
Domenica  - 24 novembre, 
Festa di Cristo Re, a Verona - Casa  
Madre si sono concluse le Assem-
blee post- capitolari iniziate il 9 no-
vembre. Il nostro viaggio è iniziato a 
Roma Don Orione per risalire a Bre-
scia, Padova, Milano e Verona.  

E‟ stata un‟esperienza di Pro-
vincia ricca, fraterna, partecipata; il 
94% per cento della comunità è stato 
presente …  e alcune piccole comu-
nità sono state presenti al completo! 

Abbiamo sentito, da parte di 
tutte, non solo la gioia di ritrovarsi 
insieme, ma si è avvertita anche 
l‟appartenenza alla Provincia, perché 
diverse sorelle, per diversi motivi, si 
sono spostate dalla propria zona 
dando  la  possibilità ad altre di 
scambiarsi in comunità. 

 Le assemblee sono state pre-
parate dal Consiglio Provinciale e 
dalle  sorelle capitolari.  

Ogni incontro,  dopo 
l‟accoglienza e il saluto, è iniziato  
con la preghiera, preparata con cura, 
di invocazione allo Spirito.  Una 
volta entrate  nel clima dell‟ascolto, 
la Madre Provinciale, M. Marilena,  ha introdotto l‟incontro spiegando il 
significato delle assemblee, l‟iter di preparazione dell‟Istrumentum  Labo-
ris, il nostro essere già in Capitolo. 

Il coordinamento della giornata è stato affidato alle Consigliere, la 
presentazione dello Strumento di lavoro dalle sorelle che parteciperanno al 
Capitolo Generale. Il contenuto delle assemblee è stato uguale per tutte, la  
presentazione è stata originale e creativa da parte della sorella che l‟ha 
presentato.  
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Dopo la presentazione è stato data la possibilità all‟assemblea di interagire, fare 
domande, riflessioni, chiedere qualche chiarimento … le madri hanno partecipato in modo 
attivo, con interventi appropriati e inerenti al tema … ci hanno regalato riflessioni, 
apprezzamento per il lavoro, gratitudine nel riconoscere che l‟Istituto è vivo. 

 Abbiamo condiviso infine le “mozioni”,  che il capitolo Provinciale ha inviato al 
Capitolo Generale.  Madre Marilena ha concluso l‟incontro  consegnando qualche riflessione e 
sottolineatura per rafforzare ciò che era stato detto: „Le nostre comunità siano attraenti, ci sia 
ossigeno, si osi per la pastorale e la missione; … il cambiamento è necessario tenendo presente 
l‟interculturalità e l‟intergenerazionalità … attenzione al locale ma orizzonti aperti sul mondo!”. 

 Con  il pranzo si è conclusa la giornata. 

Un grazie di cuore alle comunità che ci hanno accolto con disponibilità,  presenza calda e 
fraterna, pranzo ottimo, insomma … ci siamo sentite a “casa”! 

Grazie a Madre Marilena e al consiglio  che promuovono e sostengono questi incontri: 
sono una ricchezza per tutte, danno la possibilità di  incontrarsi, ascoltarsi, condividere e 
conoscersi sempre più. 

Mi piace riportare una frase che la Madre Generale - M. Annamaria Babbini - riporta 
all‟inizio dello strumento di lavoro:  

”Grazie per la vostra partecipazione e il vostro senso di responsabilità. Avete mostrato 
interesse e desiderio perché l’Istituto possa continuare, in questo momento storico, a essere 
presente con la ricchezza del carisma nella chiesa e nel mondo”. 

Credo, questo possiamo dirlo anche noi, nei vostri confronti Sorelle, per la vostra 

presenza e partecipazione, continuiamo con fiducia e  coraggio ad essere donne di preghiera, di 

comunione e missionarie  della carità verso una configurazione  dell‟Amore più grande! 

Sor. Giovanna Della Luna 
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“Un “passa parola” serpeggia a Coredo: 

Facciamo festa alle nostre Madri? 

Si inizia così a raccontare esperienze vissute a contatto con le suore, a raccogliere foto, testimonian-
ze, canti imparati alla scuola materna e in oratorio. 

Tutto è prezioso per dare visibilità ad un vissuto significativo e carico di emozioni, ricordi che fan-
no bene al cuore. 

Primeggia la storia di S. Maddalena “da Verona l‟antica e la forte”, S. Giuseppina Bakhita, che i 
nostri anziani hanno incontrato, gustando qualche sua carezza. 

La lista delle Madri che si sono prodigate in questo paese, si allunga, ma il volto e il nome di alcune 
di loro è rimasto più impresso: Madre Angelica Bosetti, Madre Gertrude, M. Brigida … e, tra le più 
recenti, M Pierina Plotegher.  

Ora sono tutte in paradiso, oranti e custodi del Paese. 

Ognuna ha lasciato una traccia del passaggio di Gesù, testimoniato e servito accogliendo tutti con 
amore. 

La festa è iniziata il 26 ottobre con una “tavola rotonda”, con il saluto del Sindaco Paolo Forno e la 
parola di M. Marilena Pagiato - Superiora Provinciale delle Canossiane - che ha evidenziato le radi-
ci di questo evento: S. Maddalena di Canossa. E‟ lei che “invita ad essere e operare per la gloria di 
Dio, la salvezza e il bene sommo delle persone.”  

