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LA CONGREGAZIONE DELLE 
SUORE DI SANTA MARTA 

 

«BETANIA, luogo del riposo di Gesù, 
dell’amicizia e della contemplazione, 

della fede e del servizio, 
luogo della Risurrezione, 

è modello del nostro apostolato. 
Qui impariamo a contemplare e a credere, 

ad amare e ad accogliere, a lavorare 
perché ogni uomo diventi un risuscitato»1. 

1. LE ORIGINI 
Il 15 ottobre 1878, ad un anno circa dal suo inserimento 

nella Diocesi di Ventimiglia, Mons. Tommaso Reggio sentì il 

bisogno di dare vita ad una famiglia religiosa che lo potesse 

coadiuvare nel Seminario – Convitto, da lui fondato il 17 

agosto 1877, che aveva come scopo quello di affiancare alla 

formazione dei Seminaristi, l’educazione cristiana della 

gioventù e favorire l’incremento delle vocazioni. Così siamo 

nate a Ventimiglia come Suore di Santa Marta. 

                                                        
1 Art. 87 delle Costituzioni delle Suore di S. Marta. 
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Nel carisma di santa Marta, brillano diversi risvolti: 

nella fede esso investe la totalità della persona, introduce poi 

ad un’intima amicizia con Cristo e abilita all’accoglienza e al 

servizio dei fratelli in semplicità e umiltà. Ispirandoci a lei 

operiamo in favore di tutti, ma in particolare dei più “piccoli” 

lì dove la Provvidenza ci ha chiamate. 

 

2. GLI SVILUPPI DELLA CONGREGAZIONE 
Dopo l’opera iniziale a Ventimiglia e la successiva 

espansione a Chiavari, via via, seguendo i richiami della 

Provvidenza la Congregazione ebbe una notevole espansione 

oltre la Liguria. Il Papa Pio XI nel 1928 conferì alla 

Congregazione il Decreto di lode, nel 1935 accordò 

l’approvazione delle Regole e quattro anni dopo firmò il 

Decreto di traslazione della casa generalizia da Chiavari a 

Roma. A livello civile siamo un Ente Ecclesiastico civilmente 

riconosciuto ai sensi del R.D. 25 agosto 1932. 
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3. IL CARISMA DELLE SUORE DI SANTA MARTA 

NEL TERZO MILLENNIO 
All’inizio del terzo millennio cristiano svolgiamo il 

nostro servizio apostolico in Italia con 14 attività proprie e 

altre di amministrazione (attività parrocchiale, 

infermieristica, ecc.) e siamo inoltre impegnate in un’ampia 

attività missionaria in altre sei nazioni: in Cile dal 1948, in 

Libano dal 1966, in Argentina dal 1972, in Brasile e in India 

dal 1986 e nel Messico dal 2007. 

Seguendo la nostra tradizione e rispondendo all’invito 

della Chiesa che riconosce alla scuola un importante ruolo ai 

fini dell’evangelizzazione, ci dedichiamo all’istruzione e 

all’educazione cristiana della gioventù in tutto l’arco dell’età 

evolutiva. In Italia gestiamo scuole materne e nido 

primavera, scuole elementari ed scuole secondarie di primo 

grado. Ci proponiamo, nel rispetto delle età e delle situazioni 

ambientali, la formazione integrale della persona, offrendo, 

alla luce del Vangelo, proposte valide per realizzare una sintesi 

tra fede e vita, tra cultura e messaggio di salvezza, anche al fine 

di un inserimento nel mondo del lavoro con una retta 

coscienza professionale. 
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Un altro settore che sollecita la nostra dedizione è 

quello assistenziale, agiamo infatti in un centro riabilitativo 

e in alcune case di riposo per anziani. Le Suore che vi si 

dedicano si sentono animate da particolare benevolenza 

verso coloro che assistono, avviciniamo infatti persone che 

con alcuni limiti dovuto la malattia o l’handicap 

esperimentano la fatica nel normale inserimento nella vita 

sociale in alcune o tutte le sue manifestazioni. Non va 

dimenticato che la vecchiaia ha un suo patrimonio di 

esperienza e di saggezza da valorizzare e che la riconoscenza 

si esprime nella paziente accettazione di ogni limite 

dell’anziano e nell’apprezzamento di quel residuo di attività 

e di prestazioni che lo fa sentire ancora utile.  

