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Continuano le Conferenze 
organizzate dalle 
SCUOLE GRANDI di Venezia 

Alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista la vita di Elena Silvestri e l'ordine da lei fondato 

Le Ancelle di Gesù Bambino 
Il nuovo appuntamento (martedì 13 aprile, Scuola 
Gmnde di San Giovanoi Evangelista) con gli incon~ 
tri sulla storia degli ordin i religiosi veneziani arga
nizz.'ui dalle SCliole Grand i è dedicato alle Anccllc di 
Gesù Bambino, ordine fondato da Elena Silvemi. 
Nasce a Bassano dci Grappa il 4 febbraio 1839 e i 
suoi genitori, Carlo Silvestri, originario di Verona e 
la moglie padovana Caterina Masoni. molto legati 
alla Chiesa, con le loro proposte educative c la loro 
restimoni,uw.:l di una fede viva, hanno comribuito a 
formare hl personalità di Elena, coltivando (:cl arric
chendo le sue qualità umane e religiose, anche me
dianrc il tempo da Ici trascorso in collegio, presso le 
Figlie di Gesù, di Verona. Per il lavoro di magistrato, 
svolto da Carlo, la famiglia peregrina in vari e località 
del Veneto. Uhima tappa è Venezia, dove Elena ma
tura gradualmente la scoperta della sua vocazione. 
Cinconero nel 1872 con il gesuita padre Sandri, ani
matore del nascente movimento laicale cattolico e 
fondatOre della "Società femminile per gl i interessi 
carwlici" e successivamente colt i padri Bianch ini e 
Carli , aprono Elena alla spiritualità igna7.iana, che 
lei ama e riconosce come pane costitutiva dci pro
prio carisma. Ben presto impara a conoscere anche 
l'ambiente sociale, cu ltumle ed ecclesiale vCIIC'"Liallo, 
ricco di stimoli e di tensioni, legare alla questione ro-

mana e ad alcune normative anticlericali del Regno 
d'Italia, di cui Venezia Ofmai f.t pane. Cesperjenza 
che Sta facendo orienta il suo dinam ismo apostolico 
in parricolare verso le giovan i operaie, della cui 
drammatica situazione esistenziale e religiosa sta 
prendendo gradualmente coscienza. Dopo il primo 
tempo in cui ha partecipato in modo creativo alla 
Società delle donne canoliche d i Venezia, sotto l'a
zione della grazia, Elena chiarisce e delinea la sua vo
cazione originale nella C hiesa, come donna 
consacrata e come fondatrice dedicando tutta la sua 
vira all'educazione della giovelHll più povera ed in
coha. Dopo oltre dicci anni dedicati alla cura deUc 
giovani, in cui ha coinvolro altre signore, le catechi
ste, le famiglie delle giovani, la sua stessa f.lln iglia e 
le lsti{U~ioni, Eleni! inruisce infauì la necessità di 
fondare un ISliruro, perché crede che solo nel dono 
totale di sé al Signore può realizzare il suo sogno di 
rendere migliore un pezzcno di mondo, auraverso 
l'educa'lione, la promozione e l'elevaLione sociale 
della donna. Elena cerca una soluzione all'inadegua
tCZ7..a educativa dei modell i di catechesi, alla sol i(O
djne e all:1 povenà in cui vivono molte giovani, alla 
spersonalizzazione e alto sfruttamelHo che tanre dj 
loro ancora giovan issime subiscono, enrrando pre
cocemente nelle fabbriche. Innova linguaggi, me-

todi, omri, prepara ambienti per potcrle raggiungere 
e accompagnarle personalmenre c in gruppo fino c 
oltre l'acquisizione di una certa maturità personale, 
ponendo al cenrro l'<. .. ducazione dci cuorc. Scrive e 

. raccoglie l'esperienza che va elaborando, menendola 
a disposizione di altre cucchiste c, dopo averla stesa 
e fana rivedere da due padri Gesu id , pubblica la 
Guida per la Prima Com unione. Educa le giovani 
mediante la caR'Chcsi,1a formazione permanente, gli 
Esercizi spirituali, ma le forma anche :mmverso illa
voro aprcndo varie scuole. tra clii lIna di mosaico, 
per le quali si avvale di laici comperemi, tra cui l'in
gegner Satuudo. direttore dci restauri ddla Basilica 
di San Marco. Offre cos1 alle giovan i una professione 
e la possibilità di un guadagno. L.:lstituto fondato da 
Elena Silvestri il 4 marzo 1884 sarà poi trapiantato 
- ancora lei viveme - a Gorizia e a Fiume. Muore a 
Venezia a 68 anni il 12 marzo 1907 in fama di san
t ità. t stata riconosciuta venerabile dal San.to Padre 
Giovanni Paolo 11 il 20 dicembre 1999. La confc
rtm..a è tenuta da Suor Emanuela Marino. 

PROSSIMO INCONTRO 
MARTEDI 13 APRILE 2010 

ore 17.30 Scuola Grande 
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