
 
 
 
 

 

LA COLOMBIA DAL CUORE SALESIANO 
La Repubblica della Colombia è il quarto Paese più grande del Sud America, con 
circa 1.139.000 chilometri quadrati di territorio. È l'unica nazione sudamericana che 
confina sia con l'Oceano Atlantico che con l'Oceano Pacifico, per questo si dice che la 
Colombia ha due grandi finestre sul mondo: l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico. 
Il territorio colombiano è situato tra la grande foresta amazzonica, Panama e gli 
oceani Pacifico e Atlantico (da cui riceve forti influenze climatiche), ed è inoltre 
attraversato dalla Cordigliera delle Ande, che dà origine a una grande varietà di climi 
ed ecosistemi, molti dei quali sono unici nel Paese. 
La sua posizione è privilegiata perché il suo 
territorio è attraversato dalla linea equatoriale, che 
lo divide in emisfero settentrionale e meridionale. 
Grazie a queste condizioni, la Colombia non ha 
stagioni, il che provoca temperature costanti sul 
suo territorio. La geografia della Colombia è 
suddivisa in 6 regioni, 32 dipartimenti e 1.102 
comuni. 
Il Paese conta circa 51 milioni di abitanti e circa il 
10% della biodiversità mondiale. La lingua ufficiale 
è lo spagnolo e la moneta è il peso colombiano. Il 

Paese conta 102 gruppi etnici indigeni, 
circa 64 lingue amerindie e 
afrocolombiane, più di 30 feste 
tradizionali, 191 ritmi folclorici e sette espressioni culturali dichiarate 
dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità. 

È riconosciuto a livello mondiale per le sue ricche risorse idriche, 
la fauna e la flora. Inoltre, in misura minore, per l'oro, gli smeraldi 
e il carbone. È noto anche per il petrolio, il rame, il ferro e il gas 
naturale.  
Ha più di 50 Parchi Naturali Nazionali con un'estensione di oltre 
12 milioni di ettari, pari al 12% del territorio nazionale. Condivide 
inoltre con i Paesi del Brasile, del Perù, dell'Ecuador e del 
Venezuela la Foresta Amazzonica, che vanta una delle maggiori 
biodiversità del pianeta. 

 

La Colombia è il Paese con il maggior 
numero di uccelli e anfibi endemici al 

mondo. 
Caffè e Orchidee: Il caffè colombiano, è 

noto per il suo sapore ricco e morbido 
e anche, per la sua qualità, è 
diventato un emblema nazionale. La Colombia è il terzo produttore 
di caffè al mondo, dopo Brasile e Vietnam. L'orchidea, a sua 

volta, è considerato il fiore emblematico, presente in varie 
regioni del Paese, che si distingue per la sua esuberante 

bellezza. 
La Colombia è una nazione sorprendente di persone 

gioiose e resilienti che sanno come 
superarsi e progredire, lottando per 

costruire una nuova storia. 
 



 
 
 
 

 

PRESENZA DELLE FMA IN COLOMBIA 
BREVE PERCORSO STORICO 

 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice arrivarono in Colombia l'11 gennaio 1897 dopo un lungo 
e faticoso viaggio di due mesi, superando le difficoltà di navigare prima nell'Oceano 
Atlantico e poi nel fiume Magdalena, prima di percorrere finalmente diversi chilometri 
a dorso di mulo per raggiungere la capitale. 
 
Sei italiane e una spagnola, sr. Brigida Prandi, 
sr. Giuseppina Festa, sr. Rosario Morillo, 
sr. Modesta Ravasso, sr.Serafina Ossella, 
sr Angiolina Tarrone e la novizia Herminia 
Pagnini, da buone seminatrici, e con la 
pazienza di un contadino che confida in un 
buon raccolto, si sono messe alla ricerca della 
terra e dei mezzi per iniziare subito a 
seminare. Oggi, dopo 125 anni di presenza in 
Colombia, sono generosi i frutti che con la 
grazia di Dio e l'aiuto di Maria sono stati 
raccolti.  

Le radici salesiane in Colombia hanno la 
forza del contatto diretto con i 

Fondatori e la linfa dello 
spirito di Mornese, visto che 
le prime due Ispettrici sono 

state Madre Brigida Prandi 
e Madre Ottavia Bussolino, entrambe formatesi a diretto contatto 
con Madre Mazzarello e in stretta vicinanza con Don Bosco, a 
Mornese e a Nizza. 

