
1818: da Paderno a Gandino 

con un sogno nel cuore 

 

2018: a Paderno  

per far memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ottobre 2018 - Pellegrinaggio Suore Orsoline di M.V.I.  

 



2 
 

Canto: Tu sei 

 

Tu sei la prima stella del mattino 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 

dopo la paura d’esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare. 

 

Rit. Soffierà,  

soffierà il vento forte della vita; 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

Soffierà, soffierà il vento forte  

della vita, soffierà sulle vele  

e le gonfierà di te. 

 

Tu sei l’unico volto della pace 

Tu sei speranza delle nostre mani 

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 

sulle nostre ali soffierà la vita 

e gonfierà le vele per questo mare. 

 

Preghiera 

Partire… 

È poca cosa il nostro partire oggi…  

Pochi  chilometri ci separano dalla meta, eppure, Signore,  

desideriamo vivere questo pellegrinaggio  

con cuore grande e pieno di desiderio. 

Desiderio di ritornare alle origini per essere contagiate e riscaldate dal 

fuoco degli inizi della nostra famiglia religiosa.  

Alcune ragazze, piene di desiderio, incontrarono Don Francesco mentre 

predicava la Parola… si lasciarono entusiasmare dal suo progetto, 

riconobbero in esso il compimento del loro sogno,   

del sogno di Dio per loro… 

Partirono… lasciando ciò che era certo per accogliere l’incerto… 

 

Prima di loro, Orsola e le sue compagne partirono  

desiderose di votarsi a Cristo e di aiutarsi reciprocamente  



3 
 

in un cammino di santità… si misero in viaggio e ricevettero la corona di 

giustizia a motivo della testimonianza resa a Dio. 

 

E poi Angela, che intraprese profeticamente una via nuova,  

la indicò alla donna del suo tempo perché realizzasse  

il suo essere “sposa del Figlio dell’Altissimo”  

e madre che “ha dipinto nella memoria e nel cuore” ogni figlia. 

 

Una buona dose di coraggio è sempre necessaria per iniziare un viaggio.  

L’abbiamo sperimentato tutte all’inizio della nostra vocazione…  

A noi, che  forse rischiamo di “sederci” stanche,  

appesantite dalla complessità della storia  

in cui viviamo,  

concedi Signore  

l’audacia e la gioia del pellegrino,  

occhi nuovi per vedere come preziose, realtà 

ormai scontate…  

cuore ardente per lasciarci interrogare  

da ogni incontro  

e tanto fiato per continuare il cammino. 

 

Aiutaci Signore a rimetterci in cammino,  

a lasciar da parte ciò che ci paralizza e rende 

incerti i nostri passi,  

ad abbandonare tutto ciò  

che non ci permette di seguirti, 

e soprattutto ad abbandonarci a Te. 

E facci dono  

di saper guardare al passato con gratitudine,  

cogliendo in esso l’azione di Dio,  

di vivere il presente con passione,  

in attento ascolto di ciò che lo Spirito dice 

oggi alla Chiesa 

e di abbracciare il futuro con speranza. 
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Canto: SOGNIAMO 

Sui sentieri del sogno sogniamo        

Libere incontro a Cristo corriamo      

Una cosa sola noi siamo                      

Il cammino insieme percorriamo.         

Un canto di gioia nel cuore                 

tra le mani la voglia di andare            

In cordata insieme saliamo                 

Sulle vette del Vangelo sostiamo.     

Un mondo di pace, un mondo d’amore  

sogniamo...    

        
  

I nostri pensieri nell’oggi di Dio 

L’annuncio ai piccoli e ai poveri 

Questo è l’impegno del nostro presente 

La memoria della storia orienta il futuro. 

Orsoline nel tempo viviamo 

e l’oggi di Dio costruiamo. 

Serve della Parola noi siamo 

I segni dei tempi scrutiamo. 

Portiamo la gioia tra noi e i fratelli 

Verso nuovi orizzonti, sogniamo... 

  
 
 

Nelle orme di Cristo i piedi posiamo 

e del Vangelo il nostro scopo facciamo 

Cristo Amore ci insegna la via 

e l’amore è prendersi cura. 

La missione ci spinge lontano 

e la vita di Cristo riempire vogliamo 

Il Risorto con noi cammina 

e la Croce è misura di tutte le cose. 

Portiamo la gioia tra noi e i fratelli 

Dove Cristo ci invia, sogniamo... 
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PADERNO D'ADDA: 

dove la terra si preparava ad accogliere il seme 

 

Il paese e la sua storia 

 

Paderno d’Adda, comune in 

provincia di Lecco, nella regione 

Lombardia, è situato a 266 metri sul 

livello del mare, sulla riva destra del 

fiume Adda da cui prende il nome. 

Dista 38 chilometri dal capoluogo 

Milano ed è abitato da oltre 3800 

abitanti. Le sue vicende storiche ed 

economiche sono caratterizzate, 

attraverso i secoli, dalla vicinanza 

alla città e dall’agricoltura su una 

terra piuttosto arida.  

Come in quasi tutti i centri abitati della Brianza, anche a Paderno si possono 

ammirare alcune ville con propri giardini, mentre all’esterno del nucleo abitato, 

presenti a partire dal Seicento e ben visibili oggi, vi sono le cascine isolate, dove 

si coltivavano grano, vite, granoturco, gelso e allevamento del baco da seta.  

La chiesa parrocchiale, di origine antica e dedicata a Santa Maria Assunta, 

presenta un’elegante facciata realizzata sul disegno (1799) dell’architetto Carlo 

Amati. All’interno ha un elegante altare settecentesco in marmi policromi e 

conserva dipinti di pregio e di interesse storico, quali una tela di Giuseppe 

Bertini (1825-1898) ed una della Madonna Addolorata.  

Il paese è  famoso per il ponte San Michele, costruito tra il 1887 e il 1889 dalla 

Società Nazionale Officine di Savigliano (Cuneo), sotto la direzione 

dell'ingegnere svizzero Julius Rothlisberge. Il ponte è lungo 266 metri ed è 

sostenuto da nove appoggi, che reggono un'arcata metallica di 150 metri. Nella 

travata interna del viadotto passa la ferrovia, sulla parte superiore c'è la strada 

destinata al traffico leggero. L'altezza sul fiume è di circa 85 metri. Oggi, però, 

questo ponte è chiuso al traffico per motivi di sicurezza.  

Con l’impianto idroelettrico (1895-1900) costruito sulla sponda del fiume Adda, 

il nome di Paderno d’Adda è entrato nella storia mondiale del progresso tecnico, 

perché realizzò il primo grande trasporto di energia elettrica a distanza, che 

diede avvio alla Rivoluzione Industriale Italiana e all’industria elettrica. 
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Il parroco Busnelli e la vita in canonica a Paderno d'Adda 

 

Don Gaetano Busnelli (Milano 

1777-1844) divenuto sacerdote nel 

1802 fu mandato come coadiutore a 

Colturano vicino a Melegnano 

(1802-1804), a S. Bartolomeo in Val 

Cavargna (1804-1807), a Inveruno 

(1807-1811), quindi parroco a 

Paderno d'Adda nel 1811. Condusse 

con sé, nelle parrocchie a cui fu 

destinato, alcuni familiari, tra cui il 

padre che faceva da cuoco, la madre, 

la sorella Santina e una cugina 

orfana di nome Margheritina.  

