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Con gioia presentiamo il volume con gli atti del convegno “Io sono una missione”. Il movimento 

missionario bergamasco e gli istituti religiosi femminili fra fine Ottocento e Concilio Vaticano II, 

promosso dalle Suore Orsoline di Gandino per il bicentenario di fondazione del loro Istituto. 

L’iniziativa, coordinata dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII, si è tenuta lo scorso 1 dicembre 

nell’auditorium della Casa del Giovane e ha visto la partecipazione di molte persone, in particolare 

religiose e religiosi, sacerdoti e chierici.  

Non intendo qui riassumere i ricchi contenuti esposti nelle quattro relazioni del mattino, di carattere 

più generale, e nelle cinque comunicazioni del pomeriggio, dedicate all’opera missionaria di alcuni 

istituti religiosi femminili bergamaschi in scenari diversi: America Latina, Corno d’Africa, India e 

Cina. Le troverete nel volume, ampliate e corredate da preziose note, insieme all’introduzione del 

nostro Vescovo e a un bel saggio di monsignor Roberto Amadei, che riprende una bella conferenza 

tenuta alle Suore Orsoline una trentina di anni fa, ma ancora assai istruttiva. Ringrazio il prof. 

Alessandro Angelo Persico che ha curato la preparazione del convegno e l’edizione degli atti. 

Desidero illustrare brevemente il significato di questa iniziativa. Alla fine degli anni Ottanta del 

secolo scorso, monsignor Amadei diceva che la storia missionaria della nostra Diocesi, con la sua 

straordinaria fioritura, è ancora da scrivere. Ecco, con questo convegno si è voluto dare un 

contributo serio alla ricostruzione di questa storia, nella convinzione che guardare al passato aiuta a 

comprendere il presente e a immaginare il futuro.  

Non guardiamo al passato per rimpiangerlo con nostalgia né per esaltarlo in modo acritico: anche 

quell’epoca gloriosa ha conosciuto difetti nella impostazione e nell’esecuzione della missione. Ce 

ne rendiamo conto anche grazie ai nuovi indirizzi di teologia missionaria scaturiti dal Concilio 

Vaticano II, in particolare nel decreto Ad gentes, e dal magistero post-conciliare. 

Conoscere in modo rispettoso e critico il passato ci rende consapevoli delle fatiche delle generazioni 

che ci hanno preceduto; ci consente di cogliere meglio le ricchezze depositate nella nostra storia 

religiosa. Individuare anche i limiti di quel passato ci aiuta a precisare meglio le difficoltà che 

incontriamo anche noi – perché il passato continua ad agire nel presente – e, forse, ci dà una mano a 

scorgere con maggior chiarezza i pericoli presenti nel nostro cammino.  

Il passato ci consegna un panorama connotato da grande generosità. Basti qualche esempio. Nel 

periodo tra le due guerre mondiali, poco più di vent’anni, il numero delle suore missionarie 

quadruplica; in ogni parrocchia si costituisce il gruppo missionario; nonostante la congiuntura 

economica difficile, le offerte per le missioni raggiungono cifre imponenti; il periodico diocesano 

“Vita missionaria” entra in quasi tutte le case.  



Un’idea di questo generale fervore si può ricavare dall’esame di coscienza proposto nel convegno 

missionario diocesano del 1939, al quale erano presenti 2500 persone. Eccone qualche stralcio: «Ho 

pregato per le Missioni ogni giorno? Ho ricordato le Missioni e i Missionari nelle mie Comunioni, 

assistendo alla S. Messa? Ho invitato specialmente i piccoli, gli ammalati, a pregare e offrire i loro 

sacrifici per le Missioni? Ho cercato di avere idee grandi, universali, abbraccianti tutto il mondo nel 

fare il bene, desiderando quindi di aiutare tutti gli infedeli, tutti i missionari, di portare il mio 

contributo a tutte le iniziative proposte dal centro diocesano, senza limitare il mio contributo a 

qualche iniziativa particolare? Conosco sufficientemente che cosa sono le missioni? Quali sono le 

loro difficoltà? Se mi chiedessero qualche libro o rivista missionaria, saprei suggerirne almeno 

qualcuna? Quanti ne ho letti? O non leggo? Ho procurato di iscrivere alle Opere missionarie i fedeli 

delle contrade a me assegnate? Procuro di distribuire loro ogni mese il giornaletto Vita Missionaria? 

Mi sono interessato presso il Signor Parroco per la celebrazione della festa missionaria?». 

Tale slancio missionario era sostenuto da un “cristianesimo d’assalto”, come lo definiva monsignor 

Amadei, che non voleva limitarsi a una religiosità esteriore, formale, ma era capace di impregnare 

tutta la vita, di farsi storia, cultura, società. Ecco qui un insegnamento prezioso che si ricava da 

questa storia: quel periodo ci dice che la missione ad extra non impoverisce la missione ad intra; 

quel darsi non ha impoverito il nostro cristianesimo, anzi, l’ha arricchito. Senza questa tensione 

missionaria, la vita cristiana delle nostre comunità rischia di isterilirsi. D’altra parte, non si può 

creare una sensibilità missionaria ad extra se le nostre comunità non sono sensibilizzate alla 

missionarietà ad intra. Quelle generazioni sono state generose fino all’eroismo perché erano molto 

impegnate a pervadere di fede la società bergamasca. 

Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo volume e in 

particolare l’Istituto delle Suore Orsoline di Gandino che generosamente ce ne fa omaggio. 

don Ezio Bolis 


