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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 BALIKUMBAT 

Da vari anni le Suore Domenicane della Beata Imelda in Camerun 
stavano pensando di poter avviare una comunità nella zona inglese 
del Paese e tre suore sono partite da Yaoundé nell’anno 2017 

verso la città di Bamenda, capoluogo della regione del Nord-Ovest.  
Quando le suore, su richiesta del Vescovo, sono poi arrivate a 
Balikumbat, il conflitto socio-politico che già aveva iniziato a 

dilaniare la regione, si era inasprito. Scuole chiuse, insegnanti 
fuggiti, ragazze che da un giorno all’altro si sono trovate senza 
possibilità di alcuna formazione futura. Che fare? 

Le suore si sono sentite interpellate e hanno cercato di rispondere 
a questa esigenza con buona volontà e grande impegno, malgrado 
i pochi mezzi. Così, nel gennaio 2018, ha preso vita il Saint 

Dominic Domestic Science Center: in un locale della parrocchia, 
una ventina di ragazze, tra i 14 e i 18 anni, ricevono dalle suore 
una formazione in inglese, evangelizzazione cristiana, educazione 

civica e morale, corsi pratici di cucina, gestione domestica, cucito, 
ricamo, lavoro a maglia, pittura su tessuto e altre proposte di 
studio e lavoro. 

I primi mesi hanno entusiasmato tutti: le ragazze e i genitori, i 
quali hanno espresso il desiderio che l’esperienza possa continuare 

e concludersi con un certificato degno di una formazione 
professionale! Per raggiungere questo obiettivo, il Centro deve 
assicurare una formazione di due anni, includendo anche corsi di 

informatica oltre a percorrere l’iter burocratico previsto per il 
riconoscimento statale. 
Il Saint Dominic Center è diventato importante, è un’alternativa 

alle scuole “regolari”, chiuse a causa del conflitto. Molte ragazze – 
e da ottobre 2019 anche ragazzi – che non hanno la possibilità di 
spostarsi in altri luoghi del Camerun per assicurare una formazione 

utile al loro futuro, trovano in questo centro la possibilità di 
imparare attività rispondenti alle esigenze della vita concreta e un 
luogo per crescere umanamente e cristianamente. Le suore 

accogliendo i bisogni urgenti e reali delle persone, rappresentano 
un segno di pace. 

Comunità di Balikumbat 
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Il primo arrivo delle Suore nella 

casa di Balikumbat 

Suor Rosanna con giovani donne 
del luogo 

Un gruppo di ragazze del San 
Dominic Center 

Si offre acqua potabile ai 
bambini della missione 
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Da Este (PD) 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

Nel Santuario Santa Maria delle Grazie di Este, il 7 febbraio 2020 è stata vissuta una Veglia per la 

Vita. Riportiamo alcuni stralci dalle riflessioni offerte. 

“Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti”. Queste parole di Gesù rispondono all’incessante 

ricerca di senso di cui si fa portavoce un giovane che avvicina Gesù e gli chiede: “Cosa devo fare di 
buono per avere la vita eterna?”. 
La risposta di Gesù ha rovesciato i nostri canoni… la vita eterna non si possiede… non appartiene, 

non si conquista… nemmeno con i meriti… non è una cosa… non si compra… No… la vita eterna è uno 
stato di grazia in cui, se vuoi, puoi entrare… Come? Aprendo la porta del cuore allo stupore della 
gratitudine, alla meraviglia dell’incontro, all’impegno dell’accoglienza anche di ciò che è inatteso. 

Se pensiamo che è Gesù Cristo la porta… “Io sono la porta: se uno passa attraverso di me sarà 
salvato; entrerà, uscirà e troverà pascolo”, è attraverso di Lui che siamo salvati, è Lui che toglie dai 
cuori le opere di ingiustizia, è Lui che ci insegna a confidare nel Dio delle promesse per presentarci al 

Padre quali figli che hanno ritrovato la loro vera identità e la loro piena libertà. 
La domanda che il giovane pone a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo 
affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo 

traspare il desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza. 
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti”. 
La risposta introduce un cambiamento – da AVERE a ENTRARE – che comporta un capovolgimento 

radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è 
piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di APRIRE LE PORTE. Così la 

vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 
All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo 
l’origine di noi stessi. Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già 

l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente 
essere figli, accolti e curati. 
Se viviamo non è un caso, non siamo frutto di una combinazione meccanica di elementi, di 

associazioni fortuite, ma abbiamo ricevuto una chiamata: qualcuno ci ha voluto, ha amato la nostra 
esistenza prima ancora che noi nascessimo. Ricordare questo è già guarigione, guarigione dal non 
senso. 

