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Vita Orsolina in Francia e in Belgio 
nel XIX secolo e all’inizio del XX secolo 

 
Introduzione: breve sintesi storica 

 
Prima di studiare la situazione delle Orsoline in Francia e in 
Belgio nel XIX secolo e all’inizio del XX secolo, è necessario 
vedere brevemente i cambiamenti storici che hanno 
fortemente influenzato la loro evoluzione. Nel 1800, Francia 
e Belgio si trovano sotto l’influenza della Rivoluzione 
Francese. Tuttavia, appena arrivato al potere, Napoleone 
Bonaparte cerca di allearsi con la vita cattolica per 
consolidare il suo potere. Il 15 luglio 1801, firma un 
Concordato con il Papa Pio VII e il 18 aprile 1802, nella 
Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, si ha la celebrazione 
ufficiale del ripristino del culto cattolico1. 
 

Napoleone impone allora alla Chiesa, con il riconoscimento 
ufficiale, uno statuto che la subordina allo Stato. Grazie al 
sostegno materiale e morale dello Stato e all’aumento del 
clero, la Chiesa puo cominciare un movimento di riconquista 
religiosa, per la quale l’educazione della gioventù è una 
carta vincente indispensabile. Nel 1804, Napoleone decreta che sua madre Laetizia 
Bonaparte, sara la protettrice degli istituti religiosi che si occupano di opere caritative e 
ospedaliere.2 Le Orsoline rientrano in questa categoria. 
 
Gli inizi sono difficili, perche la Rivoluzione francese ha fatto crollare le strutture 
ecclesiastiche e civili, e l’adattamento ad un regime più democratico e a una nuova 
organizzazione civile e religiosa avviene lentamente. La borghesia e la classe operaia si 
sviluppano. Le scoperte scientifiche concentrano l’attenzione sull’universo e sull’uomo, e la 
letteratura romantica esalta i sentimenti. Ogni fermento giunge alla rivendicazione della 
libertà di pensare, di scrivere, di riunirsi. Lo spirito rivoluzionario non è estinto, e nel 1830, la 
Chiesa e di nuovo vittima di violenze popolari. Nel 1848 scoppiano ancora delle rivolte sociali, 
per arrivare alla soppressione della monarchia e all’avvento della prima Repubblica nel 1851 
con Napoleone III. Nel 1870 il paese subisce l’invasionedell’esercito tedesco e si vede 
amputare una parte del suo territorio, l’Alsazia e la Lorena. 
 
A partire da Napoleone III, si constata una svolta in favore del cattolicesimo. L’azione dei laici 
si concretizza; il pensiero cristiano si approfondisce; la devozione e la pietà mariane hanno 
un nuovo sviluppo; si afferma uno slancio missionario. Da parte loro, le congregazioni 
religiose si sviluppano, soprattutto quelle che si dedicano all’insegnamento, all’assistenza 
degli ammalati, all’aiuto dei poveri. Tuttavia, a partire dal 1880, le idee e le leggi antireligiose 
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in Francia guadagnano terreno e sfociano nella Legge Ferry che organizza l’insegnamento 
“gratuito, laico e obbligatorio”, e nel 1901, nella Legge sulle Associazioni, che riconosce la 
totale libertà di tutte le Associazioni, tranne quella delle comunità religiose. Applicate a 
partire dal 1902, le “Leggi Combes” provocheranno di nuovo la scomparsa delle comunità 
religiose in Francia, e la loro dispersione o l’esilio in Inghilterra, Spagna, Italia, Belgio. Intere 
comunita si sposteranno al di la delle frontiere e il Belgio accogliera migliaia di religiose che 
vi troveranno rifugio. 
 
In Belgio, questo e un periodo particolarmente movimentato: Francia, Austria, Paesi Bassi 
invadono il paese. Il dominio olandese durera dal 1815 al 1830, data in cui il paese avra la 
sua indipendenza e iniziera, passo dopo passo, una politica di crescita politica, intellettuale e 
sociale. 
 
In questo quadro in evoluzione, tormentato e ricco, studieremo la situazione delle Orsoline 
in Francia e Belgio: nella prima parte la loro ripresa e il loro sviluppo dopo la Rivoluzione 
francese, dopo, le notevoli innovazioni della fondazione delle Orsoline di Tildonk e 
dell’evoluzione verso l’unione dei Monasteri; infine, il periodo delle espulsioni dolorose dalla 
Francia all’inizio del XX secolo. 
 

