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CAMMINANDO INSIEME in UN CARISMA CONDIVISO 
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Nel cammino quinquennale sul sentiero verso l’AMORE, i membri dell’Associazione dei Laici 
Canossiani (ALC) sono stati benedetti con energie vivificanti da valorizzare ed apprezzare.  Nel render 
più efficaci i doni e le risorse offerteci da Dio, speriamo di scoprire nuove esperienze, che dilatino il 
“regno del possibile” e ci aiutino a percepire fedelmente una spiritualità ed un carisma condiviso 
insieme.  Aspiriamo a continuare nel solco della stessa profezia e dello stesso sogno di S. Maddalena 
con modalità che riescano a tradurre le immagini della possibilità in realtà e della fede in vita (cf. 
Principle of Appreciative Inquiry). 
 

Ω Condivisione del cammino   
 

Il nostro cammino inizia con le proposte del Capitolo Generale 2002 e prosegue con le Azioni 
intraprese per rispondervi. Durante il cammino, abbiamo sperimentato un maggior apprezzamento 
della nostra Associazione, un maggior comprensione della nostra specifica identità, una più intensa 
unione fra i membri e più stretti legami con la Famiglia Laicale Canossiana. In questo cammino verso 
nuove aperture di crescita, sono emersi anche alcuni punti ai quali dobbiamo prestare più attenzione. 
Nel frattempo, condividiamo con voi quanto è emerso dal 2002 ad oggi. 
 
 

2002   Proposte e Azioni Intraprese  
 
1. Animatrice Internazionale 
 
Nel 2003, la Madre Generale ha nominato me, Sr. Teresita Pamplona, quale Animatrice 
Internazionale a tempo pieno con sede nella Curia Generalizia di Roma. Sono membro dell’Equipe di 
Coordinamento Internazionale ALC e il mio mandato consiste nell’animazione delle Sorelle Animatrici 
e dei gruppi di Laici Canossiani, nel condividere i cammini formativi e nel servire da legame di 
comunicazione e di circolazione di notizie per tutti i gruppi ALC nel mondo tramite posta elettronica ed 
altri mezzi.    
 
2. Team Internazionale 
 
Il Team 1998-2006 era composto da Helena Anderson (USA), Resy Casacop (Filippine), Bridget 
Williams (Singapore), Marcia Melari (Brasile), Alida Mortola (Argentina), Trevor Josiah (Australia), 
Mariagrazia Manzoni (Italia).  
Il Team 2006-2011, eletto durante il Convegno Internazionale ALC del 2006, è composto da persone 
provenienti dall’Italia: Adele Cremonesi, Cesare Zuppa, Giancarlo Cremonesi, Sabrina Sonda e da 
cinque Consiglieri Regionali: Bridget Williams (Asia), Marcia Melari, con l’aiuto di  Helena Anderson, 
Alida Mortola (America), Trevor Josiah (Timor e Australia),  Charles Bokamu  (Africa) e da un Laico 
Canossiano, da parte dei Padri Canossiani, che rappresenta l’Europa. 
 
 
3. Formazione  
 
Le preparazioni (letture, riflessioni, verifiche, incontri di preghiera, riunioni) fatte prima, durante e dopo 
il Congresso Internazionale della Famiglia Laicale Canossiana 2006 e il Convegno ALC, come pure 



 2

l’animazione periodica tramite Giornate di Spiritualità, Ritiri, Riconciliazione e Pellegrinaggi Mariani a 
livello di Provincia, sono state di grande aiuto per la formazione delle Animatrici e dei membri.  
Il Programma di Formazione Permanente 2007-2010 e Il Corso Formativo sulla Dottrina Sociale 
della Chiesa preparato dall’Equipe di Coordinamento Internazionale,  offre linee guida e punti di 
riferimento per i Canossiani Laici, Formatori Laici e le Sorelle Animatrici. 
 
 
4. Rapporti con i due Istituti Religiosi Canossiani  
 
Il carisma canossiano condiviso è il cuore dell’unità fra i due Istituti Canossiani Religiosi e la Famiglia 
Laicale Canossiana, che li fonde in un’unica famiglia spirituale che tende a coltivare l’unione di spirito, 
il dialogo e la fraterna collaborazione per un mutuo arricchimento ed una più significativa fecondità 
apostolica (cf. G. Polli). 
 
