
Polonia

Eritrea

Insieme
PER UN CARISMA EDUCATIVO

Qu
ad

ri
m

es
tr

al
e 

de
lle

 S
uo

re
 O

rs
ol

in
e 

di
 M

ar
ia

 V
er

gi
ne

 Im
m

ac
ol

at
a 

- 
A

nn
o 

49
 -

 n
. 1

 G
en

na
io

 -
 M

ag
gi

o 
20

08
 -

 A
ut

. t
rib

. B
er

ga
m

o 
n.

 3
48

 d
el

 2
3 

ge
nn

ai
o 

19
58

Brasile

Etiopia

Italia

Kenya

Argentina

1858-2008

150°
approvazione diocesana

dell'istituto
delle Suore Orsoline

di Maria Vergine
Immacolata

SUORE
ORSOLINE

DI GANDINO

SUORE
ORSOLINE

DI GANDINO



REDAZIONE

Celebrare un anniversario
per una nuova vitalità
carismatica

150° Anniversario della
approvazione diocesana
- 1818-1858
- Decreto del Vescovo 
- 40 anni di attesa
- Il senso della lunga attesa
- "Niente impazienze..."
- I dati del lento sviluppo
- Le guide dell'istituto
- Una preziosa memoria
- Gli esercizi spirituali 1858
- Il Vescovo Speranza
- Don Andrea Rudelli e Don

Antonio Della Madonna
- 19-26 luglio 1858

3

GIUBILEO DELL’ISTITUTO

4-15

- Un ventaglio di proposte
formative all'Oasi di Scanzo

- L'opera educativa delle
Orsoline lungo la riviera di
Cesenatico

- Suor Minima: insegnante da
Bergamo a Terracina e ritorno

MISSIONE
EDUCATIVA

24-35

- La Madre generale tra le
sorelle del Kenya

- Dalla Polonia un appello per
il Centro Promozione Donna

- Festa ad Altedo per i 75 anni
di presenza

- Dall'Argentina in Italia per
un rinnovamento nel carisma

NEWS

36-47

INSIEME per un carisma educativo
Quadrimestrale delle Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata
Anno 49, n. 1 gennaio/maggio 2008

Autorizzazione: Tribunale di Bergamo n. 348 del 23 gennaio 1958

Direttore Responsabile: Arturo Bellini

Redazione: Via Masone 20/A - 24121 Bergamo
tel 035.242642 - fax 035. 226013
e-mail: info@orsolinegandino.it
internet: www.orsolinegandino.it

Consiglio di Redazione:Raffaella Pedrini, Mahlet Jacob, Pierangela
Riva, Adancilla Galliani, Melania Balini, Annamaria Ortolani,
Lorenzina Nozza, Fedora Tomasoni, Adelma Nicora, Lucia
Pezzotta, Nighisti Misghinna, Zewdi Kidané

Stampa: Grafica Monti
Ai sensi della D.Lgs 196/2003 nel rispetto dell’art. 13, i dati personali dei lettori saranno trattati con estre-
ma riservatezza e non saranno divulgati. Verranno utilizzati solo per la spedizione di questo periodico e di
altri scritti riguardanti il nostro Istituto. Su richiesta dell’interessato potranno essere aggiornati o cancellati
in ogni momento.

Sommario

- Prima Professione della
brasiliana suor Edicácia 

- Licenza in psicologia di suor
Agnes Muhuga

- Incontro annuale delle 
formatrici dell'istituto

- Formazione permanente delle
animatrici di comunità

- Anniversari di Professione

FORMAZIONE INIZIALE 
E PERMANENTE

16-23



Celebrare un anniversario
per una nuova vitalità carismatica

Dopo l'Anno Mericiano, che abbiamo vissuto con en-
tusiasmo insieme a tutte le Orsoline del mondo, ci at-
tende un altro importante evento celebrativo, che noi
suore vivremo a Gandino attraverso semplici ma in-
tense iniziative, anche con i laici nostri collaboratori.
I giorni 19 e 26 luglio di quest'anno rappresentano in-
fatti un nuovo "Giubileo" per noi Orsoline di Maria Ver-
gine Immacolata, un tempo di festa in cui facciamo
memoria del riconoscimento ufficiale del nostro istitu-
to da parte della Chiesa di Bergamo. Nel 1858, anno
di grazia caratterizzato dalle apparizioni dell'Immaco-
lata a Lourdes, il Vescovo di Bergamo Pietro Luigi
Speranza firmava il decreto di erezione canonica e ri-
ceveva i voti pubblici di 19 Orsoline a Gandino.
Perché è importante celebrare un anniversario?
Celebrare vuol dire avere un passato che rivive nel
presente per animare di speranza il futuro. Dio entra
nella storia di un popolo, di una comunità, in modo
sempre "sorprendente" e la vita diventa storia di sal-
vezza che attraversa tempi e luoghi diversi, raggiun-
gendo anche noi oggi. Attraverso la "memoria" e i riti
celebrativi, noi  diventiamo "contemporanei" all'even-
to passato e ne attingiamo valori ideali, forza di coe-
sione comunitaria, ottimismo nel guardare il futuro.
Uno studioso ha scritto: «La celebrazione qualifica e

struttura l'essere umano; non esiste essere umano
che non abbia la vocazione a celebrare. Nell'itinerario
dell'esistenza umana sono previsti tappe di cammino,
periodi di stasi, gesti di rinuncia, esperienze di scos-
soni a seconda delle situazioni in cui la comunità o i
suoi singoli membri si vengono a trovare. In questa
complessità storica si inseriscono le celebrazioni, che
presentano momenti forti e sconvolgenti, avvenimenti
che scuotono, richiamano, ricordano, entusiasmano,
e senza i quali gli uomini non avrebbero la capacità di
superare la monotonia quotidiana e di esplicitare
l'entusiasmo della vita con gesti e parole. Seguendo
questa linea avviene un reale processo di umanizza-
zione della persona».
Alcune pagine di questa rivista, con fotografie e docu-
menti, sono dedicate alla memoria del 150° di appro-
vazione diocesana, per aiutarci ad entrare nello spiri-
to delle celebrazioni e riscoprire la ricchezza dei valo-
ri carismatici consegnati a noi dalla storia.
Ci auguriamo che questo anniversario dell'istituto rin-
novi in noi la linfa vitale del carisma, per poter rispon-
dere con slancio alla "emergenza educativa", a cui il
papa Benedetto XVI sta richiamando la Chiesa intera
di fronte alle sfide della storia oggi.

La Redazione

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 3

REDAZIONE



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

150° anniversario
di approvazione diocesana dell'istituto

Il 2008 è per noi, Orsoline di Maria
Vergine Immacolata, un nuovo anno
giubilare - dopo quello del bicente-
nario della canonizzazione di S. An-
gela Merici - nel 150° anniversario di
approvazione diocesana dell'Istitu-

to, in coincidenza con l'Anno giubi-
lare delle apparizioni dell'Immacola-
ta a Lourdes. Dell'evento ha scritto
intense parole la Superiora genera-
le, madre Carlita Nicoli, nella lettera
circolare inviata alle comunità per la

santa Pasqua. Dopo aver commen-
tato il senso dell'Alleluia pasquale
«come esplosione di gioia, perché
Dio ha fatto nuove tutte le cose (cfr
Ap 21,5)», la Madre prosegue con la
memoria storica: 
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«Carissime sorelle,

... È l’alleluia che hanno cantato le nostre 19 sorelle, quando il 19 luglio 1858 si sono sentite ufficialmente
accolte nella Chiesa che è in Bergamo e riconosciute “come dono di Dio Padre alla sua Chiesa per mezzo dello
Spirito” (VC 1). Le nostre “Madri (madri, sì, tutte!), che insieme ci generarono nei dolori degli aspri inizi e furono la
vita della nascente Congregazione” (M. Dositea, lettera circolare, 25 marzo 1958), hanno elevato a Dio il loro inno
di lode e di ringraziamento con grande gioiosa spontaneità perché non avevano mai cessato di farlo risuonare nel-
la loro quotidianità, anche nelle situazioni più difficili.
È l’alleluia che quest’anno siamo invitate ad elevare noi in un gioioso rendimento di grazie per la meravigliosa for-
za di quel piccolo seme, rimasto nascosto per quarant’anni e germogliato nel grande giardino della Chiesa, anche
per le premure materne di Maria Immacolata che, nelle sue apparizioni a Lourdes, “forse (dice M. Dositea) avrà
avuto un sorriso anche per le solitarie e provate vergini di Gandino”.
La grazia delle origini è stata nel corso degli anni energia di vita e di missione per tante sorelle che sono state te-
stimoni, tra gli uomini del loro tempo, della carità educativa del Signore Gesù, servo pieno di compassione.
Oggi siamo noi, a distanza di 150 anni, le eredi di questa ricchezza; la memoria celebrativa ci aiuta a riandare al-
le nostre radici, la cui linfa vitale ha il potere di dare energia nuova all’Orsolina del terzo millennio. Rivisitare il pas-
sato è una sfida per l’oggi. [...]
Nel ripercorrere il cammino della comunità delle origini dal 1818 al 1858, ho trovato nella relazione del 17 settem-
bre 1842 di don Lorenzo Claris alle autorità politiche, una lodevole testimonianza di vita della comunità educante
delle nostre sorelle: “Merita ammirazione e lode l’ottima e lodevole condotta e l’indefessa cura nell’educazione dei
soggetti tutti insegnanti e la vera pace e costante condotta di armonia che si custodisce e mantiene tra li soggetti
tutti del Collegio stesso” (Zanchi, pag 480 nota 3). 
Essa suscita anche in noi un gioioso compiacimento che si fa rendimento di grazie e, spero pure, rinnovato entu-
siasmo di continuare, oggi, nella Chiesa "l’indefessa cura nell’educazione" e "la vera pace e costante condotta di
armonia". [...]
Faremo memoria del 150° anniversario dell’approvazione diocesana dell’Istituto in due momenti: al termine degli
Esercizi spirituali, quando a Gandino rinnoveremo i voti religiosi, e il 7 dicembre quando suor Enrica Rosanna, Sot-
tosegretario alla Sacra Congregazione dei Religiosi, ci aiuterà a riflettere sul nostro essere nella Chiesa». 

madre Carlita Nicoli
superiora generale

Bergamo, S. Pasqua 2008



DALLA FONDAZIONE
ALL'APPROVAZIONE CANONICA
1818-1858

3 dicembre 1818
Don Francesco Della Madonna fon-
da a Gandino l'istituto delle Suore Or-
soline di Maria Vergine Immacolata,
insieme a 11 giovani educatrici ber-
gamasche e milanesi che si prendo-
no cura dell'educazione popolare
femminile.

23 maggio 1820
Il Governo del Regno Lombardo-Ve-
neto emette il decreto di approvazio-
ne della Casa di educazione di Gan-
dino, istituita da don Francesco Della
Madonna e diretta da Santina Bu-
snelli (Suor Maria Crocifissa).

maggio-settembre 1823
Le prime 13 suore chiedono al Go-
verno - con il pieno appoggio del par-
roco di Gandino don Benedetto Testa
e del Vescovo di Bergamo mons.
Pietro Mola - "il Sovrano beneplacito
di abbracciare l'istituto di Sant'Angela
Merici, così detto delle Orsoline". Il
Governo riconosce l'utilità dell'istituto
ma non lo approva  per carenza di
mezzi finanziari.

3 novembre 1824
Il Vescovo Pietro Mola consegna a
don Francesco il testo della regola,
da lui approvata a voce. È con tutta
probabilità la Regola di S. Angela
Merici pubblicata a Brescia, di cui
parlano i documenti del 1823, osser-
vata per 40 anni "privatamente e col
solo consenso di Monsignor Vescovo
Mola". Le suore emettono voti privati
di povertà, castità, obbedienza.

9 settembre 1839
Patto di società firmato dalle 17 com-
ponenti l'istituto presso il notaio Cac-
cia di Gandino. Al documento è alle-
gato un atto notarile con cui don
Francesco Della Madonna conferma
la donazione della casa alle sue suo-
re, senza alcuna condizione. 

9-16 maggio 1858
19 suore Orsoline e tre novizie fanno
gli esercizi spirituali sotto la guida di
padre Davide Clementi, della Con-
gregazione dei Padri Filippini di Bre-
scia, già conosciuto dalla comunità
delle Orsoline almeno dal 1846.

19 luglio 1858
Il Vescovo di Bergamo mons. Pietro
Luigi Speranza emette di decreto di
approvazione canonica della "Con-
gregazione di Orsoline sotto la prote-
zione della Beata Vergine Maria con-
cepita senza macchia originale" e no-
mina madre Maria Bona Rovelli Su-
periora per tre anni.

26 luglio 1858
Il Vescovo Speranza si reca a Gandi-
no per la professione religiosa di 19
Orsoline, tre delle quali erano pre-
senti alla fondazione e 7 erano entra-
te nell'istituto ancora vivente il Fon-
datore. Esse emettono voti semplici
di castità, povertà, obbedienza, se-
condo la Regola già approvata dal
Vescovo nel 1857 per le Orsoline di
S. Girolamo in Somasca. L'evento
riempie di entusiamo la comunità e
ne contagia la parrocchia.

5Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Da sinistra: particolare di Gandino, in un disegno di Trento Longaretti;
1ª e 2ª casa delle Orsoline a Gandino (1818-1824; fino al 1880).

Sotto: S. Angela Merici, fondatrice della Compagnia di S. Orsola. 
Don Francesco Della Madonna, fondatore delle Orsoline di M.V.I.
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DECRETO

Pietro Luigi Speranza
per la grazia di Dio e della Sede Apostolica Vescovo di Bergamo

Salute nel Signore
alle pie ed in Cristo carissime Vergini,

raccolte nella casa di Gandino, e dedite ad educare fanciulle
nello spirito d'intelligenza e di pietà.

Visto il Decreto, dell'Imp. R. Governo 23 Maggio 1820, N. 12390-
1702, col quale riconosce ed approva la vostra idoneità ad istruire la gio-
ventù del vostro sesso, viste e considerate le ripetute e pressanti vostre sup-
pliche, colle quali incessantemente implorate da noi, favorevolmente con-
discendiamo a compiere ciò che già da molti anni sospirate ad erigere, cioè
ad istituire canonicamente la vostra famiglia in Congregazione di Orsoline,
sotto la protezione della B. V. M. concepita senza macchia originale e sot-
to l'invocazione di S. Orsola e sue Compagne V.V. e M.M., affinché siate

mosse più efficacemente, ed avvalorate ad attendere alla vostra santificazione ed alla cristiana educazione delle
fanciulle.

Visto la vostra regola di vivere, la quale abbiamo trovato conforme alle costituzioni di S. Orsola dell'Istituto
eretto da S. Carlo Borromeo, e confermata da' sommi Pontefici Innocenzo II, Paolo III, e Gregorio XIII.

Essendo inoltre a noi note le caritatevoli vostre sollecitudini verso le fanciulle, e gli ubertosi frutti che ne pro-
vennero di giorno in giorno, per i quali il Preposto a noi diletto di questa insigne Cura [don Andrea Rudelli], non
solo fa certa fede, ma animato da ardente pastorale zelo aggiunge anche le preghiere, affinché con canonica isti-
tuzione diamo perpetuità all'opera tanto vantaggiosa a questo suo gregge.

Constando finalmente a noi da provati documenti che voi siete sufficientemente provvedute di necessari mez-
zi di sussistenza, ci siamo determinati con grandissimo giubilo del nostro cuore di soddisfare oggi i nostri ed i vo-
stri desideri.

Noi pertanto, dopo lunghe e fervorose preci innalzate al Padre de' lumi, valendoci della facoltà nostra ordi-
naria di cui siamo forniti, oggi nel modo migliore, e con quella maggiore autorità, validità e forma che meglio
possiamo, colla forza del presente DECRETO, che deve valere in perpetuo, questa vostra famiglia di Vergini vo-
gliamo eretta, e di fatto eriggiamo canonicamente in Congregazione di Orsoline sotto la protezione della Beata
Vergine Maria concepita senza macchia originale, e sotto l'invocazione di S. Orsola e sue compagne, pratican-
do tutto quello che all'uopo è prescritto nel sacro Cerimoniale, ed alla stessa Congregazione consegniamo da os-
servarsi le Regole già da noi approvate, e per questa prima volta, secondo gli Statuti Apostolici, eleggiamo e no-
miniamo Superiora Maria Bona Rovelli, che durerà nell'officio per tre anni.

