
Sempre spalancata per noi
La vera porta

della misericordia
Che è il cuore di cristo.

(papa Francesco)
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In cammino 
con la Santa Famiglia

PPPrPrPrPreeeghiera alla Santa Famiglia

Gesù, Maria, Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.

Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.

Santa Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.

papa Francesco

Dall’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”

Il tempo liturgico del Natale, ad un mese dalla conclusio-
ne del Giubileo straordinario, rinnova in noi il “giubilo” 
per la misericordia che Cristo Salvatore ci ha donato in 
questo Anno di Grazia e continua a donarci abbondante-
mente nella nostra quotidianità.
Noi Orsoline di Maria Vergine Immacolata, all’inizio 
del secondo anno di preparazione al Bicentenario, che 
celebreremo nel 2018, ci siamo messe in cammino con 
la Santa Famiglia di Nazareth, alla luce dell’Esortazione 
apostolica postsinodale Amoris Laetitia, per imparare ad 
essere sempre più la famiglia spirituale sognata dal nostro 
fondatore don Francesco Della Madonna.
Papa Francesco ha scritto: «L’alleanza di amore e fedeltà, 
di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il prin-
cipio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di 

Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella sua debo-
lezza, può diventare una luce nel buio del mondo» (n. 66).
Anche questo numero della rivista - particolare perché 
esce dopo quattro anni di sospensione - vuol contribuire 

destinatari della nostra missione e i collaboratori. 
Il sito internet www.orsolinegandino.it ci ha tenuto sem-
pre informate sugli eventi principali dell’Istituto, ma 
sentiamo il bisogno di utilizzare ancora il cartaceo, per 

comunità che non hanno sempre la connessione internet 
per mancanza di elettricità.
Il bel giornaletto di carta si può leggere ovunque, anche 
al lume di candela. Le sue notizie scaldano e avvicinano i 
cuori, creando un clima gioioso di famiglia.

Fuga in Egitto e

Natività,

Trento Longaretti, 

cappella casa generalizia 

di Bergamo.
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Il Giubileo della misericordia:
una porta sempre aperta

«Gesù Cristo è il volto della misericor-
dia del Padre». Così inizia la Bolla di 
indizione del Giubileo straordinario della 
misericordia, evento di grazia che ci ha 
accompagnato e impregnato del balsamo 
della misericordia divina. “Tempo favo-
revole” per il quale esprimere i nostri 
sentimenti di gratitudine e di ringrazia-
mento alla Trinità che ci ha concesso di 
viverlo, evento che non possiamo consi-
derare semplicemente concluso. 
Lo stesso Papa Francesco, indicen-
do l’anno della misericordia, scriveva: 
«Come desidero che gli anni a venire 
siano “intrisi” di misericordia per anda-
re incontro ad ogni persona, portando la 
bontà e la tenerezza di Dio». Nelle sue 
visite ai malati, ai carcerati, ai profu-
ghi, il Papa, per primo, ha voluto darci 
l’esempio di questa misericordia che si 
manifesta concretamente, uscendo da noi 
stessi e dalle nostre vite comode. 
Per la prima volta nella storia dei Giu-
bilei, questo Anno Santo ha avuto una 
caratterizzazione universale. In tutto il 
mondo, infatti, si sono aperte le Porte 
della Misericordia come testimonianza 
che l’amore di Dio non conosce alcun 

Anche noi, suore Orsoline di Gandino, 
nei diversi Paesi del mondo abbiamo 
gustato i frutti di tale grazia, aderendo 
alle iniziative delle diocesi e delle par-
rocchie in cui siamo inserite. Inoltre, 
gli incontri formativi a livello di Istituto 
hanno approfondito il tema Essere mise-
ricordiosi come il Padre. Ogni corso di 
esercizi spirituali è stato preceduto da 
una giornata di pellegrinaggio ad una 
chiesa giubilare, per condividere insie-
me la convinzione che la misericordia è 
una meta da raggiungere. Si sono scelti, 
per questo, santuari mariani dove abbia-

Madre di misericordia, cantando con Lei: 
«Di generazione in generazione, eterna è 
la misericordia di Dio». 
Ed ora che la Porta santa è stata chiu-
sa, «rimane sempre spalancata per noi 
la vera porta della misericordia, che è il 
Cuore di Cristo» – così ha ricordato Papa 
Francesco domenica 20 novembre, alla 
chiusura dell’Anno Santo. L’invito, quin-
di, è di «non chiudere mai le porte della 
riconciliazione e del perdono, ma di sa-
per andare oltre il male e le divergenze, 
aprendo ogni possibile via di speranza. 

-
mente al di là dei nostri meriti, così anche 
noi siamo chiamati a infondere speranza 
e a dare opportunità agli altri». 
Qualche giorno prima, il Papa aveva ben 
delineato l’impegno che la comunità cri-
stiana è chiamata a vivere proseguendo 
il suo cammino: «Rimanere saldi nel 
Signore...camminare nella speranza, la-
vorare per costruire un mondo migliore». 
Rimanere, costruire: due verbi che ri-
corrono spesso nelle parole della nostra 

-

drini. Nelle sue lettere circolari, partendo 
dalla parola del Papa, ci invitava ad una 
lettura realistica dei nostri vissuti, per ren-
dere la misericordia un’azione concreta: 
«Mi chiedo – scriveva il 3 dicembre 2015 
– se le nostre relazioni rivelano miseri-
cordia e sono segno concreto del nostro 
stare con il Signore, del nostro rimane-
re in Lui, se sono balsamo che cura, olio 
che lenisce le ferite, amore che consola e 
dona speranza... Chiediamo allo Spirito 
il dono della Sapienza [...] per rimettere a 
fuoco nel nostro stile di vita il dono del-
la compassione, espressione altissima di 
misericordia». In preparazione alla santa 
Pasqua, a confermare l’itinerario di con-
versione intrapreso, esortava ciascuna ad 
un maggior impegno nella vita spiritua-
le e ad una convinta partecipazione agli 
incontri ecclesiali e a quelli di Istituto, 
ritenendo urgente coltivare cammini di 
formazione «per mantenerci radicate in 
Cristo Gesù, generose nella consacra-
zione, attente nelle relazioni fraterne, 
creative e feconde nella missione». 
È stato prioritario, per essere capaci di 
misericordia, porci in ascolto della Paro-
la di Dio, recuperare il valore del silenzio 
per poter contemplare la misericordia di 
Dio e assumerla come stile di vita. 
Arricchite dal cammino di quest’anno, 
accogliamo ora con gratitudine l’invito 
espresso dal Papa nella Lettera aposto-
lica Misericordia et misera, un ulteriore 
appello a rendere sempre più concreta la 
misericordia, che richiede di essere cele-
brata e vissuta nella quotidianità. 
In essa si legge: «La misericordia non 
può essere una parentesi nella vita della 
Chiesa, ma costituisce la sua stessa esi-
stenza, che rende manifesta e tangibile 
la verità profonda del Vangelo. Tutto si 
rivela nella misericordia; tutto si risolve 
nell’amore misericordioso del Padre» (n.1). 

Suor Graziella Cornolti

Un anno di grazia 
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Risonanze di suore e laici
in casa madre a Gandino

È sempre per me motivo di grande gioia 
e di arricchimento incontrare, due volte 
alla settimana, le nostre care sorelle, ric-
che di anni ma tanto giovanili di spirito, 
residenti nella casa madre di Gandino. 
È bello sentirsi attese, accolte, gioire, 
cantare, ascoltarsi, crescere insieme, con 
piccoli frammenti di esperienze o per 
una semplice cordiale ed empatica pre-
senza. In uno di questi incontri ci siamo 
scambiate, in forma di intervista anche 
con il personale sanitario, alcune nostre 
convinzioni, maturate e vissute in questo 
prezioso Anno giubilare. Ne facciamo 
dono anche ai lettori.
1. Sull’uscita centrale di alcune chiese 

A me dicono che la parola appena ascol-
tata devo metterla in pratica, trasformarla 
in vita a servizio di chi ha bisogno. Dimo-
stro di amare il Signore amando il fratello, 
chiunque sia, di ogni religione, cultura, etnia.                                                                                                                                         
Entrando in chiesa chiediamo miseri-
cordia e all’uscita dobbiamo disporci a 
donarla con la stessa misura. 

-

Sempre faccio riferimento alle opere di 

misericordia, perché l’esame di coscien-
za è decisamente orientato alla mia rela-
zione con me stessa, con gli altri e con 
Dio. Altro che mi è utile!  Le attese di 

concreto verso il fratello: «Avevo fame, 
mi avete dato da mangiare... ero straniero 
mi avete accolto. Ero malato e siete ve-
nuti a trovarmi» (Mt 25). Su queste opere 

voglio preparare bene.
-

Altroché! Mi chiederà se l’ho riconosciu-
to nel fratello bisognoso di ascolto, di 

-
dono. E se sono stata capace di diventare 
pane spezzato, come Lui mi ha insegnato 
e chiesto: «Date voi stessi da mangiare», 
«Fate questo in memoria di me», «Sapen-
do queste cose, sarete beati se le mettere-
te in pratica». Tutto qui. Sicuramente mi 
chiederà se ho vissuto le opere di mise-
ricordia.

di stimolo a vivere concretamente la mi-
                     

La frase biblica che più mi stimola è: «La 
misericordia ha sempre la meglio nel giu-
dizio». L’ultima parola è la misericordia, 

voltafaccia, ad una critica negativa. 

La misericordia è balsamo per chi la dona 
e per chi la riceve, perché è la scelta del 
Maestro: «Donna, nessuno ti ha condan-
nato, neppure io ti condanno, va’ in pace» 
(Gv 8,11). E la conseguenza è una grande 
pace per chi dona e per chi riceve miseri-
cordia. Non è sempre facile e spontaneo, 

preghiera, allora anche i nodi più stretti si 
sciolgono. Ma la misericordia è sempre 
la soluzione migliore.
5. Piccoli gesti concreti di misericordia. 
- A volte, quando ascolto e dialogo con  
una persona, mi verrebbe la voglia di 
farle notare alcune incongruenze, le 
sue pesantezze, poi dico a me stessa: 
perché lo vuoi fare, giova a qualcu-
no? Cosa farebbe Gesù? Sicuramente 
parlerebbe con la vita. E cerco di fare così.                                                                                                                                            
- Il mio impegno di ogni giorno è cercare 
di essere più paziente con i miei familiari 
e con i colleghi di lavoro e il più delle  
volte ci riesco, mi sento felice e ringrazio 
il Signore.                                                  
- Sono stata attenta a non giudicare le 
sorelle, pensando alla ricchezza di mi-
sericordia che il Signore usa con me.                                                                                                                                             
- Ho cercato di perdonare prontamente, 
coltivando rapporti cordiali con tutti.
Ora che l’Anno giubilare si è concluso, 
l’esperienza della misericordia continua: 
«Canterò per sempre la misericordia del 
Signore». 

Suor Lucia Bosio

Le opere di misericordia corporale, Filippo di Lorenzo Paladini, facciata dell’Ospedale Santa Maria del Ceppo, Pistoia, 1586. 
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Primo anno di preparazione
al Bicentenario di fondazione

Commissioni in cantiere 
L’Istituto delle Suore Orsoline di 
M.V.I. dal 3 dicembre 2015 è in cam-
mino verso la celebrazione dei 200 
anni di fondazione. Il 3 dicembre 
1818, infatti, il fondatore don Fran-
cesco Della Madonna diede inizio 
all’Istituto a Gandino, con undici 
giovani milanesi e bergamasche, per 
vivere la totale consacrazione a Dio 
nella missione educativa rivolta alle 
ragazze.
I primi passi per il bicentenario sono 
stati mossi da suore che, costitui-
te in commissione, hanno pensato e 
progettato varie iniziative per coin-
volgere le comunità, gli alunni e le 
famiglie, come pure le parrocchie, in 
un gioioso cammino di rendimento di 
grazie.

Si è scelta come chiave di lettura 
la misericordia, in sintonia con 

l’Anno Giubilare indetto da 
Papa Francesco, riconoscendo 
in essa la caratteristica divi-
na che ha plasmato Francesco 

della sua vita e ne ha guidato i 
passi verso la fondazione di un 
nuovo Istituto. Partecipi del 
mistero di amore e di compas-
sione divina, le Orsoline di ieri 
e di oggi hanno testimoniato e  
continuano oggi a manifestare 

la grandezza e fedeltà di Dio: 
«Di generazione in generazione 
la sua misericordia», infatti, è lo 
slogan che traccia il cammino.

Sono stati prodotti sussidi e sche-
mi di preghiera per le celebrazioni 

e le ricorrenze, occasioni di far me-
moria e cantare al Signore: -

 Per una 
più fruttuosa preparazione al bicen-
tenario, ogni Orsolina è impegnata 
nella quotidiana preghiera preparata 
dalla Commissione alla luce del ca-
risma. 
Non sono mancati gli strumenti e le 

don Francesco con gli alunni delle 
scuole.
Gli obiettivi più importanti, volti a 

raggiungere i destinatari della nostra 
missione e in particolare il territorio 
di Gandino, in questo primo anno 
sono stati: la realizzazione di una 

-
timana di animazione a Gandino, dal 
7 al 14 giugno in occasione del 170° 
anniversario di morte di don France-
sco.
Ora le sorelle della Commissione 
stanno lavorando per realizzare una 
mostra itinerante, con lo scopo di far 
conoscere il fondatore, il carisma, la 
Famiglia religiosa delle Orsoline e 
la sua presenza nel mondo. Si tratta 
di una serie di pannelli avvolgibili e 
facilmente spostabili, che possono 
divenire una bella occasione per in-
contrare gruppi parrocchiali e ragazzi 
della catechesi, ex alunni e amici, ge-
nitori e collaboratori. 
L’iniziativa sarà occasione favorevo-
le per narrare la testimonianza di un 
uomo di Dio e pastore del suo popolo, 
profeta attento ai bisogni degli ultimi, 
padre capace di compassione, prete 
coraggioso e audace, come anche per 
far memoria di donne consacrate che 
hanno lasciato tracce della tenerezza 
di Dio nella vita di tante persone. La 
mostra itinerante sarà un’altra occa-

-

uomo deciso a stare sulla breccia in 
favore del suo popolo. 

-

segreteria della Casa generalizia in 
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Settimana di celebrazioni
Gandino, 7-14 giugno 2016

Particolarmente colorata, festosa, 
abbondante nelle proposte e nelle 
iniziative è stata la settimana di ani-
mazione, vissuta nella casa madre di 
Gandino dal 7 al 14 giugno 2016, in 
occasione delle celebrazioni per il 
170° anniversario del dies natalis del 
fondatore don Francesco Della Ma-
donna (1771-1846). Bambini, giova-
ni e adulti si sono lasciati coinvolgere 
nella possibilità di conoscere un testi-
mone coraggioso della misericordia, 
che ancora oggi contagia con il suo 
carisma. Quanti hanno varcato il por-
tone di accesso al secentesco chiostro 
benedettino hanno intrecciato legami 
di fraternità, reso grazie con la comu-
nità delle Suore per le meraviglie del 
Signore, per l’intuizione del progetto 
educativo che ancora percorre le stra-
de del mondo.

Martedì 7 giugno: la ricca settimana 
è stata inaugurata con la passeggiata 
serale attraverso i luoghi del fondato-
re delle Orsoline, alla scoperta di case 
e chiese con l’utilizzo della nuova 
mappa illustrata da Damiano Nem-
brini. Circa 150 i partecipanti all’ine-
dito percorso, che si aggiunge a quelli 
già organizzati dalla Pro Loco Gandi-
no e dagli Amici del Museo, con l’o-
biettivo di riscoprire itinerari storici e 
culturali del paese.  
A conclusione dell’itinerario, si è 
svolta la cerimonia di intitolazione 
della piazzetta antistante la chiesa 
di San Mauro a don Francesco Della 
Madonna. Il sindaco di Gandino, si-
gnor Elio Castelli, nel suo saluto ha 
espresso  gratitudine e riconoscenza 
per il prezioso contributo dell’Istituto 
alla comunità in questi duecento anni 
di storia. 
Anche la Superiora generale, madre 

-
ziato il sindaco e la Giunta per aver 
accolto la proposta di dare particolare 
attenzione a don Francesco, si è rivol-
ta ai presenti  augurando loro di ri-
vivere il coraggio della misericordia, 
incarnato a caro prezzo da don Fran-
cesco, che «mai si è pentito di aver 
sostenuto la causa dei poveri» e per 

-
zioni. La targa, sulla quale sta scrit-
to: 

di Gandino sarà per tutti un richiamo 
alla sua «geniale intuizione di partire 
dall’educazione per rinnovare la so-
cietà, la sua amata comunità, fondan-
do un Istituto di donne consacrate a 
Dio per questa sublime missione».

Sopra: Allestimento della mostra dei lavori 

e momenti della festa dei ragazzi.

In basso a sinistra:

L’inaugurazione della piazzetta dedicata a

don Francesco Della Madonna.

Nella pagina a fianco, in alto:

L’icona realizzata dall’artista Franco Travi, 

di Bergamo, per il Bicentenario.
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I bambini della Scuola d’Infanzia, gli 
alunni della Scuola Primaria e Se-

di Francesco partendo dal colorato 
fumetto Il coraggio di rischiare e 
dall’invito al concorso Nella vita con 
coraggio. Sono stati coinvolti do-
centi e genitori di tante scuole delle 
suore Orsoline presenti sul territorio 
nazionale e della Scuola dell’Infan-
zia di Gandino, paese culla dell’Isti-
tuto. Davvero spettacolare la mostra 
dei lavori realizzati con ricchezza di 
idee e di materiale, con espressione 
creativa e variegata: chi ha raggiun-
to il chiostro ha visto, ha gustato ed 
apprezzato. 

