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I CONIUGI PRISCILLA E AQUILAI CONIUGI PRISCILLA E AQUILA

Meriterebbe l’intera trascrizione questa catechesi del mercoledì che Benedetto XVI ha fatto qualche  
anno fa, ma facciamo tesoro di queste poche righe, presentate alla luce del tema “predicazione al 
femminile” che il Giubileo Domenicano sta approfondendo nell’anno 2012.

[…] Da Roma essi erano giunti a Corinto, dove Paolo li incontrò all’inizio degli anni ’50; là egli si  
associò ad essi poiché, come racconta Luca, esercitavano lo stesso mestiere di fabbricatori di tende 
o tendoni per uso domestico, e fu accolto addirittura nella loro casa (cfr At 18,3). Il motivo della loro 
venuta a Corinto era stata la decisione dell’imperatore Claudio di cacciare da Roma i Giudei residenti  
nell’Urbe. Lo storico romano Svetonio ci dice su questo avvenimento che aveva espulso gli Ebrei  
perché “provocavano tumulti  a motivo di  un certo Cresto 
(cfr  “Vite  dei  dodici  Cesari,  Claudio”).  Si  vede  che  non 
conosceva bene il nome – invece di Cristo scrive “Cresto” – 
e aveva un’idea solo molto confusa di quanto era avvenuto. 
In  ogni  caso,  c’erano  delle  discordie  all’interno  della 
comunità  ebraica  intorno  alla  questione  se  Gesù fosse  il 
Cristo.  E questi problemi erano per l’imperatore il  motivo 
per espellere semplicemente tutti gli Ebrei da Roma. Se ne 
deduce  che  i  due  coniugi  avevano  abbracciato  la  fede 
cristiana già a Roma negli anni ’40, e ora avevano trovato 
in Paolo qualcuno che non solo condivideva con loro questa 
fede – che Gesù è il Cristo – ma che era anche apostolo, 
chiamato  personalmente  dal  Signore  Risorto.  Quindi,  il 
primo incontro è a Corinto, dove lo accolgono nella casa e 
lavorano insieme nella fabbricazione di tende.
In un secondo tempo, essi si trasferiscono in Asia Minore, a 
Efeso. Là ebbero una parte determinante nel completare la 
formazione cristiana del giudeo alessandrino Apollo. Poiché 
egli  conosceva  solo  sommariamente  la  fede cristiana, 
“Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli 
esposero con maggiore accuratezza la via di  Dio” (At 18-
26). Quando da Efeso l’apostolo Paolo scrive la sua Prima 
Lettera  ai  Corinzi,  insieme  ai  propri  saluti  manda 
esplicitamente  anche  quelli  di  “Aquila  e  Prisca,  con  la 
comunità che si raduna nella loro casa” (16,19). Veniamo 
così a sapere del ruolo importantissimo che questa coppia svolse nell’ambito della Chiesa primitiva: 
quello cioè di accogliere nella propria casa il gruppo dei cristiani locali, quando essi si radunavano 
per ascoltare la Parola di Dio e per celebrare l’Eucaristia. E’ proprio quel tipo di adunanza che è detto 
in  greco  “ekklesia”  –  la  parola  latina  è  “ecclesia”,  quella  italiana  “chiesa”  –  che  vuol  dire  
convocazione, assemblea, adunanza. 
Nella casa di Aquila e Priscilla, quindi, si riunisce la Chiesa, la convocazione di Cristo, che celebra qui  
i  sacri Misteri.  E così possiamo vedere la nascita proprio della realtà della Chiesa nelle case dei  
credenti.

A cura della Redazione

Condividere News ~ n. 58 ~ pag. 1

mailto:condividere@domenicaneimeldine.it


BUON COMPLEANNO, CARISSIMA CONGREGAZIONE!BUON COMPLEANNO, CARISSIMA CONGREGAZIONE!

In ogni famiglia ha una certa importanza il ricordare compleanni e altri anniversari significativi.
Anche una Famiglia Religiosa cerca di  vivere tutto questo, ed essendo un po’ più grande di  una 
normale famiglia, anche la festa deve essere normalmente più grande.
Le Suore Domenicane della B. Imelda il 30 ottobre 2012 ricordano i 90 anni da quando il Fondatore e 
le prime 10 Suore hanno ottenuto l’inizio ufficiale della Congregazione. Quindi un anniversario di 
festa e di gratitudine che le Suore celebreranno nelle loro Comunità ma anche in momenti vissuti 
assieme ad altre persone della più grande Famiglia Domenicana e delle comunità ecclesiali dove le 
Suore sono inserite.
Il primo appuntamento è a Venezia, la domenica 28 ottobre, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo,  
con il programma descritto nella locandina che le comunità delle Suore stanno distribuendo..

