
Nell’anno Centenario della 

nascita della Ven. M. FER-

NANDA RIVA (1920- 

2020) la parrocchia di San 

Biagio di Monza (Comunità 

Parrocchiale Ascensione 

del Signore) promuove la 

valorizzazione e la conoscen-

za di lei e del suo benemerito 

operato in India, dove arrivò 

novizia, completò gli studi, 

resse amabilmente e genero-

samente classi di studenti, e, 

negli ultimi tre anni della sua 

breve e intensa vita, fondò il 

St. Joseph College ad Allep-

pey, nel Kerala. 

Nel suo giorno natale, il 17 aprile scorso, pur a porte chiuse, per la 

quarantena imposta dal COVID, la S. Messa votiva, celebrata in par-

rocchia, presieduta dal Parroco Mons Umberto Oltolini è trasmessa 

in streaming; inoltre, per l’occasione, i bollettini parrocchiali settima-

nali, a stampa, via whatsupp e mail ne hanno pubblicato vicende, scrit-

ti, spiritualità e benemerite realizzazioni caritative. Il 21 giugno è av-

venuta la solenne celebrazione di ringraziamento e di inaugurazione 

in chiesa del ritratto di Madre Fernanda, (opera di suor Francesca Gal-

biati). Presiede Mons Erminio De Scalzi, Vescovo ausiliario di Mila-

no. Lieta l’atmosfera tra i numerosi presenti nei posti previsti e asse-

gnati.  
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Nel saluto introduttivo il 

parroco Mons don Umber-

to Oltolini, riverisce cor-

dialmente i presenti, ringra-

zia M. E. Zorloni, Postula-

trice, e le Madri T. Baigue-

ra e A. M. Battisti, inviate 

da Roma a nome della M. 

Generale, le delegazioni 

Canossiane di Monza, Vi-

mercate, Como, Seregno, 

Caprino B., autorità e pa-

renti, anche a nome di 

P.Giuseppe Riva, fratello 

di Fernanda,  missionario 

da 70 anni in Brasile. Il sig 

Parroco ricorda come l’opera di M. Fernanda sia di stimolo per tutti a percorrere la strada della santi-

tà e mette in luce la straordinaria attualità del suo messaggio: Madre Fernanda ha affermato mirabil-

mente che l’educazione delle nuove generazioni è mezzo privilegiato per l’annuncio del Vangelo, Ella 

seppe portare anime a Dio con bontà, scienza, rispetto e amabile sorriso!  

Il sig Vescovo benedice il 

ritratto che rimarrà affisso in 

chiesa come consente la ve-

nerabilità, di cui il 28 giugno 

ricorre l’8° anniversario, su 

decreto di Benedetto XVI. 

Nell’omelia il vescovo ag-

giunge anche delle riflessioni 

personali in merito al “genio 

femminile” di santità di Ma-

dre Fernanda, ed è indubbio 

che l’originalità e l’amabilità 

di lei sono un esempio pre-

zioso e utile a tutti; delinea 

tre note della peculiare forma 

di santità gioiosa della Ca-

nossiana:  

“… la Carità concreta con la quale seppe incontrare la povertà materiale in India, che ella soccorse, 

perché l’aveva in parte provata anche lei… Inoltre, per vocazione, esercitò la Carità intellettuale: 

mise tutte le sue doti educative e conoscenze a frutto per la formazione integrale di ogni sua alunna, 

per donare alla chiesa e alla società persone mature capaci di incidere costruttivamente nella vita ec-

clesiale e civile del paese; rispettosa di culture, religioni, tradizioni, si adoperò per superare i principi 

di separazione e incomunicabilità delle caste; Ella soprattutto esercitò la Carità spirituale: da vera 

discepola di Gesù volle donare tutto… mise in pratica il comandamento dell’amore di Gesù: seppe 

viverlo e fu gioiosa e felice di servire Dio nei poveri. Che Lei ci aiuti a fare altrettanto, ad essere veri 

discepoli di Gesù, gioiosi di esserlo e di servirLo con amore operoso specie nei più poveri”. 
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In conclusione, a nome delle Consorelle, M. 

A. M. Battisti, biografa della Positio, ricorda 

che a madre Fernanda, oltre all’epiteto de 

“Missionaria del Sorriso” andrebbe aggiun-

to anche l’appellativo di “Martire del Dove-

re”, che spiega l’abnegazione costante e il 

sacrificio che connotò la sua breve e signifi-

cativa vita spesa come un’offerta di oblazio-

ne per amore di Cristo e delle anime.  

