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NOVENA A SANTA MADDALENA DI CANOSSA 
 

Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 

“Gaudete et Exsultate” nn. 158-177 

Sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo e 

dagli scritti di s. Maddalena di Canossa 
 

 

COMBATTIMENTO, VIGILANZA E DISCERNIMENTO 

29 aprile - 158. La vita cristiana è un combattimento permanente. 

Si richiedono forza e coraggio per resistere alle tentazioni del diavolo e 

annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella, perché ci permette di fare 

festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita. 
 

 “Egli permette delle croci, nelle quali noi vi mescoliamo i difetti, credi tu 

che Egli si scordi della sua Misericordia? … Non perdere la confidenza 

nel Signore perché non hai conforto. Cercalo in Dio e vivi per Lui solo 

ed in Lui abbandonata.” (MdC a R. Polli, 7 giu. 1834, E III/5, p. 3629-30) 
 

“S. Maddalena mi sta edificando tanto, tanto da farmi desiderare di 

rivedere la sua vita, la strada percorsa con piccole e grandi difficoltà, il 

suo grande amore verso le creature più bisognose nelle quali è sempre 

riuscita a vedere il volto di Cristo.” (Schio - Testimonianza del 27 aprile 2017) 

 

30 aprile - 159. Non si tratta solamente di un combattimento contro il 

mondo e la mentalità mondana, che ci inganna, ci intontisce e ci rende 

mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno si riduce a una lotta contro 

la propria fragilità e le proprie inclinazioni. È anche una lotta costante 

contro il diavolo. Gesù stesso festeggia le nostre vittorie. 
 

 “Quello che vi prego è di darvi, ma davvero, tutto il coraggio, di non 

aggravarvi la vostra croce. […] Noi siamo delle madri spirituali, 

conviene compatire le debolezze di tutte, per condurre tutte pacificamente 

al Paradiso.”                                           (MdC a G.T., 2 ag. 1829, E III/3, p.2170) 
 

 

“Maddalena mi sta legando sempre di più a Lui e mi suggerisce tanti 

mezzi preziosi per santificarmi, per piacergli di più e anche per 

prepararmi all’ultimo viaggio.” (Schio - Testimonianza del 27 aprile 2017) 
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1 maggio - 161. Non pensiamo dunque che sia un mito, una 

rappresentazione, un simbolo, una figura o un’idea. Tale inganno ci porta ad 

abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. Ci avvelena con 

l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le 

difese, lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e 

le nostre comunità. 177. Spero che queste pagine siano utili perché tutta la 

Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità. Chiediamo che lo 

Spirito Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la 

maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito. Così 

condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà togliere. 
 

 “Vi sono molto obbligata mio caro fratello delle notizie che mi avete dato 

di tutti voi, ma che avrei desiderato migliori parlando umanamente, la 

volontà del Signore è sempre la strada migliore e le tribolazioni la 

strada della santificazione.”      (MdC a Bon. C., 15 gen. 1810, E III/5, p.3914) 

 

2 maggio - 162. Il nostro cammino verso la santità è una lotta costante. Per 

il combattimento abbiamo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede che si 

esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione 

della Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le 

opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario. 
 

 “Il Signore ha dichiarato che vuole sposarci nella fede. Ecco perché tu non 

senti il fervore che una volta tu avevi. Datti coraggio, abbonda nella 

speranza, continua a cercare il Signore, amalo colla volontà, della quale 

solo fa conto il Signore e non dubitare che il Paradiso sarà tuo.”  
(MdC a R. Polli, 1 sett. 1827, E III/5, p.4094-5) 

 

“S. Maddalena di Canossa ha affermato che ‘Il Calvario è il monte degli 

amanti’… Allora amiamo tanto il nostro Gesù, sempre, nonostante tutto, e 

Lui sarà consolato e non ci abbandonerà, ma ci renderà sempre più forti.” 
(Schio - Testimonianza del 21 febbraio 2018) 

 

3 maggio - 166. Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se 

deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo? L’unico modo è il 

discernimento, che non richiede solo una buona capacità di ragionare e di 

senso comune, è anche un dono che bisogna chiedere. Se lo chiediamo con 

fiducia allo Spirito Santo, e allo stesso tempo ci sforziamo di coltivarlo con 

la preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio, sicuramente 

potremo crescere in questa capacità spirituale. 
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 Il Signore lascia patire, ma cava felicemente da tutto.  

