
Bergamo, 2 settembre 2020 

           

“Perché abbiano la vita  

e l’abbiano in abbondanza” 

 

Carissime Sorelle, 

Gentili presidi, docenti 

e collaboratori tutti 

con il cuore colmo di gratitudine al Signore per ciascuno di voi, auguro un sereno inizio dell’anno 

scolastico e pastorale. Un inizio che ci trova plasmati da una profonda  esperienza di sofferenza e 

di solitudine, di solidarietà e di intensa sinergia, ma è pure  una sfida di cambiamento, che ha 

riacceso in noi lo stupore e la bellezza del valore della vita, vissuta nella gratuità del dono, perché 

essa continui ad essere vita in pienezza. E vita in abbondanza. 

Sono consapevole che la ripresa della missione educativa è ricca di trepidazione e timori, 

soprattutto in questo  tempo, ma la passione formativa che ci caratterizza e la creatività educativa  

che ci anima sono la forza che ci motiva a credere con sapienza, soavità  e coraggio che oggi, 

educare, è veramente arte del cuore! E’ opera dello Spirito che quotidianamente in noi crea e 

rinnova, compie prodigi e porta a compimento con amore  ciò che inizia. Educare oggi, tempo di  

cambiamento,  le nuove generazioni  è la  profonda e audace  sfida che ci attende; accompagnare 

ogni singolo alunno alla propria crescita umana, culturale e cristiana  è partecipare con la famiglia 

all’atto creativo di Dio che  vide che “era cosa molto  buona”;  è dare voce e potenza  alla bellezza 

divina che  ci avvolge e realizza al meglio ciò che siamo. 

 Ci riempie di emozione la forza evangelica di saper cogliere e scoprire in ogni alunno il Volto del 

Signore. In questa preziosa azione non siamo soli! Ci precede una ricca e preziosa tradizione di 

Orsoline che per 200 anni ha  creduto al valore educativo e formato intere  generazioni. 

 Prenderci cura è cogliere e capire le emozioni, i sentimenti, i desideri, la volontà , il cuore dei 

nostri alunni: tesori che, come afferma Sant’ Angela Merici, dobbiamo  portare scolpiti nel cuore e 

custodire con delicatezza. Solo se come comunità educante sapremo pensare, progettare, 

collaborare in sinergia e in armonia di mente  e di cuore potremo essere segni credibili  di 

speranza e di futuro. Potremo così vedere germogli di vita nuova! Una generazione nuova 

desiderosa di acquistare il sapore della vera libertà. 

Affido questo nuovo cammino educativo alla Serva di Dio, Madre Dositea Bottani, nel  50° 

anniversario della sua morte, perché come lei possiamo accompagnare  ogni  alunno e le loro 

famiglie  “con le finezze dell’amore”. 

Su ciascuna comunità educante di Orsoline, sparsa nei diversi contesti geografici, invoco di cuore 

la benedizione del Signore. 

         

Madre M. Raffaella Pedrini 

Superiora generale 