Il ricordo va anche alla storia delle 11 case aperte nel Trentino, terreno evangelizzato con passione, 
amore e nella gratuità. 
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 UN ANNIVERSARIO SPECIALE  

1919—2019 

100 anni di presenza a Coredo 



Alcune testimonianze di Madri e laici hanno evidenziato quanto abbia inciso nei cuori il sentirsi 
accolti e accompagnati nel cammino di crescita umano- cristiana. 

Il Coro 7 Larici ci ha fatto gustare alcuni canti, eseguiti con arte. Tutta l‟assemblea è poi esplosa 
con il canto “Da Verona l‟antica e la forte”. 

Il momento culminante è stato vissuto il 27 mattino con la celebrazione dell‟Eucarestia, 
presieduta dal Vescovo Emerito, Mons. Luigi Bressan, che ha sottolineato la preziosità della 
presenza di una Comunità religiosa in parrocchia e nella chiesa Trentina. Il coro parrocchiale e il 
coro giovani hanno inneggiato, con gioia ed entusiasmo, a S. Maddalena. 

Abbiamo goduto della presenza di tante Madri, testimoni di una significativa fraternità. 
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E‟ stata allestita anche una 
mostra con 11 pannelli che 
n a r r a n o  l a  s t o r i a 
dell‟Istituto. 

Foto e documenti di S. Mad-
dalena di Canossa, di S. 
Giuseppina Bakhita, che fu 
ospite anche a Coredo, delle 
Madri missionarie.  

Altre foto narrano il lavoro 
apostolico delle Madri fra la 
gente di questo paese.  

L‟ultimo pannello è in parte  
dedicato a Madre Angelica Bosetti, definita “educatrice di primo ordine”, e a Madre Pierina Plotegher, 
“anima contemplativa nell’azione”. 

Prima del pranzo ecco 
il momento folclori-
stico dei piccoli Lac-
chè, che hanno saputo 
coinvolgere bambini e 
adulti con il loro bal-
letto. 

Un momento di festa 
è stato anche  il pran-
zo comunitario, offer-
to dai Coredani e pre-
parato dal gruppo 
“donne rurali”. 

A conclusione, il ta-
glio della torta, prepa-
rata con arte da una 
nonna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, la presenza delle Madri continua a seminare, dando testimonianza della presenza di Gesù Risorto e 
del suo amore carico di misericordia per tutti. 

Le Madri di Coredo 
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Nel ripercorrere brevemente la nostra storia di 140 anni di presenza a Iseo,  siamo rimaste  meravigliate  

nel costatare quanto  le Madri, nel tempo, siano  state capaci di cambiare opere e servizi  per rispondere 

alle sempre nuove  e varie ‟esigenze che il mutarsi della realtà socio-ecclesiale e d‟istituto richiedeva-

no.. 

Le Madri infatti, 

giunsero a Iseo il 

27 novembre del 

1879, dalla allora 

casa primaria di 

Rovato, chiamate 

dal parroco Don 

Ronchi e dal Cava-

liere Rossetti  per-

che si occupassero 

dell‟educazione e 

della formazione 

della gioventù fem-

minile. La Comuni-

tà si stabili nel  pa-

lazzo Martinengo 

delle Palle che ben presto  venne animato   dalla  numerosa presenza di bambine e ragazze della scuola 

elementare  del  catechismo, scuola di lavoro  e  formazione cristiana delle ragazze giovani..  

La  prima guerra mondiale  cambiò il volto della Comunità: le scuole furono chiuse  con tutte le attività 

di formazione e la  casa divenne ospedale e le Madri divennero infermiere. 

 

Terminata la guerra  le Madri cura-

rono le ferite rimaste dalla guerra e  

aprirono  un orfanatrofio per le 

bambine  rimaste orfane  che la 

guerra aveva  lasciato nel territorio. 

Solo nel 1920 sì tornò alle opere 

iniziali: catechesi, opere parroc-

chiali - scuola di avviamento- scuo-

la di vita familiare, scuola Media 

legalmente riconosciuta.  E per 10 

anni (1965 – 1975) scuola speciale 

per bambine diversamente abili. 
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 UNA STORIA CHE CONTINUA  

DA 140 ANNI  

Le Madri Canossianea Iseo 



Lo  stabilirsi in Iseo e nei paesi limitrofi  delle scuole statali fece sì che la casa cambiasse  di nuovo 

totalmente  il suo volto e le sue opere.  La casa di Iseo capiente ubicata in luogo ameno, in centro al Paese e 

con accanto l‟ospedale  fece pensare che fosse il luogo adatto per accogliere le Madri anziane o ammalate 

disperse nei vari paesi della provincia di Brescia. Venne adeguata la casa al nuovo servizio  e nel  1991 

divenne casa di riposo per le Sorelle della Provincia dei Santi Faustino e Giovita  includendo un pensionato 

per Signore anziane autosufficienti.  

Gradualmente il pensionato si chiuse per ospitare solamente  le Madri ammalate e  anziane.  .  

