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Un nuovo nome
per un nuovo cammino

Insieme per un carisma educativo: è il nome della
nuova serie della nostra rivista, che vuole essere
portavoce del cammino rilanciato dal Capitolo
generale nel luglio del 2006 con la "profezia dell'in-
sieme".   
Questo nostro periodico, iniziato nel 1956 da
madre Dositea Bottani con madre Carmela Vanoli,
ha sempre accompagnato il cammino dell'istituto
nelle sue diverse tappe, prima e dopo il Concilio
Vaticano II, negli anni segnati dai grandi cambia-
menti culturali ed ecclesiali, dalla riscoperta del
fondatore e del carisma, dal fenomeno della con-
trazione numerica delle comunità in Italia e dal
parallelo sviluppo delle vocazioni all'estero.
Sono cinquant'anni di storia raccontata di trime-
stre in trimestre con semplicità e stupore, facendo
circolare nell'istituto gli ideali e i valori carismatici
attraverso i vissuti quotidiani delle comunità. 
Vi sono stati a volte inceppamenti nel percorso
della rivista, annate non sempre buone per man-
canza di risorse e di idee, ma poi c'è sempre stata

una ripresa. Il nuovo nome del periodico ha sempre
segnato la nuova voglia di vivere e di comunicare:
dall'espressione latina "Sub tuum praesidium
Maria", si è passati nel 1994 al titolo "In cammino
con Maria" e con il Capitolo generale del 2000 a
"Notiziamo". La quarta tappa vuole essere la profe-
zia dell'«Insieme per un carisma educativo»: un
nome che è per noi una sfida, una promessa e un
impegno.
"Insieme per un carisma educativo": è il dono che
vogliamo chiedere a Dio particolarmente in questo
Anno Mericiano che stiamo celebrando nel ricordo
del bicentenario di canonizzazione di S. Angela
Merici, comune Madre delle Orsoline secolari e reli-
giose diffuse in tutto il mondo.

Segnaliamo anche il nostro sito internet: 
www.orsolinegandino.it 

che può diventare un prezioso mezzo di comuni-
cazione e di comunione tra noi. Suggerimenti e
collaborazione saranno sempre graditi.

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 3
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Dal Capitolo generale
verso la “profezia dell’insieme”

Nel mese del luglio scorso abbiamo
celebrato il Capitolo generale, as-
semblea internazionale che, secondo
il Diritto canonico e la nostra Regola
di vita, si svolge ogni sei anni per la
revisione della vita dell’istituto e per il
rinnovo del governo centrale. In clima
di discernimento e di progettazione,
le 36 delegate provenienti da sette
nazioni (Italia, Polonia, Eritrea,
Etiopia, Kenya, Argentina, Brasile)
hanno focalizzato per il sessennio
2006-2012 un obiettivo molto impe-
gnativo: «La profezia dell’insieme per
risignificare e ridisegnare la comunità
educativa». Ogni parola, densa di
significato, è stata scelta con cura per
indicare un itinerario di rinnovamento
personale e comunitario dentro la
storia di oggi, nella quale siamo chia-
mate ad essere presenze profetiche.
Alla guida dell’istituto sono state elet-
te: la Superiora generale madre
Carlita Nicoli, eletta per il secondo

sessennio, la Vicaria suor Raffaella
Pedrini e le Consigliere suor Laura
Boschi, suor Mahlet Jacob, suor
Pierangela Riva.
All’inizio del nuovo anno sociale
2006-2007, la Madre generale ha
presentato alle comunità gli Atti del
Capitolo generale, costituiti da tre
documenti: Deliberazioni del XVII
Capitolo generale, Progetto Forma-
tivo, Progetto di animazione dell’Isti-
tuto 2006-2012. Nella sua lettera
introduttiva ella rilegge con criteri di
fede l’evento che ci ha impegnate per
ben due anni nella preparazione e
circa un mese nella celebrazione:
«L’evento capitolare è il fatto che ci
ha rivelato la pasqua del Signore
Gesù, è il luogo dove lo Sposo della
nuova alleanza ha donato alla sua
sposa il vino nuovo della festa, il suo
Santo Spirito. In esso abbiamo potu-
to constatare, insieme alla coscienza
delle debolezze e difficoltà, il cammi-

no che il Signore ci ha fatto fare negli
ultimi anni, come ci ha fatto crescere
nella coscienza della nostra identità,
nella nostra comune vocazione e
missione, unite dal desiderio di esse-
re insieme nella Chiesa serve della
parola, serve della croce, serve della
missione.  Adesso riprendiamo il cam-
mino della nostra quotidianità, in
debolezza, con molto timore e trepi-
dazione, ma anche con la certezza
che il Crocifisso  Risorto cammina con
noi, è per noi sapienza e Pane di vita
sempre nuova. Se il Capitolo è stato
un evento di grazia, l’azione di Dio
che ha operato in quei giorni deve
investire ora la nostra vita e la nostra
missione attraverso la mediazione
degli Atti capitolari. Gli Atti, prima di
essere testi programmatici, sono il
libro della nostra conversione perché
lo Spirito, che ha accompagnato la
celebrazione capitolare, è ancora lo
stesso che ci guida all’ascolto, alla
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comprensione, al confronto e ci muo-
ve alla concretizzazione. È necessa-
rio, pertanto, avvicinarci a queste
pagine con libertà di cuore, in atteg-
giamento di ascolto profondo, orante
e di disponibilità piena».
Il primo anno del nostro cammino di
“profezia dell’insieme” è caratterizza-
to dal bicentenario (24 maggio 1807-
2007) della canonizzazione di Angela
Merici, fondatrice della Compagnia di
S. Orsola a Brescia nel 1535, diffusa
in tutto il mondo, e ispiratrice di circa
33 Congregazioni religiose di Or-
soline. Madre Carlita ci esorta – nella
stessa lettera di presentazione degli
Atti – «a riandare alla spiritualità di
Sant’Angela Merici che ha fatto del-
l’essere tutte unite insieme, la grande
intuizione carismatica per la Chiesa e
per il mondo. La spiritualità di comu-
nione è quindi  la grande consegna del-
la Madre alle sue figlie... Ci poniamo
in cammino in compagnia di Sant’An-

gela, sentendo la gioia e  la respon-
sabilità del grande dono della “profe-
zia dell’insieme”. Mi auguro che tutte,
sostenute dallo Spirito, sappiamo
essere donne di profonda riflessione
e preghiera per tradurre in concretez-
za di vita la spiritualità di comunio-
ne».
Numerose sono le iniziative program-
mate dalle Orsoline del mondo e dal
nostro istituto per l’Anno Mericiano,
che si è aperto a Brescia il 25 novem-
bre 2006, nel 471º anniversario della
fondazione della Compagnia di S.
Orsola da parte di S. Angela Merici.
Il cammino “insieme” si concretizza
nella vita di ogni giorno, con la luce e
la forza che vengono dalla celebra-
zione eucaristica, dal carisma vissuto
nella comunità a servizio della mis-
sione educativa. Il Progetto Forma-
tivo e il Progetto di Animazione del-
l’istituto, consegnati dal Capitolo,
sono l’orizzonte in cui noi Orsoline

siamo chiamate ad operare discerni-
mento e progettazione. Quest’anno
siamo impegnate a realizzare il pro-
getto personale: per le sorelle più gio-
vani è una prassi acquisita fin dai
primi anni della formazione, per le
adulte è una interessante proposta
per vivere con più consapevolezza e
ordine il proprio cammino in sintonia
con quello della comunità.

5
Periodico Suore Orsoline di M. V. I.



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.6

Nel bicentenario di S. Angela Merici
un Convegno di studio e una celebrazione 
eucaristica a Gandino

Il Convegno di studio
Nel pomeriggio di sabato 27 gen-
naio 2007,  festa liturgica di S. An-
gela Merici, si è svolto nella nostra
casa madre di Gandino un Con-
vegno di studio sul tema “Carisma
educativo ed emancipazione fem-
minile: S. Angela Merici e le Or-
soline in Valle Seriana”, promosso
dalla Comunità Montana della
Valle Seriana. Dopo i saluti di Ma-
dre Carlita Nicoli, Superiora Ge-
nerale delle Suore Orsoline di
Gandino, e del sindaco di Gandino
Gustavo Maccari, hanno preso la
parola il presidente della Comunità
Montana Bernardo Mignani, il prof.
Gian Pietro Belotti dell’Ateneo di
Brescia, don Goffredo Zanchi del
Seminario di Bergamo, Suor Me-
lania Balini di Bergamo, Suor An-
gioletta Servidati di Terracina e
Costantino Zanda dell’assessorato
alla cultura della Comunità Mon-
tana, il prevosto don Emilio Zanoli.
Attraverso le diverse angolature
della storia, della pedagogia, della
spiritualità e dell’arte, essi hanno
cercato di ricostruire l’impatto che
il carisma mericiano ha avuto
lungo i secoli nel tessuto sociale e
culturale del territorio, ma anche di
interrogarsi sul problema dell’edu-
cazione delle nuove generazioni ai
nostri giorni.
La partecipazione è stata numero-
sa da parte di autorità religiose e
civili, studiosi, docenti e genitori
delle nostre scuole, soprattutto Or-

soline secolari e religiose dei quat-
tro istituti presenti in diocesi:
Orsoline di Maria Vergine Immaco-
lata, Orsoline di S. Girolamo in So-
masca, Orsoline del Sacro Cuore
di Asola, Orsoline del Sacro Cuore
di Maria di Vicenza. 
Le relazioni di questo Convegno di
studio verranno pubblicate in
forma completa negli Atti, forse a
gennaio del 2008, mentre nei tre
numeri di questa nostra rivista in
quest’anno anticiperemo alcuni
stralci e sintesi. 

Un’iniziativa della Comunità
Montana della Valle Seriana
con le Orsoline
È interessante anche conoscere
l’antefatto di questo Convegno.
Il Capitolo generale del luglio 2006
aveva invitato tutte le comunità
dell’istituto ad organizzare iniziati-
ve per coinvolgere anche i destina-
tari della nostra missione e il terri-
torio nella celebrazione del bicen-
tenario della canonizzazione di
Angela Merici (1807-2007):
momenti di spiritualità e di forma-
zione, celebrazioni, pellegrinaggi... 
La comunità civile, però, ci ha pre-
cedute e si è mobilitata per cele-
brare con grande solennità questo
anniversario. È stata, infatti, una
vera sorpresa per la Madre gene-
rale e il suo Consiglio, nel mese di
ottobre scorso, sentirsi fare una
interessante proposta di riflessio-

ANNO MERICIANO
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ne su S. Angela Merici dallo stesso
presidente della Comunità Mon-
tana della Valle Seriana, Bernardo
Mignani, e dai suoi collaboratori
insieme all’esperto in studi mericia-
ni prof. Gian Pietro Belotti dell’Ate-
neo di Brescia.
Attraverso una serie di incontri del
comitato promotore del Convegno,
si è giunti a focalizzare il tema:
“Carisma educativo ed emancipa-
zione femminile: S. Angela Merici
e le Orsoline in Valle Seriana”.
Il preciso riferimento alla Valle
Seriana è stato una scelta degli
Amministratori della Comunità
Montana, affascinati dalla figura di
Angela Merici come donna ed
educatrice, ma anche memori
della presenza delle Orsoline nella
formazione di tante generazioni
della loro Valle. In un’intervista del
27 gennaio alle televisioni locali
BergamoTV e Antenna2, il presi-
dente Mignani ha spiegato:
«Questo importante anniversario
ci offre l’occasione irrinunciabile
per ritornare alle radici, ripercor-
rendo i passi della storia che
hanno portato le Orsoline in Valle
Seriana. Dal pensiero sono scatu-
rite le opere che si sono poi appli-
cate nell’emancipazione femminile
del 1500 e del 1600 e sono poi
sgorgate nell’aspetto educativo
che permea tutt’oggi il nostro terri-
torio. Non è possibile ignorare l’in-
segnamento che le suore Orsoline
hanno donato a molte generazio-
ni; il loro esempio di vita è fonte di
ricchezza per tutti. Accanto all’a-

spetto religioso è importan-
te sottolineare anche quello
storico e culturale. E c’è
ancora molto da conosce-
re».
La tensione tra passato-
presente-futuro ha moti-
vato, quindi, le scelte del
comitato promotore di
questo Convegno di stu-
dio che ha rivisitato la
storia di S. Angela Merici
e delle Orsoline secolari
e religiose, ha evidenzia-
to le linee pedagogiche
mericiane preziose an-
che per gli educatori di
oggi, si è posto brucian-
ti interrogativi sulla con-
dizione della donna e
sulla formazione delle
nuove generazioni nel
complesso contesto at-
tuale. 

Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Dall’alto:
- il sindaco di Gandino

Gustavo Maccari

- suor Angioletta Servidati

- partecipanti al convegno

- don Goffredo Zanchi 
e suor Melania Balini
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Angela Merici fra umanesi-
mo, istanze evangeliche e
pedagogia dell’amore
Il prof. Gian Pietro Belotti, studioso
di S. Angela Merici, nel suo inter-
vento al Convegno ha tratteggiato
la splendida personalità della San-
ta, utilizzando anche l’iconografia
mericiana con la proiezione di dia-
positive. Riproponiamo qui alcuni
dei brani più significativi.
«La vicenda umana e l’apostolato
di sant’Angela Merici si svolgono a
cavallo fra il Quattrocento e la
prima parte del Cinquecento, in
quello straordinario periodo di fer-
menti intellettuali, di acquisizioni
scientifiche ed artistiche che va
sotto il nome di Umanesimo.
Dal punto di vista religioso questo
periodo è caratterizzato da una
molteplicità di fermenti che cercano
di aprire nuove strade, nuove sinte-
si fra realtà storica e riflessione reli-
giosa, dopo la crisi dei grandi siste-

mi teologici medievali. In questi anni
si sviluppa, negli ambienti religiosa-
mente più sensibili, la tendenza ad
abbandonare le speculazioni filoso-
fiche e teologiche per ritornare ad
una concreta e personale vita di
pietà, fondata sulla meditazione e
sul vissuto del Vangelo. È in questo
humus che matura  la straordinaria
esperienza dell’evangelismo di An-
gela Merici, concretizzatosi nella
fondazione della Compagnia di
sant’Orsola (25 novembre 1535)
che darà forma ad una nuova digni-
tà della donna con la consacrazio-
ne vissuta non più nei chiostri ma
nel mondo, all’interno delle fami-
glie.  Il suo profetismo non si mani-
festa, dunque, in forme apocalitti-
che e millenaristiche, ma nell’atten-
zione ai segni dei tempi e nella loro
interpretazione. Dunque la novità e
l’audacia della proposta di sant’An-
gela sta nel mettere al centro il mo-
dello della chiesa primitiva, il tipo di

vita degli apostoli e delle prime co-
munità cristiane caratterizzate da
una forte presenza femminile nel-
l’apostolato, aprendo in questo
modo la strada ad una devotio mo-
derna». 
Dopo un’ampia presentazione delle
principali tappe della vita di Angela
Merici, Gian Pietro Belotti ha ap-
profondito uno degli aspetti fonda-
mentali del carisma mericiano: la
grande capacità di pacificare, di
consolare, di essere una sapienzia-
le messaggera della parola, coin-
volgente e trascinante, simile a
“fogho et incendio d’amore”. E
così la ricorderà il Cozzano: “Eran
quelle sue parole affocate, potente,
et dolce, et dette con tal novo vigo-
re di gratia, che ben ognun poteva
esser constretto a dire: Quivi è
Dio”. 
Belotti proseguiva poi parlando del
contributo offerto da Angela all’e-
mancipazione femminile.