5. Condivisione delle Risorse 
 
I centri del CISC, CAMIC e ACSC hanno aperto i loro corsi di Animazione Carismatica e Missionaria 
alla partecipazione dei Laici Canossiani.  
 
Abbiamo consegnato anche il seguente materiale formativo: Statuti n. 8: Chiamati ad annunciare e 
a Testimoniare il Vangelo in ogni Ambiente;  Statuti n. 9:  La Missione dei Laici Canossiani; 
L’Eccomi nell’oggi; gli Atti del Congresso 2006. 
 
6. Centro Internazionale ALC 
 
La sede dell’ALC si trova a Ottavia, Rome. E’ un punto di riferimento, un luogo dove si raccolgono i 
documenti, il materiale formativo e dove i Laici Canossiani possono incontrarsi e condividere le loro 
esperienze.   
 

 

Ω   2003-2008 … Il Cammino verso la pienezza dell’amore continua 
 
1. Maggior Apprezzamento della nostra Associazione 

 
• Membri : oggi, i Laici Canossiani nel mondo sono 2,148:  

970 in ASIA-OCEANIA,   124 in AFRICA,   506 in AMERICA,   548 in EUROPA. 
 
• Unificazione: L’ALC è in un momento di transizione: si sta lavorando verso un’unica Associazione 

con i Laici Canossiani che fanno riferimento ai Padri Canossiani. 
  
• Associati non cattolici: i laici appartenenti ad altre religioni sono benvenuti agli incontri formativi 

e di preghiera della nostra Associazione. Il Battesimo nella Chiesa Cattolica rimane il fondamento 
per l’appartenenza piena.  

 
• Volontari/Collaboratori cooperano e partecipano più da vicino e più attivamente alle attività 

dell’Associazione. A loro viene prestata particolare cura ed una formazione specifica.  
 

• Voti Privati: L’Associazione forma e segue i Laici Canossiani che chiedono di fare i voti privati. 
Questa è un’area di particolare interesse e viene loro offerta una formazione specifica nei loro 
rispettivi paesi. 

 
 
2. Maggior comprensione della propria identità e del senso di appartenenza   
     all’Associazione  
 
• Revisione degli Statuti Internazionali: Nel febbraio 2007 è stata formata una Commissione, 

composta da alcuni membri dell’Equipe Internazionale ALC e da rappresentanti degli Istituti 
Religiosi Canossiani (femminile e maschile),  con il mandato di studiare attentamente il Piano delle 
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Terziarie e gli Statuti Internazionali ALC del 1991 per una risposta fedele ai bisogni del nostro 
tempo.  

 
 
• Rete di comunicazione:  

Sito:  www.laicican.org è il sito ufficiale dell’Associazione. Viene aggiornato da Cesare Zuppa, 
Segretario Internazionale ALC e può essere letto in cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, 
francese e portoghese. E’ una fonte preziosa di informazione e di documentazione che riguarda 
l’Associazione.                                                                           
Bollettino online:  “Camminiamo Insieme”, pubblicato on line a livello internazionale tre volte 
all’anno: Pasqua, Festa dell’Addolorata e Natale, in due lingue, italiano e inglese. Il Segretario 
Internazionale ALC ne è il responsabile.  
Circolare: è il mezzo di informazione online per i Coordinatori Regionali e per tutti i Laici 
Canossiani, redatto dalla Coordinatrice Internazionale dopo ogni incontro del Coordinamento ALC 
e della Commissione della Famiglia Laicale Canossiana . 
Posta elettronica: rimane il più facile e veloce mezzo di comunicazione. 
 

 
3.  Maggiore unità fra i membri dell’Associazione  
 
• Leadership: Il Coordinamento Internazionale favorisce la comunione tra i membri e tra i gruppi 

promuovendo la comunicazione e la solidarietà fra di loro, sostiene e incoraggia coloro che si 
trovano in difficoltà, approva e verifica i cammini formativi, ammette i nuovi candidati e gestisce le 
risorse dei gruppi.  

