
Educare un popolo 

I fratelli Giuseppe, Pio, Vincenzo, Tomaso, Luisa e 
Maria Garagnani per onorare un pio desiderio del loro 
padre Cesare Garagnani, defunto il 16 giugno del 1909, 
costruirono un fabbricato ad uso asilo, per l’educazione 
religiosa dei fanciulli in Crespellano, diretto da 
monache. 
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Lo scopo di questa esposizione è quello di mostrare quanto è stato 

fatto in quasi cento anni, per continuare e far perdurare lo spirito di 

cristiano amore verso i piccoli. Come disse Gesù: “Lasciate che i 

bambini vengano a me.” 

http://www.bologna.chiesacattolica.it/index.html
http://www.bologna.chiesacattolica.it/index.html


Il progetto 

Il Sig. Cesare Garagnani, al termine della sua lunga vita, ebbe l’idea di edificare in Crespellano un 
asilo per l’educazione dei fanciulli diretto da monache e dette incarico all’ing. Romeo Melloni di 
Bologna di eseguire il relativo progetto. Tre capimastri crespellanesi presentarono la propria 
offerta complessiva: Luigi Bertusi, si aggiudicò l’appalto sottoscrivendo la nota dei prezzi il 2 
ottobre 1907. Il Sig. Garagnani, morì in Crespellano il 16 giugno 1909 ed i lavori non erano ancora 
iniziati. 
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Prospetto e piante di un’ipotesi  di progetto, poi 

successivamente rivisto. Si noti come ai lati della porta 

principale erano previste quattro finestre. Ne verranno 

realizzate soltanto tre. 

Cesare Garagnani, l’ideatore e 

promotore dell’opera educativa. 



21 novembre 1909    -    9 settembre 1911: 

 la costruzione 

La somma spesa per 
l’edificazione fu di 
£42.120,83 delle quali 
£39.235,58 per l’edificio e £ 
2.885,25 per: altare, mobili, 
lavori di stufaro, fabbro, 
elettricista, ingegnere e 
polizza incendio. Ciascuno 
dei sei fratelli partecipò in 
parte uguale alle  spese. 

Con successivo accordo tra detti fratelli del 28 giugno 1913, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le 
tasse ed ogni altra spesa vennero assunte dai quattro fratelli Giuseppe, Pio, Vincenzo e Tomaso, escludendo le due 
sorelle. Nello stesso accordo, Giuseppe Garagnani si obbligò per sé ed eredi a conservare detto immobile per l’uso e lo 
scopo per cui venne costruito e di non alienarlo, né cederlo, né disporne, il tutto sotto la clausola che non venisse 
meno lo scopo della religiosa educazione dei fanciulli. 

Dal 1940 al 1952 Giovanni Battista Garagnani, figlio di Giuseppe Garagnani, unitamente ai cugini Garagnani, matura 
l’intenzione di donare l’immobile alle monache che già vi svolgevano l’attività educatrice: la Congregazione delle 
Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena, fatto sempre salvo il vincolo per l’educazione religiosa dei fanciulli 
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Una pagina del libro 

contabile del Sig. Giuseppe 

Garagnani, che testimonia le 

spese. 



Le Sorelle dei Poveri di Santa Caterina:  

una presenza dal 1904 
ESTRATTO DAL DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II 
ALLE PARTECIPANTI AL CAPITOLO GENERALE 
DELLE SORELLE DEI POVERI 
DI SANTA CATERINA DA SIENA 

Venerdì, 11 aprile 2003 

Carissime Sorelle dei Poveri! 

1. Con gioia vi accolgo in occasione del Capitolo Generale del 
vostro Istituto. A tutte e a ciascuna rivolgo un cordiale benvenuto 
con uno speciale pensiero per la Superiora Generale e per il suo 
Consiglio. Estendo il mio saluto all'intera vostra Famiglia religiosa, 
protesa a diffondere il Vangelo della carità specialmente tra i 
poveri. 

2. La vostra Fondatrice, che il Signore mi ha concesso di 
beatificare quindici anni fa, si consacrò a Dio e ai fratelli più 

bisognosi, ispirandosi ai quattro grandi amori di 
Santa Caterina: l'Eucarestia, il Crocifisso, la 
Chiesa e i Poveri. Sempre pronta a chinarsi sulle necessità 

dei fratelli, non esitò a recarsi, cento anni or sono, nel continente 
latino-americano. Seguendone la scia luminosa, le sue figlie 
spirituali estesero poi la presenza della Congregazione anche in 
Asia. 

