
«Passio Christi
Passio hominis»

 La sacra Sindone si comporta 
come un documento “fotografi co”,

dotato di un “positivo”
 e di un “negativo”. 

E in effetti è proprio così: 
il mistero più oscuro della fede

è nello stesso tempo il segno 
più luminoso di una speranza 

che non ha confi ni.
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 RE DA Z I O N E

 Con l’incontro internazionale dei sacerdoti a Roma, il 9-11 
giugno 2010, sul tema “Fedeltà di Cristo e fedeltà del Sacer-
dote” e con la celebrazione eucaristica presieduta da Bene-
detto XVI in piazza S. Pietro l’11 giugno 2010, si è concluso 
l’Anno Sacerdotale, collocato signifi cativamente tra due so-
lennità del S. Cuore di Gesù. È stata una straordinaria oppor-
tunità di rifl essione, preghiera, rinnovamento per tutti, non 
solo per i sacerdoti. Anche la bufera che si è abbattuta sulla 
Chiesa si è rivelata “grazia”, dolorosa come un bisturi ma 
risanatrice.
«Il sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù». Con queste pa-
role del santo curato d’Ars, il papa Benedetto XVI ha aper-
to l’Anno Sacerdotale fi nalizzato a «promuovere l’impegno 
d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più 
forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo d’oggi» 
(Lettera per l’Anno Sacerdotale).
La vita della Chiesa, nei due millenni della sua storia, è stata 
alimentata e sostenuta dal ministero generoso di tanti santi 
sacerdoti, che sono diventati icona vivente del Buon Pastore. 
Diceva ancora il santo curato d’Ars: «Un buon pastore, un 
pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il 
buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno dei doni 
più preziosi della misericordia divina».
Tra questi “doni preziosi”, noi Orsoline di Maria Vergine Im-
macolata abbiamo ricordato il nostro padre Fondatore, don 
Francesco Della Madonna (1771-1846), «servo della Parola, 
della Croce, della Missione», sacerdote assimilato profonda-
mente al cuore di Cristo nella compassione per l’umanità sof-
ferente, soprattutto per l’emergenza educativa del suo tempo.
L’Anno Sacerdotale ci ha dato l’opportunità di rifl ettere sul 
dono del sacerdozio alla comunità cristiana e di ringraziarne 
il Signore, ma anche di pregare intensamente per la fedeltà e 
la santità dei sacerdoti «perché, consapevoli e grati del dono 
inestimabile che hanno ricevuto, abbiano la forza di “farsi 
tutto a tutti” per il servizio di Dio e la crescita delle loro co-
munità, affrontando con fede e coraggio le diffi coltà e le pro-
ve del ministero».
Nella tradizione spirituale del nostro istituto, si rileva una par-
ticolare vicinanza delle comunità ai sacerdoti, certamente nel 
ricordo del Fondatore, parroco di Gandino, «un vero padre, 

per la sua nascente congregazione, un maestro che l’istruiva, 
un pastore che nutriva il suo piccolo gregge, col più prezioso 
pascolo di celeste dottrina» (ms Bertacchi).
Già alle origini dell’istituto, erano reciproci l’amore fraterno 
e la stima tra il fondatore e madre Bona Rovelli; il pronipote 
di don Francesco, don Antonio della Madonna (Carafì), la 
chiamava “Madre Buona”. Dalle Cronache dell’istituto si ri-
levano la venerazione e la fattiva collaborazione delle madri 
generali e delle comunità per i sacerdoti, come anche l’atten-
zione alle loro necessità personali e pastorali, soprattutto nei 
momenti in cui si profi lavano pesanti diffi coltà.
La Serva di Dio Madre Dositea Bottani, della quale quest’an-
no ricordiamo il 40° anniversario di morte, ha amato il papa, 
i vescovi e i sacerdoti con una fi nezza d’animo speciale, ti-
pica di una donna consacrata veramente realizzata in Cristo 
Sposo Crocifi sso.  Un suo ex alunno di Chignolo d’Isola, don 
Alessandro Maringoni, sacerdote salesiano missionario in 
Thailandia, la chiamava «mamma della mia vocazione». E 
dei suoi pochi ma intensi incontri con la Madre durante il 
soggiorno in Italia, ha scritto: «Oltre al pensiero di incontrare 
una mamma, il suo dolce delicato sorriso, la sua parola corro-
borante, io ho bramato ogni volta quello sguardo, quel guizzo 
silenzioso di occhi scrutatori sotto le sopracciglia inarcate, 
che mi infondevano tanta forza, tanto slancio».
Dedicheremo parte del prossimo numero di questa rivista alla 
fi gura di Madre Dositea Bottani, donna consacrata ricca di 
relazioni, indimenticabile educatrice.
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 I giorni dell’ostensione
Dal 10 aprile al 23 maggio 2010, oltre 
due milioni e centomila persone hanno 
sostato davanti alla Sindone, esposta 
nel duomo di Torino. Uomini e donne 
di ogni età e condizione sociale, prove-
nienti da ogni parte del mondo, hanno 
atteso in silenzio, per almeno due ore, il 
momento di entrare nello spazio dedi-
cato all’ostensione del misterioso telo. 
Notevole la presenza dei fedeli dall’est 
Europa, sia del mondo ortodosso (oltre 
8000 presenze) che di quello cattolico. 
Domenica 2 maggio, il Papa Benedetto 
XVI ha venerato il Sacro lenzuolo chia-
mandolo “icona scritta col sangue” ed 
ha tenuto una meditazione semplice e 
profonda sul motto dell’ostensione: 
“Passio Christi, passio hominis”, alla 
luce del Sabato Santo. Ne pubblichia-
mo, qui accanto, alcuni brani.
L’evento dell’ostensione è stato seguito 
anche via internet, con dieci milioni di 
pagine visitate su www.sindone.org.
«Abbiamo vissuto uno straordinario 
evento di grazia», ha detto il card. Se-
verino Poletto, arcivescovo di Torino, 
domenica 23 maggio, durante l’Eucari-
stia celebrata nel duomo per la giorna-

ta di chiusura. «Abbiamo fatto l’osten-
sione della Sindone per rilanciare la 
fede in un tempo di smarrimento, di sin-
cretismo. E considero i risultati ottenuti 
molto buoni. Rispetto al 2000 questi 44 

giorni hanno avuto una carica di spiri-
tualità molto più intensa. Forse anche 
perché sono arrivati in un momento di 
crisi: i pellegrini erano anche in cerca 
di una risposta ai loro problemi».

 Sacra Sindone: icona della sofferenza 
innocente di tutti i tempi
Sacra Sindone. Icona dell’estremo sa-
crifi cio della sofferenza dell’innocente 
e soprattutto, trionfo della vittoria sulla 
morte: «Beati quelli che non hanno 
visto e che hanno creduto» (Gv 20,29). 
Noi sappiamo che la nostra fede  non si 
fonda sulla Sindone, bensì sui Vangeli 
e sull’annuncio che i testimoni del Ri-
sorto, gli Apostoli, ci hanno dato e che 
da duemila anni risuona nella Chiesa. 
Ma ciò che colpisce e commuove da-
vanti alla Sindone è il constatare che 
in quel misterioso lino c’è l’immagine 
di un uomo crocifi sso che corrispon-
de, con una precisione di particolari 
impressionante, al Gesù sofferente e 
crocifi sso descritto dai Vangeli.
La contemplazione della Sindone ci 
porta a ripercorrere il mistero della 
terribile sofferenza di Cristo. «Essa è – 
come disse Giovanni Paolo II nel 1998 
– un’immagine intensa e struggente 
di uno strazio inenarrabile, immagine 
della sofferenza, immagine dell’amore 
di Dio, oltre che del peccato dell’uomo, 
immagine di impotenza, immagine del 
silenzio. Essa diventa così un invito 
a vivere ogni esperienza, compresa 
quella della sofferenza e della suprema 
impotenza, nell’atteggiamento di chi 
crede che l’amore misericordioso di 
Dio vince ogni povertà, ogni condi-
zionamento, ogni tentazione di dispe-
razione».
L’impronta del corpo martoriato del 
Crocifi sso, testimoniando la tremenda 
capacità dell’uomo di procurare dolore 
e morte ai suoi simili, si pone come 

l’icona della sofferenza dell’innocente 
di tutti i tempi: delle innumerevoli 
tragedie che hanno segnato la storia 
passata e dei drammi che continuano a 
consumarsi nel mondo.
Evocando tali drammatiche situazioni, 
la Sindone non solo ci spinge ad usci-
re dal nostro egoismo, ma ci porta a 
scoprire il mistero del dolore che, san-
tifi cato dal sacrifi cio di Cristo, genera 
salvezza per l’intera umanità.
La  Sindone è  anche  immagine 
dell’amore di Dio, oltre che dell’orrore 
del peccato dell’uomo. Essa invita a 
riscoprire la causa ultima della morte 
redentrice di Gesù. Nell’incommensu-
rabile sofferenza da essa documentata, 
l’amore di Colui che «ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito» 
(Gv 3, 16) si rende incontrabile fi no 
al punto che il credente non può non 
esclamare in tutta verità (come Tom-
maso e Paolo): «Mio Signore e mio 
Dio»,«Mi ha amato e ha dato se stesso 
per me!».
La fede, ricordandoci la vittoria di Cri-
sto, ci comunica la certezza che il se-
polcro non è traguardo ultimo dell’esi-
stenza. Dio ci chiama alla risurrezione 
ed alla vita immortale.
Il mistero che la Sacra Sindone spri-
giona è il trionfo della vita sulla morte.
La Sindone documenta in modo scien-
tifi camente accertabile l’unico caso di 
morto che torna in vita sottraendosi 
alla fasciatura, senza movimento, gra-
zie all’acquisizione di qualità fi siche 
nuove e misteriose che gli permettono 
di smaterializzarsi improvvisamente e 
oltrepassare le barriere fi siche, come 

quelle del lenzuolo stesso (così scrive 
Barbara Frale in La sindone di Gesù 
Nazareno). Ma questa non è una qualità 
fi sica dei corpi umani, corrisponde alle 
caratteristiche di un solo caso storico: 
quello documentato nei Vangeli. Un 
corpo che ha acquisito qualità nuove, 
non più defi nite dal tempo e dallo spa-
zio; può apparire e scomparire quando 
e dove vuole, può passare attraverso i 
muri: è il corpo glorifi cato, come saran-
no anche i nostri corpi divinizzati dopo 
la risurrezione.
La risurrezione di Gesù, com’è riferita 
nei Vangeli e documentata dalla Sindo-
ne, è la glorifi cazione della carne, non 
più sottoposta ai limiti fi sici delle tre 
dimensioni, l’inizio di “cieli nuovi e 
terra nuova”.
Quello che è successo non è un feno-
meno naturale e non è riproducibile… 
è un avvenimento accaduto che ha 
cambiato tutto.
Nel nostro pellegrinaggio esistenziale, 
lasciamoci attrarre dal mistero di un 
Dio che si fa compagno, si volge a noi 
nella nudità di un volto inerme, si rivol-
ge a noi offrendosi alla nostra libertà e 
ci ammonisce circa la sacralità assoluta 
del volto del prossimo. Passio Christi, 
Passio Hominis.
Imago Veritatis: il volto della rivelazio-
ne del Padre.
La Sindone è per tutti ICONA d’Amore 
di Cristo e MISTERO di Risurrezione.

suor Fedora Tomasoni

 Ostensione della Sindone a Torino:
straordinario evento di grazia

 Dall’omelia di Benedetto XVI
Torino, 2 maggio 2010

Si può dire che la Sindone sia l’Icona del Sabato Santo. Infatti essa è un telo 
sepolcrale, che ha avvolto la salma di un uomo crocifi sso in tutto corrispon-
dente a quanto i Vangeli ci dicono di Gesù...
Il Sabato Santo è il giorno del nascondimento di Dio... Nel nostro tempo, 
specialmente dopo aver attraversato il secolo scorso, l’umanità è diventata 
particolarmente sensibile al mistero del Sabato Santo. Il nascondimento di 
Dio fa parte della spiritualità dell’uomo contemporaneo, in maniera esisten-
ziale, quasi inconscia, come un vuoto nel cuore che è andato allargandosi 
sempre di più. Sul fi nire dell’Ottocento, Nietzsche scriveva: “Dio è morto! 
E noi l’abbiamo ucciso!”. Questa celebre espressione, a ben vedere, è presa 
quasi alla lettera dalla tradizione cristiana, spesso la ripetiamo nella Via 
Crucis, forse senza renderci pienamente conto di ciò che diciamo. Dopo le 
due guerre mondiali, i lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca 
è diventata in misura sempre maggiore un Sabato Santo: l’oscurità di questo 
giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita, in modo particola-
re interpella noi credenti. Anche noi abbiamo a che fare con questa oscurità.
E tuttavia la morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazaret ha un aspetto oppo-
sto, totalmente positivo, fonte di consolazione e di speranza. E questo mi fa 
pensare al fatto che la sacra Sindone si comporta come un documento “foto-
grafi co”, dotato di un “positivo” e di un “negativo”. E in effetti è proprio co-
sì: il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più luminoso 
di una speranza che non ha confi ni...
Ecco, proprio questo è accaduto nel Sabato Santo: nel regno della morte 
è risuonata la voce di Dio. È successo l’impensabile: che cioè l’Amore è 
penetrato “negli inferi”: anche nel buio estremo della solitudine umana più 
assoluta noi possiamo ascoltare una voce che ci chiama e trovare una mano 
che ci prende e ci conduce fuori. 
Questo è il mistero del Sabato Santo! Proprio di là, dal buio della morte del 
Figlio di Dio, è spuntata la luce di una speranza nuova: la luce della Risur-
rezione.

Pellegrini alla Sindone di Torino
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 Domenica 16 maggio la Chiesa ha cele-
brato la 44ª Giornata mondiale delle co-
municazioni, con il tema “Il sacerdote e 
la pastorale nel mondo digitale: i nuovi 
media al servizio della Parola”. Bene-
detto XVI, nel suo messaggio, ha invitato 
in particolare i sacerdoti a considerare 
i nuovi media come una grande risorsa 
per il ministero al servizio della Parola 
e li ha incoraggiati ad affrontare le sfi de 
della nuova cultura digitale.
Già il Papa aveva affrontato l’argo-
mento, sabato 24 aprile, nell’aula Pao-
lo VI, con oltre 6000 persone, al termine 
del  Convegno nazionale promosso dal-
la Chiesa italiana e svoltosi a Roma nei 
giorni 22-24 aprile  sul tema: “Testimo-
ni digitali. Volti e linguaggi nell’era cros-
smediale”.
Siamo certamente ad una svolta epocale, 
nella quale i cristiani sono chiamati ad 
essere protagonisti con cuore credente, 
per dare un’anima alla rete. Ma occor-
re conoscere e umanizzare questo “ma-
re digitale”, tanto percorso dai giovani. 
Occorre saper “navigare” la comunica-
zione con la consapevolezza che la sfi da è 
nella crescita della responsabilità, nella 
capacità di discernimento e di giudizio.
Nel sito www.testimonidigitali.it si pos-
sono ascoltare e scaricare i preziosi con-
tributi dei relatori al convegno. Segnalia-
mo in particolare la relazione di Chiara 
Giaccardi,  Prof. di Sociologia e antropo-
logia dei media all’Università Cattolica 
di Milano, che ha presentato i risultati di 
una recente ricerca su «Relazioni comu-
nicative e affettive dei giovani nello sce-
nario digitale».

 Nel mare “digitale”
con un cuore credente

VI TA  D E L L A  C H I E S AVI TA  D E L L A  C H I E S A

Le 5 parole chiave del Convegno CEI: 
“Testimoni digitali. Volti e linguaggi dell’era crossmediale”

Discernimento, ovvero osservare, ascoltare, comprendere, giudicare. Pos-
sibilmente insieme. Discernere quanto di autentico o di artefatto propone il 
web, «senza chiusure superfi ciali né ingenue adesioni» (Giuliodori); «rico-
noscendo le domande vere all’interno del parco delle risposte » (Spadaro). 
Discernimento come capacità dell’intelligenza di saper tracciare la rotta 
nelle acque insidiose dei media. Nel «cortile dei gentili» dove si forma l’opi-
nione pubblica, occorre starci. 

Partecipando. Con idee originali. Esprimendo giudizi originali. Proponen-
do progetti originali. Dalla crossmedialità non è possibile chiamarsi fuori, 
ma occorre partecipare, con competenza. «La forma dell’annuncio del Re-
gno implica, come per Gesù, essere continuamente in movimento, segna la 
necessità di andare e farsi ovunque presente» (Bagnasco). «Testimoni digita-
li» con quale obiettivo? Sullo sfondo del convegno, c’è stata la ricerca delle 
«strade possibili di un’anima cristiana per il mondo digitale» (Bagnasco).

Anima, «non tanto per usare bene la rete, ma per vivere bene al tempo della 
rete» (Spadaro). Anima, «non per occupare il web, ma per offrire una testi-
monianza, un contributo per il futuro del Paese» (Crociata). Un Paese che ha 
bisogno di anima.

La relazione non è solo contatto: «Non dirmi che cosa dici, ma dimmi che 
parli con me». Per una relazione autentica occorre un «supplemento di cari-
tà» (Casetti). Sono le relazioni centrali nel «luogo antropologico» della rete 
(Giaccardi). Quelle relazioni a cui «va restituita densità, affi nché non siano 
leggere. Relazioni dense, per dare un’anima al mondo digitale» (Bagnasco). E 
«capacità di relazioni che non s’improvvisano, ma si acquisiscono» (Sorice). 

Responsabilità. Accanto a fedeltà e testimonianza, la responsabilità è una 
delle tre condizioni essenziali per “stare”, in modo propositivo, all’interno 
di “media polis” (Giaccardi). La responsabilità è quella di chi non si tira 
indietro e decide di giocare fi no in fondo la partita della crossmedialità. E 
responsabili sono quegli operatori dei media che non manipolano le notizie, 
non ne stravolgono i contenuti, ma sanno che “c’è” un altro modo, il modo 
dei cristiani che amano la verità (Tarquinio).

(da Avvenire, 25 aprile 2010)
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 Una parola riconoscibile
nel «cortile» digitale 
Distinguere gli strumenti del comuni-
care tra ‘vecchi’ e ‘nuovi’ è un modo 
ormai convenzionale per confrontarsi 
con il nodo della cultura mediatica che 
ci avvolge della sua trama impalpabile. 
Non è più possibile tracciare una netta 
linea di confi ne – che non sia stret-
tamente tecnologica – tra mezzi che 
viaggiano su canali differenti, ma che 
vanno a costituire nella loro crescente 
integrazione una ‘sfera’ comunicativa 
levigata e compatta dove ciascuno 
occupa una parte di un tutto pressoché 
indistinguibile. Il discorso pubblico, 
nell’era dell’informazione continua, 
viaggia sulla carta e nell’etere, lun-
go i cavi telefonici e le fi bre ottiche, 
creando l’effetto complessivo di un 
fl usso ininterrotto che attraversa da un 
capo all’altro ogni nostra giornata: al 
suo interno la radio cede la parola al 
quotidiano, che la passa al sito web, al 
blog e al social network, a loro volta 
immersi nell’eco della televisione, in 
un rimando inesausto di parole, idee, 
domande. Al centro di questo ambiente 
composito c’è la persona con la sua 
fame crescente di informazione e di 
relazione, alimentata dalla potenza di 
strumenti con i quali coabitiamo in 
ogni istante della vita, spesso senza 
saperne più materialmente fare a meno. 
È legittimo allora chiedersi se questa 
capacità senza precedenti di ricevere e 
trasmettere informazioni vada a benefi -
cio dell’uomo, oppure lo espropri di ciò 
che lo costituisce più profondamente. 
In altre parole, emerge un volto umano 

dal caos digitale, oppure quel volto 
ne esce sfi gurato, come tradito da un 
fenomeno che non risponde alle attese 
autentiche della nostra natura?
E dunque, che uso va fatto di mass 
media onnipresenti, complessi e appa-
rentemente imprescindibili?
È la domanda che, a ben vedere, per-
corre il messaggio col quale Benedetto 
XVI ha proposto di affrontare la Gior-
nata mondiale delle comunicazioni 
sociali, la 44ª indetta dalla Chiesa. Un 
testo, è vero, dedicato al «sacerdote e la 
pastorale nel mondo digitale», ma che 
– dentro un ragionamento consegnato 
anzitutto al clero all’interno dell’Anno 
Sacerdotale – è ricco di spunti anche 
per tutti i credenti. Ai quali il Papa 
sembra proporre due parole chiave: 
opportunità e responsabilità.
Dentro uno sguardo fi ducioso verso 
strumenti che esaltano come non mai 
la necessità di conoscere e relazionar-
si, ai cristiani si propone di guardare 
alla comunicazione pensandola come 
occasione per accorciare le distanze 
col prossimo – con tutto il prossimo 
– ma conoscendo codici e limiti degli 
strumenti, che proprio in quanto tali 
devono servire l’uomo e non travol-

gerlo. Dunque se «le conquiste tec-
nologiche sono ormai uno strumento 
indispensabile», come si legge nel 
messaggio, è anche vero che proprio 
per questo «la responsabilità dell’an-
nuncio non solo aumenta ma si fa più 
impellente e reclama un impegno più 
motivato ed effi cace». Dentro la ‘me-
diasfera’ ciascuno è chiamato a essere 
se stesso, senza più nascondersi dietro 
avatar o appaltare ad altri il giudizio su 
quel che accade. Siamo sulla ribalta, 
consumatori e insieme produttori di 
parole e immagini: non è mai accaduto 
in queste proporzioni, e a un apostolo 
del Vangelo con un briciolo di talento 
per la comunicazione non dovrebbe 
sfuggire che qui passa una chiamata 
nitida. Siamo nel ‘cortile dei gentili’, 
ma in questo cortile dell’information 
society i ‘gentili’ siamo noi cattolici, 
dentro un mondo del quale dogmi e 
liturgie sono scolpiti da altri. Non per 
questo ci sentiamo estranei, anzi. Una 
parola ben detta nel vociare indistinto, 
e anche per mano nostra può accadere 
l’incontro impensato col Signore della 
storia. Siamo pronti?