Da sinistra:
- intervento del parroco di Gandino don Emilio Zanoli

- relazione dell’Assessore Zanda; accanto a lui il presidente Mignani

- il prof. Belotti tra il parroco Zanoli e il principe Giovanelli

- intervista alla Madre generale
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«Angela sente che la sua chiama-
ta non è tanto quella di specializza-
re la sua azione nelle pur impor-
tanti istituzioni della carità femmini-
le: forse nell’ascetismo dei pelle-
grinaggi le si era chiarificato il
senso delle prime rivelazioni gio-
vanili a partire dalla stessa “visione
della scala”: tracciare una nuova
via di emancipazione spirituale e
sociale che coinvolgesse la donna
a prescindere dal rango sociale e
dal censo di appartenenza. 
Il 25 novembre del 1535 (dopo
molte resistenze, tanto che i suoi
primi biografi parlano di un inter-
vento soprannaturale) Angela Me-
rici con 28 compagne dava vita
alla Compagnia di S. Orsola, se-
gnando una tappa miliare nella
storia della spiritualità e nel seco-
lare e lungo cammino dell’emanci-
pazione femminile all’interno della
chiesa e della società. Infatti con la
Compagnia di S. Orsola ogni don-
na consacrata poteva santificare la
propria esistenza non più rinchiusa
fra le mura di un convento, ma
nella società, nel lavoro, nella cari-

tà, nell’educazione e nelle infinite
forme nelle quali si esplicava e si
esplica l’ingegno femminile.
La Compagnia di sant’Orsola si
presenta, infatti, con un’ascesi pro-
pria, legata al valore escatologico
attribuito alla consacrazione vergi-
nale vissuta senza voti canonici
nel mondo. Profonda è la consa-
pevolezza in sant’Angela e nella
sua cerchia della forte valenza
evangelica della forma di perfezio-
ne proposta, così simile a quella
delle prime comunità cristiane.
Tutta la prima parte del Proemio
della Regola è tesa a definire ed
esaltare la peculiare via individua-
le di perfezione perseguita dalla
Compagnia di sant’Orsola,  con il ri-
ferimento al singulare dono ricevu-
to e alla nova et mirabile dignità
derivante dall’esser state elette ad
esser vere et intatte spose del
Figliolo di Dio. Questa nuova con-
dizione consacrata ribalta nei cieli
le gerarchie sociali dei destini fem-
minili, per cui anche le persone
che primeggiano nel mondo – cioè
le imperatrici, regine, duchesse et

simili - desidereranno esser state
almeno ancelle delle nuove spose
di Cristo. È una via “rivoluzionaria”,
che sovverte anche le gerarchie
del creato dopo la caduta, in quan-
to la fedeltà al nuovo stato di spon-
sae Christi introduce già nella vita
terrena anticipazioni di quella cele-
ste, per cui gli angeli et i celesti
chori di vita eterna saranno con
noi, tanto quanto noi partecipere-
mo di vita angelica. 
Il riconoscimento della terza via
aperta dalla Merici, attuato con la
bolla di Paolo III del 1544, implici-
tamente recava con sé l’attribuzio-
ne di dignità ad ogni “stato” o con-
dizione della donna, in un mondo
che invece vedeva con sospetto la
nubile, fuori dai due stati social-
mente riconosciuti del matrimonio

Da sinistra:

- il Vescovo Amadei e i concelebranti 
a Gandino

- basilica di Gandino

- Madre Letizia Pedretti, superiora 
generale delle Orsoline di Somasca

- l’omelia del Vescovo Amadei
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e della monacazione, per il costan-
te pericolo di una compromissione
del proprio onore, con la conse-
guente perdita della reputazione
sua e della famiglia. Solo l’istituto
matrimoniale, nella sua duplice na-
tura religiosa e giuridica, legittima-
va la sessualità femminile e, al
contempo, liberava la famiglia dal-
la sua tutela trasferendola ad un
altro uomo, lo sposo. Fuori da que-
sto legame sacramentale con un

uomo o di quello specularmente
opposto che era la monacazione,
con la quale la donna diventava
sposa di Cristo, la figura femminile
veniva vista con sospetto e diffi-
denza.
Questo valeva non solo per la con-
dizione di nubile ma, soprattutto,
per quell’altra figura socialmente
rilevante che era la vedova; signifi-
cativamente Angela porrà ai vertici
della struttura di governo della

Compagnia di sant’Orsola proprio
le matrone vedove. 
Si capisce quindi quanto fosse rivo-
luzionario per la società e la Chiesa
dell’epoca affermare che era possi-
bile raggiungere il più alto stato di
perfezione della vita cristiana, quel-
lo di sponsa Christi, vivendo ed
operando nel mondo, nella famiglia
e nelle altre istituzioni sul modello
della Chiesa primitiva, nella quale
le matrone seguivano gli apostoli... 
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Girolamo Romanino, Il mistico matrimonio di S. Caterina d’Alessandria, ca. 1535, olio su tela, Brooks Memorial Gallery di Memphis
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All’elaborazione dell’apparato sim-
bolico mericiano concorse un arti-
sta d’eccezione, il Romanino, con
la famosa tela che oggi si trova al
Brooks Memorial Gallery di Mem-
phis. L’opera costituisce, infatti,
una sorta di “manifesto” della
Compagnia di sant’Orsola, con
santa Caterina inginocchiata al
centro che riceve l’anello sponsale
da Gesù Bambino, proteso sulle
ginocchia di Maria. A sinistra, in
una sorta di penombra illuminata
solo da una fonte di luce lontana
come di braci, vi è san Lorenzo,
chiara allusione al Vicario genera-
le che approvò la Regola. In posi-
zione leggermente arretrata, sulla
destra, vi sono sant’Angela con la
veste di terziaria francescana e
sant’Orsola che, stringendo il ves-
sillo, sembra quasi indicare ad
Angela la nuova via da intrapren-
dere. 
Dicevamo che il matrimonio misti-
co di Santa Caterina assume una
particolare valenza simbolica per
le Orsoline, tanto da definire la
propria Compagnia come la “Com-
pagnia delle spose di Gesù”. Non
sfugge infatti l’importanza simboli-
ca del rito dell’incoronazione,
mediante il quale l’Orsolina divie-
ne sponsa Christi; nel quadro del
Romanino questa dignità è rap-
presentata dalla corona di santa
Caterina, deposta fra le lame della
ruota del suo martirio, che ogni
figlia di S. Angela raccoglierà e
cingerà al termine del proprio
“martirio”».

Parole del Vescovo Amadei
nella celebrazione eucaristica
La giornata si è conclusa con una
solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo di Ber-
gamo, mons. Roberto Amadei, che
nell’omelia ha puntualizzato la doci-
lità di S. Angela Merici al meraviglio-
so sogno di Dio su di lei e la forza
profetica che questa piccola donna
ha testimoniato nella Chiesa e nel-
la società del suo tempo. Ne pro-
poniamo alcuni brani.
«Questa sera vogliamo dire un
grazie particolarmente intenso al
Signore per ciò che ha donato alla
storia umana, alla storia della no-
stra terra bergamasca mediante
l’opera di S. Angela Merici (1474 –
1540) e le innumerevoli donne
che, lungo i secoli, hanno condivi-
so il suo carisma arricchendolo e
traducendolo in forme nuove sug-
gerite dallo Spirito Santo per ri-
spondere ai diversi bisogni.
Guardando all’inizio di questa sto-
ria, fiorita nella vita di una donna
“illetterata” e in un’epoca non faci-
le per la Chiesa e per l’apostolato
delle donne, e a ciò che la sua
testimonianza ha suscitato nei cin-
que secoli che ci separano da lei,
appare con chiarezza quanto sia
importante il sì totale detto da una
persona al Signore. 
Un sì alla sua chiamata a seguirlo
in un particolare stile di vita; un sì
fiducioso e pieno di speranza nelle
sue promesse. In questa apertura
il Signore può realizzare il sogno
che Egli ha su di noi: renderci

grandi come Lui nell’amore e quin-
di suoi collaboratori per servire i
fratelli, per guarirli da ciò che feri-
sce e impoverisce la loro umanità,
per mostrare loro quale sia la vera
ricchezza della vita umana: la con-
divisione della sua carità. Una cari-
tà che guida l’intera persona ren-
dendola capace di relazionarsi agli
altri, a tutti gli altri, come Lui agisce
con noi, come Gesù si è comporta-
to e continua a comportarsi con
noi. È quello che è avvenuto in S.
Angela Merici: la sua apertura alla
carità del Signore si è dilatata e
continua a dilatarsi in tanti altri
cuori. La possibilità di questa aper-
tura al Signore la offre anche a noi,
perché pure attraverso noi Lui
possa seminare nella storia il suo
amore che trasforma le relazioni
umane rendendole come Lui le



sogna, come si sono realizzate
pienamente in Gesù Cristo.
Quindi la nostra apertura al
Signore arricchisce noi stessi, la
Chiesa e la stessa storia umana;
rifiutando di accogliere il suo
amore, impoveriamo noi stessi,
la Chiesa e la storia umana.
Infatti la grande riforma tridenti-
na ha potuto realizzarsi perché
diversi credenti, come S. Angela
Merici, avevano permesso allo

Spirito Santo di rinnovare il
corpo della Chiesa. 
Quindi dipende da ognuno di noi
la riforma continua della Chiesa
e della società. [...]
S. Angela Merici si è fidata di Dio
che la chiamava in un cammino
nuovo, a stare nella vita di tutti,
però con uno stile diverso caratte-
rizzato dalla verginità, dalla frater-
nità, dall’attenzione incondiziona-
ta a chi aveva bisogno di tutto,

soprattutto di essere aiutato a
scoprire cosa è la vita e a gestirla
con responsabilità verso di sé e
verso gli altri. Ha creduto che il
rapporto con Gesù lo si vive nelle
fatiche e gioie quotidiane, perché
Egli è appassionato a questa sto-
ria: è la storia della sua famiglia,
quindi anche la sua storia. Ha cre-
duto che al Regno di Dio si colla-
bora con i gesti quotidiani, con
l’accoglienza e il servizio alle per-

ANNO MERICIANO
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sone, specialmente alle più pove-
re. Non si è scoraggiata per la
sproporzione tra il poco che lei e
le sue compagne potevano fare e
il mare immenso dei bisogni; non
si è lamentata per l’indifferenza di
molti credenti.
Semplicemente ha obbedito con
gioia e generosità a ciò che il
Signore le chiedeva attraverso la
Parola ascoltata con attenzione e
i bisogni dei fratelli guardati e stu-
diati con cuore ardente e con
mente aperta.  Ha creduto che il
Regno di Dio – Gesù Crocifisso e
Risorto – si rende presente come
piccolo seme nei nostri gesti quo-
tidiani di bontà verso gli altri; è un
piccolo seme che il Signore fa
crescere in modo da superare
ogni nostra attesa, anche se con
modalità e tempi diversi da quelli
pensati da noi. È un piccolo se-
me, però, più forte della morte e
continuamente presente nella
storia per aprirla all’alleanza con
Dio, per renderla più umana e
capace di significare il futuro eter-
no. S. Angela ha compreso che
Dio si pone a servizio nostro, non
dei nostri capricci, egoismi o par-
ticolarismi ma della nostra auten-
tica crescita che sta nel divenire
come Lui servitori disinteressati
del prossimo, chiunque esso sia.
La storia di S. Angela Merici e
delle sue figlie è principalmente
storia di educazione delle nuove
generazioni, sostituendosi alla
latitanza di tutti: famiglie, potere
politico e anche le parrocchie.

Sostituendosi e contemporanea-
mente sforzandosi di coinvolgere
soprattutto le famiglie nell’educa-
zione, intesa come aiuto a scopri-
re il valore e le ricchezze dell’esi-
stenza umana e a viverla nelle
scelte di fondo e in quelle quoti-
diane. Educazione fondata sul-
l’amore per l’educando, sulla vici-
nanza e sull’esempio.
Oggi si parla molto di educazio-
ne senza però chiarire cosa si
intende per educare, quale va-
lore si dà alla vita, la qualità
delle relazioni con l’educando.
E il parlare di educazione diven-
ta chiacchiera vuota, ipocrisia
perché non si vuole riconoscere
l’influsso negativo sulle nuove
generazioni delle scelte operate
dagli adulti. Certo che l’educa-
zione rappresenta un’emergen-
za; i poveri di oggi sono rappre-
sentati soprattutto dalle nuove
generazioni, lasciate sole nel-
l’affrontare le domande sul sen-
so della vita, nel valutare le
molte risposte ai problemi che
sentono e vedono ogni giorno,
nell’attrezzarsi, nella volontà e

nella mente, per essere capaci
di andare contro corrente; per
non essere trascinati a bruciare
la vita nella ricerca di cose da
consumare; per essere in grado
di aprirsi all’amore immenso del
Padre che si offre ad ogni per-
sona, perché con Lui collabori a
far progredire il suo Regno di
amore fraterno e misericordio-
so. 
Il ricordo riconoscente di S.
Angela Merici, oltre che stimola-
re ulteriormente ricerche e più
profondi studi per comprendere
questa storia di servizio al pros-
simo sempre presente nel nostro
oggi, aiuti le sue figlie, le parroc-
chie, le famiglie, la società civile,
a costruire un’alleanza per offri-
re alle nuove generazioni la pos-
sibilità di appassionarsi alla vita,
ai suoi valori sintetizzati nel-
l’amore gratuito; per aiutarle a
scoprire o riscoprire che la gra-
tuità è una Persona viva, è il
Crocifisso Risorto, compagno
fedele di ogni persona nel cam-
mino verso il Cuore del Padre
nostro».
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Angela: Maestra di pace
L’Anno Mericiano è un’occasio-
ne importante per avvicinare le
persone di ogni età alla bellezza
spirituale ed al carisma educati-
vo di Angela Merici, comune
Madre delle Orsoline. 
Per molte persone è anche
un’opportunità per capire perché
ci chiamiamo Orsoline, perché la
scuola che frequentano i figli è

intitolata a S. Angela, perché ci
sono diversi istituti di Orsoline
sul territorio, anzi, migliaia di
Orsoline nel mondo... 
Le iniziative programmate dalle
comunità suscitano interesse per
la figura e la storia di S. Angela,
percepita come una persona viva
oggi in mezzo a noi, capace di
dare un messaggio prezioso agli

educatori, alle famiglie, ai ragaz-
zi e alle ragazze del nostro
tempo.
Le scuole dell’Italia e dell’Ar-
gentina, come pure la Dele-
gazione dell’Eritrea, che hanno
già realizzato incontri e iniziative
di sensibilizzazione e di forma-
zione, hanno inviato il loro re-
portage. 

Scuola “S. Angela” Fiorano

Angela è un nome, una storia
significativa che ha tracciato un
percorso luminoso, innovativo,
sempre attuale.
Nel corso del suo cammino storico,
la  Madre Angela ha seminato ge-
nerosamente e noi tutti godiamo di
nuovi frutti di vita, grazie alla sua
santità e al suo credo pedagogico,
fondato sull’ autorevolezza e sul-
l’amorevolezza, pilastri universali
del processo formativo di ogni per-
sona.
Anche la nostra scuola primaria “S.
Angela” quest’anno ha attivato

alcune significative
iniziative per a-
lunni, docenti e fa-
miglie per cono-
scere e godere
della santità e del-
la pedagogia della
santa.
Tra queste, la più
coinvolgente è la
rappresentazione
teatrale della clas-
se seconda pri-
maria; i fanciulli sono stati guidati
dall’esperta Giusi Marchesi e dal-
l’insegnante di classe Alessandra
Lazzaroni. 

Il teatro ha avuto inizio con scene
di gioco, dove Angela recitava il
copione della perdente per far
felice i compagni. 
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“ANGELA, giochi con noi
a sacchi pieni e vuoti?”

“Esco io dal gioco, accetto di perdere.”
“Angela, sei troppo buona!!!”
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Ad Angela  sta per accadere 
qualcosa di importante !!!

Gli angeli collaborano per far 
incontrare la sorella con Angela.

La sorella: “Angela, non voglio che
tu pianga più per me! Io, là dove mi
trovo, sto davvero bene! Pensami 
in mezzo agli angeli! Ora anche tu

sulla terra costruisci 
un paradiso tra i poveri!”.

“…marito e moglie, amici, fratelli e
vicini costruiamo la pace nei nostri
cuori, nelle nostre famiglie, nelle

nostre scuole e la pace colorerà di
amore, di giustizia 

e di perdono tutta la terra.”

La seconda scena rappresenta la visione e la vocazione di Angela

Nella terza scena  è stata rappresentata Angela pellegrina 
in Terra Santa, a Roma, ai santuari
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“Poiché voi siete state scelte per
essere le vere spose del Figlio di
Dio, vogliate innanzitutto capire

l’importanza di tale scelta.”

“Io sarò sr Carlita…”

L’ultima scena:  Angela fondatrice della Compagnia di S. Orsola

“Sono stanca! È giunto il momento di fermarsi e di costruire la mia Compagnia! 
Si chiamerà la Compagnia di S. Orsola…”

È difficile per noi docenti
evocare la forza espressiva
e coinvolgente delle scene
dove i vari linguaggi: musi-
ca, narrazione, luci, espres-
sività corporea, suscitava-
no in tutti una grande com-
mozione.
Gli alunni si sono sentiti
coinvolti in una storia perso-
nale e collettiva, hanno colto
S. Angela come persona
tessitrice di pace e ricca di
bontà. Più volte lungo il percorso di
animazione li abbiamo colti a imita-
re S. Angela nei momenti di pre-
ghiera, a ripetere durante il gioco:
“Angela, sei troppo buona”... “Cosa
farebbe Angela se fosse qui con

noi in questo litigio?”. La sapienza
educativa del padre di Angela, di
leggere la vita dei santi, è anche
oggi valida, capace di suscitare lo
stupore e la meraviglia per la sua
bellezza spirituale. 

