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Questa versione può servire per la stampa in tela o 
altro materiale, come alternativa al logo ufficiale. 
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Indicando alcune date e luoghi, celebriamo la fondazione della nostra 
Congregazione, non come un fatto statico, avvenuto in un momento 
preciso della storia, ma come l’inizio di un’opera fondazionale che va 
avanti nel tempo e, ancora oggi, continua.  
Durante questi 150 anni, ci sono stati eventi particolari che hanno 
segnato tappe importanti del percorso di fondazione: la Nascita 
dell’Istituto, il Martirio e la Rinascita durante la grande prova della 
Mahdia e altri momenti tragici, l’Espansione verso nuovi Paesi e nuovi 
modi di “essere missione”, fino ad arrivare a noi, che cerchiamo di 
trovare risposte creative a nuove chiamate attraverso nuovi modi di 
vivere il carisma.  
È con questa comprensione dinamica della nostra storia, evento umano 
e divino in continua creazione, che desideriamo celebrare l’opera che 
Dio ha iniziato con noi 150 anni fa e che, con grande fedeltà e cura, 
continua a creare e ricreare attraverso la vita di ogni Sorella 
Comboniana. 
Nascita - Da Montorio a Casa Madre, 1° gennaio del 1872: con la 
presenza di Marietta Caspi, prima postulante arrivata a Montorio, 
Comboni annunciava gli inizi dell’Istituto. In quel seme, piccolo e 
fragile ma denso di speranza di vita, Comboni coglieva già allora tutta 
la potenza della sua Opera. Aveva posto in quella giovane grande 
fiducia, perché in lei scorgeva l’inizio di un Cenacolo di donne che, 
come lui, avrebbero consacrato generosamente la loro vita per la 
missione. 
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Martirio e Rinascita - Gli eventi della Mahdia hanno messo a dura 
prova la nascente Congregazione, che poco prima aveva perso il suo 
fondatore, Daniele Comboni. Una violenza inaudita si abbatte sulle 
nostre Sorelle. Dal loro sacrificio scaturisce la nostra rinascita: 
confermate nella vocazione, consapevoli dell’eredità ricevuta dalla loro 
vita donata, appassionate di Dio e della Missione, siamo tornate dove 
tutto sembrava distrutto. La loro fede feconda la nostra e ci incoraggia 
a vivere la complessità del nostro tempo. Generazione dopo 
generazione, accogliamo il martirio per «far causa comune» con i 
popoli: la Rigenerazione nasce e cresce ai piedi della croce di Cristo e 
anche delle nostre “morti”.   
Espansione - Andare oltre il Sudan per raggiungere nuove terre è stato 
faticoso e segnato dalla paura di perdere noi stesse. Ma più di una volta 
abbiamo fatto il salto. Il coraggio di chi si è incamminata verso nuove 
terre e nuovi modi di vivere la missione comboniana ha rafforzato la 
nostra identità carismatica e generato vita. Alcune espansioni sono state 
frutto di abbandoni forzati e dolorosi, attraverso cui Dio ci ha rigenerate 
e rinnovate. Oggi celebriamo il coraggio e la creatività che hanno 
trasformato tante tragedie in nuove nascite.  
Ringraziare continuando il cammino - A conclusione del XXI 
Capitolo Generale, la chiusura dell’anno Giubilare celebrerà la nostra 
disponibilità a continuare il cammino: non chiude un tempo di Grazia, 
bensì apre nuovi cammini per rispondere a nuove chiamate e per 
continuare con fedeltà creativa l’opera fondazionale della nostra 
Congregazione. Animate e sostenute dalla forza del Carisma, 
ringraziamo per le Comboniane che ci hanno precedute e per quelle del 
nostro tempo, che continuano a ricreare la nostra Congregazione 
nell’oggi e nel domani della storia umana.  
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Collegamento in streaming con tutta la Congregazione: 3,30 p.m. (ora 
italiana) 

Momento celebrativo e di preghiera: 
- Messaggio per tutte le Sorelle della Congregazione
- Apertura della porta di Casa Madre
- Presentazione del Logo e del programma dell’Anno Giubilare
- Canto del Te Deum

 

Apertura dell’Anno Giubilare e la Storia degli inizi della nostra 
Congregazione 

NASCITA

 1° GENNAIO 2022 - Celebrazione d’apertura dell’Anno Giubilare 
in Verona, Casa Madre  

GENNAIO - FESTA DELL'EPIFANIA, 
MANIFESTAZIONE DI DIO AI POPOLI 

Luogo: Ogni Circoscrizione celebra con modalità proprie            
questo momento di Chiesa in uscita. 

5



Giorno di digiuno e solidarietà con il mondo che anela a vivere in 
pienezza. 

