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LLEE  PPAARROOLLEE  DDII  MMAARRIIAA  NNEELL  VVAANNGGEELLOO  
 

I quattro Vangeli e gli Atti degli Apostoli ci parlano di Maria, la madre del Signore Gesù Figlio di Dio. Lei 

appartiene alla “storia della salvezza” con un percorso di vita semplice e straordinario nello stesso tempo. 

Maria di Nazaret non faceva parte di quel gruppo di donne che, assieme agli apostoli, seguiva Gesù e di 

cui ci parla il Vangelo di Luca. Dopo aver vissuto circa 30 anni con Gesù a Nazaret, ogni tanto assieme ad 

altri familiari, cercò di avvicinarlo durante i suoi viaggi di predicazione lungo la Palestina. Infine “non 

senza un disegno divino” (LG 88) fu presente nei giorni del supremo sacrificio del Figlio. 

Quindi la Sacra Scrittura ci dice che la vicinanza di Maria al Signore Gesù fu prolungata, lungo tutta la 

presenza terrena del nostro Redentore. Poche sue parole sono però giunte a noi, si parla di lei più che sia 

lei a parlare, ma tutto quello che riguarda Maria, che è stato raccolto per noi dagli Autori ispirati da Dio, è 

sufficiente per lasciarci un patrimonio ricco di insegnamenti, di ammirazione verso questa Donna della 

quale ci sono accenni profetici anche nel primo e nell’ultimo libro della Bibbia (Genesi e Apocalisse) e che 

ora la fede ci presenta come “Madre della Chiesa”. Noi la invochiamo: “Santa Maria, Madre di Dio, prega 

per noi peccatori…”. 

Nel Vangelo secondo Luca i primi sentimenti attribuiti a Maria sono di turbamento e timore, che però non 

sono da intendere nel senso di paura, ma di stupore e trepidazione di fronte al fatto eccezionale che la 

riguardava. 

Come è possibile?... c’è fede e ragione nel dialogo di Maria con l’angelo dell’annunciazione. 

Eccomi, sono la serva del Signore… 

Nella pagina evangelica successiva c’è l’incontro di due donne e di due generazioni: Maria ed Elisabetta. 

Questo dialogo inizia con il saluto di Maria, e già il tono della sua voce doveva essere comunicativo di 

gioia. Il Card. Martini commentando questo “mistero” dice: “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.” (Lettera pastorale del 1990). 

L’anima mia magnifica il Signore… 

Questo canto di lode della Vergine merita di essere presentato in forma più ampia in altra meditazione. E’ 

un capolavoro, la sintesi di vari cantici dell’Antico Testamento. 

Figlio perché ci hai fatto questo?... 

Sono le parole di Maria a Gesù adolescente, nell’angoscia del suo 

“smarrimento” nel tempio di Gerusalemme. 

Non hanno più vino… 

Fate quello che vi dirà… 

Sono le ultime parole che la Bibbia ci riferisce riguardo a Maria! Lei 

stava partecipando ad una festa di nozze a Cana di Galilea. C’erano 

anche Gesù e gli apostoli… 

Poi c’è silenzio nei Vangeli, un silenzio che però diventa 

profondamente significativo ricordando la frase di Luca 2,51 “Sua 

madre serbava tutte queste cose nel suo cuore”. 
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Da Parma 

FFEESSTTAA  PPEERR  PPAADDRREE  GGIIUUSSEEPPPPEE  EEUUGGEENNIIOO  PPOORRTTAA  
 

29 gennaio 2013… c’è aria di festa ce lo annunciano, entrando  a scuola, i cartelloni variopinti esposti 

in entrata … Festa del Padre Porta: che gioia! SIAMO in FESTA anche noi! La  festa in ricordo di Padre  

Giuseppe Eugenio Porta si apre con la celebrazione comunitaria alla quale hanno partecipato tutte le classi 

della Scuola Secondaria di Primo  grado e del Liceo delle scienze umane e della Comunicazione 

accompagnati dai docenti, presenti il Preside e le Suore Domenicane della Beata Imelda. Le nostre scuole 

superiori  sono intenzionalmente dedicate a Padre Porta a ricordare l’impegno per la cultura e per 

l’istruzione in Parma di questo stimato sacerdote domenicano.   

