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Il papa Giovanni  Paolo II, a 6 anni dalla sua mor te, il primo
maggio 2011, ha messo in cammino ancora una volta migliaia
di persone. 
Era ancora notte, ma un popolo inusuale cammina va per le
strade di Roma diretto in Piazza S. Pietro: giovani e meno gio-
vani, religiosi e religiose, sacerdoti, che canta vano o conver-
savano piacevolmente. E quando alle 5,30 gli addetti all'ordi-
ne lasciarono entrare i pelle grini nella piazza e in via della
Conciliazione, gli spazi furono subito riempiti, anche se le co-
de erano ancora lunghe e la gente che arrivava era ancora mol-
ta. Si camminava per andare a celebrare insieme la beatif ica-
zione di un uomo che tanto a veva camminato, con Dio e per
Dio, per annunciare il suo incontro con il Risor to, per dire a
tutti: «Gesù è vivo! Spalancate le por te del vostro cuore, non
abbiate paura». La sua v oce risuonava dentro quelle persone
che con gioia – durante la lunga attesa in fila per trovare il po-
sto – si raccontavano i loro incontri con il P apa, quello che
aveva signif icato per loro la sua presenza di pastore buono,
che tutti voleva condurre a Cristo. 
Veniva ricordato il suo atte ggiamento di pre ghiera, il suo
ascolto profondo dell'uomo, il suo masticare la P arola, frutto
e sostegno di un camminare interiore di tutta una vita, culmi-
nato nel suo grido silenzioso degli ultimi giorni. 
Chi  è stato tra quella folla non può dimenticare i bri vidi sul-
la pelle, le emozioni di vita vissute. C'erano solo cose belle da
dirsi, cose preziose, esperienze interiori di intimità con il Si-
gnore.

Ci sono stati anche silenzi pieni di ascolto, carichi di presen-
za, di lode, più forti di ogni suono. Applausi carichi di affetto
e di commozione.
Giovanni Paolo II con la sua santità ha tirato fuori da tantissi-
mi cuori il meglio, i loro sogni, quelli che coincidono con i so-
gni di Dio. Una cer tezza percorreva tutti: è possibile se guire
il Signore Gesù, incontrarlo e lasciarsi cambiare, camminare
con gioia tra le nostre città, i nostri paesi per raccontare che la
Pasqua del Signore rende possibile anche la nostra. Anche a
noi Gesù dice: 
Tornate in Galilea 
e camminate verso Gerusalemme così come ho fatto io , 
e lo potete fare perché Io sono con voi, 
cammino con voi; 
ogni giorno potete ascoltare la mia Parola,
mangiare il mio Pane. 
Avete visto oggi un uomo, Karol, 
che è diventato grande 
credendo fidandosi offrendosi totalmente a Gesù, 
passando tra le mani affettuose di Maria, la madre di Gesù.
«Credi ama spera cammina, non scoraggiarti nelle difficoltà e
nelle persecuzioni; la croce fa parte del percorso»: è questa la
parola che mi risuona in modo par ticolare da quel giorno.
Papa Giovanni Paolo II continua ad intercedere per noi, per il
mondo intero, perché sempre più uomini e donne esperimen-
tino l'amore di Dio.

suor Lorenzina Nozza

In cammino... 
con il Beato Giovanni Paolo II
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Incontri delle Orsoline
con il Beato Giovanni Paolo II

Il Santo P adre Gio vanni P aolo II er a
straordinariamente capace di r elazioni
con o gni cate goria di per sone. Molte
suore Orsoline lo hanno visto nel mar e
di folla in piazza san Pietr o o nell’aula
Paolo VI, oppur e nelle visite pastor ali
alle diocesi del mondo , alle parr occhie
di Roma, ai Congressi Eucaristici e alle
giornate mondiali della gioventù...
Chi era riuscita anc he solo a sf iorargli
la mano o a guardarlo da vicino, si sen-
te fortunata e benedetta, per ché la sua
presenza irradiava pace e gioia, ave va
un fascino c he andava oltre la sua per-
sona, dolce icona del Buon Pastore.
Diverse suore, “raccomandate” da pre-
lati o r eligiosi vicini alla Se greteria di
Stato, hanno avuto la grazia di un incon-
tro più ravvicinato, dopo aver partecipa-
to alla santa Messa celebr ata dal Santo
Padre nella cappella privata in Vaticano.
Alcune hanno scritto un ricordo di quel-
l’incontro, generalmente breve ma tanto
intenso c he non ne hanno dimenticato
parole, gesti, silenzi. 

Un dono inaspettato… ma desiderato!
Il 20 dicembre 1988, a tre mesi dalla
conclusione del Capitolo generale, ho
avuto la gioia – e con me l’intero Consi-
glio for mato da madre Graziosa, suor
Zita, suor Lauretta, suor Scolastica, oltre
all’Economa suor Agnese e alla Segreta-
ria – di par tecipare alla S. Messa nella
cappella privata del Papa. La comunica-
zione ci era giunta il 16 dicembre, al ri-
torno dall’incontro del nuo vo Consiglio
con il Vescovo di Bergamo, Mons. Giu-
lio Oggioni. Alla notizia sembra vamo
impazzite dalla gioia!!! Lungo il viag-
gio, in treno, abbiamo pensato a cosa

potevamo dire al S. Padre, come presen-
tarci ecc… Ci sembrava un dono troppo
grande e, come ai due discepoli di Em-
maus, “ci ardeva il cuore in petto”.
Dopo la celebrazione della santa Messa,
il segretario mons. Stanislao ci riunisce,
insieme ad altre persone, in una sala at-
tigua alla cappella privata. Il Papa passa
da tutti i presenti e a ciascuno conse gna
una corona del Rosario, ascolta, benedi-
ce. Noi che a vevamo pensato di dir gli
tante cose, non riuscivamo più a parlare
tanto eravamo emozionate. Io tene vo in
mano una b usta con l’of ferta da conse-
gnare al Santo P adre, ma il suo sguardo
sereno e penetrante “mi a veva rapito il
cuore…” e dimentica vo di conse gnar-
gliela. Ci siamo presentate dicendo che
eravamo le Orsoline di Maria Vergine
Immacolata di Gandino ed e gli ci dice:
“Buona Cong regazione, do vete mante-
nerla buona”. Terminato il saluto ai pre-
senti, il Santo P adre si ritira, ma  suor
Agnese  rincorre il segretario e gli dice:
«Vogliamo f are una foto con il P apa!»
ed e gli gentilmente richiama in sala il
Papa, che prontamente ritor na e sor ri-
dendo dice: «Adesso comandano le Suo-
re!». Noi ne approfittiamo per poter dire
qualcosa al Papa, visto che non eravamo

riuscite ad esprimerci prima… Racco-
mandiamo alla sua pre ghiera l’intero
Istituto e gli parliamo della prossima
apertura della missione in K enya e nuo-
vamente chiediamo una par ticolare be-
nedizione per ogni sorella.
La par tecipazione alla S. Messa nella
cappella pri vata di Sua Santità è stata
per me e per l’intero Consiglio un mo-
mento di grazie, di intima gioia spiritua-
le e ci ha rinnovate nel nostro sentirci in
profonda comunione con la Chiesa.

suor Grata Sirtoli

Mi ritengo fortunata
Con g rande gioia ho a vuto modo d’in-
contrare più volte il Papa Giovanni Pao-
lo II.
Il 3 aprile 1993 ho avuto la grazia di par-
tecipare alla celebrazione eucaristica del
Papa nella sua cappella privata con sette
consorelle. Fu un’emozione unica f issa-
re durante la celebrazione lo sguardo del
Santo Padre, da cui sembrava emanasse-
ro scintille di paradiso.
Durante la preparazione alla santa Mes-
sa, Sua Santità era in ginocchio ed io ac-
canto a Lui; i miei piedi po ggiavano sul
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lembo del tappeto dove era inginocchia-
to il Papa. Ad un certo punto, per l’emo-
zione, per un fatto psicologico o per non
so che cosa, mi sentii invadere da un bri-
vido di gioia e di felicità, tanto da non
rendermi conto do ve in quel momento
mi trovassi. Fu un’emozione unica, che
ricordo con tanta nostalgia e riconoscen-
za a Dio.
Altri incontri ho a vuto con il P apa, non
meno emozionanti: 
– nel 1987 in occasione della venuta del
corpo di S. Maria Goretti nella diocesi
di Santa Severa;
– nel 1987 per la consacrazione espisco-
pale di Mons. Giulio Nicolini;
– nel 1991 per la consacrazione episco-
pale di Mons. Andrea Gemma;
– il 3 aprile 1993 per la santa Messa nel-
la cappella privata del Papa in Vaticano,
insieme alle suore delle comunità di Ca-
nale d’Alba (Cuneo) e di Santa Severa e
la mamma di suor Rosa Bosco. In quel-
la occasione ho conse gnato a Gio vanni
Paolo II le bio grafie delle nostre Ser ve
di Dio madre Gesuina Seghezzi e madre
Dositea Bottani. Egli le ha prese in ma-
no e, dopo in atttimo di silenzio, ha in-
cominciato a sfogliarle. Di questo mera-
viglioso incontro ho parlato sulla nostra
rivista (n. 2 del 1993, pp. 20-22).
Mi ritengo fortunata.

suor Giancarla Rovera

L’abbraccio del Papa
Una data e una giornata indimenticabili:
10 novembre 1980, memoria di san Leo-
ne Magno.
Lascio immaginare cosa può aver susci-
tato in alcune di noi, la sera del 9 no-
vembre 1980, la notizia che la mattina

seguente avremmo par tecipato alla Eu-
caristia presieduta da Giovanni Paolo II,
poi l’avremmo incontrato personalmen-
te. Me lo v edo ancora a vvicinarsi. Ci
eravamo già spostate nella sala d’attesa
(o sala delle udienze pri vate) a passo
lento ma fermo, sicuro, mentre ripete ad
alta voce: «Orsoline di Gandino di Ber-
gamo, della Immacolata Concezione»
(per due v olte). Rimango incantata a
guardarlo, senza parola, mentre un be-
nessere generale e una g rande pace mi
scende in cuore. P oi inizia a salutare e
ad intrattenersi ad una ad una con le so-
relle che mi precedono, e ar riva davanti
a me che non riesco più a pronunciare
un saluto o un g razie. Lui, colto il mio
imbarazzo, mi abbraccia teneramente,
mentre mi dice: «F ai il bene, sempre,
sempre e a tutti, te lo dice il P apa». Mi
segna sulla fronte e mi consegna la coro-
na.
È passato molto tempo da quell’incon-
gro, ma quelle parole mi si sono incise
nell’animo e quanta forza mi hanno da-
to lungo il cammino per cercare di semi-
nare il BENE!
Ora che la Chiesa, nella persona di Be-
nedetto XVI, suo degno successore, l’ha
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proclamato beato, lo prego lungo la mia
giornata: «Signore Gesù, per interces-
sione del beato Gio vanni Paolo II, sten-
di la tua mano perché si compiano gua-
rigioni, miracoli e prodigi, rinno va i se-
gni e compi altri prodigi. Amen».

Suor Zita Magagnoli

«Testimonierai Gesù con il canto e la
parola»
Mi è caro inviare una delle mie foto con
Giovanni Paolo II; risale esattamente al
10 novembre 1980, lieta mattina in cui,
con alcune sorelle, ho a vuto la gioia di
partecipare alla S. Messa delle 7 nella
cappella privata del Papa.
Non mi perdo nei dettagli di quell’even-
to, ma condivido con voi la consegna da
Lui affidatami: “Testimonierai Gesù col
canto e con la Parola”. E questo cerco di
vivere pur nei limiti che mi accompa-
gnano giorno per giorno.
Molte volte l’ho incontrato ed ora molte
volte lo incontro come mediatore nel
mio contatto con Dio.

Suor Adancilla Galliani

«Coraggio, il Signore è con te»
Da sempre desideravo incontrare il Papa
ma questo desiderio era impossibile. De-

sideravo che Gio vanni Paolo II potesse
venire nella mia diocesi di Drohiczyn,
però questo desiderio era solo nei miei
sogni, perché il P apa v eniva solo nelle
diocesi grandi e la nostra è la più picco-
la di tutta la Polonia. Il mio desiderio era
così grande che perfino l’avevo sognato:
il P apa era v enuto nella mia piccola
città, passava con la papamobile vicino a
casa mia e mi ha stretto la mano dicen-
domi: «Io so chi sei, so che ami Gesù!».
Un anno dopo, il 10 giugno 1999, il mio
sogno si è avverato. Il Papa veramente è
passato sulla via della mia casa nati va e
poi mi ha stretto la mano, ma questa vol-
ta senza parole. Il suo sguardo era tal-
mente penetrante che mi è bastato, come
se volesse dire: «Coraggio, il Signore è
con te e lui si f ida di te. 

Suor Edyta Gawrysiuk

«Habemus Papam»
Ogni volta che rivedo l'immagine di Ka-
rol Wojtyla, "uomo v enuto da lontano",
ripenso al primo incontro che ebbi con
Lui, nella basilica di S. Pietro il 6 gen-
naio 1979. P ortavo dentro me la v oca-
zione a se guire Cristo per sempre, ma
non mi decidevo. Lo sguardo "f isso ne-

gli occhi" del nuovo Papa mi commosse
profondamente e diede nuovo impulso al
mio cammino.
Il 18 maggio 1980 ero di nuo vo in piaz-
za S. Pietro con una marea di giovani ve-
nuti da tutto il mondo per il "Gen F est",
eravamo agli albori delle f amosissime
GMG. Anche in quell'occasione l'appas-
sionato annuncio di Giovanni Paolo II a
"spalancare le por te a Cristo" mi inter-
pellò nell'intimo e me ne andai pensosa.
Un mattino di grazia, festa dell'Assunta,
esplose la gioia nell'essere "tratta dal
nulla" per divenire dono di Dio. «Ecco-
mi, la tua Parola è Luce sul mio cammi-
no... Ti seguirò anche per v alli oscure...
Tu sei con me». 
Ultimo incontro con P apa Wojtyla, pri-
ma di entrare in con vento, fu nell’otto-
bre 1980 per la F esta della Famiglia or-
ganizzata dal Movimento dei Focolari. Il
Signore traccia il Suo progetto nelle cir-
costanze e realizza il suo dise gno attra-
verso le persone. Gio vanni P aolo II è
stato il Padre che ha fatto crescere la mia
esistenza nella scoper ta di Cristo, pros-
simo ad ogni uomo. Il gior no in cui en-
trai nell’istituto, il 10 novembre 1980, le
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sorelle di Roma ebbero l'oppor tunità
d'incontrare il Papa che domandò: «Ave-
te speranze?». Risposero: «Oggi una ra-
gazza...». Allora mi chiamò per nome...
e fui molto felice di questo. Nella mia
mente sento ancora quel tono di v oce
caldo e rassicurante che m'inter pella:
«Fedora... per sempre?». 
Il 26 aprile 1981, in occasione della vi-
sita alla città di Ber gamo, Papa Giovan-
ni P aolo II ci passò accanto; era vamo
postulanti, novizie e suore in Città Alta
ed ancora una volta sentii il suo sguardo
che sembra va accompagnasse ed inco-
raggiasse la sequela radicale dietro al
Servo di Jahwé. Con gioia "scrissi" il
mio "si": Signore da chi andremo? Mo-
mento di rinno vamento il Capitolo del
1982 che ci coinvolse, come novizie, nel
viaggio a Roma dal P apa. Era il terzo
mandato della Madre Graziosa e l'incon-
tro fu signif icativo... in piazza S. Pietro
vedevo uniti in comunione d'anima i
miei Genitori spirituali. Quale gioia im-
mensa! Fu l'abbraccio che il Signore
della Vita mi donò per l'Eter nità... Ora
sono insieme presso l'Autore dell'Esi-
stenza, Lo ring razio e chiedo, per Loro
intercessione, di aiutar mi e sostenerci
nel vivere da "spose del Figlio dell'Altis-
simo".

Suor Fedora Tomasoni

Ho “toccato” il Papa
In diverse occasioni ho a vuto la gioia
di “vedere” il papa Gio vanni Paolo II,
nei lunghi anni del suo pontif icato. Tre
volte l’ho “toccato” ed ho ascoltato una
sua parola rivolta proprio a me. 
Non ho mai dimenticato l’emozione
della prima volta, in aula Paolo VI, nel
1988. Mons. Giacomo Drago, addetto

alla Segreteria di Stato, mi a veva fatto
la sorpresa di ottenermi un biglietto in
prima fila. Giovanni Paolo II passò da-
vanti a me e gli diedi la mano in silen-
zio, ammutolita; mi sor rise, poi si ri-
volse al mio vicino, tenendo la mano
sinistra sulla transenna. Notai che l’in-
dice era rigido, in seguito all’attentato,
e appoggiai la mia mano sul dorso del-
la sua, accarezzandola. Lui si girò di

nuovo verso di me e mi f issò con dol-
cezza: “Grazie per la Mulieris Dignita-
tem”, riuscii f inalmente a dire. E lui:
“Oh le donne... le donne religiose...”, e
tracciò il segno di croce sulla mia fron-
te. Mi è sempre rimasta nel cuore la
dolcezza della sua vicinanza. Da quel
“tocco” è scattata in me una nuo va so-
lidarietà, come se, attraverso la sua ma-
no colpita dal proiettile, a vessi toccato
le piaghe di Cristo e del mondo. 
La seconda v olta, nel 1989, par tecipai
con suor Ir ma alla Messa celebrata da
Giovanni P aolo II in una g rande cap-
pella del P alazzo v aticano. La terza,
nel febbraio del 1990, nella sua cappel-
la privata, insieme al g ruppo che con
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me frequentava lo Studium della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. Mi
colpì il suo modo di pre gare, intenso
persino nell’atteggiamento esteriore: si
percepiva che era tutto attratto da Gesù
Cristo, dai misteri che sta va celebran-
do. All’incontro con  noi studenti nella
biblioteca privata, mentre era vamo di-
sposti per la foto di g ruppo, disse:
«Quanti giovani postulatori... tutti im-
pegnati per la santità. Bravi!». Uno az-
zardò: «Santo P adre, noi la voreremo
per la sua causa di canonizzazione». E
lui, con la sua voce grossa: «Ma prima
lasciatemi morire». Poi si guardò attor-
no per cercare la suora che a veva ac-
compagnato i canti della Messa con la
chitarra e a veva fatto da solista al sal-
mo responsoriale. Era una dell’Ar gen-
tina. «Hai cantato il salmo del buon pa-
store con voce ispirata... con il cuore!».
Mentre il fotografo riprendeva il grup-



po, mi girai verso il Papa e incontrai il
suo sguardo per qualche attimo. Mi
sorrise. Sentii un gran bisogno di “pu-
lizia” dentro, di novità di vita e, quan-
do fu il mio tur no di avvicinarlo, glie-
lo dissi, mentre lui mi metteva la coro-
na del rosario tra le mani. «Sì, cammi-
na sempre in novità di vita. Ti benedi-
co».
Pochi anni sono bastati a questo gigan-
te della santità per arrivare alla beatifi-
cazione. “Santo subito”, avevano scrit-
to sugli striscioni ai suoi funerali. Una
santità così trasparente, che il popolo
di Dio l’ha sempre dichiarata, anche
durante la sua vita.

suor Melania Balini
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Beato te
perché hai creduto

«L'esempio della sua pre ghiera
mi ha sempre colpito ed edifica-
to: egli si immergeva nell'incon-
tro con Dio, pur in mezzo alle
molteplici incombenze del suo
ministero. E poi la sua testimo-
nianza nella sof ferenza: il Si-
gnore lo ha spogliato pian piano
di tutto, ma e gli è rimasto sem-
pre una "roccia", come Cristo lo
ha v oluto. La sua profonda
umiltà, radicata nell'intima
unione con Cristo, gli ha per-
messo di continuare a guidare la
Chiesa e a dare al mondo un
messaggio ancora più eloquente
proprio nel tempo in cui le for-
ze f isiche gli v enivano meno.
Così egli ha realizzato in modo
straordinario la v ocazione di
ogni sacerdote e v escovo: di-
ventare un tutt'uno con quel Ge-
sù, che quotidianamente rice ve
e offre nella Chiesa. 
Beato te, amato P apa Giovanni
Paolo II, perché hai creduto!
Continua - ti pre ghiamo - a so-
stenere dal Cielo la fede del Po-
polo di Dio. Tante v olte ci hai
benedetto in questa Piazza dal
Palazzo! Oggi, ti pre ghiamo:
Santo Padre ci benedica!
Amen».

dall’omelia di Benedetto XVI

per la beatif icazione 

di Giovanni Paolo II

1º maggio 2011
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Una nuova Regola
per una rinnovata sequela di Cristo

Inizio dei lavori
per la Revisione della Regola di vita

Con la lettera circolare di Pasqua 2011, 
la Superior a g enerale, Madr e Car lita
Nicoli, ha annunciato all’istituto l’inizio
della revisione della Re gola di vita, se-
condo il Pr ogetto d’animazione dell’I-
stituto ela borato dal Capitolo g enerale
del 2006. 
Un’apposita Commissione è stata nomi-
nata dal Consiglio g enerale; essa è for-
mata, oltre che da Madre Carlita e dalle
Consigliere, da Sr Abeba Ghebr ema-
riam, Sr Angela Salvi, Sr Edyta Gawry-
siuk, Sr Grata Sirtoli, Sr Graziella Cor-
nolti, Sr Lor enzina Nozza, Sr Melania
Balini, Sr Scolastica Valli.
Nei giorni 18-20 aprile 2011 la Com-
missione si è incontr ata a Ber gamo in
casa generalizia con p. Vincenzo Mosca,
Carmelitano e docente di Diritto Cano-
nico, che ha chiarito contenuti e metodi

di lavoro per la revisione della Regola di
vita.
Un piccolo ma signif icativo episodio di
questo primo incontro con p. Mosca. At-
traversando il nostro bel giar dino, è ri-
masto colpito da un alber o che, in una
radicale potatura, è stato privato per si-
no dei rami: il miracolo della primavera
ha fatto cr escere i f iori sui tr onchi.
Guardandolo, p. Vincenzo ha detto:
«Ecco il simbolo della rinascita, del rin-
novamento» ed ha voluto che tutte insie-
me facessimo la f oto davanti all'albero.
Naturalmente non poteva mancare la fo-
to attorno al busto del padre Fondatore,
colui che ispirato dallo Spirito Santo ha
generato la nostra famiglia religiosa.
Il gruppo si è dato un calendario ed ha
lavorato insieme a Ber gamo nei giorni
21-22 maggio, 27-28 giugno , 10-17 lu-
glio, inviando poi a p. Vincenzo le bozze
dei capitoli mano a mano veng ono re-
datti.

