IL NOSTRO ISTITUTO
COMPIE 100 ANNI
DI VITA!!!
27 GIUGNO 1912
27 GIUGNO 2012

Il giorno 24 Giugno 2012, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Cardinal Dionigi Tettamanzi, si è aperto l’anno Centenario di Fondazione del
nostro Istituto.
Era il 27 Giugno del 1912, quando quattro ragazze del Paese si riunirono sotto
il medesimo tetto… Oggi a distanza di 100 anni, ricordiamo e riviviamo l’inizio
di un’opera che Dio ha costruito sul “niente”.
Per questo evento così Madre Anna ha scritto su GB 7, notiziario della
Parrocchia di Agrate:
Faremo festa! Una festa fatta principalmente di rendimento di grazie a Dio
per il cammino della Congregazione, per il bene che ci ha permesso di compiere,
ma soprattutto per renderci ancora disponibili, come le prime Sorelle, al
futuro che il Signore vorrà ancora indicarci.
Una festa che riguarda da vicino anche la Comunità cristiana, perché la
Congregazione è “la piccola aiuola nel giardino della Chiesa”, della Chiesa
che ha vissuto e vive qui, che esprime nel tempo i frutti della docilità a
quanto lo Spirito santo opera. Una gioia dalla quale desideriamo che anche
voi siate un po’ contagiati partecipando ai vari momenti che saranno proposti.
Ed è stato proprio così, si è sentita la vicinanza di tante persone, la
partecipazione calorosa e attenta da parte di tutti.
Molti sono stati i momenti significativi.
La Celebrazione Eucaristica è stata preceduta da
un momento meditativo, introdotto da Madre Anna
che ha dato il benvenuto a Sua Eminenza,
ringraziandolo perché sempre ci dimostra la sua
affettuosa vicinanza.
Ha ricordato che 100 anni fa un gruppo di giovani
donne, piccolo come una goccia nel mare, iniziava
un cammino di novità, unendosi a Madre Ada ed erano: Giuseppina Scaccabarozzi,
Teresa Villa, Adele Oggioni, Luigia Casiraghi Varisco.
Si è ricordato l’inizio di questa nostra “Storia” attraverso alcune memorie
che Madre Ada e le prime quattro Sorelle hanno scritto ricordando quel giorno.
I parenti di alcune di loro hanno dato voce ai loro scritti,
intercalati da brani musicali eseguiti dall’organista Alberto
Sala.
Dopo questo momento meditativo, prima della Celebrazione
Eucaristica, c’è stata l’accoglienza della fiaccolata dei

giovani, arrivati da Loreto, dove, nella “casa” di Maria hanno acceso la
fiaccola.
La Chiesa era gremita di tante persone; Suore anche di altre Congregazioni;
presente il Sindaco di Agrate Ezio Colombo e altre Autorità.
Una macchia “rossa” dominava sull’Altare, erano le Casule di un trentina di
Sacerdoti che hanno concelebrato con il Cardinale. La Celebrazione è stata
accompagnata dalla nostra corale “Ancilla Domini”, in collaborazione con la
corale della Parrocchia di Renate, Velasca e Canzo.
Sua Eminenza nella Sua Omelia ci ha esortate ”a guardare sì al passato, ma
anche al futuro, perché c’è una “novità” che non ancora tramonta, che sempre
splende… Augurandoci che il Signore doni a tutti noi di “abitare” nel cuore
di Dio e di entrare con la bontà generosa nel cuore di chi il Signore pone
sulla nostra strada”.
La processione offertoriale ha coinvolto una nostra Sorella, Suor Angelina
Bestetti che, nata 100 anni fa con la Congregazione ha portato all’Altare un
mattone sul quale sono stati scritti i nomi dei nostri Santi protettori, scelti
dalla Fondatrice.
Non meno commovente il gesto compiuto dal Cardinale che, vedendo la Sorella
salire all’Altare, è sceso dal Presbiterio andandole incontro.
Al termine della Celebrazione in corteo ci siamo incamminate verso Casa Madre,
ha voluto anche questo essere un segno per ricordare le prime quattro Sorelle
che, 100 anni fa fecero lo stesso percorso per dar vita alla prima Comunità.
Il corteo è stato preceduto dalla Filarmonica S. Eusebio,
seguita dai ragazzi con la fiaccola e da tanta, tanta
gente.
A conclusione di questa bella e
commovente festa, un momento di
preghiera davanti al busto di Madre
Ada. Il Cardinale dopo aver acceso il braciere si è
recato in Chiesa, ha benedetto la Tomba di Madre Ada e
un giovane ha deposto lì la fiaccola.

