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2 PAROLA DEL 
PARROCO

Carissimi, novesi, è con grande gioia che
ci accingiamo tutti a celebrare i 100
anni di presenza delle Madri Canos-

siane nella nostra città.
All’inizio secolo, Nova era un borgo agricolo,

e i bambini anche i più piccoli si curavano tra
loro e passavano il tempo tra la casa la stalla
e il campo, sempre imparando a vivere dallo
stesso papà e mamma, dai fratelli e soprat-
tutto dai nonni che erano a casa e così si di-
ventava grandi imparando un mestiere e im-
parando a vivere di quel poco che c’era.

Inizia il fenomeno dell’industrializzazione e
anche nei nostri paesi le mamme iniziano a la-
vorare nelle fabbriche e da subito la comunità
cristiana guidata allora dall’intraprendente
don Carlo Mezzera capisce che le mamme
vanno sostituite o aiutate nell’educazione dei
bambini soprattutto perché per tante ore non
c’erano, ecco allora che nasce l’idea di aiutare
le mamme con le Madri, suore, nate dall’intui-
zione di Maddalena di Canossa che avevano
al centro l’educazione e in particolare l’educa-
zione delle giovani.

Maddalena di Canossa sapeva, e le sue
suore anche che, la povertà si poteva vincere
con l’educazione, l’istruzione e il migliora-
mento delle condizioni di vita.

Era il 20 luglio del 1917 quando da Pavia un
gruppo di Madri vengono a Nova Milanese e si
accasano nel nuovo Asilo Parrocchiale, la-
sciato libero un mese prima dalle Suore
dell’Immacolata di Ivrea.

È questo il periodo della Suora dedita ai
bambini dell’asilo infantile, si chiamava così
allora, ma le suore vogliono promuovere
l’educazione e quindi insegnano il catechismo
ai bambini sicure che il conoscere Gesù è già
promozione dell’uomo. 

Ma non si accon-
tentano, a loro sta a
cuore la promo-
zione della persona
e capiscono che per
migliorare la vita
devono educare al
femminile, ecco che
le ragazze vanno
all’oratorio per imparare taglio, cucito, ricamo,
imparando così ad essere donne laboriose
centro e motore delle future famiglie, la cura
delle ragazze è stata nel primo periodo di pre-
senza delle suore la vera rivoluzione per il no-
stro paese, avere cura della donna voleva dire
aver cura della famiglia.

Questo periodo lo possiamo presentare
come il periodo di Madre Angela che ancora
tutti gli anziani conoscono perché era la suora
che li accoglieva all’asilo le insegnava ad es-
sere donna e andava anche a trovare gli infermi
nei cortili, allora numerosi nella nostra città.

Arriva però per la chiesa il Concilio Vaticano
II, vera rivoluzione nel mondo ecclesiale con
tutta quell’ansia di rinnovamento che porta
con se, ecco allora che le nostre suore non
cambiano solo la divisa, ma mantenendo le
intuizioni prime, cioè la cura dell’educazione e
la carità, in nome di Maddalena di Canossa, si
pongono accanto in un modo diverso, a
tempo pieno per tutti, non solo per i bambini,
in quanto ormai erano nati gli asili comunali,
ma accanto a tutti, ecco allora che le nostre
suore sono il motore di una rinnovata pasto-
rale che unisce l’interesse per la missione la
cura dei bambini e ragazzi in difficoltà scola-
stica, con la nascita del CAG e del gruppo mis-
sionario e poi, collaborazione con l’Unitalsi, la
S. Vincenzo e fondazione della Caritas parroc-
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chiale è il periodo di Madre Antonia che di-
venta autentico motore di questo rinnova-
mento della pastorale.

C’è un terzo momento nella storia delle ma-
dri, vengono abbattuti l’oratorio femminile, già
asilo infantile, e l’oratorio maschile, per far po-
sto al nuovo oratorio, questo non è solo un
cambio di ambiente, diventa un cambio di
mentalità, le Madri insieme ai sacerdoti del-
l’oratorio diventano capaci di un nuovo modo
di educare, si parla di coeducazione cioè di
stare insieme tra ragazzi e ragazze senza per-
dere identità e peculiarità.

Ecco allora le Madri impegnate a tempo
pieno nell’oratorio, nella visita ai malati, negli
oratori feriali, nei campeggi, è il tempo mai
passato della “Madre vicino”, le Madri anche in
questo tempo non sono mai mancate e in
ogni situazione personale e comunitaria le ab-
biamo sentite vicino, sono sicuro di interpre-
tare il sentimento di tutti i novesi, perché tutti
i novesi vogliono bene alle Madri in un modo
trasversale, senza se e senza ma.

Ogni persona, ogni uomo o donna di oggi, ha
trovato nella sua fanciullezza o nella sua ma-
turità una Madre che gli è stata particolar-
mente vicino.

Celebrare i cento anni non vuol dire conclu-
dere una storia, ma vuol dire guardando il pas-
sato vivere il presente sognando un futuro
dove mamme e Madri possano sempre es-
sere un connubio di educazione straordinaria-
mente felice.

Ogni persona di Nova vorrebbe citata la
Madre che a conosciuto, che ha stimato e che
ha sentito particolarmente “Madre” accanto a
se, ricordatele personalmente! perché il ricordo
tocca sempre le corde del cuore, e le corde del
cuore fanno vibrare di felicità l’intera persona.

Sia il 17 settembre ricordo del centenario
una giornata dove le corde del cuore vibrano
di riconoscenza e di commozione.

Con affetto e gratitudine soprattutto per le
Madri conosciute personalmente, un partico-
lare ricordo per Madre Lidia Roncalli rimasta a
Nova pochissimo, ma abbastanza per ricono-
scere in lei doti di ascolto particolari, è man-
cata mentre era ancora Superiora a Nova.

Il passato il presente e il futuro di tutta la co-
munità Novese insieme alla Madri è quello di
essere fedeli al motto di Maddalena di
Canossa: ”Soprattutto fate conoscere Gesù”!

don Luigi
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100 anni di presenza
delle Madri Canossiane a
Nova Milanese! Un se-
colo! Partecipo con in-
tima gioia alla celebra-
zione di questa  signi-
ficativa ricorrenza ed
esprimo la mia ammira-
zione e gratitudine per le

suore che si sono succedute negli anni e per
quelle che sono presenti ora nella Comunità
pastorale san Grato di Nova: per tutte un ri-
cordo nella preghiera.

Cosa augurare alle care suore? E quale
messaggio per noi? 

