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La festa del Natale è  la più attesa da tutti, è carica di signifi-
cati, di ricordi, forse di nostalgia per persone che mancano, per
momenti di gioia vissuti nei giorni di Natale.
Si accendono luci, si costruiscono presepi, ci si scambiano re-
gali, visite, telefonate, si fanno vacanze… si collocano le stel-
le comete ovunque.
Mi chiedo: la stella cometa che mi conduce a Gesù, vicino a
Maria e a Giuseppe, la vedo accesa anche per questo Natale
2009? Chi è stato per me, lungo la vita, la “stella cometa” che
mi ha guidato fino alla capanna, perché potessi incontrarmi
con Lui e deporre ai suoi piedi il mio dono prezioso, la mia vi-
ta? Immagino che, per ognuno di noi, molte siano state le stel-
le che rispondevano alla nostra sete di verità, che ci hanno con-
dotto alla Parola di Dio, al gesto di amore, ai sacramenti, fino
al giorno della consacrazione religiosa, del sacerdozio, al ma-
trimonio. Cioè fino a quando ci siamo lasciati incontrare dal
Signore ed abbiamo detto il nostro sì per sempre, assoluto, pie-
no al suo Amore, ci siamo decisi a volerlo seguire sulla sua
strada. Quel momento è stato certamente un rinascere di nuo-
vo, un nascere con Gesù che è divenuto il nostro sole.
Celebrare il Natale di Gesù allora è celebrare la gioia anche del
nostro Natale: è ricordare, fare memoria, rendere di nuovo vi-
vo e attuale il momento in cui ci siamo incontrati con Lui, sia-
mo cresciuti sostenuti dalla sua Parola, dal suo comandamen-
to: «amatevi come io vi ho amati; lavatevi i piedi gli uni gli al-
tri così come ho fatto io».
Natale è festeggiare la nostra nascita di cristiani e rendere gra-
zie a Dio del dono di suo Figlio e delle tante stelle comete che
ci hanno guidato a Lui.
E quando le stelle comete non le vedo, quando la stanchezza,
la sfiducia, lo smarrimento mi sorprendono... come reagisco?
Cerco, interrogo, mi informo, leggo le scritture, chiedo a per-
sone dotte, a quanti possono sapere qualcosa di Lui. Posso tro-
vare indicazioni giuste; può anche essere che mi debba difen-
dere da persone che si presentano come conoscitori di cose sa-
cre, che conoscono la verità, ma forse non la amano abbastan-
za. Mi difendo per salvare il Bambino, il mio incontro con Lui.
Lui è il Re, è il giudice dei cuori, è la Verità, la Luce e mi ren-
de libero, e questo può infastidire, scompaginare progetti, po-

teri su di me. Prendere la decisione di nascondere questo Bim-
bo con sua Madre, proteggere questa vita iniziata con Lui, con
coraggio, con intelligenza per amore suo e di me. Proprio co-
me fecero Giuseppe e Maria con Gesù bambino per sottrarlo
dalla ferocia di Erode: solo quando sarà adulto e potrà decide-
re di sé in pienezza, si consegnerà con amore e per amore nel-
le mani del potere civile e religioso, quando si è già fatto Pane
Buono per tutti, Pane di Salvezza. Decido così di  proteggere
il mio amore per Gesù e farlo crescere in me, ascoltare la sua
Parola, vivere il perdono dandolo e ricevendolo ogni giorno,
fino a che sarò in grado di consegnarmi come Lui con amore,
trasformata in pane buono per tutti, in stella cometa per quan-
ti incontrerò sul mio cammino di educatore dell’umanità.
Buon Natale!

sr Lorenzina Nozza

La stella cometa
che conduce a Gesù
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razione più profonda nella teologia e
non solo nei riti. 
• Una spiritualità di Riconciliazione: si
avverte il bisogno di rafforzare il Corpo
di Cristo con uno sforzo per realizzare
una preghiera e una celebrazione del-
l’Eucarestia che abbia al centro la ricon-
ciliazione. Riconciliazione con se stessi,
con gli altri, con gli antenati, con la ter-
ra e con Dio nel quale ci muoviamo, vi-
viamo e abbiamo il nostro essere. Un
rinnovamento del sacramento della Ri-
conciliazione, specialmente in un am-
biente di celebrazione penitenziale co-
mune, darebbe grande impulso alla ri-
conciliazione personale e sociale. Am-
missione dei propri torti davanti alla co-
munità e riconciliazione prima di chie-

dere l’assoluzione sacramentale.
• Centralità delle Comunità di Base: la
Chiesa africana ha fatto della Comunità
di Base la sua scelta pastorale, perché è
stato sperimentato che questa, se ben
preparata e condotta, promuove grande-
mente la riconciliazione. Questo perché
una più profonda riflessione biblica e un
più regolare uso del circolo pastorale
porta i cristiani a impegnarsi più effica-
cemente nei loro ambienti sociali. Qui la
formazione alla Dottrina Sociale della
Chiesa sia una priorità a tutti i livelli.
• Dialogo ecumenico e interconfessio-

nale: si conferma che gli sforzi per pro-
muovere una riconciliazione duratura
devono includere tutte le forze religiose.
Più attivi, quindi, nel coinvolgere le altre

Chiese cristiane in scambi ecumenici a
tutti i livelli. Inoltre si cerchi collabora-
zione, dovunque possibile, con persone
e istituzioni di altre fedi in Africa (le re-
ligioni tradizionali e quelle orientali pre-
senti), come pure con persone e istitu-
zioni islamiche: c’è in molti paesi afri-
cani una presenza dell’Islam sempre più
aggressiva e violenta, che preme, ad
esempio, per l’adozione di tribunali isla-
mici e l’imposizione della Sharia (legi-
slazione fondamentalista).
• Apostolato familiare: il primo Sinodo
Africano ci ha regalato la bellissima im-
magine della Chiesa come “Famiglia di
Dio”. Per questo nasce una più grande
urgenza di dare migliori risposte aposto-
liche che possano affrontare le pressanti
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La Chiesa in Africa a servizio 
della riconciliazione, della giustizia e della pace

Padre Luigi Cocchi, missionario combo-

niano, è l’autore dell’articolo sul secon-

do Sinodo per l’Africa. Nato a Vedano

Olona (Varese), dopo l’ordinazione sa-

cerdotale nel 1947, è stato a Londra 16

anni per studio e insegnamento, aprendo

e dirigendo il primo seminario combo-

niano inglese; ha vissuto per 6 anni in

Eritrea come insegnante al Comboni

College e co-fondatore dell’Università

di Asmara, quindi in Egitto e Sudan per

22 anni, uno dei primi tre missionari

rientrati in Sudan dopo 17 anni di espul-

sione di tutti i 300 missionari (cattolici e

protestanti) nel 1964. Dal 1997 lavora a

Nairobi in Kenya (nella foto sotto, tra i

Turkana), prima come Amministratore e

ora Assistant Editor della prestigiosa ri-

vista New People, diffusa in tutta l’Afri-

ca. Presta il suo ministero anche presso

le suore Orsoline di Nairobi e recente-

mente ha curato la traduzione inglese

del nostro Progetto Formativo.

IL SECONDO SINODO PER L’AFRICA

Papa Benedetto XVI ha aperto ufficial-
mente il secondo Sinodo per l’Africa
con una solenne celebrazione nella basi-
lica di S. Pietro, la domenica 4 ottobre
2009, alla presenza degli oltre 400 Dele-
gati: 244 padri sinodali, di cui 33 Cardi-
nali, 75 Arcivescovi, 120 Vescovi, 8 Su-
periori Generali, e oltre un centinaio di
Capi di Dicasteri, esperti ed osservatori.
Il Papa ha chiamato la Chiesa africana il
“polmone spirituale” in un mondo che è
in crisi di fede e di speranza, ed ha invi-
tato gli africani a premunirsi contro i
tentativi di invasione della cupidigia e
del secolarismo occidentale.  «Il colo-
nialismo politico è finito – diceva papa
Benedetto – ma quello economico e so-
ciale permane. Le grandi risorse mate-
riali dell’Africa sono diventate sorgente
di sfruttamento, di conflitti e corruzione.
Il materialismo sta invadendo il conti-
nente, rifiuti tossici spirituali che conta-
minano i popoli. Il fondamentalismo re-
ligioso, assieme agli interessi politici ed
economici, può colpire l’Africa se la
Chiesa non interviene a ostacolarlo».
A 15 anni dal primo Sinodo Africano,
che aveva proclamato la Chiesa “fami-
glia di Dio” in un periodo in cui la Chie-
sa africana ha visto uno straordinario
sviluppo, i Vescovi, papa Giovanni Pao-
lo II nel 2004 e ora papa Benedetto XVI,
hanno visto la necessità di invitare tutta
la Chiesa africana a prendere coscienza
delle nuove realtà e rispondere alla chia-
mata del Maestro: «Voi siete la luce del
mondo, voi siete il sale della terra» (Mt
5,13-14). Come?

Il tema del Sinodo è stato di grande at-
tualità e ha coinvolto una quantità di
problemi fortemente alla ribalta: «La
Chiesa in Africa a servizio di Riconcilia-
zione, Giustizia e Pace». Negli ultimi
anni molti sono stati gli incontri, studi e
documenti su questo tema. Ora si è pre-
sentato come l’epitome di un momento
storico nel quale sperimentiamo disillu-
sione, passioni umane incontrollate, vio-
lenza, settarismo, egoismo, insicurezze,
disorientamento morale, disgregazione
delle società, disprezzo della vita, disin-
tegrazione della famiglia.
I Vescovi africani hanno affrontato tutti
questi problemi, riconoscendo alla Chie-
sa il diritto e il dovere di prendere posi-
zione, di illuminare i fedeli e proporre
modelli a ogni livello: religioso, morale,
sociale, economico, politico. 

Problemi pastorali e sfide
Seguendo l’itinerario previsto dall’In-
strumentum Laboris, i Padri Sinodali
hanno fermato l’attenzione su alcuni se-
ri impegni pastorali e grosse sfide, qua-
li:
• Una più profonda Evangelizzazione:

Sappiamo che la Chiesa in Africa è in
continuo sviluppo, essa quindi richiede
una catechesi più matura che promuova
una vera identità cristiana e una profon-
da conversione del cuore. È inaccettabi-
le che cattolici partecipino a violenze
politiche ed etniche e che politici catto-
lici indulgano in gravi episodi di corru-
zione. Si sente il bisogno di una forma-
zione più seria a tutti i livelli nella Dot-
trina Sociale della Chiesa e una incultu-

4 Benedetto XVI nell’aula del Sinodo, il 12 ottobre 2009; alla sinistra del card. 
Bertone l’invitato speciale Jacques Diouf, direttore generale della FAO.

VI TA  D E L L A  C H I E S A



4 ottobre 2009: celebrazione 
di apertura del Sinodo
nella basilica vaticana.

«Aperta alla grazia redentrice del Signore risorto,
lʼAfrica sarà così illuminata sempre più dalla sua
luce e, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo,
diventerà una benedizione per la Chiesa univer-
sale, apportando un contributo proprio e qualifi-
cato allʼedificazione di un mondo più giusto e fra-
terno».



problema medico-farmacologico, né un
problema di cambiamento comporta-
mentale, quanto un forte problema di
sviluppo e di giustizia. In un tempo in
cui alcuni organi ufficiali si stanno riti-
rando dalla lotta, noi dobbiamo renderci
sempre più conto che il Corpo di Cristo
soffre di AIDS e dobbiamo provvedere
una risposta prioritaria degna della Fa-
miglia di Dio.
• Il sistema educativo cattolico: ci ren-
diamo conto che troppi giovani in Africa
non hanno accesso alla scuola. Dobbia-
mo nuovamente rinforzare la nostra pre-
senza nel campo educativo – presenza
che in passato ha segnato distintamente
la nostra opera apostolica – così che le
Scuole Cattoliche a tutti i livelli (inclusi
quelli universitari) possano prosperare.

Questo dovrà includere, anzi favorire, la
formazione tecnico-professionale, anche
come lotta alla povertà. Che non si avve-
ri però che le nostre Scuole Cattoliche
appaiano come “esclusive” o come im-
prese industriali.
• Relazioni Chiesa-Stato: si avverte il
bisogno di un cambio di atteggiamento e
di strumenti strutturali atti a promuovere
la riconciliazione, così necessaria in
Africa. Questa riconciliazione è richie-
sta non soltanto in situazioni di conflitto
violento, ma anche in situazioni di sem-
plici divergenze politiche, sociali, eco-
nomiche e culturali. In troppe occasioni
la Chiesa è stata fatta oggetto di ridicolo
o di disinteresse quando parlava di pro-
blemi di giustizia sociale. Spesso noi
perdiamo occasioni di portare il nostro

contributo nel dibattito pubblico su im-
portanti priorità e politiche. Dobbiamo
allestire strutture che ci permettano di
aprire uffici di collegamento con il Par-
lamento ed essere presenti nei vari Enti
regionali (come l’Unione Africana), ol-
tre che rafforzare le Commissioni di
Giustizia e Pace a tutti i livelli regionali
e nazionali.
• La povertà: non possiamo che sentirci
avviliti e umiliati dal crescente impove-
rimento della gran parte della nostra
gente. Le sofferenze e l’emarginazione
di questi figli di Dio è inaccettabile.
“L’opzione preferenziale per i poveri”
dovrebbe essere la base per una valuta-
zione delle scelte dei governi, della
Chiesa, del mondo industriale e com-
merciale, come pure individuali. Chie-
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crisi della vita della famiglia oggi, quali
l’AIDS, gli orfani, la povertà, i rifugiati,
gli esuli, i migranti. La famiglia è il nu-
cleo per la formazione delle coscienze e
per la maturazione di un giudizio mora-
le del bene e del giusto, così essenziali
per promuovere la riconciliazione.
• Il ruolo della donna: sappiamo che
più del 50% dei membri della Famiglia
di Dio sono donne e che tra il 70% e
l’80% dei collaboratori più attivi nella
Chiesa sono donne. Nella società africa-
na, le donne hanno avuto e ancora rice-
vono un trattamento molto diverso da
quello degli uomini: non sono presenti
nei processi decisionali, non hanno ac-
cesso a livelli superiori di educazione e
a una giusta occupazione, e sono spesso
vittime di abusi vergognosi (specialmen-

te nei luoghi di conflitti militari). Le
donne si sono assunte la maggiore re-
sponsabilità nella cura dei malati di
AIDS e degli orfani, mentre esse stesse
sono la gran maggioranza di persone in-
fette. Nella Chiesa in Africa non apprez-
ziamo ancora a sufficienza i doni di Dio
nelle donne in mezzo a noi, capaci e sen-
sibili. Ma appare molto chiaro che né la
nostra società né la Chiesa troveranno il
loro equilibrio se non riconosceranno in
concreto il ruolo della donna e se le si-
tuazioni di ingiustizia in cui si trovano
non verranno riconciliate.
• Interesse per i giovani: sentiamo la
forte necessità di interessarci dei giova-
ni perché, si dice, “sono il futuro della
Chiesa”. In realtà essi sono “la ricchez-
za del presente”. In quanto tali, essi de-

vono essere immersi più efficacemente
nella vita della Chiesa, delle Comunità
di Base e nelle altre organizzazioni. Se
ben formati e responsabilizzati, questi
giovani uomini e donne possono diven-
tare, e di fatto sono, agenti importanti
nell’evangelizzazione e nei vari movi-
menti spirituali e sociali, diventando at-
tori chiave negli sforzi di riconciliazio-
ne.
• HIV/AIDS: nel 2005 e nel 2008 le
Conferenze Episcopali dell’Africa han-
no lanciato una grossa campagna pasto-
rale e teologica nei riguardi di questo
grande male. Sappiamo che dei 33 mi-
lioni di ammalati di AIDS nel mondo, 22
milioni sono in Africa. Questo chiede un
intervento olistico, riconoscendo che
questa terribile  pandemia non è tanto un

8

Da sinistra, S. E. mons. Berhaneyesus Souraphiel, Arcivescovo 
di Addis Abeba (Etiopia) e S.E. mons. Tesfaselassie Medhin Eparca di Adigrat. Laici e religiose alla seconda Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l’Africa.
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Un terreno fertile per le vocazioni

«L'Africa in questi ultimi anni è divenu-
ta pure un terreno fertile per numerose
vocazioni: sacerdoti, fratelli e suore.
Ringraziamo Dio per questa grande be-
nedizione. Cari uomini e donne di vita
consacrata, vi siamo grati per la testimo-
nianza della vostra vita religiosa nei
consigli evangelici di castità, povertà e
obbedienza, che spesso vi rendono pro-
feti e modelli di riconciliazione, giusti-
zia e pace in circostanze di estrema pres-
sione. Il Sinodo vi esorta a dare la mas-
sima efficacia al vostro apostolato attra-
verso la comunione leale e impegnata
con la gerarchia locale. Il Sinodo si con-
gratula specialmente con voi, religiose,
per la dedizione e lo zelo nel vostro apo-
stolato nel campo della sanità, dell'edu-
cazione e di altri aspetti dello sviluppo
umano» (n. 21).

