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Uno sguardo al secondo anno
in preparazione al Bicentenario

La vita quotidiana delle Suore Orsoline di M.V.I., che tende 
ad essere un’incarnazione della compassione di Gesù per le 
folle  (Mt 15, 32), è ricca di frutti nella misura in cui “i tralci” 
rimangono uniti alla “vite” (Gv 15, 1-8). 
Questa splendida icona evangelica, scelta dal Capitolo 
generale del 2012 come cifra interpretativa del sessennio, è 
diventata il filo conduttore della mostra itinerante “Rimanete 
in me... porterete frutto” che, come si può leggere in questa 
rivista e nel nostro sito internet www.orsolinegandino.it, sta 
passando in varie comunità dell’Istituto, in Italia e all’estero, 
suscitando nuovo interesse per il nostro carisma educativo.
Le varie iniziative, programmate dal Consiglio generale e 
dalla Commissione per il secondo anno in preparazione al 
Bicentenario, sono state puntualmente realizzate con una 
gioiosa e convinta partecipazione di suore, amici e colla-
boratori laici che si sentono parte viva della nostra grande 
Famiglia. 
E appunto alla famiglia è stata dedicata la riflessione delle 
nostre comunità, alla luce dell’esortazione apostolica di 
Papa Francesco Amoris Laetitia, documento ricco di stimoli, 
che abbiamo affrontato da vari punti di vista con l’aiuto di 
esperti. Alcuni articoli di questo numero danno un resoconto 
di quanto è emerso nelle conferenze di don Edoardo Algeri 
e anche nelle esperienze delle suore che collaborano alla 
pastorale familiare in parrocchia e nelle varie opere.
Altro tema rilevante, a cui sono legate varie iniziative inte-
ressanti, è quello del “far memoria”. In queste pagine ven-
gono proposte alcune riflessioni, nate dalla vita quotidiana di 
sorelle che esperimentano la forza e la freschezza del nostro 
carisma. Si può ulteriormente approfondire il tema della 
memoria con il suggestivo intervento di don Ezio Bolis, di 
cui sono riportati sul nostro sito internet un video e la trascri-
zione integrale della conferenza.
L’imponente rievocazione storica “Un vento nuovo a Gan-
dino, Don Francesco e le Suore Orsoline”, realizzata a Gan-
dino la sera del 1° luglio, occupa un buon numero di pagine 
con cronaca e foto. L’iniziativa, voluta dalla Pro Loco di 
Gandino insieme all’Amministrazione Comunale e alla par-
rocchia, non solo testimonia l’interesse della società civile 
per il nostro Bicentenario, ma fa anche comprendere quanto 
siano forti i legami tra il nostro Istituto e il territorio, in cui 
ha avuto le sue origini 200 anni fa.
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Le preghiere di ringramento, programmate per questo bien-
nio in preparazione al bicentenario di fondazione, sono per 
tutte noi, Orsoline di Gandino, una favorevole occasione 
di grazia, una costante invocazione allo Spirito, un inno di 
supplica umile per disporci con cuore grato a «celebrare il 
bicentenario come evento di salvezza che ci chiama a di-
scernere con coraggio, nella fedeltà e creatività del carisma, 
nuove scelte evangeliche» (Preghiera della domenica).

È un’invocazione che, mentre diventa lode e gratitudine a 
Dio, mi interpella, anzi ci interpella profondamente, perché 
risveglia il profondo ma forse sopito valore della bellezza 
della sequela del Signore, la sua passione per le folle nella 
missione evangelizzatrice della Chiesa, e ci stimola ad es-
ser nuovamente un po’ di lievito e un po’ di sale.

Noi Orsoline come ci lasciamo provocare dalla grazia del-
le origini? Le origini non coincidono con l’inizio. L’inizio 
è cronologico: l’origine - afferma il Vescovo Monsignor 
Paolo Martinelli - è realtà contemporanea, ha il carattere 
dell’evento che accade e muove la libertà alla sequela qui 
e ora, in un cammino reale di comunione. Il far memoria, 
quindi, richiede il coraggio per un nuovo inizio: per vino 
nuovo, otri nuovi!
È significativa questa espressione evangelica usata come 
titolo del nuovo documento della Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 
del 6 gennaio 2017, che affronta in modo pratico e stimo-
lante il tema del rinnovamento della Vita Consacrata.
Il carisma non va preservato, ma rischiato nella circostanza 
che la Provvidenza stabilisce per ciascun Istituto nel pro-
prio cammino.

È urgente, quindi, un cambiamento profondo nella dispo-
nibilità a lasciarci plasmare da quel dinamismo interiore 
di “uscita biblico” che Dio vuole provocare nei credenti… 
tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria (cfr 
Evangeli Gaudium 20) senza nostalgia e con fiducia.

Far memoria di 200 anni di storia è riconoscere l’interven-
to di Dio nel passato, quando il nostro Istituto muoveva i 
primi passi, intervento che si è manifestato lungo la nostra 

Il coraggio per un nuovo inizio:
per vino nuovo otri nuovi!

Rendimento di grazie 

Padre di misericordia, 
ti lodiamo per il dono del carisma 
che lo Spirito ha suscitato nel cuore 
del nostro fondatore don Francesco 
e delle prime sorelle. 
Ti ringraziamo per averci chiamate 
alla sequela di Gesù Servo, 
a condividere 
la sua compassione per le folle,
per collaborare 
alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa 
in ogni parte del mondo.
Aiutaci a vivere con gioia il presente 
da “vere e intatte spose 
di Gesù Cristo”, testimoniando 
la nuzialità della Chiesa 
“vergine, sposa e madre”.
Donaci lo Spirito Santo
perché ci disponiamo a celebrare 
in rendimento di grazie
il bicentenario di fondazione 
dell’Istituto 
come evento di salvezza, 
che ci chiama a discernere 
con coraggio, 
nella fedeltà e creatività del carisma,
nuove scelte evangeliche 
per il nostro tempo. 
Amen
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storia e che sostiene la certezza che Dio continua ad essere 
presente.
Considero questi 200 anni di storia dell’Istituto, con le sue 
luci e le sue ombre, come una parte della storia di salvezza: 
un cammino di fede audace, di speranza appassionata, di 
cura educativa, di grande espansione missionaria, nell’ab-
braccio della Provvidenza.
Per questo vi invito a vivere questo avvenimento come un 
tempo di preghiera contemplativa, nella continua supplica 
allo Spirito perché ci illumini e ci accompagni in un serio 
cammino di discernimento. 

Sono evidenti nel nostro Istituto, come nella società e nel-
la Chiesa, le rapide trasformazioni in atto, che richiedono 
risposte nuove e audaci in tutti gli ambiti della nostra vita: 
dalla formazione iniziale a quella permanente, dalla vita di 
preghiera a quella comunitaria e apostolica, al governo e 
all'amministrazione dei beni dell'Istituto.
Il lavoro impegnativo, che quest'anno abbiamo intrapreso 
nella revisione del Direttorio, è un'opportunità preziosa per 
questo discernimento comunitario.
 
È comunque importante ritornare sempre alla finalità della 
nostra Congregazione, perché questa sia chiara e profetica, 
in modo da poter orientare tutte le nostre risorse ed energie 
al bene della Chiesa. «Il fondatore, abitato dal fuoco della 
missione, ha colto in Dio e con gli occhi di Dio il proble-
ma educativo delle ragazze…per il rinnovamento cristiano 
della famiglia e della società» (cfr. Regola di vita 9).

Papa Francesco, nell’omelia del 2 febbraio, ci ha ripetuto 
che «i nostri fondatori sono stati mossi dallo Spirito e non 
hanno avuto paura di sporcarsi le mani con la vita quotidia-
na, con i problemi della gente, percorrendo con coraggio le 
periferie geografiche ed esistenziali».

Ritroviamo insieme l’audacia del Fondatore di “stare sul-
la breccia” e «nelle mani di Maria consegniamo la storia 
sacra della nostra famiglia Religiosa perché sia canto di 
misericordia alla Trinità».

Madre Raffaella Pedrini

«Nessuno versa 
vino nuovo 

in otri vecchi, 
altrimenti il vino 

spaccherà gli otri 
e si perdono 

vino e otri, 
ma vino nuovo 
in otri nuovi».

Mc 2,22



 V I T A  D E L L A  C H I E S A

6   Periodico Suore Orsoline di M.V. I.

Incontri formativi 
per approfondire il documento

Il 19 marzo 2016 Papa Francesco ha 
consegnato alla Chiesa la sua secon-
da esortazione apostolica "Amoris La-
etitia". Consapevoli della necessità di 
confrontarci con questo documento, 
che segna una svolta importante nel-
la pastorale familiare, abbiamo chie-
sto a don Edoardo Algeri, direttore 
dell'ufficio della famiglia in diocesi 
di Bergamo, un aiuto per compren-
derne e valorizzarne il contenuto.

Nelle domeniche di quaresima, a 
marzo 2017, in casa generalizia si 
sono tenuti quattro incontri forma-
tivi per riflettere ed approfondire il 
documento Amoris Laetitia. Prima 
di addentrarsi nel contenuto dei sin-
goli capitoli, il relatore, don Edoardo 
Algeri, ha presentato le peculiarità 
dell’Esortazione apostolica di Papa 
Francesco, che ha valorizzato il signi-
ficativo apporto della consultazione 
di tutto il popolo di Dio sul tema del-
le sfide, della vocazione e della mis-
sione della famiglia, contributo rac-
colto da ben due sinodi dei Vescovi. 

Costruire cominciando 
dai "pieni" non dai "vuoti"

Don Edoardo ha invitato a cogliere 
nel documento, caratterizzato da un 
linguaggio fresco e nuovo, le inten-
zioni di Papa Francesco e il suo de-
siderio di guardare la famiglia non 
come un problema ma come un’op-
portunità; a saper costruire comin-

ciando dai “pieni” non dai “vuoti”, 
valorizzando il lavoro della grazia, 
più che fermandoci a considerare le 
mancanze. È ciò che emerge chiara-
mente dalle prime parole che aprono 
l’Esortazione: «La gioia dell’amo-
re che si vive in famiglia è anche il 
giubilo della Chiesa»... e «l’annuncio 
cristiano che riguarda la famiglia è 
davvero una buona notizia».
Ricorrente è stato l’appello di avere 
un nuovo sguardo, capace di cogliere 
le modalità più efficaci per diffondere 
e attuare il vangelo della famiglia nel 
contesto contemporaneo; uno sguar-
do impregnato di misericordia, a cui 
l’Anno Giubilare da poco vissuto 
ci ha invitato, come ricordava Papa 
Francesco nel discorso di chiusura 
del Sinodo dei Vescovi: «Abbiamo 
cercato di abbracciare pienamente 
e coraggiosamente la bontà e la mi-
sericordia di Dio che supera i nostri 
calcoli umani e che non desidera altro 
che "tutti gli uomini siano salvati" 
(1 Tm 2,4), per inserire e per vivere 

questo Sinodo nel contesto dell’Anno 
Straordinario della Misericordia che 
la Chiesa è chiamata a vivere».

La missione di educare 
è sempre attuale e urgente

Un altro invito fatto dal relatore, qua-
le premessa per accogliere e recepire 
il documento in modo adeguato, è 
stato quello di essere aperte all’ "er-
meneutica della continuità" cioè a 
cogliere nei vari interventi del Magi-
stero come la Chiesa stessa avverte la 
necessità di approfondire le questioni 
dottrinali, morali, spirituali e pasto-
rali al fine di accompagnare le fami-
glie, ponendo attenzione alla loro si-
tuazione concreta nel mondo attuale. 
Partecipi del mistero e della missione 
della Chiesa, anche noi Orsoline ab-
biamo il dovere e la responsabilità di 
conoscere le problematiche e le sfide 
che la famiglia si trova ad affrontare 
oggi. Lo stesso carisma educativo di 
cui siamo portatrici, ci ha ricordato 

Amoris Laetitia: una Chiesa in uscita 
sulla strada della famiglia 
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don Edoardo, impregna di profezia e 
di speranza il nostro servizio tra i fra-
telli: la missione di educare, infatti, 
non è mai superata, è sempre attuale 
e urgente e può rinvigorire le dimen-
sioni fondamentali per vivere la vo-
cazione all’amore: l’educazione della 
coscienza, l’apertura e l’accoglienza 
della vita, la responsabilità e la grati-
tudine, il dono di sé, ecc...

L'insegnamento 
che ci dona la famiglia

Le riflessioni proposte ci hanno pro-
vocate a ripensare il nostro rapporto 
con le famiglie, ad accostarci a loro 
con grande apertura, disponibili ad 
accoglierne le fragilità per accom-
pagnarle in un cammino di crescita 
umana e spirituale, in attento ascolto 
dei loro problemi e delle loro speran-
ze. Forte l’invito a “fare strada” con 
le famiglie, perché siano le famiglie 
stesse a prendere per mano le altre 
famiglie e ad incoraggiarle a cammi-
nare verso il Signore. Siamo invitate 
a dare forma al nostro prenderci cura 
delle famiglie, valorizzando ciò che 
esse sono per il futuro dell’umanità. 
Significativo e illuminante, a tal ri-
guardo, il messaggio di Papa Fran-
cesco durante il suo viaggio aposto-
lico a Cuba, il 22 settembre 2015: 
«Nonostante le molte difficoltà che 
affliggono oggi le nostre famiglie, 
non dimentichiamoci, per favore, di 
questo: le famiglie non sono un pro-
blema, sono prima di tutto un’oppor-
tunità. Un’opportunità che dobbiamo 
curare, proteggere e accompagnare. 
Si discute molto oggi sul futuro, su 

quale mondo vogliamo lasciare ai 
nostri figli, quale società vogliamo 
per loro. Credo che una delle possi-
bili risposte si trova guardando voi, 
ognuno di voi: vogliamo lasciare un 
mondo di famiglie. È la migliore ere-
dità: lasciamo un mondo di famiglie. 
Certamente non esiste la famiglia 
perfetta, non esistono sposi perfet-
ti, genitori perfetti né figli perfetti... 
Ma questo non impedisce che siano 
la risposta per il domani. Dio ci sti-
mola all’amore e l’amore sempre si 
impegna con le persone che ama. Per 
questo, abbiamo cura delle nostre fa-
miglie, vere scuole del domani, veri 
spazi di libertà. Abbiamo cura delle 
nostre famiglie, veri centri di umani-
tà».
E mentre ci prendiamo cura delle fa-
miglie, riceviamo da esse un grande 
insegnamento: le coppie, infatti, ci 
ricordano la concretezza dell’amore 
che passa attraverso gesti, parole di 
incoraggiamento, di stima reciproca, 
di perdono... tutti atteggiamenti che 
devono caratterizzare anche il nostro 
vivere in comunità religiose.
Duplice, quindi, il messaggio ricevu-
to da questo itinerario formativo: da 
una parte la consapevolezza di vivere 
una missione a servizio della crescita 
delle famiglie, secondo il nostro cari-
sma originario, dall’altra la chiamata 
a rinvigorire il nostro essere famiglia, 
in una visione realista e umile delle 
nostre comunità, aperte al discerni-
mento e impegnate a valorizzare quei 
tratti tipicamente femminili che rive-
stono di tenerezza e di compassione i 
nostri gesti.

Suor Graziella Cornolti

Amoris Laetitia n. 8

La Bibbia è popolata da fami-
glie, da generazioni, da storie di 
amore e di crisi familiari...
Entriamo in una di queste case, 
guidati dal Salmista, attraverso 
un canto che ancora oggi si pro-
clama sia nella liturgia nuziale 
ebraica sia in quella cristiana:

«Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani 
ti nutrirai,

sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda

nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo

intorno alla tua mensa». 

(Sal 128,1-3).
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La verità del quotidiano

Paolo rientra alle 20.00, viso stanco 
occhi infossati: «Ciao!...Perché nessu-
no risponde? Dove sono tutti?». Gabri 
lo bacia e, mentre torna in cucina, con 
la solita calma e gentilezza presenta 
il resoconto: «Silvia è dal moroso, 
Pietro è rimasto a cenare dagli ami-
ci e Marco è in camera sua a giocare 
con la play e ovviamente non ci sen-
te… sai come fa! Come è andata la 
giornata?». «Lascia perdere! Come sta 
la nonna? ». «Sono andata a trovarla 
appena finito il lavoro, ti sei dimen-
ticato di prenotarle l’esame! Comun-
que mi sembra stia bene, anche se si 
lamenta in continuazione»…«Come 
facevo a prenotare se non sono tor-
nato a casa? Lo farò domani…» ma 
la frase non finisce perché il suono di 
un tremendo tonfo proviene dall’altra 
stanza. Entrambi si bloccano atterriti 

da un brutto presentimento e corro-
no a verificare l’accaduto: il piccolo 
Marco si lamenta con la gamba san-
guinante, caduto dal letto a castello: 
«Hai battuto la testa?» chiede la ma-
dre abbracciandolo… «Come è suc-
cesso? Accidenti! Stai calmo, adesso 
ti passa… ti portiamo al pronto soc-
corso». Spento il gas, avvisati i vi-
cini, rintracciato il parroco che non 
potranno partecipare all’incontro, 
raccolgono le forze rimanenti per af-
frontare l’ennesima emergenza…

Riconoscere le complessità

Questo quadretto di soli due minuti 
tratteggia uno spaccato di vita quoti-
diana di una normalissima famiglia: 
vivere serenamente con i ritmi fre-
netici ed un’infinità di incombenze è 
una sfida non scontata per le coppie 
di sposi che si trovano ad affrontare 

da sole responsabilità, 
problemi e difficoltà 
crescenti e imprevi-
ste. Conciliare lavoro 
e vita domestica, esi-
genze personali e di 
coppia, responsabilità 
educative e sociali, 
cura dei genitori che 
invecchiano e impre-
visti vari, questi sono 
solo alcuni degli sno-
di più ricorrenti. Le 
cose si complicano 
ancora di più quando 
intervengono altri fat-
tori: fragilità persona-
li e strutturali, ferite e 
magari tragedie.

Oltre le rappresentazioni 
propinate dai media 

Dobbiamo liberarci da un’immagine 
edulcorata delle famiglie e non la-
sciarci irretire dalle rappresentazio-
ni idilliache indotte dalla pubblicità. 
Si tratta, al contrario, di cogliere le 
criticità diffuse e profonde perché 
possano essere riconosciute e gesti-
te, perché possano assumere un sen-
so tollerabile e significati liberanti. 
L’unico modo per farlo è entrare in 
contatto con le storie reali, incontrare 
e ascoltare le persone a partire dalle 
loro vicende quotidiane, accogliere 
l’unicità di ogni percorso ed entrare 
in dialogo con i nuovi problemi che 
attraversano la vita delle famiglie.

Profonde e rapide trasformazioni

Si tratta per noi credenti di uscire da 
una certa idea tradizionale di fami-
glia contadino-borghese. È sotto gli 
occhi di tutti: le famiglie attraversa-
no oggi trasformazioni che nessuno 
si sarebbe mai aspettato e pongono 
problemi pastorali che sono assolu-
tamente nuovi. L’aumento delle fa-
miglie mononucleari, dei single, le 
tante crisi di coppia, il moltiplicarsi 
di separazioni e divorzi a tutte le età, 
il formarsi di famiglie ricomposte, di 
convivenze plurali, di appartenenze 
pluri-familiari, di allontanamenti e di 
ricongiungimenti dovuti a lavoro, mi-
grazioni, appartenenze incerte, ecc..; 
le opportunità e le sofferenze che ac-
compagnano questi e molti altri feno-
meni aprono universi esistenziali e di 
vissuto che sono inediti. 

