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«Entrare dentro il mistero della realtà».
È questa la provocazione del prof. Giuseppe Mari durante
il convegno "Si educa donandosi", svolto a Gandino il 4
settembre scorso. Ci tocca profondamente, perché rilancia
la nostra vocazione carismatica, antica e
sempre nuova, di consacrate educatrici.
«La realtà è Cristo». Dire che la realtà è
Cristo significa che Lui si è collocato al
fondo di ogni cosa e di ogni persona. 
«Esistono tanti mondi reali quanti sono gli
uomini» (Karl Rahner).
Cristo, dice San Paolo, «è il primogenito di
ogni creazione. Tutte le cose sono state crea-
te per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è
prima di tutte le cose e tutte in lui sussisto-
no» (Col 1,15-17). 
La realtà ha dentro Cristo; ogni cosa si
svela nella sua struttura sacramentale: attra-
verso di essa è Cristo che si manifesta, come dice  Bene-
detto XVI: «Dio ci dona il suo tempo, perché è entrato nel-
la storia con la sua parola e le sue opere di salvezza». 
Ogni frammento della vita è prezioso, in ogni avvenimen-
to si svela una volontà di bene per noi.
Occorre entrare nelle pieghe profonde della realtà, attra-
versandone l’immagine aspra e a volte quasi nemica, come
il cercatore d’oro che si immerge nel fango del torrente o
il minatore che va a scavare la durezza della roccia.
«Nella notte dell’anima non smarrirti, guarda ancora al
Volto di Gesù» (Madre Dositea Bottani). 
Siamo chiamati ad «essere sempre più spazio d’incon-
tro» (Congresso della stampa cattolica, 04.07.2010) come
Maria l’umile Serva del Signore.
«Questo il dolce mistero: che si esisterà per sempre…e Lui
ti accoglierà per sempre…se pure tu darai carne al Ver-
bo» (David M.Turoldo, Canti ultimi)
Il mistero della tenerezza di Dio è un Avvenimento presen-
te: «Verbum caro factum est» (Gv 1,14).
«È dono e compito imprescindibile della Chiesa comunica-
re la gioia che viene dall’incontro con la persona di Cristo,

Parola di Dio presente in mezzo a noi» (Benedetto XVI,
Verbum Domini).
La complessità dell’azione educativa ci impegna a tessere
una rete di alleanze per una crescita concorde  nell’arte

delicata e sublime dell’educazione…di-
mensione costitutiva e permanente della no-
stra missione in questo mondo, per far si
che ogni uomo possa incontrarLo, scopren-
do la forza trasformante del Suo amore e
della Sua verità, in una vita nuova caratte-
rizzata da tutto ciò che è bello, buono e ve-
ro (Introduzione degli Orientamenti Pasto-
rali CEI, 2010-2020).
«Solo un’educazione che aiuti a penetrare il
senso della realtà, valorizzandone tutte le
dimensioni, consente di immettervi germi
di risurrezione capaci di rendere buona la
vita, di superare il ripiegamento su di sé, la

frammentazione e il vuoto di senso che affliggono la nostra
società. Con umiltà e con vivo senso dei nostri limiti, ma
pure con evangelica parresìa e confidenza nel tesoro che
il Signore ha posto  nelle nostre mani, ci esortiamo a vi-
cenda a metterci a servizio del Vangelo per l’educazione
integrale di quanti vorranno accogliere il dono che abbia-
mo ricevuto e che offriamo a tutti» (Ibid.). 
Predilezione: essere amati prima che ce ne accorgiamo, es-
sere amati prima della nostra risposta. Essere amati defi-
nisce il nostro valore nel mondo. Essere amati, cioè esse-
re dentro il suo disegno, essere il Suo disegno.
Sentirsi presi dall’amore: udire, vedere, toccare e con-
templare… poiché la Vita si è resa visibile (cfr.1Gv 1,1),
sentirsi presi da questa Presenza, questo immedesimar-
si di Dio, del Verbo Incarnato, del Mistero con la nostra
umanità è sperimentare la Tenerezza di Dio con noi
sempre.
«Ecco: sto alla porta e busso... Lo Spirito e la sposa dico-
no: Vieni! Amen.Vieni, Signore Gesù!» 
(Ap 3,20;22,17.20).

suor Fedora

Natale 2010
Dio è entrato nella storia umana
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Orientamenti pastorali
della CEI per il 2010-2020

L’arte delicata e sublime

dell’educazione

Sono stati pubblicati, il 28 ottobre 2010,  

gli Orientamenti pastorali dell’Episco-

pato italiano per il decennio 2010-2020,

dal titolo Educare alla vita buona del
Vangelo, approvati dalla 61ª Assemblea

generale della CEI nel maggio scorso.

Nella presentazione del documento, il

card. Angelo Bagnasco spiega che essi

offrono alcune linee di fondo per una

crescita concorde delle diocesi italiane

«nell'arte delicata e sublime dell'educa-

zione». Questa espressione richiama fa-

cilmente a noi Orsoline le parole attri-

buite dalla tradizione al nostro fondato-

re, don Francesco Della Madonna: «Bel-

la e sublime la vostra vocazione [ad edu-

care]!». Un’arte che è anche “vocazio-

ne”. 

Il Presidente della CEI evidenzia che l'e-

ducazione non è solo «una sfida cultura-

le e un segno dei tempi, ma prima anco-

ra una dimensione costitutiva e perma-

nente della nostra missione di rendere

Dio presente in questo mondo e di far sì

che ogni uomo possa incontrarlo, sco-

prendo la forza trasformante del suo

amore e della sua verità, in una vita nuo-

va caratterizzata da tutto ciò che è bello,

buono e vero».

Come possiamo rilevare chiaramente, il

tema “educazione” (nei suoi molteplici

significati) non deve essere affrontato

solo nella dimensione pedagogica o

strumentale, ma nell’ambito della gran-

de finalità della evangelizzazione. L’e-

ducazione dovrà essere pensata come

via della evangelizzazione, che non solo

si realizza attraverso attività educative

(scuole…) ma ha una natura propria-

mente educativa. Inoltre, la Chiesa ita-

liana oggi intende assumere come prio-

ritario questo impegno  nel prossimo de-

cennio, non da sola, ma con un’alleanza

fra i diversi soggetti che hanno a cuore

la città degli uomini e quindi la cura del

bene delle nuove generazioni. 

Già il Convegno ecclesiale nazionale di

Verona, nel giugno del 2007, aveva col-

to la sfida dell’educazione per i prossimi

anni: «Ci è chiesto un investimento edu-

cativo capace di rinnovare gli itinerari

formativi, per renderli più adatti al tem-

po presente e significativi per la vita del-

le persone, con una nuova attenzione per

gli adulti» (Nota pastorale Rigenerati
per una speranza viva, 29 giugno 2007).

Struttura degli Orientamenti

Gli Orientamenti pastorali sono costitui-

ti da una lettera di presentazione del Pre-

sidente della Cei, da una introduzione

che focalizza le scelte di fondo della

Chiesa per il prossimo decennio, e da 5

capitoli.

Trascriviamo una chiara sintesi presen-

tata dal Vescovo di Vicenza, mons. Ce-

sare Nosiglia, al Convegno diocesano

dei catechisti a Cologna Veneta.

«Gli Orientamenti Cei offrono un per-

corso scandito da alcune tappe stretta-

mente conseguenti e complementari.

L’introduzione risponde alla domanda:

perché la CEI ha scelto per il decennio

2010-2020 il tema dell’educazione? E lo

fa partendo da alcune ragioni di fondo:

la continuità con il cammino ecclesiale

precedente, dal Concilio ad oggi; la fe-

deltà alla missione che il Maestro divino

ha dato alla sua Chiesa; la speranza che

è non solo doveroso, ma possibile edu-

care anche di fronte alle difficoltà del

nostro tempo.

1° cap. - Anzitutto siamo invitati ad

esercitare un equilibrato e sapiente di-

scernimento sulle radici profonde dell’e-
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mergenza educativa per trovare le vie

pastorali possibili e necessarie ad af-

frontarla, cogliendone non solo gli

aspetti problematici, ma anche le risorse

che esprimono (sviluppa il tema sotto il

profilo culturale, sociale e sapienziale).

2° cap. - Alla scuola di Gesù Maestro di

verità e di vita, compimento di tutta la

storia della salvezza, intendiamo impa-

rare a gestire con frutto l’impegno edu-

cativo nel nostro tempo. Confermiamo

così che l’educazione è parte integrante

e insostituibile della missione della

Chiesa e definiamo con chiarezza il fine

ultimo dell’educazione cristiana, che è

quello di formare alla vita secondo lo

Spirito (sviluppo sotto il profilo teologi-

co e biblico, ecclesiale e spirituale).

3° cap. - Ci facciamo dunque discepoli

del Signore come coloro che lui ha chia-

mato ed educato alla sua sequela. L’edu-

cazione è infatti incontro, relazione e fi-

ducia tra l’educatore e l’educando. Ma

quali sono oggi le note caratteristiche

dell’educatore sotto il profilo umano,

spirituale e pedagogico? E quali esigen-

ze e attese emergono dai destinatari e

soggetti dell’educazione? Il testo si sof-

ferma in particolare sulla figura dell’e-

ducatore e sui giovani (sviluppo sotto il

profilo pedagogico).

4° cap. - La sfida educativa esige oggi la

promozione di una alleanza educativa

tra tutti soggetti e le realtà coinvolte. So-

lo una stretta collaborazione e sinergie

adeguate tra gli educatori rendono possi-

bile una risposta e proposta adeguate al-

la crescita armonica delle nuove genera-

zioni. È la tappa più estesa del cammino,

che affronta il tema approfondendo lo

specifico e complementare apporto dei

vari luoghi (nel senso antropologico e

culturale) educativi coinvolti: la fami-

glia, la parrocchia, la scuola e Univer-

sità, i mass media, la società (sviluppo

sotto il profilo pastorale).

5° cap. - Infine il testo offre una serie di

indicazioni per la progettazione pastora-

le da sviluppare insieme, sia come CEI

che nelle Chiese particolari, sulla scia di

quanto gli orientamenti offrono. Un ca-

pitolo, dunque, concreto anche se indi-

cativo di come organizzare il decennio,

ponendo l’accento su contenuti e finalità

prioritarie (sviluppa il tema sotto il pro-

filo progettuale e operativo).

Aggiungo che non si tratta di un docu-

mento sull’educazione, ma di orienta-

menti pastorali per rinnovare e rendere

sempre più fecondo nel nostro tempo

l’impegno educativo della comunità cri-

stiana, in dialogo e collaborazione con

tutte le altre realtà educative della so-

cietà. 

Richiamo inoltre il fatto che ogni capito-

lo si apre con una icona biblica che ri-

chiama Gesù Maestro. Questo permette

di focalizzare sempre la centralità dello

specifico cristiano dell’educazione. La

ricchezza poi di riferimenti del Concilio,

del Magistero, dei Padri e scrittori cri-

stiani arricchisce il linguaggio, che si è

cercato di mantenere su un tono essen-

ziale e semplice. I primi destinatari re-

stano comunque i sacerdoti, diaconi, re-

ligiosi e religiose, gli operatori pastorali

e i laici adulti delle nostre comunità e

paesi. Toccherà a loro tradurre e comu-

nicare il testo all’intera comunità.

❐
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A 40 anni dalla pubblicazione
del Documento di base per la Catechesi

Ricorre quest’anno il 40° anniversario
del Documento di base “Il rinnovamen-
to della catechesi”, promulgato il 2 feb-
braio 1970 dall'allora Presidente della
CEI, Card. Antonio Poma, Arcivescovo
di Bologna. Paolo VI disse all'Assem-
blea generale della CEI l'11 aprile
1970: «È un documento che segna un
momento storico e decisivo per la fede
cattolica del Popolo italiano».
A 40 anni dall'evento, la Conferenza
Episcopale Italiana ha indirizzato a tut-
ti gli operatori della catechesi la lettera
“Annuncio e catechesi per la vita cri-
stiana” (4 aprile 2010) per riproporre
all’attenzione di tutte le componenti
della comunità ecclesiale le linee por-
tanti di quel documento, evidenziare gli
effetti positivi che esso ha prodotto nel-
l’azione pastorale e segnalare le nuove
sfide con cui devono fare i conti oggi
l’evangelizzazione e la catechesi. 
Nei giorni 14-15 aprile 2010 la Com-
missione Episcopale per la dottrina del-
la fede, l’annuncio e la catechesi ha
realizzato a Roma un importante semi-
nario, del quale si possono leggere e
scaricare i testi e i video nel sito inter-
net dell'Ufficio Catechistico nazionale
della CEI.
Pubblichiamo una parte dell'intervento
dell'Arcivescovo mons. Bruno Forte,
presidente della Commissione Episco-
pale per la dottrina della fede l'annun-
cio e la catechesi, che ha aperto il semi-
nario presentando la storia e l'impor-
tanza del Documento di Base nel cam-
mino della Chiesa italiana dopo il Con-
cilio.

Mons. Bruno Borte presenta

la storia e l’attualità del Documento

1. Lettera della CEI per il 40°
La pubblicazione del Documento di ba-

se Il rinnovamento della catechesi, av-

venuta quarant’anni fa (2 febbraio

1970), ha segnato - come ebbe a dire

Papa Paolo VI - «un momento storico e

decisivo per la fede cattolica del popolo

italiano». La Commissione Episcopale

per la dottrina della fede, l’annuncio e la

catechesi ha voluto perciò riproporre al-

l’attenzione di tutte le componenti della

comunità ecclesiale le linee portanti di

quel documento ed evidenziare gli effet-

ti positivi che esso ha prodotto nell’a-

zione pastorale, segnalando al contem-

po le nuove sfide con cui devono fare i

conti oggi l’evangelizzazione e la cate-

chesi e le mutate esigenze a cui devono

rispondere nel contesto del nostro Pae-

se, profondamente mutato rispetto a

quarant’anni fa. A tal fine ha indirizzato

una lettera a tutti gli operatori della ca-

techesi intitolata Annuncio e catechesi
per la vita cristiana, approvata dal Con-

siglio Episcopale Permanente nella ses-

sione del marzo scorso, pubblicata con

la data di Pasqua, 4 aprile 2010. 

La Lettera si struttura in tre parti: la pri-

ma - intitolata Il Documento di base e il
suo valore permanente - mette in luce

come il Concilio Vaticano II sia stato il

“grembo” generativo del Documento,

ne evidenzia i principali contenuti, ri-

chiama la visione rinnovata della Chie-

sa da esso proposta, comunità tutta re-

sponsabile dell’evangelizzazione e del-

l’educazione alla vita di fede. La Lette-

ITA DELLA CHIESAV
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ra sottolinea inoltre come il Documento

di base abbia avuto il merito di avviare

l’elaborazione dei nuovi Catechismi per

la vita cristiana. 

La seconda parte – intitolata Il contesto
attuale – evoca gli scenari culturali e re-

ligiosi nuovi, profilatisi in questi 40 an-

ni. La terza parte - dal titolo Le nuove
esigenze pastorali - richiama gli

“Orientamenti pastorali” e le “Note pa-

storali” di quest’ultimo decennio, che

hanno indicato come scelta prioritaria la

svolta missionaria da dare a tutta l’azio-

ne pastorale, “innervandola” con il pri-

mo annuncio. Viene qui ricordato come

il Convegno di Verona (16-20 ottobre

2006) abbia invitato la Chiesa italiana a

costruire tutto l’agire pastorale intorno

alla persona: questo rinnovato accento

sul soggetto personale nei suoi snodi

fondamentali apre per la catechesi il

tempo di una riformulazione del suo

contenuto, del suo metodo e del suo sti-

le, e la inserisce più chiaramente in un

cammino che comprende le molteplici

dimensioni della vita cristiana. [...]

2. Il Documento di base
e la svolta antropologica
Fu ancora Paolo VI, nella sua Allocu-

zione all’Assemblea generale dei Ve-

scovi italiani l’11 aprile 1970, a presen-

tare così il Documento di base: «È un

documento in cui si riflette l’attualità

dell’insegnamento dottrinale, quale

emerge dalla elaborazione dogmatica

del recente Concilio. È un documento

ispirato alla carità del dialogo pedagogi-

co, che dimostra cioè la premura e l’ar-

te di parlare con discorso appropriato,

autorevole e piano, alla mentalità del-

l’uomo moderno. Faremo bene a darvi

grande importanza, e a farne la radice

d’un grande concorde, instancabile rin-

novamento per la catechesi della pre-

sente generazione. Esso rivendica la

funzionalità del magistero della Chiesa:

gli dobbiamo onore e fiducia». 

Il Documento di base recepisce per la

catechesi la “svolta antropologica” ope-

rata dal Concilio Vaticano II, principal-

mente nelle Costituzioni Dei Verbum e

Lumen Gentium, quale frutto del “res-

sourcement” biblico, patristico e liturgi-

co della teologia del Novecento. Il testo

ne dà testimonianza in molteplici pas-

saggi, come ad esempio il seguente:

«Chiunque voglia fare all’uomo d’oggi

un discorso efficace su Dio, deve muo-

vere dai problemi umani e tenerli sem-

pre presenti nell’esporre il messaggio. È

questa, del resto, l’esigenza intrinseca

per ogni discorso cristiano su Dio»

(RdC 77). 