I giovani: presente e futuro della Chiesa

«Infine ci rivolgiamo a voi, nostri figli e
figlie, giovani delle nostre comunità. Voi
non siete solo il futuro della Chiesa: voi
siete già il presente in grande numero. In
molti paesi d'Africa più del 60 per cento
della popolazione è sotto i 25 anni. La
percentuale nella Chiesa non dovrebbe
essere molto differente. Voi dovete esse-
re strumenti di pace e all'avanguardia di
un cambiamento sociale positivo. Sen-
tiamo di dover dare un'attenzione parti-
colare a voi, giovani adulti. Voi siete
spesso trascurati, lasciati alla deriva co-
me bersagli per ideologie e sette di ogni
tipo. Voi siete molto spesso reclutati ed
assunti per pratiche violente. Esortiamo

tutte le Chiese locali a considerare l'apo-
stolato verso i giovani come un'alta prio-
rità» (n. 27).

Attenzione ai bambini

«Gesù ha detto: “Lasciate che i bambini
vengano a me; a chi è come loro, infatti,
appartiene il regno dei cieli” (Mt 19,
14). Il Sinodo non ha dimenticato voi,
cari bambini. Voi siete sempre oggetto
della nostra tenera attenzione. Ma noi ri-
conosciamo e desideriamo valorizzare il
vostro entusiasmo ed impegno come for-
ze attive di evangelizzazione, special-
mente tra i vostri coetanei. A voi pure
deve essere assicurato uno spazio ade-
guato, mezzi e direzione per abilitarvi
all'apostolato. Vi raccomandiamo spe-
cialmente l'organizzazione per i bambini
delle Pontificie Opere Missionarie: l'O-
pera della Santa Infanzia» (n. 28).

È possibile un futuro migliore

«Cari fratelli nell'episcopato, cari figli e
figlie della Chiesa, Famiglia di Dio in
Africa, tutti voi uomini e donne di buo-
na volontà in Africa e altrove, condivi-
diamo con voi la forte convinzione di
questo Sinodo: l'Africa non è impotente.
Il nostro destino è ancora nelle nostre
mani. Tutto ciò che essa chiede è lo spa-
zio per respirare e per prosperare. L'A-
frica si è già messa in moto e la Chiesa
si muove con lei, offrendole la luce del
Vangelo. Le acque possono essere bur-
rascose, ma con lo sguardo puntato su
Cristo Signore (cfr. Mt 14, 28-32) arri-
veremo sicuri al porto della riconcilia-
zione, della giustizia e della pace. 

Africa, alzati, prendi il tuo lettuccio e
cammina! (Gv 5, 8) “Per il resto, fratel-
li, siate gioiosi, tendete alla perfezione,
fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli
stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio
dell'amore e della pace sarà con voi” (2
Cor 13, 11). Amen» (n. 42).
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dersi sempre: “Che cosa comporta per i
poveri questa decisione?”.
• L’ambiente: sappiamo che le sfide po-
ste dai cambiamenti climatici e il riscal-
damento globale toccano particolarmen-
te la nostra gente. Prolungate siccità e
allagamenti causano carestie e forzano
movimenti popolari non sempre pacifi-
ci. Le industrie estrattive causano inqui-
namento, le foreste soffrono un disbo-
scamento selvaggio. Papa Benedetto ci
fa osservare che, se vogliamo la pace tra
noi, dobbiamo prima fare pace con il
creato. Una riconciliazione ecologica è
molto importante per una riconciliazio-
ne sociale.
• Comunicazioni di massa: l’esplosione
dei mezzi di comunicazione negli ultimi
anni chiede alla Chiesa una forte presen-
za. La Buona Novella deve essere an-
nunciata oggi, ancor più che dal pulpito,
dalla stampa illuminata, dalla radio, dal-
la televisione, dall’Internet, dal cellulare
(la Safaricom offre citazioni dalla Bib-
bia a richiesta!). È desiderio dei padri si-
nodali che l’informatica diventi materia
d’obbligo nei seminari.
• Il Laicato Cattolico: la Chiesa africa-
na rende omaggio all’opera spesso eroi-
ca dei missionari che le hanno portato la
fede, ma si riconosce ancora oggi forte-
mente ecclesiale, dove tutti – sacerdoti e
laici – sono membri attivi e responsabi-
li, e onora le centinaia di migliaia di ge-
nerosi catechisti che hanno diffuso e so-
stenuto la fede  delle nuove comunità
cristiane con dedizione totale e corag-
giosa, spesso fino a dare il proprio san-
gue per Cristo, martiri sconosciuti, ma
buon seme che ha prodotto la grande

messe. È meraviglioso vedere l’aumento
delle vocazioni sacerdotali e religiose in
Africa; ma bisogna che questo sia solo
segno della vivacità della Chiesa e non
porti, quasi di necessità, un indeboli-
mento della base.

Africa, alzati e cammina!»
Papa Benedetto ha chiuso il Sinodo ri-
portando le parole di Gesù al paralitico:
“Africa, alzati e cammina”!
Che il Sinodo non rimanga solo un even-
to, ma sia una nuova primavera per la
Chiesa africana e per tutto il mondo. È
ora l’ora dell’Africa di portare la Buona
Novella al resto del mondo!

p. Luigi Cocchi

DAL MESSAGGIO FINALE

DEL SECONDO SINODO PER L’AFRICA

Il grazie ai missionari

«Questo Sinodo sente il dovere d'espri-
mere profondo apprezzamento per i
molti missionari, sacerdoti, religiosi e
fedeli laici che da altri continenti hanno
portato la fede alla maggior parte dei
paesi in Africa, molti dei quali vi stanno
ancora lavorando con zelo e dedizione
eroica. Grazie in special modo a quelli
che sono rimasti con la loro gente anche
in tempo di guerra e di gravi crisi. Alcu-
ni hanno anche pagato con la propria vi-
ta la loro fedeltà» (n. 13).
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Vescovi in preghiera nell’aula del Sinodo.

Madonna con Bambino: 
dipinto su legno da artista etiopico
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go. Potrei anche aggiungere che la poli-
tica in Africa è talmente importante che
non può essere lasciata solo ai politici,
visti i rischi che abbiamo già sperimen-
tato. È giunto il momento di agire in mo-
do costruttivo!».

Intervento al Sinodo
di S.E.R. Mons. Berhaneyesus Deme-
rew Souraphiel, Arcivescovo di Addis
Abeba (ETIOPIA)
«1) La Parola di Dio è stata la fonte del-
la letteratura etiopica. La Bibbia è stata
tradotta in etiopico tra il IV e il VI seco-
lo. 2) Alcuni libri sono conservati nella
loro interezza solo in etiopico classico e
alcune parti del canone biblico etiopico
sono preziose per gli studi biblici.
Il Libro di Enoch e il Libro dei Giubilei

sono opere importanti per comprendere
il contesto del giudaismo del secondo
tempio, Qumran e le origini del cristia-
nesimo. Sono importanti anche per lo
studio della letteratura apocalittica.
3) La Società Biblica etiopica sta facen-
do molto per la traduzione della Bibbia
nelle lingue locali e regionali (compresi
cassette, CD, un apparecchio chiamato
“Proclaimer”, che addirittura funziona a
energia solare). I membri della commis-
sione della Società Biblica sono 24: 8
della Chiesa ortodossa etiopica Tewahe-
do, 8 della Chiesa cattolica e 8 della
Chiesa evangelica. Questo è un buon
esempio di cooperazione ecumenica. At-
tualmente la commissione è presieduta
da un cattolico.
4) Esiste il progetto di un’edizione catto-

lica della Bibbia in amarico, la lingua
ufficiale dell’Etiopia (vicina alla New
Revised Standard Version e alla Bibbia
di Gerusalemme), che ha urgente biso-
gno di finanziamenti.
5) Corso biblico a distanza: organizzato
dall’arcidiocesi di Addis Abeba. Circa
3500 fedeli di Addis Abeba e dintorni
partecipano a questo corso. L’arcidioce-
si propone anche un corso biblico an-
nuale, che si svolge tutti i sabati presso
la cattedrale della Natività di Nostra Si-
gnora ad Addis Abeba».

Intervento al Sinodo di S. E. R.
Mons. Tesfaselassie Medhin
Eparca di Adigrat (ETIOPIA)
«Ritengo che non sia stata dedicata suf-
ficiente attenzione alla formazione, che
è un tema centrale per la Chiesa in Afri-
ca mentre svolge il suo servizio per la ri-
conciliazione, la giustizia e la pace come
“sale della terra e luce del mondo”. La
Chiesa svolge la sua missione attraverso
le sue strutture e istituzioni, e più con-
cretamente attraverso i vescovi, i sacer-
doti, i religiosi e le religiose, i catechisti
e i fedeli laici che, al loro rispettivo li-
vello, devono essere guida e modello
nelle comunità cristiane, come “riconci-
liatori”, “persone giuste”, “artefici di
pace”.  La formazione dei sacerdoti è
fondamentale se si vuole realizzare que-
sto obiettivo. Dobbiamo pertanto assicu-
rare che la formazione che impartiamo
ai nostri futuri sacerdoti e agenti di
evangelizzazione li aiuti a essere consa-
pevoli delle sfide, ad essere ministri si-
curi di sé, equilibrati e maturi, in grado
di resistere e di superare le gravi turbo-
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La voce dei Vescovi
di Kenya, Etiopia, Eritrea

Intervento al Sinodo di S.E.R. 
Card. John NJUE
Arcivescovo di Nairobi (Kenya)
«L’Africa continua ad avere sete di buon
governo. Molti paesi in Africa continua-
no a dibattersi sotto il malgoverno, dove
una fame di potere incontrollata ha por-
tato l’impunità, la corruzione, la mani-
polazione delle persone e altri mali so-
ciali e politici simili, prodotti da cuori
umani bisognosi di conversione. La
Chiesa in Kenya e altrove in Africa ha
continuato a impegnarsi per realizzare
sistemi di governo con dei consigli che
affrontino la giustizia attraverso il servi-
zio al bene comune. Le lettere pastorali
hanno continuamente affrontato il tema
del malgoverno, che può essere definito
il cancro dell’Africa. È questo ad avere
impoverito la gente nel continente. Mol-
te persone sono oppresse e hanno urgen-
te bisogno di sperimentare le assicura-
zioni di Cristo: “Lo Spirito del Signore è
sopra di me; [...] mi ha mandato per an-
nunziare ai poveri un lieto messaggio,
[...] per rimettere in libertà gli oppressi
(Lc 4, 17-21). Queste persone oppresse
devono essere invitate a partecipare alla
costruzione di sistemi di governo giusti
attraverso la stesura di buone costituzio-
ni. La costituzione del Kenya e di altri
paesi dell’Africa deve essere rivista per
trattare i temi del buon governo, dei di-
ritti umani, della riconciliazione e del
processo di pace, che può essere realiz-
zato solo attraverso sistemi giusti. Ciò
che è evidente in Kenya e in Africa in
generale è che alcuni leader preferireb-
bero mantenere delle costituzioni che
danno loro un potere incontrollato, por-
tando all’anarchia e alla dittatura. Le

violenze post-elettorali in Kenya nel
2008 sono un valido esempio di impu-
nità. L’Accordo Nazionale, raggiunto
dando vita ad un governo di grande coa-
lizione, ha portato grande sollievo ai ke-
niani, i cui fratelli erano morti in massa
o diventati rifugiati nel proprio paese.
Tuttavia, le riforme proposte come solu-
zione permanente ai problemi sociopoli-
tici devono ancora essere attuate. Il pro-
cesso contro coloro che hanno perpetra-
to le violenze post-elettorali deve ancora
iniziare.
La Chiesa in Kenya continua a ribadire
l’urgenza di realizzare le riforme attra-
verso buoni sistemi di giustizia. Essa
continua a intensificare l’educazione ci-
vica per far conoscere ai cittadini i loro
diritti e doveri. Questa educazione è ne-

cessaria in tutta l’Africa, in base ai pro-
blemi di ogni paese. Pertanto, è urgente
avere un programma di formazione per
le persone al governo; formare politici
validi e santi come agenti di buon gover-
no; creare cappellanie per i politici;
rafforzare i media cattolici per favorire
la formazione morale di tutti; promuove-
re ovunque il ruolo profetico della Chie-
sa; provvedere in modo deciso alla for-
mazione permanente di tutti gli agenti di
evangelizzazione, compresi i politici,
formazione basata su un solido catechi-
smo e sulla Dottrina Sociale della Chie-
sa. Questo sinodo ci offre un’opportu-
nità speciale per riflettere sul cancro che
sta divorando il nostro continente e per il
quale occorre trovare una cura. Il buon
governo non è una priorità, ma un obbli-
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Il Card. John Njue arcivescovo 
di Nairobi legge un intervento al Sinodo.

