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Introduzione

E ’ c o n 
grande piacere che 

intro duco questo libro che com-
memora il Centenario dell’ingresso di Santa 

Madre Francesca Saverio Cabrini nel Regno Eterno 
del Paradiso.

Madre Cabrini aveva un sogno e una passione. Desiderava 
diffondere l’amore per il Sacro Cuore di Gesù nel mondo intero. 

Oggi, le Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, insieme ai nostri 
amici laici in missione e con tutto il popolo di Dio che condivide la 

grazia di questo speciale Carisma, continuiamo a vivere questo sogno. 
La realizzazione di questo sogno oggi è la continuazione della santità e 
degli sforzi di coloro che sono venuti prima di noi. Le molte migliaia di 
Sorelle ed anche moltissimi dei nostri laici in missione hanno speso le 
loro vite con generosità per costruire il Regno di Dio. L’hanno fatto 
attraverso grandi sacrifici, creatività apostolica ed amore per Dio e 

per l’umanità. Ci hanno affidato il seme dell’amore, virtù, fede 
e speranza. Siamo profondamente grate per il nostro passato 

e per l’eredità che abbiamo ricevuto. 
Questa attività missionaria si è espressa in  

più di venti paesi, e oggi è presente in 
sedici paesi nel mondo. L’attività 

missionaria di 
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Spero che questo libro sia di ispirazione ed incoraggiamento 
a tutti coloro che lo leggeranno. Ci serva a capire che anche 
noi possiamo essere una Madre Cabrini, che anche noi siamo 
Madre Cabrini nel mondo di oggi e che insieme possiamo 
creare un domani migliore. 

Unite nella preghiera e nel Cuore di Gesù, 

Sr. Barbara Staley, MSC
Superiora Generale 

Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 

oggi è inserita profondamente nelle realtà famigliari e culturali delle 
persone cui prestiamo servizio. Mostriamo l’amore di Cristo cercando 
diligentemente di “toccare la miseria umana, la carne sofferente del 
prossimo” (Evangelii Gaudium) fornendo una risposta Cristiana e 
Cabriniana ai bisogni più urgenti del mondo di oggi. 
Questa celebrazione del Centenario della morte di Madre Cabrini vuole 
spronare tutte noi e assicurarci che il suo sogno missionario continuerà a 

realizzarsi anche in futuro. Guardando 
avanti, dobbiamo avere il coraggio di 
continuare a portare l’amore concreto 
di Cristo fino agli ultimi confini della 
Terra, specialmente alle persone più 
povere che sono state abbandonate dai 
più ricchi della nostra società, e dai 
quali nessun altro vuole più andare. 
Continueremo a vivere il sogno di 
Madre Cabrini affondando le nostre 
radici nell’amore per il Cuore di Gesù, 
attraverso la preghiera e il rispetto 

rigoroso del Vangelo, e donando le nostre stesse vite alla missione in 
modo che altri possano avere vita. 
Lasciamo che questo magnifico dono del Carisma Missionario 
Apostolico di Madre Cabrini ci riempia di fervore missionario per 
Cristo e per il suo popolo. Camminiamo verso il futuro con coraggio, 
entusiasmo, audacia e urgenza, come portatrici dell’amore di Cristo 
nel mondo. 
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Il suo simbolo sarebbe una valigia: lo sanno 
bene le suore dell’istituto da lei fondato proprio 
137 anni fa, che hanno esposto la sua valigia di 
pelle sciupata da mille viaggi nel museo che le 
hanno dedicato, nella casa madre di Codogno. 

La suora con la valigia
di lucetta scaraffia

76

Perché di viaggi ne ha fatti proprio tanti questa 

fragile ma determinata donna lombarda che 

ha dedicato la vita ad aiutare i migranti italiani 

che in quegli anni si volgevano pieni di speranza 

verso le Americhe. Francesca Cabrini aveva rice

vuto quella missione da papa Leone XIII e per 

realizzarla si è fatta migrante fra i migranti. 

Partita da le Havre con sette sorelle nel 1889 — 

lei che non conosceva il mare, proprio come la 

gran parte delle donne e degli uomini accatastati 

in terza classe — cominciò già durante la 

traversata a rendersi conto delle condizioni 

terribili in cui vivevano i migranti. Come loro, 

pensava di trovare una sistemazione accogliente 

e un aiuto una volta arrivata a New York, ma 

l’aspettava un’amara delusione. 
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I padri scalabriniani che le attendevano 
all’arrivo cominciarono a dire che non le 
aspettavano così presto, che la loro 
sistemazione non era ancora pronta. Il 
giorno successivo, dopo avere riposato in 
condizioni di terribile sporcizia in una 
locanda, recatasi dall’arcivescovo Corrigan, 
scoprì che la situazione era ancora peggiore:  
il prelato ordinò loro di ripartire con lo 
stesso bastimento perché i cattolici 
irlandesi, di cui lui faceva parte, non 
volevano fra i piedi suore italiane. 
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Gli irlandesi infatti, ormai stabiliti in America da 
qualche decennio, deploravano l’arrivo di altri cattolici 
poveri, sporchi, ignoranti, quali gli immigrati italiani. 
Non li facevano neppure entrare nelle loro chiese.

Questa esperienza non fece che confermare a Francesca 
Cabrini quanto la loro presenza fosse necessaria. Anche 
lei senza protezione, senza sapere una parola di inglese, 
si mise subito al lavoro per trovare una sede degna, 
sostenitori benestanti che finanziassero le sue scuole e  
i suoi orfanotrofi, anche se si doveva scontrare con un 
muro di difficoltà. Niente andava per il suo verso, tutto 
sembrava congiurare contro il suo progetto: ma essa 
vedeva nelle difficoltà e nelle delusioni non tanto degli 
ostacoli, quanto prove spirituali per purificare i suoi 
intenti e dare più solide basi al suo operato. «Ci vennero 
all’orecchio — scrivono le suore nelle loro memorie — 
delle osservazioni e dei pareri, che essendo ascoltati 
avrebbero, per così dire, dovuto distruggere l’opera e in 
generale l’idea di fare del bene ai poveri italiani. Si udiva 
anche parlare dell’odio che si ha qui per gli italiani e le 
scuole loro, le difficoltà grandi che avremmo a vincere, 
eccetera. Fosse la reverenda Madre Generale stata una 
donna di poco spirito, certo avrebbe dovuto rinunziare a 
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tutto e partirci subito». Da parte sua, Cabrini 
scriveva: «Qui non sopportano la vista degli 
italiani». Ma, qualsiasi cosa accadesse, 
Francesca era certa che, affidandosi 
completamente al cuore di Gesù, al 
momento giusto i risultati positivi non 
sarebbero mancati: insegnava alle suore 
che «la missione dovrà andare molto bene 
perché trova tante opposizioni». 

Si muoveva in due direzioni: visitare i 
poveri, e comprendere le loro esigenze, da 
una parte; cercare di capire la società 
americana con incontri mirati, dall’altra. In 
questo periodo nacquero i suoi grandi 
amori: per i poveri italiani ignoranti e 
vilipesi, senza protezione e senza aiuto, ma 
anche per l’America, un paese che intuì 
subito pieno di prospettive di realizzazione, 
di aperture per chi arrivava. Si fece subito 
amare dagli americani per il suo approccio 
franco, il suo andare subito al sodo, la sua 
concretezza. La via per il riscatto dei 

migranti italiani le fu subito chiara: 
trasformare un esercito di italiani ignoranti 
e poveri in stimati cittadini americani. 
Riuscì così a trasformare i nemici — come 
l’arcivescovo Corrigan — in sostenitori, che 
le portarono aiuto per la costruzione dei 
primi orfanotrofi e per le prime scuole. 
Francesca infatti non chiedeva la carità, ma 
sapeva coinvolgere i suoi interlocutori 
proponendo investimenti in opere di 
assistenza che, grazie alla sua abilità di 
amministratrice, sarebbero diventati 
prosperi istituti. Si danno i soldi più 
volentieri a chi dimostra di saperne fare 
buon uso. Le sue opere, che affiancavano 
sempre alle dimensioni caritative servizi a 
pagamento, erano gestite come 
imprese, e quindi possibil mente 
dovevano ottenere anche un 
profitto, che veniva imme
diatamente investito in altre 
fondazioni.

Gruppo di Suore dell’Etiopia,  
in arrivo a Codogno
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Questo tipo di inserimento nella società 
americana, all’inizio quasi privo di 
coperture istituzionali e di soldi, era molto 
simile a quello che vivevano i migranti, e 
questa esperienza le fu preziosa 
nell’inventare strategie di aiuto per loro. 
Come rivelano le parole rilasciate in 
un’intervista al quotidiano «The sun» pochi 
mesi dopo il suo arrivo: «Il nostro obiettivo 
è quello di strappare gli orfani italiani della 
città dalla miseria e dai pericoli che li 
minacciano e far di loro dei buoni uomini». 
Madre Cabrini infatti elabora un modello di 
integrazione per gli immigrati — un 
modello che seguiranno lei stessa, che nel 
1909 prenderà la cittadinanza americana, e 
naturalmente le sue suore — per cui la 
nuova identità americana poteva convivere 
con quella italiana originaria grazie 
all’appartenenza alla religione cattolica. 
Proprio l’universalità del cattolicesimo, 
secondo lei, garantiva la continuità tra la 
situazione di partenza e quella di arrivo. 
Anche se la vita per gli italiani e per i cattolici 
in generale era abbastanza dura, Francesca 

coglie nel nuovo mondo le possibilità reali 
di affermazione e d’inserimento, vede il lato 
positivo della libertà e della coesistenza di 
religioni diverse, garanzia di una tolleranza 
che l’Europa, malata di intolleranza 
anticlericale, non le assicurava più.

Da ogni casa da lei fondata partiva una 
rete di iniziative verso il quartiere che 
comprendeva la scuola parrocchiale 
e la visita alle famiglie. Le suore non 
solo portavano cibo e indumenti ai più 
bisognosi, ma incoraggiavano il battesimo 
dei bambini, la regolarizzazione dei 
matrimoni in chiesa e il ritorno alla pratica 
della religione cattolica. Gli immigrati in 
difficoltà sapevano che si potevano mettere 
in contatto con il convento per sollecitarne 
l’aiuto, sapevano che le suore avrebbero 
aiutato i disoccupati a trovare un lavoro, 
ricoverato i bambini senza famiglia e 
assicurato l’assistenza 
legale alle famiglie 
povere che ne ave vano 
necessità. 
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Se necessario, aiutavano anche coloro che 
desideravano rimpatriare. Presso ogni 
istituto vi era una segreteria per aiutare gli 
immigrati a scrivere a casa, a sbrigare le 
pratiche burocratiche, a tenere i contatti con 
le istituzioni del paese d’origine. Le modalità 
di intervento cambiavano a seconda delle 
necessità e delle caratteristiche del luogo di 
insediamento. A New Orleans ad esempio, 
dove un brutto episodio di violenza aveva 
generato un’ondata di spirito antiitaliano, 
la madre riuscì a recuperare la stima e 
l’ammirazione dei cittadini appassionati di 
musica facendo cantare Verdi durante una 
processione.

La sua strategia prevedeva di usare l’italiano 
con gli immigrati: in italiano erano i servizi 
religiosi e le rappresentazioni teatrali delle 
scuole, così come italiano era il personale 
degli ospedali e in parte l’insegnamento 
nelle scuole. Ma sua costante pre
occupazione fu quella di garantire in ogni 
scuola un buon insegnamento nella lingua 
locale per favorire l’inserimento.

Le religiose si occupavano anche dei carcerati, 
il gruppo più disgraziato degli emigrati 
italiani: «Era spettacolo commovente vedere 
cento e più uomini rotti a ogni vizio pendere 
come fanciulli dalla bocca di un’umile suora, 
apprendere ciò che forse avevano sempre 
ignorato, muovere obiezioni e interrogare 
per comprendere meglio e sapere di più» 
scrive una cabriniana.

Si trattasse di miniere o di carceri, 
madre Cabrini non ebbe paura di inviare 
le sue suore — armate solo della loro 
carità — in luoghi terribili dove poche 
donne avrebbero osato mettere piede. La 
veste religiosa non sempre costituiva una 
difesa, ma esse riuscivano a farsi accettare 
da questi disgraziati rivolgendosi loro in 
italiano, con dolcezza, e mostrando con 
semplicità e pazienza sincero interesse 
per le loro anime. Per molti minatori o 
carcerati la voce delle suore e il loro sorriso 
costituivano il primo contatto umano dopo 
mesi di umiliazioni e fatiche, di isolamento 
e di disperazione. Il loro scopo era di dare 

17
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dignità e speranza anche a quelle frange 
di disperati per i quali l’emigrazione era 
stata un fallimento.

In alcuni casi, le cabriniane riuscirono 
anche a ottenere la revisione di processi 
con esito favorevole ai condannati, 
penalizzati dall’ignoranza della lingua 
inglese che non permetteva loro di 
difendersi.

Per aprire una scuola, un orfano
trofio, un ospedale, destinati 
agli immigrati, madre Cabrini 
sceglieva sempre luoghi belli, edifici 
spaziosi e luminosi, possibilmente 
circondati da ampi spazi verdi. Così gli 
ultimi diventavano i primi. Ma voleva anche 
in questo modo dissipare le voci negative 
che gravavano sulla comunità italiana, 

rendendola poco accetta e poco stimata 
dagli altri gruppi etnici, soprattutto gli 
irlandesi. Gli edifici belli, lo stile con il quale 
apparecchiava le feste di inaugurazione, 

alle quali le autorità religiose e laiche erano 
invitate, ad assaggiare specialità italiane e 
ad ascoltare musica lirica, contribuirono 
non solo a rafforzare la sua fama di donna 
imprenditrice di valore, ma anche a 
migliorare l’immagine degli italiani.

Spesso nel preparare gli edifici alla 
nuova destinazione assistenziale dovette 
combattere con interi quartieri, che non 
volevano che un insediamento dedicato 
ai migranti italiani abbassasse il valore 
immobiliare delle case. A Chicago per 
costringerla a cambiare idea sabotarono 
l’ospedale in costruzione, ma Francesca 
non rinunciò al suo progetto, anzi, decise di 
far entrare subito i malati: «Non credo che i 
nostri nemici vogliano arrivare al punto di 
arrostire vivi i malati». E i fatti le diedero 
ragione. A Seattle vinse tutte le difficoltà che 

le furono frapposte e riuscì a trasformare un 
hotel di lusso in un bellissimo ospedale. 

I movimenti migratori, che ai tempi di 
madre Cabrini riguardavano soprattutto 
gli europei più poveri che si recavano 
nelle Americhe, coinvolgono oggi tutti i 
paesi del Terzo mondo, e l’Europa, da base 
di partenza, è divenuta terra di arrivo. 
Ma Francesca Cabrini aveva già colto nel 
migrante l’uomo nuovo: senza radici, senza 
più appartenenze religiose o di patria, egli 
si deve costruire la propria identità e la 
propria vita. L’emigrazione è diventata il 
problema del nostro tempo, e proprio per 
questo la santa morta quasi cento anni fa, 
nel 1917 a Chicago, è oggi più attuale e più 
importante che mai.

Seattle

1918
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Cento anni fa, quando Madre Francesca Cabrini lasciava 
questa terra, il mondo intero stava entrando in una 

fase di profonda trasformazione che avrebbe causato da una 
parte i grandi sconvolgimenti drammatici del secolo appena 
iniziato e dall’altra i profondi mutamenti sociali  culturali 
che oggi viviamo, da quello filosofico – antropologico, a 
quello economico – strutturale, a quello religioso –ecclesiale, 
morale e spirituale, e così via. 

L’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, ha 
vissuto pienamente questo tempo. Sebbene non troppo 
numeroso di membri era però una realtà internazionale con 
opere istituzionalmente molto complesse, affidate a qualche 
migliaio di Missionarie che avrebbero dovuto continuare e 
garantire l’efficacia e l’efficienza della gestione e allo stesso 
tempo sviluppare quella forza evangelizzatrice che doveva 
dare significato al loro operato.

Madre Francesca Cabrini aveva istituito 67 opere, ciascuna 
delle quali poteva assolvere varie funzioni: una Scuola con i 
corsi completi primari e secondari, orfanotrofio, educandato, 
opere parrocchiali di pastorale ordinaria e straordinaria, 

100 anni di Missione: 
 Continuità carismatica 

 e trasformazione profetica
sr. Maria BarBagallo
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oratorio, e molte altre attività che le Suore 
svolgevano nei ritagli del loro tempo. Basti 
citare in una delle “Memorie” di New Orleans 
queste poche righe:

«Aperte le scuole ed iniziato l’orfanotrofio, le 
Suore si diedero dal bel principio ad ogni sorta 
di bene richiesto dai bisogni di tante anime che 
aspettavano da loro aiuto e conforto. Quindi 
sorse l’oratorio festivo per le giovani, le quali 
si divisero nelle diverse società di Figlie di 
Maria, di Luigine, di Angeli, mentre le piccine 
vennero poste sotto la protezione del Bambin 
Gesù. Si provvide anche alle madri cristiane 
per le quali si stabilì una Società sotto il titolo 
del Rosario.

Essendosi poi alquanto aumentata la Comu
nità, alcune Sorelle furono destinate alla visita 
degli ammalati negli ospedali e a domicilio, 
alla visita delle carceri, delle famiglie, e a 
piccole missioni in campagna. E qui comincia 
quella che si può chiamare l’epoca d’oro della 
Missione. Nel 1897, la Madre che si trovava 

in Nuova York, destinando a Nuova Orleans 
alcune Sorelle, diceva loro: “Vi mando a una 
delle più belle missioni dell’Istituto, ad una di 
quelle che mi sono più care».

L’intelligenza pastorale di Madre Cabrini 
aveva saputo comprendere quella 
“moder  nità” di cui parla egregiamente 
Lucetta Scaraffia1, per dare alle opere 
più complesse, come gli Ospedali, quell’ 
impostazione organizzativa che aveva 
imparato negli Stati Uniti, spinta anche 
dal desiderio di presentare opere non solo 
efficienti ma anche belle. Aveva saputo 
creare una sinergia lavorativa con vari 
ruoli interdipendenti tra loro, guidati da 
un progetto comune e da un obiettivo 
comune, “la gloria di Dio e la salvezza 
delle anime”. (Così si leggeva nelle Regole). 
La maturazione del suo stile, che doveva 
essere familiare e accogliente, efficiente 
e sereno, organizzato e esteticamente 

1  Lucetta Scaraffia: Francesca Cabrini, Tra la terra e il 
cielo, Ed. Paoline, 2003
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gradevole, era però sempre in costruzione. 
Doveva prima affrontare le lotte per 
sopravvivere, i conflitti creati dai tanti 
pregiudizi verso le opere per gli emigranti 
italiani, la fragilità delle Suore dirigenti 
che spesso si trovavano in difficoltà di 
fronte a situazioni così complesse. Mentre 
i tempi cambiavano vertiginosamente.  
E quando Madre Cabrini venne a mancare, 
si avvertì drammaticamente il vuoto della 

sua leadership. Molte cose erano appena 
iniziate, altre a metà, altre urgevano di 
interventi radicali.

Chicago, Columbus 
Hospital 1914: sala per 

studio infermiere.

Laboratorio a Mercedes San Luis, Argentina
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A quel punto però, dopo le urgenti riparazioni della 
prima guerra mondiale, riparazioni non solo materiali, 
ma anche morali e psicologiche (in Europa non c’era 
una famiglia che non avesse dovuto piangere qualche 
morto in guerra o nei bombardamenti), dopo lo shock 
iniziale, una nuova leadership emerse: le collaboratrici 
di Madre Cabrini e altre Missionarie che ne avevano 
accolto l’esempio, che avevano lottato e sofferto con 
lei per 37 anni, si asciugarono rapidamente le lacrime 
e partirono in prima fila, per rinnovare, ricostruire, 
cambiare. In una lettera del febbraio 1918 Madre 
Giuseppina Lombardi, Responsabile Provinciale negli 
Stati Uniti, diceva: «…E che dunque? Dovremo proprio 
abbandonarci a questi tristi pensieri, e quasi fossimo persone 
di poca fede camminare rasenti la terra? Sursum Corda! 
Rivoltiamo la medaglia e mirando il Cielo ove speriamo la 
nostra Madre siede gloriosa, asciughiamo le nostre lacrime e 
consoliamoci d’essere figlie di tal Madre…..il suo spirito ora 
può sorvolare gli spazi, può arrivare a tutte le case, ..può 
aiutarci conforme i nostri bisogni richiedono..»

Era come dire: adesso rimbocchiamoci le maniche.  
E così avvenne.
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Dopo la faticosa nomina della nuova Madre 
Generale, Madre Antonietta Della Casa 
che ebbe molte perplessità ad accettare 
il difficile compito di continuare l’opera 

di Madre Cabrini, tutto riprese a 
camminare. Tutto fu ricostruito, 

ampliato, rimodernato. Si 
portarono a compimento i 
progetti che Madre Cabrini 
aveva lasciato sul tavolo, 
per gli orfanotrofi, gli 
Ospedali e le Scuole. Tra il 
1920 e 1940, oltre 100 opere 
vennero completamente 
rinnovate e dotate di nuove 
attività missionarie. Inoltre 

le Missionarie del Sacro Cuore 
risposero a nuove chiamate: 

la Missione si ingrandì in modo 
straordinario. 

Il desiderio di realizzare il sogno giovanile 
di Madre Cabrini, cioè quello di andare 
missionaria in Cina, fu la prima importante 
Missione che si realizzò dopo la sua morte. 

Il 18 settembre 1926 sei Missionarie  due 
Americane, tre italiane e una Argentina  a 
bordo della nave Mc Kinley salparono dal 
porto di Seattle per la Cina. La Missione 
in Cina coinvolse tutto l’Istituto delle 
Missionarie per l’interesse, la gioia, il 
desiderio di sapere come sarebbe andata 
quell’avventura. Le Missionarie che si 
avvicendarono durante i 25 anni trascorsi 
nelle 5 fondazioni cinesi, tra difficoltà 
ed eroismi, furono 35, tra queste circa 20 
Suore di nazionalità cinese furono il regalo 
più grande che la Congregazione delle 
Missionarie del Sacro Cuore ricevette.

Lo stesso periodo era impegnato dalla 
raccolta della documentazione su Madre 
Cabrini, che sarebbe servita per farla 
dichiarare Serva di Dio.

L’interesse di tutta la Congregazione intorno 
alla fondatrice suscitò anche un fervore 
vocazionale al quale contribuì in modo 
inequivocabile la Beatificazione (1938) e la 
Canonizzazione (1946) di Madre Cabrini.
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e le persone che frequentavano le opere 
di Madre Cabrini. 

E fu anche un momento di grande 
consolazione e sostegno nell’immenso 
dramma della Seconda Guerra Mondiale, 
che costrinse le Suore e le missioni di 
Italia, Inghilterra, Francia, ad affrontare 
i disagi dei bombardamenti, della corsa 
ai rifugi insieme a centinaia di bambine 
orfane da salvare, ad ospitare feriti 
e orfani di guerra, inventando ogni 
giorno espedienti per sopravvivere. Così 

scrivono le Suore in una delle Memorie 
di Londra:

«Avendo aperto le nostre porte ai “senza 
casa” come parte del nostro contributo a 
la guerra ci hanno assicurato che le case 
sarebbero rimaste nelle nostre mani perché 
il governo confiscava le case vuote per la 
gente senza. L’ incursione aerea e i danni 
erano ora constanti. Noi abbiamo superato 
molti pericoli e non abbiamo avuto il 
tempo di pensare, vivevamo due giorni in 
uno come la notte non era più per dormire 

Ogni Comunità missionaria, ogni Opera e 
Missione, collaboratori laici e amici, alunne 
e gente del popolo furono i prin cipali 
promotori dei Processi di Beati ficazione, 
mandando a Roma migliaia di testimonianze 
e documenti. La nuova Casa Madre di Via 
Ulisse Aldrovandi, a Roma, inaugurata nel 
1925, godeva ancora dell’illuminante guida 
in Madre Gesuina Diotti, la più significativa 
figura dopo la morte della Fondatrice. Ma il 
lavoro culturale, l’organizzazione e la verifica 
dei dati riguardanti Madre Cabrini e la prima 
biografia furono opera della bravissima Madre 
Saverio De Maria. Insieme ad un gruppo di 
altre ottime Madri, si analizzava, si certificava, 
si codificava e rigorosamente si ordinava ogni 
cosa per facilitare il lavoro del Postulatore 
della Causa per la Congregazione dei Santi 
in Vaticano. Furono momenti di grande 
comunione internazionale fra le missionarie 
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c’erano il dovere di vegliare per evitare fuochi, la cura di 
quelle che convivevano con noi e i vicini che venivano 
a ricoverarsi la sera  e poi durante il giorno c’era di 
riparare i danni dell’incursione della notte precedente; 
finestre e porte; sicure sempre che appena completati gli 
aggiustamenti altri danni ci avrebbero costrette ancora 
aggiungendo qualche cosa di nuova.» (1940).

