
Condividere News ~ n. 140~ pag. 1 

 

 
    

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

hanno iniziato in questi ultimi decenni. 

MISSIONE RAGGIO A DURAZZO (ALBANIA) 

Durazzo è una città di mare di circa 113.000 abitanti, 
città divenuta importante all’epoca dell’impero romano, 
ma già esistente in precedenza. Attualmente è 

importante per il porto e la spiaggia. Nel suo lungomare 
c’è una zona di moderni palazzi finalizzati soprattutto al 
turismo e in periferia c’è una parte detta “Keneta” (che 

vuol dire Palude), territorio paludoso bonificato negli 
anni ‘60 – ‘70. Dopo il 1990 questo territorio ha accolto 
numerose famiglie giunte dalla montagna e sistemate in abitazioni abusive e povere all’inizio, in 

seguito divenute case dignitose grazie al contributo degli albanesi emigrati in Italia o in Europa, come 
è successo anche a Bathore. 
A Durazzo c’è una zona storica, la zona della parrocchia Santa Lucia, dove prima della dittatura 

comunista c’è stata da secoli la sede del Vescovo. Dall’anno 2000 nella città si è formata una seconda 
parrocchia, dedicata a S. Domenico, affidata ai Padri Domenicani di Malta. E’ in questa parrocchia che 
da alcuni mesi si sono inserite le due sorelle Sr. Gabriella e Sr. Irene Lorenzon, offrendo la loro 

collaborazione missionaria a nome della comunità imeldina di Bathore. 
Nella città ci sono altre Suore che da diversi anni offrono specifiche attività: le Suore di Madre Teresa 

accolgono donne anziane abbandonate, le Benedettine hanno una 

scuola elementare e media, le Vincenziane sono di aiuto ai poveri, 
le Adoratrici del Sangue di Cristo hanno un Convitto per ragazze 

universitarie. 
Alle nostre Suore è stata affidata una zona della “Keneta-Palude”, 
che conta circa 40.000 abitanti, con la speranza di poter dare vita a 

un nuovo Centro cattolico, distaccato dalla chiesa “madre”, come 
già avviene in altre zone, per essere una presenza e punto di 
riferimento per la popolazione di tradizione cristiana. Le Suore 

hanno visitato già un buon numero di famiglie cattoliche e iniziato 
dei primi contatti di conoscenza e di fiducia. 
Questa zona, nonostante sia stata bonificata, presenta ancora 

disagi per l’umidità del suolo e per la poca fertilità in quanto l’acqua 
della palude era di origine salata. La popolazione cerca di 
migliorare l’ambiente, che però presenta ancora situazioni di 

estrema povertà.  
Sr. Gabriella e Sr. Irene partecipano nella parrocchia S. Domenico 
alla preghiera comune dei Padri: Ufficio delle Letture e Lodi al 

mattino, S. Messa, Vespri e S. Rosario alla sera. Settimanalmente 
c’è il giorno di adorazione eucaristica e la partecipazione del popolo 
è buona, frutto della cura spirituale dei Padri Domenicani. Ci sono 

inoltre incontri formativi sulla Parola di Dio, catechesi, gruppi di 
preparazione ai sacramenti anche per adulti. I Padri hanno saputo usare varie strategie didattiche per 
aiutare la fede e la preghiera dei fedeli. La devozione popolare delle famiglie in Albania si manifesta 
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soprattutto nelle visite al Santuario di S. Antonio, raggiungibile da Durazzo in circa un’ora di viaggio 

in macchina. 
Due-tre volte al mese le nostre Suore raggiungono la loro Comunità imeldina di Bathore, per incontri 
di comunicazione e formazione. Come per tutta la Chiesa albanese, per il sostegno economico delle 

parrocchie e delle Comunità non é sufficiente il contributo locale, ed è ancora prezioso l’aiuto di 
benefattori e di volontari o di associazioni che vengono dall’Italia o da altre nazioni vicine. 
Recentemente la situazione economica si è aggravata per il forte terremoto che ha colpito la città e la 

zona di Durazzo. Lo Stato albanese ha cercato di provvedere alla sistemazione di varie famiglie 
colpite, ma le grandi distruzioni avvenute richiederanno molto tempo per tornare alla normalità. I 
Padri Domenicani e le Suore Adoratrici hanno potuto offrire una provvisoria ospitalità a due famiglie 

rimaste senza casa. 
Notizie raccolte dalla Redazione 

Da Parma 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ALLA NUOVA PARROCCHIA PAOLO VI 

Un evento vissuto e partecipato con fede e preghiera dalle 
Comunità parrocchiali che costituiscono la nuova Parrocchia 
Paolo VI: san Michele, san Sepolcro; san Antonio Abate e san 