Nella stessa linea, il Documento di base

ITA DELLA CHIESAV

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 7

«Chiunque 
voglia fare 
all’uomo d’oggi 
un discorso efficace 
su Dio, 
deve muovere 
dai problemi umani
e tenerli sempre 
presenti nell’esporre
il messaggio».



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

recepisce la dottrina conciliare sulla ri-

velazione, concepita come comunica-

zione dialogica e interpersonale dovuta

alla iniziativa libera e gratuita del Dio

vivente alla creatura umana, centro del

creato in quanto “capax Dei” per vo-

lontà e disposizione divina: «Il Dio del-

la Rivelazione è il “Dio con noi”, il Dio

che chiama, che salva e dà senso alla

nostra vita e la sua parola è destinata a

irrompere nella storia, per rivelare ad

ogni uomo la sua vera vocazione e dar-

gli modo di realizzarla» (n° 77). La di-

mensione cristologica e cristocentrica

della catechesi - conseguente all’inse-

gnamento conciliare sulla rivelazione -

viene assunta in un intero capitolo del

Documento di base (cap. IV) e posta a

fondamento dei contenuti di tutti i cate-

chismi successivamente pubblicati dalla

Conferenza Episcopale Italiana. Vera-

mente, il Concilio Vaticano II è stato

come il “grembo materno” del Docu-

mento di base, che ha avuto il pregio di

valorizzare in chiave di annuncio e di

missione le quattro grandi costituzioni

conciliari: Sacrosantum concilium, Lu-
men gentium, Dei Verbum, Gaudium et
spes. Esso è diventato così la prima

strada attraverso la quale i documenti

conciliari sono arrivati alla base, stimo-

lando le comunità ecclesiali e in parti-

colare i catechisti a conoscere e assimi-

lare il magistero conciliare. 

Il Documento di base ha così aiutato a

veicolare una visione rinnovata della fe-

de, intesa non solo come accoglienza da

parte dell’intelligenza delle verità del

messaggio cristiano, ma anche e priori-

tariamente come adesione della mente e

del cuore alla persona di Cristo, come

dialogo, comunione e intimità col Dio

trinitario. La catechesi, di conseguenza,

è vista nella sua finalità non solo di tra-

smissione dei contenuti della dottrina

della fede, ma anche di educazione alla

“mentalità di fede”, di iniziazione alla

vita ecclesiale, di integrazione fra fede e

vita (cap. 3). Contestualmente, il Docu-

mento ha offerto una visione rinnovata

della Chiesa, grembo che genera alla vi-

ta in Cristo mediante l’iniziazione cri-

stiana, comunità tutta responsabile del-

l’evangelizzazione e della crescita nella

vita teologale, nel cui ambito i catechi-

sti sono al tempo stesso maestri, educa-

tori e testimoni della fede. Si coglie in

tal modo come nella Chiesa ogni cri-

stiano, in forza del Battesimo e della

Cresima, sia responsabile dell’evange-

lizzazione, secondo una responsabilità

differenziata, ma comune (capp. 8 e

10). Quest’impegno di evangelizzazio-

ne deve raggiungere le persone nella lo-

ro concreta situazione di vita, di manie-

ra che esse non siano semplici destina-

tarie della catechesi, ma protagoniste

del proprio cammino di fede (cap. 7).

❐
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Il carisma educativo delle Orsoline
per il rinnovamento della società

Il fondatore delle Orsoline di M.V.I., don
Francesco Della Madonna (1771-
1846), era sensibilissimo alle necessità
spirituali e concrete dei suoi contempo-
ranei e molto impegnato nell’escogitare
varie forme di intervento per i più pove-
ri ed emarginati. 
Meditando sui mali del proprio tempo e
chiedendo luce a Dio nella preghiera,
don Francesco colse l’emergenza edu-
cativa ed elaborò alcune convinzioni
che stanno alla base della fondazione
dell’istituto delle Suore Orsoline, avve-
nuta il 3 dicembre 1818 a Gandino. 
1. La società, appena uscita dall’espe-
rienza sconvolgente della rivoluzione
napoleonica, ha urgente bisogno di es-
sere rievangelizzata, di rinnovarsi
profondamente: ma da dove partire?
2. Bisogna puntare sull’educazione del-
le nuove generazioni, per costruire pa-
zientemente una nuova società fondata
sui valori evangelici.
3. Restringendo il campo, don France-
sco individua una strategia particolar-
mente efficace: bisogna educare le fan-
ciulle, perché da esse – quando saranno
spose e madri – dipende il rinnovamen-
to della società.
4. Ma per educare la donna occorrono
altre donne dedicate totalmente a questa
“bella e sublime vocazione”: ed ecco la
fondazione dell’istituto delle suore Or-
soline, con una precisa identità di spose
di Cristo e madri di tante figlie, da rige-
nerare giorno per giorno prendendosi
cura di loro.
5. L’educazione religiosa è il fulcro at-
torno al quale ruotano e prendono con-
sistenza tutti gli aspetti di un’azione
educativa personalizzata e integrale.

Periodico Suore Orsoline di M. V. I.
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Dalle “Memorie” dell’Istituto (1908)
di suor Anna Bertacchi

«Quando il nostro Don Francesco venne eletto parroco secondo,

sentiva il bisogno di un rinnovamento nella fede e nella pietà, ve-

deva necessario una rinascita della vita cristiana. Quindi era neces-

sario allevare una nuova generazione per fermare il fiume di mali

funestissimi che minacciavano una irreparabile rovina nelle fami-

glie, nella società, nella Chiesa di Dio. Questo grande bisogno di

morale rinnovamento conosceva e sentiva al sommo il nostro zelan-

te Vicario; l’animo suo, tanto pio e delicato, se ne addolorava mol-

tissimo, e sentiva tutto racchiuso nel suo cuore il dolore per questo

gran male che colpiva tutti. Egli ne piangeva amaramente davanti a

Dio, pregava e meditava. Alla fervida e costante orazione, aggiun-

geva la mortificazione, i gemiti, i sacrifici, cercando ogni mezzo

per aver propizio il Signore…Lo zelante Vicario qual nuovo Mosè,

interponendosi fra Dio ed il suo popolo, tutto acceso di santo amo-

re, pregava, scongiurava il Signore d’essere propizio al suo gregge,

o di cancellare il suo nome dal libro della vita».

«Il buon Dio sempre disposto, anzi pronto ad ascoltare i suoi figli e

ad esaudire chi lo prega, ascoltò con pietà le forti preghiere del suo

servo fedele. Gli ispirò il modo più efficace per conseguire il bene

che desiderava, per la riforma del paese e della società: istruire cri-

stianamente la gioventù. Ecco l’idea, il progetto che gli  illuminò la

mente già da tanto immersa in profonde riflessioni, ed ecco il suo

afflitto cuore dilatarsi, colla più sicura speranza d’un lieto avveni-

re…Lo zelante Vicario pensò innanzi tutto all’istruzione delle fan-

ciulle, le quali devono essere le spose, le madri, nelle cui mani sta

riposta la sorte della famiglia, della società, delle nazioni… Ma do-

ve trovare valenti educatrici capaci di svolgere questo compito e

che portino costantemente il peso del sacrificio che richiede l’edu-

cazione della gioventù? La donna a quest’opera dedicata per una

santa missione di stato; la Suora potrebbe impartire una cristiana

educazione alle ragazze, ed in questo modo si potrebbe sperare la

riforma del paese. Educhiamo le madri, diceva il nostro zelante Vi-

cario, ed allora avremo buona gioventù. Ma dove prendere le Suo-

re?... Il Signore le provvederà. Egli ha inspirato quest’opera, ed il

suo aiuto non mancherà».
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Pellegrinaggi nel ricordo 
del 40° di madre Dositea Bottani

Bergamo-Pianca

23 luglio e 6 agosto 2010

Nel pomeriggio del 23 luglio e del 6

agosto 2010, la Madre generale, la Vica-

ria e altre Consigliere con un buon nu-

mero di suore, novizie e collaboratrici

hanno vissuto la bella esperienza del

pellegrinaggio a Pianca di S. Giovanni

Bianco, paese natale di Madre Dositea.

Scopo dell'iniziativa è stato un incontro

semplice e intenso – fatto di preghiera e

di riflessione – nel 40° anniversario del-

la morte, avvenuta a Bergamo il 2 set-

tembre 1970.

I due diversi gruppi hanno iniziato il

pellegrinaggio alle ore 14 con un mo-

mento di preghiera accanto alla tomba

della Madre nella Cappella delle Beati-

tudini in casa generalizia a Bergamo.

Con alcune automobili abbiamo percor-

so la Valle Brembana fino a S. Giovanni

Bianco, quindi abbiamo iniziato la salita

di 4 km, tra prati e boschi, fino a Pianca,

a 800 metri.

Il prof. Tarcisio Bottani, parente di Ma-

dre Dositea e autore di un recente libro

di storia sulla chiesa di Pianca dedicata

a S. Antonio Abate, ha guidato le suore

alla scoperta dei luoghi del'infanzia e

giovinezza della Madre: la chiesa con

accanto la canonica e la piccola scuola

per la pluriclasse dei bambini dalla pri-

ma alla terza elementare, quindi la casa

natale, recentemente ristrutturata dai

nuovi proprietari, conservando tuttavia

l’aspetto originario.

Dopo una breve pausa, ci siamo ritrova-

te in chiesa per la celebrazione dei Ve-

spri e una riflessione sul commento di

Madre Dositea al "comandamento del-

l'amore", da lei continuamente ripropo-

sto all'istituto nei 18 anni del suo magi-

stero.

La Madre generale ha donato a ciascuna

una semplice immaginetta con vari pen-

sieri di Madre Dositea sulla carità. Qual-

che suora è rimasta sorpresa perché le è

capitato proprio un pensiero adatto al

suo particolare momento.

Durante il canto del Magnificat, abbia-

mo deposto sull'altare della Madonna

della Pietà un cero, che avevamo preso a

Bergamo presso la tomba di Madre Do-

sitea. Con questo gesto abbiamo voluto

esprimere il nostro affidamento a Maria

SS. perché custodisca l'impegno forte

che ci siamo assunte in questo Anno

speciale della carità, per realizzare l’o-

biettivo fondamentale del Capitolo ge-

nerale: “la profezia dell’insieme”.

10
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Bergamo - Cappella delle Beatitudini

2 settembre 2010

Giovedì 2 settembre 2010, anniversario

della santa morte della Serva di Dio

Madre Dositea Bottani, sono arrivate in

casa generalizia a Bergamo parecchie

sorelle di Gandino, Fiorano, Casnigo...

per vivere con le comunità della casa un

pomeriggio di preghiera e di fraternità.

Sostando nella Cappella delle Beatitudi-

ni e riflettendo sul messaggio della ca-

rità, che ha caratterizzato tutta la vita e

il magistero della Madre, le suore hanno

chiesto allo Spirito Santo «il fuoco del-

l'amore» ed hanno supplicato che «la

carità regni, nel senso pieno e sovrano,

sempre tra noi». È stato un pomeriggio

speciale soprattutto per le sorelle anzia-

ne, che conservano preziosi ricordi di

Madre Dositea, degli incontri indimen-

ticabili con lei, del suo sguardo dolce e

materno che incoraggiava alla confiden-

za, delle sue parole ricche di sapienza

evangelica e capaci di comunicare una

forza nuova per riprendere il cammino.

Per loro è stato proiettato in anteprima il

filmato “Un canto d’amore”, che riper-

corre la vita e la spiritualità di madre

Dositea e ripropone brani del suo magi-

stero all’interno dell’istituto. Grande la

commozione di tutte le presenti, nel ri-

visitare un’esistenza tutta percorsa dalla

logica dell’amore.
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Il 2 settembre, nella cappella delle

Beatitudini è stato posto un grande al-

bum dal titolo “Un pensiero di luce per

te”, con frasi molto belle del Fondatore

e delle due Madri, così che i visitatori

possano ricevere in dono un pensiero di

luce nuova per un cammino nuovo in

compagnia dei Servi di Dio.



Suor Dositea Eucaristica: così volle

chiamarsi il 2 ottobre 1919 Maria Do-

menica Bottani, nella vestizione tra le

Suore Orsoline di Maria Vergine Im-

macolata. Il nome nuovo, segno dell'i-

nizio radicale di una vita nuova, è

espressione del suo progetto di vita

che ha come centro l'Eucaristia e che

si snoderà nel tempo in modo sorpren-

dente.

Già in famiglia a Pianca (BG), Maria

Domenica aveva respirato una spicca-

ta sensibilità eucaristica. A 16 anni, il

4 aprile 1912, si era iscritta – come

tutti i suoi familiari – all'Associazione

Eucaristica del SS. Sacramento di To-

rino, una delle istituzioni di s. Giulia-

no Eymard, fondatore dei Sacerdoti e

delle Ancelle del SS. Sacramento.

Entrata in convento nel 1913, aveva

intensificato la devozione eucaristica

nelle ore di adorazione comunitaria e

personale, nelle frequenti visite al SS.

Sacramento, nell'Ora di guardia men-

sile, nelle Quarantore, nelle varie for-

me che caratterizzavano la pietà popo-

lare del primo Novecento. Nel ritiro

spirituale in preparazione alla vesti-

zione religiosa, matura in Maria Do-

menica la consapevolezza che l'Euca-

ristia è il centro, il senso profondo e la

novità del vivere cristiano. Non si trat-

ta solo di una "devozione" fra le altre,

o anche la più alta, ma di una esisten-

za plasmata dall'Eucaristia in tutti i

suoi aspetti.

Dagli scritti di suor Dositea Eucaristi-

ca nel periodo giovanile emerge una

forte percezione della presenza viva di

Gesù, non cosificata nell'ostia, ma

sentita come un "Tu" davanti al quale

rimanere in silenzio, un mistero d'a-

more che interpella, che entra nella vi-

ta quotidiana come una sorpresa, la-

sciando stupiti e pieni di gratitudine.

Scrive negli appunti del noviziato:

"Come una bambina stare al piedi di

Gesù, deliziarsi della sua bellezza,

amare il suo amore, perdersi nella sua

misericordia". È significativa, a que-

sto riguardo, la sua adesione, nel di-

cembre del 1919, all'Associazione eu-

caristica degli "Amici intimi di Gesù

sotto la protezione del Serafico Pove-

rello", fondata a Milano nel Natale dei

1916 da un gruppo di giovani donne

dirette spiritualmente dal bergamasco

p. Vittorino Facchinetti, divenuto poi

vescovo di Tripoli; associazione a cui

aderirono anche cardinali e vescovi,

primo fra tutti il card. Andrea Ferrari

di Milano. Ogni persona, entrando

nell'Associazione, assumeva una pre-

cisa "missione"; sulla pagellina di suor

Dositea Eucaristica è scritto che assu-

me la missione di "canto di misericor-

dia".

Maestra elementare a Peia dal 1920 al

1922, educa le sue alunne a percepire

con gioia la presenza viva di Gesù nel

Sacramento dell'amore. È convinta

che l'Eucaristia ha una forza pedago-

gica straordinaria e persino una parti-

colare connaturalità con i fanciulli;

quindi, bisogna avvicinarli a questo

grande mistero d'amore. Disse di Pio

X: "Ho sempre amato questo Papa che

diede Gesù Eucaristico ai piccoli e

promosse la Comunione quotidiana".

Da segretaria delle Orsoline, e più an-

cora in seguito da vicaria e superiora

generale, accompagnando il cammino

di santità delle sorelle che si rivolge-

vano con fiducia a lei per la direzione

spirituale, suor Dositea consiglia sem-

pre il ritorno alla Fonte della forza e
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Madre Dositea (Maria Domenica)

Bottani, nata a Pianca (Bergamo)

tra le Prealpi Orobiche il 31 maggio

1896, completa le scuole elementa-

ri a Endine presso le Figlie dei S.

Cuore e raggiunge brillantemente il

diploma di maestra a Bergamo. Nel

1913 entra tra le suore Orsoline nel

noviziato di Gandino, insegna nelle

scuole comunali di Peia (1920-

1922) e di Chignolo d'isola (1922-

1927). Segretaria generale delle

Orsoline per lunghi anni; superiora

generale dal 1952 all'anno della

morte, avvenuta il 2 settembre

1970, apre la sua congregazione

all'ampio respiro della Chiesa nel

Concilio Vaticano II, condividendo-

ne e attuandone gli ideali.

La sua causa di canonizzazione,

iniziata a Bergamo nel 1988, proce-

de a Roma con l'elaborazione della

“Positio super vita et virtutibus".

M. BENIGNI, Un'anima e la sua sto-
ria. Madre Dositea Bottani nel rin-
novamento del Concilio, Edizioni

Paoline, Alba (Cn) 1992, pp.287
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della luce. Ad una giovane suora tenta-

ta e scoraggiata suggerisce: «Corri al

Tabernacolo e poni la tua povera testa

accanto a Gesù e ripeti umile e calma,

la tua preghiera, con tanta fiducia ...

"ne nos inducas in tentationem, sed li-

bera nos a malo!" ».

Ad un'altra: «Se riesci ad innamorarti

dell'Eucaristia, non hai più nulla a te-

mere, perché Gesù saprà ben rubarti

tutto il cuore e serbarlo per Lui, per

renderlo sempre più puro».