Leggendo gli scritti della fondatrice, Santa
Maria Maddalena di Canossa, sono stato affa-
scinato da una espressione che la Madre ha
messo come prefazione alla Regola: “Chi non
arde non incendia”. Qui – a me pare – c’è tutto
il segreto del carisma delle suore canossiane
e qui trovo un importante insegnamento per
tutti noi. 

Dunque anzitutto “ardere”! Ma per ardere
bisogna che ci sia il fuoco… occorre avvicinarsi
al fuoco... Gesù nel Vangelo di Luca esclama:
“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e
come vorrei che fosse già acceso!” (Lc 12,49). Si
riferiva all’Amore! È l’Amore di Gesù,
quell’Amore che si manifesta compiutamente
sulla croce, nel dono della Sua vita per noi! È
lo Spirito Santo Amore che a Pentecoste
scende sotto forma di lingue di fuoco su Maria
e i discepoli riuniti nel Cenacolo! Nella spiri-
tualità di S. Maria Maddalena di Canossa e
dell’Istituto da lei fondato, ha un posto cen-
trale la contemplazione del Crocifisso: in Gesù
crocifisso si trova la gioia, lo scopo e la ra-

gione della vita. L’Eucaristia, sacramento del
Sacrificio della Croce di Gesù, è il centro di
tutta l’esistenza che permette al cuore dei di-
scepoli di Gesù di essere sempre infiammato
d’amore per Dio e il prossimo. Il cuore in
fiamme era ciò che la Madre fondatrice do-
mandava come dono per tutte le sue figlie.
Questo è anche il primo augurio, accompa-
gnato dalla preghiera, che faccio a loro e an-
che a tutti noi.

E poi “incendiare”! L’amore per Gesù è de-
stinato a diffondersi. Un cuore in fiamme in-
cendia coloro ai quali si avvicina. Questo signi-
fica che l’esperienza cristiana per sua natura è
destinata ad aprirsi alla missione, alla testimo-
nianza, in una parola alla carità! Non per nulla
le suore canossiane sono dette “Figlie della
Carità”. Con le loro opere, ma prima ancora
con la loro vita donata, stanno davanti a tutti
come testimoni dell’Amore! E qui ciascuno di
voi, cari novesi, può raccontare il grande bene
che le suore hanno seminato e operato nella
vostra Comunità in cento anni! Pensiamo al-
l’oratorio, ai malati, ai bambini, al catechismo…
Il fuoco che incendia dice anche la luce che
brilla nelle tenebre e rompe l’oscurità! Quanto
c’è bisogno di incontrare persone – e le suore
sono tra queste – luminose, che brillano di
una vita piena d’amore! Ecco allora il secondo
augurio, accompagnato dalla preghiera: che
possiate, care suore, continuare ad “incen-
diare” coloro che vi avvicinano! Da parte no-
stra non mancherà la disponibilità ad impa-
rare da voi che la vita ha senso solo se è
abitata dall’Amore!

Auguri! E GRAZIE di cuore per tutto!

p. Patrizio Garascia
vicario episcopale 

CHI NON ARDE NON INCENDIA
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Ècon queste stupende
parole del Salmo
103 che, insieme, vo-

gliamo ringraziare il Signore
per il bene che le nostre
Madri canossiane hanno
profuso a Nova Milanese a
beneficio di innumerevoli
ragazzi e ragazze accolti,
istruiti e formati alla vita cri-

stiana insieme alle loro famiglie, in cento anni di fedele
dedizione e di operoso servizio spirituale e culturale.

La presenza canossiana infatti, è stata riferimento per
intere generazioni nei vari campi della carità, dell’assi-
stenza, dell’educazione, della scoperta della fede, solle-
citando a  seguire Gesù nella Chiesa, secondo l’intui-
zione di Santa Maddalena che spesso ripeteva alle sue
Figlie:  “Soprattutto fate conoscere Gesù” . 

Esse nello scorrere dei giorni, ora lieti, ora tristi o
drammatici, animate dall’anelito del Signore il quale, at-
traverso la nostra fragile collaborazione,  cerca in ogni
modo di farsi amico e compagno di strada di ciascuno,
hanno lasciato trasparire quella gioia, quella serenità e
quella pace che solo Lui  sa donare a quanti lo cercano
con cuore sincero.

Educare, incontrare, consolare, raccontare che Dio è
amore e misericordia… questo in sostanza, con tanta na-
turalezza e serenità, è stata la presenza delle
Canossiane a Nova. Non c’è famiglia credo che non sia
stata toccata da un incontro o una loro parola o che non
abbia qualcosa da raccontare.

Il bene è come le radici di una pianta, penetrano in
profondità e si allargano per poi riemergere come albero
rigoglioso. Siamo noi oggi quella pianta! Ci accorgiamo
di quanto abbiamo ricevuto quando facciamo famiglia,
quando ci incontriamo in parrocchia o animiamo l’orato-
rio, quando facciamo catechismo o andiamo a trovare un
ammalato o un anziano. 

Oggi più che mai, anche per tutti noi, risuoni l’invito di
Maddalena “Soprattutto fate conoscere Gesù” e la “storia
d’amore” con questa città continui nel cuore di tutti a dare
il suo frutto.

E’ il mio augurio e la mia preghiera.

Sr. Luisa Merlin
Superiora Provinciale

“Benedici il Signore anima mia, 
quanto è in me benedica il suo nome,

Benedici il Signore anima mia 
non dimenticare tutti i suoi benefici”.

(Salmo 103,1-3)

CENTO ANNI DI PRESENZA DELLE MADRI CANOSSIANE
A NOVA - Una lunga storia d’amore
Oggi, settembre 2017,

siamo qui piccola comunità canossiana costituita da
madre Silvana, madre Assunta, madre Lidia, madre Elisa
e sor Luisa, a contemplare con stupore quella storia che da
100 anni ci ha preceduto.

Una storia che ha avuto origine da una sorgente pic-
cola e grande insieme: il cuore contemplativo e attivo
di una donna, Maddalena di Canossa che ha saputo
con profezia leggere i segni dei tempi e attuare vie nuove.

Grazie Maddalena nostra Madre e Fondatrice, grazie
per esserti lasciata interrogare dalle urgenze del tempo,
che sono profezia anche per l’oggi. Grazie per il tuo cuore
spalancato a contemplare l’Amore Crocifisso ad accogliere
in Te il suo Amore così da trasmetterlo all’uomo bisognoso
di cura, di dignità, di affetto.

Grazie perché nel rispondere ai bisogni più urgenti
della società del tuo tempo, con intuizione e tenerezza di
Madre, ti sei donata a promuovere scelte di vita evange-
lica… formando laici per la Chiesa locale e la società ci-
vile, offrendo loro cura spirituale e promuovendo la loro
solidarietà verso i più poveri.

