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Buon Natale! 
Buon Natale, Gesù, Buon Natale a ciascuno di noi.
Buon incontro tra Dio e te, che leggi questo augurio.
Nel nostro pellegrinare su questa terra c'è un appuntamento
importantissimo con il Pellegrino per eccellenza, Dio in Gesù. 
È l'incontro con Lui, che dice del cambiamento della nostra
vita, la sua trasformazione, la sua trasfigurazione: da
vagabondi a pellegrini con una meta. È la sua grazia che fa la
differenza, che dà qualità, senso al nostro vivere. 
Festeggiamo perciò il momento che ci mette in contatto con il
suo Corpo, con il suo pensiero, con i suoi sentimenti, con il
suo amore, con il suo stile di vita. 
L'incontro con Lui ci apre gli occhi per vedere la verità della
vita. Ci apre l'orecchio per ascoltare e comprendere la sua
Parola, la sua voce. Ci  rimette in piedi, ci stacca dalle nostre
abitudini che ci inchiodano ai nostri piccoli desideri, piccole
soddisfazioni che ci inquietano e non ci lasciano seguire il
sogno di Dio, la possibilità di vivere da amici suoi.
Alziamo gli occhi al cielo, ma soprattutto guardiamo in pro-
fondità la nostra esperienza di vita, perché questo Pellegrino
non è tanto lontano da noi, è venuto e chiede di essere visto,
accolto, amato dentro di noi, dentro i nostri gesti quotidiani di
uomini e donne. Ha un Corpo, il Corpo di Gesù, ed ora un
Corpo che è la Chiesa, i credenti in Lui. 
Cerca sempre una casa ed ha una casa dentro ogni cuore. 
Ascoltiamo anche quest'anno l'annuncio degli angeli, della
Parola proclamata e mettiamoci in cammino. Andiamo alla

grotta dove ci sono degli animali, dove c'è una coppia di gio-
vani sposi e nella luce il Bambino. Lui, il Pellegrino, l'atteso
dai profeti. Sentiamoci pastori, lontani dal tempio, da chi si
crede puro e perfetto e non sente più il bisogno del perdono,
dell'amore gratuito: seguiamo l'indicazione che ci viene data.
Non ci sono lucine o ceri accesi, né pacchetti regalo, ma una
grotta, che può essere oggi il nostro cuore, scavato dall'amore,
ferito o consumato da chi amiamo e serviamo. È lì che Lui
abita, Lui nasce.  
Quando cerchiamo Lui, la Verità, quando cerchiamo di amare,
di servire, ci ritroviamo trasformati, riconosciamo la sua voce,
il suo stile di vita, ci ritroviamo la sua vita dentro di noi. Al-
lora possiamo gridare di gioia: «È nato! È nato dentro la mia
storia, dentro la storia della mia comunità!». 
È un dono grande, l'unico degno di essere chiamato con
questo nome; un dono che va custodito e protetto, così come
hanno fatto Maria e Giuseppe, nel silenzio, nella cura gelosa
e solerte. 
Prendiamo in braccio questo Bambino, amiamolo: è il dono di
Dio.
Buon Natale a tutti.

suor Lorenzina Nozza

Il Figlio di Dio
cerca casa in noi
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L’orientamento dell’uomo verso Dio
è forza di pace

Il 27 ottobre 2011, Benedetto XVI ha
voluto solennizzare il 25° anniversario
dello storico incontro tenutosi ad Assisi
nel 1986 per volontà del Beato Giovanni
Paolo II, recandosi pellegrino nella città
di san Francesco insieme a 176  rappre-
sentanti dei fratelli cristiani di diverse
confessioni e tradizioni religiose, di per-
sone del mondo della cultura e della
scienza e, idealmente, di tutti gli uomini
di buona volontà. 
«Pellegrini della verità, pellegrini della
pace»: è il tema della Giornata di rifles-
sione, dialogo e preghiera per la giusti-
zia e la pace nel mondo. Obiettivo: mo-
strare con semplicità che, da uomini re-
ligiosi e di buona volontà, si può offrire
un particolare contributo per la costru-
zione di un mondo migliore crescendo
nel dialogo e nella stima reciproca. An-
cora oggi il mondo ha bisogno di pace.
Ha bisogno che gli uomini e le donne
sensibili ai valori religiosi, e anche gli
uomini non credenti ma amanti del bene,
ritrovino il gusto di camminare insieme.
Questo sogno, iniziato nel 1986, conti-
nua e diviene sempre più realtà: ognuno
insieme all’altro, non più uno contro
l’altro; tutti i popoli in marcia da diversi
punti della terra, per riunirsi in un’unica
famiglia.

«Il Dio in cui noi cristiani crediamo è il
Creaore e Padre di tutti gli uomini, a
partire dal quale tutte le persone sono
tra loro fratelli e sorelle e costituiscono
un’unica famiglia. La Croce di Cristo è
per noi il segno del Dio che, al posto
della violenza, pone il soffrire con l’al-
tro e l’amare con l’altro. Il suo nome è
Dio dell’amore e della pace».

Dopo 25 anni di collaborazione tra le re-

ligioni e di testimonianza comune, è
tempo di bilanci e di rilancio dell’impe-
gno, a fronte di nuove sfide. Esse sono
insite nella crisi finanziaria ed economi-
ca che dura più del previsto in tutto il
mondo; nella crisi delle istituzioni de-
mocratiche e sociali; nella crisi alimen-
tare ed ambientale; nelle migrazioni bi-
bliche, nelle forme più subdole del neo-
colonialismo, nelle perduranti piaghe
della povertà e della fame, nell’indomi-
to terrorismo internazionale, nelle cre-
scenti diseguaglianze e nelle discrimina-
zioni religiose.
Ancora una volta – basti pensare ai re-
centi avvenimenti in Egitto o in altre re-
gioni del mondo – c’è bisogno di dire
«no» a qualsiasi strumentalizzazione
della religione. La violenza tra religioni
è uno scandalo che snatura la vera iden-
tità della religione, vela il volto di Dio
ed allontana dalla fede.
Il cammino delle religioni verso la giu-
stizia e la pace, perché impegno prima-
rio della coscienza che anela al vero e al
bene, non può che essere caratterizzato
da una comune ricerca della verità.

«Esiste veramente una natura comune
della religione, che si esprime in tutte le
religioni ed è pertanto valida per tutte?
Queste domande le dobbiamo affrontare
se vogliamo contrastare in modo reali-
stico e credibile il ricorso alla violenza
per motivi religiosi. Qui si colloca un
compito fondamentale del dialogo inter-
religioso».

La pace ha bisogno della verità sulle
persone, sugli Stati, sulle religioni stes-
se, nonché sulle corrispondenti culture,
in cui spesso si annidano elementi non
conformi alla verità sull’uomo, per cui

divengono ostacolo allo sviluppo inte-
grale dei popoli e alla pace (cf Caritas in
veritate, n. 55).
È per questo che Benedetto XVI ha de-
siderato porre l’esperienza di Assisi
2011, oltre che nel segno della preghiera
e del digiuno, sotto la cifra del pellegri-
naggio che implica ascesa, purificazio-
ne, convergenza verso un punto superio-
re, assunzione di un impegno comunita-
rio. 

«Se una tipologia fondamentale di vio-
lenza viene oggi motivata religiosamen-
te, ponendo con ciò le religioni di fronte
alla questione circa la loro natura e co-
stringendo tutti noi ad una purificazio-
ne, una seconda tipologia di violenza
dall’aspetto multiforme ha una motiva-
zione esattamente opposta: è la conse-
guenza dell’assenza di Dio, della sua
negazione e della perdita di umanità che
va di pari passo con ciò». 

La verità rende più liberi e più capaci di
essere, insieme, costruttori di pace.
La ricerca della verità è premessa per
conoscersi meglio, per vincere ogni for-
ma di pregiudizio e di sincretismo che
offusca le identità. Essere tutti partecipi
di un comune cammino di ricerca della
verità significa riconoscere la propria
specificità, sulla base di ciò che ci fa
uguali – tutti siamo capaci di verità - e
diversi insieme. Non tutti, infatti, posse-
diamo la verità allo stesso modo; l’aver-
la, poi, ricevuta in dono non impedisce
di approfondirla e di sentirsi compagni
di viaggio di ogni uomo e donna, perché
essa non è mai esauribile.
Ricercare sinceramente ed umilmente la
verità significa, poi, rinnovare uno
sguardo di benevolenza nei confronti de-
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gli altri, per accettarsi reciprocamente.
Non sempre è possibile il dialogo sul
piano teologico o dottrinale, mentre ap-
pare più agevole il dialogo sul piano del-
la vita e delle opere.
La ricerca della verità è, inoltre, condi-
zione per abbattere il fanatismo e il fon-
damentalismo, per i quali la pace si ot-
tiene con l’imposizione agli altri delle
proprie convinzioni. È, ancora, condi-
zione per superare la babele dei linguag-
gi e quel laicismo che intende emargina-
re dalla famiglia umana Colui che ne è il
Principio e il Fine.

«Esiste una concezione e un uso della
religione attraverso il quale essa diven-
ta fonte di violenza, mentre l’orienta-
mento dell’uomo verso Dio, vissuto ret-
tamente, è una forza di pace. In tale con-
testo ho rimandato alla necessità del
dialogo, e parlato della purificazione,
sempre necessaria, della religione vissu-
ta. Dall’altra parte, ho affermato che la

negazione di Dio corrompe l’uomo, lo
priva di misure e lo conduce alla violen-
za».
La ricerca della verità è, da ultimo, pre-
messa per ogni rinascimento morale del-
le persone e delle istituzioni.
In vista della pace, la sola conoscenza
teorica non basta, occorrono una mobili-
tazione dello spirito, la ricerca di nuove
vie, di buone pratiche, di gesti e di isti-
tuzioni che possono essere posti in atto
solo mediante relazioni positive e l’aper-
tura delle coscienze al Sommo Vero e al
Sommo Bene, Dio: un’apertura che è
scritta anche nello spirito degli atei, per-
ché ogni anelito al bene è un raggio di
quel Lógos o “Sole” (Dio) che ancora
non si conosce pienamente e a cui si è
inevitabilmente protesi per dono dello
stesso Creatore.
Per il credente, questa ricerca è sostenu-
ta e illuminata dalla certezza della fede,
mentre per i non credenti spesso si tratta
di un cercare "come a tastoni", secondo

l’espressione del discorso paolino all’A-
gorà di Atene (At 17,27). È un tema dal-
le profonde risonanze agostiniane: Deus
semper quaerendus, un Dio che si cerca
per trovarlo e trovatolo lo si cerca anco-
ra: «Nam et quaeritur ut inveniatur dul-
cius, et invenitur ut quaeratur avidius»
(De Trinitate, XV, 2,2).

«Per questo ho appositamente invitato
rappresentanti di questo terzo gruppo
[cercatori della verità che non hanno ri-
cevuto il dono di poter credere] al no-
stro incontro ad Assisi, che non raduna
solamente rappresentanti di istituzioni
religiose. Si tratta piuttosto del ritrovar-
si insieme in questo essere in cammino
verso la verità, dell’impegno deciso per
la dignità dell’uomo e del farsi carico
insieme della causa della pace contro
ogni specie di violenza distruttrice del
diritto».

Non pochi problemi che emergono nella
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vita concreta della società civile inter-
pellano, in modo specifico, anche le di-
verse tradizioni religiose, soprattutto do-
ve esse hanno o rivendicano uno spazio
pubblico. Si pensi ai problemi posti dal-
l’emigrazione: accettazione dell’altro,
rispetto per la sua diversità, in particola-
re religiosa e culturale; la dignità di ogni
persona umana e diritti-doveri che ne
derivano, come quelli concernenti la li-
bertà religiosa; l’uguaglianza fonda-
mentale di tutti gli uomini; il valore del-
la famiglia; il ruolo della religione nella
società civile; ed ancora: il valore sacro
della vita umana in ogni sua fase. Ma
anche – come ha esposto l’Em.mo Card.

Turkson – le questioni che attengono,
nel senso più comune, alla giustizia so-
ciale.
Tutto questo, ed altro, interpella i segua-
ci delle diverse religioni, e li obbliga a
cercare, alla luce delle rispettive tradi-
zioni e della ragione, elementi di solu-
zione.
È chiaro che dalla loro capacità proposi-
tiva dipendono l’attenzione e la conside-
razione della società civile. Dalla capa-
cità delle religioni di servire l’uomo nel-
la totalità della sua dignità dipende, in
ultima istanza, la loro credibilità.
Appare evidente, in questo contesto, la
necessità dell’incontro, del dialogo, del

comune impegno perché, in un mondo
ormai in corsa verso la globalizzazione,
le differenti religioni, con le loro speci-
fiche risorse, possano corrispondere alle
attese per la promozione dei valori au-
tenticamente umani.
Da qui l’importanza e l’attualità della
Giornata di Assisi voluta dal Santo Pa-
dre: farsi insieme pellegrini per ravviva-
re l’impegno comune a servire l’uomo
nelle sue istanze basilari di giustizia e di
pace tra le nazioni e all’interno di ogni
società.

suor Fedora Tomasoni
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Dio della pace

Dio della pace,
di pace cingi le nostre case,
della tua pace ricolma 
queste nostre vite disperate.

Di pace fortifica le nostre città
sempre più agitate e violente:
che almeno i cristiani
siano uomini di pace.

E angoscia più non ci opprima
ma torniamo a comporre canti
a quanto rende ancora amabile
questo dover esistere.

Che il Dio della pace sia con noi
da ora e per sempre. 
Amen   

David Maria Turoldo

In comunione con Papa Benedetto XVI e
i rappresentanti di tutte le religioni ad
Assisi, anche i credenti delle diverse fe-
di presenti in terra bergamasca si sono
riuniti il 26 e il 27 ottobre nei cortili del
Patronato. L’iniziativa, promossa dalle
Acli di Bergamo in collaborazione con
altre realtà, ha previsto momenti forma-
tivi per gli studenti delle scuole superio-
ri durante le mattinate, e, nelle due sera-
te, momenti ecumenici di preghiera e di
incontro.
Dopo la preghiera, vissuta in tre tende
diverse: quella dei cristiani, quella dei
musulmani e quella delle religioni orien-
tali, i partecipanti si sono incontrati nel-
la grande palestra del Patronato per un
confronto interreligioso, nel quale hanno

presentato brevemente come la propria
religione sviluppi le premesse e i conte-
nuti della pace. Alla luce della Parola di
Isaia 2, 1-5  Mons. Francesco Beschi,
Vescovo di Bergamo, ha ricordato che il
traguardo della pace ci chiede di  essere
pellegrini nello spirito di conversione in-
teriore profonda, con occhi capaci di
guardare lontano.
Traian Valdman, vicario eparchiale degli
ortodossi romeni in Italia, ha esortato ad
ascoltare Dio, l’unico che può trasfor-
marci in artefici di pace e Anne Zell, pa-
stora della chiesa valdese, ha incoraggia-
to ad «essere attenti agli appelli della Pa-
rola di Dio che chiama ad intraprendere
il cammino per sentire già oggi, qui ed
ora, la musica della pace».

Nella seconda serata, alcuni gruppi di
fedeli dell’America Latina hanno propo-
sto canti della loro cultura, alternati alla
lettura di testi biblici.
Mentre li ascoltavo, riflettevo sul valore
della musica e del canto e sul loro “pote-
re” di armonizzare le diversità, come ho
sperimentato in questi anni di missione
educativa nella scuola dell’Infanzia, do-
ve, oltre alle diversità culturali e/o reli-
giose, mi trovavo a dover gestire diffi-
coltà caratteriali di alcuni bambini meno
fortunati di altri.
«La pace non è un’utopia», ha affermato
Anne Zell, è un dono da ricevere e da
donare, in modo gratuito e rispettoso dei
fratelli.

suor Graziella Cornolti

Sotto la tenda nello spirito di Assisi



«La libertà è un grande bene. 

Ma il mondo della libertà si è rivelato 

in gran parte senza orientamento, 

e da non pochi la libertà viene fraintesa 

anche come libertà per la violenza. 

La discordia assume nuovi e spaventosi volti 

e la lotta per la pace deve stimolare 

in modo nuovo tutti noi».



«Il Dio in cui noi cristiani crediamo

è il Creatore e Padre di tutti gli uomini, 

a partire dal quale tutte le persone 

sono tra loro fratelli e sorelle 

e costituiscono un’unica famiglia. 

La Croce di Cristo è per noi 

il segno del Dio che, al posto della violenza, 

pone il soffrire con l’altro e l’amare con l’altro. 

Il suo nome è 

“Dio dell’amore e della pace” (2 Cor 13,11)».