 

 Il tema del Capitolo Generale: "Un dono da donare, il volto carismatico della Sorella dei poveri", sottolinea l'urgenza di 
proseguire quest'azione spirituale e missionaria, senza mai perdere di vista l'intuizione  carismatica della beata Savina 
Petrilli. Essere Sorelle dei poveri - ella osservava - comporta l'impegno di non abbandonare mai "quei poveri che Dio ci diede 
per fratelli" (Direttorio, pag. 15), perché "essi devono esserci cari ed a loro particolarmente dobbiamo dedicare la nostra 
predilezione, il nostro favore, il nostro cuore, tutte le nostre facoltà, il nostro operare" (ibid., pag. 1006). Quest'amore - la 
beata Savina aggiungeva - "sarà la nostra gloria e la sorgente donde scaturiranno sempre per l'Istituto le benedizioni del 
cielo, perché chi ha misericordia del povero dà ad interesse al Signore" (ibid., pag. 1007). 

3. Riconoscere nel volto di ogni indigente il volto di Cristo: ecco l'insegnamento che la Fondatrice vi ripete oggi, ricordando, 
come spesso faceva con le prime consorelle, che "tutto è poco per Gesù" e "il cuore umano a tutto resiste fuorché alla 
bontà". La Sorella dei poveri sa di dover educare il cuore all'amore, imparando a "sacrificarsi e ad essere sacrificata senza 
lamento" tendendo all'eroismo della carità, disponibile ed accogliente verso ogni persona, qualunque sia la povertà che 
presenta. 

Unendo "la contemplazione all'azione", 
proseguite, carissime, nel vostro servizio 
ecclesiale, che fiorisce dalla preghiera 
come "da radice il fiore". 

Oltre a venire incontro ai bisogni 
materiali della gente, non perdete di 
vista l'annuncio esplicito del Vangelo, 
memori di quanto affermava la 
Fondatrice: "Nulla deve dare al 
prossimo chi non può dargli Dio, e 
non è carità dargli alcuna cosa in 
luogo del Creatore". 
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Beata Savina Petrilli 

Anni ’20 Scolaresca nel periodo in 

cui per l’indisponibilità della scuola 

elementare statale, si rese necessario 

l’utilizzo della scuola C. Garagnani. 



Gli anni ’20: dopo la Grande 
Guerra 

“….La verità che viene da Dio è il principale nutrimento che ci fa crescere come persone, stimola la 

nostra intelligenza ed irrobustisce la nostra libertà. Da questa convinzione trae origine quella passione 

educativa che accompagna la Chiesa attraverso i secoli e che sta alla base della fioritura delle scuole 

cattoliche……………l’esperienza delle scuole cattoliche porta in sé un grande 

patrimonio di cultura, di sapienza pedagogica, di attenzione alla persona del 

bambino, dell’adolescente, del giovane, di reciproco sostegno con le 

famiglie, di capacità di cogliere anticipatamente, con l’intuizione che viene dall’amore, i bisogni ed i 

problemi nuovi che sorgono col mutare dei tempi”.  (Estratto dal discorso del Santo Padre alla scuola cattolica 

italiana (P.zza S.Pietro 30 ottobre 1999) 
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20 maggio 1926  Ricordo della visita alla 

Beata Vergine di San Luca “coi crociatini 

crespellanesi” 

Al centro  Suor Faustina Malaguti: “il cuore e la vita 

dell’asilo”; attorniata dall’allieve della scuola di ricamo da 

dove uscivano ottime ricamatrici, chiamate “cucitrici in 

bianco”. 

1918   I papà sono appena tornati dalla guerra; 

le mamme sono a lavorare. Suor Modesta, la 

cuciniera, offre ogni giorno un piatto di minestra ai 

suoi bambini. Nonostante il periodo di grande miseria 

la Provvidenza assicurava ogni giorno alle suore 

qualcosa per sfamare i loro piccoli ospiti. 