Di più, a dimostrazione e pegno di nostra speciale dilezione verso questa nuova Congregazione di Orsoline,
ordiniamo e decretiamo che le medesime, come anche le loro allieve-educande e le donne che per causa del-
l'Instituzione seco loro abitano, siano a noi immediatamente soggette nelle cose spirituali, e che ogni Sacramen-
to venga ad esse amministrato dal Confessore, da eleggersi e deputarsi loro da Noi e dai nostri Successori, il qua-
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le eseguirà altresì tutte le altre funzioni sacre, non altrimenti che se fosse il Parroco loro, e però le dichiariamo
esenti, siccome col tenore del presente Decreto, le esentiamo, da ogni qualunque giurisdizione Parrocchiale. 

Affinché poi in questo giorno che fece il Signore, esultiate di maggior gaudio, a voi diciannove pie Vergini
onde si compone presentemente la vostra religiosa famiglia, avendo già riconosciuta la vostra vocazione, ed
avendovi già vestite dell'Abito religioso, accordiamo la facoltà di professare i Voti della stessa Congregazione, e
di fatto vi ammettiamo in questo stesso giorno alla Professione.

Orsù dunque, o a Noi carissime in Cristo, magnificate ora e rendete le dovute grazie al Signore Dio vostro,
esulti lo Spirito vostro in Dio vostra benedizione, poiché ha operato in voi grandi cose. Coll'anello della fede vi
ha legate e come spose vi ha ornate. Ponete mente alla vostra vocazione, e da qual Amante e con quanta predi-
lezione siete state prevenute, e siccome Vergini prudenti di Cristo, studiatevi, sforzatevi di essere sante di corpo
e di spirito, e santificate con voi, altresì, le fanciulle a voi raccomandate.

A tanto vi spinge continuamente la carità di Cristo, che né acque molte, né fiumi riescono a soffocarla. Non
vogliate, ve ne prego, non vogliate perdere, né diminuire mai la vostra confidenza, poiché Nostro Signore Iddio
è l'aiuto nostro forte, e sempre e dappertutto è alla nostra destra.

Confortatevi dunque nel Signore, e nella potente virtù della sua assistenza così camminate, che di giorno in
giorno avanziate nella virtù. Correte in guisa da far vostro il premio, in cuor vostro disponendo le ascensioni, (cioè
salendo col cuore continuamente verso il Cielo) col purificarvi e perfezionarvi sempre più; di giorno in giorno
andate di virtù in virtù, sino a che siate fatte degne di vedere il Dio degli dei in Sionne, dove esulterete
d'inneffabile gaudio e gloria, dove il vostro gaudio sarà pieno e nessuno lo potrà a voi togliere. La grazia del Si-
gnore Nostro Gesù Cristo, la carità di Dio Padre e la partecipazione dello Spirito Santo sia con voi tutte.

Dato in Gandino in questo giorno 19 Luglio 1858
+ Pietro Luigi Vescovo
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A pagina precedente: ritratto ad olio di Mons. Pietro Luigi Speranza 
(Casa generalizia delle Orsoline di M.V.I. in Bergamo)

Sopra: sigillo e firma autografa del Vescovo sul decreto di approvazione.
Sotto: Intestazione del decreto di approvazione del 19 luglio 1858.



40 anni di attesa
1818-1858: è la lunga attesa di qua-
rant'anni, che le prime Orsoline di
Gandino hanno saputo sostenere
con fortezza e serenità, senza mai la-
sciarsi scoraggiare dalle prove a cui
fu duramente sottoposto il Fondatore
don Francesco Della Madonna, diffi-
coltà che tuttavia non compromisero
la vita della comunità.
L'istituto era stato fondato nel 1818
dal Vicario di Gandino, don France-
sco Della Madonna (1771-1846), in-
sieme a 11 giovani donne animate
dal carisma educativo. La comunità
si inserì nel tessuto vivo della parroc-
chia, dedicandosi soprattutto alla for-
mazione integrale delle ragazze nel-
la scuola popolare, nel collegio, nel-
l'oratorio ante litteram.
A poco più di un anno dalla fondazio-

ne, il 23 maggio 1820, il Governo del
Regno Lombardo-Veneto autorizzò
la Casa di educazione femminile di
Gandino, ma quando nel 1823 don
Francesco Della Madonna e le suore
- con l'appoggio del Vescovo Pietro
Mola - chiesero il riconoscimento uffi-
ciale dell'istituto "delle Orsoline, sotto
la Regola di S. Angela Merici", negò
l'approvazione per motivi economici.
Per la verità, la Chiesa stessa non
aveva ben chiare l'identità e le finalità
dei nuovi istituti apostolici che anda-
vano sorgendo un po' ovunque in Ita-
lia nel primo Ottocento, quindi non
aveva fretta di scrivere precisi decre-
ti. In molti casi, come per le Orsoline
di Gandino, il Vescovo si limitava a
dare una approvazione a voce, in at-
tesa di precise disposizioni dalla
Santa Sede. La comunità delle Orso-
line a Gandino proseguì tenacemen-
te per 40 anni la sua vita di consacra-
zione a Dio nella missione educativa,
anche dopo la morte del Fondatore.

Il senso della lunga attesa
Madre Anna Bertacchi (1855-1920),
nelle Memorie raccolte dalla viva vo-
ce delle suore presenti alle origini
dell'istituto, commenta con serenità
questo lungo periodo e sottolinea
che la gioia del traguardo, dopo la
lunga attesa, fu grande e contagiosa:
«Fino al 19 luglio 1858, le Suore
continuarono a vivere in Congre-
gazione, osservando privatamente
la loro regola; nella quale epoca,
fecero lo Stallamento con Decreto

di S.E. Monsignor Vescovo di Ber-
gamo, Pietro Luigi Speranza, di
santa memoria, il quale volle deco-
rare di sua presenza la solenne
funzione, e ricevere i S. Voti delle
Suore, che erano diciannove, e
questa fu per loro un'epoca di
grande consolazione, pel compi-
mento de' loro più ardenti desideri.
Vi si erano preparate con fervoro-
sa preghiera, con sante aspirazio-
ni, ed allora si vedevano esaudite
e consolate di poter vedere la Con-
gregazione finalmente stabilita,
coll'essere eretta canonicamente.
È vero che il tempo d'aspettazione
fu molto lungo, ma è altresì vero
che un bene quanto più si deside-
ra altrettanto è caro. E così avven-
ne alle Suore. Sospirarono molto
questa grazia, ma altrettanto
l'apprezzarono, e ne furono colme
di santo entusiasmo. Nulla più loro
mancava, perché potessero vivere
contente, sicure che la Comunità
sarebbe continuata, e con gratitu-
dine ne ringraziavano unanimi la
divina Bontà. 
Allora l'Istituto prese formale rego-
lamento, secondo i sacri canoni, in
aumento dello spirito religioso e di
zelo, per le opere richieste dal me-
desimo. Questo fu come un sole
nel suo pieno meriggio, che portò il
compimento d'ogni pratica per la
stabilità della Congregazione ed il
suo felice progresso. Il santo entu-
siasmo delle Sorelle si conosceva
anche al di fuori, tutti ne partecipa-
vano ed erano grati al Signore».
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«Niente impazienze
nelle opere del Signore»
Mons. Angelo Roncalli, in una lettera
scritta da Sofia in Bulgaria il 27 feb-
braio 1930 dopo aver letto  la storia
dell'istituto scritta da suor Dositea
Bottani, commentava: «Dalla fonda-
zione alla erezione canonica ci volle-
ro  ben 40 anni di tempo. Tanti ne
corsero dal 1818 al 1858 allorché
Mons. Speranza di venerata memo-
ria le aggregò in forma ufficiale alle
famiglie religiose femminili della dio-
cesi. E le Suore erano in tutto 19.
Dunque, niente impazienze nelle
opere del Signore. Bisogna saper at-
tendere l'ora stabilita. Purché il fon-
damento sia solido, sia santo, non si
diffidi mai del buon successo anche
se l'attesa è lunga e faticosa».
Le Orsoline hanno saputo attendere!

I dati del lento sviluppo
dell'istituto delle Orsoline
Dal 1818 al 1863 la casa fu una sola:
fino al 1824 fu quella piuttosto picco-
la vicino all'orfanotrofio femminile di
Gandino; poi le suore fecero il traslo-
co in via S. Croce, in una casa più
grande e situata in una zona più sa-
lubre, con un ampio cortile. Qui nel
1827 poterono avere una cappella
privata dedicata a S. Francesco Sa-
verio, dove il 3 dicembre - anniversa-
rio della fondazione - potevano cele-
brare solennemente cinque sante
Messe.
La comunità delle suore ebbe in que-
sti quarant'anni un modesto sviluppo:
alle prime 11 presenti alla fondazione
si aggregarono altre 34 giovani, per
un totale di 45 donne.
Tenendo conto che ne uscirono dall'i-

stituto 8 e ne morirono 15 prima del
1858, si calcola che la comunità non
abbia mai superato le 22 unità. All'ap-
provazione diocesana, nel 1858, fe-
cero la professione 19 suore, mentre
le 3 novizie presenti professarono più
tardi. Se si mettono però a confronto
i dati con quelli dell'istituto delle Orso-
line di Somasca fondato dalle sorelle
Beata Caterina e Giuditta Cittadini, la
situazione sembra decisamente mi-
gliore: all'approvazione ottenuta da
quell'istituto nel 1857, le suore erano
soltanto 7.
Solo dopo l'approvazione diocesana
entrambi gli istituti avranno uno svi-
luppo significativo.

Le guide dell'istituto: 
madre Serafina Consonni 
e madre Bona Rovelli
Nell'appendice al libro di Goffredo
Zanchi sul fondatore don Francesco
Della Madonna, sono stati raccolti al-
cuni profili biografici delle prime 45
suore. Si rimanda a quella fonte per
avere maggiori notizie anche su ma-
dre Serafina Consonni e madre Bo-
na Rovelli, due umili e grandi figure
di donne coraggiose, che hanno sa-
puto sostenere il cammino dell'istitu-
to nei 40 anni di "deserto".
Erano chiamate "milanesi" perché
provenivano dalla Brianza, da Pa-
derno e Missaglia. Suor Serafina
Consonni (1789-1853) fu tra le fon-
datrici dell'istituto, mentre Suor Bona
Rovelli (1802-1882) entrò pochi me-
si dopo, a soli 17 anni.
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Le immagini di questa pagina sono tratte dal fumetto "Il coraggio di rischiare".
Sopra: la prima comunità di Orsoline impegnata nello studio e nel lavoro.

Sotto: scena del trasferimento delle suore nella casa di via S. Croce in Gandino nel 1824.
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Di suor Serafina sappiamo che ave-
va rifiutato un giovane scelto dai ge-
nitori come suo marito, "per conser-
varsi nello stato di verginità". Il fonda-
tore, don Francesco, aveva subito
valorizzato questa donna già trenten-
ne, decisa e forte, come guida della
nuova comunità di Gandino, compito
che svolse per 32 anni. 
Un anno prima della morte di madre
Serafina, nel 1852, divenne superio-
ra madre Bona Rovelli, già da tempo
ottima maestra e direttrice della casa
di educazione di Gandino. La chia-
mavano "Madre Buona" per la sua
carità verso tutti. Fu lei la tenace gui-
da che tenne vivo il carisma educati-
vo consegnato dal Fondatore alla pri-
ma comunità e condusse l'istituto fino
all'approvazione diocesana ed anco-
ra per molti anni. Don Francesco
stesso la venerava, come si legge in
una testimonianza su di lei.

Il Vescovo Speranza, che la cono-
sceva e qualche volta le scriveva
personalmente, la scelse come pri-
ma superiora delle Orsoline di Gandi-
no secondo i canoni della Chiesa.
Alla morte di madre Bona, il 15 di-
cembre 1882, la popolazione di Gan-
dino volle attribuirle gli onori e i fune-
rali riservati ai parroci. Le sorelle
scrissero nel necrologio: «Nel corso
di sua lunga vita impiegò più anni nel
superiorato che governò ottimamen-
te; istruì parecchi anni le fanciulle di
meno ed avvanzata età; faticò conti-
nuamente per l'educazione delle gio-
vani in Gandino; fu benefica con tutti,
di esemplari virtù, sopramodo di ca-
rità».
Madre Bona Rovelli è considerata
confondatrice nel senso che ha con-
dotto l'istituto verso il traguardo del-
l'approvazione diocesana. In passa-
to, qualche ricercatore e qualche
suora male informati attribuirono la
fondazione a lei. È invece proprio lei,
non presente alla fondazione dell'isti-
tuto il 3 dicembre 1818 ma testimone
dei primi tempi, che ci ha lasciato una
preziosa memoria.

Una preziosa memoria
Nei 1858 la Curia Vescovile di Berga-
mo invitò madre Bona a tenere un re-
gistro con i dati anagrafici di tutte le
suore. Lei stessa scrisse, sulle prime
pagine, una brevissima memoria del-
le origini dell'istituto, chiarendo - in
modo inequivocabile - chi è il Fonda-
tore, la data di fondazione, quali furo-

no le sue intenzioni fondanti e quale
Regola fu adottata fin dagli inizi. 
Ecco il testo: «Questo pio Istituto di
S. Orsola ebbe principio col giorno 3
dicembre 1818 per opera del Reve-
rendissimo Signor Prevosto Della
Madonna, allora Vicario Titolato di
questa parrocchia di S. Maria Assun-
ta di Gandino. Il Della Madonna in
quest'opera ebbe veramente di mira
la maggior gloria di Dio e il bene del-
la gioventù femminile di Gandino. Pel
corso di quant'anni le Suore compo-
nenti l'Istituto si attennero alla regola
delle Orsoline che abbracciarono sul
bel principio privatamente, e col solo
consenso di Monsignor Vescovo Mo-
la. Indi col giorno 26 luglio 1858 ot-
tennero lo Stallamento, mediante la
fervida assistenza di Monsignor Ve-
scovo Speranza che venne in perso-
na a celebrare la Santa Fonzione ed
a ricevere i voti di N. 19 Suore come
segue...».

Gli esercizi spirituali predicati 
da padre Davide Clementi
Dal 9 al 16 maggio 1858, le 19 suore
Orsoline di Gandino con tre novizie
fecero - come ogni anno - un corso di
esercizi spirituali, predicati dal bre-
sciano padre Davide Clementi
(1803-1886), della Congregazione
Filippina della Pace in Brescia, istitu-
zione di sacerdoti a diretto servizio
del Vescovo. Egli conobbe e diresse
spiritualmente molte religiose e varie
fondatrici, come Maria Crocifissa di
Rosa, Vincenza Gerosa e Bartolo-
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Vera fotografia di Madre Bona Rovelli.



mea Capitanio. Era molto richiesto
per la predicazione e per la confes-
sione in varie diocesi, tra cui Berga-
mo. «Nella predicazione, se non eb-
be doni esterni, le sue cose erano
piene di sostanza, ben ordinate, e
nelle missioni aveva modi molto faci-
li e qualche volta faceti». Probabil-
mente p. Davide incontrò a Bergamo
il nostro fondatore, perché frequenta-
va la casa di S. Chiara delle Suore di

Carità (dette di Maria Bambina), po-
co distante dalla casa di don Carlo
Botta dove risiedeva don Francesco.
È significativo il fatto che, già nel set-
tembre del 1846, p. Davide abbia
predicato alle Orsoline di Gandino e
alle giovani di vari paesi della Berga-
masca un corso di esercizi spirituali.
Dodici anni dopo, p. Davide era pre-
sente a Gandino nel momento im-
portante della preparazione all'ap-

provazione diocesana e all'emissio-
ne dei voti pubblici di castità, povertà,
obbedienza nelle mani del Vescovo
Pietro Luigi Speranza. 
Degli esercizi da lui predicati il 9-16
maggio 1858 rimangono i "Ricordi":
"Alle Reverende Madri del Monaste-
ro di S. Orsola in Gandino nell'ultimo
giorno dei Spirituali Esercizi, 16 mag-
gio 1858". Sono 13 esortazioni di vi-
ta spirituale attinte agli scritti di S.
Francesco di Sales e di S. Teresa
d'Avila: sequela di Cristo, accoglien-
za della croce, osservanza dei voti,
mortificazione, distacco dal mondo,
preghiera, rettitudine «e sopra tutto
la pratica fedele e indispensabile di
quella virtù che è la massima, la prin-
cipale, la regina di tutte le altre, la
santa carità. Fate in modo che que-
sta sia sempre di bei frutti feconda». 
Le suore conservarono e copiarono
più volte queste pagine, insieme ad
altre lunghe lettere spirituali scritte
da padre Clementi più tardi, nel
1863. Questi scritti sono stati pubbli-
cati dall'istituto nel 2003 e ora dispo-
nibili in internet nel nostro sito.