Lo spettacolo è stato bello e
piacevole per tutti: alunni,
genitori e docenti hanno colto
e goduto della freschezza e
della bellezza di un messag-
gio che commuove il cuore,
nonostante i nostri molteplici
affanni! I fanciulli hanno mi-
gliorato la modalità di relazio-
ne, che si è fatta più dolce e
rispettosa: ...“perché Angela
anche nel gioco era troppo
buona!”

Chi desidera vedere lo spettacolo,
può richiedere a suor Pierangela la
videocassetta o il DVD.

Docenti Scuola Primaria
“S. ANGELA” di Fiorano al Serio

(Bergamo)

Siamo vere spose di Dio!!!
E in cielo gloriose regine!!!

INIZIATIVE DI ISTITUTO 
PER L’ANNO MERICIANO
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Specchiarsi in Sant’Angela

Istituto “SS. Vergine” Roma

L’anno mericiano trova tutte le Orsoline impegnate a
“specchiarsi” in Sant’Angela, che riflette nella vita il
cuore di Dio “paziente e misericordioso, lento all’ira e
grande nell’amore”.
Le tappe di questo cammino annuale sono state pen-
sate per le varie componenti della Comunità educativa
per la Scuola dell’infanzia e Primaria.
• Per le insegnanti un convegno di tre giorni all’inizio di

settembre per “cercare e riscoprire” il nostro posto nella
Chiesa alla sequela di Angela educatrice.
Studio, riflessione, confronto, preghiera, ricarica moti-
vazionale hanno caratterizzato le nostre giornate.
Il 4 dicembre 2006 suor Angioletta Servidati ha ani-
mato un incontro, snocciolando le motivazioni e le
qualità dello stile educativo dell’Orsolina.

• Per alunni e famiglie sono stati preparati dai bambi-
ni un calendario, un fumetto ed una sequenza di illu-
strazioni esposte nell’atrio della scuola.

• A marescialli, tenenti, colonnelli delle Forze Armate,

amministratori del Comune di Roma, della Provincia
e della Regione, suor Adancilla ha parlato dell’arte
pedagogica di sant’Angela all’interno di un conve-
gno dal titolo: “La donna attraverso il tempo”.

È scontato parlare del fascino che ancora oggi susci-
ta una figura di donna di “altri tempi”: questo a con-
ferma che i veri valori non sono né antiquati, né
moderni, ma perenni.
Cosa resta di Angela nel cuore di un’Orsolina?
O la passione educativa, o il desiderio di possederla.

suor Adancilla Galliani

Con
Animo orante, nel
R icordo della tua opera
Apostolica, chiediamo:

A tutte noi Orsoline dona
Nostalgia di Cielo,
G rande apertura alla storia
E crescente gratuità nel
La quotidiana missione
A l servizio di ogni fratello 

che ci è donato di incontrare.



I ragazzi alla scoperta di S. Angela

Istituto “S. Giuseppe” 
Terracina

27 gennaio 2007, festa di Sant’Angela
Merici. La nostra scuola è in festa! Sì,
ma perché? Chi è Sant’Angela Merici?
Cosa c’entra con noi e la nostra
scuola?
Queste ed altre domande sorgono
spontanee nei ragazzi e nei genitori
che sono indirettamente coinvolti,
per risonanza d’effetto.
Come suscitare, però, interesse  nei
ragazzi d’oggi, piccoli e grandi del
2007, per la vita di una donna vissu-
ta nel 1500? Come suscitare curio-
sità, in questi ragazzi, per la vita di
una santa, tanto lontana nel tempo? 
Sempre, in ogni attività, rendere gli
alunni protagonisti della ricerca e
della scoperta è il metodo più effica-
ce e coinvolgente. Per questo i
ragazzi di quinta dell’Istituto San
Giuseppe sono stati impegnati a
svolgere una ricerca per conoscere

la figura di Sant’Angela Merici e
coglierne il significato nell’oggi.
Le possibilità di raccogliere informa-
zioni sono ormai accessibili e imme-
diate per tutti. 
Alla ricerca è seguito il lavoro di rie-
laborazione per cogliere gli aspetti
principali della sua vita e compren-
derne il significato in relazione alle
Suore Orsoline e quindi alla propria
scuola, Istituto San Giuseppe.
I ragazzi, poi, hanno proposto a tutti
gli alunni della scuola primaria una
semplice rappresentazione teatrale,
in cui hanno narrato la vita di
Sant’Angela, fino a giungere ai gior-
ni nostri e alla diffusione della
Compagnia di S. Orsola in tutto il
mondo. 
Un po’ come la storia del seme che
dà vita a tante piante
di tante gocce che formano il mare
di tanti fili d’erba che formano il prato 
di tanti mattoni che fanno una casa 
di tante parole che fanno una canzone...

Ed è proprio con il canto festoso di
tutti che si è concluso l’ascolto par-
tecipato di alcune poesie, scritte dai
ragazzi della Scuola Media, ispirate
ad Angela Merici e recitate per l’oc-
casione da due alunne.
Tutti felici, o quasi, di essere alunni
delle Orsoline, volute da Angela
Merici come maestre e compagne di
cammino nella vita.

suor Simonetta Consoli
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Tu, cara stella del paradiso,
con la luce del tuo sorriso, 
hai illuminato le lacrime 
di chi aveva bisogno d’aiuto, 
perché la grazia di aiutare 
dal Signore hai ricevuto.
Tu, fondatrice di una
Compagnia di vergini,
beata in cielo e in terra, 
sei la donna che non erra. 
Donna forte e dolce,
comprensiva e paziente, 
donna dalle rosee gote e
dallo sguardo che non mente.

Arianna
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Poesie dedicate a S. Angela Merici 
dagli alunni della Scuola Media di Terracina 

A Gerusalemme è andata 
e tanta gente l’ha ammirata. 
In tutto il mondo le sue figlie
sono andate, 
in tutto il mondo si sono
affermate. 
Il bicentenario celebriamo 
e il suo aiuto per la nostra
scuola imploriamo.

Guido

S. Angela Merici
che tutti noi fai felici, 
con la tua bontà 
sei esempio per ogni età. 
Per aiutar  bambini e bambine 
hai fondato le Orsoline.

Riccardo

Angela, tu che sei una
meraviglia,
aiuta la mia famiglia..
Con tutto il tuo splendore
tienimi sempre nel tuo cuore 
e illumina il nostro cammino, 
tenendoci a te sempre vicino.

Michele

Ero un ragazzo perso
in quel selvaggio mondo
immerso,
chiedevo solo un arcobaleno
variopinto
che, dopo la pioggia,
invadesse il firmamento.
Tutto ciò che cercavo sbocciò
come un fiore
e in una donna trovai l’amore.
In lei che in amor l’odio
traduce
ricominciai a veder la luce.
Era S. Angela Merici, una
donna pia
in Lei ritrovai la retta via.
Infine mi lasciò 
un messaggio:
“Ricorda, da stolto puoi
diventare saggio”.

Simone

Dal tuo cuore nasce 
un amore infinito, 
frutto di pazienza coltivata
negli anni. 
Dolore e sconforto 
hanno scolpito il tuo volto, 
alla perdita dei tuoi cari, 
ma una voce lontana ti
riporta: 
“luce, gioia, calore”, è la voce
del Signore. 
Il tuo amore per Lui 
è immenso, 
è come fiamma ardente, 
che sprigiona 
una forza strabiliante.
Dio ti ha consegnato una
missione: 
fondare una compagnia 
di vergini, 
da te guidate con amore 
e umiltà. 
Oh, S. Angela, dacci la forza
di servire e amare 
dal profondo del cuore, 
Gesù, nostro Signore.

Susanna



Orsoline e Angeline di Asmara
festeggiano insieme S. Angela

Per il bicentenario della canonizza-
zione di S. Angela Merici le nostre
sorelle di Asmara hanno organizza-
to quattro giornate di preghiera e di
riflessione insieme alla Compagnia
di S. Orsola, fondata in Eritrea nel
1986 da padre Stefano Kidane
(cistercense) e con gli Amici (fami-
glie) di S. Angela, i religiosi e le reli-
giose e i fedeli della città.
Gli incontri si sono svolti nella par-
rocchia di Kidane Meheret nei giorni
8-11 febbraio 2007 (unici giorni
disponibili per il Vescovo), al mattino
con la celebrazione eucaristica e al
pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30,

con la recita del Rosario, letture e
canti, una conferenza sui temi lega-
ti alla vita e alla spiritualità di Angela
Merici e infine l’adorazione eucari-
stica. Per l’animazione dei momenti
di preghiera si sono impegnate
Azieb (Angelina), suor Saba Teke-
ste, suor Nizihti Hailu, Abba Abraha
Bokuru e Abba Selamon Meha-
renna.
La superiora delle Figlie di S.
Angela, sorella Minia Amar, ha pre-
sentato una relazione sulla missione
di S. Angela, mentre il maestro Ha-
gos Yohannes – appartenente alle
famiglie Amici di S. Angela – ha

riflettuto sull’attualità del messaggio
di S. Angela. Nella prima giornata si
è presentata la biografia e la storia
di S. Angela, il secondo giorno quan-
to Angela fece per il suo tempo, e il
terzo giorno l’attualizzazione del
messaggio di questa Santa per il
nostro tempo.
L’ultimo giorno, domenica 11 febbra-
io, l’Eparca (Vescovo) di Asmara,
Mons. Menghisteab Tesfamariam,
ha celebrato la Messa solenne in
rito ghe’ez, nel corso della quale vi è
stata la felice coincidenza del
Battesimo di una bambina cui è sta-
to dato il nome di Angela. Dopo la
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celebrazione eucaristica la festa è
continuata con la frazione dell’am-
bascià (pane locale) fra tutti gli inter-
venuti, la colazione, un tempo di dia-
logo fraterno e poi il pranzo prepara-
to dalle nostre esperte sorelle.
Canti, danze tradizionali, discorso
d’occasione e tante conversazioni
serene hanno creato un ambiente di
fraternità e di festa.
È stata veramente un’esperienza di
comunione tra consacrate laiche e
religiose che si ispirano alla comune
Madre S. Angela. Inoltre, le tre fami-
glie: Orsoline, Angeline e Amici di S.
Angela, hanno avuto l’occasione di
incontrarsi e conoscersi meglio.
Oggi le Angeline in Eritrea sono 12 e
lavorano e collaborano nella pasto-

rale. Questi giorni celebrativi ci
hanno maggiormente avvicinato tra
noi, figlie della comune Madre An-
gela, che ci invita caldamente all’u-
nità: «L’ultima raccomandazione mia
che vi faccio, e con la quale fin col
sangue vi prego, è che siate con-
cordi, unite insieme tutte d’un cuore
e d’un volere. Siate legate l’una
all’altra col legame della carità, ap-
prezzandovi, aiutandovi, sopportan-
dovi in Gesù Cristo. Perchè, se vi
sforzerete di essere così, senza
dubbio il Signore Dio sarà in mezzo
a voi, avrete in vostro favore la
Madonna, gli Apostoli, tutti i Santi e
le Sante, gli Angeli, insomma tutto il
cielo e tutto l’universo» 
(Ultimo Ricordo).
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S. Orsola e S. Angela Merici in due rappresentazioni 
degli alunni di Gral. San Martín

Nel contesto del bicentenario di
canonizzazione di Sant’Angela
Merici e in sintonia con tutte le
Orsoline del mondo, il 21 ottobre
2006, festa di Santa Orsola, abbia-
mo inaugurato nella nostra De-
legazione di Argentina l’Anno Me-
riciano con una celebrazione sem-
plice ma gioiosa e solenne, che ha
riunito le suore della tre comunità
del nord-est: Gral. San Martín, Pre-
sidencia Roca e El Colorado (For-
mosa), insieme a suor Maddalena
Tomasini superiora della Dele-
gazione, al gruppo delle collabora-
trici laiche “Fraternità Sant’Angela”
di El Colorado, ai docenti, genitori,
alunni e fedeli della comunità par-
rocchiale.
Per questo evento tanto significati-
vo per noi Orsoline è stata coinvol-
ta l’intera comunità educativa,
specialmente per la rappresenta-
zione delle tappe più importanti
della vita di Sant’Orsola e di
Sant’Angela Merici, due sante
strettamente collegate tra loro,
anche se vissute in due secoli
diversi: S. Orsola martirizzata a

Colonia in Germania nel IV secolo,
S. Angela vissuta in Italia a Bre-
scia tra il 1470 e il 1540.

21 ottobre: 
il martirio di S. Orsola
Il 21 ottobre 2006, prima della
celebrazione di una solenne Mes-
sa nella chiesa parrocchiale di
Gral. S. Martín, le alunne del
“Colegio Inmaculada Concepción”
hanno fatto una piccola rappre-
sentazione su S. Orsola, la leg-
gendaria principessa bretone che,
per amore di Cristo Sposo, accol-
se con gioia il martirio insieme ad
un numero imprecisato di vergini
compagne. La rappresentazione si
è conclusa con la consegna del
vessillo da parte di Orsola ad
Angela; la croce rossa in campo
bianco significa lo stretto legame
tra verginità e martirio, che le due
sante hanno vissuto in maniera
radicale, anche se diversa, nella
logica dell’amore sponsale per
Cristo. La regia dei docenti, in par-
ticolare di suor Silvia Malagueño

che ha diretto i canti, ha aiutato le
alunne e i numerosi spettatori ad
entrare nella ricchezza di valori
proposti dall’esemplarità di S. Or-
sola e dalla sua meravigliosa sto-
ria. 
Nell’omelia della celebrazione
eucaristica, il parroco padre Ger-
mán Toninato (Dehoniano) ha illu-
strato la figura di sant’Orsola pro-
ponendola alle giovani come mo-
dello per un itinerario di santità nel
servizio dei fratelli. Ha fatto anche
una riflessione sulla bellezza della
vita consacrata e sulla testimo-
nianza di dedizione totale delle Or-
soline,  invitando i numerosi fedeli
a ringraziare Dio per la loro pre-
senza nella comunità di Gral. San
Martín.
L’offertorio è stato caratterizzato
da offerte simboliche, insieme al
pane e al vino portati dalla madre
Delegata suor Maddalena Toma-
sini e da suor Maria Cristina Mar-
tínez: un alunno con la sua mam-
ma ha portato un quadro di S. Or-
sola, il gruppo “Fraternidad Santa
Angela” un vaso vuoto per indica-
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re la totale disponibilità al progetto
di Dio e i segni del martirio di
Orsola, suor Lilia Bettera lo sten-
dardo con il logo del nostro istitu-
to, mentre alcuni alunni del “Co-
legio Inmaculada” hanno deposto
sotto l’altare il cestino dei souve-
nirs da distribuire al termine della
santa Messa. Il coro è stato diret-
to da suor Silvia Malagueño con il
gruppo degli alunni di 8º Anno di
EGB terzo ciclo. Con i saluti finali
alla comunità, padre Germán ha
esortato le Suore a vivere l’Anno
Mericiano come dono e grazia di
Dio, come un giubileo per tutte le
Orsoline del mondo.
Dopo la Santa Eucaristia ci siamo
ritrovate nella nostra casa per
un’agape fraterna.