Ora è Casa d‟infermeria  e di riposo. Il mandato specifico della Comunità, oggi, è evidente: attenzione e 

servizio alle Madri anziane,  ammalate, convalescenti e per brevi periodi di riposo. 

La nostra presenza in Iseo continua pur nel cambio del volto; non siamo più operose o impegnate in opere  

e attività pastorali o educative ma forse con  la nostra presenza  vorremmo essere  segno che il Signore c‟è, 

Lui continua a guidare la storia  e solo in Gesù Cristo  Morto e Risorto per noi  c‟è salvezza, vita piena e 

vale la pena sempre  vivere   in amicizia con Lui condividendo il suo amore gratuito  con l‟intera umanita a 

partire da chi ci vive accanto.Ci sentiamo di Iseo, anche se giunte in tarda età e siamo riconoscenti  a tutti i 

cittadini iseani  per la benevola accoglienza.   

Le Sorelle di Iseo 
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ESERCIZI LAICI CANOSSIANI 

Caprino Bg., 6—8 settembre 2019 

Una tappa preziosa da segnare nel libro della propria vita. 

“Chi non arde non incendia. Animiamo tutte le nostre azioni  con lo Spirito di Gesù Cristo …  

amabilissimo, generosissimo, pazientissimo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo slogan sopra è il titolo che ha fatto da filo conduttore per questa splendida esperienza di preghiera e 

vita fraterna vissuta durante i tre giorni di Esercizi Spirituali per Laici Canossiani a Caprino Bergama-

sco. 

Le meditazioni di padre Gianluigi ci hanno fatto riflettere e approfondire le 4 virtù che caratterizzano il 

carisma canossiano, amabilità, generosità, pazienza e gratuità… valori che abbiamo già potuto gustare 

nel clima concreto di queste giornate, intrise di serena convivialità, voglia di stare insieme e metterci in 

ascolto della Parola di Dio e dei pensieri di Maddalena. 

Credo che la Bellezza di quanto ciascuno di noi ha vissuto nella casa delle madri canossiane si possa 

riassumere in tre parole chiave: QUOTIDIANITA‟, STILE, RELAZIONE. 

QUOTIDIANITA‟, perché Dio ci viene a cercare nella vita di ogni giorno, in ogni momento, e Lo pos-

siamo trovare in ciascuna persona che ci viene incontro o in qualsiasi esperienza che siamo chiamati ad 

affrontare… E, ancora, è nella nostra quotidianità che ci possiamo spendere proprio vivendo e metten-

doci in gioco con uno sguardo di fiducia verso gli altri e un cuore carico di passione che diffonde gioia e 

crea ponti di condivisione. 

 



STILE, caratterizzato da semplicità e purezza, voglia di stare con gli altri dentro le situazioni che si 

presentano, leggendole in profondità e non fermandoci alla loro superficie; stile che ci contraddistingue 

come persone capaci di amare e in cammino nell‟imparare a lasciarsi amare; stile che lascia trasparire il 

desiderio di metterci a servizio degli altri, con quella sana e semplice umiltà che Gesù stesso ci ha lasciato 

come modello e come esempio da seguire, donando la Sua vita per ciascuno di noi. Maddalena ce lo 

ricorda con intensità invitandoci a “stare sotto la Croce”, come Maria… a contemplarla e a pensare fino a 

che punto il Signore ci ha amati!  

E, infine, RELAZIONI sincere, da tessere e custodire non per ruolo o per finta voglia di stare insieme, ma 

ricche di sguardi carichi di affetto e di gesti pieni di compassione da scambiarsi reciprocamente; relazioni 

da costruire, ognuna con le sue caratteristiche, ma tutte finalizzate a mettere in circolo l‟Amore, quello 

vero. 

E tutto questo cosa può essere, se non un tratto del carisma vissuto e diffuso da Maddalena? 

Essere canossani non è questione di improvvisazione, né di etichetta, ma è mettersi in cammino seguendo i 

passi di Gesù, accompagnati dalla testimonianza viva di Maddalena che, per prima, si è lasciata sedurre da 

un Dio che “avendo amato i suoi li amò fino alla fine”. 

Tocca a noi, ora, incarnare questa esperienza nella nostra vita quotidiana perché porti frutto. 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a dare gusto a questi tre giorni di Grazia e di Luce. 

Buon  cammino! 

Una giovane insegnante  

di una scuola canossiana 
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Il Convegno degli ex allievi/e, giunto  alla sua decima edizione, dieci come gli anni della Provincia 

d‟Italia, si è tenuto quest‟anno a Verona il 28 e 29 settembre 2019.  

E‟ stato un duplice appuntamento che ha rinnovato lo spirito di comunione, l‟entusiasmo e la coralità 

degli ex-allievi/e che si sono ritrovati volentieri per condividere un momento di riflessione, di gioia e di 

festa. 

L‟edizione  ha avuto come tema: “Visitati dall‟infinito”, nell‟anno in corso che vede la celebrazione dei 

duecento anni dalla scrittura dell‟Infinito di Leopardi, la poesia probabilmente più conosciuta e decla-

mata al mondo. E, con la M. Provinciale, m. Marilena, abbiamo invitato il poeta Davide Rondoni che ha 

declinato il tema dell‟infinito, a lui molto caro, attraverso la sua “poesia dell‟esistenza. 

