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1838 - milano, Italia
Nasce il carismo Marcellino sot-
to l’occhio vigile di Luigi Braghi, 
sacerdote dal cuore grande. Egli 
desiderava ardentemente che, 
per mezzo della cultura, del-
la scienza e della conoscenza, 
l’essere umano potesse incon-
trare Dio. Con Marina Videmari, 
la sua prima collaboratrice, 
Biraghi, uomo attento alle que-
stioni sociali del suo tempo, 
riteneva che fosse necessario 
educare bene le donne, in gran 
parte responsabili della forma-
zione della future generazioni.

1912
Educare in questo modo esi-
geva da ogni Marcellina uno 
sguardo attento, materno, au-
torevole e dolce. Educare è 
un atto d’amore instancabile 
che genera vita nella gratuità 
e tenerezza. Basate sui valori 
cristiani, ricche di esperienza e 
conformi alle esigenze della so-
cietà, le scuole delle Marcelline 
hanno oltrepassato le frontiere 
dell’Italia per raggiungere altri 
paesi.

Ed il sogno si è realizzato!
E’ stato necessario attraversare 
l’oceano per raggiungere una 
nuova terra chiamata Brasile. 
Tre Marcelline, con il coraggio 
dei grandi discepoli e l’amore 
della grandi educatrici, sono 
arrivate a Botucatu, San Paolo, 
per seminare nel cuore di mi-
gliaia di bambini e adolescenti, 

il segno distintivo dell’educa-
zione marcellina. Dio ha volu-
to che qui, anche se tra tante 
difficoltà, fiorisse una grande 
opera per dare frutti in abbon-
danza.

L’Associazione di Santa 
Marcellina ha sempre pensa-
to che l’educazione è uno dei 
principali strumenti della tra-
sformazione della società e 
della valorizzazione dell’essere 
umano, comprendendo l’impor-
tanza del ruolo dell’educatore 
nella socializzazione, nella con-
servazione e nella costruzione 
della conoscenza. 

Riconoscendo l’importanza del 
nostro contributo alla società 
e comprendendo quanto la no-
stra  opera possa intervenire, 
come alternativa, per ridurre al 
minimo i problemi sociali che 
affliggono il paese, integriamo 
alle attività dell’Istituzione mar-
cellina la valorizzazione della 
comunità nella quale essa è 
inserita.
A tal scopo, promuoviamo azio-
ni di solidarietà attraverso lo 
sviluppo di progetti sociali per 
contribuire a migliorare la qua-
lità della vita della gente e faci-
litare la formazione di cittadini 
consapevoli.
Oggi siamo orgogliose di que-
sta storia che dura da 100 anni 
in Brasile, anche se crediamo 
nei valori della tradizione, cer-
chiamo di riflettere la realtà del 

Un tempo da riconoscere
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100 Anni di Brasile

nostro tempo, dei nostri alun-
ni, rinnovando ed aggiornando 
le nostre conoscenze e la no-
stre idee.
Attualmente, oltre che nelle 
scuole e nelle università, le 
suore Marcelline concretizzano 
il loro carisma nei vari settori 
della società, impiegando tutte 
le energie per agire in modo ef-
ficace ed impegnato. La nostra 
opera assume una vasta gamma 
di applicazioni dall’educazione, 
alla salute, dall’assistenza so-
ciale alla promozione umana, 
fino alle cure più indispensabili 
alla vita dell’uomo. 

2012
L’esistenza del carisma marcel-
lino, abbinato ad un modello 
di gestione moderno, garanti-
sce la sostenibilità dell’intera 
Istituzione.
Speriamo di continuare, sem-
pre più e per tanti anni ancora, 
a compiere la missione delle 
suore Marcelline, educare la 
società, alla Luce del Vangelo, 
usando la scienza come stru-
mento e mezzo, come ha detto 
il nostro amato Fondatore Luigi 
Biraghi. 
La Rete di Educazione di Santa 
Marcellina in Brasile ritiene che 
tali concetti siano complemen-
tari nell’educazione dei suoi 
alunni.

Sr rita Baesso
Rio de Janeiro, Collegio 

n

A Betlemme è Natale!
Gli Angeli cantano Gloria al Bambino!

Ecco Gesù:
un’umile culla
nella paglia,
nella povertà,

con il bue e l’asinello, 
ecco la LUCE!

La Luce nelle mani di Maria!  La Luce nelle braccia di Maria! 
La Luce nel cuore di Maria!

 La Luce è un Bambino fragile, che piange e balbetta,
nelle braccia, nelle mani e nel cuore di Maria!

e maria è la Stella , la grande Stella,
 la Stella che da sempre ci porta a Gesù!

Notte felice! Notte senza tenebre!

La vera LuCe è nata,
l’unica LuCe che illumina il mondo!

C’è sempre un nuovo Natale!
1838!

Un’altra culla, un’altra storia! Un altro Natale!
Ora, a Cernusco.

maria è presente, di nuovo…
maria ascolta: ancora una volta maria è consolatrice, maria è 

collaboratrice!

E’ notte! Una Luce nella grotta…
Grotta del cuore…Cuore di Biraghi…
Cuore che batte umile per Gesù!

Una nuova grotta, un’altra culla…. culla del cuore…
Cuore di Biraghi…. Cuore di Marina.

nasce un seme!…Un ideale! Ideale di educazione!
Educare tanti giovani!… Educarli per il Signore.

maria, la Vergine dei Dolori,
protegge il seme, nutre l’ideale!

maria è sempre la Stella,
Stella guida che indica il cammino,

il cammino del Signore!
e poi, ancora, nuove figure vedono la Stella e seguono la Luce.

nasce,
così, nell’umiltà,
nella povertà,

nella ristrettezza,
l’Istituto delle Suore di Santa marcellina.

Conoscere la Storia Centenario della Missione 
Marcellina in Brasile
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Si presentano altre giovani…
Dieci, cento, quante siamo, da quel giorno?

Tante hanno già visto in volto la LUCE unica e vera.
Come i pastori, con i Magi,

se ne presentano altre, altre ancora,
molte, o poche….

Tutte annunciano Gesù, portano Gesù, insegnano Gesù,
ai giovani, agli ammalati, ai bisognosi, a tutte le persone…

Insegnano Gesù!

1912
Un altro Natale?

Gli anni si succedono, l’opera cresce!
Attraversare l’oceano?

La Superiora Antonietta Valentini l’ha sognato!
Un albero frondoso attraversava l’Oceano!

Qualcuno le ha creduto?
La Superiora Valentini  prega nella grotta… la grotta del  cuore…

Pio X profetizza:
“ Andate in Brasile, là farete molto bene!”
Cuore di Madre… Cuore di Suor Valentini.

Come sarà? Continua la sfida!…
Vendere una casa, opera del Fondatore?

Biraghi ebbe il coraggio di rischiare… Le sue figlie anche!
Con illuminata saggezza, si vende la Casa di Vimercate.

Andiamo in Brasile!

maria, stella e guida, continua ad indicare l’approdo!
La Superiora Valentini è una figlia fedele.

Rischia anche nella scelta profetica:
è Gesù che lo chiede!

la Superiora Valentini lotta! Madre Acquistapace intraprende!
Attraversano il mare, affrontano tempeste,

solcano i mari! la Stella brilla…
la Stella è… maria!

 …e l’albero del sogno viene a dare i suoi frutti nell’America del Sud!
La Superiora Valentini esulta!

I tempi sono difficili…poco importa!
Biraghi ci ha chiesto di camminare con i tempi,

ben salde nei suoi insegnamenti.
Madre Valentini favorisce la nostra Patria.

Ecco che il Brasile spera…

2012
Cento anni dopo, 

in Brasile, 
quasi la metà della Congregazione del mondo, oggi,

ringrazia felice:
Preghiera e Azione: maria e marta,
l’icona che Biraghi ci ha lasciato!
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Cambiano i tempi,
cambiano le croci,

cambiano gli ostacoli.
il cammino è lo stesso:

 InSeGnAre GeSu’ Con PASSIone eDuCATIVA !
Il Natale di Gesù’ si manifesta in ogni cuore.

Centosettantaquattro anni sono passati, da quando Biraghi ci fece 
figlie sue!

e’ necessario rinnovare! Seguire i segnali dei tempi!
…l’eredità di Biraghi è in accordo con i tempi !

Qui siamo alla Fonte!
Alle Origini!

Seguendo la Stella…maria!
Il tempo passa!
Gesù non passa!

l’Amore non passa!

“CrISTo IerI, oGGI e SemPre”, enTrA
In oGnI Cuore CHe GLI APre LA PorTA!

noI Lo AnnunCIAmo!
VoGLIAmo “InSeGnAre GeSu”

PIÙ’ ATTrAVerSo L’eSemPIo CHe Con Le PAroLe.
CeLeBrIAmo Con LuI e In LuI,

I CenTo AnnI DeLLA mISSIone mArCeLLInA In BrASILe!

“Avanti, con coraggio, con retta intenzione, con grande amore in Gesù 
Cristo, con pazienza, con abnegazione e gioia in ogni situazione”. 

(Beato Biraghi)

   Suor rita Baesso
rio de Janeiro
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100 Anni di Brasile: 
solidità e testimonianza sotto 
la protezione di Santa Marcellina

In occasione dei 100 
anni di missione 
marcellina in Bra-

sile, rendiamo grazie a Dio 
per il suo immenso amore. Il 
beato Luigi Biraghi nell’affida-
re le suore alla protezione di 
Santa Marcellina, trasmette il 
percorso luminoso del suo spi-
rito, l’esempio della forza e il 
coraggio di  Santa Marcellina. 
Lei, “spinta da un senso di do-
vere verso i fratelli e la Chiesa, 
ha abbandonato, non senza 

sacrifici, la tranquillità della 
casa paterna e la patria, per af-
frontare i viaggi e le molteplici 
occupazioni della casa del ve-
scovo Ambrogio. E lì è rimasta, 
non per soddisfare le sue natu-
rali inclinazioni ma per obbedi-
re alle ispirazioni della grazia. 
Insegnante, guida ed esempio, 
raggruppava le vergini, indica-
va la via alle vedove, vigilava 
e consolava, per condurle tutte 
verso Cristo. Alla sua scuola si 
sono formate le sante Candida 
e Indicia, e i suoi fratelli Satiro 
e Ambrogio. E’ stata maestra di 
perfetta virtù” Questa eredità 
spirituale e umana di Marcelli-
na, voluta dal nostro fondato-
re, ha potenziato ed arricchito il 
carisma marcellino, il cui punto 
di forza sta nell’ “educazione”, 
base di tutta la vita umana. In 
Europa quanto bene si stava 
già realizzando! Dio ha voluto 
che queste nobili virtù fossero 
portate lontano, in terre scono-
sciute grazie ad alcune suore 
fiduciose e coraggiose le qua-
li, con sacrificio e fede in Dio, 
abbracciavano questa nuova 
causa. Il Signore, nel suo pre-
vidente amore, preparava loro 
un posto, che doveva produr-
re una lunga storia di sacrifici, 
coraggio, forza e gioia. E così 
le Suore Marcelline giungono 

sulle terre brasiliane. Il seme 
di Cristo, seminato nel cuore di 
Santa Marcellina è stato gettato 
in queste terre, dove le suore 
hanno potuto dare continuità 
al progetto di amore che Cristo 
aveva loro confidato. Il terreno 
è stato coltivato in modo tale 
che i semi, portati da lontano, 
potessero qui adattarsi, cresce-
re e produrre frutti. La grazia e 
l’amore di Dio hanno fatto ger-
mogliare e moltiplicare i semi; 
molte vite sono state educate 
delle suore, ricevendo cosi lo 
spirito luminoso di Santa Mar-
cellina, spirito di fraternità, di 
cultura e di fede che nobilita 
l’essere umano e gli indica il 
cammino verso la santità.

