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Annuncio di verità

É una grande soddisfazione 
scrivere l’editoriale per la 
prima edizione del Giornale 

della Congregazione delle suore 
marcelline, in Lingua Portoghese, 
- che insisto nel chiamare 
Brasiliana, perché molte sono 
le differenze di vocabolario e di 
costruzione della frase. In modo 
speciale perché si tratta della mia 
congregazione religiosa. nella 
quale sono stata educata da bam-
bina, come alunna del collegio di 
muriaé e anche nella Facoltá di 
Filosofia, scienze e Lettere della 
stessa cittá e congregazione.
ecco un progetto certamente 
ambizioso lanciare il giornale “Di 
Casa in Casa” nelle varie lingue 
parlate dalle nostre consorelle 
nel mondo, quasi in una diaspo-
ra, se cosí mi posso esprimere.
É sempre difficile accontentare 
tutti. É nostra intenzione creare 
una relazione piú stretta tra gli 
“abitanti/militanti” del momdo 
marcellino. solo cosí sará pos-
sibile dare continuitá all’ereditá 
lasciataci dal Beato Luigi Biraghi.
In questa prima edizione in 
Portoghese – Brasiliano – abbia-
mo scelto come tema centrale i 
170 anni  della Congregazione.
L’editoriale riflette sempre un’opi-
nione, ovviamente discutibile, 
come qualsiasi altra.
Cosí il nostro lettore ha tutto il 
diritto di discordare e la sua opi-
nione sará considerata rispettabi-
le come spero la mia.
Il tema é senza dubbio di grande 
importanza in questo momen-

to storico della Congregazione. 
Deve farci riflettere sapere come 
gli altri ci percepiscono come 
famiglia religiosa, sia come con-
sacrata con i Voti, sia  in  altro  
modo marcellina. solo cosí potre-
mo continuare il nostro cammino, 
nella certezza – o no – che siamo 
degne eredi del Beato Biraghi e 
della nostra cara madre marina.
Intanto col cuore rivolto a maria, 
sempre presente nella nostra 
congregazione, fin dall’inizio, 
maria che ha benedetto la nostra 
Famiglia religiosa con la sua visi-
ta e messaggio, rivediamo i 170 
anni di maria/marta/maria.
scavando con le mani per scopri-
re la  Vera  Fonte dell’Acqua Viva,  
percorrendo “le curve de una 
m del fiume brasililano”abbiamo 
ricevuto le riflessioni, le testi-
monianze di sacerdoti, suore, 
laici, ex-alunni, riguardo l’opera 
lasciata dal Beato Luigi Biraghi 
all’umanitá che egli vide come 
“pecore senza pastore”.
ringraziamo per  la collabora-
zione tutti coloro che hanno reso 
possibile questa prima edizione 
di “Di Casa in Casa”, nel Brasile, 
comprese le nostre sorelle pio-
niere in Africa. Certamente ci 
saranno altre ad aiutarci a condi-
videre, nelle varie lingue, tutto il 
bene che il signore ci concede di 
fare, per la salvezza del  mondo 
e la santificazione di quelli che 
mette al nostro fianco nel cammi-
no verso l’eternitá.

sr rita Baesso
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Annuncio di verità

Commemorando i 170 anni 
della Fondazione della Congregazione 

delle suore di Santa Marcellina

Commemorando i 170 anni 
della Fondazione della Congregazione 

delle suore di Santa Marcellina

2008 – Anno benedetto per tanti eventi comme-
morativi dei 170 anni di esistenza delle Suore 
Marcelline nel mondo.
Tempo di valorizzazione del passato e di ritorno alla 
Prima Fonte, dove non mancò mai l’acqua viva!
Certamente ogni suora si impegna a  collaborare, 
personalmente, perché la fonte, lasciataci dai nostri 
fondatori, continui ad essere ricercata da persone 
assetate  di Dio.
Ricordando l’indimenticabile pellegrinaggio a 
Lourdes, mi rimane impressa una parola forte, che 
può essere applicata al nostro “ricominciare” dopo 
170 anni di fondazione della Congregazione.

La parola è “scavare”

“scavare” come fece Bernardetta, la veggente della 
Madonna di Lourdes, obbedendo all’invito di Maria 
(scavare per ingrandire la fonte di acqua).
“scavare” senza strumenti, con le mani, in ginoc-
chio (= azione/contemplazione).
“scavare” sempre, in senso profondo, perché la 
fonte in superficie tende a seccarsi).
“scavare” per togliere i residui, le pietre, i detriti 
accumulati durante i 170 anni. 
“scavare” senza paura di canalizzare l’acqua verso 
tutto il mondo, perché, se l’acqua è pura e con 
poteri curativi, il mondo intero verrà, lui stesso, a 
bere alla fonte.

Ancor più, chi beve l’acqua pura della fonte sente il 
bisogno di ritornare e di condurre altri a bere della 
stessa acqua.
Ogni Suora Marcellina fa parte di questa fonte, 
perchè è il canale da dove scorre l’acqua.
È tempo questo per verificare se la lasciamo passa-
re, senza che si perda per qualche spaccatura.
Durante tutto quest’anno abbiamo avuto occasioni 
per rivedere e rinnovare la nostra vita nel rapporto  
personale, comunitario e congregazionale.
Viaggiando per la Francia e per l’Italia, sono rima-
sta profondamente impressionata, non solo per la 
bellezza artistica, ma principalmente per la quanti-
tà di Santi e di Sante sugli altari.
Noi Marcelline abbiamo solo due esempi, dichiarati 
beati dalla Chiesa.
Penso sia opportuno ricordare in questo anno com-
memorativo che ciascuna è chiamata a penetrare 
nelle profondità della Fonte, per fare emergere le 
nostre ricchezze di santità.
Certamente, altre Suore donarono la loro vita eroi-
camente e meriterebbero l’onore degli altari. 
A noi, che ancora peregriniamo su questa terra, 
spetta di “scavare, scavare...”.

sr. Adélia Zaira Lago
Collegio santa marcellina

rio de Janeiro
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Nel calendario dell’umanità, in mezzo a  innumerevoli 
conflitti e tensioni, scorre l’anno 1838.
In questo momento della storia, in un tardo pomerig-

gio di Settembre, un giovane sacerdote, in preda a incertezze 
e turbamenti, si prostra  davanti alla statua della Madonna 
Addolorata, apre il suo cuore, in un  scambio di sguardi, di 
brevi parole. Il figlio chiede. La Madre ascolta, comprende, 
intercede e ......: “Ecco che una grande pace mi raggiunge 
e mi invade. Dio realmente vuole la fondazione di una 
Comunità di Vergini”, racconta il figlio. 

Il Signore del tempo, servendosi  di questo istante di 
preghiera, manda un raggio del Suo Spirito e comunica la Sua 
Volontà al sacerdote Luigi Biraghi: un seme è posto nella terra 
feconda del suo cuore, la certezza, come una perla divina, 
invade il terreno disponibile. Tutto ha inizio da qui, in questo 
momento della storia.

Il seme si sviluppa, occupa sempre più spazio, come una 
vita nel grembo della madre.

Con il trascorrere dei giorni, la certezza prende corpo, l’im-
pegno si fa più forte e tutto procede in sintonia: Dio > Biraghi.

Il figlio accelera i suoi passi, perché, quando Dio chiede, 
non c’é tempo da perdere. Biraghi comprende la necessità di 
scegliere Marina per formare una comunità di vergini consa-
crate.  

Con Lei, umile, discreta, ricca di buon senso, nasce la 
famiglia religiosa del giovane sacerdote milanese. 

Silenziose, entusiaste e generose, le prime figlie defini-
scono la loro identità davanti alla società dell’800. Devono 
avere un nome: il padre pensa, analizza, prega e le chiama   

La vita che è nata per rimanere

“Marcelline”. Nuovi  il carisma , la spiritualità, la missione: 
“Insegnare Gesù”!

Sulle spalle del padre pesa la paternità, arrivano le prove, 
ma Lui resiste, va avanti, perché l’amore del Signore dimostra 
ancora una volta di essere il “Dio con noi”, gli dà forza e lo 
rassicura: “l’opera è di Dio”! 

Il Carisma viene dall’Alto, “è DONO”, si perpetua, non 
muore: “Ho il presentimento che il Signore ha suscitato 
la nostra Congregazione di tal maniera da sopravvivere in 
mezzo al declino di altre”, ci dice il Fondatore. 

Gli anni passano. La fecondità del Carisma presenta i suoi 
frutti, si festeggia un secolo: che gloria! E poi, un secolo e 
mezzo… molti altri natali… Il cammino prosegue e il 2008 ci 
entusiasma per i 170 anni del seme gettato in quel lontano 
settembre piovoso.

Sulle strade di oggi, come un albero che si è fatto gigante, 
si innalza robusta la famiglia del Beato Luigi Biraghi. Non si 
può fermarla, perché nuovi rami si allungano nelle più diverse 
parti del mondo.

Tutto sembra  tradurre in pratica il termine “ri-fondazione” 
da parte delle ”figlie” del nostro tempo. È l’azione del soffio 
dello Spirito che spirò e sempre spira, ricrea e non lascia 
morire!

Vengano pure le tempeste! Il mare si faccia pure agitato! 
Noi resisteremo, perché siamo figlie di una ispirazione eterna!   

Lode a Colui che ci ha create!

sr. Wirte terezinha Grando
Collegio santa marcellina, Botucatu    

La vita che è nata per rimanere
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22 settembre 1838
Sss! Sss! Sss! Silenzio... Silenzio
Sta per nascere una bella bambina
Si chiama Congregazione, famiglia 
Marcellina
Eh, stiamo tutti zitti, non la molestiamo.
Sono le diciotto, ed ecco che arriva pian 
piano.
Non vuole essere notata
Solo la rugiada fa da sfondo musicale,

Come cantare una cantilena di ninna nanna
La bambina sta arrivando!
Silenzio…Fiato sospeso…
Ssss! Non muovetevi,
Non parlate… Eccola, è arivata!
Sembra che dorma, sorride.
Congregazione Marcellina!

Porti in te il germe di molte generazioni
Nazioni intere ti guardano,
Bambina piena di speranza
Hai davanti a te il mondo che attende,
A te si dirigono tutti gli sguardi.
Non tacere, annuncia, denuncia,
Parla di ciò che il Signore ti ispira 

Prendi il cammino
Apri le braccia,
Ricevi tutti, portali
Verso la casa del Signore,
Educali alla vita.
Conducili all’orazione,
Perché chi ha Dio sulla sua bocca,
Ha la salvezza nelle sue mani.

sr. Giulia moro
ospedale santa marcellina, Itaquera

22 settembre 1838
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170 Anni
   nel grande “guasto” educativo
   ecco apparire  la personalità chiaroveggente di Biraghi.
   La fedeltà al Vangelo, all’uomo, al suo tempo, lo muove.
   La grazia irresistibile davanti alla Vergine lo spinge. 
   Alla causa sognata interamente si dona.

  Fondare un istituto di religiose è il compito,
  estendere forze di santità per una sana educazione 
  Della gioventù ai valori spirituali, etici e culturali.
  evidente è il soffio di Dio che lo ispira, lo assiste, lo illumina, lo santifica.
  La Chiesa chiede, il tempo incalza, la società invoca!
  tante vocazioni, tanti alunni, nuove Case, nuovi orizzonti
  Al Carisma Marcellino si aprono per trasformare la società.

  Alla luce della virtù, della scienza, della coraggiosa lotta,
  Iniziarono le Marcelline, come un’alba dal tenue chiarore, 

  seminando speranza negli oscuri tempi,  
  essenziali valori insegnando,
  Guidando a nuove conquiste 
  nelle acque profonde  dello Spirito ,
  Impulsionate dal Suo soffio vitale.

 Da Betlemme a Gerusalemme, Gesu’ mAestro 
 e sALVAtore insegnò a insegnare,  
 Insegnò a salvare, a noi Marcelline.

tutte, unite, abbiamo assunto il CrIstoCentrIsmo – AGAPICo.
e con quale Missione? Scuole? Non soltanto…I poveri? Opzione preferenziale?
momenti di riflessione, di discernimento, di molta preghiera. Il
Papa chiama, le opinioni divergono, il Fondatore avverte:
Il mondo ha bisogno  di restaurare il volto di Cristo attraverso l’educazione.