Grazie Maddalena perché nel solco di questa storia hai
chiamato tanti fratelli e sorelle a seguire i tuoi passi, ad es-
sere “Figlie di Dio” che è Carità, ad amarlo con cuore te-
nero, filiale, profondo, nella disponibilità incondizionata
alla sua volontà.

Grazie perché come serve dei poveri, desideri che cia-
scuna offra tutto di sé per il loro bene.

Grazie Maddalena perché hai chiamato la nostra fami-
glia a vivere la radicale debolezza della Croce, esprimendo
nel suo servizio un autentico stile di amore umile.

Grazie perché ci chiami a vivere in fraternità donando
come prima testimonianza un amore di comunione che
alla luce della  Trinità si compone e ricompone .

Grazie a tutte e alle tantissime Madri e sorelle che nella
storia dei 100 anni di Nova ci hanno preceduto, amando e
servendo Gesù nei piccoli e nei poveri, adoperandosi “so-
prattutto per far Conoscere e Amare Gesù”.

Sì, una lunga storia di Amore, in parte visibile ancora
nel cuore , negli occhi, nella mente di tanti novesi... ma
molto di più nascosta, perché solo nel cuore di Dio rimane
indelebile tutto il bene che tante Madri nella povertà dei
tempi, ma con uno spirito immenso di fede e di Amore
hanno lasciato come preziosa eredità.

E noi piccola comunità di sorelle, chiamate dall’obbe-
dienza a vivere qui ed ora il nostro servizio, contempliamo
con profondo stupore e gratitudine tutto il bene generosa-
mente donato e invochiamo la Benedizione di Dio sul cam-
mino che oggi siamo chiamate a compiere in fedeltà al
grande Carisma di Maddalena.

Certe che Dio porterà a compimento e in pienezza ciò
che la sua Grazia ha iniziato a compiere in noi. 

La Comunità Canossiana di Nova Milanese
Nell’oggi della Storia - 2017
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Tra piccole vi-
cende e gran-
de storia, gli

avvenimenti, i ri-
cordi, il bene rice-
vuto e tanta, tanta ri-
conoscenza.

Quando arriva-
rono a Nova nel lu-
glio del 1917, le Figlie
della Carità trova-
rono un paese con-
tadino di 3000 abi-
tanti o poco più. La
popolazione viveva

nelle corti e nei cortili arroccati intorno alla chiesa
parrocchiale, qualcuno, invece, nei nuclei perife-
rici di Grugnotorto e di Cascina Meda.

C’era chi lavorava nelle filande e ben presto
l’ambiente sarebbe stato coinvolto in una lenta,
ma inesorabile, trasformazione con l’avvento del
lavoro in fabbrica.

La grande guerra imperversava e, dopo il
fango delle trincee, gli italiani avrebbero presto
conosciuto la disfatta di Caporetto.

Dei quasi 500 giovani novesi partiti per il
fronte, ben 51 non sarebbero più tornati a casa la-
sciando le famiglie nella costernazione e nel do-
lore.

Un contesto non facile, dunque, nel quale le
Madri furono chiamate ad operare e ad attivarsi
seguendo l’indicazione della fondatrice: dare edu-
cazione alla popolazione appartenente al ceto più
povero e provvedere all’insegnamento della dot-
trina cristiana.

Da quei giorni di pionierismo sono passati 100
anni e, in mezzo, si sono succedute fasi storiche,
accadimenti, costumi, comportamenti, abitudini,
modi di vivere diversi.

Nova ha vissuto il fascismo, la seconda guerra
mondiale, il dopoguerra con la ricostruzione, il
periodo convulso dell’immigrazione, prima dal
Veneto, poi dal Sud, infine dai Paesi extracomu-
nitari. Quante speranze per il nord industriale...
quanti problemi per l’aumento irrefrenabile della
popolazione e per l’integrazione!

In ogni occasione la presenza discreta, ma
forte e connotata dall’impegno continuo delle
Canossiane ha rappresentato un punto di riferi-
mento ed un contributo concreto alla crescita e al-
l’educazione di tanti novesi.

Sotto lo sguardo benevolo di Maddalena di
Canossa, ritratta nel quadro con la caratteristica
cuffia e il grosso medaglione con l’immagine
della Vergine Addolorata, sono passate genera-

zioni e generazioni di piccoli e di giovani cittadini.
Per l’asilo, la dottrina, l’oratorio, lo spazio

estivo, il centro di
aggregazione, tanti volti, tante Madri, tante

storie, incontri, relazioni...
“Ti ricordi quella volta che Madre M. Rosa...” e,

improvvisamente, si riapre il cassetto dei ricordi.
I pomeriggi pieni ed avvincenti passati all’ora-

torio, i disegni da preparare per i bambini del-
l’asilo, le corse a scapicollo per rientrare a casa in
tempo per la cena... “Stai là, stai là – borbottava
la mamma – che poi le suore ti daranno da man-
giare!”. La chiesetta, il momento della dottrina, il
salone dove si sfornavano in continuazione teatri
e balletti. La soffitta magica con il tesoro riposto
in ordine negli armadietti e pronto per l’allesti-
mento del prossimo ed immancabile spettacolo.

“Maddalena di Canossa, salve a te!” intonava
con voce un po’ chioccia Madre Lina, prima del la-
voro di ricamo all’oratorio estivo. “Se non impari
per bene l’orlo a giorno, non ti sposerà nessuno!”
commentava severa Madre Angela scuotendo la
testa di fronte alla mia scarsa abilità.

Alla fine, cara Madre, mi sono sposata e anche
qui le Canossiane sono state determinanti con la
loro azione educativa, efficaci nel mettere il soste-
gno alla pianticella che si apriva alla vita da
adulta.

Ripongo per bene i ricordi: ognuno di noi ha i
suoi e sono un patrimonio personale che costrui-
scono la nostra vita come dei piccoli mattoni.

Il risultato collettivo di queste tante storie ed
esperienze individuali è un innegabile attacca-
mento dei novesi per le Madri Canossiane.

Lo si percepisce dagli innumerevoli segnali.
Basti ricordare qualche anno fa, ad esempio, la ri-
chiesta di moltissimi cittadini per l’intitolazione di
una via a Maddalena di Canossa o la pluri sotto-
scritta petizione popolare per la dedicazione di
uno spazio pubblico a Santa Giuseppina Bakhita,
la “Madre moretta” che soggiornò a Nova nel
1937 e fu beatificata nel 2002 da Papa Giovanni
Paolo II.

O ripercorrere le svariate iniziative canossiane
rivolte alle popolazioni in difficoltà in terra di mis-
sione a cui i novesi hanno sempre partecipato
con slancio. O i legami indissolubili con le Madri
che, dopo la permanenza in città, sono andate a
svolgere la loro missione altrove.