Le famiglie che si trasformano:
una priorità pastorale 
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Crisi dei legami 

Ciò che la società oggi mette in di-
scussione radicalmente è la forza 
e il significato del legame, a partire 
proprio dal legame originario e gene-
rativo di due diversità che si amano 
e, amandosi, si aprono per costruire 
futuro. Anche oggi questo è possibi-
le, ma non è la via privilegiata dalle 
tendenze di massa, che nella logica 
consumistico-individualista emargi-
nano le dimensioni relazionali che 
sono invece costitutive dell’umano. 
Le famiglie non sono più un dato na-
turale, ma prendono forma secondo 
artefatti culturalmente e socialmen-
te elaborati e costruiti. Sono mutate 
infatti le condizioni economiche, so-
ciali e culturali, a partire dalle quali 
le famiglie assumono configurazioni 
molteplici. Pensiamo a quali difficol-
tà deve andare incontro una giovane 
coppia che coraggiosamente decide 
per il matrimonio: precarietà, esigen-
ze lavorative individuali, costi dei 
figli, ecc..., in una società che non 
contempla politiche mirate e di sup-
porto. Si tratta di fare i conti con un 
mutamento di condizioni, di valori, di 
linguaggi e di codici, che presuppon-
gono una trasmutazione culturale ed 
insieme una visione profondamente 
secolarizzata e areligiosa.

Nuovi terreni 
per una Chiesa in uscita

Anche la Chiesa ha intrapreso con 
fatica l’impegno a rileggere queste 
riconfigurazioni delle realtà familia-
ri ed il percorso è appena avviato: 

ci aspettano anni di comprensioni e 
riposizionamenti. Il matrimonio cri-
stiano è divenuto un traguardo per 
niente scontato e, quando lo si rag-
giunge, in realtà si è solo all’inizio di 
una lunga serie di compiti di sviluppo 
che per i giovani non è più così au-
tomatico poter affrontare e superare. 
Le famiglie quindi sono il primo vero 
banco di prova per le nostre comu-
nità, istituti e servizi, che faticano a 
fare i conti con queste sfide inedite 
e continuano a funzionare seguendo 
modelli ormai desueti e sfasati. Le 
pratiche pastorali hanno la responsa-
bilità di confrontarsi e ripensarsi alla 
luce di questi nuovi fenomeni sociali. 
Ciò significa che il confronto con le 
mutate condizioni chiede alle nostre 
istituzioni di ripensarsi; il Vangelo 
che si comunica nella storia propone 
qui le sue nuove sfide. 
Liberare i modelli pastorali per aprire 
percorsi inusuali. Si tratta di liberare 
i modelli pastorali delle comunità dai 
ritualismi, dalle forme meccaniche e 
burocratiche di funzionamento, dagli 
stili personalistici o aziendalistici, 
impersonali e di massa. Il Vangelo 
ci porta continuamente a reinterro-
gare la natura dei nostri legami e a 
ritradurre la bellezza della fede in 
un nuovo senso, che si manifesta in 
pratiche libere e liberanti. Ancora 
oggi è possibile credere, annunciare 
e testimoniare che l’amore profondo 
tra due persone rappresenta il compi-
mento della felicità umana e che tut-
to il messaggio della Parola di Dio si 
riassume simbolicamente proprio in 
questa capacità di dedizione incon-
dizionata, che si realizza proprio là 

dove due, nonostante tutto, si amano 
e imparano ad amarsi. Questa l’es-
senza della nostra fede, questa l’im-
magine che Dio ci comunica di se 
stesso e la promessa che continua a 
diffondere e seminare tra noi, a parti-
re dalle famiglie, chiese domestiche, 
che vanno sostenute nei loro cammini 
di costruzione e conversione.

Ripensarsi come servizi e comunità 
di famiglie

Per queste ragioni, la questione edu-
cativa e la questione pastorale non 
sono più scindibili: la posta in gioco 
è interrogarsi su quale capacità abbia-
mo oggi nel consegnare la vita buona 
del Vangelo alle famiglie vulnerabili.  
È fondamentale passare da una pa-
storale prescrittiva ed astratta, ad una 
pastorale dialogica, che accompagni 
la partecipazione attiva delle fami-
glie, ripensando spazi, tempi, regole 
e linguaggi. Ciò significa imparare a 
riconoscere le potenzialità e le nuo-
ve energie che lo Spirito libera lungo 
le storie di vita familiari. Occorre, a 
partire dai servizi, decidere di ridare 
protagonismo alle famiglie, creando 
le condizioni per un’accoglienza e 
ascolto veri, facilitando occasioni in-
formali di convivialità e di fraternità, 
offrendo proposte concrete di condi-
visione, scambio, responsabilizzazio-
ne e stili di vita comunitari aperti a 
nuove progettualità. Tutto ciò impli-
ca una conversione pastorale nelle 
istituzioni ecclesiali, che veda nelle 
famiglie la priorità per l’evangelizza-
zione degli anni a venire.

Giulio Caio, sociologo
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Educare le ragazze
per rinnovare la famiglia e la società

Nell’anno sociale 2016-2017, le co-
munità dell’Istituto hanno riflettu-
to sul tema della famiglia, a partire 
dall’Esortazione apostolica Amoris 
Laetitia e dall’esperienza quotidiana 
con le famiglie, che incontriamo nel-
la nostra missione educativa.
È nata spontanea una domanda: 
come si sono posti di fronte ai pro-
blemi della famiglia il Fondatore don 
Francesco e le prime Orsoline, quan-
do iniziarono l’avventura della fon-
dazione, di cui stiamo per celebrare 
il bicentenario? Quale messaggio 
possiamo cogliere per il nostro tem-
po e quali prospettive per il futuro?

Don Francesco: 
la fantasia della carità

Nel 1814, don Francesco era tornato 
a Gandino dopo 15 anni di esilio nel 
Veneto, completamente trasformato 
in pastore d’anime attento ai biso-

gni reali della popolazione, stremata 
dalle guerre napoleoniche e indebo-
lita nella fede cristiana dall’ideologia 
illuminista. Non c’era “periferia esi-
stenziale” che non provocasse la sua 
sensibilità e la sua creatività. 
Per quattro anni, con il pieno appog-
gio del parroco don Flaminio Caccia, 
si dedicò alla predicazione, all’am-
ministrazione dei sacramenti, mise 
in movimento la Misericordia di 
Gandino (una specie di Caritas) per 
procurare cibo e medicine ai poveri, 
un sussidio per la scuola a ragazzi 
capaci, un minimo di dote nuziale 
alle giovani, un sostegno alle ragaz-
ze madri... Introdusse persino l’in-
cannaggio della seta a domicilio per 
permettere alle mamme di lavorare 
non in fabbrica ma nella propria casa, 
accudendo ai numerosi figli. 
Don Francesco non era però soddi-
sfatto delle iniziative da lui messe in 
campo, utilissime ma frantumate e di 
limitata efficacia. Il suo cuore sacer-
dotale avvertiva che bisognava inven-
tare qualcosa di nuovo e di duraturo 
nel tempo, per innescare un processo 
di rinnovamento delle famiglie e del-
la società secondo il progetto di Dio.
Il suo capolavoro pastorale è la fon-
dazione dell’Istituto delle Suore Or-
soline di Maria Vergine Immacolata, 
il 3 dicembre 1818, una famiglia spi-
rituale di donne consacrate a Dio e 
dedicate all’educazione delle ragazze. 
Significativa è la scelta della spiri-
tualità di sant’Angela Merici (1474-
1540): donna geniale, con le sue 
intuizioni ha precorso i tempi ed ha 
espresso nella Regola, nei Ricordi e 
nel Testamento una straordinaria sa-

pienza educativa fondata sull’amore, 
valida ancora oggi per plasmare l’i-
dentità femminile di figlie, sorelle, 
spose e madri.

Dare istruzione alle ragazze povere

Un solo documento contemporaneo 
al Fondatore collega direttamente l’e-
ducazione femminile con l’obiettivo 
del rinnovamento delle famiglie, ma 
è molto prezioso. Si tratta del pri-
mo prospetto delle scuole femminili 
di Gandino, inviato dal Cancelliere 
Censuario, Bicetti, alla Delegazione 
Provinciale di Bergamo il 7 giugno 
1819, sei mesi dopo la fondazione 
dell’Istituto: «Questo Stabilimento 
[di educazione femminile] era più 
che necessario, non essendovi in Co-
mune altra scuola per le fanciulle: ha 
per iscopo di rendere il sesso femmi-
nile, molto incolto in questo Comune 
parlando del basso popolo, più atto 
al buon andamento e governo delle 
famiglie».
Nella prima brevissima sintesi stori-
ca, scritta da madre Bona Rovelli nel 
1858, è evidenziata la motivazione 
religiosa, oltre che sociale, dell'edu-
cazione femminile: «Il Della Madon-
na in quest’opera ebbe veramente di 
mira la pura maggior gloria di Dio 
ed il bene della gioventù femminile di 
Gandino».
Madre Anna Bertacchi nelle Memorie 
del 1904 contestualizza questa scarna 
affermazione e ne traccia un quadro 
grandioso, sottolineando l’importan-
te ruolo della donna nella costruzione 
di famiglie rinnovate, capaci di rin-
novare la società. 
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Necessario un risorgimento 
della vita cristiana

Vale la pena di riportare il brano più 
importante di questo lungo scritto: 
«Nel tempo che il nostro Don Fran-
cesco venne eletto parroco secondo, 
sentiva il bisogno d’un rinnovella-
mento nella fede e nella pietà, vedeva 
necessario un risorgimento della vita 
cristiana. Quindi era necessario alle-
vare una novella generazione, onde 
porre argine alla precipitosa fiumana 
di mali funestissimi, che minaccia-
vano una irreparabile rovina nelle 
famiglie, nella società, nella Chiesa 
di Dio. [...] Il buon Dio gli ispirò il 
modo più efficace per conseguire il 
bene che desiderava. [...] Pensò in-
nanzi tutto all’istruzione delle fan-
ciulle, le quali devono essere le spose, 
le madri, nelle cui mani sta riposta 
la sorte della famiglia, della società, 
delle nazioni. Dio pose nella donna 

un animo delicato che facilmente si 
piega al bene, e pare ch’essa abbia 
una prerogativa, d’informare dei 
suoi buoni sentimenti quanti l’avvi-
cinano. Anche la donna deve concor-
rere al bene delle anime, coi buoni 
esempi, colle opere di carità e colla 
saggia educazione dei figliuoli. Ella 
venne dotata di molta forza morale 
e di tanta efficacia di persuasione, 
che può operare molto a vantaggio 
della società. La madre poi è quella 
che forma il cuore dei figli, e quando 
sia buona, pia e capace d’adempiere 
il suo dovere, alleverà buoni figlioli, 
buone famiglie, informate allo spiri-
to cristiano ed al buon costume. Ma 
dove trovare valenti educatrici che 
sappiano informarsi all’altezza del 
compito loro, e che portino costan-
temente il peso del sacrificio, cui esi-
ge l’educazione della gioventù? La 
donna a quest’opera dedicata, per 
una santa missione di stato, la Suo-

ra potrebbe impartire una cristiana 
educazione alle figliole, ed in questo 
modo si potrebbe sperare la riforma 
del paese. Educhiamo le madri, dice-
va il nostro zelante Vicario, ed allora 
avremo buona gioventù».

Educare con cuore materno

Il Fondatore e la prima comunità, per 
raggiungere questi obiettivi, usarono 
le strategie educative possibili al loro 
tempo: la scuola comunale elementa-
re e poi quella dell'infanzia, il corso 
di lavori femminili, la scuola privata 
per la preparazione di maestre ele-
mentari, la Congregazione Mariana, 
l'oratorio domenicale, la Scuola del-
la Dottrina Cristiana, la Pia Opera di 
Santa Dorotea. 
Come già si è detto, le Suore si ispi-
ravano alla sapienza educativa di 
sant'Angela Merici, che raccomanda 
di educare con cuore materno le ra-
gazze, aiutarle a prendere coscienza 
della propria dignità e delle proprie 
responsabilità di fronte a Dio e alla 
società.
Questa passione educativa ha moti-
vato in questi due secoli più di 1700 
Suore Orsoline a donarsi senza ri-
sparmio di forze e di tempo al mondo 
femminile in varie nazioni. 
A noi, Orsoline di oggi, raccogliere 
l'eredità del passato, per vivere con 
saggezza il presente e rischiare il fu-
turo con la forza sempre vivace del 
carisma, dono dello Spirito Santo.

Suor Melania Balini
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Il carisma dell’Orsolina e la carità

Leggo e rifletto e mi interrogo: per-
ché Papa Francesco ripropone come 
stile di vita alla famiglia di oggi l’in-
no alla carità di san Paolo (1Cor 13, 
4-7) al capitolo quarto del nuovo do-
cumento? (nn. 90-119).
Ed io? E noi “famiglia” riusciamo a 
rileggerci in questo inno, eredi di un 
patrimonio di famiglia che ci ripro-
pone cammini stupendi nella carità di 
Cristo?
Leggiamo nelle Memorie di madre 
Anna Bertacchi (1904), elaborate 
attingendo ampiamente alle opere 
di San Vincenzo de Paoli, un autore 
spirituale molto apprezzato dal no-
stro Fondatore don Francesco Della 
Madonna: «Non c'è istituto più ob-
bligato all'esercizio della carità di 
quello delle Orsoline, che è sorto per 
infiammare i cuori delle giovani… 
La religiosa Orsolina deve ador-
narsi della carità come di preziosa 
collana… Lo sguardo di un'Orsolina 
deve essere sempre rivolto alla carità 
come a sua unica meta; il  cuore non 

deve ad altro anela-
re che a riempirsi di 
carità…
Gli atti della carità 
sono:
- fare agli altri ciò 
che vorremmo fat-
to a noi;
- compiacere l’al-

trui desiderio, 
quando esso sia le-
cito;
- sopportarci vi-
cendevolmente;

-  compatire le pene del prossimo;
-  onorare il prossimo; 
- attestargli l’amore che gli si porta».

Linguaggio diverso… ma non è 
quanto viene dichiarato nel mirabile 
inno alla carità? 
All’inizio appare una qualifica della 
carità: la pazienza. Paolo ha appena 
detto che anche «se avessi il dono 
della profezia e conoscessi tutti i mi-
steri della scienza e avessi una tale 
fede capace di trasportare le mon-
tagne, se non ho la carità, non sono 
niente». Non dice: non ho nulla, ma 
«non sono niente». 

Le note della carità

«La carità è paziente», sì perché 
Dio, per primo, è Colui che nei miei 
riguardi è «paziente, lento all’ira, mi-
sericordioso». È Lui che pone in me 
una carità paziente. «L’amore si mi-
sura dalla pazienza» (Milotz).
La carità non è solo paziente, è anche 
benigna… per cui trovo sempre una 
ragione per amare l’altro, per fare del 

Rivisitare da consacrata 
l'esortazione Amoris Laetitia

bene all’altro, per non escluderlo dal 
mio amore. La carità è benigna per-
ché vuole solo l’amore dell’altro, no-
nostante tutto.

«Benevola è la carità; non è invi-
diosa la carità, non si vanta» perché 
ogni dono di Dio è dato per il bene 
di tutti. Non è invidiosa perché è 
proprio dell’amore la comunione dei 
beni e dei doni; è proprio della cari-
tà il desiderio che tutti siano accolti 
dall’amore di Dio. «Chi ama si pre-
senta all’altro secondo verità; ciò che 
è, lo dice; ciò che non è, non lo dice; 
ciò che sa fare, lo fa; ciò che non sa 
fare, non lo fa e tutto questo per amo-
re. La carità è il dono di noi stessi ai 
fratelli secondo verità, secondo ciò 
che Dio ha fatto di noi». 
«Noi ci chiamiamo suore, cioè sorel-
le, e la bellezza e l’essenza sostanzia-
le delle comunità è il legame intimo 
dell’amore reciproco… Le parole 
condite di mansuetudine, l’aiuto cor-
diale e reale accordato a chi è biso-
gnoso, la gioia del bene e la pena del 
male altrui, la delicatezza compas-
sionevole, la finezza nel tratto e del 
sentimento che intenerisce noi, siano 
gli indici della carità interiore… Non 
offendere e non offendersi, volersi 
vicendevolmente bene. Maria… ci il-
lumini alla sua scuola d’amore» (Ma-
dre Gesuina Seghezzi, Natale 1941).

«La carità non manca di rispetto. 
La carità non cerca il suo interesse. 
La carità non si adira». 
Chi ama accoglie l’altro così come è. 
«Rispettare l’altro è vederlo sempre 
in Dio e nella sua volontà». La carità 
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è dono. Cristo è vissuto per gli altri, 
non per se stesso. Come posso, di-
scepola di colui che si è consegnato, 
vivere cercando me stessa, il mio par-
ticolare interesse? 
Il contrario dell’ira è la pacatezza, la 
serenità, la riflessione, la meditazio-
ne, il dialogo, il confronto.

Domande per pensare

«La carità regna nel senso pieno e 
sovrano, sempre, fra noi? L’edifica-
zione scambievole è un fatto? Sen-
te ciascuna l’impegno di posare un 
mattone, non sul cuore delle sorelle, 
ma sullo sforzo alla loro santità: una 
parola buona, un tratto mansueto, una 
mano ove occorre, un pettegolezzo 
taciuto, uno sfogo soffocato, un torto 
dimenticato, un sorriso aperto… Può 
dire il Maestro che l’umiltà, l’obbe-
dienza e la dipendenza abbiano fatto 
di noi testimoni edificanti e fedeli di-
scepole? Che abbiamo amato e cer-
cato l’ultimo posto? Che la vanità di 
emergere non ci abbia mai spinto a 
sottrarre… anche le briciole che spet-
tano alle Consorelle?... 
Urge una ripresa, veramente genero-
sa, che dia vita alle virtù, testimonian-
ti la bellezza santa dell’amarsi scam-
bievolmente e che strappino ammirati 
e profondi sensi d’invidia, desideri di 
emulazione – come si amano le Or-
soline! – Questa è la testimonianza 
che dobbiamo offrire al mondo… E 
gli egoismi si muteranno in altrui-
smi, l’orgoglio si muterà in umiltà… 
Replico: amatevi scambievolmente - 
amiamoci scambievolmente» (Madre 
Dositea Bottani, Pasqua 1964).

Penso che solo così possiamo incar-
nare quanto ancora afferma il Papa: 
«La verginità e il matrimonio sono, 
e devono essere, modalità diverse di 
amare, perché l’uomo non  può vive-
re senza amore. Egli rimane per se 
stesso un essere incomprensibile, la 
sua vita è priva di senso, se non gli 
viene rivelato l’amore» (AL, n. 161).
E questo amore è comunque fecondo: 
l’amore dà sempre vita.
«Le parrocchie, i movimenti, le scuo-
le… possono svolgere diverse media-
zioni per curare e ravvivare le fami-
glie» (AL, n. 229).  
Penso alla nostra “augusta missione” 
educativa…
Così ci esorta la nostra Madre sant’An-
gela: «Amate le vostre figlioline… Vi 
supplico di voler tener conto e d’a-
vere scolpite 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 es-
sere. Cosa che non vi sarà difficile se 
le abbraccerete con viva carità. Infat-
ti, si vede nelle madri secondo la car-
ne che, se avessero mille figli e figlie, 
li avrebbero tutti in cuore, totalmen-
te fissi uno per uno, perché il vero 
amore fa così... A maggior ragione 
le madri secondo lo spirito possono 
e devono comportarsi così, perché 
l’amore spirituale è senza alcun con-
fronto molto più potente dell’amore 
secondo natura. Allora, mie cordialis-
sime madri, se amerete queste nostre 
figlioline con viva e sviscerata carità, 
sarà impossibile che non le abbiate 
tutte particolarmente dipinte nella vo-
stra memoria e nel vostro cuore» (dai 

Ricordi e Legati).
Questa maternità è autentica se sfo-
cia dalla sovrabbondanza dell’amore:
«L’ultima raccomandazione mia che 
vi faccio, e con la quale fin col san-
gue vi prego, è che siate concordi, 
unite insieme tutte d’un cuore e d’un 
volere. Siate legate l’una all’altra col 
legame della carità, apprezzandovi, 
aiutandovi, sopportandovi in Gesù 
Cristo. Perché, se vi sforzerete di 
essere così, senza dubbio il Signore 
Dio sarà in mezzo a voi… Conside-
rate dunque quanto è importante tale 
unione e concordia. Allora deside-
ratela, cercatela, abbracciatela, con-
servatela con tutte le vostre forze. E 
io vi dico che, stando voi tutte così 
insieme unite di cuore, sarete come 
una fortissima rocca o torre inespu-
gnabile… E io sempre sarò in mezzo 
a voi, aiutando le vostre preghiere. 
E ritenete per certo che allora spe-
cialmente conoscerete che io vi sono 
fedele amica. Ora vi lascio; state con-
tente, e abbiate viva fede e speranza» 
(Ultimo Ricordo).

