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Sono tanti i missionari e le 
missionarie nel mondo!… 
Noi siamo tra questi e 

cerchiamo di evangelizzare alla 
luce del Carisma ricevuto dallo 
stesso Spirito di Dio attraverso 
il Biraghi.

In questo momento prezioso 
di riflessione vogliamo ricordare 
che qui, in America Latina, si sta 
vivendo la Missione Continen-
tale, proposta dalla Conferen-
za Latino-Americana tenutasi in 
Aparecida. Noi la viviamo nella 
piena convinzione che sempre si 
fa Missione dove e quando qual-
cuno annuncia la Parola, nelle 
grandi o piccole città come negli 
angoli più remoti. Non possiamo 
dimenticare che, nell’annuncio 
missionario, il primato è della 
testimonianza, perché le parole, 
per se stesse, passano e muo-
iono, se la vita di coloro che le 
annunciano non vi corrisponde.

La missione Marcellina la si 
vive insegnando, in tutti tempi 
e in ogni luogo.

Siamo discepole di Colui che 
ci disse: “Vieni!” E subito dopo: 
“Vai e annuncia in tutto il 
mondo quello che Io stesso ti 
ho insegnato”.

Non possiamo venir meno 
davanti alla stanchezza, all’in-
certezza del futuro, all’insicurez-
za e allo scoraggiamento veden-
do diminuire le nostre forze e 
le nuove vocazioni nelle nostre 
comunità.

Viviamo in un tempo in cui 
le persone si chiudono al dia-
logo con Dio. Sempre di più 
l’essere umano ha meno tempo 
per pregare e, contemporanea-
mente, ascolta con raddoppiata 
attenzione tante voci che si 
scagliano contro Dio, la Chiesa 
e la Fede.

L’uomo di oggi fa molte 
domande, discussioni, critiche 
nei riguardi della Religione, ma 
paradossalmente non sembra 
voler ascoltare le risposte.

É necessario riservare tempo 
alla preghiera, alla ricerca del 
Signore, nel silenzio, nella soli-
tudine sonora, nell’incontro pro-
fondo dell’anima con Colui che 
dà gioia alla nostra vita e chiu-
derci, nello stesso tempo, alle 
parole che dividono, alle maldi-
cenze, alle immotivate provoca-
zioni, alle parole di interessata 
adulazione, alla mancanza di 
perdono e di autenticità. Come 
Beethoven che, nella sua sordi-
tà, ha composto la sua opera 
più bella, la Nona Sinfonia, 
anche noi siamo chiamate a tro-
vare, nel silenzio del cuore, la 
pienezza della pace che sgorga 
dall’esperienza di Dio e che ci 
fa ascoltare la voce dei fratelli. 
Da lì nascerà la certezza che 
il nostro Carisma non morirà 
mai, perché lo Spirito è sempre 
nuovo e fedele e fa sempre 
nuove tutte le cose, in perenne 
fedeltà.
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Prima di esistere, eravamo già nella 
mente e nel cuore di Dio! “Prima 
di formarti nel grembo materno, Io ti 

conoscevo; prima che tu uscissi alla luce, ti avevo 
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni” 
(Ger 1, 5).

Siamo chiamate alla vita e mandate da Dio 
in missione. Il Battesimo ci impegna e ci fa 
discepole e missionarie del Maestro.

Gesù, prima di salire al Cielo, ha lasciato 
ai suoi discepoli il mandato: “Andate in tutto 
il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura“ 
(Mc 16, 15). Tutte siamo evangelizzatrici, 
ma prima è necessario evangelizzare la pro-
pria vita, per poter poi  essere annunciatrici 
della Parola. La maggior testimonianza che 
il mondo attende da noi è quella dell’acco-
glienza e dell’amore. Le Parole passano… la 

 La Missione 
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testimonianza rimane e lascia un segno nei 
cuori.

Il primo invio viene da Dio, ma siamo 
anche inviate dal Fondatore, come partecipi 
di un carisma: “Voi siete associate al ministero di 
Gesù Cristo, siete come sante apostole e ministre 
di grazia “ (Cost. [58]) e dalla Chiesa, come 
parte di essa, per rinnovare il Corpo Mistico 
di Cristo.

Lo Spirito Santo è la forza che muove la 
Chiesa, che muove i cuori, è luce che illumina 
e riscalda. 

In una Famiglia Religiosa, lo Spirito Santo 
sta nelle sue origini, per il  dono del cari-
sma che il Fondatore riceve e dà alla Chiesa. 
All’inizio di ogni giorno invochiamo lo Spirito 
Santo, in corale supplica, perché possiamo 
vivere secondo il carisma del nostro Fondatore 
e essere aperte, durante la giornata, alle ispira-
zioni di Dio per lasciarci formare da Lui e così 
formare creature secondo il Vangelo.

Annunciamo Gesù Cristo, il suo Amore, 
il suo Vangelo ! Tutti  i giorni l’amore per il 
Maestro deve essere lo stimolo e la forza neces-
sari per la nostra Missione. Il Maestro stesso è 
la Dottrina, il Vangelo di Vita da insegnare.

Dobbiamo mantenere accesa la lampada 
dell’entusiasmo e appassionarci del Suo stile 
di vita. Lungo il cammino cadiamo e ci rialzia-
mo, ma continuiamo ad andare avanti, perché 
Lui è la nostra meta e la ragione del nostro 
vivere, del nostro pensare e del nostro agire, 
nel mondo in cui viviamo, con tutte le sue 
complicazioni e sfide, proprie del secolo XXI.

“La fede senza le opere è morta“ (Gc 2,17) La 
vita deve essere coerente con le proprie scelte 
e da una persona consacrata a Dio ci si aspetta 
che il suo annuncio avvenga attraverso la vita, 
le parole, le azioni !

Soltanto con l’amore potremo aiutare qual-
cuno a formarsi e a rinnovarsi, al fine di rin-
novare la società. “E’ ora il momento di dare 
alla nostra “azione” tutta la vitalità, lo slancio, la 
bellezza della “Missione”, missione che deve esse-
re specchio del carisma nel nome del quale siamo 
mandate ad annunciare Cristo, il grande Mandato” 

(lett. Madre - Santa Marcellina 2009)
Viviamo in un mondo segnato da grandi e 

profondi cambiamenti a causa della globaliz-
zazione, della instabilità economica, dei gravi 
problemi sociali, dell’inversione di valori, 
dell’ impressione che l’uomo moderno non 
sente  la mancanza di Dio. “Stiamo vivendo un 
cambiamento di epoca e il suo livello più profondo 
è quello culturale. Si sta perdendo il concetto dell’ 
uomo integrale, la sua relazione con il mondo e 
con Dio; consiste proprio in questo il grande errore 
delle tendenze dominanti nell’ultimo secolo....chi 
esclude Dio dal suo orizzonte falsifica l’idea della 
realtà e soltanto può  finire in cammini ambigui e 
con programmi distruttivi”. (DA – Documento 
di Aparecida – 2007- n° 44)

Questa realtà attuale ci porta dunque a un 
pluralismo che non deve lasciarci nella confu-
sione e senza riferimenti, ma sollecitarci nella 
ricerca della Verità, amando questo nostro 
tempo, come Biraghi ci insegna.

L’annuncio deve quindi essere rivolto 
all’uomo del secolo XXI . Per la donna consa-
crata ci sarà sempre spazio, dovunque si trovi 
un essere umano, per amare, essere fraterna, 
solidale, disponibile, delicata. “Il Carisma è 
dono dello Spirito con infinite potenzialità che 
si rivelano con il tempo e nel tempo. Il nostro 
Fondatore raccomandava di essere attente e vigili 
alle necessità dei tempi, provvidenziali provocazio-
ni all’ispirazione carismatica. 

Il Fondatore ci invia a compiere una missione, 
ci fa missionarie, annunciatrici delle Beatitudini 
ovunque siamo, desidera che il nostro cuore sia 
“largo” e “fiducioso”, desidera che raggiungiamo 
i nostri fratelli per ricordare loro, attraverso l’edu-
cazione, l’identità di donne e di uomini secondo il 
progetto di Dio, Creatore e Padre”. (lett. Madre 
Maria Angela – 30 aprile 2007)

Oggi siamo responsabili di continuare a 
dare vita e forma al carisma lasciatoci dal 
Biraghi. Altre verranno dopo di noi. E’ neces-
sario dunque renderlo attuale senza perder-
ne l’essenza. Ecco la nostra grande, sublime 
Missione !

Comunità delle suore di rio de Janeiro
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Ogni collaboratore Laico Marcellino è 
chiamato da Cristo alla sua missione di 
santificarsi nella vita della Chiesa e per il 

cuore della Chiesa che è lo stesso Cristo.
In questa missione dobbiamo prendere coscien-

za della chiamata di Cristo a ciascuno di noi, per 
la consacrazione della Grazia Battesimale e la 
nostra appartenenza a Cristo. Da questa Grazia 
dobbiamo far sgorgare dentro di noi uno stile di 
vita chiaramente evangelico e apostolico.

Questo stile di vita deve nascere dal nostro 
cammino spirituale di coinvolgimento nella la 
Fede, sul fondamento del Carisma  Marcellino, 
lasciato dal Beato Biraghi . 

“Non basta essere buoni, è necessario esse-
re SANTI”. Con questa prospettiva compren-
deremo a che cosa siamo stati chiamati e ci 
riconosceranno dallo stile di vita con cui  siamo 
inseriti nel mondo, stimolo alla santificazione 
personale e comunitaria.

Di conseguenza potremmo adottare, come ci 
chiede la Chiesa, un modello di vita caratteri-
stico di una comunità missionaria..

Con l’accogliere, nella Fede, la persona di 
Gesù Cristo, il cristiano si unisce a Lui e entra 
in comunione con il Padre e lo Spirito Santo. 
La comunione con la Santissima Trinità è il fon-
damento della comunione nella Chiesa e della 
missione nel mondo. 

La Chiesa evangelizza come comunità di 
amore, chiama i suoi membri a vivere l’amore 
fraterno e li invita a partecipare “all’avventura 
della fede”. Essa è “ casa e scuola di comunio-
ne”, forma una unità organica con diversità di 
carismi e servizi, animata da una spiritualità di 
comunione missionaria. Siamo chiamati a vive-
re in comunione e obbedienza.

Le attuali linee direttive dell’Evangelizzazio-
ne sottolineano come esigenze intrinseche: il 
servizio, il dialogo, l’annuncio e la testimonian-
za della comunione..

Missione Marcellina 
 Laici Marcellini

L’evangelizzatore si mette al servizio dina-
mico dell’umanizzazione, della riconciliazione 
e dell’inserimento sociale. Questo servizio 
presuppone la conoscenza delle diverse con-
cezioni di vita, dei problemi esistenziali, delle 
aspirazioni e delle delusioni, delle gioie e delle 
tristezze dell’uomo di oggi. Ciò esige ascolto 
e dialogo sul senso della vita, fede in Dio e 
preghiera.

In questo dialogo sarà possibile chiarire le 
ragioni della nostra speranza e arrivare all’an-
nuncio del Vangelo. Dalla fede in Gesù Cristo 
nasce la comunità, chiamata a dare la testimo-
nianza della comunione .

