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SALUTO DELLA DIRETTRICE  

DELLA COMPAGNIA DI CUNEO 
 

Quando nel lontano 1535 Angela Merici fondava a Brescia la 

Compagnia di Sant’Orsola, una nuova istituzione di vergini, totalmente 

consacrate al Signore, che avrebbero dovuto e voluto restare nel 

mondo…  

 Quando con una forza profetica e coraggiosa la Fondatrice aveva 

dettato la Regola e gli altri sui scritti per le appartenenti e per le 

responsabili della Compagnia… 

 Quando la Chiesa, ancora nei primi anni del 1500, approvava e 

confermava la Regola… sapeva di trovarsi di fronte ad una nuova 

vocazione, ad un nuovo carisma suscitato dallo Spirito Santo, vero 

artefice della fecondità della vita della Chiesa… 

 Quando, 150 anni fa, la strada della Compagnia ha raggiunto 

anche Cuneo… le prime appartenenti hanno accolto e abbracciato la 

Regola come via lungo la quale camminare… con cuore grande e pieno 

di desiderio. 

 Si trattava di una Regola voluta dal Signore… piantata dalla sua 

santa mano… 

 Si trattava di una Regola fedele alla Parola di Dio e alla 

tradizione della Chiesa… 

 Si trattava di una Regola ispirata ai valori evangelici che 

richiedeva una radicale donazione a Cristo scelto come Sposo, Unico 

Tesoro, Comune Amatore… 

 Si trattava di una Regola di grande spiritualità che richiedeva 

impegno, vigilanza, fedeltà… per conservarsi nel mondo secondo la 

chiamata di Dio. 

 Si trattava di una Regola che indicava vie e mezzi che sono 

necessari per perseverare e progredire fino alla fine. 

 
Ma a che cosa servono gli anniversari? 

 Anzitutto a farci prendere coscienza del valore della storia, 

segnata da dolori e difficoltà, ma anche costruita su speranze e progetti 

che vanno custoditi, tramandati e vissuti, perché formano la nostra 
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memoria, la nostra identità, il nostro futuro. E poi servono alla vita 

personale e di compagnia per rendere grazie e rinnovarci nella fedeltà. 

Come rileggiamo oggi il documento della nostra vita e della vita della 

nostra Compagnia? Come riannodiamo i fili forse slegati, come 

valutiamo i cammini fatti, come ringraziamo dei doni ricevuti? 

 “Ogni anno giubilare è come un invito ad una festa nuziale” ci 

ricordava Giovanni Paolo II° nella bolla di indizione del grande 

Giubileo del 2000.  

 Questo anniversario è anche per noi festa nuziale perché siamo 

chiamate a celebrare la fedeltà di Dio a quell’alleanza sponsale che ha 

voluto sigillare 150 anni fa, suscitando anche a Cuneo un carisma che 

ci ha messe in cammino, in compagnia di Sant’Angela Merici, verso 

l’unico Signore della vita e della speranza. 

 E’ sempre commovente ritornare agli inizi, fa sempre bene 

ripassare la storia, rinfranca il cuore e lo spirito ripensare alle tante 

sorelle che ci hanno lasciato per raggiungere “la Compagnia del cielo” e 

che hanno illuminato i nostri territori e le nostre comunità con una bella 

testimonianza di fedeltà, di gioia, di coraggio, di amore. 

Le nostre Costituzioni ci ricordano che lo stare aderenti alle 

origini conserva e alimenta energie spirituali capaci sempre di 

tracciare la via per un autentico rinnovamento. (37.1) 

Questo nostro ritorno alle origini, questo nostro festeggiare un 

anniversario, diventa un dono nuovo per noi e per le nostre comunità… 

rappresenta un rinnovato impegno di energie spirituali, capaci ancora di 

tracciare oggi un percorso di santità per le strade del mondo, e per la 

Chiesa particolare che è in Cuneo. 

È vero oggi a Cuneo siamo rimaste in poche, avanti anche negli 

anni, ma l’appartenenza alla mondialità della Compagnia di 

Sant’Orsola, l’essere unite insieme nella Federazione… ci stimola a 

continuare a sperare, a fare, a credere… forti delle promesse di 

Sant’Angela: Tenete questo per certo: che questa Compagnia è stata 

piantata direttamente dalla sua santa mano, e lui non abbandonerà mai 
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questa Compagnia finchè il mondo durerà. Fedelmente dunque e con 

allegrezza perseverate nell’opera incominciata. 

 Ogni vocazione va vissuta nella fedeltà, nella gioia, nella 

perseveranza... nei giorni e negli anni. Sant’Angela ci è vicina con il 

comune Amatore... “e io sempre sarò in 

mezzo a voi aiutando le vostre preghiere”. 
(Rc 9) 
 Questo ci basta per rendere grazie e 

per continuare gioiosamente il cammino 

con cuore grande e pieno di desiderio. 

 

  Kate 

 

 

 

SALUTO DELLA PRESIDENTE 

DELLA FEDERAZIONE 
 

 

1866 - 2016 

 

 

"...dovete ringraziarlo infinitamente che a voi specialmente abbia 

concesso un dono così singolare." (R. Pr, 5) 

"State contente, e abbiate viva fede e speranza" (9°Ric. 26) 

 

Alla direttrice, al suo Consiglio  

e a tutte le Sorelle  

della Compagnia Federata di Cuneo 

 

Carissime,  

 mi associo con grandissima gioia a ciascuna di voi nella 

celebrazione di questo importante anniversario! 

 Il dono di grazia, accolto dalla nostra Madre Sant'Angela e 

trasmesso alle sue Figlie, si è fatto storia attraverso la presenza, nella 
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diocesi di Cuneo, in questi 150 anni, di una bella schiera di molte donne 

"... chiamate ad essere fermamente di Cristo là dove le strutture della 

cristianità di un tempo sembravano crollare ..." - come disse il vostro 

Vescovo Natalino Pescarolo alla presentazione del testo realizzato nel 

2001 sulla storia della vostra Compagnia. 

 Nel corso di questi anni le Figlie di Sant'Angela sono state, a 

Cuneo e nella Diocesi, una presenza significativa e preziosa, di 

fermento e lievito nella massa “...ragazze e donne chiamate ad essere 

<<vere ed intatte spose del Figlio di Dio>> non per un rivoluzionario 

riscatto sociale, ma nella comprensione della <<nuova e stupenda 

dignità>> a cui sono chiamate." (V. Pag. 110/111 "L'eredità di Sant'Angela 

Merici a Cuneo - G.M. Gazzola 2002)  
 Avete una bella storia da accogliere, avete belle persone che 

vivono la Compagnia del Cielo di cui fare memoria e ... ancora tanto 

cammino davanti a voi: vi auguro di percorrerlo con fiducia e 

generosità, perseguendo un costante rinnovamento, perché, come ci dice 

chiaramente la Santa Sede, è nel rinnovamento che si vive oggi la 

fedeltà alle nostre origini.  

