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LL’’OORRDDIINNEE  DDOOMMEENNIICCAANNOO  EE  MMAARRIIAA  
 

In questa prima pagina di Condividere, mese per mese stiamo seguendo un programma che 

coinvolge tutta la Famiglia domenicana, motivato da un particolare “Giubileo”. 

Nel 1206 S. Domenico a Prouillhe (Francia) fece i primi impegnativi passi che portarono alla 

istituzione dell’Ordine dei Predicatori. Dieci anni dopo (1216) ci fu il riconoscimento definitivo da parte del 

Papa. 

Da allora sono passati 8 secoli e in questi nostri anni (2006-2016) 

l’Ordine Domenicano ha scelto di commemorare nel ricordo e nella 

celebrazione i suoi inizi. La parola “Giubileo” richiama soprattutto la 

gioia, ma è anche invito a guardare il valore delle proprie origini e 

invito a un certo rinnovamento. Nel giubileo cristiano c’è la dimensione 

del pellegrinaggio, e in questa luce possiamo vedere la sequenza di 

temi che sono stati proposti in questi anni alla Famiglia domenicana per 

sollecitare approfondimenti e iniziative.  

Per il 2013 viene onorata la Vergine Maria, come modello di 

contemplazione e predicazione della Parola.  

Appartenenti alla Chiesa Cattolica, i Fondatori di Ordini e 

Congregazioni religiose, come pure i vari Movimenti cattolici, guardano 

tutti alla Madonna come alla Madre che Gesù ci ha donato e che 

possiamo considerare anche come maestra di vita. Nel vivere 

l’universale spiritualità cristiana, ci può essere una certa diversità tra i 

credenti, che dipende da sintonie spirituali e carismi personali per cui, 

pur vivendo con intensità tutto il messaggio evangelico, una persona si 

sente più portata verso l’uno o l’altro dei doni che Gesù ci ha lasciato o 

delle verità che ci ha rivelato.  

Una conoscenza un po’ approfondita dei vari Ordini e Congregazioni ci porta a riconoscere una forte 

spiritualità mariana nei Servi di Maria, nei Carmelitani, nei Domenicani, nelle Suore “di Maria Bambina”, 

nelle Missionarie dell’Immacolata e in molti altri gruppi.  

Nell’Ordine domenicano il forte riferimento a Maria forse viene soprattutto dalla preghiera del S. 

Rosario, divenuta patrimonio della Chiesa universale. C’è anche il tradizionale canto della Salve Regina alla 

chiusura della giornata e al termine della vita. Si fa risalire alla Madonna anche l’abito domenicano e 

qualche altra piccola tradizione. Uno dei legami più eloquenti tra la Madre del Signore e l’Ordine dei 

Predicatori viene anche dall’impronta che i nostri Santi hanno lasciato riguardo alla devozione a Maria.  

La bella icona mariana che qui riportiamo risale proprio al tempo di S. Domenico, quando egli fu 

incaricato dal Papa di unificare alcuni monasteri femminili romani e diventare la loro guida spirituale. La 

più antica comunità delle Monache Domenicane attualmente in Roma, è custode di questa icona e porta il 

nome di Monastero del Santo Rosario. 

La Redazione 
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Da Villa Pace (BO) 
 

IILL  9900°°  AA  FFOONNTTAANNEELLLLAATTOO  
  

La comunità di Villa Pace aveva accolto con gioia la proposta della Priora di fare un pellegrinaggio al 

santuario della Madonna di Fontanellato per festeggiare il 90° della nascita della nostra Congregazione. Ci 

saremmo così sentite vicine anche alle Consorelle che, per questa occasione, si erano trovate a Venezia, 

dove P. Giocondo ha voluto e potuto realizzare l’ispirazione che proprio davanti alla statua della Madonna 

di Fontanellato aveva sentito e che l’ha portato a dare vita a un nuovo virgulto dell’albero gusmano. 

