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MMAAGGNNIIFFIICCAATT  
 

La capacità contemplativa e di predicazione in Maria vengono espresse in 

modo sobrio ma incisivo nelle pagine del Vangelo secondo Luca. 

Nell’annunciazione viene detto che l’angelo “entrando da lei, disse…”. 

Quando Maria ricevette il grande annuncio non era in mezzo a una folla 

chiassosa, era in un luogo di riservatezza e di silenzio, dove il messaggero 

di Dio entrò con il suo inaudito annuncio. 

Questa sottolineatura non significa che bisogna rifuggire i luoghi del 

normale convenire umano, come la festa di nozze e i pellegrinaggi con le 

carovane dei viandanti. Ancora però il Vangelo ci dice: “sua madre serbava 

tutte queste cose nel suo cuore”. 

Una pagina particolarmente eloquente per noi nel guardare alla Vergine 

Maria come appare nei Vangeli è la Visitazione. In questo sguardo ci 

facciamo aiutare da due “maestri spirituali” nostri contemporanei. 

Il Card. Carlo Maria Martini, nella sua lettera pastorale “Effatà” (pag. 

65-67) scriveva: 

Invito a contemplare parola per parola questa pagina evangelica 

domandandoci quale figura del comunicare umano si manifesta nell’incontro di due donne e di due 

generazioni. E’ un comunicare che si manifesta anzitutto nel mistero della voce, comunicativa di gioia, 

vibrante e modulata così da far trasalire chi l’ascolt: “Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 

orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio seno” (Lc 1,44). Attenzione reciproca e concretezza sono 

alla base della comunicazione dialogica tra Maria e Elisabetta. E’ un incontro nel gesto e nella parola che 

esprime la sovrabbondanza del cuore, la gratitudine e la gratuità. Maria si sente capita a fondo, sente che 

il suo segreto, che non aveva osato dire a nessuno e che non sapeva come esprimere senza timore di 

essere tacciata di follia, è stato capito, accolto, stimato, apprezzato. La tenerezza di questo incontro è 

figura di un comunicare umano e riuscito… 

Il Magnificat è anzitutto un canto di lode: la lode è fondamento della prassi comunicativa. Non si comunica 

nella tristezza, con il muso lungo, ripiegati su di sé.Il Magnificat nel suo svolgersi percorre le diverse 

forme delle difficoltà o dell’incapacità a comunicare e, viceversa, della comunicazione avvenuta… 

Dobbiamo imparare a cantare il Magnificat con la vita… nella storia… 

Benedetto XVI, visitando il Santuario di Altotting – Baviera, nel 2006 diceva: 

Noi abbiamo cantato insieme con Maria la grande lode intonata da lei, quando Elisabetta la chiamò 

beata a motivo della sua fede (il Magnificat). E’ questa una preghiera di ringraziamento, di gioia in Dio, di 

benedizione per le sue grandi opere. Il tenore di questo canto emerge subito nella prima parola: “L’anima 

mia magnifica – cioè rende grande – il Signore”. Rendere Dio grande vuol dire dargli spazio nel mondo, 

nella propria vita, lasciarlo entrare nel nostro tempo e nel nostro agire: è questa l’essenza più profonda 

della vera preghiera. Dove Dio diventa grande, l’uomo non diventa piccolo: lì diventa grande anche l’uomo 

e luminoso il mondo. 
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DDaa  EEssttee  ((PPDD))  

UUNNAA  PPRREESSEENNZZAA  PPRREEZZIIOOSSAA  

CCHHEE  AATTTTRRAAVVEERRSSAA  UUNN  SSEECCOOLLOO  
 

Testimonianza forte e presenza sentita ad Este (PD) per le Religiose Domenicane Imeldine, che nel tempo 

hanno saputo creare un legame forte con la comunità parrocchiale di santa Maria delle Grazie. D’altronde 

tutti i presupposti erano ben chiari sin dall’inizio, dal momento un poco leggendario e affidato alla storia 

oramai lontana, quando vi fu, quasi per caso l’incontro fra il parroco di allora, l’arciprete don Carlo Riva, e 

la neonata Congregazione delle Domenicane.  