 Mi unisco alla vostra preghiera di lode e ringraziamento e 

chiedo, insieme a voi, il dono di nuove vocazione per la vostra 

Compagnia, perché la nostra bella vocazione continui a essere incarnata 

negli ambienti in cui occorre testimoniare "la forza rinnovatrice del 

vangelo". 

 Il Signore Gesù non mancherà di "provvedere mirabilmente"! 

Con affetto grande, vi abbraccio! 

 
Maria Razza  

 

 

 
Mottaziana, 09 febbraio 2016 

150° anniversario della nascita della 

Compagnia a Cuneo 
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SALUTO DELL’ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

DELLA COMPAGNIA DI CUNEO 
 

“Lo stare aderenti alle proprie origini 

conserva e alimenta energie spirituali 

capaci sempre di tracciare la via 

per un autentico rinnovamento”. (Cost. 37.1) 

 

Fare gli auguri alla Compagnia di Cuneo, vuol dire innanzitutto fare 

memoria delle meraviglie di grazia del Signore in tanti anni… con 

tante persone… e con tanti avvenimenti. 

Sant’Angela, la Fondatrice, disse: “Abbiate fede in Dio, Lui vi 

aiuterà in ogni cosa”, e in questi 150 anni si è potuto sperimentare che 

il Signore è vicino… è presente… e che la Compagnia è opera sua e 

tutto questo è motivo e aiuto per continuare a camminare con gioia e 

speranza. 

 Un grande grazie al Signore per aver voluto anche a Cuneo la 

Compagnia di Sant’Orsola e continueremo ancora a dire e a constatare 

che i doni veri provengono sempre dal Signore: Lui solo è degno di 

gloria e di onore… a noi tocca rendere grazie e perseverare con 

l’insegnamento di Sant’Angela che ci ha indicato la via per “una nuova 

e stupenda dignità”. 

 Far memoria ci porta ad essere riconoscenti a coloro che ci 

hanno preceduti… a coloro che hanno dimostrato di comprendere e 

sostenere il carisma della consacrazione secolare e della spiritualità di 

Sant’Angela Merici e a tutte quelle persone che, a titolo diverso, hanno 

lavorato e lavorano per la Compagnia. 

 Ed ora ecco il grande augurio per il presente e per il futuro: 

viviamo nella fedeltà, nella gioia, nella perseveranza nei giorni e negli 

anni che il Signore vorrà concederci, ricordando che Lui ci assicura 

sempre la sua presenza: “Io sono con voi tutti i giorni…” (Mt 28,20). 

Camminiamo anche alla luce dell’esortazione di Sant’Angela: 

“Fedelmente e con allegrezza perseverate nell’opera incominciata”. 

Auguri a tutti! 
Don Renzo Giraudo 
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SALUTO DELL’ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE 
 

Carissima Kate,  

rivolgo a te e a tutta la Compagnia di Cuneo 

il mio più fraterno augurio per la ricorrenza del 

150° anno di vita della vostra Compagnia.  

Ho l'onore e il piacere di aver conosciuto non solo 

te, ma anche l'intera Compagnia, ancora molti anni 

fa, quando venni per un corso di Esercizi spirituali. 

Ma poi altre occasioni non sono mancate. 

Centocinquant'anni sono un bel tratto di 

storia, anzi di tante storie di persone vissute nella fede nel Signore, nella 

dedizione alla Chiesa e ai fratelli, consacrando se stesse a Cristo sposo e 

servo nella Compagnia di Sant'Orsola, voluta da Sant'Angela Merici.  

Certo, durante centocinquant'anni sono cambiate molte cose e 

molte situazioni, talvolta non senza fatica, per chi si è trovato a vivere 

questi cambiamenti, in obbedienza a quanto lo Spirito di volta in volta 

ha suggerito, come dice sant'Angela. 

Il mio augurio e la mia preghiera è per tutte voi perchè 

continuiate ad avere nel cuore 'l'accesa carità' che tiene viva la vostra 

vita fraterna. Il numero e l'età di tutte voi e le condizioni attuali non 

permettono forse tante attività, ma non è tolta l'opportunità di dare 

buona testimonianza di fede, di preghiera, di umiltà, di unità e di 

carità tra di voi e verso quanti vi frequentano e conoscono. 

Possano tutti incontrare nei vostri volti la gioia di chi ha 

incontrato Gesù Cristo e a Lui ha consacrato la vita. Prego perchè 

possiate di buon grado portare la croce che pesa sulla spalle di ciascuna, 

come ci ha insegnato Lui, prima con la parola e poi con l'esempio.  

Rimanga sempre viva non solo la speranza ma la certezza di 

sant'Angela che state camminando incontro a quello Sposo. Nulla vi 

tolga questa gioia.  

Un carissimo saluto e augurio, accompagnato e avvalorato 

dall'amicizia e dalla preghiera reciproca.      
+Adriano Tessarollo, assistente Vescovo 
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Angela Merici nasce   intorno al 

1470 a Desenzano del Garda. (Italia) 

  Trascorre l’infanzia e 

l’adolescenza in una famiglia laboriosa, 

onesta, ricca di fede.   

    Dopo la morte dei genitori viene 

accolta dagli zii materni di Salò. 

 Ritornata a Desenzano, riprende la sua vita semplice e operosa, 

alternando preghiera, lavoro e opere buone, dando testimonianza di 

saggezza, bontà, umiltà. 

  Un giorno mentre è al lavoro nei campi, ha una visione che si 

rivelerà “profetica”: una scala che congiunge cielo e terra con tante 

giovani liete tra angeli in festa. Da questa visione intuisce la sua 

missione, quella cioè di fondare una Compagnia di vergini che 

totalmente consacrate a Dio, avrebbero dovuto rimanere nel mondo, 

aperte ai bisogni dei fratelli, della Chiesa, della loro città.  

   Nel 1516, si trasferisce Brescia per essere di aiuto ad una 

famiglia della nobiltà locale e rimarrà a Brescia fino alla morte. Diventa 

per molti laici Madre e Maestra nella vita spirituale. 

  In questi anni, anche per capire il progetto che Dio le aveva 

affidato, si reca in pellegrinaggio in Terra Santa, a Roma, al Sacro 

Monte di Varallo. 

  Ed è a Brescia che il 25 novembre 1535, istituisce la 

Compagnia ponendola sotto la protezione di S. Orsola. 

  Le aderenti sarebbero vissute come “vere ed intatte spose del 

Figliol di Dio”, in pieno mondo, secondo una Regola da lei dettata, e 

approvata dall’Autorità Ecclesiastica.  

   Angela    muore il 27 gennaio 1540 a Brescia, dove è sepolta.   

    Sarà canonizzata dalla Chiesa il 24 maggio 1807.  