Risale al 1814 il costituirsi di un piccolo gruppo di 4 ragazze, che 

desideravano consacrarsi a Dio dedicandosi all'educazione delle ragazze, 

sotto la guida di don Gaetano Busnelli. Si riunivano nella chiesa 

parrocchiale e in canonica per gli incontri, avevano emesso il voto privato 

di verginità, si erano date un nome nuovo preceduto da "Maria" (senza il 

termine "Suor"), vestivano il normale abito scuro delle donne del tempo, 

portavano un anello con scolpito il crocifisso. Non risulta che avessero 

scritto o scelto una regola e che si orientassero verso una precisa 

spiritualità. Esse erano: 

 

- Santina Busnelli: Maria Crocifissa, di 28 anni; 

- Margherita Consonni: Maria Serafina, di 25 anni; 

- Daria Colombi: Maria Angelica, di 22 anni; 

- Maria Teresa Colombi: Maria Vittoria, di 15 anni. 

 

Probabilmente, tra il 1814 e il 1818, si unirono al gruppo anche due 

ragazze di Missaglia, che entreranno insieme nell'Istituto delle Orsoline a 

Gandino tre mesi dopo la fondazione: 

 

- Maria Rovelli: Maria Bona, nata nel 1802; 

- Maddalena Beretti: Maria Cherubina, nata nel 1802. 
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Prima dell'arrivo di don Gaetano Busnelli a Paderno, una di loro - 

Margherita Consonni (vedi profilo biografico a pagina 20) - aveva già 

deciso nel 1808 di vivere in verginità e per questo aveva rifiutato il 

matrimonio, combinato civilmente con Cipriano Maggioni dai rispettivi 

genitori.  

 

 

 

 

 

 

Leader della comunità nel 1814 era Maria Crocifissa, sorella del parroco e 

maestra elementare, che animava il gruppo con l'amica Maria Serafina. 

Non è possibile sapere se svolgessero insieme qualche attività educativa 

con le bambine della parrocchia. È certo che sognavano di formare «sotto 

l’aspetto di una casa di educazione, un vero Istituto religioso, un chiostro 

di spose consacrate a Gesù Cristo».  

Don Gaetano, sacerdote zelante e con una buona cultura teologico-

spirituale, le accompagnava nel loro difficile e oscuro cammino con 

esortazioni ricche di genuina spiritualità, come si deduce dalla lettera del 

novembre 1818 alle prime 11 giovani riunite a Gandino. Per gettare le 

fondamenta dell'edificio - il nuovo istituto - occorre l'umiltà, e per 

costruirlo la carità, ripeteva loro don Gaetano, soprattutto quando le 

giovani si scoraggiavano perché non riuscivano a concretizzare i loro 

sogni.  
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Nel 1818 entrò in campo don Francesco Della Madonna, al quale la 

tradizione e i documenti attribuiscono il carisma di FONDATORE delle 

Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata di Gandino. 

 

Il Vescovo di Sofia in Bulgaria, Mons. Angelo Giuseppe Roncalli (poi 

papa Giovanni XXIII), dopo aver letto il libro di madre Dositea sulla 

storia del nostro Istituto, ha scritto il 27 febbraio 1930 a madre Innocente 

Mazza una interessante riflessione: «Ecco le nostre Orsoline. Un bravo 

parroco Milanese – don Gaetano Busnelli – prepara i primi semi, ed 

aspetta. Ma egli non sarà il fondatore. Quei quattro primi semi verranno 

trasportati dal vento in una valle del Bergamasco, a Gandino, e là – non a 

Paderno, sulle rive dell'Adda – là troveranno il terreno opportuno per 

germinare e fiorire». 

 

 

 

 

 

Il coraggio di partire: da Paderno a Gandino 

 

(Riportiamo qui alcune pagine della biografia del fondatore, scritta da 

Goffredo Zanchi: pagine 161-162; 169-170). 

 

Ci sono del tutto ignoti il momento e le circostanze che determinarono 

l'incontro di don Francesco con queste giovani di Paderno. È plausibile la 

versione fornita dalla tradizione dell'Istituto delle Orsoline, che attribuisce 

tale incontro all'attività di predicatore, cui don Francesco era abitualmente 

dedito sia in diocesi che fuori, anche se non si possono escludere altre 

ipotesi. Per ottenere il loro trasferimento a Gandino si dovevano però 

garantire quelle condizioni che esse invano avevano cercato di realizzare 

nel loro paese di origine: il possesso di uno stabile che ospitasse la scuola 

e fungesse contemporaneamente da casa religiosa, una rendita che 

assicurasse alle aspiranti religiose l'indispensabile per vivere e un certo 

riconoscimento dell'utilità della loro opera da parte dell'opinione 

pubblica. 
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A Paderno d'Adda non solo l'aspirazione alla vita religiosa delle quattro 

giovani era stato oggetto di incomprensione e di scherno, ma anche la loro 

preziosa attività di maestre non era stata adeguatamente riconosciuta. 

L'opera di persuasione di don Francesco nei loro confronti non incontrò 

particolari difficoltà, dato che egli era in grado di fornire tutto quanto esse 

richiedevano. 

Il 30 luglio 1818 acquistò al prezzo di £ 4.300 per sé ed eredi da Bortolo 

Bonduri un caseggiato in Gandino, situato nei pressi dell'orfanotrofio 

femminile, assumendo l'obbligo di estinguere cinque debiti del venditore 

nel giro di tre anni e di versare entro agosto al medesimo la somma di £. 

485.00. 

Inoltre don Francesco rese più 

forte e stabile la comunità, unendo 

al gruppo delle milanesi altre sette 

giovani del luogo, desiderose di 

condividere il medesimo ideale di 

vita consacrata. Il gruppo era 

costituito da Lucrezia Loverini di 

27 anni, Lucia Bertocchi di 20, 

Francesca Mecca di 23, 

Maddalena Alessandrini di 18, 

tutte quattro operaie nei lanifici; 

Teresa Colombi di 19 e 

Margherita Bombardieri di 33 

contadine, Oliva Capponi di 21 

anni, nativa di Leffe. 

[...] 

 

 

 

La tradizione dell'Istituto delle Orsoline di Gandino ha conservato come 

data ufficiale di inizio della propria esistenza il 3 dicembre. Le 

testimonianze al riguardo sono molto antiche ed autorevoli. La 

confondatrice madre Maria Bona Rovelli, entrata nel 1819, così scrive nel 

primo registro dell'Istituto, compilato tra il 1858 e il 1859:  

Prima casa (1818-1824) 
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«Questo pio Istituto di S. Orsola ebbe principio col giorno 3 dicem-

bre 1818 per opera del Reverendissimo Signor Prevosto Della Ma-

donna, allora Vicario Titolato di questa parrocchia di S. Maria 

Assunta di Gandino. Il Della Madonna in quest'opera ebbe 

veramente di mira la maggior gloria di Dio e il bene della gioventù 

femminile di Gandino». 

Il 3 dicembre, memoria di S. Francesco Saverio, era il giorno onomastico 

del Fondatore, che qualche anno dopo, nel 1827, nella nuova e più ampia 

sede dell'istituto in via S. Croce, preparò una cappella dedicata al Saverio, 

ottenendo dal Vescovo di Bergamo il permesso di celebrare e farvi 

celebrare in questo stesso giorno 5 sante Messe.  

La solennizzazione di questa data fin dai primi anni e la memoria che ad 

essa collegava l'inizio ufficiale dell'Istituto ci autorizzano a ritenere che 

questa scelta sia stata fatta dallo stesso fondatore, che poteva così 

conciliare gli inizi della sua opera più importante con la festa del santo di 

cui portava il nome e che considerava suo protettore. 

Se la scuola fu aperta dopo il 2 dicembre, è logico pensare che almeno 

qualche giorno prima i due gruppi di Paderno e di Gandino si siano 

radunati per preparare l'ambiente. Quindi il 3 dicembre potrebbe 

coincidere o con il giorno del loro ingresso nella nuova casa, oppure con 

quello di apertura della scuola pubblica delle ragazze. 

