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UUnn  ggrraazziiee,,  uunnaa  pprreegghhiieerraa  aanncchhee  ddaa  qquueessttoo  

ffoogglliioo  ppeerr  iill  nnuuoovvoo  PPaappaa    

cchhee  DDiioo  hhaa  ddoonnaattoo  aallllaa  CChhiieessaa  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMAARRIIAA  NNEEII  SSAANNTTUUAARRII  

  
In onore della Vergine Maria ci sono le feste a lei dedicate nel calendario liturgico, ci sono anche numerosi 

luoghi di preghiera che portano il suo nome. Sono i Santuari, i capitelli, oltre alle Basiliche o chiese 

parrocchiali a lei dedicate. Sì, sono luoghi dedicati a lei, ma dove sempre e soprattutto si incontra Gesù 

Salvatore, perché il ruolo principale di Maria è di condurci a Gesù. 

Nelle chiese cattoliche, grandi o piccole che siano, non manca mai l’immagine del Crocifisso e non manca 

nemmeno l’immagine di Maria. Forse questo avviene più che per una precisa norma, per il nostro bisogno 

di segni che ci aiutino continuamente nel cammino della fede. Anche nelle case cristiane non mancano 
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queste sacre immagini. 

Considerando l’origine dei luoghi mariani di preghiera, origine spesso legata 

alla fede popolare o a private rivelazioni riconosciute dall’autorità 

ecclesiastica, si rimane meravigliati perché sono come un continuo dialogo 

che Maria offre all’umanità. Sembra sia questo il pensiero del Card. Martini 

nella lettera Pastorale “Effatà” del 1990 (pag. 64) in cui scrive: 

“Si potrebbe dire che Maria è anche colei che risponde in maniera 

particolare al bisogno della comunicazione religiosa e umana. La tradizione 

mariologica e la pietà mariana hanno arricchito l’immagine biblica di Maria 

con una tale densità di relazioni comunicative che chi non vi è abituato può 

essere portato a dubitare dell’autenticità umana e rivelata di questa 

ricchezza vissuta nel cattolicesimo”. Possiamo quindi pensare anche ai 

Santuari come espressioni della “contemplazione e predicazione della 

Parola” di cui Maria è per noi maestra e splendida immagine. 

A Roma una delle prime e principali Basiliche dedicate alla Madre di Gesù è 

S. Maria Maggiore. Storia o leggenda parlano di un sogno del Papa del 

tempo a cui fu chiesto di costruire una chiesa dedicata a Maria in un luogo 

dove durante la notte sarebbe scesa la neve. 

A Loreto gli angeli avrebbero portato parte della “casa di Maria” da Nazaret. 

Il Santuario della Madonna di 

S. Luca in Bologna ha le sue 

origini dalla presenza di due sorelle eremite che cominciarono 

ad abitare il “monte della guardia” e dalla fede di un 

pellegrino greco che fu ispirato a portare in tale luogo 

un’immagine della Vergine trovata casualmente in una chiesa 

di Costantinopoli. 

Il principale Santuario del Brasile è dedicato a “Nossa 

Senhora Aparecida”, costruito nel luogo dove alcuni poveri 

pescatori trovarono una piccola statua di Maria nelle acque 

del fiume. 

Tutti conosciamo le meravigliose circostanze che diedero 

origine ai Santuari di Guadalupe (Messico), Lourdes (Francia), 

Fatima (Portogallo), Pompei (Italia) e altri meno noti ma 

diffusi in tutto il mondo. Attorno ad essi è cresciuta la 

devozione popolare che giustamente deve essere soggetta a una certa vigilanza ecclesiale, ma fa parte 

della ricchezza delle espressioni di fede del popolo di Dio. Mettiamoci anche noi alla scuola di Maria, 

mettiamoci in mezzo alla gente che affolla i santuari o anche davanti a un piccolo capitello del luogo dove 

abitiamo, o diamo uno sguardo all’immagine che abbiamo in casa, e impariamo da lei! 

La redazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loreto (AN), Santuario che contiene la “Santa Casa” 

Uno dei caratteristici capitelli della 
Lunigiana, terra natale di P. 

Giocondo Lorgna. Sono scolpiti 
con il marmo delle Alpi Apuane e 

vengono chiamate “maestà” 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE! 

 

In Provincia S. Domenico (Commissione di Comunicazione) si sta preparando un 

nuovo libro della Beata Imelda. 

Per l’ultima pagina si cerca una foto con un gruppo (o alcuni) bambini della Prima 

Comunione assieme a qualche Suora… 

Per favore cercate nel vostro repertorio e inviate copia!! 

GRAZIE! 

 

NOTA BENE! 
Se qualche suora o altra persona 

volesse ricevere questo foglio 
mensile della Provincia San 

Domenico, può farne richiesta in 
Segreteria Provinciale (Bologna) 
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Viviamo l’Anno della Fede 

AADDOORROO  TTEE  DDEEVVOOTTEE  
 

“Adoro Te devote” è la prima preghiera cantata al mattino da tutte le Comunità imeldine. Non fa parte 

dell’Ufficio del Corpus Domini che S. Tommaso d’Aquino compose su incarico del Papa Urbano IV (1264); 

anche questo inno però viene attribuito con sempre maggiore sicurezza storica al massimo teologo (e 

poeta) domenicano. Nella sua forma originale latina, esso è entrato a far parte del canto gregoriano. 

Per penetrarne meglio il contenuto, suggeriamo che qualche volta l’inno venga proclamato in questa 

traduzione, libera dalle necessarie misure della composizione musicale. Ad ogni strofa si potrebbe ripetere 

un breve ritornello. 

 

Come uno che l’amore rende pronto, 

io ti adoro, o Dio che in questi simboli a noi vero ti dai, inafferrabile. 
Interamente a te si sottomette il cuore: 

ché troppo sei grande, 

e vinci ogni sua forza di penetrazione. 
 

Se mi lascio guidare da ciò che vedo, o tocco, o gusto, 
io cado nell’inganno. 

Posso soltanto udire: ma basta, a dare sicurezza alla mia 
fede. 

Tutto quello che il Figlio di Dio disse, io lo credo: 
di questa tua parola di verità, nulla è più vero. 

 
Quando fosti crocifisso, il divino era nascosto; 

ma qui anche l’umano tuo ci vien sottratto. 
E proprio qui, l’uno e l’altro credendo e proclamando, 

ti faccio anch’io la preghiera del ladrone in pentimento. 
 

O memoriale della morte del Signore! 

O pane vivo che all’uomo vai donando vita! 
Fammi un dono: viva di te l’anima mia, 

e sempre abbia gusto per te, come per un sapore grato. 
 

Neppure, come a Tommaso, m’è dato di scrutare le tue 
piaghe; 

e, nonostante, ti rendo confessione: “Sei tu il mio Dio!”. 
Fa’ che a te sempre di più io creda, e in te abbia speranza, e che ti ami. 

 
La tua tenera e santa dedizione, Gesù Signore, 

giunge a donare interamente il sangue. 
Di questo sangue, anche una goccia piccola 

è in grado di salvare il mondo intero. 
Con questo sangue, fai nettezza in me! 

 

Ti sto guardando, Gesù, che ti sei messo un velo. 
Sono assetato; e ti faccio una preghiera: 

fissare quel tuo volto d’uomo senza più schermi ormai; 
e, dal veder direttamente la tua divina gloria, 

tutto restarne beatificato. Amen. 
 

