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INTRODUZIONE

Molte Compagnie e Congregazioni, figlie di Angela Merici, hanno contribuito alla
realizzazione di questo libretto, benché la presentazione non sia del tutto nuova. Si
tratta di una riedizione del libretto del 1991, composto in seguito alla grande riunione
inter-Orsoline di Roma, consacrata al seguente tema : « Il carisma di Sant’Angela, viva
in ciascuna di noi, sorgente profonda della nostra unità ».
Il libretto presentava allora ognuno dei nostri istituti, la loro fondazione, la loro storia,
la loro missione e i luoghi dov’erano impiantati. Gran parte di questa informazione
rimane identica, ma abbiamo voluto cogliere una buona occasione per rivedere la nostra
situazione quindici anni dopo. (Le statistiche sono quelle del 2005). Poiché si tratta di
una riedizione, abbiamo conservato per lo più la stessa disposizione del 1991.
Vi sono però delle aggiunte :
• La pagina sulla « Società delle Orsoline » spiega il cammino verso una
collaborazione e una più grande unione tra diverse congregazioni orsoline
negli Stati Uniti.
• Due congregazioni in India hanno preso coscienza più profondamente delle
loro radici mericiane : la Congregazione delle Orsoline Francescane e le
Suore Satyaseva.
• Le Orsoline d’Asola, in Italia, questa volta si sono presentate.
• Le Orsoline di Somasca e di Siracusa, ugualmente in Italia, che facevano
parte della riunione del 1991, ci hanno appena mandato la presentazione del
loro istituto.
La cosa più importante, ci sembra, sono stati i contatti nuovi o rinnovati suscitati
dall’edizione di questo libretto. A questo si aggiungono gli altri preparativi in vista
della celebrazione del bicentenario della canonizzazione della nostra Madre
Sant’Angela. Rendiamo grazie a Dio per l’apprezzamento rinnovato della nostra
comune eredità, noi che siamo membri delle Compagnie e delle Congregazioni che
traggono la loro origine dalla nostra amatissima fondatrice.
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SUDAFRICA
LE C OMPAGNE DI SANT’ANGELA
Krugersdorp
companions@telkomsa.net
Fondate nel 1954
Storia
Il Rev. Padre Jean Vérot, OMI, si era sempre augurato di avere delle suore africane
nella diocesi di Johannesburg. Ne parlò al suo Vescovo, Mons. William Patrick
Whelan, che decise di fondare il nostro Istituto nel 1954, con la seguente direttiva :
« Voglio che questa nuova Congregazione viva secondo lo spirito di Sant’Angela
Merici ». Perciò abbiamo ricevuto il nome di « Compagne di Sant’Angela ». Due
Orsoline dell’Unione Romana ci hanno dunque formate al loro genere di vita : Madre
Gertrude Moran e Madre Antonietta Carroll.
Nel corso degli anni, come la nostra Madre Sant’Angela, ci siamo sentite chiamate - in
quanto « Compagne » - a essere donne profetiche e a rendere testimonianza con la
nostra vita consacrata. Secondo i segni dei tempi, andiamo avanti. Le parole chiave che
ci ispirano sono le seguenti: semplicità di vita, relazioni calorose e solidarietà con gli
oppressi, gli indigenti e i poveri.

Oggi
Siamo 13 suore di voti perpetui, 5 di professione temporanea, 7 novizie e 6 postulanti.
Per la maggior parte, proveniamo dalle periferie abitate dai neri. Nel 1986 la nostra
Casa Madre, che ci accoglieva in occasione di ritiri e sessioni e che si trovava nella
parte riservata ai bianchi, è stata demolita per permettere il passaggio di un’autostrada.
Non abbiamo più alcuna Casa Madre, perché non disponiamo dei mezzi finanziari che
ci permetterebbero di acquistarne un’altra.

7

8

CANADA
LE O RSOLINE DI BRUNO
Saskatchewan
ursulines@sasktel.net
Storia
La comunità fu fondata nel 1913 dalle Orsoline di Haselünne in Germania, per aprire
delle scuole parrocchiali in una piccola diocesi del Saskatchewan, abitata soprattutto da
immigrati di origine tedesca. A causa delle difficoltà di comunicazione con la Casa
Madre tedesca durante la Prima Guerra Mondiale, la comunità di Bruno divenne
autonoma nel 1916 e cominciò a ricevere delle novizie.
Le Orsoline continuarono il loro insegnamento nelle scuole parrocchiali, anche dopo
che queste furono finanziate dal Governo. Per molti anni, l’unico apostolato della
comunità fu legato alle scuole, sia quelle dello Stato che quelle delle Orsoline. Altre
forme di apostolato nacquero solo dopo il Concilio Vaticano II. Oggi sono in continua
evoluzione, nello sforzo costante di rispondere alle necessità.
Nel 1967 fu fondata la missione in Brasile, in collaborazione con altre religiose
dell’Abbazia San Pietro. Il 1985 vide nascere una comunità missionaria di formazione.
Ne fanno parte attualmente due Orsoline canadesi e cinque brasiliane: una professa
perpetua, una professa temporanea, una novizia e due postulanti.

Oggi
Le Orsoline di Bruno contano oggi 27 membri, la cui età media è di 70 anni. Il loro
apostolato in Brasile consiste soprattutto nell’evangelizzazione e nella formazione.
Benché molti dei membri canadesi abbiano raggiunto e superato l’età della pensione, la
comunità continua le sue attività apostoliche sotto forme diverse : formazione pastorale
ed educazione nella diocesi, direzione di un Centro che offre al pubblico una larga
gamma di possibilità di formazione e di sviluppo, volontariato fra le donne e i bambini
emarginati, e una decisione comunitaria di rispettare la creazione.

9

10

UNIONE CANADESE DELLE ORSOLINE
Québec
ursule.uc.mg@videotron.ca
www.ursulines- uc.com

Fondazione
La nostra origine risale a Maria dell’Incarnazione, figlia di Angela Merici che nel 1535
ha fondato a Brescia una Compagnia di vergini, che si è sviluppata sotto forme
diverse : quella secolare e quella di suore congregate. Nel 1594 si ritrovano in Francia
le Orsoline congregate; Maria dell’Incarnazione , che è una di loro, partirà da Tours
nel 1639, per fondare un monastero nella Nuova Francia (Québec - Canada) e
prodigarsi senza limiti presso le Indie e le giovani Francesi. Un’abbondante
corrispondenza ce la fa conoscere come donna di fede e d’azione, educatrice e
contemplativa nel medesimo tempo. Muore nel 1672, lasciando un monastero ben
solido. Viene beatificata il 22 giugno 1980 dal Papa Giovanni Paolo II.

Storia
Diversi monasteri sono stati fondati da quello di Québec. Questi monasteri
diventeranno autonomi: Trois-Rivières (1697), Roberval (1882), Stanstead (1884),
Rimouski (1906), Gaspé (1924) e fonderanno a loro volta altre case. Una prima Unione
regionale, nel 1930, raggruppa i monasteri di Québec, Roberval et Stanstead. Le
Orsoline di Québec aprono una missione a Sendai (in Giappone) nel 1936 e quelle di
Rimouski a Hakodaté (Giappone) nel 1948. Su richiesta dei Vescovi, nel 1953 i diversi
Monasteri di Orsoline si raggruppano e formano un’Unione chiamata Unione Canadese
delle Monache di Sant’Orsola. A quest’epoca, l’Unione comporta tre Province
(Québec, Trois-Rivières et Rimouski) e una Vice-provincia in Giappone. Una nuova
missione in Perù, fondata dalla Provincia di Trois-Rivières, sorge nel 1961. Nel 1971,
l’Unione Canadese e l’Unione Romana firmano un accordo di associazione. In
occasione del Capitolo del 1975, la Vice-Provincia del Giappone e la Regione del Perù
diventano Province. Per sottolineare il 50° della sua fondazione, la Provincia del
Giappone fonda una missione nelle Filippine: questa prenderà vita nel 1989.
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Oggi
Le Orsoline dell’Unione Canadese vivono la loro unione con il Cristo Signore in una
relazione sponsale che nutre la loro contemplazione, rafferma la comunione fra di loro
e le spinge a partecipare alla missione educativa nella Chiesa. Questa alleanza in una
comunità di fede e d’amore permette loro di testimoniare la tenerezza di Dio, offrendo
la loro vita perché i suoi figli dispersi si riuniscano e collaborando alla promozione
umana e spirituale delle persone presso cui esse sono mandate (Nuova Alleanza N° 537-46-56). I valori di unità, di attenzione alla persona nel rapporto individuale « una ad
una » e le relazioni fondate sull’amore-carità sono stati trasmessi dalla loro fondatrice
Sant’Angela; esse cercano di concretizzarli attraverso:
§
§

§
§
§
§
§

L’insegnamento a diversi livelli, nelle scuole pubbliche e private.
La solidarietà nella lotta per : la giustizia e la promozione delle donne,
la condivisione delle ricchezze,
il rispetto dell’ambiente,
la salvaguardia del pianeta.
La creazione di nuove forme di presenza fra i giovani, di case
d’accoglienza, di luoghi di reinserimento sociale, di educazione della fede
e di vita fraterna.
L’accompagnamento sul piano psicologico e spirituale.
"L’essere con" negli ambienti sfavoriti.
La preoccupazione di dare un’educazione di base per rendere le persone
autonome (madri nubili, famiglie monoparentali, handicappati, indigenti
di ogni genere, ecc.)
La condivisione della loro spiritualità con i laici, gli Associati.

Attualmente le Orsoline dell’Unione Canadese sono 437, così suddivise:
Provincia di Québec :
Provincia di Trois-Rivières :
Provincia di Rimouski:
Provincia del Giappone-Filippine:
Provincia del Perù:

117
102
123
70
25
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ORSOLINE DELL’UNIONE DI C HATHAM
ursuline@kent.net
Storia
Le Orsoline dell’Unione di Chatham furono fondate da Madre Marie Xavier Le Bihan,
partita nel 1853 dal Faouët (Francia) per Sault-Ste Marie nello Stato del Michigan
(USA). Ella sperava di aprire una casa orsolina per diffondere la fede presso i figli
degli immigrati e degli autoctoni ma, nel 1859, si rese conto che questa fondazione era
irrealizzabile.
Quando il Padre Jaffre, SJ, la pregò di venire a stabilirsi in Canada, à Chatham, nello
Stato dell’Ontario, per rispondere alle grandi necessità in campo educativo, ella decise
di accettare l’invito e arrivò a Chatham il 9 maggio 1860, accompagnata da Madre
Angela Doyle. Nel 1866, le Orsoline iniziarono la costruzione di un edificio chiamato
« I Pini », così che nel 1870 vi si poterono installare 14 religiose e 21 ragazze. Vennero
in seguito molte altre alunne, le cui iscrizioni aumentavano rapidamente. Prima del
1888, le suore istituirono delle fondazioni a Muskegon nello Stato del Michigan (USA)
e, nel 1896, a St Ignace, pure nel Michigan. Più tardi, queste due fondazioni si unirono
alle Orsoline di Chatham. Fra il 1934 e il 1966, quelle di Calgary (nello Stato
d’Alberta), di Vibank (nel Saskatchewan) e delle Orsoline Irlandesi di Sarnia
(nell’Ontario) raggiunsero a loro volta le Orsoline di Chatham.
A partire dal 1900, a causa dello sviluppo di un sistema scolastico separato
nell’Ontario, molte parrocchie della diocesi fecero appello a delle religiose insegnanti.
Le Orsoline di Chatham conoscevano a quell’epoca un periodo di espansione che
permetteva loro di rispondere a queste necessità. Aprirono case in diverse città e paesi
dell’Ontario meridionale e insegnarono a diversi livelli, dalla scuola materna alle
superiori, comprese anche delle scuole di commercio e di musica.
Nel 1962 alcune suore di Chatham si recarono a Chiclayo in Perù, per insegnare in una
scuola elementare privata; dodici anni dopo, l’amministrazione di questa scuola fu
affidata all’Associazione dei genitori. Le suore hanno incominciato un apostolato
presso i poveri. Oggi, mentre il numero delle Suore in Perù diminuisce, esse continuano
ad assicurare una presenza orsolina collaborando con diversi gruppi di laici che
condividono lo spirito di Angela Merici. Dopo il Concilio Vaticano II, l’istituto ha
modificato il suo principale orientamento apostolico. Pur riconoscendo l’importanza
dell’educazione cristiana nella Chiesa, le Orsoline di Chatham hanno allargato le loro
attività nel senso di una opzione preferenziale per i poveri e hanno aperto delle missioni
nell’Ontario del Nord, nel Québec, nelle province occidentali del Canada e nei Caraibi.
Con la loro presenza, vogliono testimoniare i valori di giustizia e di pace nei confronti
degli oppressi e degli emarginati.
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Oggi
Applicando la direttiva di Angela di cambiare secondo i tempi, stanno costruendo a
Chatham una casa più piccola, per rispondere alle necessità attuali e future. Nel maggio
2005, contano 128 membri e lavorano in quattro province del Canada e in Perù. Il loro
apostolato si prolunga con la preghiera, con diverse maniere d’essere presenti presso le
donne e con l’educazione ad ogni livello. I valori che perseguono sono espressi in
occasione di diversi Capitoli: comprendono anche una preoccupazione ecologica e
un’opzione in favore dei poveri e delle donne. Cercano di approfondire con altre donne
il carisma di Angela.
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LE O RSOLINE DI PRELATE
glen5_garda@sasktel.net
Storia
Nel 1912, otto Orsoline di tre monasteri tedeschi arrivarono a Winnipeg, in Canada, per
fondarvi una casa in cui le suore avrebbero potuto rifugiarsi in caso di nuovo
Kulturkampf. Dopo qualche anno, esse si trasferirono nel Saskatchewan, nella parte
occidentale del paese. Infine, nel 1919, in seguito all’invito del Padre Joseph Riedinger,
OMI, tre di loro vennero a stabilirsi a Prelate, nella parte sud-occidentale di questa
provincia. Quasi immediatamente gli abitanti costruirono per loro un convento, dove si
installarono le suore con alcune ragazze. Tale fu l’origine del Convento e
dell’Accademia Sant’Angela. Questa, sempre in attività, è uno dei rari licei con
internato per ragazze che funzionino ancora nel paese.
Poco dopo la Prima Guerra Mondiale, due delle prime tre religiose tornarono in
Germania; la terza, Madre Clementia Graffelder del monastero di Colonia, restò in
Canada al servizio della comunità ; ne fu superiora fino al 1942, in anni di privazioni e
povertà indicibili. Ogni anno entrarono dalle Orsoline di Prelate delle giovani,
provenienti soprattutto da famiglie rurali, così che nel 1943 la comunità contava 100
membri. Diverse pioniere anglofone, come Suor Margaret Shea-Marx, vedova e
insegnante, e Suor Teresa Baker, insegnante di musica, stabilirono le basi di una solida
formazione spirituale e pedagogica delle candidate, preparandole a insegnare nelle
scuole pubbliche rurali, dove si erano stabiliti i primi pionieri di lingua tedesca. Oltre
all’insegnamento della lettura, della scrittura e dell’aritmetica, le suore davano
un’eccellente formazione cristiana ed artistica – musica, arti applicate e arte
drammatica. Durante le vacanze estive, insegnavano il catechismo in molte parrocchie
rurali delle Praterie.
Verso il 1965, la congregazione contava 160 membri e 90 di loro insegnavano nelle
scuole, sia dei villaggi che di alcune città, specialmente nel Saskatchewan occidentale.
All’inizio del 1970, aprirono delle missioni nello Swaziland, nello Zimbabwe e in
Brasile, oltre che fra gli indigeni del Canada settentrionale. Tenendo conto
dell’aumento degli stipendi per gli insegnanti e, di conseguenza, del maggior numero di
laici qualificati, le suore cominciarono a ritirarsi dalle scuole e ad impegnarsi in altri
apostolati, come l’educazione degli adulti, i ritiri, l’accompagnamento spirituale e
psicologico, l’apostolato universitario, l’assistenza religiosa, il servizio al mondo della
sanità, l’educazione specializzata e l’amministrazione.

Oggi
Per 86 anni, dal 1919 al 2005, le suore hanno reso servizio in 86 località diverse, ed
esse si trovano ancora oggi in 13 di queste. Attualmente la metà della congregazione
vive a Saskatoon : nel Generalato, nella Casa di Riposo, a « Glengarda » (una residenza
a scopo apostolico) e in due pensionati universitari. L’istituto diminuisce in numero
(68 membri) e cresce in età (l’età media è di 75 anni). Però, come discepole del Signore
risorto e figlie di Sant’Angela Merici, continuiamo a cercare forme nuove di
« educazione per la vita », nello spirito della nostra storia pubblicata recentemente sotto
il titolo « Dove andare adesso ? La storia delle Orsoline di Prelate ».
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USA
LA SOCIETÀ DELLE O RSOLINE
Anticipare l’avvenire
Il Concilio Vaticano II ha invitato i religiosi a riunirsi per mettere in comune le loro
intuizioni e le loro aspirazioni, alla ricerca dello spirito del o dei fondatori. Le Orsoline
dell’America del Nord hanno colto presto i vantaggi di tali riunioni, per promuovere le
loro opere educative o per sostenersi reciprocamente nel campo della giustizia e della
pace. Col passare degli anni, le suore responsabili delle Congregazioni orsoline
autonome del centro-ovest degli Stati Uniti hanno reso più stretti i loro legami e hanno
costituito la « Società delle Orsoline ». Nel 2002, è stata approvata e inviata alle
congregazioni che ne fanno parte la seguente dichiarazione :
Le responsabili delle nove congregazioni orsoline autonome degli Stati Uniti, in
occasione della loro riunione del mese di maggio 2002 a Fontana, hanno deciso
all’unanimità di creare insieme un nuovo genere di vita orsolina. Facciamo questo
passo:
•
•

per sostenere e rinforzare la missione di Gesù nel nostro mondo d’oggi, secondo
lo spirito e il carisma d’Angela
per stabilire un nuovo genere di relazioni fra di noi, che ci condurrà al di là di
una semplice collaborazione, verso una integrazione.