La Beatificazione di Madre Cabrini fu quindi una 
grazia che accompagnò la sofferenza di tutta la 
Congregazione e soprattutto degli avvenimenti 
tristi che turbavano la Missione Cinese provata da 
guerre, espulsioni, saccheggi. 

Il Ministro degli Esteri italiano nel Novembre 
del 1937 mandava un telegramma alla 
Madre Generale, Madre Antonietta Della 
Casa a Roma: «…Sono dolente di dover 
portare a sua conoscenza che la residenza 
delle Suore della Missione di Kashing è 
stata incendiata e tutto.. è stato distrutto…». 
Tuttavia le Missionarie continuarono nella 
Missione fino all’espulsione avvenuta 
definitivamente nel 1951, lasciando al 

cimitero di Shanghai 5 Missionarie del 
Sacro Cuore, morte di malattie e di stenti.

Non meno drammatica era stata la guerra 
civile di Spagna durante la quale sia le 
opere di Madrid che quella di Bilbao furono 
incendiate; espulse le Suore italiane, 
imprigionate le Suore spagnole. Una delle 
tante testimonianze racconta:
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«Il giorno 24 luglio (1936), un amico dell’Istituto 
ci telefonò consigliandoci a uscire di casa 
e l’Ambasciata italiana ci sollecitò a fare lo 
stesso. Qual dolore abbandonare la casa in cui 
si era tanto lavorato e dove avevamo passato 
tanti anni nel servizio del Signore! Quale 
schianto non provammo nel dover togliere le 
sacre divise che ci rivestivano per indossare 
abiti secolari. La Comunità si divise. Le 9 
Suore italiane si rifugiarono all’Ambasciata e 
la Rev. Madre Direttrice, dopo aver consumato 
fra le lacrime e i singhiozzi le S. particole, con 
le altre 5 Sorelle di nazionalità spagnola, si 

cercò rifugio presso i parenti di una nostra 
Consorella per iniziare il viaggio doloroso del 
Calvario che avrebbe portato chissà dove, 
forse alla Croce.»

Mentre le Missionarie di nazionalità spagnola 
iniziano così il racconto della loro cattura:
«….nella notte del 1 Agosto del 1936 si permise 
che partisse la nostra Superiora con nove Sorelle 
dal carcere perché richiamate dall’Ambasciata 
Italiana con lo scopo di rimpatriarle. Con il 
cuore spezzato ci salutammo e noi quattro 
restammo nel carcere di Madrid. Eravamo 
Tre spagnole: M. Antonietta (al secolo Elisa 
Echave), Madre Andreina (al secolo Joaquina 
Perez), Madre Dolores (al secolo Pillar Valle) 
e una argentina, Madre Matilde (al secolo 
Maria del Carmen Lagomarsino).

Fiduciose nel Sacro Cuore e rassegnate a soffrire tutto per il 
suo Santissimo Nome, rimanemmo noi quattro insieme nella 
nostra cella…»

La gioia dell’imminente Canonizzazione di Madre Cabrini, 
avvenuta poi il 7 luglio 1946, veniva però amareggiata 
dalla morte della prima generazione di Missionarie che, 
nelle diverse zone dell’Istituto, avevano sostenuto quella 
continuità carismatica che era la linfa vitale dell’immenso 
lavoro missionario delle Suore.

Era scomparsa a Roma la grande figura di Madre Gesuina 
Diotti nel 1941, certamente un faro a cui tutti guardavano; 
la Madre Gesuina Passerini era morta nel 1919; Madre 
Agostina Moscheni nel 1927, Madre Maddalena Savaré nel 
1928; Madre Giuseppina Lombardi, la grande missionaria 
degli Stati Uniti, nel 1934; Madre Virginia Zanoncelli in 
Argentina nel 1938; Madre Saverio de Maria, nel 1945 
senza aver potuto vedere la Canonizzazione della 
Madre Cabrini. E poi molte Missionarie bravissime 
come Madre Grazia Alice, Madre Domenica 
Bianchi, la pioniera della Missione cinese, 
Madre Luigina Michelini, Madre Andreina Bini, 
Madre Augusta Rocchi. Madre Rosario Marchesi 
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responsabile in Brasile, morì molto 
anziana nel 1967 a Roma, quando l’Istituto 
delle Missionarie entrava in una nuova 
fase che lei stava cercando di affrontare 
serenamente. Non solo scomparivano le 
Missionarie che avevano guidato opere e 
missioni ma anche quelle che non avevano 
avuto ruoli dirigenti. Le prime 200/300 
Missionarie che avevano veramente visto 
l’esordio dell’avventura di Madre Cabrini, 
avevano dato la vita per mantenere accesa 
quella fiamma che il tempo, le difficoltà, le 
malattie, potevano affievolire.

Lasciavano il campo istituzionalmente 
abbastanza organizzato, con molte opere in 
più nelle quali la seconda generazione di 
Missionarie impegnò tutte le proprie risorse 
fisiche, intellettuali e spirituali. Grazie alle 
nuove Missionarie locali, specialmente 
negli Stati Uniti e nell’America del sud, la 
fiamma si riaccendeva con nuovi metodi 
pastorali e nuove riorganizzazioni e uno 
sforzo maggiore per inculturare il Carisma.
Nel 1948 dieci Missionarie erano partite 
per l’Australia rilevando un Ospedale 
da altre Suore che, sapendo di non 
continuare, lo avevano lasciato mal 
ridotto. I sacrifici di quelle Suore furono 
immensi e non mancarono le umiliazioni 
per il solito pregiudizio di essere Suore di 
una Congregazione italiana. Fu la terza 
Superiora Generale, Madre Valentina 

Colombo, esperta di Ospedali, che ne fece 
costruire uno completamente nuovo. Del 
primo periodo di questo Ospedale, oggi 
molto più grande e ancora molto efficiente 
anche dal punto di vista pastorale, abbiamo 
una interessante testimonianza in una 
lettera del 1951 di un Sacerdote irlandese 
incaricato dalla Diocesi di visitare l’operato 
delle Religiose italiane e poi ivi ricoverato: 
«Queste buone Suore, ottime missionarie, 
offrono generosamente anzi gioiosamente a Dio 
il sacrificio dell’arduo lavoro e l’esilio volontario 
dalla patria.
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e dalla diminuzione delle 
Vocazioni, coincisero con una 
nuova sensibilità ecclesiale 
che nel Concilio Vaticano 
II trovò terreno fertile. Un 
provvidenziale e importante 
cambiamento nelle strutture 
ecclesiali portò al Rinnovamento 
della Vita Religiosa non solo nelle 
sue strutture, ma anche in una 
ripresa di quei principi più genuini 
che rappresentavano la linfa vitale 
delle Congregazioni Religiose.

Nell’ospedale vi sono circa una cinquantina 
di letti sempre occupati, perché nello 
stato di Victoria, di cui Melburne è la 
capitale, scarseggiano gli ospedali, si fanno 
quotidianamente sei o sette operazioni 
nell’unica sala operatoria. In tre anni le 
Suore hanno curato più di tremila ammalati. 
E questi poverini chi sono? Sono sacerdoti, 
religiosi e religiose, sono uomini e donne, sono 
fanciulli, sono cattolici e protestanti e perfino 
dei non battezzati. 

Fra gli ammalati di S. Benedetto io stesso parlai 
con giudei, anglicani, metodisti; ho trovato 

gente di ogni nazionalità; 
australiani, italiani, inglesi, 
irlandesi, tedeschi, polacchi, 
croati, ungheresi, etc.

Pochi mesi fa sono stato all’ospedale come 
malato e sperimentai le premure delle sue 
buone Suore; mentre ivi soggiornavo visitai 
altri pazienti e fra essi trovai molti protestanti, 
richiesi che pensassero delle Suore cattoliche, 
delle Suore italiane, tutti unanimemente mi 
risposero: “Le Suore sono veri angeli”. Alcuni 
soggiunsero che le Suore danno un esempio 
magnifico di carità cristiana, avendo lasciato 
la patria per venire in un paese straniero, 
a curare stranieri, non cattolici, con tanta 
bontà».

Tuttavia anche se grandi figure di 
corresponsabili Laici subentravano nei 
ruoli più difficili, si avvertiva da ogni 
parte che gestire le grandi opere  sempre 
più complesse per adeguarle alle nuove 
regole che la società industriale imponeva 
– rischiava di sacrificare le persone, di 
mortificare la freschezza del carisma, di 
assorbire ogni energia vitale. 
 
I segnali della crisi istituzionale provocata 
anche dai rapidi mutamenti della società 
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Il cambiamento dell’Istituto delle 
Missionarie del Sacro Cuore fu forse troppo 
rapido per penetrare subito nella profondità 
del cuore e della prassi missionaria, ma 
portò ad una nuova interpretazione del 
Carisma. Provvidenziale per questa difficile 
transizione fu Madre Chiara Grasselli, 
Superiora Generale dal 1967 al 1971. 
La spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, 
approfondita biblicamente e spiritualmente, 
fece riprendere quella forza evangelica che 
è ispirazione sempre nuova ed attuale e che, 

con la guida dello Spirito Santo, s’incarna 
nel tempo assumendo le forme più adatte 
alle culture, alle persone, alle modalità 
apostoliche. La riflessione cristiana sulla 
realtà portò necessariamente a rileggere la 
missione cabriniana nell’ottica profetica: 
essere presenza cristiana inserita nel cuore 
della gente, annunciare la speranza del 
Regno soprattutto ai poveri, illuminare 
con la Parola di Dio e il discernimento 
evangelico le scelte da fare. Ma soprattutto: 
consolare, condividere, diventare solidali e 

impegnarsi per la difesa dei valori evangelici 
della verità, della giustizia, della pace in 
favore della vita in abbondanza che Gesù ha 
voluto portare all’umanità.

La Missione cabriniana continuò nelle 
istituzioni aprendosi di più ai poveri, 
si spostò nelle periferie, nelle zone più 
dimenticate, si fece più “vicina” alle 
persone più emarginate, si orientò verso 
una spiritualità in esodo continuo. Il 
cammino è arduo, i sentieri intrapresi 
sono sconosciuti, l’esito è incerto. Come 
Madre Cabrini che si fece emigrante con gli 
emigranti soffrendo la stessa marginalità, 
ogni Missionaria esperimenta oggi il suo 
deserto che la evangelizza. Ma la gioia del 
Vangelo può essere annunciata e si può 
portare il sorriso della vita laddove la 
vita è minacciata. Così si fa presente 
Gesù nella storia.

In un’intervista di alcuni anni fa il 
Card. Ratzinger diceva:

«La vera venuta del Cristo si realizza 
al momento in cui lui non è più legato 

a un luogo fisso o a un corpo fisico, ma come 
il Risuscitato nello Spirito capace di andare da 
tutti gli uomini di tutti i tempi, per introdurli 
nella verità in modo sempre più profondo. A 
me pare chiaro che  proprio quando questa 
cristologia pneumatologica determina il tempo 
della Chiesa, cioè il tempo in cui il Cristo viene 
a noi in Spirito  l’elemento profetico, come 
elemento di speranza e di attualizzazione 
del dono di Dio, non possa mancare né 
venire meno.»

Rio de Janeiro: Scuola
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In questo spirito prendono vita: la Missione 
in Libano, le Missioni africane, prima 
nello Swaziland, in Mozambico, poi in 
Etiopia. Le missioni Inserite del Brasile, 
del Centro America, delle periferie delle 
città Argentine. Le Comunità per gli 
emigranti negli Stati Uniti e nelle periferie 
delle grandi città a Milano, a Palermo, a 
Ragusa, in Italia. In Scozia, in Portogallo, 
in Inghilterra, in Spagna, in Svizzera, 
in Lussemburgo, l’ondata della nuova 
emigrazione ritrova le Missionarie di Madre 

Cabrini. A volte per tempi brevi, a volte 
per il tempo necessario fino a spostarsi per 
richiami più urgenti. Certo, la precarietà 
accompagna queste nuove Missioni, come 
accompagna la gente con cui si condivide 
la vita. Nel 1968 si unì all’Istituto delle 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, una 
piccola Congregazione Religiosa siciliana: 
l’Istituto Sacro Cuore (Zirafa).

In tempi più recenti dopo le Missioni in 
Paraguay e in Messico, o brevi missioni 
non permanenti, i semi di speranza che le 
Missionarie di Madre Cabrini sono chiamate 
a far germogliare devono scrivere nuove 
pagine di passione missionaria. 

A guidare, sostenere e orientare la Missione 
sono stati dal 1968 ad oggi i Capitoli 
Generali. La loro funzione, oltre ad essere 
quella del rinnovo della leadership della 
Congregazione, è quella di riflettere, valutare 
e interpretare i bisogni del presente, per 
orientare il futuro della vita religiosa e della 
Missione. Queste Assemblee internazionali 

– preparate da incontri locali e nazionali 
– sono il risultato della partecipazione in 
uno spirito di comunione sempre cercata 
e voluta. 

Fin dal primo Capitolo Straordinario, 
celebrato nel 1967/68, tutte le Missionarie 
che li hanno portati avanti, dopo Madre 
Chiara Grasselli, hanno dato un nuovo 
impulso profetico: Madre Lucia Victor 
Rodríguez, Madre Regina Casey, Madre 
Maria Barbagallo, Madre Lina Colombini, 
Madre Patricia Spillane, Madre Maria 
Aparecida Castro, Madre Barbara Staley, 
attualmente in carica. Sono state coadiuvate 
da molte altre ottime collaboratrici: 
le Assistenti Generali e le Superiore 
Provinciali o Regionali. Esse hanno dato 
prova del grande senso di appartenenza, 
gestendo una trasformazione ancora in atto 
sempre guidate dal Carisma, come dono 
dello Spirito Santo alla Chiesa.

Con Madre Cabrini idealmente e umilmente 
unite nella “Nave Cristoforo” da lei sognata 
“percorrendo tutti i mari, per portare il 
nome di Gesù a chi non lo conosce o lo ha 
dimenticato”, le Missionarie ora camminano 
con volontari, collaboratrici e collaboratori 
laici, Missionarie Laiche cabriniane, enti e 
associazioni che si incontrano sul cammino 
del Regno di Dio. La gratitudine per un 
passato di eroismo e di attività apostolica, 
la speranza del presente e del futuro, 
sono riposte nel Cuore di Gesù dal quale 
sono nate. 
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Il tesoro di Francesca Cabrini.

Matteo, l’Evangelista del “Dio con noi”, ci riporta queste parole 
di Gesù, che sono state poste, con amore filiale, attorno alla 
teca che custodisce la reliquia del cuore di Madre Cabrini, 
conservata nella chiesa del Tabor, a Codogno, (Lodi).

Da questo luogo privilegiato, Lei ci confida con forza il segreto 
della sua inestinguibile ansia missionaria: il suo Tesoro è stato 
ed è per sempre, quel Cuore Adorabile di Gesù nel quale lei si 
è immedesimata. È quindi il Cuore di Gesù il luogo privilegiato 
dove Madre Cabrini incontra il suo Amato e dove sente che 
realmente può attingere la coscienza di sé e la conoscenza 
dell’infinita ricchezza di Dio. “Ella è attratta dall’amore di 
Cristo” che ama gli uomini come nessun altro ha mai amato. 
(Cost. 3)

Il Diletto allora, la ricolma del dono di incontenibili effusioni 
d’amore, illuminati dalla Sinfonia del Cantico dei Cantici:

“O Gesù amatissimo quanto sei caro!... Dal momento che Ti 
incontrai, tale mi rapisti con la tua bellezza che io, dimentica 
di tutto, Ti seguii e troppo felice sono seguendo le tue tracce.

“Dov’è il tuo tesoro,  
là sarà pure il tuo cuore” Mt. 6,21

Alle radici del Carisma 
delle MSC

sr Maria regina canale, Msc
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Il patire non è più patire, ma un dolce godere 
quando si è con Te...O il mio Diletto è più bello 
del sole ed ogni ordine di bellezza Egli sorpassa. 
È la Maestà di Dio...

Oh, io amo il mio Diletto: lo amo tanto, languisco 
d’amore. Dilata il cuor mio o Diletto dell’anima 
mia, rendila un po’ più capace, perché l’Amor 
Tuo io non posso più sostenere.

Oh! Pelago d’infinito amore, ti amo e vorrei 
amarti ma più ti amo, meno ti amo, perché di 

più vorrei amarti! Dilata... Dilata il cuor mio!” 
(P. pp. 114115 anno 1892)

Questo amore di natura 
sponsale, si sintonizza sempre 
più sulle espressioni del Cantico 

per culmi nare in un’incredibile 
attività missionaria: “Oh! Il 
desiderio di quelle Missioni par 
che mi divori giorno e notte…” 
(Viaggio da Buenos Aires a 
Barcellona agosto 1896)

47

Il segreto dell’operosità di Madre Cabrini 
sta tutto in questa sua dimensione 
contemplativa: il nucleo segreto da cui 
si sprigiona un’attività, che ancor oggi 
stupisce, sta nella quiete della preghiera e 
nell’abbandono al Cuore SS. di Gesù.
 
L’esperienza di contemplazione di Madre 
Cabrini è prorompente vitalità d’amore, 
è zelo per la gloria di Dio, che si china 
sul fratello sofferente. Ne è espressione 
caratteristica:

“L’amore in effervescenza” (C.V. p. 398) 
immagine in cui Madre Cabrini tenta 
di compendiare il senso del suo agire 
apostolico: amore che si dilata, cresce e si 
espande in una miriade d’iniziative, che 
portano il sigillo dell’amore unico e ne sono 
il manifestarsi al cuore degli uomini.
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Gesù lo richiedono. I mezzi, attraverso cui 
irradiare l’amore in effervescenza sono tutti 
quelli che la carità e lo zelo possono suggerire 
alla creatività apostolica e profetica, che 
vuol essere vissuta sull’esempio di Gesù che 
disse di sé: “Sono venuto dal Cielo non per 
fare la mia volontà, ma la volontà do Colui 
che mi ha mandato.” (Gv 6,38).

Si tratta di seguire una Madre tanto audace:
“Io corro la terra e salpo i mari, come 
voi vedete, con la rapidità permessa dal 
progresso e dalla scienza, che provvede ogni 
giorno più lesti vapori; ma credetelo, sono 
voli di corpi pesanti…rispetto alla rapidità 
colla quale lavora il Cuore SS. Di Gesù nella 
sua vigna a noi affidata.”1

Questo “tesoro” oggi si trova in nuove culture 
che emergono sulla scena internazionale 
forse intrise di conflitti e di problemi, 
ma dove il carisma di Madre Cabrini può 
trovare linfa vitale, terreno fertile, correnti 
d’acqua viva che irrigano la Chiesa di nuove 
energie e lo stesso Istituto delle Missionarie 

del Sacro Cuore. Nuove forze missionarie 
per la Chiesa sorgono dall’Africa, dall’Asia, 
e speriamo ancora dalle Americhe ed 
anche dalla vecchia Europa, diffondendo 
luce e speranza in quei contesti culturali 
dove la vita è più minacciata e dove 
occorre scavare profondamente per trovare 
i semi del Verbo che aspettano solo che 
qualcuno li faccia maturare e sbocciare. 
Le nuove missioni africane cabriniane 
aprono il cuore alla speranza non solo 
vocazionale, ma soprattutto al progresso 
dell’evangelizzazione che vuol favorire il 
tempo nuovo sognato da Gesù, perché ci 
sia pace tra i popoli e fraternità solidale 
in ogni società. Ma è il sogno anche delle 
nuove generazioni che cercano emigrando 
una nuova terra per poter crescere senza 
paura. Il messaggio di Madre Cabrini è 
anche questo, che possiamo essere “una 
sola famiglia nel Cuore di Gesù”.

48

Il tesoro delle MSC:

“E Gesù disse loro: Per questo ogni scriba 
divenuto discepolo del Regno dei Cieli 
è simile a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”  
Mt. 13, 5152
 
A 100 anni dalla morte di Madre Cabrini 
un profondo senso di gratitudine inonda 
il nostro cuore per aver “ereditato” questa 
benedizione come “inestinguibile ansia 
missionaria”.

“Siamo portatrici dell’amore di Cristo al 
mondo!” (Cost. 3). Sì, siamo state chiamate 
ad avere in eredità una Benedizione. 
(1 Pietro,3)
 
È questa la realtà, sempre antica e sempre 
nuova, che vogliamo estrarre da questo 
“tesoro” che Madre Cabrini ci ha lasciato, 
impegnandoci a preparare, per le nuove 
generazioni, un futuro ricco di speranza, 
alla Maggior Gloria del Cuore SS di Gesù.
L’obiettivo è quello di “comprendere” che le 
cose antiche sono importanti perché sono le 
“fondamenta” sulle quali si sono costituite e 
si costituiranno quelle nuove.

Mentre ripercorriamo a ritroso i 100 anni 
dalla morte di Madre Cabrini, si illuminano 
i “nuovi cammini” che l’Istituto delle MSC 
vuole percorrere in fedeltà al proprio 
Carisma: un vasto campo si apre ancora 
davanti a noi, come ai tempi di Madre 
Cabrini, delimitato soltanto dallo zelo e dalla 
sete di essere dove gli interessi del Cuore di 
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1 (S.F.Cabrini, Viaggio: Da New Orleans a Panama, 
pag.201)
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A distanza di un secolo dalla sua morte il confronto con 
una figura come quella di Francesca Cabrini produce 

una sorta di disagio e viene ancora di più da chiedersi, cosa 
sia necessario fare in un mondo come quello di oggi. Come 
andare avanti, come attingere da questa esperienza così 
potente per trovare ispirazioni valide per la realtà attuale? 

