
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LA PORTA: LUOGO DEL PASSAGGIO 
Ogni abitazione umana, modesta o lussuosa, piccola o grande, 

ha una porta, un’apertura, un luogo per far entrare, 
per introdurre altre persone nello spazio di vita 

di coloro che vi abitano. 
La ricchezza umana della porta 

ci introduce nel luogo delle nostre origini, 
nella Casa di educazione di Somasca, 

dove Caterina e Giuditta, docili strumenti nelle mani di Dio, 
scelsero di accogliere nella loro “piccola famiglia” 

le fanciulle bisognose di cure e di istruzione 
e si dedicarono a loro come “vere madri in Cristo”. 

 
 
 
IL CORTILE INTERNO: LUOGO DI RI-CREAZIONE 
Il cortile è il luogo dell’incontro con l’altro, della conoscenza reciproca, 
dell’accoglienza della diversità. 
Ogni essere umano è l’espressione più alta della creazione, 
è il giardino da custodire e coltivare, 
è il tesoro più prezioso che Dio ha affidato alla nostra cura educativa. 
Caterina e Giuditta, fedeli alla chiamata del Signore 
e seguendo le vie tracciate dalla Provvidenza, 
si dedicarono senza sosta, e con attenta cura, 
alla formazione umana e cristiana della gioventù: 
“Molte fanciulle venivano affidate alla loro educazione 
avendone sperimentati i meravigliosi effetti 
in quelle alunne che solamente avevano frequentata la scuola loro diretta” (Testi delle Origini, pag. 19). 
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LA SCALA: LUOGO DELLA COMUNICAZIONE 
La scala è un semplice strumento che serve per salire verso 

l’alto; 
è il luogo di comunicazione tra l’alto e il basso, 

tra il cielo e la terra; 
richiama i riti antichi in cui l’uomo, 

salendo sulla montagna, si avvicinava a Dio 
e Dio, scendendo dalla montagna, incontrava l’uomo. 

Così nella Casa di Caterina e Giuditta, i gradini, 
che dal cortile interno portano al primo piano, 

possono essere il simbolo della scala che, partendo dal 
cortile, 

da tutto ciò che è profondamente umano, 
porta agli ambienti del primo piano 

adibiti alla cura armonica della persona per elevarla, 
attraverso la formazione umana e spirituale, 

alla sua dignità di figliolanza divina. 
 
 
 
LA CUCINA: LUOGO DELLA CONDIVISIONE 
In ogni casa c’è una cucina, 
luogo caldo del nutrimento e della vita condivisa. 
In ogni cucina c’è un fuoco per cucinare, per preparare, 
per riscaldare e dare vita. 
E’ il luogo in cui si scambiano gesti e informazioni, 
si imparano a conoscere i gusti e le preferenze di ciascuno. 
Intorno al tavolo i volti possono stare di fronte e gli sguardi incontrarsi, 
c’è la possibilità di confrontarsi e di aprirsi al dialogo. 
A Somasca, nel tempo in cui vissero Caterina e Giuditta, 
esisteva molta povertà e non in tutte le case vi era la possibilità di avere un pasto completo tutti i giorni; 
nella Casa di formazione, però, le fanciulle ricevevano cibo e familiarità, ospitalità, sostegno e riparo. 
 
 
 

LA STANZA DA LAVORO: 
 LUOGO DELLA CORRESPONSABILITA’ 

In una casa la stanza del lavoro 
favorisce la partecipazione e la condivisione della fatica quotidiana 

e rende vivo il senso di appartenenza alla vita familiare. 
Può divenire il luogo dello scambio di pensieri, di idee, 

di opinioni e di gesti concreti, 
aspetti fondamentali nelle relazioni umane. 

Per accogliere “le numerose figlie da educare”, 
Caterina e Giuditta contribuirono al completamento della Casa di 

educazione anche “con il lavoro delle proprie mani, poiché lavoravano a compìto” 
(Testi delle Origini, pag. 8). 



 
 
L’AULA SCOLASTICA: 
LUOGO DELLA FORMAZIONE 
Un’aula scolastica può essere paragonata 
ad una finestra aperta sul mondo 
per spaziare su orizzonti più vasti 
e per interiorizzare gli aspetti più profondi 
della conoscenza e del sapere. 
L’istruzione è necessaria ad ogni uomo 
per interpretare la realtà 
e per dare consapevolezza alle scelte di ogni giorno. 
Con cuore di madre Caterina e Giuditta 
vissero la carità educativa guidando le giovani, affidate alle loro cure, 
a divenire protagoniste della loro vita. 
 
 

 
LA CAMERA DA LETTO: 

LUOGO DELLA CONSEGNA DELLO SPIRITO 
La stanza nuziale nella Sacra Scrittura, 

è presentata come luogo dell’incontro con Dio; 
il segno sponsale della relazione uomo-donna 

rimanda alla verità delle relazioni umane 
e alla straordinaria certezza di un amore personale ed eterno 

da parte di Dio. 
Gesù è lo Sposo che, venuto in mezzo a noi, 

si è unito profondamente alla nostra esistenza 
fino ad assumerla e diventare noi. 

Caterina e Giuditta, dal proprio letto di morte, 
affidarono alle nostre prime sorelle e alle educande 

la loro eredità spirituale assicurando preghiere e protezione 
dal cielo 

(Testi delle Origini pgg. 106; 119-121). 
 
 
 
 

 

E’ possibile visitare “Casa Cittadini” 
previo appuntamento con 
Madre Generosa Peddis tel. 0341/641426 
Casa Madre   tel. 0341/420373 