Inizialmente la casa aprì le porte a circa duecento ragazze che vennero 

ospitate in quattro stanze al pianterreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda casa  

in Via Santa Croce 

1824-1880 
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LETTERA DI DON GAETANO BUSNELLI 

alle prime 11 giovani riunite in Gandino 
 

[Paderno d’Adda, 26-27 novembre 

1818] 

 

*  [saluto] 

Alle carissime figlie e dilettissime 

Sorelle in Gesù Cristo Maria Crocifissa, 

Maria Serafina, Maria Angelica e Maria 

Vittoria, insieme colle altre allieve, e 

Margaritina, il Parroco di Paderno 

Gaetano Busnelli augura salute e 

benedizione. 

 

* [introduzione: motivo della lunga 

lettera] 

La circostanza di non aver trovata la casa in libertà e di non vedervi 

perciò unite e collocate dove la Divina Provvidenza vi ha destinate, mi ha 

impedito di farvi quel sermone che aveva ideato, prima che avessimo a 

provare il reciproco rammarico di dividerci e lasciarci. Ritornato a casa, 

già da due volte voi aveste notizia di noi, ma noi siamo ancor digiuni di 

vostre lettere. Avrei voluto aspettare che voi ci significaste in iscritto 

come s'incamminino le cose, per prender motivo dalle vostre notizie 

prospere, od avverse, onde regolarmi nel darvi in questa quei ricordi ed 

avvertimenti che fossero più analoghi alle vostre circostanze. 

 

* [1º argomento: il tempo della prova è passato e stanno per realizzarsi i 

progetti di Dio] 

Siccome però mi giova sperare, anzi tengo per certo che le cose tutte 

anderanno benissimo e meglio saranno per incamminarsi in avvenire, 

così, mentre non posso per una parte tenervi nascosto l’estremo cordoglio 

che ho provato nel dovervi lasciare e dividermi da voi, quali io teneva in 

conto ed amava teneramente, come se tutte foste mie vere sorelle (e per 

verità per tali ancora vi tengo, e vi amo, e vi amerò sempre) per l’altra 

non posso a meno di non ammirare, lodare e ringraziare la Divina 
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Provvidenza, la quale dopo d’avervi lasciate per quattro e più anni 

nell’oscurità e nelle strettezze, dopo d’aver provato la vostra costanza 

coll’esporvi ai bersagli ed alle persecuzioni degli insensati e perversi 

amatori di questo Secolo scellerato, vi ha finalmente, quando voi meno ci 

pensavate e per vie del tutto incognite, guidate e collocate in un Paese 

dove (e lo tengo per indubitato) sarà riconosciuta ed esaltata la vostra 

saviezza e la vostra virtù, dove non vi mancherà sicuramente niente di 

tutto ciò che sia necessario al vostro onesto sostentamento, dove io spero 

diverrete oggetto di lodi e di benedizioni, pei vantaggi spirituali e 

temporali che apporterete a questa popolazione. 

 

* [dalla bibbia e dalla agiografia si colgono esempi di persone 

perseguitate e poi consolate da Dio] 

Tale è sempre stata l’ammirabile economia della Provvidenza di Dio, di 

guidar cioè per vie incognite, anzi che all’apparenza sembravano 

condurre a termini del tutto opposti a quelli cui, in  realtà, condusse le 

anime a Lui predilette. Così vi risovvenga, o carissime, che il casto 

Giuseppe per mezzo dell’odio, delle persecuzioni e dei barbari attentati 

che fecero contro di lui i propri Fratelli, fu dal Signore guidato a divenire 

vicerè dell’Egitto; Mardocheo odiato da Aman fino a fargli inalzare 

un’altissima trave, su cui si lusingava ottener da Assuero che vi fosse 

appiccato, fu invece sublimato ad esser principe del palazzo di quel gran 

monarca e ad aver il regime di tutta la Persia; così Tobia, così Giobbe, 

così innumerabili altri, dopo d’essere stati per qualche tempo dal Signore 

provati con ogni sorta d’avversità, travagli e persecuzioni, furono 

finalmente consolati e ricolmati d’ogni sorta di beni e felicità anche in 

questa vita. 

E per risovvenirvi un esempio analogo alle vostre circostanze: quali 

stenti, quali contrasti, quali persecuzioni non dovette sopportare una Santa 

Teresa, un S. Gaetano, per tacere di tanti altri, prima che riuscissero in 

quei disegni che il Signore aveva loro ispirato? Così il Signore ha 

disposto di voi, o dilette spose di Gesù; che dopo d’avervi provate con 

ogni sorta di contraddizioni, arrivaste finalmente al conseguimento dei 

vostri desideri. Non vel dissi io più volte, quando meste ed afflitte 

vedevate chiuso ogni passo, contrastato ogni mezzo; quando, anzi, eravate 

l’oggetto degli scherni e delle derisioni anche di chi avrebbe dovuto 

incoraggiarvi e confermarvi nell’eroico sacrificio che faceste di quanto 

poteva presentarvi il mondo di più fallace e lusinghiero; quando, 
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insomma, credevate essere smarrita ogni speranza, mancato ogni aiuto 

onde poter sussistere anche a star solamente unite voi sole, non che a 

poter arrivare a formare quell’unione, quell’Istituto che tanto bramavate; 

non vel dissi io: non dubitate, o figliole, le cose non anderanno sempre 

così. Iddio vuol provare la vostra costanza; fatevi coraggio; il Signore ha 

operato così anche con tanti altri; li ha lasciati gemere, sospirare, patire e, 

quasi, disperarsi e poi, quando meno ci han pensato, quando credevano 

perduta ogni speranza e che tutto il mondo fosse ammutinato contro di 

loro, cessò la tempesta, spuntò il bel sereno e cambiando faccia ogni cosa, 

diventando Protettori i nemici, lodatori i derisori, sono giunti finalmente a 

conseguir ciò che mai più avrebber pensato di conseguire. Ecco che 

quanto vi dissi, si è avverato. 

 

 

* [incoraggiamento alle giovani di Gandino]  

Così pure sarà di voi, o saviissime giovani: (intendo parlare a quelle che 

bramano unirsi o sono unite con voi). Non dubitate, non vi perdete di 

coraggio se il Signore permette che siate contraddette od anche 

perseguitate dai vostri parenti o da chi vorrebbe opporsi ai vostri santi 

disegni. Questa è una prova che il Signore vuol fare della vostra costanza; 

già le rose nascono framezzo alle spine. Quando vi vedrà star salde a 

botta delle contraddizioni, finalmente vi consolerà e la vostra gioia sarà 

tanto più piena e sovrabbondante, quanto più lunga e amara sarà stata la 

vostra afflizione. 

 

* [2º argomento: Dio ha esaudito i loro desideri; ora il grazie a Lui deve 

tradursi in una vita di fervore] 

Ora, però, che il Signore ha esaudito i vostri voti, ora che siete giunte, o 

siete per giungere fors'anche in breve tempo al colmo de’ vostri desideri 

col formar cioè, sotto l’aspetto di una casa di educazione, un vero Istituto 

religioso, un chiostro di spose consacrate a Gesù Cristo, quale sarà la 

vostra corrispondenza ai tanti favori che vi ha fatto ed è per farvi il vostro 

diletto Sposo? Ah, dovrà, forse, rinnovarsi in voi la lacrimevole e 

detestabile ingratitudine di tante altre, che fino a tanto che il Signore le ha 

tenute nell’oscurità ed afflitte colla miseria e colle persecuzioni, sono 

state a lui fedeli e piene di fervore e di virtù, ma quando le ha rese 

onorate, applaudite e comode, abierunt retrorsum, cioè sono divenute 

superbe, orgogliose, tiepide, piene soltanto di capricci, di puntigli, 
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nemiche della penitenza, amanti di tutte le comodità e, giunte fino 

all’eccesso di rompere l’unione, d’intorbidare la pace, di violare i voti e di 

non avere più altro di religioso che il nome e l’abito, ma che nel 

rimanente, e massime in questi ultimi tempi, hanno presentato al mondo 

un orribile spettacolo di ogni sorta d’abominazioni e di una esecrabile 

apostasia? 