Dal 1939 al 1945, in un doloroso pe-

riodo per l'Istituto

delle Orsoline a

causa di tensioni

interne che ne

minacciano l'u-

nità, suor Dosi-

tea trascorre

diverse ore del-

la notte in ado-

razione silen-

ziosa, cuore a

cuore con Ge-

sù Eucaristia,

e coinvolge

un gruppetto

di sorelle. Il

frutto più

bello di

quelle ore è

la gioia con-

tagiosa che le

brilla costan-

temente nello

sguardo lumi-

noso e nel sor-

riso incorag-

giante. Molti

testimoni la ri-

cordano così:

dolce icona

dell'Amore di Dio.

In una importante lettera della Pasqua

1965, quasi un vademecum per le su-

periore, suggerisce: «Coraggio! e

quando il cuore, pieno pieno vi vuol

soffocare, correte a cercare l'ossigeno

dell'amore ai piedi di Gesù Eucaristi-

co! E poi, scuotendo l'incubo che in

certe ore vi opprime, tornate alle figlie

vostre serene, come se l'animo cantas-

se la più bella delle musiche. E la can-

ta realmente! Perché nulla ha più deli-

ziosa voce quanto la carità che muore

per amore del proprio fratello».

Madre Dositea vede la partecipazione

alla santa Messa come il coinvolgi-

mento totale della persona nell'immo-

lazione con Cristo, immolazione che

passa attraverso la quotidianità: «Nel-

la Messa, la santa Comunione, intima

e reale unione con Gesù Vittima, per

una immolazione di noi "con Lui, in

Lui, e per Lui", con una fedeltà di spo-

sa alle esigenze divine. Una vita a due,

per tutta la giornata, da rinnovarsi ad

ogni alba! ... E quando la nostra anima

è santamente satura di Dio per questi

continui contatti con Lui, allora, e sol-

tanto allora, la nostra giornata è piena

e il lavoro diviene preghiera, perché

esso sarà espressione d'una saturazio-

ne, che si diffonderà, in un'onda santa,

su tutta un'attività che diverrà santità».

Ciò che madre Dositea, soprattutto in

età matura, attinge all'Eucaristia è la

passione di Gesù per l'unità dei disce-

poli: «La sera della sua vigilia, saziati

i "suoi" del Pane Eucaristico, Gli sgor-

ga, dal Cuore, grandioso un inno, ful-

goreggiante infinita Carità: "Che essi

siano una cosa sola, come noi, Padre!»

(Pasqua 1960). Questo anelito di Gesù

è il sogno e il dolce tormento di madre

Dositea: l'unità in ogni comunità reli-

giosa, nella parrocchia, nella chiesa

locale, unità tra i cristiani, unità del

mondo intero. E si impegna per tutta la

vita ad essere tessitrice di unità con i

piccoli quotidiani gesti della carità

evangelica «che muore per amore del

proprio fratello».

suor Melania
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Convegno a Gandino
«Si educa donandosi»

Sabato 4 settembre 2010, a Gandino si è

svolto il convegno "Si educa donando-

si", a cui hanno partecipato oltre 140

educatori, suore e laici di tutte le comu-

nità d'Italia e della Polonia. Le relazioni

sono state svolte dal Prof. Giuseppe

Mari, Ordinario di Pedagogia generale

all'Università Cattolica del S. Cuore a

Brescia.

Nel primo intervento della mattinata, il

relatore ha svolto il tema: "Emergenza

educativa e sfida della libertà: il ruolo

della scuola". Introducendo il discorso,

il prof. Mari ha detto che gli educatori

oggi devono fare i conti con il problema

dello scoraggiamento. Dopo anni e anni

di impegno nella riflessione, nella pro-

gettazione e nella sperimentazione, si ha

l’impressione che gli esiti educativi sia-

no scarsissimi e si prova un senso di in-

capacità ad affrontare le sfide.

Occorre «un bagno di umiltà», perché

questa grande delusione è la conseguen-

za dell’illusione – coltivata per alcuni

decenni – di aver trovato finalmente le

soluzioni al problema educativo, liqui-

dando come insignificanti le esperienze

del passato. Occorre quindi l’umiltà di

mettersi continuamente in ricerca, acco-

stando il presente con la consapevolez-

za «che noi non siamo i primi a fare fa-

tica, non saremo nemmeno gli ultimi,

ma è essenziale che – come le genera-

zioni che ci hanno preceduto – non ri-

nunciamo».

Da alcuni passaggi della lettera di Bene-

detto XVI alla diocesi di Roma sul com-

pito urgente dell’educazione, pubblicata

il 21 gennaio 2008, il Relatore ha colto

il problema della libertà, punto nodale

per la missione educativa. Il Papa ha

scritto: «Cari fratelli e sorelle... a que-
sto punto vorrei dirvi una parola molto
semplice: Non temete! Tutte queste dif-
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ficoltà, infatti, non sono insormontabili.
Sono piuttosto, per così dire, il rovescio
della medaglia di quel dono grande e
prezioso che è la nostra libertà, con la
responsabilità che giustamente l’ac-
compagna. A differenza di quanto av-
viene in campo tecnico o economico,
dove i progressi di oggi possono som-
marsi a quelli del passato, nell’ambito
della formazione e della crescita mora-
le delle persone non esiste una simile
possibilità di accumulazione, perché la
libertà dell’uomo è sempre nuova e,
quindi, ciascuna persona e ciascuna
generazione deve prendere di nuovo, e
in proprio, le sue decisioni. Anche i più
grandi valori del passato non possono
semplicemente essere ereditati, vanno

fatti nostri e rinnovati attraverso una,
spesso sofferta, scelta personale».
Il prof. Mari ha detto che il profondo di-

sagio, che si constata nelle nuove gene-

razioni e che gli educatori faticano a de-

cifrare e contenere, ha una radice etica,

ha il suo fondamento nel problema del-

la libertà personale: «Maritain giusta-

mente osserva che la nostra pratica edu-

cativa non è in difficoltà perché ci man-

cano gli strumenti, ma per la ragione

contraria: siamo talmente ricchi di cose,

di strumenti, da essere ingombri nella

nostra capacità di affrontare una sfida

uma-

na come quella dell’e-

ducazione. Per questo è importante ave-

re chiaro che al cuore di tutto c’è la li-

bertà, e che quindi al cuore della sfida

educativa c’è l’istanza della vita buona,

della vita morale conquistata anche at-

traverso lo studio, evidentemente, ma

soprattutto attraverso la crescita perso-

nale, la maturazione personale».

Per far fronte ai problemi educativi di
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«Anche i più grandi 

valori del passato non

possono semplicemente

essere ereditati, vanno

fatti nostri e rinnovati

attraverso una, 

spesso sofferta, 

scelta personale».



oggi, la scuola deve educare non per se

stessa, ma per la vita: ogni conoscere

deve diventare un conoscersi (L. Stefa-

nini), quindi la motivazione allo studio

è di vitale importanza: «Noi dobbiamo

riuscire a far scattare nei nostri ragazzi

il riconoscimento che la conoscenza che

vanno acquisendo non solo serve loro

per superare il compito in classe, far

bella figura, ecc. (fa piacere a tutti pren-

dere un bel voto!), e non solo serve per

prepararsi ad un avvenire professionale

(e anche questo fa piacere a tutti, perché

a tutti giustamente interessa l’afferma-

zione pubblica)... Perché allora queste

motivazioni non bastano? Perché, se

tutto questo non riescono ad assimilarlo

per diventare qualcuno, semplicemente

sarà insignificante. Forse è questa la ra-

dice di tanti disagi nei nostri ragazzi.

Non dimentichiamo che questa genera-

zione “disagiata” che è di fronte a noi

non è la prima ad affrontare la fatica di

vivere, è sempre stato difficile farlo». 

I fenomeni del bullismo, della tossicodi-

pendenza e altri comportamenti negati-

vi  diffusi nel mondo giovanile segnala-

no una bassa stima di se stessi e della vi-

ta. Il problema è come far scattare in

questi ragazzi la fierezza di custodire se

stessi, riconoscendo di avere un valore

inestimabile. Il cristianesimo ci dà una

motivazione ancora più alta: ogni essere

umano è amato da Dio come figlio in

modo indefettibile. Questa consapevo-

lezza dovrebbe diventare energia mora-

le per affrontare le sfide della vita, sen-

za mai arrivare a concludere di non va-

lere niente.

Il prof. Mari ha quindi toccato il tema

della specializzazione nel sapere, che

spesso riduce l’uomo a res cogitans,

mentre nell’educazione deve essere

coinvolta tutta la persona del docente e

dell’alunno.

La cultura infatti, che è l’esito della li-

bertà umana nell’elaborazione intenzio-

nale della natura, riguarda tutta la perso-

na, quindi non è solo la scienza, ma an-

che l’arte, la letteratura, la religione...
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L’originalità della scuola cattolica sta

nella capacità di trasmettere la fede cri-

stiana come fonte di ispirazione delle

varie conoscenze, una fede che è intrin-

seca all’essere umano e non giunge dal-

l’esterno.

Il Relatore ha affermato che il ruolo dei

docenti è, a questo riguardo, molto deli-

cato. Occorre che essi aiutino i ragazzi a

socializzare senza adattarsi passivamen-

te al gruppo, ma raccogliendo la sfida di

migliorare il gruppo mentre migliorano

se stessi.

La scuola, inoltre, è certamente luogo di

trasmissione di competenze, ma non de-

ve dimenticare che la “competenza” più

importante – se vuole essere scuola per

la vita – è la capacità di oblatività.

Quin-

di, sarà bene che la

scuola cattolica preveda nell’offerta

curricolare anche attività caritative mol-

to semplici ma efficaci, come il tutorag-

gio degli studenti nei confronti dei più

giovani.

Il prof. Mari ha poi spiegato come la

crescita spirituale delle persone sia l’o-

biettivo irrinunciabile della scuola, per

aiutare gli alunni a incontrare la trascen-

denza, attraverso i desideri che parlano

di infinito.

Altro tema collegato con la libertà è

quello della formalità e dell’autorità. La

scuola è un ambiente formale ma non

freddo, dove non si confondono i ruoli

del docente e del discente, ma si vivono

in un clima di empatia. L’autorità del-

l’educatore non è autoritarismo ma te-

stimonianza convincente: la persona au-

torevole è la prima a sottomettersi ai li-

miti che pone agli altri.

Concludeva il prof. Mari: «L’insegnante

è chiamato ad essere vigile. Non è suffi-

ciente conoscere, lo dice bene Tommaso

d’Aquino che fu un grande maestro: “È
più importante illuminare che limitarsi a
risplendere” e questa è una bella massi-

ma per l’insegnante. Non è sufficiente
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sapere le cose, bisogna essere vigili ri-

spetto alla testimonianza che noi diamo

agli altri. Li stiamo illuminando o li stia-

mo confondendo? [...] Dobbiamo avere

chiaro che, quando noi educhiamo, edu-

chiamo per tutto quello che siamo, indi-

rizzandoci alla totalità di coloro che so-

no di fronte a noi. Per questa ragione

l’insegnante deve saper esprimere una

vigilanza corrispondente al suo ruolo.

Educare alla virtù, non solo ai valori

Nel secondo intervento, dal titolo "Edu-

care alla scuola di madre Dositea Botta-

ni", il prof. Mari ha colto dalla biografia

e dagli scritti della Serva di Dio alcuni

tratti caratteristici della sua esperienza

di donna consacrata e di educatrice.

Non è possibile fare una  sintesi di que-

sta ampia e ricca conferenza, perciò si

rimanda al testo scritto o al file pubbli-

cato sul sito delle Orsoline: www.orso-

linegandino.it.

Tra le riflessioni del Relatore, ci è parsa

particolarmente interessante una sottoli-

neatura, a partire da un esame di co-

scienza della giovane suor Dositea. Ec-

cola.

«Prendo spunto dall’esame di coscienza

che Madre Dositea ha fatto in giovane

età (aveva quasi trent’anni): “Provai un
momento di vero, angoscioso avvili-
mento. ‘La strada è lunga’, e saprò io
vincermi generosamente, sempre? Po-
trò poi liberarmi da tanta superbia? Mi
racconsolai pensando che forse, se la-
voro di lena (...)”.
C’è un tratto essenziale dell’educazione

cattolica che oggi abbiamo in gran par-

te perso: a furia di parlare di valori noi

non parliamo più di virtù. I valori sono

importanti, però c’è un problema: i va-

lori riguardano il bene riconosciuto co-
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gnitivamente, ma noi non

siamo intelligenza angelica e non siamo

res cogitans come pensava Cartesio; noi

siamo intelligenze incarnate, siamo cor-

pi animati e anime incarnate. [...]

I valori sono importanti, ma dato che

noi siamo intelligenze incarnate, dato

che noi siamo testa e cuore, il banco di

prova non sono i valori, il banco di pro-

va sono le virtù; cioè il banco di prova

non è il bene riconosciuto cognitiva-

mente, ma il bene agito praticamente.

La cosa sconcertante è che, se voi leg-

gete le indagini psicologiche sui giova-

ni, non si può dire che essi non abbiano

le idee chiare sui valori. Quale giovane,

ad esempio, negherebbe il valore della

solidarietà? Il problema non sono i va-

lori in generale, il problema sono le

virtù; i ragazzi e le ragazze, e forse an-

che noi con loro, non siamo capaci di

tradurre in comportamenti coerenti il

bene che riconosciamo con l’intelligen-

za. [...] Noi da trent’anni abbiamo smes-

so di formare il carattere, infatti conti-

nuiamo a riempire l’intelligenza, a lavo-

rare sulla cognitività; risultato: tante pa-

role, pochi fatti; è difficile incontrare

dei profili caratteriali che esprimano

questa forza.

Madre Dositea si interroga, ha presente

i suoi limiti temperamentali, però si in-

coraggia pensando che “forse se si lavo-

ra di lena”… se c’è questo lavoro di au-

toformazione graduale e continuo, è

possibile arrivare da qualche parte». 
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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 progetto di vita scritto dalla giovane suor Dositea

Bottani alla vigilia della sua professione religiosa tra le Suore Orsoline di

Maria Vergine Immacolata (di Gandino) il 3 ottobre 1921: «Gesù, deside-

ro che la mia vita sia un canto d’amore che rallegra il tuo cuore infiamma-

to. Il mio canto sia il mio amore che ascolta la tua voce e la segue». Verso

la fine dell’esistenza terrena, madre Dositea raccoglie la propria esperien-

za di umanità e di fede nella ormai nota frase: «Sì, sempre, nella serenità

dell'amore». L’Amore è il filo d’oro che attraversa tutta la vita della Ma-

dre: un amore ricevuto, un amore custodito, gustato e donato.

Dai primi anni vissuti a Pianca (Bergamo), dove suor Dositea è nata il 31

maggio 1896, fino alla morte (2 settembre 1970), suor Dositea ha testimo-

niato il primato dell'amore in ogni aspetto della sua intensa esistenza: co-

me figlia in una famiglia numerosa, studente dell'istituto magistrale, inse-

gnante a Peia e Chignolo, Segretaria generale dell'istituto, poi Vicaria e Su-

periora generale. Era sempre fiduciosa nella presenza di Dio nella storia,

attenta ai segni dei tempi nuovi per portare Cristo e il suo messaggio d'a-

more nel mondo.

Il filmato racconta questa meravigliosa vicenda di Madre Dositea attraver-

so il simbolo di una margherita

raccolta da una bimba di Pianca:

un fiore semplice che si apre al

sole, che incanta con la sua bel-

lezza e infine cade dolcemente a

terra sull’ombra di una croce.

Filmati, fotografie, documenti,

interviste seguono un andamen-

to cronologico, che aiuta a co-

noscere il profilo biografico di

madre Dositea.
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“Lo sguardo di madre Dositea”
Celebrazione eucaristica a Pianca

Domenica 5 settembre 2010, a Pianca di
San Giovanni Bianco (Bergamo), paese
a 800 metri lungo la Valle Brembana, il
Vicario generale della diocesi di Berga-
mo, mons. Davide Pelucchi, ha presie-
duto la celebrazione eucaristica insieme
al Parroco don Luigi Manenti e al Par-
roco emerito mons. Giuseppe Vavassori.
La popolazione del piccolissimo paese e
i parenti della Serva di Dio madre Dosi-
tea Bottani hanno preparato a festa la
bellissima chiesetta, con fiori freschi, to-
vaglie ornate di pizzo rinascimento la-
vorate dalle donne del paese nei tempi
passati. La famiglia Begnis ha anche
predisposto un bel supporto in ferro bat-
tuto per il quadro di madre Dositea, po-
sto accanto all'altare a sinistra della ba-
laustra.
Il Vicario generale all'omelia, prenden-
do spunto dall'orazione della liturgia
domenicale, ha sottolineato il significa-
to antropologico dello sguardo e, attra-

verso alcuni dati biografici e brani di
lettere, ha parlato degli occhi di Madre
Dositea, che sapevano guardare Dio e le
persone con amore. 
Mons. Pelucchi ci ha concesso lo sche-
ma della sua omelia, che pubblichiamo
per intero, data la rilevanza del tema e
l’originalità con cui è stato sviluppato.

