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San Giovanni XXIII a Bergamo:
evento di grazia per tutti!

Giorni di grande commozione per 
la città di Bergamo che, giovedì 24 
maggio 2018, ha accolto l’urna di 
San Giovanni XXIII, tra voci di gioia 
e suono di campane a festa. 
Molte di noi hanno seguito i vari 
momenti in diretta TV, altre hanno 
raggiunto piazza Vittorio Veneto per 
condividere più da vicino l’arrivo del 
Papa buono in mezzo alla sua gente, 
presenti il Vescovo di Bergamo, le 
autorità civili e migliaia di persone.
Un gruppetto di noi, prevedendo il 
momento in cui l’urna sarebbe passa-
ta vicino alla casa generalizia, in Via 
Verdi, si è precipitato all’incrocio di 
Via Pradello in attesa del passaggio 
delle spoglie del Santo. 
È stato bello vivere questa insolita 
esperienza di vicinanza ad un Santo, 
vedere le sue spoglie, anche solo 
per un istante, passare sulle strade 
cittadine, condividere le proprie emo-
zioni con le persone che l’attendeva-
no: attimi particolari in cui, scam-
biando poche parole sull’evento, si è 
respirato un clima di familiarità e di 
fede semplice.
Questo l’arrivo. Poi la prima tappa 
della peregrinatio: le carceri di Via 
Gleno. Quindi la partenza per il Se-
minario, poi la solenne accoglienza in 
Duomo, dove nei tre giorni seguenti 
migliaia di persone hanno potuto ve-
nerare le spoglie del Papa buono.
Anche molte di noi, personalmente 
o a piccoli gruppi, si sono regalate 
un tempo tra venerdì e domenica per 
raggiungere il Duomo di Bergamo 
e vivere un momento di preghiera e 
venerazione presso l’urna del Papa, a 

-

to anche per le relazioni che ha avuto 
con la nostra famiglia religiosa. 

intercessione, nel segreto del cuore 
o nella condivisione comunitaria, tra 
cui la richiesta di renderci “buone”, 
capaci di conservare e far crescere 
il dono dell’unità e della comunione 
nelle nostre comunità religiose. Poi 
il ricordo per tanti nostri collaborato-
ri laici e le loro famiglie, i bambini 

perché vedendo il volto di un Santo a 
pochi centimetri da noi, non si riesce 
a lasciarlo “indisturbato”, pare quasi 

certe che «i santi che già sono giunti 
alla presenza di Dio mantengono con 
noi legami d’amore e di comunione» 
(Gaudete et exultate,4).

Suor Graziella Cornolti
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La peregrinatio a Sotto il Monte:

Alcune suore del nostro Istituto, in-
sieme ad altre appartenenti a Con-
gregazioni diverse, hanno prestato il 
loro aiuto come volontarie durante 
i quattordici giorni di permanenza 
dell'urna di Papa Giovanni XXIII 
nella sua terra natale. Nelle righe 
che seguono regalano la loro testi-
monianza.

EFFONDERÒ SU DI VOI 
UN FIUME DI SALVEZZA

La peregrinatio a cui abbiamo par-

di volontarie per l’accoglienza dei 
pellegrini, si è rivelata un vero “spet-
tacolo” di fede e di misericordia: po-
tremmo paragonare l’evento vissuto 

tra due alvei: da una parte l’intensa 

esperienza di preghiera suscitata dal-
la presenza delle spoglie mortali del 
santo papa Giovanni XXIII e dall’al-
tra la presenza di molte persone (vo-
lontari o no) che con semplicità, bontà 
e generosità si rendevano disponibili 
a dare aiuto, là dove si evidenziava il 
bisogno.
Accoglienza, condivisione gioiosa, 
solidarietà e soprattutto preghiera, 
sono state l’espressione visibile della 
Chiesa riunita dallo Spirito. Il Santo 

-
dere su tutti e in modo individuale 

additando il cammino verso il cielo.
Ciò che abbiamo “veduto” e vissuto 
è indescrivibile, perché non apparte-
nente alle realtà di questo mondo.
Ci è rimasta in cuore la convinzione 
di camminare in una società molto 

di pace e di gioia.
La nostra presenza, pur nella sua li-
mitatezza, è stata un punto di rife-

persone la possibilità di esprimere il 
bisogno di ascolto e di sicurezza.
Un gruppo di poliziotti, alla domanda 
se desiderassero qualche cosa (faceva 
molto caldo), rispose: «Abbiamo bi-
sogno del vostro sorriso».
Lo stupore, per aver “veduto” mira-
coli spirituali aumenta in noi la verità 
della promessa di Gesù: «Io sarò con 
voi tutti i giorni».       

Suor Salveregina, suor Zebib e
 suor Estela                      

NANI SULLE SPALLE 
DI GIGANTI

Chi non si è mai sentito nano sulle 
spalle dei giganti? È ciò che ho 
provato a Sotto il Monte durante 
la peregrinatio. Profonda umiltà, 
grande carità, larga saggezza, tenera 
e forte umanità.
Penso che nel grande sapere umano 
non esistano parole per descrivere la 
santità di Papa Giovanni XXIII.
La sua vita è stata semplice, immensa 
bontà e tenerezza, profondamente 
grande, sia allo sguardo di Dio che 
a quello degli uomini. Quanto amore 
per la Chiesa, per la giustizia, per la 
verità e per la pace ha mosso Papa 
Giovanni!
La visione della innumerevole 
folla che incessantemente è passata 
davanti al corpo santo di Papa 

Suor Estela e suor Zebib, volontarie per il servizio accoglienza pellegrini. A fianco: momenti della giornata per la Vita Consacrata.
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le numerose richieste di preghiera, 
le comunicazioni di vita fatte con 
semplicità, spontaneità, apertura, mi 
hanno fatto sentire ponte che collega 
la terra al cielo. Quanta grazia, 
benevolenza e umiltà hanno solcato 
la mia vita! Tutto questo è giunto a 
me come invito alla conversione.
Colma di stupore così prego: 
“Signore,
Papa Giovanni interceda per tutti noi
e per il prossimo Capitolo generale 
della nostra fmiglia religiosa
e tu opera nella nostra vita 
ciò che ti piace”.
Ringrazio la Madre Generale e 
Suor Gemma che mi hanno proposto 
di vivere questa esperienza.

Suor Maria Rosa Cattaneo

L'APPUNTAMENTO 
DELLA VITA CONSACRATA

La mattina di sabato 9 giugno, oltre 
200 consacrati di vari istituti religio-
si e secolari, maschili e femminili, si 
sono ritrovati a Sotto il Monte per la 
peregrinatio all’urna di san Giovanni 
XXIII. Processionalmente, pregando 
il Rosario, siamo passati dal giardino 
della pace alla cripta del santuario e 
quindi abbiamo potuto toccare l’urna 
e pregare qualche istante in silenzio. 
Poi, raggiunta la chiesa parrocchiale 
abbiamo vissuto un tempo di adora-
zione, in ascolto di brani che deline-
ano la “piccola via di San Giovanni 
XXIII”.
Alle 10.15 è iniziata la Santa Messa 
presieduta da S. Ecc. Mons. Fabio 

Fabene, concelebrata dal Vescovo 
Beschi e da molti altri sacerdoti rap-
presentanti la Vita Consacrata.
Il Vescovo Beschi  ha ringraziato 
mons. Fabene per aver accettato l’in-
vito ad essere presente alla giornata 
della Vita Consacrata, soprattutto nel 
suo ruolo di sottosegretario della Se-
greteria generale del Sinodo dei Ve-
scovi sul tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”.
Ha sottolineato l’importanza, oggi, di 

di papa Giovanni e nel Concilio: l’u-
nità della Chiesa e la novità a cui essa 
deve essere sempre aperta, una Chie-
sa sempre giovane, in dialogo con il 
mondo e in particolare con i giovani. 

Suor Melania Balini
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In occasione della peregrinatio 
dell'urna di san Giovanni XXIII a 
Bergamo dal 24 maggio al 10 giugno, 
sono stati messi a disposizione sul 
sito internet www.orsolinegandino.
it (news-vita della Chiesa) alcuni sus-
sidi per conoscere i rapporti intercor-

morte nel 1963.
Ne proponiamo una sintesi. 
Mons. Angelo Giuseppe Roncalli, da 
Vescovo in Bulgaria, in una lettera del 
1930 scrisse alla madre generale In-
nocente Mazza: «... seguo con stima e 

cordialità l'Istituto 
[delle Orsoline] da 
quando incominciai 
a conoscerlo, il che 
è come dire, da un 
quarto di secolo». 
Nel 1905, quan-
do tornò da Roma 
a Bergamo al ter-
mine degli studi e 
dopo l'ordinazione 
sacerdotale, fu scel-
to come Segretario 
dal nuovo Vescovo 
Giacomo Maria Ra-
dini Tedeschi. Co-
nobbe le Orsoline 
al pensionato per 
studenti in Berga-
mo alta, diretto da 
madre Innocente 
Mazza. 
Collaborò con lei e 
con le direttrici dei 
vari collegi nella 
formazione cate-
chistica delle future 

maestre e si adoperò per la nascita 
e lo sviluppo del Movimento fem-
minile cattolico in diocesi. A questo 
delicato apostolato era stato incorag-
giato dallo stesso Vescovo Radini, il 
quale era fermamente convinto che 
le donne potessero svolgere un ruolo 
fondamentale per la difesa dei valo-
ri cristiani in una società che si stava 
laicizzando. 
In questa missione educativa, che 
mirava a favorire la maturazione di 
una nuova coscienza femminile, il 
Roncalli era in piena sintonia con il 
carisma delle Orsoline.

I suoi rapporti con il nostro Istituto 
continuarono con minor frequen-
za quando egli, nel 1921, si trasferì 
a Roma come Presidente per l'Italia 

-
gazione della Fede. Madre Mazza 
incominciò in quegli anni a sognare 
la partenza delle Orsoline in mis-
sione, soprattutto dopo aver visitato 
nell'Anno Santo 1925 la grande espo-
sizione missionaria allestita nei giar-
dini del Vaticano. 
Consacrato Vescovo a Roma il 19 
marzo 1925 e inviato come Visitatore 
Apostolico in Bulgaria, Mons. Ron-
calli visitò ogni anno madre Inno-
cente nella nuova casa generalizia a 
Bergamo, a volte per presiedere il rito 
di vestizioni e professioni religiose, 
oppure per la festa di S. Orsola o per 
altri eventi dell'Istituto e della dioce-
si, come la settimana di Congresso 
Eucaristico del 1935. Mons. Roncalli 
scrisse da Istanbul nel 1943 alle sue 
sorelle a Sotto il Monte: «Come sa-
pete, io voglio molto bene alla loro 
Congregazione, che ogni anno mi 
piaceva tanto di visitare nella loro 
casa generalizia». 
Ad ogni sua visita, madre Mazza e le 
suore gli ricordavano sempre il desi-
derio di partire per le missioni ed egli 

l'ora di Dio. Si legge, ad esempio, 
nelle cronache del 3 ottobre 1927: 
«Una postulante gli rivolse un indi-
rizzo grato e ricordò a Monsignore il 
nostro desiderio di portarci presto in 
campo di missione per far conosce-
re Gesù agli infedeli. Egli, che ben 
rammentava la nostra preghiera pre-
cedente, assicurò del suo buon volere 

Mons. Roncalli da Istanbul:
«Io voglio molto bene alle Suore Orsoline»

In questa pagina: Foto donata a Madre Innocente Mazza da S. E. Mons. Angelo  Giuseppe Roncalli, Visitatore Apostolico in Bulgaria.
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di appoggiare le aspirazioni dell'Isti-

Fece, quindi, un cenno speciale alla 
Santa che propose a modello e Pro-
tettrice del Noviziato: Santa Teresa 
del Bambin Gesù».
Due lettere del Vescovo Roncalli a 
madre Mazza, scritte nel 1930 a com-
mento del libro di madre Dositea Le 

Suore Orsoline di Gandino in Berga-
mo, e nel 1938 per la partenza del-
le prime missionarie in Africa (vedi 
foto sopra) sono un capolavoro di 
spiritualità "orsolina". Egli infatti in-
terpreta la "piccola storia" del nostro 
piccolo Istituto alla luce della fede e 
raccomanda una virtù a lui cara, la 
semplicità: «E poi conservino la na-

tiva semplicità delle Suore Orsoline 
di Gandino con la loro caratteristica 

».
I rapporti proseguirono anche in se-

si può leggere nei testi pubblicati sul 
nostro sito internet.

Suor Melania Balini

La casa generalizia delle Orsoline in Bergamo negli anni 1930.
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Angela Merici: 
l'umiltà divenuta grandezza

Continuano le celebrazioni dell’anno 
giubilare progettate per coinvolgere 
anche i nostri collaboratori, fami-
glie, alunni e amici nel rendimento di 

Mauro a Gandino, due giornate per 
celebrare la memoria di Sant'Angela 
Merici.

IL MOMENTO ARTISTICO

La sera di venerdì 26 gennaio 2018 
a Gandino, in preparazione della fe-
sta liturgica di Sant’Angela, nella 
chiesa dei Santi Carlo Borromeo e 
Mauro Abate, abbiamo vissuto un 
intenso momento artistico-spirituale. 

-
te di contribuire con i loro talenti a 

-
cherova, Anna Teotti e Anna Compa-
gnoni, appartenenti all’Associazione 
Celacanto di Brescia. 
La lettura di testi a cura di Anna Teot-
ti, facendo riecheggiare le parole 
stesse di Angela Merici e poi quelle 
di un’altra grande donna del 1200, 
santa Ildegarda di Bingen, melodie 
del Cinquecento suonate da Anna 
Compagnoni sulle corde del liuto e la 
voce del soprano Martina Stecherova 
che ha eseguito canti in lingua dell’e-
poca, hanno immerso i presenti in 
un’atmosfera colma di luce e di bel-
lezza, invito e richiamo a desiderare 
la Bellezza stessa di Dio.
È quello che riusciva a fare Angela 

Bellezza divina, come scrisse di lei il 

Da sinistra: Anna Teotti, Martina Stecherova e Anna Compagnoni dell'Associazione Celacanto di Brescia.

suo segretario Gabriele Cozzano: 
«Era di tanta gratitudine e gentilez-
za… era di tanta carità e unione con 

ogni creatura che vivesse in qualche 

sete e bramosa della salvezza  e del 
bene del prossimo, che era disposta e 
prontissima a dare non una vita ma 
mille vite per la salvezza anche del 
più piccolo… E chi era il più pecca-
tore, quello era il più accarezzato da 
lei… Erano le sue parole infuocate, 
potenti e dolci, e dette con tale nuovo 
vigore di grazia, che ognuno poteva 
ben essere costretto a dire: Qui c’è 

».
Ancora una volta l’arte e i suoi lin-
guaggi hanno saputo trasmettere la 
freschezza di un messaggio antico e 

Angela Merici, donna da riscoprire, 

Ringraziamo i membri dell’Associa-
zione Celacanto, che con semplicità 
e gioia hanno suscitato nei presenti il 
desiderio di conoscere più da vicino 
questa umile e grande donna e di imi-
tarne le virtù.