(Benedetto XVI, Assisi 2011)
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Pellegrine di Verità e di Pace:
esperienza delle Orsoline in Polonia

L’uomo pellegrino di verità e di pace
C’è nell’uomo, da sempre, un bisogno
intimo di conoscere, di scoprire realtà
nuove, di incontrarsi con l’altro,  di co-
municare, di guardare avanti insieme, di
vivere nella tranquillità e nella serenità.
Tutto questo pone ognuno di noi nell’at-
teggiamento di ricerca e di azione  per
creare relazioni positive e costruttive. 
Il credente, persona radicata nel presen-
te ma con  lo sguardo sempre un passo
più avanti, trova così nel pellegrinare
una forma per dare spazio e crescita ai
suoi sogni e al suo futuro.
Pellegrino verso il senso pieno della vi-
ta, il credente snocciola nel suo quoti-
diano queste aspirazioni, colorate di
gioia pasquale. Ed è proprio il credente,
insieme ad ogni uomo di buona volontà,
che seguendo queste profonde aspirazio-
ni, pone le sue  radici nell’Eterno Dato-
re di Vita, e si impegna a seminare lun-
go il suo pellegrinaggio sulla terra, semi
di Pace e di Verità. 
Come Giovanni Paolo II, anche  Bene-
detto XVI, visibile Profeta e Pastore, in-
dica instancabilmente al mondo la strada
stretta del Vangelo, che in questo nostro
tempo storico,  si è trasformata vera-
mente in un sentiero ripido e sassoso. 
La  partecipazione dei Responsabili di
tutte le religioni presenti sulla terra al-
l’incontro interreligioso, iniziato da
Giovanni Paolo II, nel 1986 ad Assisi,
dimostra veramente che la Pace  del
mondo e la convivenza tra i popoli  sono
i beni spirituali più attesi e condivisi da
tutte le nazioni.  Poi le scelte politiche
dei vari governi  vanno in ben altre dire-
zioni!   “ Non c’è niente di più orribile
agli occhi di Gesù se non le persone fab-
bricate  che si aggirano nel mondo come
gigantografie sosia di se stessi e che non

sono autentici” (cfr. G. Taulero) 
A noi, semplici operai del quotidiano,
impotenti di fronte ai giganti dell’econo-
mia e del potere, non rimane soltanto
l’ascolto passivo delle terribili notizie
trasmesse dai mass-media, ma alla voce
del nostro Pastore, ci aspetta un compito
arduo e possibile: impegnarsi a porre ge-
sti costanti e  significativi nella linea
della pace, dell’unità, della speranza. A
noi cristiani del XXI secolo spetta il
compito di riprendere coscienza del si-
gnificato del nostro essere battezzati  e
del “tesoro” della Parola e dell’Eucari-

stia che è stato deposto nei nostri “vasi
di creta”. Come ogni tesoro va custodito,
condiviso, fatto diventare sangue del no-
stro sangue. La mitezza di chi confida
nel Signore e non in se stesso, è la forza
che si dimostra capace di disarmare i
“leoni” che stanno dentro di noi  e  attor-
no a noi. Il risveglio dei paesi arabi, la
loro  fedeltà al Corano, l’osservanza dei
momenti di  preghiera  lungo la giorna-
ta, la loro compattezza, non pongono in
noi la domanda di un confronto e di una
verifica? 
Questa nuova pagina di storia che  si sta
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scrivendo con il sangue di tanti martiri
per la fede, cosa dice a noi cristiani av-
volti nel benessere? Il sangue dei primi
martiri e’ stato il seme di nuovi cristiani,
(cfr. Tertulliano). Lo è anche per noi og-
gi! Allora è ormai tempo di ritornare al-
l’essenziale della nostra vita cristiana,
ritornare a “cercare più quanto ci unisce
di quanto ci divide”  (Giovanni XXIII).
Le nostre comunità  religiose sono atte-
se e desiderate dai nostri fratelli come
luoghi  evangelici, luoghi dove l’amore
fraterno si respira come l’aria fresca in
un mattino di primavera,  dove  l’ “insie-
me” di S. Angela trasforma semplici
donne,  in amazzoni di verità e di frater-
nità. E’ qui, partendo dalle nostre comu-
nità, che ciascuna di noi deve snocciola-
re la  forza Eucaristica  ricevuta da Ge-
sù, dove l’amore fraterno che sostiene
reciprocamente, che perdona, che ridona
energie, brilla come  “lucerna sul mog-
gio”. Allora, solo allora, il nostro pelle-
grinaggio, accanto ai fratelli, sarà signi-
ficativo, fonte di pace e di gioia. 

In dialogo con gli ortodossi polacchi
Mentre questa strada “antica e sempre
nuova”  viene scritta e stampata, conti-
nua ad essere  una provocazione- propo-
sta per noi Orsoline della Polonia, chia-
mate in prima fila ad essere segno di
unità, di  Verità e di Pace fra i nostri fra-
telli ortodossi. Anche nella chiesa  orto-
dossa ci sono stati numerosi richiami al-
l’unità con la chiesa che risiede a Roma,
proprio spinta dagli eventi storici di ter-
rorismo e di persecuzione dei cristiani.
Ma, rispettose del loro cammino ed
aperte a loro possibili iniziative di colla-
borazione, noi manteniamo alta l’ansia
di fare la nostra parte in questo pellegri-
naggio di Verità e di Pace. Convinte che

nella vita, per costruire la civiltà dell’a-
more si debba sempre fare il primo pas-
so, cerchiamo di non abbassare la guar-
dia nel nostro servizio di promozione
umana e di apertura verso i fratelli orto-
dossi. Al nostro centro “Dom Betania”
bussano fratelli nel bisogno: madri con
bambini piccoli, ragazzi e giovani desi-
derosi di continuare gli studi ma senza
mezzi economici, uomini senza lavoro
soprattutto nel lungo e freddo inverno,
persone ormai abbandonate a se stesse
dopo il loro sperperare risorse ed ener-
gie nell’alcool. Senza distinzione di reli-
gione, se cattolici od ortodossi, nel limi-
te delle nostre possibilità, anche soste-
nute dalla Caritas di Bergamo, cerchia-
mo di avvicinarci ai loro problemi, di
ascoltarli, di sostenerli con parole di
speranza e di dare loro un aiuto concre-
to. Le relazioni con il Sacerdote orto-
dosso e con sua moglie sono molto mi-
gliorate in questi anni di collaborazione
nella scuola. Una reciproca fiducia ed
un dialogo schietto, sono la base di con-
tinui segni di comunione e di fraternità.
Bambini ortodossi hanno sempre preso

parte alle nostre attività estive, e non po-
chi alunni ortodossi sono aiutati dalla
Caritas bergamasca. La nostra è una te-
stimonianza offerta senza aspettarsi di-
plomi di riconoscimento, ma il bene si fa
strada da solo, illumina senza pretesa di
essere contraccambiato. Questo era uno
degli obiettivi per i quali nel lontano
1995 Sua Eccellenza Mons. Antoni
Dydycz desiderava le Orsoline nella sua
Diocesi.  Con questa chiesa sorella con-
templiamo la divinità racchiusa nelle ar-
tistiche icone che  sono “scritte” sulle
pareti delle loro  chiese silenziose e rac-
colte. Come loro ci lasciamo penetrare
dagli occhi  espressivi del Pantocrator. 
È guardando a loro che la chiesa cattoli-
ca deve nuovamente riscoprire la bellez-
za  della contemplazione, del respirare
con due polmoni (cfr. Giovanni Paolo
II). Ed è in questa luce che cerchiamo di
essere Orsoline in cammino, pellegrine
di Verità e di Pace che seguono il Pasto-
re Grande delle pecore, mescolate come
lievito nella pasta, nascoste nella foresta
bianca, come seme nella terra. 

suor Laura Boschi

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 11

Chiesa ortodossa nella foresta bianca della Polonia ai confini con la Bielorussia.
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Insieme
verso il XVIII Capitolo generale

Attraverso le
pagine della
rivista, desi-
deriamo con-
dividere con i
lettori l’espe-

rienza del Ca-
pitolo generale

che noi Orsoline di
M.V.I. ci apprestiamo a vi-

vere, comunicando qualcosa di quello
che  consideriamo evento di grazia.
Il Capitolo generale, suprema autorità
collegiale del nostro Istituto, è l’evento
più importante per una Famiglia reli-
giosa, una tappa forte che segna il suo
cammino di vita e di missione. Esso
costituisce un vero segno di unità nella
carità dell'Istituto e ha lo scopo di tute-
lare il carisma, in fedeltà allo spirito
delle origini e al momento storico del-
la Chiesa (cfr Codice di Diritto Cano-
nico n. 578). Nessun Capitolo è perfet-
to e non può risolvere tutti i problemi,
forse non ne risolve neppure uno, ma
qualcosa può fare, se lo Spirito trova

sorelle che lo assumono come impegno
di Famiglia riunita nel nome del Signo-
re, desiderosa di rendere sempre più
trasparente ed incisivo il proprio cari-
sma educativo nella Chiesa e nel mon-
do di oggi.
Il Capitolo generale si celebra ordina-
riamente ogni sei anni e le rappresen-
tanti di tutte le parti dell’Istituto si riu-
niscono in un’assemblea caratterizzata
da un profondo spirito di preghiera, di
fede e di fraternità, allo scopo di favo-
rire l’identità e la missione della Con-
gregazione. Al Capitolo generale alcu-
ne rappresentanti partecipano di diritto,
come il consiglio generale in carica, le
tre delegate e le responsabili delle altre
tre parti; le altre vengono elette da tut-
te le religiose nelle varie comunità. 
Lo svolgimento del Capitolo è prepara-
to da momenti significativi, tra cui l’in-
dizione, che abbiamo vissuto in casa
generalizia l’8 dicembre. Durante la
celebrazione eucaristica presieduta da
mons. Davide Pelucchi, Vicario gene-
rale della diocesi di Bergamo, dopo la

rinnovazione dei voti, ho dato lettura di
alcune parti della lettera che ho manda-
to ad ogni suora per l’indizione del
XVIII Capitolo generale: la formula di
indizione, in cui indico luogo e tempi
di convocazione dell’Assemblea capi-
tolare, e il tema del Capitolo. Ecco il
testo:
«Invocando lo Spirito Santo, alla scuo-
la di Maria Immacolata, Vergine e Ma-
dre e sostenuta dall’intercessione del
padre fondatore, Don Francesco Della
Madonna e di tante sorelle

indico ufficialmente
il XVIII Capitolo generale

della Congregazione
delle Suore Orsoline di M.V.I.

in Gandino
dal 22 luglio al 5 agosto 2012.

Il Consiglio generale ha sintetizzato la
riflessione di questi mesi focalizzando
il significato della Regola di Vita per
ogni Orsolina, chiamata ad essere nella
Chiesa e nella società un'educatrice che
evangelizza con il suo stesso essere e la
sua missione:

Regola di vita, dono e promessa,
via di libertà e di santità

per l'Orsolina che, 
nella Chiesa insieme alle sorelle,
annuncia e testimonia l'Amore di

Dio
in Cristo Gesù,

Servo che dà pienezza di vita
all'uomo di oggi».

L’enunciato del tema capitolare defini-
sce la Regola di vita come dono e pro-
messa. Le Costituzioni, prima di essere
la nostra concreta risposta all'alleanza
d'amore di Dio, sono da ritenersi un do-
no: la Regola di vita è una parola di Dio
che lo Spirito Santo, attraverso don
Francesco, ci ha consegnato a favore
della sua Chiesa, è un itinerario di vita
cristiana segnato dalla radicalità evan-
gelica.
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È per noi il “rimanere” nel grande mi-
stero dell'Amore, con un'appartenenza
sponsale che nel corso degli anni ci
conforma a Cristo, Servo del Padre pie-
no di compassione per i fratelli. La Re-
gola di Vita è un progetto di vita evan-
gelica, ma meglio ancora una promessa
che il Signore mette davanti ai nostri
passi, nella quale risplende il nuovo
volto dell'Orsolina, in analogia con
quanto Benedetto XVI dice delle Bea-
titudini che “sono promesse nelle quali
risplende la nuova immagine del mon-
do e dell'uomo che Gesù inaugura”
(Gesù di Nazaret, cap. 4).
Nella assemblea capitolare le sorelle
presenti saranno chiamate, con un di-
scernimento corale, a concludere l’ana-
lisi sul testo della bozza della Regola di
vita, perché sia il più possibile espres-
sione della parola di Dio e proponga un
itinerario di sequela, di vita nello spiri-
to, via di libertà e di santità, qualifica-
to dal nostro specifico carisma autenti-
cato dalla Chiesa (cfr VC 37).
Le sorelle capitolari saranno pure im-

pegnate a rileggere il cammino dell'I-
stituto nel sessennio che sta per conclu-
dersi, per rendere grazie al Signore dei
promettenti segni di vitalità e per pren-
dere pure atto, con realismo, delle fra-
gilità e dei problemi presenti nelle va-
rie parti dell’Istituto. Tutto questo per
ricercare insieme non tanto soluzioni
immediate, quanto per ridefinirli in un
quadro più ampio e discernere orienta-
menti di futuro. 
Per progettare il futuro, che ci porterà
al bicentenario della fondazione dell’I-
stituto 1818-2018, le delegate al Capi-
tolo si lasceranno guidare dai prossimi
eventi ecclesiali: l'Anno della Fede e il
grande tema della nuova evangelizza-
zione che interpella la nostra missione
educativa. Le Orsoline evangelizzano
educando.
Un altro compito di particolare rilievo,
all'interno del percorso capitolare, è l'e-
lezione della Superiora generale e del-
le consigliere generali. L’attuale Dire-
zione generale consegnerà il mandato
ricevuto nel 2006, perché le sorelle ca-

pitolari, sostenute dalla preghiera del-
l'intero Istituto, si pongano in discerni-
mento per dare all'Istituto la guida di
cui necessita in questo periodo storico.
Nella conduzione del Capitolo non ci
mancherà la figura di un esperto come
padre Vincenzo Mosca, che ha presie-
duto in questi mesi il lavoro di revisio-
ne della Regola di Vita, ma sarà soprat-
tutto lo Spirito Santo l’ispiratore e la
guida che ci aiuterà a custodire, se Gli
daremo piena libertà, un cuore purifi-
cato e docile, come quello di Maria Im-
macolata. 

madre Carlita Nicoli
superiora generale
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«Lo Spirito Santo, 
che a Pentecoste 
scese con abbondanza 
sulla Chiesa nascente, continua
come vento a soffiare dove vuole, 
come fuoco 
a sciogliere il ghiaccio dell’egoismo, 
come acqua 
a irrigare ciò che è arido. 
Riversando sui Capitolari 
l’abbondanza dei suoi doni, 
Egli raggiungerà 
il cuore dei Confratelli, 
li farà ardere del suo amore, 
li infiammerà del desiderio di santità, 
li spingerà ad aprirsi alla conversione 
e li rafforzerà 
nella loro audacia apostolica».