 Per questo ogni Laico Marcellino è invita-
to a vivere dell’annuncio, nell’annuncio e per 
l’annuncio. “PER CRISTO, CON CRISTO E IN 
CRISTO”.

Il Laico Marcellino, discepolo di Cristo, è 
chiamato da Lui a vivere e a partecipare della 
sua Vita, a unirsi alla sua Persona e a aderire 
alla sua Missione. Per questo assume lo “stile 
di vita dello stesso Gesù“: amore incondizio-
nato, solidale, che accoglie fino alla donazione 
della propria vita,  condividendo così il destino 
del Maestro. 

Ogni discepolo è missionario: l’incontro con 
Gesù Cristo incita a promuovere il Regno della 
Vita, che  comprende la totalità dell’esistenza 
nella famiglia, nella società e nelle diverse cul-
ture.

La salvezza di Gesù Cristo deve comprendere 
le relazioni sociali, sviluppare la promozione 
umana e l’autentica liberazione. Subito l’in-
contro con Gesù nei poveri, nei più deboli e in 
quelli che non Lo conoscono costruisce  la fede 
in Lui e la gioia di tutti quelli a cui estendiamo 
l’annuncio della Salvezza.

Laici marcellini di rio de Janeiro
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La finalità di questo testo è soltanto quella di 
avvicinare alcuni punti dell’enciclica Caritas 
in Veritate a degli aspetti del nostro carisma 

missionario, espressi nella Prima Regola (1853), 
nelle Costituzioni (1980) e ripresentati da Madre 
Maria Angela nelle sue lettere del 2007. 

Quello che si spera è che questo possa susci-
tare il desiderio di leggere e di studiare l’enciclica 
e ci entusiasmi maggiormente ad approfondire 
e vivere il nostro carisma, sempre attuale, come 
risposta al dono di Dio, agli appelli della Chiesa 
e al desiderio dell’uomo di oggi.

Benedetto XVI, nella sua enciclica Caritas in 
Veritate unisce saldamente tra loro l’amore e la 
verità:“ La carità nella verità, di cui Cristo s’è 
fatto testimone la principale forza propulsiva per 
il vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità 
intera. Amore e verità sono la vocazione posta da 
Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo “1.

Fondatore: “Abbiate sempre di mira due cose: 
l’istruzione chiara della mente e la coltura del 
cuore, soprattutto fate bene conoscere ed amare 
Gesù Cristo !” 2

madre:“ La nostra missione apostolica nasce 

6
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dal Carisma Educativo e riflette la Passione per 
l’umanità di Dio Padre che dichiara all’uomo il 
suo amore dicendo :”Facciamo l’uomo a nostra 
immagine e somiglianza” Il Carisma Educativo ha 
la missione di rivelare all’uomo che egli è frutto 
del progetto di amore del Creatore..” 3

Benedetto XVI insiste:“Paolo VI ha illuminato 
il grande tema dello sviluppo dei popoli con lo 
splendore della verità e con la luce soave della 
carità di Cristo.

Egli ha affermato che l’annuncio di Cristo è 
il primo e principale fattore di sviluppo e ci ha 
lasciato la consegna di camminare sulla strada 
dello sviluppo con tutto il nostro cuore e con 
tutta la nostra intelligenza, vale a dire con l’ardo-
re della carità e la sapienza della verità“. 4

madre: “Dobbiamo ascoltare in noi il grido 
dello Spirito che vuole dire, attraverso il carisma 
educativo, una parola capace di “guarire” (sana-
re il guasto) il pensiero e il cuore, una parola che 
apre alla vita, all’amore, alla bellezza, che svela 
alla persona umana chi è e perché è “ 5

“Vivere con vuol dire accorgerci di coloro che 
ci sono accanto. Guardarli con occhio benevolo, 
prenderli a cuore, far sentire loro che Dio li ama 
e che noi vogliamo loro bene.“ 6

Parlando della situazione di crisi, il Papa mette 
in guardia: “Gli aspetti della crisi e delle sue solu-
zioni, nonché di un futuro nuovo possibile svilup-
po, sono sempre più interconnessi, si implicano a 
vicenda, richiedono nuovi sforzi di comprensione 
unitaria e una nuova sintesi umanistica. Dobbia-
mo assumere con realismo, fiducia e speranza le 
nuove responsabilità a cui ci chiama lo scenario 
di un mondo che ha bisogno di un profondo rin-
novamento culturale e della riscoperta di valori 
di fondo su cui costruire un futuro migliore“.7

Fondatore: “Rinnovare la società alla luce del 
Vangelo, avendo come mezzo e strumento le 
scienze di questo mondo “. 8 

madre: “Là dove verifichiamo che la dignità e 

Missione Marcellina 



Missione Marcellina

i diritti dell’uomo non vengono rispettati siamo 
chiamate a lanciare appelli forti per un cam-
biamento di mentalità proponendo una cultura 
alternativa a quella dominante “. 9

Benedetto XVI: “La carità non esclude il sape-
re, anzi lo richiede, lo promuove e lo anima 
all’interno. Il sapere non è mai solo opera dell’in-
telligenza. Se vuole essere sapienza capace di 
orientare l’uomo alla luce dei principi primi e dei 
suoi fini ultimi, deve essere condito con il sale 
della carità.” 10

Fondatore: “Pensai come si potesse istituire 
un corpo religioso che unisse il metodo e la 
scienza voluti dai tempi e dalle leggi scolastiche 
e insieme lo spirito cristiano, le pratiche evange-
liche”. 11

madre: “Il carisma educativo ci invia a plasma-
re, attraverso un sapiente messaggio culturale, il 
cuore e la mente, a orientare, verso l’unica vera 
felicità, quella di riconoscersi creature, di accet-
tare di dipendere dal Creatore che vuole il vero 
bene e la realizzazione della persona”. 12

Parlando di globalizzazione, Benedetto XVI la 
definisce “l’esplosione dell’interdipendenza pla-
netaria” e avverte che “senza la guida della cari-
tà nella verità, questa spinta planetaria può con-
correre a creare rischi di danni sconosciuti finora 
e di nuove divisioni nella famiglia umana. Per 
questo la carità e la verità ci pongono davanti a 
un impegno inedito e creativo, certamente molto 
vasto e complesso. Si tratta di dilatare la ragione 
e di renderla capace di conoscere e di orientare 
queste imponenti nuove dinamiche, animandole 
nella prospettiva di quella “civiltà dell’amore“ il 
cui seme Dio ha posto in ogni popolo, in ogni 
cultura.” 13

madre: “I tesori culturali di ogni epoca ci 
rivelano l’ansia di verità, consapevole o inconsa-
pevole, ma indiscutibile, che muove ogni uomo 
a ricercare risposte esistenziali capaci di riempire 
vuoti dolorosi e spesso falsamente colmati. E’ 

urgente proporre un messaggio culturale, capace 
di opporsi a quello che allontana l’uomo dalla 
sua verità. Il cuore missionario del Beato Biraghi 
ci ha consegnato un mandato: l’annuncio della 
verità attraverso una cultura impregnata di valori 
evangelici, un messaggio culturale non freddo, 
staccato dalla vita, ma ricco di umanità, vibrante 
di vangelo, trasmesso innanzitutto dall’esempio, 
perché si impara a essere persone umane in pie-
nezza solo guardando modelli di umanità“.14

Benedetto XVI: “Senza la prospettiva di una 
vita eterna, il progresso umano in questo mondo 
rimane privo di respiro”.15 “I diritti umani rischia-
no di non essere rispettati” quando “vengono 
privati del loro fondamento trascendente”. 16 

“L’uomo non è un atomo sperduto in un uni-
verso casuale, ma è una creatura di Dio, a cui 
Egli ha voluto donare un’anima immortale e che 
ha da sempre amato“.17

madre: “…un carisma che ci chiede di condi-
videre, in totale disponibilità, la realtà umana 
del nostro tempo e dei nostri contemporanei per 
generarli a Cristo”. 18 “Un messaggio culturale 
che si ispira alla vita e sa leggere e interpretare 
la vita secondo le Beatitudini. Chiediamo la gra-
zia di vivere con gioiosa intensità questo man-
dato che in Cristo, ci chiede di sposare il nostro 
tempo e i nostri fratelli, ci chiede di generarli alla 
verità“. 19

Benedetto XVI: “Senza Dio l’uomo non sa 
dove andare e non riesce nemmeno a compren-
dere chi egli sia. Di fronte alla vastità del lavoro 
da compiere, siamo sostenuti dalla fede nella 
presenza di Dio accanto a coloro che si unisco-
no nel suo nome e lavorano per la giustizia. La 
maggior forza a servizio dello sviluppo è quindi 
un umanesimo cristiano che ravvivi la carità e si 
faccia guidare dalla verità, accogliendo l’una e 
l’altra come dono permanente di Dio “.20

madre: “Siamo chiamate ad essere madri 
di una porzione di umanità che proprio da noi 
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Marcelline deve imparare a chiamare Dio Padre e 
accompagnata da noi deve muovere i passi verso 
la propria salvezza, deve essere educata al Van-
gelo, deve realizzare secondo Cristo la propria 
umanità”.21 

Fondatore: “Combattere, ma con le attrattive 
della carità, con la piacevolezza della mansuetu-
dine, con la bellezza della verità, con la santità 
dell’esempio “.22 

Concludendo:

Come Benedetto XVI chiede oggi a tutti i cri-
stiani e agli uomini di buona volontà, così 
anche il Biraghi chiedeva alle sue Marcelline, 

che si mettessero in ascolto del loro tempo, che 
conoscessero e amassero il mondo e vi entrassero 
con coraggio e saggezza, come in un campo aperto 
da conquistare alla verità, all’amore, alla salvezza, 
alla gloria di Dio, portando il pane della verità che 
alimenta la mente, il pane dell’amore che dà impul-
so al cuore, il pane della grazia che salva l’anima e 
dà significato alla vita. Con la cultura, trasmettere 
la fede. Tutto quello che è cultura può diventare 
una strada che conduce alla fede.

“Dove non c’è peccato, adottare miglioramenti 
e progressi del tempo“ (Costituzioni, pag. [58]).

Il Biraghi capì che era necessario lavorare per 
modificare l’ordine sociale esistente e intervenire 
sui meccanismi che provocavano ingiustizia, mar-
ginalizzazione, disumanità. Per lui l’educazione 
era una forma eminente e urgente di carità: edu-
care il cuore, rischiarare la mente.

Una formazione evangelizzante che porti la 
persona a incontrarsi con Dio vivo e presente, 
compromesso con quello che si vive qui e adesso. 
La fede si fa cultura che produce uno specifico 
modo di percepire, di dialogare, di giudicare la 
realtà e agire in essa, un modo nuovo di amare 
l’altro con legami significativi, durevoli, che danno 
pienezza.