Mercoledì 8 giugno i ragazzi della 
Scuola primaria e secondaria, guidati 
da Silvio Tomasini e da suor Angela 
Salvi, cartina alla mano, si sono av-
venturati per le vie del paese “sulle 
tracce di un uomo coraggioso”, il 
grande gioco che li ha portati alla 

della vita del sacerdote gandinese. 
Attenti e premurosi accompagnatori 
hanno condiviso la freschezza e la vi-
vacità dei ragazzi, come pure la gioia 
semplice di trovare le indicazioni me-
ticolosamente nascoste nei posti più 
impensati.
Una vera festa la giornata di giove-
dì 9 giugno, dedicata ai più piccoli 
con giochi, musiche, canti che hanno 
riempito i cuori dei presenti e le an-
tiche sale del convento benedettino, 

e ammalate.

Venerdì 10 giugno si è svolta la pre-
sentazione del nuovo libro di mons. 
Arturo Bellini: -

 Il nostro fondatore è stato 
presentato come un uomo di Dio ret-
to, onesto, animato dallo Spirito che 

come occasioni favorevoli per esse-
re ministro secondo il cuore di Dio.
Al termine dell’incontro, per tutti c’è 
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stata la possibilità di visitare le canti-
ne dell’antico monastero benedettino 
con degustazione di tisane e dolcetti 

Sabato 11 giugno: il chiostro bene-
dettino si è trasformato in borgo di 
inizio '800. Erano presenti:
- i Madonnari di Bergamo che hanno 

Francesco e hanno dato la possibilità 
di sperimentare le tecniche del ges-
setto ai più piccoli; 
- la Compagnia del Fil de Fer di Pia-
rio, per rappresentare gli antichi me-
stieri bergamaschi;

-
poca della Pro Loco di Gandino;
- i Campaninari della Valgandino con 
musica dal vivo sotto le arcate del 
chiostro;

-
natori attorno al pozzo e l’invito a 
partecipare a canti popolari. 

-
ti a base di mais spinato della terra 

gandinese, il concerto del Complesso 
Polifonico e Strumentale Ghirlanda 
Musicale nella cappella di San Mauro 
abate: un omaggio a Quirino Gaspa-
rini, compositore gandinese e con-
temporaneo di Francesco Della Ma-
donna. Alcuni personaggi, legati alla 
storia del fondatore, sono entrati in 
scena tra un brano musicale e l’altro: 
il maestro Gasparini, il piccolo Fran-
cesco e i suoi genitori, il parroco, le 
prime suore, il Vescovo Pietro Mola.

Domenica 12 giugno, in serata, la 
solenne celebrazione eucaristica in 
basilica, presieduta da mons. Eugenio 
Coter, Vescovo di Pando in Bolivia, 
ha coinvolto la comunità cristiana di 
Gandino, tante suore giunte dalle co-
munità vicine e religiose di altre Con-
gregazioni.
Hanno concelebrato mons. Assolari, 
Vicario episcopale per la Vita Consa-

Francesco Della Madonna. 

Dalla pagina a sinistra in alto: 

Madonnari all’opera e laboratorio per i 

bambini.

Figuranti in costume.

Mandolinistica di Leffe.

Campaninari della Valgandino.

Complesso Ghirlanda Musicale in concer-

to nella chiesa di San Mauro.

Il mestiere del fruttivendolo.

In corteo verso la basilica di Gandino per 

la celebrazione eucaristica.
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Sacerdote dentro la storia

La mano abile ed esperta di mons. Arturo 
Bellini, il lavoro appassionato di alcune 
Suore Orsoline, la collaborazione prezio-
sa e giovane delle novizie, hanno portato 

-

 Velar, Bergamo 2016.
Nella lettera alla Madre generale, dopo 

aver ricevuto molto nel rivisitare il vissu-
to di don Francesco: «  sempre di grande 
aiuto spirituale incontrare un prete capa-
ce di discernimento, in tempi di genera-
le sconvolgimento delle teste, pronto a 
mettersi in gioco e a pagare di persona 
per Dio e per il suo popolo, disponibile 
a rimettersi nelle mani di Dio, sempre, 

arriva la tempesta che mette paura». 
-

sco che emerge dall’appassionata e coin-
-

re stesso, la sera di venerdì 10 giugno, 
nella casa madre di Gandino. In apertura 
mons. Arturo ha elogiato il lavoro che ha 
preceduto e reso possibile questa nuova 

-
sco
pubblicata da Glossa (Milano) nel 1996, 
in occasione del 150° della morte del 
fondatore. Questo studio ricco di docu-
mentazione ha permesso all’Istituto delle 
Orsoline di approfondire, insieme alla 
storia, anche la propria identità carisma-
tica.  

Mons. Bellini ha proseguito con la pre-
sentazione del contesto sociale ed eccle-
siale in cui il prete gandinese è vissuto: 
«Un prete formato secondo il modello del 
prete tridentino, consapevole che la gra-
zia è a prezzo del sangue; prete capace di 
mettere insieme preghiera, formazione e 

dall’amore del Signore, servo di Dio e pa-
dre per la gente, soprattutto per i poveri. 
Immerso nei bisogni spirituali e materiali 
della gente, don Francesco si fece attento 
ai problemi concreti. Un prete libero, non 
legato a interessi di parte, preoccupato 
di rispondere solo a Dio e non ad altri 
padroni»

-

Orsoline nel dare inizio all’Istituto, che 

Pedrini, ha poi preso la parola ricordan-
do che il testo fa parte della Collana blu 
Messaggeri d’amore protagonisti della 
fede, ed ha individuato in tale colloca-

zione una possibile chiave di lettura del-
la vita di don Francesco. Ha poi invitato 
a coglierne la testimonianza di pastore 
retto di cuore, attento ai bisogni del suo 
popolo, in particolare dei poveri... e fon-
datore-profeta di carità educativa.
In sala era presente anche il successore 
di don Francesco, il prevosto di Gandino 

-
to «uomo e sacerdote dalle idee chiare e 
dalla voce ferma, uomo di Dio, che non si 
è risparmiato per assicurare dignità spiri-
tuale e materiale alle donne e agli uomini 

si è speso per Dio e per l’educazione e la 
cura delle ragazze attraverso la fondazio-
ne dell’Istituto, ha sperimentato l’esilio, 
l’abbandono delle autorità civili a causa 
di famiglie potenti» ed ha sopportato il 
suo calvario con animo forte, da vero e 
degno sacerdote.
«Un sacerdote pienamente dentro la 
storia – ha sintetizzato mons. Bellini –, 
segno di carità educativa per le giovani e 
di carità pastorale per gli ultimi». 

del fondatore

Da sinistra: Don Innocente Chiodi, 
madre Raffaella, mons. Arturo Bellini.
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Echi sui mass-media

«Far memoria del passato per vivere con 
maggior intensità il presente, leggere i 
bisogni del territorio con gli occhi di Dio 
come ha fatto don Francesco e rispon-
dervi con la stessa fede e tenacia» – è 

Superiora generale, ha espresso invitan-
do a partecipare alle celebrazioni della 
settimana vissuta a Gandino, un invito 
esteso alle famiglie dei ragazzi che fre-
quentano le scuole, agli amici e volontari 
che condividono e sostengono la mis-
sione educativa delle Orsoline, a tutto il 
territorio bergamasco. 
Diversi sono stati gli articoli sulla stampa 
locale, prezioso veicolo per far conosce-
re le iniziative progettate e per presentare 
un testimone che parla ancora forte oggi, 
a 170 anni dalla morte.
L’Eco di Bergamo di domenica 5 giugno 
2016 ha dedicato un’intera pagina a ri-
cordo del fondatore delle Suore Orsoline: 

 è il 
titolo dell’articolo scritto da Giambattista 
Gherardi, che in poche righe riassume la 
vita del sacerdote e fondatore, concluden-
do con la testimonianza di un giornalista 
del tempo che così scriveva: «È morto... 
don Francesco Della Madonna, zelante 
sacerdote, vittima di zelo ardente, eroe di 
carità... Senza tregua e lontano da ogni 
interesse, e nel confessionale, e nelle 
scuole della dottrina, e negli esercizi 
spirituali, e sui pulpiti, e al letto degli 
infermi era incessante la sua carità... 
Terminò santamente la sua vita il 14 
giugno (Almanacco Notizie Patrie di 

 1847)».
Il periodico locale  
presentando le iniziative programmate 

per la settimana di giugno, ha messo in 
evidenza la particolare attitudine di don 
Francesco a guardare la storia del suo 
tempo, scorgendovi un appello di Dio 
stesso. Il titolo che apre la pagina e ri-

infatti: 
 dove il verbo “leggere” dice già 

un passo avanti rispetto all’aver colto le 
necessità... è già disponibilità a cercare 

che muove il cuore e apre gli occhi dei 
suoi umili servitori. 
Chi ha seguito e partecipato alle ini-
ziative della settimana dal 7 al 14 
giugno, ispirate al tema: 

-
sericordia avrà certamente colto come 
dall’intuizione don Francesco sia passato 
all’azione, un’azione mossa sempre dalla 
carità, come scrive mons. Arturo Bellini 
su del settembre 

«umile 
apostolo della carità».
Non sono mancate le telecamere di 
Gandino WebTV e di Antenna 2, che 
hanno trasmesso l’intervista a 
Silvio Tomasini, infati-
cabile colla-
bora-
tore e 
orga-
niz-
z a t o r e 
d e g l i 
eventi, in-
sieme alle 
Suore 
Orso l i n e . 
Dal
c a n a l e 
w e b 

di Gandino, che ha trasmesso l’aper-
tura delle celebrazioni a partire dalla 
passeggiata serale del 7 giugno, Silvio 
ha annunciato il programma della setti-
mana, presentando le varie iniziative. 
Sabato 11 giugno, invece, l’operatore 
di Antenna 2, entrato nel chiostro del 
convento, ha avuto la fortuna di ripren-
dere “una cornice incantevole”, come la 
chiama Silvio mentre descrive il colora-
tissimo e inconsueto scenario: «Tutto è 
stato pensato per creare un clima di fe-
sta e di ringraziamento in memoria del 
sacerdote e fondatore gandinese, morto 

passato, rievocando il contesto storico di 
-

stanze...». 
E intanto le telecamere si imbattono in 
personaggi singolari: donne che gettano 
bozzoli di seta in acqua bollente, altre che 
lavorano con il tombolo, altre ancora che 
sfoggiano i loro lunghi vestiti merletta-
ti... e i Madonnari, che a opera terminata, 
consegneranno alle suore una traccia 

di questa settimana di 
celebrazioni: i lavori rea-
lizzati, infatti, verranno 
appesi e rimarranno 
esposti nelle lunette 
del chiostro.

Silvio Tomasini durante l'intervista ad Antenna 2.
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Gandino, 25 giugno 2016

Al termine del primo corso di esercizi spirituali a Gandi-
no, si sono festeggiate le sorelle che nell’anno 2016 hanno 
celebrato il 25°, 50° e 60° di Professione religiosa. Erano 
presenti: suor Graziella Cornolti, suor Amabilis Nardelli, 
suor Emanuela Signori, Madre Grata Sirtoli, suor Euro-
sia Bettoni e suor Ippolita Piazzoli. Nella preghiera ci si è 
unite anche a suor Avemaria Noris, a Cesenatico, e a suor 
Albarosa Galbiati, in Brasile.
Suor Ippolita nel 60° anniversario di vita religiosa loda il 
Signore e ricorda:
«Ringrazio il Signore per la sua fedeltà e il suo amore, per 

serenità, sicurezza e gioia, tanta gioia. Alcuni passi biblici 

-
duce... Se dovessi camminare in valle oscura non temerei 

Nonostante la precarietà della mia salute, non ho mai avuto 
dubbi sulla scelta fatta. Quando sono entrata in convento 
nel 1953 era vicaria madre Gesuina, la quale ha sempre 
avuto un grande ascendente su di me, tanta cura e tenerez-
za. Ricordo che alla Professione mi pose le mani sulla testa 

-
mente e moralmente” e così è stato, ma in ogni circostanza, 
anche adesso qui a Gandino, ho sempre sperimentato il suo 
aiuto. La prego ogni giorno, mattina e sera, e avverto la sua 
presenza materna che mi rassicura, mi aiuta e mi conso-
la. Vorrei dire a tutti che avverto in me una grande pace e 

per tutto quello che il Signore mi ha dato e continua ad 

di riacquistare la vista grazie alla generosità di due persone 
volate in Cielo, i cui parenti hanno donato le cornee e sono 
state utilizzate per me».  

Suor Ippolita Piazzoli 

Anniversari di vita religiosa

 VI T A  D E L L ’ I S T I T U T O
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Addis Abeba, 30 luglio 2016 

Il 30 luglio 2016, nella cappella della Delegazione in 
Etiopia, si è svolta la festa del 50°  di professione reli-
giosa di suor Assunta Gabay e il 25° di suor Kelemua 
Abebe.                  

Asmara, 31 luglio 2016

Il 31 luglio, in Asmara, hanno celebrato il 50° anniver-
-

resina Imam, suor Bona Ghebreghiorghis, suor Dome-
nica Shabur e il 25° suor Timketu Teklejohannes.

 VI T A  D E L L ’ I S T I T U T O

Gral San Martín, 2 dicembre 2016
 

Unite ai collaboratori laici del Colegio Inmaculada Con-
cepción, le sorelle delle comunità del Chaco festeggiano 
il 25° di vita religiosa di suor Lilian Saavedra e il 50° di 

suor Cristina Martinez. La celebrazione è stata inserita nel-
la giornata di animazione per prepararsi al Bicentenario di 
fondazione dell’Istituto con alunni, docenti e famiglie.
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-

dimensione della misericordia nella loro 
-

nerali.

Misericordia nella vita quotidiana
di madre Gesuina Seghezzi

Lo scorso anno, madre Carlita Nicoli, in-
sieme ad alcune suore della Commissione 

sull’esperienza della misericordia in ma-
dre Gesuina ed ha elaborato il fascicolo 
Madre Gesuina testimone della Miseri-

. 
Sono pagine intense, che ripercorrono l’e-
sistenza della Serva di Dio dalla fanciul-

Il fascicolo è stato utilizzato per la pre-
ghiera in casa generalizia e nelle varie 
comunità nel 53° anniversario della morte 
di madre Gesuina, il 30 marzo 2016, ed è 
stato consegnato ad ogni suora. 

il 12 aprile 2016, dal Parroco di Premolo 
don Gianluca Colpani, che con un gruppo 
di parrocchiani ha fatto il pellegrinaggio 
alla tomba di madre Gesuina, nella cap-
pella delle Beatitudini della casa genera-
lizia a Bergamo. All’omelia don Gianluca 
ha spiegato che in quaresima la comunità 
di Premolo si è confrontata con due santi, 
segni vivi della misericordia: san Giovan-
ni Bosco e san Giovanni Paolo II, di cui 
la parrocchia ha anche ospitato le reliquie 
per qualche giorno. Ha quindi evidenzia-

madre Gesuina con questi due santi attra-
verso due espressioni comuni: «Da mihi 
animas» e « ». 
Don Gianluca ha detto che colui che ha 
Dio nel cuore sa andare al cuore delle 
persone, mentre spesso l’esteriorità ci al-
lontana gli uni dagli altri: i nostri pensieri, 
i nostri modi di essere vestiti, il modo di 
parlare… Chi ha Dio nel cuore, sa andare 
oltre, perché la verità di una persona sta 
nel suo cuore, non in quello che appare. 

-

Signore la vita delle persone che le sta-
vano attorno, diventa un esempio per noi 
oggi.
La cronaca degli eventi e i testi completi 

sito internet 

Il “canto di misericordia”
di madre Dositea Bottani

Per il 2 settembre 2016, 46° anniversario 
di morte di madre Dositea, è stato prepa-

-
cativo titolo “Un canto di misericordia”. 
Il testo è stato utilizzato dalle comunità 

Kenya, Argentina, Brasile. 
In casa generalizia, dove vi è la tomba di 
madre Dositea accanto a quella di madre 
Gesuina, il 2 settembre è stata celebrata 
una santa Messa da don Ezio Bolis, do-
cente di teologia spirituale, che all’omelia 
ha focalizzato alcuni interessanti aspetti 
dell’esperienza della misericordia in que-

-
zia, nel Natale del 1919, ad essere “canto 
di misericordia”.
Dopo aver letto una piccola parte degli 

ha ricavato «l’impressione che la miseri-
cordia non sia tanto un tema sul quale lei 

-
siero, ma piuttosto l’atmosfera abituale 
nella quale ha vissuto la sua consacrazio-
ne a Dio e il suo servizio alle sorelle. Qua-

e precisare, ma che si avverte in modo 
preciso e netto e che dà tono a tutta la 
sua vita spirituale». Ha quindi svolto due 

Madre Gesuina e Madre Dositea
icone della misericordia

Gruppo di premolesi  in pellegrinaggio a Bergamo.
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punti fondamentali: il bisogno di cantare 

della misericordia di Gesù nel Vangelo.
«Con il canto della divina misericordia, 
madre Dositea, come la Vergine Maria, ci 
insegna la gioia, ci educa a gustare quella 
gioia che il Signore ci dona in mille forme 
e occasioni. [...] “Bada che ti ha proprio 
preso per i capelli Nostro Signore! E noi 

-
mo vita e poi nell’eternità le misericordie, 
l’amore di Gesù per l’anima tua!” (madre 
Dositea ad una suora giovane)».
La Serva di Dio contempla in Gesù le 

-
ternità veramente materna che trasforma 

ad una risposta coraggiosa, a lacrime di 
pentimento, di compassione, di gioia: “Il 
nostro sguardo, dopo aver sondato gli 
abissi della nostra debolezza, deve uscire 
e dirigersi verso le luminose altezze della 
misericordia divina e in quelle cullarsi, 
bearsi” (madre Dositea a una postulante)».
Il testo completo dell’omelia si può scari-
care dal nostro sito internet. 
La di madre 
Dositea è terminata ed ora verrà studiata 
in modo approfondito la sua spiritualità. 
Il lavoro sarà certamente lungo, perché 
gli scritti della Madre sono numerosi e 
richiedono la contestualizzazione nella 
complessa storia della spiritualità, che 
abbraccia un secolo ricco di mutamenti 
nella vita della Chiesa e degli Istituti re-
ligiosi, prima e dopo il Concilio Ecume-
nico Vaticano II. Sarà per noi una grande 
opportunità per approfondire il carisma 
dell’Orsolina, di cui madre Dositea è il 
miglior “esegeta”.

