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

hanno iniziato in questi ultimi decenni. 

MISSIONE A BASISTA (Filippine) 

Lo scorso  5 maggio  le nostre suore sono state 
ufficialmente presentate alla  comunità 
parrocchiale di Basista, il nuovo campo apostolico 

nella Diocesi di  Lingayen-Dagupan. 
 Erano arrivate  in quella Diocesi due anni fa, nel 
maggio 2017.   Erano comunità-raggio perché le   

tre suore assegnate alla comunità lavoravano in  
diverse scuole  della Diocesi. 
Nel 2017  Sr. Arline insegnava religione nella 

scuola diocesana della  Cattedrale in Dagupan 
City. 
Sr. Laila, insegnava matematica nel seminario 

minore. Sr. Jona insegnava religione e altre 
materie nella scuola  diocesana in Mapandan,  adiacente alla  loro casa. 
Nel 2018 la piccola comunità era diventata una comunità di quattro suore,  di cui tre  lavoravano 

come insegnanti nella scuola della Cattedrale in Dagupan e Sr. Laila continuava a insegnare  in 
seminario. 
Da tempo il Vescovo, attraverso il responsabile delle scuole cattoliche monsignor Emmanuel Bravo,  

ci chiedeva di assumere la direzione di una loro scuola nella cittadina di Basista. 
Dopo lunga riflessione, nel desiderio di aiutare  la chiesa locale, la Delegazione Padre Giocondo ha 

deciso di assumere il nuovo servizio e la comunità da Mapandan si è trasferita a Basista. 
Fin dall’inizio il nuovo campo apostolico si e rivelato molto esigente. 
Le suore sono responsabili dell’amministrazione della scuola: sr. Arline come preside, sr. Neville come 

economa, Sr. Lucia  come responsabile della mensa e sr. Arjejey  bibliotecaria. Inoltre  tutte e  
quattro le suore  insegnano  religione. 
La scuola conta  poco più di 400 alunni, dalla scuola 

materna alla scuola media superiore. 
La situazione della scuola a livello di strutture, di 
documentazione e a livello economico è molto critica e 

le suore pian piano stanno facendo del loro meglio per  
dare ordine  e nuova credibilità all’Istituzione. Sono 
convinte che   il ministero scolastico è una strada 

privilegiata per l’evangelizzazione. 
La Diocesi si è impegnata a provvedere  per la comunità 
un ambiente decoroso.  Subito sono iniziati i lavori per 

la costruzione della loro casetta. Attualmente abitano in 
una casa in affitto, in una situazione da vera e propria 
povertà. 

Accompagniamole con la nostra preghiera perché  il loro  apostolato sia benedetto e porti tanti frutti 
di bene tra la gente e specialmente tra i giovani con cui lavorano.  

Sr. Margherita Dalla Benetta 
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La prima casa delle Suore a Basista 
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CHE LA PAROLA DI DIO SI AVVERI! 

Sr. Silvia Nuccio l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, ha rinnovato la sua consacrazione nella 
Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda. Ci offre alcuni pensieri che in questa 

circostanza danno una particolare luce al suo percorso di fede e di donazione a Dio. 
 
La chiamata di Maria è un riferimento importante per la chiamata della donna. 

Al di là del fatto, anche storico, del suo ruolo specifico, che è il progetto personale del Padre su di lei, 
Maria è il punto di riferimento della chiamata in generale della donna, e nello specifico nostro, della 
donna consacrata. 

Ricordo d’aver letto e di essere stata colpita, in riferimento al ruolo della donna cooperatrice all’opera 
di salvezza, il rilievo dato alla condizione verginale da Damiano Marzotto nel suo libro “Pietro e 
Maddalena”. 

