
 
LE MISSIONI DELL'ISTITUTO 

delle Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata di Gandino: 
 
 

1. Brevissima presentazione del carisma apostolico 

La Congregazione partecipa al mistero e alla missione della Chiesa testimoniando la carità di Cristo 
nell’impegno educativo e assistenziale, secondo l’ispirazione fondazionale, che ha donato al fondatore, Don 
Francesco Della Madonna, una particolare comprensione della compassione di Gesù per le folle.  
Le Orsoline di Maria Vergine Immacolata di Gandino, animate dalla spiritualità di Sant’Angela Merici, sono 
chiamate ad un rapporto sponsale con Cristo che si apre alla maternità educativa e si concretizza nel 
«prendersi cura» dei fratelli nelle diverse tappe della vita.  
 

2. Le missioni dell'Istituto (ordine cronologico di apertura):  

1938  Eritrea 

1954  Argentina 

1967  Etiopia 

1989  Kenya  

1995  Polonia 

1995  Brasile 

2016  Sud Sudan 

 

 

3. Di ciascuna nazione compilare i seguenti dati: 

Eritrea 

 luogo e data di inizio: Asmara, luglio 1938 
 chiamate da: Vicario Apostolico di Asmara, il Cappuccino mons. Giangrisostomo Marinoni 
 comunità aperte e chiuse 

 

luogo 
 

apertura chiusura opere 

Asmara ospedale 
 

1938 1996 Assistenza infermieristica 

Asmara Casa S. Angela 1940  scuola materna, opere parrocchiali, scuola di lavoro, juniorato, centro 
promozione donna 

Asmara Villaggio Paradiso 1946  opere parrocchiali, noviziato, scuola materna 
Asmara Missione S. Antonio 1952 2004 scuola elementare e materna, ambulatorio, opere di missione dei Padri 

Cappuccini 
Mezba 1952 1976-guerra scuola, ambulatorio, visite a domicilio 
Massawa 1959  scuola materna, opere parrocchiali, scuola di lavoro 
Bimbilna 1972 1985-guerra opere parrocchiali e ambulatorio 
Ascerà 1982  opere parrocchiali, ambulatorio 
Glass 1984  clinica, opere assistenziali 
Asmara Casa Don Francesco 1986  centro promozione della donna, aspirandato 
Haggaz 2002  assistenza agli studenti delle scuole professionali statali 
Tsorona 2004  scuola materna, ambulatorio, pastorale parrocchiale 
Ametsi 2011  pastorale parrocchiale e promozione umana 

 

 

 

 



Ethiopia 

 luogo e data di inizio: Dessie, settembre 1967 
 chiamate da: Padre Dositeo da Selvino, missionario cappuccino 
 comunità aperte e chiuse 

luogo 
 

apertura chiusura opere 

Dessie 1967  Collegio, scuola materna,  
Kobbo 1975  Scuola materna, ospedale, orfanotrofio  
Addis Abeba - Bole 1978  Centro Promozione Donna, opere parrocchiali 
Gighessa 1979 2016-

distrutta 
Centro pastorale, clinica  

Addis Abeba - Shola 1984  Scuola materna, clinica, noviziato, opere parrocchiali 
Adigrat 1991  Scuola materna, primaria, secondaria; opere parrocchiali; animazione per 

studenti universitari; taglio e cucito 
Wukro 1992  Scuola materna e primaria, orfanotrofio 
Tullo 2003  Scuola materna, opere parrocchiali; 

 

 

Argentina 

 luogo e data di inizio:  luglio 1954 
 chiamate da: Padri S.C.J. 
 comunità aperte e chiuse 

luogo 
 

apertura chiusura opere 

Gral San Martin (Chaco) 1954  Scuola materna, primaria, secondaria, opere parrocchiali 
Villa Sarmiento (Buenos Aires) 1963 2005 Scuola materna, primaria (fu sede della Delegazione) 
Gral San Martin, ospedale 1967 1991 Ospedale dei poveri 
Colonias Unidas (Chaco) 1971  1981 Opere parrocchiali 
Presidencia Roca (Chaco) 1973  Opere parrocchiali 
Pampa del Indio (Chaco) 1976 1979 Opere parrocchiali e assistenziali 
Haedo Norde (Buenos Aires) 1982  Opere parrocchiali 
Villa Argentina (Cordoba) 1982  Opere parrocchiali e assistenziali 
Hurlingham (Buenos Aires) 1991  Sede Delegazione, pastorale ai carcerati, opere parr. 
El Colorado (Formosa) 1993 2012  