Suor Melania Balini

Madre Dositea
grembo accogliente

       Non è semplice né scontato parlare di una donna molto speciale, quale è 
stata madre Dositea Bottani. La voglio contemplare nella sua testimonianza 
di misericordia, rifacendomi alla Bibbia, che rimanda al “grembo materno”. 

accada, perché sono frutto del suo grembo.
Io sono una mamma, alla quale il Signore ha dato la grazia di portare nel 
grembo ben cinque di quei frutti e posso dire di aver esperimentato la mi-
sericordia come «una risposta coraggiosa, libera e generosa all’Amore di 

-
-

dia in tutte le sue sfaccettature e in 
ogni circostanza della sua esistenza, 
spronando chiunque a farne tesoro.
In uno dei suoi scritti mi ha colpi-
to un’espressione: «Se tu meditassi 
sulla grazia che Dio ti fece, dovresti 
piangere di gioia! Il Signore ascolta 
le nostre lacrime e le soccorre». Sì, 

certi momenti, ed ho sempre sentito 
che il Signore mi era vicino, con tanta misericordia nei miei confronti. Ci 
voleva madre Dositea a svegliarmi dal torpore e a farmi capire di aprire 
il mio cuore alla riconoscenza senza limiti, trasformando tante lacrime in 
pianti di gioia. Più volte ho esperimentato che la misericordia è «un balsa-
mo che dona la tenerezza di Dio», come lei ha scritto, e quindi posso e devo 
nel mio quotidiano donare quella stessa tenerezza che viene dall’amore che 
non calcola, ma solo si dona. A una giovane suora scriveva: «Maria, la ma-
dre di misericordia, ci accoglie all’ombra del suo manto». 
Che cosa posso chiedere io oggi a madre Dositea, se non che invochi con 
me e per me la Vergine Immacolata perché io, come mamma e collaboratri-
ce Orsolina, possa dispensare quell’amore esperimentato nel mio grembo e 
trasformarlo concretamente in «canto di misericordia»? Solo così, tutti gli 
eventi dell’esistenza convergono in una gioia esaltante.

Giulia Mendiola

In alto: Don Ezio Bolis nella cappella delle Beatitudini. Al centro: Madre Dositea in visita alla missione etiopica. 
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Conseguita nel 1971 la Laurea in Lettere 
-

Scuole Medie di Roma Trastevere e dal 

-

consentirono. L’amore incondizionato a 
-

-
www.orsolinegandino.it

Il desiderio di
tornare alle sorgenti

Andare in Terra Santa è un grande dono 
di Dio. È ritornare alle sorgenti della pro-
pria fede, è andare incontro al Signore, 
scoprirlo nei luoghi stessi che Egli ha 

tutto parla di Lui. Là il Vangelo diventa 
vivo, attuale e ogni episodio si illumina 
di luce nuova. Là pare di risentire la voce 
del Maestro che chiama, insegna, esorta, 
invia a condividere l’esperienza di comu-
nione vissuta con Lui. 
E questo dono grande a me è stato con-
cesso di condividerlo con la carissima 
madre Carlita!
Avevamo sempre sognato di poter fare 
questa esperienza e, per il nostro 50° di 
professione religiosa, ci era stato pro-
messo: la nostra gioia era incontenibile… 
Ma un male imperdonabile aggredì ma-
dre Carlita e sembrò che il nostro sogno 
svanisse, orientando il nostro sguardo 
solo verso la Gerusalemme celeste: ci 
eravamo quasi rassegnate! Ma il disegno 
di Dio era diverso: la piovra che stringe-
va tra le sue spire la Madre, ad un certo 
punto allentò la sua presa. Per di più la 
parrocchia di Pignolo aveva organizzato 
il pellegrinaggio in Terra Santa e c’erano 
due posti liberi.
Ricordo ancora, come se fosse oggi, 
l’esultanza di madre Carlita quando mi 
comunicò la notizia: il 27 agosto 2015 
avremmo coronato il nostro sogno!!! Fi-
nalmente potevamo raggiungere la meta 
tanto sospirata. 
Il gruppo di cui facevamo parte, una 
trentina di persone con monsignor Valter 
Pala, prevosto di Pignolo, e monsignor 

-

prattutto aveva il cuore aperto all’incon-

la delicata, quanto riservata attenzione 
alla salute della Madre da parte di don 
Valter, pronto ad intervenire al momento 
opportuno.

Da Nazareth a Gerusalemme

Impossibile parlare dettagliatamente del-
le varie tappe e delle emozioni provate. 
Al nord la basilica dell’Annunciazione, 
Cana, Cafarnao, la casa di Pietro, la sina-
goga, il lago, il monte delle Beatitudini, 
la chiesa del primato, il Tabor… Ogni 
luogo parlava di Lui, pareva di risentire 

della Galilea”, la parola del Maestro che 
ripete più volte: “Beati…beati”, “Io sono 
il pane della Vita”.
Lasciata la verde Galilea, attraversammo 

Madre Maria Carlita Nicoli
e il sogno della Terra Santa

In alto a destra: La bibbia di madre Carlita. Sotto: Il gruppo di pellegrini all’esterno del Santo Sepolcro.
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la Samaria, con una tappa a Sichem al 
pozzo della Samaritana e poi via verso la 
Giudea. Una breve sosta a Gerico, al Mar 
Morto e poi verso Gerusalemme… 
Quando giungemmo in vista della Città 
Santa, già brillavano le prime luci della 
sera. Fu particolarmente emozionante 
cantare: «Quale gioia quando mi dissero: 
andremo alla casa del Signore, e ora i no-
stri piedi si fermano alle tue porte, Geru-
salemme». Eravamo giunte al cuore della 
nostra fede! 
Gerusalemme! Per noi che crediamo, an-
che qui tutto parla di Lui, del suo Amore 

-
ta del tempio, il cenacolo, il Getzemani, 
la Via dolorosa e, racchiusi in un’unica 
basilica, il Calvario e il sepolcro vuoto. 
Madre Carlita ed io riuscimmo ad entra-
re nel sepolcro due volte, non vedemmo 
né bende né sudario ma, come Maria di 
Magdala in quel primo giorno dopo il 
sabato, con la forza della fede potevamo 
cantare nel nostro cuore la risposta alla 
domanda: «Che cosa avete visto?». «Ab-
biamo visto la tomba vuota del Cristo!» e 
nulla sarà più come prima.
Come diventavano vere, vive le parole 
della sequenza pasquale che recita: «Dic 
nobis, Maria, quid vidisti in via? Sepul-
crum Christi viventis et gloriam vidi re-
surgentis!».
Il nostro pellegrinaggio ormai volgeva al 
termine, ma forti più che mai nella fede, 
potevamo riprendere il viaggio di ritor-
no salutandoci, come gli antichi ebrei ad 
ogni Pasqua: «E l’anno prossimo a Geru-
salemme!».
Sinceramente, questo saluto diventava 
per me quasi un presagio: a quale Geru-
salemme? Quella del cielo o quella della 
terra? E lo stesso mi succedeva quando, 

spostandoci da un luogo all’altro della 
Città Santa, sul pullman, madre Carlita 
ed io cantavamo sottovoce: «Gerusa-
lemme, noi ti rivedremo, la speranza ci 
palpita nel cuore. La strada è lunga, ep-
pure arriveremo, Gerusalemme casa del 
Signore».
Per la carissima madre Carlita il viag-
gio della vita terrena si è concluso e lei 
ha raggiunto, dopo 13 mesi, la Gerusa-
lemme celeste… Ora la immagino nella 
schiera biancovestita che canta a gran 
voce: «La salvezza appartiene al nostro 
Dio e all’Agnello!».
La strada è lunga… (quanto?) eppure ar-
riveremo… La nostra comunione è viva 
più che mai. Prega per me, per noi! Ar-
riveremo e saremo con Lui e con te per 
sempre.

Suor Claudia Bettoni

PREGHIERA A MARIA
con le parole della Regola di Vita

Noi Orsoline,
nel nostro cammino
di consacrazione e di sequela, 
guardiamo a Te, Maria Immacolata,
Donna che rifletti perfettamente
la bellezza del Dio Trinità:
- con te possiamo vivere l’amore
   come relazione profonda
   con Cristo crocifisso risorto, 
   servo del Padre;
-  con te possiamo confessare che 
   Dio è la vera unica nostra ricchezza;
- con te possiamo manifestare,
  con la nostra vita, la bellezza liberante
  dell’amore obbediente e fedele.

Guardiamo a Te, 
nostra carissima Madre,
che nel mistero del tuo Figlio Gesù
sei stata serva umile e forte,
che con il tuo Ecce... Fiat
hai accolto docilmente la parola di Dio
e l’hai generata all’umanità.
Noi ti accogliamo
come nostra carissima Madre
in una relazione di reciproca 
appartenenza: tu appartieni a noi 
e noi apparteniamo a Te,
secondo l’esperienza 
del nostro padre Francesco.

Nostra dolcissima Madre,
insegnaci a lasciarci coinvolgere
nell’atto oblativo di Gesù,
vivendo, giorno per giorno,
“in simplicitate sacrificium”
una totale dedizione a Lui, 
Servo del Padre.
E contemplando il Crocifisso,
scolpito sul nostro anello nuziale,
attingiamo da Lui il fuoco della carità
che ha il potere di creare fraternità
irraggianti la gioia del Vangelo
e di correre incontro ai fratelli
per portare Gesù, la sua compassione,
la divina tenerezza del Padre.
Amen.

suor Carlita Nicoli

In alto a destra: al pozzo di Sichem. In basso: a Gerusalemme
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Bergamo, 24 gennaio 2016

Suor Stefania Motta

Nella cattedrale di Bergamo, il 24 
gennaio 2016, con la Professione per-
petua suor Stefania Motta ha pronun-

del Signore. La frase che ha scelto «Ti 
ho dato l’esempio...» e che appare sul 
libretto della celebrazione, insieme 
all’immagine della lavanda dei piedi, 
ricorda a tutti l’impegno che suor Ste-
fania si assume con questo sì: servire 
Dio nei fratelli, soprattutto nei più pic-
coli, come ha sottolineato il Vescovo 
mons. Francesco Beschi nell’omelia. 
Sono stati proprio i più piccoli, alun-
ni di suor Stefania, i protagonisti di un 
caloroso e atteso abbraccio alla “sposa 
novella” al termine della celebrazio-
ne, esprimendo stupore e commozione 
grande per questa inconsueta esperienza 
religiosa!

Emozioni di un amico

Care suore, ieri è stato un indimentica-
bile momento di condivisione di arte, 
di fede e di amicizia. Grazie di cuore 
a suor Stefania, che mi ha voluto come 

testimone musicale del suo  “matrimo-
nio” e della gioia di cui mi avete fatto 
partecipe. È sempre bellissimo ritorna-
re a condividere con voi tanti ricordi e 
tante conoscenze. Ringrazio di cuore 

indimenticabile Istituto. Sono orgo-
glioso di essere vostro amico e di poter 
condividere questi momenti di grande 
espressione di fede, di pace, di serenità 
e di arte.                  

Ouro Preto, 17 aprile 2016

Suor Eunice Da Silva

Domenica 17 aprile 2016, nella sua 
parrocchia d’origine, Ouro Preto in 
Brasile, suor Eunice Da Silva ha ce-
lebrato la Professione perpetua. A di-
stanza di alcuni mesi condivide la sua 
esperienza. 

-

Con queste parole innalzo al Signore 
un canto di lode e di ringraziamento. 
Dal grembo di mia madre il Signore 
mi ha chiamato, mi ha consacrato per 
essere profeta in mezzo ai fratelli, per 
annunciare al mondo con la mia vita il 
vero senso della mia consacrazione de-

Padre buono, misericordioso, fedele.
Consacrarsi per sempre è consegnarsi 

-
mato, ci ha insegnato e ci ha mandato 
a vivere ogni tappa del cammino con 

È maturare ogni aspetto del proprio 
essere, è lasciare che Lui sia il Prota-
gonista della nostra storia, è mettersi in 
viaggio per scoprire ogni giorno nuo-
ve chiamate e vivere la vocazione con 

madre. È essere desiderosi di fare un 

del cuore per vedere l`orizzonte che ci 
aspetta.
Sto vivendo i primi mesi della mia 
consacrazione perpetua e mi chiedo se 
sono consapevole e grata di tutto ciò 
che il Signore mi dona ogni giorno. 
Rispondere al Signore in ogni avveni-
mento è mettersi sempre in cammino 
per scoprire ogni giorno la bellezza 
della consegna totale di sé che rende 
donne libere e liberanti, disponibili e 
generose nell’obbedienza vissuta con 
responsabilità.
Ringrazio di cuore la mia famiglia re-
ligiosa che mi ha accolto e ha vissuto 
questo viaggio insieme a me, dandomi 

Spose di Gesù Cristo
per sempre
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Asmara, 3 luglio 2016

Professioni in Eritrea

Domenica 3 luglio ad Asmara, in Eri-
trea, nella chiesa di Beata-Mariam 
(Geza-Banda) quattro giovani suore 
hanno pronunciato il loro sì per sem-
pre. Sono: suor Fortuna Salm, suor 
Beyanit Teclezion, suor Dinsa Men-
tay, suor Nura Aushek. 
La celebrazione è stata presieduta 
dall’arcivescovo Abune Mengsteab 
Tesfamariam, con il quale hanno 
concelebrato una ventina di sacerdo-
ti. L’assemblea, formata dalle suore 
Orsoline, da genitori, parenti e co-
noscenti delle neo-professe e da tanti 
religiosi e religiose, ha pregato e rin-
graziato il Signore per il dono di que-
ste sorelle e ha invocato il suo aiuto 
perché custodiscano con generosità il 
sì pronunciato per sempre. È la pre-
ghiera che ogni sorella dell’Istituto 
innalza a Dio, unitamente al grazie e 

sempre perché, come ha esortato 
mons Mengsteab durante l’omelia, «il 
Signore della vigna chiama sempre e 
dà la forza per seguirlo. A noi chiede 
la disponibilità e la docilità».

Dessie, 17 settembre 2016

Professioni in Ethiopia 

Sabato 17 settembre, a Dessie, in 
Ethiopia, suor Marina Endrias, suor 

-
famo hanno celebrato la loro Profes-
sione perpetua. Nello stesso giorno la 
Delegazione ha dato inizio all’anno 
giubilare per i 50 anni di presenza in 
terra di Ethiopia.
Suor Sara rilegge il suo cammino:
«Ho vissuto l’ultimo anno di prepara-
zione alla Professione perpetua come 
una tappa molto importante per la mia 
vita: è stato per me un anno d’intenso 
impegno spirituale, perché ho avu-
to la fortuna di avere più tempo da 
dedicare alla preghiera personale e                               

comunitaria, per approfondire i valori 
riguardanti  la mia vocazione e con-
sacrazione. Oltre agli aiuti della mia 
comunità, ho potuto partecipare alle 
iniziative organizzate dalle parroc-
chie e a giornate per  approfondire la 
Parola di Dio e i contenuti della vita 
consacrata. Il momento più bello per 
me è sempre il tempo dell’adorazione.
Lì, davanti a Gesù sacramentato ho 
deposto tutta me stessa, la mia co-
munità, il mondo intero. Ringrazio il 

e per questi momenti  in cui  posso 
entrare in me stessa in profondità per 
vedere dove sono, cosa sto facendo, 
dove sto andando.
Ringrazio pure tutte le persone che 
mi hanno aiutato a consegnare la mia 
vita a Dio mettendomi al servizio dei 
fratelli. L’esperienza più bella e indi-
menticabile che ho vissuto è stato il 
periodo dei due mesi di preparazione 
con le mie compagne, con l’accom-

che ringrazio di cuore».                     

Qui sopra: Le quattro neo-professe di Eritrea. In alto: Le tre neo-professe di Ethiopia.
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Prime professioni 

Asmara, 9 luglio 2016

«
-

care» (Mc 3,13).  
Sabato 9 luglio 2016, in Asmara, sei no-
vizie hanno celebrato la prima Professio-
ne. La santa Messa è stata presieduta da 
Abba Tesfamariam Gbebrechrstos, pro-
vinciale dei Padri comboniani, con altri 
otto sacerdoti. Nell’omelia il celebrante 
ha indicato Gesù quale modello di tota-
le donazione a Dio per imparare da Lui 
a rimanere nel Padre. Al termine ha rin-

Anche noi ringraziamo il Signore per 
il dono di queste nuove sorelle: suor 
Sara Estifanos, suor Nebyat Beyanu, suor 
Nebyat Goitom, suor Selemawit Weldu,  
suor Maria Weldeghiorghis, suor Misga-
na Tewelde ed esprimiamo loro la nostra 

-
to e fraternità.