In questo centenario il no-
stro cuore esulta in Dio; a Dio 
va la lode ed il ringraziamento 
per averci dato un dono così 
grande per poter portare avan-
ti questa missione. Ripren-
dendo le parole di San Paolo 
nella lettera ai Filippesi 4,7-9, 
ripetiamo “La pace di Dio, che 
sorpassa ogni intelligenza, cu-
stodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù. Finalmen-
te, fratelli, tutto quello che è 
vero, tutto quello che è puro, 
tutto quello che è giusto, tutto 
quello che è santo, tutto quel-
lo che è amabile, tutto quello 
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che dà buona fama, tutto ciò 
che è virtuoso, degno di lode, 
sia oggetto dei vostri pensieri. 
Quello che da me avete impa-
rato e ricevuto e udito e in me 
veduto, mettetelo in pratica; e 
Iddio della pace sarà con voi 
“.Un grazie a tutte le suore che 
non hanno mai smesso di colti-
vare i semi; un grazie a tutti gli 
studenti, i laici, gli amici che 
hanno aderito a questa missio-
ne ed hanno appreso il valore 
della semina, diventando por-
tatori di pace, alla ricerca di 
una società più umana e fra-
terna. Infine, un grazie a tutti 

coloro che hanno abbracciato 
il carisma marcellino in queste 
terre brasiliane fatte di culture 
diverse tra loro. Cento anni di 
storia costruita con la tenacia 
e la testimonianza di donne 
consacrate che, senza limiti, si 
sono dedicate per il Regno di 
Dio, a favore dei fratelli che, 
nei diversi ambienti marcellini, 
hanno cercato risposte e mez-
zi per svilupparsi come perso-
ne amate e benvolute da Dio. 
Che Santa Marcellina, insieme 
a tante suore che ci hanno pre-
ceduto nella gloria del Padre, 
continui ad intercedere per 

noi affinché restiamo fedeli a 
questo progetto di amore af-
fidatoci dal Signore nella Con-
gregazione. Attraverso la sua 
grazia, possiamo continuare a 
seminare e coltivare il terreno 
già centenario, avendo davanti 
agli occhi e al cuore, l’apertura 
e il coraggio agli appelli e alle 
sfide del nostro tempo, che ci 
chiedono presenza e testimo-
nianza per indicare “ la Via, la 
Verità e la Vita”.

Suor Anelise Diva Bettio
Cascavel

n
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Spirito missionario

Quest’anno le suore Marcelline comme-
morano i 100 anni di presenza sulle 
terre brasiliane; non è possibile parla-

re di questa missione senza ricordare lo spirito 
missionario che abita nel cuore di ciascuna suo-
ra e si estende a tutti coloro che partecipano 
con noi a questa vocazione.

La missione apostolica della Marcelline con-
siste nell’imitazione di Gesù, il Figlio Diletto, che 
il Padre ha consacrato e mandato nel mondo. 
Allo stesso modo siamo anche noi inviate nel 
mondo per imitare il suo esempio e continuare 
la sua missione. (Regola p.85).

Per iniziare questa breve meditazione, ho 
scelto una canzone che credo contenga molti 
degli elementi significativi per questa data me-
morabile che stiamo vivendo;

“Signore, prendi la mia nuova vita prima che 
l’attesa logori gli anni dentro di me.

Sono disposto a fare tutto quello che vuoi, 
non importa quello che sarà. Tu mi chiami per 

servirti.
Portami là dove gli uomini hanno bisogno 

della Tua Parola,
dove richiedono forza per vivere.

Dove manca la speranza, dove tutto è triste 
semplicemente perché non sanno nulla di Te.

Ti offro il mio cuore sincero,
per gridare senza paura quanto è bello il tuo 

amore.
Signore, ho l’anima missionaria, portami a 

quella terra che ha sete di Te.

E, così, io partirò cantando,
attraverso le terre, annunciando la tua bellez-

za, Signore.
Le mie braccia non saranno mai stanche,

la Tua storia sarà sempre sulle mie labbra e la 
forza nella preghiera.

(Ziza Fernandes)

L’anelito missionario che ci offre questa can-
zone è simile a quello che bruciava nel cuore 
del Beato Biraghi. Noi ben sappiamo che il no-
stro Fondatore ha sognato molte volte di por-
tare l’annuncio del Vangelo in terre straniere. 
Quest’anelito è stato fortemente alimentato e 

100 Anni di Brasile



100 Anni di Brasile

9

concretizzato con l’arrivo delle prime suore ita-
liane nelle terre brasiliane.

Nel suo diario, suor Rita di Stefanis ci de-
scrive l’immensa commozione provata nel con-
frontarsi alla missione a loro affidata: portare 
la congregazione in Brasile ed accettare questa 
nuova vita, piena di sfide.

Il sì di queste suore ha spinto innumerevoli 
giovani ad assumere questo carisma e a semi-
nare la grandezza dell’amore di Dio per tutto il 
Brasile, in varie località e con modalità differen-
ti. La forza dell’unzione carismatica del cuore 
del Fondatore ci spinge a portare la Parola di 
Dio ovunque ci siano persone che abbisognino 
di forza per vivere, ovunque manchi la speranza 
e la gioia di conoscerlo.

Con un cuore sincero e l’anima profonda-
mente commossa per i 100 anni di storia di 
questa nazione, Terra di Santa Cruz, abbando-
niamoci con serenità nelle braccia della Divina 
Provvidenza per gridare, senza paura, “Il tuo 
amore è bello, Signore!”. E allora proseguiamo, 
impregnate da questo spirito missionario che 
la consacrazione religiosa ci conferisce, certe di 
essere guidate dallo Spirito stesso.

Al momento della nostra consacrazione sia-
mo fortemente convinte della frase che pronun-
ciamo: “Una sola cosa chiedo a Dio, servirLo 

fedelmente e abitare nella sua casa tutti i giorni 
della mia vita. Che Dio mi ascolti e mi aiuti”.

In questo momento, con formula piena, la 
forza della missione e l’unzione del carisma ci 
spingono a servire ed a partire cantando, per 
annunciare in altri luoghi, la bellezza di Dio, 
senza provare stanchezza nelle braccia, con la 
storia divina sulle labbra e la forza della pre-
ghiera nel cuore.

E’ in questo modo che sono stati costruiti 
100 anni di storia; molte vite sono state donate, 
molti sacrifici sono stati offerti a Dio, tutto è 
stato ricevuto e accolto dal Salvatore e Maestro. 
Oggi possiamo render grazie a Dio per la nostra 
storia e chiedere che Egli ci sostenga in questo 
ardore missionario. Possa Egli aiutarci a essere 
fedeli nel suo amore, poiché sappiamo quanto 
fragili siamo! Fragili vasi di argilla!

Se guardassimo solo al vaso d’argilla che 
noi siamo, avremmo tutti un buon motivo per 
perdersi d’animo. Tuttavia, ciò che veramente 
importa, ciò a cui dobbiamo volgere tutta la 
nostra attenzione è il Tesoro che ci portiamo 
dentro, poiché Egli è il centro e la fonte dal 
quale emana tutta l’azione missionaria.

Suor Juliane Aparecida Soare
Collegio di San Paolo 
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Cento anni di Missione 
Marcellina in Brasile

La celebrazione dei 100 anni di Mis-
sione Marcellina in Brasile è stata 
una vera manifestazione dell’amo-

re rinnovatore del Signore Gesù Cristo. Ciò era 
tangibile durante tutti i momenti di questa so-
lenne festa: nel Santuario dell’ Aparecida, nella 
“Casa della Madre”, quando la Banda musicale 
dell’Istituto di Botucatu ci ha ricevuti sul sa-
grato della Basilica; durante l’omelia, così in-
coraggiante, dell’arcivescovo Don Raymundo 
Damasceno, che ha celebrato la Santa Messa; 
nell’amichevole accoglienza delle suore duran-
te la visita alla Sede Regionale, all’Istituto e al 
Collegio di San Paolo.

Ma la più forte manifestazione dell’amore ri-
storatore e rinnovatore di Dio si è concretizza-
to nella Casa di Nostra 
Signora del Divin Pianto, 
a Itaquera ( San Paolo), 
dove abbiamo visitato 
la Casa delle Suore e 
l’Ospedale. Tutto è suc-
cesso quando una suo-
ra ci ha condotti nella 
Cappella, un ambiente 
tranquillo, semplice ed 
accogliente, immerso in 
un profondo silenzio. La 
suora ha iniziato a ringra-

ziare il Signore. Poi ci ha invitati a ringraziarlo 
tutti insieme; in quel momento, il Signore ci ha 
premiato con la sua manifestazione, offrendoci 
un’esperienza d’amore: avvertire nei nostri cuo-
ri e nella nostra anima che Dio restaura e rin-
nova tutta la congregazione e ciascuno di noi. 
Spontaneamente è sorto dalle nostre labbra un 
ringraziamento a Dio per la sua potenza e per 
averci dato un dono così grande: aver scelto il 
nostro paese per ospitare l’Istituto delle Suore 
Marcelline.

Un nostro suggerimento: che la prossima fe-
sta sia in maggior parte celebrata ad Itaquera, 
luogo di rigenerazione e rinnovamento.

Aurelice motta
Bahia
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Lo stupore suscitato in noi dalla terra  
brasiliana, dall’incontro con le sorelle,  
dalla visita delle opere

Come è grande! E’ im-
menso! Questo stupore 
ci ha sempre accom-

pagnato sia davanti a pianure 
sconfinate, a foreste che si ar-
rampicano senza sosta su mille 
colline in un orizzonte infinito, 
sia davanti a coste che lambi-
scono un oceano costellato da 
mille isole assolate, isolotti lu-
minosi, scogli fosforescenti di 
luce. Così è apparso il Brasile a 
noi pellegrine dalla piccola Eu-
ropa, e ci ha fatto bene! La lode 
al Signore per il dono della sua 
creazione mirabile e stupenda è 
salita dai nostri cuori con una 
intensità ed una commozione indicibile.

La persona umana è il capolavoro della cre-
azione di Dio!  Questa verità noi l’abbiamo toc-
cata, gustata e vista nelle nostre sorelle brasilia-
ne, nella loro ospitalità ed accoglienza: che cosa 
potevano fare di più, perché noi ci trovassimo a 
nostro agio ed in piena gioia tra di loro? Davvero 
nulla di più!

Il veicolo comunicativo lingua era piuttosto 
scarso: per la maggior parte di noi non si an-
dava più in là di una decina di parole portoghe-
si, eppure l’intesa tra noi è stata calda, vera, 

fraterna. Quanto abbiamo sperimentato che non 
esiste solo il linguaggio della “parola”, quanto 
abbiamo comunicato con il sorriso, lo sguardo, il 
saluto, la carezza!

Voglio soffermarmi un attimo sullo “sguardo”: 
guardare in volto una persona è come dire: mi 
accorgo di te, ti vedo, non ti confondo con le 
altre, non fai solo parte di un gruppo. Quante 
volte questo è stato il discorso importante che 
abbiamo fatto con tante sorelle che non aveva-
mo mai visto!

In fine le opere: qui, sarò sincera, è scattata 
l’invidia, specie verso le opere socio-educative: 
Bahia, Itaquera, Botucatu, Rio. Potere offrire 
gratuitamente un lavoro educativo accurato ed 
attento a chi ne ha più bisogno e non potrebbe 
averla in altro modo. 

In questi luoghi abbiamo respirato un’aria di 
libertà, di semplicità, di sobrietà, di positivo co-
raggio.

Queste opere ci hanno permesso di vedere 
brillare sullo loro sfondo, senza possibilità di 
equivoci, il Vangelo. E’ stata una bella visione! 

   Sr. Augusta Keller
Bolzano
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Brasile: ricordi nel mio cuore

Bastano poche parole per riassumere i 
bei giorni passati in Brasile: accoglienza, 
fraternità, stessa famiglia, testimonian-

za di collaborazione con i laici, grande messa. 

Arrivando a Sào Paulo abbiamo subito avuto 
la sensazione di essere a casa nostra. La gioia 
di accoglierci era talmente evidente nel sorriso 
e nell’abbraccio delle suore che ci siamo senti-
te sorelle anche se non ci conoscevamo già da 
prima. Per me è stato anche motivo di grande 
felicità ritrovare visi di persone con cui avevo 
scambiato negli ultimi Capitoli. In ogni comunità 
in cui siamo passate, ho provato la stessa sen-
sazione. In ogni casa abbiamo ricevuto la stes-
sa accoglienza, lo stesso affetto, e la prova che 
siamo un’unica famiglia indipendentemente dal 
paese in cui il Signore ci ha chiamato.  

Una cosa mi ha molto colpita: la collaborazione 
delle nostre Suore brasiliane con i laici. In tutte le 
opere che abbiamo avuto la gioia di visitare, ab-

b ia -
mo visto la partecipazione, 
ovunque, di collaboratori molto impegnati, con 
uno spirito marcellino forte, un amore grande 
alla Congregazione, alle loro Suore e all’opera a 
cui lavarano con zelo e dedizione.

