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Guardare i giovani con gli occhi di Dio:
da Panama un messaggio per tutti!

È l’invito che papa Francesco ha 
rivolto agli adulti, additando come 
esempio i santi, tra i quali don Bosco 
che, osservando quello che accadeva 
nella sua città, non ebbe paura di 
creare con i giovani una comunità, 
una famiglia in cui si sentissero amati 
e, attraverso lavoro e studio, potesse-
ro inserirsi dignitosamente nella vita 
sociale. 
Alla luce del recente Sinodo dei Ve-
scovi sui giovani, queste parole con-
fermano la premura pastorale di papa 
Francesco ed esprimono la sua bene-

ad arrivare a chiedere: «Ve la sentite 
voi grandi di guardare i giovani con 
gli occhi di Dio?».
È questo lo sguardo capace di genera-
re vita, di questo hanno bisogno i gio-

-
tori di una promessa. «Cari giovani, 
non siete il futuro, siete il presente,  

l’adesso di Dio». E il papa indica Ma-
ria, la giovane di Nazareth che con il 
suo sì, “sia fatto di me secondo la tua 
parola” – motto della Gmg panamen-
se – accetta di partecipare alla storia 
d’amore che è la storia della salvezza. 
Per usare il linguaggio dei giovani, il 

 di 
Dio, perché «senza volerlo né cercar-
lo, è diventata la donna che ha avu-

invita ad imitare il suo coraggio e a 
ripetere il suo sì, il sì generoso di chi 
vuole coinvolgersi e rischiare, di chi 
cerca di abbracciare la vita come vie-
ne, con tutta la sua fragilità… a volte 
con le sue contraddizioni: «Il vostro 
sì continui ad essere la porta di in-

una nuova Pentecoste al mondo e alla 
Chiesa».
Abbiamo chiesto ad alcuni giovani 
della diocesi di Bergamo, della par-

rocchia di Parre, a cui siamo ancora 
molto legate per l’amicizia e la colla-
borazione con Sonia Piccinali, di rac-
contarci le emozioni vissute alla Gmg, 
i frutti raccolti, i desideri alimentati.
Un primo passo per guardare i gio-
vani con gli occhi di Dio è ascoltarli, 
anche leggendo queste righe. Forse il 
loro entusiasmo può risvegliare la no-
stra responsabilità nei loro confronti 
e il desiderio di aiutarli a sentirsi par-
te di una comunità più grande, che 
ha bisogno di loro e di cui anche essi 
hanno bisogno. Dobbiamo cammina-
re insieme ai giovani, perché ciò che 
si aspetta Dio dalla Chiesa del terzo 
Millennio, ha detto papa Francesco, 
è il cammino della sinodalità, la ric-
chezza dell’ascolto tra generazioni, 
riconoscendo che abbiamo bisogno 
gli uni degli altri.

Suor Graziella Cornolti

�

-
-

-

-

-

��

Papa Francesco, Panama 27-01-2019
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Sopra: Luca con altre compagne di viaggio. A destra: il gruppo dei giovani di Parre.

�Giovani, voi dovete far rumore
di fronte ai grandi�

La Messa d’apertura della Gmg con 
l’Arcivescovo di Panama ha riservato 
a noi giovani delle parole speciali che 
ci hanno accompagnato per tutto il 
cammino: “Giovani, voi dovete far 
rumore di fronte ai grandi!”.
Noi abbiamo rispettato alla lettera 
questo compito, poiché le strade di 

-
zi di tutto il mondo che non smette-
vano un secondo di cantare, ballare, 
salutare e sventolar bandiere. 
In breve, la cronaca dei giorni vissuti.
Mercoledì 23 gennaio partecipiamo 
alla catechesi mattutina: siamo in un 
gruppo di 50/60 ragazzi e ci guida il 

incentrata sull’importanza dell’avere 

che caratterizzano e hanno caratteriz-
zato la nostra vita.
Finita la catechesi, ci raduniamo 
con tutti gli italiani per celebrare la 
Messa, una Messa gioiosa, piena di 
giovani che cantano all’unisono, si 
scambiano sguardi d’intesa e sorrisi, 
rivolgono al Padre preghiere belle e 
sincere. Al pomeriggio ci incammi-
niamo per vedere l’arrivo del Papa. 
Una volta giunti al luogo indicato, ci 

-
mo vederlo e salutarlo da vicino men-
tre passa in mezzo a tutti i pellegri-

ni. Sono presenti anche persone che 
camminavano da giorni, da Paesi li-

-
cesco, e al suo arrivo la commozione 
è generale. È veramente emozionante 
e toccante assistere con i propri occhi 
a tutto questo.
La mattina di giovedì 24: catechesi 
e Messa. Nel pomeriggio andiamo 
nuovamente al parco di Cinta Costie-
ra per la cerimonia di accoglienza di 
Papa Francesco. Purtroppo incontria-

siamo in tantissimi e gli accessi sono 

un ammasso di migliaia di persone 
dove è impossibile muoversi…
Venerdì 25, per evitare di ritrovar-
ci nella stessa condizione del gior-
no precedente, ci portiamo verso il 
parco di Cinta Costiera in anticipo, 
dove attendiamo di partecipare alla 
Via Crucis che si svolge sul palco, in 
varie lingue e invocando la Madonna 
con titoli diversi: ad esempio a Pa-
nama sono molto devoti a S. Maria 
la Antigua, in Messico a S. Maria di 
Guadalupe. 

-
dere la metro ed incamminarci verso 
il campo San Giovanni Paolo II, dove 
ci saremmo sistemati e accampati per 
assistere alla Veglia della sera, passa-
re la notte insieme a tutti i giovani del 
mondo e celebrare la Messa conclusi-
va la mattina di domenica 27.
Molte le realtà che ci lasciano un se-
gno: essere quasi un milione di per-
sone e, a un certo punto della veglia, 
trovarsi tutti, e quando dico tutti non 
scherzo, in un religioso silenzio, sulla 
stessa lunghezza d’onda, pensando e 
guardando nella stessa direzione. 
Il pomeriggio della domenica rien-

triamo nelle famiglie che ci ospitano 
e sulla strada del ritorno constatiamo 
nuovamente l’amore e la generosità 
della gente del posto: chi, pur avendo 
poca acqua a disposizione, ci bagna 
con le canne poiché fa molto caldo, 

di casa propria e chi ci accompagna 
in macchina alla metro, facendo ben 
quattro viaggi per accontentare tutti!

I giovani con don Armando

�UN VIAGGIO LO VIVI TRE VOLTE�

Ora capisco chi viaggia.I viaggiatori 
hanno un’immensa fortuna. E questa 
esperienza mi ha fatto sentire un po’ 
un viaggiatore.
Sono partito senza conoscere. Partito 
senza sapere che dentro persone «già 

-

con nuove persone che diventeranno 
poi dei nuovi amici. Partito senza 
sapere che ambiente e che aria avrei 
trovato raggiungendo la mia desti-
nazione. Sono arrivato e mi sono 
stupito. Stupito di quanto le persone 
possono essere belle di spirito. Mi 
sono sorpreso di quanto è bello respi-
rare avventura: risolvere imprevisti 

anche gioia e respirare libertà insie-
me ai miei compagni di viaggio.
Mi sono stupito nel vedere luoghi 

-
ni diverse e nel mangiare cibi nuovi. 
Una novità a ciò che sono abituato a 
provare.
Ed ora che sono tornato, non mi sento 
più lo stesso. Sono tornato cambiato.
E come sanno bene i viaggiatori, un 
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viaggio lo vivi tre volte: quando lo 
sogni, quando lo vivi e quando lo ri-
cordi. Ebbene sì. Ora mi tocca solo ri-
cordare questa bellissima esperienza 
che, piena di regali, mi ha fatto vivere 
questi dieci giorni come un viaggio, 
le cui fermate migliori sono le perso-
ne speciali che hanno condiviso con 
me tutto questo. Grazie di tutto, vi 
porto nel mio cuore. Buona vita! 

Luca Castelli

PROFUMO DELLA NOSTRA ETÀ

La prima cosa a cui penso è: non è 
comune la paura di sentirsi persi o 
smarriti, quando si va in un altro po-
sto completamente estraneo alla pro-
pria realtà, addirittura oltre oceano?! 
Ecco, avete capito cosa intendo? Per-
fetto, ora dimenticatelo totalmente... 
Panama è stato tutto l’opposto, Pana-
ma è stato trovare il nostro posto. Il 
posto di un sacco di ragazzi da tutto 
il mondo, ma che non avevano nulla 
di estraneo: con gli estranei, quando 
passi per strada ti scambi sguardi sin-
ceri d’intesa? Li saluti? Gli sorridi? 
Li abbracci? Gli batti il cinque? Fai 
delle foto o canti e balli con loro? 
Alla Gmg a Panama sì, abbiamo tro-
vato tutto ciò, abbiamo respirato il 
profumo della nostra età, ci siamo 

-
mo insieme e nella stessa direzione, 
eravamo immersi in un clima tutto di 
gioia e di festa; non ricordo un solo 
istante dove ho pensato che avrei pre-
ferito essere da qualche altra parte, 
nemmeno quando ci siamo ritrovati 
sotto un sole cocente di 37°. 
Questa spensieratezza e questa alle-
gria ci è però stata regalata anche dal-

le persone del posto, che ci hanno ac-

un’attenzione e un amore particolare. 
Ci hanno fatto sentire importanti e 
speciali, come se fossero riconoscen-
ti di quella felicità che portavamo per 
le strade e sui nostri volti, ma una 
felicità che era impossibile non pro-
vare e che ci era data anche e soprat-

a spiegare, ma soprattutto riuscire a 
fare comprendere tutto ciò che abbia-
mo vissuto, perché non siamo abitua-
ti a tutto ciò e forse non lo consideria-
mo una cosa così importante. Quando 
camminiamo per strada e incrociamo 
qualcuno di estraneo sul nostro cam-
mino, lo evitiamo e non siamo nem-
meno abituati a guardarlo dritto negli 
occhi. A Panama invece ci saremmo 
scontrati, poiché entrambi tenevamo 
la testa rivolta verso il cielo. Non 
c’era alcun tipo di barriera alla comu-
nicazione, neanche la lingua era un 
problema, si viveva così, al momen-
to, alla giornata, con una naturalezza 
estasiante. E si tornava a casa ogni 
sera ricchi, ricchi di tanti volti nuovi, 
di tanti posti, di tante semplici cose 
che tutto d’un tratto lì diventava-

no speciali, diventavano le cose più 
belle di tutto il mondo e di tutta una 
vita, come il mangiare in mezzo alla 
strada insieme ai propri amici. Eh sì, 
perché senza di loro tutto questo non 
sarebbe stato lo stesso. Non parlo dei 
miei amici con cui giro tutti i giorni 
da quando sono piccina, ma di nuovi 
amici, persone scoperte e altre risco-
perte grazie a questa favolosa espe-
rienza, e che ora porterò per sempre 
dentro di me. Persone che anche alle 
sei del mattino erano in grado di far-
mi ridere, persone che si sono vissute 
tutto appieno permettendomi di far lo 
stesso, persone che avevano voglia 
di stare insieme e voglia di stravol-
gere tutto, e grazie alle quali abbia-
mo costruito un qualcosa che va oltre 
tutto ciò che ci sta intorno. Persone 
belle, ma belle per davvero, che ora 
che sono tornate, hanno occhi nuovi 
e qualcosa da raccontare, qualcosa da 
dire e da urlare. Non ci sarà più alcun 
esile silenzio, perché avranno voglia 
di far rumore di fronte ai grandi! 
Grazie di tutto, compagni di viaggio, 
siete i migliori compagni che mi po-
tessero capitare!!

Angelica Boni



 V I T A  D E L L A  C H I E S A

6   Periodico Suore Orsoline di M.V. I.

A 100 ANNI DALLA 
“MAXIMUM ILLUD”

Papa Francesco ha indetto il “Mese 
Missionario Straordinario Ottobre 
2019” per celebrare il centenario del-
la Lettera Apostolica  
di papa Benedetto XV (30 novembre 
1919). Scrivendo al Card. Filoni, Pre-
fetto della Congregazione dei Popoli 
(22 novembre 2017), papa Francesco 
fa memoria del contesto storico in 
cui il suo predecessore ha promosso 
il risveglio missionario nella Chie-
sa: «Benedetto XV volle dare nuovo 
slancio alla responsabilità missiona-
ria di annunciare il Vangelo. Era il 
1919: al termine di un tremendo con-

-
nì "inutile strage", il Papa avvertì la 

-
mente la missione nel mondo, perché 

-
zione coloniale e si tenesse lontana da 
quelle mire nazionalistiche ed espan-
sionistiche che tanti disastri avevano 
causato. "La Chiesa di Dio è univer-
sale, per nulla straniera presso nessun 

popolo", scrisse, esortando anche a 

in quanto solo l’annuncio e la carità 
-

tità della vita e con le buone opere, 
sono la ragione della missione. Bene-
detto XV diede così speciale impulso 
alla , adoperandosi, 
con lo strumentario concettuale e 
comunicativo in uso all’epoca, per 
risvegliare, in particolare presso il 
clero, la consapevolezza del dovere 
missionario».

IL FINE E IL TEMA 
DEL MESE MISSIONARIO

Anche papa Francesco si propone lo 
scopo di «risvegliare maggiormen-
te [in tutti i battezzati] la consape-
volezza della  e di 
riprendere con nuovo slancio la tra-
sformazione missionaria della vita e 
della pastorale». Per questo motivo, 
propone per il Mese Missionario 

 Egli 
ricorda che già il Concilio Vaticano 
II e il magistero dei suoi predeces-

è per sua natura missionaria» (Decr. 
, 2); che «evangelizzare è 

la grazia e la vocazione propria della 
Chiesa, la sua identità più profonda. 
Essa esiste per evangelizzare» (Pao-
lo VI, , 14); che 
«la missione rinnova la Chiesa, rin-
vigorisce la fede e l’identità cristiana, 
dà nuovo entusiasmo e nuove moti-

-
la!» (Giovanni Paolo II, 

, 2). 
Nell’Esortazione Apostolica -

, papa Francesco ha 
ripreso queste considerazioni ed 

missionaria è il paradigma di ogni 
opera della Chiesa» (n. 15). E insiste 

-
re evangelicamente la missione della 
Chiesa nel mondo», con una conver-
sione missionaria che «richiede san-
tità personale e creatività spirituale. 
Dunque non solo di rinnovare il vec-
chio, ma di permettere che lo Spirito 
Santo crei il nuovo. Non noi: lo Spi-
rito Santo».

IL LOGO

La croce missionaria, segno e stru-
mento della comunione tra Dio e gli 
uomini, abbraccia i 5 continenti con 
i suoi 5 colori luminosi. Il mondo è 
trasparente, perché l’azione di evan-
gelizzazione non ha barriere né con-

straordinario 2019

Missione delle Piccole Apostole in Ecuador.
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parole Battezzati e Inviati indicano i 
due elementi caratteristici di ogni cri-
stiano: il battesimo e l’annuncio. 

UNA GUIDA E SITI INTERNET 
PER PREPARARE E VIVERE 
IL MESE MISSIONARIO

Quattro sono le dimensioni, indicate 
dal Papa, per vivere più intensamente 
il cammino di preparazione e realiz-
zazione del Mese Missionario Straor-
dinario:
1. l’incontro personale con Gesù 

Cristo vivo nella Chiesa attraver-
so l’Eucaristia, la Parola di Dio, 
la preghiera personale e comuni-
taria;

2. la testimonianza: i santi, i martiri 
della missione e i confessori del-
la fede, espressione delle Chiese 
sparse nel mondo intero;

3. la formazione missionaria: scrit-
tura, catechesi, spiritualità e teo-
logia;

4. la carità missionaria.
Seguendo queste indicazioni, la Con-
gregazione per l’Evangelizzazio-

Opere Missionarie hanno pubblicato 
con le Edizioni San Paolo una inte-
ressante guida, scritta a più mani, di 
oltre 400 pagine per l’animazione di 
questo grande evento a livello locale 
(diocesi, istituti religiosi, gruppi ec-
clesiali...). 
La Guida ha una precisa struttura. 

papa Francesco e del card. Fernando 
Filoni, Prefetto della CEP, il testo-

teologico e pastorale sulla missione. 
Seguono poi tre parti: 
- la prima è una serie di commenti ai 
testi biblici della liturgia del mese di 
ottobre, riletti in chiave missionaria, 
e brani dalle omelie e dai discorsi di 
papa Francesco;

donne e uomini, santi e martiri, cano-
nizzati e non, scelti fra le diocesi del 

mondo come modelli e intercessori 
nella fede e nella missione;
- la terza parte presenta alcuni temi 
importanti per gli incontri di forma-
zione sulla missione, con suggeri-
menti per la rilettura dei documenti 
fondamentali della Chiesa relativi 
alla missione: -

Suore di Maria Bambina in India e

Figlie del Sacro Cuore in Bolivia.
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-

, oltre al -
 e al -

Molti suggerimenti e materiali (anche 
la Guida “Battezzati e inviati”) sono 
disponibili sui siti internet del Vati-
cano: www.october2019.va, www.

L’AUSPICIO DI PAPA FRANCESCO

«Spero che tutte le comunità - scrive 
papa Francesco - facciano in modo 
di porre in atto i mezzi necessari per 
avanzare nel cammino di una con-
versione pastorale e missionaria, che 
non può lasciare le cose come stanno. 
Ora non ci serve una semplice ammi-
nistrazione. Costituiamoci in tutte le 
regioni della terra in uno stato per-
manente di missione. Non temiamo 

tanto coraggio, una scelta missionaria 
capace di trasformare ogni cosa, per-
ché le consuetudini, gli stili, gli orari, 
il linguaggio e ogni struttura ecclesia-
le diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attua-
le, più che per l’autopreservazione».

Suor Melania Balini

Suore Adoratrici in Congo e Suore Orsoline di Gandino in Ethiopia.
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  S PE C I A L E   B I C E N T E N A R I O

Riportiamo nelle pagine seguenti le varie iniziative che, 
dal mese di settembre 2018, abbiamo vissuto in prepara-
zione alla conclusione del Bicentenario di fondazione, il 
3 dicembre 2018.
Esse coronano il percorso di un intero triennio (2015-
2018) progettato e vissuto per far memoria, ringraziare 
Dio, narrare le sue meraviglie, tenere viva l’identità e 
rinsaldare l’unità. I destinatari: le suore di ogni parte del 
mondo in cui l’Istituto è presente e le comunità civili 
e religiose dei vari territori. Alcune tematiche, scandite 

i vari appuntamenti:  nel primo anno, 
 nel secondo e  nel terzo.