25 novembre: 
fondazione della 
Compagnia di S. Orsola
Le cinque comunità della Dele-
gazione d’Argentina si sono riunite
di nuovo nel Collegio “Inmaculada
Concepción” di Gral. San Martín
per ricordare con gioia e gratitudi-
ne la nascita della Compagnia di

S. Orsola, fondata da S. Angela
Merici a Brescia il 25 novembre
1535, ricorrenza tanto significativa
nella vita di ogni Orsolina.
La santa Messa di ringraziamento,
celebrata nella chiesa parrocchiale,
è stata preceduta da una semplice
coreografía realizzata da alcune
ragazze del Collegio, sotto la dire-
zione di Suor Silvia Malagueño con
i docenti: esse hanno fatto rivivere
la ricorrenza della fondazione della
Compagnia di S. Orsola. Il testo
narrativo della drammatizzazione è
stato scaricato da un sito internet e
la musica è stata selezionata molto
bene.
Il parroco, padre Germán Toninato,
durante l’omelia ha messo in rela-
zione la rievocazione della fonda-
zione della Compagnia con la
solennità liturgica di Cristo Re
dell’Universo: “Quelle prime 28
donne consacrarono totalmente la
propria vita al servizio del Regno…
come hanno fatto anche le Or-
soline che ora stanno tra noi, esse
hanno scelto Cristo per rendere
presente Cristo nel cuore di tut-
ti…Se questo è l’impegno di ogni
battezzato, i consacrati con la pro-

fessione dei consigli evangelici di
povertà, castità e obbedienza si
dedicano a Cristo per proclamare
con la propria esistenza il Regno di
Dio”. 
Dopo la celebrazione eucaristica
si è condivisa una cena con i
docenti e i membri della Commis-
sione dei genitori del Collegio.
Durante la serata, una mamma ha
presentato una rassegna della
figura di S. Angela Merici e dell’im-
pegno delle Orsoline nell’opera
educativa a Gral. San Martín.
Lasciamoci rinnovare dall’esem-
pio di questa donna piena di Dio,
che ha saputo lasciarsi plasmare
dall’azione dello Spirito Santo,
diventando sensibile e capace di
leggere i segni del suo tempo e di
darvi una risposta. Ella ricorda
anche a noi oggi: 
«Fate, movetevi, credete, sfor-
zatevi, sperate, gridate a lui col
vostro cuore e senza dubbio
vedrete cose mirabili, dirigendo
tutto a lode e gloria della sua
Maestà e al bene delle anime»
(Ricordi).

suor Adelma Nicora
suor Nancy Dubied
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Pellegrinaggi ai luoghi di S. Angela

La Madre e il Consiglio
generale all’apertura
dell’Anno Giubilare 
a Brescia
Domenica 26 novembre 2006, la
Madre generale, il Consiglio e alcu-
ne suore hanno partecipato a
Brescia, nella chiesa inferiore del
santuario di S. Angela Merici, al

Convegno di studio sul contesto
storico e su alcune linee della ricca
spiritualità della comune Madre
delle Orsoline. L’evento si colloca
nel quadro delle celebrazioni per
l’apertura dell’Anno giubilare nel
bicentenario della canonizzazione.
Kate Dalmasso dell’Istituto Seco-
lare di S. Angela Merici-Federa-
zione e il vescovo emerito di Brescia
mons. Virgilio Olmi hanno introdotto
i lavori. Quindi sono state proposte
due interessanti riflessioni: don Ezio
Bolis, bergamasco docente di teolo-
gia spirituale alla facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale, ha parlato
di “Temi e figure spirituali dell’area
lombardo-veneta del primo Cin-
quecento”; don Diego Facchetti,
docente di teologia spirituale e mo-
rale nel Seminario di Brescia ha
svolto il tema: “Lo Spirito Santo

chiama adesso. La santità di An-
gela: una proposta per i cristiani del
terzo millennio”. 
Alle ore 20.30, presso il Centro
Pastorale Paolo VI, le nostre madri
e sorelle hanno partecipato alla rap-
presentazione teatrale “Angela Me-
rici legge il Cantico dei Cantici”,
commissionata dalla Compagnia di
S. Orsola di Brescia e curata da
“Scena Sintetica” con la regia di An-
tonio Fuso. Le scene, fatte di luci,
suoni, colori e riti, hanno rappresen-
tato con fedeltà il poema biblico co-
me una sinfonia in tre movimenti: la
nascita dell’amore, custodito e colti-
vato come una vigna; l’esilio del-
l’amore, esperienza di notte e di

smarrimento in cui gli amanti si cer-
cano e si ritrovano purificati e ancor
più innamorati; il trionfo dell’amore,
compimento e riposo, dove l’amore
dello sposo e della sposa è simile
ad una tenda nel deserto, presso la
quale i viandanti possono sostare,
incontrarsi e scambiarsi doni. Nei
momenti di passaggio si sentivano
le parole di Angela, con voce di
bambina e di madre insieme, a com-
mentare la grandezza dell’amore
nelle sue molteplici sfumature.

Le Maestre di formazione 
e postulanti sulle orme 
di Sant’Angela Merici
Il 10 febbraio 2007 le maestre di for-
mazione d’Italia, Eritrea, Etiopia,
Kenya, Argentina e Polonia hanno
iniziato il loro annuale corso di ag-
giornamento con la visita ai luoghi di
Sant’Angela in Brescia, insieme alla
Madre generale e alla Vicaria. Dopo
la santa Messa nel santuario di
Sant’Angela, un tempo chiamato
chiesa di S. Afra, sono state guidate
dal prof. Belotti in un intenso percor-
so alla riscoperta della splendida
figura umana e spirituale della San-
ta e del suo contesto storico.
Lasciamo la parola a suor Nancy
dell’Argentina e a suor Zewdi dell’E-
ritrea.
«Noi maestre di formazione abbiamo
fatto questo pellegrinaggio all’inizio
del nostro incontro per affidare alla
Madre Angela la nostra missione di
educatrici. Nella chiesa inferiore del
santuario, la guida ci ha spiegato che
sant’Angela ha voluto essere seppel-
lita in questo luogo, dove tanti marti-
ri hanno testimoniato la loro fede fino
alla morte. Abbiamo visitato anche la
Pinacoteca Tosio Martinengo su
“Pittura e devozione nel centenario
della canonizzazione” dove è presen-
tata l’iconografia della Santa e, in
particolare, il restauro della pala di
Pompeo Ghitti. Dalle iniziative orga-
nizzate per l’Anno giubilare, abbiamo
capito che sant’Angela è molto
apprezzata e onorata ancora oggi
nella città di Brescia per la sua vita di
donazione. Dopo pranzo siamo state
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guidate dalla responsabile della Com-
pagnia di Brescia, Maria Teresa, sui
luoghi più significativi della vita di An-
gela Merici.
Questa Figlia di S. Angela, veramen-
te affascinata dalla sua fondatrice, ci
ha presentato con tanta passione il
vissuto della Madre a cui si ispirano
tante Orsoline. Questa sorella nella
sua spiegazione continuamente la
chiamava “la nostra Madre”. La vita
di Sant’Angela ha toccato il cuore di
ciascuna di noi e ci ha stimolato a
essere missionarie di pace e di frate-
mità, di amore alla preghiera e ai
sacramenti».

Superiore d’Italia, suore 
e collaboratrici all’incontro 
con Angela
In due distinti pellegrinaggi, il 10 e il
31 marzo 2007, di nuovo la Madre
Angela ci ha accolte nella sua casa
per condividere la sua novità cari-
smatica che sempre ci affascina.
Il 10 marzo sono andate a Brescia e
Desenzano le superiore d’Italia, riu-
nite per il loro consueto incontro for-
mativo, mentre il 31 hanno fatto
questa intensa esperienza le Colla-
boratrici “Madre Dositea”, Suore di
diverse comunità e simpatizzanti.
L’itinerario di questi pellegrinaggi
mericiani è sempre lo stesso.
Ascoltiamo la relazione di suor
Pierangela Riva, consigliera gene-
rale: «Giunte al santuario di S.
Angela in Brescia, ci aspettava pun-
tualmente il prof. Belotti che, subito
e magistralmente, ha presentato la
vita e l’opera della nostra Madre

Angela nel contesto storico della
città di Brescia ed ha evidenziato la
saggezza della Madre nel saper dia-
logare con le  molteplici autorità civi-
li e religiose per tessere relazioni
costruttive e di pace a vantaggio di
tutta la comunità bresciana. Ha evi-
denziato come la santa è sempre
stata in ascolto dello Spirito, per por-
tare a compimento l’ispirazione cari-
smatica  già presente nella visione
della scala con vergini e angeli nei
campi del Brudazzo in Desenzano.
La celebrazione eucaristica presie-
duta da padre Luigi Gherardi, guida
spirituale del gruppo Collaboratrici,
ha unito i nostri cuori a Gesù nell’in-
nalzare inni di lode e di ringrazia-
mento per  la chiamata alla santità
che richiede, secondo l’esortazione
del celebrante, il nostro “Sì” all’amo-
re di Cristo per ciascuna di noi,
lasciandoci abbracciare dal Padre
Misericordioso sull’esempio di An-
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Dall’alto andando verso destra:
- la casa di S. Angela Merici a Desenzano

- l’urna di S. Angela nel santuario a Brescia

- responsabili di comunità davanti 
all’altare di S. Angela

- Superiore a Desenzano

- Il prof. Belotti ha guidato i gruppi 
a Brescia sui luoghi mericiani
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gela. Nel pomeriggio, dopo una
pausa ristoratrice al ristorante-piz-
zeria “La Bersagliera”, siamo partite
per Desenzano del Garda, dove
abbiamo fatto visita alla casa in cui
S. Angela ha vissuto la giovinezza
tra lavoro nei campi, preghiera,
opere di carità ai tanti poveri del suo
tempo. Qui in silenzio e nella condi-
visione sommessa dei propri senti-
menti, abbiamo respirato essenziali-
tà, preghiera, semplicità….
Di seguito ci siamo dirette alla chie-
sa parrocchiale costruita con il con-
tributo di tutte le Orsoline del mondo
e dedicata alla Madre Angela:
abbiamo celebrato i Vespri e affida-
to alla Madre i nostri cammini  di vita
diversificati, ma uniti nell’unica e uni-
versale chiamata alla santità.
Abbiamo concluso la visita al Bru-
dazzo, luogo della visione che si
trova presso la casa di spiritualità

Mericianum sulle colline di Desen-
zano. Il Gruppo Collaboratrici, che si
avvia alla celebrazione del  trentesi-
mo anno di vita, già  sta pensando
alle modalità per fare insieme me-
moria della loro appartenenza al
carisma che tutte unisce, religiose e
laiche collaboratrici».

Testimonianze raccolte
dalla viva voce 
delle collaboratrici
«Conoscevo S. Angela Merici dalla
lettura di libri e riviste, da tempo
avevo tantissimo desiderio di far
visita ai luoghi in cui è vissuta que-
sta grande santa e sono stata felice
quando suor Sofia ha fatto al nostro
Gruppo la proposta di andare a Bre-
scia e Desenzano. Ho vissuto due
momenti particolarmente intensi,
che mi hanno rinnovato e ricolmato

di profonda pace. Nella casa delle
Grezze, mi hanno colpito la povertà
e la semplicità di quell’ambiente in
cui la santa ha vissuto umilmente la
sua giovinezza ed ho pensato: noi
in famiglia abbiamo tutto e di più,
eppure non siamo soddisfatti.
Perché? Mi sono sentita spinta a
cambiare qualcosa di me, a donare
le cose, il tempo e soprattutto a
donare me stessa agli altri. È stata
una nuova chiamata all’amore.
Anche al Brudazzo, sul luogo della
visione di Angela segnato da una
semplice croce in ferro battuto e da
un’epigrafe, ho sperimentato una
grazia particolare: ho “toccato” per
un attimo il cielo. Quella scala, che
Angela ha visto tra cielo e terra, mi
ha fatto intuire che non siamo fatti
per la terra, ma che il nostro sguar-
do deve essere rivolto al cielo, da
dove il Padre misericordioso segue
con amore il nostro cammino terre-
no tra gioie e dolori. Allora anche le
gioie e i dolori della vita nostra e di
coloro che amiano hanno un senso,
un fine; allora il nostro cuore si apre
alla speranza». 
«Sono andata a Brescia e Desen-
zano in spirito di pellegrinaggio, non
per fare un gita. Visitare i luoghi in
cui sono vissuti i santi e pregare
presso la loro tomba è per me
un’esperienza profonda, che mi dà
tanta pace e mi stimola ad un cam-
mino più forte. Avevo letto e medita-
to varie biografie di S. Angela Merici
e mi ero fatta un’idea grande di lei,
la portavo nel cuore come una figu-
ra piena di fascino. Quando sono
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entrata nel santuario di S. Angela a
Brescia e mi sono trovata davanti
all’urna con quel corpicino di anzia-
na donna, ho provato un’emozione
che non dimenticherò. Una donna
così piccola e così umile ha saputo
smuovere quello che ha smosso, in
un tempo non facile soprattutto per
la condizione femminile. Davvero il
Signore opera grandi cose per mez-
zo di creature piccole, quasi insigni-
ficanti. Davanti a quella tomba
piena di luce e di pace, mi sono
immersa nella preghiera, affidando-
mi alla Madre: “Guarda tu il mio
cuore di madre e intercedi per i miei
figli, perché ritrovino la fede, la via

giusta che conduce alla vera felici-
tà”. Avrei voluto rimanere a lungo in
silenzio e meditazione, ma il gruppo
se ne andava ed io ho fatto fatica
ad alzarmi e a seguirlo. L’altro mo-
mento intenso del pellegrinaggio
l’ho vissuto al Brudazzo di Desen-
zano, davanti alla semplice croce
che segna il luogo della visione di
Angela. Ho immaginato l’atmosfera
che regnava in quel grande mo-
mento in cui lei, da giovane, ha vi-
sto la scala e sentito la profezia: sa-
rai madre di una schiera di vergini.
Mi sono fermata a pensare alla for-
tezza e costanza di questa Donna
che per lunghi anni ha cercato il

senso di quella visione per capire
quale fosse la sua vocazione, ha
saputo lottare contro gli ostacoli e le
sue stesse incertezze. Come ha
fatto a resistere in quel buio e a non
arrendersi? Ammiro la sua costan-
za nell’attendere i tempi del Signo-
re, cosa che noi oggi – abituati alle
comodità – non sappiamo fare, anzi
ci arrendiamo subito di fronte agli
ostacoli. Avrei ancora tante cose da
dire, ma voglio concludere dicendo
che mi sono ripromessa di ripetere
questo pellegrinaggio anche con
una mia amica che si chiama
Angela ed ha tanto bisogno di con-
forto».

Padre Luigi Gherardi e le collaboratrici 
nel santuario di S. Angela

Il prof. Belotti fa da guida al gruppo “Madre Dositea”

Collaboratrici e Suore a Desenzano
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Incontro internazionale 
per formatrici Orsoline

Nel Progetto di Istituto elaborato dal
Capitolo generale è previsto un
incontro annuale di tutte le formatrici
per l’approfondimento delle temati-
che della formazione iniziale e per un
fecondo confronto sui programmi,
così che gli itinerari per le aspiranti, le
postulanti, novizie e juniori delle varie
parti del mondo abbiano una base
comune e siamo orientati ad una cor-
retta inculturazione dei valori cari-
smatici. Come si è detto a pag 24, il
10 febbraio ha avuto inizio il corso
con un pellegrinaggio a Brescia alla
chiesa e ai vari luoghi di S. Angela
Merici. 
Lasciamo la parola all’argentina suor
Nancy Dubied e all’eritrea suor Ze-
wdi. 
«A Roma, la mattina del 12 febbraio
mons. Enrico Rosa ha celebrato la
santa Messa per noi formatrici nelle
grotte vaticane sulla tomba di san
Pietro Apostolo. Su questo altare ab-

biamo rinnovato la nostra fede come
cristiane e come consacrate, sapen-
do che senza fede non possiamo fare
nulla. Dopo la messa abbiamo prega-
to le lodi presso l’altare dedicato a
Papa  Giovanni XXIII, bergamasco
che ha avuto diversi contatti con il
nostro istituto. Visitando la basilica, ci
siamo soffermate ad ammirare il
gruppo marmoreo alto 4,72 metri che
rappresenta sant’Angela Merici nel-
l’atteggiamento di educare una bam-
bina del popolo.
Nella nostra casa di Trastevere la
superiora generale, Madre Carlita
Nicoli, ha introdotto le giornate di stu-
dio, sottolineando che è importante la
formazione personale se vogliamo
aiutare le giovani nella formazione.
Ci siamo quindi suddivise in gruppi
per approfondire la figura della for-
matrice e lo stile educativo. L’identikit
di chi accompagna le giovani: deve
essere una persona matura, posse-

dere una vera spiritualità, avere una
vocazione alla missione educativa,
possedere piena identificazione con
lo spirito dell’Istituto, curare una pre-
parazione specifica. Lo stile della for-
matrice  deve avere il segno dell’a-
more, che esige sempre abnegazio-
ne, distacco, capacità di sacrificio.
Al termine di questa intensa giornata
il gruppo è stato invitato a cena dalla
comunità di Via Cassia in Roma, for-
mata da sorelle di varie nazioni impe-
gnate nella missione educativa o
negli studi universitari.
Martedì 13 febbraio, suor Angioletta
Servidati ci ha presentato la saggez-
za pedagogica di Sant’Angela attra-
verso la Regola, i Ricordi, il Testa-
mento. La comune Madre delle Or-
soline, pur non avendo fondato nes-
suna scuola, è diventata grande edu-
catrice e la sua pedagogia è efficace
per l’uomo di tutti i tempi. Suor Angio-
letta ha evidenziato che il carisma
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dell’Orsolina è la maternità feconda,
la disponibilità ad accettare gratuita-
mente l’ospite, aspettando la ricom-
pensa da Dio solo. L’Orsolina deve
essere come una piazza al cui centro
si trova una fonte d’acqua pura a cui
tutti possono attingere e trovare un
posto per riposare. 
Mercoledì 14 febbraio, abbiamo co-
minciato a riflettere in gruppo sulla
relazione formativa, che è comunica-
zione con una o più persone unite da
un ideale e in ricerca di una recipro-
ca formazione.
Nel pomeriggio abbiamo visitato con
una guida gli scavi nella Basilica di
San Pietro; siamo arrivate anche alla
Basilica di San Paolo, dove vivono i
monaci Benedettini, ed abbiamo a-
vuto la fortuna di entrare nella loro
cappella a pregare.
Giovedì 15 febbraio, don Fabrizio
Pieri ha presentato la vocazione per-
sonale partendo da Isaia 43,1: “Ti ho
chiamato per nome”. Nell’incontro
con Dio posso conoscere il mio no-
me e ascoltarmi per conoscermi
come sono da Lui conosciuto, per
cristificarmi nella mia originalità ed
irripetibilità (1Cor 12,13). Il nome
conosciuto è la propria identità per-
sonale da trasfigurare nella piena
maturità del Cristo che vive in noi
(Gal 2,20). E questo è un itinerario di
liberazione del proprio io in una liber-
tà libera, liberata e liberante (Gal
5,1-13-15).
Venerdì 16 febbraio, abbiamo appro-
fondito il tema della vocazione per-
sonale usando diversi libri e condivi-
dendo le nostre diverse esperienze.

