
Museo PALAZZOLO:
testimoniare il futuro



• “Voi non avete solo una gloriosa storia da 
raccontare, ma una grande storia da costruire”                   

(Giovanni Paolo II)
(Vita Consacrata, n°110)

• Conservando la memoria del passato e 
ridandogli voce attraverso il percorso museale,
la Congregazione nutre la speranza di servire 
il presente e di contribuire a preparare 
un futuro migliore



Il visitatore è accolto all’ingresso del museo 
dal saluto benedicente di Don Luigi:

“ti saluto e ti benedico con tutti e tutte”



La spiritualità e la missione del Palazzolo 
sono espresse in sintesi nel grande quadro del Marigliani, 

realizzato nel 1963, anno della beatificazione.



Le origini del Palazzolo 
sono narrate da documenti, 

quadri ed oggetti 
che mettono in luce 

la cospicua ricchezza di beni 
e di cultura che, nelle mani 

di Don Luigi, diverranno 
provvidenza per molti ragazzi 

e molti poveri



Ritratti di famiglia: 
il papà Ottavio, la mamma Teresa, 
il fratello Aquilino e il “Palazzolino”



La centralità dell’esperienza spirituale del Palazzolo 
illumina e dà significato all’intero percorso



La centralità dell’Eucarestia, la nudità della Croce 
e la presenza materna di Maria, la Vergine Addolorata 

sono le note principali della spiritualità palazzoliana



Nel Palazzolo amore per Dio e amore per il prossimo sono un tutt’uno: 
si richiamano e si sostengono a vicenda. Il tutto poi è vissuto nella 

concretezza delle cose semplici di ogni giorno e nella gioia



Dal cuore di Don Luigi, il carisma si diffonde 
ed interpella altri volti ed altri luoghi: 

il passato rivive nell’oggi e si proietta verso il futuro



Essenzialità ed apertura: premesse di un futuro di grazia,  
quello dell’incontro con Dio, 

Padre Amabile veramente Infinito



22 maggio 1869: nasce la Congregazione 
delle Suore delle Poverelle

• Nata dal cuore del Palazzolo e dal coraggio di Madre 
Teresa Gabrieli, la Famiglia delle Poverelle continua a 
percorrere ogni strada che conduce al volto di Gesù 
ignudo sulla croce, un volto senza tempo e senza luogo 
perché volto di ogni tempo e di ogni luogo.

• Bergamo è la terra che accoglie nel 1869 questo primo 
seme del Carisma. Ben presto altre Nazioni potranno 
ricevere la forza e la speranza di un dono che porta a 
giocare tutto di sé: sogni, casa, affetti  per giungere là, 
“dove altri non giunge” e rendervi presente l'amore e 
la misericordia di Dio, Padre Amabile Infinito



Dal 1869 al 1908
Madre Teresa Gabrieli: dal 1869 al 1908



Madre Generosa Bruttomesso: dal 1908 al 1938



Madre Fiorina Freti: dal 1938 al 1952



Madre Angela Francoli: dal 1952 al 1971



1869 – 1969: centenario fondazione 1963: beatificazione del Fondatore



Madre Pieraldina Cusini: dal 1971 al 1983



Madre Gesuelda Paltenghi: dal 1983 al 1995



Sr Floralba Rondi, Sr Clarangela 
Ghilardi, Sr Danielangela Sorti, 

Sr Dinarosa Belleri, Sr Annelvira 
Ossoli e Sr Vitarosa Zorza

scelgono di “rimanere” accanto 
ai fratelli e sorelle congolesi, 

colpiti dal terribile virus ebola, 
per continuare ad essere voce di 

un Popolo dimenticato ed inascoltato.

25 aprile – 28 maggio 1995

Kikwit (R.D. Congo)



Madre Casta Perazzolo: dal 1995 al 2007





“Le onorificenze possono 
servire per il bene” 
diceva il Palazzolo. 

Così le targhe 
commemorative di lunghi 

anni di servizio sono insieme 
memoria e valorizzazione 

della quotidianità.



Un futuro positivo chiede un solido aggancio 
al passato, serie verifiche del presente, 

fiduciosa apertura all’imprevedibile
che Dio, Padre Provvidente 

riserva 
per i Suoi figli



Testimoniare 
il Carisma, 

ieri, oggi e domani, 
nella ricerca 
di vie nuove:
è raccontare 
la tenerezza 

di un Dio 
veramente innamorato 

degli uomini!
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