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Luoghi del Fondatore 

VENEZIA 

Il convento dei Santi Giovanni e Paolo è il più antico dei conventi domenicani in Venezia. Fu iniziato 
nel secolo XIII assieme alla Basilica, la quale divenne un insigne monumento di architettura religiosa 
e accolse la sepoltura di uomini famosi della città. 

Dal 1260 il grande convento, oggi ospedale civile, fu sede della Scuola di S. Marco, una delle grandi 
scuole cittadine di carattere religioso. In una stanza di questo ospedale nel 1928 morì P. Giocondo 
Lorgna. 

La comunità dei Domenicani nel secolo XX 
Ritornando a Venezia dopo la soppressione napoleonica, i Domenicani avevano dovuto abitare nell’ex 
cappella di Sant’Orsola che era diventata la casa canonica della Basilica, circondata da un 

agglomerato di casupole da condividere con 
alcune famiglie. 
Qui giunse nel 1905 P. Giocondo Lorgna, per 
svolgere la missione di parroco, e vi rimase 
fino alla morte. La comunità domenicana in 
Venezia era composta normalmente da 5 Frati 

che svolgevano il loro ministero nella 
parrocchia e in vari altri ambiti della città. 
Nella grande chiesa, oltre all’altare maggiore 
dove il Parroco celebrava, possiamo notare la 
cappella di S. Domenico, dove P. Giocondo 
vedeva anche dalla propria camera la lampada 

del Tabernacolo. Quello vicino alla sacrestia è 
il confessionale dove egli dedicava molto del 
suo tempo per offrire la misericordia di Dio e il 
conforto. Dall’altro lato della Basilica c’è la 
cappella della “Madonna della Pace”, altro 
amato luogo di preghiera. 

Sulla destra della Basilica, all’esterno, c’è la 
Cappella di S. Filippo, dove si festeggiò con 
auguri e confetti la vestizione delle prime dieci 
Imeldine e l’istituzione della Congregazione, il 
30 ottobre 1922. 

A sinistra, entrando, la sacrestia e poi la 
cappella del Rosario, che era stata rovinata da 
un incendio nell’agosto del 1867, e nel 1923 
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fu nuovamente consacrata dopo importanti restauri di cui P. Giocondo fu il primo promotore. Nella 
cappella del Rosario c’è l’attuale tomba di P. Giocondo, dopo la traslazione dal cimitero di S. Michele 
in Venezia, nel 1939. Sulla lapide la scritta in latino dice: “Spoglie del Padre Giocondo M. Lorgna, 

fondatore della Congregazione della Beata Imelda, assiduo promotore del rinnovamento di questa 
cappella”. 
L’edificio parrocchiale posto dietro l’abside e comunicante con la cappella del Rosario fu la prima sede 
dell’Asilo Angeli Custodi, iniziato nel 1910 per interessamento del Parroco P. Lorgna, con la 
collaborazione di Maria Bassi e di Gilda Boscolo. 
Non molto lontano dalla Basilica c’è il Palazzo Morosini, che P. Giocondo, con altri due sacerdoti di 

Venezia, chiese e ottenne come luogo di ritrovo e di educazione per i ragazzi (Patronato Giovanile). 
Un po’ più lontano, verso le “Fondamenta nuove” c’è la chiesa di S. Maria del Pianto che aveva 
annesso un istituto per bambine, molto caro a Padre Giocondo. Vi erano le Suore Figlie del S. Cuore. 
P. Giocondo avrebbe voluto ripristinare artisticamente anche la cappella di S. Orsola, abitata dai 
Padri, ricavando per la comunità uno spazio più grande in una parte dell’antico convento, ma non ci 

riuscì. Riuscì nel 1927 a salvare l’oratorio di S. Giustina, nel territorio della Parrocchia, che si voleva 
abbattere perché rovinato dalla guerra e considerato un ostacolo alla “viabilità”. 