Per i prossimi cinque anni, ci impegniamo a cercare i mezzi che trasformeranno
questa visione in realtà La Società delle Orsoline, 23 maggio 2002.
Le nove congregazioni hanno deliberato sullo schema del piano proposto ed hanno
cercato come assicurare una più grande partecipazione di ciascuno dei loro membri.
Nel 2003, è stata scelta una coordinatrice fra le Orsoline di Louisville, per preparare un
progetto che avrebbe fatto passare le nove congregazioni dalla collaborazione
all’integrazione. In seguito, le comunità sono state riunite in gruppi di tre. Un comitato
di direzione, composto da una delegata di ciascuno dei tre gruppi e dalla coordinatrice,
è responsabile di fronte alle superiore delle nove congregazioni. Si accetta di compiere
grandi sforzi perché i membri partecipino ad ogni tappa del processo che fa rà
dell’integrazione una realtà.
Le nove congregazioni che compongono la Società delle Orsoline sono le seguenti: le
Orsoline di Belleville (Illinois), di Brown County (Ohio), di Cincinnati (Ohio), di
Cleveland (Ohio), di Louisville (Kentucky), di Maple Mount (Kentucky), di Paola
(Kansas), di Toledo (Ohio) e di Youngstown (Ohio).
Benché ogni congregazione sia stata plasmata dallo stesso carisma, per ogni casa esiste
un’eredità culturale regionale unica, così come c’è una sovrabbondanza di ministeri
diversi e di risposte alle necessità dei tempi. L’età media di ogni congregazione
aumenta a poco a poco, poiché l’afflusso delle vocazioni continua a diminuire. La forza
di un’integrazione, qualunque sia la forma che finirà per emergere, non può essere che
un passo positivo in vista di una vita da dare e da ricevere. Ogni Orsolina può trovarvi
il coraggio di fidarsi e di affrontare dei rischi, appellandosi alla promessa di Angela:
« Io sempre sarò in mezzo a voi, aiutando le vostre preghiere » (Ultimo Ricordo, 20).
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LE O RSOLINE DI BELLEVILLE
Belleville, Illinois
Storia
Nel 1910, su invito del Vescovo di Bismarck, la Casa Madre delle Orsoline
d’Ahrweiler in Germania mandò due suore come « esploratrici » nella diocesi del
Dakota del Nord. Le seguirono altre otto suore e ventiquattro bauli. Abbiamo iniziato
così il nostro apostolato : quello dell’insegnamento primario e secondario e quello della
catechesi, a Saint Anthony e a Strasbourg, nello stesso Stato. Nel 1912 abbiamo aperto
un’altra casa orsolina a Kenmare, che sarebbe diventata il centro della nostra regione
americana fino al 1942. Le Orsoline hanno lavorato sodo per amore del Signore nei
collegi del Dakota del Nord. Si ricorda e si apprezza l’eccellente qualità della loro
educazione, specialmente quella della musica. Le suore hanno insegnato anche nelle
scuole secondarie a Bismarck e a Minot.
I « cattivi anni trenta », le due guerre mondiali ed altre circostanze difficili hanno
condotto le Orsoline, su invito del Vescovo di Belleville, a trasferire il lo ro centro
regionale a Belleville, nell’Illinois. In questo Stato, esse aprirono diverse case. Nel
1947 le Orsoline di Calvarienberg nominarono una Vicaria americana e, nel 1959, fu
costruita una Casa Madre americana per la regione. Siccome non eravamo numerose,
non abbiamo edificato che una sola ala, ciò che oggi rappresenta una benedizione! A
quell’epoca i locali erano gremiti, quando ci riunivamo per le assemblee comunitarie
annuali. Il nostro apostolato educativo nelle scuole primarie e secondarie cattoliche
continuava dunque sia nell’Illinois che nel Dakota del Nord.
Seguendo l’invito del Concilio Vaticano II, come tutte le altre comunità religiose siamo
state pregate di redigere e sottomettere delle nuove Costituzioni – ciò che fu fatto. Nel
1977, in occasione di un Capitolo speciale, le suore hanno approvato, per voto, la
richiesta di uno statuto di congregazione autonoma. La loro richiesta di separarsi dalla
Casa Madre tedesca e di diventare un istituto diocesano è stata sottomessa e approvata
dal Capitolo Generale delle Orsoline di Calvarienberg, in Germania. Nel 1983, la
Sacra Congregazione dei Religiosi a Roma ha approvato le nostre Costituzioni e, il 13
agosto dello stesso anno, il Vescovo di Belleville ha eretto la nostra regione in istituto
autonomo di diritto diocesano sotto il nome di « Suore Orsoline di Belleville ».

Oggi
Oggi le Orsoline di Belleville contano dieci membri che, da diversi anni, pensano di
fondersi con un’altra congregazione. In occasione del Capitolo speciale dell’ultimo 30
aprile, siamo giunte al voto finale per la nostra unione con le Orsoline di Mount Saint
Joseph a Maple Mount, nel Kentucky. I documenti canonici sono stati spediti a Roma,
per posta, il 1° giugno 2005. Aspettiamo la risposta. Il nostro servizio di Dio e della
Chiesa continua: ringraziamo Dio per le benedizioni ricche e abbondanti che sono e
saranno le nostre, mentre, sostenute dalla nostra vita comunitaria, facciamo fronte alle
necessità delle persone, in una risposta evangelica di amore e di presenza.
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ORSOLINE DI PAOLA
Paola, Kansas
srkathleen@paolaursuline.org
Storia
Le Orsoline di Paola, oggi congregazione diocesana, sono venute a fondare una
missione nel Kansas nel 1895, mandate dalle Orsoline di Louisville (Kentucky). Da
allora, e per tutto il ventesimo secolo, esse continuano a dirigere un’accademia e un
istituto di istruzione secondaria.

Oggi
Benché il terreno del convento si trovi attualmente all’interno della città di Paola, il
nostro campus di otto ettari contrasta per la sua serenità con le strade trepidanti e i
centri d’affari del mondo esterno. Circondato dai suoi bei giardini, il nostro convento è
immerso nella pace.
Ufficialmente, siamo conosciute sotto il nome di Convento di Nostra Signora di
Lourdes delle Praterie, a causa di una grotta in onore della Madonna di Lourdes, sul
terreno. I visitatori vi trovano anche un santuario dedicato al Sacro Cuore e un
monumento che evoca i Dieci Comandamenti. Inserite nell’arcidiocesi Kansas City,
manteniamo lo spirito delle Orsoline grazie al nostro apostolato d’insegnamento, il
nostro lavoro sociale, il nostro ministero parrocchiale e i nostri servizi comunitari.
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SUORE ORSOLINE DI LOUISVILLE
Louisville, Kentucky
jzappa@ursulineslou.org
www.ursulineslou.org
Storia
Mons. Martin J. Spalding, Vescovo di Louisville, mandò fino in Baviera il Padre
Leander Streber, OFM, parroco della chiesa di San Martino, alla ricerca di suore che
potessero istruire i bambini di origine tedesca nella sua parrocchia e in altre parrocchie
della diocesi. Fu così che nel 1858 le Orsoline della Casa Madre di Straubing, in
Baviera, mandarono tre suore a fondare una congregazione autonoma a Louisville,
nello Stato del Kentucky. Il 31 ottobre 1858, Madre Salesia Reitmeier, Madre Pia
Schoenhofer e Suor Maximilian Zwinger arrivarono a Louisville. Vi aprirono un
noviziato fin dal 1860.
Nel corso della loro storia, le Orsoline di Louisville fondarono le Orsoline di Paola
(Kansas) nel 1895 e le Orsoline di Mount Saint Joseph (Owesnboro nel Kentucky) nel
1912, mentre furono raggiunte da altri due gruppi di Orsoline : nel 1938, quelle di
Columbia (Carolina del Sud) e nel 1958, quelle di Pittsburgh (Pennsylvania).
Oggi
Attualmente esse contano 148 membri e 200 Associati. Le suore in attività esercitano il
loro apostolato in und ici Stati degli USA e in Perù. Sono impegnate in diversi
apostolati: servizi inter-culturali, corsi Montessori per lo sviluppo dei bambini,
insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, assistenza medica, lavoro presso gli
handicappati, servizi sociali, apostolato parrocchiale, pastorale e accompagnamento
spirituale, studi in periodi sabbatici, volontariato presso pensionati e servizio della
congregazione.
Carisma : Il carisma di Angela e quello delle Orsoline di Louisville consiste in un
amore contemplativo per Dio; ne scaturisce un’apertura e un desiderio d’essere al
servizio degli altri nelle loro necessità.
Dichiarazione di missione : Congregazione religiosa apostolica della Chiesa Cattolica
Romana, le Orsoline di Louisville (Kentucky), radicate nello spirito e nella tradizione
di Sant’Angela Merici, sono impegnate in una vita di preghiera e comunità e
partecipano alla missione d’insegnamento della Chiesa. Insieme esercitano un
apostolato che consiste a formare alla vita cristiana. Questo ministero, che trascende
ogni limite socio-economico, razziale e nazionale, aiuta donne, uomini e bambini a
vivere più pienamente e a sviluppare la loro relazione personale con Dio.
Dichiarazione di visione d’avvenire : In questo nuovo millennio, noi, Orsoline di
Louisville (Kentucky), ispirate dai valori fondamentali di preghiera contemplativa, vita
comunitaria e insegnamento della vita cristiana, consideriamo la nostra congregazione,
in piena mutazione, come impegnata :
• ad affermare il nostro ruolo profetico,
• ad adottare un atteggiamento contemplativo nei confronti di tutta la creazione,
• a scegliere la vita e discernere nuovi modi di vivere il Vangelo.
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ORSOLINE DI MOUNT S AINT JOSEPH
Maple Mount, Kentucky
mmorek@maplemount.org
www.ursulinesmsj.org
Storia
Nel 1874, su richiesta del Padre Paul Joseph Volk, cinque Orsoline di Louisville
(Kentucky) discesero l’Ohio in un’imbarcazione a fondo piatto, per fondare
un’accademia per ragazze nel Kentucky occidentale, nel luogo chiamato oggi Maple
Mount. Fin dal 1895, si stabilì un noviziato separato per le anglofone, poiché le
Orsoline di Louisville erano una fondazione tedesca venuta dalla Baviera. Nel 1912 le
Orsoline di Mount Saint Joseph divennero una congregazione autonoma.
La nuova comunità si è estesa soprattutto nelle parrocchie rurali e nelle cittadine,
inviando insegnanti in alcune delle regioni più povere del Kentucky, del Nebraska, del
Missouri e del Nuovo Messico. Fra le loro scuole, ve ne furono quattro per gli afroamericani e diverse altre per delle popolazioni a maggioranza ispaniche e indigene.
Queste esperienze, così come il fatto che la comunità possedeva e dirigeva fino ai nostri
giorni la sua fattoria, hanno plasmato il suo spirito di semplicità e di ospitalità, e il suo
impegno per la giustizia e il servizio.
Dopo un centinaio d’anni di attività, l’Accademia è stata chiusa e sostituita nel 1983 dal
Centro di Conferenze e di Ritiri di Mount Saint Joseph, che accoglie più di 6.000
persone all’anno. Nel 1925, fu aperto nella città di Owensboro, nel Kentucky, un
istituto di studi superiori per delle studentesse, che più tardi fu trasformato
nell’Università di Brescia, un centro di studi d’arti liberali.

Oggi
La missione della comunità per l’educazione e la formazione cristiana si è allargata in
modo da includere un ministero diocesano e parrocchiale, un servizio diretto ai poveri,
agli ammalati e agli anziani, l’aiuto ai prigionieri, alle vittime della tortura, agli
immigrati privi di documenti, ai lavoratori stagionali e alle vittime dell’Aids. Le suore
si trovano attualmente negli Stati americani di Kentucky, Louisiana, Missouri, Nuovo
Messico, Tennessee, Distretto di Columbia, oltre che in Cile, nell’America
Meridionale.
La comunità conta oggi 170 membri ed ha accettato recentemente una fusione con dieci
Orsoline di Belleville, nell’Illinois. Accoglie 330 Associati – dei laici, uomini e donne,
dei sacerdoti e delle suore di altre congregazioni ; tutti sono affiliati formalmente alle
Orsoline di Mount Saint Joseph attraverso le loro preghiere e le loro opere pie.
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LE O RSOLINE DI CINCINNATI
buchert@zoomtown.com
Storia
Le Orsoline di Cincinnati furono fondate nel 1910, quando Madre Fidelis Coleman
condusse a Cincinnati venti religiose di Brown County (Ohio), in risposta alla richiesta
dell’Arcivescovo, Mons. Moeller: aveva chiesto loro di venire ad insegnare nelle scuole
parrocchiali che aveva appena aperte. Le suore aprirono anche un internato, una scuola
diurna per bambini e bambine, dalla scuola materna all’ottavo anno, e un altro istituto
per le ragazze, dal nono al dodicesimo anno. Oltre a queste scuole, che divennero
fiorenti, le suore hanno affrontato una missione di catechesi nelle regioni rurali
dell’Ohio. Nello stesso spirito missionario, nel corso degli anni ’60 la congregazione ha
accolto due comunità religiose esiliate da Cuba. Le Orsoline le hanno preparate a
inserirsi nel sistema scolastico dell’America del Nord; diverse delle nostre suore le
hanno accompagnate in Florida, per aiutarle ad aprire delle scuole per gli immigrati.
Dopo il Concilio Vaticano II, i nostri apostolati si sono allargati all’insegnamento in
scuole medie (o istituti superiori), al ministero pastorale, al lavoro sociale e di guida
psicologica, al lavoro con i diaconi permanenti, all’educazione e alla formazione
spirituale degli adulti, ed anche all’assistenza spirituale negli ospizi. Nel frattempo, il
numero decrescente dei nostri membri ci ha condotte ad affidare il nostro apostolato
nelle scuole parrocchiali a professori e amministratori laici; abbiamo avviato uno sforzo
collettivo per trasmettere loro l’eredità di Sant’Angela Merici, di cui hanno accettato
con entusiasmo il messaggio e la missione.

Oggi
Nel 2004 abbiamo formulato una nuova dichiarazione di missione, che ha rinnovato
l’energia, l’impegno e la visione della nostra comunità :
Noi, Orsoline di Cincinnati, formiamo una comunità di donne centrate
sul Cristo e impegnate a trasformare delle vite umane con
compassione e creatività.
Prendiamo l’impegno di rispondere alle necessità del nostro tempo,
con i nostri diversi ministeri esercitati in collaborazione con i laici.
Rispetteremo la dignità di ogni persona; l’accompagneremo e
l’incoraggeremo a sviluppare i suoi doni personali. Nello stesso
tempo, noi stesse cercheremo di vivere una relazione più profonda e
più personale con Dio.
Siamo attualmente in numero di 20 e restiamo attive in diversi apostolati, compresa
l’assistenza spirituale in alcune scuole secondarie, l’educazione religiosa in parrocchia,
i mezzi di comunicazione cattolici, la sanità e l’aiuto psicologico. Collaboriamo con i
laici e, in risposta alle necessità locali, dirigiamo anche il progetto Starfish, un
apostolato destinato ad aiutare delle donne in crisi. Questo sforzo ci dà l’occasione di
collaborare con organismi senza scopo lucrativo, al fine di migliorare veramente la vita
di donne che provengono da vari ambienti sfavoriti e cercano di diventare
autosufficienti.
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Pensando al problema del nostro reclutamento, recentemente abbiamo invitato due
gruppi di donne a condividere con noi, nella riflessione e negli scambi, la maniera con
cui esse percepiscono l’avvenire della vita religiosa. Queste donne appartenevano a
diverse categorie di età e di ambiente sociale. Grazie alla loro apertura e alla loro
sincerità, abbiamo ottenuto preziose informazioni che ci fanno riflettere, mentre
pensiamo all’avvenire della nostra comunità religiosa.
Nel corso degli ultimi anni, abbiamo avuto parecchie occasioni di unirci alla comunità
orsolina allargata e di rafforzare così la nostra eredità. Con le altre comunità orsoline
autonome degli Stati Uniti, siamo membri attivi della Società delle Orsoline. Ci
riuniamo spesso per pregare insieme, celebrare delle giornate di festa e approfittare di
possibilità d’approfondimento spirituale. Inoltre, la leadership della Sociétà delle
Orsoline si incontra regolarmente. Insieme cerchiamo le vie che ci permetteranno di
integrarci e di collaborare maggiormente le une con le altre, al fine di realizzare meglio
l’eredità della nostra fondatrice, grazie ad un servizio di Dio e del suo popolo, centrato
sul Cristo.
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LE O RSOLINE DI CLEVELAND
Cleveland, Ohio
vdevinnel@ursulinesisters.org
www.ursulinesisters.org
Storia
Nel 1850, in seguito all’invito del Vescovo, Mons. Amadeus Rappe, quattro Orsoline e
una laica inglese, guidate da Madre Maria dell’Annunciazione Beaumont, fecero il
viaggio dalla Francia fino a Cleveland, nella Riserva Occidentale, per fondarvi una
comunità. Qualche settimana dopo, aprirono una scuola per 300 bambini. Cominciò
così una lunga storia nella diocesi di Cleveland.

Oggi
Le Orsoline, ben conosciute per l’eccellenza della loro educazione, estesero i loro
servizi modificandoli secondo le necessità del popolo di Dio. Oggi, accanto
all’insegnamento scolastico, a lezioni private e all’amministrazione delle scuole, esse
assicurano diversi servizi sia nella diocesi che al di fuori: ministero pastorale, direzione
dell’insegnamento religioso, direzione spirituale, consigli pedagogici e d’orientamento,
ministero nelle prigioni, assistenza spir ituale negli ospedali, servizio di infermiere e di
assistenti sociali, in particolare presso le vittime dell’Aids, corsi di formazione
domestica e professionale, missioni in Salvador, animazione di gruppi di preghiera.
In tutti questi servizi, esse contano sui loro collaboratori – associati laici, amici e
colleghi – per aiutarle a mantenere vivi lo spirito e l’ideale d’Angela e a trasformare la
società con la contemplazione, la giustizia e la compassione. Insieme celebrano il loro
lavoro al servizio del popolo di Dio, al seguito di Angela Merici. Insieme cercano di
essere testimoni fedeli del messaggio evangelico e segni di speranza per il nostro
mondo, vivendo la loro missione orsolina.
Contano attualmente 225 membri ; la loro età media è di 67 anni.
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ORSOLINE DI BROWN C OUNTY
San Martino, Ohio
phoman@tds.net
www.ursulinesofbc.org
Storia
A metà luglio 1845, dopo un lungo e faticoso viaggio, undici Orsoline delle comunità
di Boulogne-sur-Mer e di Beaulieu (Francia) arrivarono in diligenza al villaggio rurale
di San Martino (Ohio), nel Brown County. Rispondevano all’appello del Vescovo di
Cincinnati, Mons. Giovanni Battista Purcell, venuto in Europa per chiedere delle suore
insegnanti per la sua diocesi in rapida crescita. La Superiora del gruppo, Suor Giulia
dell’Assunzione Chatfield, un’inglese della comunità di Boulogne-sur-Mer, si era
convertita al cattolicesimo dopo i suoi studi presso le Orsoline; i suoi genitori l’avevano
poi rinnegata. Tornò a Boulogne, entrò dalle Orsoline e accettò volentieri di guidare
questo gruppo di pioniere e di missionarie. Le Orsoline si stabilirono in un piccolo
edificio, occupato prima da 12 seminaristi. L’installazione era rudimentale, per cui il
loro primo inverno, lungo e d’un freddo intenso, mise alla prova la lo ro resistenza.
Benché altre città nell’Ohio avessero reclamato la presenza di religiose insegnanti, Sr.
Giulia lasciò che fosse il Vescovo del luogo a decidere della loro installazione a San
Martino, a 64 chilometri ad est di Cincinnati. Le religiose furono legalmente
riconosciute come Orsoline di Brown County. Nel febbraio 2005, in occasione di una
festa a Georgetown, capitale del Brown County, Giulia Chatfield fu decorata per le sue
iniziative di pioniera e di educatrice, iniziative che sono continuate fino ai nostri giorni.
La scuola delle Orsoline di Brown County : Le suore aprirono le prime classi fino dal
mese di ottobre 1845. Nell’aprile 1846, grazie a dei fondi ricevuti dalla Francia, fecero
elaborare i piani di un primo edificio, sotto il titolo ufficiale di « Istituto Letterario
Sant’Orsola », legalmente riconosciuto l’anno successivo. La scuola era fiorente e
accoglieva delle educande dal Nord e dal Sud del Paese, nonostante la situazione
politica instabile che presto avrebbe provocato la Guerra Civile. Nei 20 anni che
seguirono, furono costruiti due nuovi edifici ed anche la Cappella del Sacro Cuore. Il
collegio attirava delle ragazze dell’Ohio e degli Stati limitrofi e, più tardi, dell’America
Centrale e Meridionale, a causa dell’eccellente reputazione della scuola, specialmente
per la sua educazione musicale ed artistica. A partire dal 1970, le iscrizioni all’internato
diminuirono e, nel 1981, a causa delle grosse spese legate al mantenimento degli
edifici, il Capitolo decise di chiudere la scuola.
Nuove fondazioni : Le suore sciamarono in nuove fondazioni ed insegnarono in altre
regioni del Paese: a Springfield (Illinois) nel 1857, a Columbia (Carolina del Sud) nel
1858, a Opelousa (Louisiana) nel 1861, a Santa Rosa (California) nel 1880. Nel 1890
due suore si recarono nel Montana con qualche Orsoline di Toledo, per prestare la loro
opera fra gli indigeni americani. Nel 1910 venti religiose cominciarono una nuova
fondazione a Cincinnati. Benché molte di queste fondazioni oggi non esistano più, il
coraggio generoso di queste donne, partite per andare dove si aveva bisogno di loro, era
notevole. Dato il numero crescente di chiese parrocchiali nei piccoli centri presso San
Martino, le suore vi si recavano fin dal mattino durante i week-end, per insegnare ai
bambini e prepararli ai Sacramenti; poi, una volta terminate le lezioni, ritornavano
coscientemente alla loro vita semi-claustrale. Suor Giulia, la Nostra Madre, morì nel
1878, lasciando dietro di sé un’eredità di coraggio, di fiducia profonda nel Signore e di
fedeltà al carisma di Sant’Angela Merici.
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L’Accademia delle Orsoline : Nel 1896 le Suore comprarono una grande proprietà
nella città di Cincinnati, per avviarvi l’Accademia delle Orsoline. A poco a poco, essa
assicurò un ciclo completo di dodici anni, dalla scuola materna fino alla fine della
scuola secondaria. Negli anni ’60, l’aumento degli allievi della scuola secondaria fu
tale che fu soppressa la scuola primaria e, nel 1970, l’Accademia fu trasferita a Blue
Ash, nella periferia, dove poté estendersi ancora fino a raddoppiare e triplicare i suoi
effettivi. Con la costruzione di un edificio adibito agli studi di scienza e matematica
nel 2005, le Orsoline cercano di rispondere alle necessità dei tempi e agli interessi
sempre crescenti degli studenti. La dedizione e la qualità degli insegnanti, del
personale amministrativo e del Consiglio dell’Accademia sono un sostegno per la sua
missione, che consiste « a istruire la ragazza e sviluppare la sua anima, la sua
intelligenza, il suo cuore e la sua immaginazione ».
Il Chatfield College: Verso il 1955, l’Istituto Magistrale delle Orsoline si affiliò alla
Scuola delle Orsoline di Cleveland (Ohio) per formarvi delle giovani religiose. Questa
scuola attirò l’interesse dei dintorni e, nel 1971, l’Istituto divenne una scuola
indipendente, legalmente riconosciuta sotto il nome di Chatfield College, in ricordo di
Suor Giulia Chatfield. E’ la sola scuola privata cattolica di arti liberali nello Stato
dell’Ohio. Si aprì allora agli uomini e alle donne che volevano ottenere un diploma o
semplicemente seguire dei corsi per il loro arricchimento personale. Sotto la tutela
delle Orsoline, il Chatfield College continua a irradiare la sua cultura in cinque contee
del Sud-ovest rurale dell’Ohio. Dirige anche una filiale nella città di Cincinnati.
Aldilà della scuola : Quando i sacerdoti delle parrocchie ebbero bisogno di religiose
insegnanti nelle loro nuove scuole di periferia, le Orsoline di Brown County mandarono
le loro suore ad aiutarli a Cincinnati, Dayton, Springfield e Owensville. Le Orsoline
continuano sempre ad insegnare nelle scuole primarie, secondarie e superiori. Dopo lo
slancio dato dal Concilio Vaticano II e il suo invito ad approfondire il carisma della
loro fondatrice, senza abbandonare la loro tradizione educativa, le suore sono andate
aldilà dell’insegnamento, per entrare più pienamente nella missione della Chiesa, sotto
diverse forme. In risposta alle necessità dei tempi e seguendo le mozioni dello Spirito,
esse hanno reso servizio nell’assistenza spirituale all’interno degli ospedali, nelle
parrocchie, nelle prigioni, presso gli anziani e in alcune funzioni amministrative della
Chiesa. Continuano la loro opera educativa e proseguono anche una missione presso
degli indigeni americani in Alaska e dei rifugiati haitiani negli Stati Uniti. Sono al
servizio dei poveri, sia nelle regioni urbane che in quelle rurali. Esercitano un
apostolato di direzione spirituale e animano dei ritiri; quelle che sono dotate per l’arte,
la musica e la composizione hanno contribuito all’arricchimento di questi campi
rispettivi.

