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Continuiamo la presentazione di coraggiose missioni che le Suore Domenicane della Beata Imelda 

hanno iniziato in questi ultimi decenni. 

MISSIONE IN BOLIVIA 

Recentemente il Papa ha invitato a pregare perché la situazione politica anche in Bolovia suscita 
preoccupazione. Attualmente in questo Paese dell’America Latina c’è una Comunità delle nostre 
Suore nella città di Santa Cruz de la Sierra.  

Le Suore Domenicane della Beata Imelda hanno iniziato la loro missione in Bolívia il 14 novembre 
1993, a San Borja – Beni.  Erano quattro suore brasiliane che, arrivate nella capitale La Paz,  dove 
hanno fatto le pratiche dei documenti per il soggiorno legale,  sono andate poi a San Borja. Il 

benvenuto alle suore da parte del popolo del luogo fu molto gioioso. Anche i sacerdoti missionari 
Redentoristi, che già risiedevano a San Borja, sono stati accoglienti e fraterni con le suore. 
San Borja era un piccolo luogo con  gente povera e umile. Per arrivarci c’era sempre fatica perché 

nella strada non si faceva manutenzione. Con la pioggia non era possibile andare a San Borja o 
uscirne per comperare il cibo e tutto il necessario per vivere. Non c’era passaggio per altre città nel 
periodo dalle piogge. Per la luce provvedeva un motore ogni sera, però quando questo motore era 

surriscaldato si doveva spegnere la luce in tutto il luogo. Mancava l’acqua, alcune persone avevano 
cisterne in casa. L’allevamento di bestiame era il mezzo economico della gente più benestante e 
l’agricultura il mezzo per vivere della gente più povera. 

In Bolivia quasi tutte le città in questi anni sono cresciute. Anche a San Borja c’è più gente che 
lavora, ci sono più scuole, è più facile trovare mezzi di trasporto, il commercio è migliorato. 
In Santa Cruz de La Sierra la missione cominciò con altre 3 suore brasiliane che vi giunsero nel 

1995. Era un quartiere di periferia e l’ambiente non era molto diverso da quello di San Borja. Nella 
loro prima esperienza le suore erano molto desiderose di conoscere la gente, la cultura e la lingua. Si 

dedicavano alla conoscenza delle famiglie e imparavano pian piano la lingua, anche visitando le case, 
parlando con semplicità alle persone che avvicinavano. In seguito hanno potuto dedicarsi alla 
formazione della comunità parrocchiale, alla catechesi, alla formazione dei gruppi CEBs (Comunità 

Ecclesiali di Base). Hanno iniziato ad avvicinare giovani e adolescenti, a lavorare per far conoscere 
prodotti naturali per la salute, sostenere mense popolari per i bambini, e attività finalizzate alla 
promozione della donna. In Santa Cruz le suore hanno collaborato anche in una grande scuola locale. 

Nel 2008 due suore brasiliane e una suora boliviana hanno iniziato una nuova presenza in Bolivia, a 
Quillacollo in Concabamba, presenza impegnata soprattutto in apostolato di animazione presso il 
Santuario della Vergine di Urcupiña. 

Oggi le suore svolgono la loro missione solo nella città di Santa Cruz de La Sierra, perché sono state 
chiuse le altre missioni a San Borja e a Quillacollo. Le suore a Santa Cruz si impegnano: nella 
parrocchia, nella pastorale vocazionale, nella coordinazione di alcune piccole chiese, animano i gruppi 

dell’Infanzia Missionaria, la catechesi, la promozione della donna, alcune comunità di base (CEBs) e 
hanno qualche compito educativo nella scuola.  
Dopo 26 anni di presenza in Bolívia la missione imeldina vive ancora l’impegno della lingua, perché ci 

sono più di 30 diverse lingue originali del Paese e c’è l’impegno nella conoscenza della cultura. Però è 
una missione feconda di gioia, di festa, di celebrazione della vita e sostenuta dalla presenza di Dio.  
La comunità delle suore porta la gioia per i bambini, la vicinanza alle famiglie e la presenza 

missionaria per tutto il popolo di Dio, perchè esse cercano di essere luce per quelli che hanno 
bisogno. 

