
LE SUORE ORSOLINE A FAENZA 

 

Le Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata di Gandino furono presenti nella Clinica San Damiano di 

Faenza (RA) un mese prima dell’apertura della stessa, il 14 dicembre 1963. 

Vennero richieste alla Madre generale Madre Dositea Bottani dagli amministratori della Clinica, tramite il 

Vescovo di Faenza, il bergamasco Mons. Giuseppe Battaglia (1890-1984), , per affidare loro i compiti di 

assistenza diretta agli ammalati e la direzione della dispensa; domanda che venne accettata dalla Madre 

generale la quale destinò Sr Annarosa Benigna come Superiora e infermiera Capo-sala, Sr Fruttuosa 

Salamon come direttrice della dispensa e Sr Maggiorina Zanga come aiuto infermiera.  

Le suore giunsero a Faenza la sera del 14 dicembre 1963, accompagnate da Madre Carmela Vanoli, Vicaria 

generale e dall’ Economa.  

Dalla cronaca della comunità leggiamo come vissero quei primi giorni.  

 

Sabato 14 dicembre 1963 

La sera del 14 dicembre 1963 arrivammo a Faenza accompagnate da Madre Vicaria (Sr Carmela Vanoli) e 

Madre Economa (Sr Esteria Chiarcossi). 

Viaggio ottimo nonostante la neve che cadeva a larghe falde. 

Il nostro primo saluto fu a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo che ci attendeva perchè avvertito del nostro 

arrivo. Il saluto fu cordiale e paterno tanto da incoraggiarci. 

Ore 17.30: arrivo in clinica, meta della nostra destinazione. Incontro col Direttore della Clinica Dr. Zoli 

Luciano e con il Direttore  amministrativo Dr. Edmondo Catani. 

Ore 18: nostra prima visita, breve, all’ambiente che non è del tutto ultimato. Operai che lavorano e 

disordine quasi assoluto. 

Ore 19: salutiamo le Madri che, preoccupate più di noi, ci lasciano con la benedizione e la promessa di 

pregare per noi che in lacrime ripetiamo “come faremo che siamo così in poche…” 

 

Domenica 15 dicembre 1963 

Andiamo in Duomo per assistere alla S. Messa, accompagnate da un autista privato inviato dai dirigenti 

della Clinica. Nevica e fa freddo. 

Ritornate in clinica visitiamo accuratamente l’ambiente accompagnate dal Signor Presidente Dr. Rodolfo 

Bolla. 

Ore 13: pranzo al sacco avanzo del viaggio. 

Ore 18: Visita di Mons. Gallina Vicario generale e Mons Costa, Direttore Casa del Clero. 

Ore 18.30: mentre stiamo facendo meditazione visita inaspettata di Sua Eccellenza Mons Giuseppe 

Battaglia Vescovo di Faenza. 

 

Lunedì 16 dicembre 1963 

…in detto giorno fummo consolate per la venuta di Gesù nostro sposo al quale ricorriamo spesso per 

consiglio, aiuto e forza. Allestiamo per cappella la sala d’aspetto del primo piano. Lì rimarrà fino al 18 

gennaio 1964. 

 

8 gennaio 1964 

Sua Eccellenza e Mons Gallina, Mons. Costa a altre autorità in casa per la consacrazione dell’altare. 

Paramenti sacri portati in prestito per la suddetta circostanza… 

 

12 gennaio 1964 

Sua Eccellenza con altre autorità di nuovo in casa con Mons. Gallina e Costa per il taglio consueto del 

nastro. Discorso del Prefetto e rinfresco. 

 

13-14-15 gennaio 

La Clinica è aperta al pubblico per essere visitata nei minimi particolari. Il giorno 16 pranzo per tutti gli 

azionisti. Ci corichiamo alle due di notte… 

Il Presidente contento per la riuscita… 

 

 



16 gennaio 

Ricovero della prima mamma in Reparto Maternità. Ore 19.30: nascita del primo maschio a cui 

destinarono il nome dei Pier Damiano. Tutto bene, sebbene un po’ preoccupate. 

 

19 gennaio 

Battesimo del suddetto bambino e rinfresco offerto dai dirigenti. Emozione grande durante la cerimonia… 

 

Proseguendo nella lettura dei quaderni si coglie l’inevitabile fatica di ogni “inizio” che chiese alle suore 

grande sacrificio e capacità organizzativa per avviare l’accoglienza degli ammalati e l’assistenza 

infermieristica.  

Non mancarono le incoraggianti visite del Vescovo a sostegno di quel primo periodo che rimase davvero 

impresso nella memoria delle suore tanto che, a distanza di un anno, appuntano nelle cronache anche questi 

due giorni anniversari: 

 

14 dicembre 1964: anniversario della nostra venuta in Clinica. Si dispensa il silenzio e si parla degli 

avvenimenti passati. Abbiamo fatto una visita a Gesù in ringraziamento per esserci stato vicino a aiutato 

quasi sensibilmente. 