Siamo dunque partite da Bologna con apposito pullman, in una giornata serena e luminosa. Lungo il 

tragitto di andata: salmi, canti e preghiere, intervallati da pause di silenzio, hanno preparato gli animi 

all’incontro con Maria. Arrivate alla meta, ci attendeva una sorpresa. La statua della Madonna non era 

nella consueta e alta nicchia ma, essendo stata per tre giorni nel Duomo di Parma, proprio quella mattina 

era tornata nella sua sede, posta provvisoriamente davanti al 

presbiterio. Erano le ore 10 ed è iniziata la Messa. La celebrazione e 

l’omelia di Padre Daniele Mazzoleni ben si adattava alla finalità del 

nostro pellegrinaggio e ha avuto una profonda risonanza nel nostro 

spirito. Dopo un cordiale incontro con i nostri fratelli domenicani 

siamo risalite in pullman. Nel ritorno i “canti del tempo che fu” 

esprimevano la nostra gioia. L’autista – lo si vedeva nello specchietto 

che aveva di fronte – ascoltava compiaciuto. Alla fine, poiché tutto si 

era svolto molto bene, il nostro grazie canoro è stato per il Signore, 

per la Vergine, e per chi aveva organizzato il pellegrinaggio. 
 

Sr. Arcangela Laguna 

 

FFEEDDEE  EE  AARRTTEE  PPEERR  CCEELLEEBBRRAARREE  LL’’EEPPIIFFAANNIIAA  
  

“Dialogo tra i Magi e Maria” è un antica composizione poetica che testimonia una fede cristiana 

primitiva, ma vibrante. 

 

 

Magi: A noi una stella ha annunciato  

che Colui che è nato è il re dei cieli. 

Tuo figlio ha potere sugli astri, 

essi sorgono soltanto al Suo ordine. 
 

Maria: E io vi dirò un altro segreto, 

perché siate convinti: 

Restando vergine, io ho partorito mio figlio. 

Egli è il figlio di Dio. Andate, annunciatelo! 
 

Magi: Anche la stella ce l’aveva fatto conoscere, 

che figlio di Dio e Signore è il tuo figlio. 
 

 

 

 

 

 

 

Maria: Altezze e abissi ne rendono 

testimonianza; 

tutti gli angeli e tutte le stelle: 

egli è il figlio di Dio e il Signore. 

Portate l’annuncio nelle vostre contrade, 

che la pace si moltiplichi nel vostro paese. 
 

Magi: Che la pace del tuo figlio 

ci conduca nel nostro paese, 

con sicurezza, come noi siamo venuti 

e quando il suo potere dominerà il mondo, 

che Egli visiti e santifichi la nostra terra. 
 

Maria: Esulti la Chiesa e canti la gloria 

per la nascita del figlio dell’Altissimo, 

la cui aurora ha rischiarato il cieli e la terra. 

Benedetto Colui la cui nascita rallegra l’universo! 

 

                             Sant’ Efrem Siro, monaco del IV secolo 

 

 
 
 

Adorazione dei Magi nelle sculture lignee del sec. XIII , 
di grandezza naturale e di autore ignoto, nella 
Basilica S. Stefano di Bologna 
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SSRR..  SSUUEELLII’’  GGOONNÇÇAALLVVEESS  NNEELLLLEE  CCOOMMUUNNIITTAA’’  DDEELL  VVEENNEETTOO  
 

Il territorio italiano è molto più piccolo di quello del Brasile, eppure finora la Consigliera Generale Sr. Suelì 

Gonçalves non era riuscita a conoscere alcune “case” delle Consorelle italiane.  

Dicembre 2012: nella prima quindicina del mese è arrivato il tempo propizio. Partenza da Roma e visite 

non molto prolungate, ma che hanno favorito una migliore conoscenza delle Sorelle e del loro ambiente 

apostolico. Le visite hanno favorito anche una migliore conoscenza reciproca, in quanto ogni comunità ha 

cercato di valorizzare alcuni tempi dello “stare assieme” per avere da Sr. Suelì notizie sulla Congregazione 

e soprattutto sui luoghi ancora da noi poco conosciuti. Siamo una piccola Famiglia nella Chiesa, però ci fa 

bene poter avere uno sguardo abbastanza ampio nella missione universale della Chiesa di Gesù.  

Iniziando la sua visita dalle comunità di Milano e di Parma, Sr. Suelì ha potuto condividere poi qualche 

giornata con le comunità di Este (PD), di Sant’Angelo(VE), di Ormelle (TV) e di Venezia.  

La visita a Este è coincisa con il primo venerdì del mese, giorno in cui le Suore hanno l’impegno di recarsi 

presso gli ammalati che chiedono la Comunione eucaristica. Sr. Suelì ha quindi accompagnato le 

Consorelle in questo “ministero” nell’ambito della Parrocchia. Este è poi una cittadina con un proprio 

valore storico e artistico, era giusto far conoscere questo aspetto del luogo e, in particolare si è percorso 

l’interno della Basilica S. Maria delle Grazie, che ha tante testimonianze delle sue origini domenicane. 