La testimonianza di due neo-professe

 «

-
»

Il Signore prima che uscissi dal seno 
materno mi ha destinata ad una specia-
le chiamata. Considero, quindi, la mia 
vocazione un dono, non una conquista 
dovuta alla mia forza o capacità, un’ini-

dal grembo materno. Per capire tale chia-
mata, ho cercato di crescere nella mia re-
lazione con Cristo, vivendo la vita sacra-
mentale e lasciandomi provocare dalla 
sua Parola. E questo tramite l’aiuto della 
mia famiglia e l’accompagnamento che 

tappe formative ho vissuto un cammino 
di discernimento aiutata dalle mie forma-
trici. Ho appreso che la mia vocazione è 
“lavorare nella vigna del Signore”. Con 
grande gioia mi sono legata a Lui con la 
consacrazione religiosa il 9 luglio 2016. 

 
Suor Maria Weldegherghis

«
ho amato voi. Rimanete nel mio amore» 

Sono al primo anno della mia vita di con-
sacrata. Con l’aiuto di Dio sono arrivata 

-
ta dalla decisione di lavorare nella vigna 
del Signore con tutta me stessa. Per que-
sto il 3 settembre 2008 sono entrata come 
aspirante nell’Istituto delle Suore Orso-
line, che mi hanno accolta con grande 
disponibilità e premura. Da quel tempo 

ho cercato di discernere la mia vocazione 
nelle diverse tappe formative, aiutata dal-
le suore che mi sono state molto vicine 
mediante il consiglio e i richiami oppor-
tuni. Tale accompagnamento mi ha fatto 
crescere e mi ha guidato nella scelta di 
continuare il mio cammino. Il 7 settem-

iniziato il cammino formativo del postu-
lato, nel quale ho approfondito la storia 
dell’Istituto e del fondatore.  Cercando di 
seguire Cristo Via, Verità e Vita, ho pro-
seguito per due anni nel cammino del 
noviziato. Qui ho cercato di rendere più 
salda la mia relazione con Cristo, nel-
la famiglia religiosa che ho scelto, co-
noscendo meglio la Regola di vita per 
rendere la mia vita conforme ad essa. Il 
mio grande desiderio è stato esaudito dal 
Signore e ho celebrato la mia prima Pro-
fessione per servire Cristo, che amo con 
tutta me stessa. 
Come Maria, che conservava tutto nel 
suo cuore, anch’io desidero meditare tut-
to e proseguire il mio cammino di spe-

-
talmente alla sua materna protezione, per 
rimanere sempre nell’amore di Cristo.     
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La forza della Parola

« -
care l’amato del mio cuore»
Ho vissuto il noviziato come un pelle-
grinaggio, in cui ho fatto i primi passi su 
strade, a volte dolci, a volta ripide. Quello 
che più mi ha aiutato è stato riscoprire la 
forza della Parola e dei sacramenti. Infatti, 
queste due luci hanno illuminato il sentie-
ro da percorrere per andare verso Gesù. 
Come è scritto nel documento Contem-

: «Il pellegrino non è semplicemente 
chi si sposta da un luogo ad un altro, egli 
non delega la ricerca della meta, sa dove 
vuole giungere, ha un traguardo che attira 
il cuore e sospinge tenacemente il passo». 
Una cosa è certa: desidero cercare il Si-
gnore, la sua presenza in ogni angolo 
della mia umanità, per potermi donare 
totalmente a Lui. In questi due mesi di 
preparazione, mi abitano la gioia e la 
gratitudine per gli immensi doni che il 
Signore compie ogni giorno nella mia 
vita; in particolare nutro una profon-
da riconoscenza per le sorelle con cui 
ho camminato in questi anni formativi: 

compagne di noviziato Felistas, Elena, 
Winfred, Erica.

Chiara Consoli

Vita della mia vita

« -

luce della mia luce Tu…».
Queste parole del canto sono vere e vive 
nel mio cuore, ora a poca distanza dalla 
prima Professione. Tempo di attesa, di 
gioia, di gratitudine immensa al Signore 
per il dono della chiamata e anche verso 
le persone che, durante tutta la formazio-
ne, mi hanno accompagnata per scoprire 
questa preziosa vocazione della vita reli-
giosa. 
È un passo molto importante, che mi dà 
la consapevolezza di appartenere tutta al 
Signore senza se e senza ma, accogliendo 
le sorelle con cui spezzerò il pane della 
fraternità nella comunità e con le persone  
che incontrerò nella missione educativa 

-

miei primi passi, in questo mio cammina-

re dietro a Lui. Questa è la certezza su cui 
fondo il mio sì: lasciarmi plasmare dallo 
Spirito Santo è la sola cosa essenziale, 
per poter rispondere  ogni giorno, in ogni 
momento. 
Le parole che Maria dice ai discepoli 
alle nozze di Cana: «Fate quello che vi 
dirà», per me sono sempre state un faro 
del progetto di Dio su di me. Questa frase 

con essa chiedo a Maria di essere fedele 
come lo è stata lei, sia nelle gioie che nel-

La vita è bella, la vita è da 
custodire, la vita è da scoprire, la vita è 
da vivere in tutti i suoi attimi e in parti-
colare la nostra, da consacrate autentiche. 
Semplicemente grazie.                                              

Elena Maringoni

In attesa 
di un passo importante
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na con il desiderio profondo di donare il 
tempo per contemplare il suo Volto con le 
sorelle, chiedere con umiltà il suo Amore 
nella preghiera, per poterlo poi portare 
con sollecitudine ai fratelli.
La bellezza della vita consacrata sta nella 
disponibilità del cuore, con pura gioia di 
donare tutto di noi stessi al servizio del 
regno di Dio. È scelta libera di lasciarmi 
consacrare da Dio, è dono che mi dà pa-
ce profonda. Mi sento come la sentinella 
che attende l’aurora. E ciò che cerco ogni 
giorno, nella mia famiglia religiosa, in 
mezzo al popolo di Dio, è amare e lasciar-
mi amare da Lui per il bene dell’umanità, 
perché ciò che sono appartiene a Dio. 

Cristo vive in me

Ringrazio Dio Padre, perché mi ha creato 
e mi ha chiamato prima di formarmi nel 
grembo materno (Ger 1,5a). Ringrazio 
Dio Figlio, perché mi ha salvato con il 
prezzo del suo sangue mediante la cro-
ce, morte e risurrezione alla vita eterna. 
Ringrazio Dio Spirito Santo, perché mi 
ha consacrata e colmata di grazia, ren-

lasciar tutto per scegliere il Tutto, come 
direbbe San Paolo: «
ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Donarsi 
al Signore nella vita religiosa è uno stile 
di vita che chiede di essere tutta di Dio, 
per il servizio ai fratelli. Desidero vive-
re la mia appartenenza a Dio attraverso 

fedeltà e gratitudine. Il 3 dicembre, gior-
no della mia Professione, sarà un giorno 
unico, importante e speciale per me. Mi 
sento accolta e amata dal Signore, quasi 
avverto l’abbraccio di don Francesco e 
delle prime sorelle uniti a tutte le suore 
vive e Viventi. Con tanta gioia esprimo 

-
tà di cuore, per testimoniare il carisma 
educativo dell’Orsolina attraverso i consi-
gli evangelici in questa grande Famiglia 
religiosa. 
Ringrazio tutte le sorelle che mi hanno 
accompagnato nel mio cammino forma-
tivo, che continuerà con la nuova tappa 
dello juniorato. Grazie tanto!

Come argilla nelle mani di Dio

Partire per un viaggio chiede di scegliere 
un bagaglio essenziale, per poter essere 
leggeri per il cammino; un pellegrino 
deve soprattutto chiedere il dono della 

-
dare. Allo stesso modo il cammino 
spirituale chiede la decisione radicale 
della ricerca di un continuo spogliamen-
to, per poter essere rivestiti e riempiti 
dall’Amore di Dio.
Ciò che conta nel cammino di sequela è 
essere come l’argilla nelle mani di Dio, 
perché è Lui l’artista e noi siamo la mate-
ria da plasmare, perciò siamo chiamati ad 

si manifesta nel volto dei fratelli. 
Attendo con gioia e tanta gratitudine  
l’ora in cui Lui metterà il suo sigillo per 
sempre sul mio cuore, nel consacrarmi 
sua sposa. Non c’è nulla di più bello, per 
una giovane donna, che donare il proprio 
cuore e la propria maternità allo Sposo 
Cristo Gesù, l’ “Amore perfetto”.
Innamorarsi di Cristo e della sua parola 
è trovare il tesoro prezioso che nessuna 
creatura può dare. È alzarsi ogni matti-

Unite nel cammino 
...consacrate in luoghi diversi

3 dicembre a King’eero - Kenya
Erica Ouma

Felistas Mutuku
Winfred Kyalo

18 dicembre a Bergamo
Chiara Consoli

Elena Maringoni
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In cerca della Bellezza

«
siano consacrati nella verità» 
Ho scoperto la mia vocazione alcuni anni 
fa e, ogni volta che ci penso, mi dico che 
è sempre un mistero sentirmi chiamata di 
persona a donare la mia vita. Seguire Cri-
sto è la motivazione che mi aiuta a vivere 
la vocazione e mi porta alla ricerca della 
Verità e della Bellezza, senza mai sentirmi 
arrivata. 

Nelle varie tappe del cammino iniziale, mi 
sono resa conto che la protagonista della 
formazione sono io e quindi mi dovevo 
mettere in gioco totalmente con libertà, 
per fare una scelta responsabile. Con l’an-
dare del tempo, lasciandomi aiutare dalle 
formatrici e ascoltando i loro consigli, 
ho maturato sempre più profondamente 
la ricchezza della sequela. Sento di esse-
re pronta alla tappa decisiva della prima 
Professione, attraverso la quale sarò con-
sacrata a Gesù, il mio unico Signore! 
Pensare a questo avvenimento mi riem-
pie il cuore di gioia, perché tutto è dono. 
Spendere la mia vita per il Signore e al 
servizio dei fratelli è la roccia che tiene 
forte la mia decisione di scegliere questo 
stile di vita. Un grazie sincero a chi mi ha 

giorno della vostra prima Professione, 
carissime Chiara, Elena, Winnie, Erica 
e Felistas.

a Dio, che ha fatto di Lei e con Lei 
“COSE GRANDI”. Vi  saremo sempre 
vicini con la preghiera per sostenervi, 

e attenta, nella realtà di ogni giorno, ad 
incontrare Gesù nel volto dei  fratelli.
Ringraziamo il Signore per tutte le 
persone che in questo vostro cam-
mino di preparazione hanno saputo 
testimoniarvi l’Amore di Dio, accom-
pagnandovi per poter rispondere il 
vostro “ECCOMI”.

Sei anni fa accompagnavamo Elena 
in convento per un nuovo cammi-
no. Grazie a voi e a nostro Signore 
per come l’avete sostenuta e sorretta 
nel suo cammino come fosse vostra  

-
turare nella sua scelta di vita. 

Enrico e Patrizia

«
».

Vogliamo prendere spunto dalla ri-
sposta di Maria Vergine all’arcangelo 
Gabriele quando le viene proposto 
di diventare la Madre del Salvatore. 
Maria accetta e sceglie  senza riserve 
l’obbedienza a Dio. Questi i nostri
sentimenti  per esservi  accanto nel 

Sopra: Le neoprofesse festeggiate

a  King’eero il 3 dicembre.

A destra: Suor Elena e Suor Chiara

con la Madre Maestra a Bergamo

il 18 dicembre.



24   Periodico Suore Orsoline di M.V. I.

 F ORMAZIONE

Dal noviziato di Bergamo 
e di Asmara 

Bergamo, 30 maggio 2016

Durante la preghiera vespertina del 30 
maggio 2016 nella cappella della casa 
generalizia a Bergamo, quattro postulan-
ti del Brasile, giunte in Italia a febbraio, 
hanno iniziato il cammino di Noviziato. 
Condividono la loro esperienza.

«La nostra esperienza del passaggio al 
noviziato ci ha rese più innamorate del 
Signore. Abbiamo preso più profonda-
mente coscienza che è Lui che ci condu-
ce alla felicità, che deriva dalla pienezza 
della vita donata e spesa totalmente per la 
sua Parola. Questa tappa ci ha fatto anche 
aprire un nuovo orizzonte, quello di sen-
tirci parte della Famiglia delle Orsoline, 
nella consapevolezza che noi novizie sia-
mo già parte dell’Istituto.
I momenti che ci hanno toccato di più 
nel profondo, durante la celebrazione 
dell’ammissione al noviziato, sono stati: 
la consegna della Madre a Suor Stefania, 
perché lei sia la nostra guida in questa 
nuova tappa formativa; la consegna del 

-

mo come modello di donazione. 

la nostra richiesta di essere ammesse al 
noviziato, come espressione del nostro 
desiderio di essere tutte di Dio in questa 
famiglia. La nostra consacrazione a 
Maria ha sigillato il nostro grande 
desiderio di essere come lei serve della 
Croce, della Parola, e della Missione, 
perché possiamo sempre guardare a 

sorelle, perché l’ascolto fedele della 
Parola ci conceda forza per essere sempre 
disponibili e fedeli alla chiamata del 
Signore nel nostro cammino di sequela.
Il nostro grazie alla Madre e a tutte le 
persone che ci hanno accompagnato nella 
preparazione a questo importante evento 
della nostra vita. 
Ci siamo sentite veramente abbracciate 

che siamo unite in un solo cuore e una 
sola anima, in comunione con tutto il 
nostro Istituto».

Asmara, 12 luglio 2016

Il 12 luglio 2016 in Asmara,  le postulanti 
Senait Teweldemedhin, Eyerusalem Wel-
dat, Hiwet Tewelde, Be-tiel Tefade e Fida 
Demeke hanno celebrato il rito di ammis-
sione al noviziato. Durante un semplice 
momento di preghiera, le giovani sono 

-
na Eyob alla maestra delle novizie suor 
Hiwet Ghirmay. 
Questa tappa formativa segna per loro 
l’inizio di un cammino più intenso per 
prendere meglio coscienza della voca-
zione che hanno ricevuto, sperimentando    
più da vicino lo stile di vita dell’Orsolina. 
A loro l’augurio di vivere intensamente 
questi due anni, rimanendo presso il Si-
gnore Gesù, per cogliere la profondità 
del suo amore e poter risponderGli con 
generosità. «Andarono e videro dove Egli 
dimorava e rimasero con lui» (Gv 1,39). 

A sinistra: Le novizie brasiliane. A destra: Le novizie eritree.
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Perché lo fai?
Quando sai che una sorella parte ogni 
mese da Roma per raggiungere  Fiorano 
o Gandino e vedi un’altra sorella sorri-
dente e felice di esserci, anche se ha alle 
spalle settimane di fuoco tra la docenza e 
la presidenza, un po’ di curiosità ti viene: 

in rianimazione???
Si scherza, ma nemmeno tanto, c’è biso-
gno di buoni motivi per perseverare ogni 
anno in questa proposta di pastorale per 
le ragazze, le adolescenti e gli adulti.
E di buoni motivi ne abbiamo: «

-

vorrei essere altrove».
Detto così è un po’ criptico come linguag-
gio, ma sgomberiamo subito il campo dai 
messaggi in codice, la realtà è semplice: 

-

cura per l’altro, bussare alla sua porta con 
un messaggio di salvezza e leggerlo in-
sieme per lasciarsi interrogare.
Che si tratti delle giovanissime di quar-
ta e quinta elementare, delle ragazze di 
prima e seconda media, delle adolescen-

ti dalla terza media in poi o degli adulti 
che partecipano alla lectio, c’è sempre 
qualcuno con cui condividere un pezzo 
di strada, c’è sempre un terreno da pre-
parare, un seme da gettare, qualcosa che 
vediamo crescere nell’altro e in noi. È una 
sensazione strana a ben pensarci: l’orga-
nizzazione è ottima e ogni volta tutto si 
incastra in maniera provvidenziale, ma 
ogni volta c’è la novità della ripartenza, 
la bellezza del viaggio, il racconto.

Sono qui perché non vorrei essere al-
trove: perché essere qui è un’esperienza 
che coinvolge ogni minuto -
giche escluse) e ogni pensiero, essere qui 
non ti permette di essere altrove, ti vuole 
qui interamente.

C’è bisogno di questi incontri?
Forse più che rispondere ad un bisogno, 
ciò che cerchiamo di fare è aprire uno 
sguardo diverso sulla vita, su se stessi, 
sulle proprie scelte, sul proprio stile. Eh 
sì, lo stile ci sta molto a cuore; siamo per-
plesse a volte di fronte alla schizofrenia 
che riguarda tutti, ad un senso dell’orien-
tamento che fatica a mantenere la stella 
polare. E poi siamo innamorate del de-
siderio che si coglie soprattutto nelle 
adolescenti e negli adulti di interrogarsi 
sulla vita e sulla fede.
E incontrare le più piccole ci aiuta ad 
allenare l’entusiasmo e il senso dell’u-
morismo, il fatto di non prenderci troppo 
sul serio per fare della serietà la cifra del-
la vita: è una contraddizione? Non direi, 
Dio ha uno spiccato senso dell’umori-
smo, altrimenti non ci avrebbe creato con 
tutti questi difetti!!!
E ogni volta è sorprendente.

