutta la vita. Compi su di
noi i rituali delle ultime purificazioni. E portaci, finalmente, sulle tue braccia davanti all'Eterno.

Perché solo se saremo presentati da te, sacramento della tenerezza,  potremo trovare pietà.

Don Tonino Bello
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AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE
LLLAAAIIICCCIII
CCCAAANNNOOOSSSSSSIIIAAANNNIII:::
IIINNNIIIZZZIII

Maddalena di Canossa, sempre spinta dal suo incontenibile zelo per la gloria di Dio e
la salvezza  di fratelli, divorata dalla carità che come “un fuoco sempre più si dilata e tutto cerca di
abbracciare”, rapita dall’amore senza confini di Cristo Crocifisso, vuole estendere  il suo progetto
apostolico, coinvolgendo il maggior numero possibile di persone nella dinamica della sua azione
caritativa. Donna geniale e creativa, sotto la mozione dello Spirito inventa mezzi per dilatare il
regno di Dio nel mondo.

Nascono così dalla sua mente e dal suo cuore le “Terziarie”  delle Figlie della Carità.
Questa Istituzione è frutto di un fuoco interiore che la divora e stimola a incendiare altri del suo
stesso zelo.

La Canossa vuole, almeno all’inizio, un’Istituzione semplice, aperta, elastica e con
appena un minimo di struttura. Nel Piano delle Terziarie (1823) è scritto: “… sembra più opportuno
stabilirla nel modo più semplice che si possa almeno per ora…”. “… Le Terziarie delle Figlie della
carità, vincolate semplicemente  con i Legami di questa gran Virtù, dedicate a Maria santissima
Addolorata, vivendo nelle loro famiglie, praticherebbero  gli Esercizi di Carità dall’Istituto
abbracciati…”.

Essendo diversi i compiti affidati rispettivamente alle Terziarie vergini, vedove o
sposate, si ritiene necessario “… cercare che l’unità dello Spirito porti poi un impegno generale al
bene particolare e a quello comune”.

”L’Istituzione delle Terziarie … verrebbe a dare compimento a quelle opere che
l’Istituto pratica bensì, ma che, per riguardo al loro stato (di Religiose) le Figlie della Carità
difficilmente possono da sé sole perfezionare”.

La Canossa ne adduce anche le motivazioni:
1° Le Regole sono una necessaria difesa, ma legano e restringono le Figlie della Carità

nell’operare
2° L’impegno di mantenersi del proprio condiziona la loro crescita numerica.
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Al contrario: le Terziarie non hanno altri vincoli che la Carità, per cui possono
liberamente disporre di sé. Esse possono arrivare “dove l’Istituto non può giungere” e
rapidamente diffondersi, essendo cosa molto semplice aggregarsi a questa Compagnia e “in pari
tempo si viene a procurare il bene spirituale di tante anime”.

Sempre appare chiaramente come l’occhio della Fondatrice sia costantemente fisso
alla Gloria di Dio, a farlo amare dal maggior numero possibile di persone di ogni ceto e condizione.
Impedire i peccati è veramente l’anelito più profondo che guida la sua vita e il suo apostolato.

Di conseguenza, anche le Terziarie avranno “… la mira sempre a quelle caritatevoli
opere che tendono a prevenire, impedire e togliere i peccati, funesta cagione dei Dolori
acerbissimi della Madre di Dio”.

Il cuore di Maddalena guarda sempre più lontano dal suo possibile raggio d’azione,
perché Cristo dalla Croce le ha comunicato una sete che non si estinguerà neppure con la morte,
perché dal cielo solleciterà le Figlie a continuare le sue opere di bene.

DEDICATE A MARIA SS. ADDOLORATA

Per rendere fondamentale e stabile la devozione a Maria e impegnare la sua
misericordia, Maddalena decide  “di formare… una Compagnia di persone le quali, come Terziarie
di Maria santissima Addolorata, ne pratichino e ne propaghino la vera devozione”.

Questa, per essere vera e autentica, deve tradursi in imitazione e concretizzarsi in vita
vissuta.

La spiritualità delle Terziarie è quella delle Figlie della Carità: l’una e l’altra hanno la
stessa radice, nascono dall’amore e dalla imitazione di Maria santissima ai piedi della Croce: “Il
minimo Istituto delle Figlie della Carità… che da pochi  anni ha avuto principio, è dedicato alla gran
Vergine  Addolorata che riconosce per sua unica Madre”.

La Canossa scopre e contempla la presenza di Maria accanto al Cristo Crocifisso,
inseparabile da Lui nell’amore e nella sofferenza. È la Madre della Carità sotto la Croce che le svela
le insondabili ricchezze dell’amore di Cristo e la guida a farne la forza ispiratrice di tutte le sue
Istituzioni, comprese le Terziarie, appena avviate nle novembre del 1824.