Gli anni ‘30 
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Nella primavera del 1929 ci fu un avvenimento eccezionale: si susseguirono diverse e forti 

scosse di terremoto; molte case subirono lesioni. Nello stesso anno si verificò un’intensa 

nevicata che durò diversi giorni e raggiunse l’altezza di oltre un metro, con conseguenti 

gelate che causarono ingenti danni all’agricoltura in particolar modo alle viti e agli olmi. A 

carattere internazionale vi fu il crollo della borsa di Wall Street che ebbe forti ripercussioni 

negative anche nel nostro paese (congelamento dei titoli di stato e riduzione dei salari) 

tutto ciò aumentò la miseria che già esisteva. Le suore si adoperarono per aiutare i 

bambini dando loro oltre il pasto gratuito anche grembiulini da loro confezionati. 

Suor Marianna Priviero ha organizzato la scuola di 

cucito che riscuoterà una discreta fama locale e 

provinciale. In questa foto vediamo le prime allieve 

che vanno dai cinque ai quindici anni,.  

A fianco due foto dell’estate 1934-1935. Visto il 

numero elevato di bambini le suore si fanno aiutare da 

giovani ragazze. 

 

“La porzione dell’umana società su cui sono 

fondate le speranze del presente e 

dell’avvenire, la porzione degna dei più attenti 

riguardi è senza dubbio la gioventù. 

 

Se la gioventù sarà rettamente educata, vi sarà 

ordine e moralità; al contrario: vizio e disordine. 

Io ho consacrato tutta la mia vita al bene della 

gioventù, persuaso che dalla sana educazione 

di essa dipende la felicità della nazione”. 

 

    San Giovanni Bosco 



Gli anni ’40: il papà al fronte 

La carta con  cui il 

corpo del genio 

civile richiede alla 

direzione dell’asilo 

la produzione di 

documenti al fine 

di poter liquidare 

l’impresa che 

ristrutturò l’edificio, 

usato durante la 

guerra come 

ospedale. 
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Maggio 1940  Carmagnola (To). In attesa del trasferimento 

sul fronte occidentale confine  italo-francese: Passo della 

Maddalena gruppo ufficiali 35° Rgt Fanteria Div. Pistoia. Tipica 

foto che i papà mandavano a casa a mogli e figli per 

rassicurare sul loro buono stato di salute. 

Ecco gli anni difficili della guerra in cui i mariti ed i padri erano chiamati al fronte, mentre le 

mamme a casa dovevano accudire ai figli e provvedere al loro sostentamento. Anche in questi 

frangenti i bambini venivano affidati alle suore dell’asilo, che, provvedevano oltre l’educazione 

didattica religiosa, al vestimento ed al cibo gratuitamente. Gli uomini dal fronte inviavano le 

foto per dimostrare che erano in buona salute. Purtroppo Crespellano nel 1944 subì un 

bombardamento dall’aereo chiamato “Pippo” con la distruzione del palazzo detto “Vaticano”; vi 

furono morti e feriti. L’asilo divenne punto di raccolta dei feriti più lievi.  

1947   Dopo tanta miseria e privazioni ecco le 

prime bambole.  



La donazione alle Suore dei 
Poveri di S. Caterina 

La famiglia Garagnani dopo il 1940 arrivò alla 
decisione di donare l’asilo alle suore. La relativa 
pratica, oltre alle lungaggini di rito, subì notevoli 
ritardi legati anche al particolare momento storico. A 
fianco una lettera del 19 agosto 1943 dove l’economa 
delle suore propone una minuta per l’atto notarile 
della donazione, ed un’altra del 28 giugno 1949 della 
Superiore Generale con l’accoglimento della 
proposta. In data 31 ottobre 1952 con atto N.1988 
matr. N. 729 del notaio dr. Vittorio Reggiani di 
Bologna, Giovanni Battista Garagnani e la madre 
Laura Garagnani, donarono l’asilo infantile alla 
Congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina 
che lo conducevano da oltre 30 anni.  Nell’atto 
notarile si legge che “l’immobile donato è da oltre 
trent’anni destinato ad uso asilo infantile ed affidato 
alla congregazione donataria e dovrà continuare a 
servire in perpetuo a tale uso…… la facciata esterna 
del fabbricato lato verso la strada dovrà portare la 
scritta “ Asilo Infantile Cesare Garagnani”, la 
congregazione donataria dovrà murare una lapide, 
per ricordare in perpetuo la donazione fatta dalla 
famiglia Garagnani….” 
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Il pilastrino 

“Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, 

Umile ed alta più che creatura, 

Termine fisso di eterno consiglio, 

 

Tu se’ colei che l’umana natura 

Nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore 

Non disdegnò di farsi sua fattura 

 

Nel ventre tuo si raccese l’amore 

Per lo cui caldo ne l’eterna pace 

Così è germinato questo fiore. 