LA SOLENNE 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Sabato 27 gennaio, alle ore 10.00,  un 
bel gruppo di Suore Orsoline delle 
comunità bergamasche e diversi par-
rocchiani di Gandino e amici, hanno 
partecipato alla solenne celebrazione 
eucaristica presieduta da Mons. Ales-
sandro Assolari, Vicario Episcopale 
per la vita consacrata, concelebran-
ti don Innocente Chiodi, parroco di 
Gandino e don Mario Brignoli, parro-
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co di Ranzanico. Accompagnata dalle 
toccanti e forti melodie del coro Voci 
virili di Gandino, la liturgia ha aiutato 
i presenti a cogliere uno degli aspet-
ti più belli e attuali della spiritualità 
di Sant’Angela: la forza e la profezia 
dell’insieme. Mons. Alessandro, in-
fatti, commentando il Vangelo indi-
cato per la ricorrenza, tratto dal ca-
pitolo 17 di Giovanni che riporta la 
preghiera sacerdotale di Gesù, si è 

dei discepoli, chiesta da Gesù stesso 

L’invito di Gesù, rivolto alla comuni-
tà dei credenti, diviene impegno di te-
stimonianza più forte per le comunità 
religiose, chiamate a vivere in frater-
nità e a promuovere una spiritualità 
di comunione, quella comunione per 

-

gue, prega le sue Figlie di conservare, 
come scrive nel suo Testamento:
«L’ultima parola mia che vi lascio e 

che siate concordi, unite insieme tutte 
d’un cuore e d’un  volere. Conside-
rate dunque quanto è importante tale 
unione e concordia. Allora desidera-
tela, cercatela, fatela vostra, conser-
vatela con tutte le vostre forze».
«E io vi dico  che, stando voi tutte 
così insieme unite di cuore, sarete 
una fortissima rocca o torre inespu-
gnabile contro tutte le avversità, e 
persecuzioni, e inganni diabolici».
L’unità, quindi, come arma contro le 

Mons. Alessandro, che i tempi di An-
gela non erano migliori dei nostri. Il 
suo appello è di grande attualità e ac-
quista maggior forza illuminato dalle 
parole del Magistero attuale.
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La novità e l'audacia della fondatrice
della Compagnia di Sant'Orsola

Sant'Angela tratta da “Angela Me-
rici. La storia, l’attualità” del prof. 
Giampietro Belotti.

La vita di sant’Angela Merici (1476-
-

trocento e la prima metà del Cinque-
cento, in quello straordinario periodo 
di fermenti intellettuali, di acquisi-

va sotto il nome di Rinascimento.  
In questi anni comincia a farsi strada 
la convinzione che il rinnovamento 
della realtà ecclesiale e la riforma dei 
costumi debbano partire dal basso, 
dalla profonda conversione interiore 
dell’uomo, realizzata mediante il dia-
logo con Dio e la meditazione delle 
Scritture.
È in questo humus che matura la stra-
ordinaria esperienza spirituale di An-
gela Merici, concretizzatasi a Brescia 
nella fondazione della Compagnia di 
sant’Orsola, che darà forma ad una 
nuova dignità della donna con la con-
sacrazione vissuta non più nei chio-

stri ma nel mondo, all’interno delle 
famiglie. La novità e l’audacia della 
proposta di sant’Angela sta nel met-
tere al centro il modello della Chiesa 
primitiva, il tipo di vita degli apostoli 
e delle prime comunità cristiane, nel-
le quali la donna svolgeva un ruolo 
attivo nell’evangelizzazione.

Angela nasce a Desenzano del Gar-
da attorno al 1474 da un esponente 
della piccola nobiltà rurale, trasferi-
tosi da Brescia alla riviera gardesana 
probabilmente per esercitare attività 
mercantili. La sua vita è precoce-
mente segnata dai lutti, con la morte 
della sorella, a cui era legatissima, e 
dei genitori. È ancora una ragazzina 
quando viene accolta dal facoltoso 
zio materno a Salò, ove rimarrà per 
tutta l’adole-
scenza. 
Tuttavia è la 
morte della 
sorella ad in-
cidere mag-
giormente nel 
suo animo. 
Ad essa si ri-
collega la ce-
lebre visione 
consolatrice 
della “Scala 
mistica” che 
pre f igurava 
la fondazione 
della Compa-
gnia di Sant' 
Orsola, opera 
che Angela 
realizzò mol-
ti anni dopo, 

nel 1535. A questa Compagnia An-
gela lascia una Regola, i Ricordi e 
i Legati, per illuminare il cammino 

tutte raccomandazioni impregnate di 
un notevole intuito pedagogico.
Il carisma mericiano, nato dall’espe-
rienza di Sant’Angela, oggi si incar-
na in oltre una ottantina di famiglie di 
religiose, fra Compagnie ed Istituti di 
suore, con una presenza capillare in 
tutti i continenti.

A 475 anni dalla sua nascita, la Com-
pagnia di S. Orsola, se fedele alla sua 
insita vocazione,  è di grande attuali-
tà, in quanto contribuisce a valoriz-
zare il genio-mistero della donna e di 
ogni persona e a costruire la civiltà 
dell’Amore.

Ingresso della casa di Angela Merici, a Desenzano del Garda.
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Remigio da Gandino: 
il colore di una vita

La sera di sabato 3 febbraio 2018, 
nella casa madre di Gandino, dopo 
una breve premessa circa le moti-
vazioni che l’hanno fatta nascere, si 
è inaugurata la mostra “Remigio da 
Gandino. Il colore di una vita”. Pitto-
re gandinese di umili origini, nato nel 
primo decennio del Novecento, Re-
migio Colombi ha realizzato moltis-
sime opere d’arte (oltre cento quelle 
esposte alla mostra) rappresentando 
funzioni sacre, processioni, interni 
della Basilica di Gandino, ritratti di 

-
esaggi e squarci del territorio gandi-
nese, immortalando tipici elementi 
di una intera stagione della storia di 
Gandino. I quadri della Via Crucis 
nella nostra cappellina, attigua alla 
chiesa di San Mauro, sono opera sua. 

-
tesimo anniversario della morte, 
la mostra è stata accolta con gioia 
dall’Istituto, che ha inserito l’inizia-
tiva nel ricco programma dell’An-
no giubilare. Alla presentazione di 
tipo artistico, fatta dal curatore della 
mostra, dott. Silvio Tomasini, sono 
seguiti i saluti della Madre generale, 
del Sindaco e del Parroco di Gandi-
no. Un particolare che ha commosso 
i presenti, forse non tutti a conoscen-
za dell’accaduto, è stata la dedica del 
catalogo a Silvia Colombi, nipote di 
Remigio, morta improvvisamente nei 
giorni dell’allestimento della mostra, 
alla quale lei stessa stava contribuen-
do. Poi il taglio del nastro all’ingres-
so del salone, compito assegnato alla 
più piccola della famiglia Colom-

bi, aiutata dal più anziano. Quindi, 
un numero considerevole di perso-
ne, veramente molte, ha potuto vi-
sitare, nell’Auditorium della casa, 
l’esposizione dei dipinti, gustandone 

-
gere la sala più interna del conven-

Alle 20.45, i presenti hanno raggiun-
to la chiesa di San Mauro, dove si è 
svolto il concerto “Salve Fons Amo-
ris”, con la presenza del Coro femmi-
nile Li Cantori Harmonici, diretto dal 
Maestro Cristina Belotti, con l’ac-
compagnamento del maestro Luca 
Legnani, all’organo. 
Nei due mesi in cui è rimasta esposta, 
la mostra ha accolto 1660 visitatori, 

settimana, soddisfatti e compiaciu-
ti di poter vedere, oltre alle opere di 
Remigio, anche gli ambienti del com-
plesso benedettino e, in particolare, il 
Museo delle Orsoline. Notevole sod-
disfazione anche per il comitato ope-
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rativo che, sempre presente e puntua-
le negli orari di visita, ha accolto e 
accompagnato gruppi e singole per-
sone ad accostarsi ai quadri di Remi-
gio per coglierne l’umile bellezza. A 
loro, in particolare, il grazie sincero 
per l’impegnativa opera di ricerca dei 

a tutti i collaboratori, compresi i fa-
miliari di Remigio, la gratitudine per 
la passione e il tempo dedicato spesso 

Il grazie si estende alla Pro-Loco, al 
Comune e alla Parrocchia di Gandino 
per la collaborazione e la dimostra-
zione di apprezzamento delle cele-
brazioni del Bicentenario, che con la 
data dell’8 aprile e l’evento musicale 
programmato, sono giunte al termine 
della prima parte dell’Anno giubilare.
La sera della domenica in Albis, infat-
ti, una splendida elevazione musicale 
ha segnato la conclusione dell’evento 
espositivo. Protagonisti del concer-
to il Coro “Amici Musica Sacra” di 
Bergamo e il Quintetto d’archi “Pre-
lude” che hanno proposto la Missa 
Jucunda del Vittadini, una serie di 
brani della Messa di Pasqua, dai toni 
particolarmente gioiosi. 
Il clima raccolto e denso di silen-
zio durante l’esecuzione dei brani, è 
sfociato in un’esplosione di applausi 

-
ri, a testimonianza del pregiatissimo 
e gradito momento musicale.
La famiglia Colombi, rappresentata 

Roberto, in tale occasione ha ringra-
ziato le Suore Orsoline, donando un 

convento dalle mura meridionali. 

Eventi artistici a inizio e chiusura della mostra.

Nei dipinti di Remigio Colombi ritratti, funzioni sacre, 
interni della Basilica e anche squarci del territorio
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Alunni della scuola di Bergamo in ascolto.

Le tappe della mostra 
del nostro Istituto

Apprezzata per la semplicità e l’im-
mediatezza del messaggio, la mostra 
“Rimanete in me, porterete frutto”, 
preparata per la celebrazione del 
Bicentenario, ha continuato il suo 
“viaggio” raggiungendo varie co-
munità. Riportiamo in sintesi le espe-
rienze vissute.

A BERGAMO

In preparazione alla celebrazione di 

per l’8 dicembre 2017 nella parroc-
chia di S. Alessandro della Croce a 
Bergamo, l’iniziativa della mostra ha 
coinvolto i parrocchiani e gli alunni 
della Scuola Sant’Angela Merici. I 

in un primo momento nella chiesa 
parrocchiale, luogo in cui don Fran-
cesco Della Madonna, Fondatore 
delle Orsoline, ha celebrato la prima 
messa il 25 dicembre 1793 e vissuto 

poi la mostra è stata esposta in una 
sala della Casa generalizia.
Pur restando a disposizione di chiun-

que volesse visitarla, la mostra è stata 
presentata ai diversi gruppi classe dei 
tre gradi scolastici, Scuola dell’Infan-
zia, Scuola Primaria e Scuola Secon-
daria. In continuità con il tema scelto 
per l’anno scolastico, tratto dal libro 
di Antoine de Saint-Exupery: Il Pic-
colo Principe, suore e docenti han-
no aiutato gli alunni a cogliere nelle 
immagini i valori dell’amicizia, dei 
legami veri, la necessità di prendersi 
cura degli altri con passione, l’impor-
tanza di porsi le domande fondamen-

Ognuno ha potuto ricevere il mes-
saggio adatto alla propria età: i più 

modi del “prendersi cura”, sono sta-
ti aiutati a comprendere la preziosità 
della loro vita nella quale Dio vuole 
scrivere pagine di storia importanti e 
belle, purché ci si metta in ascolto dei 
suoi desideri.
Per molti è stata una novità vedere 
nelle immagini volti di suore di altre 
nazionalità, oltre a quella italiana, 
così pure, giunti all’ultimo pannel-

-
te si è compreso un pochino meglio 
da dove nasce il nome, a volte consi-

Orsoline.
Tra i più piccoli, molti sono rimasti 
colpiti dall’immagine dei grappo-
li d’uva: «Cosa c’entra con la storia 
delle Suore?».  La curiosità dei bam-

-
portunità di dire con parole semplici 
l’importanza di restare “attaccati” a 
Gesù, soprattutto quando Lui chiama 
qualcuno ad appartenergli totalmen-
te e a compiere una missione in suo 
nome: «Rimanete in me... porterete 
frutto».
Anche alcuni genitori degli alunni, 
accettando l’invito a giungere a scuo-
la cinque minuti prima dell’uscita, 
hanno potuto scoprire con sorpresa 
che la famiglia delle Suore Orsoline 

mondo e, oltre alla scuola, si impegna 
in varie opere assistenziali.

AD ALTEDO

La parrocchia di Altedo (Bologna) ha 
ospitato i pannelli della mostra dal 14 
al 28 gennaio 2018. Sono stati collo-
cati in chiesa per consentire una mag-

Numerosi sono stati i visitatori, dai 
bambini della scuola materna ai ra-
gazzi della catechesi, agli adulti. Le 
suore hanno presentato la mostra  ai 
ragazzi, accompagnati dai catechisti, 
e spiegato i singoli pannelli anche at-
traverso l’opuscolo preparato.
«Molti adulti si sono interessati all’i-
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Bambini della scuola dell'infanzia di Cesenatico visitano la mostra.

comunità di Altedo - e sono rimasti 
colpiti nel vedere le tante opere e la 
storia del nostro Istituto.

prodigato nell’aiutare gli altri, ha fa-
vorevolmente colpito i ragazzi e gli 

S. Angela e di S. Orsola, poco cono-
sciute, hanno suscitato domande an-
che sulla nostra vita di consacrate».

-
nanze dei ragazzi della catechesi:
«Mi è piaciuto molto sapere che le 

lontano e che è dal 1818 che sono in 
Italia».
«Il pannello che preferisco è quello 
dove si aiutano le persone che han-

no bisogno, si vede l’impegno per far 
felici gli altri. Grazie, per quello che 
fate ogni giorno!». 
«Ringrazio voi suore perché aiutate a 
costruire un mondo migliore».
«È bello sapere che c’è chi si prende 
cura dell’altro».
«Sono rimasto colpito nel vedere i 
volti e gli occhi sereni delle suore!».
«Siamo convinte - concludono le 
suore al termine dell'esperienza - che 
la mostra è stata un’occasione d’oro 
per seminare semi di gratuità, gioia, 
servizio, dono di sé, amore. Alcuni 
parrocchiani si sono meravigliati del-
la nostra presenza nel mondo e hanno 
espresso il loro grazie per il nostro 
umile servizio in mezzo a loro». 