“educare per salvare” è diventata la spinta propulsora di tutta la nostra missione.
Si è riaccesa la “passione educativa”:

• Scuole fiorenti,
• Ospedali moltiplicati,
• Opere sociali ingrandite,
• Metodi aggiornati,
• Tecniche avanzate,
• Dialogo religioso e culturale aperto,
• Forze  collegate in rete,
• Frutti di testimonianza.

 

LA ForZA DeLLA GrAZIA 
avvolge lo slancio vitale delle Marcelline che, come in una spirale che sale,
solo a DIo danno gloria e a Lui innalzano lode. 
  

sr. Diva melena
Collegio santa marcellina

Belo Horizonte

170 Anni
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NELL’ANNO 
 IN CUI IL BRASILE 

CELEBRA LA CAMPAGNA 
DELLA FRATERNITA’

CON IL MOTTO: “SCEGLI  
DUNQUE LA VITA”

LA FAMIGLIA DI LUIGI 
COMPIE 170 ANNI

Vita
“sii saggio, scegli, dunque, la vita!” Dt �0,19

“Merica, Merica, Merica!
Cossa sarala sta Merica?
Merica, Merica, Merica!
È un bel mazzolino di fior!“ (1)

E tu, figlia coraggiosa di Luigi,
Umana, solidale, libera, leale.
Canti in duetto con questo, più che 
mai, fratello,
Che ti sta costruendo la casa.

“ Alla Merica noi siamo arrivati
Non abbiam trovato né paglia né 
fieno.
Abbiam dormito sul duro terreno,
Come le bestie abbiam riposà“(1)

Quante difficoltà hai vissuto,
Quante notti hai vegliato,
Con soffitti gocciolanti hai riposato, 
Quante cose ti sono mancate….

Ma, appena hai pronta una casa,
apri subito le tue ali
e accogli figlie, nella tua favolosa 
storia. 
In tante vie si apre il cammino!

È così che Botucatu conosce la fami-
glia di Biraghi.
Abili mani battono tanti tasti, come 
in un concerto di esperti musicisti, 
che in quella terra fanno risuonare 
tanti dolci suoni angelicali! 

Il seme è gettato,
In una terra molto ospitale 
E si sparge come sabbia
In questo suolo brasiliano!

“Oh! Merica, Merica, Merica!
Cossa sarala sta Merica?
Merica, Merica, Merica!
È un bel mazzolino di fior!”

Si costruisce il Collegio!
“O Biraghi, anima ardente,
Per la gloria del Signore,
Il tuo zelo ti consuma,
Nella salita dell’amore!”

Completa, in noi, Signore,
L’opera da Te iniziata:
Che il mondo, finalmente,Ti conosca,
Che il Tuo Volto brilli
E il nostro amore mai si affievolisca.

Cresca ogni forma di vita,
Scompaia ogni presenza di morte!
Ognuno abbia vita
E la Tua grazia sia sempre presente!

E tu…, figlia  cara di  Luigi,
Quando, alla fine, essendoti con-
sumata,

Si farà incerto il tuo passo
E, forse, confusa la tua parola:
Quando l’incontro con il Signore sarà 
più vicino….

Chissà, il tuo Luigi canterà per te
Quello che dice l’inno del tuo 
Collegio:
“Marcellina, sei scintilla di Vita,
I diamanti eterni sono tuoi,
Avrai  l’onore ben meritato,
Nella gioia della Patria di Dio! “

E tu, inoltrandoti sorpresa,
Troverai, uno dopo l’altro,
Tanti volti  ad  accoglierti :

A questo, tu hai asciugato una 
lacrima,
A quello, tu  hai alleviato il dolore,
Sì, di questo hai salvato l’anima,
Guarda quello, a cui hai insegnato 
il bene!...

- Chi è questa?- Domanderanno alcu-
ni.
Ma poi ti riconosceranno :
- È la figlia di Biraghi !
- Curandomi, mi ha guidato al Cielo!
- Insegnandomi, mi ha santificato !
- Ascoltandomi e consolandomi, mi 
ha anche salvato!
- Ella, togliendomi dal fango, mi ha 
rialzato a dignità!

E in coro esclameranno :
“Sii benvenuta, figlia di Biraghi,
Vieni, la gloria è tua !”

E tu, sorpresa, meravigliata :
- Ma come ?... Quando?...

- Hai già dimenticato?
Sì, … sono state tante volte!
Infatti, nel piatto di cibo
Mi hai trasmesso la vita!
La tua santa mano non lo sa….
Nel mio viso tu vedevi quello di LUI.
Era LUI  il tuo scopo, la tua gioia!
LUI, il tuo respiro! La tua vita!
Il tuo amore! 
Il tuo tesoro!
Il tuo Unico Bene!
LUI, il tuo Gesù!

Sii benvenuta!
Vieni, la gloria è tua,
figlia di Luigi Biraghi!
 

sr. elza maria Ferronato
Collegio santa marcellina

Piraí do sul

(1) Canto, in dialetto veneto, degli 

Emigranti italiani in Brasile. 

Scegli, scegli, raccogli e distribuisci  
Vita!
Nei nostri Ospedali,
Nelle Opere Assistenziali, 
Nelle attività Sociali,
Nei lavori Pastorali,
Nei mezzi Culturali.

Tanti segnali trasmettono Vita:
Il vecchio l’ha trovata nelle tue cure,
Lo studente nel tuo abbraccio,
L’ammalato ha avuto forza dalla tua 
stanchezza.

E, osserva altri segnali della vita che 
distribuisci, figlia di Luigi:
Il peso di uno sfogo rimane sulla 
tua spalla.
L’afflitto, la vittima di ingiustizia, 
respira per il tuo conforto,
E…. quante vite risollevi dalle rovi-
ne!....

Quante vite hanno avuto il primo 
abbraccio fra le tue braccia,
Per te, molte hanno visto la vita in 
Cielo!
E quante, il tuo sacrificio ha salvato 
da una vita oziosa,
Per il tuo lavoro senza trofei?

Sii benedetta, figlia di Luigi,
Che con la tua  tenacia e costanza 
hai insegnato alle menti,
Vincendo resistenze e pigrizia,
E, nel brillare degli occhi che hai 
aperto,
Hai visto scintillare la luce del 
Divino!

Sii benedetta, figlia di Biraghi!
Che sui banchi delle tue classi
Semini estese aree della cultura,
Aspettando che il Signore delle 
messi
Le irrighi abbondantemente, con la 
sua grazia.

Ricordi il lontano 1838?
Ti vestivi di entusiasmo, 
Ti nutrivi di santo ardore,
Vivevi di speranza
Ti consumavi di amore.

Oh! Come era bello, figlia di Luigi!

Era la vita che nelle tue mani cre-
sceva:
Nel debole che proteggevi,
Nel povero che tu accoglievi,
Nel malato che il tuo amore curava,
Nel piatto che distribuivi,
Nell’anziano a cui sorridevi,
Nell’alcolizzato che ascoltavi…..

Benedetta figlia di Biraghi,
Con fortunato coraggio
Giungi in America |….

Nessuna sicurezza ti attende!...
Non casa, non lingua …..
Tutto è inospitale!
E tu, con valente coraggio, tutto 
tuo,
Lanci il primo seme!
Questo spunta, cresce!

Gli emigranti della tua terra,
lavoratori, innalzano un canto: 

NELL’ANNO 
 IN CUI IL BRASILE 

CELEBRA LA CAMPAGNA 
DELLA FRATERNITA’

CON IL MOTTO: “SCEGLI  
DUNQUE LA VITA”

LA FAMIGLIA DI LUIGI 
COMPIE 170 ANNI
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Annuncio di veritàLe Marcelline segnano la vita
“Prego il Dio del signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 
gloria, che vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione 
per una più profonda conoscenza di lui. Possa egli illumi-
nare gli occhi della vostra mente, per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati”  ef. 1,17-19)

Guardare il passato, riflettere sul presente, progettare il futuro, 
forse è stata la strategia dei gandi uomini, che hanno segnato 

l’umanità con le loro azioni, sia nel campo scientifico, tecnologico, 
umanistico o spirituale.
Il racconto della Genesi ci rivela che Dio “mise un segno a Caino 
perché nessuno lo ammazzasse” (Gn. 4,15).
Mise un “arco nelle nubi” per sigillare l’alleanza con Noè (Gn.9,13). 
Promise ad Abramo, il “figlio della promessa” per continuare la sua 
discendenza. Dio marcò la Chiesa con il sigillo dello Spirito nel giorno 
di Pentecoste; ci ha segnato con la sua grazia con i Sacramenti e ci 
ha consacrati per il servizio del Regno
In Maria di Nazaret, il “Verbo si fece carne ed abitò tra noi”: ecco il 
segno dell’Eterno nella tenda dell’umanità. Nel cuore della Chiesa la 
Sapienza del Maestro ha segnato la vita di Mons. Luigi Biraghi, susci-
tando l’ideale di santità per le sue figlie Marcelline nella cui missione  
risplende l’amore di Dio nel segno dell’educazione. Il suo Spirito 
soffia dove vuole e come vuole, suscitando in noi la comprensione 
della “speranza per la quale fummo chiamati”.
Nacque l’Istituto - scelta sentita, pregata e desiderata, per la quale il 
Biraghi ha speso il suo tempo, le sue forze, il suo potenziale d’amor, 
segni di un uomo coraggioso, di un sacerdote esemplare, padre 
affettuoso, educatore e innovatore.
La spiritualità cristocentrica sostiene la passione educativa e l’amore 
all’essere umano, anche se ferito, sofferente, solo, portatore di 
speranza. Sono 170 anni che i passi di Gesù, salvatore e Maestro, 
ci seguono.
La preghiera e il lavoro caratterizzano la vita con i vertiginosi segni 
dei tempi, aleggiando dolcezza e fermezza, competenza e umiltà, 
audacia e compassione, avvicinando l’uomo al suo originale deside-
rio di Assoluto.
Siccome crede che la donna sia la forza che promuove ed opera la 
riforma della società umana, la pedagogia Marcellina unisce forma-
zione accademica a quella cristiana, per formare persone capaci di 
rispondere alle esigenze della società contemporanea.
Marcellina: marca riconosciuta, di qualità comprovata, stile educativo 
di essere e di vivere il “metodo benedetto”, di condividere l’esistenza 
come famiglia che edifica, casa che accoglie e protegge, vita che è 
dono generatore di vite.
Insegnare Gesù con i metodi dell’Incarnazione è nostro impegno e 
anche essere come olio puro che mantiene accese le lampade arden-
ti, illuminando le diverse aree del sapere.
Che cosa commemorare in questi 170 anni?

- la santità del Fondatore, la nostra vocazione, la vita mossa dallo 
Spirito che ci interpella nel tempo e ci conferma nella storia, 
vincendo barriere, con impegno coraggioso di consacrate, per 
servire qui e al di là delle frontiere di spazio e di tempo.

- celebrare il tutto di Dio che ci ha fatto sorelle nell’amore, per 
amare incondizionatamente tutti, con la gioia di servire e di 
appartenere al Signore.

sr. maria de Fátima souza 
Facoltà santa marcellina, unità Perdizes, san Paolo.

Le Marcelline segnano la vita

Dio ci ama così profondamente,
che ci ha chiamate alla consacrazione 
totale a lui come Marcelline.
Dio ci ama così fortemente
che ci ha chiamate alla contemplazione 
del mistero della sua vita,
della sua morte e della resurrezione nel nostro quoti-
diano.
Dio ci ama così intensamente
che si è fatto nostro compagno di viaggio,
nostro pane e nostro vino,
provvista per il cammino.
Dio ci ama così radicalmente
che ancora prima del nostro esistere
ha suscitato un uomo, appassionato di Lui,
Monsignor Luigi Biraghi e,
alitando in lui il soffio dello Spirito,
gli ha dato la grazia, il Carisma,
la contemplazione e l’azione,
la forza nelle difficoltà.

170 anni di amore incondizionato
170 anni di lotte e di gioie
170 anni di ricerca instancabile di un modo per servire, 
per servire bene, per servire sempre, per essere sante.