Perciò abbandoniamoci totalmente e amorosamente nelle mani di Dio e nel 

cuore santissimo di Maria e fidiamoci di loro.                   
(MdC a E. Bernardi, 5-7.12.1892, E III/1, p.593-4) 

 

4 maggio - 167. Tutti, ma specialmente i giovani, sono esposti a uno 

zapping costante. Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci 

facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento. Sempre alla 

luce del Signore. 169. Il discernimento è necessario non solo in momenti 

straordinari, o quando bisogna risolvere problemi gravi. Ci serve sempre. 

Molte volte questo si gioca nelle piccole cose. 
 

 “Si assicuri che il suo cuore non vuole altro che Dio; non badi né alla 

sua fantasia, né alla sua immaginazione. Pensi meno che può e niente 

se fosse possibile, ami il Signore”.  
(MdC ad A. Bragato, 28 luglio 1824, Ep. III/2, p.908) 

 

“Maddalena mi sta legando sempre di più a Lui e mi suggerisce tanti 

mezzi preziosi per santificarmi, per piacergli di più e anche per 

prepararmi all’ultimo viaggio.”     (Schio - Testimonianza del 27 aprile 2017) 

 

5 maggio - 172. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di 

rinunciare al proprio punto di vista parziale e insufficiente, alle proprie 

abitudini, ai propri schemi. 175. Occorre chiedere allo Spirito Santo che ci 

liberi e che scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in alcuni 

aspetti della nostra vita. Questo ci fa vedere che il discernimento non è 

un’autoanalisi presuntuosa, una introspezione egoista, ma una vera uscita 

da noi stessi. 
 

 “La santificazione di chi presiede è posta nel prendere la forma di ogni 

temperamento, facendo morire il nostro, per tenere tutti contenti, 
fermi nel servizio di Dio e far avanzare tutti nella loro strada.” 

                              (MdC a R. Dabalà, 20 marzo 1825, E III/2, p.1071) 
 

“Da Maddalena ho imparato molte cose nuove che sto attuando per essere 

più forte e generosa nelle mie vicende quotidiane e per piacere di più a 

Lui.”                                                    (Schio - Testimonianza 10 sett. 2017) 

 

6 maggio - 176. Desidero che Maria coroni queste riflessioni, perché lei ha 

vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di 

gioia alla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si 

è lasciata attraversare dalla spada.  
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È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e 

ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a 

volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci 

libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, non le serve 

che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare 

ancora e ancora: «Ave o Maria…». 
 

 “Un sol caso vi sarebbe in cui perderei completamente l’amore a te ed a 

qualunque altra sorella, e questo sarebbe se alcun di voi non amasse 

Maria santissima.”                (MdC a R. Polli, 14 maggio? E III/5, p.3360-62) 

 

7 maggio - 177. Spero che queste pagine siano utili perché tutta la Chiesa si 

dedichi a promuovere il desiderio della santità. Chiediamo che lo Spirito 

Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior 

gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito.  

Così condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà togliere. 
 

 “Per conseguire le tali cose, eccovi gli oggetti dall’Istituto in esso 

contemplati: la santificazione singolare di ciascheduno individuo, e 

l’esercizio continuo delle opere di carità.”     (MdC, Prefazione alla Regola) 
 

“Desidero parlarle dei miei ‘passetti avanti’ nella vita spirituale, leggendo 

e rileggendo le vicende di s. Maddalena. Sento che lei mi segue, mi aiuta, 

mi è di esempio con le sue sofferenze trascorse. Mi traccia ogni giorno 

un breve percorso per amare di più il Signore. Sono devota di s. Teresa, 

di s. Rita, di s. Paolo, ma Maddalena è più avvincente, più ricca di stimoli, 

più sofferente combattuta. Lei ti entra nel cuore e lo impegna ad amare di 

più, e meglio il Signore, ad offrire, a rinunciare, a guardare lassù…”  
(Schio - Testimonianza 4 luglio 2017) 

PREGHIERA A SANTA MADDALENA DI CANOSSA 

O DIO, PADRE DI BONTÀ, 

CHE HAI VOLUTO MANIFESTARE AGLI UMILI E AI FANCIULLI IL TUO AMORE 

SUSCITANDO NELLA CHIESA SANTA MADDALENA DI CANOSSA  

COME SERVA DEI POVERI, 

CONCEDI A NOI DI CERCARE TE SOPRA OGNI COSA 

E DI SERVIRE I POVERI E I PICCOLI IN SPIRITO DI CARITÀ E UMILTÀ. 

PER CRISTO NOSTRO SIGNORE. AMEN! 
 

S. MADDALENA DI CANOSSA PREGA PER NOI! 