Avete inviato l’iscrizione a 
Sr. Lorenza Arduin?

AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI FONTANELLATOAL SANTUARIO DELLA MADONNA DI FONTANELLATO

Nel Santuario della Madonna di Fontanellato si trova questa lapide voluta nel 1955 dalle nostre Suore 
in ricordo della partenza di Padre Giocondo, che lasciò Fontanellato per Venezia (1905). Ne facciamo 
una traduzione un po' libera dalla  lingua latina:

“O dolcissima Madre,
guarda le Suore della Beata Imelda che Padre 
Giocondo Pio Lorgna riunì in una nuova 
congregazione sentendosi ispirato da Te. Con tutto il  
cuore, Ti ringraziamo”.

Da Bologna

UN VESCOVO SCISMATICO NELLA CITTA’UN VESCOVO SCISMATICO NELLA CITTA’

Ha stabilito a Bologna la propria principale sede in Italia un gruppo di appartenenti alla “Societas 
Papae Leonis XIII”, da noi più conosciuta come la comunità del Vescovo Lefevre.
Una lettera ufficiale, che presenta con chiarezza e sofferenza questa situazione, è stata inviata alle 
Parrocchie e alle Comunità Religiose dal Vicario Generale della Diocesi di Bologna.
Il Vescovo scismatico David Bell, presidente della “Societas”, si qualifica come Arcivescovo mentre è 
ancora in atto la scomunica che pone lui e i suoi seguaci fuori dalla comunione cattolica, in quanto 
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agiscono  senza  autorizzazioni  e  riconoscimenti,  pur dichiarando obbedienza al  Papa e al 
Cardinale Arcivescovo di Bologna, ingannando così le persone meno informate.
Per la responsabilità dei Pastori nel guidare il popolo di Dio secondo la vera fede e la comunione 
ecclesiale, è stato doveroso avvertire tutti i fedeli cattolici di non partecipare ad atti di culto o altre 
iniziative organizzate da tale Associazione “Leone XIII”.
La notizia, che certamente accogliamo con sorpresa e dispiacere, ci porti alla preghiera perché possa 
essere risolta anche questa difficile situazione.

Sr. Gemma Bini

IL SOGNO DEL FONDATOREIL SOGNO DEL FONDATORE

Scritto autografo di P. Giocondo Lorgna
ritenuto il 1° Regolamento della Congregazione
delle Suore Domenicane della B. Imelda

E’ uno scritto breve, 
di cui riportiamo solo la prima parte

per sottolineare il “sogno” del Fondatore
e il percorso della Congregazione nei suoi 90 anni di storia.

“ […] Il fine principalissimo che ci siamo proposte è la santificazione nostra mediante i santi voti, lo 
studio e l’imitazione delle virtù eucaristiche secondo lo spirito delle Costituzioni che ci verranno date. 
Gesù Sacramentato dovrà essere il nostro Divino Modello, il nostro adorato Maestro.
Ripiene dell’amore di Lui ne diventeremo apostole e, senza escludere altre opere di indole educativa, 
come laboratori, pensionati, collegi, ecc. in modo speciale i fanciulli, questi tabernacoli viventi, questi 
templi dello Spirito Santo, questi prediletti del divin Salvatore, richiederanno da noi le più delicate e 
premurose attenzioni. Li raccoglieremo in asili, li prepareremo alla prima comunione, insegneremo, 
richieste, il catechismo nelle parrocchie e zeleremo la bella confraternita, tutta eucaristica, della B. 
Imelda.
L’amore, che non conosce confini, ci farà pensare alle terre lontane dove non è conosciuto ed amato 
Gesù Sacramentato. Pregheremo per tutte le missioni cattoliche, zeleremo dovunque le vocazioni e 
le opere missionarie e, chiamate da Dio, andremo nelle missioni per diffondere il regno eucaristico 
con quei mezzi di educazione, adattandoli però a quei luoghi, di culto e di devozione alla B. Imelda di 
cui ci serviremo tra i cristiani (delle nostre opere in Italia)”.

Nelle foto i volti di giovani di vari Paesi
che oggi sono “in ricerca della loro vocazione”
presso alcune Comunità Imeldine nel mondo.
                            