“Questa situazione, forse proprio in quanto segno di povertà, fragilità, disponibilità, sembra 
particolarmente adatta ad accogliere l’azione dello Spirito Santo, la Parola che feconda e, nel 
momento della passione, il corpo del Salvatore. Nello stesso tempo la condizione verginale, avendo 

consentito una più profonda interiorizzazione, sembra più capace di promuovere una ripresa e un 
allargamento dell’iniziativa della salvezza… 
La donna provoca, antecede, accoglie, interiorizza, assimila, approfondisce e quindi permette uno 

sviluppo più ampio, più universale alla salvezza. 
…Per l’evangelista Matteo la verginità feconda non è realtà limitata alla madre di Gesù, ma sia pure 

in forma più simbolica  è invece estesa ad altre donne,  che per la loro particolare partecipazione alla 
morte e risurrezione del Signore, fatta di contemplazione, di partecipazione, di offerta come di uno 
spazio particolare, riservato, costituiscono una figura di verginità “nello Spirito” particolarmente 

adatta all’accoglienza e alla “rigenerazione” di Gesù crocifisso. Da questo punto di vista è significativo 
che nel discorso escatologico Matteo presenti dieci vergini come modello di vigilanza richiesta da 
Gesù, che contrasta con l’atteggiamento di impreparazione di coloro che all’avvicinarsi del diluvio, si 

sposavano e andavano a marito. 
…La verginità di Maria inaugura una condizione, un atteggiamento di disponibilità allo Spirito, alla 
Parola, alla potenza di Dio, che sarà ripreso da altre donne, in una dinamica di accoglienza e di 

fecondità materna”. 
 
L’angelo saluta Maria con parole importanti, che la turbano e la interpellano: si domandava che cosa 

volesse dire un tale saluto.  
Maria vuole capire e con lei impariamo che Dio non si aspetta da noi l’ubbidienza incondizionata. 
La fede nel Dio che chiama, richiede intelligenza e libertà. 

Maria, “discepola-tipo”, desidera comprendere appieno prima di dare il proprio assenso.  Si 
confronta, quindi con Dio, domandandosi come potrà portare avanti un simile progetto. 
Quando Dio chiama fa sul serio e, come i grandi prima di lei, oppone resistenza alla chiamata, 

riconoscendosi inadeguata. 
Maria non chiede una spiegazione biologica ma piuttosto chiede a Dio che non la lasci sola e 
l’accompagni nel percorso che le prospetta. 

E Dio le promette di non perderla di vista nemmeno un momento, di essere la sua ombra e 
camminare con lei: “lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell’Altissimo sarà la tua ombra”. 
Maria non è incredula, è sconcertata, perplessa, ma non incredula. Sa di ascoltare una parola che 

non si limita ad annunciare fatti futuri ma chiama in causa la sua stessa esistenza e vuole arrivare ad 
aderire al progetto di Dio con un sì per la vita. Ecco perché le ultime parole di questa solenne 
conversazione non sono affidate all’angelo, ma alla sua risposta: “Eccomi, sono la serva del Signore”. 

Dopo essersi interrogata, e aver “discusso con Dio”, Maria risponde positivamente alla chiamata, fino 
a benedire: “Dio faccia con me come tu hai detto”, che la parola di Dio si avveri, che quanto Dio 
sogna diventi realtà in me. 

Riadattamento di un testo di Lidia Maggi 

 

DAGLI SCOLARI UNA LEZIONE SULLA CURA DELL’AMBIENTE  

Quasi 250 alunni delle scuole primarie di Este (Santa Maria del Pilastro, Marco 
Sartori Borotto, Giuseppe Verdi e Unità d’Italia) hanno partecipato il 20 
settembre a “Puliamo il mondo”, iniziativa ecologica promossa a livello nazionale 



Condividere News ~ n. 137~ pag. 3 

da Legambiente e organizzata in ambito sociale dal Comune 

di Este con Sesa (= società estense servizi ambientali) e 
Acquevenete (= gestore del servizio idrico, rivolte alle 
scuole dell’infanzia, primarie e Secondarie di I° grado del 

proprio territorio con il titolo “Goccia dopo goccia”). 
Muniti di guanti, sacchetti e pettorina, gli scolari si sono dati 
appuntamento per raccogliere i rifiuti abbandonati per le vie 

del centro storico. Quest’anno, con l’aiuto delle insegnanti e 
dei tecnici del settore, la giornata dimostrativa si è 
arricchita di attività didattiche sull’impatto della plastica 

nella vita di tutti i giorni. 
Il finale di giornata è stato all’insegna della distribuzione di 

succhi di frutta e merende equosolidali, borracce in alluminio da utilizzare al posto delle bottiglie in 

plastici, e omaggi floreali, provenienti dalle serre gestite con il teleriscaldamento. 