Suor Scolastica Valli 
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Un’occasione, una ricorrenza per ri-
cordare, celebrare, ringraziare, lodare 
il Signore. Come? È Davide ad inse-
gnarci, con una serie di verbi, in che 
cosa consista la lode che nasce in noi 
quando facciamo memoria.
 
Grande è il Signore 
e degno di ogni lode, 
la sua grandezza non si può misurare.
Una generazione narra all’altra 
le tue opere, 
annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore 
della tua gloria 
e raccontano i tuoi prodigi. 
Dicono la stupenda tua potenza 
e parlano della tua grandezza. 
Diffondono il ricordo 
della tua bontà immensa, 
acclamano la tua giustizia.
(Salmo 145, 3-7).

Questi verbi sono davvero un invito a 
ripercorrere, con sentimenti di lode e 
di gratitudine, il lungo cammino del 
nostro Istituto, dal 3 dicembre 1818 
ad oggi. Un invito non indifferente 

per ogni Orso-
lina di Maria 
Vergine Imma-

colata a rileggere la 
storia dell’Istituto e 
anche la propria pic-
cola storia, coglien-
do l’occasione per 
rivedere, o me-
glio, per narrare 
quanto il Signore 
le ha concesso di 

vivere. 
Lungo tutto l’Antico Testamento, si 
fa obbligo al popolo eletto di ricor-
dare e meditare nel proprio cuore 
quanto Dio ha fatto in suo favore. 
È celebre, al riguardo, l’esortazio-
ne del Deuteronomio: «Guardati 
e guardati bene dal dimenticare le 
cose che i tuoi occhi hanno visto: 
non ti sfuggano dal cuore, per tut-
to il tempo della tua vita... Ricor-
dati... interroga i tempi antichi...» 
(Dt 4,9 ss).
È sapiente la persona che ricorda, che 
custodisce nel cuore gli innumerevoli 
benefici di cui Dio colma la sua vita. 
La memoria, secondo la Bibbia, ha 
sempre uno scopo dinamico. Essa 
guarda al passato per meglio intende-
re il presente: ciò che il Signore ha 
operato in passato per i suoi eletti, è 
garanzia che Egli farà altrettanto nel-
le circostanze presenti e future, poi-
ché immutabile è il suo amore!
Nella Lettera Apostolica ai consacra-
ti, in occasione dell'Anno della Vita 
Consacrata (2014), Papa Francesco 
invitava a “guardare il passato con 
gratitudine”, “vivere il presente con 
passione”, “abbracciare il futuro con 

speranza”. «Raccontare la propria 
storia è indispensabile per tenere viva 
l’identità, così come per rinsaldare 
l’unità della famiglia e il senso di 
appartenenza dei suoi membri. Non 
si tratta di fare dell’archeologia o 
di coltivare inutili nostalgie, quanto 
piuttosto di ripercorrere il cammino 
delle generazioni passate per cogliere 
in esso la scintilla ispiratrice, le ide-
alità, i progetti, i valori che le hanno 
mosse, a iniziare dai Fondatori, dalle 
Fondatrici e dalle prime comunità. È 
un modo anche per prendere coscien-
za di come è stato vissuto il carisma 
lungo la storia, quale creatività ha 
sprigionato, quali difficoltà ha dovuto 
affrontare e come sono state superate. 
Si potranno scoprire incoerenze, frut-
to delle debolezze umane, a volte 
forse anche l’oblio di alcuni aspetti 
essenziali del carisma. Tutto è istrut-
tivo e insieme diventa appello alla 
conversione. Narrare la propria storia 
è rendere lode a Dio e ringraziarlo per 
tutti i suoi doni».

Nel 1958 tante Sorelle hanno avu-
to la gioia di celebrare il Centenario 
dell’Erezione Canonica dell’Istituto 
e, in quell’occasione la Madre ge-
nerale – Serva di Dio madre Dositea 
Bottani – scriveva: «È dovere sacro 
ricordare date gloriose, creature eroi-
che che hanno lavorato e sofferto 
per la causa di Cristo, senza ambire 
di vedere il proprio nome inciso nel 
marmo, bramando, anzi, di saperlo 
avvolto nell’ombra e nel silenzio pe-
renni! È cosa giusta mettere in luce 
fatti memorandi, celebrare le virtù 
eroiche di anime belle! Ciò serve a 

Raccontare la propria storia
per tenere viva l'identità
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ritemprare lo spirito nostro alle diu-
turne fatiche che non ammettono so-
sta, alle quotidiane rinunce che fanno 
sanguinare il cuore, e a stimolarci a 
seguire gli esempi luminosi, retaggio 
preziosissimo per noi religiose». 
Noi siamo, oggi, invitate a celebrare 
addirittura il bicentenario della fon-
dazione! E dunque, con cuore lieto, 
facciamo memoria delle nostre ori-
gini! Sono trascorsi duecento anni, 
durante i quali ci hanno preceduto 
tante sorelle; chi le ha conosciute par-
la della loro sapienza. Le sorelle più 
anziane ci hanno ricordato gli episodi 
edificanti della loro vita, rievocan-
do come veniva da loro espressa la 
nostra spiritualità. È un patrimonio 
che non possiamo trascurare, perché 

è parte viva della nostra storia. Ora 
spetta a me, a ciascuna di noi, tener 
viva la fiaccola accesa dal Servo di 
Dio Francesco Della Madonna e dal-
le prime sorelle: «Se le primizie sono 
state sante, lo sarà anche tutta la pa-
sta; se è santa la radice, lo saranno an-
che i rami» dice S. Paolo (Rm 11,16).
Però, mentre godiamo per il tan-
to bene seminato in questi duecen-
to anni, oggi è necessario e urgente 
guardare l’istituto con realismo, per 
scoprire quali nuovi cammini ci in-
terpellano. Visto che «la cosa più 
importante non è la conservazione 
delle forme, ma la disponibilità a ri-
pensare in continuità creativa la vita 
consacrata come memoria evangelica 
di uno stato permanente di conver-
sione da cui scaturiscono intuizioni e 
scelte concrete», ci chiediamo: cosa 
farebbe, oggi, don Francesco? Come 
riscoprire il fuoco delle origini? Vino 
nuovo in otri nuovi!
Chiediamo allo Spirito Santo «la ca-
pacità di andare oltre i modelli ere-
ditati, per apprezzare le novità da 
Lui suscitate ed Egli ci conceda di 
saper custodire con mezzi adeguati e 
paziente vigilanza la novità che ci è 
stata affidata, senza timore e con rin-
novato slancio evangelico».
È doveroso ringraziare la Commis-
sione che ha organizzato e portato a 
compimento tante belle iniziative per 
la celebrazione di questo Bicentenario. 
Dal nostro cuore lasciamo sgorgare 
un inno di lode e di gratitudine al Si-
gnore per le grandi opere compiute 
nella nostra piccolezza.

Madre Grata Sirtoli

Laudato sii, o mio Signore,
per don Francesco, 
nostro fondatore
per il suo carisma a noi trasmesso
per la sua profonda fede
per il suo distacco 
dai beni temporali.

Laudato sii, mio Signore,
per la sua disponibilità 
alla divina provvidenza
per il suo amore verso i piccoli
per l’lstituto da lui fondato
per averti lui tanto amato.

Laudato sii, mio Signore,
per le prime sorelle da te chiamate
per tutte noi Orsoline 
da te convocate
perché in questa solenne 
ricorrenza
ci sentiamo rinnovate.
 
Laudato sii, mio Signore,
per la Chiesa universale
per aver voluto 
in quel gran giardino 
la piccola aiuola 
del nostro Istituto.

Lodiamo e ringraziamo 
la divina Trinità, 
con Maria, nostra Madre,
Lei, Donna del vino nuovo,
ci insegni a fare quello
che suo Figlio Gesù ci dirà.
Amen!
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Una mostra per narrare
i cammini dello Spirito
"Rimanete in me: porterete frutto".
200 anni di storia in mostra!

Undici pannelli espositivi che con 
parole, immagini e colori racconta-
no duecento anni di storia, narrando 
il  divenire delle meraviglie compiu-
te da Dio attraverso don Francesco 
Della Madonna, fondatore, insieme 
a tante donne consacrate che hanno 
dato vita e sviluppo all’Istituto. 
Si tratta della mostra itinerante, pre-
parata dalla Commissione Bicente-
nario, accolta in gennaio dalle due 
comunità scolastiche e parrocchiali 
di Roma, poi da Padova, Fiorano, 
Pognano, Gandino… Il calendario  
prevede già altre soste: Predappio, 
Terracina, Civitella, Bergamo! I pan-
nelli, tradotti in lingua locale, sono 
stati realizzati anche in Argentina e in 
Polonia, sempre per narrare a piccoli 
e adulti “di generazione in generazio-
ne la sua misericordia”.  
Nelle scuole, l’iniziativa è stata oc-
casione preziosa per promuovere pic-
coli progetti didattici alla scoperta di 

don Francesco Della Madonna e del 
carisma delle Orsoline; i bambini 
hanno risposto con creatività realiz-
zando disegni, poesie, imparando 
canti inventati dalle proprie docenti. 
Gli adulti hanno potuto apprezzare, 
insieme alla visione della mostra, 
anche la nuova biografia Don Fran-
cesco Della Madonna. Sulla breccia 
con Dio per il suo popolo. 
«Nei volti e nell’opera delle maestre 
dei miei figli riesco a cogliere il ca-
risma di don Francesco, risoluto e 
saldo di fronte alle difficoltà, … nella 
serenità e con il sorriso». È  una delle 
varie testimonianze che confermano 
il prolungarsi nel tempo del dono 
dello Spirito, il portare frutto oggi e 
il diffondersi della gioia del Vangelo.
Anche nei cammini di catechesi e 
durante la Messa domenicale, alcune 
Suore sono state invitate a presenta-
re la mostra, dando ragione del tito-
lo scelto per narrare lo sviluppo di 
un’opera di Dio: "Rimanete in me...
porterete frutto". 

Rimanete: 
è invito e condizione 
per diffondere la gioia del Vangelo 
“in simplicitate sacrificium”,
è gioia del sì a Gesù Sposo 
che oggi chiama alla sequela, 
è relazione di intimità feconda,
è contemplare la compassione 
di Gesù per le folle,
è guardare gli eventi scorgendovi 
la storia sacra di Dio.

Porterete frutto:
è grazia abbondante che trabocca,
è missione vissuta “con occhi sereni
e labbra sorridenti”, 
è vitalità del dono carismatico 
trasmesso da don Francesco, 
è guardare e amare 
con il cuore stesso di Cristo,
è amore personalizzato,
è vivere l’unità,
è prendersi cura nella vicinanza,
è contagiare di misericordia, 
è accorgersi del bisogno dell’altro,
come Maria.

In alto: suor Virginia presenta la mostra agli alunni dell'Istituto SS. Vergine. Qui: Inaugurazione della mostra all'Istituto San Gaetano di Roma.
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                        CANTO

Tenendoci per mano

Hai costruito una casa per noi 

per imparare, sorridere e poi 

dove seguire la giusta via, 

regno di unione ed armonia.

Sempre insieme noi cresceremo 

gioia e amicizia doneremo.

Cammina insieme 

a noi Francesco che tu puoi. 

Con te si va lontano, 

tenendoci per mano.

Tu ci hai insegnato che l’educazione 

è un tesoro, una vera occasione.

Sarà per noi una perla gradita, 

da conservare per tutta la vita.

Un regalo molto importante 

e lo diremo a tutta la gente.

Hai donato a noi con amore 

la grande famiglia delle Suore, 

sempre vivremo in serenità 

sperando un futuro di pace e di bontà.

Grazie, Francesco, grazie di cuore

 noi costruiremo un mondo migliore.

Paternostro / Pellifroni

                        
CANTODon Francesco: un tale che ci amava

Un tempo ha insegnato un tale che ci amava.
Da tutti è ricordato don Francesco si chiamava.A tutti voi presenti diciamo in confidenza:unitevi a noi oggi per questa ricorrenza.La data del ricordo ha un semplice perchée la comunichiamo; vogliam gioir con te.Di un caro personaggio vi raccontiam la storia

che visse per amore, privo di ogni “gloria”.Per educar la gente, una scuola lui sognava.Era il 3 dicembre e l’opera iniziava.Nacquero a Gandino le Suore Orsolineesperte educatrici di bimbi e di bambine,sapienti e vigilanti in opere e parolecol cuore e con la mente rivolti verso il Sole.Un sole illuminante di somma maestriaColui che sol può dire: “Io sono la Via”.Francesco fondatore le affida a Maria;desidera per tutti Sapienza e “così sia!”.Lui trova che il modello è Angela Merici: l’arte di educare esige sacrifici“le labbra sorridenti ed il volto sereno”sono del vero amore ottimi ingredienti.In Africa e in Polonia, in America Latinainsegna con la vita la Suora Orsolina.È nobile e difficile l’arte di educare,nessuno mai dimentichi per questo di pregare.

Suor Adancilla Galliani

Da sinistra: suor Angela S. presenta la mostra agli alunni dell'Istituto Sant'Angela di Fiorano; i bambini della scuola di Padova in ascolto.
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Anche le pietre raccontano...

Alla luce del Documento finale del 
Capitolo generale del 2000, che ha 
delineato la figura del fondatore 
come Servo della Parola, della Cro-
ce, della Missione da un punto di 
vista biblico-storico-spirituale, si è 
intensificato l’interesse delle suore 
anche per i luoghi in cui don France-
sco Della Madonna è vissuto. 
Anche le pietre raccontano la sua 
storia: ti pare di vederlo vivo in quel-
le strade, in quelle case, in quelle 
chiese; o nella pianura paludosa 
dell’entroterra veneto, da percorrere 
a cavallo per raggiungere le isolate 
abitazioni dei contadini ammalati di 
malaria; o in una calle di Venezia, 
su una gondola del Canal grande, al 
porto in dialogo con i marinai.
Dal 2001, numerosi gruppi di postu-
lanti, novizie e suore di ogni età han-
no già fatto questa esperienza, ricca 
di memorie e di emozioni. Sono state 

anche predisposte schede esplicative 
per ogni luogo della memoria; recen-
temente per Gandino è stata stampa-
ta una mappa, che facilita la visita di 
singole persone anche senza guida.
Fondamentalmente sono tre le zone 
da visitare, ciascuna con una serie di 
interessanti punti di riferimento alla 
biografia di don Francesco e alla 
storia delle origini dell’Istituto: Gan-
dino (1771-1788; 1814-1834); Ber-
gamo (1788-1800); il Veneto (1798-
1799; 1800-1814).
La visita in Veneto ha un suo partico-
lare fascino, non solo per le bellezze 
naturali e artistiche che si possono 
ammirare a Venezia, ma soprattutto 
per il significato che rivestono, nel-
la biografia del Fondatore, i suoi 15 
anni di esilio. 
Con l’ordinazione sacerdotale (21 
dicembre 1793), don Francesco ave-
va trovato un’ottima sistemazione a 
Bergamo nella parrocchia di S. Ales-
sandro della Croce come corista del-

la Residenza 
corale, grazie 
alla sua bella 
voce di canto, 
e svolgeva an-
che il compito 
di predicatore 
in diverse par-
rocchie. Aveva 
una casa, uno 
stipendio assi-
curato, sacer-
doti amici che 
lo aiutavano 
ad introdursi 
bene nel mini-
stero sacerdo-

tale. Nell’agosto del 1798, al tempo 
della prima dominazione napoleoni-
ca, dovette fuggire in Veneto per un 
grave pericolo mai individuato con 
precisione dagli storici. Ritornò l’an-
no seguente a Bergamo, riconquista-
ta dagli Austro-Russi, ma al ritorno 
dei francesi nel giugno del 1800 fug-
gì di nuovo in Veneto e vi rimase fino 
alla sconfitta di Napoleone.
Questi lunghi anni di esilio trasfor-
marono decisamente il giovane sa-
cerdote da “cantore” in maturo pa-
store d’anime, sensibile alle povertà 
e ai bisogni autentici del suo popolo: 
il lavoro, l’educazione dei figli, la sa-
lute, il pane quotidiano, soprattutto 
la parola di Dio e la vita sacramentale.
Don Francesco provò in Veneto la 
fatica di essere povero e straniero, 
ma incontrò il Patriarca Giovanelli, 
il neo eletto Papa Pio VII e sacerdoti 
amici (i fratelli Zinelli, padre Luigi 
Mozzi, il gandinese don Rocco Bo-
nazzoli) che lo accolsero nella loro 
casa e lo aiutarono a scoprire nuo-
ve capacità da mettere a servizio del 
prossimo “nella vigna del Signore”. 
Imparò a non aver paura degli osta-
coli, a non risparmiare la sua vita e 
la sua salute, per essere utile al greg-
ge a lui affidato. 
Quando tornò a Gandino, era ormai 
un uomo nuovo, una icona del Servo 
di Jahwé, a totale disposizione di Dio 
e dei fratelli. Era pronto per la fonda-
zione dell’Istituto delle Suore Orsoli-
ne di Maria Vergine Immacolata, che 
fondò quattro anni dopo a Gandino, 
il 3 dicembre 1818.

Suor Melania

Pellegrine in Veneto 
sui passi di don Francesco
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L’itinerario delle giovani in Veneto

Le juniores e le novizie presenti in 
Italia nel mese di giugno 2017 han-
no vissuto giorni di pellegrinaggio in 
Veneto, sui passi di don Francesco.

Venerdì 2 giugno: dopo tanti prepa-
rativi e attesa paziente, il grande gior-
no della partenza per il pellegrinag-
gio è arrivato! Siamo tutte attrezzate 
con i nostri zaini, le essenziali prov-
viste per il viaggio, la crema solare e 
tanta allegria e desiderio di fraternità. 
Le autiste sono pronte, occhiali da 
sole inforcati, i motori accesi: si par-
te per Padova! Gli altri automobilisti 
ci guardano in modo molto curioso 
nel superarci: non è certamente uno 
spettacolo di tutti i giorni imbattersi 
in una colonna di mezzi leggeri pieni 
di suore in fuga dalla città.
Arriviamo al collegio Bottani, dove 
suor Lorenzina e le altre suore ci 
accolgono con tanta affabilità; dopo 
aver preso possesso delle nostre stan-
ze e conosciuto l’immensa struttura, 
condividiamo un gustoso pranzo con 
la comunità. Il pomeriggio e la sera-
ta sono dedicati alla visita della cit-
tà: basilica del Santo e cappella degli 
Scrovegni, due veri gioielli di Pado-
va. Il nostro stare insieme è semplice 
e allo stesso tempo molto profondo, 
ci sentiamo famiglia che va a cercare 
le sue origini lontane nel tempo, ma 
tanto vicine e vive nel cuore. Pensia-
mo a Don Francesco, alla sua scelta 
coraggiosa di autenticità di vita, che 
lo ha portato ad essere coerente con il 
Vangelo, scegliendo l’esilio lontano 
dalla sua terra natale.