Essenziale scavare nei suoi scritti, depositari di quanto 
stava dietro all’azione, tracce vive di tutti quei risvolti 
interiori che supportavano il suo intenso cammino di fede. 
Giuseppe De Luca osserva: «La Beata Cabrini fu anima 
silenziosa, essenzialmente. Parlò nella misura che l’azione 
vera comportava, e cioè molto poco, fra pochi [...] tacque e 
operò»1. Come documentano Maria Regina Canale, Lucetta 
Scaraffia, Maria Barbagallo, autrici delle sue più importanti 
biografie, nella santa la vita attiva è profondamente radicata 
nella vita spirituale e in nessun modo disgiungibile. 
Ricostruirne la storia significa contemporaneamente cercare 
di tratteggiarne l’intenso itinerario interiore indagando 
in quella mole di pagine costituita dalle 2056 lettere che 
ne formano l’Epistolario, dalle Memorie di fondazione, dalle 
Strenne, dai racconti di viaggio, veri e propri diari di bordo che 

1 G. De Luca, op. cit., . 2122.

S. Francesca Cabrini,  
un messaggio 

 di profonda spiritualità
antonella luMini
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La divina volontà è l’ordine intrinseco 
alla creazione stessa, l’ordine dell’amore. 
Immette nella corrente della potenza 
creatrice, sull’onda del meraviglioso 
in cui tutto è miracolo. Chiede quindi 
la semplicità e l’umiltà dell’innocenza 
creaturale. Chiede di non essere ostacolata 
da resistenze e complicazioni, cioè 
ripiegamenti dovuti all’amor proprio che 
schiavizzano e rallentano il cammino di 
guarigione e liberazione. Come sappiamo 
la spiritualità della santa è incardinata 
nella devozione al Sacro Cuore di Gesù, 
ma come osserva Lucetta Scaraffia, va oltre 
quel rapporto fondato soprattutto sullo zelo. 
Il Sacro Cuore diviene «uno strumento di 
meditazione, una via mistica alla santità. 
[...] diventa così per lei una sorta di luogo 
mistico, di cella monastica mobile, nella 
quale ritirarsi per attingere la forza e il 
coraggio»3. Reinterpreta la devozione che 
implica distanza dall’oggetto amato, in una 
relazione dinamica che tende alla fusione: 
«L’amore di Dio trionfa su tutto, essendo 

3 L. Scaraffia, op. cit., p. 87.

un fuoco che investendo l’oggetto lo rende 
fuoco»4. Attraverso il Sacro Cuore stabilisce 
un rapporto intimo con Gesù, sempre 
presente nella sua cella interiore. Suor Maria 
Barbagallo mette bene in evidenza il valore 
simbolico del cuore come centro, «origine 
da cui s’irradia l’energia»5 che nella sua 
dimensione cosmica diviene «il Principio»6. 
Madre Cabrini coglie esplicitamente questa 
valenza: «Procurate di tenere il vostro 
spirito fisso in Dio, e fate per quanto è da 
voi, che il vostro cuore si posi in lui come in 
un centro»7. E ancora: «Procurerò di tenere 
lo sguardo fisso e continuo alla presenza di 
Dio ed il mio cuore farò per quanto è da me, 

4 F. Cabrini, Pensieri e propositi, op. cit., p. 143.
5  Itinerario di spiritualità cabriniana. Scioglietevi e mettete le 

ali, a cura di sr. Maria Barbagallo, Codogno, 2011, p. 65
6 Ibidem.
7 F. Cabrini, Stella del mattino, Roma, Centro Cabriniano, 
1987, p. 116, n. 12.

testimoniano la ricchezza di quella che può, 
a tutti gli effetti, definirsi un’esperienza 
mistica. Scritti indirizzati alle sue figlie, 
oppure come i Pensieri e propositi, destinati 
a se stessa, mai pensati per un pubblico 
più vasto. La straordinarietà dell’azione si 
radica dunque nella vita interiore come 
a ribadire che dietro ogni intensa vita 
attiva, si nasconde sempre un altrettanto 
intensa vita contemplativa. Sono i due 
piani inscindibilmente fusi che rendono 
possibile alla santa di superare ostacoli, 
conflitti, pericoli, ritrovando di volta in 
volta un nuovo equilibrio capace di darle 
la tenuta da cui ripartire. Non era previsto 
di rinunciare per salvaguardarsi in qualche 
modo, ma al contrario era naturale 

consumarsi senza risparmio nelle situazioni 
che si presentavano e che chiedevano 
risposta. Non si trattava certo di attivismo 
o efficientismo, ma di pura obbedienza a 
un ordine superiore. Quel suo muoversi 
“ardentemente, velocemente” scaturisce 
dalla liberazione da ogni attaccamento, 
quindi da un’assoluta obbedienza alla 
divina volontà che permette di procedere 
come volando. Madre Cabrini sintetizza 
questo stato interiore nella famosa frase 
«scioglietevi e mettete le ali»2. Spiegherà 
che le due ali che permettono alla suora 
missionaria di volare «al sacro monte della 
perfezione» sono l’umiltà e la semplicità.

2  F. Cabrini, Tra un'onda e l'altra, Roma, Centro Cabriniano, 
1980, p. 22.
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che si perda in quell’oceano di Amore come 
in un centro»8. L’intima unione del proprio 
cuore con il Sacro Cuore di Gesù opera 
la trasformazione salvifica e redentrice, 
purificando da tutte le distorsioni attraverso 
il contatto con la potenza del divino amore: 
«O Cuore Adorabile del mio Gesù [...] Voi 
siete la fornace ardente del Divino Amore e 
però vi supplico umilmente, ardentemente 
di bruciare tutte le imperfezioni, le miserie 
che mi rendono indegna di offrirmi come 
olocausto all’amore vostro»9. L’unione 

mistica passa attraverso 
quell’unico centro che fonde 
il cuore umano nel cuore 
divino di Gesù immer
gendo lo  ne l l ’ a rdore 
dell’amore che santifica 

l’umanità della creatura 
offerta, liberata da 
ogni resistenza. 

8 F. Cabrini, Pensieri e 
propositi, op. cit., p. 142.

9 Ivi, p. 164.

Questa azione santificante, che si attiva 
nell’ umanità nuda di coloro che si offrono, 
diviene a sua volta redentiva in quanto si 
trasforma in strumento del divino amore, 
fonte di carità che si riversa su tutti gli 
esseri umani: «Chi non è santo, non 
santificherà mai nessuno. Chi sarà santo 
imbalsamerà l’aria intorno a sé, e tutti 
che l’avvicineranno, sentiranno l’alito 
di qualcosa che santifica»10. Per questo, 
come nota ancora madre Barbagallo, «altra 
simbologia che emerge dal Sacro Cuore 
riguarda i “fiumi di acqua viva”»11. Il cuore 
trafitto diviene l’immagine più eloquente 
della misericordia. La divina umanità 
di Gesù, attraverso quell’atto d’amore 
assoluto che offre tutto fino all’essenza 
racchiusa nel cuore, rivela al mondo 
l’amore infinito del Padre. Il cuore trafitto 
del Figlio, da cui sgorgano acqua e sangue, 
diviene manifestazione cosmica di quella 
fonte inesauribile da cui sgorga la vita. In 

10 F. Cabrini, Tra un'onda e l'altra, op. cit., p. 96.
11  Itinerario di spiritualità cabriniana, op. cit., p. 66.
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11  Itinerario di spiritualità cabriniana, op. cit., p. 66.
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«Evidentemente l’azione misteriosa della 
grazia si inseriva sulle disposizioni naturali 
della bimba e potenziava la sua sensibilità, 
già orientata dagli esempi familiari, e 
la guidava a sentire le emozioni dello 
spirito nella ricerca di Dio»13. Ma incidono 
particolarmente le sofferenze dovute alla 
fragile salute che presto si trasformano in 
sofferenze interiori via via che Francesca si 
rende conto dell’impossibilità di realizzare 
il suo sogno di vita missionaria e poi anche 
quello di vita religiosa. I rifiuti ricevuti, vista 
la sua speciale sensibilità verso il mistero, 
scavano in lei profondamente attraverso 
lunghi anni di oscurità, forgiandone la 
struttura interiore e purificandola da ogni 
sentimentalismo derivante dall’amor 
proprio. Osserva Scaraffia: «Il suo vero 
destino si apriva quindi attraverso continue 
difficoltà e delusioni, che fecero di questa 
prima parte della sua vita una sorta di 
preparazione e di purificazione, prima 
del gran balzo verso un istituto tutto suo 
di missionarie»14. Aveva imparato dalle 

13  Maria Regina Canale, La gloria del Cuore di Gesù nella 
spiritualità di S.ta Francesca S. Cabrini, Roma,   Centro 
Cabriniano, 1990, p. 117.

14  L. Scaraffia, op. cit., p. 16.

vicende della vita a non lamentarsi di 
fronte alla sofferenza, sopportandola con 
pazienza e fortezza. Cresceva così in lei la 
vita dello Spirito. Racconta a suor Saverio 
De Maria di averne fatto esperienza per la 
prima volta nel giorno della cresima: «“Ho 
sentito proprio lo Spirito Santo discendere 
sopra di me!”  Le chiesi ancora:  Che cosa 
hai sentito?  Ed Ella:  non lo so, non lo 
posso esprimere, ma l’ho sentito!”»15. 

E’ l’irrompere dello Spirito che la apre 
all’esperienza mistica. Racconta ancora un 
altro episodio avvenuto il giorno della sua 
professione religiosa: «l’anima nostra 
venne riempita di carismi e ricevette 
un nuovo battesimo tutto di fuoco 
divino. 

15 Maria Regina 
Canale, op. cit., 
p. 118.
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questo atto assoluto di amore, l’umanità del Figlio 
sprigiona tutta la potenza del divino amore del Padre 
che, attraverso quella trafittura, si riversa sull’intero 
genere umano divenendo feconda nel cuore di coloro 
che si aprono e si affidano. E’ evidente che Madre 
Cabrini vive questa esperienza. Il tratto originario 
che contraddistingue la sua vita interiore è dunque 
l’esperienza mistica. E’ il contatto diretto con la vita 
dello Spirito Santo che le permette di cedere a se 
stessa e di abbandonarsi senza riserve: «I misteri inef
fabili che si operano nelle anime nostre dallo Spirito 
Santo, sono a noi del tutto nascosti, perché sono 
operazioni divine impenetrabili agli sguardi umani 
e spesso anche agli angelici. [...] Lo Spirito Santo è 
un sole, la cui luce si riflette nelle anime giuste, è 
un oceano senza fondo, senza lido, le cui acque sono 
belle, lucide, cristalline, vitali, che si diffondono 
continuamente, abbondante mente nelle anime che 
per parte loro non pongono ostacolo, non contrastano 
allo Spirito Paraclito»12. La realtà di una vita interiore 
forte si rivela a Francesca fin da bambina e la forgia 
nel profondo maturando attraverso le vicissitudini di 
un’esistenza fortemente provata. Le è di sostegno la 
vita familiare, salda nella fede, che la educa all’amore 
fin dalla prima infanzia. Osserva Maria Regina Canale: 

12 F. Cabrini, Tra un'onda e l'altra, op. cit., p. 229.
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Coltivare silenzio e ascolto interiore apre 
all’esperienza mistica che non è esclusiva 
solo di straordinarie figure, ma la via diretta 
consegnata dal vangelo a coloro che si 
pongono alla sequela dell’unico Maestro 
e accolgono il dono del suo Santo Spirito. 
Ogni credente è in se stesso un missionario 
se accoglie nel silenzio la voce dello Spirito 
e va, in pura obbedienza, dove sente di 
essere mandato. Questo è l’insegnamento 
di Santa Francesca Cabrini. Il suo andare 
“ardentemente, velocemente” scaturisce da 
quella relazione diretta, senza mediazione, 

con lo Spirito Santo che purifica, libera da 
tutte le schiavitù che legano e rallentano 
l’azione. Ricorda l’eccomi dell’uomo 
biblico, la risposta immediata senza tanti 
ripensamenti, sempre più difficile in una 
realtà in cui così grande è l’impero del 
rumore e del caos, ma sempre più urgente. 
Riceve la spinta dall’amore ardente che si 
sprigiona dal cuore umano quando è fuso 
nel cuore divino e che congiunge all’attimo 
eterno in cui l’opera creatrice è sempre 
in atto.

59

Il gaudio dello Spirito Santo, che già in abbondanza ci aveva 
letificate nel bel giorno della Confermazione, copiosamente 
si diffuse a riempire di celeste gaudio il nostro cuore»16. 
Quando la vita dello Spirito opera nell’umanità nuda, ne 
conforma le azioni alla misura dell’azione creatrice del Verbo 
rendendole a loro volta creatrici. Così sono trasformate le 
singole esistenze degli individui e attraverso di esse le sorti 
dei popoli. «Il nostro spirito sia puro, disinteressato, umile, 
pieghevole, e allora vedrete quanto sono belle le operazioni 
dello Spirito Divino nei nostri cuori. E’ un lavoro che trae 
in estasi di stupore perfino le angeliche intelligenze. E’ un 
lavoro degno della sapienza e bontà infinita di Dio; questo 
Spirito lavora, prega, fatica con noi, ci illumina, ci istruisce, 
ci anima, ci conforta co’ suoi lumi abbonanti e perenni, 
colle sue mozioni ed impulsi ad ogni opera sua santa»17. 
A conclusione di questo tracciato percorso al fianco della 
Patrona degli emigranti, si può affermare che la missione, 
oggi forse più di sempre, chiede di incarnare la chiamata 
dello Spirito e quindi innanzi tutto di mettersi in ascolto. Lo 
Spirito Santo parla nel silenzio. La sosta nella cella interiore 
è sempre più necessaria per percepirne la voce. E questa 
voce parla nel cuore di coloro che si predispongono ad 
aprirsi all’amore incarnato dalla divina umanità di Gesù. 

16 Ivi, p. 121.
17 F. Cabrini, Tra un'onda e l'altra, op. cit., p. 9798.
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I laici nella 
 Missione Cabriniana

giuseppe tansini

La storia dell’Istituto delle Missionarie  
del S. Cuore di Gesù, fondato da Madre Cabrini  

in Codogno inizia in un arco di avvenimenti storici, 
culturali, sociali ed ecclesiali tra fine  

ottocento e primi del ‘900.

E’ un percorso caratterizzato dalla capacità di 
“saper leggere i segni dei tempi in continua 

dialettica tra tradizione e novità, tra passato 
e presente con l’impegno di essere fedele alla 
propria identità carismatica”.  

All’interno di questa storia desideriamo mettere in 
evidenza il ruolo delle laiche e dei laici che a vario titolo 
e per il concorrere di eventi molteplici hanno incontrato 
il carisma cabriniano e ne hanno condiviso lo spirito.

E’ una storia di collaborazione suorelaici che si sviluppa 
nelle numerose opere di carità come orfanotrofi, scuole, 
ospedali, ambulatori, case di riposo, case di spiritualità. 
Opere fondate da Madre Cabrini e successivamente 
incrementate nel corso di questi 137 anni di im
pegno missionario. 

Sin dalle origini la collaborazione suorelaici era intesa 
soprattutto nel fare missionario e nell’ assunzione 
dello spirito e stile apostolico delle Suore cabriniane. 
La straordinaria capacità di Madre Cabrini di valorizzare 
i talenti delle persone era indirizzata non solo a 
raccogliere vocazioni religiose ma a suscitare anche 
nei laici la passione missionaria motivandone la 
professionalità, le capacità ed i talenti. 
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Nel 1984 il X° Capitolo Generale nelle 
Conclusioni fa riferimento ai laici in 
due punti: 
•  Agilità e prontezza a collaborare con altri 

nella costruzione del Regno, specialmente 
con la Chiesa particolare, promovendo 
anche i diversi ministeri laicali. 

•  Formare un gruppo internazionale di 
laici e religiose che provveda informazioni 
al Generalato.

Si prendeva atto a livello istituzionale 
che col progredire e l’ingrandirsi della 
missione la gestione delle opere diventava 
di maggior complessità e necessitava 
sempre più dell’aiuto dei laici che, dopo Il 
Concilio Vaticano II, vennero considerati 
non solo collaboratori ma corresponsabili 
della Missione.

La gestione delle opere caritative era 
sempre più complessa per il mutare 
delle condizioni sociali ed economiche e 
l’adeguamento al processo di aziendali
zzazione, normato da leggi regionali e 
nazionali, necessitava l’esigenza di alta 

specializzazione professionale e della 
indispensabile partecipazione laicale anche 
a livello dirigenziale.

A questo cambiamento si aggiungeva 
la progressiva riduzione della presenza 
delle religiose con la difficoltà sul come 
“mantenere vivo il carisma” nelle opere 
e come sviluppare un apostolato che 
desse senso missionario alle attività 
educative, sanitarie e pastorali svolte ormai 
prevalentemente da personale laico.

La quotidiana collaborazione suorelaici 
ha permesso di sviluppare nel tempo 
una spiritualità laicale cabriniana il 
cui aspetto missionario è vissuto come 
solidarietà con la sofferenza del mondo 
e come riparazione nel contesto della 
spiritualità del Sacro Cuore.

Fu così che dal 1990 Sr. Maria Barbagallo 
ricevendo il suo secondo mandato come 
Superiora Generale decise, insieme al Suo 
Consiglio Generale, di invitare alcuni laici 
ai Capitoli Generali.

Qualche storico esempio ci spiega come i 
laici erano sempre presenti nella missione 
di Madre Cabrini. La signora Elena Arellano 
era una ricca signora che aiutò la Madre 
nella fondazione del Nicaragua e che seppe 
continuare la sua opera di beneficienza e 
di formazione cabriniana per garantire 
l’educazione cattolica anche sotto governi 
di tendenza massonica. Altro esempio è la 
collaborazione della Contessa di Cesnola 
che aveva aiutato la Madre nella prima 
missione negli Stati Uniti. Successivamente 
la storica figura di Lo Pa Hong, grande 
personaggio della Cina dei primi del ‘900. 
Da grande cattolico accolse e sostenne le 
prime suore cabriniane che sbarcarono in 

Cina nel 1926 e le aiutò sino al 1951 quando 
le vicende storiche costrinsero l’Istituto a 
interrompere l’attività missionaria in quella 
terra tanto sognata dalla Santa Madre.

Ogni nazione ed ogni opera ha avuto a 
livello internazionale persone laiche come 
collaboratrici, consulenti o benefattori che 
la Madre considerava “inviati da S Giuseppe” 
in momenti difficili. Tra tanti collaboratori 
sono menzionati eminenti figure di laici 
professionisti, artisti, letterati o persone non 
famose che umilmente e semplicemente 
hanno aiutato le missionarie nelle loro 
opere di carità.
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Lo sforzo più grande e complesso è stata 
la diffusione del documento e la sua 
realizzazione nelle realtà provinciali e 
locali che ha dovuto vincere le perplessità 
di suore e laici ancora impreparati a questa 
pacifica rivoluzione. L’impegno richiesto si 
concretizzava nella attuazione dei Progetti 
apostolici locali che hanno coinvolto suore 
e laici di tutte le realtà educative , sanitarie 
e pastorali in un processo di maturazione 
personale e comunitario con la progressiva 
presa di coscienza del “fare missionario” . 

Il lungo percorso formativo ha richiesto 
la disponibilità delle suore e dei laici alla 
fattiva partecipazione a incontri locali, 
ad Assemblee provinciali suorelaici 
annuali o biennali, a incontri di settore 
(scuole, ospedali, case di riposo e centri di 
spiritualità), alla condivisione degli eventi 
celebrativi dell’Istituto.

Nelle conclusioni del 13° Capitolo Generale 
del 1996 dopo una specifica riflessione 
sulla “Presenza e vocazione laicale verso 
il terzo millennio” si sente il bisogno di 

sottolineare che “L’esperienza del passato 
sessennio ha fatto emergere con forza 
che i laici collaboratori , corresponsabili, 
volontari e Missionarie laiche cabriniane 
sono una presenza qualificata ed una 
ricchezza apostolica per la Famiglia 
Cabriniana”.

I laici cabriniani si sono sentiti sempre 
più coinvolti nella vita della missione 
anche tramite la fondazione di forme di 
Volontariato locale dedite alla raccolta 
di fondi per le missioni, a mantenere viva 
la memoria della Madre e dell’Istituto 
attraverso la gestione della casa Natale, il 
reperimento e conservazione di documenti 
storici, la organizzazione e partecipazione 
agli eventi celebrativi come gli Anniversari 

La loro presenza simbolica e significativa 
dava concretezza alla visione profetica 
della partecipazione dei laici alla vita 
della missione, iniziando una storia che è 
testimoniata dagli importanti riferimenti 
nei documenti capitolari conclusivi alla 
voce: la Missione dei Laici. 

Nel 1991 nasce a Chicago il Documento 
“Corres ponsabilità e formazione con i 
laici alla Missione cabriniana” elaborato 

dal Consiglio Esteso con 
la partecipazione 

internazionale dei laici e approvato 
Consiglio Generale. 
Nel documento sono esplicitate le funzioni 
dei Laici e le loro prospettive operative 
attraverso una gradazione di partecipazione 
così descritta:

• Volontariato/MLC (Mis sionarie laiche/i 
cabriniani): laiche/i disponibili ad una 
collaborazione stabile di apostolato nelle 
missioni Cabriniane, 
•  Corresponsabili cabriniani: laiche/ 

i con un rapporto consolidato nella 
conduzione delle opere cabriniane, 
•  Collaboratori cabrinani : 

persone che direttamente o 
indirettamente svolgono il loro 
lavoro nell’opera cabriniana.

Si individua nella Formazione 
lo strumento fondamentale della 

valorizzazione dei Laici attraverso un 
percorso nel quale vengono condivisi il 
significato del carisma, dei valori, dello stile 
di vita, dell’identità cabriniana trasmessi 
tramite la conoscenza della vita della Madre 
e della storia del suo Istituto.
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I vari Capitoli Generali continuano a mettere 
l’accento sulla collaborazione dei Laici 
ormai imprescindibile. La Nuova Visione 
Missionaria individua nell’opzione per 
i poveri il mandato missionario e nella 
Missione Condivisa suore-laici lo 
strumento per realizzarlo.

E’ del 2011 l’Istituzione in Codogno di una 
Scuola di formazione laicale che ha visto 
l’attenta ed entusiastica partecipazione di 
numerosi laici della Provincia Italiana ed 
Europea.  

L’ultimo Capitolo Generale del 2014 
celebrato in Brasile conferisce a Sr Barbara 
Staley e al suo Consiglio il mandato di 
elaborare ed realizzare un ampio Piano 
Strategico nella convinzione che “Oggi è il 
momento favorevole”.

Tra i punti fondamentali viene evidenziata la 
Missione condivisa suore-laici: il laicato, 
che ha avuto inizio da un piccolo seme, 
ha messo radici, fiorisce vocazionalmente 
e insieme possiamo vivere l’esperienza di 
Madre Cabrini”.

Il percorso brevemente descritto dice 
del lungo cammino fatto di integrazione 
e inclusione dei laici nella Missione 
cabriniana. Suore e laici insieme hanno 
dovuto vincere resistenze e superare 
difficoltà personali e istituzionali per 
realizzare quel cambiamento richiesto 
dalla attenta lettura dei segni dei tempi. La 
vera sfida dell’oggi e dell’immediato futuro 
chiede ai laici coraggio, maggior impegno 
e corresponsabilità nella condivisione delle 
gioie, delle ansie e delle speranze, con la 
consapevolezza di sentirsi protagonisti di 
un carisma che lo Spirito Santo mantiene 
vivo e fecondo.

67

di fondazione delle singole opere, Mostre 
celebrative etc.

Nel 2002 il capitolo Generale conferma la 
realtà di un buon Volontariato Cabriniano 
mentre viene elaborato un documento delle 
Missionarie Laiche / Laici Cabriniani. 

La partecipazione laicale alla vita missionarie 
trova, nella Formazione permanente e 
nella quotidiana attività a fianco delle suore, 
i pilastri di una progressiva maturazione 
spirituale laicale grazie anche alle strategie 
che valorizzano l’impegno e la responsabilità 
laicale delle opere. 

La persistente condivisione delle posi
tività e delle criticità delle singole realtà, 
l’elaborazione e progettazione di sinergie 
tecnicoamministrative e pastorali, la 
valorizzazione delle risorse umane e 
finanziarie hanno determinato l’intensificarsi 
del rapporto laicosuora sino alla necessità di 
formare una Leadership laicale.

Nel 2005 oltre alla partecipazione attiva dei 
Laici alla celebrazione del 125° anniversario 
di fondazione dell’Istituto è convocata a 
Codogno una Commissione internazionale 
di laiche e Laici cor responsabili della 
Missione che redige una prima sintesi di 
Spiritualità Cabriniana laicale. 
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“L’Epoca delle Migrazioni” in cui viviamo 
vede un numero di persone obbligate 
ad andarsene dalla propria terra senza 
precedenti. Estrema povertà, violenza 
e guerre prolungate, disastri naturali e 
mutamenti climatici estremi producono 
milioni di richiedenti asilo e migranti.

Madre Cabrini e 
 i Migranti di oggi

arcivescovo silvano M. toMasi, c.s.*

68 69

L e statistiche sono freddi indicatori che 
nascondono i volti umani segnati dal dolore 

causato dall’abban dono di un ambiente familiare ed 
amato, dei membri della propria famiglia, di preziose 
tradizioni. Le statistiche, d’altro canto, ci danno 
un’idea della dimensione di un fenomeno sociale. 
L’ Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni 
Unite (UNHCR) ci dice che ad oggi 65 milioni di 
persone costrette a fuggire costituiscono il più alto 
numero dalla fine della seconda Guerra Mondiale, e 
che 21 milioni di essi corrispondono alla definizione 
di rifugiato secondo la Convenzione del 1951 e dal 
Protocollo relativo allo status di rifugiato del 1967. 
Inoltre, 250 milioni di persone, come afferma la Banca 
Mondiale, vivono e lavorano in un Paese diverso da 
quello in cui sono nate. Se a questi migranti 
aggiungiamo i 700 milioni di migranti interni, 
il risultato è che nel mondo una persona 
su sette è un migrante. Le disuguaglianze 
economiche e demografiche, la mancanza 
del rispetto dei diritti umani fondamentali 
e conflitti di ogni sorta continueranno a 
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il risultato è che nel mondo una persona 
su sette è un migrante. Le disuguaglianze 
economiche e demografiche, la mancanza 
del rispetto dei diritti umani fondamentali 
e conflitti di ogni sorta continueranno a 



Il primo passaggio è stato un vivo senso di 
Missione. Madre Cabrini volle condividere 
la sua esperienza di Amore di Dio con le 
persone bisognose. Quando le Sorelle del 
Columbus Hospital di New York scrissero 
al Delegato Apostolico di Washington 
D.C., il 25 marzo 1914, chiedendo una 
lettera di congratulazioni in occasione 
del venticinquesimo anniversario dal loro 
arrivo negli Stati Uniti, la dimensione 
missionaria era delineata chiaramente: 
“In data 31 Marzo 1889, la Fondatrice 
delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, 

Madre Francesca Saverio Cabrini con sei 
delle sue figlie vede la realizzazione del 
tanto agognato ideale: le Missioni…”.