Lasciamo che il nostro cuore si riempia di stupore e gratitudine nel pensare a queste persone che ci 
hanno accolto in vario modo e ci hanno accompagnato nella nostra esistenza… Pensiamo ai loro volti, 
ai loro nomi… e rendiamo lode a Dio per la loro presenza nella nostra vita. 

Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme 
di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni 
persona prova un senso di ribellione o di vergogna. 

Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza 
radicale di far fruttare i talenti ricevuti. Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e gettare 
un ponte tra quella cura che si è ricevuta dall’inizio della vita, che ha consentito ad essa di dispiegarsi 

in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri. Se diventiamo 
consapevoli e riconoscenti per la PORTA che ci è stata aperta… potremo aprire la porta agli altri 
viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale 

termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità. 
 
In questo incontro di preghiera, tutti hanno ricevuto come simbolo LA CHIAVE. Questo segno ci 

ricordi ogni giorno l’importanza di aprire le porte del nostro cuore alla Vita… di fronte all’inatteso che 
si cela in ogni nostro incontro. Solo così ci prepariamo per “entrare” nella Vita Eterna come il giovane 
che interroga Gesù.  

                                                                                                                
Comunità di Este 
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NOI DI LI PUNTI…  

Noi di Li Punti, quando dobbiamo andare in centro, diciamo andare a Sassari, e se a Cagliari ci 
chiedono di dove siamo, rispondiamo che siamo di Li Punti, non di Sassari, perché di Sassari ci 

saranno gli altri, quegli altri, chiunque tranne noi.  
Noi di Li Punti da bambini giocavamo a pallone in strada e crescendo abbiamo visto le strade 
riempirsi di macchine e svuotarsi di bambini, manco fossimo nati negli anni cinquanta.  

Noi a Li Punti avevamo quattro greffe (gruppi): le piazzette di su, le palazzine, le cooperative, e le 
piazzette di giù. 
Noi di Li Punti eravamo diecimila, sempre diecimila, e se pure leggete su Wikipedia che siamo 

seimila, baggianate, noi siamo almeno e sempre e per sempre, come minimo, diecimila. 
Noi di Li Punti abbiamo i giardinetti, che adesso sono belli puliti e pieni di bambini e mamme, ma che 
negli anni novanta erano bui e pieni di erbacce.  

A noi di Li Punti non ci manca nulla, diciamo sempre così, a tutti, se qualcuno ci chiede come va, noi 
diciamo che non ci manca nulla, e in effetti abbiamo le banche, le farmacie, i vigili urbani, i 
supermercati, l’edicola di Mario, che non c’è più ma noi di Li Punti la chiamiamo ancora l’edicola di 

Mario. 
Noi di Li Punti abbiamo avuto i primi cinesi e ce li 
avevamo solo noi e abbiamo tre bar pro capite e una 

pizzeria ogni sette abitanti, noi di Li Punti, tutto 
c’abbiamo, tutto, e non ci manca niente, pure la 

chiesa e le Suore. 
La nostra chiesa, San Pio X, sembra una lumaca, per 
cui a Sassari, quando vogliono darci fastidio dicono: 

ah sì, Li Punti, quel posto con la chiesa che sembra 
una lumaca. E allora ci adiriamo, perché la chiesa e le 
nostre Suore  non si toccano. 

A Li Punti, all’inizio, non c’era neppure un Sassarese, 
ma manco mezzo, perché all’inizio Li Punti era tre 
case scavate attorno alla cava di gesso. E la cava di 

gesso era di tre signori simpatici di Pattada.  
E noi di Li Punti siamo cresciuti tutti così: simpatici ma non fateci arrabbiare.  
A Li Punti non si parla sassarese, si parla sardo, e non si festeggiano i candelieri, si fa il Fuoco di 

Sant’Antonio, Su Fogarone. Un rogo gigantesco al centro di un enorme parcheggio. Il fuoco è bello, 
bellissimo, arabeschi ipnotici in una notte d’inverno.  
Noi di Li Punti, mezzo campagnoli, la tuta con le quattro stagioni, il completino dell’Inter con le 

polacchine, noi che tutto ci potete dire, tutto, ma ce ne siamo voluti di bene, tanto, ogni giorno, ad 
ogni passo, ad ogni sguardo, noi, uniti in una lotta che manco sapevamo cosa era e neppure adesso 
mica lo so cosa sarà stata mai quella nostra smania, l’ansia di correre, la voglia di essere tutto, la 

forza di fare tutto, e di fottere, tutti, tutti quanti, e vincere, noi, tutti insieme, noi di Li Punti. 