 
• Coordinatrice Internazionale (Adele Cremonesi): organizza, prepara l’ordine del giorno e 

presiede gli incontri del Coordinamento Internazionale e i Convegni Internazionali, mantiene i 
contatti con i membri del Coordinamento e i legami con l’Istituto Religioso attraverso l’animatrice 
internazionale, collabora con i membri della Famiglia Laicale Canossiana; rappresenta 
l’Associazione presso le organizzazioni ecclesiali e civili.   

 
• Coordinatori Regionali: Il loro compito è quello di portare il particolare della loro cultura, della 

loro chiesa locale e le necessità dell’Associazione nel proprio luogo all’Equipe di Coordinamento 
Internazionale; questo allarga la visione dell’Equipe di Coordinamento ad una dimensione 
internazionale.  

 
• Coordinatori Nazionali: organizzano, preparano l’ordine del giorno e presiedono gli incontri 

dell’Equipe di Coordinamento Nazionale e i Convegni Nazionali, mantengono contatti con i membri 
dell’Equipe di Coordinamento Nazionale e i legami con l’Istituto Religioso attraverso l’Animatrice 
Nazionale e rappresentano l’Associazione presso le organizzazioni ecclesiali e civili. 

 
• Consigliera Generale di riferimento per i Laici (Sr. Mariangela Casagrande): veglia sulla 

fedeltà al carisma, indica le linee guida date dall’Istituto Religioso, informa e aggiorna il Consiglio 
Generale e le referenti a livello provinciale/nazionale sugli sviluppi dell’Associazione, collabora con 
l’Animatrice Internazionale, partecipa alle attività straordinarie e particolari dell’Associazione e 
della Famiglia Laicale Canossiana. Ringrazio per il suo sostegno e per la sua comprensione.  

 
• Sorelle Animatrici a livello nazionale/provinciale e locale: rappresentano l’Istituto Religioso, 

collaborano con le rispettive Consigliere Provinciali di riferimento per i Laici, vegliano perchè le 
attività e la formazione dei Laici Canossiani avvengano secondo lo spirito della Fondatrice,                   
S. Maddalena di Canossa, collaborano con l’Equipe di Coordinamento nella formazione e 
l’animazione dei membri e sensibilizzano le comunità dell’Istituto Religioso riguardo alle vocazioni 
canossiane laicali.  
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4.   Rapporti più stretti con la Famiglia Laicale Canossiana  
 
• La Famiglia Laicale Canossiana: una realtà di comunione che raduna insieme le varie 

espressioni per l’animazione e la formazione dei rispettivi membri laici che traggono ispirazione dal 
carisma di S. Maddalena di Canossa.  

 
• Commissione Internazionale: rappresenta ognuna delle espressioni della Famiglia Laicale 

Canossiana, pianifica i cammini formativi segnati da momenti forti e significativi, sempre nel 
rispetto delle varie incarnazioni del carisma e dei vari bisogni locali, rilegge e approfondisce, in 
dimensione laicale, l’eredità spirituale che ci ha lasciato S. Maddalena di Canossa ed esprime 
comunione in dialogo con i due Istituti Religiosi. 

 
• IV° Congresso Internazionale: si è tenuto nel luglio-agosto 2006 a Verona, Italia, con 112 

participanti rappresentanti l’Associazione dei Laici Canossiani, i  Fratelli e Sorelle Laici Canossiani, 
la Fraternità Canossiana e le Missionarie Secolari di S. Maddalena di Canossa sul tema: 
PROFETI DI COMUNIONE.  
La Carta di Comunione, oggetto di lunga riflessione e  approvata dall’Assemblea del  Congresso, 
sottolinea gli elementi essenziali carismatici per le diverse espressioni laicali canossiane.  

 
  
• Giornata Comune di Preghiera: ogni mercoledì, la Famiglia Laicale Canossiana e le Sorelle 

Animatrici sparse nel mondo si uniscono in un momento comune di preghiera per sostegno 
reciproco e come segno di unità. 