I. Ripresa della vita orsolina dopo la Rivoluzione Francese 
 
Alla fine del XVIII secolo, la Rivoluzione francese aveva spazzato via circa 400 monasteri di 
Orsoline in Francia e in Belgio. Cacciate dai loro conventi, le religiose si ritirano nelle loro 
famiglie, o vivono da secolari, cercando di salvaguardare la loro missione educatrice presso i 
bambini. Molte andarono in esilio, altre furono messe in prigione, altre furono giustiziate a 
causa della loro fede. Le Orsoline martiri di Valenciennes e d’Orange furono beatificate dalla 
Chiesa, rispettivamente nel 1920 e nel 1925. In questo periodo come Orsoline secolari ci 
furono soltanto le Orsoline di San Carlo, a Puy-en Velay. Non facendo voti e vivendo nelle 
loro famiglie come ai tempi di Sant’Angela, poterono continuare durante questo periodo 
tormentato il loro apostolato specifico presso le donne in difficoltà. 
 
All’inizio del XIX secolo, assistiamo ad una lenta ripresa della vita Orsolina, favorita da 
Napoleone, il nuovo Imperatore dei Francesi. Quelle di Nantes e di Chateau-Gontier 
ottengono un colloquio personale con Laetizia Bonaparte, madre di Napoleone, per 
chiederle il suo appoggio in vista di un riconoscimento legale. Jauffet, Vicario Generale della 
Grande Cappellania dell’Impero lo chiede al Ministro dei Culti, il 24 marzo 1806: 
 

L’interesse che Sua Altezza Imperiale la Signora, Madre dell’Imperatore e Re, 
attribuisce all’approvazione degli statuti delle suore o Dame di Sant’Orsola dette 
Orsoline e noto a Vostra Eccellenza. Sua Altezza Imperiale Le ha raccomandato queste 
suore in maniera speciale. Hanno, oserei dire, un diritto particolare, alla protezione 
del governo:la finalità della loro vocazione le consacra in maniera speciale 
all’istruzione dei figli dei poveri… Attualmente desiderose di rendere la loro vocazione 
utile e di dare prova della loro devozione verso la persona del Nostro Augusto 
Imperatore, si sono riunite a Parigi a loro nome e a nome delle loro compagne dei 
Dipartimenti e hanno sottoscritto degli Statuti che allego alla mia lettera… Le Suore di 
Sant’Orsola hanno anche alcuni Pensionati di Signorine e l’educazione che offrono 
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soddisfa le esigenze delle buone madri di famiglia. Alcune signore della Corte di Sua 
Maesta l’Imperatrice sono state educate nel loro pensionato in via Notre-Dame des 
Champs e hanno conservato un tenero attaccamento verso le loro insegnanti. 
Attualmente hanno diverse alunne figlie di distinti militari.3      
 

La citazione di “pensionati” e di “educazione” in una lettera ufficiale dimostra che le Orsoline 
non hanno tardato a riprendere il loro apostolato tradizionale appena le circostanze 
politiche lo hanno reso possibile. La risposta di Napoleone non tarda: 
 

L’Associazione religiosa delle Dame della Carita, conosciuta sia nella Francia 
continentale che nelle colonie, con il nome di Suore o Dame di Sant’Orsola, dette 
Orsoline,e che per ha per scopo di formare gratuitamente le ragazze delle classi 
indigenti ai buonicostumi, alle virtu cristiane e ai doveri del loro stato, e 
provvisoriamente assicurata.4 
 

L’Imperatore aggiunge le condizioni: sottomissione ai Vescovi diocesani, approvazione degli 
statuti, diritto di recluta, diritto di stabilirsi in un nuovo comune con l’autorizzazione del 
prefetto5. Il provvisorio diventera praticamente definitivo, e numerosi prefetti si vedono 
sollecitati dai Vescovi diocesani ad autorizzare la fondazione delle Orsoline nelle loro città, o 
addirittura, come a Quimper, in tutta la diocesi.6 
 