(Traduzione di Don Giovanni Moioli, Facoltà Teologica di Milano) 
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UUNN  GGRRAAZZIIEE  EE  UUNN  SSAALLUUTTOO  AALL  PPRRIIMMOO  NNUUNNZZIIOO  AAPPOOSSTTOOLLIICCOO  IINN  AALLBBAANNIIAA  

 
Sono partita da Bologna il giorno 11 febbraio 2013 e l’indomani ho potuto avere un incontro con il 

Cardinale Ivan Dias nella sua abitazione in Roma. 

 

Dio mi ha fatto un dono nell’incontro con questo grande missionario che ha trasmesso, a tutti coloro che lo 

hanno incontrato, la forza e la gioia di donare la vita per l’annuncio del Vangelo. 

Avevo conosciuto S.E. nel 1993 quando, Vescovo di origine indiana, venne in Albania come Nunzio 

Apostolico. Nei primi anni fu il nostro Vescovo, pastore, guida, sostegno, per i primi passi della Missione. 

Ogni missionario si sentiva accolto e incoraggiato nella sua azione pastorale.  

Mons. Dias non faceva sfoggio di tante parole, il suo sorriso, la sua serenità donavano vita. 

“Qual è il segreto della sua costante serenità?” gli chiese qualcuno, 

ed egli rispose:  “Tre cose fondamentali sono i cardini della mia 

vita: 

- L’amore all’essenziale, cioè al Signore; 

- la libertà, che non è disinteresse rispetto alle cose del 

mondo, ma accoglienza, compassione, attitudine al dialogo, 

intuizione-scoperta della presenza di Dio in ogni realtà; 

- l’amore e la fiducia incrollabile in Maria e nell’Eucaristia. 

Maria è la bussola che punta sempre verso Gesù, è la calamita che 

attira lo Spirito Santo.” 

Questi cardini sono tuttora il sostegno della sua vita vissuta 

nell’offerta quotidiana della preghiera, della sofferenza e dell’ascolto 

illuminato di chi gli chiede luce e guida. Il diabete ha inciso 

notevolmente sul suo fisico riducendogli al minimo la deambulazione, la vista e l’autonomia dei 

movimenti. Ma egli sorridendo dice: “ Ringrazio il Signore perché è molto di più quello che mi ha dato di 

quello che mi ha tolto. Grazie a Dio posso continuare ad evangelizzare, con umiltà, ma con grande fiducia 

nell’azione dello Spirito. Il linguaggio dell’evangelizzazione è il linguaggio dell’Amore”. 

Poi riflettendo sul momento che stiamo vivendo come Chiesa (Il papa aveva appena dato le dimissioni), 

dice che stiamo attraversando un momento di buio e di sofferenza. Il maligno cerca di insinuarsi ovunque, 

per questo dobbiamo pregare molto ed essere disposti a dare la vita perché l’amore di Cristo trionfi. 

La Vergine Maria “vincerà” in ciascuno di noi e nella Chiesa, ma sarà una lotta dura, per questo siamo 

chiamati a rinnovare la nostra fede, a vivere con semplicità e con gioia, ad essere un sacrificio di Lode che 

si innalza quotidianamente.  

Esco da questo incontro con il cuore pieno di speranza e di gioia. 

Suor Margherita Randon 
 

Da Li Punti (SS) 

SSAARRDDEEGGNNAA  OOSSPPIITTAALLEE  
 

Il primo e principale scopo della visita di Sr. Cristina Simoni in Sardegna era la celebrazione del 90° della 

Congregazione che le Suore volevano vivere assieme alla popolazione di Li Punti, a cui poi si è aggiunta la 

popolazione di Arzachena. 

Questo è avvenuto dall’1 al 9 marzo, compresa la domenica del 3 marzo durante la quale Sr. Cristina ha 

parlato durante tutte le Messe dell’orario festivo. Nella Congregazione delle Domenicane della B. Imelda 

sta crescendo sempre più un respiro missionario, che si allarga 

anche secondo diverse circostanze e collaborazioni in cui si ritrova. 