Benedetto XVI
al Capitolo generale dei Salesiani

(2008)
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L’iter per la revisione
della Regola di vita

Quando, nel gennaio del 2011, fui chia-
mato per telefono dalla Madre Enrica
Rosanna, in quel tempo sottosegretario
della Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata (CIVCSVA), che mi
chiedeva di aiutare le Suore Orsoline di
Gandino a rivedere le loro Costituzioni,
rimasi un po’ indeciso prima di accetta-
re, perchè il tempo che rimaneva fino al-
la celebrazione del Capitolo generale
2012 mi sembrava non sufficiente, e poi
avevo in corso il lavoro di altri 3 istituti.
Per l'insistenza della stessa madre, alla
fine mi misi a disposizione per fare
quanto meglio si poteva. 
Le mie perplessità iniziali si sono pian
piano disciolte, trovando un Istituto or-
ganizzato e preparato, poiché dalla pub-
blicazione delle sue ultime Costituzioni
(Regola di vita)  del 1989 e susseguenti
correzioni, aveva continuato un certo
cammino di studio e approfondimento
del suo carisma e del fondatore alla luce
dei documenti del magistero della Chie-
sa. 
Dopo un prima fase di conoscenza reci-
proca con la Madre generale e il suo
Consiglio, e soprattutto del mio studio
personale sulla storia e Regola di vita
dell'Istituto, abbiamo incominciato una
seconda fase di mentalizzazione sull'im-
portanza del diritto proprio nella vita di
un istituto alla luce del suo carisma sia
con il consiglio generale sia della com-
missione preposta a tale compito, nel
marzo e aprile del 2011, quando alla lu-
ce dei principi soprattutto del CIC 1983
e dell'esortazione post sinodale "Vita
Consecrata" ci siamo messi all'opera. Si
era partiti con l'idea soprattutto di rive-
dere  in profondità il capitolo 1 sull'iden-
tità dell'Istituto e poi correggere dove

necessario tutto il re-
sto, ma cammin fa-
cendo, sulla base del
lavoro già fatto dall'I-
stituto con la rifles-
sione teologica del
capitolo generale del
2000, con il progetto
formativo del 2006,
con lo studio storico
sulla vita del fondato-
re e sulle origini del-
l'Istituto e sulla verità
e attribuzioni dei testi
delle sue fonti, si è ri-
tenuto utile passare
ad una elaborazione
di tutto il testo, vista anche la capacità
degli stessi membri della commissione.
Con una terza fase, nell'ottobre del
2011, la commissione lavorando con so-
lerzia ha portato a termine l'elaborazio-
ne di uno schema di Costituzioni o Re-
gola di vita da consegnare a tutte le so-
relle dell'istituto. Nello stesso mese di
ottobre ho presentato nelle assemblee di
Bergamo e di Roma alcune riflessioni a
tutti i membri dell'Istituto presenti in Ita-
lia e al Consiglio generale allargato sul
valore del diritto proprio (Legge e Li-
bertà nella sequela di Cristo) e sul Capi-
tolo generale e i suoi compiti, affinché
le diverse delegate possano poi animare
anche il lavoro di studio nelle altre parti
del mondo dove l'Istituto è presente. 
Grazie alla solerzia dei membri della
commissione preparatoria del nuovo te-
sto, ora inizia una quarta fase di lavoro.
Tocca a tutte voi, sorelle, esprimere la
vostra opinione su questo nuovo testo
(1° schema), ma anche studiare e pro-
porre – se necessario – critiche, suggeri-

menti, miglioramenti e tutto quello che
si ritiene più opportuno circa la forma-
zione, l'organizzazione e il governo del-
l'Istituto, per arrivare in una quinta fase:
l'elaborazione di un 2° schema da pre-
sentare al Capitolo generale del 2012. 
È una occasione per tutte per rituffarsi
nelle fonti del carisma dell'Istituto, su
cui il nuovo testo è ben fondato. Perso-
nalmente ho notato in tutte le sorelle che
incontrato, senza distinzione di età, en-
tusiasmo e amore per l'istituto e di voler
contribuire al suo futuro. Per questo au-
guro a tutte un buon lavoro. 
La Vergine Immacolata e il fondatore
don Francesco Della Madonna vi siano
guida e sostegno, nonchè l'esempio di
Sant'Angela Merici e di Sant'Orsola,
donne forti, sagge e prudenti, nel vivere
e nello scoprire i tesori ancora nascosti
del vostro carisma che il Signore, attra-
verso il suo Spirito, ha posto nel cuore di
ciascuna di voi. 

Vincenzo Mosca o.carm.      

14



Risonanze delle comunità
dopo gli incontri sulla Regola

La Regola nostro progetto di vita
Per la preparazione al 18° Capitolo ge-
nerale del 2012, sono state proposte alle
comunità varie iniziative per offrire un
significativo contributo al discernimen-
to capitolare. La più importante è la re-
visione della Regola di vita, per la quale
è stata costituita nel mese di aprile 2011
una commissione che, sotto la guida del
canonista carmelitano padre Vincenzo
Mosca, ha preparato la prima bozza,
consegnata dalla Madre Generale alle
superiore il 22 ottobre. Sentendo attuali
le parole di s. Angela: «E se secondo i
tempi e i bisogni, accadesse di dare nuo-
vi ordini o di fare diversamente qualche
cosa, fatelo prudentemente e con buon
giudizio» (2° Legato), le nostre comu-
nità si sono messe al lavoro con impe-
gno. Esse, consapevoli di essere eredi e
custodi del ricco patrimonio spirituale
del passato, si sentono chiamate a conti-
nuare nel tempo, con fedeltà creativa il
carisma dell’Orsolina, per rendere ancor
più preziosa e incisiva la nostra missio-
ne nella società e nella Chiesa di oggi.
È stato molto utile, per le nostre comu-

nità del nord Italia, l’incontro a Berga-
mo con padre Mosca, il 1° ottobre scor-
so. Vi ho partecipato con “forte voglia”
di sentire parole significative e sapienti,
così da collaborare con animo grande e
appassionato alla riscrittura della Rego-
la insieme alla mia comunità.
Alla luce del Magistero e della teologia
della vita consacrata, Padre Mosca, co-
me lo scriba del Vangelo, ha mostrato
una particolare capacità di fondere il
“vecchio” e il “nuovo”, mettendo in luce
le perenni ricchezze e le inesauribili
possibilità che la “forma di vita di Gesù”
continua ad incarnare anche nella storia
attuale. Parlando della Regola come
“progetto di vita” di un gruppo istituzio-
nalizzato, ha sottolineato che essa riflet-
te il “carisma” come un prisma, metten-
do in risalto gli aspetti diversi della luce
per fissarli e farli meglio comprendere e
per facilitarne l’irradiazione nel tessuto
complesso della vita comunitaria e della
missione.
Nella Regola, oltre alle linee essenziali
dello spirito del fondatore, vi sono le
norme giuridiche necessarie “all’incar-

nazione” di quella spiritualità che anima
la vita personale e di gruppo. La Regola
non è una struttura imposta dall’esterno,
ma è “costruita” a partire dall’esperien-
za personale originaria di don Francesco
e delle prime sorelle che hanno benefi-
ciato del carisma e gli hanno dato conti-
nuità per un futuro sempre nuovo. Ecco
perché, anche se mutano le condizioni
storiche, lo Spirito del nostro Istituto ha
sempre bisogno di riesprimersi genuina-
mente attraverso l’aggiornamento e la
conversione continua.
La Regola - ha detto p. Mosca – non è
una semplice “struttura”, ma è un pro-
getto nato sotto l’assistenza dello Spiri-
to Santo e, proprio perché da Lui voluta
e da Lui ispirata, prima nella vita e poi
nella sua formulazione, essa è carismati-
ca e non c’è nessuna opposizione tra ca-
risma e istituzione, ma mutua compene-
trazione.
Possiamo dire che il “filo rosso” inizia-
to dal Fondatore con le prime Sorelle ,
continua nella storia. Oggi le nostre So-
relle della commissione, chiamate a ri-
scrivere la Regola, non hanno fatto ope-
ra personale ma ecclesiale e, proprio per
questo, opera di Dio che le dirige. Oc-
corrono però vigilanza attiva e capacità
di scoprire e ascoltare gli appelli nuovi
di Dio nel nostro tempo, per risvegliare i
semi di futuro insiti nel carisma. È lo
Spirito stesso che, attraverso la riflessio-
ne di tutte le sorelle d’Europa, d’Africa
e d’America e nellla valorizzazione del-
le diverse culture – continua a operare,
dando continuità carismatica alla nostra
Famiglia Religiosa. Le cose autentiche
lasciano il segno. La preziosa identità
del nostro servizio di Orsoline, chiama-
te a prenderci cura della “donna” nella
società dell’Ottocento come in quella di
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oggi, deve diventare una diaconia che
racconta ancora Dio, con l’amore tenero
della nostra dedizione, in umiltà e sem-
plicità. 

suor Pierangela Panseri 

***

Il grazie alla Commissione
Il 1° ottobre a Bergamo abbiamo parte-
cipato ad un avvenimento che ci è sem-
brato subito molto importante: p. Mosca
ha spiegato i fondamenti teologici e giu-
ridici della Regola di vita, oltre al meto-
do di lavoro utilizzato dalla commissio-
ne per creare la prima bozza. 
Suor Angela Salvi membro di questa
commissione, è stata per noi il trait-d’u-
nion che ci ha permesso di seguire in an-
teprima i lavori nel loro svolgimento du-
rante i mesi estivi.
La prima impressione che abbiamo col-
to dall’intervento di p. Mosca è che la
bozza sia stata ben preparata e quindi il
lavoro della commissione sia stato fatto
con competenza. Una seconda conside-
razione è questa: entrare nelle riflessioni
filosofiche e giuridiche di p. Mosca è
stato difficile per alcune di noi, ma con
l’aiuto delle sorelle più preparate potre-
mo, nel lavoro comunitario, comprende-
re meglio i principi fondamentali che
stanno alla base del Codice di Diritto
Canonico e della Regola di vita.
La terza considerazione riguarda l’as-
semblea. L’incontro con le altre sorelle,
anche loro intente a far tesoro di quanto
stavano ascoltando, è stato uno stimolo
per ciascuna: infatti seppur seminate in
luoghi differenti ed impegnate in settori
diversificati, tutte noi siamo chiamate a
sostare per accogliere, assimilare ed of-

frire le nostre osservazioni perché la re-
gola sia veramente di vita e per la vita.
Attualmente ciascuna di noi sta conside-
rando quelle pagine così dense e frutto
di grande lavoro.
Sinceramente ringraziamo le sorelle del-
la commissione: desideriamo, sia perso-
nalmente che comunitariamente, valo-
rizzare il vostro prezioso lavoro e colla-
borare per trasformarlo in storia.

dalla Comunità di Fiorano

***

Nel segno dell’unità
La presentazione e l’illuminata spiega-
zione sulla Regola di vita e sul Capitolo
è stata per me, oltre che una conoscenza
nuova, una riflessione profonda sul rap-
porto tra legge e libertà, carisma e istitu-
zione. 
Mi è piaciuto molto l’aspetto filosofico,
teologico, ecclesiologico del diritto: «La
pace scaturisce dall’ordine» (sant’Ago-
stino). «Pienezza della legge è la carità»
(san Paolo). Ho trovato molto interes-
sante la presentazione e spiegazione ri-
guardante il Capitolo, «VERO SEGNO
DI UNITÀ NELLA CARITÀ», momen-
to storico di grazia e di discernimento
per l’IST.

L’incontro a Trastevere sulla Regola di
Vita e sul Capitolo Generale mi ha inte-
ressato, perché dalle parole di p. Mosca
ho ricevuto una conoscenza aggiornata e
motivata storicamente e spiritualmente
sulla revisione della nostra Regola di vi-
ta. Essa ci aiuta a vivere secondo il no-
stro carisma nella fedeltà allo Spirito per
conformarci a Cristo. Noi tutte ci dob-
biamo sentire responsabili nel vivere la

COMUNIONE per dare il nostro appor-
to di CARITÀ, con coscienza e nella ri-
cerca del bene comune, per raggiungere
le finalità proprie del carisma educativo
dell’Istituto, vivendo la sua missione
nella Chiesa oggi. 
È stata rilevata dal Relatore l’importan-
za dell’UNITÀ nella CARITÀ, come se-
gno di IMPEGNO e TRASPARENZA
dei singoli membri e dello stesso Capi-
tolo per il bene comune.

dalla comunità di Roma-Cassia
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Un rinnovato riferimento alla Regola

[Nei consacrati]
deve rimanere viva la convinzione 
che nella ricerca della conformazione 
sempre più piena al Signore
sta la garanzia di ogni rinnovamento
che intenda rimanere fedele 
all'ispirazione originaria.
In questo spirito torna 
oggi impellente per ogni Istituto 
la necessità di un rinnovato
riferimento alla Regola, 
perché in essa e nelle Costituzioni 
è racchiuso un itinerario di sequela, 
qualificato da uno specifico carisma 
autenticato dalla Chiesa. 
Un'accresciuta considerazione 
per la Regola non mancherà
di offrire alle persone consacrate 
un criterio sicuro 
per ricercare le forme adeguate 
di una testimonianza che sappia 
rispondere alle esigenze del momento
senza allontanarsi
dall'ispirazione iniziale.

Vita consacrata 37 



Consegna della bozza di Regola
alle animatrici di comunità

Sabato 22 ottobre 2011, si è svolto in ca-

sa generalizia a Bergamo il primo incon-

tro delle animatrici di comunità.

La giornata aveva come obiettivo la con-

segna della bozza per la revisione della

Regola di vita, preparata dal Consiglio

generale e dall’apposita Commissione,

sotto la guida di Padre Vincenzo Mosca. 

All’inizio, la Madre generale ci ha pre-

sentato una serie di riflessioni in Power-

point, illustrando la relazione tra la con-

segna della Legge a Mosè e la nostra

chiamata a ricevere la Regola di vita:.

«Mosè salì verso Dio e il Signore lo

chiamò dal monte… Lo Spirito del  Si-

gnore, posandosi sul Fondatore, in pre-

ghiera, gli ha aperto le Scritture …»..

Attraverso questa visualizzazione, ab-

biamo compreso come l’esperienza vo-

cazionale dell’Orsolina si inserisca nel

solco dell’Alleanza.

La Madre ha poi richiamato i vari moti-

vi per cui si deve aggiornare la Regola di

vita, perché sia un vero codice di vita

per le Orsoline di oggi. Anzitutto, la teo-

logia della vita religiosa ha fatto passi

importanti e il Magistero della Chiesa si

è espresso con documenti di notevole

valore, come l'Esortazione apostolica

postsinodale Vita Consacrata (1996).

Inoltre, l'apporto delle scienze umane ha

indotto a ripensare gli itinerari della for-

mazione iniziale e permanente, le dina-

miche delle relazioni interpersonali nel-

la vita fraterna e nel rapporto con l'auto-

rità, le esigenze della missione educativa

nel contesto storico attuale.

Infine, la configurazione dell'istituto è

notevolmente mutata, sia per la presenza

di diverse culture sia per la distribuzione

geografica, e ciò richiede una riorganiz-

zazione del governo a vari livelli.

Ad ogni superiora sono state consegnate

tante copie della bozza di Regola quante

sono le componenti della sua comunità,

perché ogni membro la mediti e, in dia-

logo con le sorelle, offra il proprio ap-

porto con libertà e semplicità. La Rego-

la  deve diventare il “codice dell’anima”,

per costruire insieme il futuro della no-

stra famiglia religiosa: ecco perché è im-

portante che ognuna senta di essere

coinvolta nel dare il proprio contributo

in questo lavoro di revisione. 

Da più parti si sente dire che nella co-

munità religiosa d’oggi c’è bisogno di

rifare i patti, vale a dire che si sente la

necessità di darsi una regola da tutte

condivisa e, poi, attenersi ad essa con

coerenza. Se ognuna di noi darà il pro-

prio contributo nel compito che ci viene

affidato, la regola “che ci daremo” non

sarà qualcosa di esteriore o di formale:

sarà piena di significato, perché definita

in funzione di scopi precisi, voluti e con-

divisi, e a partire da convinzioni che so-

no chiare nel cuore di tutte.

suor Grata Sirtoli
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Giovani brasiliane
sulle orme di Cristo

Novizie brasiliane a Roma
Il 2 settembre 2011, giorno in cui la no-
stra famiglia celebra la memoria dell’en-
trata nella Vita della serva di Dio Madre
Dositea Bottani, noi, Eliza e Zèlia abbia-
no avuto il dono di iniziare il nostro tem-
po di noviziato alla scuola della parola:
«Io sono la vite e voi i tralci». Dal set-
tembre scorso, stiamo percorrendo la
nostra tappa formativa a Roma, ove ogni
giorno siamo chiamate a realizzare la
nostra sequela di Gesù-servo.
La chiamata a salire sul monte per fare
una particolare esperienza di Dio, ci sol-
lecita a seguire Cristo in un progressivo
cammino che conduce all’intimità con
colui che è «l’unico nostro tesoro».
Il noviziato ci offre le possibilità dell’in-
contro di un «tu a tu» con Dio, con noi
stesse, con gli altri…; è il luogo in cui
scopriamo la Verità, siamo interpellate
sul «chi cerchi?». È luogo di ricerca, di
rivelazione, di dialogo e di ascolto, per
cui cerchiamo di approfondire e verifi-
care le nostre motivazioni, perché si av-
veri anche in noi quel... «siamo state

conquistate da Cristo», per poter poi ve-
ramente far parte di questa famiglia. 
Ogni giorno cerchiamo di vivere l’espe-
rienza di un cammino continuo che
comporta l’impegno del «lavorare nella
vigna del Signore» con gioia, per gusta-
re la presenza del Vignaiolo che ci sti-
mola a «portare frutti» e ci invia  all’al-
tro con responsabilità, per essere testi-
moni autentiche e credibili in ogni qui
ed ora.
Affidiamo la nostra vita a Maria Imma-
colata: sia Lei a condurci nella sequela,
per poter vivere «ciò che Gesù ci dirà».

Novizie Eliza e Zèlia

***
Rinnovazione dei voti in Brasile
Le juniores sono discepole del Signore
che ci ama e vuole la nostra felicità.
Lo juniorato è per noi un cammino un
po' in salita, con qualche curva... poi si
gira, si rischia di scivolare giù, poi si ri-
parte...  talvolta è tutto buio, altre volte
ci sembra di avere toccato il cielo.
Una cosa è certa: siamo discepole di Ge-
sú, sempre alla ricerca del meglio e sem-
pre desiderose di imparare da Lui, sicu-
re che Lui cammina con noi ed è sempre
con noi.

