Gandino Presentato il volume «Socialità e spiritualità» dedicato al contributo all’emancipazione femminile

L’impronta delle Orsoline nella promozione della Valle
GANDINO Un pubblico attento e particolarmen- ne della donna e più in generale per la promote numeroso ha partecipato sabato a Gandino zione umana e sociale della nostra gente. La
alla presentazione del volume «Socialità e spi- ricerca isolata è ormai un fattore superato e il
ritualità in Valle Seriana» e dedicato al contri- volume aggiunge un nuovo punto di riferimenbuto delle Orsoline e delle Angeline all’eman- to per gli studiosi e per quanti vogliono ampliacipazione femminile in Valle Seriana.
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nità montana Bernardo Mignani – è un’ulterio- La politica deve attuare leggi e scelte secondo il
re opportunità per condividere e trasmettere principio della sussidiarietà, orientandosi verquanto di importante le donne consacrate e le so la crescita della qualità umana della società.
religiose che si ispirano a Sant’Angela Merici I cristiani devono continuare a essere presenhanno fatto in Valle Seriana per l’emancipazio- ti, con il dialogo e la collaborazione, sicuri di es-

sere portatori di valori per il bene della società». nità e competenza, come troppo spesso oggi si
Il libro delinea un quadro generale sul tessuto fa in ambito pubblico». Di particolare interesse
storico e sociale in cui è fiorito il carisma me- la carrellata iconografica mostrata durante l’inriciano, con la crescita graduale delle Compa- contro, dedicata alle numerose testimonianze
gnie di Sant’Orsola, la successiva nascita degli pittoriche presenti in Valle Seriana. Il libro, che
istituti religiosi e l’ampliamento degli ambiriporta in copertina un affresco con l’appati educativi nel quale le Orsoline hanrizione di Sant’Orsola a Sant’Angela
no offerto la loro opera.
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