Altri giorni di lavoro saranno: 1-5 ago-
sto per il solo gruppo , 17-18 settembr e
con la presenza di p. Mosca, ma potreb-
bero esserci altri incontri secondo le esi-
genze che questo lavoro richiederà.
Il 19-20 settembr e p. Vincenzo incon-
trerà il Consiglio allargato, poi il 2 otto-
bre terrà una giornata di studio a Ber-
gamo per le comunità del nor d Italia e
l’8 ottobre a Roma per le comunità del
Lazio.

Il senso di un cammino
impegnativo e da percorrere “insieme”

Nella citata letter a circolare, la Madr e
ricorda anzitutto i passi fatti nel sessen-
nio per pr epararci a questo «compito
impegnativo che si colloca nel solco f e-
condo di una gr ande storia, sempr e da
costruire». Abbiamo infatti pubblicato il
“Progetto Formativo” (2007), elaborato
percorsi di formazione iniziale e perma-
nente, riflettuto su vari temi di teolo gia
della vita consacr ata e sulle linee edu-
cative secondo il nostro carisma.
In linea con i documenti conciliari e del
Magistero dopo il Concilio, la Madre in-
vita ad appr ofondire nella nostr a esi-
stenza la relazione con Cristo, come af-
ferma il Codice di Diritto Canonico ,
echeggiando il decreto Perfectae Carita-
tis: «I r eligiosi abbiano come supr ema
regola di vita la sequela di Cristo propo-
sta dal Vangelo ed espressa nelle costitu-
zioni del proprio istituto» (can. 662).
Ecco alcuni passaggi della lettera della
Madre, in cui sono evidenziati i criteri e
le modalità per il lavor o di r evisione
della Re gola di vita (i sottotitoli sono
della redazione).

• Icone di Cristo servo
«... facciamo crescere insieme il deside-
rio e il forte proposito di genuina fedeltà
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al Vangelo: l'impegno di una sequela ra-
dicale di Cristo, la v olontà di riprodurre
oggi nei di versi contesti geo grafici la
sua vita, la vita di Gesù Ser vo che si
prende cura, che inse gna, che ama, che
fa la v olontà del P adre perché anche
l'uomo di o ggi ritrovi se stesso, la sua
identità di f iglio amato».

• Nell’alveo della nostra “storia sacra”
«Il compito a cui siamo chiamate si col-
loca nell'alveo fecondo della nostra "sto-
ria sacra". Ogni v olta che l'Istituto è in-
tervenuto sulle Costituzioni, sappiamo
che ha realizzato il la voro con l'ardente
desiderio di genuina fedeltà all'ispirazio-
ne originaria, coniugata con le nuo ve
esigenze richieste dall'e voluzione stori-
co-culturale della vita. Allo stesso modo
anche noi oggi dobbiamo porci in questo
tracciato, per ridire con v erità e forza i
nostri v alori carismatici, così che sap-
piano dare "for ma Christi" alla nostra
vita personale, comunitaria e apostolica.
La Regola di vita sarà "codice dell'ani-
ma", ma pure il libro dell'identità cari-
smatica dell'Istituto».

• Coinvolgimento di tutto l’istituto
«Il lavoro sulle Costituzioni richiede il
coinvolgimento di tutto l'Istituto: tutte
dobbiamo sentirci interessate, è un im-
pegno della massima importanza, che dà
senso e pienezza alla nostra vocazione di
consacrate Orsoline nella Chiesa e nel
mondo. La significanza nell'oggi e il fu-
turo dell'Istituto dipendono molto dalla
qualità evangelica del nostro essere, del-
la nostra vita comunitaria e del nostro
servizio apostolico».

• Per un cammino di libertà e santità
«Ritengo necessario che ciascuna di noi
si chieda da quale spirito si sente anima-
ta, se è pronta a combattere la freddezza,
la paura di perdere la propria liber tà e

autonomia, a combattere la tentazione
dell'autoreferenzialità, se al contrario
sente il biso gno di una Re gola di Vita
nella quale “è racchiuso un itinerario di
sequela, qualificato da uno specifico ca-
risma autenticato dalla Chiesa” (VC 37)
che ci per mette un v ero cammino di li-
bertà e di santità.
La Regola di Vita è un dono del Signore
e come tale propongo di riprendere in
mano quella che ci apprestiamo a ri ve-
dere, invito a rile ggerla, a f arne una ri-
lettura attenta, per ri vivere in quelle pa-
gine il proprio cammino di sequela e
quello di tante sorelle che hanno trovato
in essa il giogo soave e il tracciato sicu-
ro verso la santità... Mettiamoci con f i-
ducia davanti ad essa, ricordando quanto
Gesù ci direbbe: se vogliamo costruire la
casa della nostra vita, dell'Istituto, della
Chiesa e prepararci alla dura battaglia
con noi stesse e con il mondo... dobbia-
mo organizzarci, mettere insieme ener-
gie, altrimenti davvero saremo delle fal-
lite (cfr Lc 14,28 33).
Le modalità di la voro tro vano, quindi,
nell'apertura del cuore e nella disponibi-
lità di ciascuna, gli atte ggiamenti co-
struttivi per a vvicinarsi al testo e sarà
più facile compiere sulle Costituzioni un
approfondito la voro e inter venire per
proporre le modif iche necessarie». 

• Unite in preghiera
«Consegniamo a Maria Immacolata,
Madre del Risor to questa nuo va tappa
del cammino d'Istituto. Nel mistero pa-
squale riviviamo l'esperienza di Giovan-
ni, il discepolo amato: acco gliamo la
Madre: “La prese con sé”, come par te
della nostra identità; e in questi mesi re-
stiamo unite, concordi nella pre ghiera,
attorno a lei per in vocare e attendere il
dono dello Spirito».

a cura di suor Melania
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[Fratello, sorella,] 
la presente Regola è un aiuto per te, 
uno strumento per vivere il Vangelo 
e soprattutto 
un mezzo di comunione fraterna. 
Essa vuole essere per te 
non una legge 
ma una descrizione di vita 
senza la quale 
non si può edif icare una comunità 
e non ci può essere creazione comune. 
È su questa Regola che tu misurerai 
la tua appartenenza alla comunità, 
è con essa che tu 
cercherai di confrontare il tuo cammino
rispetto a quello degli altri. 
Non avere paura 
di queste direttive comuni.

(Regola di Bose 5)
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Anniversari di Professione religiosa

25° Professione religiosa
18 ottobre 1986
Sr M. Terhas Haile
Sr M. Elsa Ghebremedhin
9 novembre 1986
Sr M. Assunta Marcandalli

50° Professione religiosa
27 marzo 1961
Sr M. Daniella Torriani
Sr M. Flaminia Mordenti
Sr M. Angelica Defendi
Sr M. Iside Ghezzi
Sr M. Natalina Casalini
28 agosto 1961
Sr M. Dina Cortinovis
Sr M. Beniamina Turrini
Sr M. Teresa Weldemicael

60° Professione religiosa
5 aprile 1951
Sr M. Vilma Albergoni
Sr M. Donatilla Bonardi
Sr M. Nice Sorlini
Sr M. Terenzia Marchesi
Sr M. Silva Panza

70° Professione religiosa
1° aprile 1941
Sr M. Fabiana Bonacina
Sr M. Adila Ruggeri
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La vita consacrata
è una sovrabbondanza d’amore

La casa di Dio, la Chiesa, è, 
oggi non meno di ieri, 
adornata e impreziosita 
dalla presenza della vita consacrata.
Quello che agli occhi degli uomini 
può apparire come uno spreco, 
per la persona avvinta 
nel segreto del cuore 
dalla bellezza e dalla bontà 
del Signore è un'ovvia risposta 
d'amore, è esultante gratitudine 
per essere stata ammessa 
in modo tutto speciale 
alla conoscenza del Figlio 
ed alla condivisione della sua divina
missione nel mondo. 

Che sarebbe del mondo 
se non vi fossero i religiosi 
Al di là delle superf iciali 
valutazioni di funzionalità, 
la vita consacrata è impor tante 
proprio nel suo essere 
sovrabbondanza di gratuità e d'amore, 
e ciò tanto più in un mondo 
che rischia di essere soffocato 
nel vortice dell'effimero. 
Senza questo segno concreto, 
la carità che anima l'intera Chiesa 
rischierebbe di raffreddarsi, 
il paradosso salvif ico del Vangelo 
di smussarsi, il «sale» della fede 
di diluirsi in un mondo 
in fase di secolarizzazione. 
La Chiesa non può assolutamente 
rinunciare alla vita consacrata, 
perché essa esprime in modo 
eloquente la sua intima 
essenza “sponsale”.

Giovanni Paolo II
in Vita Consacrata nn. 104.105



Festeggiato dalla comunità di Fiorano
il 25° di suor Assunta Marcandalli
“Il mio Diletto è per me 
ed io sono per Lui”
Con questa frase del Cantico dei Cantici
legata ad una rosa bianca, suor Assunta
ha voluto iniziare il gior no dedicato ai
festeggiamenti per il suo 25° anni versa-
rio di Professione Religiosa; dieci rose
avvolte in un drappo candido, una per
ciascuna di noi: eravamo in cappella per
le lodi, durante le quali abbiamo innal-
zato il nostro canto al Signore per il do-
no della sua fedeltà nella vita della no-
stra sorella e in noi. 
Quel gior no le sor prese erano appena
iniziate: ar rivate al santuario della Ma-
donna di Altino (Bergamo), dove aveva-
mo pensato di recarci per la celebrazio-
ne dell’Eucaristia, ci siamo presto rese
conto che quella domenica, Solennità
dell’Ascensione, nella stessa chiesa era-
no presenti una coppia di sposi per il lo-

ro 40° anni versario di matrimonio e la
corale dei Padri di Martinengo per l’ani-
mazione litur gica della Messa. Quali
coincidenze migliori! È stato da vvero
commovente ascoltare suor Assunta pro-
nunciare la for mula di rinnovazione dei
voti nella comunità ecclesiale in quel
momento ben rappresentata in tutte le
vocazioni che nascono al suo inter no:
matrimoniale, sacerdotale e religiosa.
Terminata la celebrazione, siamo andate
a pranzo in un ristorante di Lef fe, dove
ci siamo sentite da subito accolte con
tanta amicizia e simpatia: non capita tut-
ti i giorni di vedere nove suore vestite di
bianco sedersi attor no ad un ta volo per
festeggiare non una cresima, non la pri-
ma comunione, ma la propria Professio-
ne! Bello! E tutto squisito, dall’antipasto
al pesce. Un menù semplice, in cui non
poteva mancare il dolce su cui era “scol-
pito” il motivo della nostra festa, illumi-
nato dai fuochi d’artificio!

Ad un certo punto la proprietaria si avvi-
cina al nostro ta volo non per por tarci
un’altra pietanza, nemmeno per chieder-
ci come stava andando, come a veva fat-
to già più volte, ma per comunicarci che
una coppia di sposi, stupita di vederci lì,
commossa nell’aver appreso che il moti-
vo della nostra festa fosse l’anniversario
di suor Assunta, quindi il nostro grazie a
Dio per lei e con lei… beh, queste due
persone generosissime ci hanno of ferto
il pranzo! Pro vvidenza! Sicuramente, e
ci crediamo, ma anche bontà della gente
che vuole davvero bene alle suore.
Prima di tor nare a casa, abbiamo f atto
visita alle nostre sorelle anziane a Gan-
dino, in par ticolare a quelle che ne gli
scorsi anni hanno fatto parte della comu-
nità di Fiorano (suor Rosilda, suor Ama-
ta, suor Assunzione, suor Gerry).
Cosa dire? Proprio una giornata solenne,
in cui abbiamo toccato con mano la bel-
lezza della fraternità e della testimonian-
za che, attra verso di essa, diamo del
Vangelo, perché “da questo sapranno
che siete miei – dice Gesù – se a vrete
amore gli uni per gli altri”; negli occhi di
suor Assunta, sui nostri v olti e su quelli
della gente incontrata abbiamo letto
questo.
L’augurio per te, carissima suor Assunta,
e in te per tutte noi è di continuare a cre-
dere nell’Amore di Dio e crescere o gni
giorno nel nostro essere Spose e Madri
nelle relazioni tra noi e con i fratelli che
Lui ci pone accanto in un santuario, per
strada, a scuola, in parrocchia… in un ri-
storante!

suor Angela Salvi
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Professioni religiose
in Kenya

Il 27 aprile 2011, la Madr e generale e
suor Scolastica, maestra delle novizie di
Roma, sono partite per il Kenya con le 4
novizie: Agnes, Eliza beth, Mary Imma-
culate, Virginia per la lor o Professione
religiosa. Ecco alcuni stralci dalla rela-
zione della Madre generale riguardo al-
le due giornate di pr eparazione e cele-
brazione della Pr ofessione r eligiosa a
King'eero.

Il racconto della Madre generale
All'arrivo a Nairobi, le No vizie guardano
stupite la casa: a loro sembra tutto nuo vo
e nelle loro gioiose espressioni riemergo-
no spontaneamente tanti ricordi...

giovedì 28 aprile 2011
E’ una gior nata di preparati vi. In matti-
nata par tiamo per King’eero, salutiamo
le sorelle e ci portiamo in parrocchia. Ci
attende il nuo vo par roco che non cono-
sce personalmente le Novizie, ma è feli-
ce che la par rocchia sia luogo dove non
solo i giovani si preparano alla vita reli-

giosa (nella comunità dei religiosi risie-
dono i postulanti della loro Cong rega-
zione e nella nostra risiedono le Aspi-
ranti), ma pure si celebrano gli e venti
più significativi della vita religiosa. Tro-
viamo la chiesa rivestita a festa con i se-
gni della Pasqua; prepariamo la celebra-
zione con la partecipazione attiva di tan-
te persone che le sorelle hanno saputo
coinvolgere per i diversi momenti del ri-
to e della festa. Tornate a Nairobi, abbia-
mo l’amara sorpresa di non trovare la lu-
ce, dobbiamo ridimensionare i nostri
programmi.

venerdì 29 aprile 2011
Iniziamo la gior nata con la pio ggia e
senza la luce. Dopo la celebrazione co-
munitaria delle lodi par tiamo per
King’eero. L’orario dell’inizio si protrae
oltre le 10.00 e intanto è ar rivato il sole:
il corteo si apre con la bandiera dell’Isti-
tuto portata dalle Aspiranti e dal gruppo
delle bambine danzatrici. Il celebrante è
P. John, il domenicano che ha se guito le

candidate quando erano Aspiranti, e
concelebrano altri 11 sacerdoti, par roci
e sacerdoti delle par rocchie delle Novi-
zie e P. Luigi Cocchi. Il rito si svolge con
diligente cura e vi va par tecipazione sia
da parte delle Novizie, sia dei  celebran-
ti, del coro e di parenti e di tanta popola-
zione. La gioia pasquale è il clima che
permea tutti i momenti del rito. Al ter-
mine della celebrazione il  par roco invi-
ta Sr Agnes a presentare le Suore pre-
senti: keniane, italiane, eritree e indiana,
di nazionalità di verse, ma for manti
un’unica famiglia.
In corteo lasciamo la chiesa e le neo pro-



fesse sono accolte dalle braccia dei geni-
tori commossi, dei familiari e parenti ve-
nuti da lontano. F ino alle 13 si danza
con grande entusiasmo sul vasto piazza-
le antistante la chiesa, quindi in for ma
ordinata si entra in salone per il pranzo
comunitario preparato dalle donne della
parrocchia con l’aiuto delle Suore della
comunità.  Durante il pranzo, il coro del-
la par rocchia dedica alle feste ggiate un
bellissimo canto che riempie il salone di
grande gioia, quindi si passa al taglio
della tor ta. Le gio vani sorelle of frono
un bocconcino di tor ta a noi sorelle più
grandi e ai loro f amiliari secondo un lo-
ro tipico "rito". Le f amiglie si riunisco-
no attorno alla propria f iglia per le foto-
grafie ricordo e una mamma  e una Suo-
ra rivestono  le feste ggiata con la tradi-
zionale Kanka. Verso le 16.00 i di versi
gruppi par tono per i loro villaggi e an-
che noi rientriamo in comunità. Riordi-
nata la casa, torniamo a Nairobi.

madre Carlita Nicoli

Riflessioni della maestra delle novizie

29 aprile 2011     
15 maggio 2011
29 maggio 2011…
Tre date, tre eventi per cui tutta la nostra
Famiglia religiosa rende lode “a sua Di-
vina Maestà” perché continuamente vol-
ge il suo sguardo d’amore su di noi, sue
“serve” consacrate “Spose del F iglio
dell’Altissimo”.

29 aprile – Kenya: prima professione
delle novizie Agnes, Elisabeth, Mar y e
Virginia. La pio ggia e il tempo incer to
non fermano nessuno e così, ben presto,
la chiesa par rocchiale di Kinge’ero è
affollata da giovani, parenti, suore, ami-
ci… La celebrazione, presieduta da P .
John Lorisio (O.P.) e concelebrata da va-
ri sacerdoti, è stata caratterizzata da tan-
ta semplicità, par tecipazione, danze e
grande gioia.
La festa è poi prose guita con il pranzo
offerto a tutti i presenti e preparato dalle

suore coadiuvate dalle donne della stes-
sa parrocchia.
Non poche volte mi sono sof fermata ad
osservare g randi e piccoli che, con un
po’ di stupore, guardavano le quattro neo
professe... Chissà nei loro cuori cosa
correva... certamente la cer tezza di ave-
re delle sorelle a cui f are riferimento in
qualsiasi situazione del vivere, di sapere
che v ale la spesa riconse gnare tutto a
Colui che è il fedele e g razie a Lui tutto
ha un senso.
Un grazie mi piace f ar giungere alle so-
relle che sono ser ve in Kenya: la vostra
fraterna collaborazione ha per messo a
tutti di vivere nella gioia della festa e di
assaporare un clima di con vivialità e di
comunione.



15 maggio – Polonia: anche o ggi la
pioggia ha lasciato la sua “benedizione
sulle spose!”  ed ha reso ancor più co-
lorata la P olonia che, in questo perio-
do, è sor prendente e smagliante nella
sua natura vestita a festa.
La celebrazione nella chiesa par roc-
chiale di Nurzec è stata presieduta dal
Vescovo di Drohiczyn, mons. Dydicz,
che si sente davvero in famiglia quan-
do si tratta delle sue suore Orsoline.
Le novizie Kasia e Marzena, evidente-
mente commosse ma gioiose nel loro
ECCOMI, hanno visto la partecipazio-
ne di v ari sacerdoti, hanno gustato
l’affetto delle loro f amiglie e di tanti
amici…e soprattutto delle Suore che
operano in Polonia. Per l’occasione so-
no giunte anche le due Juniores da Ro-
ma, Suor Gosia e suor Kasia.
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Professioni religiose
in Polonia

16



La  celebrazione è stata resa molto f a-
miliare dai vari commenti del Vescovo:
hanno permesso alle persone di se gui-
re, momento per momento, soprattutto
il rito della prima professione.
Il tocco di solennità, dato anche dalla
festa patronale della parrocchia, ha per-
messo a molti fedeli di condi videre la
festa  che è poi proseguita, presso la ca-
sa delle suore, con il pranzo offerto agli
invitati.
È stato bellissimo, poi, il gior no se-
guente, vivere il pelle grinaggio a Cze-
stochowa con le due neo professe ed al-
cune persone amiche. Qui abbiamo
portato tutte nel cuore ed è stata chiesta
la celebrazione dell’Eucaristia, secon-
do i bisogni di tutto l’Istituto: sarà cele-
brata all’altare della Madonna Nera il
19 luglio 2011 alle ore 12.00. Coincide
con l’anni versario dell’appro vazione
diocesana dell’Istituto nel 1858.
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“L’anima mia magnifica il Signore”

Ogni giorno ringraziamo Dio e cantiamo nel cuore: “L ’anima mia
magnifica il Signore” per il g rande dono della consacrazione.
Il 15 maggio 2011, nella domenica del Buon Pastore – dedicata  al-
la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni – Dio ci ha con-
sacrate “spose del Figlio dell’Altissimo”, e noi ci siamo affidate al-
la fedeltà dell’ “Eccomi” di Maria e alla forza dell’esempio e delle
parole di Sant’Angela Merici: “ Abbiano Gesù come unico loro te-
soro”.
Siamo molto felici e vogliamo irradiare la gioia umile e semplice di
Maria nell’amare e servire la Chiesa e i fratelli come Suore Orsoli-
ne di Maria Vergine Immacolata di Gandino. 
Sia Cristo a insegnarci a vivere il nostro quotidiano con inf inita te-
nerezza e ad amare tutti per poter dire: abbiamo sempre amato. 
Il nostro continuo GRAZIE a chi ci ha accompagnate a chi è vici-
no nel nostro cammino. 