Mons. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, 
Arcivescovo di Addis Abeba, interviene al Sinodo.
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e la solidarietà fattiva tutta la Chiesa cat-
tolica, e dal Cielo ti accompagnano i
santi e le sante africani che, con la vita
talora sino al martirio, hanno testimo-
niato piena fedeltà a Cristo».
Rientro ad Asmara, quindi, forte di que-
sta certezza. Non siamo soli. Dio è con
noi, voi siete con noi, la Chiesa tutta è
con noi. Cercheremo perciò insieme di
camminare sostenuti dalla fede e di far
fronte alle fatiche quotidiane, con sere-
nità. La permanenza a Roma mi ha nuo-
vamente messo di fronte ad un’altra
grande sfida, un’altra preoccupazione,
ed è la situazione precaria in cui moltis-
simi dei giovani eritrei, fuggiti dal Pae-
se, vagano per le vie di mezzo mondo.
Purtroppo le strade dell'Europa e dell’A-
merica sono stracolme di figli e figlie
d'Africa. È un problema così vasto che
abbiamo sentito, come Chiesa africana,
la necessità di includerlo sia nel Mes-
saggio finale del Sinodo come tra le
Proposizioni (Propositio 28, Migranti e
rifugiati) presentate al Santo Padre. È
una preoccupazione che personalmente
sento forte e che, come Pastore, non
posso ignorare. Ed è per questo che mi
permetto, cara Madre, di rivolgermi a
Lei con la stessa passione con cui mi so-
no rivolto ai Padri Sinodali: “È vero che
molti africani stanno ancora cercando di
attraversare deserti e mari per raggiun-
gere paesi in cui pensano di poter riceve-
re una migliore educazione, più denaro e
soprattutto trovare una maggiore libertà.
Molti altri sono già morti durante i viag-
gi nel deserto o nel mare. Occorre una
forte assistenza pastorale per sostenere
la diaspora africana. Il nostro Sinodo de-
ve sollecitare le Chiese d'origine e le
Chiese che li ospitano a collaborare
maggiormente tra loro”. A chi posso
quindi rivolgermi se non a voi Superiore
e Superiori maggiori che conoscete e
amate il popolo Eritreo? A chi posso

chiedere di prendersi a cuore la situazio-
ne di questi figli e figlie dell'Eritrea in
diaspora? A chi posso affidare la certez-
za di una cura pastorale se non condivi-
dendo con Lei questa mia preoccupazio-
ne? So di osare molto, ma sento il dove-
re di farle una accorata richiesta. Nella
Sua programmazione veda di sondare la
possibilità di affidare ad una Consorella
eritrea, o almeno a una religiosa che ab-
bia lavorato in Eritrea, il ministero di
consolazione, di guida, di speranza. Un
ministero da svolgere naturalmente in
comunione con Organismi diocesani o
ecclesiali già esistenti. Se la mia richie-
sta dovesse trovare il Suo appoggio, per
me sarebbe già un primo dono del Sino-
do, e per i molti immigrati e immigrate
che cercano qualcuno a cui rivolgere an-
che solo una parola, un punto di riferi-
mento, di appoggio e di speranza. Un
giorno sono certo, potremo ad una sola
voce parlare al cuore del nostro Popolo e

dirgli finalmente che è finita la sua
schiavitù, ma potremo dirlo nella misura
in cui oggi condividiamo il pane duro
della Diaspora e accompagniamo questo
suo lungo esodo. Sono sicuro che Lei
comprende questo mio appello e mi sarà
di aiuto in questa iinpresa evangelica ar-
dua e faticosa.
Grazie per la Sua attenzione e Le assicu-
ro la mia preghiera e la mia benedizione
su di Lei e su tutta la Sua Congregazio-
ne. Possa Nostra Signora del Perpetuo
Soccorso, Kidanemeheret, intercedere la
pace dei cuori.

+ Menghisteab Tesfamariam
Eparca di Asmara (Eritrea)
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lenze del tempo. Raccomandazioni:
- Vi è la forte esigenza di comprendere
le pressioni distruttive e le sfide con cui
si confrontano le nostre società in Africa
oggi, con una particolare attenzione per
le famiglie e i giovani. Ciò esige dalla
Chiesa la realizzazione di programmi di
formazione più specifici.
- I programmi di formazione nei Semi-
nari maggiori e nelle Case di formazio-
ne religiose richiedono grande attenzio-
ne e una intensa valutazione, al fine di
determinarne la qualità e l’efficacia nel
formare membri della Chiesa che possa-
no essere testimoni autentici della ricon-
ciliazione, della giustizia e della pace.
- Utilizzare i nostri istituti di studi supe-
riori istituendo una facoltà che sviluppi
e integri nei propri programmi, per
quanto riguarda i meccanismi di riconci-
liazione, le pratiche migliori e i modi

culturali africani più efficaci, per prov-
vedere alla formazione di personale al
servizio della riconciliazione, della giu-
stizia e della pace, che potrebbe svolge-
re il proprio servizio a livello nazionale,
regionale e continentale secondo le esi-
genze.
- L’apprezzamento delle diversità nelle
nostre società africane è una realtà da
non sottovalutare.

Lettera di S.E.R. 
Mons. Menghisteab Tesfamariam,
Eparca di Asmara (Eritrea)
alla Madre generale

“Consolate, consolate il mio popolo,
dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che è finita la sua schiavitù”

Is 40,1

Roma, 30 ottobre 2009
Carissima Madre,
non posso lasciare Roma senza farmi
presente con questa mia. Innanzi tutto
per esprimerle il mio grazie per la pre-
senza delle Sue Consorelle che vivono e
prestano il loro prezioso servizio in Eri-
trea, in nome del Vangelo.
Nessuno meglio di loro conosce il signi-
ficato intrinseco dello “stare ai piedi
della Croce”, dello stare cioè accanto al
popolo. Di questo ringrazio Lei e il Suo
Consiglio per il sostegno che offrite loro
e di conseguenza alla Chiesa che è in
Eritrea. Rientro in Asmara con il cuore
colmo di gratitudine per l'esperienza
vissuta durante l'Assemblea speciale per
la Chiesa in Africa del Sinodo dei Ve-
scovi, celebrato dal 4 al 25 ottobre 2009
in Vaticano. Come sa già, il tema princi-
pale di tale Assemblea era “La Chiesa in
Africa al servizio della Riconciliazione,
della Giustizia e della Pace: Voi siete il
sale della terra ... voi siete la luce del
mondo (Mt 5, 13-14).
Mi risuona ancora forte e chiaro l'invito
rivoltoci dal Santo Padre il 25 ottobre
durante l'omelia della Eucaristia di chiu-
sura del Sinodo. Un invito, un incorag-
giamento ma soprattutto la certezza che
non siamo soli in questo rinnovato man-
dato: “Coraggio! Alzati, Africa!”. In tale
impegnativa missione tu, Chiesa pelle-
grina nell'Africa del terzo millennio,
non sei sola. Ti è vicina con la preghiera

14

L'Eparca di Adigrat, Mons. Tesfaselassie
Medhin nella basilica vaticana.

L'Eparca di Asmara, Mons. Menghisteab
Tesfamariam, interviene al Sinodo.
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La programmazione del nostro istituto
ha previsto, per l’Anno Sacerdotale, una
particolare memoria del nostro Fondato-
re don Francesco Della Madonna (1771-
1846) nel 216° anniversario della sua or-
dinazione sacerdotale, celebrata il 21 di-
cembre 1793 a Bergamo dal Vescovo
mons. Gian Paolo Dolfin nella cappella
dell’episcopio. A questo scopo, è stato
predisposto un fascicolo pro manuscrip-
to, con una semplice rievocazione delle
tappe principali del ministero sacerdota-
le di don Francesco e una traccia per un
momento di preghiera della comunità.
Il far memoria di un momento fonda-
mentale della vita del nostro Fondatore
vuole tradursi in gratitudine al Signore
per il dono del sacerdozio a don France-
sco, dal quale è scaturito – come da una
fresca sorgente – anche il nostro istituto.
Il biografo Goffredo Zanchi (G. ZANCHI,
Francesco Della Madonna, Ed. Glossa,
Milano 1996) ha evidenziato bene il rap-
porto che esiste, in don Francesco, tra il
suo essere parroco e fondatore. Al capi-
tolo XX, intitolato “Parroco e Fondato-
re”, don Zanchi scrive: «Il titolo di que-
sto capitolo conclusivo, con l’accosta-
mento dei termini parroco e fondatore,
non è stato scelto casualmente, perché i
due termini non solo sintetizzano gli
aspetti principali dell'attività di don

Francesco, ma ne rivelano pure l'intima
connessione. Nemmeno l’ordine è ca-
suale, perché don Francesco ha voluto
essere innanzitutto un parroco esempla-
re; l’essersi trasformato in fondatore di
un istituto religioso femminile è stata
una conseguenza del suo dovere di prov-
vedere alle necessità morali e materiali
dei fedeli. Approfittando di una serie di
circostanze favorevoli, come l’incontro
con il gruppo di Paderno, egli diede co-
raggiosamente inizio ad un’opera cui
non aveva mai pensato prima di allora,
ma che si  decise ad intraprendere per-
ché, all’inizio dell’Ottocento, un gruppo
di donne raccolte in un istituto religioso
rappresentava lo strumento ideale per
una risposta adeguata ai problemi scola-
stici e formativi delle ragazze. Inizial-
mente non aveva un progetto preciso,
dato che pensò di unire il suo gruppo al-
l’istituto già avviato di Maddalena di
Canossa. Solo dopo aver costatato l’im-
possibilità della fusione, cercò una stra-
da propria e la trovò nel tradizionale mo-
dello delle Orsoline, che fu da lui oppor-
tunamente modificato per renderlo in
grado di rispondere ai bisogni della so-
cietà del suo tempo» (Zanchi 508).
Ritengo utile riproporre, in queste pagi-
ne, una sintesi della figura sacerdotale di
don Francesco Della Madonna, redatta
dal biografo Zanchi, che ne ha colto le
tipiche caratteristiche attraverso lo stu-
dio approfondito dei documenti e del
contesto storico. Ho corredato le pagine
dedicate al Parroco-Fondatore con alcu-
ne foto degli oggetti più significativi del
sacerdozio di don Francesco, esposti al
nuovo museo nella casa madre di Gandi-
no.

sr M.

I tratti  caratteristici
di  don Francesco Del la Madonna

❑ Gandinese, lavoratore instancabile
Innanzitutto don Francesco era un gan-
dinese. Del suo paese natale, caratteriz-
zato dalla presenza di un attivo ceto di
imprenditori e di una schiera di valenti
artigiani nella lavorazione della lana,
condivideva le doti di intensa laborio-
sità, di grande capacità organizzativa, lo
spirito di avventura e l’apertura verso
l’esterno oltre i confini provinciali. Si ri-
mane meravigliati dall'elevato ritmo im-
presso da don Francesco alla sua azione.
Tutta la sua giornata appare piena di sva-
riate attività che gli lasciano poco tempo
per il riposo. Non aveva pace nemmeno
di notte, perché, privo della casa parroc-
chiale e con la casa paterna occupata dal
nipoti, dormiva all'ospedale di Gandino,
sostituendo in caso di necessità il cap-
pellano.

❑ Intelligente capacità organizzativa
A questa instancabile attività si univano
un’intelligente capacità organizzativa, e
un connaturato senso dell'ordine e del-

l’efficienza. Ciò si ricava soprattutto
dalle vicende che accompagnano la fon-
dazione della scuola di Gandino e dell’i-
stituto delle Suore Orsoline. Partendo in
pratica da zero, egli in poco tempo sep-
pe predisporre tutto l’occorrente, perché
la nuova casa di Gandino funzionasse
perfettamente come scuola pubblica e
come casa religiosa. Nulla era affidato
al caso e all'improvvisazione. A questa
sentita esigenza d’ordine è da attribuire
anche l'inizio dei suoi contrasti con il
Comune di Gandino. Egli chiese l'appli-
cazione integrale della legge austriaca
per una definitiva e razionale sistema-
zione del beneficio parrocchiale di Gan-
dino, liberandolo da vincoli e consuetu-
dini diventati anacronistici.

❑ Notevoli doti di coraggio e tenacia
L’impresa condotta da don Francesco fu
possibile grazie a notevoli doti di corag-
gio e di tenacia. Povero di famiglia, eb-
be il coraggio, per non dire la temera-
rietà, di imbarcarsi in un progetto – la
scuola femminile e l'istituto – che sem-
brava impossibile e che lo tenne per un
lungo periodo costantemente occupato

nel pagare i gravi debiti che aveva con-
tratto. Di questa formidabile tenacia ab-
biamo un’ulteriore prova nel’'ultima
parte della sua vita, quando, allontanato
da Gandino con il divieto più assoluto di
ritornare, egli insiste presso le compe-
tenti autorità civili e religiose con una
serie di ricorsi per ottenere almeno la
possibilità di ritornare al paese natale.

❑ Apertura mentale al nuovo
Un altro aspetto è l’apertura mentale al
nuovo. Figlio di una terra che intrattene-
va rapporti commerciali anche al di fuo-
ri dell’Italia, era al corrente delle novità
pastorali più significative che si andava-
no allora realizzando nell’Italia del nord,
soprattutto a vantaggio dei giovani, as-
sociati nelle congregazioni mariane, im-
pegnate nella formazione integrale delle
nuove generazioni.

❑ Educatore strardinario
Don Francesco possedeva non comuni
doti di educatore. Di ciò dette prova si-
cura nell'indubbio successo ottenuto nel-
la formazione delle giovani che aveva
avviato alla vita religiosa. Da esse egli
seppe trarre un gruppo affiatato, seria-
mente motivato e, soprattutto, capace di
continuare autonomamente l'opera av-
viata, anche dopo la sua assenza.

❑ Intuizione e concretezza
Spirito pratico e concreto, don France-
sco sapeva prontamente cogliere lo “sta-
tus quaestionis” anche nelle controversie
più intricate ed indicare la relativa solu-
zione, come dimostrano le lunghe e de-
fatiganti controversie sul beneficio par-
rocchiale e la Cappellania Castelli.
Prima e meglio delle autorità politiche,
egli aveva individuato i nodi del proble-
ma, proponendo soluzioni giuridica-
mente fondate e illustrandole con buona
capacità dialettica contro le obiezioni
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Nell’Anno Sacerdotale la memoria
di don Francesco parroco-fondatore
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in alto: Crocifisso di scuola fantoniana, 
sec. XVIII.
in basso: Breviario usato 
da don Francesco Della Madonna. Scrivania, libri, documenti  e oggetti del tempo di don Francesco.
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degli avversari. Le richieste avanzate da
don Francesco non erano mai pretese
infondate, ma volte a tutelare i propri di-
ritti di parroco.

❑ Ardente di zelo, ama la giustizia
Carattere schietto e leale, egli non esita-
va a denunciare anche i potenti in nome
della giustizia. Un suo contemporaneo
lo definisce di “carattere accensibile”,
cioè ardente di santo zelo, impetuoso e
insofferente di fronte ai soprusi, forse al
limite dell’imprudenza, ma i suoi rim-
proveri, anche aspri in alcune circostan-
ze, erano pienamente giustificati e non
sfociavano mai nell’invettiva incontrol-
lata e offensiva.
Dalle vicende degli ultimi tre anni di
permanenza a Gandino emerge un com-
portamento più vicino ad una spiritualità
cristiana che privilegia la lotta contro gli
abusi, piuttosto che un atteggiamento di
rassegnazione più o meno meritorio.