La prima abitazione delle Imeldine 
Calle Muazzo conserva, al n. 6463, tuttora all’ultimo piano sebbene modificato all’interno, 
l’appartamento che fu la prima casa delle Domenicane della B. Imelda. Le Suore lo ebbero in affitto 
dal 1917 al 1925. Da una scaletta interna all’appartamento si poteva comunicare con quello 

sottostante della famiglia Bassi. 
Qui vi abitarono dieci/dodici Suore. Come esempio della povertà che vivevano nei primi anni, esse 
raccontano che avevano solo una sedia per ciascuna e quindi la trasportavano, secondo l’occorrenza, 
dalla camera/dormitorio al refettorio o alla cappella. 
Della piccola e modesta cappella della Casa di Calle Muazzo le Suore hanno conservato il Primo 
Tabernacolo che, come testimonia Sr. Domenica Roberti, nel 1920 era stato donato alla piccola 

comunità iniziale della Congregazione, dal Priore del Convento dei domenicani di Venezia. 
Attualmente il Primo Tabernacolo e una parte dell’altare è conservato in Bologna, Villa Pace. 

Casa Madre 
In Campo Miracoli le Suore poterono avere una casa di loro proprietà. Vi si trasferirono nei giorni 6 e 
7 ottobre 1925. Fin dal luglio precedente P. Giocondo comunicava alla Suore la gioia di aver potuto 
ottenere “un vero miracolo” con l’acquisto della casa “ex conventino delle francescane”. Ultimamente 

la casa era diventata proprietà privata e vi abitavano alcune famiglie che un po’ alla volta lasciarono 
lo spazio, e lì ebbe inizio anche la prima Scuola della Congregazione. 
Nel corridoio della cappella di Casa Madre c’è una piccola statua della Madonna, altro ricordo di Calle 
Muazzo, che nel luglio 1928 fu portata  nella stanza del Padre in Ospedale, come documentato da Sr. 
Caterina Boscolo e da altre Suore. 
Nel cortile di Casa Madre è stata murata la lapide che fino al 1939 era sulla tomba di P. Giocondo nel 

cimitero di S. Michele. In essa leggiamo: “Fu scopo della sua vita laboriosa la gloria dell’Eucaristia e 
la salvezza delle anime”. 
Casa Madre fu Casa Generalizia fino al 1974. Fu anche Casa di Noviziato fino al 1932. Lo stesso 
Patriarca quell’anno aveva chiesto alle Suore di provvedere “una conveniente casa da adibirsi a 
Noviziato” proibendo di accogliere nuove postulanti in quello spazio di Campo Miracoli che era troppo 
ristretto. Sr. Letizia Mariotto, entrata in Congregazione nel 1929, e altre Suore contemporanee 

raccontavano che in Casa Madre non c’era spazio, soprattutto per dare un letto a tante novizie. Per 
risolvere il problema esse dormivano nelle aule o in altre stanze della casa, su dei materassi che 
prendevano alla sera da un ripostiglio, dove li riportavano alla mattina. 
Madre Domenica Roberti riuscì ad avere in affitto (per il noviziato 1932-1950) un grande palazzo 
situato in Venezia, nel territorio della parrocchia “Madonna dell’Orto”, in una posizione tranquilla, 
ariosa e soleggiata. 

Concludiamo che a Venezia, il 7 giugno 1928, festa del Corpus Domini, la prima Priora generale delle 
Imeldine, Sr. Caterina Boscolo, ricevette da Torino il telegramma dettato da P. Giocondo, da 
trasmettere alla propria Congregazione e alla Superiora delle Ancelle Missionarie, la Congregazione 
fondata in Venezia da Rina Zecchini, che P. Giocondo ha aiutato con grande cura nei suoi inizi (Positio 
vol II, pag. 521). 

