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Introduzione

San Francesco di Sales diceva che tra una pagina di Vangelo scritta e la
vita di un santo passa la stessa differenza che c'è tra uno spartito musi-
cale e la melodia eseguita.
Maddalena Volpato ha fatto risuonare la sua melodia evangelica che
tuttora non solo ci rallegra, ma ci emoziona, scuotendoci in profondità.
Perché la brevità dell'esecuzione (28 anni) e l'apparente semplicità del
motivo musicale (la sua fu una vita semplice ed essenziale), potrebbero
farei pensare d'essere di fronte ad una piccola storia di santità ... quasi
irrilevante. Ma la sua vita, semplice ed essenziale, non è però un deli-
ziosa sonata romantica, quanto invece, pur nella sua brevità, un'intensa
sinfonia che scuote fortemente, come una sinfonia di Beethoven ...

Il cardinale Scola ha osservato: "È impressionante la radice ultima di
questa santità ... cioè questa decisione maturata in una giovane real-
mente capace di abbandono e ascesi... una adesione subitanea di offri-
re la propria esistenza per un bene così travagliato quale è quello dell'u-
nità dei cristiani".

Ricordare Maddalena oggi, a pochi giorni dall'anniversario della sua
morte, è ricordarla:

Nel mese di maggio dedicato a Maria. Una sua consorella, suor Assun-
ta, le aveva chiesto: "Quando ti piacerebbe morire?". Ella rispose: "Nel
mese di maggio".
Maddalena fu trasparenza della disponibilità di Maria di Nazareth. La
sua vita fu un continuo "Sì" ... un eccomi incondizionato al Signore.
Disse un giorno: "Sono contenta di tutto ciò che vuole il Signore".

Ricordiamo Maddalena anche nei giorni della novena di Pentecoste.
Maddalena è una donna autenticamente spirituale, nel senso autentico
del termine. Di chi si è lasciata guidare dallo Spirito Santo. In lei lo Spi-
rito Santo, "dito della mano destra del Padre", ha cesellato un autentico
capolavoro.
Possiamo ritrovare il posto di Maddalena nel cenacolo con Maria, dove
accanto agli apostoli c'era anche il gruppetto delle donne che avevano
"seguito e servito Gesù fin dalla Galilea ".
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1. Il percorso di una santità della ... "via dei carri"

Maddalena percorre quella via di santità che santa Maria Bertilla defini-
va della "via dei carri".
Nasce a Sant'Alberto il 24 luglio 1918, in q uesta campagna veneta,
trevigiana. La nostra terra, pur in tempi di forte travaglio storico (la
Grande guerra), conosce la fioritura di varie storie di santità ...

Poco più di due mesi dopo la sua nascita si spegne il beato Giuseppe
Toniolo (sposo, padre di sette figli, di cui una diventata suora della Visi-
tazione, che morirà come Maddalena a 28 anni, nel 1914, nel monaste-
ro della Visitazione a Treviso).

Cinque anni prima, nella festa del Corpus Domini, a Castelfranco Maria
Oliva Bonaldo, riceve dal Signore l'ispirazione dell'opera delle Figlie
della Chiesa.

È l'anno in cui la diciottenne serva di Dio Lucia Schiavinato, ritorna a
San Donà, dopo esser stata sfollata a causa della guerra e inizia la sua
azione sociale di recupero dei disabili, anziani, bambini ... impregnata
di forte fede eucaristica.
A Treviso, presso l'ospedale San Leonardo vive i suoi ultimi anni Santa
Maria Bertilla Boscardin, che morirà nel 1922, a 34 anni.
In quegli anni vive a Treviso e sta concludendo la sua vita (31 maggio
1923) il servo di Dio fratel Righetto Cionchi, fratello somasco, per qua-
si 40 anni sacrestano a Santa Maria Maggiore (all'età di 4 anni gli era
apparsa la Madonna a san Luca di Montefalco a Perugia, che verrà ve-
nerata con il titolo di Maria Ausiliatrice).
Sono anche gli anni dell'episcopato del beato Andrea Giacinto ton-
ghin.
Maddalena sembra essere una figura assolutamente minore, eppure ap-
pare essere come quei piccoli fiori di montagna che si percepiscono
prima che con la vista, con il naso, per l'intenso profumo che emanano
("siate il buon profumo di Cristo"). Vogliamo seguire questa scia di pro-
fumo che parte da Sant'Alberto.
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2. Gli inizi