Sonia Piccinali

BEATI VOI 
2016-17

Pastorale giovanile al femminile

Gli incontri si svolgono a Fiorano 
e a Gandino. Quest’anno il tema 
è “Beati voi”...sono occasioni per 
“scommettere ancora sul Vangelo” 
e trovare in esso la vera gioia!
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Con i giovani della GMG

Con il gruppo giovani della diocesi di 
Terracina-Latina, suor Gosia Koczewska 
ha preso parte alle giornate mondiali di 

-
lati, tanti sguardi curiosi, desiderosi di 
lasciarsi incontrare. Nella sua condivi-
sione lascia parlare i giovani stessi, che 
hanno provato a spiegare i motivi della 
loro partecipazione all’incontro tanto at-
teso, perché:

 > è bello partire e sapere che si torna 
diversi;

 > si diventa subito fratelli di tutti;
 > è bello esserci e basta;
 > è fantastico macinare chilometri a 

piedi, sotto la pioggia, stanchi e...  
scoprire di non essere mai soli;

 > -
to, fa sorridere e non lamentare;

 > riempie di speranza abbracciare per-
sone di colore ed etnie diverse;

 > incontri volti e storie che non rive-
drai più, nel cuore però restano; 

Mondo giovani

 > conviene scommettere su qualcosa 

 > è bello sentirsi dire da Pietro che Dio 
benedice i tuoi sogni…

 > perché...
Anche suor Ancilla Tomasoni è stata 
pellegrina con i giovani di Predappio 
(Forlì-Cesena) nelle giornate della GMG 
a Cracovia. I giovani che ha accompa-
gnato ricordano e scrivono:
«Pensavo di conoscere più persone inve-
ce ho conosciuto di più i miei compagni 
e me stessa»
«L’accoglienza delle famiglie polacche: 
loro hanno dormito per terra per lasciare 
dormire noi nei loro letti. Questo mi ha 
lasciato un ricordo indelebile della loro 
fede concreta» (Matteo).
«Le parole di Papa Francesco le ho senti-
te rivolte a me… Ora sono da ruminare» 
(Luca).
«Non volevo che fosse un “evento” come 
tanta stampa scriveva, ma “Misericordia” 
e così è stato... tanti gesti di persone sem-
plici hanno inciso il mio cuore. Avevo se-

te e mi hai dato da bere» (Franca).
Suor Mary Fernandez ha partecipato 
alla GMG con i giovani di Mirandola, 
Cividale, San Martino, Quarantoli as-
sieme ai giovani della diocesi di Carpi, 
accompagnati dal loro Vescovo, mons. 
Francesco Cavina. Accolti e ospitati dalla 
parrocchia di Szczepanow, i giovani pel-
legrini hanno potuto gioire della presenza 
del loro Vescovo che, nella celebrazione 
di apertura delle giornate, ha detto di 
chiedere al Signore tre cose: il dono della 
preghiera, il dono della comunicazione e 
il dono del servizio. 
«Abbiamo avuto l’opportunità di visitare 
i campi di sterminio di Auschwitz e Bir-
kenau – continua suor Mary - : il silenzio 
nel campo di  Birkenau era rotto solo dai 
canti dei giovani… mi venivano i brivi-
di.  Un’altra gioia che abbiamo avuto è 
stata quella di varcare la porta santa del 
Santuario della Divina Misericordia a 

-
dere migliaia di giovani in preghiera, in 
attesa di accostarsi al sacramento della 

Da sinistra: I giovani di Terracina -Latina, il gruppo di Predappio, giovani in cammino.



  Periodico Suore Orsoline di M.V. I. 27

 MI S S I O N E  E D U C A T I V A

Riconciliazione. Inoltre, abbiamo potu-
to visitare il santuario di San Giovanni 
Paolo II a Cracovia. Il Santo Padre con 
le sue parole ci ha invitato, in diversi 
modi, ad essere pronti  a perdonare: Per 
seguire Gesù, bisogna avere una dose di 
coraggio... Andare per le strade seguendo 
la pazzia del nostro Dio che ci insegna 

in chi è nudo, nel malato, nell’amico che 

nel migrante, nel vicino che è solo. … si-

essere liberi!” .
Essere liberi per il Signore, per seguire la 
pazzia di Dio. Queste parole mi scuoto-
no dentro. L’esperienza della GMG non 

cuore ricolmo di gioia, ringrazio il Signo-
re per il dono di aver potuto partecipare 
a questo grande evento. Un grazie alla 
Madre generale, a don Carlo Truzzi che 
ci ha accompagnato e alla mia comunità 
di Mirandola». 

Suor Gemma Boschetto

A Spettine 
con gli Scout

Mi sono trovata dal 
7 al 14 agosto 2016 
con il gruppo Scout 
Mirandola 1 a Spet-
tine, in provincia 
di Piacenza, presso 
una base Scout per 
il campo estivo. 
Eravamo circa 150 
persone, bambini 
e ragazzi dagli 8 
ai 21 anni e i loro capi, per festeggiare 
i 70 anni della nascita dello scoutismo a 
Mirandola. 
Con questo gruppo presto il mio servizio 
durante tutto l’anno, aiutando nella pre-
parazione delle attività e dell’iniziazione 
cristiana proposta al gruppo dei Lupetti 
e delle Coccinelle, bimbi di terza e quin-
ta elementare. Anche al Campo viviamo 
sempre un momento di catechesi al mat-
tino per educare alla presenza del Signore

nella nostra vita e sostenerci da fratelli. 
Sono frequenti al campo i momenti di 
preghiera che mi è chiesto di preparare 
e di animare.
Ringrazio il Signore della bella possibi-
lità di spendermi con i più giovani nella 
semplicità e gratuità.

Suor Mary Roselet Fernandez
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Incontro di giovani e adolescenti 
in Brasile

Da due anni noi Suore Orsoline della 
comunità di Moreno, città di oltre 50000 
abitanti nel Pernambuco a sud est del 
Brasile, lavoriamo nella parrocchia di 
San Sebastiano con gruppi di giovani e 
di adolescenti – che spesso non vengono 
più in chiesa dopo la prima Comunione 
e la Cresima – per aiutarli ad avvicinarsi 
con gioia alla Chiesa e diventare testi-
moni, insieme a noi, della risurrezione 
di Cristo (cfr. At 1, 22). Per questo cam-
mino è importante che sentano che li 
amiamo e ci curiamo di loro, che vedano 
la nostra testimonianza fatta di azioni e 
parole, che siano coinvolti nelle varie at-
tività. Agli incontri, che si svolgono due 
volte all’anno e con modalità diverse per 
gli adolescenti e i giovani, partecipano 
da 50 a 60 ragazzi. Vengono accompa-
gnati all’oratorio dagli adulti, che ogni 
sera vengono a riprenderli per poi ripor-
tarli al mattino.
Nei giorni 23-25 settembre 2016 la par-
rocchia di San Sebastiano ha realizzato il 
secondo Incontro dei giovani con Cristo 
sul tema del Giubileo: «Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericordia» 
(Mt 5,7).

Le giornate sono 
iniziate il vener-
dì pomeriggio 
con una calda 
accoglienza, poi 
una preghiera e 
le presentazioni: 
di dove sei? di 
che parrocchia? 
ecc., quindi si è 
fatta la prepara-

zione per i due giorni successivi. Il saba-
to mattina è stata proposta ai giovani una 

misericordia da parte di un laico adulto, 
seguita dalla condivisione in gruppo su 
quanto hanno ascoltato. Dopo il pranzo, 

per predisporre il loro spirito all’adora-
zione del Santissimo Sacramento, tempo 
molto importante per l’interiorizzazione 
e la relazione intima con il Signore. La 
domenica è trascorsa con la proposta di 
altri argomenti attinenti alle problemati-
che dei giovani, con preghiere e lavori di 
gruppo e si è conclusa con la celebrazio-
ne eucaristica, accompagnata dai canti e 
e dagli strumenti musicali dei giovani.
Il bello di questi incontri è che molti 
ragazzi e giovani 
perseverano e desi-
derano fare un cam-
mino, inserendosi 
successivamente 
nei vari movimen-
ti della parrocchia. 
Una delle regole 
dell’incontro è: i 
ragazzi e i giovani 
che hanno parte-
cipato e vogliono 
continuare il cam-

mino, negli incontri successivi lavorano 
per altri ragazzi/giovani che partecipano 
per la prima volta. E quindi si forma una 
catena: giovani che evangelizzano giova-
ni.
È bello vederli uscire sempre molto felici 
da questi incontri, perché sentono che la 
Chiesa cammina con loro e per loro, aiu-
tandoli ad essere giovani responsabili e 
impegnati nella parrocchia.
Anche la collaborazione di noi suore con 
i laici responsabili dell’incontro è un’e-
sperienza molto ricca, piena di condivi-
sione e di passione educativa. 
L’esperienza della parrocchia di San Se-
bastiano è stata così contagiosa che sia-
mo stati invitati, noi suore e i giovani, a 
portare questa novità in altre parrocchie. 
Ad esempio nei giorni 15-17 agosto, 
monsignor Mauricio Diniz, ex parroco 
di Moreno e ora parroco di Santo Antão 
in Vitoria, ci ha invitato ad animare un 
incontro formativo con gli adolescenti 
nella sua parrocchia. Con la benedizione 
di Dio, l’incontro è riuscito molto bene 
ed è piaciuto ai ragazzi e alle famiglie, 
contente di vederli ritornare alla Chiesa.

Le Suore di Moreno

In alto: Il gruppo degli adolescenti. A destra: Il gruppo dei giovani con suor Zenilda e suor Risoleide.



  Periodico Suore Orsoline di M.V. I. 29

 MI S S I O N E  E D U C A T I V A

-

che diventa una cornice motivante 

-
so educativo-didattico. 

-
-

Bergamo ha redatto il Progetto an-

-

-

-

-

-

Bergamo:
a scuola con Giona

Avere un amico speciale durante 
l’anno scolastico è qualcosa di uni-
co: quando poi si tratta di un profeta, 
amico di Gesù, il tutto diventa davve-
ro meraviglioso!
Ecco perché i bambini della Scuola 
dell’Infanzia si sono ritrovati, lunedì 
17 ottobre nel salone dell’aula po-
livalente con gli occhi spalancati e 
le orecchie tese a cogliere qualsiasi 
nuovo rumore; il momento è arrivato 
presto! Con il cuore pieno d’emozio-
ne hanno salutato Giona, un profeta 
dalla storia davvero particolare, forse 
perché per certi versi simile a tanti at-

teggiamenti che cogliamo nei nostri 
bambini; innanzitutto la spontaneità 
nell’ammettere che si trattava di un 
uomo un po’ birichino, perché non 
aveva ascoltato Dio, scegliendo di 
sua spontanea volontà di non recarsi 
dalle persone che non si comportava-
no bene. In secondo luogo la meravi-
glia di trovarsi in un luogo così bello 
e ricco di cose da scoprire, come il 
mare; ultima, ma non meno impor-
tante, la paura per non aver ubbidito 
a Dio e le sue conseguenze che, però, 
verranno narrate loro solo in un se-
condo momento.
I bambini hanno accolto Giona con 
entusiasmo e calore; si sono messi in 
ascolto della sua storia con attenzione 
scrupolosa e si sono ritrovati vogliosi 
di scoprire le conseguenze che ha su-
bito, quando ha deciso di disubbidi-
re…Insomma si sono immedesimati 
molto in questo nuovo amico che ci 
regalerà, durante quest’anno scolasti-

-
sione. Restiamo in attesa febbrile del 
prossimo incontro!

Alessandra Cerea

Qua e là per le scuole...
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Mirandola:
il grano di papà Alex

Mi chiamo Morena, More per i 
miei 25 bimbi, insegno nella Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “Don Adani” 
di Mirandola, in provincia di Mode-
na. La Scuola è presente nella città 
da più di 150 anni e forse proprio per 
questo ha resistito al terremoto; ha 
un ampio giardino e anche una cuci-
na interna. Tali caratteristiche ci han-
no permesso di realizzare, nell’anno 

scolastico 2015/2016, la progettazio-
ne Tutti a tavola!, scelta in sintonia 
con l’evento mondiale dell’Expo. 
Abbiamo partecipato anche al con-
corso -
sto, promosso dall’ASL di Modena e 
anche al percorso della “Pica”, l’orto 
botanico di Mirandola.
I bambini sono entusiasti e accettano 
volentieri di mangiare e assaggiare 
alimenti nuovi per loro, come alcu-
ni tipi di frutta e verdura non anco-
ra conosciuti. Un giorno, grazie a un 
bambino, parliamo dell’orto… e de-
cidiamo di realizzarne uno. Tra i tanti 
genitori che si sono resi disponibili, 
uno in particolare ci ha dato un aiu-
to davvero importante, Alex Balbo-
ni che aveva una azienda agricola e 
quindi sapeva consigliarci meglio di 
chiunque altro. 
Infatti ci ha suggerito di seminare il 
grano, perché la sua crescita sarebbe 
andata di pari passo con la nostra cre-
scita scolastica e personale. 
Ci organizziamo con Alex che ci pre-

poi coi bambini 
seminiamo e in-

Poco dopo, pro-
prio come ci ave-
va detto Alex, il 
germoglio spunta 
ma in previsione 
del freddo inver-
no, questo gentile 
papà ci dona un 
po’ di “vitamine” 
per il grano, per 
renderlo più forte 
nonostante la sta-

gione. Il grano cresce sempre di più, 
spunta la spiga e diventa alto come 
noi. Alex ci spiega che deve diventare 
tutto giallo come se fosse secco e poi 
si potrà tagliare. 

-
mo fatto.
Coi bimbi abbiamo preparato un 
mazzo di spighe di grano, legato 
con una farfallina e un biglietto per 
ringraziarlo di tutto (con lui abbia-
mo coltivato anche il granoturco e 
quest’anno mangiamo i pop-corn). 
Purtroppo non siamo riusciti a dar-
glielo di persona: questo gentile papà 
ci ha lasciato, proprio in quei giorni, a 
causa di un incidente sul lavoro. Sap-
piamo però che la farfalla e il grano ci 
insegnano che la vita si trasforma mi-
steriosamente in qualcosa di nuovo, 
addirittura più bello di prima e perciò 
la nostra farfallina, che teneva legate 
le spighe di grano, gli ha portato la 
nostra gratitudine.
Grazie ancora, papà Alex!

Scuola dell’Infanzia “Don Adani”
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Roma: l’Istituto S. Gaetano 
a San Paolo Fuori le Mura

Gli alunni dell’Istituto S. Gaetano 

la Porta della Basilica di San Paolo 

le sue emozioni.
È una mattina piena di sole. I bambini 
viaggiano nei loro pullman verso San 
Paolo. Riesco a prendere un autobus 
con un’altra mamma, per raggiungerli. 
Il lungotevere di Pietra Papa, il 
ponte Marconi, la via Ostiense; e 
poi a piedi, chiacchierando, lungo 
un lato immenso della basilica, 
quello che una volta era il parco 
paolino: comincio già a fantasticare, 
penso alle crude scene notturne de 
“La commare secca” di Bertolucci, 
girate proprio qui. Chissà se i 

 
Davanti alla Porta Santa, aspettiamo. 
Ancora penso al bel sole di oggi 
che fa brillare l’oro della basilica e, 

 

prete che li culla con la sua voce verso 
il perdono, l’indulgenza, la fede, la 
Porta. C’è un papà che li segue passo 
passo, carico di altoparlanti legati 
al corpo. Non so se i bimbi se ne 
accorgono, ma è grazie a quest’uomo 

un Babbo Natale pieno di doni, che la 

voce del prete arriva alle loro orecchie.  
Il passaggio sotto la Porta è scandito 
dai loro canti, che si mischiano ai 
canti in tedesco di un altro gruppetto 
di persone, subito alle mie spalle. 
Ci sediamo davanti al mosaico, 
ascoltiamo la Messa, la direttrice 
della scuola parla di educazione, di 
crescita, di cura e attenzioni, e un po’ 
mi batte il cuore.

si scambiano battute con gli amici, 
forse sbadigliano. Non li vedo da 
dove sono seduta. I bambini intonano 

occhiate maliziose, ridendo e 
giocando a nascondino con le loro 
voci. Sono felici. Oggi la scuola, 
quella seria e quella spensierata, 
si fa nella nostra città, nella Roma 
fuori le mura. In questa gigantesca 
basilica, dove c’è la tomba del santo, 
dove si è consumato un incendio 
che ha spinto la comunità cristiana 
di tutto il mondo a unire le forze per 
ricostruirla, quasi duecento anni fa.  

magari hanno sbadigliato e giocato 
ma hanno sentito lo spirito di 
comunità che li rende forti. 

tutti i ricordi di questa giornata. E 
li hanno riposti nei loro scrigni se-
greti, per custodirli o scambiarseli 

del coro allegro, quello della me-
renda sui gradini della chiesa, ma 
anche quello del rito dell’indulgen-
za, dell’amicizia, dell’abside dorata, 
del portico, dei colori del marmo. 
Il più piccolo dei miei ragazzi ha de-
ciso che la grande chiesa dove è stato 

con la scuola, con i nuovi compagni 
appena conosciuti, è il suo posto pre-
ferito nel mondo. Si chiama Paolo e 
ha sei anni.             