Ma è necessario essere vicino, parlare la 
stessa lingua, usare lo stesso linguaggio, inse-
rirsi nel mondo, conoscere la realtà e le aspira-
zioni del cuore umano, usare metodi adatti per 
la sintesi, sempre possibile, tra il Vangelo e il 
pensiero umano, tra la scienza dell’uomo e la 
sapienza di Dio:

“applicarsi alle scienze umane …il mondo esige 

scienza e le suore si serviranno della scienza per 
fare il bene“. 23

Chi ama Gesù ama ugualmente i fratelli. Per 
il Biraghi era importante coltivare tanto la fede, 
che parla di Dio, quanto la scienza che rivela la 
creazione di Dio. Con lo sguardo illuminato dalla 
fede, piantare, nella cultura del mondo, l’amore di 
Dio che illumina il significato delle cose e il senso 
ultimo della realtà: Dio e la vita dell’uomo in Dio. 
“Non cessino mai dal promuovere una soda e 
piena cognizione delle verità religiose, ed una pra-
tica costante delle virtù ed opere cristiane”. 24

È imprescindibile raggiungere questo qualcosa 
che tocca l’uomo nella sua verità, che garantisce 
l’unità interiore, la sua totalità, amare Qualcuno 
che dà senso, dignità e bellezza al nostro vivere e 
al nostro morire, esperimentare l’amore di un Dio 
che divinizza la nostra vita.

Amare come Gesù ha amato vorrà dire vivere 
la grande verità e l’appagante avventura umana e, 
nel regno della scienza e della tecnologia, costrui-
re la civiltà dell’amore.

Ir. marinez rossato - Belo Horizonte 

1 Benedetto XVI , Lett.enc. Caritas in Veritate, n. 1
2 Regola delle Suore di Santa Marcellina, Milano,1853
3 Madre Maria Angela Agostoni, lettera del 18/2/07
4 Benedetto XVI, op.. cit. n. 8
5 Madre Maria Angela Agostoni, lettera del 30/4/07
6 Madre Maria Angela Agostoni, lettera del 22/5/07
7 Benedetto XVI, op.cit., n 21
8 Regola delle Suore di Santa Marcellina, Milano, 1853 e 

A 1, Autografia Biraghi
9 Norme ad Experimentum – La Missione Apostolica, n. 

14
10 Benedetto XVI, op. cit. n. 30
11 Costituzioni delle Suore di Santa Marcellina, pag. [60] 
12 Madre Maria Angela Agostoni, lettera del 22/9/07
13 Benedetto XVI, op. cit. n. 33
14 Madre Maria Angela , lettera del 30/4/07
15 Benedetto XVI, op. cit. n. 11 
16 Idem, n. 56
17 Benedetto XVI, op. cit. n. 29
18 Madre Maria Angela, lettera del 26/3/07
19 Madre Maria Angela, lettera del 30/4/07
20 Benedetto XVI, op. cit. n. 78
21 Madre Maria Angela, lettera di luglio / 07
22 Costituzioni delle Suore di Santa Marcellina, pag. [66]
23 Regola - Milano 1853 , pag. 47
24 Regola 1921 
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Mentre nelle Diocesi di tutto il Brasile 
hanno luogo le Assemblee Diocesane 
di Pastorale per fissare i piani strategici 

della missione nelle loro parrocchie e comunità, 
sulla base del Documento della CNBB - “Diret-
tive per l’azione evangelizzatrice in Brasile” che 
si ispira al Documento di Aparecida -, lo Spirito 
Santo ci  mette in sintonia con la Chiesa per 
dare inizio ai lavori capitolari, il cui tema prin-
cipale è la Missione.

Coerenza e sintonia dello Spirito del Signore! 
Le coincidenze non avvengono per caso, ma 
sono nel piano di amore del Padre per il mondo 
di oggi.

Le indicazioni che il Centro ci ha inviato 
suggeriscono di partire dalla realtà storica e 
geografica, dove le nostre comunità si trovano 
inserite. Così ha fatto il Fondatore, amante del 
suo tempo e attento ai segni del suo tempo. È 
questa anche la metodologia indicata dal Docu-
mento di Aparecida .

Vedere con il cuore e con realismo la nostra 
realtà, giudicarla, illuminarla alla luce dei valori 
evangelici, cercare piste strategiche nella forza 
del nostro Carisma per un’azione evangelizza-
trice dell’uomo di oggi, immerso in una società 
pluralista e globalizzata, secondo la “metodo-
logia” perenne instaurata da Gesù, quando si 
è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo 
a noi, ha scelto la nostra casa come sua casa, 
per familiarizzare con noi e trasmetterci i valori 

della comunione e del dono della vita. È venuto 
a chiamarci perché divenissimo sue discepole e 
formassimo comunità di discepole che, beven-
do l’amore fraterno alla fonte del Suo Cuore e 
così fortificate, si impegnassero ad assumere la 
missione evangelizzatrice. 

Anche il Documento di Aparecida presenta  
come punto di partenza la realtà del Continente 
latino-americano, sotto i vari aspetti, conside-
rando la persona e la società nelle loro dimen-
sioni economico-sociali, ambientali, culturali e 
religiose. Presenta una realtà che ci interpella 
perché contraddice la dignità della persona e 
rende difficile la pienezza della vita voluta da 
Gesù. (DA, 358) Indica anche dove la Chiesa 
vuole arrivare: “La vita in pienezza per la per-
sona intera e per i nostri popoli”, attraverso il 
ricupero della dignità umana per ogni categoria 
di persone, (DA, 399) delle relazioni sociali tra 
gli uomini (DA, 359) e dei livelli culturali alter-
nativi per la società attuale. (DA, 480)

Il documento indica anche le esigenze e le 
forti e profonde necessità che devono impegna-
re la Chiesa e la sua azione evangelizzatrice 

Una situazione permanente di missione 
Una pastorale diversa e il rinnovamento 

delle strutture ecclesiali che non aiutano più la 
crescita nella Fede. 

Per questo è necessario:
-  Vincere i propri comodi
- Abbandonare le strutture superate. (DA, 

La Missione 
 Marcellina 
  in Brasile 
 di fronte 
al documento di Aparecida
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366). Infine, si deve partire da pre-
supposti che permettano di passare 
da un’azione pastorale conserva-
trice a una pastorale decisamente 
missionaria. (DA, 370).

Un coraggioso rinnovamento delle strutture 
è necessario specialmente nelle città e megalo-
poli dove con maggior evidenza si presenta la 
disuguaglianza sociale, l’abbandono dei poveri, 
la proliferazione dei vizi, la criminalità organiz-
zata, la prostituzione e la destrutturazione delle 
famiglie.

Il documento propone un itinerario per la 
preparazione e la formazione degli agenti mis-
sionari che comprende:

* L’esperienza personale della Fede, centra-
ta in Gesù Cristo;

* L’incontro e la sequela di Gesù;
* La vita comunitaria vissuta in comunione 

con la Chiesa universale e locale e in dia-
logo ecumenico;

* La formazione biblico-teologica, come 
forma di discepolato permanente, con-
siderando come luoghi di formazione la 
famiglia, la scuola, le comunità ecclesiali 
e, come punto alto della formazione 
l’approfondimento della Parola di Dio, la 
Lettura orante della Bibbia (lectio divina) 
e l’Eucaristia;

* L’impegno  missionario della Comunità, 
comprendendo il mondo della Cultura, 
delle scienze, delle relazioni internazio-
nali, la vita pubblica e il mondo urbano, 
l’unione dei popoli e l’inserimento degli 
indigeni afro-americani;

* Il rispetto e la difesa della vita dal conce-
pimento fino alla morte naturale;

*  Il rispetto e la difesa dell’ambiente.

Prendendo in visione il documento, conside-
rato sotto il prisma dell’ispirazione biraghiana, 

lo si vede meravigliosamente in 
sintonia con le parole fondamen-
tali del nostro Carisma, espresse, 
in maniera esplicita o implicita, 
nell’aureo libretto della Regola 

primitiva del 1853, del quale, col passare del 
tempo, si coglie e valorizza tutto il potenziale. 
Queste parole contengono tutto l’impulso e la 
forza dello Spirito, e sono sempre attuali, per 
renderci capaci di donare la vita, incarnandole 
nel nostro spazio e nel nostro tempo. Ci fanno 
vivere la forte passione di educare, la viva 
compassione di chi soffre le conseguenze del 
peccato del mondo, l’impegno di sanarlo con 
l’annuncio della Verità, con la speranza di chi 
lavora per la nascita di un mondo nuovo, di 
una nuova famiglia, nella quale vogliamo esse-
re presenza viva, come  segni del volto materno 
di Dio. 

La famiglia Marcellina del Brasile si prepara 
al “Cenacolo” dell’imminente Capitolo Generale 
pregando e riflettendo sul suo cammino. Vuole 
essere testimone di una nuova Pentecoste, 
come lo è stato il Sinodo dei Vescovi dell’Ame-
rica Latina, riuniti con il Santo Padre Benedetto 
XVI in Aparecida e, accogliendo con gioia il 
messaggio del Documento di Aparecida, fa voto 
che lo Spirito e i suoi suggerimenti marcanti 
e concreti siano colti e inseriti nel suo nuovo 
progetto missionario.

Ir. Giuseppina raineri – Itaquera

riferimenti Bibliografici:

Documento di Aparecida – 2007
Brighenti A. – A desafiante proposta de Apa-

recida – 2008
Regola delle Marcelline - 1853 
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In Brasile stiamo vivendo l’Anno Catechetico 
Nazionale che ha come tema: “Catechesi, 
cammino per il discepolato” e come motto: 

“Il nostro cuore arde quando Lui parla, spiega le 
Scritture e divide il pane” (cf. Lc 24,32-35).

Proclamando l’Anno Catechetico la 
Chiesa del Brasile vuole dare un nuovo 
impulso alla catechesi, vista come 
servizio ecclesiale e come cammino 
verso il discepolato, per cercare di 
raggiungere l’uomo di oggi che, 
immerso in un profondo materia-
lismo, vuole fare a meno di Dio e 
dei valori evangelici.

Per il Beato Biraghi la catechesi 
è strumento capace di toccare il 
cuore dell’uomo, convertirlo e farlo 
diventare un agente trasformatore della 
società.

“Sull’esempio degli Apostoli, voi pure abbia-
te gran cuore di insegnare il  catechismo, ché 
il catechismo  ha salvato il mondo e  il cate-
chismo solo ha virtù di salvarlo di nuovo” (1° 
Regola 1853 pag. 33).

Biraghi chiede alle sue Marcelline che pre-
parino le alunne ad assumere l’insegnamento 
catechetico, sempre in unione con la Chiesa. 
“Dove i Parroci lo desiderino, collaborino anche 
con alcune alunne nell’insegnamento della dot-
trina cristiana nelle Chiese, negli oratori, nella 
preparazione ai Sacramenti” (Costituzioni 1980 
[62]).

La Marcellina, quindi, si sente convocata ad 
assumere l’Anno Catechetico in comunione con 
la Chiesa, a rivedere la sua attività catechetica 
nelle scuole, negli ospedali, nella parrocchia, 
alla luce di Emmaus, perché la catechesi sia 
cammino verso il discepolato e il cristiano, 
divenuto discepolo, sia un agente effettivo di 
evangelizzazione.

L’esperienza dei Discepoli di Emmaus, narrata 

da 
Luca, 

è stata 
scelta come itine-

rario ispiratore del rinnovamento che la Chiesa 
vuole suscitare con l’iniziativa di questo Anno 
Catechetico.