Omelia del Vicario generale

1. Significato antropologico degli occhi
In questa Eucarestia ci rivolgiamo due

volte al Signore chiedendogli di guar-

darci: 

– nella colletta: «Guarda con benevolen-
za i tuoi figli di adozione»;

– dopo la consacrazione: «Guarda con
amore».

Chiedendo a Dio di guardarci con amo-

re, intendiamo dire che il suo sguardo su

di noi lo sentiamo molto importante. Ab-

biamo bisogno di sentirci guardati con

amore. Gli occhi sono un dono bellissi-

mo. Si dice spesso che «gli occhi sono lo
specchio dell’anima». Quando noi guar-

diamo una persona con amore la guar-

diamo negli occhi. Se vogliamo ignora-

re una persona non la guardiamo. È for-

te il bisogno di sentirci guardati. 

Un bambino si arrabbia se non viene

guardato e dice: «Non mi guarda».

Un adolescente desidera essere guardato

quando gioca a pallone, quando è con gli

amici.

Una donna desidera essere guardata per

il suo fascino, la sua bellezza.  

Un attore o un personaggio pubblico de-

sidera essere guardato per avere successo.

Uno dei modi più cattivi per dire ad una per-

sona che non ci interessa è quello di non

guardarla negli occhi. Fa male non essere

salutati: «Si è voltata dall’altra parte».

Fa male quando due coniugi non si guar-

dano: «Tengono giù il muso».

Si può guardare con intenti diversi:

– si può guardare con stupore un prato,
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un bosco, un torrente o un giardino,

– si può guardare con avidità un terreno

per un interesse economico,

– si può guardare con invidia la borsetta

bella o il vestito nuovo di una donna,

– si può guardare con superbia una perso-

na meno colta di noi,

– si può guardare con disprezzo una per-

sona che appartiene ad un’altra cultura,

– si può guardare con indifferenza una

persona povera,

– si può guardare con impurità una per-

sona,

– si può guardare con amore, come fan-

no gli innamorati o i genitori con i pro-

pri figli.

2. Gli occhi di madre Dositea: guarda-
vano Dio e le persone con amore
Le testimonianze su Madre Dositea sot-

tolineano tutte l’intensità e la dolcezza

del suo sguardo. 

Nella prefazione alla pubblicazione

Cuore in ascolto, fatta dalle suore Orso-

line nel 1980, madre Graziosa Bugini

scriveva: «È impossibile dimenticare il
suo sguardo dolce e profondo che fruga-
va l’anima e la risollevava dalla debo-
lezza, il suo amore limpido e intenso che
comunicava la gioia di vivere».
Nel profilo di Madre Dositea scritto nel

2000 in Itinerari di santità di figure ber-
gamasche, a cura di Ezio Bolis, si dice-

va: «Dal 1939 al 1945, in un doloroso
periodo per l’Istituto delle Orsoline a
causa di tensioni interne che ne minac-
ciavano l’unità, suor Dositea trascorre
diverse ore della notte in adorazione si-
lenziosa, e coinvolge un gruppetto di
consorelle. Il frutto più bello di quelle
ore è la gioia contagiosa che le brilla
costantemente nello sguardo luminoso e
nel sorriso incoraggiante».
Questa caratteristica attraversa tutta la

biografia scritta da don Mario Benigni

Un’anima e la sua storia, pubblicata nel

1992.

Nel 1916, a vent’anni, durante la prima

guerra mondiale, mentre frequenta il pri-

mo dei tre anni nella Scuola Normale

per il diploma di maestra elementare,

scrive nel suo diario un commento sui

poveri che ha guardato con attenzione e

amore: «È grande il contadino che, cur-
vo sul terreno bagnato dal suo sudore,
sorride alle zolle che rivolta, pensando
alla moglie e ai cari piccini; o lavora
come un cane ricordando il figlio che
combatte lontano, è grande lo spazzino
che, nella pulizia delle strade, vede la
grandezza della sua città; è grande l’o-
peraio che aiuta le industrie patrie; è
grande la vedova che dà l’obolo di un
centesimo per una patria più bella».

Nel 1919, a 23 anni, quando terminò la

scuola, ricevette dalle sue 37 compagne

un album di dediche, pensieri e saluti.

Di suo aggiunse la piantina della classe

con i nomi delle compagne, perché,

guardando la piantina della classe e leg-

gendo i nomi delle compagne, potesse

continuare a guardarle con amore.

Quando il 2 ottobre del 1919 fece la ve-

stizione come novizia, annotò nel suo

Diario un consiglio della sua madre

maestra, suor Gesuina Seghezzi: «Al
mattino bisogna alzarsi in fretta, essere
tra le prime a scendere in cappella,
guardare il tabernacolo e dire a Gesù:
“Buon giorno, Gesù! Hai dormito bene?
Io sì, e tu? Chissà quante offese, quanti
oltraggi questa notte!”. Guardando con
amore il Signore, occorre consolarlo, dir-
gli che lo amiamo e offrirgli la nostra vi-
ta per fargli dimenticare le colpe umane».

Il 3 ottobre 1921, festa di beata Teresa di

Lisieux, a 25 anni, in occasione della
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sua professione, scrive una preghiera in

cui dice: «Desidero, o Gesù, che la mia
vita sia un canto d’amor, un pianto di
contrizione, un gemito di preghiera e un
sacrificio di riparazione». Nella stessa

preghiera chiede: «Che ti veda in tutto,
dappertutto, in tutti».

Dopo la professione la vita riprese nor-

malmente, ma suor Dositea aveva una

certa inquietudine nel cuore, come non

fosse mai contenta di se stessa e del de-

siderio di santità che aveva manifestato

al suo padre spirituale a 17 anni. In oc-

casione del Natale del 1921 manifestò al

suo vecchio insegnante don Pagani la

sua inquietudine. Egli rispose: «Guardi
con amore e con fiducia a Gesù Bambi-
no ed egli le risponderà con quegli
sguardi che illuminano ad apprezzare
come vero tesoro il niente delle cose del-
la terra». 

A 26 anni, nel 1922, venne mandata co-

me maestra a Chignolo d’Isola. Quanti

l’hanno incontrata ricordano il suo

sguardo intensissimo e sereno. Il suo

sguardo era attento all’azione della gra-

zia, a scrutare le chiamate del Signore.

Durante i cinque anni trascorsi a Chigno-

lo, quattro giovani e tre ragazze iniziaro-

no il loro cammino vocazionale e si con-

sacrarono al Signore. Disse un sacerdo-

te: «La mia vocazione sacerdotale la de-
vo a lei. Nella mia vita non ho trovato
più nessuno che mi avesse parlato così
bene della vocazione e mi avesse attesta-
to tanta stima per il dono del sacerdozio,
come quella suora. E quei suoi sguardi
profondi e scrutatori che sentii ogni
qualvolta mi trovai a tu per tu con la dol-

ce e forte mamma della mia vocazione.
Quello sguardo era tanto dolce e corro-
borante… Ci colpiva quando alla sera
della domenica, prima di lasciare l’ora-
torio, entravamo in cappella per dare un
salutino a Gesù: la trovavamo davanti al
tabernacolo con lo sguardo fisso».

A 31 anni, nel 1927, divenne segretaria

generale dell’istituto e si trasferì in via

Masone. Anche se doveva seguire le

pratiche d’ufficio, stava molto tempo ac-

canto alle suore e alle ragazze che fre-

quentavano la scuola. Seguiva anche i

corsi di esercizi spirituali per le adole-

scenti e le giovani indirizzate alla vita

religiosa. Una di esse scrisse: «Parlava-
no i suoi occhi. Lo sguardo scendeva fi-
no in fondo all’animo».

A 56 anni, nel 1952, divenne Madre Ge-

nerale di circa 700 suore Orsoline. Nella

sua prima Lettera Circolare in occasione

del Natale scrisse alle suore che sapeva

da una parte generose e dall’altra a volte

provate dalle fatiche: «Se veramente la
tua vita è aspra, se ai dolori esterni, alle
privazioni, alle fatiche, alle incompren-
sioni, alle umiliazioni, alla vita comune
– massima penitenza – all’osservanza
regolare, forse si aggiunge l’interno
martirio della prova, dell’aridità, dello
scrupolo, della tentazione, della notte
dell’anima, non smarrirti, guarda anco-
ra al Volto di Gesù… Tu che senti pesan-
te la tua croce, guarda a Lui».

3. Imparare a guardare “con amore”
Da Madre Dositea possiamo cogliere

questi insegnamenti.

3.1. Vivere sotto lo sguardo di Dio
Per imparare a guardare con amore oc-

corre scoprirsi per primi “guardati”.

Maria ha cantato il Magnificat perché si

è sentita “guardata”: «L’anima mia ma-
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gnifica il Signore perché ha guarda-
to…».

In una sua meditazione madre Dositea

faceva dire a Gesù: «Guarda sul fondo
del mio sguardo e sappi leggere tanto
amore, tutto l’amore di Dio per le sue
pecorelle».

«Tengo i miei occhi rivolti al Signore»
(Sal 25,15)
«I miei occhi si consumano in attesa del
mio Dio» (Sal 69,4).
«Alzo gli occhi verso i monti. Da dove
mi verrà l’aiuto?» (Sal 121,1).
3.2. Avere uno sguardo attento ai poveri
Per imparare a guardare con amore oc-

corre chiedere il dono di occhi buoni:

Nella preghiera eucaristica V C si dice:

“Donaci occhi per vedere le necessità e
le sofferenze dei fratelli”. Chi vede gli

occhi di Gesù, vede anche gli occhi dei

fratelli, come il buon samaritano che

“vede” l’uomo ferito e abbandonato ai

bordi della strada.

3.3. Imparare a guardare con amore e
purezza ogni fratello
«Perché osservi la pagliuzza nell’occhio
del tuo fratello?» (Mt 7,3).

«Se il tuo occhio destro ti è di scandalo,
cavalo» (Mt 5,29).

«Beati i puri di cuore perché vedranno
Dio» (Mt 5).

«Tergerà ogni lacrima dai loro occhi»
(Ap 21,4).

Scrisse Madre Dositea: «Saper sorride-
re. Sorridere è il dono più modesto che
possiamo fare al nostro prossimo: chi
sorride guarda il proprio simile con
l’occhio di Cristo. Chi sorride crea un
legame, getta una passerella fra uomo e
uomo, trasforma la comunità in una
grande famiglia».

3.4. Imparare a tenere lo sguardo verso
l’alto
Domenica 31 maggio 1970, la comunità

di casa generalizia volle festeggiare, an-

ticipandolo di alcuni mesi, il 50° di pro-

fessione di Madre Dositea. I preparativi

della festa durarono parecchi giorni, per-

ché ogni suora voleva manifestare la

propria riconoscenza. Ma la sua salute

era già precaria. 

Il 24 giugno volle salutare due suore

missionarie che partivano per l’Africa.

Si sedette con fatica e disse: «Bisogna
guardare in alto, pensare che verrà il
giorno nel quale anche noi entreremo
nella sua gloria, come la Madonna e gli
apostoli… Intanto però bisogna conti-
nuare a vedere tutto bello nella vita. Le
nostre facce sorridenti devono significa-
re Cristo in noi».

A una delle due missionarie, che le si av-

vicinò per salutarla, disse: «Cerca sem-
pre in tutto di operare sotto lo sguardo
di Dio e abbi una grande rettitudine».

Preghiera di Madre Dositea alla Madon-

na: «O buona Madre, fa’ che lo spirito di
fede informi ogni mia azione; che l’ob-
bedienza sia la mia infallibile via, la po-
vertà la mia ricchezza, la castità il mio
splendore, la volontà di Dio la mia glo-
ria, la carità la mia vita».

Noi oggi chiediamo la stessa cosa quan-

do nella Salve Regina diciamo: «Volgi a
noi gli occhi tuoi misericordiosi».

Mons. Davide Pelucchi
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Professione perpetua 
in Eritrea e a Bergamo

Asmara, 25 luglio 2010

La mattina del 25 luglio 2010, alle ore

6.30, nella chiesa parrocchiale di Beata

Mariam ad Asmara, si è svolta la solen-

ne celebrazione eucaristica con la pro-

fessione perpetua di due sorelle:

suor Hanna Tesfay

suor Zighereda Tewelde.

Suor Hanna ha conseguito il diploma di

cuoca e insegna economia domestica al

Centro Promozione Donna “Don Fran-

cesco” in Asmara, sotto la direzione di

suor Urbica Zucchetti. Suor Zighereda

è insegnante nella Scuola dell’Infanzia

a Massawa.

Insieme a loro, suor Letebrahan Ucba-

micael ha celebrato i suoi 25 anni di vi-

ta consacrata. 

Il rito è stato presieduto dal Vescovo

Abuna Menghesteab Tesfamariam e

con lui hanno concelebrato dieci sacer-

doti. La chiesa parrocchiale era gremi-

ta di fedeli che venivano da tante parti

(suore, sacerdoti e giovani) e di molte

sorelle Orsoline. Inoltre erano presenti

i genitori e i parenti delle neo-professe.

Tutti hanno partecipato con fede alla

solenne liturgia, anche con il canto e la

preghiera comune. La cerimonia della

professione perpetua è stata seguita con

vivo interesse, particolarmente durante

la professione in perpetuo nelle mani

della Madre Delegata suor Amleset

Hagg.

All’omelia il Vescovo ha spiegato il

Vangelo che era stato scelto per l`occa-

sione: Luca 1, 26-38, l'annunciazione

di Maria. Ha detto che la prima consa-

crata, che con il suo sì ha collaborato

alla salvezza del mondo, è Maria e che

noi tutti dobbiamo prendere da lei l’e-

sempio e mettere a disposizione della

sua volontà la nostra vita, fidandoci

completamente di Lui che per primo ci

ha amato. E poi ha fatto auguri di san-

tità e di ogni bene alle neoprofesse e al

nostro istituto.

A conclusione della solenne celebra-

zione, nel salone parrocchiale sono sta-

ti offerti la colazione e il pranzo al Ve-

scovo con le neo professe e a tutti i sa-

cerdoti, religiosi e religiose presenti e

inoltre ai parenti e a tutti coloro che

hanno partecipato al rito. 

Il gruppo del coro ha animato la festa

con continui canti e alcune scenette da

parte delle postulanti. La festa si è con-

clusa verso le 15. 

Lode al nostro Dio!

Suor Amleset Hagg
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Bergamo, 6 settembre 2010

«La povertà più grave della società è non

essere più capaci di amare. Voi invece

avete scelto di sprecare la vostra vita nel-

l’amore al Signore e ai fratelli. Siete chia-

mate a testimoniare questo spreco nella

nostra società, tentata di credere che l’a-

more non serva a nulla e che l’amore sia

un’esperienza sprecata». Ieri mattina in

Cattedrale, il Vicario generale monsignor

Davide Pelucchi ha presieduto una solen-

ne concelebrazione eucaristica, durante la

quale due religiose hanno emesso la pro-

fessione perpetua: Manuela Verzeni, 39

anni, di Legnano, della Congregazione

delle suore Sacramentine, e suor Adiam

Kidane, 32 anni, eritrea di Asmara, della

Congregazione delle Orsoline di Gandino.

A nome del vescovo Francesco Beschi,

che era in Bolivia, monsignor Pelucchi ha

ringraziato le due religiose e i loro istituti

«per la testimonianza a servizio dell’inte-

ra Chiesa di Bergamo». All’omelia, pren-

dendo spunto dal Vangelo del giorno (Ma-

ria, sorella di Marta e di Lazzaro, unge di

un costoso profumo i piedi di Gesù, rice-

vendo un rimprovero da Giuda per lo

spreco di denaro in quel gesto), il Vicario

generale ha invitato a riflettere sulla paro-

la «spreco». «Quando vediamo spreco di

cose, cibo, acqua, denaro e soldi pubblici,

istintivamente avvertiamo rabbia. Si parla

anche di spreco di fiato quando i figli non

ascoltano i genitori, di spreco di tempo o

di occasioni se non vanno in porto i nostri

affari o idee. Tutti però cerchiamo di non

sprecare la nostra vita». Qui si pone la pa-

gina del Vangelo. «Il gesto di Maria – ha

proseguito monsignor Pelucchi – non

cambia il corso della vita di Gesù Cristo,

ormai prossimo alla morte. È un gesto

prezioso e gratuito, che dice simbolica-

mente la disponibilità a regalare la vita al

Signore. Il gesto di Maria dice che il vero

spreco non è il profumo, ma è Gesù Cristo

stesso, che spreca la sua vita per l’uma-

nità». Il rimprovero di Giuda è lo specchio

di quelli umani: serve amare, oppure è

uno spreco? Vale la pena essere fedeli al

coniuge? Serve pregare in chiesa quando

in giro c’è tanto da fare? «La risposta è in

queste due giovani che stanno per donare

la loro vita al Signore – ha sottolineato il

Vicario generale –. La loro vita è un’espe-

rienza di spreco già in giovane età. Pote-

vano costruirsi una famiglia, continuare a

insegnare, aiutare i poveri. Però non si so-

no accontentate, ma hanno consegnato la

vita al Signore. Con la vostra scelta ci ri-

cordate l’amore offerto all’umanità dal Si-

gnore senza volere nulla in cambio. Con-

tinuate a sprecare la vostra vita per amore

suo e dei fratelli».