Nel periodo dal giugno all’agosto 1825, Maddalena visitando tre volte il Santuario di
Caravaggio, sente come dovere di riconoscenza per le innumerevoli grazie ricevute dalla Madonna,
il desiderio di “suscitare nelle Terziarie dell’Istituto la devozione e la memoria della Passione del
Signore e dei Dolori di Maria santissima”.

Ritornata a Caravaggio una seconda volta, Maddalena nelle Memorie (XV,60) ricorda:
“… pregando dinanzi al divin Sacramento … mi vennero alla memoria le amarezze di Gesù nell’Orto
(degli ulivi), per cui conobbi che alle Terziarie dovevo far conoscere la commemorazione della
Passione  di questo passo”.
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La Santa Madre Fondatrice vuole che le Figlie della Carità e le Terziarie corrispondano
generosamente all’amore infinito del Figlio di Dio. Scrive nelle Memorie (XV, 62-63): “… mi si
rappresentò l’infinito amore di Gesù nell’istituzione del divin Sacramento”.

Così commenta M. Elda Pollonara:  “Maddalena rimane  infatti impressionata
dall’infinito amore di Gesù nell’Eucaristia, dalla sua paziente disponibilità a Dio Padre e agli uomini
e stabilisce di animare non solo le Terziarie, ma anche le Figlie dell’Istituto, ad accogliere
amorosamente con lo stesso atteggiamento interiore di Gesù, amarezze, ingiurie, disprezzi,
dimenticanze, torti che avrebbero potuto incontrare nel servizio apostolico ai fratelli. È, del
medesimo spirito di carità e di santità di Cristo che ogni membro appartenente all’Istituto deve
progressivamente sapersi imbevere”.

Maddalena elenca gli impegni spirituali:
- Ogni giorno reciteranno sette Ave in onore dell’Addolorato Cuore di Maria …

- Procurerà ognuna di ascoltare ogni giorno la S. Messa, cercando di formare devote riflessioni sui
Dolori di Maria santissima e sulla Passione di Gesù …

- Ognuna, potendo, si accosterà ai Sacramenti i tutte le festività di Maria santissima, comprese le
due Feste  dell’Addolorata.

- Introdurranno in casa, permettendo le circostanze delle loro famiglie, l’uso della recita della terza
parte del santissimo Rosario, sostituendolo al sabato con la Corona dei setti Dolori di Maria
santissima.

- Ognuna, secondo il proprio stato, adotterà un modo di vestire il più semplice, modesto e anche
sodo.

- Ognuna userà la massima cura per divenire l’esempio e l’unione della propria famiglia, imitando
Maria santissima principalmente nell’esercizio della pazienza, docilità, mansuetudine e dolcezza.

Tutto questo non solo per la propria santificazione, ma per la libertà di esercitare, in conformità
all’Istituto, le opere di carità”.

Maria Nicolai,
Magdalene of Canossa and the Tertiaries
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UUUnnnaaa ssstttooorrriiiaaa

aaallllll’’’OOOmmmbbbrrraaa dddeeellllllaaa

CCCrrroooccceee

S. Maddalena di Canossa, in un documento fondamentale per i Figli della Carità -
Canossiani, scriveva: la “Congregazione … nascer deve ai Piedi della Croce”  (Regole e Scritti
Spirituali, P.II, p 182, Riflessi n 5).

Fu profetica, ma vien da pensare che neppure lei poteva immaginare la portata storica di
quelle parole.

La Canossa, a 25 anni nel 1799, fin dalla prima idea di fondazione, come è evidente
nel primo Piano di fondazione (Epistolario II/2, p.1415s Piano B6 VR 1799) , pensò all’Istituto
maschile assieme a quello femminile, grazie anche alla collaborazione con un sacerdote veronese,
D. Pietro Leonardi. Costui era l’ideatore della “Fratellanza Ospedaliera”, un’iniziativa caritativa
dove si incontrarono la maggioranza dei fondatori veronesi. Ma l’idea originale di Maddalena
sfumò subito, non essendo stata colta dal Leonardi ed essendo addirittura bocciata dal Vescovo.
La Canossa non ne parlerà più fino al 1821, quando, dopo aver ben consolidata la fondazione delle
Figlie della Carità, Serve dei poveri, ricominciò a pensare all’Istituto maschile.