Per il tutto, per il molto, noi ti ringraziamo, Signore, ti 
benediciamo e ti chiediamo 
di non avere altra meta se non la santità,
di portare attraverso i tempi lo Spirito che guidò i 
nostri fondatori
di avere sempre Te come unico ed assoluto Maestro
di non avere paura di essere trapiantate, di affrontare i 
cambiamenti, di guardare con serenità al “nuovo”,
di saper vincere la sfida di passare da semplici spetta-
trici a protagoniste, mostrandoti il nostro volto.
Infine, Signore, ti chiediamo di essere sempre più con-
sacrate, orecchie attente alla tua parola,
cuori puri e liberi per amore e per servire solo Te,
spogliate da tutto per servire di più.
Donaci la grazia di essere la tua gioia, che si riversa 
sui nostri fratelli in qualunque terra, in qualunque mis-
sione, dove tu ci chiami per servirti.
Altri 170 anni verranno e troveranno sempre cuori mar-
cellini segnati dal tuo amore- presenza.
Così crediamo, così chiediamo, così speriamo 
Amen Amen

sr. Valeria Araújo de Carvalho
Pensionato santa marcellina. san Paolo
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Annuncio di verità

“Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica, può essere 
paragonato ad un uomo saggio che costruisce la sua casa 
sulla roccia” (Mt. 7,24)

Signore, celebrare i 170 anni di Fondazione significa che la 
nostra casa è costruita sulla roccia.

Fu dall’ascolto della tua Parola che il nostro fondatore decise 
di costruire questa casa e fu, per aver ascoltato questa stessa 
Parola, che molte e molti sono entrati in essa e la sostengono, 
sempre arricchita dai valori del Vangelo.
È gratificante, Signore, sentirsi in mezzo a discepoli e discepole 
che vanno, che camminano “velocemente” – come dice la lette-
ra di Pasqua/2008 scritta da Madre Maria Angela – insegnando 

170 anni costruiti 
nella speranza

ad osservare tutto ciò che il Signore ordinò (Mt. 28,20), ed è 
meraviglioso sapere che nelle difficoltà del quotidiano, con le 
sue astuzie e nella gioia delle vittorie ottenute nello impegno 
personale e collettivo, il tuo Figlio e nostro Maestro è con noi 
e sempre sarà.
La certezza di questa presenza ci sprona, sapendo che il raccolto 
non ci appartiene, ma la ricompensa per la semina ci aspetta.”Chi 
ha insegnato a molti a vivere bene, risplenderà come stella nel 
Regno eterno” (Dn. 1 cfr. Un solo Spirito, pag. 163) 
Così, Signore, fare memoria di questi anni è offrire la possibilità 
ai fanciulli, giovani, ammalati e anziani di qualunque condizione 
sociale  di trovare nella “Casa costruita sulla roccia” un luogo di 
accoglienza fraterna, dove la vita nasce e si prolunga, illuminata 
dalla tua infinita bontà.
Amen! Così sia!

sr. Carmen Baseggio
Comunità di s. marcellina, Porto Velho

170 anni costruiti 
nella speranza

170 anni Un raggio di luce attraverso generazioni

Rivelare la “passione di Dio” vuol dire, 
oggi, mettere in azione il carisma 

più luminoso nel terreno della nostra 
storia. Nella contemplazione profonda 
del volto di Gesù, i cuori si aprono alla 
freschezza della pace e del servizio, per 
amore. Creature amate, redente, attive 
costruiscono giorni migliori, per mezzo 
delle realizzazioni.
Incarnare Gesù per annunciarlo come 
Verità evangelica che trasforma persone 
e segna giorni di salvezza. Missionarie 
dell’amore, costruttrici del bene, sem-
pre mosse dalla Luce lasciata dalla vita 
intensa di Luigi Biraghi… 

Così cammina la Marcellina, così cam-
mino io alla ricerca dell’infinito di Dio! 
”Lui scoprirà orizzonti e farà risplende-

re il sole più luminoso” (Biraghi).

La sua parola paterna, ferma, chiara, 
convincente rivela la forza di chi ha 
vissuto e continua oggi la sua para-
bola attraverso la sue marcelline.
170 anni di luce, di coraggio, di pro-
fonda immersione nella realtà per 
riportarla alla superficie della vita.

Passione di Dio – Passione dell’uma-
nità – Evangelizzazione – Cultura 
– Vita!
Soave e forte invito all’introspezione 
meditativa, contemplativa!
Riscattare l’uomo perché sia benedetto – felice!

170 anni: convinzione e cultura, forza 
e sapienza, lotte e sfide, confronto con  
il passato e sollecitazione dell’oggi, del 
XXI secolo.

E la voce del Biraghi continua ad orien-
tarci: “Educare la società, alla luce del 
vangelo, usando la scienza come stru-
mento e mezzo”.  
Trasformare, salvare, essendo oggi 
“donne nuove”, “donne creative”, “donne 
aperte allo Spirito. “Ascoltare Dio, fare la 
sua volontà per far crescere le nostre 
capacità, cioè quelle di moltiplicare i due 
pani e di saziare tutti”. “Donne profon-
damente seminatrici” (Benedetto XVI), 
“incarnate”, curve sulla  realtà  dei nostri 
bambini, adolescenti, giovani!

Oggi – 170 anni – “Dio, che ci ha aiu-
tato fin qui, ugualmente, ci aiuterà nel 
futuro”.

“Passa la vita, tutto passa, ma Dio non 
passa (Biraghi).
Voglio far mie in profondità queste 
parole forti e decisive: 

“Coraggio nel Signore, teniamo davanti 
agli occhi Gesù Cristo e le cose del 
mondo non causeranno tristezza”

“Coraggio, fiducia in Dio, preghiera 
e santità di vita”

“Vada sempre avanti e se qualcosa è 
stato dolore, è stato amore” (Biraghi)

sr Júlia Caboi
Istituto santa marcellina

rio de Janeiro

170 anni Un raggio di luce attraverso generazioni
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Annuncio di verità
Omaggio per i 170 anni di vita 
della congregazione delle suore 
di Santa Marcellina

Omaggio per i 170 anni di vita 
della congregazione delle suore 
di Santa Marcellina

Nello spogliamento dei santi
e nel calore delle loro anime generose,
lo Spirito di Dio trova dimora
e realizza cose meravigliose.

Di spirito lungimirante,
con molta prudenza e azione
Luigi Biraghi, raccolto nel mistero,
iniziò la nostra congregazione.

Con il nome di Istituto di  Santa Marcellina
dedicato alla finalità di giovani educare
utilizzò questo santo compito
come mezzo per santificare.

Nello spirito cristocentrico
sorse la grande novità:
amarsi le une le altre
ricercando la santità

Preoccupato per i valori cristiani,
abbandonati dalla società,
combattè il giansenismo
con la forza della sua spiritualità.

Diceva il Beato costantemente:
“Si educa più con l’esempio che con precetti”
Se l’educazione ha in Cristo il suo fondamento,
si ha, allora, il modello perfetto.

Era sempre all’avanguardia,
seguendo i segni dei tempi,
con metodologia attualizzata
usando la scienza come strumento.

Nei memorabili 170 anni della Fondazione
rileggendo la V° Conferenza di Aparecida
è bene ricordare gli appelli e gli impegni
che di un vero cristiano sono degni.

Il documento di Aparecida
ci insegna dunque:
“Se non si può parlare di Cristo
si corre il pericolo di non essere cristiano”.

              sr. ofélia Bernardo da rocha 
Pensionato s. marcellina

 Brasilia

9

Ritagli di vita
Non è ancora stato trovato un linguaggio più bello di 
quello di un sorriso di amore.

Parla soltanto quando hai la certezza che quello che dirai 
parla più forte del silenzio.

I fallimenti di oggi sono una lezione per i successi di 
domani.

Per parlare al vento, bastano le parole; 
per parlare al cuore sono necessarie le opere.

La maturità consiste nello sfogliare bene tutte le pagine 
della vita.

Non c’è niente di peggiore di quelli che sanno e non 
dicono, eccetto quelli che dicono quello che non sanno.

Soltanto si cambia, cambiando. 

Nessun male che gli altri mi fanno mi fa male, 
perché quello che mi fa male é soltanto il male 
che io faccio agli altri.

Muoiono soltanto le cause per le quali nessuno muore.

Ritagli di vita
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La famiglia Marcellina celebra 170 anni 
nella casa della Madonna Aparecida!

L’incontro della famiglia marcellina non poteva 
essere realizzato in altro luogo se non  nella 
“Casa  della Mamma”, nel santuario della 

Madonna Aparecida, Regina e Patrona del Brasile.
Una festa in famiglia fa sempre un’eco speciale 

quando è celebrata nella “casa della mamma”. 
Ed è lì che i figli e le figlie Marcelline si incon-

trarono per commemorare i 170 anni della con-
gregazione, perchè il nostro stile di vita “casa e 
famiglia” ci ha orientato lì.

Che gioia per la Mamma vedere tutti questi volti 
marcellini, sparsi per la terra brasiliana, incontrarsi, 
formando un solo cuore e un solo spirito! 

Che festa per i figli incontrare la loro Mamma e 
poter cantare con allegria e giubilo il Magnificat, 
per tutte le meraviglie realizzate dalla missione 
marcellina in questi 170 anni!

È sempre bello riunire la famiglia! E la nostra 
famiglia si è mostrata piena di bellezza in questo 
incontro solenne!

Erano volti di tutte le età, che formavano un 
mosaico meraviglioso ai piedi di Nostra Signora 
Aparecida.

Le bandierine azzurre formavano l’estensione 
del manto della Patrona del Brasile e, agitate da 
tante mani marcelline, davano grande lode alla 
Santissima Trinità.

La festa ebbe il sapore di un “vino nuovo”, di 
un soffio dello Spirito, che porta molta speranza.

“Voi siete la luce del mondo” diceva il Vangelo 
del giorno e “che le vostre opere glorifichino il 
Padre vostro che è nei cieli”. La presenza delle 
varie comunità marcelline in questo incontro fu 
senza dubbio un momento forte, per dare gloria 
a Dio per tanti semi di vangelo, piantati nei cuori 
di migliaia di educandi. La nostra missione sarà 
sempre “essere luce” in mezzo alle tenebre di 
questo mondo! Questo è un comando di Gesù. 
Maria lo ratifica indicando che si faccia quello che 
Gesù dice!

Essere luce annunciando Gesù. Essere luce, 
spargendo la buona Novella in tutti gli ambien-
ti, principalmente dove Lui non è conosciuto e 
amato.

Il messaggio della mamma è chiaro per noi: 
“Prega, confida e spera” e “Gesù piange perché 
non è abbastanza amato, cercato e desiderato, 
anche dalle persone che gli sono consacrate! Tu 

devi dire questo!”. Assumiamo, tutti insieme, que-
sta missione che è stata affidata a noi, care mar-
celline. Portiamo avanti questo messaggio! Siamo 
portatori vivi di Gesù vivo! Aiutiamo a sanare le 
ferite della società, annunciando Gesù Salvatore!

Testimoniamo con la vita questa richiesta della 
Mamma e torniamo spesso alla sua casa con un 
cuore gioioso, grato, felice di poterle narrare le 
meraviglie che il Signore compie in noi e attraver-
so di noi.

Rendiamo grazie alla Santissima Trinità per tutto 
quello che la famiglia marcellina ha fatto in questi 
170 anni, a partire dal Sì del nostro Fondatore, 
detto ai piedi della Vergine dei dolori.

Partiamo per la missione come “discepoli mis-
sionari” di Gesù Cristo, avendo sempre  in mente 
il messaggio della nostra cara Madre Marina, che 
riprendeva le parole di Papa Leone XIII rivolte alle 
Marcelline nel 1883: “Avanti con coraggio nel fare 
il bene! Spargete molto bene!” 

suore marcelline - Cascavel

La famiglia Marcellina celebra 170 anni 
nella casa della Madonna Aparecida!

Nostalgia
Ferme nella fede e forti nel sacrifico,
ricordo le care suore di un tempo.
Sempre serene, senza doppiezze,
sorridono nonostante la sofferenza.

O mie care e coraggiose suore,
che magnifico esempio ho ricevuto da voi!
Quante consolazioni e tenerezza ho intuito in voi,
che oggi vi ricordo con tanta stima.

Mi resta, pertanto, la speranza
che mi benediciate dalla patria eterna.
E, ansiosa, attendo la benedizione
con la quale ancora mi parlate, tramite la nostalgia.

sr eunice Camilo Ageiar
Istituto santa marcellina 

rio de Janeiro

Nostalgia
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“raccontaci, o maria, che vedesti per la via?”
(Sequenza della Liturgia Pasquale)

Che cosa abbiamo visto nel cammino di 
Lourdes? Che cosa abbiamo visto nel cammino 
di Aparecida? 

Acqua, pietra, gente pellegrina, cattedrali della 
fede, luci... Abbiamo visto la Madonna, abbiamo 
visto Gesú.