Li Punti, parrocchia di circa 20.000 abitanti, da tempo si dimostra 

molto sensibile verso le missioni cattoliche, incoraggiata anche 

dall’entusiasmo e dalla creatività del Parroco. 

Per far conoscere la Congregazione, assieme alle Suore della 

comunità residente, Sr. Cristina ha intrattenuto i vari gruppi di 

catechisti e il gruppo dei giovani, nelle serate del lunedì e martedì. 

Gli altri pomeriggi sono stati dedicati ai vari gruppi Parrocchiali, tra 

i quali il laicato Domenicano. Tutti hanno risposto all’invito con 

interesse e con gioia. 

Questo è avvenuto anche ad Arzachena, dove il parroco Don 

Francesco ci ha invitate a ritornare. 

A Li Punti il parroco Don Costantino ha invitato la popolazione 

anche ad un pranzo di beneficenza a cui hanno partecipato circa 

270 persone. Il ricavato era finalizzato al sostegno della missione di Elbasan, ben sapendo che l’attuale 

Mons. Ivan Dias quando era Arcivescovo di 
Bombay 

L’accoglienza presso una 
famiglia di Arzachena 
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crisi economica sta mettendo un po’ in difficoltà anche l’iniziativa delle adozioni a distanza. Anche in 

occasione di tale pranzo Sr. Cristina ha descritto con proiezioni e con un adeguato dialogo quanto viene 

realizzato dalle nostre Suore in Albania per il bene soprattutto di bambini e giovani. 

 

La Comunità di Li Punti 

Da Villa Pace (Bologna) 

QQUUAANNDDOO  AARRRRIIVVAA  LLAA  NNEEVVEE……  
 

Le nevicate invernali a Villa Pace quest’anno sono state 

accompagnate da momenti speciali. 

Per le persone che devono salire e scendere la strada che 

porta al convento dove abitiamo, la neve diventa una 

preoccupazione, però certamente tutti godiamo 

nell’affacciarci alla finestra durante una nevicata e 

ricordiamo che anche la Bibbia più volte parla della neve 

e dice: 

“… l’occhio ammira la bellezza del suo candore, e il cuore 

stupisce nel vederla fioccare” (Sir 43,20). 

Non hanno avuto paura della neve le persone che 

quest’anno sono venute con noi per festeggiare 

allegramente il Carnevale! Come ogni anno nel grande 

salone di Villa Pace il Carnevale è stato organizzato e 

vissuto in modo sempre simpatico e divertente, con 

colori, musica, scherzetti e frittelle.. Quest’anno abbiamo avuto anche la compagnia di gentili signore e 

signori di un’altra struttura per anziani, che si trova nelle vicinanze di Bologna. Animatrice e protagonista 

del nostro pomeriggio festivo è stata la sig.ra Gloria, che dall’ottobre scorso è tra noi come coordinatrice 

del personale infermieristico. Tutte le Sorelle della comunità sono state coinvolte durante queste ore di 

sereno divertimento e con cuore sincero e riconoscente ringraziano tutti i partecipanti per il gioioso 

incontro.  

Bisogna poi sapere che la nostra casa, pur vicina alla città, è costruita in una zona collinosa circondata da 

due boschi, a destra e a sinistra. Non c’è da meravigliarsi se in tali boschi ci siano alcuni animali che, 

quando arriva la neve, escono dalle tane in cerca di cibo. 

Ci sono anche varie specie di uccelli, che lodano il Signore assieme a noi, ma la meraviglia maggiore è 

quando compaiono certi animali che raramente ci fanno visita, alcuni simpatici e altri meno. Tra i più 

simpatici ci sono gli scoiattoli che tutto l’anno fanno le loro acrobazie 

passando da un ramo all’altro degli alberi. Poi ci sono i timidi cerbiatti 

che fanno le loro corse (forse per scaldarsi?) quando la neve comincia a 

sciogliersi. Anche le lepri ogni tanto si fanno vedere vicino alla strada 

del parco, scappando al sopraggiungere di qualche auto. Poi ci sono i 

cinghiali, i più temuti per la loro mole e anche perché talvolta possono 

diventare aggressivi. Infine la volpe. Poche le comparse di questo 

animale che però si riconosce facilmente per la sua folta coda e il suo 

muso appuntito. Tutti questi animali lasciano sulla neve le loro 

caratteristiche impronte, però ogni tanto a qualche Suora succede di 

vederli, seppur di sfuggita, e anche questo diventa un avvenimento 

perché la natura ha sempre un fascino speciale. 