 PADRE GIUSEPPE EUGENIO PORTA, nacque il 14 settembre 1724 a Morbegno e morì il 29 gennaio 

1802. Finiti gli studi della scuola superiore, iniziò il corso all’Università di 

Medicina ma non lo completò perché  decise di consacrare tutta la sua vita a 

Dio entrando  a far parte dell’Ordine dei frati Domenicani. Intraprese gli studi 

teologici che seppe coniugare sempre, divenuto sacerdote,  con  le opere a 

favore dei più bisognosi e con il servizio di guida spirituale, soprattutto dei 

giovani. Padre Giuseppe Porta è un esempio vivo di carità verso tutti. Viveva 

un’intensa preghiera  di ringraziamento,  di fiducia e di abbandono in Dio 

ravvivando a questa sorgente l’amore verso il prossimo. Imitando la carità di 

Cristo, Padre Porta realizzò diverse opere importanti come l’ Ospedale a 

Fiorenzuola e il Conservatorio per fanciulli poveri. In seguito, in collaborazione 

con ROSA ORZI, offrì la sua attenzione alle giovani povere e bisognose con 

l’intento di fornire ad esse non solo assistenza ma concreti strumenti per 

affrancarsi dalla povertà e per inserirsi nella società tramite la missione 

educativa. Con la sua preparazione culturale e spirituale divenne fidato amico 

e consigliere del Duca di Parma, questa amicizia fu feconda di bene per lo 

stesso Duca e per tutta la  città. Fino alla morte, quando  la sua croce divenne 

più pesante, continuò a coltivare nella  preghiera la relazione con Dio e trovò in essa forza per portare 

avanti le sue Opere di carità. Scrisse in quelle ore parole di luce che esprimono adeguatamente la bellezza 

della sua anima: ‘’Ti ringrazio, Signore, di volermi piuttosto paziente sulla croce con te che ai piedi della 

tua croce a meditarne i dolori.’’  

 

 Riflettendo sulla vita e sulla virtù di Padre Porta abbiamo sentito e sentiamo l’orgoglio di 

appartenere a un’ istituzione educativa nata dal suo cuore e dalla sua dedizione. La nostra preghiera e il 

nostro desiderio sono di corrispondere al sogno di Padre Giuseppe Eugenio Porta attraverso  l’impegno 

assiduo e costante nello studio e nella  formazione integrale per contribuire a  edificare in futuro  un 

mondo più bello e più buono. Ci siamo augurati reciprocamente di imitarne le virtù per questo, a ogni 

alunno, è stata donata una matita con l’augurio di lasciare una traccia significativa, come  il Padre Porta. 

Sr. Maria Sanna 

Da Li Punti (SS) 

LLAA  FFAANNTTAASSIIAA  NNOONN  MMAANNCCAA  
 

Una delle attività che cerchiamo di offrire e che è molto gradita a Li Punti è la visita alle famiglie. Ogni 

anno arrivano famiglie nuove perché questo quartiere alla periferia di Sassari è un quartiere ancora in 

crescita. Venendo da altri luoghi, le famiglie hanno una certa difficoltà ad inserirsi nella Parrocchia, ma c’è 

anche un reciproco arricchimento di collaborazione e di tradizioni. 

Una delle famiglie più entusiaste in questo senso è quella 

del sig. Francesco Becciu, proveniente da una regione 

centrale della Sardegna. Francesco ha fatto rivivere a Li 

Punti una particolare festa per il giorno di S. Antonio 

abate (17 gennaio). Condividendo anche con la moglie 

una certa passione per la storia e le tradizioni popolari, 

ha coinvolto anche altre persone per preparare la festa. 

Dopo la Messa del 17 gennaio, il centro della 

celebrazione diventa un grande fuoco che si accende con 

la benedizione del Sacerdote e illumina la processione 

con l’immagine di S. Antonio. Il tutto termina con una 

grande cena a base di fave, di dolci caratteristici e di 

canti popolari. 

I signori Becciu sono anche maestri nel ballo sardo e, in 

Parrocchia, hanno organizzato una scuola per insegnare 

 Sr. Domenica B. davanti alla casa dei coniugi Becciu 
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questa danza del folclore locale. 