Siamo come le rose che regalano il loro
profumo a tutti senza distinzione.
Ci affidiamo ogni giorno a Maria Imma-
colata che è serva della Parola, della
Croce e della Missione.
Nell’approssimarsi della rinnovazione
dei nostri voti, abbiamo ascoltato l'invi-
to di Gesù: «Venite in disparte e riposa-
tevi un poco». Anche noi abbiamo la-
sciato tutte le nostre occupazioni e ci
siamo ritirate in un luogo solitario per
ascoltare  Gesù che parla al nostro cuo-
re. Abbiamo meditato sia testi del van-
gelo che dei documenti della Chiesa: Vi-
ta consacrata e Vita fraterna in comu-
nità. La meditazione ci ha aiutato a rive-
dere la nostra vita di giovani consacrate
e a riprendere con nuovo vigore e entu-
siasmo la nostra vita di Orsoline missio-
narie in terra brasiliana, impegnandoci a
fare della nostra comunità la «casa e la
scuola della comunione», dove tutte in
cordata cerchiamo di configurarci a Cri-
sto Gesù.
Ci affidiamo alla preghiera di tutte le so-
relle italiane, africane, argentine e po-
lacche, sempre unite in Gesù, nostro
unico e grande «tesoro».
Vi salutiamo con un forte abbraccio.

Juniores del Brasile
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Dal Progetto Formativo
dell’Orsolina di M.V.I.

La formazione 
secondo il nostro carisma (n. 74)
La formazione dell'Orsolina di M.V.I. è
un cammino di unificazione personale
che dura tutta la vita e comporta la ne-
cessità di rielaborare progressivamente
l'identità personale, leggendo la propria
storia e quella comunitaria alla luce del
mistero di Cristo, del cammino ecclesia-
le e delle sfide socioculturali del nostro
tempo.  
In questo processo di crescita, ci lascia-
mo guidare dallo Spirito e ci apriamo al-
la progressiva scoperta e ristrutturazione
di un nuovo e più vero io.
Il nostro metodo formativo trae ispira-
zione dalla sapienza educativa del fon-
datore, padre Francesco Della Madonna,
e dalla pedagogia dell’amore di Angela
Merici.
L'esperienza quotidiana dell'amore com-
passionevole di Dio per noi ci fa entrare
nell'assimilazione progressiva dei senti-
menti di Cristo, servo del Padre pieno di
compassione per l'umanità.
Come il nostro padre fondatore, “omni-
bus omnia factus” (1 Cor 9, 22; cfr. DF
26 ) ci educhiamo a prenderci cura delle
sorelle e dei fratelli con totale dedizione,
per incontrare Cristo, l'Uomo nuovo,
pienezza della vita.
Luogo normale della formazione è la
quotidianità vissuta nel dono di sé, in ri-
sposta alle esigenze della sequela di Cri-
sto, della vita fraterna, della missione
educativa.

La relazione per crescere (n. 75)
La formazione è relazione che trova la
sua sorgente e il suo modello nella reci-
procità d'amore delle tre divine Persone,

rivelata in Cristo e incarnata nella Chie-
sa «popolo che deriva la sua unità dal-
l’unità del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo» (LG 4). 
Il processo formativo, infatti, si colloca
nella struttura relazionale dell'intera esi-
stenza umana, attraverso la quale la per-
sona diventa consapevole del proprio e
dell'altrui valore e si educa alla recipro-
cità del dono e del prendersi cura.
La prima responsabile della formazione
è la persona stessa, chiamata “per nome”
da Dio a realizzare il suo progetto nel
dono di sé, come Maria nel "fiat". Nella
consapevolezza che il rapporto con l’al-
tro è la via di ogni vera crescita, ci impe-
gniamo nella rielaborazione continua
dell'identità personale attraverso la rela-
zione con Dio, con noi stesse, con la co-
munità e con le persone di cui ci pren-
diamo cura nella missione. Educate dal-
la frequentazione della parola di Dio, ci
lasciamo continuamente convertire il
cuore e assumiamo un atteggiamento
fondamentalmente positivo nei confron-
ti della realtà, attente a cogliere le sfide
della storia e a lasciarci istruire da ogni
frammento di verità e bellezza.

Dall’esperienza alla sapienza (n. 80)
Come gli uomini e le donne del nostro
tempo, soprattutto come i giovani, siamo
spinte a fare molteplici esperienze, che
si consumano e si dimenticano rapida-
mente. Ma perché i nostri vissuti quoti-
diani si trasformino in esperienze for-
mative, occorre che noi impariamo a ri-
flettere su quanto avviene in noi e attor-
no a noi, a coglierne il senso profondo
alla luce della parola di Dio, come Ma-
ria di Nazareth, che «serbava tutte le co-

se meditandole nel suo cuore» (Lc 2,
51). Dall’esperienza scaturisce così la
sapienza del cuore, accompagnata dai
doni e dal frutto dello Spirito Santo (Gal
5,22). In questo senso parliamo dell'e-
sperienza come di una coordinata della
formazione.
L'esperienza personale dell'incontro con
Dio, con noi stesse e con gli altri deve
essere continuamente riletta in atteggia-
mento di silenzioso ascolto nella profon-
dità del cuore, per cogliere il dipanarsi
del progetto di Dio nella nostra storia e
per affidarci alla pedagogia del suo
amore esigente e liberante. 
Nella relazione di accompagnamento
siamo stimolate a superare il rischio del-
l'autoreferenzialità, a verificare e ap-
profondire l'esperienza attraverso il con-
fronto sereno e leale che arricchisce re-
ciprocamente e aiuta a raggiungere una
più chiara consapevolezza della propria
identità.
Le relazioni in comunità ci aiutano quo-
tidianamente a condividere con sempli-
cità le nostre esperienze di sequela di
Cristo nelle gioie e nelle fatiche della
missione educativa. Ci illuminiamo e ci
sosteniamo a vicenda nel cammino di
maturazione della nostra identità di Or-
soline, in situazioni e in età diverse.
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Prima Professione in Etiopia
e 50° di Vita religiosa

Sabato 27 agosto 2011, nella cappella
della Delegazione ad Addis Abeba-Bo-
le, si è celebrata la festa del 50° della
nostra carissima sorella suor Teresa
W/Michael (è la prima Orsolina etiopi-
ca) e la prima professione della novizia
Azmera Hailu.
La celebrazione ha avuto inizio alle ore
9 ed è stata presieduta da Abba Isaias
Gaetano, superiore dei Padri Cappucci-
ni, con la presenza dei parenti, amici e
conoscenti delle festeggiate. Erano pre-
senti anche religiosi e religiose di altri
istituti. Hanno animato la liturgia i can-
ti eseguiti dalle juniori e le giovani suo-
re insieme ai cantori della nostra par-
rocchia dedicata a S. Michele.
Abba Isaias nell’omelia ha presentato
bene, in modo semplice, le meraviglie

che suor Teresa ha compiuto negli anni
passati, lavorando instancabilmente per
il bene delle persone a lei affidate.
Dopo la funzione, tutti i partecipanti
hanno condiviso il pranzo in clima di
festa, di unità e fratellanza. A rallegra-
re la giornata ci sono state anche alcu-
ne scenette, poesie e canti preparati da
juniori e postulanti.
Con il salmista, rivolgiamo a Dio il no-
stro rendimento di grazie per le meravi-
glie che Egli continua a compiere nella
nostra Famiglia religiosa:
«Benedirò il Signore in ogni tempo,
sullla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome» (Sl 34).
Lodiamo e benediciamo Dio Padre per il
dono di suor Teresa e di suor Azmera.
Auguriamo a suor Teresa lunga vita
nella fecondità della preghiera e nel-
l’intimità con lo Sposo, per essere il

lievito che fermenta le nostre giovani
comunità e a bene della nostra famiglia
religiosa in tutta la Chiesa.
Un augurio di buon inizio a suor Azme-
ra, nella sequela di Cristo servo del Pa-
dre, in un amore rinnovato ogni giorno
di fedeltà in fedeltà. Coraggio, non aver
paura, ti siamo vicine con la preghiera.

suor Abrehet Kahsay
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Prima Professione e 25° Anniversario
27 agosto 2011, alle ore 7, nella chiesa
di S. Giuseppe, dove risiede la comunità
del noviziato si è svolta la solenne cele-
brazione della S. Messa con la prima
Professione di tredici novizie: Worku
T/berhan, Rosa Abraha, Birikti Teklez-
ghi, Lucia Frezghi, Sernhar Abraha, Shi-
shai Yemane, Walet Tesfai, Sernhar Sei-
fu, Hawariat T/ghìorghis, Irgaallern
Drar, Rediet Solomun, Asrar Tesfaldet,
Saba Ernan.
Insieme a loro, due sorelle hanno cele-
brato i loro 25 anni di vita consacrata:
suor Trehas Haile, suor Elsa G/Medhin. 
La celebrazione è stata presieduta dal
nostro parroco di Ghezzabanda, Abba
Yonas Yohannes, e con lui una quindici-
na di concelebranti. Abba Yonas nell'o-
melia ha sviluppato il tema della seque-
la di Gesù, commentando il vangelo di
Luca 8, 23-34. Erano presenti sorelle di
ogni nostra comunità e religiosi/e delle
diverse congregazioni, parenti delle no-
vizie e fedeli delle loro comunità cristia-
ne di origine. Al termine della celebra-
zione, ci si è riuniti tutti insieme per una
colazione fraterna, accompagnata da ar-
moniosi canti eseguiti dal coro compo-
sto dalle nostre postulanti, dalle juniores
e da qualche giovane della nostra par-
rocchia. Verso le ore 12, gli invitati e pa-
renti stretti hanno partecipato al pranzo,
offerto nel cortile della casa come segno
di fraternità. Ringraziamo il Signore per
questo grande dono all'Istituto.

Ammissione al Noviziato
2 settembre 2011: nell'anniversario della
santa morte della Serva di Dio madre
Dositea Bottani, 7 postulanti hanno fatto
la vestizione. Sono: Mihret Afewerki,
Selemawit Atey, Merhawit Micael, Eden

Alazar, Desta Abreha, Eden Yosief,
Rahel Misgna. La cerimonia è iniziata
alle ore 17 con la celebrazione dei Ve-
spri. La cerimonia è stata ben preparata
da loro stesse sotto la guida di suor Zeu-
di, loro formatrice, con preghiere, lettu-
re, salmi e canti; inoltre ognuna ha por-
tato all'altare un simbolo che esprime
l’impegno nel nuovo cammino.
La Madre Delegata, suor Amleset, dopo
la domanda rituale: «Che cosa cerca-
te?», ha rivolto loro un’esortazione,
spiegando gli obiettivi del noviziato nel
Codice di Diritto Canonico, quale deve
essere l’impegno delle novizie, sottoli-
neando l’importanza di essere malleabi-
li sotto la guida dello Spirito Santo, per
formarsi secondo i sentimenti di Cristo. 
Alla cerimonia erano presenti alcune so-
relle della comunità “Casa Immacolata”
e le tredici neo-professe. Al termine, tut-
te insieme, nella gioia del Signore, ci
siamo recate verso la sala da pranzo e
abbiamo partecipato ad una merenda
semplice, accompagnata dal suono dei
koborò. Che il Signore accompagni que-
ste figliole nella fedeltà e nel fare la
scelta giusta secondo la volontà di Dio.

Ammissione al Postulato
11 settembre 2011: nel pomeriggio, alle
ore 16, nella cappella della Delegazione
si è svolto il rito del passaggio al postu-
lato di cinque giovani prepostulanti, le
quali hanno terminato la 10ª classe e il
corso di computer. Esse sono: Rahel Mi-
cael, Nasinet Mesmer, Rosina Ukubet,
Zighe Derir, Letemicael Fikak.
La cerimonia ha avuto inizio con la cele-
brazione dei Vespri, a cui ha fatto segui-
to la breve cerimonia di inizio del cam-
mino formativo. Dopo la lettura della
lettera ai Filippesi (2,1 11) la Madre De-

legata suor Amleset, ha esortato le gio-
vani ad essere totalmente disponibili e
malleabili nel lasciarsi plasmare e for-
mare dallo Spirito e dalla loro formatri-
ce, per poter crescere come donne (for-
mazione umana), per conoscere se stes-
se e la propria storia. Ha evidenziato la
cura che essere devono avere per la vita
spirituale, soprattutto lasciandosi guida-
re dalla Parola di Dio del giorno. In se-
guito le ha invitate a uscire per indossa-
re la divisa da postulanti. Quando sono
rientrate davanti all'altare, con entusia-
smo hanno letto la preghiera di affida-
mento a Maria; quindi la Madre ha con-
segnato loro il Libro delle Ore, le prati-
che di pietà sia in italiano che in tigrino,
ed ha messo al loro collo una catenina
con crocifisso. 
La breve cerimonia si è conclusa con un
canto di lode e di ringraziamento a Dio
e alla Vergine, accompagnato dal suono
del koborò. Ci siamo poi ritrovate per
scambiarci auguri di santità, per condi-
videre la gioia del dono di queste giova-
ni e per ricambiare questo amore del Si-
gnore con una testimonianza di vita
sempre più generosa e coerente.  Sia be-
nedetto il Signore in eterno per tutte le
sue meraviglie!

Diplomi per due nuove maestre
Congratulazioni a suor Giorghis Abraha
e a suor Zighereda Tewelde, che nei me-
si scorsi hanno conseguito il diploma
per l'insegnamento nelle scuole elemen-
tari. Il bel traguardo raggiunto è un dono
che esse metteranno a servizio della
missione educativa con la luce e la forza
del carisma del padre Francesco e di
Sant'Angela Merici.

suor Amleset Hagg

Festa per le giovani Orsoline
della Delegazione di Eritrea
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Asmara, 27 agosto 2011: prima Professione di 13 novizie
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Asmara, 27 agosto 2011: 25° di sr Trehas e sr Elsa

Asmara, 2 settembre 2011: ammissione di 7 postulanti al Noviziato

Le neo novizie suonano cantano e danzano al suono del koborò Le cinque nuove postulanti con suor Zeudi

Le suore della Delgazione presenti alla cerimonia di ammissione al noviziato Le due maestre neo diplomate con la Delegata

Le neo novizie con la Delegata e la maestra di noviziato

Sr Elsa con la Delegata dell’Eritrea 
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Giornata dei catechisti
della diocesi di Bergamo

Duemila catechisti a Chiuduno
Da più anni in diocesi di Bergamo, al-
l’inizio dell’anno pastorale, si tiene la
giornata dedicata ai catechisti, in cui il
Vescovo convoca tutti i catechisti della
diocesi per dare loro ufficialmente il
Mandato. 
Il raduno abitualmente è al Palasettem-
bre di Chiuduno, una struttura apposita
per le grandi mostre a una quindicina di
kilometri da Bergamo. 
Il programma della giornata prevede
tre momenti:
– un incontro formativo da parte del
Vescovo  (dalle ore 14.30 alle 15.30)
– sette percorsi laboratoriali, di cui
ogni catechista può seguirne due a scel-
ta (dalle ore 15.30 alle 17.30) con in
mezzo la merenda offerta dalla Diocesi
e servita dai ragazzi frequentanti l’isti-
tuto alberghiero di San Pellegrino;
- alle ore 17.30 la grande celebrazione
con il Mandato ai Catechisti.

La parola del Vescovo di Bergamo
Nella sua relazione il Vescovo, dopo
aver ringraziato i “vecchi” catechisti
per il loro servizio da esperti in cate-
chesi e per la loro fedeltà, ha incorag-
giato i nuovi presentando l’importanza
del servizio che si preparano a svolge-
re e quindi la responsabilità che esso
comporta.
La Chiesa non può fare a meno dei ca-
techisti, ma li vuole preparati e soprat-
tutto persone di fede, perché solo così
si può comunicare la fede. Non bastano
parole, non bastano catechismi aggior-
nati, non bastano bravi catechisti; oc-
corrono persone che vivano il cristiane-
simo, che mostrino quanto è bello vive-
re da cristiani, occorrono comunità.
Senza catechismi, catechisti e soprat-
tutto comunità di credenti non è possi-
bile trasmettere la fede. Il Vescovo ha
espresso un ardente desiderio di visita-
re le 28 Vicarie per incontrare perso-
nalmente i catechisti e non in una mas-

sa così “anonima” come a Chiuduno,
ma in piccoli gruppi per capire bene i
problemi e per dare qualche suggeri-
mento.
Ci ha lasciato una facile metafora per
ricordare meglio questo incontro, di-
cendoci che se non inspiriamo e poi
espiriamo non è possibile vivere. Que-
sto è vero anche nella vita spirituale: se
non “inspiriamo Cristo” nella preghie-
ra liturgica e personale, non potremo
mai “espirarlo”, ossia farlo uscire e co-
municarlo nelle nostre catechesi uffi-
ciali, ma anche in ogni momento della
vita sia familiare che nel mondo del la-
voro.
Il Vescovo, a questo punto, si è collega-
to al Programma pastorale diocesano
su «La famiglia, il lavoro e la festa», te-
ma a cui la diocesi è particolarmente
interessata perché nella primavera del
2012 a Milano si terrà l’incontro mon-
diale delle famiglie.
L’anno prossimo si aprirà pure l’Anno
della fede (11 ottobre 2012-24 novem-
bre 2013), indetto da Benedetto XVI in
occasione del 50° anniversario dell’a-
pertura del Concilio Vaticano II e noi
siamo particolarmente coinvolti, per-
ché il Concilio è stato voluto e aperto
da Papa Giovanni XXIII, il “nostro Pa-
pa” bergamasco.
La relazione del Vescovo è durata qua-
si un’ora, ma non ha stancato ed è sta-
ta interrotta da applausi.