Oh, Dio! m’immagino che voi direte: Oh, Dio! Cosa dice mai! Qual 

funesto pronostico egli ci fa! Noi speriamo che quel Dio che ci ha aiutate 

fino ad ora, e ci ha liberate da tante burrasche, non vorrà abbandonarci ora 

che siamo finalmente giunte al porto. Sì, anch’io lo spero e lo tengo per 

certo che Dio non v’abbandonerà, se voi non sarete le prime ad 

abbandonare Lui e neppur questo io spero sia per accadere di voi, o mie 

carissime, poiché le prove che mi daste della vostra sincera e soda pietà 

sono state e sono tali e tante e così autentiche ed incontrastabili che, 

moralmente parlando, mi danno un sodo fondamento su cui io posso 

appoggiare la consolante speranza che non solo siate per perseverare, ma 

che siate anzi per avanzarvi e perfezionarvi in ogni sorta di virtù, 

corrispondenti a quel sublimissimo e fortunatissimo stato a cui il Signore 

si è compiaciuto di chiamarvi. Ma che: credete, forse, o dilettissime 

sorelle, che anche quelle che hanno fatto un sì luttuoso e lacrimevole 

cangiamento e sono cadute in sì orrendo precipizio, si siano immaginate 

od abbiano preveduto che fossero per cadervi, ovvero che vi sieno cadute 

con facilità ed in breve tempo? No, mie care; né se lo sono immaginato, 

né ne hanno avuto alcun timore; e questo è stato il principio e la sorgente 

della loro rovina, poiché se ne avessero avuto qualche presentimento, 

avrebbero prese tali e tante cautele da non cadervi. Vi sono poi cadute a 

poco a poco e non senza gran fatiche e fieri contrasti, poiché in quella 

guisa che un vizio radicato nell’animo si stenta a sterparlo, così la virtù 

quando è passata, direi, quasi in natura, si stenta a svellerla. Ma, oh Dio, 

hanno cominciato ad intiepidirsi, oggi lasciavano un esercizio, domani un 

altro. Un principio di vanità le ha rese troppo amanti della propria 

opinione, quindi ne nacque un po’ di ripugnanza all’ubbidienza e disgusto 

delle correzioni; questo, a poco a poco, arrivò ad una positiva resistenza e 

protervia contro i Superiori. Tolta o diminuita la subordinazione figlia 

dell’umiltà, ecco rotta la pace, ecco lo scandalo, ecco il disordine in una 

Comunità. Si cercaron dispense, si inventarono titoli d’esenzione da 

alcuni punti della regola, si procurarono delicatezze, comodità nel vestire, 

nel dormire, nel mangiare; cominciarono ad appropriarsi qualche cosa 
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senza permesso o forse anche a dispetto de’ Superiori e contro il voto di 

povertà. Annoiate del ritiro e del silenzio, s’invaghirono di trattenersi in 

lunghi ed inutili discorsi ai parlatori anche con persone di sesso diverso. 

Non più, sorelle mie... Io diverrei troppo lungo se tutti volessi descrivere i 

gradi pei quali passarono quelli e quelle tra i Religiosi e Religiose che, 

dopo ottimi principi, arrivarono ad un termine infelicissimo. A forza di 

trasgressioni e di disubbidienze, di attacchi e di geni non troncati, di 

rimorsi di coscienza disprezzati, di correzioni e correttori odiati; ecco qual 

fu l’infausta sorgente che, a poco a poco, li ravvolse in un torrente 

torbidissimo di ogni più esecrabile abominazione!  

Ah, siavi scuola, care sorelle, siavi scuola per voi l’altrui rovina ed 

affinché non abbia ad accadere anche a voi una sì deplorabile sciagura, 

piacciavi di leggere, di meditare, d’imprimervi e scolpirvi nella mente e 

nel cuore quanto sono per scrivervi, dopo il necessario riposo della notte; 

poiché in questo momento è battuta l’ora dopo la mezzanotte. 

 

*[3º argomento: esortazioni alle due guide, Maria Crocifissa e Maria 

Serafina] 

Rialzato in questa mattina, giorno di Venerdì 27 dello spirante novembre, 

in primo luogo mi rivolgo a voi Maria Crocifissa. 

Di voi si è voluto servire il Signore per avviare sulla strada della per-

fezione religiosa queste vostre compagne, queste anime predilette da Dio 

a divenir sue spose. A voi, dunque, tocca precederle coll’esempio, 

animarle coll’esortazioni, correggerle con dolcezza, sopportarle con carità 

e massime al presente che vi trovate alla testa di una numerosa 

Compagnia, armatevi di coraggio, confidate nel divino aiuto, che dovete 

ogni giorno implorare con gran fervore, affinché vi riempia di sapienza, di 

prudenza, di carità, onde siate in mezzo alle vostre compagne qual lucerna 

posta sul candagliero, che a tutte spandiate lume chiarissimo di ogni virtù 

e specialmente della santa umiltà. Sì, o cara sorella, siate in mezzo a 

questo piccolo drappello di sacre vergini, a questa porzione eletta del 

gregge di Gesù Cristo, siate, dissi, in mezzo di esse, non qual superiora 

severa e dura, ma qual tenera madre, qual diletta sorella; e quanto dovete 

essere a tutte Superiora in virtù, altrettanto dovete in voi stessa stimarvi la 

più debole, la più imperfetta; quanto dovete essere con loro dolce, 

affabile, mansueta, discreta e compassionosa, altrettanto sforzatevi 

d’essere con voi stessa aspra, severa e rigida, non prendendovi mai alcuna 
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esenzione, alcun privilegio, alcun sollievo, se non quando un’evidente, 

inevitabile necessità vi costringesse. 

Lo stesso sia di voi, Maria Serafina, voi che dimostraste un coraggio sì 

eroico in mezzo a tante vessazioni e travagli e che superaste con tanta 

intrepidezza ogni sorta di contraddizioni; vi smarrirete adesso, perderete 

adesso il coraggio? Ah, non sia mai vero, ma in quel modo che divideste 

con Maria Crocifissa il calice delle afflizioni, così dividete adesso con 

essa il peso del più saggio e discreto regime di questa fortunata Società 

d’anime sante, di spose degnissime di Gesù Cristo. Procurate, pertanto, di 

fare voi pure acquisto di tutte quelle virtù che vi rendano non meno, anzi 

ancor più edificante ed ammirabile della vostra tanto cara prima 

compagna; onde insieme con essa possiate fondare, sostenere e dilatare, 

se così piacerà a Dio, un istituto veramente religioso e santo e che tale, 

per quanto possa dipendere da voi, possa conservarsi anche nel tempo 

avvenire. 

*[4º argomento: le virtù necessarie per la fondazione di un istituto 

religioso] 

Qualunque, però, possa divenire in futuro quell’Istituto, che spero possa 

nascere e sistemarsi per mezzo vostro, coll’aiuto sempre di quel Dio che 

ve l’ha ispirato. Deh, care sorelle (parlo adesso a tutte insieme, anche a 

quelle saviissime donzelle che si sono unite o sono per unirsi alla vostra 

Compagnia), care sorelle, dissi, fate ogni sforzo, procurate con ogni 

impegno d’incominciar bene voi, poiché, siccome una casa, una torre e 

qualunque edifizio non può sostenersi senza buoni fondamenti, così non 

potrà mai da voi formarsi un Ordine veramente religioso e santo se voi 

non procurerete di gettarne sodi fondamenti. 