L’inaugurazione della Mostra dal titolo: «100
anni di storia costruiti sul “niente”» con il
taglio del nastro da parte del Cardinal Dionigi,
ha concluso il momento Celebrativo per dar spazio
ad un momento di condivisione: buffet all’aperto
accompagnato dall’atmosfera di una festa che
rappresenta per tutte noi un traguardo bello e
significativo.
Al termine abbiamo reso grazie e lode a Dio!

Ada Day

Il giorno 28 Giugno i tre oratori della Comunità
di Betania, durante l'Oratorio estivo hanno
organizzato un incontro "ADA DAY" ( giorno di
Ada) qui a Casa Madre.
È
stato molto bello per noi vedere i nostri
ambienti sommersi dalla valanga
rumorosa e
carica di vitalità dei numerosissimi ragazzi,
animatori, volontari e i sacerdoti della
Comunità.
Tutto era organizzato con cura, precisione,
fantasia,
sicurezza
(grazie
anche
alla
collaborazione del Comune e della Protezione
civile.
A piedi dall'oratorio di Agrate, in bici da
Omate, in pullman da Caponago, i ragazzi si sono
incontrati alla sede dell'ex-oratorio femminile
dove hanno ascoltato, con una sorprendente
attenzione.
Madre Anna, presentando la figura della nostra Fondatrice Ada Bianchi, ha
raccontato le meraviglie che Dio ha operato nella vita di questa donna e nella
nostra storia.
È iniziata poi l'itineranza nei luoghi significativi della nostra vita di
fede: la Chiesa d'origine "S. Pietro, la chiesa dell'Istituto "Ancilla
Domini" e della nostra vita fraterna: la sala di comunità, il refettorio, la
lavanderia.
È stata significativa per i più grandi la visita guidata alla mostra "Una
goccia nel mare", mentre i piccoli hanno ammirato il luminoso murales in via
D. Minzoni, che i ragazzi delle medie di Agrate hanno dipinto nelle settimane
precedenti, come laboratorio organizzato da animatori artisti, pazienti e
tenaci.

L'incontro con le ospiti della nostra R.S.A. è stato emozionante, perché i
ragazzi si sono lasciati interpellare dalla sofferenza incontrata.

Nel pomeriggio hanno vissuto con serietà il momento delle "oasi" di preghiera,
in luoghi diversi del convento.
Non sono mancati giochi "da suore", gelati, ghiaccioli, regali ricordo ...
e una nuova manifattura di veli da suora svolazzanti
e brillanti.
Tutte queste iniziative del Centenario
vogliono
ricordare e annunciare come Dio può servirsi del
nostro "niente" per fare grandi cose e costruire il
suo Regno. Non importa se il nostro "sì" è una
piccola goccia nel grande mare ... ma è questa
caratteristica che fa felice la nostra vita e rende
più bello il mondo.