Nella comunità di S. Angelo di Sala è stato particolarmente interessante il pomeriggio trascorso assieme a 

Sr. Sueli per un reciproco scambio di notizie, poi la nostra Sorella “visitatrice” ha potuto partecipare alla 

festa patronale di una Parrocchia vicina e alla Messa festiva nella Parrocchia di S. Angelo, che in quella 

data aveva anche programmato la celebrazione di alcuni Battesimi.  

A Ormelle c’è stato il saluto ai parroci e ad alcuni gruppi di laici nelle parrocchie dove le Suore offrono la 

loro collaborazione pastorale. E’ stata particolarmente interessante la Novena di Natale, un po’ anticipata, 

preparata per tutti i bambini e ragazzi di catechismo nella chiesa di Cimadolmo.  

A Venezia tutte le Imeldine hanno la “Casa Madre”, quindi è una delle prime mete delle Suore che 

vengono dall’estero. Sr. Sueli aveva già conosciuto questa sede, però in ogni realtà “viva” c’è sempre 

qualcosa di nuovo da conoscere! 

 

MMEEGGAA  IINNCCOONNTTRROO  DDII  FFIINNEE  AANNNNOO!!  
 

Il gruppo dei Giovani domenicani imeldini con Serena e Laura in capite (!) prosegue l’itinerario di incontri 

mensili all’insegna di testimoni della fede (Caterina da Siena, Pierre Claverie…) a partire da alcuni 

personaggi di cartoni animati. Un’occasione particolarmente importante d’incontro è prevista per il fine 

anno-inizio anno 2013 per vivere alcuni giorni di amicizia festa e formazione. L’incontro si terrà a Villa 

Imelda dal 29 dicembre al primo gennaio! Grazie a voi che ci 

ricorderete simpaticamente! Colgo l’occasione per ricordarvi il 

percorso di spiritualità domenicana imeldina per giovani sul blog 

dei giovani domenicani imeldini. L’itinerario è partito in Avvento 

e si propone di essere uno strumento di 

accompagnamento\approfondimento dei giovani nella fede e 

nella preghiera. 

Il blog ha 4 momenti settimanali così scanditi: 
 

    MARTEDI’ - Con Domenico "uomo della Parola" 

    GIOVEDI’ - Con Giocondo "apostolo dell’Eucaristia" 

    SABATO - Con Maria "Madre del bell’amore" 

    DOMENICA - Insieme nel giorno del Signore 
 

Grazie al contributo di alcune nostre suore della Provincia San Domenico e della Casa Generalizia (Roma) 

che si sono prestate nel creare i contenuti da “postare” nel blog, contiamo davvero di dare ai giovani la 

possibilità concreta di crescere spiritualmente e di farci crescere con i loro contributi. Se non lo avete 

ancora fatto, visitate la rubrica “Spiritual… mente e cuore” nel blog dei nostri giovani! 

Sr Lorenza Arduin 

 

Per la Missione in Indonesia 

 

UUNN  PPOONNTTEE  PPEERR……  PPOONNTTIIAANNAAKK    !!!!  
 

Tra le iniziative per il 90° della Congregazione, c’è una RACCOLTA DI SOLIDARIETA’ a favore della nuova 

comunità dell’Indonesia, nella città di Pontianak. Questa iniziativa, accolta nel programma della Provincia 

S. Domenico, rimane aperta tutto l’anno 2012-2013, dal 28 ottobre 2012 a Venezia al 22 giugno 2013 a 
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Bologna. La finalità dell’iniziativa è che le Suore della nuova piccola comunità, Sr. Cleusa, Sr. Benedita e 

Sr. Glency possano rispondere a una esigenza apostolica del luogo: offrire un ambiente formativo e sicuro 

per le giovani che vengono dalla campagna o dalla montagna cercando di completare lo studio in città, 

trovandosi però spesso in situazioni di rischio o di grande disagio.  

Le Suore sperano di poter offrire un pensionato-dormitorio almeno per una ventina di ragazze. A questo 

scopo ci sarebbe la possibilità di acquistare una casa familiare sufficientemente ampia, con piccolo 

giardino, vicina all’attuale abitazione delle Suore (in affitto) e al 

convento dei Padri Domenicani, che sono un prezioso punto 

d’appoggio per l’inserimento nel luogo e il sostegno spirituale.  