A Milano, sotto la direzione di Mons. Francesco Zoppi, la fondatrice tentò almeno tre
volte di cominciare un’opera per ragazzi con diversi sacerdoti, seminaristi e laici, tra i quali
Francesco Bonetti, orafo di Milano, presente in tutti i tentativi e Giuseppe Carsana, falegname di
Bergamo. La maggioranza delle notizie di questi tentativi ci giungono da tante lettere scritte a D.
Antonio Rosmini, sacerdote di Trento, conosciuto quand’era giovane seminarista attraverso la di
lui sorella Margherita, canossiana: in lui Maddalena pose molte speranze. A lui, infatti, come ai
primi collaboratori aveva inviato fin dal 1821 i documenti fondamentali, come il “Piano di
fondazione” (Epistolario III/3, A 127 pp. 2418-2430; a 101 on line) le “Sette commemorazioni”
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(Regole e Scritti Spirituali, P.II, pp.177-180) e i “Riflessi … ” (Regole e Scritti Spirituali, P.II, pp.181-
185), testi che furono molto ben accolti e commentati dal teologo roveretano. Ma la
collaborazione s’interruppe per una diversità di vedute spirituali e operative agli albori del 1826,
quanto Rosmini definì più chiaramente la sua idea di fondazione. Tutt’oggi il confronto del carisma
canossiano con la spiritualità del filosofo-teologo roveretano attira ancora fortemente il nostro
interesse, per chiarire meglio l’originale idea carismatica di Maddalena.

Per altro, appariva temerario allora il tentativo di fondare, come donna, un Istituto
maschile. Infatti Maddalena aveva inanellato ormai una serie di fallimenti, tanto da aver netta la
sensazione di come il demonio combatteva contro la sua fondazione maschile (In particolare
Maddalena ebbe questa sensazione mentre pregava Maria nel santuario di Caravaggio: cf MEM TP
p 539-540; AA p 418) , come lei stessa ci racconta. Ma non perse mai la speranza. Al Rosmini, nel
tempo in cui si stava staccando da lui, confessava: «si assicuri, che non ho mai più pregato tanto,
ne sentito interesse maggior di adesso per i Figli della Carità (Epistolario, II/2, o.c., p. 817)».

Spostò allora la sua attenzione a Venezia per la fiducia in Mons. Antonio M. Traversi,
superiore dell’Istituto e amico del Papa, ma soprattutto per D. Francesco Luzzo, che da qualche
anno conosceva e seguiva, nella speranza di vederlo abbracciare la sua Fondazione, in particolare
dopo che il sacerdote aveva rinunciato a essere parroco. Di fatto il 23 maggio 1831 il Patriarca J.
Monico inaugurò la Casa di Venezia, accanto alla chiesa di S. Lucia e alla comunità delle Sorelle
Canossiane.

D. Francesco è l’unico membro della nuova fondazione, assistito da laici. Nel
settembre dello stesso anno il papa Gregorio XVI fece giungere un Rescritto di lode all’Opera e
all’Istitutrice.

All’Inaugurazione dell’Oratorio per ragazzi era presente anche D. Antonio Provolo
che in quel periodo stava predicando gli Esercizi Spirituali ai barcaioli delle dame veneziane. Da
qualche tempo il futuro Fondatore dell’opera al servizio dei sordomuti si era avvicinato a
Maddalena per chiedere aiuti. Scoprì anche una certa consonanza con le idee della Marchesa, al
punto di scrivere un “Ristretto del Piano” (Ep II/2 n. 696 (Bergamo - 1831.**.**) che Maddalena
approvò, procurandogli poi anche degli stabili nelle vicinanze della Casa della Figlie della Carità. In
effetti la Canossa sperava, che il Provolo desse inizio a una parallela opera di carità in Verona.
L’intesa durò molto poco e il Provolo si staccò in modo anche critico da Maddalena, diventando a
sua volta fondatore di un’opera maschile e femminile.

Nel novembre del 1832 Maddalena mandò a Venezia Giuseppe Carsana che, nel
maggio del 1833, fu raggiunto da Benedetto Belloni pure bergamasco. Il rapporto non fu facile tra i
tre, tanto che prima di morire Maddalena temeva per la tenuta dell’Opera. Scriveva infatti a Mons.
Traversi “Don Francesco non mostrò vocazione vera all’opera in conseguenza li compatisco (i due
bergamaschi): ma se non è Maria Santissima che faccia delle sue imprese io vedo l’opera disfatta
molto più coll’allontanamento di Lei” (Ep II/2 n 746, a A.M. Traversi VR genn. 1835).

Ad appena 4 anni dalla fondazione il 10 aprile 1835 Maddalena morì, sapendo che D.
Francesco Luzzo si sarebbe ritirato, come di fatto poi avverrà (andrà tra i carmelitani a Treviso).
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“Dio solo fonda l’Opera”, era solita ripetere Maddalena. È proprio quello che è
avvenuto con la nostra fondazione: le vicende degl’inizi confermano queste sue parole (MEM TP p
407.450; AA p 342.364; EP p 145.226).