Il Vescovo Pietro Luigi Speranza
«Grande figura di Vescovo!.. è gran-
de Vescovo perché tale appare dai
fatti consegnati alla storia e dai docu-
menti». Così scrive lo storico Loren-
zo Dentella nel suo famoso libro sui
Vescovi di Bergamo. Nato a Piario
(Bergamo) nel 1801, Pietro Luigi
Speranza fu insegnante di morale
nel seminario vescovile, membro del
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Particolare del chiostro secentesco del monastero 
di S. Carlo in Gandino, dal 1880 casa madre delle Orsoline.

Sotto: prezioso autografo di Madre Bona Rovelli. 
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Collegio Apostolico, canonico peni-
tenziere della cattedrale, distinguen-
dosi per zelo e abilità nella direzione
spirituale di sacerdoti e religiose.
Quando fu assegnato come confes-
sore alla Figlie del Sacro Cuore,
mons. Benaglio disse di lui: «Egli è
giovane, ma è un santo». 
Fu consacrato Vescovo di Bergamo
l'8 gennaio 1854, a Roma, da dove
scrisse la sua prima lettera pastorale
alla diocesi. Sul suo episcopato ha
scritto un interessante studio mons.
Roberto Amadei (cfr. Diocesi di Ber-
gamo, a cura di CAPRIOLI-RIMOLDI-
VACCARO, Editrice la Scuola, Brescia
1988, pp. 240-257): «Mons. Speran-
za era convinto di ereditare una dio-

cesi ricca di fede e di intensa religio-
sità, ma insieme trepidava per le mi-
nacce portate da una cultura che,
staccatasi dalla Chiesa, si era allon-
tanata dall'ordine voluto da Dio...
L'attività pastorale doveva, quindi,
proporsi due finalità: il ritorno degli
uomini all'obbedienza docile alla
Chiesa, unica garante dell'ordine mi-
nacciato, e l'intensificarsi dell'istruzio-
ne religiosa, la più chiara e precisa
possibile, in modo da offrire al popo-
lo una direttiva sicura e capace di
smascherare gli errori». Tra i settori
maggiormente curati dal Vescovo
Speranza risaltano la formazione dei
seminaristi e dei sacerdoti, la cate-
chesi, le devozioni tradizionali e spe-
cialmente quella mariana - accentua-
ta con la definizio-
ne del dogma del-
l'Immacolata Con-
cezione di Maria,
l'8 dicembre 1854
-, gli istituti religiosi
finalizzati all'atti-
vità caritativa ed
educativa nelle
parrocchie. 
In questo fervore
di iniziative pasto-
rali del Vescovo
Speranza, si collo-
ca anche l'appro-
vazione dei nuovi
istituti religiosi: nel
1857 le Suore Or-
soline di S. Gero-
lamo in Somasca
fondate dalla bea-

ta Caterina Cittadini con la sorella
Giuditta; così pure le Suore della Sa-
cra Famiglia fondate dalla beata
Paola Elisabetta Cerioli; nel 1858 le
Orsoline di Maria Vergine Immacola-
ta di Gandino; nel 1869 l'istituto delle
Suore delle Poverelle fondato dal
beato Luigi Palazzolo. Nel 1854 ritor-
narono nella casa madre di Bergamo
le Figlie del Sacro Cuore, dopo
l'allontanamento durante l'episcopato
di Mons. Morlacchi, che non aveva
compreso il valore dei nuovi istituti
per la vita della diocesi.
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A sinistra: disegno a matita di sr. Mahlet Yacob
per il 150° dell'istituto.
Sotto: Regole approvate dal Vescovo Speranza
nel 1858: sono le stesse approvate nel 1857
per le Orsoline di S. Girolamo in Somasca
e attribuite alla Beata Caterina Cittadini.
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Don Andrea Rudelli 
e don Antonio Della Madonna
"memoria" del fondatore
Nella storia dell'istituto scritta da ma-
dre Dositea Bottani (Le Suore orsoli-
ne di Gandino in Bergamo, Bergamo
1934), si legge: «Alla morte di don
Francesco, un altro Sacerdote di
Gandino, Don Andrea Rudelli, dotto-
re in legge, pieno d'amore e di vene-
razione per il defunto Fondatore del-
le Orsoline, si faceva aiuto e protetto-
re loro, sbrigandone gli affari più im-
portanti» (p. 73). Don Andrea, nato a
Gandino nel 1807 e ordinato sacer-
dote a Bergamo nel 1831, fu Vicario
titolato di Gandino dal 1841 al 1848 e
poi Parroco fino alla morte, avvenuta
nel 1877. Nel suo profilo biografico
hanno scritto: «Ha appoggiato gran-
demente l'Istituto delle Suore Orsoli-
ne di Gandino nel suo crescere,
quando il fondatore, don Francesco
Della Madonna, si ritirò a Bergamo.
Per questo le RR. Suore, in segno di
riconoscenza, vollero esumare le os-
sa del Rudelli dal cimitero vecchio e
la sera del 22 giugno 1910 le traspor-
tarono solennemente nella chiesa di
S. Carlo e furono sepolte in un loculo
all'altare maggiore, ove trovasi ancor
oggi» (La Val Gandino, 1983, n. 8, p.
19). Nelle cronache dell'istituto si par-
la della grande festa che si svolse a
Gandino nei giorni 22-23 giugno
1910, con la partecipazione di tutto il
popolo e di molti sacerdoti, per la tra-
slazione di quattro bare dal cimitero
vecchio alla chiesa delle Orsoline.
Sono le persone più significative per

l'istituto: madre Bona Rovelli e madre
Costanza Moioli, prime superiore ge-
nerali; don Andrea Rudelli, parroco di
Gandino, e don Antonio Della Ma-
donna pronipote del Fondatore
(1830-1888).
È ben documentata l'opera di don
Andrea, sia per l'istituto religioso del-
le Orsoline sia per la loro opera edu-
cativa. Nel 1847 egli era stato nomi-
nato dal Governo "Sorvegliante della
Casa di educazione femminile in
Gandino" e da Parroco fu "Regio Im-
perial Ispettore distrettuale delle
Scuole Elementari". In questo perio-
do la scuola e il collegio ebbero un si-
gnificativo sviluppo. 
Nel 1858 don Andrea fu l'intermedia-
rio tra la Curia di Bergamo e le Orso-
line nella redazione dei documenti
per ottenere l'approvazione vescovile
dell'istituto e nel superare le difficoltà
che ostacolavano il cammino, prima
fra tutta la fragile situazione economi-
ca della comunità. 
Al termine di una importante lettera
scritta il 25 giugno 1858 al Provicario
generale di Bergamo mons. Giusep-
pe Lieti per l'istituto delle Orsoline,
don Rudelli intercedeva presso il "le-
gislatore": «Torno a pregare che
Monsignore si degni usare tutta la
sua bontà e benignità lasciando che
il tempo provveda un po' alla volta a
tutto, volendosi assicurare che tutte
le attuali componenti sono piene di
volontà di fare bene».
Don Antonio Della Madonna, proni-
pote del Fondatore, era considerato il
"figlio" delle Orsoline che, per una
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Foto in alto: busto bronzeo del Fondatore in ca-
sa generalizia a Bergamo, opera di Brolis.

Sopra: ritratto ad olio di don Andrea Rudelli,
Prevosto di Gandino dal 1848 
al 1877 (museo della basilica di Gandino).

Sotto: fotografia di don Antonio Della Madonna,
pronipote del Fondatore,
Vicario di Gandino dal 1877 al 1888.
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promessa fatta al Fondatore, lo aiu-
tarono molto da seminarista e da gio-
vane sacerdote ed egli le ricambiò
con l'affettuosa vicinanza all'istituto.
Scrive madre Dositea nel suo libro:
«Egli considerò l'istituto delle Orsoli-
ne quale sua famiglia, lo profuse
d'amore e ne cercò ardentemente il
vero bene» (p. 76).

19-26 luglio: decreto vescovile e
professione religiosa "in die fun-
dationis et erectionis canonicae"
Il 19 luglio 1858 il Vescovo Pietro
Luigi Speranza firmava il decreto di
erezione canonica dell'istituto e il 26
luglio si recava a Gandino per la ce-
rimonia. Le Memorie di madre Ber-
tacchi si limitano a dire che «Monsi-
gnor Vescovo di Bergamo, Pietro
Luigi Speranza, di santa memoria,
...volle decorare di sua presenza la

solenne funzione e ricevere i santi
Voti delle suore». E aggiungono alcu-
ni particolari del dialogo familiare tra il
Vescovo e le Orsoline, riguardanti il
numero delle suore, il vestito, le peni-
tenze: «Sua Eccellenza trovò le
Suore tanto distrutte, che disse lo-
ro che sembravano di carta, e or-
dinò che, quando doveano fare la
scuola, mangiassero una buona
zuppa. Temendo poi che le rigoro-
se ma-cerazioni le rendessero im-
potenti a sostenere il grave peso
del loro Istituto e dovendone con-
servare lo spirito, sostituì a quelle
altre pratiche religiose, quali tutto-
ra si osservano. Le Suore doman-
darono a Monsignore se fosse sta-
to meglio che aumentassero molto
o poco in numero, ed egli rispose
loro che le Suore devono essere
tutte a marco, cioè che tutte aves-
sero un vero spirito religioso, ze-
lanti della propria e dell'altrui santi-

ficazione. Trovarono poi necessa-
rio modificare in qualche cosa
l'abito che fino allora portarono, e
lo fecero secondo il consiglio di
Sua Eccellenza, che molto
s'interessava pel loro bene». 
Il vestito era già nero dai tempi del
Fondatore; allo scialle sostituirono
la mantellina; portarono al collo un
Crocifisso di legno con l'immagine
dell'Addolorata; sulla testa una cuf-
fia nera e un velo da indossare du-
rante le celebrazioni e nelle uscite
di casa.
Dove avvenne il rito della prima
professione di Voti pubblici delle
19 Orsoline? Nessuna fonte stori-
ca indica con precisione il luogo,
ma si può supporre che il Vescovo
abbia ricevuto i voti nella piccola
cappella interna all'istituto in via S.
Croce, dedicata dal fondatore a S.
Francesco Saverio. Questa chie-
setta è ora una stanza inagibile,
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ma si è conservata in casa madre
la semplice pala d'altare che rap-
presenta la morte di san France-
sco Saverio, l'apostolo delle Indie
la cui memoria liturgica si celebra il
3 dicembre, anniversario della fon-
dazione dell'istituto. L'unico docu-
mento che ci consente di collocare
il rito in questa cappella è l'elenco
delle Cresime amministrate dal Ve-
scovo Speranza in quella giornata
speciale a Gandino. Nell'intesta-
zione della pagina stanno scritte le
seguenti parole: «Confirmati fue-
runt ab Ill.mo et Reverendissimo
Domino Petro Aloysio Speranza
Episcopo Bergomensi in die Fun-
dationis et Erectionis canonicae
Ordinis S. Ursulae Gandini 26 julii
1858... in Ecclesia Monialium...».
È curioso il fatto che nella chiesa
"Monialium" (delle Suore) siano
stati cresimati un ragazzo e tre ra-
gazze: Paolo Nodari di Luigi e Ma-

ria Forzenigo, Teresa Colombi di
Bernardino e Margherita Colombi,
Maria Anesa di Giovanni e Maria
Capitanio, Lucia Motta di Paolo e
Cecilia Spampatti. Numerosi altri
ragazzi ricevettero la Cresima nel-
la chiesa prepositurale lo stesso
giorno. Si può dedurre che, nel
contesto della professione religio-
sa delle suore, il Vescovo abbia
voluto porre un segno della missio-
ne educativa della comunità, impe-
gnata nella scuola dell'infanzia e
primaria, nell'educandato, nelle
preparazione delle maestre, nella
Dottrina cristiana e nell'oratorio.
Nel decreto del 19 luglio 1858, il
Vescovo esortava le suore alla
santità: «...Vergini prudenti di Cri-
sto, studiatevi, sforzatevi di essere
sante di corpo e di spirito e santifi-
cate con voi, altresì, le fanciulle a
voi raccomandate».

sr Melania Balini
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26 luglio 1858

19 Orsoline
nel cuore della Chiesa

Sr. M.Bona Rovelli

Sr. M.Vittoria Colombi

Sr. M.Innocente Bertocchi

Sr. M.Francesca Mecca

Sr. M.Teresa Lussana

Sr. M.Orsola Corna

Sr. M.Pacifica Bombardieri

Sr. M.Costanza Moioli

Sr. M.Luigia Panseri

Sr. M.Giuseppa Invernizzi

Sr. M.Rosa Todeschini

Sr. M.Laura Valsecchi

Sr. M.Angelica Invernizzi

Sr. M.Candida Patarini

Sr. M.Cherubina Nosari

Sr. M.Serafina Righetti

Sr. M.Zaveria Moretti

Sr. M.Maddalena Schiatti

Sr. M.Scolastica Lanza

A pagina precedente: pala della cappella di via S. Croce, dedicata 
a san Francesco Saverio. Crocifisso portato dalle Orsoline dal 1858.

Sopra: particolare del Cerimoniale, con antifona per la professione religiosa.
Sotto: Cerimoniale usato dalle suore fin dal 1821 e anello di professione. 



Prima Professione
della brasiliana suor Edicácia

Nel pomeriggio di sabato 29 marzo 2008, nella cap-
pella della casa generalizia in Bergamo, si è svolta u-
na celebrazione eucaristica durante la quale ha e-
messo la prima professione religiosa suor Maria E-
dicácia Magali da Silva, terza suora brasiliana dall’ini-
zio della missione (1995). Il rito è stato presieduto da
Mons. Enrico Rosa, Cappellano di Sua Santità e No-
taio del Tribunale della Rota Romana, insieme a don
Maurizio Diniz, Vicario di Moreno in Brasile.
Erano presenti alla celebrazione la mamma e la sorel-
la di Edicácia venute appositamente dal Brasile, oltre
a numerose suore, novizie, postulanti, amici e colla-
boratori dell’istituto.
All’omelia, mons. Enrico ha esordito parlando della
professione religiosa come dell'abbraccio del Risorto:
«Vedo nella professione religiosa di Edicácia un gran-
de abbraccio d'amore, quello di Cristo, il Risorto, per
lei e per voi, ma vedo anche il vostro amore per Lui e
per la sua Chiesa. In verità, in questa liturgia è piena-
mente coinvolto il nostro vissuto quotidiano, e dunque
i sentimenti, le scelte, i gesti di ogni giornata: proprio
qui l'abbraccio d'amore tra il Signore e ciascuno di noi
si fa "carne della nostra carne", ossia concreta realtà,
semplice e grande al tempo stesso, qualcosa che dice
la nostra vera identità davanti a Dio e agli uomini. Non
è forse in questo abbraccio "vissuto" tra l'amore di Cri-
sto per noi e il nostro amore per Lui che la vita religio-
sa, il vostro cammino di santità, il vostro servizio pa-
storale trovano ragione, senso, slancio, forza, così co-
me trovano spazio i sentimenti contrastanti, accomu-
nati tra loro, quali la gioia e il timore, la fiducia e la fati-
ca, l'entusiasmo e la stanchezza, il coraggio e la pau-
ra, l'impegno umano e l'abbandono sereno a Dio e alla
sua misericordia?
Questo abbraccio d’amore che - ripeto - fa parte d’o-
gni nostra giornata, trova oggi un’espressione partico-
larmente privilegiata nella professione religiosa di E-
dicácia. Vogliamo invocare lo Spirito santo: sia Lui -
che nel grembo della Trinità è l'abbraccio vivente ed e-
terno tra l'amore del Padre e quello del Figlio - a illumi-
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nare il tuo cuore, perché possa accogliere tutta la te-
nerezza e la forza della grazia di Dio che oggi ti ven-
gono donate e insieme tutta la responsabilità umana
che il "sì" della sequela detto al Signore comporta per
te e per la Chiesa».
Il celebrante ha poi commentato il vangelo dell’incon-
tro delle donne con il Risorto, la mattina di Pasqua, ap-
plicandolo alla professione religiosa di Edicácia e alla
missione della donna consacrata nella Chiesa oggi:
«Il Signore chiede che la tua (suor Edicácia), la vostra
femminilità, nel suo significato più completo e profon-
do e con le connotazioni legate alla vostra particolare
consacrazione a Dio, sia posta al servizio dell'annun-
cio del vangelo, della testimonianza a Cristo morto e
risorto. Infatti, la consacrata, che ama con radicalità il
suo Sposo, realizza pienamente la propria vocazione
di donna, perché si apre alla pienezza dell'amore, del
dono di sé. Proprio in riferimento e a partire da questa
professione religiosa, di nuovo e a un titolo particolare
oggi Gesù si rivolge a tutti noi, e a te in particolare, E-
dicácia, e ti affida la missione data quel lontano giorno
a Maria di Magdala e all'altra Maria: a te, Edicácia, ri-
pete il suo "va!"; a te riconsegna la notizia di salvezza
da comunicare al mondo: "È risuscitato dai morti", a te
e a tutte voi chiede di condurre gli uomini a "vedere",
cioè ad incontrare Cristo Signore, unica e necessaria
fonte di vita eterna e di gioia senza tramonto.
Carissima Edicácia, sii imitatrice generosa di queste
donne del vangelo: non devi indugiare, non devi la-
sciarti prendere dalla paura; ma "corri"... vai e ricorda:
devi avere sempre un cuore pieno di "gioia grande".
Possano le persone, che incontrerai nel tuo cammino,
grazie alla missione evangelizzatrice e alla tua testi-
monianza di vita, possano diventare "discepoli", anzi
"fratelli" di Gesù. Tutto questo, però, ha bisogno di al-
cune precise condizioni. La prima e fondamentale è
l'incontro, l'abbraccio d'amore con Cristo. Come già
per le donne, Lui non si stanca di venirci incontro, di
stabilire una comunione di amicizia profonda con cia-
scuno di noi. Chiede però che lo invochiamo con insi-