A CESENATICO

Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2018 la 
mostra itinerante “Rimanete in me 
porterete frutto” è approdata a Cese-
natico. Sono state giornate ricche di 
incontri nella parrocchia di S. Gia-
como Apostolo. Il parroco, don Gian 
Piero Casadei, ha accolto con gioia 
l’iniziativa, donando spazio e tempo 
per la conoscenza. Nella serata del 2 
febbraio, dopo la S. Messa, con una 
buona partecipazione della comuni-
tà parrocchiale, suor Fedora ha pre-
sentato con passione i pannelli della 
mostra, raccontando le radici dei 200 
anni di storia delle Suore Orsoline di 
M.V.I. 
Commovente l’immagine di Don 
Francesco, collocata nel presbiterio 
per richiamare il suo essere testimo-
ne di un “sacerdozio d’abnegazione”. 

-
tunità di approfondire l’esperienza 
carismatica educativa delle Orsoline, 
che a Cesenatico sono presenti da 60 
anni. Raccontare il proprio carisma 
di fronte a persone che vedono come 
si vive, è interessante, perché c’è una 
corrispondenza. Il dono della Grazia 
viene “misurato” sul campo d’azione, 

Nelle giornate del 3 e 4 febbraio 
l’incontro con tutte le classi di ca-
techismo ha permesso ai ragazzi di 
interagire con domande, curiosità e 
provocazioni inerenti al contenuto di 
tutti i pannelli della mostra. Al termi-
ne dell’incontro i ragazzi e le ragazze 
hanno desiderato ricevere il fumetto 
Il coraggio di rischiare

«Il pannello che preferisco è quello dove 
si aiutano le persone che hanno bisogno»
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Ragazze riunite per giornate formative nel centro di spiritualità di Primavera, in Brasile. 

-
 

e l’opuscolo illustrativo della mostra 
Rimanete in me porterete frutto.

L’iniziativa ha coinvolto, in seguito, 
anche la scuola dell’Infanzia Cardi-
nal Schuster. Riportiamo, a tal riguar-
do, le risonanze delle educatrici: 
«La mostra ha aiutato noi insegnanti, 
insieme ai bambini, ad entrare in pro-
fondità nello spirito del carisma della 
scuola che frequentiamo e di cui sia-
mo educatrici.
Suor Fedora, che l’ha  presentata ai 
vari gruppi di bambini, adattando il 
linguaggio all’età, dopo la spiegazio-
ne ha chiesto loro di indicare quale 
dei pannelli li avesse maggiormente 
colpiti. 
I bambini hanno evidenziato tre im-
magini che, a nostro avviso, costitui-
scono il punto centrale e l’essenziali-

guida e modello di donna da segui-
re, Gesù in croce e l’immagine del-
la vigna. Considerando che le suore 
sono chiamate ad esprimere la loro 
sponsalità con Cristo nell’accogliere 
e nel prendersi cura di ogni persona, 
come madri, anche noi abbiamo ri-
conosciuto la dimensione materna 
del nostro ruolo di educatrici: siamo 

non sono nostri. 

-
tere sul nostro modo di rivolgerci ai 
bambini con cura, riscoprendo il si-

-
stro agire quotidiano».

IN BRASILE

Le suore presenti in Brasile, dopo 
aver tradotto i testi della mostra in 
portoghese, hanno realizzato dodici 
nuovi pannelli, per far conoscere la 
storia della nostra famiglia religiosa.
Prime a ricevere il messaggio, veico-
lato dalle stesse immagini della mo-
stra realizzata in Italia, un gruppo di 
ragazze, che dal 5 all’8 gennaio 2018, 
hanno vissuto giornate di formazione 
nella casa di Primavera. Provocate 
dal tema Rimanete in me, porterete 
frutto, le giovani partecipanti hanno 
potuto conoscere e apprezzare, in-
sieme alle testimonianze attuali del-
le suore, il realizzarsi del progetto di 
Dio nella storia della nostra Congre-
gazione. La condivisione di valori e 

atteggiamenti che caratterizzano il 
carisma delle Orsoline, quali il pren-
dersi cura, l’educare, l’aver compas-
sione, il donarsi, si è realizzata anche 
attraverso modalità gioiose e gioco-

sulla propria vocazione e sulla moda-
lità personale di rispondere all’Amo-
re di Dio.

A LURANO 

Nella settimana dal 24 febbraio al 4 
marzo 2018, i pannelli della mostra, 
dalla città di Bergamo sono scesi in 
pianura, accolti dalla vivace comuni-
tà parrocchiale di Lurano, dove suor 
Regina Perico e suor Giuseppina To-
masoni si recano ogni domenica per 

«Sono rimasto colpito nel vedere 
i volti e gli occhi sereni delle Suore!»
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Sopra: Bambini di Lurano incuriositi dai burattini.

la catechesi. Lasciata in visione a tutti 
lungo la settimana, la mostra è stata 
presentata dalle suore ai vari grup-
pi di catechesi nelle due domeniche 
a disposizione, raggiungendo in tal 
modo, oltre ai bambini, circa 150 

famiglie. Al ter-
mine, ogni bam-
bino e ragazzo 
ha potuto portare 
con sé sia l’opu-
scolo illustrati-
vo dei pannelli, 
sia il fumetto Il 
coraggio di ri-
schiare, -
do anche alle 
proprie famiglie 
l’opportunità di 
conoscere Don 

Francesco Della Madonna e la storia 
-

sioni condivise dai ragazzi al termi-
ne del vissuto, con frequenti richia-
mi alla bellezza del prendersi cura, 
dell’educare, del vivere l’adolescen-

za muovendo i passi giusti per il futu-
-

stica essenziale per annunciare Gesù. 
Nel pomeriggio di domenica 4 mar-
zo, a conclusione della settimana, 
sono stati messi in scena i “Buratti-
ni di Roberta” (da Pognano), per far 
conoscere la storia del fondatore, don 
Francesco Della Madonna. 
Vari linguaggi e modalità, quindi, 
oltre al consueto incontro di cateche-
si, hanno veicolato il racconto della 
storia delle Orsoline, riscontrando 
soddisfazione e compiacimento da 
parte della comunità di Lurano, che 
si è sentita onorata di poter condivi-
dere con la nostra famiglia religiosa il 
prezioso traguardo del Bicentenario.

Suor Graziella Cornolti 

LA COMUNITÀ DI LURANO SI UNISCE A NOI CON UN MOMENTO DI PREGHIERA 

Oltre all'iniziativa di accogliere la mostra "Rimane-
te in me...porterete frutto", la comunità di Lurano ha 
voluto partecipare "a distanza" alla nostra ricorrenza 
bicentenaria con l'adorazione eucaristica comunitaria 
in preparazione alla festa del Santuario della Madon-
na delle quaglie. 
Lo schema proposto ha aiutato le persone presenti a 
conoscere meglio, anche attraverso i testi del nostro 
patrimonio spirituale, il carisma della nostra famiglia 
religiosa. Compatire, benedire e condividere sono 

per il prossimo Sinodo: "Se la vocazione alla gioia 

nel cuore di ogni giovane perché la sua esistenza 
possa portare frutto, la fede è insieme dono dall’alto 
e risposta al sentirsi scelti e amati".

La vita di don Francesco raccontata con immagini, 
burattini e... il fumetto lasciato in dono
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La missionarietà di Bergamo:
un convegno organizzato 
dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII
IO SONO UNA MISSIONE 
SU QUESTA TERRA…

... e per questo mi trovo in questo 
mondo. Con queste parole, parlando a 
tutta l’ecumene cattolica, papa Fran-
cesco ha riassunto il senso dell’essere 
cristiano nell’esortazione apostolica 
Evangelii gaudium. Cattolicesimo è 
sinonimo di annuncio e testimonian-
za di Cristo, un impegno che coinvol-
ge tutti i credenti e, soprattutto, quan-
ti sono stati provvisti dalla Grazia di 
speciali carismi. Anche per rispon-

vocazione, al termine dell’Anno Bi-
centenario di fondazione del loro Isti-
tuto (1818-2018), le Suore Orsoline 
hanno deciso di promuovere un con-
vegno sulle missioni bergamasche.
L’iniziativa, organizzata dalla Fonda-
zione Papa Giovanni XXIII, intende 

-
la proiezione universale che ha as-
sunto la diocesi di Bergamo, attraver-
so la maturazione missionaria degli 
istituti religiosi femminili, fra metà 
Ottocento e Concilio Vaticano II. Lo 
sguardo muove quindi da un catto-
licesimo che segue il colonialismo 
europeo, talvolta come latinizzazione 

attraverso la riscoperta della missio 
ad gentes avvenuta negli anni Ven-
ti e Trenta, come inculturazione del 

alle soglie del grande rinnovamento 
conciliare, quando la missione della 
Chiesa si dispiega come fermentazio-
ne di Chiese locali capaci a loro volta 
di annunciare il Vangelo. Il convegno 
rappresenta un’occasione per riper-
correre il cammino della diocesi di 
Bergamo all’interno di una Chiesa 
che rinasce veramente universale. È 
quindi un dono che le Suore Orsoli-
ne fanno alla città e alle famiglie re-
ligiose che hanno condiviso questo 
percorso.
Allo stesso tempo, l’incontro vuole 
spronare gli istituti religiosi a ripen-
sare la propria identità in modo cri-
tico. La storia mostra come l’origi-
nario carisma dei fondatori sia stato 
valorizzato da un impegno missiona-
rio che, aprendo verso altre culture, 
ha cambiato il volto delle comunità. 
Grazie a una maggiore consapevolez-
za, quindi, stimola a problematizza-
re il presente. L’evangelizzazione si 
trova oggi investita da più ampi pro-
cessi di globalizzazione, in cui popoli 
e nazioni si avvicinano, spesso però 

-
stiani, davanti a movimen-
ti che provocano reazioni 
d’intolleranza e chiusura, 
sono così chiamati a de-
clinare la fratellanza come 
dialogo. Gli istituti religio-
si, per la loro dilatazione 
planetaria, sono l’imma-
gine vivente dell’incontro 

fra Occidente e periferia del mondo. 
Alle Chiese nate dalle missioni ad 
gentes, poi, è assegnata una grande 
responsabilità di fronte a un’Europa 
cristiana smarrita e sempre più seco-
larizzata.

IL PROGRAMMA 

L’incontro si svolgerà l’1 dicembre 
2018, a Bergamo, in una sede ancora 

e una panoramica sulla missionologia 
fra Otto e Novecento (prof. don Gio-
vanni Rota), vi saranno un intervento 

relazione sull’impegno di Angelo 
Giuseppe Roncalli presso l’Opera per 
la propagazione della fede, all’inizio 
degli anni Venti (dott. Emilio Conte). 
Seguirà un momento di convivialità.  
Il pomeriggio, prima di riprendere i 

degli istituti, dando così voce a tutte 
le comunità e famiglie religiose oggi 
impegnate nel mondo. Poi, vi saran-
no interventi sulle principali aree di 
missione che hanno visto impegnate 

Vaticano II: Africa (dott. Alessandro 
Angelo Persico), Sud America (dott. 
Francesco Ferrari), India (prof.ssa 
Maria Angelillo) e Cina (prof.ssa Eli-
sa Giunipero). Al termine della gior-
nata, il discorso sarà incorniciato da 
una relazione di carattere pastorale, 
svolta dal prof. don Ezio Bolis, con 

-
ne sulla Chiesa missionaria verso il 
presente.

dott. Alessandro Persico
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Tra le antiche carte del nostro Istituto:
l'archivio delle cause delle Serve di Dio 

In alto: Le Serve di Dio Madre Gesuina Seghezzi e Madre Dositea Bottani nel 1958. Qui: Album fotografico di Madre Gesuina.

Nel precedente numero della rivista 
(n. 2/2017), ho parlato brevemente 
dell'arte di conservare la memoria, 
quindi ho descritto l'archivio centrale 
del nostro Istituto e quello del Fonda-
tore don Francesco Della Madonna.
In questa puntata entriamo in un ar-
chivio speciale, allestito al secondo 
piano della casa generalizia a Berga-
mo accanto alla biblioteca, a partire 
dal 1988, quando iniziarono i lavori 
per le cause di canonizzazione delle 
Serve di Dio madre Gesuina Seghez-
zi (1881-1963) e madre Dositea Bot-
tani (1896-1970). È l'archivio della 
Postulazione per le Cause dei nostri 
Santi, posto nell'ambiente di lavoro 
della sottoscritta Postulatrice.
In 6 armadi grigi in metallo ad ante 
scorrevoli, collocati lungo l'intero 
perimetro della stanza, sono allineate 
sui ripiani numerose cartelle di docu-
menti originali e in fotocopia, relativi 
a tutto l'arco della vita di madre Ge-
suina e madre Dositea, dalla nascita 
alla morte, oltre ai loro scritti editi e 
inediti. Vi sono anche numerosi fal-

doni che contengono le testimonian-
ze scritte da centinaia di suore, laici, 
sacerdoti e vescovi di varie nazio-
nalità. Abbiamo conservato pure le 
biblioteche personali delle Serve di 

appartenuti a loro, reliquie, audiovi-
sivi, ex voto. 
Un patrimonio prezioso di questo 
archivio sono i 42 volumi della Co-
pia Publica, 27 di madre Dositea con 
9460 pagine e 15 di madre Gesuina 
con 4940 pagine. Sono gli atti dell'In-
chiesta (o processo) diocesana di Ber-
gamo, approvati, timbrati e rilegati 
dalla Congregazione delle Cause dei 
santi. Dallo studio di questo materia-
le è stata elaborato il bel volume ros-
so della Positio super vita, virtutibus 
et fama sanctitatis di madre Dositea, 
e presto sarà completato anche quello 
di madre Gesuina.

