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Il Sinodo sull’Amazzonia si è con-
cluso l’ultima domenica di ottobre 
con un documento incentrato sul-
la conversione, declinata in quattro 
ambiti: ecologico, culturale, sociale, 
e pastorale che derivano dalla mede-
sima sorgente, il Vangelo vivo, che è 
Gesù Cristo. Solo nella connessione 
col Vangelo si impara uno sguardo at-
tento alle ferite e a tutto ciò che nella 
Chiesa e nel mondo richiede un reale 
cambiamento. Solo a partire dal Van-
gelo possono essere individuati nuovi  

 
cammini di evangelizzazione. Solo 
dal cuore della fede scaturisce lo sti-
le per la cura dei poveri, degli ulti-
mi, degli scartati e per la custodia del 
Creato, minacciato dai cambiamenti 
climatici, dalla deforestazione e dal 
depredamento selvaggio e indiscri-
minato delle risorse. Solo dalla Paro-

delle periferie delle metropoli, le mi-
grazioni interne ed esterne, le violen-
ze perpetrate sui più deboli. 

 
NECESSARI 
NUOVI MODELLI DI SVILUPPO 
 
Il documento che i sinodali hanno 
presentato al Papa respira il clima 
di preoccupazione per la dramma-
tica situazione di distruzione che 

con la scomparsa del territorio e dei 
suoi abitanti, in particolare delle po-
polazioni indigene. In prospettiva il 
dramma coinvolge il pianeta terra, 
perché la foresta amazzonica è un 

Sinodo sull'Amazzonia: l'ecocidio
peccato contro Dio e le generazioni future
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“cuore biologico” e la scomparsa del 
bioma amazzonico, cioè dell’insieme 
degli ecosistemi costituiti dalla vege-
tazione e dalle specie animali, avrà 

 
Sono perciò necessari cambiamen-
ti radicali con estrema urgenza, c’è 
bisogno di una nuova direzione che 
consenta di salvarlo, di nuovi modelli 
di sviluppo equo, solidali e sosteni-
bili per la promozione di un’ecolo-

proposta di annoverare tra i peccati 
l’ecocidio, il peccato di contamina-
zione massiva dell’aria, delle risorse 
della terra e dell’acqua; il peccato di 

azione che produca disastri ecologici 
o che distrugga un ecosistema. L’eco-
cidio è un peccato contro Dio, contro 
il prossimo, la comunità e l’ambiente 
ed è un peccato contro le generazioni 
future.

SALVAGUARDARE 
I DIRITTI UMANI

Sul piano sociale ci sono scandali da 
-

ti umani delle comunità amazzoni-
che non sono stati salvaguardati. Le 
norme politiche e pratiche non sono 
state fatte in difesa del territorio e dei 
popoli che lo abitano, ma principal-
mente per l’espansione delle fron-
tiere estrattive delle risorse naturali 
e lo sviluppo di megaprogetti infra-
strutturali, con pressioni sui territori 
ancestrali indigeni. Nel contesto so-
cio culturale dell’Amazzonia, anche 
la chiesa è chiamata a un cambio di 
passo: �Siamo tutti invitati ad avvi-
cinarci ai popoli amazzonici su un 
piano di parità, rispettando la loro 
storia, le loro culture, il loro stile 
di ‘buon vivere’. Il colonialismo è 
l’imposizione di certi modi di vita 

di alcuni popoli su altri, sia a livello 
economico, culturale o religioso. Ri-

colonialista�. 
 

PASTORALE MISSIONARIA 
DAL VOLTO AMAZZONICO

Vengono indicati i cammini e gli iti-
nerari di formazione e di conversione 
nella prospettiva di una Chiesa pre-
sente e alleata dei popoli. Sul piano 
culturale, si suggerisce la creazione 
di una commissione con il compito 
non solo di studiare e dialogare, ma 
anche di elaborare un rito che espri-
ma il patrimonio liturgico, teologico, 
disciplinare e spirituale dell’Amaz-
zonia, in analogia a quanto avviene 
per le Chiese orientali. Tutto dovrà 
avvenire secondo uno stile indige-
no, soprattutto l’organizzazione co-
munitaria, centrata sulla persona, 
sulla comunione, sull’ascolto di tut-
ti, come spesso avviene tra i popoli 
indigeni. Lì, persino l’autorità è sog-
getta a una rotazione. Una comunità 
ministeriale, che responsabilizzi di 
più i laici e le donne che in Ameri-
ca latina hanno un ruolo centrale e 
favorisca i seminari degli indigeni.  
Per una Chiesa missionaria "dal volto 
amazzonico", sull’esempio dei primi 
cristiani che crearono il diaconato, 
occorrerà anche inventare nuovi e 

e femminili. 
Arturo Bellini 
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Padre Ramin il missionario
degli indigeni e dei senza terra

Nei mesi scorsi, in occasione del Si-
nodo sull’Amazzonia, si è parlato 
molto della devastazione che stan-
no subendo le grandi foreste, sia per 
il taglio selvaggio, incontrollato e 
massiccio di alberi secolari, sia per 
i fuochi che riducono in cenere tutto 
quanto incontrano sul loro passaggio, 
villaggi di indigeni compresi. È una 
scena che fa inorridire, indignare. An-
che gli astronauti hanno inviato dal 
cielo foto che mostrano lo scempio. 
 

IL FUOCO DELL’INGORDIGIA 

Nel mio piccolo anch’io ne sono 
testimone oculare in quanto, nella 
prima quindicina di luglio 2019, mi 
trovavo proprio in Amazzonia bra-
siliana, in Rondonia, uno degli Sta-
ti più colpiti. Assistere a quel fuoco 
che, al suo passaggio, lascia solo 
scheletri e pianto, udire le testimo-
nianze delle popolazioni indigene 
costrette a fuggire, loro che da seco-
li abitano quei territori rispettandoli, 
amandoli e proteggendoli, sapere che 
tanti animali vengono bruciati, respi-
rare quell’aria impregnata di fumo e 

L’ingordigia umana non ha limiti, i 
grandi “fazendeiros” sono sempre più 

con le coltivazioni di soia e di pascoli 
per bovini da carne per farne hambur-
ger, che arrivano sulle nostre tavole; 
le grandi multinazionali estrattive 
sempre più alla ricerca di ricchezze 
del sottosuolo da sfruttare; i politici 
e loro entourage sempre pronti a sor-
ridere e inchinarsi davanti alle grosse 

“bustarelle”, fanno di quei territori 
terre da depredare. 
 

LA DENUNCIA 
CONTRO LA DISTRUZIONE

Questa tragedia sta oltrepassando i 
limiti. Nel G7 ne hanno parlato, sui 
cellulari degli amici di quelle terre 
circolano denunce, testimonianze, ri-
chieste di preghiere. Anche la Chiesa 
denuncia pubblicamente gli orrori: il 
Papa, il presidente della CNBB (cor-
risponde alla nostra CEI) che invita 
la popolazione “ad alzare la voce”, 
molti studiosi, medici, militanti nel 
sociale, sacerdoti, laici, istituzioni, 
studenti, stanno gridando all’orrore 
per fermare tale violenza. 
Anche l’Istituto Padre Ezechiele Ra-
min (IPER), con sede a Ji-Parana in 
Rondonia, per il quale mi trovavo in 

ONG di Padova, nel limite delle for-
ze degli operatori che vi lavorano e 
in sinergia con le altre istituzioni pre-
senti nel territorio, sta promuovendo 
pubblicazioni e incontri educativi per 
gli agricoltori per promuovere la giu-
sta sensibilità e determinazione per 
valorizzare le risorse locali (coltiva-
zioni integrate, uso e trasformazione 
delle produzioni proprie, commercia-
lizzazione, ecc) il tutto nella tutela e 

uso di agro-tossici, di “queimadas”, 
protezione e conservazione delle 
fonti idriche, ecc). In sinergia con le 

è contemplata anche la protezione 
dell’infanzia e adolescenza, della 

donna, dell’emarginato, dei “sem ter-
ra”, degli “assentados”.
 

“ROMARIA” AL LUOGO 
DEL MARTIRIO DI P. RAMIN

L’Istituto IPER ha un nome che lega 
quella terra a una famiglia di Padova: 

-
nuto padre Comboniano e inviato in 
Rondonia, nel 1985, a soli 32 anni, 
è stato ucciso perché si opponeva ai 
grandi “fazendeiros” in favore dei 
poveri, dei senza terra, degli indi-
geni. Il ricordo di lui è grande tra la 
popolazione locale, che ogni anno 
organizza la “romaria” (pellegrinag-

dell’uccisione, percorrendo oltre 20 
km a piedi, sotto il sole cocente, con 
canti e preghiere. Una preghiera a lui 
rivolta dice: �La sua testimonianza di 
sequela del Cristo e di amore per i po-
poli indigeni e per i poveri senza terra 
ci invita a uscire da noi stessi e a so-
gnare un mondo più giusto e solidale 
in armonia con la creazione�. Io ho 
avuto il privilegio di realizzare parte 
di questa missione in compagnia di 
un suo fratello, Antonio. In ogni città 
e villaggio che si visitava, presenta-
to come fratello di Padre Ezechiele, 

si sentiva forte la presenza di questo 
giovane generoso prete, tanto amato 
al punto che 20 Vescovi della Regio-
ne Amazzonica hanno chiesto a Papa 
Francesco di proclamarlo Martire e 
Patrono del Sinodo sull’Amazzonia.

Carla Grossoni
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Consacrazione episcopale  
di S. E. Mons. Paolo Rudelli

Martedì 3 settembre 2019: Papa Fran-
cesco nomina mons. Paolo Rudelli 
Arcivescovo e Nunzio apostolico. La 
notizia corre velocemente anche tra 
noi suore e dai social si apprendono 
alcuni dettagli: la sede titolare asse-
gnata al vescovo più giovane d’Italia, 
49 anni, è quella di Mesembria, in 

1934 ad Angelo Giuseppe Roncalli, 
particolare che veicola la notizia ri-

-
gamasco”!
Don Paolo, di origine gandinese, è 
un carissimo amico del nostro Istitu-
to, oltre che pronipote di suor Prov-
vida Rudelli, deceduta pochi anni 
fa. Alcune suore l’hanno conosciu-
to ancora prima che fosse sacerdo-
te. Come dimenticare, per esempio, 
suor Geremina Broletti, che per ben 
25 anni ha seminato gioia ed entu-
siasmo tra i ragazzi e i giovani di 
Gandino? Sappiamo che aveva un 

accompagnato nel suo cammino vo-
cazionale, sostenuto con la preghiera 
e la vicinanza. Nel periodo di malat-
tia, suor Geremina aveva chiesto al 

sua ordinazione sacerdotale, e il Si-
gnore la prese in parola: morì il 13 
agosto 1995, dopo aver avuto il dono 
di essere presente alla prima Messa  
di don Paolo a Gandino, il 16 giu-
gno 1995. Tante altre suore, impe-
gnate nella pastorale del territorio in 
anni diversi, hanno potuto costruire e 
mantenere con lui legami sinceri di 
amicizia e fraternità. 
Era quindi naturale e quasi dovero-
so essere presenti alla sua ordina-
zione episcopale, il 4 ottobre nella 
Basilica di San Pietro. Così, dopo 
aver atteso alla Porta del Perugino 
il gruppo dei gandinesi, guidati da 
don Innocente Chiodi e da don Gio-
vanni Mongodi, abbiamo partecipato 

con commozione e gioia alla solen-
ne celebrazione. Molti i bergamaschi 
presenti, fra gli altri il Vescovo di 
Bergamo Francesco Beschi, il Vica-
rio mons. Davide Pelucchi, i Vescovi 
bergamaschi mons. Maurizio Malve 
stiti ora a Lodi, mons. Eugenio Coter 
e mons. Sergio Gualberti in servizio 
in Bolivia. Noi suore, alcune presen-
ti in Roma, altre giunte da Bergamo, 
eravamo una decina, in rappresen-
tanza della nostra famiglia religiosa. 
La liturgia, maestosa e ad un tempo 
sobria, le parole di Papa Francesco, i 
commenti ai gesti, le preghiere speci-

-
pale, ci hanno aiutato a percepire, da 
una parte il dono che Dio fa alla sua 
Chiesa attraverso questi nuovi pasto-
ri (insieme a mons. Paolo sono stati 
ordinati Vescovi mons. Paolo Borgia, 
mons. Antoine Camilleri, mons. Mi-
chael Czerny), dall’altra l’impegna-
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servire il gregge del Signore. Di que-
sta alta responsabilità ha ampiamente 
parlato mons. Paolo, durante l’omelia 
nella sua prima Messa da Arcivesco-
vo, domenica 13 ottobre a Gandino, 
ricordando i suoi compiti di Nunzio 
apostolico: «Il Nunzio rende presen-
te il Papa nelle Chiese particolari in 
tutto il mondo. È un facilitatore del 
servizio di comunione e rappresen-

promuovere giustizia e pace». Ha 
quindi spiegato i motivi della scelta 
del motto episcopale «Adveniat re-
gnum tuum». «È l’orizzonte su cui 
ogni persona è chiamata ad operare. 
Occorre mantenere la bussola in 
quella direzione, consapevoli che 
stiamo lavorando per il Regno di Dio». 
Numerosa la nostra presenza a que-
sta Messa solenne per la coincidenza 
con le nostre giornate di formazione 
in casa madre. Non potevamo preve-
dere una conclusione così bella e si-

vera festa di famiglia e di Chiesa! 
A mons. Paolo assicuriamo la no-
stra preghiera e vicinanza. Si senta 

e ammalate dell’infermeria, che egli 
stesso ha voluto salutare e benedire  
sabato pomeriggio, vigilia della festa. 
Lo ringraziamo per questa generosa 
risposta alla chiamata di Dio, avve-
nuta “sulla spiaggia”, come egli ha 

�Ero con don Luca Testa, 
al mare, quando è arrivata la chiama-
ta dal Vaticano per la nomina. Posso 
dire di essere stato chiamato sulla 
spiaggia come gli apostoli�.        C. G.

Il saluto del sindaco di Gandino all'ingresso della basilica. La solenne celebrazione eucaristica.

Mons. Paolo Rudelli con suor Giulia Mapelli (a sinistra per chi guarda), suor Elisabetta 

Picinali e don Innocente Chiodi, parroco di Gandino.

Il nuovo Vescovo visita le suore anziane e ammalate dell'infermeria, nella Casa madre. 
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Riapertura del duomo di Mirandola
a sette anni dal terremoto

 
FESTA A MIRANDOLA

22 settembre 2019: oggi Mirando-
la è in festa. Dopo sette anni dal 

-
segnata alla cittadina la sua chie-
sa madre. L’atmosfera della città è 
cambiata: c’è aria di gioia, campane 
che suonano a festa, volti di perso-

ne commosse, desiderose di var-
care la soglia del proprio duomo. 
Anche noi suore, suor Federica Fer-
razzini e suor Mary Roselet Fer-
nandez, abbiamo condiviso la gioia 
dei Mirandolesi: abbiamo visto e 
toccato con mano quanto la gente 
del posto ami il suo duomo, luogo 
che custodisce le preghiere segre-
te delle persone, luogo di silenzio 
e contemplazione, di celebrazione 
dell’Eucarestia e dei Sacramenti. 
Vari appuntamenti si sono realizza-
ti in quei giorni: dall’inaugurazione 
con la presenza del Vescovo emerito 
mons. Francesco Cavina, al concerto, 
alla preghiera di ringraziamento. Ab-
biamo pensato di raccogliere alcune 
testimonianze delle persone che han-
no vissuto il terremoto e oggi la gioia 
di vedere la riapertura del duomo. 

 
Le suore di Mirandola

 

IL RICORDO DEL TERREMOTO  
DEVASTANTE

20 maggio 2012: mi sono sveglia-
to come da un incubo in quella not-
te. Non capivo dove ero, cosa stes-
se succedendo... Sapevo solo che 
dovevo scendere in strada. La terra 
tremava sotto i piedi, la paura era 
entrata negli occhi di ognuno di noi. 
Il 24 maggio doveva esserci un im-
portante appuntamento spirituale 
per gli scout, in duomo: la partenza, 
quel momento in cui dichiari di vo-
ler fare del servizio verso gli altri e 
verso il prossimo il tuo vivere quoti-
diano... Ma il duomo di Santa Maria 

Maggiore, dove si sarebbe svolta la 
cerimonia, era crollato: uno squar-
cio lungo tutta la navata centrale. Gli 
occhi non più verso gli archi della 
chiesa, ma verso le nuvole grigie del 
cielo. Da quel giorno la nostra vita è 
cambiata. Qualcuno ha perso le cer-
tezze che aveva costruito, qualcuno 
ha perso la casa. E qualcuno ha per-
so un amico, un parente, un padre.  
La nostra comunità non si è persa 
d’animo, ha tenuto botta, è andata 
avanti. La comunità parrocchiale si 

-
frontati, parlati, ascoltati per darci 
una mano, per regalare un sorriso. 
Abbiamo vissuto la “chiesa” nel no-
stro cuore e nella comunità e non più 
nel luogo stesso e questo ci ha resi 
più forti e coscienti della nostra fede.  
E poi, domenica 22 settembre 2019, 
mi sveglio e indosso l’uniforme 
scout. Manca solo una cosa, il faz-
zolettone. Dove l’avrò messo dopo 
il campo? Mah. Non lo trovo. Vado 
in camera, indosserò quello vecchio! 
Esco di casa, piove. Nel tragitto per 
arrivare in duomo mi fermo un secon-
do. Ma più di 7 anni fa, in una norma-
le Messa domenicale, cosa avevo al 
collo? Sì, era proprio quello il fazzo-
lettone che stamattina “per caso” ho 
dovuto rimettere. No, non è stato un 

-
do quella porta sono stato travolto da 
una gioia indescrivibile, le mani un 
po’ tremavano e gli occhi brillavano. 
Il nostro duomo è tornato a rinascere. 
In un giorno di pioggia, tra la gioia e 
i sorrisi di noi Mirandolesi.

Alessandro De Tommaso
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«CHE MERAVIGLIA, SIGNORE, 
GRAZIE!»

È sempre stato così: ci si abitua alla 
bellezza. È solo ritrovando una cosa 
perduta, la cui presenza era data pri-
ma per scontata, che la riacquisti, la 

rivaluti o addirittura la vedi davvero, 
neanche fosse per la prima volta da-
vanti ai tuoi occhi. È quanto è succes-
so il 22 settembre scorso anche alla 
comunità di Mirandola. Rientrare in 
duomo, dopo essere stati privati del-
la possibilità di farlo per oltre sette 

anni, è stato 
vedere di più e 
meglio quan-
to era sempre 
stato sotto i 
nostri occhi. 
Per noi Miran-
dolesi questa 
chiesa, nulla 
di partico-
larmente im-
portante per 
le sue qualità 
artistiche e ar-
chitettoniche, 
è diventata la 
più bella del 
mondo. Ritro-
varsi la dome-
nica sul sagra-
to della chiesa, 
dopo aver par-
tecipato alla 
celebrazione 
della santa 
Messa, risen-
tire i bambini 
e le bambine 
che si rincor-
rono e scher-
zano, rivedere 
gli adulti che, 
quasi incredu-
li, riprendono 
la bella abi-

tudine di fermarsi per scambiare due 
chiacchiere e gli anziani sorpresi che 
la loro speranza, spesso accompagna-
ta da tante preghiere, si sia davvero 

prima dell’inizio della santa Messa, 
dalla navata sinistra, dove da sempre 
si colloca il coro, invito i bambini e 
le bambine ad avvicinarsi per canta-
re tutti insieme, non è raro che i miei 
occhi si riempiano di lacrime di gioia 
e di ringraziamento. Allora, con un 
sorriso leggero ed un impercettibile 
cenno di intesa, è naturale rivolgersi 
a chi è intento ad accordare la chitarra 
e piano piano, sottovoce, sussurrare: 
�Che meraviglia, Signore grazie!�.