Foto delle due pagine:  Edicácia nella cappella di san Gaetano 
in Roma-Trastevere con le novizie; vari momenti del rito 

di professione in casa generalizia a Bergamo.
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stenza e lo desideriamo con ardore. Chiede che prepa-
riamo con cura l'incontro d'amore con Lui: che ci fac-
ciamo a Lui più vicino, ci uniamo più intimamente a Lui,
ci facciamo sempre più conformi a Lui e più simili al suo
cuore povero, obbediente e casto. In una parola: dob-
biamo prostrarci in adorazione, in ginocchio e nello spi-
rito, riconoscendo che Gesù, Lui solo, è il tutto della
nostra vita: "Omnia nobis est Christus" (S. Ambrogio). 
Le altre condizioni sono ricordate da Madre Gesuina
Seghezzi: "... la S.Professione è un canto di grazie, u-
no sposalizio d'amore, un patto di santità. Vi (Ti) siete
votate tutte a Gesù, abbandonateVi in Lui. Vi suggeri-
sco tre propositi, che siano come il testamento d'amo-
re, il patto di santità con Gesù.
1. Unione con Lui. Vivere la comunione Eucaristica,
frequenti comunioni spirituali; non parlare senza un
giusto motivo. 2. Sempre di sì a Gesù nei Superiori, sì
per gli uffici, per tutte le disposizioni. Contente di esse-
re piccole, di restare all'ultimo posto...felici di far piace-
re a tutte. Col sorriso sulle labbra, con l'amabilità di ca-
rattere. 3. Zelo per le anime, dovunque lavorare per le
anime... Per mantenere i propositi e la grazia che ave-
te avuto in questo giorno, raccomando grande fervore

nelle pratiche di pietà. Nella S. Comunione l'offerta dei
vostri sacrifici; siate ostia viva, santa e gradita. Nella
santa meditazione studiate il vostro carattere ed assi-
duamente rinnovate i vostri propositi. Nelle sante visite
a Gesù Sacramentato, in un dolce e confidenziale col-
loquio, chiedete tante grazie. E poi siate Regole viven-
ti. Ricordate questi pensieri, che vi daranno molta pa-
ce, molta confidenza, quindi molta virtù, e gusterete la
vita religiosa" (lettera 18 aprile 1944).
Carissima Edicácia e care sorelle, prego il Signore per-
ché siate tutte veramente "infuocate d'amore" per Cri-
sto Gesù, il Crocifisso risorto, così che il fuoco della vo-
stra spiritualità infiammi il servizio missionario che ogni
giorno vivete nella Chiesa: perché il mondo creda!
Continuando la celebrazione eucaristica, mentre pre-
ghiamo gli uni per gli altri, e in particolare per te, caris-
sima Edicácia, vorrei parafrasare un'espressione di
santa Caterina da Siena e consegnarvela come augu-
rio e incoraggiamento: "Se sarete quello che dovete
essere, metterete fuoco in tutto il mondo" (cfr Lettera
368)».
Al termine della celebrazione, don Maurizio Diniz ha
salutato in portoghese e italiano l’assemblea, ha rin-

graziato il Signore per la “nuova
missionaria”, esprimendo la spe-
ranza che ritorni presto in Brasile.
Ha ripreso l’idea del “fuoco che de-
ve divampare” non solo sulle colli-
ne di Primavera in Brasile, dove
brucia la canna da zucchero, ma
soprattutto nei cuori delle suore e
della gente. La festa a suor Edicá-
cia è continuata in refettorio, dove
la cena è stata allietata da canti in
varie lingue e da una rappresenta-
zione delle novizie, in semplicità e
fraternità. 

sr M.B.
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Da sinistra: la sorella di suor Edicácia, 
sr Scolastica, Edicácia, mons. Enrico Rosa,
la mamma, la Madre generale, don Maurizio.



Suor Agnes Muhuga, kenyana, ha
conseguito con il massimo dei voti
la laurea breve in Psicologia dell'e-
ducazione il 4 aprile 2008, all'Uni-
versità Pontificia Sale-
siana di Roma. La
commissione era com-
posta dai prfessori:
Zanni Natale, Formella
Zbigniew, Carla De
Nitto. Erano presenti
alla festa alcune suore
della comunità di Tra-
stevere, le novizie, la
polacca suor Camilla e
varie persone amiche.
Suor Agnes ci parla

della sua tesi dal titolo:
"Alcuni aspetti della ma-
turità psicologica dell'e-
ducatore".
«Con il termine maturità
psicologica si vuole in-
tendere l’integrità o la
realizzazione della per-
sonalità, e specificamen-
te della personalità matu-
ra dell’educatore. All’in-
terno della ricca termino-
logia usata a riguardo
dello studio sugli obiettivi
da raggiungere nella for-
mazione della persona-
lità, è stato preferito il ter-
mine maturità psicologi-
ca. Essa  è condizione
desiderabile per lo svol-
gimento efficace del ruo-
lo dell’educatore: facilita-
re la crescita degli edu-

candi ed il raggiungimento della lo-
ro autonomia e responsabilità. Se-
condo H. Franta, la questione  del-
la maturità psicologica va conside-

rata sotto tre categorie legate tra di
loro: maturità (come criterio della
funzionalità psichica globale), com-
petenza (quale abilità necessaria in
settori specifici della vita) e respon-
sabilità (come creatività e consape-
volezza nelle scelte).
Nel caso dell’educatore, la dimen-
sione della maturità si riferisce al-
l’aspetto globale o alla dimensione
generale della personalità, e si po-
ne come presupposto delle compe-
tenze professionali per l’educatore.
La categoria della competenza si
riferisce alla corrispondenza ed ef-
ficienza dell’educatore riguardo al
ruolo specifico di facilitare la cresci-
ta degli educandi. La responsabi-
lità, invece, fa riferimento a come
l’educatore agisce nei suoi compiti
specifici. Il mio lavoro è diviso in tre
capitoli e ogni capitolo presenta
una delle tre categorie».
Il 2 giugno suor Agnes è partita de-
finitivamente per il Kenya, dopo 7
anni di formazione alla vita religio-
sa e alla missione educativa.
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Licenza in psicologia
di suor Agnes Muhuga

Foto in questa pagina: suor Agnes con due docenti; 
nella cappella di S. Gaetano a Trastevere;

con sr Nerina dopo l'esame di laurea.  
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Incontro annuale
delle formatrici dell'istituto

Alla fine di febbraio di quest'anno,
sono sono state convocate in Italia
le maestre di formazione delle varie
parti dell'istituto per l'annuale in-
contro sulla formazione iniziale.
Dal 25 al 29 febbraio hanno parteci-
pato a Roma, presso la sede USMI
Nazionale di via Zanardelli, al Cor-
so sul tema: "La formatrice, sulle
orme del buon Pastore, accompa-
gna le giovani sorelle dalle valli alle
montagne...". L'incontro, svolto sot-
to forma di laboratorio in gruppi divi-
si secondo le fasi dei momenti for-
mativi (Postulato, Noviziato, Junio-
rato), ha toccato vari contenuti del-
le seguenti aree: biblico-spirituale,
psicologico-antropologica, teologi-
ca e pedagogica. Relatori del cor-

so: Marina Stremfelj, don Fabrizio
Pieri, don Beppe Roggia, don Mas-
simo Grilli, suor Samuela Rigon.
Numerose le nostre sorelle parteci-
panti, nel ruolo di formatrici o di
soggetti in formazione: la Madre
generale, la Vicaria e suor Scolasti-
ca per l'Italia e il Kenya; suor Laura
Boschi consigliera generale e suor
Edyta per la Polonia; suor Ghidey e
suor Zewdi per l'Eritrea; suor Lete-
ghebriel, suor Lemlem Zigta, suor
Bissrat, suor Ascalemariam, suor
Nighisti, suor Lemlem, suor Mula-
tua per l'Etiopia; suor Soledad per
l'Argentina; suor Albarosa per il
Brasile. Al termine delle giornate di
studio esse hanno visitato Roma e
partecipato al Santo Rosario recita-

to dal Papa Benedetto XVI nell'aula
Paolo VI con i giovani universitari.
Da lunedì 3 a sabato 8 marzo si so-
no incontrate a Bergamo, in casa
generalizia, per la programmazio-
ne dell'area carismatica specifica
per le tappe del Postulato, Novizia-
to e Juniorato.
È stato un lavoro impegnativo e in-
teressante, che ha individuato le te-
matiche e i valori carismatici da tra-
smettere alle giovani secondo le e-
sigenze della loro tappa formativa,
per iniziarle all'identità carismatica
delineata nel Progetto Formativo
dell'istituto, pubblicato nel 2006 con
un titolo suggestivo: "Ti farò mia
sposa per sempre". 
Le maestre di formazione hanno o-
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ra il compito di tradurre in concreti
percorsi formativi gli orientamenti
generali, tenendosi in rete tra loro
per un cammino "insieme".
Il futuro dell'istituto, arricchito
da vocazioni di culture diverse, de-
ve essere preparato con tutto l'im-
pegno da parte nostra e, soprattut-
to, dalla disponibilità alla luce e alla
forza dello Spirito Santo, autore del
carisma in ogni tempo e in o-
gni luogo, secondo la sua inesauri-
bile creatività.
Le partecipanti all'incontro sono
grate alla Madre generale per aver
avuto una preziosa opportunità di
riflessione su tematiche essenziali
alla formazione e di amicizia con
sorelle di diverse nazioni.
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A pagina precedente: la Madre generale, le maestre di formazione 
e alcune giovani suore in casa generalizia per il corso sulla formazione iniziale.

Sopra: lampade consegnate alle suore nella chiesa di S. Croce a Gandino;
Madre Carlita con sr Laura e la polacca sr Edyta.
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Le più giovani presso il pozzo, al centro del maestoso chiostro della casa madre di Gandino

Sotto: segni di primavera nel giardino della casa generalizia a Bergamo.
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Le animatrici di comunità con sr Lorenzina visitano la bella città di Padova.

Foto di gruppo davanti alla basilica di S. Antonio.

Formazione permanente
delle animatrici di comunità

Sabato 5 aprile 2008, la Madre ge-
nerale, le Consigliere e le animatri-
ci delle comunità italiane hanno
vissuto insieme una giornata a Pa-
dova, iniziata al mattino con la visi-
ta alla città, con la guida di suor
Lorenzina Nozza, direttrice del lo-
cale pensionato per studenti uni-
versitarie. Nel pomeriggio, le suore
si sono ritrovate in una sala dell’I-
stituto “D. Bottani” per l’incontro di
formazione permanente che, que-
st’anno, ha come tema “Il progetto
comunitario”.
Esse hanno valutato insieme
l’itinerario delle comunità sull’argo-
mento. Hanno ritenuto interessan-
te e stimolante il percorso fatto con
l'aiuto dei fascicoli, preparati lo
scorso anno dal Consiglio allarga-
to composto dalle responsabili di
ogni parte dell'istituto. 
Hanno rilevato, però, la necessità
di sostare più a lungo sui presup-
posti antropologici, sociopsicologi-
ci e teologici. Con il nuovo anno
sociale, a settembre, si potranno
applicare le conoscenze acquisite
finora dalle comunità e iniziare il
vero e proprio percorso di elabora-
zione del Progetto comunitario.
Si è concluso così, per quest'anno,
il ciclo di incontri riservato alle ani-
matrici di comunità, il cui compito
richiede una intensa formazione
permanente. 
Leggiamo nel Progetto Formativo
dell'istituto: «I mutamenti di questi
anni portano a privilegiare alcuni
aspetti dell’autorità: essere anima-
trice spirituale, operatrice di unità,
guida al discernimento comunita-
rio, capace di prendere la decisio-
ne finale e assicurarne l'esecuzio-
ne» (n. 64).
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25° di Professione Religiosa
15 agosto 1983-2008

Suor M. Nizihiti Weldemichael (Eritrea)

11 settembre 1983-2008
Suor M. Fedora Tomasoni (Cesenatico, Italia)
Suor M. Stefania Testa (Roma Cassia, Italia)

10 dicembre 1983-2008
Suor M. Silvia Malagueño (Gral. San Martín, Argentina)

50° di Professione Religiosa
27 marzo 1958-2008

Suor M. Zita Magagnoli (Scanzo)
Suor M. Deodata Vitali (Terracina, Italia)

30 agosto 1958-2008
Suor M. Lemlem Kidané (Asmara, Eritrea)
Suor M. Alceste Pestoni (Eritrea)
Suor M. Virginia Cover (Scanzo, Italia)

60° di Professione Religiosa
8 aprile 1948-2008

Suor M. Priscilla Grismondi (Gandino, Italia)

28 agosto 1937-2007
Suor M. Bambina Falconi (Gandino, Italia)
Suor M. Benilde Do (Roma Cassia, Italia)
Suor M. Ada Bonassi (Villa D'Adda, Italia)
Suor M. Celeste Moretti (Gandino, Italia)
Suor M. Amata Angaroni (Gandino, Italia)

Anniversari
di Professione religiosa

L'anima mia
magnifica il Signore...

grandi cose ha fatto in me l'onnipotente
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...di città in città

«Se ti dico che la città 
cui tende il mio viaggio 
è discontinua nello spazio 
e nel tempo, ora più rada 
ora più densa, tu non devi credere 
che si possa smettere di cercarla». 
(Italo Calvino "Le città invisibili")
Su questo tema, nell'anno sociale
2007-2008, sono state realizzate
numerose iniziative all'Oasi Maria
Immacolata di Scanzo (Bergamo),
rivolte a varie categorie di persone:
– bambine di quarta e quinta ele-

mentare: "Una città tira l'altra";
– ragazze di prima e seconda me-

dia: "Città: per starci dentro";
– adolescenti di terza media e del-

le prime tre classi superiori:
"Città-ado! Una città su misura";

– giovani-adulti: lectio divina su
"Gesù di Nazareth", guidata da
don Carlo Tarantini;

– famiglie: "Una città buona come
il pane".

Gli incontri, tenuti nei fine settima-
na e sempre frequentati da nume-
rose ragazze e giovani, sono stati
preparati e animati da una équipe
formata da suor Angela Salvi, suor
Gemma Boschetto, suor Elisabetta
Picinali, suor Zita Magagnoli, Sonia
e Daniela.
La comunità delle Suore dell'Oasi
offre a tutti la possibilità di vivere
momenti di preghiera, deserto, ser-
vizio e volontariato.
A titolo di esempio, vediamo come
si sono svolti alcuni incontri.