Suor M. Katarzyna e Suor M. Marzena
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Professioni religiose
in Brasile

29 maggio – Brasile: e dai… anche og-
gi piove! ... ma non ritornerà a LUI sen-
za aver portato frutto...
E così eccoci con due nuovi doni: Jane e
Francisleyde. Attendere la celebrazione
del rito f ino alle ore 17.00 è proprio un
po’ emozionante... la gior nata è lunga,
ma ecco ar rivare il Vescovo emerito di
Olinda Recife, mons. José Cardoso che
vuole condi videre il pranzo con le sue
suore e la sorella Judite.
La chiesa par rocchiale di Prima vera è
addobbata a festa e… sor presa: qualche
momento prima della celebrazione, si
ode un suono provenire dalla chiesa: so-
no le campane di Pignolo!!! che suona-
no a festa!!!
Non ci vuole molto ad a vere la par teci-
pazione di tutti: sacerdoti concelebranti
con il Vescovo, chierichetti, gio vani…
parenti, amici… La chiesa non li contie-

ne tutti e così, grazie ad un potente alto-
parlante, si può seguire tutto anche all’e-
sterno.

Varie volte il Vescovo ha ricordato che la
scelta delle due gio vani è libera… è un
dono messo a servizio di tutti ed ha invi-
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tato l’assemblea ad invocare il dono del-
lo Spirito, anche con l’imposizione del-
le mani. Gesto abituale per loro nei mo-
menti di preghiera.
In segno di gratitudine per la presenza e
il ser vizio delle Suore, la Municipalità,
per l’occasione, ha of ferto il rinfresco
agli in vitati alla festa. Li ha raccolti
l’ampio salone della casa delle suore
che, in questi anni, è stato reso da vvero
accogliente e confortevole.
Signore, grazie per queste otto tue “ser-
ve – Orsoline”… Le hai donate alla no-
stra Famiglia, perché nella Chiesa, tra i
fratelli, siano  capaci di “camminare
umilmente con te, per spezzare il pane
della propria vita e il sangue del proprio
amore… e  perché nessuno resti ‘al fred-
do o senta f ame’, incrociandole sul pro-
prio cammino.

Suor Scolastica Valli
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«Gesù fa’ ch’io canti l’amor tuo 
immenso per noi, per me...»

È ciò che canta va la nostra carissima madre Dositea Bottani ed è ciò che
oggi sgorga dal nostro cuore e sale a Dio come incenso. Sia g radito a Lui!
“Sia un canto d’amore” aggiunge madre Dositea. Sì, amore, tutta la nostra
vita diventi amore, come Maria, tabernacolo del Signore. In lei troviamo il
modello per vi vere in pienezza la nostra chiamata ad essere “SPOSE e
MADRI”, f idandoci di quel “f ilo rosso” che sa di mistero, che sa di di vi-
no, che è la concretezza del pro getto di Dio in noi.
Con tutte voi, carissime sorelle, cantiamo il nostro MAGNIFICAT, ringra-
ziando Dio prima di tutto per la sua fedeltà; e a ciascuna di voi, che ci ave-
te accompagnato con la pre ghiera, alle sorelle della casa madre di Gandi-
no per essere loro stesse candele che br uciano in un silenzio per amore.
Ma non possiamo dimenticare i nostri cari, che hanno celebrato con noi le
nostre “nozze” con “il più bello tra i f igli dell’uomo” e alle nostre sorelle
presenti in Brasile per il loro affetto, accoglienza e impegno perché tutto si
realizzasse nel migliore dei modi.
Nelle nostre pre ghiere vi ricordiamo e ci af fidiamo alla v ostra, perché
“L’INSIEME” voluto da sant’Angela Merici si realizzi in noi nel cammino
di ogni giorno.
Grazie di cuore!

Sr. Francisleyde e Sr. Jeane
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Il corso per formatrici:
insieme nella diversità di istituti e culture

Suor Abeba Woldegiorgis dell'Etiopia e
suor Hiw et Girmai dell'Eritr ea hanno
partecipato al Cor so per f ormatori, or-
ganizzato dalla P ontificia Univer sità
Salesiana di Roma dal 16 febbraio al 27
maggio 2011.
Il corso era costituito da 5 ore di lezione
al giorno, lavori di gruppo, visite a luo-
ghi signif icativi per la spiritualità e la
cultura (Roma, Assisi, Siena) e da una
settimana di fr aternità al Centr o Naza-
reth del Movimento FAC di Roma.

Il corso è stato per noi una impor tante
occasione di for mazione sia personale
sia per il compito che ci è af fidato, cioè
di formare le nuove generazioni di Orso-
line nei contesti storici e culturali di o g-
gi.
Eravamo 93 corsisti: 23 suore e padri
provenienti dall’Africa, una trentina dal-
l’Europa, altri dall’Asia e dall’America.
Durante il corso, abbiamo approfondito
le nostre conoscenze sulla vita consacra-
ta nelle sue dimensioni biblico-teologica
alla luce del Concilio e del Magistero
ordinario della Chiesa, in par ticolare i
più recenti e fondamentali documenti
Vita Consacr ata (1996) e Ripartire da
Cristo (2002). 
Dai 33 di versi docenti del corso abbia-
mo avuto lezioni di spiritualità, psicolo-
gia, liturgia, morale, ar te, ecc… per im-
parare ad affrontare le varie problemati-
che della formazione da vari punti di vi-
sta.
Le tematiche affrontate sono state nume-
rose: Liturgia nella casa di for mazione,
Direzione spirituale, esercizio pratico di
lectio divina , discer nimento vocaziona-
le, piano di for mazione, accompagna-
mento personale e v ocazione, incultura-
zione della vita consacrata, lettura della
vita dei santi come formazione, psicolo-
gia e consigli e vangelici, vita af fettiva
del consacrato, educazione della co-

scienza morale, dif ficoltà e crisi nella
vita consacrata, carisma, elementi fon-
damentali di diritto della vita consacrata.
Un esercizio particolarmente interessan-
te per noi è stato il “Prob lemaforum”
con p. Ro ggia, Salesiano direttore del
corso insieme a p. Gambino. Attraverso
la storia di di verse persone consacrate,
veniva posto un prob lema esistenziale
relativo alle v arie tappe for mative e noi
nei gruppi dovevamo discutere, per tro-
vare una soluzione e giungere insieme
ad una conclusione, che v eniva condivi-
sa con tutti i corsisti nell’assemblea ple-
naria.
Abbiamo f atto molti esercizi pratici su
come elaborare il Pro getto for mativo,
scrivere le schede per l’ammissione alle
tappe formative, la lectio di vina, la vita
comunitaria, ecc…
Nelle visite guidate ad Assisi, Siena, ai
giardini e musei vaticani abbiamo impa-
rato ad apprezzare la spiritualità attra-
verso l’arte e la storia dei santi. 
Un momento importante di questo corso

è stato la convivenza con religiosi e reli-
giose di diverse nazioni e istituti religio-
si. Nella settimana trascorsa insieme al
Centro Nazareth, abbiamo vissuto i mo-
menti litur gici e ricreati vi nella cono-
scenza delle diverse espressioni cultura-
li e linguistiche: canti liturgici e ricreati-
vi, modi di vestire e di far teatro. Abbia-
mo potuto socializzare tra noi attraverso
un contatto diretto nel dialo go, aiutati
dai nostri bravi docenti, tentando di rea-
lizzare così uno dei compiti della vita
consacrata nella Chiesa e nel mondo, e
cioè la profezia della comunione tra i
popoli e le culture. 
Anche a nome di suor Azieb, esprimo ri-
conoscenza alla Madre generale per
averci dato questo prezioso tempo di
formazione, prima di tutto per la nostra
vita personale e poi per poter aiutare gli
altri a crescere e a collaborare, a loro
volta, al miglioramento dell’istituto, del-
la Chiesa, del mondo.

Suor Abeba Woldegiorgis     
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Postulanti e novizie

Prima Professione ad Addis Abeba
Il 27 agosto 2011, la no vizia Asmara
Hailu emetterà la prima Professione re-
ligiosa nella cappella della Dele gazione
ad Addis Abeba-Bole. 

Prima professione ad Asmara
Il 27 agosto 2011, ad Asmara emetteran-
no la prima Professione religiosa 13 no-
vizie dell’Eritrea:
– Saba Eman Abdella

– Asrar Tesfaldet Habte
– Irgaalem Drar Almedei
– Rediet Solomun Ghebrehiwet
– Hawariat Tesfaghiorghis
– Semhar Seifu Abieha
– Walet Tesfai Nor
– Shishai Yemane Abrehe
– Semhar Abraha Ghebremariam
– Lucia Fresghiweldegabr
– Brikti Teklezghi Habtimariam
– Rosa Abraha Tekie
– Worku Teweldeberhan
Tutte le sorelle dell’Istituto nelle v arie
parti del mondo rendono g razie al Si-
gnore per le giovani aspiranti, postulan-
ti, novizie, juniores che sono in tutte le
parti dell’istituto (anche in Argentina,
Kenya, Polonia, Brasile, Italia) e le ac-
compagnano con la preghiera e l’affetto
nel loro cammino di formazione religio-
sa.

Postulanti a Bergamo
Il 26 giugno 2011, solennità del Corpo e
Sangue del Signore, durante la celebra-
zione dei Vespri in casa generalizia, le
aspiranti ber gamasche Elena e Chiara
sono state ammesse al P ostulato. Sul
quaderno che sta nella Cappella delle
Beatitudini hanno scritto questa preghie-
ra: «[Padre Francesco, madre Gesuina e
madre Dositea], grazie per la vostra vici-
nanza e intercessione. Non ci poteva es-
sere gior no migliore per la nostra am-
missione al Postulato: il Corpus Domini.
Pregate e v egliate su di noi. Grazie.
Chiara ed Elena».
Con le postulanti brasiliane, Zelia ed
Eliza, hanno già vissuto parecchi mesi di
esperienza sia all’interno dell’istituto sia
nella catechesi e nel Cre della par roc-
chia di S. Alessandro della Croce. Ora
continuano insieme il cammino, da ami-
che e sorelle di ideale, con tanta gioia e
generosa riposta alla chiamata del Si-
gnore.
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L’arte di educare

Il nostro carisma educativo
Vorrei innanzitutto ring raziare il Signo-
re perché mi ha chiamata e scelta a se-
guirlo nell’Istituto delle suore Orsoline
di Maria Vergine Immacolata di Gandi-
no, a vivere sulla scia che il nostro fon-
datore, Don F rancesco Della Madonna,
ci ha tracciato come “ser vo nella vigna
del Signore”. 
Sacerdote zelante e parroco di Gandino,
egli ha avuto l’intuizione che il rinnova-
mento della società par te dall’educazio-
ne integrale della donna f in dall’inf an-
zia, per prepararla nel migliore dei modi
ad essere sposa, madre, educatrice delle
nuove generazioni. La nostra missione
di Orsoline è “prenderci cura” della per-
sona, per aiutarla a crescere e ad espri-
mere al massimo le proprie potenzialità
secondo il pro getto d’amore di Dio. La
spiritualità di Sant’Angela Merici, scel-
ta dal fondatore con la prima comunità,
offre a noi consacrate Orsoline una pre-
cisa identità: siamo chiamate a diventare

“vere ed intatte spose del Figlio di Dio”,
madri e sorelle di ogni essere umano che
incontriamo nella nostra missione edu-
cativa. 
Il carisma mericiano è aper to a tutte le
necessità della Chiesa, sensibile ad o gni
sfida. È una sf ida, per chi vuole comu-
nicare l’amore alla vita e la speranza in
un futuro migliore, e la sf ida è quella di
impegnarsi personalmente e costante-
mente a crescere in umanità, autenticità
a servizio alle giovani generazioni.
Per realizzare in pienezza la nostra iden-
tità e missione di “Orsoline di Maria
Vergine Immacolata”, af fidiamo il no-
stro cuore a Maria di Nazareth, la donna
dell’ “Ecce... Fiat... Magnificat” e la pre-
ghiamo di aiutarci ad essere la sua icona
nella Chiesa oggi.

La mia esperienza educativa
Dopo aver fatta questa premessa deside-
ro condi videre la mia esperienza nel-
l’ambito educativo, che il nostro fonda-

tore def iniva  “missione bella e sub li-
me…”.
Già negli scorsi anni, ho parlato su que-
sta rivista della mia missione educati va
con centinaia di giovani in Kenya, insie-
me a sacerdoti e religiosi della diocesi di
Nairobi. Mi è sempre piaciuto stare in
mezzo a loro, prender mi cura della loro
voglia di crescere, della loro ricerca di
felicità, dei loro so gni e soprattutto del
bisogno di incontrare Gesù, senso v ero
della vita.
Dal 2007 mi trovo a Gandino (Bergamo)
e lavoro a tempo pieno nell’oratorio del-
la parrocchia, frequentato da moltissimi
bambini, ragazzi e gio vani per la cate-
chesi, lo spor t, i momenti ricreati vi e
formativi sia durante l’anno scolastico
sia nelle vacanze. Nel consiglio dell’ora-
torio e in siner gia con tutti gli operatori
animati dal Curato, stiamo studiando un
Progetto formativo in cui far convergere
gli obiettivi, i metodi e le iniziati ve per
la formazione integrale dei ragazzi.
È un lavoro affascinante e impegnativo,
che mi chiede disponibilità totale per la
catechesi, il CRE, i campiscuola in mon-
tagna e al mare; per gli adolescenti an-
che pelle grinaggi a santuari e visite a
città di interesse storico, spirituale e ar-
tistico. Quest’anno par teciperemo alla
Giornata Mondiale della Gioventù e sarà
per me la prima esperienza accanto ai
giovani in cammino verso Madrid.
Faccio par te del Consiglio Vocazionale
della diocesi di Bergamo e collaboro per
la pastorale vocazionale nel Vicariato di
Gandino e anche in quella della diocesi.
È una missione molto bella e delicata,
che mi porta a contatto soprattutto con le
ragazze e le gio vani per accompagnarle
nell’individuazione del loro pro getto di
vita.
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Mi piacerebbe por tare il carisma educa-
tivo mericiano nella terra in cui sono na-
ta, l’India, e precisamente nella mia dio-
cesi di Trivandrum in Kerala, dove il cri-
stianesimo è stato portato dai missionari
gesuiti fin dal sedicesimo secolo. 
È un sogno che potrebbe trasformarsi in
realtà, se è nei disegni di Dio.

Il vasaio e l’argilla
Il nostro Artista per eccellenza è Dio,
Lui è il vasaio che ci affida quel vaso co-
sì fragile da custodire; non si tratta di un
oggetto ma un soggetto – una persona –
alla quale ci avviciniamo con tanta deli-
catezza e amore. Educare implica in pri-
mo luogo la disponibilità a prendersi cu-
ra dell’altro; la competenza educati va è
infatti radicata nell’amore. Una v era
educatrice si china v erso la persona che
le viene af fidata e se la prende a cuore.
Non si mette al pari del destinatario, ma
lo educa con tanta passione, testimo-
niando Cristo e il suo Vangelo. Come
sant’Angela e il nostro fondatore hanno
avuto un’attenzione par ticolare per la
gioventù, anche la Chiesa nel corso degli
avvenimenti ha tenuto sempre un posto
particolare per i giovani. Nel documento
“Educare alla vita buona del Vangelo”
leggiamo: «Ai giovani vogliamo dedica-
re un'attenzione particolare. Molti di lo-
ro manifestano un profondo disagio di
fronte a una vita priva di valori e di idea-
li. Tutto diventa provvisorio e sempre re-
vocabile. Ciò causa sofferenza interiore,
solitudine, chiusura narcisistica oppure
omologazione al gruppo, paura del futu-
ro e può condur re a un esercizio sfrena-
to della liber tà. A fronte di tali situazio-
ni, è presente nei giovani una grande se-
te di significato, di verità e di amore. Da
questa domanda, che talv olta rimane

inespressa, può muo vere il processo
educativo. Nei modi e nei tempi oppor-
tuni, di versi e misteriosi per ciascuno,
essi possono scoprire che solo Dio placa
fino in fondo questa sete» (n. 34). 
E ancora il P apa Benedetto XVI dice:
«Mi sembra che questo sia il punto fon-
damentale nella nostra cura pastorale
per i gio vani: attirare l’attenzione sulla
scelta di Dio, che è la vita. Sul f atto che
Dio c’è. E c’è in modo molto concreto.
E inse gnare l’amicizia con Gesù Cri-
sto».
Ogni Orsolina è quel v asaio che appar-
tiene a Dio e sa che de ve mettere la sua
difficile opera a ser vizio di una Presen-
za misteriosa, quella del Maestro inte-
riore. Solo con Lui potrà  realizzare il
progetto di Dio nelle persone che le so-
no state af fidate. Quindi occor re pro-
muovere quell’incontro con Dio in Cri-
sto, aiutare le gio vane generazioni a
mettere al centro della loro vita Cristo.
Ogni persona ha la sua storia ed è una
storia sacra, che v a guardata con tanta
ammirazione e stupore perché è un’ope-
ra ben riuscita della mano del Signore.
Dobbiamo aiutare la persona all’autosti-
ma, all’acco glienza vicende vole, alla
gratitudine...
Il nostro fondatore ci esorta così: “Dove-
te v olgere lo zelo, par ticolarmente, al
bene, delle v ostre f igliole, delle quali
dovete considerarvi come madri e come
tali averle a cuore, amarle tanto, istruirle
con premura e for marle a vir tù”. Sono
gli atte ggiamenti tipicamente mater ni:
ogni madre custodisce in cuore il pro-
prio f iglio così come è. Noi Orsoline
dobbiamo avere a cuore le persone, a v-
vicinarle con tanta gioia e delicatezza,
essere un se gno tangibile di amore; in
noi devono poter vedere Gesù che le ac-

coglie con l’amore di una madre e di un
padre.
Come Orsolina cerco di vivere questi at-
teggiamenti con le f amiglie, con i bam-
bini, con i ragazzi e con i gio vani, nella
consapevolezza che sono un dono di
Dio. P er essere educatrice v era, v oglio
sempre vi vere la gioia di essere dono,
perchè l’educazione è “un’arte gioiosa”.
Concludo questo ar ticolo con una pre-
ghiera scaturita dal mio cuore.