Acqua che, a Lourdes, ci ha avvolto dappertutto, 
bagnandoci, penetrando nei vestiti e nelle scarpe, 
penetrando nel nostro essere quando  é entrato  ed 
ha bevuto alla fonte che la Madre ha fatto scaturire 
in mezzo al fango, allo sforzo docile e fiducioso 
della giovane Bernadete.

Acqua che rinnova in noi la memoria del 
Battesimo che ci fa rinascere per Dio e per la mis-
sione che ci affida.

Fiumi di Dio, fiumi della vita. Acque tranquille 
del Gave. Acque  tranquille e sinuose del Paraíba 
in cui i pescatori cercano risorse e in cui la 
Madre di Dio e Madre nostra si fa presente, 
irretita dall’amore dei poveri, per offrire alimento 
alla loro fame di pane, alla loro fame di Dio.

Pietra dei Pirinei, pietra del porto di 
Itaguaçu e del Morro dos Coqueiros dove la 
Madre si fa presente, appoggia i suoi piedi 
o é portata dai suoi figli affinché, da vicino 
o da lontano,possa vederli e proteggeli 
tutti. Pietra che ci parla fortemente 
di Cristo, Figlio di Maria e Capo della 
Chiesa, sulla quale appoggiare la nostra 
fede e la nossa vita cristiana.

E gente. Gente numerosa, incontabile: 
Gente in cammino. Giovani, adulti, com bambini per 
mano o in braccio ai genitori, anziani, ammalati e 
sani. Gente trasportata in carrozzelle, sostenuta da 
bastoni o stampelle. Gente vedente, gente cieca. 
Gente portando fiori. Gente com candele in mano e 
simboli di promesse, di grazie ricevute.

Gente venuta a Lourdes, cittá della Madre, da 
tutte le parti del mondo, di ogni razza e colore, dei 
piú vari idiomi e manifestazioni native della loro 
fede.

Gente brasiliana fatta di ameríndios, africani, 
europei e orientali. Meticci che la stessa fede e soli-
darietá fanno uguali.

Gente che viene per essere guardata e protetta 
dalla Madre, canta sorridendo e piangendo, prega, 
confida e spera. Folla che passa e sosta  davanti 
alla Madre, incessantemente, sgranando tra le dita 
la corona del Rosário, guardando e accennando alla 
“Vita, Dolcezza, e Speranza nostra, clemente, pia, 
dolce Vergine Maria!”

Su tutti: lo sguardo della Madre pieno di tene-
rezza, a tutti il suo invito, ora esplícito nella voce 
dei ministri della Chiesa, ora tacito, nell´intimo dei 
cuori: “Venite, venite tutti, a pregare, ad offrire a 
far penitenza, venite a conoscere il mio Figlio Gesú, 
venite a imparare ad essere fratelli e incontrerete la 
salvezza”. “Fate tutto ció che Egli vi dirá”.

Ad ogni ora la Madre invita a participare della 
festa del perdono e del banchetto offerto dal Padre, 

nelle grandi basíliche della Fede, col Sacramento 
della Riconciliazione ed con la mensa dell’Eu-
carestia. 

In una festa di luci, che ci anticipano lo splen-
dore del Paradiso, le pareti dei santuari illustra-
no, in mosaici o ceramiche, la stória della sal-
vezza, prefigurata nell’ Antico Testamento e 
realizzata nel Nuovo. Coinvolgono il popolo 
in uma atmosfera orante, per immergerlo 
nel mistero salvifico che la Parola procla-
ma nella Sacra Liturgia.

Tra questa gente, credente e 
orante, fiduciosa e solidária, noi, le 
Marcelline.

Che cosa è andata a cercare, a 
Lourdes e a Aparecida, la famíglia Marcellina, por-
tando i suoi 170 anni di storia?

Acqua per tuffarsi nel fiume della Santa Memoria, 
dissetarsi alle fonti, rinvigorire la sua fede, rinascere 
alla purezza del Carisma, ravvivare la fiamma missio-
naria della passione educativa che la spinga a incar-
narsi in mezzo al popolo e a tutti i popoli, dove, alla 
luce della “Stella dell’ Evangelizzazione” possa far 
conoscere, desiderare, cercare, amare Gesú!

 sr Giuseppina raineri 

Pellegrini di Lourdes e di AparecidaPellegrini di Lourdes e di Aparecida



1�

170 anni di esistenza
Centosettant’anni di vita dell’istituto delle 

suore di Santa Marcellina! Non sono 170 
giorni, ma 62050! Tutti pieni di luci, ombre, 
realizzazioni, benedizioni del Signore.

Quante lotte e quante vittorie!

Ai piedi della vergine Maria, Mons. Luigi Biraghi ha senti-
to che tutti i suoi dubbi scomparivano e la volontà dive-

niva ferrea tanto da essere in grado di  fondare l’Istituto.
Positiva è stata la decisione di Madre Maria Angela di 

celebrare, a livello internazionale, un tale evento nella città 
di Lourdes, città di Maria santissima, in Francia. Sono stati 
giorni immersi nella grazia del Signore sotto una pioggia 
persistente che mi faceva ricordare il giorno in cui Marina, 
Moranti e Carini, arrivarono nella casa, che avrebbe dato 
inizio ad un collegio, secondo le indicazioni del Biraghi. 
Fuori pioveva e pioveva anche nel cuore di Marina. Quanti 
interrogativi la circondavano!

La Madre dei dolori, che aveva calmato le angosce del 
cuore di Biraghi, iniziò a proteggere anche quel piccolo 
gruppo. E gli anni passarono.

Come siamo state piene di gioia a Lourdes, ringraziando 
per il passato e implorando benedizioni per il presente e 
per il futuro!

In Brasile, il 22 settembre, nella casa di Mamma 
Aparecida, circondate da alunni, famiglie, collaboratori, laici 
marcelline e amici, abbiamo nuovamente aperto i nostri 
cuori e le nostre labbra per lodare e ringraziare Dio, per 
l’esistenza del nostro Istituto e per la vita e l’opera di ogni 
Marcellina, di ieri e di oggi.

Il Beato Luigi Biraghi, Marina Videmari e un esercito 
di Marcelline certamente ci accompagnano, con i cuori 
pieni di giubilo, vedendo le meraviglie che, ogni giorno, 
si realizzano nei collegi, negli ospedali, nelle opere sociali, 
in diversi paesi, in nome di un Carisma dinamico, ispirato  
dall’Altissimo e vissuto con entusiasmo.

No, il domani non ci spaventa, perché non succederà 
nulla che non sia nei piani di Dio, motivo del nostro cam-
mino. Ci avvolgerà con il suo amore e con la materna pro-
tezione  Maria, la Vergine del Divin Pianto, luce splendida, 
che rende facili i giorni difficili.

E passeranno molti e nuovi  anni, fin che ci sarà un Sì 
profondo, caratterizzato dalla passione educativa, che dà 
vita al carisma biraghiano.

In questo momento, ricordo che nel 1958 una comunità 
numerosa, allegra, guidata dalla meravigliosa Superiora 
Fedele Nuzzacci, nella prima casa Marcellina in Brasile,  
celebrava i 120 anni del nostro istituto. 

L’esempio di suore anziane come sr Luisa Volontoeri, 
sr Martina Amati, sr Margherita Arosio, sr Antnonia Coppo, 
sr Angela Borlina, ritratti vivi del nostro carisma segnò 
profondamente il mio animo. L’età avanzata di queste care 
suore non tolse l’entusiasmo e il grande amore per Gesù 
e per le anime.

170 anni di esistenza 170 anni della 
Congregazione

Nel ricordo dei 170 anni della nostra cara congregazio-
ne ritornano alla nostra mente e fanno battere forte 

il cuore le parole del nostro Beato L. Biaraghi a Madre 
Marina: “Carissima, Dio disponga del mio e del tuo futu-
ro, secondo la sua misericordia e la sua grazia. Amiamo 
molto Dio e saremo felici in questo e nell’altro mondo. Sì, 
carissima figlia, non dimentichiamoci mai di fare tutto per 
la gloria di Dio, di invocarlo e adorarlo continuamente, di 
avere sempre davanti a noi la vita e gli esempi di Gesù 
Cristo”.

Alle suore: “Io vi assicuro che non ho avuto altra 
intenzione di fondare questa casa e riunirvi, se non per 
offrivi un mezzo di santificazione. Pensate nella perfezione 
morale, che è meta della nostra cara congregazione; sì,la 
perfezione! Non dobbiamo accontentarci di essere solo 
buoni. Dobbiamo aspirare a divenire sante. Animo, carissi-
me: il cammino è ancora lungo. Nostro Signore non vuole 
che ci riposiamo su ciò che abbiamo già fatto, ma che 
avanziamo verso nuovi lavori. Se lui vuole, se lì ci spinge, 
chi gli resisterà?. Il cammino ce lo insegna Gesù.

Noi in verità abbiamo fiducia in Dio, ma è anche dono 
di Dio avere qualche appoggio in certe necessità: gli 
uomini messi da Dio a capo dei governi e di altre funzioni. 
Anche per questo sia data a Dio tutta la lode”.

La nostra Madre Maria Angela, ci stimola affermando 
che il nostro fondatore ci ha riunite per migliorare la socie-
tà civile, “trasformare la società”. Quando ancora la vita 
religiosa era vista come separazione dal mondo, il Biraghi 
nella sua lungimirante sapienza ci ha aperte al mondo. 
Questa è la nostra eredità”. 

E noi Marcelline del XXI secolo, chiamate da Dio in 
questo carisma contrassegnato dalla passione educativa, 
nata dal cuore di Gesù, non esitiamo a dire il nostro sì 
alle necessità del nostro tempo, non solo nella scuola, 
ma anche nelle opere sociali e pastorali, nella catechesi e 
nelle aree  della sanità e della cultura. È una tentazione 
riposare sul già realizzato, mentre ci attente  il nostro 
oggi.  Lanciamo la nostra rete in “acque più profonde” 
(Lc 5,4).

Le necessità del popolo sono tante, soprattutto nel set-
tore della sanità, e non si può rinunciare a dare risposte 
adeguate. Siamo educatrici, perciò nel campo della sanità 
formiamo delle persone professioniste e competenti.

La collaborazione con i governi ci spinge ad allargare 
gli orizzonti sempre di più, fino a raggiungere la cultura 
anche attraverso la musica e molto di più.

sr maria thereza Lorenzoni
ospedale santa marcellina

Itaquera.

170 anni della 
Congregazione
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Il Carisma della Congregazione seminato 
negli ospedali pubblici, ambulatori 
della rete municipale statale

La Casa di Salute “Santa Marcellina” tramite il 
suo dipartimento chiamato “Organizzazione 
sociale della sanità Santa Marcellina” cositutito 

per statuto persona giuridica, dopo lunga riflessione, 
alla luce del Carisma e della realtà  in cui la congre-
gazione si è trovata inserita, ha assunto la gestione 
dell’ospedale statale di Itaim Paulista, dell’Ospedale 
Statale Itaquecetuba, dell’ospedale municipale della 
città di Tiradentes e dell’assistenza Primaria della 
Sanità delle Micro-regioni  della città di Tiradentes e 
di Itaim Palista. L’obbiettivo di questa scelta è quella 
di permeare con lo spirito carismatico marcellino 
tutto il progetto amministrativo e operativo delle 
istituzioni della santità della zona est  di S. Paolo, 
che le sono affidate per l’amministrazione e per il 
popolo.

Il carisma, dal quale le suore di Santa Marcellina 
ricevono la loro ragione di essere e di lavorare, è 
un dono di Dio per il bene di  tutto l’essere umano, 
perché raggiunga la sua piena realizzazione sotto 
tutti gli aspetti e le dimensioni che esso presenta o 
che lo compongono, e perché riceva il rispetto e la 
valorizzazione, in vista della sua altissima dignità di 
essere razionale, animato dal soffio divino, che lo 
fa immagine e somiglianza di Dio. “La decadenza 
così grave e universale dell’educazione creava in 
me profonda angoscia. Con l’aiuto di Dio ho pen-
sato alla fondazione di un istituto che abbinasse i 
metodi e le scienze richieste dai tempi e la leggi 
con spirito cristiano  e le pratiche evangeliche”. Così 
diceva il Fondatore della Congregazione delle Suore 
Marcelline , Luigi Biraghi, quando si sentì spinto a 
fondare un istituto di religiose che si impegnassero, 
con la santità e con l’ educazione, a risollevare la 
società umana poco attenta al  progetto divino.