Da sempre e in ogni momento della nostra vita ognuno di noi ha cercato di misurarsi con l‟Infinito. La 

sete di infinito è il desiderio di ricercare risposte a ciò che non sappiamo spiegarci, è dare un fine ulti-

mo, un senso alla vita. Ed è un sentimento perenne, perché mai riusciremo a dare risposte complete. È il 

desiderio di penetrare e attraversare il mistero di Dio, di quell‟Infinito che si è fatto uno di noi. 

Ognuno di noi ha una siepe oltre la quale guardare, immaginare, indugiare con lo sguardo interiore, 

sgombrando noi stessi da ogni resistenza al senso del limite.  

Ed è solo così che riusciamo ad andare lontano, abbandonando i luoghi comuni. È nella consapevolezza 

di “sapere di non sapere”, che la nostra ricerca trova un senso e ci permette di essere aperti ad ogni pos-

sibilità, senza alcuna pretesa o alcun pregiudizio. 

 Infinito e limite: due esperienze apparentemente contraddittorie, e invece complementari, che ciascuno 

di noi sperimenta in ogni istante della propria esistenza.   

Di seguito, riportiamo alcune testimonianze dei partecipanti al Convegno. 
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IL CONVEGNO DEGLI EX-ALLIEVI 

“Visitati dall’infinito” 

Verona, 28-29 settembre 



Una parola, un gesto o un sorriso, apparentemente 

insignificanti, possono cambiare la nostra storia. Ed 

è proprio in quelle circostanze che facciamo espe-

rienza dell’Infinito, che è quindi «la forza più concre-

ta della vita», come scrive Davide Rondoni. Se per 

Leopardi, un luogo così famigliare come il colle di 

Recanati è stato fondamentale per la sua poetica, così 

per noi, ex allievi delle Canossiane, l’incontro con le 

Madri ha significato non solo un’occasione di forma-

zione culturale, ma anche un intensificarsi della no-

stra Fede. La stessa intraprendenza di Maddalena di 

Canossa ha significato per molti un cambiamento, un 

piccolo tassello d’Infinito. Ripercorrere la sua vita 

straordinaria, tra le stanze del palazzo Canossa e gli 

affreschi della chiesa di San Lorenzo, sino alla casa 

Madre, dove il suo progetto di vita si è potuto realiz-

zare, non è stato solo emozionante ma anche testimo-

nianza di quell’Infinito che Maddalena portava con 

sé e a servizio degli ultimi. 

                                                                                             

Elisabetta Biemmi  

Il 27 settembre 2019, in compagnia di un’allegra e amabile compagnia, è iniziato il mio viaggio verso 

“l’Infinito” a Recanati, luogo natio di Giacomo Leopardi, che, pur definito”borgo selvaggio”, rappre-

sentò l’incommensurabile fonte di ispirazione per i suoi scritti. 

L’anelito di “Infinito mi ha “toccato”alla vista di “quella siepe” e di quel “colle” che ispirarono la su-

blimità dei versi leopardiani. L’Infinito, del quale ricorrono 200 anni dalla sua composizione, interpreta 

l’odissea dello spirito del Poeta dal finito all’infinito. L’evasione dalla realtà quotidiana e il superamen-

to di quel “colle” e di quella “siepe”è affidata all’immaginazione e alla fantasia. Nell’infinito spazio 

temporale si annulla l’”Io” poetico. La mente del Poeta si smarrisce nella doppia immensità da lui stes-

so evocata e in quel mare gli “è dolce naufragare”. 

Dal Convegno è emerso un concetto chiave: l’anelito all’Infinito è un’aspirazione, un’ esigenza 

dell’anima. Rondoni, nel suo libro: “E come il vento,,” riporta all’Infinito la parola “infinito”. 

Mi piace riprendere alcune definizioni nelle quali mi riconosco:  “ L’infinito può essere vicino a ciascu-

no di noi, è in agguato anche laddove lo spazio si fa minimo e la siepe quasi ti serra la bocca, ti toglie la 

luce”; “Siamo fatti di e per l’infinito e aborriamo la finitudine”; “nell’uomo è indomabile la sete di infi-

nito e di libertà”; “la vita umana o è legame con l’infinito o è schiavitù del potere.  

Rondoni ha fatto la sua scelta: è con i servitori dell’infinito. La sua identità, non funzionale ai fenomeni 

della massificazione, dell’omologazione e della globalizzazione, non si esaurisce nel finito e cerca sem-

pre, dovunque, i segni di infinito. 

                                                                                                                           Maria Rao 
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Ho vissuto trepidante il lungo viaggio dalla provincia campana di Caserta a quella veneta di Vero-

na, passando per Recanati; ho atteso vivamente di partecipare al Convegno, già attraente per il te-

ma scelto ”Visitati dall’Infinito” con una gioia crescente, sino a considerare tutto una grazia venu-

ta dal cielo. Sì, una grazia per dare all’anima, al cuore, oltre che alla mente, una ricchezza di espe-

rienze divenute, poi, balsamo al dolore del mio presente… Ho fatto l’esperienza di un Convegno 

preparato con cura, affinchè si potesse accendere di luce viva la bellezza complessa e provocante 

del tema: “Visitati dall’Infinito”con dentro chiara l’eco dell’immortale canto leopardiano, di cui 

ricorreva il 2° centenario della stesura. 