Sabato 3 giugno: con emozione pal-
pabile partiamo in treno per Venezia! 
Per parecchie di noi è la prima volta 
in questa città, di cui si sente tanto 
parlare. Rimaniamo senza parole nel 
vedere quanto sia meravigliosa con i 
suoi canali, le sue gondole, i grandi 
e meravigliosi palazzi sull’acqua. Sa-
liamo e scendiamo per tutto il gior-
no dai traghetti, ma la fatica quasi 
non si sente, tanta è la meraviglia e 
lo stupore che ci prendono l’animo. 
Suor Melania è guida molto esperta 
e ci porta nei luoghi più importanti 
della vita del nostro caro fondatore: 
palazzo Zinelli, chiesa di San Silve-
stro, isola di San Giorgio, piazza San 
Marco. Già, don Francesco, ci sem-
bra di vederlo determinato, colmo di 
zelo apostolico, mentre si sposta con 
le barche senza risparmiarsi, pur di 
portare una buona parola alle perso-
ne che cercano il Signore nella loro 
vita di umili marinai e pescatori. Sì, è 
stata una giornata intensa di emozioni 
e sentimenti profondi che porteremo 
dentro quale tesoro prezioso. Vorrem-
mo anche dire che abbiamo trovato il 
tempo di andare a mettere i piedi nel 
mare… solo quelli sia chiaro.

Domenica 4 giugno: salutiamo e rin-
graziamo con tutto il cuore le sorelle 
di Padova per tutto quanto ci hanno 
donato con gioia e spirito di vera ac-
coglienza e con le auto partiamo per 
Gambarare! Vengono con noi anche 
suor Costantina e suor Assunta, per 
condividere la gioia di vedere i luo-
ghi dove il fondatore ha passato parte 
del suo tempo in terra Veneta. Dopo 
alcune giravolte e gincane per trovare 

questo paese che pare finito nel nulla, 
finalmente arriviamo. L’accoglienza 
delle persone è davvero squisita: il 
parroco, le suore e i parrocchiani ci 
fanno una grande festa. Partecipiamo 
alla celebrazione della S. Messa, è il 
giorno di Pentecoste e la liturgia è 
particolarmente ricca. Dopo i saluti 
e un pranzo ristoratore, ci rechiamo 
a visitare la piccola cappellina di 
Quarto Giare, luogo dove il fondato-
re celebrava, quando si recava nella 
“sterminata” pianura a trovare gli 
abitanti dispersi nei casolari. Salutato 
le sorelle padovane, cariche di gioia 
e passione per la missione, iniziamo 
il viaggio di ritorno per Bergamo. 
Un grazie del tutto particolare a suor 
Melania che ci ha permesso di vivere 
una così originale e intensa esperien-
za nei luoghi della missione del fon-
datore in terra Veneta.

Suor Stefania Pinacoli
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1° luglio 2017: Un vento nuovo a Gandino

Sabato 1° luglio si è svolta a Gandino 
l’ottava edizione di “In Secula”, una 
rievocazione storica che quest’anno 
ha scelto come tema “UN VENTO 
NUOVO A GANDINO: don France-
sco Della Madonna e le Orsoline”.

Come a Gandino 200 anni fa

La sera del primo luglio, il paese di 
Gandino sembrava essersi fermato a 
200 anni fa, ai tempi di don France-
sco Della Madonna e della fondazio-
ne dell’Istituto, il 3 dicembre 1818. 
Sul sagrato della chiesa, nelle strade 
adiacenti e nel secentesco monastero 
benedettino circolavano oltre 220 fi-
guranti, uomini e donne di ogni età 
vestiti da ricchi signori e signore 
dell’Ottocento, come il Viceré del 
Regno Lombardo-Veneto a cavallo 
e la moglie con il seguito di dame; 
poi ancora soldati austriaci, famiglie 
borghesi e popolane con bambini 
vestiti come piccoli uomini, ragazze 
e ragazzi in abiti lunghi più o meno 
eleganti, chierichetti, confratelli del 
Suffragio in divisa da cerimonia, sa-
cerdoti con mantellina o piviale ric-
camente ricamato, Vescovo in abiti 
pontificali e pastorale dorato... 

Sul volto di tutti si notava un po’ di 
apprensione, perché alle 18 aveva 
incominciato a piovere e si temeva 
che la manifestazione delle 20.30 
dovesse essere annullata. Le campa-
ne della chiesa di san Mauro, e poco 
dopo quelle della basilica, suonavano 
a festa e rincuoravano. Verso le 20, 
uno squarcio di azzurro nel cielo ha 
ridonato speranza. Tutto era pronto 
per la rievocazione storica. Quasi un 
miracolo, diceva qualcuno. La piog-
gia è cessata e anche il sole è riappar-
so per alcuni minuti sulle montagne 
color verde smeraldo, che fanno da 
scenario alla conca di Gandino.

La lunga preparazione

Per parecchi mesi, il Presidente della 
Pro Loco di Gandino Lorenzo Aresi, 
il dottor Silvio Tomasini (geniale e 
infaticabile animatore di vari nostri 
eventi culturali) e un valido gruppo 
di collaboratori, hanno preparato con 
cura questa ottava edizione della ma-
nifestazione “In Secula”, che si tiene 
negli anni dispari. Il tutto si è realiz-
zato in collaborazione con la parroc-
chia, l’Amministrazione comunale e 
le Suore Orsoline.
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La sceneggiatura è stata preparata 
su testi e documenti storici da una 
commissione formata dal prof. Pietro 
Gelmi e la moglie Bianca Bertocchi, 
Dolores Torri, Anna Gamba e suor 
Melania.

Una schiera di volontari ha dedicato 
il proprio tempo libero a preparare 
ogni scena nei dettagli, con sceno-
grafie, luci, musiche, costumi, fuochi 
d’artificio... Questi ultimi sono stati 
lo spettacolo centrale, preparato per 
l’arrivo del Viceré Ranieri a Gan-
dino nel 1831, in visita alla Casa di 
educazione di don Francesco e delle 
Orsoline.

Il lavoro più impegnativo, che ha ri-
chiesto anche l’impiego di ore not-
turne, è stato quello di Antonia Ze-
noni che ha coordinato il team delle 
costumiste: Dolores, Silvia, Elena, 
Maria Teresa, Franca, Diane, Ma-
rilena, Anna. Esse hanno preparato 
splendidi vestiti realizzati a mano già 
nelle precedenti edizioni e altri nuovi 
per questa occasione. A loro un rin-
graziamento speciale.
Un grazie particolare anche al tenore 
Giovanni Brina di Bergamo, che ha 

cantato “La Vergine degli 
Angeli” e alla corale “Ma-
donna d’Erbia” di Casnigo 
con il suo direttore Salvato-
re Cortinovis.

Molte persone di Gandino e di 
vari paesi vicini si sono prestate 
con entusiasmo a far parte della rap-
presentazione come figuranti o in 
ruoli più importanti, studiati atten-
tamente dagli organizzatori, come 
quello di Lucia, la gracile mamma di 
Francesco destinata a morire pochi 
mesi dopo; del giovane Francesco 
che si aggrega alla Confraternita del 
Suffragio e poi parte per il seminario 
di Bergamo; di don Francesco Vicario 
e Parroco dinamico (una somiglianza 
fisica straordinaria, già sfruttata nel-
la settimana di iniziative in conven-
to a giugno dello scorso anno!), del 
Viceré Ranieri dall’aspetto nobile e 
dall’inflessione tedesca nella pronuncia. 

Hanno partecipato come attori persi-
no il prevosto don Innocente Chiodi, 
che ha ricoperto il ruolo di parroco al 
battesimo e nell’adolescenza di Fran-
cesco; così pure i vicari don Marco 
Giganti nel compito di cappellano 

del Suffragio e don Giovanni Mongo-
di nell’importante figura del Vescovo 
Pietro Luigi Speranza. E chi meglio 
di loro avrebbe potuto ripetere gli 
antichi riti liturgici in perfetta lingua 
latina?
Si è notato anche qualche anacroni-
smo, appositamente preventivato: la 
presenza tra le comparse di 2 piccole 
alunne africane e di 4 suore stranie-
re. Ciò è stato spiegato così dal prof. 
Gelmi: «La presenza tra le figuranti 
di suor Tsehay, suor Zelia, suor Edi-
cacia, suor Mary Roselet, chiara-
mente non bergamasche e nemmeno 
italiane, non va considerata come un 
anacronismo. Al contrario essa vuole 
simboleggiare il futuro dell’Istituto, 
sempre più proteso verso lo spirito 
missionario, che lo porterà ad espan-
dersi in tutti i continenti».
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La solenne rievocazione storica

La rievocazione storica si è svolta in 
6 grandi scene, che hanno ripercorso 
la vita del fondatore dalla nascita alla 
morte (1771-1846), la fondazione 
dell'Istituto con 11 giovani milanesi 
e della Valseriana (1818) e l'approva-
zione diocesana da parte del Vescovo 
Pietro Luigi Speranza con i voti reli-
giosi di 19 Orsoline il 26 luglio 1858. 
Il filo rosso di tutta la storia è il "ven-
to nuovo", cioè la meravigliosa no-
vità di vita che lo Spirito Santo ha 
suscitato a Gandino duecento anni fa 
attraverso il carisma educativo di don 
Francesco, "vento" che si è diffuso in 
Europa, Africa e America Latina at-
traverso l'opera delle Orsoline di va-
rie nazioni e culture.
Lo speaker, il prof. Pietro Gelmi che 
si alternava con la figlia Gabriella, ha 
letto in apertura della manifestazione: 
«Se il nostro paese è oggi conosciuto 
ben al di fuori dei confini nazionali, 
lo è in gran parte, per non dire soprat-
tutto, per essere la culla delle Suore 
Orsoline di Gandino, la cui presen-
za è diffusa e continua a diffondersi 
ormai in quasi tutti i continenti, e in 
particolare in quei paesi martoriati, 
dove il loro generoso sostegno ai più 
umili e il loro costante apporto non 
è solo importante, ma indispensabi-
le. Questa sera, pertanto, vogliamo 
tornare con esse alle loro origini, ri-
percorrendo alcune fasi della vita del 
Fondatore, il Servo di Dio don Fran-
cesco Della Madonna, la cui figura, 
nella sua evangelica umiltà, si staglia 
imponente nel firmamento dei Santi 
nel Cielo». 

Scene della rievocazione. Al centro: i capifamiglia radunati per l'elezione del Vicario. Da sinistra: il battesimo di Francesco Della Madonna; la purificazione     della madre Lucia; confratelli del Suffragio al funerale di un povero; Francesco adolescente entra nella Confraternita; partenza per il seminario di Bergamo.
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Scene della rievocazione. Al centro: i capifamiglia radunati per l'elezione del Vicario. Da sinistra: il battesimo di Francesco Della Madonna; la purificazione     della madre Lucia; confratelli del Suffragio al funerale di un povero; Francesco adolescente entra nella Confraternita; partenza per il seminario di Bergamo.
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In questa pagina:
- Don Francesco sottoscrive l'accettazione 
  dell'elezione a Vicario di Gandino.
- Le alunne della scuola e alcune maestre.
- Don Francesco viene minacciato da un uomo
  incappucciato e lo ferma alzando il Crocifisso
  verso di lui.
- Scene della professione religiosa delle 19 suore 
  alla presenza del Vescovo Speranza.
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«Le Orsoline non invecchiano   
e non potranno invecchiare mai»

Al termine della rievocazione, men-
tre le 19 prime suore, appena consa-
crate a Dio davanti al Vescovo Spe-
ranza, scendevano tra la folla con 
una candela accesa, lo speaker con-
cludeva con uno splendido augurio: 
«Fedeli alla freschezza delle origini e 
agli ideali del fondatore, le Orsoline 
non invecchiano né potranno invec-
chiare mai».

A spettacolo concluso, il vasto sagra-
to della basilica era una festa di luci, 
di voci gioiose, di commenti soddi-
sfatti da parte di molti, nonostante 
l'insolito freddo che ha caratterizzato  
quella sera d'estate.
E intanto risuonavano le note del gio-
ioso inno dell'Istituto, registrato dalla 
corale Madonna d'Erbia di Casnigo 
guidata da Salvatore Cortinovis:

«Oggi ancora in noi rivive
un'antica e nuova storia,
celebriamo la memoria
con riconoscente amor.

Oggi il cuore canta e vola
più sublime al suo destino,
siamo liete nel cammino

siam le ancelle del Signor».

In questa pagina:
- Don Francesco sottoscrive l'accettazione 
  dell'elezione a Vicario di Gandino.
- Le alunne della scuola e alcune maestre.
- Don Francesco viene minacciato da un uomo
  incappucciato e lo ferma alzando il Crocifisso
  verso di lui.
- Scene della professione religiosa delle 19 suore 
  alla presenza del Vescovo Speranza.

Antichi riti, usi e costumi

Nello svolgimento delle scene sono 
state recuperate le antiche usanze 
di fine '700 e inizio '800 a Gandino, 
come la purificazione della puerpera, 
la vestizione dei ragazzi nella Con-
fraternita, l'elezione del primo e se-
condo Parroco nello scenario solenne 
della basilica da parte dei capifami-
glia attraverso la "balotazione", il 
giuramento "tacto pectore" di fedeltà 
dell'eletto agli usi e alle consuetudini 
del paese, l'incannaggio della seta, 
l'usanza di portare la comunione agli 
infermi sotto un baldacchino e ac-
compagnato da chierichetti. 
La memoria del passato si è resa viva 
nei gesti, nelle parole, nei riti, nei co-
stumi di un popolo che ancora oggi è 
fiero della propria storia gloriosa.

Visite guidate a Gandino

Già dal pomeriggio di venerdì 30 
giugno, sono giunti a Gandino da 
varie regioni d'Italia gruppi e singole 
persone per partecipare alle iniziative 
programmate: visita guidata alla ba-
silica e ai musei di Gandino, percorso 
sui luoghi di don Francesco e degli 
inizi dell'Istituto, riflessioni sui pan-
nelli della mostra itinerante. Hanno 
fatto da guida Eligio Agazzi e diver-

In alto: ragazze della terza classe, secondaria di 1° grado, dell'Istituto Sant'Angela di Fiorano pronte ad interpretare le prime maestre Orsoline.
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se suore appositamente preparate per 
l'animazione dei gruppi.
Nel salone teatro era stato predispo-
sto un monitor su cui venivano pro-
iettate numerose fotografie e video 
d'archivio relativi alle opere delle Or-
soline diffuse nel mondo.

Echi sulla stampa

Nei giorni precedenti e seguenti al 1° 
luglio, i media locali hanno dato spa-
zio all'evento.
Il bollettino parrocchiale La Valgan-
dino del mese di giugno ha ospitato 
l'articolo di suor Graziella Cornolti: Il 
"viaggio" delle Orsoline verso il Bi-
centenario, che presenta le varie ini-
ziative programmate per il secondo 
anno in preparazione alla commemo-
razione del 3 dicembre 1818-2018, 
tra le quali la mostra itinerante, rea-
lizzata con 10 pannelli, che racconta 
con immagini e brevi frasi la storia 
della nostra famiglia religiosa. 

Valorizzando il linguaggio teatrale, 
predominante nella rievocazione del 
1° luglio, suor Graziella afferma: 
«In un’epoca multimediale e digita-
le, quale la nostra, siamo convinte 
che anche tale linguaggio ha ancora 
molto da trasmettere. Ed è per questo 
che, oltre all’invito al “pubblico lo-
cale”, abbiamo diffuso l’iniziativa ai 
destinatari della nostra missione: co-
munità parrocchiali, alunni e famiglie 
delle scuole in tutta Italia, volontari, 
benefattori, amici e parenti».

Michela Gaiti su L'Eco di Bergamo 
ha pubblicato due articoli, venerdì 30 
giugno dal titolo "Quando il Vice Re 
fece visita a Gandino" e domenica 
2 luglio "Gandino rivive la storia e 
fa il pieno di emozioni". Commen-
ta: «Un'ora circa di puro spettacolo, 
con i canti della corale "Madonna 
d'Erbia" che hanno accompagnato la 
rappresentazione. Tanta passione ed 
anche un pizzico di emozione erano 

Da sinistra in senso anti-orario: 
I genitori di Francesco Della Madonna.
Il Vice Re Ranieri.
Figuranti e pubblico.
Don Gaetano Busnelli e le quattro maestre di 
Paderno. 
Angioletti con le corone di fiori per le professioni.
La levatrice con Francesco Della Madonna.
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palpabili sui visi degli attori in sce-
na: adulti, ma anche molti bambini, 
tra i quali uno con pochi mesi di vita, 
hanno preso parte alla rievocazione 
indossando splendidi abiti dell'epo-
ca... Un evento molto atteso in paese, 
ed anche fuori dei confini, che richia-
ma centinaia e centinaia di spettatori 
che si assiepano ai lati del bellissimo 
"teatro naturale" offerto dalla piazza 
antistante la basilica».

Anche i giornali online hanno dato 
spazio all'evento con cronaca e molte 
foto. 

Valseriana news del 2 luglio intitola 
la notizia "Un incredibile tuffo nella 
storia: stupisce a Gandino il fascino 
di In Secula", evidenziando che non 
si tratta solo di «un incredibile ed ef-
ficace tuffo nel passato, ma anche lo 
squarcio sorprendente su un futuro 
vicino e possibile per valorizzare il 
contesto artistico e storico del borgo 

di Gandino». Cita poi una frase della 
Superiora generale madre Raffael-
la Pedrini, nella presentazione della 
recente biografia di don Francesco 
Della Madonna: «Geniale la sua in-
tuizione di innescare un processo di 
rinnovamento della società a partire 
dall'educazione delle ragazze. Un sa-
cerdote dal coraggio inaudito nell'ac-
cogliere e donare misericordia, anche 
a coloro che gli avevano fatto del 
male». E la giornalista conclude: «Lo 
spettacolo della storia ha strizzato 
l'occhio alla storia, ma segna con or-
goglio la strada del futuro».

Anche Bergamonews apre l’artico-
lo di Gioia Masseroli con un titolo 
caldo: “Gandino si tuffa nel passato: 
un successone l’ottava edizione di 
In Secula” e aggiunge alla cronaca 
un’ampia galleria fotografica della 
sfilata dei figuranti lungo le strade di 
Gandino.
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Il canto di 17 Orsoline
per l'amore fedele del Signore

25°
Sr M. Elisabetta Picinali

Sr M. Timketu Teklejohannes
Sr M. Zigheweini Selomun

Sr M. Manna Awala
Sr M. Brikty Kifle

50°
Sr M. Melania Balini

Sr M. Carlambrogia Mapelli
Sr Annamaria Ortolani

60°      
Sr M. Spes Pina

Sr M. Clemens Vitali
Sr M. Purissima Granelli

Sr M. Mitis Bettoni
Sr M. Dulcis Zanotti

70°
Sr M. Teresa Riva

Sr M. Bonavita Locatelli

75°
Sr M. Laurenzia Bono
Sr M. Giancarla Rovera
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 Non ho parole per esprimere al Signo-
re la mia riconoscenza, il mio grazie più pro-
fondo, per aver avuto il dono di perseverare 
nel suo amore fedele. Nei miei primi anni di 
consacrazione ho avuto parecchi dubbi, te-
mevo di non farcela, avevo la mamma anzia-
na, che pure necessitava del mio aiuto. 

 Ma l’accompagnamento dei 
Padri del S. Cuore, da cui sono stata 
in servizio, mi ha rassicurato e ras-
serenato.  La mia mamma poi, dal 
cielo, mi ha trasmesso una grande 
pace, la sicurezza dell’autenticità 
della chiamata. E sono felicissima. 

 Ho pregato sempre tanto 
la Madonna che mi è stata vici-
na con la sua tenerezza materna. 
Ai giovani, alle ragazze desiderose 
di conoscere la volontà di Dio a loro 
riguardo, consiglierei di pregare tanto  e 
di farsi aiutare, per capire i segni di vocazio-
ne presenti nel loro cuore, nella loro vita. «Apri 
il cuore, non temere, Egli sarà sempre con te». 