Dal fascicolo “Luoghi del Fondatore” 
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GRATITUDINE PER UNA VITA SANTA  

L’anno 2020 ricorderà il 150° della nascita di Giocondo Lorgna nel piccolo borgo di Popetto di 
Tresana, Nello stesso giorno della nascita, il 27 settembre 1870, egli fu portato al battesimo. 
Dio l’ha chiamato a sé quando non aveva ancora i 58 anni. Una vita ricca di bene, confermata da 

innumerevoli testimonianze per giungere, nell’anno 2008, al Decreto del Papa Benedetto XVI con la 
dichiarazione che “Giocondo Pio Lorgna, sacerdote Professo dell’Ordine dei Predicatori… ha praticato 
in modo eroico le virtù…”. 
Le Suore Domenicane della Beata Imelda hanno iniziato a celebrare questo anno giubilare il 22 
settembre 2019 a Venezia. Tutte le Comunità si sono sentite unite in questa circostanza e un segno 
di questa unione è anche il poster che, nelle varie lingue, è giunto in tutte le case della 

Congregazione assieme a dei depliant da offrire alle persone del proprio ambiente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGORETO DI SABBIONETA (MN) 

 Un nuovo “tabernacolo” 

Negli scritti delle nostre prime Suore, quando si 
dava inizio a una nuova Comunità, era frequente 
che si dicesse “si apre un nuovo tabernacolo”. 
Questo linguaggio è certamente significativo dello 
spirito eucaristico che pervade la Congregazione. 
Molti “tabernacoli” si sono aperti in 100 anni di 

storia, sempre con gioia e speranza. L’attuale 
momento storico ha reso particolarmente bello e 
sorprendente l’annuncio di una nuova Comunità 
nella Provincia “S. Domenico” in Italia. 
Riportiamo alcune parole che la Priora provinciale 

ha scritto nelle sue “Comunicazioni” alle Suore: 

“La Provvidenza ci ha fatto incontrare, tempo fa, un Parroco in gita 
con i suoi parrocchiani, tutti molto desiderosi di avere nella loro 
Parrocchia le Suore. Abbiamo iniziato pian piano la reciproca 
conoscenza, siamo andate a vedere, abbiamo parlato e riflettuto 
insieme sui bisogni della Parrocchia e sulle nostre possibilità di 
collaborazione. Abbiamo infine deciso di rispondere positivamente 

a questa inaspettata richiesta e abbiamo incontrato il Vescovo che 
ci ha accolte come un dono per la Diocesi. Ciò che ci viene chiesto 
è prima di tutto la testimonianza… ci viene chiesto di essere 
disponibili alle opere di misericordia e per l’apertura quotidiana del 
Santuario della Madonna delle Grazie presso il quale avremo 
l’abitazione. 

La Diocesi che ci accoglierà, proprio nel 150° anno della nascita di 

Il borgo di Tresana, con la chiesa dove 
Giocondo Lorgna è stato battezzato 

Poster diffuso dalla 
Congregazione per 

ricordare l’anniversario 

Il Santuario di Vigoreto 

L’immagine della Madonna delle 
Grazie 
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P.G.Lorgna, è la Diocesi di Cremona e il luogo della nostra nuova esperienza è Vigoreto di Sabbioneta 
in provincia di Mantova. 
Ringraziamo e preghiamo il Signore per le tre Sorelle che vivranno questa nuova esperienza. Il 

Signore le guidi, le benedica e infonda in loro il coraggio dell’avanguardia”. 
 