 

 

Kenya 

 luogo e data di inizio:  febbraio 1989 
 chiamate da:  
 comunità aperte e chiuse 

 

luogo 
 

apertura chiusura opere 

Nairobi 1989  
 

Accoglienza profughi, pastorale giovanile, opere parrocchiali, aiuto ai 
poveri di Kibera 

King’eero  
e Mararo (unica comunità) 

1993  Scuola materna, ambulatorio, opere parrocchiali 
Scuola elementare 
 

 

 

 

 

 
Brasile 
 
 luogo e data di inizio:  dicembre 1995 
 chiamate da: Arcivescovo di Olinda e Recife, Mons José Cardoso 
 comunità aperte e chiuse 



luogo 
 

apertura chiusura opere 

Primavera 1995  
 

Centro di spiritualità e animazione vocazionale 
Insegnamento nella scuola comunale 

Moreno 
 

2006  Opere parrocchiali 

 

 

 

Polonia 

 luogo e data di inizio:  febbraio 1995 
 chiamate da: Vescovo di Drohiczyński, Mons Antoni Dydycz 
 comunità aperte e chiuse 

 

luogo 
 

apertura chiusura opere 

Nurzec St. 1995  
 

Centro di spiritualità, pastorale della carità verso i poveri, opere 
parrocchiali, insegnamento nella scuola comunale 

Legionowo 2006  Scuola materna, centro promozione donna, opere parrocchiali 

 

4. Pubblicazioni (se è possibile, prestare o donare un testo significativo) 

 ROBERTO AMADEI, Quadro religioso e sociale della Chiesa di Bergamo negli anni '30 e la missionarietà: gli 
elementi di continuità e di provocazione per la Chiesa degli anni '90, in SUORE ORSOLINE M.V.I.,  50° 
Missione in Etiopia. Camminare, condividere, costruire, Bergamo 1989. 

 Numerosi articoli della rivista dell'Istituto dal 1956; per l'Eritrea e l'Etiopia sono stati raccolti in un apposito 
dossier. 

 Modesto ma prezioso patrimonio spirituale dell'Istituto delle Suore Orsoline di M.V.I. di Gandino, Bergamo 
1976 (raccolta di lettere circolari delle Superiore generali, dal 1923 al 1970: spesso commentano eventi della 
missione in Eritrea) 

 SUORE ORSOLINE DI GANDINO, Un albero cresciuto tra le ambe. 50 anni di presenza delle Suore Orsoline di 
Maria Vergine Immacolata in Etiopia (1938-1988), Bergamo 1989  

 SUORE ORSOLINE DI GANDINO, Las Hermanas Ursulinas de la I.V.M. desde hace 50 años en Argentina. 
Educar a la esperanza, Bergamo 2004 

 MELANIA BALINI, Monsignor Luca Milesi e le Suore Orsoline in Eritrea, in Monsignor Luca Milesi. Una vita 
per la missione in Eritrea, San Giovanni Bianco 2008, 122-139 
 

5. Fonti archivistiche: Archivio Casa generalizia Orsoline, Delegazioni di Eritrea, Etiopia Argentina, case del Kenya, 
Brasile, Polonia: documenti fondativi, cronache, corrispondenza, comunità, formazione iniziale, echi sulla stampa... 
 
6. Riferimenti particolari al ruolo svolto da san Giovanni XXIII nell'apertura delle missioni dell'Istituto: cfr. Scheda 
cronologica (allegato 3) che rimanda al dossier con fotocopie di corrispondenza epistolare, cronache, articoli di 
giornali, relazioni 

 