Il sacerdote infatti era alla ricerca di Religiose che potessero gestire l’asilo e a lato la scuola di lavoro per 

ragazze, sorto da poco accanto alla Basilica, e la Provvidenza volle che nel suo cammino si portasse a 

Venezia, nella data importante del 30 ottobre 1922, una giornata forse un poco fredda ed uggiosa, ma 

ricca di grande suggestione. Si trovò infatti ad assistere, nella Basilica domenicana dei SS. Giovanni e 

Paolo, alla vestizione delle prime dieci Suore Imeldine, un avvenimento che dovette sembrare quasi un 

fatto provvidenziale.  

E il giorno dopo si recò proprio a bussare alla prima sede dell’abitazione delle Suore, in calle Muazzo, per 

chiedere loro aiuto per la sua parrocchia. Difficile immaginare i sentimenti che dovevano passare in 

quell’occasione. A questo primo approccio seguì certamente un contatto “ufficiale” con il Fondatore delle 

Suore, il padre Giocondo Pio Lorgna, che fu colpito dalla possibilità di aprire la prima casa esterna in un 

luogo tanto caro alla tradizione domenicana, dove in passato erano stati presenti proprio i religiosi con 

l’abito bianco, nel convento annesso alla Basilica, dal 1469 al 1770.  

Da qui si deve pensare a un passo breve per fissare già la data di entrata delle Suore, fissata con tempi 

celeri, per il 19 marzo 1923. A pochi mesi quindi dalla nascita della Congregazione segue l’apertura della 

Casa di Este, subito amata dalla popolazione in maniera particolare, con la gente che comprendeva come 

le religiose venissero a dare un’impronta e una testimonianza tutta particolare, legata alla loro presenza 

nell’asilo, nel laboratorio e nel Patronato femminile e al loro specifico carisma che le invia ad “Amare e far 

amare Gesù Eucaristia”. La cronaca di allora ricorda che per lungo tempo, accanto alla prima Superiora, 

suor Domenica Roberti, non mancò la presenza della prima suora, suor Caterina Boscolo, oltre 

all’attenzione speciale dello stesso padre Lorgna Fondatore.  

Da allora, in maniera quasi ininterrotta, dal 1923 sino al 1995, generazioni di ragazzini sono cresciuti 

all’ombra della Basilica, respirando, grazie alle Domenicane, un’atmosfera forte e pregnante di spiritualità 

eucaristica, resa più dolce dalla devozione tutta domenicana alla piccola e grande beata Imelda, novizia 

domenicana, e per il Rosario vivente vissuto e sentito da tanti. Nei diversi decenni tante Religiose hanno 

dato il loro prezioso contributo alla formazione cristiana di tanti bambini e ragazzi.  

Dopo una breve pausa, dall’ottobre del 1998 le Religiose hanno ripreso la loro presenza, qualificata in 

maniera diversa, attraverso l’insegnamento della Religione cattolica nella scuola statale e la pastorale 

giovanile e parrocchiale. Per l’oggi le Religiose collaborano nella pastorale parrocchiale e offrono un 

servizio attento e qualificato nell’animazione liturgica, nella catechesi, visita agli ammalati e anziani, 

gruppi di ascolto e riflessione sulla Parola di Dio, adulti interessati a una formazione personale e altro. 

Per ricordare questa data così importante: 90°di fondazione della Congregazione e di apertura della prima 

casa filiale, in basilica è stata allestita una mostra sulla storia della Congregazione e sulla apertura della 

prima casa. Uno dei cartelloni mostra le prime tre suore con Don Carlo Riva (il parroco del tempo) e il 

Fondatore ( ieri) e un altro con la foto delle nostre 4 Suore (oggi). Un grazie alle persone che hanno 

aiutato questo allestimento: Celestina, Giuseppe e Luca, e un grazie soprattutto alle Suore per la loro vita 

di consacrate, per la loro bella testimonianza in mezzo a noi, per la spinta e il coraggio che ogni giorno ci 

donano con il loro esempio, con la loro fede, con la loro vita di preghiera, con la loro parola, con la loro 

presenza. 

Marta Montinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Cristofora e Sr. Michelangela con Luca, 
uno degli aiutanti nel montaggio 

della mostra del 90° 

 



Condividere News ~ n. 62 ~ pag. 3  

LLAA  FFEESSTTAA  DDEEII  PPOOPPOOLLII  
 

Con il bel nome di FESTA DEI POPOLI si sta diffondendo nelle Parrocchie e Diocesi italiane la consuetudine 

di invitare in una certa giornata dell’anno vari gruppi di immigrati presenti nel territorio per favorire la 

reciproca conoscenza, privilegiando le espressioni culturali di costumi, musiche ecc. 

