
L’IMPEGNO NELLA MISSIONE AD GENTES DELL’ISTITUTO 
Suore Orsoline di S. Girolamo in Somasca 

 

Il carisma apostolico 

Il carisma delle Suore Orsoline di S. Girolamo in Somasca si esprime apostolicamente nella 
dimensione della maternità educativa in Cristo, vissuta innanzitutto verso le giovani generazioni 
attraverso diversi cammini di promozione umana ed educazione cristiana, con una particolare 
attenzione alla donna. Nei diversi contesti socioculturali operiamo come apostole educatrici per la 
formazione integrale della persona, con attenzione anche ad accompagnare particolari situazioni di 
disagio e sofferenza, in un dinamismo di carità che ci rende capaci di farci tutte a tutti e a ciascuno 
in particolare. Dalle origini dell’Istituto la missione educativa si è espressa in una specifica 
dimensione comunitaria.  

�

Le missioni dell’Istituto   

1964   Bolivia 
1974   India 
1975   Brasile 
1985   Filippine 
2003   Indonesia 
  

BOLIVIA 

LUOGO 
Dipartimento di LA PAZ  dal 1964  su mandato di mons, Clemente Gaddi, Vescovo di Bergamo e 
in collaborazione con i sacerdoti della diocesi di Bergamo. 
 
Zona Munaypata  
1964  consultorio medico, laboratorio per le donne, servizio parrocchiale, percorsi di 

scolarizzazione, visita e conoscenza delle famiglie 
1965-1976 insegnamento e direzione scuola “Marien Garten” 
1983               scuola materna e guarderia 
1973-2002     impegno infermieristico ospedale Giovanni XXIII 
1977-2007    scuola infermiere e convitto per studenti 
 
Zona Villa Copacabana  
1996-2005   casa di accoglienza per universitari 
 

 

 



Dipartimento di COCHABAMBA 

Zona Carampanga        

1968-1973    servizio pastorale; casa del noviziato 

Zona Condebamba       

1973           attività parrocchiali, formazione della donna, ambulatorio, insegnamento della religione 
nella scuola pubblica 

Zona  Villa Taquina                          

1993       attività parrocchiali, formazione della donna, dispensario, casa di accoglienza per 
volontari italiani, casa del noviziato 

Zona Santivanes            

2014-2015   insegnamento e direzione scuola della Diocesi 

Dipartimento di TARJIA 

Tarija    
1996  promozione della donna delle comunità del campo 
1999  accoglienza ragazze studenti 
2006  scuola materna e guarderia, impegno parrocchiale 
 

Dipartimento di SANTA CRUZA DE LA SIERRA 

Boyuibe Camiri   

1998 impegno parrocchiale, formazione della donna, insegnamento e direzione scuola 
della Diocesi, casa di accoglienza per ragazze che frequentano la scuola, servizio 
infermieristico nel piccolo ospedale   

Santa Cruz 

Zona Plan Tres mille      
2001-2003 servizio educativo nella scuola della Diocesi 
 
Zona 12 ottobre  
2005     servizio parrocchiale e insegnamento della religione  nella scuola pubblica 
 

Dipartimento di CHUQUISACA SUCRE  

Camargo   
2010  servizio educativo in una casa di accoglienza per bambini/e a rischio 
 



BRASILE 

LUOGO 
STATO DEL MARANHAO   1975 su invito di don Vittorio Lucchesi e accoglienza del Vescovo di 
San Luis. 

Miranda, Morros, Viana  

1975-1977 servizio parrocchiale e formazione della donna 

Alto Parnaiba   

1977-1989 servizio parrocchiale, servizio educativo scolastico e sanitario nei vari barrios, 
formazione della donna e della gioventù 

Tasso Fragoso   

1978-1994 servizio parrocchiale, servizio educativo scolastico e sanitario nei vari barrios, 
formazione della donna e della gioventù 

 

Stato del PIAUI’ 

Demerval Lobao  
1985-2002 servizio parrocchiale formazione della gioventù e della donna, pastorale della salute, 

insegnamento nella scuola dello stato e “rinforzo” scolare   
 
Teresina, barrio Real Copagre  
1987 casa del noviziato, servizio pastorale educativo-sanitario, promozione della donna e 

della gioventù, rinforzo scolare, corsi di computer 
 

Teresina, barrio San Iosé di Costarica  

1990   servizio parrocchiale, LAR: casa di accoglienza per ragazze dell’interno, 
insegnamento nella scuola dello stato 

Stato della BAHIA 

Euclides da Cunha  

1994-2003  servizio pastorale educativo-sanitario formazione della gioventù e della donna, visite 
nelle carceri 