Certo, la messe è abbondante: sia nei collegi 
e nelle scuole sostenute da loro, sia nell’ospeda-
le, sia nelle opere sociali, c’è un lavoro immen-
so per dare a tutti, educazione, calore umano e 
desiderio di conoscere meglio Gesù Cristo e di 
rispondere al Suo Amore. Mi à apparso molto 
importante il lavoro presso i giovani che occupe-
ranno posti importanti nella società di domani e 
anche il dare sollievo e formazione a quelli per 
cui la vita è difficile e le condizioni di crescita 
sono intracialte dalla povertà e dalla mancanza 
di mezzi per uscirne.

100 Anni di Brasile
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Brasile: ricordi nel mio cuore

Il mio viaggio in Brasile ha lasciato tanti belli 
ricordi nel mio cuore. Grazie sorelline che ci ave-
te dato una testimonianza così grande di frater-
nità, di spirito di famiglia e di amore genuino alla 
congregazione. Il vostro paese è bello, ma più 
bello ancora il vostro cuore tutto dato al Signore 
e alla missione a cui Egli vi ha chiamate. Ho fatto 
una serata “foto Brasile” per miei residenti che 
sono rimasti stupiti e hanno scoperto attraver-
so le immagini l’immenso lavoro delle Marcelline 
brasiliane. Spero accogliervi un giorno nel mio 
paese con lo stesso calore con cui ci avete accol-
te voi. A presto!

Sr. marielle Dion i.m.
résidence l’Amitié - montréal

n
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terra di San Paolo, per dar 
inizio all’opera dell’Istituto, 
lavorando assiduamente, 
con perseveranza e, soprat-
tutto, con fede.

    La missione di edu-
care la società alla luce del 
Vangelo, usando la scienza 
come strumento e mezzo, 
celebra i suoi 100 anni di 
storia in Brasile. Diverse ce-
rimonie caratterizzano que-
sta commemorazione.

    L’8 giugno, alle 9, nel-
la basilica di Nostra Signora 
Aparecida, il Cardinale Arci-
vescovo Don Raymundo Da-
masceno ha celebrato una 
solenne messa di ringrazia-
mento per la missione mar-
cellina in Brasile. Il freddo e 
la pioggia del mattino non 
hanno impedito a professo-

ri, personale, genitori e alunni, tra l’altro molto 
numerosi, di condividere con le suore le bene-
dizioni per questa  ricorrenza.

    Più volte, durante l’Omelia, Don Raymundo 
ha sottolineato il modello efficace ed impegna-
to con il quale le suore hanno messo in pratica 
il loro carisma in diversi settori della società. 
La celebrazione eucaristica si è conclusa con la 
consacrazione alla Madonna Aparecida. E’ stato 
un momento di grande giubilo.

maria Clara Paula Leite
Collegio di San Paolo

n

Cento anni di fede, perseveranza 
e azione educativa
“tu mi hai seguito fedelmente nell’insegnamento, nei propositi, nella fede, nella 
pazienza, nell’amore, nella costanza, in mezzo alle persecuzioni e alle sofferenze 

che ho sopportato(…)” 2Tm 3,10-17

Luigi Biraghi, come sacerdote, inizia nel 
1838 la sua opera. Il suo obiettivo: pro-
muovere un incontro dell’essere umano 

con Dio per mezzo della cultura, della scienza 
e del sapere. Attento alle realtà del XIX secolo, 
estende la preoccupazione educativa alle don-
ne, dando ad esse una innegabile partecipa-
zione nella formazione delle future generazioni. 
Trova in Marina Videmari, la sua prima collabo-
ratrice.

    Le scuole delle Marcelline si  basano sui 
valori cristiani e sono sensibili alle domande so-
ciali. Cosi, nel 1912 tre Marcelline lasciano l’Ita-
lia, arrivano nella città di Botucatu, nell’entro-
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Cento anni di fede, perseveranza 
e azione educativa

Difficile condensare in parole 
l’esperienza del viaggio in Brasile

Ho sempre ritenuto 
un viaggio il 
massimo dei 

regali che si possano ricevere 
e questo,  in particolare, 
è stato così: un regalo, 
una grazia, un’apertura di 
orizzonti. Orizzonti infiniti 
di verde, dei colori accesi 
di mille fiori, di una natura 
potente, maestosa, di spiagge 
bianche a perdita d’occhio e 
di mare blu.

Di queste meraviglie 
scoperte in Brasile fanno 
parte le nostre opere: curate, 
professionali, attente alla 
persona e alla sua crescita 
culturale, umana e spirituale, 
ambientate in modo che la 
proprietà, l’ordine, la cura dei  
particolari siano esse stesse 
insegnamento per la vita.

Queste opere, di 
qualunque natura 
siano, scuole, ospedali, 
opere sociali, sono così 
chiaramente appartenenti 
alla Congregazione che ti 
riportano ad essa in ogni 
momento e con ogni sguardo. 
Lo stupore è vedere che 
anche i laici che lavorano 
con le Suore si sentono 
davvero parte della famiglia 
marcellina, ne conoscono la 
storia e ne hanno assunto il 
Carisma.

In ogni Casa ci siamo 
sentite accolte, desiderate, 
oggetto di premure, 
non come ospiti la cui 

permanenza porta con sé 
fatica, disagio, lavoro in più, 
oltre a quello quotidiano già 
notevole. Eravamo più che a 
casa nostra…

E per me che, provenendo 
da una terra, l’Albania, 
inaridita da l comunismo 
più duro, che ha svuotato 
l’uomo e lo ha privato dei 
valori fondamentali alla 
vita, con conseguenze 
che durano tuttora, da un 
Paese che dopo vent’anni 
di democrazia non riesce a 
responsabilizzarsi e che vede 
solo nell’interesse privato 
l’unico bene, che invidia ho 
provato conoscendo uno 
Stato che ha mantenuto fede 
a ciò che è scritto nella sua 
bandiera! Che si prende cura 
degli emarginati, dei bambini, 
delle scuole, degli ospedali!

Che desiderio si è 
rinnovato in me di muovere 
le coscienze, di risvegliarle 
e attivare le persone a 
conoscere e ad operare  
per il bene comune!

Il Signore, per 
intercessione dei nostri santi, 
doni a tutte noi al di qua e 
al di là dell’oceano la sua 
grazia che diventi luce e forza 
perché tutti conoscano il suo 
nome e vivano nella dignità 
di figli di Dio. 

Sr. Daniella Silvestrini 
Albania

n



100 Anni di Brasile

16

Per i cento anni della nostra congrega-
zione in Brasile (1912-2012), il nostro 
sguardo si volge al passato, oggi diven-

tato presente.
Un nuovo sguardo si volge al futuro in una 

visione di fede e di speranza nello Spirito di Dio, 
Signore del tempo! “In lui viviamo, ci muoviamo 
e siamo” (At 17,28).

Così, come in Ebrei 11 ripensiamo alla storia di 
un popolo sulla via della fede e all'opera di Dio 
che cammina con lui, oggi ammiriamo i 100 anni 
di percorso marcellino in Brasile.

È stato per la fede che le prime suore sono 
giunte in questo paese tanto lontano, facendo 
dono di sé, nell'obbedienza e nel servizio! Non 
pensavano di fare la storia. Nel cuore, il deside-
rio di portare Gesù, il carisma, e servire, sola-
mente servire, in umiltà e in povertà, come vuole 
il nostro Fondatore.

Nel libro dei 100 anni, pubblicato all'apertura 
delle commemorazioni del Centenario Marcellino 
in Brasile, grazie a suor Maria Terezinha de Almei-
da e le sue collaboratrici, sono stati recuperati i 
ricordi, le fondazioni, le opere delle pioniere e di 
tutti coloro che hanno segnato questi 100 anni! 
In esso, ritroviamo il nome di ogni suora. Dietro 
ad ogni nome è celata una persona che tanto 
ha fatto e tanto si è dedicata o si dedica, come 
sposa fedele, al servizio dello Sposo Divino.

Da parte nostra, 
meritano una men-
zione onorevole le 
Delegate regionali 
e le Madri Genera-
li; con il passar de-
gli anni, con la loro 
presenza carica di 
saggezza, intelligen-
za, costanza, hanno 
saputo mantenere 
l'unità della Fami-
glia. Non hanno misurato gli sforzi per servire 
e tenere con fermezza e tenerezza il timone af-
finché la nostra nave superasse le tempeste dei 
tempi, a volte difficili, durante questi 100 anni, 
come aveva profetizzato il Beato Biraghi.

Per il Centenario, molti sono stati gli eventi 
che hanno proclamato con  parole, canti, discor-
si di riconoscenza e gratitude  i successi delle 
Marcelline. La stampa ha divulgato dal nord al 
sud del paese la loro presenza in questo pelle-
grinaggio di fede. E noi, umili Marcelline, fiducio-
se nella Provvidenza, alimentate dallo Spirito di 
Biraghi, riconosciamo che: ”Servi inutili siamo! 
Abbiamo fatto il nostro dovere” (Luca 17,6-10). 

D'altronde, come Marcelline, non possiamo 
non guardare stupite l'opera di Dio che si è svi-
luppata, tramite noi, durante questi 100 anni! Gli 
rendiamo grazie, mille grazie perché Egli qui ha 
compiuto dei miracoli, nonostante la piccolezza 
delle nostre persone, integrate nel nostro tempo, 
tra la nostra gente, dai più poveri ed esclusi, ai 
più agiati della nostra società, tra i bambini, i 
giovani, gli adulti, gli anziani, i malati, in ogni 
angolo di questo grande paese, siamo in mezzo 
a loro come Gesù. Altre volte, in Casa, quando 
accogliamo coloro che vengono da noi, siamo 
con loro: “essere con", con cuore materno, per 
aiutare, per accogliere, per mostrare il cammino, 
per difendere la dignità della persona e i suoi 
valori nei quali crediamo e con i quali ci impe-

È stato per la Fede…
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gniamo davanti a Dio e alla Congregazione.
E le parole del nostro Fondatore si conferma-

no nella raccolta dei frutti di questi 100 anni:  
"Dio sceglie i mezzi deboli per realizzare le me-
raviglie della sua grazia affinché la gloria non sia 
nostra, ma tutta Sua".

Nelle commemorazioni che si sono svolte a 
Botucatu, San Paolo, nella "culla" della Congre-
gazione in Brasile, il mondo marcellino era pre-
sente con le suore rappresentanti di vari paesi. 
Abbiamo avvertito la forza dell'unità e del cari-
sma: lingue diverse, accenti stranieri diversi, ma 
una stessa consacrazione, perché lo Spirito stes-
so ci ha fatte incontrare. Il raduno della famiglia 
marcellina ha generato nuovo ardore e nuova 
fiducia per continuare il cammino, poiché l'oriz-
zonte non ha limiti!

Inoltre, nel cammino di fede, in questi 100 anni 
di congregazione in Brasile, teniamo conto delle 
esigenze del nostro tempo e condividiamo il cari-
sma con una moltitudine di collaboratori presenti 
nelle nostre opere! Sono molte le opere dove la 
persona di Gesù si fa presente, tramite noi e gra-
zie ai laici coinvolti nella stessa missione. Anch'es-
si hanno segnato gli eventi con la loro presenza 
attiva e generosa nel servizio e nel dono di sé. 
Loro e noi, perché siamo chiamati e inviati.

Davanti alle sfide possiamo anche perder-
ci d'animo, ma la forza di unità ci irrobustisce. 
Confidiamo in Dio affinché, come Egli accese nel 

cuore del Beato Biraghi la fiamma del carisma, 
così confermi in noi oggi la stessa forza, lo stes-
so ardore, la stessa fede e speranza!

Consapevoli del fatto che non siamo niente e 
che senza di Lui non possiamo fare nulla, consa-
pevoli della nostra fragile umanità, priva di gra-
zia e delle luci dall'alto, ricorriamo alla Madre! 
E ancora una volta, di fronte a colei che ci ha 
accolte come Marcelline, ancora prima di esistere 
per la Chiesa, davanti a colei che ci ha affidato 
la missione attraverso suor Elisabetta Redaelli, 
di essere consolazione di suo figlio Gesù, ci affi-
diamo al suo cuore di Madre, chiamandola Nossa 
Senhora Aparecida.