“Le città invisibili” - Le città e gli
scambi: le relazioni

Domenica 23-24 febbraio 2008,
nell'Oasi si è svolto il secondo in-
contro per ragazze di 1ª e 2ª media.
Erano presenti un centinaio di
gioiose ragazze, con le suore e le
animatrici e anche alcune mamme.
Si parte dalla città di Ersilia, dove gli
abitanti hanno un modo molto origi-
nale per segnare le loro relazioni:
quando entrano in contatto con
qualcuno lanciano un filo, di colore
diverso  a seconda se si tratti di un
amico, un parente, un collega di la-
voro, un conoscente, un’autorità…
E la città diviene simile ad una
grande ragnatela…
Le ragazze hanno ricreato la città di
Ersilia, lanciandosi un gomitolo e
tenendo ben stretto il filo mentre si
presentavano. Attenzione, però,

quando il giro delle presentazioni
arriva alla fine del gruppetto, cia-
scuna deve ricordare e ripetere
quanto ha ascoltato dall’amica che
le ha lanciato il filo. 
Con lo sgroviglio siamo legate in
dodici con fili intrecciati. Se non col-
laboriamo non ne usciremo vive!
Il film della serata “Mi chiamano Ra-
dio” è tratto da una storia vera e il
cuore del film è una frase che Coa-
ch Jones dice a proposito di Radio:
“Ci tratta sempre nel modo in cui
dovremmo trattarci l’un l’altro”.
La notte è per dormire, ma c’è an-
cora tempo per intessere qualche
filo…. Sssstttt!!!!
Al mattino in chiesa troviamo segni
particolari: dal tabernacolo partono
lunghi nastri colorati. Sono i fili che
ci parlano di un Dio che desidera
entrare nella nostra vita e per primo
lancia i suoi fili verso di noi. Lungo il
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fiume dei fili arriviamo in Eufemia,
la città degli scambi. Non si tratta
solo di scambi commerciali, di sera
attorno al fuoco, ciascuno racconta
la sua storia di “lupi”, “sorelle”, “te-
sori nascosti”… e le storie si intrec-
ciano, in Eufemia ci si scambia la
memoria.
Nell’incontro con la samaritana al
pozzo di Sicar scopriamo come Ge-
sù sa avvicinare le persone ed en-
trare nel profondo della loro vita.
Gesù ci aiuta a fare chiarezza e ve-
rità nella nostra vita. Sta a noi deci-
dere se lasciarci dissetare da Gesù
o se allontanarci da Lui.
Continuiamo la mattinata andando
a riprendere la bambolina che ab-
biamo realizzato ieri e appeso ai fili
lungo le scale.
Il deserto: mi raccolgo in me stessa
e, con l’aiuto di alcune domande, ri-
percorro il film visto ieri sera, ricor-
dando emozioni, scene e significa-
ti. Ora racconto ad una compagna
quello che mi ha colpito nel film e a-
scolto il suo racconto. Poi ci ritrovia-
mo nel piccolo gruppo e ogni cop-
pia “si scambia la memoria”, cia-
scuna racconta ciò che ha ascolta-
to come se fosse in realtà la sua
storia.
E poi tutte insieme facciamo onore
alle prelibatezze dei cuochi, Silva-
na e Roberto. Un po’ di gioco libero
e la conclusione in grande stile con
la Messa celebrata da don Luca
Moro, insieme ai genitori che arri-
vano a riprenderci.

Sonia e sr Gemma
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In questa pagina: le varie attività proposte alle ragazze durante l'incontro.
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Citt-àdo: 3ª tappa
incontri con adolescenti 
“La città che lascia un segno”

«Se fossimo presenti a noi stessi,
se non ci perdessimo 
in rimpianti o desideri, 
dilateremmo la nostra esistenza,
non sciuperemmo 
alcun frammento di vita»
(Colette Nys-Mazure)

Il sabato
Con le adolescenti ci aggiriamo
per le vie di Tamara, la città dei se-
gni, dove ogni cosa è segno che ri-
manda a un’altra cosa. E allora en-
triamo più a fondo in questo lin-
guaggio dei segni, in particolare ci
soffermiamo sulla comunicazione
non verbale.
Ci aiutano alcune attività vissute a
coppie: prima proviamo a muover-
ci in modo speculare, seguendo la
nostra compagna. In questo eser-
cizio sperimentiamo la sintonia, il
tentativo di divenire uguali, di fare
un corpo solo con l’altro. Ma la
condizione per mettersi in relazio-
ne non è quella di rinunciare a se
stessi: proviamo a rimetterci in
coppia e stavolta dobbiamo fare
esattamente il contrario di ciò che
fa la nostra compagna. Ci accor-
giamo che è più difficile, aumenta
la concentrazione nel “leggere”
l’altro, devo stare più attenta, ma è
più divertente e c’è complicità nel-
l’aiutarsi ad essere unici.
I segni spesso sono suoni o imma-

gini che evocano esperienze, sto-
rie, incontri, persone.
Attraverso l’ascolto di quattro brani
musicali molto diversi tra loro, ci la-
sciamo ispirare e colleghiamo ad
ogni brano un oggetto, un pensie-
ro, una situazione…
Poi facciamo lo stesso con quattro
immagini. Riportiamo impressioni
e storie utilizzando segni e brevi
frasi tracciate con diversi colori,
perché i suoni e le immagini hanno
un colore e dicono parole.
Stop al lavoro personale… ma non
finisce qui!
Ora ci mettiamo a coppie e sce-
gliamo una delle quattro storie da
raccontare, quindi ascoltiamo il
racconto scelto dalla nostra com-
pagna e cerchiamo di fondere le
nostre storie, scegliendo una sola
colonna sonora, quella che ci pare
più adatta.
Si cambia di nuovo e le coppie di-
ventano piccoli gruppi per scam-
biarsi le storie e farle divenire un

unico racconto, un'unica immagine
e un unico brano.
Infine ogni gruppo, con vena crea-
tiva, leggerezza, coraggio e senso
dell’umorismo, propone la sua sto-
ria a tutti.
La risonanza della serata ci regala
alcune parole che tracciano i con-
torni di quanto vissuto: euforia, or-
dine, fantasia, stupore, riflessione,
collaborazione, appagamento,
condivisione, coraggio, dialogo,
ascolto, rispetto, curiosità.
Preghiera e…. buonanotte (ma
quante cose ancora da dire quan-
do si è al caldo sotto le coperte).

La domenica
È mattina, ma non è una mattina
qualunque a Betania…. Non lo è
nemmeno per noi che ascoltando il
Vangelo cerchiamo di metterci nei
panni di Marta.
Marta così attenta alle necessità di
Gesù e dei fratelli…. Marta che,
nonostante il suo prodigarsi, ha vi-
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sto Lazzaro, suo fratello, morire e
ha mandato a chiamare l’amico
Gesù… “Gesù, se fossi stato qui,
Lazzaro non sarebbe morto”…
Alcune domande sul nostro libretto
ci aiutano ad intrecciare gli stati
d’animo, le sofferenze, la fede dei
personaggi del Vangelo con ciò
che anche noi viviamo. Ci chiedia-
mo quando abbiamo invocato la vi-
cinanza del Signore e ci è sembra-
to lontano, ancora troppo lontano.
Pensiamo alle nostre malattie e
con don Andrea visitiamo i nostri
sepolcri, i macigni che ci pesano
sul cuore. Come Gesù vogliamo
essere capaci di piangere e perciò
di amare, di voler bene, di farci
amici. Don Andrea è speciale nel
condurci tra i segni della Messa,
segni di vita, di speranza, segni del
legame tra Dio e ciascuna di noi.
Ci parla con schiettezza e trova
proprio quello che ci colpisce, ci
strappa un sorriso e stimola il no-
stro cuore e la nostra mente. Gra-

zie, don Andrea!
Strano orario per vedere un film.
“Goodbye Mr. Holland” parla di un
insegnante di quelli che “lasciano il
segno” nei propri alunni.
Il primo tempo ce lo gustiamo pri-
ma di pranzo e nel pomeriggio pro-
seguiamo nella visione.
In cerchio rileggiamo alcuni pas-
saggi, sono molti gli spunti che ar-
rivano da questo dvd.
Quali sono i segnali che abbiamo
colto? Abbiamo conosciuto un mu-
sicista divenuto insegnante per ne-
cessità, suo malgrado. Eppure ha
saputo unire il sapere musicale al-
la capacità di orientare i propri
alunni, grazie anche ad una presi-
de, che lo ha saputo toccare sul vi-
vo, e ad una famiglia speciale.
Non aggiungiamo altro, ma consi-
gliamo vivamente la visione del
film. A tutti gli insegnanti inoltre re-
galiamo idealmente una bussola.

Sonia e sr Gemma
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Sopra: an angolo del vasto parco dell'Oasi Maria Immacolata.
Nelle due pagine: momenti dell'incontro delle adolescenti.



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.28

La riviera di ponente
a Cesenatico destinata 
alla cura dell'infanzia
Negli anni Cinquanta, sulla riviera di
ponente del Comune di Cesenatico,
in provincia di Forlì, sorsero una
quaratina di edifici adibiti a colonie
per minori. Quella zona fu denomi-
nata "zona colonie" e nel Piano Re-
golatore della città fu destinata all'e-
ducazione e alla cura dell'infanzia.
L'ambiente si prestava bene a que-
sta attività, perché aveva il vantag-
gio di dare ai bambini un accesso
immediato alla spiaggia protetta. 
Inizialmente il territorio era piuttosto
selvaggio e trascurato, tanto che il
Comune lo aveva messo in vendita
a prezzi molto favorevoli, ma poi i
gestori delle colonie con adeguati e
anche costosi lavori di trasforma-
zione ricavarono ampi spazi per da-
re sviluppo alle attività di vita all'a-
perto: campi da gioco, piscine, cor-
tili, passaggi, spazi di verde e di om-
bra.

La colonia "Cardinal Ildefonso
Schuster" agli inizi
La casa di Cesenatico fu costruita
negli anni Sessanta come colonia
marina per accogliere "i fanciulli
delle nostre scuole", scriveva una
nota della rivista "Sub tuum praesi-
dium" (1962, n.1). Nella stessa nota
si esortavano le suore a far cono-
scere l'opera alle famiglie, aggiun-
gendo che «se vi fossero fanciulli
veramente poveri, ma bisognosi di
cura marina, li riserbiate per il terzo
turno; allora potremo loro fare un
po' di riduzione sulla retta... Vi fac-
ciamo pure presente che, quelli che
avessero esami di riparazione a
settembre, vi si potranno seriamen-
te preparare durante la cura mari-
na, in colonia, dietro lezioni quoti-
diane impartite dalle nostre suore
insegnanti».
La casa fu dedicata da madre Dosi-
tea Bottani al card. Ildefonso Schu-
ster, arcivescovo di Milano e protet-
tore del nostro istituto, alla cui inter-

cessione attribuiva il superamento
di pesanti difficoltà burocratiche che
stavano per compromettere l'aper-
tura della colonia nell'estate 1962. 
Per diversi anni furono tre i turni del-
la colonia marina, ciascuno di 25
giorni, dalla fine di giugno a settem-
bre inoltrato; i bambini iscritti, dai sei
ai dodici anni, erano numerosi e
provenivano sia dalle nostre scuole,
sia dalle parrocchie, sia da famiglie
di dipendenti da stabilimenti e da
vari enti. Le assistenti erano in pre-
valenza suore giovani; le numerose
ragazze di servizio erano reclutate
negli oratori parrocchiali, tra le stu-
denti in vacanza.
Prima direttrice della colonia estiva
fu suor Carluccia Rigamonti. Picco-
la di statura e sottile, ma energica e
con una voce robusta, suor Carluc-
cia dirigeva tutte le attività della

L'opera educativa delle Orsoline 
lungo la riviera di Cesenatico

Sopra: il soggiorno Schuster oggi, con la facciata sul viale Colombo
e l'edificio dalla parte del mare.
Sotto: Le suore assistenti degli anni Ottanta con la direttrice suor Nunzia
(5ª da sinistra in piedi); la prima a sinistra in piedi è suor Anna, attuale direttrice. 
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giornata dei piccoli ospiti, dalla gin-
nastica fatta in pigiama sulla spiag-
gia alle sette e trenta del mattino, al
bagno nel mare, ai pasti, alla pre-
ghiera, ai giochi. Era sempre entu-
siasta e capace di motivare le assi-
stenti a mantenere il ritmo faticoso

di una giornata intensa ma anche
monotona, nell'area ristretta di ca-
sa-spiaggia-viale Colombo. 
Dopo suor Carluccia, si sono suc-
cedute come direttrici suor Nunzia,
suor Zefirina e suor Anna M., che
hanno rinnovato gradualmente la
vita del soggiorno secondo le esi-
genze dei tempi.

Il soggiorno "Schuster" oggi
Intervistiamo suor Anna, che ci
spiega come è organizzato oggi il
soggiorno Schuster.
«Nell'ultimo decennio, il soggiorno
marino dei bambini da 6 a 12 anni si
svolge a luglio in due turni di due
settimane ciascuno, secondo un
progetto educativo costruito attorno
ad una favola: La gabbianella, Pi-
nocchio, Nemo e la perla blu...
Le giornate dei ragazzi vengono
programmate da un'équipe di suore
già durante l'anno scolastico, per
fissare gli obiettivi educativi e le atti-
vità, per preparare i materiali e sud-
dividersi i compiti. Questi incontri
sono molto utili per creare un  grup-

po di assistenti ben affiatate e con-
sapevoli della missione educativa
che anche in una casa di vacanza
ha preziose opportunità.
Quest'anno, attorno alla storia di
"Nemo e la perla blu" abbiamo pen-
sato un percorso per scoprire che
tutto nella vita ha un senso, ha un
valore e che la vita di ciascuno è im-
pegno e vocazione. Aiuteremo i
bambini ad interiorizzare alcuni va-
lori quali l'amicizia, la ricchezza del
silenzio, la bellezza della preghiera,
attraverso la drammatizzazione, i
laboratori, i riti della perla blu, del si-
lenzio e del profumo.
Naturalmente si dà molto spazio al
contatto dei ragazzi con la natura:
mare, sole, aria ricca di iodio, pine-
ta, campo di calcio, piscina... 
Le coordinatrici di quest'anno (sono
ormai esperte!), suor Elisabetta Pi-
cinali e suor Anna Galizzi, sono ve-
ramente brave nel realizzare insie-
me alle assistenti le varie attività,
che richiedono sempre energie fre-
sche e tanto entusiasmo! Se pen-
siamo che le suore hanno appena
finito un anno di scuola...».
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Sopra: alba sul mare a Cesenatico, sulla riviera di ponente.
Sotto: si gioca un torneo di calcio nel campetto; giochi sulla spiaggia.
In fondo: le coordinatrici sr Elisabetta e sr Anna con giovani assistenti;

la magia della piscina attrae sempre ragazzi e ragazze del soggiorno.
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La Scuola dell'Infanzia
Nei suoi 45 anni di esistenza, la co-
lonia "Schuster" ha visto una evolu-
zione nella sua vita e nelle sue strut-
ture, mantenendo sempre fresche
le finalità educative. Prima fra tutte
le novità è la Scuola dell'Infanzia, i-
stituita nel 1970 su richiesta della
gente di Cesenatico. 
Incominciò con trenta bambini, cu-
rati ed educati con amore da suor
Licia, suor Elena, suor Candida e al-
tre. Preziosa fino ad oggi è stata l'o-
pera di Beatrice Merelli: conseguito
il diploma di Educatrice di Scuola
Materna nel 1974, ha sempre colla-
borato con grande dedizione ed en-
tusiasmo all'opera educativa della
"Schuster". 
Ora sono oltre un centinaio i bimbi di
Cesenatico che la frequentano; si è
aggiunta recentemente anche la se-
zione Primavera per i più piccoli. 

Le direttrici che si sono succedute
nel tempo, da suor Licia Rossi agli i-
nizi, fino a suor Giovanna Paleari
oggi, si sono sempre impegnate
nell'arricchire l'organico, nell'ag-
giornare i  metodi educativi e la di-
dattica, coinvolgendo educatrici
suore e laiche e genitori nella mis-
sione educativa secondo il carisma
dell'Orsolina.
Nel Piano dell'offerta formativa
(POF) sono delineate le finalità e gli
obiettivi: «La Scuola dell'Infanzia
rafforza l'identità personale, l'auto-
nomia e le competenze dei bambini.
Essa raggiunge questi obiettivi ge-
nerali del processo formativo collo-
candoli all'interno di un progetto di
scuola articolato e unitario che rico-
nosce, sul piano educativo, la prio-
rità della famiglia e l'importanza del
territorio di appartenenza con le sue
risorse sociali, istituzionali e cultura-

li». «La nostra Scuola... si propone
di offrire al bambino un ambiente
ricco di relazioni positive, un am-
biente sereno e accogliente; di pro-
muovere un graduale distacco dalla
famiglia coinvolgendola sempre di
più nella vita della scuola; di valoriz-
zare il corpo del bambino, le sue ca-
pacità, facendogli percepire che lui
esiste, è una persona da amare e
da accettare... di annunciare nel
suo vissuto il messaggio evangelico
dell'amore».