Analizzando i documenti dei primi anni di 
attività di Madre Cabrini, ci si rende subito 
conto della sua personalità determinata e 
concreta nell’amore per Gesù e, in virtù di 
questo, del suo senso di Missione creativo 
e dinamico.
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mantenere costante il flusso dei migranti. 
E’ evidente che le migrazioni non sono un 
fenomeno sociale eccezionale, ma sono 
una componente strutturale del nostro 
mondo. L’indifferenza generalizzata verso 
questa massa di persone in movimento 
sarebbe la negazione della nostra responsa
bilità a mostrar loro solidarietà in un 
momento di vulnerabilità e bisogno. 

La risposta all’intricata questione dei 
richiedenti asilo, dei rifugiati, dei migranti 
bisognosi, degli sfollati all’interno dei propri 
paesi, può essere trovata nell’esempio dei 
santi dei migranti, persone speciali dalle 
larghe vedute, di una generosità eccezionale 
e idee creative. Traendo ispirazione dal 
Vangelo, questi santi hanno trovato la 
motivazione e il coraggio per agire: San 
John Neumann, arcivescovo di Filadelfia, 
USA; Santa Mary MacKillop in Australia; 
beato Giovanni Battista Scalabrini per i 
migranti italiani ed altri, e la Patrona dei 
Migranti, Santa Francesca Saverio Cabrini.
_________________

* Nunzio Apostolico, Segretario Delegato, Dicastero della 
Santa Sede per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

I principi dei Santi dei Migranti, che hanno 
dedicato la loro vita e i loro talenti al 
proprio progresso umano e spirituale, sono 
per noi una lezione utile ed efficace.

In particolare, Madre Cabrini ha sviluppato 
un approccio dinamico che continua 
ad essere valido nel mutato contesto 
sociopolitico odierno. Non è stata una 
decisione improvvisa quella che ha spinto 
Madre Cabrini a prendersi cura della 
questione dei migranti, bensì un processo 
di consapevolezza ed empatia verso il 
bisognoso. 
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muoversi nella direzione dei migranti 
scrivendo: 

“Lo spettacolo di migliaia e migliaia 
di emigranti italiani che quasi ogni 
settimana attraversano la stazione di 
Codogno in cerca di un incerto pezzo 
di pane nell’America lontana, mosse a 
compassione il cuore delle Missionarie 
del Sacro Cuore. Il pensiero di ciò che 
sfortunatamente corrisponde alla realtà 
dei fatti, vale a dire, lo stato di abbandono 
in cui si trovavano i nostri connazionali, 
in quelle terre distanti senza nessuno per 
educare i loro figli, per assisterli in caso 
di malattia, per indirizzarli in una lingua 
a loro comprensibile, per dare loro una 
parola di conforto nelle avversità e nella 
disperazione, spesso causata dal disincanto 
tra le persone che, ascoltando solo la voce 
dell’interesse e non quella della carità, 
intendono sfruttare la loro miseria per 
affliggerli in ogni modo; tutto ciò risvegliò 
nel loro cuore istruito alla religione e 
al patriottismo il desiderio di offrirsi a 
loro, e di fornire, in terra di esilio, la loro 
assistenza.

Dopo aver chiesto consiglio a Sua 
Eccellenza il Vescovo di Piacenza scelsero 
come campo di azione gli Stati Uniti 
d’America”

L’educazione e la formazione delle giovani 
donne divenne un obiettivo pionieristico. 
Scuole, orfanotrofi, catechesi, dispensari, 
una pluralità di servizi vennero 
sviluppati, così che “mentre ci si prenderà 
cura del bene spirituale delle anime 
degli italiani, esiliati in quelle terre 
lontane, verrà data loro assistenza morale, 
intellettuale e materiale, e sarà anche 
fonte di onore per il nostro Paese.”

Il secondo passaggio suggerì a Madre 
Cabrini e alle sue prime Sorelle di 
incarnare il loro senso di Missione nella 
società italiana della seconda metà del 
19mo Secolo, quando l’unità politica 
italiana era stata appena raggiunta e 
dove le ineguaglianze sociali erano molto 
forti. L’educazione delle giovani donne 
era trascurata e così Madre Cabrini aprì 
delle scuole per loro. In una lettera del 
3 Dicembre 1890, il Parroco di Codogno 
Antonio Serrati descrive in qualità di 
testimone diretto l’evoluzione delle 
forme dell’apostolato e le funzioni che 
vennero gradualmente adottate. Scrive:

“Un gruppo di anime pie e generose si 
riunirono e stabilirono a Codogno due 
anni fa sotto il nome di Associazione 

delle Missionarie del Sacro Cuore, al fine 
di dare assistenza ai giovani abbandonati 
e infondere un’educazione morale e 
intellettuale nelle persone. L’Associazione 
negli ultimi anni ha stabilito delle altre 
sedi a Milano, Roma, nella pianura di 
Cremona, Piacenza e in altre zone nei 
dintorni di Lodi.”

I primi sforzi di Madre Cabrini furono 
indirizzati verso l’aiuto spirituale e umano 
nei confronti della “gioventù abbandonata”. 
In seguito, tuttavia, la questione degli 
emigranti toccò il cuore delle Sorelle. Il 
desiderio di Missione trovò ben presto 
terreno fertile. Quindi, Serrati, che fu 
testimone della nascita dell’Istituto di 
Madre Cabrini nella sua parrocchia e lo 
supportò attivamente, descrive la causa 
immediata che portò Madre Cabrini a 

73



72

muoversi nella direzione dei migranti 
scrivendo: 

“Lo spettacolo di migliaia e migliaia 
di emigranti italiani che quasi ogni 
settimana attraversano la stazione di 
Codogno in cerca di un incerto pezzo 
di pane nell’America lontana, mosse a 
compassione il cuore delle Missionarie 
del Sacro Cuore. Il pensiero di ciò che 
sfortunatamente corrisponde alla realtà 
dei fatti, vale a dire, lo stato di abbandono 
in cui si trovavano i nostri connazionali, 
in quelle terre distanti senza nessuno per 
educare i loro figli, per assisterli in caso 
di malattia, per indirizzarli in una lingua 
a loro comprensibile, per dare loro una 
parola di conforto nelle avversità e nella 
disperazione, spesso causata dal disincanto 
tra le persone che, ascoltando solo la voce 
dell’interesse e non quella della carità, 
intendono sfruttare la loro miseria per 
affliggerli in ogni modo; tutto ciò risvegliò 
nel loro cuore istruito alla religione e 
al patriottismo il desiderio di offrirsi a 
loro, e di fornire, in terra di esilio, la loro 
assistenza.

Dopo aver chiesto consiglio a Sua 
Eccellenza il Vescovo di Piacenza scelsero 
come campo di azione gli Stati Uniti 
d’America”

L’educazione e la formazione delle giovani 
donne divenne un obiettivo pionieristico. 
Scuole, orfanotrofi, catechesi, dispensari, 
una pluralità di servizi vennero 
sviluppati, così che “mentre ci si prenderà 
cura del bene spirituale delle anime 
degli italiani, esiliati in quelle terre 
lontane, verrà data loro assistenza morale, 
intellettuale e materiale, e sarà anche 
fonte di onore per il nostro Paese.”

Il secondo passaggio suggerì a Madre 
Cabrini e alle sue prime Sorelle di 
incarnare il loro senso di Missione nella 
società italiana della seconda metà del 
19mo Secolo, quando l’unità politica 
italiana era stata appena raggiunta e 
dove le ineguaglianze sociali erano molto 
forti. L’educazione delle giovani donne 
era trascurata e così Madre Cabrini aprì 
delle scuole per loro. In una lettera del 
3 Dicembre 1890, il Parroco di Codogno 
Antonio Serrati descrive in qualità di 
testimone diretto l’evoluzione delle 
forme dell’apostolato e le funzioni che 
vennero gradualmente adottate. Scrive:

“Un gruppo di anime pie e generose si 
riunirono e stabilirono a Codogno due 
anni fa sotto il nome di Associazione 

delle Missionarie del Sacro Cuore, al fine 
di dare assistenza ai giovani abbandonati 
e infondere un’educazione morale e 
intellettuale nelle persone. L’Associazione 
negli ultimi anni ha stabilito delle altre 
sedi a Milano, Roma, nella pianura di 
Cremona, Piacenza e in altre zone nei 
dintorni di Lodi.”

I primi sforzi di Madre Cabrini furono 
indirizzati verso l’aiuto spirituale e umano 
nei confronti della “gioventù abbandonata”. 
In seguito, tuttavia, la questione degli 
emigranti toccò il cuore delle Sorelle. Il 
desiderio di Missione trovò ben presto 
terreno fertile. Quindi, Serrati, che fu 
testimone della nascita dell’Istituto di 
Madre Cabrini nella sua parrocchia e lo 
supportò attivamente, descrive la causa 
immediata che portò Madre Cabrini a 

73



75

Sebbene in costante difficoltà nel trovare i 
fondi per iniziare e supportare le molteplici 
iniziative intraprese per soddisfare i così 
tanti bisogni dei migranti, Madre Cabrini 
non smise mai di estendere la presenza 
del suo Istituto. Vennero ben presto 
moltiplicati scuole, orfanotrofi ed ospedali 
e non solo negli Stati Uniti. Vennero 
inaugurate nuove fondazioni in Nicaragua 
(1891), Rio de Janeiro (1894), Buenos Aires 
(1895), Madrid (1896), Londra (1898), tutte 
caratterizzate dal desiderio di educare 
e da una carità dinamica. L’interesse 
per i migranti negli Stati Uniti, tuttavia, 
non è stato accantonato. Da New York le 
Missionarie del Sacro Cuore raggiunsero le 
comunità degli immigrati di New Orleans 
(1892), Denver (1902), Seattle, Chicago... e 
per Madre Cabrini “e stato di grandissimo 
conforto vedere… il bene fatto dalle 
nostre iniziative in favore dei migranti.” 
Guardando al futuro di queste comunità, 
Madre Cabrini sostenne una progressiva 
integrazione all’interno della società 
ospite. Voleva buoni Cristiani ma anche 
buoni cittadini. 

Nell’apostolato tra gli immigrati le difficoltà 
erano tante e complesse: la povertà degli 
italiani appena sbarcati; l’attaccamento ad 
una forma di devozione religiosa lontana 
dall’organizzazione istituzionale di cui i 
Vescovi e le amministrazioni, nella loro 
ottica e tradizione, si sarebbero dovuti 
occupare; la non conoscenza della lingua 
locale e dei costumi. Questo contesto 
provocò altri fraintendimenti e crisi anche 
nella pianificazione dell’attività pastorale. 

In risposta, Madre Cabrini – il quarto 
passaggio  adottò una strategia vincente, 
entrò in contatto personalmente con gli 
immigrati, relazioni umane che infusero 
fiducia e amore. Così, le Missionarie 
del Sacro Cuore visitarono le famiglie 
immigrate nelle loro misere abitazioni, 

Questo terzo passaggio mostra gli ampi 
orizzonti in cui Madre Cabrini si stava 
muovendo al tempo stesso che consolidava 
l’impegno riguardo la cura delle persone 
migranti. Conferma la priorità del suo 
apostolato dopo la sua prima esperienza 
diretta con gli immigrati di New York dove 
era arrivata nel 1889. Il 3 dicembre 1890 
scrive ad Ernesto Schiaparelli, fondatore 
dell’Associazione nazionale per soccorrere i 
missionari italiani:

“Lo scopo di questo Istituto non è solamen
te quello di impegnarsi a diffondere l’edu
cazione Cristiana e civile nelle giovani 
donne bisognose e ogni altro impegno 

per il beneficio delle persone qui in Italia, 
dove conta con un buon numero di sedi, 
ma è principalmente quello di consacrare 
noi stesse per il bene degli emigranti 
italiani che vanno in terra straniera e a cui 
mancano quei beni materiali e il supporto 
morale che rendono l’esistenza più agevole 
e fruibile. Attività del genere sono state 
supportate e protette in modo particolare 
da Sua Eccellenza Monsignor Scalabrini, 
Vescovo di piacenza, che mi ha infatti 
consigliato di cominciare la mia Missione 
caritatevole da New York, dove esistono 
già tre sedi di questo Istituto i cui membri 
potrebbero essere definiti collaboratori 
intraprendenti delle Missionarie, mandati 
là con il medesimo intento dal Vescovo di 

Piacenza. Quanto sia il bene 
che essi fanno in quelle re

gioni lonta ne sarebbe 
espresso in modo più appro

priato da coloro che 
godono dei suoi benefici. 
E’ sufficiente dire che da 
molte parti in America 
arrivano richieste di dif
fondere un’istituzione 

così benefica.”

Emigranti a Londra
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si presero cura personalmente dei loro 
bambini e li educarono, fecero visita agli 
italiani nelle prigioni di New York e nelle 
miniere in Colorado. Non era un approccio 
manageriale o burocratico, ma uno stile 
coinvolgente ed efficace che toccò i cuori. 

Infine, Madre Cabrini non smise di 
ricordare ai funzionari pubblici le loro 
responsabilità nel dare un contributo ai 
servizi che lei stessa inaugurò e nella 
scelta di politiche che diminuissero i 
problemi degli immigrati. Questo fu il 
quinto passaggio del suo metodo, e 
pazientemente negoziò sui sussidi con il 
Commissariato dell’Immigrazione, sulla 
riduzione dei costi con le compagnie di 
trasporto e avanzò coraggiosamente le sue 
richieste alle autorità ecclesiastiche, etc… 
Un vero avvocato dei migranti. 

In questa “epoca di migrazioni” la 
situazione delle persone che attra
versano in lungo e in largo il pianeta è 
cambiata ed è globale. Madre Cabrini non 
ha scritto un manuale sulla migrazione, 
ma ha consacrato la sua vita ai migranti 
e noi possiamo imparare da questa vita. 
L’importanza dell’esempio di Madre 
Cabrini e del suo metodo perdura e si 
applica alle società contemporanee che 
sotto l’impatto di nuovi arrivi stanno 
diventando sempre più eterogenee e 
richiedono mutua comprensione, un 
sentimento genuino di integrazione e 
benvenuto. Nativi ed immigrati possono 
costruire un futuro comune di pace ed 
arricchimento reci proco se ci sono donne 
e uomini che come Madre Cabrini hanno 
un cuore materno che sia avvolto dalla 

compassione e dall’amore evangelico. 
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Formazione 
Cammino di Fedeltà

La formazione è parte integrante della nostra vita missionaria.  
Sin dall’inizio siamo chiamate, per vocazione, ad essere le 
Portatrici dell’Amore di Cristo . Madre Cabrini si è sempre presa 
a cuore la crescita e lo sviluppo di ogni Suora. I suoi tanti scritti 
ed esortazioni continuano ad essere una risorsa per noi oggi e 
sono validi sempre.
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Al tempo del Concilio Vaticano II, i decreti della 
Chiesa dettero enfasi all’esperienza vissuta del 

discepolato per tutti i suoi membri. In particolare, i 
consacrati furono chiamati ad un rinnovamento che 
mise in evidenza la necessità di ritornare alle radici 
delle loro fondazioni, per dare una risposta generosa e 
impegnata.1 

In coerenza con questo rinnovamento, la nostra 
Congregazione ha rivisto i suoi programmi di formazione 
e ha inoltre beneficiato degli sforzi collaborativi con 
altre Congregazioni2. La ricchezza degli scambi in un 
ampio orizzonte di carismi con i nostri fratelli e sorelle 
consacrati alla vita religiosa, continua a rafforzare la 
nostra chiamata ad essere Chiesa oggi. 

A livello personale, questo viaggio di fede progredisce 
al ritmo di ogni individuo in un’atmosfera di continuo 
discernimento, nell’ascolto della Parola di Dio, degli 
eventi, delle realtà storiche e sociali3. Man mano che 
conosciamo meglio noi stessi, che confidiamo nella 
grazia dello Spirito di Dio e facciamo affidamento 
alla saggezza di coloro che si sono a servizio della 

1 Scrutate, Lettera ai Religiosi, 2014
2 Cfr. Concilio Vat.II – Rinnovamento della Vita Religiosa
3 Cfr. Cammino di Fedeltà, pag. 45
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piena dell’amore di Gesù che voleva che 
ognuno di noi fosse testimone di questo 
Amore in modo evidente. Tutti noi siamo 
Missionari del Sacro Cuore di Gesù: Suore e 
Laici nella Missione. I nostri principi nella 
formazione ci invitano a condividere tutte 
le risorse di cui disponiamo per accrescere 
la consapevolezza di noi stessi e le nostre 
relazioni con Dio e tra di noi.

Papa San Giovanni Paolo II ci ricorda che “il 
missionario deve essere un contemplativo 
in azione… Il futuro della missione dipende 
in gran parte dalla contemplazione.” 
Francesca Cabrini aveva compreso molto 
bene la necessità di unire preghiera ed 
azione! Nel suo diario spirituale, scrisse 
queste parole: «L’orazione e il silenzio 
interno sono di estrema neces sità all’anima 
(la quale occupata al di fuori da mille cure, 
cerca di parlare, di vedere, d’udire e di darsi 
a molte cose anche buone), per prendere 
quel riposo mistico che serva a ristorare 
quella debolezza che le occupazioni le 
avevano lasciata ed acquistare nuove forze 
per operare…»6

6 Pensieri e Propositi, pag. 143

La missione ispira la nostra vita di preghiera 
e la preghiera ci spinge a continuare le 
nostre attività missionarie.

Dopo la conclusione del Concilio Vaticano 
II e per tutti questi anni, sono state fornite 
molte opportunità per la formazione sia 
a livello nazionale che internazionale. 
Queste opportunità continuano ancora 
oggi e includono programmi specifici per 
la formazione iniziale alla vita religiosa e 
anche per la formazione continua per le 
Suore e i Collaboratori laici nella Missione. 
I pellegrinaggi a Codogno, dove fu fondata 
la prima casa delle Missionarie del Sacro 
Cuore, e al luogo di nascita di Santa 
Francesca Cabrini a Sant’Angelo Lodigiano, 
ispirano molte di noi ricordandoci gli inizi 
e le nostre opere missionarie che motivano 

formazione, la nostra capacità di vivere come 
discepole missionarie di Gesù si sviluppa nel 
tempo e con l’esperienza.

La formazione non è una fase della vita 
religiosa. La formazione umana, spirituale, 
intellettuale, professionale e in ogni altro 
tipo è un cammino che dura tutta la vita. 
Gesù disse “imparate da me” (Matteo 11:29). 
Ci invita a seguirlo nel discepolato. Di fatto, 
rimaniamo alla sua “scuola” per tutta la vita.4. 
Ogni giorno ci vengono donate opportunità 
di crescita personale. La vita in comunità, il 
lavoro missionario, la preghiera, le relazioni, 
gli studi, l’esperienza dei nostri voti… tutto 
contribuisce a favorire l’integrazione della 
nostra crescita e apre i nostri cuori, le nostre 
menti e le nostre volontà. E’ un viaggio di 
trasformazione.
 
Parte della nostra formazione risente della 
spiritualità Ignaziana, specialmente riguardo 
l’amore per il Cuore di Gesù e la necessità di 
sviluppare la comprensione e la pratica del 
discernimento5. Francesca Cabrini era così 

4  Cfr. Sequela Christi: l’importante questione della 
Formazione permanente negli Istituti Religiosi

5 Scrutate, pag.45



8180

piena dell’amore di Gesù che voleva che 
ognuno di noi fosse testimone di questo 
Amore in modo evidente. Tutti noi siamo 
Missionari del Sacro Cuore di Gesù: Suore e 
Laici nella Missione. I nostri principi nella 
formazione ci invitano a condividere tutte 
le risorse di cui disponiamo per accrescere 
la consapevolezza di noi stessi e le nostre 
relazioni con Dio e tra di noi.

Papa San Giovanni Paolo II ci ricorda che “il 
missionario deve essere un contemplativo 
in azione… Il futuro della missione dipende 
in gran parte dalla contemplazione.” 
Francesca Cabrini aveva compreso molto 
bene la necessità di unire preghiera ed 
azione! Nel suo diario spirituale, scrisse 
queste parole: «L’orazione e il silenzio 
interno sono di estrema neces sità all’anima 
(la quale occupata al di fuori da mille cure, 
cerca di parlare, di vedere, d’udire e di darsi 
a molte cose anche buone), per prendere 
quel riposo mistico che serva a ristorare 
quella debolezza che le occupazioni le 
avevano lasciata ed acquistare nuove forze 
per operare…»6

6 Pensieri e Propositi, pag. 143

La missione ispira la nostra vita di preghiera 
e la preghiera ci spinge a continuare le 
nostre attività missionarie.

Dopo la conclusione del Concilio Vaticano 
II e per tutti questi anni, sono state fornite 
molte opportunità per la formazione sia 
a livello nazionale che internazionale. 
Queste opportunità continuano ancora 
oggi e includono programmi specifici per 
la formazione iniziale alla vita religiosa e 
anche per la formazione continua per le 
Suore e i Collaboratori laici nella Missione. 
I pellegrinaggi a Codogno, dove fu fondata 
la prima casa delle Missionarie del Sacro 
Cuore, e al luogo di nascita di Santa 
Francesca Cabrini a Sant’Angelo Lodigiano, 
ispirano molte di noi ricordandoci gli inizi 
e le nostre opere missionarie che motivano 

formazione, la nostra capacità di vivere come 
discepole missionarie di Gesù si sviluppa nel 
tempo e con l’esperienza.

La formazione non è una fase della vita 
religiosa. La formazione umana, spirituale, 
intellettuale, professionale e in ogni altro 
tipo è un cammino che dura tutta la vita. 
Gesù disse “imparate da me” (Matteo 11:29). 
Ci invita a seguirlo nel discepolato. Di fatto, 
rimaniamo alla sua “scuola” per tutta la vita.4. 
Ogni giorno ci vengono donate opportunità 
di crescita personale. La vita in comunità, il 
lavoro missionario, la preghiera, le relazioni, 
gli studi, l’esperienza dei nostri voti… tutto 
contribuisce a favorire l’integrazione della 
nostra crescita e apre i nostri cuori, le nostre 
menti e le nostre volontà. E’ un viaggio di 
trasformazione.
 
Parte della nostra formazione risente della 
spiritualità Ignaziana, specialmente riguardo 
l’amore per il Cuore di Gesù e la necessità di 
sviluppare la comprensione e la pratica del 
discernimento5. Francesca Cabrini era così 

4  Cfr. Sequela Christi: l’importante questione della 
Formazione permanente negli Istituti Religiosi

5 Scrutate, pag.45



8382

dalla tradizione dinamica delle diverse 
culture e dallo spirito dei Capitoli Generali 
susseguitesi dopo il Concilio Vaticano II. 
La formazione nell’Istituto trae le sue 
caratteristiche fondamentali da questa 

fonte di energia multisfaccettata. Il laicato 
Cabriniano partecipa in questo carisma 
condiviso con lo stesso dinamismo8. 

8 Cfr. Cammino di Fedeltà, pag. 18

la nostra presenza nel mondo. Anche i 
Pellegrinaggi verso i tre santuari situati negli 
Stati Uniti, a New York, Chicago e Denver, 
portano i partecipanti a comprendere 
meglio la visione di Madre Cabrini e i suoi 
sforzi infaticabili per estendere il Regno di 
Dio fino ai confini della terra. 

Ogni qualvolta abbiamo l’opportunità di 
partecipare a seminari sulla Spiritualità del 
Sacro Cuore, sull’Identità della Missione 
Cabriniana, sull’inculturazione, sulla nuova 
evangelizzazione, sulla preghiera, sul 
discernimento, ed esplorando nuovi confini 
della missione, impariamo moltissimo 
l’una dall’altra in quanto copartecipi della 
Missione e del Carisma. Ogni Assemblea 
e Capitolo sono stati mezzi di formazione 
di tutte noi. In particolare, dal 1990, la 
presenza e la partecipazione dei nostri 
Partner nella Missione a questi eventi sono 
stati una fonte di arricchimento che ha 
unito più voci per comprendere meglio il 
modo in cui veniamo chiamati ad essere 
la comunità di Madre Cabrini nel mondo 
di oggi. 