Notizie racoolte dalla Provincia N. S. do Rosario 
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L’INVASIONE DOPO UN ANNO 

Il 1° novembre 2018 la comunità cristiana di S. Angelo di Sala (VE) aveva salutato le Suore della 
Beata Imelda. Un’occasione sentita e partecipata, un giorno di riconoscenza al Signore per il tanto 

bene condiviso, ma anche di rammarico per un passaggio che nessuno avrebbe mai voluto vivere. 
A quasi un anno di distanza, domenica 27 ottobre 2019, approfittando di una bella giornata di sole e 
quasi accodandosi ai numerosi sportivi presenti a Venezia per la tradizionale maratona, una bella 

comitiva di parrocchiani di S. Angelo ha voluto immergersi tra calli e campielli per un breve ma 
intenso pellegrinaggio. 
“Va dove ti porta il cuore”, scriveva qualcuno tempo fa… E noi abbiamo voluto ascoltare il cuore e 

mantenere – anche se solo con un piccolo gesto di amicizia – la promessa che avevamo fatto a suo 
tempo, di non dimenticarci delle nostre suore. 
E se i mezzi di oggi, come le mail e i messaggini, ci tengono in contatto anche a distanza, il calore di 

un incontro personale nulla lo può sostituire e ricambiare! 
Il cuore ci ha portati dunque in Campo dei Miracoli per un saluto a Suor Emma e a Suor Maddalena! 
Se l’aspettativa era per la visita veloce di un gruppettino, l’allegra e chiassosa “invasione” di una 

quarantina di persone, tra bimbi, ragazzi e adulti, è stata ricevuta con simpatia e diponibilità! Per 
questo, non possiamo non ringraziare tutta la comunità 
delle suore per l’accoglienza simpatica, cordiale e generosa. 

Nei momenti trascorsi insieme, è stato piacevole e bello non 
solo farsi trasportare dalla memoria, ricordando i tanti 

momenti condivisi in parrocchia, ma anche riprendere le fila 
di legami significativi e carichi di affetto. Personalmente, 
come parroco di S. Angelo, ho goduto per la presenza di 

alcuni dei nostri bambini e adolescenti, cresciuti alla scuola 
delle nostre suore: il buon seme che è stato piantato in loro, 
ora fiorisce in una gratitudine sincera, non scontata! 

Dopo la sosta dalle suore (che quasi non ci avrebbero più 
lasciati!) il cuore ci ha portati anche alla Basilica dei Santi 
Giovanni e Paolo, per fermarci qualche momento ad 

ammirare – con il fascino dell’imbrunire – quel capolavoro 
unico di arte e architettura, e soprattutto per concludere il 
nostro itinerario con una preghiera presso la tomba di padre 

Giocondo… A lui abbiamo chiesto entusiasmo per lodare sempre il buon Dio, fedeltà per benedire la 
sua presenza viva nella Chiesa e nei fratelli, coraggio per predicare la sua Parola e testimoniare la 
bellezza della fede! …con la promessa di dedicare un’occasione anche a S. Angelo per ricordare i 150 

anni dalla sua nascita e dire ancora “grazie” per il dono della presenza imeldina nella nostra piccola 
comunità! 

Il gruppo di S. Angelo nel cortile di 
Casa Madre 

Qualche foto 

delle Suore in 

Bolivia e della 

loro attività 

apostolica. 
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Breve cronaca del pomeriggio di una domenica diversa dalle altre, ben riuscita e luminosa, come i 

volti e dai sorrisi che si vedono in fotografia! Suor Emma e suor Maddalena sono avvisate: 
aspettateci ancora, che volentieri torneremo presto! 

Don Alberto Pregno, Parroco di S. Angelo di Sala 

UN CHIOSTRO DA AMMIRARE E DA “GUSTARE”  

Il giornale Gazzetta di Parma ha recentemente presentato un articolo che parla di una passeggiata 

alla scoperta di luoghi nascosti della città, gustando anche musica e buon cibo. Uno di questi luoghi è 
stato il chiostro delle Maestre Luigine, nome che in Parma è rimasto anche dopo la fusione delle 
Suore con la nostra Congregazione. La passeggiata è stata ideata da Angela Raffignani, paesaggistica 

ed esperta di botanica, con il sostegno del Comune e di alcune società del luogo. 
Il pubblico ha apprezzato la proposta di frequentare i luoghi 
belli della città, giardini spesso sconosciuti ai più, nascosti 

dentro palazzi e luoghi storici. 
Il chiostro delle Luigine è un piccolo gioiello di architettura 
rinascimentale che suscita stupore e ammirazione, situato 

tra la chiesa del Santo Sepolcro e la parte rimanente del 
convento. Per l’occasione i visitatori hanno potuto ammirare 
anche la Sala di Comunità, il Refettorio e la Cappella, con il 