Rita Testi 

SENTIRSI ACCOLTI  
IN UN GRANDE ABBRACCIO

Il 22 settembre scorso ha riaperto 
il duomo di Mirandola. È stato un 
evento molto importante per la co-
munità mirandolese! Ha portato vita 
in un centro ancora ferito dal 2012, 
ma che ha voglia di tornare a vivere! 
Per noi scout è tornato ad essere un 
punto di riferimento, oltre alle nostre 
sedi situate fuori dal centro. La prima 
Messa in duomo è stata emozionante: 
c’era un clima di fermento e di gioia 
nel vederci tutti lì, gruppi scout e il 
resto della comunità, e in tanti come 
prima in un clima di solennità!  Per 
me era ed è come sentirsi accolti in 
un grande abbraccio! E lo sarà ancora 
di più questo Natale! 

Irene Besutti
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«Io sono una missione su questa terra�
Presentati gli Atti del Convegno  

Sabato 5 ottobre 2019, don Ezio Bolis 
ha presentato a Redona (Bergamo) il 
volume degli Atti del Convegno «“Io 
sono una missione”. Il movimento 
missionario bergamasco e gli istituti 

e Concilio Vaticano II», appena pub-
blicato dal nostro Istituto e curato con 
grande competenza dal dott. Alessan-
dro Angelo Persico, collaboratore del-
la Fondazione Papa Giovanni XXIII.
La presentazione del volume è stata 
inserita opportunamente nel contesto 
dell'Ottobre missionario indetto da 
Papa Francesco e della prima Assem-
blea annuale dei consacrati della dio-
cesi di Bergamo, svoltasi nell'audito-
rium della Casa dei Padri Monfortani 
a Redona, con la presenza di oltre 
duecento religiosi (CISM), religiose 
(USMI), membri di Istituti secolari 
(CIMS) e dell'Ordo Virginum.
L'Assemblea è iniziata con l'ampio 
intervento del Vescovo di Bergamo, 
mons. Francesco Beschi Presidente 
della Fondazione Missio per l'Italia, il 
quale ha svolto il tema "La fraternità 
globale, nuovo volto della missione". 
«La cooperazione [missionaria] – ha 
detto – ha un'interessante storia da 
scrivere sotto l'aspetto della recipro-
cità. Il nuovo volto della missione è 
quello della fraternità globale, che già 
gli istituti religiosi missionari hanno 
interpretato nella loro storia. Alla 
Chiesa è richiesto di rappresentare 
oggi in modo trasparente questa con-
notazione».
Per approfondimenti, entra nel sito: 
www.orsolinegandino.it/news/bicen-
tenario

INTERVENTO DI DON BOLIS 
ALL'ASSEMBLEA 
DEI CONSACRATI

«Con gioia presentiamo il volume 
con gli Atti del convegno “Io sono 
una missione”. Il movimento mis-
sionario bergamasco e gli istituti 

-
to e Concilio Vaticano II, promosso 
dalle Suore Orsoline di Gandino per 
il bicentenario di fondazione del loro 
Istituto. 
L’iniziativa, coordinata dalla Fon-
dazione Papa Giovanni XXIII, si è 
tenuta il 1° dicembre 2018 nell’au-
ditorium della Casa del Giovane a 
Bergamo e ha visto la partecipazione 
di molte persone, in particolare reli-
giose e religiosi, sacerdoti e chierici.  
Nel volume sono pubblicate tutte le 
relazioni della giornata, oltre all’in-
troduzione del nostro Vescovo e a 
un bel saggio di monsignor Roberto 
Amadei, che riprende una interessan-
te conferenza tenuta alle Suore Orso-
line una trentina di anni fa, ma ancora 
assai istruttiva. 
Ringrazio il prof. Alessandro Angelo 
Persico che ha curato la preparazione 
del convegno e l’edizione degli Atti.
Desidero illustrare brevemente il si-

-
lo scorso, monsignor Amadei diceva 
che la storia missionaria della nostra 

-
ritura, è ancora da scrivere. Ecco, con 
questo convegno si è voluto dare un 
contributo serio alla ricostruzione 
di questa storia, nella convinzione 
che guardare al passato aiuta a com-

prendere il presente e a immaginare 
il futuro. Non guardiamo al passato 
per rimpiangerlo con nostalgia né 
per esaltarlo in modo acritico: anche 
quell’epoca gloriosa ha conosciuto 
difetti nella impostazione e nell’ese-
cuzione della missione. Ce ne rendia-
mo conto anche grazie ai nuovi indi-
rizzi di teologia missionaria scaturiti 
dal Concilio Vaticano II, in particola-
re nel decreto Ad gentes, e dal magi-
stero post-conciliare.
Conoscere in modo rispettoso e cri-
tico il passato ci rende consapevoli 
delle fatiche delle generazioni che ci 
hanno preceduto; ci consente di co-
gliere meglio le ricchezze depositate 
nella nostra storia religiosa. 
Individuare anche i limiti di quel 
passato ci aiuta a precisare meglio le 

– perché il passato continua ad agire 
nel presente – e, forse, ci dà una mano 
a scorgere con maggior chiarezza i 
pericoli presenti nel nostro cammino.  
Il passato ci consegna un panorama 
connotato da grande generosità. Basti 
qualche esempio. 
Nel periodo tra le due guerre mondia-
li (1914-1918; 1939-1945), poco più 
di vent’anni, il numero delle suore 
missionarie quadruplica; in ogni par-
rocchia si costituisce il gruppo mis-
sionario; nonostante la congiuntura 

missioni raggiungono cifre imponen-
ti; il periodico diocesano Vita missio-
naria entra in quasi tutte le case. 
[...] Tale slancio missionario era so-
stenuto da un “cristianesimo d’as-

Amadei, che non voleva limitarsi a 
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una religiosità esteriore, formale, ma 
era capace di impregnare tutta la vita, 
di farsi storia, cultura, società. 
Ecco qui un insegnamento prezioso 
che si ricava da questa storia: quel pe-
riodo ci dice che la missione ad extra 
non impoverisce la missione ad intra; 
quel darsi non ha impoverito il nostro 
cristianesimo, anzi, l’ha arricchito. 
Senza questa tensione missionaria, la 
vita cristiana delle nostre comunità ri-
schia di isterilirsi. D’altra parte, non 
si può creare una sensibilità missiona-
ria ad extra se le nostre comunità non 
sono sensibilizzate alla missionarietà 
ad intra. Quelle generazioni sono sta-

erano molto impegnate a pervadere di 
fede la società bergamasca.Ringrazio 
di cuore tutte le persone che hanno 
collaborato alla realizzazione di que-
sto volume e in particolare l’Istituto 
delle Suore Orsoline di Gandino che 
generosamente ce ne fa omaggio».

CONTRIBUTO DEGLI ISTITUTI 
FEMMINILI ALLE MISSIONI 
IERI E OGGI

Il volume degli Atti del Convegno 
di studio dedica la seconda parte alle 
esperienze missionarie degli istituti 
religiosi femminili di fondazione ber-
gamasca, prime fra tutte le Suore di 
Carità in India nel 1860, poi le Figlie 
del Sacro Cuore in Brasile nel 1930, 
le Suore Sacramentine in Cina nel 
1930, le Suore Orsoline di Gandino 
in Eritrea nel 1938. In appendice al 
libro (pp. 269-274) è presentato il 
quadro generale delle missioni dei 10 

oggi.
La presenza missionaria delle suore 
è suddivisa secondo 5 continenti (ec-
cetto l'Australia) e 47 stati.
Come evidenzia il dott. Alessandro 
Persico nella Premessa (pp. 1-7), sin-
tetizzando i contributi dei vari relato-

ri sulle origini delle missioni di alcuni 
istituti, lo stile missionario delle reli-
giose andò lentamente evolvendosi, 
sotto la spinta dei cambiamenti sto-
rici, tra colonizzazione nell'Ottocento 
e decolonizzazione nel Novecento, e 
attraverso l'opera di sensibilizzazione 
del Magistero ecclesiale, che orienta-
va i missionari verso l'inculturazione 
del Vangelo.
Rileva il dott. Persico: «Pressate dal-
la storia, le suore si trovarono, ancora 
una volta, costrette a ripensare la pro-
pria presenza. Alcune, deluse da una 
vita che pareva troppo agiata, troppo 
occidentale, vissero la decolonizza-
zione come un dono provvidenziale, 
come l’occasione per vivere davvero 

che le Orsoline svolgevano attraver-
so la scuola e la parrocchia si rivolse 
sempre più all’elemento copto, men-
tre le superiore, dopo l’apertura della 
prima stazione a Mezbà, invitarono 
ad abbracciare usanze e costumi loca-
li, facendosi abissine con gli abissini».
Le missioni spalancarono gli orizzon-
ti degli istituti religiosi alle dimensio-
ni del mondo, favorirono una nuova 
comprensione del carisma originario, 
come rileva Persico: «La loro evan-
gelizzazione, pur all’interno di am-
bienti così distanti, rimase aderente a 
un apostolato caritativo, assistenziale 
ed educativo che ampliava l’originale 
carisma come un più completo servi-
zio alla Chiesa».

Suor Melania Balini

Suor Redenta Taramelli 

consegna gli Atti del Convegno 

a Papa Francesco, 

al termine della celebrazione eucaristica 

in Santa Marta, la mattina di giovedì 17 ottobre 2019.
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�Giovinezza: una gioia,
un canto di speranza, una beatitudine�

Questo è il tema delle giornate vissu-
te dalle Juniores presenti in Italia, dal 
14 al 20 agosto 2019, a Ranzanico, 

suor Gemma e suor Scolastica.
Suor Gemma ha proposto una ‘im-
mersione’ nel documento di papa 
Francesco Christus Vivit,
sul senso dell’essere giovani oggi; 
dopo aver condiviso che cosa signi-

interrogate su chi è la giovane oggi e 
che cosa si attende dalle giovani suo-
re Orsoline di Gandino!

deve essere un tempo di donazione 
-

ci che costano ma ci rendono fecondi 
-

revole. Quando vi entusiasmate per 
una vita comunitaria, siete capaci di 

comunità» (CV 108 -110).
In un secondo momento, in gruppo, 
le Juniores hanno ripensato ai vissuti 
quotidiani, arrivando a formulare un 
piccolo itinerario formativo.
Il mio compito è stato quello di trat-
tenere le giovani sorelle su “La bel-
lezza di essere Orsoline” alla scuola 
della Madre S. Angela Merici. 
La fondazione di Angela Merici è 
frutto del suo incontro nuziale con 
Cristo. Cristo è, per lei, l’Amatore. 
La sua maternità nei confronti della 
Compagnia di Sant’Orsola è anche 
espressione della sua sollecitudi-
ne per la donna, in quanto oggetto 
dell’amore sponsale di Cristo; è ma-
ternità che è estensione del suo amo-
re contemplativo per lo Sposo. Non 
si può sottovalutare il fatto che l’og-
getto di tutta l’azione per così dire  
“apostolica” di Angela Merici non 

si trova nella sfera del sociale, ma è 
azione primariamente e squisitamen-
te spirituale.
Poi la nuzialità va oltre, si consuma 
nella maternità dello spirito e nella 
posterità molteplice e multiforme: 

proprio vivere quotidiano, secondo la 
misura che il progetto di Dio avrà se-
gnato per lei.
La spiritualità della pedagogia meri-
ciana ha il suo fondamento proprio qui. 
Ha anche invitato le giovani sorelle a 
mettersi al posto delle superiore de-
stinatarie dei Ricordi e del Testamen-
to -
gine da formare per la Compagnia, 
quella dell’alunno da formare per la 
società, e sostituire l’atto “educativo” 
a quello che era stato proposto, allo-
ra, come un atto squisitamente “for-
mativo”:
un ‘mandato’ sacro: educazione come 
stupore (fede);
un dono: educazione come invoca-
zione (speranza);
un impegno: educazione come comu-
nione (carità).
Prettamente mericiana la lezione 
di stile che Angela deduce dall’e-
sercizio concreto della carità, 
da persona a persona: buone maniere, 
fermezza, autorevolezza. 
Non è mancato l’invito di Madre 

-
mino di sequela, motivate dall’uni-
co Tesoro: Cristo Gesù e aperte alla 
‘novità’ che di continuo lo Spirito ci 
dona, per essere oggi, nella Chiesa e 
tra tutti i fratelli, incarnazione della 
‘compassione’ che sa prendersi cura 
con delicatezza, generosità e sempli-
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cità, soprattutto nella missione edu-
cativa.Squisite l’accoglienza e la pre-
senza delle sorelle che compongono 
la comunità in Ranzanico: abbiamo 
condiviso con loro molti momenti 
ricchi, ci hanno fatto sentire in fami-
glia e ci hanno pure permesso di in-
contrare le due comunità parrocchia-
li: Ranzanico e Bianzano, animando 
le celebrazioni eucaristiche.

-
suta insieme alle Juniores è stata dav-
vero segno di come il Signore conti-
nui a tessere meraviglie, nella nostra 
‘storia sacra’, di come sia urgente 
che trovino in noi, sorelle più gran-
di, persone fortemente motivate e 
capaci di coinvolgere, di camminare 
insieme, certe che l’olio della speran-
za e dell’amore, riversato nei piccoli 
‘orci’ del nostro cuore, non si svuote-
rà, ma sarà reso fecondo da Colui che 
è “l’unico nostro Tesoro”.
Il pellegrinaggio mariano al santuario 
di Sovere ha concluso il nostro cam-
mino formativo e fraterno: a Maria 

e l’Istituto intero, chiedendole di re-
stare sempre alla sua scuola per ap-
prendere i sentimenti del Figlio suo e 
‘Amatore nostro’.

Suor Scolastica Valli

 

Vari momenti dell'esperienza formativa: visita a Bianzano, lavoro in gruppo, S. Messa nella 

parrocchia di Ranzanico con la rinnovazione dei voti di suor Rahel.
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-
genza di recuperare la spiritualità 
missionaria, centrata sulla Parola di 
Dio, sulla sobrietà come stile di vita, 
sull’incontro e sulla fraternità: ele-
menti che ci portano a stare con il Si-
gnore, a coinvolgerci e ad abitare la 
vita dell’altro, ad accogliere i fratelli 
di fede o di culture diverse. La Chiesa 
ci invita con energia e stupore a vive-
re la missione apostolica con sinoda-
lità e apertura di cuore» (Madre Raf-
faella: lettera di presentazione della 
Programmazione di quest’anno). 
Ho provato a rileggere questo invito 
come rivolto a me, nel cammino che 
la nostra Famiglia sta compiendo in 
questo anno e condivido alcune ri-

dentro’.

LA PAROLA che mi abita, mi pla-
sma quale ‘innamorato che desidera 
condividere la sua gioia, la sua con-

solazione’. A poco a poco la parola 

Cristo Gesù, si fa contemplazione di 
Gesù, colloquio con lui che mi par-
la. E a questo porta la consuetudine 
con la Scrittura: il colloquio con Cri-
sto Signore che ancora oggi, vivo, mi 
parla e mi interpella. I vantaggi che 
ne derivano per la vita personale? Il 
sentirmi letta e interpretata dalle pa-
gine bibliche e la parola di Dio mi dà 
la forza di cambiare vita.
«Lasciatevi guidare, per il vostro av-
venire, dalla parola della Scrittura e 
così potrete accogliere senza alcuna 

-
la sua unicità, che è l’unica unicità 
di Dio Padre, a poco a poco la nostra 

spinti ad andare oltre, a rinunciare a 
noi stessi. Sbilanciandoci verso Dio, 

-
-

to non è razionale, nasce dalla grazia 
di Dio» (Card. Carlo Maria Martini).

LA SOBRIETÀ 
COME STILE DI VITA

«Sobrietà è la forza interiore di chi 
sa distogliere lo sguardo dal proprio 
interesse particolare e allarga il cuo-
re e il respiro a una dimensione più 

misurare noi stessi e il nostro rappor-
to con ciò che rende la vita degna di 
essere vissuta» (E. Bianchi).
Sobrio è chi desidera vivere in pie-
nezza ogni giorno, sapendo che la sua 

stessa vita non gli appartiene, non è 
padrone del mondo in cui abita, non 
possiede le relazioni che gli sono do-
nate.
Sobrio è chi cammina leggero e sem-
plice sulla strada polverosa della quo-
tidianità, a piedi nudi perché possa 
sentire le asperità del terreno e possa 
lasciarsi sporcare dalla terra che toc-
ca con la sua vita.
Sobrio è colui che si lascia toccare da 
chi vive intorno a lui, non ha paura 
di cambiare idea, comportamento, at-
teggiamenti.
Sobrio è chi ha a cuore il bene 
dell’uomo e della terra che è data in 
custodia all’uomo. Vuole conoscere 
le necessità, i sogni, i desideri di chi 
gli sta accanto. E desidera vivere 
una vita condivisa. �Là dove è il tuo 
tesoro, è anche il tuo cuore�. Dove 
si trova la mia ricchezza: nelle cose 
o in Dio? Qual è la luce che ho nei 
miei occhi per guardare la vita, gli 
avvenimenti? Se è quella di Dio, 
nessuno potrà distruggerla ed avrò 
la libertà interiore di condividere 
con gli altri ciò che posso, vivo la 
condivisione e l’aiuto reciproco.

INCONTRO E FRATERNITÀ

Rivolgendosi alle suore e partendo 
da Maria, il cui grembo, all’annuncio 

issata al vertice del mondo, per tra-
scinarlo verso la speranza, così dis-
se don Tonino Bello: «Suore, quella 
vela dovete essere voi, quella vela 
che s’inarca e che trascina! “Insie-

Camminare insieme per essere
«Portatrici di un tesoro in vasi di creta�
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me”: non per rendere di più, ma per 
essere icona della santissima Trinità 
e, quindi, riprodurre nella nostra vita, 
nelle nostre fraternità la vita che si fa 

dell’Autore. La nostra prima preoc-
cupazione dovrebbe esere di vivere la 
comunione nell’interno delle nostre 
case, sapendo che ciascuna persona 
è “specie eucaristica”, specie consa-
crata, una scintilla partita da Dio. E 
come a nessuno verrebbe mai in mente 
di calpestare l’eucarestia, altrettanto 
dovrebbe accadere nei confronti del-
le sorelle e dei fratelli. Non possiamo 
proporre nulla al mondo se non vivia-
mo questo essere insieme come espres-
sione della nostra esistenza teologica e 

Alla richiesta: come essere “profe-
zia”, Don Tonino rispose con l’invito 
ad «essere coloro che, come dei se-
gnali stradali, hanno il compito pri-
mordiale di far volgere verso Dio lo 
sguardo dei fratelli, che capiscono 
più i “segni” che le parole, attraverso 
una testimonianza più paradossale e 
meno scontata dei valori della seque-
la: preghiera, povertà e disponibili-
tà obbediente. Religiose chiamate a 
cantare, nel concerto a più voci della 
Chiesa, il la linea me-
lodica portante, con la coscienza del-
la grande responsabilità di non calare 
di tono, perché non cali di tono tutto 
il concerto!
Il voto di castità come segno che l’a-

-

tiva, ma a sua volta un segno dell’a-
more di Dio per ciascuno; la povertà 
e le minorità per dire ai ricchi e ai po-
tenti che la vera ricchezza è altrove; 
l’obbedienza non per negare la liber-
tà come uno dei beni più grandi, ma 

grande: fare la volontà di Dio. Chi vi 
vede deve vedere il segno dell’assoluto».
Aiutiamoci a vivere il nostro ‘essere’ 
e la nostra missione con ‘sinodalità 
e apertura di cuore’. Sinodalità che è 
‘camminare con’ per ‘rivitalizzarci’ 
dentro, per ‘generare’ quella vita che 
ci è data in abbondanza e che siamo 
chiamate a condividere pienamente 
con tutti, in ogni quotidiano.