Gianni Tetti 

Da Villa Pace (Bologna) 

MAXI-COPERTA DELLA SOLIDARIETA’ 

La data giusta sarebbe il 25 novembre, Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in ricordo delle tre sorelle 
Mirabal uccise nella Repubblica Dominicana nel 1960. 

Ma a Bologna quest’anno, il giorno precedente la Festa della Donna (8 
marzo) si attua una iniziativa con la medesima finalità di sensibilizzazione e 
di aiuto, proponendo l’originale esposizione dei “quadrati” lavorati con la 

lana. La rivendita benefica di questi lavori sarà a beneficio di alcuni centri di 
assistenza a donne in difficoltà. 

Qualcuno dice che il “fare a maglia” può essere considerato metafora di 
creazione e sviluppo della personalità femminile. L’associazione VIVA 
VITTORIA che nel 2015 ha iniziato a Brescia  l’iniziativa dice: “Il fare a 

maglia… è una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, 
che in tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere ricordi e L’esposizione a Verona 
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crea un’attitudine all’incontro e alla relazione”. 

I giornali locali, delle città che in questi anni hanno accolto l’iniziativa, 
scrivono nei loro titoli: “La solidarietà di veste di quadrati colorati”, oppure 
“Maxi-coperta colorata per dire no alla violenza”, oppure “Lavorare a maglia 

contro la violenza”… 
A Bologna, vicino a via Remorsella, c’è il centro di raccolta dei “quadrati”. La 
notizia ha incoraggiato anche la nostra collaborazione a Villa Pace. Vi hanno 

lavorato 8 suore, le più esperte nell’arte, mentre qualche altra si impegna 
nella preparazione dei gomitoli! 
Nello scorso anno si sono confezionate copertine, sciarpe e qualche altro 

indumento in lana per bambini. Oltre a farne dono ad alcune nostre 
comunità missionarie più vicine ad ambienti poveri, i nostri lavori vengono 
ricevuti con gratitudine dal centro caritativo della Porticina di S. Domenico 

in Bologna e ultimamente anche dal Servizio di Accoglienza alla Vita. 
Se alcuni di voi che avete letto ci potrete procurare gomitoli o matasse di lana, preferibilmente di 
colori chiari, e inviarceli, noi già vi diciamo “grazie”! L’indirizzo è via di Barbiano 14  40136 Bologna. 

Il grazie è delle persone che riceveranno il dono, ma anche di noi che siamo contente di usare le 
nostre piccole capacità per chi ha bisogno di aiuto. 

Sr. Gemma B. 

 
Albania storica e turistica 

L’ANTICA VIA ROMANA 

La Via Egnatia (o Via Ignazia) è un'antica via di comunicazione costruita nel 

146 a.C. su ordine di Gaio Ignazio, proconsole di Macedonia, da cui prese il 
nome. Con tale opera gli antichi romani realizzarono, a partire dalla seconda 
metà del II secolo a.C., una importante strada di comunicazione tra il basso 

Adriatico e il mare Egeo.  
Strabone, antico autore greco di un’opera storico-geografica, 
testimonia che la Via Egnatia aveva come punto di diramazione la 

città di Apollonia (nei pressi dell'odierna Fier in Albania) dove si 
innestava una strada proveniente dall’odierna Durazzo. 
Rilevante il ruolo giocato dalla via Egnatia per la diffusione del 

Cristianesimo. Anche l’Apostolo Paolo ha attraversato questa strada 
nel tratto che unisce la Macedonia alla Grecia. 
Oltre all'importanza strategica ed economica che la Via ebbe per 

secoli, quasi tutti gli scambi dell'Impero bizantino con l'Occidente 
passavano per questa strada che portava fino a Costantinopoli, 
l’odierna Istambul. Ha visto transitare eserciti e mercanti, ha conosciuto battaglie storiche, è stata 

percorsa da legioni romane, predicatori, crociati e ottomani. Ora questa strada dell’antichità potrebbe 
rivivere grazie ad un progetto di riscoperta e riqualificazione portato avanti dal Governo Albanese. 
L’idea è quella di creare un itinerario turistico lungo l’antica Via, con stazioni di sosta, cartelli 

informativi e pietre miliari. Si parte da Durazzo, a due passi dall’anfiteatro. La strada percorre la 
parte centrale dell’Albania fino al confine con la Macedonia, attraversando anche la città di Elbasan. 
Un breve tratto di mare, da Durazzo a Brindisi, collega questa antica strada con la via Appia in Italia. 