 Quando si ha la fede si supera tut-
to.  Grazie Signore dei miei 99 anni di vita e 
75 di Suora Orsolina. «Misericordias Domini, 
in aeternum cantabo». Grazie di cuore anche 
alle sorelle e alle Madri che mi hanno accolto 
e accompagnato nel lungo cammino di sequela.

Suor Laurenzia Bono

Desidero esprimere al Signore  un grandis-
simo sentimento di riconoscenza. Tutto ho avu-
to in dono da Lui. Il Signore mi è sempre stato 
vicino, ne ho avvertito la presenza, soprattutto 
in certe situazioni difficili, che non sono man-

cate.  Mai mi sono pentita di aver accolto 
la chiamata ad essere Suora Orsolina. 

Non ho mai avuto dubbi 
sulla mia vocazione. Tante volte 

mi sono chiesta: «Ma da dove 
mi arriva tanta gioia, pur in 
mezzo alle difficoltà?». E la 
grazia divina mi aiutava a co-
gliere le Sua presenza fedele. 

Al mio paese non c’erano 
le Suore Orsoline di Gandino, 

ma quando le ho incontrate, ve-
dendo la  gioiosa dedizione con 

cui si prodigavano a Dio e ai fra-
telli nel quotidiano servizio, ho avver-

tito immediatamente un’attrazione irresi-
stibile e ho seguito quella voce, ho percorso la 
strada della sequela e ne sono felice. 

Mi sento ancora piena di vita con i miei 
96 anni di età e 75 di professione religiosa. 
Dal profondo del cuore, con immensa 
gratitudine, «canterò per sempre 
l’amore fedele del Signore». 

Suor Giancarla Rovera

Consegna per la vita:
quando si ha la fede si supera tutto
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Professioni perpetue

Professione perpetua di 
suor Margaret in King'eero

Sabato 17 giugno 2017 a King’eero, 
in Kenya, suor Margaret Mwanza si 
è consacrata a Dio per sempre con il 
rito della Professione perpetua. La 
celebrazione è stata presieduta dal 
Vescovo Mons. Alfred Rotich che ha 
saputo coinvolgere i presenti facendo 
loro gustare ogni momento. All’ome-
lia, facendo riferimento alle letture 
scelte per la festa, ha proposto una 
riflessione sintetizzandola in tre pun-
ti: la famiglia, la contemplazione, la 
testimonianza.
La famiglia. Il Vescovo ha sottoline-
ato  l’importanza dell’educazione dei 
genitori per i propri figli. Ha ricorda-
to  che, se la famiglia di suor Mar-
garet non l’avesse fatta crescere nella 
via della fede e dei valori umani e cri-
stiani, non sarebbe giunta alla realiz-
zazione della sua vocazione. I geni-
tori hanno il compito di custodire, di 
proteggere e di trasmettere i valori ai 
propri figli, specialmente con la loro 
stessa vita. E i figli  hanno il dovere  
di lasciarsi accompagnare e guidare 
dai loro genitori.
La testimonianza. Facendo riferimen-
to alla prima lettura (1Re 19,4-16), il 
Vescovo si è rivolto a suor Margaret e 
all’assemblea con la domanda rivolta 
a Elia: «Che cosa fai qui?». Ha sot-
tolineato che anche nelle situazioni 
di grande difficoltà siamo chiamati a 
testimoniare la grandezza del Signo-
re, anche quando comporta il rischio 
della morte. Dio non ci abbandona, ci 
darà tutto il necessario per affronta-
re il lungo cammino. Dobbiamo però 

essere disposti ad alzarci dalle nostre 
difficoltà e fare la strada di ritorno 
come fece Elia: «Su, ritorna sui tuoi 
passi verso il deserto di Damasco». 
Ciò avverrà se saremo capaci di di-
scernere  e  accogliere il passaggio 
di Dio nella nostra vita, attraverso “il 
sussurro di una brezza leggera”.
La contemplazione. Due donne, poi, 
nel Vangelo - Maria e Marta - hanno 
suggerito al Vescovo un forte richia-
mo: se la nostra consacrazione, la 
nostra vita, le nostre opere dovranno 
restare in piedi ed avere senso nel  
mondo in cui viviamo, dobbiamo 
coniugare la contemplazione e l’apo-
stolato. La prima qualifica; la secon-
da non può realizzarsi senza la prima. 
Il Rito, seguito con molta attenzione 
da tutti, è stato arricchito dalle dan-
ze dei bimbi della scuola in cui suor 
Margaret svolge la sua missione edu-
cativa, la "Mary Nyanjega School", e 

dai canti eseguiti dal coro della par-
rocchia di King’eero. La festa è poi 
proseguita nei locali della parrocchia; 
a tutti è arrivato un ‘piatto abbondan-
te’ per rifocillarsi e il pomeriggio si è 
vissuto con allegria con vari numeri 
preparati dai  gruppi. Con suor Mar-
garet eleviamo la nostra lode a Dio 
per le grandi cose che compie proprio 
nella nostra piccolezza.    

Le Sorelle che vivono in Kenya
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Accompagniamo con la preghiera anche altre sorelle 
che si stanno preparando a questo passo importante

23 luglio in Addis Abeba

Suor Zebib Tesfay  Suor Meseret Legese Suor Abeba Kahsay 

26 agosto a Nurzec

Suor Kasia Lachowska

27 agosto a Legionowo

Suor Marzena  Jakonowicz

30 luglio in Asmara

Suor Saba Eman 
Suor Irgaalem Drar 
Suor Rediet Solomun 
Suor Semhar Seifu 
Suor Walet Tesfai  Suor Shishai Yemane Suor Lucia Fresghi Weldegabr
Suor Hawariat Tesfaghirghis 
Suor Rosa Abraha  
Suor Worku Tewelde Berhan

Affidiamo a Maria le sorelle che, nelle varie parti dell'Istituto, 
si consacrano definitivamente a Dio, con i voti perpetui. 

Ella le guidi ad un amore sempre più grande e fedele
verso Gesù e verso tutti i fratelli.
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Con il Piccolo principe
tra stelle e sabbia

Il Progetto d’Istituto per la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1° grado “Sant’Angela” di Fio-
rano al Serio, per l’anno scolastico 
2016-2017 ha trovato fondamento 
pedagogico e didattico nel romanzo 
di Saint-Exupéry Il Piccolo Principe. 
La celebre opera letteraria narra di 
un principe che, nel viaggiare per lo 
spazio, ha conosciuto diversi perso-
naggi strani, che gli hanno insegnato 
molte cose. «Si tratta di un viaggio di 
coscienza e conoscenza, un itinerario 
iniziatico che nasconde insegnamen-
ti, contiene simboli, racchiude mi-
steri e svela qualche segreto» (Guido 
Guildi Guerrera, Il Deserto e la Rosa, 
Verdechiaro edizioni). 
Questo presupposto è già motivo va-
lido per comprendere quanta ricchez-

Scuola serale per genitori:
educarsi per educare         

za offra un racconto come questo 
nella formulazione del nostro Pro-
getto scolastico, che ha coinvolto i 
docenti, gli alunni e le famiglie. «Lo 
studente è posto al centro dell’azio-
ne educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, cor-
porei, estetici, etici, spirituali, reli-
giosi. In questa prospettiva, i docenti 
dovranno pensare e realizzare i loro 
progetti educativi e didattici non per 
individui astratti, ma per persone che 
vivono qui e ora, che sollevano pre-
cise domande esistenziali, che vanno 
alla ricerca di orizzonti di significa-
to» (Indicazioni Nazionali 2012). Il 
testo di Saint-Exupéry ci è sembrato 
appropriato per educare i bambini e i 
ragazzi a porsi interrogativi, a cerca-
re spazi di significato. Inoltre, ben si 
presta al potenziamento del rapporto 
e della collaborazione educativa con 
le famiglie, priorità individuate in 
sede di verifica e di autovalutazione. 
«La scuola persegue una doppia linea 
formativa: verticale e orizzontale. La 
linea verticale esprime l’esigenza di 
impostare una formazione che pos-
sa poi continuare lungo l’intero arco 
della vita; quella orizzontale indica 
la necessità di un’attenta collabora-
zione fra la scuola e gli attori extra-
scolastici con funzioni a vario titolo 
educative: la famiglia in primo luogo. 
Insegnare le regole del vivere e del 
convivere è per la scuola un compito 
oggi ancora più ineludibile rispetto al 
passato, perché sono molti i casi nei 
quali le famiglie incontrano difficoltà 
più o meno grandi nello svolgere il 
loro ruolo educativo» (Cultura, scuo-
la, persona 2007). Insegnare le rego-

le del vivere e del convivere è prima 
di tutto impegno dei soggetti adulti 
(insegnanti e genitori): «è il tempo 
dedicato alla tua rosa che la rende 
unica e importante» (Saint-Exupéry, 
Il Piccolo Principe, cap. XXI). Siamo 
convinti che le competenze civiche e 
sociali si passano per testimonianza 
prima che per trasmissione; ma deve 
diventare impegno di tutta la comu-
nità educante ed educata nel porre 
attenzione privilegiata alle relazioni: 
«Addomesticare significa creare lega-
mi, disse la volpe al Piccolo principe, 
ogni volta che riesci ad addomestica-
re qualcuno ne sei immediatamente 
responsabile». 

Consapevoli dell’importanza di co-
struire un’alleanza educativa con 
le famiglie, da alcuni anni stiamo 
ridando corpo e formazione al Co-
mitato Genitori, organismo formato 
dai rappresentanti dei genitori. Nei 
due anni precedenti abbiamo chiesto 
di partecipare, durante l’anno, a tre 
serate formative in cui è stata offer-
ta qualche linea sul senso della rap-
presentanza. L’estate scorsa alcuni 
di loro hanno redatto il Vademecum 
del Genitore Rappresentante, che è 
stato dato in mano a tutti coloro che 
quest’anno hanno ricevuto tale man-
dato. Su richiesta stessa dei genitori, 
le serate formative per il Comitato 
sono diventate quattro. 

Ma la novità dell’anno scolastico 
2016/2017 è stata la Scuola serale 
per Genitori: una sera al mese per 
tutti i genitori dei nostri alunni, e non 
solo, è stato proposto un percorso for-
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mativo per adulti proprio a partire dal 
romanzo Il Piccolo Principe. Diver-
samente dagli incontri in cui si ascol-
ta un relatore, questi appuntamenti 
sono occasioni in cui condividere, 
a partire da alcune provocazioni, il 
proprio vissuto. Obiettivi del percor-
so, infatti, sono: la condivisione, il 
confronto sullo stile educativo, il po-
tenziamento dei legami per sentirci 
sempre più comunità educante e per 
ricordarci che abbiamo sempre biso-
gno di formazione! Attività a piccoli 
gruppi, riflessioni personali, cinefo-
rum, momenti di preghiera, rilettura 
di canzoni…: queste e altre ancora le 
strategie, sempre ispirate al roman-
zo di Saint-Exupéry. Al termine del 
cammino abbiamo chiesto ad alcuni  
partecipanti di regalarci una semplice 
risonanza; ve ne proponiamo alcune: 
saranno queste a raccontarvi com’è 
andata.

Suor Angela Salvi 

Risonanze di un viaggio 
alla riscoperta di ciò che conta

È stata una bella esperienza, una 
pausa di riflessione, semplice ma 
illuminante, sia per una lettura del 
mio essere persona che mamma. 
Ricordarsi di essere stati bambini-
adolescenti, di non essere nati adul-
ti-genitori aiuta molto a capire e a 
sorridere con i nostri figli. Aspetto il 
percorso del prossimo anno. Grazie. 

Alice, mamma di Giosuè e Isacco

Chi si aspettava un percorso con l’e-
sperto di turno per ricevere istruzio-
ni pronte all’uso, è rimasto deluso. 
Incontri di questo tipo, nel raggio di 
dieci chilometri, non sono mancati e 
nonostante ciò la presenza alla nostra 
scuola di formazione è stata buona e 
costante durante tutto l’anno scolasti-
co. È piaciuta l’idea di estendere ai 

genitori la condivisione del Progetto 
d’Istituto, non solo come controparte 
di una proposta educativa per ragaz-
zi, ma come momento di crescita per-
sonale e genitoriale. C’è stato spazio 
per mettersi in gioco personalmente, 
comprendere che le difficoltà perso-
nali possono essere comuni e quin-
di condivise, imparare a spostare 
lo sguardo, magari un po’ più verso 
l’alto, per vedere orizzonti più vasti. 
Il viaggio col Piccolo Principe è sta-
to così sorprendente e intenso che il 
punto di arrivo non coincide più con 
quello di partenza. Attendo quindi 
con estremo interesse la proposta for-
mativa per il prossimo anno. Grazie! 

Sara, mamma di Pietro e Andrea

Il percorso, oltre ad arricchirmi, mi 
ha permesso di guardare dentro me e 
di pormi domande, ma soprattutto mi 
è stata data un’occasione per metter-
mi in gioco in un gruppo di persone 
che non ho scelto; da ripetere. Grazie 
per averci guidati.

Mamma di Emanuele

Ringrazio suor Angela per aver dato 
a noi genitori la possibilità di trovare 
dei momenti di incontro, confronto e 
supporto. L’essere genitori è una con-
tinua evoluzione. Immagino i genito-
ri, in alleanza con gli insegnanti ed 
altri educatori della nostra comunità, 
come dei giardinieri che hanno come 
scopo la cura di un “terreno fertile”, 
affinché i semi possano germogliare 
e maturare in tutto il loro splendore. 
Questo è possibile solo se si condivi-
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dono competenze ed esperienze, con 
la consapevolezza di essere il più 
possibile onesti con noi stessi e di 
impegnare al meglio le nostre pos-
sibilità, anche se talvolta la fatica si 
fa sentire. Grazie a suor Angela, an-
che per l’attenzione e cura nel creare 
“terreno fertile” sia nei ragazzi che 
nei loro genitori. Con riconoscenza.

Margherita, mamma di Francesco e 
Giorgia

Sono già passati sette mesi e siamo 
alla fine di un percorso formativo fat-
to di momenti di condivisione e con-
fronto. Suor Angela ha reso queste se-
rate molto interessanti e mi ha sempre 
trasmesso calma, gioia e pienezza. 
Mi sono sentita abbracciata dal suo 
modo di saper ascoltare. Ascolta-
re senza giudicare. Grande apertura

in tutti gli argomenti affrontati che 
hanno smosso le mie emozioni e il 
mio essere genitore. Spero che que-
sti incontri vengano riproposti anche 
per il prossimo anno scolastico, per-
ché non si smette mai di imparare.        

Giovanna

Che dire delle serate formative? Beh, 
peccato perderle! Le serate, ciascuna 
dedicata ad un tema specifico, sono 
ben preparate e accompagnate da 
schede descrittive da conservare. La 
traccia è data dal racconto del “Pic-
colo Principe”, che sarà anche clas-
sificato come un libro per bambini, 
ma è talmente complesso e ricco di 
significati da mettere a dura prova 
la comprensione degli adulti; forse a 
questo mirava l’autore, e cioè parlare 
ai grandi con la semplicità dei valori 

di un bambino. Che, a pensarci bene, 
è quello che fa Suor Angela, molto 
abile nel coinvolgerci e trasmetterci i 
messaggi chiave. Il percorso, infatti, 
va a risvegliare i valori fondamentali 
che ciascuno di noi ha dentro di sé. È 
come intraprendere un viaggio inte-
riore alla riscoperta – caso mai l’età 
adulta ce l'avesse fatto dimenticare 
– di quelle poche cose che contano 
davvero, perché sono i valori sui 
quali ciascuno di noi ha costruito la 
propria personalità. Le serate danno 
quindi l’opportunità di fermarsi un 
attimo e di riflettere consentendoci, 
almeno per un po’, di essere persone 
migliori, portando a casa qualcosa di 
buono da condividere. Del resto, pri-
ma di essere genitori, siamo persone.                       

Un papà
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Essere famiglia

La famiglia è bella ed è chiamata a 
mostrare bellezza. 
Condividendo da anni il cammino del 
gruppo dell’Azione Cattolica Adulti, 
di cui anche io faccio parte, speri-
mento veramente la bellezza dell’es-
sere famiglia. Il gruppo, infatti, è 
formato da splendide famiglie, aperte 
al senso di Chiesa, desiderose di so-
stenersi a vicenda. Nel cuore di cia-
scuno trovano posto donne e uomini, 
bambini, ragazzi e adolescenti con le 
loro preoccupazioni e le loro speran-
ze. L’obiettivo principale che ci sia-
mo prefissi è l’impegno a camminare 
insieme nelle esperienze quotidiane, 
condividendo le occasioni preziose 
di incontro per farne momenti di ar-
ricchimento reciproco, nonostante le 
nostre fragilità.
Ci sentiamo chiamati ad «aprire le 
porte del nostro cuore per testimo-
niare l’amore di Dio, consapevoli che 
nella misericordia abbiamo la prova 
di come Dio ci ama» (cfr Misericor-
diae Vultus n. 14).
Ci unisce la preghiera vicendevole, 
consapevoli che tutto è possibile se 
apriamo il cuore a Dio e coltiviamo 
un rapporto di fiducia in Lui. Ecco al-
lora che la barca della nostra vita sarà 
guidata dal Maestro, che teneramente 
e con voce decisa ci sussurra: «Co-
raggio, sono io». Grazie di tutto, ami-
ci, famiglie dell’Azione Cattolica! 
Sono felice di essere con voi, di esse-
re nel vostro gruppo. Grazie della vo-
stra testimonianza di fede e di unità.

Suor Maria Teresa Locatelli

La famiglia è bella

La famiglia, come ha 
detto Papa Francesco, 
«non solo è un bene, 
non solo è una cosa buona da vivere, 
ma ancora di più è bella».
La famiglia deve essere bella!
Le suore Orsoline di Predappio, oltre 
alle attenzioni che hanno per le fa-
miglie dei bambini che frequentano 
la scuola dell’infanzia Santa Rosa, 
mantengono un contatto con le fami-
glie dei bambini che, lasciato l’asilo, 
proseguono nella scuola primaria e 
secondaria.
Il piccolo paese facilita i rapporti per-
sonali e permette a suor Ancilla e a 
suor Teresa di continuare a vedere i 
bambini che proseguono poi gli studi 
nel paese. Anche una sola passeggia-
ta per Predappio è motivo per un sa-
luto ed una attenzione agli ex allievi. 
Sono sempre liete di chiedere come 
proseguono gli impegni scolastici e 
poter consigliare genitori e bambini.
Anche il catechismo che viene svol-
to, ad esempio, nella parrocchia di 
San Savino, dà loro la possibilità di 
poter seguire anno per anno i propri 
ragazzi e le loro famiglie.
Quando parliamo di famiglie è più 
facile pensare a nuclei familiari gio-
vani con bambini e ci si dimentica 
delle famiglie composte da persone 
anziane o con a carico disabili. Pa-
zienza, ascolto, chilometri a piedi 
o in bicicletta. Così le nostre Suore 
hanno l’incarico di incontrare e assi-
stere tantissime famiglie con a carico 
persone anziane o non autosufficienti. 
Trasformare le difficoltà quotidiane

in opportunità di crescita persona-
le e viverle nella fede, è un grande 
obiettivo per tutti noi. Una visita e 
una parola servono a dare forza alle 
famiglie nei momenti di debolezza o 
di difficoltà fisica o di fede. E poi ci 
sono gli adulti di Azione Cattolica, 
un gruppo in cui le nostre “suorine” 
sono attivissime e attente al dialogo e 
alla crescita della famiglia come pic-
cola chiesa domestica. 
Facciamo “belle” le nostre famiglie, 
tutti insieme, nessuno escluso!