Nel pomeriggio sia-
mo andate alla
chiesa del Gesù
(Sant’Ignazio di Lo-
yola) per un’espe-
rienza di silenzio
sulla Parola.
Sabato 17 febbraio,
la monaca suor
Chiara D’Urbano ha
parlato della rela-
zione tra formatrice
e formanda, toccando varie interes-
santi tematiche dal punto di vista psi-
cologico, sociologico e spirituale.
Domenica 18 febbraio siamo ritorna-
te a Bergamo. Dopo la settimana di
formazione personale a Roma, dal
19 al 23 febbraio abbiamo lavorato
intensamente a Bergamo sulla pro-
grammazione formativa della forma-
zione iniziale: orientamento vocazio-
nale, postulato, noviziato e junorato,
individuando gli specifici nuclei
tematici. Questa esperienza di lavo-
rare insieme è stata molto arricchen-
te per lo scambio delle diverse espe-
rienze personali e culturali. Abbiamo
incominciato ad acquisire un metodo
di programmazione che ci ha illumi-
nato e ci sosterrà nel compito forma-
tivo.
Nei giorni 24-25 febbraio, il nostro
incontro di formazione è continuato a
Gandino, un posto particolare per
noi, perché è il paese d’origine della
nostra famiglia religiosa. Lì abbiamo
contemplato i modelli vivi della dona-
zione totale a Gesù, unico Tesoro,
che sono le nostre sorelle lampade
viventi. Con l’aiuto di Sr. Pina del

Core abbiamo riflettuto sull’importan-
za del progetto personale, prezioso
strumento di formazione per la
nostra vita, che ci aiuta ad approfon-
dire la nostra scelta vocazionale e a
non cadere nella superficialità e
frammentarietà. Il progetto persona-
le deve avere essere pensato nella
dimensione comunitaria per non
cadere nell’individualismo. 
Il nostro ringraziamento va alla no-
stra Superiora generale, Madre Car-
lita, per il suo grande amore materno
e per la premura del nostro bene. 
Ci ha dato questa preziosa opportu-
nità di lavorare e condividere le
nostre esperienze, ci ha invitato a
pensare con un solo cuore e con il
desiderio di svolgere il nostro compi-
to con amore, ognuna nel luogo
dove si trova, in Eritrea, Polonia, Ar-
gentina... 
Questa esperienza ci ha dato una
spinta, ci ha fatto compiere un passo
avanti, con nuove energie per aiuta-
re le giovani del nostro tempo che
spesso sono ferite, confuse, in ricer-
ca della verità e libertà che solo
Gesù può dare».
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Nelle grotte vaticane per la celebrazione eucaristica Mons. Enrico Rosa celebra con le maestre 
davanti alla tomba di S. Pietro.

Sr. Pina Del Core, 
Figlia di Maria Ausiliatrice
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Incontri formativi delle responsabili di comunità

La programmazione d’istituto
per l’anno sociale 2006-2007 ha
come obiettivo: “Integrare cono-
scenza-accettazione di sé e re-
lazioni fraterne, elaborando il
progetto personale in prospetti-
va comunionale”.

Tra le varie iniziative di forma-
zione permanente è stato pro-
posto alle superiore locali un
corso a Capiago, presso la
“Casa incontri cristiani” dei De-
honiani. Vi hanno partecipato,
nei giorni 2-3 dicembre 2006 e
28-29 aprile 2007 la Madre ge-
nerale con le Consigliere e una
trentina di superiore locali d’I-
talia.

P. Luigi Guccini, dehoniano, ha
animato gli incontri sul tema: “Il

servizio dell’autorità in una
comunità religiosa formativa”,
attraverso momenti di preghie-
ra, conferenze, proposte di ri-
flessione in gruppo e dibattito in
assemblea sui temi più scot-
tanti. Ha fatto da sfondo alle
sue riflessioni il suo recente li-
bro “Vita consacrata. Le radici
ritrovate”.

Durante le celebrazione eucari-
stica di sabato 2 dicembre, la
juniore polacca suor Gosia ha
rinnovato i voti religiosi, mentre
suor Edyta sua connazionale ha
accompagnato i canti con la chi-
tarra e suonato il flauto. Il clima
di preghiera e di gioiosa festa è
stato favorito anche dall’am-
biente, l’artistica cappella, re-
centemente abbellita di cinque

grandi mosaici da padre Marko
Ivan Rupnik, gesuita sloveno
operante al centro Aletti di Roma.
Durante il corso, padre Guccini
ha spiegato il profondo significa-
to teologico e artistico della cap-
pella, anche nel contesto di un
rosario meditato.

Per le superiore locali sono
state realizzate a Bergamo altre
giornate di accompagnamento
nel loro servizio di animazione
delle comunità: il 28 dicembre
2006 e il 10 marzo 2007. Questi
incontri hanno lo scopo di aiu-
tare le superiore “ad acquisire le
competenze circa l’accompa-
gnamento personale delle so-
relle e l’animazione della comu-
nità”, come è stato chiesto nei
lavori preparatori al recente

30

FORMAZIONE INIZIALE 
E PERMANENTE

Periodico Suore Orsoline di M. V. I.



Capitolo generale e recepito
dall’assemblea capitolare:

«È necessario intensificare sem-
pre più la formazione permanente
delle responsabili con corsi speci-
fici, perché possano acquisire le
competenze circa l’accompagna-
mento personale delle sorelle,
l’animazione e la partecipazione
della comunità».
«Auspichiamo itinerari di forma-
zione umana e spirituale appro-
fonditi per le responsabili e mag-
giore vicinanza (di parola, di diret-
tive chiare...) alle superiore da
parte della Madre generale».
«In futuro auspichiamo che l’ani-
matrice di comunità:
- sia adeguatamente preparata al

servizio affidatole;
- abbia maggiori incontri con i

superiori maggiori per direttive
concordi;

- possa incontrarsi con le altre
superiore locali per uno scam-
bio vicendevole di esperienze
e metodologie».

«Occorre la formazione siste-
matica e approfondita della re-
sponsabile della comunità an-

che nei paesi di missione; orga-
nizzare incontri formativi e di
convivenza tra superiore mag-
giori e responsabili delle comu-
nità locali» 
(Voce delle comunità, Bergamo
2006, pp. 62-63).
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L’animazione comunitaria
tra dinamiche e strategie

Il corso promosso dall’USMI di
Bergamo nei giorni 2-4 marzo
2007, presso la “Casa S. Giu-
seppe” a Botta di Sedrina ha
svolto il tema: “L’animazione
comunitaria tra dinamiche e
strategie”.

Relatori del corso: 
- Prof. Gian Franco Poli, 

docente di Teologia;

- Prof. Giuseppe Crea, 
docente di Psicologia;

- Prof. Vincenzo Comodo,
docente di Sociologia

Tutti sono docenti presso l’isti-
tuto di teologia della vita consa-
crata “Claretianum” di Roma.

Destinatari del corso:
- religiosi e religiose;
- superiori e superiore;
- formatori e formatrici.

Le partecipanti sono state 64 di
cui cinque nostre sorelle: Madre
Grata Sirtoli, Suor Pierangela
Riva, Suor Rosa Passera, Suor
Giulia Mapelli, Suor Assunta
Marcandalli.

Il corso è stato realizzato man-
tenendo lo stile accademico: gli
interventi dei professori sono
stati molto densi ed interessanti
sia a livello contenutistico, sia a
livello didattico. 

Ogni relatore ha “letto” la situa-
zione comunitaria all’interno del
contesto sociale nel quale vivia-
mo e ne ha sottolineato la di-
mensione interna ed esterna.
Sicuramente l’efficacia della let-
tura e le stimolazioni per vivere il
nostro tempo da fautrici di rela-
zioni comunionali, hanno per-
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messo a ciascuna di dare “voce”
a ciò che portava nel cuore co-
me sicura percezione di un cam-
biamento in atto nel contesto e
come necessità di cambiamento
da realizzare a più livelli, per es-
sere nel cambiamento, testimoni
di un DONO ricevuto e da testi-
moniare.

I temi proposti 
dal Prof. Gian Franco Poli:
teologia dell’organizzazione; sul-
le orme dei leaders biblici; le tre
coordinate della comunicazio-
ne; voi siete tutti fratelli e sorel-
le; la riunione in comunità; con-
clusione e prospettive.

I temi trattati 
dal Prof. Giuseppe Crea: 
dinamiche psicologiche; il supe-
riore comunicatore efficace;
aspetti psicologici della leader-
ship; psicologia degli incontri
comunitari.

I temi trattati 
dal Prof. Vincenzo Comodo:
la sfida dell’organizzazione;
leadership e cultura del cambia-
mento; comunicare il cambia-
mento; il leader religioso come
coach; la comunione fa la forza.

Dai titoli si può certamente risa-
lire all’”oggetto” in questione: la
superiora e la sua missione ad
intra ed extra della comunità. La
sua funzione di guida (leader),
è caratterizzata da uno stile
(ship) che dice qualità. Nello
svolgimento del corso si sono
analizzate le dinamiche, le evo-
luzioni che devono caratterizza-
re sia l’identità sia la missione di
colei che in ogni istituto, all’in-
terno delle singole comunità,
diventa il punto di aggregazio-
ne, di memoria, di radicamento
al presente e di orientamento al
futuro, il tutto all’interno della

chiamata che è la “causa” del
nostro vivere in comunità, in un
determinato territorio e contesto
ecclesiale. 
Ad ogni corsista è stato conse-
gnato un CD-ROM con tutte le
relazioni, affinché tutto diventi
strumento prezioso ed utile per
la formazione permanente, che
equivale ad una conversione
permanente.
Noi siamo rimaste molto soddi-
sfatte dell’opportunità che ci
siamo date. Altre sorelle si sono
recate l’anno scorso a Roma, in
modo periodico, per frequentare
questo corso. Auguro a me stes-
sa e a tutte che le proposte sem-
pre più qualificate dell’USMI tro-
vino sempre in noi il “buon terre-
no” che sa accogliere il buon se-
me della formazione. 

suor Assunta Marcandalli
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MISSIONE EDUCATIVA

Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Insieme… presenze educative…
per evangelizzare

l’oggi e rivolto al futuro: la situazio-
ne attuale esige cambiamenti, pas-
saggi, ricerca di nuove modalità  di
collaborazione con tutte le compo-
nenti ecclesiali.
Come tutte le Commissioni recen-
temente istituite dalla Madre gene-
rale e dal suo Consiglio, anche
questa è formata da Sorelle che
vivono nelle varie parti dell’Istituto,
espressione dell’INSIEME e «del
“sensus ecclesiae” che è per noi un
impegno carismatico che comporta
l’adesione di mente e di cuore al
magistero del Papa e dei Vescovi,
la comunione con carismi antichi e
nuovi per contribuire a fare della
Chiesa la casa e la scuola della
comunione» (PF  17).
La Commissione, dopo essersi riu-
nita prima a Bergamo il 27 dicem-
bre 2006 e in seguito a Gandino il
24 febbraio scorso, ha così articola-
to i suoi interventi di animazione, in
sintonia con il Progetto d'Istituto:
• continuare la formazione di tutte

le Sorelle che operano nell’ambi-
to educativo scolastico con un
incontro annuale, la cui data è fis-
sata per il 27 e 28 dicembre 2007
a Bergamo. Per quest’anno la te-
matica che si affronterà è quella
emersa dalle preferenze espres-
se nei questionari: relazionale-
affettiva. 
Successivamente comunichere-
mo l’organizzazione delle giorna-
te. Intenzionalmente questo in-
contro non vuol essere semplice-
mente un’aggiunta ai già molte-
plici incontri esistenti, ma  un'oc-

casione preziosa per vivere un’e-
sperienza formativa specifica,
connotata dal clima carismatico
orsoliniano;

• dare visibilità e consistenza  uni-
taria alla presenza dei collabora-
tori  laici  che già operano nei
nostri plessi scolastici e rivestono
incarichi dirigenziali. Con loro
vogliamo iniziare un cammino di
condivisione e di crescita alla lu-
ce del carisma educativo e  met-
terci insieme alla ricerca di nuove
vie di comunione e di collabora-
zione, per una risposta adeguata
alle sfide educative dell’oggi. È
fissato un incontro a Bergamo in
Casa Generalizia il 27 aprile
2007;

• è stato pure stabilito, per le coor-
dinatrici della Scuola dell’Infanzia,
un incontro per raccogliere le  esi-
genze e i bisogni formativi di que-
sta ricca fascia educativa e per
individuare insieme le modalità di
intervento. Si è  proposto come
data di incontro il 2 giugno; dopo
questa prima informazione segui-
rà l’invito personale;

• sono stati preparati dei questio-
nari per dialogare e conoscere le
realtà scolastiche presenti nelle
varie  zone geografiche, per so-
stenere e ricercare forme di
scambio reciproco.
Facciamo conoscere i nostri indi-
rizzi di posta elettronica; siamo
felici di essere "disturbate" e di
metterci in linea con tutte per
scambiarci materiale, documenti,
iniziative ecc….

La profezia dell’Insieme, sfida pro-
gettuale del sessennio 2006-2012,
ha impegnato, nel suo specifico, la
commissione della pastorale scola-
stica a intraprendere nuovi  percor-
si, in continuità con gli itinerari e i
progetti sviluppati nel sessennio
precedente. Il titolo di questa breve
informazione è costituito da tre
parole chiave che esprimono: 
* la strategia più eloquente:

INSIEME... 
«La nostra dovrebbe essere la profe-
zia dell’insieme, che non è soltanto
una modalità d’azione, ma l’ambien-
te, la sostanza del nostro essere
spose, madri, educatrici. Un insieme
che è comunione con il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo, con il padre
Francesco, tra noi e con tutti i fratel-
li» (Progetto formativo 15).
* la specificità del nostro carisma

educativo: 
PRESENZE EDUCATIVE...

«...consapevoli della creatività pro-
fetica che il carisma educativo sa
sviluppare in ogni tempo e in ogni
luogo» (PF  3).
* la finalità del nostro essere edu-

catrici: PER EVANGELIZZARE... 
«L’alleanza sponsale con Gesù
Cristo si apre alla maternità spiri-
tuale, grembo accogliente e pieno
di compassione che si prende cura
della crescita di ogni essere uma-
no, perché giunga “allo stato di
uomo perfetto, nella misura che
conviene alla piena maturità di Cri-
sto”» (PF 10).
Le Sorelle della Commissione
hanno tenuto lo sguardo aperto sul-
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Comunico che in casa Generalizia
suor Annarosa Cortinovis è incari-
cata di raccogliere materiale, docu-
menti, esperienze significative vis-
sute nelle varie scuole di ogni ordi-
ne e grado, da inserire nel sito
dell’Istituto. Suor Stefania Pinacoli
e suor Anna Galizzi raccolgono ma-
teriale cartaceo da pubblicare sulla
rivista d’Istituto. 
Colgo l’occasione per ringraziare di
cuore le Sorelle che nel sessennio
precedente hanno donato tempo,
disponibilità, competenza profes-
sionale e passione nel  progettare
e vivere  le ricche esperienze for-
mative.
Mi piace concludere con un’invoca-
zione al Padre, Amante della Vita,
con la seguente preghiera:
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Sr Maria Teresa Agazzi
scuola.materna.a.a.t@tiscali.it

Sr Ancilla Tomasoni
s.alessandro@scuolabimbi.org.