❑ Il centro della sua spiritualità:
ardente carità per Dio e il prossimo
Non ci sono molte testimonianze dirette
a proposito della spiritualità di don Fran-
cesco. Possiamo dire che il Della Ma-
donna visse con grande impegno il mo-
dello di prete elaborato nel periodo post
tridentino dall’ambiente bergamasco e
consolidatosi nel corso del Settecento.
L’altissimo senso della dignità sacerdo-
tale e della conseguente superiorità del
prete rispetto al cristiano comune impo-
neva uno stile di vita ritirato, separato
dal mondo e particolarmente prudente
nei confronti delle donne. Tuttavia l'insi-
stenza su questo aspetto, la cui accentua-
zione avrebbe potuto compromettere il
legame con i fedeli, era compensata da
una viva sensibilità apostolica. La vita di
preghiera e di raccoglimento era giudi-
cata come la premessa indispensabile
per un servizio generoso, disinteressato,

unicamente teso alla gloria di Dio e al
bene dei fedeli, di cui si consideravano
con attenzione anche i bisogni materiali.
In don Francesco risultano presenti am-
bedue le componenti. Il suo attivismo
esigeva inevitabilmente continui contatti
col mondo e la direzione di un istituto
femminile con donne per lo più di giova-
ne età; tuttavia gli riusciva di trovare for-
me di efficace equilibrio se il suo parro-
co, don Flaminio Caccia, lo qualificava
come sacerdote ritirato e lontano dalle
conversazioni secolaresche. Non v'è
dubbio che il centro della sua spiritualità
fosse un grande spirito di carità, che lo
portava a donare generosamente tutto se
stesso con quanto possedeva, a vantag-
gio del bene temporale e spirituale dei
suoi fedeli. Su questo le sue opere e le
numerose testimonianze dei contempo-
ranei sono concordi. Alla sua morte, don
Francesco fu definito: «vittima di zelo
ardente, eroe di carità».

❑ Abbandonato alla volontà di Dio
Certamente la sua carità non si accom-
pagnava ad un carattere dimesso e rasse-
gnato. Questo è all’origine delle sue lot-
te; solo dopo aver esaurito tutte le possi-
bilità offerte dalle leggi civili e canoni-
che allora vigenti per mitigare la pena e
poter tornare a Gandino, assunse un at-
teggiamento più rassegnato, abbando-
nandosi con fiducia alla volontà di Dio,
«adorando i decreti della sua santissima
volontà», come si esprime in una lettera.

Goffredo Zanchi
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DON FRANCESCO DELLA MADONNA
UN UOMO ABITATO DAL FUOCO DELLA MISSIONE

Dal Documento finale
del Capito lo  generale del 2000

«Sulla scia dei santi si è posto anche il nostro Fondatore. La ricerca sto-
rica conferma la percezione che noi abbiamo di lui: ha colto in Dio e con
gli occhi di Dio i bisogni materiali e spirituali del suo tempo. E con la
stessa energia, tenacia e “caparbietà” di Dio ha saputo dare una rispo-
sta concreta a questi bisogni. Egli ha saputo farsi servo della missione
con creatività e lungimiranza. Mosso infatti dalla compassione per la
sua gente, ha individuato nel problema educativo uno dei punti ne-
vralgici dell’azione pastorale... Davvero quest’uomo capace di proget-
tazione, di coinvolgimento e di condivisione; questo uomo abitato dal
fuoco della missione, ha sempre guardato con gli occhi della fede lo
svolgersi della storia, abbandonandosi alla provvidenza. Con l'auda-
cia, la tenacia, la freschezza, l’intuizione che vengono dallo Spirito ha
colto i bisogni del tempo. Come un Padre si è donato a tutti con abne-
gazione, carità eroica, zelo, generosità. I suoi contemporanei hanno col-
to l’incisività della sua testimonianza, definendolo “vittima di zelo ar-
dente, eroe di carità”» (n. 37).

«Quale autentico discepolo di Gesù, anche don Francesco ha posto a
fondamento della sua vita la croce. Nella luminosa oscurità di essa ha
tenuto fisso lo sguardo della mente e del cuore per ricavarne ispirazio-
ne per il dire e orientamento per l’agire. Nella croce ha individuato lo
scrigno dove sta racchiusa la volontà di Dio: “Sono quasi cinque anni,
Altezza, da che vado adorando il Divino beneplacito in tutto ciò che di
amaro e di umiliante mi è accaduto. […] E qui ebbero un nuovo princi-
pio le mortificazioni che il Signore mi aveva preparate per umiliarmi
sempre più, ed adorare la sua volontà”. Di fronte alle prove più grandi
egli rimane ancorato alla promessa di Dio che guida la sua storia: “Tut-
to quello che di lui disporrà la Divina Provvidenza gli sarà caro e gra-
to”. Questa disponibilità a lasciarsi condurre dalla logica della croce si
è tradotta, lungo la parabola della sua esistenza, in uno stile di grande
povertà di spirito e di beni ed è stata supportata da un intenso asceti-
smo» (n. 25).

Paramenti sacri del XIX secolo.
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ad oggi non visibili al pubblico e disper-
se nelle varie comunità, affinché possa-
no essere debitamente studiate e valoriz-
zate.
Una piccola ma interessante pinacoteca
raccoglie dipinti e opere scultoree dal
XV al XX secolo con alcuni autentici
capolavori tra cui spicca una rarissima
Madonna della Misericordia di ambito
bergamasco della fine del XV secolo.

Visita al monastero benedettino
Dopo aver visto le sale della mostra, nel-
lo spirito del “museo diffuso”, la visita
prosegue nell’ex monastero di S. Carlo,
autentico capolavoro architettonico se-
centesco, abitato per quasi 200 anni dal-
le monache Benedettine e oggi casa ma-
dre della Suore Orsoline. 
Dall’elegante chiostro si approda alla
sala ove sono conservate reliquie di nu-
merosi santi antichi e contemporanei. Di
notevole interesse è l’urna con il corpo
di santa Clementina, proveniente dalla
casa di Trastevere in Roma.
La barocca chiesa conventuale di San
Carlo Borromeo e San Mauro chiude il
percorso artistico con importanti testi-
monianze pittoriche.

Silvio Tomasini
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Apertura del nuovo museo
delle Orsoline a Gandino

Dal “Luogo della Memoria”
al nuovo museo
Il 3 gennaio 2010 - anniversario della
nascita del fondatore delle Orsoline, don
Francesco Della Madonna (1771-1846)
è stato inaugurato a Gandino, nella casa
madre, il nuovo museo. Attraverso foto-
grafie, documenti, dipinti e sculture,
mobili e oggetti vari, il luogo espositivo
racconta due secoli di storia dell’istituto,
fondato a Gandino il 3 dicembre 1818
da don Francesco con undici giovani
della Valgandino e di Paderno d’Adda.
È la storia di un passato che costituisce
le radici anche del presente ed una risor-
sa per il futuro delle nuove generazioni.
È una storia nei cui valori ideali possono
sentirsi coinvolte persone di ogni età e di
ogni esperienza sociale e culturale, in
particolare gli abitanti della Valgandino
e della provincia di Bergamo, primi de-
stinatari del servizio educativo delle
Suore Orsoline da quasi due secoli.
Già nel 1993 era stato allestito un inte-
ressante “Luogo della memoria” nella
casa generalizia a Bergamo dagli archi-
tetti Alfredo Roncalli e Caterina Arrigo-
ni, e inaugurato con solennità il 4 dicem-
bre, nel 175° anniversario di fondazione
dell’istituto e nel secondo centenario
dell’ordinazione sacerdotale di don
Francesco Della Madonna.
Dopo 16 anni, è maturata l’idea di tra-
sferire a Gandino questo museo, per am-
pliarlo, valorizzarlo e inserirlo in un
contesto  più significativo e ricco di sto-
ria per le Orsoline. 

Il museo oggi a Gandino
Il nuovo museo, situato in pieno centro
storico di Gandino, all’interno del se-
centesco ex monastero benedettino, of-
fre al visitatore diversi itinerari culturali
tra arte, architettura, fede e storia.
Il seme è il simbolo che è stato indivi-
duato per caratterizzare il percorso e
l’asse tematico del museo, un seme dal-
la cui germinazione nel XIX secolo è
scaturita la congregazione delle suore
orsoline di Gandino, un grande albero
ricco di frutti per tan-
te generazioni educa-
te nello spirito di
Sant’Angela Merici
(1474-1540), brescia-
na fondatrice della
Compagnia di S. Or-
sola, e di don France-
sco Della Madonna. È
la storia di questa cre-
scita e dei suoi frutti
più preziosi nella san-
tità, nella missione
educativa ma anche
nella cultura e nell’ar-
te che vogliamo nar-
rare con coraggio,
perché la Memoria
non muoia e l’albero
continui a portare
frutti nella chiesa e
nel mondo, oggi e nel
futuro.

Struttura del museo
Nelle prime sale sono ricostruiti due se-
coli di storia dell’Istituto delle Orsoline
di Gandino. Una sezione è dedicata allo
slancio missionario della congregazione
con materiali provenienti da diversi pae-
si del mondo. 
Segue uno spazio dedicato a opere di ar-
te sacra di cui l’istituto è stato commit-
tente e custode nei secoli. Una delle esi-
genze primarie di un museo di questo ti-
po è quella di esporre opere d’arte fino
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Il nuovo museo delle Orsoline a Gandino.

in alto: "Immacolata" in marmo di Carrara, 
di Giovanni Maria Benzoni, 1863. 

in alto a destra:"La preghiera" di Martin
Pierre Marulle, Reims, 1965

a fianco: Sala del museo dedicata al Fon-
datore.
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Professioni religiose in Etiopia

1ª Professione in Etiopia

Sabato 5 settembre 2009, nella cappella
della Delegazione d'Etiopia ad Addis
Abeba-Bole abbiamo celebrato la prima
Professione delle nostre care sorelle: sr
Terefech Sabro, sr Chakse Petros, sr Egi-
gayehu Fikre. La santa Messa è iniziata
alle ore 9.00, presieduta da Abba Ge-
brewold Worku, Superiore dei Padri Ci-
stercensi. Erano presenti genitori, paren-
ti e conoscenti delle neo-Professe, oltre
a religiose e religiosi di vari istituti. La
funzione è stata animata dai canti dalle
nostre Juniores e Novizie insieme ai gio-
vani della nostra parrocchia S. Michele.
Abba Gebrewold al Vangelo ha esortato:
«Il motivo per cui siamo riuniti in questa
cappella, è dato da queste tre giovani che
dicono il loro “Sì” donando la loro vita
a Dio nel servizio dei fratelli». Il cele-
brante ha poi sottolineato la priorità del-
la santità: «La Vita Consacrata prima di
tutto è per la santità personale e testimo-
nianza di vita. Ogni istituto per eccellen-
za è santo, perché è fondato dai Santi
sotto la guida dello Spirito Santo e con-
tinuerà ad essere santo se ognuno di noi
continuerà ad essere fedele alla propria
chiamata con impegno quotidiano». La
funzione è terminata alle ore 11.45. Tut-
ti i partecipanti si sono fermati per un
“agape” semplice ma, fraterna. I parenti,
le suore e le candidate hanno trascorso
la giornata nella serenità e nella gioia,
rallegrate da canti e da piccole scenette
preparate da alcune Juniori Novizie e
Postulanti. Per tutto sia lodato e ringra-
ziato il Signore!!
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Professione perpetua ad Addis Abeba

La mattina di domenica 30 agosto 2009,
alle ore 9.30, nella parrocchia di san
Giuseppe ad Addis Abeba hanno emes-
so la professione perpetua due Juniores:
Sr. Abrehet Tesemma e Sr. Rahwa De-
bessay. 
La concelebrazione eucaristica è stata
presieduta dal Reverendo Abba Ge-
brewold Worku, superiore dei Padri Ci-
stercensi con altri sacerdoti. L’Arcive-
scovo Berhaneyesus non era presente
perché nello stesso giorno si svolgeva la
consacrazione episcopale a Nechemti di
Mons. Theo van Ruyven, finora Prefet-
to Apostolico di Jimma Bonga. 
Alla cerimonia della professione erano
presenti familiari, parenti, amici e reli-
giosi di diversi Istituti, parrocchiani
della parrocchia di san Giuseppe.
I cantori della parrocchia, insieme ad
alcune Juniores e Novizie, hanno ani-
mato la celebrazione con musica e can-
ti. 
Alla fine della Messa i concelebranti e
tutti i presenti hanno accompagnato fe-
stosamente le festeggiate dalla parroc-
chia alla casa delle suore per condivide-
re insieme l’agape. Tutto è stato vissuto
nella serenità e nella gioia. 
Per tutto lodiamo e ringraziamo il Si-
gnore per le meraviglie che compie nel-
le sue creature!!!

sr Abrehet Kahssay

Delegata di Etiopia
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 Alcuni momenti della celebrazione della prima professione religiosa ad Addis Abeba.

Suor Abrehet e suor Tesemma durante il rito di professione perpetua.

Le neoprofesse con i concelebranti, la Delegata, le maestre di formazione, 
suore, novizie e postulanti.

L'agape fraterna, ricca di cordialità, di doni, di auguri.



meriggio in serena conversazione. La
gente continua la festa con danze, musi-
ca e canti fino al mattino seguente sul-
l’aia davanti al das. Novizie, Postulanti,
Juniores e le Suore delle varie comunità
si aiutano nel riordino della casa e verso
sera molte rientrano in Asmara. Al tra-
monto con le novizie e con le Suore del-
la comunità celebriamo i vespri sul ter-

razzo della casa e condividiamo i mo-
menti piú suggestivi della giornata: il
momento dell’«Eccomi» all’emissione
dei voti religiosi, la firma della formula
sull’Altare, la preghiera consacratoria,
lo spontaneo corteo che accompagna sr
Elsa alla sua casa, la gioiosa collabora-
zione tra Suore, tra Suore e parroco e
con la gente del villaggio...

27 settembre. Alle 17.30 la comunità
delle Suore si unisce alla gente del vil-
laggio di Glas che si prepara ad acco-
gliere sr Elsa, infermiera nel nostro am-
bulatorio. Essa viene da Asherà accom-
pagnata dal parroco, dalla superiora sr
Timhteku e da sr Lettemariam. Giunge
in macchina fino all’inizio del villaggio,
dove viene accolta dal parroco che le fa
baciare il crocifisso e dai capi del villag-
gio. Il corteo dei bambini, dei giovani,
delle giovani mamme e di tutto il popo-
lo l’accompagna con canti e danze in
chiesa parrocchiale, dove si prega per lei
in modo solenne, si ringrazia San Mi-
chele, patrono di Ascerà, che ha donato
sr Elsa alla Madonna Bambina, patrona
di Glas. Usciamo in corteo dalla Chiesa
e in festa ci dirigiamo nel cortile della
casa parrocchiale, dove si danza e si
canta a lungo. Calata la notte, il parroco
congeda la folla e invita a cena le Suore,
il parroco di Ascerà e i membri del Con-
siglio parrocchiale.

28 settembre. Al mattino presto le cam-
pane suonano a festa, i due parroci di
Ascerà e Glas e un sacerdote nativo di
Glas celebrano in modo solenne la S.
Messa e si prega per sr Elsa, sentita co-
me dono per tutto il paese. La sorella è
accompagnata in casa in corteo al suono
dei tamburi e con danze, la superiora of-
fre ai presenti, donne e bambini, alcuni
biscotti.