Nell’ultimo anno, il 2018, dedicato all’anniversario 
giubilare, il tema della missione ha permeato gli eventi 
più importanti, culminando nel Convegno di studio “Io 

-
fermato la volontà di far memoria del passato, per es-
sere in attento ascolto di ciò che oggi lo Spirito ci dice, 
ravvivando la consapevolezza che «un carisma non è un 
pezzo da museo, che resta intatto in una vetrina… No, 

entri in contatto con la realtà, con le persone, con le loro 
inquietudini e i loro problemi» (Papa Francesco).
A tutti coloro che leggono, in particolare a quanti colla-
borano con noi nella missione educativo-assistenziale, 
un rinnovato grazie per la condivisione di quei doni per-
sonali che arricchiscono il carisma, seminato duecento 
anni fa in terra gandinese e ora diventato albero che ha 
esteso i suoi rami nel mondo.

Iniziative per la chiusura

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2015-2018 

Far memoria

Ringraziare

Narrare le meraviglie di Dio

Tenere viva l'identita'

Rinsaldare l'unita'

Alcuni eventi nel triennio: presentazione della nuova biografia del fondatore, itinerario sui luoghi significativi dell'Istituto, madonnari 

all'opera nel chiostro del convento di Gandino
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LA MESSA IN APERTURA 
DEI FESTEGGIAMENTI

Domenica 16 settembre 2018, nell’I-
stituto “San Giuseppe” di Villa d’Ad-
da, si è dato l’avvio ai giorni di festa 
per ricordare con gli ospiti, i loro fa-
miliari e i parrocchiani, il Bicentena-
rio di fondazione della nostra Con-
gregazione. La celebrazione della S. 
Messa, alle ore 9.15, nella cappella 
dell’Istituto, ha aperto la giornata de-
dicata al rendimento di grazie. Una 

-
schetto, dopo la lettura del Vangelo, 
ha aiutato i presenti a comprendere 
ed apprezzare la ricorrenza, rico-
noscendo l’inestimabile valore di 
un carisma che, accolto e trasmesso 
alle nuove generazioni, arricchisce la 
Chiesa e la società. Certo, «la fecon-

Madre Raffaella Pedrini e suor Regina Mazzoleni con la responsabile del gruppo di danza (in abito rosa) e momenti artistici. 

dità di tale dono presuppone una fede 
grande, esige dedizione, audacia e il 
coraggio del profeta, per stare “ -

-
”». Così suor Gemma ha ricordato 

Mons. Arturo Bellini e messa a dispo-
sizione di coloro che, al termine della 
Messa, avrebbero visitato la mostra 

.
Nell’ambiente attiguo alla cappella, 
infatti, erano stati collocati gli undici 
pannelli espositivi che, negli ultimi 
due anni, hanno raggiunto vari ter-
ritori, narrando le origini e l’identità 
carismatica dell’Istituto. Visitando la 
mostra, molti anziani accompagna-
ti dai loro parenti hanno compreso 
maggiormente la missione delle Suo-
re e della casa che li ospita: espressio-

oltre all’insegnamento nelle scuole, 
ha abbracciato l’ambito assistenziale 
per portare la gioia del Vangelo nel 

STORIA E MISSIONE 
DELL' ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Presenti a Villa d’Adda dal 1922, le 
Suore Orsoline hanno vissuto tale 
dono, privilegiando l’aspetto del 
“prendersi cura” e condividendo que-
sta preziosa eredità con collaboratori 

volontari e amici che hanno ope-
rato e ancora operano nell’Istituto 
San Giuseppe, per renderlo sempre 
più luogo di accoglienza e di cura.  
L’attenzione alla persona e a tutti i 
suoi bisogni, il sostegno alla famiglia 



  Periodico Suore Orsoline di M.V. I. 11

nel non facile compito di assistenza 
e di relazione, sono al centro di ogni 
progettualità. Anche il “fare festa” è 
considerato momento prezioso per 
valorizzare le relazioni, coltivare e 
accrescere legami generazionali. 

LA FESTA DEL 22 SETTEMBRE

A conclusione della settimana di anima-
zione, le Suore dell’Istituto San Giusep-
pe hanno organizzato un pomeriggio di 
musica e di danza, promosso dalla So-
cietà di Danza Bergamo Città dei Mille.  
Sabato 22 settembre, infatti, il cortile 
della casa si è letteralmente trasfor-
mato in una pista da ballo per ospi-
tare lo spettacolo “Ballo del cuore”: 
un buon numero di ballerini, in co-
lorati ed ampi costumi d’epoca, ha 

proposto una rassegna di danze otto-
centesche. Prima di iniziare, il grup-
po si è reso disponibile a raggiungere 
corridoi e camere dei vari reparti, per 
regalare un “tocco” di festa e di arte 
anche agli ospiti impossibilitati a rag-
giungere il cortile.
Quindi, avanzando a suon di musi-

alla fontana e poi attorno al pozzo, il 
corpo di ballo ha omaggiato i presenti 
con varie danze. La Madre generale 
ha portato il suo saluto e il grazie di 
tutte le Orsoline, con l’augurio che 
ciascuno possa esprimere la bellezza 
della vita e la sua preziosità, anche se 
questa può essere segnata dalla ric-
chezza di anni e dalla fragilità. Parti-
colarmente commovente il momento 
in cui alcuni nonni, accompagnati dai 

l’invito a seguire il ritmo della musi-
ca a passi di danza: non c’è età per far 
festa, la musica coinvolge e trascina. 
Ecco la risonanza festosa di un ope-
ratore presente all’iniziativa:
« -

-
-

-

-

» (Linda).

Suor  Graziella Cornolti

In alto: esposizione dei pannelli della mostra e taglio della torta realizzata per il Bicentenario.
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nella casa madre di Gandino

Nella Chiesa di S. Mauro, annessa 
alla nostra casa madre in Gandino, 
la sera di sabato 20 ottobre 2018 si 
è celebrata la S. Messa in onore di 
Sant’Orsola, con la partecipazione 
della corale di Premolo che desidera-
va animare una celebrazione in casa 
nostra.                                                                                 
Non è secondario sottolineare come 
questi ‘parrocchiani’ si sentano sem-
pre tanto uniti alla nostra Famiglia 
religiosa, non solo per il ‘comune 
dono’ di Madre Gesuina Seghezzi, 
ma anche per la riconoscenza che 
custodiscono in cuore per la presen-
za delle Orsoline che sono state con 
loro dal 1924 al 2006. Sono legami 
che non si perdono per strada, soprat-
tutto quando le relazioni sono carat-

Molto coinvolgenti e commoventi 
i canti eseguiti, con grande pas-

sione ed amore, da questa corale.  
Ha presieduto l’Eucaristia il Parroco 

-
lebranti. All’omelia ha ricordato ai 
presenti come la ‘vocazione’- ogni 
vocazione - sia dono del Signore a 
cui rendere lode, perché Egli ci chia-
ma proprio perché ci ama. Come 
Orsola ha animato le sue compa-

dobbiamo vivere con coerenza e 
coraggio il nostro quotidiano, per 
essere testimoni credibili dell’a-
more che Dio riversa in ciascuno. 
Ha poi lanciato la domanda che spes-
so dovremmo porci come cristiani: 
�come sono presenza umile e silen-
ziosa del Signore che vive in me?�.                                                                                                                                           

Dopo la comunione è stato letto il 
messaggio del Parroco di Premolo, 
Don Gianluca: �In questo momento 
di festa, impossibilitato a parteci-

pare di persona, vi sono vicino con 
la preghiera, perché il Signore, ric-
co di grazia e di misericordia, doni 
sempre, al vostro Istituto religioso 
la forza di testimoniare la sua paro-
la in mezzo alle persone che, ogni 
giorno, formano la vostra famiglia�. 
È seguito un momento di festosa 
condivisione di quanto la comunità 
stessa aveva preparato per  i coristi 
e, nel ricordo di tante sorelle che  
hanno donato la testimonianza della 
loro gioiosa e generosa donazione, 
le persone di Premolo hanno mani-

-
canza di questa preziosa presenza. 
La Madre generale si è poi trattenu-
ta a cena con la comunità ed alcune 
sorelle che, con lei, erano venute da 
Bergamo per l’occasione.

Suor Gemma Boschetto

Don Giuseppe Merlini, parrocco di Leffe, e la corale di Premolo che ha animato la liturgia.



13  Periodico Suore Orsoline di M.V. I.

  S PE C I A L E   B I C E N T E N A R I O

per far memoria delle origini

Domenica 21 ottobre 2018, festa di 
S. Orsola, una cinquantina di suo-
re Orsoline ha vissuto un singolare 
pellegrinaggio. La meta: Paderno 
d’Adda, luogo di origine delle prime 
sorelle. La preghiera in apertura alla 
giornata ha fatto rivivere la decisione 
e il coraggio di chi ci ha preceduto e 
invitato a guardare all’audacia di S. 
Orsola, all’intuizione di Sant’An-
gela, al coraggio di don Francesco e 
delle giovani da lui incontrate. Tutto 

-
vito a vivere il presente con passio-
ne e rinnovato slancio missionario. 
Ogni momento ha avuto la sua ric-
chezza: l’incontro con il parroco, la 
visita alla chiesa parrocchiale, la ce-
lebrazione eucaristica, la presentazio-
ne della mostra, la visita alla canoni-
ca, ecc.. Ciascuna sorella si è lasciata 
“toccare” in modo diverso da questi 
piccoli eventi e li ha narrati, condivi-
dendo emozioni e convinzioni.

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

«Al nostro arrivo siamo accolte dal 
Parroco don Antonio, una persona 
solare, paterna, accogliente, servi-
zievole. Ci sentiamo subito a nostro 
agio. Ci presenta Annarosa, Asses-
sore alla cultura che, dopo una ricca 
panoramica della situazione storica e 
culturale di Paderno, ci illustra la pala 
dell’altare e i dipinti di ogni parete 
della parrocchiale, le relative vicende 
e accadimenti. Quindi, ci disponiamo 
per la celebrazione eucaristica, centro 
e apice della giornata; presiede don 
Marco, giovane sacerdote vivace, 
gioioso e zelante. Oltre ad una buo-
na assemblea di adulti, vi sono tanti 
ragazzi e adolescenti della catechesi 
e il giovane coretto anima la festosa 
celebrazione. Don Marco presenta 
noi suore come persone che hanno 
scelto di fondare la propria vita sulla 
roccia che è Gesù. L’omelia è tenuta 

da suor Gemma, che narra brevemen-
te la storia e la spiritualità dell’Isti-
tuto, coinvolge i ragazzi presenti po-
nendo loro vari interrogativi, anche 
alla luce della giornata missionaria: 
�
terra esige il dono di se stessi nella 
vocazione donataci da Colui che ci 
ha posti su questa terra. L’essenziale 
è la ricerca e l’adesione alla propria 
vocazione�. Spontaneo il riferimento 
a Sant’Orsola e a Sant’Angela, che 

consacrare se stesse all’unico Sposo.  
Al termine della Messa, dopo il gra-

il desiderio di poter venire a Gandino 
con un gruppo di giovani e ragazze, e 
il sogno di avere qualche Orsolina in 
parrocchia. Ci invita a pregare per i 

Arrivo alla chiesa parrocchiale di Paderno d'Adda e partecipazione all'Eucarestia. Le sorelle Eritree eseguono un canto in lingua tigrina.
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gio. È il luogo simbolo della chia-
mata: come i primi discepoli hanno 
risposto all’invito di Gesù, così qui 
alcune ragazze, riunite dal nostro caro 
Fondatore, con gioia si sono fatte “ri-
sposta” ai bisogni materiali e spiri-
tuali del loro tempo. E sull’esempio 
della prima comunità apostolica, le 
prime suore hanno vissuto in fraterni-
tà, godendo di una povertà che arric-
chisce, di una rinuncia generosa che 

Guardando a questa prima comunità 
delle suore Orsoline di Maria Vergine 
Immacolata, riecheggiano in cuore le 
parole di un’altra donna coraggiosa, 
innamorata di Gesù e del suo Van-
gelo, che tre secoli prima esortava le 
donne del suo tempo a vivere la profe-
zia dell’insieme, donna per noi sem-
pre viva nella memoria del cuore: S. 
Angela Merici. Il suo insegnamento è 

prezioso: ogni Orsolina è chiamata a 
custodire la fraternità. Dio ci ha chia-
mato a vivere insieme nella fraternità 
ed è con questa modalità che possia-
mo essere un dono per gli altri. Le 
prime sorelle testimoniano anche il 
coraggio dell’accogliere la diversità, 
perché erano diverse fra loro, per età 
e per esperienze, però tutte teneva-
no gli occhi del cuore rivolti a Gesù.  
Sappiamo pure che il piccolo seme 
gettato in questa terra, che si rivelerà 
fertile perché voluta e benedetta da 
Dio per il nostro Istituto, ma anche 

Fare memoria è un’opportunità per 
ringraziare, ma anche per imparare 
dalle risorse del passato. Ringraziare 
perché l’opera è tutta di Dio, quindi 
è certamente lo Spirito Santo il pro-

la fraternità per un 
individualismo che 
non costruisce o per 
un protagonismo 
autoreferenziale che 
non ha nulla a che 
fare con il Vangelo.  
Anche noi oggi 
sperimentiamo la 
nostra piccolezza. 
Questo pellegrinag-
gio a Paderno ci ha 
aiutato a credere che 
è possibile ancora 
scrivere tante altre 
pagine belle nella 
storia del nostro Isti-

in Dio e nella sorel-

giovani in discernimento vocazionale 
e augura numerose e sante vocazioni 
per la Chiesa e per l’Istituto. 

, la giornata si chiude con la 
visita alla Madonna del Bosco. 
Grazie a tutte per il bel clima di fra-
ternità e di santa letizia vissuto insie-
me; per l’animazione dei canti nei 
vari momenti della giornata. �Bene-
dici il Signore anima mia, quanto è in 
me benedica il suo nome, non dimen-

Signore anima mia�.

Suor Lucia Bosio

LA PICCOLEZZA E IL CORAGGIO

Paderno d’Adda ha qualcosa da dirci, 
ci parla di due atteggiamenti che tut-
te noi possiamo coltivare nel nostro 
quotidiano: la piccolezza e il corag-
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Nella pagina a fianco: l'assessore Annarosa offre alcune  notizie storico-culturali sul territorio.  Qui: il gruppo delle pellegrine.

la che Dio, nella sua generosità, ci 
ha messo accanto; e coraggio di rac-
contare e di raccontarci tutto ciò che 
abbiamo di bello, di buono, di auten-
tico. Cosi, Paderno d’Adda, da luo-

luogo simbolico dove la piccolezza 
e il coraggio si fanno strada, per una 

feconda missione educativa. 

Suor Estela Aguilera 

COME È BELLO STARE INSIEME 

Nella visita a Paderno d’Adda ab-

Spirito che animò l’inizio del nostro 
Istituto. Le quattro giovani che ebbe-
ro il coraggio di andare controcorren-
te per realizzare il sogno di Dio per 
loro, ci vogliono richiamare a non 
sederci, a non perderci lungo il cam-
mino di sequela, ad andare avanti con 
più entusiasmo e tenacia, pur vivendo 
in una società molto complessa e dif-

che il seme di Dio, gettato a Paderno 
e raccolto dal nostro don Francesco, 
si perda lungo il cammino; dobbiamo 

-

risca ovunque ci troviamo. Ho colto 
l’invito a ripartire con più entusia-
smo, non fermarmi di fronte alle dif-

-
derio di Dio per il suo Regno, con la 
preghiera e le fatiche di ogni giorno. 

ha dato l’opportunità di sperimentare 
la gioia della fraternità, pur in modi 
diversi ma unite nel cuore. Un gra-
zie alle nostre sorelle dell’Africa che 
hanno animato la giornata con canti e 
danze. Ci siamo ricreate dalle nostre 
fatiche per ripartire più desiderose di 
creare alleanze di fraternità tra noi e 
con l’umanità. Un grazie di cuore. 

Suor Giusy Salvalaglio

Il parroco di Paderno, suore ed amici.
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UNA GRANDE PARTECIPAZIONE

Il Convegno di studio programmato 
dal nostro Istituto in occasione del Bi-
centenario e organizzato dalla “Fon-
dazione Papa Giovanni XXIII”, si è 
svolto il 1° dicembre 2018 nell’au-
ditorium della Casa del Giovane a 
Bergamo. È stata sorprendente la par-
tecipazione di circa 250 convegnisti 
sacerdoti, religiosi, religiose e laici 
desiderosi di conoscere la «stagione 

Bergamo nella prima metà del Nove-
cento. Importante è stata la presenza 
di molte religiose dei 10 istituti di 
fondazione bergamasca, che da oltre 
un secolo o più recentemente hanno 
aperto missioni in vari continenti. Le 
relazioni della giornata e la documen-
tazione relativa alle missioni di ognu-
no di questi Istituti, sono disponibili 
sul sito www.orsolinegandino.it, nel-
la sezione «Bicentenario-Convegno».  
A settembre saranno pubblicati gli 
Atti del Convegno, anche come sus-

-
sionario Straordinario Ottobre 2019», 
indetto da papa Francesco.

«PURCHÉ IL FUOCO 
NON SI ESTINGUA»

Il Convegno ha avuto inizio alle ore 
9.30 con un momento di preghiera 
guidato da don Ezio Bolis, direttore 
della Fondazione e presidente del 

-
duato i temi da sviluppare durante 
la giornata di studio. Don Bolis ha 
letto un brano della lettera scritta il 
28 luglio 1938 da Istanbul da S. Ecc. 
Mons. Angelo Roncalli a madre In-
nocente Mazza, dopo la partenza del 
primo gruppo di Orsoline in Eritrea. 
La preziosa meditazione sul senso 
cristiano della missione termina con 
un augurio: «

-

-
-

».