Sr Anna Galizzi
anna.galizzi@libero.it 

Sr Stefania Pinacoli
enrosadira1963@libero.it

Sr Maria Pia Marcon
scuole.elementari@virgilio.it

Sr Annarosa Cortinovis
scuola.me.merici@libero.it

Sr Manna Awala  (Etiopia)
mannawit@yahoo.it

Sr Isabel Bordon (Argentina)
uep33inmconcep@gmail.com 

Sr Clea Rota (Kenya)
siraclara@yahoo.com

Sr Annamaria Mahari (Eritrea)
ursuline@gemel.com.er
Tramite delegazione

Sr Pierangela Riva
sangelabg@tiscali.it

Scuola dell’Infanzia 
di Altedo:
Sr Zefirina e Sr Elena
pronte ogni mattina 
ad accogliere e rendere
caldo il passaggio dalla
famiglia alla scuola.

O Padre, hai donato all’umanità
Don Francesco Della Madonna che, 
come chicco di grano, 
gettato nelle zolle dell’umanità,
ha iniziato un processo 
di rinnovamento
attraverso la relazione educativa; 
rendi noi Orsoline 
donne di relazione credente, capaci
di trasmettere l’entusiasmo, la pas-
sione, il fascino, il Senso della Vita.
Fa' che, ovunque e sempre, siamo
testimoni credibili della Relazione
Paterna-Materna, con la quale Tu,
o Padre, accompagni ogni tuo figlio
alla pienezza della vita.
Lo Spirito Santo ci educhi alla rela-
zione credente, empatica, libera.

Amen.
Sr Pierangela Riva
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Le nostre scuole in comunione
per una rinnovata passione educativa
Venerdì 27 aprile 2007, a Bergamo è stata organizzata una mattinata di fraterno scambio con i rappresentan-
ti delle nostre scuole sul territorio nazionale.
Con  la Superiora generale madre Carlita Nicoli, la consigliera suor Pierangela Riva e alcune suore della
Commissione scuola, si sono radunati i docenti suore e laici per un cordiale momento di conoscenza e di con-
divisione.

ISTITUTO “S. ANGELA MERICI” - BERGAMO:

Signora  Silvia Andreini, dirigente d’Istituto

Signora Chiara Gonella, preside scuola secondaria di 2° grado

Sr Annarosa Cortinovis, coordinatrice scuola secondaria di 1° grado

Signora Laura Guerini, professoressa scuola secondaria di 1° grado

Sr  Stefania  Pinacoli, coordinatrice scuola primaria

Signora Raffaella Locatelli, vice coordinatrice scuola primaria

Sr Giovanna  Paleari, coordinatrice scuola dell’infanzia

Signora Simona Conti, docente

ISTITUTO “S. ANGELA” - FIORANO: 

Signora Annamaria Beltrami, dirigente d’Istituto 

Sr Pierangela Riva, coordinatrice scuola primaria

Signora Cinzia Guerini, vice coordinatrice scuola primaria

Sr Assunta Marcandalli, coordinatrice scuola dell’infanzia

Signora Francesca Alberti, vice coordinatrice scuola dell’infanzia

ISTITUTO “S. GIUSEPPE” - TERRACINA: 

Sr Angioletta Servidati, vice preside scuola secondaria 

Signor Maurizio Rosella, professore scuola secondaria di 1° grado

Sr Maria Pia Marcon, coordinatrice scuola primaria

Signora  Tina Perrone, docente scuola primaria

Sr Federica Ferrazzini, coordinatrice scuola dell’infanzia

ISTITUTO “SS. VERGINE” - ROMA CASSIA:     

Signora Ornella Messina, docente scuola primaria

Sr Graziella  Cornolti, coordinatrice scuola dell’infanzia

Signora Daniela Vommaro, docente scuola dell’infanzia

ISTITUTO “S. GAETANO” - ROMA TRASTEVERE:

Sr Pierangela Panseri, docente scuola primaria
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L’incontro è iniziato alle ore 9.15 con la
vivace presentazione dei partecipanti.
Abbiamo poi vissuto, tramite diapositi-
ve, un momento di preghiera con le
seguenti stimolazioni alla riflessione:

alla luce della Parola
alla luce del carisma educativo
alla luce del magistero ecclesiale.

Madre Carlita ha introdotto la sua rela-
zione  salutando  e ringraziando tutti i
partecipanti per la loro disponibilità a
partecipare a questa iniziativa promos-
sa dalla Commissione della pastorale
educativa. Ha poi fatto riferimento alle
parole proferite da papa Benedetto XVI
in occasione del Convegno di Verona,
con le quali il Santo Padre ha definito
l’educazione come un punto importan-
te e fondamentale per l’evangelizzazio-
ne dell’Italia e del mondo di oggi. Il
Papa esprime in tale occasione tutto il
suo apprezzamento per il grande lavo-
ro formativo ed educativo verso le
nuove generazioni e le famiglie.
La Madre condivide profondamente il
pensiero del Papa: l’educazione della
persona è essenziale affinché l’espe-
rienza della fede e dell’amore cristiano
sia accolta e vissuta, trasmessa da
una generazione all’altra.
Per il nostro istituto, ha continuato sr
Carlita, la missione educativa è al
primo posto, perché “attraverso lo stu-
dio e la ricerca sul carisma ci siamo
sempre più rese conto che il Fon-
datore don Francesco ha ricevuto
dallo Spirito un carisma educativo, tra-
smesso alle nostre prime sorelle, alla
storia e a ciascuna Orsolina nel succe-
dersi del tempo…”.
La Madre, ricordando le riflessioni sul
carisma durante il XVII capitolo gene-

rale svoltosi l’estate
scorsa, ha  confer-
mato come la scuo-
la è per noi l’agen-
zia educativa per
mezzo della quale possiamo servire
l’uomo di oggi attraverso il nostro cari-
sma educativo. Ci sono tre particolari
scelti alle quali dobbiamo porre in
modo del tutto singolare  la nostra at-
tenzione:
1. tematizzare il nostro carisma nei

suoi diversi contenuti per poter dare
una identità sempre più chiara alle
nostre scuole e agenzie educative;

2. maggior coinvolgimento dei laici
nei ruoli organizzativi e dirigenziali;

3. passaggio della gestione degli isti-
tuti di Trastevere e di Fiorano alle
diocesi di appartenenza, garantendo
la continuità del carisma educativo;

4. chiusura dell’istituto superiore di
Bergamo come decisione “di cam-
po”, pur dolorosa, che l’Istituto ha
fatto in questi ultimi capitoli generali.

La Madre auspica che la Commis-
sione scuola programmi percorsi for-
mativi per i docenti per sostenere l’ag-
giornamento e le competenze a tutti i
livelli: personale, pedagogico, didattico
e carismatico.
Concludendo il suo intervento, Madre
Carlita ha ricordato Sant’Angela Me-
rici, in questo anno a lei particolarmen-
te dedicato, affidandole il cammino for-
mativo di ogni docente.
Dopo una breve pausa, occasione per
scambiare qualche parola con i colle-
ghi e per fare la foto ricordo, i lavori so-
no ripresi con l’obiettivo di scambiare
le diverse esperienze scolastiche dei
nostri plessi. Tale compito è stato svol-

to dalle dirigenti per la scuola di
Fiorano e di Bergamo, dalle coordina-
trici, vice preside e docenti per le altre
scuole. Ciascuno ha presentato con
vivacità e freschezza educativa la
struttura organizzativa della scuola in
cui offre il proprio servizio educativo,
illustrandone in modo particolare l’or-
ganigramma, le attività formative con
docenti e genitori, i raccordi con il ter-
ritorio e le associazioni presenti, l’u-
tenza e i vari momenti associativi e ri-
creativi con i genitori. Una particolare
attenzione è stata posta sui progetti di
continuità presenti nelle varie strutture
scolastiche.
Grazie a questo incontro abbiamo potu-
to constatare come nel proprio vissuto
quotidiano ciascun docente, e di rifles-
so la scuola di appartenenza, custodi-
sca il prezioso tesoro della missione
educativa tra i bambini, i ragazzi e i gio-
vani, segno di un futuro che vuole esse-
re  sognato e costruito sulla speranza
cristiana. La giornata è terminata con il
pranzo condiviso in semplicità e letizia.
Successivamente  è stato possibile visi-
tare i  plessi scolastici  di Bergamo e di
Fiorano. A tutti i partecipanti un grazie
cordiale per la presenza significativa,
in quanto tutti hanno espresso profes-
sionalità, cioè competenza unita a pas-
sione educativa, nonostante le grandi
difficoltà attuali da affrontare ogni
giorno.

Sr Stefania Pinacoli 
per la Commissione 

Missione educativa scolastica
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L'accoglienza dei minori a Galeata

Vengono separati per forza dal loro
nucleo familiare per allontanarli da
gravi situazioni che compromettereb-
bero definitivamente la loro crescita.
La “mission” del fondatore dell’Opera
Madonnina del Grappa è ben
espressa da don Divo Barsotti: “Don
Facibeni non è l’uomo della benefi-
cenza, ma della fede. La sua preoc-
cupazione non è tanto il boccone di
pane dell’orfano o la carezza mater-
na a chi non l’ha avuta, ma piuttosto
dare ai figli e al mondo la certezza
concreta della Paternità di Dio”. In
questo solco la casa assume la mis-
sione di offrire a questi nostri fratelli
più piccoli, già profondamente se-
gnati da sofferenze, uno spazio ac-
cogliente e sereno. Il prenderci cura
di loro ci richiede un profondo at-
teggiamento di comprensione che
tenga ben presente la loro storia. 
Sant’Angela ci è veramente madre in
questo: “Vi supplico di voler tener
conto e d’aver scolpito nella mente e
nel cuore tutte le vostre figliole, una
per una, non solamente i loro nomi,
ma anche la loro condizione e la loro
natura, ogni loro situazione e tutto il

loro essere”. 
Tanta è la rabbia
che portano den-
tro questi minori:
c’è chi spesso
esplode in modo
aggressivo e di-
struttivo e neces-
sita di una pre-
senza e di una
azione di conten-
timento; c’è chi

invece la reprime e sta tutto in silen-
zio, ritirato e depresso in un angolino
e richiede attenzione e stimolo. Sono
minori che hanno bisogno di capire
cosa è successo e cosa ne sarà di
loro. Si sta loro accanto e insieme si
cerca di rielaborare la loro storia e di
aiutarli a sperimentare che ci sono
modalità diverse di relazionarsi da
quelle sperimentate. I minori conti-
nuamente chiedono di ritornare con
papà e mamma: il legame tra genito-
ri e figli è sacro ed è ben radicato in
loro. Si lavora in rete con i servizi
sociali e con professionalità diverse
per recuperare i genitori, aiutarli a
superare le grosse problematiche
che impediscono loro di provvedere
in modo sufficientemente adeguato
ai figli. Oltre al servizio dei minori re-
sidenziali, la Casa è autorizzata
all’accoglienza di Pronto Intervento,
con due posti per ragazze dai dodici
ai diciotto anni in situazione di urgen-
te collocazione; inoltre è adibita a
Centro Diurno, con capacità di 20
posti, per minori dai sei ai quattordici
anni con famiglie bisognose di soste-
gno e aiuto nel tempo extrascolasti-
co. Il paese di Galeata non ha un
servizio pre-scuola materna. Anche
dietro sollecitazione dell’amministra-
zione comunale, da due anni la casa
ha riorganizzato gli spazi interni per
poter offrire locali all’attuale sezione
“Primavera” che accoglie venti bam-
bini. Poi c’è chi bussa per bisogni
temporanei, come chi chiede aiuto
alimentare e di prima necessità.
Da alcuni anni il mese di luglio è
intensivo per i centri estivi dei bambi-

Il servizio della casa di Galeata
(Forlì) nasce dalla sollecitudine di Te-
resa, sorella di don Giulio Facibeni,
padre dell’Opera Madonnina del
Grappa, che nel 1936 accoglie le
bambine orfane e abbandonate. 
Negli anni di Suor Magdala Benatti
vengono meno le orfane e si accol-
gono i figli di persone costrette ad
andare all’estero in cerca di lavoro. Il
volto della casa di Galeata cambia
nel 2000. Si è stati obbligati a ristrut-
turare la casa in base alle normative
che pongono fine agli istituti o collegi
per minori in favore di strutture più
piccole (cioè comunità educative di
10/11 posti) per una cura più perso-
nalizzata e mirata ai bisogni della
persona. Oggi le problematiche dei
minori, che la casa accoglie, sono
ben diverse dall’essere orfani o figli
di migranti. Qui approdano minori
che subiscono torti e violenze da
parte del mondo degli adulti, da quel
mondo che li dovrebbe invece pro-
teggere e difendere. Alle loro spalle i
nostri piccoli hanno storie dolorose di
abbandono, di maltrattamento, di tra-
scuratezza grave e persino di abuso.
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ni della Sezione Primavera e Scuola
Materna e quello dei ragazzi delle
Elementari e Medie. La casa diventa
lo spazio di festa e di incontro di bam-
bini, ragazzi e rispettivi genitori.
Soprattutto per l’estate abbiamo ri-
chieste di giovani che vogliono far
esperienza di volontariato; li accoglia-
mo volentieri perché portano sempre
una ventata di freschezza e di vitalità
nuova. Lungo l’anno i gruppi Scout
chiedono di poter effettuare qui le loro
uscite ed esperienze di servizio cari-
tativo o di animazione. La casa è con-
venzionata con la facoltà di Psi-
cologia e delle Scienze dell’Edu-
cazione di Bologna e di Cesena per il
riconoscimento di percorsi di tirocinio
degli universitari e accoglie studenti
delle medie superiori per tirocinio o
esperienze di volontariato valido per i
crediti formativi. 
Don Giulio Facibeni ha creduto pro-
fondamente alla Provvidenza che
sempre nel corso degli anni ha elar-
gito a piene mani il suo sostegno. La
Provvidenza continua a manifestarsi
anche oggi, in modo spesso molto
silenzioso e attraverso persone sem-
plici. Persone che vengono a sapere
di questa casa passano a trovarci, si

fanno conoscere, si commuovono per
questi ragazzi e, se si lasciano inter-
pellare, nelle loro possibilità attivano
iniziative a favore di chi accogliamo.
Così da alcuni anni la Casa è meta
del “Moto Raduno Arley”. L’8 dicem-
bre gli amatori delle moto si ritrovano
qui (arrivano da varie parti: Forlì, Ra-
venna, Cesena, Rimini, Bologna, Sie-
na, Roma, Brescia...), portano regali
ai bambini, lo stupore delle moto;
insieme si mangia una buona pasta-
sciutta preparata dalla casa, un pani-
no e si condivide un clima di acco-
glienza, di festa e di conoscenza reci-
proca. Il gruppo della “Round Table”
della regione Romagna fa “Babbo
Natale” con noi: si passa insieme un
pomeriggio e sono gli amici che ci
permettono di fare bello il nostro
Centro Estivo con gite strepitose e
fantastiche. Con l’associazione “Qui
Quo Qua” di Rimini abbiamo allestito
la sala giochi e rinnovato le porte del
campetto di calcio. La squadra di
calcio di Sansepolcro mantiene la
tradizione di rinnovarci i giochi di
società. L’emittente televisiva Tele-
Rimini ha fatto una trasmissione per
far conoscere meglio questa Casa e
i suoi bisogni. Alcune famiglie que-

st’anno hanno rinunciato ai regali
natalizi e hanno chiesto a noi di che
cosa avevamo bisogno e hanno
provveduto. Poi ci sono le singole
persone che passano e lasciano una
offerta, anche in modo anonimo.
Come non riconoscere in tutto questo
l’azione della Provvidenza? La gente
fa ancora del bene, è ancora genero-
sa ma vuol essere certa che ciò che
dona sia davvero usato per chi ha
bisogno. Il tipo di pastorale che offre
la nostra comunità è quello dell’acco-
glienza ad ogni persona che bussa a
questa porta. Così ci hanno scritto:

“Sono contento di aver frequentato
uno di quei rari posti ancora veri,
dove non devi dimostrare niente a
nessuno, dove la tua presenza è gra-
dita e tu gradisci la presenza degli
altri, anche se non li conosci”. 

Le sorelle che volessero conoscere
da vicino e respirare il servizio di que-
sta casa sono invitate a trascorrere
con noi alcuni giorni; c’è una stanza
adibita per gli ospiti di passaggio.