Iniziativa: - “Morte e Risurrezione”: preghiera online. 
Sarà inviato una proposta di preghiera, che aiuterà la Congregazione 
a vivere questo giorno con un senso di sobrietà: digiuno e 
riconciliazione 

Sarà inviato una proposta di preghiera. 

Ricordiamo: 

Omdurman – El-Obeid - Sorelle nella Mahdia 
• Isiro – RD-Congo - Sorelle nella Ribellione del 1964
• Uganda-Karamoja – Sr. Liliana Rivetta
• Mozambico-Carapira – Sr. Teresa Dalle Pezze
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Inizi/Ripartenze/Espansioni 

Attraverso momenti di Grazia e di ostacoli, di rilettura e ascolto della 
storia, l’Istituto raggiunge nuove terre, il Carisma cresce e si sviluppa, 
la Congregazione vive momenti di kairos, di nuove fondazioni.  

Iniziativa: Si coinvolgano la Famiglia Comboniana, le Congregazioni 
locali scaturite dal carisma comboniano e accompagnate dalle SMC, le 
Chiese locali dove sono iniziate le nostre presenze. 

In Egitto, Eritrea, Medio Oriente, USA, Brasile, Esmeraldas, 
Sri Lanka, la ricorrenza avrà un particolare tocco celebrativo. 
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ESPANSIONE 

 8 DICEMBRE- Solennità dell’Immacolata   
CHIUSURA DELL'ANNO GIUBILARE 

Iniziative - Celebrazione conclusiva: Una promessa che continua… 

Collegamento Zoom con le nostre Comunità Formative 
Mostra online coordinata dal CCM 

 Luogo: In una delle nostre nuove presenze/nuove frontiere per  la 
nostra missione comboniana  
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L’albero della vita 
L’elemento centrale è l’albero; l’albero di vita della nostra 
Congregazione nata dal seme carismatico di Daniele Comboni. Un 
albero profondamente radicato nel mondo: affonda le radici nelle realtà 
a servizio dei più poveri ed esclusi, realtà che a loro volta lo sostengono. 

L’albero ha la siluetta di una donna che danza. È l’albero di vita della 
nostra Congregazione che celebra 150 anni di grazia cantando il suo 
Magnificat. La donna ha il volto dorato del giubileo.  

L’albero d’olivo è sostenuto dalla Croce che appare stilizzata: è formata 
da un bastone centrale, il bastone del Buon Pastore, icona della nostra 
spiritualità, e da un braccio orizzontale, teso a oriente e a occidente (cf. 
Comboni “Inno alla Croce”), che formano i rami dell’albero. Da una 
parte le foglie germogliano, dall’altra quelle che hanno concluso il ciclo 
di vita tornano alla terra e la rendono fertile. Le sue braccia aperte 
accolgono l’umanità per risollevarla: attirerò tutti a me (cf. Gv. 12,32).  

ll seme…  
Nell’humus della terra vengono evidenziati piccoli semi. Il seme è una 
presenza piccola ma costituisce la parte fondante del messaggio del logo. 

“Comboni è il nostro seme ed è per la sua fede tenace, per il fuoco della 
sua passione per la rigenerazione della Nigrizia ... che lascia a noi in 
eredità il coraggio di sperare” (P. Chiocchetta)  

Il seme è anche segno della metodologia di Comboni: diminuire perché 
altri crescano. È segno di continuità di vita e di procreazione; segno del 
desiderio di Comboni espresso nel Piano: seminare germi di 
rigenerazione in tutta l’Africa.  
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Colori  
Il colore dorato è simbolo di questo giubileo. Con esso altri colori, 
rosso, giallo e nero, rappresentano l’universalità della missione nella 
sua diversità culturale ed etnica.  
Il colore rosso richiama anche il significato del MARTIRIO…la 
nostra storia carismatica è stata fin dall’inizio marcata dall’esperienza 
del martirio… 
Il verde trasmette uno stile di vita che ha distinto Comboni, uno stile 
carico di speranza. Il verde rappresenta anche il nostro amore-
impegno per la salvaguarda del creato.  

Il motto  
É stata scelta la frase pronunciata da Comboni in punto di morte, che 
ci spinge a leggere la nostra vita e la storia in prospettiva pasquale.  

“Io muoio ma la mia opera non morirà…” Questa frase non è negli 
Scritti di Comboni; è stata trasmessa come testimonianza da Sr. 
Caterina Chincarini (cfr. Danielis Comboni…: POSITIO vol. II; (24r) 
Ad inter.78 pag. 1255). 
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Se durante questo anno desideri rivisitare la nostra 
storia, ti offriamo un corso online. 

Puoi registrarti dal 1° gennaio 2022, entrando 
nell’area privata o attraverso VNI.	
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