Cristo dell’artista Carlo Mattioli. A far da “contorno”, nel 
chiostro era stato allestito anche un piccolo buffet dove 

primeggiava il parmigiano reggiano, formaggio tipico del 
luogo. La musica che accompagnava la visita era 
naturalmente quella di Giuseppe Verdi, il grande musicista di Busseto, paese vicino a Parma. 

Il complesso di Borgo Valorio per oltre due secoli ha ospitato una parte delle Scuole delle Maestre 
Luigine. Sr. Chiara e Sr. Romana in questa circostanza hanno goduto anche del ricordo affettuoso di 
alcune ex-allieve. 

 

DUE MISSIONARIE A GRIGNANO (RO) 

Il primo novembre scorso Sr. Maria Grazia A. e Sr. Maria Paola B. sono state invitate a Grignano 
dove, loro e altre Suore, hanno vissuto un tempo prima di partire per la missione all’estero: Sr. Maria 
Grazia, Sr. Damiana B. e Sr. Gabriella L. in Albania; Sr. Maria Paola in Camerun. 

La popolazione di Grignano continua a esprimere un grato ricordo del tempo in cui le Suore erano nel 
paese e ogni tanto qualcuno riesce a realizzare incontri di cordiale amicizia. 
Su invito del Parroco, al termine della Messa parrocchiale, Sr. Maria Grazia ha parlato della missione 

in Albania. 
“Desidero brevemente condividere con voi cosa vuol dire essere missionari in un Paese dove si è 

raggiunto un livello altro di repressione. Il 4 novembre 1990 in 

Albania fu proclamata la libertà religiosa e in quel giorno è stata 
celebrata la prima Messa dopo circa 50 anni di persecuzione. Nel 
2014  Papa Francesco è venuto in Albania e ha voluto incontrare il 

sacerdote e la suora sopravissuti dopo anni di sofferenza e torture. 
Il Papa si è inginocchiato ai loro piedi, poi li ha abbracciati. Da 
questo gesto si può capire che c’è un solo modo per comprendere il 

fratello e, ciò che è più necessario, è l’incontro con la persona 
singola, l’ascolto, la testimonianza, il toccare con mano. 
La nostra non è una missione “di successo”! Non lo è mai stata fin 

dall’inizio. Occorre molta pazienza perché di fronte a tante durezze 
e fatiche non ci è dato di capire ma di credere. La forza per andare 
avanti ci viene dalla certezza che il buon seme seminato nel cuore 

di ogni persona sta lavorando, farà la sua strada misteriosa e 
vincente anche se noi non sappiamo e non vediamo. 

Con questa certezza coltiviamo la speranza che il popolo albanese riscopra di sentirsi amato da Dio e 
dai fratelli. Grazie di cuore a tutti voi che ci sostenete con preghiera e solidarietà!” 
 

Da Li Punti (SS) 
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GIOVANI E VITA CONSACRATA: PARADIGMI E PRO-VOCAZIONI 

EDUCATIVE  

Questo il tema dell’Assemblea Regionale CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori) e USMI 
(Unione Superiore Maggiori d’Italia) i due Organismi nazionali che riguardano rispettivamente gli 
Istituti Religiosi maschili e quelli femminili, svoltasi a Tramatza (Oristano) lo scorso 19 ottobre. 

Tema affrontato da suor Nicla Spezzati, superiora provinciale delle Suore del preziosissimo Sangue, 
presenti Padre M. Morfino Vescovo Delegato per la Vita Consacrata che ha presieduto la 
Concelebrazione Eucaristica, il moderatore P. Luigi Tiana osb, Abate eletto del Monastero benedettino 

di S. Pietro di Sorres e Madre Francesca Diana Presidente dell’Usmi della Sardegna e circa 160 
religiose, alcuni religiosi e vicari episcopali per la vita consacrata. Suor Nicla, alla luce 

dell’esortazione apostolica post sinodale Chistus vivit, ha evidenziato alcuni elementi e desideri del 
mondo giovanile nel quale la Vita consacrata è immersa e dal quale ci si sente anche chiamati in 
causa per aiutare i giovani a cercare e trovare risposte di senso. 