Suor Scolastica Valli
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«Ripartire dalla propria umanità».
A Gandino, incontro sui consigli evangelici

Sabato 12 ottobre 2019 a Gandi-
no, abbiamo vissuto il nostro primo 
appuntamento formativo dell’anno. 
Relatore: Dom Giordano Rota, vica-
rio episcopale per la Vita Consacra-
ta della diocesi di Bergamo e Abate 
di Pontida, al quale è stato chiesto 
un intervento sulla dimensione 
antropologica dei consigli evangelici.

IN PRINCIPIO…

La preghiera che ha introdotto la 
giornata aveva come spunto per la ri-

Paolo ai Corinti: «Abbiamo questo 
tesoro in vasi di creta, perché appaia 
che questa potenza straordinaria 
viene da Dio e non da noi» (4,7). 
Un’espressione molto conosciuta e 
molto usata per richiamare la fragilità 
della nostra persona, chiamata, tutta-
via, a manifestare la potenza di Dio. 
E proprio di epifania (manifestazio-
ne) ha parlato il relatore, ricordando 
che, per il Battesimo, siamo chiamati 
ad essere segno (epifania) del Signo-
re! A noi consacrati, in modo parti-

colare, è chiesto di ricordarlo a tutti 
senza crederci migliori degli altri! 

-
sato che «i consigli evangelici descri-
vono il volto dell’uomo, così come 
pensato e realizzato da Dio nella cre-
azione. Infatti, Dio al principio aveva 
immaginato l’uomo: 
- vergine: totalmente orientato all’a-
more di Dio, suo unico e sommo 
bene; 
- povero: interamente capace di rice-
vere, di accogliere, di essere aperto, 
generativo e non chiuso in sé e baste-
vole a se stesso; 
- obbediente: totalmente proteso a 
quella Parola che lo chiama all’esi-

Queste tre parole disegnano la pie-
nezza dell’uomo, ciò a cui tutti gli 
uomini in un modo o nell’altro sono 
chiamati, all’interno di qualunque 
storia personale e vocazionale». 
Fatta questa premessa, ha articola-
to il suo intervento in due momenti, 

-
ressante analisi teologica dei tre con-
sigli evangelici. 

QUALE FIGURA DELL’UMANO 
NEL TEMPO CHE VIVIAMO?

«Ogni consacrato ha bisogno di 
riscoprire la dimensione antropologica 
del proprio status di vita accettando 
di ripartire dalla propria umanità, 
unitamente ad una profonda dimen-
sione di fede».
Rifacendosi al 5° Convegno Eccle-
siale Nazionale di Firenze (2015), ha 
ricordato alcune linee fondamentali 
per riscoprire l’umano nella nostra 
vita di credenti: 
un umanesimo in ascolto, che veda 
«la bellezza di ciò che c’è, nella spe-
ranza di ciò che ancora può venire, 
consapevoli che si può solo ricevere»; 
un umanesimo incarnato: che sia in 

un umanesimo plurale e integrale, 
cioè sfaccettato e ricco di sfumature, 
dove solo dall’insieme dei volti con-
creti emerge la bellezza del volto di 
Gesù; 
un umanesimo d’interiorità e trascen-
denza.
Tutto questo senza dimenticare il 

sociologo Zigmunt Baumann, “una 
società liquida”. 
In questo scenario senza tempo e sen-
za spazio quale può essere il ruolo 
della Vita consacrata? Cosa ci è chie-
sto per ridare slancio a un umanesimo 
dal volto nuovo e capace di rinnovare 
e rinnovarci?
Queste e altre provocazioni hanno su-
scitato nelle partecipanti, circa un’ot-
tantina, il bisogno di un confronto 
che ha trovato, nel lavoro di gruppo, 
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l’opportunità per un dialogo sereno e 
costruttivo.

CONSIGLI EVANGELICI 
E REALIZZAZIONE UMANA

Dopo aver richiamato alcuni elemen-
ti teologici e antropologici che si in-
trecciano e caratterizzano la nostra 
vita di consacrazione, Dom Giordano 

sui singoli voti, che qui riportiamo in 
sintesi:

Povertà
Presentando il voto di povertà, il 
relatore ha messo in evidenza la di-

-

siamo, ciò che abbiamo, il nostro 

 

alla liturgia, per aiutarci a compren-
dere che frutto del voto di povertà è 
la fraternità, la prossimità, la comu-
nità: «Un luogo in cui viviamo la di-

povertà è la liturgia, soprattutto quel-
la eucaristica. Noi ogni giorno cele-

 
Il voto di povertà consiste nel trattare 
le creature in modo liturgico: servire 
la comunità come il pane sull’altare! 

-
mento: il pane è incompiuto sull’al-
tare, è portato a compimento quan-
do diventa Ostia, Corpo di Cristo.  
Ecco perché il voto di povertà ci ob-
bliga a non tenere presso di noi nulla e 
nessuno, per permettere il compimen-

le relazioni che intessiamo devono 
aiutare l’altro a giungere a compi-

 

Obbedienza
Sempre alla luce di quel progetto ini-
ziale pensato da Dio nella creazione 
dell’uomo e della donna, abbiamo 
potuto rileggere il voto di obbedienza 
nella sua dimensione più autentica, 
quella della libertà e del rapporto di 

-
ti evidenziati. 
1) Lo sfondo dell’obbedienza è il 
dramma della libertà. Solo un uomo 
libero può obbedire. Lo schiavo ob-
bedisce, ma non ha alternative. Il 
voto di obbedienza deve essere libera 

-
zione. 
2) L’obbedienza è possibile solo in 
Dio che è Padre! �In Lui viviamo, 
ci muoviamo ed esistiamo�. Spesso 
viviamo la liturgia stando davanti a 
Dio: inchini, preghiera perfetta, ecc. 
e fuori dal coro o dalla chiesa fac-
ciamo altro. Se Dio è in noi, allora la 
liturgia continua nella vita. Questo è 
il cammino dell’obbedienza, ossia la 
nostra esistenza non è chiusa in sé, 
ma è ecclesiale, relazionale. 

-

è chiesto il compito di aiutare la co-
munità ad organizzare la vita a partire 
dal Volto del Padre, nell’orizzonte di 
un discernimento che, pur guidato dal 
superiore, deve essere fatto insieme. 

Verginità
È il cuore della consacrazione. La 
verginità è un “voto di compassio-
ne”, di amore pieno, vero e profon-
do; tocca le corde più profonde della 
dimensione umana, soprattutto della 
capacità di amare e di generare. Per-
ciò, l’amore verginale o è paterno/
materno o non lo è! Chiede di fare 
spazio in sé perché l’altro viva. Ecco 
perché la verginità è anche accettare 

La verginità è anche “voto di memo-
ria”. Siamo chiamati ad essere me-
moria del fatto che non si può vivere 
senza Dio. Il voto di verginità è pro-
prio questo ricordare di essere inne-
stati in Dio (cf. Gv 15: la vite e i tral-
ci). Il vergine è povero per mostrare 
che l’unica ricchezza è Dio, è vivere 
liberi da ogni cosa!

Suor Graziella Cornolti

Dom Giordano Rota, Vicario episcopale per la Vita Consacrata.
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�Mi hai chiamata? Eccomi, Signore!�
Prime Professioni in Brasile e in Kenya

«IO SONO DI DIO»

La mia prima professione religio-
sa ha segnato un momento ‘unico’, 
speciale, un dono prezioso che non 

mi sono sentita ‘diversa’, non per-
ché sia avvenuto chissà che cosa, 
ma percepivo forte dentro que-
sta ‘appartenenza’: IO SONO DI 
DIO in questa Famiglia religiosa.  
La triplice richiesta di Gesù a Pietro 
�Mi ami tu?� è anche per me un con-
tinuo appello a volgere il mio sguar-
do a Lui solo “unico nostro Tesoro” 
per potere, nel mio quotidiano, essere 
‘serva’ colma di compassione, pro-
prio perché ricolmata quotidianamen-
te dalla stessa compassione di Gesù. 
È nella preghiera che rivolgo a Lui 
la mia incessante invocazione: �Tu 
sai tutto� e gli domando l’umiltà e 

la semplicità che devono caratteriz-
zare il mio stile di vita e di servizio. 
Il mio ‘sì’ per sempre, oggi continua 
ad essere una forza interiore che mi 
permette di vivere la mia missione, 
nella Scuola Materna di Gorlago, 
proprio come testimonianza, in un 
servizio colmo di compassione, tene-
rezza e gioia. Ma è anche quanto mi 
anima nel mettermi sempre di più in 
ascolto, non solo delle sorelle, ma di 
ogni persona che bussa al mio cuore. 
Benedico il Signore e mi sorprende 
sempre il pensare come Egli abbia ri-
volto proprio a me la sua chiamata e 
in questa Famiglia. Ad ogni sorella il 
mio grazie per avermi accompagnata 

nella certezza di una grande comu-
nione, che ci permette di essere ‘in-
sieme’ dono d’amore per tutti.

Suor Edlane

IL GRAZIE DI SUOR FELISTA 

Per noi Orsoline, e specialmente per 
le sorelle del Kenya, il 5 ottobre 2019 
è stato un giorno di grande festa e ren-
dimento di grazie per la celebrazione 
della prima professione della novizia 
Felista Kitua. La liturgia si è svolta 
nella cappella-salone per gli incon-
tri dei giovani, presso la comunità di 
Nairobi ed è stata presieduta da Padre 
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Mattew con Padre David. La Parola 
di Dio, solennemente intronizzata, è 
risuonata con forza nella neo profes-
sa: rimanere nel Signore Gesù, attra-
verso la fedeltà all’unione intima con 
Lui, alla vita fraterna e alla missione.  
La celebrazione è stata vissuta da tut-
ti i presenti e non sono mancati canti 
e danze nei vari momenti della Mes-
sa, grazie anche al coro delle suore di 

La festa è poi continuata con la condi-
visone di un ottimo pranzo, interval-
lato da canti e danze tipiche del luogo.  
La giornata è stata vissuta con un 
profondo senso di gioia e gratitudi-
ne, anzitutto verso il Signore che ha 
chiamato questa giovane alla vita re-

ligiosa, verso i suoi familiari e tutti 
coloro, in particolare le suore, che 
hanno dato la loro disponibilità di 
tempo ed energie per la buona riusci-
ta della festa. 
Così scrive la nostra sorella Felista:
�Ringrazio con tutto il mio cuore il 
Padre per il dono della vocazione, a 
cui ho risposto il mio sì. Il dono della 
consacrazione è per me fonte di gran-
de gioia; desidero essere sempre più 
innamorata del Signore Gesù, sem-
plice e umile serva della sua Parola; 
vivere con autenticità il carisma di 
don Francesco Della Madonna, ser-
vendo i fratelli e le sorelle nella mis-

Nel cammino di formazione iniziale, 

ho compreso che il centro della mia 
vita è Cristo Gesù e solo Lui devo 
cercare, conoscere, amare, aderendo 
quotidianamente al suo Vangelo, vi-
vendo con passione e fedeltà i tempi 

-
-

lata. Desidero vivere in fraternità con 
le sorelle della mia nuova comunità, 
amando tutte con il mio cuore di gio-
vane suora, servendo insieme il Si-
gnore in ogni giornata.
Ringrazio tutte le suore che ho in-
contrato sia in Kenya sia in Italia: 

con il loro esempio mi 
hanno aiutata a scegliere 
con più consapevolez-
za la sequela di Gesù-
Servo del Padre e pieno 
di compassione per tutti. 
Assicuro il mio ricordo 
nella preghiera, soprat-
tutto alle sorelle amma-
late e anziane che mi 
hanno sostenuta con il 

 
Un grande grazie a cia-
scuno!! 

Suor Felista».

Maria questa nostra so-
rella: sia Lei ad accom-
pagnarla ogni giorno 
alla scuola del suo Figlio 
Gesù, che l’ha chiamata 
e scelta a ‘stare con Lui’ 
per inviarla.
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Professione perpetua: �Sì, per sempre�
Suor Estela e suor Virginia si raccontano

tesimo nel 1987, mi riavvicinai alla 
Chiesa quando cominciai la scuola 
media superiore: avvertivo la presen-
za di un Dio che mi amava e mi dava 
tutto, e non sapevo come corrispon-
dere. Iniziai a frequentare la parroc-
chia e a gustare la ricchezza della vita 
sacramentale e intanto mi chiedevo 
quale potesse essere la mia vocazio-
ne. Alcune date restano scritte, inde-
lebili, in me:

3 marzo 2004: stavo adorando il San-
tissimo e pregavo, chiedendo a Dio 
di farmi conoscere la sua volontà. Mi 
consacrai a Maria e proseguii il mio 
cammino come ogni ragazza della 
mia terra argentina: mi piaceva, però, 
essere ‘missionaria’. 
3 marzo 2005: cominciai il mio cam-
mino formativo come aspirante, nel-
la comunità delle Suore Orsoline nel 

Chaco: a Gral. San Martin. Ebbi la 
benedizione di mio padre e il bene-
stare di fratelli ed amici, mentre mia 
madre era piuttosto contraria alla mia 
scelta. Si susseguirono altre tappe 
di cammino: in Italia, a Roma, dove 
potei condividere il mio anno canoni-
co di noviziato con altre 12 novizie, 
provenienti da vari Paesi. Giunse il 
giorno della mia prima professione 
religiosa ad Hurlingham (Argentina): 
25 marzo 2010, ma proseguì anche il 
mio ‘pellegrinare’: 2011 nel Chaco; 
2017 ritorno ad Hurlingham: anni in 
cui ho condiviso la missione educati-
va nel Collegio in Gral. San Martin e 
in una scuola dei Padri Francescani, 
oltre alla pastorale nei barios. 
2018: volo nuovamente in Italia, a 
Roma, in Trastevere, dove, oltre a 
condividere la vita fraterna e la mis-
sione educativa, ho il dono di fre-
quentare il Corso di Scienze religiose 

-
lorum e prepararmi alla professione 
perpetua.
Altra tappa, unica e irrepetibile, 20 
ottobre 2019: il Signore mi consacra 
a Sé per sempre, travolta dalla pre-

-
le, oltre ai sacerdoti, genitori e bimbi 
della Parrocchia e scuola di Trastevere.

“…ebbe compassione” (Lc 10,33)
È la Parola di Dio che ha ritmato il 
cammino di tutta la mia vita e con-

mio quotidiano. Compassione rice-
vuta in abbondanza e che cerco di ri-
donare nello stile semplice e gioioso 
dell’Orsolina, ponendomi accanto ad 
ognuno, attenta a cogliere il bisogno 

Nei mesi scorsi, a Roma, due juniores 
hanno celebrato la Professione per-
petua: suor Estela Ramona Aguilera, 
nella parrocchia dei Santi Patroni a 
Trastevere il 20 ottobre, e suor Virgi-
nia Nyambura Njau nella parrocchia 
di Sant'Andrea Apostolo in Via Cas-
sia l'8 dicembre.
L'attesa e la preparazione per que-
sto passo importante sono divenute 
occasioni per rileggere la propria 
storia ed elevare a Dio un canto di 
gratitudine. 

GRAZIE A DIO

Sono nata il 24 dicembre 1986 nella 
Provincia del Chaco, Argentina, in un 
piccolo paese, circa 2000 abitanti. La 
mia famiglia, sebbene cattolica, non 
era praticante; ricevuto quindi, il bat-

Suor Estela in Argentina, attorniata dai suoi fratelli.
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che abita il cuore, curando l’ascolto, 
le relazioni, la gratuità di una presen-
za che nasce dalla consapevolezza 
che essere ‘sposa del Figlio dell’Al-
tissimo’ – come ci ricorda sant’Ange-
la – è un donarsi nella gratuità.
Mi fermo lungo la strada e sento sgor-
gare in cuore il grazie per quanti ho 
incontrato e che mi hanno incontra-
ta, fermandosi, a loro volta, per me! 
Le sorelle che mi hanno accolta in 
Argentina e con cui ho condiviso un 
tratto di strada, le giovani che hanno 
percorso con me il cammino formati-
vo, le Madri generali che hanno sapu-
to mediarmi la volontà del Signore, 
le tante sorelle incontrate in Italia, la 
moltitudine di fratelli e sorelle che 
hanno accompagnato e sostenuto il 
mio cammino.
Sono veramente nella gioia in abbon-
danza: per la fedeltà 
di Dio in me, per il 

-
mente a Lui e vive-
re il Suo sogno con 
sorelle che hanno 
in cuore lo stesso 
‘seme’ e con cui per-
corro la stessa stra-
da: ‘in simplicitate 

, per le 
molte persone che 
hanno pregato per 
me, che pregano e 
continueranno in 
questo loro impe-
gno. 
Non mancherò di 

-
lui che è Padre e a 

-
tidiano con la stessa compassione di 
Gesù, suo Figlio.
Non posso tralasciare il mio grazie 
a MARIA, la donna - serva del suo 
Signore - che ha accompagnato ogni 
mio momento, indicandomi il Figlio, 
stimolandomi ad essere attenta e a vi-
vere ‘quanto Egli mi dice’.

Suor Ramona Estela

CANTERÒ PER SEMPRE 
L'AMORE DEL SIGNORE

�Ricordati di tutto il cammino che il 
Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere 

Guardati bene dal dimenticare il Si-
gnore tuo Dio così da non osservare 

i suoi comandi, le sue norme e le sue 
leggi� (Dt 8, 2.11).
In occasione della mia professione 
perpetua rivolgo lo sguardo, con stu-
pore e meraviglia, al cammino che il 
Signore mi ha fatto percorrere. Sono 
anni di grazie, di maturazione, di 

gioia, di chiarezza, ma anche di in-
certezze, di scoraggiamento, di buio 
e di smarrimento.

-
glia di una semplice famiglia, in un 
villaggio sperduto del Kenya: Mu-

-
rioso dell’agire di Dio! Ho iniziato 
il mio cammino di discernimento, il 
27 gennaio 2005 a King’eero, poco 
lontano dal mio villaggio, con altre 

-
lenza di Dio, più mi domando come 

In alto: il rito di ingresso della Professione perpetua. 