Il rito ha avuto momenti molto intensi: la

chiamata per nome delle professe, che

hanno risposto con il loro «Eccomi»; le

interrogazioni sui doveri della loro scelta

religiosa; la prostrazione a terra con il

canto delle Litanie dei Santi; la recita del-

la formula di professione davanti alle su-

periori generali dei loro istituti; la conse-

gna del crocifisso e dell’anello, segni visi-

bili dell’appartenenza al Signore e alla

propria famiglia religiosa.

Carmelo Epis

(L’Eco di Bergamo,12 settembre 2010) 
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Professioni religiose in Etiopia

Prima Professione

Addis Abeba, 31 luglio 2010

Sabato 31 luglio 2010 alle ore 9.00,

presso la cappella della Delegazione ad

Addis Abeba-Bole, si è tenuta la cele-

brazione liturgica durante la quale han-

no emesso la professione di Voti Tempo-

ranei le nostre 4 sorelle:

Sr. Zewclinesh Vadatie

Sr. Zebib Tesfay

Sr. Meseret Legese

Sr. Abeba Kahsay.

La celebrazione eucaristica è stata pre-

sieduta da Abba Gebreweld Worku, ci-

stercense. Con lui hanno concelebrato

altri sacerdoti. Erano presenti religiosi,

religiose delle diverse congregazioni,

unitamente ai parenti delle novizie e co-

noscenti. Il coro dei cantori della nostra

Parrocchia di San Michele, le nostre

aspiranti e Juniores hanno accompagna-

to con armoniosi e festosi canti la litur-

gia. Al termine della Santa Messa a tutti

i partecipanti abbiamo offerto il pranzo,

consumato in serenità e gioia.

Il nostro grazie al Signore, che si com-

piace di chiamare nella sua "vigna" sem-

pre nuove vocazioni.

Affidiamo a Maria immacolata il "Sì "

delle nostre sorelle, perchè vivano con

gioia la loro donazione al Signore e ai

fratelli.
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Professione Perpetua

Addis Abeba-Shola, 29 agosto 2010

La celebrazione della Professione Per-

petua si è svolta nella Parrocchia di S.

Giuseppe a Gurdi Shola  Addis Abeba, il

29 agosto. Hanno confermato il loro

"Sì” a Dio le nostre carissime sorelle:

Sr. Abrehet Gebru

Sr. Tihish Berhe

Sr. Yeshi Abebe.

Suor Abrehet è insegnante delle classi

elementari a Wukro, suor Tihish è infer-

miera nella nuova Clinica materno-in-

fantile di Kobbò, suor Yeshi è stata fino

a giugno direttrice della scuola materna

di Dessié ed ora sta studiando per l’inse-

gnamento nelle prime classi elementari.

Ha presieduto la solenne Celebrazione

Eucaristica l’Arcivescovo di Addis Abe-

ba Mons. Berhaneyesus Suraphiel con

altri otto concelebranti. La chiesa era

gremita di parrocchiani, religiosi, reli-

giose, parenti e conoscenti delle neo

Perpetue. Tutti hanno partecipato con

fede e vivo interesse con canti e preghie-

re. Il Vescovo all'omelia ha ringraziato il

Signore per il dono delle vocazioni sa-

cerdotali e religiose nella Chiesa e per il

dono di queste sorelle alla nostra Con-

gregazione. Ha illustrato la bellezza e il

dovere della testimonianza di vita delle

anime consacrate. Testimonianza, ha

detto il Vescovo, che scaturisce dall'inti-

ma unione del "tralcio alla vite". Ciò

rende fruttuoso il nostro essere e opera-

re: "Rimanete in me e io in voi. Come il

tralcio non può far frutto da se stesso, se

non rimane nella vite, così anche voi se

non rimanete in me. Chi rimane in me e

io in lui, fa molto frutto, perché senza di

me non potete far nulla" (Gv 15: 45).

L'Arcivescovo, continuando l’omelia,

ha esortato i fedeli alla preghiera per le

suore professe, perché siano fedeli fino

alla fine al Dio fedele. Ha quindi ringra-

ziato tutti coloro che hanno accompa-

gnato la formazione delle nostre sorelle

in vari modi, con preghiere, insegna-

menti, consigli... Dopo la celebrazione

tutti i presenti sono stati invitati al pran-

zo preparato dalle suore a Shola.

Rendiamo grazie al Signore per il dono

di queste sorelle alla nostra Congrega-

zione e alla Chiesa. Chiediamo a Dio per

loro l'abbondanza dello Spirito Santo,

perché nella piena accoglienza della Pa-

rola di Dio, che rende dono per gli altri,

sappiano rivestirsi dei sentimenti di Cri-

sto, rendendo la loro vita una viva testi-

monianza dell'amore misericordioso di

Dio.

Sr. Abrehet Kahsay
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È morto padre Cristoforo Bove
Relatore delle Cause di canonizzazione

Padre Cristoforo Bove, Relatore delle

Cause di canonizzazione presso la Con-

gregazione delle Cause dei Santi, è mor-

to al Policlinico Gemelli di Roma la

mattina di lunedì 4 ottobre 2010, festa li-

turgica di San Francesco d’Assisi. Ave-

va 62 anni. I funerali si sono svolti il 5

ottobre nella Basilica di San Pietro, al-

l’altare della Cattedra, presieduti dal-

l’Arcivescovo Angelo Amato, Prefetto

della Congregazione delle Cause dei

Santi, alla presenza di 120 sacerdoti, 4

vescovi, del card. Sarajva Martins e di

oltre quattrocento fedeli, suore e religio-

si che hanno espresso in modo tangibile

l’alto apprezzamento del lavoro svolto

da p. Bove.

Nato a Sant’Anastasia (Napoli) nel

1948, nel 1966 emise la professione re-

ligiosa tra i Frati Minori Conventuali e

nel 1976 fu ordinato sacerdote; laureato

in storia ecclesiastica medievale, fu or-

dinario di Storia della Chiesa alla Ponti-

ficia Facoltà Teologica San Bonaventura

in Roma. Scrittore e conferenziere, co-

nosceva bene diverse lingue antiche e

moderne e aveva particolari capacità di

comunicazione verbale e scritta.

Fra Cristoforo è stato per due decenni

Consultore e poi Relatore presso la Con-

gregazione dei Santi, portando a termine

molte cause, tra cui quella di Padre Pio

da Pietrelcina. 

A lui nel 1998 furono affidate, dal Con-

gresso della stessa Congregazione, le

cause delle nostre Serve di Dio madre

Gesuina Seghezzi e madre Dositea Bot-

tani, per la elaborazione della Positio su-
per vita et virtutibus.
Nel 2001 venne a Bergamo per un in-

contro informativo con il nostro istituto,

visitò Pianca, Premolo e Gandino per

conoscere gli ambienti in cui sono vissu-

te le nostre Serve di Dio.

Mons. Angelo Amato, durante l’omelia

ha delineato la figura di padre Cristofo-

ro con queste parole: «Con lui abbiamo

condiviso il percorso della sua vita du-

rante gli ultimi anni, siamo stati testimo-

ni del suo impegno nel lavoro come Re-

latore della nostra Congregazione delle

Cause dei Santi, abbiamo conosciuto le

sue preoccupazioni e soprattutto siamo

stati partecipi, negli ultimi mesi, della

sua lunga e sofferta "via crucis", vissuta

con grande serenità e con profonda ac-

cettazione della volontà di Dio... Ad

aver lasciato una profonda traccia in

quelli che l'hanno conosciuto e con lui

hanno lavorato e vissuto, sono le qualità

umane, culturali e religiose di padre Cri-

stoforo. L'ultimo lavoro da lui pubblica-

to riguarda il tema della fraternità e con-

ventualità francescana, che forse può es-

sere considerato a questo punto come un

suo testamento spirituale. In realtà è sta-

to proprio lo spirito fraterno ad aver ca-

ratterizzato i suoi rapporti interpersona-

li, in modo particolare, per quanto ri-

guarda il suo lavoro presso la Congrega-

zione delle Cause dei Santi, le sue rela-

zioni con i numerosi postulatori e postu-

latrici e con i loro rispettivi collaborato-

ri esterni. Il suo spirito fraterno era d'al-

tra parte coadiuvato da doti naturali di

grande rilievo, quali un carattere aperto

e gioviale, un grande equilibrio umano e

una radicata serenità interiore, che tra-

spariva in tutte le vicende della sua vita.

Tali doti erano affinate da una grande

cultura storica e teologica e da profonda

spiritualità che, esemplata sulle orme di

Francesco d'Assisi, considerava e accet-

tava tutti coloro che incontrava con

profondo spirito fraterno».

Il nostro grazie a padre Cristoforo si tra-

sforma ora in preghiera.

suor Melania
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Un’Orsolina nella grande opera
di don Bepo a Sorisole

Il 20 ottobre 2010, ho avuto la grande

opportunità di trascorrere una mattinata

al Patronato San Vincenzo di Sorisole

(Bergamo), un vero e proprio villaggio

per tanti nostri fratelli in difficoltà.

Don Fausto Resmini, responsabile della

struttura, da tempo chiedeva alla nostra

Congregazione «una presenza di servi-

zio come collaborazione alla vita di ca-

rità della Chiesa di Bergamo» e suggeri-

va il nome di suor Raffaella Bonasio,

avendo dimostrato da anni, alla mensa

del sabato sera presso la stazione autoli-

nee di Bergamo, una forte sensibilità nei

riguardi dei poveri. 

Accompagnata da don Marco e dal si-

gnor Zucchi ho visitato i diversi servizi:

il dormitorietto, la zona di pronta acco-

glienza, l’infermeria, dove suor Raffael-

la presta il suo servizio giornaliero. So-

no servizi molto delicati perché frequen-

tati da persone di forte emarginazione

sociale. Gli operatori, esprimendo la lo-

ro gratitudine per la presenza di suor

Raffaella, affermano che occorreva una

“donna consacrata” che sapesse intera-

gire con premura materna unita a fer-

mezza e con quella attitudine educativa

che non si limita a contenere e a soddi-

sfare il bisogno, ma stimola la crescita in

umanità delle persone avvicinate.

In questo particolare villaggio vive an-

che  “la comunità Don Lorenzo Milani”

che accoglie minori sottoposti a provve-

dimento penale, minori stranieri non ac-

compagnati, minori con decreto ammi-

nistrativo o civile del tribunale dei mi-

nori di Milano e Brescia, adolescenti e

giovani provenienti dall’emarginazione

grave. In essa operano educatori, psico-

logi, artigiani professionisti impegnati

ad accompagnare i ragazzi nella realiz-

zazione del personale progetto di ciascu-

no in uno dei diversi laboratori di fale-

gnameria, di intarsio, di serigrafia, lega-

toria e cartotecnica, laboratorio agricolo,

del vetro e scuola interna professionale. 

In questa comunità, suor Raffaella è

chiamata ad inserirsi nei momenti di

emergenza accanto ad un ragazzo in un

laboratorio e, come dice don Marco,

«l’imprevisto e l’emergenza sono parole

della realtà quotidiana».

Ritengo che il significato più alto della

presenza di suor Raffaella in questo vil-

laggio sia soprattutto il suo essere ac-

canto ai sacerdoti per favorire un clima

sereno.

Veramente la Chiesa con queste opere si

dimostra al mondo “comunità d’amore”.

Dopo questa esperienza valorizzo anco-

ra di più la nostra missione educativa

che con i suoi progetti educativi vuol

contribuire alla formazione di persona-

lità forti, capaci di amore, di retto uso

della libertà e di orientarsi nella vita, per

prevenire la devianza. 

Mi auguro che ogni Orsolina  continui a

porre la sua amorosa attenzione e cura

premurosa verso “i poveri” presenti nei

nostri servizi educativi.

M. Carlita Nicoli
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Le suore lasciano
la comunità parrocchiale di Torre Pedrera

La comunità parrocchiale 

ringrazia le Suore Orsoline

Dopo tanti anni di onorata presenza,

Torre Pedrera ha dovuto dare il saluto

di addio alle Suore Orsoline. La pre-

senza delle Suore Orsoline inizia a Tor-

re Pedrera nel lontano 1947, quando

aprono la scuola matema “G. Nolli”.

La loro attività e testimonianza conti-

nua senza interruzione nella nuova

scuola costruita accanto alla chiesa par-

rocchiale negli anni '60. La loro azione

educativa e di preghiera si è legata con

la Serva di Dio Carla Ronci, che ha tro-

vato nelle Suore Orsoline lo stimolo

per una vita tutta dedicata a Dio e ai

fratelli, nelle Ancelle della Divina Mi-

sericordia di Macerata. La comunità

parrocchiale di Torre Pedrera esprime

il suo grazie profondo alle Suore Orso-

line per il loro impegno, per la loro

umiltà, per il servizio di fede e di amo-

re svolto in questa comunità. Ne ricor-

da tutte le superiore e tutte le suore che

con il loro sorriso hanno seminato pa-

ce, gioia, amore in  tutti.

Ora purtroppo, per cause maggiori, le

Suore hanno dovuto interrompere la lo-

ro presenza a Torre Pedrera, lasciando

l'attività della scuola materna alla Karis

di Comunione e Liberazione, che saprà

raccogliere la loro preziosa eredità.

Rinnovando il nostro grazie e il nostro

rammarico per la loro partenza, rivol-

giamo al Signore la nostra preghiera

perché il seme seminato in tanti anni

possa portare frutti di santità per la par-

rocchia di Torre Pedrera, per la diocesi

di Rimini e per tutta la chiesa.

Don Giancarto Rossi

parroco

Il saluto delle suore alla popolazione

Carissime famiglie di Torre Pedrera,

da alcuni anni si pensava di affittare o

vendere la Scuola Materna di Torre Pe-

drera, perché era impossibile continua-

re quest’opera per mancanza di religio-

se. Nell’ottobre del 2009 il nostro Isti-

tuto si è rivolto alla diocesi di Rimini,

che ne ha affidato la vendita all’Ente

Millepiedi. Il Responsabile ha accolto

la proposta, ha fatto un progetto di am-

pliamento che il Comune di Rimini ha

approvato, ma gli uffici competenti

della Conferenza Episcopale Italiana

non l’hanno sottoscritto. L’Istituto si è

visto la casa inattiva. La Madre genera-

le ha detto: «Preghiamo la Serva di Dio

Carla Ronci perché ci aiuti e ci illumi-

ni in questa difficoltà». Il Parroco ha

contattato la Karis di Comunione e Li-

berazione. I responsabili sono venuti,

l’opera è loro piaciuta ed hanno accet-

tato la proposta. Da quest’anno la

Scuola Materna funziona con tutte le

sue attività scolastiche per la formazio-

ne umana e spirituale dei piccoli.

Il nostro Istituto è contento della scelta

fatta, perché ha rispettato le volontà

della benefattrice Anna Nolli, che ave-

va fatto una donazione a ricordo del

fratello Giuseppe morto in guerra. 

Carla Ronci, che hai sempre amato le

Suore Orsoline, dal cielo continua a

proteggerci. Ti ricorderemo sempre.

Ora che vivi nella visione beatifica con

Colui al quale hai offerto la vita per la

santità dei sacerdoti, prega anche per le

vocazioni alla Chiesa e al nostro Istitu-

to per continuare le opere che la Prov-

videnza ci ha affidato, tutto per la sua

maggior gloria.

suor Bonavita
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CARLA RONCI (1936-1970)
E LE SUORE ORSOLINE

Carla Ronci, nata a Rimini l’11 aprile 1936, abitava con la famiglia a Torre Pedr-
era, dove conobbe le nostre suore. Dopo le scuole elementari, si dedicò al taglio e
cucito. Nell’Anno Santo 1950 iniziò un intenso cammino spirituale. Si iscrisse al-
l’Azione Cattolica ricoprendo vari incarichi in parrocchia e in zona. Dopo alcuni
mesi di esperienza nel nostro noviziato di Scanzo agli inizi del 1958, tornò in
famiglia e nel 1963 emise i voti di castità, povertà ed obbedienza nell’Istituto Seco-
lare Madre della Misericordia. Pregò e offrì la vita per le vocazioni consacrate e per
i sacerdoti. Morì a Rimini il 2 aprile 1970, dopo alcuni mesi di dolorosa malattia,
lasciandosi dietro una crescente fama di santità, da indurre la Chiesa riminese, a soli
10 anni dalla morte, a introdurre la Causa di Canonizzazione. La sua tomba è nella
chiesa parrocchiale di Torre Pedrera. Il 7 luglio 1997 Giovanni Paolo II l’ha
dichiarata venerabile.
La nostra rivista «Sub tuum praesidium Maria» ha dedicato a Carla Ronci due ampi
articoli, scritti dal Postulatore p. Filippo d’Amando  (1978 n. 1 pp. 7-15) e da don L.
Rota (1978 n. 2 pp. 32-35).

