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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 MESSICO 

Tre suore Domenicane dalla Beata Imelda sono arrivate in 
Messico il giorno 7 giugno del 2011, circa 9 anni fa. Partite dal 
Brasile in aereo, hanno raggiunto Città del Messico e sono poi 

arrivate in autobus  nella città di Queretano dove il sacerdote 
Padre Juan Torres Galvan e una coppia amica le aspettavano 
con l’auto per portarle nella casa che per qualche giorno le ha 

ospitate. La Priora Provinciale Sr. Maria da Glória Inácio era 
con loro e si è fermata per accompagnare i loro  primi giorni 
nella nuova realtà. Arrivate poi alla città di San Luís Potosí, 

sono andate nel quartiere di Tercera Grande dove c’era la casa 
presa in affitto per loro. 
La missione nella parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” si 

svolge in un ambiente di molta povertà. L’economia del 
quartiere è basata sul  piccolo commercio. C’è poca industria, 
molta violenza e manca il lavoro per la gente. Il popolo del 

luogo ha accolto bene le suore e molti hanno condiviso quel 
poco che c’era. La prima esperienza delle suore in quel luogo 
è stata la solidarietà e l’accoglienza della gente. Ogni giorno 

qualche persona faceva loro visita e portava alcune cose che 
condivideva con gioia. Oggi la situazione è un po’ cambiata, ci 

sono più industrie nella città di San Luís Potosí e molti giovani 
studiano e lavorano per aiutare la propria famiglia. 
Ci sono anche quelli che lavorano negli Stati Uniti e, dopo un 

periodo, ritornano al loro paese con la 
speranza di cambiare vita, ma pian 
piano questa realtà diminuisce. 

Le suore si sono inserite nella 
parrocchia in un tempo molto significativo perché si stava svolgendo una 
Missione Popolare. Hanno avuto l’opportunità di partecipare assieme alla 

gente alla preparazione, agli esercizi spirituali, a incontri e visite in ogni 
quartiere dalla parrocchia. La vicinanza con la famiglia del sacerdote Padre 
Juan Torres Galvan è stata una esperienza di aiuto per l’apprendimento della 

lingua e la conoscenza della cultura. 
Le suore si sono gradualmente inserite nella pastorale, nella catechesi per i 
bambini, nelle Comunità Ecclesiali di Base (CEBs), nei gruppi di Lectio Divina 

nei quartieri. Hanno iniziato anche la visita ai malati  portando loro 
l’Eucaristia. 
Oggi abitano in casa propria dopo essere passate per cinque abitazioni 

diverse; la casa si trova in un quartiere più vicino al centro città, nella 
parrocchia San Luis Rey, ma continuano a prestare il loro servizio pastorale 
nella zona di Tercera Grande. Si impegnano anche per la liturgia e la 
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formazione di guide pastorali, nella Pastorale Familiare, nella Pastorale dei Giovani e nella Pastorale 

Sociale. Aiutano nel Progetto Socio Educativo (da loro iniziato ed ora gestito da un’organizzazione 
sociale), per la promozione di bambini e di adolescenti nel centro Peñasquito, luogo di grande 
povertà. Ognuna cerca di fare con gioia e gratuità quello di cui ha bisogno la gente per una vita 

migliore. 
La missione in Messico è per le suore un’esperienza bella, è una ricchezza poter condividere la 
cultura della gente, condividere l’amore per la Madonna e per l’Eucaristia, condividere anche gli 

aspetti importanti del proprio carisma di Congregazione. La gente e il sacerdote locale dicono che la 
presenza delle suore è “una benedizione di Dio per loro” ma noi possiamo dire che la religiosità nella 
vita della gente messicana è molto forte e questo lo si può percepire soprattutto nella celebrazione 

delle feste dei vari Santi patroni. 
Quest’anno l’impegno delle suore nella pastorale vocazionale ha reso poasibile l’incontro con diverse 
giovani e due di loro stanno facendo un’esperienza interna alla comunità delle suore nel 

discernimento della propria vocazione: sono Estela e Devane Alejandra. Nella comunità si sta facendo 
anche lavoro artigianale per aiutare l’economia della comunità e della missione, cercando di essere 
presenza gioiosa e buona tra la gente messicana. 

