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Pochi indumenti, lenzuola e molta fede
Nel 1938 le prime partenze per l’Eritrea 

Nel luglio del 1938, le 
Suore Orsoline di Gandino sa-
lutano in via Masone, presso la 
Casa generalizia, le prime so-
relle in partenza per l’Africa. La
loro destinazione è l’Eritrea, 
snodo fondamentale del colo-
nialismo italiano, dopo la re-
cente annessione dell’Etiopia.

Le suore lasciano Bergamo
per riscoprire il proprio apo-
stolato a contatto con l’emigra-
zione italiana che sta vivaciz-
zando la capitale Asmara, fidu-

ciose che tale opera avrebbe 
permesso col tempo di dilatare
la missione come evangelizza-
zione della popolazione locale. 
Scarsa è la loro conoscenza del-
la cultura e delle tradizioni lo-
cali, compreso il cristianesimo 
copto, considerato – secondo 
gli schemi teologici dell’epoca –
come scismatico e in parte cor-
rotto, da riportare alla piena 
unione con Roma. La loro co-
noscenza dell’amarico, la lin-
gua locale, si limita a poche pa-

role. Nella valigia, le suore met-
tono pochi indumenti, lenzuo-
la e molta fede. È soprattutto la
fede, infatti, a nutrire una voca-
zione fatta di sacrificio e dedi-
zione, lontano dalla famiglia e 
dagli affetti. 

Nel Corno d’Africa, le Orsoli-
ne vivono stagioni di grandi ri-
volgimenti, politici ed ecclesia-
li. Le suore assistono alla fine 
della dominazione coloniale 
italiana, all’amministrazione 
britannica, alla federazione e 

poi all’annessione dell’Eritrea 
all’Etiopia, alla guerra civile 
che porta alla separazione dei 
due paesi. La comunità religio-
sa attraversa questi traumatici 
cambiamenti recependo il rin-
novamento del Concilio Vati-
cano II, tramite la maturazione
della famiglia come comunità 
locale.

Le religiose italiane, seguen-
do madre Gesuina Seghezzi e 
madre Dositea Bottani, si fan-
no «abissine con gli abissini». Madre Dositea Bottani visita i malati presso l’Ospedale di Asmara

EZIO BOLIS

«Io sono una missio-
ne su questa terra e per questo
mi trovo in questo mondo»
(Evangelii Gaudium 273). Co-
sì Papa Francesco riassume il
senso dell’essere cristiani; la
missione non è soltanto
un’attività della Chiesa, ma
un’espressione fondamentale
del suo essere. 

In sintonia con questa pro-
spettiva, le Suore Orsoline di
Gandino, al termine dell’An-
no Bicentenario del loro Isti-
tuto (1818-2018), promuovo-
no un convegno, coordinato
dalla Fondazione Papa Gio-
vanni XXIII e incoraggiato
dall’Ufficio Missionario dio-
cesano. 

L’iniziativa – in program-
ma sabato 1 dicembre alle ore
9.30, all’auditorium della Ca-
sa del Giovane, in via Gavaz-
zeni, 11, a Bergamo – vuole ri-
leggere in una prospettiva
missionaria la storia e l’iden-
tità degli istituti religiosi
femminili sorti a Bergamo
dentro i nuovi processi di glo-
balizzazione e nell’apertura a
culture diverse. 

Una relazione introdutti-
va, a cura del prof. Giovanni
Rota, indicherà le linee della
riflessione teologica sulla
missione tra la fine del XIX e
gli inizi del XX secolo: dalla
missione intesa come allarga-
mento della Chiesa alla mis-
sione concepita come conti-
nuazione dell’opera di Dio
stesso, che manda nel mondo
il Figlio e lo Spirito Santo. Un
ruolo fondamentale in questo
passaggio è rappresentato
dall’enciclica di Benedetto

XV «Maximud illud» (1919).
Le chiese extraeuropee cessa-
no di essere colonie ecclesia-
stiche sottoposte al controllo
della cultura occidentale e
iniziano ad avere clero e ge-
rarchia proprie.