Tutto questo impegno per tenere vive alcune tradizioni non ha solo la finalità di onorare il Santo, o di 

ricordare il tempo passato, ma anche di unire gli abitanti del quartiere che sono di provenienza 

eterogenea, compreso un certo numero di persone provenienti da altre Nazioni. 

Recandoci a casa di questa coppia di sposi, già in età di pensione, abbiamo scoperto anche una loro “arte” 

nel valorizzare la pietra viva del luogo. Il tempo, la pioggia e il vento hanno scolpito per secoli queste 

pietre che, messe sapientemente una accanto all’altra, formano ora vari ornamenti del loro giardino. Con 

esse hanno riprodotto anche una tipica fonte dove un tempo si abbeveravano le pecore. 

         La Comunità di Li Punti 

  

PPEERR  IILL  1133  MMAAGGGGIIOO  
 

Da qualche tempo la Commissione di Comunicazione della Provincia S. Domenico sta seguendo i piccoli 

passi di un nuovo libro sulla B. Imelda per i bambini della Prima Comunione. 

Sarà diverso dal precedente UN GIORNO PIENO DI LUCE, con testo e disegni affidati al “genio” di due 

signore che abbiamo conosciuto a Milano e a Bologna. Naturalmente la supervisione di questa nuova 

edizione compete a noi Suore, che da una vita conosciamo e 

preghiamo la B. Imelda. 

Dobbiamo però ricordare che la “piccola Imelda” non fa parte 

solo della nostra storia, ma prima ancora della Chiesa di 

Bologna e dell’Ordine Domenicano. 

Il nuovo libro forse sarà pronto tra due mesi. Nel frattempo, 

collaborando con un’altra “amica” di Bologna, abbiamo potuto 

realizzare il semplice foglio a colori che alleghiamo a questo 

numero di Condividere. Stampando le due pagine A4 dalla 

posta elettronica, se ne potranno fare le copie desiderate.  

Come omaggio alla B. Imelda abbiamo raccolto e volentieri 

pubblichiamo qui di seguito un simpatico scritto di P. Massimo 

Negrelli op, che si fa portavoce dei “piccoli” per dire il loro 

grazie e farci sapere che anche loro sono capaci di desiderare 

l’incontro con Gesù. 
 

Una letterina per i grandi 
 

SSIIAAMMOO  PPIICCCCOOLLII,,  MMAA  CCAAPPAACCII  DDII  IINNCCOONNTTRRAARREE  GGEESSÙÙ  
  

Noi, che siamo bimbi, ci dicono i grandi che siamo piccoli; che solamente giochiamo, contenti, 

senza conoscere il mondo importante dei grandi. Però, noi bimbi, sappiamo che non è così. La nostra età 

non è solo per il tempo del gioco ma siamo capaci di parole sincere, di gesti affettuosi, di azioni vere. Con 

la nostra faccia, il nostro comportamento, il nostro amore a coloro che ci vivono accanto a casa, a scuola, 

in parrocchia, per strada, in palestra, a musica, a catechismo, ci facciamo conoscere. 

Anche Imelda era una bimba come noi. Lei viveva a Bologna, tanto ma tanto tempo fa: nel 1300, 

cioè circa 800 anni addietro. Imelda – come tutti i bambini – viveva non di sogni e di fantasia, certo 

ascoltava e leggeva le favole e le belle storie, ma viveva anche di un desiderio intenso: realizzare 

l’incontro con Gesù. Io, come Imelda, cerco i miei amici e loro cercano me: infatti ci aspettiamo alla 

fermata dello scuolabus; ci diamo appuntamento a casa, per studiare e assieme anche divertirci. Imelda 

desiderava incontrare l’amico Gesù. Tanto l’ha desiderato. Molti grandi le ritardavano l’incontro: genitori, 

parroco, insegnanti. Tuttavia Imelda, come succede nell’amicizia, quella vera, voleva incontrarsi con Gesù 

anche perché sapeva che Gesù voleva incontrarsi con lei. Gesù ha voluto e ci ha lasciato l’Eucaristia per 

incontrarci, essere assieme, in comunione con noi, unito. 