La Via Egnatia è la prima strada che i Romani costruirono fuori 
dall’Italia, un percorso lastricato in pietra di 1.120 km tuttora 
percorribile per una camminata di 30 km, incrociando le vecchie e 

nuove rotte migratorie balcaniche. 
Così vicina ma così lontana, l’Albania è ancora poco turistica e, per 
questo, autentica. Si arriva con aspettative medie ma se ne coglie 

subito l’immensa ricchezza. Cinquemila anni di storia, tre Siti Unesco, 
22 Parchi Archeologici, 450 km di costa e un entroterra poco conosciuto. 
Un Paese proiettato all’Europa (a cui ha chiesto l’annessione), troppo a 

lungo isolato dal Comunismo (1944–1991) ma con una storia complessa 
che da sempre lo rende affascinante e multietnico. 

Da varie pubblicazioni 

 

Il contributo di Villa 
Pace a Bologna 

Un tratto della via Egnatia 
attualmente percorribile 

Sr. Mariagrazia Andretto 
sulla via Egnatia in Elbasan 
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Scritto di P. Giocondo Lorgna 

 
Fu chiesto a S. Domenico dove attingesse quella eloquenza luminosa che conquistava i cuori, ed egli 
rispose: “dalla carità”. 

Se si volesse rintracciare in lui la sorgente di quella fornace d’amore che è il segreto degli apostoli, la 
ricerca sarebbe facilissima e si troverebbe il punto di partenza nel Tabernacolo. 
S. Domenico passava le intere notti davanti a Gesù Eucaristia, in una ardente preghiera, in una 

immolazione generosa; così poteva celebrare la Santa Messa come un serafino e passare poi la 
giornata nella predicazione continua, piena di zelo e di efficacia. 
L’amore eucaristico del Santo Patriarca si è trasmesso mirabilmente in tutto il suo Ordine!... Tutti i 

Santi Domenicani fiorirono all’ombra del Tabernacolo: vergini, dottori, apostoli, confessori e martiri, 
tutti insomma coloro che con l’esempio, la parola e l’effusione stessa del proprio sangue aiutarono 

l’espansione del regno della Verità… 
Chi potrebbe narrare la provvidenziale influenza del nostro Ordine in tutta la Chiesa riguardo al culto 
eucaristico? 

Gesù medesimo suggerì alla B. Giuliana di Liegi, l’apostola dell’Eucaristia, di servirsi dell’Ordine dei 
Predicatori per la propagazione di questo culto (1) . 
La solenne festa del Corpus Domini ebbe origine nel Belgio (1240) essendo come Cardinale Legato il 

grande domenicano Ugo di S. Caro. 
Tutta l’ufficiatura solenne e gli inni con cui la Chiesa onora la Santa Eucaristia, nelle grandi basiliche e 
nelle umili piccole chiese, sono frutto della santa pietà dell’Angelico Dottore S. Tommaso d’Aquino, 

detto a ragione il Cantore Eucaristico. 
La prima Confraternita del SS. Sacramento fu istituita alla Minerva a Roma (1538) per lo zelo del P. 
Stella. L’Adorazione Perpetua si iniziò a Marsilia (1634) per lo zelo del P. Le Quien. 

La Confraternita della Prima Comunione sotto la protezione della B. Imelda Lambertini sorse nel 
monastero domenicano di Prouille (1891) e di là, per ordine di Pio X, il Papa dell’Eucaristia, fu 
trasferita a Roma perché dall’eterna città meglio si diffondesse per tutto il mondo. 

Non desterà quindi stupore se il grande Vescovo Mons. Bougaud lasciò scritto: “L’Ordine del Rosario è 
anche l’Ordine della SS. Eucaristia”. 

Venezia, Festa del S. Patriarca Domenico, 1917 

Fr. P. G. L. dei pred.  
sul Periodico “Memorie Domenicane” settembre 1917 

 
(1) Mons. Bougaud, Vita della B. Margherita Alacoque, c. XI 