È in questo spirito che la Congregazione colla-
bora con le  opere del Governo, che si allineano ai 
principi  universali di giustizia, libertà, uguaglianza 
e solidarietà, affermati dalla Costituzione del nostro 
Paese e dal Sistema Unico della sanità. Sono questi 
punti essenziali della Legge di Cristo, che mirano a 
riscattare e salvare, per amore, la totalità dell’uomo.

Considerando il campo della sanità un vasto 
spazio di evangelizzazione  e di educazione, desidera 

e si impegna profondamente perché tutti i suoi colla-
boratori assumano il servizio e la professione come 
una vera missione, che richiede trasparenza e santità 
di vita, a servizio di Dio, presente nel prossimo.

In virtù del loro carisma, le suore Marcelline e 
i loro collaboratori, sono chiamati nel campo della 
sanità a dare continuità all’opera salvifica e reden-
trice di Gesù, Salvatore dell’umanità, che è venuto a 
redimere ciò che era perduto, a curare le malattie e a 
dare la vita, perché tutti l’abbiano in abbondanza.

Su questa visione totale dell’ uomo è impe-
gnata la formazione permanente :  i collaboratori 
che esercitano un ruolo direttivo, di supervisione 
o coordinamento, possono divenire educatori dei 
loro subalterni, di modo che tutti abbiano qualità e 
competenza per adempiere il compito, che  è stato 
affidato loro nel piano organizzativo, e, soprattutto, 
ricolmi del nostro carisma, compiano questo lavoro 
con spirito cristiano, come figli di Dio, fratelli e 
servitori del  prossimo, convinti che è molto più 
importante il loro essere di ciò che fanno. Per questo 
è impegno di ogni collaboratore coltivare un aggior-
namento continuo e diligente della sua professione 
e dei suoi saperi, ma soprattutto deve alimentare  
la sua spiritualità, con la pratica quotidiana della 
preghiera,ossia dell’incontro essenziale con il suo 
Dio, che ha in  Gesù Cristo la più alta espressione 
umana e divina, conoscendo  e assimilando sempre 
più lo spirito di Cristo e la buona novella.

Ogni collaboratore  si renderà ben conto che 
nessuno dovrà lavorare isolato, separato dall’ unità, 
ma in équipe, con lo stesso obiettivo per l’armonia 
familiare, dove tutti uniscono lavoro e competenza 
per favorire e salvare i più fragili e vacillanti, che 
sono  gli ammalati. Allo stesso tempo, favorirà, con 
l’aiuto reciproco e con  l’impegno  la crescita umana 
e cristiana di ogni membro dell’équipe.

L’équipe ospedaliera sia la “ famiglia riunita dal 
Signore” e un “ organo ben accordato”, che emana la 
gradevole musica della competenza, dell’efficienza, 
della carità, della solidarietà.

sr Giuseppina rainieri
ospedale santa marcellina. Itaquera

Il Carisma della Congregazione seminato 
negli ospedali pubblici, ambulatori 
della rete municipale statale
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"Pedagogia" Biraghiana    
La proposta pedagogica marcellina di educazione ed evange-
lizzazione della società costituisce un binomio indissolubile e 
determinante del tipo di formazione offerta ai suoi educandi e 
ha, come perno centrale, i principi di educare evangelizzando 
ed evangelizzare educando.

Nella pedagogia biraghiana  spiccano caratteristiche che le 
conferiscono una identità propria: 

a) trasformare la società alla luce del vangelo, per mezzo 
dello sviluppo della conoscenza; 

b) spirito di famiglia;
c) austerità e laboriosità;
d) fermezza e dolcezza;
e) sapienza e santità;
f) attenzione ai segni dei tempi;
g) aggiornamento costante degli educatori.

L’opzione per l’educazione scolastica nasce dalla crescente 
intuizione di Luigi Biraghi che considera la cultura, la scienza 
e la conoscenza, come fattori potenzialmente favorevoli per 
promuovere l’incontro, il dialogo tra fede e vita, tra convivenza 
religiosa e civile.
Secondo lui “la vita non è solo il sapere, ma è la persona 
intera”. Così non si cresce solo culturalmente, è necessario 
osservare che la velocità delle ricerche, favorite dalle nuove 
tecnologie, produce conoscenze sempre più numerose e sva-
riate in tutti i settori della vita umana.
L’educazione cristiana deve aiutare fanciulli e giovani a svi-
luppare la loro dimensione religiosa e così arrivare ad una 
esperienza vitale di fede, che li porterà a vivere una fede 
incarnata, che si manifesta nelle relazioni umane della vita 
sociale e politica e in una condotta responsabile e solidale, 
specialmente con i più abbandonati.
Sono del Biraghi le parole “si educa più con i buoni esempi che 
con molte parole”. Perciò manteniamo vivo questo impegno di 
trasformare le relazioni sociali e la costruzione di una nuova 
società, campo da educare. Ciò esige che le iniziative, a questo 
fine , siano prese in seno all’istituzione scolastica, per mezzo di 
attività pedagogiche nelle diverse aree di istruzione.
L’educazione non è solo scienze, ma è anche arte.
L’atto di educare è complesso. L’esito dell’insegnamento non 
dipende tanto dai saperi del professore, ma dalla sua capacità 
di creare spazi di apprendimento, cioè voglia di imparare e con 
il suo progetto di vita continuare ad imparare.
In questo contesto cerchiamo, nel nostro insegnamento, a 
evidenziare le “competenze della vita” e  i “frutti di esperienze 
fatte”, come usava dire Freire.
Il discorso sulle competenze è legato al tema di come imparia-
mo. Impariamo realizzando, attuando, agendo. L’etica è parte 
fondamentale della competenza del professore, del suo saper 
essere professore.

Ciò significa che un professore, che non segue un sogno, 
un’utopia, non è competente e non è etico. Non si può educare 
senza un sogno. Insegnare solo per insegnare vuol dire non 
essere etico, perchè si disumanizza il processo educativo. Si 
impara durante tutta la vita, se si ha un progetto di vita.
Educare le emozioni fa parte del processo di apprendimento: 
ragione ed emozione non sono processi separati in colui che 
impara (Wallon). L’emozione è parte dell’atto di conoscere.
Il professor Marcelino è un educatore. È mago dell’incantesi-
mo. In un mondo di realismo e di aggressività crescente,  tale 
professore ha un compito liofilo.
È un promotore di vita, del bel vivere, educa alla pace e alla 
sopravvivenza.
Abbiamo una missione chiara, qualunque sia, la missione di 
trasformare la società alla luce del Vangelo, seguendo i segni 
dei tempi, usando la scienza come strumento e mezzo, con 
fermezza e dolcezza. Non possiamo evadere da un’autentica 
lezione: l’educazione è, allo stesso tempo, scienza e arte e  
l’arte è la “tecnica dell’emozione” (Vygotski).
Il vero maestro  dell’educazione è colui che possiede l’arte di 
incantare, di suscitare nelle persone la capacità di impegnarsi 
al cambiamento.

La pedagogia del Fondatore dell’Istituto delle Suore Marcelline 
è caratterizzata dalla ricerca del sapere sperimentale, in rela-
zioni significative e trasformatrici, che costruiscano convinzioni 
profonde, capaci di sostenere l’essere e l’agire.
In questo momento  viviamo  l’opera di Mons. Biraghi nel  
nostro lavoro quotidiano, Serviamoci anche della prima 
Enciclica di Papa Benedetto XVI  “Deus caritas est”. Il testo 
inizia affermando che l’opzione fondamentale della vita del 
cristiano è basata nella certezza trasmessa dall’apostolo ed 
evangelista Giovanni: “Noi crediamo nell’amore di Dio”.
E conclude, facendo una sintesi di ciò che pretese di dimostra-
re:” L’amore è possibile e noi siamo capaci di praticarlo, perché 
siamo creati a immagine di Dio”. L’invito che fa, si può riassu-
mere in un appello: viviamo l’amore, l’“agape” (donazione) e, 
in questo modo, facciamo entrare la luce di Dio nel mondo.

Continuiamo ad invocare l’intercessione del nostro fondatore, 
perché possiamo rispondere in modo significativo alle esigenze 
dei tempi attuali, sempre più carichi di sfide, così come lui ha 
risposto benissimo al suo tempo, prolungando la sua audacia 
e la sua fiducia illimitata nella fedeltà di Dio, in questi 170 
anni dalla fondazione della Congregazione, che accoglie  oggi 
giovani e fanciulli in collegi, università, missioni e opere sociali 
nel mondo intero.

eliane maria Veloso, 
Istituto s. marcellina

Belo Horizon

"Pedagogia" Biraghiana    
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Marcelline dei 170 anni

ta, esplicita o implicita. Se l’orientamento 
ha Cristo come fondamento e fine, allora, 
abbiamo l’educazione cristiana, se non si 
può parlare di Cristo, corre i rischio di non 
essere cristiana. (…)
Si ammette che nelle istituzioni cattoliche 

l’educazione alla fede sa iterale, che percorra tutto il curri-
culum, avendo in considerazione il processo formativo per 
trovare Cristo e per vivere come discepoli e missionari, inseriti 
nel vero processo di iniziazione cristiana. Allo stesso tempo, 
si raccomanda che la comunità educativa (direttori, maestri, 
personale amministrativo, alunni, genitori ecc..), in quanto 
autentica comunità ecclesiale e centro di evangelizzazione, 
assuma il suo compito di formatrice di discepoli e di missio-
nari, a tutti i livelli” (Doc. di Aparecida 332).
La proposta del beato Luigi Biraghi, confrontata con quanto 
riportato, è confermata come attuale e viva.
Sia l’anniversario dei 170 anni di fondazione della Congregazione 
Marcellina, momento favorevole per un “nuovo sguardo alle 
scienze come strumento e mezzo per formare discepoli e mis-
sionari di Gesù Cristo”. Dio sia lodato e il Beato Luigi Biraghi 
interceda per noi!.

P. Helmo Cesar Faccioli, cmf
Assistente spirituale del Collegio 

santa marcellina di san Paolo

Marcelline dei 170 anni
Sogno di una seminagione.
Crescita dell’amore, nel suolo della vita!
Pianta
Germoglio
Albero
Maturazione….

Sono creatura
Sono donna
Sono consacrata
Sono viva – sono vita

Cammino nella luce
Seguendo la luce
Mostrando la luce
Oggi? Semente carisma?
Biraghi mi conduce.
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170 anni di vita della 
Congregazione delle Suore 
di Santa Marcellina, 
a servizio dell’educazione 
e dell’impegno con la 
Va Conferenza del CELAM

Il Beato Luigi biraghi, ispirato dallo Spirito Santo
ha fondato la congregazione delle suore di Santa Marcellina, 
il 22 settembre 1838, a Cernusco (Milano). “Era un sabato 

piovoso e freddo”. La temperatura ambientale non interferì sul 
calore dell’anima di biraghi e sulla sua preoccupazione per 
l’evangelizzazione della gioventù. Il Beato Luigi Biraghi fu una 
persona di acuta intelligenza, sacerdote prudente, con forte  
spirito di intuizione della realtà socio - politica-relifiosa della 
società della sua epoca. La grande preoccupazione del beato 
Luigi Biraghi fu l’educazione della gioventù. Per lui “l’educazio-
ne dei giovani è un grande mezzo per attingere e ricostruire la 
famiglia”. La realtà della società milanese era preoccupante di 
fronte alla laicizzazione che, poco alla volta, entrava nella vita 
delle persone, a svantaggio dei valori cristiani!
Nel suo desiderio di fondazione il beato Luigi Biraghi, vedeva la 
santificazione di ogni religiosa nella pratica educativa. Educare 
come mezzo di santificazione, divenne la novità che focalizzò 
la spiritualità Marcellina, nella quale la religiosa costruisce 
l’ideale di santità nell’attività di educatrice. Il Fondatore della 
congregazione ravvivava la fede perché??? (forse è un pro-
blema di traduzione da verificare con sr Giovanna Gerli) “il 
modo di attirare e conquistare la gioventù  favorisce la pratica 
del bene e il cristianesimo acquista il suo peno vigore...” “Si 
educa molto di più con gli esempi, che con molti precetti” 
(Beato Biraghi). La congregazione Marcellina nasce per essere 
strumento di educazione, con spirito moderno e con metodo-
logia sempre attualizzata. È classico e benedetto il principio 
educativo martellino: “Educare, usando la scienza come 
strumento e mezzo per evangelizzare, rendendo l’educando 
agente della trasformazione della società”.
La commemorazione di 170 anni di fondazione della 
Congregazione Marcellina, è un richiamo forte perché le 
frontiere educative Marcelline dell’America Latina seguono le 
tracce presentate dalla V  Conferenza Episcopale dell’America 
Latina e dei carabi, realizzata nel maggio 2007 ad Aparecida 
de Norte, SP, con la presenza di Benedetto XVI. I richiami 
della V conferenza sono considerati come invito profetico, 
per rispondere alle necessità dell’oggi in America Latina. 
Vale la pena ricordare qualche impegno: “Dunque, quando 
parliamo di educazione cristiana, si intende che il maestro 
educa secondo un progetto dell’essere umano, in cui abita 
Gesù Cristo, con il potere trasformatore della sua nuova vita!. 
Esistono molti aspetti per i quali si educa e, tra questi, c’è 
il progetto educativo. Esistono molti valori, ma non possono 
vivono isolatamente Formano sempre na costellazione orina-

170 anni di vita della 
Congregazione delle Suore 
di Santa Marcellina, 
a servizio dell’educazione 
e dell’impegno con la 
Va Conferenza del CELAM
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Il nostro fondatore, davanti all’immagine della Vergine 
Addolorata, si sentì fragile; ebbe timore, ma in preghie-
ra, ricevette il Dono, dopo molte lotte interiori.
Dono, regalo, presenza dello Spirito che ci trascende.
Ecco la nostra eredità, il carisma educativo, che ha 

generato la nostra Congregazione.
Abbiamo ricevuto dal Biraghi questo dono-impegno, 

che deve essere donato, moltiplicato. Questo dono è 
l’identità del nostro Istituto.

