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COMUNICATO STAMPA 
del 15 luglio 2016 

 
 

Borgo Aie nuova comunità 

delle Suore di Sant’Anna 
 
 
 
Domenica 29 maggio si è svolta la festa dell’oratorio di Borgo Aie. La festa è stata anche 
l’occasione per comunicare una grande novità per la Parrocchia Beato Bernardo di Baden. A 
settembre 2016, infatti, ci sarà un maggiore coinvolgimento delle Suore di Sant’Anna poi-
ché una piccola comunità di tre suore abiterà nella casa parrocchiale in Via Don Minzoni. 
 
Non è una novità la presenza delle Suore di Sant’Anna in quanto già negli anni passati han-
no offerto la loro collaborazione in alcune attività parrocchiali a Borgo Aie e a Palera. Ora 
però la presenza diventa stabile nella casa parrocchie non più abitata da un parroco residente 
già da settembre 2007, con la nomina a parroco di don Roberto Zoccalli. 
 
Lo stesso don Roberto ha annunciato ufficialmente la decisione della Madre Provinciale del-
le Suore di Sant’Anna: “Ringrazio di cuore Madre Gabriella delle Suore di Sant’Anna che 
ha accolto favorevolmente la mia richiesta. La presenza delle suore nella casa parrocchiale 
è sicuramente un bel segno e l’intera popolazione ne sarà entusiasta. Non solo la casa par-
rocchiale tornerà ad essere abitata, ma l’intera comunità potrà contare su una collabora-
zione preziosa. È doveroso anche ringraziare tutte le Suore che in questi anni hanno presta-
to il loro servizio generoso nella pastorale parrocchiale”. 
 
Le suore avranno, quindi, il compito di animare la vita parrocchiale in quelli che sono i tre 
ambiti della pastorale: la catechesi, la liturgia e la carità; si occuperanno anche della pastora-
le giovanile, degli anziani e degli ammalati.  
 
Il nominativo delle tre suore, scelte dalla Madre Provinciale e che inizieranno il servizio in 
parrocchia da settembre, è stato comunicato da don Roberto durante la celebrazione dei Ve-
spri del Beato Bernardo davanti alle religiose di tutta la Città il 14 luglio: Suor Francarita 
(come superiora della casa), Suor Gloria e Suor Paulette. A loro il ringraziamento per aver 
accettato di iniziare insieme questa nuova esperienza tutta da progettare nei prossimi mesi. 