    Il 24 gennaio 2010 viene proclamata patrona secondaria della 

Diocesi di Brescia. 
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   Donne che, per rispondere a una 

particolare chiamata del Signore, si 

donano completamente a Lui, consacrandosi attraverso i consigli 

evangelici di obbedienza, castità, povertà, restando pienamente 

inserite nel loro ambiente.    

   Non è facile accorgersi di loro in quanto condividono le 

normali condizioni di vita dei laici.   

Svolgono il loro lavoro nei più diversi ambiti: scuole uffici, 

fabbriche, servizi sanitari e sociali, cultura, politica, giustizia, 

pubblica amministrazione, mettendo a disposizione dei fratelli, 

con generosità e onestà, tempo, energie, competenze.  

Si impegnano, mediante la preghiera e la contemplazione, a 

sviluppare   un particolare rapporto sponsale con il Signore 

Gesù, cercando di testimoniare nella concretezza della vita, il 

Suo Amore e di portare nei vari ambienti, dove sono inserite, la 

forza rinnovatrice del Vangelo.  

Non hanno uniformi, distintivi, opere proprie di apostolato. 

 

Vivono in famiglia o da sole, ma appartengono ad una grande 

famiglia spirituale la Compagnia di S. Orsola - Istituto Secolare 

di S. Angela Merici, diffusa ormai in tutto il mondo. 

 

A distanza di 500 anni dalla loro fondazione, le Figlie di S. 

Angela continuano a camminare sui passi di Cristo, al servizio 

dei suoi progetti di amore, seguendo lietamente la via che la loro 

Madre ha tracciato. 
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In Cristo il Padre 
offre 

a ciascuna di noi 
la singolare grazia 
della consacrazione  
nella Compagnia. 

Con la nostra risposta, 
mediante l’assunzione 
dei consigli evangelici, 
esprimiamo la volontà  

decisa e assoluta 
di donarci incondizionatamente 

a Dio e ai fratelli 
e di essere fedeli 
per tutta la vita. 

(Cost. 18.1) 
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P.   GUERRINI 

 

Nel libro: S. Angela 

Merici e la Compagnia di 

S. Orsola nel IV 

centenario della 

fondazione (1535-1935) 

Miscellanea di studi di 

Sigrid Undset – G. Gaggia 

– P. Guerrini – L. Dentella 

Ancora – Brescia 

 

Il libro di Guerrini a 

pag. 443 ricorda la 

fondazione della Pia 

Unione a Cuneo e poi la 

trasformazione in 

Compagnia secondo la 

Regola “primitiva”. 

A pag. 444 riporta invece una lettera di Mons. Abbà, Direttore della 

Compagnia di Cuneo, del 17 marzo 1908 al Vicario Generale di Brescia 

che riprenderemo più avanti in questo fascicolo. 

La lettera fu passata alle sorelle Girelli di Brescia, che 

mandarono subito libro e medaglie per la Compagnia.  
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A pag. 445 scrive la consistenza della Compagnia e riporta 

un’altra lettera del 20 aprile ancora di Mons. Abbà che ringrazia dei 

libri, dei consigli, della reliquia, del quadro e precisa la riforma della 

Compagnia (lettera  riportata più avanti). 

 

PAOLO GHEDA 

Nel libro: La Compagnia Di 

Sant’Orsola – Studi del centro 

“A. Cammarata 35 – Salvatore 

Sciascia Editore, 2000 

 

 Il Prof. Gheda, storico e 

amico della Compagnia, alle 

pagine 144-145 parla della 

Compagnia di Cuneo. 

 

 Queste le sue prime 

espressioni: 

 “La storia della 

Compagnia di Cuneo 

rappresenta il classico caso di 

un passaggio da una primitiva 

strutturazione secondo i dettami 

di Frassinetti, alla regola di Brescia.  Istituite il 9 febbraio 1866, con 

approvazione del vicario capitolare della città, con la denominazione di 

«Nuove Orsoline Figlie di Santa Maria Immacolata sotto la protezione 

di Sant'Orsola e di Sant'Angela Merici», riceveranno l'approvazione 

della regola dal vescovo mons. Andrea Formica il 5 agosto 1868, 

proseguendo la loro esistenza con la medaglia miracolosa (tipica 

dell'Unione di Genova e di tutti i gruppi di Frassinetti) sino al 1907”. 
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GIAN MICHELE GAZZOLA 

Sicuramente il testo fino 

ad ora più completo sulla storia 

della Compagnia di Cuneo è 

quello da noi richiesto e 

realizzato da don Gian Michele 

Gazzola, sacerdote cuneese, 

amico della Compagnia e di 

Sant’Angela. 

  Don Gian Michele, da 

sempre appassionato di storia 

locale, registra al suo attivo molti 

studi, ricerche, approfondimenti 

della storia della nostra Diocesi e 

di alcuni personaggi significativi. 

 Pur fra tanti impegni, si è 

appassionato a questo studio: ha 

fatto ricerche sui documenti 

originari, sulle memorie scritte, 

sui nostri documenti, sui nostri 

appunti, è stato a Brescia dalla 

nostra storica Elisa Tarolli e, ha finalmente realizzato il testo: L’eredità di 

Sant’Angela Merici a Cuneo – Il percorso della Compagnia di Sant’Orsola 

dal 1866 ad oggi  (2001) Ghibaudo- Cuneo 2002. 

 

 Siamo particolarmente riconoscenti a don Gian Michele che, nel 130° 

di fondazione della Compagnia – 1996 -  aveva anche illustrato la nostra storia 

agli invitati presso la sede della Compagnia, presente anche il Sindaco di 

Cuneo Alberto Valmaggia.  

Aveva nuovamente presentato il suo volume ormai completato nel 

2002 alla presenza del Vescovo Mons. Natalino Pescarolo. 

Don Gian Michele ha seguito ancora in questi ultimi anni la 

Compagnia di Cuneo e la Federazione delle Compagnie con amicizia, 

attenzione e disponibilità. 

Ha guidato nel 2014 e nel 2015 gli Esercizi spirituali per la 

Compagnia di Cuneo e Torino a S. Pietro del Gallo nella casa di spiritualità da 

lui stesso diretta. 

Grazie di cuore! 
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della Compagnia di Sant’Orsola di Cuneo 
tratta da un manoscritto di  Maria Rosa Serra,  

già direttrice della Compagnia  (anni 1990 circa) 

 

Nella città di Cuneo fin dal 1600 era venerata con predilezione 

S. Orsola. 

Monsignor Riberi, insigne storico cuneese, nel suo opuscolo 

"Monsignor Abbà teologo Simone direttore della Compagnia di S. 

Orsola 1908/1943" a pagina 6 così scrive: 

"La Veneranda Compagnia di S. Orsola era molto antica nella 

nostra città.   Padre Giuseppe Mariani (pseudonimo Toofilo Partenio) 

nei "Secoli di Cuneo" pubblicati a Mondovì per i tipi di Vincenzo e Giò 

Francesco Rossi nel 1710, a pagina 5 già ricorda la Compagnia di S. 