L'INTUIZIONE 
DI MADRE GRAZIOSA BUGINI

Bisogna riconoscere che, per la con-
sistenza di questo archivio, ha avuto 
un grande ruolo madre Graziosa Bu-
gini. Da Segretaria generale ha con-
servato con cura tanti scritti e oggetti 
perché, vivendo gomito a gomito con 
madre Gesuina e madre Dositea, ave-
va intuito che la memoria della loro 
santità sarebbe stata un patrimonio da 
trasmettere alle generazioni future. 
Madre Graziosa aveva le sue belle 
intuizioni. Ad esempio, quando ri-

-
nute delle sue lettere circolari o degli 

articoli e le metteva in una cartella a 
parte. E così abbiamo la possibilità di 
conoscere come la Serva di Dio ela-
borava i suoi scritti editi, quali corre-
zioni apportava alla prima stesura del 
testo, per renderlo più chiaro o per 
migliorare l'impatto delle parole sul 
lettore. Nei momenti di pausa dagli 
impegni ordinari, madre Graziosa a 
volte estraeva da un cassetto una fo-

scolastico di madre Dositea e le po-
neva domande: chi, quando, dove, 
perché... La Madre, sorridendo, le di-
ceva che era molto curiosa, ma poi le 
raccontava episodi di infanzia e gio-
vinezza, rievocava luoghi, persone e 
vicende anche di un passato lontano. 
Da questa singolare esperienza archi-
vistica di madre Graziosa si ricava un 
insegnamento importante, che emer-
ge chiaramente nell'articolo di suor 
Maria Cecilia La Mela, citato nella 
puntata precedente: si costruisce l'ar-
chivio nella misura in cui si intuisce 
il valore di ciò che si sta vivendo e 
lo si ritiene un patrimonio per le ge-
nerazioni future. Chi non conserva 
memorie "non vede" né il presente, 
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Qui e in alto: Libri e quaderni di Madre Dositea. A Fianco: 27 volumi della Copia Pubblica e

Positio super virtutibus di Madre Dositea .

né il passato, né il futuro, perché con 

tutto e lascia che la vita scorra senza 
lasciare traccia. 

PERCHÉ UN ARCHIVIO 
PER LE CAUSE DEI SANTI

L'archivio delle Cause è una raccol-
ta accurata di "prove" testimoniali e 
documentarie, necessarie per eviden-
ziare la fama di santità e di "segni" 
(miracoli e grazie), la vita e le virtù 
eroiche o il martirio del candidato 
alla canonizzazione. Questa esigen-
za di documentazione storica è sta-
ta resa obbligatoria dal 1983, con 
la Costituzione apostolica 
Perfectionis Magister promulgata da 
Giovanni Paolo II (25 gennaio) e con 
le Norme da osservarsi nelle inchie-
ste diocesane delle cause dei Santi (7 
febbraio) emanate dalla Congrega-
zione delle Cause dei Santi, ribadite 
e precisate nel 2007 dalla Istruzione 
Sanctorum Mater.
In una lettera del 24 aprile 2006 alla 
Congregazione delle Cause dei Santi, 

Benedetto XVI evidenziò la serietà 
con cui la Chiesa indaga sulla vita dei 
candidati alla canonizzazione: «Le 
Cause vanno istruite e studiate con 
somma cura, cercando diligentemen-
te la verità storica attraverso prove 
testimoniali e documentali omnino 
plenae (traduz.: assolutamente com-
plete), poiché esse non hanno altra 

spirituale della Chiesa». 
Alle persone che si impegnano in 
questo speciale studio nelle sue due 
fasi - diocesana e romana -, la Con-
gregazione delle Cause dei Santi ri-
chiede competenze storiche, teolo-
giche e giuridiche, acquisite anche 
attraverso un apposito corso di cin-

-
sità Urbaniana a Roma. 

UN ARCHIVIO 
SEMPRE IN CRESCITA 

Con l'inizio delle cause di canoniz-
zazione, l'archivio della Postulazio-
ne si è arricchito continuamente ed 
è tuttora in via di sviluppo, perché si 
trovano sempre nuovi documenti e 
testimonianze. Gran parte del mate-
riale è stato trascritto e digitalizzato 
in computer con la collaborazione di 
tante persone: moltissimo hanno tra-

controllo e la correzione dei testi han-
no collaborato suor Gilberta Rossoni, 
suor Lucia Bosio e lo fanno tuttora 
suor Tarcisia Benaglia, suor Salvere-
gina Bosio e madre Grata Sirtoli, che 
spesso mi dicono una cosa molto bel-

la: questa rilettura è per loro fonte di 
spiritualità e di gioia. 
Negli anni 1988-1991, la documen-
tazione è stata studiata dal carmeli-
tano padre Graziano Pesenti e da don 

-
guito da suor Lorenzina Nozza, Suor 
Assunta Marcandalli, suor Mary Ro-
selet e altre per la loro tesi di baccel-
lierato o di licenza. 
Questo archivio ha ancora molto da 
dire oggi a chi, con curiosità e passio-
ne, vuole esplorarlo per conoscerne 
le ricchezze e soprattutto per trovare 
suggerimenti nel personale cammino 
di santità.

Suor Melania Balini
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In alto: Il relatore della Positio, Mons Paul Pallath, con papa Francesco. Nella pagina a finaco in alto: Testimoni di Madre Dositea.

Nel mese di maggio 2018, il Relatore 
generale della Congregazione delle 
Cause dei Santi, padre Vincenzo Cri-

Imprima-
tur per la Positio super vita, virtuti-
bus ac fama sanctitatis della Serva 
di Dio madre Maria Dositea Bottani 
(Pianca 1896 - Bergamo 1970), supe-
riora generale che ha impresso grande 
dinamismo alla vita consacrata nella 
diocesi di Bergamo ai tempi del Con-
cilio Vaticano II. Sono state stampate 
le copie secondo le indicazioni della 
stessa Congregazione, rilegate in tela 
rossa ed ora a disposizione per lo 
studio di coloro che esamineranno il 
testo in due momenti distinti: prima 
i Consultori Teologi, quindi i Cardi-
nali e i Vescovi. Se i loro "voti" (cioè 
le valutazioni) saranno favorevoli, la 
parola passerà al Papa per la dichiara-
zione delle virtù eroiche, e quindi per 
il titolo di "Venerabile".
Quanto tempo occorrerà per giungere 
a questo traguardo? Ci siamo messe 

-
zientemente il nostro turno. 

TANTE PERSONE 
DA RINGRAZIARE 

Uno speciale ringrazia-
mento va al Relatore Mons. 
Paul Pallath e ai suoi pre-
decessori, che hanno se-
guito con competenza il 
lungo lavoro: padre Cristo-
foro Bove ofmconv, morto 
il 4 ottobre 2010, Mons. 
Claudio Iovine, Mons. 
Carmelo Pellegrino pro-
mosso a Promotore della 
Fede il 5 novembre 2012. 

Tarcisio Bottani che ha dato un pre-
zioso contributo con le sue ricerche 
su Pianca e San Giovanni Bianco, 
sulla famiglia Bottani e sull'infanzia 
e giovinezza di madre Dositea, sua 
parente. Tante altre persone meritano 
la nostra gratitudine, e già sono state 
nominate nel mio precedente articolo 
riguardante l'archivio della Postula-
zione a Bergamo. È soprattutto do-
veroso dire grazie ai tanti testimoni 
- Vescovi, sacerdoti, suore, laici - che 
nell'Inchiesta diocesana di Bergamo 
hanno fatto con tanto amore le loro 
deposizioni sulla vita e le virtù di ma-
dre Dositea ed hanno reso possibile la 
ricostruzione del suo genuino volto di 
donna consacrata, aperta all'irruzione 
dello Spirito Santo in tutto l'arco del-
la sua esistenza e particolarmente nel 
suo servizio di superiora generale. Le 
testimonianze, tutte de visu, sono una 

-

dell'indagine sul percorso di santità 
di madre Dositea: una miniera che è 
stata esplorata in buona parte per la 
Positio, ma in gran parte ancora è da 
sfruttare, anche per conoscere meglio 
il carisma dell'Orsolina, di cui madre 
Dositea è senza dubbio una delle mi-
gliori interpreti.

STRUTTURA DELLA POSITIO

Precise indicazioni della Congrega-
zione delle Cause dei Santi regolano 
l'elaborazione di una Positio, termine 
latino che, in linguaggio curiale, si-

-

caso, è una raccolta di prove testimo-
niali e documentali sulle virtù eroi-
che e la fama di santità di un Servo di 
Dio. La Positio di madre Dositea è un 
volume di 736 pagine, diviso in varie 
parti, ben armonizzate tra loro.

1. Praenotatio Relatoris: è la pre-
sentazione del Relatore mons. Paul 
Pallath, che spiega la struttura del 
testo, i contenuti e i metodi. Egli ter-
mina il suo scritto con l'auspicio che 

-
tenute in questo volume siano più che 

-
ri Teologi, ai Padri Cardinali e Vesco-
vi di formulare il loro giudizio sull’e-
sercizio delle virtù in grado eroico da 
parte della Serva di Dio e sulla fama 
di santità e dei segni.

2. Introduzione generale: presenta 

Dositea, la storia della Causa dagli 

Stampata la Positio super virtutibus
di madre Dositea Bottani 
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inizi ad oggi, l'importanza e il signi-

e nella società del suo tempo, la ri-
levanza del suo esempio e del suo 
messaggio per la Chiesa e la società 
di oggi, la cronologia della sua vita. 
Tutti questi elementi servono per una 
prima conoscenza della Serva di Dio 
da parte di coloro che prenderanno in 
esame la Positio.

3. Informatio: è l'indagine sull'eser-
cizio delle virtù teologali (fede, spe-
ranza, carità), cardinali (prudenza, 
giustizia, fortezza, temperanza) e di 
altre virtù morali (obbedienza, ca-
stità, povertà, umiltà) colte nell'inte-
ro arco della vita di madre Dositea, 
nei suoi scritti e soprattutto nelle de-
posizioni dei testimoni all'inchiesta 
diocesana di Bergamo tra il 1991 e il 

-
ritualità di madre Dositea nelle sue 
fondamentali dimensioni: cristocen-
trica, eucaristica, mariana, ecclesiale. 
Questa parte si chiude con un'espo-
sizione sulla fama di santità in vita, 

manifestata spontaneamente da molte 
persone, in particolare dal nostro Isti-
tuto, nel custodire il ricordo di madre 

Dositea attraverso preghiere, articoli, 
celebrazioni, iniziative culturali, rac-
conti di grazie ricevute.

4. Summarium testium: è la parte 
più corposa della Positio, costituita 
da 250 pagine di testimonianze di 
persone che hanno conosciuto diretta-
mente madre Dositea. Non sono mai 
deposizioni ripetitive, perché ogni 
testimone ha colto vari aspetti della 
personalità della Serva di Dio, secon-
do la propria sensibilità ed esperien-
za. Una vera ricchezza di memoria e 
di spiritualità! 

5. Summarium Documentorum: 
-

menti, scelti tra centinaia a nostra 
disposizione e inseriti nella Copia 
Publica. Sono documenti personali, 
scritti editi e inediti, attestazioni sulla 
fama di santità.

6. Biographia documentata: in 8 
densi capitoli, per un totale di oltre 
200 pagine, vengono ricostruiti il 
contesto storico di madre Dositea e le 
tappe della sua vita dalla nascita alla 
morte, con particolare attenzione allo 
sviluppo del suo cammino di santi-

tà. Nell'insieme, la 
vita di madre Dosi-
tea appare come un 
continuo e sempre 
più generoso "Fiat" 
al progetto d'amo-
re di Dio, per una 

-
pre più autentica a 
Gesù, in obbedienza 
al Vangelo sine glos-

sa, sotto lo sguardo di Maria Imma-
colata. 

7. Sectiones ultimae: in queste ulti-
me pagine sono raccolte alcune parti 
della Relazione scritta dalla Com-
missione dei Periti Storici al termine 
dell'Inchiesta diocesana di Bergamo 
e una sintesi del giudizio (votum) dei 
Censori Teologi, Mons. Rinaldo Boc-
cardini e don Federico Brozzoni, sugli 
scritti editi e inediti di madre Dositea. 
Il documento che chiude la Positio è 
la Dichiarazione sul non culto, con la 
quale il Tribunale di Bergamo attesta 
che non è mai stato anticipato il giu-
dizio della Chiesa, attribuendo a ma-
dre Dositea un culto indebito.

E MADRE GESUINA SEGHEZZI?

Non si può concludere questo artico-
lo senza raccogliere la domanda che 
nasce inevitabilmente nel cuore delle 
Orsoline: e la Positio di madre Ge-

che anche questa è in elaborazione, 
ma richiederà ancora vari mesi per il 
completamento. Già in quella di ma-
dre Dositea sono stati anticipati vari 

perché le due Madri hanno vissuto in-
sieme il cammino di santità: persone 
molto diverse per cultura e sensibi-
lità, ma complementari e audaci nel 

esemplari nell'incarnare nella con-
cretezza del quotidiano la preghiera 
di Gesù: «Che siano una cosa sola, 
perché il mondo creda».

Suor Melania Balini

Sr. Cirilla Bertasa Sr. Emerenziana M. dott. Annamaria Traldi don Tarcisio Foresti Mons. Giovanni Locatelli

P. Alessandro Perico Sr. Lemlem Kidane M. Danila Vitali Sr. Gilberta Grossoni P. Franco Sottocornola

Mons. Clemente Gaddi prende visione dei documenti del Fondatore.
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XIX Capitolo generale. 
Nel logo un messaggio di Vita!

Il logo, scelto per il XIX Capitolo generale, (Gan-
dino 15-29 luglio 2018) riproduce una vetrata a forma di 
ogiva, attraversata dalla luce, realizzata dall'artista don 
Carlo Tarantini. Nella sua verticalità esprime il nostro 
bisogno di Dio e rappresenta la ricchezza del mistero pa-
squale: Gesù morto e risorto per dare vita in abbondanza, 
vita narrata nel segno del seme. 

 
Questo è l’annuncio che traspare nel servizio ai fra-

telli, espresso dal simbolo delle mani: la mano del Pa-
dre, in alto, che «non ha risparmiato suo Figlio ma lo ha 

in un prodigioso moltiplicarsi di vita. 