  

*[l’umiltà come fondamento] 

Ma qual sarà mai quel fondamento così sodo, che qual dura pietra possi 

sostenere l’edifizio che il Signore Iddio vuol forse innalzare per mezzo 

vostro? Già lo dissi a voi, Maria Crocifissa e Maria Serafina, ora lo 

replico a tutte: l’umiltà, l’umiltà; giova ridirlo ancora, né mai sarà detto 

abbastanza, l’umiltà. Questa sarà quella pietra immobile, quale se voi 

getterete per fondamento, l’edificio che voi innalzerete, per quanto 

grande, per quanto magnifico possa essere, si assoderà, si sosterrà, si 

dilaterà in modo che la di lui sommità toccherà, anzi penetrerà sino nel 

cielo. 
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Si è infallibile la sentenza di Gesù Cristo: Qui se umiliat, exaltabitur! Se 

sarete umili, sarete anche ubbidienti, sommesse, docili; non sarete amanti 

di voi stesse, della vostra opinione; i vostri lumi, le vostre cognizioni, il 

vostro giudizio lo cederete, lo sacrificherete al giudizio altrui, massime 

dei vostri superiori; i puntigli, i capricci saranno sbanditi dalla vostra 

comunità. Ed oh, quali grazie, quali favori non verserà sopra di voi il 

Signore, il quale di sua bocca si è protestato che come superbis resistit 

così humilibus dat gratiam! 

Gettate, così, le fondamenta su questa immobil pietra della santa umiltà; 

inalzate le mura del vostro qualunque siasi edifizio e queste siano il 

fervore e la penitenza. Il fervore consista in un’esatta osservanza della 

Regola che siete prefisse d’osservare, e che vi verrà assegnata ed 

approvata; non ne trasgredite neppur un apice e specialmente la 

meditazione, l’esame di coscienza, il silenzio, formino la vostra principale 

e cara occupazione. La frequenza dei sacramenti sia regolata 

dall’ubbidienza. La penitenza poi e la mortificazione siano le vostre fedeli 

compagne in ogni cosa. Siate nemiche delle comodità e delicatezze ed 

amate in loro vece l’asprezza ed il rigore, ciascuna in se stessa, colle altre 

usate la dolcezza ed una discreta condiscendenza. Amate la povertà, ed 

osservatela a tutto rigore; non tenete mai cosa alcuna di proprio, ma ogni 

cosa sarà in comune e quanto vi può abbisognare cercherete con umiltà 

alla Superiora od a chi ne farà le veci e colla di lei benedizione e sarete 

disposte a soffrirne anche la negativa senza lamenti ed inquietudine. 

Non permetterete che nei vostri abiti, nella vostra mensa, nei mobili 

necessari della vostra casa, si trovi qualche cosa che sappia di vanità o di 

usanza secolaresca. Le vostre stanze non sieno né dipinte né ornate; i 

vostri letti siano disagiati e triviali; ogni cosa, insomma, che vi 

appartiene, o piuttosto ogni cosa, ogni angolo del vostro sacro recinto, 

non spiri che umiltà e povertà. 

  

*[la carità è il tetto, il compimento] 

Rimane, finalmente, che copriate il vostro edifizio col tetto e qual sarà 

questo? La santa carità, la santa carità!  

Sì, dilettissime sorelle in Gesù Cristo, la santa carità sia il compimento, la 

perfezione del vostro edifizio, il carattere proprio e distintivo del vostro 

Ordine religioso. Questa è quella che tanto raccomandò il medesimo 

Signor Gesù Cristo a’ suoi amati discepoli: amatevi - diceva loro - 

amatevi tra di voi, come io vi ho amati; da questo conosceranno tutte le 



18 
 

genti che voi sarete miei veri discepoli, se vi amerete tra di voi. Questa è 

quella che tanto raccomandò ancora il diletto discepolo di Gesù Cristo, S. 

Giovanni evangelista, che non sapeva saziarsi di dire ai suoi uditori: 

amatevi, amatevi, amatevi! 

Questa è quella che, al dir dell’apostolo S. Paolo, stringe, perfeziona, 

rassoda la cristiana perfezione. Ora, se tutti i cristiani devono amarsi 

perché discepoli di Gesù Cristo, quanto più vi dovrete amare tra voi, che 

ne siete le carissime spose. 

 

*[conclusione: questa lettera sia un programma di vita da non 

dimenticare mai] 

Non più adunque, è tempo ormai ch'io ponga termine a questa sì longa 

esortazione. Per quanto, però, sia longa e possi sembrarvi noiosa, se la 

considererete attentamente non vi troverete niente di più, anzi la dovrete 

considerare ancora mancante, scarsa ed imperfetta e non tale, insomma, 

quale si potrebbe e si dovrebbe estendere nelle vostre circostanze. 

Qualunque, però, essa sia, consideratela e ritenetela come un sincero 

attestato del sincero affetto che vi porto; meditatela bene, rileggetela 

almeno una volta al mese; procurate d’imprimerla nella vostra mente e di 

scolpirla nel vostro cuore, affinché vi serva di guida, di sostegno, di 

rinforzo nella pratica della cristiana e religiosa perfezione. Non ve ne 

discostate neppure in un punto ed assicuratevi che l’osservanza esatta e 

costante di quanto in essa vi ho parlato, fu quella che ha fondato, 

sostenuto, dilatato ogni Ordine religioso. E fin a tanto che questi hanno 

praticato la penitenza, l'umiltà, la mortificazione, la povertà e quanto 

insomma hanno praticato ed insegnato i primi Fondatori, i religiosi sono 

stati rispettati, venerati, protetti da tutti i popoli e dai sovrani; ma da che 

si sono discostati dal fervore e dall’osservanza dei primi Fondatori, sono 

caduti nel disprezzo, nell’odio di tutti e sono divenuti l’obbrobrio, il 

disonore del cristianesimo e sono stati quasi intieramente distrutti. Piaccia 

a Dio che il simile non abbia ad accadere anche a Voi; state dunque salde. 

Addio.  

 

[don Gaetano Busnelli] 
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PROFILI BIOGRAFICI DELLE PRIME SUORE ORSOLINE 

 

Suore provenienti da Paderno 

 

BUSNELLI SANTINA - Suor Maria Crocifissa 

(Zanchi pagine 640-642) 

 

Nacque a Milano il 1° novembre 1786, ultima dei sei figli di Andrea e 

Angela Ravizza, e fu battezzata lo stesso giorno nella parrocchia di San 

Babila. Il padre, cuoco, dopo il 1784 si era trasferito con la famiglia dalla 

parrocchia di S. Stefano Maggiore a quella di San Babila. Il figlio 

Gaetano (1777-1844) nel 1799 ricevette gli ordini minori e l'anno 

seguente il diaconato; divenuto sacerdote, egli condusse con sé, nelle 

parrocchie a cui fu destinato, alcuni familiari, tra cui la madre e la sorella 

Santina: a Colturano vicino a Melegnano (1802-1804), a S. Bartolomeo in 

Val Cavargna (1804-1807), a Inveruno (1807-1811), quindi a Paderno 

d'Adda nel 1811. 

In quest'ultima parrocchia, Santina trovò una giovane, Margherita 

Consonni (cfr. scheda), che nel 1808 aveva rifiutato il matrimonio per 

vivere in verginità. Probabilmente verso il 1814, Santina incominciò ad 

ideare con lei e con altre giovani del paese, Maria Teresa Colombi e Daria 

Colombi, l'istituzione di una forma di vita consacrata a Dio e impegnata 

nell'istruzione delle ragazze, sotto la guida spirituale del fratello don 

Gaetano. Le quattro giovani si erano date nomi nuovi, preceduti da 

«Maria»: Maria Crocifissa, Maria Serafina, Maria Vittoria, Maria 

Angelica e vestivano di nero. Per oltre quattro anni dovettero affrontare 

ostacoli e persino irrisioni e persecuzioni, finché incontrarono don 

Francesco Della Madonna che, secondo la tradizione delle Suore 

Orsoline, era andato a Paderno a predicare le missioni. Si deduce dai fatti 

e dalla documentazione coeva che egli stesso le invitò a recarsi a 

Gandino. 