Da Este (PD) 

FESTA PATRONALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE 

Sabato 7 settembre ore 21, alla vigilia della Natività di Maria, Patrona della nostra Basilica-Santuario 
“Santa Maria delle Grazie” in Este (PD), si è aperta degnamente la solennità in onore della Madonna 
con il concerto “AVE MARIA” eseguito dall’Orchestra di San Pietroburgo, diretto dal Maestro Fabio 

Mastrangelo con la partecipazione del tenore, cittadino estense, Cristian Ricci e dei solisti del 
Laboratorio Lirico Veneto e presentato dalla signora Federica Morello Ricci. 
Per i partecipanti, tra i quali tutte noi suore, sono state veramente due ore di Paradiso, trascorse in 
un crescendo di emozioni suscitate dall’ascolto empatico che ti trasportava sempre più in alto quasi a 
gustare effettivamente un lembo di cielo. Ogni elogio è fuori posto, perché è impossibile trovare le 
parole per descrivere il vissuto, dato la grande maestria e perfezione dei “soprani”, “mezzosoprani”, 

“tenori”, “baritoni” e “orchestranti”. La Vergine Maria meritava davvero un sì magnifico elogio! Nella 
Basilica, illuminata a giorno, troneggiava dall’alto la sua immagine che ti abbracciava e ti infondeva  
un senso di pace calma e serena. 
Il giorno seguente, domenica 8, sono continuati i 
festeggiamenti con la celebrazione solenne della S. Messa 
presieduta dal vescovo emerito, Mons. Antonio Mattiazzo, 

con la presenza delle Autorità cittadine e dei bambini e 
animatori del GREST vissuto la precedente settimana 
nell’Oratorio della parrocchia. 
Nel pomeriggio i Vespri solenni e per la sera, ore 21 era 
prevista la processione cittadina con l’icona della Madonna 
delle Grazie, partendo dalla Chiesa della Salute e 

concludendosi nel nostro Santuario. Causa pioggia e 
temporale, non si è potuto effettuare. 
Comunque tutto si è svolto ugualmente nella Basilica-
Santuario, con la recita del S. Rosario meditato, alternato 
da canti mariani eseguiti dalla nostra corale e ancora con la presenza del Vescovo emerito e delle 
autorità cittadine. Coralmente abbiamo lodato, invocato e ringraziato la Vergine Maria, per tutte le 

grazie che Ella sempre concede a chi la venera e l’ama. 
Comunità Suore di Este 

 
Da Bathore (Albania) 

ESTATE A BATHORE 

Estate vuole dire caldo, sole, luce, vacanze, viaggi, 
nuove occasioni, incontri, campi estivi... Quest'anno 

nella nostra parrocchia di san Giovanni Paolo II a 
Bathore, si sono realizzati due campi estivi, uno in luglio 
e uno in agosto. 
In luglio un gruppo di giovani volontari “redentoristi” 
provenienti dall'Italia, dalla Polonia, dalla Spagna e dal 
Portogallo, sono arrivati in Albania per uno scambio di 

esperienze con gli animatori della nostra parrocchia e 
della parrocchia di Kamez.  
L’esperienza è stata denominata "Campo missionario 
europeo in Albania". I volontari hanno avuto vari 
momenti di preghiera e di riflessione e hanno dedicato il 
loro tempo ai bambini e ai ragazzi di Bathore e di 

Kasalle.  
Sono state due settimane intense per approfondire la Bibbia, per giocare, cantare, dipingere, danzare 
e stare bene insieme. E' stata un’esperienza costruttiva per tutti, arricchita dalla diversità di lingue e 
di culture, unite dalla voglia di conoscenza e di mettersi in gioco con tanta generosità. 

La Basilica di S. Maria delle Grazie al 
centro della cittadina di Este 

Un simpatico coro sulla scalinata della 
chiesa di Bathore 
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L'altra esperienza da ricordare è il campo di agosto fatto 
in collaborazione con i padri Saveriani italiani. Dopo 
un'accurata preparazione, giovani simpatizzanti 

provenienti da Udine e da Salerno, sono venuti in 
Albania, accompagnati da due padri, dal 13 al 25 agosto. 
Hanno scelto come tema "Costruiamo l'amicizia". Per 
realizzare questo obiettivo hanno organizzato e vissuto 
momenti formativi, di scambio e di riflessione su 
argomenti culturali e di fede, con i nostri giovani 