“ Un vaso di creta mi hai dato Signore,
un dono prezioso da custodire 
con gioia e semplicità di cuore:
quel dono è il tuo Amore!
Il dono non è da tenere solo per me, 
ma da condividere con gli altri,
espanderlo senza far rompere
il vaso delicato e profumato!
Come l’argilla è nelle mani del v asaio,
così sono nelle tue mani, Signore.
Plasmami, formami come vuoi tu,
sto attenta per non frantumare il vaso
che è il tuo capolavoro artistico.
O Signore
tu sei l’Amore, 
tu sei misericordioso 
ed io sono miseria.
Tu sei “grande” ed “ammirabile”
ed io sono un niente .
Custodisci sempre questo vaso fragile
nelle tue mani. Amen”

Suor Mary Roselet Fernandez
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Iniziative educative
all’Istituto SS. Vergine di Roma

Sempre alunni della vita

Ecco dei piccoli flashes per comunicare
tra noi, ma sono cer ta che o gni scuola
ha molto da nar rare in una gamma di
sfumature educati ve che si muo vono
dalla semplice routine, ogni giorno rivi-
sitata con l’entusiasmo dell’educatore
che insegna, alla compilation dei molte-
plici attuali adempimenti, alla presa vi-
sione delle continue proposte of ferte
dalle numerose agenzie locali o nazio-
nali.
A dare consistenza e v alore al nostro
operare “nell’ar te delicata e sub lime
dell’educazione” ci è stato af fidato il
testo degli Orientamenti pastorali della
CEI per il decennio 2010–2020.
Il Card. Angelo Bagnasco nella presen-
tazione del documento “Educare alla
vita buona del Vangelo” sottolinea che
«annunciare Cristo, vero Dio e vero uo-
mo, significa portare a pienezza l’uma-
nità e quindi seminare cultura e ci-
viltà».
E poiché non c’è nulla, nella nostra
azione, che non abbia una signif icativa
valenza educati va, sarà indispensabile
“frequentare” la scuola di Gesù Mae-
stro che parla sempre all’intelligenza e
scalda il cuore di chi si apre a Lui e ac-

coglie la compagnia dei fratelli.
Anche alla luce di questi v alori, que-
st’anno abbiamo accolto due proposte
di concorso significative: una di genere
letterario proposta dall'Assessorato alla
Famiglia, all'Educazione e ai Giovani di
Roma Capitale, in collaborazione con il
Premio Laurentum per la poesia, per la
seconda edizione del Festival della Poe-
sia dei ragazzi. Il titolo era piuttosto im-
pegnativo per bambini di 9-10-11 anni,
ma interessante: “Il mio mondo segreto:
ciò che penso e non dico" - amore, pau-
ra ed incertezza”.  Questo ha visto vin-
citrice, meritevole del 1° premio, Bene-
detta Fiore della classe III B. 
Il secondo concorso è legato alla figura
dell’indimenticabile Giovanni P aolo II
che ha coin volto tutti gli alunni della
scuola primaria. Il bando ha lasciato

ampia liber tà all’iniziativa dei par teci-
panti.
I mezzi a disposizione sull’ar gomento
sono molteplici ed ef ficaci: foto, libri,
calendari, immagini, CD , DVD, docu-
menti on-line e tutti hanno f avorito il
coinvolgimento positivo dell’intera co-
munità scolastica.
La prima tappa del nostro appassionan-
te lavoro risale al 3 dicembre 2010: ci
siamo riuniti tutti in teatro per celebra-
re la fondazione del nostro Istituto affi-
dato a Maria Immacolata. In molti ab-
biamo sottolineato il motto “T otus
Tuus” di Gio vanni P aolo, onorando la
Madonna con la recita di una par te del
S. Rosario.
Un altro momento di rilie vo spirituale
ed umano è le gato alla consegna a tutti
gli alunni della lettera che il P apa indi-
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rizzò ai bambini nel 1994. È un testo
semplice, autobiografico, ricco di calo-
re, simpatia ed amore.
Il 4 febbraio resta cer tamente, f ino ad
ora, il giorno dell’incontro più toccan-
te, perché tutti siamo rimasti calamita-
ti da un DVD preparato con af fetto f i-
liale ed abilità da una nostra inse gnan-
te, Paola Sperati: è un bre ve escursus
della vita di Gio vanni Paolo II che si
conclude con il canto “P aradiso, Para-
diso” intonato con slancio dai bambini.
Non potevamo lasciarci sfuggire l’oc-
casione della “festa della donna”, l’8
marzo, senza ristampare e re galare ad
ogni donna la lettera di Giovanni Paolo
II  scritta nel 1995. È consolante il Gra-
zie da lui rivolto a tutte le donne!
Il 6 marzo poi, in occasione del 1° an-
niversario della visita di Giovanni Pao-
lo II alla nostra par rocchia, è stato
spontaneo rivedere la videocassetta ed
ascoltare l’omelia ri volta ai numerosi
fedeli presenti. Nella visita del 4 marzo
2001 Giovanni Paolo II a veva lasciato
questo ricordo ai genitori: «Care f ami-
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Le cose che io non dico a nessuno,
o che rivelo solo a qualcuno,

sono i profondi miei sentimenti,
alcuni dolci ma altri ardenti.

Sono di gioia, paura, tristezza,
ma poi la mamma mi fa una carezza;
sono i miei sogni di mondi incantati,

di principesse, castelli fatati.
Sono i timori di buio e di streghe,
di gnomi, elfi e antiche botteghe.

A volte mi sento un po' abbandonata,
ma leggo una fiaba e son consolata!

A volte mi sento piena di rabbia,
poi chiudo gli occhi e vedo una spiaggia.

Su una barchetta salgo e mi cullo,
sentendo del mare il dolce rullo!
Queste son solo le mie fantasie,

ma nel mio cuore son poesie
che scrivo sempre, giorno per giorno:
a scuola, a casa, guardandomi intorno.

Benedetta Fiore
classe III B - Elementare, Istituto SS. Vergine - Roma 

glie, lasciate che lo Spirito vi renda luo-
ghi di serenità e di pace, di ascolto, di
condivisione e di rispetto per ognuno».
Ogni classe ha espresso le proprie abi-
lità nel redigere gli elaborati che sono
stati raccolti in un unico f ascicolo con-
segnato alla se greteria del concorso in
data 7 marzo 2011.
Per il 1° maggio, giorno della beatifica-
zione di Giovanni Paolo II, la folla era
talmente numerosa che l’unica saggia
scelta ci ha costretti ad optare per la
permanenza a casa, da vanti alla tele vi-
sione.
Altre iniziative si sono svolte il 12 mag-
gio nella Basilica di Santa Maria Mag-

giore, dove ha avuto luogo un incontro
di preghiera ed il 13 maggio nell’Audi-
torium della Pontificia Università Late-
ranense per un momento di festa.
Abbiamo infine coronato il nostro lavo-
ro di approfondimento e di ricerca della
persona di Giovanni Paolo II col labora-
torio teatrale nel quale abbiamo messo
in scena la Di vina Commedia in occa-
sione della Festa della Famiglia.
Dante ha ubicato v ari santi nel “suo”
paradiso e credo proprio consenta an-
che a noi di contemplare nella innume-
revole schiera di Angeli e Santi Giovan-
ni Paolo II.

Suor Adancilla Galliani
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Festa degli aquiloni a Terracina

«Aquiloni colorati
dalle forme più diverse e fantasiose, 
realizzati dai nostri ragazzi (e non solo!)
si libreranno nel cielo
inventando esibizioni 
divertenti e spettacolari!»
Con queste parole il nostro in vito a par-
tecipare alla festa degli aquiloni, sabato,
9 aprile sul lungomare di Terracina.
Un cielo pieno di aquiloni colorati, rea-
lizzati dai bambini e dai ragazzi dell’I-
stituto San Giuseppe, che in quei pezzi
di car ta hanno messo tutta la loro im-
mensa fantasia – così scriveva Rita Rec-
chia su “La Pro vincia”, annunciando la
manifestazione – un Lungomare Circe
fuori dall’ordinario, do ve ci sarà spazio
solo per l’ammirazione e… tanti visi all’
insù di piccoli e g randi.
Sì, il lungomare di Terracina era un tap-
peto di colori che si snodava per 500 me-
tri lineari! Ed è  stato un vero piacere da-
re il via alla FESTA, davanti ad una fol-
la entusiasta di bambini e ragazzi, tutti
con il loro aquilone in mano. Vederli al-
zarsi in v olo, prendere il v ento…e i
bambini tirare il filo ed assistere diverti-
ti e stupiti alle impro vvise capriole dei
“loro” aquiloni  e vederli salire in rapide
impennate sempre più in alto, alla con-
quista di nuove fette di cielo, per conti-

nuare poi in giri ondulati accompagnati
dalla musica delle onde  e  delle loro fe-
lici esclamazioni.
Un festa mera vigliosa, unica, sor pren-
dente. Merito del vento e della splendida
giornata, cer to, del mare mera viglioso,
ma soprattutto dei tanti presenti: bambi-
ni, ragazzi, docenti e genitori, tutti entu-
siasti, coinvolti. Genitori aggrappati allo
stesso filo impugnato dai bambini, illusi

di essere loro a decidere la rotta e non il
gioco del vento.
Gioia e soddisfazione per tutti, ammira-
zione e stupore nel godere del volo degli
aquiloni da suppor to por tati dal nostro
maestro aquilonista, Vladimiro Rossi. 
La prima festa de gli aquiloni a Terraci-
na! La prima, appunto, e… non sarà
l’ultima!

Suor Maria Pia Marcon
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Minicre della Scuola dell’Infanzia
a Bergamo in casa generalizia 

Negli ultimi anni, la Scuola dell’Inf an-
zia e la Scuola Primaria in casa genera-
lizia a Ber gamo hanno a vuto un note-
vole incremento, soprattutto con l’a-
pertura della sezione “Primavera” per i
bambini di due anni.
La dolorosa ma necessaria chiusura de-
finitiva del Liceo, collocato agli ultimi
due piani del g rande edif icio di via
Monte Ortigara, ha consentito di a vere
più ampi spazi per i bambini della ma-
terna e per gli alunni delle elementari,
con aule, laboratori e sale di refezione
di cui si sentiva veramente la necessità.
È il terzo anno che la Scuola dell’In-
fanzia, come tante altre scuole, or ga-
nizza il “Minicre” per circa 60 bambi-
ni. Ne sono ben contenti i genitori, che
spesso lavorano entrambi e non sapreb-
bero a chi affidare i loro f igli. Ne sono
contentissimi i piccoli, perché vi vono
le loro gior nate in una dimensione di-
versa, fatta di giochi, di canti, di anima-
zioni e di tante cose belle a contatto
con gli amici e la natura nel mera vi-
glioso giardino della casa generalizia. 
Tutto ciò che è programmato sotto for-
ma di divertimento e di vacanza ha una
valenza educativa, persino il gioco del-
le bolle di sapone, che f a impazzire di
gioia i bambini e, nel frattempo, è un
ottimo esercizio per lo sviluppo dei

polmoni ed educa al controllo della re-
spirazione.
Ciò che costituisce il momento deside-
ratissimo di ogni giornata è il bagnetto
nelle piccole piscine disposte in cortile.
Alberto, il nostro collaboratore f isso in
casa generalizia, ha preparato uno spa-
zio speciale nel g rande cor tile della
scuola e l’ha denominato “Orsoline
beach”. Lo vedi scritto sulla bandierina
che si muo ve quando c’è un alito di
vento. Ogni mattina, Alberto gonf ia e
riempie d’acqua le quattro piscine di
varia grandezza. Attorno ci sono salva-
genti gonf iabili a for ma di delf ino,
coccodrillo, moto d’acqua... Non man-
cano la sedia a sdraio del bagnino, gli
ombrelloni colorati e le palme per ripa-
rarsi all’ombra. In un angolo del cor ti-
le c’è tutta una serie di biciclettine, pal-
loni...
Al momento del bagno, senti gridare di
gioia i bambini, mentre f anno i tuf fi,
escono ed entrano nell’acqua, si sdraia-
no sui lettini al sole. Suor Maria Teresa
e le educatrici laiche li sorvegliano sor-

ridendo, li aiutano a tuf farsi, risolvono
i piccoli problemi di chi vuole accapar-
rarsi un salvagente e, inf ine, li rivesto-
no e li consegnano felici ai genitori o ai
nonni che, alle 16, v engono a ripren-
dersi gli adorati pargoli.
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Incontri di formazione
a Scanzo per il 2011-2012

DA QUESTO SAPRANNO 
CHE SIETE MIEI...
… SE AVRETE AMORE!

Incontri di formazione
per ragazze, adolescenti,
giovani e famiglie
2011-2012

DUE NOTE TECNICHE:

Quando e dove?
Gli incontri si sv olgono all’Oasi di
Scanzo (Bergamo) e hanno inizio il sa-
bato a par tire dalle 16.00 e ter minano
la domenica alle 15.30.

Cosa?
Durante il f ine settimana le ragazze
vengono coin volte dalle suore e dalle
animatrici in atti vità di g ruppo, mo-

menti di riflessione personale, giochi e
preghiera.
Il tutto al “femminile”, con un’atten-
zione particolare al cammino di forma-
zione della persona, in base alla f ascia
d’età.

Mater iale?
Chiediamo di portare sacco a pelo e fe-
dera, quello che ser ve per la notte, ab-
bigliamento comodo, un quaderno, l’a-
stuccio e un’offerta per la casa.
Chiediamo di NON por tare agge ggi
elettronici, telefonini, o ggetti preziosi
… non servono! Se ci fosse bisogno di
comunicare con la f amiglia è possibile
farlo con il telefono della casa.

Aspettiamo i genitori, i parenti e gli ami-
ci a condividere con noi la celebrazione
della Messa la domenica alle 14.30

LE DATE:
4a elementare
08 - 09 OTTOBRE 2011
21 - 22 GENNAIO 2012
05 - 06 MAGGIO 2012
5a elementare
22 - 23 OTTOBRE 2011
11 - 12 FEBBRAIO 2012
05 - 06 MAGGIO 2012
1a Media
05 - 06 NOVEMBRE 2011
25 - 26 FEBBRAIO 2012
19 - 20 MAGGIO 2012
2a Media
19 - 20 NOVEMBRE 2011
10 - 11 MARZO 2012
19 - 20 MAGGIO 2012

Adolescenti (3° media e super ior i)
17 - 18 SETTEMBRE 2011
17 - 18 DICEMBRE 2011
ULTIMO DELL’ANNO
(dal 30/12/2011 al 02/01/2012
in luogo da decidere)
24 - 25 MARZO 2012
02 GIUGNO 2012 (in città)
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PER LE GIOVANISSIME 
(DAI 17 ANNI)
Quando e dove?
Gli incontri si sv olgono all’Oasi di
Scanzo e hanno inizio la domenica a
partire dalle 17.00 e ter minano dopo
cena.

Cosa?
Alle giovani (a par tire dai 17 anni), da
quest’anno, proponiamo alcuni incontri
che si integrano ai week end, in cui cer-
cheremo di le ggere la nostra vita alla
luce del Vangelo

Date:
27 NOVEMBRE 2011
05 FEBBRAIO 2012
22 APRILE 2012

PER LE FAMIGLIE

Quando e dove?
Gli incontri si sv olgono all’Oasi di
Scanzo e hanno inizio la domenica a
partire dalle 15.00 e ter minano alle
18.30. Chi desidera può fer marsi a ce-
na.

Cosa?
Ai genitori v engono proposti dei mo-
menti di riflessione personale, di cop-
pia e di g ruppo a par tire da tematiche
educative che tro vano il punto di con-
fronto ultimo nel Vangelo.
Nello stesso tempo i figli sono coinvol-
ti in percorsi formativi pensati per loro.

Date:
16 OTTOBRE 2011
15 GENNAIO 2012
15 APRILE 2012

La Comunità acco glie anche g ruppi
parrocchiali
o di famiglie
(anche in autogestione)
per momenti di ritiro, di riflessione e di
preghiera.

“E un signif icato
si nasconde di sicuro

in tutte le cose, altrimenti
tutte le cose varrebbero ben poco”.

(Herman Melville)

Contattaci ai
seguenti numeri:

Tel. Casa (chiedi di suor Lucia)
035/661084

suor Angela 320/9059758
e-mail:

oasimariaimmacolata@gmail.com
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Volontari in Etiopia
a condividere la passione educativa

Progetti per la missione di Tullo
«Andremo prima a Tullo poi a Wuckro
passando per Addis Abeba in  casa di
Delegazione». Ecco il pro gramma che
Viviana ha proposto a me e a Sandro
poco prima che partissimo.
Accompagnati da suor Abrehet Kahs-
say abbiamo viaggiato in auto per circa
cinque ore. Strada dritta, anzi drittissi-
ma con la sorpresa di essere improvvi-
samente attraversata da caprette, peco-
re,  cammelli asini, cani, galline…È sa-
vana: i sicomori mostrano la loro im-
ponenza tra tronchi monumentali e no-
dose radici esposte; le acacie con i loro
ombrelli le ggeri si allar gano quasi a
toccarsi creando un’ombra le ggerissi-
ma… P omodori, cipolle v enduti ai
margini della strada costantemente
punteggiata da bam bini donne e uomi-
ni sempre in viaggio…
Attraversiamo la città di Awassa e la
gente si fa più f itta come in ogni citta-
della incontrata: c’è un brulichio di ca-
giag, di ne gozietti aper ti sulla strada

principale, inter rotti solo da qualche
cancellata qua e là… Clackson strim-
pellanti e impazienti, strani spartitraffi-
co, musica a tutto volume, carretti vari,
qualche motocicletta. Notiamo che  la
strada principale è sempre asfaltata, ma
non è mai così per quelle secondarie:
tutte però allo stesso modo sono luo go
di incontro.
Avvicinandoci a Tullo si fa più silenzio
e, per non sollevare troppa polvere, ral-
lentiamo e lentamente percor riamo il
tratto che ci distanzia dalla comunità
delle Suore Orsoline. Car retti, asini,
cavalli magrissimi e tanti, tanti bambi-
ni per strada di versamente affaccenda-
ti: chi por ta in spalle il fratellino, chi
siede su un mucchio di sabbia e sfre ga
la testa a uno più piccolo appena cadu-
to, chi trascina legna, chi porta taniche
gialle per andare a prendere acqua…
chi conduce al pascolo le pecore. Le
abitazioni sono mimetizzate in una ri-
gogliosa vegetazione; ci sono le capan-
ne (tukul) quelle in f ango e quelle leg-
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gerissime di legno.
Ci cor re incontro suor Tzahai: ci sen-
tiamo subito a casa tra i suoi sorrisi, la
sua accoglienza, la sua missione che a
poco a poco ci racconta. Con discre-
zione ci f a sf iorare l’assoluta povertà:
in alcuni tukul non c’è proprio nulla…
ma proprio nulla… Ci restituisce solo
alcune delle storie di fragilità, di ab-
bandono, di violenza vissuta preferen-
zialmente dalle donne. 
Durante la visita ai po veri ci racconta
episodi che toccano e g raffiano l’ani-
mo di chiunque ascolti. La dedizione,
l’amore di suor Tzahai è densa e totale
per la sua Tullo: i dati precisi ci sor-
prendono nelle cifre: 9000 gli abitanti
circa e sono in costante crescita perché
nessuno, nemmeno i giovani, vuole la-
sciare questo luogo; un pozzo solo, un
solo mulino, luoghi anch’essi di ritro-
vo. La scuola dell’inf anzia (di pro-
prietà della diocesi ma in gestione alle
suore)  accoglie 150 bambini di visi in
due aule: 75 per ciascuna classe, sedu-
ti in tre o in quattro per banchi pensati
però solo a due posti. 11 bir al mese
(meno di 0.50 €) per poter frequenta-
re… ma non tutti ci riescono, per cui la
missione  delle suore se ne f a carico
perché l’impor tante è che i bambini
possano andare all’asilo… Due le in-
segnanti  e due  gli assistenti che insie-
me a suor Tzahai, alcuni mesi fa, si so-
no accor ti che i bambini durante la
mattinata mostravano poca attenzione
e vivacità. Facilmente ne hanno appre-
so le moti vazioni: i piccoli mangiano
in modo insufficiente e una sola v olta
al giorno (la sera), percor rono la mat-
tina lunghi tratti di strada per andare a
scuola a piedi e nel pomeriggio quasi
tutti sono impe gnati in la vori pesanti
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per la loro età (por tare l’acqua in tani-
che, legna, portare le pecore al pascolo,
raccogliere pomodori...). Così all’asilo
da qualche tempo i bambini compiono
un pasto: si tratta di un mestolino di
faffa una polentina morbida molto si-
mile come gusto al nostro semolino …
ma per bambini in crescita che f anno
sforzi tutt’altro che adatti alla loro età,
è ancora troppo troppo poco. 
Una sera, mentre si be veva un caf fè in
casa con suor Tzahai e suor Abrehet, si
rifletteva su alcune questioni cruciali…
Intanto le donne sono la forza la voro
per la sola sopra vvivenza della f ami-
glia, ma hanno bisogno anche dei bam-
bini per cui spesso… troppo spesso, ac-
cade che questi ultimi non siano man-
dati all’asilo per compiere lavori neces-

sari e quotidiani. Naturale la conse-
guenza: l’a vviamento alla scolarizza-
zione, in un ambiente cer tamente più
protetto, viene meno. Da questa rifles-
sione e dall’attenta analisi situazionale
e culturale costantemente guidata dalle
due suore, si è iniziata a prof ilare un’i-
dea di pro getto  in cui ci si è vi vace-
mente confrontati su modalità, stili e
scelte da provare a compiere.
Così si sono condi visi alcuni piccoli
passi:
- si rende va necessario rendere mag-
giormente  acco gliente e funzionale la
scuola materna; 
- incontrare gli inse gnanti e gli assi-
stenti proponendo alcuni suggerimenti
all’insegnamento con l’utilizzo di ma-
teriale a disposizione;
- tenendo conto dell’età dei piccoli,
delle tipologie di cibo disponibile, si è
pensato a un menù settimanale: la cola-
zione con the e dei biscotti ad ele vato
potere nutrizionale, e un pasto (of ferto
attorno alle 11.30) di versificato sui 5
giorni che preveda uova, legumi, frutta
e carboidrati.
Una scuola dell’inf anzia maggiormen-
te interessante, con attività coinvolgen-
ti e di verse, che nutre in modo appro-
priato i bambini poteva favorire la pos-
sibilità che le mamme fossero più mo-
tivate a mandare in modo costante i f i-
gli presso l’asilo. 
Ci sembrava però importante, o meglio,
determinante condividere con le mam-
me stesse questo pensiero-pro getto per
cui abbiamo or ganizzato un incontro
che si è ri velato un momento da vvero
toccante: la diversità linguistica non ha
impedito l’incontro e lo scambio di
contenuti, che si è colorato di ben quat-
tro traduzioni prima di essere appreso

dalle donne e reciprocamente da noi! In
quell’occasione abbiamo potuto scam-
biare pensieri e suggerimenti circa la
crescita dei loro bambini. Dopo un mo-
mento con viviale, abbiamo mostrato
loro gli ambienti della scuola mater na.
Con estrema attenzione e vi vacità le
mamme hanno visitato la scuola e
guardato il materiale usato dai piccoli.
Emotivamente toccante il momento in
cui le abbiamo invitate ad avvicinarsi ai
loro bambini… e con visi più che sola-
ri si sono incrociati occhietti assoluta-
mente sorpresi di vedere le mamme al-
la loro scuola per un gior no! mani che
sventolavano, carezze qua e là, inse-
gnanti prese nel mostrare quader ni e
cartelloni… è solo una delle immagini
che ricorderemo a lungo.
La sera davanti a un bicchierino di ani-
ce — o di spirito santo — come lo ha
soprannominato Sandro, ci siamo ralle-
grati sapendo che questo pro getto ha
già una sua autosuf ficienza economica
ma non solo… è voluto e pensato affin-
ché possa vivere di una vita autonoma.
Ma questa è un’altra storia a cui stiamo
lavorando e che speriamo presto di po-
tervi raccontare… 

