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MAGNIFICAT!

a Congregazione delle Suore Orsoline di Maria Vergine Im-
macolata di Gandino, in spirito di comunione e in segno di grati-
tudine e riconoscenza a Dio e a quanti collaborano nella missio-
ne educativa ed assistenziale, invita a partecipare alle iniziative 
a chiusura dell’anno giubilare per il Bicentenario di Fondazione.
La gratitudine si fa canto di lode, sostiene l’impegno del far me-
moria per narrare la ricchezza di un carisma che, varcando i con-
fini nazionali, ha raggiunto terre lontane e da piccolo seme è di-
venuto albero.
Sarà la riflessione sull’impegno missionario, tipico dell’originario 
carisma dei fondatori, a caratterizzare gli eventi che, come figlie 
di Don Francesco Della Madonna, “zelante sacerdote ed eroe di 
carità, abitato dal fuoco della missione”, le Suore Orsoline desi-
derano vivere e propongono in preparazione alla Celebrazione di 
domenica 2 dicembre 2018, a Gandino, con la quale si concluderà 
solennemente l’anno giubilare. 

Madre Raffaella Pedrini
Superiora generale

L





SABATO 20 OTTOBRE 2018
FESTA DI S. ORSOLA

Ore 17:30
Chiesa dei SS. Carlo Borromeo e Mauro Abate - Gandino
Solenne celebrazione Eucaristica per la festa di Sant’Orsola 
Anima la liturgia la Corale di Premolo

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
PELLEGGRINAGGIO A PADERNO D’ADDA

«1818: Da Paderno a Gandino con un sogno nel cuore. 
2018: A Paderno per far memoria»
Pellegrinaggio delle Suore Orsoline a Paderno d’Adda, terra da cui 
provengono alcune delle prime giovani, con le quali don France-
sco Della Madonna fondò l’istituto a Gandino il 3 dicembre 1818.

Ore 11:00
Celebrazione Eucaristica con la comunità parrocchiale e pre-
sentazione della mostra “Rimanete in me porterete frutto”.



«Quarant’anni di cammi-
no e condivisione mericia-
na: attualità e prospettive 
di sviluppo di un carisma 
per la Chiesa».



DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 2018 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI CIM

A Brescia, presso la Casa S. Angela, 
via Martinengo da Barco, 4.  

Dalle ore 14.30 di venerdì 23 novembre 
alle ore 12.30 di domenica 25 novembre

Il Convegno, prendendo spunto dalla ricorrenza del quarantesi-
mo di fondazione della CIM, affronterà tematiche che investono la 
vita consacrata nell’attuale contesto storico in rapida trasformazio-
ne, facendo appello alla fecondità dell’esperienza mericiana.
Anche l’Istituto delle Suore Orsoline di Gandino, rappresentato 
da tre suore, proporrà una relazione su “Creatività del carisma 
mericiano di fronte alle sfide di oggi. Esperienze delle Orsoline 
di Gandino”.  L’intervento presenterà le esperienze della casa 
per donne in Polonia e la nuova missione in Sud Sudan.

Chi desiderasse avere il programma completo del Convegno può richie-
derlo scrivendo a: segreteriagenerale@orsolinegandino.it  





SABATO 1 DICEMBRE 2018 
CONVEGNO DI STUDIO

Io sono una missione su questa terra…  
e per questo mi trovo in questo mondo
Azione missionaria e istituti religiosi 
femminili a Bergamo nel Novecento

A Bergamo, presso l’Auditorium 
della Casa del Giovane, in Via Gavazzeni, 11
Dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Per motivi organizzativi si chiede di comunicare la propria parteci-
pazione entro il 15 novembre scrivendo a: 
segreteriagenerale@orsolinegandino.it 
suor Graziella 035/242642  | cell. 3349090144



IO SONO UNA MISSIONE SU QUESTA TERRA...

… e per questo mi trovo in questo mondo» (Evangelii Gau-
dium 273). Così Papa Francesco riassume il senso dell’essere 
cristiani. Ponendosi in sintonia con questa prospettiva, le 
Suore Orsoline, al termine dell’Anno Bicentenario del loro 
Istituto (1818-2018) promuovono un convegno, coordinato 
dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII e incoraggiato dal 
Centro Missionario diocesano. L’iniziativa si propone di ri-
leggere in una prospettiva missionaria la storia e l’identità 
degli istituti religiosi femminili sorti a Bergamo, per conti-
nuare il mandato ricevuto da Gesù Cristo: «Andate in tut-
to il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura» (Mc 
16,15), dentro i nuovi processi di globalizzazione e nell’a-
pertura a culture diverse. 
Già nei primi decenni del sec. XX la diocesi di Bergamo ha 
maturato una forte coscienza missionaria, che ha coinvolto 
clero, istituti religiosi e parrocchie. 
Il convegno traccia una precisa traiettoria: se inizialmen-
te la spinta missionaria segue il colonialismo europeo con 
l’intento di latinizzare le comunità autoctone, intorno agli 
anni Venti scopre la missio ad gentes e avverte sempre più 
l’urgenza di un’inculturazione del messaggio cristiano; in-



fine, elabora l’idea che la missione deve far fermentare le 
chiese locali rendendole capaci di annunciare a loro volta il 
Vangelo.