Ma sarà ancor più dimostrato dal seguito della storia del nostro Istituto, come la
descrive la Regola di Vita: “Dio che parla negli eventi della storia, ci fa riconoscere nell'umiltà delle
origini il nostro carisma. Pochi religiosi fratelli con l'aiuto di alcuni laici tennero vivo per molto
tempo e tra tante difficoltà il dono divino affidato a Maddalena e ci trasmisero uno spirito di umile
e generoso servizio ai poveri, ai giovani e ai piccoli con il coraggio di sperare contro ogni speranza
(Rm 4,18; M 329).

Nel fiducioso abbandono in Dio di quei fratelli, nel loro faticoso lavoro e
nell'apostolato senza apparenze, nella vita povera di mezzi e di garanzie umane, l'Istituto
esperimentò, come Cristo, che se il chicco di grano caduto in terra muore, porta molto frutto (Gv
12,24; RdV. N° 5)”.

Forse è un po’ complesso descrivere una storia di 100 anni e con pochi fratelli
religiosi, tra i quali ricordiamo alcuni: Fra Michele Campanaro, Fra Giovanni Bertola, Fra Vincenzo
Ferro; Fra Giuseppe Tellero. Ci fu anche un sacerdote, don De Levi, ma che lasciò per entrare in
diocesi. Ma furono Fra Giovanni Zuccolo e P. Angelo Pasa che all’inizio del ‘900 diedero finalmente
sviluppo e stabilità alla nostra Congregazione dei Figli della Carità.

La storia della nostra Congregazione rimane veramente in ombra e poco conosciuta,
ma per questo è molto significativa per il nostro spirito di Figli della carità e servi dei poveri. In
realtà questa singolare storia non fa che confermare il nostro carisma.

Scriveva, infatti, Maddalena in un momento cruciale, mentre abbandonava D.
Antonio Rosmini: “Per la Congregazione dei Figli della Carità io vorrei, e crederei migliore che
germogliasse veramente sul Calvario, tra Gesù Crocifisso e Maria Santissima Addolorata, e
crescendo all'inaffio del Divin Sangue e delle lacrime di Maria, ardesse conseguentemente, anzi
avampasse di carità, ma per se stessa restasse nell'umiltà ed oscurità della Croce (Ep. II/2 n 717,
Lett a A. Rosmini VR 08 01 1826)”. E li vi rimase per almeno cento anni. Ma forse vi siamo ancora
dentro, speriamo, almeno nello Spirito.

P. Gianluigi Andolfo, Fdc
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LLLAAA SSSTTTOOORRRIIIAAA DDDEEELLLLLLEEE
MMMIIISSSSSSIIIOOONNNAAARRRIIIEEE SSSEEECCCOOOLLLAAARRRIII DDDIII
MMMAAADDDDDDAAALLLEEENNNAAA DDDIII CCCAAANNNOOOSSSSSSAAA

siamo un granello di Chiesa,
un granello della Famiglia Canossiana,

seminato da Cristo nel cuore del mondo

Con una visione che diceva il FUOCO, che le bruciava in cuore, Maddalena voleva arrivare a
far conoscere e amare Cristo con un desiderio che era già di ampiezza ecumenica: portare il
Vangelo a tanti fratelli e sorelle in ogni luogo, mediante laiche consacrate e laiche sposate o nubili.

Maddalena di Canossa era molto attenta alle gravi necessità spirituali e materiali dei
piccoli, delle ragazze, della gioventù che reclamavano interventi urgenti.

Non si accontentava di affidare le bambine povere all'opera educativa delle sue
Figlie, ma pensò di poter estendere i benefici dell'istruzione e dell'educazione, mediante un
gruppo di giovani volonterose della campagna, formate a questo compito particolare nelle case
dell'Istituto. Sono le cosiddette "Maestre di Campagna".

Per capire bene chi siano queste Maestre di Campagna e con quali criteri siano
reclutate e preparate, basta leggere le "Norme" per loro scritte nel testo più antico delle "Regole
diffuse", testo che risale agli anni 1812-1815. Maddalena traccia anche il Sistema delle Contadine
o delle Maestre di Campagna.