La testimonianza di una mamma
Anna Sasselli, mamma di un bimbo
adottato, ha scritto una interessante
lettera sull'opera educativa delle Or-
soline a Cesenatico.
«Quando, nel 2005, iscrissi mio fi-
glio Eugenio alla scuola per l’infan-
zia “C. Schuster”, la mia scelta fu
dovuta a due motivi fondamentali: in
primo luogo la certezza che qui  sa-
rebbe stata impartita un’educazione
cristiana, inoltre, dato che il bambi-
no è adottato, mi auguravo di trova-
re docenti più sensibili e qualificati
che avrebbero potuto far fronte ad
un inserimento che si prospettava
un po’ difficile. 
Quando mio figlio cominciò a fre-
quentare, e si presentarono le diffi-
coltà già preventivate, esse furono
in breve tempo superate grazie alla
dedizione, alla preparazione ed alla
dolcezza delle maestre e della diret-
trice, suor Celina. Noi genitori e la
scuola “Schuster” abbiamo comuni
prospettive educative, ecco perché
la scuola rappresenta per noi un in-
sostituibile sostegno per realizzare
il desiderio di trasmettere a nostro fi-



glio una visione della vita ispirata ai
valori cristiani. Credo che sarebbe i-
nutile, da parte nostra, sostenere il
progetto di una visione religiosa del-
la vita se l’ambiente scolastico non
ci aiutasse: sarebbe inutile parlare
di Gesù se a scuola nessuno am-
mettesse di conoscerlo. Vorremmo,

con il sostegno della scuola, che
nostro figlio imparasse l’importanza
dell’amore, della generosità, della
compassione; siamo certi che, sicu-
ro dei valori cristiani, diverrà un a-
dulto sereno e onesto».
Grazie, Anna, per questa tua affet-
tuosa testimonianza! 

Verso nuovi traguardi
Il 18 agosto 1978 le istituzioni di i-
spirazione cristiana di Cesenatico
formarono l'Associazione Case di
vacanza, con sede nel nostro sog-
giorno Schuster, per poter affronta-
re insieme i problemi e ottenere dal
Comune la creazione e manuten-
zione delle infrastrutture necessa-
rie: acquedotto, strade, fognature,
spiaggia. L'amministrazione comu-
nale collaborò, anche se in mezzo a
mille difficoltà e ritardi. 
Nel 1984, di fronte al problema del-
la denatalità e quindi della diminu-
zione dei bambini nelle colonie,
l'Associazione sviluppò un dibattito
sul futuro di questi soggiorni di va-
canza e, volendo aprirle anche agli
anziani, ai disabili, alle famiglie, ai
gruppi giovanili, chiese alle autorità
competenti della Regione Emilia
Romagna di togliere nel nuovo pia-
no urbanistico di Cesenatico il vin-
colo che destinava "all'infanzia" l'in-
tera zona delle colonie della riviera
di ponente. Questo diede nuovo fu-
turo a diverse case di vacanza, co-
me la nostra.

Altre attività nel soggiorno
Fin dagli inizi, l'attenzione delle suo-
re fu rivolta ai sacerdoti bisognosi di
cure marine e di riposo; essi assicu-
ravano l'assistenza religiosa alle
suore e ai bambini della colonia.
La colonia permanente fu realizzata
fin dai primi anni per bambini biso-
gnosi di cure marine anche durante
l'inverno. Al termine dei turni estivi,
la colonia infatti rimaneva sempre
aperta con la presenza di una co-
munità, di cui furono superiore Sr.
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Alla pagina precedente: la nuova direttrice della Scuola 
dell'Infanzia, sr. Giovanna, accoglie i bimbi e le mamme.

Sotto: scene di vita quotidiana nella scuola e sulla spiaggia. 



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Licia, suor Emerita, suor Floriana,
suor Berenice, suor Maria Luigia e
attualmente suor Emanuela.
Quando fu tolto dal Comune il vin-
colo della destinazione della casa
"per l'infanzia", come detto sopra,
l'ospitalità si allargò notevolmente a
gruppi di giovani, anziani, famiglie,
seminaristi e sacerdoti; la casa di-
venne per tutto l'anno un punto di ri-
ferimento delle parrocchie e della
diocesi per incontri culturali, ritiri,
giornate di studio e di vacanza.
L'edificio ha subito molte modifiche:
riorganizzazione degli spazi per la
scuola e per gli ospiti, creazione di
una sala per le conferenze con stru-
menti multimediali, allestimento di
cabine più ampie e funzionali, del
campetto da gioco e della piscina.

La collaborazione alla pastorale:
i grandi interrogativi di oggi 
Della pastorale parrocchiale e dio-
cesana ci parla suor Fedora, impe-
gnata per tutto l'anno in questo set-
tore.
«La collaborazione alla pastorale è
essenziale per radicarsi in un terri-
torio ed interagire con la realtà ec-
clesiale. Consapevoli di essere por-
tatrici di un carisma educativo, a-
perte alle promesse di Dio nelle sfi-
de della storia attuale, ci siamo a-
perte alle necessità della chiesa lo-
cale attraverso l'evangelizzazione.
"Annunciare il Vangelo in un mondo
che cambia” è diventato prioritario.
La prima delle tre scelte di fondo è
"il primato di Dio nella vita e nella
pastorale della Chiesa".
Si rischia di perdere lo spazio dell’a-
pertura alla trascendenza: se si par-
la sempre di noi a partire da noi, se
si considera tutto a partire dal “no-

stro” impegno e dalla “nostra” inizia-
tiva, allora non si va mai dentro l’uo-
mo al di là dell’uomo, in quella sede
profonda in cui ciascuno di noi può
avvertire quell’amore di Cristo che
dall’interno "ci spinge" (2Cor 5,14)
all’azione. Siamo noi effettivamente
finestre aperte sulla realtà del "Dio
vicino", dell’Oltre e dell’Altro che o-
pera in mezzo a noi, capaci noi di
nutrire in questo modo – e solo in
questo modo – la domanda di sen-
so di moltissimi nostri contempora-
nei? Oppure chi ci accosta misura
la nostra generosità e apprezza la
nostra dedizione, ma non ne coglie
la radice teologale e rimane perciò
insoddisfatto di fronte alla sete del
suo cuore? E se questa sete non si
impone prontamente nella coscien-
za di alcuni, non sarà forse nostra
responsabilità l’aver contribuito a
spegnerla?
Il nostro arduo compito è di abitare
pienamente il presente senza smar-
rire il nesso con le realtà “invisibili”.
L’Eucaristia, con la sua visibilità e
tangibilità, ci aiuta immensamente a
coniugare apertura alla trascenden-
za del Dio vicino e impegno attivo a
servizio di tutti e soprattutto dei più
deboli. La testimonianza cristiana,
al contrario, è l’attestazione dell’effi-
cacia di Gesù Risorto nelle nostre
vite. Il Papa lo ha scritto chiaramen-
te: "Questo giusto modo di servire
rende l'operatore umile. Egli non
assume una posizione di superio-
rità di fronte all'altro, per quanto mi-
sera possa essere sul momento la
sua situazione. Cristo ha preso l'ul-
timo posto nel mondo — la croce —
e proprio con questa umiltà radicale
ci ha redenti e costantemente ci aiu-
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Sotto: celebrazione eucaristica
nella pineta del soggiorno Schuster.



ta. Chi è in condizione di aiutare ri-
conosce che proprio in questo mo-
do viene aiutato anche lui; non è
suo merito né titolo di vanto il fatto di
poter aiutare. Questo compito è
grazia. Quanto più uno s'adopera
per gli altri, tanto più capirà e farà
sua la parola di Cristo: Siamo servi
inutili (Lc 17, 10). Egli riconosce in-
fatti di agire non in base ad una su-
periorità o maggior efficienza per-
sonale, ma perché il Signore gliene
fa dono" (Deus caritas est n. 35).
Strumento nelle mani del Signore;
si libererà così dalla presunzione di
dover realizzare, in prima persona e
da solo, il necessario miglioramento
del mondo. In umiltà farà quello che
gli è possibile fare e in umiltà affi-
derà il resto al Signore. È Dio che
governa il mondo, non noi. Noi gli
prestiamo il nostro servizio solo per
quello che possiamo e finché Egli
ce ne dà la forza. Fare, però, quan-
to ci è possibile con la forza di cui di-
sponiamo, questo è il compito che
mantiene il buon servo di Gesù Cri-
sto sempre in movimento: “L'amore
del Cristo ci spinge” (2Cor 5, 14).
I luoghi ove esercitare la testimo-
nianza cristiana diventano quelle
forme dell’esistenza comuni ad ogni
persona, che costituiscono la trama
di fondo della vita quotidiana. Nelle
esperienze umane più vere, come
sono le situazioni di bisogno, laddo-
ve si concretizzano oppure si smen-
tiscono gli ideali professati col pen-
siero e con la bocca, si rende pre-
sente la forza di Gesù Risorto. È al-
la forza di questa presenza che l’im-
pegno caritativo intende dare testi-
monianza. Per questo motivo, esso
è e sarà sempre un segno luminoso

di speranza. Una evangelizzazione
e un’azione pastorale intese come
servizio alla persona sono il nostro
impegno caritativo all’interno del
compito missionario della Chiesa:
un’attività di grande sollecitudine
verso gli uomini e donne più in diffi-
coltà.
L’impegno caritativo permette che

la luce del Vangelo risplenda da-
vanti al mondo e che il Vangelo
stesso si mostri non come un giogo,
ma come il servizio più grande reso
all’uomo, alla sua promozione, alla
sua dignità. 
Un servizio alla persona “integrale”:
alla sua fame di una parola di senso
e di speranza e insieme alla sua de-
bolezza, alla sua sofferenza, alla
sua precarietà, alla sua esperienza
del limite e della povertà relaziona-
le. 
Alla centralità della persona, intesa
come destinataria di parola e di cu-

ra, è simmetricamente associata la
"vera forza" che è l’amore di Dio.
L’umanesimo che l’evangelizzazio-
ne e l’impegno caritativo insieme at-
tuano è allora davvero completo:
esso coglie la persona nella sua di-
mensione di apertura al Trascen-
dente e nella sua dimensione di
creatura in relazione con le altre
persone e con il mondo.
L’enciclica Deus caritas est, a pro-
posito delle "iniziative che sorgono
e uniscono spontaneità e vicinanza
agli uomini bisognosi di aiuto», scri-
ve: «La Chiesa è una di queste for-
ze vive: in essa pulsa la dinamica
dell’amore suscitato dallo Spirito di
Cristo. Questo amore non offre agli
uomini solamente un aiuto materia-
le, ma anche ristoro e cura dell’ani-
ma, un aiuto spesso più necessario
del sostegno materiale" (n. 28)».

❒
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Sopra: l'alba sul mare offre momenti di contemplazione e di pace.
Sotto: tradizionale processione con la Madonna sul mare, il 15 agosto. 
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Suor Minima: insegnante
da Bergamo a Terracina e ritorno

Bergamo, 14 gennaio 2008
L’incontro, trent’anni dopo,
tra un alunno e la sua insegnante
alla presentazione di un libro
di Antonello Di Mario*

Ho partecipato a Bergamo, a metà
gennaio, ad un dibattito in una scuo-
la superiore per presentare il mio ul-
timo libro su Aldo Moro. 
Tra gli studenti ed il pubblico presen-
ti nell’aula magna dell’Istituto “G.
Natta” ho incontrato la mia inseg-
nante elementare, Erminia Scaini,
suor Minima.
La suora Orsolina è stata la mia
maestra tra il 1972 ed il 1975 presso
l’Istituto San Giuseppe di Terracina,
in provincia di Latina, dove sono na-
to nella seconda metà degli anni
Sessanta. Suor Minima ha insegna-
to nella città tirrenica proprio da quel
periodo fino alla fine degli anni Ot-
tanta; poi, è passata alla scuola ele-
mentare delle suore Orsoline in viale
Trastevere a Roma ed, infine, all’isti-
tuto di Villa D’Adda, dove vive tutto-

ra e dove si permette anche il pi-
acere di qualche turno di lavoro in
segreteria, nonostante abbia “pas-
sato” gli ottanta anni di età.
Il 14 gennaio, proprio quel giorno
che mi è venuta incontro tra il pubbli-
co di Bergamo e l’ho invitata a
sedersi in prima fila, era la data del
suo compleanno ed è stato un mo-
mento di gioia vera, al di là del-
l’evento pubblico relativo al mio libro.
Suor Minima è stata una persona im-
portante nella mia vita, un’autorità
morale paragonabile quasi al caris-
ma che i nonni esercitavano su di
me. Ero un ragazzino che rifiutava di
sedersi al banco e stare in classe
con i compagni, capace di resistere
in piedi un'intera giornata con cap-
potto e zaino infilati, chiuso in un
silenzio di resistenza passiva. 
Mio padre, per condurmi in quella
classe, doveva oltrepassare il can-
cello e salire al primo piano sino alla
porta dell’aula; mia zia, insegnante
elementare anch’essa, garantiva al-
la “collega” perplessa che quell’alun-

no recalcitrante era intelligente; a
mio nonno Giulio una volta scappò
la pazienza e con qualche schiaffo
mi scaraventò “dentro”. Avevo già
evitato l’asilo delle suore, riuscendo
a farmi riportare a casa due anni pri-
ma, con mia mamma che mi tran-
quillizzava del pericolo scampato
calmandomi con un “sedia sediola,
Antonello non va alla scuola”. Le
suore mi intimorivano e sin da pic-
colissimo, quando, dalla spiaggia, le
vedevo accompagnare i ragazzi del-
le colonie sul lungomare, mi nascon-
devo dietro la sdraio, impaurito.
A tre anni la spuntai, a cinque non
era più possibile evitare quella scuo-
la privata. Ma suor Minima, dopo
mesi, seppe conquistare la mia fidu-
cia. Prima coinvolgendomi in un
tema collettivo, poi portandomi le
polpette, di cui ero ghiotto, quando
non rientravano nel menu del refet-
torio al pian terreno dell’istituto di via
Traiano a Terracina. Infine, facendo-
mi ritirare un premio dal direttore di-
dattico per un lavoro che la nostra
classe della sezione B aveva vinto in
un concorso ecologico. Ho ancora la
foto in bianco e nero di quel momen-
to: un piccolo scolaro col grembiule
nero e i capelli sudati che riceve la
coppa dal direttore coi baffetti e
capelli bianchi. Quando mi disse che
se avessi pianto ancora per stare in
classe, mi avrebbe dato una multa
sapevo che era fatta: non correvo il
rischio di pagare nulla, perché mi pi-
aceva stare con gli altri, studiare e
partecipare anche alle pulizie setti-
manali dell’aula; insomma, mi piace-
va stare in quel luogo, perché mi
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Nella foto: Antonello Di Mario incontra
a Bergamo suor Minima, al Convegno per la
presentazione del suo libro su Aldo Moro.



faceva sentire come una piccola ape
operaia in un alveare, con i suoi
compiti e col risultato di quello che
realizzava. Soprattutto, mi fidavo di
suor Minima.
Quanti ricordi legati a quei giorni:
l’attesa del passaggio del Giro
d’Italia che faceva tappa a Latina
(vinta poi da Paolini, campione na-
zionale, risultato ascoltato ore dopo
dal  telegiornale della sera) e lei che
si preoccupava che i suoi alunni non
prendessero l’insolazione aspettan-
do la colonna dei “girini”; il mese di
maggio dedicato alla messa mariana
ogni giorno; gli esami orali di quinta
davanti ad una lavagna tra lei e sem-
pre quel direttore con baffetti e
capelli bianchi che tanto la metteva
in soggezione.
Proprio in quel giorno, agli inizi di
giugno del 1976, Felice Gimondi,
bergamasco, vinceva il suo ultimo
Giro d’Italia, io venivo promosso e
Aldo Moro, che passava le vacanze
estive a Terracina, aveva guidato il
suo quinto governo e la successiva
vittoria della Dc sul Pci alle elezioni
politiche.
Ecco, rivedere suor Minima negli at-
timi precedenti di un dibattito che
avrebbe avuto al centro il libro sullo
statista che governava nei giorni del-
la mia infanzia, ha rappresentato
questa veloce girandola di immagini.
E poco mi importava delle tante per-
sone che mi venivano a salutare,
sindacalisti, politici, amici. Una cosa
sono riuscito a dirle subito: “Ecco la
persona che mi ha insegnato la pun-
teggiatura!”. In effetti la mia pun-
teggiatura non è mai stata un gran
che, ma era il modo per rappresen-
tarle la mia gratitudine. E, subito
dopo, ho fatto di più: le ho presenta-
to Savino Pezzotta, bergamasco e

cattolico, che avrebbe poco dopo
parlato del testo scritto dal suo ex
alunno. Poi, ho cominciato a parlare
in sala parlando di Moro che cammi-
nava pensoso lungo la battigia,
riscaldato dal sole pomeridiano, per-
ché, come lui sosteneva “La sua
forza non è il calore; è l’allegria che
trasmette ai suoi affezionati”.
Quando arrivò la notizia del rapi-
mento del “Presidente” io ero nel-
l’aula seconda B della scuola media
dell’Istituto San Giuseppe di Terraci-
na. Ero salito di un piano e suor Min-
ima scendevo a salutarla ogni tanto.
È stato proprio da quei giorni che è
iniziata la curiosità per la figura dello
statista: ho sentito il dovere di an-
dare oltre la memoria personale; mi
sconvolgeva il fatto che dei miser-
abili avessero interrotto quella es-
istenza che tanto poteva ancora
dare, non solo a livello politico. Gli
ho reso omaggio tre decenni dopo

con un libro in cui risalta il profondo
senso di libertà che muoveva Moro,
anche in uno stato di necessità, ad-
dirittura anche in quei pochi metri in
cui lo avevano costretto i suoi
aguzzini, fino all’ultimo.
Credo che suor Minima abbia condi-
viso questo ricordo, ma soprattutto,
spero che mi abbia salutato, (prima
del mio ritorno a Roma dove lavoro
come giornalista) con la convinzione
che anche il suo lavoro ha prodotto
qualche risultato.