Lo stesso don Gaetano le accompagnò, nel novembre del 1818, e al suo 

ritorno a Paderno inviò un'ampia lettera programmatica alle quattro figlie 

spirituali e alle giovani che si erano unite a loro. Alle numerose e dense 

esortazioni di don Gaetano si intrecciano ricordi che consentono di 

ricostruire il progetto delle giovani di Paderno: «Ora però che il Signore 

ha esaudito i vostri voti, ora che siete giunte o siete per giungere, 

fors'anche in breve tempo, al colmo dei vostri desideri col formare, cioè, 
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sotto l'aspetto di una Casa di educazione, un vero Istituto Religioso, un 

Chiostro di Spose consacrate a Gesù Cristo, quale sarà la vostra 

corrispondenza ai tanti favori che vi ha fatto od è per farvi il vostro diletto 

Sposo!». Nella lettera del Busnelli sembra delinearsi un piano che non 

corrisponderà poi alla realtà: Santina dovrebbe rivestire un ruolo primario 

nella fondazione, condiviso dall'amica Margherita Consonni, e invece nei 

sei anni della sua permanenza a Gandino questo ruolo verrà gradualmente 

ridimensionato. 

Per tre anni Santina risulta «superiora e maestra», giudicata dal 

Commissario di Gandino «di una condotta superiore ad ogni eccezione. 

Non ha relazioni personali fuorché quella del Sacerdote Don Francesco 

Della Madonna, ed è ritenuta capace a ben diriggere la casa di educazione 

interna ed esterna, che ha istituita il nominato Sacerdote». L'opera 

educativa venne approvata dal Governo il 23 maggio 1820 sotto il nome 

di Santina Busnelli, ma direttore e proprietario 

rimase sempre don Francesco. 

Anche il suo compito di superiora del gruppo terminò al 1821, quando le 

subentrò l'amica Maria Serafina Consonni, senza dubbio per disposizione 

di don Francesco, unica figura cui la tradizione delle Orsoline riconosce il 

carisma di fondatore. Santina fu semplicemente Consigliera della 

comunità insieme alla gandinese Margherita Bombardieri (Sr. Caterina), 

ma nei documenti scolastici appare sempre al primo posto. Nel 1823 fu lei 

stessa a scrivere al parroco Benedetto Testa di Gandino la lettera, 

sottoscritta da tutta la comunità, in cui si chiedeva un appoggio presso il 

Governo per la trasformazione dello Stabilimento di educazione in 

Congregazione religiosa di Orsoline sotto la Regola di S. Angela Merici. 

(Per l'uscita di suor Crocifissa, cfr. Zanchi 225-231) 

 

 

 

CONSONNI MARIA MARGHERITA - Suor Maria Serafina  

(Zanchi pagine 642-643) 

 

Nacque a Paderno d'Adda (Como) il 21 agosto 1789 da Francesco e 

Virginia Bonalumi, contadini che abitavano nella cascina «Ganzana». 

Della sua giovinezza si conosce un particolare molto interessante. Il 19 

maggio 1808, Maria Margherita aveva contratto matrimonio solo civile 

con Cipriano Maggioni, forse per la pressione delle famiglie, ma non era 
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mai andata a convivere con lo sposo. Il primo luglio 1814, in pieno 

accordo con il Maggioni e alla presenza dei genitori, presso il notaio 

Gregorio Sala di Merate, Margherita aveva deciso di 

sciogliere definitivamente questo matrimonio. Sulle ragioni di questo 

decisivo passo si ha notizia da una lettera scritta il 17 marzo 1816 dal 

parroco di Paderno, don Gaetano Busnelli, al Sindaco di Robbiate: egli 

dichiara che la Consonni e il Maggioni erano stati pienamente 

consenzienti allo scioglimento, perché il giovane intendeva unirsi in 

matrimonio religioso con un'altra ragazza, mentre Margherita voleva 

«senza ulteriori riclami conservarsi nello stato di verginità». Ciò fa 

chiaramente supporre che la ragazza avesse un progetto di vita consacrata 

a Dio. Infatti, in quegli anni stava tentando di istituire con la sorella del 

parroco, Santina Busnelli, e con la serva Daria Colombi una forma di vita 

consacrata dedita all'educazione delle fanciulle. Come già si è detto (cfr. 

scheda Santina Busnelli) il gruppo aveva assunto qualche segno di vita 

religiosa; quelle novità scatenarono in paese delle reazioni che fecero 

soffrire le ragazze, in particolare Margherita. Don Busnelli, nella citata 

lettera del novembre 1818 al gruppo di giovani a Gandino, si rivolge 

direttamente a Maria Serafina con parole che evidenziano la sua grande 

stima per lei, valido sostegno per Santina nella fondazione: «Lo stesso sia 

di voi, Maria Serafina, voi che dimostraste un coraggio sì eroico in mezzo 

a tante vessazioni e travagli e che superaste con tanta intrepidezza ogni 

sorta di contraddizioni; vi smarrirete adesso, perderete adesso il coraggio? 

Ah non sia mai vero, ma in quel modo che divideste con Maria Crocifissa 

il 

calice delle afflizioni, così dividete adesso con essa il peso del più saggio 

e discreto regime di questa fortunata Società d’anime sante, di spose 

degnissime di Gesù Cristo. Procurate, pertanto, di far voi pure acquisto di 

tutte quelle virtù che vi rendano non meno, anzi ancor più edificante della 

vostra tanto cara prima compagna; onde insieme con essa possiate 

fondare e dilatare, se così piacerà a Dio, un istituto veramente religioso e 

santo e che tale per quanto possa dipendere da voi, possa conservarsi 

anche nel tempo avvenire». 

A Gandino don Francesco ne apprezzò le doti di equilibrio e di fortezza, 

tanto che dal 1821 affidò a lei la conduzione della comunità come 

superiora, mentre la Busnelli divenne consigliera. Probabilmente questo 

declassamento a favore della Consonni dovette creare disagio nei rapporti 

tra le due amiche. Quando Santina lasciò definitivamente Gandino, 
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Margherita assunse anche la direzione delle scuole, al posto di don 

Francesco stesso. Nei documenti si firma, infatti: «Margarita Consonni 

Superiora dell'interno e direttrice». 

Mantenne per oltre trent'anni il ruolo di guida della comunità. Nel Patto di 

Società, stipulato il 9 settembre 1839, venne nominata ad unanimi voti 

Procuratrice generale per un triennio; ella «dichiarando di accettare ed 

assumere l'incarico addossatole, promette che dal di lei canto nulla 

ometterà perché l'andamento della Casa a lei affidata corrisponda alle 

savie intenzioni delle componenti». Durante il suo governo, la casa di via 

S. Croce fu ampliata e ristrutturata, le opere educative furono 

incrementate anche con l'istituzione dell'Asilo Infantile. Nel 1845 fu 

sostituita da Sr. Maria Bona Rovelli nella direzione della Casa di 

educazione femminile e alla sua morte anche nel ruolo di superiora e 

procuratrice.  

La stessa Rovelli, che visse con lei per 34 anni, ne scrisse il necrologio: 

«6 aprile 1853 precisamente sulla mezza notte passò da questa a miglior 

vita Suor Maria Serafina Consonni di Paderno sull'Ad[d]a, dopo tre anni 

di malattia apopletica, ma solo sulla fine costretta a letto quattro giorni 

soltanto, avendo occupato il posto di Madre pel corso di anni 32, con 

distinta virtù ed edificazione, in età di anni 65». 

