
LE MISSIONI DELL'ISTITUTO

delle Suore della SACRA FAMIGLIA di Comonte/Seriate (BG)

1. Breve presentazione del carisma apostolico
- L'lstituto delle Suore della Sacra Famiglia è stato fondato da S. Paola Elisabetta Cerioli nel

1857 con lo scopo di dedicarsi all'assistenza e all'educazione delle ragazze orfane e povere
della campagna perché potessero costruirsi un futuro e portare un contributo al
miglioramento della società rurale.

- L'evolversi della realtà storica e sociale ha portato l'lstituto alla ricerca di risposte nuove
mantenendosifedeleaiprincipicarismaticiispiratori:

- attenzione alle classi sociali povere;
- missione educativa che mira a un'educazione integrale della persona (scuole, convitti, case

famiglia, ecc.)
- accompagnamento delle famiglie attraverso diversi servizi.

2. Le missionide!!'lstituto (ordine cronologico di apertura):
1965 - Brasile
1985 - Uruguay
2OO7 - Congo Repubblica Democratica

3. Dati di ciascuna nazione:
Brasile
- Luogo e data di inizio: Itapevì (SP), dicembre L965
- Chiamate da: Vescovo di S. Paolo (BR) CardinalAgnelo Rossitramite la Congregazione dei

Religiosi. ln tal modo l'lstituto ha risposto all'appello deiVescovi dell'America latina e alla
preoccupazione del Papa Paolo Vl che invitava gli lstituti religiosi ad andare verso i popoli
bisognosi secondo lo Spirito del Concilio Vaticano ll.

- Comunità aperte e chiuse:
Luogo Apertura Chiusura Opere

Itapevi (SP) 1965 scuola materna, aspirandato, sede Delegazione

Dracena (SP) 1970 1983 Ospedale
Jardin Silveira 1973 1983 Scuola materna e opere parrocchiali
Montes Claros (MG) 1982 1997 Orfanatrofio
Sertanopolis (PR) 1986 1994 Casa di riposo e opere parrocchiali
Peabirù (PR) 1993 Noviziato, pastorale da crianza
Serrinha (Bahia) 201,0 Collaborazione pastorale nelle Cappelle

Uruguav
- Luogo e data di inizio: Montevideo (Uruguay), gennaio 1985
- Chiamate da: Sig.ra Maddalena Adami vedova Gardoni di origine bergamasca stabilitasi da

anni in Montevideo, alla periferia della città. Ella aveva avviato nella sua casa opere sociali
a favore della popolazione bisognosa e chiedeva la presenza delle Suore dell'lstituto per
continuare l'opera avviata.

n

Luogo Apertura Chiusura Opere
Montevideo (Uruguay) 1985 20rc scuola materna, corsi professionali, opere

parrocchiali

Comunità aperte e chiuse



Repubblica Democratica de! Congo (RDC)

- Luogo e data di inizio: Kinshasa (RDC) settembre 2007

- Chiamate da: N'Zuzi Bibaki padre gesuita.

ità

Pubblicazioni: Articolivari apparsi sulla rivista dell'lstituto e bollettini informativi sull'opera

missionaria.
Fonti archivistiche: Archivio della Casa generalizia
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comunità aperte e cntuse:
Luogo Apertura Chiusura Opere

Kinshasa (RDC)

Comune di Lemba

2007 Complesso scolastico infanzia, primaria,

secondaria di primo e secondo grado

Kinshasa (RDC)

Comune di Mateté
2008 Casa di formazione religiosa

Kinshasa (RDC)

Comune di Limetè
2015 Orfanatrofio