Luca riprende il tema del cammino presente 
nella Storia della salvezza. Abramo e Sara, cam-
minando verso la terra promessa, fanno la storia. 
Mosé cammina per 40 anni, alla conquista della 
libertà e camminando matura la sua fede, prova 
la sua fedeltà, assume il progetto di Dio.

Il modello del camminatore è Gesù, che, 
camminando, accoglie,si prende cura, guarisce, 
insegna…. e diventa Lui stesso “cammino”. I primi 
cristiani furono chiamati uomini del “cammino”. 

Ugualmente, anche nel nostro camminare 
avviene la nostra scoperta di Dio,la nostra cresci-
ta nella fede, il nostro comprometterci con Gesù.

Il racconto dei Discepoli di Emmaus ci offre 
un vero metodo pedagogico di catechesi .

Due discepoli, delusi nelle loro aspettative 
riguardanti Gesù, camminano verso Emmaus. Un 
viandante si avvicina, mostra interesse per loro, 

Catechizzare alla Luce 
 del Cammino di Emmaus

Missione Marcellina
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spiega le Scritture. Il loro cuore arde, nasce la 
preghiera: “resta con noi” e, alla divisione del 
pane, avviene la grande scoperta: è Gesù! Con 
cuore nuovo ritornano a Gerusalemme.

Il cammino fatto da Gesù con i discepoli di 
Emmaus è il modello di una vera iniziazione cri-
stiana nel suo nucleo essenziale: incontro vitale 
con il signore, ascolto e comprensione della 
Parola, adesione e celebrazione.

“Gesù si avvicina e cammina con loro” (Lc 
24,15). Sull’esempio di Gesù il catechista deve 
accogliere, ascoltare, conoscere la realtà del 
catechizzando e, camminando insieme, annun-
ciare Gesù e il Suo Regno. Solo così la catechesi 
porterà a un incontro personale con Gesù Cri-
sto.

“E, cominciando da Mosé e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si rife-
riva a lui “(Lc 24,27). Il testo di Luca ci mostra 
l’importanza della Parola di Dio nella catechesi. 
La Scrittura aiuta a capire il momento storico 
che i discepoli stavano vivendo, ma non basta 
il discorso sulla Bibbia, è necessario creare con-

dizioni perché il catechizzando, un po’ per volta, 
impari a entrare in relazione con il testo biblico.

“Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò 
e lo diede loro “(Lc 24,30). La catechesi deve 
approfondire il significato del Mistero Pasquale e 
ricuperare l’essenza della Domenica. L’Eucaristia 
è la fonte e il punto più alto della vita cristiana 
e la domenica, un momento di incontro che raf-
forza l’identità della fede, permette di ritrovarsi 
fraternamente e alimenta la vita di comunione. 

I discepoli riconoscono Gesù ed esprimono 
il loro entusiasmo: ”Non ardeva forse il nostro 
cuore” (Lc 24,32). Un nuovo ardore li rimette in 
cammino e ritornano alla missione.

Che l’Anno Catechetico porti a ciascuna Mar-
cellina un nuovo incantato entusiasmo nella fede 
e un nuovo ardore missionario nel suo itinerario 
di cammino, costruendo il Regno di Dio attraver-
so la catechesi.

Resta con noi, Signore. Cammina con noi!
 

Ir. Lair Vieira – Collegio santa marcellina - 
Belo Horizonte 
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La Missione come Incarnazione
 nel Tempo e nel Luogo 
  dove Dio ci chiama

Garantire la presenza del messaggio 
di Cristo nel mondo della scienza e 

della cultura, sviluppando il dialogo 
tra ragione e fede, Vangelo e cultura.  
(Direttrici e Norme per l’Università Cattolica, art. 5°)

Le Suore Marcelline hanno ereditato dal 
loro Fondatore il metodo dell’Incarnazione 
per la loro missione di “insegnare Gesù“ 

dove il Signore le chiama e le invia; è questo il 
loro Carisma specifico.

Il Beato Biraghi lo visse certamente per 
primo, inserendosi profondamente nelle coordi-
nate del suo tempo e dello spazio in cui visse. 
Egli partecipò attivamente alle vicissitudini 
della società e della Chiesa, in un momento di 
grandi cambiamenti e trasformazioni.

Fu proprio così che egli cominciò a intrave-
dere e a discernere  le strade che Dio gli indi-
cava. Il suo sguardo era rivolto, nello stesso 
tempo, all’Alto e alla realtà, mentre il suo cuore 
indagava, come l’Apostolo: “Signore, che cosa 
vuoi che io faccia?” (At 9,6 )

Pur tra esitazioni e difficoltà, egli seppe 
percorrere e costruire la sua “via lucis“ fino 
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a quando la Congregazione venne alla luce. È 
questa la sintesi del percorso marcellino.

Così, in ogni tempo e luogo, Dio continua a 
suscitare interrogativi circa i modi e i mezzi per 
vivere quel dono concesso al Fondatore e condi-
viso con le sue figlie spirituali. Questo avvenne 
per la fondazione dei primi collegi e ugualmente 
per le prime attività di soccorso infermieristico 
delle suore, nell’Ospedale militare di San Luca. 
Questo ancora avvenne per l’apertura della 
prima casa fuori dell’Italia, nella Savoia francese. 
E fu di nuovo così nell’accogliere la proposta del 
Papa San Pio X di venire in Brasile.

Le Suore di Santa Marcellina, sempre vigilanti, 
“lampade ardenti” in costante disponibilità allo 
Spirito che “soffia dove vuole“ (Gv3,8), hanno 
assunto anche l’impegno di svolgere la loro atti-
vità educativa nelle Scuole di Ordine Superiore. 
Certamente questo “areòpago” offre caratteristi-
che del tutto speciali: tuttavia il “vivere insieme” 
e lo “spirito di famiglia” continuano ad essere il 
“modus vivendi  che rende possibile il “modus 
operandi“ della loro missione. La convinzione 
che questa non è una semplice iniziativa umana, 
ma è una risposta a Dio che chiama e invia, dà 
la giusta idea del lavoro educativo in questo 
ambiente. 

È così che, nella FASM di Perdizes o di Ita-

quera, nella FAFISM  di Muriaé o nella Pastorale 
universitaria svolta a Cascavel (Paranà), le Suore 
continuano a estendere e attualizzare il carisma 
biraghiano, così da poter insegnare più con la 
loro testimonianza che con molte parole. “Il 
buon esempio vale più di tutte le parole perché  
convince di più l’esempio di una santa religio-
sa che tutte le prediche che  si possono fare“ 
(BIRAGHI, A2 p. 25)

La presenza di una religiosa marcellina, come 
segno della realtà trascendente, ricorda a stu-
denti, professori e collaboratori che la riflessio-
ne filosofica, la creatività del sapere, delle arti 
o della scienza non sono  fine a se stesse, ma 
conducono a guardare verso l’Alto, in modo che, 
“nell’arricchire di conoscenze umane la mente 
degli alunni, si raggiunge il fine di formare il 
loro cuore all’amore e alla pratica della virtù“. 
(BIRAGHI, r. pag. 27)

Tutti noi che abbiamo la gradita soddisfazio-
ne di condividere la missione marcellina siamo 
testimoni di quello che la rende differente. Gli 
stessi professori commentano quello che distin-
gue molto bene l’ambiente marcellino, quando 
lo confrontano con le altre istituzioni dove 
svolgono lo stesso compito: il modo come si 
sentono trattati e valorizzati, come vedono il 
loro lavoro non ridotto a puro servizio professio-

nale, ma compito importante che 
prepara le persone non solo per 
una competenza professionale, 
ma anche per collaborare all’edi-
ficazione di un mondo miglio-
re, attraverso la trasformazione 
della famiglia e della società e la 
costante apertura a quello che, 
essendo genuinamente proprio 
dell’uomo, sarà anche autentica-
mente cristiano.

È proprio “qui e adesso” che 
le Suore Marcelline realizzano la 
parola d’ordine del loro Fondatore: 
“Andiamo avanti con coraggio e il 
Signore sarà sempre con noi”. 

(BIRAGHI. C. 22/05/1840 ) 

Padre sancley Lopes Gondim 
Assistente spirituale FAsm 
(Facoltà santa marcellina)
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 nella pastorale universitaria

All’inizio del nuovo millennio l’invito del 
Papa Giovanni Paolo II, nella sua Lettera 
Apostolica ”Novo Millennio Ineunte”, ci 

chiama a “prendere il largo” e a gettare le reti 
per la pesca: “Duc in altum” (Lc 5,6). Queste 
parole risuonano oggi al nostro udito, invi-
tandoci a ricordare con gratitudine il passato, 
a vivere con passione il presente e ad aprirci 
con fiducia al futuro: “Gesù Cristo è lo stesso, 
ieri, oggi e sempre “ (Eb 13,8). La V Conferen-
za Generale dell’Episcopato Latino Americano 
e dei Caraibi ci invita e ci spinge ad andare 
incontro al mondo della cultura: “È necessaria 
una Pastorale Universitaria che accompagni la 
vita e il cammino di tutti i membri della comu-
nità universitaria, promuovendo un incontro 
personale di impegno con Cristo e numerose 
iniziative di solidarietà e missionarie. Si deve 
procurare anche una presenza prossima e in 
dialogo, con i membri di altre università pub-
bliche e centri di studio”.

Il Beato Luigi Biraghi cosi si esprime: “Pro-
vavo gran pena di sì grave ed universale gua-
sto di educazione: e con l’aiuto di Dio pensai 
come si potesse istituire un corpo religioso che 
unisse il metodo e la scienza voluti dai tempi 
e dalle leggi scolastiche e insieme lo spirito 
cristiano, le pratiche evangeliche” (A 1.69).

É sorprendente l’attenzione del Biraghi ai 
segni dei tempi, alla fedeltà alla Chiesa nel 
suo perenne aggiornamento e alle novità. Non 
gli interessava conoscere il suo tempo per  
giudicarlo e, eventualmente, condannarlo, ma 
per comprenderlo e introdurvi un segnale di 
innovazione. La Chiesa, per compiere la mis-
sione che Cristo le ha confidato, ha “il dovere 
permanente di scrutare i segni dei tempi e di 
interpretarli alla luce del Vangelo. Così che, in 
un modo adatto a ciascuna generazione, possa 
rispondere ai perenni interrogativi degli uomini 
sul senso della vita presente e futura e sul loro 

reciproco rapporto” (GS  n. 4). 
Per il Biraghi la necessità di essere attento 

ai segni dei tempi nasceva da due fattori: uno, 
dal suo amore per lo studio, per la cultura e 
per la scienza e l’altro, dalla sua missione di 
direttore spirituale.