E se potremo cimentarci, emulando le sue 

belle qualità e sperimentando la sua interces-

sione, a eseguire “l’ordinario in modo straor-

dinario”, siamo già invitati: il Vescovo fissa 

un appuntamento, quello “che segnerà un 

ulteriore passo nel cammino di Madre Fer-

nanda, che riconosca la sua completa esem-

plarità di vita santa”. Questo il desiderio di 

tutti i parrocchiani e i convenuti, in comunio-

ne di preghiera in India come in Italia, in 

Brasile come ad Hong Kong.  

Maria Grazia Simoncini  

C.P. Ascensione del Signore Monza 

 

Madre Enrica Zorloni  

Postulatrice 

Pagina 3 



 

In un clima di ritrovata gioia e bellezza per 

essere nuovamente insieme dopo mesi di 

lontananza, con una semplice e più intima 

cerimonia di consegna dei “diplomi” con-

seguiti con “successo” dopo aver frequen-

tato i tre anni della scuola dell’infanzia, ma 

purtroppo senza la tradizionale recita di 

fine anno scolastico, è terminata l’attività 

della scuola “materna” paritaria “San Gio-

acchino al Castello”, di ispirazione cattoli-

ca e carisma canossiano. Nel caldo pome-

riggio del 30 giugno, Alice, Elia, Beatrice, 

Agnese, Giada Joe e Federica, i sei bambi-

ni più grandi, hanno ritrovato le maestre 

Isa e Ezia, Madre Eleonora, Madre Tina e 

la cuoca Roberta ed insieme hanno riper-

corso le diverse tappe del meraviglioso viaggio intorno al mondo intrapreso a settembre. Accompagnati 

dal pesce Arcobaleno, personaggio simbolo di quest’anno, hanno attraversato terre lontane e sconosciu-

te, varcato confini reali e fantastici per conoscere il nostro meraviglioso mondo, grande e rotondo. Un 

mondo abitato da grandi e piccini, mondo di mamme, papà e bambini. Un mondo fatto di tanti paesi, 

piccoli, piccoli o molto estesi, diversi per lingua e usanze… Nei volti dei presenti era visibile 

l’emozione ma anche la tristezza di coloro che sapevano che sarebbe stato l’ultimo atto ufficiale di una 

realtà educativa tra le più antiche del paese (istituita nel 1953) che è stata sempre considerata una ric-

chezza per tutti noi. Le ragioni di questa chiusura le ha sottolineate la Responsabile Educativa della 

scuola Madre Miriam Campisi: la sensibile riduzione degli iscritti negli ultimi anni dovuta al calo delle 

nascite, alla crisi economica che ha condizionato fortemente le possibilità di scelta delle famiglie ( le 

scuole statali sono gratuite, non hanno una retta, a differenza delle Paritarie), l’inadeguato finanziamen-

to dello Stato alle scuole Paritarie in Italia, il cambiamento del tessuto sociale anche nel nostro paese, 

l’invecchiamento e la scarsità delle suore che potevano integrare il lavoro svolto delle dipendenti. Per 

poter proseguire l’attività anche con un numero ridotto di iscritti, sono state tentate diverse soluzioni, 

ma nessuna ha portato ad una soluzione concreta ed immediata. C’è molto rammarico e tristezza fra le 

diverse componenti della scuola per questa chiusura. E’ certo che uno strumento vivo e vitale come 

quello della scuola dell’infanzia del Castello, costantemente sostenuto dalla passione educativa e 

dall’azione pedagogica delle insegnanti, non sarà più a disposizione della nostra comunità.  

Fare scuola non è solo istruire, è un modo di vivere e far crescere quell’alleanza educativa che nasce 

dalla passione per l’altro e per il suo bene: una passione che chiede tanta pazienza, fedeltà e fiducia ma 

che restituisce cuori aperti al vero, al buono e al bello della realtà che ci circonda.  

Sono certa che il cammino fatto insieme ai tanti bambini che in questi anni hanno varcato le porte della 

nostra scuola non andrà perduto perché in educazione ogni gesto, ogni parola, ogni singolo sguardo, 

rappresenta quel piccolo granello di senapa pronto a diventare, secondo la promessa evangelica, una 

pianta dai rami così grandi “che gli uccelli vi si possono posare”.  