Tratto dalla rivista “tabloit” di Este (PD), novembre 2019 
 

Da Bathore (Albania) 
IL GRANDE TERREMOTO DI DURAZZO 

“...vi saranno in diversi luoghi terremoti...” abbiamo ascoltato dal vangelo di Luca, nella liturgia 
eucaristica del 26 novembre scorso, ma certo nessuno pensò che si avverasse quella mattina il 

terremoto in Albania, con centro a Durazzo. 
Gli albanesi non ricordano una catastrofe come quella verificatasi la mattina del 26 novembre. A 

Bathore sembrava che la nostra casa prefabbricata si accartocciasse; in realtà non ha subito lesioni 
considerevoli. Altre case di poveri sono state rese inabitabili anche a Bathore, ma non ci sono state 

vittime. Il terrore ha pervaso letteralmente tutti, anche perchè le scosse di assestamento sono state 
numerose e frequenti. Per due settimane le scuole sono state chiuse e le attività sospese. In diverse 
zone dislocate ci sono stati danni irreparabili alle abitazioni. Tutta una zona di Durazzo occupata da 

palazzi, in pochi giorni è divenuta un susseguirsi di macerie che hanno formato una spianata 
desolante e.. .disabitata. Immediatamente tutti i superstiti hanno trovato accoglienza: chi in 
Cossovo, chi a Korcia e molti in Italia, presso parenti. Tutti i religiosi hanno ospitato quante persone 

potevano. 
Oltre alle numerose vittime di cui hanno parlato i giornali (oltre 50), posso segnalare qualche 
situazione particolare, resa nota soltanto il 3 dicembre a causa dell’assenza di luce sul posto. 

Un alunno della scuola di Vedruna, nella campagna di Mamurras, è rimasto sepolto con la nonna, 
sotto le macerie della casa in cui vivevano. Il fratello maggiore è riuscito a uscire e salvarsi. In una 
casa adiacente vivevano dieci familiari del maestro che insegnava nella scuola del luogo: tutti e dieci 

hanno perso la vita. Una suora che è accorsa sul posto ha riferito che 15 bambini che frequentavano 
quella scuola di Vedruna sono rimasti senza casa e sono stati trasferiti nei campi o accolti da parenti. 
Numerose sono le località disperse nelle campagne che sono state devastate, nella maggioranza dei 

casi sono stati colpiti i poveri.  
In questa tragedia si deve rilevare il pronto intervento dell’Europa e, immediatamente dell’Italia e la 
grande solidarietà espressa da tutto il mondo. Anche il Governo Albanese è accorso promettendo 

soccorso e intervento. Il Vescovo di Tirana-Durazzo, Padre Giorgio Frendo o.p. fu la prima autorità 
che il mattino del 26 novembre si recò a Durazzo, centro del terremoto, per incontrare, consolare e 
sostenere le persone nel dolore, con parole e gesti di padre.  

Sr. Cecilia Refosco 
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Da Li Punti (SS) 

MOSTRA INTERNAZIONALE DI MIRACOLI EUCARISTICI A LI PUNTI  

“TU AL CENTRO DEL MIO CUORE” è stato il filo conduttore del campo estivo che il gruppo dei giovani 
e giovanissimi di Li Punti ha seguito.  
Guidati dagli animatori, essi hanno approfondito la conoscenza 

di Gesù nell’ascolto delle relazioni, nella riflessione e 
condivisione, nei tempi di preghiera. Un’esperienza che li ha 
particolarmente toccati, è stata la preghiera di “adorazione” 

davanti a Gesù Eucaristia.  
Non che manchi l’adorazione eucaristica in Parrocchia (a Li 
Punti c’è almeno un’ora per settimana), ma quel tempo 

passato davanti a Gesù ha lasciato un segno particolare. 
Si sono chiesti quali altri giovani “speciali” avessero vissuto 
tempi di adorazione e cercato di farne una via privilegiata per 

stare davanti a Gesù, lasciarsi guardare, illuminare e 
trasformare da Lui. 
Fra le figure proposte, hanno scelto di conoscere 

maggiormente il giovanissimo Ven. CARLO ACUTIS, un 
quindicenne che ha definito l’adorazione eucaristica 
“l’autostrada verso il cielo”. Innamorato di Gesù, egli partecipava quotidianamente alla S. Messa e si 

tratteneva in adorazione ogni giorno.  
L’approfondimento della vita di questo Venerabile, ha portato i giovani a conoscere anche la ricerca, 