Oggi non avviene più la trasmissione quasi 
spontanea della fede; sempre più si è cristia-
ni per decisione e non per tradizione. Non 
bastano risposte singole, si esigono risposte 

Missione Marcellina
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globali e complete. Partendo da un’analisi, il 
più possibile oggettiva, della realtà circostante, 
è necessario vedere come possiamo proporre 
e trasmettere la fede nella società attuale. “La 
Pastorale Universitaria è un’attività della Chie-
sa che vuole riunire – usando l’immagine bibli-
ca del pastore – il gregge dell’umanità intorno 
a Cristo, Pastore e Guida. Pastorale è l’attenta 
cura di Cristo per il suo popolo,“pecore senza 
pastore” (Mc 6, 34). È volontà della Chiesa 
far penetrare nell’ università il messaggio del 
Vangelo, portando la Parola  – in tutti i suoi 
significati – nell’ambiente accademico, dal 
momento che l’Università è centro che genera  
e trasmette il sapere scientifico e  quindi mezzo 
di diffusione, al servizio dell’ umanità“(CNBB). 
Essendo così, si presenta anche come impor-
tante centro di Evangelizzazione e mezzo effi-
cace per annunciare Gesù Cristo e il suo amore 
per l’umanità, l’amore del Padre attraverso la 
potenza dello Spirito Santo. “ Desidero che in 
tutte le Chiese locali si sviluppi la pastorale 
universitaria, per la formazione dei giovani e 
per elaborare una cultura ispirata al Vangelo” 
(Benedetto X).

La Missione Marcellina nella Pastorale Uni-
versitaria ebbe inizio da Dom Lúcio Ignácio 
Baumgartner , allora  Arcivescovo di Cascavel , 
che in un documento ufficiale, il 7 marzo 2003, 
nominò la religiosa Marcellina, Irmã Lourdes 
Zanini, come prima responsabile della Pastorale 
Universitaria della Arcidiocesi di Cascavel .

Il primo passo fu fatto entrando in contatto 
con il Responsabile del Settore Sud II – Paraná, 
rev. P. Patrick O’Neil, per ricevere da lui alcuni 
orientamenti e procedere secondo le direttive 
Generali della CNBB, potendo così dare inizio 
allo svolgimento della Pastorale e seguire gli 
orientamenti dell’Episcopato Brasiliano. Con 
la direttiva di P. Patrick O’Neil e le indicazioni 
dell’Arcivescovo è stata costituita l’Equipe Dio-
cesana della Pastorale Universitaria. La Commis-
sione fece i suoi primi passi riunendosi in Ritiri 
spirituali, in momenti di studio e approfondi-
mento della storia della Pastorale Universitaria 
in Brasile. Si studiarono i documenti della Chie-
sa, in particolare quello della CNBB, numero 
56: “Evangelizzazione e Pastorale dell’Universi-
tà”, che raccomanda di:“promuovere seminari o 

corsi di formazione teologica e pastorale”.
Come risultato di questi nostri studi ci siamo 

proposti di:
- Preparare e formare  esperti membri dell’Equi-

pe Diocesana della Pastorale Universitaria, 
per accompagnare lo svolgimento delle 
diverse attività;

- Offrire alla Famiglia Universitaria conferenze 
e la possibilità di seguire la catechesi on-line 
per prepararsi ai Sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana ;

- Risvegliare  nell’ambiente universitario il 
dovere  di costruire una società giusta e 
solidale, promuovendo la pace e la giustizia, 
alla luce dei valori cristiani e della dignità 
della vita umana;

- Stimolare la coscienza dei giovani al rispetto 
e alla valorizzazione della vita,

- Offrire celebrazioni ecumeniche, Sante Messe 
di apertura e conclusione dell’anno accade-
mico, S. Messe prima dei testes di Ammissio-
ne (Vestibular), S. Messe in lingua Italiana;

- Dare la possibilità, nello stesso ambiente 
universitario, di un contatto con Gesù Euca-
ristico, di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione, di un colloquio e di un 
orientamento spirituale. 
La realtà del mondo della cultura è una sfida 

che si apre alla missione Marcellina.
L’Ovest del Paraná ha 53.000 studenti uni-

versitari in 35 Università. Cascavel ospita una 
popolazione universitaria di circa 20.256 stu-
denti ed è considerata il centro universitario 
dell’Ovest, con 10 Università e studenti di varie 
parti del Brasile. La città possiede 296.254 
abitanti, quasi tutti residenti nella zona urba-
na. (Statistica pubblicata dal Quotidiano “O 
Paraná“, 13/09/09 ).

La Pastorale Universitaria accompagna il 
percorso degli studenti, perché, attraverso l’in-
contro personale con Gesù Cristo, essi si impe-
gnino a costruire una società più giusta, etica e 
solidale. La dimensione Cristocentrica del Cari-
sma Marcellino stimola le Marcelline e i membri 
dell’Equipe Arcidiocesana a portare Gesù ai 
giovani e i giovani a Gesù; essi abbracciano la 
missione di evangelizzare i giovani universitari, 
per dare una risposta di fede alla loro ricerca di 
perfezione culturale.
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Andiamo mensilmente in tutte le sedi univer-
sitarie dell’ Arcidiocesi di Cascavel e vi portia-
mo Gesù presente nel Santissimo Sacramento 
dell’Eucaristia, offrendo un incontro di pre-
ghiera, durante il quale è possibile accostarsi 
al Sacramento della Riconciliazione, avere un 
colloquio di guida spirituale ed esperimentare 
così la tenerezza del Buon Pastore, che è venu-
to perché tutti abbiano vita e vita in abbon-
danza. 

Attraverso il contatto diretto con gli studenti 
la Pastorale Universitaria è giunta a un punto 
alto del suo cammino: è partita dal “venite a 
Me“ ed è arrivata all’ “andate e ammaestrate”, 
offrendo a tutti la possibilità di un’esperienza 
di fede centrata sulla persona di Gesù Cristo 
e formandoli alla responsabilità di un’azione 
pastorale nel loro proprio ambiente.

Una catechesi on-line ci permette di insegna-
re Gesù e il Suo amore facendo uso delle nuove 
tecniche che aprono nuovi spazi per raggiunge-
re gli studenti universitari e evangelizzarli. 

Si apre anche la strada per un dialogo tra 
persone di differenti paesi, culture e religioni. 
La nuova arena digitale, il cosiddetto cyber-
space, permette di incontrarsi e di conoscere 
i valori e le tradizioni degli altri . Tuttavia, tali 
incontri, per essere fruttuosi, richiedono un 
discorso onesto e corretto nelle sue forme di 
espressione e un ascolto attento e di grande 
rispetto. La grande novità del mondo, in tutti 
i tempi, è il Figlio di Dio fatto Uomo; Egli ci 
dà lo Spirito Santo, che ci può insegnare tutte 
le cose e è capace di rinnovare la faccia della 
terra. (Gv14,26)

L’organizzazione della catechesi on-line è 
stata una delle risposte ai giovani che cercano 
un approfondimento della loro fede e un incon-
tro personale con Gesù.

       Nei primi tempi della Chiesa gli Apo-
stoli e i suoi discepoli hanno portato la Buona 
Novella di Gesù al mondo greco-romano e ora 
l’annuncio di Cristo nel mondo delle nuove tec-
niche presuppone una profonda conoscenza di 
queste. (ZENIT, 2009)

“ È urgente dunque evangelizzare di nuovo, 
con la freschezza e l’ardore del primo annun-
cio. Davanti alle nuove sfide dobbiamo pro-
seguire nella missione di evangelizzare con 

nuovo ardore, nuovi metodi e nuove forme di 
espressione “(Giovanni Paolo II).

Innoviamo anche offrendo  agli studenti, 
ai dipendenti e ai professori, che ancora non 
hanno potuto ricevere i Sacramenti dell’Inizia-
zione Cristiana, la possibilità di fare la cate-
chesi on-line, come si trova nel sito: www.
arquicascavel.org.br

Dopo sei anni di lavoro pastorale nel mondo 
universitario si può affermare che i risultati sono 
evidenti, soprattutto nel campo dell’Evangeliz-
zazione, nell’ adesione e partecipazione degli 
studenti alle attività della Pastorale Universita-
ria, nell’ accostarsi ai Sacramenti, nell’impegno 
di trasformazione di una società più giusta, 
solidale e fraterna.

Ci accompagna il brano del Profeta Isaia:“Ecco 
il mio servo che io sostengo, il mio diletto di 
cui mi compiaccio Non griderà né alzerà il 
tono, non farà udire in piazza la sua voce… Io, 
il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti 
ho preso per mano; ti ho formato e stabilito 
come alleanza del popolo e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi…I  primi fatti, 
ecco, sono avvenuti e i nuovi io preannun-
cio...” (Is 42).

La testimonianza della vita è il cuore 
dell’Evangelizzazione.

Nelle Università dobbiamo proclamare aper-
tamente Gesù, per avere discepoli e missionari 
in tutta le nazioni. Non deve essere proseli-
tismo, ma un servizio disinteressato, fondato 
sulla testimonianza, deve essere una presenza 
espressiva della Chiesa nell’ambiente universi-
tario. 

La nostra missione Marcellina nella Pastorale 
Universitaria deve essere sempre più corag-
giosa e coerente, credibile e audace, ampia e 
perseverante, assolutamente urgente, chiara e 
vigorosa, nuova e ardita, attenta e sicura.

“É ora il momento di dare alla nostra “azio-
ne” tutta la vitalità, lo slancio, la bellezza 
della “Missione”, missione che deve essere 
specchio del carisma nel nome del quale 
siamo mandate ad annunciare Cristo, il grande 
Mandato”(lettera Madre Maria Angela Agosto-
ni- Festa di Santa Marcellina 2009).

Irmã Lourdes Zanini - Cascavel 
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Andate e curate….
Mettetevi al servizio della vita!

“Secondo una gloriosa tradizione, un gran numero 
di persone consacrate, soprattutto donne, esercitano 
l’apostolato negli ambienti sanitari, continuando il 
ministero di misericordia di Cristo.  Sull’esempio di 
Lui, Divino Samaritano, si fanno vicine a chi 
soffre, per lenire il dolore.

La loro competenza professionale, 
vigile nell’attenzione a umanizzare 
la medicina, apre uno spazio al 
Vangelo che illumina di fiducia e 
bontà anche le esperienze più diffi-
cili del vivere e del morire umano.

Perciò i pazienti più poveri e abban-
donati saranno i preferiti nella prestazione 
amorevole delle loro cure.” (Ripartire da Cristo 
n° 38)

Nel 1954 il dott. Joakim de Araújo Lima, Governa-
tore del territorio, costruì in un terreno dell’ Unione, 
sulla Statale BR 364 Km 17, a 20 Km dal centro di 
Porto Velho, la “Colonia dei Lebbrosi”, oggi chiama-
ti  Hanseniani. L’opera fu inaugurata il 13 Settembre 
1954 con il nome di “Colonia Jayme Aben Athar”, ma  
per mancanza di fondi e per cattiva amministrazione 
entrò in decadenza e i pazienti si trovarono in uno 
stato di abbandono.

Nel 1970 Padre José Sardo (Salesiano) assunse 
l’amministrazione, ma in seguito, dovendo ritornare 
in Italia, in un incontro provvidenziale con Suor Giu-
seppina Raineri all’aeroporto di Porto Velho, invitò le 
Marcelline ad assumere la direzione del Lebbrosario. 

Così nel 1975, ispirate dalle parole del Signore: 
“Andate - Insegnate – Curate – Predicate il Vangelo 
a tutte le creature”, le Suore Marcelline accettarono 
la sfida di un nuovo campo di lavoro e mandarono 
in Rondonia le prime missionarie: Suor Maria Rosa 
Gambella, Suor Dolores Greco e Suor Libera Tedesco.