Già nei primi decenni del
sec. XX la diocesi di Bergamo
va maturando una forte co-
scienza missionaria, che
coinvolge clero, istituti reli-
giosi e parrocchie. Su questo
aspetto verterà l’intervento
del prof. Goffredo Zanchi.
Proprio nel contesto berga-
masco, ricco di stimoli e di ini-
ziative, cresce la sensibilità
missionaria di Angelo Giu-
seppe Roncalli, che già nel
1919 annota: «Ancorché ci sia

Lo slancio missionario
nella forza delle donne
Storia e identità. Il messaggio cristiano da Bergamo nel mondo: sabato 
alla Casa del Giovane il convegno promosso dalle Orsoline di Gandino

missionario di Benedetto XV
e di Pio XI. Questa prima
esperienza sboccerà negli an-
ni successivi, nel servizio di-
plomatico in Bulgaria e Tur-
chia, dove darà prova di aver
assimilato le nuove prospetti-
ve, in particolare quelle ri-
guardanti la denazionalizza-
zione delle missioni, cioè il
tentativo di scindere cattoli-
cesimo e colonialismo, la con-
seguente creazione di un cle-
ro indigeno stabile, vero pun-
to cardine per una duratura
implantatio ecclesiae, e infi-
ne una decisa lotta al congre-
gazionalismo, la pratica per
cui gli ordini religiosi tendo-
no a gestire la missione per
proprio conto, come un loro
feudo. Nel pomeriggio il con-
vegno prenderà in esame co-
me l’azione missionaria da
Bergamo si sia proiettata nei
diversi continenti del piane-
ta, grazie soprattutto all’ope-
ra degli istituti religiosi fem-
minili. Attingendo a fonti ine-
dite e a documentazione di
grande interesse, quattro stu-
diosi accosteranno il tema da
prospettive geografiche diffe-
renti. Al dott. Francesco Fer-
rari il compito di presentare
le missioni delle religiose ber-
gamasche in America Latina
dall’inizio del Novecento alla
vigilia del Concilio Vaticano
II. Il dott. Alessandro Persico
illustrerà la missione delle
Suore Orsoline di Gandino in
Abissinia. La prof.ssa Maria
Angelillo prenderà in consi-
derazione l’opera delle Suore
di Maria Bambina in India.
Infine, la prof.ssa Elisa Maria
Giunipero metterà a fuoco i

n La giornata
di riflessioni 
coordinata dalla 
Fondazione Papa 
Giovanni XXIII 

n Dall’America
Latina all’Africa
il ruolo 
fondamentale degli 
istituti femminili

tanto da fare qui, sta pur bene
levare lo sguardo al mondo
vastissimo che ancora vive fra
le tenebre e le ombre della
morte. Il racconto di ciò che
fanno i missionari e le suore
in quei paesi è grande inco-
raggiamento al nostro lavoro
in patria». 

Agli inizi dell’attività di
Roncalli presso l’Opera per la
propagazione della fede, a Ro-
ma, è dedicato il contributo
del dott. Emilio Conte. Chia-
mato a presiedere l’impor-
tante organismo pontificio,
nonostante confessi di essere
piuttosto digiuno circa gli
studi di missiologia, mostra di
recepire rapidamente le nuo-
ve indicazioni del magistero

promettenti inizi della mis-
sione della Suore Sacramen-
tine in Cina dal 1940 al 1951.
Da questi diversi spaccati di
vita missionaria emerge il
fondamentale contributo che
le suore delle diverse congre-
gazioni bergamasche hanno
dato non solo all’evangelizza-
zione ma anche a quel profi-
cuo scambio culturale ancora
oggi visibile e che va conti-
nuamente favorito.