Il saluto di m. A. S., accogliente e comunicativo di fede limpida e profonda, l’essenzialità equilibra-

ta e di spessore dell’introduzione di Maria Gerardi, esperta di comunicazione culturale, la riflessio-

ne puntuale ed illuminante della M. Marilena Pagiato, Superiora Provinciale Canossiane d’Italia, 

l’intervento chiaro, forte e d’impatto, ora incalzante con qualche “graffio” improvviso, ora pacato 

nella testimonianza di un delicato sentire del poeta e scrittore Davide Rondoni, hanno penetrato un 

dolore cupo e sordo che mi opprimeva come un macigno. Ho visitato e sono stata visitata 

dall’Infinito. E’ successo che le mie manifestazioni più umane si sono pervase di dolcezza, di legge-

rezza, e incredibilmente l’anima, senza opporre resistenza, è volata “oltre”, desiderosa 

d’Immensità. Ho riso, ho cantato nei momenti conviviali, ho pregato con pienezza appagata di fede, 

ho gioito incontrando la bellezza nelle persone, nei luoghi, nella storia di chi seppe dire un Sì 

“infinito” all’Amore di Dio, per riviverlo incrollabile e potente al servizio degli altri, specialmente 

dei più bisognosi.  

                                                                                                      Vincenza Venditto Martino 
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La mia formazione  matematica mi porta a riflessioni diverse: dall’infinito dei paradossi di Zeno-

ne , passando poi attraverso Eudosso, Archimede, Galilei e tanti altri pensatori fino a Cantor che 

solo un secolo fa parlava del “paradiso dell’infinito” e scriveva all’amico Dedekind: “lo vedo, ma 

non lo credo!” 

Ed  allora mi chiedo: io,  cosa ne penso? Non è una risposta facile anche perché, lo confesso, la 

mia posizione  è piuttosto mutevole nel tempo.  E, naturalmente, questo Convegno ha riaperto la 

mia mente e la mia anima facendo riaffiorare tutti i dubbi e le possibilità.  

Oggi, in pensione e con figli che hanno trovato la loro strada, i il mio infinito è sinonimo di smisu-

rato nel senso di non misurato ( mi è stato spesso detto che sono una persona misurata) cioè è la 

possibilità di essere libera, di sganciarmi talvolta dagli schemi che la società, il lavoro, la famiglia 

e la vita in generale ti impongono……….ma non è finito!!!!!! 

Colgo l’occasione per  ribadire che ringrazio ogni giorno l’Istituzione Canossiana che mi ha tenuto 

a battesimo e mi ha trasmesso i valori che fanno parte della mia storia personale e professionale, 

ringrazio tutte le Madri e in particolare M….che è sempre un esempio di fede, disponibilità e acco-

glienza. 

 

                                                                                                         Mariaconcetta Sansone 



Domenica 29 settembre ho partecipato con un gruppo di amiche bresciane all’evento “Visitati 

dall’Infinito”, organizzato a Verona per il X Convegno delle ex alunne delle Canossiane. 

Accolta dal sorriso aperto e cordiale delle Madri, mi sono sentita a casa, nonostante siano trascorsi 

più di quarant’anni dal termine dei miei studi presso la loro scuola. 

Quando tutti i circa 200 partecipanti hanno preso posto nel teatro dell’Istituto Fortunata Gresner che 

ci ospitava, ha avuto inizio l’incontro moderato dalla dottoressa Maria Gerardi e introdotto da madre 

Adriana Sicilia e dalla madre Provinciale Marilena Pagiato. 

Subito dopo ha preso la parola il poeta Davide Rondoni che ha sviluppato il tema partendo da una 

domanda cruciale: “Cosa spinge l’uomo da sempre e ovunque a interrogarsi sull’infinito”? 

Per Rondoni l’infinito è una parola che ci fa trattenere il fiato e ci invade la nostra anima in partico-

lari situazioni della vita: è una “sete, che di solito si ha da giovani, di comprendere l’infinità del 

mondo, di penetrare nell’universo, di poterlo disserrare, squadernare davanti alla nostra intelligen-

za”, che poi cede il passo ad altre questioni e altri problemi, tanto che finiamo per dimenticarci di 

quella sete. fino a quando un evento o un incontro ci risvegliano a questa consapevolezza. 

Secondo il poeta, l’uomo, che è un essere finito, aborre la sua finitezza perché è fatto “di e per 

l’infinito”, altrimenti non proverebbe dolore quando finisce qualcosa che gli procurava gioia o a cui 

era legato. 

Momento di grande intensità è stata la lettura della poesia L’infinito di Giacomo Leopardi con il suo 

magistrale commento.  

“C’è il fatto che tu, quando leggi L’infinito di Leopardi, ti commuovi per qualcosa che è della tua vi-

ta, risenti la tua vita, ha rilievo qualche cosa che non è comune a nessun altro della tua esistenza, ri-

senti più te stesso”.  