NOTIZIE DA HAITI 9 SETTEMBRE 2012
PRESENZA DI GESÙ A MOLE SAINT NICOLAS – HAITI

Ora la Comunità è al completo… lo Sposo ha
preso dimora stabile nella piccola Comunità
delle Suore “Missionarie della Chiesa”.
Così ha scritto Suor Gabriella Orsi da Mole
Saint Nicolas:
“Sono contenta che la nostra gioia per la
presenza Eucaristica tra noi, ha risuonato
anche nei vostri cuori !
È proprio stato un momento semplice, ma
significativo, quasi commovente.
Il Vescovo, Mons, Pierre-Antoine Paulo,
essendo già da queste parte per la cresima
è venuto da noi per la benedizione della
nostra casa. Per l'occasione il parroco ha invitato il consiglio pastorale,
il comitato per la costruzione della casa. Sui volti delle persone si leggeva
una grande soddisfazione, quasi orgogliosi per il risultato raggiunto. Il
Vescovo ha avuto parole di benedizione non solo per la casa ma anche per il
nostro lavoro pastorale. Un anziano signore, Senek, ci ha augurato di
rivestirci di umiltà, come si mette l'abito del lavoro... un bell'augurio per
noi che iniziamo!!!

Dopo i ringraziamenti vari, dove anch'io ho detto due parole, si è stappato
lo champagne per il cin cin.... e poi è stato offerto il pranzo a tutti i
presenti.
Salutato il Vescovo tutti sono tornati alle loro case felici e contenti; anche
noi siamo state contente del significativo momento.

Casa Madre 12 Settembre 2012

Dopo dodici anni di servizio alle Sorelle della Comunità di Casa Madre, Suor
Cesarina termina il mandato di Responsabile. Missione che ha sempre svolto
con amore paziente e generoso verso ogni Sorella.
Il giorno 12 Settembre 2012, Madre Anna convoca le Sorelle di Casa Madre per
consegnare ufficialmente il mandato a Suor Angelina Verderio.
È stato un momento non privo di emozioni, di scambi augurali, di aspettative.
Ogni sorella ha rivolto il proprio grazie alla Responsabile “uscente” e il
“benvenuto” alla
Responsabile.

nuova

“DOVE DIO E L’UOMO TROVANO RIPOSO”
14 / 15 SETTEMBRE 2012 SERATA MEDITATIVA CON
DON STEFANO COLOMBO

Presso il Cinema Teatro parrocchiale “Duse” si
è svolta una serata meditativa, condotta da Don
Stefano Colombo che attraverso musiche, canti,
riflessioni e preghiera, ha trasmesso il valore
e la bellezza della vita, valorizzando la
dimensione Comunitaria, affermando che essa è :
”un oasi di pace dove possano riposare Dio e
l’uomo!”
Molti i laici che hanno condiviso con noi questo
momento bello e provocante.

6 OTTOBRE 2012 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
SULLA PRESENZA DELLE
“SERVE DI GESÙ CRISTO” AD AGRATE BRIANZA.

Il gruppo Fotografico del Comune di
Agrate Brianza ha realizzato una
Mostra fotografica sulla nostra
presenza qui,
in questo Paese.
L’appello lanciato alla gente di
portare foto che potessero essere
utili, ha trovato risposta da parte
di molti.

Il 6 Ottobre, presso la Sala Expò – Cittadella della Cultura, l’Assessore alla
Cultura, Signora Patrizia Beretta ha rivolto il saluto a Madre Anna, mettendo
in evidenza quanto il nostro Istituto ha fatto in questi 100 anni di storia.
Anche Madre Anna ha ringraziato per la bella iniziativa e l’attenzione
riservataci.
Con la consueta tradizione del taglio del nastro da parte di Madre Anna, si
è inaugurata la Mostra fotografica.
Quindici pannelli hanno fatto rivivere alcuni momenti della nostra storia di
Istituto, della presenza in Parrocchia, in oratorio, nella scuola. Dopo essere
stati esposti per circa un mese, ora avranno una collocazione permanente nel
corridoio del Noviziato, dando modo alle persone di poterla visitare.

SCUOLA DELL’INFANZIA
“ADA BIANCHI” SENIGALLIA

Sabato 13 ottobre 2012, alle ore 10, Madre Anna
si è recata a Senigallia per essere presente
alla Benedizione
d’inaugurazione dei
locali scolastici ristrutturati per
accogliere un’altra Scuola: la “San
Vincenzo”, che fino allo scorso anno era
ubicata nel centro storico senigalliese
in via Cavallotti.
Questa accoglienza è vista come un primo
passo verso l’unificazione di energie,
impegni e risorse delle due scuole
paritarie e per garantire a tanti bambini
e famiglie presenti sul territorio, un servizio educativo prezioso e
significativo.