L'8 giugno, non sappiamo quante persone 
fossero presenti davanti alla Madre nel Santuario 
di Aparecida del Nord per lodare e ringraziare per 
questi 100 anni di Congregazione in Brasile. La 
Chiesa era rappresentata da vescovi e sacerdoti 
amici. Le suore sembravano poche al confronto 
dell'immensa moltitudine. In atteggiamento di 
fede, alcune suore già anziane, seppur deboli, 
avevano gli occhi scintillanti per l'emozione ed 
il sorriso in volto. Sono di questo giorno gli ab-
bracci fraterni e le lacrime d'emozione per gli 
incontri tra amici ed anche le lacrime e la com-
mozione per la dipartita verso l'eternità della 
cosi ben conosciuta e cara per molti, Superiora 
Fernanda Martellini.
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Nella Casa Madre, la Cele-
brazione Eucaristica! Davanti 
agli occhi della Vergine Apa-
recida e di Suo Figlio, si pro-
filavano i porta bandiere con 
le bandiere del Brasile, della 
Santa Sede, degli Stati dove 
dimorano le figlie del Beato Biraghi in Brasile. 
Sotto luci, colori e cantici, le suore rappresentan-
ti le comunità, al seguito di suor Rumilda Cesca 
Longo, attuale delegata della Madre Maria Ange-
la Agostoni, si sono addentrate nel santuario per 
lodare e ringraziare il Signore.  La nave è carica 
di tutti coloro che hanno un legame con la nostra 
storia! Tutti uniti per questo ringraziamento!

 orIZZonTe ILLImITATo …
“Lungo è il cammino che ci resta da percorre-

re. Dobbiamo santificarci e lasciare segni di san-
tità alla Congregazione per il futuro. Per questo 
sono necessari: preghiera, umiltà, intensi com-
battimenti alle nostre cattive inclinazioni e una 
vita unicamente dedicata a Cristo". ( Beato Bira-
ghi C. 4/1842)

Oggi cogliamo i frutti di questi 100 anni e 
vogliamo continuare lo stesso cammino. Con-
tinuare, seguite da altre che verranno, attratte 
dall’amore, per prendere in carico la missione. 
Continuare in modo diverso, a seconda  dei se-
gni dei tempi, nella grazia e fiducia  nello Spirito 
che ci ha affidato il carisma dal 1838, ai piedi 
dell’Addolorata.

Le immagini della recita teatrale presentata a  
Botucatu e all’Aparecida, che raccontano l’arrivo 
delle suore in Brasile, sono  per noi una lezione 
di fede, fede che ha mosso le prime suore arri-
vate. 

Esse non conoscevano ancora i cammini che 
dovevano persorrere. Si sono mpsse per fede.

Anche noi non sappiamo, non conosciamo 
il percorso che si apre per i prossimi 100 anni, 
ma crediamo in Dio e camminiamo nella fede. 

di Brasile

Ciò che è importante è che, tra tanti altri doni, 
dobbiamo cercare l'umiltà, l'obbedienza, l'ab-
bandono in Dio, per immergersi nella fonte del 
Carisma, per immergersi nella ricchezza dei te-
sori di cui la Chiesa dispone per ogni cristiano; 
mai dimenticare le esortazioni del nostro Beato 
Biraghi: "Poiché le suore sono semplici ed umili, 
questo Istituto fiorirà nella concordia, carità ed 
opere buone. Ma se poco a poco entreranno la 
vanità, la superbia, i pettegolezzi, i capricci e le 
divisioni, la rovina di questa casa sarà grande". 
(D.30)

InFIne:
"Siate santi perché io sono santo" ( I Pietro 

1, 16)
L'obiettivo di ieri di mons. Luigi Biraghi quan-

do fondò la Congregazione continua allo stes-
so modo: �Ed io per me vi assicuro che non ho 
avuta altra intenzione in fondar queste case e 
congregar voi, fuorché di procurarvi il mezzo di 
santificarvi” (30/11/1841).

Mentre iniziamo i nostri prossimi 100 anni di 
congregazione in Brasile, preghiamo la nostra 
Patrona Santa Marcellina, educatrice di santi, 
di intercedere per noi affinché anche noi diven-
tiamo sante. Questa è la condizione per esse-
re educatrici del sogno di Dio rivelato al nostro 
Fondatore. Educatrici come suor Marianna Sala, 
riconosciuta Beata dalla Chiesa per aver vissuto 
nel cammino del Vangelo e nell'esperienza dei 
voti di suora Marcellina. 

Suore delle comunità di São Sebastião do 
Passé e Terranova - BA

n
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La solenne seduta dell’Assemblea 
Legislativa dello Stato di Rondônia 
rende omaggio ai 100 anni  
delle Suore Marcelline

 

giovedì 17 Maggio 2012

In onore al centenario delle suore Marcelli-
ne in Brasile, l'Assemblea Legislativa ha 
tenuto, la mattina del giovedì 17 mag-

gio, una solenne sessione su iniziativa del depu-
tato Adelino Follador (DEM)1. La sessione è stata 
presieduta dal 2° vice-presidente del Parlamento 
di Stato, il deputato Maurão de Carvalho (PP). In 
nome del potere legislativo, in omaggio al cente-
nario delle suore Marcelline, il deputato Adelino 
Follador ha consegnato una targa di benemerenza 
a suor Lina Maria Ambiel, direttrice della Casa di 
Cura Santa Marcellina e dell’Associazione Educati-
va Santa Marcellina,.  

 A questa solenne sessione erano presenti il de-
putato Adelino Follador, sostenitore dell’iniziativa; 
il vice governatore del Ministero “Civil”, Edvaldo 
Soares, rappresentante il governatore Confucio 
Moura (PMDB); la direttrice della Casa di Cura San-
ta Marcellina e dell’Associazione Educativa Santa 
Marcellina, suor Lina Maria Ambiel; la consigliera 
Ana Maria Follador, rappresentante il Comune di 
Cacaulândia; il vicario generale dell’arcidiocesi di 
Porto Velho, padre Rui Moreira Feitosa e il rappre-
sentante della 17a Brigata di Fanteria di Selva. Du-
rante il tributo è stato letta una breve relazione 
sull’arrivo delle suore Marcelline in Brasile e il loro 
percorso in Rondônia, sulle loro attività sanitarie 
ed educative; poi è stato proiettato un documen-
tario sull’Istituto, ricco di  testimonianze. In Brasi-
le la Congregazione è  presente in nove stati. In 

1) Le due sigle corrispondono ai due Partiti più votati: 
PT significa: Partito dei Lavoratori (Partido dos Tra-
balhadores) è il Partito di sinistra, oggi al Go-verno. 
PMDB significa: Partito del Movimento Democratico 
Brasiliano. É il Partito liberale di Centro, con voti quasi 
alla pari del precedente nei diversi Stati (corrispondenti, 
più o meno, alle nostre Regioni)

Rondônia gestisce l’ospedale Dr. Marcello Candia, 
la Scuola Santa Marcellina ad Embratel, la Scuola 
Marcello Candia (BR 364 al km17), la Scuola Mar-
celo Candia – filiale I e la Scuola Santa Marcellina 
ad Alto Paraiso.

L’ospedale Marcello Candia con 100 letti, due 
ambulatori, sei sale operatorie, un centro dell’udi-
to, un centro oftalmologico e un reparto ortopedi-
co, assiste 800 persone al giorno con 25 speciali-
tà mediche. Oggi è centro di riferimento regionale 
per la qualità del servizio offerto ai non udenti, 
ai non vedenti e nel trattamento degli hanseniani. 
Contribuisce anche alla formazione tecnica di 350 
studenti per il tirocinio nel campo medico, infer-
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mieristico, nutrizionale, nel servizio sociale e di psi-
cologia. Nelle quattro scuole della Rete di Educazio-
ne di Santa Marcellina, ci sono più di seimila alunni 
iscritti, un modello per la pubblica istruzione. Il de-
putato Adelino Follador, sostenitore dell’iniziativa, 
ha sottolineato l’importanza dello spirito di abne-
gazione con il quale le suore svolgono il lavoro, 
commentando che ha tre suore nella sua famiglia 
ed ammira il il servizio che forniscono.

Egli ha sottolineato il lavoro svolto dalle suo-
re Marcelline nell'istruzione e nella sanità. A nome 
dell'Assemblea Legislativa ha ringraziato per que-
sto impegno che dura già da 37 anni in Rondônia, 
fin dai tempi dell'ex-territorio; vedendo come esse 
si prodigano con molta dedizione, ha auspicato 
che riescano, con l'aiuto di tutti, ad estendere ulte-
riormente quest'opera. Per l'occasione si è messo 
a disposizione a favore di qualsiasi utile iniziativa. 
Ha poi detto che il governo, invece di costruire 
un altro ospedale,  potrebbe ampliare quello delle 
suore  dato che il servizio là è eccellente.  

In qualità di rappresentante del governatore 
dello stato, il vice governatore del  Ministero (CASA 
CIVIL), Edvaldo Soares, ha espresso la sua sod-
disfazione di partecipare a questo riconoscimento 
e ha elogiato il carattere fraterno con il quale le 
suore e i loro collaboratori  accolgono in modo 
singolare gli esclusi e gli emarginati dalla società. 
Egli ha ribadito la volontà dello Stato di comple-
tare, per  il mese prossimo, con oltre 1 milione R$ 
(378.000€), il totale del contributo annuale di 3 
milioni R$ (1.135.000€). Edvaldo Soares ha anche 
ricordato l’impegno con cui l’Istituzione opera nel  
campo dell’Istruzione. “Tutto quello che facciamo 
sarà sempre poco in confronto a ciò che le Suo-
re Marcelline apportano alla società rondoniense 
“Suor Lina Maria Ambiel ha consegnato al depu-
tato Maurão de Carvalho, presidente della solenne 
sessione, il libro “100 anni delle Suore Marcelline 
in Brasile.” Maurão de Carvalho, oltre a congratu-
larsi con l’Istituto, ha ricordato che, a partire dalla 
Legislatura dal 2001, i deputati devolvono alle Suo-

re Marcelline  dei proventi dal bilancio dello Stato. 
Poi il deputato ha chiesto agli altri deputati di con-
centrare, anche quest'anno, gli emendamenti indi-
viduali a favore di un emendamento collettivo delle 
risorse per l’Istituzione nel bilancio dello Stato. Il 
deputato Ribamar Araujo (PT) ha sottolineato che, 
vista l'impossibilità di moltiplicare il numero delle 
suore Marcelline  per ampliare l’offerta di servizio 
al prossimo, sarebbe bene che  tutti i funzionari 
pubblici guardassero al lavoro di queste suore.

“Al di là dell’organizzazione e della dedizione, 
ciò che mi colpisce di più è il loro amore”, ha sotto-
lineato il parlamentare. In rappresentanza della Cit-
tà di Cacaulândia, la consigliera Ana Maria Follador, 
moglie del deputato Adelino Follador, ha sottoline-
ato la missione delle suore a compiere la volontà 
di Dio. “Hanno dovuto lasciare la famiglia, gli in-
teressi individuali, per dedicarsi esclusivamente ad 
una causa tanto nobile”. Il Vicario Generale dell’Ar-
cidiocesi di Porto Velho, Padre Rui Moreira Feitosa, 
ha ricordato che solo in Porto Velho sono più di sei 
mila gli alunni affidati alle suore Marcelline. “Siamo 
fortunati ad avere il dono di queste serve di Dio”, 
ha osservato, citando anche lo zelo delle suore  
nelle case in cui  svolgono le loro attività.