Oggi
Attualmente, sono 36 religiose professe, la cui età media è di 72 anni. Nove suore
abitano a San Martino, dove esercitano un apostolato; altre vivono presso il loro luogo
di missione a Fayetteville, Cincinnati, Fremont (Ohio) e nel Nord del Kentucky. Nel
2003 il Capitolo ha approvato una forma di governo che avrebbe permesso una più
grande partecipazione e una più grande condivisione delle responsabilità. Il titolo di
« superiora » fu cambiato in « ministra della congregazione » e fu eletto al governo
della congregazione un consiglio di due suore; sono dei mandati di quattro anni,
rinnovabili. Al termine dei quattro anni, il Capitolo procederà ad una valutazione di
questa nuova forma di governo.
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ORSOLINE DI TOLEDO
Toledo, Ohio
djfreyosu@yahoo.com
Storia
La Congregazione delle Orsoline di Toledo (Ohio) risale a una fondazione fatta il 12
dicembre 1854 da cinque suore mandate dalle Orsoline di Cleveland (Ohio) che, a loro
volta, erano state mandate quattro anni prima da quelle di Boulogne-sur-Mer (Francia)
su richiesta del Padre Amadeus Rappe. Le nuove arrivate erano convinte quanto quelle
di Cleveland della necessità di assicurare un’educazione cattolica alle nuove parrocchie
di immigrati.
Le pioniere arrivate a Toledo erano la Madre dei Serafini Young, superiora, e le suore
Stanislaus Cahil, Theresa Foley, Francis Xavier Dietz e Clare Rogers. Quattro giorni
dopo il loro arrivo, aprivano già le loro porte a 200 bambini di ogni età e di tutti i livelli
scolastici.
Per rispondere a una domanda crescente di educazione cattolica, le Orsoline si sono
recate nelle parrocchie della città e hanno incominciato ad organizzare un sistema
scolastico cattolico solido. Inoltre, hanno fondato una scuola privata, l’Accademia delle
Orsoline di Toledo (oggi chiamata « Accademia Sant’Orsola »), che forma tuttora delle
giovani secondo la tradizione delle Orsoline. Nel 1873 lo Stato dell’Ohio ha accordato
all’Accademia l’autorizzazione legale di conferire diplomi a tutti i livelli. In seguito, le
Orsoline sono state le prime ad aprire una scuola materna nella città e, più tardi, il Mary
Manse College per delle studentesse.
Nel 1876 il titolo ufficiale dell’Associazione che copriva l’insieme della
Congregazione è stato cambiato in quello di Convento delle Orsoline del Sacro Cuore.
Nel 1884 cinque suore hanno accompagnato Madre Amadeus Dunne nel Montana, per
aprirvi delle scuole per gli Indiani e gli immigrati bianchi.

Oggi
Gli uffici dell’Associazione si trovano a 4045 Indian Road, Toledo, OH 43606 ;
l’Accademia Sant’Orsola, sorta per iniziativa della Congregazione Orsolina, a 4025
Indian Road, Toledo, OH 43606. Il Centro delle Orsoline – a 4035 Indian Road,
Toledo, OH 43606 – accoglie le nostre suore pensionate ed inferme, ed è affiliato a
« Medicaid » e « Medicare ».
Le Orsoline di Toledo continuano ad assicurare la formazione cristiana che
Sant’Angela considerava come un’educazione nel senso più largo : sono disponibili per
ogni opera di carità.
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ORSOLINE DI YOUNGSTOWN
Youngstown, Ohio
rrogersosu@yahoo.com
www.theursulines.org/links.htm
Storia
Nel 1874 cinque Orsoline di Cleveland, nell’Ohio, stabilirono una nuova fondazione a
Youngstown, nell’Ohio. Negli anni che seguirono, delle suore arrivate da Cleveland e
da Toledo vennero ad insegnare nella scuola parrocchiale di Saint Columba. Suor
Lawrence McCaffrey, di Toledo, divenne superiora del gruppo nel 1876 e lo restò per
più di vent’anni. E’ considerata come la fondatrice delle Orsoline di Youngstown.
Le Orsoline di Youngstown si prodigarono nelle scuole parrocchiali con lo stesso zelo
delle comunità da cui erano venute e, nel 1905, aprirono un’Accademia per ragazze.
Questa Accademia divenne mista nel 1931 e diocesana verso il 1950.
La comunità continuò ad aumentare in numero fin verso gli anni 1960. Il suo apostolato
si estese alle diverse scuole di Mahoning, Combiana e Stark, nell’Ohio nord-orientale.
Nel 1963 la comunità costruì una nuova Casa Madre a Canfield, nei dintorni di
Youngstown, ed aprì un giardino d’infanzia pre-scolastico. Nel 1993, due nuove
costruzioni accolsero il Centro delle Orsoline e la scuola materna.
Come le altre comunità religiose, anche quella di Youngstown entrò con impegno serio
nel rinnovamento che seguì il Concilio Vaticano II ; si mise a studiare intensamente i
Vangeli e i documenti conciliari, la sua storia e il suo carisma particolare, all’interno
della famiglia mericiana.
I rapidi cambiamenti sopravvenuti a partire dal 1960 lasciarono delle cicatrici, poiché
molte suore scelsero di lasciare la comunità di Youngstown. Tenendo conto del fatto
che gli ingressi nella vita religiosa sono diminuiti, l’età media è salita rapidamente in
questi ultimi anni : attualmente è di 68 anni.
Nel 1987, la comunità approvò una dichiarazione di missione per precisare che la
formazione cristiana è lo scopo fondamentale del suo apostolato. Questa dichiarazione
chiama le suore ad avere una visione globale, concentrando il loro apostolato nella
diocesi di Youngstown, ad adottare un apostolato creativo, particolarmente nei
confronti delle famiglie e dei poveri, a celebrare nella loro vita il mistero pasquale,
come figlie di Angela, grazie alla Sacra Scrittura e ai Sacramenti, specialmente
l’Eucaristia.
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Oggi
Oggi, la comunità conta 58 professe perpetue, senza nessuna in formazione iniziale.
Undici suore pensionate. Le altre sono impegnate in una varietà di ministeri:
educazione, formazione cristiana, apostolato parrocchiale, servizio sociale, ministero
presso gli anziani, assistenza spirituale, Centro delle Orsoline e servizi comunitari.
Sono anche impegnate in diverse iniziative, in cui la comunità vive la sua missione e
partecipa alla costruzione del Regno di Dio. Una di queste iniziative concerne il
sostegno di diversi servizi sociali per delle donne povere, tramite l’educazione e la
formazione professionale, attraverso l’accoglienza temporanea o a lungo termine di
donne senza tetto con bambini ancora dipendenti. Un altro progetto concerne gli
ammalati di Aids, per i quali le suore assicurano servizi di animazione pastorale, di
offerta della loro amicizia e del loro sostegno, di distribuzione di alimenti e di altre
forniture, di difesa dei loro bambini e di cure in una clinica.
Una seconda iniziativa concerne le Associate : un gruppo di donne cattoliche della
regione, che incontrano le Orsoline per una condivisione di fede, di preghiera e di
apostolato, pur restando impegnate nelle loro famiglie rispettive.
La terza iniziativa è quella della « Società delle Orsoline ». Le religiose di Youngstown
lavorano per una più grande collaborazione con le altre Orsoline autonome degli Stati
Uniti, in particolare con quelle di Cleveland e di Toledo, al fine di ristabilire l’unità che
esisteva al momento delle loro fondazioni nell’Ohio settentrionale.
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INDIA
CONGREGAZIONE DELLE ORSOLINE FRANCESCANE
Mangalore
somarpannufs@vasnet.co.in
www.ursulinefranciscans.org
Storia
Gli inizi : La congregazione delle Orsoline Francescane nacque il 10 aprile 1887, una
domenica di Pasqua, nella parrocchia della cattedrale del Rosario a Mangalore. In
questo giorno memorabile, Padre Urban Stein, SJ, riunì dodici giovani donne che lo
assistevano nelle opere parrocchiali. Erano piene di zelo, di buona educazione, e
appartenevano a famiglie nobili di Mangalore. Quel giorno, si impegnarono davanti a
Dio con una promessa di verginità e di servizio alla Chiesa locale. Questa pia
associazione di laiche fu chiamata allora « Compagnia di Sant’Orsola ». Il Padre le
diede la Regola di Sant’Angela e la mise in contatto con la Compagnia di Brescia.
Questi contatti, rotti in occasione della prima guerra mondiale, sono ripresi qualche
anno fa.
All’inizio, i membri della Compagnia vivevano nelle loro famiglie e si riunivano per
degli incontri settimanali, delle giornate di ritiro mensile e dei ritiri spirituali più lunghi.
Padre Stein, loro direttore, assicurava loro delle conferenze e le formava ad una vita di
contemplazione e di apostolato in mezzo alle loro famiglie e alla Chiesa locale.
Lo splendore iniziale della Compagnia sembra essersi offuscato dopo la morte
prematura del fondatore, Padre Stein, il 21 ottobre 1888. Tuttavia, sotto la direzione di
Madre Nympha Fernandes, l’istituto ritrovò il suo primo fervore.
Erezione canonica : La Compagnia di Sant’Orsola si sviluppò in diverse parrocchie
della diocesi di Mangalore. Nel corso degli anni, le suore incominciarono a vivere
come religiose in qualche convento. Il 13 maggio 1934, la Compagnia fu approvata
canonicamente dalla Chiesa e ricevette il nome di « Suore Catechiste di Sant’Orsola ».
Nonostante la stima di cui godevano le Orsoline a causa della loro vita povera e
semplice e del loro zelo missionario, le vocazioni erano rare in confronto ad altre
congregazioni fiorenti. Essendo povere, avendo pochi mezzi di sussistenza e vivendo
fra i poveri nei villaggi, esse non beneficiavano evidentemente del prestigio capace di
attirare al loro genere di vita le giovani beneducate della città. Per di più, nel corso di
questi primi anni, le Orsoline non pronunciavano che i due voti di virginità e di
perseveranza, ciò che non incoraggiava le aspiranti a raggiungerle.
Affiliazione francescana : Mentre vivevano nell’inquietudine e nell’oscurità, le Suore
incontrarono provvidenzialmente Padre Pacifico, maestro dei novizi dei Cappuccini,
che divenne per loro un padre e una guida. Grazie alle sue iniziative e agli sforzi di due
superiore generali, Madre Agnese Mathias e Madre Genoveffa, le Suore Catechiste di
Sant’Orsola, divenute la Congregazione delle Orsoline Francescane, furono affiliate
all’Ordine dei Cappuccini nel 1956.
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A partire da questa affiliazione, la congregazione ha registrato ingressi regolari, per cui
ha osato estendersi al di fuori della diocesi di Mangalore, mantenendo ovunq ue il suo
primo obiettivo: formazione alla fede, apostolato nei villaggi, vita di povertà
francescana e di semplicità evangelica.
Congregazione di diritto pontificio : Nel 1995 la Congregazione è stata riconosciuta
dalla Chiesa come Istituto di diritto pontificio.

Oggi
Oggi si estende dappertutto in India e anche al di fuori dei suoi confini. Con la loro vita
di servizio, le suore testimoniano il Cristo, portando il suo messaggio in 19 diocesi
dell’India, quattro d’Europa (in Germania e in Italia) e una diocesi africana (in
Tanzania). Hanno 84 comunità e 9 filiali.
Missione: Attenta ai segni dei tempi e fedele al carisma e allo spirito d’Angela e di
Francesco, la Congregazione s’impegna nella missione di salvezza della Chiesa,
specialmente attraverso la catechesi e l’evangelizzazione, la pastorale, l’educazione
cristiana dei giovani, l’apostolato socio- medicale ecc. Cerca di vivere secondo il suo
motto, « Tutto per l’amore di Dio », e di esprimere il suo amore per Dio con una vita di
povertà, di semp licità e di dedizione.
Da qualche anno, alcune suore tendono a lasciare gli apostolati tradizionali, in favore di
nuove forme non strutturate con una opzione personale per i poveri. Nelle regioni
remote dell’India, soprattutto, operano in favore delle donne e dello sviluppo totale
della loro persona, attraverso la coscientizzazione, l’educazione informale e le
organizzazioni femminili.
Oggi la Congregazione conta 481 suore di voti perpetui e 160 di voti temporanei.
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SUORE S ATYASEVA C ATECHISTE DELLE FAMIGLIE (SCS)
satyaseva@sancharnet.in
Storia
La Società delle Suore Satyaseva-Catechiste delle Famiglie è stata fondata nella diocesi
di Mysore a Mariapura il 5 maggio 1977 dalla Reverenda Madre Regina Worniecka,
una religiosa polacca delle Orsoline dell’Unione Romana. Mariapura è un villaggio del
Kollegal Taluk, nel distretto di Chamarajanagar, Stato del Karnataka, nell’India
Meridionale. Siamo una congregazione missionaria indigena della diocesi di Mysore.

Oggi
Contiamo attualmente 113 suore presenti in 20 comunità. Esse si trovano nella diocesi
di Bangalore, a Delhi e Agra ; nella diocesi di Mysore, a Thanjavur, Kannur, Punalur,
Manathavadi, Nalgonda, Varnasi e Kolon.
Il termine « Satyaseva » (al servizio della verità di Dio) esprime il carisma della nostra
congregazione. Si tratta di vivere in profonda unione con Gesù Cristo e di portare alle
famiglie la Buona Notizia della salvezza tramite l’evangelizzazione e l’istruzione
catechetica.
I nostri impegni apostolici comprendono: la pastorale (visitando le famiglie e dando
loro un aiuto spirituale), i bambini (attraverso centri diurni per bambini dai due ai
quattro anni), le donne, per mezzo di un’educazione informale (tramite una formazione
professionale e sanitaria, aiutando le donne a divenire indipendenti e coscienti dei loro
diritti), lo sviluppo integrale (delle persone abbandonate sulla strada), lo sviluppo
sociale (per tutti), i giovani (nelle parrocchie e nelle scuole).
Viviamo secondo le parole della nostra Fondatrice : Amiamo la Chiesa, poiché il Cristo
vive in noi e fra di noi. Diveniamo vere immagini della Chiesa nelle nostre comunità.
Mosse dalla grazia dello Spirito Santo, vogliamo vivere il nostro impegno essendo
segni visibili, evangelici ed ecclesiali della realtà di Dio fra gli uomini.
La nostra spiritualità è fondata sull’eredità trasmessa da Madre Regina, lei stessa
formata secondo la spiritualità delle Orsoline e la spiritualità del Vangelo secondo
Giovanni, un Vangelo centrato sull’amore.
Nell’esercizio quotidiano del nostro carisma, troviamo la spiritualità mericiana nella
spiritualità specifica della nostra fondatrice. Madre Regina ha precisato chiaramente
che l’apostolato più importante è quello delle famiglie, a causa della nostra situazione
in India.
Cerchiamo di donarci totalmente a Dio e al suo servizio per amore, vivendo una vita di
semplicità e di povertà, e assumendo delle attività apostoliche a beneficio dei poveri e
dei “rifiuti della società”, particolarmente presso le famiglie. Lo facciamo vivendo in
comunità, nello spirito di Sant’Angela, unite insieme nella fede e nell’amore come
membri di una sola famiglia, benché proveniamo da ambienti etnici e culturali diversi.
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Condividiamo l’amore di Sant’Angela per la Chiesa ed esprimiamo il nostro amore e la
nostra solidarietà con la Chiesa locale esercitando il nostro apostolato familiare e
catechetico nel cuore della comunità parrocchiale, piuttosto che in un apostolato
istituzionale, anche nei confronti dei poveri.
Imploriamo l’intercessione di Sant’Angela sulle nostre opere apostoliche, invocandola
nella nostra preghiera del mattino e della sera, secondo le istruzioni di Madre Regina,
lei stessa talmente animata dallo spirito di Angela Merici.
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GERMANIA
CONGREGAZIONE DELLE ORSOLINE DI
CALVARIENBERG-A HRWEILER
fondata nel 1838
Il Generalato e il Noviziato si trovano nella Casa Madre di “Calvarienberg”, a
Ahrweiler.
Le case che fanno parte della Congregazione sono le seguenti :
CALVARIENBERG – AHRWEILER
AIX- LA-CHAPELLE – St. URSULA
KREFELD – MARIENSCHULE (Scuola di Maria)
TRIER – HEILIGKREUZ (Santa Croce)

La Congregazione conta attualmente, al 1° gennaio 2005, 61 religiose professe.
Il nostro apostolato comprende:
§ L’insegnamento e l’educazione:
3 scuole secondarie con liceo (di cui 2 miste): “Gymnasium”
2 scuole secondarie (1° ciclo): “Realschule”
1 educandato
2 semi-pensionati (diurni)
Le nostre cinque scuole sono attualmente frequentate da 3.695 alunni
(3.177 ragazze e 518 ragazzi)
§

Un centro spirituale per ritiri spirituali (di una o più giornate) ecc.