Lo definisce sistema per regolare il metodo della preparazione cristiana, intellettuale
e morale di queste donne. Scrive che nelle località di campagna è facile trovare delle giovani che
abbiano desiderio di rimanere “nello stato verginale” o anche delle buone vedove, che non
vogliono più risposarsi e che hanno intenzione di “vivere santamente nel loro stato e d’impegnarsi
in opere sante”: il criterio di scelta è ben preciso. Esse dopo un periodo residenziale di formazione
(7 mesi) ritorneranno nei loro paesi e potranno insegnare alle povere ragazze, istruirle nel
catechismo, e impegnarsi in parrocchia anche per le varie opere di carità.

La secolarità e la vita donata a Dio sono le
caratteristiche proprie delle "Maestre di Campagna": cosi
Maddalena le ha pensate e le ha volute, testimonianze vive
nel mondo per vivere e agire in esso con il suo stesso carisma,
in piena disponibilità a Dio e ai fratelli.

La Fondatrice raccomandava alle Figlie della
Carità di impegnarsi con tutto il cuore in questo Ramo di
carità, perché sacrificandosi per preparare operaie
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evangeliche, continuatrici della loro opera nel mondo, coopereranno “a impedire peccati senza
numero e, cercando che Dio sia conosciuto e amato, appianare la strada del Paradiso per tante
anime e far servire il Signore”.

Che questo sia il pensiero autentico della Canossa sulle Maestre di Campagna, che
così le volesse e cosi le formasse, è confermato dal fatto che i vari passi qui riportati, sono presi
dalla copia autentica delle Regole diffuse, approvate dall’Arcivescovo di Milano il 29.7.1820.

Maddalena non solo ha voluto le Maestre di Campagna, ha anche scritto le Norme
per la loro formazione, e ha lavorato continuamente, perché il ramo delle Maestre mettesse radici
profonde e portasse buoni frutti nella Chiesa.

L’Istituto delle Canossiane ha sempre avuto le sue Terziarie e le Maestre di campagna.
Queste ultime subirono però, l’evoluzione dei tempi ed essendo Maestre, soprattutto dopo l’unità
d’Italia,  dovettero adeguarsi alla legislazione scolastica dei vari governi. In pratica il “Piano” di
Maddalena continuava ma ormai era completamente stravolto, allontanandosi sempre di più dalla
chiara finalità dell’origine. L’andamento storico di questa “creazione” di Maddalena assomiglia a
quei fenomeni erosivi prodotti dalle acque che scendono sulle rocce. Le acque che scorrono in
superficie scompaiono inghiottite dalla terra, ma nel sottosuolo danno origine a un ambiente
stupendo e fiabesco con enormi grotte oppure modellano in modo spettacolare alcune rocce.
Infatti, le Maestre di Campagna riaffiorarono nei primi decenni del 1900 con il desiderio di
ritornare alle origini come Maddalena le aveva pensate e organizzate in un sistema educativo.

Di fatto si fece più viva l’esigenza di costituire un’associazione di donne cristiane,
canossiane, dotate di buona volontà e desiderose di dedicarsi all’educazione e alla carità.
Fin dal 1917 Madre Orsolina Grillo aveva incominciato “un’unione di donne consacrate”, “quali
preziose ausiliatrici della catechesi canossiana.” La Madre Generale, Antonietta Monzoni,
conosciuto il progetto di Madre Orsolina lo voleva più ampio e diede a Madre Orsolina l’incarico di
accogliere come Collaboratrici anche le donne sposate e le madri di famiglia.

Una data segna l’inizio di un rinato stile di vita laicale canossiana; nei momenti
tremendi della II guerra mondiale ed esattamente il 16 luglio 1943 a Bergamo, Ida Zanolini, Camilla
Galbusera e Maria Ambrosioni entrano tra le Collaboratrici, sezione “Santi Angeli”. Sono tutte e tre
maestre di Scuola Elementare. Anche numerose giovani e donne sposate entreranno fra le
Collaboratrici e un buon gruppo apparteneva alla “ Santi Angeli.” Ida Zanolini traccia l’identikit
delle Maestre di campagna e delle Terziarie moderne, scrive:

“Siate soltanto fermento, (lievito) piccolo fermento in
tante o poche staia di farina. Fermento nella famiglia,
nel posto di lavoro, nelle opere sociali, nei sindacati,
nella politica, nell'assistenza ai poveri, ai malati, nella
parrocchia, tra il popolo, al servizio di tutti, in un
travaglio silenzioso, negli alti posti di responsabilità
come negli ultimi. Tutte dovete essere fermento con
l'esempio, la preghiera, l'offerta della sofferenza.
Dovete anche contestare, quando la giustizia l'esige e
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non solo nel campo del lavoro, ma per la difesa dei poveri, dei deboli, degli oppressi. La vostra
contestazione però, deve essere ragionata, non violenta, ma ferma e coraggiosa, una
contestazione che attinge alle Beatitudini proclamate da Cristo Signore.”