NEL SALUTO DEL VESCOVO 
DUE SEGNI PROFETICI DELLA 
VITA RELIGIOSA OGGI

Doveva essere solo un saluto, ma 
S. Ecc. Mons. Francesco Beschi, 
Vescovo di Bergamo e Presidente 
della Fondazione Missio della CEI, 

-

missionarietà oggi. Ha sottolineato 
anzitutto che il tema della missione 
richiede di saper «aprire il libro della 
missione», ossia conoscerne la storia, 
per impegnarsi a preparare il futuro. 
In questa prospettiva, gli istituti reli-

-
ci, che possono orientare la Chiesa e 
la società occidentale in questa fase 
cruciale delle migrazioni di massa. 
Il primo segno è l’ -

 : con le vocazioni 
provenienti da varie parti del mon-
do, le Congregazioni sono diventate 
multiculturali e da molti decenni vi-
vono al loro interno buone dinamiche 
di relazione tra persone nate, vissute 

Convegno di studio
sul movimento missionario a Bergamo
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e cresciute con culture diverse, for-
mando comunità che condividono 

-
lica. Il secondo segno è 

«Dobbiamo riconoscere che il nume-
ro delle persone provenienti da Paesi 
diversi con vocazione cristiana e mis-
sionaria è maggiore delle persone che 

altri paesi». Infatti, come rivelano le 
statistiche, molti sacerdoti e religiosi 
“stranieri” svolgono il ministero in 
nazioni d’Europa (e anche in Italia) 
che si stanno drasticamente impove-
rendo di vocazioni sacerdotali e re-
ligiose. Ai saluti del Vescovo hanno 
fatto seguito quelli della Superiora 
generale delle Orsoline, madre Raf-
faella Pedrini, e della Segretaria del 
Centro Missionario Diocesano, Fran-
ca Parolini.

GLI INIZI DELLA RIFLESSIONE 
TEOLOGICA SULLA MISSIONE

Il moderatore della mattinata, dottor 
Alessandro Persico, ha introdotto le 
tre relazioni di carattere teologico-
pastorale e storico, che ricostruisco-
no il contesto in cui gli Istituti reli-
giosi femminili bergamaschi hanno 
maturato il loro impegno missio-

Concilio Vaticano II (1962-1965).  
Per primo ha preso la parola il prof. 
don Giovanni Rota, docente di te-
ologia al Seminario di Bergamo e 
alla Facoltà teologica di Milano, 
presentando l’interessante tema “Gli 

missione: dalla  
alla ”. Egli ha evidenziato 
come negli ultimi 100 anni sia avve-
nuto un cambiamento notevole nel 
modo di guardare la missione della 

-
vecento. Già con la scoperta delle 

-
gica e pastorale aveva dovuto ripen-
sare le proprie posizioni tradizionali, 
tuttavia si può parlare di una vera e 
propria missiologia, ossia scienza 
delle missioni, solo a partire dal se-
colo XIX con il protestante Gustav 
Warneck (1834-1910), le cui opere 

anche in ambito cattolico. Il Relato-
re ha illustrato pure i contributi dei 
teologi Josef Schmidlin (1876-1944), 
ritenuto padre della missiologia cat-
tolica, di Ugo Mioni (1870-1935) e 
del bergamasco don Cesare Carmina-
ti (1881-1959), Prete del Sacro Cuore 
e grande animatore dell’Unione Mis-
sionaria del Clero sia a livello dioce-
sano che nazionale. Don Carminati fa 
proprie le tesi del gesuita belga Pierre 
Charles, secondo il quale la 

-

protestante Karl Barth farà un salto di 
qualità, passando dalla -

alla La missione 
anzitutto è quella di Dio, che ha man-
dato il Figlio e lo Spirito a portare 
nel mondo la comunione che si vive 
a livello trinitario. Il Concilio Vatica-
no II recepirà e porterà a maturazione 
queste nuove istanze della missiolo-
gia, particolarmente in -

.

L’UFFICIO MISSIONARIO 
A BERGAMO NEL SECONDO 
DOPOGUERRA

-
chi ha presentato in sintesi la sua 
ampia indagine di carattere storico 

-
nario di Bergamo nei primi decenni 

il 20 giugno 1918 presso i Preti del 

e coinvolse tutte le categorie di per-
sone in una straordinaria varietà di 
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iniziative, per sostenere l’opera dei 
numerosi missionari bergamaschi 
sparsi nel mondo. Nell’arco di dieci 
anni (1918-1928) l’organizzazione 
missionaria di Bergamo raggiunse 
i livelli più alti d’Italia, diventando 
un esempio per l’intera nazione. Tre 

alla base di questo movimento mis-
sionario anche a livello nazionale, nel 
Consiglio Centrale dell’Opera della 
Propagazione della Fede: mons. An-
gelo Giuseppe Roncalli (papa Gio-
vanni XXIII), mons. Luigi Drago, 
don Franco Carminati.

MONS. ANGELO RONCALLI 
ALL’OPERA DELLA 
PROPAGAZIONE DELLA FEDE

Il tema “
-
-
” 

è stato presentato dal dott. Emilio 
Conte, dell’Università degli Studi di 
Bergamo. Egli ha evidenziato, attra-
verso varie tipologie di fonti storiche, 
come il Roncalli abbia svolto un’ef-

ai nuovi indirizzi della missiologia, 

prima nel suo compito di Presidente 
del Consiglio Nazionale dell’Opera 
della Propagazione della Fede (1919-
1925), e in seguito nei suoi incarichi 
diplomatici in Oriente, a Parigi, da 

-
cato, durante il quale ha dato inizio al 
Concilio Vaticano II, evento di stra-
ordinaria portata anche per il mondo 
delle missioni. 

«LO SLANCIO MISSIONARIO 
NELLA FORZA DELLE DONNE»

Questo titolo del quotidiano 
(29 dicembre 2018) sinte-

-
tati nella sessione del pomeriggio, de-

10 istituti femminili di fondazione 
bergamasca, dal 1860 ad oggi: Suore 
di Carità di Maria Bambina (la prima 
missione in India: 1860), Figlie del 
Sacro Cuore di Gesù (Brasile Sud: 
1930), Orsoline di Gandino (Eritrea: 
1938), Suore Sacramentine (Etiopia: 
1940), Suore delle Poverelle (Congo: 
1952), Adoratrici del SS. Sacramento 
di Rivolta d’Adda (Repubblica De-
mocratica del Congo: 1958), Orsoli-
ne di Somasca (Bolivia: 1964), Suore 
della Sacra Famiglia (Brasile: 1965), 
Orsoline del Sacro Cuore di Gesù di 
Asola (Libia: 1975), Piccole Aposto-
le della Scuola Cristiana (Ecuador: 
1986). Di ciascuno di questi Istituti è 
stato proiettato un breve video, utile 
a comprendere la dimensione del loro 
impegno missionario, a vedere volti, 

spinte le suore per portare il Vangelo 

e la promozione umana in ogni parte 
del mondo.
In seguito sono state svolte 4 relazio-
ni sull’opera missionaria realizzata 
da alcuni di questi istituti in tre con-
tinenti:
- il dott. Francesco Ferrari, dell’Uni-
versità Cattolica della Colombia, ha 
parlato delle Suore di Maria Bambi-
na e delle Figlie del Sacro Cuore in 

al Concilio Vaticano II;
- il dott. Alessandro Persico, dell’U-
niversità Cattolica di Milano, ha pre-
sentato il tema “Farsi abissine con gli 
abissini. Le Suore Orsoline di Gandi-
no nel Corno d’Africa”;
- la prof. Maria Angelillo, dell’Uni-

-
to sull’impatto delle Suore di Maria 
Bambina in terra indiana, a Krishna-
gar, in una cultura molto diversa da 
quella occidentale;
- la prof. Maria Elisa Giunipero, dell’I-
stituto Confucio presso l’Università 
Cattolica di Milano, ha ricostruito 
la breve presenza delle Suore Sacra-
mentine in Cina dal 1940 al 1951, 
all’epoca dell’invasione giapponese 

Come si può cogliere dal materiale 
pubblicato sul nostro sito internet, 

-
minili si sono mossi con audacia ver-
so le più lontane periferie del mondo, 
per portare la gioia del Vangelo ai 
piccoli e ai poveri, per essere accan-
to alle donne nella faticosa lotta per 
il riconoscimento della loro dignità 
di sorelle-spose-madri, per educa-
re le nuove generazioni alla cultura 
dell’incontro.

Il Vescovo Francesco Beschi con don Ezio Bolis e Madre Raffaella Pedrini.
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LA TARGA IN MEMORIA DI DON 
FRANCESCO DELLA MADONNA

Prima della sessione pomeridiana, 
don Fausto Resmini, direttore della 
Casa del Giovane, ha scoperto e be-
nedetto una targa posta nell’atrio in 
memoria del Fondatore delle Orso-
line, don Francesco Della Madonna, 
che morì il 14 giugno 1846 proprio in 
questa casa, allora chiamata “Il Con-
ventino”. Una cerimonia semplice e 
commovente. La dottoressa Patrizia 
Graziani, invitata dalla Superiora 
generale, ha tenuto un interessante e 
articolato discorso sulle geniali intui-
zioni educative di don Francesco 200 
anni fa e sull’importanza della mis-
sione educativa oggi. 

RINGRAZIAMENTO 
AGLI STUDENTI 
DELL’ISTITUTO GALLI

Per tutta la giornata del Convegno, gli 
studenti dell’Istituto turistico “Galli” 
di Bergamo, sotto la guida dei loro 
docenti e lo sguardo compiaciuto del-
la Dirigente Provinciale dottoressa 
Patrizia Graziani, hanno svolto con 
proprietà ed eleganza tutti i servizi di 
accoglienza, iscrizione, distribuzione 
cartellette, controllo dei parcheggi, 
dell’auditorium e della sala da pran-

che rientra nelle attività didattiche e 
per noi Orsoline una fortunata occa-

dei modi. A tutti il nostro grazie. 

Breve preghiera per l'inaugurazione della targa in memoria di Don Francesco; la targa appena scoperta; gli studenti dell'Istituto Galli.
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Suore della Sacra Famiglia a Serrinha, nel nord est del Brasile.

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

DALLA RELAZIONE CONCLUSI-
VA DI DON EZIO BOLIS

Noi occidentali siamo chiamati a va-
rie “conversioni”. 

1. Conversione dall’attivismo alla 
contemplazione. 
Nella  tradizionale, 
un po’ legata alla logica coloniale, 
c’era il rischio di cadere nell’attivi-
smo e in forme di protagonismo. Il 
missionario tradizionale agiva come 
se la missione dipendesse dai suoi 

sforzi, dai suoi mezzi, quindi privi-

ospedali, scuole, forse a danno del-
la cura e della qualità delle relazio-
ni. Oggi siamo più consapevoli che 
il missionario non evangelizza solo 
facendo qualcosa per gli altri, ma 
stando con loro, condividendo la loro 
vita. Quindi, il metodo missionario 
deve essere connotato non da un’at-
tività frenetica, ma da una presenza 
contemplativa. Contemplazione non 
è l’opposto di azione, ma è capacità 
di osservare, di capire, di entrare in 
empatia con le culture, con le perso-
ne. E allora questa contemplazione ti 
fa vedere che non sei tu a portare la 
salvezza, ma i semi di salvezza sono 
già presenti. A te missionario, a te 
istituto, a te Chiesa è dato il compito 
di favorire la crescita di questi semi o 
raggi di verità.

Ripensare la missione: 
mettersi "insieme" sulle tracce di Dio
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In alto: Suore Sacramentine in Malawi. Qui: Suore Orsoline d'Asola e giovani in formazione.

2. Conversione dall’individualismo 
alla collaborazione. 
Ciò che in passato ha rischiato di pre-
giudicare l’azione missionaria è stato 
il congregazionalismo, la gelosia del-
le proprie missioni anche tra istituti 
religiosi. Oggi non è più tempo di 
concorrenze, di monopoli, di eroismi 
individuali nella missione. È il tempo 

-
ligiosi, le Chiese, come già auspicava 

-
ti da cristiani disuniti.

3. Conversione dall’autoreferen-
zialità ad un’apertura a 360 gradi. 
Gli istituti religiosi, che hanno accet-
tato nei decenni scorsi di misurarsi 

-
sciuti anche al loro interno, perché il 

vedere situazioni e problemi diversi 
ha allargato i loro orizzonti e la loro 

-
to non solo le suore partite in missio-
ne, ma anche quelle che sono rimaste 
ed hanno capito che dovevano rive-
dere le Costituzioni, le Regole. Penso 
che questo sia ancora molto attuale. 
Nella misura in cui noi ci apriamo 

problemi interni si ridimensionano, 
perché talvolta assumono, nella no-
stra considerazione un po’ meschina, 
delle misure sproporzionate. 

4. Conversione da un atteggiamen-
to di superiorità all’umiltà. 
Questo tocca il mondo missionario, 
le Chiese, tutti gli istituti religiosi, 
tocca un modello di Chiesa - come 
abbiamo visto - che tendeva a inse-
gnare: la Chiesa docente e la Chiesa 

discente. In passato il missionario si 
presentava come colui che era in pos-
sesso della fede e dettava i termini nei 
quali doveva essere capita (i dogmi), 
doveva essere vissuta (la morale), do-
veva essere celebrata (la liturgia). In-
sieme a questo portava anche la pre-
sunzione di una civiltà superiore. Pur 
senza volerlo, evangelizzava da una 
posizione di superiorità, che fa male 
all’annuncio del Vangelo. Occorre 
ritrovare invece l’autentica caratteri-
stica della : il missionario 
si rende conto che il Vangelo non è 
monopolio esclusivo di nessun po-
polo, di nessuna cultura particolare. 
Quindi, non ci si può sentire padroni, 
possessori, ma solo collaboratori e 
servi del Vangelo.

5. Conversione dal desiderio unica-
mente di evangelizzare, alla consa-
pevolezza di dover essere evange-
lizzati. 
L’impostazione passata della 

 portava a pensare che il 
missionario, come portatore del van-
gelo, è diverso dal popolo che ne è 
il ricettore. Oggi ci rendiamo conto 
che la missione non consiste soltanto 
nel fare molto per gli altri, per i non 
cristiani, ma nel mettersi con loro sul-
le tracce di Dio. La missione è uno 
scambio di doni tra chi annuncia e chi 
riceve l’annuncio, dice la -

 (n. 13). La missione non è solo 
dare, è anche ricevere. 
È su queste linee che mi pare dovremo 

Suor Melania Balini
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LA SOLENNE CELEBRAZIONE 
IN BASILICA

Attesa e preparata da tempo, la ce-
lebrazione di domenica 2 dicembre 
2018 a Gandino, alla vigilia del-
la chiusura dell’Anno giubilare nel 
200° anniversario di fondazione, è 
stata veramente una festa di famiglia! 
Aperta solennemente da un corteo 
iniziato dalla chiesa di S. Carlo Bor-
romeo, la celebrazione eucaristica si 
è svolta nella basilica di Santa Maria 
Assunta, presieduta dal Vescovo di 
Bergamo Mons. Francesco Beschi  
con altri sette concelebranti. Presenti 
anche alcune autorità: il Vicesindaco 
e la giunta di Gandino, l’Assessore 
Giacomo Angeloni del Comune di 
Bergamo, i Sindaci di Flaibano (Udi-
ne) e di Lurano (Bergamo).
Davvero numerose le suore giunte 
dai vari paesi di Italia e dalla Polonia; 

molti gli amici, singoli o appartenen-
ti a gruppi e associazioni, legati alla 
Congregazione per motivi diversi, tra 
cui il gruppo delle Collaboratrici Ma-
dre Dositea Bottani, che condivide la 
spiritualità della nostra famiglia reli-
giosa; presenti anche alcuni nostri fa-
miliari desiderosi di partecipare alla 
solenne celebrazione. 

di aver dato all’Istituto, oltre alla ter-
ra natia, molte suore Orsoline, hanno 
condiviso con noi il rendimento di 
grazie al Signore per questi 200 anni 
di storia.