Opere educative a Wuckro
Da Tullo siamo tornati ad Addis Abeba
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e poi dopo due gior ni siamo ripar titi
con destinazione Wuckro, verso il nord
dell’Etiopia.
Accompagnati dall’instancabile (e illu-
minata) suor Abrehet, abbiamo rag-
giunto la nuova comunità in tarda mat-
tinata dopo un gior no e mezzo di stra-
da in auto con la sola sosta nottur na a
Kobbo.
Una gior nata di un sole pallidino, un
cielo coper to e la sor presa di un pae-
saggio totalmente di verso… In modo
del tutto impro vviso, ci raggiunge una
vocina  acuta e sottilissimo «F erengiii-
ii …Ferengiiii» (stranieri!). 
Rapidamente, quasi come un domino,
dal dedalo di stradine sassose  son
comparsi moltissimi bimbetti  che han-
no dato vita e colorato la strada!  A
corse ci hanno raggiunto e salutato,

tentando di sperimentare modi davvero
diversi per avvicinarci e accompagnar-
ci anche per un solo pezzettino… e
questo o gni qualv olta passa vamo per
andare verso il centro della cittadina!!! 
Wuckro è  sassosa, quasi color rosa an-
tico… ordinata e silenziosa rispetto ad
altre località e città visitate. Siamo sta-
ti ospitati per un’intera settimana nella
comunità do ve suor Tibletz coordina
sei  consorelle. Ci spie ga che prestano
il loro ser vizio in modo dif ferenziato,
affinché la missione e il carisma delle
Orsoline possano raggiungere in modo
speciale e puntuale più persone… e
così i po veri, quelli che possono con-
tare  solo su un secchiellino di latte
quotidiano prodotto dal bestiame della
missione… i 60 orf ani di età da vvero
molto di verse, accolti nella g rande

struttura do ve anche le sorelle
risiedono e condi vidono la vita comu-
nitaria.  Si percepisce da subito che lo
stare con gli orf ani è un compito, o
meglio una missione… una v ocazione
perché richiede attenzione, una deli-
catezza speciale, carismatica… è un
impegno complesso che chiama e coin-
volge o gni aspetto del vi vere quotidi-
ano… Questi bambini e questi ragazzi-
ni devono essere costantemente accom-
pagnati nella crescita e nell’educazione
alla vita: compito dif ficile, soprattutto
se intreccia storie ferite in modo pro-
fondo, solitudini, fughe, po vertà, ab-
bandoni… 
L’Opera e la presenza delle suore pun-
tano anche alla scolarizzazione: non
troppo distante dalla casa di accoglien-
za de gli orf ani, c’è la scuola ele-
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mentare aper ta ai bambini del villag-
gio: la direttrice e le inse gnanti sono
impegnate a costr uire solidi e impor-
tanti percorsi di base su cui po ggerà il
loro intero cammino di conoscenza.
Ma c’è anche la scuola per l’inf anzia
che sor ride a oltre 300 bambini:  è un
altro ambito di la voro e impegno a cui
si dedicano due sorelle. È suor Rahua
la Direttrice di questo paradiso di atten-
zioni, di promozione dell’inf anzia, di
cura, di crescita. Lo si capisce da in-
finiti accor gimenti: dalla delicatezza
con cui si rivolge ai piccoli e alle inseg-
nanti, dalla grazia con cui entra ed esce
dalle aule, la cura particolare del luogo,
il materiale utilizzato, le attività svolte,
la documentazione esistente, la pro-
grammazione, le statistiche sulle pre-
senze, gli incontri con i genitori…
Mostra la scuola illuminandosi o gni
qualvolta apre o chiude una scatola, un
quaderno… ogni qualvolta fa esempi di
apprendimento, miglioramenti, dettagli
e accorgimenti per rendere il luogo più
accogliente e adatto ai piccoli. 
Aspetta con gioia la f ine dei lavori del
nuovo refettorio: sta già pensando a
come sfruttare al me glio lo spazio che
vorrebbe forse dif ferenziare tra i più
grandi e più piccoli oppure chissà…
magari ricavare anche una sala g rande
per vedere tutti insieme la tv. 
La direttrice sor ride sempre parlando
della scuola materna e ne ha tutte le ra-
gioni: è grazie a lei che i piccoli che ac-
coglie o gni gior no le mostrano, dalle
finestre sempre aper te, i loro v olti
sereni, non sono spa ventati, la chia-
mano e la salutano. P assando da fuori
si avverte dalle stanze luminose, il loro
mormorio, un bel segnale davvero..
Ha un respiro profondo suor Rahua, ha

uno sguardo gentile che accarezza ogni
bambino che la incrocia e il suo pen-
siero saggio e illuminato sull’inf anzia
lo rende costantemente concreto in o g-
ni scelta che compie… Lei è una perla
preziosa, una vera eccezione per tutti i
bambini che, siamo cer ti, di ventando

grandi si ispireranno a lei per l’impe g-
no, la dedizione, l’amorevolezza, l’ au-
torevolezza, vivamente riconoscibili in
ogni suo gesto in ogni suo fare…

Monia Carrara
Viviana Signori  

Alessandro Negroni
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Incontro intercongregazionale
delle juniores in Eritrea

Nei giorni 24-27 gennaio 2011 si è svolto ad Asmara un corso
di aggior namento per le juniores di tutti gli istituti religiosi
presenti in Eritrea.
Queste giornate di studio sono state introdotte dal nostro Ve-
scovo Mons. Menghesteab Tesfamariam, Eparca di Asmara.
Dopo il suo saluto paterno, Sua Eccellenza ha stimolato e im-
pegnato le 180 gio vani Juniores dicendo: «P er il g rande con-
tributo che date nell'azione liturgica e che vi aspetta ancora, vi
raccomando di rafforzare ancora di più la v ostra cultura sulla
Liturgia che è la pre ghiera per eccellenza quale pre ghiera di
lode e di adorazione».
Già dagli anni 2002 è consuetudine che, nelle vacanze del pri-
mo semestre, le nostre giovani suore insegnanti o studenti, li-
bere dagli impegni scolastici, possano trovare una buona occa-
sione per la loro formazione spirituale e culturale. Anche que-
st'anno sono state organizzate per loro alcune gior nate di for-
mazione con degli esperti. Le giornate 24-25 gennaio, dedica-
te allo studio del  capitolo quarto del Catechismo della Chiesa
cattolica sulla preghiera cristiana, sono state guidate da Abba
Tesfasselassie Ghebremedhin (dei padri Lazzaristi) esperto nel
campo della catechesi, il quale ha saputo trasmettere con com-
petenza, usando anche i mezzi di comunicazione di informati-
ca, proiettore ecc. rendendo la comprensione molto facile. An-
che nei lavori di g ruppo è stato ribadito che tutte le jumiores
l'hanno seguito con interesse e impegno.
Negli altri due gior ni, le relazioni hanno preso in considera-
zione la Liturgia locale, in par ticolare la santa Messa nei suoi
segni e simboli, per poter scoprire il profondo signif icato che
esprimono, per gustarlo e vi verlo; così pure l'approfondimen-
to di alcune delle 16 anafore  Eucaristiche. L’argomento è sta-

to trattato da Abba Ucbagaber Weldeghiorghis, sacerdote del-
la diocesi di K eren, esperto nel campo Litur gico. Anche que-
sto argomento è stato molto interessante per le nostre gio vani
suore, che hanno lavorato con impegno per sciogliere tante lo-
ro perplessità, per scoprire e gustare la profondità della nostra
liturgia locale. 
Alla f ine di queste gior nate, ricche di esperienze condi vise
con le diverse compagne, è stata molto bella la presenza delle
nostre superiore maggiori che seguono con interesse e premu-
ra questo cammino. Suor Meheret Tesfai, Pro vinciale delle
suore di Sant'Anna, a nome di tutte le superiore ha ringraziato
le giovani per il loro impegno e le ha stimolate a continuare nel
curare assiduamente, anche da sole, la loro crescita culturale e
spirituale.  

sorelle d’Eritrea



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

La formazione professionale
nei centri delle Orsoline in Etiopia

Nel mese di febbraio abbiamo incontrato in Addis Abeba le suo-
re Abrehet Tesfaye e Azeb Beyene, molto contente perché il Mi-
nistero dell’Educazione del Governo d’Etiopia aveva conferma-
to per le due scuole di F ormazione professionale che le suore
Orsoline gestiscono in Addis Abeba, il riconoscimento di “Scuo-
le Paritarie” per altri due anni.
Gli esami cui erano stati sottoposti alunni, inse gnanti, direttrici
e ambienti scolastici, avevano dato esito soddisfacente, pertanto
le scuole sono state riconosciute idonee e riconfer mate. 
Così per la terza volta avevano ottenuto l’ambito riconoscimen-
to che in Etiopia richiede un percorso a tappe: la prima v olta,
sempre dopo una attenta v alutazione da par te degli organi pre-
posti, viene concesso per un anno, la seconda v olta ancora per
un anno, la terza per due anni e la quar ta, sempre se riconosciu-
te idonee, per sempre.
Recentemente il Ministero dell’Istr uzione ha introdotto nel si-
stema nazionale educati vo un nuovo curriculum scolastico con
precise indicazioni didattico-pedagogiche e, per poter rilasciare
alle scuole private il riconoscimento di Paritarie, ha organizzato
corsi propri per i direttori, per gli inse gnanti, della durata com-
plessiva di un anno, con periodici incontri e lezioni  a tema, con-
clusisi con un esame di v erifica. Questo ha impe gnato notevol-
mente le due suore responsabili delle scuole ed il risultato è sta-
to soddisfacente.
I corsi del “Centro Promozione Donna” diretto da Suor Abrehet,
sotto il patrocinio della Diocesi di Addis Abeba, hanno la dura-
ta di: 2 anni l’Alber ghiero con 48 corsisti e di Sar toria con 55
corsiste, un anno quello di Ricamo con 20 corsiste.

In ottemperanza alla legge nazionale che riconosce la parità dei
diritti tra uomini e donne, al corso alberghiero sono stati ammes-
si anche i maschi per circa il 25% della capacità ricetti va.
La scuola SITAM (Sistema Taglio e Cucito Moder no), di pro-
prietà delle Suore Orsoline e diretta da Suor Azeb, è in Addis
Abeba-Bole presso la casa di Delegazione. È organizzata con un
corso di sartoria della durata di 2 anni e frequentata da 76 corsi-
ste.
I corsisti, una volta diplomati, hanno accesso al mondo del lavo-
ro con una qualif ica professionale riconosciuta ad o gni livello,
pertanto hanno il diritto di a vere salari adeguati e, se v ogliono,
possono accedere all’università acquisendo il titolo universitario
di insegnanti della professione che hanno scelto.
L’impegno che le suore responsabili hanno assunto, oltre che a
dirigere le scuole, è anche quello di collaborare coi gio vani di-
plomati nella ricerca del posto di la voro, cosa che non manca
mai, riferiscono, in quanto sia le industrie che gli alber ghi rico-
noscono ai loro diplomati competenze professionali molto sod-
disfacenti. 
Molte giovani preferiscono raggrupparsi in associazioni di 8/10
membri e lavorare  in proprio, forma di lavoro facilitata dal Go-
verno locale anche per reperire sedi di la voro appropriate. Ora
sono già nate 6 associazioni alle quali le suore in viano le com-
messe che ricevono, per svolgere vari lavori che alla scuola non
riescono ad essere esaudite.
È questo un motivo di giusto orgoglio per la congregazione del-
le suore Orsoline, in quanto il loro impe gno trova risposte posi-
tive, tanto più che i loro alunni, con precedenza di accesso per
quelli che provengono da ambienti molto po veri, sono ricchi di
buona volontà. 

Carla e Meggy
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La missione delle Orsoline
a El Colorado in Argentina

Suor Soledad Lavaque è un’Or solina ar-

gentina che per 18 anni ha oper ato con

suor Lilia Better a nella parr occhia di

Sant’Antonio a El Color ado, una città

della pr ovincia di F ormosa, nella parte

settentrionale dell’Ar gentina. Da alcuni

mesi si tr ova al “Colegio Inmaculada

Concepción” di Gral. San Martín.

Domenica 12 giugno 2011 è arrivata in

Italia con suor Lilia Bettera per un perio-

do di ricarica spirituale. 

Le abbiamo posto alcune domande sulla

sua missione a El Colorado e a Gral. San

Martín. 

1. Hai appena lasciato la comunità di El

Colorado, dopo 18 anni di missione. Par-

laci di questa terra.

El Colorado è una città di 22000 abitanti,
fondata 75 anni f a dai campesinos, gli
abitanti delle campagne, che volevano po-
ter usufruire delle strutture indispensabili
alla loro vita (polizia, posta, scuole se-
condarie, ospedale...) senza do versi reca-
re alla capitale F ormosa, a 180 km di di-
stanza. Tra l’altro, non esisteva una strada
asfaltata e do vevano navigare sul g rande
fiume Bermejo, che ora è molto pericolo-
so e non adatto alla navigavazione, perché
la cor rente impetuosa strappa al ter reno
circostante pietre, ter riccio, tronchi d’al-
bero. È un fiume importante perché prov-
vede acqua a tutta la popolazione e recen-
temente è stata anche potabilizzata dalla
Cooperativa dei campesinos.
La stessa Cooperativa, formata da campe-
sinos molto decisi a procurare il benesse-
re della popolazione per rispondere alle
necessità più ur genti e per moder nizzare

la loro vita, hanno anche installato il si-
stema telefonico e di internet a banda lar-
ga, hanno portato la luce, l’acqua potabi-
le, la fognatura a tutte le case nell’immen-
sa campagna.
La città, sulla ri va sinistra del f iume, è
stata chiamata “El Colorado” per il colo-
re ar gilloso dell’acqua. È abitata da un
miscuglio di razze: europei (ukraini catto-
lici, tedeschi, polacchi, spagnoli, italia-
ni...) e latinoamericani (in pre valenza pa-
raguaiani e pochi boliviani). 
Le religione principale è quella cristiana
(cattolica e e vangelica), poi vi sono pa-
recchi Testimoni di Geo va e alcuni Mor-
moni. La chiesa cattolica ukraina ha la
propria chiesa, dove ogni mese un sacer-
dote celebra la santa Messa nel loro rito.
La gente vive in prevalenza di agricoltura
e dell’alle vamento di mucche, capre,
maiali. I contadini usano cavalli per il la-
voro nei campi, per trainare l’aratro; alcu-

ni hanno anche le macchine ag ricole, ma
sono pochi perché la situazione economi-
ca non glielo per mette. Nei latifondi rea-
lizzano monoculture di cotone, soia per
l’esportazione, girasoli ma i fertilizzanti e
i “veleni” rovinano la terra e la impoveri-
scono in poco tempo. La popolazione col-
tiva mais, sor go e cotone per vi vere, ma
non è giustamente remunerata nel lavoro.
Una par te degli abitanti la vora come di-
pendente dello Stato (docenti, medici, po-
lizia, impie gati...), ma dominano cor ru-
zione e impunità. Il go vernatore di F or-
mosa, ad esempio, è al potere da 24 anni
e non si interessa del v ero bene della po-
polazione. Ora un mo vimento politico
cristiano, guidato da un sacerdote argenti-
no, sta cercando di aiutare la gente a met-
tere da parte la paura e a lottare pacif ica-
mente perché i poveri abbiano giustizia e
regni ef fettivamente la democrazia nel
paese.



2. Quando siete arrivate a El Color ado

che cosa avete tr ovato e c he cosa avete

fatto?

Eravamo a Presidencia Roca quando suor
Lilia ed io siamo state destinate da Madre
Grata a El Colorado. Siamo ar rivate il 15
marzo 1993 e un mese prima era ar rivato
anche il nuo vo par roco F rancisco Nazar
con il curato Carlos Hermosa. Non c’era-
no attività pastorali se non la Messa, un
gruppo di catechesi in parrocchia e il mo-
vimento del Rinno vamento carismatico.
Mentre la nostra casa era in ristrutturazio-
ne, siamo state in una casa prestataci da
una famiglia e poi in affitto, fino al 1° no-
vembre. La nostra attuale casa si tro va in
periferia di El Colorado, nel quar tiere N°
200 dove vivono 200 famiglie. Insieme ai
sacerdoti, per un anno abbiamo deciso di
stare ad osser vare per conoscere tutto il
territorio della par rocchia, senza fare ini-
ziative nuove. Abbiamo trovato tanta fede

nella gente, che anche, senza la presenza
dei sacerdoti per tanti anni, ha conservato
la fede dei padri. Non conosce vano la
Bibbia e recitavano il rosario e tante nove-
ne alla Madonna e ai santi.
Con il nuo vo anno abbiamo iniziato la
formazione dei catechisti indi viduati nel-
le varie zone e il corso bib lico per tutti.
Gradualmente si or ganizzarono le comu-
nità di base con vari servizi: il gruppo Ca-
ritas, la pastorale della salute, il gruppo li-
turgico, la catechesi per la preparazione
alla Cresima de gli adulti a par tire dai 15
anni, la catechesi alle varie fasce di età.
Ora la parrocchia di El Colorado, dedica-
ta a Sant’Antonio di Padova, è organizza-
ta in tante comunità di base: 11 in città e
20 nelle 35 colonie nella campagna. Ogni
comunità è coordinata da un laico ed ha il
gruppo della catechesi, della liturgia, del-
la carità e della pastorale della salute.
Hanno la Messa una v olta al mese cele-

brata dal sacerdote, mentre o gni settima-
na il laico presiede la liturgia della parola
con la lettura orante della Bibbia.

3. Quali iniziative hai attivato per aiutare

la gente a uscire dalla miseria?

Negli anni della g rave crisi economica,
abbiamo realizzato un’ef ficace iniziativa
per aiutare i campesinos di El Colorado,
con l’aiuto dei campesinos di una parroc-
chia spagnola della diocesi di Placencia,
di cui era stato parroco p. Edoardo Herre-
ro. Gli spagnoli rinunciarono per un anno
a rinnovare le loro macchine ag ricole per
devolvere il ricavato ai nostri campesinos.
Il denaro venne usato per l’acquisto di se-
menti e di animali (maiali, capre, muc-
che) da affidare a gruppi di famiglie pre-
viamente organizzati. Dopo il raccolto, le
famiglie dovevano dare il v alore ricevuto
ad altri g ruppi di f amiglie. Così per gli
animali dopo due anni di allevamento: ciò
che le f amiglie a vevano rice vuto v eniva
passato ad un altro gruppo, in modo che i
poveri aiuta vano altre f amiglie povere a
vivere con dignità e a non dipendere dal-
la elemosina del go verno, che li a vrebbe
strumentalizzati per comprare la loro co-
scienza e il loro v oto. Una équipe for ma-
ta dal sacerdote, da noi suore e da v ari
tecnici progettava e seguiva capillarmente
questa iniziativa, per invogliare la gente a
lavorare insieme, ad accudire gli animali,
a coltivare i campi in modo or ganizzato.
Noi ci recavamo sul posto, distante anche
70 km dalla parrocchia, per organizzare e
controllare i pro gressi dei campesinos.
L’organizzazione fu un lavoro lungo e dif-
ficile, per creare mentalità di collabora-
zione, ma alla f ine abbiamo avuto grandi
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risultati. L’iniziativa continua anche oggi.
Lo scorso anno abbiamo usato il denaro
della parrocchia spagnola per sca vare tre
pozzi ed a vere acqua buona da usare in
famiglia e in campagna durante i dieci
mesi di siccità.

4. Come è la situazione dei gio vani a El

Colorado?

I bambini e i gio vani sono tantissimi e in
genere f iniscono la scuola primaria (f ino
alla 7ª classe). Il 60 per cento continua la
secondaria in città; dopo le superiori il 30
per cento di questi può frequentare il ter-
zo livello nell’istituto di F ormazione dei
Docenti; solo una minoranza continua
l’Università nella capitale di F ormosa o
nel vicino Chaco. In passato non frequen-
tavano le iniziati ve par rocchiali, ma da
quest’anno si è for mato il g ruppo giova-
nile su cui contiamo molto per la pastora-
le in futuro.
Una interessante iniziativa è nata lo scor-

so anno, per interessamento di un papà
che aveva un figlio drogato e voleva recu-
perarlo. Ha chiesto aiuto a tutte le istitu-
zioni religiose e ci vili della città ed ha
formato una équipe di v olontari medici,
psicologi, assistenti sociali che se guono
questi ragazzi in difficoltà in una apposi-
ta casa. Anche noi suore collaboreremo,
al mio ritorno in Argentina, con il corso di
elettricità e di economia domestica che
già abbiamo attivato per gli aborigeni To-
ba. Ci aiuta l’Associazione nazionale
“Padrinos de Escuelas rurales” che ha se-
de in Buenos Aires, mandando materiali e
stipendiando i docenti.