Per le Orsoline, la ripresa avviene lentamente, spesso in una grande povertà. Spogliate dai 
loro monasteri e dai loro beni, le Orsoline si raggruppano a poco a poco, spesso provenienti 
da comunità diverse. Bisogna re-imparare la vita insieme, unificare l’abito, rettificare le 
abitudini di indipendenza prese in famiglia. Tuttavia, lo slancio apostolico resta vivo, come 
testimonia una Orsolina di Saint Germain en Laye, 
 

Obbligata dalla Rivoluzione a uscire dal convento delle Orsoline di Saint Germain en 
Laye, dove avevo fatto la professione e avevo trascorso la maggior parte della mia 
vita, e per restare fedele alla mia vocazione, mi sono dedicata, con alcune pie 
compagne, all’educazione della gioventu. Tengo, dunque, da diversi anni, un 
pensionato con numerose Signorine.7 

 
Sono casi frequenti, e numerose sono le città in cui le Orsoline si raggruppano, talvolta in 
due o tre, per continuare modestamente la loro opera educativa. La richiesta delle Orsoline 
che, ad Aix nel 1905, chiedono al loro Vescovo di autorizzare il loro raggruppamento e 
illuminante. Le nove religiose provenienti da sei comunita diverse si impegnano come segue: 
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Ci impegniamo a tenere il Pensionato che tenevano le Dame di Saint Thomas nella 
città di Aix… Non trascureremo niente per procurare un’educazione cristiana come i 
bisogni attuali della Società esigono. Avremo particolare cura che le nostre compagne 
con cui ci assoceremo siano ben istruite e formate nell’istruzione adatta alle Signorine. 
Secondo le circostanze attuali, possiamo sperare di formare una Comunità soltanto in 
favore del Pensionato, Sar) per noi motivo di un più grande zelo.Essendo necessario 
che ci sia tra noi la piu grande uniformità, conviene che ci riuniamo nell’osservanza di 
una delle nostre due Costituzioni… Il nostro piccolo gruppo e le cure che il pensionato 
esige non ci permetteranno di prestare i servizi e di fare gli esercizi che avevamo 
l’abitudine di praticare nelle nostre Comunità, Vostra Eccellenza è supplicata di voler 
regolare provvisoriamente i nostri obblighi.8 

 
Tuttavia, i mezzi materiali sono poveri. Tutti i monasteri sono stati confiscati, bisogna trovare 
un alloggio, e le suore si stabiliscono in immobili spesso vecchi e malandati, talvolta dopo 
lunghe trattative presso le autorità della città. Per esempio, nel 1805, le Orsoline di Carhaix, 
dopo che il Prefetto della città ha rifiutato loro l’antica casa dei Carmelitani, sono sostenute 
dal loro parroco: 
 

Se non possono più contare sulla casa dei Carmelitani, mi incaricano di supplicare Sua 
Eccellenza di volersi impegnare a far avere l’antica casa degli Agostiniani. Nonostante 
sia in rovina, preferiscono chiudervisi in qualche angolo meno rovinato, invece di 
continuare il soggiorno triste e sconveniente nel mondo.9  
 

In Belgio, a parte quelle di Mons, Tournai e Namur, le comunità Orsoline non riusciranno a 
ricostituirsi10. Le decisioni prese da Napoleone all’inizio del XIX secolo porteranno alla 
riapertura della scuola delle Orsoline a Mons e a Namur, mentre a Tournai, le suore 
poterono continuare sotto gli occhi di tutti l’opera educativa che avevano offerto come 
secolari durante 
la Rivoluzione. In questi due paesi, le condizioni per vivere e di fondare il monastero restano 
precarie. A Bourg-Argental, non ci sono né sedie né banchi e le lezioni si svolgono nella scala! 
A Aire-sur-Adour, le prime tre novizie fanno professione nella sala destinata alla ricreazione 
delle alunne. A Montauban, la poverta e estrema… tuttavia la gioia è molto grande:  
Sentitele ridere, diceva la Superiora, e io non so dove trovare il pane da dare loro.11  
 
Bisogna sopravvivere, talvolta mendicare e si accolgono anche delle “signore pensionanti”, il 
cui appoggio economico possa sollevare un po’ la povertà dei conventi. Tuttavia, il coraggio e 
la perseveranza delle Orsoline porteranno i loro frutti e prepareranno un futuro promettente. 

                                                 
8
 Archivi del Generalato delle Orsoline, A.16-53. ≪ Livre de la communauté des Dames religieuses de Sainte Ursule 

de la Ville d’Aix », 1805, pp. 1-3. citato da JEGOU etMESNIL, op. cit., pp. 10-11. 