 

 

COLOMBI DARIA - Suor Maria Angelica 

(Zanchi pagine 651-652) 

 

Nacque a Paderno d'Adda (Como) il 3 giugno 1792 da Carlo Domenico e 

Rosa Maggioni. All'arrivo di don Busnelli come parroco, i genitori 

risultano a servizio in canonica, dove vivevano diversi membri della 

famiglia Busnelli. Alla morte del padre, Daria andò a vivere con la madre 

nella casa parrocchiale. Fu qui che probabilmente si formò il gruppo delle 

quattro giovani di Paderno, che poi si trasferiranno a Gandino, nel 

novembre del 1818, per la fondazione dell'istituto delle Orsoline. Daria 

assunse già allora il nome di Maria Angelica. 

Nel prospetto scolastico del giugno 1819 era una delle sette maestre della 

Casa di educazione, forse maestra di lavoro; successivamente risulta 

portinaia e addetta alla pulizia della casa. Alla fine del 1824 lasciò 

l'Istituto insieme a Santina Busnelli, che voleva con lei e con Maria Pini 

istituire una scuola a Legnano. Nei processi svoltisi a Milano contro don 
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Gaetano Busnelli, i vari testimoni accennano a Daria come alla 

«servente», chiamata anche «monachella»; dall'insieme si ha 

l'impressione che fosse una persona remissiva e ciecamente obbediente, 

forse poco intelligente, dal momento che non venne utilizzata come 

testimone al processo, pur essendo testimone oculare e a volte vittima 

delle pazzie di Maria Pini. Quando don Gaetano fu destituito da parroco e 

si trasferì a Milano in S. Alessandro in Zebedia, Daria rimase a servizio 

della famiglia, anche dopo la morte del sacerdote, avvenuta nel 1844. 

Dopo il 1847, se ne perdono le tracce insieme a quelle di Santina 

Busnelli. 

 

 

COLOMBI MARIA TERESA - Suor Maria Vittoria  

(Zanchi pagine 652-653) 

 

Nacque a Paderno d'Adda (Como) il 9 maggio 1799 da Giovanni Battista 

ed Eugenia Besana78. Probabilmente verso il 1814 entrò a far parte del 

gruppo di giovani che, sotto la guida del parroco don Gaetano Busnelli, 

volevano iniziare a Paderno una vita di consacrazione a Dio dedita 

all'educazione delle fanciulle. Cambiò il nome in quello di Maria Vittoria. 

Seguendo l'invito di don Francesco Della Madonna, nel novembre del 

1818 lasciò il paese e si recò a Gandino con Santina Busnelli, Margherita 

Consonni e Daria Colombi, per dedicarsi all'educazione delle ragazze con 

altre giovani bergamasche e dare inizio al nuovo istituto religioso. A 

Gandino nel 1821 ricopriva nella comunità il ruolo di Vicaria della 

Superiora Margherita Consonni. Conseguì la patente di maestra 

elementare il 6 maggio 1822 e l'autorizzazione governativa 

all'insegnamento il 6 novembre 1824. Dai prospetti scolastici della Casa 

di educazione femminile di Gandino, risulta maestra per l'istruzione di 

prima classe nelle scuole elementari comunali, con le seguenti 

valutazioni: diligenza grande, abilità mediocre, moralità ottima. L'anno 

successivo, nella riorganizzazione della scuola per le educande, era 

maestra di calligrafia e geografia. Insegnò nella scuola privata per molti 

anni. Il 26 luglio 1858 emise la professione pubblica dei voti, insieme ad 

altre 18 suore, quattro delle quali (lei compresa) erano presenti alla 

fondazione. Fu Vicaria anche di madre Bona Rovelli nella guida della 

comunità, che dopo l'approvazione vescovile era in fase di espansione 

numerica. Alla sua morte, avvenuta il 20 aprile 1875, la segretaria annotò 
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sui registri dell'anagrafe brevi frasi: «Morì da santa qual visse… carica di 

anni e di tutte le virtù, piamente si spera sia già a godere in Paradiso». 

Con Sr. Maria Vittoria moriva l'ultima testimone presente il giorno della 

fondazione dell'Istituto. 

 

 

GRECHI MARGHERITA - Suor Maria Teresa 

(Zanchi pagine 655-656) 

 

Nacque a Milano il 15 luglio 1805 da Gaspare e Caterina Battistini e fu 

battezzata il 18 marzo nella parrocchia di S. Nazaro. Nell'atto di battesimo 

è detta «figlia postuma del fu Gaspare e di Catterina Battistini legitimi 

coniugi», che non erano di quella parrocchia. Pare fosse cugina dei 

Busnelli e si può ipotizzare che, orfana, sia stata accolta a Paderno presso 

don Gaetano, da dove sarebbe partita per Gandino a 13 anni con le quattro 

più adulte. Sarebbe quindi lei la «Margheritina» cui invia il saluto don 

Gaetano nella lettera alle giovani di Paderno e di Gandino. Margherita 

prende il nome di Sr. Maria Teresa già nel 1821-23 e risulta maestra fin 

dal 1819, patentata probabilmente nel 1823. Appare anche tra le tredici 

firmatarie della lettera indirizzata nel maggio del 1823 al parroco di 

Gandino Benedetto Testa, perché ottenesse loro dal Governo di poter 

«abbracciare l'Istituto di S. Angela Merici, così detto delle Orsoline». 

Nel 1824 era tra le cinque maestre per le quali don Francesco Della 

Madonna, direttore della Casa di educazione, inoltrò al Governo 

l'autorizzazione all'insegnamento. La sua dipendenza dai Busnelli si 

evidenzia nel fatto che, all'uscita di Santina e delle compagne dall'Istituto 

alla fine del 1824, scompare lei pure da Gandino (cfr. cap. 11.5). 

Certamente non si è recata con loro a Legnano, perché non si accenna mai 

alla sua presenza nei registri della popolazione di Legnano né nei processi 

a don Busnelli, nei quali si parla abbondantemente delle persone che 

abitavano nella canonica negli anni 1824-1836. Si ritrova Margherita in 

casa Busnelli a Milano in S. Alessandro tra il 1837-1838 con la qualifica 

di «cugina», poi scompare dalla scena. 
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Suore provenienti da Missaglia 

 

ROVELLI MARIA - Suor Maria Bona 

(Zanchi 644-645) 

 

Nacque a Missaglia (Como) il 7 febbraio 1802 da Giovanni e Lucia Sala. 

Secondo la tradizione dell'istituto, raccolta nelle Memorie di Sr. Anna 

Bertacchi (1904), don Francesco Della Madonna la invitò a trasferirsi a 

Gandino per consacrarsi al Signore e dedicarsi all'educazione delle 

ragazze: «Ella venne consegnata al Fondatore Della Madonna dalla 

propria madre, quando appena aveva compiuto il diciassettesimo anno di 

età e venne condotta a Gandino. Anima grande, cuor nobile e generoso, si 

consacrò ancor giovanetta al suo Signore, poiché sentiva fortemente che, 

amando Lui, potea e dovea amare tutto il mondo, i buoni come i cattivi, i 

felici come i disgraziati, perché la religione è scuola d'amore, tutti ci 

vuole fratelli». 

Nei suoi primi anni a Gandino era assistente nella scuola elementare, poi 

conseguì la patente di maestra il 21 dicembre 1824 e si distinse per le sue 

doti di educatrice. Nel 1825-1826 era addetta agli insegnamenti 

elementari e scientifici con valutazioni superiori a quelle delle altre sette 

maestre: diligenza grande, abilità grande, moralità ottima. Nel 1839 e nel 

1842 risulta maestra delle convittrici; nel maggio del 1845 sostituì 

Margherita Consonni nell'incarico di direttrice della Casa di educazione 

femminile; nel dicembre del 1851 sostenne con brillanti risultati un nuovo 

esame per l'insegnamento nelle prime tre classi elementari private, 

secondo i nuovi metodi e regolamenti; nel 1853, alla morte di Sr. Serafina 

Consonni, divenne anche superiora e procuratrice della comunità. 