Qui: suor Estela è prostrata, mentre l'assemblea invoca il dono dello Spirito.
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posso rendere grazie a Dio per tutti i 

della vita, della vita cristiana, la sco-
perta della sua Parola e di Se stesso, 
l’avermi ammessa a lavorare nella 
sua vigna in questo Istituto, le perso-
ne che in modi diversi mi hanno ac-
compagnata.

dono perfetto, anzitutto per la mia 
famiglia che mi ha educata cristiana-
mente, mi ha introdotta alla fede, ha 
accolto e accompagnato la mia scelta 

Grazie per le giovani che hanno per-
corso il cammino formativo con me, 
in Kenya e in Italia. Grazie a loro ho 
colto maggiormente il dono della di-
versità come occasione di collabora-
zione e comunione.
Lo ringrazio per le formatrici che 
sono state guida ed aiuto nel discerni-
mento e accompagnamento e perché, 
attraverso loro, ho imparato a guar-
dare la vita con obiettività, servendo-
mi dei vari ‘strumenti’ che mi hanno 

-

relle con le quali ho condiviso un 
pezzo del mio cammino, in varie co-

-
bilità di approfondire e rinforzare il 
mio ‘sì’ al Signore. In particolare le 
Madri generali: Madre Carlita e Ma-

Come ringraziare tutte le persone che 
ho potuto incontrare nelle parrocchie, 
nelle scuole, all’Università? Mi han-
no sempre stimolata a considerare la 
mia consacrazione religiosa come un 
grande dono ricevuto e che va restitu-
ito nel dono di me stessa a tutti.
Se dovessi contare tutti i prodigi del 
Signore, sarebbe come sedermi lungo 
il mare e contare i granelli di sabbia!
Risuonano vere, nella mia vita, le 
parole del Signore a Pietro che chie-
deva: �Signore, noi che abbiamo la-
sciato tutto per seguirti cosa avremo 
in cambio?�. Gesù rispose: �Avrete 
il centuplo e la vita eterna�. Questo 
centuplo, in mille modi, l’ho già rice-
vuto traboccante!
In modo particolare proprio l’8 di-
cembre scorso, quando il Signore mi 
ha consacrata a sé per sempre, in que-
sta famiglia religiosa.
So di non essere arrivata alla meta, 
molto meno alla perfezione: so con 
certezza che a Lui appartengo per 

continuare il mio cammino insieme 
a tante sorelle con cui cercherò, ogni 
giorno, di gustare, custodire e regala-
re a tutti ,‘in abbondanza’, la vita che 
Lui stesso versa in noi.

 Suor Virginia Njau

Processione offertoriale con danza tipica del 

Kenya. Suor Virginia firma il documento at-

testante la Professione.
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Parrocchia san Carlo Borromeo - Po-
gnano 3 novembre 2019
In occasione della festa del Patrono, 
si celebrano, di solito, gli anniversa-
ri delle ordinazioni sacerdotali, ma 
quest’anno la festeggiata è suor Ser-
vilia. La Messa è stata concelebrata 
dal parroco don Mauro, don Cesare e 
don Giampaolo; dai sacerdoti nativi: 
P. Gianni Giassi e P. Battista Ravizza.
Erano presenti il sindaco Edoardo 
Marchetti, la Madre generale Suor 

-
resa. C’erano pure le insegnanti e il 
personale della scuola, oltre agli ex 
alunni dell’Istituto Sordomuti, dove 
la suora ha operato. Suor Servilia 
ha vissuto per venti anni a Pogna-
no, presso la scuola dell’infanzia, 
suddivisi in due periodi 1995-2007 
e dal 2011 ad oggi. È presente nel-
la pastorale come catechista, mini-
stro straordinario della Eucarestia, 
componente del consiglio pastorale.  
Vi erano pure i cinquantenni che, in
occasione della festa di San Carlo, si 
occupano di animare la Messa ed ac-
compagnare la statua del Santo duran-
te la processione, che per motivi mete-
orologici, quest’anno non si è svolta. 

vino sono stati portati all’altare: 

per noi e futuro della comunità; 

persone diverse ma che si ritro-
vano insieme attorno a S. Carlo;  

-
cordare i “nostri” due Giusep-
pe, che già sono presso il Padre; 
l'omaggio di un pellegrinaggio a Lou-

-
munità parrocchiale, come segno di 
riconoscimento per il dono della sua 
consacrazione vissuta con noi. 
Al termine, suor Servilia ha espres-
so il suo grazie: «È tanta l’emozione 
che mi prende e sono stupita nell’in-
crociare tanti volti, con tante storie, 
belle e a volte faticose, conosciute 
e sconosciute, ma note certamente 
all’unico Padre che ci conosce per 
nome, perché i nostri nomi Lui li ha 
scritti sul palmo della sua mano. Ri-
vedo con gioia alcuni di voi, bimbi 
un po’ cresciuti, che siete passati alla 
scuola dell’infanzia dal 1995: quan-
ti anni! Sembra ieri! Vi confesso che 
era davvero un mio desiderio riveder-
vi! Voglio credere che siate cresciuti 
nel bene, consapevoli che tutti noi 
siamo “impastati “di debolezze ed er-
rori, ma immersi nell’amore: il guaio 
è che tante volte non ce ne rendiamo 
conto. In questa Eucarestia, con gio-
ia rendo grazie, con voi e con tutta la 
comunità, al Signore Gesù che, nella 
sua misericordia, mi ha chiamata a 

stare con Lui e mi ha inviata nella sua 
missione e sono 50 anni: un percor-
so non sempre facile! Ho però speri-
mentato la presenza del Signore che 
mi è sempre stato vicino e mi ha dato 
forza; questa sua forza l’ho toccata 
con mano attraverso tante persone, 
vive e defunte, che mi sono state vici-
ne e mi hanno sostenuta nel vivere la 
mia risposta alla chiamata. Con gio-
ia e gratitudine concludo, come dice 
sempre papa Francesco, dicendo: per 
favore, continuate ad accompagnar-
mi con la vostra preghiera. Grazie di 
cuore a don Mauro, ai sacerdoti che 
hanno concelebrato questa Eucarestia 
e a tutti coloro che hanno organizzato 
questa festa. Grazie di cuore».
I presenti si sono poi ritrovati per 
un rinfresco presso la sala cinema 
dell’oratorio, nella quale era allestito 
anche un mercatino della solidarietà; 
è stato proiettato pure un video di al-
cuni momenti dei 20 anni trascorsi da 
suor Servilia nella nostra comunità.

Armando Testa da Pognano

Suor Servilia festeggia a Pognano 
50 anni di Professione religiosa
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 MI S S I O N E  E D U C A T I V A

Con gioia pubblichiamo una ri-

giovani sorelle: ci riporta alle fonti 
del carisma educativo e agli obiettivi 
dell’educare oggi. Ci auguriamo ali-
menti in ciascuna un ‘nuovo slancio 
generativo’ per proporre a tutti la 
pienezza dell’umanità di Cristo.
 
Noi Orsoline, con fedeltà creativa, se-
guendo le orme del Padre fondatore, 
la pedagogia dell’amore di sant’An-
gela Merici, la saggezza e il coraggio 
di sant’Orsola e avendo Maria Im-

-
vo, viviamo il servizio educativo in 
diverse parti del mondo, prendendoci 
cura delle persone in vari ambiti: sia-
mo insegnanti nella scuola, operatrici 
pastorali nelle parrocchie, infermiere 
nell’assistenza sanitaria, madri che 
accolgono e accompagnano le donne 
nei centri di promozione e nei pensio-

“IL SANTO FUOCO 
DELLA CARITÀ”

Cosa muove un’Orsolina di Gandino 
a generare, a custodire e ad accompa-
gnare la vita attraverso la sua mater-
nità educativa, là dove viene chiama-
ta dall’obbedienza?
Ella è mossa dal ‘santo fuoco della 
carità’, ricevuto attraverso il carisma, 
e dalla consapevolezza che, nell’e-
sperienza nuziale con Cristo Sposo, 
si coglie, ogni giorno, graziata ed 
amata gratuitamente, perciò ‘inviata’ 

L'Orsolina educatrice
in un'epoca che cambia

al dono della vita. Educare, per l’Or-
solina, assume il volto concreto della 
compassione di Gesù verso l’umani-
tà, perché si realizzi in ognuno il dise-
gno di Dio, la vocazione alla santità, 
la pienezza di umanità. L’Orsolina, 
consapevole che ogni essere umano è 
‘opera di Dio’, sua creatura, accoglie, 

-
sona senza lasciarsi condizionare dal 

dal suo linguaggio, dalla sua mentali-
tà o dalle soddisfazioni che essa può 
trarre (Papa Francesco).
Come don Francesco seppe leggere i 
segni del tempo e seguire l’intuizio-
ne dello Spirito Santo, trovando nuo-
ve vie per rispondere ai bisogni dei 
suoi contemporanei, così l’Orsolina è 
consapevole che, �davanti all’attuale 
scenario antropologico, la prospettiva 
evangelica sulla persona, sul mondo, 
sulla storia e la società, aiuta a dare 
nuove risposte�
(cf. Linee della missione educativa, 
pag. 6).

LA CRISI EDUCATIVA OGGI

La società moderna, segnata dallo 
sviluppo rapido nell’ambito della 
scienza e della tecnologia, ha mutato 
il modo di vivere e di tessere le rela-
zioni. Tale cambiamento ha forti rica-
dute sia sulla vita familiare sia nello 
stile educativo delle giovani genera-
zioni. Oggi, più che mai, si assiste 
ad una forte riduzione del tempo che 
entrambi i genitori condividono con i 

-

ro, l’inseguimento sfrenato della car-
riera e, a volte, il poco tempo che si 
trova è riempito dai mass media che 
�
dialoghi familiari, i giochi, le festivi-
tà e le discussioni attraverso i quali 
la socializzazione dei ragazzi e la 
formazione dei loro valori avviene� 
(Lickona & Ryan 1992).
La famiglia, di fatto, è la prima 

e ha un ruolo insostituibile. Oggi que-
sta realtà è quasi scomparsa, perché i 
ragazzi sono in gran parte abbando-
nati a loro stessi o nelle mani delle 
babysitter più che dei genitori. Di 

-
dati alle strutture scolastiche a partire 
dalla tenera età di due anni e l’inse-
gnante, in questi casi, sembra l’unica 

-
vere buona parte del loro tempo.
 
 
OBIETTIVI DELL’EDUCAZIONE

L’educazione, a partire dall’antica 
Grecia, ha sempre avuto due obiettivi 
principali da realizzare: lo sviluppo 
cognitivo e la formazione del carat-
tere. Ogni volta in cui queste due di-
mensioni non vengono sviluppate in 
modo armonico, si rischia di avere 
esseri umani squilibrati, cioè persone 
brillanti in termini di conoscenza, ma 
incapaci di relazionarsi, di vivere e di 
lavorare con gli altri (Delors,1996). 

decenni fa, che educare l’uomo nel-
la mente, trascurando il suo aspetto 
caratteriale, è preparare una minaccia 
alla società. 
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Il comitato per il progetto culturale 
della Conferenza Episcopale Italiana, 

è anzitutto legata all’idea che si ha 
dell’uomo e del suo futuro. In questo 

-
todologie pedagogiche, pur essendo 
queste importanti nell’ambito edu-
cativo, �ma è necessaria una visione 
antropologica ed essenziale del fatto 
educativo come tale, che abbia il suo 
fondamento e il suo sviluppo in una 
concezione della persona e dell’e-
sperienza umana, viste non come 
un ideale passato da contrapporre al 

presente, ma come una comprensione 
più profonda dell’umano, per un’ini-
ziativa rinnovata e convinta�.
L’Orsolina, educatrice per vocazione, 
è chiamata ad operare oggi, con que-
sta generazione, lasciandosi interpel-
lare dalle domande e dalle invocazio-
ni implicite ed esplicite della società 
attuale. In quest’epoca, segnata dal-
la crisi dell’identità della persona, è 
fondamentale che ogni istituzione ed 
ogni ente educativo si domandi quan-

generazione attuale, consapevole che 
gli approcci e i metodi educativi, che 

probabilmente non lo sono più oggi.  
Bisogna, quindi, che anche noi, alla 
luce delle nostre Linee educative, 
rivalutiamo l’educazione come �re-

rapporto di prossimità; un coinvol-
gerci con gratuità e totalità. Il nostro 
essere educatrici sia servizio, dono, 
uno spenderci per una causa�.

(Prima parte)

 Suor Estela Aguilera 
Suor Chiara Consoli 

Suor Virginia Njau 
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Quando un sogno diventa realtà...
Esperienze all'Istituto SS. Vergine di Roma

IL DESIDERIO 
DI ESSERE MISSIONARIA

dell'adolescenza, in una grande casci-
na della bassa bresciana, dove ho vis-
suto una forte esperienza di gruppo in 
pace e armonia. 
In un clima di vita serena, aperta al 
dialogo e pronta all’aiuto scambie-

-
ducia nella Provvidenza, pian piano 
è nato in me il desiderio di vivere 
per la gioia degli altri. Sognavo una 
vita da missionaria e questo anelito 
si radicò in me quando a Bergamo, 
nel 1958-1962, nella scuola apostoli-
ca, conobbi le prime suore africane. 
Madre Dositea mi promise che a con-
clusione dell'Istituto Magistrale sarei 
partita per l'Africa. 
Ho custodito questa segreta pro-
messa 
dopo la prima professione, nell’an-
no 1965, un febbrone a 40° mi co-
strinse a letto, vi rimasi per 2 mesi! 
Il Dott. Galmozzi, medico delle suore 
di casa generalizia, durante una visi-
ta alla presenza di madre Dositea e 

di suor Rachele, infermiera, mi disse 
esattamente così: �Cara la mia suo-
rina, altro che missione! Se parte la 
riportiamo su morta. Vivrà da missio-
naria in Italia�.
Abilitata all'insegnamento esattamente 
50 anni fa, partii per Roma e a Trasteve-
re ebbe inizio la nuova avventura che 
ancora oggi occupa a tempo pieno le 
mie fugaci giornate: l’insegnamento. 
Roma Trastevere – Fiorano al Serio 
– Roma Trastevere – Roma Cassia: 
quanti volti, quanti incontri, quante 
esperienze, quanti eventi importanti 

progetti e speranze, quante persone a 
cui dire grazie per essermi state com-
pagne di strada!

E LA STORIA CONTINUA…

Domenica 4 settembre 1988, giorno 
del mio compleanno, ho ricevuto in 
“dono” il trasferimento da Roma Tra-
stevere alla Via Cassia: stessa città, 
ma un mondo diverso e l’avventura 
continua. Nella nuova scuola ho tro-
vato alcuni bambini dell’isola africa-

na di Capoverde e, dopo alcuni anni, 
la scuola della Cassia diventa multi-
culturale. 
Attualmente ci sono genitori ed alun-
ni provenienti da: Australia, Filippi-
ne, India, Tailandia, Cina, Sri Lanka, 
Siria, Grecia, Bulgaria, Romania, 
Moldavia, Cecoslovacchia, Polonia, 
Russia, Kazakistan, Svizzera, Inghil-
terra, Francia, Belgio, Irlanda, Capo-
verde, Eritrea, Sud Sudan, Etiopia, 
Camerun, Togo, Brasile, Perù, Ecua-
dor, Bolivia, Colombia, Venezuela, 
Nicaragua. La missione è venuta da 
me!
Anche alcune insegnanti sono di re-
gioni e culture diverse; provengono 
da: Lombardia, Romagna, Abruzzo, 
Molise, Lazio, Puglia, Sicilia, Porto-
gallo, Romania, Polonia, Kenya, Pa-
kistan e Canada.
La varietà delle culture, delle lingue e 
delle religioni esige necessariamente 
una ricerca di strategie per rendere ef-

Oggi rispetto a ieri, il contesto di 
scenari socio-culturali è decisamente 
cambiato e questo per noi è un chiaro 
invito a conoscere, favorire e soste-
nere stili di pensiero multietnici.
Di anno in anno si valuta il passato e 
si cercano nuove migliorie con il con-
fronto, il consiglio e l’aiuto di perso-
ne collaborative ed esperte nei vari 
settori di lavoro. Dopo un’analisi se-
rena della nostra comunità scolastica, 
ci siamo orientate a curare in parti-
colare tre ambiti educativo-didattici:  
- la lingua inglese
- la drammatizzazione
- lo studio delle religioni.

Festa del papà.
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LINGUA INGLESE 

Il primo bisogno indispensabile è 
“capirsi”; ecco allora che gradual-
mente ci siamo specializzati nella 
lingua attualmente più conosciuta dai 
nostri bambini non italiani che ven-
gono inseriti anche durante l’anno: 
l’inglese. Ogni giorno, in ogni classe 
si dedica ad essa un tempo congruo; 

classe quinta. Gli alunni delle quarte 
e delle quinte, oltre ad essere guidati 
dall’insegnante di inglese curricolare, 
sono preparati nell’orario scolastico 
da una insegnante di madre lingua in-
glese e sostengono nel mese di marzo 
delle prove per la a 
diversi livelli.
Per alcuni bambini che non conosco-
no né l’italiano, né l’inglese, né lo 
spagnolo ma solo il russo e il kazako 
sono necessari dei mediatori lingui-
stici... e chi sono? Sono alcuni alunni 
che conoscono queste lingue e che 
frequentano da alcuni anni la scuola 

È interessante e commovente notare 
la generosità e la disinvoltura con cui 

“goccia che scava la pietra” e si tocca 
con mano che nella vita non si è mai 
solo maestre, ma si diventa allievi dei 
propri alunni.

DRAMMATIZZAZIONE

L’intesa tra bambini è chiara ed im-
mediata, non conosce fraintendimenti 
o perplessità. 
La drammatizzazione è una via privi-

legiata per facilitare la comunicazione 
con la scelta dei ruoli da interpretare. 
L’insegnante di Laboratorio Teatrale 
è impegnata a coltivare cultura, ricer-
ca, abilità, fantasia ed arte: un insie-
me di cuore, sentimento, manualità 
comunicativa per far conoscere, ama-
re ed interpretare alcuni contenuti va-
loriali capaci di arricchire la mente e 
il cuore, di irrobustire l’autostima e la 

del linguaggio del corpo che è supe-
riore, in certi casi, alla parola.
La docente di teatro sceglie di anno in 
anno un tema, lo approfondisce, sten-
de un copione dopo ricerche accurate 
che vanno dalla lettura alla visione di 

-
posizione di rime, alla scelta dei co-
stumi.
Dedica tempo, fantasia e tanto amore, 
uniti all’intuito artistico, perché deve 
individuare gli “attori” principali e 
coinvolgere tutti gli alunni delle dieci 
classi della scuola primaria.
La giornata “trionfale” è la Festa del-
la famiglia, che trova riunita tutta la 
comunità educante: insegnanti, ge-

nitori, bambini, parenti, amici ed ex 
alunni.
Anche nella scuola dell’infanzia si 
procede allo stesso modo: scelta di un 
tema, corredato di musica e di canti 
in italiano ed in inglese, schede di la-

Il testo è creato sullo schema della 
favola ed è mediato dall’abilità nar-
rativa della maestra, che stimola nei 
bambini la memorizzazione del rac-
conto e la spontanea rappresentazione.
Da settembre a marzo si snoda il rac-
conto passo passo e, dopo le vacanze 
pasquali, la favola viene totalmente 
raccontata e rappresentata dai bambi-
ni in cortile, dove si svolgerà la festa.

narrativa, perché coinvolge piena-
mente i bambini, li porta sulle ali del-
la fantasia, li educa alla logica della 
sequenza temporale, li facilita nell’e-
spressività creativa e nel rispetto dei 
ruoli.
Ovviamente la progettazione del la-
voro richiede impegno e tanta passio-
ne educativa da parte di tutte le inse-
gnanti che uniscono energia, abilità, 

Prove per la Certificazione Pearson.