Dopo aver spiegato verso dopo verso questo celeberrimo componimento, ha concluso che in un’epoca 

segnata dall’individualismo dei desideri e dall’esaltazione dell’io, l’unica cosa adeguata a svelare 

l’identità profonda dell’essere umano è il rapporto con l’Infinito. 

Numerose sono state le domande e gli interventi dei partecipanti cui è seguita la significativa testimo-

nianza dell’ex alunna Maria Grazia Dusi. 

La celebrazione dell’Eucarestia e il pranzo conviviale hanno contribuito a creare un clima di unione 

tra persone provenienti da diverse parti d’Italia. 

Nel pomeriggio si è svolta la visita all’antico ed elegante Palazzo Canossa e alla Casa Madre fondata 

da Santa Maddalena che è stata capace di compiere una scelta così radicale proprio perché visitata 

dall’Infinito. 

                                                                                                               Donatella Zinetti 
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Sicuramente non tutti conoscono Paliano o almeno la cono-

scono principalmente per il famoso Castello, storica Rocca-

forte della famiglia Colonna. Un edificio, che ancora con-

serva intatti alcuni affreschi  e dipinti di pregio, posto nel 

punto più alto della città, dove lo sguardo si perde tra la 

campagna e i monti circostanti, e che oggi ospita circa 80 

persone detenute. Chi conosce le carceri italiane, le quali 

sono per la maggior parte “non luoghi”,  non può non rima-

nere stupefatto e chiedersi  se davvero possa esistere un 

Carcere in un luogo così bello. Eppure il Carcere di Paliano 

esiste, ma con una organizzazione completamente diversa 

dalle altre Carceri, una organizzazione che risponde , come 

ha anche sottolineato  la Direttrice Dott.ssa Anna Angelet-

ti , a quelle caratteristiche tipiche di una Casa o di una Co-

munità, dove  la speranza non è mortificata e dove il termi-

ne rieducazione trova una possibile attuazione. Una Casa 

dove si cerca di responsabilizzare il detenuto sulle proprie 

scelte di cambiamento reale di vita, dove il tempo della pe-

na sia un tempo utile, ed a tal fine sono incentivate molte 

attività, tra le quali la scuola, i laboratori artigianali, le atti-

vità agricole, ecc. Un luogo , come dice Suor Rita Del 

Grosso, dove si può trovare anche il dono di un incontro 

che cambia la vita e la fa risorgere con un cuore riscaldato. 

E proprio così, quando si incontrano persone, come Suor  

Rita , ma anche altri volontari, che cercano di ricucire quello strappo con la società e che ha lasciato un 

grande dolore. Da tre anni Suor Rita  si prodiga con costanza ed amore per cercare di suscitare nei  de-

tenuti l‟interesse verso la lettura e la scrittura ,ed anche quest‟anno al termine del corso si è tenuta la 

consueta premiazione dei detenuti che hanno partecipato al Concorso letterario curato dalla stessa Suor 

Rita e da Alessandro Fossatelli . Nel testo denominato “LABIRINTI DI LUCE” sono raccolti gli 

scritti dei detenuti i quali  hanno espresso le loro riflessioni personali ed i loro sentimenti  dopo aver 

letto alcuni libri  di  autori importanti, quali Leopardi, Manzoni,Pirandello,Tolstoj, libri che Suor Rita 

aveva consigliato di leggere. Un lavoro lungo e profondo che ha generato una vera e propria raccolta 

letteraria di eccezionale livello sia sotto il profilo espressivo che sotto il profilo umano, andando a toc-

care la sfera dei sentimenti , quali l‟amicizia, l‟amore,la lealtà, il rispetto, il coraggio, la nostalgia , 

l‟orgoglio, la paura, ecc., sentimenti che incidono, a volte irreversibilmente,  in modo positivo o negati-

vo sulla vita di ciascuno. La scrittura, come ho già avuto modo di esprimere in altre sedi, è uno stru-

mento di autoanalisi molto efficace , soprattutto per chi intende comprendere a fondo la propria esisten-

za, in quanto riesce a far emergere aspetti personali inimmaginabili .Così si è espresso nel corso della 

manifestazione anche un detenuto che aveva  intrapreso questo percorso, sottolineando proprio la mera-

viglia nella scoperta di una parte di se stesso. Un altro detenuto ha voluto evidenziare invece 

l‟importanza della lettura, e di come la lettura aiuti ad esprimersi e a comunicare con gli altri, soprattut-

to la lettura ad alta voce. Un libro è un amico, qualcuno con cui condividere la nostra storia o che ci 

racconta qualcosa di nuovo, e con i libri non si è mai soli. In tal modo la biblioteca del Carcere è diven-

tato un luogo di incontro, dove ci si sente meno soli. La cultura può rendere libere le persone perché le 

rende consapevoli della realtà che le circonda , mentre la bellezza cambiarà il mondo, così come diceva  

Giovanni Paolo II in uno dei suo ultimi discorsi. 

Maria Teresa Caccavale  

UNA GIORNATA SPECIALE  

NEL CARCERE DI PALIANO 

8 novembre 2019 
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Vigilia di Ognissanti. Cremona. Ci arrivo col treno. La nostra casa da molti anni è chiusa. Non 

s‟aggirano più per la città quegli angeli  vestiti di marrone che ho conosciuto più di sessant‟anni fa, ma 

ci sono ancora … solo dormono in pace! 