 

16 dicembre 1964: anniversario della venuta di Gesù (nella nostra cappella). 

Abbiamo offerto la S. Messa in ringraziamento. 

 

Spirito di fede, desiderio di essere unite, generosità nel servizio erano le caratteristiche leggibili nella vita di 

queste sorelle che contribuirono all’avvio dell’attività della Clinica San Damiano. 

 

Anche il Vicario generale di Faenza, in visita alla Madre generale nel maggio del 1965, ringraziando per il 

lavoro che le suore svolgevano a favore dei degenti della clinica, ha parole d’encomio “per la loro 

infaticabile e caritativa opera di assistenza e di cura in favore dei singoli ammalati e assicura che esse sono 

assai stimate da tutti!” (dalle cronache dell’Istituto). 

 

Non mancano pagine che testimoniano la gioia di partecipare ad eventi significativi per la Clinica, quale la 

Consacrazione della stessa al Sacro Cuore di Gesù, il 17 giugno 1966, o di veder i miracoli della grazia in 

singoli ammalati. 

“Nel 1968 -  si legge sempre nel quaderno delle cronache della comunità - le Suore ebbero la gioia di vedere 

due persone che da 60 anni non frequentavano la Chiesa, riconciliarsi con Dio e morire dopo aver ricevuto 

con grande devozione e commozione i SS. Sacramenti.”.  

 

Altro aspetto caratteristico che continuò nel tempo e che si rivela prezioso anche oggi in ogni opera 

assistenziale, è la possibilità di condividere con gli ospiti della clinica momenti quotidiani di spiritualità, 

così pure tempi di preghiera legati anche al carisma dell’Istituto e preceduti da giorni di predicazione o di 

preghiera: la novena dell’Immacolata, di S. Angela Merici, l’anniversario della fondazione dell’Istituto, 

ecc… 

Frequenti, infatti, erano le iniziative di animazione spirituale per offrire agli ammalati oltre che al sollievo 

corporale delle terapie, quello spirituale della fede.  

Sr Virginia Cover e Sr Carla Mapelli, in servizio alla Clinica dagli anni ’80, ricordano che nei momenti forti 

del Natale e della Pasqua la S. Messa delle ore 7.00 era presieduta dal Vescovo Italo Castellani che 

concelebrava con il cappellano don Luigi Fabbri; seguiva quindi la SS. Comunione nei vari reparti. 

Anche il personale poteva godere di una solida formazione spirituale partecipando agli incontri animati da 

Mons. Silvano Montevecchi, Vicario generale, con la presenza delle suore.  

 

Tutto contribuì a creare relazioni significative con ospiti, personale infermieristico e amministratori, quasi a 

formare una grande famiglia in cui la condivisione di gioie e fatiche, rafforzava i legami.  

Un episodio, fra i tanti registrati dalle suore nelle cronache, ricorda questa unione e stima reciproca, che 

sosteneva anche nell’accogliere cambiamenti: si tratta del trasferimento delle suore nella nuova casa di Via 

Portisano, il 31 maggio 1993. Dal testo emerge tanta commozione per questo nuovo alloggio che, pur nel 

segno del distacco dagli ambienti che le ospitarono dal 14 dicembre 1963, offriva alle suore maggior 



tranquillità: “Non c’è il rumore che ci accompagnava nella notte: le macchine passano lontano e sul nostro 

capo non c’è più la sala parto dove i bimbi vengono alla luce del nuovo mondo con lamenti delle mamme e 

dei loro pianti. 

Se c’è qualcosa che ci rattrista un poco è la mancanza della cappella ma ci siamo proposte di vivere anche 

qui in carità e amore, consolate dal pensiero che dove c’è carità e amore qui c’è Dio”. 

E anche la benedizione della casa vide riunito il personale, a testimonianza dell’affetto che provato per le 

suore:  

“…Il giorno dopo, alla presenza di una ventina di persone, tra infermieri e conoscenti, di don Umberto 

Argnani, cappellano della Casa di Cura dal 1963 al 1987, Mons Luigi Fabbri, Cappellano in quegli anni, 

benedì solennemente la nuova casa. Non mancò un piccolo rinfresco ad allietare e ristorare i presenti in 

quella giornata eccezionalmente calda”. 

Le suore proseguirono il loro lavoro alla Clinica trascorrendovi gran parte della giornata per rientrare la sera 

in casa, distante poche centinaia di metri. Questo fino al 31 dicembre dell’anno 2000, giorno in cui le ultime 

suore rimaste, Sr Virginia e Sr Carla, terminarono il loro servizio alla Casa di Cura, in obbedienza a quel 

progetto di ridimensionamento delle opere e dei servizi, imposto dal calo numerico delle suore. 

Chiamate dalla Madre generale, Madre Carlita Nicoli, ad offrire il loro prezioso servizio alle suore ammalate 

dell’infermeria di Gandino, Sr Virginia e Sr Carla, lasciarono Faenza il 13 gennaio 2001.   

 

Sr Graziella Cornolti 