L'ambiente familiare di Maddalena, pur in un tempo difficile come
quello del dopoguerra, è sereno. Clima di austera vita morale. Educata
alla pietà tradizionale. L'onestà e la rettitudine morale di Volpato erano
conosciute da tutto il paese.
All'interno di questo clima Maddalena vive un rapporto con Dio inten-
so, che verrà alimentato dopo la prima Comunione, ricevuta a sei anni,
dalla partecipazione quotidiana alla messa. "Cominciava la sua giornata
- ricorda la sorella Teresa - sempre con la Santa Messa, anche con ven-
to e piova ".
Le recenti disposizioni di Pio X (comunione frequente e ai bambini) fa-
vorivano questa partecipazione Eucaristica ("Ricordatevi avremo bambi-
ni santi ... ").
L'Eucaristia è inscindibilmente legata ad ogni cammino di santità o di
autentica vita spirituale. Quale posto occupa oggi l'Eucaristia nel cami-
no di fede di un credente?
A 7 anni riceverà la Cresima dal beato Andrea Giacinto Longhin.
Quanto all'istruzione scolastica, Maddalena frequentò le tre classi ele-
mentari.
Tutti concordano nel riconoscere l'indole calma e quieta, senza animo-
sità. Nel contempo si mostrava allegra e sorridente.

Altro ambiente educativo fondamentale, oltre la famiglia fu la parroc-
chia.
Nel 1930 fa la Comunione solenne. Con questo rito ha inizio il suo im-
pegno ufficiale in parrocchia. Entra tra le llfiglie di Maria" e nella
"gioventù femminile di Azione Cattolica". Diventa aiuto catechista e in
seguito catechista.

PER NOI ...

... è importante ricordare il valore di questedue agenzieeducati-
ve: famiglia e parrocchia. È questo il terreno buono in cui i semi
attecchiscono. Sono ambienti in cui si trasmetteva l'essenziale
della vita Cristiana.
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3. la chiamata

Madre Oliva osserva che da questi inizi della vita di Maddalena si capi-
va che c'era una chiamata del Signore. Maddalena coltiva nelle pre-
ghiera sempre più intensa la ricerca della volontà di Dio. Il desiderio di
consacrarsi al Signore la spinge insieme ad una amica a recarsi, con le
loro mamme, a piedi al santuario della Madonna di Cornuda, per chie-
dere la grazia di poter entrare in convento.
Gli si aprì la via della vita consacrata presso le Suore Insegnanti e infer-
miere Oomenicane di santa Caterina da Siena, presso l'Ospizio o l'Isti-
tuto Zalivani di Treviso. Dopo tre anni però decise di lasciare l'Istituto.

Il suo direttore spirituale, un padre Carmelitano, la indirizzò verso le
Suore Terziarie carmelitane di Santa Teresa di Firenze. A Treviso le sue
suore avevano un importante casa allo Zanotti, e da qualche anno la
chiesa dell'adorazione perpetua, voluta dal Vescovo Longhin, dopo il
congresso eucaristico del 1921.
Maddalena accettò, attratta dal suo amore per la vicenda spirituale di
Teresa di Gesù Bambino e della sua "piccola via", e per l'adorazione di
Gesù nell'Eucaristia.

Purtroppo la permanenza durò solo tre mesi, perché dovette tornare a
casa per motivi di salute.

4. Vita in parrocchia (1937 -1943)

Maddalena riprese la sua vita in famiglia e in parrocchia, in un atteggia-
mento di fiducioso abbandono in Dio.
Furono anni fecondi di esperienze umane e spirituali, che andavano
dall'apostolato in parrocchia all'approfondimento delle verità di fede,
ad un sempre maggiore abbandono in Dio. Maddalena si lasciò guidare
dallo Spirito di Dio certa che se "l'uomo pensa molto alla sua strada è
Dio che guida i suoi passi" (Proverbi).