I semi sul palmo delle mani, come piaghe di Gesù, 
ricordano che se il seme non muore non porta frutto (cfr. 
Gv 12,24). È la logica del mistero pasquale, che «coin-
volge nell’atto oblativo di Gesù e ci spinge ad una totale 
dedizione, mosse dal santo fuoco della carità» (cfr. Reg 
Vita n. 8). 

I colori, giallo, arancio e rosso, insieme alla luce che 
fa da sfondo a tutto il disegno, esprimono la potenza della 
Risurrezione, di cui siamo testimoni. 

Le linee che si intrecciano indicano la molteplicità 
dei cammini, degli incontri, degli avvenimenti, luoghi di 
annuncio delle meraviglie del Signore.

Vi è ancora un particolare che non sfugge ad occhi 
attenti: lo spazio bianco vicino alla mano più in basso. È 
l’invito a lasciarci coinvolgere nella danza dello Spirito, 
che ci invia per colorare di speranza le attese dell’uomo 
di oggi.

Le Sorelle della commissione pre-capitolare
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Il cammino verso Cristo, in Cristo, 
con Cristo avviene in proporzione 
che ci si lascia invadere e illumina-
re dalla sua luce, dalla sua parola, da 
Lui stesso. Gesù ci insegna a trasfor-
mare la nostra vita in dono d’amore, 
in servizio reciproco, a volerci bene 
gli uni gli altri, a diventare servi gli 
uni degli altri. Gesù dichiara che que-
sta è la vita vera. La sua presenza in 
noi diventa forza ed amore che danno 
energia e calore al nostro cuore e alla 
nostra vita, rendendoci capaci, come 
Lui, di essere continuamente dono 
per tutti coloro che incontriamo. 
La serva di Dio madre Dositea Bot-
tani così ci esortava: «Ognuna viva 
un amore di Gesù, che si veda me-
glio nell'amore dei fratelli, comin-
ciando dalle Sorelle di religione, in 
una mansuetudine più sensibile, in 

totale, che sia dimenticanza dell'of-
fesa, dell'incomprensione, di un tor-
to, di una ferita, di un'umiliazione, e 
che sia ancora fare del bene a chi ne 
fu causa volontaria o involontaria; 
amare a fatti, donandoci gioiosamen-
te, senza misurare se gli altri hanno 
dato, dato poco, o dato nulla. La Re-
ligiosa, che non sa far calcoli, che dà, 
dà sempre, dà senza stancarsi, senza 
misura, senza pretendere il cambio, 
serenamente, è la vera Orsolina di 
Gandino» (circolare Pasqua 1966).

Le parole di Gesù: «Vino nuovo in 
otri nuovi», usate da un recente do-
cumento della Santa Sede come titolo 

-
ne della vita consacrata (6 gennaio 

-

re e a convertire la nostra religiosità, 
spesso vuota e arida, lasciando che lo 
Spirito del Risorto ci trasformi in sor-
gente di vita abbondante per i fratelli. 
Sono un invito a ritrovare la sereni-
tà necessaria per accogliere il “vino 
nuovo” che il Signore versa a piene 
mani in “otri nuovi”. E così si rea-
lizza il desiderio del Pastore buono e 
bello, venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza.

Madonna, Sposa dello Spirito San-
to, perché come dice il Monfort: 
«Quanto più lo Spirito trova Maria, 
sua cara e indissolubile Sposa in 
un’anima, tanto più diviene operoso 
e potente per formare Gesù Cristo in 
quest’anima e quest’anima in Cristo 
Gesù».           

Suor M. Grata Sirtoli

«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

Grazie, Padre, perché nel tuo Figlio Gesù
Tu ci doni la tua Vita divina,
ci avvolgi di misericordia, ci immergi nello Spirito Santo, 

Grazie, perché infondi in noi il coraggio di dare la vita come Gesù,
e ci rendi sorgenti zampillanti del tuo Amore, se lo accogliamo docilmente.
Grazie, perché hai inviato il tuo Figlio Gesù 

Egli ci comunica la Vita, perché Lui stesso è la Vita: «Io sono la Vita».

Grazie perché, essendo Lui stesso la Vita, può donarla con abbondanza.

E noi, che abbiamo accettato di seguire il Pastore buono e bello,
come possiamo rispondere al suo Amore?
Come attualizzare il suo invito a dare la vita in abbondanza per i fratelli? 
E qual è l’esempio di Gesù? Qual è la vita ricca e abbondante che ci dona?

Gesù ci insegna a trasformare 
la nostra vita in dono d'amore
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La nostra congregazione a Juba, in Sud Sudan
Il centro sanitario realizzato da Africa Tremila

PRIMI PASSI NEL SUD SUDAN

I primi contatti con l’arcidiocesi di 
Juba avvennero nel 2012, tramite 
alcuni sacerdoti che incontrarono 
le nostre suore Eritree a Nairobi, in 
Kenya. Dall’incontro nacque l’espli-
cita richiesta alla Delegata di Eritrea, 
suor Rosina Eyob, di visitare il terri-
torio di Juba per conoscerne le neces-
sità, valutando anche l’opportunità di 
aprire una nuova comunità. La propo-
sta, colta come segno per ringraziare 
il Signore per i 75 anni di presenza 
in Eritrea, anniversario poi celebra-
to il 20 luglio 2013, fu presentata al 
Capitolo generale nel luglio 2012. 
Certamente la decisione richiedeva 

-
le senza conoscere bene la situazione. 
Così l’anno successivo, la Delegata si 
recò a Juba insieme a Suor Amleset 
Hagg, il 6 giugno 2013, per un primo 
sopralluogo e dialogò con l’Arcive-
scovo, Mons. Paolino Lukudu Loro, 
che apprezzò una nostra eventuale 

presenza a Juba 
per contribuire 
all’annuncio del 
Regno di Dio in 
quel martoriato 
paese. 
Il Consiglio ge-
nerale, invitan-
do la Delega-
zione di Eritrea 
ad un sapiente 
discernimento, 
suggerì di in-
viare due suore 
per un periodo 
di esperienza, 
che consentisse loro da una parte di 
condividere la realtà della gente del 
Sud Sudan, di conoscerne la vita e 
coglierne i bisogni e dall’altra di spe-
rimentare la propria capacità di adat-
tamento ad una situazione nuova e 
non facile.
Furono designate a tale missione suor 
Terhas Araya e suor Lettebrhan Yo-
hannes che, accompagnate dalla De-

legata, giun-
sero a Juba 
r i spe t t iva-
mente il 16 e 
il 17 maggio 
2014 (suor 
Lettebrahan 
giungeva dal 
Kenya dove 
r is iedeva) . 
In questi pri-
mi giorni di 
permanenza 
le suore in-
contrarono 
nuovamente 

Mons. Paolino e si confrontarono con 
lui sulle modalità di un nostro futu-
ro servizio. Dopo aver alloggiato una 

furono ospitate da una comunità reli-
giosa: le suore  missionarie della Be-
ata Vergine Maria. L’esperienza degli 
inizi fu condivisa con varie suore 
che si alternarono per brevi periodi: 

Kidane, suor Hiwet K/mariam e suor 
Lettebrhan Haile, quest’ultima attual-
mente parte della comunità. 
Il 28 maggio 2014 l’Arcivescovo di 
Juba, indirizzando una lettera alla 
Madre generale, formalizzò la ri-
chiesta di aprire una nuova comunità 
di Orsoline nella sua diocesi. Nello 

parte sua, di un appezzamento di ter-
reno nella parrocchia di S. Theresa in 
Kator, indispensabile per l’avvio dei 
lavori di costruzione della missione. 
Anche la casa per le suore diventava 
ormai necessaria, perché gli ambienti 

In alto: Primo incontro con il Vescovo Mons. Lukudu Loro.

Qui: Suor Amleset e suor Rosina con il Vescovo ausiliare.
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più disponibili. Così le suore visse-

Oggi, grazie alla provvidenza di Dio 
e alle organizzazioni internaziona-
li della chiesa tedesca Kirche in not 

-
cio per l’assistenza sanitaria a favore 
della popolazione, progetto sostenuto 
e portato a termine dall’Associazione 
Africa Tremila. 

EREZIONE DELLA COMUNITÀ

Dopo aver constatato, tramite il dia-
logo con le suore in Juba e il confron-
to con la Delegata, una certa garanzia 
di stabilità, il 24 marzo 2018, la Ma-
dre generale con il consenso del suo 

decreto la Comunità delle Suore Or-
soline in Juba, composta da Suor M. 
Lettebrhan Yohannes, superiora loca-
le, Suor M. Lettebrhan Haile e Suor 

l’impegno di porsi al servizio della 
Parrocchia di St. Theresa in Kator, 
in collaborazione con la diocesi e in 
fedeltà al nostro carisma, con le se-

- dedicarsi all’annuncio del Vangelo 
con la testimonianza di una vita con-

l’assistenza e l’educazione sanitaria 
nell’Health Center Sant’Ursula, per 
la promozione della donna e l’educa-

- collaborare alla pastorale parroc-
chiale.
Celebrando il Bicentenario di fonda-

-
ne nel Sud Sudan alla protezione di S. 
Orsola, cui il centro sanitario è dedi-
cato. La sua dedizione a Cristo Sposo 
e la sua eroica generosità nell’amore 
sostengano le nostre sorelle di Juba, 

-

e invocano l’aiuto di Dio.

Il Sud Sudan, in breve
 
Il Sud Sudan è uno stato centrafrica-
no, grande più del doppio dell’Italia 
e chiuso tra Sudan, Etiopia, Kenya, 
Uganda, Repubblica Democratica 
del Congo e Repubblica Centrafrica-
na. È nato il 9 luglio del 2011, dopo 
che nel gennaio dello stesso anno 
il 99 per cento dei votanti si era 
espresso a favore della secessione 

una sanguinosa guerra civile. 
-

ni, dal 1983 al 2005, anno in cui  era-
gli accordi di pace tra 

il governo di Khartoum, cioè il go-
verno sudanese, e il Sudan People’s 
Liberation Army, che sarebbe diven-
tato poi l’esercito del nuovo stato 
sud sudanese. 
Fin dai primi mesi dalla sua indipen-

causa soprattutto delle molte divi-
sioni etniche e di una controversia 
intensa con il Sudan per la gestione 
e la vendita del petrolio. 
Nel dicembre del 2013, inoltre, è co-
minciata una guerra civile molto 

-
tura etnica, che non si è mai fermata.
Nonostante la ricchezza petrolifera, 
il Sud Sudan è rimasto dunque una 
regione estremamente povera: gli 
abitanti vivono soprattutto di agri-
coltura su territori prevalentemente 
desertici, ci sono un’altissima per-
centuale di mortalità legata al parto, 
un alto tasso di analfabetismo e una 
situazione sanitaria precaria. Come 
spesso succede, il prezzo più caro 

-
boli, i bambini e le loro mamme. 

Fratel Amilcare e Suor Rosina con le suore davanti alla casa.
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Giubilei nell'anno giubilare

          25°

Sr M. Betty Meza

Sr M. Nighisti Misghinna

Sr M. Tirhas Araya

Sr M. Shewanghigiu Atlie

Sr M. Hiwet Ghirmay

Sr M. Ucba H/ghiorghis

Sr M. Ucba  Tekle

Sr M. Assunta Marolla

          50°

Sr M. Tarcisia Kahsay

Sr Annamaria Mahary

Sr M. Askalemariam  Kahsay

Sr M. Redenta Abraham

Sr M. Sofia Pievani

Sr M. Scolastica Valli

Sr M. Fernanda Consoli

Sr M. Federica Ferazzini

Sr M. Serafina Belotti

Sr M. Tarcisia Benaglia

Sr M. Giulia Mapelli

          60°

Sr M. Zita Magagnoli

Sr M.  Deodata Vitali

Sr M. Virginia Cover

Sr M. Alceste Pestoni

             75°

Sr M. Guerina Piolanti

Anniversari di Professione religiosa



VI T A  D E L L ’ I S T I T U T O

  Periodico Suore Orsoline di M.V. I. 27

40° anniversario di fondazione
Collaboratrici Madre Dositea Bottani

40° anniversario di fondazione
Collaboratrici Madre Dositea Bottani

Nell'anno Bicentenario di fon-
dazione della nostra famiglia 
religiosa, anche il gruppo Colla-
boratici "Madre Dositea Botta-
ni" celebra un anniversario im-
portante: il 40° di fondazione. Il 
gruppo infatti è nato nel 1978 per 
volontà di Madre Graziosa Bugi-
ni che, concretizzando l'intuizio-
ne di Madre Dositea  Bottani, ha 
proposto ad alcune donne laiche 
di condividere il nostro carisma 
e la nostra spiritualità. 
Nella settimana di esercizi spi-
rituali, dal 30 luglio al 4 agosto,  
ciascuna riceverà il fascicolo 
"Cantiamo le meraviglie del 
Signore" -
sioni personali che rievocano il 
cammino fatto in questi 40 anni 
e testimoniano la gioia di appar-
tenere al gruppo.
A ciascuna l'augurio di vivere 
questo anniversario con cuore ri-
conoscente e grato a Dio per tutti 

le parole della Madre generale in 
apertura dell'opuscolo - «il signi-

che per noi credenti indicano il 
tempo forte dell'esperienza di 
fede del popolo di Israele, con-
vocato in unità, nel deserto, per 
divenire popolo di Dio. Sia, 
questo, il tempo dell'incontro in 
Cristo Gesù, il tempo della ca-
rità pienamente vissuta, perchè 
questa è la santità» 

1978-2018

Cantiamo le meraviglie del Signore!

div
qu
Cr
rit
qu
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«Un cuore che ascolta»: la vocazione 
raccontata da suor Mary e suor Federica

In alto: Suor Mary racconta la sua vocazione; qui: insieme a suor Federica presenta la storia e il carisma della nostra famiglia religiosa.

