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Questo è pubblicato dalle Fedeli Compagne di Gesù (spesso cono-
scute semplicemente come le Suore FCJ). Tramite questa news-
letter speriamo di far conoscere più ampiamente la vita e l’opera di 
Marie Madeleine, la Fondatrice delle Suore FCJ. 
 

Marie Madeleine è una donna per il nostro tempo, una donna 
francese di ispirazione e coraggio. Fu figlia, sorella, amica, sposa, 
vedova e madre, e in fine religiosa e Fondatrice. Suo marito Joseph 
morì prima della nascita del loro figlio Eugène, e Marie Madeleine 
affrontò il futuro da sola. Lo fece con coraggio e non solo allevò 
Eugène, ma fondò anche un gruppo di Suore Cattoliche conosciute 
come le Fedeli Compagne di Gesù. La storia della sua vita           
è  straordinaria!  

Una donna veramente buona.  

 

 

 

Serenamente eroica di fronte all’opposizione  

Venerabile 

Marie Madeleine  
d'Houët 

Durante la sua vita, Marie Madeeine era nota per la sua profon-
da bontà. Infatti sia in vita che in morte si parlava di lei come di 
una santa. Nel 1873, solo 15 anni dopo la sua morte, il Nunzio 
Apostolico a Parigi ottenne il sostegno di Roma per avviare 
un’inchiesta ufficiale sulla santità della vita di Marie Madeleine. 
 

Questo procedimento di prendere prove dalla gente, e di 
esaminare il modo di vivere di una persona può, alla fine con la 
grazia di Dio, portare alla canonizzazione della persona e si 
chiama “Causa”. Nel 1970 la Chiesa ha riconosciuto la profondità 
della bontà di Marie Madeleine (l’eroicità delle sue virtù) e le ha 
conferito il titolo di Venerabile.  
  

Nei suoi rapporti con alcune autorità Ecclesiastiche controverse 
e spesso antagoniste, Marie Madeleine mostrava una grande 
serenità, un’umiltà forte, perché era radicata in Dio. In mezzo 
alla persecuzione del clero ostile di Chateauroux in Francia, 
scrive: “Soprattutto ,…siate molto fedeli alla raccomandazione 
che vi ho dato di non ascoltare le lamentele, ma di reagire alle 
dure critiche che ricevete solo con gentilezza e cortesia. Pregate 
ogni giorno per coloro che ci causano sofferenza.”  

Preso da: ‘Un Fedele strumento nelle mani di Dio’ P. Grogan fcJ pag. 170. 

Il 30 Marzo 2020 è stato  
il Bicentenario 

della Società FCJ.  
Entriamo nel nostro terzo 

secolo con gratitudine a Dio 
per tutto ciò che  

è stato, è,  e sarà. 



  

  

“ Sia la vostra vita in accordo con la chiamata che 
avete ricevuto; in tutta umiltà e dolcezza, con pazi-
enza, sostenetevi a vicenda con affetto; fate tutto 
ciò che potete per mantenere l’unità dello Spirito 
con il vincolo della pace.” (Ef.4:1,2)  
 

Ci sono alcune parole che appartengono al vocabo-
lario del sacro. Includono gentilezza, fedeltà e gi-
oia; con loro ci sarebbero anche generosità e pazi-
enza pace e speranza. Molte di queste parole sono 
facilmente comprensibili e sono di uso comune, ma 
penso sia vero dire che nel ruvido e tumultuoso 
discorso umano abbiano sempre un significato spe-
ciale. Quando le diciamo, le ascoltiamo, le leg-
giamo, vi riflettiamo su,  sembrano attirarci nel reg-
no dello spirituale, nella sfera di Dio. Sono la prova 
che, sebbene viviamo nel tempo, siamo costante-
mente spinti a contemplare le realtà eterne.  
 

La gentilezza, una parte preziosa della nostra 
eredità FCJ, assieme all’umiltà, alla povertà e 
all’obbedienza, è una di queste parole sacre.  
 