 
 

Ω        Guardando in avanti:  Proposte per il futuro   
 

L’Associazione dei Laici Canossiani ha una lunga storia che data dal tempo della Fondatrice. Il ritorno 
alle fonti del nostro carisma, al cuore della Fondatrice, ci permette di apprezzare, con ammirazione e 
gratitudine, la freschezza e l’attualità delle illuminazioni profetiche che Maddalena ha ricevuto dallo 
Spirito Santo. La grande sfida che ci si presenta oggi è quella di come rimanere fedeli al nostro 
carisma e, allo stesso tempo, rispondere alle sfide della Chiesa dei nostri giorni nell’esprimere 
il carisma che condividiamo con i Laici.    
 
Alcuni dei punti che, come Istituto, dovremo prendere in considerazione insieme ai 
Laici sono: 
 
 

• MAGGIOR COMPRENSIONE, SENSIBILITA’ E APERTURA DELL’ISTITUTO ALLA 
VOCAZIONE  DEI LAICI CANOSSIANI  

 
      Il Codice di Diritto Canonico al n. 303 ci dice: “Le associazioni i cui membri conducono una vita 

apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto 
religioso, sotto l’alta direzione dell’istituto stesso, assumono il nome di terzi ordini oppure un altro 
nome adatti”.  

 
La nostra Regola di Vita del 1981 n. 73 dice che “è per noi un impegno di fedeltà carismatica 
coinvolgere persone e gruppi che trovano nella nostra spiritualità lo slancio per vivere 
integralmente la loro vocazione cristiana”. I Laici Canossiani sono persone chiamate per 
vocazione a vivere nel mondo il carisma e la spiritualità della Famiglia Canossiana. La chiamata 
ad essere Laico Canossiano si concretizza in vari modi:  con la promessa rinnovabile ogni anno, 
con i voti privati, con un impegno nella missione "Ad Gentes" e con la libera scelta di vivere in 
comunità, con modalità e tempi accordati insieme.   
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I Laici Canossiani hanno una loro specifica identità e posto nella Chiesa e nell’Istituto. Non sono 
beneficiari dei nostri ministeri di carità ma servono con noi nella nostra comune missione di carità. 
Il loro numero è praticamente uguale a quello delle Sorelle Canossiane sparse nel mondo. Lo 
stesso carisma che condividiamo ci offre maggior slancio nell’accoglierli e nel sostenerli quali 
membri della nostra Famiglia Religiosa. La formazione iniziale e permanente che l’Istituto offre 
diventa luogo per una conoscenza e comprensione più profonda della loro vocazione e missione.   
 

• PRIORITA’ ALLA PREPARAZIONE DELLE SORELLE ANIMATRICI  
 

Le Sorelle Animatrici si impegnano al discernimento spirituale e all’accompagnamento delle 
vocazioni laicali. In futuro, a questo riguardo, si potrebbe aggiungere un cammino di formazione 
specifico al Piano di Formazione dell’Istituto. Alcune Sorelle esprimono la loro inadeguatezza e 
mancanza di preparazione nell’accompagnamento dei Laici. 
 
 

• PARTNERSHIP CON I LAICI  
 
Sotto il titolo di “Comunione e Collaborazione con i Laici”, Vita Consecrata, dopo aver richiamato la 
lunga storia dei rapporti fra i religiosi e i laici attraverso i secoli, afferma che è iniziato “un nuovo 
capitolo, ricco di speranze, nella storia delle relazioni tra le persone consacrate e i laici”            
(n. 54)”. “Le nuove relazioni fra le Congregazioni religiose  e i laici, fondate sulla genuina 
reciprocità ed autonomia, rinvigoriscono la vita consacrata, la Chiesa e il mondo”  (Congresso,  
Roma 2004: Passione per Cristo e Passione per l’umanità: note di gruppo). 
 
Oggi siamo chiamate “a cercare quale risposta profetica dare alle sfide che ci provocano e al grido 
di sofferenza dell’umanità: l’appello dello Spirito a creare nella nostra Famiglia Religiosa legami di 
partnership con i Laici Canossiani, così che il nostro carisma sia vissuto anche al di là delle 
strutture esistenti, incoraggiando una visione di Chiesa-comunione in cui si viva una reale 
partnership con loro” (cf Dichiarazione di Donne Religiose Leader membri dell’Unione 
Internazionale delle Superiore Generali che hanno partecipato all’Assemblea Plenaria dell’UISG 
tenuta a  Roma,  il 6-10 maggio, e ratificata dall’Assemblea delle delegate il 12 maggio 2007). 
 
