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

hanno iniziato in questi ultimi decenni. 

MISSIONE IMELDINA A VIGORETO 

Sono passati circa 7 mesi dall’arrivo delle nostre Suore presso il 
Santuario di Vigoreto, in Lombardia. Ci sono stati momenti di 
entusiasmo, di condivisione e anche di difficoltà. 

Per Sr. Valeria, Sr. Giuliana e Sr. Innocenza, la nuova realtà che stanno 
vivendo è abbastanza dissimile dai loro precedenti luoghi di provenienza. 
Anche come nuova comunità imeldina stanno vivendo il loro cammino di 

comunione, essendo la prima volta che le tre Suore, pur della stessa 
Congregazione, si trovano a condividere assieme la vita.  
Riconoscono che il loro primo impegno è quello di pregare per la gente e 

con la gente, di partecipare alla liturgia eucaristica, all’adorazione, al 
rosario, all’animazione liturgica… Poi ci raccontano qualcosa, che qui 
riportiamo. 

“Abbiamo cominciato a incontrare alcune persone che frequentano il 
piccolo Santuario di S. Maria delle Grazie. Pian piano abbiamo conosciuto 
anche un piccolo gruppo di Sabbioneta, e qualche altra persona dell’unità 

parrocchiale. Poi il coronavirus ha limitato in modo drastico ogni 
comunicazione per cui da qualche tempo facciamo una vita semi-claustrale. La pandemia ci ha 

tarpato le ali. In parrocchia preghiamo il patrono San Sebastiano 

affinché ci liberi da questa grave calamità mondiale. 
Nel periodo precedente avevamo fatto una piccola esperienza 

significativa con un gruppo di ragazzi della scuola dell’obbligo, con un 
gruppetto di mamme e con alcune insegnanti, organizzando nelle 
vacanze natalizie un laboratorio di quilling e origami, piccola arte che 

utilizza la carta ed ha il suo valore estetico ed educativo. 
Abbiamo anche partecipato a incontri formativi di vario tipo: formazione 
settimanale sul catechismo della Chiesa Cattolica; un incontro mensile 

con l’arte delle varie chiese del luogo, magistralmente spiegate da don 
Samuele; mensilmente abbiamo frequentato l’università degli anziani… 
siamo state presenti a particolari liturgie per la pace, la salute, nelle 

varie chiese della zona. Settimanalmente ci rechiamo nella Casa di 
Riposo per la preghiera del Rosario e per la Comunione eucaristica a chi 
la desidera. 

La liturgia domenicale e quotidiana è vissuta con grande cura e buona 
partecipazione. 

Non sappiamo raccontarvi molte altre cose, ma vi possiamo dire che stiamo vivendo nella pace 

questa nuova missione, partecipando alla fatica di tutta una popolazione che in questo tempo vive 
disagi e preoccupazioni. In unione a tutto il mondo eleviamo la nostra preghiera”. 
 

Comunità di Vigoreto 
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Un simbolo cristiano 

LA FIAMMA 

Sì, il fuoco ha parentela con i viventi: è il simbolo più puro della nostra anima, è fervida vita. 

Immagine di tutto quello che noi vivendo sperimentiamo nel nostro intimo: caldo e luminoso, sempre 
in movimento, sempre proteso verso l’alto. Quando vediamo la fiamma senza posa lingueggiare, 
sensibile a ogni corrente d’aria, ma tenace nel mantenere la sua direzione verso l’alto, radiante di 

luce e generosa di calore, non sentiamo una profonda parentela con quell’elemento che in noi pure 
arde senza interruzione ed è luce e tende all’alto, nonostante venga respinto in basso, tutt’attorno 
dalle potenze avverse? 

E quando vediamo come la fiamma investe, anima, trasfigura tutto 
l’ambiente; come assurge subito a centro vivente di tutto – là dove arde – 
non costituisce essa un’immagine della luce misteriosa che in noi è accesa in 

questo mondo per trasfigurare tutto e dargli una Patria? ... 
Così comprendiamo anche perché essa debba ardere là ove noi dovremmo 
sempre essere, dinanzi all’altare. Là noi dovremmo trovarci sempre in vigile 

adorazione, concentrando tutte le nostre energie vitali, tutta l’intelligenza e forza nostra nella 
vicinanza misteriosa e santa. Dio rivolto a noi e noi rivolti a Dio. Così dovrebbe essere. E questo 
confessiamo accendendo là, all’altare, l’immagine e l’espressione della nostra vita, la fiamma.  
La fiamma là, nella lampada eterna – non ci hai ancora pensato? – sei tu! Essa significa l’anima tua. 
Significa la tua anima… dovrebbe significare l’anima tua! 