Orsola come decoro della Chiesa di Sant' Ambrogio, dove era eretta e 

dove celebrava la festa patronale con molta solennità". 

Anche a Cuneo nella seconda metà del 1800 si erano unite tante 

vergini in Pia Unione (fondata nel 1857 ad Acqui Terme dalla sig. 

Macagno, giovane del mornese).1. 

 

 Il 9 febbraio 1866 il Vicario capitolare di Cuneo dà il benestare 

per la Costituzione in Cuneo della Pia Unione delle nuove Orsoline 

figlie di Santa Maria Immacolata sotto la protezione di Sant’Orsola e 

di Sant’Angela Merici.2 

                                                             

1 “L’anno di grazia 1866 la sig.na Dogliani Carolina, la cui vita fu un modello di 

virtù e specialmente di devozione a Gesù Sacramentato, raccoglieva attorno a se 

alcune pie donzelle della città di Cuneo”. (dal manoscritto verbale preliminare 1908) 

 
2 Regola del Frassinetti- Genova 

 

Per l’anno 1866 va notata una particolare coincidenza: il 13 giugno 1866, a Brescia 

Mons. Gerolamo Verzeri, riconosceva con proprio decreto la ricostituita Compagnia 

di Sant’Angela già riavviata come Pia Unione nel 1864 da Maddalena Girelli.  
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Ma a questo punto troviamo nel nostro archivio documenti più 

esatti (manoscritto, registro autentico, registro verbali). 

È l'anno 1866. Abbiamo la fortuna di possedere il manoscritto 

autentico (riportato più avanti) che   dichiara costituita in Cuneo, alla data 

del 9 febbraio 1866 la "Pia Unione delle Nuove Orsoline figlie di Santa 

Maria Immacolata sotto la protezione di S. Orsola e di S. Angela 

Merici". Adottava la Regola abbozzata dalla pia giovane del Mornese 

sig.na Maccagno, poi riveduta dal teol. Frassinetti di Genova, 

arricchita dall'approvazione dell'arcivescovo di Genova Andrea 

Charvaz e approvata per la città e diocesi da Mons. Formica, Vescovo 

di Cuneo, con decreto 5 agosto 1868. 

 

Nel 1907 veniva nominato direttore Mons. Abbà -Cancelliere della 

locale Curia Vescovile. 

 

Tra il 1908 e il 1909 la Compagnia prende assetto strutturale 

definitivo, secondo i dettami della Re go l a  di S. Angela e le istruzioni 

che Mons. Abbà riceve da Brescia, su sua specifica richiesta. 

Nel febbraio 1908 nomina le prime 8 assistenti scelte nelle 

Parrocchie cittadine - di esse una sarà la maestra delle novizie e 4 

saranno visitatrici delle sorelle inferme o comunque bisognose di 

soccorso spirituale e materiale - in modo che i l  governo così formato 

possa decidere circa l'introduzione a Cuneo della Regola Primitiva. 

Il passaggio da Pia Unione a Compagnia di S. Orsola in Cuneo 

avvenne appunto il 2 aprile 1908 con l’introduzione della primitiva 

Regola. 3  

 

 3-7 settembre 1910 primo viaggio a Brescia delle orsoline cuneesi 

 

 

                                                             

3 come si osservava a Brescia, quella di S. Carlo Borromeo, richiamata in vigore dal 

Vescovo Verzeri nel 1866. 
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Erezione canonica della Compagnia 

 
Il 18 giugno 1909, Festa del S.Cuore, Mons. Fiore Vescovo di 

Cuneo, emana il Decreto di erezione della Compagnia per la Diocesi di 

Cuneo e riceve, nella Cappella maggiore del Palazzo Vescovile, le 

prime undici professioni emesse secondo la Regola Primitiva. Inoltre, 

nello stesso giorno, quattordici sorelle che hanno compiuto i 40 anni e 

che erano professe con la Regola del Frassinetti, fanno voto pubblico di 

Verginità . 

Nel 1967 vengono eletti i membri del governo secondo le normative 

delle Costituzioni emanate nell'anno medesimo e nel 1980 le elezioni 

verranno rifatte seguendo le norme dell'art.59 delle Costituzioni del 

1977. 

D a l  2 1  ma ggi o  1 99 5  l ' a s se mblea  de l la  Co m pa gni a ,  

p e r  e s se re  p i ù  f ed e l e  a l l e  or i g in i  e  a l l a  p r op r i a  

t r ad i z i one ,  h a  sce l to  c ome  v i nco l o  s ac ro  pe r  

l ' a s su n z io ne  de i  co n s ig l i  e v an ge l i c i  i l  f e rm o  p ro po s i to .  

 

Riconoscimento giuridico 

 
A nche  da l  pu n to  d i  

v i s t a  l eg a le  l a  C om pa gn ia  

s i  è  a de gu a ta  a l l e  l e gg i  de l  

t e m po :  è  pe rs on a l i t à  

g iu r i d i ca  ed  en te  mo r a l e  

d a l  24 .1 2 . 19 42 ,  h a  la  s ua  

l e ga l e  r ap p re sen t an te  ed  è  

i sc r i t t a  ne l  R eg i s t r o  d e l l e  

p er s on a l i t à  g iu r i d i c he  d a l  

1 9 87  (a t to  ch e  pe rm e t t e  

l ' a dem pi me nto  ade gu a to  d i  

o g n i  e s i gen z a  c i v i l e ) .  

 Vittorio Emanuele III° 

Riconoscimento giuridico 

della Compagnia 

24.12.1942 



 18 

La Sede della Compagnia in Via Statuto 

 
Grande fu la preoccupazione del 

primo Superiore della "ricostituita" 

Compagnia (1909) per procurare al 

gruppo una CASA di incontro. 

Nel 1923 inventò uno 

strattagemma: assicuratosi un po' di 

fondi grazie alla grandissima 

generosità delle prime sorelle e con 

lettera ai notabili della città, 

costituì, con regolare atto notarile, 

una società anonima, con azioni al 

portatore, sotto il titolo e ragione 

sociale "Acquisto, vendita e costruzione fabbricati". Acquistò così il   

terreno fabbricabile.  

Si costruisce così, nel giro di un anno, la casa di via Statuto,13 

A giugno 1924 la Cappella della Casa viene benedetta sotto il 

titolo "Cappella di S. Orsola e Compagne Vergini e Martiri e di S. 

Angela Merici". 

Il Vescovo Mons. Castelli viene 

a celebrare la S. Messa e pronuncia 

un'orazione che così si può 

compendiare: "hic Domus est et porta 

coeli -questa è la Casa di Dio e la 

porta del cielo, non solo questa Chiesa, 

ma tutta la casa edificata per voi". 