 
9
 Lettera di Monsignor Poher, parroco di Mael-Carhaix al Vescovo di Quimper, 24,oyyobre 1806, Archives de 

l’Evêche de Quimper, citato da JEGOU e MESNIL, op. cit., p. 30-31. 
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 Quella di Liegi, cosi feconda nei secoli precedenti, sopravvivera solo per qualche anno. 
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 Brave, Sr Marie Pierre, OSU, L’Histoire de nos Provinces, « histoire de la Province du 

Sud “, Generalato delle Orsoline dell’ Unione Romana, Roma, 1984, p. 107-9. 
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II. Trasformazioni e iniziative delle Orsoline 
 
Slancio pedagogico e missionario 
 
A partire dal 1830, la vita Orsolina si consolida progressivamente: le vocazioni affluiscono, le 
alunne aumentano, sia per le lezioni gratuite che nei pensionati. Tuttavia la mentalità è 
cambiata, questo comporta delle modifiche nei programmi di studio: bisogna introdurre più 
lezioni di scienze e matematica, attrezzare dei laboratori, introdurre le lingue straniere, 
costruire delle palestre. Le Orsoline non si accontentano più di formarsi reciprocamente 
all’insegnamento: bisogna seguire corsi, superare esami, ottenere diplomi, perfino assumere 
insegnanti e professori laici. Tutto ciò richiede grande sforzo e dei mezzi economici.  
 
Nel 1850, la vita Orsolina e in pieno sviluppo. Trent’anni più tardi, ci sono già 113 comunità 
Orsoline in Francia, che raggruppano più di 4.200 religiose, il numero andava da 15 a 70 per 
comunità, e almeno 13.500 alunne; il numero variava tra 90 e 400 per scuola.12 
 
Appena il loro Monastero si afferma e il futuro è assicurato, le Orsoline non esitano a 
lanciarsi nella grande avventura missionaria dell’epoca. Così, tra il 1850 e il 1897 alcune 
Orsoline di Beaulieu, Boulogne-sur-Mer, Faouet e Brignoles partiranno per gli Stati Uniti, 
quelle di Digione e di Montigny per la Grecia, quelle di Tildonk nel 1856 per l’Indonesia, e 
quelle di Bordeaux nel 1897 per il Brasile.13  Infine, quelle di Blois vengono in aiuto alle 
comunità di Roma e di Calvi nel 1898, formando così una prima unione che prelude a quella 
dell’Unione Romana nel 1900. 
 
Una nuova fondazione 
 
Le Orsoline di Tildonk, in Belgio, risponderanno rapidamente ai bisogni di istruzione e 
formazione delle bambine e delle giovani, soprattutto nel nord del paese. Nel 1818, Jean 
Lambertz, prete della parrocchia di Tildonk riunisce tre ragazze per aprire nel presbiterio una 
scuola per i bambini della parrocchia.14 Il loro numero aumentava, Padre Lambertz, senza 
nessuna intenzione di fondare le Orsoline, né un istituto religioso, da loro il titolo di “Figlie di 
Sant’Orsola”, patrona delle vergini, degli educatori e degli studenti. Nel 1822, l’Arcivescovo 
di Malines approva i loro Statuti, ma le suore sono disperse per ordine del governo olandese. 
La tenacia del parroco Lambertz e l’apoggio di alcune famiglie potenti ottengono la loro 
riabilitazione nel 1832, ma ufficialmente come “associazione laica”, mentre i membri vivono 
effettivamente come religiose. Nel 1825, pronunciano i loro primi voti ed eleggono la loro 
prima superiora. 
 

                                                 
12

 Dati degli elenchi pubblicati da JEGOU e MESNIL, op. cit., pp. 261-267. 
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 Nel 1850 le Orsoline di Boulogne andranno a Cleveland ; nel 1854 quelle di Beaulieu a 

Brown Country ; nel 1853, quelle di Faouet a Sault Sainte Marie nel Michigan ; nel 1856 
quella di Digione a Naxos in Grecia e nel 1862, quelle di Montigny a Lutra, sempre in 
Grecia, nel 1868,quelle di Brignoles a Laredo in Texas, r nel 1897, quelle di Bordeaux a Salvador 
in Brasile. 