Durante il Capitolo Generale del 2014 
abbiamo affermato che la formazione 
è un processo integrale e continuo che 
aiuta ognuno a maturare completamente 
come persona nella sua vocazione 
Cristiana, Missionaria e Cabriniana e 
migliora la crescita professionale per il 
servizio missionario oggi. “Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni.” (Matteo 28:19).
Desideriamo quindi una formazione che 
favorisca lo sviluppo personale e fornisca 
una risposta evangelica ai bisogni del 
mondo di oggi  una risposta che sia mistica, 
profetica e fedele al carisma Cabriniano nel 
promuovere la vita.7 

Ora,  ed in futuro,  continuiamo e 
continueremo ad essere rivitalizzate dalla 
figura di Madre Cabrini, dallo spirito 
delle nostre prime Missionarie che lei 
stessa chiamò cofondatrici, così come 
dalle molte altre che condivisero il suo 
ideale, dalla missione che portarono a 
termine, dalle molte Missionarie del Sacro 
Cuore che sono venute prima di noi, 

7 Cfr. Papa Francesco, Evangelii Gaudium
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Sia nei Paesi in via di sviluppo che in quelli più sviluppati la situazione dei 
bisognosi ci chiama ad operare direttamente sul campo e a lavorare per 

cambiare le strutture in modo che tutti possano avere una propria dignità e 
sentirsi degnamente figli di Dio e figli dell’intera famiglia umana.

Noi Suore Missionarie e i nostri collaboratori stiamo lavorando in tutto il 
mondo per promuovere la vita con i nostri servizi e le nostre Istituzioni. 

Diamo uno sguardo a tre luoghi dove si sta svolgendo questo lavoro e se ne 
stanno raccogliendo i frutti:

Londra, Inghilterra: St. Francesca Cabrini School nella zona sudest di Londra 
(diocesi di Southwark) educa i bambini da più di 100 anni. La Missione è’ 
stata fondata da Francesca Cabrini, in un Paese che lei ha amato moltissimo.
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Oggi, cent’anni dopo la morte della nostra santa e 
dinamica fondatrice, Francesca Saverio Cabrini, le Suore 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e molte altre persone 
che condividono il suo Carisma continuano il lavoro da lei 
svolto di difesa della vita e di educazione alla vita là dove 
l’esistenza è più vulnerabile e fragile: quella dei neonati, 
dei bambini, delle donne e degli anziani. 

Tempi diversi 
La stessa Acqua Viva

sr. diana dalle Molle
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Swaziland, Missione di San Filippo: 
54 anni dopo la morte di Madre Cabrini le 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù hanno 
realizzato il desiderio di andare in Africa, il 
continente che Madre Cabrini aveva guardato 
dalla distanza mentre si trovava sul ponte 
della nave quando attraversò lo stretto di 
Gibilterra. 
 
« Lasciato ieri il bel golfo di Gibilterra, tornò sulla via 
il bastimento per entrare nello stretto; e lì, lasciato di 
mirare le bellezze di Spagna, volgemmo piuttosto l’occhio 
dalla parte opposta ove si offriva allo sguardo il Marocco. 
Mandammo gemiti e sospiri a quella povera terra, dove 
volentieri voleremmo in cerca di quelle povere anime, sulle 

Molti anni fa, Londra è stata scelta dalle 
Missionarie e dai loro collaboratori laici per 
lavorare il più possibile con gli immigrati, 
i rifugiati e i loro bambini. Hanno intravisto 
e letto i segni dei tempi che sono evidenti 
anche oggi. 
 
Dare un tetto alle famiglie e un’istruzione 
ai bambini è stato il modo scelto per 
promuovere la dignità. Oggi il 65% delle 
classi della scuola elementare è costituito 
da bambini provenienti da ogni parte del 
mondo, per lo più dall’Africa e dall’America 
Latina. Come ai tempi di Madre Cabrini, 
vengono educati per essere buoni Cristiani 
e bravi cittadini del loro Paese. Questo non 
è un compito facile, né per i genitori né 
per la scuola. Quei genitori che non hanno 
ancora ottenuto il permesso di lavoro non 
possono lavorare, per loro trovare casa 
è quasi impossibile, così, mentre i loro 
bambini vanno a scuola, questi genitori 
sono sulla strada con i loro figli più piccoli 
e di notte dormono nelle sale d’aspetto degli 
ospedali. Quindi, la scuola e il responsabile 
degli insegnanti non rivestono solamente 
il ruolo di educatori ma anche di assistenti 
sociali. Esattamente come fecero Madre 

Cabrini e le prime Suore, lo staff assume 
questo ruolo di protezione verso i bambini 
più vulnerabili e le loro famiglie con grande 
generosità. In questo momento, nell’anno in 
cui si celebra il centenario, le Suore stanno 
cercando il modo di continuare a fornire 
alloggi a basso costo agli anziani bisognosi 
e anche ai rifugiati. 

Educare alla vita in Cristo, sostenere la 
dignità umana, dare aiuto, materialmente 
e spiritualmente, sono i mezzi adottati 
dalle Suore che lavorano con gli immigrati 
provenienti dall’America Latina, il Messico 
e l’Etiopia nelle parrocchie cattoliche della 
diocesi di Southwark. 
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educati in modo da poter so
stenere le loro famiglie; hanno 
acquisito la consapevolezza di 
essere meritevoli, intelligenti, 
generosi, amorevoli, perseve
ranti nelle avversità, forti. 
 
Dubbo, Wolayta, Etiopia: 
l ’educazione alla vita e 
alla dignità, la promozione 
umana e spirituale sono 
l’essenza profonda del lavoro 
portato avanti nella Missione 
dell’Etiopia che è cominciata 18 anni fa, 82 
anni dopo la morte di Madre Cabrini.

Il catechismo nelle parrocchie, le visite 
alle famiglie, l’aiuto all’educazione e 
l’assistenza sanitaria per più di 600 famiglie 
conosciute ed amate, il prescuola per più 
di 600 bambini, una casa per i bambini 
abbandonati, specialmente per i neonati 
non desiderati, acqua potabile nell’area 
e un prospero ospedale cattolico sono 
tutti risultati ottenuti in questi anni per 
la popolazione che vive in povertà, siccità 
e malattia. Indubbiamente è un segno 
dell’immenso amore di Dio per il suo popolo 
vedere “scorrere fiumi nel deserto”.  

Negli ultimi 18 anni un nuovo 
gruppo di Suore Missionarie 
Etiopi è stato formato non 
solo per lavorare nella loro 
realtà ma per portare amore, 
compassione, intelligenza e la 
misericordia di Dio ovunque 
ci sia bisogno nel mondo.  
E a distanza di così tanti 
anni dalla sua morte, i sogni 
e i desideri di Madre Cabrini 
vengono realizzati in 
abbondanza in Africa. 

Riflettendo su tutto questo lavoro 
che ha favorito il miglioramento 
umano e spirituale, che ha 
aiutato le persone a riscoprire la 
propria dignità, ciò che emerge 
chiaramente è che qualunque 
ottima educazione per 
favorire la dignità delle 
persone,  qualunque 
ottima modalità per 
promuovere la vita non si 
realizza, in primo luogo, 
attraverso le attività 
specifiche (anche 
se ne abbiamo 
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quali troppo adagio ancora riversasi la bontà 
sovrana della misericordia di Dio. … Quella 
terra è immensa … ed il soccorso non è ancora 
sufficiente. Deh! Moltiplicatevi, o Missionari, 
o Missionarie, vedete come abbonda la messe, 
e quanto si manca di braccia per la raccolta.»  
(S. Francesca Cabrini. Viaggio da Buenos 
Aires a Barcellona 1896.Pagg.350351).

Oggi è tempo che l’amore non stia nascosto, 
ma diventi operoso, vivo e vero. (Francesca 
Cabrini, Da Genova a New York, Sept. 1894)

In questi anni le Suore e i loro collaboratori 
laici hanno migliorato l’istruzione, la 

catechesi e la preparazione ai sacramenti, 
gli alloggi e la vita in famiglia per gli 
orfani e i bambini devastati da HIV, 
AIDS, tubercolosi e malaria, hanno anche 
migliorato l’assistenza sanitaria e sviluppato 
scuole specializzate e servizi sociali. Tutto 
questo in un’area desertica e caldissima 
dello Swaziland dove in pochi si sono 
sentiti chiamati a portare la parola di Dio e 
il suo Amore. 
 
Migliaia di abitanti dello Swaziland hanno 
conosciuto l’amore di Dio e la loro stessa 
dignità attraverso l’amore delle Suore mis
sionarie e dei collaboratori laici; sono stati 
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realizzate così tante) ma attraverso l’amore che viene 
trasmesso ad ognuno mentre si porta avanti il lavoro. 
Questo è il fiume di acqua viva che scorre nel deserto 
e che, attraverso i secoli, fluisce da Gesù a Francesca 
Cabrini, per arrivare fino a noi oggi e continuare a 
scorrere nei prossimi secoli.    
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Il centenario della morte di Santa Francesca Saverio 
Cabrini ci ha esortato a riflettere sui risultati 
raggiunti dalle Sorelle Missionarie in Australia e 
a pensare negli obiettivi per i prossimi cento anni.

La Missione Ospedaliera 
in Australia

Kate garner

93

La nostra storia ebbe inizio il 7 Luglio 1946, il giorno 
della canonizzazione di Madre Cabrini, quando la Madre 

Generale Antonietta Della Casa ricevette un messaggio da 
parte dell’Arcivescovo di Melbourne. Egli la invitava a mandare 
Suore Missionarie in Australia per occuparsi del St. Benedict, 
un piccolo ospedale privato di proprietà delle Suore della 
Misericordia. 

L’Arcivescovo stava affrontando due problemi. Le Suore 
della Misericordia ritenevano non più sostenibile il 
St. Benedict e desideravano venderlo al governo statale, 
il quale stava ampliando la propria rete di ospedali 
pubblici. L’Arcivescovo aveva già chiesto alle 
congregazioni in Australia, Inghilterra, Irlanda, 
Canada e Stati Uniti, ma senza successo. In 
secondo luogo, l’Arcivescovo era preoccupato 
circa il benessere spirituale della piccola, ma 
crescente, comunità italiana a Melbourne. 
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propria professione in città e pochi volevano 
far ricoverare i loro pazienti in un piccolo 
ospedale privato di periferia. 

Inoltre, dal 1901 l’Australia aveva messo 
in atto una politica sulle migrazioni molto 
restrittiva. Gli australiani erano sospettosi 
degli stranieri che arrivavano sulle loro 
coste. L’ospedale si trovava in un quartiere 
di classe media, un po’ distante da dove 
risiedeva la maggior parte degli italiani. Le 
Suore Missionarie affrontarono il pregiudizio 
e la discriminazione e provarono le stesse 
difficoltà dei loro compatrioti nell’imparare 
una nuova lingua e una nuova cultura. 

Confidando che Madre Cabrini sarebbe stata 
sempre con loro, lavorarono instancabilmente 
per attirare dottori e pazienti e così poterono 
ricostruire la reputazione dell’ospedale. 
La comunità italiana organizzò eventi per 
aiutarle a raccogliere fondi per riparare 
e fornire l’ospedale delle attrezzature 

necessarie. Il loro impegno e la loro diligenza 
– e quello delle Suore che seguirono – gettò 
delle solide basi per l’organizzazione che è 
diventata oggi. 

Negli ultimi trent’anni l’organizzazione è 
cresciuta e si è diversificata. Allo stesso 
tempo il coinvolgimento diretto delle 
Suore Missionarie si è ridotto e ad oggi è 
praticamente nullo. La guida e la gestione 
sono state affidate a uomini e donne laici, 
molti dei quali non condividono la forte 
formazione religiosa cattolica delle Religiose. 

Sebbene molto sia cambiato, la nostra storia 
continua a qualificarci. Operiamo nel settore 
privato della sanità, prestando servizi a 
persone relativamente benestanti. Abbiamo 
vissuto lungamente la tensione inerente al 
nostro status nella sanità privata e la nostra 
eredità che predilige il povero e vulnerabile, 
soprattutto quando “povero” è spesso inteso 
in senso socioeconomico. 

Le Suore Missionarie rappresentavano una 
potenziale soluzione ad entrambi i problemi.

L’invito rivolto a Madre Antonietta non 
cadde nel vuoto. Cinquant’anni prima 
Madre Cabrini aveva realizzato la sua prima 
Missione oltreoceano per occuparsi dei 
migranti italiani a New York. L’Arcivescovo 
stava offrendo l’opportunità di fare una 
cosa simile in Australia. Madre Antonietta 
richiese il consiglio del Santo Padre, Papa 
Pio XII. In luglio mandò una risposta positiva 
all’Arcivescovo e prese accordi per una 
Missione australiana. 

Scelse dieci Suore e parlò a ciascuna per 
informarle e istruirle. Sei erano italiane, 
una era britannica e tre erano cittadine 
statunitensi. Fece in modo che il viaggio 
partisse da Roma in modo che le Suore 
ricevessero la benedizione del Santo Padre 
per la nuova Missione. 

Nell’Europa del dopoguerra era complicato 
trovare il denaro necessario perché le Sorelle 
comprassero l’ospedale. Ancor più preoccu
pante era il fatto che fosse impossibile otte
nere un passaggio in nave per le nove Sorel
le non britanniche. Confidando nel motto di 
Madre Cabrini “Tutto posso in Colui che mi 
dà forza” (Filippesi 4:13), Madre Antonietta 
era fiduciosa di poter trovare un modo per 
dare il via alla Missione. La risposta arrivò 
nella forma di un volo charter che divenne 
celebre come il “convento volante”. Il 24 gen
naio 1948, le Suore arrivarono a Melbourne 
dopo un lungo viaggio durato dieci giorni. 

I primi giorni in Australia non furono 
semplici. Nel 1920 l’ospedale St. Benedict 
era stato creato partendo da una casa ampia 
e spaziosa. Dal 1948 l’edificio si trovava 
in cattivo stato e mancava di impianti ed 
attrezzature consoni ad un ospedale di quel 
tempo. I chirurghi avevano consolidato la 
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Da una prospettiva commerciale più ampia, 
nel 2013 abbiamo riposizionato il Servizio 
Lavanderia Cabrini a Dandenong. Dandenong 
è un sobborgo culturalmente eterogeneo con 
un alto tasso di disoccupazione. La scelta del 
posizionamento è stata influenzata dalle 
opportunità di lavoro che eravamo in grado 
di fornire. 

All’incirca nello stesso periodo, il Gruppo 
Cabrini Technology ha iniziato a fornire ausili 
sanitari alle persone con disabilità. Siamo 
stati in grado di migliorare sensibilmente la 
qualità e l’efficienza dell’assistenza e di far 
risparmiare le agenzie governative che ci 
hanno scelto per fornire il servizio.

Nel 2010 il Consiglio di Amministrazione si 
è impegnato a triplicare la quota annuale 
destinata alla Missione per la Raccolta 
Fondi nei successivi cinque anni. Il nostro 
programma è stato successivamente 
ottimizzato su quattro aspetti prioritari: 
assistenza sanitaria agl i  indigeni, 
rifugiati e richiedenti asilo, assistenza 
sanitaria internazionale e coinvolgimento 
della comunità. 

Gli indigeni australiani sono i più svantag
giati a livello sanitario rispetto a tutti gli altri 
strati della popolazione. In partnership con 
Catholic Health Australia abbiamo iniziato a 
lavorare con il Apunipima Cape York Health 
Council. Apunipima è un’organizzazione che 
si occupa dell’assistenza sanitaria di base de
gli indigeni che opera nell’estremo nordest 
della penisola. La prima richiesta fu quella di 
rispondere ad un’emergenza in una delle co
munità. La generosità del nostro staff, che fu 
disposto a riorganizzare le proprie vite 
con pochissimo preavviso, ci ha 
consentito di inviare fisioterapi
sti e terapisti occupazionali 
nella comunità in una set
timana dal ricevimento 
della richiesta. Ora stia
mo pianificando un sup
porto più strategico 
e a lungo termine 
per la comunità.

Nel 1992, la Direzione amministrativa diede 
inizio ad una Missione per la Raccolta Fondi. 
Lo scopo era di ottenere finanziamenti per 
donazioni filantropiche e partnership con 
organizzazioni che lavorassero direttamente 
con persone povere o comunque emarginate. 
Questo diventò il nostro Programma Sociale 
e col tempo, un’espressione importante della 
nostra Missione. Ad ogni modo, ciò non 
risolse la tensione nel nostro core business 
della sanità privata. 

Dal 2010 abbiamo lavorato per riimmaginare 
lo spirito missionario che è al centro della 
nostra identità e per ridefinire la nostra 
interpretazione della preferenza per i poveri 
e i deboli, in modo che fosse applicabile ai 
servizi che forniamo. 

All’interno dei nostri servizi di assistenza 
sanitaria, i pazienti più vulnerabili sono 

le persone più anziane 
con patologie croniche. 

Il loro trattamento è 

solitamente complesso e frammentato. Negli 
ultimi cinque anni abbiamo investito in una 
rete di servizi al di fuori dell’ospedale per 
venire incontro ai loro bisogni, pur essendo 
questi servizi scarsamente finanziati nel 
settore della sanità privata. Nei prossimi 
cinque anni puntiamo ad aiutare questi 
pazienti a pianificare e coordinare meglio 
la loro stessa cura. Li supporteremo 
con tecnologie che renderanno le loro 
informazioni mediche disponibili in ogni 
centro, che sia il loro medico di base o altri 
ospedali e professionisti sanitari. Questa 
strategia è unica nel sistema sanitario privato. 

Entro il 2020 intendiamo, inoltre, aprire 
almeno un’altra struttura sanitaria. 
Cerchiamo con interesse le opportunità che 
si presentano nella zona nord di Melbourne. 
Questi sobborghi crescono rapidamente dato 
che molti nuovi migranti si stanno stabilendo 
in quella zona e i servizi sanitari presenti 
sono già al limite. Crediamo che questo sia il 
tipo di comunità che le Suore Missionarie di 
Madre Cabrini cercherebbero se arrivassero 
in Australia oggi. 
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le Missionarie portano avanti in altre parti 
del mondo.

Con tutte queste attività cerchiamo di creare 
opportunità in modo che il nostro personale 
possa contribuire. Come per esempio la 
partecipazione ai programmi, alla raccolta 
fondi o in altre maniere. Nell’ultima statistica 
del 2014, quasi una persona su quattro del 
nostro personale è stata coinvolta in qualche 
modo nei dodici mesi precedenti. Oltre ad 
ampliare la nostra capacità di aiutare i nostri 
collaboratori, questo approccio contribuisce 
a sviluppare una cultura organizzativa dove 
lo staff si sente motivato e soddisfatto del 
proprio lavoro.

Più recentemente, lavoriamo assieme 
ai servizi governativi per rafforzare le 
potenzialità della nostra comunità. Abbiamo 
inoltre investito molto nel ridurre il più 
possibile l’impatto ambientale, 
diminuire l’uso delle risorse 
naturali e ridurre la produzione 
di rifiuti.

Crediamo che modelli  di 
business sostenibili, una guida 
forte e il buon governo siano 
essenziali, ma non fini a se 
stessi. La nostra Missione è 

quella di trasformare la vita di coloro che 
serviamo, in particolare i poveri e i deboli. 
Aspiriamo a conservare lo spirito del lavoro 
delle Suore Missionarie e, a questo scopo, 
cerchiamo di comprendere come il Carisma 
cabriniano sia espresso al meglio dai laici 
che costituiscono l’organizzazione oggi. 
Abbiamo integrato la Missione nel nostro 
processo decisionale e tradotto i nostri 
valori in un codice di comportamento per il 
personale. Auspichiamo che queste azioni ci 
aiutino a continuare a definire i principi e le 
caratteristiche su cui basare il nostro lavoro, 
abbandonando rispettosamente quelli che si 
rivelano non più adatti allo scopo. In questo 
modo, l’eredità della nostra Madre Cabrini 
rimarrà nel cuore del nostro futuro. 

I rifugiati e i richiedenti asilo hanno una 
priorità sulle nostre risorse. Le odierne 
severe politiche sull’immigrazione in 
Australia hanno avuto come esito l’esclusione 
di molti richiedenti asilo dal nostro sistema 
sanitario. Nell’Aprile 2016 abbiamo aperto un 
Centro Cabrini per la Salute del Rifugiato e 
del Richiedente Asilo. Ora stiamo fornendo 
assistenza sanitaria di base gratuita e 
servizi specialistici di salute mentale ai 
nuovi rifugiati e ai richiedenti asilo più a 
rischio. Il servizio è costituito da medici e 
professionisti sanitari che lavorano pro bono, 
cioè gratuitamente. Il nostro obiettivo finale 
è quello di rendere disponibili tutti i servizi 
sanitari richiesti dai richiedenti asilo in 
questa unica sede.

Più distante, condividiamo le nostre 
conoscenze sanitarie e le nostre risorse con 
la Papua Nuova Guinea, il Paese più vicino 

all’Australia, e con i Servizi della 
salute delle Suore Missionarie in 
Etiopia e Swaziland. 

Contiamo quattro partnership 
in Papua Nuova Guinea. La più 
significativa è con l’Ospedale 
Modilon a Madang dove forniamo 

un servizio di patologia a titolo gratuito, un 
supporto ai programmi di servizi medici, 
opportunità di training per il personale 
e assistenza nello sviluppo degli edifici 
ospedalieri. L’ospedale è posizionato 
strategicamente in quanto Madang è 
collegata ai capoluoghi circostanti tramite 
strada, cosa poco frequente in Papua Nuova 
Guinea. L’impatto dei miglioramenti dei 
servizi dell’ospedale è di vasta portata.

La nostra partnership con le Missioni 
Cabriniane in Swaziland è di vecchia data 
e continua ad evolversi per venire incontro 
ai bisogni in continuo mutamento. Quella 
con l’Ospedale St. Mary in Etiopia, invece, 
è molto più recente. Qui provvediamo al 
governo, gestione e supporto finanziario e 
cerchiamo opportunità per lavorare insieme 
per migliorare i loro standard di assistenza. 
Speriamo che queste partnership diventino 
un modello di lavoro per gli altri progetti che 
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La società del terzo millennio, di fronte alla velocità dei cambiamenti 
geografici, politici e sociali, segnata da ingiustizie e disuguaglianze 

economiche, pervasa da squilibri internazionali e guerra tra i popoli, 
minacciata dalla distruzione dell’ambiente e la manipolazione genetica, 
influenzata dalla cultura del benessere e dell’usa e getta, dominata dalla 
globalizzazione dell’indifferenza e dell’esclusione, caratterizzata da 
progressi scientifici e tecnologici, tra le altre peculiarità, sta vivendo un 
periodo di messa in discussione dei valori etici, estetici, culturali e della 
dignità della vita umana. Data questa realtà, gli educatori sono chiamati 
a trasformare i centri educativi in uno spazio geografico, esistenziale, 
umano, interpersonale, di salvaguardia del pianeta e dell’essere umano, 
che dovrebbe riflettersi nei loro progetti e nelle loro pratiche.

Papa Francesco, negli ultimi anni, con le Encicliche Evangelii Gaudium, 
Laudato Si’, Amoris Laetitia e attraverso le sue azioni e dichiarazioni, invita 
tutti i popoli alla promozione della cultura dell’incontro, dell’inclusione del 
prossimo nell’esperienza della fraternità, considerando 
il primato dell’essere umano e comportandosi come 
agenti di cambiamento nella società 
attraverso azioni di giustizia e di 
pace, e prendendosi cura della 
“Casa comune”. Quindi, egli 
sottolinea che l’educazione 
sarà inefficace e sterile 
i suoi sforzi, se non ci 
si preoccupa anche di 
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Alcune sfide e il contributo dell’ 
educazione cabriniana per un mondo 
migliore per tutti. 

Nel ventunesimo secolo e nel cammino 
verso il ventiduesimo secolo, le leadership 
educative cabriniane sono chiamate 
a raccogliere la sfida di intraprendere 
un viaggio che porti all’umanizzazione 
della conoscenza attraverso un progetto 
educativo che promuova lo sviluppo di 
competenze, abilità di vita, attitudini e 
valori basati sulla spiritualità cristiana per 
la società del presente e del futuro.

La società sta vivendo un rapido cambia
mento storico e le istituzioni educative 
sono chiamate a dare una risposta rapida ed 
efficace di fronte alle necessità economiche 
e ai progressi tecnologici che determinano 
le priorità educative e generano sempre 
più una distanza tra sviluppo economico e 
sviluppo umano. In quel senso, l’istruzione 
è fondamentale per la rivoluzione che 
potrebbe cambiare in meglio il mondo in 
cui viviamo.