«Con le suore Orsoline, che con la loro testimonianza l'avevano avviata sulla via della conversione, Carla coltivò rap-

porti di vera amicizia. Trovò in loro autentiche maestre di vita spirituale, che l'aiutarono con la testimonianza e le pa-

role a rispondere, con consapevolezza e generosità, alla chiamata che sentiva sempre più urgente dentro di sè. Maturò

così la vocazione alla vita religiosa, vocazione che portò a lungo nel cuore e che manifestò apertamente solo qualche

anno più tardi. "Mai come ora  – scrive alla Madre Dositea Bottani – ho sentito così forte il desiderio di donarmi com-

pletamente a Dio e vivere nella quiete di un convento, lontana da questo mondo tanto cattivo". Non era questa la sua

via. Lo Spirito la condurrà a scoprire poi la sua vera vocazione di laica consacrata nel mondo. Tuttavia continuò a colti-

vare la sua vocazione religiosa, sempre a contatto con le suore, che le proposero un serio programma di impegni, che

la coinvolgesse pienamente in tutti gli aspetti della sua vita quotidiana. Carla vi si attenne scrupolosamente, non sen-

za fatica e sacrificio, perché era molto impegnativo, certamente più adatto ad una monaca che per una giovane che vive

nel mondo. Ma da questo regolamento Carla ne trasse un gran bene».

da: FAUSTO LANFRANCHI, Carla Ronci testimone del Vangelo, Il Ponte Edizioni, Rimini 2004

LETTERA DI MADRE DOSITEA A CARLA RONCI

Carissima Figliola,

mi fa piacere assai leggere la tua ultima lettera, perché vi trovo una bella cosa: l’abbandono fiducioso ed amoroso al-

la volontà di Dio, unito a fervente e fiduciosa preghiera. Lascia fare a Gesù che, al momento buono, farà scoccare dagli

Angeli l’ora segnata per te. Allora verrai, generosa, nell’offerta di tutta te stessa a Gesù. Intanto lascia che Lui ti

prepari, come vuole; il ritardo non ti nuocerà, anzi, ti aiuterà a formarti ed a prepararti meglio nell’apostolato di do-

mani. Sii forte nei tuoi propositi di bene, sempre, nonostante tutte le insidie che ti tende il nemico. Offri queste tue

pene per i tuoi cari, per la salvezza di tante povere anime.

Accanto a Gesù Sacramentato troverai la forza per vincere ogni difficoltà,

per corrispondere fedelmente alla Sua divina voce, per essere fedele alla

Sua grazia. La Vergine Immacolata ti protegga in modo tutto particolare,

come suole fare con le anime predilette da Gesù. Ella ti aiuti a dimostrare

di continuo il tuo amore al Signore coi fatti, Ella sventi le insidie di Sa-

tana nei tuoi riguardi. Ella benedica, con te, sempre i tuoi cari... Ti assi-

curo preghiere e materno ricordo, salutandoti.

Sr Maria Dositea Bottani

Bergamo, 16-12-1954
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Nuovi Parroci
a Bergamo e a Gandino

Parrocchia della casa generalizia

in Bergamo

Mons. Ferrari, che per 33 anni ha guida-

to la parrocchia di S. Alessandro della

Croce in Pignolo (Bergamo), ha lasciato

l’incarico per raggiunti limiti di età. A

lui il grazie della nostra Congregazione,

che lo ha conosciuto e ne ha ricevuto

tanto bene fin dai tempi in cui era segre-

tario del Vescovo Clemente Gaddi.

In una recente lettera, mons. Tarcisio

esprime alla Madre generale sentimenti

che rivelano la sua profondità umana e

spirituale. La pubblichiamo integral-

mente, perché ne possiamo ricavare

esempio ed edificazione.

Il nuovo Prevosto di di S. Alessandro

della Croce (Pignolo) in Bergamo è

mons. Valter Pala, di 53 anni, dal 1998

Prevosto di S. Maria Assunta in San Gi-

mignano (diocesi di Siena) e direttore

dell'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali

della stessa diocesi dal 1995. Negli anni

1992-1998 è stato anche Insegnante e

Padre spirituale nel seminario senese.

Nella mattinata di domenica 3 ottobre

2010, anche la nostra comunità di casa

generalizia si è unita ai parrocchiani di

Pignolo e di San Gimignano nel festeg-

giare l'ingresso del nuovo parroco. Alla

celebrazione eucaristica erano presenti il

Vescovo emerito di Siena, mons. Gaeta-

no Bonicelli, molti sacerdoti e autorità

civili. Le suore della casa generalizia
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Dorga, 31 ottobre 2010

Rev.ma Superiora,

era mia intenzione salutarla, prima di lasciare la parrocchia, ma per varie ra-

gioni non mi è stato possibile. Mentre me ne scuso, lo faccio ora porgendo a

Lei e a tutta la comunità il mio saluto e il mio vivo e sentito ringraziamento per

tante cose che non sto ad elencare, perché sarebbero veramente tante!

La vostra collaborazione è stata costantemente generosa, fervorosa, prezio-

sa, disinteressata e animata da grande spirito di fede. Solo il Signore vi potrà

ricompensare!

La presenza delle suore Orsoline ha accompagnato la vita del mio sacerdozio,

anzi ancora da seminarista, come ombra luminosa. Non mi è difficile ricorda-

re alcuni nomi che rappresentano l’intero istituto: Suor Emerenziana in colonia

proprio a Dorga, Madre Adriana a Trastevere; a Bergamo, a fianco del Vesco-

vo Gaddi, le Madri Dositea e Carmela, e poi, come parroco, Madre Graziosa,

Madre Grata, Suor Costante... e tanti altri nomi di persone semplici ed umili, e

proprio per questo veramente grandi!

Ora è Lei al timone, in un tempo certamente non facile, complesso e compli-

cato e che pone la Chiesa in una fase di incertezza e di debolezza causata for-

se dal venir meno alla propria coerenza di fede da parte di alcuni che la rap-

presentano.

Lo Spirito Santo la illuminerà e la fortificherà.

Promettendo un grato ricordo nella preghiera e nella certezza di essere da voi

ricordato, porgo a Lei e a tutte le care suore un cordiale saluto e un vivo au-

gurio di bene.

Cordialmente

don Tarcisio Ferrari



hanno subito fatto conoscenza con don

Walter , perchè ha preso alloggio per al-

cune settimane nella nostra casa.

Gli auguriamo ogni bene e ci impegnia-

mo ad accompagnare con la preghiera e

l'affetto fraterno i primi passi del suo

ministero.

Parrocchia della Casa Madre

in Gandino

La mattina di sabato 17 settembre 2010,

mons. Emilio Zanoli, trasferito dalla

parrocchia di Gandino a quella di Colo-

gno al Serio (Bergamo), ha celebrato la

S. Messa per le suore della casa madre

di Gandino, in un emozionante clima di

saluti. Dopo l'omelia, sempre ricca di ri-

flessioni e di affettuosa vicinanza alle

persone, mons. Emilio ha donato a ma-

dre Grata una lampada, come segno di

gratitudine per quanto la nostra comu-

nità è stata per lui e come invito ad esse-

re sempre lampade viventi nella pre-

ghiera e nell'offerta della vita.

Al termine della celebrazione, mons.

Emilio è passato a salutare e abbraccia-

re ogni suora, con la paternità che lo

contraddistingue e che ha sempre

espresso in varie forme in questi 14 an-

ni del suo ministero di parroco a Gandi-

no. A pranzo, la comunità lo ha festeg-

giato leggendogli un indirizzo di saluto

e donandogli un originale cero, formato

da 6 sassi: simboleggia le 62 suore an-

ziane che ogni giorno hanno pregato e

continueranno a pregare per lui.

Ci mancherai moltissimo, caro don Emi-

lio! Ci mancheranno le omelie, che tu ci

tenevi alla fine degli esercizi spirituali o

in qualche anniversario d'istituto; ci

mancheranno i tuoi interventi ai nostri

convegni, scritti con intelligenza e pru-

nunciati con un cuore di padre. Ci parla-

vi della bellezza e delle esigenze radica-

li della sequela di Cristo e ci aiutavi a

cogliere sempre meglio il nostro carisma

educativo. Spesso abbiamo avuto la sen-

sazione che la paternità del nostro fon-

datore don Francesco Della Madonna

fosse ancora presente in mezzo a noi at-

traverso la tua parola forte e incorag-

giante, il tuo sguardo, la tua stretta di

mano...

Grazie, mons. Emilio. Ci mancherai tan-

to. Siamo felici per i parrocchiani di Co-

logno...

Sabato 25 settembre ha fatto il suo so-

lenne ingresso il nuovo Prevosto don

Innocente Chiodi, di 47 anni, prove-

niente dalla parrocchia di Pagazzano. La

popolazione ha dato rilievo all'evento

con varie simpatiche iniziative, espri-

mendo una calda e gioiosa accoglienza.

Domenica 26 settembre, la comunità

delle nostre sorelle anziane e malate lo

ha accolto con gioia ed egli ha celebrato

l'Eucaristia con loro nella cappella del-

l'infermeria. La superiora suor Grata ha

letto, a nome della comunità, un caldo

indirizzo di benvenuto.
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Per non perdere il filo...
le Orsoline maestre di merletti e ricami

Una iniziativa delle Cinque Terre

della Valgandino

«Storie d'intrecci» è l'evento che nei

giorni 25-26 settembre e 2-3 ottobre

2010 ha interessato i centri delle Cinque

Terre della Bergamasca (Gandino, Lef-

fe, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea e

Peia). Queste comunità hanno aperto al

pubblico le loro sagrestie e i loro musei

per permettere alla gente di ammirare il

ricco patrimonio di pizzi e ricami eredi-

tati dal passato.

Il dott. Silvio Tomasini, rettore del Mu-

seo della Basilica di Gandino e delle Or-

soline, in una intervista a L’Eco di Ber-

gamo ha detto tra l’altro: «Il Museo del-

la basilica di Gandino vanta una colle-

zione di merletti e ricami poco nota al

grande pubblico, ma si-

curamente di pregio

inestimabile. Si

tratta di cir-

ca 300

esemplari che raccontano tecniche e tra-

dizioni di diverse aree del continente dal

XVI al XX secolo. Un patrimonio che

ha peculiarità uniche al mondo per le tri-

ne realizzate con fili d'oro e d’argento».

Merletti e ricami della basilica di Gandi-

no sono stati catalogati recentemente da

Thessy Schoenholzer Nicols, studiosa

della Svizzera che ha lavorato come re-

stauratrice e conservatrice al Metropoli-

tan Museum of Art di New York. 

Nel giugno scorso, Thessy Schoenholzer

ha guidato a Gandino un corso sul merlet-

to ecclesiastico nelle sue diverse forme e

tecniche, al quale hanno partecipato

esperti provenienti da ogni parte d'Italia.

Esposizione di merletti e ricami

al Museo delle Orsoline

Dal 25 settembre al 10 ottobre 2010, è

stato possibile ammirare, nel nostro mu-

seo in via Castello a Gandino, ricami e

merletti realizzati dalle Suore Orsoline

in passato per abbellire i paramenti del-

la chiesa o per l’uso domestico.

Nel volantino di invito, il dott. Silvio

Tomasini ha così spiegato il senso di

quella mostra.

«Le Suore Orsoline di M. V. I. di Gandi-

no, nella loro intensa storia educativa,

hanno saputo valorizzare la finezza e

l’intuizione femminile, dedicandosi con

passione all’insegnamento e alla confe-

zione di merletti. L’arte dei prodotti arti-

gianali necessita di grande abilità, con-

centrazione, gusto, passione ed esprime

qualità tipicamente femminili che le Or-
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soline hanno saputo promuovere e far

emergere nelle giovani incontrate nelle

diverse scuole di lavoro.

L’amore per la bellezza, che raggiunge il

suo culmine nella liturgia, ha permesso

che i merletti trovassero nei manufatti li-

turgici una articolata iconografia, bordu-

re complesse e preziose. L’avvento della

produzione meccanica dei merletti, uni-

tamente al radicale cambio delle abitudi-

ni sociali, che negli ultimi decenni ha

caratterizzato la nostra società, rischia di

far scomparire la memoria di questa at-

tività artigianale che caratterizzò la gio-

vinezza di tante donne.

Per questo motivo, all’interno della ma-

nifestazione organizzata dal distretto

commerciale delle “ Cinque Terre della

Valgandino”, il “Museo delle Orsoline”

promuove un semplice ma intenso itine-

rario dedicato alla scoperta di alcuni

esemplari confezionati dalle Orsoline tra

il XIX e il XX secolo.

Vi si possono trovare merletti realizzati

con le tecniche più svariate: dagli aghi ai

fuselli, passando per il filet, l’intaglio e i

punti a ricamo.

Un’occasione eccezionale per ammirare

manufatti di grande bellezza nella corni-

ce dell’antico ex monastero delle Bene-

dettine di Gandino.

Per non perdere il filo…».
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La comunità di Bergamo
all’isola di S. Giulio e Varallo

Da oltre un anno le suore di casa generalizia a Bergamo ave-

vano progettato di andare in pellegrinaggio all’isola di San

Giulio, sul lago d’Orta in Piemonte. Il sogno si è realizzato sa-

bato 9 ottobre 2010 con una interessante gita che ha avuto co-

me meta anche il Sacro Monte di Varallo, a pochi chilometri

di distanza dall’isola. Vi hanno partecipato anche Elena e

Chiara, due ragazze che stanno vivendo con noi un periodo di

discernimento vocazionale. La mattinata è stata dedicata al-

l’incontro con due monache bergamasche del monastero “Ma-

ter Ecclesiae” sull’isola di San Giulio, una

delle quali è stata alunna del Liceo di Ber-

gamo e l’altra è originaria della Valgandi-

no. Esse, sorridenti e spontanee, ci hanno

raccontato la loro esperienza vocazionale

e la vita che le 80 monache, quasi tutte

giovani, conducono in monastero. È una

vita di preghiera e lavoro, gioiosa, vissuta

in unione con Dio senza distrazioni. 

Alle ore 11 avevamo l’appuntamento con

Madre Anna Maria Canopi, fondatrice del

monastero, nota scrittrice di testi di spiri-

tualità. Con voce flebile ma straordinaria-

mente forte e incisiva nei contenuti, Madre Canopi ha svolto

per un’ora circa la lectio divina del vangelo di Giovanni 13 –

la lavanda dei piedi – aiutandoci a contemplare Gesù servo

che compie la volontà del Padre sino alla fine. Con agganci al-

la Liturgia e ai valori perenni della vita consacrata, la Madre

ha spiegato la grandezza della nostra incorporazione a Cristo

Signore anche nei pic-

coli e apparentemente

insignificanti servizi

di ogni giorno, vissuti

nel silenzio dell’obla-

tività. Ha poi risposto

con chiarezza e profondità alle nostre doman-

de sulla vita consacrata oggi e sulle problematiche comunita-

rie. Le parole della Madre ci hanno riportato ai nostri primi an-

ni di vita religiosa in noviziato, quando la

madre maestra ribadiva la bellezza esigen-

te della sequela di Cristo, il silenzio dell’a-

nima per l’incontro con lo Sposo, la frater-

nità e il servizio nella gratuità: valori e fer-

vore da recuperare!

Nel primo pomeriggio siamo tornate al

motoscafo per raggiungere Orta e poi in

pullman e funivia abbiamo raggiunto il Sa-

cro Monte di Varallo, dove il Beato Ber-

nardino Caimi, di ritorno dalla Terra Santa

alla fine del 1400, volle ricreare in piccolo

i luoghi della Palestina. Anche S. Angela

Merici vi fece un pellegrinaggio nel 1529 per meditare sulla

passione di Gesù. Al Sacro Monte si possono visitare circa 50

cappelle con oltre 400 gruppi di statue in grandezza naturale e

moltissimi affreschi che rappresentano scene della vita di Cri-

sto e di Maria. Una vera immersione nel vangelo. Ne valeva la

pena.
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Suore di Roma e Predappio:
vivere la fraternità condividendo

Far festa è stata la genesi del nostro in-

contrarci e del nostro condividere che,

nel tempo, si è fatto  percorso di frater-

nità vissuta con modalità semplice,

gioiosa e costruttiva per ciascuna.

Negli anni passati, abbiamo festeggiato

insieme l’anniversario degli 80 anni di

presenza delle suore Orsoline a Predap-

pio e ci siamo ritrovate per festeggiare

l’annuale celebrazione di Santa Rosa.

Queste sono state le occasioni felici per

stabilire ulteriori incontri  tra le sorelle

della comunità di Predappio e alcune

Sorelle di Roma (Cassia e Trastevere).

Venerdì 29 ottobre 2010, dopo la gior-

nata scolastica, sr Stefania, sr Graziel-

la, sr Valeria e sr Pierangela raggiunse-

ro le Sorelle di Predappio con la fina-

lità di condividere intensamente la

giornata successiva, esplorando le bel-

lezze naturali dell’Emilia Romagna

(Ecomuseo delle acque di Ridracoli a

Bagno di Romagna), per scoprire nuo-

ve mete turistiche da offrire agli alunni

e per vivere il tempo all’insegna del

dono di sé all’altra con semplicità.

Vivere nella gratuità, quando le attività

e gli impegni riempiono le nostre gior-

nate, è un respiro di umanità, è cresce-

re in una dimensione di libertà, di leg-

gerezza e di felicità. È trovare quel

tempo prezioso che apparentemente

sembra non produttivo, ma che in

realtà alimenta il senso di appartenenza

alla stessa famiglia religiosa.