Per sé solo, il lume terreno non dice naturalmente nulla a Dio. Tu devi elevarlo a espressione della 
tua vita protesa a Dio. Il santuario della santa vicinanza deve realmente essere il luogo in cui arde 
l’anima tua, dove essa è tutta vivente, tutta fiamma, tutta luce per Lui. Vi deve essere tanto a suo 

agio che la silenziosa fiamma, che si sprigiona là in alto dalla lampada, sia veramente espressione 
della tua vita intima. 
Dirigi i tuoi sforzi in questo senso. Non è cosa semplice. Ma se tu riesci ad approssimarti a tale meta, 

ben puoi dopo siffatti istanti di luminosa calma, riprendere tranquillamente la tua vita tra gli uomini. 
Poiché la fiamma ritorna al luogo della santa vicinanza e tu puoi dire a Dio: “Signore, questa è la mia 

anima. Essa è sempre presso di te”. 

Dal libro “Lo spirito della liturgia” di Romano Guardini 
 

 

Una lettera da Venezia 

SETTIMANA SANTA NELLA “CASA DEI BAMBINI”  

Carissime, nella verifica del triennio che stiamo terminando, abbiamo rilevato di aver raccontato poco 
riguardo alla nostra comunità che svolge la propria missione nella Scuola. Ora, a casa per l'epidemia, 

tutti gli insegnanti si sono attivati per far giungere agli alunni video, collegamenti, lezioni. Anche noi 
suore e personale insegnante abbiamo mantenuto i contatti con i bambini attraverso suggerimenti 
per attività varie. Ormai prossimi alla Settimana Santa, visto che anche la catechesi con i piccoli è 

stata interrotta, ecco l'idea che abbiamo proposto ai bambini e alle loro famiglie: 

1. La possibilità di costruire un plastico con i vari momenti 

della Settimana Santa: l’entrata di Gesù in Gerusalemme, 

l'Ultima Cena, la Crocifissione, la Risurrezione. 

2. Una scheda con il Vangelo dell'entrata di Gesù in 

Gerusalemme, con il suggerimento di trovare un angolino 

nella propria casa dove mettere la Parola di Dio e 

raccogliersi in preghiera con la famiglia terminando con 

un canto e una preghiera. 

3. Lo stesso per il Giovedì Santo, Venerdì Santo e Domenica 

di Resurrezione. 

Dopo Pasqua, visto che molti hanno mandato video con le attività svolte, mi sono chiesta: “Perché 
non fare dei video di catechesi e inserirli nella piattaforma on-line? I bambini sono sempre venuti 
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volentieri agli incontri…”. Così ho presentato l’ultima cena, la morte e risurrezione di Gesù, con 

suggerimenti per la preghiera, attraverso un video. 
Nella nostra Scuola ogni settimana si fa un incontro nell'Atrio di Catechesi, con i bambini divisi per 
classe, con le loro insegnanti che durante la settimana sanno ritornare sull'argomento. La foto che 

pubblichiamo ci dimostra l’attenzione dei bambini durante uno degli incontri. 
Per un insieme di circostanze, per i bambini e le loro famiglie, come per tutti noi, la Settimana Santa 
di quest’anno rimarrà certamente indimenticabile. 

Siamo ora nel mese di maggio e abbiamo preparato un pieghevole con l’Ave Maria, da recitarsi ogni 

sera con la famiglia. Seguiranno altri video, soprattutto per quanto riguarda il Battesimo. 

Sr. Annagrazia C. 

 

Da Li Punti (SS) 

TEMPO DI CORONAVIRUS  

In questo tempo, così faticoso e sospeso, in cui per 

“stringerci” siamo tutti chiamati a restare distanti, anche noi 
siamo chiamate a far posto nel nostro cuore per accogliere e 
accoglierci. 

Nella nostra Parrocchia di Li Punti, i responsabili dei gruppi 
parrocchiali, per tenere unito il gruppo, telefonano, inviano 
messaggi di incoraggiamento alle persone in attesa di poterle 

riabbracciare.  C’è chi invia una preghiera, chi un video che 
aiuta la riflessione, chi un video o foto per far nascere un 

sorriso…. e chi, scrive per tutti: “Andrà tutto bene”. 
La nostra esperienza in questo tempo di chiusura è molto ricca di contatti virtuali. 
Teniamo i contatti con i malati, con le persone che sappiamo sole e che hanno bisogno di un po’ di 

compagnia o che qualcuno le ascolti, qualche saluto o interessamento della loro salute… le persone 
sono molto contente e grate anche solo di questa vicinanza… 
Quello che ci sostiene in questa nuovo modo di missione è la celebrazione dell’Eucaristia, celebrata 

ogni mattina nella nostra cappella, durante la quale preghiamo per tutti ma soprattutto per le nostre 
suore malate, contagiate, perché guariscano e ribadiamo al Signore che ha chiamato a sé dieci 
vergini tutte sagge: adesso basta! Ma siamo sempre pronte ad accogliere la Sua volontà. 