Madre Brigida emise la prima Professione in una cerimonia 
presieduta da Don Bosco il quale le raccomandò: "preghiera, 
lavoro e umiltà"; ha emesso la Professione perpetua alla 
presenza di Madre Mazzarello che le disse: "Siamo vere immagini 
della Madonna, come vuole Don Bosco". 

Madre Ottavia Bussolino, ancora novizia, è la destinataria della 
Lettera n. 45, e della Lettera n. 65 come FMA, pronta a partire per le 

missioni in America. Nella terza spedizione missionaria, in risposta alla 
richiesta di Don Bosco di dividere il gruppo di suore in modo che 

potessero viaggiare accompagnate dai Salesiani Madre Mazzarello 
scelse come seconda coordinatrice lei, che già in America a 20 anni 
sostituì suor Maddalena Martini, prima Ispettrice di questo 
continente. 

Con il passare del tempo, i frutti cominciarono a germogliare e la 
presenza delle FMA si diffuse in tutta la Colombia, tanto che 

nel 1931 divenne Ispettoria con il nome di San Pietro Claver. 
Le richieste di nuove fondazioni aumentavano sempre di 

più e, allo stesso tempo, si notava la fioritura di 
numerose vocazioni con cui era 

possibile rispondere alle richieste. 
 



 
 
 
 

 

Nel 1946 le case erano già 29. Quell'anno segnò in modo significativo la vita delle 
FMA in Colombia, perché verso la fine di luglio la Madre Ispettrice, Secundina 
Boneschi, ricevette dal Consiglio Generale l'annuncio della divisione della Provincia in 
due, una con sede a Bogotá, che avrebbe continuato a chiamarsi San Pedro Claver, e 
l'altra con sede a Medellín, sotto il patrocinio di Maria Ausiliatrice. Per quest'ultima, 
l’Ispettrice sarà Madre Maria Bernardini e ci saranno 15 case. 
 
La missione iniziò con il servizio ai malati di lebbra a Contratación, dove si cercò il 
modo di assistere i figli dei malati e si organizzarono la scuola, l'oratorio e 
successivamente la scuola Laura Vicuña per l'educazione delle bambine e delle 
adolescenti. 
 
Vale la pena ricordare il grande contributo di Suor Honorina Lanfranco, pedagoga ed 
educatrice che fondò le prime scuole materne in Colombia e promosse la pedagogia 
nella maggior parte delle scuole fondate. 
 
I tempi difficili si fecero presto sentire nel Paese e così, su richiesta delle suore, fu 
chiesto al Consiglio Generale di intitolare la provincia di Bogotá alla Patrona della 
Colombia e in breve tempo, Madre Maria Ranieri comunicò la lieta notizia: "Con 
grande gioia il Consiglio Generale ha approvato la nostra richiesta, d'ora in poi si 
chiamerà Provincia di Nostra Signora del Rosario di Chiquinquirá e questo deve 
essere motivo di immensa gioia. Le figlie si rallegrano sempre nel portare il nome 

della Madre", ha detto nella sua circolare. 
 
Il numero delle case stava aumentando, tanto che, dopo varie 
consultazioni, le due Province esistenti furono suddivise, dando vita a 
Bogotá alla Provincia di Nostra Signora della Neve e a Medellín alla 

Provincia di Santa Maria Mazzarello. L'anno era il 1972. 
 
È importante sottolineare che il Collegio Maria Auxiliadora di 
Bogotá, fondato da Suor Brigida Prandi nel 1900 e considerato la 
casa madre in Colombia, perché da lì l'Istituto si è diffuso in tutto 
il Paese, è stato accolto dalla Ispettoria Nostra Signora della 
Neve e con grande responsabilità ha continuato ad accogliere 
ragazze e giovani donne che successivamente, grazie alla loro 
preparazione e al loro impegno cristiano, hanno fatto breccia 

positiva in tutti i campi sociali. 
 