Madre Carlita Nicoli
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Professioni religiose
di giovani eritree

Professioni temporanee ad Asmara

La mattina del primo agosto 2009, alle
6.30, presso la comunità del Villaggio
Paradiso ad Asmara (Eritrea), nella chie-
sa di S. Giuseppe si è tenuta la solenne
celebrazione liturgica in rito gheez, du-
rante la quale hanno emesso la prima
professione di voti temporanei 14 novi-
zie: sr Ariam Mehreteab, sr Tibletz
Sibhatu, sr Lettekristos Araya, sr Fortu-
na Salm, sr Kidan Hilafu, sr Tsegawit
Ghebremariam, Sr. Teresa Ghirmai, sr
Nazaret Zerai, sr Saba Kiflu, sr Beyanit
Teklesion, sr Kibra Bariai, sr Dinsa Me-
tai, sr Nura Awshek, sr Sennait Asghe-
dom.                    
Erano presenti sorelle di ogni nostra co-
munità e religiosi/e delle diverse con-
gregazioni, unitamente a parenti delle
novizie e fedeli delle loro comunità cri-
stiane di origine. La celebrazione euca-
ristica è stata presieduta da Abba Ki-
breab Meskel, sacerdote diocesano. Con
lui hanno concelebrato tanti altri sacer-
doti.
Al termine della celebrazione, ci si è riu-
niti tutti insieme per una colazione fra-
terna accompagnata da armoniosi canti
eseguiti dal coro composto dalle nostre
13 postulanti e dai giovani della nostra
parrocchia. Verso mezzogiorno, tutti gli
invitati e parenti stretti hanno partecipa-
to al pranzo e verso il tardo pomeriggio
si è conclusa la festa. 
Di tutto ringraziamo il Signore che è
sempre grande.                                                                                        

sr Amleset Hagg

Delegata dell’Eritrea

Professione perpetua ad Ashera

Dalle note di viaggio 

della Madre generale

25 settembre 2009. Prima di sera giun-
giamo ad Ascerà, tutto il villaggio è in
fermento per i preparativi della festa.
Sono presenti Novizie, Postulanti e Suo-
re rappresentanti di tutte le comunità,
molti sacerdoti e religiosi, alcuni paren-
ti di sr Rosina e sr Nizhti che festeggia-
no il 25° di vita religiosa. La festa inizia
con la cena e con una rappresentazione
nel cortile della casa, organizzata dai
giovani della Parrocchia, che rievocano
l’arrivo delle prime Suore ad Asherà, sr
Lettemariam e sr Amleset nel difficile
periodo della guerra, quando patrioti ed
esercito si contendevano proprio questa
zona.

26 settembre. Le campane della chiesa
alle 4.30 suonano a festa e alle 5.30 ini-
zia la celebrazione presieduta dal Vesco-

vo di Keren, Abuna Kidanemariam; con-
celebrano Abbá Zeracristos provinciale
dei Lazzaristi, Abbá Teclon cappuccino,
Abbá Dawit economo del Seminario,
Abbá Semaray segretario del vescovo,
Abbá Jonas viceparroco di Hagaz; sono
pure presenti il parroco di Glass Abbá
Calahab, i Fratelli delle Scuole cristiane
fr Emanu e fr Gabrieliesu. La celebra-
zione è animata dai cantori, ragazze e ra-
gazzi di Ascerà e dal coro delle Novizie.
Al termine della celebrazione tutti ci di-
rigiamo come un festoso corteo verso la
casa di sr Elsa, dove è stato allestito il
das. Nell’aia della casa, sr Elsa è accol-
ta dalla danza dei capi villaggio e intro-
dotta solennemente nel das. Esso è una
grande tenda dove è stata preparata la
colazione per tutti, invitati e  gente del
villaggio. Si alternano i discorsi e l’of-
ferta dei doni. Suore, sacerdoti e invitati
tornano per il pranzo nel cortile della ca-
sa della comunità di Ascerà, servono le
Novizie e le Postulanti, i presenti si con-
gratulano con sr Elsa e si trascorre il po-
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Le 14 novizie stanno per emettere la prima professione religiosa.

Suor Elsa ad Asherà professa i voti perpetui nelle mani della Madre.

Suor Elsa al termine della cerimonia. Con i fiori anche suor Rosina 
e suor Nizihti W. che celebrano il 25°.
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Professione perpetua di suor Florence

Sabato 22 agosto 2009, suor Florence
Nkatha Kirima ha emesso la professione
perpetua nella cattedrale di Meru, città
del Kenya lungo l'equatore. La celebra-
zione eucaristica è stata presieduta dal
Vescovo di Meru, mons. Salesius Mu-
gambi, che all'omelia ha evidenziato la
necessità della testimonianza evangelica
dei religiosi e delle religiose, in un mon-
do che fatica a comprendere e vivere ca-
stità, povertà, obbedienza. Hanno conce-
lebrato il parroco della cattedrale e alcu-
ni sacerdoti e religiosi venuti da varie lo-
calità.
Erano presenti alla festa per suor Floren-
ce la Madre generale, suore, familiari,
religiosi e religiose di varie diocesi, par-
rocchiani di Meru, di Kingeero e di
Ngenya.

Un gruppo di donne della parrocchia di
suor Florence, che già dal mattino presto
avevano cucinato il pranzo per tutti, ha
formato il coro per l'animazione della li-
turgia e del pranzo con canti e danze. La
loro gioia era coinvolgente e l'assemblea
partecipava con entusiasmo.
Anche in questa celebrazione sono stati
evidenziati tre momenti particolari con
canti e danze: i riti di ingresso in chiesa,
l'intronizzazione della Parola di Dio, la
processione offertoriale durante la quale
sono stati portati all'altare, insieme al
pane e al vino e alle offerte dei fedeli, un
casco di banane e un cesto di frutta tro-
picale tipica della terra fertile del Kenya.
La funzione della professione perpetua
di suor Florence, come quella di suor
Maria, si può vedere nelle gallerie foto-
grafiche nel nostro sito internet:
www.orsolinegandino.it

Al termine della santa Messa, suor Flo-
rence è stata accompagnata con canti e
danze fino al salone parrocchiale allesti-
to per il pranzo. Le suore, come amiche
della sposa, sono salite sul palco con lei,
servite con grande gentilezza dalle si-
gnore della parrocchia.
Il taglio della torta ha riservato una bel-
la sorpresa: suor Florence si era fatta
preparare una torta a forma di libro aper-
to, per significare che il nostro cibo è la
Parola di Dio.
I canti e le danze tradizionali, a cui han-
no partecipato anche sacerdoti e suore,
si sono conclusi con l'offerta di regali a
suor Florence. Un momento simpatico:
l'ultimo "regalo", portato da una postu-
lante, è stata la piccola nipote Scolasti-
ca, di appena pochi mesi, una bimba da-
gli occhi luminosi e scuri come i capel-
li, incorniciati da una cuffietta bianca.
Alle 15.30 la comitiva delle Orsoline è
salita sull'autobus per tornare a Nairobi
e Kingeero, affrontando un lungo viag-
gio di quattro ore e mezza attraverso un
paesaggio meraviglioso, fatto di pianta-
gioni di banane, mais, the, frutta tropica-
le di ogni genere.
Il buio fitto è arrivato improvvisamente,
tra le 18.30 e le 19, come ogni giorno.
Siamo arrivate a destinazione, esauste
ma felici per la giornata di grazia vissu-
ta a Meru.

sr Melania
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Professioni perpetue in Kenya

Professione perpetua di Suor Maria

Suor Maria Ghitiomi si è consacrata per
sempre a Dio con la professione perpe-
tua, la mattina di sabato 15 agosto 2009,
solennità dell'Assunzione di Maria, nel-
la parrocchia di S. Teresa a Ngenya (dio-
cesi di Nairobi - Kenya), che ha organiz-
zato in modo meraviglioso i festeggia-
menti.
La celebrazione eucaristica, in lingua
kikuyu ed inglese, è stata presieduta da
mons.  David Kamau Ng'ang'a, Vescovo
ausiliare di Nairobi con il parroco e il
curato, animata dalle danze di bambini,
dalle nostre postulanti e giovani suore,
dai canti gioiosi del coro e della grande
assemblea. I giovani avevano ornato la
chiesa come per una sposa, con tanti na-
stri e palloncini.
A far festa con suor Maria erano i geni-
tori e i parenti con tanti nipotini vestiti a
festa, la Madre generale e le 9 suore ve-
nute da Italia-Etiopia-Polonia per l'occa-
sione, le consorelle di Nairobi e di
King'eero con due giovani suore eritree
che studiano da infermiere nella vicina
Uganda, le postulanti e alcune aspiranti.
Numerosissimi i parrocchiani di
Ngenya, dei paesi vicini e di King'eero,
oltre ai religiosi e alle religiose di diver-
si istituti operanti nella vasta parrocchia,
che conta già 12 vocazioni alla vita con-
sacrata, ed anche un Vescovo.
Dopo l'omelia del Vescovo Ausiliare,
che ha parlato dell'esemplarità della Ver-
gine Maria Assunta, si è svolto il rito
della professione perpetua secondo il ce-
rimoniale dell'istituto. Un momento par-

ticolarmente emozionante è stato quello
del canto delle litanie dei santi, eseguito
in lingua kikuyu dal solista e da tutta
l'assemblea con intenso raccoglimento e
con una melodia bella e devota, mentre
suor Maria stava prona sul presbiterio.
Terminata la santa Messa, la neoprofes-
sa è stata accompagnata da un corteo di
danzatrici verso l'uscita. Sul piazzale
della chiesa era stato allestito un palco,
dove si è svolto un rito molto antico:
suor Maria è stata rivestita del costume
tipico delle spose di etnia kikuyu: abito
marrone con ornamenti di conchiglie;
una corona sul capo, collane e braccia-
letti. Intanto le donne cantavano gioiose
cantilene tradizionali, mentre la gente
seguiva il tutto stando seduta nell'erba.
Noi suore italiane ci siamo molto mera-
vigliate per la compostezza e la capacità
di ascolto dei bambini per parecchie ore,

sia durante la celebrazione eucaristica
che in questo lungo rito. Persino al taglio
della torta i bambini sono rimasti tran-
quilli al proprio posto, aspettando la lo-
ro minuscola porzione, che valeva come
simbolo di condivisione più che come
merenda.
Infine, una lunga processione di doni
augurali, portati da associazioni e perso-
ne singole, in un clima di gioiosa amici-
zia. Suor Maria eseguiva riti e accoglie-
va doni con semplicità, con la serietà e la
dolcezza tipica della sua etnia, sotto lo
sguardo felice e orgoglioso dei suoi ge-
nitori. Dopo il pranzo, consumato dagli
invitati nella casa del parroco e sotto
moderne tende, noi suore con le postu-
lanti e aspiranti siamo risalite sull'auto-
bus noleggiato ed abbiamo affrontato di
nuovo le due ore di viaggio per raggiun-
gere King'eero e Nairobi.
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Il docente
alla scuola del vasaio

Incontri formativi con suor Mara
a Roma - Bergamo - Cesenatico
Venerdì 11 settembre 2009 si è svolto a
Roma-Via Cassia il primo incontro di
suor Mara Borsi, delle Figlie di Maria
Ausi-liatrice, con docenti ed educatori
suore e laici – una cinquantina, operanti
nelle nostre opere del Lazio – sul tema:
"La qualità della vita adulta e la profes-
sionalità docente come vocazione edu-
cativa».
Sabato 12 settembre è stata ripetuta l'e-
sperienza a Bergamo in casa generalizia,
con una più ampia assemblea formata da
130 persone impegnate nella missione
educativa in nord Italia.
Infine, sabato 19 settembre si è svolto a
Cesenatico (Forlì) l'incontro di suor Ma-
ra con suore e laici dell'Emilia Roma-
gna.
La mattinata è stata programmata in mo-
do interessante. Dopo la preghiera e il
saluto della Madre, suor Mara ha pre-
sentato in Power Point una metafora per
la vocazione educativa: un vasaio nella
sua lunga esistenza si è lasciato guidare
dalla passione per la sua arte ed è giun-
to a realizzare un capolavoro, il suo pez-
zo migliore; nel trasmettere l'arte ad un
giovane, il suo vaso viene spezzato in
mille frantumi, perché il discepolo li
raccolga e li incorpori nella propria ar-
gilla, nel proprio orginale capolavoro.
Suor Mara ha proseguito il proprio inter-
vento aiutando a riflettere sulla compe-
tenza educativa, secondo le istanze della
pedagogia attuale che, anche in ambito
laico, recupera la spiritualità, la riflessi-
vità come esigenza centrale non solo

dell'agire educativo, ma anche come me-
tologia formativa degli educatori. Ha
parlato, quindi, della "comunità di prati-
ca" come luogo di formazione professio-
nale e della proposta della comunità ec-
clesiale, contenuta nei recenti documen-
ti del Magistero sulla emergenza educa-
tiva oggi.
Sintetizzando, suor Mara ha concluso
che noi oggi, nella missione educativa,
dobbiamo riuscire a far passare questo
messaggio: “Dio ha cura di te”, manife-
standolo attraverso la nostra cura per le
persone, risvegliando in esse la fiducia
nella “promessa buona” della vita. Dob-
biamo essere "adulti sorgivi" che aiuta-
no l'uomo d'oggi, in particolare le nuove
generazioni, a ritrovare il senso e il valo-
re dell'esistenza per viverla in pienezza
secondo il progetto di Dio.
Gli interventi di suor Mara sono stati in-
tervallati dal dialogo in piccoli o grandi
gruppi, che hanno vivacizzato l'incontro
e, soprattutto, hanno fatto incontrare
persone ed esperienze diverse, favoren-
do il dialogo suore-laici per una comu-
nione e collaborazione sempre più inten-
sa, sostenuti dalla luce e dalla forza del
carisma educativo dell'Orsolina di Maria
Vergine Immacolata.

sr M.
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Formazione permanente dei docenti
Formazione: un termine caro al vocabo-
lario della mente e del cuore di chi, do-
vendo insegnare, avverte l’obbligo di
imparare BENE, imparare SEMPRE,
imparare MOLTO.
Non c’è età che esoneri dal discepolato,
pena la povertà della docenza e la man-
canza di incisività nell’educazione.

Il Santo Padre, che di insegnamento si
intende, parla di EMERGENZA EDU-
CATIVA e chiede a chi insegna “la
diakonia della verità” indispensabile al
benessere della persona. Credo siano
queste le convinzioni di fondo che han-
no reso la nostra giornata di formazione,
l’11 settembre 2009, una sosta ristoratri-
ce e stimolante all’inizio di un nuovo an-
no scolastico. 
Guidati da sr Mara Borsi e Madre Carli-
ta, i docenti delle nostre comunità edu-
cative di Terracina e Trastevere si sono
uniti a quelli di via Cassia ed hanno vis-
suto insieme una mattinata di serrato e
proficuo ascolto, di fraterno ed utile
confronto, di personale riflessione e di
collegiali proposte per migliorare la pro-
pria professionalità.
Ci siamo lasciati convinti che la comu-
nità educante diventa un vero e proprio
microcosmo dinamico ed aperto, sensi-
bile al dialogo e all’interazione con il
territorio, con le istituzioni e con la cul-

tura, al fine di realizzare in forma sem-
pre più convergente un’educazione inte-
grale attenta ai bisogni formativi di cia-
scuno.
Il tema della giornata: “La qualità della
vita adulta e la professionalità docente
come vocazione educativa” ha lasciato
in noi la visione della metafora de IL
VASAIO, il quale nella sua vita è stato
guidato sempre dalla passione della sua
arte e solo questa passione gli ha per-
messo di realizzare "il suo capolavoro". 
Ed è innanzitutto questa passione che ha
trasmesso al vasaio giovane: vale la pe-
na “fare il vasaio”, non è vero che tutto
è uguale, nella mia esperienza fare il va-
saio mi ha permesso di realizzare "il mio
capolavoro". 
È proposta circa l'arte del vivere, è chia-
mata alla scoperta di una proposta per:
❑ la creazione del pezzo migliore
❑ la consegna del pezzo migliore
❑ l’accoglimento del pezzo migliore
❑ la raccolta dei pezzetti e l’incorpo-

razione nella propria argilla.
La celebrazione eucaristica presieduta
da P. Patrik ha suggellato la nostra gior-
nata di studio. 
Nella presentazione dei doni abbiamo
voluto riscoprire alcuni simboli tipici
della spiritualità delle Orsoline ed abbia-
mo pregato coralmente così:
PANE e OSTIE: «Signore, Tu hai detto:
“Chi mangia Me, rimane in Me ed io in
Lui”. Resta con noi nella gioia, nella fa-
tica, nella ricerca…e donaci occhi di fe-
de».
UVA e VINO: «Signore, nel Tuo primo
miracolo hai mutato l’acqua in vino per
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Suor Mara fma, relatrice della giornata.