Gli ambienti rimessi a nuovo, sacrificando anche degli spazi alla Comunità,
comprendono: 6 aule sezione, una palestra, un refettorio con servizio mensa
interno, ufficio di segreteria e ampio portico oltre al giardino esterno.
Al piano rialzato continua l’attività della nostra Scuola “Ada Bianchi”. Nel
piano superiore, la Scuola “San Vincenzo”.
Alcuni locali, al piano rialzato, che prima erano riservati alla Comunità,
sono stati adattati per accogliere i bambini da 20 a 36 mesi: “Centro per
l’Infanzia”; sezione già esistente all’interno della Scuola “San Vincenzo”.
Pur mantenendo le loro caratteristiche di tipo organizzativo e gestionale,
la qualità dell’offerta didattica e formativa non verrà per nulla diminuita.

La Cerimonia è stata presieduta dal
Vescovo della Città di Senigallia,
Mons. Giuseppe Orlandoni e presenti
alcune Autorità civili, tra cui il
Sindaco Maurizio Mangialardi.
Mons. Orlandoni ha definito così
questa nuova realtà scolastica: “Un
polo cattolico dell’Educazione”.

Don Gesualdo Purziani, Presidente della Cooperativa sociale che gestisce la
“San Vincenzo”, ha ringraziato Madre Anna e le Suore della Comunità, “…per
aver creduto in questo progetto educativo verso i bambini e le loro famiglie
e aver permesso di realizzarlo”.

La Coordinatrice Daniela Fenocchi che da due anni Coordinava a livello
didattico anche la nostra Scuola, ha manifestato soddisfazione, dichiarando
che il cammino insieme, intrapreso da qualche
anno sul piano teorico, ora si è concretizzato,
permettendo di lavorare con più entusiasmo.

Anche lei ha ringraziato la Suore affermando che:
“la loro presenza è una grande risorsa perché
accompagnano il nostro agire con attenzione
particolare nei confronti di tutte le famiglia che
incontrano… Sono una presenza che ha il sapore
dell’accoglienza e della solidarietà con un agire
quotidiano, coerente e discreto”.

È un evento che, non solo ha cambiato la storia di una Città, ma ci aiuta a
prendere coscienza della nostra attuale realtà d’Istituto.

VISITA

ALLA MOSTRA “UNA GOCCIA NEL MARE”

Sono già iniziate le visite da parte di alcune Parrocchie alla nostra Mostra
“Una goccia nel mare!” che racchiude un pezzetto di storia delle “Serve di
Gesù Cristo” e che ha avuto il suo inizio con Madre Ada. Sì la vita di Madre
Ada Bianchi è una goccia che si è persa per
amore nel mare di Dio, della Chiesa, della
storia.
È una goccia anche la vita della
Congregazione, da lei iniziata 100 anni fa,

che questa mostra presenta in modo semplice ed evocativo.
Alcune Parrocchie hanno già aderito all’invito di venir a far visita a questa
Mostra che è stata collocata in “Via Ancilla” corridoio che porta alla
cappella.
Dopo il Gruppo dei giovani della Comunità Pastorale di Agrate, il 24 Ottobre
2012 da Figino Serenza è venuto un bel gruppo di persone anziane a far visita,
trascorrendo un pomeriggio in mezzo a noi.
Ancora i chierichetti del Quartiere Quarto Oggiaro. Così ci ha scritto il
Parroco: “… nella visita ci avete fatto partecipi de quel segreto, ancora così
attuale, che Madre Ada ai tempi consegnò alle sue figlie: Eucarestia e
Apostolato. Solo entrando nell’intimità della prima, possiamo darci senza
riserve al secondo”
A calendario ci sono altre richieste da parte di altri gruppi. Ci consola
questa “curiosità” che rivela attenzione alla nostra presenza qui ed altrove.