La maestra Ezia  
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Dalle pagine del diario della Maestra Ezia 

* Ballabio, 30 giugno 2020 * 
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le Madri di Arzignano  

Il saluto del Coordinatore, Francesco Celsan ...  
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Come Coordinamento Provinciale dei Laici Canossiani appena nominato ci siamo trovati e a muovere i no-

stri primi passi nel pieno della pandemia covid19, una situazione inaspettata e imprevista che ha segnato 

l'umanità intera. 

In quei momenti di difficoltà per tanti motivi per poterci incontrare, la tecnologia ci ha consentito di riunir-

ci e trovare modalità nuove per continuare il cammino tra formazione e cura delle relazioni. Ci siamo impe-

gnati a pensare qualcosa per poter raggiungere i Coordinamenti Locali e ogni Laico Canossiano non facen-

doli sentire soli sostenendoci gli uni gli altri anche se a distanza.  

La Carità, l'Amore è creativo, animati da passione e creatività abbiamo realizzato e distribuito subito dopo 

Pasqua a ciascun Gruppo locale, un percorso di formazione sugli Atti degli Apostoli suddiviso in schede da 

utilizzare per la riflessione personale o comunitaria. 

L’ itinerario è stato pensato per approfondire a livello biblico il tema della Missione che coinvolge nella 

formazione tutta l’Associazione in questo anno; infatti possiamo avvalerci anche delle schede carismatiche 

che ci vengono inviate sistematicamente dal Coordinamento Internazionale. 

Il 19 e 20 giugno grazie alla piatta-

forma di GOOGLE MEET siamo 

riusciti a collegarci con i formatori 

e gli animatori locali per racco-

gliere le risonanze sul cammino 

fatto ma soprattutto è stata l'occa-

sione per pregare insieme e rac-

contarci gli stati d'animo e i mo-

menti difficili che ciascuno ha vis-

suto in questi mesi. Ci sono stati 

racconti e testimonianze bellissime 

condivise liberamente e sentendosi 

accolti e con la voglia di ascoltarsi. 

Questi due incontri sono stati emozionanti soprattutto perché è stato notato che le parole più usate sono sta-

te: appartenenza, essenzialità, servizio, preghiera, desiderio di incontri e fraternità. 

Alla fine dei due incontri è stato proposto di continuare il cammino di condivisione e formazione a distanza 

sul tema "ACCOMPAGNARE GLI ADULTI NEL CAMMINO DI FEDE"; iniziativa che è stata accolta con entusia-

smo.  

La gioia che abbiamo visto nei volti in questi incontri, anche se purtroppo attraverso uno schermo, ci spin-

ge, come Coordinamento Provinciale, a impegnarci ancora di più a curare le relazioni perché le relazioni 

sono il cuore delle nostre comunità e dei nostri gruppi.  

Santa Maddalena ci accompagni e ci sostenga in questo nostro servizio all'associazione Laici Canossiani.        

Coordinamento  Provinciale Laici Canossiani - Italia   

LAICI CANOSSIANI IN CAMMINO  

nel tempo della pandemia! 
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ALCUNE TESTIMONIANZE … 

 

 Durante il lockdown sono riuscita a vivere molto 

meno momenti di preghiera personale, forse per solitudi-

ne, e al contempo avevo voglia di sentire e vedere altre 

persone, della parrocchia e dell’Associazione Laici Ca-

nossiani. Ho capito maggiormente l'importanza della co-

municazione e delle relazioni interpersonali, e allo stesso 

tempo quanto può fare la tecnologia se ben usata. 

Essendo in Cassa integrazione con il lavoro, sono stata 

più a contatto con la realtà che mi circonda, a partire dal 

servizio di carità svolto al Centro S. Gianna, a partire da 

aprile, e dalle storie che sento di colleghi e di persone 

che conosco. Tantissima gente, italiani e stranieri, che si 

è trovata, da un giorno all'altro, nella povertà. Ogni gior-

no, fino ai primi di giugno, a S.  Gianna, abbiamo servito e ascoltato una media di 120/130 famiglie al gior-

no.  Ora, ringraziamo Dio che i numeri si stanno riducendo parecchio. 