La storia del desiderio di Imelda e del suo incontro realizzato con Gesù è per dire a voi, i grandi: 

genitori, parroco, maestre, catechisti che noi siamo piccoli ma, come Imelda, capaci di desiderio e di 

amicizia e perciò a Gesù, perché ci ama, noi rispondiamo e doniamo il nostro amore, come Imelda. 

Carissimi, grazie a tutti voi! Perché, a differenza dei grandi che erano vicini alla piccola Imelda, ci 

avete donato di incontrarci con Gesù, noi che abbiamo lo stesso desiderio di Imelda, il suo amore a Gesù. 

Ci avete consentito, anzi ci avete preparati e accompagnati all’incontro con Gesù. Grazie di cuore! Anche a 

nome di Imelda: il suo desiderio, il suo amore a Gesù, il rifiuto da lei subìto dai grandi ha fatto ‘fiorire’ il 

vostro amore, la vostra attenzione, il vostro accompagnarci. Ci avete riconosciuti anche noi, come voi, 

‘grandi’ e perciò capaci dell’incontro con Gesù: tanto desiderato da noi, come da Imelda, ma tanto di più 

atteso da Gesù.         

P. Massimo Negrelli 

Uno dei disegni di Cristina Medici nel foglio a colori 
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1111  FFEEBBBBRRAAIIOO  11992200  

 
Ogni anno la nostra Congregazione ricorda questo giorno come “la 

festa del 1° Tabernacolo”. Più esattamente si ricorda il giorno in cui le 

nostre Prime Sorelle ebbero la gioia di poter avere la presenza di Gesù 

Eucaristia nella loro prima abitazione in Venezia, Calle Muazzo. Non 

erano ancora Suore, ma Terziarie Domenicane riunite in comunità e 

ancora in attesa di venire riconosciute dalla Chiesa come 

Congregazione religiosa. La data dell’11 febbraio 1920 rimase 

indimenticabile. 

Nel 1921 Padre Giocondo celebrava il primo anniversario di tale data: 

“… Questa casa, per il fervore delle sue abitatrici, sia davvero la casa 

di Gesù… un piccolo e caro cenacolo dove tutto risplende di una 

bellezza divina per gli ornamenti e i fiori delle vostre virtù. 

Gesù nell’anniversario della sua venuta in messo a voi, vi offre un 

nuovo attestato del suo amore col mandarvi una sorella che, insieme a 

voi, diventerà un angelo adoratore. Sì, accettate la nuova postulante 

con amore; con le vostre parole, con i vostri esempi, mostratele la 

gioia e la felicità di vivere nella casa di Gesù!... E tu, mia sorella, vivi 

d’amore eucaristico… (CL 3,25). 

 

(La giovane Giustina Tonello, ha preso poi il nome di Sr. Tommasina) 

 

 
  

BBUUOONN  UUMMOORREE  AALL  CCAATTEECCHHIISSMMOO  
 

Una delle mie alunne, analizzando i personaggi della risurrezione, diceva che i discepoli che constatarono 

la tomba vuota di Gesù erano tre: Pietro, Giovanni e Chinatosi! 

Chinatosi??? Sì, c’è scritto che Chinatosi vide le bende… 

 

Dopo aver commentato con i bambini il ritrovamento di Gesù dodicenne “fra i dottori” (del Tempio), la 

catechista chiede: “Quindi Maria e Giuseppe dove hanno ritrovato Gesù?” 

Risposta: “L’hanno ritrovato all’ospedale”. 

“All’ospedale?!” 

“Sì… era fra i dottori…”. 

 

Avevo preparato con cura una scheda sulle parabole di Gesù e in particolare su quelle della “misericordia”. 

C’erano alcuni disegni collegati a una domanda, in modo da facilitare l’attenzione del bambino. Uno di 

questi disegni rappresentava il Buon Pastore che aiuta la “pecorella smarrita” a togliersi dai rovi. La 

domanda che si riferiva a questo disegno diceva: “Che cosa ci insegna Gesù con questa parabola?”. 

Risposta: “Ci insegna l’amore per gli animali!”. 