Attualmente la vita consacrata sembra stia vivendo un 
momento di crisi dovuta alla carenza di vocazioni e all’età 
che avanza per cui, considerando la realtà, il rischio 

potrebbe essere quello di perdere la speranza e pensare 
che per la vita consacrata non c’è un futuro. Ma la vita 
consacrata non è questione di numeri, come ha affermato 

suor Nicla ma un movimento d’amore vissuto nello Spirito 
che mediante la sua forza consente un legame con la realtà 
ed è questo che assicura il suo futuro nella Chiesa e nel 

mondo. Oggi in Sardegna la situazione della presenza delle 
religiose è la seguente: 16 case Generalizie, 1 casa 
provinciale, circa 70 Istituti religiosi presenti con un 

numero di circa 900 religiose, 10 monasteri di clausura con 
80 monache. Proprio in questa situazione del limite, la vita 
consacrata è chiamata a prendere consapevolezza della realtà, che non può costituire un fattore 

paralizzante ma piuttosto uno spazio per ripartire. Il che significa uscire dall’autoreferenzialità, 
camminare insieme dietro al popolo e vivere la mistica dell’incontro… non rassegnarci alla mediocrità. 
Il recente Sinodo sui giovani interroga la vita consacrata e la prima domanda da cui partire non deve 

essere come educare i giovani, ma come rieducare noi stessi nella ricerca della verità, nella ricerca di 
senso… come dice l’Esortazione Apostolica al n. 257: Per realizzare la propria vocazione è necessario 
sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi 

dal nulla, ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: «Nel disegno di Dio, ogni uomo 
è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione». La tua vocazione ti orienta a tirare fuori il 
meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Non si tratta solo di fare delle cose, 

ma di farle con un significato, con un orientamento. 
La vita consacrata ha in sé il valore della profezia e lo sarà sempre nella misura in cui essa si fa 
memoria della casa di Dio tra gli uomini.                                                                  

Paoletta Meloni 
 
Iniziative sostenute dal parroco P. Giocondo Lorgna 

ALBERO DI NATALE PER I FIGLI DEGLI AMMALATI DI TBC 

Cronaca del 1926:  
“Il Circolo S. Tommaso d’Aquino della nostra chiesa dei Santi 

Giovanni e Paolo in Venezia si è reso altamente benemerito per 
avere, or fa qualche anno, raccolto ingenti fondi per costruire un 
padiglione ricreativo ai malati tubercolotici dell’isola di Sacca 

Sessola e, continuando nella sua opera benefica, si è adoperato 
quest’anno perché un nuovo raggio di luce benefica rallegrasse i 
figli di quei sofferenti col preparare ad essi l’Albero di Natale 

(iniziativa benefica così chiamata). 
Sono usciti dai loro tuguri i poveri fanciulli e si sono raccolti in 

numero di 168 la domenica 24 gennaio, in un locale annesso alla parrocchia dei Santi Giovanni e 
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Paolo, per ricevere i doni dei loro benefattori.” 
Commovente spettacolo! Erano tutti poveri bimbi, i più dai tre ai nove anni, in alcuni si vedevano le 
tracce del male. Assistevano numerose autorità. Parlò, prima della distribuzione, il Presidente del  
Circolo Ernesto Boscolo, che ebbe parole commoventi  piene di spirito cristiano per i fanciulli di cui il 

Circolo S. Tommaso si è volonterosamente adoperato e più promette di fare l’anno venturo. La bella 
festa è stata preceduta e intercalata da coretti eseguiti dai bimbi dell’asilo “Angeli Custodi”. Disse 
parole di chiusura Mons. Chiodin che rappresentava il Card. Patriarca. 

Noi ci rallegriamo vivamente col Circolo S. Tommaso d’Aquino che, dietro l’impulso del suo Presidente 
e dell’Assistente P. Antonino Altini, impegna tanta benefica attività per i sofferenti”.  

Dal Bollettino di S. Domenico 1926 
               
 

 
 
 

 
 

 

A  tutti i nostri lettori 