 

Qui se’ a noi meridiana face 

Di caritate, e giusto, intra i mortali, 

Sé di speranza fontana vivace”. 
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Il canto XXXIII-mo del Paradiso con la preghiera di San 

Bernardo vuole sottolineare la generosa accoglienza 

dell’asilo verso i bimbi, che qui si rivolgevano e che 

ricevevano, ancor prima di varcare il cancello la 

benedizione materna della Madonna, che dal pilastrino 

sorrideva e sorride ancora materna, a chi volge lo sguardo 

a Lei.  

La Superiora, Suor Carmelinda, Suor Giuseppa ed 

una consorella, sotto lo sguardo protettivo della 

Mamma di tutte le mamme, si preparano ad 

accogliere con amore materno i piccoli che a loro 

vengono affidati.  



Commedie e teatro (anni ’50) 

“Nell’esperienza di un grande amore- ha scritto Romano Guardini- tutto diventa un 

avvenimento nel suo ambito. Tutto: piova, sia una bella giornata; vada bene una cosa o vada 

male; il lavoro, la pace, la musica, il respiro, la malattia…tutto diventa un avvenimento nel 

suo ambito. Questa frase vale per l’amore di un uomo e di una donna quando è forte, 

quando è sincero, quando è trasparente, vale per l’amore che si ha ad un amico: è lo stesso.” 
Don L. Giussani – Il rischio Educativo. 
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L’amore sperimentato in questo luogo è “humus” per il 

fiorire spontaneo di iniziative ad opera dei ragazzi più 

grandi, iniziative che spesso coinvolgeranno l’intero 

paese. 

Oltre alle commedie si organizzavano cori, la Schola 

Cantorum era diretta da: “Nando il campanaro”.  

1922   Recite e rappresentazione vengono  

evidenziate in questa foto nella quale tre bambine 

dell’asilo sono vestite da angelo, fiere del loro costume 

che indosseranno anche in altre circostanze: nelle 

Processioni, durante le recite dei sermoni a Natale e a 

carnevale. 



Via Marconi: dalla Chiesa 
all’asilo 
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Un altro aspetto dell’educazione dei fanciulli 

dell’asilo era quello che ruotava intorno 

all’importantissimo evento della Prima 

Comunione. Suor Maria preparava i bambini 

al sacramento dell’Eucarestia:  la mattina del 

Corpus Domini accompagnati dai genitori, si 

recavano all’asilo e da qui partivano in 

processione per la chiesa parrocchiale. 

Via Marconi è sempre stata il percorso preferenziale 

fra l’asilo e la chiesa, per un’unione fraterna, 

spirituale e gioiosa. 

I più piccoli aspettano di guidare la processione; le 

bambine con il velo in testa e tutti con un fiore in mano. 

“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a 

fare scuola e come faccio ad averla piena. 

Insistono perché io scriva per loro un metodo, 

che io precisi i programmi, le materie, la 

tecnica didattica. Sbagliano la domanda, non 

dovrebbero preoccuparsi di come bisogna 

fare per fare scuola, ma di come bisogna 

essere per poter far scuola".    

          

     Don Lorenzo Milani  



Gli anni ’60: c’ero anch’io 
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1964  Il numero dei bambini che frequentava 

aumentava e così anche le suore che li accudivano: 

ricordiamo con gratitudine Suor Carmelinda, Suor 

Anna, Suor Teresa e Suor Maria. 

1962   Durante l’inverno, la candida coltre di 

neve si trasformava per i bambini in una palestra di 

divertimenti, giochi, mentre i volenterosi padri 

aiutavano le suore a liberare il passaggio per 

permettere l’ingresso ai piccoli. 

