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Proposta per scuole Canossiane

Scopri il tuo cuore Missionario
Un’opportunità d’incontro e 
confronto per il tuo Istituto 
Scolastico
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Quali sono le origini del mese Missionario?

Le Missioni sono storia interessante e coinvolgente della vita 
delle Suore Canossiane. Sono pagine che vanno lette e rilette per 
comprendere meglio insieme cosa stanno vivendo le Missioni oggi 
e cose le aspetta nel prossimo futuro.

Il libro scritto a più mani dalle Missioni Canossiane è un indi-
scutibile patrimonio, che generosamente ci hanno offerto uomini 
e donne che hanno dedicato la loro vita ad esperienze concrete di 
supporto e attivismo in tutto il mondo. Questo sforzo lo possiamo 
incontrare nelle scuole, nei dispensari, nelle mense, negli ambu-
latori, negli ospedali, nella creazione di luoghi di protezione per 
bambini, donne e malati che sono stati costruiti durante tutto 
l’arco temporale dall’inizio di questa intensa attività missionaria 
dell’Istituto Canossiano. La Missione è quella di aiutare gli ultimi 
tra gli ultimi e le Madri Canossiane delle comunità di Pavia e di Ve-
nezia si sono spese a partire dal 1860 in questo senso, ampliando 
i loro orizzonti ad altri paesi e popoli, arrivando a raggiungere, ad 
oggi, 36 Paesi con 360 comunità dislocate nei 5 continenti. 

Nella Missione si riscoprono i valori che ci spingono ad essere 
uomini tra gli uomini, rinunciando ad una realtà di mercato che 
sempre più affonda le sue radici all’interno degli animi e che inva-
de la nostra vita. Sempre più giovani e meno giovani si preparano 
per passare un periodo di tempo all’estero. L’esperienza all’estero 
è considerata una tra le più formative dal punto di vista personale 
e professionale, per questo abbiamo scelto di lavorare sui temi del 

confronto con l’altro e sullo svilup-
po di una maggiore consapevolez-
za di ciò che significa viaggiare e 
scoprire. 

Don Gianbattista Boffi, direttore 
del CMD di Bergamo,  dice “Le ra-
gioni della missione non sono alla 
conquista di nuovi adepti, non han-
no neppure la pretesa di risolvere il 
dramma della povertà e dell’indi-
genza, non si pongono come alter-
nativa ai governi ed all’economia, 
ma vogliono aprire una strada, 
indicare una meta, aiutare nella 
scoperta di un valore fondamenta-
le che attraversa la vita dell’uomo 
e lo colloca nel pensiero nel cuore 
stesso di Dio”. 

Per non lasciare che le Missioni 
siano una conquista, ma che ri-
mangano un ricerca, per cercare 
risposte, per coltivare sogni e speranze, vogliamo valorizzare il 
mese Missionario come momento di riflessione e di incontro tra le 
nostre suore missionarie Canossiane e le nuove generazioni. Per-
ché dall’educazione dipende la condotta di tutta una vita.



www.fondazionecanossiana.org - info@fondazionecanossiana.org

Quali sono gli obiettivi della proposta?

1. Promuovere la Missione come un valore centrale della vita di 
ciascun individuo;

2. Promuovere riflessioni e fornire stimoli rispetto ai contenuti 
del mese Missionario;

3. Rendere consapevoli i bambini delle scuole Canossiane delle 
Missioni Canossiane, con un focus specifico su un determinato 
Paese;

4. Rendere consapevoli i bambini delle scuole Canossiane dei 
valori che spingono le Suore a diventare Missionarie;

5. Creare un momento di incontro tra bambini, insegnanti e 
Suore missionarie Canossiane;

6. Fornire informazioni sulle Missioni Canossiane in tutto il 
mondo;

7. Fornire informazioni sul lavoro svolto dalla Fondazione 
Canossiana per le Missioni;

8. Promuovere la cooperazione internazionale come strumento 
di solidarietà;

9. Promuovere il confronto con la diversità culturale e sociale.

Quali risultati mi posso aspettare?

I ragazzi coinvolti all’interno dell’iniziativa potranno confrontarsi 
con l’esperienza di una Missionaria Canossiana che ha vissuto, 
gran parte delle sua vita, a contatto con una realtà culturale e 
sociale molto diversa dalla nostra e potrà portare degli spunti di 
riflessione per costruire, insieme agli insegnanti, un percorso 
di approfondimento ragionato sul significato della Missione. Gli 
insegnanti saranno coinvolti in prima persona e potranno costruire 
un canale diretto di relazione con la Fondazione Canossiana, a 
cui chiedere contenuti, immagini e video delle Missioni per poter 
lavorare con i ragazzi durante l’anno sul confronto con l’altro e 
sullo “spirito missionario” all’interno di ciascuno di noi. I genitori 
dei ragazzi saranno coinvolti indirettamente dall’iniziativa grazie 
ai bambini, che porteranno a casa questa importante esperienza 
di conoscenza diretta con mondi distanti dai nostri.
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Le attività che ti proponiamo

Giornata formativa: una Madre Canossiana parlerà della sua 
esperienza Missionaria in un determinato territorio e dialogherà 
con bambini e insegnanti per approfondire l’esperienza insieme.