Come un albero sempreverde, testimone vivente del trascorrere degli anni, l’Istituto
fondato da Maddalena si caratterizza per la bellezza straordinaria dei suoi rami, (Maddalena ne ha
indicati cinque) ma nel corso della storia si sono sviluppati nuovi germogli e ramoscelli di piccole
dimensioni sempre desiderosi di dare frutti.

Nel 1967 durante un Corso di Esercizi spirituali, a Cor-teno (Brescia), a vent'anni dalla
promulgazione della Costituzione apostolica Provida Mater di Pio XII, un gruppo di donne
appartenenti alla Associazione Collaboratrici Canossiane, sezione Santi Angeli, assi-stite dalla
Delegata Provinciale delle Suore Canossiane, madre Teresi-na Pea, a nome di tutte, scriveva alla
Madre Generale e manifestava la  ri-chiesta di voler formare "qualcosa come un Istituto Secolare."

La richiesta è sorprendente e manifesta l'esigenza di volersi consacrare a Dio,
rimanendo nel mondo. Noi non c’eravamo, ma già alcune donne, prima di noi, desideravano vivere
la consacrazione secolare, alla luce del carisma di Santa Maddalena. Possiamo dire con gioia, che,
anche se passeranno ancora dieci anni da quel biglietto di Corteno, Gesù fissatoci ci amò ... e il suo
sguardo si posò su di noi.

Marisa Gini afferma: “Il punto di partenza è Cristo, ma come amarlo concretamente?
Non da sola. Desideravo vivere la mia esistenza in relazione a una piccola comunità con persone
della stessa vocazione. Fu madre Attilia che un giorno mi disse: ‘Abbiamo anche noi a Bergamo la
“Santi Angeli’, sono Collaboratrici, laiche consacrate a Dio. Alcune sono maestre, altre impiegate,
ecc… “ Mi sembrava una proposta magnifica, perché respiravo già lo spirito canossiano.

E così in breve aderii alla ‘Santi Angeli’, finché dopo qualche anno, fui invitata da Madre
Antonietta Serafini a Milano per una giornata di spiritualità anche con le Collaboratrici di Bergamo
e di Milano. Madre Antonietta era stata autorizzata dalla Madre Generale, Giovannina Zambelli e
aveva accolto con gioia la proposta per realizzare l’Istituto secolare Canossiano, pensando alle
Collaboratrici di Milano”.

Per seguire Gesù bisogna camminare, mettersi in viaggio sulle vie del mondo e
dentro noi stesse. La modalità di Dio nel suo entrare nel mondo è l’incarnazione. La pienezza
dell’umanità di Cristo suscita in noi l’attrattiva, il desiderio di essere conformate all’umanità del
MAESTRO. La vocazione alla secolarità consacrata pone l’accento e rende trasparente tale
desiderio. Consapevoli dell’immensa distanza che c’è tra la chiamata e la vita, riconosciamo la
necessità della formazione e della forza della comunità, i cui membri non vivono vita in comune,
ma sono dispersi nelle varie realtà geografiche e sociali; si tratta di persone che sperimentano la
comunione e il senso di appartenenza alla piccola Famiglia spirituale delle Missionarie Secolari e
alla grande Famiglia Canossiana da cui derivano.

Madre Antonietta è stata la formatrice per alcuni anni e ci ha aperto tante strade
nell’ambito della formazione.  Oltre agli Esercizi spirituali e ai tempi mensili di formazione,
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abbiamo stabilito dei periodi residenziali di fraternità durante l’anno, la frequenza di corsi biblici,
culturali, di volontariato organizzati dalle diocesi o da Associazioni cattoliche.

Il 7 settembre 1997, Annamaria Daverio, nostra Responsa-bile, riceve da Mons.
Mario Sulmona, vicario episcopale per la vita consacrata della Diocesi di Verona il decreto di
approvazione come Associazione di fedeli laici. Nell'omelia monsignor Sulmona pronuncia queste
parole:

"Le Missionarie Secolari di Santa Maddalena di Canossa desiderano celebrare il ventesimo
anno di vita, rendendo grazie al Signore, ricordando come Dio è all'origine e continuamente vigila
con amore sulla loro comunità e rinnovando il loro impegno e vivo desiderio di essere come
granello di senape nel mondo di oggi per far conoscere Gesù nella gioia di essere state
riconosciute nella Chiesa come "Associazione" dal Vescovo della nostra Chiesa veronese, mons.
Attilio Nicora”

Il nostro nome:
Missionarie Secolari di  Maddalena di Canossa

MISSIONARIE in forza del Battesimo, la passione per il mondo richiede
contemporaneamente una passione profonda per la Chiesa, così che la realizzazione del dialogo
Chiesa - mondo sia assunto come compito specifico della secolare consacrata e si traduca in un
impegno di corresponsabilità con la missione della Chiesa.