La comunità di Galeata: 
Sr. Flaminia Mordenti
Sr. Stefanina Kidané

Sr. Lucia Mazzoleni
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La Madre generale in Etiopia

pace. La comunità civile ed ecclesiale
di Etiopia si sta preparando a celebrare
in modo solenne il giubileo del 2000,
che verrà inaugurato l’11 settembre
2007, inizio dell’anno civile. Perché un
giubileo adesso? Perché il calendario
etiopico, rispetto a quello internaziona-
le, ha una differenza di 7 anni. Il logo
del Giubileo è molto ricco di significato
ed i Vescovi dell’Etiopia lo spiegano
così: l’ovale dal fondo blu intenso indica
che nel prossimo millennio la nostra
vita dovrà riconciliarsi con Dio e con i
fratelli; la croce di Lalibela è conficcata
nella regione etiopica, caratterizzata dai
colori della sua bandiera (verde, rosso,

giallo), al
cui centro
si profila il
mondo den-
tro il quale e-
merge il conti-
nente africano sorvolato
da una colomba; la croce richiama
l’Eucaristia che, con le lettere alfa e
omega, ci ricorda che Gesù è con noi
fino alla fine dei tempi. Attorno alla
croce sta scritto: “Gesù Cristo è lo stes-
so ieri, oggi e sempre”. 

Viaggio verso il sud: 
Gighessa e Tullo 
In questo mio primo articolo intendo
parlare solo della mia visita alle comu-
nità del sud dell’Etiopia; sul prossimo
numero della rivista parlerò delle comu-
nità del centro e del nord, per condivi-
dere con tutto l’istituto la ricchezza di
esperienza che ho raccolto in questa
mia visita. Trascorsi i primi giorni del
mio soggiorno ad Addis Abeba-Shola,
nella comunità dove ha sede il novizia-
to con sette novizie, martedì 6 marzo
sono partita con la Madre Delegata –
suor Abrehet Kahasay, recentemente
confermata per il terzo triennio – per far
visita alle due comunità più meridionali
della nostra Delegazione, Gighessa e
Tullo. Se lungo il viaggio verso il nord è
facile intravedere, in lontananza, l’otta-
gono di una chiesa ortodossa arrampi-
cata su una collina, sormontata da una
croce etiope e circondata dagli alberi,
espressione di una fede millenaria,
verso il sud siamo invece accompagna-
te, quasi ad intervalli regolari, da picco-
le moschee di recente costruzione, che

Il 28 febbraio 2007 sono partita da
Bergamo per la visita canonica alle
sorelle in Etiopia, una sessantina di
suore, novizie e postulanti distribuite in
8 comunità. Ho iniziato la mia visita
sostenuta dall’incoraggiante invito di
Gesù: «Chiedete e vi sarà dato; cerca-
te...» (Liturgia del primo marzo). Non
potevo non chiedere il dono di sentire il
cuore di questa terra e della sua gente
e di scoprire le meraviglie di un carisma
educativo che in questa Chiesa e tra
questo popolo si arricchisce di un’anti-
ca testimonianza cristiana e di un attua-
le impegno ecumenico e interreligioso
per un cammino di riconciliazione e di
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rivelano una strategia dei potenti sceic-
chi del petrolio: dimostrare che l’islam
sta diffondendosi in questa terra. Dopo
quattro ore di viaggio arriviamo a Gi-
ghessa, un villaggio collinare nell’Etiopia
meridionale, situato al limite della dioce-
si di Meki. In essa ha sede la missione
guidata dai sacerdoti della diocesi di
Mantova, con i quali collabora una
nostra comunità. La parrocchia com-
prende 16 cappelle; la gente è povera,
molti portano i segni della lebbra, malat-
tia assai diffusa fino ad un recente pas-
sato, da pochi anni è stato chiuso il leb-
brosario locale. La popolazione è per
natura poco attiva, manca di intrapren-
denza, è molto legata alle antiche tradi-
zioni e poco interessata al miglioramen-
to della propria situazione, di conse-
guenza collabora limitatamente alle ini-
ziative e si aspetta tutto dalla Chiesa
cattolica. Sacerdoti e suore condividono
la passione per questo popolo di Dio in
prevalenza musulmano, che esprime
una fede senza troppa convinzione.
Numerosissimi sono i bambini. Un ve-
scovo in visita alla zona, sorpreso chie-

de: «Ma qui c’è la fabbrica dei bambi-
ni?». Don Gianfranco, un sacerdote che
da anni opera in questa missione e col-
labora con il Vicario Apostolico di Meki,
mons. Abraham Desta, per l’evangeliz-
zazione del vasto territorìo, ha organiz-
zato nella missione un moderno Centro
Pastorale e di Spiritualità ed ha attivato
una varietà di iniziative per aiutare
sacerdoti e suore a non fermarsi all’as-
sistenza, pur necessaria, ma a impe-
gnarsi a formare alla fede piccoli, giova-
ni e adulti. Numerose sono le proposte:
corso annuale per la formazione iniziale
dei catechisti, al termine del quale i gio-
vani frequentanti, sostenuto l’esame
finale, ricevono un diploma e comincia-
no l’itinerario della formazione perma-
nente; corsi di formazione umana per
ragazzi e giovani, più difficile coinvolge-
re le ragazze; incontri formativi per scout
a qualsiasi religione appartengano, corsi
per quei cristiani che si dichiarano
disponibili a partecipare al Consiglio
parrocchiale e all’accompagnamento
dei Consigli parrocchiali già formati;
corsi di formazione ed esercizi spirituali

per sacerdoti e suore. Don Gianfranco è
coadiuvato con piena responsabilità e
coinvolgimento da suor Abrehet Gebray,
una juniore che si prepara con sette
altre sorelle alla professione dei voti per-
petui. A loro non manca la fantasia, le
proposte sembrano inesauribili e don
Matteo, il parroco di Gighessa, suor
Abrehet Meles e i collaboratori accetta-
no di fare da “laboratorio”.
Un altro servizio presente nella missione
è il Centro per bambini poliomelitici o
affetti da altre malformazioni delle artico-
lazioni. Esso viene attivato due volte
all’anno, quando l’équipe dei medici
volontari dell’ospedale di Mantova per
20 giorni arriva nella missione per sotto-
porre a interventi chirurgici bambini e
ragazzi, preventivamente scelti e prepa-
rati da suor Letteghebriel. I pazienti si
fermano alla missione per circa quattro
mesi e poi tornano alle loro case. Non è
raro il caso che per qualche piccolo, con
malformazioni molto vistose, non si trovi
più il genitore, e quindi la “grande mam-
ma” suor Assunta lo accoglie tra gli aItri
ospiti permanenti del Centro. Al mattino
è bello vedere tanti piccoli, figli delle
donne a servizio della missione, che,
eludendo l’anziano sorvegliante munito
di bastone, corrono a cercare  suor
Assunta, entrano nella casa delle suore
e vi escono con in mano una banana, un
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bini, perchè i genitori non hanno anco-
ra capito l’importanza della scuola. Il
bambino di 3-4 anni può aiutare la fami-
glia come pastorello di capre e pecore.

A circa 50 km da Gighessa, in territorio
Sidamo non lontano dalla città di
Awasa, da alcuni anni una nostra
comunità, formata da tre sorelle, vive la
consacrazione e missione educativa
nella parrocchia di Tullo. Essa si esten-
de su una vasta area di 46 villaggi e la
missione sorge nelle vicinanze del lago
Awasa, ai margini della foresta. La
popolazione è povera, lavora la terra
ancora con l’aratro a punta, vive di agri-
coltura di sussistenza e di pesca; è fre-
quente lungo la strada sterrata incon-
trare ragazzi che offrono un pesce,
forse appena pescato. È terra di mala-
ria, senza acqua potabile. La nostra co-
munità condivide la povertà della gente
e molte volte sperimenta la sofferenza
di non poter dare quanto le persone
chiedono e – con rammarico e gioia
insieme – suor Zehaitu, la superiora, si
è trovata a dire: «Siamo come voi, sia-
mo povere anche noi». Le sorelle colla-

borano con due giovani sacerdoti del
clero locale, Abba Ghebreselasie e
Abba Demise, che hanno sostituito da
pochi anni i padri Comboniani, i primi e-
vangelizzatori della zona e fondatori
della missione. Sono giunti nella terra
dei Sidamo quando ancora la gente
praticava culti animisti. Sopravvivono
ancora alcune delle antiche pratiche
pagane come la credenza negli “alberi
sacri” e nel “pitone” considerato una re-
incarnazione degli antenati; esso in
alcuni casi viene tenuto in casa e nutri-
to di carne. 
Tutti i giorni i sacerdoti e le suore prega-
no insieme, al giovedì vivono la giorna-
ta della comunità, a cui si uniscono an-
che le suore che prestano servizio in un
non lontano ambulatorio. Suor Zehaitu
e suor Shiwangiziw nei locali dell’ex
noviziato di un altro istituto religioso
hanno organizzato una scuola mater-
na, dove i bambini prima di lasciare la
scuola hanno la possibilità di bere una
tazza di latte con alcuni biscotti, dono di
una visitatrice canadese che ha provvi-
sto la scuola anche di tazze e bicchieri
per ogni singolo bambino. Rispetto alla
mia visita precedente, ho trovato i bam-
bini un poco più ordinati, frutto dell’ac-
compagnamento educativo che suor
Zehaitu offre alle mamme. Sr Zahai
insegna nella scuola primaria (fino
all’ottava classe) della missione; le
classi accolgono dai 94 ai 103 alunni.
Porto nel cuore questi bambini e ra-
gazzi, poverissimi, che ti guardano con
grandi occhi luminosi, desiderosi di a-
scoltare. Nella seconda classe, di 99
bambini e ragazzi di varie età, percor-
rendo l’aula per salutare i bambini, mi

casmiro, un avogado, «frutti nutrienti –
dice suor Assunta – fanno bene ai pic-
coli». 
Il raggio di azione dei sacerdoti e delle
suore si estende su diversi villaggi.
Attualmente don Matteo e suor Abrehet
Meles hanno intrapreso a Kuyera, una
delle sedici cappelle della missione
all’interno della quale si concentra il
maggior numero di ex lebbrosi, una ca-
pillare visita alle famiglie per dialogare
con loro, suscitare domande, stimolare
proposte per migliorare le pessime con-
dizioni di vita, superare l’assistenziali-
smo e renderli protagonisti del loro svi-
luppo. Si sta pensando di avviare pro-
getti di microcredito in qualche settore
artigianale o agricolo. Le tradizionali at-
tività di promozione della donna sono
quasi disertate, le poche giovani che in
questi anni hanno conseguito il diploma
sono inattive, non sono riuscite ad utiliz-
zare in nessun modo la competenza
acquisita. La donna sta particolarmente
a cuore alle nostre sorelle, la sua con-
dizione è relegata a “fare figli” e al lavo-
ro; persino la scuola materna è poco
frequentata, una sola classe di 60 bam-
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sono fermata all’ultimo banco accanto
ad una giovanissima mamma di tre
bambini, che mi indicava la sua primo-
genita di otto anni seduta nei primi ban-
chi della stessa classe. Nei suoi occhi e
nel suo sorriso triste ho letto tanta
nostalgia, forse di una giovinezza mai
vissuta, ma il suo viso si è illuminato
quando il maestro mi ha mostrato il qua-
derno della sua bambina molto brava.
Numerosi sono i ragazzi preadolescenti
e adolescenti che frequentano la scuola
primaria. Le bambine si fermano ai
dieci-undici anni, perché a dodici sono
già mamme; il papà può permettersi di
continuare la scuola, di andare a pesca-
re, di andare in città al mercato...mentre
la donna deve dedicarsi ai figli e al lavo-
ro della terra. Questa realtà ha stimolato
le nostre sorelle a seguire in modo par-
ticolare le bambine, che vengono invita-
te a divenire “Figlie di Maria” e ogni
sabato mattina si incontrano nella nostra
casa per pregare, cantare e per dialoga-
re su temi formativi. Ho avuto la provvi-

denziale occasione di incontrarle, ho
pregato con loro e ci siamo affidate reci-
procamente a Maria Immacolata, pre-
sente anche nel segno di una piccola
statua, che nei numerosi addobbi dice
tutto il loro grande amore. Mi è stato
spontaneo sollecitare le sorelle a pren-
dersi particolarmente cura delle bambi-
ne sia nella scuola sia in questa asso-
ciazione, per aiutarle a divenire consa-
pevoli dei loro processi di crescita, a
maturare una propria autonomia di giu-
dizio e a sostenerle nella presa di
coscienza della loro dignità di donne,
per divenire capaci di scelte personali e
libere. Il cammino con Maria Immaco-
lata offrirà alle giovani un modello attra-
ente di donna e l’affidamento di tutte se
stesse a Lei sarà un efficace sostegno
rassicurativo in questa dura lotta verso
la realizzazione piena del loro progetto
di vita. 
Un’altra forte provocazione che interpel-
la sacerdoti e suore, è l’avanzare delle
sette che, con metodi accattivanti, mi-

naccia l’integrità della fede sia degli
adulti, sia soprattutto dei giovani. So-
stenere la fede di oltre 20.000 persone
sparse su un’area vastissima e non fa-
cilmente praticabile, è un impegno che
mette a dura prova i giovani sacerdoti e
le giovani suore. In due mesi riescono a
raggiungere una volta tutte le 46 cap-
pelle per la celebrazione dei sacramen-
te e la catechesi. Questo forte impegno
di evangelizzazione richiede ai sacerdo-
ti e alle suore un continuo aggiornamen-
to biblico-teologico per saper rispondere
in modo convincente alle sfide poste
dalle sette e, come dice il Vicario Apo-
stolico di Awasa mons. Lorenzo Ce-
resoli, in una sua lettera alla diocesi, per
attivare una sapiente inculturazione
della fede senza lasciarsi affascinare
dalla modalità di questi gruppi. In queste
giovani comunità cristiane, le nostre
comunità religiose, frontiere missionarie
dell’istituto, sono chiamate ad essere
presenze appassionate per il vangelo e
per l’uomo, attente e creative. La vita

comunitaria vissuta alla luce
del Vangelo e del carisma
educativo ci rende donne sa-
pienti nella lettura e nell’inter-
pretazione della realtà, ci offre
la possibilità di mettere in atto
processi formativi che stimo-
lano al confronto e al dialogo,
coinvolgendo soprattutto i
sacerdoti per sentirsi con loro
comunità di fede, comunità
educativa, e per attivare insie-
me il discernimento nello Spi-
rito per individuare strategie
adeguate alle varie situazioni.

madre Carlita Nicoli
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Brasile

Vitalità del carisma
in terra brasiliana

scelte ad essere vere ed intatte
spose del Figliolo di Dio, vi esor-
to...”, le suore si sono poste in at-
teggiamento di ascolto dello Spi-
rito per lasciarsi plasmare e mo-
dellare secondo il cuore di Cristo
Servo del Padre. Ogni sorella si è
interiormente interrogata e con-
frontata, sia personalmente sia a
livello di comunità, con l’affasci-
nante insegnamento di Madre An-
gela nel suo itinerario sponsale e
di “Compagnia”.
I diversi momenti della giornata
sono stati organizzati insieme: si
sono alternati momenti di ascolto
della parola, di riflessione, di pre-
ghiera, di meditazione corale. Il
clima di silenzio e di meditazione,

ritmato sempre dalla Parola, len-
tamente ha riconciliato i cuori nel-
la misericordia di Dio per stabilire
relazioni fraterne serene.
Forte è stata per tutte la parola
convincente di Angela: “L’ultima
raccomandazione mia che vi fac-
cio e con la quale fino al sangue
vi prego, è che siate concordi, u-
nite insieme tutte d’un cuore e
d’un volere”. 
Ho accompagnato personalmen-
te le sorelle attraverso l’ascolto
per un confronto sereno sul Pro-
getto personale di vita. 
Gli esercizi spirituali si sono con-
clusi con la rinnovazione dei voti
e la solenne celebrazione dell’Eu-
caristia con la comunità parroc-

Le suore del Brasile hanno chiesto
alla Madre generale di poter vive-
re l’esperienza degli esercizi spiri-
tuali dettati dalla Vicaria generale,
suor Raffaella Pedrini. Ecco il suo
reportage.
«Le sorelle della comunità di
Primavera, nella diocesi di Olin-
da-Recife, hanno iniziato l’anno
nuovo con la benedizione del
Signore e con l’esperienza pro-
fonda degli esercizi spirituali.
Illuminate dalla parola di Paolo: “Il
mio vivere è Cristo” come espe-
rienza carismatica del prendersi
cura e dalla dolce memoria di An-
gela Merici: “...essendo voi state
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chiale di Primavera, che in quei
giorni aveva accompagnato le
suore con la preghiera e le aveva
sostituite nel lavoro pastorale. Nei
giorni seguenti ho ammirato l’im-
pegno delle sorelle nell’animazio-
ne vocazionale nelle tre giornate
di riflessione, alle quali hanno par-
tecipato più di trenta ragazze pro-
venienti da tutta la diocesi. Il te-
ma, incentrato sulla vocazione di
alcuni personaggi biblici, è stato
svolto attraverso momenti di pre-
ghiera, dinamica di gruppo e ani-
mazione teatrale. È in questi in-
contri che le suore individuano le
ragazze che poi vengono accom-
pagnate personalmente per il di-
scernimento vocazionale.
Prima di ripartire per l’Italia ho vi-
sitato la casa di Moreno, ancora in
allestimento, ed ho notato la gio-
iosa attesa della popolazione per
l’arrivo ormai prossimo delle
nostre sorelle».