Raccolta da vari scritti  

MARTIRI DELLA FRATERNITA’ 

Il 21 giugno 2019  è stato solennemente aperto nella cattedrale di Bururi, in Burundi, il  Processo per 
la beatificazione dell’Abbé Michel Kayoya e 43 compagni martiri.  

L’Abbé Michel Kayoya è stato ucciso nel 1972 perché, con le sue pubblicazioni, ha sottolineato che le 
differenze etniche sono una ricchezza, un dono reciproco, non una minaccia. Hutu e Tutsi sono 

fratelli! Un messaggio bellissimo e forte per il quale è andato alla morte cantando i salmi e il 
magnificat.  
I 40 seminaristi di Buta (Bururi), uccisi il 30 aprile 1997, hanno preferito morire piuttosto che 

separarsi secondo il proprio gruppo etnico, come era stato ordinato dai soldati entrati  nel seminario.  
Hanno risposto che loro non erano hutu o tutsi, ma seminaristi, tutti fratelli. Per questo hanno subito 
il martirio. 

Il 29 settembre 1995 erano stati uccisi P. Ottorino Maule, P. Aldo Marchiol saveriani e la missionaria 
laica Catina Gubert. Il loro servizio verso i poveri, indipendentemente dal gruppo etnico, è costato 
loro la vita. 

E’ il primo processo di canonizzazione che si apre in Burundi ed è il primo gruppo di presunti martiri 
che i Vescovi presentano alla Chiesa universale, perché li dichiari martiri e vengano indicati a noi 
come modelli di cristiani e di fratelli.  

Le varie fasi del processo, comprese le audizioni dei testimoni, saranno portate avanti in Burundi dai 
Padri Saveriani, su richiesta dei Vescovi e della Congregazione dei Santi.  
Per poter raccogliere le testimonianze sui tre martiri italiani è stato concesso che una parte del 

processo si svolgesse in forma rogatoriale (richiesta ufficiale) in Italia, con sede in Parma, dove c’è la 
Casa Madre dei Saveriani.  Giudici e notaio hanno raggiunto anche Gambellara (VI), Udine e Fiera di 
Primiero (TN) dove si trovano familiari dei martiri e dove sono convenuti amici, volontari e sacerdoti 

ammessi a testimoniare. E’ stato un avvenimento 
molto importante per le comunità ecclesiali, che 
hanno vissuto nella preghiera e nella lode a Dio le 

celebrazioni. 
A Gambellara le celebrazioni e le audizioni sono 
state celebrate l’8 e il 9 novembre scorsi. Tutti gli 

anni dal 1995 si celebra il ricordo del martirio di P. 
Ottorino, molto conosciuto in Parrocchia. Così è 
stata mantenuta la memoria anche nelle 

generazioni più giovani. I miei fratelli ed alcuni 
nipoti sono stati sentiti come testimoni assieme ad 
altri. Io ero presente spiritualmente, come mia 

sorella Suora in Brasile. Sono stati giorni 
memorabili e coinvolgenti dal punto di vista 
spirituale, umano ed ecclesiale. 

Il 6 gennaio 2020 nel Santuario di S. Guido Maria 
Conforti in Parma è stata conclusa la fase 

Ricordo della celebrazione nella chiesa dei 
Saveriani a Parma 
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rogatoriale del processo. Ho avuto la gioia di vivere questa forte esperienza di Chiesa, assieme a 

Carmela e a mio nipote Ottavio. Essere in quella Chiesa che ha visto il cammino di formazione, 
l’Ordinazione Sacerdotale, celebrazioni di “invio missionario” di mio fratello ha fatto riassaporare 
tante emozioni condivise anche con i miei cari, che ora godono la visione di Dio. Molto forte è stato il 

senso di lode a Dio, che si è fatta voce concorde a quella dei missionari, che sentiamo fratelli come è 
sempre stato nella nostra famiglia. 
La  celebrazione eucaristica è stata solenne, presieduta dal Vicario del Vescovo di Parma, presenti il 

postulatore generale, i giudici del processo, Padri Saveriani attivi e molti in carrozzina, familiari dei 
martiri, Suore Saveriane,  amici e persone che collaborano con i Padri. 
Prima della benedizione finale si è svolto il rito della chiusura del processo: lettura dell’atto da parte 