Grazie, care Madri! La vostra presenza in
mezzo a noi rappresenta una ricchezza inestima-
bile. Non possiamo che augurarci di poter contare
su di voi PER MOLTI E MOLTI ANNI, ANCORA.

Laura Barzaghi

Un secolo con le Madri Canossiane
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Centenario delle Canossiane
a Nova Milanese

Una presenza lunga 100 anni quella delle Madri Canossiane a Nova Milanese.

Cento anni di presenza “dinamica” per l’alternarsi delle Madri in questa bella cittadina
della Brianza.

La loro presenza attiva nelle varie opere apostoliche è sempre stata apprezzata e
partecipata da tutti. Lo stile semplice, familiare, hanno caratterizzato il modo di porsi
della gente che fiduciosa ricorreva per ogni necessità materiale e spirituale.

Quanti ricordi delle Madri passate, in particolare le Madri dell’Asilo, oggi si direbbe
della “Scuola dell’Infanzia”, le recite, le poesie, i lavoretti e tutti come tanti soldatini e
bamboline si vedevano sul palco allineati per il canto finale alle feste dei parenti e be-
nefattori.

I rapporti umani con le persone erano alla base di ogni conversazione e dialogo. I bi-
sognosi, in particolare, erano ritenuti oggetto privilegiato delle attenzioni delle Madri
soprattutto per sfamare o vestire chi era privo del necessario. Sempre in collaborazione
con la parrocchia, i servizi sociali e i volontari.

Che dire poi della gioventù!!! distinta in maschi e femmine nei rispettivi oratori... e
qualche rimprovero veniva fatto per richiamare “all’ordine” i più vivaci. Oggi verrebbe da
sorridere... ma andava bene così!!!

Quanti bei ricordi portano ancora nel cuore le Madri che sono passate in questa co-
munità. Quante rimpiangono quel periodo trascorso a Nova Milanese; anche se le attività
richiedevano tempo e fatica, le Madri erano contente di poter dare il meglio di loro
stesse.

La collaborazione con i sacerdoti e le istituzioni erano vive, nei momenti lieti e tristi
si condividevano i problemi con la stessa passione e le stesse preoccupazioni.

Le Madri che sono passate per Nova testimoniano come la loro presenza sia stata
bella, fattiva, serena, trascorsa in un clima di familiarità e collaborazione che anche oggi
portano nel cuore la gioia di quella esperienza che non si può dimenticare.

Per questo la riconoscenza  verso la popolazione diventa un dovere per ciascuna
delle Madri e dell’Istituto Canossiano.

Un “GRAZIE” per il bene e la stima che i Novesi hanno dato e ancora danno alle Madri
che lavorano in loco.

Il Signore benedica ciascuno con l’effusione dei suoi doni.

A tutti diciamo GRAZIE di cuore.

GRAZIE per il bene che ci dimostrate!!!

Le Madri Canossiane, anno 1917 - 2017
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La Spigolatrice di Nova
Ritornello: Erano più di cento le Madri passate

erano giovani e forti
e sono tra i risorti

Me ne andavo un mattino a lavorare,
quando vidi le Madri andare a pregare,
pregare con tanta devozione
partecipando alla sacra celebrazione.
Mi fermai allora un istante,
e pensai: quante belle anime sante!!!
La preghiera dona forza e vigore
per affrontare ogni giorno fatica e dolore.

Rit.

Il racconto dice cose vissute con amore
la presenza delle Madri è per noi dono del Signore.
Cento anni son passati e non par vero,
vestito lungo marrone e il copricapo nero.
Madri giovani, attive e un po’ esigenti
così era lo stile, ma tutti eravam contenti.
Anche il vestito delle femmine doveva essere decoroso
sopra le ginocchia era scandalo e vergognoso.
Non si poteva andare oltre il cancelletto
per guardare il ragazzino al di là del cortiletto.

Rit.

Le Madri ci insegnavano il timor di Dio e i principi sani
ricordano ancora oggi i nostri cari anziani.
L’ora del catechismo, del cucito e del recitare
quanta passione, quanti aneddoti da raccontare!!!
Sono più di cento le Madri qui passate
e Nova riconoscente non le ha mai scordate.
Queste sono le madri della nostra Comunità
che ancora tanto bene fanno alla nostra città

Rit.

Adesso posso andare soddisfatta al casolare
tutto il nostro affetto vogliamo loro donare.
Cento anni ancora nella nostra cittadina
per condividere gioie e fatiche ogni mattina.
Alle care Madri la riconoscenza è infinita
la Benedizione del Signore sia per tutta la vita.

Ritornello: Erano più di cento le Madri passate
erano giovani e forti
e sono tra i risorti
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Da un secolo,
e precisa-
mente dal 20

luglio 1917, le Figlie
della Carità Canos-
siane sono pre-
senti in Nova Mi-
lanese.  Invitate dal

Parroco di allora, Don Carlo Mezzera, giun-
gono da Pavia con in cuore il grande anelito
della loro Fondatrice: “Soprattutto fate cono-
scere Gesù”.

Si dedicano con gioia all’educazione dei
bambini che accolgono nell’allora “Asilo infan-
tile”, situato nella Casa confinante con l’attuale
struttura oratoriana; si prestano per la “dottrina
cristiana”, per l’oratorio festivo, per la scuola di
lavoro e per le diverse opere parrocchiali.
Stanno volentieri in mezzo alla gente e si sen-
tono subito da essa amabilmente accolte. Non
possiedono beni materiali, ma sono ricche di
un bene più grande, il carisma della loro Madre
Fondatrice, Maddalena di Canossa, apparte-
nente all’illustre casato dei Marchesi Canossa
di Verona.

IL CARISMA DEL PIU’ GRANDE AMORE
E’ il carisma attinto ai piedi di Gesù

Crocifisso e dell’Eucaristia, maturato in pro-
fonda e prolungata preghiera e sperimentato
nel dono concreto di sé ai fratelli più poveri.
Maddalena lo riceve in dono dallo Spirito che,
gradatamente, plasma in lei un cuore di ma-
dre e l’ardore dell’apostola.

Con il cuore “divorato dalla febbre della ca-
rità” – come disse S. Giovanni Paolo II il giorno
della sua canonizzazione, il 2 ottobre 1988 – ,
Maddalena abbraccia le povertà che scopre
nell’ambiente veronese: i malati abbandonati
nei miseri ospedali di quel tempo, le fanciulle
lasciate crescere sole nel quartiere periferico
di San Zeno, le donne senza un minimo di

cultura e senza istruzione religiosa, i ragazzi
di strada …

Provocata dall’ascolto della Parola di Dio,
sente pressante  l’urgenza di provvedere ai
bisogni primordiali di ogni persona umana,
l’educazione, l’istruzione, l’assistenza e lo fa
lasciando l’agiatezza del suo palazzo e dive-
nendo povera con i poveri, abitando in una
casa dimessa, condividendo fatiche e ristret-
tezze. 