Francesco Ognibene
(da Avvenire, 16 maggio 2010)

Laboratorio di informatica della Scuola secondaria S. Angela Merici
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 Riproponiamo la riflessione che 
mons. Davide Pelucchi, Vicario ge-
nerale della Diocesi di Bergamo, ha 
tenuto all’inaugurazione del museo 
di Gandino, sabato 3 gennaio 2010, 
giorno caro a noi Orsoline perché ri-
corda la nascita del Fondatore, don 
Francesco Della Madonna (1771-
1846).
Erano già un migliaio i visitatori 
all’inagurazione e ciò ha molto sor-
preso gli organizzatori, che hanno 
rilevato con soddisfazione l’interes-
se della gente, soprattutto di Gan-
dino e della Valgandino. Nei mesi 
seguenti, le visite al museo e al se-
centesco monastero benedettino (ora 
nostra casa madre) si sono susse-
guite ogni settimana al ritmo di una 
cinquantina di persone, soprattut-
to gruppi parrocchiali. Nella galle-
ria fotografi ca riproponiamo alcuni 
momenti delle due giornate di festa 
per l’inaugurazione, 2-3 gennaio, 
ricche di iniziative, come i due con-
certi nelle cantine e nella chiesa del 
monastero. 

Intervento del Vicario generale di 
Bergamo, Mons. Davide Pelucchi
La decisione di realizzare un Mu-
seo potrebbe apparire una iniziativa 
lodevole, ma privata, una iniziativa 
che interessa solo le suore, che rima-
ne interna al loro Istituto, impegnato 
a conservare la memoria del suo pas-
sato, facendo una semplice opera di 
archeologia. In realtà questo Museo 
non è un semplice contenitore di og-
getti, ma è una realtà viva e prezio-
sa per le suore Orsoline, per l’intera 
comunità di Gandino e per la stes-

sa Chiesa diocesana. Infatti, nel suo 
intento di raccogliere quadri, scrit-
ti, paramenti liturgici, oggetti di uso 
quotidiano, esso custodisce e rac-
conta una storia di fede che ha una 
triplice valenza: culturale, spirituale, 
pastorale.

1. Il museo: una scelta culturale
Realizzare un museo è una scelta 
culturale. Lo è per i seguenti motivi.
1.1. Perché ci fa conoscere la nostra 
storia passata. 
Nel corso dell’Ottocento, nel mo-
mento in cui le condizioni politiche 
e culturali conseguenti alla rivolu-
zione francese e alle idee illumini-
ste sembravano avverse all’attività 
formativa della Chiesa, sorse in Ita-
lia una incredibile serie di Congre-
gazioni maschili e femminili attente 
ai problemi sociali, culturali ed edu-
cativi delle popolazioni più povere. 
Durante tutto il secolo XIX vi furo-
no in Italia 185 nuove fondazioni. 
Un particolare incremento vi fu du-
rante il periodo della Restaurazione, 
tra il 1814 e il 1840, con ben 75 nuo-
ve famiglie religiose. Anche Berga-
mo fu una terra feconda. In pochi 
decenni, grazie soprattutto all’opera 

 Il museo di Gandino
una scelta culturale, spirituale, pastorale

intraprendente dei membri del Col-
legio Apostolico, sorto nel 1776 su 
indicazione di Madre Antonia Gru-
melli, furono fondati 8 nuovi istitu-
ti religiosi femminili. Uno di questi 
nacque qui a Gandino, ad opera del 
parroco don Francesco della Ma-
donna, in risposta alle esigenze sco-
lastiche delle ragazze povere. Agli 
inizi dell’Ottocento vi erano a Gan-
dino due monasteri femminili che si 

occupavano della formazione fem-
minile:
– il monastero delle Benedettine di 
san Carlo, fondato due secoli prima, 
nel 1610, che  ospitava in particola-
re ragazze benestanti. Durante i due 
secoli della sue esistenza, dal 1610 
al 1810 quando venne soppresso, 
ospitò 175 ragazze dai 7 ai 25 anni, 
provenienti da vari paesi della Valle 
Seriana, da Bergamo e da Venezia;

– il monastero delle Terziarie Fran-
cescane del Collegio Giovanelli, 
che dalla metà del Settecento ga-
rantiva una educazione alle ragaz-
ze povere.
Quando nel 1810 i due monasteri 
vennero soppressi in applicazione 
dei decreti napoleonici, oltre al dan-
no spirituale, la conseguenza socia-
le più grave ricadde sulle fanciulle 
povere. La legge governativa del 

 Informazioni
Il museo delle Orsoline è 
in via Castello, 19
24024 Gandino (BG)
Apertura: sabato e festivi dalle 
ore 14 alle 18.
È possibile prenotare la visita 
anche in altri giorni:
e-mail: museo@orsolinegandi-
no.it
tel. 035.745569
Parcheggio interno con accesso 
da via Resendenza

Ingresso libero
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Vari momenti della festa per l’inaugurazione 
del museo delle Orsoline a Gandino

Il Vicario generale di Bergamo durante il suo intervento all’inaugurazione del Museo
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1818 obbligò i Comuni all’istituzio-
ne di scuole elementari femminili. 
Ma quella indicazione non venne at-
tuata per motivi di bilancio e per la 
diffi coltà a trovare personale adatto. 
In quella situazione di vuoto e di ur-
gente bisogno il parroco don Fran-
cesco della Madonna, con l’aiuto 
di un gruppo di undici giovani ma-
estre disposte ad impegnare la loro 
vita per l’educazione delle ragazze, 
riuscì a dotare il paese di una prima 
moderna struttura scolastica di base, 
con personale per l’epoca altamente 
qualifi cato. 
L’Istituto delle suore Orsoline di 
Gandino fu la prima fondazione 
educativa di questo genere nella 
diocesi di Bergamo, seguita ben pre-
sto da quella delle sorelle Caterina e 
Giuditta Cittadini (Suore Orsoline 
di san Girolamo a Somasca) e dalle 
Figlie del Sacro Cuore di Gesù del-
la Santa Teresa Eustochio Verzeri a 
Bergamo.

1.2. Il secondo motivo è che le suo-
re Orsoline hanno fatto crescere la 
cultura locale. Don Francesco non 
tenne per sé la sua cultura, ma volle 
trasmetterla ai poveri. Così fecero le 

giovani insegnanti che egli contat-
tò e che diedero inizio il 3 dicembre 
1818 all’Istituto delle Suore Orso-
line. Esse si misero a servizio della 
gente, soprattutto delle ragazze più 
povere, insegnando loro a leggere e 
a scrivere, e incrementando la loro 
promozione umana e cristiana. 
Il mio confratello Mons. Antonio 
Pesenti, scomparso lo scorso 4 otto-
bre 2009, cappellano per molti anni 
della casa  generalizia delle Orsoli-
ne in via Masone a Bergamo, esper-
tissimo di storia locale, mi ricordava 
come nel 1861 Bergamo era la se-
conda provincia del giovane Regno 
italiano che poteva vantarsi di aver 
meno analfabeti. Questo prima-
to valeva in modo particolare nella 
media e alta valle Seriana. Già agli 
inizi dell’Ottocento nel Dipartimen-
to di Gandino il tasso di alfabetizza-
zione dei ragazzi era del 53%, men-
tre quello femminile, pur se notevo-
le per l’epoca, era del 19%.  Ciò era 
dovuto, assieme ad altri motivi eco-
nomici e culturali, anche alla gene-
rosa dedizione dei preti alla scuola.
Oggi questo servizio culturale con-
tinuano ad offrirlo le circa 400 suore 
Orsoline che operano in 60 comu-

nità presenti in Italia, in Eritrea, in 
Etiopia, in Kenya, in Argentina, in 
Brasile, in Polonia. La loro diffu-
sione internazionale, di cui il Museo 
conserva delle testimonianze etno-
grafi che, ci ricorda che la Chiesa vi-
ve solo se si proietta fuori di sé, se si 
fa missionaria.

1.3. Il terzo motivo è che l’annuncio 
del Vangelo si trasforma sempre in 
una promozione culturale
L’annuncio del Vangelo non è un 
fatto intimistico, chiuso nella soli-
tudine delle coscienze. È sempre un 
fatto storico e un fatto che trasforma 
la storia. In questo senso l’evange-
lizzazione si fa sempre cultura, cioè 
umanizzazione della società, perché 
la cultura non consiste unicamente 
nella somma quantitativa delle in-
formazioni che si acquisiscono, ma 
trova la sua più profonda espressio-
ne e valore nella capacità di dare un 
senso armonico e positivo alla vita. 
Durante il suo viaggio in Francia 
nel 2008, papa Benedetto XVI ha 
incontrato a Parigi il mondo politi-
co, culturale e accademico francese. 
Nel suo discorso sottolineò come la 
cultura europea fosse nata grazie al 

lavoro dei monaci, il cui obiettivo 
era quaerere Deum, “cercare Dio”. 
La ricerca di Dio è il motore della 
cultura. Ciò si può dire anche per 
l’opera delle suore nelle nostre co-
munità. La cultura, infatti, non con-
siste nella semplice conoscenza di 
fatti, di nomi, di date, di località, di 
esperienze. 
Ciò che è più importante per la for-
mazione di una cultura è la capacità 
di ricostruire un ordine del mondo 
che lo trasforma, da congerie di “fat-
ti” senza senso, in cosmo, in totali-
tà ordinata. Più che l’abbondare dei 
fatti risulta necessario rifl ettere sul 
modo in cui i fatti avvengono e sul-
le convinzioni che li spiegano. Non 
si accresce la cultura aumentando la 
conoscenza dei molti fatti che han-
no segnato la storia di una comunità, 
ma accrescendo la capacità di com-
prendere il senso profondo che abita 
l’esistenza umana. In questo senso 
le suore che hanno fatto scuola, che 
hanno fatto catechismo, che hanno 
assistito i malati e i poveri, hanno 
fatto cultura, perché hanno indicato 
alle loro comunità un senso, un oriz-
zonte, un signifi cato forte presente 
nella vita.

2. Il museo: una scelta spirituale
La decisione di realizzare un Museo 
per ricordare la storia delle Suore Or-
soline è, in secondo luogo, una scelta 
spirituale perché chi lo ha realizzato 
ha compiuto un atto d’amore verso la 
memoria di tutte le suore che hanno 
servito la Chiesa e i poveri con dedi-
zione, fedeltà e umiltà.
Il beato don Alberione, fondato-
re delle Paoline, in una predica del 
1955, affermava: «Verrà un tempo 
in cui alla porta dei conventi invece 
della minestra si distribuirà il giorna-
le, il libro, la Parola di Dio». 
Come dare un libro è un atto d’amo-
re, così realizzare un Museo è un atto 
d’amore perché ri-cordare signifi ca 
“portare nel cuore”, cioè compiere 
un atto di riconoscenza amorevole. 
Solo chi ama ricorda. 
L’amnesia è una malattia che impli-
ca una crisi di identità: essa minaccia 
sia le persone sia le comunità, perché 
le porta a dimenticare la loro storia, 
le loro tradizioni, la loro identità. Per 
questo “ricordare” è un’azione tipi-
ca di Dio. Il primo che si “ricorda” 
dell’uomo è Dio. 
Noi esistiamo perché Dio si ricorda 
di noi. 

– Lo afferma Isaia: “Si dimentica 
forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il fi glio 
delle sue viscere? Anche se queste 
donne si dimenticassero, io invece 
non ti dimenticherò mai” (Is 49,15).
– Lo afferma Maria: “Ha soccorso 
Israele suo servo, ricordandosi della 
sua misericordia” (Lc 1,54);
– Lo afferma Zaccaria: “Si è ricor-
dato della sua santa alleanza” (1,72).
Per noi cristiani vi è un luogo dove la 
memoria si fa memoriale: è l’Euca-
restia, dove ci viene detto: “Fate que-
sto in memoria di me”. Gesù non ci 
ha lasciato lapidi, monumenti o scrit-
ti per ricordare la sua storia. Ci ha la-
sciato se stesso vivo in un sacramen-
to. Per questo “ricordare” è un “fatto 
eucaristico”, cioè un atto spirituale, 
un atto suscitato dallo Spirito Santo.
Nel 1993 era già stato allestito a Ber-
gamo, presso la Casa Generalizia, 
un interessante “Luogo della Me-
moria”. Ora, con la nuova esposizio-
ne, curata con competenza dal dottor 
Silvio Tomasini e dai suoi collabora-
tori, questa Memoria è stata ampliata 
e arricchita. Si tratta di una scelta di 
tipo spirituale perché “salvare” vuol 
dire “conservare”. Dio ci salva per-
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ché conserva ogni minuto della no-
stra vita, ogni lacrima, ogni battito 
del cuore, ogni respiro, ogni sorriso, 
ogni gentilezza.

3. Il museo: una scelta pastorale
Il terzo motivo di apprezzamento 
deriva dal fatto che la realizzazione 
di questo Museo ha una valenza pa-
storale, che va a benefi cio della fede 
della comunità di Gandino. Qual-
cuno si potrebbe chiedere: “Perché 
un quarto Museo a Gandino, dopo il 
Museo della Basilica (1929), il Mu-
seo dei Presepi, il Museo della tessi-
tura?”. La presenza di questo quarto 

Museo ha una preziosa ricaduta pa-
storale sulla comunità, perché le ri-
corda che la forza che più feconda e 
cambia la storia è la fede. È stato a 
partire dalla fede che don Francesco 
della Madonna ha avviato l’Istituto 
delle suore Orsoline, è stato a parti-
re dalla fede che delle giovani donne 
si sono poste a servizio dei poveri, è 
stato a partire dalla fede che le suore 
orsoline si sono aperte al mondo in-
tero con la loro vocazione missiona-
ria. La fede è l’eredità più preziosa 
che ci lasciano le persone che ci han-
no preceduto. Essi sono come gigan-
ti dalle cui spalle possiamo meglio 

vedere il futuro. “Se ho potuto ve-
dere più lontano degli altri, è perché 
mi sono issato sulle spalle dei gigan-
ti”, scriveva Isacco Newton agli ini-
zi del Settecento. Lo stesso pensiero 
lo esprimo così: “La vita va vissuta 
guardando avanti, ma la si compren-
de guardando indietro”. Leggere la 
storia di don Francesco della Madon-
na e dell’Istituto da lui fondato è un 
modo per comprendere la vita, per 
comprendere ciò che in essa ha valo-
re, ciò che è gradito a Dio e ciò che è 
segno della sua vicinanza provviden-
te e misericordiosa.
Don Giovanni Moioli, un grande te-
ologo di Milano, scrisse che niente è 
più anticristiano che ripetere la frase: 
“Si è sempre fatto così”. Essere cri-
stiani non è una scelta che fossilizza, 
ma una continua opera di in-venzio-
ne. Questa parola è bifronte. Da una 
parte ci dice che essere cristiani si-
gnifi ca trovare – in-venire – qual-
cosa che chiedeva di essere abbrac-
ciato. Essere cristiani è l’avventura 
di incontrare, di trovare Cristo. Non 
siamo noi a inventarlo, siamo noi, 
per grazia, a trovarlo. Dall’altra par-
te ci dice che essere cristiani è sem-
pre opera di fantasia e di creatività. 

Ognuno di noi inventa la sua risposta 
d’amore a Cristo e in questo senso 
inventa sempre forme nuove di cari-
tà e di servizio.
La storia delle suore Orsoline non è 
la storia di un gruppo di donne sepa-
rate dal mondo, che si possono ma-
gari ammirare, ma che non hanno 
a che fare con la nostra vita di tutti 
i giorni. La loro storia ha a che fare 
con i papà che vanno a lavorare, con 
i genitori che educano i fi gli, con i ra-
gazzi che vanno a scuola, con i gio-
vani che progettano il loro futuro, 
con i malati che soffrono, perché a 
tutti ricordano che è Cristo la verità 
dell’uomo e la garanzia della sua au-
tentica felicità. 
Le diverse vocazioni nella Chie-
sa sono complementari, sono come 
interpretazioni diverse di un unico 
spartito. Ogni sinfonia è realizzata 
con gli stessi strumenti musicali. Se 
ci limitassimo a fare l’inventario de-
gli strumenti, dovremmo concludere 
che le sinfonie sono tutte uguali. Ma 
ciò che fa la diversità delle sinfonie 
è il genio musicale che, utilizzando 
gli stessi strumenti, crea qualcosa 
di unico. Così, le diverse spirituali-
tà. Questo Museo ci ricorda che le 

diverse vocazioni - quella del prete, 
della suora, del genitore, del catechi-
sta, dell’imprenditore - hanno tutte al 
centro l’amicizia con Cristo, ma dan-
no ad essa risonanze diverse.

Conclusione
Quando giunsi come curato a Gan-
dino nel giugno del 1979 non cono-
scevo nessuno: non conoscevo i pre-
ti, non conoscevo don Sandro, don 
Francesco, don Gianni, non conosce-
vo le suore Orsoline, non conoscevo 
i catechisti, non conoscevo i ragaz-
zi e i giovani dell’Oratorio, non co-
noscevo gli educatori dell’ACR, né 
i giovani di Radio Studio 2001. Poi 
pian piano li ho conosciuti, con loro 
è nato un bellissimo legame di amici-
zia e di affetto che col tempo si è an-
dato intensifi cando e che ancor oggi 
custodisco con profonda riconoscen-
za. Tutto è cominciato con piccoli 
gesti di gentilezza che ho ricevuto: 
c’è stato un primo saluto, un primo 
“ciao” detto per strada, un primo sor-
riso all’ingresso del bar dell’Orato-
rio, un primo grazie, un primo favo-
re, un primo sì ad una collaborazio-
ne. In questo modo, e grazie a questi 
piccoli gesti, il mio cuore è diventato 

un museo che li custodisce con gra-
titudine. 
Così è successo con la storia del-
le Suore Orsoline. Il Museo che fra 
poco inaugureremo non è comincia-
to quando la Superiora Generale ha 
ideato questo percorso storico, ma 
quando don Francesco della Madon-
na ha sorriso alla prima ragazza po-
vera di Gandino, ha ascoltato la pri-
ma richiesta di aiuto di un papà che 
voleva far studiare la propria fi glia, 
ha chiesto alla prima maestra di ren-
dersi disponibile a fare scuola, ha 
portato il suo primo grazie ai piedi 
del Crocifi sso nella sua preghiera si-
lenziosa. Scriveva don Primo Maz-
zolari: “Il fi ume comincia con la pri-
ma goccia d’acqua, l’amore con il 
primo sguardo, la notte con la prima 
stella, la primavera con il primo fi o-
re”. Se la nostra esistenza continuerà 
a riempirsi di questi gesti umili, na-
scosti e semplici, Gandino non sarà 
un paese con quattro Musei, ma sarà 
un unico Museo, al cui centro custo-
diremo con amore quel Bambino di 
Betlemme da cui in realtà siamo noi 
teneramente custoditi.