5. Hai ricor dato gli a borigeni Toba. Chi

sono e che cosa state facendo per loro?

I Toba sono gli abitanti originari del Co-
lorado; hanno una propria lingua e una
ricchezza culturale, ma vivono a tre chilo-
metri dalla città, non riescono ad integrar-
si con gli altri e praticamente sono esclu-
si dai diritti degli altri cittadini, benché la
legge dell’Argentina li consideri alla pari
degli altri. Noi lavoriamo per la loro inte-
grazione, ma senza che perdano la loro
identità e cultura e li sosteniamo perché
venga riconosciuto il loro diritto a posse-
dere la terra dei padri.
Per 18 anni a El Colorado ho collaborato
nella scuola statale di alf abetizzazione
degli adulti aborigeni del bar rio La P az.
Inizialmente insegnavo alla sera nella pic-
cola scuola occupata di giorno dai bambi-
ni. Adesso sono andata in pensione, ma
continuo a la vorare in questa comunità
Toba nel salone multifunzionale, che ab-
biamo costruito con l’aiuto del nostro isti-
tuto e dei gruppi missionari bergamaschi.

Lì accompagno le mamme e le ragazze
madri  nella loro promozione umana. Sic-
come i Toba sono tutti protestanti, condi-
vidiamo la parola di Dio e f acciamo in-
contri ecumenici. I rapporti sono ottimi. È
gente serena e mite, molto religiosa, ama
e cura la natura; ha una diversa concezio-
ne del tempo: noi siamo sempre di fretta,
mentre loro si prendono tempo per riflet-
tere, per dialogare e decidere insieme.
I Toba fanno bei lavori di ar tigianato con
le foglie di palma e con l’ar gilla, seguen-
do un’antica tradizione. P escano nel f iu-
me e raccolgono i fr utti della boscaglia,
che però di recente è stata ridotta per la
coltivazione della soia. Adesso le f ami-
glie intere la vorano anche alla raccolta
del cotone. Per loro la ter ra è sacra: nes-
suno è padrone della terra, solo Dio, quin-
di bisogna condividerne i beni. Sof frono
per le ingiustizie e lottano, ma senza vio-
lenza. 
Chiedono umilmente il rispetto dei loro
diritti.
Ho imparato molto da loro: il rispetto per
la vita e per il prossimo, il saper ascoltare
e riflettere prima di parlare, l’amore alla
parola di Dio. Non r ubano, non si appro-



priano mai delle cose messe a disposizio-
ne della comunità, rispettano tutti e tutto.
Ora che sono stata trasferita a Gral. San
Martín sento tanto la loro mancanza, ma
andrò ancora da loro una v olta alla setti-
mana per il corso di cui ho già parlato.

6. Nel lavor o missionario avete colla bo-

razione da parte dei laici?

Sì, tanta, in particolare dalla Fraternità S.
Angela. Essa ha avuto inizio a El Colora-
do nel 2001 con un g ruppo di donne che
mi accompagnavano nella pastorale r ura-
le tra i campesinos. Volevano una for ma-
zione più profonda ed ho visto che erano
disponibili a un maggior ser vizio nella
Chiesa con una precisa spiritualità. A lo-
ro piaceva il nostro stile di vita e quindi
ho proposto loro gli incontri mensili per
approfondire il carisma mericiano. L ’ini-
zio uf ficiale è stato nel 2004, quando è
venuta in Argentina Madre Grata e 12

donne hanno f atto la loro consacrazione
alla Madonna. Adesso si sono dif fuse in
un altro paese, Villa dos Treces, lontano
15 km, e in totale sono 30, giovani, sposa-
te o v edove, impegnate in par rocchia se-
condo le proprie possibilità: catechiste,
coordinatrici, speak er alla radio locale,
preparano i f iori in chiesa, por tano l’Eu-
caristia agli ammalati...
Hanno un preciso pro getto di vita spiri-
tuale, personale e comunitario, e si trova-
no una volta al mese con me per una gior-
nata vissuta insieme nel ritiro, nella lettu-
ra orante della P arola, per la for mazione
umana. Si sentono profondamente “Orso-
line”, con un for te senso di appar tenenza
all’istituto.

7. Suor Lilia è sempr e stata con te nella

comunità di El Color ado. Ti sei tr ovata

bene?

Abbiamo chiamato la nostra comunità

“Nostra Signora di Guadalupe” perché è
la Madonna dal volto meticcio che unisce
il popolo europeo con i popoli originari
dell’America. In questi 18 anni è sempre
stata con me suor Lilia Bettera, di P eia
(Bergamo), con la quale mi sono tro vata
molto bene ed ho condi viso tutte le atti-
vità di cui ho parlato. Il suo settore speci-
fico di atti vità è il coordinamento della
pastorale della salute e l’animazione del-
le comunità di base della città. Visita a
domicilio gli ammalati e por ta l’Eucari-
stia, li prepara a rice vere il Sacramento
dell’Olio degli infermi; cura la formazio-
ne umana e spirituale delle persone che
formano l’équipe della Pastorale della sa-
lute. È anche membro del Consiglio par-
rocchiale di El Colorado, formato dai rap-
presentanti di tutti i g ruppi e movimenti,
che si riunisce ogni mese con il sacerdote
per la verifica e la pro grammazione. Ora
è tornata con me in Italia e, al nostro ritor-
no, andrà a El Colorado con suor Adelma.

A cura di Suor Melania
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Vivacità di iniziative pastorali
nel pueblo di Presidencia Roca

Peregrinatio Mariae
A Presidencia Roca (Chaco, Argentina),
in preparazione alla festa patronale nel
mese di giugno, si è svolta una missione
con la pere grinazione dell'immagine
della Vergine di Itati.
Il mandato ai missionari è stato dato nel-
la Messa domenicale nella nostra chie-
sa, dove sono state benedette tutte le im-
magini della Vergine che sarebbero state
portate nelle f amiglie per momenti di
preghiera e di ascolto della parola di
Dio. Ha presieduto la celebrazione P a-
dre Jaime Vorwerk SVD , par roco del
luogo. Il lunedì successi vo abbiamo co-
minciato a camminare per i nostri quar-
tieri, dove abbiamo tro vato tanta dispo-
nibilità; o gni casa visitata aspetta va la

Madre di Dio  con molta gioia.
La nostra missione era sempre accom-
pagnata dalla preghiera di suor Cristina,
che si impe gna da molti anni in questa
città di Maria, mentre suor Silvia ci ha
animato nel tempo in cui è stata con noi
a Roca. I fratelli delle Chiese e vangeli-
che sono stati rispettosi e con loro ab-
biamo potuto condi videre la P arola di
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Dio e pregare insieme.
Sabato 2 luglio ci siamo riuniti con i va-
ri responsabili dei quar tieri di San Giu-
seppe, San Pietro, San P aolo, San Gio-
vanni Battista. Con la presenza di  Padre
Casimiro, Vicario parrocchiale, e di suor
Silvia, abbiamo f atto una v alutazione
della missione: abbiamo constatato che
vi sono stati molta gioia, entusiasmo e
pace al passaggio della Vergine di casa

in casa e questo ci impegna a continuare
a visitare le famiglie. 
L'esperienza della missione è stata mol-
to positiva, perché abbiamo potuto giun-
gere al cuore della gente, condividendo-
ne le gioie e le tristezze. 
La missione che abbiamo concluso ha
lasciato molto entusiasmo anche in noi
missionari, perché il camminare con la
nostra Madre di Itatí ci ha rafforzato nel-
la fede. Abbiamo sentito la chiamata e la
necessità di andare ad incontrare i fratel-
li che hanno bisogno di noi e organizza-
re ancora gruppi di preghiera di famiglie
nei vari quartieri. C'è anche il desiderio
di continuare a visitare di più gli infermi
e a far missione nelle colonie.
Perché questa missione continui a dare
frutti, pensiamo che sia molto importan-
te curare la nostra for mazione per ma-
nente con una for te spiritualità e un im-

pegno fedele e perseverante davanti alle
difficoltà e agli ostacoli che non manca-
no nel lavoro missionario.

Gruppo Missionario di Adulti
della Cappella 

Nostra Signora di Itati

Festival dei giovani
Il 9 luglio 2011, festa dell'indipendenza
dell'Argentina, alle 18.30 i par rocchiani
di Presidencia Roca (Chaco, Argentina)
si sono radunati nella piazza centrale per
celebrare "Il festi val di musica cristia-
na", in attesa dell'ar rivo della statua di
Nostra Signora di Itatí e del momento di
preghiera ecumenica.
I giovani della cappella di Itatí hanno in-
tronizzato l'immagine della Vergine al
canto dell'Ave Maria e poi si sono esibi-
ti in balli folkloristici.
A questa festa hanno preso par te anche
varie chiese e vangeliche, proponendo
brani di musica cristiana e rappresenta-
zioni sul prob lema dell'alcolismo dei
giovani. Abbiamo anche avuto la realiz-
zazione di di verse iniziative folkloristi-
che della nostra località con gli alunni
delle scuole primarie del paese e il
Gruppo "Siamo noi" che è for mato da
giovani del nostro paese.  

16 luglio: Festa patronale
È il giorno dell’Incoronazione di Nostra
Signora di Itatí, P atrona del nostro pae-
se. F in dall’alba, il popolo era nella
gioia, in attesa dell’ar rivo della statua
della Vergine, che v eniva dalla colonia
di Alcalá, accompagnata da uomini a ca-
vallo e molti pelle grini a piedi, come



Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 43

fanno tradizionalmente ogni anno.
Con l’ar rivo dei pelle grini si diede ini-
zio alla santa Messa, animata dal g rup-
po gio vanile e presieduta dal par roco
della città di Gral. San Mar tín Germán
Toninato e dal nostro, P. Jaime.
Durante la celebrazione, a cui par teci-
parono molti fedeli del posto ma anche
dei paesi vicini, furono portati all’altare
vari segni di festa tipici della cultura ar-
gentina.
In serata si realizzarono giochi per bam-
bini, che si divertirono molto con l’aiu-
to dei giovani animatori.
Una solenne processione con la imma-
gine della nostra Madre Maria si snodò
per la via principale del paese e poi fu
celebrata l’ultima Messa, presieduta dal
Vicario parrocchiale P. Casimiro. 
Questa bella festa terminò con il sorteg-
gio di preziosi premi of ferti dalla gente
del posto, con un festi val e pranzo con
cibi tradizionali.

suor Silvia Malagueño
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Lectio divina
a Nurzec in Polonia

L`appello di Benedetto XVI a “riscopri-
re la centralità della P arola” ci ha dato
nuovo slancio a prose guire nell’opera
intrapresa. Fin dai primi anni della no-
stra presenza in P olonia a Nurzec-
Stacja,  nella diociesi di Drohiczyn, ab-
biamo cercato di dare il posto centrale
alla Parola di Dio e all’Eucarestia nella
nostra comunità. Nel nostro Pro getto
Formativo è scritto: «Al centro delle no-
stre comunità è il Pane dell’Eucarestia e
della P arola, condi visi o gni gior no per
ritrovare la verità e la forza della comu-
nione fraterna» (PF 22).
Ci siamo convinte che la nostra presen-
za nella comunità ecclesiale rivela la sua
identità non tanto e non solo attraverso i
servizi che svolge, ma per lo spazio e il
contributo che of fre alla maturazione
della fede. 
E così abbiamo aperto le porte della no-
stra comunità per spezzare insieme alle
persone più sensibili la P arola del Si-
gnore e insieme lasciarci guidare dallo
Spirito che “viene in aiuto alla nostra
debolezza” (Rm 8, 26). Abbiamo inizia-

to a trovarci ogni sabato con un g ruppo
di laici per vi vere insieme la pre ghiera
liturgica dei Vespri, mosse dal desiderio
di aiutare a comprendere, apprezzare e
viverla come pre ghiera della comunità
cristiana, a scoprire la ricchezza dei sal-
mi come pre ghiera di Cristo e della
Chiesa. In tutti c`era il desiderio di acco-
starsi alla Parola di Dio in modo diverso
dalla predica domenicale, essere me glio
preparati alla comprensione e proclama-
zione delle letture in par rocchia.
La pre ghiera, la lettura, la spie gazione
preparata sui testi della domenica, il dia-
logo sul modo di attualizzare la Parola di
Dio nella vita concreta di o gni gior no
sono il metodo con cui vi viamo questi
incontri settimanali. La condi visione
delle proprie risonanze ed esperienze
concrete ha contribuito a f avorire la co-
noscenza e l’aiuto reciproco, la collabo-
razione, e a tradurre in gesti di amore la
parola ascoltata.
L`incontro con la P arola di Dio avviene
da anni anche nella “Schola Betania”,
scuola di canto iniziata e guidata da suor
Edyta. Sono ragazze delle elementari,

del ginnasio e alcune della scuola supe-
riore che o gni sabato si ritro vano per
preparare l`animazione della santa Mes-
sa domenicale. Questo incontro è sem-
pre preceduto dalla pre ghiera e dalla ri-
flessione sulla P arola di Dio, proprio
perché la partecipazione alla santa Mes-
sa sia più consape vole, motivata dal de-
siderio di incontrare il Cristo  presente
nella Parola e nel Pane Eucaristico.
Cerchiamo di metterci o gni gior no alla
scuola di Maria ”Ser va della P arola”,
per cercare di edif icare la nostra vita
quotidiana su Cristo Parola del Padre per
noi.
Noi, piccola comunità di Orsoline, insie-
me desideriamo essere un piccolo luogo
dell`incontro con Dio qui nella ter ra di
Giovanni Paolo II, certe che dal cielo ve-
glia anche su di noi.

suor Maria Franzoi

Testimonianza sulla Lectio divina
Sono Krystyna e ho 63 anni, da 6 anni
sono in pensione e da circa 8 anni parte-
cipo agli incontri della Lectio Divina or-
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ganizzata dalle Suore Orsoline di M.V.I.
di Gandino, che conducono la casa di
spiritualità in Nurzec-Stacja. Il nostro
gruppo contava 15 persone ma par teci-
pano sistematicamente 8-10 persone.
Gli incontri si svolgono il sabato sera at-
torno al Vangelo e alle letture della do-
menica. Ring razio Dio che sulla strada
della mia vita ho incontrato le Suore Or-
soline molto cordiali, dedite al prossi-
mo, sostegno spirituale e materiale nelle
nostre necessità.  Sono sempre stata cre-
dente. Da sei mesi sono rimasta v edova.
Il mio matrimonio è durato 42 anni ed è
stato per me molto dif ficile, è stato il
mio calvario, gli esercizi spirituali della
mia vita. Non ho mai dubitato della fe-
deltà di Dio, che mi ha sempre aiutato a
perseverare e ad accogliere con umiltà le
difficoltà quotidiane.

Particolarmente sono stati e sono tuttora
arricchenti spiritualmente gli incontri
della Lectio Di vina. Scopro continua-
mente nuovi contenuti nella Parola Divi-
na, indicazioni e aiuti per saper affronta-
re i prob lemi che la vita ci presenta.
Comprendo sempre più il senso delle
Parole che il Signore mi ri volge, come
è grande con me la sua misericordia che
mi accetta così come sono.
Riconosco che è una lettura difficile, ma
più ritor no alla P arola, leggo e medito,
comprendo meglio il senso della mia vi-
ta qui sulla ter ra e mi è più f acile accet-
tare la mia v edovanza. So che la vita su
questa terra non è il f ine ma è la strada
per giungere al f ine: l`eter nità.  Questi
incontri della Lectio Divina mi insegna-
no l`umiltà, una migliore comprensione
del prossimo, il perdono. Nonostante i

vari problemi, sono serena e gioisco di
ogni giorno.
Anche la santa Messa domenicale la vi-
vo diversamente, comprendo meglio ciò
che la Parola del Signore mi vuole dire e
anche ciò che mi vuol dire attra verso il
Sacerdote. Negli incontri condi vidiamo
riflessioni e inter rogativi che la P arola
ha suscitato in ciascuna. Proviamo a leg-
gere i se gni che Dio ci dà attra verso il
suo amato Figlio Gesù Cristo, che è nel-
la nostra vita, ci benedice e ci elar gisce
le sua multifor me g razia, che ci ama e
attende, bussa alla por ta del nostro cuo-
re af finché lo acco gliamo. La lectio ci
apre gli occhi e gli orecchi e ci aiuta a
portare con le ggerezza le nostre croci,
quelle piccole e quelle più pesanti.

Krystyna W izdor
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Un bimbo polacco
bisognoso di aiuto

L’amore materno 
dentro il cuore di un padre

Un giorno ho incontrato una persona di
Legionowo che mi ha parlato di una po-
vera famiglia.
È povera sia materialmente che spiri-
tualmente. Questa famiglia è composta
da tre generazioni con un totale di 8
membri che vi vono in un piccolo ap-
partamento di due stanze. 
Mi ha detto: in mezzo a tutta questa
gente ir responsabile c’è un ragazzo di
24 anni che merita la tua attenzione e
l’aiuto della vostra comunità (la signo-
ra aveva sentito della adozione a distan-
za che le suore stanno attuando a Nur-
zec).
Il ragazzo sfor tunatamente un mese
prima aveva perso il lavoro a causa del-
la ferita aper ta della mano destra, che
dopo l’operazione esige va la riabilita-
zione. 
E proprio in questo periodo gli è nato
un f iglio che la sua ragazza, dopo il
parto, ha lasciato in ospedale. 
Il padre del bambino, vista la situazio-
ne, ha deciso di prendere il figlio, ma la
sua condizione economica è precaria. Il
bambino, dopo alcuni gior ni dalla na-
scita, si è ammalato perché la madre
non aveva informato il padre di aver in
corpo durante la gravidanza un batterio
che danneggiava i polmoni del piccolo. 
Il giovane padre con tutto il suo cuore
si prende cura del piccolo, si infor ma,
legge, chiede alle infer miere come de-
ve occuparsi del f iglio. 
Dopo l’uscita dell’ospedale ho incon-
trato il padre del piccolo e sono rimasta

molto sor presa. La modalità con la
quale racconta come si prende cura del
bambino mi f a capire che è più di una
madre biologica. 
È incredibile! Mi racconta o gni mini-
mo dettaglio: come lo lava, lo cambia e
lo veste… «Bisogna amarlo – dice –es-
sere attenti ad ogni sua richiesta, sape-
re quando è affamato o se piange, se gli
fa male qualcosa. È lui che deve essere
al primo posto e io de vo perdere me
stesso per lui che è così fragile. Lui ha
bisogno di me, del mio af fetto, della
mia vicinanza, della mia presenza e del
tocco del mio corpo». 
Mi racconta anche come di notte riesce
a reagire ad o gni pericolo, come ad
esempio una notte il piccolo inizia va a
soffocare con il lenzuolo e lui istintiva-
mente è riuscito a reagire.
Ci chiediamo: com’è possibile che un
ragazzo riesca a prendersi cura del suo
figlio? Come se dentro il suo cuore di
padre ci fosse un’amore di natura ma-
terna.
La sua è una testimonianza di vita. Dio
si è preso cura di lui e lui si prende cu-
ra del suo f iglio. 
Quando apri il tuo cuore alla vita, lì in-
contri Dio. Dio vuole dirci che la vita
vince anche lì dove la terra sembra ari-
da e senza nessuna speranza. Allora va-
le la pena di credere che a Dio tutto è
possibile.
La comunità di Le gionowo in P olonia
sta ancora cercando l’adozione per il
piccolo Marco, nato a febbraio del
2011. 

Suor Edyta
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Alpini d’Italia in Polonia
per il Centro di Legionowo

Il progetto

Il progetto intende dare aiuto a donne con
problemi familiari o che hanno deciso di
abbandonare il mondo della prostituzio-
ne. Motore del centro è suor Laura Bo-
schi, originaria di Arcene, che sabato è
partita insieme alla squadra di v olontari
alpini.

Da Arcene a Legionowo

Tutto ha avuto inizio lo scorso anno quan-
do suor Laura ha chiesto direttamente aiu-
to alla sezione di Ber gamo per por tare a
termine i lavori si sistemazione dell'istitu-
to che le è stato affidato dal 2005.
«Gli alpini sono per me la sola speranza
per l'Italia, per l'amore, la solidarietà, i va-
lori che li guidano – af ferma con forza la
religiosa –. Loro non mi hanno lasciata
sola nei momenti in cui abbiamo do vuto
affrontare dif ficoltà economiche e b uro-
cratiche per costruire il centro». 
Legionowo si trova in una zona molto po-
vera, meno però della missione di Nurzec,

a 15 chilometri dalla Bielor ussia, do ve
suor Laura ha la vorato dal 1995, anno in
cui è stata in viata in P olonia. «P apa
Wojtyla – racconta la religiosa – ben sape-
va quanto la dittatura comunista a vesse
depauperato spiritualmente il suo popolo.
Ci sono zone r urali molte povere, dove il
tasso di alcolismo è alto. Ho visto molte
giovani partire per la città attratte dal mi-
raggio di una vita migliore e poi f are una
brutta fine».