Gli umili inizi dell'Istituto in Colombia, segnati dalla povertà, dal sacrificio 
e dalla dedizione disinteressata delle suore fondatrici, hanno aperto la 

strada all'opera che Dio aveva in mente per le FMA, che fin dalla prima 
ora si sono poste il compito di gettare le solide fondamenta di un 
edificio non materiale ma dal cuore di Dio. L'Ispettoria madre, San 
Pietro Claver (1897 - 1946), fu feconda e, con il passare del 
tempo, si espanse su tutto il territorio, dando origine alle 4 

Ispettorie attuali. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

UNO SGUARDO AL PRESENTE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il contesto esterno influenza e ha un impatto sulle Ispettorie guidate dalle leggi 

politiche della Colombia, dalle norme ecclesiali, dalle Costituzioni e dai 
documenti delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il lavoro in rete con 
l'Istituto, la Conferenza Interispettoriale delle Nazioni Bolivariane, i 
confratelli Salesiani, la Scuola Salesiana America e la Famiglia 
Salesiana, permette un arricchimento carismatico e ha un impatto 

sull'animazione ispettoriale. 
Per quanto riguarda la realtà sociale che ci circonda, possiamo 
vedere i problemi sociali colombiani ove sono evidenti diverse 
situazioni di rischio, in cui i nostri bambini, bambine e giovani 
sono esposti, come la droga, il narcotraffico e la violenza.  
In questa realtà, ci sforziamo di essere segni credibili dell'amore 
di Dio e donne consacrate, generatrici di vita. 

 
ISPETTORIA NOSTRA SIGNORA DEL ROSARIO DI 

CHIQUINQUIRÁ-BOGOTÁ (CBC) 
 

Attualmente siamo 110 suore, che lavorano insieme ai laici, formando 
comunità educative che animano le opere situate nei dipartimenti di 

Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Quindío, Risaralda, 
Santander e Valle del Cauca, con un totale di 13 comunità, 15 opere 
educative, (12 gestite dalle FMA in base a un contratto con lo Stato 
colombiano, che favoriscono i bambini e i giovani più bisognosi, 
una in accordo con la Chiesa e due amministrate da terzi: ex-

allieve e un imprenditore), un'opera pastorale, due case di 
missione, una casa di salute, una casa di convivenza e la 

casa ispettoriale.   
Inoltre, condividiamo tre opere, una educativa, la 

casa di formazione iniziale con la 
Provincia CBN e il Noviziato 

internazionale della CINAB. 



 
 
 
 

 

 
ISPETTORIA MARIA AUSILIATRICE – MEDELLÍN (CMA) 

 
La necessità di educare ed evangelizzare le bambine e le giovani donne più povere, 
quelle che hanno meno possibilità e i cui diritti sono violati, è stata profondamente 
sentita nella Provincia; per questo motivo sono state realizzate opere "di frontiera" 
nelle periferie del Paese, così come Casa Mamá Margarita, la prima opera fondata 
nell'Istituto per le bambine in situazione di strada e/o abbandonate, situata nel cuore 
della città di Medellín. 
 
L’Ispettoria è composta da 142 suore, 14 juniores, 2 novizie, 2 postulanti, 6 aspiranti. 
Si caratterizza per la varietà di opere situate sulla Costa Atlantica, nei dipartimenti di 
Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Urabá Antioqueño, tra le quali vi sono sette 
Istituti di educazione formale: due Scuole Normali Superiori, tre istituti educativi 
ufficiali e due privati. Inoltre, Ha sette opere di educazione non formale: tre di 
missione nei territori di frontiera: Pianure Orientali e confine con il Venezuela, 
un’opera di formazione per le donne, una casa per ragazze e adolescenti in situazioni 
di strada o abbandonate, una casa di formazione e lavoro sociale e parrocchiale.  
La Casa Provinciale, la Casa della Salute di Villa Mornés e la Casa di Ritiri "La 
Montañita". 
 

 
ISPETTORIA NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE – BOGOTÁ 

(CBN) 
 

La sua prima superiora fu suor Cecilia Zalamea Borda, prima ispettrice 
colombiana, ed è stata riconosciuta per le sue qualità e per la sua 

collaborazione al Capitolo generale speciale. La data di erezione 
canonica di questa Ispettoria è stata l'8 dicembre 1971. 
 