divenuta una mostra,  sui Miracoli Eucaristici che Carlo ha realizzato.  
“Essi sono un dono che il Signore compie per dare un segno, facile e visibile a tutti, che 
nell’Eucaristia c’è il suo vero Corpo e Sangue.” Non è certamente facile capire quel che avviene; ci 

vuole un atto di fede. 
Dopo aver visto la proiezione della mostra, è sorto il desiderio di farne partecipi altre persone ed è 
diventato un obiettivo impegnativo riprodurre oltre una cinquantina dei quadri descrittivi di miracoli 

scelti.  
Unendo le forze e chiedendo la collaborazione di molti per la realizzazione delle tavole, dei cavalletti, 
della stampa,…, la mostra dei giovani di Li Punti è divenuta realtà ed è stata inaugurata il 15 

dicembre 2019 e rimarrà aperta fino all’11 gennaio 2020 nel salone della Parrocchia. 
A gruppetti di tre, i giovani si sono impegnati ad approfondire la storia di alcuni miracoli, del loro 
significato, in modo da essere in grado di accompagnare i visitatori alla conoscenza del fatto 

prodigioso avvenuto. 
Un pannello l’hanno dedicato alla B. Imelda e al prodigio che Gesù ha compiuto per saziare la sua 
fame di Lui.  

L’evento del centocinquantesimo anniversario della nascita del Venerabile P. Giocondo e alla 
conoscenza della Congregazione, è evidenziato in un altro pannello della mostra. 
C’è motivo di rendere lode a Dio per quanto sta avvenendo nella crescita spirituale dei giovani e nella 

capacità di realizzare quanto non ci si sarebbe aspettato attuassero!    
Comunità di Li Punti 

 

Dagli scritti sul Fondatore P. Giocondo Lorgna 

UN PANE DURO, UN POLLO… E L’ALBERO DI NATALE  

Anni della sua adolescenza 

Dobbiamo parlare ancora della carità di Giocondo verso i poveri, divenuta sempre più ingegnosa e a 

costo di sacrifici personali. 
Ad un povero, venuto alla Canonica (di Torrile), diede un giorno una bella pagnotta di pane, da poco 

levata dal forno, domandandogli in ricambio un pezzo di pane duro mendicato, che poi mise a tavola 
al proprio posto, mangiandoselo di gusto e credendo che nessuno l’avesse osservato. 
Altra volta la domestica aveva ammazzato due polli per un pranzetto a certi amici che lo zio (Don 

Luigi Lorgna) attendeva. Giocondo le si fa attorno e la prega di dargliene uno crudo. “E per noi che 
resta?” disse la donna, “Si fanno più piccole le porzioni” rispose. Poi prese il pollo e via di corsa. 
Lo portò ad una povera famiglia dove c’era un ammalato. 
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Erano allora le piccole ingegnosità, ma presagi di manifestazioni più 

imponenti, poi così note ed ammirate da costringerne perfino i giornali 
a parlarne. 

Negli anni della maturità 

Nelle feste celebrate a Venezia nel 1918, per il suo giubileo 
sacerdotale, scriveva la “Gazzetta di Venezia”: “Non vanno 
dimenticate le opere di carità che il pio Sacerdote, con solerzia e 

amore, volle istituite nella Parrocchia: per esempio il Patronato della 
Divina Provvidenza, dove centinaia di giovanetti vengono accolti ed 
istruiti; l’Asilo Angeli Custodi, dove centinaia di bambini ricevono 

refezione e vestimenta: alla sua carità si deve pure se tutti gli anni, 
nella Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, viene costituito un 

Comitato per l’albero di Natale per le famiglie povere…”. 

Dal libro Aurora Consurgens pag. 96 
 

L’iniziativa di solidarietà, chiamata ALBERO DI NATALE, ideata nel 1904 da una signora della 

Parrocchia Santi Giovanni e Paolo a Venezia, è stata incoraggiata dal Parroco P. Giocondo Lorgna e 
continuata per numerosi anni. Le Suore Domenicane della Beata Imelda ne hanno ripresa la 
tradizione e ogni anno una missione della Congregazione che presenta particolari necessità può 

godere di questo provvidenziale aiuto. Le Suore diffondono i depliant che presentano la situazione e 
le modalità per contribuire, non manca qualche “mercatino” di lavori artigianali che raccoglie offerte 
a questo scopo. 
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