Festa del libro.
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doti personali, studio e ricerca per 
creare di anno in anno uno strumento 
di lavoro originale e positivo.
Ma l’impegno viene largamente ri-
pagato la mattina della festa della fa-
miglia, quando tutti gli attori dai due 
ai sei anni si esibiscono davanti ad 
un’assemblea curiosa ed entusiasta 
che applaude soddisfatta.

STUDIO DELLE RELIGIONI

Ospitando alunni provenienti da di-
verse culture veniamo in contatto con 
vari “credo” religiosi.
Questa realtà ci ha sempre posto de-
gli interrogativi, perché il valore reli-
gioso, come punto di forza della vita, 
non restasse ai margini delle nostre 
proposte educative.
Le ore di religione hanno una con-
notazione particolare per soggetto, 
contenuto, obiettivo e prassi. In essa 
si alternano momenti di silenzio, 

di canto, di danza, di narrazione, di 
spiegazione, di ricerca, di scoperta, di 
preghiera.
Le corde del cuore dei bambini vi-
brano alla luce della Parola e tutti 
desiderano l’ora di religione come 
tempo di condivisione. Al momento 
dell’iscrizione dei bambini a scuola, 
viene chiesto quale religione profes-
sa la famiglia e, pur nel rispetto delle 
altrui tradizioni, non si rinuncia alle 
motivazioni ed agli obiettivi propri 
del nostro vivere cristiano.
Chiamato a divenire se stesso, ogni 
uomo ha anche il compito di costru-
irsi in relazione con gli altri e si deve 
cominciare da piccoli questo cammi-
no di collaborazione e di inclusione.
Per facilitare il percorso, da alcuni 
anni ci impegniamo a vivere il miste-
ro del Natale e della Pasqua attraver-
so sacre rappresentazioni.
I Cuccioli e i Piccoli vivono la loro 
rappresentazione aiutati dagli alunni 
delle classi quinte: è meraviglioso 

vedere l’attenzione e la delicatezza 
con cui i più grandi conducono i più 

confronti di chi li aiuta.
In questo modo sono coinvolti catto-
lici, cristiani, ortodossi, musulmani, 
induisti, buddisti (un arcobaleno di 
fedi religiose!!!) col benestare dei 

-
scono agnostici o atei.
Gesù è un personaggio storico (e 
di che calibro!) capace di portare il 
mondo nella nostra scuola.
Ecco la realtà attuale in Via Cassia: la 
missione è venuta in Italia.
Il dialogo con altre religioni contri-

che apprezza la diversità e favorisce 
il rispetto, la fratellanza e la convi-

Qui mi fermo e dico: �Grazie per i 
cinquant’anni di insegnamento pas-

�.

Suor Adancilla Galliani

Qui: laboratori di lingua inglese. In basso: Festa della famiglia a fine anno.
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IL PROGETTO EDUCATIVO
DIDATTICO 2019-2020

L'arte... inno alla vita! È il tema 

educativo-didattico del corrente anno 
scolastico all’Istituto San Giuseppe 
di Terracina, che accoglie circa 400 
alunni dai 2 ai 14 anni.
Tema pensato e scelto da tutti i do-
centi, di ogni grado di Scuola, pronti 
poi a cercare di cogliere e far propri 
gli aspetti più stimolanti ed adatti a 
caratterizzare i vari percorsi educativi 
di ogni grado di scuola.
Per l’Infanzia, per esempio, il tema si 
è tradotto in “L’arte delle emozioni” 
nella consapevolezza che con i bam-
bini �le parole non bastano. E allora 
servono i colori. E le forme. E le note. 
E le emozioni. E il CUORE!� (Ales-
sandro Baricco). 
I bambini, infatti, sono naturalmente 
portati all’arte e alla creatività come 
espressione dei sentimenti.

L'arte... inno alla vita! 
Esperienze nella scuola di Terracina

Per i più grandi, il tema scelto è di-
ventato, con meraviglia sempre nuo-
va e con stupore, come una pedana di 
lancio alla scoperta del fatto che l’ar-
te non sia solo là, dove è espressa in 

studiare, ma si riveli continuamente 
in ogni forma di vita e di espressione 

E ci ritroviamo così, grandi e picco-
li, ogni giorno, sorpresi dalla fecon-
dità di un percorso che sta coloran-
dosi delle più impensate sfumature. 
Sì, perché l’arte di educare è sempre 
“bambina” e i bambini - si sa- �vivo-
no l’arte vera, quella che viene dall’a-
nima�, che è fatta non di ciò che 
mangiamo o dell’aria che respiriamo, 
ma degli incontri di ogni giorno, del-
le parole e dei sorrisi, delle storie che 
abbiamo sentito, delle favole che ci 
hanno addormentati da bambini, dei 
libri che abbiamo letto, della musi-
ca ascoltata e dalle emozioni che un 

quadro, una statua, una poesia o un 
abbraccio hanno suscitato in noi.

paesaggio impensato, apre strade ine-
splorate, consegna un “nuovo” aperto 
all’oltre, alla bellezza... 
 

RACCONTO SOTTO LE STELLE

Con i ragazzi della mia classe quin-
ta, assecondando bisogni ed intuendo 
sogni, ho privilegiato un percorso, in 
questo primo bimestre: l'arte della let-
tura. Percorso che è diventato un pro-
getto nel progetto, articolato in varie 
esperienze non ancora completamen-
te vissute, che vanno dalla lettura dei 
classici in aula, alla lettura personale 
di un libro, all’intervista a genitori e 
docenti circa il loro interesse per la 
lettura, sul genere di letture, sul tem-
po ad essa dedicato e sul perché della 
scelta di dedicare del tempo a leggere. 
Un’esperienza davvero da racconta-
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re? Racconti sotto le stelle!
Le ottobrate di Terracina sono pro-
verbiali: cielo limpido, terso, tempe-
rature miti e giornate ancora calde, 
spiagge libere e meno frequentate, 
acqua limpida, trasparente, invitante. 
Albe e tramonti infuocati, “da carto-
lina”! Serate piacevoli. 
Ed ecco l’idea! Incontrarsi di sera, in 
spiaggia, ragazzi e genitori per legge-
re un libro!
Appuntamento per tutti al cancello 
della scuola, per tre mercoledì sera 
consecutivi, dopo le ore 20. Tanta 
curiosità e qualche dubbio, ma una 
nutrita presenza! Al secondo appun-
tamento più numerosi che al primo, 
grazie all’arrivo di alcuni papà! I più 
curiosi sempre i ragazzi!
In pochi minuti eccoci in spiaggia, 
incantati dalla luna piena e dal suo 

Ci sediamo sulla sabbia asciutta e an-
cora tiepida, avvolti dall’oscurità, ma 
spiati da mille luci, da quelle del faro, 
a quelle del molo, tremolanti sull’ac-
qua accarezzata dalla brezza. 
Il far silenzio ci viene naturale; par-
la il mare appena increspato con la 
sua voce sommessa e le mille scaglie 
luminose e tremolanti. E risuona la 
voce di Irene, una nostra insegnante 
di lettere, che in piedi, facendosi luce 
con una torcia, legge Il gabbiano Jo-
nathan Livingston, celebre romanzo 
di Richard Bach, best seller in molti 
paesi del mondo negli anni Settanta, 

-
tuale. 

 
�Eravamo tutti lì, accoccolati gli uni 
accanto agli altri, incantati dalla 
voce calda e coinvolgente della Prof. 
Tanzini, trasportati in alto dalle ali 

del gabbiano innamorato del volo, 
silenziosi, come non consapevoli del 
passare del tempo, sorpresi quan-
do Sr. Maria Pia ha fatto segno di 
interrompere…e subito desiderosi di 
saper “quando ancora?� (Carlotta, 
un’alunna). 
Tre appuntamenti, tre sere così, alun-
ni di un maestro amante del volo, 
coinvolti e consapevoli nel far nostre 
le ultime parole con cui si conclude 
il libro: �Aveva incominciato a impa-
rare!�.
Esperienza davvero unica, che ha 
nutrito in ciascuno di noi il deside-
rio che non rimanga un bel ricordo 
da raccontare: già attendiamo le sere 
primaverili per ritrovarci ancora là, ai 
piedi di monte S. Angelo, sotto Pisco 
Montano. 

 
Suor Maria Pia Marcon
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Il Presidente della Fondazione, Te-
sta Stefano, così scrive: �Il 24 ago-
sto 2019 abbiamo salutato le Ancel-
le della Carità di Brescia per i loro 

60 Ancelle si sono alternate in Fon-
dazione, portando la loro testimo-
nianza di fede e di accoglienza al 
prossimo... Dal mese di settembre 
abbiamo accolto nella nostra strut-
tura le Suore Orsoline di Gandino. 
Un grazie alla Madre generale Suor 

-
stro invito, per un mandato nell’assi-
stenza religiosa, spirituale ed educa-
tiva�. 
Ho accolto con gioia l’invito ad es-
sere presente in questa struttura per 
accostare, nell’ascolto e nella condi-
visione dei doni del Signore, queste 
persone che, spesso, nella loro soli-
tudine, attendono uno sguardo, una 
stretta di mano, una parola di Gesù 
che doni pace e serenità all’anima.
Ho potuto anche partecipare, il 21 
novembre 2019, all’incontro sul 

tema: “Solitudini in dialogo”, tenu-
tosi a Gazzaniga e indetto dalla Fon-
dazione con il patrocinio del Comune 
di Gazzaniga. Eravamo una trentina 
di persone e si è cercato di approfon-
dire il termine ‘solitudine’: positivo 
se ti consente di abitare la tua inte-
riorità, negativo se ti isola e deprime. 
Sono poi seguite alcune esperienze 
di vita con malati di alzheimer, evi-
denziando come l’insorgere della 
malattia, in alcuni casi, tenda ad iso-
lare, allontanare. È emersa l’urgenza 
di aprire tavoli di dialogo, creare rete 

bisognose di persone disponibili ad 
aprire varchi di gratuità. Oltre alla 
malattia, esiste pure la vedovanza 
che spesso incontra grandi solitudi-
ni. Da un po’ di tempo cerco di es-
sere vicina a loro, con visite a domi-
cilio e coinvolgendo altre persone a 
farsi carico, a guardare con gli occhi 
della fede e della prossimità cristiana 

La relazione e il dialogo con il ‘visi-

bile’ richiama anche l’invisibile: chi 
ci ha preceduto nella casa del Padre.
Da poco più di un anno, a Semonte, 
abbiamo dato vita alla fraternità delle 
vedove cattoliche: semplicemente ci 
sentiamo sorelle, attente ad alimenta-
re reciprocamente sentimenti e gesti 
di amicizia e di cordiale fraternità. 
Anche il semplice saluto, incontran-
doci, acquista un tono più caldo e 
fraterno. Le gioie e i dolori sono con-
divisi ed è bellissimo. Anche le no-
stre sorelle di Gandino, al vedere chi 
dedica loro un po’ di tempo e vita, si 
illuminano, manifestano sollievo: è 
gioia, è un modo semplice per dare 
vita agli anni, per farle sentire vive, 
sorelle, amiche, importanti. Anche 
la preziosa opportunità di recarsi dai 
malati, per donare Gesù Eucaristia, 
è un altro modo per alleviare il peso 
della solitudine e condividerne i vis-
suti. Tante sono le possibilità di abi-
tare solitudini, di aprire relazioni, di 
cantare e danzare la vita, con il cielo 
e con la terra. 
Tornando a casa oggi, festa di Cristo 
Re, dopo aver trascorso qualche ora 
al Gusmini, prima in cappella per la 
celebrazione eucaristica, poi nei vari 
reparti dell’alzheimer e della Casa 
serena, pensavo a come il Signore 
conosca le nostre solitudini, per cui 
ci parla ogni giorno nella liturgia e 
non solo: �Non temere, io sono con 
Te�. �Tante volte e in diversi modi 
Dio ha parlato agli uomini per mezzo 
dei profeti, ultimamente ha parlato a 
noi attraverso il Figlio�. Quante op-

meno soli! 
 Suor Lucia Bosio

Passaggio di testimone  
alla Fondazione Card. Gusmini di Vertova
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Sulle orme di Sant'Angela
Pellegrinaggio per le giovani in formazione

IL MESSAGGIO DI S. ANGELA 
PER L'UOMO DI OGGI 

Nel pomeriggio di venerdì 18 otto-
bre, con la postulante Miriam Con-
soli raggiungo Desenzano del Garda 
dove, presso la casa Santa Maria, 
delle Orsoline di San Carlo, inizia 
l’incontro delle giovani in forma-
zione, organizzato a maggio dal-
le formatrici degli istituti aderenti 
alla Conferenza Italiana Mericiana. 
A causa di altri impegni preceden-
temente assunti, la partecipazione 
delle giovani in formazione non 
è numerosa: con le formatrici, il 
gruppetto è di circa dieci persone. 
Dopo cena, il prof. Belotti illustra, 
in modo veramente esaustivo e pre-
zioso, il valore del pellegrinaggio 
nella spiritualità di Sant’Angela.  
Nel breve cenno iniziale alla realtà 
contemporanea, il Professore ha così 

esordito: «Viviamo totalmente im-
mersi in una crisi sistemica globale 
che scuote e pone in discussione l’in-
tero assetto dei valori su cui il mondo 
occidentale è venuto faticosamente 

nell’ultimo ventennio, al ruolo assun-
-

fetti della rivoluzione informatica, che 

rapporti fra gli uomini. Non stupisce, 
quindi, che sia entrato in crisi proprio 
ciò che ha connotato intere genera-
zioni a partire dalla seconda metà 

futuro, la convinzione che il domani 
sarebbe stato migliore del passato.  
Oggi il futuro ci appare quanto 
mai incerto, temiamo di perdere 
quello che abbiamo, da qui l’insi-
curezza, il senso di angoscia che, 
come una cappa nera, sembra av-

volgere il mondo occidentale, to-
gliendo speranza e progettualità. 
Non che nella società contemporanea 
non esistano situazioni positive, di 

-
so tessuto di bontà, ma sono spesso 

-
te dalla realtà quotidiana, paura del 

alimentate dal vuoto esistenziale 
che caratterizza il mondo moderno. 
Ebbene, in questo contesto di transi-
zione, noi riteniamo che Angela Me-
rici possa svolgere ancora un ruolo 
importante per l’uomo contempora-

-
riciana, più ci si rende conto di come 
dietro il linguaggio semplice, quoti-
diano vi sia una profonda e articola-
ta cultura non aulica, ma sapienziale 
di Angela e del gruppo di donne e 
di discepoli che l’accompagnavano.  
La proposta mericiana è il risultato di 
un lungo cammino di acquisizioni, di 

-
datrice e del suo gruppo, del mondo 
di laici ed ecclesiastici che ruotava 
attorno ad Angela. Donne e uomini 
che hanno conosciuto le angosce di 
un periodo di transizione, con sistemi 
culturali, produttivi al tramonto, così 
simile al nostro».

RICERCA PROFONDA 
DELLA PRESENZA DI DIO

Il professore ci ha poi condotte passo 
passo nel cammino esistenziale di An-
gela, sottolineando come il suo ‘pelle-
grinare’ fosse sempre la ricerca profon-
da della presenza di Dio nella sua vita. 
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Ha poi concluso citando un ultimo 
aspetto del carisma mericiano: l’a-
pertura verso il futuro. �Il futuro 
non si chiude, neppure in punto di 
morte; per chi ha fede esso rima-
ne aperto, continua in altra forma. 

-
mento alle Matrone Angela dirà: 
“Tenete questo per certo: che 
questa Compagnia è stata pian-
tata direttamente dalla sua san-
ta mano e lui non l’abbandone-

 
Con la fondazione della Compagnia 

di innalzare se stesse nella vita consa-
crata, con quell’altissimo canto della 
sponsalità mistica che trasforma la 
vita, pur intensamente vissuta nelle 
attività del mondo. Nella Regola e nei 
suoi scritti, Angela disegna le mura 
interiori, traccia il percorso ascetico 
di una vita contemplativa che non si 

si riversa nella società. Disegna per 

costante percorso di ricerca, inces-
sante come la ricerca di compiacere 
lo “Sposo”, incessante come la ma-
rea interiore che plasma e trasfor-
ma la coscienza, incessante come 

 

Non ci si stanca di ascoltare questo 
studioso che ha in cuore una vera pas-
sione per la nostra Santa e della qua-
le conosce in profondità la storia e la 
spiritualità. A lui un grazie sincero! 

NOI PELLEGRINE

Sabato mattina, alle ore 6.30, noi 
“pellegrine” con il professore par-
tiamo con il pullman di linea per 
Salò, dove incontriamo e ci uniamo 
al “Gruppo degli amici di Sant’An-
gela” per condividere il pellegrinag-
gio mericiano, da Salò a Desenzano. 
Il nostro cammino si snoda tra le col-
line del Garda, un percorso lungo, ma 
ricco di opportunità: contemplazione 

-
le, preghiera, conoscenza reciproca, 
gioia e fatica del camminare, con una 

un acquazzone intermittente che ci 

 
Si raggiungono le seguenti tappe, 
per un totale di più di 25 km a pie-
di: chiesetta degli alpini sopra Salò, 
San Pietro in Lucone, Eremo Beta-
nia a Padenghe, Mericianum a De-
senzano, Le Grezze. Il passo è so-
stenuto, la gioia è alimentata dalla 
ferma volontà di portare a termine il 
cammino intrapreso, senza lasciar-

mal di piedi, anche se le soste sono 
viste come momenti di vero ristoro. 
Il pellegrinaggio termina con la cele-
brazione Eucaristica presso la parroc-
chia di Sant’Angela Merici in Desen-
zano. Tutte le giovani e meno giovani 

«Angela Merici pellegrina di se stessa»
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del gruppo sono stanche morte, con i 
piedi a pezzi, ma tanto contente per 
essere riuscite a vivere, con coraggio 

cammino decisamente impegnati-
 

Domenica, dopo una meritata notte 
di riposo rigeneratore, alla preghiera 
delle lodi condividiamo con sempli-
cità le nostre impressioni sulle gior-
nate vissute insieme; partecipiamo 
alla S. Messa in duomo e, dopo il 
pranzo, ciascuna rientra nelle propria 

Suor Stefania Pinacoli

IN CAMMINO CON 
GLI "AMICI DI SANT'ANGELA"

Abbiamo vissuto tre giorni in cui mi 
sono sentita ‘in fraternità’, anche se 
eravamo in poche. Il tema dell’in-
contro “Angela Merici pellegrina di 
se stessa” è stato illustrato dal pro-
fessor Belotti, che ci ha introdotte 
all’esperienza del pellegrinaggio del 
giorno successivo. Quello che mi ha 
colpito di più è che sant’Angela è 
stata alla ricerca di se stessa per tut-
ta la vita, vivendo i suoi vari pelle-
grinaggi nei momenti cruciali, come 
occasione di ricerca profonda della 

presenza di Dio nella sua storia di 
donna sempre protesa in avanti. Ho 
vissuto questo pellegrinaggio con 
fede, ripensando alle parole ascolta-
te, meditando sul fatto che sant’An-
gela certamente ha percorso gli stessi 
sentieri, tra il verde dei boschi, met-
tendo i suoi piedi sui medesimi sassi.  

cammino per le persone che so avere 
tanto bisogno di sostegno con la pre-

camminare dialogando con la novizia 
e le juniores degli altri Istituti, ci sia-
mo fatte coraggio a vicenda, condivi-
dendo le nostre esperienze e il cam-
mino che stiamo realizzando nelle 
nostre comunità. Ci sono state anche 
quattro soste: in questi momenti ab-
biamo letto alcuni scritti di Sant’An-
gela e pregato insieme. Mi ha molto 
colpito vedere gli “Amici di sant’An-
gela” percorrere questo cammino con 
tanta fede e devozione; questo è solo 
uno dei tre pellegrinaggi che fanno 
ogni anno in memoria della Santa. 
Ammetto che, anche se giovane, alla 

-
za di stare insieme è stata più grande!  
Mi sono sentita parte di questa gran-
de famiglia mericiana, in unità con 
coloro che ancora oggi stimano e 
vivono il carisma di Angela Merici. 
Voglio ringraziare la Madre generale 
per aver potuto partecipare a questo 
momento di formazione e suor Stefa-
nia per essere stata con me.