 

Con un gruppo di bambini un po’ grandi, cominciavo a dire qualcosa sul “discorso della montagna”. 

Immediatamente uno interviene chiedendo: “Ma come!? La montagna ha parlato??”. 

 

Pensieri raccolti dalla spontaneità dei bambini: 

- A carnevale mi travestirò da diavolo. Spero che Gesù non abbia niente in contrario. 

- E’ difficilissimo voler bene a tutti, nella mia famiglia siamo solo quattro eppure io non ci riesco 

sempre a essere buono neanche con loro. 

- Se Caino e Abele avessero avuto una stanza per uno, come me e mio fratello, non si sarebbero 

arrabbiati.  

- Dio Padre ha fatto tutto l’ universo in sei giorni, ma cosa ha fatto la domenica per riposarsi? 

 

Concludiamo con un tocco di buon umore non nell’aula di catechismo, ma fuori dalla porta della chiesa. 

Una signora chiede alla Catechista: “Scusi, ma non capisco mai bene se si dice Susanna o Rosanna… 

nell’alto dei cieli!”. 

Si dice: “Osanna…”. 

Scritti di varie Suore 

 

Il primo tabernacolo che nel 1920 fu 
posto nella cappella di Calle Muazzo 
(Venezia) e che attualmente è custodito 
nella cappella di Villa Pace (Bologna) 
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Notizie dalle Missioni 

 

PP..  GGIIOOCCOONNDDOO  VVIISSIITTAA  UUNNAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  IINN  BBRRAASSIILLEE  
 

La signora Alzira Carnero, donna di molta fede e di preghiera, era molto 

preoccupata per la situazione di sua figlia Olga Maria di 46 anni, 

sposata, con due figli. Olga soffriva molto con il marito alcolizzato e, per 

questo motivo, stava rifiutando la vita. 

Un giorno Alzira si recò in visita alla figlia e la trovò stesa su un 

materasso messo in terra, con la casa totalmente in disordine. Alzira 

cominciò a parlarle: “Alzati, figlia mia, non rifiutare la vita…”. 

Nella notte successiva Alzira pregò tanto per la sua famiglia e per quella 

sua figlia. Si addormentò ed ebbe un sogno. Un Padre le apparve e le 

disse: “Io ti aiuterò… Abbi fiducia!”. 

Quando si svegliò e stava iniziando la sua preghiera del mattino, come di 

consueto, cominciò a chiedersi chi poteva essere quel Padre che aveva 

sognato. Quando aprì la Bibbia trovò una immaginetta di P. Giocondo e, 

con grande sorpresa, vide che era il Padre che aveva visto in sogno. 

Aveva ricevuto l’immaginetta dalle Suore Domenicane della B. Imelda 

durante una celebrazione a cui aveva partecipato. 

Da quel giorno Alzira nella sua consueta preghiera cominciò a chiedere 

anche l’intercessione di P. Giocondo per la “liberazione” di sua figlia. E 

veramente Olga Maria riprese gradualmente il coraggio di vivere e 

trovare i passi opportuni per superare le varie difficoltà che non sono 

finite. Ora madre e figlia continuano insieme la preghiera, specialmente davanti a Gesù Eucaristia, e sono 

sicure che l’intercessione di P. Giocondo otterrà ancora molte cose per loro. 

Sr. Sandra Pereira 

 

 
 

 

3    Sr. Paolina Cesco 

6    Sr. Eugenia Fregonese 
8    Sr. Arcangela Laguna 

12  Sr. Iginia Negro 
16  Sr. Gabriella Marchesin 

      Sr. Suelì de Fatima Gonçalves (Roma) 
 

20  Sr. Gemma Bini 

      Sr. Sara Nicoletti (Roma) 
23  Sr. Cristofora Basso 

27  Sr. Giuliana De Cao 
28  Sr. Giuliana Maule 

      Sr. Innocenza Casanova 
31  Sr. Augusta Ruzzon 

 

 

 

  

Foto di P. Giocondo Lorgna, 
ritrovata recentemente a Venezia 

 

Preghiamo per i nostri defunti 
 

Sr. Pia Gioconda Cricri 
 

Sorella di Sr Massimiliana Bertoldo 
 

 