Il cielo è grigio, vorrebbe piangere ma non lo fa per non turbare la gioia di un incontro. Mi guida M. 

Luisa, io non ricorderei la strada del cimitero dopo più di mezzo secolo, e procediamo tra quei monu-

menti austeri fino al recinto quadrato del nostro giardino in cui campeggia la Croce a vegliare sulle spo-

se che riposano silenziose.  

Che sorpresa! Dal ‟53 le conosco tutte e le rivedo: M. Maria, Silvia, Piera, Pierina, Vittoria, Elettra, 

Stella, Angela, Nella, Emilia … eh … finalmente riposi anche tu, M. Adele Mancassola che scomparivi 

sotto montagne di lenzuola da lavare a mano, nell‟umida lavanderia divenuta il tuo regno, dalla mattina 

alla sera e dal lunedì al sabato! 

E ritrovo le tre “Agate”: ritrovo te, M. Agata Mombelli, sollecita perché nulla mancasse alle aspirandi-

ne a te affidate; ritrovo te, M. Agata delle sordomute tanto amata dalle tue bambine audiolese; ritrovo 

te, M. Carelli che porto sempre in cuore: quanto amore per gli ultimi, per i poveri, per le missioni!  La 

gente ancora ti ricorda e ti porta fiori, come ricorda M. Renata volata in cielo mentre gioiosa andava 

incontro alla Madonna, a Fatima. 

 

Tra di voi rivedo la mia adolescenza e i miei sogni che avete coltivato, quanti ricordi bellissimi di fati-

che e di vittorie! Grazie, Madri tutte, che gioia! E pensare che non ero mai venuta a farvi visita! 

 

E poi, non mi sembra vero, ci sei anche tu M. Maria Lancetti, indimenticabile Madre Maestra tanto a-

mata! Lo sai che conservo ancora il quadernetto che ci hai fatto scrivere? Sull‟osservanza dei Voti, il 

comportamento in Comunità, le virtù indispensabili da praticare e ciò che non avremmo dovuto dimen-

ticare mai. Quando lo rileggo sento che sono suggerimenti d‟altri tempi, che ho camminato molto da 

allora e mi sembra quasi impossibile d‟aver fatto tanta strada. E tu, ricordi il nostro motto che non ho 

più scordato anche se era in latino e che tradotto dice “Dio ama chi dona con gioia?” Grazie, Madre, 

che mi hai insegnato a seguire lo Sposo nella gioia anche nei momenti amari; grazie, aiutami sempre, ti 

prego! 

 

Con l‟animo gonfio di commozione per i teneri ricordi riemersi sostando accanto a voi, poso il lume 

acceso sulla vostra tomba, carissime Madri, e innalzo una preghiera. Manca un po‟ di ghiaia, ci pense-

remo! Starei qui a farvi ancora un po‟ 

di compagnia, ma proprio non posso, 

il treno mi attende … voi sì che potete 

venire con me, dolcissime Madri, voi, 

con i vostri esempi potete sempre es-

sermi vicino, e quando il Signore mi 

chiamerà dalla vostra parte faremo una 

grande festa. Arrivederci! 

    

M. Lucia Serafini, 

la vostra birichina  

di un tempo lontano 

“NON ERO MAI VENUTA  

A FARVI VISITA …” 
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SAN MARTINO  

NON E’ SOLO CASTAGNE E VINO,  

MA E’ ANCHE ... 

Piove a dirotto. Bombe d‟acqua si succedono per tutta la giornata dell‟11 

novembre, festa di San Martino.  Altro che estate di San Martino!   Ma il sole 

d‟estate è nel cuore di tante famiglie che sono felici di vivere una serata insieme. “ 

San  Martino” è l‟opportunità , ormai tradizionale in Aci Bonaccorsi (CT) ,  di una 

grande collaborazione di Comunità canossiana e Scuola dell‟Infanzia Santa Mad-

dalena di Canossa, per sentirci tutti appartenenti a una stessa  Famiglia  di cui il valore dell‟accoglienza 

è il fiore più bello.  

Organizzata da tempo in tutti i partico-

lari , mamme e papà hanno dato la loro 

collaborazione.  E‟ un “punto di arri-

vo” del primo tratto di cammino fatto 

dalla scuola: la vendemmia e la pigia-

tura dell‟uva fatta dai bambini, la rac-

colta delle olive e  la scoperta di vede-

re l‟olio fresco uscire dal frantoio ...   

fino alla raccolta delle castagne e sco-

prire  la ricchezza del frutto. Ora que-

sta serata ci unisce tutti anche con i 

papà  occupati durante il giorno,  e an-

che alcuni il cui bambino è già alla 

scuola primaria. Uno spettacolo vedere 

alcuni genitori insieme alle maestre in 

cucina attorno ai fornelli a cucinare pasta,  verdure locali, patate,  mentre alcuni papà fuori, all‟aperto,  

arrostivano salsicce. 

La bellezza non stava solo nel cibo che  fioriva da quelle pentole o il fumo profumato delle sal-

sicce arrostite, ma nello stare insieme, conoscersi meglio, raccontarsi segmenti di vita familiare soprat-

tutto educativa nei confronti dei loro bimbi. 