A conclusione, il deputato Maurão de Carvalho, 
che ha presieduto la sessione, ha detto che questo 
riconoscimento è giusto e che i deputati si impe-
gneranno ad aiutare collettivamente l’Istituto, visto 
che le suore Marcelline hanno il riconoscimento del 
Parlamento di Stato. “So che non è facile gestire 
una tale Istituzione e che, a volte, si può vivere 
nell'ansia di non sapere come fare per pagare i 
fornitori dei vari servizi, ma sicuramente Dio ha 
dato alle suore sostegno e forza per continuare a 
svolgere questo lavoro benedetto”. La sessione so-
lenne si è conclusa con una esibizione musicale 
di armoniche  

Assemblea Legislativa dello Stato di rondônia 
rua major Amarantes nº 390 - Bairro Arigolândia 

Porto Velho ro - Cep: 76801-911 -  
n
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Viaggio in Brasile

Il viaggio in Brasile è stato un gran dono 
di Dio. La ricchezza di quei giorni è viva 
dentro, mi accompagna e “colora” le 

giornate più faticose e “nuvolose”.
Mi porto dentro il calore di un’accoglienza 

straordinaria e inimmaginabile che ci ha fat-
to sentire attese e desiderate, la sensazione 
di sentirsi a casa tra le mura del collegio di 
S.Paolo che richiamano, forse per la Cappella 
soprattutto, quelle di casa madre, la premurosa 
attenzione delle sorelle che sono state capaci 
di prevenire i nostri bisogni e desideri fino a 
cedere le proprie camere,

la gioia di vivere e la speranza che animano 
il popolo brasiliano,

la sorpresa e la meraviglia per tanta bellezza 
contemplata girando per un Paese tanto diver-
so dal nostro, vastissimo e vario, che, pur lon-
tanissimo, è diventato vicinissimo…..: davanti 
alle cascate di Iguaçu, dall’alto del Corcovado 
e del Pão de Açucar, ho capito perché Adriana, 
la nostra guida carioca, affermava che il Signore 
ha usato tutta la sua fantasia nel dar vita a que-
sta terra rigogliosissima e diversissima!!! 

Straodinari i festeggiamenti a Botucatu, stra-
ordinaria la partecipazione della città all’evento, 
segno del radicamento dell’istituto nel territo-
rio, della grande stima e del grande affetto del-
la popolazione per le suore e per la loro opera 

educativa; bello è stato vedere tante suore, ar-
rivate da ogni parte del Brasile, segno di vera 
unità (comunione).

Dovunque siamo andate ci siamo trovate a 
“casa”, coinvolte in un entusiasmo che si "tocca-
va" ..., abbiamo incontrato sorelle desiderose di 
mostrarci ogni cosa, per farci partecipi delle loro 
speranze e dei loro sogni….; abbiamo visto l’at-
tenzione delle suore ai bisogni del territorio e la 
straordinaria creatività con cui operano perché il 
desiderio del Beato L. Biraghi di porre rimedio al 
“grave e universale guasto dell’educazione” sia 
realizzato anche oggi con lo stesso amore. 

Bellissima la giornata a Terra Nova e a San 
Sebastião do Passè. E' stata un'esperienza stra-
ordinaria! Commovente l'Eucaristia concelebrata 
da tre sacerdoti, commovente la partecipazione 
della gente, che coinvolge in modo unico, com-
movente l'incontro di sr. Giovanna con le perso-
ne lasciate anni fa!!! A Sr. Giovanna, che guardava 
incredula ai progressi fatti che hanno cambiato 
la cittá , i sacerdoti hanno detto in mille modi 
la loro gratitudine per lei, per sr.Dolores, per le 
suore marcelline che operano ancora lì.

sr. elisa Torraco
Lecce
n
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Diario di Suor Rita  
e la mia vocazione

Abbiamo vissuto dei momenti 
indimenticabili durante questi 
tre giorni di commemorazione 

del Centenario dell’Istituto delle Suore di 
Santa Marcellina del quale io faccio par-
te. In questi giorni ricordiamo, riviviamo 
i sogni e i desideri delle nostre sorelle 
italiane, ricordiamo la missione, i valori 
e gli obiettivi di questa Congregazione, 
nata in un paese straniero. 

Le Marcelline  hanno potuto contri-
buire a questa missione visto che il loro 
carisma comporta l’attività educativa.

Il sogno di Suor Valentini oggi ci porta l’intensa 
gioia della Marcelline in terra brasiliana; “Lasciate le 
altre fondazioni in Italia e andate in Brasile. Là farete 
molto bene”. Grazie alla frase sostenitrice di Papa Pio 
X, furono incoraggiate a venire in Brasile.

E così fecero. Il 7 marzo 1911, tre suore partirono 
dal porto di Genova sulla nave Principe Umberto con 
un unico scopo: sondare le terre brasiliane per l’even-
tuale costruzione del primo collegio. Questo viaggio 
comportò  la venuta definitiva di 8 suore.

Con il cuore intimorito, ma allo stesso tempo pieno 
di speranza, sapendo che chi le guidava era lo Spirito 
di Dio, esse non potevano immaginare ciò che sarebbe 
successo. Cosi è il cuore e la mente di colui che desi-
dera fare un discernimento con un unico fine: cono-
scere la volontà del Signore, Maestro e Salvatore.

“Una commozione profonda invade l’animo”, così 
inizia il diario di sr Rita e la storia della mia chiamata.

Milano, 18 ottobre 1912, ore 14. L’ora tanto attesa, 
momento di ansia e preoccupazione, un sorriso tra le 
lacrime copiose, una apparente espressione di allegria, 
così sono i sentimenti e le emozioni delle suore che 
partono. “Migliaia di fazzoletti sventolano!… Si fanno 
sempre più piccini”.

A partire da qui, faccio un piccolo confronto, ricor-
dando i momenti che ho vissuto di quell’indimenticabile 
giorno, il 1° febbraio 2011. Arriva per me  l’ora di partire 
dalla terra d’Itaquera, San Paolo, dove ho vissuto per 
25 anni, per andare verso Cascavel, Paranà. Porto con 
me alcuni ricordi ben precisi dell’aspettativa e della pre-
parazione. L’andata alla stazione degli autobus di Barra 
Funda. Portando due grandi valigie, arrivo alla stazio-

ne del metrò Corinthians Itaquera, dove 
incontro qualche amico e alcune suore 
Marcelline che sarebbero venute ad ac-
compagnarmi fino all’autobus. Con il vol-
to teso, mi si stringe il cuore ogni volta 
che oltrepasso una stazione del metrò, 
ma, allo stesso tempo, mi sento invade-
re dalla gioia. Arrivati alla stazione degli 
autobus, là ci sono dei parenti, alcune 
suore del collegio di San Paolo, delle po-
stulanti e delle novizie. Tutti aspettano la 
partenza dell’autobus Brasile/Sud.

Momento dell’addio… il cuore batte 
forte, è un momento che non si può descrivere, non 
riesco a contenere le lacrime al momento del distacco 
dalla mia famiglia. Nel cuore un’unica certezza, come 
dice sr Rita “Questo viaggio avrebbe cambiato il corso 
della mia vita per sempre”.

Con altre tre compagne, l’autobus puntualmente si 
mette in viaggio. Dal finestrino vedo circa 20 persone 
che accennano con le mani un semplice gesto per dir-
mi “ciao”, altri gridano buon viaggio, mentre le loro 
immagini diventano sempre più piccole man mano che 
l’autobus si allontana.

Al contrario delle suore italiane, che fecero un viag-
gio di settimane, noi facciamo il nostro in 12 ore. Du-
rante il percorso, col cuore inquieto “profondamente 
commossa mi raccolgo in preghiera”, e recito il rosario 
chiedendo alla Madonna di aprirci la strada per farci 
arrivare alla meta finale.

Il viaggio prosegue molto bene, nell’attesa di vede-
re finalmente le terre del Paranà ricche di vegetazione 
e di grandi piantagioni. Durante il viaggio facciamo 
una pausa per la cena. Con poche parole chiedo se 
stanno tutte bene. All’alba, ancora assonnata, sento 
un rumore di pioggia e intravedo qualche fulmine. Le 
nostre sorelle italiane, all’inizio del viaggio, comunica-
no serenità. Col passare dei giorni, nuvole minacciose 
si formano ed il mare si agita. I lampi sono continui e 
le suore si rifugiano in cabina.

Si, le prime difficoltà appaiono, come una tempesta 
in alto mare, la nostalgia per la mia famiglia mi invade 
l’anima. E’ impossibile trattenere le lacrime, come dice 
la superiora Valentini.

Cosi è la nostra vita. Ci sono momenti di gioia, di 
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pioggia, di dubbi e di sofferenza ma con un’unica cer-
tezza che, dopo il buio, arriva la Luce. Se Biraghi fosse 
qui ci direbbe: “ Fate cuore, figliuola carissima, e non 
vi angustiate. Perché angustiarvi? Perché agitarvi? Non 
vi ho più volte assicurata che io non vi abbandonerò, 
o diciamo meglio, che non vi abbandonerà il Signore?” 
(C. 10/12/1837).

Ed ecco il momento tanto atteso: 7 marzo 2012, 
con la messa ufficiale dell’apertura del noviziato e del 
postulandato, presieduta dall’arcivescovo di Cascavel, 
Don Mauro Aparecido dos Santos. La comunità è tutta 
riunita in grande festa. Partecipano anche la Superiora 
Regionale ufficiale, suor Maria Assumpçao Amstalden, 
la Superiora Regionale eletta nel 2011, suor Rumilda 
Longo, ed altre Superiore e suore di altre case.

Suor Luciene ci ha chiamate per nome e siamo en-
trate una ad una dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi 
Signore”, con un fiore da depositare ai piedi della Ma-
donna del Divin Pianto, chiedendo la sua protezione 
come madre e madrina; ero commossa ma consape-
vole di come sarebbe stata la mia vita insieme alla 
Congregazione, ora che ero diventata un membro della 
famiglia delle suore Marcelline. Eravamo in tre, come 
quelle tre suore che partirono dal porto di Genova, con 
gli stessi sentimenti, unite dalla stessa speranza, delle 
stesse afflizioni nel cuore, dagli stessi dolci ricordi, da-
gli stessi desideri di sacrificio.

Suor Rita disse: “La casa sta prendendo forma…”. 
Anche la casa del mio cuore sta prendendo forma, 
la forma caratteristica della Congregazione. I cassetti 
saranno puliti e organizzati in modo da tessere il più 
fine, delicato e sottile filo d’oro della mia vita.

Qui la Divina Provvidenza non manca. Le donazioni 
arrivano di continuo: dolci, frutta, pane, biscotti fatti in 
casa. Questa gentilezza esiste dal tempo delle nostre 
prime suore, quando ricevevano dai loro vicini, pulcini 
e galline. “ Le infinite delicatezze del Signore per le 
fedeli sue serve”.

riflessioni sulla venuta delle suore italiane in Brasile
Oggi, dopo cento anni, viviamo in diretta i riflessi 

della forza e del coraggio delle nostre sorelle missio-
narie italiane, che vissero in modo radicale il carisma e 
le regole dettate dal fondatore, il beato Luigi Biraghi.

“Le Marcelline sono chiamate a vivere il carisma 

educativo, rivelatore della Passione di Dio Padre per 
gli uomini. Sono caratterizzate dalla contemplazione 
di Cristo Salvatore, che le invia ad annunciare, in tutti 
i campi della sua missione apostolica, la Verità del 
Vangelo. Esse svolgono la loro missione nel metodo 
dell’Incarnazione, con atteggiamento materno e spirito 
di famiglia. “

Il duro lavoro della missione marcellina nelle ter-
re brasiliane si sviluppa con la lettura dei “segni dei 
tempi”, attente alle esigenze e alle necessità locali e 
governative, restando fedeli al carisma come vuole il 
Beato Biraghi.

Le Marcelline sono dove la Chiesa le chiama, aspet-
tando sempre un invito del vescovo essendo egli la 
voce e la chiamata di Dio.

Ci sono ottime strutture ed eccellenti collegi, pen-
sionati, ospedali, opere sociali, semplicemente pron-
ti… pronti al lavoro e alla lotta delle suore, nella do-
nazione delle loro vite, nella gratuità ed oblazione. 
Abbiamo il dovere e la responsabilità di mantenere 
ciò che abbiamo iniziato con tanto amore. Per questo, 
preghiamo ogni giorno:” affinché non ci sia pietra che 
non sia stata collocata dalla Tua santissima mano”.

Quante sfide abbiamo lanciato nel passato e quante 
ne lanciamo oggi? Adeguando meglio le nostre scuole, 
equilibrando educazione e incoraggiamento per i no-
stri alunni, senza perdere di vista l’ideale del nostro 
fondatore Luigi Biraghi che diceva: “Usare la scien-
za come strumento e mezzo”. Suor Terezinha Almeida 
dice: “La differenza della scuola marcellina è che il 
lavoro con lo studente non termina quando lascia la 
scuola. Lo studente porta per tutta la vita un bagaglio 
di insegnamenti intellettuali ed etici. 