Ogni domenica a Li Punti la S. Messa è celebrata nella chiesa parrocchiale e trasmessa via facebook 
in modo che le famiglie possano seguire la celebrazione vissuta nella propria Parrocchia, pur dovendo 
rimanere a casa. Questo avviene anche ogni giovedì per l’Adorazione Eucaristica, la preghiera del S. 

Rosario e i Vespri. 
Ogni giorno, durante l’esposizione di Gesù Eucaristia nella nostra cappella, presentiamo a Lui le 

necessità, le gioie e i dolori della gente. 

La Provvidenza non si fa mai attendere: quasi 
sempre, due volte alla settimana riceviamo un 
“mare di provvidenza” proveniente dal 

mercato ortofrutticolo.   
Questa abbondanza viene distribuita ai più 
poveri e vulnerabili. Circa una ventina di 

famiglie usufruisce di frutta e verdura. Tra i 
destinatari ci sono lavoratori precari, 
disoccupati, famiglie disagiate e numerose, 

anziani poveri che la crisi in atto rischia di far 
cadere nel dimenticatoio. 
Pur nella fatica di tener viva la relazione di 

vicinanza, siamo consapevoli che in questi tempi è difficile aprire orizzonti di speranza, far alzare lo 
sguardo, andare oltre, con la mente e con lo spirito, ma siamo fiduciose che anche questo tempo di 
chiusura passerà perché con Gesù “tutto andrà bene”. 

    Comunità di Li Punti 
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Nella festa della Beata Imelda Lambertini, celebrata il 12 maggio nella Diocesi di Bologna e il 13 

maggio nell’Ordine Domenicano, riportiamo parte di un interessante scritto su di Lei.   

LA GIOIA DELL’INCONTRO EUCARISTICO 

La Beata Imelda Lambertini è un modello di amore a Gesù nel mistero eucaristico. Il racconto della 
sua vita si rivolge in particolare ai bambini della Prima Comunione di cui lei è Patrona, ma la sua 

brevissima storia ha qualcosa da insegnare anche a noi adulti. 
Riportiamo l’introduzione e la conclusione del domenicano P. Timoteo Centi nel suo libro di 
approfondita ricerca storica edito nell’anno 1955 e intitolato LA BEATA IMELDA LAMBERTINI. 

Introduzione (pagine 7-8 del libro) 

Qualcuno prenderà in mano questo libro con la stessa diffidenza di chi si accinge alla lettura della 
biografia di Santa Maria Maddalena o di San Giuseppe. Di questi santi infatti si può raccontare così 

poco, da far cadere la penna di mano a chi ama il lavoro critico e la biografia documentata.  
 
Quando si è detto che Maria Maddalena è quella famosa peccatrice – 
anzi secondo alcuni non lo è – che bagnò di balsamo e di lacrime i piedi 

di Gesù; e che San Giuseppe è lo Sposo di Maria Santissima, viene la 
voglia di attribuire il resto alla fantasia dei devoti o degli apocrifi. 
Eppure noi abbiamo visto mille scrittori fare eco al Vangelo, e attardarsi 

a “speculare”, direbbe Santa Caterina, in quelle poche parole che un 
superficiale leggerebbe senza interesse; perché i fatti più semplici sono 
spesso i più densi di mistero, di delicatezza, di profumo soprannaturale. 

Tale è il miracolo eucaristico di cui fu oggetto Imelda Lambertini. Anche 
di lei, per poco che uno sappia, sa tutto. Ci sono dei Santi che 

sgomentano gli oratori e gli scrittori perché obbligano a selezionare e 
condensare un mondo di episodi, di dottrine, di miracoli. La piccola 
Imelda ci atterrisce per la sua arcana semplicità. 

La sua santità si manifesta, come nei casi di martirio, al momento della 
morte, e la vita precedente ci appare così breve, così inosservata e, 
purtroppo anche così remota, che a mala pena siamo riusciti a carpirne 

qualche eco lontana. All’infuori del miracolo eucaristico, intorno alla 
Beata sappiamo ben poco, sicché è più agevole parlare della sua morte 
che della sua vita. 