Cerca compagne per vivere in fraternità la
vocazione alla carità.

Affascinato dall’ideale evangelico e conta-
giato dall’ardore del suo zelo, un primo
gruppo di giovani si unisce a lei. Maddalena
si mette all’opera e dà inizio al suo Istituto.
Come loro e con loro sarà la contemplativa
della strada, la scalza senza clausura.

L’ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ
La sua scelta preferenziale per i poveri, ini-

ziata con la fondazione dell’Istituto a Verona
nel 1808, non passa inosservata. Presto la
Fondatrice viene invitata a Venezia (1812), poi
a Milano (1816), quindi a Bergamo (1820) e in-
fine a Trento (1823).

Maddalena, pur debole e fragile di salute,
non si risparmia minimamente. Con l’audacia
dello Spirito corre là dove può far amare
Gesù, attraverso le opere di carità, convinta
che “Gesù non è amato perché non è cono-
sciuto”.

“La carità – afferma – è un fuoco che tutto
cerca di abbracciare”. Un fuoco alimentato
dalla contemplazione di Gesù Crocifisso “che
non respira che carità”, di Gesù Crocifisso che
addita alle sue Figlie come il grande
Esemplare in cui affondare gli occhi del cuore
per imbeversi dei suoi sentimenti di amore,
di umiltà, di dolcezza, di pazienza, di mitezza
e da imitare nel dono generosissimo della
vita.

Da cento anni a Nova Milanese con cuore
di madre e ardore di apostola
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“Inspice et fac”,  “Guarda e fa’ come Lui”, è il
segreto normativo che muove la Fondatrice e
le sue Figlie verso ogni persona bisognosa di
aiuto, di consolazione, di sostegno, di vici-
nanza.

Accanto a Gesù, Maddalena indica anche
la Madre di Lui, Maria Addolorata, Madre
della Carità sotto la Croce, la prima discepola
dell’Amore Crocifisso, modello di fede e di ca-
rità, madre di tenerezza e di misericordia.

Fin dall’inizio della sua Istituzione, le Figlie
della Carità, secondo lo spirito di Maddalena:
donano da povere, vegliano da madri, bril-
lano da contente, dormono da affaticate.
Vengono chiamate Madri perché della madre
devono avere il cuore.

NEL MONDO CON MADDALENA
L’Istituto, cresciuto all’ombra della Croce, si

espande velocemente. Maddalena vorrebbe
raggiungere anche altre terre oltre l’Italia e
spingersi “fin nel Paese delle balene”.

Muore a Verona il 10 aprile 1835.
Saranno più tardi le sue Figlie a tradurre in

realtà la sua ansia missionaria. Nel 1860, in-

fatti, le prime Canossiane partono per Hong
Kong, anch’esse provenienti da Pavia, e da
Hong Kong si diffondono in tutti i Continenti,
portando ovunque l’amore di Dio Carità.

LA PROFEZIA DELLA CARITÀ
In cento anni di storia, le Madri

Canossiane a Nova Milanese hanno cercato
di conservare il gran dono trasmesso loro
dalla Fondatrice, di tradurlo secondo le mu-
tate esigenze storiche e sociali, di renderlo ri-
sposta concreta alle istanze evangelizzatrici
della Chiesa.

Oggi, ripercorrendo  con gratitudine il
cammino tracciato dal Signore, le Madri pre-
senti ringraziano il Dio della storia per il bene
seminato nella Chiesa e nella città dalle molte
Sorelle che le hanno precedute. Pregano per-
ché possano essere testimoni gioiose e pro-
fetiche, testimoni della profezia della carità di
cui Santa Maddalena è stata, per prima, pro-
feta autentica e ammirabile.

madre
Giovanna Radice
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Le mie Madri Canossiane

Dove lo Spirito
Santo è accolto, lì
germogli la vita...

cosi è successo 100 anni
fa alla comunità di nova
milanese, quando arriva-
rono le prime madri ca-
nossiane. Da allora
quante madri sono pas-
sate e ciascuna ha la-
sciato un ricordo indele-
bile per lo stile di vita

generoso, umile e attento hai bisogni dei più po-
veri. Ci sono alcune frasi di S. MADDALENA che
caratterizzano l’opera canossiana e sono: “ ope-
rare solo per la gloria di Dio e per la salvezza
delle anime. “Gesù non è amato, perché non è
conosciuto” “soprattutto fate conoscere Gesù”
frasi semplici e profonde che se vissute danno
senso alla vita. Quando, in preghiera faccio me-
moria della mia vita consacrata canossiana, mi
viene spontaneo ringraziare il Signore per
l’esperienza fatta a Nova Milanese.  Per ben tre
volte, in periodi diversi sono arrivata qui, la prima
volta da novizia, solo alla domenica pomeriggio
e subito dopo la prima professione, come edu-

catrice nella scuola materna. La seconda volta
nel 1985 per la pastorale parrocchiale, dove ho
fatto esperienza del cuore “grande” dei novesi,
sempre pronti a dare una mano la dove nasce il
bisogno, e tutto questo con gioia, allegrezza e
amore. la terza volta nel 2011 arrivai a nova ricca
di anni e di esperienza.

Provai una grande gioia quando vidi in oratorio
le giovani famiglie con i loro figli- e riconobbi in
loro i ragazzi/e di un tempo: generosi, allegri e im-
pegnati nelle varie attività dell’oratorio e che tut-
tora portano avanti , forse senza accorgersi, con
lo stile canossiano. In questa terra accogliente lo
Spirito Santo ha seminato abbondantemente e i
“frutti” li abbiamo visti anche nelle tante vocazioni
sacerdotali. questa mia esperienza novese pur
suddivisa in periodi diversi, è stata una continuità
di vita, anche se a volte segnata da limiti umani,
ma sempre desiderosa di vivere gli ideali proposti
da S. Maddalena di Canossa: “soprattutto fate co-
noscere Gesù” operare solo per la gloria di Dio e
per la salvezza delle anime.”  “Gesù non è amato,
perché non è conosciuto”.

Nella riconoscenza e nella gioia della fede, vi
abbraccio.

Madre Mariarosa Fumagalli

Dove lo Spirito Santo è accolto,
lì germogli la vita...