Maria D’Agostini

Roma: l’Istituto SS. Vergine 
al Santuario del Divino Amore

Molte sono le esperienze che si vi-
vono all’interno della Scuola, tutte 
orientate alla formazione armonica 
della persona. Il 29 settembre 2016 
abbiamo vissuto un’esperienza spiri-
tuale e fraterna particolare: insegnanti 
ed alunni della Scuola Primaria, con 
un buon numero di genitori, ci siamo 
recati al santuario della Madonna del 
Divino Amore per la celebrazione del 
nostro Giubileo. È venuto con noi il 
nostro Parroco padre Giambattista 
che ha presieduto la celebrazione. 
In preparazione a questo evento ab-
biamo imparato canti nuovi, belli ed 
armoniosi che hanno reso più festosa 
la celebrazione. Ricchi dell’abbrac-
cio di Dio Amore Misericordioso, 
abbiamo trascorso tutta la giornata 
giocando nei vasti prati intorno al 
Santuario; siamo ritornati più buoni 
e più felici di quando eravamo partiti.

Il Giubileo degli alunni

In alto: L'emozione di toccare la porta della Basilica di San Paolo Fuori le Mura. A destra: L’Istituto SS. Vergine al Santuario del Divino Amore.
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L’Istituto S. Giuseppe di Terracina
al santuario di Nettuno  

Sabato, 4 giugno 2016. Bambini e ra-
gazzi, genitori e docenti, nonni, amici 
…Tutti coinvolti in una festa-pelle-
grinaggio, che inizia già nell'attesa 
dei pullman. 
Meta: il santuario di Nettuno e la casa 
del martirio di Maria Goretti, alle 
Ferriere, luoghi scelti dalla Diocesi 
per la celebrazione del Giubileo della 
Misericordia. 
Per noi oggi è davvero un appunta-
mento speciale: celebrare il Giubileo 
della Misericordia mettendoci alla 
scuola di una ragazzina di 12 anni 
che, prima di morire, ha saputo ce-
lebrare il suo giubileo, perdonando 
spontaneamente il suo aggressore ed 
assassino: «

».
Molti tra i presenti sono alla loro 
prima visita in questi luoghi santi: 
stupore e sorpresa accompagnano i 
loro passi; silenzio meditativo e pre-
ghiera e tanta commozione. 
A Nettuno ci raduniamo nella crip-
ta: la prossimità con il corpo di 
quella “bambina” vestita di bianco, 
apparentemente piccola e fragile, ri-
velatasi forte e coraggiosa, conduce 
tutti a un eloquente silenzio orante, 
che interroga. I bambini soprattutto si 
mostrano curiosi di sapere, desiderosi 
di capire...
Nei volti dei genitori scorrono visibili 
pensieri e timori protettivi.
Ma è la casa del martirio che più 
coinvolge tutti in momenti fede, di 
preghiera, di emozione... Lunghe le 
soste al luogo del martirio in cucina, 

nella camera dei genitori e dei fratelli, 
dopo essere passati processional-
mente dalla Porta Santa! L’unica 
porta santa aperta non in una catte-
drale o in una chiesa, ma in un’umile 
casa dell’agro pontino.
Chiediamo insieme, nella preghiera, 
un dono in questo giubileo: che la 
porta di ogni nostra casa sia porta 
santa, spazio attraverso il quale 
ogni famiglia possa fare esperienza 
dell’amore incondizionato, capace di 
accoglienza e di perdono. 
Vedo genitori commossi, baciare gli 
stipiti della porta conducendo per 
mano i bambini più piccoli: come 
vorrei entrare nelle loro invocazioni! 

Suor Maria Pia Marcon

Da “Linee della missione educativa”

Vogliamo annunciare 

attraverso lo stile educativo 

arricchito dalla tradizione 
educativa 
delle 

e il cuore di ogni cammino 

negli avvenimenti di ogni giorno. 
Si tratta di mettersi accanto 

la dimensione della vita 

ma che ci è data in dono.
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Le opere di misericordia 
in Argentina

A sinistra: Il gruppo “jovenes ursulinas”. In alto e qui a destra: La classe quinta nel Barrio Madre Rosita. 

Abbiamo vissuto l’anno giubilare 
con gioia e grande speranza, ci siamo 
lasciate sorprendere dalla tenerezza 
amorosa del Padre, che in ogni mo-
mento ci ha abbracciato e sostenuto 
con il suo grande amore misericor-
dioso. Alla luce di questa esperienza, 
abbiamo aperto il cuore ai fratelli bi-
sognosi di beni spirituali e materiali 
con piccoli gesti di solidarietà, secon-
do la logica evangelica: «Non sappia 
la tua sinistra ciò che fa la tua de-
stra».Nella scuola abbiamo attivato 
alcune iniziative con docenti, alunni 
e famiglie.
- In occasione della settimana santa 
siamo andati in gruppo per le strade 
e nella piazza del paese, consegnan-
do alle persone che incontravamo un 
messaggio di auguri. 
- Si è organizzata una raccolta di in-
dumenti e generi alimentari per bam-
bini e famiglie povere di una scuola 
del campo, dispersa e abbandonata.
- Nel villaggio Madre Rosita Della 
Torre abbiamo visitato le famiglie 
con gli alunni della quinta elementa-

re, regalando indumenti. 
- In una settimana delle vacanze in-
vernali, suor Maddalena si è unita 
al gruppo giovanile del villaggio S. 
Pietro per una mini missione condivi-
dendo la Parola di Dio nelle famiglie.
- Attraverso la lettura e alcuni dise-
gni sono state presentate nella scuo-
la le opere di misericordia corporali 
e spirituali con l`impegno di vivere 
quanto rappresentano. Questi conte-
nuti sono stati rappresentati con mu-
siche e canti nella solenne festa della 
famiglia, il 7 ottobre 2016.
- In preparazione al Bicentenario del-
la fondazione dell’Istituto abbiamo 
esposto materiale della nostra spiri-
tualità e un itinerario: Padre France-
sco ci insegna il cammino della mi-
sericordia: stare attenti, sentire con 
il cuore, avvicinarsi con amore, fare 
qualcosa per sollevare chi è nel biso-
gno.
- Si è formato un gruppo di ragaz-
ze “giovani Orsoline” desiderose di 
approfondire e condividere la nostra 
spiritualità. 

Cosí pure si è dato inizio  a labora-
tori di manualità, per la promozione 
umana. 
- Sono state organizzate giornate di 
studio con i docenti sulla vita di don 
Francesco e delle prime sorelle, uti-
lizzando anche il fumetto Il coraggio 
di rischiare. Insieme ci siamo sentiti 
parte di una grande avventura da vi-
vere con passione e creatività.
Con questi atteggiamenti, sostenuti 
dalla grazia del Signore, siamo rico-
noscenti e desiderose di continuare il 
cammino come discepoli e missiona-
ri del vangelo.

Le suore di Gral. San Martín - Chaco 
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-
teressante testimonianza di attenzione 

La mia esperienza di apostolato con le 
persone private di libertà nel carcere 
è iniziata nel Chaco argentino verso 
il 1980, quasi per caso, e si è inten-

sempre più coinvolgente.
Nei tempi liberi dalla scuo-
la, seguivo il gruppo degli 
alcoolici anonimi che si 
riuniva nel nostro Colegio 
Inmaculada di Gral. San 

-
lizzate al loro recupero. 

-
va in prigione per un reato 
commesso in stato di ubria-
chezza e perciò andavo 
a visitarlo. Subito la mia 
attenzione è stata colpita 
dalla situazione generale 
dei detenuti, dalla loro po-
vertà in tutti i sensi ed ho 
tentato di fare qualcosa per aiutarli.
Il carcere della Commissaria, in que-
gli anni, era poco distante dalla nostra 

-
cio ad un solo piano, con un salone, 
due celle con 4 carcerati ciascuna. I 
detenuti rimanevano in questo carcere 
per pochi mesi, poi dopo la sentenza 
venivano mandati in carceri più gran-
di e sicure.
Nelle mie prime visite mi limitavo a 
parlare con i carcerati, ad ascoltare i 
loro problemi e, quando lo gradivano, 
recitavo qualche preghiera con loro. 

Un giorno ho chiesto se credevano 
che Dio esiste e loro hanno risposto: 
«Sì, ci crediamo!», ma poi uno ha det-
to al suo compagno: «Anche tu non lo 
hai mai visto, come fai a credere?». 
È cominciato così un dialogo che in 
seguito si è trasformato in una vera e 
propria catechesi settimanale, molto 
desiderata e seguita da tutti con gran-
de rispetto.
Un giorno un uomo mi ha detto con 
molta angoscia: «Suora, da 9 mesi sto 

qui e non so ancora niente della mia 
situazione, perché la mia causa è in 
Resistencia, a 120 km, e non ho nes-
suno che possa andare a informarsi. 
Ho una sorella, ma sta con la mamma 
ammalata nella pampa molto lontano, 
non potrebbe andare lei?». Mi sono 
interessata personalmente del caso ed 
ho scoperto che quelli che lo avevano 
denunciato non si erano mai presen-

una signora avvocato, molto amica 
nostra; lei ha studiato le pratiche e, 
una settimana dopo, il Giudice ha da-

to la libertà a quel povero innocente.
Un giovane di 25 anni era detenu-
to per un reato non grave; erano già 
passati molti giorni e non aveva no-
tizie del suo processo. Sono andata 
dal Giudice, che si è sorpreso quando 
ha saputo che era ancora in prigione 
e subito lo ha messo in libertà. Que-
sti due casi mi hanno fatto capire la 
necessità di visitare e accompagnare 
queste persone, che sono fra le più 
povere e abbandonate, ed essere di-

sponibile a fare un po’ di 
tutto: conversare, pregare 
e prendere iniziative in lo-
ro difesa. 
A volte si doveva interve-
nire in situazioni estreme. 
Un giorno, tornata da 
Resistencia alle 14, sta-
vo lavorando nella nostra 
scuola, quando le maestre 
mi hanno indicato l’alta 
antenna della radio nel 
cortile del Commissaria-
to di polizia e mi hanno 
detto: «Guarda... uno dei 
tuoi amici dov’è!». Lassú 

in alto si vedeva un uomo legato al 
traliccio: stava là dalle 10 di mattina 
per protesta. Sono andata in Com-
missariato per farlo scendere, ma lui 
non voleva perché temeva di essere 
picchiato. Allora ho chiesto al Com-
missario di rassicurarlo e lui gli ha 
gridato: «Scendi, non ti picchiamo, 

tanto insistere, è sceso ed è corso ad 
abbracciarmi; ricordo ancora come 
tutto il suo corpo tremava dalla fatica 
di reggersi su quell’antenna. Siamo 
entrati in caserma, alcuni poliziotti 

Tra i carcerati del Chaco
e di Buenos Aires
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davanti, noi due nel mezzo e dietro 
altri poliziotti, mentre tutta la gente 
stava a guardarci incuriosita.
Queste sono alcune esperienze dei 
primi anni. In seguito hanno costruito 
la “Alcaldía”, un carcere piú grande 
e fuori paese. Là andavo con quattro 
catechisti per varie attività e alcuni 
carcerati sono stati preparati per la 
Cresima, amministrata dal Vescovo 
in una giornata di festa. Tutto questo 
avveniva nel Chaco, mentre andavo 
anche a visitare gli ammalati con i 
volontari della Commissione “Amici 

Nel 2012 sono stata trasferita a 
Buenos Aires nella comunità di Hur-
lingham, dove la Delegata suor Betty 
già da tempo collabora con Horacio 
Gonzalez, diacono permanente della 
parrocchia di Cristo de la Paz, e con 
altri catechisti per la pastorale dei 
carcerati. Mi hanno inserita subito 
nel loro gruppo e il mercoledì dopo 
il mio arrivo ho iniziato la visita al 
carcere.
Nel “Penal”, dove vivono circa 800 
reclusi, andiamo 11 catechisti per i 
cattolici, insieme a due diaconi per-
manenti, Horacio e Mario; i non 
cattolici hanno il loro pastore. Svol-
giamo le attività in un grande salone, 
con un angolo allestito a cappella. 
Il primo anno facevamo cateche-
si tutti i mercoledí, ma da due anni 
abbiamo programmato diverse ini-
ziative nell’arco del mese: lettura del 

in vari gruppi; confessione e cele-
brazione dell’Eucaristica, alla quale 
tutti i detenuti partecipano con molto 
rispetto e attenzione, condividendo 

anche le loro intenzioni di preghiera; 
recita del Rosario e catechesi maria-
na; adorazione eucaristica, durante la 
quale li vediamo pregare con devo-
zione, cantare, meditare in silenzio. 

qualche evento religioso.
Da due anni prepariamo la quaresima 
e facciamo la Via Crucis il Venerdí 
Santo con una stazione in ognuno dei 

abitate da 6 persone; a conclusione 

con la Liturgia del Venerdí Santo. A 
Pasqua alle ore 16 il Vescovo va a 
celebrare la Messa. In questi anni si 
sono regolarizzati 4 matrimoni, sono 
stati celebrati 5 battesimi di adulti, 
che hanno fatto battezzare anche i lo-
ro bambini.
All’inizio dell’Anno Giubilare della 
misericordia un Vescovo della diocesi 
di Moron, Luis Guillermo, ha aperto 
due Porte Sante nei padiglioni 8 e 9. 
Il 25 maggio, festa nazionale dell’Ar-
gentina, i carcerati del padiglione 8 ci 
hanno invitato a pranzo. Sono andata 
con 7 catechisti e i detenuti sono stati 
contentissimi, perché pensavano che 
non accettassimo, ed è stata una gran 
festa. Ci hanno preparato un  buo-
nissimo  un 
piatto speciale per le feste patrie. 
Negli ultimi mesi, il diacono Horacio 
ha adattato un piccolo ambiente nel 
salone 8 come cappella e nella solen-
nità dell’Immacolata, l’8 dicembre, il 
Vescovo Guillermo è andato a bene-
dirla e a celebrare la Messa. 
Tutti i detenuti sono molto soddisfatti 
della nostra presenza e, quando ven-

gono per la catechesi, ci dicono: «Noi 
quando veniamo a questi incontri, ci 
sentiamo persone». 
Cerchiamo anche di essere voce per 
quelli che non hanno voce. Nei quat-
tro sabati di maggio siamo andati al 
Centro catechistico di Morón per far 
conoscere la pastorale carceraria. La 
prima domenica di novembre, padre 
Fernándo ha invitato noi catechisti 
dei carcerati a portare una testimo-
nianza nella parrocchia di Cristo Rey, 
dove operano suor Adelma e suor 
Isabel. Era la festa patronale e quindi 
abbiamo potuto informare molte per-
sone su quest’opera di misericordia 
tanto delicata e necessaria.
Per concludere. Questi anni di espe-
rienza sono stati per me tempo di 
grazia, perché è stato molto di piú 
quello che ho ricevuto che quello che 
ho potuto dare. Ho conosciuto vera-

Dio per ogni persona e specialmen-
te per i più poveri e bisognosi che 

nessuna persona è  totalmente cattiva. 
Se ha commesso un atto cattivo, noi 
non sappiamo perché, ma siamo certi 
che Dio la ama e la accoglie, e può 
cambiare. A noi accompagnarla, per-

nella misericordia del Signore. 
Ringrazio Dio per tutto quello che 
mi ha dato, mi dà e mi darà in questa 
opera di misericordia. Chiedo alla 
Vergine Maria la sua protezione 
per tutti e che aumenti in me fede, 
speranza e generosità nel servizio a 
fratelli più abbandonati e bisognosi.