Per riempire le pagine di una biografia così singolare, lo scrittore non ha 
che due vie: o inventare dei racconti edificanti, come hanno fatto alcuni biografi del passato, oppure 
accontentarsi di inquadrare l’unico elemento certo nel proprio ambiente, come noi abbiamo tentato di 

fare. Speriamo di esservi riusciti. 

Conclusione (pag. 128-130 del libro) 

Esaminato il materiale documentario che oggi abbiamo a disposizione intorno alla Beata Imelda 

Lambertini, ci sembra di poter concludere che gli storici della Beata, tanto quelli del secolo XVI, che i 
più recenti, abbiano attinto alle più antiche fonti storiche del miracolo eucaristico. Attraverso i loro 
scritti e le loro copie, noi siamo potuti arrivare a quelle memorie, che essi chiamano e stimano 

antichissime sebbene non determinino con esattezza il secolo cui appartengono. 
Rimane dunque la difficoltà cronologica, ridotta però di proporzioni, perché gli aggettivi antico e 
antichissimo hanno un certo valore. Ma siccome non si hanno altri momenti decisivi contro 

l’autenticità delle memorie, ci pare di poter ripetere col P. Lagrange che “una difficoltà cronologica, o 
piuttosto una incertezza sopra un punto particolare, non può autorizzare uno storico a mettere in 
dubbio un fatto d’altra parte plausibile”. 

Se noi volessimo supporre che il miracolo non abbia mai avuto luogo, andremmo incontro ad ostacoli 
non meno seri per dare una ragione sufficiente al fiorire delle memorie così disparate. Le Suore 
avrebbero introdotto nel loro Martirologio un nome nuovo per promuovere il culto di una Consorella a 

cui non si dà neppure il titolo di beata o venerabilis, ma solo quello di soror; arrivano all’enormità di 
fabbricarle un sepolcro, di mettere un ritratto nella loro chiesa, di cantarne un’antifona per invocarla 
nelle tribolazioni. E tutto avviene senza che, alla distanza di appena due secoli, nessuno storico del 

‘500 e nemmeno i Padri Serviti che succedettero (nel monastero) di Valdipietra, abbiano levato la 
loro voce per protestare contro l’inesistente Beata. Ora ciò non è storicamente ammissibile. 

Dipinto della B. Imelda 
Lambertini, di Antonio 

Rossi (1700-1753) nella 
navata destra della basilica 

di S. Domenico (Bologna) 
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Se invece noi riteniamo, con le memorie e i cronisti del ‘500, che 

la Beata Imelda fu oggetto di un miracolo eucaristico e che essa è 
morta nel 1333, troveremo normale che le Suore l’abbiano 
ricordata nel martirologio, che le abbiano edificato un sepolcro 

distinto, che le abbiano cantata poi un’antifona e ne abbiano 
appeso il ritratto nella loro chiesa. 
Gli storici del ‘500, sebbene lontani dal 1333, erano in condizioni 

più favorevoli di noi per giudicare sull’attendibilità delle memorie; 
se essi non dubitano, come possiamo noi dubitare? E come 
possiamo dubitare anche solo della tradizione locale – 

dimenticando per un momento i documenti – se in un monastero è 
così comune la longevità e l’attaccamento ai ricordi di famiglia? 
Due secoli non sono due millenni; ma questo spazio di tempo è 

tanto meno sufficiente a far nascere dubbi sul mistero eucaristico 
di Valdipietra, in quanto esso è colmato dall’esistenza innegabile di 
antichi monumenti, che gli autori del ‘500 non creano, ma citano e 

illustrano.  
Si è troppo insistito da alcuni, a proposito delle fonti imeldine, che 
esse sono del ‘500, dimenticando il loro contenuto, che già nel 

‘500 si ritiene come molto antico. Impostato nella sua realtà, il 
problema critico della Beata Imelda deve essere risolto in senso 
favorevole alla tesi tradizionale, ossia in senso favorevole a tutta la documentazione sinora 

conosciuta intorno al miracolo eucaristico di Valdipietra. 
P. Timoteo Centi o.p 

 
 

Recente icona della B. Imelda, 
eseguita da una pittrice russa 

GRAZIE! 
 
 
Il nostro mensile “Condividere” inizia, da oggi 13 maggio 2020, una 
pausa che prevediamo un po’ prolungata.  
 
Nel frattempo, ci sarà un avvicendamento tra le Suore impegnate nella 
redazione e si può prevedere anche una nuova modifica nella forma di 
questo strumento di comunicazione. 
 

Grazie a quanti hanno seguito e collaborato in questo ultimo 
triennio! 

 