La mancanza di personale qualificato, di medicine, 
di materiali adatti e di risorse rendeva difficile l’assi-

stenza ai pazienti. Più tardi arrivarono altre Suore, che 
con molto amore, entusiasmo e dedizione aiutarono 
ad affrontare le lotte, le sfide, le sofferenze.

Il 21 marzo 1993 fu messo in discussione il nome 
della Comunità, perché non si conosceva bene la 
storia di Jayme Aben Athar e fu ufficialmente deciso 
il nome di “Santa Marcellina”, per onorare la Patrona 

della Congregazione.
Con progressivi e continui 

miglioramenti furono costru-
iti ambulatori, corsie per 

i ricoveri, sale operato-
rie, nuove abitazioni 
per le famiglie, la Cap-
pella esterna e la Casa 

delle Suore.
Per  riconoscenza e 

gratitudine al Dr. Marcello 
Candia, un industriale italiano, che 

ha investito il suo patrimonio in opere sociali nel Nord 
del Brasile e ha collaborato molto con questa nostra 
Comunità, l’Ospedale è stato chiamato : Ospedale Dr. 
Marcello Candia. Oggi la Comunità Santa Marcellina, 
ex-Colonia di Hanseniani, è così costituita: un Ospeda-
le generale con 100 letti, 6 sale operatorie, più di 40 
ambulatori per visite mediche, un reparto oftalmico, un 
reparto auditivo, un’officina ortopedica, case di ospi-
talità per gli ammalati che abitano lontano, ambienti 
amministrativi e di aiuto.  

Nel 2008 è stato fatto un contratto di collaborazione 
con la Facoltà di Medicina San Luca. Sono stati costru-
iti in più 30 nuovi ambulatori e 2 sale operatorie. Si 
apre così una nuova sfida: lavorare insieme a medici e 
ad alunni  accademici ed essere testimoni del Carisma 
Marcellino nella nostra missione ospedaliera: “offrire 
un ottimo sistema sanitario, sulla base dei valori etici, 
umanitari e cristiani” ai futuri medici, oltre che agli 
studenti di Infermieristica, di Fisioterapia e di Nutri-
zione. L’Opera è cresciuta. Le richieste degli ammalati 
aumentano ancora di più e le risorse dello Stato per 
la Sanità sono sempre più scarse. Tuttavia rimane vivo 
e attuale il mandato: ”Andate e curate…. “Ma le forze 
diminuiscono: siamo, attualmente, 19 Suore.

La nostra realtà di Missione 
 Marcellina in Rondonia

Puerto Viejo

Missione Marcellina
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La nostra realtà di Missione 
 Marcellina in Rondonia

Concludendo, davanti a tante richieste e a tanti 
problemi che quasi ci scoraggiano, ci viene in aiuto 
la Parola del Signore Gesù che ci rende convinte di 
una verità fondamentale: “Senza di me, non potete 
fare niente“ (Gv 15,15) e ci incoraggia: “Io sarò sem-
pre con voi fino alla fine del mondo”( Mt 28,20) (Cf. 
Caritas in Veritate)

AnDAte e eVAnGeLIZZAte…..
“Il primo compito che va ripreso con entusia-

smo è l’annuncio di Cristo alle genti. Esso  dipen-
de  soprattutto dai  consacrati e dalle consacrate 
che si impegnano a far giungere il messaggio del 
Vangelo alla moltitudine crescente di coloro che lo 
ignorano”(Ripartire da Cristo n° 37).

L’Evangelizzazione è il motivo dell’esistenza di tutte 
le nostre opere. Oltre all’area della sanità, ci dedichia-
mo anche alle Pastorali Ecclesiali: Catechesi in prepa-
razione ai Sacramenti, formazione delle Catechiste, 
appoggio alle Parrocchie e alle loro Comunità.

AnDAte e InseGnAte L’Arte DI AmAre!
“Anche il mondo dell’educazione richiede una 

presenza qualificata dei consacrati….. Il carisma Isti-
tuzionale, come dono dello Spirito Santo, può dar  
vita ad ambienti permeati dallo spirito evangelico 
di libertà, giustizia e amore, nei quali i giovani sono 
aiutati a crescere in umanità, sotto la guida dello Spi-
rito, proponendo allo stesso tempo la santità quale 
meta educativa per tutti, docenti e alunni” (Ripartire 
da Cristo n° 39).

A causa della loro esclusione dalla società, molti 
hanseniani erano analfabeti. Si incominciò così una 
piccola scuola di alfabetizzazione, che fu il punto di 
partenza per uno sviluppo della nostra opera educa-
tiva in Rondonia, ora composta da:

Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria, distribuiti nelle seguenti nostre 
scuole: 
- Scuola Marcello Candia (Strada  Statale – BR, km. 17),
- Scuola Marcello Candia (Zona Marcos Freire),
- Scuola Santa Marcellina – Embratel,
- Scuola Santa Marcellina – Alto Paradiso. 

Complessivamente abbiamo un totale di 5.408 
alunni nelle nostre opere educative, chiamate, nel 
loro insieme, OPERE SOCIALI SANTA MARCELLINA.

La missione marcellina in rondonia è una scelta 
di impegno per la vita in tutte le sue tappe e con-
dizioni e il riscatto della persona umana è lo scopo 
fondamentale.

“La vocazione missionaria è legata direttamente 
alla fede cristiana, che innanzitutto si poggia sulla 
testimonianza e sull’annuncio di Gesù Cristo, di cui 
il fedele ha fatto esperienza nell’incontro personale. 
Non è possibile separare il discepolato dalla missio-
ne, perché sono due facce della stessa moneta” (DA 
n° 146).Dunque ogni discepolo è anche missionario.

AnDAte e PreserVAte
Lo spirito attento e “ecologico” di Gesù, ”guardate 

i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo…ogni 
albero buono dà frutti buoni….” ci chiamerebbe oggi 
ad una missione in più: preservare il creato.

 “Non è possibile tenersi in disparte di fronte ai 
grandi e inquietanti problemi che attanagliano l’inte-
ra umanità, nella prospettiva di un dissesto ecologi-
co,  che rende inospitali e nemiche dell’uomo vaste 
aree del pianeta“ (Ripartire da Cristo, n° 45.)

Benedetto XVI, definito dai media come il “Papa 
verde” per i suoi frequenti interventi sulla protezione 
dell’ambiente e la salvaguardia del creato, nella sua 
ultima enciclica, Caritas in Veritate, si riferisce a temi 
come: lo sfruttamento delle risorse non ricuperabili, 
la questione dei consumi energetici, la responsabilità 
davanti alle generazioni future, la relazione tra ecolo-
gia e rispetto della vita. 

“È necessario vedere il creato come l’espressione 
di un progetto di amore e di verità che ci parla del 
Creatore e del suo amore per l’umanità“ (Padre Lom-
bardi, Zenit, 20/10/2009).

Come profeti di Dio, siamo chiamati a unire la 
difesa della giustizia sociale alla salvaguardia, alla 
preservazione del creato. E noi, qui nel paradiso 
verde della Foresta Amazzonica, impegnate in queste 
attività di “scuola, ospedale, lavori agricoli ” abbiamo 
la responsabilità di preservare, coltivare e fare un 
corretto uso dei beni della creazione e formare molti 
all’impegno ecologico.

“É evidente che è in gioco non solo un’ecologia 
fisica, cioè preoccupata soltanto di tutelare l’ “habi-
tat” dei vari esseri viventi, ma anche un’ecologia 
umana, che protegga il bene fondamentale della vita 
in tutte le sue manifestazioni, secondo il progetto del 
Creatore” (Direttrici di Azione Evangelizzatrice della 
Archidiocesi di Porto Velho, pag. 08).

Comunità marcelline - rondonia - Porto Velho
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  Formazione  
per una Missione Incarnata

Il percorso del cammino formativo ha 
come scopo quello di aiutare le giovani  
formande a configurarsi progressivamente 

a Cristo e, di conseguenza, assumere la 
MISSIONE che Lui affida come DONO a quelle  
che sono state da  Lui  
chiamate. La Missione 
Marcellina è, in 
concreto, quella  che  
le  nostre  giovani 
sono chiamate a 
vivere dopo aver fatto 
una forte esperienza 
di Dio e aver sentito 
nel loro cuore l’invito 
a realizzare lo stesso 
DONO che lo Spirito 
Santo ha versato nel 
cuore del  nostro 
Fondatore.

Desidero citare 
qui la testimonianza 
della Novizia Ariana 
Oliveira Camargo. 
Dopo un  cammino 
di formazione di 
quasi sei  anni, alla 
vigilia ormai  della 
sua Professione 
Religiosa, ci dice: 
“Non c’è vocazione 
senza missione. Non 
è possibile sentirsi 
amata e chiamata 
da Dio  e non avere il cuore inquieto e 
desideroso di “fare qualcosa”. È lo stesso 
Dio che ci  indica il cammino della missione, 
apre i nostri occhi sulla  realtà del mondo, 
tante volte e in tanti modi lontano da Cristo 

e dal Vangelo. Vivere e annunciare il Vangelo 
è la nostra missione e la nostra inquietudine 
nasce dalla ricerca di come farlo giungere al 
cuore delle persone. Tutta questa realtà mi ha 
condotta a iniziare il cammino di preparazione 

per abbracciare la 
Missione Marcellina. 
Vedo che è una  
missione incarnata 
nei vari momenti e 
nelle varie situazioni 
della vita umana e 
si attua attraverso 
un carisma educativo 
che cerca tutte le 
forme e i mezzi 
perché l’altro possa 
evolversi e vivere la 
sua  autentica identità 
di figlio di Dio, 
nella concreta realtà 
quotidiana”.

Che  il  Beato  
Biraghi  ci  insegni  ad  
assumere  con  com-
passione  le  sfide del 
nostro tempo,  per 
sanare “i guasti e 
restaurare la  bellezza 
della creatura fatta 
a immagine del 
Creatore” (Lettera 
Madre Maria Angela). 
Che a  suo esempio 

viviamo con gli occhi fissi in Gesù e il cuore 
orientato verso l’altro, nel desiderio di 
generare “nuove creature”, secondo lo spirito 
delle Beatitudini.

Irmã Ivania Vassali – sede regionale
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Dio ha guidato la Missione 
della “Salute della Famiglia” 

Dio ha sempre aperto molte porte nella mia 
vita: intendo dire che la missione, frutto 
dell’accordo stipulato tra il potere pubbli-

co del Comune di San Paolo e la Casa di Salute 
Santa Marcellina, è ancora opera Sua.

Il Programma di Salute della Famiglia di Santa 
Marcellina è stato preceduto dall’attuazione mis-
sionaria di Sr Giuseppina Raineri che, già sul finire 
degli anni ’70, ha intuito la necessità di aprire 
alcuni ambulatori di avanguardia.

Alla fine dell’anno 1995 si sono uniti gli sforzi del 
Ministero della Salute, nella persona del Dr. Adib 
Jatene, della Segreteria di Stato della Regione Est, 
nella persona del Dr. Henrique Francé e dell’Ospe-
dale Santa Marcellina, attraverso le Suore.