Il sondaggio fatto in preparazione al Convegno Internazionale ALC del 2006 sottolinea il desiderio 
dei nostri Laici Canossiani di continuare la loro missione fondata sul principio della “unità in 
autonomia”. E’ giunto il tempo per questa realtà, favorendo così una crescita e un’espansione 
maggiore.  L’invito della Chiesa, oggi,  è più chiaro: partnership con i laici in un carisma condiviso. 

 
 
• LEADERSHIP LAICA 
 

Il coinvolgimento pieno e responsabile dei laici nella Chiesa e nella missione dell’istituto fa 
crescere la corresponsabilità. Ciò significa rispettare i compiti che corrispondono alla vocazione 
laicale e aiutare ciascuno a sentirsi impegnato nella condivisione del carisma. Non bastano solo 
situazioni nelle quali si coinvolgono i laici, ma occorre una presa di coscienza da parte dei 
consacrati circa la necessità di promuovere la corresponsabilità. Si tratta di creare o intensificare 
un rapporto nuovo tra  laici e consacrati, rispettoso dell’identità e della funzione propria di ognuno, 
senza confusione di ruoli (G. Polli).  
E’ un invito alla Congregazione a concedere piena e genuina autonomia ai laici, esprimendo così 
la loro vita e la loro missione attraverso le lenti del nostro carisma e della nostra spiritualità (cfr.      
Sr. Katrina Brill). 
I membri dell’Equipe di Coordinamento vengono nominati e/o eletti a livello internazionale, 
nazionale, provinciale e locale. A noi, religiose consacrate, si presenta una sfida, cioè, fare un 
passo avanti: permettere alla leadership dei nostri Laici Canossiani più autonomia nell’organizzare 
e dirigere l’Associazione. Il nostro compito è quello di sostenerli, incoraggiarli, ispirarli attraverso il 
carisma condiviso e la testimonianza della nostra vita di amore e di comunione.  
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• COLLABORAZIONE FRA GRUPPI DI LAICI CANOSSIANI   
 
Alcuni dei membri Laici desiderano condividere la missione, altri la spiritualità. I punti di approccio 
possono essere diversi, anche se il condividere la missione può sembrare più impegnativo. Noi, 
consacrate canossiane, siamo incoraggiate ad esprimere ai nostri collaboratori il senso di una 
missione comune nel desiderio di lavorare insieme per un unico scopo, a identificare, valorizzare e 
condividere la varietà dei doni per mezzo di una formazione cristiana di base unificata, una 
formazione comune al carisma canossiano e con la condivisione di risorse umane e materiali, in 
uno spirito di rispetto reciproco fra le varie espressioni. 
 
 
 
 

 

TUTTI … TUTTO E’ DONO 
 
Anche a nome dell’Equipe di Coordinamento Internazionale, desidero esprimere la mia gratitudine e la 
mia gioia per aver camminato insieme in un carisma condiviso con i Laici Canossiani dal 2003 al 
2008. Ringrazio Dio per l’abbondanza delle Sue benedizioni. 
 
La mia gratitudine va alla Madre Generale, M. Marie Remedios, e al suo Consiglio, per l’opportunità 
che mi è stata offerta. Ringrazio in modo particolare M. Mariangela Casagrande, Consigliera di 
riferimento per i Laici, per il suo sostegno, aiuto ed incoraggiamento.    
 
E’ senza limite l’apprezzamento che provo verso i Laici Canossiani e le Sorelle Animatrici in tutto il 
mondo, per la collaborazione, la fiducia e la confidenza, che hanno posto in me e per l’esperienza di 
aver lavorato con loro e per loro nella comune ricerca e riscoperta di modalità nuove per vivere il 
carisma e la spiritualità di S. Maddalena di Canossa!     
                             
 
 
Per TUTTO ciò che è stato…GRAZIE !  
 
               Per TUTTO QUELLO che sarà …SI’!   
  

 
 
 

Sr. Teresita Pamplona, FdCC 
 
 