del notaio, spiegazione dell’apposizione di firme da parte dei giudici, chiusura con ceralacca del plico 
e timbro a secco da parte del Postulatore, giuramento del notaio di conservare nell’archivio della 
Diocesi di PR quanto raccolto come testimonianze. Non tanti gesti, ma eseguiti con la consapevolezza 

del valore di quanto avvenuto a gloria di Dio che ha operato questi prodigi in persone, a noi familiari, 
fratelli, che hanno condiviso parte della nostra vita. 
I sentimenti di gioia e di fraternità, sono continuati nella mensa comune e negli abbracci commossi di 

tutti. Qualche lacrima non è mancata sul volto di missionari anziani e ammalati che avevano 
condiviso anni di missione con i Martiri.  
Dono è stato anche poter parlare a lungo con il Postulatore generale, che sta dando tutte le sue 

energie perché il processo prosegua rapido anche in Burundi, dove ora è già arrivato.  
Si sa che il processo di beatificazione dei Martiri, una volta dichiarati tali, è più breve e la Chiesa 
desidera dare la precedenza a questi suoi figli, uccisi in Burundi, perché siano conosciuti e imitati in 

questa umanità che ancora presenta poche espressioni di “fraternità”. 
Preghiamo i 44 Servi di Dio, di cui è già stato distribuito materiale per conoscerli e pregarli, per 
questo mondo e per il Burundi ancora in difficile equilibrio nel cammino per la giustizia e la pace. 

Sr. Patrizia Maule 

La nuova comunità imeldina in Italia 

COMUNITA’ DI VIGORETO (MO) 

Dopo due anni di tristezza nel constatare che la porta era chiusa, il Santuario di Vigoreto ha potuto 
riaprire stabilmente i battenti, ed ha accolto tre Suore Domenicane della Beata Imelda. Il Santuario 
dedicato alla Madonna delle Grazie si è vestito a festa il venerdì 27 settembre durante una 

celebrazione eucaristica speciale, durante la quale la comunità ha reso gloria a Dio insieme ad un 
buon numero di Suore venute appositamente da Bologna, e così dare il benvenuto alle 3 Suore che 
vivranno il loro impegno e la loro vocazione in quello che non hanno mancato di definire “un angolo 

di pace”. 
Scrive suor Valeria: “Ci siamo trovate lì un po’ spaesate ma 
contente… Siamo riconoscenti al Signore che ancora una 

volta ci dà l’opportunità di vivere in una nuova comunità 
cristiana. Chiediamo al Signore di essere strumenti nelle sue 
mani e diffondere un po’ del suo amore che riempie la vita. 

L’eredità che il nostro Fondatore ci ha lasciato è “Amare e 
far amare Gesù Eucaristia”. L’accoglienza è stata grandiosa: 
il parroco ha persino coinvolto il Vescovo a presenziare la 

nostra prima Eucaristia a Vigoreto. Vogliamo estendere il 
nostro grazie anche a tanti parrocchiani che hanno faticato a 
rimettere in ordine un’abitazione chiusa da due anni: 

l’ambiente che ci ha accolte era ordinato e profumava di 
pulito. Un grazie al coro che ha reso solenne la liturgia e a 

tutti coloro che si sono prodigati in tanti modi che noi non sappiamo. Non può mancare un grazie per 

tanta benevolenza e generosità”. 
L’apertura di una nuova comunità è un avvenimento che da diversi anni la Provincia S. Domenico non 
viveva. Completiamo queste brevi notizie con la foto del primo arrivo delle Suore. Dopo qualche 

tempo Sr. Valeria ha realizzato anche il presepio di questo primo Natale nel Santuario. Un presepio 
che continuava la sua caratteristica tradizionale, con qualche piccolo accenno di novità, simbolo di 
una vita che si rinnova continuamente sopra le robuste fondamenta della fede cristiana. 