Nella conclusione il diret-
tore della Fondazione Papa
Giovanni XXIII, facendo te-
soro degli elementi emersi,
proporrà alcuni spunti per ri-
pensare la missione alla luce
del Vangelo e della storia, in-
dividuando problemi, sfide e
opportunità offerte dal no-
stro tempo. 
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Suore Orsoline nella missione di Mezbà, in Eritrea

CulturaeSpettacoli
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it

THo4TqE8X8HAlQCMDb/NMEkGOdugb35FnZLGlB6YoTo=



L’ECO DI BERGAMO 47GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018

triottici» c’è stato un pesante
conflitto. Roma però ha sem-
pre cercato di evitare che que-
sta lacerazione si radicalizzas-
se e si è rifiutata di riconoscere
la Conferenza episcopale
«clandestina», mentre comin-
ciava ad accogliere i vescovi il-
legittimi che chiedevano a Ro-
ma di essere riconosciuti. La
Santa Sede infatti ha sempre
operato per l’unità, rispettan-
do tutte le scelte, senza rico-
noscere in esclusiva ad alcuni
– i «clandestini» – una fedeltà
che invece è stata di tanti, an-
che se non sempre ha potuto
esprimersi visibilmente. 

Giovanni Paolo II tentò an-
cora di arrivare ad un accordo
con le autorità di Pechino nel
2000, ma anche questo tenta-
tivo fallì. Ci ha provato nuova-
mente Benedetto XVI e nel
2009 si è arrivati molto vicini
ad un’intesa, ma all’ultimo
momento la Santa Sede si tirò
indietro. Successivamente Pe-
chino ha rilanciato il dialogo,
poi ripreso dopo l’elezione di
Papa Francesco, che ha perse-
guito con coraggio e passione
l’obiettivo di sciogliere una si-
tuazione bloccata da settan-
t’anni. Si è arrivati così all’Ac-
cordo provvisorio del 22 set-
tembre 2018 che segna indub-
biamente una svolta in questa
storia dolorosa. Oggi non ci so-
no più vescovi clandestini in
Cina e l’Accordo, che riguarda
la nomina dei futuri vescovi,
impedisce altre ordinazioni il-
legittime. Il Papa e il card. Pa-
rolin lo hanno approvato per-
ché apre la strada alla riconci-
liazione e all’unità. Non è stato
facile: entrambi hanno ricevu-
to critiche pesanti da un’oppo-
sizione che ha soprattutto mo-
tivazioni politiche.
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nese imposero ai credenti di
tutte le religioni di aderire a
movimenti che proclamavano
la loro totale autonomia dagli
stranieri e di praticare una to-
tale fedeltà al nuovo sistema
politico. Ma la volontà dei cat-
tolici di mantenere il legame
con la Chiesa universale e il
Papa costrinse il regime a mo-
dificare in parte la propria li-
nea e nel 1957 si giunse alla
fondazione dell’Associazione
patriottica dei cattolici cinesi,
con il riconoscimento del le-
game spirituale e religioso che
univa i cattolici al Papa (ma
con l’obbligo di recidere quelli
politici, economici e ammini-
strativi). In tale contesto si
giunse nel 1958 all’ordinazio-
ne del primo vescovo illegitti-
mo, Bernardino Dong Guan-
gqing, cui seguirono una ven-
tina di altre ordinazioni ille-
gittime. Malgrado la dura con-
danna espressa da Pio XII ver-
so la politica religiosa cinese,
la S. Sede escluse che si trat-
tasse di uno scisma: non si è
mai formata in Cina una Chie-
sa nazionale separata da Ro-
ma. 