È il momento delicato di una profonda trasformazione spirituale, in cui
si avverte che Dio solo è protagonista della nostra vita... Certi
"naufragi", preparano la vera navigazione della vita.
Significativa la testimonianza del parroco don Mario Ceccato:
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"Nell'apostolato posso dire che era apostola per vocazione ... mi assiste-
va ben trecento bambini e nei ragazzi vedeva anime di Dio. Tempera-
mento calmo, sereno, trattava tutti con dolcezza ... Credo leggesse mol-
to la vita dei santi ... Faceva la comunione quotidiana. Quando poteva
se ne stava davanti al SS.Sacramento ... Il suo amore per il Signore tra-
pelava da tutto il suo contegno ...
Ha assecondato i doni dello Spirito santo ... Non mi consta di carismi
speciali ... Ha caratterizzato la propria vita nell'unione con Dio".

Maddalena era un'autentica contemplativa nell'azione. Un'amica ricor-
da: "Pregava tanto. Per la strada pregava ... ".

5. l'approdo

I tempi di Dio stanno maturando l'approdo di Maddalena a quel porto
di consacrazione al Signore che aveva da tempo intravisto, ma che pa-
reva di difficile realizzazione.

Grazie all'amica Maria Maggesti, conobbe l'avventura spirituale iniziata
da poco tempo da Madre Oliva Bonaldo, anche se da questa intravvista
da tanto tempo (Corpus Domini 1933).
Seppe che Madre Oliva accoglieva anche ragazze eventualmente debo-
li di salute (in quegli stessi anni Lucia Schiavinato accoglieva nel suo
Istituto secolare anche ragazze fisicamente disabili).

Allora, vedendo più chiaramente la volontà di Dio fece la domanda e fu
accolta.
Fu così che ai primi di ottobre del 1943 si recò alla casa della comunità
"Mater purissima" (ogni casa una invocazione delle litanie) di Trivigna-
no di Zelarino (postulandato), per chiedere alla superiora di essere ac-
colta.

La superiora la condusse a Mestre da Madre Oliva che fu immediata-
mente colpita favorevolmente dal suo carattere volitivo. Dirà: III suoi
gradi occhi celesti rivelavano d'aver contemplato a lungo il cielo, e ne
erano così pieni che l'accettai senz'eltro",
Si decise che sarebbe entrata il 23 ottobre a Treviso nella casa "Sancta
Dei Cenitrix", durante i primi vespri di San Raffaele Arcangelo, verso il
quale Madre Oliva nutriva grande devozione.
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Ci fu resistenza da parte della famiglia che non voleva darle la dote (la
superiora di Treviso le disse: "Maddalena, non conosci bene la Madre,
A lei non interessa per nulla la tua dote, vuole te per Gesù") e perplessi-
tà da parte del parroco: "E se poi torna a casa un'altra volta ?N

Madre Oliva dirà che "Maddalena comprese immediatamente lo spirito
contemplativo della Congregazione ... Non aveva molte doti naturali, fu
quindi occupata nel disbrigo delle faccende di casa... N. In quella con-
gregazione semplice povera che viveva, come la povera gente, di scam-
bio di mano d'opera e di viveri da una casa all'altra, Maddalena si trovò
bene in quella comunità che Igino Giordani chiamò delle "carmelitane
in bicicletta".

6. Figlia della Chiesa

Dopo l'ingresso a Treviso, Maddalena passò del tempo nella casa di
Trivignano e di Morgano, dedicandosi alla diffusione della stampa reli-
giosa, atta a far conoscere il pensiero del Papa e della Chiesa.