Sull’esempio di santa Marta, che con animo generoso, 

accolse e servì il Signore nell’umile casa di Betania, 

intendiamo spalancare la nostra vita all’amore e fare rivivere 

oggi nel termine “Betania” non solo “un luogo geografico o 

una porta aperta”, ma ancora più una dimensione viva di 

“incontro che scalda la vita”, all’interno della quale sia 

possibile a chiunque è in condizioni di difficoltà e di bisogno 

trovare conforto e “appoggiare il cuore stanco”. 
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Infatti, 

«Lo Spirito Santo, che anima tutta la missione 
della Chiesa, ha suscitato nel Padre Fondatore un 
amore preferenziale per i poveri. Inserite in questo 
progetto apostolico, “non ci sarà sorta di infermità 
che non ci tocchi, nessun bisogno a cui non si 
provveda, nessuna difficoltà a cui non si soccorra”. 
La Congregazione sia quindi aperta ad ogni 
necessità della Chiesa secondo lo spirito della Regola 
e le sue reali possibilità»2. 

La missione delle Suore di santa Marta si concretizza in 

precisi “gesti” nell’ambito di altrettante precise attività di 

evangelizzazione, le cui dinamiche emergenti investono un 

settore educativo, uno assistenziale e un terzo legato alla 

santità. 

«L’impegno primario del nostro apostolato sia 
l’educazione alla fede che deve permeare ogni 
attività. Aiutiamo, quindi, gli altri partendo dalle 
loro situazioni concrete, a formarsi una mentalità 
capace di valutare persone e avvenimenti alla luce 
del Vangelo e a vivere in coerenza»3. 

                                                        
2 Art. 96 delle Costituzioni delle Suore di S. Marta. 
3 Art. 97 delle Costituzioni delle Suore di S. Marta. 
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Chiamate a svolgere un’azione educativa e formativa 

nei confronti di non pochi bambini e adolescenti, le suore, in 

stretta collaborazione con i laici e le famiglie, si impegnano 

nella ricerca laboriosa e costante di un’autentica pedagogia 

dell’amore educante. Nel settore assistenziale, le religiose 

orientano i loro sforzi per accogliere le categorie più deboli 

dei “minori” e degli anziani, allevandone, con la loro presenza 

serena e disponibile, ogni forma di sofferenza e di disagio. 

Infine il settore della sanità vede le Suore di santa Marta 

impegnate in ospedali, ambulatori e nel servizio a domicilio, 

accanto a persone sofferenti nel corpo e nello spirito, spesso 

bisognose di comprensione e di rapporti umani autentici.  

Perché in qualsiasi settore si svolga l’apostolato «deve 

essere animato innanzitutto dalla fede di Marta che accoglie 

e serve con amore e semplicità. Manifestiamo il nostro 

spirito di ospitalità con l’attenzione all’altro, sempre 

sollecite di fronte alle sue necessità materiali e spirituali. 

Tale atteggiamento è espressione di rispetto per ogni 

persona e base fondamentale per qualsiasi opera di 

promozione integrale dell’uomo»4. 

                                                        
4 Art. 98 delle Costituzioni delle Suore di S. Marta. 
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4. MISSION 
La Mission delle opere gestite dalla Congregazione 

delle Suore di Santa Marta non è semplicemente quella di 

erogare assistenza di ogni tipo -educativo, sanitario, 

assistenziale e ricettivo -, ma di prestare la massima 

attenzione alla qualità delle relazioni, al benessere di coloro 

che via via sono avvicinati nei diversi ambiti e servizi nel 

rispetto del Carisma. 

Ci impegniamo a mettere la persona al primo posto e, 

seguendo l’invito del nostro Padre Fondatore, cerchiamo di 

creare un clima caloroso ed accogliente, con un’attenzione 

particolare ai più bisognosi. Il nostro impegno si concretizza: 

nell’accogliere, nell’ascoltare, nel condividere e nell’essere al 

servizio con competenza. 