Dopo lo scoppio della Rivo-
luzione culturale, alla metà
degli anni sessanta, le religio-
ni furono totalmente bandite
e tutti i credenti perseguitati.
La situazione cambiò dopo la
morte di Mao e con l’avvento
di Deng Xiaoping, che avviò
una stagione di «riforme ed
apertura». Nel 1980, si creò un
forte avvicinamento, ma poi
insorsero incomprensioni, ir-
rigidimenti e chiusure da am-
bo le parti. Seguì una grave
rottura e cominciò a formarsi
la cosiddetta comunità clan-
destina. La Chiesa in Cina, in-
fatti, è sempre rimasta una so-
la ma tra «clandestini» e «pa-

AGOSTINO GIOVAGNOLI

La Cina conobbe il
cristianesimo già dal VII seco-
lo, ad opera dei monaci siriani,
e poi durante il medioevo,
quando i missionari france-
scani portarono il Vangelo in
Estremo oriente. Successiva-
mente, all’inizio del XVII se-
colo, giunsero i gesuiti: Mat-
teo Ricci e i suoi compagni si
stabilirono a Pechino. Ma la
controversia sui riti cinesi che
oppose fra di loro diversi ordi-
ni religiosi portò al bando dei
missionari dalla Cina. 

Le missioni tornarono dopo
il 1840 con la penetrazione co-
loniale europea e le guerre
dell’oppio, ma subirono diver-
se manifestazioni di reazione
anticoloniale tra cui la rivolta
dei Boxer. Nel Novecento, con
la lettera apostolica Maxi-
mum Illud di Benedetto XV, la
Santa Sede sostituì alla impo-
stazione tradizionale, caratte-
rizzata dalla subalternità del
clero locale ai missionari occi-
dentali e dall’imposizione del-
la cultura europea su quella ci-
nese, la promozione del clero e
soprattutto dell’episcopato lo-
cali e un maggior rispetto per
la cultura, le tradizioni, gli in-
teressi nazionali dei popoli
evangelizzati. Non sempre i
missionari europei accettaro-
no l’azione in questo senso
promossa dal delegato aposto-
lico Celso Costantini. Ma ci fu-
rono diversi religiosi che asse-
condarono il suo sforzo. 

Alcuni, come le Suore Sa-
cramentine di Bergamo, parti-
rono nella scia di questo rin-
novamento. Le religiose giun-
sero a Kaifeng, nel marzo del
1940, impegnandosi non solo
nell’assistenza e nell’educa-
zione della gioventù ma anche
nell’evangelizzazione. Qui vi-
dero con i propri occhi la lotta
di liberazione contro i giappo-
nesi, la guerra civile, l’arrivo
delle armate comuniste di
Mao. «Quando questi seguaci
di Mao presero possesso della
città», scriveva suor Silvia
Brambilla, «venivano di fre-
quente a visitarci», «tutte le
notti veniva una compagnia di
soldati». Iniziarono così quel-
le persecuzioni che, dopo la
nascita della Repubblica po-
polare cinese, furono seguite
da un’ondata di arresti ed
espulsioni. Nel 1951, le Sacra-
mentine rientrarono in Italia.
Come loro, anche tutti gli altri
religiosi stranieri lasciarono
la Cina.

Dopo il 1949 cominciò, per i
cattolici in Cina una vicenda
lunga e complessa. Le autorità
della Repubblica popolare ci-

Le Suore Sacramentine «sorprese», come annota la superiora locale 

Angela Valota, «mentre si studia nel cortile di casa con alcune ragazze 

nostre che attentamente ascoltano e correggono la nostra pronuncia»

L’analisi. Le Suore Sacramentine arrivarono a Kaifeng
nel 1940. Nel ’51 il rientro di tutti i religiosi stranieri 

La missione in Eritrea: padre Giangrisostomo, al 

secolo Giovanni Marinoni, vicario apostolico di 

Asmara, in visita presso la stazione di Mezbà nel 

1954, con le missionarie orsoline

Le persecuzioni in Cina
e la ripresa del dialogo

BICENTENARIO, IL PROGRAMMA

Gandino, Messa con il vescovo
e la rassegna «Echi d’organo» 

I
l 3 dicembre prossimo, l’Isti-
tuto delle Suore Orsoline di
Maria Vergine Immacolata
celebra 200 anni dalla fonda-
zione, avvenuta a Gandino

per opera del parroco don Fran-
cesco Della Madonna (1771-
1846). Tre giornate conclude-
ranno le celebrazioni per il Bi-
centenario: sabato 1° dicembre 

il convegno sulle missioni; do-
menica 2 alle ore 10.30, il vesco-
vo Francesco Beschi presiederà 
una solenne celebrazione euca-
ristica nella basilica di Gandino. 