Suore Orsoline di Gandino

In questa missione sono coin volte altre
due suore ber gamasche: suor Venturina
(sorella di suor Laura) e suor Domenica
Ceruti di Lurano; con loro anche la tren-
tina suor Maria F ranzoi, che per prima,
tre anni fa, ha chiesto aiuto alle penne ne-
re di Trento. Anche quest'anno un loro
gruppo si alternerà alle squadre orobiche.

Volontari alpini

«Gli alpini bergamaschi – spiega Giusep-

pe Bonaldi, coordinatore nazionale della
Protezione civile Ana e di questo partico-
lare progetto – si alterneranno in sei turni
di 10 gior ni, da qui f ino a settembre,
quando è pre vista l'ultimazione almeno
del piano dell'edif icio dove si trasferiran-
no le suore. I prossimi a par tire saranno i
gruppi di Dossena e Credaro, poi di Leffe
e Villa d'Adda. Da sottolineare che tutti
coloro che hanno partecipato alle squadre
di lavoro nel 2010 hanno rinno vato la lo-
ro disponibilità».
I lavori

I la vori procederanno poi al piano do ve
verranno ospitate circa 15 donne in dif fi-
coltà. In futuro si pensa di poter aprire an-
che una scuola mater na. «L'edif icio è
molto g rande: 1500 metri quadri su tre
piani – illustra Bonaldi –. L'intervento de-
gli alpini riguarda le opere di f initura per
il completamento della struttura».

Laura Arnoldi 

(da L'Eco di Bergamo 11/04/2011)
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Attività pastorali
delle Orsoline in Brasile

Con l'ar rivo del mese di marzo, da noi
tutte le atti vità religiose e sociali rico-
minciano a pieno ritmo, perché effettiva-
mente qui in Brasile comincia l'Anno
sociale. Anche nel centro di Ev angeliz-
zazione "Padre Francesco della Madon-
na" a Primavera, nello Stato del Pernam-
buco, la macchina dell'e vangelizzasione
si mette in moto. Con il comodissimo
camion "mercede", pregando e cantando
ci mettiamo in cammino verso i vari vil-
laggi, dove tantissimi bambini con le lo-
ro insegnanti ci aspettano per il catechi-
smo e per l'animazione ricreativa.
Suor Albarosa, Suor Rita, Suor Edicácia,
Suor Cherubina con le postulanti Zenil-
da e Suen y e alcune gio vani volontarie,
tutte le settimane raggiungono i vari vil-
laggi, sotto il sole o sotto la pioggia. La-
scio a voi immaginare la gioia dei bam-
bini quando arriviamo.

La strada non è asfaltata, anzi molto im-
polverata d'estate, f angosa d'in verno,
non sempre di f acile accesso; eppure
con il coraggio e con il cuore pieno del
desiderio di f ar conoscere la P arola di
Gesù e f ar crescere il Re gno di Dio, af-
frontiamo tutto perché la carità di Cristo
ci spinge forte.
Con l'arrivo del parroco a Primavera, nel
centro di evangelizzazione, oltre alle at-
tività sociali e religiose di aiuto ai bam-
bini poveri della città, abbiamo creato la
"scuolina di calcio" per tutti i bambini e
i ragazzi che desiderano fare questa atti-
vità sportiva. Suor Albarosa e Padre Al-
berto si incaricano della par te spirituale
ed educativa con momenti di preghiera e
di formazione; i volontari adulti e giova-
ni organizzano l'attività nel campo spor-
tivo. Per non incorrere in alcun inciden-
te durante il percorso dalla città al centro

di evangelizzazione, un pullman traspor-
ta quasi 100 bambini, tutti ben stretti l’u-
no all'altro come tanti salamini. Come
sempre succede in tutti i momenti di
gioco con tanti piccoli atleti, la nostra
"infermiera" suor Albarosa è sempre
pronta con la sua valigetta di pronto soc-
corso per disinfettare, f asciare e curare.
Tutto questo in unità di intenti tra noi,
con la par rochia e la comunità, perché
tanti f igli di Dio si incontrino con Gesù
e tra loro e crescano come uomini e cri-
stiani. 
Anche per le bambine, le ragazze e le
giovani il centro è aperto e organizza in-
contri e atti vità ricreati ve e for mative,
come il “sabato dif ferente”, la scuola di
ricamo e pittura e il ritiro di orientamen-
to per le più grandi. Per “sabato differen-
te” intendiamo un incontro ricreati vo e
formativo che proponiamo alle ragazze
per il sabato, in alternativa alla discoteca
o alle nottate passate in piazza con gli
adulti, ballando e mettendosi nelle occa-
sioni pericolose.
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Siamo grate a Dio, all'aiuto concreto di
tanti amici italiani che ci hanno permes-
so di vivere e di sostenerci anche econo-
micamente fino ad oggi, ma noi dobbia-
mo pensare anche al futuro delle nostre
sorelle Orsoline brasiliane, quando le
italiane non ci saranno più tra loro. P er
questo le nostre due juniori Suor Ceiça e
Suor Edicácia studiano per concludere
all'università il corso di pedago gia, ma
nello stesso tempo sono assunte come
insegnanti nella scuola comunale di Pri-
mavera.
Questo loro lavoro è retribuito e il sala-
rio ci aiuta a vi vere e a por tare avanti le
nostre attività. 
Facciamo qui un appello alla g rande ge-
nerosità di tutti coloro che le ggeranno
questo ar ticolo, perché continuino ad
aiutarci anche mandando la loro of ferta
per noi. Siamo cer te che il Signore Ge-
sù, che non si lascia vincere in genero-
sità, restituirà a ciascuno il doppio in
tante grazie e benedizioni per v oi e per
la vostra famiglia.
"Date e vi sarà dato" dice Gesù. 
Certe di questa P arola fedele, conf idia-
mo in voi e vi promettiamo la nostra pre-
ghiera.

Giovani “Radicati in Cristo”
Da mar tedì 5 luglio a v enerdì 8, un
gruppo di 30 gio vani si è ritro vato a
Primavera (P ernambuco, Brasile) per
fare un'esperienza di incontro con il Si-
gnore, che sempre parla al cuore dei
suoi amici nel silenzio, nella contem-
plazione della sua Parola e delle mera-
viglie del creato.
Il tema del ritiro è ispirato alla lettera
che il Papa Benedetto XVI ha mandato
ai giovani in occasione della Gior nata
della Gioventù di Madrid 2011: “Radi-
cati in Cristo...".

Padre Alberto, P arroco di Prima vera,
nelle sue meditazioni ha saputo orien-
tare le gio vani a scoprire la bellezza e
la gioia di vi vere con Cristo e per Cri-
sto. Tutte le juniores, con le sorelle del-
la comunità di Prima vera e dirette da
suor Albarosa, hanno dato la loro pre-
ziosa collaborazione di aiuto materiale
nei vari servizi, di preghiera e di testi-
monianza di unione fraterna.

Le sorelle del Brasile
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Ascoltarsi per condividere 
la fede con gli sposi

A Padova “Incontro Matrimoniale”

Attraverso queste righe v orrei condivide-
re qualcosa di una esperienza signif icati-
va quale è quella di “Incontro Matrimo-
niale”. Una associazione cattolica ricono-
sciuta dalla chiesa, estesa in tutto il mon-
do, che si impe gna a f ar crescere la rela-
zione degli sposi, dei preti, dei religiosi. 
Lo faccio con semplicità e un po' di timo-
re, perché mi immagino di essere da vanti
a persone che hanno fatto un cammino di
fede, di vita consacrata sicuramente mol-
to ricca.
Ho iniziato nel 2005, par tecipando ad un
fine settimana. Una esperienza questa di
incontro matrimoniale molto di versa dal-
l'incontro con i genitori dei bambini del
catechismo, o dei gio vani alunni, o dei
gruppi biblici, dove l'attenzione è più ri-
volta ai contenuti o sui figli o sulla singo-
la persona e do ve sei tu che conduci il
gruppo. Qui in vece è la coppia, questa
esperienza così naturale ed originaria, co-
sì preziosa e così delicata ad essere al
centro, dove si gioca in modo par ticolare
la testimonianza dell'amore impossibile,
possibile solo per dono di Dio. Anch'io ho
trovato, così, il mio piccolo spazio di sen-
so nel vi vere una scelta così di versa, ep-

pure così vicina alla loro: posso essere a
servizio dell'amore. Sento che tutti siamo
avvolti da un amore talmente g rande che
nessuno può aver la pretesa di manifestar-
lo da solo.
Ho accolto l'invito di partecipare a questo
incontro, f idandomi di chi mi in vitava e
spinta dal desiderio di un confronto con
altre persone. P ensavo di do ver ascoltare
qualcuno o qualcosa, in vece do vevo in
modo par ticolare ascoltare me stessa, i
miei sentimenti, le mie emozioni, scopri-
re fino a che punto il mio amore dichiara-
to per Gesù aveva toccato tutta la mia per-
sona. E poi mi confronta vo con una cop-
pia guida o il sacerdote presente all'incon-
tro.
Superato il primo momento di disagio,
perché di fronte a persone che non cono-
scevo e ad un modo di condur re il lavoro
per me nuovo, lo scambio si è f atto sem-
pre più profondo e sereno; un dialogo che
mi por tava a guardare le mie relazioni:
con me stessa, con la comunità, le mie
consorelle, le persone a me più vicine e il
mio rappor to con il Signore.  Mentre la
coppia dialogava tra marito e mo glie, io
riflettevo dapprima da sola e poi con la
coppia guida o con il sacerdote. Il sentir-
mi ascoltata mi permetteva di conoscere e

scoprire e dare un nome ai sentimenti, al-
le emozioni che affioravano, ai desideri e
scoprivo quanto la mia esperienza incu-
riosiva la coppia. Io mi coglievo nella mia
diversità, nel mio voler bene, sentendomi
vicina e sullo stesso piano loro, né più su
né più giù. 
Mi sono chiesta quante persone e come le
portavo in cuore; quanto cura vo la rela-
zione e quanto tene vo alla loro crescita.
Ho rivisitato molto del mio vissuto, go-
dendo e ring raziando il Signore per le
molte persone che mi hanno amato, per le
situazioni felici vissute. Ho scoper to
quanto ancora avevo da perdonare e farmi
perdonare per essere ef fettivamente più
libera.
Mi sono f atta attenta anche al mio modo
di reagire con le persone con cui vi vo
fianco a f ianco, in comunità o nell'apo-
stolato. Un reagire cristiano sempre il
mio? Con un cuore caldo, v ero o spinto
dalle mie paure, dai miei bisogni, che non
sempre porto a consapevolezza?
Questo lavoro che all'inizio mi sembra va
eccessivo, si è ri velato man mano prof i-
cuo per una conoscenza più profonda di
me e andava a liberare energie di bene da
mettere in circolazione. Ho così continua-
to regolarmente a incontrar mi e anche a
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prestare il mio ser vizio alle coppie, coin-
volgendo anche la mia comunità in diver-
si modi: dal pregare per loro ad accoglie-
re mensilmente gli incontri.
Nel confronto con le coppie scopro che è
proprio in questo mondo interiore la chia-
ve per riuscire ad acco gliere l'altro, a co-
noscerlo, ad amarlo e a lasciar mi acco-
gliere conoscere ed amare.
Comprendo sempre di più che il v angelo
penetra e v a a toccare e a liberare il mio
essere intrappolato in mille piccole chiu-
sure, sf iducie paure difese. È molto bello
trovare nel profondo di me stessa la Paro-
la che avevo ascoltato e che ora mi abita e
mi orienta. 
Le coppie mi chiedono di raccontare, di
condividere la mia relazione con Dio, il
mio modo di stare in contatto con Lui, le
mie gioie, i miei dubbi, per raf forzare o
riprendere il loro dialo go con Dio come
coppia. Con loro non mi posso nasconde-
re dietro maschere, dietro un r uolo di in-
segnante o di suora, c'è una vulnerabilità
che va esposta; ma il ritor no mi sembra
molto g rande e v a a raf forzare la mia
identità, il mio desiderio di ser vizio nella
chiesa. È una esperienza di fede. Tocca il
cuore, l'interiorità, mi chiede una conti-
nua conversione, concreta, riguarda tutto
il mio essere.
Sento che mi posso inserire con v erità
dentro il piano misericordioso di Dio per
l'umanità, per ciascuna persona. Dentro
un mistero di Amore che mi impegna a la-
sciarmi perdonare e a perdonare a mia
volta, ad accogliere e dare vita, così come
fanno gli sposi giorno dopo giorno.

suor Lorenzina Nozza
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La famiglia nei tempi odierni
è stata, come e forse più di al-
tre istituzioni, investita dalle
ampie, profonde e rapide tra-
sformazioni della società e
della cultura. Molte famiglie
vivono questa situazione nella
fedeltà a quei valori che costi-
tuiscono il fondamento dell'i-
stituto familiare. Altre sono
divenute incerte e smarrite di
fronte ai loro compiti o, addi-
rittura, dubbiose e quasi igna-
re del signif icato ultimo e del-
la verità della vita coniugale e
familiare. Altre, infine, sono
impedite da svariate situazioni
di ingiustizia nella realizzazio-
ne dei loro fondamentali dirit-
ti.

Consapevole che il matrimonio e la f amiglia costituiscono uno dei be-
ni più preziosi dell'umanità, la Chiesa vuole f ar giungere la sua voce
ed offrire il suo aiuto a chi, già conoscendo il v alore del matrimonio e
della famiglia, cerca di viverlo fedelmente a chi, incer to ed ansioso, è
alla ricerca della verità ed a chi è ingiustamente impedito di vi vere li-
beramente il proprio progetto familiare. Sostenendo i primi, illuminan-
do i secondi ed aiutando gli altri, la Chiesa of fre il suo servizio ad
ogni uomo pensoso dei destini del matrimonio e della f amiglia («Gau-
dium et Spes», 52).

In modo particolare essa si rivolge ai giovani, che stanno per iniziare il
loro cammino verso il matrimonio e la f amiglia, al f ine di aprire loro
nuovi orizzonti, aiutandoli a scoprire la bellezza e la g randezza della
vocazione all'amore e al servizio della vita.

dalla Esortazione Apostolica
“Familiaris Consortio” di Giovanni Paolo II

22 novembre 1981
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A Predappio una pastorale
attenta alle coppie di sposi e agli ammalati

Al di là delle parole...
le radici dell’ascolto
Dalla mia esperienza personale a tu per
tu con l’ammalato, dopo tanti anni mi è
venuto spontaneo chiedermi: «Che cosa
ho imparato?». Quando mi sono posta
questa domanda non ho tro vato una ri-
sposta precisa, però, d’istinto, ho pensa-
to in un primo momento alla pazienza,
poi alla capacità di valorizzare quei pic-
coli aspetti positivi sempre presenti nel-
le situazioni più drammatiche. Di fron-
te alla sofferenza dell’ammalato, non si
può pensare ad altro che alla preziosità
della sua persona che cerca di f are la
volontà di Dio.
Nel mio contatto con gli ammalati ho
capito che il vi vere a tu per tu con loro
non è un momento che ar ricchisce gli
altri, ma anche se stessi, perché aiuta a
scoprire e approfondire il senso della
vita. Bisogna lasciarsi aiutare da coloro
che hanno biso gno di aiuto. Ho capito
che l’incontro con il malato non è un
mestiere o un’atti vità, ma l’occasione
per sperimentare ogni volta qualche co-
sa di bello e di nuo vo. Personalmente,
continuo a sentirmi arricchita da questa
esperienza, che un tempo non avrei im-
maginato di vivere nel mio cammino. 
La mia vita resta costellata, a v olte, di
egoismo e di meschinità delle quali mi
vergogno ma, nonostante questo, non
rinuncerei per nulla al mondo al bene ri-
cevuto dal contatto con gli ammalati. 
Il mio grazie è rivolto a tutti coloro che,
in di verso modo, mi hanno accompa-
gnato in questo percorso, in par ticolare
a madre Natalia, verso la quale mi sen-
to piena di gratitudine. 
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Gli ammalati che incontro o gni gior no
hanno se gnato la mia vita, i loro nomi
sono scolpiti nel mio cuore ed essi sono
per me dei maestri, capaci di far emerge-
re la parte migliore di me stessa. Con lo-
ro piango, rido; li accarezzo, li abbrac-
cio, li bacio; per loro pro vo profonda
gratitudine.

suor Mariateresa Locatelli

Gruppo “Coppie in cammino”:
il coraggio di osare
Nella vita ci sono momenti nei quali ci
deve essere il coraggio di “osare”, un co-
raggio che non ti permette di trovare su-
bito i risultati, ma che ti dà la cer tezza
che ogni piccolo passo f atto “bene” ne
prepara sicuramente un altro, per un
cammino faticoso ed entusiasmante ver-
so la meta. È così che nella parrocchia S.
Antonio di Padova a Predappio è nato e
continua da due anni il Gr uppo “COP-
PIE IN CAMMINO”  composto da 28
coppie di varie età. 

Lascio la parola al P arroco don Urbano
Tedaldi che descrive il progetto.

«Chi siamo? Un gruppo di famiglie che
propone un cammino di riflessione e
condivisione su tematiche relati ve alla
dimensione umana e spirituale della f a-
miglia.
Per chi? Per le gio vani coppie di sposi,
le famiglie con alcuni anni di vita matri-
moniale e le f amiglie adulte che voglio-
no confrontarsi e condi videre il loro
cammino con semplicità, ascolto reci-
proco e condivisione delle esperienze.
Quando e come? Si f anno due incontri
al mese, lasciando la liber tà di scelta al-
le coppie; inf atti di verse f anno anche
due incontri mensili, e le tematiche sono
molto interessanti e stimolanti, guidate
con metodi di versi. Gli esper ti sono le
coppie stesse, inf atti abbiamo for mato
due équipe che lavorano, si confrontano
e poi propongono agli altri. Gli incontri
si svolgono la prima e la terza domenica

del mese dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e
si concludono sempre con un momento
di convivialità che aiuta a creare comu-
nione (adulti e bambini).
I bambini dove li mettiamo? Abbiamo la
fortuna di avere sempre qualcuno che li
fa divertire e lavorare, per cui i genitori
se ne stanno tranquilli e possono con-
frontarsi senza tanti allarmismi.
Il gruppo è aper to a tutte le f amiglie che
desiderano partecipare e che hanno deci-
so di vivere il sacramento del matrimonio
in pienezza e consapevolezza, sia chi cre-
de, chi non crede o chi crede a metà, rite-
nendo che la famiglia non possa vivere di
sola quotidianità, ma debba raf forzarsi
ogni giorno nell’amore familiare e nel ri-
spetto reciproco. Realizzare questi princi-
pi nella vita reale non è af fatto semplice,
anche per chi è mosso dalle migliori in-
tenzioni. E oggi le giovani coppie si sen-
tono sole in questa grande impresa da rea-
lizzare, che è la f amiglia. Il g ruppo “fa-
miglie in cammino” è nato proprio per
soddisfare questa esigenza: confrontarsi
con altre famiglie che vivono nello stesso
paese o nei paesi limitrof i, in funzione
delle unità pastorali.
Siamo contenti della par tecipazione,
dell’attenzione, dei temi proposti e della
gioia che caratterizza questi incontri. Si-
curamente abbiamo creato un bel connu-
bio fra giovani, mezza età e adulti. Tutto
ciò arricchisce tutti. 

Don Urbano Tedaldi

Testimonianze
Affidiamo ora la parola alle coppie stes-
se che esprimono con semplicità le loro
risonanze.
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Grazie per la f iducia!

Il gruppo di coppie in cammino è inizia-
to grazie all'idea di Don Urbano, che ha
scelto 4 coppie di riferimento per conti-
nuare un cammino di fede intrapreso
con il corso dei f idanzati. Tra varie per-
plessità, il g ruppo ha prose guito il suo
cammino af frontando tutti gli ostacoli
che si sono presentati. 
Noi non ci siamo mai ritenuti adatti a
questo tipo di ruolo, ma la f iducia che è
stata riposta in noi è servita per farci cre-
scere e capire tante cose impor tanti del-
la vita, ma soprattutto riconoscere i no-
stri limiti.
La nostra gioia sarebbe quella di sapere
che i par tecipanti di questo g ruppo tor-
nino a casa con la ricchezza nel cuore
come l'abbiamo noi. 
Grazie per la f iducia! 

Giulia, Simone, 
Federica e Roberto (Gruppo Equipe)

Un confronto tra generazioni

La cosa più bella del nostro g ruppo è

che sia composto da persone di varie età.
I giovani imparano molto da chi è più
maturo… È bello il confronto tra le v a-
rie generazioni. Questo percorso è un
momento nuovo, che migliora il dialogo
tra noi… questo ci prende molto. La pre-
senza delle guide spirituali, Don Urbano
e Suor Regina, è molto importante per il
sostegno delle coppie e per la “re gia” di
tutto il percorso. 

Anna Maria e Mario
Federica e Andrea

Condividere quello che siamo

Vorremmo esprimere una speranza: che
questa esperienza possa divenire un pun-
to di riferimento per altre f amiglie più
lontane. Dobbiamo toglierci dalla mente
che in par rocchia vengano solo “cer te”
persone. Noi cerchiamo di condi videre
quello che siamo, pur nella di versità
ognuno ha un valore da comunicare. Nei
nostri incontri c’è rispetto per l’espe-
rienza dei più anziani e l’acco glienza

della loro saggezza, che è di appo ggio e
speranza per i giovani. 
È bello v edere persone che, dopo tanti
anni di matrimonio, hanno ancora voglia
di donarsi e di vi vere per la propria f a-
miglia e la comunità par rocchiale.

