BREVE RASSEGNA DEL COLLEGIO P-40 “ SACRA FAMIGLIA”
COLONIA BOMBAL - MENDOZA
La Congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, fondate nel 1.892 dai Beati Fondatori Giuseppe
Nascimbeni e Maria Domenica Mantovani , si é stabilita nel 1.952 nella Colonia Bombal , Rodeo del Medio,
Mendoza, Argentina.
Questa zona pricipalmente agrícola, in quel tempo si presentaba come una zona inospita , mancante di
sviluppo educativo, sanitario e di assistenza spirituale per le famiglie del posto.
É cosí che la benefattora Signora Lucilla Barrionuevo de Bombal dona un terreno alla Congregazione con
la intenzione di edificare una “ CASA PER GLI ANZIANI DEL POSTO”, peró dovuto a la urgente necessitá di un
centro educativo, con il consenso de la benefattora si costruisce, con il suo aiuto, la casa per le Suore. Continuerá
l’opera il suo figlio Domingo B ombal che riesce a costruire una sola aula perché la morte lo sorprende
prematuramente.Con il tempo l’opera progredisce: si inaugurano le prime tre aule in marzo del 1.957 con
settanta alunni e urge la ampliazione del edificio educativo.
Confidando nella Provvidenza e nella bontá di tante persone generose , prima di tutto l’Istituto , oggi il
collegio riceve 1.335 alunni .
Le Suore cureranno, in collaborazione di un bel gruppo di laici, le piaghe dell’ignoranza con
l’educazione,lavorando per la formazione integrale dell’uomo, e saneranno i corpi ammalati dei bambini e dei
grandi bisognosi, donando il pane agli affamati, vestiti ai nudi e il Pane della Parola di Dio e dell’Eucaristia a
tutti.
Con il passare degli anni, vedendo l’importante ruolo della scuola e il bisogno di rispondere alla domanda
della Comunitá, offrendo opportunitá ai bambini della zona, particorlarmente ai piú piccoli e bisognosi per
ottenere la maturitá necessaria per ingressare alle elementari e offrire loro un ambiente familiare que aiuti a
sviluppare i valori umani, morali, spirituali e culturali, nel 1.983 si aprono due sezioni di bambini di cinque anni
e successivamente si aprono in totale quattro nuove aule di bambini di quattro anni, e due di bambini di
cinque anni, con un totale di 201 alunni.
Alla domanda dei genitori e vedendo il bisogno che gli alunni possano continuare nel collegio, con il
permesso dei nostri Superiori e degli integranti di Educazione Privata, si apre EGB2 y 3, Polimodal e scuola per
gli adulti e cosí riusciamo a completare i cicli e lasciare i nostri alunni con il ciclo terminato e alla porta
dell’universitá.
La vocazione di servizio delle Suore fa sí che quest’opera significhi una consegna generosa alla comunitá
che si completa con l’azione di gruppi giovanili, catechesi permanente ai bambini , giovani e adulti, vita
religiosa e assistenza spirituale, azione sociale.
La Sacra Famiglia di Nazareth e i nostri Beati Fondatori Giuseppe Nascimbeni e Maria Domenica
Mantovani continuino ad accompagnare quest’opera dove gli alunni godono di un ambiente sano, pieno di
luce e di amore
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