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MADRE BERNARDA HEIMGARTNER (1822-1863)
FONDATRICE DELLE SUORE DELLA S. CROCE

Sr. Dorina, Madre Provinciale delle Suore della S. Croce, congregazione a cui appartengono le suore della
nostra parrocchia, invita i ragazzi a seguire con attenzione il filmato  “Ti parlo di Madre Bernarda”. Esso
presenta in breve la vita di questa suora che con tenacia e con coraggio ha realizzato la missione che il
Signore le aveva affidato: servire la vita con l’educazione umana e cristiana, educare alla luce del Vangelo i
più piccoli e le donne, per formare una società migliore.
Questi  i  fatti  salienti  della  vita  di  Madre  Bernarda,  collegati  simbolicamente  ad  alcuni  colori:  la  vera
educazione dà colore alla nostra vita, ad ogni cosa dà il colore più bello e adatto.

L’AZZURRO DELLA VITA
Anna Maria Heimgartner nasce  a Fislisbach, nel Cantone di Argovia (Svizzera Centrale), il 26 novembre
1822, in una famiglia semplice e modesta, in cui matura un forte amore per la vitae per il Vangelo. Fin da
piccola è educata  all’importanza della collaborazione per il buon funzionamento della casa e al valore di
una formazione culturale solida, per affrontare la situazione della società in cui si trovava a vivere. Il papà
faceva il calzolaio; purtroppo muore molto giovane. Maria Anna, a soli 14 anni, deve perciò abbandonare gli
studi e, per aiutare la famiglia, va a Baden a lavorare come babysitter. Mentre lavora, sente nascere in sé il
desiderio di amare Gesù e di fare la maestra  per i bambini più poveri. 

IL GIALLO DELLA SUA CONSACRAZIONE AL SIGNORE
Anna Maria confida il suo desiderio ad un frate cappuccino di Coira, Padre Teodosio Florentini, che da
tempo desiderava fondare una famiglia religiosa di suore, interamente dedite all’educazione delle donne e
dei ragazzi dei villaggi. Il frate l’aiuta a diventare suora insieme ad altre due amiche.



Il  16 ottobre 1844, nel convento di Altdorf le tre giovani celebrano la loro prima professione religiosa:
diventano suore consacrate per una missione speciale nella Chiesa. Anna Maria prende il nome di Madre
Bernarda, che ricorda questo giorno come il più bello della sua vita. Gesù sarà sempre il suo sposo, il suo
migliore amico, il suo Salvatore.

IL ROSSO DELLA DEDIZIONE

Le tre suore iniziano subito la loro attività, dedicandosi all’educazione delle ragazze più povere nel villaggio
di Menzingen, dove nasce la “Casa Madre”. Pian piano, non senza difficoltà, la nuova Famiglia religiosa
comincia ad aumentare e sceglie il nome di “Suore Insegnanti della S. Croce”: le giovani suore sentono che
è importante donare la propria vita, come Gesù, per formare una società migliore. Madre Bernarda aiuta le
suore ad inserirsi nelle varie scuole della Svizzera, difendendo con coraggio la missione che il Signore le
aveva affidato: educare in Gesù i giovani. Muore il 13 dicembre 1863, a 41 anni, dopo una lunga e dolorosa
malattia. Oggi la Famiglia religiosa delle Suore della S. Croce conta più di 1.800 suore, presenti in Europa,
in Asia, in Africa  e in America Latina: svolgono il loro servizio nelle scuole, nelle parrocchie, negli ospedali
e nelle zone più povere, dedicandosi all’educazione, perché tutti crescano in modo bello e felice e scoprano
la gioia di credere in Gesù.

PER LE TEMPESTE NON HO IL COLORE

La vita di Madre Bernarda non è stata facile: ha sofferto l’incomprensione, l’abbandono e la solitudine nel
cercare il vero bene, ma si è affidata completamente a Dio. Gesù è stato la sua forte speranza: all’amore per
Lui e all’educazione delle giovani generazioni ha dedicato tutta la sua vita.
Dalla sua esperienza così speciale continuano a sbocciare nuovi fiori di vita vera, anche oggi!
Dopo la visione del filmato, i ragazzi sono stati divisi in quattro gruppi. Ciascun gruppo, con la guida di
un’animatrice,  ha  completato  un  tabellone,  riguardante  i  momenti  più  importanti  della  vita  di  Madre
Bernarda, abbinando immagini significative tratte dal filmato alle relative didascalie.

MESSAGGIO PER NOI
 Ogni gruppo ha elaborato un breve messaggio tratto dall’esempio di vita di Madre Bernarda:

 Gruppo n. 1 (Alessandro, Elisa, Federica, Veronica):  Ognuno di noi è pittore della propria vita: deve
disegnarla e dipingerla con colori sereni e vivaci. Vivere significa impegnarsi.

 Gruppo n. 2 (Andrea, Leonel, Mattia, Michele Dell’A., Nicola, Riccardo): Non bisogna pensare solo a
se stessi, ma anche agli altri.

 Gruppo n.  3  (Chiara,  Krizia,  Michela,  Michele  Di R.,  Michele  S.):  La vita  è  come un quadro:  va
rispettata e dipinta con creatività e con fantasia.

 Gruppo n. 4 (Allegra, Carlotta, Gaia, Marzia): Nella vita spesso ci sono problemi e difficoltà: il Signore
Gesù ci aiuta a risolverli e ci indica la retta via.

Ecco le parole-messaggio che Madre Bernarda, giovane, tenace e coraggiosa suora, rivolge a ciascuno
di noi:

“Ognuno di noi è chiamato a dipingere il  proprio capolavoro.  Se lo creiamo con Gesù,
diventeremo sicuramente una meraviglia  unica per questo mondo. Non sciupate l’amore
stupendo che è in voi, perché siete il sogno infinito di Dio!”