Lavoro di gruppo dei docenti di Roma Istituto SS. Vergine.
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la gioia dei commensali. Muta l’acqua
delle nostre preoccupazioni in fiducia
certa in te».
PAGINA DEL VANGELO (Mt 23,1-12)
e GIRASOLE: «Signore, Tu hai detto:
“Uno solo è il vostro Maestro”. Stabili-
sci nel nostro cuore e nella nostra mente
la cattedra della tua magistralità, perché
nelle nostre azioni restiamo orientati
verso Te, nella logica della bella gratuità
tipica di un girasole».
LAMPADA ACCESA e CONCHI-
GLIA: «Signore, le Tue parole efficaci
risuonino nella “conchiglia” del nostro
cuore. Crei armonia in noi quanto hai
detto e continui a ripetere: “Io sono la
luce…”, perché la nostra “luce brilli da-
vanti agli uomini e questi rendano gloria
al Padre nostro che è nei cieli”».
GIORNALE e REGISTRO di CLASSE: 
«Signore, dopo questa mattinata di fra-
terno lavoro, “scrivi Tu, con la nostra vi-
ta, una pagina di storia che sia sempre e
solo amore” perché “la sfida educativa

oggi viva e non s’arrenda” nelle nostre
comunità scolastiche a servizio del po-
polo di Dio nella Chiesa». Prima di con-
gedarci ognuno di noi ha potuto ricevere
un segno rappresentato da una conchi-
glia con una piccola perla, valorizzata da
uno dei seguenti messaggi:
«Niente è più potente della speranza che
può infrangersi sugli scogli ma, come il

mare, non morirà mai».
«L'amore è l'ala che solleva l'anima ver-
so l'infinito. L'amore è il principio di
tutte le cose».
«I sogni sono come le conchiglie che il
mare ha depositato sulla riva. Bisogna
raccoglierle ed ascoltare la loro voce».
«Avere un posto nel cuore di qualcuno
significa non essere soli».

«La vita è come l'acqua: non
può tornare sui suoi passi.
Bisogna capire il suo signi-
ficato nel presente».
«Per essere sereni, bisogna
conoscere i confini delle no-
stre possibilità, e amarci co-
me siamo».
Buon lavoro nella “raccolta
dei pezzetti” per la costru-
zione del nostro vaso mi-
gliore.

sr Adancilla Galliani

Istituto SS. Vergine - Roma
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Competenza educativa
radicata nell’amore
Anche le maestre tornano... a scuola!!!!
Inizia presto la giornata di venerdì 11
settembre a Roma, per noi insegnanti
delle scuole delle Orsoline di Gandino.
Un bel sole ancora estivo scalda i nostri
cuori incuriositi da ciò che ci attende!
Una giornata all’insegna della cresci-
ta… Proprio come i bambini, i piccoli
che ogni giorno seguiamo con amore af-
finchè diventino gli uomini e le donne
del domani.
L’accoglienza della Madre Carlita e di sr
Mara, relatrice salesiana, ci mettono su-
bito a nostro agio. E poi si parte!
Una metafora: il vasaio e il suo pezzo
migliore fanno da sfondo a quello che è
il messaggio dell’incontro. 
Quali sono le qualità che un educatore
dovrebbe possedere per non essere sola-
mente un erogatore di nozioni?
La risposta non è semplice, forse perché
non sempre ci fermiamo a riflettere su
quanto sia importante essere un punto di
riferimento vivo per i nostri alunni.
Un educatore deve saper vivere positiva-
mente, lasciarsi modificare interiormen-
te, amare coloro che gli sono stati affi-
dati e volere il loro bene. Accoglienza,
pazienza, attenzione, umiltà, passione
sono solo alcune della “parole chiave”
che un insegnante deve apprezzare e fa-
re proprie per poter dare il meglio d sé.
Sr Mara ci lancia una sfida: diventare
una comunità di pratica che si basi sul-
l’impegno reciproco dei partecipanti.
Ciò che è importante fare è comunicare,
dialogare per poter essere, prime fra tut-

te, l’esempio per i piccoli che ci guarda-
no. Solo così potremo diventare adulti
sorgivi.
Tutte insieme prendiamo l’impegno: 
• trovare del tempo per riflettere, per ar-
ricchirsi personalmente anche attraverso
la lettura della Bibbia;
• creare una comu-
nità di pratica atti-
va, in cui ci si lascia
modificare recipro-
camente;
• studiare con atten-
zione la bozza delle
linee guida che la
commissione edu-
cativa ci ha fornito
per essere davvero
in linea con il cari-
sma educativo delle
Orsoline. 
È stata una giornata
diversa, che ci ha
riempito il cuore
d’entusiasmo. Lo
stesso entusiasmo

che ora e sempre vogliamo trasmettere a
tutti coloro che fanno parte della nostra
comunità scolastica! La competenza è
radicata nell’AMORE!!!

Maestra Chiara

Istituto S. Gaetano - Roma
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Simboli presentati all'offertorio.

Lavoro di gruppo dei docenti di Roma Istituto S. Gaetano. Docenti dell'Istituto S. Gaetano in Roma.
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provassimo ad aprire una terza sezione?
Quale migliore occasione per utilizzare
al meglio ogni nostra risorsa umana e
strutturale, ampliando la possibilità di
offerta ? 
Tale scelta è stata, ovviamente, vagliata,
condivisa con il Gestore, anche se non è
stato davvero facile dare avvio a questa
novità. C’erano dei punti interrogativi
non di facile soluzione, come ad esem-
pio, con quale modello fare partire le
classi: team, che da vent’anni stiamo
molto positivamente attuando, o tornare
ad un docente… “quasi unico”? Ci sia-
mo molto interrogate, anche nei Collegi
docenti, vagliando tutte le possibilità a
nostra disposizione, riflettendo sull’e-
sperienza vissuta e sui risultati ottenuti,
oltre che  sentire, ovviamente, il punto di
vista delle famiglie. Ci siamo concorde-
mente orientate al mantenimento della
nostra struttura organizzativa, a team,
pur accorpando maggiormente le disci-
pline, come ci era stato richiesto dal Ge-
store nel mese di aprile. Grazie alla no-
stra esperienza, abbiano appurato che
più insegnanti hanno una preparazione
più approfondita nelle discipline in cui
si specializzano, offrono diversi punti di
vista sugli alunni, specialmente quelli

che hanno delle problematiche di vario
tipo. Le docenti che operano sul medesi-
mo gruppo danno maggiore garanzia di
una omogenea preparazione e permetto-
no la circolarità di idee, di pensiero, di
proposte e di modalità relazionali con
gli alunni e con i genitori. 
Così siamo partiti con le nostre tre se-
zioni della prima classe... e a settembre
eravamo un po’ preoccupate. Ce la fare-
mo a collaborare nell’organizzazione e
ad essere sempre unite nelle linee peda-
gogiche? Sarà possibile “camminare di
pari passo”, programmando insieme tut-
te le settimane le attività da proporre
agli alunni? 
La novità porta sempre una ventata di
innovazione, anche in questa circostanza
l’abbiamo sperimentato. Al di là delle
normali, e inevitabili, difficoltà di rela-

zione che a volte possono insorgere tra
“tante e diverse teste”, siamo riuscite ad
affiatare i nostri tre team e a lavorare be-
ne insieme. È come se avessimo una uni-
ca grande classe prima, perché davvero
ogni attività, idea, proposta è vissuta con
spirito di condivisione. Siamo contente
di avere avuto il coraggio di buttarci in
questa avventura, perché stiamo consta-
tando che è possibile credere e attuare la
collaborazione tra più insegnanti, sia re-
ligiose sia laiche. La “profezia dell’in-
sieme” diviene realtà quando ciascuna di
noi si sforza di uscire dal proprio punto
di vista per andare incontro a quello del-
l’altra, soprattutto puntando lo sguardo
su ciò che è il vero bene per la crescita
degli alunni a noi affidati, in questo im-
portante periodo della loro vita.

Sr Stefania Pinacoli
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Flash dalla Scuola Primaria
“S. Angela Merici” di Bergamo

Open day: scuola aperta... a tutti!

L’esperienza dell’open day entusiasma
tutti: bambini, genitori e insegnanti.
Vivere un pomeriggio nell’accoglienza
di nuove famiglie, interessate e “curio-
se” di conoscere la nostra scuola, è per
noi insegnanti religiose e laiche motivo
di fermarci a ripensare il nostro stile
educativo. Ciò che riteniamo importante
comunicare a queste persone è anzitutto
il nostro modo di lavorare in sintonia
con il nostro credo pedagogico,  condivi-
dendo in semplicità le attività da propor-
re nell’organizzazione formativa e didat-
tica annuale. 
La scuola in occasione dell’open day è
“aperta” a tutti coloro che vogliono co-
noscerci: è giorno di festa! È ormai di-
ventata una dolce tradizione preparare
nel refettorio  la merenda con la ciocco-
lata calda e i biscotti: una tappa che nes-
suno si lascia sfuggire. Arrivano i nuovi,
ma anche i ragazzi già presenti nelle no-
stre aule; questi vengono con il deside-

rio di vivere la loro scuola in un modo
diverso dalle consuete giornate di lezio-
ne, anzi raccontano con orgoglio alle
nuove famiglie quello che vivono, speri-
mentano, imparano con le loro inse-
gnanti. I futuri nostri utenti, visitando i
vari ambienti, decorati con i lavori degli
alunni, ci interpellano con domande che
arrivano al nocciolo della nostra missio-
ne educativa:

• Tenete conto delle varie difficoltà dei
bambini?
• Ci sono possibilità di dialogo costrutti-
vo tra genitore e insegnante per cercare
insieme la soluzione ai disagi dimostrati
dal bambino?
• I vostri attuali alunni sono contenti del-
la scuola?
• Il gruppo docente lavora in modo tale
che non si creino divari dovuti al diverso
livello di apprendimento, alle famiglie
di provenienza o al ceto sociale?
Le risposte escono dal nostro cuore di
educatrici: siamo persone  che credono

fortemente alla missione educativa, al di
là dei limiti contingenti. Speriamo e au-
spichiamo di essere sempre accanto al
bambino in crescita nei primi anni della
scuola, con spirito di autentico servizio.
Desideriamo vivere il carisma mericiano
nella freschezza della sua originalità,
ponendoci accanto ad ogni persona con
l’atteggiamento materno di colei che
vuole educare alla vita. 

Sr Anna Mazzola

Collaborare? Sì, è possibile

Il giorno dell’open day dell’anno scorso
abbiamo, avuto un forte incremento di
domanda per l’iscrizione alla classe pri-
ma. Sicuramente la grande incertezza
presente alla scuola statale ha contribui-
to a questa richiesta, ma ci siamo sentite
comunque interpellate da tale inaspetta-
to fenomeno.
Il pensiero è subito andato avanti: e se
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Suor Pierangela tra gli alunni di prima.

All'uscita dalla scuola.

CA R I S M A  E D U C AT I V OCA R I S M A  E D U C AT I V O

Attività scolastica degli alunni di prima.

Lavoro in una delle tre sezioni della classe prima.



sentito il parere delle loro docenti, han-
no accettato di partecipare.
Alla fine, l’impresa era diventata più
ampia di quello che avevamo program-
mato, ma eravamo entusiaste e decise a
proseguire nel nostro intento. Dopo un
primo sondaggio sulla partecipazione
dei genitori, ci siamo rese conto che la
nostra idea era condivisa e apprezzata:
abbiamo avuto circa seicento adesioni!
E così le serate sono diventate due, in
modo da suddividere il numero dei par-
tecipanti. La parte preliminare della or-
ganizzazione è stata  condotta dalle suo-
re, ma i genitori hanno poi partecipato
molto attivamente per la buona riuscita
delle cene e del mercatino natalizio. In
molti hanno aderito al servizio “vendita
dei tagliandi cena”, alla preparazione dei
refettori e alla dispensa dei primi piatti
caldi. Anche le insegnanti hanno parte-
cipato con molta vivacità e spirito di col-
laborazione e di “volontariato” a questa
iniziativa. È stato veramente bello vede-
re come si sono organizzate per dare una
mano nell’allestimento dei refettori e nel
riordino finale degli stessi: è segno che
si sentono partecipi della vita della “lo-
ro” scuola.
Alcune mamme si sono prodigate per la
realizzazione di un mercatino allestito in
un’aula della scuola ed hanno preparato
oggetti e manufatti; qualche altra fami-
glia ha donato alcuni prodotti e per tutta
la settimana c’è stato un viavai di perso-
ne che hanno contribuito, in questo mo-
do, alla raccolta fondi.
Le serate si sono svolte in un clima sere-
no, gioioso dove tutti, genitori, bambini

e insegnanti presenti, hanno condiviso
un’esperienza unica e preziosa di solida-
rietà. Sicuramente queste serate hanno
contribuito a educarci, a saper donare in-
sieme e a sentire che tanti fratelli ricevo-

no la nostra attenzione motivata da un
profondo senso evangelico «Qualunque
cosa avete fatto al più piccolo, l’avete
fatta a Me».

maestra Mimma
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Tutti insieme per la missione
in Polonia
Sono ormai parecchi anni che nella no-
stra scuola cerchiamo di sensibilizzare
gli alunni verso coloro che sono meno
fortunati di noi e si trovano in situazio-
ne di disagio, sia materiale che morale,
attraverso quella che abbiamo chiamata
“settimana della solidarietà”.
Con questa iniziativa abbiamo cercato
di aiutare le strutture assistenziali pre-
senti sul territorio di Bergamo e le no-
stre missioni in Africa e America, rac-
cogliendo generi di diverso tipo e fondi
economici da devolvere ai progetti so-
stenuti dal nostro Istituto.
A giugno, nel corso dei collegi docenti
organizzativi per l’anno scolastico
2009-2010, alcune di noi hanno propo-
sto di devolvere il ricavato della setti-
mana per la missione in Polonia, visto
che siamo anche in collegamento con la
scuola di Legionowo, città dove sorgerà
appunto il Centro promozione della
donna. Abbiamo così cercato nuove
modalità di coinvolgimento dei genito-
ri, oltre che degli alunni. Pensa e ripen-
sa, sono sorte diverse idee, alcune mol-
to originali, ma poco attuabili in una
struttura scolastica, altre stuzzicanti e
proponibili: tra queste, l’idea di aprire
la scuola per una grande cena da condi-
videre insieme e stanziare il ricavato,
come deciso, alla Polonia. L’iniziativa è
stata ben pensata già da settembre e
proposta anche alle coordinatrici degli
altri plessi della Scuola per l’Infanzia e
della Scuola Secondaria di primo grado
del nostro Istituto di Bergamo, le quali,
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È un pasto frugale, per imparare a condividere con gli altri.