Miriam Consoli

Le giovani in formazione con le responsabili 

e il gruppo "Amici di sant'Angela"
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Assemblea CIM 
a Desenzano

Sabato 26 ottobre 2019, a Desenzano 
del Garda, presso le suore Orsoline di 
San Carlo, si è svolta l’assemblea del-
la CIM (Conferenza Italiana Mericia-
na). A questo appuntamento annuale, 
nel mese di ottobre, ormai da alcuni 
anni, vengono invitate non solo le Su-
periore Maggiori e le direttrici delle 
Compagnie di Sant’Orsola, ma anche 
le sorelle dei Consigli generali.

fra più persone, risulta così più arric-
chente. L’incontro viene preparato 
dal Consiglio di Presidenza, che in-
via a tutti gli Istituti e alle Compagnie 

GLI OBIETTIVI QUADRIENNALI 
SCELTI DAL NUOVO CONSIGLIO

Il Consiglio, eletto lo scorso anno, è 
composto da Madre Paola Paganoni 
e Carla Osella co-presidenti e dalle 
consigliere suor Claudia Cavallaro, 
Giuseppina Cottone e Teresa Fenaroli. 
Dureranno in carica quattro anni, 
diversamente dall’esperienza prece-
dente triennale. Una delle scelte fatte, 
appunto, durante l’ultima assemblea 
è stata quella di prolungare il manda-

-
glio tempi adeguati per conoscere e 
progettare iniziative rispondenti ai bi-
sogni. Il nuovo Consiglio, dopo aver 
raccolto i frutti dei lavori di gruppo 
svolti nel Convegno del 23-25 no-
vembre 2018, e ascoltate le respon-
sabili delle Congregazioni e delle 
Compagnie, aveva individuato gli 
obiettivi quadriennali, racchiudendo-
li in tre parole chiave:

- comunione, che si può rendere più 
fattiva tra Congregazioni e Compa-

una maggior conoscenza e per indi-
viduare insieme strade concrete di 
collaborazione;
- formazione mericiana più unitaria e 
integrata, coinvolgendo le sorelle im-
pegnate nell’ambito formativo; 
- profezia, lavorare in rete, pur 

con la condivisione delle esperienze, 
magari profetiche. 
Alla luce di tali obiettivi, le parteci-
panti all’assemblea hanno condiviso 
le esperienze già in atto e manifestato 
i propri desideri. La mattina si è ri-
tenuto opportuno lavorare per gruppi 
separati: Compagnie e Congregazio-
ni, mentre il pomeriggio tutte insieme.
Durante la condivisione, si sono 
presentati alcuni tentativi di servizi 
profetici, svolti da sorelle di diverse 
congregazioni, se ne sono ipotizzati 
alcuni nuovi da realizzare in rete, sia 
per quanto riguarda l’ambito scolasti-
co che pastorale, per esempio al ser-
vizio dei giovani. A tal riguardo sono 

-
mentate, ma si coglie la necessità di 
rischiare anche a costo di sbagliare!
Un’altra proposta è la formazione 
c o n d i v i s a 
dei laici che 
operano nelle 
nostre scuole: 
sarebbe inte-
ressante atti-
vare esperien-
ze in sinergia 
sul territorio, 
tra comunità 

vicine, per l’approfondimento del ca-
risma mericiano e un reciproco arric-
chimento.
Riguardo, invece, alla formazione 
alla vita consacrata, in particolare 
quella iniziale, si è sottolineata l’im-
portanza di continuare l’esperienza 

-
borazione tra le formatrici.
Passando al tema della comunicazio-
ne, si è avvertita l’esigenza di far co-
noscere nuovi studi e pubblicazioni 
sul carisma mericiano, valorizzando 
sia le riviste come i siti web, opportu-
namente aggiornati. 
Si è sollecitato l’impegno a mantene-
re vivo e aggiornato il sito www.an-
gelamerici.it inviando materiale che 
può essere pubblicato.
Anche la pastorale con le sorelle an-
ziane e ammalate è stata oggetto di 

tutti gli istituti e le Compagnie e ri-
chiede un’attenzione particolare.
Al termine, il Consiglio di Presidenza 
ha comunicato la data degli Esercizi 
spirituali Mericiani che si terranno 
la prossima estate a Gandino (Berga-
mo), nella casa delle Suore Orsoline 
di Gandino, dal 5 al 10 luglio.

Suor Gemma Boschetto

Carla Osella e Madre Paola Paganoni 

co-presidenti del nuovo Consiglio CIM 
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Un pellegrinaggio alle origini
della missione in Argentina

FESTA PER RICORDARE 
65 ANNI DI PRESENZA

Una grande festa si è celebrata nel 
Chaco il 3 luglio 2019, ricordando i 
65 anni di presenza delle Suore Orso-
line in Argentina.
�Andate in tutto il mondo e annuncia-
te il vangelo� (Mt 28,19).
Alla luce di questo invio missionario, 
ringraziamo il Signore della vita e 
della storia per tutto il bene genero-
samente seminato dalle nostre prime 
sorelle missionarie: suor Rosita Della 
Torre, suor Patrizia Bonazzi e suor 
Cirilla Bertasa a Gral. José de San 
Martín, città allora chiamata El Za-
pallar nel nord dell'Argentina.
Fin dall’arrivo, nel luglio del 1954, le 
nostre sorelle si sono prese cura del-
le giovani, dedicando tempo e spa-
zio per la loro promozione umana e 
cristiana, attraverso la disponibilità, 
l’accoglienza, la catechesi, la scuola 
di taglio e cucito. Si sono anche im-
pegnate ad educare l’infanzia nella 

scuola materna, ad accompagnare le 
famiglie nei loro molteplici bisogni, 
soprattutto educativi, a visitare i vil-
laggi della periferia. 
Noi Orsoline di oggi, ricordando il 
passato con gratitudine, viviamo il 
presente con la passione di educa-
re, promuovere e stimolare al bene i 

scuola, proponendo itinerari di for-
mazione interdisciplinare anche alle 
famiglie, ai docenti e ai giovani, con 
cicli di conferenze del teologo laico 
Claudio Rizzo. Seguendo l’esortazio-
ne di papa Francesco, che ci invita 
sempre ad “uscire”, abbiamo organiz-
zato un pellegrinaggio verso la prima 
casa, che aveva accolto le prime tre 
Orsoline in quel giorno indimentica-
bile di luglio del 1954, ricordando il 
centenario del dogma della Immaco-
lata Concezione. Vi hanno parteci-
pato con entusiasmo alunni, docenti 
e famiglie, in un clima di evangeliz-
zazione ricco di musiche, canti, pre-
ghiere, intenzioni, accompagnando 

quella statua della Vergine Maria che 
era stata portata dall’Italia per l’inizio 
della missione. Arrivati alla casetta di 
Nazareth - cosí chiamata dalle suo-
re - le autorità civili e religiose han-
no manifestato la loro riconoscenza 
con parole cariche di emozioni per 
il bene realizzato dalle suore anche 
nell´ospedale dei poveri. Dopo di 
che, si è proceduto alla benedizione e 
alla scoperta della targa, che rimarrà 
come ricordo sulla strada, alla vista 
di tutti quelli che passerranno. Su di 
essa sono incise le parole evangeliche 
�Che tutti abbiano vita e vita in ab-
bondanza� (Gv 10,10).
I bambini hanno eseguito la danza 
della tarantella, per rendere omag-
gio a queste prime missionarie, il cui 
carisma continua in modo dinamico 
nelle Orsoline di oggi non solo nel 
Chaco ma anche a Buenos Aires e a 
Cordoba.
Nella grande piazza centrale di Gral. 
San Martín abbiamo vissuto un mo-
mento emozionante con il lancio dei 
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palloncini colorati, i cui messaggi 
invocavano da Dio il dono di nuove 
vocazioni per intercessione della ser-
va di Dio Madre Dositea Bottani, la 
Superiora generale che ha deciso di 
aprire la missione in Argentina.
Il momento culminante è stato la ce-
lebrazione dell´Eucarestia, presieduta 
da padre Attilio Zorzetti, Dehoniano, 
nella chiesa parrocchiale, dove insie-
me abbiamo ringraziato il Signore 

65 anni di permanenza delle suore.
Con gioia e gratitudine siamo rientra-
ti nella scuola festosi, con le persone 
che hanno condiviso questo giorno 
celebrativo. I docenti si sono riuniti 
con le suore improvvisando una aga-
pe fraterna. 

In questo evento di grazia, noi Orso-
line d’Argentina ci siamo sentite ac-
compagnate da tutte le sorelle della 
nostra grande famiglia religiosa, dif-
fusa anche in Italia, Polonia, Eritrea, 
Etiopia, Kenya, Sud Sudan, Brasile.

MOSSE DALLO SPIRITO SANTO

Una nuova proposta si sta realizzan-
do circa l'Orientamento Vocacional 

ricerca di valori autentici sui quali 
progettare l’esistenza. Si è attivato il 
progetto di vita: “Vocazione alla vita/
vocazione come persona/vocazione 
battesimale”. 
Settimanalmente, attraverso la cultu-

accoglienza, di formazione, di pre-
ghiera e di missione, in sintonia con 
le sette parole con le quali Papa Fran-
cesco sta rivoluzionando la Chiesa: 
tenerezza, uscire, scartare, periferie, 
lacrime, misericordia, gioia. È cosí 
che noi vogliamo accompagnare, alla 
luce della Parola di Dio, i cammini di 
fede delle persone che sono alla ricer-

-
stra protettrice, il cammino intrapreso.

Le sorelle della comunità 
di Gral José de san Martín (Chaco)

Vari momenti della festa 

e la scoperta della targa commemorativa.
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Il teologo Claudio Rizzo, formato-
re in teologia e pastorale organica 
della Conferenza Argentina dei Re-

alcuni anni fa ha incontrato le suore 
-

sciuto suor Valentina, suor Cirilla, 
suor Adelma, suor Betty e in seguito 
tutte le altre. Nel settembre del 2017 
ha scritto una interessante testimo-
nianza. Trascriviamo qui alcuni bra-

ha colto frequentando le suore nelle 
comunità in Argentina.

Nella mia missione di formatore in 
teologia e pastorale organica della 
Chiesa, e più precisamente nel mio 

pochi anni fa ho conosciuto le suore 
Orsoline in un incontro formativo. La 
simpatia e l’attenzione che ne sono 
nate hanno generato un approccio e 
durante l’intervallo mi interessai di 
sapere qualcosa riguardo al loro cari-
sma e dove abitavano. [Parla dei vari 

].
Fa piacere essere accolti bene. È pro-

prio ciò che ho vis-
suto nell’accoglien-
za sincera e nobile 
di ciascuna di loro 
e di tutte, come mo-
dalità comunitaria e 
fraterna.
In loro ho colto le 
cinque dimensioni 
che Giovanni Paolo 
II suggerì ai religio-
si e ai consacrati in 
diverse circostanze 
per il rinnovamento 
e sono:

1) la vita nello Spirito, che tiene il 
primato: in essa la persona trova la 
propria identità e sperimenta una pro-
fonda serenità, cresce nell’attenzione 
ai suggerimenti quotidiani della Pa-
rola di Dio e si lascia guidare dall’i-
spirazione originaria del proprio Isti-
tuto;
2) la dimensione umana e fraterna, 
che esige la conoscenza di se stessi e 
dei propri limiti, per avere lo stimolo 
necessario e l’appoggio nel cammino 
verso la piena liberazione;
3) la dimensione apostolica, che 
dispone i consacrati allo sforzo con-
tinuo dell’azione, come segno dell’a-
more di Cristo che li spinge, tenendo 

-
tura mutevole propongono;
4) la dimensione culturale e profes-
sionale, fondata su una formazione 
teologica interdisciplinare, che rende 
capaci di discernimento, richiede un 
aggiornamento continuo e una parti-
colare attenzione ai diversi campi in 
cui si orienta ciascuno dei carismi. 
Questo contribuisce a mantenere 

Cinque pilastri per la vitalità del carisma.

-
ta, perché il servizio sia compreso 
e incarnato secondo le esigenze del 
proprio tempo, servendosi degli stru-

 
5) nella dimensione del carisma 

aspetti, come in una sintesi che ri-

propria consacrazione nei suoi vari 
aspetti, sia quello apostolico, sia 
quello ascetico e mistico. Ciò esige 
da ogni membro lo studio assiduo 
dello spirito dell’Istituto al quale ap-
partiene, della sua storia e della sua 

-
similazione personale e comunitaria. 
Papa Giovanni Paolo II ha usato mol-
to l’aggettivo “continuo”, e 200 anni 
non sarebbero stati possibili senza la 
cura e l’armonizzazione degli ele-
menti citati, che, a mio parere, sono 
sostanziali e non accidentali per so-
stenere un carisma comunitario come 
quello delle suore Orsoline. [...]  
Noto che esse, in uno stesso sentire, 
rispettando i criteri e le opinioni che 
liberamente contribuiscono alla co-
struzione del Regno, rispondono alla 
chiamata di Dio con una decisione 
e una scelta radicali. Hanno molto 
presente la parola del Signore Gesù: 
«Chi vorrà salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la sua vita per 
me e per il vangelo, la salverà» (Mc 
8, 35). Nei 200 anni dalla fondazione 
le Orsoline lo stanno sperimentando, 

di tutti i giorni, ossia sempre disponi-
bili al Dono di Dio, al suo amore e al 
suo servizio.               

Claudio Rizzo

La Madre generale e suor Scolastica con le suore di Gral San Martin.
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Atterrare per la prima volta in Buenos 
Aires, dopo aver sorvolato immense 

-
sperienza che ti prende dentro, oltre 
all’essere travolta dal calore del clima 
e delle sorelle che ti attendono e ac-
colgono con grande tenerezza e gioia. 
Con la Madre generale ho potuto spe-
rimentare in ogni comunità e in ogni 
sorella, quanto il dono del carisma sia 

-
ca e riscalda quanti condividono ogni 
quotidiano nei nostri vari servizi.  
Hurlingham - Cordoba - Chaco: chi-
lometri incalcolabili, tra distese di 
terreni coltivati o luogo di pascolo 

sopravvivenza per tutti, se davvero si 
realizzasse quell’equa distribuzione 
che, invece, fatica tante volte a realiz-
zarsi e crea disuguaglianze spiacevoli. 
Impossibile descrivere la ‘storia sa-
cra’ di ogni giorno, ma con gioia con-
divido alcuni eventi particolarmente 

Gral S. Martin - Partecipazione alla 
celebrazione eucaristica, nel salone 
della scuola, per tutti i defunti: co-
noscenti, docenti, ex alunni e suore 
che hanno lavorato nel Collegio. È 
il momento anche per il saluto del-
la classe settima che termina la fre-

quenza scolastica presso il nostro 
Collegio. Davvero sorprendente la 
partecipazione degli alunni, lo stile 
con cui la Direttrice anima questo 
momento, la convinzione con cui 
vengono compiuti determinati gesti. 
Ed erano presenti circa 250 alunni, 
oltre ai rispettivi insegnanti e suore. 
Nella stessa celebrazione, si dà ini-
zio alla ‘Fraternidad Santa Ange-
la’: le signore che vi appartengono, 
fanno la loro consacrazione a Ma-

cammino insieme. Hanno coniato 
una medaglia che indossano e cia-
scuna si rende disponibile a colla-
borare con le suore in vari ambiti, 
secondo competenze e possibilità. 
Nel pomeriggio, siamo nuovamente 
tutte al Collegio, anche le due suore 
arrivate da Roca, per il saluto degli 
alunni e docenti che lavorano nel po-
meriggio. Essendo elevato il numero 
degli alunni, si attuano due turni di 
scuola: uno al mattino e uno al pome-
riggio, sempre con circa 250 alunni. 
Suggestive le rappresentazioni, i can-
ti, i saluti sempre molto coinvolgenti 
e caldi!

Cordoba - Sempre sorprendente 
l’accoglienza e, oltre a condividere 
la giornata con le sorelle, alla sera 
ci hanno fatto dono della celebrazio-
ne eucaristica nella basilica di Santo 
Domingo, in cui si venera particolar-
mente la Vergine del Carmelo che, 
rappresentata da una statua grandis-
sima, domina dall’alto la chiesa. Ed 

piazza centrale con la cattedrale e 
l’ex palazzo della sede governativa.

La Madre generale incontra
le comunità dell'Argentina

Hurlingham - ritornate al sud, il cli-
ma è decisamente più fresco anche se 
non muta il calore delle sorelle, sem-
pre pronte a farci gustare la loro pre-
senza e qualche bocconcino speciale 
alla mensa!

Ciò che mi ha maggiormente colpi-
ta è stato cogliere come si cerchi di 
essere Orsoline: il richiamo al dono 
del Fondatore, delle sorelle; l’ac-

-
to giunge, da parte della sede cen-
trale, dall’Italia; lo stile semplice, 
gioioso e generoso; l’attenzione a 
chi è nel bisogno: nulla di perfetto, 
ma tutto segnato dalla grande pas-
sione del cuore in cui Cristo, l’uni-

ogni gesto. Grazie di cuore, sorelle! 
La parola di Gesù: �Pregate il Pa-
drone della messe� è da tutte vissuta 
con grande fede ed impegno. Stanno 
chiedendo al Signore, per interces-
sione di Madre Dositea, il dono di 
nuove sorelle e, in questo tempo, si 

-
re, nella comunità del luogo in cui 
esse vivono. Hanno incontrato la 
Madre generale chiedendole di po-
ter iniziare il cammino di aspiranda-
to. È stato loro concesso, sceglien-
do come data di inizio il 30 marzo 
2020, anniversario del ritorno al Pa-
dre della Serva di Dio M. Gesuina. 
�Laudate omnes gentes, laudate 
Dominum!� 

Suor Scolastica Valli 

Giovani del Chaco che chiedono 

un accompagnamento vocazionale
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�Lodate il Signore:
È bello cantare al nostro Dio,
dolce è lodarlo 
come a Lui conviene�.

 (Sal 147, 1)

Il 6 novembre 2019 è arrivata in 
Ethiopia dall’Italia Valeria Broll, 
nuova presidente della Compagnia 
di Sant’Orsola Istituto Secolare di 
Sant’Angela Merici, con l'ex presi-
dente Maria Rosa Razza (nella foto a 
destra)
Le abbiamo accolte con gioia e fra-
ternità ad Addis Abeba-Bole nella 
comunità “Regina Pacis”, sede della 
nostra Delegazione.
Nei giorni seguenti le Angeline si 
sono riunite con le loro responsabili 
nella sala della nostra casa di delega-
zione. Con loro ha potuto partecipare 
anche Freweini, una giovane Angeli-
na dell'Eritrea arrivata dall’Asmara, 
che in questi giorni è con noi per mo-
tivi di salute.