Il  carisma educativo si concretizza nel nostro impegno 
personale di santità, fortificato dall’impegno di ogni suora 
con il Signore. La testimonianza di una vita totalmente 
dedicata alla missione apostolica parlerà in modo forte a 
tutti coloro che convivono con noi.

Il carisma educativo ha la missione di rivelare all’uomo 
che lui è il frutto del progetto d’amore di Dio Creatore.

La passione educativa è educare, dare alla luce un 
nuovo essere, è trasmettere a tutti, in ogni luogo. Il 
Fondatore ci manda a realizzare una missione, ad annun-
ciare la verità con cuore “largo” e “fiducioso” con passione 

Cammino di luceCammino di luce
educativa, attraverso una cultura impregnata di valori 
evangelici, e trasmessa, prima di tutto, con l’esempio. Chi 
annunzia la verità, annunzia la libertà.

“Conoscerete la verità e la Verità vi farà liberi”. Come 
Maria, dobbiamo portare Gesù vivo in noi! E così farci 
prossimo, farci presente, condividere l’esistenza dei nostri 
fratelli, guardare il nostro tempo con carismatica simpatia.

Così desiderava il nostro Beato Luigi Biraghi: ”Amiamo 
il tempo nel quale viviamo”.

Il carisma marcellino ci invita ad essere contemplativi 
del Volto di Gesù, Maestro e Salvatore.

Siamo grate al Signore per i 170 anni di storia vissuta, 
costruita, trasmessa, seminata nella grande messe che lui 
ci ha affidato, attraverso i tempi.

Animate  dal bene realizzato e confermato dalle tra-
sformazioni avvenute  nei cuori di tanti che hanno vissuto 
e vivono dentro la Famiglia Marcellina, continuiamo ferme 
nella Fede, allegre nella speranza, forti nelle tribolazioni, 
perseverant inell’amore!

suore marcelline
rio de Janeiro

I nostri genitori ci hanno insegnato molto, ma 
non tutto.
A partire da una certa età, osserviamo che l’ambiente 
in cui viviamo e le problematiche sociali  iniziano ad influen-
zarci. È in questo momento che sorge l’importante compito 
della scuola. 
Fu a questa età  che l’educazione marcellina diede significato 
alla mia vita.
Nel collegio di S. Paolo “S. Marcellina” ho imparato a valo-
rizzare la vita, a rispettare il prossimo, chiunque esso sia, e 
soprattutto ho rafforzato i principi morali e cristiani, che mi 
sono stati insegnati dai miei genitori.
Noto che durante il tempo scolastico non basta ricevere gli 
insegnamenti basilari, come la matematica, la fisica e la chimi-
ca; è estremamente importante imparare a costruire valori.

Il comportamento riflessivo dinanzi alle  azioni, 
fin dai primi anni di scuola,mi ha permesso di 

sviluppare capacità di raziocinio e di argomenta-
zione, che sono fondamentali nella mia carriera profes-

sionale. Questi insegnamenti hanno contribuito a definire i 
cammini che ho scelto nella mia vita. 
Oggi sono avvocato da trent’anni ed occupo posti dirin-
genziali  nel dipartimento giuridico in una delle più grandi 
imprese edili del Brasile. Sono sposato da cinque anni e ho 
un figlio di cinque mesi.
 Sono orgoglioso di questi successi e so che  sono frutto 
della formazione  e dell’educazione ricevuta.

  marcelo Vicentini marchetti
ex-alunno Istituto santa marcellina - s. Paolo

L'importanza dell'educazione marcellina 
nella mia vita professionale
L'importanza dell'educazione marcellina 
nella mia vita professionale
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Omelia - Messa di ringraziamento per i 170 anni 
dell'Istitituto delle Suore di Santa Marcellina - 
Santuario della Madonna Aparecida
“Voi siete la luce del mondo" – mt �,1�

Centosettant’anni fa, un sacerdote, 
in una piccola chiesa di Cernusco 
sul Naviglio, davanti all’immagine 

della Madonna Addolorata, prese la 
decisione di fondare una Congregazione 
che si dedicasse all’educazione della 
gioventù.

Sono passati 170 anni. Oggi, 22 
Settembre 2008, davanti alla Vergine 
Madre Aparecida, le figlie spirituali di 
Mons. Luigi Biraghi, le Suore Marcelline, 
sono venute a lodare e ringraziare 
Dio, attraverso la Mamma di Gesù, 
per l’esistenza e le opere dell’Istituto 
Internazionale delle Suore di Santa 
Marcellina. 

“Voi siete la luce del mondo”. 
Abbiamo sentito proclamare la Parola 
di Dio, nel brano del Vangelo narrato 
da Luca: “Nessuno accende una lampa-
da e la copre  con un vaso o la pone 
sotto un letto ; la pone invece su un 
lampadario, perché chi entra veda la 
luce” (Lc 8.16). Questa indicazione del 
Vangelo di San Luca mette in evidenza 
due concetti fondamentali: Vivere e 
diffondere il messaggio della Buona 
Notizia. che si vedono applicati ai due 
grandi segreti di Mons. Luigi Biraghi: 
vivere un grande amore a Gesù e dif-
fondere, insegnare Gesù, con grande 

passione educativa, con l’esempio più 
che con molti precetti. 

Chi fu Mons. Luigi Biraghi?  Mons. 
Luigi Biraghi fu un uomo di Dio. L’uomo 
di Dio realizza “opere maggiori delle 
Sue“, dice Gesù.  (Gv 14,12).  “Voi siete 
la luce del mondo… Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, per-
ché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è 
nei cieli” (Mt 5,14). “Ogni albero buono 
produce frutti buoni, dai loro frutti li 
potrete riconoscere“ (Mt 7.17). Queste 
due immagini caratterizzano la vita e le 
opere del Beato di Dio.

“Voi siete la luce del mondo”: vive-
re un grande amore a Gesù, è questa 
l’essenza della spiritualità delle Figlie 
del Beato Biraghi;  avere  Cristo come 
centro della vita significa guardare il 
mondo e le persone con gli occhi di 
Cristo. ”Perché tutti abbiano la vita” 
(Gv10,10), è il desiderio di Cristo. “Ho 
compassione di questo popolo” (Mt 
15,32), è il cuore compassionevole 
e misericordioso di Cristo. “Amatevi 
come io vi ho amato” (Gv 13,34), è la 
pienezza della vita di Cristo. Questa 
spiritualità è fortificata nell’incontro 
con Cristo Eucaristico, nell’ascolto della 
Parola, come Marta e Maria, e è pre-

sente nella risposta di Simon Pietro a 
Gesù: “Signore, tu solo hai parole di 
vita eterna” (Gv 6,68).

Il Beato Biraghi fece come program-
ma della sua vita l’amore instancabile 
per Cristo. E diceva: “Abbia sempre 
come retta intenzione quella di piacere 
agli occhi di Dio, al caro Gesù, di imi-
tarlo in tutta la sua vita povera, dura, 
disprezzata, umiliata; di rallegrarsi nelle 
tribolazioni”. Non è esagerato ripetere 
ciò che Mons. Biraghi diceva molte 
volte alle sue Marcelline e è tuttora 
valido oggi:  “…solo nell’amore a Gesù 
Cristo non dovete avere limiti” Non 
ci sono parole per esprimere questo 
amore che Lo riempie di gioia.

Mons. Biraghi, grande pedagogo, 
definendo la metodologia del Carisma, 
ha parlato di passione educativa e 
della cultura. Illuminato dallo Spirito 
di Cristo - “Ho compassione di questo 
popolo” -, ha avuto compassione della 
gioventù  disorientata, ha sentito forte 
il richiamo alla vita, alla realtà del suo 
tempo e ne ha avuto compassione.

 Il Beato Biraghi ha aperto una 
nuova finestra sul mondo, sentendo la 
necessità di aiutare la società  a vivere 
come una grande famiglia. Egli ripete a 
tutti noi che dobbiamo avere uno spiri-
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to di famiglia,  “riparare i 
guasti”, collaborare con il 

progetto di Dio di restaura-
re la bellezza della creatura.

Il carisma non può dissociarsi dalla 
missione: il carisma è l’anima della 
missione, dell’apostolato. La missione 
educativa richiede l’impegno di risve-
gliare le grandi potenzialità della natura 
umana. Educare, come ha detto il Beato 
Biraghi, è difficile, ma bello, perché 
educare è creare, è generare, è agire 
per migliorare la Chiesa e la società. 
“Voi siete la luce del mondo”: questa è 
la missione delle Suore Marcelline. 

La vita, l’insegnamento e la testimo-
nianza evangelica tracciati dallo spirito 
del Fondatore e in armonia con la vita 
attiva e ascetica di Santa Marcellina, 
sono stati trasmessi di generazione 
in generazione, da suora a suora,  e 
hanno così percorso il cammino dei 
170 anni. Ancora oggi permangono vivi 
l’esempio di Santa Marcellina, lo spirito 
ideatore del Biraghi, uniti  alla sollecita 
costanza della con fondatrice, Madre 
Marina Videmari, e all’umiltà di Suor 
Elisabetta Redaelli, che ripete a tutti: 
“Prega, confida, spera”. Ancora oggi  
essi  trasmettono la responsabilità di 
portare alle nuove generazioni il cari-
sma delle Suore Marcelline.

La missione educativa e culturale è 
in  corrispondenza alle parole della 1° 
lettura, dal Libro dei Proverbi, che si 
riferiscono ai doveri verso il prossimo: 
“Non negare un beneficio a chi ne ha 
bisogno, se è in tuo potere il farlo; il 
Signore riserva la sua amicizia ai giusti 
e benedice la loro  dimora;  il Signore 
concede la sua grazia agli umili”. (Pr 
3,27-34). San Paolo aggiunge: “Mi sono 
fatto tutto a tutti per portare tutti a 
Cristo” (1Cor 9,22).

Questa è la missione delle Marcelline 
nel mondo. “Voi siete la luce del 
mondo”, siete luce e amore, le brac-
cia di Cristo che si prolungano e si 
estendono per abbracciare, illuminare e 
consolare i fratelli, in Italia, in Europa, 
in Messico, in Canada, in Africa (Benin), 
in Albania e in Brasile, evangelizzando 
nelle Scuole, negli Ospedali, nei Nidi 
e Scuole Materne, nei Pensionati per 
anziani, nelle Pastorali Universitarie e 
Parrocchiali.

Tutto è grazia: “Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8).

Oggi, in questo Santuario, ai piedi 
della Vergine Aparecida, le suore 
Marcelline in Brasile venerano la 
Mamma, adorano la Trinità Santissima, 
ringraziano per la grazia della consa-
crazione religiosa e ricevono la forza 
per costruire un mondo più giusto e 
fraterno.

Concludendo, risuonino nel cuore 
delle suore Marcelline le ultime parole 
della Madre Marina Videmari: “Avanti, 
con  coraggio e gioia”.

