ERA IL 1969
Eccoci qua … 50 anni di servizio, di esperienza, di incontri, di momenti speciali, di crescita, di
cadute e di rialzate … 50 anni di ... PRESENZA !
Tante Suore son passate da questa Comunità Religiosa, ognuna lasciando un segno indelebile,
ognuna con i propri carismi, i propri punti forza e le proprie debolezze, ma tutte accomunate da un
solo desiderio: CRESCERE NELL’AMORE DI DIO.
In questa occasione ci piace ripercorrere la nostra storia a ritroso, partendo dal presente.
Ci sentiamo un po’ come ai blocchi di partenza. Nel 1969 le nostre prime suore erano soltanto in
tre: suor Maria, che con la sua saggezza e mitezza ora ci protegge da lassù, suor Santina e suor
Rosaria. Attualmente in Comunità siamo in tre: suor Agata, suor Carmela Siena e suor Cristina.
Siamo impegnate nel vivere l’amore di Colui che ci ha chiamate, consacrate e inviate, a lodare Dio
con l’offerta quotidiana della nostra vita e con la preghiera, a condividere tra noi la fatica e la gioia
della fraternità. Ci dedichiamo all’educazione dei piccoli della scuola dell’infanzia, alla catechesi,
alle giovani attraverso il pensionato universitario, alla trasmissione dei valori umani e cristiani alle
famiglie e all’annuncio della Parola attraverso i nostri doni.
Quante famiglie, quanti bambini e ragazze sono passati dalla nostra Casa, per i quali siamo state
punto di riferimento, e grazie ai quali, senza dover uscire dalle nostre mura, impariamo a
conoscere realtà diverse desiderose di essere ascoltate.
La nostra scuola dell’infanzia, nata per collaborare con le famiglie, vuole essere luogo di vita,
ambiente educativo sereno e gioioso, permeato di autentici valori umani e cristiani.
Da qualche anno ci siamo rese conto che nel quartiere cresceva l’esigenza che si offrisse un
servizio educativo ai bambini dai due ai tre anni: un aiuto alle famiglie per consentire di anticipare
l’inserimento dei più piccoli in un contesto educativo pensato per loro. Ora il sogno è che questa
sezione Primavera possa proseguire il suo percorso con l’organizzazione di spazi e proposte
educative sempre meglio rispondenti alle esigenze di quella delicata e meravigliosa crescita dei
bimbi tra i due e i tre anni.
Un grazie e un pensiero speciale alle educatrici laiche, a tutti i nostri collaboratori per il sostegno,
la passione e l’affetto che traspare da ogni loro gesto.
Il pensionato ospita studentesse universitarie e qualche lavoratrice. Nella sua fisionomia umanacristiana-spirituale offre un ambiente dignitoso e sereno, dove si vive e si respira un’aria di
famiglia. Noi suore siamo sempre pronte a dare una parola di conforto dopo una giornata di studio
o di lavoro, una spalla dove appoggiarsi per qualche momento di tristezza, una stretta di mano e
un abbraccio per far tornare il sorriso.
Così cerchiamo di incarnare l’eredità spirituale delle nostre Fondatrici, ricche e impregnate della
spiritualità di Sant’Angela Merici, per essere come Lei e come Loro “sorelle e madri”.

Viviamo la maternità spirituale in semplicità, piacevolezza, umiltà e servizio, in casa, in parrocchia,
nel quartiere. Sapienza e buon senso non hanno bisogno di lauree: è necessario saperle coniugare
con la contemporaneità, con la propria storia personale, con quella comunitaria, con l’originalità e
l’imprevedibile dei giovani, dei bambini, delle persone che frequentiamo.
Siamo consapevoli delle difficoltà che quotidianamente incontriamo per vivere il nostro “carisma”,
e siamo consapevoli che esso è vivo e ci dà vita nella misura in cui gli siamo fedeli come persone,
come comunità, come chiesa.
Tra luci e ombre, alti e bassi, abbiamo cercato di restare fedeli all’impegno richiestoci sin dagli inizi
dalla curia ambrosiana: il servizio per l’altare, la cura dei paramenti sacri e il servizio del
guardaroba per la comunità dei Padri Stimmatini allora presenti in Parrocchia.
Nel Dicembre 1974, pronto l’edificio della Comunità, costruito a nostre spese su terreno donato
dalla curia, le Suore, prima ospiti nei locali dei Padri Stimmatini, si trasferivano nella nuova casa,
continuando il lavoro educativo nella scuola materna e accogliendo le prime ospiti del pensionato
femminile, nato e progettato per le universitarie.
Il nostro grazie a tutti i sacerdoti che si sono avvicendati nella parrocchia, e di conseguenza nostri
angeli custodi. E il nostro grazie a tutti i parrocchiani che, sempre e ovunque andiamo, portiamo
nel cuore.
Ci sarebbe tantissimo da scrivere, ma la penna non riesce ad esprimere e contenere tutto.
Affidiamo il tutto al nostro e vostro cuore , alla nostra e vostra preghiera.
Il nostro Giubileo sarà arricchito da un evento che ci riempie di gioia e di gratitudine: la
professione perpetua della nostra cara sr Cristina, in Sant’Ambrogio, giorno 8 Settembre.
Una solenne Celebrazione di ringraziamento del 50mo della nostra presenza, avrà luogo nella
bella e grande Famiglia che è la nostra Parrocchia di San Leone Magno, il 20 Ottobre: vi
aspettiamo numerosi per il “nostro Magnificat”
Era il 29 agosto del 1969 quando, per la lungimiranza dell’allora Madre Generale Suor Adele
Scibilia, tre Orsoline della Sacra Famiglia, dalla lontana Sicilia giungevano nella metropoli di
Milano: il cuore caldo e la fede genuina del Sud incontravano la società imprenditoriale e la Chiesa
vivace del Nord.
Nel cuore e nella operosità delle tre Orsoline che oggi ne abbiamo raccolto l’eredità e la missione,
scorre la linfa di tutte le Consorelle che lungo mezzo secolo hanno donato, in questa porzione di
Chiesa ambrosiana, cuore, energie, passione apostolica, conforto amicale e spirituale in semplicità
e con dedizione.
La Vergine del Magnificat unisca al Suo il nostro Canto di esultanza.

Le Orsoline della porta accanto!