La società anonima ha finito il 

suo compito: farà dono del fabbricato 

alla Compagnia di S. Orsola e subito 

dopo la società viene sciolta. 
(M.S.) 

Quadro di Sant’Angela nella cappella di Via Statuto - Anni 1960-80 
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VERBALE DELLA COSTITUZIONE  

DELLA COMPAGNIA IN CUNEO 

Dal manoscritto autentico 

 

 Si è dato principio in Cuneo nel giorno 9 febbraio 1866 alla 

prima riunione delle Nuove Orsoline Figlie di Santa Maria 

Immacolata sotto la protezione di Sant'Orsola e di Sant'Angela 

Merici. 
 A tale effetto si è proceduto nel seguente modo all'ammissione 

delle prime ascritte alla pia Unione in novizie della stessa. 

 Sonosi radunate le candidate in numero di… alle ore due 

pomeridiane di detto giorno nella Chiesa delle R. Monache di San 

Giuseppe, facendosi però la funzione a porte chiuse. 

 Dopo invocato lo Spirito Santo, il molto 

Reverendo Canonico Matteis, direttore della Pia 

Unione, per nomina fattane dal Rev.mo Sig. Vicario 

Capitolare, interrogò le ascritte sul loro buon volere 

intorno all’essere ammesse alla detta pia Unione, ed 

accertatosene, le dichiarò novizie, e consegnò a loro 

una medaglia di Maria SS.ma Immacolata da portarsi 

costantemente al collo, siccome viene prescritto dalla Regola. 

 Poscia lo stesso Rev.mo Sig. Direttore con affettuoso e 

famigliare discorso venne dimostrando alle novelle Orsoline la 

sublimità di lor vocazione, toccando ad un tempo dei doveri che si 

assumevano prendendo tal qualità; quelli cioè di santificare se stesse 

vivendo al secolo, procurando d’emular in certo modo la perfezione, a 

cui devono tendere le religiose rinchiuse nei sacri chiostri, di 

coadiuvare al bene spirituale e temporale del prossimo con tutti i mezzi, 

che potranno loro essere suggeriti da ardente zelo e illuminata carità.   
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In seguito parlò loro dell'eccellenza dello stato verginale, terminò il suo 

discorso riportando quel Santo che fu ispirato da Dio San Giovanni 

evangelista nella sua Apocalisse in lode ed esaltamento dei vergini. 

 Il molto Rev.do Sig. Teologo Ciravegna promotore della Pia 

Unione, assistè a tutta la funzione, rendendola così più decorosa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia manoscritto autentico conservato nei documenti della Compagnia 
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LLLeee   nnnooossstttrrreee   ppprrriiimmmeee   sssooorrreeelllllleee   

libro autentico - le prime 11 sorelle della Pia Unione 

1866: vestizione 9 febbraio, professione 25 settembre  

LLLiiibbbrrrooo   aaauuuttteeennntttiiicccooo   dddeeellllllaaa   CCCooommmpppaaagggnnniiiaaa   dddiii   CCCuuunnneeeooo   

S f o g l i an do  i l  r e gi s t ro  a u t en t i co  ritroviamo u na  ch ia ra  

d i vi s i one  d e l  m ede s im o in  d ue  pa r t i :  

1 °  pa r t e  i n t e s t a t a  " R egi s tr o a u te n t i c o  de l l a  P i a  

U n i one "  da t a to  1 86 6 /1 90 7 ,  r i po r t a  1 22  n omin a t i v i  a l  

2 2 .1 2 . 19 07 ;  

2 °  p a r t e  è  i n t e s t a t a  " Il   Reg i s tr o  a ut en t i c o  de l l e  

C on s or e l l e "  da l la  r i c os t i t uz ion e  de l la  C ompa g n i a  

s o t t o  la  pr i mi t i va  Re g ol a  d i  S a nt 'A n ge l a  Mer ic i ;  

i n i z i a  ne l  1 90 8  da l  n .1  e  a r r i va  o gg i  a  un  t o t a l e  

c ompl es s i vo  d i  4 1 3  memb r i  con  una  p re sen za  a t tua l e  

( 20 16 )  d i  2 5  me mb r i .  
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Attività varie della Compagnia 
 

Si riportano qui alcune delle tante attività portate avanti negli 

anni dalla Compagnia che vanno ad aggiungersi alla testimonianza 

capillare delle singole sorelle nei loro ambienti di vita e di relazione: 

 

catechismo per i più poveri, accoglienza corsi per catechiste, ricreatorio 

festivo invernale, ed estivo quotidiano, assistenza civile e religiosa agli 

orfani, aiuti economici a ditte locali in difficoltà, biblioteca della città, 

aiuto ai seminaristi e al seminario, segretariato del popolo, accoglienza 

scout, accoglienza maestri cattolici, Fuci, accoglienza colonia estiva, 

accoglienza ordine dei medici, accoglienza azione cattolica, accoglienza 

riunioni democrazia cristiana, accoglienza sfollate salesiane,  

accoglienza studenti e lavoratrici, accoglienza esercizi per collaboratrici 

familiari del clero, gestione libreria cattolica dal 1967-1989, 

partecipazione alla CIM - conferenza italiana mericiana, organizzazione 

gruppi vocazionali, aiuti economici per la carità del papa, per alcune 

esigenze ecclesiali locali, per le missioni, per la casa di s. Angela alle 

Grezze… 

 

 

CSA 1985 - 50°anniversario di fondazione della Compagnia-dipinto cappella 
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AAAmmmiiiccchhheee   –––   AAAssssssoooccciiiaaatttiii   

Il 30 agosto 1980 si dà inizio a Cuneo al gruppo “Amiche di S. 

Angela” che procurerà alcune vocazioni alla Compagnia. Il gruppo, 

un po’ tralasciato negli anni 90, è stato poi recuperato nel 2007 con i 

“fedeli associati” secondo le Costituzioni del 1994: 

“Ogni Compagnia, con delibera della propria Assemblea, può 

decidere di affiancare alla Compagnia stessa un gruppo di fedeli 

associati, che si impegneranno, nel proprio stato di vita, a vivere la 

vita evangelica nella luce della spiritualità di Sant’Angela 

Merici”. (art.27.1) 

 
Compagnia di Sant’Orsola 

Istituto Secolare di Sant’Angela Merici 

_____________________ 

Compagnia interdiocesana  

Cuneo – Acqui – Genova 

 

Regolamento associati 
 

 

“Abbiate speranza 

e ferma fede in Dio: 

Lui vi aiuterà in ogni cosa”. 

Gli Associati alla Compagnia 

sono persone che si impegnano, 

nel proprio stato di vita, 

a vivere la vita evangelica 

nella luce della spiritualità 

di Sant’Angela Merici. 