All’inizio avevo molta paura del contagio, ma il fatto che durante il servizio non si siano manifestati casi di 

coronavirus, mi ha fatto  capire che lo Spirito Santo ci ha protetto , e di quanto sia importante fidarsi e affi-

darsi a Lui!  La mancanza di alcune cose (relazioni, lavoro che mi ha dato tanto tempo libero, celebrazione 

eucaristica, Adorazione e momenti/incontri comunitari), mi ha fatto apprezzare ancora di più il valore che 

questi momenti hanno nella vita di un credente. 

Questo periodo mi ha fatto sperimentare che: 

 Gli occhi e le menti umane spesso sbagliano e leggono i fatti in maniera antitetica   rispetto a quella di 

Dio. Noi Cristiani siamo fatti per ANDARE CONTROCORRENTE, come Gesù! 

 Tutto ciò che abbiamo è dono di Dio: l'uomo può servirsene nei modi migliori o peggiori, ma Dio solo, 

se noi CONFIDIAMO IN LUI, può raddrizzare i sentieri percorsi e farceli utilizzare al meglio. 

Dio ci ha voluto rimettere un po' in sesto, facendoci riconoscere i veri valori della nostra Fede, e quindi del-

la nostra vita. Non dimentichiamoci mai di FARE LA SUA VOLONTÀ (senza "se" e senza "ma") e tutte 

lesse nostre vite saranno PIENE di meraviglie! 

CLAUDIA ROSSELLI   

 Laica canossiana  di Acilia (Roma) 

 

 

 

 Questo periodo ha suscitato in me un grande silenzio di fronte alla 

morte di tante persone. Una cosa mai vista! Dispiacere e senso di impotenza 

di fronte a questa pandemia; paura vedendo tante persone che muoiono sen-

za poterli salvare. 

Recupero dell’essere sul fare (come religiosa). Chiusa dentro, mi sono fatta 

tante domande sulla vita in generale, sulla vita consacrata e sul nostro vive-

re insieme in comunità cercando di dare ogni giorno un significato nuovo 

ad ogni gesto e parola che può contribuire alla crescita della fraternità. 
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Ho capito che c’è bisogno di più umanità nel vivere con l’altro, nel trattare l’altro con rispetto. 

 Esprimere gesti concreti di carità, di solidarietà, di fratellanza. 

 Più cura dell’interiorità e preghiera 

 Desiderio di incontrare delle persone significative e scambiare una parola buona costruttiva, ricca di 

umanità e di bellezza spirituale. 

Il Signore continua a dirci qualcosa in questa situazione; Interpella ogni persona a rivedere la propria vita, 

le sue relazioni con il creato e con gli altri 

 Che la vita è un dono grande e dobbiamo ringraziare il Signore ogni giorno. 

 La fraternità è un dono da curare ma anche da chiedere al Signore 

 La cura delle relazioni semplici, delle cose piccole, dei gesti concreti di carità e amore verso gli altri, 

una parola di conforto a qualcuno, più attenzione all’altro. 

 Siamo tutti dei pellegrini su questa terra e l’uomo non deve vantarsi di nulla. 

 Curare il nostro attaccamento al Signore che dà consolazione, pace e gioia in ogni situazione. 

MADRE AGNES 

Animatrice del gruppo di Trento 

 

 La vocazione di Saulo, l'ho sentita in modo particolare, ha toccato dei pun-

ti che hanno suscitato in me una consapevolezza diversa rispetto a quella che ave-

vo fino a ieri!  

Sono tre le parole chiave che mi hanno colpita e in un certo senso illuminata; 

CHIAMATA - SERVIZIO – SOFFERENZA. È tutto quello che lo spirito Canos-

siano racchiude, e cioè la risposta a una chiamata che mette al servizio dei soffe-

renti, dei più bisognosi! Molte volte non abbiamo bisogno di andare lontano, per 

occuparci delle persone bisognose tanto care a Dio; la missione comincia sempre 

nei luoghi più vicini, dove veniamo collocati da Dio e sicuramente non a caso; 

Dio ha un progetto stabilito per noi, sta a  

noi capire come farci raggiungere dalla luce folgorante che illumina le nostre vite, la stessa luce che fol-

gorò Paolo. Paolo sulla via di Damasco è chiamato a Cristo, da persecutore a sostenitore dei Cristiani, 

chiamato a fare conoscere Gesù! Si mette al servizio di Cristo per fare conoscere il messaggio di amore e 

misericordia che Gesù ha portato nel mondo; si fa mezzo e strumento per fare conoscere Gesù!  