Si preparano due grandi refettori per la cena.

CA R I S M A  E D U C AT I V OCA R I S M A  E D U C AT I V O

Le mamme che si sono impegnate per il mercatino.

Particolare del mercatino allestito per la cena di solidarietà.
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Fotocronaca della visita
della Madre in Eritrea 

23 settembre
-

22 ottobre 
2009

Bambini della Scuola Materna S. Angela Sr Rosina e sr Nizihti W. festeggiano il 25° ad Ascerà

Assemblea di Delegazione con la Madre Postulanti ad Asmara con suor Zewdi Scuola Materna del Villaggio 
Paradiso (540 bambini)

Danza delle ragazze del Centro Promozione 
Donna ad Asmara

Le ragazze del centro Juniori con suor Ghidei e Madre in casa S. Angela

Scuola materna di Massawa Con i giovani a cui la Madre ha donato il rosario Con le suore in servizio 
alla scuola tecnica di Haggaz

Novizie, Delegata e maestra sul tetto della casa di Ashera Danza degli anziani di Ashera in onore di suor Elsa Bellissimo lo sguardo dei bambini

Scuola di ricamo, taglio e cucito "S. Angela Suor Elsa è accolta dal parroco a Glass, 
dove è infermiera

La scuola materna di Glass

Sulla strada verso Tsorona Accoglienza a Tsorona La Madre con una mamma e il bimbo
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Le suore del Brasile e il nuovo Vescovo

Festa e gioia in Brasile

Il 2 dicembre 2009 le Orsoline che vivo-
no nel Pernambuco (Brasile) sono state
ricevute in udienza dal nuovo vescovo di
Olinda e Recife: Don Antonio Fernando
Saburido, il quale si è mostrato contento
del nostro essere missionarie tra il popo-
lo di Primavera e Moreno. Il Vescovo ha
condiviso pienamente la nostra missione
educativa e si è mostrato disponibile ad
aiutarci in qualsiasi evenienza, dandoci
tutto il suo appoggio spirituale.
Il 3 dicembre hanno rinnovato per un an-
no i voti religiosi 4 giovani sorelle brasi-
liane, nelle mani di suor Lucia, respon-
sabile delle due comunità. Il rito è stato
celebrato nel Centro Pastorale "Padre
Francesco Della Madonna" a Primavera:
Sr. Maria da Conceição de Souza
Sr. Maria Luciana Rosa da Silva
Sr. Maria Risoleide da Silva
Sr. Maria Eunice da Silva.
L'8 dicembre suor Lucia e le juniori bra-
siliane hanno rinnovato insieme i voti
nella Messa celebrata nella solennità
dell'Immacolata Concezione nella chie-
sa parrocchiale di Moreno. Ha presiedu-
to la celebrazione don Mauriçio Diniz e
la comunità parrocchiale ha festeggiato
le sue suore. 

Sr Lucia Pezzotta
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in alto: Le suore di Moreno con il parroco p. Mauricio nella solennità dell'Immacolata.
in basso: Celebrazione della rinnovazione dei voti a Primavera.

in alto: Le suore con i Vescovi José e
Paolo Cardoso Sobrinho.

a fianco: Le Orsoline in visita al nuovo
Vescovo Antonio Fernando Saburido.

in basso: Il nuovo Vescovo di Olinda e
Recife in visita a papa Benedetto XVI.



Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Polonia: benedizione e posa 
della “pietra angolare” a Legionowo

Le pietre della basilica di Gandino

per l'istituto delle suore in Polonia

Da Gandino alla Polonia, una pietra san-

cisce un legame speciale. È quella che, un

tempo parte della basilica del paese seria-

no, è diventata testata d’angolo del nuovo

Centro di promozione della donna, voluto

dalle suore Orsoline di Gandino.

[Il 30 agosto 2009] nella città di Legio-

nowo si è infatti svolta la cerimonia per

la posa della prima pietra del Centro,

promosso dalle Orsoline che operano in

terra polacca dal 1995. A sottolineare il

legame che unisce la terra gandinese a

questo progetto ambizioso è proprio il

fatto che la pietra angolare posata a Le-

gionowo proviene direttamente dalla Ba-

silica, dove l’Istituto delle Orsoline di

Maria Vergine Immacolata fu fondato il

3 dicembre 1818 da don Francesco Del-

la Madonna. Le pietre erano state recu-

perate nel maggio 2006 nel brolo annes-

so al Centro pastorale di via Bettera. «Le

suore – conferma il prevosto, monsignor

Emilio Zanoli – avevano espresso il de-

siderio di poter ricevere un segno con-

creto che potesse ricondurre direttamen-

te al vissuto di don Francesco Della Ma-

donna, prevosto a Gandino dal 1829 al

1838. Abbiamo aderito con gioia alla

proposta. Le pietre sono il segno di

“continuità del carisma” proprio della

Congregazione e di “gemellaggio spiri-

tuale” tra la terra del loro fondatore e la

terra di Giovanni Paolo II, cui il centro

sarà dedicato.

Il Centro di promozione della donna

prevede la costruzione di un centro di

accoglienza con pensionato per giovani

studentesse e lavoratrici. Ci saranno an-

che un centro culturale e strutture per

campi estivi e per il doposcuola dei

bambini. La celebrazione per la posa

della prima pietra è stata presieduta dal

vescovo, monsignor Antonio Dydycz,

nella parrocchia dello Spirito Santo a

Legionowo. Al termine della Messa, i

partecipanti hanno visitato il cantiere:

presente Madre Carlita Nicoli, superiora

generale delle Orsoline di Gandino. Le

pietre gandinesi sono state murate alla

base della colonna che sosterrà il taber-

nacolo nella nuova cappella del Centro.

Giambattista Gherardi

(da L’Eco di Bergamo, lunedì 23-11-2009)

Dalla lettera di suor Laura

per la cena di solidarietà a Bergamo

Legionowo, 14 dicembre 2009
Carisimi amici 
e carissime sorelle Orsoline,

non vi nascondo la mia gioia per
l’iniziativa che avete voluto organizzare
in favore della nostra missione qui in Po-
lonia! Sì, parlo di missione anche se sia-
mo in Europa, ma quella dell’est, quella
schiacciata per troppi anni dalla dittatu-
ra, quella perseguitata dal mito  dell’a-
teismo, quella che a fatica si sta risolle-
vando dal lavaggio dei cervelli che è du-
rato troppo tempo e per  risanare il qua-
le servono almeno  alcune generazioni. 
Per credere bisogna vedere! La Polonia
non è tutta sviluppata come la regione di
Cracovia o come al confine con la Ger-
mania! 
Non mi dilungo in queste considerazio-
ni, che senz’altro sono state già rese no-
te ed in forza delle quali avete condiviso
questa iniziativa ed avete messo in atto
senz’altro tutte le vostre abilità e la vo-
stra sensibilità. 
Stiamo costruendo un centro per la pro-
mozione della donna proprio perchè,
abitando nell’estremo est, vicino al con-
fine con la Bielorussia  dal 1995,  assi-
stiamo alla migrazione dei giovani verso

40

la capitale per cercare lavoro o, prima
ancora, per poter studiare e prepararsi al
futuro con una adatta qualifica profes-
sionale. E proprio in questo movimento
di giovani si annida una cruda realtà:  il
finanziamento degli studi, la ricerca di
un alloggio, la ricerca di un nuovo grup-
po di appartenenza... tutti questi aspetti
logistici ed esistenziali non sono sempre
risolti  con  ponderatezza, ma  quasi
sempre in un modo molto superficiale
ed  affrettato, pur di non tornare al pae-
se d’origine dove c’è tanta desolazione e
isolamento. 
E qui nascono i problemi! Accoppia-
menti provvisori, spaccio di droga, pro-
stituzione... pur di vivere, pur di mangia-
re, pur di raggiungere la meta prefissata!
Ecco allora il  motivo di fondo della co-

struzione del nostro centro. I particolari
li lascio a voi, sorelle Orsoline, che sie-
te state n questa missione o che comun-
que ne avete sentito parlare!
Vorrei essere su un aereo in questo mo-
mento per poter condividere con voi la
cena di solidarietà di questa sera  e della
sera di mercoledì, ma gli operai mi at-
tendono sul cantiere e la preparazione
del Natale che ormai è alle porte, mi co-
stringono a rimanere sotto la neve e se-
guirvi con il pensiero e con il cuore col-
mo di gioia! 
Quello che dico di me lo dico a nome
delle altre sorelle orsoline che sono in
Polonia. Anche loro portano nel cuore
una grande riconoscenza e gratitudine
per quanto state facendo. La vostra ge-
nerosità e la vostra solidarietà verso di

noi in questo momento, cioè verso i bi-
sogni della nostra missione, che sono
tanti, è la porta aperta del vostro cuore
per la quale entra il Salvatore, il Dio
Bambino che viene ancora in veste di
povero e bisognoso e nasce per noi, na-
sce tra noi. 
Sia Lui, con la SUA PACE, con la SUA
GIOIA a visitare il vostro cuore, a ren-
dervi uniti, a benedire le vostre famiglie,
i vostri figli, ed a riempiere di luce ogni
vostro buon desiderio! Grazie!
A voi, sorelle, il nostro grazie, semplice,
ma vero, profondo, ricco di affetto e di
tanta riconoscenza. 
Il Signore guidi i vostri passi sulla via
della PACE! 

sr Laura Boschi

Periodico Suore Orsoline di M. V. I. 41

La madre generale 
con la pietra di Gandino

La nuova casa di Legionowo.

Un momento della cerimonia 
di posa della pietra angolare
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merose agli incontri che l’Oasi Maria
Immacolata a Scanzo.
Nella nostra parrocchia c’è pure il San-
tuario della Madonna della Consolazio-
ne; qui partecipo solo per la Messa ve-
spertina domenicale.

Sr Annamaria Ortolani

La parola del Parroco
Appena giunto nella parrocchia di Ghi-
salba, nell’ottobre 2006, molte sono sta-
te le persone che mi si erano rivolte per-
ché richiedessi la presenza di una reli-
giosa nella nostra parrocchia, dopo che
avevano lasciato, qualche anno prima, il
loro prezioso servizio presso l’Asilo. Ri-
chiesi alla madre generale della Con-
gregazione delle Suore Orsoline di Gan-
dino (le stesse che erano presenti prece-

dentemente all’asilo) una suora per l’at-
tività pastorale in parrocchia. Cono-
scendo bene la situazione della continua
diminuzione di suore, mi sono fatto
ugualmente coraggio facendomi forza
dalla necessità di una religiosa che po-
tesse soprattutto testimoniare la vita
consacrata in parrocchia e potesse ani-
mare e sensibilizzare con la sua presen-
za i vari gruppi. Quasi inaspettatamen-
te, dall’anno pastorale 2007/08 la ma-
dre generale ha mandato nella nostra
parrocchia per il servizio domenicale
suor Annamaria.
Vivace nell’animazione della liturgia e
in oratorio la domenica pomeriggio, con
l’anno pastorale 2008/09 suor Annama-
ria ha dato maggiore disponibilità di
tempo con la sua disponibilità anche il

mercoledì sera per l’incontro dei cate-
chisti e il giovedì mattino per gli amma-
lati. Una presenza dunque su vari fron-
ti: segue gli incontri dei genitori della
Prima Riconciliazione, segue il cammi-
no di catechesi della Prima elementare,
anima la liturgia, segue gli ammalati.
Una ricca presenza che porterà certo i
suoi frutti grazie anche alla sua perso-
nale testimonianza gioiosa di religiosa,
attenta e in ascolto di quanti si rivolgo-
no a lei, oltre che ai servizi in cui è im-
pegnata. A lei il nostro grazie, persona-
le e di tutta la comunità, per il bene che
diffonde nella nostra comunità di Ghi-
salba.

Don Antonio Guarnieri

Testimonianza
È il terzo anno che suor Annamaria fa la
"pendolare" prestandosi alla Pastorale
nella nostra Parrocchia di Ghisalba.
Quanto sia utile la sua presenza, duran-
te la S. Messa, nell'iniziazione alla cate-
chesi dei bambini di sei anni, nell'incon-
trare i genitori, facendo visita agli am-
malati, l'abbiamo sperimentato nei due
anni passati. Quando le suore hanno la-
sciato Ghisalba, pur riconoscendo vali-
da la motivazione, ci siamo rattristati e
sentiti un po' orfani, consapevoli di
quanto sia importante la loro presenza
per una Parrocchia. Averla tra noi anche
quest'anno motiva il nostro grazie a lei
che è presente e ai suoi superiori che le
permettono di esserlo.

Annarita, sagrestana del santuario
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Esperienza pastorale a Ghisalba

Ministero in parrocchia
Da più di due anni lavoro nella parroc-
chia di Ghisalba (Bergamo).
La cosa è nata così: a giugno del 2007,
ho saputo che avrei avuto meno impegni
per la scuola, quindi ho subito chiesto di
andare alla domenica in una parrocchia.
Già a settembre del 2007 Madre Carlita
mi ha detto che il Parroco di Ghisalba
aveva chiesto la presenza di una religio-
sa. Quando mi sono presentata a don
Antonio Guarnieri, ci siamo accordati
per il mio servizio nelle varie Messe do-
menicali, specialmente per la distribu-
zione della Eucaristia; inoltre per la for-
mazione dei genitori di prima e seconda
elementare.
Da subito mi sono sentita accolta e a mio
agio, per cui nonostante la mia riserva-
tezza, non mi è stato difficile inserirmi e
mettermi al lavoro, almeno per quel po’
che posso fare. Ormai Ghisalba è parte
di me stessa; non posso sentirne parlare
senza che qualcosa in me vibri.