Il 31 dicembre 1995 fu firmato un contratto 
tra le tre parti, con immediata attuazione e la 
formazione delle equipes del Programma di 
Salute della Famiglia (PSF) nel Comune di San 
Paolo.

Il programma nazionale iniziò nel 1994 nel 
Nord-Est. Quello dell’opera Santa Marcellina 
fu pioniere nel Comune di San Paolo con la 
formazione di 9 Unità di base di Salute (UBS) 
nelle quali cominciarono a lavorare 27 equipes 
(3 per Unità). Ogni equipe è composta da 1 
medico generico, 1 infermiera professionale, 2 
infermiere ausiliarie e 5 Agenti Comunitari di 
Salute (ACS). 

Missione Marcellina
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L’ACS è una persona laica della comunità, senza 
una formazione sanitaria specifica, leader nella 
comunità e residente tra le 200 famiglie assistite. 
L’equipe, avendo 5 ACS, segue dalle 800 alle 1000 
famiglie registrate. Oggi l’organizzazione Santa 
Marcellina è in funzione con 257 equipes sanita-
rie nella Zona Est di San Paolo e assiste 223.000 
famiglie, cioè 857.000 
persone, circa il 40% 
della popolazione della 
Zona Est II, calcolata di 
2.500.000 di abitanti.

Queste equipes assi-
stono tutte le famiglie 
mettendo al primo po-
sto i bambini minori di 
2 anni, le gestanti, gli 
ipertesi e i diabetici, i 
malati di tubercolosi o 
di Hanseniasi (malattia 
ancora purtroppo pre-
sente tra la popolazio-
ne).

Dal 1998 sono state inserite anche le equipes 
per la salute della bocca con dentisti, assistenti e 
tecnici e, dall’anno 2000, alcuni trattamenti riabili-
tanti con fonoaudiologi, terapeuti dell’occupazione, 
fisioterapisti e anche un’equipe della salute men-
tale con psicologi e psichiatri. Le stesse equipes 
familiari provvedono anche alle vaccinazioni, alle 
medicazioni, alle visite mediche e infermieristiche, 
alle attività di gruppo per mamme e bambini, per 
gestanti, alle visite scolastiche e comunitarie, orga-
nizzano attività manuali per prevenire la depressio-
ne, attività fisiche come: passeggiate, Ling Gong 
(una terapia orientale) e altre terapie di gruppo.

Il lavoro è andato ampliandosi sempre di più 
e diversificandosi. Oggi l’opera Santa Marcellina 
realizza anche altre attività di Attenzione Primaria 
alla salute e ha preso quindi il nome  di APS Santa 
Marcellina, con realizzazioni più ampie. Dal 2006 
abbiamo assunto 14 Centri di Pronto Soccorso chia-
mati “Atendimento medico Ambulatoriale”(AMA) 
in San Paolo e “unità di Pronto Atendimento” 
(UPA) nel resto del Paese. Nel marzo del 2007 è 
stato firmato un contratto di Gestione della salute 
nelle regioni “Cidade Tiradentes” e “Guianazes”, 
con modifiche alla forma di assistenza e maggior 
autonomia nella direzione delle Unità. Sono state 
assunte anche 15 Unità di Base tradizionali con 
pediatri, ginecologi e medici generici. Nello stesso 
periodo è stato istituito un Centro Specializzato 

Odontologico (CEO) con un laboratorio di protesi 
– che confeziona quasi 200 protesi al mese – e un 
Nucleo Integrato di Riabilitazione (NIR).

Nella Regione di Itaim Paulista, con un altro 
contratto di gestione, è stato istituito un Centro 
di Attenzione Psico-Sociale (CAPS) e, dal gennaio 
2009, si è aperta una residenza terapeutica per 

malati psichici al fine di 
un loro recupero e rein-
serimento sociale.

Attualmente l’Opera 
Santa Marcellina coor-
dina 85 Unità di APS in 
tutta la regione Est II 
di San Paolo, in colla-
borazione con la SMS 
(Segreteria Municipale 
Salute) e con più di 
4800 dipendenti, che 
aumenteranno presto 
fino a 5000, e in più 
3 AMAs affidate alla 
nostra diretta gestione. 

Abbiamo un altro contratto di gestione con il Comu-
ne di Cajamar, dove lavorano 200 dipendenti in 10 
equipes di Salute della Famiglia nella zona rurale.

Non avendo Suore che prestino servizio diret-
tamente nelle Unità e che trasmettano la fiamma 
del Carisma, abbiamo formato nel 2007 un gruppo 
di Laici collaboratori, chiamato Carisma. Questi 
hanno la missione di alimentare la spiritualità dei 
dipendenti con la preghiera quotidiana all’inizio 
del lavoro e di formare leaders in ogni Unità. Il 
gruppo ha una media di 40 partecipanti e ha visi-
tato le nostre Case di Botucatu, il Collegio di San 
Paolo e la FASM di Perdizes, per conoscere meglio 
la nostra Congregazione.

La messe è grande e gli operai sono pochi. 
Chiediamo a Dio che continui a benedire questa 
opera che, attraverso il recupero della salute della 
persona e della famiglia, offre una cura integrale, 
stimola all’amore, alla fraternità, alla pace.

L’approvazione del nostro lavoro è testimoniata 
dagli inviti che riceviamo per sottoscrivere contratti 
di collaborazione con altri Comuni, tra cui quello 
di Rio de Janeiro.

Dio guidi i nostri passi e le nostre decisioni in 
questo grandioso progetto.

Ir. monique Bourget
(Direttrice tecnica dell’ospedale e dell’APs santa 

marcellina)
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La Missione apostolica è definita dalla testi-
monianza personale ed è alimentata dalla 
vita fraterna in comunità. Senza la comuni-

tà, la vita di famiglia e il sostegno fraterno di 
ogni suora, è inutile pensare o esercitare qua-
lunque ufficio nella vita consacrata al Signore. 
Per costruire la vita fraterna è necessario che 
ciascun membro si sforzi di vivere in intima 
unione con il suo Signore e Sposo.

La Vita Religiosa sarà tanto più apostolica 
quanto più intima sarà la sua donazione al 
Signore Gesù, sostegno della nostra vita mis-
sionaria.

Il nostro amato Fondatore ha desiderato che 
tutte le Suore, come vere mamme, si sentano 
investite da Dio di questa “santa e faticosa mis-
sione”.

“Prendi questo bambino, educalo per me 
e io ti darò la dovuta ricompensa”. Così, nel 
bambino, nel giovane, nell’anziano, nel malato 
e in qualunque essere umano che abbia bisogno 
di noi, si realizza il nostro impegno secondo il 
progetto del Biraghi. Dalle sue parole nasce la 
caratteristica del nostro cammino di santità.

La missione esige tutta la nostra dedicazione 
di mamme e di sorelle, che deve incarnarsi nelle 
situazioni e nella storia del prossimo, vivendo 
vicino a lui – metodo benedetto – e guardandolo 
con amore, come Dio fa con noi. L’ incarnazione 
si lega all’ inculturazione.

Luigi Biraghi fu un uomo carismatico, molto 
sensibile e aperto alle esigenze e alle speranze 
del suo tempo. Questa sensibilità lo portò a 
riflettere sui “guasti” della società, ad affron-
tarne le sfide, convinto che tutto con Gesù può 
essere redento e guarito.

Entrando nella Vita Religiosa, abbracciamo 
questa missione di educatrici, resa feconda, 
senza ombra di dubbio, dalla vita fraterna. Per 
viverla come è giusto, siamo esortate a riservare 
un tempo privilegiato ad una profonda relazione 
con Dio, per ascoltare ed accogliere gli appelli 

che Lui ci rivolge. Se ci lasciamo lavorare dalle 
mani del Padre attraverso una relazione filiale, 
questa missione produrrà i suoi frutti.

L’uomo odierno si lascia convincere da chi dà 
una testimonianza di delicatezza, di amore e di 
compassione. Affidandoci ai suggerimenti dello 
Spirito Santo, presteremo attenzione ai segni dei 
tempi per scoprire quello che Dio ci chiede oggi.

Ridotte di numero, di forze e in età avanzata, 
dobbiamo imparare a valorizzare la collabora-
zione dei Laici, a formarli nel nostro carisma. 
Insieme, vivremo una vita di totale donazione 
a Gesù e alla Congregazione, nel quotidiano di 
ogni giorno.

Penso alle Suore di Madre Teresa di Calcutta 
che, prima di uscire per la missione, stanno in 
adorazione due ore davanti al Tabernacolo o 
ricordo il profeta Elia che con la forza del cibo 
ricevuto dall’angelo camminò fino al Monte 
Horeb per ascoltare il Signore (1Rs 19,9-10), e mi 
sento spronata a cercarlo, a contemplarlo.

Recentemente una laica è venuta a chiederci 
di poter fare l’ Adorazione nella nostra Cappel-
la la mattina di ogni giovedì, per il buon esito 
del Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà 
a Brasilia nel prossimo maggio 2010. Insieme 
a Gesù Eucaristico, illuminate da Lui, potremo 
mostrare agli altri il cammino che conduce alla 
felicità eterna.

Irmã Miria Kolling, in occasione di una “Cam-
pagna della Fraternità”, compose questo canto 
che ci insegna a camminare insieme:

È bene stare insieme alla mensa del Signore
E uniti nella gioia dividere il Pane dell’amore.
Nella vita cammina chi mangia questo pane. 
Non cammina solo chi vive in comunione.
Sarà ben più profondo l’incontro, la comunione, 
e saremo per il mondo segno di salvezza.

suore della Comunità di Brasilia

Missione Apostolica
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Testimonianza
 

“Chi ha incontrato veramente Cristo, 
non può tenerselo per sé,  

deve annunciarlo”
(Ripartire da Cristo, 33)

All’uscita dal Noviziato, mi sono trovata di 
fronte a un vasto campo di missione che 
ai miei occhi sembrava qualcosa di molto 

grande, bello e diverso. Davanti a questa realtà 
portavo nel mio cuore il desiderio di annunciare 
il Vangelo e di imparare ad essere un’autentica 
consacrata Marcellina.

Con il passar del tempo, attraverso la vita 
fraterna, la preghiera personale e comunitaria, le 
riflessioni e l’apprendistato, ho compreso meglio 
che non sarebbero bastate appena le attività, 
visto che“ nell’ esercizio di questa missione 
apostolica, essere e fare sono inseparabili per-
ché il mistero di Cristo costituisce il fondamento 
assoluto di ogni azione pastorale” (Ripartire da 
Cristo, 34)

Ogni giorno faccio nuove esperienze e sco-
perte, intuisco che il mio apostolato agisce nel 
segreto e che i frutti non sono colti subito. Il 
mio compito, al momento, é quello di semina-
re, gettare il seme nel cuore dei bambini dai 6 
mesi ai 6 anni, che hanno bisogno di attenzione, 
tenerezza, educazione etico-cristiana. In que-
sta fase i bambini si trovano in pieno sviluppo 
fisico, psichico, sociale, emotivo e conoscitivo; 
molti trascorrono 12 ore al giorno affidati a noi e 
noi accompagniamo i loro primi passi, le prime 
parole, la scoperta della lettura, della scrittura e 
dell’apprendimento.