Benedetto. Il Parroco di tre parrocchie è Don Raffaele,  per 
san Benedetto don Maurilio  e la Comunità Salesiana. 
Il Vescovo ha avuto un fitto programma di incontri, ha 

dialogato con tutti gli organismi che costituiscono le 
Comunità, compresa la visita agli ammalati all’Istituto Don 

Gnocchi  e altri. 
Da noi è venuto il giorno 05 febbraio 2020, ore 9.30-10,30, 
eravamo tutte presenti, compresi i nostri collaboratori Sig.ra 

Lisetta, Sig.ra Anna e il Sig. Gianni. E’ stato un incontro  di 
fraternità e di incoraggiamento, Mons. Olmi ci ha esortato ad 
essere per la parrocchia quella luce di testimonianza di cui 

oggi c’è molto bisogno nel mondo, e di essere quelle travi 
nascoste che sostengono tutto l’edificio Comunitario. 
Ci ha stimolato a vivere nella carità, ci ha detto inoltre senza 

mezze misure: “Dove non c’è unità c’è il demonio”. Con lui 
c’era anche don Raffaele che ha parlato al Vescovo della nostra collaborazione soprattutto di 
presenza e di partecipazione nelle varie liturgie parrocchiali. 

Questa visita è stata un invito ad interrogarci: siamo veramente luce e sostegno per la comunità 
ecclesiale  dove viviamo? Voi sorelle pregate per noi. 

Comunità di Parma Borgo Valorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chiesa San Sepolcro, dietro la quale 
si trova il convento delle Suore 

Visita di Mons. Olmi alla Comunità imeldina di Parma 
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Da Este (PD) 

LO SPIRITO DELLA LITURGIA  

A Villa Immacolata (Torreglia PD), nei sabati 18  e 25 gennaio, 2 e 8 marzo il liturgista Don Andrea 

Di Donna della Diocesi di Padova, ha tenuto quattro incontri su “Lo spirito della liturgia. I santi 
segni”; un  testo che Romano Guardini aveva scritto nel 1918 in Germania e tradotto in italiano nel 
1930. Quello attuale è stato ristampato a Brescia nella undicesima edizione “Morcelliana” nel 

novembre nel 2007. È da tener presente che R. Guardini è il primo teologo che ha rinnovato il 
movimento liturgico. 
Della nostra comunità vi abbiamo partecipato in tre: sr. Mariarosa, sr. Silvia e sr. M. Elena. Non 

stiamo qui a descrivere tutta la preziosa ricchezza di questo libro, lontano nel tempo, ma 
attualissimo anche oggi, che Don Andrea ci ha illustrato con ardore ed abile competenza. Ci ha fatto 
veramente entrare nello spirito della Liturgia al di là delle modalità delle forme rituali, che si snodano 

durante le celebrazioni liturgiche, in particolare nella S. Messa.  
“I santi segni” della Liturgia, esposti dal Guardini nel suo libro, sono molto semplici da capire; ci 
aiutano ad entrare sempre nello spirito liturgico per coglierne con maggior consapevolezza il loro 

senso e significato. Ne presentiamo uno: il segno della croce. 
Comunità di Este 

IL SEGNO DELLA CROCE  

Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, 

tale che nessuno capisce cosa debba significare. No, un segno della croce 
giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Senti 
come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in questo 

segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte 
al petto, da una spalla all’altra. Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, corpo e 
anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica. 

Perché? Perché è il segno della totalità ed è il segno della redenzione. Sulla 
croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce Egli santifica 
l’uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. 

Perciò lo facciamo prima della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta 
spiritualmente in ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la 
preghiera affinché rimanga qui in noi quello che Dio ci ha donato. Nella 

tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci protegga. Nell’atto della benedizione, 
perché la pienezza della vita divina penetri nell’anima e vi renda feconda e consacri ogni cosa. 
Pensa quanto spesso fai il segno della croce. E’ il segno più santo che ci sia. Fallo bene: lento, ampio, 

consapevole. Allora esso abbraccia tutto l’essere tuo, corpo e anima, pensieri e volontà, senso e 
sentimento, agire e patire, e tutto diviene irrobustito, segnato, consacrato nella forza di Cristo, nel 
nome del Dio uno e trino.  

                                                                                                      Dal libro di Romano Guardini 

ATTIVITA’ CON I GIOVANI 

All’interno del progetto “Invecchiamento attivo”, rivolto alla 
terza età e promosso dal Comune, è stato attivato un ciclo 

di incontri che mette a confronto giovani e anziani. 
L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Ente locale e 
l’associazione Estensione. L’obiettivo delle attività proposte 