In Ethiopia, religiose e secolari
riunite nello spirito di Angela Merici

Secondo il gruppo, sono stati giorni 
molto belli di crescita, perché tut-
te hanno trovato un valido aiuto per 
vivere la loro consacrazione con fe-
deltà e profondità in mezzo ai fratelli.  
Tra loro c’era Tiblez Kahsay, una so-
rella che si preparava alla sua consa-
crazione a Dio.
Il giorno 9 novembre 2019 alle ore 
10, nella cappella della delegazione 
si è svolto il rito della consacrazione 
a vita di Tiblez Kahsay, durante la ce-
lebrazione eucaristica presieduta da 
Abba Bazezew, Superiore dei Padri 
Cistercensi. 
Erano presenti le Angeline e un buon 
numero di Orsoline delle comunità di 
Bole, Gerji e Shola che hanno anima-
to la liturgia con i canti.
All'omelia il celebrante ha parlato in 
modo molto profondo e pratico della 
vita consacrata, in particolare dei tre 
voti. Tra l’altro ha detto:
«Dio ha scelto ciascuno di noi per 
pura gratuità, senza nessun nostro 
merito. Se la nostra vita non è fondata 
sulla salda roccia che è Cristo, chi ci 

fa stare in convento, pronunciare i tre 
voti? Che vale il mio studio, il mio di-
ploma, la mia laurea, se non vivo una 
profonda unione con Cristo? Siamo 

gli altri con una intensa preghiera e 
testimonianza di vita».
Dopo la predica, Tiblez ha pronun-
ciato il suo “Sì“ a Dio in perpetuo e 

celebrante e pranzo per tutte le par-
tecipanti, nella semplicità e fraternità 
dell’Orsolina di M.V.I. di Gandino.
Le Angeline sono state molto con-
tente, hanno ringraziato l’Istituto per 
l’alloggio e per l’accoglienza. 
Ci hanno ripetuto: «Essere accol-
te da voi, ci fa sentire a “casa”. Ci 
sentiamo sorelle nella sequela dell’u-
nico carisma della comune Madre 
sant’Angela, nella diversità e com-
plementarietà della forma di vita». 
Maria la donna del “Sì” ci aiuti ad es-
sere veramente persone di Dio.

Suor Abrehet Kahsay
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Storia di un cammino iniziato 35 anni fa

Il gruppo della Compagnia nasce in 
Ethiopia nel settembre 1985, per inte-
ressamento di Padre Stefano Kidane, 
Superiore dei Monaci Cistercensi a 
Mendida.
Padre Stefano era appena tornato 
dall’Italia, da un convegno del proprio 
Istituto, e alla Certosa di Pavia aveva 

che prestava servizio: Santina Fiorani 
della Compagnia di Pavia.
Da Santina Padre Stefano riceve la 
Regola di Sant’Angela Merici che 
porterà in Etiopia e, in seguito, an-
che in Eritrea. Arrivato a Mendida ha 
voluto subito incontrare Maddalena 
Zergaw per comunicare che, secon-
do lui, la Regola era proprio adatta al 
suo caso e che sarebbe stato contento 
se Maddalena avesse fatto parte della 
Compagnia.
Maddalena, dopo aver parlato a lungo 
con lui, si rassicurava sempre di più 
che la strada di sant’Angela sarebbe 

sant’Angela secolare africana.
Si è tradotta ben presto la Regola di 
sant’Angela in amarico, la lingua 

dell’Ethiopia. È stata stampata ed è 
stata distribuita ad alcune persone già 
desiderose di intraprendere questa 
strada.
Il gruppo, nato con Maddalena a 
Mendida, è stato seguito dalla Fede-
razione delle Compagnie di sant’Or-
sola Istituto secolare di Sant’Angela 
Merici. Negli anni si sono avvicinate 
parecchie donne (una decina) la mag-
gior parte di Addis Abeba. Purtrop-
po la lontananza fra loro e una certa 
carenza nell’organizzazione degli 
incontri e della formazione, qualche 

al gruppo di crescere e rinnovarsi.
Tuttavia, la grande spiritualità di 
Maddalena, pur con una salute pre-
caria, il desiderio di Hanna, la buo-
na volontà delle altre partecipanti, le 
visite e i vari incontri di formazione 
con le presidenti che si sono succedu-
te (Moser, Dalmasso, Razza, Broll) e 
con alcune consigliere della Federa-

gruppo. Anzi proprio quest’anno (no-
vembre 2019) si è accolta una consa-
crazione a vita. Attualmente le sorelle 

sono 6.
Occorre dire che è un miracolo del 
Signore se questo gruppo persiste, 
nonostante la povertà di risorse e di 
persone. Lui lo vuole e sant’Angela 
accompagna. 
Un grazie particolare va ai Padri 
Cistercensi che, nei loro superiori, 
da sempre hanno seguito e accom-
pagnato il gruppo; alle Suore della 
Provvidenza (Mons. F. Torta) Men-
dida-Debre Berhan (che ospitavano 
le italiane nelle loro visite a Mendi-
da), ma soprattutto alle Suore Orso-

dall’inizio hanno ospitato e accolto 
le responsabili della Federazione ad 
Addis Abeba come care sorelle con 

Abbiamo una Madre comune, 
sant’Angela, e l’unità è la nostra forza 
e la nostra speranza anche per il fu-
turo delle orsoline secolari in Etiopia.
Crediamo nella promessa di Sant’An-
gela: �
mondo durerà!�.

Kate Dalmasso
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Le suore di Legionowo invitate alla festa
per il centenario della città

Il 27 novembre 2019, la città di Le-
gionowo ha compiuto 100 anni di 
vita! I festeggiamenti erano iniziati 
nei mesi precedenti con varie inizia-

tive messe in programma dal Consi-
glio comunale, per coinvolgere la po-
polazione che, in questi ultimi anni, è 
andata via via aumentando. La città 
conta 55.000 abitanti! Cento anni  
fa era semplicemente un raggruppa-
mento di caserme in legno, costruite 

guerra mondiale, e soprattutto dopo 
la famosa vittoria delle forze polac-
che, le caserme sono state occupate 
dai soldati polacchi. Attorno: boschi, 

ad un nuovo centro abitato, dove la 
vita potesse svolgersi normalmente. 
La presenza massiccia dei soldati 

‘battezzasse’ questo nuovo centro 
con il nome di Legionowo. Nel con-
testo delle feste centenarie, gli orga-
nizzatori hanno previsto di assegnare 
una medaglia alle persone e alle as-

sociazioni che in questi anni hanno 
realizzato dei servizi per il bene degli 
abitanti. Fra questi siamo state scel-
te anche noi per il servizio sociale 

dell’ambiente protetto e alla nostra 
scuola materna, la quale si è proposta 
sul territorio, in questo anno, con una 
particolare attenzione ai bambini con 
handicap. 
Noi continuiamo a sentirci strumen-
ti della misericordia e dell’amore di 
Dio per chiunque ci passi accanto. 
Ci auguriamo, vicendevolmente, che 

semplice, disponibile, e scaturendo 
dal Tabernacolo, passi nelle nostre 
mani e continui ad essere pane spez-
zato per ogni fratello.

 Suor Laura Boschi
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Nella comuntà di Legionowo, sabato 
23 novembre, abbiamo festeggiato 
il 50° di vita consacrata della nostra 
suor Domenica Ceruti. I preparati-
vi erano iniziati qualche giorno pri-

l’accoglienza dei parenti, degli amici 
dall’Italia, con le nostre sorelle suor 
Giuseppina Tomasoni e suor Adria-
na Pezzotta. Alla nostra comunità si 
sono unite le sorelle di Nurzec Stacja. 
Padre Grzegorz Bartoszik, france-
scano conventuale, ha celebrato una 
solenne S. Messa in lingua italiana. 
Non mancavano alcuni amici polac-
chi, che hanno partecipato all’Euca-
ristia con tanta fede, nonostante la 
barriera della lingua. 

A noi si è unito il Parroco Don Lucjan, 
che ha condiviso il pranzo squisito, 

preparato dalle nostre carissime Gio-
vanna, Ivana, Donatella e Federica. 
Abbiamo espresso a suor Domeni-
ca gli auguri più sinceri, accompa-
gnati da una preghiera costante per 
lei, ringraziandola per la sua pre-
senza silenziosa, attenta alle neces-
sità delle sorelle e ad ogni servizio 
educativo; insostituibile e prezio-
sa ‘ape’, instancabile ed invisibile!  
Ti benediciamo, Signore, Creato-
re del cielo e della terra, perché hai 
nascosto le tue verità ai sapien-

hai chiamato a Te con una voca-
zione di speciale consacrazione. 
Grazie, suor Domenica, per il tuo 

lode e gloria di Dio!

Le suore Orsoline della Polonia

�Eterno è il suo amore�
Gioia per 50 anni di vita consacrata
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Il «Three Angels health center� 
inaugurato a Juba, in Sud Sudan

NEL NOME DEL CENTRO
IL RICORDO DEI "TRE ANGELI"

Il 9 novembre 2019 è stato inaugura-
to l’ambulatorio nella missione delle 
Orsoline in Juba, capitale del Sud Su-
dan. Possiamo con verità esclamare: 
�Questo è il giorno fatto dal Signore, 
rallegriamoci ed esultiamo in esso� 
Siamo arrivati a questo evento, dopo 
aver pagato un caro prezzo: l’Asso-
ciazione ‘Africa Tremila’, nell’inci-
dente dell’aereo Ethiopian, avvenuto 
il 10 marzo 2019, ha perso tre mem-
bri che stavano arrivando per l’inau-
gurazione di questo ambulatorio, da 
loro fatto costruire e seguito passo 
passo nel suo evolversi: il dott. Car-
lo Spini con sua moglie Gabriella e 
Matteo Ravasio. Ecco il motivo per 
cui si è prolungato il tempo di attesa 
dell’attuazione dell’inaugurazione. 

- Accoglienza dei due Arcivescovi. 

- Roberto Spagnolo con la piccola Gabriella. 

- I membri di Africa Tremila mostrano la 

targa commemorativa.

- L'inaugurazione e la scoperta della targa.
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Ecco perché la nuova struttura, ini-
zialmente intitolata a S. Orsola,  è sta-
ta invece dedicata a loro con il nome 
"Three Angels health center". Cele-
brare questo evento oggi è per tutti 

dolore della perdita di ‘Tre Angeli’ 
è però ricco di speranza: il dono del-
la loro stessa vita è seme fecondo di 
bene ed oggi Loro stessi, dalla beati-
tudine eterna in cui vivono, volgono 
lo sguardo su di noi e su questa mis-
sione che essi stessi hanno sognato, 

-
no donato tutto di sé. 

IL LIETO EVENTO DELLA 
NASCITA DI UNA BIMBA

E la ‘prova’ non si è fatta attendere: 
mentre si concludevano i festeggia-
menti, all’ambulatorio è giunta una 
donna nelle doglie del parto; molti 
sono i pensieri che ci hanno attraver-
sato e ci dicevamo: �Se è maschio, 
chiediamo al papà e alla mamma di 
chiamarlo Carlo, se femmina Gabriel-
la!�. Alle 17:45 è nata una bambina! 

e Gabriella - presente per l’inaugura-
zione - con le suore addette a questo 
servizio. È nata perciò Gabriella. Che 

prova volevamo di più per sentire 
presenti i nostri ‘Tre Angeli?’

La Superiora generale, Madre Raf-
faella Pedrini, si è fatta presente con 
uno scritto, esprimendo la sua gioia 
per l’evento, unita a grande commo-
zione nel ricordo dei “Three Angels” 
Matteo, Carlo e Gabriella. La loro 
vita, Ella scrive, donata con genero-

che busseranno alla porta del centro 
sanitario. Unita alle sorelle di tutto 
l’Istituto, ha rivolto un grazie partico-
lare all’Associazione Africa Tremila 
per il costante impegno e la passione 
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con cui ha seguito le varie fasi del-
la costruzione e completato l’allesti-
mento della struttura.  Alle suore e al 
personale che presteranno il servizio 
assistenziale, ha augurato di essere, 
tra i fratelli più poveri, il segno della 
tenerezza e della compassione di Dio. 

L'INAUGURAZIONE 

Africa Tremila era rappresentata 
da Roberto Spagnolo (presidente), 
Mauro Centurelli, Gisella Inverardi, 
Romina Russo e con loro Elisabetta, 

Dalla Delegazione dell’Eritrea, con 
la delegata suor Rosina Eyob e la 
segretaria suor Hewan Teame era-
no presenti altre sorelle, oltre a suor 
Abrehet Rufael della comunità del 
Kenya.
Momento di immensa commozione  è 

-
do dei nostri Tre Angeli e l’inizio uf-

Erano pure presenti Autorità ecclesia-
stiche, tra cui gli Arcivescovi di Juba 
e di Asmara, il Ministro della sanità 
dello stato di Juba con il suo assisten-
te. Tanti altri, tra cui sacerdoti, suore, 
missionari e fedeli.
Ha aperto la giornata l’Arcivescovo 
di Juba con la liturgia della Parola, 
a cui ha fatto seguito il suo saluto, 
compiacendosi per l’inaugurazione 
dell’ambulatorio e ricordando che 
il servizio ai malati testimonierà lo 
stesso servizio svolto da Gesù. Ha 
ringraziato la Congregazione delle 
Orsoline e si è rivolto con profonda 
riconoscenza ad Africa Tremila, sot-

In alto: il personale infermieristico con le suore e il dottore dell'ambulatorio. 

Qui: le suore giunte da Asmara con le suore di Juba. 
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tolineando che l’ambulatorio che ser-
virà tante mamme e persone bisogno-
se, è sorto al momento giusto e nel 
luogo dove veramente c’è bisogno.
L’Arcivescovo di Asmara ha ringra-
ziato l’Arcivescovo di Juba per aver 
accolto nella sua diocesi, nel 2014, le 

-
no per la costruzione. 
La Madre delegata ha poi invitato 
tutti i presenti ad alzarsi in piedi per 
un momento di profondo silenzio, in 
memoria degli Amici scomparsi nella 
tragedia ed ha espresso la sua ricono-
scenza a tutti coloro che hanno colla-

alla realizzazione dell’ambulatorio. 
Il Ministro della sanità ha espresso la 
sua gratitudine per il servizio che sarà 

alla Congregazione delle Orsoline 

con cui cercherà di collaborare. Non è 
mancato un grazie speciale ad Africa 
Tremila. Anche il presidente Roberto 
Spagnolo ha preso la parola: �Oggi 
per noi è un giorno triste e felice. Tri-
ste perché, come tutti sapete, Carlo, 
Matteo e Gabriella stavano venendo 
qui per allestire e successivamen-
te inaugurare questo Health Center. 
Hanno concluso la loro esistenza ter-
rena sull’aereo precipitato ad Addis 
Abeba. Felici perché siamo tutti qui, 
certi che tre angeli sono qui a condi-
videre l’inaugurazione di questo nuo-
vo centro�. Il presidente ha concluso 
citando il Vangelo che dice: �Avevo 
fame, mi avete dato da mangiare, ave-

�.
Altri invitati hanno poi preso la paro-
la. Al termine l’Arcivescovo di Juba 
ha benedetto la targa dei Tre angeli 

e ha invitato a pregare per gli amici 
morti nella tragedia. Dopo la preghie-

-
-

sto ambulatorio e, fra poco, giungerà 
pure un’ambulanza. L’Arcivescovo 
ha poi tagliato il nastro e benedetto 
tutti gli ambienti dell’ambulatorio. 
I presenti hanno potuto visitare la 
struttura nel suo insieme ed hanno 
condiviso il pranzo con gioia.
Da questo giorno, il servizio è dispo-
nibile per ogni necessità  degli am-
malati. Ci sono tre suore, un dottore, 
un’ostetrica, un’infermiera; vi è un 
laboratorio tecnico, personale per la 
pulizia e guardie di giorno e di notte.  
Il loro motto: "Welcome with smiling 
face" a tutti, senza distinzione .  

                
Suor Hewan Teame

Da destra: suor Terhas Araya, 

responsabile dell'ambulatorio, 

suor Miheret Weldeab

suor Letemariam Shiker.

Membri di Africa Tremila con Mons. Paolino Lukudu Loro (Arcivescovo di Juba), Mons. Menghesteab Tesfamariam (Arcivescovo di Asma-

ra), suor Rosina Eyob, Superiora della Delegazione di Eritrea. 
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Tre giovani bergamaschi
volontari in Kenya

IN KENYA PER RISCOPRIRMI 

Sono passati alcuni mesi dal nostro 
rientro dal Kenya, eppure trovo an-

per me è stata una delle esperienze 
più belle e forti della vita. Sono Elisa, 
ho ventitré anni e abito in un paesino 
nella provincia di Lecco: Foppenico. 
Da diversi anni partecipo attivamente 
alla vita parrocchiale del mio paese, 
prestando servizio come catechista e 
come coordinatrice delle attività ora-
toriali estive. La voglia di partire e 
vivere un’esperienza di missione, mi 

periodo in cui, da lì a qualche mese, 
avrei raggiunti uno dei traguardi più 
attesi: la laurea. Dopo anni di corse 
per prendere treni, costantemente in 
ritardo, lezioni, esami e progetti vari, 

mi sono resa conto che la mia vita 
stava cambiando e, forse, non ero an-
cora pronta. Spinta dalla forte voglia 
di mettermi in gioco e dalla curiosità 
di conoscere una realtà nuova, ho de-
ciso di vivere un’esperienza breve di 
missione. Dopo mesi e mesi di attesa, 
alternati da momenti di felicità, ansia, 
euforia e preoccupazione, il primo 
agosto sono partita coi miei due com-
pagni d’avventura: Daniele e Gior-
gio in direzione King’eero, villaggio 
nella periferia di Nairobi.  Di quel 
giorno ricordo le valigie pesantissime 
colme di materiale, le numerose ore 
di volo e il benvenuto in aeroporto di 
Sister Agnes. Ricordo la tranquillità 
di Nairobi alle 4 del mattino e la stra-
da sterrata, piena di buche per arriva-
re a casa. Ricordo la prima Messa, la 
Messa di ordinazione di alcuni frati 

Cappuccini, durata ben quattro ore: 
balli, canti e ringraziamenti ci han-
no stravolti.  Ricordo la terra rossa 
e polverosa, la vegetazione ricca, le 
baracche di lamiera e i tanti ‘matatu’ 
(taxi) che sfrecciano per le strade.  
Ricordo i bambini della parrocchia, i 
loro occhi, i loro sorrisi e la loro vo-
glia di conoscerci. Ricordo lo stupore 
nel vedere le varie tonalità dei nostri 
occhi, quei puntini neri sulla nostra 
pelle pallida e i nostri capelli. Ricor-
do la loro energia, il saltellare tra un 
ballo e l’altro e la felicità nel vedere 

Ricordo, con nostalgia, i momenti di 

ringraziamenti spontanei, gli applausi 
che ogni volta partivano. Ricordo la 

i giochi ai bimbi più piccoli i miei 
PPone, PPtwo, PPthree e Play Group. 
Ricordo i tanti momenti di condivi-
sione con le suore, le risate, gli scher-
zi e la complicità che si è creata sin 
da subito, facendoci sentire parte 

-
ma Messa delle 7, l’ultima colazione, 
l’ultimo pranzo, l’ultima cena, gli 
ultimi sguardi, le ultime parole e gli 
ultimi abbracci. Insomma tutte quel-
le cose che ho vissuto per l’ultima 
volta. Oggi dentro di me porto tutto 
questo: tantissimi ricordi e anche un 
po’ di malinconia, perché in un modo 
o nell’altro il Kenya mi ha rubato il 
cuore. Sono partita con la presunzio-
ne di cambiare un piccolo angolo del 
mondo: la realtà è che non ho fatto 
nulla di tutto ciò. Più che dare ho ri-
cevuto, ho ricevuto tanto. I bambini, 
nella loro semplicità, sono stati in 
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grado di farmi riscoprire tre grandi 
parole: Amore, Gratitudine e Fede. 

parole che tutti conosciamo, ma che 
in una società come la nostra, dove i 
ritmi sono sempre più intensi, è faci-
le metterle in un cassetto e dimenti-
carle. Il rientro in Italia è stato molto 
forte; ci son volute alcune settimane 
per raccontare ciò che avevo vissu-
to, per riambientarmi e per sentirmi 
nuovamente a casa. Ed è stato strano!  
Voglio concludere questa testimo-
nianza con una domanda, alla quale 

rispondere: come può, un’esperienza 
di sole tre settimane, farti sentire stra-
niero a casa tua? In attesa di trovare 
una risposta, colgo l’occasione per 
ringraziare il Centro Missionario di 
Bergamo che mi ha dato la possibili-
tà di partire e tutte le Suore Orsoline 
che ci hanno accolto con amore. In 
particolare ringrazio di cuore Sister 
Agnes con la quale mi sono sfogata 

che mi ha preso sotto la sua ala, pro-
teggendomi dagli scherzosi Giorgio e 
Daniele; e Sister Felistas che mi ha 
supportato durante le attività coi bim-
bi. Con la speranza di tornare in Ken-
ya,  vi mando un grosso abbraccio.