L’OMELIA DEL VESCOVO 

Il Vescovo, nella sua omelia, ha invi-
tato a rileggere la nostra storia come 
storia di salvezza. Egli, infatti, richia-
mando la lettura del profeta Geremia: 

�Ecco, verranno giorni nei quali io 
realizzerò le promesse di bene che 
ho fatto alla casa d’Israele e alla casa 
di Giuda�, ha esortato a guardare la 
storia passata ma anche il futuro della 
nostra famiglia religiosa come un re-
alizzarsi delle promesse divine. «La 
nostra fede si nutre di questa pro-

promessa» ha proseguito Mons. Be-
schi coinvolgendo tutta l’assemblea 
dei fedeli: «Care sorelle e fratelli, 
noi cristiani siamo i portatori di que-
sta promessa, siamo coloro che ten-
gono viva nell’umanità la promessa 
di bene del Signore. Troppe volte in 
questi tempi sembra che noi cristia-
ni abbiamo rinunciato a credere alla 
promessa di bene del Signore. I nostri 
sentimenti di rassegnazione, di paura, 
i nostri sentimenti di chiusura, i nostri 
sentimenti di pessimismo sembrano 
proprio contraddire quanto il Signore 

2 dicembre 2018 a Gandino:
�Quale il segno che un albero è vivo?�
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ci consegna: la promessa di bene… 
La promessa del Signore è sempre un 
germoglio. Germoglio vuol dire vita, 
anzi, vuol dire novità.
Soltanto se noi crediamo che il Si-
gnore adempie la sua promessa di 
bene, riconosceremo nel germoglio 
la realizzazione di questa promessa».
Poi, rivolgendosi direttamente alla 
Madre generale, il Vescovo ha conse-
gnato a tutte le Suore Orsoline l’ap-
pello del Signore a chiusura dell’an-
no giubilare: 

nella quale immediatamente mi sono 
riconosciuto e ho visto risuonare la 
parole del Signore. Voi avete parlato 
di “un albero secolare”. Qual è il se-
gno che un albero è vivo? I suoi ger-
mogli. E la meraviglia è questa: che 
un albero secolare è ancora capace 
di generare germogli nuovi. Questo 
è quello che il Signore ci chiede a 

conclusione dell’Anno giubilare per 
il secondo centenario della fondazio-
ne: la sua promessa di bene prende la 
forma del germoglio. E il germoglio 
è Gesù, quel Gesù che voi consacrate 
a Lui portate nel cuore. Quel germo-
glio, care sorelle, lo potranno vedere 
anche gli uomini e le donne, i bam-
bini e ragazzi, gli ammalati, i pove-
ri che voi incontrate,  attraverso la 
vostra femminilità. Voi siete donne. 
La vostra missione è di portare alle 
donne di questo mondo il germoglio 
di Gesù».
Mons. Beschi ha concluso, quindi, 
richiamando gli elementi fondamen-
tali perché questo germoglio cresca 
dentro di noi e sia riconosciuto, in 
particolare da altre donne: «…che le 
donne possano riconoscere in donne 
come voi il germoglio della vita, del-
la speranza, della promessa di pienez-
za... Che lo possano vedere attraverso 

la testimonianza della vita comune, 
che diventa segno in un mondo in 

come un’epidemia… Se tanta credi-
bilità ancora vi è riconosciuta, non è 
soltanto per la vostra generosità, non 
è soltanto per la vostra amabilità, ma 

-
mini riconoscano in voi il Signore. 
E lo potranno riconoscere e ricono-
scere il suo amore, nella misura in 
cui voi lo alimentate nella preghiera. 
Che questa gioia del Bicentenario si 
compia in questa Eucaristia, ma nel-
lo stesso tempo si apra al germoglio 
nuovo che Dio vi promette».
Al termine della S. Messa il parro-
co di Gandino, don Innocente Chio-
di, ha letto la benedizione inviata da 
Papa Francesco, che ha concesso per 
tale occasione l’indulgenza plenaria. 
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PRESENTI E VICINI 
ANCHE SE DISTANTI

S. Em. il Cardinale Braz de Aviz, 
Prefetto per la Congregazione degli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica, invitato a presie-
dere la celebrazione del 2 dicembre, 
non potendo essere presente, così 

superiora generale, in data 28 novem-
bre 2018:
Vi accompagno con la preghiera e 
condivisione di lode per il bene ispi-
rato al Fondatore e operato in ognuno 
di questi anni dalle Consorelle chia-
mate da Dio alla Congregazione e a 
voi, carissime sorelle che, sulla scia 
del dono delle origini, partecipate ad 
esso.
Il vostro carisma, radicato nel territo-
rio e aperto a molti Paesi del mondo, 
si esprime nell’impegno educativo e 
missionario che vi caratterizza. È la 
continua presenza di Dio in mezzo a 
voi che arricchisce questa festa. Ed è 
Maria, la Vergine Immacolata, che vi 
ispira un atteggiamento di gratitudine 
a Dio per le grandi cose che ha com-
piuto di generazione in generazione.
Con questi sentimenti auguro che la 
conclusione del Bicentenario di fon-
dazione non esaurisca l’accoglienza 
della grazia di un tempo, ma vi abiliti 
a un cammino sempre più fecondo di 
frutti, che formano il capitale spiri-

il Corpo di Cristo.
Grato per la vostra preghiera per me, 
di cuore invoco su ognuna la bene-
dizione della Santissima Trinità, che 
continua a chiamarvi a �confessare 

la grandezza del suo amore, della 
sua bontà misericordiosa e della sua 
bellezza� (VC, 111). Con questa lieta 
certezza, tutte cordialmente saluto.

João Braz Card. de Aviz

Dydycz, Vescovo emerito della dio-
cesi di Drohiczyn, si è reso presente 
all’evento inviando una lettera di par-
tecipazione con la quale, commosso, 
ha ricordato gli inizi della missione 
in Polonia, ringraziando più volte il 
Signore per aver conosciuto la nostra 
famiglia religiosa, con la mediazione 
dell’Arcivescovo Francesco Gioia, 

il viaggio per motivi di salute e di età, 
Sua Eccellenza ha ritenuto importan-
te far partecipare alla celebrazione 
due giovani sacerdoti della diocesi, 
Padre Luca Golebiewski, direttore 
della Caritas, e Padre Mario Bogu-
szewski, già amico delle Orsoline 
per il periodo di studi a Roma, ora 
segretario del movimento “Aiuto alla 

La loro presenza è stata testimo-
nianza della gratitudine che Mons. 
Dydycz continua a nutrire per la no-
stra famiglia religiosa, gratitudine 
che contraccambiamo per la sua at-
tenzione e premura con le quali ci ha 
accompagnato nel non facile inizio 
della missione a Nurzec.

Anche S. Ecc. Mons. Lugi Bonazzi, 
Nunzio apostolico in Canada, da Ot-
tawa ha voluto condividere la gioia 
di questo anniversario mediante una 
lettera. Dal suo scritto emerge forte 

l’invito a vivere fedelmente la nostra 
vocazione, in risposta alle urgenze 
dell’oggi, immaginando i desideri 
del nostro fondatore, don Francesco: 
«Penso che oggi don Francesco vi 

-
gno nel vostro ministero di educatrici 
– quel medesimo mandato che Papa 
Francesco indirizza a tutti i religio-
si e religiose: "stare accanto ai gio-
vani per contagiarli con la gioia del 
Vangelo e l’appartenenza a Cristo. 
C’è bisogno di religiosi audaci, che 
aprano nuovi cammini, e di presen-
tare la questione vocazionale come 
opzione fondamentale cristiana".  

questa consegna perché vede le reli-
giose e i religiosi come “profeti, ossia 
donne e uomini di speranza”, capaci, 
come tali, di non lasciarsi spaventare 

capaci, inoltre, di saper scorgere la 
costante, creativa presenza di Dio nel-
la storia. Egli, infatti, continua a chia-
mare: come il Padrone della messe 
non potrebbe continuare a chiamare?  
Proprio perché per dono e vocazione 
siete “donne profeta e di speranza”, 
io amo vedere le Suore Orsoline di 
Gandino come “religiose fantasiose”, 
accompagnate da quella “fedeltà cre-
ativa” che vi rende attente e in sinto-
nia con la Chiesa e con le domande e 
le attese degli uomini e delle donne 
di oggi, in particolare dei giovani. 
Certo, sappiamo che le vocazio-
ni rimangono sempre e soprattut-
to un dono, una grazia. Ma come 
non essere sicuri di ricevere questa 
grazia, quando – intercedente Don 

I celebranti, le corali parrocchiali di Gandino e di Gorno. In alto a pagina seguente: firma della Superiora generale sul registro delle Messe.
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Francesco e le vostre Serve di Dio 
Madri Gesuina Seghezzi e Dositea 
Bottani – le domandiamo nel con-
testo della celebrazione del Bicen-
tenario della vostra Fondazione?  
Con voi, carissime Suore Orsoline 
di Gandino – un Paese che voi ave-
te onorato e onorate – nell’azione 
di grazie e benedicendovi. E grazie 
sempre per la vostra “semplice cari-
tà”».

L’ANNULLO POSTALE 
SPECIALE E IL CONCERTO

Per festeggiare un traguardo così si-

di storia, non poteva mancare un 
annullo celebrativo. Abbiamo accol-
to con gioia la proposta del Gruppo 
Filatelico Valgandino di attivare, in 
occasione del 2 dicembre, uno spor-
tello provvisorio delle Poste Italiane. 

alle 12.30, nell’atrio dell’auditorium 
della Casa Madre, alcuni impiegati 
delle Poste, insieme ai membri del 
Gruppo Filatelico Valgandino, hanno 
apposto il timbro predisposto sulle 
cartoline stampate per la ricorrenza. 
Due i soggetti delle cartoline: l’ico-
na realizzata dall’artista Franco Travi 
per il Bicentenario e il bassorilievo 
situato nella cappellina delle Beatitu-
dini a Bergamo, traduzione artistica 
dell’ispirazione carismatica, ope-
ra dello scultore Alessandro Verdi. 
Apprezzata, seppur diversamente, dai 
collezionisti in un modo e dalle suore 
e gli amici in un altro, l’iniziativa ha 
coronato l’evento dell’anniversario, 
lasciando un segno per la memoria e 
regalando un messaggio anche a chi 
per la prima volta ci ha incontrato: 
all’interno del folder contenente le 
cartoline, poche righe narrano la no-
stra storia e presentano il fondatore 
come colui che, «abitato dal fuoco 
della missione, ha colto con gli occhi 

di Dio i bisogni materiali e spirituali 
del suo tempo». «Ce ne vorrebbero 
anche oggi, di uomini così! – ha esor-
dito una signora leggendo la frase 
stampata sulla cartolina – Solo Dio sa 
il modo migliore per soddisfare i bi-

punto di vista è veramente grande!» 
Per concludere la festa in musica, 
alle 20.45, nella chiesa di San Mauro, 
all’interno della Rassegna Echi d’Or-
gano, si è svolto il concerto per or-
gano e campanine, durante il quale è 
stato presentato il CD -

 dedicato alla tradizio-
ne campanaria gandinese. Un modo 
artistico e melodioso per chiudere 
l’evento del Bicentenario nell’alle-
grezza, facendo risuonare quelle note 
che, un tempo, dai campanili scandi-
vano il ritmo quotidiano e richiama-
vano i fedeli alla preghiera.

Suor Graziella Cornolti

Personale addetto all'annullo postale. All'organo il M.o don Ilario Tiraboschi, il Prof. Luca Fiocchi e allievi della federazione Campanari.
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3 dicembre 2018: 
una catena di adorazione eucaristica

Per concludere nella lode la celebra-
zione del Bicentenario, solennizzan-
do anche il 3 dicembre, giorno della 
fondazione, abbiamo voluto vivere 
24 ore di adorazione eucaristica, coin-
volgendo tutte le comunità sparse nel 
mondo. Dopo varie telefonate, mail 
e messaggi, si è predisposto un ca-
lendario per assicurare una catena di 
preghiera e di adorazione tra il 2 e il 
3 dicembre che, in seguito a generose 
risposte e disponibilità ad accogliere 

-
te ha oltrepassato le 24 ore. Sfrut-
tando i diversi fusi orari, le prime a 
cominciare sono state le comunità 
dell’Eritrea, poi quelle dell’America 
Latina (che hanno pregato mentre in 
Europa era notte), quindi la catena è 
“ritornata” in Africa tra le comunità 
di Ethiopia e del Kenya per poi ar-
rivare all’Italia e alla Polonia. L’ini-
ziativa, nuova nella modalità, ci ha 

fatte sentire particolarmente unite! 
Insieme, anche se in momenti e in 
luoghi diversi, abbiamo elevato a 
Dio il ringraziamento per il cari-
sma donato a don Francesco Della 

-
po a tante donne che l’hanno cu-
stodita, alimentata, fatta crescere 
con passione e generosa dedizione. 
A Gandino, nella cappella dell’infer-
meria di casa madre, il lunedì mattina, 
le “lampade viventi” si sono alterna-
te con gioia e devozione nell’adorare 
Gesù presente nell’Eucarestia, ono-
rate di sentirsi anello importante di 
una singolare catena di Orsoline. 
Alcune comunità hanno coinvolto 
collaboratori e alunni in questo gesto 
simbolico, a ricordare il “fuoco” che 
si accese nell’umile casa di Gandino 
200 anni fa e che arde ancora oggi, 
con il prezioso apporto di ciascuno.
Nella cappella di casa generalizia, 

dove il Santissimo Sacramento era 
esposto in un ostensorio utilizzato 
nelle feste centenarie del 1958, i bam-
bini della scuola Sant’Angela Meri-
ci si sono alternati a piccoli gruppi, 
per vivere brevi ma intensi momenti 
di preghiera aiutati dalle insegnanti. 
Curioso particolare: accanto all’alta-
re, le educatrici della Scuola dell’In-
fanzia avevano preparato un caminet-
to con il fuoco acceso (in polisterolo, 
naturalmente!), coerente alla simbo-
logia annunciata per la circostanza, 
che ha permesso ai più piccoli di en-
trare maggiormente nella preghiera 
attraverso il gesto simbolico di porre 

-
mentare il “fuoco”.
L’adorazione è continuata nel pome-

Messa delle ore 18.00 presieduta dal 
nostro cappellano don Maurizio Rota. 
L’abbiamo iniziata solennemente con 

3 dicembre 2018: 
una catena di adorazione eucaristica

Momenti della celebrazione serale con lo spegnimento della lampada giubilare.
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un piccolo corteo, aperto dalla ban-
diera dell’Istituto, dall’Evangelia-
rio portato dalla Madre generale e 
dall’incenso. 
All’omelia, don Maurizio ha com-
mentato l’episodio evangelico del 
centurione ricco di fede, facendo 
interessanti agganci alla vita di don 
Francesco Della Madonna. La loro 
grande fede incontra Gesù per inter-
cedere non per se stessi, ma a favore 
degli altri: il servo del centurione e la 
popolazione della parrocchia di Gan-
dino, in particolare le ragazze. 
Come don Francesco, segno di Gesù 
Buon Pastore, che si prende cura del-

ad essere una risorsa nella comunità, 
così l’Orsolina oggi deve lasciar ri-
suonare dentro di sé la domanda di 
don Francesco della Madonna: che 
cosa dobbiamo fare per la donna? che 
cosa vuol dire aiutare le ragazze oggi 

nella verginità, nella sponsalità, nella 
maternità, nella buona educazione, 
nell’essere un punto di riferimento 
per la famiglia, per la società? Che 
cosa vuol dire oggi avere delle scuo-
le cattoliche ed educare i ragazzi e le 
ragazze ad interpretare la vita come 
germoglio?
Don Maurizio ci ha invitate a «stare 
con Maria Immacolata, la donna che 
ha ricevuto il Figlio di Dio nella re-
altà del germoglio» e ci ha esortate 

questo in memoria di me”, per avere 
-

za sul futuro: una pianta che ha 200 
anni, ha la forza di continuare».
Al termine, con l’auspicio di conti-
nuare il cammino arricchite dalla gra-
zia del Bicentenario, lo spegnimento 

novizia più giovane. 

IL FUOCO DI CASA

Le suore Orsoline della Polonia, in 
occasione di questo Bicentenario, 
hanno ideato, stampato e distribu-
ito il calendario 2019 “Il fuoco di 

-
cative per la vita della nostra fami-
glia religiosa. È un dono natalizio 
per tutte le comunità e per gli ami-
ci, ricordando che, riscaldandoci a 
quel fuoco del 3 dicembre 1818, 
possiamo nuovamente “accende-
re” oggi scintille di santità.

In alto: preghiera dei bambini della scuola Primaria e dell'Infanzia.
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Chiusura del Bicentenario nelle comunità

-

IN POLONIA, A NURZEC…

Noi Orsoline della Polonia abbiamo 
vissuto la solenne celebrazione euca-
ristica in rendimento di grazie per il 
Bicentenario di fondazione, domeni-
ca 14 ottobre 2018, nella chiesa par-
rocchiale di Nurzec-Stacja. Unite ai 
numerosi fedeli convenuti, abbiamo 

lodato e ringraziato Dio con gioia, 
per aver suscitato nella Chiesa la no-
stra famiglia religiosa come «piccolo 
seme che, con umiltà, semplicità e 

-
tato dalla Parola e dall’Eucarestia, 
è cresciuto in 200 anni come albero 
con la forza dello Spirito Santo, ge-
neratore di  santità».
La solenne celebrazione eucaristi-
ca è stata presieduta da Don Taddeo 
Szyczewszki, rettore del Seminario 
e Vicario Generale del Vescovo Dio-
cesano, Mons. Tadeusz Pikus. Hanno 
concelebrato il nostro Parroco, Don 
Piotr Klejzerowicz e Don Wojciech 

-
le. Anche 5 diaconi e tre chierici del 
Seminario hanno voluto  partecipare 
attivamente con il sevizio liturgico 
e con il canto. Insieme alla comuni-
tà parrocchiale erano presenti tanti 
ospiti, amici e persone che collabora-
no con noi e in vari modi ci aiutano e 
ci sostengono. 
I concelebranti hanno pregato per tut-
to l’Istituto, invocando per interces-
sione di Maria la benedizione divina 
sulla missione evangelizzatrice e san-

dovunque esse vivono e operano.
A Maria Immacolata, Don Francesco 

chiesto di implorare rinnovate grazie 
e benedizioni per la nostra Famiglia, 
perché ogni Orsolina viva con rinno-
vata fedeltà il carisma di fondazione, 
ritrovi la freschezza delle origini e 

nuove e sante vocazioni.
                               