Suor Purissima Granelli

In alto, a sinistra: Suor Betty Meza con il diacono. A destra: Suor Purissima Granelli dialoga con i giovani del carcere di Buenos Aires.
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«

Ti riconosco in me»

Questi versi del poeta Metastasio mi 
ritornano sovente alla mente quando 
mi fermo a guardare, contemplare le 
grandi opere che Dio ha compiuto 
qui in Polonia nella nostra piccola 
realtà. Arrivate nel lontano 1995, a 
febbraio, mese nevoso e gelido, sia-
mo state ospitate a Czestochowa da 
una Congregazione di suore  polac-
che per imparare la lingua.  
Dal luglio dello stesso anno abbia-

Signore e alla sua provvidenza nel-
le varie necessità: la casa di Nurzec 
da ristrutturare, la lingua polacca da 
perfezionare, i contatti con la gente 
da costruire e, non da meno, i rap-
porti con la chiesa locale. Non sono 

genere, ma tutto rientrava nel piano 

sulla nostra Congregazione. L’idea 
di madre Grata Sirtoli, che avrebbe 
voluto chiamare i suoi fratelli dal 
Belgio come volontari per ristruttu-
rare la casa, ci aveva aperto la strada 

per coinvolgere dei volontari italiani 
e così il pensiero del volontariato ha 
preso concretezza: da quel momen-
to l’alternarsi di presenze amiche e 
di famiglia ha fatto sì che quel ru-
dere di casa, che avevamo ricevuto 
per abitarvi, diventasse un simpatico 
centro di accoglienza per gruppi ed 
un attrezzato luogo di sano diver-
timento per ragazzi e giovani. Nel 
settembre 1998 il parroco ci aveva 
chiesto di insegnare religione catto-
lica nella scuola statale: mille paure, 
tanti balbettii nella lingua polacca, 
ma, con la certezza che il rischio fa 
parte del percorso, ci siamo buttate… 

sentite. Quello che non riuscivamo a 
dire con le parole, cercavamo di far-
lo vedere con gli aiuti umanitari che 
ben presto, sostenute dalla Caritas 
bergamasca, abbiamo iniziato a di-
stribuire. Fin dall’inizio della nostra 
permanenza a Nurzec abbiamo accet-
tato anche il lavoro di accudire alla 
chiesa parrocchiale e a quella poca 
biancheria dell’altare che possedeva-
no. Da quel momento gli armadi della 
sacristia hanno visto il rinnovo di ca-
sule, camici, cotte, tovaglie, abiti per 

chierichetti, calici, pivia-
li… Non comprati, ma, 
utilizzando vario mate-
riale dall’Italia, sono stati 
trasformati da noi suore 
nelle lunghe serate d’in-
verno. 
L’attenzione al mondo 
femminile che ci carat-
terizza, aveva messo a 
fuoco il problema delle 

ragazze del Ginnasio di Nurzec le 
quali, terminato l’iter scolastico ob-
bligatorio, cercavano un futuro di 
lavoro-studio avvicinandosi alla ca-
pitale. Cosa potevamo fare noi suore 
italiane sperdute nella foresta bianca, 
senza conoscenze, senza contatti? Ci 
ha pensato Giovanni Paolo II appena 
dopo la sua morte. Sì, le nostre no-
vene a Gesù per sua intercessione, 
ci hanno aperto la strada, ci hanno 
fatto incontrare le persone giuste per 
poter avviare le basi per una nuova 
comunità in una città a nord di Var-
savia: Legionowo.  Su richiesta del 
Presidente della città di costruire una 
Scuola materna ed un centro per ra-

Madri diederono il loro consenso e 
da allora, con il ritorno di sr. Edyta 
e qualche anno più tardi anche di sr. 
Marzena e sr. Kasia, abbiamo inizia-
to a sognare una casa nostra, su un 
terreno diventato nostro, in un am-
bito educativo tipicamente nostro! 

di più!!! Penso ai numerosi volon-
tari che da Trento, da Bergamo e 
provincia si sono alternati per anni e 
che ancora ci sostengono, che hanno 
messo a disposizione le loro abilità 
professionali ed il loro… portafoglio 
per poter dare vita a questo Centro di 
Promozione. Ci ha sempre accom-
pagnato la certezza che, se la nostra 

In Polonia da vent’anni

La casa di Nurzec: Dom Betania. In alto: Attività estive a Nurzec.



 MISSIONI

37  Periodico Suore Orsoline di M.V. I.

casa era un’opera voluta dal Signore, 
si sarebbe realizzata! La serenità di 
fondo e la certezza che «tutto concor-
re al bene di coloro che amano Dio»  
non ci ha mai abbandonate.
Nel Centro Promozione Vita di Le-
gionowo è avviata da quattro anni 
una Scuola materna, presto si avvie-
ranno anche la sezione primavera ed 
una casa per donne maltrattate, sfrut-
tate, insieme ai loro bambini. E così 
vediamo spesso nuovi miracoli di ra-
gazze madri, arrabbiate con la vita, 
con Dio, con tutti, pian piano smon-
tare la loro rabbia, ridimensionarsi 
nei loro squilibri psichici ed entrare 
in un nuovo ordine di valori, di modo 

di vedere le situazioni, le loro stesse 
tragedie, i loro stessi sbagli. Sì, l’A-
more che riceviamo dall’Eucaristia e 
che cerchiamo di mettere in circolo 
in comunità, è lo stesso amore che 
seminiamo a larghe mani nei cuori 
che ci avvicinano. Siamo felici quan-
do queste donne ritornano a visitarci 
e ci dicono in vari modi: «Io mentre 
ero da voi ho imparato a vivere, a 
gestire una casa, ho sentito di esse-

che c’è qualcuno al di sopra dei tetti 
che pensa anche a me. Tornare da voi 
per farvi visita è come tornare a casa 
a riposare». I loro bambini, se in età 
prescolare, vengono iscritti alla no-
stra Scuola materna ed è per loro una 
forma di riscatto, in quanto non sono 
emarginati, ma constatano che questi 
loro tesori crescono accolti, amati, 
senza discriminazioni.
Dal settembre 2015, su desiderio del 
Presidente della città, all’angolo della 
nostra recinzione è stata costruita la 
“culla calda” o meglio chiamata da noi 
“cappella della vi-

abbiamo avuto 
nessun interven-
to. In questi anni 
abiamo imparato a 
gestirci d’inverno 
quando scarseg-
giano verdura e 
frutta anche nei 
grandi magazzini, 
allora abbiamo pen-
sato di seminare 
varie verdure che 
in debito modo 
vengono conser-

vate, con trattamenti appropriati, nei 
freezer per il lungo inverno. Per non 
perdere il gusto dei sapori di Gandi-
no, abbiamo portato in Polonia due 
pannocchie di grano spinato per po-
terlo seminare e farci la polenta. I 
grani sono stati seminati nelle zolle 
del nostro orticello e sono cresciute 
pannocchie che aspettano l’ultimo 
sole di settembre per completare la 
loro maturazione!   
Spesso, guardando le nostre case qui 
in Polonia, ci lasciamo prendere da 
un senso di stupore, di lode e di rin-
graziamento al Dio della vita e delle 
sorprese e ripetiamo le parole di Me-
tastasio, che ben riassumono quanto 
il Signore ha operato per noi Orsoline 

  
Le suore delle comunità in Polonia

In alto: La casa di Legionowo e l’attività nella scuola materna. In basso a sinistra: Suor Marzena nel Centro Promozione Vita.

Nella foto sotto: Suore della missione       

in Polonia e suore giunte dall’Italia per 

celebrare il ventennio di presenza (2015).
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Gighessa è una località a 250 Km da 
Addis Abeba, nel sud dell’Ethiopia, 
su un altopiano verde. La missione 
cattolica era un bel villaggio su una 
bassa collina, circondato da giardini 

e altissime, che davano frescura an-
che nel tempo più caldo dell’anno, 
quando il sole africano sembra si sia 
abbassato sulla terra.
Fondata nel 1970 dai Padri  della 
Consolata di Torino, la missione cat-
tolica di Gighessa era costituita da 
un centro pastorale, una parrocchia 
dedicata a Maria Consolatrice, una 

-
sici, la canonica dei Padri e la casa 
delle Suore. 
La missione fu per parecchi anni 
gestita dai Padri Missionari della 
Consolata, poi passò alla diocesi di 
Mantova e, dal 15 maggio 2012, alla 
diocesi di Meki, eccetto la clinica. 
Noi Orsoline siamo giunte a Gighes-
sa il 28 ottobre 1979, dietro richiesta 
di padre John Bonzanino, Superiore 
Provinciale dei Padri della Consola-
ta, alla Superiora della Delegazione 
madre Danila Vitali, per la cura e 
l’assistenza ai bambini.
Il gruppo dei dottori ortopedici di 

Mantova, Associazione Volontari 
Gighessa, che da più di 30 anni col-
laboravano con i Padri e le suore Or-
soline venendo due volte l’anno, fa-
cevano interventi chirurgici ai piccoli 
pazienti con vari problemi di defor-
mità. Venivano operati ogni anno dai 
105 ai 110 bambini.
Nel mese di maggio del 2012 i me-
dici mantovani, la diocesi di Meki 
e le Suore Orsoline di M.V.I di Gan-

collaborazione riguardo alla clinica. 
I medici hanno assunto tutta la par-
te di gestione economica; le Orsoli-

ne hanno messo 
a disposizione 
due Suore a tem-
po pieno per tutta 
l’amministrazio-
ne, la cura dei 
pazienti prima e 
dopo l’intervento 
per quasi 3 mesi, 
così pure il servi-
zio continuo per 

quelli che ritornavano per il rinnovo 
di stampelle, tutori e scarpe ortope-
diche. Nella missione operavano due 
sacerdoti della diocesi di Meki: il 
parroco Abba Iyasu Dalu e il respon-

sabile del Centro Pastorale, Abba 

un bel numero di laici: suor Abrehet 
Kahsay responsabile di amministra-
zione nella clinica, suor Letegebriel 
Wolde infermiera per bambini han-
dicappati, suor Kelemua Abebe diret-
trice della scuola materna a Quyera, 
suor Bsrat Mosa responsabile di am-
ministrazione del centro pastorale, 
suor Ejigayo Fikre impegnata nella 
pastorale giovanile nella parrocchia 
ed aiutante al Centro pastorale. 
Questo servizio di serena collabora-

La mattina del 18 febbraio, verso le 
ore 9.30, nella missione di Gighes-
sa è successo un fatto improvviso e 

-
na di gente di tutti i 
villaggi vicini ha cir-
condato la missione. 
Uomini, donne, gio-
vani e bambini hanno 
sfondato i muri del 
recinto, sono entra-
ti nel cortile, hanno 

con sassi, bastoni e 

Distrutta la missione 
di Gighessa in Ethiopia

In alto: La casa dei sacerdoti. Sotto: La stessa casa dopo l’incendio. Sopra: il Centro pastorale.
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-
le abitazioni e nei magazzini della 
parrocchia e hanno portato via tutto 
quello che hanno trovato. Hanno in-

parrocchia, compresa l’automobile, 
portando via le gomme. Poi i vandali 
si sono diretti verso il Centro pastora-
le, hanno cominciato a lanciare sassi 

mattinata era presente un gruppo di 
55 persone di varie nazioni: Ethiopia, 
India, Filippine, Indonesia, America 
e Camerun che partecipavano ad un 
corso per educatori, tra questi anche 
la nostra suor Kelemua Abebe. C’e-
rano pure tre volontari italiani che 
lavoravano per sistemare l’ambiente 
della clinica. Grazie a Dio, con l’arri-
vo della polizia si è riusciti a portarli 
via, caricando la vettura della clinica 
più della sua capacità. 
Appena uscito il gruppo, i vandali 
hanno invaso l’ambiente, portando 
via tutto il materiale; quello che non 
serviva è stato rotto e stracciato. Ora 
rimangono solo i muri e il tetto.

Si sono poi avviati verso la casa del-
le suore portando via tutto quello che 

stracciando messali, libri sacri, pa-
ramenti e oggetti di culto, lasciando 
solo il muro e il tetto. Per fortuna suor 
Tsehay, consigliera generale presen-
te in quel momento, aveva nascosto 
il Santissimo Sacramento. Il resto è 
stato tutto distrutto. Quindi si sono 
diretti verso la clinica degli handicap-
pati e il reparto dei medici volontari. 
Speravamo che rispettassero le perso-
ne disabili, invece si sono comportati 
alla stessa maniera, distruggendo tut-
te le camere da letto, portando via i 

-
gendo i magazzini con le carrozzelle, 
le stampelle, il materiale della fale-
gnameria, il laboratorio ortopedico, 

-
chine, il generatore, il container e i 
magazzini di alimentari ecc...
Noi suore abbiamo assistito tutto il 
giorno a questo tragico avvenimen-
to con il cuore spezzato dal dolore, 
nel veder svanire in una giornata la 

-
sibilità di bene di tante persone che 
in questa missione hanno lavorato e 
servito per oltre 44 anni. 
Alle 18.45 abbiamo caricato i nostri 
pazienti residenti sulla macchina ri-
masta sana e ci siamo avviate verso 
la città di Shashemene, lasciando la 
nostra cara missione e raggiungendo 
le sorelle della comunità di Tullo, che 
ci aspettavano ansiose.
I motivi della rivolta popolare non 
sono chiari. Siamo convinte che questa 
esperienza sia un’occasione miste-
riosa per esercitare il perdono in 
quest’Anno giubilare della Misericor-
dia, lasciando tutto al giudizio del 
Signore!

Le suore di Gighessa

In alto: Fedeli cattolici della parrocchia di Gighessa. Qui sopra: Volontari e suore con i pazienti della clinica prima della distruzione.
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Noi Suore Orsoline siamo presenti 
in Kenya dal 1989, nella comunità 
in Nairobi. Nel 1993 si è aperta la 
seconda comunità nel villaggio di 
King’eero, situato nel Distretto di 
Kiambu in zona Kikuiu.
Nel 2006 ecco la realizzazione del 
primo sogno: la scuola materna “Mo-
ther Danila”, dopo che nel 1995 era 

iniziata l’assistenza medica presso 
il nostro ambulatorio “Sant’Angela 
Merici”, sempre in King’eero.
Non sono mai mancati i bimbi… ma i 

di pensare alla continuità dell’educa-

di una scuola primaria.
Altro sogno: verso il 2007, con fati-
ca e tanta speranza in cuore, eccoci 
alla ricerca del terreno per costruire 
la scuola primaria. Ma i fondi? Non 
possiamo dubitare della Provviden-
za e con l’instancabile e tenace  suor 
Clea,  eccoci alla ricerca di aiuti. La 
collaborazione di tanti amici, prima 
di tutto del nostro stesso Istituto, ci 
permette di  dire: il sogno si è già re-
alizzato, almeno per la prima parte, 
cioè, la costruzione della scuola pri-
maria che ha avuto il suo inizio nel 
gennaio 2016 con le prime quattro 
classi: due prime, due seconde, una 
classe terza e una quarta. 
Località: Mararo, un villaggio in 
grande via di sviluppo, alla periferia 
di King’eero.
Era un sogno, oggi è una realtà che 

ed educazione a più 
di cento bambini.
Le Suore vivono 
la missione educa-
tiva coadiuvate da 
docenti laici che 
con loro condivi-
dono ideali, valori, 
speranze, accom-
pagnando i piccoli 
nella loro crescita, 
perché diventino 
persone capaci di 

servire il proprio Paese.  Inoltre ha 
permesso a persone del posto di poter 
trovare lavoro per sostenere le pro-
prie famiglie.
Un grazie di cuore a tutti coloro che 
in modi diversi hanno sostenuto la 
realizzazione della prima parte di 
questo sogno, in particolare al Grup-
po Volontari missionari di Marmirolo 
con i loro collaboratori. 
In tempi diversi, sempre sotto la gui-
da competente del signor Celeste, 
sono stati presenti nei lavori di co-
struzione, collaborando con  operai 
del luogo e realizzando questa stu-
penda scuola primaria.
Ma… non ci fermiamo. Ora eccoci 
al lavoro per la realizzazione della 
seconda parte del sogno: salone per i 
bambini e per le riunioni dei genitori, 

cucina e un luogo per l’abitazione 
delle suore.
Siamo certe che la Provvidenza con-
tinuerà ad esserci attraverso il cuore 
generoso di tante persone, a cui già 
assicuriamo la nostra preghiera e di-
ciamo il nostro grazie.

Suor Scolastica Valli 

Si realizzano i sogni 
delle Orsoline in Kenya

In alto: La scuola materna a King’eero. Sotto: La scuola primaria a Mararo, quasi terminata. Nella pagina a fianco: Il Vescovo con Carlo  e con le 

suore delle due comunità, nel giorno dell’inaugurazione della scuola.
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Il sogno di Carlo 

Dopo anni il mio sogno (fare volon-
tariato sociale in Africa) si avvera: 
arrivo a Mararo e la costruzione della 
scuola è già cominciata.
Dopo il primo giorno per raccogliere 
le idee, capire un po’ il da fare, cono-
scere la gente con il grande aiuto delle 
sorelle presenti in loco, ho comin-
ciato a partecipare attivamente alla 
costruzione. Nei miei vari viaggi in 
due anni (tempo per portare a termi-
ne la costruzione) l’emozione sempre 
più grande è stata poter vedere la cre-
scita della scuola, immaginare i locali 
pieni di vita e risuonanti il cinguettio 
dei bambini.
Che dire, quando ho ricevuto la co-
municazione che era richiesta la mia 
presenza nel giorno della benedizione 
della scuola? Poter vedere i bambini 
correre, come avevo sempre sognato! 
Mi ha meravigliato la grande parteci-

pazione dei genitori che hanno 
fatto di tutto e di più per ren-
derla più bella e ‘resa loro’ in 
tutti i sensi.

agosto 2016, a festeggiamenti 
terminati, uscendo dal cancel-
lo ho esclamato a me stesso: 
«Sono sicuro che sarà un’opera 
che continuerà a crescere per-
ché è nel cuore di tutti: delle 
Suore, dei genitori, dei bambi-
ni, della popolazione del villaggio e, 
non per ultimi, di tutti i volontari che, 
come me, hanno partecipato a tale 
impresa…».

Tante volte ne ho sentito il gusto e mi 
dava fastidio… adesso sento che mi 
mancherà. Il tocco di una mano nera 
sulla spalla mi fa sobbalzare: è Che-
ge, la persona con cui ho lavorato, 
riso,  scherzato e da cui ho impara-
to alcune parole in kiswaili, specie 

studiare proprio lì… Ci abbracciamo 
stretti… lui ride e mi dice: «Asante 
(grazie) kwaheri (arrivederci) mu-
sungu (uomo bianco)». «Kwaheri»… 
anche se, molto probabilmente, sarà 
l’ultima volta che lo vedo.
Alzando gli occhi al cielo, pieni di la-
crime, ho detto: «Grazie! Tutto questo 
è il più bel regalo che ho ricevuto».