 

Avranno cura di: 

 alimentare la propria vita cristiana 

con la Parola di Dio, la preghiera, i 

sacramenti; 

 conoscere la vita e gli scritti di 

Sant’Angela  Merici per coglierne 

meglio la spiritualità; 

 collaborare alle iniziative della 

Compagnia, per portare nel loro 

ambiente di vita e di relazione la 

forza rinnovatrice del Vangelo; 

 partecipare agli incontri 

organizzati per loro dalla 

Compagnia; 

 mantenere il dovuto riserbo 

sull’appartenenza  dei membri. 

 
 



 24 

LLLeee   nnnooossstttrrreee   rrreeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   

Superiore della "Pia Unione delle Nuove Orsoline" 

1 .  D o gl i a n i  Ca ro l i na   d a l  18 66  a l  1 87 0  

2 .  Ta rd i vo  R o s in a   d a l  18 70  a l  1 88 0  

3 .  D el f in o  E mi l i a   d a l  18 80  a l  1 90 6  

4 .  Br u ne t t i  An ge la   d a l  19 06  a l  1 90 8  
 

Superiore della Compagnia di Sant'Orsola  

Figlie di Sant'Angela 

5 .  Br u ne t t i  An ge la  d a l  19 08  a l  1 936  

6 .  Fa l c o  Ma r t a  d a l  19 36  a l  1 94 2  

7 .  V i na j  Ca r o l i na  da l  1 94 2  a l  19 80  

 

 

Direttrici della Compagnia di Sant’Orsola 

 

8. Serra Mariarosa   dal 1980 al 1986 

9. Dalmasso Caterina  dal 1986 al 1995 

10. Pellegrino Angela   

dal 1995 al 2000 

11. Margaria Francesca   

dal 2000 al 2012 

12. Dalmasso Caterina  

dal 2012… 

 

 

P.S. Come Compagnie sorelle con Torino ricordiamo, fra le nostre 

prime undici sorelle del 1866, anche Toselli Maria che poi diventerà 

Superiora della Compagnia di Torino per 45 anni: 1875-1920. 

Angela Pellegrino 

Mariarosa Serra 

 

Carolina Vinaj 
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III    nnn ooo sss ttt rrr iii    SSS uuu ppp eee rrr iii ooo rrr iii    eee    AAA sss sss iii sss ttt eee nnn ttt iii    EEE ccc ccc lll eee sss iii aaa sss ttt iii ccc iii    

 

Direttori della "Pia Unione delle Nuove Orsoline" 

1. Can. Matteis Bartolomeo   dal 1866 al 1869 

2. Viara don Bernardino    dal 1869 al 1902 

3. Mons. Abbà Simone    nel 1903 

4. Can. Pepino Giovanni Battista   dal 1903 al 1907 

 

 

Superiori della Compagnia di Sant'Orsola  

Figlie di Sant'Angela 

 

5. Mons. Abbà Simone   dal 1908 al 

1943 

6. Canonico Ghibaudo Giovanni  dal 1943 al 

1958 

vice Giraudo don Pierino  dal 1948 al 

1958 

7. Canonico Bongiovanni Giovanni dal 1958 al 

1968 

vice Can. Baretto Natale  dal 1958 al 

1968 

8. Canonico Baretto Natale  dal 1968 al 

1980 

 

 

Assistenti Ecclesiastici della  

"Compagnia di Sant'Orsola” 

 

9. Martini don Pier Luigi dal 1980 al 1986 

10. Isoardi don Carlo dal 1986 al 2006 

11. Canonico Giraudo Lorenzo dal 2006… 



 26 

Gruppi, espansione della Compagnia, fusioni 

Nel 1912 iniziano i collegamenti con le Parrocchie rurali, dove già 

esisteva la Pia Unione; incomincia la strutturazione Diocesana della 

Compagnia fino allora limitata ai soli gruppi di città. Esisteva un 

gruppo a Cuneo che porta la data del 1908. 

 

Il gruppo di Boves, che era costituito in Pia Unione fin dal 1866, fu 

il primo ad accettare la Regola di S. Angela nella Compagnia di S. 

Orsola nel 1911. Successivamente aderiranno alla Regola Primitiva, 

nell'ordine, i seguenti gruppi:  

 

 1913  Gruppo di Vernante 

 1913  Gruppo di Rivoira di Boves 

 1915 Gruppo di Cervasca S. Stefano 

 1916 Gruppo di Caraglio 

 1918 Gruppo di Robilante 

 1923 Gruppo di Sant’Anna di Bernezzo 

 1943 Gruppo di Fontanelle di Boves 

 1943 Gruppo di Limone 

 1943 Gruppo di Valdieri 

 1945 Gruppo di Bernezzo 

 1946 Gruppo di Borgo S. Dalmazzo 

 1947 Gruppo di Passatore 

 

Nel 1958 la Compagnia di Fossano si trasformerà in gruppo 

dipendente dalla Compagnia di Cuneo col nulla osta del suo Vescovo 

Mons. Dadone e con l'approvazione di Mons. Tonetti Vescovo di 

Cuneo. 

Dal 1973 si uniscono alla Compagnia cuneese sorelle della Liguria 

di ponente, dove la proposta viene fatta su invito della Federazione. 

Con le ultime integrazioni alle Costituzioni del 2000, la Compagnia 

di Cuneo si aprì ad altre Compagnie in difficoltà ed accettò la richiesta 

di fusione della Compagnia di Genova nel 2002 e di quella di Acqui 

nel 2006. 



 27 

 

La norma 
fondamentale 

della nostra vita 
 

Nella vita della Fondatrice, 

nella Regola, 
nei Ricordi e nel Testamento, 

calati nell’attuale contesto storico 
dalle presenti Costituzioni, 

troviamo la norma fondamentale 
della nostra vita 

e la via per realizzare 
il fine dell’Istituto: 

tendere alla perfezione della carità; 
fare onore a Gesù Cristo; 

servire Dio e il suo Regno; 
collaborare alla salvezza del mondo. 

 
(Cost. 1.5) 
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1866  Regola della Unione delle nuove Orsoline, figlie di Maria 

Immacolata sotto la protezione di S. Orsola 

e di S. Angela Merici, Genova 1864 

 

1908 Regola della Compagnia di S. Orsola 

dettata da S. Angela Merici, Verzeri  1866 

 

1975 S. Angela Merici Regola Ricordi Legati 
(Turlino) 

 

1991 Angela Merici Regola Ricordi Testamento 
(Trivulziana) 

 

 

1958 Nuove Costituzioni per la Compagnia di S. Orsola Figlie di S. 

Angela Merici, Brescia 1958 

1967 Costituzioni dell’Istituto Secolare delle 

Figlie di S. Angela Merici detto 

Compagnia di S. Orsola, Treviso 1967 

1977 Costituzioni della Compagnia di 

Sant’Orsola, Città del Vaticano 1977 

1994 Compagnia di Sant’Orsola Istituto 

secolare di Sant’Angela Merici 

Costituzioni, Brescia 1994 
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Alcune corrispondenze preziose 

 
Lettera di Mons. Abbà, Direttore 

della Compagnia di Cuneo, del 17 marzo 

1908 al Vicario Generale di Brescia 

 

«La Compagnia delle Orsoline assai 

fiorente in questa Città … vorrebbe 

adottare la Regola propria di S. Angela 

quale fu riordinata dallo zelantissimo 

Mons. Verzeri vescovo di codesta diocesi, 

e procurarsi oltre un magnifico quadro 

anche una Reliquia della Santa 

Fondatrice».  