Attività di volontariato: alcuni ragazzi potranno svolgere atti-
vità di volontariato organizzando un banchetto di raccolta fondi 
per supportare le Missioni Canossiane.

Presentazione del libro su M Lucia Cupis: M Lucia Cupis è la 
prima missionaria canossiana e Licia Gorlani Gardoni ha scritto 
un libro che parla dell’esperienza della suora Canossiana ai confi-
ni della terra: Hong Kong.

Lotteria di beneficienza: si può organizzare nella propria scuo-
la una lotteria di beneficienza e i fondi saranno devoluti a sovven-
zionare l’attività della Fondazione Canossiana a supporto delle 
Missioni Canossiane. L’estrazione avverrà il 21 ottobre, giornata 
mondiale Missionaria.

Conferenza pubblica a Roma: incontro tra le diverse realtà 
missionarie per parlare insieme delle Missioni oggi e del loro fu-
turo ruolo, durante la giornata mondiale Missionaria il 21 ottobre. 
Si può partecipare su richiesta.

Durante tutto ottobre sarà possibile svolgere le attività propo-
ste dalla Fondazione Canossiana all’interno della propria scuo-
la. Alle scuole aderenti all’iniziativa saranno inviati i materiali 

del mese Missionario, dei poster in A2 da appendere alle pareti 
e dei salvadanai da distribuire nelle classi. Con ogni scuola sarà 
concordato un focus geografico specifico e sarà contattata una 
Suora Missionaria Canossiana che, secondo le date stabilite in-
sieme agli insegnanti, verrà a fare “lezione” ai bambini sul Paese 
di riferimento. Ci sarà la possibilità per i ragazzi di partecipare 
attivamente a delle attività di volontariato. Un insegnante prece-
dentemente identificato farà da referente e coordinatore locale 
per la Fondazione Canossiana, supportando i ragazzi nell’attività 
di volontariato, che prevalentemente consisterà nell’allestimento 
di banchetti per la raccolta fondi a favore del progetto specifico 
nella zona del Paese scelta. La lotteria di beneficienza prevede la 
vendita diretta dei tagliandini per l’estrazione. La scuola che par-
teciperà alla lotteria di beneficienza riceverà, prima dell’inizio del 
mese Missionario, i tagliandini da vendere nelle classi e i premi 
da esporre dove si ritiene più opportuno. La vendita dei tagliandi-
ni può essere fatta anche presso la Diocesi locale o gruppi vicini 
alla scuola.
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Il materiale che ti invieremo

• Poster del mese missionario. (A2)

• Salvadanaio del mese missionario.

• Materiale ad hoc su un Paese specifico dove ci sono progetti 
della Fondazione Canossiana in atto.

• Tagliandini numerati e premi per la pesca di beneficienza.

• Materiale proveniente dalle Missioni da vendere nei ban-
chetti per la raccolta fondi.

• Materiale promozionale della Fondazione Canossiana (bro-
chure progetti, SAD, bilancio sociale).

• Attestato di ringraziamento intestato alla scuola.

I tempi che ti chiediamo di rispettare

• Conferma di partecipazione |  20 luglio 2012

• Identificazione responsabile dell’iniziativa all’interno della 
scuola  |  1 settembre 2012

• Identificazione giornate formativa con Suora Missionaria |  
15 settembre 2012 

• Mese Missionario  |  1 -31 ottobre

• Giornata mondiale Missionaria |  21 ottobre 2012
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Cosa ti chiediamo

• Conferma di partecipazione

• Identificare responsabile iniziativa

• Fissare data per giornata formativa

• Coordinare azione di volontariato/banchetti

• Coordinare vendita biglietti per lotteria

Cosa ti diamo

• Materiale per mese Missionario da appendere nella 
scuola.

• Biglietti numerati e premi della lotteria di benefi-
cienza.

• Materiale da vendere ai banchetti o durante l’atti-
vità di volontariato.

• Coordinamento dell’appuntamento formativo con 
Madre missionaria Canossiana.

• Materiale di supporto formativo secondo il focus 
geografico scelto.

• Partecipare ad un’iniziativa di forte rilievo forma-
tivo.

• Attestato di ringraziamento finale.

SEDE OPERATIVA
Via Rosmini, 10
37123 Verona - ITALY
+39 045 597653
+39 045 8019477

www.fondazionecanossiana.org
info@fondazionecanossiana.org

SEDE LEGALE
Via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - ITALY
+39 06 308 280675
+39 06 308 280662
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