I percorsi catechistici
Si è poi passati ai percorsi catechistici:
7 stands, denominati secondo i giorni
della settimana, con il titolo generale:
“In alto i cuori - Diario di Bordo” rife-
rendosi ai giorni della creazione a cui
fa richiamo il Progetto Pastorale.
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Ecco una sintesi dei vari temi.
Lunedì: “Ora et Labora” (l’uomo fra
lavoro e festa). Attraverso la musica e
non solo, un percorso contemporaneo
di umanizzazione.
Martedì: “Lavorare insieme è tutt’altra
cosa” (l’insegnamento della religione
nel rapporto con la catechesi parroc-
chiale).
Mercoledì: “Il lato morbido della crea-
zione” (laboratorio liturgico per la
scuola dell’infanzia).
Giovedì: “Festaioli o festivi?” (La di-
mensione musicale della festa).
Venerdì: “Preserva però il suo soffio”
(7 quadri del pittore Simone Algisi per
illustrare il testo di Giobbe, commenta-
ti dall’autore stesso).
Sabato: “Ora è tempo di gioia”,  la Bib-
bia e la festa: la festa è il tempo che dà
senso e ritmo al tempo del vivere uma-
no. È memoria che alimenta la gratitu-
dine, la condivisione, la solidarietà.
Domenica: “Oggi devo fermarmi a ca-
sa tua”. Mostra di 36 pannelli sul tema
dell’Eucarestia: fame dell’uomo (pane
e acqua), fame di Dio; mostra già pre-
sentata ad Ancona in occasione del
XXV Congresso Eucaristico Naziona-
le; attraverso numerosi quadri, si perce-
pisce la presenza di Dio nella storia, la
presenza del Risorto e il suo permane-
re oggi per opera dello Spirito.
I partecipanti, contenti di aver appreso
parecchio nei due stands a cui hanno
partecipato, si dicevano spiacenti per

non aver potuto godere anche degli al-
tri, promettendosi nei vari incontri di
catechisti parrocchiali di riferire quan-
do sperimentato e ascoltare le esperien-
ze degli altri.

Il mandato ai catechisti
Ormai si fa buio, ma il bello deve anco-
ra venire! Infatti, anche se un po’ stan-
chi, ci si raduna nella grande palestra
per la celebrazione eucaristica, nella
quale il Vescovo affida il mandato ai
catechisti. La celebrazione è stata ani-
mata dalla corale locale.
Il Vescovo nell’omelia sottolinea la ne-
cessità che la fede sia vivibile e presen-
ta le tre obiezioni più comuni:
- è impossibile essere cristiani oggi;
- è troppo difficile, addirittura inuma-

no, essere cristiani oggi;
- è inattuale essere cristiani.

Alla domanda: è vivibile il Vangelo? Il
Vescovo fa notare che abbiamo già
avute  come risposta tre immagini mol-
to belle, nelle letture appena ascoltate:
la donna forte, i figli della luce, i servi
laboriosi e fedeli.
Dicevo all’inizio che non c’è catechi-
smo senza catechista, non ci sono cate-
chisti senza una comunità cristiana,
una comunità che testimonia, che non
costringe nessuno, ma fa vedere che si
può vivere così, che si può vivere se-
condo il vangelo.

suor Annamaria Ortolani
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Il Vescovo ai catechisti: 
«Respirate, fratelli!»

Uno dice: “Che cos’è 
la catechesi? 
Cos’è il catechismo?”. 
È come respirare. 
È questo: è respirare.
La respirazione è fatta 
di due movimenti: 
l’inspirazione e l’espirazione. 
Bisogna farli tutti e due, 
se no si muore. 
Ma se è vero che non si può 
inspirare se non si è espirato, 
è anche vero che se non 
si inspira, che cosa si espira? 
Penso che abbiate capito. 
Abbiamo bisogno di inspirare,
inspirare la Parola, 
la preghiera,
le nostre vicende, 
la nostra fede. 
Dare fiato! 
Allora poi uscirà anche da noi 
un poco di soffio 
dello Spirito Santo.
Vorrei lasciare a voi 
questa immagine e augurarvi 
di vivere l’impegno
ma anche la gioia 
del “mandato” che il Signore
vi affida.
Respirate, fratelli!

Francesco Beschi 
Vescovo di Bergamo



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Un abbraccio:
campo famiglie in Valle Aurina

Quest’estate ho vissuto una settimana di
campo con il gruppo di famiglie che da
anni ormai incontriamo a Scanzo. Siamo
stati a San Giovanni in Valle Aurina, tra le
meravigliose montagne dell’Alto Adige,
un contesto ideale per vivere insieme al-
cuni giorni di fraternità attorno al vange-
lo di Marco.
Sia al mattino che alla sera c’erano mo-
menti di formazione per i genitori prima
(una ventina di adulti) e poi per i figli (14
adolescenti) e durante la giornata il tem-
po era scandito dai passi delle camminate
in montagna, dai gesti generosi del servi-
zio in casa (cucina, refettorio, camere, ba-
gni…), dalle serate in musica, film, carte,
gelato e stelle!
Un’esperienza intensa, di terra e di cielo.
Lascio la parola ad alcuni dei protagonisti.
«Grazie Signore per avermi dato la possi-
bilità di vivere questa esperienza. Non ho
cercato nulla, ho lasciato che nel mio cuo-
re ci fosse posto per Te e per gli altri, cer-
cando di capire, aiutare e servire. La sere-
nità dello stare insieme e la profondità di
alcuni concetti, che magari davo per scon-
tati, mi hanno dato tanto […] Mi impegno
a fare in modo che parole, gesti, pensieri
che questa settimana ha fatto nascere in
me, diventino validi anche per la vita di

tutti i giorni […] Grazie Signore per aver-
mi tenuta vicina, grazie per i monti, le ca-
scate, le salite, gli arcobaleni… grazie per
avermi fatto sentire figlia amata» (mam-
ma Adriana).
«Sembra quasi scontato, ma Gesù ti rin-
grazio per avermi dato la gioia di vivere
questa settimana… Da adulta riesco a ca-
pire che Tu ci sei, che esisti, cosa che da
piccola non riuscivo a comprendere. Non
so se è solo la situazione a rendere la co-
sa speciale o se è anche la consapevolez-
za che certe cose possono accadere per-
ché Tu le rendi possibili» (mamma Stefa-
nia).
«Molti dubbi, tante certezze, ma in questa
settimana, come ogni anno, faccio il pie-
no di coraggio per andare avanti grazie a
persone che abbracciano la mia “pazzia”,
della quale a volte mi trovo io stesso a
vergognarmene. Mi chiedo perché alla
mia età io non riesca ancora ad avere una
pienezza di fede, non riesca ad emozio-
narmi quando prego, a trovare quell’unio-
ne con Dio che altri mi testimoniano. Il
cammino continua…» (papà Ciro).
«Momenti di deserto, di ricarica di valori,
rilassarsi e trovare l’incontro con Dio;
questo è ciò che mi sono sentito dentro in
questa settimana» (papà Loris).

«Ho avuto la sensazione che il paesaggio
fosse come una croce: la strada diritta e le
catene montuose ai lati; la sensazione di
un “abbraccio”, come la prima croce da-
vanti alla quale abbiamo pregato. Ringra-
zio Dio per ogni giorno dato alla mia vi-
ta» (Oscar).
«La mia fede, la Parola di Gesù, mi aiuta-
no, a volte mi confondono, ma sono so-
stegno nei momenti difficili, speranza per
il futuro» (papà Sergio).
«Grazie per avermi messo davanti delle
mete da raggiungere e per avermele fatte
raggiungere con i miei amici; grazie per
la serata sotto le stelle, ho nel cuore il
quadro di Van Gogh».
«Grazie Signore per le stelle,
per i giochi e le cose belle,
grazie, Signore, per la luna
per i momenti tristi e per la sfortuna.
Grazie, Signore, per gli amici
per il verde, per il respiro 
della montagna,
per i sogni, per l’ascolto e per la Croce.
Ho capito che la libertà del figlio è dono
e che non dobbiamo approfittarcene»
(Marco).
«Grazie perché mi accompagni, Signore,
e mi fai sentire la  Tua presenza».

suor Angela Salvi
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A scuola di relazioni
nell’Istituto S. Giuseppe in Terracina
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Guardare l’altro e già scorgere l’adulto
che sarà. In questo uomo nuovo, che
già ora germoglia, fondamentali sono
le relazioni, gli incontri, tutte le occa-
sioni e le situazioni che favoriscono
crescita e sviluppo, scoperta e cono-
scenza di sé. Così è già dichiarato im-
portante ogni istante della vita come
possibilità educativa.
A noi educatori l’arduo compito di ri-
conoscere ogni evento come costrutti-
vo.
Come, allora, aiutare i più piccoli a
scorgere quel “filo rosso” che lega ogni
evento e rende tutto prezioso per una
vita bella?
Tante sono le occasioni per sostare, ri-
flettere e rileggere esperienze e vissuti.
È azione sempre presente e importante
per noi stessi e da offrire all’altro, gran-
de o piccolo che sia.
Tra le tante azioni, perché non offrire
qualcosa di specifico, soprattutto al
femminile, favorendo opportunità d’in-
contro, riflessione, preghiera, condivi-

sione, fermandoci anche per la notte,
proprio nella nostra scuola, casa vissu-
ta per tante ore in una giornata!
«Che gioia, suora! Quando tocca a
noi?»  è la frase ricorrente nei corridoi.
«E perché solo per le femmine, noi chi
siamo?» brontolano i maschi!
Bene, allora la proposta si allarga e si
fanno i turni: a classi parallele, gruppo
dei maschi e, a seguire, gruppo delle
femmine, sfruttando al meglio gli spazi
della casa.
Così la nostra comunità di Terracina, in
alcuni fine settimana, offre particolari
scorci di tempo, recuperando la valenza
delle relazioni che viviamo in famiglia,
con gli amici, con il Signore.
A Lui chiediamo di custodire nei cuori
di questi giovanissimi la gioia vissuta e
i semi gettati, di mantenerli terra acco-
gliente e docile tra le sue mani sicure e
materne. 
Ciascuno possa scoprire il posto che il
Signore da sempre ha preparato, il ruo-
lo che nella sua fantasia vede rivestito,

giocando al meglio i talenti ricevuti.
Siamo polvere di stelle: ci aiutiamo a
levare gli occhi al cielo, ci alleniamo a
leggerci con lo sguardo stesso di Dio:
«E vide che era cosa molto buona».
Signore, aiutaci ad essere dono!

suor Gemma Boschetto
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Educare:
la canzone di ogni giorno!

«Maria, Donna premurosa,
donaci la passione che ci educa
a cogliere il mistero dell’altro
e ci pone a servizio della sua crescita».

Faccio  mio questo versetto della bellis-
sima preghiera a Maria, posta a chiusura
del Documento CEI “Educare alla vita
buona del Vangelo”.  
E ripeto: «Maria, donaci la passione che
educa». Ed aggiungo: «l’entusiasmo che
intraprende, la gioia che persevera, la
creatività che rinnova e parte, fa, coin-
volge...».
Nella Bozza della Regola di vita si dice
che «le Orsoline, fin dalle origini, hanno
considerato la scuola come luogo privile-
giato di formazione integrale della per-
sona». 
Educare nella scuola!
Nella scuola quante Orsoline hanno spe-

so interamente se stesse, ponendosi a
servizio della crescita di intere genera-
zioni. Bergamo, Fiorano, Roma Traste-
vere, Roma Cassia, Terracina, per nomi-
nare solo le nostre grandi strutture scola-
stiche, senza con questo dimenticare né
sottovalutare le più numerose presenze
educative nelle Scuole Materne prima,
ed ora nelle Scuole dell’Infanzia, dove la
cura educativa prende i connotati della
maternità in modo ancora più proprio.
Vite spese: «sacerdozio di abnegazione,
augusta missione». 
Missione che si fa prossimità ed accom-
pagnamento, dai primi anni di vita all’a-
dolescenza ed oltre, in modo non occa-
sionale ma sistematico, come relazione,
come quotidianità, come guida, esempio
e modello.
A Terracina le Orsoline hanno fatto for-
mazione, promuovendo cultura, nel lun-
go arco di tempo che va dagli anni 30 ad
oggi. In modo semplice, secondo il no-
stro carisma, e perciò fecondo! Con mez-
zi poveri e semplici, nei primi anni, in-

carnandosi in un contesto povero di mez-
zi, ma ricco di umanità e di bisogno edu-
cativo. E così, nella continuità, la nostra
presenza è diventata sempre più prezio-
sa, cercata ed apprezzata, e si è fatta pun-
to di riferimento per intere generazioni,
che si tramandano, con orgoglio, il desi-
derio e la scelta di entrare a far parte del-
la grande famiglia dell’Istituto S. Giu-
seppe, attualmente frequentato in massi-
ma parte da figli e nipoti di ex alunni.
Un Istituto scolastico, quindi,  che può
ben definirsi “Famiglia di famiglie”.
Anche quest’anno noi, suore e laici, che
viviamo insieme il delicato e prezioso
compito di  educare insegnando, abbia-
mo avviato il nostro impegno comune
con entusiasmo, in clima di  festa, orga-
nizzando, come è ormai consuetudine da
anni, la FESTA DELL’ ACCOGLIEN-
ZA.
UNA  SCUOLA CHE IN-CANTA!
Questo il titolo, non  slogan, ma sintesi
del tema scelto per l’anno: la musica, la
musicalità della vita e nella vita. La
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scuola come luogo e spazio di vita in cui
sperimentare la possibilità e l’arte di di-
ventare armonicamente e insieme somi-
glianza di Dio. 
Nella scuola si educa al gusto della vita,
ad apprezzare ciò che la vita offre, a per-
cepire la “MUSICA” oltre il rumore dei
nostri giorni, l’ARMONIA del vivere,
oltre ogni veloce susseguirsi di tappe, di
appuntamenti o di impegni.

Per ogni docente ed educatore la missio-
ne è grande, esigente e bella: accompa-
gnare ancora e di nuovo ogni alunno,
bambino o ragazzo, a percepire, a rico-
noscere e gustare la gioia di vivere nella
musica che porta in sé già scritta e a la-
sciarla risuonare per creare sinfonia  con
gli altri e, insieme, nell’ambiente vissu-
to.
Per dare visibilità a questi obiettivi e me-

glio coinvolgere piccoli e grandi, abbia-
mo posto dei segni: il cortile addobbato
a festa, la musica diffusa in ogni ambien-
te, una nota colorata  consegnata ad ogni
alunno e ad ogni insegnante una grande
chiave di violino…
In breve, tutto il cortile si è mosso come
in una danza, scandita dal movimento
ritmico  di tante NOTE colorate, uniche,
irrepetibili, pronte ad entrare in quello
SPARTITO già pensato, ma destinato ad
essere scritto  nell’esperienza scolastica
quotidiana.
Le cinque classi, disposte a righe, forma-
vano un pentagramma vivo, vivace,
pronto a lasciarsi leggere ed interpretare,
ma anche aperto a completezze nuove!
È partito così il brano n° 2011/2012!
Con il programma, per l’intero Istituto e
per ogni persona di

ESSERE LUOGO 
E SPAZIO DI RELAZIONE
IN CUI SPERIMENTARE

LA POSSIBILITÀ E LA GIOIA
DI ESSERE NOTA 

UNICA E IRREPETIBILE
CAPACE DI SINFONIA.

La sinfonia che si comporrà giorno per
giorno, che risuonerà di vita e di entusia-
smo, di originalità, di scoperte e di impe-
gno. A volte sarà come una canzone, più
o meno intonata, con ritmo regolare, con
rallentamenti o accelerazioni, con voci
soliste o parti corali. Altre volte, e spe-
riamo spesso, sarà coro riuscito! 
Sarà compito di tutte le parti in causa
(alunni, insegnanti, genitori, collaborato-
ri, comunità religiosa) trovare le regole,
l’intonazione giusta, gli strumenti adatti
perché il canto sia il più possibile grade-
vole. Anzi piacevole ed esaltante CAN-
ZONE DI OGNI GIORNO!

suor Maria Pia Marcon

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 29



Fiera del libro
nell’istituto “S. Angela Merici” a Bergamo

Chi legge vola alto!
Forse non è vero che i libri salvano la vi-

ta, come può dire uno scrittore ispirato o

un lettore maniacale; ma non è nemmeno

vero che la lettura rovina la vita, come

può dire uno studente annoiato che deve

per forza leggere un libro per assolvere

un compito assegnato. 