Luca Lambruschi 

Sabato 1 e domenica 2 aprile, a Ce-
senatico, noi adulti con le famiglie 
abbiamo partecipato agli esercizi 
spirituali dal tema: “Nel cuore puro 
germoglia la pace”. Momenti forma-
tivi importanti, un’ottima occasione 
per incontrare amici e insieme, passo 
dopo passo, percorrere lo stesso cam-
mino e raggiungere un unico obietti-
vo: diventare operatori di pace. 
La famiglia è il primo punto di par-
tenza, dove è indispensabile aprirsi 
al dialogo, parlare, condividere per 
rimanere uniti nel cammino di fede. 
L'Azione Cattolica è una grande fa-
miglia, è un luogo dove troviamo 
ospitalità e, ascoltando la parola di 
Dio e seguendo il suo insegnamento, 
impariamo a dialogare diffondendo 
amore e pace.

Ilenia

Pastorale familiare
a Predappio
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«La coppia che ama e genera vita è 
la vera “scultura” vivente capace di 
manifestare il Dio creatore e salvato-
re. Perciò l’amore fecondo viene ad 
essere il simbolo delle realtà intime 
di Dio» (Amoris laetitia n° 11).

Da parecchi anni ho la fortuna di 
vivere giornate insieme alle coppie 
della zona soprattutto del Veneto, 
ma non solo. Nell’associazione “In-
contro Matrimoniale” di cui faccio 
parte, ci si ritrova con frequenza ed 
una delle attenzioni più importanti a 
cui si dedica del tempo sono le rela-
zioni: si impara a dialogare in modo 
approfondito e anch’io condivido con 
le coppie il vissuto umano e cristiano.
A me in particolare è chiesto l’ap-
profondimento biblico. Da tre anni 
circa partecipo pure agli incontri con 
le famiglie. Una esperienza questa 
toccante, forte. Sono presenti tutti i 

componenti della famiglia e li ac-
compagniamo nel dialogo tra di loro, 
nell’ascolto dei propri familiari, nel-
la richiesta reciproca di perdono. Ci 
sono sempre con me due famiglie 
guida e, mentre aiutiamo loro, anche 
noi ci mettiamo in ascolto e viviamo 
il percorso di conversione. Questa 
esperienza mi offre l’opportunità di 
conoscere in profondità le coppie, le 
famiglie: è davvero una grazia gran-
de. Si vede la forza dello Spirito ope-
rare nei genitori, negli adolescenti, 
nei giovani. Le famiglie ritornano 
alle loro case rinnovate.
Ma ora voglio condividere con voi 
questa esperienza, questi pensieri.
Noi non vediamo Dio con gli occhi 
del nostro corpo, ma l’amore di un 
uomo e una donna dice e fa vivere 
proprio lui, l’Amore.
È emozionante vedere come l’amore 
di una coppia arriva ad una profon-

dità tale che ti fa esclamare: qui c’è 
Dio. E ti fa toccare con mano la con-
cretezza dell’Amore: sì, puoi toccare 
Dio, lo puoi vedere.
Mentre scrivo questo ho davanti agli 
occhi Miri e Robi. Una vita vissuta 
insieme nella quotidianità, sempli-
ce, piena di vitalità, di dedizione al 
lavoro, alla famiglia, alla comunità. 
Una coppia aperta alle relazioni. I fi-
gli sono cresciuti, sposati ora e felici. 
Robi ha quasi raggiunto l’età di anda-
re in pensione. Compaiono improvvi-
samente i segni di un male devastan-
te. Troppo presto, ancora forte, pieno 
di vita e di interessi. Ma la diagnosi è 
terribile, sfacciata. Un dolore immen-
so, inaccettabile. Ed è qui, nella più 
dura verità, che si manifesta nella sua 
grandiosità l’amore che li ha uniti. 
Miri si dedica a lui con tutta se stessa 
in un modo incredibile: lui continua a 
riconoscerla e a dirle che l’ama. Non 
puoi non piangere di fronte all’inten-
sità, alla visione che ti viene mostrata 
dalla forza dell’amore. È un amore 
pieno: Dio lo abita. Non può essere 
altrimenti.
Eppure Miri piange, le domande più 
drammatiche le affiorano sulle lab-
bra, nel suo cuore, nei suoi pensieri. 
Ma l’Amore sembra abbracciare tut-
to: è un mare che li avvolge. Un mare 
di dolore e, contemporaneamente, un 
mare di dolcezza, di forza.
A me è stato dato di vedere anco-
ra una volta il volto di Dio, di Gesù 
nascosto dentro il quotidiano, dentro 
una casa. Certo, l’amore della coppia 
è la casa di Dio, è la continuazione 
della creazione.
Penso alla mia consacrazione religio-

Condividere con le coppie 
il vissuto familiare
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sa: sposa di Gesù. Inserita dentro la 
Chiesa Madre, dentro questo mondo 
di amore quotidiano, anticipo delle 
nozze della sposa (Chiesa) con l’A-
gnello. Vivo in una comunità con 
altre donne e anch’io cerco di impa-
rare ad amare. Abbracciare Gesù, il 
suo stile di vita, seguirlo, dedicargli 
completamente la vita. Guardare le 
coppie, le famiglie mi è indispensa-
bile per imparare ad essere concreta: 
quanti passi, quanta riflessione, quan-
ti sbagli, quanta costanza e fedeltà per 
continuare ad essere fedele, a credere 
e a crescere umanamente e nella fede.
L’amore, mi dicono le coppie, è una 
decisione: decidere ogni momento 
nel proprio cuore di amare incondi-
zionatamente. Con Gesù e in Gesù mi 
è possibile.
Di là non ci sarà né marito né moglie, 
ma solo l’Amore.
Miri mi guarda, attende da me un 
conforto, una conferma dell’amore di 

Gesù per lei, per Robi, per tutti, un 
Gesù che non delude.
Credo sia importante per la nostra 
vita religiosa questo contatto quoti-
diano di ascolto, di accompagnamen-

to delle coppie, delle famiglie: loro
hanno bisogno di noi, ma anche noi 
beneficiamo del loro affetto, della 
loro accoglienza, della condivisione.

Suor Lorenzina Nozza
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do e nel concreto della loro vita di 
coppia e di cristiani. E in queste oc-
casioni molti riscoprono il dono della 
fede; riemerge in loro la consapevo-
lezza di essere cristiani, chiamati a 
loro volta ad educare alla fede i loro 
bambini. Una fede e consapevolezza, 
rimasta spesso al ricordo della cre-
sima e del gruppo adolescenti. Riaf-
fiora anche il ricordo delle preghiere 
imparate, della Parola letta a scuola 
o al catechismo e che spesso custodi-
scono ancora in qualche cassetto.
È un momento veramente stupendo! 
I genitori si aprono a raccontare pro-
blemi, fatiche, sofferenze e su tutto si 
cerca di offrire la luce della fede, del-
la speranza. In questi incontri nasce 
un rapporto amicale, confidenziale, 
rafforzato dagli incontri che avvengo-
no per le strade del paese, momenti 
propizi per la pastorale occasionale. 
In questi incontri regalo oggetti reli-
giosi, immagini sacre significative e 
che ritengo importanti: la corona del 
rosario, il Crocifisso che spesso non 

Con le famiglie per riscoprire 
il dono della fede

“È bello andar coi miei fratelli per le 
vie del mondo e poi scoprire Te na-
scosto in ogni cuor…”.

Sì, è bello incontrare le famiglie gio-
vani, le mamme e insieme aiutarci a 
scoprire Lui presente nei loro cuori e 
nelle loro case.
I miei contatti con le famiglie sono 
diversi: tramite i ragazzi della cate-
chesi, le ragazze del laboratorio di 
cucito e ricamo, il Gruppo Sant'An-
gela Merici, ma i momenti più spe-
ciali, specifici e formativi con le fa-
miglie giovani sono quelli che vivo 

dal 2005, negli incontri prima del 
Battesimo del loro bambino/a nella 
parrocchia di Gandino e ora, a segui-
to della nascita dell’Unità Pastorale, 
anche a Barzizza e a Cirano.
La catechesi pre-battesimale si svol-
ge in due o tre incontri; il primo è 
vissuto dal parroco con i genitori e 
il padrino-madrina per far conoscere 
lo svolgimento del rito del battesimo 
e i ruoli di ciascuno. Il mio incontro 
serale con queste famiglie è molto fa-
miliare, semplice e profondo.
Dopo un primo momento di cono-
scenza, di interessamento su come 
si sta, come va il lavoro…  si entra 
piano piano nel vivo del discorso: la 
motivazione della scelta riguardo al 
sacramento del Battesimo, la grande 
responsabilità che si assumono, come 
viene chiesto nel rito: “Siete consape-
voli di questa responsabilità?” .
Nel dialogo cerco di far loro com-
prendere il grande valore del sacra-
mento del Battesimo: battezzare si-
gnifica quasi “tuffare” nel cuore di 
Dio. E Dio è così grande che entra 
nel cuore del bambino così piccolo e 
non lo lascia più, rimane per sempre 
unito a lui.
Insieme riflettiamo sull’importan-
za della fede dei genitori per dare al 
bimbo/a un esempio di vita cristiana. 
Consideriamo l’importanza della pre-
ghiera, della lettura del Vangelo, del-
la Bibbia, del trovare momenti insie-
me per rinforzare l’amore coniugale e 
dare autenticità alla scelta di fede, del 
dialogo tra loro e con il Signore che 
ha consacrato il loro amore.
Insomma, il dialogo-chiacchierata 
con questi genitori, entra nel profon-

A Gandino: preparazione al battesimo 
e Centro Promozione Donna
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è presente nelle loro case, il Vangelo, 
l’Angioletto per il battezzando, l’ac-
qua benedetta… Segni e oggetti sacri 
benedetti che ci ricordano chi siamo 
e ci aiutano ad essere quello che dob-
biamo essere, che ci proteggono e 
rafforzano contro i “virus” del mon-
do che rischiano di spaccare l’unione 
delle famiglie. Tutto è molto gradito. 
E spero che tutto questo piaccia an-
che a Dio!

Formazione anche mentre si cuce...

Insieme a due amiche collaboratrici 
del laboratorio di cucito “Centro Pro-
mozione Donna” mi è dato di vivere 
un’esperienza molto bella e significa-
tiva con le mamme, le signorine, le 
nonne che partecipano all’attività, un 
pomeriggio alla settimana. Nell’in-
contro, mentre si lavora, si vivono 

ore di serenità, di rilassamento, di 
dialogo, si chiacchiera su argomenti 
di vario tipo, interessanti e formati-
vi. Ci sono mamme di diverse etnie, 
culture e religioni. Nell’ascolto e 
nel rispetto reciproco, emergono le 
diverse vedute, differenti mentalità, 
problematiche e sofferenze; nasce 
uno scambio che certamente sostiene, 
rafforza, illumina, raddrizza, arricchi-
sce vicendevolmente.
Ciascuna di loro apprezza molto 
questo tempo di condivisione e non 
vorrebbe mai andare via, anzi, spesso 
sorge la richiesta di aggiungere un al-
tro giorno per incontrarsi.
Mi convinco sempre più che anche il 
momento in cui si impara a cucire, a 
ricamare, ad aggiustare, a creare e ri-
creare con le proprie mani, è un tem-
po importante di formazione umana e 
spirituale.

Suor Rosa Passera



  Periodico Suore Orsoline di M.V. I.40

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

Che la nostra vita di Orsoline si in-
trecci con quella di tante famiglie è 
parte del nostro DNA! 
E l’Anno della Famiglia voluto da 
Papa Francesco penso ci abbia tro-
vate “preparate”, pronte a benedire 
Dio per il dono della famiglia, per la 
grazia di intrecciare insieme ai fidan-
zati, ai giovani o meno giovani sposi, 
ai papà e alle mamme, ai nonni… i 
fili di una fraternità che si arricchisce 
della diversità vocazionale e si nutre 
dell’unità nella Carità, che è Amore. 
Tra i mille percorsi che ci trovano in 
cammino con le famiglie, vogliamo 
condividerne uno che da anni ormai 
coinvolge una ventina di coppie circa 
in percorsi sulla Parola, i documenti 
della Chiesa e il vissuto quotidiano. 
Si tratta di coppie di età differente e 
di varia provenienza, che ha accolto 
la proposta inserita tra quelle della 
pastorale formativa, pensata anche 
per ragazze, adolescenti e giovani, ri-
volta ad adulti. Ci si incontra quattro 

volte all’anno, la domenica pomerig-
gi in via Masone, nella nostra Casa 
generalizia e ogni anno viene propo-
sto un itinerario con un tema specifi-
co. Quest’anno il contenuto di fondo 
è stato la gioia, riletta nelle pagine 
del meraviglioso documento Amoris 
Laetitia e in particolare nel suo cuo-
re pulsante che è l’Inno alla Carità 
di Paolo, nel quale “si trovano le ca-
ratteristiche del vero amore”, scrive 
Papa Francesco. Solitamente dopo 
l’invocazione allo Spirito e la lettu-
ra di un testo biblico, viene proposta 
una semplice riflessione che aiuta a 
considerare cosa la Parola dice in sé, 
a partire anche dal contesto in cui è 
inserita, cosa la Parola dice a me, a 
noi e quali provocazioni ci offre. Le 
applicazioni al vissuto personale di 
adulti, di sposi, di genitori, all’espe-
rienza di coppia e di famiglia, quindi 
a tematiche educative e relazionali, 
ma anche al nostro essere piccola 
Chiesa nella Chiesa sono spontanee 

e volute. All’ascolto seguono mo-
menti di confronto a piccoli gruppi o 
assembleare, occasioni di riflessione 
personale e di preghiera. Si conclu-
de con un confronto e la celebrazione 
del Vespro. 
Quest’anno, in realtà, il gruppo si è 
lasciato con fiducia accompagnare 
dentro esperienze un poco nuove: la 
visita guidata al Museo della Catte-
drale ad inizio anno (ci piace anche 
che l’arte abiti i nostri incontri), la 
condivisione della Lectio con i mem-
bri dell’Associazione Lolek (di cui 
alcuni dei genitori fanno parte) nel 
tempo dell’Avvento e una relazione 
di don Algeri sull’Amoris Laetitia, 
all’interno dell’itinerario proposto dalla 
comunità delle Suore di Bergamo.
Parlare di percorsi come questo ri-
schia di sembrare arido, se ci si limita 
a darne una cronaca; non serve, cre-
do, riproporne i contenuti approfon-
dendoli (non mi pare la sede questa); 
quindi credo che la risonanza più si-
gnificativa legata ai vissuti, alla pos-
sibilità di formazione non solo perso-
nale, ma fraterna, venga dagli scritti 
stessi di alcuni dei partecipanti, a cui 
cedo subito la parola.

Suor Angela Salvi

Da alcuni anni partecipiamo agli in-
contri per gli adulti: arricchiscono le 
nostre giornate o meglio le nostre re-
lazioni. Suor Angela intreccia la Paro-
la nella quotidianità con concretezza 
e ciò ci scuote ogni volta dal torpore, 
dalla tiepidezza nei quali ci troviamo 
travolti dalla frenesia di ogni giorno 
e dalla fatica di relazioni serene. Ri-

In ascolto della Parola
con le famiglie in casa generalizia
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scopriamo ogni volta i nostri limiti 
e ripartiamo con la consapevolezza 
che il Padre ci ama per come siamo 
e ritorniamo a casa nostra carichi di 
gioia. Grazie di cuore, suor Angela. 

Giovanna e Paolo di Pradalunga

Da questi appuntamenti comprendia-
mo come la Parola sia sempre attua-
le e raggiunga in modo particolare 
ognuno di noi. È un messaggio diret-
to al cuore, a ciò che veramente può 
farci “mettere in moto” per spazzare 
la polvere dell’abitudine. Anche l'in-
terpretazione di alcune opere d’arte, 
offertaci da suor Angela, ci aiuta a 

risvegliare lo stupore: un altro lin-
guaggio efficace per lasciare traccia 
in noi della presenza di Dio e per far-
ci stupire della bellezza di ciò che ci 
circonda. Grazie di cuore. 

Sara e Alessandro di Pradalunga

Gli incontri, a cui partecipiamo con 
gioia, sono preparati con cura e of-
frono percorsi di forte spiritualità; 
ma non è solo questo che ci porta a 
rinnovare ogni anno la nostra parte-
cipazione. Alla base di tutto c’è il de-
siderio di incontrare voi, suor Angela 
e le tue consorelle, da suor Gemma a 
suor Zita… le suore della portineria 

di via Masone, suor Marilena e suor 
Dulcis... e tutte le altre, che sempre ci 
accogliete con affetto facendoci sen-
tire a casa. Posso dire con semplicità 
che, prima di parlare di Gesù Cristo, 
lo incontriamo! Riconosciamo attra-
verso i vostri sguardi la Sua Luce, il 
vostro Amore per Lui che si irradia a 
noi. Donne con lampade accese che 
ci aiutano a continuare il nostro cam-
mino di fede nella nostra vita quoti-
diana. Grazie di volerci bene. Grazie 
di preparare con impegno gli incontri. 
Grazie di credere e pregare per noi. 

Fausta di Credaro
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Indipendentemente dal percorso che 
ogni anno facciamo, a me resta sem-
pre la speranza, l’amore che tu, suor 
Angela, hai verso il nostro Dio, che 
riesci a trasmettere con la tua sempli-
ce gioia di credente! 

Stefy di Credaro

Quest’anno io e mio marito non sia-
mo riusciti a partecipare agli incon-
tri e ci è spiaciuto molto perché è un 
modo per passare un pomeriggio di-
verso, a riflettere su tematiche che ci 
toccano da vicino. L’anno scorso pro-
seguivamo gli incontri a casa coi no-
stri bambini, condividendo con loro 
i pensieri del pomeriggio ed è stato 
bello perché di questi tempi siamo  

tutti un po' in un "frullatore", presi 
sempre da mille impegni!
Si parla sempre meno ed è forse per 
questo che ci si sente sempre un po’ 
soli! Insomma suor Angela riesce a 
rendere alla portata di tutti degli argo-
menti difficilissimi e profondi... se non 
ci fosse, bisognerebbe inventarla!. 

Laura di Bergamo

Anche quest’anno gli incontri a Ber-
gamo sono stati una rara e preziosa 
occasione per confrontarci su im-
portanti tematiche etiche e religiose. 
Noi, quali nuovi componenti di un 
gruppo ormai da anni consolidato, 
ci siamo sentiti accolti sin dal primo 
incontro e per questo siamo grati a 

tutti per il prezioso tempo condivi-
so, durante il quale abbiamo affron-
tato insieme argomenti importanti.  
Ci ha colpito inoltre, la profonda fede 
che anima tutti i componenti del gruppo.  

Mauro e Anna di Nembro

Il bellissimo e impegnativo inno 
alla carità di S. Paolo credo ci dia i 
mezzi per adottare lo stile di vita che 
dovrebbe contraddistinguerci, con 
molta fatica, cercando di mettere 
in primo piano anche la visione del 
mondo dell’altro; forse il nostro io
riesce a farsi un po’ da parte e siamo 
un pochino più credibili. 