Grazie all’inserimento nella vita par-

rocchiale e civile delle sorelle della co-

munità di Predappio, abbiamo potuto

incontrare tante persone e metterci in

ascolto di storie umane molto arric-

chenti. Un grazie di cuore  al carissimo

parroco don Urbano, che sempre ci ac-

coglie con calda fraternità e ci dona il

suo tempo per stare insieme e condivi-

dere i cammini personali-vocazionali e

la missione pastorale in parrocchia.

La natura con i suoi splendidi colori

autunnali ci ha avvolto, alimentando lo

stupore, la meraviglia, la lode al divino

Artista.

Auguriamo a noi e alle sorelle tutte di

fermarsi per incontrarci e narrarci nella

semplicità il PRESENTE carico di so-

gni, di progetti e di speranze per il fu-

turo.

Ringraziamo le Sorelle di Predappio

perché con la loro generosità  fanno

sentire, particolarmente alle nostre

missioni in Africa, la vicinanza della

Provvidenza che si dona per donare a

chi è nel bisogno. 

Per l’INSIEME delle Sorelle

Sr Pierangela Riva
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La Madre in Etiopia
per la morte di suor Abrehet Aregay

La notte dell'11 settembre 2010, suor
Abrehet Aregay è stata chiamata dal Pa-
dre a condividere eternamente il suo
gioioso amore. Aveva 37 anni e si trovava
a Nairobi in Kenya dal 26 giugno, per
frequentare lezioni di inglese e  un corso
per maestre di formazione a Tangasa.
Avrebbe sostituito come maestra delle no-
vizie suor Lemlem Zigta, nominata Dele-
gata dell'Etiopia alcuna mesi fa. Da due
giorni era ricoverata in ospedale per le
gravissime ferite riportate in un incidente
appena scesa dall’autobus, ma di cui non
si è chiarita la dinamica. Martedì 14 set-
tembre la salma è stata trasportata in
Etiopia per la tumulazione ad Adigrat,
città vicina al suo paese natale.
Pubblichiamo il diario della Madre gene-
rale, che racconta in modo dettagliato
l’arrivo della bara di suor Abrehet in
Etiopia e le giornate del lutto celebrate

nei luoghi in cui lei è vissuta: Addis Abe-
ba, Wukro, Adigrat. 

Cronaca della Madre generale

14 settembre 2010. Giungo ad Addis

Abeba il giorno dell’esaltazione della S.

Croce. Sono ad attendermi suor Abrehet

Kahsay, suor Abrehet Tesfay e suor Asca-

lemariam. In casa di Delegazione a Bole

l’accoglienza è segnata dal dolore e dal

pianto. Suor Abrehet mi espone l’organiz-

zazione delle giornate del lutto e subito

andiamo all’aeroporto per informarci sul-

la procedura per l’arrivo della bara dal

Kenya e per prenotare il viaggio della

stessa per giovedì 16 a Makale. Dopo

pranzo le sorelle preparano la cappella e

con suor Ascalemariam e suor Hagosa ac-

cogliamo le numerose persone che ven-

gono a farci visita per porgerci le condo-

glianze. Un religioso Salesiano porta in

casa una giovane sorella di suor Abrehet,

la accogliamo nel salottino della casa e

piano piano le si comunica la morte di

suor Abrehet. Il pianto e i lamenti suoi e

delle suore più vicine a suor Abrehet si

susseguono fino alla cena, interrotti ogni

tanto dalla preghiera. Dopo una rapida e

frugale cena, andiamo all’aeroporto, dove

con un ritardo di tre quarti d’ora giungo-

no da Nairobi suor Lemlem Zigta e suor

Clea. Insieme andiamo al cargo per ritira-

re la salma e finalmente, dopo infiniti

passaggi da un ufficio all’altro, alle 23 ci

viene consegnata. Entriamo in Delegazio-

ne sotto un’acqua scrosciante alle 23.30.

Il Superiore dei P. Cistercensi presiede la

preghiera e la veglia continua nella notte.

15 settembre. Alle 4.00 un gruppo di suo-

re lascia la casa e con un pullman di linea

ci raggiungeranno giovedì pomeriggio a

Wukro. Suor Abrehet e le sorelle più gran-
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di partono in macchina per unirsi a noi a

Makale. Alle 9.00 nella cappella della ca-

sa di Delegazione viene celebrata una so-

lenne Santa Messa con le esequie funebri;

è presieduta dal Provinciale dei Cistercen-

si e concelebrata da 15 sacerdoti diocesa-

ni e religiosi; vi partecipa anche l’Arcive-

scovo Berhanejesus e lui stesso compie il

rito delle esequie. Sono presenti le rappre-

sentanze di tutti gli Istituti religiosi fem-

minili e maschili e tanti amici. Al termine

della celebrazione ci intratteniamo in sala

con l’arcivescovo, i sacerdoti, i religiosi e

le religiose. Verso le 15.00 si decide di

portare la bara di suor Abrehet nella cella

frigorifera dell’ospedale più vicino, per-

ché ci è stato comunicato che l’imbarco

non può avvenire senza il certificato ag-

giornato dell’ospedale.

16 settembre. Alle 2.00 del mattino vado

con la Madre Delegata, suor Abrehet Te-

sfay e le poche  sorelle giovani rimaste in

casa, a ritirare la bara all’ospedale. La

portiamo quindi al cargo perché possa

viaggiare con noi a Makale. Alle 4.30 an-

diamo all’aeroporto. Ci sono suor Lem-

lem, suor Clea, la giovane Alemasc sorel-

la di suor Abrehet e il cugino Salesiano;

partiamo con il volo delle 6.30 e alle 7.30

giungiamo a Makale. Ritirata la bara, si

forma il corteo che ci porta alla parroc-

chia di Makale. In chiesa ci attendono i

parrocchiani, i religiosi e le religiose ope-

ranti in questa città e insieme preghiamo

a suffragio di suor Abrehet. Dopo il rito

della benedizione della salma, mentre i

cattolici  vegliano la defunta, noi suore

siamo accompagnate nell’attigua comu-

nità delle Suore della Carità che ci offro-

no la colazione. Salutate le suore, si ri-

compone il corteo: le nostre macchine so-

no precedute da quelle dei sacerdoti e dei

fedeli della parrocchia che si fermano al-

l’uscita della città, il parroco prega, bene-

dice la bara e ci augura buon viaggio. Una

loro delegazione parteciperà l’indomani

ai funerali. 

Raggiungiamo Wukro; entrando nella cit-

tadina la folla e i mezzi di trasporto si fer-

mano e, all’imbocco della via che condu-

ce alla nostra casa e alla scuola, ci atten-

dono i bambini ed i ragazzi con i loro in-

segnanti, i sacerdoti della parrocchia e

tanta gente: cattolici, ortodossi e musul-

mani. Il corteo è aperto da una grande fo-

tografia di suor Abrehet ornata da una

ghirlanda di fiori, i bambini più piccoli

portano un fiore e i più grandi la bandiera

con il segno del lutto. Essi ci guidano nel

cortile della casa, dove ci attendono tante

donne in pianto. La salma viene collocata

in cortile e, dopo aver lasciato esprimere

il dolore con pianti e lamenti, il parroco

dà inizio alla preghiera. Congedata la fol-

la, la bara è portata nella cappella della

casa, dove è stato allestito con grande cu-
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ra un apposito sostegno; ai piedi si collo-

ca la ghirlanda di fiori entro la quale cam-

peggia la fotografia di suor Abrehet. Le

suore, le ragazze, i ragazzi, i bambini e

tanti adulti si alternano nella preghiera fi-

no alle 14.00, quando il parroco e i sacer-

doti che ci stanno accompagnando danno

inizio alla preghiera funebre. Alle 14.30

si ricompone il corteo, lasciamo Wukro e

procediamo per Adigrat. Quando manca-

no 6 km all’entrata in città, veniamo fer-

mati da una rappresentanza dei cristiani

della comunità, guidati dal parroco della

cattedrale e da tanti sacerdoti. Il corteo,

preceduto da 5 motociclette e da una

macchina della polizia, entra in città e

raggiunge la casa delle suore dove ci at-

tendono tante suore, nostre e di altri Isti-

tuti, e tanta gente. La bara è tolta dall’im-

ballaggio ed è portata in cappella, dove

viene vegliata in preghiera per tutta la

notte.

17 settembre. Noi suore ci riuniamo in

cappella alle 5.00 e, dopo aver celebrato le

Lodi dei defunti, portiamo la bara in catte-

drale, dove ci attende il parroco. Alle 6.00

è celebrata la S. Messa con il rito solenne,

presieduta dal Vicario del Vescovo (Mons.

Tesfasellassie è assente dalla Diocesi, ma

ha fatto giungere le sue partecipazioni, co-

nosceva molto bene suor Abrehet) e con-

celebrata da 25 sacerdoti. Intanto giungo-

no dal suo villaggio tre autobus con i ge-

nitori, parenti e paesani. Arrivano pure

due pullman e macchine da Wukro con in-

segnanti, una folta rappresentanza di alun-

ni, gente di ogni condizione e fede. Dopo

una pausa, durante la quale continua la vi-

sita silenziosa alla salma, hanno inizio le

solenni esequie scandite da quattro mo-

menti: in chiesa, nel grande cortile anti-

stante la cattedrale, nel prato all’ingresso

del cimitero e nella cappella del cimitero.

L’inizio di ogni tappa è accompagnato dal

suono della tromba, il corteo è aperto dai

bambini e dai ragazzi della scuola di Wuk-

ro portanti la bandiera, segue la gente; i

sacerdoti precedono la macchina della ba-

ra, accanto ad essa sulla macchina ci sono

due suore, tutte le altre seguono ai lati. Sa-

cerdoti e fedeli si alternano nella grande

preghiera del  Maharra (Perdonala, Signo-

re)  in ognuno dei quattro momenti si

svolge il rito della benedizione e dell’in-

censazione della salma e viene proclama-

to un passo del vangelo: le beatitudini,

Marta e Maria, il seme caduto a terra, la

parabola delle dieci vergini. Al termine

della tumulazione, tutti i partecipanti si

raccolgono nel prato all’ingresso del cimi-

tero, dove suor Manna Awala legge il pro-

filo biografico di suor Abrehet e suor Abe-

ba Debessay ringrazia il Vicario del Ve-

scovo, i sacerdoti, le suore di tutti gli Isti-

tuti e le tantissime persone che hanno par-

tecipato. Altre due testimonianze, una dei
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compagni del corso di spiritualità fre-

quentato da suor Abrehet a Nairobi e l’al-

tra di una sua alunna, sono state lette nel

corso della celebrazione funebre. Alle

13.30 torniamo in casa e nel nostro cortile

si riuniscono tutti: le suore, compagne e

conoscenti di suor Abrehet sono con i fa-

miliari per il “pranzo della consolazione”.

Con la Madre Delegata e suor Clea saluto

i genitori, che ci edificano per la loro fe-

de: tanti anni fa avevano offerto la loro fi-

glia al Signore  e consegnata all’Istituto

ed erano sostenuti dalla sua preghiera e

ogni tanto consolati dalla sua presenza.

Anche adesso sono certi che continuerà ad

essere presente nella vita della loro fami-

glia e il suo aiuto sarà ancora più efficace.

«Oggi – dice il papà – il Signore l’ha chie-

sta soprattutto a voi e voi l’avete genero-

samente consegnata; suor Abrehet è con il

Signore e quindi è con noi». I genitori rin-

graziano per quanto l’Istituto ha fatto per

suor Abrehet, sono molto riconoscenti

perché abbiamo riportato la sua salma in

Etiopia. 

Trascorriamo la sera in fraterni ricordi,

suscitati dalla presenza di suor Clea.

madre Carlita Nicoli

Dal discorso di suor Manna

al funerale di Adigrat

Suor Abrehet era un dono prezioso per il

nostro Istituto, per la Chiesa e per la so-

cietà, in particolare per la gioventù. Ha

offerto nella generosità il suo servizio ai

fratelli e sorelle con tanta compassione e

amore materno, senza distinzione. È stata

testimone con spirito di vera madre e so-

rella. Sempre pronta all'obbedienza e alla

volontà di Dio, ha portato avanti con im-

pegno e coraggio le attività che i superio-

ri avevano affidato a lei. Fiduciosa nel-

l'aiuto del Signore e forte nel suo ideale,

sapeva superare le difficoltà quotidiane e

gli avvenimenti della vita con la preghie-

ra e con l'affidarsi alla Mamma celeste.

Con la sua bontà e l'umile obbedienza è

stata per tutte noi una sorella edificante.

Con il suo sorriso ha saputo offrire sere-

nità e gioia ad ogni persona che incontra-

va. Pensando umanamente, ci costa accet-

tare l'improvviso distacco dalla nostra ca-

ra sorella nella sua giovane età. Però sap-

piamo che "i nostri pensieri e le nostre vie

distano da quelli del Signore quanto il

cielo e la terra” (Is 55, 8 9) e sentiamo il

dovere di accogliere nella fede il progetto

e la volontà di Dio Padre.

Un grazie profondo alla nostra carissima

Madre generale, che ha voluto starci vici-

na di persona e partecipare a tutti i mo-

menti del lutto, passo passo. Questo ci ri-

vela il grande amore che la Madre ha per

le sue figlie. 

Grazie, carissima suor Clea e tutte le sorel-

le del Kenya, che siete state accanto a suor

Abrehet e avete vissuto il momento più

difficile e doloroso. Siamo molto grate a

tutte voi, perché avete voluto partecipare

al funerale con la presenza di suor Clea.

Carissima suor Abrehet Aregay, grazie

per quanto ci hai donato con la tua vita:

sei stata per noi un esempio vivente, ac-

cogliendo con generosità e serenità l'ob-

bedienza!

Siamo sicure che tu di lassù ci assisterai e

ci aiuterai ancor più di quanto potevi far-

lo qui sulla terra. Rimaniamo sempre uni-

te con la preghiera, perché anche noi  pos-

siamo sentirci accompagnate nel nostro

cammino quotidiano di fedeltà a Cristo.

Ora preghiamo il Signore che tu possa

godere la gloria del Paradiso contemplan-

do il volto del Padre celeste con tutte le

sorelle che ti hanno preceduta.

Le sorelle

della Delegazione d' Ethiopia
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3° Incontro nazionale
dei gruppi missionari in Argentina

Nei giorni 9-11 ottobre 2010 si è svolto

nella Diocesi di San Michele, nella Pro-

vincia di Buenos Aires, il 3° Incontro

Nazionale dei Gruppi Missionari, con lo

slogan: «Discepoli Missionari, qui e ol-

tre le frontiere».

Obiettivo generale: confermare l'identità

dei Gruppi Missionari e stimolare il loro

impegno nella Chiesa. Tra gli obiettivi

specifici vi era quello di evidenziare il

ruolo di questi gruppi all'interno della

missione della Chiesa e incentivarli ad

essere i primi animatori della missione

nella loro comunità, accrescendo il sen-

so di appartenenza alla Chiesa e il lega-

me con le Pontificie Opere Missionarie.

I rappresentanti dei Gruppi Missionari,

provenienti dalle varie regioni pastorali

dell'Argentina, erano circa 2000. 

Molto significativo è il logo dell'incon-

tro, con i suoi simboli e colori.

Il cerchio rappresenta tutta l'umanità e

l'universalità; ha i colori dei 5 continen-

ti: rosso America, arancione Asia, verde

Africa, bianco Europa, azzurro Oceania.

Non è un cerchio perfetto, per significa-

re le diverse culture e realtà che caratte-

rizzano i cinque continenti. Ci parla an-

che del nostro impegno nella missione

ad gentes e allo stesso tempo ci invita ad

essere disponibili per essa. Il colore ros-

so, che avvolge la croce nella parte su-

periore, rappresenta la realizzazione del-

l'incontro nel nostro continente.

Fiamma di fuoco: simboleggia la pre-

senza dello Spirito Santo e il mistero di

Pentecoste come inizio della missione di

tutta la Chiesa guidata dallo Spirito. La

punta della fiamma ci indica che il cam-

mino da seguire è Gesù, morto e risorto

«perché noi non possiamo tacere quello

che abbiamo visto e ascoltato». Questa

fiamma esce dalla linea rossa che sim-

boleggia il nostro continente e vuol si-

gnificare lo stato permanente della mis-

sione e il mandato missionario, al quale

vogliamo rispondere come discepoli

missionari.

Croce del logo di Aparecida: significa

l'amore fino alla fine, il mistero della no-

stra salvezza (Atti 4, 8-12). «Per confor-

marsi veramente con il Maestro è neces-

sario assumere la centralità del coman-

damento dell'amore, che Egli volle chia-

mare suo e nuovo». Anche la linea rossa

che passa in cima alla croce ci dice che
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tutti dobbiamo "ripartire da Cristo", la

nostra missione.  Anche la croce esce dal

cerchio, perché Cristo lo trascende tutto

e ci invita a compiere anche noi questo

gesto, ad uscire dalle nostre frontiere e

ad andare incontro a coloro che hanno

maggiormente bisogno dell'amore di

Dio.