La lettura non è così onnipotente né così

inutile: è invece una specie di mongolfie-

ra per volare alto, per vedere anche l’invi-

sibile.

Intorno a noi, nell’infinito mondo di fuo-

ri, e in noi, nell’infinito mondo di dentro,

ci sono miriadi di cose invisibili. I libri

hanno il potere magico di liberare questo

mondo incommensurabile con parole bel-

le e potenti. Quando si scorge intorno a

noi o dentro di noi un sentimento tenero o

pauroso si cercano  parole speciali per

raccontare l’ amore, la bellezza, lo stupo-

re, la sofferenza, il dolore. E quando si

provano sentimenti di noia e di vuoto per-

ché nel mondo non c’è niente, niente che

sia degno da vedere, allora si cercano le

parole per lamentarsi e maledire questo

niente.

I libri, con la molteplicità e varietà di pa-

role educano al pensiero, a guardare la

vita degli altri e la nostra, a leggere i gior-

ni e a vedere dentro l’umanità la nostra

felicità e il nostro dolore. Certo le parole

possono essere anche banali, vuote, insi-

gnificanti. 

Ecco perché la mano dell’educatore che

guida la mano del bambino nella scelta di

un libro, non solo è plausibile e legittima,

ma è forse l’icona stessa della scuola che

accompagna nel viaggio sconfinato nel

mondo delle parole.

«Chi legge vola alto! È stato proprio lo

slogan con cui, anche quest’anno, i Colle-

gi Docenti della Scuola dell’Infanzia e

Primaria Sant’Angela Merici, hanno ri-

proposto la fiera del libro, una specie di

gigantesca mongolfiera, allestita nei loca-

li della scuola. Un’esposizione di circa ot-

tocento libri di diverso genere per lettori

dai due agli undici anni.

Una festa del libro. Una festa di colori,

parole, immagini, suoni, che ha coinvolto

e avvicinato i piccoli lettori al mondo

suggestivo della lettura: chi ama la lettura

non può non essere sopraffatto dal fasci-

no che promana dai libri, dalle loro coper-

tine, dal loro profumo.

Libri per educare e liberare la mente dei

bambini così spesso intrappolata nel

mondo virtuale e fittizio dell’oggi.

Libri per educare alla bellezza del senti-

mento, al senso dell’amicizia, alla solida-

rietà, alla condivisione con ogni diverso

da sé.

Libri per educare e suscitare interesse,

sviluppare capacità cognitive, incuriosire.

Tre giornate, tra martedì 11 e giovedì 13

ottobre, nate dalla consapevolezza del-

l'importanza non solo culturale, ma anche

sociale, della ricerca dei mezzi più effica-

ci perché i bambini acquisiscano un atteg-

giamento positivo nei confronti della let-

tura. La sfida è veramente quella educati-

va.

La proposta della fiera del libro ha voluto

quindi essere una risposta all’emergenza

educativa, una risposta a un’esigenza

profonda che c’è nello statuto di ogni

bambino: crescere verso mete belle,

espressione del desiderio di vita buona, di

giustizia, di verità, di amore, di felicità.

suor Simonetta Consoli



“Educare alla vita buona del Vangelo” è

la parola che in questo tempo mi risuona

profondamente nell’animo, come stimo-

lo e motivo profondo per una progetta-

zione semplice e unitaria, concreta e ric-

ca di esperienze nella Scuola dell’Infan-

zia “S. Angela Merici” di Bergamo.

Le sfide educative attuali ci inducono

come comunità a trovare risposte ade-

guate non solo a livello di contenuti e di

metodi didattici, ma sul piano dell’ espe-

rienza concreta:  modalità capaci  di  su-

scitare, rafforzare  e gradualmente orien-

tare le energie e le forze migliori verso il

senso e il gusto  della vita.

Educare al bello della vita è uno degli

obiettivi che ci stanno a cuore.

E questo è possibile  perché noi educatri-

ci operiamo in sinergia di valori con le

famiglie,  in  uno scambio reciproco di

intuizioni e di  creatività condivisa, alla

luce del messaggio evangelico.

Insieme abbiamo trovato un modo molto

semplice per  far vivere ai bambini

profonde  emozioni e suscitare stupore

per  il bello che vediamo attorno a noi,

tramite l’osservazione diretta della natu-

ra nei suoi cambiamenti stagionali e far

scoprire ai bambini  il dono gratuito del-

la vita, in ogni piccola realtà.

La semina è stata l’occasione opportuna

per un’osservazione precisa e puntuale.

Ogni bambino ha interrato  dei semi

dentro un vasetto… poi  li abbiamo mes-

si in serra e, di tanto in tanto, con pazien-

te attesa, andiamo ad  innaffiarli, ad

esporli ai  deboli raggi della luce, ad os-

servare… e con quale meraviglia abbia-

mo scoperto  le nuove pianticelle.

Ciascun bambino si è preso così cura del

suo vasetto. Il prendersi cura mediante

tante piccole e semplici  azioni è stata

l’occasione favorevole per iniziare a pre-

stare attenzione ai più piccoli. Abbiamo

notato come i bambini  sono capaci di la-

sciarsi interpellare da alcuni profondi in-

terrogativi: chi ha creato i fiori? chi li fa

crescere? perché sono così diversi?

Attraverso la sperimentazione del tocca-

re, vedere, giocare con le realtà naturali,

ogni bambino si è sentito responsabile

del prendersi cura, del sentirsi  vivo den-

tro un creato ricco di vita e di energia.

È stato bellissimo far  scoprire il proget-

to di  Dio  nella creazione, leggendo con

maestria il racconto biblico e aiutando i

bambini a scoprire la cura di Dio verso

noi.

suor Federica Ferazzini

Educare i bambini
con la semina e la cura dei fiori
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Canta il ritornello...

Mentre si scorre il documento “Educare

alla vita buona del Vangelo” risuona fre-

quente il ritornello: “persona” “e non ri-

sulta così scontato che chi educa sia sol-

lecito verso una persona concreta”. 

La persona esige da parte di chi è chia-

mato ad educare, una raffinata abitudine

all’elasticità mentale che consente di en-

trare empaticamente nel vissuto dell’al-

tro, grande o piccolo che sia.

Tutti i giorni ci viene chiesto di lubrifi-

care il cuore, perché veda progressiva-

mente meglio la richiesta di amore di chi

ci incontra. Il documento è giunto gradi-

to ed interpellante, chiaro ed esigente

per ognuna di noi e resta un punto cardi-

ne di riflessione, illuminante per le ri-

chieste della nostra realtà educativa,

composta da alunni provenienti dai cin-

que continenti. Ci aiuta a PENSARE

LARGO a contatto con famiglie ed

alunni di colore, di cultura, di religioni

diverse; ci insegna a SENTIRE il peso

delle urgenze, delle forzate distanze per

motivi di lavoro tra familiari, del disa-

gio legato a mille fattori di vita quoti-

diana, delle necessarie privazioni di al-

cuni nostri comfort, ci obbliga a scopri-

re il pensiero nascosto da silenti cammi-

ni. Questo documento è un sussidio di

formazione permanente; rimane, quin-

di, una voce autorevole che aiuta a mo-

tivare le iniziative sempre numerose e

condivise da insegnanti, genitori, bam-

bini, amici ed autorità del quartiere e

degli ex alunni. Il ritornello “persona”

dà luce agli incontri di riflessione, alle

feste varie con esposizione di manufatti

e regali da vendere, alla giornata del li-

bro, alle drammatizzazioni, alle liturgie

della Parola, alla festa della famiglia, al-

lo sportello d’ascolto, alla partecipazio-

ne a concorsi ed iniziative proposte da

Enti vari. Gradualmente le nostre inse-

gnanti e le rappresentanti di classe fami-

liarizzano con noi e vengono a cono-

scenza delle necessità e delle povertà di

alcune nostre famiglie e dei bisogni del-

le missioni aguzzano l’ingegno e libera-

no la fantasia per collaborare… 

Due piccoli accenni.

1. In occasione della “Festa del libro”

hanno proposto alle famiglie la donazio-

ne di libri usati in buono stato, li hanno

“ritoccati”, prezzati e rivenduti. È stato

un gioioso scambio di testi eleganti,

istruttivi e profumati di amicizia a van-

taggio di chi li ha acquistati e di coloro

che hanno goduto dell’incasso!

2. A dicembre ha sempre luogo il merca-

tino dopo la GRANDE PREGHIERA

NATALIZIA che unisce famiglie di reli-

gione islamica, ortodossa, induista, bud-

dista, protestante, anglicana, cattolica…

Gli articoli esposti? Il 60% sono manu-

fatti delle nostre insegnanti che si impe-

gnano a lavorare da un Natale all’altro.

Non a caso la CEI ha emesso il docu-

mento spiegando: “Orientamenti pasto-

rali dell’episcopato italiano per il decen-

nio 2010-2020”, a ciascuno di noi rima-

ne la sensibilità di leggere, capire e vive-

re quanto proposto nella novità che di

volta in volta si presenta nella nostra sto-

ria.

suor Adancilla Galliani
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Un albero in fiore

Un albero in fiore
Un albero in fiore cresce a Trastevere.
I raggi obliqui del sole, mattina e pomerig-
gio, illuminano il cortiletto esterno della
scuola e i rami dell’albero di albicocco che
vi cresce. La chioma dell’albero arriva fin
quasi alle finestre delle aule e ingentilisce
la vecchia inferriata, unico albero da frut-
to, che in primavera fiorisce nel cemento e
cresce fra gli alti palazzi di un piano rego-
latore poco umano. L’albero, forse, ha la
stessa età della scuola e mi è sembrato l’u-
nica nota di bellezza e di poesia nel conte-
sto di traffico e muri che stringe tutt’attor-
no la scuola.
La presenza di questo tenace alberello mi
ha sempre  ricordato il libro “Un albero
cresce a Brooklyn”, di Betty Smith, per-
ché anche Trastevere, al pari della New
York degli anni ’20, è sempre stato un
quartiere accogliente e multietnico.
L’albero è la metafora dell’istituto San

Gaetano, cioè di tutte le suore che, a par-
tire dalla sua fondazione, appena dopo la
seconda guerra mondiale, con il loro
amore e la loro dedizione, hanno rappre-
sentato un punto di riferimento per la zo-
na e per una popolazione spaesata e se-
gnata dalla violenza dell’epoca.
Allora Trastevere era una zona popolare, i
cui abitanti avevano bisogno di conforto e
di un punto di riferimento; l’istituto, oltre
ad essere scuola, ha costituito un luogo di

crescita sociale e morale anche per gli
adulti.
L’abnegazione delle suore ed il loro osti-
nato amore per Dio e per gli altri, nella
mia mente, rappresentano i rami dell’al-
bero, la loro forza e la loro capacità di
espandersi e di uscire dall’Istituto per
“sporgersi” nel quartiere e nelle famiglie.
I fiori dell’albicocco rappresentano i tan-
ti bambini della scuola che, sostenuti dai
rami, sono riusciti a fiorire e a diventare
frutto e a diffondersi nel mondo, portan-
do i valori che le suore hanno loro inse-
gnato.
Suor Guerina, Suor Alda, Suor Marinel-
la, Suor Bona, Suor Minima, Suor Irma,
Suor Benilde, Suor Nerina, Suor Eletta. 
Sono solo alcune delle suore che hanno
trascorso tanti anni lavorando e spenden-
do la loro energia con gioia e passione
nella scuola e che hanno contribuito a
tessere, nel quartiere, una rete di solida-
rietà e di amore.
Tuttora le suore che vivono e lavorano
nell’istituto San Gaetano – in collabora-
zione con le insegnanti laiche, anch’esse
fedeli al carisma educativo delle Orsoline
– mantengono viva la tradizione di acco-
glienza e di fede in un quartiere che non
sfugge alle molte sollecitazioni negative
della realtà attuale. 
Ancora oggi la scuola, attraverso i bam-
bini, le madri e i padri, si contrappone al-
l’impoverimento morale e culturale che
promana dai falsi valori di una società se-
colarizzata e che ha dimenticato la spiri-
tualità.
Ma l’albero è forte e luminoso e dà co-
raggio e speranza a chi si vuole rinfran-
care sotto la sua ombra: accoglie tutti,
senza distinzione di razze e di ceto socia-
le e offre il conforto della Verità.

maestra Fiorella 

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 33



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Evangelizzare in Eritrea 
con i gesti dell’amore

Il villaggio di Tsorona è situato nella
parte del sud dell’Eritrea verso i confini
con l’Ethiopia, a 106 km dalla capitale
Asmara. La popolazione del villaggio,
che ora ha assunto le dimensioni di una
piccola città, è stimabile in circa 8000
persone appartenenti a varie etnie: Tigri-
ni, Saho e Tigre. 
Prima dell’inizio del conflitto del 1998,
Tsorona godeva di una situazione favo-
revole, soprattutto dal punto di vista
commerciale, trovandosi immediata-
mente a ridosso del confine tra Eritrea e
Ethiopia. Questa stessa posizione si è ri-
velata un disastro nel periodo di guerra.
Per oltre due anni, infatti questa piccola
città si è trovata al centro di furenti com-
battimenti che hanno raso al suolo gran
parte delle infrastrutture. Attualmente le
famiglie vivono di agricoltura e alleva-
mento.
Le strutture scolastiche sono state riatti-
vate, dalla scuola elementare fino alla
scuola superiore. Vi sono tre scuole ma-
terne, una delle quali è la nostra, e anche
due cliniche: una governativa e l’altra
gestita da noi. Le suore Orsoline sono

presenti fin dal 2003, invitate dal Vesco-
vo di Asmara. Appena arrivate hanno
preso in affitto una piccola casa finché,
il 13 agosto 2003, il governo ha dato un
terreno di quasi 10000 metri quadri. Le
suore si sono indaffarrate a cercare gli
aiuti per costruire la casa, in modo par-
ticolare suor Lemlem Kidane. Anche
suor Elfinesh, allora economa della de-
legazione, si è data da fare e ha invitato
i volontari del “Gruppo Africa” di Val di
Scalve, i quali non ci hanno mai abban-
donato. Sono venuti per ben otto anni a
Tsorona e tuttora continuano a venire
per aiutarci per la nuova missione di
Ametsi aperta un anno fa. I lavori a Tso-
rona sono stati terminati nel 2009. Sono
stati costruiti la casa per suore, la clinica
e la scuola materna; ora manca il centro
promozione donna, che è indispensabile
in questa terra. 
La comunità delle Orsoline è stata costi-
tuita ufficialmente nel 2009 con l’arrivo
della Madre generale, la quale ha desi-
gnato come superiora suor Kidisti Ya-
cob. La clinica funziona 24 ore su 24, a
servizio di tutti, senza distinzione di re-
ligione o di luogo. Arrivano malati non
solo da Tsorona, ma da tutti i villaggi at-
torno. Attualmente ci sono tre infermie-
re ostetriche (due suore e una laica) e al-
tri aiutanti. Nella scuola materna, inve-
ce, non si riesce a trovare il personale,
essendo in zona di confine, quindi lavo-
rano solo tre suore con 140 bambini. La
presenza delle suore è molto significati-
va: non fanno catechesi perche tutti i
bambini sono di altre religioni, ma par-
lano senza parlare, insegnano senza la
cattedra e la gente lo capisce. Sanno be-
nissimo che le suore sono lì per loro e le
apprezzano, in modo particolare i mu-
sulmani.
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Una convivenza pacifica
tra le religioni ad Ametsi

Ametsi è un piccolo villaggio distante
circa 14 km dalla capitale Asmara, a
nord ovest sulla strada per Keren. At-
tualmente il paese è composto di 400 ca-
se, con una popolazione di 2000 abitan-
ti, di tre religioni diverse: cristiana cop-
ta, musulmana e cattolica. Tra loro c’è
una convivenza molto pacifica e serena,
sono molto uniti e si aiutano vicendevol-
mente. Sono quasi tutti contadini, arano
la terra e coltivano gli orti attingendo ac-
qua ad una piccola diga. 
Le suore Orsoline servono questo villag-
gio da quasi 10 anni, senza risiedervi
stabilmente. Dal 24 febbraio 2011 si è
formata la comunità religiosa composta
da suor Lettebrahan e suor Ariam (junio-
re del terzo anno). Il villaggio aveva già
una scuola elementare e una materna,
ma nessuna assistenza sanitaria. Poiché
sono costretti ad andare lontano per far-

si curare, noi avremmo desiderato fare la
clinica, ma per ora è impossibile. 
I nostri cari volontari del Gruppo Africa
ci hanno aiutato molto: hanno ristruttu-
rato la casetta delle suore e per la popo-
lazione hanno già scavato il pozzo e
messo le tubature, ma stiamo aspettando
il conteiner con il materiale per la vasca
dell’acqua, e poi si faranno le fontanelle
di distribuzione per la popolazione. Le
suore offrono la loro assistenza spiritua-
le nella catechesi e nella pastorale, an-
che perché non c’è un parrocco residen-
te. Esse vanno a visitare tutte le famiglie
senza distizione di religione, sono accol-
te bene, anzi sono considerate come de-
gli angeli prottettori. La gente non fa
mancare niente a queste sorelle ed ogni
giorno c’è qualcuno che porta i  frutti
del suo orto. 