Suor Maria Franzoi

Suore e celebranti a Nurzec (in alto) e a Legionowo. Nella pagina a fianco: la celebrazione in Addis Abeba, nella parrocchia di San Michele.
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…E A LEGIONOWO  
    
Dopo aver partecipato con gioia, 
con il nostro Parroco Don Lucjan 

polacchi, alla solenne chiusura del 
nostro Bicentenario, avvenuta a Gan-
dino il 2 dicembre, era rimasta nel 
cuore la gratitudine di aver trascorso 
quasi cinque lustri di questi 200 anni, 
qui in Polonia, nella terra di San Gio-
vanni Paolo II. 
Per questo motivo, l’8 dicembre, nel-
la nostra parrocchia di Legionowo, 
abbiamo voluto condividere con la 
comunità parrocchiale il nostro gra-
zie al Signore, vivendo con questa 
particolare intenzione la santa Messa, 
durante la quale abbiamo rinnovato 
pubblicamente la nostra professione 
religiosa. La solenne celebrazione eu-
caristica è stata presieduta da S. Ecc. 
Mons. Dydycz Antoni, vescovo eme-
rito di Drohiczyn, che ci accolse nel-
la sua diocesi nel febbraio del 1995.  
Attorno a noi erano presenti tanti 
nuovi amici di questa città ed altri 
venuti da Nurzec. Tutti hanno ringra-
ziato Dio per questi due secoli di sto-
ria sacra delle Orsoline di Gandino e 
per averci qui tra loro, con la nostra 
testimonianza di persone consacrate, 
come sorelle che ascoltano, consi-
gliano, si fanno compagne di viaggio 
nella vita, nel servizio della Casa per 

-
za educativa nella Scuola Materna e 
nell’Asilo nido.                                                                                   

Suor Laura Boschi

IN ETHIOPIA

 
 
-

Nel rendimento di grazie a Dio, unite 
a tutte le sorelle Orsoline nel mondo, 
il 2 dicembre 2018, nella parrocchia 
di San Michele in Addis Abeba, ab-
biamo vissuto la solenne concelebra-
zione per la chiusura delle celebra-
zioni del Bicentenario di fondazione, 
presieduta da Abba Tesfay Weldema-
riam, Vicario di Sua Em. il Cardinal  
Berhaneyesus, con molti sacerdoti. 
All’omelia, Abba Dawit Worku ha 
presentato, in breve, la storia e la spi-
ritualità del nostro Istituto… sembra-
va parlasse un’Orsolina! 
Dopo aver delineato alcuni tratti si-

-
-

gio e zelo apostolico, Abba Dawit ha 
aiutato i fedeli a comprendere come 
don Francesco Della Madonna, ac-
cogliendo l’ispirazione carismatica 

donatagli da Dio, abbia risposto alle 
necessità spirituali e materiali del suo 

-
vani Orsoline la missione dell’edu-
cazione: da qui la nascita del nostro 
Istituto. Ha continuato, poi, esortan-
do noi Orsoline a vivere come serve 
piene di compassione, sull’esempio 

il nostro apostolato sia fruttuoso, a 
meditare e vivere la Parola, amando 
e servendo tutti con cuore di madri e 
sorelle. 
Da ultimo, riferendosi alle parole 
della Serva di Dio Madre Dositea 
Bottani, ci ha sollecitate a ‘rivivere 
Maria’ in tutte le attività apostoliche: 
nella parrocchia, con gli alunni, con 
i disabili, con gli anziani. Ovunque, 
essere Maria. 
Il nostro grazie a Dio Padre per que-
sti 200 anni di vita dell’Istituto: sono 
il frutto di tante sorelle che hanno 
vissuto, con spirito di preghiera e di 

-

in Dio.
Suor Abrehet Kahsay



IN ERITREA

In occasione della chiusura dell’An-
no giubilare per i 200 anni di vita del-
la Congregazione, la nostra Delega-
zione di Eritrea ha vissuto un triduo 
di preghiera coinvolgendo amici, co-
noscenti, parrocchiani e le comunità 
religiose presenti in Asmara.
Preparati con grande cura, i momenti 
serali di preghiera si sono svolti nella 
chiesa di Kidane Mehret. Vi hanno 
partecipato molti parrocchiani e reli-
giosi; ogni sera, dopo la recita del San-
to Rosario, noi suore abbiamo propo-

i presenti a vivere con maggior par-
tecipazione il rendimento di grazie. 
L’ultimo giorno, domenica 2 dicem-
bre, la lode è divenuta ancora più 
solenne e corale nella celebrazione 
eucaristica presieduta dall’Arcive-
scovo, S. Ecc. Mons. Mengsteab T/
mariam. Con lui hanno concelebrato 
9 sacerdoti e tanti religiosi di istituti 
diversi; erano presenti religiose e fe-
deli della parrocchia di Geza-Banda, 
della chiesa di Kidane Mehret. 
Sull’esempio e con il cuore di Maria, 

abbiamo vissuto questo anniversario 
-

cento anni di vita del nostro Istituto. 
In serata, i giovani della parrocchia 
di Geza-Banda hanno proposto un re-
cital preparato per l’occasione. Dopo 
aver studiato la vita di don France-
sco Della Madonna, fondatore, e 
l’esperienza degli inizi delle prime 
Orsoline, le hanno messe in scena, 

“raggiungere e visitare Gandino con 
un viaggio di poche ore”. È stato un 
momento commovente; i giovani 
sono stati bravissimi ad immedesi-

nostra Famiglia religiosa: a loro si è 
espresso di cuore il nostro grazie per 
la meravigliosa serata. 
Con questo momento artistico e gio-
vanile, è terminata la festa in Dele-
gazione. Anche le comunità fuori 
Asmara hanno festeggiato il Bicen-
tenario di fondazione celebrando la 
S. Messa insieme ai parrocchiani dei 
vari territori, unendo alla lode un rin-
novato impegno di fedeltà al carisma 
del Fondatore.

Suor Rosina Eyob

IN ARGENTINA, 
AD HURLINGHAM…

3 dicembre 2018: giorno di immen-
so gaudio e gioia per noi Orsoline di 
Maria Vergine Immacolata di Gandi-
no, perché riviviamo, in cuore, quel 
giorno benedetto del 3 dicembre 
1818, in cui cominciò a realizzar-
si l’ispirazione di Padre Francesco 
Della Madonna e nacque il nostro 
Istituto. Sì, i nostri cuori, palpitanti 
di giubilo, lodano, benedicono e rin-
graziano il Signore per le meraviglie 
operate per e con noi, nella sua Chie-
sa, in questi 200 anni. Nonostante le 
nostre ombre e limitazioni, il carisma 
è ancora vivo nella Chiesa!
La celebrazione del Bicentenario di 
fondazione della nostra Famiglia re-
ligiosa ci invita a guardare con gra-
titudine alla comunità degli inizi e a 
tante sorelle che hanno conservato 

Scene del recital preparato dai giovani di Geza-Banda sulla vita del fondatore e le origini dell'Istituto. In basso: celebrazione solenne ad Asmara
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oggi; ci stimola a vivere con rinnova-
ta fedeltà, rispondendo ai bisogni del 

la vita e l’abbiano in abbondanza”.  
Con questi sentimenti, abbiamo par-
tecipato alla Santa Messa, presiedu-
ta da padre Silvio Rocha, sacerdote 
diocesano e delegato del Vescovo per 
la Missione; con noi erano presenti 
alcuni amici e le donne del gruppo 
Sant’Orsola. Il celebrante, che ap-
prezza molto la nostra Congregazio-
ne, ha ringraziato per la nostra pre-
senza in Diocesi e per il servizio alla 
Chiesa; ha pregato il Padrone della 
messe, perché mandi operai al nostro 
Istituto.
Dopo la celebrazione è stata condivi-
sa un’agape fraterna con il contributo 
del gruppo Sant’Orsola; ogni mem-
bro del gruppo ha poi ricevuto il libro 

-
siduo con la Parola, letta ed ascoltata, 
ciascuna viva il suo incontro perso-
nale con Cristo “Signore e datore di 
Vita”.
Maria Immacolata ci aiuti ad essere 
testimoni della gioia del Vangelo, co-
struttrici della cultura dell’incontro e 
della fraternità.

Comunità Casa di Delegazione 

… E A GRAL SAN MARTIN

Noi suore del Chaco abbiamo con-
cluso le iniziative dell’Anno dedicato 
all’anniversario di fondazione dell’I-
stituto con una solenne celebrazione 
eucaristica, il 28 novembre 2018, 
presso la nostra scuola “Inmaculada 

Concepcion”, alla quale hanno par-
tecipato alunni, docenti, giovani ex 
alunni, numerose famiglie, fraternità 
Sant’Angela, autorità civili e religio-
se.
La Messa è stata presieduta dall’Ar-
civescovo S. Ecc. Mons. Ramón 
Alfredo Dus e concelebrata con i 5 

-
sione proposta dall’Arcivescovo, in 
linea con il progetto pastorale della 
diocesi, ha considerato il tema voca-
zionale.
L’animazione della liturgia, da parte 
delle accademie di danza che han-

no accompagnato con arte e decoro 
l’Atto penitenziale, il Credo, il San-
to, l’Agnello di Dio e la conclusione 
della Messa, ha contribuito ad incre-
mentare il clima di gioia e di festa, 
rendendo più partecipata la preghiera 
e viva la gratitudine.  
Al termine, è stata benedetta una tar-

con le prime suore, da esporre visibil-
mente nella scuola a ricordo di queste 
celebrazioni.

Comunità del Chaco

Ad Hurlingham con il gruppo Sant'Orsola e 

a Gral S. Martin con l'Arcivescovo.
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XIX Capitolo generale 
Gandino,15-29 luglio 2018 

Il Capitolo generale è un evento di 
grazia in cui un gruppo di Sorelle – 
elette da tutto l’Istituto – alla luce 
dello Spirito e del dono del carisma, 
rilegge il cammino di sei anni di vita 
della propria Famiglia, evidenziando 
quanto Dio stesso ha operato e quan-
to va rivisto, perché sia ‘testimonian-
za’ del ‘di più’ a cui il Signore chiama 
ogni giorno.

RITI DI APERTURA 

Il XIX Capitolo generale è stato 
aperto con una solenne celebrazione 
eucaristica in Gandino, durante la 
quale Mons. Davide Pelucchi, Vica-
rio generale della diocesi di Berga-
mo, rifacendosi al tema del Capitolo: 
”Perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv.10,10), all’omelia, 

aspetti:
- Cosa è la vita? Citando alcune te-
stimonianze, ha ricordato che la vita 

prospettive e da speranze.
- E quando la vita è abbondante? Per 

-
na di amore ricevuto e donato. 

per le Orsoline mettersi a servizio di 
una vita abbondante? Rifacendosi 
alle letture del giorno, ha sottolinea-
to come il profeta Amos abbia fatto 
propria la volontà di Dio; Paolo ci ha 
ricordato che la presenza di Dio ren-
de la vita ‘abbondante’ e l’evangelista 

è la vera nostra ricchezza. Il celebran-
te ha poi concluso ricordando alle Or-
soline che sono donne consacrate ed 
hanno scelto di ‘guardare in alto’, a 
Colui che promette la vita in abbon-
danza. Perciò ‘non abbiate paura!’. 
Dopo la celebrazione eucaristica, le 
39 capitolari si sono recate in aula, 
dove la Superiora generale, Madre 

Apostoli, e ha invitato le sorelle ad 

crea comunione, unità, che suggeri-
sce parole di vita nuova. A Maria Im-
macolata ha chiesto di accompagnare 
ogni sorella in questo servizio per 
l’intera Famiglia religiosa.

IL LOGO E L'OBIETTIVO

-
to il ‘logo’ di questo XIX Capitolo 
generale, che ben sintetizza il ‘so-
gno’ custodito in cuore da ciascuna 
durante lo svolgersi dei lavori: tre 
mani aperte che accolgono e dona-
no i semi che cadono dall’alto. Il 

vita, ne siamo attraversate e soltan-
to lasciandoci attraversare dalla Vita, 
essa prende senso per noi e per gli 
altri. Le mani sono aperte e ferite: la 
vita ricevuta è necessariamente aper-
ta agli altri: siamo gente dalle mani 
sempre aperte, dalla vita aperta. Ecco 
allora che i lavori svolti, avendo so-



prattutto come obiettivo “la nostra 
missione”, ci hanno permesso di me-
glio interrogarci e responsabilizzarci 
sul mandato che la Chiesa consegna 
al nostro carisma: essere donne che 
rivivono la compassione di Gesù, 
prendendosi cura, con umiltà, sem-
plicità e gioia, di quanti incrociano 
nel loro cammino quotidiano, aper-
te al ‘sogno di Dio’: "che abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza".

luglio: nel pomeriggio di questa 
giornata si è vissuto nel silenzio e 
nell’adorazione, in preparazione al 
giorno seguente (22 luglio) in cui le 
capitolari avrebbero eletto la Supe-
riora generale e le Consigliere: Ma-

Superiora generale, suor Gemma 
Boschetto, suor Stefania Testa, suor 
Scolastica Valli e suor Tsehay Arega 
Tessema. Con il nuovo Consiglio si 
è poi proseguito il cammino di pro-
grammazione dei prossimi sei anni, 
con la consapevolezza di ripensare 

“con continuità creativa” la nostra 
vita consacrata, “come memoria 
evangelica di uno stato permanente 
di conversione da cui scaturiscono 
intuizioni e scelte concrete”.
Dopo un vivace confronto assemble-
are della seconda settimana, si sono 
individuate, appunto, alcune scelte 
concrete su cui orientarsi, riguardan-
ti i vari ambiti: la vita spirituale, la 
formazione, la missione, l’organiz-
zazione dell’istituto e la dimensione 
economica, vista a servizio del cari-
sma e della missione. Si è pure dato 
l’avvio alla revisione del Direttorio, 
testo normativo complementare alla 
Regola di vita, che raccoglie alcune 
indicazioni pratiche per uno stile di 
vita consono all’oggi ed espressione 
del carisma che ci unisce.

ASSEMBLEA MULTICULTURALE

La presenza di sorelle di età, cultura 
e provenienza diversa, oltre ad essere 
una ricchezza in se stessa, ha permes-
so di leggere la situazione dell’inte-
ro Istituto, caratterizzato ormai dalla 
multiculturalità. Pur con sfumature 
diverse, gli interventi delle capitola-
ri hanno dato voce a bisogni concreti 
e intuizioni di futuro, riconducibili 
all’unico desiderio di una vita più au-
tentica e profetica.
Il 28 luglio sera, dopo aver appro-
vato il documento che raccoglie le 
linee programmatiche del sessennio 

-
dre generale ha dichiarato concluso il 
XIX Capitolo generale e consegnato 
ad ogni suora un cero, simbolo del-
la rinnovata missione di annunciare 
al mondo Cristo ‘verità dell’uomo e 
pienezza di vita’.

Suor Scolastica Valli

In alto: il nuovo Consiglio e un momento 

dei lavori capitolari.

Qui: festa degli anniversari di Professione 

al Santuario dell'Annunziata. Padre Mario 

Aldegani nella giornata illuminativa.

Nella pagina a fianco: le Capitolari.
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Prime Professioni 
in Brasile

CONSACRATE NEL GIORNO 
DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

Domenica 13 gennaio 2019, Festa 
del Battesimo del Signore, nella cap-
pella delle Suore Orsoline in Prima-
vera (Brasile), Ana Claudia e Juliana 
hanno celebrato la Prima Professione 
religiosa. Dopo aver vissuto il cam-
mino di discernimento vocazionale e 
il Postulato in Brasile, nel 2016 erano 
giunte in Italia per iniziare il cammi-
no di Noviziato. Ora, arricchite da un 

-
solidate nella loro scelta di vita, sono 
tornate in terra brasiliana ed hanno 
professato pubblicamente la loro vo-
lontà di seguire Cristo più da vicino. 
Il dono ricevuto, secondo il carisma 

del nostro Istituto, le impegna a vi-
vere la relazione con Cristo «da vere 
e intatte spose» e a �prendersi cura 
dei fratelli nella missione educativa 
con la stessa compassione di Cristo�. 
Nelle righe che seguono, condivido-
no alcune emozioni di questo giorno.

CUORI COLMI DI GRATITUDINE

«Già di prima mattina i nostri cuori 
sono colmi di gioia e di gratitudine 
al Signore "per le meraviglie da Lui 
compiute" nelle nostre giovani vite. 
Partecipiamo con le suore della co-
munità di Primavera, suor Cherubina, 
suor Albarosa, suor Ceiça, suor Eu-
nice, la Madre generale e suor Ste-

fania, alla celebrazione eucaristica 
presso la parrocchia di Sant’Antonio; 

-
te Carla ci hanno raggiunto da Mo-
reno. Il parroco, padre Alberto José 
Falcão, dopo la comunione benedi-
ce i nostri abiti, segni che rendono 
visibile il nostro essere donne con-
sacrate a Dio. È stato un momento 
molto commovente, durante il quale 
abbiamo percepito la partecipazione 
calorosa delle persone della comuni-
tà parrocchiale, con le quali abbiamo 
collaborato  durante il  nostro postu-
lato. Nel pomeriggio la tanto attesa 
celebrazione di Prima Professione. 
Alle ore 15 tutto è pronto. Indossato 
l’abito (momento emozionante), con 
in mano le lampade accese, insieme 
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alle nostre sorelle ci incamminiamo 
verso la cappella, dove ci attendono 
i sacerdoti celebranti: don Alberto 
José, padre Josenildo Tavares che 
presiede l’Eucaristia e don Paulo 
Augusto. Il momento più toccante è 
quando professiamo i consigli evan-
gelici, attraverso la formula di con-
sacrazione, nelle mani di Madre Raf-

stesse con grande gratitudine a Colui 
che ci ha donato tutto! Desideriamo 
che il nostro sì sia fedele, cresca nella 
ricerca e nell’ascolto della Parola di 
Dio; che Gesù sia il centro del nostro 
vivere, perché possiamo donarci ogni 
giorno con gioia e autenticità nella 

I nostri più profondi ringraziamenti a 

materna, a suor Stefania perché ci ha 

discernimento, alle suore di tutte le 
comunità che ci hanno accompagna-
to con la preghiera.
Grazie ai nostri familiari e amici che 
ci sono sempre stati vicini, anche se 

Chiediamo a tutti di continuare a 
pregare per la nostra fedeltà e assicu-
riamo la nostra preghiera quotidiana. 
Grazie di cuore!»

Suor  Ana Claudia e Suor Juliana                                          

Io, Suor Maria...
animata dallo Spirito Santo,
nella gioiosa consapevolezza

di essere chiamata da Dio Padre
a vivere insieme alle sorelle

l’alleanza sponsale 
con Cristo Servo,

faccio a Dio 
voto di castità, povertà,

obbedienza...
secondo la Regola di vita 

delle Suore Orsoline 
di Maria Vergine Immacolata,

di Gandino.
Mi affido a Maria Immacolata,

perché possa vivere il mio sì
in simplicitate sacrificium

come serva 
della Parola, della Croce,

della Missione, 
con la gioia del Magnificat.

L’intercessione 
di sant’Angela Merici e

di sant’Orsola
mi aiuti a prendermi cura 

dei fratelli
nella missione educativa
con la stessa compassione 

di Cristo.
Amen.