Vergine di Lujan: Maria è per tutta la

Chiesa «la grande missionaria, conti-

nuatrice della missione di suo Figlio e

formatrice dei missionari». Maria, nel

bicentenario della nostra terra Argenti-

na, ha i colori della bandiera nazionale

come Madre di tutti gli argentini e della

nostra patria. Ella ci esorta a fare quello

che Gesù ci dirà, perché Egli possa

effondere la sua vita in America Latina e

nei Caraibi. Insieme a lei, vogliamo sta-

re attenti una volta più all'ascolto del

Maestro, e intorno a lei torniamo a rice-

vere con fervore il mandato missionario

del suo Figlio: “Andate e fate miei di-

scepoli tutte le genti”.

Hanno partecipato a questo incontro

suor Estela Aguilera e la Postulante Ma-

riana, insieme al gruppo missionario

della Parrocchia di San Giuseppe Opera-

rio della località di Morris.

Hna. Silvia Malagueño

Testimonianza

Ciò che maggiormente mi ha colpito del

3° Incontro Nazionale dei gruppi mis-

sionari è stata la partecipazione di molti

giovani. Eravamo circa 2000 persone in

quel fine settimana, tra laici, sacerdoti e

religiose di tutta la nazione. Questo par-

la di una Chiesa Argentina con molte ri-

sorse umane e simboliche per l’Evange-

lizzazione “Qui e oltre le frontiere”.

È la prima volta che partecipo a questo

incontro nazionale e ne ringrazio la

Congregazione e la parrocchia S. Giu-

seppe Operaio che mi hanno dato la pos-

sibilità di parteciparvi. Mi è piaciuto so-

prattutto condividere la fede in Gesù e il

desiderio di annunciarlo ad altre perso-

ne, dal momento che la Missione è in-

nanzitutto condividere la vita e la fede in

Gesù di Nazaret, che ci ama e ci spinge

a trasmettere la Buona Notizia: che Dio

è Padre e ci dona la vita in abbondanza.

Credo che anche il condividere genera

più speranza, dal momento che si è po-

tuto vedere una Chiesa Argentina che si

preoccupa di arrivare specialmente ai

più poveri. Anche se la messe è molta e

gli operai non sono mai sufficienti, ci di-

ce anche che dobbiamo continuare a

pregare perché sorgano più vocazioni

missionarie... E ancor più sono grata a

Dio per il dono della Parola e della Eu-

caristia che ci mantiene uniti a Lui e a

tutta la Chiesa.

Ho iniziato a fare missioni per la prima

volta a 14 anni, ed è stato in quell’espe-

rienza che mi è nato il desiderio di se-

guire Gesù più da vicino servendo la sua

Chiesa... E questo è un motivo in più per

ringraziare Dio, che nella sua provvi-

denza ha disposto che io lo conoscessi in

giovane età, ed è questo che mi spinge a

fare in modo che altri conoscano Gesù.

Siamo al servizio della Diocesi di

Morón, del decanato di Hurlingham e

della Parrocchia di San Giuseppe. Come

giovane consacrata Orsolina, mi metto

nelle mani di Dio, perché egli mi mostri

come vuole che serva meglio i miei fra-

telli, cercando di avere sempre "gli stes-

si sentimenti di Gesù Cristo", sull'esem-

pio di Maria Madre e Modello di ogni

discepolo missionario di Gesù Cristo. 

suor M. Estela
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Volontariato in Polonia
dei giovani della Caritas di Bergamo

Ciao lettore,

se leggi questo articolo molto probabil-

mente conosci già la missione delle suore

Orsoline in Polonia e quindi il lavoro di

Casa Betania a Nurzec Stacja e il piccolo

grande impegno della costruzione del

“Centro Promozione Donna” a Legio-

nowo. Conoscerai il tanto lavoro che già

si fa anche grazie alla collaborazione di

tanti volontari e il tanto aiuto di cui anco-

ra c’è bisogno. E allora? Perché questo

articolo?

Beh, per condividere con te la nostra pic-

cola esperienza di tre settimane in terra

polacca, una terra ricca di bellezze e di

contraddizioni, un paese che ci avevano

sempre raccontato in modo diverso, forse

un po’ idealizzato… che è nell’Unione

Europea, ma resta terra di missione; che

per crescere ha bisogno del nostro aiuto

economico, ma anche e soprattutto del

nostro buon esempio.

Ma andiamo con ordine e iniziamo con il

presentarci…

Siamo Luca, Claudia, Eva e Francesca,

quattro “Giovani X il mondo” provenien-

ti da diverse parrocchie della diocesi di

Bergamo che, come tanti altri coetanei

hanno deciso di trascorrere le proprie va-

canze impegnandosi in un viaggio con la

Caritas Diocesana Bergamasca che, or-

mai da dieci anni, organizza viaggi estivi

in terre di missione dove ha avuto legami

particolari (aiuto in caso di eventi cata-

strofici o guerre e adozioni a distanza).

Così, dopo una formazione di qualche

mese, eccoci a vivere tre settimane di

esperienza in Polonia, dove la nostra Ca-

ritas Diocesana promuove delle adozioni

a distanza attraverso la collaborazione

con le suore Orsoline di Gandino.

Questo viaggio è stato però un po’ partico-

lare rispetto a quello dei nostri compagni

di viaggio: solitamente, infatti, nei diffe-

renti paesi nei quali si vive un’esperienza

di volontariato con la Caritas, ci si occupa

di fare animazione ai bambini. In Polonia

invece ci siamo ritrovati a fare davvero un

po’ di tutto per dare una mano a suor Lau-

ra a Legionowo, riservandoci solo tre

giorni a Nurzec Stacja per fare animazio-

ne ad una settantina di piccoli amici bion-

di, educati e sorridenti. Confessiamo che

inizialmente eravamo un po’ preoccupati

del lavoro che ci aspettava, anche perché

in certi lavori manuali non eravamo certo

dei professionisti!

Ma eravamo partiti per metterci al servi-

zio, adattandoci ad ogni evenienza, in sti-

le missionario e così, con tanto olio di go-

mito e un po’ di improvvisazione, abbia-

mo cercato di renderci utili per il cantiere

e il servizio in casa facendo i lavori più di-

sparati: scartavetrare e pitturare la staccio-

nata, saldare, cucinare, tagliare l’erba,

riordinare la legna, andare a fare la spesa

senza sapere il polacco… Ci siamo butta-

ti in questa esperienza diversa dal solito e

ne siamo usciti entusiasti: durante il gior-

no tanto caldo e sudore, ma anche risate e

canti a squarciagola; alla sera tanta stan-

chezza, ma la soddisfazione di aver potu-
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to dare almeno una piccola mano; e poi,

prima di andare a letto, la preghiera a con-

cludere e affidare a Dio ogni nostra gior-

nata e la missione in cui ci trovavamo.

Speriamo di essere stati almeno la piccola

goccia che, insieme a tante altre, forma il

mare della solidarietà e della tenacia del-

l’amore che si dona alle tante persone po-

lacche bisognose. Sicuramente ci portia-

mo a casa un po’ di nostalgia e un’idea di-

versa e più realistica di questa Polonia: un

paese con città avanzate che non hanno

niente da invidiare all’Italia e con dei pae-

saggi stupendi e sconfinati, ma che cono-

sce anche la povertà, l’alcolismo, l’arre-

tratezza; un paese dalla fede popolare che

risente molto del suo passato, sospesa fra

una devozione profonda che ha persevera-

to nelle difficoltà e una religiosità spesso

“di facciata”, che fatica ad esprimersi nel-

l’impegno sociale; un paese dalla forte

identità, ma che è stato più volte ferito e

schiacciato nel corso della sua storia ri-

portandone ancora i segni. Ora che siamo

tornati, speriamo di saper testimoniare a

chi incontriamo quello che abbiamo vis-

suto e che portiamo nel cuore.

Un grazie a chi ci ha ospitato e “soppor-

tato” (innanzitutto suor Laura, ma anche

suor Edyta, suor Maria, suor Domenica e

suor Venturina), alla nostra Caritas che ci

ha permesso di vivere questa esperienza,

alle persone che abbiamo incontrato e che

ci hanno sicuramente arricchito, ai tanti

volontari che rendono tutto questo possi-

bile ed infine, ultimo ma sicuramente non

meno importante, al Signore che ha con-

dotto i nostri passi fino a qui.

GRUPPO POLONIA 2010

Per maggiori informazioni sui viaggi del-

la Caritas Diocesana Bergamasca 

www.caritasbergamo.it 

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 45

ISSIONIM



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

A piedi verso Częstochowa
presso la Madre della Polonia

In Polonia dal XV secolo (1434), cioè da

quando gli svedesi hanno assalito Czę-

stochowa, il popolo polacco si è messo

sempre in cammino verso la Madre del-

la Polonia, chiamata “Madonna Nera”.

Particolarmente dal 1970, nel mese di

agosto, i pellegrini di tutta la Polonia

vanno a piedi dalla Madre che ascolta

ogni gemito e accoglie i figli nelle sue

braccia.

Quest’anno oltre centomila pellegrini,

provenienti da 40 diocesi della Polonia,

sono giunti a Częstochowa per chiedere

grazie alla Madonna Nera o ringraziare

per quelle già ricevute.  

Dal 1° al 13 agosto la nostra diocesi di

Drohiczyn ha percorso quasi 400 km.

Anch’io mi sono messa quest’anno in

cammino. Non è la prima volta che fac-

cio quest’esperienza, quindi conoscevo

già quello che mi dovevo aspettare. Il

cammino non è facile, ma l’esperienza

fa nascere nel cuore la gioia e dà la for-

za di camminare. Tante vesciche sui pie-

di, mal di muscoli, sole o pioggia non ci

hanno fermato. 

Tanti giovani con il loro entusiasmo

hanno reso il cammino più allegro. Ho

incontrato persone giovani e adulte che

sapevano motivare il proprio cammino.

Tante testimonianze di grazie ricevute

hanno sostenuto questo difficile cammi-

no. La gioia superava la fatica e il dolo-

re. È incredibile: nessuno si lamentava

quando diluviava o quando il vento fa-

ceva mancare il respiro o quando il sole

caldo toglieva le forze; non importava se

non si riusciva a fare la doccia tutti i

giorni, oppure se ci si lavava in giardino

sotto la canna e con l’acqua fredda. Ci si

accontentava di tutto, anche di un pani-

no ricevuto per strada o di una bottiglia

d’acqua fresca... 

La preghiera era l’esperienza più forte.

Quasi tutto il cammino consisteva in

preghiera, quindi per me sono stati come

esercizi spirituali itineranti.

Ecco una giornata tipo.

Alle ore 5.00 la levata, poi alle 6.00 la S.

Messa, quindi ci mettevamo in cammino

recitando le preghiere del mattino, l’uf-

ficio alla Madonna, il Rosario, canti, la

coroncina a Gesù Misericordioso, una

conferenza, la meditazione della Parola

di

Dio e, all’ultima tappa, ancora

la preghiera serale con l’esame di co-

scienza. Ogni giorno in media percorre-

vamo circa 33 km (dai 23 ai 43 km). Ar-

rivati al luogo di ristoro verso le ore 6 di

sera ci lavavamo, mangiavamo e alle ore

21.00 di nuovo insieme per pregare l’A-

pel (la preghiera a Maria Regina della

Polonia).

Ho fatto tanta fatica nel cammino, ma la

fiducia nella Madonna, la gioia di quan-

ti mi stavano accanto e la bontà di tutta

la gente che ci ha accolto con una buona

cena o la doccia, mi ha dato tanta forza

per arrivare ai piedi di Jasna Góra (Mon-

tagna luminosa) e portare alla Madonna

le mie intenzioni personali e quelle del-

l’Istituto. Il momento più emozionante è

stato quello dell’arrivo, quando al saluto

del nostro Vescovo Mons. Antonio

Dydycz ci siamo sdraiati per terra per

ringraziare la Madonna per il cammino

realizzato, poi ci siamo recati nel San-

tuario per salutarla.

Sono tornata con tanto entusiasmo da

Częstochowa che le sorelle della mia co-

munità hanno espresso il desiderio di

camminare anche loro l’anno prossimo a

Częstochowa.

È un’esperienza straordinaria per il

mondo di oggi: senza cellulare, compu-

ter, doccia, letto si può essere felici e

non sentirne il bisogno, perché ci sono le

relazioni, il fratello e la sorella che riem-

piono il cuore e tutti ci unisce la nostra

Madre con il suo Figlio Gesù.

Invito tutti a fare questa straordinaria

esperienza con me l’anno prossimo.

Suor Edyta 
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Dalle Cronache della Segreteria generale

1-31 luglio 2010

Soggiorno marino a Cesenatico

Due turni al mare per minori hanno

riempito il soggiorno Card. Schuster a

Cesenatico per tutto il mese di luglio. La

funzionalità della casa, e soprattutto la

generosa disponibilità delle suore con

alcune assistenti, hanno dato la possibi-

lità a molti bambini e bambine di tra-

scorrere un periodo di vacanza terapeu-

tica per il buon clima dell’Adriatico, ar-

ricchita da positive iniziative educative.

Le giornate sono trascorse veloci con

momenti liberi di gioco e con attività

programmate, atte a formare il cuore, la

mente, i sentimenti dei piccoli ospiti.

La casa ha ospitato, nei mesi di giugno e

agosto, famiglie, gruppi giovanili e par-

rocchiali offrendo loro un ambiente ac-

cogliente e ricco di relazioni.  

1-5 agosto 2010

Corso formativo delle Juniori in Italia

Le quattro Juniori presenti in Italia: Suor

M. Adiam Kidane, eritrea, Suor M. Mal-

gorzata Koczewska (Gosia), Suor M.

Katarzyna Szymańska (Kasia) polacche,

Suor M. Stefania Motta, italiana, si sono

trovate a Bergamo per un corso di for-

mazione guidato da suor Raffaella Pe-

drini, Vicaria generale.

22 agosto 2010

Solennità di Maria SS. Assunta

per i fratelli di Eritrea e di Etiopia

In Eritrea e in Etiopia la ricorrenza di

Maria SS. Assunta viene celebrata in

modo solenne con un periodo di prepa-

razione di 20 giorni, fatto di digiuno e di

astinenza, di preghiera fin dalle prime

ore del mattino. Il 22 agosto, nella no-

stra cappella di casa generalizia a Berga-

mo si sono radunati numerosi fratelli

africani per onorare la Vergine SS. La

celebrazione eucaristica in rito geez è

ricca di simboli, di canti e di preghiere.

È commovente vedere la partecipazione

collettiva e ascoltare il dialogo cantato

tra i celebranti e l’assemblea. 

Dopo la celebrazione eucaristica, durata

non meno di due ore, è seguito un mo-

mento conviviale con i cibi locali, carat-

teristici e succulenti. 

La comunità eritrea ed etiopica residente

in Bergamo e provincia si è ritrovata in

casa generalizia anche il 12 settembre per

festeggiare il capodanno, che per l’Eri-

trea e l’Etiopia ricorre l’11 settembre.

28 agosto e 14 novembre 2010

Incontro superiore locali d’Italia

Giornate intense vissute dalle superiore

locali, insieme alla Madre generale e al

suo consiglio per la presentazione e la

verifica della programmazione comuni-

taria. L’incontro è desiderato dalle parte-

cipanti, poiché diventa motivo di inter-

scambio, di fraternità vissuta. Inoltre,

l’ascolto collettivo dell’argomento faci-

lita alle animatrici di comunità il compi-

to di trasmettere le linee programmati-

che che segnano il cammino comunita-

rio e dell’intero istituto.

Arrivi e partenze dall’estero

da maggio a settembre

Durante l’estate sono giunte in Italia:

Suor Anna Maria Mahari e Suor Giusta

dall’Eritrea; Suor Clea Rota dal Kenya;

Suor Valentina Rizzi dall’Argentina;

Suor Maria Franzoi, Suor Edyta Gawry-

siuk, Suor Domenica Ceruti, Suor Ven-

turina Boschi dalla Polonia. Ognuna è

ripartita per la propria destinazione

rinforzata nel fisico e nello spirito. 

Sono partite per l’estero per brevi perio-

di di collaborazione o per aggiornamen-

ti: Suor Stefania Testa e Suor Raffaella

Pedrini, vicaria generale, per il Kenya;

Suor Stefania Pinnacoli, Suor Giuseppi-

na Rudelli, Suor Giuseppina Salvalaglio

per la Polonia; Suor Elisabetta Bettera

per il Brasile; Suor Stefanina Kidane per

l’Eritrea; Suor Malhiet Jacob, consiglie-

ra generale, per l’Etiopia.

Esercizi spirituali – estate 2010

Ogni corso di esercizi spirituali, svoltosi

durante l’estate a Gandino in casa ma-

dre, è stato preceduto da due giornate di

studio sul tema: “Missione educativa”. 

L’iniziativa ha trovato largo consenso da

parte delle Suore, che hanno condiviso

le proprie riflessioni sulla bozza del do-

cumento “Linee della missione educati-

va”, e hanno rievocato, con forte parte-

cipazione, molte figure di suore Orsoli-

ne che hanno lasciato una ricca eredità

spirituale nell’Istituto, per aver vissuto

con coerenza e creatività la missione

educativa. Il far memoria del passato

rende consapevoli di avere un compito

personale e comunitario da vivere fino

in fondo, perché il futuro si radica sul

presente e, se le radici sono sante, il ca-

risma viene aggiornato in continuazione

e diventa attuale in ogni epoca storica.

suor Antonia Orlandi

Periodico Suore Orsoline di M. V. I.
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