Con la sincerità del cuore augu-
ro alle Suore Marcelline: “Avanti, con 
coraggio e gioia”.  

                                         
 Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner  

 Arcivescovo emerito di Cascavel 
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se continuerà a trovare in noi cuori aperti e disponibili alla 
Sua azione creatrice e rinnovatrice.

Facciamo qui, insieme, il proposito di aperta disponibi-
lità alla grazia di Dio, perché trovi in noi spazio e innalzi 
sempre più la grandezza della missione di educare, di for-
mare, di costruire una nuova società.

La Vergine Maria, Madre del Verbo Incarnato, ci accom-
pagni e ci additi il cammino, affinché il dono dello Spirito 
al nostro Fondatore, il Beato Luigi Biraghi, sia una realtà 
costante nel nostro vivere e nel nostro agire.

Parola della superiora Assumpção Amstalden
Delegata del Brasile - Aparecida ��/09/0�

“La mia anima magnifica 
il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio Salvatore”

Testimonianza d'un alunno 
della Fasm
Testimonianza d'un alunno 
della Fasm
Iscrivendomi alla FASM, capì subito che non stavo facendo 
parte  di un gruppo che mi offriva la possibilità, alla fine del 
corso, di avere un diploma e di ricevere  soltanto istruzione, 
punto di partenza per sviluppare il mio conoscere, ma che 
entravo in un ambiente familiare, alimentato dal carisma 
delle Suore Marcelline, che sempre sono a disposizione per 
trasformare lo spazio accademico in una fonte di discussio-
ne, insieme con le azioni sociali importanti per la società.
Questo stile educativo diventò fondamentale nella ricerca 
di interessi per i progetti futuri, alimentati in ogni lezione 
partecipata, in ogni lavoro realizzato e principalmente nella 
formulazione del lavoro a conclusione del corso
Gli strumenti utilizzati mi hanno dato la possibilità di un’ana-
lisi più larga dello scenario internazionale, per l’applicazione 
nei diversi settori della società, passando dalle  imprese 
fino alla vita accademica, che è stata una scelta personale. 
A conclusione del Corso esprimo il mio giudizio positivo sia 
sulla istituzione che sul corpo insegnante.

marcel Viana Feijó
università santa marcelina, san Paolo 

Come è bello ritrovarci insieme nella Casa della Mamma, 
Maria, per celebrare con giubilo i 170 anni della nostra 
Congregazione.

Grazie, DOM LUCIO, per aver accettato l’invito a celebra-
re questa Santa Messa. Grazie per i suoi 50 anni di sacerdo-
zio e per i 25 anni di ministero episcopale. Che la Madonna 
Aparecida La protegga nella sua missione di Pastore.

DOM ALUISIO, DOM ANTONIO, DOM FERNANDO, li 
ringrazio per essere venuti a festeggiare con noi, concele-
brando l’Eucaristia, questo momento così importante per le 
Marcelline del Brasile e di tutto il mondo.

Esprimo la nostra gioia pure a tutti loro, SACERDOTI, 
che sono venuti qui, perché amici delle nostre Comunità e 
collaboratori della missione Marcellina!

È bello anche ritrovare tutte voi, care SUORE di tutte le 
nostre Opere in Brasile, in quest’ora di grande giubilo per 
la nostra amata famiglia!

Mi rallegro pure di vedere te, COLLABORATORE LAICO, 
che sei venuto a celebrare insieme questo nostro momento, 
che è anche tuo. 

Che gioia stare qui anche con voi, EDUCANDI di tutte le 
età, che siete lo scopo della nostra vita, e fare festa insie-
me per il seme gettato in tanti cuori come i vostri, durante 
questi 170 anni, nel Brasile e nel mondo!

Esprimo la nostra viva soddisfazione anche a voi, 
FAMILIARI dei nostri educandi, membri della famiglia 
Marcellina. È un grande piacere condividere con voi questo 
momento di gioia, desiderando il maggior bene dei vostri 
figli, che sono anche nostri. 

Infine, è bello essere qui, Marcelline e Marcellini di tutte 
le parti del Brasile!

“La mia anima magnifica il Signore e il mio spirito esul-
ta in Dio, mio Salvatore!”

“Il Signore ha fatto in noi meraviglie!”

Sì, quante meraviglie, in questi 170 anni, Dio ha fatto 
in noi, per noi, con noi, desiderose di collaborare con 
il Signore, come EDUCATRICI, nella costruzione del Suo 
Regno.

Quante meraviglie deve ancora fare, e certamente farà, 

“La mia anima magnifica 
il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio Salvatore”
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 Commemorazione dei 
170 anni della Congregazione 
delle Marcelline

Con gioia la Congregazione di Santa Marcellina si riu-
nisce oggi, per celebrare i 170 anni della sua fonda-
zione. Forse Mons. Luigi Biarghi non poteva pensare 

che la sua opera rendesse tanti frutti, beneficando milioni 
di persone nel mondo intero, durante lunghe generazioni. 
Tutto questo è prova dell’amore di Dio, perché tutto ciò 
che nasce dall’amore va avanti. Tutto ciò che possiede la 
grazia dello Spirito Santo fruttifica, si sviluppa e cresce.
Viviamo in un mondo che si sta laicizzando, dove tutto 
sembra orientarsi verso il caos dell’inversione dei valori. 
Noi ci allontaniamo da Dio a da tutto ciò che è sacro. Ma 
in mezzo alla confusione di una società post moderna, 
troviamo la scuola “Santa Marcellina”! Un’oasi, un porto 
sicuro, dove le famiglie – un’istituzione così minacciata 
– possono affidare i loro figli per una educazione sicura. 
Una prova di questo ci è stata data dal primo incontro dei 
cori marcellini. 
La nostra scuola è orgogliosa di avere gruppi  che pro-
ducono musica seria di qualità. Noi educatori musicali 
possiamo affermare che l’educazione senza la musica non 
è educazione completa!. Solo quest’arte così singolare è 
capace di assicurare una lettura completa, plastica, poetica 
ed espressiva del mondo, collaborando per lo sviluppo 
dell’equilibrio personale dei nostri alunni. La nostra scuola 
non vuole preparare alunni solo per l’università o per 
dominare il mercato del lavoro, trasformandoli in mac-
chine di conoscenza accademica! No, vogliamo formare 

l’uomo completo, il cittadino critico, cosciente, completo 
e desideroso di migliorare la società. Soltanto la musica 
colta, è capace di ampliare orizzonti, trasformare, liberare e 
superare i manierismi facili e mercenari dell’industria della 
cultura di produzione popolare e mediocre, che riduce il 
pensiero.
Diventa sempre più necessario che le nostre scuole forni-
scano strumenti ai nostri alunni, per filtrare la musica che 
viene imposta dai mass media. Solo così, sviluppando la 
sensibilità e il senso critico, interagendo con la filosofia, 
la letteratura e con tutte le altre materie, l’alunno libero, 
potrà vivere la meravigliosa avventura dell’essere e del-
l’esistere, nel tempo e nello spazio.
Che la scuola “Santa Marcellina” possa sempre più investire 
nella formazione artistica e culturale dei nostri alunni. Che 
la nostra musica  di qualità , insisto, metta fine alla fame 
del brasiliano, fame che va molto al di là del pane,  fame 
di opportunità, di uguaglianza, di condizione, di salute, di  
educazione, di casa e sdi vago. Che la nostra musica possa 
ridurre l’anemia culturale che deteriora il nostro tempo e 
isola il nostro popolo, mantenendolo nell’ignoranza.
La musica, che ora nasce e germoglia nel cuore di tutti 
questi bambini e bambine, insegnati, genitori e musici, 
possa avvicinarci a Dio e ci permetta di sognare. Sognare 
che un giorno, uniti per il potere divino dell’arte, possiamo 
trasformare il mondo intero in un abbraccio di amore e 
di fraternità, dove non ci sia spazio né per l’odio né per 
l’indifferenza.  

Discorso del Maestro 
Charles de olivera ad Aparacida del Nord

Isitituto santa marcellina
rio de Jnaeiro e san Paolo

 Commemorazione dei 
170 anni della Congregazione 
delle Marcelline
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Il presente articolo vuole presentare il cammino 
professionale di un’infermiera che oggi è educa-
trice in una scuola religiosa. Descrive le diverse 

tappe percorse nella pratica della sua professione e 
le relazioni che ogni volta si sono stabilite. Intende 
focalizzare i seguenti punti: la scelta della sua profes-
sione, il cammino della sua formazione, l’inserimento 
nel mondo del lavoro, soprattutto nell’ambito di 
un’istituzione religiosa. 

L’obiettivo è far comprendere che l’esperienza 
didattica e le relazioni di lavoro del docente in un 
Istituto religioso cattolico hanno una loro specificità.  

Questa relazione intende mettere in luce: a) che 
cosa significa essere un docente impegnato in una 
Istituzione religiosa; b) quali sono i valori dell’Istitu-
zione che  promuovono la parte umana del docente.

Le argomentazioni sono attinte dalla vita di una 
docente che da 20 anni collabora con questa istitu-
zione religiosa (11 nel settore infermieristico e 9 nella 
scuola di formazione professionale) e dagli scritti 
della Congregazione. Si potrà così delineare il profilo 
del docente laico in una scuola religiosa e il livello  
del suo essere in sintonia con i principi religiosi nella 
sua attività di educatore.

Nello stesso tempo è un’occasione per ringra-
ziare e riconoscere il lavoro delle Religiose nella 
nostra comunità. Raccontare la mia storia personale 
è un contribuire perché questa esperienza non vada 
persa.

Sono nata in una famiglia religiosa, che mi ha 
educato ai valori umani e cristiani, che, col pas-
sar degli anni, in me  sono cresciuti e mi hanno 

maturato per la vita. L’interesse per l’educazione e 
per il settore sanitario, in differenti momenti della 
mia vita, mi hanno svelato un mondo da conoscere 
e un cammino da percorrere. Così la decisione di 
intraprendere gli studi accademici di infermiera fu 
cosciente, l’interesse maturò gradualmente e culminò 
nella mia formazione professionale.

L’Università fu per me un periodo prezioso di 
preparazione nel campo delle relazioni umane e di 
reale apertura  alle varie opportunità di conoscenza.
Mi ha reso facile il contatto con i principali strumenti 
tecnici e teorici, sempre con l’accompagnamento di 
professori appassionati e altamente preparati. Questi 
cinque anni accademici mi hanno insegnato utili 
metodi di lavoro e di auto-disciplina, permettendomi 
di convivere con  professionisti di elevate doti intel-
lettuali e umane. Questo periodo definì realmente il 
mio impegno professionale e mi trasmise le capacità 
per essere educatrice, dandomi basi pratiche e linee 
chiare per lavorare in questo campo.

Ho esercitato la mia professione in varie Unità 
sanitarie, identificandomi soprattutto nell’insegna-
mento di “Educazione continuata”, nel settore infer-
mieristico. Questa disciplina e pratica educativa 
mi ha dato l’opportunità di riflettere sull’ “essere 
infermiere”, cominciando dallo studio della sua atti-

vità professionale. L’analisi di questa attività porta a 
comprendere la sua dimensione e l’aspetto educativo 
offre il cammino per essere un infermiere che “ha 
nelle mani” la sua professione. 

Ho lavorato in settori pubblici e privati, ma è 
stato presso un’Istituzione religiosa cattolica che ho 
capito che il mio lavoro poteva essere più benefico 
non solo per me, ma anche per le persone cui era 
diretto. Questa Istituzione mi ha offerto la  possibilità 
di sviluppare l’aspetto educativo, che mi aveva attrat-
to da quando avevo avuto l’incarico di “Educazione 
continuata”. Ho sentito che si apriva per me un 
mondo nuovo, più umano, di vera soddisfazione. La 
convivenza e l’insegnamento delle Religiose incomin-
ciò ad appassionarmi e ad essere uno stimolo per il 
mio lavoro. La mia storia con le Suore cominciò così 
a delinearsi.  Ammiravo il loro rispetto per il pazien-
te. La loro dedicazione e la loro delicata attenzione 
diffondevano, nella pratica concreta, molto prima dei 
recenti manuali e trattati, le istruzioni che insegnano  
a curare con umanità gli ammalati negli ospedali. 
Le caratteristiche umane della Congregazione sono 
un’eredità e un sostegno della sua missione di amare 
e servire. Una storia di vita e di fede, la si scopre 
un po’ alla volta. Questa Comunità ravviva in me la 
motivazione  iniziale e autentica della mia scelta di 
lavoro: compiere bene la missione che mi è stata 
data da Dio, quella di portare Cristo al mondo della 
scienza.