L’Istituto delle Missionarie del Sacro 
Cuore di Gesù, inserito nella società 
contemporanea, avanza nei lavori educativi 
e da il suo contributo per la costruzione di 
una società più giusta e solidale. 

Le scuole cabriniane affrontano queste e 
altre sfide in pro di una educazione evan
gelizzatrice di qualità, nella quale prevalga 
una visione umanista dell’educazione e 
dello sviluppo, basata sui diritti umani e 
sulla dignità della persona, sulla giustizia 
sociale, sull’inclusione, sulla diversità 
culturale, linguistica e etnica, sulla difesa 
e promozione della vita e sulla cittadinanza 
globale. Quindi, trasformare la vita 
attraverso l’educazione è un obiettivo 
dell’educazione cabriniana.

L’Istituzione Cabriniana, di fronte alle 
sfide della realtà, risponde con coraggio ed 
etica alle esigenze di una formazione che 

diffondere un nuovo modello per l’essere 
umano, la vita, la solidarietà e il rapporto 
con la natura.

L’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore 
di Gesù presente in vari paesi, culture, 
condizioni socioeconomiche e sistemi 
educativi diversi, porta avanti azioni per la 
difesa e la promozione della vita nell’ambito 
educativo, nella fedeltà al carisma ereditato 
da Madre Cabrini

Durante i cento anni di missione, dopo la 
partenza di Madre Cabrini per la Casa del 
Padre, gli educatori cabriniani  Religiose e 
Laici  hanno continuato a donare la propria 
vita per amore dei bambini, dei giovani, 
delle famiglie e gli immigrati; hanno anche 

sofferto le conseguenze di cambiamenti 
socioculturali, politici, educativi e si sono 
impegnati nel dare una risposta evangelica 
alle esigenze di ogni tempo, all’interno 
dell’ambiente scolastico e in altri spazi di 
inserimento missionario (progetti sociali, 
pastorali, movimenti sociali, ospedali, 
orfanotrofi, collegi, attività in rete con altre 
organizzazioni, etc.).

Il presente evoca il futuro, quindi, gli 
educatori cabriniani nel XXI secolo sono 
invitati a promuovere una formazione 
imperniata nelle parole di Gesù “Io sono 
venuto perché abbiano la vita” (Gv 10,10), 
attraverso un progetto di vita che favorisca 
lo sviluppo integrale dell’essere umano e la 
costruzione di un mondo migliore per tutti.
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cardini per una vita migliore per tutti i 
bambini, gli adolescenti, i giovani ed è la 
base per una società umanizzante. Partendo 
dai pilastri dell’Educazione (UNESCO, 1996) 
“imparare ad imparare (sapere), imparare a 
fare, imparare a vivere insieme e imparare a 
essere”, è compito della leadership educativa 
avere un atteggiamento di apertura e 
il coraggio di effettuare cambiamenti 
del contesto scolastico, uscendo da un 
paradigma tradizionale per andare verso 
un paradigma di pratiche trasformative. 
Oggi, l’educazione deve essere inserita nel 
mondo degli studenti ed è essenziale un 
nuovo modo di insegnamento con strategie 
adatte ai tempi attuali, una formazione 
degli insegnanti che risponda alle forze che 
stanno cambiando il futuro dell’educazione 
e che, allo stesso tempo, risponda al 
richiamo della Chiesa e della società.

In questa dinamica, la “educazione del 
cuore”, come formazione integrale della 
per sona umana, trova nella Spiritualità 
cabriniana la forza trainante per la realiz
zazione dei progetti educativi e pastorali. 
I frutti, i risultati di questo lavoro sono 
visibili negli occhi e nei gesti di bambini, 
adolescenti e giovani che imparano a 
costruire un Progetto di Vita in modo che 
tutti abbiano la vita.

La Pastorale nei vari centri educativi porta 
avanti un costante aggiornamento dei 
progetti e azioni, rafforzando l’impegno 
della fede cristiana e la missionarietà 
degli studenti, insegnanti e famiglie al di 
fuori dell’ambiente educativo. A tal fine, 
i programmi devono essere sistematizzati 
partendo dal principio evangelizzatore, 
formativo, trasformatore/missionario, della 
testimonianza e della celebrazione.

abbia come obiettivo lo sviluppo umano 
attraverso i suoi progetti e azioni. Religiose 
e laici, consapevoli dell’importanza di una 
nuova visione in materia di educazione 
che risponda alle esigenze della realtà 
socioculturale, continuano nell’impegno 
evangelico e professionale per una edu ca
zione contestualizzata, integrale, inclusiva 
ed evangelizzatrice.

Al Congresso Mondiale per l’Educazione 
Cattolica, sul tema “L’educazione oggi e 
domani: Una passione che si rinnova”, 
tenutosi nel 2015 a Roma, Religiose e Laici 

che lavorano nel campo dell’istruzione 
hanno partecipato alle riflessioni fatte 
a partire dal Documento Gravissimum 
educationis e dalla Dichiarazione del Concilio 
Vaticano II, ribadendo l’impegno della 
Chiesa nell’ambito educativo. In questo 
modo, l’educazione cabriniana si conferma 
nella sua missione, come parte della Chiesa 
Universale, come una presenza di fede 
per promuovere una conoscenza aperta 
ai valori trascendenti e per lo sviluppo 
di una cultura dell’incontro per il bene 
comune. Nel Congresso è stato ribadito che 
l’educazione è oggi, più che mai, al centro 
delle dinamiche sociali e che, chiaramente, 
essa fornisce i mezzi per la trasformazione 
della società.

Il contributo dell’istruzione cabriniana 
per il presente e per il futuro è di grande 
importanza ed è certamente uno dei punti 
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•  La preparazione di cittadini consapevoli 
e critici, per la trasformazione della 
realtà sociale, valorizzando la vita e la 
dignità umana, guidata dalla conoscenza 
e dall’etica; 

•  L’eccellenza accademica, la formazione 
religiosa e la disciplina come punti 
centrali delle attività educative.

Infine, una formazione cabriniana che 
contribuisca ad un nuovo modello di 
sviluppo sostenibile per tutti i popoli e che 
agevoli il dialogo interculturale, il rispetto 
delle diversità, la giustizia sociale, l’etica 
dell’informazione, della scienza, della 
tecnologia e dell’ambiente per una civiltà 
universale.

L’attualità del carisma di Madre Cabrini 
ci spinge ad aprire costantemente i cuori, 
la mente e le strutture, nel processo di 
responsabilità condivisa, per rivelare a tutti 
il volto amorevole di Dio e realizzare l’ideale 
cabriniano di “educare la mente e formare 
il cuore” per l’esercizio della cittadinanza.
Le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e i 
Laici Cabriniani sono invitati a guardare il 
futuro con coraggio e speranza, confidando 
nella continua attualità del carisma 
nell’educazione, nella missione di aiutare 
i bambini e i giovani nel processo di 
costruzione di un progetto di vita per un 

mondo solidale; confidando nell’importanza 
della presenza speranzosa tra i bambini, gli 
adolescenti, i giovani, le famiglie e gli altri 
collaboratori, e nella ricerca continua di 
educare all’amore e alla felicità.

L’invito a mettere in pratica un nuovo 
modello educativo che dia priorità allo 
sviluppo di abilità cognitive, socio
emotive, abilità di vita e il contributo alla 
cittadinanza globale è presente nelle parole 
che Madre Cabrini rivolse alle studentesse 
delle magistrali, nel 1916 “E’ la vita della 
futura società quella che è nelle vostre 
mani. “

L’Identità educativa cabriniana si 
conferma nella sua missione: Educare i 
bambini, gli adolescenti e i giovani attraverso 
processi educativi e di apprendimento di 
qualità, secondo l’insegnamento di Madre 
Cabrini, contribuendo alla formazione 
di cittadini impegnati nella promozione 
della vita.

In questo modo, i valori della compas
sione/misericordia, giustizia, solidarietà, 
responsa bilità sociale e ambientale sono 
inte grati nelle varie attività svolte nel con
testo scolastico.

Cercando di fare una sintesi del progetto 
educativo cabriniano per i tempi attuali e 
per il futuro, si avanza la seguente proposta: 

•  La formazione integrale basata su una 
identità istituzionale, che cerca di svilup
pare, attraverso la conoscenza e le espe
rienze, l’equilibrio cognitivo, emotivo, 
sociale, spirituale e fisico dello studente, 
perché possa esercitare il suo status di 
cittadino; 

•  Lo sviluppo degli studenti perché siano 
protagonisti della storia e artefici del 
proprio progetto di vita costruito in modo 
responsabile durante il loro percorso 
formativo; 

•  L’attività educativa evangelizzatrice basata 
sui principi pedagogici di Madre Cabrini, 
attraverso l’annuncio del messaggio 
cristiano e dell’apertura ecumenica; 

•  La formazione di una comunità educativa 
formata da insegnanti, genitori, studenti 
e dipendenti, permeata dallo spirito di 
cooperazione per il bene comune; 
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La Missione sanitaria è stata una parte molto significativa della 
Missione Cabriniana fin dalla fondazione del primo Ospedale 

a New York fatta da Madre Cabrini. Naturalmente la fondazione 
di Ospedali comportò l’impegno di moltissime Missionarie del 
Sacro Cuore di Gesù, alcune delle quali danno in questo articolo 
una breve testimonianza. Ma sono centinaia le Missionarie che 
nel passato hanno dato l’intera vita alla cura dei malati, in modo 
eroico e vissuto proprio come una particolare evangelizzazione. 
Non solo, ma molte altre hanno speso intensamente energie e 
amore negli aspetti amministrativi e gestionali per garantire 
l’identità cristiana e cabriniane delle strutture ospedaliere. 
Insieme a queste Missionarie, altre bellissime e grandi figure 
di Missionarie si sono prodigate e ancora oggi lo fanno nelle 
Missioni più povere, in Africa e in America latina. Spesso accanto 
a Missioni di carattere educativo o pastorale, sorge un Dispensario 
medico dove migliaia di persone affluiscono per avere cure 
fisiche, informazioni per la prevenzione, educazione 
per l’igiene e l’alimentazione, attenzione materiale 
e spirituale. A tutto questo si deve aggiungere 
l’attività medica e assistenziale che nella Missione 
Cabriniana si sviluppa nelle Case di Riposo per 
anziani ormai non più autosufficienti, e quindi 
estremamente bisognosi di attenzione e di 
amorevole cura. 

Sr. Maria Barbagallo, MSC

La Missione sanitaria 
delle MSC

di sr. catherine garry, Msc
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Nel suo libro Mother Frances Cabrini, 
M. Saverio de Maria racconta che Madre 
Cabrini era molto esitante nell’accettare 
l’invito ad assistere i malati in una struttura 
ospedaliera. Non sentiva la vocazione a 
questo servizio e dubitava che fosse adatto per 
le sue Suore. Due eventi le fecero cambiare 
idea. Le Suore le raccontarono di un povero 
uomo italiano che avevano incontrato in un 
ospedale di New York. L’uomo non sapeva 
leggere, così quando le sentì parlare in italiano 
chiese loro di leggere una lettera ricevuta 
quattro mesi prima. Con suo sgomento il 
povero ammalato, apprese della morte di sua 
madre avvenuta molti mesi prima. L’uomo 
era inconsolabile e le Suore piansero con lui. 

Dopo aver ascoltato questo episodio, Madre 
Cabrini cominciò ad ammettere il bisogno di 
una struttura ospedaliera che desse aiuto agli 
italiani. Non ne fu completamente convinta, 
comunque, finché non ebbe un sogno in cui 
vide una bellissima donna con le maniche 

rimboccate pronta per lavorare 
in un reparto d’ospedale. Madre 
Cabrini riconobbe la Madonna 
e corse ad aiutarla. La 
Madonna, però, la fermò con 
un gesto e disse “Sto facendo 
quello che tu non vuoi fare”. La 
lezione era chiara e Madre 
Cabrini diede inizio alla sua 
missione ospedaliera.

n n n NEW YORK n n n 
L’Arcivescovo di New York scrisse a Madre 
Cabrini chiedendole di amministrare 
l’Ospedale Cristoforo Colombo, aperto per 
gli italiani da Padre Felice Morelli, un prete 
Scalabriniano e Parroco della chiesa di San 
Gioacchino. Riconoscendo l’enormità dei 
bisogni umani, Madre Cabrini trasferì le sue 
Suore Missionarie nell’ospedale il 25 luglio 
1891. Le condizioni, però, erano disastrose 
e richiesero che le Sorelle andassero a 
raccogliere fondi immediatamente. La 
cooperazione con i preti Scalabrini andò in 
crisi e Luigi Palma di Cesnola, un membro 
della Cristoforo Colombo Hospital Corporation, 
consigliò a Madre Cabrini di interrompere 
la sua collaborazione e di aprire un 
ospedale indipendente. Il 15 agosto 1892 
le Suore decisero nella riunione della loro 
organizzazione di aprire un nuovo ospedale 
indipendente che fu chiamato Columbus 
Hospital in onore del quattrocentesimo 
anniversario dalla scoperta dell’America da 
parte di Colombo.

Nel 1903 il Columbus era sovraffollato di 
pazienti. Nella riunione del consiglio di 
amministrazione, al quale Madre Cabrini 
era presente, fu deciso di acquistare tre case 
nella diciannovesima Strada per annetterli 
agli edifici sulla ventesima strada. Gli edifici 
sulla ventesima sarebbero stati, quindi, 
utilizzati esclusivamente per i poveri malati 
e le case sulla diciannovesima per i pazienti 
privati. La scuola di formazione per le 
infermiere si aprì nell’ottobre 1911. 

Nel 1928 cominciò la costruzione del nuovo 
Columbus Hospital sulla diciannovesima 
strada. Nel 1920 invece, appena tre anni 
dopo la morte di Madre Cabrini, le Suore 
Missionarie acquistarono il Saint Lawrence 
Hospital dalle Suore della Carità. L’edificio, 
noto come Columbus Extension, era situato 
tra la cento sessantatreesima Strada e 
Edgecomb Avenue nella zona nord di 
Manhattan. Venne rinominato in seguito 
Cabrini Memorial Hospital.

n n n  CHICAGO n n n

Nel 1902 Madre Cabrini si recò a Chicago 
con l’intento di aprire un orfanotrofio, ma 
l’Arcivescovo le chiese invece di aprire un 
ospedale. Madre Cabrini si augurava che 
l’ospedale potesse soddisfare i bisogni dei 
poveri italiani. Ad ogni modo, scrisse che 
“alcune persone autorevoli mi hanno convinto 
che la natura della colonia italiana di quella 
città era più adatta a un edificio molto grande 
che onorasse il nome degli italiani”. Come 
risultato, il nuovo ospedale era dotato 
delle più moderne tecnologie mediche 
dell’epoca ed era adeguato all’assistenza dei 
più benestanti. Madre Cabrini acquistò un 
edificio da 150 letti su sei piani lungo Lake 
Shore Drive. Diventò il Columbus Hospital 
e fu inaugurato il 26 febbraio 1905. Madre 
Cabrini perseguì il sogno di fornire assistenza 
al gran numero di bisognosi italiani presenti 
a Chicago.
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n n n  SEATTLE n n n

Il 26 aprile 1916 Madre Cabrini acquistò il 
Perry Hotel a Seattle nonostante tanti pareri 
contrari, tra cui quello del Vescovo O’Dea. 
Dal momento che il quartiere non voleva un 
orfanotrofio o un ospedale, Madre Cabrini vi 
stabilì una casa di cura che diventò poi il St. 
Cabrini Hospital.

Negli anni ‘70 le Suore Missionarie 
cominciarono ad espandere i loro servizi 
sanitari dedicandosi all’assistenza di ammalati 
lungo degenti e alla riabilitazione. Per prima 
cosa ci fu la costruzione di un edificio da 
200 posti letto a Dobbs Ferry, New York, 
per le cure prolungate, il St. Cabrini Nursing 
Home. Questa struttura si 
è ampliata negli anni ed 
ora assiste 364 persone, 
molte delle quali 
sono religiose. In 
seguito il Cabrini 

Medical Center acquisì una casa di cura a New 
York. In origine fu registrata come Cabrini 
Nursing Home nel 1993 ed in seguito come 
Cabrini Center for Nursing and Rehabilitation 
(CCNR) nel 1996. Questi edifici diventarono 
veri fari di speranza fornendo a lungo degenti, 
cure amorevoli ed un’eccellente assistenza 
nella riabilitazione.

L’assistenza agli anziani vulnerabili è stata 
ampliata oltre le case di cura. A New York 
il St. Cabrini Nursing Home e il CCNR 
finanziarono il Dipartimento per lo sviluppo 
urbano sulla diciannovesima Strada e a 
Seattle le Suore Missionarie finanziarono il 
Dipartimento dello sviluppo urbano e delle 
abitazioni nella vecchia sede del St. Cabrini 
Hospital.

113112

Nel 1909 l’opportunità arrivò quando 
l’Arcivescovo di Chicago richiese urgente
mente la creazione di un ospedale nella parte 
ovest della città, data la difficile situazione in 
cui vivevano gli italiani. Le Suore Missionarie 
risposero prontamente e il Columbus 
Extension (chiamato in seguito Cabrini 
Hospital) fu inaugurato il 16 luglio 1911. Nel 
1942, con l’aiuto di John F. Cuneo, le Sorelle 
rilevarono una clinica ostetrica. Diventò poi 
il Cuneo Hospital, un centro di assistenza 
infermieristica specializzata.
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nel rispetto reciproco. Negli Stati Uniti l’Associazione 
Cattolica per la Sanità ha enfatizzato l’importanza 
dell’integrazione della Missione nelle nostre strutture 
sanitarie. Suor Regina Casey, Superiora Generale 
delle Missionarie del Sacro Cuore ha preso la guida 
dell’Istituto e nello spirito di coresponsabilità con le 
istituzioni da noi finanziate ha sviluppato gli standard 
per la Missione che guidano ancora oggi le nostre 
missioni. La dichiarazione del St. Cabrini Nursing 
Home a Dobbs Ferry è un buon esempio dell’idea che 
i nostri collaboratori laici hanno sulla Missione di 
Madre Cabrini.

Cabrini di Westchester, con un’attenzione per la 
cura dell’anziano e per la presenza nella comunità, è 
impegnata, nella tradizione di Madre Cabrini, a portare 
l’amore di Dio nel mondo attraverso un’assistenza 
personalizzata, di qualità e compassionevole con un 
occhio di riguardo per l’equità e il rispetto per tutti.
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Nel corso degli anni, moltissime Suore 
Missionarie del Sacro Cuore hanno servito 
nelle nostre istituzioni sanitarie. Sono state 
testimoni dell’amore compassionevole di 
Gesù e si sono spese completamente per i 
figli di Dio. Spesso hanno lavorato per venti 
ore al giorno o sono state chiamate durante 
le ore notturne. Come sottolinea una delle 
Sorelle: “Nei primi giorni le Suore erano in 
ogni dipartimento e ad ogni piano”. Sono state 
infermiere, hanno distribuito l’acqua, pulito 
e distribuito la biancheria, servito i pasti. 
Hanno fatto tutto il necessario per far stare 
meglio i pazienti.

Sin dall’inizio di queste attività le Suore 
hanno seguito l’esempio di Madre Cabrini e 
hanno lavorato a stretto contatto con i laici 
per servire il malato e il bisognoso. Il Capitolo 
del 1990 riconobbe il grande apporto dei laici 
alla nostra vita missionaria ed incoraggiò le 
Suore ad apprezzarli e lavorare insieme a loro 
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S. F. CABRINI HOSPITAL 

A MONTREAL (CANADA)

Nel Maggio del 1960 si iniziò anche l’atti vità nel nuovo 
Ospedale di Montreal, in Canada. In quel tempo il 
Canada era il Paese che insieme al Venezuela riceveva 
un numero considerevole di emigranti e quindi una 
nuova ondata di emigrazione italiana stava entrando nel 
Paese. Le richieste per fondare un nuovo Ospedale per 
gli Italiani erano arrivate a Madre Valentina Colombo, 
Superiora Generale dal 1955 al 1967, già dal 1955, dal 
Vescovo di Montreal e da varie altri enti italiani. Dopo 
varie visite e ricerche, la costruzione era iniziata nel 
1957. Il nuovo Ospedale fu intitolato a Madre Cabrini. 
Molte Suore Missionarie si avvicendarono alla gestione 
dell’Ospedale lasciando ciascuna un ottimo ricordo per 
dedizione, qualità di assistenza, rapporti significativi 
con il popolo specialmente gli emigranti Italiani. Nel 
1981, venne aperto un Centro di assistenza per anziani 
Italiani che continua ancora oggi un prezioso servizio alla 
comunità italiana del Canada. L’ Ospedale ha ottenuto 
numerose onorificenze per la qualità dei suoi servizi, lo 
sviluppo delle più moderne tecnologie e, sebbene non 
sia più appartenente alle Missionarie del Sacro Cuore, ha 
continuato la sua gestione per molti anni con lo spirito 
cabriniano. Sr. Ilia Peveralli, MSC ha ottenuto la Medaglia 
d’oro come Cavaliere del Lavoro dalla Presidenza della 
Repubblica Italiana, per il suo lavoro in favore degli 
Emigranti Italiani, nell’Ospedale del Canada. Nel 
1997 l’Ospedale ha avuto la visita del Presidente della 
Repubblica Italiana, on. Oscar Luigi Scalfaro. 

Casa di Cura “Columbus”, Roma. Nel Marzo del 1973, 
Madre Regina Casey, Superiora Generale dell’Istituto MSC 
dal 1972 al 1984, annunciava che le Missionarie del Sacro 

Cuore dell’Italia avrebbero avuto un nuovo 
Ospedale a Roma. Infatti Le Missionarie del 
Sacro Cuore acquistarono la Casa di Cura 
“Giuseppe Moscati”, costruita negli anni 
’60. L’Ospedale venne rinominato “Casa di 
Cura Columbus” e dopo un lungo periodo 
di transizione e riorganizzazione cominciò 
a funzionare con il contributo di ottime 
Missionarie del Sacro Cuore che dovettero 
attraversare lunghi periodi di crisi, poiché 
l’acquisto dell’Ospedale coincise con una 
serie di riforme sulla Sanità promulgate dal 
Governo Italiano. L’Ospedale si distinse subito 
per la qualità della cura offerta a tutti, per la 
professionalità di alte personalità mediche, 
per una intensa attività pastorale guidata 
dalle Missionarie del sacro Cuore e, dopo il 
1980, la partecipazione al Carisma Cabriniano 
dei Laici trovò in questo Ospedale un terreno 
fertile per uno sviluppo consistente della 
Missione Cabriniana.

Clinica Columbus - Milano. Dopo la Beatifi
cazione di Madre Cabrini, avvenuta nel 
Novembre 1938, l’Istituto delle Missionarie 
del Sacro Cuore di Gesù, in quel momento 
guidato dalla Superiora Generale, Madre 
Antonietta della Casa, aveva pensato di 
celebrare la beatificazione di Madre Cabrini 
dedicandole una Chiesa a Milano. Ma nei 
colloqui intercorsi tra la Superiora Generale 
e il Card. Ildefonso Schuster, Arciv. di 
Milano, che era stata una figura chiave nella 

beatificazione di Madre Cabrini, emerse che 
secondo il Cardinale sarebbe stato meglio 
ricordare la Beatificazione con un Ospedale. 
Sorse così la Casa di Cura Columbus, “per 
continuare l’opera di sollievo di ogni dolore 
umano con quello spirito di carità che si distinse 
nei due mondi l’Istituto delle Missionarie del sacro 
Cuore di Gesù e la loro Fondatrice”. Fu molto 
faticosa la ricerca del luogo adatto per quella 
finalità e finalmente si trovò adatta la Villa. 
Romeo Faccanoni, costruita nel 1912/1913. 
Dopo l’autorizzazione del cardinale, la 
ristrutturazione della Villa fu affidata al 
famoso architetto Giò Ponti e all’Ing. Antonio 
Fornaroli. Nel 1940, la Clinica era pressoché 
pronta, ma il sopraggiungere della seconda 
guerra mondiale non permise l’apertura. 
Si dovette aspettare la fine della guerra e 
finalmente nel 1949 si fece l’inaugurazione. 
Numerose vicende attraversò il percorso 
dell’attività ospedaliera della Clinica: 
momenti di grande sviluppo, crisi, riprese, 
alta tecnologia, ma sempre fu garantito un 
eccellente servizio e sebbene fu una Clinica 
per la classe più abbiente di Milano, offrì 
sempre un servizio pastorale di grande 
significato spirituale ed etico avvalorato 
dal sacrificio, dalla professionalità, e dalla 
squisita carità di moltissime Missionarie del 
Sacro Cuore.