Queste donne sono state per me, nei
miei ricordi, le più belle figure che ho
avuto la fortuna di incontrare lungo il

cammino della mia esistenza.
L’attributo di “Madre”, a loro le sì addiceva

a meraviglia; si può ben dire, senza paura di
far della retorica, che ogni bambino o adole-
scente poteva trovare in loro un rapporto di
continuità con il loro ambiente famigliare
quasi che la figura della propria madre fosse
proiettata e si espandesse in queste se-

conde madri sino a farle diventare un tutt’uno
con esse.

Lavoratrici instancabili, sempre pronte, di-
sponibili e affabili verso i genitori dei bambini
che avvicinavano personalmente tutti i giorni,
disposte a condividere le loro preoccupazioni
e i disagi derivanti dal difficile periodo di
guerra e in tutti i lunghi anni in cui prestarono
servizio nella comunità di Nova Milanese.

Il loro impegno con i bambini dell’ultimo
anno di scuola materna era a tempo pieno, li



avvicinavano anche negli anni successivi
con varie forme di attività educative, precor-
ritrici nei nuovi sistemi pedagogici.

Catechiste instancabili, esigevano serietà
nei momenti meditativi della preghiera, ma
erano allegre ragazze con noi ragazze nelle
ore di svago, sempre disponibili alle nostre ri-
chieste, aperte, pronte al dialogo, a capire le
difficoltà e le esigente giovanili, tolleranti nei
modi comportamentali di ognuno, al mo-
mento giusto trovavano sempre, con lin-
guaggio appropriato, il modo di fare apprez-
zare i valori che sono alla base dell’edu-
cazione di ogni personalità umana sapevano
cogliere i moti innovatori dei tempi e le pro-
blematiche che sortivano con l’età evolutiva
del mondo femminile, del lavoro giovanile,
politico e sociale senza per questo accanto-
nare la soluzione dei problemi strutturali al-
l’interno della parrocchia.

Personalmente devo molto a queste Madri
per l’aiuto alla formazione del pensiero cri-
stiano che è sempre predominante e incisivo
in tutte le mie scelte sia morali che civiche;
per l’insegnamento a rinnovarci continua-
mente con l’aiuto dello Spirito Santo, di
fronte agli avvenimenti della vita.

Inoltre mi hanno trasmesso l’amore appas-
sionato per il canto, la musica, le arti e il rispetto
per le persone, la contemplazione per le mera-
viglie del creato, il desiderio del sapere che è
stimolo alla ricerca della verità e tantissimi altri
valori che danno il senso vero alla vita.

Un grazie di cuore a tutte quante, in parti-
colare a:
Madre Giuseppina Colombo, Madre Olga
Buffi, Madre Angela Modesti, Madre
Pasqualina Daghetti, Madre Antonia Vita.

Mariuccia Elli - Ex ragazza classe 1935
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Pensando alla presenza delle canossiane
a Nova, mi vengono  in mente tanti volti:
la maternità di madre Maria Rosa, di ma-

dre Silvana, la premura di madre Alice, di madre
Eleonora, la profondità di madre Giovanna, di
madre Filo, l’essenzialità di madre Antonia, la vi-
vacità di madre Ancilla, di madre Maria… Potrei
nominare tante Sorelle Canossiane (a una ve-
loce conta sono arrivata a più di cinquanta), che
in diversi modi sono impresse nella mia storia
e mi sono state compagne generose, ma non
vorrei dimenticarne neanche una.

Sicuramente le madri hanno scritto un
pezzo di storia del nostro paese: storia di
donne, di Vangelo “spezzato” nella quotidia-
nità, comunicato con la vita. Ho visto e cono-
sciuto donne buone, sante, e per me madri
che, con amore e perseveranza, hanno ac-
ceso il desiderio e mi hanno accompagnato
nel discernimento.

Le madri mi hanno fatto gustare la pre-
ghiera, il silenzio, l’adorazione; mi hanno in-
segnato a pregare la liturgia delle ore. Madre
Maria Rosa, mia catechista, radunava le ado-
lescenti e la domenica mattina ci portava a
Milano per il ritiro mensile, poi il pranzo e su-
bito in oratorio per giocare con i bambini; or-
ganizzava momenti nella piccolissima cap-
pella della comunità, dove non c’era spazio
neanche per girarsi, ma tutto era fatto perché
potessimo fare esperienza del Signore. Dalle
madri ho imparato molto e queste parole vor-
rebbero riassumere più di quarant’anni di
vita condivisa con loro: amore, affetto, sorrisi,
lacrime, festa, canti, danze, vacanze, cammi-
nate, preghiera, meditazione, incontri, forma-
zione umana, viaggi, missione, studio, esami,
cucina, lavatoio, laboratori, servizio, volonta-
riato, esercizi spirituali, pellegrinaggi, propo-
ste condivise e non calate dall’alto, gruppo,

poveri, amici, sorelle, teatro,
spettacoli…

Le Madri canossiane hanno
sempre rappresentato per me un
punto di riferimento, fin dai
tempi dell’asilo. Ricordo il desi-
derio che avevo a tre anni di
stare vicino a quella suora così
graziosa nei modi e di prenderne
la mano perché mi dava sicu-
rezza e non mi faceva sentire il
distacco dalla mamma e da mia
sorella che era già nel gruppo dei
grandicelli. 

Ricordo di aver avuto tra le
mani un’enciclica, che dovevo
studiare, appartenuta a madre
Antonia. Nel documento trovai
sottolineato l’espressione: “con-
tro la fame nel mondo cambia la
vita”, e lei, di suo pugno aveva

IL VANGELO “SPEZZATO”
NELLA QUOTIDIANITÀ

1938 Madre Bakhita
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cambiato il verbo diventando: “contro la
fame…dona la vita”. Questa era per me una
cosa grandissima. E lei si era donata tutta:
ogni briciola di sé, della sua vitalità era stata
spesa per i poveri di Nova, per il centro di ag-
gregazione giovanile... Lei che, in una va-
canza, mi disse che in Paradiso si immagi-
nava con un bel vestito rosso, “perché al
Signore piacciono i colori”.

Ricordo madre Lidia che, pur avendo tanti
impegni che l’Istituto le aveva assegnato,
ogni tanto passava da casa, senza preavviso
sempre con qualche cosa ricevuto in dono e
che aveva messo da parte per i miei bambini
e con loro giocava per “sollevarmi” un po’ .
Mi sollecitava a non ascoltare solo le mie fa-
tiche; era capace di dirmi delle “cose” sulla
vita matrimoniale con una sensibilità e una
competenza che non aveva acquisito sui libri:

era saggezza,  frutto di tanta umile preghiera.
Si raccomandava sempre che nella mia fami-
glia ci fosse “spazio” per la riconciliazione;
mi diceva: se i tuoi figli vi hanno visto liti-
gare, è bene che vi vedano anche nel mo-
mento in cui fate pace perché è solo a partire
dalla famiglia che si  sperimenta la Chiesa e
la comunione.