Carlo Ferrando Gianoletto di Ivrea
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La casa Madre M. Dositea Bottani

Dal 2011 noi Orsoline della parroc-
chia di Primavera, cittadina nel sudest 
del Brasile a 81 km da Recife, capi-
tale del Pernambuco, svolgiamo una 
particolare missione educativa nel 
Centro di Evangelizzazione “Madre 
Maria Dositea Bottani”, con i meni-
nos del quartiere Alto da Barra 2. 
Questo quartiere è stato fatto costrui-
re dal Governo del Pernambuco dopo 
l’inondazione del 2005, che ha di-

dove abitavano centinaia di famiglie 
con tanti bambini a carico. 
Nelle nostre visite al quartiere ci sia-
mo rese conto che le famiglie sono 
misere, i bambini sono poveri non 

solo materialmente, ma soprattutto 
-

cative ed hanno bisogno di sentirsi 
amati.
Io con suor Cherubina e alcune vo-
lontarie della nostra parrocchia: 
Valquiria, Anna Maria, Maria Josè e 
Maria Edvarda, abbiamo formato un 
gruppo con lo scopo preciso di aiutare 
questi bambini a vivere la loro infan-
zia e a non essere costretti a diventare 
adulti prima del tempo; in secondo 
luogo, vogliamo aiutarli a sentirsi va-
lorizzati come persone amate.
Il sabato pomeriggio noi suore ci ri-
troviamo al Centro con le volontarie 
e proponiamo diverse attività. Inizia-
mo con un momento di preghiera e 
di ascolto della Parola di Dio, anche 

con canti e animazione, poi 
proponiamo laboratori di 
animazione teatrale, di pit-
tura, di arte. Non mancano 
il calcio, il salto della corda 
e molti giochi adatti a loro. 
I bambini partecipano con 
molta allegria ed entusia-
smo e tutte noi siamo felici 
di trascorrere con loro un 
pomeriggio di missione e 
di evangelizzazione. 
Quando, nel mese di ago-
sto 2016, sono venute a 
Primavera tre ragazze ita-
liane, Martina, Claudia e 
Marta per un’esperienza 
missionaria, le ho condot-
te con me al Centro Madre 
Dositea per conoscere i 
bambini e stare un po’ con 
loro. Sono rimaste molto 
colpite nel vedere i piccoli 

che, con semplicità, pieni di gioia e a 
piedi scalzi, sono andati loro incontro 
abbracciandole, come se fossero le 
loro mamme.
Dopo questa commovente esperienza, 
nel cuore delle giovani italiane è nata 
l’idea di formare un’associazione per 
aiutare la comunità di Alto da Barra, 

criança” con il motto La distanza non 

Ringraziamo il Signore per questa 
possibilità di bene. 
Ringraziamo le giovani italiane e 
tutti quelli che stanno collaborando, 
sia attivamente sia con la preghiera, 
per seminare gioia nel cuore di tutti i 
bambini poveri di Primavera.

Suor Ceiça De Souza

Educare 
in Brasile

Suor Cherubina Ravanelli (in alto) e suor Ceiça De Souza (sopra) con le bambine della Casa Madre Dositea.
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Festa dei bambini a Moreno

Ogni anno, il 12 ottobre, si celebra 
in Brasile la festa dei bambini; è un 
evento molto atteso, come Santa 
Lucia per Bergamo. In questo gior-
no i bambini hanno la possibilità di 
giocare, ballare, ascoltare musica, 
inventare giochi. Gli adulti, per far  
felici i piccoli, comprano un regalo, 
organizzano una gita o realizzano 
qualche sogno dei più piccoli.
Il giorno 8 ottobre 2016, nell’ -

della parrocchia di 
Moreno, è stata anticipata la festa con 
50 bambini del quartiere più povero, 
dove i genitori non hanno possibilità 

suore con i nostri collaboratori ab-
biamo organizzato una festa per loro 

l’incontro con una preghiera a Gesù 
Bambino e poi abbiamo realizzato 

doni. È stata una giornata intensa. A 
stare con loro si impara tantissimo: 
noi abbiamo donato ai bambini un 

momento di felicità, ma soprattutto 
siamo state noi a ricevere doni: i loro 
sorrisi, la loro gioia, i loro volti lu-
minosi. 
Ringraziamo il Signore per tutti i be-

gloria. 
Le Suore di Moreno

Settimana della Misericordia 
a Primavera

La parrocchia di Sant’Antonio in Pri-
mavera, dal 25 al 30 settembre 2016, 
ha vissuto con devozione profon-
da la settimana della Misericordia, 

Risorto, che ci ha amato di amore 
eterno, rivelandoci l’amore del Padre 
misericordioso e fedele.
Con una solenne celebrazione eu-
caristica, il parroco, Padre Alberto 
Falção, ha dato inizio alla settimana. 
Ogni sera sono state proposte forme 

hanno aiutato persone di ogni età ad 
accogliere con gioia le manifestazio-

ni dell’amore di Dio nella nostra vita 
quotidiana.
La nostra comunità religiosa, formata 
da suor Cherubina, suor Ceiça e suor 
Eunice, ha collaborato con vari grup-
pi per l’animazione della settimana: 
la preghiera del Rosario mariano, la 
rappresentazione del Vangelo di Luca 
con i bambini di catechismo in pre-
parazione alla prima Comunione, la 

-
dia corporale e spirituale, l’impegno 
nella pastorale familiare, l’adorazione 
al Santissimo Sacramento. 
La settimana si è conclusa con il pel-
legrinaggio in autobus e a piedi verso 
la città di Ipojuca, dove abbiamo at-
traversato la Porta Santa che è Gesù. 
I parrocchiani hanno partecipano con 
molta assiduità e attenzione a ques-
ta settimana di missione e sono stati 
aiutati a contemplare il volto mise-
ricordioso di Gesù nel quotidiano, 
per imparare da Lui a scoprire nuove 
opportunità di sentirsi amati e di las-
ciarsi amare.
Maria Santissima, donna del Sì, sia il 
modello di Serva, Madre di Miseri-
cordia e Sposa fedele in ogni giorno 
della nostra vita. 

La comunità di Primavera

Suor Risoleide Da Silva e suor Zenilda Maria Patricio con i bambini di Moreno.
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-

-
ligione ortodossa e musulmana.

La missione cattolica a Tsorona
Vivo a Tsorona in Eritrea dal mar-
zo 2008 come infermiera e ostetrica 
nell’ambulatorio San Giuseppe (lo 
chiamano clinica), dove assistiamo 
ogni giorno decine di malati di ogni 
età. In questi sette anni ho assistito 
alla nascita di più di 910 bambini e 
curato quasi centomila persone, nei 
primi due anni da sola e poi con suor 
Afra, suor Meheret e suor Semhar.
Ho visto nascere e svilupparsi questa 

ed Etiopia, in una zona calda e de-

sertica. La nostra opera è necessaria 

che ha ben poche risorse materiali. 
La missione di Tsorona è a 115 km da 
Asmara, la capitale dell’Eritrea. Sem-
brano pochi km, ma la strada sterrata 
attraversa una pianura desertica; poi, 
dal villaggio di Mai-e-daga (il suo 

-
gri, oggi invece ci sono le iene) la 
strada prosegue per molti chilome-
tri in salite e discese sulle ambe, per 
poi proseguire ancora in pianura. Ci 
vogliono tre ore con un robusto fuo-

vista della missione San Giuseppe, 
un villaggio immerso nel verde su 
una bassa collina. 
La gente di Tsorona, che abita attor-
no in casette di sassi, legno e fango 
sparse nella pianura arida, guardan-

solo materiale ma anche spirituale. 
Eccetto noi suore, non ci sono altri 
cattolici: la popolazione, circa 8300 

abitanti, è in parte costituita da mu-
sulmani con la loro moschea e il loro 
iman, in parte da ortodossi copti con 

di kesci (preti) sposati, sotto la dire-
zione di un vescovo.
Noi Orsoline siamo là a testimoniare 
la nostra fede senza parlare. Testi-
moniamo l’amore di Gesù Cristo 
attraverso le opere di misericordia 
corporali e spirituali.

Storia della missione
L’idea di aprire una missione a Tsoro-
na risale al 1995. Il Cappuccino padre 
Habteghebriel, allora segretario del 
Vicariato Apostolico di Asmara, era 
in contatto con tre notabili ad Asmara: 
Kenezma Hailemariam Demmena, 
ex Governatore della Regione nati-

Belay, nativo di Mezba (suo padre 
aveva donato il terreno alla missione 
di Mezba a suo tempo), e l’ammi-
nistratore del Kebelie del centro di 
Asmara, di cui non si conosce il no-
me. Essi, a nome della popolazione, 

A Tsorona in Eritrea
testimoni del Vangelo senza parlare
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chiesero con insistenza la presenza 
delle Suore per curare i malati ed 
educare i bambini, promettendo che 
il governatore avrebbe concesso un 
terreno per costruire la missione. Pa-
dre Habteghebriel indicò le Orsoline, 
che fecero visita a Tsorona e parlaro-
no con i responsabili della cittadina. 
Madre Grata Sirtoli, Superiora gene-
rale, d’accordo con la Delegazione 
d’Eritrea, accettò con questa motiva-
zione: «...visto che non esiste nessuna 
presenza della Chiesa cattolica», co-
me è scritto nel verbale di consiglio.
Nel gennaio 1997 la promessa del 
governatore Abigeron Tewelde fu 

-
hannes di Asmara, ben contento della 
nuova missione, consigliò le Orsoli-
ne di costruire la scuola materna, la 
scuola di lavoro e la clinica. Fu posta 
subito la prima pietra, padre Habte-
ghebriel riuscì anche a trovare un 

-
ricani, ma purtroppo la guerra bloccò 
ogni iniziativa. I lavori incominciaro-
no nel 2004 e la missione fu costruita 

a tappe dal Gruppo Volontari Africa 
della Val di Scalve, conosciuto in Ita-

Oggi sulla collinetta vi sono vari fab-
bricati, tutti a pianterreno: al centro 

due classi e delle elementari con 10 
classi (2 sezioni), frequentate da varie 
centinaia di bambini, tutti di religio-
ne musulmana e ortodossa. Attorno, 
immersi nel verde e in spazi distin-
ti: la casa delle suore con accanto la 
chiesa dedicata a san Giuseppe, il cui 
quadro è stato regalato dal Vescovo 
di Asmara. Vi sono poi l’ambulatorio 
per curare varie malattie comuni e 
tropicali, la stalla con due mucche e 
i loro vitellini, regalate dal Vescovo 
Menghestab e dal Gruppo Africa del-
la Val di Scalve. 
Tutto attorno alla casa vi è un gran-
de giardino coltivato da noi suore 

-
to, verdura e frutta (papaia, aranci, 
limoni, zeitun ricco di vitamine). L’e-
lettricità, fornita dai pannelli solari 
allestiti dal Gruppo Africa, permette 

anche di attingere acqua dal pozzo, 
necessaria per tutte le attività, soprat-
tutto per la scuola e l’ambulatorio. 

Le nostre opere di misericordia
La comunità agli inizi era formata 
da due suore, oggi siamo in dodici, 
impegnate nelle varie opere: una nel 
laboratorio di tessitura delle donne, 
una per i lavori domestici, 2 nella 
clinica, 8 nella scuola materna ed 
elementare. Quando, verso le set-
te del mattino, arrivo in clinica con 

di persone di ogni età per farsi visi-
tare, ricevere le medicine e ascoltare 
una parola di consolazione. Curia-
mo molte malattie, perché in paese 
non c’è il medico. A volte ci porta-
no bambini ustionati, perché si sono 
rovesciati addosso la pentola appesa 
sul fuoco, o bambini malnutriti af-
fetti da dissenteria. Arrivano ad ogni 

da febbre malarica, da infezioni agli 
occhi che rischiano di far perdere la 
vista, da avvelenamento per morsi di 

Nella pagina  a sinistra,

in alto: suor Trahas con un 

paziente della clinica.

In basso: La missione di 

Tsoronà visibile in tutte le sue 

opere.

In questa pagina in alto:

Segni di aridità e floridezza.

Qui a fianco: 

Donne e bambini  in clinica.
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serpenti o altri animali… Davvero un 
mondo di dolore e di povertà! 
Grazie al cellulare, veniamo chiamate 
per i malati gravi nelle loro case, so-
prattutto per le donne che stanno per 
partorire. Mi capita di essere chia-
mata anche di notte, e allora balzo in 
fretta sull’ambulanza con la borsa di 
emergenza e vado a curare o a pren-
dere la persona per portarla in clinica, 
dove abbiamo sei letti e alcuni stru-
menti indispensabili. Posso dire con 
sano orgoglio che non è morto nessu-
no dei 1000 bambini che ho assistito 
nel parto. 
Purtroppo arrivano da noi bambini 
denutriti e non possiamo fare niente 
per aiutarli, perché non abbiamo ci-
bo e medicinali adatti per questi casi 
gravi. Spesso mancano strumenti e 
medicine anche per le malattie più 
comuni. Speriamo che la Provviden-
za ci venga incontro.
Il laboratorio di tessitura, ospitato 
per il momento in una classe delle 

elementari, è frequentato ogni giorno 
da una decina di ragazze e donne che 

-
vono un diploma. Questo consente 
loro di lavorare in casa e di guada-
gnare da vivere per le loro famiglie. 
Il Vescovo Menghesteab ha regalato 
10 telai a mano per questo laborato-
rio, ma adesso è necessario costruire 
un ambiente adatto a questa attività in 
grande espansione e recuperare altri 
telai, perché le richieste delle donne 
sono numerose.
Anche le scuole hanno molti bisogni 
urgenti. La Scuola dell’Infanzia, con 
numerosi bambini, funziona bene ma 
le richieste dei genitori sono tante e 
non si possono accogliere tutte. Biso-
gnerebbe costruire altre classi. Inoltre 
occorrerebbero alcuni giochi da giar-
dino (altalene, scivoli, giostrina, 
dondolo) e materiale didattico. Così 
pure nelle elementari: c’è il terreno, 
ma il campo da gioco non è sistema-

to; scarseggiano matite, pennarelli, 
quaderni, libri... e anche latte, pane, 
cibi sostanziosi per i bambini denu-
triti.
La gente ringrazia Dio per la nostra 
presenza e per il rispetto che abbia-
mo nei loro confronti, perché noi li 
aiutiamo gratuitamente e senza pre-
tendere nulla, come dice il Vangelo: 
«Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date» (Mt 10, 8b). 
A noi basta testimoniare la gioia del 
vangelo, secondo il nostro carisma: 
“ ”. La vi-
gna è del Signore e siamo certe che 
Lui ci insegnerà a coltivarla secondo 
i suoi progetti d’amore e di pace.

Suor Trhas Araya 
e suor Nizihti Hailu

In alto: Alunni e genitori della scuola elementare e materna. A destra: Il lavoro di tessitura. Qui sopra: La comunità di Tsoronà con la Delegata.



Intercessione dei servi di Dio

Don Francesco Della Madonna
Gandino 1771 - Bergamo 1846
«Mi sono fatto servo di tutti... mi sono fatto tutto per tutti» 
(1 Cor 9, 19.22)

Madre Gesuina Seghezzi
Premolo 1882 - Bergamo 1963
«Puro amore, puro patire»

Madre Dositea Bottani
Pianca 1896 - Bergamo 1970
«Fiat sempre, nella serenità dell’amore»

Chi ricevesse grazie per intercessione di uno dei Servi di Dio o di tutti e tre insieme, è pregato di segnalarlo a:
• Postulazione Suore Orsoline di M.V.I., via Masone 20/A- 24121 BERGAMO, tel. (+39) 035.242642.
• e-mail: info@orsolinegandino.it.

Don Francesco predilige i bambini

Nella cappella delle Beatitudini in via Masone a Bergamo, 
le urne di madre Gesuina e madre Dositea e l’altorilievo del 

fondatore (in mancanza del corpo) sono visi-
tate ogni giorno da chi sente il bisogno 

di fare una preghiera, di deporre nel 
loro cuore una preoccupazione per 
sé e per i propri cari. 
Il libro delle firme è ricco di te-
stimonianze. Don Francesco è in-
vocato soprattutto dalle mamme 
che in gravidanza incontrano dif-

ficoltà, come ha scritto una di loro:

«Al terzo mese di gravidanza ero in an-
goscia perché avevo avuto ripetute minacce di 

aborto. Mi sono rivolta con fede a don Francesco, sapendo che 
già si era prodigato per aiutare mamme e bambini. Dopo aver 
pregato, ho ricevuto subito il “miracolo” della pace, cioè la sere-
nità che deriva dall’accettazione della volontà di Dio, qualun-
que si manifesti. Verso la fine del quarto mese di gravidanza 
cominciai a star bene e così giunsi al termine, dando alla luce 
una splendida bambina che ha portato tanta gioia nella mia 
famiglia. Ho scritto questa testimonianza soprattutto perché sia 
motivo di speranza per mamme in attesa, che vivono adesso le 
mie stesse difficoltà».

Preghiera 
O Signore,
che ci hai rivelato il tuo amore
nella sollecitudine pastorale del sacerdote
don FRANCESCO DELLA MADONNA
così da volerlo ideatore e padre
di una nuova famiglia religiosa nella tua Chiesa
a servizio della gioventù,
rendici degni di raccogliere
l’eredità di bene da lui lasciata
e di trasmetterla
alle generazioni che verranno.
La sua testimonianza di vita, 
evangelicamente e apostolicamente vissuta,
rifulga agli occhi nostri e susciti in noi
la volontà e l’ardore di amare «Dio solo»
e, nell’amore di Dio, tutti i nostri fratelli.
Ti chiediamo, o Signore, di voler glorificare
anche qui in terra il tuo servo fedele e operoso
perché, guardando al suo esempio,
ci rafforziamo nell’impegno di vivere
la nostra vocazione, protesi verso la santità.
Donaci, o Signore, la grazia che ti chiediamo
per la mediazione
di Maria Vergine Immacolata,
tua e nostra Madre.
Amen.

Preghiera approvata dal Vescovo di Bergamo 
mons. Giulio Oggioni il 30 ottobre 1981.
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