 
Elisa Rocchi

ESSERE UNA MANO 
DEL SIGNORE

Il mio quarto viaggio in terra di mis-
sione, dopo India, Brasile e Costa 
d’Avorio, mi ha portato in Kenya: a 
King'eero, un paesino a pochi chilo-

metri da Nairobi, insieme a due com-
pagni di viaggio, Giorgio ed Elisa.
Dei precedenti viaggi, ricordo bene 
i primi giorni di “adattamento”; di 
quest’ultimo, però, ho sempre im-
presso nella mente l’esatto istante in 
cui, nel cuore della notte, abbiamo 
messo piede, nell’accogliente struttu-
ra delle suore Orsoline che, per quasi 
un mese, ci ha ospitato.
L’accoglienza è nell’aria e si respira 
da subito; anche nel primo incontro 
con le sorelle e le persone che anima-
no la parrocchia, portando avanti, da 
anni, le tante attività molto simili alle 
nostre: le celebrazioni, la catechesi 
e, negli ultimi anni, anche le attività 
ricreative per i più piccoli, che ci ha 
visti protagonisti per due settimane, 
durante le vacanze scolastiche.

Ogni giorno è stato come ricevere 

e spontaneo e conservo un bellissimo 
ricordo per ciascuna delle persone 
che ho avuto la fortuna di incontrare, 
adulti e bambini.
La missione, però, non è solo colore, 
sorrisi e danze: specialmente negli in-
contri con le persone locali, abbiamo 
potuto constatare come la missione 
sia anche toccare quotidianamente 
con mano le fragilità e la povertà che 
accomuna tante popolazioni africane.
Questo vortice incontrollabile di sen-
sazioni altalenanti, unito al rapido 
ritmo giornaliero, scandito dalle tante 
iniziative, complice spesso il caldo 
africano, mi hanno sempre condotto 
a sera prosciugato delle energie che 
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-
ni serali, personali o insieme ai com-
pagni di viaggio, che ho potuto sco-

di ogni missionario, quanto impegno, 
quanta fatica.

missionario a quella di un seminatore 
e, nonostante non sia stato il mio pri-
mo viaggio in terra di missione, per 
la prima volta a King'eero ho avuto 

concretizzarsi, giorno dopo giorno, 

nelle suore che, in vari ruoli, portano 
avanti una preziosa testimonianza di 
fede.
Quello della missione è un terreno 
impegnativo, faticoso, spesso imper-
vio, in cui il missionario con umiltà 
si impegna senza paura di sporcarsi 
le mani. Ogni seme gettato in questo 
terreno è motivo di speranza.
I gesti semplici delle suore verso i più 
piccoli o i più bisognosi, l’ascolto di 
chiunque bussi alla loro porta, sono 
stati un grande esempio; poterli os-

servare da vicino è stato un dono. 
Nella vita di tutti i giorni in Italia, ho 
sempre cercato di tenere la “fatica” il 
più lontano possibile, evitando situa-
zioni e incontri che sapevo avrebbe-
ro richiesto molto impegno ed ancor 
più, ho sempre cercato di evitare che 
le fatiche degli altri potessero diven-
tare le mie. Questo viaggio, invece, 
attraversando il terreno della fatica, 
seguendo da vicino la vita delle suo-
re, animata da una grande fede, mi ha 
aiutato a ribaltare questo mio pensiero. 

«... Sono io ad essere tornato cambiato e arricchito»
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Poter vivere fra gli ultimi, condivi-

è stato utile per rivalorizzare la fede, 
alla quale tante delle persone incontrate 

cammino delle sorelle e di quanti, come 
loro, sperimentano la marginalità ed il 
degrado, mi hanno ancora una volta 
confermato di quanto la testimonianza 
sia universale e raggiunga tutti, spin-

abbandono, per donare vera Luce.Vive-

situazioni della vita di tutti i giorni che 
il ritmo abitudinario dettato da lavoro 
e impegni avevano quasi rese insipide.
Vivo oggi ogni incontro, specialmente 
quelli più impegnativi, con la consa-
pevolezza che siano proprio questi da 
cui prendere linfa vitale; le situazioni 

per dar voce alla mia fede e condivide-
re queste fatiche, o farmi carico delle 
fatiche degli altri: è diventata una pos-
sibilità per diventare una “mano” del 
Signore.

La missione mi ha 
insegnato a non 
guardare alla qua-
lità del mio “terre-
no”, a non scegliere 
necessariamente la 
via più facile o più 
comoda, ma a con-
tinuare il mio “cam-
mino” stimolato 
dalla fede.
Sono tanto grato 
alle suore che mi 
hanno accolto ed a 
tutta la loro Congre-
gazione. 
Nella vita di tutti i 
giorni, nonostante 
senta la mancan-
za dei momenti di 
preghiera quotidia-
ni condivisi, cerco 
di far tesoro del 
grande dono che 
mi hanno concesso, 
abitando tra loro per 
alcune settimane.
 

Daniele

METTERMI IN GIOCO

La mia esperienza di missione 
è iniziata a febbraio, con l’av-
vio del percorso che il Centro 
missionario di Bergamo ha pen-
sato per coloro che avevano il 
sogno di vivere un breve perio-
do a servizio dei più bisognosi.  
Non ho scoperto subito la mia de-
stinazione, mi è stata comunicata 
successivamente: Kenya, ospite 
delle suore Orsoline di Gandino! 
Avevo tanta voglia di inizia-
re, di mettermi in gioco e di 
vivere la realtà della missio-
ne, nonostante non sapessi chi 
avrei incontrato, come sarei 
stato accolto e cosa avrei fatto.  
Preziose, non solo per superare 
i timori iniziali ma anche per as-
saporare al massimo ogni giorno 
vissuto là, sono state le parole del-
le sisters, le quali mi hanno pure 
insegnato a trovare sempre una 
ragione per sorridere. Del resto, 
il motivo per essere felice l’avevo 
davanti agli occhi: i bambini con 
poco riuscivano a divertirsi ed 
erano sempre pronti a ringraziare 
e a donare un abbraccio; loro mi 
hanno donato tanto, molto più di 
quello che io ho lasciato loro. 
Sono partito con l'idea di cambia-
re le cose e di provare a donare 
gioia; ma la verità è che la gioia è 
stata data a me e sono io ad esse-
re tornato cambiato ed arricchito, 
grazie ai bambini e alle sisters. 
Asante Sana! 

Giorgio Nicoli
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Visita alle comunità cristiane del Marocco

IN DIALOGO SERENO 
E COSTRUTTIVO 
CON ALTRE RELIGIONI

�Benedici il Signore anima mia, non 
�. 

Con questa gratitudine nel cuore ab-
biamo fatto ritorno dal Marocco. Era 
bastata una telefonata di padre Rena-
to Zilio missionario Scalabriniano, 

-
gionale delle Marche, autore del fa-
moso libro Dio attende alla frontiera 
(2011). Mi lanciava un invito: «Vieni 
e vedi un luogo teologico: dell’in-

contro e del confronto con l’alterità». 
Dono inaspettato, non programmato, 
una visita, viaggio/pellegrinaggio in 
Marocco, dal 13 al 20 settembre, con 
la Commissione Missionaria delle 
Marche, accompagnati dal Vescovo 
di Ascoli Piceno, mons. Giovanni 

-
zi. Mi lascio disarmare, è l’occasione 
propizia per scoprire, entrare in una 
terra da “straniera” e vederne la dif-
ferenza. “Io sono una missione “, non 

L’esperienza è un evento che ridesta, 

chi sono, a chi appartengo. Fare espe-
rienza è toccare la vita in tutte le sue 
contraddizioni e scoprire che la vita 
è un continuo ripartire dal riconosci-
mento che Cristo vive in mezzo a noi. 
Occorre mettersi nei panni dell’altro, 
per sentirlo come un dono.

L’INCONTRO CON 
IL CARDINALE DI RABAT 

«Ed ora vi parlo della mia sposa» 
comincia, così, senza esitazione il 
neo-cardinale, l’arcivescovo di Rabat, 

A Fès con giovani universitari.
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mons. Cristobal Lopez, dopo i primi 
saluti. È la Chiesa del Marocco. In-

-
cativa: solo 25/30.000 cristiani su 
37 milioni circa di musulmani! Fatta 
di stranieri, ma non straniera a questo 
popolo. A servizio del Regno di Dio, 
precisa con forza lui. E non di se stes-
sa. Realmente cattolica, perché di 100 

appassionante, nel suo tenace "co-
struire ponti" con una società tanto 

annuncia con la vita. Le qualità della 
"sposa" scivolano via tra leggerezza, 
incanto e un bel sorriso dell’arcive-
scovo spagnolo. Ci dà l’aria di una 
Chiesa sconosciuta e sorprendente.

LA DIOCESI DI RABAT: 
CHIESA SCONOSCIUTA 
E SORPRENDENTE

Percorrendo, poi, la diocesi di Rabat 
in minibus, sono proprio questi i trat-
ti del volto di Chiesa che si scopro-
no nel territorio. A Rabat, a Meknès, 
a Fès, comunità religiose come le 
Francescane Missionarie di Maria, 

tutti, con il loro carisma, costruttori 
del Regno di Dio. Costruttori di spe-
ranza, di fraternità, di ponti di dialo-
go, di intesa e di collaborazione con 
i musulmani. Coscienti che l’unico 
vangelo che loro leggono è la vita dei 
cristiani. Per questo, dopo tantissimi 
anni di presenza, le suore sono chia-
mate dal popolo "marabutat" (sante)!
Alla cattedrale di Rabat, nella cele-
brazione domenicale, l’assemblea 

è un popolo di Dio di tutti i colori. 
Soprattutto, il colore nero. «Sì, sono 
i subsahariani – ci dicono – hanno 
risuscitato le nostre chiese, dopo la 
partenza degli europei».

A Rabat, all’Istituto Ecumenico di 
Teologia "Almowafaqa", scopriamo 
studenti cattolici e protestanti da tut-
ta l’Africa a scuola insieme, con un 
corpo docente di insegnanti musul-
mani, cattolici e protestanti: una vera 
originalità teologica. Unica al mon-

dell’altro e approfondire la propria 
identità religiosa è la regola d’oro. 
Inoltre, serate o eventi di formazione 
e di dibattito aperti a tutti, ne fanno 
uno spazio stimolante, estremamente 

futuro è nelle mani di Dio, inchallah! 
Ricordo le ultime sorprendenti paro-
le dell’arcivescovo: «Battesimi, qui? 
Nessuno. Conversioni? Sì, tantissi-
me! Da violenti a miti, da sfruttatori a 
giusti, da sfruttati a coscienti dei loro 

conversione del cuore che conta per 
Regno di Dio, regno di giustizia, di 
pace e di amore».
Padre Marc Boucrot ci parla come 
primo responsabile delle scuole cat-
toliche in Marocco (ECAM). �Una 
dozzina di grandi strutture, un mi-
gliaio di ragazzi musulmani ognu-
na, un corpo docente musulmano, a 
volte solo il Direttore è cattolico, ma 
non sempre. Tuttavia, i programmi 
si ispirano ai valori del Vangelo. Li-
bertà, reciprocità, spirito di servizio, 

miliari dell’educazione. È lo spirito 

delle beatitudini! La chiamano qui "la 
teologia della Visitazione": portare 
Cristo, testimondoLo con la presenza 
e il servizio�.

A Meknès, l’abitazione dei france-
scani una volta era casa di rabbini. La 
biblioteca è un alveare di salette in cui 
si dà gratuitamente lezione di cinque 
lingue, come l’italiano, lo spagnolo, 

missione inedita e strategica. Spes-
so, poi, grandi serate di discussione 
libera e franca su un tema, come la 

novità per i giovani musulmani di 
qui. Così, il carisma di san Francesco 
risplende in pieno Islam. Il giovane 
fra’ Natale, calabrese, ce ne parla con 
passione. Ci accompagna alla vicina 
associazione ANED, dove la pre-
sidente Bouchra, musulmana, «più 
francescana dei francescani» aiuta i 
ragazzi di strada nelle loro emergen-
ze, le donne in corsi di cucina, altre 
in cucito. Alla sera, travestendosi da 
uomo, fa il giro della città per rac-
cogliere i ragazzi in preda a droga, 

sempre l’arte regina. Un’eccellenza 
vera. 

A Fès, città santa dell’Islam maroc-
chino, facciamo visita alla Medina 
del IX secolo, un labirinto impossibi-
le, intricatissimo, di viuzze e stradine, 
di micro-laboratori di artigianato, di 
negozietti, tra montagne di datteri e 
spezie. Su tutto emerge superbamen-
te l’enorme moschea Al Qaraouyne, 
che è la prima università in Europa 
mediterranea, con la contigua meder-

A Midelt, presso i monaci Trappisti di Tibhirine.

Santa Messa presieduta da mons. Giovanni D’Ercole.
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sa (scuola coranica) Attarine, un vero 
gioiello di arte islamica. Poi, don 
Matteo e la sua parrocchia animata da 
circa 500 giovani subsahariani, in ge-
nere studenti universitari, ci ricevono 
con gioia e semplicità tutta africana. 
Sono "borsisti" che il Marocco colti-
va e sponsorizza per le future relazio-

Sì, corsi e ricorsi della storia. 

a Midelt, su un altopiano a 
1500 m., alla kasbah (cittadella forti-

di Tibhirine. Vi trascorriamo quasi 
due giornate: una sosta spirituale ne-

cessaria, contemplativa e mistica. Si 
respira a pieni polmoni il senso della 
vita come dono di sé. Fino alla mor-

nel dicembre 2018, ci accompagnano 
-

ra, in una piena giornata monastica, 
dalla prima preghiera nella notte, alle 
4 del mattino. Si prega qui, mentre 
spesso dalle moschee della città si in-
nalza come una commovente sinfonia 
il richiamo alla preghiera da innume-
revoli minareti. Concordanza straor-
dinaria. Si tocca con mano come la 
preghiera degli uomini, innalzata in-
sieme all’unico Dio, è incenso profu-

mato e gradito a Lui. E come una città 
musulmana sia un grande monastero: 
i tempi, gli spazi e i gesti sono sempre 

Leggendo la relazione conclusiva di 
don Ezio Bolis (Convegno di studi 
sulla Missione del 1° dicembre 2018) 
mi ha molto sorpreso l’attinenza con 
la testimonianza che ho raccolto in 
Marocco. Condivido pienamente i 
"tratti" richiesti oggi alla missione: 
�la disponibilità a incarnarsi in un 
popolo, in una chiesa, in una cultura 
“con il desiderio di comunione e di 
scambio�.

Suor Fedora Tomasoni

A Meknes presso l’Associazione ANED con Bouchra, musulmana che collabora con i Francescani.



Cause di canonizzazione 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»

Incontro con Papa Francesco 
nel 50° della Congregazione delle Cause dei Santi

Il 12 dicembre 2019, papa Francesco ha ricevuto in udienza speciale, nella 
Sala Clementina in Vaticano, i membri della Congregazione delle Cause dei 
Santi nel 50° anniversario della sua istituzione (1969) per opera di Paolo 
VI. Erano stati invitati anche i consultori, i postulatori e i loro collaboratori, 
alcune centinaia di persone addette a questo servizio ecclesiale. Per il nostro 
Istituto erano presenti la postulatrice suor Melania Balini e la consigliera suor 
Scolastica Valli, ricevute personalmente, come tutti gli altri, da papa Francesco 
per un breve e intenso saluto. 
Il Papa ha tenuto un discorso sul senso autentico del lavoro per le cause dei 
Santi e ne ha ribadito il valore per la vita della Chiesa. Ecco un passaggio importante del suo discorso.

«In questo mezzo secolo di attività, la vostra Congregazione ha vagliato un gran numero di profili biografici 
e spirituali di uomini e donne, per presentarli quali modelli e guide di vita cristiana. Le moltissime bea-
tificazioni e canonizzazioni, che si sono celebrate in questi ultimi decenni, stanno a significare che i Santi 
non sono degli esseri umani irraggiungibili, ma sono vicini a noi e ci possono sostenere nel cammino della 
vita. Infatti, “sono persone che hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i suoi successi 
e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino” (Angelus, 1 
novembre 2019). Ed è importante misurare la nostra coerenza evangelica con diverse tipologie di santità, 
poiché “ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento 
determinato della storia, un aspetto del Vangelo” (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 19).
La testimonianza dei Beati e dei Santi ci illumina, ci attrae e ci mette anche in discussione, perché è “parola 
di Dio” incarnata nella storia e vicina a noi. La santità permea e accompagna sempre la vita della Chiesa 
pellegrina nel tempo, spesso in modo nascosto e quasi impercettibile. [...]
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il solerte servizio che rendete a tutta la Chiesa. Mediante la vostra 
opera, voi vi ponete al fianco specialmente dei Vescovi per sostenere il loro impegno nel diffondere la 
consapevolezza che la santità è l’esigenza più profonda di ogni battezzato, l’anima della Chiesa e l’aspetto 
prioritario della sua missione».

Chi ricevesse grazie per intercessione di uno dei Servi di Dio o di tutti e tre insieme, è pregato di segnalarlo a:

• Postulazione Suore Orsoline di M.V.I., via Masone 20/A- 24121 BERGAMO, tel. (+39) 035.242642.

• e-mail: info@orsolinegandino.it.



Per informazioni rivolgersi a:
Suor M. Grata Sirtoli
Suore Orsoline di M.V.I. (di Gandino)
Viale Trastevere, 251 - 00153  ROMA
Tel.  06.5818160
e-mail: missioni@orsolinegandino.it

UNICREDIT BANCA Agenzia di Bergamo

ATTENZIONE: le nuove coordinate bancarie 
sono: IT 27 K 02008 11100 000009010090

Argenti
na

kenya

Sosteniamo a distanza un bambino
per dargli futuro

polonia

etiopia brasile

eritrea