Le neo-professe con le suore di Primavera e di Moreno e con i celebranti. In alto: Con Madre Raffaella Pedrini e suor Stefania Pinacoli.
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Il 26 gennaio 2019, nella parrocchia 
di S. Giuseppe a Shola (addis Abeba), 
cinque novizie hanno emesso la pro-
fessione religiosa: suor Tigist Legio-
re, suor Lemlem Desta, suor Amete-

suor Gennet Goish. 
L’assemblea le ha accolte con gioia, 
canti e musiche; il celebrante Abba 
Bazezew, Superiore dei Cistercensi, 
ha presieduto la celebrazione con i  
suoi confratelli e altri sacerdoti, pa-
renti delle festeggiate. 
Molti gli invitati: religiosi e religiose, 
parenti, conoscenti, amici e i cantori 
della parrocchia di S. Giuseppe che 
hanno animato la liturgia con la mu-
sica e i canti.
Il celebrante, riferendosi al vangelo 
di Marco 6, 45-51, nell’omelia ha 

sottolineato l’importanza della pre-

non può vivere senza la preghiera, 
tanto più un religioso. Ha invitato, 
quindi, le giovani professe a radica-
re la loro vita in una relazione intima 
con Gesù, che dà fecondità alla mis-
sione. Particolarmente commovente 
la cerimonia della professione. Le 
novizie hanno professato i loro voti 
nelle mani della Madre Delegata, 
Suor Abrehet Kahsay, esprimendo la 
loro gioia di consacrarsi a Dio nella 
nostra famiglia religiosa.
Al termine dell’Eucaristia, la Madre 
Delegata ha ringraziato tutti i pre-
senti che hanno partecipato alla ce-
lebrazione ed ha espresso gratitudine 
a Dio per il dono fatto alla Chiesa e 

-

vani. Il grazie è stato rivolto anche ai 
genitori delle neo professe, per  aver  
permesso loro di rispondere alla chia-
mata del Signore, entrando a far parte 
della nostra famiglia religiosa.
La festa è continuata con la condivi-
sione del pranzo insieme ai familiari 
che, a loro volta, hanno ringraziato 
l’Istituto per l’accoglienza e l’atten-
zione ricevuta e soprattutto per aver  

a questo grande giorno.
Mentre rinnoviamo la lode al Signore 
per questo giorno di grazie, assicuria-
mo alle nuove sorelle la preghiera, af-

-
la gioia di una ‘compassione’ che sa 
‘prendersi cura’ di quanti incrociano 
nel loro cammino.

Suor Tsehaitu Fissuh

Prime professioni 
in Ethiopia
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Anniversari di professione religiosa

          25°
Sr M. Hiwet Kiflemariam

Sr M. Hailen Birish

Sr M. Lettemichael Teklehaimanot  

Sr M. Lettebrahan Haile

Sr M. Simonetta Consoli  

 

    50°
Sr M. Celina Barcella

Sr M. Domenica Ceruti

Sr M. Redenta Taramelli

Sr M. Giuditta Zinesi    

Sr M. Costantina Locatelli

Sr M. Servilia Peracchi

Sr M. Cecilia Tolotti

Sr M. Alessandra Camplani

    60°
Sr M. Benedetta Bertocchi

Sr M. Angioletta Servidati

Sr M. Francisca Camplani   

Sr M. Valentina Rizzi

Sr M. Simplicia Righi

Sr M. Salveregina Bosio

Sr M. Consiglia Ciprietti   

Sr M. Vita Bontempi

    70°
Sr M. Vitalma Bergamaschi   

Sr M. Annina Parimbelli

Sr M. Donatella Poloni

    75°
Sr M. Umbertina Sangalli   

Sr M. Eugenia Carrara   
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2 ottobre: in via Cassia a Roma 
festa degli Angeli custodi e dei nonni

La chiesa parrocchiale di Sant'Andrea riempita da nonni e nipoti. In alto: Alcuni nonni coinvolti nell'offerta dei doni durante la S. Messa. 

... IN MEMORIA DEI 200 ANNI

Il 2 ottobre si celebra la festa degli 
Angeli Custodi e dei Nonni (angeli 
visibili!).
Nella nostra Scuola SS. Vergine di 
Roma da parecchi anni, è molto sen-
tita e celebrata questa giornata, ma 
quest’anno ha avuto un “tocco parti-
colare” nella “memoria” dei 200 anni 
di Fondazione dell’Istituto.
È stata celebrata una S. Messa con 
tutti i bambini, gli Insegnanti della 
Scuola Primaria e la presenza di nu-
merosi nonni e nonne.
Non sono mancati due dei nostri sim-
boli caratteristici, accanto al quadro 
del Fondatore: la conchiglia e i gira-

-

cato, anche dai nostri alunni e genitori.
La preghiera dei fedeli ha assunto un 

-
vocazioni sono state corali e mediate 
dall’intercessione di don Francesco: 
tutti i bambini hanno pregato per i 
nonni; tutti i nonni per i bambini e le 
loro famiglie; tutte le insegnanti per 
tutti i docenti e per loro stesse.
Al termine della celebrazione si è 
dato inizio ad un concertino bene 
preparato ed egregiamente riuscito, 
suonato dagli alunni di terza, quarta e 
quinta della Scuola Primaria.
Si sono interpretati i brani da “Le 
quattro stagioni” di Vivaldi.
I più piccoli e la Scuola dell’Infanzia 
sono intervenuti con canti e poesie.
I prolungati applausi sono stati meri-

tati e la gioia palese di tutti i nonni 
ha colorato di festa la prima parte 
della mattinata. Biscotti deliziosi, 
preparati dalle nostre cuoche e da 
una insegnante, con bevande calde e 

della scuola.
È stato commovente, come sempre, 
vedere nonni e nipotini tenersi per 
mano, passeggiare, entrare ed uscire 
dalle aule dove ogni nonno ha rice-
vuto un lavoretto preparato amore-
volmente per lui.

ci siamo impegnati a rivolgerci a don 
Francesco, ogni giorno, con la pre-
ghiera scritta appositamente per que-
sto anniversario: -
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RISONANZE DEI NONNI

«Da oggi incomincio ad aspettare il 
prossimo 2 ottobre, perché questa fe-
sta mi riempie di gioia» (Nonna Lau-
ra).

«Un’idea migliore non potevate aver-
la: grazie, grazie! Dio vi benedica. 
Siete proprio delle preziose conchi-
glie» (Nonna Anna).

«I nostri nipoti sono molto fortunati a 
venire in questa Scuola. Siamo felici 
noi e loro» (Nonna Lena).

«A ‘sta festa non manca proprio 
gnente: preghiera (e che vo’!), mu-

ma quello che la fa mejo è il vostro 
amore pe’ ‘sti nipoti nostri e pe’ noi. 
Grazie, un bacio» (Nonno Toni).

«Ci vengo da cinque anni. Siete me-
ravigliose! Sempre una novità e sem-
pre tanta gioia ed allegria. Grazie» 
(Nonno Pino).

«Oggi ho conosciuto chi è il vostro 
Fondatore; da oggi lo prego anch’io 
con voi e per voi, perché vi sia di aiu-
to nella vostra missione educativa» 
(Nonna Luisa).

Suor Adancilla Galliani

Preghiera dei bambini a
Don Francesco
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I bambini di "ieri" si ritrovano: 
raduno degli ex-alunni a Terracina 

UN FANTASTICO VIAGGIO 
NEL PASSATO

Riavvolgere il nastro e ritrovarsi sul 

dell’istituto “San Giuseppe” di Ter-
racina ci siamo preparati all’evento 
“RADUNO EX ALUNNI” program-
mato per sabato 13 ottobre 2018.
Quando i cancelli si sono aperti per 
accogliere le donne e gli uomini 
di oggi, che ieri sono stati alunne e 
alunni della nostra scuola, un sogno 
ha cominciato ad avverarsi per molti: 
tornare all’infanzia, riassaporare la 
gioia di ritrovarsi bambino fra tan-
ti altri ora adulti o anziani… ancora 
tanto bambini nel cuore!  
Ed è stata davvero una giornata mol-
to speciale, in cui si è reso possibile 
ritrovare la memoria attraverso quel-
lo che si era atteso e preannunciato 
come  un viaggio nel tempo. Un ap-
puntamento al quale in tantissimi non 
hanno voluto mancare, anche quegli 
ex alunni che attualmente non vivo-
no più a Terracina, ma che non hanno 
perso l’occasione per riabbracciare i 
vecchi compagni, scattare una foto, 
ritrovarsi nei visi fanciulli immorta-
lati negli scatti di allora e tornare nel-
la vecchia aula, dove hanno trascor-
so momenti indimenticabili. È stato 
questo uno tra i momenti più toccanti 
della giornata, con il ricomporsi di 
gruppi che, nell’aula, cercavano di 
rioccupare gli stessi posti di un tem-
po…
Altro momento magico: cercare il 
proprio nome negli elenchi esposti 
e… ritrovare tutti, ma proprio tutti i 

Vari momenti della festa: ritrovo nelle aule, ricerca dei propri nomi negli elenchi esposti e spettacolo finale nel cortile.



La festa, perché di questo si è trattato, 
è cominciata così, con il naso all’in-
sù a percorrere nomi e cognomi negli 
elenchi, datati anno per anno, e tanti 
richiami: -Vieni, ci sei anche tu!
Non poteva mancare la visita tra i cor-

del tempo e del ricordo che è stato il 
senso più profondo del raduno. 
Il ricco programma dello spettaco-
lo,  che è seguito, è stato  condotto 
dall’ex alunno Franco Iannizzi, ed ha 
visto l’esibizione delle scuole di bal-
lo Gazzelloni e Morganti, a seguire 

maestro Andrea Antonelli, di Matteo 
e Marta Mastracco, tutti ex alunni. 
Poi, la sera, in un cortile che abbrac-
ciava anche via Tripoli, divenuta per 
l’occasione uno straordinario salotto, 
panini, pizza, patatine e dolci grazie 
anche alla collaborazione di molte at-
tività commerciali che hanno messo 
a disposizione le materie prime: in 
questo modo la grande rimpatriata si 
è conclusa con un bel momento con-
viviale e di condivisione e con nuovi 

gruppo, con il desiderio di recuperare 
chi, a questo primo incontro, non si è 
presentato!
Riavvolgere il nastro è ritrovarsi e  ri-
trovare… è rileggere la propria storia, 

o parte di essa, con la sapienza del poi 
e scoprire quanto preziosi siano stati i 
giorni e gli anni della Scuola! Magari 
anche con un po’ di nostalgia!
Ed ecco alcuni echi:

- Un’emozione così… pochi possono 
capirla!  

- Suor Giacomilla nel mio cuore!

- Con la speranza che da questo Isti-
tuto possano uscire ancora persone 
straordinarie, come solo voi sapete 
formare!

- L’emozione e la gioia di varcare 
questo cancello come il primo giorno 
di scuola, indelebile nella mia mente!

per suor Almina e suor Maria Cle-
mens, con l’augurio a suor Maria Pia 
di poter dirigere l’Istituto S. Giusep-
pe con sempre maggior soddisfazio-
ne e a tutte le Suore di continuare a 
sentirsi a casa a Terracina.

- Mille baci alla Scuola e a tutte le 
Suore migliori del mondo! Grazie a 
tutte!

Suor Maria Pia Marcon
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L'albero degli impegni, attività artistica che visualizza gli impegni dei bambini tratti dai "verbi di Sant'Angela".

Le parole di Angela Merici accompa-

la preghiera nella scuola dell’Infanzia 
e Primaria di Bergamo, in occasione 
della solenne festa della santa bre-
sciana, il 27 gennaio 2019. 
Sant’Angela, con la testimonianza di 
sposa dell’Amatore e le parole rivol-

-

giornata in compagnia di Ribelle, la 
lumaca che procede in direzione osti-
nata e contraria, passo passo molto 
lentamente, così come Luis Sepulve-
da narra nel suo testo 

 e che accompagna il ritmo 
scolastico quotidiano. �Siate legate 

nella carità, apprezzandovi, aiutan-
dovi, sopportandovi in Gesù� (cfr. 

): questi suggerimenti 
di Angela sono molto concreti, atteg-
giamenti che tutti possiamo vivere, 
con dimensioni e riferimenti diversi, 
ma per tutti praticabili. 
Riuniti in Collegio il 17 gennaio 
2019, i docenti hanno dato spessore 
ai tre verbi, immaginato Angela con il 
suo lungo bastone da viaggio, in cam-

ascolto della vita che vuol crescere e 
 

- apprezzatevi, indicando il necessa-
rio cammino per approvare, accetta-
re, stimare, proteggere;
- aiutatevi, come invito ad ascol-

tare, accompagnare, ac-
costare, collaborare;  
- sopportatevi, come pos-
sibilità di pazientare, tol-
lerare, portare dentro. 
C’è solida proposta di vita: 
i più piccoli guardano ad An-
gela in cammino che chiama 

vita e amore;
i più grandi intravedono stra-
de inedite nella carità e con 
coraggio pongono passi di 
novità,
gli adulti sostano e pregano 
perché l’invito di questa san-
ta donna del 1500 è più che 
mai attuale e urgente.
E Ribelle? La cara luma-
ca, lenta e decisa, coinvolge 
nell’appassionata ricerca del 
senso della sua lentezza, nel-
la ricerca della sua vocazio-
ne, valorizzando gli incontri 

e le parole dei saggi, accompagnata 
da chi si è lasciato educare dalla sto-
ria, con il coraggio di tornare sui suoi 
passi ed essere aiuto essenziale per 
chi si trova nel pericolo incombente.
La festa coinvolge tutti, anzi, rende 
‘prossimi’ con il compito di apprez-
zare, aiutare e sopportare, con la gio-
iosa scoperta che lungo il cammino si 
imparano tante cose e “dentro di noi” 
si trova ciò che desideriamo.

Suor Gemma Boschetto

nella scuola di Bergamo
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La scuola “Mother Danila” è stata 
aperta a Kingeero nel 2006. Fino al 
dicembre 2014 abbiamo avuto solo 
la scuola materna, ma a gennaio del 
2015 abbiamo iniziato la scuola pri-
maria con la classe prima elemen-
tare, mentre si attendeva il com-
pletamento della costruzione della 
scuola primaria a Mararo, villag-
gio a pochi chilometri da Kingeero.  
Nel 2016, a gennaio, i bambini della 
scuola elementare si sono trasferiti 
a Mararo ed è stata iniziata anche la 
seconda elementare. Constatato che i 
genitori attendevano con ansia questa 
apertura, per una continuità nell’edu-
cazione dei loro bimbi, abbiamo ini-
ziato pure la terza e la quarta elemen-

settima classe, a Mararo. Gli alunni 
della materna ed elementari, com-
plessivamente, sono più di 500.

TRE PRINCIPI FONDAMENTALI

Nella nostra scuola siamo guidati da 
tre princìpi importanti: 
MOTTO: Learning is fun: nostro slo-
gan = imparare divertendosi. 
MISSION: To foster growth and to 
prepare responsible adults committed 
to the service and transformation of 
society: quello che praticamente fac-
ciamo (spiegato nel testo).
VISION: To give a holistic educa-
tion: nostro sogno = dare una educa-
zione olistica. 
Il motto spiega come è il clima 
dell’apprendimento nella scuola: gli 
alunni si divertono mentre imparano 
e godono di conoscere. Questo li aiu-

ta ad apprendere meglio e ad apprez-
zare quello che imparano.
Mission è l’impegno quotidiano degli 
educatori, insegnanti e genitori. Tutti 
si impegnano a facilitare la crescita 
degli alunni e a prepararli a diventare 
adulti responsabili, per poi impegnar-
si nel servizio e nella trasformazione 
della società. Gli alunni devono co-
minciare da piccoli ad essere respon-
sabili: li educhiamo, quindi, a ricono-
scere i loro compiti di sviluppo e ad 
attuarli quotidianamente.
Vision indica il nostro sogno per gli 
alunni: quando lasciano la nostra 
scuola, devono aver raggiunto una 
formazione globale. Li impegniamo, 
quindi, a sviluppare tutte le dimen-
sioni della persona umana e tutti i 
loro talenti, pur appartenendo a ‘fedi’ 
diverse, focalizzando i valori presenti 
anche nel nostro carisma educativo, 

comuni alla crescita di ogni persona. 
Non manca una sottolineatura specia-
le alla dimensione ‘spirituale’, al di 
là del proprio ‘credo’ e tutti imparano 
a pregare l’unico Dio; questo è molto 
apprezzato dai genitori.
Ci serviamo delle risorse umane di-
sponibili: suore, insegnanti, genitori 
ed esperti in diversi ambiti. Cerchia-
mo di creare un clima di collabora-
zione tra tutti e di servirci delle com-
petenze già presenti nella scuola, 
prima di cercarle esternamente. 
Abbiamo predisposto alcuni autobus 
per andare a prendere e riportare gli 
alunni nei loro villaggi. Diversamen-
te non avremmo tutti questi bimbi 
nelle nostre scuole: molti vengono 
da zone lontane e non sono accompa-
gnati dai genitori!

La scuola Mother Danila 
a Kingeero e Mararo

Uscita didattica all'aeroporto di Nairobi.
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APPUNTAMENTI ANNUALI

All’inizio di ogni anno scolastico (in 
gennaio) organizziamo gli incontri 

dell’anno, per tutti i genitori. In par-
ticolare, incontriamo i nuovi genitori 
per orientarli sui tre pricìpi sopra in-
dicati. Questo ci accomuna e facilita 
un unico sentire nell’educare i bimbi 
e i ragazzi. 
Non manca annualmente la gita sco-
lastica: la meta è decisa in base a chi 
vi partecipa. Per la gita usiamo i bus 
della nostra scuola e prepariamo il 
pranzo con la collaborazione di tutti: 
suore, insegnanti, autisti e cuoche. 

abbiamo la festa della 
cioè della consegna dei diplomi, tutti 

si impegnano ad aiutare: chi prepara 
l’ambiente, chi il pranzo e chi le varie 
attività del giorno. La giornata con-
clusiva dell’anno inizia sempre con 
la celebrazione dell’Eucaristia, ani-
mata dagli alunni. Seguono poi altri 
momenti: mentre i bambini consuma-
no la merenda, i genitori si uniscono 

dell’anno. Si susseguono poi le esibi-
zioni degli alunni delle varie sezioni 
e classi. Ogni anno si realizza anche 
un video di questa giornata, che i ge-
nitori poi possono acquistare.

-
co, tutti coloro che si occupano nella 
nostra missione educativa - a vari li-
velli - si recano per il team building 
( = costruzione di squadra) a Momba-
sa: una iniziativa che ci aiuta a creare 

coesione e ad avere l’energia ‘insie-
me’ per l’anno successivo.
Il nostro Istituto ha ricevuto ed incar-
na un carisma molto bello e attuale; 
il nostro Fondatore ha voluto toglie-
re le ragazze dall’ignoranza per il 
rinnovamento della società, proprio 
attraverso l’educazione. Questa ispi-
razione del Fondatore continua oggi 
in Kenya tramite noi suore e i nostri 
collaboratori.