La conversione è rinascita, in un certo senso è tornare in fasce. È una forma di rieducazione totale mossa 

dall'azione dello spirito nell'ascolto della parola; la parola assume un aspetto concreto dentro di noi, ci 

amalgama a Gesù, ci unisce a lui, restituendoci la dignità di figli.  

Mi piace quell'espressione usata da Paolo, e mi piace poterla fare mia, “non sono più io che vivo, ma è 

Cristo che vive in me”! E se il chicco di grano non muore, non può portare frutto; quindi la conversione è 

morire a sé stessi per rinascere in Cristo!  

 

GRAZIA D’AQUINO 

Laici di Aci Bonaccorsi 



 

 

 

 

Erano ormai mesi che la scuola era chiusa, che non si sentiva la voce di un piccolo bambino che grida-

va, giocava o che semplicemente parlava nel cortile e tra i corridoi della scuola … Non sembrava più 

nemmeno una scuola: era triste … forse anche per la situazione … 

Ma finalmente è arrivato il giorno tanto atteso!  

Lunedì 15 giugno, ore 8.30, tutti in fila mantenendo le distanze. Ovunque si appoggiava il nostro sguar-

do in queste settimane questa non era una novità. Lo è stato, invece, vedere quella serie di mani adulte 

di mamme, papà e nonni che accompagnano mani piccole nuovamente a scuola. Non ci sembrava vero! 

Si respirava l’emozione e l’eccitazione nell’aria! 

Abbiamo riaperto le nostre porte: una ventata di aria nuova, fresca, felice è entrata a scuola. Il bianco e 

nero dei mesi passati finalmente tornava a colori grazie al progetto che ha preso vita presso il nostro 

Istituto dopo il via libera del Comune di Magenta, arrivato all’alba di venerdì 11 giugno 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non una corsa all’ultimo minuto, ma il raggiungimento di un lavoro di progettazione e di confronto 

durato settimane per poter garantire un’accoglienza sicura e attività adeguate ai bambini nel rispetto 

della normativa.  Un progetto che ci ha resi orgogliosi: l’apertura ha ridato fiducia e coraggio alle fami-

glie. Un concreto ritorno alla normalità e soprattutto di attenzione ai bambini, il nostro futuro, dimenti-

cati da questo lockdown. Un nuovo inizio … un nuovo “primo giorno di scuola”. 

Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi del Cief che ci hanno aiutato a realizzare questa impresa: 

un campus sportivo, dapprima solo per la scuola primaria e poi anche per i piccoli bambini della scuola 

dell’infanzia. Tutti loro hanno saputo accogliere con un grande sorriso e un entusiasmo meraviglioso 

questi bambini e li hanno saputi portare di nuovo alla realtà. E che campus! Ogni ora uno sport diverso 

… i sorrisi e le grida dei bambini hanno riportato la gioia all’interno della scuola. Tennis, volley, ba-

sket, hockey … e chi più ne ha più ne metta!  

CHE CAMPUS! 
 

* Magenta, giugno 2020 *  

Pagina 11 



Pagina 12 

 

Ogni momento della giornata era impegnato con uno sport 

… a praticare secondo le nuove normative, ma sempre da 

fare insieme … insieme come piace ai bambini che hanno 

vissuto isolati per molti mesi! Per non parlare poi della 

giornata settimanale in piscina! 

 

Sono state quattro settimane davvero intense che ci hanno 

sfinito, ma ci hanno lasciato un grande sorriso e tanta vo-

glia di ricominciare a vivere la realtà! Quattro settimane 

che ci hanno messo alla prova, e che hanno permesso di 

realizzare un grande progetto: hanno ridato vita alla scuola 

e hanno posizionato la prima pietra per “la nuova rinasci-

ta”. Una prova che ci è servita e che ha sicuramente messo 

le basi per una solida crescita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora non ci resta che un po’ di riposo per poter essere pronti, con lo stesso entusiasmo ad affrontare il 

nuovo anno scolastico.  