Sr. Maria Barbagallo, MSC
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Aiutandoli abbiamo sicuramente com
piuto il desiderio di Madre Cabrini 
nell’aiutare i poveri e gli immigrati. 

In seguito esplose l’epidemia di AIDS 
e, sicuramente, il Cabrini fu uno dei 
primi ospedali ad assistere coloro 
che ne soffrivano e che erano stati 
respinti dagli altri ospedali per paura 
di questa malattia allora sconosciuta.  
I pazienti arrivavano da tutte le parti 
sapendo che sarebbero stati accettati 
con amore a prescindere dalla loro 
storia. Spesso le loro famiglie li avevano 
abbandonati a causa del loro orientamento 
sessuale. L’Ospedale fu il primo ad aprire 
un hospice per i malati di AIDS a New 
York – ancora una volta sempre pronto ad 
assistere secondo i bisogni del tempo.

Il Columbus Hospital (in seguito Cabrini 
Medical Center) era sempre aperto alle 
novità e ai bisogni della gente grazie al suo 
spirito di amore e accoglienza. L’ospedale 
è stato aggiornato nei suoi servizi e 
negli strumenti per le cure. I nostri 
impiegati, che erano di ogni nazionalità ed 
includevano molti immigrati della stessa 
famiglia, erano molto dediti al lavoro ed 
avevano uno spirito straordinario. 

Sr. Marjorie Connelly, MSC n 

Dai primi anni 60 ai 70 il nostro ospedale 
sulla diciannovesima Strada a Manhattan 

si chiamava Columbus. Era una comunità 
stupenda di Suore provenienti da tutto il 
mondo. Eravamo 72 Suore ed eravamo in tutti 
i reparti. Essendo un ospedale universitario 
c’erano tirocinanti e medici interni da tutto il 
mondo. Era un ottimo servizio agli immigrati 

e ovviamente abbiamo assistito i poveri.
In quel primo periodo non esisteva niente 
come rifugio per i senzatetto e all’epoca 
in New York c’era un enorme popolazione 
di senzatetto dipendenti dall’alcool, che 
vivevano per la strada. I nostri bisognosi 
arrivavano in ospedale affamati, vestiti di 
stracci e senza un aiuto familiare. 

ALCUNE ESPERIENZE DI SUORE MISSIONARIE  
DEL SACRO CUORE DI GESÙ  

CHE HANNO LAVORATO NELLA MISSIONE OSPEDALIERA

Stati Uniti:

Abbiamo lavorato al Columbus e al 
Cabrini Hospitals Health Care System a 

Chicago per 35 anni. Nel 1975 il Columbus 
Cabrini e il Cuneo sono stati raggruppati 
in un unico sistema e sono diventati noti 
come il 3C’s Medical Center. Era il centro 
medico cattolico più grande del Midwest.

Le nostre esperienze personali sono molte, 
ma alcune sono rimaste impresse nei 
nostri cuori. Ciò che era più importante era 
la cura straordinaria e l’amore che abbiamo 
dato ai pazienti, le loro famiglie e al nostro 
staff. 

Il nostro obiettivo principale era quello 
di fornire delle cure sanitarie ottimali a 
chiunque varcasse le nostre porte senza 
distinzione di genere, razza o religione. 
Tutti sono stati trattati con dignità e 
rispetto. Occupandoci delle cure ai malati 
e aiutando i bisognosi sentivamo che si 
trattava di un’esperienza gratificante e che 
esprimeva a pieno la Missione Cabriniana.

Sr. Joaquina Costa, MSC  
e Sr. Bridget Zanin, MSC n 
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I miei 45 e più anni di lavoro negli 
ospedali Cabrini di Seattle, Chicago e 

New York sono stati anni di gioia. Inoltre 
trovarsi tra le nostre suore in comunità 
piuttosto grandi che hanno offerto 
amicizia, spirito di squadra e opportunità 
di crescita professionale è stato una 
grande esperienza piena di fede.

Come comunità ci siamo occupati di 
innumerevoli pazienti, famiglie, membri 
dello staff e medici. A volte abbiamo 
sviluppato una relazione con le persone 
che abbiamo assistito e con cui abbiamo 
lavorato che è durata tutta la vita. 
I fornitori dell’ospedale e i venditori sono 
diventati anch’essi parte integrante del 
nostro “team” della cura al malato.

Credo fermamente che la comunità 
dell’ ospedale abbia fornito una rete 
di contatti che ha influenzato molte 
persone riguardo il nostro Carisma e il 
nostro servizio pastorale. Era davvero una 
Missione d’amore.

Sr. Aloysia Morelli, MSC n 
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Ovunque sia andata in Missione  Columbus 
Hospital di Chicago; Columbus Hospital di 

Seattle; Columbus Hospital di New York; Cabrini 
Hospital di Malvern; Santa Cabrini Hospital di 
Montreal  le persone che lavoravano con noi e/o 
che erano assistite dalle nostre Suore hanno sempre 
detto che “noi, Suore, eravamo diverse dalle altre 
congregazioni”

Santa Francesca Saverio Cabrini era unica, una 
donna di azione per il Sacro Cuore di Gesù. 
Abbiamo seguito le impronte della nostra Madre 
dall’inizio della nostra fondazione. Siamo ‘diverse’ 
dalle altre congregazioni perché siamo una 
comunità internazionale di Suore di diverse culture 
e benedette dal Carisma di Santa Francesca Saverio 
Cabrini.

Abbiamo imparato dalla nostra fondatrice e da 
qualcun altro l’importanza di lavorare insieme con 
i laici e le altre Suore per diffondere l’amore di 
Dio. Abbiamo anche imparato che il nostro lavoro 
non rimane solo all’interno delle mura del sistema 
sanitario, ma che le Suore e i laici vanno oltre le 
mura dell’ospedale fino al quartiere o altri luoghi 
per raggiungere chiunque abbia bisogno di noi. 
Anche questo era un impegno della nostra Madre 
nelle sue prime comunità.

Speriamo di avere sempre camminato seguendo le 
sue orme.

Sr. Grace Waters, MSC n 

Dopo molte visite fatte ad una signora 
anziana nel nostro ospedale di Seattle 

e dopo averla assistita medicalmente, 
finanziariamente e legalmente mi raccontò 
questo aneddoto.

Lei e suo marito erano entrambi professionisti 
e dopo il matrimonio decisero di continuare 
le loro carriere. Non volevano bambini; non 
volevano legami di alcun tipo. Quando mi 
prese la mano mi disse “E’ un mio rimpianto e 
c’è una cosa che ho sempre voluto. Potresti farmi 
un favore? Non devi pensarlo veramente, voglio 
solo sentirlo dire. Per favore, dimmi “Ti voglio 
bene, mamma.””

In quel momento, nel mio cuore, ho sentito 
l’amore che Dio ha in serbo per tutti noi e 
stringendole la mano dissi “Ti voglio bene, 
mamma”. Un sorriso apparve sul suo volto e 
si distese sul suo letto d’ospedale. Ci siamo 
tenute per mano per qualche momento e me 
ne andai. Alcuni giorni dopo morì e andò “al 
nostro Dio”. Dio le ha dato la pace di cui aveva 
bisogno e l’amore tanto desiderato. 

Sr. James Skane, MSC n 
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Sr. Aloysia Morelli, MSC n 
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Sr. Grace Waters, MSC n 
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Sr. James Skane, MSC n 
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Come infermiera neonatale ho avuto 
il grande privilegio di lavorare al 

Columbus Hospital con i neonati. Quando 
l’ospedale chiuse, continuai il mio lavoro 
al St. Joseph Hospital ed ora opero in una 
zona povera di Chicago al St. Anthony 
Hospital. In quanto Suora Missionaria del 
Sacro Cuore di Gesù credo di portare con 
me lo spirito di Madre Cabrini. Molti dei 
nostri pazienti sono immigrati indigenti 
con una scarsa istruzione e un’assistenza 
sanitaria inadeguata. Neonati ad alto 
rischio, povertà di informazioni e la 
paura di essere deportati hanno come 
conseguenza un forte stress. Spesso 
mi è capitato di incontrare madri 
in lacrime perché non capivano le 
condizioni del loro bambino appena 
nato. Il nostro Carisma Cabriniano ci 
insegna ad accoglierle con compassione 
e informarle sullo stato di salute del loro 
bambino per alleviare il loro dolore e le 
loro preoccupazioni. Siamo in grado di 
insegnare loro come prendersi cura del 
nuovo nato e di instillare in loro fiducia 
in questa difficile situazione. Madre 
Cabrini, che amò così tanto gli immigrati, 
sicuramente ci guarda mentre portiamo 
avanti questa causa.

Sr. Alfonsina Gomes, MSC n 

Durante i miei anni a Chicago sono stata 
Missionaria al Chicago Neurological Center 

che fu inaugurato quando cominciai il mio 
lavoro al Columbus Hospital. La mia posizione 
mi permise di entrare in sala operatoria e 
controllare i pazienti che si trovavano sotto i 
ferri da molte ore e di aggiornare le famiglie 
per dar loro un po’ di pace. La cappella al pian 
terreno era anche un luogo di conforto. 

Mi sono occupata anche della cura pastorale nel 
reparto pediatrico. Questo periodo fu difficile 
perché molti bambini morirono anche se molti 
altri guarirono e poterono tornare a casa. 

Ricordo in particolare una madre il cui figlio 
aveva un tumore al cervello e sapevo che 
sarebbe morto. Continuava a camminare a 
piedi nudi in pieno inverno per chiedere alla 
Madonna di salvarlo. Lo staff era contrariato, ma 
non potevo farle cambiare idea. Non sapremo 
mai se sia stato merito della fede e le preghiere 
della madre oppure no, ma sappiamo che il 
piccolo ha vissuto ancora per molti anni.

Molte famiglie trovavano conforto con la 
presenza di una religiosa. Pregavamo insieme, 
in particolare nel momento della morte del 
proprio caro. Questo succedeva anche quando 
ho lavorato all’Hospice. 

Sr. Patricia Dunleavy, MSC n 

Ho prestato assistenza per nove anni al 
Cabrini Medical Center di New York nel 

reparto Cura Pastorale. E’ stato un privilegio 
accompagnare i pazienti e le loro famiglie 
nella loro malattia e spesso nella loro 
morte imminente. C’erano alcuni cattolici 
che non avevano praticato la loro fede per 
molti anni e che trovarono il cammino di 
ritorno a Dio. Mentre prestavo servizio al 
Cabrini ci trovavamo nel bel mezzo della 
crisi dell’AIDS. Il nostro ospedale aveva 
un intero piano occupato da persone con 
questa malattia. Non avevo nemmeno mai 
incontrato un omosessuale prima di allora 
e inizialmente mi sono trovata in difficoltà 
su come aiutarli. Alla fine Dio è venuto 
in mio aiuto e ho ricevuto la grazia di cui 
avevo bisogno per poter assisterli. Imparai 
che probabilmente tutti questi pazienti 
sarebbero deceduti. Al quel tempo non 
c’era cura per tenerli in vita. Molti di loro 
sarebbero morti in solitudine perché le loro 
famiglie, e perfino i loro partner, li avevano 
abbandonati per paura di contrarre l’AIDS. 
Sono arrivata anche ad apprezzare molti di 
loro per la loro apertura e predisposizione 
verso il prossimo e verso Dio. In quegli 
anni questi pazienti hanno aiutato più me 
di quanto io possa aver aiutato loro. 

Sr. Veronica Piccone, MSC n 
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Ho lavorato come infermiera per 25 anni. 
Sono stata assegnata in ortopedia, 

riabilitazione, chirurgia e degenza post 
chirurgica. Ciò che ricordo di più, comunque, 
è il mio servizio presso i pazienti affetti 
da AIDS. Lì ho imparato ad essere più 
compassionevole, comprensiva ed umana. 
Molti dei pazienti mi dicevano “Non hai paura 
di toccarmi? La maggior parte delle persone 
non si avvicinerebbero neanche perché hanno 
paura”. Un giorno mentre mi prendevo cura di 
un paziente mi apparve l’immagine di Gesù 

appeso alla Croce. In un’altra occasione una 
paziente affetta da AIDS di diciotto anni mi 
chiese di fargli la flebo anche se il mio turno 
era finito. Ero felice di fargliela. La giovane 
morì poco dopo ed ho pianto sinceramente la 
sua morte. Queste esperienze mi hanno dato 
un esempio tangibile della “Comprensione 
di Madre Cabrini dell’amore di Gesù e la sua 
compassione per il sofferente di ogni genere.” 
Costituzioni, #3

Sr. Celia Cid, MSC n 
Non c’è bisogno di dire che il St. Cabrini 

Hospital di Seattle (un piccolo ospedale) 
è stata la mia Missione preferita, per molte 
ragioni. Mentre lavoravo come infermiera 
nell’unità medica, come supervisore, e part 
time nell’assistenza pastorale, mi è stata 
data la splendida opportunità di vedere il 
Carisma Cabriniano in azione.

Ho imparato in fretta lo spirito e il Carisma 
Cabriniano della nostra Fondatrice. Negli 
anni è stato forgiato dalle Suore prima di 
me. Questo è stato per me un momento di 
grande insegnamento. Credo che quando 
sono arrivata non capivo veramente cos’era 
il Carisma. Ho imparato il Carisma dalle 
Suore della comunità e dallo staff che 
ogni giorno, con attitudine amorevole e 
premurosa si occupavano dei tanti pazienti 
che varcavano le porte dell’ospedale. 

Con l’imminente chiusura dell’ospedale 
sono stata intervistata da una radio locale. 
Non ho mai pensato molto a quell’intervista. 
Comunque, un giorno, mentre guidavo in 
autostrada, con mia sorpresa, ho sentito la 
mia voce alla radio. Quando mi chiesero cosa 
avevo trovato di tanto speciale nel lavorare al 
Cabrini Hospital, ho risposto semplicemente: 
“Tutti conoscevano tutti; eravamo una famiglia 
– una famiglia che si prendeva cura dei suoi 
pazienti con compassione, dal personale del 
centralino ai custodi, ai tecnici di laboratorio, 
all’amministrazione e ai medici.” E’ stato in 
quel momento, ed anche ora mentre scrivo, 
che ho capito che anche se l’ospedale stava 
chiudendo, il Carisma Cabriniano avrebbe 
continuato ad esistere a Seattle perché 
Madre Cabrini e le sue Suore hanno lasciato 
un’eredità che non è confinata ad un 
lavoro particolare ma è una memoria che 
continuerà a vivere.

Sr. Arlene Van Dusen, MSC n 

Gran parte della mia carriera infermieristica si è svolta a Chicago presso 
il Columbus Hospital tranne che per pochi anni a Seattle e Montreal. 

Il culmine del mio servizio è stato occuparmi dei neonati e dei bambini. 
Ogni notte andavo in pediatria a controllare i bambini. Una sera nel luglio 
del 1973 stavo andando al Santuario prima di andare in pediatria e un 
giovane corse verso di me con in braccio un neonato che era stato trovato 
galleggiante nella laguna. Ho preso il neonato e l’ho portato al Pronto 
Soccorso. I medici erano molto occupati così diedi io ossigeno al bambino 
e lo tenni al caldo. Cominciò a piangere. Che sollievo! Il bimbo ce l’aveva 
fatta! Il bambino è rimasto in ospedale per due giorni, dopodiché è stato 
affidato al Dipartimento dei minori e ai Servizi Sociali. Sono così grata al 
Signore per il Suo tocco curativo che ho riscontrato in molti casi difficili in 
ospedale. Gesù, il Guaritore, era davvero al lavoro.

Sr. Joan Marie Sariti, MSC n 
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Durante gli anni, il mio lavoro nella 
Assistenza Pastorale ha riflesso il 

Carisma di Madre Cabrini nei nostri 
ospedali di New York, Chicago e Seattle. 
Oggi, credo di proseguire nella pratica 
di questo Carisma servendo i poveri e 
gli immigrati al St. Anthony Hospital di 
Chicago. Il mio servizio di tutti i giorni 
è verso i senzatetto e i sofferenti, coloro 
che sono stati rifiutati dalla società. E’ 
molto doloroso vedere madri con bambini 
senza una casa andare di luogo in luogo 
cercando aiuto. Questi Giovedì e Venerdì 
Santi non sono stati diversi. Abbiamo 
provato ad aiutare una madre immigrata 
senza documenti con due bambini piccoli. 
La loro sofferenza richiamava quella di 
Gesù sulla Croce. Con l’aiuto di Dio siamo 
state in grado di collocarli in un luogo 
sicuro. Per me questo è stato un vero 
dono di Pasqua e un segno tangibile della 
compassione del Sacro Cuore di Gesù.

Sr. Benigna Morais, MSC n
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ITALIA:

“Columbus” – Amore e sofferenza

Conobbi la Columbus di Milano nel 1947, 
non ancora in funzione; accompagnavo 
S. Clementina, da Porta Romana 105 per 
ultimare alcuni lavori, ricordo che la suora 
sapeva fare di tutto: falegname, muratore, 
elettricista. Allora ero postulante.

Ritornai a Milano dopo la Professione, fatta 
a Ospedaletti Ligure, novembre 1947, e la 
Madre Generale Antonietta Della Casa ci 
fermò tutte, 11 giovani Suore in Columbus; 
che era stata inaugurata il 2 febbraio 1949. 
Tutto il gruppo fu sistemato nelle molteplici 
attività del sistema sanitario.

A quei tempi c’erano già circa 80 suore. 
Allora non c’erano i laici per lo svolgimento 
delle varie attività. La Responsabile di quegli 
anni era Madre Augusta Rocchi, che avevo 
conosciuto a Porta Romana come Preside 
della scuola.

I professori: medici e chirurghi che fre
quentavano la Clinica, stimavano Madre 
Augusta e le richiedevano spesso consigli, 
indicazioni professionali e familiari.

Rimasi in Columbus facendo varie esperienze 
tra le quali anche sala operatoria.

Trasferita nel 1966 dalla Columbus, feci ritorno 
nel 2001 come responsabile della Comunità. 

Delle 85 suore ne erano presenti 17. Però i 
laici svolgevano tutte le varie attività.

Nel 2001 in Columbus ebbe inizio un reparto, 
convenzionato con l’ospedale Sacco, dedicato 
all’Hospice. Da allora oltre alla Comunità 
fui a disposizione del reparto: con ospiti, 
parenti, volontarie; si costituì l’Associazione 
“Volontarie S. Francesca Saverio Cabrini”.

Il gruppo volontarie ogni quindici giorni 
si riuniva, non solo per la preparazione 
specifica, ma anche per conoscere Madre 
Cabrini e le varie attività. Laici impegnati 
nel sociale i quali partecipavano alle nostre 
assemblee locali e provinciali.

Giorni, mesi, anni …. Carichi di impegno, 
di esperienze, di conoscenze, affidate a 
chi ha partecipato con tanto entusiasmo, 
arricchendo e arricchendosi.

Sono certa che il seme gettato in buona parte 
ha portato e porta i suoi frutti. Le persone, 
le famiglie, i professionisti, non possono 
dimenticare e non dimenticano quanto 
hanno ricevuto, e si domandano e ci chiedono 
perché non siete più in Columbus? Risposte 
non facili, non semplici!

Ora prego per quanti ho incontrato nella mia 
esperienza ospedaliera, il Signore li aiuti e ci 
aiuti a compiere la Sua volontà.

Sr. Bartolomea De Marchi, MSC



126

Durante gli anni, il mio lavoro nella 
Assistenza Pastorale ha riflesso il 

Carisma di Madre Cabrini nei nostri 
ospedali di New York, Chicago e Seattle. 
Oggi, credo di proseguire nella pratica 
di questo Carisma servendo i poveri e 
gli immigrati al St. Anthony Hospital di 
Chicago. Il mio servizio di tutti i giorni 
è verso i senzatetto e i sofferenti, coloro 
che sono stati rifiutati dalla società. E’ 
molto doloroso vedere madri con bambini 
senza una casa andare di luogo in luogo 
cercando aiuto. Questi Giovedì e Venerdì 
Santi non sono stati diversi. Abbiamo 
provato ad aiutare una madre immigrata 
senza documenti con due bambini piccoli. 
La loro sofferenza richiamava quella di 
Gesù sulla Croce. Con l’aiuto di Dio siamo 
state in grado di collocarli in un luogo 
sicuro. Per me questo è stato un vero 
dono di Pasqua e un segno tangibile della 
compassione del Sacro Cuore di Gesù.

Sr. Benigna Morais, MSC n

127

ITALIA:

“Columbus” – Amore e sofferenza

Conobbi la Columbus di Milano nel 1947, 
non ancora in funzione; accompagnavo 
S. Clementina, da Porta Romana 105 per 
ultimare alcuni lavori, ricordo che la suora 
sapeva fare di tutto: falegname, muratore, 
elettricista. Allora ero postulante.

Ritornai a Milano dopo la Professione, fatta 
a Ospedaletti Ligure, novembre 1947, e la 
Madre Generale Antonietta Della Casa ci 
fermò tutte, 11 giovani Suore in Columbus; 
che era stata inaugurata il 2 febbraio 1949. 
Tutto il gruppo fu sistemato nelle molteplici 
attività del sistema sanitario.

A quei tempi c’erano già circa 80 suore. 
Allora non c’erano i laici per lo svolgimento 
delle varie attività. La Responsabile di quegli 
anni era Madre Augusta Rocchi, che avevo 
conosciuto a Porta Romana come Preside 
della scuola.

I professori: medici e chirurghi che fre
quentavano la Clinica, stimavano Madre 
Augusta e le richiedevano spesso consigli, 
indicazioni professionali e familiari.

Rimasi in Columbus facendo varie esperienze 
tra le quali anche sala operatoria.

Trasferita nel 1966 dalla Columbus, feci ritorno 
nel 2001 come responsabile della Comunità. 

Delle 85 suore ne erano presenti 17. Però i 
laici svolgevano tutte le varie attività.

Nel 2001 in Columbus ebbe inizio un reparto, 
convenzionato con l’ospedale Sacco, dedicato 
all’Hospice. Da allora oltre alla Comunità 
fui a disposizione del reparto: con ospiti, 
parenti, volontarie; si costituì l’Associazione 
“Volontarie S. Francesca Saverio Cabrini”.

Il gruppo volontarie ogni quindici giorni 
si riuniva, non solo per la preparazione 
specifica, ma anche per conoscere Madre 
Cabrini e le varie attività. Laici impegnati 
nel sociale i quali partecipavano alle nostre 
assemblee locali e provinciali.

Giorni, mesi, anni …. Carichi di impegno, 
di esperienze, di conoscenze, affidate a 
chi ha partecipato con tanto entusiasmo, 
arricchendo e arricchendosi.

Sono certa che il seme gettato in buona parte 
ha portato e porta i suoi frutti. Le persone, 
le famiglie, i professionisti, non possono 
dimenticare e non dimenticano quanto 
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Sr. Bartolomea De Marchi, MSC
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La vita in ospedale non è facile, ma oserei 
dire che alle volte è anche gratificante. Le 
semplici gioie quotidiane che il Signore 
concede, superano di gran lunga i sacrifici e 
le fatiche di ogni giorno. Il vedere persone 
che offrono le loro sofferenze per altri, che 
testimoniano la loro fede con l’accettazione, 
a volte anche gioiosa, della sofferenza 
propria o dei loro cari, sono state di stimolo e 
di incoraggiamento per la mia vita spirituale 
e missionaria.

Come non ricordare ad esempio quel primo 
pomeriggio di luglio in cui trovandomi in 
cappella, mi si avvicinò una signorina che 
chiedeva la S. Comunione per la mamma 
ricoverata al 1° piano. In assenza del 
cappellano andai io a portargliela. Ricevuta 
la S. Comunione la figlia abbracciata alla 
mamma accompagnava il suo trapasso 
cantando per lei il popolare canto mariano 
“Andrò a vederla un di”. Fu un momento 
veramente toccante in cui non potei fare 
altro che esclamare “Così muoiono i giusti. 
Questa è vita, non morte”.