Mons. Davide Pelucchi
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 25° di Professione religiosa
24 marzo 1985  Suor M. Giuseppina Salvalaglio (Terracina)
3 agosto 1985  Suor M. Lettebrahan Ocbamicael (Eritrea)

50° di Professione
30 marzo 1960   Suor M. Francalia Pagnoncelli (Bergamo)
   Suor M. Grazia Rama (Bergamo) 
   Suor M. Marilena Zeni (Bergamo)

60° di Professione
23 marzo 1950   Suor M. Provvida Rudelli (Gandino)
31 agosto 1950   Suor M. Fiorina Cristini (Gandino)
   Suor M. Vittoria Fornoni (Gandino)
   Suor M. Innocenza Locatelli (Gandino)
   Suor M. Taide Rebecchi (Bergamo)

70° di Professione
1 aprile 1940   Suor M. Lorenza Panigada (Gandino)
5 settembre 1940  Suor M. Barbarina Rottigni (Gandino)  Domenica 23 maggio 2010, solenni-

tà di Pentecoste, suor Maria Grazia 
Rama e suor Marilena Zeni hanno 
festeggiato il 50° di professione reli-
giosa con la comunità di casa gene-
ralizia in Bergamo e con i più stretti 
parenti. Fra essi suor Franca Zeni, 
Superiora Provinciale delle Suo-
re Francescane della Beata Madre 
Francesca Rubatto.
Ha presieduto la celebrazione euca-
ristica p. Tommaso Reali, domeni-
cano che da un anno predica i riti-
ri mensili alle Orsoline in Bergamo.
Nella sua omelia, ricca di rifl essioni 
teologiche sulla Pentecoste, ha par-
lato delle molteplici operazioni dello 
Spirito Santo nella Chiesa e, quindi, 
nella persona consacrata, renden-
dola partecipe della bellezza divina. 
Dopo il momento celebrativo, si è 
condivisa la mensa in un clima di 
gioia e di semplicità.

 Anniversari 
di Professione religiosa

 Canterò per sempre l’amore del Signore
«Metti nell’ otre della storia la semplice acqua della tua vi-
ta e poi confi da nel Signore, fa’ ciò che ti dirà e vino nuovo 
per la festa tu sarai».
Ringrazio l’istituto per avermi accolta in questa famiglia 
religiosa delle Suore Orsoline di M.V.I. di Gandino, per 
vivere insieme alle sorelle l’alleanza sponsale con Cristo 
secondo il carisma educativo. 
O Padre, donami il tuo Spirito, perché possa ogni giorno 
vivere il mio “Sì” nella gioia del Magnifi cat. «Ti rendo 
grazie Signore con tutto il cuore per la tua fedeltà e la tua 
misericordia» (salmo 137) che mi hai donato in questi 25 
anni di professione religiosa.

Ringrazio l’istituto 
che mi ha donato la 
possibilità di cono-
scermi, scoprirmi 
come persona, pen-
sata, creata e amata 
da Dio, chiamata per 
essere sua discepola e 
testimone dell’amore di 
Gesù Cristo, che ha dato 
se stesso per me, per la mia 
salvezza. 
A volte mi chiedo: sono consapevole 
di tutto questo tempo che ho trascorso? 
Come l’ho vissuto? 
Nell’amore, nella gioia, nella sofferenza, tut-
to mi è stato donato con larghezza; il Signore non 
mi ha mai abbandonato e, tenendomi per mano, mi inse-
gnava a camminare verso la vera luce, verso la sua Paro-
la di verità. «Nulla mi turbi e nulla mi spaventi: solo Dio 
basta».
Quanti ricordi, quante emozioni, entusiasmo, lentezze e 
resistenze di vita, quanti eventi storici mi hanno accom-
pagnato in questi 25 anni di professione religiosa! Quante 
esperienze diverse, ma ricche nelle loro diversità, a secon-
da delle comunità in cui ho vissuto. Tutto mi è stato caro 
e grato.
Grandi cose ha fatto in me il Signore, ha colorato in modi 
diversi la mia esistenza, rendendola sempre più libera e li-
berante nel vivere il suo progetto d’amore.
Ti lodo e ti benedico, o Padre, per i doni ricevuti dall’isti-
tuto, dai Superiori e da ogni sorella Orsolina, che sento vi-
cina con la preghiera e ringrazio di cuore.
A te, Signore, che vedi nel segreto e mi doni sollievo e li-
bertà infi nita, a te che conosci il mio cuore e che compren-
di e accogli senza misura, a te il mio grazie oggi e sempre.

Sr Giusy Salvalaglio
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Suor Giusy accanto all’altare di Roma Trastevere
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 Professione di suor Rose e suor Mary in Kenya

Nairobi, 5 febbraio 2010
Giornata di vigilia della prima Professione religiosa delle 
novizie Mary Acheing’ Oduor e Rose Waithira Macharia, 
tornate in Kenya dopo tre anni di formazione in Italia. Al 
termine della celebrazione eucaristica, nella cappella del-
la nostra casa in Nairobi, p. Luigi Cocchi ha benedetto gli 
abiti religiosi, che vengono poi consegnati alle due novizie.
In mattinata fervono gli ultimi preparativi nella nostra “ba-
silica”, il salone in cui si celebrerà il rito della professione.
Nel pomeriggio la casa si popola con nuove sorelle: tutte 
insieme, postulanti, novizie, suore... ci si ritrova a realizza-
re compiti diversi per la festa. In ciascuna c’è quella solle-
citudine che rende gioioso sbucciare patate, pulire carote, 
mondare riso, tagliare cipolle e carne. Tutto è ben coordi-
nato e così il pranzo è pronto in grandi pentole per il gior-
no seguente.
 
6 febbraio 2010
La celebrazione delle lodi ci riunisce attorno all’altare del 
Signore e ci permette di vivere momenti forti e profondi. Al 
termine della lettura breve, in cui il Profeta ci ricordava che 
“il Signore ti riveste con vesti di salvezza”, la Madre gene-
rale ha consegnato l’abito dell’Orsolina alle due novizie, ri-
cordando che anche questo “segno” parla ai fratelli. Prima 

della conclusione della preghiera, Mary e Rose hanno fatto 
la loro consacrazione a Maria, la Madre che sempre dirà lo-
ro: “Fate quello che Egli vi dirà”. Le due novizie poi si riti-
rano e si preparano per la celebrazione, mentre in casa – a 
Nairobi – c’è un pullulare di sorelle che stanno ultimando i 
ritocchi fi nali. Arrivano i parenti delle due novizie, i sacer-
doti e i membri del coro.  Presiede la celebrazione P. Nicolas 
Owino, Superiore generale dei Padri Francescani della Spe-
ranza (e zio di Mary) e con lui concelebrano altri 5 sacerdo-
ti: p. Luigi Cocchi comboniano, il Parroco di King’eero e i 
parroci dei paesi di Mary e Rose.
Verso le 10.30 si snoda la processione, preceduta dal coro 
che accompagna il canto con la danza. In “basilica” la par-
tecipazione è totale, viva, affettuosa e commossa. Il rito è 
stato vissuto con intensità e si percepiva la presenza viva 
di ognuno. La festa è poi proseguita con il pranzo, offerto a 
tutti i partecipanti e consumato in serenità e gioia all’aper-

 Prima Professione religiosa
in Kenya e Argentina

to. In questo sabato non poteva man-
care neppure il sole! Danze, scambio 
di auguri, momenti di commozione 
ci hanno visti tutti insieme fi no al tar-
do pomeriggio.  Affi diamo al Signore 
l’ECCOMI - Here I am” di suor Ma-
ry e suor Rose. A Maria Immacolata 
chiediamo di continuare a restare lo-
ro accanto, perché ogni giorno vivano 
la gioia di “rimanere in lui” per essere 
“serve” tra i fratelli. E questo vissuto 
nella gioia dell’INSIEME che sgorga 
dall’unico “tesoro”: “L’Amatore Ge-
sù Cristo”. 

suor Scolastica Valli

Professione religiosa di suor Estela 
in Argentina
La novizia argentina Estela Aguilera 
ha celebrato la sua prima professione 
religiosa a Hurlingham (Buenos Aires) 
nella solennità dell’Annunciazione del 
Signore, il 25 marzo 2010. Ecco la sua 
testimonianza e il suo grazie. La crona-
ca è alle pagine 28 e seguenti.
«Dio ha compiuto in me meraviglie!
Questo è il canto del Magnifi cat di Ma-
ria, che oggi come consacrata faccio 
mio. La presenza di Dio nella mia vita è 
ciò che mi fa rispondere con generosi-
tà, gioia ed entusiasmo alla chiamata di 
Gesù a seguirlo in castità, povertà e ob-
bedienza, con la certezza che Egli sarà 
con me fi no alla fi ne.
Sono molto felice! e sento una grande 
pace dentro di me. Sapere che sempre 
sono appartenuta a Gesù, dal Battesi-
mo, e che ora, ancor più, per la profes-
sione religiosa, mi riempie di gioia ed 
esperimento una grande libertà interio-
re, che mi porta a stare in comunione 
con Dio Padre e i miei fratelli.
Vorrei che tutta la mia vita fosse so-
lo per vivere come Gesù: “avere i suoi 
sentimenti”, amare e servire la Chiesa 

come Orsolina di Maria Vergine Imma-
colata, nella semplicità e nell’impegno 
quotidiano. Il cammino non è facile, 
ma Dio nella sua provvidenza mi ha do-
nato sorelle con le quali condividere la 
quotidianità, mi ha dato una comunità 
e una famiglia, una grande Famiglia...
Sono felice per il Sì che ho detto con il 
mio cuore e che intendo dire con tutta 
la mia vita. Mentre ringrazio Dio per 
la sua infi nita misericordia e per il do-
no della mia famiglia, della Congrega-
zione e della Chiesa, mi affi do alle pre-
ghiere di tutte. Da parte mia, pregherò 
per ciascuna di voi. »

suor M. Estela Aguilera

La Madre generale riceve i voti della novizia Mary a Nairobi

Le neoprofesse tagliano la torta con la Madre

La novizia argentina emette la professione religiosa nelle mani della Madre a Hurlingham

Suor Estela taglia la torta con suor Valentina

Suor Rose e suor Mary festeggiate 
da parenti e amici

I concelebranti alla Messa di Professione religiosa di Mary e Rose
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 Il gemellaggio tra la nostra Scuo-
la Primaria “Sant’Angela Merici” 
di Bergamo e la Scuola n°2 di Le-
gionowo, cittadina nei pressi di Var-
savia, è iniziato nel settembre del 
2008, quando ci è arrivata la richie-
sta da parte di questa scuola di uno 
scambio educativo: portavoce è stata 
Suor Laura Boschi, che da ormai tan-
ti anni opera in Polonia e che ha fat-
to da tramite al progetto. In collegio 
docenti abbiamo valutato e condi-
viso l’idea di cominciare una nuova 
esperienza ed è così nato uno scam-
bio dapprima solo epistolare, poi con 
invio di lavoretti, foto e biglietti da 
parte dei bambini delle varie classi. 
A maggio del 2009, i rapporti con la 
scuola di Legionowo si sono concre-
tizzati nella visita di una delegazione 
di insegnanti polacchi che per cin-
que giorni hanno potuto assistere al-
le attività della nostra scuola. Già in 

quell’occasione è stato per noi chia-
ro quanto questo gemellaggio fosse 
una preziosa opportunità per una co-
municazione autentica e non solo la 
possibilità di una esercitazione sco-
lastica. Per questo motivo abbiamo 
costituito una commissione che per 
l’intero anno 2009/2010 ha raccol-
to ogni tipo di materiale che potes-
se essere utile ad uno scambio sul 
“modus operandi” della nostra scuo-
la e che permettesse, anche solo at-
traverso delle immagini, di far intu-
ire il principio fondamentale che ci 
ispira e ci guida nella missione edu-
cativa e cioè” il bambino al centro di 
ogni nostra opera” così come ci dice  
Sant’Angela.
A maggio di quest’anno la Coordi-
natrice della Scuola Primaria Suor 
Stefania Pinacoli, Suor Simonetta 
Consoli ed io, Domenica Pignatiello 
Vicecoordinatrice, ci siamo recate in 
Polonia in rappresentanza del corpo 
docente a far visita alla Scuola n°2 
di Legionowo  e per tre giorni siamo 
state ospiti di questa intera cittadi-
na che ci ha accolte con grande ge-
nerosità e cordialità. Nonostante lo 
scoglio della lingua, superato grazie 
alla costante presenza di Suor Lau-
ra e delle altre Suore della missione, 
abbiamo condiviso con la Direttrice 
della scuola di Legionowo, Signo-
ra Bogumilla Zalesca-Waszkiewicz, 
con le insegnanti e con i bambini un 
momento altamente formativo che 
ci ha permesso  di entrare diretta-
mente a contatto con una realtà so-
cio-ambientale ed educativa diversa 

dalla nostra. Uno dei momenti si-
curamente più emozionanti è stata 
l’accoglienza che ci hanno riservato 
i bambini che con canti, balli, eser-
cizi  ginnici  e un inaspettato saluto 
in italiano, ci hanno dimostrato la 
cura e l’impegno impiegati da parte 
di tutto il personale della scuola per 
prepararsi alla nostra visita. La scuo-
la n°2 di Legionowo si è completa-
mente aperta ai nostri occhi, alla no-
stra curiosità, alle nostre domande e 
lo scambio di informazioni sulla ge-
stione pratica e sui valori che ispira-
no l’insegnamento è stata totale e se-
rena come avviene tra amici; infatti 
la sensazione che abbiamo vissuto 
è stata proprio quella di ritrovarsi e 
sentirsi a casa. Abbiamo visitato le 
aule, le palestre, la sala mensa e la lo-
ro biblioteca gestita in maniera mul-
timediale e di sicuro interesse, pen-
sando ad una possibile fattibilità an-
che nella nostra struttura scolastica.
 La scuola n°2 di Legionowo è fre-
quentata da circa seicento alunni che 
per il momento seguono dei turni, in 
quanto la sede non è molto grande 
ma in fase di ampliamento. Ad ac-
compagnarci in questa esperienza  ci 
sono stati anche il sindaco della cit-
tà e il vicesindaco che, in alternanza, 
hanno preso parte alle diverse atti-
vità preparate per noi. Dal loro inte-
ressamento abbiamo capito quanto 
stia a cuore la formazione educativa 
dei bambini anche a livello politico-
sociale in un paese che sta cercando 
in tutti i modi di portarsi al passo con 
l’Europa.

 La Scuola “S. Angela Merici” di Bergamo
gemellata con la Polonia

La Direttrice e le altre insegnanti, 
con garbo e grande ospitalità, sono 
state con noi per tutti e tre i giorni di 
permanenza, proponendoci attività 
e percorsi legati alla storia della lo-
ro terra, raccontandoci di un popolo 
che, nonostante le numerose vicissi-
tudini e sofferenze, non ha mai perso 
la dignità e la fede.
Questa esperienza si è conclusa con 
la promessa e l’impegno di continua-
re a coltivare questo rapporto e con 
l’augurio di ritrovarci ancora, maga-
ri ipotizzando una visita con le sco-
laresche, considerata l’alta valenza 
educativa di un incontro tra bambini 
di nazionalità, usi e costumi diversi.
Siamo rientrate a Bergamo ulterior-
mente fortifi cate nella  nostra  mo-
tivazione a impegnarci e con anco-
ra più chiaro in noi il senso di essere 
partecipi di un progetto “vero” e im-
portante di costruzione di un’amici-
zia che va al di là di tutte le distanze. 
Un grazie particolare che viene di-
rettamente dal cuore, lo rivolgiamo 
a Suor Laura Boschi che ci ha per-
messo di vivere questa opportunità, 
aprendoci le porte di un paese mera-
viglioso che ha ancora tanto bisogno 
di aiuto e che cerca solo una possibi-
lità di riscatto. 

Domenica Pignatiello
insegnante
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La consigliera suor Laura e la direttrice della Scuola 
S. Angela Merici in una classe di Legionowo

La nuova casa di Legionowo, quasi ultimata

Una classe di bambini polacchi gemellata con la Scuola S. Angela Merici di Bergamo

La maestra Mimma in palestra con i bambini polacchi
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Un grazie… dal cuore
Carissime sorelle della Polonia,
desidero  ringraziarvi, anche a nome 
delle “mie compagne di viaggio”, per 
la testimonianza di fraternità, di sere-
nità e accoglienza che  ci avete dona-
to nei tre giorni di permanenza in Po-
lonia, in occasione dell’incontro con 
le gentilissime insegnanti della scuo-
la di Legionowo. Se abbiamo condi-
viso tre giorni splendidi, lo dobbia-
mo anche a voi che ci avete donato la 
vostra disponibilità e il vostro tempo. 
Per me  venire in Polonia è  una gran-
de gioia, un’esperienza sempre ricca 
di nuove opportunità e interessan-
ti occasioni per conoscere meglio la 
storia e la cultura del popolo polacco. 
La Polonia è splendida dal punto di 
vista naturale e ammirare la sua ric-
chezza, anche solo attraverso il fi ne-
strino del pulmino, rigenera la mente. 
Contemplare i suoi “infi niti” boschi, 
le distese dei campi nelle varie grada-
zioni di verde e di giallo, di cui non si 
vede il limite, non può non donare un 
senso di serena pace e rilassamento, 
soprattutto quando si viene dalla vita 
frenetica e dalle giornate “in corsa…
a scuola”. Ma il segno più bello, che 
rimane indelebile nel cuore passan-
do nelle vostre comunità, è la gioia 
dell’incontro incentrato sulla sempli-
cità e sulla gratuità,  animato dal de-
siderio di star bene insieme. Ci siamo 
sentite subito in casa nostra, anche 
questa volta, e la grande disponibi-
lità dimostrata da tutte le persone in-
contrate ci ha realmente commosso; 
siamo rimaste  stupite e meravigliate, 

perché davvero non ci aspettavamo 
tanta attenzione fi n nei minimi par-
ticolari! È stato molto bello condivi-
dere insieme la passione per l’edu-
cazione, la ricerca di possibili altri 
modi di collaborazione e conoscenza 
reciproca.
Il grazie, quindi, si allarga anche al-
la Direttrice e Insegnanti della Scuo-
la, al signor Sindaco e Vice Sindaco, 
al Parroco…A tutti coloro che tanto 
si sono prodigati in questi tre giorni 
della nostra visita.
Vorrei ringraziarvi anche per il ser-
vizio che con tanta grinta e passione 
vivete nelle due comunità; un grazie 
per il coraggio dimostrato nell’ini-
ziare la costruzione della nuova casa, 
a costo di tanti sacrifi ci; lasciate che 
vi dica da profana: è stupenda! Co-
raggio, andate avanti guardando con 
serenità il futuro, perché “Dio non 
abbandona l’opera che ha iniziato”. 
Anche noi vi ricordiamo con tanta 
amicizia e affetto. Grazie di cuore!

Sr Stefania Pinacoli
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 CONVEGNO EDUCATORI
“Si educa donandosi”

Gandino-Pianca, 4-5 settembre 2010

Per l’incontro annuale delle suore e dei collaboratori nella missione 
educativa, si è elaborato un programma che valorizza il 40° anniversario 
della morte della Serva di Dio Madre Dositea Bottani, per rivisitarne la 
fi gura di educatrice e di donna consacrata, capace di parlare anche al 
nostro tempo, profondamente segnato dall’emergenza educativa.