§

Una missione pastorale presso i pellegrini nella cappella e nella casa di
accoglienza della Beata Blandina Merten, a Treviri.
Segreteria, ad Ahrweiler, del “Fondo Blandina-Merten”: un bollettino
trimestrale, missione pastorale per corrispondenza, telefonate …

§

Una religiosa lavora come assistente parrocchiale.
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FEDERAZIONE DELLE ORSOLINE DI L INGUA T EDESCA
« Seguite lo Spirito »
(Regola di Sant’Angela)

konvent@ursulinen-duderstadt.de
www.ursulinen.de
Storia
A partire dal 1900, alcune superiore dei monasteri di Orsoline in Prussia (Germania)
hanno incominciato a riunirsi regolarmente per trattare dei loro problemi. Nel 1908 si
sono associate, al fine di aiutarsi reciprocamente sul piano spirituale e materiale, senza
rinunciare all’autonomia di ogni convento. Negli anni seguenti, quasi tutti i conventi
delle Orsoline in Germania hanno aderito a questa associazione.
Nel 1971, dopo il Concilio Vaticano II, la « Federazione delle Orsoline di Lingua
Tedesca » ha ricevuto l’approvazione ufficiale e ad essa si sono uniti altri conventi
d’Austria, Italia e Cile. Le « Istruzioni Generali di vita nell’Ordine delle Orsoline »
sono state approvate nel 1987.
Oggi
Oggi 360 suore sono ripartite in 33 case autonome, filiali e piccoli gruppi spirituali, che
aderiscono tutti alla Federazione. Grazie a riunioni, commissioni di lavoro,
pellegrinaggi ed altre attività, si trova rafforzato un sentimento comune di
appartenenza. Le suore hanno stabilito dei legami solidi fra di loro, attraverso la ricerca
comune dei fondamenti della vita spirituale di Angela Merici.
Così, ogni suora – ed ogni comunità – trova la sua identità seguendo i passi di
Sant’Angela e delle prime Orsoline. Oltre al lavoro scolastico tradizionale, le suore
hanno aperto nuovi campi di apostolato, soprattutto nel campo pastorale. Qualunque sia
il loro lavoro o il luogo in cui si trovano, il loro primo scopo è di dare una
testimonianza convincente di vita evangelica. Vogliono restare sempre aperte a nuovi
modi di vivere secondo lo spirito mericiano.
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FEDERAZIONE DELLE ORSOLINE DI L INGUA T EDESCA
Monasteri :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attendorn (fondato nel 1907)
Bielefeld – convento di Breslau (1687)
Brunico (1741)
Dernbach – precedentemente Geilenkirchen (1855)
Dorsten (1699)
Duderstadt (1700)
Düren (1681)
Erfurt (1667)
Fritzlar (1713)
Geisenheim (1894)
Gras (1686)
Haselünne (1854)
Hersel (1852)
Innsbruck (1691)
Köln (Colonia) – primo convento delle Orsoline in Germania (1639)
Köningstein/Taunus (1884)
Köningstein – precedentemente Hofheim – convento di Freiwaldau (1881)
Landshut (1668)
Mannheim – convento di Schweidnitz (1700)
Maipú / Santiago (Cile) (1938)
Münstereifel – Congregazione di Düsseldorf (1681)
Niederalteich – convento di Berlino (1854)
Offenbach – convento di Ratibor (1863)
Osnabrück – Haste (1865 / 1903)
Sraubing (1691)
Werl (1888)
Wipperfürth – convento di Danzica (1927)
Würzburg (1712)

Case Filiali :
• Hildesheim (di Duderstadt)
• Karst (di Münstereifel)
• Neustadt/Dosse (di Niederalteich)
• Winterberg (di Bielefeld)
Piccoli Gruppi Spirituali :
• Dingelstädt (di Werl e di Wipperfürth)
• Guarapuava (Brasile) (di Brunico)
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INGHILTERRA
LE O RSOLINE DI BRENTWOOD
admin@ursulinesistersbrentwood.org
www.ursulinesistersbrentwood.org
Storia
Nel 1900, su richiesta del Cardinal Bourne, Madre Chiara Arthur e due compagne
furono mandate a Brentwood dalle Orsoline di Upton (Forest Gate), una fondazione di
Tildonk, al fine di aprirvi una scuola per ragazze. Nel 1904 il convento, divenuto
autonomo, fu posto sotto l’autorità dell’Arcivescovo di Westminster. Madre Chiara ne
fu eletta superiora. Nel 1917, quando si formò la diocesi di Brentwood, il convento
passò e rimase sotto la giurisdizione del Vescovo del luogo.
Il convento, l’educandato e la scuola divennero fiorenti; verso la metà del 20° secolo, la
comunità contava 85 membri. Nel 1935 essa aprì una scuola primaria mista a
Dagenham e, nel 1955, un’altra a Harold Hill. Nel 1965 le suore si recarono in Kenya,
in risposta a una domanda del Vescovo di Meru, per dirigervi una suola media e
secondaria.
Gli anni 1980 e 1990 sono stati segnati da una diversificazione di ministeri e di stili di
vita, in risposta ad una comprensione e un’interpretazione più profonde del carisma
originario d’Angela e delle necessità della Chiesa locale. Le suore hanno visto evolvere
il loro carisma. Mentre erano centrate sulla loro tradizione educativa all’interno delle
scuole, hanno incominciato a rispondere a un appello più largo, quello di accompagnare
altre persone sul loro cammino, con lo scopo di sviluppare le loro possibilità nel modo
più appropriato. Questo le ha portate a impegnarsi maggiormente nel Servizio dei
Giovani della diocesi e nella direzione di un centro di ritiri spirituali per giovani, dal
1985 al 2001. Ne è risultata anche l’installazione di comunità a Dagenham, a Harold
Hill, così come a Becontree e a Westcliff, affinché le suore potessero essere più vicine
al luogo del loro apostolato nelle scuole, nelle parrocchie e negli ospedali del posto.

Oggi
Nel 2005 contano 26 membri. La maggior parte delle suore, in particolare le più fragili
e le più anziane, abitano a The Grange, nel cuore di Brentwood, dove si trova il
Generalato. Alcune suore lavorano nei centri diurni per i senza-tetto, in un ospizio
locale, in un ospedale per ammalati cronici e in un centro per rifugiati e persone che
chiedono asilo. Un’altra suora abita a Chelmsford, dove assicura l’assistenza spirituale
della prigione; un’altra vive in un ospizio a Ingatestone ed anima la comunità dei
residenti. Due religiose continuano a vivere e a lavorare a Dagenham; altre due a
Basildon: una di loro è membro del Gruppo di Pastorale del posto.
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Il loro apostolato presso i giovani continua con il loro impegno in programmi di
preparazione ai Sacramenti, nei centri di assistenza spirituale e, indirettamente, nelle
scuole, in quanto membri del Consiglio di Amministrazione, ed anche all’interno del
Servizio dei Giovani. Hanno un gruppo di « Rete delle Orsoline » che prevede un
impegno da parte dei suoi membri. In questi ultimi anni, si sono avvicinate alla
Provincia d’Inghilterra delle Orsoline dell’Unione Romana, con dei contatti informali.
Pur tenendo alla loro autonomia e alle possibilità offerte dal loro inserimento nella
comunità locale e diocesana, esse apprezzano anche le prospettive sempre più mondiali
che procurano le loro relazioni con la famiglia orsolina allargata. Cercano di sviluppare
queste relazioni, pur salvaguardando il dono particolare della loro tradizione propria a
Brentwood.
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BELGIO
ORSOLINE DELLA C ONGREGAZIONE DI T ILDONK
judocn@ursulinesbrussels.be
Storia
La Congregazione delle Orsoline di Tildonk è stata fondata da Giovanni Lambertz
(1785-1869), sacerdote della parrocchia di Tildonk, in Belgio. La congregazione è nata
il giorno dell’Ascensione, 30 aprile 1818, quando tre giovani, dirette e ispirate dal
Padre Lambertz, si sono riunite per aprire, nel presbiterio, una scuola per i bambini
della parrocchia.
Presto furono raggiunte da altre giovani generose. Vivevano insieme come religiose e si
dedicavano all’educazione dei bambini che venivano loro affidati. All’origine, Padre
Lambertz non aveva alcuna intenzione di fondare una nuova congregazione religiosa né
un ramo di Orsoline. Tuttavia ha dato alle suore il nome di « Figlie di Sant’Orsola », in
onore della santa che per secoli è stata venerata come patrona delle vergini, degli
educatori e degli studenti.
Nel 1819 c’erano già sette suore. Su richiesta dei genitori, alcune bambine sono state
accolte nel presbiterio come educande. Ben presto, le suore e le loro alunne sono
divenute talmente numerose che il presbiterio diventava insufficiente. Allora è stato
costruito un edificio, proprio sul sito dell’attuale Convento delle Orsoline di Tildonk.
Il 14 maggio 1822, l’Arcivescovo di Malines ha approvato gli statuti ma, nel mese di
agosto dello stesso anno, le suore sono state disperse per ordine del governo olandese.
Dopo molte preghiere e penitenze, Padre Lambertz ha ottenuto l’autorizzazione di
riunire le sue suore, il 20 marzo 1823 (vigilia della festa di Nostra Signora dei Sette
Dolori), ma come associazione laica. Le prime 12 suore hanno pronunciato i loro primi
voti il 4 marzo 1825 e, il 13 marzo seguente, hanno proceduto all’elezione della prima
superiora.
A partire dall’indipendenza del Belgio, nel 1830, la congregazione si è potuta
sviluppare liberamente. Nel 1832, è stata ufficialmente riconosciuta come
congregazione religiosa dalla diocesi di Malines. Il 1° maggio 1832, le prime 18 suore
hanno emesso i voti perpetui. Su proposta del Cardinale Sterckx, hanno adottato la
Regola di Sant’Agostino e le Costituzioni delle Orsoline di Bordeaux. L’Arcivescovo,
in collaborazione con il Padre Lambertz e con le suore stesse, le aveva modificate e
adattate secondo i tempi e le necessità locali.
Seguirono numerose fondazioni. Alla morte di Giovanni Lambertz (il 12 maggio 1869),
la congregazione comprendeva 43 conventi autonomi uniti sotto il solo fondatore. Si
trattava di quaranta case fondate dal Padre Lambertz stesso, in Olanda, Inghilterra,
Germania e nell’India Olandese Orientale (l’attuale Indonesia), più tre comunità belghe
autonome che si erano aggregate alla congregazione di Tildonk.
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Tutte queste case erano autonome, ma le loro superiore si incontravano tutti gli anni per
diversi giorni, sotto la direzione del Padre Lambertz. Dopo la sua morte e la nomina di
un visitatore canonico, il sogno del fondatore è divenuto realtà, quando si è costituito
un noviziato centrale a Haacht in Belgio, nel 1893.
Verso il 1895 le case, che per la maggior parte si trovavano nell’Arcidiocesi di
Malines, cominciarono a raggrupparsi attorno alla casa madre di Tildonk. Il 29 gennaio
1895 è stata eletta la prima superiora generale e nel 1898 sono state approvate le
Costituzioni emendate. Altre case, che appartenevano alla fondazione originale, sono
state costituite in congregazioni diocesane separate, secondo i desideri dei loro
Vescovi. In seguito, diverse case hanno aderito alle Orsoline dell’Unione Romana.
Nuove fondazioni sono sorte in India (1903), in Canada (1914), negli U.S.A. (1924).
Oggi esse costituiscono, con la Provincia del Belgio, le altre Province della
Congregazione. Nel 1955 sono state fondate delle case in quello che era allora il
Congo Belga, per formare una Regione della Congregazione che nel 1996 è diventata
una Vice-Provincia. Inoltre, per parecchi anni, una suora belga ha reso servizio a
Bahia, in Brasile.
Oggi
Dal 1978, il governo generale della congregazione di Tildonk, composto di membri
delle diverse province, è internazionale. Per favorire l’internazionalità, il Capitolo
Generale del 1978 ha dato mandato al governo generale di intraprendere delle pratiche
per ottenere uno statuto di diritto pontificio, ciò che è stato accordato il 18 ottobre
1982. Le Costituzioni Generali e le Direttive, « Pienezza di vita nel Cristo», sono state
approvate il 15 settembre 1983, festa di Nostra Signora dei Sette Dolori.
Ispirate dalla vita e dal carisma di Angela Merici, fondatrice della tradizione orsolina, e
del fondatore, Giovanni Lambertz, siamo impegnate nella missione della Chiesa
universale. La nostra missione specifica è di far conoscere e amare Dio, in risposta alle
necessità della Chiesa locale, dovunque ci troviamo. Per rispondere a queste necessità,
la congregazione accetta una diversità di ministeri, dando comunque priorità
all’educazione nel senso più largo del termine.
Il Capitolo Generale del 1966 ha deciso che l’unica Provincia dell’India sarebbe stata
divisa in tre province più una regione, a causa del numero elevato di suore e delle
grandi distanze fra le case.
La congregazione ha attualmente (press’a poco) :
Paese

Suore Professe

Belgio
Canada
India
U.S.A.
R.D. Congo

111
11
658 (tutte indigene, tranne una)
60
37

Le vocazioni sono abbondanti in India, e in aumento nella Vice-Provincia del Congo.
Nel 2005 sono state trasferite alla Vice-Provincia del Congo quattro Orsoline congolesi
della Congregazione di Wavre; altre suore le seguiranno nel 2006.
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CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE O RSOLINE DI H ASSELT
francescarombaut@belgacom.net
Storia
Nel 1818 il curato Lambertz, « il santo curato di Tildonk », fondò una congregazione
religiosa per istruire i bambini della sua parrocchia. La congregazione adottò le
Costituzioni delle Orsoline di Bordeaux.
Da questa fondazione sono nati numerosi conventi in Belgio, nei Paesi Bassi, in
Inghilterra. Più tardi, essa darà vita a delle missioni fiorenti.
La prima casa nella diocesi di Liegi fu aperta a Maeseyck nel 1837. Nel 1900 c’erano
già 13 conventi, e questo numero crebbe fino a 24. All’origine queste case furono del
tutto autonome. Nel 1900 si riunirono in una Unione diocesana. Nel 1952 questa
Unione fu trasformata in Congregazione religiosa, sotto il nome di « Religiose Orsoline
della diocesi di Liegi ».
Quando fu eretta la diocesi di Hasselt, il nome fu cambiato in « Orsoline di Hasselt ».

Oggi
Attualmente, la Congregazione ha delle case nelle diocesi di Hasselt e di Liegi. Nel
2005 conta 92 suore, in 13 case di cui 2 nella diocesi di Liegi.
Il nostro apostolato è diversificato: insegnamento, casa per i bambini, formazione dei
giovani, cura dei malati, cura degli anziani, apostolato tra le famiglie di emigranti,
lavoro parrocchiale.
Nel 1932 abbiamo incominciato la nostra missione nella provincia orientale del Congo
Belga (oggi Repubblica Democratica del Congo); vi hanno lavorato 24 suore. Nel 1959
fu eretto un noviziato per le religiose indigene. Durante la rivolta dei Simba, nel 1964,
Suor Margherita Bradley fu uccisa dai ribelli. Dopo i combattimenti, le suore che
avevano lasciato lo Zaire vi ritornarono. Su richiesta del Vescovo di Bo ndo, le suore
del paese si sono riunite in una Congregazione indigena: « Figlie dell’Educazione
cristiana ». Le suore hanno abbandonato definitivamente il Congo il 26 dicembre 1966.
La responsabilità della loro missione è attualmente assunta dal Vescovo, dai Padri
Colombiani e da alcuni laici italiani. Le suore continuano a sostenere il loro lavoro
finanziariamente e con l’invio di mezzi di cui ha bisogno la località, per allestire una
casa di formazione e una scuola per infermiere.
Una religiosa ha lavo rato in Cile, a San Felipe, nella catechesi e nella formazione di
adulti. E’ ritornata in Belgio il 20 giugno 2002. La sua missione è ripresa da due
religiose brasiliane.
Per rispondere alla domanda « Quali sono le necessità del nostro tempo », cerchiamo di
realizzare quanto meglio possiamo l’ideale di Sant’Angela nel 21° secolo. Lasciamo a
Dio la cura di fare delle meraviglie quando gli piacerà.
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LE O RSOLINE DI W AVRE-N OTRE -D AME
lutnouwkens@hotmail.com
Storia
Fondazione : Il 22 aprile 1841, su richiesta del parroco, Padre Verheyden, la casa di
Tildonk invia otto Orsoline, di cui tre professe e cinque novizie, a Wavre-Notre-Dame.
Esse si installano nella Bosstraat, vicinissimo alla chiesa parrocchiale. Già il 17
maggio, aprono una scuola per ragazze e, più tardi, una scuola domenicale e un
educandato. Fra il 1843 e il 1844, Tildonk manda loro ancora due suore. A poco a
poco, la comunità diventerà più numerosa.
Crescita : Fra il 1863 e il 1909, le Orsoline erigono a Wavre-Notre-Dame diversi
istituti magistrali, al fine di formare delle insegnanti per l’insegnamento materno,
primario e di economia domestica. A partire dal 1912, aprono una scuola secondaria
che, col passare degli anni, aumenta le sue diverse opzioni, fino ad una sezione
commerciale e tecnica nel 1926.
Espansione : Fin dal 1868, Wavre-Notre-Dame manda delle suore nei cinque comuni
limitrofi, per aprirvi dei giardini d’infanzia e delle scuole primarie per le bambine. Nel
1914 riprendono una scuola secondaria professionale a Malines e nel 1925 vi
aggiungono una sezione di studi secondari classici e moderni. Nel 1922 fondano un
pensionato universitario a Lovanio e dal 1935 aprono scuole in tre quartieri diversi di
Bruxelles. Fra il 1931 e il 1952, estendono la loro presenza nel Brabant Wallon, con
l’insegnamento che assicurano in nove comuni della regione. Nel 1954 cominciano ad
Anversa la costruzione dell’Istituto « Imelda », centro scolastico che sarà dotato di una
scuola primaria, secondaria, tecnica e professionale, mentre nel 1958 assumo no a
Namur la direzione della scuola e dell’educandato San Giacomo per i figli dei
battellieri.
Nei paesi d’Oltre -Mare : Nello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo) :
Dopo un tempo di formazione rigorosa, nel 1931 le prime quattro missionarie partono
per la provincia di Uélé. Il loro apostolato si sviluppa rapidamente cosicché, nei
vent’anni che seguono, esse aprono altre quattro missioni nella stessa provincia. A
partire dal 1950 si recano nello Shaba e, in vista della promozione della donna
congolese, erigono una scuola con internato per le figlie dei Congolesi evoluti e, in
seguito, altre tre missioni, fra cui quella di Lubumbashi nel 1961, che diventerà la sede
delle suore congolesi. Infine, nel 1967, aprono una missione in campagna.
La dichiarazione d’indipendenza dell’ex Congo Belga nel 1960 e, soprattutto, la rivolta
dei Mulelisti nel 1964, hanno lasciato profonde ferite nelle missioni. Le Orsoline non
possono riprendere il loro apostolato che in una sola missione, quella di Tiltulé.
In America Latina : In Cile, la casa di Chiguayante è fondata nel 1967 e quella di
Conception due anni più tardi. Nel frattempo, le suore si sono recate anche nella
Repubblica Dominicana e in Nicaragua, dove operano ancora oggi.
Fusione con le Orsoline di Namur : Dopo diversi mesi di trattative, il Vescovo di
Namur, Monsignor Charue, il 28 giugno 1947 accetta l’ingresso delle Orsoline di
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Namur nella congregazione di Wavre-Notre-Dame. Il Vescovo dà loro le costituzioni e
le regole di Wavre.
Nel 1991 : Il Concilio Vaticano II ha procurato rinnovamento e speranza alla vita
religiosa. Abbiamo cercato le nostre sorgenti nella Sacra Scrittura, specialmente nel
Vangelo, e approfondito la nostra conoscenza della vita e degli scritti di Sant’Angela e
del Padre Lambertz. Nello stesso tempo si sono prodotti dei profondi cambiamenti: il
numero delle suore che insegnano a tempo pieno si è notevolmente ristretto e le altre
attività, nelle scuole, si sono ridotte a qualche servizio, in qualità di membri del
comitato esecutivo o dei consigli d’insegnanti.
Tuttavia la nostra congregazione si impegna generosamente in un largo ventaglio di
attività apostoliche, pastorali, sociali e in diversi servizi: aiuto alle parrocchie, visite
agli ammalati e agli anziani, attività in favore del Terzo e Quarto Mondo,
partecipazione a diversi movimenti. Alcune suore vivono sole o in piccole comunità,
per essere più presenti in mezzo alla gente.
Oggi
Nel 2005, ci troviamo ad un momento decisivo della nostra storia, perché viviamo in un
paese molto secolarizzato. Dal 1967 non è entrata più nessuna suora, cosicché
l’invecchiamento si fa sentire inevitabilmente e il campo d’azione se ne trova ristretto.
Nel 1989 eravamo 200 religiose ; nel 2005, un centinaio appena. Due delle nostre suore
continuano il loro lavoro missionario in Nicaragua, dove incoraggiano
un’alfabetizzazione e una coscientizzazione dinamiche, partendo dal messaggio
liberatore del Vangelo. Nello Zaire, dopo un periodo transitorio di tre anni, le nostre
suore congolesi hanno aderito alle Orsoline di Tildonk nel 2005. Le Orsoline
dell’Unione Romana hanno ripreso la nostra opera di Chiguayante, in Cile.
Non abbiamo più suore nelle nostre scuole, né nell’insegnamento né
nell’amministrazione; speriamo che queste scuole manterranno, in questo 21° secolo,
l’ispirazione delle Orsoline. Nel 1994, è stata creata un’associazione per valorizzare la
ricchezza culturale della « nuova arte » che testimoniano gli edifici di Wavre-NotreDame.
Tutti questi distacchi sono ancor più difficili, perché sono accompagnati da problemi
dovuti all’età, alla salute, a limiti di ogni genere. Tuttavia le suore continuano a rendere
dei servizi all’interno delle loro comunità, nelle parrocchie e in diversi movimenti come
“Oxfam”, “Aiuto reciproco” e “Fraternità”.
Questa situazione esige da noi una rimessa in questione radicale, se non vogliamo
richiuderci su noi stesse. Ogni anno un tema invita le suore a vivere l’avvenire nella
speranza: «Il tempo che Dio ci dà », « Restare sveglie », « Pellegrini in cammino »,
« Deserto e oasi », ecc.
Possa Sant’Angela accompagnarci su questa strada, per sentire e seguire oggi l’appello
del Cristo, sempre così vivo e incalzante.
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SPAGNA
LE O RSOLINE DI S IGUENZA
ursulinas@telefonica.net
www.safasi.com
Storia
La comunità delle Orsoline di Siguenza proviene da quella di Molina de Aragon che, a
sua volta, è stata fondata da quella di Santa Maria d’Oléron in Francia. La nostra storia
è troppo lunga per essere raccontata dettagliatamente. Eccone un riassunto.
Le Cronache ci informano che il 5 ottobre 1792, verso mezzogiorno, quattro Orsoline
francesi misero piede sul suolo spagnolo. Restarono a Valencia fino al 24 gennaio
1794. Di là, dovettero partire per Murviedro, dove furono accolte dalle suore Servite.
Su invito di sua Eccellenza Dom Pedro-Inocencio Vejarano, Vescovo di Siguenza, si
recarono a Molina.
La guerra d’indipendenza e l’incendio del convento le spinsero ad andarsene a
Lebrancón, dove rimasero tre anni, poi a San Román de Medina fino al 27 giugno
1813.
A questa data, in risposta all’appello del Vescovo che diede loro una casa presso il
palazzo episcopale, le Suore arrivarono per la prima volta a Siguenza, dove si
dedicarono all’educazione delle ragazze, fino al loro ritorno a Molina il 14 aprile 1815.
Il Vescovo stesso le aiutò a stabilire la fondazione di Siguenza, per la quale il Signore
compì delle meraviglie. Il Vescovo racconta che, mentre era in viaggio a Cadiz, una
giovane donna gli si rivolse per confessarsi. Ella aveva avuto la visione di una signora
vestita di bianco, che le suggeriva di fondare le Orsoline di Siguenza. Nel corso di
un’altra visione, ella aveva visto le novizie che l’avrebbero aiutata a compiere questa
fondazione. Aveva chiesto la sua ammissione a diverse comunità, ma non aveva
incontrato che delle porte chiuse. Infine, ella prese l’abito delle Benedettine di
Valfermoso. Divenuta cieca, dovette abbandonare il monastero, ma dopo la partenza
ritrovò la vista. Finì per entrare nel convento di Molina e fece professione il 23 gennaio
1817.
Chiamate a Siguenza dal Vescovo, Suor Maria Teresa del Carmen e quattro novizie vi
arrivarono il 24 febbraio 1818, per fondare un convento. Dapprima rimasero nei locali
dell’ospedale di Nostra Signora della Stella, dove si consacrarono all’educazione delle
giovani. Il monastero fu dedicato a « Gesù, Maria e Giuseppe ».
Dopo la morte del Vescovo, le suore soffrirono grandi privazioni e prove di salute ma,
una volta di più, la Divina Provvidenza compì meraviglie. Il 4 marzo 1825, la comunità
si trasferì in una casa della via San Rocco; poi abitarono l’ultimo piano del « Colegio de
Infantas », fino a quando tutto l’edificio divenne il loro monastero nel 1867.
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Più tardi, il 10 maggio 1887, in accordo con i Vescovi di Cuenca e di Siguenza, cinque
religiose partirono per fondare una scuola nella città di Tarancón che ne aveva grande
necessità. Le religiose di questa comunità entrarono nell’Unione Romana e furono in
seguito trasferite in Francia.