Negli anni sessanta si cominciava a stare bene e per 

tutti i bambini era una gioia ritrovarsi, fare nuove 

amicizie e all’ora del pasto consumare la tanto attesa 

minestra di Suor Lorenzina.  

Come delle buone mamme anche le nostre suore hanno speso il loro 
talento per tutti noi. 

Davide Rondoni nella sua rappresentazione teatrale “Giotto l’uomo che dipinge il cielo” immagina un dialogo tra Giotto e 
Fosca, una mamma moderna madre di Lapo, un bimbo di 10 anni.  

Ad un certo punto i due personaggi iniziano a parlare dei talenti…. 

“Giotto: …. Lo sa cos’è un talento? È come un regalo, una cosa che il buon Dio ti mette dentro. A me ha dato quello di 

dipingere e progettare. 

Fosca: Io non so dipingere, non so nemmeno disegnare. Giotto: Che differenza c’è? Io so disegnare ma lei sa fare 

carezze al suo Lapo, sa pettinargli i capelli, sa lavare il 

piatto dove ha mangiato. E con un preciso giro di polso 

spegnere il fuoco prima che il latte trabocchi. Io so tenere 

un pennello in mano, ma lei sa sollevare il viso di suo figlio 

quando piange. Io so mescolare i colori, ma lei sa unire in 

giuste dosi lo zucchero e la farina. Il talento sei tu perché 

ci sei. Anche quando sembra che non fai niente di 

importante…..Il talento vede, è un regalo un po’ speciale: 

lo devi restituire, lo devi ridare indietro………….Per 

restituirlo bisogna usare quel talento con generosità, 

usarlo per tutti.” 



Rosa ed azzurro 
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Gli anni ’60: studio, giochi, gite e… 
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La famosa mitica giostrina su rotaia: era il desiderio di 

tutti poter fare un giro e una volta saliti non si voleva 

più scendere e gli altri in fila ad aspettare. Suor Anna 

sempre vigile, provvedeva a far rispettare i turni ed i 

tempi, scandendo a voce i momenti per il cambio.  

1967   Gita a Firenze. La Superiora, Suor 

Giuseppina, accompagna un gruppo di bambine con 

le mamme a visitare Firenze e la Casa Madre.  

Sempre più le donne sono impegnate nel lavoro ed hanno 

bisogno anche del doposcuola. Le suore si attivano per 

dare anche questo servizio; vanno a prendere i bambini 

all’uscita della scuola elementare e li portano all’asilo; li 

nutrono, li fanno giocare poi li seguono nell’esecuzione dei 

compiti. Suor Teresa, Suor Lorenzina, Suor Luigia, Suor 

Anna aprono le porte dell’asilo dalle 7,00 del mattino a 

….quando l’ultima mamma alle 19,00-19,30 non va a 

prendere il figlio.  

“…..l’esperienza delle scuole cattoliche porta in sé un grande 

patrimonio………. di reciproco sostegno con le famiglie, di capacità di 

cogliere anticipatamente, con l’intuizione che viene dall’amore, i bisogni 

ed i problemi nuovi che sorgono col mutare dei tempi”. (Estratto dal discorso del 

Santo Padre alla scuola cattolica italiana (P.zza S.Pietro 30 ottobre 1999) 



……un’amicizia 

Il Papa nel suo discorso ai giovani del 24 Marzo 1994 ha detto:”Penso 

a tanti vostri amici. Ma se una volta potessero toccare Gesù da vicino, 

vedere il volto, toccare il volto di Cristo. Se una volta potessero 

toccare Gesù, se lo vedranno in voi diranno: mio Signore e mio Dio”. 
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Sono trascorsi vent’anni o forse più da quando Teresina 

Padovani una delle più brave “ricamatrici in bianco”, non va più 

all’asilo ad imparare a ricamare. Adesso ritorna a trovare “le 

amiche, le confidenti, le mamme” per ricordare insieme i giorni 

spensierati quando da bambina trascorreva indimenticabili ore 

con le suore.  

Anche se ragazzine, il legame fatto di 

riconoscenza ed affetto perdura con le 

nostre suore: grazie Suor Giovanna.  

Non c’è età: Suor Lorenzina e Suor Giuseppina con 

un neonato.  