Antonello Di Mario

* Antonio Giulio Di Mario detto Antonello è na-
to a Terracina nel 1966; è giornalista profes-
sionista e laureato in Scienze della Comuni-
cazione; ha pubblicato “L’attualità di Aldo Mo-
ro, scritti giornalistici 1937-1978”; lavora a Ro-
ma come responsabile dell’Ufficio stampa del-
la Uilm nazionale. È stato studente presso
l’Istituto San Giuseppe di Terracina delle Suo-
re Orsoline dal 1972 al 1979. 
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Sopra: l'istituto scolastico S. Giuseppe a Terracina;
il monte Sant'Angelo con il tempio di Giove; 

tramonto sul mare di Terracina, a Capo Circeo.
Sotto: la città di Terracina vista dal tempio di Giove.
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La Madre generale 
tra le sorelle del Kenya

Attività apostolica
In ogni mia visita alle sorelle del
Kenya, a distanza di tempo, ho vi-
sto in modo tangibile il rifiorire e lo
sviluppo delle opere apostoliche.
La Scuola dell’infanzia “Mother
Danila Kindegarten”, è un ambien-
te accogliente, ben organizzato, è
frequentata attualmente da 85
bambini, distribuiti in tre classi, i più
piccoli sono 42 e questo fatto fa

prevedere con una certa sicurezza
che prossimamente gli alunni au-
menteranno ancora. La scuola, or-
mai al termine del suo secondo an-
no, ha ottenuto diverse approva-
zioni; durante la mia permanenza,
un’ispettrice incaricata di seguire
le due  tirocinanti presenti, una del-
le quali suor Florence, si è dimo-
strata non solo soddisfatta della di-
dattica delle due candidate, ma ha
espresso elogi per l’ordine, il fun-
zionamento della scuola, il buon li-
vello di apprendimento e di educa-
zione dei bambini. Ho constatato
una buona relazione tra le docenti,
un rapporto cordiale e collaborati-
vo, esse condividono la passione
educativa e l’attenzione ai più de-
boli e poveri.
Suor Maria nel 2007 ha frequenta-
to con tanto entusiasmo e forte
motivazione il corso come inse-
gnante di scuola materna, a gen-
naio ha ripreso l’insegnamento co-
me tirocinante. Le due Juniores vi-
vono con passione la missione e-
ducativa nella scuola materna, co-
me pure sono attente e attive nei ri-
guardi dei bambini in difficoltà, dei
poveri e delle mamme.

Dal 26 settembre al 12 ottobre
2007, Madre Carlita ha visitato la
missione delle Orsoline in Kenya, a
Nairobi e King'eero. Al ritorno ha
steso un'ampia relazione, nella
quale affronta varie tematiche, so-
prattutto relative alla missione e-
ducativa oggi in espansione con
un volto nuovo.
La Madre ha pensato di pubblicare
alcune parti del suo scritto.
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Sopra: La Madre generale osserva il 
materiale didattico in un'aula di King'eero.
Sotto: una maestra laica con i suoi bimbi.



Anche l’attività dell’ambulatorio è
stata molto incrementata in questi
anni; suor Abrehet l’ha qualificata
con l’introduzione delle vaccinazio-
ni per i bambini, con il programma
DREAM per la cura e la prevenzio-
ne dell’AIDS e con la maternità. Il
nuovo reparto della maternità è
quasi completato; per l’arredamen-
to si è trovata tanta solidarietà nel
Ministro della sanità e nel Segreta-
riato cattolico sezione sanitaria, ma
per essere completato necessita di
fondi, per l’acquisto di strumenti
specifici, che suor Abrehet e suor
Clea stanno cercando attraverso
piccoli progetti. Uno di questi sarà
finanziato dall’Associazione Berga-
masca “Africa Tremila”.
A fine ottobre si è svolta la visita
della Dott.ssa del Servizio sanitario
del Distretto di Kiambu e nei mesi
successivi la maternità ha iniziato  a
funzionare. In un incontro con le
due sorelle infermiere si è vista la

necessità di acquistare un compu-
ter per l’ambulatorio, così da infor-
matizzare la gestione della farma-
cia e la compilazione della classifi-
cazione degli ammalati richiesta
dal Ministero della sanità.

La casa di Nairobi continua ad es-
sere casa di accoglienza per i gio-
vani Eritrei; il gruppo è guidato spi-

ritualmente da un sacerdote Lazza-
rista che tra poco lascerà il Kenya
perché ha concluso i suoi studi di
pastorale. Suor Clea è un punto di
riferimento continuo per questi gio-
vani, che si rivolgono a lei per tutti i
loro bisogni e per consiglio, la sen-
tono come una madre. Suor Hiwet,
giunta in ottobre da Asmara, ha ri-
cevuto dal Vescovo Mons. Men-
ghestab il sollecito invito a prender-
si cura di questi giovani. 
In questa casa essi si sono dati
un’organizzazione, i più sensibili
hanno costituito l’associazione S.
Giuseppe che anima la liturgia e
prestano aiuto ai nuovi arrivati, per
evitare che per bisogno vadano a fi-
nire in qualche setta religiosa. In
Kenya se ne sono registrate 1003.
Nei mesi scorsi hanno stampato un
libro dei canti nella loro lingua, un
giornalino che desiderano diffonde-
re non solo in Kenya, ma anche ne-
gli altri paesi dove gli Eritrei sono e-
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Sopra: i bambini si preparano alla preghiera con il sacerdote;
cancello di ingresso al Kindergarten "Mother Danila Vitali"

Sotto: uscita dalla scuola al termine della giornata;
suor Maria accompagna i bambini a casa in autobus
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migrati per tenere i contatti, far cir-
colare informazioni e tener viva la
loro cultura. Il gruppo S. Giuseppe,
dotato di una propria divisa, si riu-
nisce ogni sabato pomeriggio per
preparare i canti delle celebrazio-
ni, per pregare e organizzare l’in-
contro della domenica pomeriggio,
quando tutti si ritrovano per un mo-
mento formativo e di catechesi, per
la preghiera e per alcune ore di-
stensive, rallegrate dal dialogo fra-
terno, da canti, balli e dal tradizio-
nale caffè o te. La seconda dome-
nica di ogni mese e nelle circostan-
ze più significative del loro paese,
al mattino celebrano l’Eucaristia in
rito ghez, durante la quale si ammi-
nistrano anche i sacramenti del
Battesimo e del Matrimonio. 

Al secondo sabato del mese si
svolge, sempre nella casa di Nai-
robi, il meeting dei giovani  univer-
sitari e degli ultimi anni della Scuo-
la superiore provenienti dalla city e
dagli slums.  La giornata è guidata
da don Gianni Tortalla aiutato da
altri sacerdoti. I giovani sono sem-
pre molto numerosi, oltre 200; nel-
le giornate della Riconciliazione e
dell’Eucaristia arrivano al migliaio.
Le proposte sono molto impegnati-
ve: preghiera, adorazione, cate-
chesi, sacramento della Riconcilia-
zione, relazione sui grandi proble-
mi della Chiesa e del mondo; la ce-
lebrazione eucaristica chiude la
giornata. Non c’è pausa per il pran-
zo, molti sono i giovani che digiu-
nano, bevono acqua messa a di-
sposizione dalle Suore oppure
prendono un semplice spuntino. Vi
partecipano sempre anche le Po-
stulanti che aiutano nell’animazio-
ne liturgica e per le ragazze sono
un significativo  punto di riferimen-
to.  Due di loro la mattina seguente
vanno con un gruppo di giovani al-
l’Istituto dei Fratelli della carità di
Madre Teresa, dove sono accolti
gli handicappati e lì prestano il loro
servizio di aiuto. Nell’organizzazio-
ne e nell’animazione di questi in-
contri ha dato negli anni passati un
notevole contributo suor Mary.
La casa resta poi punto di riferi-
mento per la distribuzione di ortag-
gi ai poveri, merce che suor Clea
ottiene dai grandi magazzini dell’e-
sportazione.
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Dall'alto: suor Abrehet e suor Ovida sono felici
per l'allestimento della Maternità a King'eero.
La Madre generale con un bimbo.
Suor Abrehet accoglie una mamma, 
arrivata a piedi con il suo bimbo sulle spalle 
per farlo curare dalle suore.



Progetti di futuro
Il progetto di futuro più vero e ga-
ranzia di futuro è sicuramente il
cammino verso una comunità co-
munione che condivide con gioia la
propria fede in Gesù morto e risor-
to, Servo pieno di compassione per
l’uomo e la donna che è in Kenya.
Altrettanto decisivo per il futuro è
l’impegno convinto, sia a livello per-
sonale sia a livello comunitario, per
la propria formazione. In tutte le so-
relle mi pare di aver colto il deside-
rio di impegnarsi.
Ho constatato molto entusiasmo e
intraprendenza nel settore aposto-
lico, è vivo il desiderio di prendersi
cura della donna, della giovane e
dei più poveri.  Mentre si lavora per
dare incremento e completezza al-
le opere esistenti, si guarda al futu-

ro e lo sguardo si rivolge proprio ai
poveri.
I genitori della Scuola materna insi-
stono che si dia continuità alla
scuola dell’infanzia con la primaria
sia per il metodo di lavoro sia so-
prattutto per la cura e l’educazione
che si offre al bambino e alla fami-
glia. Il problema resta aperto, si
continua a confidare nella Provvi-
denza e nello Spirito, perché sia Lui
ad aprire le strade di futuro che
rientrano nel suo progetto di amore
per noi e per il popolo di Dio che vi-
ve in questa terra.
Il dispensario, completato dalla ma-
ternità, deve staccare dalla struttu-
ra sanitaria la sala delle vaccinazio-
ni dei bambini per impedire che i
piccoli possano incorrere in qual-
che infezione. Si sta facendo stu-

diare nel cortile dell’ambulatorio il
progetto di un piccolo tukul corre-
dato da un corridoio circolare per
l’attesa e da una sala per le vacci-
nazioni. 
Questi progetti sono da coltivare
nella preghiera, perché siano frutto
di una carità che è compassione e
che ci fa serve del Signore, mosse
dal forte desiderio di dare la vita per
i fratelli mediante una dedizione ge-
nerosa e radicalmente disinteres-
sata. Maria, la serva del Signore,
aiuti ogni sorella che vive in Kenya
a far crescere una forte relazione
con il suo Figlio Gesù e una passio-
ne educativa creativa e orientata a
guidare sorelle e fratelli a Gesù, u-
nico salvatore dell’uomo.

madre Carlita Nicoli
superiora generale
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Sopra: bambino davanti alla clinica di King'eero;
suor Abrehet nell'ambulatorio dà consigli per il bimbo; 

suor Ovida accanto ad una giovanissima mamma.

Sotto: suor Desideria con un bimbo e, nella foto accanto, 
il laboratorio di taglio e cucito da lei diretto a King'eero.



"E tu, Nurzec di Polonia, 
così piccola per essere fra 
i capoluoghi..."

Betania di Gerusalemme… Marta,
Maria, Lazzaro… 
Betania di Nurzec,  piccolo paese vici-
no al confine bielorusso, dove boschi
e foreste si alternano armoniosamen-
te così da offrire allo sguardo un pae-
saggio distensivo ricco di pace. Tra
fronde di conifere e di betulle si trova-
va nel 1995 un vecchio magazzino ab-
bandonato da anni, circondato da ce-
spugli ed erba incolta. Là è sorta la pri-
ma casa della nostra Congregazione
in Polonia. Ristrutturata grazie a tanti
cuori generosi e ad altrettante braccia
energiche, ora si qualifica come cen-
tro di spiritualità, casa per vacanze per
nuclei familiari, per giovani e bambini,
punto di accoglienza e di sostegno per
tante persone che, soprattutto in in-
verno, non hanno lavoro, ma a casa
sono attesi dai  figli con tanta voglia di
vivere e... di mangiare. 
La zona dove abitiamo rientra nella re-
gione della Podlasia, la più povera in-
dustrialmente; l’offerta-lavoro è molto
limitata e di conseguenza i giovani più
intraprendenti  vanno all’estero o mi-
grano verso le città in cerca di lavoro
o, per i più fortunati, per continuare gli
studi.
La terra dà un raccolto annuale basa-
to su patate, segale, barbabietole, ca-
rote; la quantità di latte prodotta è trop-
po alta, ma  la vendita per i contadini
diventa l’unica fonte di guadagno.
Spesso anche noi riceviamo in dono
un buonissimo formaggio prodotto in
casa e che per loro, insieme alle pata-
te, diventa uno degli alimenti base per

l’intera famiglia. Attraverso il sostegno
delle adozioni a distanza della Caritas
di Bergamo e di alcune famiglie italia-
ne, siamo in grado di sostenere le spe-
se dei pasti scolastici per quasi 100
bambini, ai quali acquistiamo anche
materiale didattico, indumenti soprat-
tutto invernali e spesso generi alimen-
tari per tutta la famiglia. La temperatu-
ra nei mesi freddi fa gelare la terra per

un lungo periodo e solo nella seconda
metà di maggio possiamo lavorarla
per coltivare un po’ di verdura stagio-
nale. Sosteniamo pure le spese di
viaggio e di vitto-alloggio ad una deci-
na di giovani studenti.
“Dom Betania” è così diventata in que-
sti anni un centro di irradiazione e di
speranza per ogni persona che appro-
da per vari motivi e che riparte rag-
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Dalla Polonia un appello
per il Centro Promozione Donna
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giunta dal nostro aiuto concreto, ma
prima ancora da una parola di speran-
za, dalla nostra preghiera, dalla Paro-
la di Dio che settimanalmente spez-
ziamo con adulti, specialmente madri
di famiglia, con giovani e ragazzi. Sì,
questo popolo fa parte di quella uma-
nità “sfinita come pecore senza pasto-
re” ed è oggetto “della mia e altrui
compassione” (lettera Fondatore,

24.2.1819). Da queste terre dell’estre-
mo est polacco partono senza ritorno
numerosi ragazzi e ragazze verso la
capitale, meta quanto mai ambita, ma
la realtà, il tenore di vita, i costi di sus-
sistenza, gli affitti sono cifre esorbitan-
ti e insostenibili. In questa evidente e
pesante situazione i giovani si trovano
a doversi cercare  percorsi per risolve-
re i problemi relativi ad un loro inseri-

mento nel tessuto sociale. Varie sono
state e sono tuttora le soluzioni, non
da ultimo prestazioni sessuali sempre
ben retribuite, affrettate convivenze o
matrimoni visitati ben presto da violen-
ze, maltrattamenti, maternità indesi-
derate e, alla fine, la mancanza di co-
raggio per intraprendere la strada del
ritorno. 
A queste donne, ragazze, studenti va
tutta la nostra solidarietà e tutto il no-
stro impegno per non farle sentire so-
le, per trasmettere fiducia, per conta-
giarle con la speranza cristiana, per
accoglierle e offrire loro un luogo sicu-
ro e sereno. 