Dal 9 al 14 aprile 2018, la diocesi 
di Carpi ha organizzato la settimana 

-
cariato il compito di programmare gli 
incontri con i giovani delle rispettive 
zone. Ad ogni incontro sono stati in-
vitati un seminarista e una religiosa. 
Don Mauro, vicario parrocchiale di  
Mirandola, ha chiesto a noi suore di 
portare la nostra testimonianza ai gio-
vani, la sera del 12 aprile. Abbiamo 
accettato l’invito con gioia, coglien-
do in esso l’occasione per far cono-
scere il nostro carisma anche tramite 
la mostra itinerante. 
Suor Federica ha presentato con entu-
siasmo e senso di gratitudine l’Anno 
giubilare che stiamo vivendo e con 
parole semplici ha spiegato il nostro 
carisma. Io, suor Mary Roselet, ho 
narrato la mia esperienza vocazio-
nale, aiutandomi con la proiezione 

di alcune immagini che ho raccolto 
sotto il titolo “Danzare la vita”. La 
metafora della danza mi è servita per 
raccontare come Gesù mi ha invitato 

a Lui nei diversi ritmi della vita quo-
tidiana. Danzando la vita, il Signore 
mi ha condotto a conoscere la fami-
glia delle Suore Orsoline di Gandino, 
di cui ora faccio parte. Ogni giorno 

di Lui per diventare serva della Pa-
rola, serva della Croce, serva della 
Missione, secondo il carisma dell’I-
stituto.
I giovani hanno ascoltato con atten-
zione intrattenendoci con molte do-
mande. 
Al termine abbiamo consegnato  loro 
Un messaggio per te.

La Comunità di MirandolaUn messaggio per te

Sappi cogliere i segni dei tempi…
Cogli ogni avvenimento come 

Sappi dare un senso alla tua vita,
Leggi la tua vita come una 
«storia sacra»,
non lasciarti condurre dal vento, 
ma lasciati condurre 
dal vento dello Spirito Santo
che ti indica 
in quale direzione puoi andare.
Collabora alla realizzazione 
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Giornata mondiale vocazioni

Riportiamo alcune risonanze delle 
persone che hanno partecipato all’in-
contro vocazionale a Mirandola.

Carissima Suor Mary,
sono Grazia, mamma e moglie, a cui 
il Signore ha donato la vocazione del 
matrimonio. Sin da piccola desidera-
vo avere una famiglia e il Signore mi 
ha fatto percorrere questo cammino.
Mi ha fatto molto piacere partecipare 
all’incontro sulla vocazione, la sera 
del 14 aprile, presso la sala della co-
munità in Via Posta a Mirandola, al 
quale hanno presentato la loro testi-
monianza anche il seminarista prove-
niente dal Camerun e Suor Federica.
Quella sera ho potuto conoscere me-
glio la vostra famiglia di Orsoline di 
Gandino. Ascoltare la tua testimo-
nianza ha risvegliato in me la bellez-
za e la gioia della vita che il Signore 
mi ha donato.
La frase che più mi ha colpita e folgo-
rata è stata: «La vita è una danza che 
segue una musica che a volte ha delle 
note stonate: continua a ballare e abbi 
fede». È proprio vero! A volte torno a 
casa molto triste per una giornata di 
lavoro conclusasi non molto bene e, 
anziché sorridere e rialzarmi perché 
la vita è gioia, mi rattristo trasmetten-
do questa infelicità alla mia famiglia.
Durante l’incontro ho constatato che 

al Signore ogni nostra preoccupazio-
ne, poiché Dio è l’unico Padre che ci 
conosce bene e ci aiuta. 
Il tuo sorriso, la tua serenità, la tua 
gioia e felicità sono doni preziosi 
che il Signore ha riservato per la tua 
vocazione e sono strumenti per noi 

mamme per vivere con gioia ogni 
momento della vita.  Il vostro servi-
zio, tra cui l’educare, il prendersi cura 

-
conoscendo in loro Gesù, è un segno 
importante per noi mamme.
Dovremmo imparare ad ascoltare di 
più le persone care e il prossimo che 
ci sono accanto e trasmettere loro la 
gioia di vivere.
Il vostro esempio sia luce verso un 
cammino di fede in Cristo Gesù. 
Un abbraccio forte 

Grazia

Tra gli ospiti della serata di giovedì 
12 aprile, erano presenti un semina-
rista originario del Camerun, Suor 
Federica e Suor Mary Roselet del-
la comunità delle Suore Orsoline di 
Gandino. In occasione dei 200 anni 
dalla nascita della loro grande fami-
glia, Suor Federica ha raccontato del 
loro padre fondatore don Francesco 
Della Madonna, facendo conoscere 
le origini e il carisma della loro co-
munità. 
Suor Mary Roselet ha invece incen-
trato la sua testimonianza sulla sua 
vocazione, raccontando di quanto 
nel corso degli anni abbia imparato 
innanzitutto ad ascoltare e successi-
vamente a danzare la sua vita al rit-
mo delle note del Signore. Oggi Suor 
Mary, che collabora con i gruppi 
scout della Parrocchia di Mirandola, 
sta trasmettendo questo ritmo anche 
ai ragazzi che l’hanno conosciuta, 
contagiandoli con la sua danza. In 
particolare, insieme agli altri assi-

stenti dei gruppi, Suor Mary ha con-
tribuito ad intraprendere il percorso 
di iniziazione cristiana all’interno 
delle attività scout per i bambini tra 
gli 8 e gli 11 anni, incoraggiando e 
formando prima di tutto gli educatori.
Ringraziamo per il grande dono che 
ci ha fatto il Signore donandoci Suor 
Mary, portatrice di vera gioia, che 
con pazienza e amore ci accompagna 
nei nostri cammini spirituali. 
Il suo operato e la sua semplicità ci 
fanno assaporare ogni giorno la bel-
lezza del suo servizio e ci fanno senti-
re fortunati ad averla incrociata sulla 
nostra strada. 

Laura e Andrea Grilli

Dammi un cuore che ascolta

Padre Buono, 
che ami tutte le tue creature
e desideri farne tua dimora,
dammi un cuore che ascolti,
capace di posarsi 
sul cuore di Cristo
e battere al ritmo della tua Vita.

Signore Gesù, 
amante della vita,
allargaci il cuore 
alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio
e compilo nella nostra carne.
Sprigiona in noi le energie
della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.
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I giovani e la preghiera.
A Nairobi un'esperienza che dura da anni

Padre Giovanni Tortalla racconta l'e-
volversi dell'esperienza degli incontri 
di preghiera mensili per giovani che 
si svolgono nella nostra casa di Nai-
robi dal 1991.

GLI INIZI

L’attività degli Incontri di Preghiera 
mensili dei giovani (Youth Prayer 
meetings) in Ngong Road - Nairobi 
presso il convento delle Suore Or-
soline di Gandino - ebbe inizio l’11 
maggio 1991, quando la superiora 
della comunità era suor Stefanina 
Kidané. Erano stati fatti diversi passi 
per ottenere i dovuti permessi: dopo 
aver ricevuto l’approvazione dell’ini-
ziativa da parte della comunità locale 
e della Delegata delle Suore Orsoline, 
mi rivolsi all’Ordinario. Era allora 
arcivescovo di Nairobi il Servo di Dio 
Cardinal Maurice Michael Otunga. 

Spiegai al Cardinale che avrei avuto 
intenzione di iniziare anche a Nairobi 
un’iniziativa che nella diocesi di 
Meru stava andando avanti da anni: 
gli incontri mensili di preghiera per i 
giovani. Mi ascoltò benevolmente e 
mi disse che avrebbe consultato in 

-
diocesi. Obiettai che si trattava di una 
cosa molto piccola, ma mi rispose 
che lui desiderava che, nella Chiesa, 
le cose che cominciano devono anda-
re avanti. Attesi per mesi e di tanto in 
tanto contattavo la segretaria del Car-
dinale per sentire se c’era una rispo-

Finalmente la segretaria mi fece sa-
pere che per iniziare avrei dovuto 
fare un ultimo passo: contattare il 
parroco della parrocchia di Guada-
lupe, dove si trova la comunità delle 
Suore Orsoline, e il sacerdote incari-
cato dell’Apostolato dei laici, Father 
Michael Mungai.
Così feci e, dopo aver scritto una 
lettera di invito ai pochi giovani di 
Nairobi che conoscevo, l’11 mag-
gio 1991 iniziammo. In 22 risposero 
all’appello.  L’attività allora durava 
tre ore: dalle 14 alle 17. Si iniziava 
con l’adorazione eucaristica, poi una 
conferenza biblica, la celebrazione 
del Sacramento della Riconciliazione 
e l’Eucaristia conclusiva. Ci bastava 
un tavolo che fungeva da altare e po-
che stuoie sistemate sotto una tettoia 
in giardino: andava benissimo!
Nel frattempo inviai al Cardinale, per 
conoscenza, copia della lettera circo-
lare spedita ai giovani e il Cardinale 
prontamente mi rispose con un suo 
scritto che ho gelosamente conser-

vato. La lettera, che trascrivo qui in 
italiano, è del 24 maggio, «Mio caro 
padre Giovanni, ho ricevuto la tua 
comunicazione per informazione del 
30 aprile 1991. Oggetto: Incontro di 
preghiera dei giovani. Sebbene sia 
per informazione, devo risponde-
re. Mi ricordò la tua lettera di qual-
che tempo fa come tu volevi aiutare 
i giovani ad amare Gesù, il Figlio 
di Dio, sempre di più. Non sapevo 
come avresti potuto iniziare. Ora che 
hai iniziato posso chiederti di tenerti 
sempre in contatto con il parroco, il 

dove tu incontri i giovani. Devi dare 
loro tutti i valori essenziali per il ri-
spetto e la crescita. Resta assicurato 
delle mie preghiere. Tuo devotamen-
te, Maurice Michael Cardinal Otun-
ga, Arcivescovo di Nairobi».

IL CAMMINO NEGLI ANNI

Ogni mese mandavo al Cardinale per 
conoscenza la lista dei giovani parte-
cipanti ai nostri brevi incontri di pre-
ghiera mensili. Dopo qualche tempo 
mi preparavo a partire per le mie va-
canze di tre mesi in Italia. Quando 
informai di questo il Cardinale, mi 
chiese: «E gli incontri di preghiera 
mensili: chi se ne occupa?». Gli ri-
sposi: «Un Padre Missionario della 
Consolata, P. Luigi Tempini.» «Va 
bene» -
mente rilassato.
In occasione del suo onomastico e 
nelle ricorrenze del Natale e della Pa-
squa, coi giovani mandavamo sempre 
gli auguri all’Arcivescovo e lui pun-

Qui: il Cardinale Maurice Michael Otunga durante uno dei primi incontri con i giovani. A Fianco: sr. Mary Karambu, oggi, con una giovane.
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tualmente rispondeva e, ringrazian-
doci, sottolineava: «Ho notato cia-

se si fosse instaurata a distanza un’a-
micizia spirituale coi nostri giovani e 
gli incontri di preghiera fossero una 
cosa sua, che gli stava particolarmen-
te a cuore.
Dopo circa un anno, sentito il parere 
dei giovani partecipanti e delle So-
relle, decidemmo di estendere l’in-
contro a tutta la giornata: inizio alle 
9 e termine alle 17. II problema era 
il pranzo. 
Padre Masino Barbero, un altro ami-
co dei Missionari della Consolata, 
parroco di Kahawa, mi disse che il 
problema lo si sarebbe risolto con 
due caschi di banane che alcune 
brave mamme della sua parrocchia 
avrebbero portato e venduto ai giova-
ni. Ma la cosa non funzionò. Le po-
vere mamme se ne tornarono a casa 

coi caschi intatti! In seguito si decise 
di fare diversamente: le Sorelle si re-

latte) per tutti, e i giovani avrebbero 
portato il pranzo da condividere in 
agape fraterna. Si andò avanti così 
per diversi anni. Poi sorsero degli 
inconvenienti e si chiese ai giovani 
di provvedere al proprio pranzo o 
portandosi qualcosa al sacco, o con 
uno spuntino in città ... o facendo di-
giuno! Intanto il gruppo aumentava e 
dalla tettoia ci spostammo alla veran-

-
sima nuova cappella.
Dopo alcuni anni, nel contesto degli 
incontri mensili di preghiera in pre-
parazione alla Pasqua, si iniziò quella 
che chiamammo “La festa della Ri-
conciliazione”: una celebrazione so-
lenne, accurata del Sacramento della 

-
ne, di preghiera e di gioia. Per l’oc-

casione invitavamo ogni volta il Car-
dinale e facevamo una propaganda a 
tappeto nelle parrocchie, nelle case di 
formazione e nei college. I giovani 
risposero in modo vibrante ed entu-
siasta. Il Servo di Dio non mancò mai 
a quell’appuntamento annuale. Venne 
anche quando era già molto provato 
dalla malattia e, nell’omelia di una di 
queste Feste della Riconciliazione, 
si augurava che questa celebrazione 
si facesse in ogni parrocchia, in ogni 
diocesi, in tutto il mondo. Nella mia 
poca fede e ristretta visione pastorale 
subito pensai: «Adesso il cardinale 
sta proprio esagerando!». Ma, nella 
sua lungimiranza, aveva ragione.

I PARTECIPANTI

Quanti giovani hanno partecipato a 
questi incontri di preghiera in questi 
26 anni! Migliaia e migliaia. Qual-
che anno fa abbiamo introdotto anche 
“La Festa dell’Eucaristia”: per l’oc-
casione si invita sempre il Vescovo e 
c’è l’adorazione eucaristica solenne, 
la celebrazione del Sacramento della 
Penitenza, la S. Messa e la catechesi 
sull’Eucarestia, la processione, possi-
bilmente con la partecipazione della 
banda. Alla Festa della Riconciliazio-
ne e a quella dell’Eucaristia partecipa 

-
dia dei giovani che partecipa mensil-
mente è invece di poche decine.
Vi hanno partecipato e vi partecipano 
soprattutto giovani studenti liceali e 
universitari, giovani professionisti, e 
talvolta anche giovani in formazione. 
Una delle gioie più grandi che ho in 
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In alto: giovani in un momento di fraternità con suor Mary Oduor. A fianco: partecipanti all'incontro di preghiera con sr. Clea e P. Tortalla.

questi incontri di preghiera è che da 
qualche anno vi partecipa con asso-
luta fedeltà un gruppo di giovani che 
provengono da Mathari Valley, una 
delle zone più povere della città.
Molti sono i sacerdoti che ci aiutano, 
sia per le confessioni che per le cate-
chesi: i Padri Missionari della Conso-
lata, i Padri Redentoristi, i Salesiani, 
i Missionari della Carità. Anche alcu-
ni laici preparati collaborano per le 

competenza ed esperienza per aiuta-
re questi giovani nel loro cammino 
spirituale. Una brava mamma, che 
chiamo qualche volta come relatrice, 
era stata tra le prime a venire a questi 

Gli arcivescovi di Nairobi ci hanno 
sempre sostenuto in questa esperien-
za: sia Mons. Ndingi Mwana ‘a Nze-
ki, sia l’attuale cardinal John Njue col 
suo ausiliare Mons. David Kamau. 
Tutti hanno presieduto a qualcuna 
delle nostre celebrazioni e ci hanno 
sempre incoraggiato. Abbiamo avu-
to l’onore anche di ospitare i Nunzi 

Apostolici che si sono succeduti ne-
gli anni: gli arcivescovi Tonucci, Le-
beaupin, e l’attuale Balvo.