……un’amicizia 
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31 luglio 1966   Nella gioia, nel 

bisogno, nella sofferenza, le nostre suore 

sono sempre presenti, con sacrificio ed 

amore e per grandi e piccoli sono di 

conforto e di sostegno. Suor Giuseppina. 

 

1959   La Superiora si congratula con le giovani 

coppie prossime al matrimonio, memori e riconoscenti di 

quanto hanno ricevuto.  

La spensierata allegria delle feste di 

carnevale  

Negli ultimi anni, sebbene le suore siano rimaste in 

cinque, i rapporti sono molto intensi. Suor Mary, Suor 

Anna, Suor Angelina, Suor Teresa, Suor Clara.  
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Suor Luisa seguiva gli anziani della casa famiglia.  

Suor Clara con una consorella  in visita a Torino.  

…”La Serva di Dio dimostrava in questo 

apostolato un grande ed ardente desiderio, non 

solo negli aiuti materiali, ma specialmente, 

spirituali fino ad istruire i fanciulli, se ce n'erano, 

e portare lume anche agli anziani, se ce n'era 

bisogno, e condurli così alla pratica della pietà 

informandoli ad una vera coscienza cristiana .” 

Dalla testimonianza resa da Suor Maddalena Vaccari in occasione del 

processo di beatificazione della Serva di Dio, Suor Clelia Barbieri. 

“…al dopo scuola andavo al Ritiro della Madre Clelia; ci faceva assistenza 

la Violante Garagnani e quando questa ci diceva: bambine, se sarete 

buone, oggi ha detto che verrà la madre Clelia a raccontarvi un esempio 

ed allora noi tutte nell'aspettativa della venuta della Superiora stavamo 

zitte e attente per non giocarci questa visita. Quando arrivò la Madre per 

noi fu una festa straordinaria. Essa tutta benevola e tanto graziosa 

dimandò alla maestra qual'era la più buona delle fanciulle. La maestra 

rispose che erano buone tutte; la Madre disse: brave bambine, ho 

piacere che siate buone, se non lo foste, voi sapete che 

venite qui per diventarlo.” 

Suor Clara si occupava della direzione della scuola 

materna e del dopo scuolasempre sorridente con i 

piccoli del dopo scuola. 

Le Minime dell’Addolorata 
 

“mamma come posso 
fare per farmi santa?” 
Santa Clelia Barbieri 

Le Sorelle dei Poveri sono costrette a lasciare l’opera 

educativa nel 1987; succedono le Minime 

dell’Addolorata che saranno presenti fino al 1995.  



Dagli anni ’80 ad oggi 
“La capacità educativa di ogni istituzione 

scolastica dipende in grandissima misura dalla 

qualità delle persone che ne fanno parte e, in 

particolare, dalla competenza e dedizione dei suoi insegnanti. A 

questa regola non sfugge certo la scuola cattolica, che si 

caratterizza principalmente come comunità educante. 

Queste due ultime 

immagini rappresentano 

l’evoluzione dell’edificio 

dell’asilo dalla sua 

fondazione del 1909, 

all’aspetto attuale con il 

recente ampliamento del 

2003. Dal 1997 l’asilo è 

gestito da adulti costituiti 

nell’Associazione “Amici 

della Scuola Materna 

Parrocchiale Cesare 

Garagnani”.  

Mi rivolgo, perciò, con affetto, gratitudine e fiducia anzitutto a voi, docenti della scuola cattolica, 

religiosi e laici, che spesso operate in condizioni di difficoltà e con forzatamente scarsi riconoscimenti 

economici. Vi chiedo di dare sempre un'anima al vostro impegno, sostenuti dalla certezza che 

attraverso di esso partecipate in modo speciale alla missione che Cristo ha affidato ai suoi discepoli. 
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Con lo stesso affetto mi rivolgo 

a voi alunni e alle vostre 

famiglie, per dirvi che la 

scuola cattolica vi 

appartiene, è per voi, è 

casa vostra e quindi 

non vi siete sbagliati a 

sceglierla, ad amarla e 

a sostenerla”. (Estratto dal 

discorso del Santo Padre alla scuola 

cattolica italiana P.zza S.Pietro 30 

ottobre 1999) 

Un grande GRAZIE a Suor Clara Ferrarini 
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