
La vita di Maddalena si accendeva cento anni fa.

È bello lodare e ringraziare il Signore che ci dona di vivere e comprendere questo cen-
tenario tra due grandi eventi ecclesiali dell’anno in corso: l’Esortazione apostolica sulla
chiamata alla santità (19 marzo) e il Sinodo dei giovani (3-28 ottobre).

Perché Maddalena è una giovane donna, che “non ha avuto paura della santità”; non
ha avuto paura “di lasciarsi amare e liberare da Dio” per donare a tutti tenerezza e gioia;
di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo seguendone prontamente l’impulso a “offrire la
vita a Gesù per l’unione dei cristiani”.

Maddalena ha camminato molto nella sua breve vita, pregando.
Dalla povera casa natale alla chiesa fin da piccola. A piedi e con la sua bicicletta per

riunire i suoi bambini, le compagne, per nutrirsi spiritualmente e trovare sbocco al suo
desiderio di consacrazione. Da Figlia della Chiesa, in missione e aiuto generoso tra i di-
sagi della guerra.  

Implori per noi l’arte paziente del cammino personale e comunitario alla santità, che
Papa Francesco così caldamente ci propone.
Il terribile disfacimento della malattia offerto senza pentimento, è un  vertice di sofferenza
e amore da cui continuano a sprigionarsi luce, conforto e ispirazione di bene nella sua
Chiesa di origine, nella sua Famiglia Religiosa sparsa nel mondo e specialmente nel cam-
mino ecumenico del popolo di Dio.

Veramente, rendiamo grazie al Signore per le meraviglie che opera nei suoi santi.

La voce dei devoti

DA NUORO Nain, una mamma del Senegal, con 4 figli e il marito che fa l’ambulante ven-
dendo calzini, da tempo mi supplicava di trovarle un lavoro, cosa impossibile con tanti
emigrati anche qui in Sardegna, a Nuoro. Mi sono rivolta alla Caritas: “Figurati! Tutti
cercano lavoro,  la città è piccola, non ti do speranza”. Alle buone famiglie: “Volentieri,
ma non abbiamo proprio necessità di una donna.”  Le ho promesso intanto che pregherò
una mia Sorellina che è in cielo. È rimasta contenta, con un po’ di speranza.  Quest’anno
è il centenario della nascita di Maddalena, la nostra sorella che ha offerto la vita per
l’unità dei cristiani, e mi sono rivolta a lei con tutta la mia fiducia possibile. “Maddalena,
ti prego per la mia signora musulmana, trovale un lavoro!” e completavo la mia supplica
con la preghiera per ottenere la sua beatificazione. Questo dal 18 gennaio di quest’anno.
Da un po’ di giorni non vedevo Nain, e oggi marzo, l’ho cercata per darle dei dolcetti
che ci avevano regalato. Sul mezzogiorno arriva raggiante: “Ho trovato lavoro! 4 ore al
giorno e tutto in regola, in una famiglia! Mi hanno assunta! Continua ancora a pregare
ma anche a ringraziare!”. Solo Maddalena poteva fare questo. Grazie!

Dalla Postulazione

È in corso di stampa la  Positio sulla vita, virtù eroiche e fama di santità della Serva di
Dio: un passo importante nel proseguimento della Causa.

Le nostre Comunità dell’America Latina hanno ricordato in modo speciale Maddalena
nella settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani che si celebra in quelle Chiese in pre-
parazione alla festa di Pentecoste. Maddalena viene pregata specialmente dalle famiglie
che si sono impegnate nell’apostolato parrocchiale con il suo stesso spirito di unione.

Preghiera per la Beatificazione della Serva di Dio

O Santissima Trinità, che hai concesso alla tua
Serva fedele Maddalena elette grazie sì da offrire
la sua giovane vita per l’Unità dei cristiani, con-
cedici di crescere sempre nell’amore a Te e ai no-
stri fratelli e per sua intercessionene donaci la
grazia che fiduciosamente imploriamo.

La sofferenza 
accettata 
con amore 
ha un grande 
valore per la Santa
Chiesa. 

Maddalena

Ha vissuto intera-
mente la sua vita
come dono... Una
bellissima figura
che merita di essere
conosciuta di più.

Arciv. G.A. Gardin
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♥ Testimonia di lei la Madre
Fondatrice: “Non l’ho mai
vista triste. Il suo silenzio era
luminoso. Si capiva che posse-
deva un tesoro, che si sentiva
amata da Dio. Il suo sorriso è
ancora una predica di Vangelo
genuino, che anche i più lon-
tani comprendono”. 

♥ La corsa alla santità di 

Maddalena nei 30 mesi vissuti
da Figlia della Chiesa tra Tre-
viso Mestre e Venezia. è testimo-
niata “in diretta” nel racconto
biografico di M. Maria Oliva
Bonaldo.

Specialmente “la grande sco-
perta di Maddalena del dolore
della Chiesa per la disunione dei
suoi figli… la sua offerta a Gesù
per la loro unione il 18 gennaio
1945… e il suo martirio di sposa
offerto ogni giorno senza penti-

mento, consumato senza con-
forti nel mese di Maria 1946”.

♥ Maddalena oggi è una luce
per il cammino ecumenico
della Chiesa

♥ postulazioneolga@figliedellachiesa.orgMaddalena era
stata chiamata, bambina, dal Signore

♥ Dai dodici anni Maddalena è attiva con umiltà e tene-
rezza nella missione della sua parrocchia specialmente tra i
piccoli

♥ Curata dai familiari Maddalena riprende la sua presenza
di testimonianza attiva in parrocchia e aderisce al Terz’Or-
dine Carmelitano di Treviso. È il periodo più incisivo della sua
testimonianza di preghiera, apostolato e tenerezza verso tutti
nella parrocchia natale.

♥ Insperatamente viene a conoscere
il nascente istituto “Figlie della
Chiesa”, dove una compaesana di sa-
lute fragile come la sua, è stata accet-
tata e si trova bene. Maddalena supera
la forte opposizione della famiglia a
motivo della salute, si presenta alla
Madre Fondatrice, che l’accoglie tra le
sue figlie, in grande povertà, mentre
avanza il periodo più duro più duro
della seconda guerra mondiale. 

Il suo cammino nell’amore di Gesù e dei fratelli
♥ Tra i quindici e i diciannove anni
Maddalena tenta due volte di farsi
suora, ma anche il secondo, più deter-
minato tentativo presso le Suore Car-
melitane di Firenze, è stroncato in
pochi mesi dalla malattia. 

Maddale tra i compagni della scuola elementare

Tra le compagne di Azione Cattolica e Figlie di Maria
Pellegrini in visita alla tomba
di Maddalena a Sant’Alberto.

Maddalena sui quindici anni

(sopra)

Il reparto Friuli nell’Ospedale al
mare del Lido di Venezia, dove
Maddalena consumò la sua of-
ferta.

Con i familiari: ottobre 1941