Oggi
Attualmente la nostra comunità è composta di otto suore, tutte di voti solenni, che
dirigono un pensionato di più di 100 studentesse (il solo, nella provincia di
Guadalajara). Tutte le suore si dedicano all’educazione delle giovani, secondo quello
che Sant’Angela voleva dal nostro Istituto. Sono coscienti che essere ORSOLINE vuol
dire:
1. Essere spose del Cristo, in un dono totale di sé a Dio, per aiutare gli altri.
2. Vivere in comunità con gioia, come sorelle che si amano, si aiutano
reciprocamente, lavorano insieme, cercano di scoprire la volontà di Dio
attraverso le studio e la meditazione del Vangelo, e il volto di Gesù in ogni
suora e in ogni alunna.
3. Lodare Dio a nome della Chiesa, personalmente e in comunità, con la preghiera,
l’Eucaristia e la Liturgia delle Ore.
4. Impegnarsi in una vita apostolica, col cuore aperto alle necessità della Chiesa e
del mondo,
a. senza frontiere, ricevendo studentesse da ogni paese
b. in un dono di sé generoso, senza attendere ricompensa
c. in una vita di sacrificio senza ritorno su di sé, fortificata dalla preghiera
personale e comunitaria davanti al Santissimo Sacramento e dall’amore
della Madonna
d. condividendo la gioia delle ragazze che Dio mette sul loro cammino
e. in quanto testimoni fedeli del Vangelo nel 21° secolo, come lo era la
nostra Madre Sant’Angela nel 16° secolo.
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FRANCIA
LE O RSOLINE DI CLERMONT -FERRAND
prieure@saint-alyre.net
www.saint-alyre.net
Storia
La comunità di Clermont viene fondata nel 1615 da Antonietta Micolon e formata alla
vita monastica da Clemenza Ranquet, sorella di Caterina; Clemenza fonda a sua volta
un nuovo monastero a Montferrand nel 1638 e, nel 1681, Montferrand è aggregato alla
Congregazione di Parigi. Clermont e Montferrand scompaiono nel 1791.
Nel 1808 Madre San Pietro Bravard, professa di Montferrand, restaura la vita orsolina
nell’antic a abbazia di Saint-Alyre, sobborgo di Clermont. Questo nuovo monastero,
erede di Montferrand di cui conserva il libro delle professioni, sfugge alla spoliazione
nel 1906. Le suore, secolarizzate, perseverano nell’insegnamento.
Nel 1968 le Orsoline di Clermont-Ferrand chiedono e ottengono l’associazione
all’Unione Romana, sanzionata da un decreto della CRIS. A partire da questa data, tutta
la comunità, riunita in Capitoli speciali, redige le sue nuove Costituzioni che
definiscono le sue opzioni fondamentali.
Opzioni fondamentali : “Fondere in un solo e identico amore, l’amore di Dio e quello
del prossimo”.
Viviamo di una tradizione spirituale, fatta di un certo modo di comprendere i due poli
della nostra vita: contemplativo e attivo. Dio contemplato ci spinge ad andare verso gli
altri, i contatti umani ci riconducono alla preghiera. Questa tensione è vissuta da
ognuna in un modo molto personale, secondo gli appelli dello Spirito.
Conservando, del nostro passato monastico, il carattere di comunità autonoma,
vogliamo formare una sola comunità, che condivide la stessa vita familiare sotto una
sola autorità locale.
Siamo sempre state al servizio di una sola istituzione educativa; coscienti
dell’importanza di questo carattere per la nostra unità, pensiamo che solo una ragione
imperiosa potrebbe indurci a rinunciarvi.

Oggi
La comunità resta presente sui luoghi di un complesso scolastico di più di 2.000 alunni.
La priora esercita la tutela. L’impegno visibile delle religiose diminuisce ; esse però
serbano nella loro preoccupazione e nella loro preghiera il pensiero dell’opera,
cercando :
? di lavorare come è loro possibile affinché la salvezza venga annunciata a
tutti
? di trasmettere la tradizione ricevuta da Sant’Angela e dalle nostre
precorritrici.
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SUORE DI SAINT C HARLES DU P UY
soeurs.saintcharles@wanadoo.fr
www.catholique- lepuy.cef.fr/diocese/communautes/stcharles.htm
Storia
Le Suore di Saint Charles du Puy si riconoscono, fra tante altre, eredi dell’intuizione
spirituale di Angela Merici che, a Brescia, ha fondato nel 1535 la Compagnia di
Sant’Orsola. Ponendosi sotto il patronato di San Carlo, esprimono la loro riconoscenza
all’Arcivescovo di Milano. In effetti, si deve alla sua influenza se l’Istituto di Brescia
ha potuto svilupparsi in Italia e anche in Francia.
Nella diocesi del Puy, nel 1624, un gruppo di donne pie si riunisce intorno agli scritti di
Sant’Angela e alla sua Regola riveduta da San Carlo. Il Vescovo di allora, Monsignor
Just de Serres, le incarica di occuparsi delle donne in difficoltà. Così è nata la
Congregazione di San Carlo. I suoi membri vivono nelle loro famiglie o sui loro luoghi
di lavoro fino al 1836, data in cui le Suore si raggruppano in comunità. Nel 1890,
vengono riconosciute come congregazione di voti temporanei e nel 1913 si impegnano
con i voti perpetui.
Lungo tutta la sua evoluzione, la congregazione ha adattato il suo servizio al fine di
rispondere alle necessità della famiglia: donne in difficoltà, malati, anziani, educazione
dei bambini, fedele in questo al Testamento d’Angela Merici: « E se, secondo i tempi e
i luoghi si dovessero prendere delle nuove disposizioni, fatelo … »

Oggi
Oggi la congregazione sa di essere chiamata a riprodurre il volto del Cristo Servitore,
venuto per liberare e riunire gli uomini in un’autentica fraternità. Impegna ognuno dei
suoi membri a consacrarsi senza riserva all’Amore del Signore, in una grande
semplicità di spirito e di vita (Regola di Vita).
Che siano in pensione o in attività, le Suore vogliono essere missionarie fino in fondo.
Questa missione si vive in piccole comunità, testimoni dell’Amore del Padre per
ciascuno e della fraternità di tutti nel Cristo. Nel quartiere o nel villaggio, le Suore sono
attente a tutto ciò che unisce e raduna. La loro disponibilità allo Spirito assicura la
qualità della loro presenza nel mondo in continua evoluzione.
Le Suore di San Carlo sono 63 di numero, distribuite in tredici comunità nella diocesi
del Puy e a Issoire, nella diocesi di Clermont-Ferrand.
La congregazione accoglie il progetto di laici che vorrebbero vivere della sua
spiritualità, pur rimanendo nel mondo.
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LA C ONGREGAZIONE DELLE ORSOLINE
UNIONE S. A NGELA MERICI
usam.malet@wandoo.fr
Storia
L’ Unione Sant’Angela Merici, eretta il 3 luglio 1973, affonda le sue radici in
Sant’Angela:
• attraverso le fondatrici
- dei monasteri di St. Chamond (1613) e di Monistrol (1634) : Françoise e
Perette de Bermond
- d’Ambert (1614) e d’Espalion (1634) : Antoinette Micolon
• attraverso la fondatrice della Congregazione delle Orsoline di Gesù e di Maria
(1806), Jeanne Mille Planchon. I monasteri di Nant e di Sommières (1888)
furono affiliati a questa Congregazione.
La Rivoluzione del 1789 disperse tutte le Comunità. Molte non saranno rifondate.
Fin dal 1806, su richiesta dell’ex-amministratore dei monaci d’Aubrac, arriva a Malet
un’ex-alunna delle Orsoline di Mende, Jeanne Planchon, per aprirvi una scuola. Con
l’autorizzazione del Vescovo di Rodez, ella vi fonda una comunità di Orsoline che
desidera costituire in monastero. Ma il Vescovo le chiede di rinunciare alla clausura,
affinché le suore possano andare fin nei più piccoli villaggi, per educare le donne e le
giovani e rispondere alle necessità delle popolazioni rurali. Nel corso del XIX secolo,
la Congregazione conobbe un vero sviluppo.
Oggi
Nel 1964, per rispondere all’appello della Chiesa, la Congregazione impianta in Togo
una missione che nel 1973 cede alla Congregazione indigena “Nostra Signora della
Chiesa”.
Nel solco di Sant’Angela Merici, la Congregazione delle religiose orsoline “Unione
Sant’Angela Merici” è attenta, oggi come ieri, agli appelli della Chiesa e alle necessità
degli uomini, in una prospettiva di educazione, sotto forme diverse : insegnamento,
animazione pastorale, servizio d’accoglienza, cura dei malati.
Come le prime compagne di Sant’Angela, restiamo vicine alla gente e le nostre
relazioni conservano il segno della semplicità evangelica nell’umile servizio di ogni
uomo, specialmente del più indigente. Secondo i consigli di Sant’Angela, manteniamo
la preoccupazione di un adattamento permanente alle diverse situazioni di tempi e
luoghi.
Dal 1988 esiste una fraternità secolare Angela Merici, costituita da laici che vivono
della spiritualità mericiana.
Dal 1995 siamo associate alle Orsoline dell’Unione Romana.
Attualmente stiamo creando dei legami con le Orsoline di St Charles du Puy e con le
Orsoline dell’Unione Canadese.
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Viviamo in piccole comunità impiantate in sette dipartimenti :
AUDE : Carcassonne
AVEYRON : Espalion, Laguiole, Laissac, Malet,
GARD : Sommières,
HAUTE-GARONNE : Toulouse,
HAUTE-LOIRE : Monistrol sur Loire,
LOT : Les Quatre Routes,
PUY DE DOME : Ambert.

Oggi viviamo la nostra vocazione apostolica :
•

nei villaggi e nei quartieri: attraverso una presenza, un ascolto, una condivisione
della vita della gente; con delle azioni accanto ai più indigenti, nelle
associazioni. Collaboriamo con altri, per umanizzare ed evangelizzare questo
mondo.

•

in alcune case di riposo, al servizio degli anziani o condividendo la loro vita.

•

in alcune scuole : catechesi, servizi nell’istituto scolastico.

•

in parrocchia : catechesi, animazione liturgica, preparazione ai sacramenti,
servizio ai malati, gruppi di preghiera del Rosario, movimenti d’Azione
Cattolica: A.C.E. ; J.O.C. – J.O.C.F. ; M.R.J. ; A.C.O. ; M.C.R. (Movimento
Cristiano dei Pensionati).

•

al Centro “Spazio Incontro Angela Merici “ : accoglienza di gruppi, di famiglie,
di pellegrini (tappa del cammino di Santiago di Compostela), di ogni persona
che cerchi silenzio, interiorità, ripresa fisica e spirituale, riposo, distensione …

Scopriamo un campo d’apostolato inatteso: il Signore ci apre le porte dell’Oriente, il
Vietnam ci chiama.

62

IRLANDA
UNIONE DELLE O RSOLINE I RLANDESI
angemer@eircom.net
www.ursulines.ie
Storia
Il primo convento delle Orsoline in Irlanda si è aperto nel 1771. Invitate da Nano
Nagle, che fornì loro tutto il necessario per la loro prima scuola, arrivarono a Cork
quattro giovani irlandesi, che avevano fatto il noviziato nel Convento delle Orsoline
della via San Giacomo, a Parigi. Negli ottant’anni seguenti, furono fondati altri tre
conventi autonomi, con le loro rispettive scuole : Thurles nel 1787, Waterford nel 1816,
e Sligo nel 1850. La fondazione nella Guyana Inglese è stata realizzata da Sligo nel
1847 ; essa ora fa parte dell’Unione Romana. Altre fondazioni sono sorte da queste
quattro case d’Irlanda. Quelle che esistono ancora oggi sono: Sant’Angela a Cork,
fondata nel 1887 ; Brecon, nel paese del Galles, nel 1948 ; Sant’Angela, Lough Gill, a
Sligo, nel 1950 ; la missione del Kenya, in Africa Orientale, nel 1957; e Cabinteely, a
Dublino, nel 1963.
L’anno 1973 ha visto la formazione di una Federazione delle Case Irlandesi. Nel 1978
l’Unione delle Orsoline d’Irlanda divenne una realtà. Da allora, sono state aperte
diverse piccole case: a Sandyford, Dublino, nel 1989 ; a Cardigan, nel paese del Galles,
nel 1989; a Meadowgrove, Cork, nel 1991; e a Waterford, Shannon Drive e n° 1
Sant’Anna, nel 1994. L’unione ha attualmente 88 professe perpetue in Irlanda e nel
paese del Galles, e una professa temporanea. Le suore lavorano in apostolati diversi:
insegnamento, amministrazione, assistenza medica, opere parrocchiali, accompagnamento
spirituale e psicologico, e aiuto agli zingari.

Oggi
Nel 2001, il Kenya è diventato una Regione, che comporta oggi sette case: Karen
(Nairobi), Mutune, Sant’Agostino e Tungutu (diocesi di Kitui), Merici (diocesi di
Kitale), Kanamkemer e Lorugumu (Turkana). La Regione ha 13 professe perpetue, 17
professe temporanee, 4 novizie e due postulanti. Le suore sono impegnate
nell’insegnamento, nell’assistenza medica e nei ministeri parrocchiali.
Nel 1989, l’Unione delle Orsoline d’Irlanda è entrata in associazione con l’Unione
Romana.
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ITALIA
COMPAGNIA DI SANT’ORSOLA
FEDERAZIONE DEL ISTITUTO S ECOLARE
DI SANT’ANGELA MERICI
mariarazza@libero.it
Storia
La “Compagnia di Sant’Orsola”, Istituto Secolare di Sant’Angela Merici, è una
federazione di Compagnie diocesane e interdiocesane. Le Compagnie, riunite in una
federazione, furono riconosciute come un unico Istituto Secolare a forma federativa di
diritto pontificio con il Decreto Vetustum et Praeclarum Institutum del 25 maggio 1958.
La Federazione riunisce delle Compagnie antiche, come per esempio Brescia che risale
a Sant’Angela Merici (1535), Milano (1567), Bergamo (1575), Bologna (1603) e altre
iniziate più tardi o in epoca più recente. Queste Compagnie hanno dovuto essere
ricostituite a seguito della soppressione napoleonica, eccetto Bologna, la quale non ha
mai subito interruzioni. La Federazione riunisce ugualmente Compagnie nate verso la
fine del XIX secolo in Italia e altre, nel mondo, che sono nate nel ventesimo secolo.
Le Compagnie, ciascuna con la sua specificità e la sua propria storia di fedeltà,
sentirono il bisogno spirituale verso il 1950 di intrattenere relazioni reciproche di mutua
conoscenza, di comunione fraterna, di aiuto e di sostegno, soprattutto per una ricerca di
rinnovamento comune. La Federazione ha avuto le prime Costituzioni approvate nel
1958 (“ad experimentum”), poi quelle del 1967 (ancora “ad experimentum”) che
portarono l’Istituto alla centralizzazione; finalmente quelle del 1977 ristabilirono la
forma federativa, nuovamente confermata nelle Costituzioni in vigore dal 1994.