 
14

 Compagnies et Congrégations d’Ursulines en 2007, « Ursulines de la Congrégation de 

Yildonk” , Roma, Generalato delle Orsoline dell’Unione Romana, 2007, pp. 49-50. 
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Dopo l’indipendenza del Belgio nel 1830, la Congregazione è in pieno sviluppo. Nel 1832, 
adotta con piccole modifiche, le Costituzioni di Bordeaux. Alla morte di Jean Lambertz nel 
1869, conta più di 1.000 membri in 43 case, fondate non soltanto in Belgio, ma anche nei 
Paesi Bassi, in Inghilterra, in Germania e nell’attuale Indonesia. Più tardi, all’inizio del XX 
secolo, si diffonderà anche in Africa meridionale, in India, in Canada, negli Stati Uniti, e nel 
Congo Belga. Tutte queste case sono allora autonome, ma grazie alla tendenza 
all’unificazione della Chiesa, formeranno una Unione diocesana nel 1898. I loro conventi in 
Africa meridionale, Inghilterra, Indonesia e Paesi Bassi entreranno più tardi nell’Unione 
Romana. 
 
Avvicinamento tra monasteri di Orsoline 
 
La realizzazione dell’Unione diocesana di Tildonk non è il solo segno di un desiderio di 
avvicinamento nel cuore delle Orsoline. Già nel 1829, la casa di Parigi aveva mandato delle 
circolari con lo scopo di avviare una unione generale tra i Monasteri di questa Congregazione. 
Il tentativo fallisce con la rivoluzione del 1830. Quarant’anni piu tardi, nascono delle unioni 
diocesane: nel 1870 quella di Arras, seguita da quella di Digione nel 1877 e nel 1878 da 
quella di Lozere15 e in Belgio da quella di Liege-Limbourg nel 1900. 16 
 
Nel 1859 inizierà un grande slancio verso un’unione internazionale, grazie a Padre 
Richaudeau. Cappellano delle Orsoline di Blois, comincia a scrivere a tutti i monasteri di 
Orsoline conosciuti, allora indipendenti, per informarli su argomenti di interesse comune: il 
decreto di Pio IX che inserisce la festa di Sant’Angela nel calendario della Chiesa universale ; 
l’erezione della statua di Sant’Angela nella Basilica Vaticana nel 1866, la consacrazione di 
tutto l’Ordine delle Orsoline al Sacro Cuore nel 1872, l’aiuto alle Orsoline di Roma, dopo che 
erano state depredate dalle leggi anticlericali. Nell’aprile 1876, Padre Richaudeau propone 
alle Orsoline di inviarsi delle circolari triennali, per meglio conoscersi. Un anno dopo questa 
proposta, una decina di Case di Orsoline in Belgio e numerosi monasteri in Francia avevano 
già mandato la loro prima circolare. Questo grande scambio tra Orsoline sfocerà pian piano 
nel desiderio di un’unione sempre più forte e preparerà, nel novembre 1900, la fondazione 
dell’Unione Romana nella Chiesa universale.  
 
Le Orsoline del Belgio furono fin dall’inizio favorevoli alla loro entrata nell’Unione Romana, 
ma non fu questo il punto di vista dei loro Vescovi. Questi sognavano piuttosto un’unione 
nazionale e si opposero formalmente nel dare il loro consenso alla maggior parte dei 
Monasteri, che tuttavia avevano votato concordemente in favore della loro entrata 
nell’Unione Romana. Il primo che riuscì ad impegnarsi per l’unione, quello di Saventhem, lo 
fece nel 1905 quando il Papa Pio X lo chiese esplicitamente al Cardinale Goossens 
dell’Arcidiocesi di Malines-Bruxelles.  
 
Nel frattempo le comunità francesi esiliate in Belgio si unirono a poco a poco all’Unione 
Romana, a partire da quella di Amiens nel 1906, alcune, durante il loro esilio in Belgio, altre 
poco dopo il loro ritorno in Francia. Il contatto del Vescovo della diocesi di Tournai con le 
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 JEGOU e MESNIL, op. cit., pp. 215-224. 
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 « Les Ursulines de la Congrégation de Tildonk », op. cit., p. 50. 