Programma convegno

Prima sessione (9.30-12.30)

Saluti 

S. E. Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo
Suor Raffaella Pedrini, Madre generale delle Suore Orsoline di 
Gandino
Franca Parolini, Segretaria del Centro Missionario Diocesano 
di Bergamo

Relazioni (presiede Alessandro Angelo Persico)

• Prof. Giovanni Rota, docente di Ecclesiologia e Teologia 
ecumenica presso il Seminario diocesano di Bergamo 
“Giovanni XXIII”, Gli inizi delle riflessione teologica sulla 
missione: dalla implantatio ecclesiae alla missio Dei



• Prof. Goffredo Zanchi, docente di Storia della Chiesa presso 
il Seminario diocesano di Bergamo “Giovanni XXIII”, Dalla 
diocesi al mondo: l’Ufficio missionario di Bergamo nel primo 
dopoguerra

• Dott. Emilio Conte, dottorando presso l’Università degli 
Studi di Bergamo, Da Bergamo a Roma: gli inizi dell’attività 
missionaria di Angelo Giuseppe Roncalli presso l’Opera per la 
propagazione della fede

Intervallo (12.30-15.00)

12.30-13.00
Inaugurazione della lapide del fondatore delle Suore Orsoline di 
Gandino don Francesco Della Madonna, morto presso il Con-
ventino il 14 giugno 1846

13.00-14.00
Buffet con assaggi multi-etnici, eritrei e sudamericani, per i par-
tecipanti al convegno presso il Patronato San Vincenzo, offerto 
dalle Suore Orsoline di Gandino

14.00-15.00
Presentazione video-fotografica dell’attività missionaria degli 
istituti religiosi femminili bergamaschi



Seconda sessione (15.00-18.00)

Relazioni (presiede Goffredo Zanchi)

• Dott. Francesco Ferrari, borsista presso l’Università di To-
rino e professore di Storia della Chiesa presso l’Università 
Cattolica della Colombia, Le missioni religiose femminili 
bergamasche in America Latina dall’inizio del ‘900 al Con-
cilio Vaticano II

• Dott. Alessandro Angelo Persico, ricercatore presso la Fa-
coltà di lettere e filosofia dell’Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano, «Farsi Abissine con gli Abissini»: l’azione 
missionaria delle Suore Orsoline nel Corno d’Africa

• Prof. Maria Angelillo, docente di Lingua Hindi e Cultura 
indiana presso l’Università Statale di Milano, Da Lovere a 
Krishnagar: le Suore di Maria Bambina in terra indiana

• Prof. Elisa Maria Giunipero, direttrice dell’Istituto Confu-
cio dell’Università Cattolica del S. Cuore, Le Suore Sacra-
mentine in Cina dal 1940 al 1951

• Prof. Ezio Luca Bolis, docente di Teologia spirituale presso 
il Seminario diocesano di Bergamo “Giovanni XXIII”, Ri-
pensare la missione alla luce del Vangelo e della storia





DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

A CHIUSURA DELL’ANNO GIUBILARE

Ore 10.00
Chiesa dei SS. Carlo Borromeo e Mauro Abate - Gandino
Ritrovo e corteo alla Basilica

Ore 10.30
Basilica di Santa Maria Assunta - Gandino
Solenne Pontificale presieduto da S.E. Card. João Braz de Aviz, Pre-
fetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le So-
cietà di Vita Apostolica. 
Accompagnano la liturgia: le corali parrocchiali di Gandino e di Gorno 
e il Quintetto di Ottoni
È concessa l’Indulgenza plenaria ai fedeli che parteciperanno 
a tale Celebrazione o visiteranno la Basilica di Santa Maria 
Assunta nei giorni 2 e 3 dicembre

A seguire 
momento di convivialità presso il Convento di Via Castello, 19
È gradito un cenno di conferma di partecipazione. 
Scrivere a segreteriagenerale@orsolinegandino.it o telefonare a suor Gra-
ziella 035/242642  cell.  3349090144 entro il 15 novembre.





DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
ANNULLO POSTALE SPECIALE

CONCERTO PER ORGANO E CAMPANINE

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30; 
dalle ore 20.00 alle ore 22.30
Auditorium Suore Orsoline 
Piazzetta Don Francesco Della Madonna

Sportello provvisorio di Poste Italiane con annullo celebrativo 
dei duecento anni di fondazione 

Ore 20.45
Chiesa dei SS. Carlo Borromeo e Mauro Abate - Gandino
Concerto della rassegna Echi d’Organo 2018
per organo e campanine.

M.o Don Ilario Tiraboschi, organo
Prof. Luca Fiocchi e allievi della federazione Campanari berga-
maschi, campanine

Presentazione del CD dedicato alla tradizione campanaria gan-
dinese in occasione del Natale 2018





LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
GIORNO ANNIVERSARIO 

DELLA NASCITA DELL’ISTITUTO 
DELLE SUORE ORSOLINE DI GANDINO 

Le comunità delle Suore Orsoline di ogni parte dell’I-
stituto, Italia, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sud Sudan, Ar-
gentina, Brasile, Polonia si uniscono in un momento 
di preghiera e gesto simbolico a ricordare il “fuoco” 
che si accese nell’umile casa di Gandino 200 anni fa e 
che arde ancora oggi...



per info e prenotazioni:
www.orsolinegandino.it 
info@orsolinegandino.it

20 OTTOBRE 2018
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

PER LA FESTA DI S. ORSOLA

21 OTTOBRE 2018
FESTA DI S. ORSOLA

PELLEGRINAGGIO A PADERNO D’ADDA

23-25 NOVEMBRE 2018
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI CIM

1 DICEMBRE 2018
CONVEGNO DI STUDIO

Io sono una missione su questa terra…  
e per questo mi trovo in questo mondo

2 DICEMBRE 2018
CHIUSURA DELL’ANNO GIUBILARE

2 DICEMBRE 2018
ANNULLO POSTALE SPECIALE

3 DICEMBRE 2018
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

DELL’ISTITUTO
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