Apertura della casa 
di Moreno
Moreno è la seconda città Per-
nambucana che il 20 gennaio ha
accolto noi Suore Orsoline di Maria
Vergine Immacolata in Brasile.
Il nostro primo incontro con questa
terra benedetta, chiamate dal Vesco-
vo di Olinda e Recife Don Josè Car-
doso Sobrinho, risale al 7 novembre
1995, quando arrivarono suor Alba-
rosa Galbiati e suor Cherubina Ra-
vanelli. Dopo alcuni giorni di perma-
nenza a Recife, esse si stabilirono
nella città di Primavera, situata nella
zona canaviera (piantagioni di canna
da zucchero) della matasul Pernam-
bucana. Con l’arrivo di suor Lucia
Pezzotta e di suor Rita Bettera ha
assunto pieno ritmo la nostra missio-
ne di evangelizzazione e promozione
umana tra la gioventù specialmente
femminile, come voleva il nostro
Fondatore, padre Francesco Della
Madonna.

Il 20 gennaio 2007, con la grazia di
Dio e la protezione di Maria San-
tissima, abbiamo iniziato un nuovo
cammino nella città di Moreno, situata
nella periferia della grande città di
Recife, dove abbiamo la possibilità di
svolgere la nostra missione educativa
a favore dei fratelli più poveri e dove la
nostra sorella più giovane, suor Lu-
ciana Rosa da Silva, può completare i
suoi studi in una scuola che garanti-
sce un insegnamento solido e sicuro.
Il Signore Gesù nella sua grande e
infinita bontà ha reso partecipi del
nostro carisma educativo giovani
desiderose di consacrarsi al suo servi-
zio e così il 3 dicembre 2005 Irmã
(suor) Maria Da Conceicão Souza e
Irmã Maria Luciana Rosa da Silva
hanno emesso la prima professione
religiosa, venendo così a rafforzare le
file delle Orsoline in Brasile. La comu-
nità cresce con la grazia di Dio ed è
pronta per il grande sacrificio della
separazione feconda per il Regno di
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una tra le tante situata nel quartiere
chiamato “Alto della libertà”. I nostri
vicini sono felicissimi perché si sento-
no protetti e benedetti con la nostra
presenza. La struttura della casa ci
ha permesso di riservare un ambien-
te bello e adatto per trasformarlo in
una silenziosa e accogliente cappella
dove non solo noi suore possiamo
raccoglierci in preghiera, ma hanno
libero accesso anche le giovani e tutti
i nostri fratelli morenesi che desi-
derano incontrarsi con Gesù. Al
Signore Gesù chiediamo umilmente
la grazia e la forza di essere testimo-
ni del suo amore tra questi nuovi fra-
telli; ci affidiamo alla protezione
materna di Maria affinché la nostra
comunità sia veramente segno di uni-
tà prima che di operosità. 
Al nostro carissimo Vescovo, Don
Josè Cardoso Sobrinho che, d’ac-

cordo con la Madre generale e il
Consiglio ci ha trovato questo posto
meraviglioso, in cui far fiorire il cari-
sma delle Orsoline, va il nostro gra-
zie, il nostro affetto e la nostra stima
riconoscente. A Lui chiediamo la be-
nedizione e l’aiuto della sua preghie-
ra. Alla Madre Generale, a Madre
Grata e al Consiglio generale va pu-
re il nostro grazie sincero e ricono-
scente. Alle nostre sorelle che conti-
nuano la missione di evangelizza-
zione in Primavera diciamo con
cuore aperto: non vi abbiamo lascia-
te, siamo solo separate geografica-
mente, ma continuiamo ad essere
un cuore solo e un’anima sola, lavo-
rando unite perché il Regno di Dio e
la sua gloria trionfino nel cuore di
tutti gli uomini.

Suor Lucia Pezzotta

Dio. Suor Albarosa, suor Cherubina
Ravanelli e suor Maria Conceicão
Souza rimangono a Primavera con le
postulanti Jane, Lucivania e Franci-
sleide, mentre suor Lucia, suor Rita e
suor Luciana sono andate a formare
la nuova comunità. Qui a Moreno sia-
mo state accolte a braccia aperte dal
nostro vicario parrocchiale padre
Maurizio Diniz, dal suo collaboratore
padre Domingos Savio e da tutta la
popolazione che, con la nostra pre-
senza, rivive i tempi in cui le religiose
della Carità vivevano in Moreno. Per
questo primo anno di presenza,
padre Maurizio ci ha affidato la pa-
storale della conoscenza dei vari
gruppi e tutte le attività esistenti in
parrocchia. Noi siamo molto contente
di poter collaborare con tutti e con
ciascuna persona che ha bisogno del
nostro aiuto. La casa in cui abitiamo è
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Il 28 gennaio 2007 la novizia
polacca Katarzyna (Kasia) Szy-
manska ha emesso la prima Pro-
fessione religiosa nella cappella
della casa generalizia a Bergamo
nelle mani della Superiora gene-
rale madre Carlita Nicoli. Ha pre-
sieduto la celebrazione don Jarek
Przeździecki, padre spirituale del
seminario di Drohiczyn, insieme a
don Lucjan Szcześniak e Krzyaz-
tof Kisielewicz, polacchi. Erano
presenti i genitori di Kasia, la con-
sigliera generale suor Laura e
suor Maria che operano in Po-
lonia, ragazze polacche di Nur-
zec, molte suore e amici dell’isti-
tuto. Una presenza particolarmen-
te significativa è stata anche quel-
la dei numerosi volontari che da
dieci anni si recano in Polonia per
aiutare la comunità nella costru-
zione della casa, nell’animazione
pastorale e per momenti formativi.

Durante la celebrazione eucaristi-
ca don Jarek ha commentato il
vangelo dei due discepoli di Em-
maus, scelto da Kasia come pun-
to saldo di riferimento per il suo
nuovo cammino nella consacra-
zione religiosa.
Dopo la celebrazione della santa
Messa è stata condivisa una sem-
plice e gioiosa cena, allietata da
canti nelle sette lingue che com-
pongono l’istituto: italiano, polac-
co, spagnolo, portoghese, swahili,
inglese, tigrino... e anche in alcu-
ne lingue regionali dell’Italia.

Il grazie di suor Kasia 
«”Il Signore si prese cura di lui e
lo guidò”. Queste parole sono il
motto per la mia prima Profes-
sione religiosa. Giorno che
posso descrivere con due paro-
le: indescrivile e indimenticabile,
un evento che mi ha toccato nel
profondo. Come “ogni uomo

semplice porta in cuore un
sogno”, anch’io porto nel cuore
questo giorno in cui ho raggiun-
to un traguardo che è ancora
una volta punto di partenza, per-
ché ogni giorno una “voce” mi
chiama ad essere sempre del
Signore. Tutta la mia vita è nel
palmo della sua mano, tutta la
Sua vita arde nel mio cuore, per
questo ho risposto “Sì”.
Firmando in bianco l’alleanza
sponsale con Cristo, conto sulla
fedeltà incrollabile di Colui che
“si prende cura di me”.
A tutte le sorelle il mio grazie per
le preghiere e l’affetto dimostra-
to. Alle comunità Dom Betania
di Nurzec e di Roma Trastevere
va il mio grazie, in particolare al-
le maestre di formazione suor
Laura Boschi e suor Scolastica
Valli. Sia Maria ad accompagnar-
ci e ad aiutarci ad entrare “nel-
l’ora del Padre” per compiere la
sua volontà».

Professione di suor 
M. Katarzyna Szymanska
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Consacrazione della chiesa parrocchiale
di Nkoroi in Kenya

Nkoroi è un vasto e popolato paese a
una trentina circa di kilometri dalla
capitale del Kenya, Nairobi, in cui
vivono 400 famiglie cattoliche sparse
in vari villaggi. Il resto della popolazio-
ne, formato da varie tribù con preva-
lenza di Masai, segue altre religioni e
una varietà di sette che attirano so-
prattutto i giovani con le loro proposte
accattivanti. Tre anni or sono giunse a
Nkoroi una comunità di carmelitani
indiani e keniani, il cui superiore-par-
roco, padre Soni Abraham, chiese
una collaborazione pastorale a noi
Orsoline, in particolare a suor Mary
Roselet, per la formazione umana e
spirituale dei bambini e dei giovani.
Padre Soni aveva apprezzato il nostro
carisma educativo, specialmente la
nostra collaborazione con p. Gianni
Tortalla per l’animazione degli univer-
sitari, che ogni secondo sabato del
mese vengono nella nostra casa di
Nairobi per una giornata di ritiro e che
varie volte all’anno seguiamo nei cam-
piscuola a Meru e a Mombasa.
Poiché non esisteva il centro parroc-
chiale e la chiesa era una baracca di
legno e lamiere, suor Mary iniziò gli
incontri settimanali con sette giovani
studenti all’ombra degli alberi nel
campo della parrocchia. In seguito il
gruppo giovanile aumentò fino a una
sessantina di adesioni, con un forte
impegno nella formazione e nei vari
servizi liturgici e caritativi. Anche le po-
stulanti – in particolare Rose e Mary
che ora sono a Bergamo per prepa-
rarsi al noviziato – si sono dedicate in
questi anni alla catechesi dei bambini
e all’animazione liturgica, insegnando

loro danze e canti. La comunità par-
rocchiale di Nkoroi è andata aumen-
tando di numero, ma la chiesa era
disagiata e piccola, quindi bisognava
costruirne una più dignitosa e capien-
te, che servisse da punto di riferimen-
to per i cattolici del vasto territorio. I
cattolici del paese contribuirono con
gioia alle spese per la costruzione
della chiesa, che fu pronta in poco più
di sei mesi: è un bel tempio pieno di
luce, a forma ottagonale, sormontato
da una croce illuminata anche di
notte.
Un mese prima della consacrazione
della chiesa anche i giovani della par-
rocchia, con suor Mary e le postulanti,
collaborarono a riordinare ed abbellire
l’interno, a pulire il cortile e le adiacen-
ze, a preparare la festa per la consa-
crazione della chiesa: in tutti c’era la
grande gioia che finalmente avevano
una degna abitazione del Signore ed
un posto dove poter pregare e manife-
stare la loro fede in Dio Padre.
La domenica 4 febbraio 2007 tutto era
pronto e di buon mattino la gente di
Nkoroi si preparò sulla strada per

accogliere il francese Mons. Alain
Paul Nunzio Apostolico del Kenya,
l’olandese Mons. Cornelio Scinder
Vescovo di Ngong, e le autorità civili: il
Ministro dell’educazione onorevole
George Saitoti, il Segretario perma-
nente nell’ufficio del Presidente Kibaki
onorevole Modaura, il dottor Chiara.
La processione è iniziata significativa-
mente nella vecchia chiesa di lamiere
e, tra canti e danze di bambini e gio-
vani, si è fermata davanti al portale del
nuovo edificio per il rito di apertura:
l’architetto ha consegnato la chiave al
Nunzio, il quale l’ha passata al Ve-
scovo, e questi al parroco p. Soni che
ha aperto la porta della chiesa, dove è
iniziata la celebrazione. La liturgia eu-
caristica, concelebrata dal Nunzio con
il Vescovo e nove sacerdoti di varia
nazionalità (kenyani, indiani, irlande-
se, brasiliano) è iniziata con la consa-
crazione e dedicazione ai Patroni San
Carlo Lwanga e alla Madonna del
Monte Carmelo. Si notavano in tutti i
partecipanti una grande devozione e
raccoglimento, segno della gioia che
racchiudevano in cuore. Al termine
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della cerimonia il Vescovo proclamò la
chiesa di Nkoroi “parrocchia”, mentre
prima era una cappellania di Ongate
Rongai: si realizzava così il sogno di
p. Soni e di tutta la comunità cristiana
del luogo. 
I neo-parrocchiani, presenti quasi al
completo, manifestarono la loro gioia
con i consueti canti intercalati dai tra-
dizionali gridi di allegria colmi di rispet-
to e di devozione. Completarono la
festa pranzando insieme: dalla mensa
eucaristica alla mensa fraterna.

L’esperienza delle postulanti
nella parrocchia 
di S. Carlo Lwanga
«Sono Mary Oduor, postulante delle
Suore Orsoline di Maria V.Imma-
colata. Desidero condividere la mia
esperienza in parrocchia, dove sono
stata accolta molto bene dal parroco
p. Soni Abraham e dai fedeli, entusia-
sti e molto generosi, che mi hanno
fatto sentire in famiglia. Ho avuto l’op-
portunità di insegnare il catechismo ai
bambini ogni sabato e questa era la
mia gioia. I genitori lasciano volentieri

venire i bambini alla catechesi per cre-
scere nella fede. 
C’era anche un buon numero di giova-
ni guidati da suor Mary Roselet, con i
quali noi postulanti abbiamo svolto
varie attività pastorali. Solo per ricor-
darne alcune: incontri su varie temati-
che tenuti da diversi relatori, alcuni dei
quali erano i parrocchiani stessi; la col-
laborazione alla Casa Nyumbani per
bambini orfani, dove abbiamo trascor-
so giornate nella condivisione del
lavoro e del gioco con i bambini, felici
di raccontare la loro storia. Abbiamo
avuto anche incontri con i giovani ogni
domenica, con l’ascolto reciproco e lo
scambio di esperienze. Personal-
mente mi è piaciuto stare con giovani,
vedere la loro sete e la loro volontà di
maturare nella fede. Questa passione
per i giovani è un aspetto importante
del carisma della nostra congrega-
zione».

«Sono Rose Macharia Waithira, ho
avuto la fortuna di fare una bella espe-
rienza apostolica a Nkoroi.
Per me questa parrocchia è simile ad
un uovo che porta in sé la vita, cioè dà

calore e accoglienza ad ogni persona:
questo ho scoperto nel mio apostola-
to. Nella mia esperienza apostolica
con diversi gruppi vi sono stati mo-
menti particolarmente stimolanti che
mi hanno aiutato a maturare realmen-
te nella mia fede cristiana. Nella cate-
chesi mi sono occupata della prepa-
razione dei ragazzi cresimandi e del
post Cresima: la partecipazione at-
tenta di questi piccoli angeli e la loro
reciproca attenzione hanno illuminato
e fatto crescere la mia vita spirituale.
Con le loro domande essi mi hanno
aiutato ad essere più consapevole
della fede cattolica e dei suoi misteri,
ad approfondire il catechismo con lo-
ro.
Riguardo ai giovani, speranza della
Chiesa di domani, ho lavorato molto
con loro animando la liturgia, parteci-
pando agli incontri, visitando le fami-
glie e in varie altre attività. Sono stati
momenti meravigliosi e davvero for-
mativi quelli vissuti con loro, perché
ho imparato lentamente a relazionar-
mi con differenti personalità e carat-
teri. Ho gustato la vera gioia a stare
con loro, ho chiarito la mia personali-
tà e i miei talenti ed essi mi hanno sti-
molata a non essere mai stanca di
confrontarmi e condividere con loro. I
loro sacrifici, la loro collaborazione e
partecipazione mi hanno fatto capire
che non possiamo essere serve sen-
za sacrificio e senza modificare noi
stessi.
Prego perché lo spirito ricco di fede
di questi giovani dal cuore e dalle
braccia aperte, porti molto frutto per il
futuro».
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CRE a Nurzec in Polonia
data: 15 luglio - 5 agosto 2007
organizzazione: Lolek onlus cerca volontari 
per le varie attività con i bambini di Nurzec
referente: Andrea Guerini cell. 3402852947

PER BAMBINI 6-12 anni

Soggiorno Marino “I. Schuster” a Cesenatico (Forlì)
1º turno: dal 1º al 16 luglio
2º turno: dal 16 al 31 luglio

organizzazione: Suore Orsoline Bergamo
referente per informazioni ed iscrizioni: suor Olinda 

e suor Marilena, tel. 035.242642

NB: sono disponibili il dépliant 
e il sito www.soggiornoschuster.it
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Per informazioni rivolgersi a:
Suor M. Grata Sirtoli
Suore Orsoline di M. V. I (di Gandino) 
Via Masone 20/a - 24121 BERGAMO
TEL. 035 242642 – Fax 035 226013
e-mail: missioni.orsoline@libero.it

I versamenti possono essere effettuati sul c/c bancario 
presso:
UNICREDIT BANCA Agenzia di Bergamo
Piazza Matteotti, 5 - 24122 BERGAMO
coordinate bancarie nazionali
Cin J ABI 02008 CAB 11110 numero conto 9010090
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