suor Amleset Hagg
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Comunità S. Angela Merici
in Cordoba
Noi suore della comunità S. Angela Meri-
ci, cerchiamo di essere unite ogni giorno
nelle varie situazioni che ci si presentano,

offrendo ciascuna i propri doni e le pro-
prie esperienze, ci aiutiamo vicendevol-
mente nelle faccende della vita quotidia-
na, accettandoci con le nostre virtù e i no-
stri limiti.
Gesù ci chiama a vivere la sua parola:
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fat-
to a me» (Mt 25, 40).
Conoscendo la realtà di questa porzione
di Chiesa (bambini, giovani, anziani, am-
malati, persole sole) ci apriamo alle ne-
cessità della gente, visitiamo le loro case
portando conforto, la Parola di Dio e
l’Eucaristia, e accogliamo il gruppo di
donne “Esperanza” nella nostra casa, do-
ve esse possono pregare condividere, tro-
vare ascolto, festeggiare il dono della vita
e così sentirsi accompagnate nei loro mo-
menti di dolore e di gioia. Ci dà consola-
zione sapere che esse escono da ogni in-
contro rafforzate e contente.
La comunità è aperta anche ai giovani. Ci
dà gioia sapere che essi si sentono accolti
bene nella casa, vengono con piacere e
spontaneità. Stiamo cercando di capire i
loro bisogni per rispondere nel migliore
dei modi, perché possano continuare a
crescere integralmente e scoprendo il pro-
getto di Dio su di loro, per affrontare la
vita ed essere veramente felici.
Nel mese di ottobre abbiamo celebrato la
festa patronale della parrocchia “Virgen

de la Candelaria”, quella di “Nuestra
Señora del Milagro” dell’Arcidiocesi di
Cordoba e altri eventi realizzati a livello
di Pastorale giovanile, missionaria, ci fan-
no sentire parte viva nella comunità loca-
le e diocesana.
La partecipazione ad “Expo carisma”,
iniziativa dell’équipe di Pastorale voca-
zionale, ci ha fatto incontrare una grande
ricchezza di carismi nella nostra diocesi.
È molto forte la presenza della vita consa-
crata nella città di Cordoba e questo man-
tiene vivo in noi il desiderio di seguire
Gesù in questo cammino di dedizione ai
fratelli e anche per invitare altri a rispon-
dere alla chiamata del Signore.
Ci sentiamo ben integrate nella diocesi di
Cordoba e, anche se qui siamo una sola
comunità di Orsoline, ci sentiamo inviate
«dove ci porta la compassione», come ha
detto il Vescovo Carlos José Ñañes a Ma-
dre Carlita in un incontro: «Anche se è
una piccola comunità, è sempre un dono
di Dio all’Archidiocesi» e così ci sentia-
mo nelle mani di Dio.
Chiediamo a Maria Immacolata e a
sant’Angela Merici che ci aiutino ad esse-
re tra i fratelli “serve della parola, serve
della croce, serve della missione”.

Comunità Sant’Angela
suor Cirilla, Valentina e Silvia
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Una suora giovane tra i giovani
Desidero condividere una piccola espe-
rienza come Orsolina a servizio della
missione a General San Martín (Chaco,
Argentina).
Il 27 novembre era l'anniversario della
morte della nostra suor Rosita Della
Torre. Io non ho avuto la grazia di co-
noscere questa sorella, ma ho la gioia
di andare a nome dell'istituto, tutti i
mercoledì, in un quartiere che si deno-
mina: Barrio Madre Rosita Della Torre.
Ora ha compiuto il  suo primo anno con
questo nome e per questo motivo insie-
me ai giovani della cappella Nostra Si-
gnora di Fatima abbiamo realizzato una
piccola missione durante il mese di no-
vembre, visitando casa per casa, per
poter celebrare questo anniversario:
della morte di suor Rosita, del primo
anno del quartiere e la Festa della Me-
daglia miracolosa.
In questo giorno abbiamo fatto una ce-
lebrazione della Parola di Dio presie-
duta dal padre Pedro Zobi (sacerdote
Dehoniano) meditando il Vangelo di
Luca 1, 39-45: la visita di Maria alla
cugina Elisabetta. Vi parteciparono so-
relle, bambini, vari gruppi di giovani
che hanno animato con giochi, chitarra
e canti questo bell'anniversario, insie-
me alle famiglie del luogo, e tra loro i
bambini aborigeni. Dopo la celebrazio-
ne, si sono svolti vari giochi e abbiamo
condiviso una abbondante merenda,
abbiamo cantato gli auguri al quartiere
ed abbiamo tagliato una ottima torta
preparata dalle signore.

Il quartiere Madre Rosita Della Torre è
costituito da 40 caseggiati abitati da un
numero considerevole di bambini, gio-
vani e malati! Insieme ad Angela e Ali-
cia, due signore che mi accompagnano
tutti i mercoledì, visitiamo le famiglie e
preghiamo con la Parola di Dio, cantia-
mo e condividiamo la vita delle fami-
glie del posto.
Abbiamo l'obiettivo di formare un
gruppo biblico, ma abbiamo alcune dif-
ficoltà, anzitutto il fatto che le famiglie
non hanno una Bibbia in casa e poi per-
ché la maggioranza di queste persone
non sa leggere o fa fatica; e inoltre ab-
biamo visto che è necessario iniziarli
alla fede cristiana. Troviamo molta di-
sponibilità nelle famiglie che visitiamo
e questo ci facilita e ci anima a conti-
nuare in questo proposito.
“SIATE LUCE TRA I VOSTRI FRA-
TELLI" è il messaggio che ci lasciò
Madre Rosita e che lei, come Maria,
visse tra i fratelli in Argentina. Ed è
questo che con i giovani cerchiamo di
vivere condividendo la nostra fede con
i fratelli bisognosi non solo del pane
materiale, ma anche della Parola di Dio
e dell'amore di Dio Padre.
Ringrazio le sorelle per avermi affidato
la missione, specialmente suor Puri,
con la quale ho mosso i miei primi pas-
si nel quartiere, e tutta la mia comunità.
Mi affido alle vostre preghiere per
compiere con generosità e gioia tutto
ciò che lo Spirito ci suggerisce.
Sempre per il bene della Chiesa e di
tutti i nostri fratelli.

Che il nostro Buon Dio ci guidi con la
sua mano di Padre provvidente; Maria,
nostra Madre della Medaglia Miracolo-
sa ci aiuti ad essere servizievoli con i
nostri fratelli e l'esempio di vita di Ma-
dre Rosita ci animi nella vita quotidia-
na...

Suor Estela
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Suor Clea: italiana di origine
africana nel cuore

Nella Giornata missionaria mondiale, il
27 ottobre 2011, suor Clea Rota, invita-
ta dalla parrocchia di Marmirolo, nella
diocesi di Mantova, ha condiviso con
quella comunità la sua ricca esperienza
in terra africana, che riportiamo qui di
seguito: 
«Sono suor Clea, italiana di origine ma
africana di cuore, di vita, di passione, di
preghiera, di fatica e di tanta speranza.
Oggi posso dire che sono più africana

che italiana. Vivo da quasi 42 anni nel
Corno d’Africa. Sono stata prima in Eri-
trea per 24 anni, durante la guerra dei 30
anni. Porto ancora nel cuore questa terra
benedetta e martoriata. 
Il prossimo febbraio, saranno 18 anni
che vivo in Kenya. Del Corno d’Africa
ogni tanto si ricordano i mass-media,
cercando di commuovere la gente con
immagini di folle disperate, di bambini
affamati, di madri coraggiose e tenaci.
Carissimi, non sono immagini create per
far commuovere, ma sono frammenti di
una realtà che la gente vive ogni giorno,
non di tanto in tanto.
Ricordate quanto è successo a Roma po-
chi giorni fa? (gli scontri violenti nella
manifestazione degli “indignati”). Da
noi, in Kenya, una cosa simile è durata
un mese intero e per ben tre volte mi so-
no trovata in mezzo ai manifestanti e
l’ultima volta mi hanno puntato la rivol-

tella alle tempia. Il grilletto quella volta
non ha funzionato, forse perché il Signo-
re vuole che lavori ancora per il suo re-
gno, forse perché avevo altri esempi da
dare e soprattutto dovevo imparare ad
amare il Signore sopra ogni cosa. 
Noi Orsoline, che scegliamo di rimanere
in quelle terre, vogliamo essere speran-
za, prossimità, possibilità per i fratelli,
non rassegnazione e offriamo tanta gioia
nel Signore. Intanto, come “africane dal-
la pelle bianca” mostriamo loro che
“non sono soli”.
Nel Vangelo Gesù ci dice: “Qualunque
cosa avrete fatto ai piccoli, ai deboli e ai
poveri nel mio nome, l’avete fatta a me”.
È qui la motivazione del nostro essere e
rimanere in Africa anche in tempi diffi-
cili! Nel territorio affidato alle nostre
cure ci siamo impegnate ad amare tutti i
fratelli come noi stesse, senza nessuna
distinzione di razza o di religione.
Se loro hanno fame, anche noi ne risen-
tiamo. Se loro hanno sete, pure noi sof-
friamo la sete. La mancanza di acqua è
più terribile della mancanza del pane! 
Se loro sono i poveri che non hanno di-
ritto all’istruzione perché non hanno sol-
di, noi tendiamo la mano, cerchiamo
aiuto e… ci rimbocchiamo le maniche,
perché anche loro devono imparare a co-
noscere la vita come noi e a difendersi
come esseri umani.
Io sono qui, oggi fra voi, come mano te-
sa, come voce che parla a nome loro, co-
me cuore di madre africana con occhi
pieni di lacrime, ma non di rassegnazio-
ne, perché si può, se si vuole, fare insie-
me qualcosa.
Ascoltate la voce del cuore e lasciatelo
libero di agire.
Dio non ci costringe a fare il bene, ma ci
invita, ed io mi unisco a Lui».
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Seja bem-vinda!
Una volontaria in Brasile

Seja bem-vinda!
Ho voluto iniziare con queste semplici pa-
role il “resoconto” della mia esperienza in
Brasile, ospite, a Moreno e a Primavera,
presso la casa delle Suore Orsoline di Gan-
dino. Questa frase non solo era sempre
presente fuori dalla porta ogni volta che mi
spostavo da Moreno a Primavera, ma spes-
se volte mi è stata ripetuta dalle suore.
Dopo diversi mesi di trepidante attesa, so-
no finalmente approdata nell’emisfero op-
posto; il mio soggiorno nel caldo Brasile,
un mesetto circa, è passato molto veloce-
mente. In questo periodo ho affiancato le
suore nelle loro attività: il catechismo, la
scuola, la visita ai malati e l’intensa vita
parrocchiale.
Appena uscita dall’aeroporto di Recife in-
sieme a suor Lucia, ci aspettavano in quat-
tro persone e una festa con palloncini, tor-
ta e striscioni nella casa delle suore. Al pri-
mo impatto sono rimasta abbagliata, oltre
che dal sole e dal clima primaverile tropi-
cale, dai colori, dai rumori, dai profumi ,
dalla natura, dai paesaggi e dalle persone
brasiliane. La diversità sembrava incom-
mensurabile.
I giorni sono trascorsi facendo visita alle
scuole, ai malati nelle loro case, assistendo
al catechismo nei villaggi e alla vita par-
rocchiale ed in paese.
Sia a Moreno che a Primavera ogni giorno
era occasione per una festa, un motivo di-
verso per stare insieme, nonostante la po-
vertà. Le persone sono state sempre acco-
glienti, disponibili ad aprire la porta ed of-
frirti quello che avevano: da un semplice
bicchiere di acqua, alla buonissima frutta
tropicale che noi nemmeno conosciamo.
Sempre mi venivano ripetute le parole ini-
ziali: “Seja bem-vinda!” (Sei la benvenu-
ta!).
Ho avuto la possibilità di vivere per qual-

che mattinata e pomeriggio la vita scolasti-
ca. Forse questo aspetto è quello che mag-
giormente mi ha permesso di osservare e
di riflettere.
Tanti bambini e ragazzini, più o meno po-
veri, mi guardavano con una curiosità en-
tusiasmante ed io, quando ho preso dime-
stichezza con il portoghese e potevo capi-
re quello che mi dicevano offrendo loro
una risposta in uno stentato portoghese,
sono diventata l’attrazione delle loro gior-
nate.
Tante mani mi hanno portato a spasso per
la loro scuola per visitarla, tanti abbracci
per fare la foto con la ragazza straniera ve-
nuta dall’Italia.
Tanti colori, tanta musica e tanta serenità,
con poco.
Quanta diversità rispetto alla nostra cultu-
ra, ai nostri ritmi, alle nostre abitudini, al-
le nostra attività. 
Povertà ma soprattutto tanta, troppa  ingiu-
stizia sociale, che priva uomini, donne e
bambini della possibilità di scelta, dipin-
gendo negli occhi di troppe persone noia,
mancanza di obiettivi, progetti e ricerca di
soluzioni diverse.
Nonostante le situazioni negative, è strabi-
liante l’ospitalità offerta e l’accoglienza,
nei confronti di stranieri provenienti dal-
l’altra parte del mondo. Ecco il motivo
della scelta del titolo dell’articolo.
E, ovviamente, è d’obbligo una riflessione.
Noi che siamo dall’altra parte del mondo,
noi che abbiamo innumerevoli possibilità
di scelta, noi che possiamo studiare, noi
che, quasi sempre, abbiamo la possibilità
di lavorare  secondo le nostre attitudini,
sappiamo sfruttare in modo intelligente
queste possibilità? Noi, che pensiamo di
avere la consapevolezza di riconoscere ciò
che è giusto da ciò che è sbagliato, siamo
realmente in grado di farlo? Noi sappiamo

adattarci alla situazione che abbiamo, fa-
cendo del nostro meglio per imparare sem-
pre e comunque qualcosa? Se noi dovessi-
mo tagliare la canna da zucchero sotto il
sole equatoriale, saremmo capaci di torna-
re a casa e aprire la porta dicendo: “Seja
bem-vindo”?
Noi, siamo capaci di dire “Seja bem-vin-
da” alla nostra vita?
Ringrazio in primo luogo Madre Carlita
per la possibilità offertami, poi suor Lucia,
suor Rita, suor Albarosa e suor Cherubina
per l’ospitalità; suor Risoleide, suor Edica-
cia, suor Luciana, suor Eunice, suor Jeane,
suor Ceiça e la postulante Zenilda per la
loro semplicità e la loro amicizia.

Evelina
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Valenza pastorale e spirituale
delle cause dei Santi

Insegnamenti del card. Angelo Amato
Prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi
Il card. Angelo Amato, dal 2008 Prefetto
della Congregazione delle Cause dei
Santi, ha recentemente pubblicato alcu-
ni  libri che raccolgono i suoi interes-
santi interventi sulle cause di beatifica-
zione e canonizzazione, con chiare ri-
flessioni teologiche sulla santità e sul-
l’originale  apporto che i Servi di Dio,
Beati e Santi offrono alla Chiesa lungo
tutto il suo cammino nella storia.
Pubblichiamo alcuni brani della prolu-
sione che il card. Amato tenne l’11 gen-
naio 2011, all’inaugurazione del XXVI
Corso organizzato dallo Studium della
Congregazione delle Cause dei santi per
la formazione dei  postulatori.
Nella prima parte del suo intervento, il
card. Amato si sofferma a rievocare gli
insegnamenti di papa Benedetto XVI ai
membri della stessa Congregazione, il
19 dicembre 2009, nel quarantesimo an-
niversario dell’istituzione di questo Di-
castero: il Papa raccomandava soprat-
tutto di curare la valenza pastorale e

spirituale delle cause.
Nella seconda parte della prolusione, il
cardinale Prefetto spiega i tre aspetti es-
senziali del lavoro delle cause di beatifi-
cazione:
. tecnico-giuridico: è l’aspetto burocra-
tico che riguarda soprattutto il postula-
tore e i collaboratori a vari livelli, in un
lavoro intenso e preciso, rispettoso delle
diverse procedure;
. pastorale: è il coinvolgimento della co-
munità ecclesiale e dell’istituto religioso
di appartenenza del Servo di Dio;
. spirituale: è il cammino di santità di
tutti, alla luce dell’originale esperienza
spirituale del futuro beato e santo.