Sono solo alcune esperienze tra le tante
per dire alla comunità quanta Grazia del
Signore è passata attraverso la carità operosa
di queste nostre sorelle. Credo che, se tante
persone di Nova sono così buone e impe-
gnate nelle diverse associazioni, accoglienti
con tutti, lo si debba in larga parte alla pre-
senza discreta e operante delle nostre madre
canossiane.

Cinzia Rodella

Quando M. Elisa mi ha passato l’invito a
scrivere “qualche ricordo”   sulla perma-
nenza a Nova mi è venuto spontaneo…

”oh signur  cosa scrivo?”

I miei “sette anni
in quel di Nova” sono
stati sette anni ricchi
di esperienze, rela-
zioni, rapporti di ami-
cizia, lavoro intenso
e via dicendo..  nei
vari ambiti nei quali
le Madri sono chia-
mate a “collaborare”

con i Sacerdoti, l’oratorio il territorio...
A me,  che provenivo  dall’esperienza sco-

lastica, dove tutto era programmato dal suono
di una  campana, i primi tempi sono apparsi
come “puro caos totale”: devo ringraziare tutti
quelli  che con pazienza mi hanno aiutata a
comprendere le varie sigle, gli orari,  a inserimi

nei diversi  gruppi,  e credetemi non sono mai
stati pochi i gruppi all’oratorio … fortunata-
mente dopo otto giorni mi presi una vacanza
di quindici giorni in Brasile… tutto era troppo
per la sottoscritta!

Poi ho trovato l’ingranaggio giusto e per
sette anni quella bellissima scala è stata il mio
tapis roulant….Su e giù e di corsa!!! E per sette
anni Nova è stata la “casa” da abitare con in-
tensità, creatività,… e quante amicizie porto
ancora in cuore perché i  legami possono “es-
sere allentati” ma  non possono cadere nel di-
menticatoio…

E  via alle mille iniziative.. ad ogni cambio di
sacerdote c’è sempre una miriade di cose
nuove (sono un po’ come un tornado)… poi an-
che loro si assestano e ritorna  al lavoro!

Catechismo, uscite varie, campeggio, ora-
torio feriale… le famose giornate di convi-
venza… la preparazione dei quaresimali… e le

SETTE ANNI A... NOVA



ore piccole!!! Come dimenticare  i preparativi
per  la Francigena oppure l’accoglienza dei
giovani per l’incontro  di Taizè… i momenti forti
ad Agliate… Le cene  per raccogliere fondi da
dare a chi partiva per l’esperienza di volonta-
riato…

La S. Carlo… e gli interminabili allenamenti…
e per finire la “movida” sul parcheggio al sa-
bato sera/notte.

Dunque oratorio, parrocchia e… C.A.G…..
Un’esperienza ricca di  un “sacco di cose

belle” dai rapporti con i ragazzi, dai contratti
con loro perché studiassero, ai volontari che
con generosità si assumevano l’impegno di
aiutare, agli obiettori di coscienza validi aiuti..
a Pinuccia presenza infaticabile… ai professori
della Scuola di via Biondi e Segantini  (ricordi
Rosaria?? Sembrava che fosse la sottoscritta
a “ricevere” i professori e non viceversa…

Abbiamo seminato semi di speranza… ab-
biamo pregato insieme giocato insieme… sof-
ferto qualche volta insieme …verrà il tempo
della raccolta… ma lasciamo fare a chi cono-
sce  i cuori.

Ciao gente… facciamo quelli che vanno a
casa?

Madre Maria Vezzoli

1918 scuola di cucito
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1948 Asilo
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Lo sguardo rivolto ai più poveri, il de-
siderio di educare le giovani genera-
zioni, il sogno di portare bene e bel-

lezza. Questo sta alla base del carisma
canossiano, carisma che ha lasciato il se-
gno in tutti coloro che ha saputo toccare o
anche solo sfiorare.  Ed è da questo stesso
spirito, da questo stesso carisma che ha
trovato vita un progetto che ha costruito
un ponte tra Nova Milanese e l’India. Oggi
a Payakaraopeta, nell’Andra Pradesh a
sud dell’India sorge un college chiamato
‘Casa di Margit’; questo luogo accoglie
sessanta ragazze provenienti dai villaggi
poveri della zona, ragazze che lì hanno la
possibilità di studiare in un ambiente pro-
tetto.

Il ponte, che collega questo luogo a
Nova Milanese, è il nome Margit, inse-
gnante novese, amante dei viaggi e che
ha speso la sua vita per l’educazione e per
la scuola. Dalla vendita della sua casa e
dall’incontro con la Fondazione Canos-
siana, questo progetto ha visto la luce nel
marzo del 2015, quando il college è stato
inaugurato ed è diventato ricordo vivo

della maestra Margit Seregni. Un ricordo
vivo perché le ragazze della ‘Casa di
Margit’ possono oggi crescere e formarsi
in questa casa che è in memoria di una
donna, è gestito da donne e possiamo
dire ‘respira’ il carisma di una donna
come Santa Maddalena di Canossa. 

Cento anni di vita canossiana a Nova
sono segno di una presenza che ha sa-
puto andare oltre i confini, seminando nel
cuore di novesi una passione, una sensi-
bilità e un sguardo missionario nei reli-
giosi e nei laici. ‘Casa di Margit’ ne è testi-
mone: la passione di Margit, il suo dono
unito allo spirito canossiano, oggi fanno
grandi cose per quelle ragazze che hanno
la fortuna di poter coltivare ancora un so-
gno.

‘Dall’educazione dipende la condotta di
tutta una vita’ diceva Maddalena di
Canossa. Le canossiane novesi hanno
avuto e hanno a cuore la vita dei giovani
novesi; grazie a Margit anche la vita delle
giovani ragazze indiane di Payakaraopeta.