Lilly e Antonio di Villongo
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Non tutti hanno la fortuna di crescere 
e vivere in una famiglia che assicuri 
affetto, serenità, fiducia, educazione.
Le suore Orsoline presenti nella Casa 
“Madonnina del Grappa”, insieme ad 
altri educatori laici, cercano di offrire 
ai minori, che giungono nella casa, 
uno spazio accogliente e sereno. 
Portatrici di un carisma nato a testi-
moniare la compassione di Cristo,  si 
pongono accanto ad essi perché pos-
sano trovare comprensione, ascolto, 
attenzione, cura, secondo la pedago-
gia di Sant’Angela Merici. Ecco, di 
seguito, la testimonianza di Giulia:

Mi chiamo Giulia, ho 23 anni e, con 
molta gioia e anche con un pizzico di 
nostalgia, ripenso agli anni vissuti 
alla casa famiglia “Madonnina del 
Grappa” di Galeata.
Era una sera di marzo, ancora un po’ 
fredda e umida, quando tra papà e 
mamma erano volate per l’ennesima 
volta parole grosse, urla, botte e tan-
ta rabbia.  Come al solito, sono arri-
vati i carabinieri, che in poco tempo 
hanno deciso di portarmi alla casa 
famiglia Madonnina del Grappa di 
Galeata. Sono stata accolta da tre 
suore che non solo mi hanno aperto 
la porta, ma soprattutto mi hanno 
aperto il cuore, attraverso tanti pic-
coli gesti di bontà. Finalmente quella 
notte ho potuto dormire tranquilla, 
perché la serenità delle persone a me 
vicine non solo mi ha fatto superare la 
paura, ma mi ha comunicato sicurez-
za e buon umore. Strada facendo ho 
capito che questa comunità era una 
buona risorsa per me: potevo studia-
re serenamente e respirare l’aria cal-

da di una nuova famiglia, perché la 
mia ormai si era frantumata. Il tem-
po è passato in fretta, ho frequentato 
la terza media e poi l’istituto alber-
ghiero, ma al termine del terzo anno 
il giudice, d’accordo con l’assistente 
sociale, ha deciso di ricongiungermi 
alla mamma, una donna fragile nelle 
sue scelte e con un lavoro precario.  
La notizia mi ha deluso e mi ha co-
municato molta amarezza, perché ho 
dovuto lasciare la comunità.
Nel mio nuovo paese ho fatto di tutto 
per diplomarmi chef e ci sono riusci-
ta. Ora lavoro in modo saltuario e 
quando mi sento un po’ demotivata, 
perché non posso avere tutto ciò che 
desidero, mi fermo e ripenso all’a-
neddoto che mi sono trascritta in un 
mio notes e che dice così: un bam-
bino vedendo un cieco davanti alla 
porta della chiesa gli chiede: 
“Da quanto tempo sei cieco?”.
“Dalla nascita”. “E che lavoro fai?”
“L’astronomo”. 
“Ma come? Non sei cieco?”
“Sì però mi soffermo volentieri a 
guardare tutte le stelle dell’immenso 
cielo che ho dentro di me”.
Un augurio: proviamo un po’ tutti a 
guardare quel cielo immenso che sta 
dentro di noi.

Un po’ di storia

La casa “Madonnina del Grappa” in 
Galeata  nacque nel 1936, come Orfa-
notrofio femminile, grazie alla solle-
citudine della signora Teresa, sorella 
di don Giulio Facibeni, fondatore di 
un’Opera assai più vasta per i fan-
ciulli, in Firenze-Rifredi. La fonda-

trice assunse l’impegno di gestire 
l’opera dalla sua apertura. Poi, la 
salute e l’età da una parte, l’aumen-
tare delle richieste dall’altra, porta-
rono don Giulio a dare un aiuto alla 
sorella, chiamando a ciò le Suore già 
conosciute nei luoghi vicini (Civi-
tella, Cusercoli, Predappio...).  Così 
nel 1956 le prime tre suore Orsoline 
giunsero a Galeata: erano suor Vital-
ma Bergamaschi, suor Franca Taran-
tola e suor Crocifissa Martinelli.
Erano addette alla cucina, al guarda-
roba, all’assistenza scolastica. Nel 
1958 le Suore assunsero anche la di-
rezione dell’Opera. Da quel giorno 
ad oggi si sono avvicendate una ven-
tina di suore.
I servizi svolti hanno assunto nel 
tempo forme diverse: dall’assistenza 
alle orfane all’accoglienza dei figli di 
chi doveva lasciare il paese per anda-
re all’estero, negli anni in cui era pre-
sente suor Magdala Benatti, ricordata 
da molti per la passione educativa e il 
miglioramento portato alla struttura. 
Oggi offre accoglienza e assistenza 
a minori con varie difficoltà, a con-
ferma di quanto disse il fondatore, 
don Facibeni, considerando l’Opera 
«non solo un rifugio per gli orfani, 
ma come vera casa del Padre celeste, 
scuola di vita, sacro rifugio a tutti i 
dolori e a tutte le miserie!»

Casa Madonnina del Grappa:
una famiglia per tutti

In alto: da sinistra  suor Susanna Rota, suor Imelda Colombo, suor Magadala Benatti. Galeata, settembre 1997.
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La parola e... la matita ai bambini!

Maria (5 anni) 
La mia famiglia è composta da 
quattro persone: io, la mamma, il 
papà e Giulio. Io sono la più pic-
cola. Io ricevo le coccole, ma le 
so anche dare. La mia famiglia è 
bella! 

Pietro (6 anni) 
Con la mia famiglia io faccio tante 
cose: vado in bici, faccio le cam-
minate, gioco a casa… La mia 
casa è un posto dove si sta bene. 

Giulia (6 anni) 
A me piace la mia famiglia. Io ho i 
fratelli grandi… la mia famiglia è 
il regalo più bello della mia vita! 
 

Marco (4 anni) 
Per adesso la mia famiglia è 
un po’ meno contenta: papà 
è stato operato alla gamba e 
non si può alzare. Però noi 
ci vogliamo bene e stiamo 
insieme. La mia famiglia è 
bella! 

Leonardo (6 anni) 
Io ho la sorella che abita 
all’estero. La mia famiglia 
è come il mondo: è bello, ha tanti 
colori e tante cose 
belle da vedere! 

Gabriele (5 anni) 
Mi piace tanto la mia fa-
miglia: con la mia sorella 
più grande gioco, faccio 
i compiti come lei e im-
paro a fare le cose dei 
grandi. La mia mamma 
e il mio papà ci voglio-
no bene. È bello avere     
 una famiglia come  
   la mia. 

Alberto (5 anni) 
Io non ho fratelli e neppu-
re sorelle. Ho la mamma e 
il papà. La mia famiglia 
è come quando si fa una 
bella passeggiata: si sta 
bene, ci si diverte e si sta 
insieme.

Se dico famiglia…
 
Abbiamo posto la seguente doman-
da ai bambini della nostra scuola 
dell’infanzia: “Se dico famiglia, a 
te cosa viene in mente?”. 
Offrendo loro la possibilità di par-
lare della propria esperienza fami-
liare, ne abbiamo raccolto le emo-
zioni, le immagini, le esperienze 
raccontate: è stato molto bello!  
Sicuramente ciò che i bambini stan-
no sperimentando nell’ordinarietà 
della vita, è una premessa per una 
vita buona, bella e ricca di speran-
za. 

Suor Assunta Marcandalli
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Disegno la mia famiglia

Uno dei linguaggi preferiti dai bambini, in età presco-
lare, è sicuramente quello del disegno. Attraverso di 
esso esprimono se stessi, i propri sentimenti ed emo-
zioni.
Ho chiesto ai bambini di disegnare la propria famiglia. 
Ecco un paio di disegni realizzati nella nostra scuola 
dell'infanzia a Casnigo.

Sopra: un tipico esempio di disegno “fotografico”, re-
alizzato da una bambina di 5 anni, che ha rappresenta-
to fedelmente la sua famiglia in modo corrispondente 
alla realtà, con ricchezza di particolari. Sulla sinistra 
c’è il papà, che tiene per la mano la mamma; vicino a 
lei il fratello maggiore e la bimba stessa, più piccola 
di statura, come veramente è: l’ultima nata della fa-
miglia. Non manca il fedele amico a quattro zampe, 
il suo cagnolino, a cui è particolarmente affezionata, 
che tiene al guinzaglio. Il tutto esprime serenità ed ar-
monia. 

Sotto: una famiglia rappresentata da una bambina 
figlia unica di 4 anni, che si è disegnata al centro, 
“abbracciata” dalla presenza di mamma (a destra) e 
papà (a sinistra), quasi per esprimere quanto in casa 
si senta amata e protetta, rassicurata dall’affetto dei 
suoi familiari. È un tipico disegno che esprime anche 
una “valutazione”: la bimba, che realmente ha i ca-
pelli biondi, li rappresenta particolarmente lunghi e 
voluminosi, quasi come se fossero una coperta che la 
avvolge, forse per dirci che le piacciono molto e che, 
quindi, meritano tutta la nostra attenzione. Non può 
mancare il suo fedele amico a quattro zampe, rappre-
sentato vicino a lei. 

Suor Giusy Rudelli
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È bello far memoria delle nostre 
origini in terra argentina, per 
ringraziare il Signore del dono di 
tante sorelle che hanno collaborato 
con lo Spirito Santo nella missione 
educativa. 

Avvertiamo nel presente “un vento 
nuovo” che, dal lontano 1818 in Gan-
dino, giunge ancora a noi, ricco di 
quella creatività dello Spirito che si è 
sviluppata in 200 anni di storia, nelle 
diverse culture. È ciò che raccontere-
mo anche attraverso la mostra itine-
rante, una delle iniziative progettate 
dalla Commissione Bicentenario, 
accolta e realizzata in lingua spagno-
la, per presentarla ai destinatari della 
nostra missione.

La nostra scuola “Inmaculada Con-
cepcion” nella località Gral José 
San Martin è pubblica, di gestione 
privata, voluta dal vescovo di Resi-
stencia, Mons. Marozzi, nell’anno 

1954, quando le prime tre sorelle 
missionarie erano giunte al Chaco. 
Oggi accoglie 510 alunni, tra i 4 i 
13 anni, che si alternano in due turni 
giornalieri. La scuola si distingue per 
il progetto istituzionale da cui emer-
ge, oltre ai valori umani e cristiani, 
lo stile proprio della nostra missione 
educativa di Orsoline. Noi suore con-
dividiamo il servizio educativo con 
più di 45 docenti laici e ad essi cer-
chiamo di offrire una solida forma-
zione umana e spirituale ricca della 
nostra identità carismatica. 
Prima di iniziare l’anno scolastico, 
per esempio, abbiamo vissuto con i 
docenti due giornate di studio e rifles-
sione, con momenti di ritiro spiritua-
le. “La vocazione del docente cattoli-
co” è stato il tema ben presentato dal 
teologo Claudio Rizzo di Buenos Ai-
res, esperto che ci ha accompagnato e 
ci sta accompagnando nelle proposte 
formative.  
Convinte di esser chiamate insieme 

ai laici, nostri collaboratori, ad un 
futuro carico di speranza, proponia-
mo agli alunni e alle loro famiglie 
itinerari formativi caratterizzati da 
una forte proposta spirituale centrata 
sulla Parola di Dio. 

Due sono gli appuntamenti settima-
nali più importanti che custodiamo 
per essere fedeli alla nostra identità 
di scuola cattolica: ogni mercoledì, 
tutti i bambini, piccoli e grandi, ri-
cevono l’insegnamento di religione, 
attuato dalle docenti stesse che se-
guono gli orientamenti degli organi-
smi della Scuola Cattolica; il venerdì 
per tutta la scuola è una giornata di 
spiritualità. Proprio per tutti…! Ogni 
classe con il proprio insegnante è 
impegnata ad ascoltare la Parola di 
Dio per prepararsi alla liturgia della 
domenica successiva. Suor Maddale-
na, invece, convoca il personale ausi-
liario e approfondisce con loro i testi 
della Sacra Scrittura proposti per la 

Percorsi di crescita con i genitori
nella scuola “Inmaculada Concepcion”
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domenica. Strumento prezioso per 
l’incontro e la riflessione personale, 
utilizzato da tutti, è una traccia pre-
parata dall’equipe di pastorale, com-
posta da alcuni docenti laici e dalle 
suore, che viene consegnata all’inizio 
del mese a ciascuno. Ogni docente ar-
ricchisce la proposta utilizzando an-
che musica, video, simboli vari adatti 
ai propri alunni… tutto per favorire la 
comprensione della Parola e suggeri-
re atteggiamenti concreti per viverla. 
Le proposte sono sempre ben accolte 
e portano frutti di convivenza serena, 
di stima, di rispetto, di gioia, che aiu-
tano a costruire un clima di famiglia, 
sì, perché la scuola può essere consi-
derata come una grande famiglia!

In linea con il cammino della Congre-
gazione, abbiamo progettato, inoltre, 
degli incontri formativi per i genito-
ri sulla tematica della famiglia, ben 
delineata nell’Esortazione apostolica 
Amoris Letitia. 
Un primo incontro è stato svolto da 
suor Nancy Dubied, che ha presen-
tato alle famiglie degli alunni alcune 
prospettive di cammino partendo dai 
9 capitoli del testo. Ella ha considera-
to i 9 capitoli come 9 porte che invi-
tano ad entrare nella realtà familiare 
con tanto rispetto e accoglienza; ha 
esortato le famiglie a prestarsi aiuto 
vicendevolmente, superando pregiu-
dizi e discriminazioni di ogni tipo. 
Spiegando le parole stesse di Papa 
Francesco, ha invitato ad avere uno 
sguardo positivo, ricco di misericor-
dia che offre speranza e promuove 
ogni iniziativa di inclusione delle fa-
miglie fragili.

Il percorso di formazione è prosegui-
to poi con altri incontri tenuti dal teo-
logo Claudio Rizzo, laico molto pre-
parato e impegnato in un programma 
radio molto seguito dai genitori 
stessi.“Il dono del Battesimo” è stato 
il tema dell’incontro serale rivolto ai 
genitori della scuola materna.
Sono seguiti altri incontri per i docen-
ti e per i genitori degli alunni di tutti 
i gradi scolastici, che hanno appro-
fondito alcune parti dell’Amoris La-
etitia: “Lo sguardo rivolto a Gesù: la 
vocazione della famiglia”, “L’amore 
nel matrimonio”, “Accompagnare, 
discernere e integrare la fragilità”.
La partecipazione a questi incontri è 
sempre molto buona; sono presenti 
quasi tutti i genitori che, al termine 
della conferenza tenuta dell’esper-
to, possono incontrare i docenti del 
proprio figlio. In realtà, si è scelto di 
unire questo momento formativo alla 
consegna delle valutazioni scolasti-
che intermedie, per facilitare le fa-
miglie ad essere presenti. 
L’incontro diviene così 
occasione preziosa an-
che per uno scambio di 
informazioni sul percor-
so di maturazione per-
sonale dell’alunno. Le 
relazioni tenute a scuola 
vengono trasmesse, in 
sintesi, anche via radio, 
inserendosi nel pro-
gramma di teoterapia “Ti 
accompagno”condotto 
da Claudio Rizzo duran-
te tutto l’anno, al sabato 
e alla domenica. Il teolo-
go, toccando problema-

tiche esistenziali come depressione, 
ansia, non senso, si prefigge di soste-
nere cammini di guarigione e di rina-
scita alla luce della fede. L’iniziativa 
è molto gradita, anche perché offre la 
possibilità di porre domande e riceve-
re risposte. 

Altro appuntamento molto partecipa-
to è la festa della famiglia in ottobre. 
Quest’anno abbiamo coinvolto i ge-
nitori nella realizzazione dell’opera 
musicale Tre pastorelli di Fatima, 
alla quale stanno lavorando con tanta 
passione e creatività con l’obiettivo 
di aiutare tutti, bambini e adulti, a 
scoprire quei valori familiari che per-
mettono di vivere la santità popolare.
Ci auguriamo che i semi di bene, get-
tati nel nome di Gesù, maturino e por-
tino frutti abbondanti in ogni cuore.

La comunità delle suore 
di Gral San Martin - Chaco
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L'angolo della speranza
in Argentina

Quando Nostro Signore ci chiama 
alla vita, è per compiere una missio-
ne. Quella missione può risultare un 
po’ difficile per la nostra condizione 
umana, ma Gesù, il nostro Buon Pa-
store, ci è vicino perché possiamo 
realizzare il sogno di Dio Padre; in 
lui troviamo fiducia, forza, speranza 
e perseveranza per continuare a cam-
minare.
Dall’anno 2014, la Provvidenza ci 
ha condotto al villaggio “Inés” del 
Quartiere Müller, dove sorge la Cap-
pella Santa Rita, appartenente alla 
Parrocchia Crocifissione del Signo-
re, il cui Parroco è Padre Mariano 
Oberlin, sacerdote diocesano dedito 
alla prevenzione e riabilitazione dei 
giovani tossicodipendenti. Insieme 

ad un gruppo di giovani laici, incon-
triamo bambini e adolescenti carenti 
di amore, di cibo, di vestiti.  
Ci rechiamo a Villa Inés ogni sabato 
e realizziamo varie attività all’aperto, 
in un campo sportivo circondato da 
alberi che offrono ombra. Comincia-
mo l’incontro con una colazione of-
ferta dalla gente del posto.
Come stiamo coinvolgendo quei ra-
gazzi? Condividendo musica, giochi, 
manualità e tanto affetto e compren-
sione, affinché ciascuno riscopra i 
valori fondamentali che costruiscono 
la persona: il rispetto della vita, la 
responsabilità, il valore dell’altro, il 
perdono, la sincerità nei rapporti.
Non mancano momenti di annuncio 
del Vangelo, tramite la catechesi e in-
contri di preghiera in cappella. Una 
volta alla settimana visitiamo anche 
le famiglie dei ragazzi e cerchiamo 
di avvicinarci ad esse per conoscere 
e condividere le loro gioie e fatiche.
Abbiamo scelto per questa missione 
il nome Angolo della Speranza, per-

ché in mezzo all’oscurità della vio-
lenza, della prostituzione e della dro-
ga, brilli la luce dell’amore di Dio, 
attraverso gesti concreti dei volontari 
che, animati dallo Spirito Santo, pre-
stano questo umile servizio pastorale. 
Essere testimoni dell’amore e della 
presenza del Signore è quello che 
Egli ci chiede; ci consideriamo umili 
strumenti nelle sue mani, per essere 
vicini ai fratelli più bisognosi e po-
veri, perché si sentano accolti e amati 
così come sono. 

Ci affidiamo alla Vergine Maria, no-
stra carissima Madre, come la chia-
mava il nostro Fondatore don France-
sco Della Madonna, per essere come 
Lei madri ed educatrici, specialmen-
te dei più poveri ed emarginati dalla 
società.

Hna. Silvia Malagueño
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La presenza delle Suore Orsoline 
ad Adigrat risale al 1991, quando il 
Vescovo dell’Eparchia di Adigrat, 
monsignor Kidanemariam Tekle-
haimanot, le invitò a raggiungere il 
quartiere di Megalame, andato via 
via ingrandendosi per l’arrivo di pro-
fughi dall’Eritrea e a svolgervi opere 
apostoliche a favore di una popola-
zione rimasta priva dei servizi sociali 
fondamentali.
Le suore si dedicarono inizialmente 
all’accoglienza di orfani e di ragazze 
studenti, poi rispondendo alle nume-
rose richieste delle famiglie che desi-
deravano assicurare l’educazione cri-
stiana ai loro figli, nel 1996 diedero 
avvio alla costruzione e al funziona-
mento di una prima Scuola Materna.

La costruzione della scuola attuale 
iniziò nel 2003 e, anche se l’edificio 
non era ancora terminato, nel 2004 
le quattro suore presenti incomin-
ciarono l’attività scolastica con 60 
bambini di prima elementare. Altri 

due insegnanti laici si unirono a loro. 
Negli anni successivi, il numero de-
gli alunni andò aumentando notevol-
mente e con essi anche il personale 
docente e non docente. Si pensi che 
da 167 alunni iscritti nel 2004 si ar-
rivò a 1087 nell’anno 2009 ed oggi 
i frequentanti sono ben 1611. Non 
mancano le difficoltà economiche 
per la gestione di un’opera così gran-
de, che conta oggi 66 dipendenti tra 
insegnanti e impiegati addetti all’am-
ministrazione.