-
mente e di acquisire le competenze 
necessarie per realizzare la nostra 
missione. Siamo consapevoli che vi-
viamo tempi diversi dal Fondatore ed 
anche il territorio è ben altro! Ci im-
pegniamo, quindi, a cogliere i biso-
gni del nostro tempo e a rispondervi 
in maniera adeguata. 
Siamo in ascolto di quanto ci vie-

Famiglia religiosa e ci confrontiamo 
con le varie stimolazioni che ci pro-
vengono. 
Sinceramente, però, desidereremmo 
un maggiore confronto e scambio 
con le nostre scuole delle diverse par-
ti dell’istituto, per una maggiore cre-
scita e per meglio incarnare nell’oggi 
quella “compassione” che è la ‘paro-
la’ consegnataci dal Fondatore, per 
essere testimoni credibili nella nostra 
missione educativa.

Qui e in alto: momenti della festa della consegna dei diplomi con celebrazione della Santa Messa.
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TEAM BUILDING A MOMBASA

Al termine dell’anno scolastico 2018 
- come già lo scorso anno 2017 - ab-
biamo avuto la possibilità, noi del-
la scuola Mother Danila, di recarci 
a Mombasa per il “team building”. 
Eravamo in 34: suore, insegnanti, au-
tisti, cuoche, donne della pulizia e un 
giardiniere.
Abbiamo viaggiato con un bus della 
scuola ed è stato meraviglioso vede-
re come gli autisti si sono aiutati: si 
sono organizzati e ci hanno ‘guida-
to’ molto tranquillamente. Non tutte 
le strade in Kenya sono illuminate 
ed essendo partiti da King’eero alle 
quattro del mattino, era ancora buio, 
ma gli ‘addetti al lavoro’ (gli altri au-
tisti) erano vicino all’autista, con gli 

occhi spalancati… per sostenerlo. 
Ci siamo fermati a Mombasa per 3 
giorni interi, in cui abbiamo vissuto 

giochi e non è mancata la 
nuotata nell’oceano Indiano. Abbia-
mo scelto di soggiornare nella casa 
dei Padri della Consolata, grazie alla 
bellissima accoglienza che avevamo 
avuto l’anno precedente e pure per il 

 abbiamo avuto le stesse gui-
de.

-

Tutti abbiamo partecipato attivamen-
te e, oltre all’impegno per il  
ci siamo divertiti molto. 
È stata una grande opportunità per vi-
vere da collaboratori nella stessa mis-
sione. Nessuno si sentiva né superio-

re né inferiore agli altri: si lavorava 
insieme. Chi sapeva di più aiutava 
chi sapeva di meno e ci si prendeva 
cura gli uni degli altri. Ci siamo dati 
delle regole per poter vivere insieme 
e tutti siamo rimasti fedeli!
Alla domenica tutti, nonostante alcu-
ni non siano cattolici, abbiamo par-
tecipato alla celebrazione eucaristica 
nella chiesa dei Padri.
Ci è stata donata un’altra opportuni-
tà per meglio ‘vivere insieme’ nella 
missione educativa, ciascuno nel 
proprio ambito. Tutti i collaboratori 
hanno ringraziato le suore per aver 
vissuto questa stupenda ed utile espe-
rienza. 

Suor Agnes Muhuga                               

Qui: Collaboratori della scuola Mother Danila durante il Team Building a Mombasa.
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Il fuoco della missione
nel Chaco in Argentina
Con la passione che ha fatto ardere la 

-
tenario della fondazione della nostra 
famiglia religiosa, condividiamo la 
gioia vissuta nelle numerose attività 
realizzate durante l’anno 2018, con la 
collaborazione di docenti, alunni, fa-
miglie, accademie di danza, autorità 
civili ed ecclesiastiche.
Fin dall´inizio dell’anno scolastico, 
a marzo, la scuola si è vestita a festa 
grazie alla presenza di suor Adelma 
Nicora, che con passione e creatività 
ha raccontato alle famiglie la storia 
della nostra Congregazione. In due-
cento anni, molte sorelle hanno ar-
ricchito, con la loro testimonianza, il 
dono del carisma consegnato al padre 
Francesco Della Madonna.
Nel mese di maggio si è realizzato il 
concorso di disegno per alunni: Vita e 
opere del Fondatore. Sono stati clas-

speciali e a tutti i partecipanti un pre-
mio di consolazione. Gli alunni delle 
classi 6a e 7a elementare, con gli ani-
matori e suor Nancy Dubied, hanno 
vissuto due giornate intense sulla vo-
cazione universale alla santità, la cui 
proposta ha inciso profondamente nel 
cuore dei ragazzi.

Nel mese di giugno: celebrazione eu-
caristica in memoria della morte del 
fondatore, eroe di carità, che si è fatto 
tutto a tutti per rispondere ai bisogni 
urgenti del suo tempo. Un gesto si-

magliette del Bicentenario in sintonia 
con il mondiale. Anche i docenti si 
sono lasciati coinvolgere nella for-
mazione umana e cristiana sui valori 
della fedeltà, della giustizia e della 
misericordia con la proposta esisten-
ziale del teologo Claudio Rizzo. 
Nel mese di luglio si è realizzata una 
missione nel quartiere della periferia  
“Nostra Señora de la esperanza” con 
suor Lilian Saavedra, giovani e adulti 
volontari, sul tema dei misteri lumi-
nosi del rosario: visita alle famiglie, 
formazione, celebrazioni e attività 
con i bambini.
Nel mese di agosto: mostra dei lavori 
realizzati dagli alunni: si racconta la 
storia del Fondatore con i burattini, e 
gioco di domande e risposte con pre-
mi. L´interesse aumenta nella misura 
in cui tutti si sentono coinvolti. 
Una grazia speciale si è avvertita 
nella festa della famiglia, durante la 
presentazione dell’opera teatrale 

 dove ragazzi 
e giovani della parrocchia hanno as-
sunto con serietà il ruolo dei diversi 
protagonisti.
La solenne concelebrazione eucari-
stica presieduta dall’Arcivescovo di 
Resistencia, Mons. Ramón Alfredo 
Dus, animata dal coro e da rappresen-
tazioni artistiche, ha coinvolto nume-
rose persone in una grande famiglia 
attorno a Gesù - servo del Padre - ric-
co di compassione e di misericordia.
Continuando la formazione perma-
nente dei genitori e dei docenti, il 
teologo Claudio Rizzo, ha proposto 
in modo dinamico il tema del perdo-
no, a livello interdisciplinare… come 
cammino di liberazione e di crescita 
psicologica, umana e spirituale.

realizzata in modo artistico, con gli 
alunni e le diverse accademie di dan-
za, rappresentando Italia e Argentina 
come gemellaggio interculturale.
Con gratitudine, ringraziamo il Si-
gnore per i duecento anni di storia, 
di grazia, di fecondità e con Maria 
Immacolata possiamo dire: «Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi».  

Suor Maddalena Tomasini
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Nei giorni 25-27 gennaio 2019 ab-
biamo organizzato, nella nostra casa 
“Betania” a Nurzec-Stacja in Polo-
nia, alcuni giorni di amicizia per ra-
gazze adolescenti provenienti da Le-

e da Nurzec. Il tema era “Venite e 
vedete, via per la santità”. Erano pre-
senti Suor Katarzyna, Suor Marzena, 
Suor Maria e Suor Venturina. Insieme 
abbiamo vissuto queste giornate alla 
presenza di Gesù, vivo e presente nel-
la sua Parola e nell’Eucaristia.
Questi giorni sono stati guidati da 
don Dariusz Kucharek, padre spi-
rituale del seminario di Drohiczyn. 
Nella prima giornata ha invitato le 
ragazze a scoprire quanto sia impor-
tante nella vita costruire la “tenda 
dell’incontro con Dio”, cioè trovare il 
tempo e il luogo per parlare con il Si-
gnore Gesù, che ci conosce per nome 
e desidera che diventiamo suoi amici.
Nel secondo giorno don Dariusz ci 
ha avvicinate al testo del vangelo di 
Marco. Ha parlato di come diventa-
re discepoli di Gesù, introducendoci 
nella vita e nella vocazione di Mat-
teo, nella guarigione del paralitico, 
nel modo di Gesù di calmare la tem-
pesta sul lago di Tiberiade, nel carat-

tere e nella testardaggine di Pietro. 
Abbiamo compreso che, se voglia-

a Lui la nostra vita, credere alla sua 
Parola. Egli è sempre pronto a rial-
zarci, a calmare le tempeste della no-
stra vita e a perdonarci.
Un momento molto interessante nel 
secondo giorno sono stati gli ateliers, 
attorno alla storia dei girasoli inna-
morati. Insieme abbiamo realizzato 
meravigliosi girasoli in carta che vo-

con Gesù. Il momento centrale della 
giornata è stata la S. Messa, seguita 
dall’adorazione del SS. Sacramen-
to, durante la quale abbiamo potuto 
fermarci con Gesù, parlarGli, come 
si fa con il nostro migliore amico. I 
raggi del suo amore hanno illuminato 
i nostri cuori. Durante l’adorazione 

-
gno della nostra vita consegnata nelle 

-
no, Suor Maria ha condiviso con noi 
la testimonianza della sua vita e della 
sua vocazione e quale posto speciale 
occupa Maria nella sua vita.
Domenica 27 gennaio abbiamo ce-
lebrato insieme la festa di S. Ange-
la Merici, madre spirituale di tutte 

le Orsoline nel mondo, e abbiamo 
ringraziato Dio per la sua continua 
presenza nelle nostre opere e nella 
nostra vita di Orsoline.
Al termine abbiamo presentato una 
breve ed interessante storia della no-
stra Congregazione, della vita di S. 
Angela e della nostra serva di Dio 
Madre Dositea Bottani. Ringraziamo 
il Signore per questo tempo, trascor-

ssione e 
nella gioia di essere insieme.

Le Suore della Polonia

Giornate di amicizia in Polonia
�Venite e vedete: via alla santità�
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La scuola SITAM a Gerji in Ethiopia

LA SUA STORIA

Le Suore Orsoline di Eritrea ed Etio-
pia, per circa 11 anni, quando si reca-
vano in Addis Abeba per documenti 
e spese varie, non avevano un pro-
prio appoggio, perciò bussavano alla 
porta delle Suore Figlie di S. Anna o 
delle Suore Comboniane. E questo 
comportava un certo disagio.
L’indimenticabile Madre Graziosa 
Bugini, Superiora generale, com-
presa la necessità di un’abitazione 

per la comunità in Addis Abeba, per 
accogliere le sorelle che arrivavano 
dalle varie missioni, nel 1978 accon-
sentì all’acquisto di una villa a Bole.   
Grande fu la gioia delle suore, che 
ringraziarono il Signore e le superio-
re per avere la propria comunità e non 
dover andare a bussare altrove.
Suor Elda Belloli, nativa di Castel 
Rozzone e missionaria in Asmara 
per 25 anni, dove ha dato il meglio 

nella scuola di ricamo-taglio-cucito, 
sia nelle opere par-
rocchiali, era stata 
trasferita  a Dessié 
nell’ottobre 1972.  
Nel giugno 1978, 
dopo sei anni di in-
defesso lavoro con 
i  bambini, non-
ché nella scuola di 
taglio-cucito, la-
sciava Dessié con 
dolore per la nuova 
missione in Addis 
Abeba, conforta-
ta dalla certezza di 
compiere la volontà 
del Padre che dispo-
ne tutto per il nostro 
bene.
Suor Elda, donna 
instancabile, inge-
gnosa e amante del-
la sua professione, 
aiutata da altre so-
relle, iniziò subito, 
nella piccola sala 
della comunità, la 
scuola di  taglio-cu-
cito con 6 signore. Il 

numero delle alunne andò  crescendo 
di anno in anno e, pur facendo i  turni, 
usando anche il corridoio, diventava 
impossibile continuare l’attività. 
Finalmente, dopo qualche tempo, la 
scuola di taglio-cucito si trasferì in un  
ambiente un po’ più ampio, realizza-
to nel terreno dietro la villa di Bole.  
Le sorelle (e sono molte), oltre alla 
professionalità, continuarono la loro 
missione con generosità, convinte di 
essere chiamate a realizzare la loro 
sponsalità con  Cristo, nell’accogliere 
e  nel prendersi cura di ogni persona. 
La scuola venne sempre più cono-
sciuta e apprezzata sia dalla Chiesa  

studenti aumentarono sempre più e, 
purtroppo, qualche anno dopo  il nuo-
vo ambiente fu ritenuto non idoneo 

Le suore della comunità di Gerji. Alcune ragazze della scuola Sitam nel laboratorio. 



  Periodico Suore Orsoline di M.V. I. 51

 MI S S I O N E  E D U C A T I V A

si espresse: “SITAM: metodologia 
ottima, ambiente inadeguato”.
Dopo tanti anni di ricerca nelle vici-

circa 2 Km da Bole, grazie alla Su-
periora generale Madre Grata Sirtoli 
e all’economa Suor Agnese Mazzola, 
si è acquistato un appezzamento di 
terreno. La lunga burocrazia per otte-
nere la documentazione di proprietà 

obbligarono ad attendere  alcuni anni.
Nel 2009, con l’aiuto delle Orsoline 
inglesi Suor Una e  Suor Elizabeth, 
membri dell’Unione Romana, e le of-
ferte di alcuni amici volontari, tra cui 
il Gruppo Missionario Parrocchiale 
di Castel Rozzone, si è dato inizio 
alla costruzione. Ma, essendo trascor-

si alcuni anni, per i motivi sopra indi-
cati (burocrazia),  il preventivo subì 

triplicato, per cui fummo costrette a 
interrompere i lavori, dopo aver rea-
lizzato  lo scheletro della costruzione.
Nella vita, però, bisogna avere sem-

manifesta attraverso le persone di 
buon animo, che pensano ai bisogni 
degli altri. A noi è giunta nella perso-
na di Claudio Floriani e famiglia, gra-
zie ai quali, nel 2017, abbiamo potuto 
completare la costruzione. 
Il nostro grazie anche a Mario Moioli 
di Albino, che ci ha fatto conoscere 
Claudio. Per tutti invochiamo, da Co-
lui che può tutto, salute e longevità.
La nostra gratitudine è davvero gran-
de e sarà custodita in cuore.

-

religiosa formata da suor Lemlem 
Sebhat, suor Azieb Beyene e suor 

servizio nella scuola, le suore colla-
borano alla pastorale parrocchiale.

LA SCUOLA OGGI

II corso di taglio-cucito, attualmente,  
dura  2 anni. 
In questi anni sono uscite circa  3.550 
studenti e, ringraziando il Signore, 
tante di loro hanno trovato un lavoro: 
alcune in proprio, altre assunte. 
È una grande soddisfazione per tutte,  
ma soprattutto per  Sr. Azieb Beyene 

insegnanti,  si  donano senza riserve e 
con gioia in questo prezioso servizio, 

soddisfatte  di poter aiutare le mam-
-

cienti.
Attualmente ci sono 120 studenti re-
golari e 30 studenti a corsi brevi.
La scuola  SITAM, da alcuni anni, 
è stata elevata a livello tecnico col 
nome: “SITAM Dressmaking and 
Fashion Design Training Institute”. 

sostiene molto questo tipo di scuola, 

e 4° livello.
Invochiamo Maria, stella della nuova 
evangelizzazione, aurora luminosa 
e guida sicura del nostro cammino, 

a noi la gioia di un servizio semplice 
e generoso. 
                         

Suor Abrehet Kahsay
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Le Orsoline di Gandino 
a Massawa in Eritrea

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

INTERVISTA A SUOR HAGGIA 

Al tuo arrivo a Massawa, che situa-
zione hai trovato e quali iniziative 
hai attivato?

La piccola casa delle Orsoline e la 
Scuola Materna erano in uno stato di 

-
ci della città, che fa fatica a rinasce-
re dopo i violenti bombardamenti 
dell’aprile del 1991. In compenso la 

popolazione, in prevalenza costituita 
da musulmani, ortodossi copti e da 
una minoranza cattolica di circa 350 
famiglie, era attenta ai bisogni delle 
suore che educavano i loro bambini e 

ha aiutato inizialmente ad accogliere 
la situazione di povertà e in seguito 
a mettere in atto varie iniziative. Le 

-
gli inizi, cioè dal 1959, sono varie: 
Scuola Materna, scuola di ricamo 
Singer, catechesi in parrocchia per 
la preparazione ai Sacramenti della 
iniziazione, pastorale giovanile, visi-
ta alle famiglie e ai malati. La nostra 
opera era già molto apprezzata dalla 
gente, ma io non riuscivo a rassegnar-
mi all’idea che i bambini, le ragazze e 
le suore non avessero acqua potabile, 

laboratorio fossero sgretolati, la re-
cinzione del nostro terreno sbrecciata 
in vari punti, così che entravano in 
cortile ad ogni ora animali e bambini 
a fare danni. 
La Provvidenza ci ha fatto trovare 
presto i fondi per i lavori. Con l’aiuto 
della Associazione onlus “Amuni” di 
Palermo, nel 2013 è stata scavata una 
grande vasca, che ha la capacità di 75 
fusti d’acqua - ogni fusto 240 litri, 
quindi 18000 litri di acqua - alimen-
tata dall’acquedotto della città; viene 
fatta risalire in alto in 2 serbatoi che 
forniscono acqua potabile a tutti i ru-
binetti della casa e della scuola. Nel 
2014-15 sono stati riparati e messi 

adatti ai bambini, per rendere acco-
gliente il loro ambiente con colori 
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vivaci e personaggi che stimolano la 
loro fantasia. 
Importante è stato l’acquisto di un 
pullman di 50 posti per andare a rac-
cogliere i bambini anche nelle zone 
più lontane della città. Ora abbiamo 
120 alunni di Scuola Materna e la 
scuola è riuscita a raggiungere una 
certa autonomia economica.

E la richiesta di apertura della 
scuola elementare? 