A cura della Redazione di Condividere 

Vigoreto, 27 settembre 2019 
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STORIA E ARTE IN ALBANIA 

Partendo da Elbasan, con due ore di viaggio verso il sud dell’Albania, si può raggiungere la città di 
Berat, costruita sul fiume Osumi. E’ città famosa per le bianche case ottomane e per il castello, 

enorme complesso sulla collina dentro le cui mura si trovano chiese, moschee ed edifici di altro tipo.  
Nel 2008 il centro storico di Berat è stato aggiunto ad un preesistente patrimonio dell'umanità, la 
città-museo di Argirocastro, quale "raro esempio di città ottomana ben conservata". Secondo 

l'UNESCO, l’antico complesso dimostra la pacifica convivenza di varie religioni nei secoli passati. 
Berat è una delle città più antiche, fondata nel IV secolo a.C. dagli Illiri. 

Il castello e i due quartieri 

Arroccato su  una collina rocciosa alla destra del fiume  
Osumi,  il castello di Berat domina dall’alto tutto il territorio 
circostante. Si tratta di una struttura che ha superato 

lunghi anni di dominazioni straniere, di cui attualmente 
rimangono ben conservate le mura perimetrali composte 
da 24 torri, all’interno delle quali si trovano alcune chiese 

bizantine, la moschea Rossa, il Museo nazionale delle icone 
cristiane e la casa settecentesca del Museo etnografico, 
dove sono esposti oggetti di artigianato 

tradizionale e parte di un bazar medievale 
ricostruito.  

Sebbene il castello vada fatto risalire al XIII  
secolo, la sua storia cominciò in realtà molto 
tempo prima. Edificato durante il Basso Impero, 

circa nel 200 a.C., il castello fu bruciato dai 
Romani, per poi essere rafforzato e ricostruito 
dagli imperatori bizantini. Nel XIII secolo il castello 

di Berat ebbe la forma che possiamo vedere 
tuttora. 
Mangalem e Gorica sono due quartieri storici che assieme alla 

cittadella di Berat costituiscono quella che viene protetta 
come città museo. Il quartiere di Mangalem, chiamata anche 
la città di mille finestre, pende alle pendici della collina sotto 

le mura del castello, mentre quello di Gorica la rispecchia 
sulle pendici opposte dall’altra parte del fiume Osumi. I due quartieri sono collegati dal ponte di 
Gorica e sono costituiti dalle tradizionali abitazioni che incantano con il loro stile e la loro particolare 

architettura integrata armoniosamente in un ambiente naturale così poco ospitale.  
Di straordinaria bellezza, in questa regione, i canyon del fiume Osumi e il solitario sacro monte di 
Tomorr. 

 

 Il codice di Berat 

A Berat ha avuto origine il Codice Purpureo, risalente al sec. 

VI, in lingua greco-bizantina e attualmente conservato nel 
Museo di Tirana. 
Il Codice di 100 pagine in pergamena scritte su due colonne 

contiene due dei Vangeli più antichi: il Vangelo di  Matteo e 
il Vangelo di Marco. Il suo testo ha una struttura insolita: 
sulla pergamena violacea le lettere non sono scritte con 

inchiostro ma sono in oro ed argento. L’alternanza dell’oro e 
dell’argento è stata fatta intenzionalmente sia per ragioni 
estetiche e sia per ragioni legate alla struttura organizzativa 

del testo dei Vangeli, e ciò comporta una originalità unica in questo tipo di codici antichissimi.  
L’intuizione di usare lettere in oro e argento è stata provvidenziale per la conservazione del testo. Se 
lo stesso testo fosse stato scritto con il normale inchiostro di quei tempi, le possibilità che esso 

potesse arrivare ai giorni nostri sarebbero state minime. 
Durante la prima guerra mondiale il Codice Purpureo era stato cercato dagli austriaci. Nel 1944 i 
nazisti misero davanti al plotone d’esecuzione i sacerdoti della cattedrale di Santa Maria a Berat, per 

sapere dove fosse nascosto il Codice e altri preziosi reperti, ma i sacerdoti albanesi si rivelarono dei 
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grandissimi patrioti e pagarono con la vita il loro silenzio. 