 



 

7 

 

 

numerose comunità Orsoline francesi che erano nel suo territorio gli ha permesso di 
conoscere l’Unione Romana da vicino e di superare le sue apprensioni. Alla fine del 1904, 
autorizzò finalmente la fondazione di una comunità dell’Unione Romana a Walcourt, per 
l’accoglienza delle religiose anziane e malate e l’entrata di due comunità della sua diocesi 
nell’Unione Romana, quella di Mons nel 1914 e quella di Tournai nel 1919.  
 

III. Esilio delle Orsoline Francesi in Belgio, all’inizio del XX secolo 
 

In Francia, il 19 marzo 1901 viene votata la legge contro le Associazioni religiose, sotto la 
pressione di Emile Combes, che diede il suo nome a questa legge. Si apre un periodo di vera 
persecuzione religiosa, che è rivolta inizialmente a tutte le congregazioni religiose e dopo ai 
preti. La legge del primo luglio 1901 dà tre mesi di tempo alle congregazioni per “mettersi in 
regola”, cioè per chiedere un’autorizzazione che sara sempre rifiutata. Dopo questo periodo, 
devono sparire e i loro beni devono essere confiscati. La legge del 7 luglio 1904 sopprime 
tutte le congregazioni con missione educativa, tranne quelle che formano il personale per le 
scuole all’estero e nelle colonie. L’anno seguente, la legge sopprime il budget dei culti, e i 
beni confiscati sono amministrati da “associazioni culturali laiche”. 
 
Che cosa faranno centinaia, migliaia di religiosi e di religiose? Il Belgio è una frontiera 
limitrofa a nord-est della Francia e permette di continuare a usare la lingua francese. Un 
movimento di accoglienza in Belgio era già cominciato con le espulsioni di religiosi del 1880. 
All’inizio del XX secolo, le congregazioni religiose prenderanno in affitto o acquisteranno 
delle case molto presto in Belgio, soprattutto nelle regioni rurali, dove arrivano con un 
mobilio rudimentale. Questo paese, che all’epoca è in maggioranza cattolico, assicura loro la 
libertà sotto la protezione dello Stato. Come dichiarava Van den heuvel, Ministro della 
Giustizia dell’epoca, “Il Governo ha per principio di concedere libertà a tutti facciano parte di 
una Congregazione o no”.  
 
Le congregazioni belghe delle Fiandra o della Wallonia, ricevono allora delle richieste da 
parte delle suore francesi. La sola diocesi di Namur, per esempio, accoglie una ventina di 
conventi maschili e un centinaio di conventi femminili. La città di Tournai e i suoi dintorni 
ricevono una trentina di comunità di religiosie in esilio.17 Alcuni monasteri di Orsoline 
francesi poterono stabilirsi interamente in diverse città del Belgio, specialmente nella diocesi 
più vicina, quella di Hainaut (vedi la tabella alla fine dell’articolo). Altre Orsoline, più 
numerose, furono accolte nelle comunità belghe, dove condivisero la vita comunitaria e 
apostolica delle suore che aprirono loro le porte (vedi la tabella alla fine dell’articolo). Spesso 
il numero di religiose superava le possibilità di accoglienza, le suore esiliate dovettero 
separarsi; molte tra loro non ritrovarono mai la loro comunità di origine. 
 
Come hanno vissuto il loro carisma apostolico le Orsoline francesi in Belgio? Per evitare 
voncorrenza, i Vescovi del Belgio hanno chiesto loro di accettare soltanto alunni e 
pensionanti francesi. Talvolta si sono viste affidare una scuola parrocchiale, per mancanza di 
religiose belghe. Così una quindicina di comunità Orsoline poterono aprire un istituto 
dedito all’insegnamento in Belgio.  
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I loro pensionati offrivano una educazione cristiana di qualità in un’atmosfera familiare che 
conquistava la fiducia dei genitori. Tuttavia, quelle che non hanno potuto aprire un istituto 
educativo sul suolo belga hanno sofferto una povertà materiale ed apostolica più grande. 
Lezioni private, ricamo per grandi negozi assicuravano loro il minimo vitale. Tutte 
continuavano la loro vita di preghiera, di comunità e di apostolato nella speranza che la 
prova dell’esilio sarebbe finita e che sarebbero tornate finalmente nella loro patria.  
 