Oggi
Oggi la Federazione conta 40 Compagnie in Italia e 8 non italiane: Francia, Malta,
Germania, Polonia, Slovacchia, Canada, Brasile sud e Brasile nord. Sono inoltre
presenti delle Orsoline secolari seguite dalle Compagnie federate o dal Consiglio della
Federazione in altre nazioni: Svizzera, Austria, Slovenia, Etiopia, Eritrea, Congo RD,
Madagascar, Camerun, Stati Uniti, Texas, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, Singapore.
Ogni Compagnia – federata, diocesana o interdiocesana – conserva la sua autonomia
formativa, organizzativa, economica. Essa, secondo le proprie tradizioni, vive un
peculiare rapporto con il Vescovo e partecipa attivamente, per quanto possibile, alla
vita e alla missione della Chiesa locale. Le Compagnie federate hanno la stessa Regola
(di Sant’Angela Merici) e le stesse Costituzioni.
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La Presidente svolge compiti di rappresentanza per la Federazione; con il Consiglio
della Federazione, svolge un compito di servizio a favore delle Compagnie federate. In
particolare, Presidente e Consiglio sono a disposizione per sostenere iniziative di
approfondimento della Regola e delle Costituzioni, nella fedeltà allo spirito proprio
della istituzione mericiana. Presidente e Consiglio sono elette tramite l’Assemblea alla
quale partecipano tutte le Compagnie federate. L’esperienza della Federazione è
un’esperienza positiva e incoraggiante per le Compagnie: si sperimenta la forza
dell’unità, ci si sostiene nella fedeltà e nel rinnovamento, ci si apre alla mondialità
dell’Istituto.
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LA C OMPAGNIA DI SANT’ORSOLA
FIGLIE DI S ANT’A NGELA DI B RESCIA
mericiano@angelamerici.it
www.angelamerici.it
Storia
La Compagnia diocesana di S.Orsola – Figlie di S.Angela Merici di Brescia è Istituto
Secolare di Diritto pontificio; la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica, con proprio decreto in data 2 giugno 1992, ha confermato per
la Compagnia diocesana di Brescia l’approvazione pontificia di Paolo III (per la quale
la Compagnia di Brescia è Istituto di perfezione di diritto pontificio fin dal 1544),
riconoscendola nel contempo “Famiglia di consacrate secolari come Istituto secolare
ante litteram”.
Suo codice fondamentale è la Regola della Compagnia 1 , interpretata secondo il
Testamento, i Ricordi di S. Angela e il Direttorio, testo approvato dal Vescovo di
Brescia, S.E.Mons. Bruno Foresti, il 25 novembre 1985.

Oggi
La dimensione diocesana della Compagnia si esprime nella sua partecipazione alla vita
e alla missione della Chiesa di Brescia e nel riconoscimento del Vescovo diocesano
come suo Superiore e Padre.
La Compagnia di S. Orsola – nata a Brescia il 25 novembre 1535 – raccoglie le Figlie
di S. Angela, le quali assumono i consigli evangelici per seguire Cristo più da vicino e,
per l’azione dello Spirito Santo, si danno totalmente a Dio sommamente amato secondo
l’esempio e la Regola di S. Angela Merici.
E’ una famiglia spirituale di “vergini consacrate nel mondo” che, secondo la particolare
grazia dello Spirito Santo, si propongono:
• La gloria di Dio
• La propria santificazione mediante la pratica dei “fermi propositi” di
castità, obbedienza e povertà
• La partecipazione alla missione della Chiesa nel mondo, in comunione
con il Vescovo Diocesano.

1

E’ la “Regola di S. Angela Merici” con quelle varianti e aggiunte che si trovano nel testo che Mons.
Girolamo Verzeri, Vescovo di Brescia, consegnò alle sorelle Maddalena ed Elisabetta Girelli il 29 luglio
1866. Mons. Verzeri fece proprio il testo di S. Carlo del 28 ottobre 1583, apportandovi adattamenti
richiesti dalla mutata situazione sociale, con il decreto del 13 giugno 1866.
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Pertanto la Compagnia si qualifica con queste caratteristiche:
• Consacrazione sponsale a Cristo; comporta che la donna cristiana scelga
definitivamente lo stato di vita verginale per tendere alla perfezione
della carità nell’imitazione di Cristo scelto e amato come sposo;
• Assunzione dei consigli evangelici mediante “fermi propositi”, che
danno carattere di stabilità all’impegno di consacrazione a Cristo nella
Chiesa;
• Condizione secolare; si esprime nel condurre la vita nel mondo,
condivisa con i fedeli laici, impegnandosi per la santificazione del
mondo operando all’interno di esso, ma con uno stile di vita consono
alle esigenze della consacrazione verginale.
La Dimensione diocesana si richiama allo spirito delle origini e della storia della
Compagnia e si chiarisce alla luce della dottrina conciliare sulla Chiesa particolare.
Pertanto la Compagnia si sente a pieno titolo partecipe della vita e della missione della
Chiesa che è in Brescia e venera il Vescovo diocesano come suo Superiore e Padre.
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LA C OMPAGNIA DI SANT’A NGELA MERICI A M ANTOVA
Storia
A Mantova, la Compagnia di S. Angela Merici ebbe i suoi inizi nel XVI secolo ; non si
conosce la data. Si sa che il Ven. Francesco Gonzaga, Vescovo di Mantova dal 1593, la
trovò gia fondata in Diocesi e le diede incremento, con speciali ordinamenti, in città e
nelle parrocchie rurali. Soppressa nel periodo napoleonico, la Compagnia risorse nel
1886 per lo zelo del Vescovo di Mantova Mons. Sarto, il futuro S. Pio X, che nominò
Superiore del rinato Istituto il sacerdote Filippo Nodari, allora Parroco in S. Carità e poi
primicerio in S.Andrea in Mantova, il quale aveva già diretto, nel 1869 a Castiglione
delle Stiviere, un gruppo di Figlie di S. Angela aggregato a Brescia. Mons. Sarto
nominò Superiora ad interim Maddalena Girelli, a cui subentrò poi la maestra Argia
Dall’Aglio, mantovana, che tanto si adoperò per lo sviluppo della Compagnia e favorì
anche la nascita di quella di Guastalla (Reggio Emilia) che in seguito diventò
autonoma.
Dal 1958 la Compagnia di Mantova ha percorso il medesimo cammino delle
Compagnie sorelle di Brescia e di Verona. Essa è stata dichiarata Ente ecclesiastico con
personalità giuridica, con Decreto del Presidente della Repubblica del 1957.
Le Sorelle si sono sempre considerate “Religiose nel secolo”; hanno aderito all’USMI
partecipando, nei limiti del possibile, agli incontri e Ritiri tenuti da tale organis mo. Le
Figlie di S. Angela si sono votate all’apostolato, secondi i tempi, a servizio delle
Parrocchie e della Diocesi, nell’insegnamento del catechismo, nelle associazioni
cattoliche, nelle visite agli infermi, nella S. Vincenzo, in Scuole di Lavoro per
fanciulle, nelle colonie, come collaboratrici domestiche presso le case canoniche.
Nel 1959 la Compagnia ricevette in dono dal Superiore, Mons. Cabrini, gli immobili di
Mantova e di Castiglione delle Stiviere, di proprietà dell’Istituto “Piccola Opera del
Sacro Cuore”, da lui fondato nel 1928, Istituto di beneficenza e di rieducazione per la
gioventù femminile abbandonata. Mons. Cabrini aveva affidato fin dall’inizio la
direzione e la gestione della “Piccola Opera” alle figlie di S. Angela e, non avendo
potuto ottenere la personalità giuridica per l’Istituto, donò la proprietà alla Compagnia,
che tale personalità aveva invece acquisita.
Nel 1988 l’ultima accolta lasciò l’Istituto, che si chiuse definitivamente. Le quattro
Sorelle rimaste nella sede di Castiglione hanno continuato per altri dieci anni a dare
ospitalità ad impiegate, a lavoratrici, ai parenti dei ricoverati nell’Ospedale Psichiatrico
giudiziario e a sacerdoti anziani. Venute meno le forze, la Compagnia ha potuto
solamente offrire ad altri Enti e per altre Opere i propri ambienti di Mantova e di
Castiglione.

Oggi
Attualmente siamo in 13, di cui 4 si trovano in Case di Riposo, 2 sono nella filiale di
Castiglione e le altre nelle proprie abitazioni. L’età avanzata (una di 68 anni e le
rimanenti fra i 79 e i 93) non permette ora di esercitare attività d’apostolato.
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COMPAGNIA DI SANT’ORSOLA
FIGLIE DI S ANT’A NGELA A VERONA
Storia
La Compagnia è stata fondata da Sant’Angela Merici il 25 novembre 1535 a Brescia. È
a carattere diocesano. Approvazione pontificia per gli Istituti Secolari il 9 agosto 1992.
Angela Merici nacque a Desenzano (Brescia), diocesi di Verona, tra il 1470 e il 1475.
Nel 1516 si stabilì a Brescia.
Nel 1535 Angela Merici, intelligente e acuta osservatrice del momento storico che vive,
dà inizio a una istituzione di donne totalmente consacrate al Signore che, al di fuori
delle mura claustrali e senza essere spose e madri di famiglia, trovano la loro libertà e
la loro realizzazione umana e cristiana nell’ambiente familiare, sociale ed ecclesiale in
cui vivono. L’ideale di perfezione che Angela addita a queste donne, che elle chiama
“sue figlie”, è : amore totale a Dio Trinità Santissima, comunione intima con Cristo
“Sposo e amatore”. Contemplazione e preghiera, dono totale di sé a Dio in Cristo
Gesù, abbandono alla divina volontà, lasciandosi guidare dalla grazia dello Spirito
Santo, tale è l’ideale di perfezione di Sant’Angela Merici; ideale che ella ha maturato
durante tutto l’arco della sua vita e che ora offre alle sue Figlie.
Angela ha lasciato pochi scritti: la Regola, i Ricordi, i Legati. Ma da questi traspare
chiaro il suo carisma che, pur uscendo dagli schemi del tempo, viene accolto dalla
Chiesa come dono profetico.

Oggi
Alla sua Compagnia, Angela non indica alcun apostolato specifico. Ella sa che dal suo
ideale trinitario e cristocentrico scaturisce quella diaconia universale che raggiunge i
fratelli nelle loro molteplici necessità materiali, morali e religiose. La figlia di
Sant’Angela è quindi aperta e attenta alle necessità dei fratelli, all’invito della Chiesa, e
– nella semplicità, nel silenzio e nel sacrificio – sa farsi veramente dono agli altri.
Contemplazione e azione: ecco il binomio che esprime il grande carisma mericiano. E
questo sulle strade del mondo, nei più svariati ambienti, quale fermento spirituale e
umano di testimonianza della Parola di Dio e della carità. La Compagnia di
Sant’Angela ha camminato lungo i secoli, fino ai giorni nostri e “dal suo ceppo sono
nati molti virgulti” (Teresa Ledóchowska).
Il Concilio Vaticano II, proclamando l’universale chiamata alla santità e ufficializzando
l’apostolato laicale, ha consacrato l’ideale che Angela Merici aveva vissuto e indicato
alle sue Figlie cinquecento anni fa.
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ORSOLINE DEL SACRO CUORE DI G ESÙ
Asola (Mantova)
sorsoline@tin.it
Storia
La nostra Congregazione è stata fondata a Gazzuolo (diocesi di Cremona, provincia di
Mantova) il 5 settembre 1893, da Suor Maria Ignazia Isacchi con l’aiuto di Suor Maria
Margherita Lussana. Le due apparteneva no alla Congregazione di Somasca, ma il
Vescovo ha preferito costituire questa nuova congregazione in istituto autonomo.
Erezione canonica in Congregazione religiosa di diritto diocesano, il 7 dicembre 1893;
approvazione delle prime Costituzioni, il 5 settembre 1894; pontificio decreto di lode, il
7 febbraio 1947.
Carisma e spiritualità: Il carisma di Madre Ignazia nasce da questo: l’aver prima
intuito e poi l’essersi intimamente convinta che se Dio l’aveva attirata a sé fin dalla
fanciullezza, se l’aveva condotta a consacrarglisi totalmente e per sempre, se le aveva
ispirato di accettare la fondazione di una Congregazione religiosa, tutto ciò Egli l’aveva
voluto perché, per suo mezzo, fossero rese note e largamente comunicate a tutti le
ineffabili ricchezze di luce, di misericordia, di santità e di vita di cui è ricolmo, fino a
traboccarne, il Cuore di Gesù.
L’articolo primo delle nostre Costituzioni dice:
Credere all’amore che Dio ha avuto per noi nel suo Figlio,
contemplarlo assiduamente, questo medesimo amore, nel Cuore di Gesù,
lasciarsene attrarre e possedere
per poterlo presentare e comunicare agli uomini.
Fu questo, in sintesi, il carisma che la Madre Ignazia ricevette da Dio;
questa la missione ch’ella sentì di dover svolgere nella Chiesa.
Dopo la morte della due fondatrici, i loro loculi diventano subito meta di preghiera, di
richiesta di grazie, da parte di numerosi fedeli bisognosi di aiuti spirituali e di conforto.
Per loro intercessione, molte persone ottengono grazie di ordine materiale e spirituale,
con guarigioni e scampati pericoli.
Le opere: Nel 1894 il Vescovo di Mantova Mons. Sarto, futuro S. Pio X, chiede a
Madre Ignazia delle suore per la sua diocesi. La Congregazione comincia così ad
espandersi anche nel mantovano.
Nel 1900, con ’lapertura di Seriate, prendono inizio altre opere nel bergamasco. Le
suore vengono richieste per : scuola materna, scuola di lavoro, oratorio festivo,
assistenza negli Ospedali e Case di Riposo.
Alla morte delle Venerate Madri, la Congregazione conta 19 case con 120 membri.
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Oggi
Nel 1975 viene aperta la prima casa in terra di missione: El Beida in LIBIA, ove le
suore operano nell’Ospedale governativo e vanno nelle famiglie a curare i malati. I
musulmani hanno una stima immensa della suore, che chiamano “le sorelle del Dio
buono”.
Nel 1991 viene aperta una casa a Bukwavu in BURUNDI. Le suore dirigono un
dispensario che è proprietà della diocesi di Bujumbura, ed una scuola di studio e lavoro
nostra per la promozione della donna. Accolgono una decina di orfanelle, che fanno
studiare alla scuola pubblica. In questa missione abbiamo già avuto alcune vocazioni
religiose: due professe perpetue, due di voti temporanei, due novizie, due postulanti e
due aspiranti. Ve ne sono altre che si sentono attratte dal Cuore di Gesù. Queste giovani
burundesi già formate aiutano ad ampliare il servizio presso i malati del dispensario,
presso la scuola pubblica e nella parrocchia, con catechesi e alfabetizzazione ai più
poveri. L’ambiente di formazione ed il noviziato hanno sede a Bakwavu.
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CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI SANT’ ORSOLA
ISTITUTO SANTA M ARIA D EGLI A NGELI ,
Brescia
info@orsolinebs.org
www.orsolinebs.org
Storia
Dopo la soppressione delle congregazioni religiose imposta da Napoleone nel 1797, la
Chiesa bresciana attraversò un momento molto difficile. Il suo Vescovo, Mons. Gabrio
Maria Nava, apostolo infaticabile, desiderava prima di tutto ridar vita nella sua diocesi
all’Istituto delle Orsoline, cosa che fece a « Santa Maria degli Angeli »,
precedentemente monastero di religiose agostiniane, affermando che, per far ritornare
l’uomo a Dio, era più urgente educare che dar da mangiare agli affamati.
Per permettere a questo istituto educativo di vivere la spiritualità di Angela Merici, la
santa bresciana, il Vescovo volle risalire alle sorgenti. Diede dunque alle prime
religiose gli scritti della Santa: la Regola, i Ricordi, il Testamento, insieme con le
Costituzioni delle Orsoline di Bordeaux. Questi testi esprimevano chiaramente il vero
orientamento dell’opera di educazione che, secondo un’antica tradizione, era stata
affidata alla donna da Sant’Angela.
Di conseguenza, dal 1827, esse vivono i problemi del loro tempo, camminando sui
passi della nostra prima Madre, interpretandoli alla luce del Vangelo, con l’obiettivo di
realizzare un’opera educativa autentica.

Oggi
I grandi portoni di « Santa Maria degli Angeli » lasciano passare ogni giorno circa 900
alunni, fra i tre e i diciannove anni, così che gravita attorno a loro tutto un mondo:
professori, genitori, raggruppamenti associativi e sportivi. Lo zelo per la gloria di Dio
trascina con sé lo zelo per le anime.
« L’Orsolina deve avere il cuore di una Carmelitana », diceva la venerata Madre
Pellegrina Gressent, deceduta nel 1932. Una preghiera quotidiana prolungata è l’anima
dell’apostolato; unita al Cristo, la religiosa orsolina rigetta ogni dicotomia tra azione e
contemplazione.
Attività : Scuole materna e primaria ; scuola media ; istituto magistrale, liceo
scientifico, internato.
Nel 1989, le Orsoline di Brescia sono entrate in associazione con l’Unione Romana.
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LE SUORE ORSOLINE DEL S ACRO CUORE DI M ARIA ( SCM)
Breganze, Vicenza
congregazione@orsolinescm.it
www.orsolinescm.it
Storia
La fondatrice e la sua famiglia religiosa : La Congregazione delle Suore Orsoline
SCM nacque nel 1907 a Breganze (provincia e diocesi di Vicenza), su iniziativa di
Giovanna Meneghini, Figlia di Sant’Angela, laica consacrata da una ventina d’anni.
Dopo la morte della fondatrice (a Breganze, nel 1918), la comunità delle Orsoline passò
per un lungo periodo di prove; ricevette la prima approvazione diocesana nel 1941 e
l’approvazione pontificia nel 1950.
Pur vivendo la consacrazione secolare secondo la Regola mericiana, Giovanna
Meneghini aveva sentito in sé un’attrazione speciale verso una forma di vita religiosa
comunitaria; questa attrattiva doveva condurla a fondare a Breganze un primo nucleo di
vita comunitaria. Per questa istituzione, scelse come principio ispiratore la Regola di
Sant’Angela Merici.
Il carisma e la missione : Gli elementi essenziali sono tracciati dalla fondatrice stessa:
« Lo scopo dell’Istituto è al tempo stesso la salvezza individuale nella pratica dei
consigli evangelici, e la salvezza e la santificazione della classe popolare femminile »
(Memorie I, 24). « Lo spirito delle nuove serve del Signore sarà: l’abnegazione perfetta
di se stesse e lo zelo instancabile per la salvezza delle anime » (Memorie II, 2).