SECOLARI perché siamo attente a captare i segni dei tempi, cioè attente ad aprirci
consapevolmente alla dimensione storica di dialogo con il mondo: nel senso di “sentirsi chiamate
in causa da ogni dolore, da ogni ingiustizia, così come da ogni ricerca di verità, di bellezza e di
bontà, non perché abbiamo la soluzione di tutti i problemi, ma perché ogni circostanza in cui
l’uomo vive e muore costituisce per noi l’occasione di testimoniare la presenza di Dio.”

DI  MADDALENA DI CANOSSA  perché  ci ispiriamo al suo carisma di Madre Fondatrice.
Quando abbiamo scelto il nome, avevamo conosciuto le Volontarie di Don Bosco (Istituto
Secolare) e ci siamo dette: “perché anche noi non scegliamo il nome di Maddalena di Canossa, non
siamo forse sue?” Fu così che ci chiamammo di Maddalena.

Marisa Gini,
Missionaria Secolare di Maddalena di Canossa
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Notizie dall’Australia
Un Giorno di Benedizioni

Domenica, 15 ottobre 2017, Giornata Missionaria Mondiale, il cielo si apre con una
pioggia torrenziale: una risposta alla nostra preghiera dopo un inverno caldo e arido e una insolita
primavera calda che ha colpito l’intera Costa orientale di Queensland fino ai limiti di New South
Wales.

Ma questo non scoraggia lo spirito dei Laici Canossiani che arrivano a Oxley,
Brisbane, con ogni sorte di ombrelli e di impermeabili. Ci ritroviamo insieme per il Giorno di Ritiro
e il rinnovo annuale della Promessa come Laici Canossiani.  Salutiamo tutti cordialmente Sr.
Rosalia, Superiora Delegata, e Sr. June Rose Grindall, Sorella Animatrice dei Laici Canossiani.

Sr. Rosalia inizia la riflessione con ”UNA STORIA DI IMPEGNO” dal Libro di Ruth 1,5-18
sottolineando: Impegno, Amore e Azione.

Siamo invitati a parlare con Gesù, il Grande Esemplare dell’AMORE fedele, paziente,
responsabile, chiedendoci se Gesù li invitava a vivere un impegno più profondo: CONTEMPLA e
AGISCI come Lui.

Giunge il tempo di partecipare alla S. Messa nella Cappella di Oxley, lasciando
all’azione dello Spirito di Dio  di continuare in noi le sue ispirazioni, aiutandoci a riflettere sulle
parole ascoltate, sentite rivolte a ciascuno di noi personalmente. Durante la Celebrazione
Eucaristica, all’Offertorio, vengono presentati all’altare lo Statuto Internazionale, la Medaglia
Internazionale e l’Insegna Nazionale per essere benedetti.

Questo è l’inizio di un evento particolare
che da anni non abbiamo più vissuto. Dopo la Giornata
di Ritiro, accogliamo nella Famiglia Canossiana due nuovi
membri come Laici Canossiani. Questo evento  ci dona
speranza per il futuro e certamente è stata una risposta
a tanta preghiera. Così la benedizione del giorno è come
il respiro di aria fresca.
Permettetemi di ritornare all’inizio del cammino.

Nel maggio 2016, Gillian Josiah e Heather Clarke, entrambe espressero il desiderio di
appartenere alla Famiglia Canossiana. Tre Formatrici Laiche, Anne Josiah, Segretaria a livello
Nazionale, Denise Bliesner, Coordinatrice a livello locale, e Rose Skinner, un membro laico,
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s’impegnarono a camminare con loro con tanto
entusiasmo. Ogni quindici giorni si incontravano
e siamo stati benedetti dalla loro costante
presenza agli incontri, dalla loro crescita,
passione e impegno.

La loro formazione cominciò con la
vita di S. Maddalena e le linee guide dello
Statuto. In ogni incontro abbiamo condiviso la
Parola di Dio, i Documenti della Chiesa e gli
Scritti della nostra Fondatrice,  S. Maddalena, la
sua guida e il suo desiderio di far conoscere e
amare Gesù. Siamo stati tutti arricchiti, mentre

si condivideva apertamente come Dio ci guidava e apriva il cuore a nuove ispirazioni sante.

