
PIETRO LUIGI SPERANZA 
per la grazia di Dio e della Sede Apostolica 

Vescovo di Bergamo 
Salute nel Signore 

 
Alle pie ed in Cristo carissime Vergini in Gandino 

dedite all'educazione cristiana delle fanciulle. 
 
Visto il decreto dell'Imp. Regio Governo, 23 Maggio, 1820, N. 12390-1702, nel quale riconosce ed 
approva la vostra idoneità ad istruire la gioventù del vostro sesso, viste e considerate le vostre 
ripetute e pressanti suppliche, colle quali incessantemente implorate che Noi favorevolmente 
condiscendiamo a compiere ciò, che già da molti anni sospirate, ad erigere cioè ed istituire 
canonicamente la vostra famiglia in Congregazione di Orsoline sotto la protezione della B. V. 
Maria Concepita senza macchia originale, e sotto l'invocazione di Sant'Orsola e sue Compagne, 
affinché siate mosse più efficacemente ed avvalorate ad attendere alla vostra santificazione ed alla 
educazione delle fanciulle; 
Visto la vostra regola di vivere, la quale abbiamo trovato conforme alle Costituzioni di Sant'Orsola 
dell'Istituto eretto da S. Carlo Borromeo, e confermato dai Sommi Pontefici Paolo III, Gregorio 
XIII e Innocenzo XI; 
Essendo inoltre a noi note le caritatevoli vostre sollecitudini verso le fanciulle, e gli ubertosi frutti 
che ne provennero di giorno in giorno, pei quali il Preposto a noi diletto, di questa insigne Cura, non 
solo fa certa fede, ma animato di ardente e pastorale zelo, aggiunge anche le preghiere, affinché con 
canonica Istituzione diamo perpetuità all'Opera tanto vantaggiosa a questo suo gregge; 
Constando finalmente a Noi, da provati documenti, che voi siete sufficientemente provvedute di 
necessari mezzi di sussistenza, ci siamo determinati, con grandissimo giubilo del nostro cuore, di 
soddisfare oggi i nostri ed i vostri desideri. 
Noi pertanto dopo lunghe e fervorose preci, innalzate al Padre dei lumi, valendoci della facoltà 
Nostra ordinaria di cui siamo forniti oggi, nel modo migliore, e con quella maggior autorità, validità 
e forma che meglio possiam, colla forza del presente Decreto, che deve valere in perpetuo, questa 
vostra famiglia di Vergini vogliamo eretta e di fatto erigiamo canonicamente in Congregazione di 
Orsoline, sotto la protezione della B. V. Maria, concepita senza macchia originale, e sotto 
l'invocazione di Sant'Orsola e sue Compagne, praticando tutto quello che all'uopo è prescritto nel 
sacro cerimoniale della stessa Congregazione, consegniamo da osservarsi le regole già da noi 
approvate, e per questa prima volta, secondo gli Statuti Apostolici, eleggiamo e nominiamo 
Superiora Maria Bona Rovelli, che durerà nell'ufficio per tre anni. 
Di più a dimostrazione e pegno di nostra speciale dilezione verso questa nuova Congregazione di 
Orsoline, ordiniamo e decretiamo che le medesime, come anche le loro allieve, educande e le 
donne, che per causa dell'istruzione seco loro abitano, siano a noi immediatamente soggette nelle 
cose spirituali, e che ogni Sacramento venga ad esse amministrato dal Confessore, da eleggersi e 
deputarsi loro da noi e da' nostri successori, il quale eseguirà altresì tutte le altre funzioni sacre, non 
altrimenti che se fosse il loro Parroco, e però le dichiariamo esenti, siccome col tenore del presente 
Decreto, le esentiamo da ogni e qualunque giurisdizione parrocchiale. Affinché poi in questo giorno 
che fece il Signore esultiate di maggior gaudio, a voi Diciannove Pie Vergini, onde si compone 
presentemente la vostra Religiosa famiglia, avendo già riconosciuta la vostra vocazione, ed 
avendovi già vestite dell'abito religioso, accordiamo la facoltà di professare i voti della vostra stessa 
Congregazione, e di fatto vi ammettiamo in questo istesso giorno alla professione. 
Orsù, adunque, a Voi, carissime in Cristo, magnificate ora, e rendete le dovute grazie al Signore Dio 
vostro: esulti lo spirito vostro  in Dio vostra benedizione, perché ha operato in voi grandi cose. 
Coll'anello della fede vi ha legate, e come spose vi ha ornate. Ponete mente alla vostra vocazione, e 
da qual amante, e con quanta predilezione siete state prevenute e siccome Vergini prudenti di 



Cristo, studiatevi e sforzatevi d'essere sante di corpo e di spirito, e santificate con voi altresì le 
fanciulle, a voi raccomandate. 
A tanto vi spinga continuamente la carità di Cristo, che né acque molte né fiumi riescano a 
soffocarla. Non vogliate, ve ne prego, diminuire né perdere mai la vostra confidenza, poiché il 
Signore Iddio è l'aiuto vostro forte, e sempre e dappertutto è alla vostra destra (sempre con voi). 
Confortatevi dunque nel Signore e nella potente virtù della Sua assistenza, così camminate che di 
giorno in giorno avanziate nella virtù. Correte in guisa da far vostro il premio, in cuor vostro 
disponendo le ascensioni, cioè salendo col cuore continuamente verso il Cielo, col purificarvi e 
perfezionarvi sempre più di giorno in giorno, andate di virtù in virtù, sino a che siate fatte degne di 
vedere il Dio degli dei in Sionne, dove esulterete d'ineffabile gaudio e gloria, dove il vostro gaudio 
sarà pieno! e nessuno lo potrà a voi togliere. 
La grazia del Signor nostro Gesù Cristo e la carità di Dio Padre, e la partecipazione del suo Spirito 
Santo sia con Voi tutte. 
Dato in Gandino, in questo giorno 19 Luglio 1858. 
 

† PIETRO LUIGI, Vescovo 