Sabato 4 settembre
Gandino

ore 9.00  Accoglienza
 Saluto di Madre Carlita
 Preghiera

ore 9.30  “Emergenza educativa e sfi da della libertà: il ruolo della scuola”.
 Relatore Prof. Giuseppe Mari (Ordinario di Pedagogia generale, 
 Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia)

ore 10.15  Break

ore 10.45  Proiezione fi lmato: breve biografi a di M. Dositea Bottani
 “Educare alla scuola di M. Dositea Bottani”.
 Relatore Prof. Giuseppe Mari
Dialogo

ore 13.00  Pranzo

ore 14.30 - 16.00 Visita al museo delle Suore Orsoline

Domenica 5 settembre
Pianca di San Giovanni Bianco

ore 10.00  Visita ai luoghi di Madre Dositea

ore 10.30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario generale 
 di Bergamo, mons. Davide Pelucchi

ore 12.00  Pranzo

0

La delegazione di Bergamo in visita ai luoghi storici della Polonia con le colleghe polacche
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 Cronaca di un giorno speciale
Mercoledì 3 febbraio u.s. abbiamo avu-
to il dono della visita del nostro Vesco-
vo di Bergamo, Sua Eccellenza France-
sco Beschi. Era un desiderio coltivato 
da tempo, avremmo infatti voluto fe-
steggiare con lui il suo onomastico il 4 
ottobre, ma gli impegni pastorali non 
l’avevano permesso.
In una fredda ma limpida giornata in-
vernale, molti erano i cuori caldi ed 
emozionati.
All’arrivo del Vescovo, accolto da Sr. 
Raffaella e dalla Dirigente d’Istituto 
prof. Silvia Andreini e salutato in par-
ticolare dalle bresciane Sr. Giusta, Sr. 
Eletta e Sr. Benedetta, subito è iniziata 
la festa con i bambini della sezione pri-
mavera e dell’infanzia.
Sulle note del canto “Padre nostro” il 
Vescovo ha raccontato e mimato la sto-
ria di una colomba, tra la serenità e la 
spontaneità dei piccoli.
Si è poi recato in palestra dove c’erano 
i bambini della primaria ad attenderlo, 
i quali con saluti, canti e rifl essioni rife-
rite alla storia del Pellicano, oggetto di 
una sua lettera ai bambini e ai ragazzi 
della Diocesi, hanno manifestato il loro 
entusiasmo per la presenza del Pastore 
della Chiesa di Bergamo.

Anche il coro dei genitori della scuola 
ha voluto essere presente con un can-
to, dimostrando la propria condivisio-
ne all’evento.
Il Vescovo Francesco ha infi ne raggiun-
to la nostra Cappella dove ha incontra-
to i ragazzi della scuola secondaria di I 
e II grado.
In un momento di preghiera e di con-
divisione improntato sulla fi gura di S. 
Angela, i ragazzi hanno presentato le 
loro rifl essioni e posto alcune domande 
alle quali il Vescovo ha risposto in mo-

do sereno, chiaro e pieno di passione.
Ecco alcuni loro commenti:
“Le parole del Vescovo sono state 
un’occasione per me di crescita” (Cri-
stiano).
“Mi ha colpito quando ha parlato di 
osare, di sognare, di vivere coltivando 
un sogno, di non arrendersi…”. 
“Da lui ho potuto imparare che il teso-
ro di una persona sono le sue doman-
de” (Marta).
“Prima di fi nire il suo discorso, il Ve-
scovo Francesco ci ha detto cinque ag-

 Visita del Vescovo di Bergamo
all’istituto Scolastico “S. Angela Merici”

gettivi che dovrò ricordare sempre e vi-
vere per essere una persona impegna-
ta: Vero, Buono, Bello, Giusto, Santo” 
(Cristina).
“L’incontro con il Vescovo Francesco 
si può defi nire con tante parole, ma so-
lo una è quella adatta: MAGNIFICO!” 
(Lorenzo).
Al termine, dopo i saluti con i ragazzi 
e i docenti, il Vescovo si è accomiatato 
lasciando in tutti il ricordo indelebile di 
un Pastore che ama e custodisce il suo 
gregge.

Sr Annarosa Cortinovis

Un fi lo conduttore: l’amore
Viene un monsignore, ti aspetti un’at-
mosfera austera, tutti un po’ rigidi, 
qualche parola di circostanza.
Poi, si apre la porta e senti entrare una 
folata di aria fresca, ad un primo mo-
mento non capisci perché.
È entrato lui, il vescovo Francesco Be-
schi. Mentre impacciato pensi a come 
comportarti, guardi il suo sorriso, aper-
to, rassicurante, e tutto viene naturale. 
Naturale come volersi bene, ritrovando 
un fi lo conduttore: l’amore.
I bambini delle elementari, che lo 
aspettavano in palestra, non hanno avu-

to dubbi né tentennamenti. Appena è 
arrivato, lo hanno accolto con un ap-
plauso sincero, un abbraccio sponta-
neo come solo a quell’età si è in grado 
di fare. 
Occhi sgranati, respiri profondi di 
quell’aria di festa del cuore, mentre al-
cuni di loro affi ancavano mons. Fran-
cesco per esprimere i propri messag-
gi di benvenuto, seguiti da quelli delle 
rappresentanze scolastiche.
A quel punto, mentre ci si immagina 
venuto il momento di un discorso di 
concetti complicati e un po’ lontani, 
il monsignore spiazza tutti, e racconta 
una storiella di Pierino. Curioso, fresco 
ed entusiasta, Pierino è però, come tutti 
i bambini, un po’ sbadato e pasticcione. 
Così, andandosene in giro per la città 
trascinato dal proprio stupore, dimenti-
ca qua e là ora il naso, ora un orecchio, 

un occhio, una mano…
Chi lo conosce recupera i pezzi e li por-
ta alla mamma che, la sera, ricompone 
il suo bambino con una carezza.
Dolce racconto per ricordare ai bam-
bini che l’amore, soprattutto quello 
di una mamma, può tutto, ed aggiusta 
ogni cosa.
È  l’ora dei canti, prima i bambini, che 
travolgono tutti con la loro emozione, 
poi i genitori che, mentre mons. Fran-
cesco si siede in terra in mezzo agli al-
lievi, si riuniscono in coro e interpreta-
no “I will follow him”, “Io Lo seguirò”. 
Ricordandoci, in una breve introduzio-
ne al canto, come anche un gesto sem-
plice – come quello di vincere gli imba-
razzi e trovarsi insieme a cantare – può 
contribuire al disegno di Dio perché, se 
cambiano le persone, cambia il mondo.

Federico Clemente - genitore
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Il Vescovo di Bergamo, mons Francesco Beschi, con i bambini della Scuola S. Angela Merici

Il Vescovo ascolta con gli alunni il coro dei genitori
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 Animazione vocazionale
a Primavera in Brasile
Sabato e domenica 24 e 25 aprile, 100 
ragazzine di 9-11 anni hanno vissuto 
una stupenda esperienza vocazionale 
nel Centro di evangelizzazione “Padre 
Francisco della Madonna” a Primavera. 
Sr. Albarosa e le sorelle della comunitá, 
con le juniori, le postulanti, le aspiranti 
e altre giovani provenienti  dalle diverse 
parrocchie della diocesi, hanno anima-
to e condotto l’incontro invitando le 
ragazzine a rifl ettere e meditare sulla 
bellezza di essere e sentirsi FIGLIE DI 
DIO, condividendo questa grande gioia 
con tutti i fratelli. Dopo il momento 
della accoglienza di ciascuna ragazzina 
e la sistemazione nelle stanze, tutte le 
animatrici hanno dato inizio alle attività 
e, con canti, preghiera rifl essione hanno 
cercato di coinvolgere le partecipanti  
nel vero senso del tema proposto per 
l’incontro. Dopo la cena, Padre Alber-
to, il nuovo parroco di Primavera, si é 
reso disponibile per le confessioni e la 
celebrazione dell’ Eucaristia animata 
dalle ragazzine stesse, con canti ben 
movimentati tipici della nostra cultura 
brasiliana, per lodare e esaltare il nostro 
Dio e Signore Gesú Cristo. Prima di 
andare a dormire, le ragazzine si sono 
incontrate nel salone per realizzare, 
come di consueto, la tradizionale “cri-
stoteca” fatta di musiche religiose. È 
stata un’esperienza bellissima per noi e 
per le ragazzine, che hanno reso piena la 
nostra gioia con il loro sorriso e la loro 
felicità per aver trascorso una giornata 
differente.

le suore di Primavera

 Pastorale giovanile
in Italia e in Brasile

 Animatrici insieme a Venezia
Non solo con le parole ma anche con i 
gesti, con gli occhi e con il cuore…
Il primo incontro con le ragazze adole-
scenti che frequentano l’oasi di Scanzo 
ha avuto come titolo “Ago e f ilo”, 
ovvero cucire nella propria vita uno 
stile di vita evangelico. Trovato questo 
stile, altro non rimane se non metterci 
in cammino in un dialogo con Dio e con 
gli altri; ecco allora il tema del secondo 
incontro “Bastone e bacio”, dove il ba-
stone è stato il simbolo del cammino, 
mentre il bacio il segno della relazione 
dialogo d’amore con Dio e con gli altri. 
Questa vita rivestita del vangelo, in cui 
siamo in cammino con amore, è da cu-
stodire come un tesoro in vasi di creta 
(titolo del terzo incontro).
Dopo aver condiviso questi temi, si è 
deciso di concretizzare quanto con-
diviso, per gustare la preziosità delle 
bellezze che crea l’uomo, che è l’uomo 
stesso nel suo stare insieme agli altri.
E così sabato 1° maggio, all’alba delle 
6.45 ci siamo ritrovate alla stazione di 
Bergamo, con destinazione Venezia. 
Il viaggio di andata ci ha subito fatto 
comprendere che la nostra idea di an-
dare nella laguna veneta è stato oggetto 
di pensiero anche di altre persone. 

Il treno era veramente pieno… Alle 
ore 11.00 siamo arrivate a Venezia e, 
prima di iniziare il nostro tour nei se-
stieri veneziani, abbiamo letto qualche 
indicazione storica. Ovviamente ci 
siamo incamminate verso quello di San 
Marco, cuore della città, caratterizzato 
dalla splendida piazza dove è presente 
anche l’omonima basilica, passando 
attraverso il ponte Rialto, il più antico 
ponte di Venezia che fi no al 1854 fu 
l’unico ad attraversare il Canal Grande. 
Oggi è ricco di negozi e ristoranti, ma 
rimane sempre suggestiva la veduta 
delle navi e delle gondole che passano 
sotto questa antica costruzione!
Finalmente alle 12.00 siamo arrivate 
alla nostra meta, dove abbiamo potuto 
sostare per pranzo sotto il portico del 
palazzo Ducale.
Sosta terminata, un giro tra i “negoziet-
ti” veneziani, un gelato non fa mai male 
e poi abbiamo deciso di visitare l’en-
troterra della città, evitando le strade 
“principali”e scoprendo quasi un’altra 

città. Le nostra gambe iniziavano a sen-
tire il peso della giornata ma, tra una 
battuta e l’altra, una sosta ristoratrice 
e qualche fermata per ritrovarci nella 
strada, la giornata è piacevolmente pas-
sata fi no all’ora di riprendere il nostro 
viaggio verso casa. 
Il ritorno in treno è stato più tranquillo, 
qualcuna di noi si è addormentata e 
altre hanno continuato la condivisio-
ne della bella giornata insieme, nella 
certezza, come ci ha detto una signora 
a cui abbiamo chiesto indicazioni, che 
“La parte più bella di Venezia è il suo 
cuore che è talmente bello e intrigato 
che uno rischia di perdersi…”. E que-
sto è vero non solo per Venezia, ma per 
tutti noi, per ciò che siamo, per le rela-
zioni che costruiamo ma con una sola 
certezza: Dio non si perde, ci aspetta, 
ci perdona, ci ama e SEMPRE nella no-
stra strada ci offre compagni di viaggio 
che ci possano aiutare nella nostra vita, 
custodita in vasi di creta! 

Annamaria Masciadri

Suor Elisabetta e suor Annarosa con animatrici e adolescenti dell’Oasi di Scanzo

Suor Albarosa con un gruppo di ragazzine partecipanti all’incontro

Suor Luciana e suor Risoleide animano il gruppo

Varie attività di animazione a Primavera
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 Nuova esperienza 
con i cresimandi di Predappio
Da anni opero nella comunità di Pre-
dappio e vorrei, senza presunzione, 
donare una testimonianza riguardo 
alla bellissima esperienza vissuta 
quest’anno con i ragazzi della Cre-
sima.
Ho preparato più volte i ragazzi al 
sacramento della Confermazione, 
ma non mi è mai capitato di vivere 
un’esperienza così forte, guardandoli 
ed accogliendoli in modo diverso.
Io stessa mi sono sentita diversa, 
preoccupata non solo di trasmettere 
nozioni, ma soprattutto di guardare 
questi ragazzi con ottimismo, usando 
pazienza e serenità, accoglienza della 
loro vivacità e della loro unicità.
Vorrei riassumere ciò che porto nel 
cuore, con l’augurio che abbiamo 
rivolto a ciascuno dei 23 ragazzi nel 
giorno della Cresima:
«Ricevendo lo Spirito Santo, ricordo 
della Pentecoste degli Apostoli, voi 
ragazzi completate l’iniziazione cri-
stiana. La Parola di Dio e l’Eucaristia, 

come gli altri sacramenti, saranno 
d’ora innanzi il vostro sostegno. Avete 
compiuto un percorso, insieme a noi 
catechisti, agli educatori e ai parroci, 
per cercare la VERITÀ e avete com-
preso che la verità è CRISTO STES-
SO, e viverla pienamente vuol dire 
entrare in intimità con Lui. Sono state 
affrontate tematiche importanti, spes-
so il confronto è stato impegnativo 
perché voi ragazze e ragazzi AVETE 
BISOGNO DI TESTIMONI, NON 
SOLO DI MAESTRI, e ci auguriamo 
che la nostra testimonianza in questi 
anni vi abbia impresso nel cuore lo 
stesso AMORE che noi sentiamo per 
Gesù. 
OGGI è il GRANDE GIORNO, SIE-
TE PRONTI PER RISPONDERE 
ALLA CHIAMATA DEL SIGNO-
RE».
Il percorso dei cresimati non è ter-
minato. Per questo, insieme al nostro 
Parroco e ai genitori, non vogliamo 
lasciarli soli. Continueremo il nostro 
cammino per realizzare insieme il 
“sogno” di una strada che va verso la 

vera realizzazione umana e cristiana.
Cercheremo di provocare i genitori 
perché non rinuncino al loro essere 
padre e madre in un momento tanto 
delicato come la preadolescenza, e 
perché la loro presenza possa diven-
tare signifi cativa e incisiva attraverso 
una rinnovata testimonianza.
Si tratta di esprimere una nuova 
solidarietà, mettendosi sullo stesso 
cammino dei fi gli, per accompagnarli 
sulla strada della vita nella direzione 
giusta.
Ringrazio il Signore perché il dono 
dello Spirito mi ha rinnovata, do-
nandomi un nuovo sguardo verso il 
futuro, credendo, come diceva Gio-
vanni Paolo II, che i giovani sono le 
“SENTINELLE DEL MATTINO”, 
un mattino di cui già vediamo i primi 
bagliori dell’aurora.

Suor Mariateresa Locatelli

 Nel ricordo di Ettore Capacci
una scuola per i bambini del Kenya
Le suore di Predappio sono state 
testimoni della fede profonda e  gene-
rosa con cui una famiglia ha vissuto il 
grande dolore della perdita del fi glio 
Ettore in un incidente stradale, avve-
nuto il 30 aprile 2010. Aveva 26 anni, 
pieno di vita e con un luminoso futuro 
dinanzi a sé. La famiglia ha iniziato 
una sottoscrizione, in sua memo-
ria, per la costruzione di una nostra 
scuola primaria in Kenya, nella zona 
attorno a King’eero, ed ha pubblicato 
un messaggio di ringraziamento per il 
denaro già raccolto in occasione del 
funerale  (15000 euro, ora 17500). 
L’invito di Carla, Fausto e Vittorio, 
genitori e fratello di Ettore, è quello 
di continuare a fi nanziare  il progetto, 
che richiede un notevole impegno 
economico, ma è indispensabile per 
rendere più effi cace la missione edu-
cativa in Kenya. A King’eero è già 
attivato dal 2006 il “Mother Danila 
Vitali Kindergarten”, frequentata da 
oltre un centinaio di bambini. La 
Scuola dell’Infanzia ha tre livelli, 
ossia i piccoli, i mezzani e i grandi. 
L’anno scolastico inizia a gennaio e 
fi nisce a dicembre ed è diviso in tre 
trimestri. I genitori da sempre chiedo-
no alle suore insegnanti che si possa 
attuare la continuità educativa con 
la scuola primaria di cinque classi, 
anche perché apprezzano moltissimo 
i metodi educativi e didattici della no-
stra scuola e valorizzano le iniziative 
di formazione rivolte alle famiglie.
Facciamo uno sforzo per aiutarli.

Sei partito prima di tutti noi e qua hai lasciato 
un vuoto incolmabile. Prendici per mano e 
aiutaci a tenere la giusta rotta mantenendoci 
uniti con il tuo dolce sorriso e voglia di vivere.

Carissimi,
nel trentesimo giorno della partenza di Ettore per il Cielo ci ritroviamo 
assieme a lui nel ricordo e nell’affetto celebrando il Signore Risorto nella 
Chiesa di San Benedetto, Via Gorizia n. 264 di  Forlì con la Santa Messa il 
30 maggio 2010 ore 19,00.
Ricordiamo che in memoria di Ettore abbiamo dato vita ad un progetto per 
la costruzione di una scuola per bambini in Kenia. Grazie alla generosità 
di tutti sono stati raccolti €. 14.426,92 (aggiornato al 24/05/2010) versati 
sul c/c n.264675  (cod.IBAN IT77 C085 5613 2020 0000 0264675) acce-
so presso la Banca di Forlì, Agenzia di San Martino in Strada intestato a 
“ETTORE - UN SORRISO PER IL KENIA”. Poiché vorremmo portare 
a buon fi ne la strada iniziata, chi vuole può contribuire alla buona riuscita 
del progetto. Vi ringraziamo anticipatamente. 

Carla, Fausto e Vittorio

 Voglio volare verso di Te
per dare sapore alla vita

Ettore : un sorriso 
per il Kenya

Ringraziamento

Suor Maria Teresa fa da madrina ad un cresimando

I cresimati di Predappio con il Vescovo, i sacerdoti e Suor Maria Teresa
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 Una visita attesa e incoraggiante
Con gioia abbiamo accolto la nostra 
cara Superiora generale, Madre M. 
Carlita Nicoli, che è arrivata a Bue-
nos Aires, in Argentina, il 16 marzo 
2010 per:
1. presiedere la cerimonia della 
professione della novizia Ramona 
Estela Aguilera, che si è celebrata a 
Hurlingham il 25 marzo, solennità 
dell’Annunciazione a Maria;
2. affidare il mandato di servizio 
dell’autorità alla nuova Madre Dele-
gata, Suor M. Betty Francisca Meza;
3. fare con le sorelle l’Assemblea di 
verifi ca 2006-2009.
Il nuovo incontro con Madre Carlita 
è stato molto emozionante e fraterno, 
un vero regalo di Dio, specialmente 
in queste giornate in cui stavamo 
per vivere vari eventi riguardanti la 
nostra famiglia religiosa.
Nei primi giorni della sua perma-
nenza, la Madre si incontra personal-

mente con le sorelle della comunità 
di Hurlingham. Venerdì 19 marzo, 
Solennità di San Giuseppe, accom-
pagnata da suor Lilian Saavedra, 
parte per il Chaco-Formosa a visi-
tare le comunità del Nord, dato che 
suor Purissima, suor Lilia e la stessa 
suor Lilian non potranno assistere 
alla cerimonia della professione di 
suor Estela, perché è iniziato l’anno 
scolastico e pastorale con numerose 
attività e impegni.
A Gral. José de San Martín la Madre 
tiene un bell’incontro con la comuni-
tà educativa e religiosa del Colegio 
Inmaculada Concepción, dove si sta 
lavorando con impegno e in stretta 
collaborazione tra laici e comunità 
religiosa.
È una visita molto positiva e stimo-
lante per tutti, proprio all’inizio del 
nuovo anno scolastico; c’è l’oppor-
tunità di presentare alla Madre vari 
progetti e programmi da realizzare 

in questo anno e negli anni futuri. 
Tutti si sentono animati a proseguire 
in comunione e collaborazione sem-
pre più intensa, sostenuti dalla luce 
e dalla forza del carisma educativo 
delle Suore Orsoline, trasmesso dal 
nostro caro fondatore don Francesco 
Della Madonna.
Nuovamente ritorna a Buenos Aires, 
accompagnata da suor Cristina, suor 
Nancy, suor Soledad L. e suor Betty, 
che si congeda dalla comunità di Pre-
sidencia Roca per assumere la nuova 
missione affi datale da Dio per mezzo 
dell’Istituto.
A Resistencia, nel Chaco, si riuni-
scono, per viaggiare insieme, alcuni 
fratelli e amici di Estela che parteci-
peranno alla professione religiosa.