Le opere dell'Ispettoria si trovano nel centro, soprattutto nella 
periferia di Bogotá, altre nel sud del Paese e nella regione 
orientale, colpita dalla violenza dei gruppi armati illegali. 
Attualmente qui sono presenti tre opere: una Scuola Normale che, 
fin dalla sua fondazione, si occupa della formazione di insegnanti 
catechisti, collaborando alla trasformazione della regione 

attraverso l'educazione. Ce n'è anche una a Canaguaro, che ha dato 
una risposta alle esigenze delle ragazze rurali e continua a dare i suoi 

frutti ancora oggi. Nel 1987 è stata fondata nel comune di Uribe, centro 
di grandi guerre e scontri sociali.  

Nel 2001, presso il quartiere "Ciudad Bolivar" di Bogotà, nasce 
un'opera dedicata all'assistenza di bambini in situazioni di povertà e 
con molti dei loro diritti violati, una delle più significative 
dell'Ispettoria. La creazione del centro catechistico di Neiva nel 
1979 ha rafforzato l'amore delle suore per la missione di 

catechiste, molto apprezzata dalla Chiesa.  
Attualmente l'Ispettoria conta 13 case, 99 suore, di cui 5 

juniores, ed è sempre più sostenuta da laici che, ispirati dal 
carisma salesiano, si sentono chiamati a vivere questa 

bella esperienza educativa insieme alle 
suore.  

 
 



 
 
 
 

 

ISPETTORIA SANTA MARIA MAZZARELLO-MEDELLÍN (CMM) 
 

La prima ispettrice è stata Suor Dolores Acosta Andrade. 
 

Come Ispettoria, è stata fatta una chiara scelta per l'educazione formale, che si 
evidenzia nello stile della presenza nei quattro dipartimenti in cui si trovano le opere, 
come segue: quattro Istituti di Scuola Normale (ciclo complementare di istruzione 
superiore), cinque scuole pubbliche (materna, elementare e superiore), sette 
istituzioni educative pubbliche, quattro case per ragazze e giovani donne a rischio o 
che hanno bisogno di terminare gli studi, un'opera sociale, “Santa Maria Mazzarello”, 
che cerca la promozione della donna, una casa per esercizi spirituali e incontri di 
formazione, il noviziato appartenente alla CINAB, la casa per le sorelle anziane e 
malate, la casa provinciale e l'aspirantato.  
 
In totale ci sono 18 case, 184 suore di cui 11 di voti temporanei, 8 aspiranti, 1 
postulante, 5 novizie. 
 
Ci sono molti laici che collaborano allo sviluppo della missione affidataci tra i bambini 
e i giovani più bisognosi, il che ci ha portato a lavorare instancabilmente in unione con 
le parrocchie nei vari ambiti della pastorale, così come con l'Unione Exallieve, i 
Salesiani Cooperatori e i gruppi ADMA presenti nell'Ispettoria, perché insieme 
vogliamo essere generatori di pace come Maria. 

 
125 ANNI GENERANDO VITA IN COLOMBIA 
 
A livello generale e con grande gioia notiamo che, a 125 anni 
dall'arrivo delle FMA in Colombia, esse hanno contribuito alla 

trasformazione della società colombiana, con la pastorale 
educativa, dando forza alla parte pedagogica, alla formazione 
religiosa attraverso la catechesi e alla promozione della donna. 
L'Istituto ha 9 scuole di formazione per insegnanti in Colombia, 
che sono molto ben posizionate in termini di formazione che 
offrono e di influenza che esercitano a livello nazionale. 
 
La celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell'Istituto 
ci ha uniti per ringraziare la presenza amorevole di Dio Padre, che 

si è preso cura delle sue figlie, soprattutto nei momenti più difficili 
della storia del Paese. La protezione di Maria Ausiliatrice è stata 

visibile, così che, nonostante tutti i problemi sociali e politici, il carisma 
continua a vivere e a rispondere ai più poveri tra i poveri. 
 

Oggi guardiamo il futuro con speranza e sentiamo l'impegno di 
accogliere l'invito di Maria, la Madre di Gesù: "Fate quello che vi 
dirà" e, ascoltando la voce del Maestro, di camminare con i giovani 
per rispondere ai loro bisogni più sentiti e di essere insieme una 

presenza che genera vita, capace di continuare a scrivere, con 
gesti profetici, le nuove pagine di questa storia che appartiene 

a Dio. Maria Ausiliatrice continuerà ad accompagnare il 
nostro cammino come ha fatto fin dall'inizio di questo 

lavoro con Don Bosco, con Madre Mazzarello e 
con le suore di tutti i tempi. 


