
Eccellenze, 

Eminenza, 

Sacerdoti concelebranti, 

Care Suore, 

Cari amici, buona sera! 

 

Mi sento onorata e commossa di essere qui, questa sera, a fianco della nostra  Suor Ma-

tilde. Sono qui perché, in un certo senso, raffiguro alcune componenti della grande fami-

glia marcellina : 

 

o Sono un ex allieva del Collège Sainte- Marcelline; 

o Insegno da più di vent’anni dalle Marcelline; 

o Da due anni sono vice direttrice della scuola primaria, alla Villa; 

o Le mie due figlie, Laurence et Marie-Hélène hanno studiato alla Villa ; 

o Laurence ha continuato la sua formazione al Collegio Internazionale delle Suore     

Marcelline; 

o E, fra qualche decennio, sarò probabilmente una residente dell’Amitié! 

 

Ecco ciò che significa  «far radici»! 

 

 Penso che la cosa più preziosa che le Suore Marcelline ci offrono è proprio la possibilità 

di di radicarci e di crescere solidamente nella fierezza di quello che siamo. Con la fiducia 

che esse nutrono in noi ci danno ALI per volare verso nuovi orizzonti, nuove mete o, sem-

plicemente, per vivere una vera libertà. 

 

Già da 50 anni, ben radicate nel Québec, le Marcelline operano in seno alla società del 

nostro paese con il cuore, l’anima, il corpo e l’intelligenza, gratuitamente, senza aspettarsi 

nulla in cambio. 

Noi ex alunne, i nostri  genitori, gli insegnanti, i loro collaboratori siamo stati guidati ed 

infervorati dal loro carisma. Il loro Fondatore, Mons Biraghi, che nel 1838 disse: «che le 

vostre case siano case di cristallo…», è sempre vivo nel loro cuore e nella loro vita. Le Mar-

celline la condividono quotidianamente e da vicino con i loro allievi e i loro collaboratori. 

 

Questa autenticità della loro azione educativa ci commuove oggi come ieri. Centinaia di 

persone, in comunione con loro, portano, a loro volta, la fiaccola della speranza. E’ con 



questa fiducia ed apertura, con coerenza e giustizia, con buon umore e spirito di solidarietà 

che questi laici impegnati mettono in pratica la «pedagogia della concretezza», al fine di 

formare cittadini onesti, rispettosi e  attenti al loro ambiente. 

 

«Essere solidali con il nostro tempo», amava dire Mons. Biraghi. Carissime Suore, que-

sta sera ci siamo tutti perché voi avete saputo conquistare i nostri cuori e le nostre menti 

con l’essere presenti nelle nostre vite, e attente al nostro tempo, al nostro ambiente: mis-

sione compiuta! 

 

Ma poiché la famiglia è la famiglia, dovete ancora perseverare per molti anni; avete an-

cora moltissimi bambini da amare e da educare, moltissimi giovani da consolare, molti a-

dulti da sostenere ed incoraggiare, dovete ancora salvaguardare la nostra speranza. Conso-

latevi, però, voi potete contare su tutti i vostri collaboratori, quelli che avete formato con 

passione e che sono qui a proteggere questa luminosa missione educativa! 

 

Non ci rimane più che ringraziarvi, carissime Suore, molto umilmente, ma dal più pro-

fondo del cuore! La festa è iniziata, lasciatevi trasportare questa sera dai nostri sorrisi e dai 

ricordi. 

 

Invito tutte le ex alunne e gli ex alunni che hanno ricevuto una rosa, simbolo del loro 

“passaggio” e dei loro studi dalle Marcelline, ad alzarsi per manifestare la loro appartenen-

za e la loro amicizia... e che la festa abbia inizio! 

 

Grazie per la vostra presenza e buona serata! 