Prima Professione religiosa
di Estela Aguilera a Hurlingham
Il 25 marzo si celebra la cerimonia 
religiosa della professione tempo-
ranea della novizia Ramona Estela 
Aguilera.
Molto presto, giungono da Cordoba 
suor Cirilla, suor Valentina, suor 
Adelma e una ragazza haitiana, Wen-
dy, che è ospitata dalla comunità e, 
dalla città di Rosario,  suor Ramona 
Aguilera, zia di Estela, che è una re-
ligiosa Mercedaria. 
Durante il giorno, i fratelli di Estela e 
gli amici della comunità collaborano 
in tutto, preparando la Cappella San 
Juan de Dios, pulendo e riordinando 
il cortile per la festa, preparando in 
cucina squisiti cibi, con entusiasmo 
e grande gioia.

Alle 19 si forma il corteo dalla casa 
delle Suore fi no alla Cappella San 
Juan de Dios; porta la bandiera 
dell’Istituto una postulante. La 
celebrazione eucaristica inizia pun-
tualmente alle 19.30, presieduta dal 
padre Carlos Otero; concelebrano 
con lui 9 sacerdoti e due diaconi per-
manenti, uno dei quali, Raúl, è papà 
di suor Silvia. Alla cerimonia sono 
anche presenti religiosi e religiose di 
diverse Congregazioni, seminaristi, 
amici e parrocchiani della Cappella 
San Juan de Dios, e quasi tutte le 
Orsoline della Delegazione.
Tutti partecipano con fede e vivo 
interesse alla solenne liturgia, con 
le preghiere e i canti, preparati con 
amore da suor Silvia con il coro di 
varie parrocchie (San José Obrero y 
Virgen de la Esperanza).
Nell’omelia P. Carlos mette in rilievo 
la grandezza e la bellezza della vo-
cazione religiosa ed esorta a vivere 
con fedeltà questo grande dono; non 
è sempre facile viverla con impegno 
e coerenza, però con la grazia di Dio 
e con la preghiera di tutti, è possibile. 
Dice anche che i voti non sono ob-
blighi che schiavizzano o qualcosa 
di negativo nella vita consacrata, ma 
ci danno la piena libertà dei fi gli di 
Dio, e ci aiutano a vivere liberi per 
gli altri. Invita Estela ad essere to-
talmente disponibile e aperta per la-
sciarsi plasmare dallo Spirito Santo e 
i superiori, a coltivare assiduamente 
la vita spirituale, lasciandosi guidare 
dalla Parola di Dio, che le darà la for-
za necessaria per vivere ogni giorno, 

con entusiasmo e generosità. È stato 
emozionante il momento dell’emis-
sione dei voti nelle mani della Supe-
riora generale, Madre Carlita. Molti, 
forse, vedevano per la prima volta il 
rito della professione religiosa; un 
silenzio profondo e commovente 
avvolgeva il cuore di tutti. Come fu 
meraviglioso quel momento!
La funzione si conclude con una 
canto di ringraziamento a Dio e alla 
Vergine Maria per le meraviglie che 
opera in noi.

Al termine della celebrazione eu-
caristica, dopo il saluto cordiale e 
fraterno alla neoprofessa nell’atrio 
della Cappella, i concelebranti e tutti 
i presenti accompagnano gioiosa-
mente la festeggiata, dalla Cappella 
alla casa delle Suore, per condividere 
l’agape fraterna, che termina a mez-
zanotte. Tutto si vive in un clima di 
gioia e di serenità. Per tutto questo 
lodiamo, ringraziamo e benediciamo 
il Signore della vita.

Il mandato di servizio
alla nuova Delegata e al Consiglio
Venerdì 26 marzo, nella Cappella 
della Delegazione a Hurlingham, 
con la celebrazione delle lodi inizia 
il rito del mandato alla nuova Madre 
Delegata dell’Argentina, suor M. 
Francesca Betty, e alle Consiglie-
re suor Maddalena e suor Analia 
Nancy, che la accompagneranno 

 La Madre generale in Argentina

La gente di Presidencia Roca saluta benedicente suor Betty, in partenza 
per il nuovo mandato di Superiora di Delegazione La Madre, suor Soledad e suor Lilia a El Colorado con la Fraternità S. Angela

A Hurlingham la Madre con la nuova Delegata 
suor Betty e il Consiglio formato 
da suor Maddalena e suor Nancy
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nel triennio 2010-2013. Bellissimi 
i testi proposti per la celebrazione 
del mandato che impegnano tutte e 
ciascuna nel servizio della Parola, 
della Croce e della Missione, per 
continuare a «costruire insieme 
questa Delegazione Argentina» –co-
me bene espresse la nostra Madre 
Carlita nelle sue riflessioni – «e 
vivere sempre più profondamente  
l’esperienza della comunione frater-
na». Dopo la lettura del mandato e 
l’assunzione dell’impegno, in segno 
di accoglienza tutte le suore presenti 

abbracciano la Madre Delegata, suor 
Betty, e anche le sorelle che forma-
no il Consiglio della Delegazione. 
Intoniamo il Magnifi cat e insieme 
rinnoviamo il nostro cuore e il nostro 
«Eccomi, Fiat, Magnifi cat». Prese 
per mano, preghiamo il Padre no-
stro come segno forte di fraternità 
e infi ne riceviamo la benedizione di 
Madre Carlita sopra la Delegazione 
e su ciascuna sorella.
Al termine di questa bella e com-
movente cerimonia, con la consegna 
del crocifi sso a suor Betty, che avrà 

il compito di presiedere la carità nel 
servizio della Parola, della Croce e 
della Missione, abbiamo la grazia 
della Santa Messa, celebrata da 
P. Mariano del Río, parroco della 
Parrocchia Cristo Rey, dove lavo-
rano pastoralmente suor Ida e suor 
Ysabel.
Al termine della Santa Messa condi-
vidiamo fraternamente il pranzo.

Verso le 10.30 ci riuniamo in As-
semblea nel salone delle conferenze 
“P. Francisco Della Madonna”, dove 

Madre Carlita, dopo l’invocazione 
allo Spirito Santo, presenta i risultati 
dell’Assemblea di Valutazione e con 
un dialogo aperto e molto partecipa-
to, si traccia un itinerario formativo 
per il nuovo cammino che inizia la 
Delegazione di Argentina.

Il giorno seguente, cioè il 27 marzo, 
Madre Carlita si riunisce con il nuovo 
Consiglio di Delegazione, trattando 
temi di grande interesse e il 28 marzo 
incontra le postulanti, la Delegata 
suor Betty e suor Maddalena che è 
la formatrice; l’incontro è effi cace 
e molto soddisfacente. Verso sera si 
incontra con tutta la comunità per 
vedere insieme l’organizzazione 
dell’anno 2010.
Che meravigliosa esperienza abbia-
mo vissuto in questi giorni con la 
nostra cara Madre Carlita. La sua 
presenza è stata per tutte una vera 
grazia e un dono di Dio. Ci ha esor-
tate a vivere la nostra vita consacrata 
con fedeltà, coerenza, gioia e grande 
generosità; a guardare con rinnovata 
speranza il futuro, con la certezza che 
Dio sostiene coloro che si fi dano di 
lui e della sua Parola. 
Ci auguriamo di essere per il mondo 
di oggi testimoni di gioia e di amore 
incondizionato a Dio e ai fratelli. 
E che Maria Immacolata sia nostro 
esempio e guida in questa nuova tap-
pa della Delegazione di Argentina.
Moltissime grazie, cara Madre Carli-
ta. Dio ti benedica. 

le Sorelle 
della Delegazione di Argentina

MI S S I O N I

Madre, suore e ragazze nel giardino della Delegazione a Hurlingham

Suor Betty, a sinistra, condivide il mate con la Delegata uscente

Suor Estela (seconda in piedi da destra) festeggiata dai parenti a Hurlingham
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 La Madre generale è partita, giovedì 29 
aprile 2010, per l’Etiopia. Obiettivo del 
viaggio è il conferimento del mandato 
alla nuova Delegata e al suo Consiglio 
e la progettazione del nuovo triennio.
Superiora di Delegazione: suor Lem-
lem Zigta, 55 anni, maestra delle novi-
zie etiopiche,
1ª Consigliera: suor Abeba Debessay, 
57 anni, superiora di Kobbo e ex Dele-
gata di Eritrea-Etiopia,
2ª Consigliera: suor Manna Awala, 43 
anni, direttrice della grande scuola di 

Adigrat, laureata in Scienze dell’edu-
cazione all’Auxilium di Roma.
A queste sorelle e a tutta la Delegazio-
ne auguriamo di cuore di proseguire 
con gioia il loro cammino, ricco di 
amore fraterno e apostolicamente fe-
condo.

Situazione attuale della Delegazione 
di Etiopia
Notizie sulla Delegazione di Etiopia 
La prima casa in Etiopia risale al 1967, 
a Dessié nella regione di Wollo, deva-
stata dalla siccità e dalla carestia nel 
1975. Le case d’Etiopia hanno fatto 
parte della delegazione Eritrea-Etiopia 
fi no al 2001, quando sono state istituite 
due distinte Delegazioni, caratterizzate 
dalla ricchezza di vocazioni e di opere 
in entrambe le nazioni. La situazione 
della Delegazione di Etiopia, come si 
rileva dai dati statistici al 31 dicembre 

2009 (forniti dalla Segreteria per la ve-
rifi ca triennale), è la seguente:
le suore della Delegazione di Etiopia 
sono 57, di cui 17 juniores (36 sono sot-
to i 40 anni, 16 sono tra i 41-50 anni, 5 
sono tra i 61-75 anni), quindi sono una 
parte dell’istituto piuttosto giovane;
nella formazione iniziale vi sono 5 no-
vizie, una postulante, molte aspiranti.
Le case sono 8:
- Addis Abeba-Bole sede della Dele-

gazione, con Postulato e scuola di 
lavoro, direzione del Centro Promo-
zione Donna;

- Addis Abeba-Shola, sede del no-
viziato, con scuola dell’Infanzia e 
ambulatorio;

- Dessié con scuola dell’infanzia, 
collegio, orfanotrofi o, insegnamento 
nella scuola della missione, tenuta 
agricola;

- Kobbo con scuola dell’infanzia, 
aspirantato, ospedale, orfanotrofi o;

- Wukro con scuola dell’infanzia, 
scuola primaria fi no alla classe otta-
va, aspirantato, ospedale, orfanotro-
fi o, tenuta agricola;

- Adigrat con due scuola del’infanzia, 
una scuola primaria fi no alla classe 
ottava, aspirantato;

- Gighessa con servizio all’ospedale 

per la cura dei bambini con diffi coltà 
di deambulazione, insegnamento 
nella scuola dell’infanzia;

- Tullo con scuola dell’infanzia e pa-
storale parrocchiale.

È prossima una riapertura a Bale, nella 
casa già predisposta dalla diocesi. Ad 
Addis Abeba: la Scuola SITAM, annes-
sa alla Casa di Delegazione, in questi 

due anni è stata rinnovata nei progetti 
e nella gestione, ottenendo un signifi -
cativo incremento e buone prospettive 
di futuro come scuola professionale. 
Ma essa ha ottenuto l’approvazione 
del Ministero dell’Educazione perchè 
al piano didattico formativo è stato al-
legato il progetto di nuova costruzione 
sul terreno di Gergj in Addis Abeba.

 Nuova Delegata in Etiopia
e visita della Madre generale

 Da parecchi anni, l’Istituto 
Secolare di S. Angela Merici 
è presente anche in Etiopia, 
per l’interessamento di suor 
Lemlem Kidané e la guida 
spirituale di padre Stefano 
Kidané, entrambi defunti. Il 
carisma mericiano ha messo 
radici ed ora porta i suoi frutti. 
Sabato 17 aprile 2010, nella 
cappella della nostra Delega-
zione in Addis Abeba-Bole, 
due giovani etiopiche, Tecla 
e Degnesh, hanno celebrato 
la consacrazione temporanea 
alla presenza della Presidente 
della Federazione, Maria Ro-
sa Razza, e della Consigliera 
Caterina Dalmasso. Ora la 
Compagnia in Etiopia conta 6 
membri, 4 consacrate a vita, la 
prima delle quali è Maddalena. 
La nostra comunità ha parteci-
pato profondamente alla loro 
gioia e ha preparato per loro 
una bella e cordiale festa.

La Madre generale ad Addis Abeba Bole 
con la nuova Delegata (a destra) 
e le consigliere suor Abeba e suor Manna

La comunità di Wukro 
con la superiora Sr Tiblez

Madre e suore con il Vescovo di Adigrat

La comunità di Kobbo con la Madre, il Parroco, Luisa, una volontaria di Trento e un gruppo di orfane

La Madre generale e la Delegata in visita alla scuola dell’infanzia di Shola

Cerimonia della consacrazione temporanea 
di due Figlie di S. Angela ad Addis Abeba
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 Dopo sei anni
un sogno sta per diventare realtà
Era l’agosto del 2004 quando si apri-
va il cantiere per la costruzione di un 
ambulatorio con annessa maternità 
a Kobbo.
Le suore Orsoline sono presenti a 
Kobbo dal 1975 con scuola materna, 
opere parrocchiali in aiuto ai Padri 
Cappuccini, orfanotrof io. Per la 
nuova opera sanitaria – fortemente 
voluta dal caparbio amore di suor Te-
resa Weldemichael – è stata costruita 
la struttura muraria, allestito solo il 
primo blocco e organizzata la gestio-
ne dell’ambulatorio come HIGHER 
CLINIC con annesso ambulatorio 
medico, laboratorio e radiologia. 
L’opera è stata fi nanziata da fondi 
CEI, dall’Associazione Onlus In-

fermieri senza frontiere di Parma 
ong (un particolarissimo grazie 
all’intraprendente e coraggiosa Mina 
Ronchini di Parma) e da risorse di al-
cuni benefattori, tra cui una signora 
di Genova, che ha dato un contributo 
sostanziale ed ha voluto rimanere 
nell’anonimato. 
Ora, però, molti sentono la necessità 
di trasformarla in ospedale materno 
infantile, perché la città ne ha estre-
mo bisogno – esiste un solo ospe-
dale – data anche la sua posizione 
geografi ca e la sua lontananza dalla 
capitale. 
Il nostro istituto, dopo una lunga e 
faticosa ricerca di aiuti, ha chiesto 
recentemente la collaborazione al 
Celim di Bergamo, che sta prepa-
rando un progetto integrato, ossia un 

progetto che vuol dare autonomia al 
funzionamento dell’ospedale, inclu-
dendo anche un progetto agricolo e 
di formazione alla salute.
È ora necessario, da parte di noi 
Orsoline, sensibilizzarci e sensibiliz-
zare al progetto il maggior numero 
di persone, anche con piccoli con-
tributi, perché «tante gocce formano 
un mare».
Chi volesse informarsi del proget-
to, può entrare nel sito del Celim: 
www.celimbergamo.org (pagina di 
Kobbo), che in questo periodo sta 
preparando interessanti iniziative. 
L’articolo de L’Eco di Bergamo, 
che pubblichiamo integralmente, dà 
un’idea del meraviglioso sogno che 
sta per realizzarsi con l’impegno di 
tante persone di buona volontà. 

Da Bergamo aiuti 
per sanità e formazione
Sviluppo socio-sanitario e forma-
zione agricola, sanitaria e lavora-
tiva, soprattutto rivolte alle donne. 
È il progetto ambizioso del Celim 
Bergamo e delle suore Orsoline di 

Gandino che andranno a realizzare a 
Kobbo, in Etiopia, a partire dall’ini-
zio del 2011. Un progetto di 800 mila 
euro che prevede la costruzione di 
un ospedale attrezzato e di attività 
di formazione. Il tutto in una citta-
dina di 200 mila abitanti (400 mila 
contando le comunità vicine), in un 
ambito rurale, a centinaia di chilo-
metri dalla capitale Addis Abeba. A 
Kobbo la missione delle Orsoline 
c’è dal 1967. Diverse religiose etiopi 
vengono in Italia e a Bergamo per 
approfondire i loro studi. «In Etiopia 
siamo presenti con una sessantina 
di religiose e questa dimensione di 
internazionalità è molto sentita nella 
nostra famiglia» spiega suor Raffa-
ella Pedrini.
Insomma, Bergamo è da diverso 
tempo vicino all’Etiopia. E lo sarà 
ancora di più anche grazie al Ce-
lim. Nicola Vitali, responsabile dei 
progetti dell’ong bergamasca, è 
stato a Kobbo nel mese di marzo per 
un’ipotesi progettuale, a cui è segui-
ta una missione di un agricoltore di 
Brignano, Giovanni Saccenti, al fi ne 
di studiare le potenzialità locali in 
campo agricolo. «L’obiettivo è pro-
muovere lo sviluppo socio-sanitario 
attraverso l’ospedale che sarà attrez-
zato con 60 posti letto, chirurgia, 
sala raggi, reparto materno-infantile 
e sala parto – spiega Vitali -. Inoltre 
si faranno attività di formazione in 
ambito sanitario, soprattutto sulla 
prevenzione di malattie infettive, 
gastrointestinali e Hiv. L’Etiopia 
ha una popolazione giovane, ma ha 

anche una speranza di vita bassa». Il 
progetto prevede anche la formazio-
ne delle donne. In tre anni saranno 
formate 150 donne sulla produzione 
di frutta, ortaggi, allevamento di pol-
li, galline e bovini. «La formazione 
sarà nei giorni festivi perché tutte 
queste donne lavorano, hanno la loro 
famiglia a cui pensare. Tuttavia non 
saranno lasciate sole perché ci sarà 
un’azione di monitoraggio e di aiuto 
nella messa in atto, nei loro terreni, 
di ciò che hanno imparato». Questo 
farà sì che ciò che viene prodotto 
nell’ambito formativo andrà alla 
mensa dell’ospedale, creando così 
un circolo virtuoso. E si cercherà 
anche di stimolare e di far nascere 
cooperative di donne che riescano a 
generare reddito.
Il Celim si adopererà anche sul ver-
sante dell’alfabetizzazione femmi-
nile e della formazione informatica 
nell’ottica di ridurre il digital divide. 
«L’Etiopia è un Paese che cammina, 
ha un popolo dignitoso, cosciente 
delle proprie potenzialità, soprattut-
to in campo agricolo – afferma Vita-
li-, ma allo stesso tempo sta subendo 
i cambiamenti climatici con delle 
siccità irregolari. 
Stiamo cercando collaborazioni sul 
territorio bergamasco per poter rea-
lizzare al meglio questo progetto». 
Sulla pagina di Facebook del Celim 
Bergamo si possono già vedere delle 
foto del progetto.