                                                     
                                                               Filippine

 Bolivia
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Da Bologna

GIOVANI di AZIONE CATTOLICA a BATHORE (ALBANIA)GIOVANI di AZIONE CATTOLICA a BATHORE (ALBANIA)

Dopo lunghi preparativi e un aperitivo mirato a raccogliere fondi e presentare il campo anche a chi 
era all’oscuro della sua esistenza, l’8 agosto 2012 siamo (dieci ragazzi di AC più l’assistente don 
Mario Cocchi) finalmente partiti alla volta dell’Albania.
Obiettivo del nostro viaggio è stato quello di servire la missione delle suore Domenicane della Beata 
Imelda che ormai da 10 anni, con l’ausilio di un parroco, hanno creato una comunità parrocchiale 
nella periferia di Tirana, nel paese di Bathore. (20 anni fa le Suore erano arrivate a Elbasan!)
Tra le varie attività da loro svolte, quella che ci eravamo impegnati a seguire è la formazione degli 
educatori e la programmazione dell’anno dei gruppi AC del luogo. Da vari anni infatti l’AC di Bologna 
affianca questa missione e, dato che in tempi recenti è nato a Bathore un gruppo educatori con la 
volontà di aiutare i ragazzi a crescere più vicini al Signore, si è scelto allora di condividere le nostre 
esperienze, nonché di offrire il nostro aiuto per una migliore riuscita di questo difficile progetto (va 
ricordato che fino al 1990 in Albania ci fu la dittatura comunista che cancellò con la forza ogni tipo di 
religione).
Ecco quindi che in giornate piene e intense abbiamo ragionato insieme agli educatori di Bathore sul 
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tema della “chiamata”, perché, solo capendo chi ci chiama e in quale modo, possiamo cercare di  
trasmettere una fede autentica. A stimolare e facilitare le nostre riflessioni ci sono stati personaggi 
che la chiamata hanno saputo sentirla e a cui sono stati capaci di rispondere nel modo migliore: 
Samuele, Zaccheo, San Domenico Savio e Chiara Luce.
Non sono mancati, tuttavia, momenti di gioco e svago: ogni giorno infatti era prevista l’animazione a 
un centinaio di bambini in cui, nonostante le nostre carenze linguistiche, mettevamo in comune le 
nostre e le loro capacità per passare insieme due ore di giochi e bans. Inoltre abbiamo organizzato 
due gite, una al mare e una nell’antica capitale Kruje (in italiano Croia), insieme agli educatori per 
conoscerci meglio e passare altro tempo assieme.
Di  questi  dieci  giorni  ci  portiamo con noi  sicuramente i  bei,  seppur a volte faticosi,  momenti  di 
condivisione di idee e pensieri e la consapevolezza che questo scambio non può che arricchirci a  
vicenda e aiutare la missione a crescere.

Luca Salomoni

Nella foto giovani animatori italiani e albanesi 
con le Suore a Bathore
                                               

Da Li Punti (SS)

RELIGIOSITA’  POPOLARERELIGIOSITA’  POPOLARE

Nonostante  l’epoca di  forte  secolarizzazione che stiamo vivendo,  in  genere  non si  spegne nelle 
nostre Parrocchie una sentita partecipazione alle feste “patronali”, con le loro espressioni di fede e di  
folclore.  Questo  avviene  nelle  città  e  nei  paesi  più  piccoli.  Il  mondo  variopinto  della  religiosità 

popolare  in  qualche  modo  esprime  anche 
l’identità di un popolo.
A Li Punti quest’anno la festa di S. Pio X è stata 
vissuta  con  riferimento  alla  Missione  Diocesana 
che stava volgendo al termine. Come sempre però 
il  momento  di  grande  partecipazione  è  stata  la 
processione per le vie del quartiere, con il coro, la 
banda, persone con i costumi sardi o con bandiere 
e stendardi delle varie Associazioni Cattoliche.
A  Sassari,  nelle  varie  feste  religiose  della  città, 
hanno un ruolo  particolare  i  Gremi,  associazioni 
cristiane di lavoratori risalenti ad alcuni secoli fa. 
Quest’anno  ha  celebrato  il  quinto  centenario  il 
“Gremio degli ortolani”.
Per onorare al meglio questo evento, i membri del 
Gremio hanno voluto realizzare in collaborazione 