L’importante è terminare la scuola, entrare nella 
vita e diventare un cittadino”.

Le sfide e le tempeste, che le suore hanno vissuto 
all’epoca della fondazione, le viviamo anche noi oggi.

Termino con le parole di suor Rita: “L’ora lungamen-
te temuta e tanto attesa è suonata. Una commozione 
profonda invade l’animo mio. Non penso, non rifletto, 
non misuro nulla. Mi abbandono serena nelle braccia 
della divina Provvidenza, assaporo tutta la gioia e so-
gno… Sogno la grande nuova missione”.

Denise dos Santos
Postulante marcellina - Cascavel - Pr
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“Rinnovarsi per rinnovare”

“Sacrifica molto colui 
che lascia tutto. Ecco 
gli Apostoli. Matteo ha 

lasciato molte ricchezze per seguire 
Gesù Cristo. Pietro e Andrea hanno 
lasciato una misera barca per segui-
re Gesù. Il loro sacrificio è gradito a 
Gesù. Il Signore guarda il cuore. E 
voi, avete  sacrificato tutto il vostro 
cuore a Gesù? Siete pronte a vive-
re povere, umili, caste, obbedienti? 
Bene, avete fatto un grande sacrifi-
cio, caro al Signore. Ma non è molto l’aver ini-
ziato, il più difficile è perseverare fino alla fine.’’ 
(Beato Biraghi)

Ho scelto questo estratto dalla lettera del 
nostro Padre Fondatore, perché credo che se la 
Congregazione ha 174 anni e quest’anno cele-
briamo 100 anni di missione marcellina in Bra-
sile, è perché sono esistite ed esistono  suore 
che hanno avuto il coraggio di lasciare tutto per 
seguire Gesù e, come si può vedere, non solo se-
guirlo, ma sacrificare tutto il cuore e donare tutta 
la vita. Le suore hanno lasciato i loro genitori, i 
loro beni e anche la patria, per venire in un luogo 
sconosciuto; forse non avrebbero mai immagina-
to che diventasse così. Questo è successo a tutte 
le suore Marcelline, anche se in modi diversi.

Sono sicura che esse non hanno lasciato tutto 
secondo la loro volontà ma perché spinte dallo 
Spirito Santo a fare la volontà del Signore. Esse 
erano certe che il Signore le aspettava per fare 
del bene  all’umanità. E se le nostre sorelle ita-
liane hanno lasciato la loro terra per venire in 
Brasile, è stato perché il Signore le ha ispirate, 
perché le voleva in Brasile per annunciarlo.

Forse non immaginavano che avrebbero avuto 
tante difficoltà da superare, come il mal di mare, 
la lingua che impediva loro di comunicare, il col-
legio che non era ancora pronto. Queste sono 
state le prime di molte difficoltà. Ma questo non 
impedisce loro di portare avanti il lavoro iniziato, 

al contrario, hanno portato avanti 
fino alla fine della vita la missione 
marcellina; come dice il nostro ama-
to Padre Fondatore: “Non preoccu-
patevi. Non succederà niente di più 
e niente di meno di ciò che Dio vuo-
le. Sia fatta la volontà di Dio’’.

Ed è proprio grazie a queste 
suore che ora abbiamo tante case 
in Brasile. Non posso dimenticare, 
inoltre, che è per il “Sì” di ogni suo-
ra e per il coraggio di lasciare tutto, 

per annunciare al mondo il Signore, che questo 
Carisma è ancora vivo e attivo nel presente.

“Sono felice che tutto vada bene e che  tutto 
continui bene. Ringraziamo il Signore per tutto e 
sosteniamo sempre di più Colui che è la nostra 
forza e la nostra fermezza.’’ (Beato Biraghi).

Islandia Queiroz do nascimento
Postulante marcellina - Cascavel- Pr
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“Lo Spirito soffia dove vuole”

Partecipare alla festa dei 100 anni della 
Congregazione, in cui ogni piccola sen-
sazione compone i colori variopinti del 

nostro, del mio arcobaleno di emozioni, fa si 
che anche le più belle parole e le dimostrazioni 
più significative non sono sufficienti ad espri-
mere la grandiosità, la bellezza e la responsabi-
lità di quei momenti.

E’ bene sapere che, fin dal principio, Dio 
era presente ed ha operato con noi e che, an-
che dopo anni dalla fondazione dell’Istituto, lo 
“spirito dei nostri Fondatori,” rimane vivo. Ogni 
Marcellina è una risposta di amore verso Dio, 
verso l’umanità e verso la nostra amata Con-
gregazione.

Far parte di questo momento della storia 
Marcellina significa accrescere l’olio della fe-
deltà, dell’impegno, dell’amore incondizionato 
e instancabile come hanno fatto e sempre fan-
no le suore e, in particolare, le prime suore, 
che ancora una volta hanno lasciato tutto per 
obbedire alla dolce voce dello Sposo: “Andate 
per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni 
creatura” (MC16, 15). Le parole di Gesù erano e 
devono continuare ad essere per noi Marcelline 
quello stesso imperativo, che si è manifestato 
attraverso le parole di Papa Pio X: “Andate in 
Brasile. Là farete molto bene”.

Pregando, leggendo e contemplando i fram-
menti del Diario di Suor Rita de Stefanis, il mio 
cuore avverte una gioia immensa, pervaso di 
lodi e di ringraziamenti a Dio per il suo infinito 
amore per noi e per la nostra Congregazione.

E, nella certezza che è Dio che ci guida, vo-
glio citare alcuni punti che sono molto impor-
tanti per noi Marcelline.

Il Sogno di Suor Valentini
Grazie alla dolcezza e alla sensibilità di Sr. 

Valentini, che ha saputo interpretare la volontà 
di Dio attraverso il suo sogno e le parole di 
Papa Pio X, la congregazione si è ampliata in di-

versi stati del Brasile, potendo, quindi, portare 
Gesù a coloro che ancora non lo conoscono.

E oggi, anche noi proseguiamo, attente ai 
segni di Dio. Una delle cose che mi affascina-
no è che Dio è molto creativo e trova sempre 
un modo, un segno visibile per rivelarci il suo 
amore. Ho avuto la possibilità di contemplare 
da vicino una di queste tenerezze da parte del 
mio Amato e di farne parte: la Casa di Forma-
zione a Cascavel, uno dei sogni del Capitolo, 
oggi è diventato realtà. Che cosa posso fare, se 
non rendere grazie a Dio per tanto amore? Egli 
ha preparato per noi, per me, un luogo, una fa-
miglia che mi aiuta ad essere, ogni giorno, più 
vicino a Lui.

E quanti sogni il Signore si degnerà di rea-
lizzare.

L’obbedienza a Dio e alla Chiesa
Le Marcelline si lasciano guidare  dalla voce 

del Pastore della Chiesa, che chiede di avanzare 
in acque sempre più profonde.

Le Marcelline fanno parte della Chiesa, aiu-
tando là dove è necessario, unite nelle intenzio-
ni del Papa, aiutando i Vescovi, i sacerdoti, i lai-
ci e aiutando i nostri fratelli e sorelle a giungere 
alla vera conoscenza di Gesù Cristo, in cerca 
delle pecorelle smarrite, accogliendole come il 
buon samaritano.

Non mi sono mai sentita tanto “Chiesa” come 
in questi anni.

Sono spogliate
Quando le Marcelline hanno venduto il colle-

gio di Vimercate, confidando in Dio per condurle 
alla nuova missione, loro non sapevano come 
sarebbe andata. Ma la certezza che Dio era lì e 
che era alla guida, è stato sufficiente perché si 
imbarcassero per il lontano Brasile.

Continuiamo con lo stesso sacrificio. È il Si-
gnore che ce lo chiede e noi mettiamo in atto! 
Penso all’opera del Pensionato a Cascavel. Dico 
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questo, perché sono coinvolta nello sviluppo, 
anche se indirettamente, di questa nuova ope-
ra, e mi piace vedere e provare lo stesso sacri-
ficio delle prime suore. Guardando la casa in 
legno in cui sono passate tante suore, penso 
che dovrebbe essere considerata come un pa-
trimonio storico. Ma no, il Signore vuole di più, 
vuole un’altra opera e così sarà.

Sentimenti 
La ragione della grande commozione delle 

prime suore deriva dal fatto che a loro fu affi-
data una missione senza precedenti: espandere 
il carisma delle Suore Marcelline dall’ Italia al 
Brasile e fondare la prima scuola.

Oggi, siamo invitate ad una nuova ed unica 
missione: quella che il Signore ci affida in ogni 
momento. Farlo conoscere, amare e cercare a 
coloro che sono con noi e che ancora non lo 
conoscono, non solo attraverso fatti straordina-
ri, ma anche nel quotidiano. Quanta emozione 
proviamo quando accogliamo gli studenti, i ma-
lati, quando andiamo a trovare i piccoli, quando 
sosteniamo le opere parrocchiali o aiutiamo i 
giovani nelle università! Ed è proprio in que-
ste piccole occasioni che possiamo diffondere il 
dolce profumo dell’amore di Dio.

Continuiamo il nostro cammino, attente alla 

voce del Maestro, e, se sarà suo desiderio, an-
che noi andremo in altri luoghi, dove il Signo-
re ci manderà e dove sarà necessaria la nostra 
presenza.

Confrontiamo l’emozione delle prime suore, 
che lasciano la loro patria, con l’emozione di 
noi postulanti, che lasciamo la nostra terra na-
tale. Non veniamo da tanto lontano come loro, 
ma lasciamo le nostre città per rispondere, più 
da vicino, alla chiamata di Dio. Anche noi sia-
mo pervase dalle emozioni; con le lacrime agli 
occhi, affrontiamo il distacco dalle nostre care 
famiglie e dagli amici, abbiamo un po’ di timore 
per il nuovo, ma tanta gioia nel sapere che stia-
mo seguendo il Maestro.

Quante emozioni in una volta! Ma una sola 
certezza: è il Signore che ci guida.

7 marzo 1912  
Le suore partono con la missione di andare a 

conoscere la città di Botucatu.
Per noi postulanti, il 7 marzo è una data di 

grande importanza e anche molto significativa, 
poiché il 7 marzo 2011 siamo ufficialmente en-
trate nella famiglia Marcellina.

Le suore non immaginavano quanto fosse 
grande ed esigente la volontà di Dio. E neppure 
noi lo sappiamo. Sappiamo che è per Lui e con 
Lui.

Che Dio ci aiuti, che i nostri Fondatori e le 
suore che ci hanno preceduto intercedano per 
noi affinché anche noi possiamo continuare la 
nostra missione educativa per insegnare il Ma-
estro e Salvatore Gesù, con lo stesso coraggio, 
la stessa disponibilità e gioia che c’è in ogni 
suora Marcellina.

Lo Spirito dei Fondatori
Mentre leggevo, pensavo: se non conoscessi 

i fatti narrati in questo libro, se per caso qual-
cuno me li raccontasse, capirei subito che si 
tratta della nostra famiglia, perché ogni riga, 
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ogni parola porta con 
sé il segno, l’elemento 
distintivo delle Marcel-
line e dello spirito dei 
nostri Fondatori.

Non li ho conosciu-
ti personalmente, ma 
li conosco grazie alle 
mie sorelle, che sem-
pre più, attraverso 
azioni e testimonian-
ze, ci trasmettono il 
sogno e il desiderio 
del Beato Biraghi per 
le sue Marcelline.

Preghiera
Anche prima di lasciare la patria, le suore era-

no già unite nella preghiera. E’ evidente che qual-
cosa di molto forte le guidava, dando loro forza 
e coraggio. Disse suor Rita: “ E’ Gesù Eucaristico 
che rinnova la forza, l’entusiasmo e la fede.”

“Pregate continuamente” è ciò che rende i no-
stri cuori costantemente uniti a Dio, sempre e 
ovunque. Nel mio cammino vocazionale, la pre-
ghiera è l’olio che alimenta la lampada in modo 
che non si spenga mai. Oggi vivo un rapporto 
d’amore ben diverso con l’Amato: sento la sua 
presenza in ogni momento. Non sono mai sola!