La gentilezza nobilita la presenza umana. Crea 
un’atmosfera di empatia e interesse. Ci ricorda che 
Dio è con noi nelle nostre gioie e sofferenze, in 
tutto ciò che ci accade, ed esserne consapevoli 
porta pace all’anima e vera umiltà. La gentilezza, 
come ben sapeva Marie Madeleine, ci aiuta ad 
andare verso il futuro con speranza, non sapendo 
esattamente come andranno le cose, ma 
confidando nella provvidenza di Dio. 
 

Senza gentilezza, gli esseri umani non possono 
andare oltre l’infanzia, ed è un ingrediente 
nutritivo indispensabile per la salute  dell’anima e 
del corpo per tutta la vita. Non è forse vero che 
l’angoscia fisica e mentale ci aggredisce se, giorno 
dopo giorno non ci aspettiamo alcuna gentilezza? 
Discreta, non invadente, la gentilezza è un dono 
offerto gratuitamente ed è per noi essenziale come 
il battito del nostro cuore. Ne riceviamo i benefici, 
ed essa ci plasma, ci sostiene e ci rafforza. Perciò 
trasmettiamo ad altri questo dono, lo 
condividiamo, e spesso lo facciamo senza parole.  
 

L’espressione  nei nostri occhi, un gesto, un sorriso, 
una lacrima, un regalo, un tono leggero,  
indefinibile e calorosa nella nostra voce, tutte  
queste cose possono trasmettere gentilezza. 
Ovunque ci sia gentilezza vi è tenerezza. 

    la gentilezza      Le persone gentili sembrano avere una luminosità che 
scaturisce dall’autentico senso di solidarietà umana 
che la gentilezza genera. La gentilezza comprende sia 
il dare che il ricevere e, come tutte le virtù, è radicata 
nell’amore. Se San Paolo avesse elencato le sue 
qualità, come ha fatto per l’amore in quel famoso 
brano della Prima ai Corinzi, forse avrebbe detto che la 
gentilezza è riflessiva, conciliante,  sensibile, 
compassionevole, accetta la nostra attuale 
imperfezione. Chi è gentile,  „ … non spezza la canna 
incrinata, né spegne la fiammella vacillante.“  
 

La gentilezza va di pari passo con la compagnia, per-
ché significa aprirsi agli altri nella nostra comune 
umanità. Quando trattiamo le persone e le cose con 
rispetto e quando calpestiamo leggermente la terra 
che è la nostra casa comune, le nostre parole, il nostro 
passaggio sarà gentile. Se il nostro sguardo, il nostro 
modo di guardare le persone è amichevole e ac-
cogliente, comunicheremo gentilezza. Dio non grida, 
perciò abbiamo bisogno di un certo grado di tranquil-
lità per ascoltare la voce gentile di Dio.  

La gentilezza ci aiuta ad ascoltare. Ci rallenta, ci in-
coraggia ad affrontare gli alti e bassi della vita con più 
calma e contemplazione. Friedrich von Hugel sembra 
voler affermare che lo spirito di gentilezza sia indice 
di autentica devozione: “ la preghiera è genuine,” 
scrisse in una lettera a sua nipote, “ se allontanandoti 
da essa, ti ritrovi più umile, più dolce, più paziente”. 
La gentilezza è la capacità di guardare a coloro che 
infliggono violenza e causano Discordia senza  con-
dannarli, e calma le menti e I cuori in tumulto. La 
gentilezza, data e ricevuta, porta gioia, serenità e 
senso di benessere nella nostra vita. 

Abbiamo la missione di rivelare che Dio è presente in 
questo mondo disordinato e ingiusto, dove i poveri 
diventano sempre più poveri, e i ricchi sempe più 
ricchi. Noi desideriamo camminare con Gesù, nostro 
Fedele Compagno, e con lui rendere visibile la 
volontà di Dio nel nostro mondo in frantumi che grida 
nell’angoscia. Di fronte all’emergenza climatica e 
dovendo vivere con le conseguenze della pandemia 
del corona virus, lo Spirito di gentilezza ci aiuta ad 
intravvedere un futuro diverso, e ci ispira a lavorare 
insieme nella speranza di portarlo a compimento.    

„ Beati i miti, perché erediteranno la terra. „  (Matt, 5:4). 

Teresa White fcJ 