Le giovani generazioni 
e la crisi di valori

In un paese che per tanti anni ha se-
guito un sistema educativo molto 
tradizionale, l’educazione e la scuo-
la cattolica stessa oggi si trovano di 
fronte a nuove sfide, nate dal conte-
sto socio-politico e culturale attuale. 
Si tratta, in particolare, della crisi dei 
valori morali e cristiani: la scuola e 

la famiglia, un tempo molto unite a 
perseguire valori comuni, oggi devo-
no rinsaldare rapporti educativi per il 
bene dei ragazzi. 
I rapidi cambiamenti strutturali, le 
profonde innovazioni tecnologiche 
e la globalizzazione dell’economia 
vanno sempre più ad incidere sulla 
vita della nostra società e in modo 
particolare sulla vita dei giovani. Di 
fronte a questo orizzonte, le scuole 
sono chiamate ad un coraggioso rin-
novamento. L’invito, anche da parte 
dello Stato, è di progettare un piano 
formativo che incentivi la collabora-
zione tra scuola e famiglie, rendendo 
i genitori maggiormente responsabili 
e attivi nel processo di crescita dei 
loro figli. 

Come Scuola Cattolica, in linea con 
la Chiesa locale, anche noi abbia-
mo avviato un progetto, iniziato con 
l’anno della Misericordia, dal tito-
lo “Come comunità che apprende”. 
L’intento è di abbracciare i 5 anni di 
frequenza degli alunni puntando a 
rapporti significativi con loro e con le 
famiglie. Vogliamo realizzare così al-
cune caratteristiche fondamentali che 
la Chiesa stessa considera importanti 
per l’efficacia dell’opera educativa, 
quali: l’educazione integrale della 
persona umana attraverso un chiaro 
progetto educativo che ha il suo fon-
damento in Cristo; la consapevolez-
za dell’identità ecclesiale e culturale 
della Scuola Cattolica; la sua missio-
ne di carità educativa; il suo servizio 
sociale; lo stile educativo che deve 
caratterizzare la comunità educante.
In questi ultimi anni, il nostro paese 

Scuola “Sant'Angela” ad Adigrat
in Ethiopia
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sta vivendo uno sviluppo molto rapi-
do e ognuno corre alla ricerca di po-
sizioni sociali che garantiscano una 
certa sicurezza economica, con il ri-
schio di sottovalutare altre dimensio-
ni della persona umana e della convi-
venza sociale. Come educatrici Orso-
line sentiamo la necessità di rileggere 
le problematiche educative alla luce 
del nostro carisma. Cerchiamo, quin-

di, di mantenere sempre vivo lo spiri-
to di Sant’Angela Merici, ricordando 
in particolare il suo anelito all’unità, 
come premessa e forza della comu-
nità educante che vive la missione di 
educare i singoli e il gruppo. Avver-
tiamo l’urgenza che, anche nel tempo 
presente, la nostra scuola sappia dire 
se stessa in maniera efficace, con-
vincente ed attuale. Non si tratta di 

semplice adattamento alle novità, ma 
di slancio missionario, di annuncio 
coraggioso del Vangelo: è il dovere 
fondamentale che sentiamo di avere 
nei confronti della società di oggi, 
che si trova in una confusione e sta 
perdendo i valori cristiani. 

Le iniziative svolte a scuola 
 
Con il desiderio di promuovere una 
buona collaborazione educativa con 
le famiglie, quattro volte all’anno ra-
duniamo tutti i genitori della scuola: 
all’inizio solo i genitori, dopo tre mesi 
insieme ai loro figli. Prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, partendo da una 
verifica del percorso svolto l’anno 
precedente, dialoghiamo con i geni-
tori e presentiamo loro i progetti che 
vorremmo svolgere. Inoltre, una vol-
ta al mese, convochiamo ogni genito-
re per informarlo dell’andamento del 
proprio figlio. Con gli alunni cattoli-
ci, che sono una minoranza rispetto 
alla totalità dei frequentanti, di reli-
gione cristiana ortodossa, celebriamo 
la santa Messa di apertura e di chiu-
sura dell’anno.  

Ecco alcuni dei progetti in atto:
Life skill training per i ragazzi ado-
lescenti di terza e quarta media cioè 
di 13 e 14 anni. L’obiettivo principale 
del progetto è aiutare i ragazzi affin-
ché abbiano un concetto giusto di se 
stessi, del loro paese e del proprio fu-
turo. La scuola diviene così il luogo 
in cui non semplicemente si appren-
dono i contenuti, ma si scoprono le 
proprie capacità e inclinazioni, in 



 MI S S I O N I

51  Periodico Suore Orsoline di M.V. I.

modo da trasformare le conoscenze, 
gli atteggiamenti ed i valori in reali 
capacità, che consentano di  affronta-
re efficacemente le richieste e le sfide 
della vita quotidiana.

Teen star program, un percorso di 
educazione sessuale nell’età adole-
scenziale, con un’attenzione partico-
lare alle ragazze chiamate ad essere 
madri e a guidare le famiglie. Queste, 
infatti, si riuniscono separatamente 
dai maschi, una volta alla settima-
na, in orario extrascolastico, e sono 
seguite da insegnanti sposate che le 
aiutano a riflettere sul valore della 
famiglia. Scopo principale è promuo-
vere la conoscenza di sé e degli altri, 
perché pochi hanno l’opportunità di 
questo genere di educazione. 

Incontri per studenti universitari: in 
collaborazione con la diocesi di Adi-
grat, ormai da 4 anni accogliamo stu-
denti universitari cattolici (l’universi-
tà è molto vicina alla nostra scuola) 
che provengono da varie zone del 
paese. Ogni venerdì, nella cappella 
della scuola dedicata alla Madonna 
Kidanemeheret, i giovani si ritrovano 
per pregare e riflettere, guidati da un 
sacerdote responsabile della pastora-
le giovanile. Due domeniche al mese 
è prevista la celebrazione della S. 
Messa, anche per i genitori. Le attivi-
tà sono programmate e supportate da 
un comitato di genitori e insegnanti, 
che si è impegnato a collaborare con 
la scuola e la comunità per formare 
giovani ricchi di conoscenze, libe-
ri e responsabili. Come già detto, la 
nostra scuola, in rapida crescita, si 

trova ad affrontare oggi varie sfide; il 
contesto sociale ci interpella a nuove 
attività pastorali a favore dei giovani.
Sarebbe bello riuscire a creare un 
Centro giovani, vista la fiducia che 
la popolazione mostra nei confronti 
delle suore. Vorremmo anche inten-
sificare le relazioni con gli ex alunni 
della scuola Sant’Angela, già costi-
tuiti in Associazione legale, al fine di 
sostenere la comunità scolastica che 
li ha accompagnati negli anni della 
loro crescita. Anche con loro desi-
deriamo condividere e ripercorrere 
il cammino di gioie e fatiche che la 
scuola ha compiuto in questi ultimi 
anni. Convinte del prezioso contribu-
to che essa dà alla società come for-
za missionaria ed evangelizzatrice, 

affrontiamo la nostra missione quo-
tidiana  ponendoci  accanto alle fa-
miglie più bisognose, ai poveri orfani 
di guerra, ai bambini malati di AIDS, 
alle mamme sole e in difficoltà, so-
stenute dal carisma educativo di don 
Francesco Della Madonna. 

Lo Spirito, che ha suscitato nella 
Chiesa questo carisma, «faccia ardere 
in noi il fuoco della missione, ci doni 
un cuore sensibile al grido del fratello 
e sostenga la nostra quotidiana 
dedizione perché sia vissuta con 
gioia e sia il segno della tenerezza di 
Dio verso l’umanità» (Preghiere per 
il Bicentenario).

Suor Manna Awala
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Tra le famiglie più povere
nello slum Kibera in Kenya

Un primo servizio svolto dalla no-
stra comunità a favore della famiglia 
è l’aiuto offerto ai poveri di Kibera, 
lo slum di Nairobi, la cui popolazio-
ne supera i due milioni e mezzo di 
abitanti.
Il servizio è nato nel lontano 1995 
dal cuore di madre Danila Vitali: 
coinvolgendo la sua parrocchia di 
Melegnano (Milano) e i suoi fa-
miliari, ha potuto offrire un aiuto 
economico ad alcune famiglie per 
la frequenza della scuola dei figli. 
Inoltre si è interessata di alcune gio-
vani, alle quali offriva l’opportunità 
di frequentare corsi di aggiornamen-
to o di preparazione per poter vivere 
dignitosamente.
Le famiglie che vivono in questa 
baraccopoli spesso mancano dei ser-
vizi primari, come l'acqua e l’elettri-

In alto: suor Clea tra i bambini poveri dello slum di Kibera. 

cità o, se ne usufruiscono, li pagano 
a caro prezzo... La vita dello slum è 
segnata da alti tassi di povertà, vio-
lenza e corruzione. La gente vive in 
abitazioni costruite con il fango o 
fatte di lamiera. I bambini, in que-
ste situazioni di emarginazione e di 
miseria, restano spesso privi di istru-
zione.
L’impegno delle suore è quello di 
visitare le famiglie,  incoraggiarle a 
mandare a scuola i propri figli, of-
frendo loro un sostegno economico. 
Ci aiutano molte famiglie e perso-
ne d’Italia che, avendo contatti con 
suor Clea, offrono il loro contributo 
con le adozioni a distanza. 
L’obiettivo di far studiare i propri fi-
gli costringe le mamme, e a volte le 
nonne, a lasciare il villaggio per vi-
vere in città, dove il costo della vita 

è ben diverso e chiede tanti sacrifici: 
occorre pensare all’affitto, al cibo, 
alle spese per la scuola...
Qualche famiglia si trasferisce in 
città con tutti i membri, altre scel-
gono di lasciare il figlio solo con la 
mamma, altre ancora con la nonna...  
È ammirevole l’impegno di queste 
donne che, pur di offrire ai figli  l’i-
struzione, sono disposte a qualunque 
sacrificio. 
Oltre a questo  servizio tra i più 
poveri, collaboriamo con il gruppo 
“Africa Tremila”, per aiutare una 
quarantina di famiglie povere della 
parrocchia di King’eero, del villag-
gio di Mwimuto.
Questa ONLUS, nata a Bergamo 
nel 1995, promuove e favorisce in-
terventi di aiuto nei Paesi in via di 
sviluppo. 
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Nel 2009 aveva  sostenuto il  mi-
glioramento della struttura sanitaria 
della nostra clinica di King’eero, do-
nando diversi apparecchi di labora-
torio e varie attrezzature per la sala 
parto. Ora prosegue il suo intento 
umanitario assicurando a molti po-
veri i generi di prima necessità.

Un’altra attività a favore della fa-
miglia è la formazione dei giovani, 
ogni secondo sabato del mese nella 
nostra casa di Nairobi. Si tratta di 
una giornata di ritiro animata da Pa-
dre Giovanni Tortalla con l’aiuto di 
noi suore. L’obiettivo è di formarli 
umanamente e cristianamente, pre-
parandoli al futuro.

Inoltre, la stessa casa frequentemen-
te apre le porte ai rifugiati eritrei ed 
etiopici che si riuniscono, in varie 
occasioni, per pregare, istruirsi, can-
tare o semplicemente incontrarsi. Il 
salone della casa si trasforma allora 
in ciò che essi considerano la loro 
“parrocchia”, che hanno posto sotto 
la protezione di San Giuseppe. I gio-
vani apprezzano  molto i nostri pic-
coli  gesti di gratuità e di accoglienza 
nei loro confronti e instaurano  rela-
zioni di fiducia e di aiuto reciproco. 
Si sentono a casa!
Osservando la realtà giovanile del 
Kenya, vedo e sogno una maggior 
attenzione da parte nostra, in parti-
colare verso la donna, che oggi come 
al tempo del nostro fondatore don 
Francesco è la via privilegiata per 
l’educazione delle nuove generazio-
ni. Se don Francesco fosse oggi tra 
noi, sicuramente, si rimboccherebbe 

le maniche 
e incorag-
g e r e b b e 
ogni Orsoli-
na a coglie-
re in tutte le 
circostanze 
che si tro-
va a vivere, 
preziose oc-
casioni per 
‘l’augusta missione’ educativa.
Ripensando alla mia esperienza, rin-
grazio il Signore per aver avuto una 
famiglia che mi ha trasmesso il gran-
de dono della fede, base e sostegno 
della mia vita.
È ciò che desidero per ogni ragazza, 
per ogni giovane del Kenya: che cia-
scuno, lungi dal rinchiudere i propri 

orizzonti esclusivamente nell’am-
bito di una realizzazione personale, 
possa ricevere dalla famiglia quell’a-
pertura alla vita e alla solidarietà, in-
site nella vocazione dell’uomo e del-
la donna, ai quali Dio ha affidato la 
cura del mondo. 

Suor Desideria Hadgu

In alto: suor Desideria con un gruppo di volontari italiani. Qui sopra: suor Scolastica con una famiglia dello slum.
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La mia testimonianza di figlio adottivo:
nato ad Asmara, in Eritrea, oggi italiano

Sono Mario Pieropan. Nato ad Asmara 
in Eritrea il 2 marzo 1988, sono sta-
to adottato da una famiglia italiana 
e sono arrivato in Italia il 31 ottobre 
1990.
I miei genitori Pieropan Gianfranco 
e Stellin Silvana, disponibili ad acco-
gliere un bambino nella propria fami-
glia, si sono appoggiati ad una ONG il 
“GMA”, Gruppo Missioni Africa, che 
ha sede presso il paese in cui vivono, 
ossia Montagnana (Padova).
Posso affermare con assoluta certezza 
che un ruolo chiave in tale adozione 
lo ha avuto suor Giusta, la quale dopo 
avermi salvato la vita nel mio paese 
natio, Asmara capitale dell’Eritrea, si 
è presa cura di me portandomi in un 
ospedale, affinché ricevessi le cure ne-
cessarie per una pronta guarigione.
Quando sono uscito dall’ospedale, 
suor Giusta ha trovato per me una 
famiglia adottiva in Asmara e la mia 
prima mamma adottiva fu Ghennet, la 
quale mi ha cresciuto fino a due anni 
e mezzo, sempre però con la costante 
e premurosa attenzione di suor Giusta.

Lei infatti, dopo la mia guarigione, si è 
sempre presa cura di me non facendo-
mi mancare nulla, sia dal punto di vi-
sta alimentare, sia da quello sanitario. 
La cosa più sorprendente è che non ero 
l’unico che godeva di tali benefici; in-
fatti oltre a me c’erano tanti altri bam-
bini orfani nelle mie stesse condizioni, 
i quali beneficiavano dell’amore, della 
sensibilità e della generosità che suor 
Giusta metteva in tutto il suo operato.

Durante la fase di preadozione, ha con-
tinuato a provvedere ad ognuno di noi, 
non facendoci mai mancare nulla, anzi 
provvedendo costantemente al nostro 
sostentamento e alla nostra salute. As-
sieme a me sono arrivati in Italia altri 
due bambini, Marco e Serena; tutti era-
vamo bisognosi di avere una famiglia 
che ci amasse e allo stesso tempo fosse 
disposta a garantirci un futuro. Posso 
affermare che il ruolo di suor Giusta in 
questa fase fu quello di vero e proprio 
“garante” in stretta collaborazione con 
il GMA. Fondamentale la sua capacità 
di seguire e presentare le pratiche di 
adozione, proponendomi come orfano 
di guerra (guerra che si è combattuta 
tra Eritrea ed Etiopia per ben 30 anni) 
all’ONG che appunto, come spiegato,
precedentemente, cercava proprio un 
bambino da poter assegnare alla fa-
miglia che aveva segnalato la propria 
disponibilità per ottenerne l’adozione.
Dal momento in cui sono arrivato in 
Italia la mia vita è cambiata radical-
mente: avevo una famiglia, dei geni-
tori che mi hanno amato e cresciuto, 
dandomi la possibilità di avere un fu-
turo migliore rispetto a quello che si 
sarebbe delineato se fossi rimasto ad 

Asmara. L’adozione fu portata a com-
pimento anche grazie alla costante 
premura di suor Giusta che, instauran-
do forti legami con la mia nuova fami-
glia e con quelle degli altri bambini, 
vigilava affinché i suoi “orfani”, così 
ci chiamava, iniziassero con serenità 
un nuovo capitolo della loro vita.
Il suo operato non si è concluso qui, 
ma prosegue tuttora. Lei non ci ha mai 
abbandonato; al contrario continua 
ad avere un rapporto molto forte con 
ognuno di noi e con le nostre famiglie. 
Ogni volta che torna in Italia, uno dei 
suoi desideri è quello di vederci, per-
ché per lei noi saremo sempre i suoi 
“figli”.
Qualche volta abbiamo avuto la possi-
bilità di festeggiare con lei l’anniver-
sario del nostro arrivo in Italia, con-
frontandoci e condividendo le gioie, i 
dolori e le nuove sfide che la vita ha in 
serbo per ognuno e questo testimonia 
ancora di più quanto sia grande il suo 
amore per noi.
Posso affermare con forza che suor 
Giusta è stata la nostra àncora di vita, 
non ci ha mai fatto mancare il suo so-
stegno, l’aiuto e la preghiera in ogni 
momento ed è grazie a lei che moltis-
simi bambini sono passati dalla condi-
zione di orfani a quella di persone fe-
lici, in grado di vivere dignitosamente.
Con questa testimonianza desidero 
rinnovare il mio grazie a suor Giusta 
per tutto quello che ha fatto per me, 
poiché è grazie a Lei che la mia vita ha 
avuto modo di svilupparsi.
Suor Giusta, sei stata un ponte di vita 
per ognuno di noi!

Mario Pieropan



Intercessione dei servi di Dio

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

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

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

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

La guarigione di una bimba  
in Argentina

Monica Melina Acuña abitava con i suoi genitori ad Ha-
edo, in provincia di Buenos Aires, in Argentina. Aveva 5 
anni, era una bambina vivace. Il 10 agosto incominciò 
ad accusare un dolore alla testa e nei giorni seguenti, no-
nostante  le cure, andò peggiorando, finché il 19 agosto 
presentò sintomi molto preoccupanti: non camminava, 
non parlava, la testa non reggeva e sembrava avesse perso 
conoscenza. 
Disperati, i genitori la portarono all’ospedale, dove 
venne fatta una diagnosi terribile: una ataxia cerebrale 
causata da un virus che aveva infettato il cervello e pro-
dotto del liquido. Il 24 agosto 1990, un’amica portò alla 
mamma un’immagine della Serva di Dio madre Dositea 
Bottani e lei, Stella, incominciò una novena insieme alle 
donne associate alla Lega delle Madri. Il 26 agosto i me-
dici dissero alla mamma che Melina incominciava a star 
bene, camminava e poteva fare la convalescenza a casa.
Mamma Stella, dopo aver descritto in una lunga lettera 
il caso della figlia, conclude: «Sono convinta, poiché la 
mia preghiera era fatta con tanta fiducia nell’intercessio-
ne di suor Bottani, che fu quella che operò perché mia 
figlia Monica Melina guarisse».

Preghiera 

Ti lodiamo, Signore,
per averci donato 
in madre Maria Dositea Bottani
un esempio luminoso della potenza creatrice 
del tuo Spirito.
Ti  supplichiamo di glorificare anche qui in terra
questa tua Serva
che con la sua vita di fiducioso abbandono in te,
di amore sapiente e tenero
alimentato dall’Eucaristia e da Maria,
ha seminato finezze di bontà
nello spirito delle beatitudini.
Concedi pure a noi
di amare Te sopra ogni cosa
e donaci, se è tua volontà,
la grazia che ti chiediamo.
Amen.

Imprimatur
Antonio Locatelli Vicario Generale
Bergamo, 1 giugno 198
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Suor M. Grata Sirtoli
Suore Orsoline di M.V.I. (di Gandino)
Viale Trastevere, 251 - 00153  ROMA
Tel. 06.5818160
e-mail: missioni@orsolinegandino.it

I versamenti possono essere effettuati 
sul c/c bancario presso:
UNICREDIT BANCA Agenzia di Bergamo
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IBAN: IT 06 J 02008 11110 000009010090
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Un bambino adottato a distanza
è un bambino che ha un futuro
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