Per quasi cinquant'anni fu maestra delle convittrici, ragazze della media 

borghesia ma anche povere accolte gratuitamente, che la chiamavano 

«Maestra Buona», modificando leggermente il suo nome, come ricorda 

nell'elogio funebre l'ex educanda Rosa Andreani Motta di Gandino il 

giorno dei funerali, il 16 dicembre 1882: «E chi è, fra di noi, che non 

conosca la Maestra Buona? […] Ti piangono tante e tante madri di 

famiglia, che tu avesti nelle tue scuole e delle quali pure ne educasti le 

figlie. Ti piangono quante mai giovani furono allevate da te, sia nel 

collegio, sia nelle scuole pubbliche o private». 
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La popolazione di Gandino era colpita dalla sua eccezionale carità. Nel 

citato elogio si dice: «Tutti, tutti lamentano la perdita tua, perché tu eri 

buona ed indulgente con tutti, anzi, a te tutti sembravano buoni. Colle tue 

virtù ti eri formata, direi quasi, un mantello, con cui coprivi pietosamente 

le miserie altrui. Attraverso le tue lenti tu non vedevi che il bene, il tuo 

cuore eccellente non comprendeva il male».  

Con la sua eccezionale personalità e forza d'animo mantenne vivi nella 

prima comunità delle Orsoline gli ideali del fondatore don Francesco 

Della Madonna ed ottenne dal Vescovo di Bergamo, Pietro Luigi 

Speranza, il decreto di erezione canonica dell'istituto; nello stesso 

documento il Vescovo la eleggeva superiora per un triennio. Nel 

compilare il primo registro dopo la professione religiosa, emessa dalle 19 

Suore Orsoline il 26 luglio 1858, madre Bona tracciava in poche righe 

una sintesi della storia dell'istituto, attribuendo la paternità dell'opera a 

don Francesco Della Madonna e delineando con chiarezza le finalità della 

fondazione: «Il Della Madonna in quest'opera ebbe veramente di mira la 

pura maggior gloria di Dio ed il bene della gioventù femminile di 

Gandino». 

La sua venerazione per il fondatore si espresse anche nella cura 

premurosa del pronipote di lui, don Antonio Della Madonna, rimasto 

orfano. Divenuto sacerdote e Vicario titolato di Gandino, fu a sua volta un 

appoggio per le Orsoline. Nel citato elogio funebre di Rosa Andreani 

Motta è detto con molta efficacia: «Ti piangono i Reverendi Sacerdoti 

nostri che tu hai coadiuvato a imprimere nelle giovani menti i germi di 

nostra Religione. E fra di essi ti piange, di certo, maggiormente colui [don 

Antonio] che, allevato da te con affetto materno, ereditò da Chi [don 

Francesco] fu il primo a servirti di guida, col nome, anche la venerazione 

per te e l'interessamento pel tuo Istituto». 

Madre Bona era apprezzata per le sue «ottime qualità», per le sue capacità 

di governare la comunità «molto lodevolmente e con discrezione 

spirituale». Venne eletta superiora dalle suore per tre volte consecutive; 

nel triennio 1870-1873 fu sostituita da Sr. Costanza Moioli, quindi riprese 

il governo per altri tre trienni, durante i quali l'istituto, grazie ad un lieve 

incremento numerico, potenziò le proprie attività educative e si aprì anche 

all'assistenza dei malati nell'ospedale di Gandino. Nel 1879 fu acquistato 

il grande ex monastero benedettino di via Castello e nel dicembre 

dell'anno successivo vi fu trasferita la comunità religiosa con le educande. 

Ormai madre Bona era anziana e ammalata e la comunità era guidata 
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dalla Vicaria, Sr. Costanza Moioli, ma lei rimaneva sempre il punto di 

riferimento per la vita delle suore. Morì il 15 dicembre 1882. «Nel corso 

di sua vita impiegò più anni nel superiorato che governò ottimamente; 

istruì parecchi anni le fanciulle di meno ed avvanzata età; faticò 

continuamente per l'educazione delle giovani in Gandino; fu benefica con 

tutti, di esemplari virtù, sopramodo di carità». 

 

 

BERETTI MADDALENA - Suor Maria Cherubina  

(Zanchi 648) 

 

Figlia di Giacomo e Rosa Beretti, nata a Missaglia il 25 aprile 1802, entrò 

nell'istituto nei primi mesi del 1819 insieme alla coetanea Maria Rovelli, 

pure di Missaglia. Conseguì la patente di maestra elementare il 6 maggio 

1822 e venne autorizzata all'insegnamento con dispaccio governativo il 6 

novembre 1824. Verso il 1821-1822 risulta «Guardiana» della comunità, 

denominata allora «Collegio di S. Orsola». Doveva essere una giovane 

particolarmente virtuosa se, ad appena vent'anni, le fu affidato simile 

compito. Secondo la regola delle Orsoline Congregate, questo incarico 

doveva essere dato ad una sorella piena di zelo, che fosse come l'occhio 

della comunità, attenta ai bisogni delle sorelle e custode della disciplina, 

alle dipendenze della Madre, della Vicaria e delle Assistenti. Nel 1826 era 

insegnante nella seconda classe elementare comunale, con le seguenti 

valutazioni dell'Ispettore Distrettuale: diligenza grande, abilità mediocre, 

moralità ottima50. Nel 1838 si ammalò di osteomalaria e per cinque anni 

continui fu costretta a letto, supplita nella scuola dalla giovane Anna 

Maria Fazzini (Sr. Maria Anna) e poi - alla morte di questa - da Santa 

Bombardieri (Sr. M. Pacifica). Morì a Gandino a 42 anni, il 12 novembre 

1843. 
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Suora di Gandino morta a Paderno 

 

 

ALESSANDRINI MADDALENA - Suor Maria Teresa  

(Zanchi 647) 

 

Nacque a Gandino l'11 luglio 1800 da Valentino e Maria Cecilia Mecca, 

quarta di una famiglia di «lanini» con a carico sei figli, un maschio e 

cinque femmine. Il padre aveva, come tutti gli Alessandrini, il 

soprannome di «Macerati» e ciò spiega perché, nel Registro delle 

memorie preziose, la figlia venga chiamata così. Maddalena era 

«lavoratrice di lana» come i suoi genitori. Entrò nell'Istituto a 18 anni, il 3 

dicembre 1818, fra le prime undici giovani che costituirono il gruppo di 

fondazione delle Orsoline e prese il nome di Sr. Maria Teresa. Nel primo 

prospetto scolastico della Casa privata di educazione femminile di 

Gandino, il 7 giugno 1919, è una delle sette maestre, benché non 

patentata. Si ammalò probabilmente nei primi mesi del 1820 e fu portata a 

Paderno d'Adda, presso il parroco don Gaetano Busnelli, fratello di Sr. 

Crocifissa e amico di don Francesco. Come scrive lo stesso don Busnelli, 

era andata a Paderno «sulla speranza di migliorare la sua salute col 

cangiamento dell'aria; andò invece peggiorando, a segno che ieri l'altro 

dopo d'essere stata munita dei SS.mi Sacramenti […] passò da questa a 

miglior vita nell'atto che stavo a lei compartendo la Benedizione Papale, 

in età di venti anni». Nel necrologio, scritto dalla superiora Sr. Serafina 

Consonni, è specificato che questa «sorella Orsolina» morì alle ore 23 del 

2 luglio 1820. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