Nel giorno di Ritiro, dopo la S. Messa e un leggero rinfresco, ci riuniamo insieme e si
continua la riflessione sul tema: “CHIAMATI E SCELTI”, la Chiamata di Dio. Per noi la scelta di
appartenere alla Famiglia Canossiana è una STORIA D’AMORE che, soprattutto,  coinvolge la
nostra relazione con Dio che ci manda ad amare gli altri e il mondo intero. Siamo invitati poi  a
dedicare del tempo alla presenza del Santissimo Sacramento, ricordando il Vangelo di S. Marco:
“Allora Gesù, fissatolo (il giovane ricco) lo amò“ Mc 7,21. Durante il tempo della Contemplazione, i
nostri pensieri e desideri, che sgorgano dal cuore,  sono condivisi fra noi.

Il rinnovo della Promessa e la pronuncia della Promessa dalle due candidate, Gillian
Josiah e Heather Clarke, nell’Associazione Laici Canossiani avvengono alla chiusura della giornata.
Testimoni sono i membri del gruppo locale di Oxley e l’accoglienza nell’Associazione è fatta da Sr.
Rosalia, Sr. June Rose Grindall e Trevor Josiah, il Coordinatore Provinciale.

Ricordiamo alcuni pensieri della nostra Fondatrice: “Quelli che non bruciano, non
incendiano… Gesù Crocifisso non respira che carità… La Carità è un fuoco che si dilata  e tutto
cerca di abbracciare… Confidiamo nel cuore di Maria e troveremo la pace...”.

Preghiera finale: “Io vi metto fra le braccia di Maria SS. Addolorata, la quale, se vi
appoggiate a Lei, vi sarà certamente di fortezza e vi darà tutto quel conforto di cui avete bisogno.
Amen”  S. Maddalena di Canossa.

Speriamo di continuare con la Formazione Iniziale nel 2018 con altre persone che
hanno mostrato un interesse ed espresso il desiderio di conoscere di più la vita e il carisma della
Fondatrice, Maddalena di Canossa. Questa notizia ci incoraggia. È come la nuova pioggia
rinfrescante che abbiamo sperimentato quel giorno: pioggia che ha dissetato la terra arsa e nuovi
semi germogliano dopo una stagione arida.

“Siamo contenti di quello che Dio stabilisce per noi, perché è
sempre il meglio” S. Maddalena.

Denise Bliesner,
Coordinatrice locale Oxley, AUSTRALIA
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16 Settembre 2017: gioiosa occasione d’incontro. Le Madri Canossiane e i membri
dell’Associazione Laici Canossiani partecipano alla Celebrazione Eucaristica nella cappella della
Casa Provincializia a Jalan Merbok. Inizia alle 15.30. Presiede P. Edward Seah. Più di 150 persone
sono presenti alla Festa con i loro particolari abbigliamenti, che rappresentano i diversi gruppi a
cui appartengono.

L’Associazione Laici Canossiani comprende i membri dei Laici Canossiani, Laiche
Canossiane Consacrate, Laiche Canossiane Missionarie (CLM), Sodalizio dell’Addolorata (SOLOS) e
Oblati.

CELEBRAZIONE DELLA SOLENNITÀ  DELLA MADRE  DEI
DOLORI
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Nell’introduzione, Sr. Theresa incoraggia gli Educatori a seguire il carisma di S.
Maddalena, inculcando nel personale e negli studenti delle nostre Scuole lo stile di vita canossiano
“far conoscere e amare Gesù”.

Quest’anno, i SOLOS accolgono un nuovo membro: Dorothy Saw, e CLM ha 7 nuovi
membri  iscritti:  Margarete  Goh,  Agatha  Goh,  Molly  Ong,  Yvonne  Ong,  Joseph  Deng,  Dean  Lee  e
Sean Lee.

Dopo l’iscrizione, tutti i membri rinnovano la loro promessa e anche le Sorelle
Canossiane rinnovano i loro voti.

Una cerimonia particolare si aggiunge in questa gioiosa occasione: cinque membri
del personale della comunità S. Maddalena ricevono un premio per il loro lungo servizio. Sono:

1) Brenda Teong (Laica Canossiana)         10 anni
2) Quek Siang Gek             10 anni
3) Maria Ching Seng Kee                           15 anni
4) Alice Poh Siew Kiat 15 anni
5) Stella Ng  (Laica Canossiana)           30 anni

Dopo la celebrazione Eucaristica, tutti sono invitati al rinfresco e a gustare l’armonia
e la comunione della Celebrazione, vissuta insieme. Non manca la gioia accogliente, visibile su tutti
i volti e resa duratura  con le molte foto scattate  in memoria di questa particolare circostanza.

Louise Lee,
Coordinatrice ALC, Singapore-Myanmar
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Contemplazione…

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio…
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che venne dal Padre,
pieno di grazia e di verità.