Da tempo, i genitori dei bimbi che fre-
quentano la Scuola Materna avevano 
espresso il desiderio di una continuità 
nell’opera educativa. Così, ottenuto il 
permesso dal responsabile dell’edu-
cazione del distretto di Massawa, si 

sono avviati i lavori. Vari gli enti e 

la costruzione dei nuovi ambienti e il 
successivo arredo: il GMA di Mon-
tagnana, l’associazione Missio Mun-
che, il gruppo Amici dell’Eritrea di 
Monza.
Nell’agosto del 2018 si è conclusa la 
costruzione e a settembre è iniziata la 
Scuola elementare con due sezioni di 
prima e seconda classe. Le maestre 
sono tutte suore e la gente ha molta 

-
glie di SantAnna e dei Frati Cappuc-
cini che hanno scuole elementari e 
superiori in centro città. Le famiglie 

-
ne in queste scuole private sia più alto 
e completo rispetto alle scuole statali. 
Ne sono convinta, e per questo le no-
stre aspiranti frequentano le superiori 
presso la scuola privata dei Frati Cap-
puccini.

Il Centro Promozione Donna ha 
avuto uno sviluppo in questi 6 
anni?

Sì, abbiamo rinnovato il laboratorio, 
migliorato l’arredo e gli strumenti. Al 
ricamo a macchina Singer, già molto 
apprezzato dalle ragazze e dalle loro 
famiglie, abbiamo aggiunto la scuola 
di taglio e cucito aperta anche ai ma-
schi. Al termine del corso, si organiz-
za una bella festa per la consegna dei 
diplomi, alla quale vengono invitate 
le autorità civili e religiose e le fami-
glie. Varie volte abbiamo portato le 
pullman le ragazze e i ragazzi ad in-
contrare gli alunni delle scuole di la-

Bambini della scuola primaria di Massawa. 
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v o -
ro di 

Asmara e di Keren ed è stata una bella 
esperienza. Soprattutto per le ragazze 
musulmane è stata l’occasione per 
uscire almeno una volta dall’ambien-
te domestico, eccessivamente protet-
tivo, per godere un attimo di libertà 
con giovani della loro età. Quanta fe-
licità abbiamo visto sul loro volto! I 
loro genitori hanno dato il permesso 

-
no di noi suore.

Quali sono i vostri compiti nella 
pastorale parrocchiale?

Alcune delle 9 suore che compongo-
no la comunità vanno all’unica chiesa 
parrocchiale di Massawa, che si trova 
in centro città ed è dedicata a Kidané 
Meheret, per la catechesi dell’ini-
ziazione cristiana e per i giovani. La 
Messa domenicale è celebrata anche 
nella chiesa dei Frati che abitano vi-
cino a noi sulla penisola del Gherar; 
vi partecipano le famiglie dei lavora-
tori nelle saline e nella centrale elet-
trica SEDAO, i militari dell’Accade-
mia marittima, i pescatori, gente del 
posto. Andiamo anche a far visita alle 
famiglie, senza distinzione di religio-
ne, in occasione di malattia o lutto 
ma anche per un semplice saluto, un 
dialogo, una preghiera. Ci accolgono 
volentieri anche musulmani e copti, 
che sono la maggioranza, e mostrano 
rispetto per noi suore, educatrici dei 
loro bambini.

Qui: Il Ministro dell'educazione Tesfay Tekle, Padre Protasio e la Delegata invitati alla festa dei diplomi. In alto: mostra dei lavori.
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Hai un’esperienza particolare da 
raccontare?

Una ragazza musulmana, che veniva 
alla scuola di lavoro, un giorno ha 
avuto problemi con la sua famiglia 
e si è data fuoco per la disperazione, 
ustionandosi gravemente. Noi suore 
non l’abbiamo saputo ma, quando 
abbiamo visto che non veniva più al 
corso, abbiamo chiesto ai genitori che 
cosa fosse successo. Hanno risposto 
che era in ospedale, ma non voleva 
farsi vedere da nessuno, nemmeno da 
loro. Noi siamo andate ugualmente a 
trovarla e lei, quando le hanno riferi-

to che noi suore volevamo salutarla, 
-

to i problemi che l’avevano portata a 
questo gesto. 
Da quel momento la ragazza ha ripre-
so in mano con coraggio la sua vita 
e noi le siamo state vicine per tutto 
il tempo della sua degenza. Tornata 
a casa guarita dopo un anno, in rico-
noscenza tutti i sabati veniva a pulire 
la scuola di lavoro gratuitamente. Ho 
provato tanta compassione per lei e 

Hai un sogno?

Sì. Sento il bisogno di una formazio-
ne personale migliore, sia spirituale 
che carismatica e pastorale, per me-
glio aiutare le sorelle e i destinatari 
della nostra missione educativa. Da 
qualche mese sono in Italia per ap-
prendere l’italiano, conoscere il pa-
trimonio spirituale del nostro Istituto 

formazione a Roma con altre giovani 
-

rienza importante e bella anche con le 
sue fatiche. Ne ringrazio il Signore. 

Suor Haggia con le ragazze del Centro Promozione Donna. 
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NASCITA E SVILUPPO 
DELLA CONFERENZA 
ITALIANA MERICIANA (CIM)

presso il Mericianum a Desenzano 
del Garda, la Conferenza Italiana 
Mericiana (CIM), in risposta all’ap-
pello di Sant’Angela Merici (1474-
1540): �Siate concordi, unite insieme 
tutte di un solo cuore e di un solo 
volere� (Ricordo IX). L’unità deside-
rata dalla comune Madre delle Orso-
line secolari e religiose è il cuore del 
carisma mericiano, una sorgente di 
luce che aiuta a discernere i segni dei 
tempi nuovi: �Tenete l’antica strada e 
l’usanza della Chiesa, ordinate e con-
fermate da tanti santi, per ispirazione 
dello Spirito Santo. E fate vita nuo-
va� (Ricordo VII).
La nascita della CIM fu preparata con 
due importanti convegni, a Desenza-
no del Garda dal 19 al 21 gennaio 
1977 e dal 24 al 26 settembre 1977, 
animati dalla geniale suor Licinia Fa-
resin delle Orsoline di Breganze, che 

ha saputo far convergere le Figlie di 
S. Angela (secolari) e le Suore Orso-
line (religiose) di varie denominazio-
ni attorno ad alcuni precisi obiettivi:

-
portanza per lo studio dell’identità 
mericiana e il discernimento dei se-
gni dei tempi alla luce del Concilio 
Vaticano II;
- elaborare uno Statuto per riunire le 

una Conferenza, in una struttura agi-
le e non troppo vincolante, capace di 
favorire legami di amicizia e di colla-
borazione.
Compiuto il cammino necessario per 

CIM è stata fondata in data 8 agosto 

Statuto da parte delle Direttrici delle 
Compagnie di Brescia, Como, Pia-
cenza, Cremona, Bergamo, Padova, 
Trento e delle Superiore Maggio-
ri di 8 istituti religiosi: Orsoline del 
Sacro Cuore di Maria (Breganze), di 
S. Maria degli Angeli (Brescia), di 
S. Carlo (Milano), di Maria Vergine 
Immacolata (Gandino), di San Gero-
lamo (Somasca), del Sacro Cuore di 
Gesù (Asola), della Sacra Famiglia 
(Siracusa), Figlie di Maria Immaco-
lata (Verona), dell’Unione Romana 
(Roma). In seguito si aggregarono 
molte altre Compagnie secolari e an-
che l’Istituto Secolare di Sant’Angela 
Merici Federazione. 
La prima presidente della CIM fu 
madre Lucina Artuso, Superiora ge-
nerale delle Orsoline di Breganze, 
e la vicepresidente fu Elisa Tarolli 
delle Figlie di S. Angela di Brescia; 
Segretaria suor Alojsia De Micheli. 

Un Gruppo Esecutivo, composto da 
un membro di ogni istituto, aveva 
ed ha tuttora il compito di attuare le 
iniziative concordate dal Consiglio di 
Presidenza.
Dal 1978 in poi, si svolsero puntual-
mente vari incontri a Desenzano del 
Garda, a Somasca, a Brescia per con-
vegni di studio sul carisma mericia-
no, formazione iniziale, settimane di 
spiritualità, celebrazioni delle feste 

interessanti tematiche, con l’apporto 
-

pline e da Orsoline preparate sulla 
storia e la spiritualità mericiana, tra le 
quali non possiamo dimenticare Elisa 
Tarolli, suor Luciana Mariani, appas-
sionate studiose e valide interpreti del 
carisma. 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
23-25 NOVEMBRE 2018

Per celebrare il 40° anniversario di 
fondazione della CIM, si è svolto al 
Mericianum di Brescia un interessan-
te Convegno di studio con la parte-
cipazione di molte Orsoline di ogni 
parte del mondo, secolari e religio-
se. Il programma delle tre giornate, 

-
co presieduto dal prof. Gianpietro 
Belotti, ha un titolo ricco di stimoli: 
«Quarant’anni di cammino e di con-
divisione mericiana: attualità e pro-
spettive di sviluppo di un carisma per 
la Chiesa».
Come ha scritto il prof. Belotti, «il 
Convegno prende lo spunto dalla ri-
correnza del quarantesimo di fonda-

Convegno Internazionale di Studi a Brescia
nel 40° di fondazione della CIM

Carla Osella, suor Claudia Cavallaro e Madre Paola Paganoni aprono il Convegno. 
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zione della CIM per poi allargarsi ai 
temi che investono la vita consacrata 
nell’attuale contesto storico in rapida 
trasformazione, facendo appello alla 
fecondità dell’esperienza mericiana. 
In quest’ottica il convegno si 
articola in tre momenti forti:  
- il primo propedeutico alla risco-
perta e alla rilettura di quella scin-
tilla ispiratrice, di quell’idealità e 
di quella capacità progettuale e ag-
gregativa delle origini, che papa 
Francesco pone come elemento 

-
 

-
visione delle modalità carismatiche 

realtà istituzionali, che si rifanno ad 
Angela Merici, hanno approntato 
interagendo con la realtà contempo-

spunti di condivisione per ipotizza-
re un percorso comune o parallelo; 
- il terzo vede protagoniste le Orso-
line, secolari e religiose, che dibatto-
no sui problemi del presente e sulle 
prospettive di un carisma attualiz-
zato nel mondo contemporaneo». 
Domenica 25 novembre si sono 
svolti workgroups distinti per suo-
re e secolari, sugli interrogativi che 

-
no; dalle relazioni dei gruppi si sono 
colti i germogli di futuro «per me-

-
do globalizzato e post-moderno». 
Gli Atti di questo Convegno saranno 
pubblicati il 25 novembre 2019, nel 
484° anniversario di fondazione del-
la Compagnia di S. Orsola a Brescia 
(1535). 

CONTRIBUTI DEL NOSTRO 
ISTITUTO AL CONVEGNO

Nella seconda giornata, sabato 24 no-
vembre, noi Orsoline di Gandino ab-
biamo presentato il tema: «Creatività 
del carisma mericiano di fronte alle 

-
soline di Gandino». Abbiamo svolto 

-
positive: io ho fatto una breve intro-
duzione sulla conoscenza e sull’ap-
profondimento del carisma mericiano 
nel nostro Istituto alle origini e lungo 
i suoi duecento anni di storia (1818-
2018); suor Nizihti Hailu ha spiegato 
come l’attenzione al mondo femmini-
le nella sua terra, l’Eritrea (oltre che 
in Etiopia e Sud Sudan) trae esplici-
tamente ispirazione da Sant’Angela 

-
nowicz ha raccontato la sua esperien-
za con le ragazze madri a Legionowo 
in Polonia. Oggi come ieri, anche se 
in modalità diverse secondo i tempi, 

noi Orsoline di Gandino abbiamo pri-
vilegiato l’educazione integrale della 
donna, convinte - come il Fondatore - 
che ella è un importante protagonista 
nel rinnovamento della società secon-
do il progetto di Dio. Suor Nizihti ha 
concluso il suo intervento esprimen-
do “il sogno delle Orsoline africane”: 
«Noi Orsoline africane oggi, metten-
doci alla scuola di S. Angela Merici, 
vogliamo essere compagne di viag-
gio delle donne della nostra terra di 
Eritrea ed Etiopia, per far incontrare 
loro Gesù Cristo “unico nostro Teso-
ro” che dà senso e pienezza di vita».
E suor Marzena: «Sì, sentiamo che la 
nostra casa è davvero per le ragazze 
madri un centro di vita, un’ancora 
a cui aggrapparsi... Perciò andiamo 
avanti, “fedelmente... e con allegrez-
za perseverate nell’opera incomincia-
ta”, come dice la nostra Madre Ange-
la».

Suor Melania Balini

Suor Nizihti, suor Marzena e suor Melania. Gruppo di lavoro e assemblea.
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La vita 
come un chicco di grano

-

Alla notizia: increduli… ansiosi…
speranzosi… sgomenti… addolora-
ti… ma la conferma è data dall’elen-
co dei passeggeri… �c’erano proprio 
anche loro�. Stavano seguendo il 
progetto “Sant Ursula health center : 
un piccolo centro di ambulatori con 
un reparto di maternità, realizzato nel 
cuore di Juba e che alcune nostre So-
relle eritree porteranno avanti.
Si sarebbero fermati due giorni pres-
so la nostra comunità in Nairobi e poi 
avrebbero proseguito il viaggio con 
suor Abrehet Rufael per il Sud Sudan. 
Ma le cose sono andate diversamen-
te! Non ci sono parole… parla la vita:
- � -

��
- � ��
- � �
- � -

�
- � -

-
�

- �
�

- � ��
- �

�
�In verità, in verità vi dico: se il 
chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto�. (Gv 12,24)
È la Parola che mi è balzata in cuo-
re alla notizia della tragedia che 
ha coinvolto 157 fratelli, tra cui 
i nostri Amici di Africa Tremila. 
L’ora della morte in croce di Gesù  
è l’ora della gloria, dell’epifania del 
suo amore vissuto all’estremo per gli 
uomini… La sua morte è una semi-
na, nella quale il seme deve cadere a 
terra, essere sotterrato, morire come 
seme e dare origine a una nuova 
pianta che moltiplica i semi nella spi-
ga. Così Gesù legge la propria morte 
e così rivela che anche per noi diven-
ta necessario morire, cadere a terra e 
anche scomparire per dare frutto. 
�La vera morte è la sterilità di chi non 
dà, di chi non spende la propria vita 

ma vuole conser-
varla gelosamente, 
mentre il dare la 

la via della vita ab-
bondante, per noi 
e per gli altri�. E 
come ha fatto Lui 
a “portare molto 
frutto”? Ha condi-
viso tutto di noi...: 
vivere come ha 

vissuto Lui. Ed eccoci a nostra volta 
“prossimi” di quanti ci passano ac-
canto nella vita, volendo esser pronti 
a “farci uno” con loro, ad assumere 
una disunità, a condividere un dolore, 
a risolvere un problema, con un amo-
re concreto fatto servizio.
Così rileggo la ‘sciagura’ che diventa 
una ‘goccia d’oro’ in questo grande 
cratere della morte; proprio come 
hanno esordito alcuni amici, sabato 
16 marzo, dopo la celebrazione eu-
caristica celebrata nella Chiesa di S. 
Anna in Bergamo per i tre volontari. 
«…la loro umanità sarà per sem-
pre il nostro conforto, l’esempio 
e la guida. Saranno fari per il fu-
turo della nostra Associazione». 
Non meno toccanti le parole con-
clusive di Andrea, uno dei quattro 

nostro pensiero va alle 157 vit-
time di quel volo, nessuna è più 
o meno importante dell’altra. È 
l’insegnamento dei nostri cari». 
Il nostro Istituto è grato al Signo-

-
pria storia persone così squisite e 
davvero testimoni della Buona no-
vella. Sono certa che per le nostre 
Sorelle in Kenya, che varie volte 
hanno accolto, soprattutto Carlo e 
Gabriella, anche questa è ‘storia sa-
cra’ e porterà frutto… a suo tempo. 
Ci uniamo particolarmente ai mem-
bri dell’Associazione, diciamo loro 
la nostra riconoscenza ma anche il 

a camminare insieme. 

Suor Scolastica Valli

Suor Abrehet Rufael con il dott. Carlo Spini e la moglie Gabriella.



Intercessione dei servi di Dio

Don Francesco Della Madonna
Gandino 1771 - Bergamo 1846
«Mi sono fatto servo di tutti... mi sono fatto tutto per tutti» 

(1 Cor 9, 19.22)

Madre Gesuina Seghezzi
Premolo 1882 - Bergamo 1963
«Puro amore, puro patire»

Madre Dositea Bottani
Pianca 1896 - Bergamo 1970
«Fiat sempre, nella serenità dell’amore»

Pellegrinaggio da Premolo a Bergamo

Il 30 marzo 2019 ricorreva il 56° anniversario di morte - la “pasqua” - della Serva di Dio madre Gesuina Seghezzi 
(1882-1963). I suoi concittadini di Premolo, come ogni anno, sono giunti in casa generalizia a Bergamo il 27 
marzo, con il parroco don Gianluca Colpani, per celebrare l’Eucaristia insieme alle suore nel ricordo di madre 
Gesuina. 
L’arrivo dei Premolesi è sempre una festa. Ci sorprendono con il loro entusiasmo e la loro devozione alla loro 
“santa Madre Gesuina”. Come si può leggere più ampiamente nel nostro sito internet www.orsolinegandino.it 
(sezione “spiritualità- Madre Gesuina), nella sala multimediale hanno potuto vedere un semplice filmato con 
immagini della vita della Serva di Dio e sono stati aggiornati sul lavoro della sua causa di beatificazione,  giunta 
all’elaborazione della Positio super vita et virtutibus. Passati in cappella, è iniziata la celebrazione eucaristica, 
durante la quale il parroco ha ribadito che la nostra fede non è semplicemente una conoscenza, una filosofia di 
vita, ma è una fede che si traduce in opere. Guardando i santi, come madre Gesuina, ci rendiamo conto che è 
possibile anche per noi mettere in pratica la Parola di Dio, ciascuno secondo la propria vocazione, non in gesti 
straordinari, ma nella ferialità, come ha scritto papa Francesco nell’esortazione Gaudete et exultate. Al termine 
della Messa, suore e Premolesi si sono recati cantando nella Cappella delle Beatitudini, dove riposano le Serve di 
Dio madre Gesuina e madre Dositea e vi è il bassorilievo a ricordo del Fondatore don Francesco Della Madonna. 
Deposti i fiori davanti alle due urne, tutti hanno pregato, affidando alla loro intercessione i molteplici bisogni 
della parrocchia di Premolo, delle famiglie, dell’Istituto.
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è un bambino che ha un futuro
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