con l’Archivio comunale di Sassari una mostra dal titolo “Orti e ortolani di Sassari”, raccontando e 
mettendo in risalto la storia e i beni del Gremio. Per la sagra degli ortaggi i gremianti e i soci si sono 
cimentati nella promozione delle primizie stagionali autoctone, dando sfoggio delle proprie culture 
provenienti “dall’orto sotto casa”. Nelle processioni in città, avviene il trasporto dei “candelieri” del 
Duomo, grandi realizzazioni di artigianato sacro, ciascuno con la sua interessante storia iniziata con 
un voto della popolazione. Tutte le espressioni di religiosità popolare sono nate in epoche dove il 
cristianesimo era profondamente radicato nelle famiglie, nel lavoro, nella vita sociale. Oggi hanno 
ancora valore per la fede del popolo di Dio, qualche volta possono essere un problema ma anche una 
risorsa.  Ci  è  chiesto  di  viverle  alla  luce  della  preghiera  liturgica,  con  l’adesione  a  Gesù  Cristo 
espressa anzitutto nella mente e nella vita orientata al bene. 

Comunità di Li Punti
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Da Parma
SCUOLA, PRONTI … VIA!SCUOLA, PRONTI … VIA!

17 settembre 2012 … Drinnnn!!!… Suona la campanella… Il nuovo anno 
scolastico è iniziato! Un pizzico di ansia e di trepidazione, tanta curiosità e 
vivo desiderio di rivedere gli  amici!  I  primi ad arrivare sono gli  alunni 
della Scuola Primaria “S. Rosa”, poi quelli della Scuola Secondaria di Primo 
Grado e  infine  i  ragazzi  del  Liceo  “P.  G.  E.  Porta”.   Accolti  dal  nuovo 
Preside, il professor Giovanni Ronchini,  dalle Suore e dagli insegnanti  gli 
alunni  sono  saliti  nelle  rispettive  classi  ,  quindi  alle  11.30  tutta  la 
Comunità educante si è radunata per la preghiera d’inizio anno. I canti, le 
letture e la preghiera corale hanno scandito questo momento  comunitario 
intenso nel quale si è affidato l’impegno dell’anno scolastico al Signore 
implorandone l’aiuto e la benedizione. Al termine della celebrazione sono 
stati  consegnati  ai  ragazzi  e  agli  insegnanti  degli  evidenziatori  come 
simbolo della volontà di ciascuno.. mettere in evidenza  il bello e il buono 
che ci riserverà questo anno scolastico e costruire insieme un percorso 
valido di crescita per tutti. Ci aiuterà in questo anche il Progetto d’Istituto 
che ha come tema  “Generazione e” … come  educazione. In piena 
docilità  allo  Spirito,  questo  anno  scolastico  ci  chiama  a  operare  con 
disponibilità all’ascolto e al dialogo, mettendo a disposizione di tutti  i  doni di grazia e di natura, 
d’intelligenza e di cuore. Auguri affinché questo valido obiettivo divenga realtà.

Sr. Maria Sanna

BUON COMPLEANNO!!

Ottobre

9 Sr. Imelda Celeghin 22 Sr. Fernanda Bersani

13 Sr. Renata Muzzatti 24 Sr. Elena Veronese

15 Sr. Leonia Dainese 27 Sr Giacomina Campion

19 Sr. Rosaria Stefani 29 Sr. Domenica Bortolin

21 Sr. Mercedes Concollato 30 Sr. Carola Casanova

Elbasan 1992 - 2012Elbasan 1992 - 2012

La prima comunità delle Suore Domenicane della Beata Imelda presenti in Albania, in comunione con 
tutta la Provincia S. Domenico, celebra 20 anni di vita missionaria a Elbasan.

Esprime gratitudine a Dio e ripone in Lui ogni speranza.

Programma

27 settembre – Visita del Vescovo Hil Kabashi al Centro Educativo “Imelda Lambertini”. Esposizione 
storico fotografica di 20 anni di missione.

15 ottobre- Incontro per tutti  i collaboratori laici sul tema fede e carisma domenicano – Relatore: 
Mons. Giorgo Frendo o.p.

18 ottobre- Bibliodramma con e nella comunità parrocchiale sul tema “La Fede”.

19 ottobre- Celebrazione solenne dell’apertura dell’anno della Fede nella Cattedrale di Tirana.

20 ottobre- Celebrazione del 20° di presenza dei missionari.. Concerto serale.

“Illuminare la mente e portarla a conoscere la Verità, è la più grande carità che si possa fare ad una 
persona” - Padre Giocondo Pio Lorgna
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