Ovunque si trovi, una suora Marcellina opera 
per fare del bene. Dopo tutto è per mezzo di Dio 
che esse compiono tutte le cose. Sappiamo che 
pregano, fanno delle loro giornate 
una conversazione con Dio, un sa-
crificio, e la certezza di tutto ciò vie-
ne dal fatto che stiamo celebrando 
i 100 anni. “Senza Dio non siamo 
nulla e non possiamo fare nulla.”

Sono molto felice di appar-
tenere a questa famiglia. Poiché 
noi siamo i riflessi dell’ amore per 
l’umanità.

Coraggio
Le prime sorelle non sapevano che cosa 

avrebbero trovato al loro arrivo a Botucatu. Sor-
gono subito delle difficoltà: non c’è niente di 
pronto, non c’è un posto per vivere, non sanno 
la lingua, non conoscono nessuno ... Niente di 
tutto questo è stato motivo di scoraggiamento. 
Confidavano nella Divina Provvidenza, aiutan-
dosi a vicenda con gioia, serenità, unite alla 
croce di Gesù Cristo.

“Possa il Signore renderle forti tutte e dare 
loro la grazia di diventare sante.” 

(Beato Biraghi)

Queste parole del nostro Pa-
dre Fondatore devono risuonare 
nei nostri cuori e diventare vive 
in ciascuna di noi: “Sante, Edu-
catrici di Santi”

Jessica Bezerra de Castro
Postulante marcellina 

Cascavel- Pr

n
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Non eravamo più suore brasiliane e 
italiane, ma Marcelline, sorelle  

Provo a tratteggiare alcuni dei 
pensieri e delle impressioni che mi 

hanno accompagnato al ritorno dalla 
bella e intensa esperienza del viaggio 

in Brasile.

In primo luogo sono rimasta incantata 
della estensione del paese, delle stra-
de, del verde immenso, della bellezza. 

La natura è generosa, ricca di frutti, opera del 
lavoro umano e benedetta da Dio.

Ovunque c’erano tanta luce, cieli azzurri, tan-
tissimi colori forti e splendenti. L’aria spesso im-
pregnata del profumo delicato della frutta ed è 
possibile ascoltare suoni e rumori della natura.

Importante è stato l’incontro con le suore bra-
siliane con cui mi sono sentita in famiglia. Non 
eravamo più suore brasilaine e italiane, ma mar-
celline, sorelle.

La loro accoglienza assomiglia a quella che si 
riceve al Sud Italia, anche per quanto riguarda  il 
cibo. Le suore operano senza agitazione, con cal-
ma. Sono tranquille ma non lente, dinamiche e ri-
flessive. Le suore sono state accoglienti, serene, 
attente, rispettose del luogo e delle persone.

Sono tanto unite tra loro, si salutano col cuo-
re, sembra che si conoscano tutte.

Lavorano con entusiasmo e velocità, ma senza 
stress.

In ogni casa marcellina abbiamo visto una 
sala  di comunità, dove le suore si incontrano 
per il dialogo e il confronto. 

Le opere missionarie mi hanno lasciata senza 
parola. Le suore si donano senza misura, si incar-
nano nella realtà, vivono con la gente. Hanno un 
rapporto stretto con loro, c’è una fiducia recipro-
ca, da fratelli e sorelle.

Mi hacolpito anche il modo in cui sia laici che 
suore partecipano alle celebrazioni liturgiche. 

In chiesa le suore sono tutte presenti. Ogni 
mattina cantano canti melodiosi. Nelle parrocchie  
ho notato il  fervore dei giovani, dei bambini,  di 
adulti e anziani. 

I rapporti che le suore intessono con i nostri 
laici collaboratori mi sono parsi fondati sulla cor-
dialità, la stima e la collaborazione reciproche.

Le suore lavorano molto per diffondere la co-
noscenza del carisma e della tradizione dell’Isti-
tuto e questo si può notare  anche semplicemen-
te dalla quantità di frasi del fondatore appese 
alle pareti delle scuole. 

Il popolo brasiliano mi è parso attivo e pieno 
di iniziative, E’ un popolo giovane, con 
tanta forza e freschezza creativa. 

Ha attirato la mia attenzione il fatto 
che anche nei luoghi più poveri, dove 
gli edifici appaiono rovinati e fatiscen-
ti, la gente è sempre pulita e curata 
nell’aspetto fisico. 

La visione dei grattacieli eleganti at-
torniati da baracche e casupole mi ha 
coinvolto anche emotivamente ma allo 
stesso tempo mi rassicurava un poco  
l’idea che in un paese così fertile nessu-
no può morire di fame.

sr. matilde nuzzo
Casa madre
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Pellegrinaggio 
all’Aparecida del Nord

Cento anni in Brasile, cento anni di annun-
cio del Vangelo del Regno di Vita alla po-
polazione in Brasile.

Sì, ringraziamo Dio per quelle suore tanto eroi-
che da lasciare la patria per venire qui in Brasile a 
far fiorire l’Istituto.

Desidero ringraziare Dio di far parte di questa 
grande famiglia Marcellina e, in particolare, per 
questo centenario in cui ho avuto il privilegio di 
partecipare al pellegrinaggio al Santuario dell’Apa-
recida, come rappresentante della Comunità di 
São Sebastião do Passé - Bahia.

Nel santuario dell’Aparecida abbiamo vissuto un 
momento di grande emozione! Un intenso momen-
to di festa, con la Banda Musicale di Botucatu e 

l’entrata delle suore che portavano le bandiere rap-
presentanti tutti gli stati  in cui le Marcelline sono 
presenti. Grazie alla recita teatrale, abbiamo potuto 
rivivere l’arrivo delle prime suore in Botucatu, che 
danno inizio alla missione educativa in Brasile.

L’incontro con le suore di tutte le comunità ha 
generato un grande entusiasmo, anche perché 
molte suore non si vedevano da tempo.

Non posso dimenticare il momento in cui ab-
biamo ricevuto la notizia della morte della cara 
Superiora Fernanda. Non ho potuto trattenere le 
lacrime in quel momento di festa rattristato dalla 
sensazione di perdita di una madre ed amica che 
ci ha sempre accompagnate.

La Superiora Fernanda desiderava tanto esse-
re presente al santuario dell’Aparecida, vicina alle 
suore, per lodare e ringraziare Dio in questo Cen-
tenario di lotte e gioie, successi e sconfitte.

Chiedo a Dio e alle nostre care suore pioniere 
di intercedere per noi, lassù in cielo, affinché ri-
maniamo sempre una Chiesa viva e fedele che si 
nutre della Parola di Dio e dell’Eucaristia.

Il nostro obiettivo oggi è quello di vivere il 
nostro essere Marcelline con gioia e convinzione, 
come “discepoli e missionari di Gesù Cristo”(DAp) 
sull’esempio delle nostre sorelle pioniere.

Per tutto, rendiamo grazie a Dio!
Suor natalina Sanguanini

São Sebastião do Passé - Ba
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«Accumulatevi dei tesori  
del cielo»

Nel Vangelo di Matteo, Gesù ci 
esorta a non accumulare tesori sulla 
terra, dove la ruggine o la tignola li 
consumano oppure i ladri  li rubano. 
Invece Egli ci ordina: “Accumulatevi 

dei tesori nel cielo”. (Cf.Mt.6, 19)

Durante celebrazioni del centenario del-
le Marcelline in Brasile, molte volte mi 
sono fermata a pensare: quanto bene 

è stato diffuso in questi cento anni, non solo 
dalle suore, ma anche da tutti coloro che sono 
stati positivamente influenzati dall’insegnamento 
e dall’esempio delle religiose! Quanti tesori accu-
mulati nel cielo!

Ma siccome non siamo perfette, mi sono chie-
sta se il nostro tesoro non ha anche patito, a 
volte per la tignola della vanità, per la ruggine 
della fatica e del pettegolezzo. Ma soprattutto 
mi sono chiesta se il ladro dell’attivismo non ha 
ci rubato, giorno dopo giorno, la nostra attività 
principale che è l’amore verso Dio e verso il pros-
simo. Visto che siamo poche ed il lavoro è tanto, 
a volte, realizziamo le nostre attività solo perché 
devono essere fatte.

Dopo questo esame di coscienza passo all’in-
no di lode.

Se abbiamo sbagliato, abbiamo la misericor-
dia di Dio, e in particolare il fuoco dello Spirito 
Santo, per purificare non solo le nostre azioni, 
ma anche le nostre intenzioni.

Ero novizia nell’anno del cinquantesimo e a 
quell’epoca vi erano ancora diverse suore pio-
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Partecipazione dei laici 
Marcellini

Il carisma marcellino ci impegna con pro-
fonda preparazione spirituale, carismati-
ca e culturale a realizzare scelte concrete 

per “dare gloria al Signore e condurre tutti ad 
onorare ed amare il nostro caro Gesù”.

Coinvolti in questo carisma, un centinaio di 
laici Marcellini (CLAMAR) hanno partecipato al IV 
Congresso Nazionale ad Aparecida - SP, l’8, 9 e 
10 giugno.  L’apertura è stata fatta da suor Rumil-
da, Delegata Regionale per l’Istituto delle Suore 
Marcelline in Brasile, la quale ha esaltato la colla-
borazione dei laici per la moltiplicazione dei frutti 
della missione nella famiglia Marcellina.

Tutti i momenti di riflessione sul carisma e sul-
la missione marcellina si sono basati sul Concilio 

Vaticano II, che celebra 50 anni, e sui 100 anni di 
presenza della famiglia marcellina in Brasile.

Le dinamiche di gruppo e le riflessioni sono 
stati guidati dal vescovo ausiliare di Rio de Ja-
neiro, Don Roberto Lopes e da suor Giuseppina 
Raineri.

Il Congresso è stato benedetto dall’azione di 
grazia del rinnovamento, con la preziosa parte-
cipazione di tutti. Varie proposte sono state ela-
borate per far si che gli ideali biraghiani possano 
continuare ad irradiare la loro fruttuosa spirituali-
tà anche al di là dei confini dell’Istituto.

Ana nery magalhaes
Laica marcellina - muriaé

n

niere o che avevano vissuto i primi anni del Bra-
sile. Ricordo con quanto rispetto ed ammirazio-
ne guardavo queste suore anziane che avevano 
trascorso la vita per la causa marcellina; spesso 
lodavo il Signore per tutti questi tesori che esse 
avevano accumulato, arricchendo la Congrega-
zione e la Chiesa.

E la storia continua. Altre giovani si sono unite 
a noi, sostituendo le prime che sono già andate 
a ricevere il premio. Le opere si sono moltipli-
cate, ma l’ideale marcellino ha continuato con 
fermezza a diffondere in tutto il nostro immenso 
Brasile la fiamma d’amore verso i bambini, gli 
adolescenti, i giovani, i malati e gli anziani. Come 
ciò sarebbe possibile senza il grande amore di 
Dio che si manifesta nei più piccoli? Se anche un 
bicchiere d’acqua dato nel nome di Gesù non ri-

mane senza ricompensa, allora tutta questa ope-
ra educativa diventerà  il nostro tesoro nel cielo.

Mi ricordo di una frase di padre Raniero Canta-
lamessa nel libro “Il Canto dello Spirito”: “Alla fine 
della vita, solo ciò che abbiamo dato ci resterà in 
mano, trasformato in qualcosa di eterno. Tutto ciò 
che non si dona, si perde, mentre ciò che si dona, 
viene sottratto alla corruzione e, per così dire, invia-
to in anticipo verso l’eternità". 

Cerchiamo quindi di essere generose nel dare. 
Piccoli gesti di amore, l’attenzione e il servizio 
avranno la loro ricompensa eterna e adempiremo 
il comando di Gesù “Accumulatevi dei tesori nel 
cielo”.

Suor Celia Goergen 
muriaé
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Arrivederci! Ciao! A presto! 