animatori e con un centinaio di bambini e ragazzi dai 6 
ai 14 anni. Tutto all'insegna dell'allegria, della vivacità, 
della creatività e di tanta disponibilità da parte di tutti, 
albanesi e italiani. 
Al mattino i bambini venivano accolti dagli animatori con 

un momento di preghiera e di canto, poi si dividevano in piccoli gruppi e si alternavano nei vari 
laboratori di cucina, pittura, lavori manuali e tanti e divertenti giochi di gruppo. Una gita al mare e 
una festa finale hanno concluso la bella e allegra settimana, faticosa e calda, ma ricca e feconda. 
Una ragazza italiana, dopo essere ritornata a casa ci ha scritto. "I giorni trascorsi con voi sono stati 
per me una grande ricchezza. Per aver conosciuto la storia del vostro paese e la feroce persecuzione 
che ha vissuto! Per la possibilità di assaporare la missione! Per l'accoglienza e la gioia con la quale 

avete accompagnato il nostro inserimento nella vostra terra anche se per pochi giorni.  Mi porto nel 
cuore tantissima gratitudine per ciascuno di voi". 

Comunità di Bathore 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 2019 

Dal primo libro sul Fondatore, Padre Giocondo Lorgna, riportiamo due pagine significative che 
possono contribuire alla celebrazione della “giornata missionaria mondiale”. 

Dal libro Aurora Consurgens pag. 174-175 
Mons. Mercati (Parma) raccontava: “Parlai con Padre Giocondo, da poco eletto Parroco a Venezia, 
dell’Opera di Mons. Conforti per le Missioni estere. Il Padre se ne dimostrò entusiasta… 
Mi rivelò una vera passione nel suo animo per le Missioni. E mi parlò della necessità di aumentare e 

organizzare il movimento missionario, e di moltiplicare le Suore, che aiutassero i Missionari a 
cristianizzare gl’infedeli”. 
Padre Giocondo diceva ancora: “Lungi da Gesù noi non potremo trovare che un amore ristretto, 
parziale ed esclusivo: un amore che ci restringe tutto alla famiglia, alla casta, alla patria; un amore 
freddo come l’egoismo e crudele come le passioni! In Gesù invece è un amore che non conosce 
confini, abbraccia grandi e piccoli; amore universale, in cui non vi sono né bianchi, né neri, né liberi, 

né schiavi, né sciti, né greci; gli uomini insomma dell’uno e dell’altro emisfero, tutti fratelli in Gesù!”. 

Dal libro Aurora Consurgens pag. 280-281 
…presentiamo una lettera diretta da P. Giocondo, mentre era a Fontanellato (20 gennaio 1902), a 
Mons. Guido M. Conforti, allora vicario Generale, e superiore dell’Istituto Missioni Estere. La missiva 
documenta la sua passione missionaria, accentuata dal pensiero di avere un parente, o conterraneo, 

martire per la fede… (Mons. Francesco Fogolla, dichiarato Santo il 1° ottobre 2000). 
“Ill.mo Monsignore, dal Prevosto Del Rio ho inteso che N.N. ha portato seco dalla Cina molte reliquie 
insigni degli ultimi martiri. Siccome ho la fortuna di essere compatriota di Mons. Fogolla, e ancora a 
lui legato, a quanto mi pare, da un filo lontano di parentela, avrei molto caro di avere un pio ricordo 
di questo martire illustre. 
Se Ella avesse la bontà di avvisare… e pregarlo di riserbarmi una qualche reliquia di Mons. Fogolla, 

mi farebbe cosa graditissima e di cui Le sarei molto riconoscente…”. 

Padre Giocondo Lorgna è stato missionario nella propria terra, dimostrando uno spirito entusiasta 
anche per la missione “ad gentes” che si apre a tutto il mondo. 

 
 

Uno dei momenti di preghiera e riflessione 