COSA CERCHIAMO 
DI OFFRIRE? 

ed un’esperienza di fede. Ogni mese 
studiamo insieme una pagina del 
Catechismo della Chiesa cattolica: i 
giovani hanno modo di fare doman-
de, chiedere delucidazioni in modo 
da approfondire, nel loro contesto 
culturale, la fede ricevuta. L’incontro 
inizia sempre con un’ora di adorazio-
ne eucaristica guidata, poi c’è il tem-
po riservato alla preghiera personale, 
alle confessioni, alla direzione spiri-
tuale. Sovente si sente dire: i giovani 
oggi non si confessano più. Ai nostri 
incontri di preghiera i giovani si con-
fessano! Il fatto poi di trovarsi insie-
me per questo cammino di fede è im-
portante come esperienza di Chiesa 
ed è un incoraggiamento vicendevole 
tanto prezioso per i giovani. Negli in-

contri di preghiera nascono e cresco-
no le vocazioni alla vita consacrata 
religiosa e sacerdotale. Qualche vol-
ta incontro delle persone consacrate 
che mi dicono: io da giovane andavo 
agli incontri di preghiera dalle Orso-
line. In questi incontri si attua anche 
la preparazione remota e prossima al 
matrimonio cristiano. Tutto questo è 
meraviglioso!

UN SINCERO DEO GRATIAS!

In questi 26 anni posso solo dire un 
profondo ! per questi 
ininterrotti incontri di preghiera men-
sili. Quanta grazia! Il Signore ha la-
vorato nel servizio cordiale, umile, 
nascosto delle Sorelle Orsoline. Qua-
si ormai diamo per scontato i nostri 
incontri in Ngong Road e le Sorelle 
tutti i mesi, anno dopo anno, sono lì 
ad accoglierci con gioia, felici di ri-
vederci, proprio ormai come fossimo 
di casa. La loro è una missione gran-
de e bella: è la missione di accogliere 
i giovani, di farli sentire a casa e di 
portarli ad incontrare Gesù. Sì, i no-
stri incontri di preghiera mensili cer-
cano di fare questo: portare i giovani 
a Gesù, come ricordava il Servo di 
Dio Cardinal Otunga, aiutare i gio-
vani ad amare Gesù. E le Sorelle, nel 
silenzio, fanno proprio questo.
Grazie di cuore a ciascuna di loro, 
grazie di cuore ai Superiori maggiori 
e a tutta la Congregazione. Il Signore 
vi ricompensi con l’abbondanza delle 
sue grazie.

Padre Giovanni Tortalla
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LA VOCE DELLE SUORE

Noi Orsoline siamo ben gioiose di 
condividere con i giovani questa 
giornata ogni mese. Non solo li acco-
gliamo nella nostra casa in Nairobi, 
ma alcune di noi  vivono con loro i 
vari momenti: l’incontro, la preghie-
ra e l’adorazione, si rendono disponi-
bili all’ascolto di chi chiede un aiuto, 
si condivide tutto per tutta la gior-

nata. In-
sieme si 
celebra 
g i o i o -
samen-
te l’Eu-
caristia 

alla chiusura, permettendo ad ognuno 
di esprimersi anche con la danza e 

-
sa di un arrivederci il mese successi-
vo. È una giornata davvero ‘piena’ 
e anche per noi Suore occasione per  

sorelle che, spesso, nei loro ambienti 
abituali, sono richiesti di tanto 
coraggio per vivere e testimoniare la 
loro fede. 

Ci auguriamo di poter proseguire in 
questa accoglienza, forti anche del-

Servo di Dio, Card. Maurice Micha-
el  Otunga, aveva fortemente sognato 
e raccomandato a Padre Tortalla di 
prendersi cura dei giovani della Dio-
cesi con questi momenti formativi.

Suor Scolastica Valli



   s P E C I A L E   V O L O N T A R I

  Periodico Suore Orsoline di M.V. I.34

Continuiamo la presentazione 
delle tante iniziative che volon-
tari e benefattori sostengono a 
favore delle nostre opere in ter-
ra di missione. 

Anche questo è un modo per 
esprimere il nostro grazie a 
tutti coloro che, impegnandosi 
in opere umanitarie, collabora-

Vangelo della vita. 

A loro la nostra sentita ricono-
scenza e l'augurio di percepi-
re nel sorriso dei bambini che 
aiutano, il sorriso stesso di Dio, 
quale prima ricompensa.

Progetti 

per le missioni delle Orsoline

Il Gruppo è nato nel 1988 con lo scopo di mettere al servizio dei missionari di 
varie parti del mondo, l’esperienza dei volontari della Val di Scalve. I mem-
bri sono operai, artigiani, impiegati, casalinghe, pensionati che, contagiando 
anche altri amici, si impegnano a raccogliere fondi per sostenere vari proget-
ti in terra di missione. Alcuni volontari, poi, si recano di persona nei paesi in 

2004 il Gruppo Africa Val di Scalve collabora con le Suore Orsoline di Gan-
dino in terra di Eritrea. Presentiamo di seguito alcuni dei progetti realizzati.

-
no (BG) il Gruppo Africa è stato chiamato alla realizzazione di un centro 
a Tsorona, a sud ovest di Asmara, comprendente un asilo per 350 bambini, 
una piccola clinica per maternità e pediatria e l’acquedotto con una vasca 
di accumulo. Tsorona, prima dell'inizio della guerra nel 1998, godeva di 
una situazione favorevole soprattutto dal punto di vista commerciale, tro-

proprio per la sua posizione, questa piccola città si è trovata al centro di fu-
renti combattimenti, che hanno raso al suolo gran parte delle infrastrutture. 

economico e commerciale della zona. Attualmente quasi nessuno dispone 
di un lavoro stabile. Una parte considerevole della popolazione vive ancora 
sotto le tende. Per questo nel corso degli ultimi anni il lavoro dei volontari 
si è concentrato per rendere il più agevole possibile la vita di questo popolo 
tanto martoriato, ma sempre pronto a darsi da fare.
Dopo la ricerca dell'acqua, elemento indispensabile e di prima necessità, i vo-
lontari hanno costruito una cisterna in cemento armato di 100 metri cubi per 
l'accumulo dell'acqua con rispettivo acquedotto di circa di 2 km. Successiva-
mente si sono impegnati a cercare materiali e a preparare container che sono 
stati regolarmente spediti in Eritrea. Il contenuto, molto vario, sarebbe servi-
to per realizzare le opere programmate: dal ferro per le cisterne, alla pompa 

MISSIONE DI TSORONA
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della clinica.

Oltre alla clinica e alla scuola materna, dal settembre 2014 è attivo anche il 
primo anno della scuola elementare e progressivamente si implementeran-
no anche le classi successive.
Nel 2013 è iniziata anche la scuola di tessitura, che ha come obiettivo la 
promozione delle donne. Con la guida di una maestra tessitrice, una decina 
di ragazze (i telai sono solo 10) sta imparando a realizzare scialli tipici 
eritrei in cotone.
Inoltre è stata realizzata la casa delle Suore con l'annessa chiesetta, una 
cisterna interrata per la raccolta dell'acqua piovana e, dopo aver dotato la 
pompa di pannelli fotovoltaici, è stata realizzata una fontana per distribuire 
l'acqua alla popolazione bisognosa, risparmiando così chilometri di fatica 
per poter recuperare un pochino di acqua stagnante.
È stato avviato anche un progetto di riforestazione della zona ed è iniziata 
la collaborazione con una cooperativa agricola femminile.

Nel corso del 2010, i volontari han-
no realizzato un pozzo ad Asmara 
presso il Villaggio Paradiso gestito 
da Suor Giusta Sorlini, nativa di An-
golo Terme (BS), e studiato la fat-
tibilità per l’esecuzione di un pozzo 
e relativo acquedotto ad Ametsi, vil-
laggio alle porte di Asmara.
Nel mese di marzo del 2011 un grup-
po di volontari si è recato ad Ametsi 
per iniziare la costruzione dell’ac-
quedotto. Dopo aver predisposto lo 
scavo per interrare la tubazione, è 
stato scavato un nuovo pozzo del-
la profondità di 30 metri, è iniziata 
la costruzione della vasca di accu-
mulo dell’acqua e di 3 fontane da 
8 rubinetti ciascuno che, entrate in 
funzione nell’aprile del 2014, hanno 
permesso di raggiungere vari punti 
strategici del villaggio. 
Nel marzo del 2016 è stato realizzato 
il secondo tratto dell’acquedotto di 
Ametsi, circa 400 metri, e realizzato 

-
coltà nel reperire il cemento, non era 
stato possibile realizzare la fontana, 
ma durante l’anno la popolazione ha 
provveduto alla sua realizzazione ed 
ora risulta funzionante.
Inoltre, ad Ametsi, in accordo con il 
vescovo di Asmara Mons. Menghe-
steab Tesfamariam, è stata realizzata 
la nuova sede che ospiterà la scuola 
di lavoro per le donne.

Daniela Spada

POZZI IN ASMARA 
E AD AMETSI
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Era da molto tempo che ci chiedevano un intervento in ambito sanitario in 
questo nuovo e tormentato paese, pertanto nel 2016 abbiamo deciso di av-
viare il progetto di un piccolo centro sanitario con ambulatori e un reparto 
maternità proprio nel cuore della capitale Juba.
Ora il centro sanitario ha un nome: Sant’Ursula, in onore della protettrice 
della Congregazione di suore che prenderà in carico la struttura sanitaria al 
termine dei lavori. Il cantiere è iniziato ai primi di maggio 2017 ed ora la 
costruzione di circa 450 mq è al termine.

L’Associazione Africa Tremila è 
stata costituita a Bergamo nel 1995 
come ONLUS. Realizza programmi 
umanitari a breve e medio termine 
a favore dei Paesi in via di sviluppo. 
Molti i progetti in varie Nazioni del 
mondo, come si può vedere consul-
tando il sito: www.africatremila.it.  
La collaborazione con le Suore 
Orsoline di Gandino è iniziata nel 
2009, con un progetto per il miglio-
ramento e il potenziamento dell’am-
bulatorio di King’eero in Kenya, che 
ha dotato la struttura di apparecchi 
per le analisi e varie attrezzature per 
la sala parto, tra cui un’incubatrice. 
Attualmente sta sostenendo un pro-
getto di aiuto alle famiglie povere 
del villaggio di Mwimuto.

-
laborazione per le missioni di Eri-
trea realizzando:
ad Ametsi, villaggio a 40 Km da 
Asmara, un progetto di aiuto ali-
mentare alla popolazione; 
a Glass, l’acquisto dell’ambulanza 
a sostegno del centro sanitario; 
ad Ashera, la costruzione di un poz-
zo per consentire la distribuzione 
d’acqua a tutti.
Lo scorso anno, dirigendo la pro-
pria attenzione ad una zona tra le 
più povere e martoriate dell’Afri-
ca, ha iniziato la costruzione di un 
centro sanitario a Juba, dove è stata 
aperta una nuova comunità di Suore 

-
zione di Eritrea.

 ST. URSULA HEALTH CENTER A JUBA
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tutto, dall’acqua potabile alle fognature, dalle strade alla energia elettrica, 
anche per il gasolio bisogna arrangiarsi con il mercato nero. Rispetto all’an-
no scorso la situazione è persino peggiorata, tant’è che il Consiglio Direttivo 
di Africa Tremila ha previsto di dotare la nuova struttura di un impianto 
fotovoltaico per garantire un minimo di autonomia energetica.
Ora si attendono le attrezzature che saranno acquistate e trasportate dal Ken-
ya. 

può cambiare anche in una paese dove ormai regna solo la disperazione.
Mauro

Questa iniziativa assistenziale, 
ideata nell’autunno 2007 da Padre 
Agostino - Pavoniano in “com-
butta” con Suor Giusta, denomi-
nata “Programma SPERIAMO DI 

si proponeva di aiutare a soprav-
vivere i più bisognosi, basandosi 

a disposizione dal nostro Gruppo. 
Successivamente, tale iniziativa 
venne denominata “PROGETTO 

forse più “proponibile” ai sosteni-

progetto viene curata direttamente 
da Suor Giusta, con il costante ap-
poggio dalla contabilità di gruppo. 
Il risvolto primario di tale peculiare 
iniziativa umanitaria risiede nella 
pretesa di poter consentire a Suor 
Giusta di rispondere il più possibi-
le positivamente, anche nel poco, 
alle chiamate che la campana della 
missione di Asmara le fa giungere 
di sera o di notte (acquisto medi-
cine, latte in polvere per neonati, 

debito urgente, necessario a lenire 
-

dio di giovani, ecc...)
Bosogna sottolineare il fatto che 
ai sostenitori di un progetto come 
questo “non realizzativo di opere”, 
bensì squisitamente umanitario, 
venga richiesto un certo livello di 
maturità solidale.  

Ambrogio Sala

 PROGETTO SPERANZA

realizzato ad Ashera.
Sotto: l'ambulanza do-
nata dall'Associazio-
ne Africa Tremila alla 
missione di Glass per 
il centro sanitario.