Raffaele Avagliano
(L’Eco di Bergamo, 3 maggio 2010)

 A Kobbo è pronta la struttura
per l’ospedale materno-infantile

L’arrivo di un malato alla clinica 
su un mezzo di fortuna

La Madre, suor Abeba e un’amica davanti alla clinica di Kobbo
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L’immenso campo coltivato 
per la clinica di Kobbo



Periodico Suore Orsoline di M. V. I. Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 3736

MI S S I O N I MI S S I O N I

 Sr Annamaria Mahari è arrivata a 
Bergamo mercoledì 19 maggio 2010 
per impegni, proveniente da Asma-
ra (Eritrea), dove dirige la Scuola 
dell’Infanzia “S. Giuseppe” al Villag-
gio Paradiso. Suor Annamaria è già 
stata alcune volte in Italia, la prima 
dal 1977 al 1980, già professa di voti 
perpetui, per conseguire il diploma di 
educatrice nella Scuola dell’Infanzia. 
Conosce molto bene l’italiano, perché 
fi n da piccola ha frequentato in Asma-
ra scuole elementari e medie ricono-
sciute dallo Stato italiano.
Le rivolgiamo alcune domande 
sull’Eritrea e sulla missione educativa 
che lei svolge nella Scuola dell’Infan-
zia.
1. Come è la situazione attuale in 
Eritrea?
– Va leggermente migliorando la situa-
zione economica della popolazione, 
perché le piogge quest’anno hanno 
permesso un abbondante raccolto 
di cereali (grano, granoturco, dura), 
verdura e frutta (banane, papaia, zai-

tuni), elementi base per la sussistenza 
e per non morire di fame. Certo, non 
essendoci lavoro, è scarso il potere 
d’acquisto dei generi alimentari e le fa-
miglie povere non hanno soldi. Anche 
l’anno scolastico, iniziato a settembre 
come qui in Italia, è proceduto in un 
clima di relativa tranquillità, ed ora 
si chiuderà il 30 giugno. È in atto, da 
alcuni anni, una intensa campagna 
per promuovere la cultura ovunque, 
anche nei villaggi: non solo i bambini 
hanno l’obbligo scolastico dalla scuola 
materna alle superiori, ma anche gli 
adulti devono partecipare ai corsi nelle 
loro zone, dove con l’alfabetizzazione 
imparano anche la storia della nazione. 
Stanno costruendo scuole materne ed 
elementari nei villaggi, strade, ponti, 
grandi dighe in cui raccogliere l’acqua 
che scorre abbondante nei periodi di 
pioggia, cisterne. Stanno trivellando 
un po’ ovunque per trovare acqua e co-
struire pozzi... Sono segni di speranza. 
La gente dei villaggi gioisce, perché 
soprattutto l’acqua è vita e il pozzo 

vicino a casa evita i lunghi percorsi 
che si facevano un tempo per riempire 
pesanti fustini d’acqua. 
2. Parlami della tua scuola
Sono direttrice e insegnante della 
scuola materna “S. Giuseppe” del Vil-
laggio Paradiso in Asmara, di proprietà 
del nostro istituto. È frequentata da 
540 bambini educati da 15 insegnanti, 
tre suore e 12 laiche, e assistiti da due 
donne addette alle pulizie. Ci alternia-
mo in due turni: uno al mattino dalle 7 
alle 12, il secondo dalle 12.30 alle 17. 
Abbiamo 4 sezioni di circa 66 bambini 
dai 4 ai 6 anni, suddivisi secondo l’età. 
Sono tanti i bambini, ma riusciamo a 
farli lavorare bene, tenendoli occupati 
con giochi, disegni, lavoretti, canto, 
racconti, poesie, scenette, ginnastica... 
All’inizio dell’anno il gruppo delle 
insegnanti prepara un preciso progetto 
educativo, e settimanalmente viene 
fatto il programma didattico secondo 
le esigenze e l’età dei bambini. L’ul-
timo venerdì del mese raduno tutte le 
insegnanti per la verifi ca del lavoro e  
per dialogare su problemi e progetti. 
Nell’attività scolastica utilizziamo ma-
teriale povero e da riciclare, secondo il 
metodo agazziano: carta colorata, car-
tone, polistirolo, fi ammiferi, legnetti, 
tappi, plastica, giornali, cianfrusaglie 
che portano i bambini e con creatività 
riusciamo a realizzare simpatici lavo-
retti. Secondo il programma scolastico 
nazionale, insegniamo l’alfabeto della 
lingua locale tigrigna (231 segni) e 
della lingua inglese, perché i bambini 
a sei anni devono già saper leggere e 
scrivere le parole più semplici.

Le famiglie contribuiscono alle spese 
scolastiche nella misura delle possi-
bilità e un buon numero di bambini 
frequenta la scuola gratuitamente. Vi-
viana di Bondo Petello e suor Ancilla 
di Villongo ci aiutano sempre per la 
retta di questi bambini poveri.
3. Quali iniziative vi hanno dato mag-
gior soddisfazione in questi ultimi 
anni?
La nostra scuola – come tutte le scuole 
cattoliche – è molto apprezzata dalle 
famiglie, che mandano volentieri i loro 
bambini anche a costo di notevoli sa-
crifi ci, pur di vederli crescere bene, da 
tutti i punti di vista. Abbiamo bambini 
di diverse religioni: cattolici, ortodossi 
(la maggioranza), musulmani, prote-
stanti di varie confessioni (pentecosta-
li, evangelici...). Noi insegniamo loro 
a pregare e a sentire Dio presente nella 
loro vita e non troviamo nessuna diffi -
coltà a farli stare insieme come fratelli. 
Credo che questo sia un contributo alla 
tolleranza e alla pace. I genitori hanno 
fi ducia di noi e per questo abbiamo 

le scuole con un numero così alto di 
alunni.
Anche il Ministero della Pubblica 
Istruzione apprezza la nostra scuola, 
perché nota che i nostri bambini passa-
no in prima elementare ben preparati. 
L’anno scorso lo Stato ci ha premiato 
con una bella somma di denaro in un 
concorso con le scuole di tutta l’Eritrea 
e ci ha indicato come scuola modello.
Il 13 maggio scorso, le nostre sezioni 
dei grandi hanno partecipato alle gare 
sportive in preparazione alla festa na-
zionale del 24 maggio – 19° anniver-
sario dell’indipendenza dell’Eritrea. 
Sono arrivati primi e conquistato la 
coppa, due medaglie d’oro e una d’ar-
gento.
4. Nel vostro lavoro educativo, trovate 
collaborazione da parte dei genitori?
Sì, molta collaborazione, nella misura 
delle loro possibilità. Abbiamo un 

comitato di genitori, quattro papà e 2 
mamme, che tengono i collegamenti 
tra famiglia e scuola, procurano un 
po’ di materiale didattico, organizzano 
la Festa del Bambino (8 dicembre), 
suddividendo le spese per l’acquisto 
di piatti, bicchieri, vassoietti, bricchi, 
cibi e bevande, microfono. Diversi 
papà si prestano ad ornare le aule e il 
cortile, mentre le mamme aiutano a 
dispensare la merendina. Il comitato 
organizza anche la gita annuale, che 
generalmente facciamo allo zoo di 
Asmara, affi ttando otto pullman con i 
soldi raccolti dalle famiglie.
Formiamo i genitori attraverso corsi 
specifi ci, chiedendo anche l’intervento 
di pedagogisti e psicologi dell’Univer-
sità di Asmara.
5. Hai qualche progetto che richiede 
la nostra solidarietà?
Avremmo bisogno di rinnovare l’edi-
ficio sia all’esterno che all’interno, 
compresa la recinzione, perché in 
questi ultimi diff icili anni di crisi 
economica non siamo stati in grado 
di fare interventi necessari: riparare 
le grosse crepe nei muri, tinteggiare 
le aule, aggiustare i servizi igienici. 
Anche i giochi in cortile sono vecchi e 
malridotti, oltre che insuffi cienti per il 
gran numero di bambini. Non abbiamo 
giochi nelle classi: puzzle, costruzioni, 
Lego, ecc... Spero che la Provvidenza 
ci dia una mano.

Suor Melania Balini

 La Scuola dell’Infanzia
al Villaggio Paradiso in Eritrea

Suor Annamaria Mahari tra i bambini del Villaggio Paradiso Un’aula scolastica durante il lavoro

Direttrici e insegnanti della scuola dell’infanzia
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 8-10 gennaio 2010 -  Assemblea 
internazionale a Gandino 
Suore provenienti dalle sette parti 
dell’Istituto (Italia, Eritrea, Etiopia, 
Kenya, Polonia, Argentina, Brasile) si 
sono riunite a Gandino per celebrare 
l’Assemblea internazionale. Insieme 
alla Madre generale e al suo consiglio, 
le 30 partecipanti hanno celebrato 
questo evento come un “momento 
favorevole”, ponendosi le une accanto 
alle altre con la preghiera, la fi ducia 
reciproca, per comprendere insieme il 
cammino storico e spirituale dell’Isti-
tuto, la situazione attuale e discernere i 
segni di speranza per il futuro. 
Don Mario Guariento, salesiano, ha of-
ferto all’assemblea spunti di rifl essione 
sulla spiritualità di comunione, sulla 
missione educativa e sull’enciclica 
di Benedetto XVI Caritas in Veritate, 

temi sui quali le presenti si sono impe-
gnate nel dialogo e nel confronto, per 
individuare i segni di rinnovamento in 
atto e discernere quelli che hanno capa-
cità di futuro. 

16 gennaio 2010
Mons. Pietro Canova a Bergamo
È giunto in casa generalizia a Bergamo, 
Mons. Pietro Canova, sacerdote pie-
montese impegnato da molti anni pres-
so il CUM (Centro Unitario Missiona-
rio), con sede a Verona. Mons. Canova 
ha voluto incontrare a Bergamo suor 
Maddalena Tomasini, missionaria Or-
solina in Argentina, che si trovava in  
Italia per l’Assemblea internazionale. 
Il sacerdote nei suoi numerosi viaggi in 
Argentina ha mantenuto molti contatti 
con le nostre suore là operanti, alle qua-
li oltre il sostegno spirituale, ha offerto 

pure l’aiuto economico per far fi orire 
e rendere sempre più effi cace la loro 
presenza trai fratelli.

17 gennaio 2010
Tradizionale pranzo per sacerdoti
Come ogni anno nella ricorrenza di 
S. Antonio Abate, abbiamo avuto in 
casa generalizia, a pranzo, il gruppo 
dei sacerdoti della parrocchia di S. 
Alessandro della Croce e i loro colla-
boratori, impegnati per tutta la giornata 
nella chiesa di S. Marco (più cono-
sciuta come la chiesa di S. Rita), dove 
si festeggia pure S. Antonio Abate. È 
sempre gradito a noi Orsoline poter 
contribuire al bene della parrocchia 
anche con queste piccole attenzioni ai 
nostri sacerdoti.

27 gennaio 2010
Ritorno di Estela in Argentina
La novizia Estela Aguilera ha lasciato 
l’Italia, partendo da Roma, dove ha ter-
minato l’anno canonico di noviziato. È 
tornata in Argentina, sua terra di origi-
ne, per prepararsi alla prima professio-
ne religiosa che ha emesso il 25 marzo 
nelle mani della Madre generale. 

30 gennaio 2010
Incontro delle animatrici di comunità
Le superiore locali delle comunità 
d’Italia si sono radunate a Bergamo, 
in casa generalizia, per un incontro 
formativo e informativo. La mattinata 
è stata dedicata all’ascolto di una rela-
zione sulla spiritualità della quaresima. 
Ha tenuto una profonda meditazione 
sull’argomento, don Gianluca Salvi, 

parroco di Capizzone. Nel pomeriggio, 
le partecipanti si sono divise in due 
gruppi per rifl ettere insieme sull’ulti-
ma parte della programmazione annua-
le in corso. Le superiore hanno vissuto 
con impegno e gioia la giornata, nello 
spirito del discernimento e del ringra-
ziamento al Signore. Ognuna è tornata 
arricchita nella propria comunità, dove 
continuerà il dialogo con le suore per 
rendere sempre più solida la comu-
nione fraterna. Ogni incontro, vissuto 
nella condivisione, porta ricchezza 
spirituale e nuova forza per continuare 
il cammino di sequela.

2 febbraio 2010
Ritorno di Mary e Rose in Kenya
Sono partite per il Kenya, Madre Carli-
ta Nicoli superiora generale, Suor Gra-
ta Sirtoli, Suor Scolastica Valli insieme 
alle novizie Mary Acheing’ Oduor e 
Rose Waithira Macharia, keniane, le 
quali hanno emesso la prima professio-
ne religiosa il 6 febbraio. La presenza 
della Madre generale, che rappresenta 
tutto l’Istituto, è sempre un momento 
di grazia per le sorelle lontane, perché 
offre loro la possibilità di consolidare il 
senso di appartenenza all’unica Fami-
glia religiosa. 

13-20-27 febbraio 2010
Incontri delle suore
a Roma, Cesenatico, Bergamo
Giornate dedicate all’incontro con le 
comunità delle suore da parte della 
Madre generale e del suo consiglio 
per comunicare quanto è emerso 
dall’assemblea internazionale ce-
lebrata nel gennaio scorso a Gandi-
no. Le comunità del Lazio si sono 
radunate il 13 febbraio a Roma; le 
comunità del Nord Italia a Bergamo il 
20 febbraio; le comunità dell’Emilia 
Romagna a Cesenatico il 27 febbraio.
Le suore hanno accolto i risultati dei 
lavori dell’assemblea internazionale 
illustrati dalla madre generale attra-
verso un documento organico, elabo-
rato dal consiglio generale. 
Anche questi incontri sono stati ca-
ratterizzati da un clima di fraternità, 
da cui è sorto il desiderio di concre-
tizzare quella comunione che tutto 
l’Istituto è impegnato a far crescere, 
motivato dalla consegna ricevuta 
dall’ultimo Capitolo generale: “La 
profezia dell’insieme per risignifi care 
e ridisegnare la comunità educativa”.   

14 marzo 2010
Visita della Madre in Argentina
La Madre generale è partita per 
l’Argentina. Alla presenza di tutte le 
Suore e in un clima di preghiera ha 
consegnato il mandato di servizio, per 
il triennio 2010-2013, come Delegata 
a Suor Betty Meza, a Suor Maddalena 
Tomasini e Suor Nancy Dubied assi-
stenti.
La Madre generale ha presieduto il 

primo Consiglio di Delegazione, ha 
incontrato tutte le suore e ha visitato 
quasi tutte le comunità, ringraziando 
il Signore per il bene compiuto dalle 
Orsoline impegnate attraverso la mis-
sione educativa nella scuola e nelle 
parrocchie. Inoltre, la Madre generale 
ha ricevuto i voti religiosi della novi-
zia Estela Aguilera, che ha emesso la 
sua prima professione religiosa il 25 
marzo. Ha fatto ritorno in Italia il 31 
marzo. 

20 marzo 2010
La Vicaria alla C.I.M.
Suor Raffaella Pedrini, vicaria gene-
rale, e Suor Grata Sirtoli si sono recate 
al centro “Mericianum” di Desenzano 
del Garda per partecipare ad un in-
contro C.I.M. (Conferenza Italiana 
Mericiana). La conferenza raduna 
gli Istituti religiosi femminili che si 
ispirano alla spiritualità di S. Angela 
Merici, è sorta allo scopo di approfon-
dire, nella condivisione e nello studio, 
la spiritualità mericiana vissuta nei di-
versi Istituti. L’incontro del 20 marzo 
è stato programmato per le animatrici 
vocazionali e le responsabili della 
formazione iniziale. 
Ha avuto inizio con la presentazione 
delle partecipanti per una conoscenza 
reciproca. È seguita la rifl essione su 
come viene trasmessa la spiritualità 
mericiana alle nuove generazioni. 
Dal dialogo è emersa la necessità di 
sospendere alcune iniziative per stu-
diare modalità più consone alle aspet-
tative delle giovani e mirate ad un loro 
coinvolgimento più attivo. 

 Dalle cronache
della Segreteria generale

Le partecipanti all’assemblea internazionale di Gandino

Le delegate all’Assemblea visitano 
il nuovo museo
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23 marzo 2010
Prezioso vaso di fi ori per M. Dositea
nell’anno 40° della morte
Nella Cappella delle Beatitudini in 
casa generalizia a Bergamo, la mattina 
di martedì 23 marzo 2010, è stato posto 
un grande vaso di cristallo con 7 rose 
in fi ligrana di vetro di Murano. È opera 
della prof. Wanda Taufer, moglie del 
prof. Tarcisio Bottani, come omaggio 
alla Serva di Dio madre Dositea Bot-
tani, loro parente, della quale celebre-
remo, il 2 settembre prossimo, il 40° 
anniversario di morte.
La tecnica della realizzazione di fi ori 
in fi ligrana di vetro di Murano risale 
agli splendidi secoli del Rinascimento, 
quando la Repubblica di Venezia era la 
dominatrice dei mari e dei commerci 
internazionali. All’ombra della Sere-
nissima si era sviluppata questa attività 
a cui si dedicavano diverse categorie di 
lavoranti, a cominciare dalle “impira-
resse”, che pazientemente infi lavano 
migliaia di minuscole perline in lunghi 
e sottili fi li metallici con i quali gli arti-

sti modellavano poi gli oggetti più sva-
riati: oltre ai fi ori, soprammobili, cor-
nici, mascherine, ricami e frange per 
abiti sontuosi e altri prestigiosi dettagli 
atti ad impreziosire ogni aspetto della 
la vita dei facoltosi signori veneziani. 
Questa antica arte, detta anche della 
“conteria”, è stata riscoperta e rivalu-
tata di recente con la nascita di diverse 
scuole per appassionati e artigiani. 
Colpita dal sottile fascino dell’arte 
floreale veneziana, la professoressa 
Wanda Taufer ne ha fatto in questi anni 
una delle più interessanti forme di in-
tegrazione delle sue attività didattiche.

6-9 aprile 2010
Assemblea nazionale USMI
La madre generale ha partecipato a 
Roma all’Assemblea nazionale USMI 
annuale, dal tema: “Affidate ad una 
promessa in Cristo per umanizzare la 
vita”. La rifl essione è stata condotta 
da P. Francesco Rossi De Gasperis, 
gesuita, venuto dal Biblicum di Ge-
rusalemme, da Fratel Enzo Bianchi, 

Priore della comunità di Bose, da don 
Guido Benzi, direttore dell’Ufficio 
Catechistico Nazionale della CEI. 
L’Assemblea si è svolta con momenti 
di ascolto, alternati a tempi di condivi-
sione in laboratori guidati.

24 aprile 2010
Nel ricordo di Federico Acerbis
Anche quest’anno è stata celebrata 
una S. Messa in casa generalizia a 
Bergamo, in memoria di Federico 
Acerbis, ex-alunno deceduto circa 16 
anni fa, a causa di un tumore. Da allora, 
annualmente, i suoi genitori e parenti 
si incontrano nella nostra cappella in 
preghiera, insieme a molti ex compagni 
di classe e loro famiglie, per rinnovarne 
il ricordo davanti a Gesù Eucaristia. È 
una ricorrenza coinvolgente, che lascia 
una profonda commozione spirituale; 
con Federico, quest’anno è stata ricor-
data Marina Neri, compagna di classe 
di Federico, di anni 32 deceduta re-
centemente. Ha presieduto la S. Messa 
don Claudio Visconti, attuale direttore 
della Caritas diocesana di Bergamo. I 
nostri cari che ci hanno preceduto nel 
Regno dei cieli, chiamandoci attorno 
all’altare di Dio, ci insegnano che il 
modo migliore per ricordarli è proprio 
la preghiera, legame invisibile, ma rea-
le, che unisce la terra al cielo. 

29 aprile 2010
Visita della Madre in Etiopia e Kenya
La Madre generale è partita per l’Etio-
pia, insieme a Suor Nigisti Misginna 
che ha fatto ritorno nella sua terra, 
dopo un periodo di studio in Italia. La 

Madre ha incontrato le sorelle e le otto 
comunità, dando inizio al mandato del-
la nuova Delegata e del suo Consiglio, 
nominati per il triennio 2010-2013: 
Suor Lemlem Zigta delegata, Suor 
Abeba Debessay e Suor Manna Awala 
membri del consiglio. Ha presieduto il 
primo Consiglio di Delegazione e ha 
visitato tutte le comunità delle suore.
Il 14 maggio Madre Carlita ha lasciato 
l’Etiopia ed ha raggiunto il Kenya, per 
un breve incontro con le sorelle delle 
due comunità di Nairobi e King’eero. 
Ha fatto ritorno in Italia il 19 maggio.