Riposta alle Girelli 

«E' stato ottimo pensiero il suo di mandarmi anche diverse 

copie della «Esposizione della Regola» che mi serviranno egregiamente 

per formare presto una giusta idea della Regola di S. Angela nelle 

assistenti della Compagnia.  

L'idea di introdurre detta Regola era un pio desiderio di alcune 

fra le più intelligenti e virtuose consorelle, ma non sarà cosa certo 

tanto facile. Ad ogni modo, dacché Mons. Vescovo sulla fine dello 

scorso anno mi volle affidare la direzione spirituale della Compagnia, 

feci proponimento di lavorare come meglio avrei potuto per ridurre la 

Compagnia ad essere non soltanto una Pia Unione di pie e virtuose 

donne nubili e vedove, quale era sempre stata, ma la vera e propria 

Compagnia di S. Angela, ed in questo mi sarà di valido aiuto la nostra 

ottima Superiora, e soprattutto la grazia di Dio e la protezione di S. 

Angela, ed anche non poco, lo spero, la S. V. alla quale ricorreremo la 

Superiora ed io per acquistare quella pratica che i libri non valgono a 

dare. Intanto la pregherei subito   a  volermi  dare  alcuni   chiarimenti,  

cioè: 

 1)  - Siccome quest'anno le circostanze permettono di poter per 

la prima volta in quarant'anni celebrare la festa di S. Angela in una 



 30 

Chiesa pubblica con qualche solennità, io vorrei quasi fare un triduo di 

preparazione per spiegare i pregi della verginità, il vero spirito della 

Compagnia di S. Angela, i vantaggi sociali della medesima, ecc. ma 

non so se sia meglio trattare questi argomenti in un triduo al pubblico, 

o riservarli per le conferenze alle Orsoline. 

 2)  - Per introdurre la nuova regola il governo della Compagnia 

avrebbe stabilito di farla prima ben conoscere e ridurre almeno so-

stanzialmente in pratica, e solo allora metterla in mano alle Consorelle 

professe. Quanto alle Novizie non si darebbe che quando fanno 

professione incaricandosi intanto la Maestra di fargliela loro cono-

scere a viva voce. 

 3)  - E' bene ammettere alle conferenze del Direttore ed anche 

alle altre in cui non interviene il Direttore, quelle persone pie e virtuose 

che non appartengono alla Compagnia, tanto più quando per qualche 

circostanza non vi si potessero aggregare? 

 4)  - E' bene che le Novizie e le Professe tengano separatamente 

le loro adunanze, le prime colle Maestre, le altre colla Superiora, e 

solo intervengano assieme alla conferenza del Direttore? 

 

Lettera di Mons. Abbà, Direttore della Compagnia di Cuneo, 

del 20 aprile 1908: 

 

“Ora siamo in piena semina per la riforma della Compagnia 

secondo la primitiva regola, e pare che il terreno sia ben disposto per 

dare presto buoni frutti. Ho, grazie a Dio, buoni e volonterosi operai 

nella Superiora e nelle Assistenti ed anche in non poche Orsoline, vere 

monache di casa, che mi aiuteranno nell'opera. Andremo però adagio 

per dar tempo alla grazia di Dio di operare nei cuori e non mettere da 

parte nostra ostacoli colle nostre imprudenze». 

 Cuneo conta oggi 76 professe e 16 novizie in città, 117 altre 

ascritte in diocesi, suddivise in sette gruppi rurali, e l'opera prospera e 

si diffonde in nuove conquiste. 
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L et tera  di  Ma dda l en a  Gire l l i  

a l l a  St i ma t i s s i ma  Si g n or a  L uc ia  Ge n s an a  di  C un e o 

B re sc ia ,  26  d ice mbr e  19 10  
 

W.G e M. 26. Die. 910  

 Carissima nel Signore.  

Debbo innanzi tutto dichiararle, 

che non sono mai stata né sarò mai 

Superiora Generale della Compagnia di 

S. Angela, poiché per i Decreti della 

Santa Chiesa essa è costituita in modo, 

che la Superiora di ogni Diocesi è quella 

del luogo ove sotto l’immediata 

dipendenza dal proprio Vescovo si forma 

il Governo della Compagnia per la stessa 

Diocesi. 

Noi di Brescia non abbiamo fuori 

di Diocesi nessuna autorità; e solo 

abbiamo la fortuna d'avere per Madre 

viva e morta la Santa nostra Fondatrice; 

e quindi vi sarebbe anche il dovere di essere le più fedeli nel custodire 

il prezioso tesoro della Regola e degli insegnamenti a noi lasciati da S. 

Angela per essere figlie non degeneri di una Madre così Santa.  

Premesso questo, le dirò che vi è da benedire e ringraziare il 

Signore vedendo come la Santa istituzione si vada continuamente 

propagando...  

Purtroppo si tratta, come nel caso loro, di innestare un ramo 

nuovo sopra una pianta vecchia l’opera riesce più difficile; ma pure col 

tempo, colla pazienza e colla preghiera si arriva ad ottenere, se non 

tutto quello che si vorrebbe almeno la parte più sostanziale e 

necessaria.  

Bisogna accostarsi a codeste aspiranti con grande dolcezza, 

carità e discrezione e non instancarsi d'istruirle praticamente intorno 

alla Regola.  

1 loro Superiori hanno già compreso questo bisogno, 

visitandole ed ammaestrandole colle loro esortazioni.  
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Quando siano proprio ben istruite nei loro doveri bisognerà 

venire ad una formale decisione: quelle che a prova di fatto e con piena 

e spontanea volontà dichiareranno di voler abbracciare la Compagnia 

potranno essere ammesse alla Vesti/ione o Professione e quelle che 

fossero titubanti, malcontente e non disposte ad assoggettarsi si lascino 

in pace, e continuino a fare per conto proprio la buona vita che hanno 

sempre fatta come Figlie di Maria.  

Non si spaventino ancorché si ritirassero molte, poichè è meglio 

averne poche con buono spirito che molte indipendenti ed irrequiete. 

Coraggio e pazienza! 

Il Signore le aiuterà. 

Io porterò dinanzi a S. Angela i loro santi desideri e tutti i loro 

bisogni, e le dirò ben di cu o re  che  mandi la sua benedizione materna 

sulla Compagnia di Cuneo e sulle nascenti congregazioni figliali acciò 

possano crescere e fortificarsi con perfetta osservanza. 