La nostra Congregazione, celebra il suo 90° di Fondazione ma non le è facile riunire rappresentanti dei 

vari luoghi dove le Suore sono presenti. E’ nata così l’idea di fare (a Villa Imelda, in occasione della 

tradizionale riunione delle Suore a inizio d’anno) una piccola mostra con oggetti venuti dai vari luoghi, 

piccole espressioni della genialità di ogni popolo. Le foto qui raccolte possono dare un’idea di questa 

piccola “Festa dei popoli”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Da Villa Pace 

BBUUOONN  UUMMOORREE  IINN  CCOONNVVEENNTTOO  
 

A una delle nostre prime 10 Suore, Sr. Teresa 

Aloisio, piaceva raccontare che, andando per la 

prima volta da Padova a Venezia e non 

conoscendo le “imeldine” che l’avrebbero accolta 

alla stazione ferroviaria, aveva fatto sapere che 

avrebbe portato come segno di riconoscimento 
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un mazzo di fiori. Era dicembre 1920 e fiori non 

ne trovò in città, così pensò di presentarsi con un 

mazzo di ortaggi, soprattutto broccoli, e fu subito 

identificata. 

Tra le giovani della prima generazione imeldina, 

entrate in convento quando la comunità in 

Venezia si era già trasferita da Calle Muazzo 

all’attuale Casa Madre, c’erano due novizie dotate 

di particolari capacità umoristiche che spesso 

inventavano piccoli spettacoli festivi. Una delle 

cose di cui si gloriavano queste Sorelle nella loro 

età anziana (Sr. Maddalena Pozza e Sr. Raimonda 

Veronesi) era di aver fatto molto ridere anche il 

Padre Fondatore. 

Nella nostra Congregazione c’è stato e c’è un 

certo numero di Suore che sono sorelle anche per 

nascita. Tra esse ci furono anche due gemelle: Sr. 

Mercedes e Sr. Cherubina Piccolo. La loro 

somiglianza fisica si accentuò quando 

indossarono lo stesso abito domenicano. Un 

giorno, a Ferrara, una signora si spaventò molto 

perché, recandosi nella chiesa parrocchiale dopo 

aver lasciato Sr. Mercedes affaccendata in un 

lavoro domestico, la ritrovò subito dopo in mezzo 

ai bambini. La signora pensò che la cosa era 

impossibile e che forse le stava capitando una 

allucinazione. Qualcuno infine la tranquillizzò 

spiegandole che in chiesa c’era Sr. Cherubina, 

sorella gemella di Sr. Mercedes. 

Ci sono fatterelli simpatici nei racconti di altre 

“sorelle Suore” tra le quali, ovviamente, prima 

del legame dell’appartenenza alla stessa Famiglia 

Religiosa, c’è il forte legame di affetto che viene 

dalla nascita. 

Sr. Lorenza e Sr. Letizia Mariotto, provenienti da 

una benestante famiglia di Este, arrivarono a 

Venezia quando in convento c’era una povertà 

non facile da vivere. C’erano spesso fame, freddo 

e altri faticosi disagi. Nella tradizione religiosa del 

tempo c’era una certa separazione tra i gruppi 

delle giovani postulanti e delle novizie. Ogni tanto 

però si incontravano e Sr. Lorenza, nel timore che 

la dura vita del convento pregiudicasse la salute 

della sorella minore, approfittava per dirle con 

grande decisione: “Va’ a casa, torna dalla 

mamma” ma altrettanto decisa era la risposta in 

dialetto veneto: “Va a casa ti!”. 

Le sorelle Malgarini, di S. Angelo di Sala (VE), 

vissero assieme a Villa Pace negli ultimi anni 

della loro vita. Nella sala da pranzo sedevano allo 

stesso tavolo. Esse erano sempre state un po’ 

gracili e delicate di salute e la sorella minore, Sr. 

Mariantonietta, ancora si preoccupava del poco 

appetito di Sr. Gerolama. Ogni tanto le ripeteva: 

“Mangia ancora qualcosa… mangi poco!” finché 

un giorno la risposta fu: “Se non la smetti, 

cambio tavolo!”. 