 Veronica Puricelli 
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FINALMENTE INSIEME 

Venerdì - 10 luglio tutti noi, collaboratori della scuola “Madonna del Grappa” – Treviso, ci siamo trova-

ti per chiudere insieme quest’anno scolastico e per salutare una nostra docente “storica” che andrà in 

pensione, la Prof.ssa Faotto Maria Luisa. 

Cosa vuole dire per noi “chiudere insieme”?                               

Grazie ai nostri dirigenti, il Prof. Vitulli, il Preside De Marchi, il Direttore Michielan e, non ultima, Ma-

dre Antonia, chiudere insieme vuole dire veramente “esserci tutti”! 

Da qualche anno, parte degli sforzi del nostro gruppo dirigente, sono stati impegnati per creare collabo-

razione tra i vari ambiti che questo grande istituto comprende.  

Insieme formiamo l’Istituto Canossiano. Se penso alla nostra scuola, come la viviamo ora, l’idea va su-

bito alla lettera di S. Paolo “Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del 

corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. E infatti il corpo non è formato da 

un membro solo, ma da molte membra” (1 Cor. 12,12-14). 

Abbiamo la coscienza che siamo utili, uguali e operiamo per un fine comune.  

Sul prato, dietro l’Istituto, pieno di tavoli “pronti 

all’uso”, ci siamo trovati tutti: le cuoche, le signore 

delle pulizie, le segretarie, il personale docente, le ma-

dri, il gruppo dirigente e … Massimo!  

L’atmosfera era davvero quella dei giorni di festa. Non 

finta, non convenzionale. Dopo questo periodo diffici-

le, in cui ho visto esempi di dedizione alla scuola che 

mi hanno commosso, è stato liberatorio per noi guar-

darci in viso, sorridenti, e pensare che insieme supere-

remo ogni cosa perché, per molti di noi (o dovrei dire 

tutti?), questo istituto è diventato la seconda casa, la seconda famiglia.  

 



Per salutare la Prof.ssa Faotto è venuto anche il Prof. Contessotto, Preside per tanti anni presso il nostro 

istituto. Verso fine serata si è seduto al nostro tavolo. Abbiamo riso e chiacchierato, però, ad un certo 

punto, ci siamo guardati intorno e lui ci ha detto: “Devo dirlo! Io sono orgoglioso che tutto il mio per-

corso professionale si sia svolto all’Istituto Canossiano!”: penso che questo riassuma il senso delle mie 

parole! 

Per chiudere, ancora grazie al Prof. Vitulli e a 

Madre Antonia, che si sono sempre adoperati 

per fare squadra, al Preside De Marchi che si dà 

tutto per noi, al Direttore Michielan che ha sapu-

to portare la S.F.P. a livelli altissimi di profes-

sionalità, e a Massimo, che c’è sempre! 

Grazie alle Madri che ogni giorno pregano per 

tutti noi ... 

Grazie anche a tutti noi, che ogni volta che arri-

viamo a scuola, arriviamo a casa … 
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LA MIA CARA BERGAMO! 

Il  17 settembre 1820,  al civico  nr 122 di Borgo S. Caterina, vici-

no al santuario dell’Addolorata, Maddalena di Canossa  aprì la sua 

prima casa a Bergamo. L’aveva invitata a Bergamo e le aveva of-

ferto una casetta l’avv. Zaverio Gavazzeni di Borgo S. Caterina, 

che aveva potuto vedere a Milano quello che Maddalena vi anda-

va facendo, come a Verona e a Venezia. 

Fu  il Gavazzeni che la presentò nella sua prima venuta a Berga-

mo, a Mons. Marco Celio Passi - Vicario Episcopale, per le tratta-

tive di fondazione. 

Nell’epistolario Maddalena parla spesso di Bergamo, con simpatia 

e benevolenza per la città e per i bergamaschi ... in una lettera a 

Mons. Sardagna - Vescovo di Trento,  nel 1829 scrive: “Il semina-

rio è fiorentissimo, il clero numeroso, operativo, dotto e della dot-

trina più sana. Nelle città e nelle campagne generalmente parroci 

eccellenti. Gioventù coltivata … insomma, a me pare che sia un 

paese di benedizione”. 