E col cordiale ricambio d'ogni 

benedizione per il nuovo anno mi 

protesto  

Affezionatissima in Gesù Cristo  

 

Girelli M .  
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copia lettera di Maddalena Girelli a Lucia Gensana (26.12.1910) 
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Sedi della Compagnia 

1866  presso Monache di S. Giuseppe;  

1869  presso Parrocchia di S. Maria; 

1908  presso confraternita S. Croce;  

1911  presso palazzo vescovile Via 

Bono; 

1968  presso Parrocchia di S. 

Ambrogio; 

1924  Casa S. Angela Via Statuto 

 
Altare della Cappella presso il 

Vescovado – fine ottocento 

 

Interno della Cappella Via Statuto-1960 circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visione di Sant’Angela affresco 1890-91 

Chiesa parrocchiale di Vernante 
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Il 6 settembre 1958 la Compagnia di Cuneo, che fin dal 1951 aveva 

seguito costantemente l'evolversi dell'idea federativa tramite il lavoro 

diretto dal vice assistente Don Pierino Giraudo e della direttrice sig.na 

Vinaj, aderisce ufficialmente alla Federazione, di cui accetta le 

Costituzioni e inizia così a far parte Compagnia di Sant’Orsola Istituto 

Secolare di Sant’Angela Merici. 

Fa piacere ricordare don Pierio Giraudo, Vice Superiore della 

nostra Compagnia, che nel 1951, tramite una lettera circolare alle varie 

Compagnie si fece promotore di una riunione plenaria dei Superiori e 

delle Superiore per studiare la formazione di una Federazione. Il 

Congresso si realizzerà dal 29 al 31 luglio 1952 a Brescia, con il placet 

della S. Congregazione dei Religiosi. 

Ricorda la Toniolatti, poi presidente della Federazione, che in 

quell’occasione veniva nominata la prima giunta della Federazione, 

ancora in forma provvisoria, che prevedeva la presidenza per statuto del 

superiore di Brescia e l'elezione dei superiori di Trento, di Catania, di 

Cuneo, di Mantova oltre alle superiore di Brescia, di Milano, di Siena e 

di Adria.  

Si trattava dell’inizio ufficiale della nascita della federazione delle 

compagnie di Sant'Orsola e, il nostro don Pierino era nella Giunta.  

Nel 1956 la congregazione rinnovava e confermava l'incarico ai 

membri della giunta della federazione, con monsignor Bosetti 

presidente, mons. Giovanni Battista Fedrizzi, allora superiore di Trento, 

segretario, mons. Gaetano Cabrini, superiore di Mantova, Don Pietro 

Giraudo, Vice-superiore di Cuneo, Adele Portieri, superiora di Brescia, 

Maria Arrigoni, superiora di Milano, la contessa Bianca Piccolomini 

superiora di Siena, Maria Cecchetti superiore di Adria.  
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Verso la fine degli anni 1970 e i primi anni ’80 è stata attiva 

consigliera della Federazione Mariarosa Serra, già responsabile della 

formazione iniziale e poi direttrice della Compagnia di Cuneo. 

Mariarosa ha visitato, nel suo ruolo di consigliera della Federazione, 

molte compagnie italiane e ha sollecitato le sorelle di Cuneo alla 

partecipazione a tutti i momenti formativi e ai convegni promossi dalla 

stessa Federazione. 

 

Nel 1982 è stata eletta nel Consiglio della Federazione Caterina 

Dalmasso con le seguenti cariche: 1982-1988 consigliera, 1988-1994 

vice presidente, 1994-2006 presidente, 2006-2012 consigliera, 2012 

vice presidente, carica tuttora in corso. 

 

Lo Spirito Santo,  

vero artefice della fecondità della vita della Chiesa,  

ha suscitato in essa il carisma  

della consacrazione secolare… 

 

Antesignana di questa vocazione,  

ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa nel 1947, 

è la “Compagnia di Sant’Orsola”  

fondata da Sant’Angela Merici  

a Brescia il 25 novembre 1535… 

 

A questa Compagnia iniziale  

si rifanno tutte le Figlie di Sant’Angela Merici,  

specialmente le Orsoline secolari,  

organizzate in numerose Compagnie diocesane che  

riunite in una Federazione  

furono riconosciute come un unico Istituto Secolare  

a forma federativa di diritto pontificio… 
(dal Decreto delle Costituzioni) 
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La Federazione si propone di  accrescere la 

comunione fraterna tra le Compagnie 
 
Le Compagnie diocesane e interdiocesane unite tra 
loro costituiscono la Federazione: “Compagnia di 
Sant’Orsola”, Istituto secolare di Sant’Angela Merici. 
 
Ogni Compagnia federata è chiamata a contribuire al 
raggiungimento delle finalità della Federazione 
mediante la preghiera, la carità vicendevole e la 
collaborazione. 

(dalle Costituzioni della Compagnia, capitolo sesto) 
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EUROPA 
 

AUSTRIA  FRANCIA  

GERMANIA  ITALIA 

MALTA  POLONIA 

SLOVACCHIA SVIZZERA 

 

 

AMERICHE 
BRASILE   CANADA 

MESSICO  STATI UNITI 
 
 
 

AFRICA 
BURUNDI   CAMERUN  

CONGO R.D ETIOPIA  

ERITREA  KENIA   

MADAGASCAR NIGERIA  . 

  

ASIA 
INDONESIA BANGLADESH 

SINGAPORE FILIPPINE 

TAILANDIA  
 
 

OCEANIA 
 

AUSTRALIA 
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La Compagnia durerà  
 finchè il mondo durerà… 

(Sant’Angela Merici) 
 

 [Le appartenenti alla Compagnia] Non si preoccupano di doti o di 

altre cose simili, non edificano monasteri; le contrade si 

consolano, la città si nobilita.   
 Sono pronte a far del bene a tutti, sono rispettose di ogni volontà e 

di ogni creatura, purchè non sia contro l’onore di Dio. 

 Gradiscono ogni cosa ragionevole e disprezzano ogni cosa 

disonesta e per il bene comune non rinunciano ad offrire la loro 

vita. 

 Non intendono rinnovare alcuna cosa, solamente intendono 

rinnovare se stesse e altri, con il loro esempio, con esortazioni 

circa i valori e i costumi. Lo Spirito santo opera nei loro cuori. 

 Sono desiderose di ogni bene, forti e liete e lampeggiano 

dell’amore divino. 

 Non recano disturbo e incomodo ad alcuna creatura, i padri e le 

madri … sono sicuri sulla loro castità, si rallegrano della loro 

santità, si correggono per il loro buon esempio. 
 

(Cozzano, segretario di Angela Merici) 
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Guardiamo il passato  
con gratitudine,  

viviamo il presente  
con passione,  

abbracciamo il futuro  
con speranza! 

Papa Francesco 

 

 

 

 

Sant’Angela Meici 