è di promuovere un percorso di reciproca conoscenza, di 
integrazione e di contaminazione culturale tra la cosiddetta 
“terza età” e le nuove generazioni, al fine di sviluppare 

ricadute positive di carattere sociale per tutti gli attori 
coinvolti nel progetto. Nel ciclo di incontri saranno trattati 
vari temi: memoria storica, alfabetizzazione digitale, 

conoscenza intergenerazionale, attività ludico-ricreativa. 
L’iniziativa rientra tra le attività e i progetti sulle politiche giovanili promosse dal Comune in questi 
anni, come l’attivazione delle aule studio, l’organizzazione di rassegne giovanili, ma anche di eventi 

culturali, spettacoli teatrali, stage formativi, eventi sportivi e incontri per l’orientamento accademico. 
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“Una costante rimane il tanto atteso Torneo di calcetto, in previsione anche per il 2020, nelle ultime 

settimane di giugno nella bellissima cornice di piazza Maggiore”, dichiara il consigliere delegato alle 
Politiche giovanili Enzo Ferro. “Sempre in estate sarà proposta la giornata di orientamento 
accademico con il giovane ricercatore di neuroscienze Giulio Deangeli, che mira a preparare i ragazzi 

ai test d’ingresso alle facoltà universitarie. Inoltre, non si fermano gli incontri con i talenti della 
rassegna partita nel 2017 “Este incontra il talento”. Sono davvero tanti i progetti sui quali stiamo 
lavorando – precisa Ferro – questo ci è possibile farlo grazie al tessuto culturale e sociale che la città 

offre. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, ben consapevole del fatto che si può sempre 
migliorare”. 

Da una pubblicazione locale di Este (PD) 

Da Milano 

UNITI… A DISTANZA 

E siamo quasi alla fine della terza settimana di questo tempo così difficile e sofferto ... che ci sembra 
un’eternità! Siamo isolati nelle nostre case, nelle nostre famiglie ... con la raccomandazione di non 

uscire se non per vere necessità. Intorno a noi tutto è chiuso: scuole, chiese, luoghi di lavoro e di 
divertimento, negozi, addirittura ci viene vietato di fare passeggiate nei parchi o per le strade, se non 
con l’autocertificazione in tasca ... incredibile. 

Ci perseguita un nemico invisibile, subdolo, letale a cui si sfugge con lo stare lontani dagli altri, 
vissuti come possibili alleati di quel nemico invadente e micidiale. Le nostre case sono diventate un 
tutto: luoghi di preghiera, aule scolastiche, laboratori di catechismo, zone di gioco e di divertimento, 

e la televisione per molti è l’unico riferimento, l’unica compagnia! Sì, ci è rimasto il cellulare, il 
telefono, per comunicare con gli amici, i colleghi, 

i parenti, ma non ci bastano! Che tristezza! Nella 
mia preghiera chiedo al Signore che mi indichi il 
senso di tutto questo, per vivere al meglio anche 

questa esperienza così dolorosa! E mi sento di 
poter dire, e perché vissuto sulla pelle 
soprattutto in questi giorni, che veramente 

l’uomo non basta a se stesso, non può stare 
chiuso nella sua casa e godere unicamente dei 
suoi affetti, anche i più cari! Abbiamo bisogno 

degli altri … e soprattutto dell’Altro! 
Ci mancano gli altri. Stiamo sperimentando che 
l’incontro con l’altro ci dà nuova vita, energia. Il 

sorriso dell’altro, la sua stretta di mano, il suo 
abbraccio circondano la vita di calore e di 
benessere! Il lavoro nostro e degli altri ci permette di godere il benessere che viviamo! Il canto della 

nostra preghiera al Signore nel coro della nostra comunità riempie l’anima di letizia, perché sentiamo 
di essere figli di un Padre buono, che ci rende fratelli e sorelle nell’unico Cristo Gesù, che ci sta 
accompagnando in questa quaresima tutta particolare! Usciremo da questo tunnel quaresimale, un 

tunnel di quarantena, e la luce ci invaderà e sarà gioia grande, perché la nostra mancanza verrà 
colmata! Ci ritroveremo insieme e potremo tornare alla vita di sempre, anche a litigare, ma saremo 
insieme! Rivedo ancora con sorpresa e commozione il nostro Arcivescovo, Mario Delpini, sulla 

terrazza del duomo invocare la nostra Madonnina, la cui statua, simbolo religioso e civile di Milano, è 
posta sulla guglia più alta della cattedrale. Fra quelle numerose guglie e su quella vasta terrazza il 
nostro Vescovo ha pregato con voce decisa e implorante. E’ la preghiera di un padre che, con fede e 

speranza, vuole intercedere per i suoi figli e affidarli alla Mamma del cielo. È lì solo, sospeso fra cielo 
e terra: un cielo sereno di un colore intenso e una terra deserta e silenziosa come non mai! Guarda 
la Vergine Maria e, di fronte a quella guglia così alta e imponente, diviene il simbolo della piccolezza 

e fragilità dell’uomo. Che cosa chiede per noi? Che cosa può dire che non sia stato già detto? 
Preghiamo con lui:  
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan,  
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

Sr. Ilaria N. 

 
 