Aspetto pastorale delle cause
All’aspetto giuridico va agganciato l'a-
spetto pastorale. Si tratta, cioè, dell'ac-
compagnamento di tutto l'iter giuridico
con l'interesse e la preghiera da parte de-
gli attori, in modo tale che il “responsa-
bile” della causa non sia solo il Postula-
tore, come spesso accade, ma la comu-
nità ecclesiale. È necessario, cioè, che si
produca una sinergia ricca di entusiasmo
di partecipazione tra postulazione e atto-
ri, nella quale siano effettivamente coin-
volti, a vario titolo e secondo le diverse
competenze, la Diocesi, la Congregazio-
ne o l'Istituto Religioso, gli Attori, il
Movimento religioso che promuove la
Causa.
Tutti insieme, interessandosi alla figura
di un Servo di Dio e dedicandosi con la
richiesta di intercessione all'iter della
sua causa, mostrano, a se stessi prima
ancora che agli altri, che questo cammi-
no è vivo e non si riduce soltanto a qual-
cosa di burocratico, che viene più o me-

no efficacemente portato avanti da qual-
che “navigatore solitario”. Questo inte-
resse mostra la vitalità di una causa e
permette anche il necessario discerni-
mento per identificare, tra i favori e le
grazie ottenute, il presunto miracolo da
presentare in Congregazione.
In questo contesto anche il tempo gioca
un ruolo fondamentale. Gli anni, più o
meno lunghi, del processo non devono
essere considerati come tempo perso,
ma come una provvidenziale opportu-
nità sia per trasmettere informazioni sul
procedere della causa sia per far matura-
re nei fedeli una conoscenza approfondi-
ta della figura del Servo o della Serva di
Dio.
La pastorale è l'animazione della comu-
nità cristiana. Proprio l'apertura di un
processo di beatificazione, o il suo pro-
sieguo verso la canonizzazione, costitui-
sce un'occasione privilegiata affinché
questa animazione richiami i fedeli al
loro impegno di santificazione.
[...] Nell'attuale contesto storico, caratte-
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I servi di Dio
sono pepite preziose che,
mediante il vostro 
accurato lavoro, 
vengono sottratte
dall’oscurità della miniera
per poter brillare
e riflettere nella Chiesa
lo splendore della verità
e della carità di Cristo.

card. Angelo Amato
ai Postulatori



rizzato, come si suol dire «dal pensiero
debole e dall'egoismo forte», la proposta
di figure che hanno trasformato la vita
in dono, diventa per tutti un richiamo at-
traente. Queste donne e questi uomini
che si incamminano verso la gloria degli
altari non sono persone astratte e disim-
pegnate, ma hanno operato con genero-
sità e intelligenza, superando difficoltà
di ogni genere con la loro incrollabile fi-
ducia nella Provvidenza divina. La le-
zione di fede, speranza e carità che essi
ci hanno lasciata diventa, se opportuna-
mente conosciuta e motivata, un'opera
coraggiosa di salvaguardia e di promo-
zione dei più autentici valori umani e
cristiani.
Diceva il Santo Padre: «Quando la Chie-
sa venera un Santo, annunzia l'efficacia
del Vangelo e scopre con gioia che la
presenza di Cristo nel mondo, creduta e
adorata nella fede, è capace di trasfigu-
rare la vita dell'uomo e produrre frutti di
salvezza per tutta l'umanità».

Aspetto spirituale delle cause
I due aspetti giuridico e pastorale, che
ho cercato brevemente di descrivere,
sfociano, come per logica conseguenza,
nell'aspetto spirituale, che è non solo lo
scopo ultimo di tutto il percorso di una
causa di beatificazione e canonizzazio-
ne, ma anche il contesto naturale dell'in-
tero iter processuale. Il farsi carico del
dulce pondus della causa non è solo l'in-
traprendenza e la devozione del singolo
Postulatore, ma occorre l'attiva parteci-
pazione di tutto un ambiente, del quale il
Postulatore è interprete e portavoce, in
un clima che accompagna, promuove e
alimenta le singole tappe del cammino.
Potremmo parlare, in un certo senso,
della “spiritualità di una causa di beati-

ficazione e canonizzazione”. Ogni San-
to è una parola nuova che Dio dice alla
Chiesa e all'umanità. Dobbiamo chie-
derci: qual è la parola precisa che il Si-
gnore, mediante la proposta di questo
suo Servo, vuole oggi indirizzare a
noi? Qual è il valore che egli intende
proporci? Qual è l'asse portante della
spiritualità di questo Servo di Dio, af-
finché diventi a sua volta un punto di
riferimento anche per noi?
La galassia della santità è vasta e diffe-
renziata: perciò non va appiattita in un
generico orientamento verso il bene, ma
deve essere considerata come inesauribi-
le sorgente di ispirazione e di progettua-
lità. Immagini viventi del vangelo, i
Santi ne interpretano lo spirito più ge-
nuino e sono lo specchio che riflette il
volto di Gesù Cristo, il Santo di Dio. Es-
si diffondono il germe della bontà e del-
la bellezza, non cedono alla moda pas-
seggera ed effimera del tempo, ma, con
lo slancio di un cuore perennemente gio-
vane, rendono possibile il miracolo del-
l'amore. I Santi sono l'attestazione più
credibile dell'uomo che raggiunge il ver-
tice della sua altissima vocazione (cf GS
23).

Bibliografia
– A. AMATO, I Santi nella Chiesa, Libre-
ria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,
2010, pp. 462.
– A. AMATO, I Santi si specchiano in
Cristo, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano, 2011, pp. 420.

a cura di suor Melania
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I Santi
segno della radicale novità

del vangelo

[Le cause sei Santi] offrono un
significativo contributo all’-
opera di evangelizzazione.
Infatti, quando la Chiesa ven-
era un Santo, annunzia l’effica-
cia del Vangelo e scopre con
gioia che la presenza di Cristo
nel mondo, creduta e adorata
nella fede, è capace di trasfigu-
rare la vita dell’uomo e pro-
durre frutti di salvezza per tut-
ta l’umanità.

I Santi, segno di quella radicale
novità che il Figlio di Dio, con
la sua incarnazione, morte e
risurrezione, ha innestato nella
natura umana e insigni testi-
moni della fede, non sono rap-
presentanti del passato, ma
costituiscono il presente e il
futuro della Chiesa e della so-
cietà. Essi hanno realizzato in
pienezza quella caritas in veri-
tate che è il sommo valore del-
la vita cristiana, e sono come le
facce di un prisma, sulle quali,
con diverse sfumature, si ri-
flette l'unica luce che è Cristo.

Benedetto XVI
Roma, 19 dicembre 2009
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News della Segreteria generale

4 settembre 2011
Capizzone saluta le suore
Dopo 64 anni di presenza nella Scuola dell’In-
fanzia e in parrocchia si è chiusa la comunità
delle suore a Capizzone. Il parroco don Gian-
luca Salvi, che ha sempre stimato e benvoluto
le religiose, durante la S. Messa di saluto ha ri-
cordato la presenza delle suore come un vero
e proprio privilegio per il paese. Erano presen-
ti alla celebrazione suor Felicissima Milani e
Sr. Bonavita Locatelli, ultime suore in servi-
zio, a rappresentare tutte le Orsoline che si so-
no succedute nella comunità. Al termine della
S. Messa, il sindaco signor Pellegrini ha con-
ferito a suor Felicissima la cittadinanza onora-
ria «per aver cresciuto con umiltà, nei vent’an-
ni di presenza tra i capizzonesi, centinaia di
bambini».

19-27 settembre 2011
Consiglio allargato
In casa generalizia le Delegate delle parti del-
l’Istituto hanno partecipato alla settimana di
formazione organizzata dalla Madre generale.
Con la lettera di convocazione, madre Carlita
aveva inviato alle Delegate uno schema di ri-

flessione su alcuni importanti temi del nostro
stile di vita per un cammino di comunione e di
unità. È stata una settimana ricca di studio del-
la bozza della Regola, di condivisione delle
ricchezze e delle problematiche delle nostre
comunità, di interrogativi sulla nostra capacità
di metterci in relazione con i laici e di proget-
tare il futuro. Le Delegate hanno evidenziato
che il nostro stile di vita richiede oggi una ri-
sposta  evangelica che si manifesti nell’acco-
glienza reciproca, nella ricerca di valori condi-
visi per una migliore testimonianza di comu-
nione nella missione.

23 ottobre 2011
Giornata missionaria mondiale
Suor Amleset Hagg, suor Letezgu Teklehaima-
not e suor Ovida De Souza hanno offerto la lo-
ro testimonianza di missionarie durante la S.
Messa, nelle parrocchie di Ghisalba, Ranzani-
co e Scanzorosciate. 
Ognuna di loro, stimolata dalla Parola di Dio
del giorno, che invitava ad amare Dio e il pros-
simo, ha condiviso le proprie esperienze a ser-
vizio dei fratelli più poveri nelle opere educa-
tivo-assistenziali in Africa.

29 ottobre 2011
Incontro della CIM a Desenzano
Madre Carlita Nicoli, suor Raffaella Pedrini e
madre Grata Sirtoli hanno partecipato all’in-
contro proposto dalla Conferenza Italiana Me-
riciana (CIM), presso il Mericianum a Desen-
zano del Garda. Erano presenti le Superiore
generali, provinciali, i consigli degli Istituti
che si ispirano a S. Angela e le Direttrici delle
Compagnie.
Dopo una breve presentazione delle parteci-
panti, suor Claudia Cavallaro, presidente della
CIM, ha aperto il dialogo e la riflessione sulla
collaborazione e corresponsabilità dei laici
nelle nostre opere. Durante gli interventi, si è
più volte richiamato come nella missione di
ogni Istituto questa condivisione è oggi un
profetico  segno dei tempi, una testimonianza
evangelica, perché è espressione della condi-
visione dei carismi nella Chiesa comunione. 
Molte sono le modalità di partecipazione e di
condivisione: dall’esperienza del pellegrinag-
gio sui luoghi di S. Angela per assimilarne la
spiritualità, alla gestione e conduzione dei di-
versi servizi educativi e assistenziali, alla for-
mazione di gruppi di volontariato, alla forma-
zione di Associazioni laicali che si ispirano al
carisma mericiano.
È stato sottolineato che la collaborazione con
i laici è la forza che permette al carisma di svi-
lupparsi nella diversità, mantenendo una forte
coesione e unità. Nel pomeriggio il professor
Belotti ha illustrato la struttura del nuovo sito
internet del Centro Studi Internazionale Meri-
ciano, nel quale (in varie lingue) verrà messa
a disposizione di studiosi e lettori la preziosa
documentazione delle ricerche e delle espe-
rienze delle Orsoline di tutto il mondo.

27 novembre 2011
70° della parrocchia di S. Andrea a Roma
Domenica 27 novembre, le Orsoline che dal
1931 si sono avvicendate nella comunità di via
Cassia a Roma, sono state invitate alla festa
patronale della parrocchia di S. Andrea, che
quest’anno i Padri Dottrinari hanno voluto ce-

42

NE W S  D ’ I TA L I A



lebrare in modo più solenne per ricordare il
70° anniversario di fondazione. Da Bergamo
hanno partecipato suor Marilena Zeni, suor
Cecilia Tolotti, suor Camilla Zucchinali, suor
Graziella Cornolti; da Terracina suor Rosa Bo-
sco, suor Claudia Bettoni, suor Maria Pia Mar-
con, suor Anna Maria Merelli.
La festa, preceduta da un triduo di predicazio-
ne, ha avuto il suo momento più solenne do-
menica nella S. Messa delle ore 11.30, conce-
lebrata da una decina di padri Dottrinari e ani-
mata dalla corale della parrocchia. Ha fatto se-
guito il pranzo conviviale nel refettorio dell’I-
stituto SS. Vergine, un momento di gioia e di
relax fraterno con una tombolata a premi ed
infine un bellissimo e divertente spettacolo
teatrale preparato dagli adolescenti della par-
rocchia. Per le suore convenute la giornata è
stata occasione di incontro fraterno e di scam-
bio di esperienze, oltre che di piacevole rievo-
cazione di momenti vissuti nella stessa comu-
nità, in una casa che lungo gli anni, con il sa-
crificio e l’inventiva di tante sorelle, si è pian
piano trasformata per essere sempre più acco-
gliente e funzionale.
Il Superiore generale dei Padri Dottrinari, P.
Gian Mario Redaelli, ha raggiunto tutti i par-
rocchiani tramite lettera, di cui pubblichiamo
il brano più significativo: «Cari Parrocchiani
di S. Andrea, non è consolante pensare a que-
sti settant’anni di cammino come un tempo in
cui anche voi vi siete sentiti “portati in brac-
cio” dal Signore? Quante volte la domenica o
lungo la settimana, entrando nella vostra chie-
sa, divenuta con il passare degli anni sempre

più bella e accogliente, vi fermate in preghie-
ra per invocare protezione e raccontate al Si-
gnore la vita della vostre famiglie, deponendo
nel suo cuore di Padre trepidazioni, gioie e gli
inevitabili fastidi di ogni giorno. Ebbene, se ci
pensate, così facendo, voi ripetete la stessa
esperienza del popolo ebreo, che mai si è sen-
tito abbandonato dal Signore, neppure nei mo-
menti più difficili come quelli della schiavitù
in Egitto». Anche noi suore ringraziamo il Si-
gnore per queste “sue braccia” che, attraverso
il servizio dei Padri Dottrinari si sono rese vi-
sibili, e ringraziamo i sacerdoti che si sono al-
ternati nella comunità parrocchiale di S. An-
drea. All’intercessione di questo discepolo di
Cristo affidiamo il nostro desiderio di conti-
nuare a servire il Signore con entusiasmo e
saggezza, in una crescente collaborazione con
la parrocchia.

Le suore convenute alla festa

30 novembre 2011
Suor Luciana ha discusso la tesi
Suor Luciana, juniore del Brasile, a conclusio-
ne degli studi magistrali ha sostenuto la tesi
dal titolo: "Il gioco come motivazione nell'ap-
prendimento della matematica". Si è mostrata
sicura, serena e ben preparata sull'argomento,
rispondendo brillantemente alle domande del-
la commissione esaminatrice. La sua tesi è sta-
ta elogiata dalla commissione per la ricchezza
di contenuto e per la documentazione fotogra-
fica allegata. Ringraziamo e benediciamo il
Signore che ha dato a suor Luciana forza, vo-
lontà e dedizione per arrivare alla fine del cor-

so con ottimi risultati.

3 dicembre 2011
Le collaboratrici a Bergamo
Sabato 3 dicembre 2011, il
gruppo delle collaboratrici
“Madre Dositea” si è ritrovato
in casa generalizia a Bergamo
per vivere con le suore una
giornata di fraternità nel ricor-
do della fondazione dell’istitu-
to. Dopo la celebrazione euca-

ristica presieduta da p. Luigi, suore e collabo-
ratrici hanno pranzato insieme e si sono scam-
biate auguri e doni. Il gruppo attinge ai valori
del carisma delle Orsoline vivendo secondo la
vocazione cristiana laicale.

Arrivi e partenze dall’estero, 
da luglio a dicembre
Nei mesi estivi sono giunte in Italia: 
– dal Kenya: suor Desideria Hadgu, suor Clea
Rota, suor Mary Karambu, suor Virginia Njau
Nyambura; 
– dal Brasile: suor Rita Bettera, suor  Lucia
Pezzotta e suor Francisleyde Da Silva Santos; 
– dall’Argentina: suor Lilia Bettera, suor Sole-
dad Lavaque e la Delegata suor Betty Meza; 
– dall’Eritrea: la Delegata suor Amleset Hagg
e suor Selemawit Zekarias; 
– dall’Etiopia: la Delegata suor Lemlem Zig-
ta; 
– dalla Polonia: suor Maria Franzoi, suor Ven-
turina Boschi, suor Edyta Gawrisiuk, suor
Marzena Jakonowicz, suor Kasia Lachowska.
Le juniori suor Francisleyde, suor Mary e suor
Virginia sono rimaste a Roma nella comunità
di via Cassia per gli studi universitari. 
Tutte le altre sorelle sono ritornate nella terra
di missione per continuare il loro servizio “là,
dove i fratelli attendono…”, in unità con ogni
Orsolina.
Il 2 dicembre è arrivata dall’Argentina suor
Maddalena Tomasini, impegnata da un anno al
“Fatebenefratelli”, un centro di riabilitazione
di Hurlingham (Buenos Aires). È stata chia-
mata a far parte della équipe “Pastorale della
salute e umanizzazione” e la sua missione è
quella di accompagnare spiritualmente gli
ospiti, le famiglie, il personale sanitario e i vo-
lontari.

suor Graziella
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