Fra le tante testimonianze ne  cogliamo alcune raccolte il giorno seguente: 

 

“Per noi è stato il primo anno e sentirci parte di questa grande Famiglia ci ha reso felici e ci ha con-
fermato di avere fatto la scelta giusta per il nostro piccolo” 

 

“Una serata meravigliosa in cui si sente tutto il calore che le maestre mettono in tutto quello che fanno 

per i nostri bambini. Il senso per me è trasmettere ai nostri figli il piacere di stare insieme e la ricchez-

za della condivisione” 
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“Trascorrere del tempo così, è un 
modo per conoscere meglio 
l’ambiente educativo ed essere parte 
attiva nella crescita dei bambini …. 
E’ anche un modo per capire i nostri 
errori che come genitori commettia-
mo coi figli … Anche il tempo brutto 
non ci ha fermati, perché non voleva-
mo perdere un incontro di famiglia 
atteso da tutti.” 

 

“Abbiamo potuto conoscere altri ge-
nitori e ci siamo sentiti famiglia  con 
un’accoglienza che non dovrebbe 
mai mancare  in nessun luogo,,,” 

 

“Ci siamo trovati tanto bene, come 
sempre, ma molto più dello scorso 
anno. Un’occasione di collaborazio-
ne, di conoscenza. Un ambiente in cui si respira l’aria di casa …i n cui amiamo mandare il nostro bambi-
no”   

 

“Si respira aria di famiglia. E’ l’occasione di staccare  la spina dalla quotidianità e vivere la scuola come 
fusione di realtà diverse”  “Brave le maestre che coinvolgono tutti…” 

 

                                                                             Alcune mamme e maestre con M. Marialuisa  
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CHI HA RICONOSCIUTO QUESTO LUOGO, 

VISITATO DA BAKHITA? 

Care sorelle, qui a Schio da tempo ci interroghiamo su questa foto di S. Bakhita, rintracciata in internet. 

Non siamo riuscite a risalire a chi l‟ha postata nel sito in cui appare, sorelle canossiane in visita da più 

parti non hanno riconosciuto dove si possa trovare o dove si trovasse la statua del Sacro Cuore che racco-

glie il gruppo. Alcune ipotesi fatte non hanno trovato conferma, come quella che si trattasse di una casa 

chiusa a Treviso. S. Bakhita è piuttosto giovane, sembra di vederla tra giovani mamme orgogliose dei 

loro bimbi che, forse, volevano far vedere a Bakhita. Sono le Figlie di Maria che aveva visto crescere in 

casa, o le madri cristiane che, pure, erano una associazione? La foto però non ricorda l‟ambiente di Schio 

ed allora dove si trovava Bakhita? Era forse in una delle sue visite nelle parrocchie che la invitavano per-

ché raccontasse la sua storia? 

Chi vi riconoscesse zie, nonne, bisnonne, mamme o se stessa (notate che sembra esserci anche un 

bimbo) è pregata di comunicarlo alle canossiane di Schio all’indirizzo: archiviobakhita-

schio@gmail.com  

 

mailto:archiviobakhitaschio@gmail.com
mailto:archiviobakhitaschio@gmail.com
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Le risposte pervenute non hanno potuto essere provate con documentazione fotografica, quindi rimangono 

le perplessità. 

 

Forse è l’Istituto Sacro Cuore di Gallarate, a cui si accedeva da via Poma.  

Questo giustificherebbe la provenienza dalla Provincia di Milano, come indicato nel libro di Zanini “Una 

Santa per il 2000”. Da intendersi  Provincia religiosa, perché Gallarate è in provincia di Varese.  

 

M. Fernanda (?), che mi ha telefonato dice che una madre, ex preside (m. Giovanna?), riconosce nel gruppo 

una collaboratrice, ora anziana, nella nostra casa di Caprino Bergamasco. 

Questo riconoscere le persone sembra far optare per questa risposta. 

 

NB: Desideriamo la conferma dalla persona presente a Caprino Bergamasco. 

 

Pellegrini in visita da Gallarate, il 16 agosto 2019, sembrano riconoscere nella foto sia l‟edificio della scuo-

la di Gallarate che la statua, ora posta all‟interno. Siamo in attesa di foto per questa conferma. 

 

Potrebbe anche essere Denno, per comunicazione della comunità di m. Piera Opizzi. Il vestito pesante e 

caldo delle persone lo potrebbe confermare. Ma non sono state reperite foto di quel luogo. 

 

M. Mirella da Treviso ci ha comunicato che, dopo aver verificato che il Sacro Cuore non è come quello di 

una casa chiusa vicina a Treviso, trasportato altrove, la comunità sembra riconoscere Malamocco, ma in 

un luogo di mare dove le persone andavano in estate non sembra il vestito sia adatto alla stagione. 

 

Vedendo le somiglianze di una persona con madre Giancarla Zandonà, le ho chiesto se vi riconosca delle 

parenti, ma la risposta è stata negativa. 

 

 

Sor. Maria Carla Frison,  

 

Schio 06 marzo 2018 / 18 agosto 2019 