La mia concezione di vita è stata profondamente 
formata da questo incontro e, almeno lo spero, in 
maniera molto positiva. Mi entusiasmò la missione 
di partecipare intensamente alla vita, alla realtà 
dell’uomo d’oggi, in sintonia e con compassione. Il 
lavoro del docente, visto in questa luce, entra in una 
categoria  più ampia, che va oltre  il semplice impe-
gno professionale e implica relazioni con il mondo e 
con le persone stesse.

La spiritualità è la forza maggiore per mantenerci 
fedeli al nostro impegno personale e comunitario, 
per il bene, per la trasformazione della società, 
cominciando dalla vita concreta della persona. 
Abbiamo una missione maggiore, ma è necessario 
anche credere in questa missione. e impegnarsi per 
promuovere un’educazione diversa, in linea con la 
nostra fede. In questo consiste la differenza. Queste 
possono essere delle premesse iniziali, affinché l’edu-
catore avverta una soddisfazione personale in quello 
che fa e, di conseguenza,  produca frutti significativi 
nel suo campo di lavoro.

L’ambiente di questa Istituzione religiosa, sulla 
base dei suoi principi di fede, mette in risalto 
attitudini che aiutano a interiorizzare maggiormente 
quello che si fa, conducendo il docente a integrarsi 
socialmente e a collaborare nel suo gruppo di lavoro.  
Tutto questo stimola  la crescita personale e favori-

sce il progresso nella sua attività professionale. La 
presenza delle Religiose, con la loro testimonianza, 
arricchisce l’ambiente scolastico dei valori propri del 
loro Carisma e contribuisce realmente ad affinare la 
sensibilità di tutti al dovere di promuovere la giustizia 
e la solidarietà.

La Passione educativa, che condivide con il 
Creatore il sogno dell’uomo fatto a immagine e a 
somiglianza di Dio, redento da Cristo dopo la caduta 
e avvolto dal Suo amore, è il presupposto carismatico 
della Congregazione, il cui Fondatore, alcuni anni 
prima della metà del sec. XIX, concretizzava il desi-
derio di unire il metodo e la scienza, voluti dai tempi 
e dalle leggi scolastiche, allo spirito cristiano e alla 
pratica del Vangelo. Così vediamo le Religiose attente 
a realizzare con impegno e dedicazione  quello che 
si sono proposte, facendo rendere il talento che fu 
loro affidato. Il maggior capitale dell’Istituzione, in 
questo campo, è la conoscenza in vista della forma-
zione integrale della persona umana, promossa dalla 
Congregazione: in questo sta la grande differenza che 
la distingue. Vediamo la nostra Scuola progredire, 
conquistando spazi, acquistando credibilità per la 
qualità del suo insegnamento, impegnata ad essere 
fedele alla sua tradizione, che caratterizza il nostro 
stile educativo di: presenza, semplicità, spirito di 
famiglia, amore al lavoro. L’orizzonte formativo 
appare quindi  molto più ampio e differente, perché 
si delinea al di là delle scienze e delle tecnologie 
umane.

Nell’assumere la mia professione ho integrato 
il mio modo di essere, adattando meglio le mie 
caratteristiche personali (convinzioni, personalità, 
atteggiamenti) al modello culturale dell’Organiz-
zazione (responsabilità, impegno, organizzazione). 
È stato un cammino di esperienze, di momenti di 
apprendistato,di insegnamenti  colti nella pratica di 
chi, conversando, trasmetteva consigli, dava lezioni 
di formazione. Imparare, insegnare, convivere, sono 
le sfide del nostro secolo, perché le persone sono 
alla ricerca di radici e di punti di riferimento, hanno 
bisogno di imparare a vivere insieme in questo 
mondo globale e l’educazione emerge nella sua 
importanza sociale per lo sviluppo continuo della 
persona e, di conseguenza, della società. Questa 
esperienza mi ha permesso di considerare uniti l’assi-
stenza e l’insegnamento, visti in un’unica prospettiva 
di esperienza vissuta.      

 Immettersi in questa esperienza, riflettere su 
di essa, essere attore-protagonista di una storia di 
conquiste, di studio e di nuove conoscenze, sempre 
attenti alla pratica del fare, dell’essere e del saper 
fare, significa lottare in difesa del patrimonio sociale, 
culturale e religioso della Congregazione.

maria Cristina Araùjo silva - Laica marcellina
   Kàthia de Carvalho Cunha - (Prof. orient.)

scuola di Formazione Professionale della salute  
sophia marchetti - suore marcelline - Itaquera

Essere docente orientato dalla 
missione di una Congregazione 
religiosa cattolica

Essere docente orientato dalla 
missione di una Congregazione 
religiosa cattolica
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Africa, mia Africa!             
                 

                                                  
O Africa, mia cara Africa, io ti amo!

Terra di fiori, di ricche e invidiabili vallate:
O Nilo, o Senegal, o Niger,  o Ouémé, io ti amo!

Terra di foreste, savane e di meraviglie: 
le piramidi d’Egitto, i tatas-somba e le città lacustri del Benin,

i tan-tans del Burundi, io ti amo!
Terra dei valenti guerrieri: Chaka, Béhanzin, Bio Guéra, 

Samory Touré e le Amazzoni, io ti amo!

Africa, mia Africa, mia bella Africa, io ti amo, ma io piango!
Perché tanta miseria e conflitti armati?

Perché quest’odio per gli stranieri!
Questa guerra tra i tuoi stessi figli?

È questa l’Unione Africana?
È questa la libera circolazione dei beni e delle persone? 
No! Basta migrazioni imposte in Africa e dagli Africani!

Svegliati! Rialzati, mia amata Africa!
Rifletti e ricerca in te stessa i rimedi per i tuoi mali.

Mettiti al lavoro con decisione
Perché anche tu sia un colosso

Come il Giappone, paese del Sole Nascente.

Africa, mia bella Africa!
Perché la miseria e la xenofobia sul tuo suolo?

Tu hai forze e valori,
Sei coraggiosa e audace!

Tu hai tutto per essere progredita, ricca e forte!
E essere sempre ospitale:

Il tuo suolo, la tua fauna e la tua flora;
Le tue materie prime, le tue risorse minerarie;

Le acque delle tue piogge e dei tuoi fiumi, il calore ardente 
del tuo Sole,

E soprattutto la tua intelligenza.
Uomini politici africani, unitevi davvero!

Amate il vostro Continente e il vostro popolo!
Voi avete dei modelli:

Hailé Seassie 1°, Patrice Lumumba, Kouamé N’Krumah.
Gamal A. Nasser, Thomas Sankara, Leopold Sédar Senghor.

Isidore de Souza, Nelson Mandela, Cardinal Bernardin Gantin!
Squadre africane, amate il vostro lavoro!

Uniamoci, amiamoci,
“Preghiamo, preghiamo, preghiamo”

E lavoriamo dignitosamente!
Così, insieme, noi libereremo la nostra cara e bella Africa
Dall’insicurezza, dalla improvvisazione, dai giudizi offensivi

E faremo onore ai nostri antenati.

            Giornale “La Croix du Bènin“ n.9�0, Luglio �00�
Cyr Aissi - Cocotomey

Africa, mia Africa! 
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Intervista alla superiora 
Fernanda Martellini

Abbiamo fatto visita alla Superiora Fernanda nella  
residenza “Nostra Signora del Divino Pianto”, nella 
casa di riposo delle Suore Marcelline in Itaquera, San 

Paolo, e le abbiamo parlato del nostro giornale.
La Superiora Fernanda non conosceva il nostro perio-

dico ”Di Casa in Casa” e si è detta 
soddisfatta della sua esistenza, 
manifestando grande interesse e 
voglia di poter conoscere i diversi 
numeri che fino ad oggi sono stati 
stampati.

Ha ricevuto l’intervistatrice con 
grande disponibilità.

Superiora Fernanda, che cosa 
prova in questa commemo-
razione dei 170 anni della 
Congregazione?
“Molta gioia e gratitudine a 

Dio! Un dono che ha dato frutti, 
si è sparso nel mondo e conserva 
la sua freschezza iniziale. Questo 
è apparso chiaramente nei lavori 
pre-capitolari, accolti e realizzati 
con passione in tutte le comunità, 
che si sono rivelate entusiaste della 
Consacrazione, del Carisma  e sono 
ben animate a crescere ogni giorno 
di più nella spiritualità, nello spirito 
di famiglia, nella dedicazione alla 
missione”.

Come vede  il futuro della Congregazione, nel mondo  in 
generale e in Brasile?
“Con la grazia di Dio possiamo sperare in una nuova 

vitalità , in un progresso nel mondo marcellino in generale 
e ancor di più in Brasile, perché, da un lato, nella realtà 
che ci circonda ci sono grandi necessità e, d’altro lato, c’è 
da parte delle Suore un grande interesse a rispondere con 
soluzioni adeguate e anche a lavorare per le vocazioni”.

Se ci permette, le facciamo alcune domande un po’ per-
sonali. Quale reazione le ha provocato la sua obbedienza 
per il Brasile?
“Sorpresa… spavento… sono caduta dalle nuvole! 

Non me la aspettavo, ma non ho esitato ad accettarla, 
confidando nel Signore, grata alla Congregazione per la 
fiducia posta in me e desiderosa di impegnarmi in questa 
missione, espressione della volontà di Dio, trasmessami 

per mezzo della Madre e del suo Consiglio. Sono partita il 
3 Maggio 1970, giorno in cui all’epoca, si celebrava la festa 
dell’esaltazione della Santa Croce”. 

Che cosa ci dice  della sua missione svolta in Brasile?
“Questa risposta non spetta a 

me, ma agli altri. Posso dire che il 
mio impegno è stato molto grande 
e che sono stata  molto felice della 
risposta data al Signore e alla 
Congregazione. Le Suore che ho 
trovato qui sono state molto buone 
con me e sempre mi hanno dato il 
loro aiuto e la loro collaborazione. 
Ho imparato molto da sr. Edith, 
segretaria fedele e competente della 
Superiora Sophia, Delegata della 
Madre Generale prima di me”. 

Terminata la sua missione come 
Superiora  Regionale, Lei ha mani-
festato il desiderio di ritornare in 
Brasile. Se non è una domanda indi-
screta, quale ne fu il motivo?

“Per  far parte della comunità 
delle suore anziane che ho amato e 
amo molto e che ho servito, come 
Superiora locale, per tre anni, dal 
1999 al 2002”. 

Come vive la sua missione e qual è il suo messaggio  alla 
Congregazione?
“Vivo la mia missione nella fraternità e nella preghiera, 

offrendo insieme alla mia comunità di vita e di fede la 
sofferenza per i limiti fisici dell’età e della malattia, come 
offerta gradita a Dio e in comunione con le sorelle che 
lavorano nei diversi campi del mondo, felice di accompa-
gnare le notizie delle gioie e delle speranze dell’apostolato 
marcellino”.

“…Ciascuna di noi viva sempre più in profondità la sua 
vocazione e la sua missione. Continuiamo a coltivare lo 
spirito di una nuova giovinezza, come è apparso evidente 
nei lavori pre-capitolari!”.

Grazie, Superiora Fernanda, per la sua testimonianza, 
per tutto quello che Lei ha fatto e fa, per tutto quello che 
Lei é! Possiamo insieme  esclamare, con  la Madonna: 
“L’anima mia magnifica il Signore!”.

Intervista alla superiora 
Fernanda Martellini
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Grazie, signore, per il giorno i cui il Beato Luigi Biraghi, ha 
deciso di fondare questa Congregazione ai piedi della Vergine 
Addolorata.

Grazie, signore, per la crescita e l’espansione di questa 
Famiglia marcellina, nonostante le pietre che trovò nei suoi 
170 anni di cammino…

Grazie, signore, per il bene che ha realizzato fino ad oggi, 
attraversando i tempi, e che continua a realizzare, fiera, por-
tando Gesù alle anime nel carisma educativo.

Grazie, signore, per la visita di maria nella nostra casa, con il 
suo Bambino piangente in braccio.

Grazie, signore, per le sublimi Parole della sacra scrittura, 
delle Costituzioni e, del magistero della Chiesa. In esse tro-
viamo le fonti per bere l’acqua della Vita e arrivare fino a te!

Grazie, signore! molte grazie. Amen!

                                        sr. maria Conceição silveira
                               Pensionato s. marcellina - Brasilia

Grazie Signore!