Attività pastorali
Per i bambini di
prima elementare
non si fa una cate-
chesi vera e pro-
pria, ma solo un
momento di prepa-
razione alla Messa,
insegnando loro le
cose più elementari
come il segno di
croce, la genufles-
sione, il nome delle
“cose” che vedono
in Chiesa e il loro
significato: altare,
crocifisso, statue…
Si è perciò deciso

di fare con i loro genitori un cammino di
preparazione, affinché siano essi stessi a
fare catechismo ai loro bambini. Io se-
guendo un catechismo appositamente
strutturato a questo scopo, ogni mese
presento un argomento possibilmente in
tema con la liturgia del periodo, ad
esempio, in questo mese presento l’Av-
vento e soprattutto il presepio, per arri-
vare al Natale preparati a vivere un Na-
tale cristiano, alla fine della relazione
vengono consegnate schede di lavoro
per i loro bambini, da colorare o com-
pletare; la partecipazione è ancora mol-
to limitata, ma quanti hanno partecipato
l’anno scorso hanno ritenuta l’iniziativa
valida. 
Per i genitori dei bambini di seconda,
poiché i bambini fanno catechismo re-
golarmente, si è pensato ad una forma-
zione dei genitori sul tema del peccato,
del perdono e del sacramento del perdo-
no; gli incontri sono solo 3 o 4 all’anno
una volta al mese, prima della Confes-

sione dei loro figli. L’anno scorso la
partecipazione è stata numerosa, quasi
al completo; dopo la presentazione del
tema seguiva una discussione di chiari-
mento e approfondimento, fatta per
gruppi con la presenza delle catechiste
dei bambini, per cui veniva pure spiega-
to quanto si stava svolgendo nell’ora di
catechismo con i loro figli; cosa che pia-
ceva ai genitori e li invogliava a seguirli
di più.
Dall’anno scorso (2008-09), senza to-
gliere niente alla scuola, ma solo orga-
nizzando in modo diverso l’orario scola-
stico, ho avuto libero anche il giovedì,
per cui ho donato alla parrocchia una
maggior partecipazione; infatti vado an-
che il mercoledì sera all’incontro con i
catechisti, rimango lì  a dormine, in un
apposito appartamento messo a mia di-
sposizione dalla parrocchia, e al giovedì
mattina giro per il paese andando a visi-
tare gli anziani e ammalati. Devo dire
che questa attività mi ha inizialmente
spaventata perché non avevo mai avvici-
nato in modo serio gli anziani e gli am-
malati, non sapevo cosa e come fare, ma
dopo un anno di esperienza ho ritenuto
che fosse una cosa buona, per cui anche
quest’anno continuo a farlo.
Alla domenica pomeriggio cerco di ren-
dermi presente anche all’oratorio, spe-
cialmente in occasione dei lavoretti da
preparare (in Avvento e Quaresima) per
portarli agli anziani e ammalati in occa-
sione del Natale e della Pasqua. Qui de-
vo confessare che non riesco molto ad
avvicinare le giovani, che mi vedono una
presenza poco significativa. Però grazie
alla collaborazione delle catechiste e so-
prattutto di una mamma, le ragazzine so-
no ben seguite e partecipano anche nu-

42

NE W S  D ’ I TA L I A NE W S  D ’ I TA L I A

La maestosa chiesa 
parrocchiale di Ghisalba.



suor Elfinesh Fissaha. La Madre genera-
le è tornata in Italia il 23 ottobre portan-
do nel cuore le ansie e le speranze di tut-
te, edificata per lo spirito di sacrificio e
la dedizione silenziosa e solerte di tutte
le sorelle, impegnate nella missione edu-
cativa nella scuola, nelle cliniche, nella
pastorale parrocchiale.  

26 settembre 2009
Inaugurazione della Scuola 
dell’Infanzia a Flaibano
A Flaibano (Udine), grande festa il 26
settembre per l’inaugurazione della scuo-
la dell’Infanzia, ampiamente ristrutturata.
Nell’edificio si trova anche l’abitazione
della comunità delle suore  che dal 1955
operano nella scuola e nella parrocchia.
In segno di gratitudine hanno partecipato
la consigliera generale sr Mahlet Jacob, sr
Marcella Borlini, sr Natalina Casalini, in-
sieme alle suore attualmente presenti a
Flaibano: sr Editta Dolci, sr Rosa Corti-
novis, sr Umbertina Sangalli. 

4 ottobre 2009
È morto mons. Antonio Pesenti
Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre,
ci ha lasciato, improvvisamente, Mons.
Antonio Pesenti, della comunità dei Pre-
ti del S. Cuore di Bergamo, Cancelliere
vescovile per molti anni a servizio della
diocesi bergomense, cappellano  nella
nostra casa generalizia a Bergamo.
Mons. Antonio, specialmente negli ulti-

mi anni della sua vita terrena, veniva vo-
lentieri in casa nostra per la S. Messa
quotidiana e, quando gli impegni glielo
permettevano, celebrava con noi anche
di domenica. Siamo riconoscenti al Si-
gnore per il dono di questo suo sacerdo-
te che, zelante per il Regno di Dio, sem-
plice nella vita e nella parola, fervente
nella preghiera e nell’ortodossia, in sin-
tonia con la Chiesa e i suoi superiori, ci
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Dalle cronache
della Segreteria generale

20 settembre 2009
Il Gruppo Africa della Valdiscalve
incontra l’Eparca di Asmara
I volontari del Gruppo Africa della Val-
discalve (Bergamo) da alcuni anni si re-
cano in Eritrea per le nuove costruzioni
nella zona di Tsorona (scuola materna,
clinica, chiesa e abitazione delle suore)
e, attualmente, per altri progetti. Essi
hanno invitato alla festa di ringrazia-
mento, celebrata in Valle, l’ Eparca di
Asmara, mons. Menghesteab Tesfama-
riam, dato che trovava in Italia in quel
periodo per il Sinodo. Il Presule ben vo-
lentieri ha colto l’occasione per mostra-
re la riconoscenza della sua diocesi al
gruppo che, generosamente, sta attuan-
do progetti a favore della popolazione.
Con l’Eparca si è pure recata la consi-

gliera generale, Suor Mahlet Jacob per
esprimere la gratitudine del nostro Isti-
tuto, in particolare della delegazione di
Eritrea. Invitato dal gruppo missionario
di Scanzorosciate, Mons. Menghesteab
ha pure trovato accoglienza a Scanzo,
domenica 27 settembre, presiedendo la
celebrazione eucaristica nella Chiesa
parrocchiale. Alla S. Messa hanno pure
partecipato: la nostra missionaria in Eri-
trea suor Dina Cortinovis, insieme alle
suore eritree presenti in Italia, suor Tse-
gheweini Salomon, suor Orsola Kifle-
mariam, suor Adiam Kidane. Mons. Te-
sfamariam ha incontrato, a Bergamo, la
nostra Madre generale per una riflessio-
ne sulla situazione attuale del paese.

24 settembre – 23 ottobre 2009
Visita della Madre generale in Eritrea
In questo periodo la Madre generale si è
recata in Eritrea in visita alle Suore del-
la delegazione. Ha potuto incontrare tut-
te le Sorelle nelle varie comunità che,
riunite in assemblea, hanno verificato il
cammino triennale e, negli incontri co-
munitari, hanno riflettuto e condiviso la
programmazione annuale proposta a tut-
to l’Istituto. Durante il soggiorno della
Madre, sono stati vissuti insieme mo-
menti belli, quali l’avvio ufficiale del
mandato alla superiora delegata e al suo
consiglio (per il triennio 2009-2011 Ma-
dre delegata è suor Amleset Hagg, sue
assistenti suor Abrehet Hailu e suor Giu-
sta Sorlini), e momenti di sofferenza co-
me la morte improvvisa della carissima
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Il Gruppo Africa di Val di Scalve a Tsorona (Eritrea) nel 2007: da sinistra Piantoni Amabile, Galli Stefania, Piccardi Biagio, Duci
Fiorino, Moretti Gabriele, Carenini Marco, Tagliaferri Anna, Belingheri Ubaldo, Lussana Egidio (scomparso nel gennaio 2008).
Sulla targa ricordano quattro amici defunti. Bambini, educatrici e suore della Scuola dell'Infanzia di Flaibano.

Mons. Antonio Pesenti durante una celebrazione 
eucaristica in casa generalizia, il 13-4-2009.
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spirituali. Padre Luigi Gherardi, loro as-
sistente spirituale, ha presieduto la santa
Messa invitando le collaboratrici a con-
tinuare a vivere con sempre maggior fer-
vore gli impegni assunti con l’adesione
alla spiritualità della nostra Famiglia re-
ligiosa. Esse hanno poi condiviso, con la
comunità delle suore, l’adorazione, la
celebrazione eucaristica e il momento
conviviale del pranzo. Ci hanno trasmes-
so il fervore che le anima, la gioia di ap-
partenere spiritualmente al nostro Istitu-
to di Orsoline di M.V.I., la semplicità
nelle relazioni e, soprattutto, l’amore a
Gesù Eucaristia e al Vangelo. Ringrazia-
mo il Signore per il dono di queste sorel-
le impegnate a dar gloria a Dio nell’umi-
le e nascosto servizio alla Chiesa e ai
fratelli.  

9–19 dicembre 2009
La Vicaria generale in Kenya
La Vicaria generale, suor Raffaella Pe-
drini, il giorno 9 dicembre si è recata in
Kenya in visita alle suore là operanti. In-
sieme alle sorelle ha condiviso il cammi-
no di questo triennio e la riflessione sul-
la programmazione annuale affidata ad
ogni comunità. Durante il suo soggiorno
in Kenya, la Juniore suor Margaret
Mumbwa Mwuanza ha rinnovato i voti
religiosi per il 2° anno. A lei auguriamo
buon cammino e fedeltà rinnovata ogni
giorno.  Suor Raffaella ha fatto ritorno
in Italia sabato 19 dicembre, soddisfatta
per l’incontro con le due comunità di
Nairobi e di Kingeero, impegnate nella
missione educativa e sanitaria, nell’ac-
coglienza dei giovani e degli eritrei per i

loro incontri, nell’attenzione ai poveri
dello slum di Kibera.
Al suo ritorno suor Raffaella ha com-
mentato: «Sono rimasta ammirata per la
straordinaria fecondità del carisma nella
missione del Kenya. In pochi anni abbia-
mo tre suore di voti perpetui, una junio-
re, sei novizie e tre postulanti. Il 27 gen-
naio, festa di S. Angela Merici, entreran-
no nell’aspirantato di Kingeero cinque
aspiranti kenyane. La Scuola per l’In-
fanzia “Mother Danila”, iniziata da po-
chi anni è molto fiorente ed attualmente
ha oltre un centinaio di bambini, seguiti
con cura e attenzione dalla direttrice
suor Agnes (che ha compiuto l’anno
scorso gli studi universitari a Roma), da
suor Maria e Florence e da un bel grup-
po di maestre laiche. Come abbiamo vi-

sto dalle pagine del nostro sito internet,
le sorelle ci chiedono preghiere per po-
ter realizzare il sogno di costruire la
scuola primaria, che tutti i genitori desi-
derano fortemente per la continuità edu-
cativa dei loro piccoli. La maternità e
l’ambulatorio di Kingeero, coordinati da
suor Ovida, stanno diventando molto at-
tivi perché riscuotono sempre più fidu-
cia da parte della gente e, grazie a diver-
si benefattori, in particolare l’Associa-
zione “Africa Tremila” di Bergamo, so-
no dotati di moderni ed efficaci stru-
menti per le diagnosi e le cure.  
Molteplici sono anche le iniziative di
suor Clea per i poveri, le adozioni a di-
stanza, il contatto con i gruppi di volon-
tariato in Italia».

sr Antonia Orlandi
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trasmetteva la sapienza della vita nella
ferialità quotidiana. Il Signore lo ricom-
pensi per il bene che ha seminato a pie-
ne mani anche tra noi suore Orsoline.

24 ottobre 2009
Ricordato l’anniversario di morte
di suor Alipia Colombo
A Scanzo (Bergamo), presso la Pia Fon-
dazione Piccinelli, è stato ricordato il se-
condo anniversario della morte della ca-
rissima Madre Alipia Colombo, con una
solenne celebrazione eucaristica. La S.
Messa è stata animata dai canti del coro
dei volontari “La dolce presenza”, grup-
po voluto e sostenuto anche da Madre
Alipia. Durante la celebrazione sono sta-
te lette commoventi testimonianze a ri-
cordo della Madre, la cui presenza è an-
cora molto viva nella casa dove ella ha
vissuto e donato tutta la sua vita di Orso-
lina. 

25 ottobre 2009
100 anni di presenza a Ciserano
A Ciserano (Bergamo), è stato festeg-
giato il centenario della fondazione del-
la scuola dell’Infanzia locale, dove le
suore Orsoline sono state invitate fin
dall’inizio a collaborare come educatrici
e come catechiste. In cento anni molte
sorelle hanno svolto la loro missione tra
i piccoli e le loro famiglie, lasciando te-
stimonianze di vita evangelicamente vis-
suta nella semplicità e nel sacrificio si-
lenzioso. A rappresentare lo stuolo delle
Orsoline che là hanno operato c’erano
suor Celina Barcella, attualmente attiva
nella scuola e in parrocchia, suor Ange-

lina Vismara, suor Anna Maria Merelli,
suor Carla Chiappa, suor Modesta Loca-
telli, suor Dina  Cortinovis, suor Marile-
na Zeni. I festeggiamenti sono stati so-
lenni e molto partecipati.

7 novembre 2009
Incontro delle superiore a Bergamo
In casa generalizia a Bergamo si è svol-
to l’incontro per le superiore locali d’I-
talia. Ha animato la giornata la Madre
generale, presenti anche le consigliere
generali. Don Gian Luca Salvi, parroco
di Capizzone, ha offerto alle presenti
una profonda meditazione sulla spiritua-
lità dell’Avvento. L’incontro ha occupa-
to tutta la giornata ed è terminato con
uno scambio di esperienze sulla pro-
grammazione annuale che si sta svol-
gendo a livello comunitario. Ogni incon-
tro è un dono di Dio e, se ben vissuto,
nella fraternità e nella condivisione, è
occasione di arricchimento spirituale
per tutti. 

28 novembre 2009
Nel ricordo del volontariato a Calitri
In casa generalizia a Bergamo, anche
quest’anno si sono riuniti i volontari
che, coordinati dalla Caritas diocesana,
erano andati a Calitri (Avellino), per i
primi soccorsi in seguito al terremoto in
Irpinia, avvenuto il 23 novembre 1981.
La Superiora generale di allora, Madre
Graziosa Bugini, aveva volentieri aderi-
to alle richieste della chiesa inviando
suor Sofia Pievani e suor Antonia Orlan-
di a sostenere spiritualemte e concreta-
mente i terremotati e i volontari nell’e-

sperienza dolorosa della ricostruzione.
Ogni anno, da 28 anni ormai, il gruppo
si ritrova per la celebrazione di una san-
ta Messa e per un momento rievocativo
del periodo vissuto insieme. Nel gruppo
meritano un’attenzione particolare due
volontarie che hanno vissuto per 17 anni
tra la gente del posto, condividendone i
disagi e le speranze. Esse sono: Teresa
Muti, insegnante in pensione, attual-
mente inferma, ed Elisa Mapelli (chia-
mata da allora Zì Elisa), provetta casa-
linga tuttofare, la quale, nonostante l’età
avanzata e la precaria salute, è sempre
presente all’incontro annuale. 

6 dicembre 2009
Collaboratrici “Madre Dositea”
in casa generalizia a Bergamo
Il gruppo Collaboratrici Orsoline “Ma-
dre Dositea”, anche quest’anno si è tro-
vato a Bergamo in casa generalizia per
vivere un momento di fraternità con le
suore. La Madre generale ha presieduto
la preghiera di Lodi, durante la quale ha
accolto nel gruppo tre nuove sorelle,
considerandole “tre doni” di Madre Do-
sitea per il 40° anniversario della sua na-
scita al cielo. Ha consegnato loro lo Sta-
tuto e la biografia di Madre Dositea,
perché in questi mesi di preparazione,
con la guida di suor Sofia Pievani, ani-
matrice del gruppo, conoscano l’identità
delle Orsoline, i valori della nostra spiri-
tualità e la vita di Madre Dositea, il loro
modello. Le tre nuove sorelle, a cui si
aggiungerà presto un quarta, diventeran-
no membri effettivi del Gruppo nel pros-
simo luglio durante il corso di esercizi
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La Vicaria con due donne dello slum di Kibera a Nairobi.
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