Suor Fernanda, don-
na saggia e prudente, 
gioiosa e risoluta. La 

sua perseveranza era intessuta 
di delicatezza, calore e tanto 
amore! L’incontro personale con 
ognuna delle sue figlie era un 
momento molto atteso. Con lei 
ci siamo sentite “a casa”, abbia-
mo sentito la sua generosità, il 
suo cuore materno, sensibile ed 
accogliente. Durante gli incontri, 
in particolare, la sua prima pre-
occupazione era sapere come 
stavano i genitori e familiari di 
ciascuna delle sue figlie. Nel suo 
cuore di madre e di consacrata, 
manifestava dedizione e dono 
di sé instancabile, non manca-
va mai di rispondere alle lettere 
anche solo con un’immaginetta o un bigliettino, 
cogliendo l’occasione per esortare, insegnare, 
incoraggiare, ed essere sempre presente nella 
missione evangelizzatrice di ognuna delle sue 
figlie. Ricordo che il giorno dell’inaugurazione 
del Centro Vocazionale ha dichiarato: “Oggi, 25 
marzo 1996 è una data molto importante non 
solo per le Marcelline di Cascavel, ma anche per 
la Congregazione, che desidera lodare e ringra-
ziare il Signore, perché con l’apertura di que-
sta nuova casa, la Congregazione assume un 
impegno verso Dio e una nuova responsabilità 
verso le giovani che vengono da noi, cercando 
la risposta per una scelta di vita religiosa, attra-
verso un tempo di preparazione specifica. “

Nel 1912, il Brasile ha aperto le sue braccia 
per ricevere le prime suore italiane arrivate nel-
la terra di Santa Cruz; nel 1970,  ha ugualmente 
accolto sr. Fernanda donna di straordinaria bon-
tà, di smisurata tenerezza ed amore verso Dio; 
impavida e coraggiosa, è venuta ad aprire nella 
nostra patria, nuovi tabernacoli, nuove avan-

guardie di missione Marcellina 
in modo che Gesù potesse esse-
re più conosciuto, amato e desi-
derato. Come Gesù, lei è venuta 
per fare del bene. Nel suo cuo-
re palpitava una grandissima 
e materna devozione d’amore 
verso Nostra Signora Apareci-
da, consacrandole la Sede Re-
gionale, protetta dal suo manto 
materno. Spesso ha condotto 
le sue figlie in pellegrinaggio al 
Santuario Nazionale di Apareci-
da do Norte. Proprio nel giorno 
del Pellegrinaggio in cui stava-
mo festeggiando il Centenario 
della Missione Marcellina in Bra-
sile, ai piedi di Nostra Signora 
Aparecida, abbiamo ricevuto la 
notizia che lei in silenziosa pre-

ghiera, è partita serena e tranquilla  verso la 
casa del Padre. Suor Fernanda è con Dio e con 
i Beati ed ora intercede per noi, sue figlie, in 
modo che, nell’esperienza di ricerca della san-
tità, possiamo diffondere i semi del Verbo. Noi 
ringraziamo e lodiamo Dio per la sua audacia, 
per il suo cuore  instancabile e il coraggio con 
cui nella sua missione Regionale in Brasile, ha 
aperto nuovi fronti apostolici, credendo nelle 
potenzialità dei semi gettati. A lei va tutta la no-
stra gratitudine per il suo SI, per aver accettato 
la nuova sfida a Cascavel, ponendoci nella mis-
sione di servire i più poveri e abbandonati; per 
aver creduto nel futuro della Congregazione, an-
che con l’apertura del Centro Vocazionale; inol-
tre, quest’anno, in cui si celebra il centenario di 
presenza Marcellina in Brasile, ha preso vita un 
nuovo cantiere: la costruzione del Pensionato 
Universitario di Santa Marcellina, che ospiterà 
la gioventù universitaria. Suor Fernanda, conti-
nua a benedirci e intercedi presso Dio per tutte 
noi. Grazie! Con gioia trascrivo le testimonian-

“Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, 
è stabile per sempre.” (Salmo 125,1)
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Arrivederci! Ciao! A presto! ze delle suore e delle postulanti 
Marcelline: 

Sr. Anelise Diva Bettio: 
“I ricordi che porterò sempre 

con me della Superiora Fernan-
da, per i pochi momenti che ho 
potuto stare con lei, sono la 
sua gioia, l’accoglienza e l’inte-
resse verso le suore. Ogni vol-
ta che siamo andate a trovarla 
ad Itaquera,  chiedeva sempre 
delle Suore della Comunità, dei 
Vincenziani, dei familiari ed ac-
compagnava tutto col cuore, la 
mente e le  preghiere. Era con-
tenta di ricevere notizie, riviste 
ed informazioni della città, del-
la comunità e delle celebrazioni 
della Chiesa; leggeva e poi com-
mentava, mostrando tutta la sua gentilezza  e 
il suo interesse espresso nella comunione. Ne-
gli ultimi anni,  già debilitata, è stata esempio 
di mansuetudine, di impegno, di preghiera e 
di  fiducia. Ha desiderato restare in Brasile, an-
che se avrebbe potuto tornare in patria, ma per 
disegno di Dio, è rimasta tra noi, lasciando il 
messaggio che tutto passa, ma ciò che rimane è 
l’amore e l’intimità con Dio.. In gioventù, come 
ho sentito dire da molte suore, la sua forza, il 
coraggio e l’entusiasmo sono stati come una 
candela consumata per il Regno di Dio; il fisico 
si è spento poco a poco, ma lo spirito è rimasto 
in vita fino alla fine e contempla ora il Signore 
in volto. Rimane nel ricordo una suora Marcelli-
na che ha testimoniato il carisma, è stata mis-
sionaria del Regno di Dio, donna coraggiosa e 
consacrata che ha saputo affrontare le sfide del 
suo tempo alla luce del Vangelo. Grazie Sup. 
Fernanda “. 

Suor Carolina Tomasoni:
“Ho incontrato la Superiora Fernanda nel 

1970, quando è arrivata in Brasile. A Nata-
le 1972 fu accesa la lampada nel tabernacolo 
nell’appena  fondata Sede Regionale del Bra-
sile, chiamata Casa di Formazione con un gran 
numero di novizie. La Superiora Fernanda sot-
tolineava la  sua presenza durante le ricreazioni 

domenicali: le sue allegre risa-
te rallegravano suor Rosella e 
le novizie che apprezzavano la 
sua partecipazione gioviale e il 
suo entusiasmo; ci ha fatto sor-
ridere, ci ha dato momenti di 
gioia; insieme abbiamo vissuto 
momenti felici. Durante gli anni 
che ho vissuto accanto alla Su-
periora Fernanda, eventi molto 
speciali hanno contrassegnato 
la sua accoglienza e disponibi-
lità, due sue tipiche caratteristi-
che, per esempio durante i vari 
passaggi del Nunzio Apostolico 
Mons. Carmine Rocco ed anche 
di Madre Teresa di Calcutta. Il 
suo equilibrio era edificante; 
la serenità, la preghiera, il suo 
cuore tenero e materno e la sua 

comprensione non la dispensava dai richiami 
all’attenzione quando era necessario. Quanti ri-
cordi mi riaffiorano alla memoria. Per tutto que-
sto, do’  gloria a Dio “. 

Suor elvirita: 
“Mi ricordo del grande coraggio, dell’ anima-

zione e della forza che la Superiora Fernanda 
ha trasmesso nella nuova missione per anziani 
e  giovani madri a Cascavel, nel rifugio San Vin-
cenzo de ‘Paoli. E’ venuta spesso a farci visita 
e si sentiva a casa. Con gli anziani era cordia-
le, li salutava, prestando loro molta attenzione. 
All’inizio di quest’opera ha detto: “Qui abbiamo 
l’inizio e la fine della vita”, riferendosi alle ra-
gazze madri, ai bambini e agli anziani. Spesso 
ha affermato che in questa opera  vedeva la 
provvidenza divina e lo spirito di donazione e 
di povertà delle suore. I Vincenziani ricordano 
e ringraziano la congregazione nella persona di 
Suor Fernanda, per l’accoglienza a questa bella 
missione. “

Suor Luciene mara Giareton:
 “Conservo con affetto e grande rispetto il 

ricordo della Superiora Fernanda. Per me è un 
grande modello di religiosa Marcellina. Donna 
forte, di idee chiare, pia, spogliata, instancabile 
nella sua missione e con un grande spirito di 
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sacrificio. Ho vissuto con la Superiora Fernanda 
durante il mio noviziato ed è sempre stata pre-
sente nella vita comunitaria. Partecipava a tutto 
e aveva un’enorme capacità di rendere anche gli 
eventi più semplici in qualcosa di straordinario. 
Valorizzava tutto e tutti e trattava le persone 
come se ognuno fosse il più importante ai suoi 
occhi. I suoi gesti di delicatezza, molte volte  
celati, mi hanno fatto imparare il valore del-
le piccole cose. Ringrazio Dio per averci dato 
un dono cosi prezioso, perché ha contribuito 
in modo significativo alla solidificazione della 
nostra Congregazione in terra brasiliana. “ 

Suor maria Barbara Geraldo: 
“La Superiora Fernanda, missionaria per ec-

cellenza, era umana, generosa, materna e in 
grande unione con Dio. Sapeva ascoltare le 
suore e sapeva cosa dire al momento giusto. 
Si è dedicata alla Congregazione, a Dio e ai fra-
telli con corpo e anima. Ha det-
to: “Colui che ha messo mano 
all’aratro e poi si volge indietro, 
non è adatto per il regno di Dio” 
Lc 9, 62.

Le Postulanti marcelline: De-
nise, Islandia, Jessica e Vander-
leia: “La nostra famiglia Marcelli-
na festeggia 100 anni di Brasile. 
Che gioia! Se noi celebriamo 
questo dono è perché abbiamo 
avuto e abbiamo ancora sorel-
le che coraggiosamente hanno 
risposto alla chiamata di Dio e 
hanno lasciato tutto per seguir-
lo. “Non c’è nessuno che abbia 

lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre 
o figli o campi a causa mia e a causa del Van-
gelo, che non riceva già al presente cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro, la 
vita eterna. “ (Mc 10, 29-30). Questo è accaduto 
nella vita di Suor Fernanda Martellini che lasciò 
la patria per venire in Brasile dove ha compiuto 
la sua missione. Le testimonianze che sentiamo, 
se potessimo riassumerle sarebbero: “E’ venu-
ta per fare del bene.” Per le poche ma signi-
ficative volte che l’abbiamo incontrata,restano 
iscritti nei nostri cuori e nelle nostre menti, il 
suo aspetto semplice, capace di trasmettere 
profonda serenità,  la sua gioia di far parte di 
questa famiglia e di aver  donato la sua vita 
a Dio come religiosa. Lei ci diceva: “Prego per 
voi e per le vocazioni”. Il Signore l’ha chiamata 
in una data molto speciale, quando eravamo 
in pellegrinaggio nella casa di Madre Aparecida 

per lodare e ringraziare Dio per 
i provvidenze che ci ha dato in 
tutti questi anni. Grazie a Suor 
Fernanda per la sua fedeltà fino 
alla fine, il suo amore verso Dio 
e verso la congregazione. Sia-
mo certe che, con Dio e con il 
nostro fondatore, il Beato Luigi 
Biraghi, continua ad intercede 
per noi”. 

 ArTICoLo DI Suor Fer-
nAnDA mArTeLLInI 

a cura di 
Sr. Lourdes Zanini
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Tante stella già brillano
una di più, chi può vederla?
Ah!!! chi può vederla?
Chi la conosce, subito la vede,
non può sbagliare!...

Otto giugno!
Marcelline in festa!
All’Aparecida ai piedi della santa patrona
quanta gente! Marcelline e marcellini,
Anche i laici sono presenti!

Ah! qualcuno desiderava venire...
Con che volontà!... Ma non ha potuto...
Chi dice che non ha potuto?
La Fede è cosi grande, il desiderio   
cosi sincero...
Perché non andare, arrivare per prima?
Festeggiare i 100 anni insieme a Colei
che con il suo manto celeste
protegge il nostro Brasile?

Impossibile? Ah, no! Per Lei, mai!
Ha guidato il Brasile con mano ferma e dolce,
come desiderava Biraghi!
Come non andare? Non essere li,
con tutte le figlie che la amano 
e non la dimenticheranno mai?
Con la sua abilità “ambivalente”
abilità ben brasiliana,
chi ha detto che non sarebbe venuta?

Ah! Superiora Fernanada!
E’ arrivata prima di tutte. Piano, piano...
nuova stella che brilla all’alba!
Era là. Felice, sorridente!
A fianco dello Sposo, tra la gente
insieme alla Vergine Nera.
Che stella inconfondibile!...

Guardiamo il cielo all’alba...
Lei è là, felice, Missione compiuta
a dirci, dal fondo del cuore:
Coraggio! Vale la pena! Siate fedeli e, un gior-
no,
saremo tutte insieme – migliaia di stelle che 
brillano!

Sr. rita Baesso

Brilla una stella!
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