Il Codice, di cui esistono nel mondo solo altri 3 esemplari simili, era stato sepolto vicino all’abside 
della cattedrale di Santa Maria in Berat. Esso rappresenta un enorme vanto per il patrimonio 
culturale dell’Albania, il cui popolo sarà per sempre riconoscente a quei sacerdoti di Berat che, con il 

loro silenzio, preservarono questa meraviglia. 
Notizie raccolte da varie fonti 

 

Prossimamente faremo conoscere la via Egnatia, strada romana che attraversa l’Albania al nord di 
Elbasan, strada che congiungeva Costantinopoli e Durazzo e che, secondo la tradizione, fu percorsa o 
attraversata anche da S. Paolo nel viaggio successivo al suo arrivo in Macedonia. 

 
 

SAN FRANCESCO FOGOLLA DI MONTEREGGIO E PADRE GIOCONDO 

LORGNA  

Montereggio è un paese della Lunigiana a circa 40 minuti di auto da Popetto, paese natale del nostro 
Fondatore. A Montereggio è nato nel 1839 il Santo Vescovo francescano Francesco Fogolla, che nel 

1900 è morto in Cina missionario martire assieme ad un altro Vescovo, due sacerdoti, un frate, sette 
suore, cinque seminaristi e dieci domestici, uccisi in odio alla fede di Cristo. 
Assieme ai suoi compagni martiri, Francesco Fogolla fu beatificato nel 1946, canonizzato nel 2000 e 

la sua festa liturgica ricorre il 9 luglio. Nel  pomeriggio di tale giorno egli morì a Taiyuan. Un 
funzionario del vicerè era arrivato alla missione per “offrire” la possibilità di rigettare la fede cristiana 
e la risposta di mons. Fogolla era stata decisamente negativa. Con i suoi compagni di prigionia egli fu 

decapitato nel cortile del vicerè. 
L’antica regione della Lunigiana (zona della Toscana), al tempo dei 
Longobardi aveva già avuto un martire, trucidato nel 752  dai pagani 

nei pressi di Montereggio: il Vescovo Leodegard. Qualcuno 
recentemente ha scritto del legame tra S. Leodegard e S. Francesco 
Fogolla: “Questi due martiri legati da misterioso legame allo stesso 

suolo, ed uniti fra loro dal martirio per la stessa fede, parve che del 
loro sangue segnassero la contrada di santità, ed orma di santo non si 
cancella”. Poi aggiunge: “A distanza di soli 28 anni germogliò un altro 

santo della Lunigiana: non è un martire di sangue, ma di amore per 
l’umanità”. 
Questo “altro santo” è il domenicano P. Giocondo Lorgna, lontano 

parente di Mons. Fogolla, che a Venezia, l’8 luglio 1928 “terminava le 
sue fatiche apostoliche, pieno di meriti presso Dio e pregato dagli 
uomini come santo”. 

Nel 1897 Mons. Francesco Fogolla era ritornato in Italia, assieme ad 
alcuni suoi seminaristi. Padre Lorgna aveva già 27 anni ma, a motivo 
dei suoi impegni, non aveva potuto essere presente quando Mons. 

Fogolla fu a Parma. 
Quando in seguito giunse la notizia della morte dei martiri cinesi, P. 
Giocondo scrisse una lettera a Mons. Guido Conforti, allora Vescovo di 

Parma e dichiarato Santo nel 2011, chiedendogli una reliquia di quel suo parente, lontano nella 
discendenza ma vicino nella vocazione. 
Il libro “Un’anima domenicana”, scritto nel 1937 dal fratello P. Pietro Lorgna, descrive gli ultimi 

colloqui tra i due fratelli; alla pag. 153 si legge che P. Giocondo ricordava le sue gite nei luoghi della 
Lunigiana, tra cui “a Montereggio alla Casa del Martire Fogolla”. 
9 luglio (morte di Mons. Fogolla)  e 8 luglio (morte di P. Lorgna), due date che si potranno ricordare 

nella fede e nella preghiera, chiedendo la grazia di saper camminare sulle orme dei santi. 

Raccolta da scritti vari 

NB. Il sig. Ilario, figlio della signora Argentina e lontano parente dei Lorgna a Popetto, ci ha fatto un 
grande favore, recandosi di persona a Montereggio per cercare un libro su San Francesco Fogolla e 

inviarcelo a Bologna! Sarà conservato nell’Archivio Lorgna della Provincia. 

 

Statua di S. Francesco 
Fogolla sul ponte di 

Pontremoli (MS) 