Per una nuova casa a Legionovo
Abbiamo acquistato un terreno a Le-
gionovo due anni fa, in una forma di u-
so perpetuo, pagando al comune solo
il 15% del valore. Da alcuni anni stia-
mo lavorando, con persone esperte,
attorno ad un progetto tutto al femmi-
nile  che abbiamo subito chiamato
“Centro Promozione Donna - Giovanni
Paolo II “:
- un luogo di speranza, dove la studen-
te possa abitare durante il tempo degli
studi;
- un luogo sicuro dove la madre che
deve allontanarsi da violenze familiari,
possa abitare con i propri figli  per un
tempo determinato;
- un luogo di accoglienza per la ragaz-
za, magari in stato interessante, che
ha bisogno di ripensare al valore della
vita fin dal suo concepimento;
- un luogo per ripensare e riprogram-
mare il proprio futuro e poter frequen-
tare corsi professionali in vista di un
nuovo reinserimento nella società.                          
- un luogo per ragazzi dove la propo-
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In queste due pagine: la casa di Nurzec, con ampi spazi
per le attività con bambini, ragazzi, adulti.



sta educativa cristiana abbraccia il lo-
ro tempo libero e li accompagna nel
cammino di crescita,
- e per ultimo, ma non ultimo fine, po-
ter avere una casa di proprietà della
Congregazione, nella quale le nostre
sorelle polacche possano con noi te-
stimoniare la bellezza della vita spesa
per Cristo nella luce del nostro cari-
sma di Orsoline di Gandino.
È un futuro ambizioso, ma anche co-
stoso, soprattutto perché i prezzi del
materiale edile stanno sempre più cre-
scendo così da raggiungere i prezzi
europei,  in quanto la Polonia, sebbe-
ne con fatica, è ormai entrata nell’U-
nione Europea. È questo un centro at-
teso da tutta la città, almeno dalle per-

sone che sono a conoscenza di tale
problematica. Il Sindaco della città, fin
dal suo primo incontro con noi, risalen-
te a due anni fa, ci ha subito illustrato
la situazione della donna in questo in-
terland della Capitale.
Ci rivolgiamo a voi, carissime sorelle e
carissimi amici della nostra rivista,
perché possiate sentire vostra questa
nostra ansia di bene. Sentiamo parla-
re di fame nel mondo, di bambini de-
nutriti, di case di paglia... ed è tutto ve-
ro. La povertà dei paesi dell’est ha un
altro volto, quello delle temperature ri-
gide, degli inverni lunghi sette-otto
mesi, delle abitazioni di legno mal iso-
late, di case senza acqua, senza ba-
gno, di giornate grigie, senza sole,
giornate nelle quali si scruta il cielo per
attendere un suo raggio, un suo sorri-
so, ma nelle quali, poco dopo il pranzo
puoi già salutare la luna e le stelle che
splendono nel buio della notte. 
I problemi per la realizzazione del pro-
getto architettonico e di tutti gli altri
settori interessati è al termine. Si apre
davanti a noi un impegno “nuovo”, uno
sforzo non indifferente, anche econo-
mico. Sappiamo però che ci accompa-

gna la volontà di Dio, la benedizione
del nostro Arcivescovo Mons. S.L.
Głód, l’amicizia e la solidarietà degli a-
mici italiani, e la vostra fraterna condi-
visione. 
Vogliamo ringraziare le sorelle che
dall’Italia vengono d’estate per aiutar-
ci durante le attività estive, vogliamo
ringraziare i giovani del gruppo “Lolek”
che ci sostengono con tanta fraternità
e concreti segni economici. Ringrazia-
mo le sorelle che in qualche modo,
con semplicità e cuore grande già ci
hanno dato segni della loro condivisio-
ne per questa opera. 
La strada è lunga e tutta in salita.
Speriamo caldamente nel vostro cuo-
re generoso e nella vostra solidarietà
ed inventiva.

sr Laura Boschi
con le sorelle e le postulanti
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Sopra: suor Maria e suor Edyta durante
una corsa a staffetta con i bambini.  

Sotto: Il terreno acquistato a Legionovo per la
costruzione del Centro Promozione Donna.



Sabato e domenica 19-20 aprile 2008,
la comunità di Altedo (Bologna) ha fe-
steggiato i 75 anni di presenza delle
Suore Orsoline nella Scuola dell’In-
fanzia e nella vita parrocchiale. Erano
presenti alle celebrazioni la Superiora
generale madre Carlita Nicoli, la con-
sigliera incaricata della missione edu-
cativa suor Pierangela Riva, suor Zita
Magagnoli proveniente da Altedo, una
rappresentanza di suore che hanno
operato nel paese. 
Per la festa è stato preparato un nu-
mero speciale del bollettino parroc-
chiale “75 ANNI INSIEME”, che riper-
corre  il cammino di questi lunghi anni
di collaborazione. Nelle pagine cen-
trali vi è un significativo grande poster
con le foto e le date dei 5 parroci e
delle 47 suore che hanno lavorato “in-
sieme” in questi 75 anni, rappresenta-
ti da una scia di 75 stelle. Il logo della
parrocchia e del nostro istituto sono
posti l’uno vicino all’altro per indicare
la profonda comunione e collaborazio-
ne realizzata tra le due realtà eccle-
siali. Sulle prime pagine vi è la lettera
della nostra Madre generale al parro-
co. Tra l'altro si legge: «A Lei e alla co-
munità parrocchiale di Altedo, il nostro
vivissimo grazie per la bella iniziativa
che avete promosso: fare memoria
dei 75 anni di presenza delle Suore
Orsoline nella parrocchia San Giovan-
ni Battista in Altedo. Ringrazio il Si-
gnore che ci ha donato l’occasione di
incontrarci e di COLLABORARE in
COMUNIONE per la crescita umana e
cristiana delle nuove generazioni of-
frendo alla comunità il nostro carisma
educativo. Le Suore passate e pre-
senti si sono impegnate a testimonia-
re la loro vita di totale consacrazione
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Festa ad Altedo
per i 75 anni di presenza

Sopra: la chiesa parrocchiale preparata per la festa.

Sotto: bambini davanti alla Scuola dell'Infanzia con le loro suore. 
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al Signore, non soltanto con il loro ser-
vizio educativo nella Scuola dell’Infan-
zia, ma pure accompagnando il cam-
mino di fede della popolazione che
tanto amano e dalla quale si sentono
tanto riamate. Tutte le Suore che sono
state ad Altedo portano nel cuore una
bella esperienza di accoglienza e di

solidarietà, sempre si sono sentite
parte viva della comunità cristiana».
Don Antonio Dalla Rovere, parroco di
Altedo e principale animatore della fe-
sta alle suore, ha scritto nel suo arti-
colo sul bollettino: «Tante altre cose ci
sarebbero da dire (sulle suore), ma
credo che la più importante sia sottoli-

neare come la presenza delle nostre
Suore ad Altedo abbia portato sempre
una grande testimonianza di fede e di
amore».

Lettera di due genitori
I genitori di Ilaria, una bimba della
Scuola dell'Infanzia, trasferiti in altra
sede per svolgere il loro compito di
poliziotti, hanno voluto ringraziare le
suore con questa bella lettera.
«Anche se era da tanto tempo che ci
preparavamo per questo momento,
non avevamo previsto che sarebbe
stato così difficile salutarvi, riuscen-
do a dirvi tutto quello che sentiamo.
Abbiamo deciso di scrivervi queste
poche righe perché, sebbene la divi-
sa che indossiamo spesso ci impon-
ga di mostrarci forti e impassibili, sa-
pevamo che se avessimo cercato di
ringraziarvi di persona, la voce ci si
sarebbe spezzata per l'emozione.
Vorremmo dirvi tante cose, ma più di
ogni altra, GRAZIE! Grazie per aver
accolto il nostro cucciolo, ancora pic-
colo ed insicuro ed averci restituito u-
na bambina forte e decisa; grazie per
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averle insegnato il valore della Fede,
applicata alla vita di tutti i giorni; gra-
zie per averla abituata con dolcezza
a capire il senso dell'educazione e
l'importanza della disciplina; grazie
per averle regalato innumerevoli
giornate di gioco e spensieratezza;
grazie per averci aiutato nel difficile
compito di genitori, facendoci talvol-
ta cullare nell'illusione che la bellez-
za di Ilaria fosse merito nostro, ben
consapevoli invece che da soli non
saremmo bastati. In questi anni ave-
te rappresentato la parte bella della
nostra permanenza forzata in un luo-
go che non era il nostro ma che, gra-
zie a voi, ricorderemo con inaspetta-
ta nostalgia. Volere bene ad un figlio
è quanto di più facile e naturale pos-
sa esistere, ma quando quell'amore
sono degli educatori ad infonderlo,
allora il risultato è una bambina che
al mattino esce di casa entusiasta ed
il pomeriggio rientra sfinita, ma feli-
ce; tutto questo è stata Ilaria in que-
sti anni. Per questa ragione vorrem-
mo ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito alla crescita e all'arricchi-

mento del nostro bene più prezioso;
non tralasciamo nessuno, dal ricor-
do di sr Luisella a sr Zefirina, sr Ele-
na, sr Adalberta, Manuela, Katia,
Raffy, Luca, Nadia e gli amici di Ila-
ria, tutti coloro che hanno fatto e fan-
no parte della vostra bellissima
squadra. In poche parole grazie per

tutto il bene che avete voluto alla no-
stra Ilaria. Sarete sempre nel nostro
cuore ed è per questo che abbiamo
ritenuto giusto e doveroso gratificare
il lavoro di tutti voi con una ricono-
scenza che non si esaurirà con la di-
stanza».

❒
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Alla pagina precedente: il poster preparato per la festa; sr Angela anima i giochi; 
suor Zita, di Altedo, parla durante il trattenimento nel salone;

Sopra: ragazzi durante i giochi; bambini e genitori partecipano alla feste;
le suore al taglio della torta, eseguito dalla superiora locale, suor Zefirina.
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Quando la Delegata, suor Maddalena To-
masini, ci comunicò che saremmo andate
in Italia per la chiusura dell'Anno Mericia-
no, per noi tre scelte la prima reazione è
stata quella dello stupore, sí, perché non
ci sembrava vero quello che stavamo
ascoltando: “Andare in Italia”. No, sembra-
va un sogno, ma un sogno di pura fanta-
sia; però, immediatamente sgorgarono
nei nostri cuori altri sentimenti di profonda
felicità, di gioia, di gratitudine. È così che
ci siamo disposte a preparare lo spirito per
poter accogliere e vivere con intensità
l'esperienza che il Signore ci preparava.
Infine giunse il giorno della sognata par-
tenza. Il 15 ottobre 2007, giorno di Santa
Teresa d'Avila, partimmo da  Buenos Ai-
res, iniziando così il nostro pellegrinaggio.
La prima meta è stata Roma,  con spirito
di pellegrine visitammo le quattro basiliche
maggiori, pregando in ciascuna perché il
Signore ci concedesse una fede solida,
una speranza viva e una carità ardente.
Pensavamo continuamente a S. Angela,
con quale devozione avrà lei pregato in
questi luoghi santi della città di Roma. Co-
sì ci siamo preparate spiritualmente ad
unirci al pellegrinaggio alla basilica di san
Pietro insieme a tante Orsoline di diverse

parti d'Italia, insieme
a delegazioni dei de-
stinatari della loro
missione, alunni, ge-
nitori, amici. È stata
un'esperienza unica
che ci ha riempito di
gioia e di speranza e
ci ha fatto constata-
re che il carisma me-
riciano continua vivo
nella Chiesa e nella
società. Adesso toc-
ca a noi oggi mante-
nere acceso questo
fuoco per conse-
gnarlo, con la testi-
monianza della vita,
alle generazioni che
verranno, «perché è
la vita che genera vi-
ta» (Progetto For-
mativo 72). Al nostro ritorno da Roma ab-
biamo avuto la grazia singolare di trascor-
rere una settimana con le nostre sorelle
maggiori della Casa Madre a Gandino,
luogo tanto significativo e caro per noi,
perché lì stanno le nostre radici di Orsoli-
ne di Maria Vergine Immacolata. A contat-

to con queste sorelle abbiamo potuto con-
statare, in concreto,  come i nostri limiti
non sono un ostacolo per la nostra dona-
zione al Signore. I loro esempi di fervore
nella preghiera, di spirito di lode, di vicen-
devole aiuto, di disponibilità ad offrire un
servizio a chi ne ha bisogno furono per noi
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Dall'Argentina in Italia
per un rinnovamento nel carisma
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come una ricarica di entusiasmo e di ge-
nerosità. È stato molto bello ed emozio-
nante incontrare ancora le nostre care
missionarie suor Patrizia Bonazzi, suor
Delia Ghisleni e suor Ada Bonazzi.
Qualcuno ha detto che la conoscenza del-
le nostre radici chiarisce la nostra identità
e rafforza il nostro senso di appartenenza.
Questo è ciò che abbiamo vissuto con
l'esperienza unica durante l'itinerario per i
luoghi dove è passato il nostro amato Pa-
dre Fondatore don FRANCESCO DELLA
MADONNA. Abbiamo trovato in suor Me-

lania una guía di “lusso” che con la sua
perizia ha arricchito le nostre conoscenze
relative alla vita e all'opera di questo am-
mirabile "uomo di Dio". Egli si lasciò mo-
dellare dall'azione dello Spirito Santo, che
lo rese capace di leggere i disegni divini,
manifestati negli avvenimenti che gli toccò
vivere e nelle persone con le quali si rela-
zionava, e di abbracciare con coraggio e
decisione la volontà di Dio anche nelle av-
versità. Quanto dobbiamo imparare da
questo Servo di Dio! Soprattutto a non la-
sciarci mai abbattere dalle difficoltà, dagli

ostacoli e dalle av-
versità che certa-
mente incontrere-
mo nel cammino
della nostra vita di
dedizione quotidia-
na, a cercare sem-
pre nuovi modi per
donarci a Lui nel
servizio dei più po-
veri, i privilegiati del
Signore, con il cuo-
re pieno di compas-
sione. 
Il "bottone d'oro"
del nostro pellegri-
naggio è stato la
nostra partecipa-

zione al "Convegno Internazionale di stu-
dio" di Brescia, come conclusione dell'An-
no Mericiano, che ci ha ricolmato di gioia
e di speranza nel condividere con tante
sorelle della grande famiglia di Orsoline di
diverse parti del mondo, convocate dalla
nostra Madre comune S. Angela a testi-
moniare le meraviglie che il Signore ha
operato lungo i secoli. 
Siamo ritornate da questo viaggio real-
mente arricchite e rinnovate spiritualmen-
te, desiderose di condividere  con le no-
stre comunità le esperienze vissute du-
rante il nostro soggiorno in Italia.
Vogliamo servire il Signore con un rinno-
vato fervore nella concretezza di ogni gior-
nata, con la disponibilità di Maria Immaco-
lata e con la certezza che S. Angela sarà
sempre al nostro fianco per poter vivere la
sua ultima raccomandazione: «L’ultima
raccomandazione mia che vi faccio, e con
la quale fin col sangue vi prego, è che sia-
te concordi, unite insieme tutte d’un cuore
e d’un volere».
Ringraziamo la Madre generale, la Dele-
gata e le nostre sorelle di comunità che
hanno reso possibile questo viaggio.

Hna. Adelma Nicora
Hna. Cristina Martínez
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Sopra da sinistra: suor Adelma e suor Ysabel con suor Patrizia e suor Delia a Gandino; 
davanti alla basilica di S. Antonio a Padova; a Venezia sul Canal grande.

Sotto: nella basilica di S. Pietro per il bicentenario di S. Angela Merici, 
A pagina precedente: presso la tomba di S. Angela a Brescia e a Gandino.
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