Carissime Sorelle,
il giorno 25 gennaio 2012, dalla Casa di Melzo “S. Giuseppe” (Milano), il Signore ha chiamato alla gioia del Paradiso

Suor Maddalena CASPANI

Nata a Grosio (SO) il 13 maggio 1927
Professa a Casanova di Carmagnola (TO) il 5 agosto 1951
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”- Italia

“Il tuo volto, Signore, io cerco” (Salmo 27). Tutta la vita di Sr Maddalena è stata una ricerca del volto di Dio in ogni
persona, nelle bellezze del creato, in ogni occupazione compiuta con fedeltà .
Figlia della Valtellina, Maddalena nacque tra i monti e fin da bambina manifestò un carattere forte e generoso,
adatto per la missione ad gentes.
Infatti appena maggiorenne, lasciò la sua numerosa famiglia composta dai genitori e da dieci figli, per iniziare la
formazione di FMA nell’aspirantato missionario di Arignano (Torino).
Nel 1951 fece la prima professione a Casanova e, dopo soli due anni di corso infermieristico al Cottolengo, partì per
l’India dove lavorò per trentaquattro anni nei dispensari e negli ospedali civili tra Bengala, l’Assam e il Meghalaia.
“Parlavo cinque lingue – scrisse nelle sue memorie – e delle mie esperienze potrei raccontare tantissimo. La
Madonna mi fu sempre madre e guida e vidi anche i suoi miracoli.
Dio mi aveva scelto come suo misero strumento e mi diede il dono di applicare bene la medicina, di capire bene le
malattie senza alcun esame diagnostico”.
Rientrata in Italia per motivi di salute nel 1987, entrò a far parte della comunità di Melzo (MI) dove continuò ad
essere motivo di serenità, entusiasmo ed impegno apostolico tra le sorelle.
Sua caratteristica in questi ultimi anni è stato il forte senso di appartenenza ecclesiale. Condivideva con le consorelle
e spesso anticipava la comunicazione degli eventi della Chiesa locale e di quella universale, soprattutto riferendosi al
magistero del Papa di cui leggeva sempre con attenzione i messaggi.
Un unico pensiero le pesava sul cuore: “ Di questo solo sono pentita e morirò con questa pena nel cuore: non ho
saputo restare fino alla fine in India con i miei poveri”.
Suor Maddalena assomigliava, per la sua corporatura forte e maestosa, ad un grande albero, che sa affrontare le
intemperie e i venti con coraggio e audacia.
La chiamata del Signore, nel giorno della conversione di S. Paolo, l’ha abbagliata e introdotta repentinamente nella
vita del Cielo.
L’Ispettrice
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