Spartaco e Anna Maria

Non siamo soli nelle “tempeste”

Il percorso ci ha aiutato a guardarci den-
tro, a non sentirci soli nelle dif ficoltà
quotidiane. Ci ha donato ottimismo nel-
l’affrontare la sf ida del matrimonio e le
tante piccole “tempeste” della vita a due.
Ogni volta siamo usciti dall’incontro ar-
ricchiti dalle testimonianze altr ui, con
l’entusiasmo di chi ha trovato una strada
migliore da seguire.

Silvia e Antonio, Alessio e Erika 
Giampiero e Tiziana 

In un chiaro e pacato dialogo

Gli incontri con il g ruppo “Coppie in
cammino” sono stati sicuramente
un’intensa esperienza che ci ha aiutato
ad af frontare i prob lemi della nostra
quotidianità con maggior serenità, a
confrontarci e comprenderci con più
tranquillità e soprattutto a capire che,
senza un chiaro e pacato dialogo, non si
arriva da nessuna par te, perché, se non
siamo una coppia af fiatata, f acciamo
ancor più fatica ad essere dei bra vi ge-
nitori. 
Per questo ring raziamo di cuore Don
Urbano, Suor Re gina e tutta l’équipe
per il buon lavoro svolto ad ogni incon-
tro e soprattutto ringraziamo il Signore
per averci fatto diventare una coppia.

Gilberto e Daniela
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Confrontarsi e condividere

L’esperienza nel g ruppo “Coppie in
cammino” ha arricchito la nostra vita di
coppia, poiché ci ha dato la possibilità
di conoscere tante persone come noi,
con le proprie esperienze e diversi pun-
ti di vista. Tutti insieme abbiamo potuto
condividere ar gomenti e confrontarci
anche sui vari aspetti della vita cristiana
all’interno della coppia. Tutto questo è
stato possibile g razie alla preziosa gui-
da di Don Urbano che, con sguardo at-
tento e molta dedizione, si è f atto pro-
motore di questo importante progetto.

Aurora e Danilo

Voglio ringraziare il Signore per a vermi
fatto incontrare queste persone mera vi-
gliose che aiutano anche noi suore a vi-
vere con gioia la nostra missione educa-
tiva con la cer tezza che…chi crede da v-
vero, come ogni innamorato non incontra
fiumi senza guado… «L’uomo abile si ri-
conosce dal raccolto. Ma più for te del-
l’uomo abile è l’uomo di FEDE; l’uomo
di FEDE si riconosce dalla SEMINA».

suor Regina Perico
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Nelle comunità di Predappio e di
Galeata hanno vissuto i due mesi di
esperienza apostolica la no vizia
brasiliana F rancisleyde e la polacca
Marzena. Eccole  nelle foto qui ac-
canto con le loro comunità, felici del
dono reciprocamente rice vuto e re-
galato.
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L’identità della superiora
in una lettera di madre Dositea Bottani

Per le suor e c he hanno conosciuto la
Serva di Dio madr e Dositea Bottani
(Pianca 1896-Bergamo 1970) ed hanno
familiarità con i suoi scritti – almeno
quelli editi – non sarà sfuggita la parti-
colare consonanza c he esiste tr a il suo
ideale di “superiora di comunità” e
quello delineato nei documenti della
Chiesa, a partir e dal Concilio f ino al-
l’ultima pr eziosa “Istruzione” della
Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata pubb licata nella P entecoste
del 2008, dal titolo “Il servizio dell’au-
torità e dell’obbedienza”. 
Dopo la lettur a attenta di quest’ultimo
documento, che raccoglie il meglio della
riflessione sul tema dell’autorità nella
vita religiosa, mi è venuta l’idea di ri-
leggere la lettera circolare di Madre Do-
sitea, inviata alle superior e dell’istituto
per la Pasqua del 1965. 
Ed ho avuto la sorpresa di veder la cor-
rispondenza nei due testi, punto per
punto, de gli aspetti car atteristici del-
l’autorità r eligiosa, con un lingua ggio
diverso ma con la stessa sostanza.

1. In ricerca della volontà di Dio
Documento: «La persona chiamata ad
esercitare l'autorità de ve sapere che po-
trà f arlo solo se essa per prima intra-
prende quel pellegrinaggio che conduce
a cercare con intensità e rettitudine la
volontà di Dio».
Madre Dositea: «L"unica cosa necessa-
ria" è cercare prima di tutto il Regno di
Dio in noi, nelle nostr e comunità: Lui,
cioè, e la sua volontà. Cercare: che vuol
dire pregare perché Egli stabilisca in noi
la sua dimora, e perché questa, per g ra-
zia sua, non sia una spelonca di rifugio
nelle notti fonde o nelle bufere impro v-
vise: rifugio, cioè, di momenti disperati;
ma un'abitazione calda, dove Egli tro vi
ad ogni ora, luce vivida e fuoco acceso:
fede serena e amore ardente; adorazione
e lode perenne; preghiera, ringraziamen-
to, espiazione». 

2. Un’autorità, prima di tutto, 
spirituale
Documento: «La superiora sa di essere
chiamata a servire un ideale che la supe-
ra immensamente, un ideale al quale è
possibile avvicinarsi soltanto in un clima
di preghiera e di umile ricerca, che per-
metta di co gliere l'azione dello stesso
spirito nel cuore d'ogni fratello o sorella.
Un'autorità è “spirituale” quando si pone
al ser vizio di ciò che lo Spirito vuole
realizzare attraverso i doni che Egli di-
stribuisce ad o gni membro della frater-
nità, dentro il pro getto carismatico del-
l'Istituto».
Madre Dositea: «Prima di tutto, prega-
re. Isolarci dall'esterno, da noi stesse, e
internarci nella solitudine per ritro vare
Dio, che le persone, le cose, le preoccu-
pazioni umane, il nostro "io" ci hanno
sottratto. Non è vero, Superiore, che noi

ci diamo spesso a tr oppe cose, che non
entrano tutte e sempre direttamente nel
nostro uf ficio e nemmeno nel nostro
apostolato?... Fare, fare! e la sola sacri-
ficata, la cenerentola è la po vera vita
spirituale, che vi vacchia, è la vita di
pietà con le relati ve pratiche, che geme
nell'asma. “Non c'è tempo!”. 
E crediamo che la necessità ci giustif i-
chi, quando diventa sistema? Lo potrà in
casi eccezionali, ma non mai in via ordi-
naria. Se l' "unico necessario" non è più
la volontà di Dio , nella santif icazione
dell'anima, ci illudiamo di f are qualche
cosa di bene. Se la vita nostra interiore
ed esteriore non è permeata dal Cristo ,
se è vuota, è per ciò stesso anche sterile.
Manca carburante al motore!».

3. L’autorità garantisce  
alla sua comunità il tempo 
e la qualità della preghiera
Documento: «...vegliando sulla fedeltà
quotidiana alla preghiera, nella consape-
volezza che a Dio si v a con i passi, pic-
coli ma costanti, di o gni gior no e d'o-
gnuno, e che le persone consacrate pos-
sono essere utili agli altri nella misura in
cui sono unite a Dio».
Madre Dositea:  «Le Costituzioni v o-
gliono che non manchino gli aiuti spiri-
tuali nella Casa: confessione settimana-
le, prediche, catechismo, ritiro mensile;
e vogliono tempo, premura e amore per
le pratiche di pietà.  Se i Sacerdoti sono
pochi, aggravati da impegni, dopo averli
pregati, invitati insistentemente, e inutil-
mente, per un poco di parola di Dio, sup-
plisca la Superiora, col sussidio di buo-
ne letture ascetiche, con lo zelo della sua
parola. 
Tante lo fanno ed hanno il fer vore nella
loro comunità».
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4. Promuovere la dignità 
della persona 
Documento: «Si deve prestare attenzio-
ne ad o gni membro della comunità e al
suo cammino di crescita, f acendo dono
ad o gnuno della propria stima e della
propria considerazione positi va, nutren-
do verso tutti sincero affetto, custodendo
con riservatezza le confidenze ricevute».
Madre Dositea: più che una frase, l’in-
tera lettera di Madre Dositea è per meata
di questo rispetto v erso o gni membro
della comunità. Ella ricorda alle superio-
re: «Come noi, anche le suore hanno di-
ritto alla propria stima» e, por tando
esempi concreti, mostra come cer ti at-
teggiamenti e mancanze di sensibilità
della superiora siano in contrasto con il
suo compito. «Le religiose soffrono di
queste storture e con g rande stento pos-
sono credere ad una autorità di vina in
noi, in cui appare così poco di di vino, di
edificante, di imitabile, di... umano».
Ecco uno tra i tanti esempi che Madre
Dositea evidenzia per indicare il rispetto
della superiora per la dignità della perso-
na: «Lasciamo alle suore un po' di inizia-
tiva personale nel loro ufficio. È ridico-
lo e ingiusto che esse non possano muo-
vere passo o alzare dito, senza il permes-
so o il consenso nostro. Esse masticano il
freno, non s'impe gnano, non amano un

lavoro che sentono soltanto come un pe-
so, lo trascinano sf iduciate, senza entu-
siasmo e f iniscono per essere o eterne
bambine, o anime in crisi di coscienza, o
mormoratrici sbarazzine anche in cose,
in cui l'obbedienza non va presa a gioco.
Non pretendiamo di saper tutto noi e di
dare indirizzi e giudizi su tutto. Non te-
miamo troppo di perdere di stima, di v e-
derci superate. Debolezze! che veramen-
te ci fanno compatire. La nomina a supe-
riora non ci ha recato in dote la scienza
infusa; è, questo nostro, un agire geloso,
che svela molta vanità di comparire, po-
co zelo della gloria di Dio, poca rettitu-
dine, poca carità e una mentalità chiusa,
infantile. Superiamolo!».

5. Infondere coraggio e speranza 
nelle difficoltà
Documento: «La guida comunitaria è
come il buon pastore che dedica la sua
vita per le pecore, anche perché nei mo-
menti critici non si tira indietro, ma è
presente, partecipa alle preoccupazioni e
alle difficoltà delle persone affidate alle
sue cure, lasciandosi coinvolgere in pri-
ma persona».
Madre Dositea: «Un autore si doman-
da: “Perché nella vita r eligiosa, che è
amore, che è gioia, vi sono persone dal
volto triste, che paiono gravate da un pe-
so enorme?... O esse non sono for mate,
o non sono amate: cioè, le altre non glie-
lo f anno abbastanza v edere!”.  Queste
"altre", Superiore carissime, non po-
tremmo essere proprio noi, che, mentre
in fondo all'anima teniamo "per ognuna"
tanto affetto sincero, non sappiamo, poi,
farlo salire a galla, "farlo vedere", farlo
sentire? Con una parola di incoraggia-
mento, di appro vazione, di confor to,
rompendo il ghiaccio con un sollie vo,

con un sor riso aper to, con un perdono
generoso?... Bisogna agire per amor di
Dio e con grande maternità per essere
loro "maestre"».

6. Tener vivo il “sentire cum Ecclesia”
Documento: «Il sentire cum Ecc lesia,
che brilla nei fondatori e fondatrici, im-
plica un'autentica spiritualità di comu-
nione, cioè un rappor to effettivo ed af-
fettivo con i Pastori, prima di tutto con il
Papa, centro dell'unità della Chiesa».
«Raccomando, e non credo ce ne debba
essere bisogno, grande amore alla Chiesa,
devozione e obbedienza al P apa e ai Ve-
scovi. Viviamo e inculchiamo lo spirito li-
turgico, come vuole la Costituzione Con-
ciliare, abbandonando le nostre v ecchie
formule e for me. La Chiesa è la nostra
Maestra; essa è il prolungamento di Cri-
sto nell'umanità e noi dobbiamo obbedir-
la amorosamente, come Cristo stesso».

E possiamo ter minare con la citazione
che madre Dositea mette all’inizio della
sua lettera:
«Il giorno in cui 
non brucerai più d'amore, 
molti altri 
morranno di freddo...».
Come a dire, positivamente: «Superiora,
sei chiamata ad essere fuoco d’amore
nella tua comunità».

a cura di suor Melania
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L’esempio di madre Dositea
nel compito di superiora

Testimonianze

Riportiamo alcune delle numerose testi-
monianze di Or soline - r accolte per la
causa di canonizzazione tr a il 1991 e il
1996 - sullo stile particolar e di Madr e
Dositea nello svolgere il suo compito di
autorità nell’istituto . Qualc he suor a fa
esplicito riferimento alla lettera circola-
re del 1965, di cui si è par lato nelle pa-
gine precedenti.

Autorevole e ricca di amore
Lo stile di governo di madre Dositea era
autorevole ma ricco di amore; sape va
con quistare il cuore di quanti avvicinava,
aiutando ad accogliere, con più disponi-
bilità e con un senso profondo di gioia, la
vo lontà di Dio; il suo tatto di donna con-
sacrata era soffuso di ma ternità e di com-
prensione che infondevano fiducia. Ogni
volta l’avvicinavo, ammiravo la sua ca-
rità e pazienza nell’ascoltar mi; mi com-
prendeva il pensiero e mi sti molava sem-
pre alla f iducia in Dio. La sua parola
d’ordine era: vedere Gesù nelle persone,
nelle cose, negli avvenimenti, allora si è
sempre sereni (andava bene per me, che
sono un po’  pessimi sta). P er animar mi
diceva: «Oh, non credevo che la mia suor
Fabiola…». Con queste parole mi in vo-
gliava a intraprendere con gioia quanto
aveva disposto di me. 
Quanta pazienza e comprensione ha
avuto con me, sia nell’ascoltar mi che
nell’in segnarmi tante piccole cose. Sem-
brava che fosse solo ad aspettare me;
non ho mai notato in lei un momento di
noia, ma solo interessamento di tutto, di
modo che uscivo dal suo studio solle va-
ta e sicura di a ver messo tutto nel mare
dei segreti. Questo lo fanno solo i santi.

Suor Fabiola Rabizzi

Un grande rispetto per ogni persona
Madre Dositea amava i fratelli e le sorel-
le di un amore teolo gale: «Amare Gesù
nell’anima di ognuno e ricevere l’amore
di o gnuno per Gesù nell’anima nostra!
non è un paradiso anticipato?» (Patrimo-
nio spirituale dell’istituto , 169). Era
molto accogliente, tenera, mater na, ave-
va un atteggiamento semplice, quasi co-
me un bambino. Credo che la sua vita si
sia pro gressivamente semplif icata, per
cui non si aveva difficoltà ad aprirsi con
lei, era limpida, non metteva soggezione.
Quando dall’Eritrea v enni in Italia, mi
sentii a casa mia, a mio agio, f in dal mio
primo incontro con lei. Un aspetto che
mi ha edif icato molto è il f atto che non
ha mai umiliato nessuno da vanti agli al-
tri; aveva grande rispetto per ogni perso-
na, vedendo in ciascuna Gesù. Ci inse-
gnava a renderci ‘simpatiche’ alle perso-
ne per f acilitare la comunione tra noi.
C’è una sua lettera circolare alle superio-
re dell’Istituto, della Pasqua 1965, che io
non mi stanco mai di le ggere e ho letto
spesso quando ero responsabile della co-
munità dell’Hospitem di Asmara.

Suor Afra Negri 

Attingeva forza dall’Eucaristia 
Madre Dositea a veva l’ansia dell’unità,
secondo la preghiera di Gesù nell’ultima
Cena: «Che essi, Padre, siano uno come
siamo noi». Era contenta quando vedeva
una comunità unita: nella sua visita in
Argentina nel 1960, si compiace va con
noi tre suore perché, nonostante le no-
stre grandi difficoltà, ci vedeva un cuor
solo e un’anima sola. Anche quando cor-
reggeva o dava un’obbedienza, usava ca-
rità e non lasciava male la persona, rag-
giungendo così lo scopo di questo inter-

vento... Non ho mai notato scatti di im-
pazienza in madre Dositea; il suo stile
era sempre quello di con vincere la per-
sona con bontà.
Aveva incaricato una suora a rimarcare
le sue mancanze e a riferirgliele con sin-
cerità, poi ne accetta va con umiltà il re-
soconto. L ’Eucaristia le da va forza:
«Stamattina provai un istante di così vi-
va angoscia che mi pare va di sof focare.
Gesù nella Comunione mi consolò e mi
diede forza per of frirmi a quanto v orrà
da me, specialmente al disprezzo e al-
l’abbandono». 

Suor Cirilla Bertasa

Esempio di carità e prudenza
Era di una bontà straordinaria, perché
plasmata alla scuola del sacrif icio e del
dolore. Ogni v olta la si a vvicinava,
spontaneamente ci si senti va in vestite
d’un alone di serenità e come d’incanto
le nostre pene erano scomparse come
nuvole al v ento. Aveva g rande rispetto
verso tutte, mi sentivo colpita dal rispet-
to che lei aveva verso ogni persona. Ma-
dre Dositea a veva uno spirito di adatta-
mento con tutte, per cui ognuna aveva la
sensazione di essere la preferita. 
La prudenza della SdD era straordinaria.
Ci si pote va f idare totalmente dei suoi
consigli e le si f acevano g rosse conf i-
denze con tutta spontaneità, sapendo che
non avrebbe lasciato trapelare niente di
segreto. Durante gli esercizi a noi supe-
riore, non mancava di parlarci della pru-
denza, vir tù tanto impor tante per chi è
costituito in autorità. La lettera che inviò
a noi superiore nella P asqua del 1965 è
un capolavoro di prudenza, ricco di con-
sigli saggi, che dimostrano quanto equi-
librio avesse la stessa SdD.

Suor Maddalena Redolfi
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Modello di vita per le giovani suore
Le suore giovani amavano Madre Dosi-
tea, la stima vano e la guarda vano come
af fascinante modello di donna consacra-
ta. A me spesso raccomanda va: «Ama
quelle tue ‘figliole’ - come lei le chiama-
va - amale di un amore v ero, f atto di
compren sione, di af fetto, di tenerezza
unita a fer mezza». Le v oleva serene,
contente. 
Le se guiva con amore, da va consigli e
direttive cariche di comprensione e di
premurosa at tenzione, sia a me che diri-
gevo sia alle juniores stesse. 
Accostava le giovani suore con rispetto,
tenerezza e fermezza insieme, aiutando-
le a superare le difficoltà, soprattutto de-
gli inizi, spronandole all’osservanza del-
la regola di vita, a f ar te soro degli inse-
gnamenti loro impartiti nelle diverse di-
scipline, a vi vere con serena docilità
questo tempo di for mazione tanto pre-
zioso. 
Non badava a spese e a tempo per man-
dare le gio vani alle scuole secondarie e
all’Università per conse guire diplomi e
lauree, e anche per la frequenza di corsi
teologici, di aggior  namento riguardanti
tutte le discipline. Ne gli incontri indivi-
duali e colletti vi parla va loro d’amore,
amore verso Dio e verso i fratelli e le so-
relle; parlava di umiltà, di semplicità, di
nascondimento, di amore alle piccole
cose, sempre sullo stile della spiritualità
di S.Teresa del Bambin Gesù, di cui era
innamorata.

Suor Gilberta Rossoni
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Documentario 

“Un canto d’Amore”
Una produzione Suore Orsoline di M.V.I. 
Una realizzazione: 
www.agenziaflashback.it
Data: agosto 2010
Luogo: Bergamo - Italy
Testi: suor Melania Balini
Regia: Dario Baù
Durata: 25 minuti

“Un canto d’amore”: è il pro getto di vita scritto dalla gio vane suor Dositea
Bottani alla vigilia della sua professione religiosa tra le Suore Orsoline di Ma-
ria Vergine Immacolata (di Gandino) il 3 ottobre 1921: «Gesù, desidero che la
mia vita sia un canto d’amore che rallegra il tuo cuore infiammato. Il mio can-
to sia il mio amore che ascolta la tua v oce e la se gue». Verso la f ine dell’esi-
stenza terrena, madre Dositea racco glie la propria esperienza di umanità e di
fede nella ormai nota frase: «Sì, sempre, nella serenità dell'amore».  L ’Amore
è il f ilo d’oro che attra versa tutta la vita della Madre: un amore rice vuto, un
amore custodito, gustato e donato.
Dai primi anni vissuti a Pianca (Bergamo), dove suor Dositea è nata il 31 mag-
gio 1896, f ino alla mor te (2 settembre 1970), suor Dositea ha testimoniato il
primato dell'amore in o gni aspetto della sua intensa esistenza: come f iglia in
una f amiglia numerosa, studente dell'istituto magistrale, inse gnante a P eia e
Chignolo, Segretaria generale dell'istituto, poi Vicaria e Superiora generale.
Era sempre f iduciosa nella presenza di Dio nella storia, attenta ai se gni dei
tempi nuovi per portare Cristo e il suo messaggio d'amore nel mondo.
Il filmato racconta questa meravigliosa vicenda di Madre Dositea attraverso il
simbolo di una margherita raccol-
ta da una bimba di Pianca: un fio-
re semplice che si apre al sole,
che incanta con la sua bellezza e
infine cade dolcemente a ter ra
sull’ombra di una croce.
Filmati, foto grafie, documenti,
interviste seguono un andamento
cronologico, che aiuta a conosce-
re il prof ilo biografico di madre
Dositea.
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