Una vita semplice, in compagnia dei santi e degli angeli, come quando
in una buia notte di temporale, tornando a casa in bicicletta, ad una
invocazione di san Raffaele ... s'accese il fanale spento della bicicletta
di Maddalena ... che si rispense poi all'arrivo!
Il 30 maggio 1944 iniziò il noviziato che si trasferì per sicurezza a Ve-
nezia presso le Dame del sacro Cuore, dopo il bombardamento di Me-
stre. I locali erano pochi, tre stanze, una mansarda ... la Madre Oliva
teneva le lezioni in giardino. Furono momenti di disagio vissuti con
grande adattamento.
Maddalena vi trascorse sette mesi fino al ricovero in ospedale per la tisi
ossea che già la minava. Fu un periodo intenso di sacrifici, di preghiera,
di attenzione per i più poveri, per i soldati, i carcerati.
Nel novembre del 1944 si manifesta un appesantimento della persona,
con lentezza nei movimenti, e con un grosso foruncolo sulla guancia
sinistra, ma soprattutto con l'incurvarsi del collo.
Sullo sterno apparve una piccola noce che sporgeva. Il medico che la
visitò non capì la gravità del male e la invitò a lavorare, così sarebbe
dimagrita!!! Così anche Madre Oliva la inviò a lavori di movimento.
Invece di fare la guardarobiera doveva seguire la madre economa.
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7. L'offerta della vita

L'oUavario di preghiera per l'unità dei cristiani fu decisivo per Madda-
lena. Madre Oliva aveva costruito l'edificio spirituale del suo istituto
sulle parole di Gesù: "Pedre. ti prego che siano una cosa sola/ perché
siano una cosa sola come noi". La spiritualità dell'unione e l'anelito
dell'unità erano il cuore del carisma.
Il 78 gennaio 1945, lo Spirito Santo si servì delle parole di Madre Oliva
per accendere in Maddalena il desiderio di dare la vita per l'unità dei
cristiani.
AI termine della conversazione, Maddalena si avvicina a Madre Oliva
chiedendole il permesso di dare la vita per l'unità della Chiesa. La ma-
dre rispose, senza dare troppa importanza: "S~ tutte le Figlie della Chie-
sa devono essere disposte a dare la vita ... fallo anche tu ... ".

Papa Francesco nella Gaudete et Exsultate:
"Nei processi di beatificazione e di canonizzazione si prendono in con-
siderazione i segni di eroicità dell'esercizio delle virtù, il sacrificio della
vita nel martirio e anche i casi nei quali si era verificata un'offerta della
propria vita per gli altri mantenuta fino alla morte. Questa donazione
esprime un'imitazione esemplare di Cristo, ed è degna dell'ammirazione
dei fedeli. Ricordiamo, ad esempio, la beata Maria Gabriella Sagheddu,
che ha offerto la sua vita per l'unità dei cristiani".

Suor Gabriella, trappista, muore di tubercolosi nel 1939, dopo 1S mesi
di grandi sofferenze. Beatificata il 2S gennaio 1983.
Il 25 gennaio 1945, quel mattino Maddalena non si alzò dal letto, fati-
cosamente alzava appena la testa. La radiografia mostrò che dall quinta
vertebra usciva una linea nera: morbo di Pott, con ascesso ossifluente.
Venne ordinato l'immediato ricovero all'ospedale al mare.
Subito la madre capì che il Signore aveva accolto l'offerta di Maddalena
La cartella clinica dei 1S mesi e venti giorni di ricovero di Maddalena
all'ospedale documenta l'i narrestabi le, raccapricciante disfacimento
dell'organismo della Serva di Dio. Ma tutti sono concordi nel testimo-
niare come quelli furono giorni in cui Maddalena crebbe in un totale
abbandono in Dio.
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8. La malattia e la morte

Il 6 febbraio 1945 (Santa Dorotea: "dono di Dio"!) fu ricovera in ospe-
dale al Lido. Fu condotta in barca, non potendo usare altri mezzi, a
causa dei bombardamenti continui, in un ospedale freddo per il razio-
namento di carburante.
Madre Oliva aveva ottenuto il permesso dal Patriarca di non inviarla a
casa (come prevedevano le norme). Disse: "Non mi sento di mandarla a
casa benché novizia perché la sua generosità è più preziosa per l'opera
di tutto il resto".
In ospedale fu messa in trazione, con pesi alla testa, poi ingessata dal
capo a tutto il tronco. Poteva muovere solo le braccia. Subentrò anche
la pleurite.