Oggi
Oggi la congregazione riconosce la grazia delle sue origini nel dono di comunione
sponsale con il Figlio di Dio, quel Figlio di Dio venuto al mondo per servire il progetto
del Padre, grazie al consenso incondizionato di una Donna, la Vergine Maria, serva e
madre del Signore. La missione della congregazione è di contribuire alla promozione
umana e cristiana della donna, in spirito di servizio.
Le attività e lo stile di vita : Seguendo le scelte della Fondatrice e la tradizione
orsolina, le Suore Orsoline SCM collaborano oggi alla missione della Chiesa nelle
attività educative e pastorali, e nei servizi sociali che permettono di raggiungere le
donne, soprattutto quelle della classe popolare, e questo in uno scopo promozionale e
formativo. Esse lo fanno attraverso la scuola e altri servizi culturali di animazione e di
formazione della donna adulta e della coppia. Chiamate a compiere una missione di
salvezza nei confronti della realtà femminile, sono particolarmente sensibili alle
condizioni di povertà e di emarginazione scaturite dall’ingiustizia, dalla debolezza
umana e soprattutto dal peccato. In questa linea, vivono in comunità socio-educative
per adolescenti e giovani donne in difficoltà, ed animano il volontariato parrocchiale e
sociale della regione.
Nel campo delle parrocchie, le Suore Orsoline SCM assumono, con uno speciale
impegno, l’animazione del laicato femminile e la sua formazione ai diversi servizi
ecclesiali, in vista dell’evangelizzazione e dell’esercizio della carità.
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La congregazione delle Orsoline del Sacro Cuore di Maria, che ha circa 150 membri, è
presente:
•

in Italia : nelle diocesi di Vicenza, Padova, Bergamo, Como, Roma, SabinaPoggio, Mirteto, Crotone ;

•

in Brasile: negli stati di Rio de Janeiro e dello Spirito Santo, rispettivamente
nelle diocesi di Volta Redonda e di Cachoeiro de Itapemirim.
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SUORE ORSOLINE DI MARIA VERGINE IMMACOLATA
Gandino
ist.orsoline.gandino@intelligenza.it
Storia
Fondazione: L’Istituto è stato fondato a Gandino il 3 dicembre 1818 da don Francesco
Della Madonna, parroco di quel paese.
Carisma: Il riferimento a Maria Vergine Immacolata, nella denominazione
dell’Istituto, sta a sottolineare che l’Orsolina partecipa al mistero della salvezza nello
stile di Maria, umile serva del Signore.

Oggi
La missione apostolica è vista come un diffondere il “fuoco” che Gesù è venuto a
portare sulla terra. Lo scopo specifico è la missione educativa.
La spiritualità delle suore si esprime in una conformazione a Cristo Gesù, servo pieno
di compassione, in una gioiosa vita fraterna e in un servizio fatto di semplicità nel
sacrificio.
Opere:
Scuole materne, primarie, secondarie (primo e secondo ciclo)
Collaborazione alla pastorale parrocchiale
Pensionati per studenti
Istituti educativo-assistenziali
Assistenza agli anziani nelle case di riposo e negli ospedali
Centri di promozione della donna
Centri di spiritualità
Presenza nel mondo
Italia
Religiose
Juniori
Novizie
Postulanti
Case

Eritrea

Etiopia

Kenya

Argentina

Brasile

Polonia

Totale

275
4
2

50
17
3

28
24
5
6

6
2
6

16
1
-

4
2
3

4
1
2
1

* 383
* 48
* 10
* 21

37

10

9

2

6

1

1

* 66
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LE O RSOLINE DI S AN C ARLO
Milano
ors_sc.mg@tin.it
Storia
La congregazione delle Orsoline di San Carlo ha per origine la fondazione della
Compagnia di Sant’Orsola, realizzata a Brescia il 25 novembre 1535 da Sant’Angela
Merici.
In seguito ad una lunga esperienza spirituale ed apostolica, Sant’Angela, nata a
Desenzano sui bordi del Lago di Garda il 21 marzo 1474, ha capito di essere stata
chiamata a una vita totalmente consacrata a Dio e dedicata al prossimo, per risanare la
società del suo tempo, specialmente attraverso la formazione umana e cris tiana della
donna. Ha fondato a Brescia la Compagnia di Sant’Orsola, che si è rapidamente estesa
fuori della città, particolarmente a Milano, dove San Carlo l’ha introdotta nella
pastorale educativa e caritativa della Chiesa milanese. Alle Orsoline che si erano già
riunite per vivere insieme, egli ha dato una Regola. Da allora, e fino alla soppressione
napoleonica, il lavoro apostolico delle Orsoline si è sviluppato su due terreni, quello
della catechesi parrocchiale e quello della scuola.
Nel 1844, Suor Maria Maddalena Barioli, obbedendo all’arcivescovo di Milano, il
Cardinal Gaisruck, ha ridato vita all’Istituto a Milano, in Via Lanzone, dove si trova
ancora oggi la sede della congregazione, e ha ripreso l’apostolato educativo scolastico e
parrocchiale che era stato interrotto. La denominazione di «Suore Orsoline di San
Carlo » data da quest’epoca.
Sant’Angela aveva capito il valore di una verginità consacrata vissuta per gli altri al di
fuori delle strutture claustrali del suo tempo, una verginità radicata nell’amore
appassionato del Cristo, contemplato nel suo mistero pasquale, e assunta fino al dono
totale di sé. Così il suo cuore puro, libero da ogni attaccamento terreno, era aperto ad
una maternità spirituale universale per tutti coloro che si trovavano in una situazione
particolarmente difficile.
San Carlo ha capito che il programma della santa era per la sua epoca « il mezzo più
opportuno per riformare i costumi e far rifiorire l’innocenza, la pietà cristiana e tutte le
virtù ». Al carisma dell’Istituto che fondava, Maddalena Barioli ha infuso lo stile
francescano che le era proprio, fatto di semplicità, di umiltà e di obbedienza.

Oggi
Stimolate dall’ardore pastorale di San Carlo, le Orsoline continuano la loro opera di
promozione umana e cristiana. Mantengono viva l’ispirazione di Sant’Angela, che era
aperta a tutti coloro che cercavano Dio. Vivono la loro maternità spirituale avendo a
cuore la formazione, in particolare quella della gioventù, con un senso profondo della
comunione e del contatto personale. Per farlo, praticano il dialogo condotto con
semplicità, equilibrio, affabilità, attenzione alle necessità delle persone e ai segni dei
tempi. Il loro apostolato educativo si pone nella linea pedagogica di Sant’Angela:
attenzione alla persona nella sua totalità e nella sua unicità, rispetto della libertà,
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comprensione profonda del cuore umano, esempio di una vita totalmente donata, frutto
della loro unione sponsale con il Cristo.
Profondamente unite a « nostro Signore Gesù Cristo », prendono parte alla spiritualità e
alla sensibilità pedagogica ed educativa di Sant’Angela Merici, che scaturiscono da una
grande familiarità con la Parola, nella contemplazione di Gesù, loro Sposo e Signore,
nell’ascolto dello Spirito Santo e in una profonda cono scenza dell’anima umana.
Inserite fra la gente, attente ai segni dei tempi, vivono la loro maternità spirituale in una
semplicità gioiosa, nell’amabilità, nell’umiltà e nel servizio del mondo nel cuore della
Chiesa.
Le attivita’ apostoliche attuali in cui si esprime il nostro carisma :
- Nidi, scuole materne, primarie e secondarie del 1° e 2° ciclo, in Italia
- Pastorale parrocchiale
- Accoglienza e Casa di vacanze per signore indipendenti
- Case di ritiri spirituali
- Pensionati per studentesse universitarie
- Pastorale universitaria, sanitaria e carcerale
Dal 1992, le Orsoline di San Carlo sono presenti in Brasile, negli Stati di Goias e di
Minas, al servizio della pastorale della Chiesa locale e dei più poveri, tramite un’attività
educativa d’alfabetizzazione per gli adulti e attraverso scuole materne.
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CONGREGAZIONE DELLE SUORE O RSOLINE
DEL SACRO CUORE DI G ESÙ AGONIZZANTE (SCJA)
usjk-gen@wa.home.pl
jolursz@wa.home.pl
www.urszulanki.sjk.pl (polacco)
www.orsolinescga.it (italiano)
www.ursulines-cja.org (francese)
Storia
Congregazione di diritto pontificio dedita alla formazione e all’educazione dei bambini
e della gioventù, così come ad altre opere di evangelizzazione, specialmente negli
ambienti più poveri.
E’ nata a Pniewy (Polonia) nel 1920, in seguito alla trasformazione della casa delle
Orsoline di San Pietroburgo (Russia) in congregazione religiosa di vita apostolica. La
sua fondatrice fu la Madre Orsola Ledóchowska, canonizzata nel 2003, superiora del
convento autonomo di San Pietroburgo, che era stata prima, per 21 anni, Orsolina del
monastero di Cracovia. E’ a questo monastero di Cracovia che la Fondatrice e anche la
Congregazione devono il loro legame con lo spirito e il carisma delle Orsoline e della
loro Madre, Sant’Angela Merici.

Oggi
La Congregazione conta circa 900 membri, che vivono in più di 100 case suddivise in
undici centri amministrativi (specie di province), corrispondenti a dodici paesi
(Polonia, Italia, Francia, Germania, Finlandia, Canada, Argentina, Brasile, Ucraina,
Bielorussia, Tanzania e Filippine).
Le sue attività :
• insegnamento della religione nelle scuole e a livello parrocchiale;
• formazione di catechisti;
• insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
• pensionati di studentesse;
• scuole materne;
• case per bambini abbandonati o handicappati;
• lavoro parrocchiale e d’assistenza sociale;
• aiuto agli emigrati e ai rifugiati;
• lavoro missionario;
• altri generi di servizi alla Chiesa, secondo le necessità locali.
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LE SUORE ORSOLINE DEL S ACRO MONTE DI V ARALLO
orsoline.smvarallo@libero.it
Storia
Alle origini dell’Istituto : don Alfonso Maria Chiara: Il 29 ottobre 1872, don
Alfonso Maria Chiara arrivava a Scopa, piccolo villaggio della Valsesia, per dare inizio
al suo ministero pastorale. Lo zelo sacerdotale del giovane parroco, sostenuto dalla
grandezza e nobiltà del suo cuore e anche dalle eccezionali qualità naturali di cui
l’aveva arricchito il Signore, lo spingeva ad un’attività intensa e feconda. Ma i suoi
grandi ideali restavano senza eco nel cuore dei suoi parrocchiani. La situazione
religiosa e morale della valle era grave : indifferenza, chiusura, ostilità. Dovendo far
fronte a tutte queste difficoltà, don Chiara si chiedeva che cosa poteva fare, lui da solo,
davanti a tanto male. Aveva consacrato a Dio la sua vita per i suoi fratelli; ma come
raggiungerli? Come fermare la corruzione? Dio, Padre e Provvidenza, non tardò a
venirgli in aiuto.
Madre Clotilde Verno: Nata a Scopa ai Primi Vespri dell’Immacolata dell’anno
1851, Clotilde Verno divenne maestra di scuola elementare nel suo villaggio nel 1872.
Si era data per missione di formare i giovani e si era messa totalmente al loro servizio.
Aveva conquistato la stima e l’affetto di tutti. Però, il bene compiuto nelle ore
scolastiche, per quanto immenso e profondo, non soddisfaceva il suo ardore apostolico.
Nei suoi colloqui prolungati con il Signore, sentiva il suo appello a seguirlo più da
vicino in un dono di sé totale e definitivo. Il suo sogno: essere religiosa – e religiosa
missionaria in Africa.
Ne parlò al suo parroco, don Alfonso Maria Chiara. Il buon prete pregò e rifletté a
lungo. Poi, ispirato da Dio, disse a Clotilde che doveva restare a Scopa : « La vostra
Africa sarà la Valsesia ; la vostra missione sarà di aiutare il prete nel suo ministero
pastorale ».
Date importanti:
•

1° maggio 1902 : Mons. Eduardo Pulciano, vescovo di Novara, erige per
decreto la Compagnia di Sant’Angela Merici a Scopa, dando a Clotilde
l’autorizzazione di vivere in comunità con alcune compagne.

•

29 luglio 1902 : Clotilde e sette delle sue compagne emettono i voti di
povertà, castità e obbedienza.

•

7 giugno 1925 : Madre Clotilde Verno muore nella Casa Madre.

•

7 novembre 1925 : Don Alfonso Maria Chiara muore a Carpignano.

•

1° maggio 1930 : Mons. Giuseppe Castelli, vescovo di Novara, approva le
Costituzioni ed erige l’ISTITUTO DELLE SUORE ORSOLINE DEL
SACRO MONTE DI VARALLO in congregazione diocesana.
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•

18 novembre 1958 : La casa di formazione è trasferita a Gozzano ; sarà poi
portata a Roma nel 1967. Nel 1975 anche la Casa Generalizia viene
trasferita a Roma, in Via Crescenzio, 73-75.

•

5 agosto 1968 : Apertura della prima casa all’estero : Cusco, in Perù.

•

Luglio 1969 : Celebrazione del Capitolo speciale, per lo studio dei
documenti conciliari e degli scritti dei fondatori.

•

25 marzo 1984 : l’Istituto è approvato e riconosciuto di diritto pontificio.

•

2 febbraio 1985 : decreto di approvazione del Regolamento per le
« Ausiliarie laiche delle Orsoline del Sacro Monte di Varallo ».

Oggi:
Spirito e carisma: Al centro della nostra spiritualità, è il mistero dell’Incarnazione:
Dio che, per il sacerdozio di Gesù Cristo, s’incarna nell’umanità. In questa unione
sacerdotale di Dio con l’uomo, si radicano la vita interiore e l’apostolato delle Orsoline
del Sacro Monte di Varallo. Esse vivono il loro carisma di collaboratrici del sacerdote
seguendo le caratteristiche date all’Istituto dai fondatori : disponibilità generosa verso i
più poveri e i più indigenti, semplicità e adattamento all’ambiente in cui esse vivono.
Numero di case : 12 (Italia 8; Perù 2; Spagna 1; Colombia 1)
Numero di religiose : 54
di voti perpetui :
di voti temporanei :
novizie :
(postulanti : 4)

38
7
5

Italiane
36
1
1
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Peruviane
2
6
4

L’UNIONE R OMANA DELL’ORDINE DI SANT’ORSOLA
sgorosu@tiscali.it
www.ursulines- ur.org
L’Unione Romana dell’Ordine di Sant’Orsola, uno dei rami
della Famiglia spirituale fondata da Sant’Angela Merici, è un
Istituto Religioso internazionale di diritto pontificio, nel quale
contemplazione ed apostolato si compenetrano e si vivificano
reciprocamente.
La missione che la Chiesa ci affida perché l’esercitiamo in suo
nome è una missione di educazione sotto varie forme, in
funzione dell’evangelizzazione ...
L’Unione Romana, per sua natura, è internazionale e diffusa
nel mondo intero. Essa può così, nella sua stessa diversità,
manifestare l’unità e la cattolicità della Chiesa e, in un mondo
diviso, testimoniare l’amore.
(Costituzioni - Articoli 1, 5, 7)
Storia
L’evoluzione della fondazione di Sant’Angela e l’espansione dell’Ordine religioso di
Sant’Orsola spiegano la situazione che si è creata alla fine del 19° secolo: circa 300
monasteri autonomi, distribuiti in tutto il mondo. Nella diversità delle usanze, una
stessa opera di educazione, uno stesso spirito d’amor di Dio e di zelo per le anime, una
stessa devozione verso la “Beata Angela”.
Fin dalla seconda metà del 18° secolo, la corrispondenza e le pratiche relative alla
canonizzazione di Angela Merici avevano creato una profonda unione spirituale tra le
case. Verso la fine del 19° secolo, diverse iniziative del cappellano delle Orsoline di
Blois, don Richaudeau (1806-1880), contribuirono ad intensificare tale unione
spirituale, fino a far desiderare - e sentire come necessaria - un’unione più effettiva.
Dopo la caduta degli Stati Pontifici nel 1870, le congregazioni religiose italiane si
trovarono minacciate di estinzione dal governo italiano. Le Orsoline di Blois,
monastero fiorente, risposero al grido d’aiuto lanciato dalle loro sorelle di Roma, poi da
quelle di Calvi. Da questa solidarietà nasceva una prima piccola Unione, Blois-RomaCalvi canonicamente eretto. Madre Maria di San Giuliano Aubry fu eletta Superiora
Generale, con residenza a Blois.
Il Papa Leone XIII manifesta allora il desiderio di vedere le Orsoline di tutto il mondo
unirsi sotto un’unica Superiora Generale residente a Roma. Madre San Giuliano è
incaricata di trasmettere questo desiderio alle interessate.
Inchieste, pratiche,
corrispondenze, adesioni, anche reticenze … Tutto ciò sfocia nella convocazione di un
Capitolo Generale nel 1900. Le 71 superiore o delegate discutono e approvano lo
schema delle future Costituzioni, così come la formazione dell’Unione Romana, con
l’adesione di 63 monasteri. L’approvazione verbale del Santo Padre, il 28 novembre
1900, è seguita dall’elezione di Madre San Giuliano come Priora Generale. Le sue
Consigliere sono una tedesca, un’americana, una francese e un’italiana.
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Nel corso del secolo, il numero delle affiliazioni all’Unione Romana non cessa di
crescere. I monasteri abbandonono una parte della loro autonomia per divenire membri
attivi della loro Provincia e dell’Unione. Uno slancio missionario anima l’Istituto.
Vengono fondate nuove case in Cina, Tailandia e Perù; inoltre, delle religiose partono
generosamente per sostenere opere già esistenti. Ma l’Istituto conosce anche delle
prove: espulsione di religiose, soppressione di case e di scuole cattoliche, oppressione
da parte da regimi totalitari.
Nel 1969 l’Istituto entra nel processo di rinnovamento, richiesto dalla Chiesa dopo il
Concilio Vaticano II e nel 1983 sono approvate le nuove Costituzioni in armonia con i
documenti conciliari e l’evoluzione dei tempi.

Oggi
Le 2.268 suore dell’Unione Romana si trovano in 36 paesi, in cinque continenti.
Fra di loro: 2.163 sono professe perpetue e 105 professe temporanee. 46 novizie e 38
postulanti. Vi sono 259 case, in 27 province, 1 raggruppamento e tre comunità che
dipendono direttamente dal Generalato.
Nel 2000, l’Unione Romana ha celebrato con gratitudine 100 anni di esistenza. Nei
primi anni di questo secondo secolo, si sviluppano due dinamismi principali
interconnessi. L’Appello del Capitolo Generale del 2001 a diventare artigiane di pace e
di giustizia ha segnato fortemente la nostra spiritualità e l’apostolato delle suore in tutte
le province. Nello stesso tempo, è aumentato l’apprezzamento per il dono della nostra
internazionalità nel mondo d’oggi, così come la presa di coscienza che la nostra
diversità è una forza e una testimonianza.
Le nostre suore sono impegnate nella missione dell’educazione attraverso diversi
attività apostoliche:
• scuole, pensionati; catechismo e insegnamento
• accoglienze di gruppi di giovani, di famiglie, di poveri ed emarginati
• dialogo ecumenico e interreligioso
• accompagnamento spirituale, ritiri
• condivisione del carismà di Sant’Angela con i laici sempre di più numerosi
• attività pastorali
Tre caratteristiche possano essere sottolineate riguardo alla nostra missione: si presenta
più diversificata; vissuta tra e con i laici; più inserita nella chiesa locale.