Nella stessa mattinata, sem-
pre a Gandino, sarà attivo un 
servizio filatelico temporaneo 
di Poste italiane con annullo 
speciale, promosso dal Gruppo 

2018»: all’organo il maestro don 
Ilario Tiraboschi e alle campa-
nine Luca Fiocchi con gli allievi 
della Federazione Campanari 
Bergamaschi. Lunedì 3 dicem-
bre, anniversario della fonda-
zione, sarà vissuta dalle suore 
nelle varie parti dell’Istituto la 
giornata eucaristica, per ringra-
ziare Dio e Maria Immacolata.

filatelico Valgandino. Lo spor-
tello sarà ubicato presso l’audi-
torium delle Suore Orsoline in 
via Castello, 19 – piazzetta Don 
Francesco Della Madonna e sarà
attivo dalle 8.30 alle 12.30.

La sera, alle 20.45, nella chie-
sa annessa alla casa madre delle 
Orsoline, si terrà il concerto del-
la rassegna «Echi d’Organo 

Accompagnano la crescita del-
le prime vocazioni locali, punto
di partenza per un apostolato 
più vicino alla gente, in grado 
con il passare degli anni di ren-
dere la missione meno dipen-
dente da Bergamo. Alcuni 
avamposti, come Mezbà e Bim-
bilnà, sono travolti dal conflitto
ma l’istituto, grazie alla linfa 
iniettata dalle vocazioni africa-
ne, cresce non solo in Eritrea – 
ad Ascerà e a Glass – ma pure in
Etiopia, a Dessié e a Kobo pres-
so gli amara, a Gighessa fra gli 
oromo, nella capitale Addis 
Abeba. Le suore iniziano a 
esprimere un apostolato sem-
pre più incarnato nell’ambien-
te eritreo ed etiope, contri-
buendo così alla vita di una 
Chiesa capace di un’evangeliz-

zazione più autonoma. Mentre 
il Paese si divide, dopo l’indi-
pendenza eritrea nel 1993, al 
termine di un lungo conflitto, le
Orsoline divengono una fami-
glia più larga, che raccoglie tut-
ta la complessità di una regione
animata da etnie, culture e tra-
dizioni diverse. 

Quando le tensioni fra Eri-
trea ed Etiopia deflagrano in un
nuovo conflitto, alla fine degli 
anni Novanta, l’orizzonte della 
missione diviene un’evangeliz-
zazione che unisce i popoli, 
contribuendo a tenere unita 
una terra che le vicende e poi gli
strascichi della Guerra fredda 
hanno lacerato. Le Orsoline 
eritree ed etiopi sono forzate a 
separarsi, con la nascita di una 
delegazione autonoma in Etio-

pia, rimanendo però spiritual-
mente unite.

Il recente accordo fra i due
Paesi, siglato dal nuovo presi-
dente etiope Abiy Ahmed con il
presidente eritreo Isaias Afwe-
rki, ristabilendo rapporti diplo-
matico-commerciali e riapren-
do la rotta aerea fra Asmara e 
Addis Abeba, rappresenta una 
svolta significativa anche per le
Orsoline. Il loro abbraccio do-
po anni di lontananza esprime 
il desiderio di popolazioni che 
cercano una vera pace. La loro 
presenza nel Corno d’Africa 
racconta così un mondo strati-
ficato e complesso, frutto di 
una storia millenaria, un mon-
do che oggi sta ritrovando la 
speranza di un futuro migliore. 
Alessandro Persico

Kaifeng, 21 aprile 1940. Le missionarie sacramentine in Cina: suor Angela Valota, suor Luigina Colombo, suor 

Alice Pedrali, suor Tarcisia Paganelli, suor Betlemma Galli, suor Maura Cornelli, suor Albina Brambilla
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