5 maggio 2010
In festa con le Orsoline di Somasca
Suor Melania Balini, Postulatrice delle 
cause di canonizzazione delle nostre 
Serve di Dio Madre Gesuina Seghezzi 
e Madre Dositea Bottani, ha parteci-
pato a Somasca alla celebrazione eu-

caristica nella memoria liturgica della 
Beata Caterina Cittadini, fondatrice 
delle Suore Orsoline di S. Girolamo 
in Somasca. Nonostante la giornata di 
pioggia, la chiesa era gremita di suore, 
genitori, fedeli, alunni che prima della 
Messa hanno realizzato un bel concerto 
strumentale e vocale. La fi gura della 
Beata è stata ben tratteggiata durante 
la S. Messa, concelebrata da numerosi 
sacerdoti. Caterina e Giuditta Cittadini 
hanno probabilmente conosciuto il no-
stro Fondatore attraverso don Giuseppe 
Brena, priore del Conventino e loro 
guida spirituale negli anni dell’adole-
scenza. 

13 maggio 2010
Mese di maggio itinerante
È diventata tradizione nella nostra par-
rocchia di S. Alessandro della Croce in 
Pignolo-Bergamo, onorare la Madon-

na nel mese di maggio con il Rosario 
pregato in luoghi diversi. Guidati da 
un calendario, ogni sera il gruppo dei 
rosarianti è stato accolto da una fami-
glia, o in un giardino o in un palazzo 
o nelle chiese all’interno del territorio 
parrocchiale. Ha animato la preghiera 
un sacerdote o il Parroco, desideroso di 
continuare l’iniziativa cominciata dal 
compianto don Enzo Ludrini, il giova-
ne curato tanto amato e stimato da tutti, 
deceduto nel 1998 all’età di 47 anni. 
Noi Orsoline abbiamo avuto la gioia di 
ospitare il gruppo orante il 13 maggio, 
giorno dedicato alla memoria della 
Madonna di Fatima. 
Quest’anno la preghiera è stata vissuta 
soprattutto per il Santo Padre, Benedet-
to XVI, pellegrino a Fatima proprio in 
quel periodo.  

Sr Antonia Orlandi
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La cappella delle Beatitudini in casa generalizia a Bergamo

Wanda con la vicaria e la segretaria accanto al vaso di preziosi fi ori
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 Ed è stato proprio così…
Il gruppo delle Responsabili di Co-
munità, insieme alla Madre Generale 
Carlita e alla Vicaria suor Raffaella, ha 
vissuto un momento molto bello, nei 
giorni 16-18 aprile 2010. Hanno rea-
lizzato una gita comunitaria visitando 
luoghi signifi cativi e artistici come Ra-
venna, accompagnati dalla bravissima 
guida Brigida, che ci ha portato anche 
sulla tomba di Dante, dove abbiamo 
cantato a più voci: Vergine Madre 
figlia del tuo Figlio... Le sorelle di 

Cesenatico hanno accolto tutte frater-
namente per il pernottamento, le cola-
zioni e un buonissimo pranzo al prezzo 
modico di 1 euro. È stato bello stare 
insieme anche sul pullman, cantando 
i canti della “Gioventù”, ricordando i 
momenti belli vissuti nel “cammin di 
nostra vita” e pregando nei vari tratti 
verso le mete…
Il pomeriggio del 17 aprile è stato uno 
scambio di esperienze di ospitalità, 
visitando le due comunità collocate 
sull’Appennino Romagnolo: Galeata 

(Val Bidente) e Predappio (Valle del 
Rabbi), apprezzando l’opera educativa 
vissuta, l’accoglienza riservata e i luo-
ghi storici nei quali sono collocate le 
due comunità, vivendo così un “pezzo” 
della storia d’Italia del XX secolo.
E per fi nire la giornata…tutte in bru-
schetteria a gustare i piatti tipici della 
Romagna e per rallegrarci con risate 
genuine tra bruschette, piadina e nu-
tella. La domenica 18 aprile è iniziata 
con il canto delle lodi, nel viaggio ver-
so Bologna per raggiungere la chiesa 
di S. Domenico e il santuario della 
Madonna di S. Luca, dove abbiamo 
pregato per tutte le nostre comunità. 
L’esperienza fraterna si è conclusa 
con il pranzo al fantastico ristorante 
“Boni”. Grazie a tutte le sorelle che 
hanno contribuito a realizzare questa 
gita fraterna, alle Madri Generale e 
Vicaria che hanno condiviso con gioia 
i vari momenti, alle comunità fraterne, 
ospitali e “generose” che ci hanno 
accolto e a tutte le comunità che hanno 
permesso questa fantastica e possibil-
mente ripetibile esperienza. 

Sr Regina Perico

 Gandino, sabato 24 aprile 2010.
«Sono tutti vestiti uguali, come noi!». 
La semplice constatazione di un’an-
ziana suora ben delinea il contesto di 
fede e amicizia che ha caratterizzato 
sabato scorso la staffetta sacerdotale, 
organizzata dal gruppo «Amici di 
Pierluigi» per ricordare, nell’anno de-
dicato al sacerdozio, gli insegnamenti 
e le opere di cinque sacerdoti che han-
no segnato la storia della Chiesa e il 
cui ricordo è ancora vivo fra la gente.
Gli organizzatori erano accomunati 
dalla devozione a Fra Tommaso da 
Olera e dal ricordo del cavaliere Pier-
luigi Minuscoli di Nembro, morto nel 
2001, per anni organizzatore di staf-
fette podistiche in ogni parte d’Europa 
e fortemente impegnato nello sport e 
nella solidarietà. L’iniziativa è partita 
di buon mattino da Gandino, dove gli 
staffettisti (una decina in tutto) sono 
stati accolti nel convento delle Suore 
Orsoline, nel ricordo di don Francesco 
della Madonna, prevosto di Gandino 
che nel 1818 fondò la congregazione. 
Il prevosto monsignor Emilio Zanoli 
e madre Grata Sirtoli hanno salutato i 
podisti che, dopo la visita al convento 
e un momento di preghiera, hanno ac-
ceso la fi accola al Cero pasquale della 
chiesa di San Mauro (dove è conser-
vato anche il saio reliquia di Padre 
Pio) e si sono avviati verso Premolo. 
La seconda tappa era infatti dedicata 
al servo di Dio don Antonio Seghezzi, 
morto a seguito della prigionia nel 
campo di concentramento di Dachau. 
La fi accola è giunta successivamente 
a Bani di Ardesio per ricordare la 

fi gura tanto amata di don Francesco 
Brignoli, nativo di Peia e morto nel 
1934, a tutti ancor oggi noto come «ol 
prèt di Bà».
Nel pomeriggio trasferimento in auto 
a Chiuso, in provincia di Lecco, dove 
si trova la tomba del venerabile don 
Serafi no Morazzone. Di lui scrisse 
Alessandro Manzoni nel «Fermo e 

Lucia»: «Io sento un rammarico di 
non poter possedere quella virtù che 
può tutto illustrare, di non poter dare 
uno splendore perpetuo di fama a que-
ste parole: prete Serafi no Morazzone, 
curato di Chiuso».
Il ritorno a piedi verso la Bergamasca 
ha toccato Sorisole, per un omaggio al 
«preost sant» don Giovanni Antonio 
Rubbi, attivo nel ‘700. In serata la 
Messa conclusiva nel convento dei 
Frati Cappuccini in Borgo Palazzo 
a Bergamo, celebrata dal superiore 
padre Sergio Pesenti in memoria di 
tutti i sacerdoti della Chiesa. È stato 
ricordato anche il servo di Dio padre 
Alberto, missionario cappuccino e 
medico in Brasile, fratello di Santa 
Gianna Beretta Molla, morto nel 2001 
nel convento di Borgo Palazzo e di 
cui è in corso il processo di beatifi ca-
zione.

Giambattista Gherardi

 Insieme è meglio:
esperienza delle responsabili di comunità

 Staffetta nell’Anno Sacerdotale:
ricordato anche il nostro Fondatore

43

NE W S NE W S

Le animatrici di comunità in visita a Ravenna davanti alla tomba di Dante (in alto) 
e alla chiesa di S. Apollinare in classe.

I podisti della staffetta nel convento delle 
Orsoline (in alto) e alla basilica di Gandino
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Profi lo biografi co
Emma Bugini, nata a Ciserano il 21 
ottobre 1923 da Giovan Battista e 
Angela Ferrario, è entrata nell’istituto 
il 21 settembre 1943 come postulante; 
il 28 marzo 1944 ha fatto la vestizione 
prendendo il nome di suor M. Gra-
ziosa, il 30 marzo 1946 ha emesso la 
prima professione religiosa e i voti 
perpetui il 30 agosto 1951.
Il giorno dopo la prima professione, il 
1° aprile 1946, si è trasferita a Roma 
per conseguire il diploma dell’Istituto 
magistrale. Ottenuta l’abilitazione per 
l’insegnamento nella scuola elemen-
tare, si ferma a Roma presso l’istituto 
scolastico “S. Gaetano”. Svolge la 
missione educativa nella scuola dal 
1947 al 1958, quando è eletta segre-
taria generale dell’Istituto. Il nuovo 
incarico la riporta a Bergamo in casa 
generalizia, accanto alla Serva di Dio 
madre Dositea Bottani, superiora ge-
nerale da lei molto stimata ed amata. 

Nel 1964 è confermata segretaria 
generale ed eletta consigliera gene-
rale. Nel 1970 il capitolo generale la 
elegge superiora generale dell’Istitu-
to, incarico che le viene affi dato per 
tre sessenni consecutivi fi no al 1988, 
quando, eletta consigliera generale, 
rimane in casa generalizia a lavorare 
per l’archivio dell’Istituto. Nel 1994 
viene trasferita nella casa di Viale Al-
bini in Bergamo, come superiora della 
comunità, mentre continua il lavoro di 
archivista presso la casa generalizia. 
Nel 2002 ritorna in Via Masone fi nal-
mente a riposo. Data la salute sempre 
più precaria, l’8 di gennaio 2010 si 
trasferisce presso l’infermeria della 
casa madre a Gandino, dove nella 
notte dell’8 aprile 2010 ci lascia per 
fare il suo ingresso nella casa del 
Padre celeste. Il funerale è stato cele-
brato sabato 10 aprile nella Basilica di 
Gandino.
Madre Graziosa, una suora umile e 

sapiente, chiamata a coprire incarichi 
di grande responsabilità, è passata tra 
noi servendo la Chiesa e ogni sorella 
con l’esempio di vita coerente e vigi-
lante. Fondò la sua vita religiosa sulla 
salda roccia che è Gesù Cristo, lo Spo-
so a cui ha donato tutta se stessa, unica 
Verità che non tramonta e non vacilla. 
Concludeva sovente i suoi scritti con 
l’augurio mariano “Dominus tecu-
um”; esprimeva il suo anelito di santi-
tà con l’espressione paolina: “Per me 
vivere è Cristo, morire un guadagno”. 
Ora che gode la visione beatifi ca, dal 
cielo continuerà la sua preghiera per 
la Chiesa, il Papa, la sua Famiglia reli-
giosa, i suoi parenti e le tante persone 
amiche che l’hanno conosciuta e sti-
mata durante la sua lunga vita terrena. 

Sr Antonia Orlandi

Una vita che si è lasciata colmare 
dal dono di Dio
La vita di madre Graziosa Bugini si 
può concentrare nel signifi cato stesso 
del suo nome di religiosa: Graziosa, 
colei che si è lasciata colmare di gra-
tuità dal dono di Dio. 
Del molto che si potrebbe dire di lei, 
mi limito a presentare alcuni tratti ca-
ratteristici del servizio di Madre Gra-
ziosa al nostro istituto come superiora 
generale per 18 anni.
Non ha mai ambìto cariche e onori, 
schiva com’era di visibilità e di ap-
parenze, eppure le sono state affi date 
molte e gravi responsabilità. Ha 
scritto su un’immaginetta che teneva 
nel breviario: «Quel che conta non è 
trovarsi dove si è più utili, ma là dove 

 «Per me vivere è Cristo»:
Madre Graziosa ora vive in Lui
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si deve essere... e Dio colma la diffe-
renza». Così è stato.
Aveva lavorato giorno e notte (dal 
1958 al 1970), come segretaria accan-
to alla Serva di Dio Madre Dositea 
Bottani nell’importante periodo di 
preparazione e celebrazione del Con-
cilio Vaticano II, soprattutto nella fase 
di attuazione delle nuove prospettive 
conciliari, alle quali i religiosi erano 
chiamati a partecipare in prima linea. 
Bisognava ripensare lo stile della vita 
religiosa, cogliere i segni dei tempi 
nuovi, rinnovarla secondo la regola 
suprema: il Vangelo.
– Rinnovamento dell’istituto. Dive-
nuta superiora generale (dal 1970 al 
1988), madre Graziosa si circondò di 
valide collaboratrici (prima fra tutte 
madre Carmela Vanoli) e coinvolse 
tutto l’istituto in un grande lavoro di 
rinnovamento della Regola e del Di-
rettorio, dello stile di vita personale e 
comunitario, della missione educati-
va, della partecipazione alla pastorale 
diocesana e parrocchiale. 
– Formazione iniziale e permanente. 
A tempi nuovi occorrevano suore 
nuove, dinamiche e aperte ai cammini 
della Chiesa nel mondo contempo-
raneo. Madre Graziosa investì molte 
risorse umane ed economiche nella 

formazione spirituale e professionale 
delle novizie e delle giovani suore, ma 
anche nell’aggiornamento delle più 
adulte, iscrivendole anche a corsi spe-
cifi ci, stimolando il confronto con altri 
istituti religiosi e con i laici. Intanto il 
numero delle giovani che chiedevano 
di entrare nell’istituto incominciava a 
diminuire in Italia, e le conseguenze 
della crisi si avvertivano ancora lon-
tane. Madre Graziosa incoraggiava ad 
essere serene ma realiste, sapendo che 
«l’istituto è nelle mani di Dio e Lui 
sa che cosa serve alla sua Chiesa». 
Così diceva lei ed invitava a guardare 
le messi abbondanti dell’Africa, a 
prenderci cura di quella porzione di 
istituto in rapida espansione.
– Missioni in Africa ed Argentina. 
Nei 18 anni del suo governo fece più 
volte visita alle missioni di Eritrea 
ed Etiopia in forte incremento di 
vocazioni e di opere apostoliche, ma 
fl agellate in quegli anni dalla guer-

ra trentennale per la indipendenza 
dell’Eritrea (1993) e dalle ricorrenti 
siccità e carestie (terribili le conse-
guenze delle carestie del 1973 e del 
1984-1985), soprattutto nella regione 
dello Wollo, dove le Orsoline gesti-
vano la missione di Dessié ed erano 
presenti anche nei campi di raccolta 
dei profughi. Madre Graziosa voleva 
rendersi conto personalmente della 
vita di sacrificio delle sue figlie e, 
tornata a Bergamo, sensibilizzava alla 
raccolta di aiuti per quelle popolazio-
ni: farina, generi alimentari non depe-
ribili, vestiti, denaro per scavare pozzi 
e costruire centri per la promozione 
delle donne prive di istruzione e di 
lavoro... Nel frattempo incoraggiava 
le suore africane e le missionarie a 
condividere fi no in fondo la povertà e 
la fede del loro popolo, come testimo-
nianza evangelica prioritaria.
Incrementò le missioni in Argentina 
e gettò le basi per la nuova missione 

La Serva di Dio Madre Dositea Bottani con la neo eletta madre generale Graziosa Bugini Madre Graziosa nella segreteria generale (sopra) e con la neo eletta Madre Grata Sirtoli
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del Kenya, che inaugurò lei stessa 
nel 1989 a Nairobi. Diede alle suore 
native fi ducia e responsabilità nella 
conduzione delle opere secondo il 
carisma dell’istituto e il “genio” del 
loro popolo, raccomandando l’incul-
turazione del carisma dell’Orsolina. 
– Studi sul Fondatore e il carisma. 
Madre Graziosa non si diede pace fi n-
ché gli studi sul fondatore don Fran-
cesco Della Madonna (1771-1846) 
non ebbero un solido inizio, con tutto 
il rigore storico-critico necessario. 
Amava molto il padre Fondatore don 
Francesco, voleva che fosse conosciu-
to, non per vanagloria, ma perché noi 
continuassimo nella Chiesa e nella 
storia di oggi la fecondità delle sue 
intuizioni carismatiche. Ebbe la gioia 
di vedere i frutti dello studio con varie 
pubblicazioni sul fondatore e l’al-
lestimento del primo museo in casa 
generalizia a Bergamo.
– Cause delle Serve di Dio. Allo stes-
so modo volle dare inizio, con il bene-
placito del Capitolo generale, alla rac-
colta di scritti, ricordi, testimonianze 
per la causa di canonizzazione di Ma-
dre Dositea Bottani e Madre Gesuina 
Seghezzi, convinta che l’ideale della 
santità da esse vissuto è un grande do-
no per noi oggi, per la Chiesa intera. 

Mi ha sempre molto colpito quanto 
Madre Graziosa testimoniò all’in-
chiesta per la causa di canonizzazione 
delle due Madri: «Sono qui a testimo-
niare perché, vivendo accanto a loro, 
sentivo che erano donne di Dio, tutte 
protese alla santità, alla comunione 
con Lui, fi duciose e abbandonate al 
suo Amore. Desidero ardentemente 
che la Chiesa riconosca le loro virtù 
eroiche, a nostra edifi cazione e inco-
raggiamento alla santità».
Ma quali i pilastri su cui doveva 
fondarsi il rinnovamento spirituale e 
apostolico dell’istituto? Li evidenziò 
nelle lettere circolari, che inviava a 
Natale e Pasqua a tutte le suore. Mi li-
mito a citarne alcuni, i più importanti 
e solidi.
1. Amore incondizionato al Crocifi sso 
Risorto, segreto della gioia profonda 
e del dono totale di sé. Scriveva alle 
suore nel 1958: «Siamo nati per la fe-
licità, per la gioia, per la beatitudine, 
per la risurrezione; ma il cammino per 
arrivarvi è Nostro Signore Gesù croci-
fi sso. Questa scienza è essenziale alla 
nostra vita, quindi, il nostro impegno 
per confi gurarci a Lui dev’essere in-
tenso e costante. Noi non dobbiamo 
portare la croce come il Cireneo che 
non conosceva Gesù, cioè per forza; 
ma come Gesù, per amore. Il mistero 
di Gesù crocifi sso, allora, sarà sorgen-
te di gaudio, di generosità del cuore e 
della vita».
2. Madre Graziosa ribadiva con tutte 
le sue forze la dimensione contempla-
tiva della vita consacrata, sottolineata 
in quegli anni anche da autorevoli 

documenti della Chiesa come anti-
doto all’attivismo e al protagonismo. 
Quante ore di adorazione notturna 
e di ascolto della Parola di Dio noi, 
suore giovani di allora, abbiamo fatto 
con lei a Gandino durante gli esercizi 
spirituali o in casa generalizia. La 
presenza di Madre Graziosa ci cala-
mitava e quasi non sentivamo la fatica 
della veglia. E ci insegnava anche a 
contemplare nella vita quotidiana, 
a dare pienezza di senso alle azioni 
apparentemente più banali, vivendo 
la semplicità evangelica. Le piaceva 
molto il documento Evangelica Te-
stifi catio di Paolo VI e citava spesso 
queste parole del Papa: «Vi suppli-
chiamo: conservate la semplicità dei 
“più piccoli” del Vangelo. Sappiate 
ritrovarla nell’interiore e più cordiale 
rapporto con Cristo, e nel contatto di-
retto con i vostri fratelli... Non cercate 
di entrare nel numero di quei “saggi 
ed abili”, che tutto cospira a moltipli-
care, ai quali tali segreti sono nascosti. 
Siate veramente poveri, miti, affamati 
di santità, misericordiosi, puri di 
cuore, quelli grazie ai quali il mondo 
conoscerà la pace di Dio».
3. E poi Madre Graziosa sognava 
l’istituto come una grande famiglia 
unita, animata dall’amore trinitario. 