" 18 maggio 1945 emise la professione dei voti religiosi come Figlia del-
la Chiesa e rinnova l'offerta della vita per l'unità.

Ad un'amica disse: "Che importa che io viva o che io muoia, sono del
Signore". Poi scherzando: "Che Marito abbiamo! Sì, lui vuoI patire e
patire... Ma sono contenta, io sono contenta. Delle volte vorrei cam-
minare e alzarmi, correre, ma lui mi tiene qui".
Ripeteva: "Per te Gesù, per le anime!". "Per la Chiesa, la sofferenza
accettata per amore ha un valore grande per la Chiesa".
A chi le diceva di stare tranquilla sentendola invocare l'aiuto di Gesù e
Maria rispose: "Mi vuole impedire di chiedere l'aiuto di Gesù?".
A chi le diceva che invece di lamentarsi poteva chiedere anime a Gesù
rispose: "Quando ho i dolori acuti non ho che la forza di dire "ehil",
Sono però d'accordo con Gesù che ad ogni lamento Lui mi deve dare
un'anima l".

A chi scherzando le diceva che forse non pensava che il Signore l'aves-
se presa in parola, rispose: "Ma io non mi pento, sono contenta. Mi
basta che mi dia la forza".
" 6 gennaio 1946 ricevette l'Unzione degli Infermi. Alla sorella disse:
"Oggi, sai, mi hanno somministrato l'Olio santo, ma non morirò ades-
so sai, morirò nel mese di Maggio, nel mése della Madonna".
Una testimone così descrive Maddalena ai primi di maggio:

"Maddalena era ormai tutta piena di pus, ne aveva una grande sacca
sulla fronte. Il collo era aperto sulle spalle piaga te, la spina dorsale era
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scoperta sì da vederne il midollo spinale ... nelle vertebre della gabbia
toracica si erano aperte alcune cavità donde usciva il pus ... Tutto il cor-
po era contratto a forma di gomitolo. J piedi erano gonfi come due pal-
loni. E dal suo corpo emanava un fetore insopportabile di carne putre-
fatta ".

All'alba del 25 maggio sente che sta per morire, manda a chiamare la
mamma e la madre Oliva. Alla consorella disse: "Ho paura ... aiutami a
dire l'Ave Merie".
La notte tra sabato 25 e domenica 26 fu straziante, gridava: "Gesù mio/
Gesù mio/ Madonnina mie".
La domenica 26 ricevette nuovamente l'unzione da mons. Gioacchino
Scattolon. Trascorse le ultime 24 ore in coma. Morì il 28 maggio alle
zero e quindici. Madre Oliva, trattenuta a Roma, arrivò alle prime ore
del giorno.

Alla notizia della morte, ammalati, medici e infermieri chiesero di far
toccare le corone del rosario e altri oggetti alla salma.

CONCLUSIONE
Che cosa ci insegna Maddalena?

La centralità di Cristo: il cristiano è un innamorato di Gesù, non
il seguace di un'idea.
Solo con un vivente si può dire "Sono d/accordo con Gesù ... // (sono
"eccordets", ho il mio cuore sintonizzato con il suo).

La disponibilità di Maria: "Eccomi, sono la serva".
Maddalena ha detto di "sì" a chi chiedeva il suo aiuto, al servizio in
parrocchia, a quelle che riteneva chiamate del Signore, alla vocazione
di Figlia della Chiesa, al dono totale di sé per l'unità.

La piccola via della fiducia e dell'abbandono in Dio.
L'esempio della piccola Teresa... santificarsi là dove il Signore ci pone.
Segno di questo abbandono è la pace del cuore, la bontà, il SORRISO,
che più di ogni altro testimonia l'unione con il Signore: "C'è una sola
tristezza, non essere santi".
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