Annalisa  Tagliabue 

DA NOVA ALL’INDIA:
CON IL CARISMA DI MADDALENA DI
CANOSSA E IL DONO DI MARGIT.
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Da cento anni le Madri canossiane
sono presenti sul territorio novese e
per tutti i cittadini, questa presenza

rimanda a dei volti, eventi, esperienze, pa-
role, incontri, momenti di formazione e di
crescita. Ogni adulto e giovane di oggi ha
nella propria mente una figura: quella
Madre che lo ha accompagnato negli anni
dell’infanzia, quella che lo ha seguito nel
cammino vocazionale, quella che ha soste-
nuto un percorso di formazione e più sem-
plicemente forse quella Madre dell’oratorio
che incontrava sempre quando entrava in
oratorio, una presenza pronta ad acco-
gliere e ascoltare. Ciascuno ha un nome
nel proprio cuore, nome che rievoca tanti ri-
cordi e immagini. Ma in occasione di que-
sto importante anniversario, sarebbe ridut-
tivo parlare solo di alcune delle Madri che
hanno toccato il suolo novese, perché cia-
scuna di loro, pur nella propria specificità,
con le proprie caratteristiche e personalità,
ha qualcosa in comune con tutte le altre.
Ciò che le unisce è il carisma della voca-
zione canossiana, quel seme che è germo-
gliato nel loro cuore, alla luce dell’esempio
e del modello di Maddalena di Canossa.
Queste suore hanno saputo lasciare un se-
gno nella comunità novese, perché hanno
lasciato il segno di Santa Maddalena, e lo
hanno fatto attraverso le vie di questa città. 

“Soprattutto fate conoscere Gesù” è
l’anelito della Fondatrice dell’ordine e que-
sto è stato l’impegno che le suore hanno
saputo mantenere in questi anni. 

Lo hanno saputo fare nell’ambito
dell’EDUCAZIONE con la loro costante
presenza in oratorio, curando la sfera della
formazione dei più piccoli e dei giovani, con

una particolare attenzione al mondo femmi-
nile, prendendo a cuore le esperienze delle
ragazze che da giovani bambine sono di-
ventate donne, poi mogli e poi madri.

Sono state fondamentali nell’attività quo-
tidiana di EVANGELIZZAZIONE con una
discreta, ma preziosa presenza nell’anima-
zione liturgica, avvicinando anche chi si è
allontanato dalla chiesa, creando un dia-
logo costruttivo.

Il loro servizio non ha mai perso di vista
i più deboli perché POVERI o AMMALATI.
Coloro che, toccati dalla malattia e dalla
povertà, sono i privilegiati agli occhi di  Dio,
sono anche i privilegiati agli occhi delle
Madri che per loro hanno sempre avuto de-
licata attenzione e parole di vero sostegno
e conforto.  

Quello che, secondo l’insegnamento
della Fondatrice, viene considerata “la no-
biltà del servizio ai poveri” , è stato vissuto
dalle Madri, non solo sul territorio di Nova
Milanese, ma anche nelle terre di missione
fatte conoscere in questi anni ai cittadini
novesi, sensibilizzandoli e rendendoli par-
tecipi all’attività missionaria.

Quanti volti, quanti sguardi hanno la-
sciato il segno in questo pezzo di storia no-
vese, quanti ricordi ciascun giovane e
adulto avrà nel cuore e nella mente, ma
nessuno di questi ricordi potrà slegarsi
dall’immagine che tutte queste suore
hanno lasciato: l’immagine della ‘Madre
della Carità’ che ha accolto le attese, i de-
sideri, le aspettative, le sofferenze e le
gioie di ogni persona incontrata e cono-
sciuta.

Annalisa Tagliabue  

IL CARISMA DI MADDALENA DI
CANOSSA NELLE VIE NOVESI
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1917
M. Giuditta Macchi
M. Pina Maria 
M.Melli Angelina
M. Bernasconi Maria
M. Pozzi Ida
M. Zella Marcellina

1928
M. Saibene Carmela
M. Gervasi Virginia
M. Ripa Edvige
M. Brambilla Emilia
M. Scuri Emilia
M. Andronio Maria

1930
M. Grandi Angelina
M. Rossetti Giuseppina
M. Biasin Maria
M. Pontiggia Angela

1933
M. Furiosi Teresa
M. Maggi Angela
M. Pizzagalli Clementina
M. Grecchi Candida

1936
M. Trivoli Linda
M. Faini Erminia
M. Pessina Anna
M. Lucchi Maria

1937
M. Trezzi Albina
M. Colombo Giuseppina
M. Fontanella Rita
M. Chrippa Antonietta
M. Daghetti Pasqualina

1939
M. Tagliabue Mari
M. Pugni Adele
M. Brambilla Speranza
M. Passeri Delfina
M. Sanvito Margherita
M. Sanvito Giuseppina
M. Pozzi Emilia

1950
M. Buffi Olga
M. Galli Anna
M. Maffi Vittoria
M. Modesti Angela

1952-54
M. Fumagalli Lina
M. Borea Emilia
M. Citterio Ernesta
M. Crivella Rosa
M. Mambretti Giulia
M. Ornagli Bambina

1955-62
M. Giussani Caterina
M. Invernizzi Rina
M. Comini Luigia
M. Galbiati Francesca

M. Rabbolini Teresa
M. Varisco Rosetta
M. Redaelli Laura

1963-85
M. Zani Irene
M. Carminati Irina
M. Oldrati Maria
M. Magni Carolina
M. Riva Carla
M. Sala Silvana
M. Magistrelli Carla
M. Bellini Rachele
M. Cattaneo Maria
M. Sironi Piera
M. Zoccoli Lina
M. Roncalli Lidia
M. Regazzoni Angela
M. Vita Antonia

1986-96
M. Callegaro Emma
M. Marelli Rosetta
M. Colombo Josephine
M. Rossi Enrica
M. Baruzzi Emilia
M. Maroni Giuseppina
M. Tremolada Luciana
M. Fumagalli Mariarosa
M. Robecchi Genny
M. Panarese Concetta
M. Rocchetti Assunta
M. Pala Giovanna
M. Rispoli Filomena
M. Reboli Ancilla

I nostri giorni

M. Vezzoli Maria
M. Maggi Luigia
M. Invernizzi Laura
M. Radice Giovanna
M. Cereda Alice
M. Caccia Eleonora
M. Pasi Rosangela
M. Fumagalli Mariarosa
M. Cesati Clementina
M. Panarese Concetta
M. Ronchetti Assunta
M. Baruzzi Emilia
M. Scotti Angela
M. Battaglia Giuseppina

Madri native di Nova M.
M. Tagliabue Luigia
M. Ghioni Giuseppina
M. Tagliabue Luigina
M. Grimoldi Gesuina
M. Grimoldi Giuseppina
M. Scuratti Erminia
M. Scuratti Vittorina
M. Scuratti Rita
M. Gianotti Isolina
M. Gianotti Enrica
M. Scuratti Ernesta
M. Callegaro Emma
M. Merati Luigia
M. Pagani Emma

Fra le tante Madri vogliamo ricordare con affetto:

M. Modesti Angela
a Nova per 50 anni

M. Vita Antonia
Fondatrice della Carits

M. Roncalli Lidia a San Giuseppe e poi
M. superiora in San Antonino

Madri nel tempo...



Foto del 90° anniversario