Sempre a Villa Pace successe un giorno che entrò 

in casa un ladro, un ragazzo che probabilmente 

aveva saputo dov’era la stanza dell’economato 

dove svolgeva il suo compito Sr. Gioconda 

Bianchi, una Suora che era la dolcezza in 

persona. Subito dopo alcune Suore incontrarono 

Sr. Gioconda che scendeva le scale verso l’uscita 

e, accompagnando il ladro, gli diceva: “Non è 

bene quello che fai, non farlo più… e adesso 

cerca di non farti vedere, perché potresti essere 

denunciato!...”. 

(continua)

 
Da Santa Cruz do Rio Pardo (Brasile) 

 

LL’’EEMMOOZZIIOONNEE  DDII  UUNNAA  IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE……  MMAA  NNOONN  SSOOLLOO!!  
 

Il giorno 8 dicembre, alle ore 16, è stata inaugurata la bella casa che accoglie la Comunità Emmaus. Si 

chiama così la nuova Casa per le Suore ammalate costruita nella città di Santa Cruz, dove nel 1946 arrivò 

il primo gruppo delle imeldine missionarie in Brasile. 

Nella Cappella è stata celebrata la Santa Messa presieduta da Mons. Salvador Paruso, Vescovo della 

Diocesi, assieme ai domenicani Padre Papin e Padre Cardoso, e al sacerdote diocesano Don Giovanni. Nella 

sua omelia Mons. Salvador disse: “Se in questa casa ci saranno sofferenze, siano offerte come quelle di 

Gesù sul Calvario, a compimento dell’opera redentrice di Nostro Signore”.  

Tra i numerosi presenti c’erano Sr. Maria de Fatima Francisco, Priora Generale, e Sr. Maria da Gloria Inácio, 

Priora Provinciale, molte Consorelle delle varie Comunità e laici che hanno collaborato per la realizzazione 

di questa opera. Dopo la celebrazione eucaristica c’è stata la visita alla Casa e un buffet per circa 50 

persone. Era presente anche la signora Maura Macieirinha, sindaco della città. 

Le Suore della nuova comunità sono 14 e stanno continuando a ricevere visite. Il popolo di Santa Cruz e i 

familiari delle Suore vengono per conoscere “la nuova casa delle Suore” e ripartono sempre con 

sentimenti di ammirazione, per la bellezza della costruzione e la sua praticità (è tutta a piano terra) e per 

la testimonianza delle Suore. Alcuni sottolineano la pace, la serenità, la cura che viene qui offerta. Sia 

lode a Dio! 

Molte Messe sono già state celebrate nella nostra cappella: Padre Gerson si è impegnato a celebrare 

l’Eucaristia il giovedì (la casa si trova poco distante dal Santuario Mariano dei Padri Domenicani). Un altro 

giorno sono venuti a celebrare il Vescovo domenicano Dom Celso e il fratello Padre Umberto. Abbiamo 

avuto anche una visita a sorpresa dei Frati Domenicani più anziani che hanno fatto colazione con noi. 

Abbiamo assunto persone laiche per l’infermeria, per la pulizia, la cucina e per altre necessità. Per Natale 

abbiamo fatto assieme a loro un momento di festa e ci sono state molte manifestazioni di affetto da parte 
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loro e di diverse altre persone del luogo. La provvidenza del Signore è visibile ogni giorno. 

Ci stiamo accorgendo che questa casa sta diventando una testimonianza dell’accoglienza per gli anziani. 

Quelli che abitano vicino a noi vengono quando c’è la Messa e ogni giorno ci sono visite di anziani che 

trovano qui un conforto spirituale e umano. Ci auguriamo che questa non sia solo una emozione legata 

alla recente inaugurazione, ma che continui e diventi una missione, a gloria del Nostro Signore Gesù nel 

Sacramento dell’altare! 

Sr. Estela Aparecida del Lima 

(tradotto dal periodico Partilha della Provincia N.S. do Rosário) 
Da Elbasan (Albania) 

 

CCOOMM’’EE’’  BBEELLLLOO  SSTTAARREE  QQUUII!!  
 

In questi ultimi mesi c’è stato, presso la Scuola Imelda Lambertini di Elbasan, un susseguirsi di feste e di 

celebrazioni in occasione del Natale cristiano e della Festa Nazionale dell’Indipendenza Albanese dopo il 

dominio ottomano. 