Il Consiglio Provinciale, con la collaborazione delle 16 comunità della 

Provincia S. Domenico, metterà tutto l’impegno perché si realizzi 

questa iniziativa. La Raccolta durante l’anno del 90° potrà essere 

attuata nei modi più svariati: vendite di lavori artigianali, spettacoli di 

beneficenza, risparmi personali ecc. Le comunità che trovassero 

possibile e opportuno coinvolgere in tutto questo altre persone del 

proprio ambiente, potranno servirsi anche di un depliant che è stato 

preparato a questo scopo e dato a ogni comunità. In esso vengono 

puntualizzate due necessità: sostenere iniziative di formazione per le 

giovani e provvedere una casa adatta all’accoglienza. 
Una delle ragazze venditrici sta preparando 

il mercatino di Li Punti (SS) a favore delle 
ragazze di Pontianak 

 

ELBASAN per Pontianak 

La scuola ”Imelda Lambertini” ha organizzato un concorso di disegno e di letteratura per tutti gli alunni 

della scuola, in occasione del 100° anniversario della proclamazione dell‘indipendenza dell’Albania. I 

disegni e gli scritti migliori sono stati esposti in una galleria aperta al pubblico nella palestra della scuola. 

Il giorno 27 novembre gli alunni hanno fatto una rappresentazione/spettacolo al quale erano invitati gli ex 

allievi e i genitori. In questa occasione i convenuti hanno potuto lasciare un’offerta per l’iniziativa di 

solidarietà assunta dalla nostra Congregazione per il 90°. Per sensibilizzare ulteriormente bambini e 

famiglie, in dicembre verrà esposto un poster sulla situazione delle persone e soprattutto dei bambini in 

Indonesia. 
 

LI PUNTI per Pontianak 

Con l’aiuto di alcune ragazze, quest’estate le Suore avevano insegnato a un gruppo di bambine piccoli 

lavori artigianali e quindi avevano raccolto una serie di braccialetti, collane e anelli di perline, presine 

lavorate all’uncinetto ecc, tutto fatto con amore e fantasia. Così il mercatino era pronto per collaborare 

nella SOLIDARIETA per l’Indonesia. Il Parroco ha permesso che fosse sistemato nell’atrio della chiesa e la 

gente della Parrocchia è stata molto generosa. 

 

 
 

                                                                           
 

2   Sr. Pia Gioconda Trentin 

4   Sr. Germana Ghellere 

5   Sr. Angelina Caccin 

6   Sr. Redenta Simonato 

    Sr. Isabel Cruz (Roma) 

7   Sr. Irene Lorenzon 

8   Sr. Ignazia Monini 

13  Sr.Maria de Fatima Francisco (Roma) 

      Sr. Emma Carraro 

14  Sr. Arlene Quibod 

16  Sr. M.Luisa Gentilini 

20  Sr. Ginamaria Zaninotto 

21  Sr. Cecilia Refosco 

23  Sr. Benedetta Bortolin 

 

 

 
Preghiamo per i nostri defunti 

 

Fratello di Sr. Goffreda Bassani 
Sorella di Sr. Giuliana e Sr. 

Patrizia (Sr. Chiarina Maule) 
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Un particolare augurio di benvenuta a Sr. Giacinta Biscontin che accogliamo tra noi con 

il Nuovo Anno! Assieme a lei e alle altre Monache Domenicane che in questi giorni hanno 

chiuso il monastero di S. Agnese in Bologna, trasferendosi in altre comunità, eleviamo a 

Dio una preghiera di gratitudine per il bene diffuso, nella città, dal loro monastero 

risalente fin dai tempi di S. Domenico. Un grazie anche alle numerose monache che lì 

hanno vissuto con fedeltà la loro vocazione di predicatrici nella preghiera e nella 

testimonianza. Partecipiamo anche alla loro sofferenza in questo 

difficile momento storico. Continuiamo a mettere tutto nelle mani di Dio 

e proseguiamo con fiducia e con fraternità il nostro cammino. 

 

 

Preghiamo per i nostri defunti 
 

Fratello di Sr. Goffreda Bassani 
Sorella di Sr. Giuliana e Sr. Patrizia (Sr. Chiarina Maule) 

Fratello di Sr. M. Assunta Rettore 