Nel mio incontro quotidiano con gli insegnan-
ti, con i dipendenti e con i genitori capisco che 
essi vivono le sofferenze e le angosce proprie di  
una società che non offre spazi alla persona e 
minaccia di distruggere quello che abbiamo, che 

sappiamo e persino, a volte, quello che siamo. 
Queste persone ci cercano desiderose di essere 
ascoltate con attenzione e con disponibile deli-
catezza.

È esattamente in questo terreno che si svolge 
la mia missione di consacrata Marcellina. Attra-
verso il “vivere con” rendiamo concreta la missio-
ne salvifica di generare Cristo nel cuore di tutte le 
persone che incontriamo sul nostro cammino.

Per realizzare concretamente questo ideale è 
necessario rimanere in sintonia con il 

nostro tempo, in un continuo scambio tra azio-
ne e contemplazione.

“Un metodo che non permette ferie, assen-
ze, momenti di distrazione, dal momento che 
è necessario pensare continuamente  agli altri,  
indovinare i loro problemi, le loro sofferenze, le 
loro difficoltà” (Card. Martini, 23/11/1980).

Siamo le eredi di un DONO che ha avuto il suo 
inizio con il nostro Fondatore Luigi Biraghi e che 
continua oggi attraverso ognuna di noi Marcelli-
ne, chiamate ad annunciare GESÙ SALVATORE E 
MAESTRO alle persone di tutte le età.

È una missione bella, entusiasmante, ma 
anche ardua, esigente, a volte difficile.

In Cristo, unico Signore della nostra vita, sta la 
nostra forza, la nostra Speranza, in Lui troviamo 
il vigore necessario per continuare il nostro cam-
mino missionario.

Maria, che sempre è stata presente nella 
nostra Congregazione, ci benedica e ci aiuti ad 
essere fedeli alla Volontà di Dio.

Il Beato Biraghi e la Beata Maria Anna Sala 
intercedano per noi, affinché abbiamo la forza e il 
coraggio di continuare con entusiasmo, seguendo 
i segni dei tempi, la missione da loro iniziata.

“Ringraziamo il Signore per tante consolazioni 
e benedizioni e animiamoci a servirlo di cuore 
sempre di più …” (L. 24/01/1844 )

“… il futuro sarà benedetto dal Signore e 
molto sarà il Bene” (L 27/01/1843)

Irmã Patricia Ferreira de morais
 Collegio santa marcellina – san Paolo
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Breve relazione

Sulla base del Carisma Marcellino e 
dei suoi insegnamenti, semplice-
mente intetizzati nell’espressione 

“stare insieme”, da dieci anni è nato il Grup-
po dei Giovani ANAWIM, che attualmente 
conta circa 500 partecipanti.

L’unione e la fede nella forza del Vangelo 
danno a tutti noi la possibilità di camminare 
e progredire nella realizzazione della nostra 
missione, per condurre i giovani dipendenti 
chimici a effettive condizioni di vita degne, 
focalizzate sul lavoro sociale per il recupero 
della propria dignità e autostima attraver-
so una corrente solidale e responsabile. 
Abbiamo la certezza che la differenza da 
altri metodi sta proprio in questo: motiva-
re i giovani e i loro famigliari per costruire 
stabilmente una società più fraterna, giusta, 
meno disuguale, ragione del nostro esistere 
e del nostro lavorare.

Il sogno iniziale è diventato realtà e, 
da “gruppo di giovani” siamo passati ad 
essere “Comunità Cattolica Anawim”. Così, 
assumendo maggiori responsabilità e assi-
stiti dallo Spirito Santo nelle nostre attività, 
credendo nel Suo potere di trasformazio-
ne, abbiamo compiuto un altro importante 
passo e siamo riusciti ad ottenere una sede, 
inaugurata il 22/08/2008 con il nome di 
“Casa di missione Anawim”.

Qui costruiamo quotidianamente la 
nostra missione insieme ai giovani con i 
quali lavoriamo, in modo di diminuire le 
dure difficoltà loro imposte dalla vita. Qui 
invochiamo l’amorosa assistenza di Dio 
e di Maria, affinché uniti, con le divine 
benedizioni, possiamo realizzare i nostri 
incontri di formazione e le altre attività, 
allo scopo di preparare questi giovani alla 
vita, offrendo loro prospettive di future e 
concrete realizzazioni.

Qui, grazie all’aiuto di vari fratelli che 
fanno parte della comunità, offriamo un 
intenso programma di attività volontarie, 
dal lunedì al venerdì. 

Il lunedì, il giorno dell’ “Alegrai-vos” 
(“Rallegratevi”), ha luogo la nostra attività 
sportiva e il momento della condivisione del 
Vangelo, avendo come obiettivo il benes-
sere fisico e mentale, sempre cercato con 
responsabilità e molta fede.

Il martedì, recitiamo il Rosario insieme 
alle famiglie, cercando di evangelizzarle e di 
trasmettere amore e conforto ai loro cuori.

Il mercoledì, con il progetto “Diritto e 
Cittadinanza“ contribuiamo alla loro forma-
zione come cittadini e a rafforzare la loro 
coscienza di vita nella società.

Il giovedì, ha luogo la Catechesi.

Missione MarcellinaMissione Marcellina
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Il venerdì, il momento alto della settima-
na, inizia con l’Adorazione al Santissimo, 
arricchendo di grazie la vita di quelli che 
partecipano e condividono la Parola.

Il sabato, abbiamo il gruppo “Faça-se” 
(“Si compia”), un gruppo di aiuto ai dipen-
denti da droghe e ai loro famigliari e, alla 
sera, il gruppo di preghiera.

La Domenica, la partecipazione alla Messa 
conclude la settimana.

Non tralasciamo di organizzare gite, 
feste, visite a shoppings, e di assistere a 
shows, films e spettacoli teatrali, lodando 
sempre Dio e riconoscendo la Sua presenza 
e la realizzazione nella nostra vita del Suo 
amore, il maggiore di tutti i doni.

Quotidianamente abbiamo anche la 
nostra “condivisione elettronica”, con cui 
riflettiamo la Parola del giorno, attraverso 
e-mails e testimonianze di quelli che parte-
cipano con noi.

Stiamo iniziando nuove attività introdu-
cendo specialisti psicologi, avvocati, ammi-
nistratori, professori, personale sanitario e 
altre persone che, insieme, trattano i pro-
blemi familiari sotto ogni aspetto, cercando  
di conoscere non solo l’individuo, ma anche 
il suo ambiente, il suo nucleo familiare e 
suggerendo forme adatte di convivenza e 

occasioni di apprendistato. Sappiamo che 
non basta combattere  gli aspetti apparenti, 
ma è necessario vederne le cause profonde 
e nascoste.

Dobbiamo ricordarci sempre che la Casa 
della Missione è la casa del Signore Dio, 
come troviamo scritto nel Libro delle Cro-
nache 22,1.

È nostro desiderio che un maggior nume-
ro di giovani faccia parte di questa opera, 
di questa corrente di amore, solidale e 
responsabile, perseverando a costruire e a 
collaborare con la società che è carente dei 
valori cristiani di amore e misericordia.

Non possiamo dimenticare che vivia-
mo in un’epoca in cui la solidarietà e la 
responsabilità sono qualità sempre più rare. 
Conoscendo la sensibilità dei nostri giova-
ni, confidiamo nell’aiuto di tutti quelli che 
possono unirsi a noi, con i loro famigliari e 
amici, per questa missione a fare sempre il 
bene, senza mai stancarsi.

C’è ancora molto da fare, dobbiamo 
credere e volere, perché l’Amore Divino ci 
sprona ad andare avanti, sempre! 

Irmã rosane Ghedin,  
Presidente dell’ospedale santa marcellina, 

Coordinatrice della Comunità Anawim; 

Laercio da silva Alves,  
Coordinatore della Comunità Anawim

Missione Marcellina 
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Lo stemma e il motto 
 della Famiglia Anawim

Il nome Anawim è 
di origine ebraica, ed 
è spiegato in Sof. 
2,3. Significa “gli 
umili, i piccoli, i 
poveri, i disponibili 
a Dio. Quest’ultima 
definizione comprende 
tutti i precedenti 
significati e suppone la 
pratica di una vita che si 
pone a disposizione di Dio e 
delle necessità dei fratelli. Per 
questo poniamo come base della 
nostra azione il brano di Gv. 2,1-11, “le Nozze 
di Cana”, in cui ci è dato di contemplare 
la situazione di una festa con Gesù, Maria, 
i servi e tutto il popolo: la festa che deve 
essere permanente nella nostra vita.

Maria apparteneva agli Anawim, nome 
che già esisteva. I servi che 
furono pronti e disponibili 
a riempire le giare erano 
Anawim. Pure Anawim è tutto 
il popolo che può continuare 
la festa per la generosità dei 
servi.

Nel nostro stemma il nome 
Anawim è scritto sulle mani, 
perché vuole significare la 
disponibilità di azione.

Il calice con l’ostia 
significa la nostra spiritualità 
cristocentrica, cioè Cristo 
sta al centro di tutte le 

nostre azioni; infatti 
noi crediamo che, 
mangiando di questo 
Pane, vivremo 
eternamente perché 
nella misura in cui ci 
alimentiamo di Gesù 
andiamo assimilando la 

sua vita in noi e Gesù, 
attraverso di noi, si va 

manifestando agli altri.

Le mani stese indicano un 
gesto di disponibilità per dare e 

ricevere. Dare agli altri e ricevere da Dio. 
Questo gesto completa il significato delle 
nozze di Cana, cioè dell’essere totalmente 
disponibili per agire in concreto e fare bene 
la nostra parte, essere generosi e “ riempire 
le giare fino all’orlo” come hanno fatto i 

servi. Così molta acqua può 
trasformarsi in vino affinché la 
festa continui.

La colomba è simbolo 
dello Spirito Santo che ispira 
e muove le nostre azioni, 
che dà vita e significato a 
tutto quello che facciamo. È 
lo Spirito che ci illumina e ci 
conduce, che dà la Sapienza 
e ci santifica.Il nostro motto, 
vera parola d’ordine, è 
questo: “In tutto amarti di 
più”. Il tutto e il più ci fanno 
Anawim.

Missione Marcellina
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Commemorazione

80 anni della Facoltà di santa marcellina 

- Perdizes
1929-2009

Laurea in:

Arte plastica (scultura)

Educazione artistica

Moda
Musica
Relazioni internazionali
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Commemorazione

70 anni del Collegio santa marcellina 

di rio de Janeiro

1939-2009

Assistenti all'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria
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Commemorazione

Facoltà santa marcellina - Itaquera

10 anni di scuola di Formazione di 

Professionisti sanitari

1999-2009

Laurea in:

Infermieristica

Amministrazione

Scienza delle finanze

Fisioterapia

Nutrizionistica

Tecnica di Radiologia
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Commemorazione

sCuoLA soFIA

40 anni di scuola di Formazione di 

Professionisti sanitari “sofia marchetti”

1969-2009

Corso Tecnico di infermieristica

Tecnico di Laboratorio

Tecnico di Radiologia

“Dio mi ha condotto sino qui!

Dio mi aiuterà a uscirne bene”

(Madre Marina Videmari)
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