L’insieme dell’approfondimento scolastico e delle espressioni di folklore locale ha fatto vivere agli alunni 

giornate particolarmente gioiose. Le due foto possono darci qualche idea di ciò che le nostre Suore 

riescono ad attuare, assieme ai loro collaboratori, per il bene delle giovani generazioni. 

Foto 1. Il numeroso gruppo di studenti è riunito, nella palestra della Scuola, per la foto ricordo. 

Foto 2. Un momento più spontaneo dell’impegno educativo delle Suore. Sul volto di questi bambini poveri, 

invitati settimanalmente per alcune ore di ritrovo educativo extra-scolastico, sembra di leggere quelle 

percezioni di sicurezza, di fiducia e di gioia di cui essi hanno particolarmente bisogno.  

 

 

 
 

   

 

 

 
Da Bathore (Albania) 

 

LLEE  CCAAMMPPAANNEE  
 

La comunità cristiana di Bathore non vede ancora pienamente realizzato il “sogno” della nuova chiesa 

ampia e maestosa. La sua costruzione sta crescendo con la collaborazione di tanti benefattori, ma piano 

piano. Non sempre i mezzi economici sono sufficienti e quindi per le celebrazioni si usa ancora la cripta 

sottostante. Però le campane sono arrivate! 

E’ stata una grande gioia per la giovane comunità cristiana, perché nel territorio di Bathore non era mai 

stata suonata una campana, richiamo tradizionale nella Chiesa Cattolica. Nella circostanza della 

benedizione delle 6 campane non era stato possibile avere molte persone presenti, perché l’arrivo è stato 

un po’ improvviso, in un giorno feriale e non si poteva ritardare una loro adeguata collocazione a opera dei 

tecnici che le avevano portate. Però da Tirana è venuto il Vescovo!  

1. La scuola elementare Imelda 

Lambertini di Elbasan 

2. Sr Agnese Gusella con alcuni bambini del 
gruppo extra-scolastico 
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Le 6 campane, come si usa tradizionalmente, hanno 

ricevuto ciascuna un nome. Sono nomi cari alla sensibilità 

storica e attuale della popolazione: SS.ma Vergine Maria, 

S. Paolo apostolo, S. Antonio da Padova, Beata Madre 

Teresa di Calcutta, Beato Giovanni Paolo II e Beata 

Imelda. 

E’ passato un mese da quel giorno memorabile e 

possiamo renderci conto dell’importanza che ha anche 

questo strumento per incoraggiare la fede del popolo. 

Anche le persone più distanti dal centro di questo grande 

quartiere sentono il suono, che ha anche un breve 

richiamo a canti tradizionali: ore 6.30 Ave Maria di 

Lourdes, ore 12.00 Christus Vincit, ore 19 Ave Maria di 

Fatima. Prima delle Messe festive le campane hanno un 

tono solenne e festoso. 

Quando sentono la campana, i cristiani ricordano 

un’antica tradizione e si fanno il segno della croce, i 

bambini a scuola e gli adulti al lavoro, elevano così il loro 

pensiero a Dio. 

         La Comunità imeldina di Bathore 

 

 
 

7      Sr. Gabriella De Benetti 

8      Sr. Daniela Piccolo 
Sr. Loretta Bortolato 

11    Primo Tabernacolo (1920) 
12    Sr. Bruna Branca 
15    Sr. Emilia Braggion 

 
19    Sr. Michelangela Colombo 

22    Sr. Imelda Koçubina 
24    Sr. Giuseppina Bugin 

        Sr. Matilde Nicoletti 
26    Sr. Eufemia Galvani 
28    Sr. Maria Rosa Celant 

 
 

EERRRRAATTAA  CCOORRRRIIGGEE  
 

Per una maggior sicurezza nella spedizione e-mail, vi preghiamo di sostituire questi indirizzi a quelli inviati 

recentemente dalla Segretaria Generale. Tutto il resto va bene! 

ELBASAN - elbasan.domenicane@gmail.com 

BATHORE - srgabriellamarchesin@yahoo.it 

CONVITTO- convitto.msl@domenicanimeldine.it 

S. ANGELO, aggiungere questo - emmacarrarosuora@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La benedizione delle campane arrivate circa un 
mese fa a Bathore 

Preghiamo per i nostri defunti  
 

 

La sorella di Sr. Esterina Benassi 
 

La sorella di Sr. Leonia Dainese 
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