47

I N  M E M O R I A

È stata lei a dare inizio fra noi alla 
festa della comunità nella solennità 
della SS. Trinità. Ci domandava in una 
sua lettera circolare: «Collettivamen-
te diamo al mondo la testimonianza 
dell’unità, che esso ha diritto di avere 
da noi, professionisti dell’amore? Se 
non realizziamo la carità, non siamo 
niente. È tanto necessario che le co-
munità siano unite anche per l’effi ca-
cia dell’apostolato, proprio perché si 
realizzi il Regno di Dio: «Padre, che 
siano una cosa sola, perché il mondo 
creda» (Gv 17,21).  
4. Importantissima la presenza di 
Maria nella sua vita. Madre Graziosa 
festeggiava il suo onomastico il 25 
marzo, solennità dell’Annunciazione: 
kecharitoméne (è il nome più bello 
di Maria): piena di grazia, graziosa. 
Maria di Nazareth la affascinava con 
il suo “Ecce, fi at, magnifi cat”. E – in 
continuità con la spiritualità mariana 
di madre Dositea Bottani – lanciò 
nell’istituto queste tre parole come 
uno slogan che fece breccia nei nostri 
cuori. Aiutò noi suore a riscoprire 
il valore dell’affidamento totale (o 
consacrazione) a Maria, secondo 
gli insegnamenti del fondatore, don 
Francesco Della Madonna. Ci aiutò a 
riscoprire in Maria Immacolata la no-
stra vera identità femminile di spose, 
madri, sorelle... 
Madre Graziosa, ora puoi intercedere 
presso Dio, insieme al Fondatore e al 
migliaio di Orsoline che hai ritrovato 
in cielo. Contiamo sulla tua materna 
vicinanza.

Sr Melania Balini

«Magnifi cabitur Christus
in corpore meo»
“Magnifi cabitur Christus…. mihi enim 
vivere Christus est et mori lucrum..” è 
stato il canto  corale  con il  quale  noi 
suore  abbiamo consegnato e deposto   
con tenerezza fi liale Madre Graziosa 
nelle braccia del Padre, il  giorno del 
suo funerale.
E quell’affi damento in canto  è risuo-
nato come un’unica voce di grazie e di 
lode  che dalla Congregazione s’innal-
zava al Padre per il prezioso dono di 
Madre Graziosa. “Magnifi cabitur…” 
era il  canto più bello e illuminante per 
Madre Graziosa,  perché quella  Parola 
inverava  il senso trasparente della sua 
vita, della sua scelta di discepola, del 
suo essere testimone della compas-
sione del Signore Gesù, della sua fe-
conda maternità spirituale. Lo cantava 
sommessamente, mentre svolgeva con 
delicatezza il servizio che le veniva  
affi dato, lo cantava con forza durante le  
solenni celebrazioni delle festività, lo 
ripeteva con fede  e speranza profonda 
nei dialoghi personali con le suore, lo 
“gridava”  anche se con fatica,  nelle 
situazioni diffi cili.

E ancora  oggi lo ripete a noi  nel segre-
to del nostro cuore, mentre facciamo  
memoria di lei. Nel 2001 Madre Gra-
ziosa   iniziava  gli esercizi spirituali 
annotando “Il mio vivere è Cristo” e 
al termine concludeva  scrivendo nella 
sua agenda: “...riassumendo  questo 
corso  magnifi co, ricco di Spirito San-
to, ripeto:  Mihi enim vivere Christus 
est et mori lucrum”. Nei suoi commenti 
personali rilegge questa Parola alla 
luce del suo grande desiderio di cercare 
con tutto  il cuore il Signore: “O Dio 
tu sei il mio Dio all’ aurora ti cerco, di 
Te ha sete l’anima mia…”. “Come una 
cerva anela ai corsi d’ acqua così  a te 
anela l’anima mia”. Esprime  la volontà    
di mettere Gesù  al centro della sua vita 
e  della missione, di abbandonarsi fi du-
ciosa a Lui “senza timori e paure”  nella 
certezza della sua presenza:  “Guardate 
a Lui e sarete illuminati.”
Ora dal cielo, dove contempli la Geru-
salemme Celeste, Madre, continua a 
benedirci e a  cantarci: “Magnifi cabitur 
Cristus”.

Sr Raffaella Pedrini  

Madre Graziosa ad Asmara, in Eritrea, 
con madre Lauretta Maisetti

Visita di Madre Graziosa e del suo Consiglio 
a Giovanni Paolo II

Il funerale di Madre Graziosa nella basilica di Gandino, il 10 aprile
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 Profi lo biografi co
Suor Ferrantina (Giovanna) Zanga è 
nata ad Uckange (Francia) il 29 novem-
bre 1924, da giovane si è stabilita con la 
sua famiglia a Bergamo, dove ha ope-
rato attivamente nell’Azione Cattolica. 
Il 3 ottobre 1943, in un momento parti-
colarmente critico per la storia politica 
italiana, è entrata in convento tra le 
Orsoline; il 30 agosto 1944 ha iniziato 
il noviziato a Gandino ed ha emesso la 
prima professione il 30 agosto 1947, la 
professione perpetua il 29 agosto 1952.
Suor Ferrantina, conseguito il diploma 
per l’insegnamento nella scuola ele-
mentare e poi la laurea in lingue e lette-
rature straniere, dedicò tutta la sua vita 
di Orsolina alla scuola e all’educazione 
delle giovani ospiti nel collegio presso 
la casa generalizia in Bergamo.
Per 50 anni, senza interruzione, si 
impegnò nella missione educativa 
affi ancando nella loro crescita diverse 

generazioni di alunne e alunni attual-
mente nonni, genitori, professionisti 
in vari ambiti lavorativi. La giornata, 
celebrata ogni anno, per gli ex-alunni, 
popolava la casa generalizia in Via 
Masone, poiché il folto numero ha 
mantenuto costantemente i contatti 
con la preside, Suor Costante Vitali, la 
Vice-preside, Suor Ferrantina e le altre 
suore e docenti che collaboravano nella 
scuola superiore “S. Angela Merici”.
La passione educativa di Suor Ferran-
tina, trovava il suo fondamento stabile 
nella preghiera, nella coerenza alla pro-
pria vocazione di Orsolina. Numerosi 
riconoscimenti per il suo lavoro assi-
duo testimoniano il valore dell’opera 
di Suor Ferrantina, sempre presente, 
sempre attiva, dedita a corsi di aggior-
namenti continui per mantenere alta la 
qualità della scuola e, soprattutto, per 
formare adulti capaci di immettersi nel 
mondo del lavoro con onestà umana e 
cristiana.  
Suor Ferrantina fu pure nominata dal 
Vescovo di Bergamo, negli anni ’70, a 
far parte del Consiglio pastorale dio-
cesano; partecipava inoltre a gruppi di 
animazione cristiana; era attiva nella 
comunità delle suore, presente alla pre-
ghiera comunitaria, alla feste celebrate 

con solennità e rallegrate da preziosi 
lavoretti confezionati da lei, con abile 
maestria. Nel maggio del 2009, dovette 
essere ricoverata in clinica per esami. 
Ne uscì il 30 maggio e fu trasferita 
nell’infermeria di casa generalizia. 
Doloroso fu il distacco dalla scuola. 
Accettò la malattia con la dignità di 
sempre. Lentamente perse l’autonomia 
nel gestirsi, ma anche la dipendenza in 
tutto non la prostrò. Non un lamento, 
non un attimo di impazienza. Sorri-
dente e riconoscente si abbandonò alla 
volontà di Dio. Lasciò la casa genera-
lizia il 27 marzo 2010, ringraziando le 
consorelle per il servizio ricevuto e, te-
stimoniando la serena sottomissione a 
Dio, si recò a Gandino in infermeria. Ci 
lasciò improvvisamente la sera dell’8 
aprile 2010. Era pronta per l’ingresso 
defi nito nella casa del Padre celeste.

Sr Antonia Orlandi

Testimonianza della Preside
dei Licei di Bergamo
9 aprile 2010 h. 8,30: uno squillo del 
telefono… A Barcellona, dove mi trovo 
per una breve vacanza, ricevo una no-
tizia che mi addolora profondamente: 
suor Ferrantina è mancata nella notte. 
Non ci posso credere, no!... la mia cara 
suor Ferrantina, il mio tutor, la mia 
consigliera, la mia compagna di viag-
gio nell’avventura educativa presso le 
Suore Orsoline.
La sensazione immediata è quella  di 
un vuoto profondo e con la mente torno 
alle sue parole nel nostro ultimo incon-
tro prima che partisse per Gandino: 

 Suor Ferrantina Zanga:
un’educatrice indimenticabile
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«Questa volta, Chiara, devo fare un 
viaggio lungo… ma lo accetto come 
nella vita va sempre accettato tutto, di 
buon grado. E lo offro…».
E ancora una volta lei ha fatto coraggio 
a me, come sempre; ancora una volta 
una condotta esemplare. «È inutile 
arrabbiarsi o brontolare; è meglio ac-
cettare e dare senso ai nostri sacrifi ci». 
E ora, inevitabilmente, i ricordi si af-
facciano alla mia mente.
Ho conosciuto suor Ferrantina nel 
1971, quando iniziavo a frequentare 
l’Istituto Tecnico Femminile e subito ne 
ho apprezzate le qualità professionali;  
non mi riferisco solo alle conoscenze 
che mi trasmetteva con competenze 
notevoli:  Francese, Scienze dell’ali-
mentazione, Igiene e Puericultura. Ma 
ciò che subito mi colpì fu la sensibilità 
umana con la quale veicolava le sue co-
noscenze. Autorevole senza mai alzare 
la voce, esigente ma affettuosa e pronta 
a premiare i nostri successi, intran-
sigente ma incoraggiante di fronte ai 
nostri insuccessi, serena ogni volta che 
entrava in classe e che ci incontrava, 
accogliente, pronta all’ascolto e allo 
sfogo, paziente e calma nel rassicurare. 
Riusciva a convincermi che anche ciò 
che io vedevo come negativo poteva 
essere positivo, se lo inquadravo nella 
giusta luce. Quanta pazienza e dedi-
zione educativa! Quanta pazienza e 
dedizione nell’avvicinarci e nel con-
vincerci!
Era un binomio  inscindibile da suor 
Costante: due persone uniche, pro-
fondamente diverse, ma così comple-
mentari e così esemplari. Austerità 

(apparente) in suor Costante e dolce 
affabilità in suor Ferrantina. Dedizione  
e tenacia, competenza e disponibilità, 
finezza e buon gusto: quale fortuna 
per una giovane in formazione! E poi 
quella sensazione di una religiosa così 
vicina a noi, di una suora  che, pur nel 
convento, conosceva le dinamiche gio-
vanili, sociali e politiche con un forte 
senso del moderno, dell’attuale, oserei 
dire dell’avanguardia. Ed è proprio 
l’affetto e l’amore che suor Ferrantina 
mi ha trasmesso, quando ero alunna, 
a far nascere in me l’interesse  per la 
professione di insegnante: quel saper 
trasmettere ad altri con competenza, 
ordine e chiarezza, quel saper sorridere 
sempre e comunque, quel saper inco-
raggiare e rimotivare, quell’educare 
ai valori della vita, quel comunicarci 
amore per la famiglia, quel formare la 
donna, quella capacità di abituare alla 
fede nelle piccole cose, quell’insistere 
alla solidarietà, quell’amore per la 
cultura.
Ho ricevuto tanto dai miei insegnanti, 
per me sono stati e sono un model-
lo. E, quindi, ecco la mia decisione: 
l’Università di Lingue e Letterature 
Straniere con un po’ di contrarietà della 
mia famiglia che mi voleva medico, di 
suor  Costante che mi voleva dedita alla 
matematica e di suor Ferrantina che mi  
voleva Biologa Ricercatrice.
Ultimo colpo ferale: decido di insegna-
re “inglese”. E subito la mia scuola mi 
accoglie e nel 1981 inizio la mia avven-
tura di insegnante.
Questa volta suor Costante è la mia 
preside e suor Ferrantina la collega che 

Suor Ferrantina con la prof. Carrara

Momenti di vita scolastica di suor Ferrantina 
e con il gruppo di “Proposta Cristiana”
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mi avvia a questo nobile compito, sem-
pre disponibile per ogni chiarimento 
pratico ma soprattutto metodologico, 
sempre pronta a consolarmi di fronte 
alle diffi coltà, spronandomi a guardare 
i ragazzi con fi ducia, senza mai stan-
carmi, certa che un giorno avrebbero 
capito. Lavorando al suo fi anco, noto 
che il suo sguardo più attento è sempre 
sugli studenti più bisognosi, sui meno 
amati, su quelli dove è più diffi cile (ma 
più entusiasmante) investire in termini 
educativi. Nel tempo mi accorgo che 
sono proprio quegli studenti che tor-
nano a trovarla, a cercarla; forse per 
l’affetto e gratitudine che nutrono per 
lei, forse perché ancora cercano quella 
parola incoraggiante, quel sorriso ras-
sicurante, quello sguardo affettuoso.
Questa è la scuola di suor Costante e 
di suor Ferrantina: un po’ di timore (la 
Preside) stemperato dalla dolcezza (la 
vice Preside).  Certo, i tempi cambiano 
e, nei 29 anni “da colleghe”, notiamo 
che i ragazzi sono profondamente 
diversi. E ancora una volta suor Ferran-
tina mi sorprende piacevolmente con 
quella sua innata capacità di adeguarsi  
ai tempi, di adattarsi (seppure non più 
giovane) ai ragazzi di oggi, dei quali 
non condivide sempre il linguaggio né 

l’abbigliamento, ma che cura  e aiuta 
con  un’amorevolezza e un affetto an-
cora più profondo, forse perché sono 
ancora più bisognosi. Le molte letture 
alle quali si dedica, la partecipazione  
instancabile ai vari congressi e alle riu-
nioni di aggiornamento, ma soprattutto 
il suo temperamento e la sua capacità di 
amare chi le sta accanto, le permettono 
di stare al passo dei tempi, superando 
anche quei naturali limiti che spesso 
l’età comporta. E così, per 19 anni al 
mio fi anco e per i colleghi, è… la scuo-
la, ma soprattutto è la scuola di vita 
che si fa esempio nel quotidiano. Ecco 
spiegato  il grande vuoto che lascia in 
tutti noi: una grande persona che viene 
a mancare non può che lasciare un vuo-
to incolmabile!
Spesse volte mi sono chiesta: come 
può  essere sempre così profondamente 
serena anche nei momenti di intensa 
sofferenza, quali la separazione dalla 
sua cara suor Costante, la morte di 
quella sua inseparabile consorella e 
l’annuncio della chiusura della scuola 
superiore che tanto avevano faticato a 
costruire, avviare, mantenere e aggior-
nare?
Ora capisco meglio le sue parole, non 
frutto di rassegnazione ma di profon-

da accettazione della volontà divina. 
Quella sua serenità allora è sempre sta-
ta alimentata da una Fede incrollabile, 
che la incoraggiava a “offrire” la sua 
sofferenza, affi nché potesse avere un 
senso ben oltre le lacrime umane.
Certamente la sua serenità arrivava 
anche da un’obbedienza e abbandono 
totale e da un amore grande.
Quando pochi anni fa mi aveva rivelato 
la sua giovanile vocazione per la vita 
claustrale e la sua successiva accet-
tazione della volontà paterna a non 
essere almeno suora di clausura, ho ca-
pito che l’amore può davvero superare 
molti limiti. Il suo sì di allora ad una 
volontà forse non tutta sua, ha permes-
so il realizzarsi di un disegno divino, 
forse, ben più  grande: la formazione di 
molte generazioni, di molti  giovani che  
hanno poi saputo trasmettere ad altri gli 
elevati insegnamenti ricevuti da questa 
“grande maestra di vita” che ha sempre 
saputo dire un  “grazie”  riconoscente 
al passato e un “sì” incondizionato al 
futuro. Conoscendola e lavorando al 
suo fi anco ho sempre avuto la certezza 
che la sua  vita fosse pienamente realiz-
zata, anche se non esente da quei pic-
coli grandi dolori e incomprensioni che 
inevitabilmente ognuno di noi incontra 
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sul proprio cammino. Durante una visi-
ta in clinica in occasione di un recente 
ricovero, l’avevo vista davvero provata, 
senza forze e, al mio incoraggiamento 
e augurio di pronta guarigione mi aveva 
risposto: «Ce la  sto mettendo tutta, ma 
bisogna vedere cosa Lui vuole da me». 
Ancora una prova del suo abbandono 
totale alla volontà di quel Dio tanto 
amato sempre, comunque. Ed ecco 
spiegata anche la serenità nella malat-
tia, accettandola con dignità e forza, 
pur nella lucida consapevolezza  (a me 
più volte comunicata) che non sarebbe 
mai più guarita. Vedere  quelle lunghe 
dita affusolate che avevano tanto lavo-
rato, tagliato, ricamato, cercato elegan-
ti composizioni fl oreali, dipinto e con-
fezionato deliziosi piccoli capolavori, 
ormai quasi ferme mi faceva soffrire, 
ma lei mi sorrideva, incoraggiandomi 
con il suo sguardo colmo dello stesso 
profondo affetto, quasi a dirmi che si 
può servire Dio in tanti modi: un fi sico 
più limitato nelle sue possibilità non 
signifi ca  uno spirito meno devoto. Ed 
ora? Ora non resta che raccoglierne  
l’eredità e l’esempio, adattando i suoi 
preziosi insegnamenti alla nostra vita, 
anche nei piccoli gesti quotidiani, in 
tutto ciò che può “far sentire meglio 
l’altro”, anche a costo di forti rinunce 
e silenzi…
Mi sento fortunata e riconoscente per 
avere conosciuto suor Costante e suor 
Ferrantina, per aver lavorato con queste 
due grandi donne, religiose esemplari 
ed educatrici instancabili. 

Maria Chiara Gonella
Preside  Liceo “S. Angela Merici”

 Testimonianza di un’ex alunna
Suor Ferrantina è sempre stata capace 
di far sentire ciascuno di noi “unico”, 
usando il suo sorriso, l’incoraggiamen-
to, la serenità che le era tipica e che ri-
usciva a stemperare le spigolosità così 
predominanti in noi adolescenti.
Sono stata un’alunna, ribelle e mo-
nella,  interna per nove anni (dalla 
quinta elementare al diploma): il suo 
aiuto - fatto di rassicurazioni, consigli, 
vicinanza - mi ha permesso allora di 
superare momenti diffi cili, ma mi ha 
accompagnato anche nel percorso uni-
versitario e più oltre nella mia vita.
Ho sempre sperato che anche mio fi glio 
avesse l’opportunità di incontrare nel 
suo cammino scolastico persone così 
meravigliose e da parte mia, nel mio 
lavoro, ho cercato di imitarNe l’esem-
pio… ma era inimitabile.
Grazie suor Ferrantina, ora che ci vedi 
dall’Alto, seguici ancor più da vicino.

Maria Moroni

 Testimonianza di una insegnante
Una collega si è staccata dalla nostra 
cordata. Ed è proprio il nostro capo 
cordata. Quando qualcuno si allontana, 
tutto il gruppo ne risente, l’equilibrio 
vacilla, le spalle si scoprono, l’incer-
tezza ci assale. Non si tratta di sostitu-
ire chi lascia, non si può e non si deve, 
ma di ricostruire un nuovo equilibrio 
alla luce di quanto abbiamo ricevuto, 
accolto, imparato. Si tratta di rimettere 
in circolo l’eredità che, lungo gli anni, 
ci è stata trasmessa attraverso parole, 
gesti, silenzi, tacite intese.
Ci rattrista ora il ricordo di complicità 

che solo noi conosciamo, delle comuni 
energie spese nel tentativo di educare, 
della condivisione di traguardi, ma 
anche di inevitabili insuccessi, di di-
vergenze di pensiero che fanno parte di 
ogni convivenza.
Forse avremmo potuto accogliere 
molto di più, dare di più, agire diver-
samente, forse, … forse… ma per 
certo sappiamo di aver avuto un grande 
esempio; di aver lavorato al fi anco di 
una collega sensibile, attenta, serena, 
profondamente votata alla missione 
educativa, con una spiccata percezione 
delle cose del mondo, ma sostenuta, 
anche da una profonda fede e da una 
grande capacità di accettazione. 
Non possiamo che essere riconoscenti 
verso questa presenza e ringraziare un 
compagno di viaggio davvero speciale 
che ci ha lasciati come il suo adorato 
Piccolo Principe: “Non gridò. Cadde 
dolcemente come un albero. Non fece 
neppure rumore sulla sabbia”. In punta 
di piedi…
Merci bien et au revoir.

Lorena Zonca

Suor Ferrantina con un gruppo di maturandi e la Preside prof. Maria Chiara Gonella

Suor Ferrantina amava molto la montagna Suor Ferrantina con la comunità di casa 
generalizia in una giornata di studio a Scanzo
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