Il particolare legame di Maddalena con Bergamo andò crescendo 

quando il conte Andrea Camozzi offrì il convento delle Cappuccine alla Rocchetta, in Borgo Palazzo, 

per le opere proprie dell’Istituto Canossiano … e Maddalena vi  si trasferì il 14 luglio 1821: l’ambiente 

molto più ampio e in prospettiva più funzionale della casetta di  B.go S. Caterina, e  la maggior vici-

nanza  alle situazioni di povertà di quell’epoca, spinsero Maddalena ad accettare l’offerta, anche se 

l’avv. Gavazzeni ne rimase addolorato. Fu il Vescovo, Mons. Pietro Mola,  che ristabilì la situazione, e 

si dice che lui stesso non disdegnasse trascorrere qualche ora tra le ragazze oratoriane. A Bergamo 

Maddalena diede inizio, in 

particolare nel 1823, alla 

formazione  delle “Maestre 

di campagna”, che veniva-

no preparate per la cate-

chesi, l’insegnamento sco-

lastico e l’assistenza ai ma-

lati da esercitare nelle cam-

pagne: idea geniale che 

portava la borghesia di al-

lora a servizio  del  popolo 

solo e dimenticato! 
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E proprio a  Bergamo, Maddalena strinse amicizia con le famiglie dei conti Luca e Marco Passi, fondato-

ri dell’Istituto S. Dorotea di Venezia, dei Camozzi, degli Zanetti, dei Salvi e dei Benaglio, ma anche con 

le “mercantesse”, assidue frequentatrici degli esercizi spirituali annuali da lei quasi sempre presieduti, e 

con le donne del popolo che ,avendo affidato le figlie alle sue scuole, non mancavano di avvicinarla nel-

le sue permanenze in città. 

A Bergamo, poi, Maddalena era attirata da due santuari, quello di Borgo S. Caterina e quello della Roc-

chetta, dove si rifugiava in estasi con la sua “cara Madonna Addolorata”, da lei considerata la vera Fon-

datrice dell’Istituto. Non tralasciava neppure  di fermarsi a Caravaggio, quando da Bergamo andava a 

Milano e viceversa, presso il santuario  dove la Madonna era apparsa a Giannetta. 

Bergamo rispose in modo entusiasta all’opera della Canossa: la nascita di nuove comunità e di opere e-

ducative a favore della gioventù in varie località della bergamasca, è la risposta più bella al carisma ca-

nossiano  del ”soprattutto fate conoscere Gesù”. 

Di seguito qualche data riguardo le fondazioni:  

Martinengo … 1855 

 Piazza Brembana ... 1856 

  Clusone … 1886 

   Bergamo Sudorno ... 1891 

    Caprino B.sco … 1891 

E negli anni seguenti: Fonteno, Brembilla, Almè, Covo, Cassano d’Adda, Berbenno, Villaggio degli 

Sposi. 

Anche i Padri Canossiani, hanno un legame speciale con Bergamo. I primi due Canossiani furono berga-

maschi: Giuseppe Carsana, nato a Carenno nel 1790,  di professione falegname, e Benedetto Belloni di 

Bergamo. Essi furono formati alla loro missione dal canonico Benaglio, tanto che nel 1833 Maddalena 

chiese loro di trasferirsi a Venezia per dare inizio all’istituto maschile dei Padri Canossiani, cosa non 

tanto facile per una donna nei tempi passati. 

Che ci rimane oggi ? Il calo delle vocazioni, ha portato in Italia alla chiusura di molte di queste Comuni-

tà;  tuttavia la santità e l’intuizione di Maddalena interpella tutti, giovani e non più giovani, perché, come 

Lei, ci lasciamo invadere dal fuoco dell’amore di Dio, capace di plasmare la vita così da renderla traspa-

renza luminosa della sua gratuità e fedeltà! 

Papa Francesco, nella sua Esortazione Apostolica sulla santità “Gaudete et exsultate”, scrive che la santi-

tà si trova con abbondanza anche oggi, non solamente quella, per così dire, raffigurata sugli altari, ma 

anche quella “della porta accanto”; quella di tante persone che abitano vicino a noi, che nel lavoro, nella 

fatica quotidiana riescono ad essere un riflesso della presenza di Dio e che costituiscono quella che Fran-

cesco chiama “la classe media della santità”.  

Quella alla santità è dunque una vocazione, una chiamata di Dio e, quindi, esige la nostra risposta, che 

consiste nel perseverare in quel cammino buono e virtuoso che abbiamo già iniziato, per grazia di Dio, 

nel giorno del Battesimo! 

Pagina 16 