 AD ASHERA E A GLASS 
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Suor Rosina ringrazia i volontari,

presenza amica e costante nel "far bene" il bene

tutto il nostro popolo eritreo, abbia-
mo sperimentato che Dio è sempre 
stato misericordioso. Nella solidarie-
tà di tante persone di buona volontà, 
generose e sensibili alle necessità e al 
grido dei fratelli bisognosi, abbiamo 
riconosciuto il prolungamento della 
mano di Dio. A Lui, Padre provviden-
te e ricco di grazia, eleviamo il nostro 
canto di grazie unitamente alla rico-
noscenza che desideriamo esprimere 
a tutti coloro che ci aiutano.
Il nostro grazie va innanzitutto al 
gruppo “Africa Val di Scalve” per la 
passione e la dedizione con cui ha re-
alizzato le varie opere della missione 
di Tsorona, con  l’ambulatorio, che in 
questi anni accoglieva circa 30 per-
sone al giorno, la scuola che, dalle 
classi dell’infanzia attualmente è ar-
rivata alla quarta classe e conta circa 
430 alunni.
Apprezziamo molto il contributo di 
tutti i volontari che, oltre a sostenere 
economicamente i progetti, contribu-
iscono ad essi con il proprio lavoro 
come muratori, idraulici, falegnami, 

elettricisti, aggiungendo alle proprie 

Grazie a loro, sia la popolazione di 
Tsoronà che noi suore abbiamo l’ac-
qua potabile e i pannelli solari, pre-
ziosa fonte di energia. Sperimentia-
mo che ogni sforzo di bene verso chi 
è più sfortunato, condiviso con i no-
stri volontari, accresce i legami e ci fa 
sentire come un’unica famiglia. Ora, 
l’improvvisa chiusura dell’ambulato-

-
zi e di tante fatiche nella costruzione 
della missione ci dà forza e sostiene 
la volontà di continuare ad aiutare i 
nostri fratelli più poveri.
Anche ad Ametsi il gruppo “Africa 
Val di Scalve” ha realizzato un gran-
de progetto per dotare il villaggio di 

tutta la popolazione.
I volontari, nostri benefattori, ogni 
anno cercano di farci visita: la loro 
è una presenza amica e costante nel 

-
do vengono, cercano sempre di mi-
gliorare le opere realizzate e colgo-

no come essere utili nelle varie case: 
senza il loro aiuto, per esempio, non 
avremmo realizzato l’impianto di 
pannelli solari nella sede della Dele-
gazione, in Asmara. 
La nostra cordiale riconoscenza si fa 
preghiera per ciascuno di loro, perché 
il buon Dio scriva nel suo libro i loro 
nomi, secondo la sua Parola: «Quello 
che avete fatto a uno di questi piccoli, 
l’avete fatto a me».

Il nostro cordiale grazie va pure al 
gruppo Africa Tremila per i progetti 
realizzati a Glass, Ametsi e Asherà, a 
favore delle nostre missioni e dell’in-
tera popolazione. Il prezioso aiuto 
di quest’Associazione continua ora 
in un altro Paese dell’Africa, il Sud 
Sudan, dove stiamo avviando una 
nuova missione. Ancora una volta la 
generosità e la collaborazione dei be-
nefattori ci ha permesso di realizzare 
il nostro sogno: vivere la nostra mis-
sione educativa ed assistenziale tra la 
gente povera di Juba, animate dalla 
compassione che aveva mosso il no-
stro fondatore don Francesco Della 
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Madonna a dare risposte concrete ai 
bisogni del suo tempo. Ogni gesto di 
solidarietà che riceviamo ci fa speri-
mentare che Dio veglia sempre sulle 
sue creature e ha cura della vigna che 
ha piantato. Anche questo ci infonde 
coraggio e ci invita ad andare avanti 
con audacia, come il nostro caro don 
Francesco.
Because He lives I can face tomor-
row!!!                             

Suor Rosina Eyob

Da sinistra: 
- costruzione della missione di Tsorona

   e scavo dell'acquedotto; 

- soddisfazione dei volontari per l'arri-

   vo dell'acqua ad Ametsi; 

- momenti della costruzione della mis-

sione di Juba (nella foto: suor  Lette-

brhan Yohannes e suor Lettebrhan 

Haile).
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«Ogni volta che avete fatto questo...

l'avete fatto a me» 

Papa Francesco, nella prima giornata 
dedicata ai bisognosi, celebrata a 
livello mondiale lo scorso 19 
novembre 2017, così commentava le 
parole di Gesù nel vangelo di 
Matteo:
«Questi fratelli più piccoli, da Lui 

-
malato, il forestiero e il carcerato, il 

senza aiuto e il bisognoso scartato». 
Quindi «sui loro volti possiamo im-

loro labbra, anche se chiuse dal do-
lore, le sue parole: questo è il mio 
corpo».  

testi della liturgia del giorno, che 

tra l’altro elogia «la 
donna che teme Dio 
e apre le sue mani 
al misero, stende la 

 
«Questa è la vera 
fortezza: – conti-
nua Papa Francesco 
-  non pugni chiusi 
e braccia conserte, 
ma mani operose e 
tese verso i poveri, 
verso la carne feri-
ta del Signore». Nei 
poveri «si manifesta 
la presenza di Gesù, 
che da ricco si è fat-
to povero». Per que-
sto «in loro, nella 
loro debolezza, c’è 

e se agli occhi del 
mondo hanno poco 
valore, sono loro che 

ci aprono la via al cielo, sono il nostro 
passaporto per il paradiso». Per noi è 
dovere evangelico prenderci cura di 
loro, che sono la nostra vera ricchez-

farà bene». Infatti, «accostare chi è 
più povero di noi toccherà la nostra 
vita, ci ricorderà quel che veramente 
conta: amare Dio e il prossimo». 
E «solo questo dura per sempre, 

investiamo in amore rimane, il resto 
svanisce».  
Amare Dio e amare il prossimo, 
avere compassione di ogni persona, 
prenderci cura dei fratelli in ogni fase 
e in ogni situazione della vita, perché 
incontrino l’amore di Dio rivelato in 

Cristo Gesù: è la nostra missione di 
Orsoline, condivisa da tante sorelle 
nelle varie Nazioni in cui operiamo.
Alla luce di queste provocazioni, ri-
leggo i numerosi gesti di solidarietà 
vissuti da tante persone che hanno 
accolto la proposta di sostenere un 
bambino a distanza e, facendomi por-
tavoce dei fratelli più poveri, espri-
mo un grazie sincero, ricordando che 
ogni piccolo gesto di aiuto «ci farà 

Credo che l’Istituto stesso, mantenen-
do da ormai più di vent’anni l’impe-
gno delle adozioni a  distanza, abbia 
vissuto questa forma di attenzione ai 
poveri, mosso dalla profonda motiva-
zione del riconoscere in essi la carne 
ferita di Cristo. 
L’iniziativa è una delle modalità di 
sostegno economico con le quali po-

la possibilità di gioire del presente e 
di sperare nel futuro. Ultimamente, 
purtroppo, anche la situazione eco-
nomica dell’Italia ha portato alcuni 
benefattori a rinunciare, sebbene con 
dispiacere, all’impegno di aiuto alle 
famiglie. Altri lamentano scarsità di 
informazioni da parte delle referenti 
di ogni missione, riguardo al bam-
bino aiutato: questo impegna le re-
sponsabili a mantenere contatti più 
frequenti con i destinatari degli aiuti, 
così da poter inviare foto e informa-
zioni ai benefattori.

Attualmente i territori in cui sono at-
tive le adozioni a distanza sono: Eri-
trea, Etiopia, Kenya,  Argentina, Bra-
sile e Polonia. Il costo stabilito per 



41  Periodico Suore Orsoline di M.V. I.

   s P E C I A L E   V O L O N T A R I

ogni bambino, con l’intento di garan-
tire nutrimento, assistenza sanitaria e 
scolastica, è di euro 310 annui. 
Molti sono i gruppi missionari e le 
associazioni che collaborano con noi 
nel gestire i versamenti e l’invio di 
materiale informativo alle famiglie 
italiane. A tutti e a ciascuno il grazie 
per la pazienza e la collaborazione in 

questo servizio, non sempre facile da 
coordinare, a favore dei più deboli.
Un grazie particolare va all’Associa-
zione Lolek Onlus, sorta nel 2006 
per sostenere i progetti missionari 
del nostro Istituto. Ricordo che l’As-
sociazione può rilasciare attestazione 

-
tendono detrarre la quota della do-

nazione dalla denuncia dei redditi.
Personalmente, in segno di gratitudi-
ne e riconoscenza, raggiungo tutte le 
famiglie dei benefattori con gli augu-
ri di Natale e Pasqua: anche questo è 
un modo per dire la nostra vicinanza 
e per assicurare la ricompensa della 
preghiera.

Suor M. Grata Sirtoli

Gruppo missionario “Bondeko”  
di Villa d’Almè (Bergamo)
Gruppo missionario di Castelrozzo-
ne (Bergamo)

Gruppo missionario di Ghisalba, 
tramite la signora Angela (Bergamo)

Associazione "Costruiamo Ponti con 
Viviana" 
di Bondo Petello (Bergamo)

Caritas di Predappio (Forlì)

Caritas diocesana di Bergamo che 
gestisce direttamente le adozioni del-
la Polonia e del Brasile

Associazione Cuore Amico 
di Brescia 

Parrocchia S. Maria Maddalena di 
Ponte Taro (Parma)

Centro di ascolto Caritas Onlus di 
Forlimpoli (Forlì)

Associazione GMA Onlus di Monta-
gnana (Padova) 

Fratel Cesare Bullo
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Lolek Onlus è un’associazione nata 
nella primavera del 2006 per dare 
concretezza a un cammino cristiano 
e aprire alla solidarietà attraverso il 
sostegno a progetti di aiuto missiona-
rio legati all’Istituto delle Suore Or-
soline di Gandino. 
Tra le modalità costanti di raccolta 
fondi, oltre alla sensibilizzazione di-
retta sui progetti svolta sia dai soci 
che dalle Suore stesse presso amici e 
conoscenti, ci sono gli appuntamenti 
delle cene solidali, un paio all’anno, 
che uniscono l’obiettivo di raccolta 
fondi a quello di costruire e mante-
nere relazioni fraterne con coloro 
che conoscono le suore Orsoline di 
Gandino e ne sostengono i progetti 
missionari, sia con la collaborazione 
fattiva che attraverso donazioni.
L’ultima di tali iniziative si è svol-
ta sabato 16 giugno 2018 a Credaro 
(Bergamo) con la partecipazione e la 
generosità di tanti amici: poco meno

di un centinaio i presenti, seduti ai ta-
voli all’aperto, sotto la tensostruttura 
messa a disposizione dall’Oratorio, 
hanno potuto gustare piatti  saporiti 
e deliziosi.
Occorre dirlo, queste iniziative sono 
possibili solo grazie al lavoro e alla 
creatività di alcune persone che sem-
brano instancabili, perché anche 
quando sono stanche ti regalano un 
sorriso. Le nostre cuoche sono state 

organizzativo e l’associazione San 
Giorgio che ha contribuito alla riu-
scita della serata, così come chi ha 
donato i premi messi in palio nell’e-
strazione.
Ringraziamo anche il parroco, don 
Giovanni, che ha condiviso con noi 
questo momento di solidarietà e di 
amicizia e suor Gemma e suor Ange-
la giunte dalla casa di Bergamo. 

Sonia Piccinali

Riferimenti utili

Sonia Piccinali Cell. 339.8663649 
e-mail: soniapiccinali@scame.com 

Angelo Gamba Cell. 329 7398848 
e-mail: angelo.gamba@gmail.com 

LOLEK ONLUS c/o Oasi Ma-
ria Immacolata, Via Piccinelli 10 
24020 - Scanzorosciate –Bg - C.F. 
95155770167 

Per Donazioni a Progetti 
missionari e adozioni a distanza

LOLEK ONLUS c/c n. 75237 
Banca Popolare di Bergamo - 
Filiale di Scanzorosciate 
IBAN: 
IT35C0311153480000000075237

Importante

In caso di donazione a progetti, spe-

e la destinazione (progetto – biso-
gno), aggiungendo eventualmente il 
nome della referente.

In caso di adozione a distanza, spe-

la Missione.

Si ricorda che l’associazione può 



Intercessione dei servi di Dio

Don Francesco Della Madonna
Gandino 1771 - Bergamo 1846
«Mi sono fatto servo di tutti... mi sono fatto tutto per tutti» 

(1 Cor 9, 19.22)

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

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

Chi ricevesse grazie per intercessione di uno dei Servi di Dio o di tutti e tre insieme, è pregato di segnalarlo a:

• Postulazione Suore Orsoline di M.V.I., via Masone 20/A- 24121 BERGAMO, tel. (+39) 035.242642.

• e-mail: info@orsolinegandino.it.

Madre Dositea: segni di grazia
Tra le numerose grazie ricevute e i particolari “segni di Dio” 

ottenuti in alcune parti del mondo per intercessione della Serva 

di Dio madre Maria Dositea Bottani, ne scegliamo due.

Un caso di guarigione inspiegabile, che verrà esaminato con 

particolare attenzione, è quello di suor Valentina Rizzi, avve-

nuto a Pampa del Indio nel Chaco dell’Argentina nel maggio 

del 1976, a sei anni dalla morte di madre Dositea. La suora 

tuttora vivente, allora di 42 anni e in Argentina da 11, fu guarita 

da tumore maligno all’ovaia destra e continuò tranquillamente 

suor Cirilla Bertasa nella casa madre di Gandino. Questa guari-

gione particolare, attestata dal chirurgo dott. Adipmo Obregón, 

Il 19 maggio 1976, la signora Alberta Chiandotto di Mantova, 

una delle libiche ospitate nel collegio delle Orsoline in Berga-

mo durante la seconda guerra mondiale, ebbe un incidente nel 

lavoro in campagna; il trattore che lei guidava si rovesciò nel 

fosso e fu portata in ospedale con molte ferite e complicazioni. 

Alberta ha scritto: «Non mi persi mai d’animo, sentivo che la 

mia Buona Madre mi era vicina e anche lei pregava il buon Dio 

per me. Il professore mi chiedeva meravigliato come avessi fat-

Uscii dall’ospedale il 6 agosto 1976 e, dopo brevissima con-

valescenza, ripresi la mia vita ed il mio lavoro normalmente. 

Ringrazio tanto il buon Dio e la mia Madre Dositea».

Preghiera 

Ti lodiamo, Signore,

per averci donato 

in madre Maria Dositea Bottani

un esempio luminoso della potenza creatrice 

del tuo Spirito.

Ti supplichiamo di glorificare anche qui in terra

questa tua Serva

che con la sua vita di fiducioso abbandono in te,

di amore sapiente e tenero

alimentato dall’Eucaristia e da Maria,

ha seminato finezze di bontà

nello spirito delle beatitudini.

Concedi pure a noi

di amare Te sopra ogni cosa

e donaci, se è tua volontà,

la grazia che ti chiediamo.

Amen.

Imprimatur

Antonio Locatelli Vicario Generale

Bergamo, 1 giugno 1988
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