
 

Conferenza di  
Madre Maria Angela 

In occasione dei festeggiamenti organizzati per il Cinquantesimo di fondazione della Scuola di 
Valmont, Madre maria Angela Agostoni, Superiora Generale della Congregazione è venuta a 
parlarci del progetto educativo delle Suore Marcelline.  

 

Una scuola è un luogo dove si insegna, dove si trasmette un messaggio culturale, dove si insegnano 
ai giovani gli elementi fondamentali perché essi possano un giorno esercitare una professione. Un 
luogo, dunque, dove si informa e soprattutto, dove si forma la persona nel rispetto della sua libertà.  

Occorre che l’alunno sia agganciato alla realtà della propria esistenza perché egli vi si possa 
adattare, trovare un equilibrio e realizzarsi nella società in cui vive. Occorre formare dei giovani 
competenti e solidi, liberi, con un buon spirito critico.  

Da dove ci viene questa missione?  Il progetto educativo delle Marcelline è stato concepito 
dal Beato Luigi Biraghi, fondatore dell’Istituto delle Suore Marcelline. Nel XIX° secolo , 
periodi di grande risveglio culturale, la società è in piena evoluzione e la donna acquista un ruolo 
e un posto nuovo nella  trasmissione dei valori culturali. Tuttavia la donna non è adeguatamente 
preparata ad assolvere questo compito: la trasmissione dei valori umani, spirituali e religiosi 
necessari a cambiare e a migliorare il suo tempo. Nel 1838 Luigi Biraghi decide di fondare una 
Congregazione dedita all’educazione, una Congregazione che si rivolga soprattutto alle 
giovani dell’alta borghesia. Questa congregazione prende il nome di Santa Marcellina, sorella di S. 
Ambrogio, vescovo di Milano nel IV° secolo. Essa educò i suoi fratelli minori Satiro e Ambrogio 
alla fede cristiana.  



La diffusione della cultura cristiana deve esser fatta a servizio della società e non per gratificazioni 
e soddisfazioni personali. Occorre preparare uomini e donne che sappiano dare il meglio di loro 
stessi.  

«Il fine pel quale, aiutando Dio benedetto, venne istituita questa pia 
Congregazione, fu di ben educare le fanciulle, dalla cui cristiana e civile riuscita 
dipende in tanta parte il bene della Chiesa e dello Stato».  

Scienza e cultura religiosa debbono essere insegnate 
perché i giovani acquisiscano un atteggiamento stabile, 
equilibrato, armonioso. Biraghi esorta ai valori del 
coraggio e della dedizione di sé. Nella sua 
corrispondenza indirizzata a Madre Marina Videmari, 
cofondatrice dell’Istituto, Mons. Biraghi augura: 
«Coraggio e gioia».  

Sta a noi, allora, tradurre nell’oggi questo progetto 
educativo di quasi 200 anni fa.   
Suore, educatori, genitori, hanno a loro disposizione i 

consigli e le strategie de beato Luigi Biraghi. 

 

«Siate di esempio», condividete la loro vita e ascoltateli. I giovani debbono sentire che sono 
attesi, accolti. Talvolta basta un solo gesto, un sorriso a rivelare i giovani.  

«Donatevi subito e non dite dopo, dopo ...». Occorre far parlare i giovani, spezzare la loro 
solitudine per evitare che essi scelgano vie sbagliate.  

Insieme, dobbiamo mirare a far crescere degli adulti liberi, in ciò, la nostra 
responsabilità è immensa.  

 

 