La prima guerra mondiale ritardò le loro speranze. A partire dal 1914, con l’invasione del 
Belgio dell’esercito tedesco, le Orsoline francesi condividevano la sorte delle loro comunità 
di accoglienza: angosce, paure, bombardamenti, vessazioni di ogni tipo, convocazioni davanti 
alle autorità tedesche, ospitalità forzata ai soldati tedeschi, installazione di unospedale 
militare nei loro locali. Come le loro sorelle belghe, hanno fame. Devono attendere la fine 
della guerra nel 1918 per sperare di tornare in Francia e riprendervi delle attività 
comunitarie e apostoliche normali. 
 

Conclusione 
 
Angela Merici aveva scritto: 
   

Considerate dunque quanto è importante tale unione e concordia... Io vi dico che, 
stando voi tutte così insieme unite di cuore, sarete come una fortissima rocca o torre 
inespugnabile contro tutte le avversità, e persecuzioni. (Ultimo Ricordo 10,15.17) 

 
Nonostante gli sconvolgimenti politici, le opposizioni e le persecuzionidel XIX secolo e 
all’inizio del XX secolo, le Orsoline seppero custodire la loro identità  e aprirsi alle nuove 
condizioni di vita. La loro ripresa spettacolare durante il secolo che segui la Rivoluzione 
Francese e la loro tendenza sempre più forte all’unificazione hanno segnato quest’epoca e 
creato le basi di tutto il movimento che ha caratterizzato il XIX secolo e l’inizio del XX secolo. 
Unite di cuore e di volere, vivendo insieme il carisma di Angela, hanno saputo adattarsi alle 
circostanze, favorevoli e sfavorevoli, accogliersi e incoraggiarsi, continuare a estendersi e a 
promuovere nella Chiesa, quella di ieri e quella di oggi, secondo il desiderio di Sant’Angela, la 
lode e la gloria di Dio e il bene delle anime (Prologo ai Ricordi, 18). 
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Comunità delle Orsoline Francesi stabilite in Belgio 
dopo le Leggi di Combes 

  
 
Comunità Francese     Luogo di Sistemazone in Belgio  
 
Abbeville      Eprave (1904-1922) 
Ambert      Genappe (1904-1919) 
Amiens      Croix-les-Rouveroy (1904)1914) 
Auxerre      Kain-la Tombe (1906-1919) 
Beaugency      Blandain (1913-1920) 
Blois       Isegem (1903-1918) 
Bourges      Verviers (1904-1941) 
Caen       Wespelaer (1904-1919) 
Corbigny      Ols ene, poi Verviers (1905-1920) 
Hennebont     Paesi Bassi (1909-1911), poi Blaugies (1911- 
      1924) 
Monfort-sur-Meu     Marchienne-Docherie (1910-1937), poi Verviers 
Nantes      Merbes-le-Chateau (1906-1921) 
Orléans      Betho (1904-1919) 
St Omer      Tournai (Crampon) (1907-1931) 
St Pol-de-Léon     Montignies-St-Christophe (1907-1914) 
St Saulve      Sirault (1906-1924) 
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Comunità di Orsoline Belghe che hanno accolto le Orsoline Francesi 
 
Comunità Belga     Comunità Francese 
 
Ans       Lamballe 
Diepenbeek      Lamballe 
Fouron-le-Comte     Lamballe 
Hamont      Evreux 
Haute-Croix      Quintin, Dinan 
Herck-la-Ville      Auvillar 
Lierre       Le Havre 
Maaseik      Le Havre 
Mons       Langon, Amiens, Saint-Saulve 
Namur      Quintin, Evreux, Tréguier, Clamart 
Saint Trond      Evreux 
Saventhem      Avranches, Beaugency, Blois, Brive, Dinan, 

Flavigny, Nuits-St-George, Evreux 
Tildonk      Nuits-St-George, Caen, Tulle, Auch, Périgueux, 

Quintin, 
Tournai      Beaulieu, Evreux, Vitré 
Vilvorde      Quintin 
Walcourt      Avranche, Blois, Brive, Cremieu, Digne, 

Flavigny, Grenoble, Langon, Nevers, Périgueux, 
Pont-de-Beauvoisin, Thoissey, Vannes, Voiteur18 
 

Marie Seynaeve, osu 

                                                 
18

 VAN KEERBERGhEN, Marie-Xavier, Ursulines françaises exilées en Belgique au 
début du XXe siècle sous le Combisme, Tournai, polycopie, pp. 4-5. 

 