Stato di SAN PAOLO 

Santo André  
2001  servizio parrocchiale, visita nei barrios con attenzione sanitaria e alla formazione 

della donna, centro educativo per bambini-e e adolescenti con attività formative e 
sostegno scolastico 



Stato del MINAS GERAIS 

Uberaba  

2003  servizio parrocchiale, formazione della donna e della gioventù, scuola materna 

 

FILIPPINE 

LUOGO 
Regione di LUZON  1985 su invito dei Padri Somaschi e autorizzazione arcivescovo di Manila 

San Pedro Laguna  

1985   casa del noviziato, impegno pastorale educativo- sanitario per la gente dello slum con 
scuola materna per i poveri e un dispensario  medico, distribuzione di alimenti per 
bambini e famiglie, scuola materna, elementare, media  

Liliw   
2004  impegno educativo scolastico con insegnamento e direzione scuola della Diocesi, 

impegno in parrocchia  
 

Regione NEGROS ORIENTALE  

Dumaguete  
1990  impegno educativo nella scuola dell’obbligo, formazione docenti, genitori 
 

Valencia  
2003  orfanotrofio per bambine orfane o abbandonate 
 

Regione NUOVA ECIAJA  

Talugtug  
1998  attività pastorali nei barrios, formazione catechisti e della donna, impegno educativo 

scolastico nella scuola della Diocesi 

 

INDONESIA  

LUOGO 
Isola di GIAVA  2004 su chiamata del vescovo di Bandung mons. Alexander S. Djajasiswaja  

Bandung  
2004-2005  comunità per le suore indonesiane per gli studi 
 
Lembang  



2005  casa di formazione e di accoglienza per aspiranti collaborazione parrocchiale con le 
suore di clausura, insegnamento lingua inglese ai bambini 

Garut   

2011  impegno apostolico educativo nella parrocchia e nella scuola della Diocesi 

 

Isola del BORNEO KALIMANTAN UTAR   

Tideng Pale  

2015  impegno pastorale-educativo nella parrocchia e nella scuola materna della parrocchia 

 

INDIA   

1969   inizio della missione con l’accoglienza in Italia di 8 ragazze indiane 

Stato del KARNATAKA 

Anekal   

1974-1977 casa di abitazione delle suore 

Mysore 
Zona R.M.Mohalla  
1977  casa del noviziato, casa per gli studi iuniores, attività di catechesi nella Cattedrale, 

visita alle famiglie dello slum 
Zona Nadanuhalli  

1985  casa del noviziato, attività parrocchiali, scuola materna, elementare, media, 
orfanotrofio per bambine-ragazze, centro sociale, formazione della donna, visita alle 
famiglie dei villaggi 

Zona Siddaryhangar   

2009  casa per aspiranti, impegno pastorale nella parrocchia, insegnamento nel College di 
altro Istituto religioso 

 

Kedamullore   

1979  orfanotrofio per bambine, insegnamento nella scuola del villaggio, attività 
parrocchiali 

 

Stato dell’ANDHRA PRADESH 

Arugolanu  



1995  impegno educativo pastorale nella scuola materna, Elementare, media, nella 
parrocchia e nei villaggi, orfanotrofio per bambine e ragazze, formazione della donna 

Allipalli          

1996-2003 orfanotrofio bambine e dispensario medico per le mamme 

Visakhatnam  

2013  impegno educativo scolastico nella scuola della Diocesi 

 

Stato del TAMIL NADU 

Kundukulam  

1996  impegno educativo pastorale nella parrocchia e nei villaggi, scuola materna e 
insegnamento nella scuola parrocchiale, orfanotrofio per bambine, dispensario 
medico 

Paruthiyur  

2010-2015 impegno pastorale nella parrocchia e nei villaggi 

Nagercoil  

2005  iniziale casa di accoglienza per ragazze provate dallo tsunami ora casa di accoglienza 
per ragazze che frequentano il college dei padri Somaschi 

Stato del KERALA 

Kannur 

2001  impegno pastorale educativo nella parrocchia e nei villaggi, formazione della 
gioventù e della donna scuola materna, elementare, media 

 

Stato dell’UTTAR PRADESH 

Rath-Jhansy  
2014  zona di prima evangelizzazione impegno educativo  nella scuola della  Diocesi 
Fatehpur  
2017  zona di prima evangelizzazione impegno educativo nella scuola dei Padri I.M.S.  

              

Pubblicazioni 
Periodico “In Altum” : numeri unici (es. aprile 2014 storia missione in Bolivia;  ottobre 2015 storia 
missione Brasile; marzo 2016 storia missione Filippine-Indonesia) e alcuni articoli e pagine relativi 
all’impegno nella missione ad gentes in ogni numero pubblicato. 
Il materiale sull’impegno nella missione ad gentes è conservato nell’Archivio dell’Istituto in Via 
Broseta 138 Bergamo. 