AFRICA

AMERICA

ASIA/PACIFICO

EUROPA

Botswana
Camerun
Senegal
Sudafrica

Barbados
Brasile
Cile
Giamaica
Guyana
Messico
Perù
USA
Venezuela

Australia
Filippine
Indonesia
Tailandia
Taiwan
Timor

Austria
Belgio
Bosnia
Rep. Ceca
Croazia
Francia
Gran Bretagna
Grecia
Italia
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Paesi Bassi
Polonia
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Ucraina
Ungheria

SUORE ORSOLINE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA
Verona
segregen@orsolineverona.it
www.orsolineverona.it
Storia
La fondazione risale all’anno 1856, quando tre giovani dell’ “Oratorio Mariano” di
Verona chiesero al loro parroco, don Zefirino Agostini, di poter « fare qualcosa » per le
ragazze in difficoltà che vivevano nella parrocchia dei Santi Nazario e Celso. Ora, il
Parroco conosceva già la figura e la spiritualità di Sant’Angela Merci e si proponeva di
chiedere il concorso di donne consacrate, per venire in aiuto alle numerose ragazze
povere della sua parrocchia. Ottenuto il permesso del suo Vescovo, don Agostini passò
all’azione: l’istituzione di un primo nucleo di Orsoline consacrate e l’apertura di una
scuola per ragazze povere.
Le “Suore devote di Sant’Angela” (tale fu il loro primo nome) continuavano, allora, a
vivere nella loro famiglia. Più tardi, nel 1860, un gruppo di loro espresse il desiderio di
costituirsi in comunità, per consacrarsi maggiormente a Dio e al servizio del prossimo.
Le suore « interne » ed « esterne » lavorarono così di concerto fino al 1901, data in cui
le « esterne » abbracciarono integralmente la Regola di Sant’Angela, mentre le
« interne » adottarono una Regola propria, secondo il Diritto Canonico, e si
trasformarono in Congregazione religiosa di diritto diocesano, divenuta di diritto
pontificio nel 1940.
Oggi
L’Orsoline FMI ha sempre avuto per missione l’educazione umana e cristiana della
gioventù. Come lo aveva voluto il suo Fondatore, la Congregazione continua ancora
oggi a considerare Sant’Angela « la sua madre e maestra ».
Le Orsoline FMI si è diffusa rapidamente in Italia; nel 1960 si è stabilita nel
Madagascar, così come in Svizzera nel 1964, in Uruguay nel 1965 e in Brasile nel
1979. Nel 1992 si è insediata in Paraguay e in Burkina Faso (Africa), nel 2001 in Perù e
infine nel 2002 in Benin.
L’anno 2006, in cui si celebrerà il 150° della Fondazione della Congregazione, sarà un
anno di rendimento di grazie e di rinnovamento, con un nuovo slancio che la spingerà
verso altri paesi e Chiese, che attendono ancora la sua presenza : il Cile e il Togo.
Le sue opere sono: l’insegnamento - tramite la scuola, la catechesi e la pastorale a
livello di Chiesa locale -, l’educazione umana e cristiana - con i pensionati -,
l’assistenza alle adolescenti e alle giovani in difficoltà, l’azione tra i poveri, l’assistenza
medica nei dispensari (in Madagascar), così come l’assistenza alle donne anziane in
difficoltà (in Italia).
Attualmente, la Congregazione conta 650 membri. Nel 1995 si è costituita in Regioni e
Delegazioni. Il 25 ottobre 1998, il venerabile don Zefirino Agostini è stato beatificato
dal Papa Giovanni Paolo II, a Roma, con la partecipazione delle suore provenienti dalle
nostre diverse missioni, e di numerosi laici collaboratori e associati.
Le Orsoline FMI s’impegnano a vivere il carisma di Angela Merici nel quotidiano, nel
presente, là dove vivono e agiscono.
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SUORE ORSOLINE DI S. GIROLAMO IN SOMASCA
segreteriaorsolinesomasca.it
Storia
L’Istituto delle Suore Orsoline di S. Girolamo in Somasca viene fondato nella prima
metà dell’Ottocento dalle sorelle Caterina (1801–1857) e Giuditta (1803–1840) Cittadini,
a Somasca, una piccola frazione del comune di Vercurago, oggi in provincia di Lecco,
ma appartenente alla diocesi di Bergamo.
L’esperienza personale delle due Fondatrici, rimaste orfane in tenera età e nella estrema
precarietà materiale e affettiva, connota anche tutta la loro esperienza spirituale: accolte
per diversi anni nell’orfanotrofio del Conventino in Bergamo, dove ottengono il
diploma di maestre elementari, una volta raggiunta la maggiore età si stabiliscono
dapprima a Calolziocorte e poi a Somasca. Progressivamente maturano la scelta di
dedicare tutta la loro vita all’istruzione ed educazione umana e cristiana delle fanciulle
e delle giovani di umili origini, con un’attenzione particolare anche alle orfane.
Caterina e Giuditta, con cuore di vere madri in Cristo, affrontando anche sacrifici
economici, dal 1826 riescono a dare casa, affetto, scuola, oratorio, formazione umana e
cristiana alle fanciulle e accompagnano le giovani alle soglie dell’età adulta, affinché
siano pronte ad affrontare le responsabilità familiari, sociali, ecclesiali.
La realtà della prova e della croce accompagna il desiderio di totale consacrazione di
Caterina e Giuditta: Giuditta, infatti, muore a soli 37 anni il 24 luglio 1840; Caterina
continua il progetto maturato con la sorella insieme ad alcune giovani che si sentono
chiamate a condividere la medesima esperienza spirituale e carismatica, prepara la
Regola di vita ispirandosi allo stile di consacrazione e missione delle Orsoline, chiede il
riconoscimento della nuova famiglia religiosa, ma anch’ella muore prematuramente il 5
maggio 1857, prima di ottenere l’approvazione diocesana dell’Istituto, che avverrà
dopo pochi mesi, il 14 dicembre 1857. Il riconoscimento pontificio dell’Istituto è
avvenuto l’8 luglio 1927.
Pur perdurando la fama di santità, solo nel 1967 si è potuto avviare il processo storico
per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Caterina Cittadini; la beatificazione
è avvenuta il 29 aprile 2001, in seguito alla promulgazione del decreto sull’esercizio
eroico delle virtù cristiane (1996) e al riconoscimento di un miracolo a favore di un
bambino attribuito alla sua intercessione (1999). Caterina, accompagnata dalla sorella
Giuditta, è quindi oggi per tutta la Chiesa modello di “santità feriale”, esempio
luminoso di vera maternità in Cristo e di dedizione incondizionata soprattutto verso le
giovani generazioni.
Missione Educativa: Le Suore Orsoline di S. Girolamo in Somasca sono sempre e
ovunque apostole educatrici, nella configurazione a Cristo, il loro Sposo Crocifisso e
Risorto. Nello scorrere del tempo, in fedeltà dinamica al carisma di fondazione, si sono
poste accanto alla gente, ai suoi bisogni educativi in diversi contesti socioculturali,
accompagnando con carità educativa soprattutto le giovani generazioni, la donna, le
famiglie nel loro cammino quotidiano, e facendo della “ferialità” di ogni esperienza il
luogo privilegiato della promozione integrale di ogni persona. Gli orizzonti della
missione educativa, in risposta a bisogni emergenti, si sono allargati ad abbracciare
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anche realtà di assistenza sociosanitaria, mantenendo tuttavia la specificità
dell’educativo che sostiene e accompagna i momenti dell’esistenza umana segnati dalla
sofferenza.
Oggi
Oggi le Suore Orsoline di S. Girolamo in Somasca sono 336, distribuite in 60 comunità
in Europa, in America Latina e in Asia. Vivono la loro consacrazione e missione come
apostole educatrici nell’attenzione prioritaria alle giovani generazioni e alla donna, e
accompagnando anche particolari situazioni di disagio, povertà e sofferenza, in un
dinamismo di carità educativa capace di chinarsi su ogni situazione umana.
Grazie ad un sistematico servizio di informazione e di interscambio, in tutta la
Congregazione cresce la consapevolezza che si sta passando "dal centro alla frontiera",
si acquisisce una visione interculturale e una visione di Chiesa più ampia, si rafforza lo
slancio missionario e si avvia gradualmente un processo di internazionalizzazione
anche per il nascere di vocazioni nei vari Paesi. Il carisma, inculturato nei diversi
contesti socio-ecclesiali, si arricchisce, assume fisionomie nuove ed esprime quel
carattere popolare e quell’attenzione ai più bisognosi, propri delle origini.
In Europa:
In Italia: 5 provincie e la città di Roma.
In Belgio e in Svizzera: in collaborazione con la Missione Cattolica Italiana del
Limburgo e del Cantone di Neuchâtel a La Chaux de Fonds.
La missione educativa si concretizza nell’impegno educativo nella scuola (infanzia,
primaria e secondaria di primo grado), nelle parrocchie, nelle case di accoglienza, di
spiritualità, di vacanza, nel servizio sanitario sul territorio, negli ospedali e nelle case di
riposo.
Nelle terre della missione “ad gentes”:
In Bolivia: dall’anno 1964: 6 comunità. Le suore lavorano nelle periferie della città con
la gente povera ed emarginata. Il lavoro pastorale è orientato alla promozione della
donna e dei gruppi giovanili, alla catechesi e all’animazione liturgica, all’insegnamento
delle scuole di stato e all’accoglienza di bambine e giovani negli educandati.
In Brasile: dal 1975: Il servizio educativo svolto quotidianamente consiste nella
promozione integrale della donna, nella formazione umana e cristiana delle giovani
generazioni anche attraverso l’accoglienza sistematica, nell’animazione liturgica e
catechetica,
nell’insegnamento
della
religione
cattolica
nella
scuola,
nell’accompagnamento di alcune situazioni di disagio e sofferenza.
In India: dal 1978: 5 comunità. Le suore sono impegnate a livello educativo e
promozio nale soprattutto per la donna, per i bambini e per la gioventù, senza
distinzione di casta o di religione. Esse lavorano nei villaggi ai margini della città, nelle
zone rurali e in un villaggio ai margini della foresta.
Nelle Filippine: dal 1985: 4 comunità. Le suore si occupano dell’assistenza dei
bambini nella scuola materna; dell’educazione sanitaria e dell’assistenza dei poveri;
della catechesi e animazione parrocchiale; della scuola per ragazzi e ragazze dai tre ai
diciotto anni; di corsi di formazione professionale; gestiscono anche un orfanotrofio.
In Indonesia: dal 2003: una casa di accoglienza per giovani ragazze desiderose di
conoscere il carisma dell’Istituto.
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SUORE O RSOLINE DELLA SACRA FAMIGLIA
orsiracusa@tin.it
Storia
La Congregazione è nata come frutto del desiderio di apostolato di cinque giovani; fra
di esse, Suor Rosa Roccuzzo, l’ispiratrice, e Madre Arcangela Salerno, realizzatrice
dell’opera e prima Madre Generale e considerata la fondatrice della Congregazione. E
stata fondata il 2 febbraio 1908 a Monterosso Almo (RG) ed è stata eretta di diritto
pontificio con decreto del 20 maggio 1971. Le Costituzioni del’Istituto sono state
approvate il 10 novembre 1979 e attualmente sono in fase di revisione.
Carisma Fondamentale: L’Istituto realizza la propria vocazione dedicandosi al
servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di
evangelizzazione, di educazione, di assistenza in tutte le sue forme, di pietà, di
apostolato e di carità sia spirituale sia temporale, rispondenti alle particolari esigenze e
necessità dei tempi e dei luoghi dove l’Istituto è o possa essere presente.
L’ispirazione originaria che ha dato vita, in seno alla Chiesa, alla Congregazione è
germinata nell’animo semplice di una giovane siciliana di Monterosso Almo (RG):
Rosa Roccuzzo (1882-1956), la cui esistenza è stata interamente segnata da una intensa
vita interiore e da un instancabile ed eroico servizio ai poveri. “Girando lo sguardo per
tutto il paese, vedeva i bambini privi di istruzione cristiana, i poveri privi del
necessario, gli ammalati senza assistenza: ogni mattina andava a Messa e pregava il
Signore che le venisse in aiuto per poter fare un po’ di bene...” Con una eccezionale
energia interiore Rosa riesce subito a coinvolgere ne lla sua operosa carità altre giovani
del luogo: Giovanna Giaquinta (1884-1934), le sorelle Cristina Inzinga (1876-1946) e
Giuseppa Inzinga (1878-1976) e successivamente Arcangela Salerno (1884-1967),
colei che per le sue doti personali diventerà la prima Madre Generale della
Congregazione.
Col tempo, man mano che il servizio tra i poveri assorbe sempre più i pensieri e le
energie delle cinque giovani, prende consistenza nel cuore di Rosa, e tramite lei nel
cuore delle sue compagne, un audace progetto: potenziare e rendere stabile il loro
servizio di amore compassionevole, dando vita in Monterosso Almo ad una nuova
famiglia religiosa. È il 2 febbraio del 1908 quando, superando ogni diffidenza di
familiari e conoscenti e sotto la guida paterna del parroco del paese P. Carmelo
Giaquinta (1862-1937), le cinque giovani danno forma concreta di stabilità al loro santo
ideale scegliendo di vivere sotto il medesimo tetto: una casa data loro da una signora
benestante del luogo.
L’innesto nel grande albero della Famiglia di Sant’Angela Merici è un altro capitolo
importante della fondazione della nuova Congregazione, capitolo scritto questa volta
con l’autorevole guida dell’Arcivescovo di Siracusa Mons. Luigi Bignami (1862-1919).
Egli fu sempre paternamente vicino alle cinque giovani e fu proprio lui a chiamarle con
l’appellativo “i gigli della montagna” (Monterosso Almo è un paesino di montagna
della catena dei Monti Iblei). Per consolidare mediante una robusta spiritualità il
candido e generoso ideale delle cinque gio vani, Mons. Bignami sollecita la loro
partecipazione ad un corso di esercizi spirituali delle Orsoline di Famiglia svoltosi nel
maggio del 1912 a Palermo. L’esperienza costituisce una pietra miliare nell’evoluzione
dell’opera già avviata. In Sant’Angela Merici le giovani riconoscono un’autentica
madre nello spirito ed una maestra da seguire.
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Saranno Orsoline dunque, ma a differenza delle Orsoline di Famiglia, saranno
congregate: lo impone la fedeltà all’ispirazione originaria. Preghiera, presenza tra i
poveri, lavori di commissione, per guadagnare da vivere per sé e per le assistite,
riempiono le giornate della prima comunità, e tutto è vissuto nello spirito della
Famiglia di Nazareth, sotto la cui protezione hanno voluto stabilirsi. Il paradigma della
loro vita diviene così quello invocato ogni giorno con la preghiera alla Sacra Famiglia:
“..Gesù, Giuseppe e Maria, state in mezzo a noi, e la nostra spirituale Famiglia diverrà
come quella di Nazareth, la casa della pace, dell’orazione continua, dell’umile
obbedienza e della perfetta carità...” Lo spirito di tale preghiera ha talmente segnato il
modo di sentire e di vivere la vita in comune delle prime suore, da costituire il titolo
peculiare che distingue dalle altre Orsoline sparse nel mondo. La nuova fa miglia viene
canonicamente eretta il 10 novembre 1915, proprio con il titolo di Congregazione delle
Suore Orsoline della Sacra Famiglia.
A distanza di pochi anni, nel 1923, la Madre Arcangela Salerno, sollecitata dal nuovo
Arcivescovo di Siracusa Mons. Giacomo Carabelli (1886-1932), dà inizio alla missione
delle Orsoline nella sua città. La nuova sede diviene il luogo di irradiazione verso mete
più ampie, ma soprattutto il luogo in cui si evolve con sempre maggiore chiarezza e
consapevolezza la loro missione nella Chiesa. A Siracusa infatti, per esplicito mandato
dello stesso Arcivescovo Carabelli, la nuova famiglia religiosa viene chiamata a farsi
attenta ad un altro genere di povertà, meno appariscente ma più radicale ed insidiosa:
quella relativa alla formazione mediata dall’istruzione. La scuola, di conseguenza,
diventa il servizio prioritario della Congregazione, una scuola che intende coniugare
l’attenzione alla dignità e allo sviluppo di tutta la persona, secondo lo stile mericiano,
con la consapevolezza che un sapere umano illuminato dalla fede può divenire
saggezza di vita. Alla fine degli anni '60 la Congregazione è già presente in otto
diocesi dell’Italia e in Mogi da Cruzes (SP), Brasile.
Oggi
Attualmente, rispondendo ai cambiamenti dei tempi ma fedele al carisma di
fondazione, oltre che nella scuola, la Congregazione opera nel campo dei pensionati
universitari, della catechesi e della pastorale parrocchiale, tenendo sempre l’obiettivo
della formazione integrale della persona umana, in particolare dei giovani e dei
bambini, cercando di aiutarli a scoprire il progetto originario di Dio Padre sull’umanità.
A partire dall’anno giubilare 2000, in risposta all’appello della Chiesa di aprire le porte
ai pellegrini, la Congregazione opera anche nel campo dell’accoglienza attraverso le
Case per Ferie, un mezzo, tra l’altro, di farsi vicine a chi ha bisogno di riposo e di
ricarica fisica e spirituale. “Tenete l’antica strada e usanza della Chiesa, ordinate e
confermate da tanti Santi per ispirazione dello Spirito Santo. E fate vita nuova”, ha
detto Sant’Angela Merici nel suo Settimo Ricordo.
La Congregazione conta oggi poco meno di 100 suore, sparse in 13 comunità dell’Italia
e due del Brasile, e deve affrontare le tipiche difficoltà attuali: scarso numero di suore,
età troppo avanzata delle stesse (che è una grande ricchezza spirituale, ma che è anche
segno di forze fisiche che vengono a mancare), difficoltà a gestire grandi scuole con
pochissimi alunni, difficoltà a proporre il proprio progetto educativo ad una società che
molte volte cerca la scuola e il pensionato universitario cattolico più per comodità che
per desiderio di una formazione fondata sul Vangelo.
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MALTA
LE SUORE ORSOLINE DI MALTA
ursuline@convol.net
Storia
Nel 1887 Mons. Isidoro Formosa Montalto istituì a Malta l’associazione chiamata « Le
Figlie di Maria ». Sei anni dopo, alcune di queste « Figlie », guidate dal loro fondatore,
scelsero la vita consacrata, pur continuando a vivere in casa, nelle loro famiglie. Si
occupavano delle bambine abbandonate e insegnavano loro il catechismo.
Dopo aver adottato la forma secolare della Compagnia di Sant’Orsola nel 1884, nel
1887 abbracciarono la vita religiosa e presero il nome di Suore Orsoline di Malta.
Il loro carisma particolare le spingeva verso i più piccoli e i più poveri; perciò si
consacrarono al servizio dei bambini abbandonati, creando nidi, giardini d’infanzia,
« gruppi familiari » per ragazzini e ragazzine o bambini difficili, oltre che un centro
d’accoglienza per future madri.

Oggi
Dal 1963 le Orsoline di Malta si trovano in Sicilia, al servizio del Seminario diocesano
di Noto e del Seminario arcivescovile di Catania.
Fra il 1979 e il 1986 sono a Londra, per un’assistenza educativa al Pensionato
Internazionale degli Studenti. Oggi vi si trovano ancora, per aiutare i bambini le cui
madri lavorano fuori casa.
Nel mese di agosto del 2003 aprono una casa a Roma, per impegnarsi nella parrocchia
e occuparsi di bambini i cui genitori lavorano.
La Congregazione conta 100 religiose e 13 case:
9 a Malta
2 in Sicilia
1 a Roma
1 a Londra.
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PAESI BASSI
LE O RSOLINE DI BERGEN
ursulinen.van.bergen@plant.nl
Storia
Fondatore : Padre B.A.A. Smeeman con cinque Orsoline di Breust-Eysden (Limbourg).
Data di fondazione : 8 luglio 1898, a Monnickendam, Olanda.
Tipo di congregazione : diocesana, con la Casa Madre a Bergen N.H. e le suore
distribuite nell’Olanda Settentrionale, nell’Olanda Meridionale e a Utrecht.
Oggi
Numero di religiose : 118.
Età media : 84,5.
Apostolato : Tutte le suore sono pensionate. Un buon numero di loro si dedica a vari
apostolati, insieme con alcuni laici e membri di altre congregazioni religiose.
Nella società :
• Impegno nel movimento del Quarto Mondo
• Impegno nei movimenti di Giustizia e di Pace
• Accoglienza di persone senza domicilio
Altri apostolati :
• Accompagnamento individuale
• Attività di “Donne e Fede”
• Corsi di spiritualità
• Lavoro parrocchiale
• Una persona è membro del Consiglio di KNR (Conferenza Olandese delle
Religioni)
Nella congregazione :
• Assistenza alle suore più anziane
• Lavoro pastorale
• Gruppi di studio « beth-ha- midrash »
• Programmi destinati a sensibilizzare sui problemi di giustizia e di pace
• Apostolato tramite ritiri e accompagnamento spirituale
• Gruppi di studio sulla spiritualità
• Archivi
Incoraggiamo delle giovani teologhe a dirigere i nostri ritiri e abbiamo nominato una
laica membro del nostro Consiglio.
Abbiamo fondato una congregazione africana in Kenya/Uganda, chiamata “Le Suore di
Maria”. Queste suore sono subentrate nella maggior parte delle nostre scuole e, quando
siamo partite nel 1983, hanno fondato molte altre scuole e anche dei dispensari.
Nel 1998 abbiamo formato un gruppo di laici che, ispirati dalla spiritualità di Angela
Merici, si ritrovano in riunioni regolari dirette dalla laica che è membro del nostro
Consiglio, e da una delle nostre suore.
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Il Cortile alle Grezze

UNA FAMIGLIA ATTORNO ALLA MADRE
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