Che dire di Padre Davide, un padre 
redentorista, ricoverato per accertamenti, 
che ricevuto il risultato della diagnosi venne 
a comunicarmela con queste parole: “Ho 
un tumore allo stomaco, via libera per il 

paradiso”. La sua degenza fu edificante per 
molti, il suo esempio fu testimonianza viva 
di ciò che comunicava nelle sue brevi omelie, 
quando poteva celebrare la S. Messa in cui 
sempre sottolineava l’amore infinito di Dio 
per ciascuno dei suoi figli. 

E i bambini nati e abbandonati in ospedale? 
Che pena doverli, dopo 8 giorni, portare al 
brefotrofio! Mi ricordo che durante il tragitto 
me li stringevo forte al petto perché volevo 
che si sentissero amati e voluti e pregavo 
il Signore perché potessero incontrare dei 
buoni genitori che si prendessero cura di 
loro.

Non sono mancati gli incontri con tante 
persone in cerca di lavoro. Ricordo soprattutto 
una donna che era venuta parecchie volte a 
chiedere lavoro. Una mattina aveva con sé la 
sua bambina di circa 5 anni. Come sempre 
dovetti dirle che la situazione non era 
cambiata e che avrei tenuto presente la sua 
richiesta. La poveretta non poté trattenere 
le lacrime e la bambina vedendo la mamma 
piangere si aggrappò alle gonne quasi per 
consolarla. “Mamma ha il raffreddore” disse 
rivolgendosi alla bambina. Il dolore e l’amore 
di mamma furono per me una lezione di vita. 
Mezz’ora dopo, con questa scena ancora negli 
occhi, una dipendente rassegnò le dimissioni. 
Che coincidenza! Rivivo ancora la gioia 
che provai nel poter prendere il telefono e 

chiamare quella donna per comunicarle che 
il lavoro c’era. Non sono questi i miracoli 
della Provvidenza?

Non è mancata l’esperienza di accoglienza 
a tanti nostri fratelli e sorelle migranti 
bisognosi di cura coinvolgendo in questo un 
buon numero di medici a donare parte del 
loro tempo specialmente nella prima ondata 
emigratoria dall’Albania.

La vicinanza a persone che da ore sovente 
sostavano fuori dalle sale operatorie per 
conoscere il risultato operatorio dei loro cari 
o consolare e pregare per la perdita di alcuni 
di essi. La condivisione del loro dolore, 
specialmente quando si trattava di una 
giovane mamma, era così intensa che non 
sfuggiva a nessuno ed era tutta la struttura 
che viveva la situazione dolorosa dei 
famigliari. Si percepiva lo spirito di famiglia.

“L’ospedale, mi diceva un giorno il Cardinale 
Ugo Poletti, allora Vicario del Papa per la 
diocesi di Roma, “ è come un isola a cui si 
approda “. 

Il dono della comunità poi è veramente 
prezioso per una missione sanitaria, perché 
insieme con doni e talenti diversi tutti si 
partecipa a creare un ambiente più umano e 
solidale, compassionevole e misericordioso. 
Ringrazio il Signore per gli anni trascorsi 
insieme alle diverse sorelle che hanno 

composto la mia comunità, grata per il lavoro 
fatto da ciascuna e per le sofferenze e le gioie 
condivise e vissute insieme nella fede. 

Mi ritorna alla mente la prima processione 
mariana per la fine del mese di maggio. 
Avevamo deciso di fare la processione con 
la statua della Madonna intorno all’ospedale, 
cosa che non si era mai fatta. Preparato il 
tutto ci chiedevamo: Verranno! E se non 
viene nessuno! Poi ci consolavamo pensando 
alla processione di Don Camillo che era solo 
seguito da un povero cagnolino e dicevamo: 
Almeno noi come comunità ci siamo e se non 
viene nessuno la faremo noi. Ma quale non 
fu la nostra sorpresa nel vedere i numerosi 
dipendenti con le loro famiglie, bambini e 
conoscenti. Fu un vero trionfo di Maria SS. e 
da quell’anno si continuò a chiudere il mese 
mariano con la processione. 

Questi ricordi li ho chiamati “briciole di 
percorso” proprio per la loro piccolezza e 
insignificanza, ma per me sono stati momenti 
ricchi ed entusiasmanti che mi hanno fatto 
sentire la bontà di Dio e la Sua tenerezza per 
ognuno dei suoi figli e soprattutto di avere 
scoperto tanto bene nel cuore delle mie 
consorelle e di tanti fratelli e sorelle malati 
e collaboratori. Si, veramente “il Signore è 
buono e grande nell’amore”.

 Madre Lina Colombini, MSC
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In tempi di grande cambiamento e di fronte alle sfide di 
un mondo complesso e pluralista, noi, Missionarie del 

Sacro Cuore di Gesù e Laici cabriniani, siamo chiamati 
a dare una risposta evangelica, riscoprendo il significato 
più profondo dell’essere “Discepoli missionari di Gesù 
nel Carisma cabriniano in modo che “tutti abbiano vita 
e l’abbiano in abbondanza” (Gv. 10,10). 

Di fronte alla realtà di ogni Paese, ci sono domande 
esistenziali e missionarie che toccano l’essenza della 
nostra vita: “Quale domani? Quale futuro?” Domande 
sorrette dalla fedeparola, dalla fedeesperienza e dalla 
fedepratica. Domande che aprono nuovi orizzonti di 
vita nella missione, facendo rivivere il desiderio di bere 
alle fonti della profezia, fedeli alla centralità della Parola 
di Dio come riferimento nel cammino verso il futuro.

Religiose e Laici che condividono il Carisma cabriniano 
hanno bisogno di fare proprie nuove sensibilità, alla 
ricerca del vero significato della vita donata, attraverso 
l’ascolto della Parola di Dio e dei segni dei tempi. 

Ma, cos’è il futuro?

La parola “futuro”, dal latino “futurae” si riferisce 
all’intervallo di tempo che inizia dopo il presente e a 
qualcosa che accadrà e che non ha una fine definitiva. 
L’essere umano, per natura, è un essere futurista, 
proiettato verso il futuro. La parola “futuro” presenta 

Intravedere il futuro della missione cabriniana 
nella Chiesa e nel mondo è sognare con i piedi nel 
presente, dando uno sguardo al passato e con la 
mente, il cuore e la volontà aperti verso il domani.

Con lo sguardo  
verso il futuro

sr. eliane azevedo, Msc
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processo dinamico, creativo, che richiede il 
coraggio di abbandonare una mentalità di 
“possesso”, chiusa in strutture del passato 
e cominciare un cammino all’insegna della 
circolarità delle scelte e delle decisioni al di 
sopra degli interessi individuali.

Cosa posso fare perché il futuro sia 
migliore?

Vivere il presente qui e ora con saggezza, 
coltivando la capacità di gestire in modo 
intelligente il passato e preparare il futuro 
con speranza. Le persone sagge aprono le 
loro menti ad una serie di informazioni, 
riflessioni e possibilità, imparano con 
umiltà il percorso per fare scelte e prendere 
decisioni responsabili che favoriscano la 
cultura dell’incontro e una vita dignitosa 
per tutti.

Infine, consapevoli della situazione politico
socialereligiosoeconomica del mondo 
in cui viviamo e delle conseguenze che 
hanno provocato una cultura capitalista 
e una cultura “usa e getta” dell’essere 
umano, è urgente svolgere azioni orientate 
a promuovere lo sviluppo della coscienza 
critica, della lotta per i diritti umani, della 
conversione pastorale ed ecologica, della 
difesa della vita nei vari spazi di inserimento 
missionario cabriniano.

Il mondo di oggi sta vivendo un momento 
di grandi trasformazioni e cambiamenti 
segnati da nuove piattaforme di comu
nicazione, nuove tecnologie, ma anche 
dall’individualismo, dal consumismo e da 
altri aspetti che influenzano direttamente 
e indirettamente la vita missionaria 
cabriniana, sfidando il suo profetismo nella 
realtà attuale.una linea di riflessioni sul passato, sul 

presente e sul futuro stesso. Quindi, il 
futuro è dentro di noi e noi siamo il passato, 
il presente e il futuro. Questa integrazione 
temporale costituisce un punto di partenza 
per diverse riflessioni, e favorisce una 
estensione della nostra mente per l’utilizzo 
delle informazioni e le esperienze di vita 
che portano a un processo decisionale 
responsabile nel presente in vista 
del domani.

Ma, di quale futuro stiamo parlando?

Un futuro che è il risultato delle decisioni del 
presente, se si considera che ci sarà sempre 
una tensione tra presente e futuro. Ma il 
futuro implica pianificare e agire in modo 
responsabile avendo come obiettivo un 
miglioramento per tutti. Il futuro dipende 
dall’immagine che la persona o l’istituzione 
ha di sé stessa e dagli sforzi che fa per 
arrivare dove vuole arrivare. Questo è un 
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Papa Francesco nella sua esortazione 
apostolica conferma i valori che sostengono 
la vita dei cristiani in mezzo a tanta 
incertezza, contraddizioni, povertà, 
esclusione, degrado ecologico e umano. Egli 
parla ai religiosi e ai laici con il desiderio di 
risvegliare in tutti una risposta evangelica 
con realismo e speranza.

Così, con lo sguardo fisso rivolto a Gesù si 
impara a costruire il futuro nel presente. 
Sicuramente da questo apprendimento 
nasceranno i frutti della gioia del Vangelo 
che risveglia il mondo ad una sana 
convivenza nel promuovere una mistica di 
comunione.

Per il futuro è necessario un fondamento 
spirituale, ricordando il passato con 
gratitudine, vivendo il presente con 
passione, e abbracciando il futuro con 
speranza. 
Molte vite sono state donate, si sono 
fatti molti passi avanti e nell’Anno del 
Centenario Cabriniano le Suore e i laici 
celebrano la gratitudine a Dio per il Carisma 
fondazionale dell’Istituto delle Missionarie 
del Sacro Cuore di Gesù; cercano di crescere 
nel coraggio missionario al presente e 
aspettano il futuro alla luce della speranza 
cristiana, consapevoli del fatto che dalla 

morte nasce la vita, dalla esperienza della 
croce nasce la maturità, dalla lotta scaturisce la 
vittoria e dal buio della fede arriva la luce vera. 
Come cristiani, mediante il Battesimo, siamo 
chiamati da Dio a saper scorgere il futuro con 
fede, anche per la gente che ci circonda, e nella 
speranza profetica che porti frutti per l’intera 
umanità. 

Papa Benedetto XVI, parlando della speranza 
cristiana, era consapevole del potere 
antropologico della speranza sostenendo 
che il vero obiettivo della speranza non è la 
vita eterna, ma la vita felice. La dimensione 
divina e umana di Gesù esprime i valori di 
fede, speranza, amore e felicità come frutti di 
un’esperienza di preghiera con il Padre e di 
uno sguardo contemplativo verso la realtà. La 
strada che conduce al futuro ci invita alla gioia 
di vivere l’esperienza di Dio e l’incontro con i 
fratelli, imparando ogni giorno come assumere 
la responsabilità nella vita e nella missione.

Credo che il futuro cabriniano stia prendendo 
forma con l’audacia di religiose e laici, che 
sviluppano il Carisma e lo lasciano come 
eredità all’umanità. Questa eredità è un 
progetto di vita che ha come principio base 
l’amore missionario di Gesù, il cui obiettivo è 
impegno con la solidarietà evangelica, come 
espressione di vita, fiducia nell’azione dello 
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Guardando la missione sognata da Madre 
Cabrini e la sua realizzazione, ci rendiamo 
conto che Lei era una donna del suo 
tempo, contemplativa, di grande visione 
cristiana, che intraprese molti viaggi 
che ancora oggi danno i loro frutti nella 
storia del genere umano. Madre Cabrini 
ha saputo guardare verso il futuro alla 
ricerca di strategie capaci di generare le 
condizioni che potessero portare vantaggi ai 
migranti e a tutte le persone, progettando 
una missione oltre i confini, valutando la 

realtà, con obiettivi realistici e cercando gli 
strumenti per raggiungere ciò che era stato 
programmato. Ma non è rimasta ancorata 
al suo presente. Ha intravisto il futuro e ha 
combattuto perché diventasse una realtà. 
Nella sua posizione di leader dell’Istituto 
delle Missionarie del Sacro Cuore, ha 
dimostrato la capacità di motivare le Suore 
e orientarle nella comunione missionaria; 
è stata un’abile promotrice nel presentare 
il progetto dell’Istituto in diversi Paesi 
con uno sguardo di speranza, per cui la 
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Spirito di Dio e nella materna protezione 
della Madre di tutte le Grazie. Questo futuro 
generato da questo presente richiama 
tutti a percorrere la via della mistica, 
della profezia e della speranza creativa. 
In questo modo il futuro così inteso aiuta 
ad assumere l’opzione preferenziale per i 
poveri, privilegiando le relazioni fraterne 
umanizzanti e la creazione di reti, in un 
continuo processo di riconfigurazione 
della vita consacrata cabriniana e della 
maturazione del senso di appartenenza dei 
laici nell’attività missionaria dell’Istituto e 
della Chiesa.

La missione come ragion d’essere e di agire 
dell’Istituto delle Missionarie del Sacro 
Cuore di Gesù nel mondo è condividere 
l’amore di Gesù Cristo nel mondo, come 
discepoli missionari impegnati nella 
promozione della vita umana e socio
ambientale. Questo significato è espresso 
nei pensieri di Madre Cabrini: “Se il Cuore 
di Gesù mi concede i mezzi per costruire un 
bastimento, sul mare allora fondo la «casa 
Cristoforo», (portatrice di Cristo) e giro tutti 
i mari con una Comunità, piccola o grande, 
per andare a portare il nome di Cristo Gesù 
a tutti i popoli….”
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consacriamo come la “Missionaria della 
Nuova Evangelizzazione”. 
 
Tutto ciò che Madre Cabrini ha realizzato ha 
avuto conseguenze per il futuro dell’Istituto: 
“Per la maggior gloria del Sacro Cuore di 
Gesù”. Tutto ciò che noi, religiose e laici, 
faremo nel presente avrà conseguenze nel 
futuro per il nostro Istituto, nella Chiesa e 
nel mondo.
 
La visione  immagine del futuro 
desiderato per l’Istituto  è quella di essere 
un’istituzione religiosa missionaria nota per 
le sue attività di difesa e promozione della 
vita (nell’ambito della salute, istruzione, 
cultura, progetti sociali e pastorali) 
realizzate con fedeltà creativa al Carisma 
cabriniano e inseriti nella Spiritualità del 
Sacro Cuore di Gesù.
  
I valori fondanti delle nostre azioni 
nel presente e per il domani sono la 
“misericordia e la compassione”, l’amore 
sensibile ai bisogni della gente; la “semplicità 
dialogante”; un modo di essere e di vivere 
più vicino alle persone, nella ricerca di una 
vita migliore per tutti. Inoltre è necessario 
vivere la “giustizia solidale”, avere una 
coscienza critica della realtà, promuovere 

una cultura di relazioni giuste e fraterne, per 
contribuire alla dignità di tutti. E anche: lo 
“spirito comunitario”, l’impegno per vivere 
e promuovere l’esperienza di comunione 
nella diversità, l’etica nella costruzione del 
bene comune; la “responsabilità” del dono 
che riceviamo da Dio per prenderci cura di 
ciò che Lui pone nelle nostre mani.

In questo modo, immerse nella realtà socio
culturale, camminiamo verso il futuro 
ripetendo il motto paolino vissuto da Madre 
Cabrini “Tutto posso in Colui che mi dà 
forza” (Filippesi 4:13). 

Abbiamo fiducia, “ecco ora il momento 
favorevole” (II Cor. 6:2) e riconosciamo la 
forza della Parola di Dio nella nostra vita 
e nella missione. “Ecco, io sto per fare una 
cosa nuova” (Isaia, 43:19). In ogni cosa 
rendiamo grazie a Dio.

Con Maria cantiamo un Magnificat 
Cabriniano per il futuro:

“Il Signore ha fatto in noi cose grandi, sia 
santificato il suo nome. 
Il Signore rafforza i nostri passi di vita nel 
presente verso il futuro. 
Il Signore ci apre gli occhi e le orecchie per 

svolgere azioni di solidarietà a sostegno dei più 
sofferenti della società. 
Il Signore sostiene i nostri piedi e le nostre mani 
per andare avanti annunciando il progetto di 
vita di Gesù Missionario. 
Il Signore apre le nostre labbra per cantare 
la gioia e la felicità di annunciare la Buona 
Novella a tutti. 
Il nostro cuore esulta in Dio, nostro Salvatore e 
luce della nostra vita nel passato, nel presente 
e nel futuro. 

Il Signore ha fatto e fa in noi cose grandi. 
Benedetta sia la sua presenza rivitalizzante in 
noi, religiose e laici nel Carisma cabriniano, 
per condividere l’amore di Cristo nel mondo in 
cui viviamo”.

La speranza nel domani si concretizza nella 
vita di oggi e, quindi, camminiamo con lo 
sguardo fisso rivolto a Gesù! Il nostro futuro 
è nelle mani di Dio!

138



139

consacriamo come la “Missionaria della 
Nuova Evangelizzazione”. 
 
Tutto ciò che Madre Cabrini ha realizzato ha 
avuto conseguenze per il futuro dell’Istituto: 
“Per la maggior gloria del Sacro Cuore di 
Gesù”. Tutto ciò che noi, religiose e laici, 
faremo nel presente avrà conseguenze nel 
futuro per il nostro Istituto, nella Chiesa e 
nel mondo.
 
La visione  immagine del futuro 
desiderato per l’Istituto  è quella di essere 
un’istituzione religiosa missionaria nota per 
le sue attività di difesa e promozione della 
vita (nell’ambito della salute, istruzione, 
cultura, progetti sociali e pastorali) 
realizzate con fedeltà creativa al Carisma 
cabriniano e inseriti nella Spiritualità del 
Sacro Cuore di Gesù.
  
I valori fondanti delle nostre azioni 
nel presente e per il domani sono la 
“misericordia e la compassione”, l’amore 
sensibile ai bisogni della gente; la “semplicità 
dialogante”; un modo di essere e di vivere 
più vicino alle persone, nella ricerca di una 
vita migliore per tutti. Inoltre è necessario 
vivere la “giustizia solidale”, avere una 
coscienza critica della realtà, promuovere 

una cultura di relazioni giuste e fraterne, per 
contribuire alla dignità di tutti. E anche: lo 
“spirito comunitario”, l’impegno per vivere 
e promuovere l’esperienza di comunione 
nella diversità, l’etica nella costruzione del 
bene comune; la “responsabilità” del dono 
che riceviamo da Dio per prenderci cura di 
ciò che Lui pone nelle nostre mani.

In questo modo, immerse nella realtà socio
culturale, camminiamo verso il futuro 
ripetendo il motto paolino vissuto da Madre 
Cabrini “Tutto posso in Colui che mi dà 
forza” (Filippesi 4:13). 

Abbiamo fiducia, “ecco ora il momento 
favorevole” (II Cor. 6:2) e riconosciamo la 
forza della Parola di Dio nella nostra vita 
e nella missione. “Ecco, io sto per fare una 
cosa nuova” (Isaia, 43:19). In ogni cosa 
rendiamo grazie a Dio.

Con Maria cantiamo un Magnificat 
Cabriniano per il futuro:

“Il Signore ha fatto in noi cose grandi, sia 
santificato il suo nome. 
Il Signore rafforza i nostri passi di vita nel 
presente verso il futuro. 
Il Signore ci apre gli occhi e le orecchie per 

svolgere azioni di solidarietà a sostegno dei più 
sofferenti della società. 
Il Signore sostiene i nostri piedi e le nostre mani 
per andare avanti annunciando il progetto di 
vita di Gesù Missionario. 
Il Signore apre le nostre labbra per cantare 
la gioia e la felicità di annunciare la Buona 
Novella a tutti. 
Il nostro cuore esulta in Dio, nostro Salvatore e 
luce della nostra vita nel passato, nel presente 
e nel futuro. 

Il Signore ha fatto e fa in noi cose grandi. 
Benedetta sia la sua presenza rivitalizzante in 
noi, religiose e laici nel Carisma cabriniano, 
per condividere l’amore di Cristo nel mondo in 
cui viviamo”.

La speranza nel domani si concretizza nella 
vita di oggi e, quindi, camminiamo con lo 
sguardo fisso rivolto a Gesù! Il nostro futuro 
è nelle mani di Dio!

138



Ancora viva Madre Cabrini molti anniversari si sono 
celebrati con molta enfasi:

Il 25° anno di fondazione dell’Istituto MSC. nel 1905. In 
questa occasione oltre agli auguri e alla benedizione del 
Santo Padre, Pio X, si conservano centinaia di Pergamene 
finemente dipinte dalle stesse Missionarie del Sacro 
Cuore delle varie Comunità religiose allora esistenti, 
con il disegno della Casa e la firma di tutte le 
Suore presenti nella Comunità. In quell’occasione 
centinaia di altri biglietti e pergamene sono state 
inviate a Madre Cabrini da Vescovi, Cardinali e 
Benefattori.

Nel 1910, Madre Cabrini veniva confermata a 
vita Superiora Generale della Congregazione. 
Anche in quell’occasione centinaia di 
Pergamene sono state illustrate e firmate 
dalle Suore. 

Nel 1914, si compivano i 25 anni 
dalla prima partenza per le Missioni 
Estere avvenuta nel Marzo del 
1889. Le Missionarie del Sacro 
Cuore celebrarono quella data con 
Pergamene che illustravano alcuni 
fiori particolari, specialmente quei 
fiori che Madre Cabrini usava quando 
faceva le esortazioni spirituali o quando 
inviava le lettere circolari durante le più 
importanti feste liturgiche.
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che riguardavano la Santa e le opere da lei 
fondate.

Molto attivo per gli anniversari riguardanti 
Madre Cabrini è sempre stato il paese di nascita 
della Santa: Sant’Angelo Lodigiano, come anche 
il paese dove è stato fondato l’Istituto: Codogno. 
Molte anche le commemorazioni di Roma, New 
York e le principali città di America Latina e 
dell’Europa Occidentale. (Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, San Paolo, Managua, Madrid e Bilbao, 
Londra e Parigi).

Nel 2005, veniva celebrato a Codogno il 125° 
Anniversario di Fondazione e successivamente 
gli altri anniversari.

Dalla morte di Madre Francesca Cabrini 
del 22 Dicembre 1917 ad oggi, 2017, molte 
altre sono state le Celebrazioni che si sono 
succedute nell’Istituto delle Missionarie 
del Sacro Cuore di Gesù. Ovviamente tutte 
riguardano la figura di Madre Cabrini o gli 
anniversari delle date più importanti della 
storia delle Missionarie stesse. 

Nel 1930, le MSC celebrarono i 50 anni di 
fondazione dell’Istituto con un volume 
illustrato e articoli di importanti letterati del 
tempo. Dal 1930 fino al 1946, le più importanti 
celebrazioni riguardarono pubblicazioni 
in preparazione alla Beatificazione e 
Canonizzazione di Madre Cabrini avvenute 
rispettivamente, il 13 Novembre 1938 e il 7 
Luglio 1946.

Nel 1947 veniva posta nella Basilica di San 
Pietro a Roma una bellissima statua dello 
scultore Enrico Tadolini, regalata da un 
Benefattore.

Nel Settembre del 1950 Santa Francesca 
Cabrini veniva proclamata Celeste 
Patrona di tutti gli Emigranti. Questa data 
successivamente è sempre stata ricordata, 
in particolar modo nell’Anno 2000 per i 50 
anni della proclamazione. 

Nel 1952 Madre Cabrini veniva dichiarata 
dal Comitato Americano per l’Emigrazione 
Italiana, la più eccellente emigrata del 
secolo.

Nel 1955 si celebrò il 75° anniversario 
di Fondazione (1880 – 1955) con molte 
celebrazioni locali e la stampa di un ricco 
Volume corredato delle foto delle opere e 
molti altri articoli.

Nel 1967 si celebrava il Capitolo Straordinario 
dell’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore 
di Gesù; questo avvenimento ecclesiale ed 
istituzionale ha avuto un grande significato 
nel percorso storico della Congregazione 
cabriniana. Successivamente tutti i Capitoli 
Generali sono state tappe importanti per le 
MSC.

Nel 1968 un gruppo di Suore del Sacro 
Cuore, della Provincia di Agrigento si univa 
all’Istituto delle MSC.

Nel 1980 si celebrava il Centenario di 
Fondazione dell’Istituto delle Missionarie 
del Sacro Cuore. Successivamente fra le 
tante date citate si celebrarono; i 100 anni 
della nascita di Madre Cabrini, e tutti gli 
anniversari 
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