Per ora non abbiamo visto i lupi e gli orsi, ma speriamo che quelli rimangano in Abbruzzo! 

 

Sr. Imelda Melotti 

Da Elbasan 

PPAASSSSEEGGGGIIAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  
 

Abbiamo trascorso, anche quest’anno, quindici giorni di vacanza presso la comunità delle Suore di 

Elbasan, in Albania. Sono sempre giorni intensi di condivisione di sentimenti e di gesti quotidiani. Per noi è 

sempre un bel tornare, è ormai il sesto anno di seguito che non manchiamo a questo appuntamento. 

Anche quest’anno le nostre ospiti hanno voluto  darci l’opportunità di visitare un angolo di terra albanese. 

L’idea era di partire sabato 9 marzo di mattina presto. Saremmo andati verso nord, questa volta, per 

visitare il santuario dedicato a Sant’Antonio da Padova, nella città di Laç, per poi raggiungere la città di 

Rreshen e visitare la Cattedrale. La meta era interessante ma prevedeva molte ore d’auto e le strade qui a 

volte ricordano il formaggio emmenthal: tutte un buco. Ci sono venute incontro le sorelle di Bathore. 

Saputo del nostro programma, ci hanno invitato a spezzare il viaggio e a trascorrere una serata da loro 

con relativo pernottamento.  

Bosco con la neve a Villa Pace 

La volpe vista dalle suore è un po’ più 
magra e scura, ma è proprio così! 
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Appuntamento alle 15.45 dell’8 marzo, per fare il 

viaggio con la luce del giorno e affrontare la strada 

della montagna, che porta a Tirana, in tranquillità. 

Abbiamo alternato racconti di vita alle preghiere, 

mentre mio marito Pippo guidava con perizia e alle 17 

eravamo in vista di Tirana. Dovevamo passare prima in 

Nunziatura per alcune pratiche e verso le 19 siamo 

arrivati a Bathore. L’accoglienza è stata calorosissima: 

un mazzetto di mimosa aspettava ognuna di noi e una 

bella tavola imbandita chiedeva solo di essere 

“visitata”. Un saluto a Gesù nella cappella, per 

ringraziarlo di questo bel momento insieme, e poi a 

tavola a condividere cibo e fraternità. 

L’indomani verso le 8.30 raggiungevamo Laç e il 

Santuario, segno di molta devozione da parte degli 

Albanesi. E’ una piccola chiesetta, raggiungibile da una 

strada di montagna piena di curve e in salita. Nei 

giorni di festa i fedeli la percorrono a piedi e molte 

volte scalzi o in ginocchio. Le suore ricordavano di alcune scene viste durante le loro visite precedenti. 

Insieme a noi sul piazzale all’arrivo c’erano alcune famiglie e mi ha colpito la devozione con la quale si 

avvicinavano alle statue del Santo, che si trovano sia fuori che dentro la chiesa. Erano persone dimesse, in 

piccoli gruppi che, dal più grande al più piccolo, una volta entrati nella piccola chiesa, toccavano i quadri 

che ricordano la vita del Santo. Poco dopo le 10 arrivavamo a Rreshen, nel cortile della Cattedrale. Prima 

che iniziasse la Santa Messa che veniva celebrata per i partecipanti ad un incontro pastorale diocesano per 

l’Anno della Fede, abbiamo avuto modo di visitare la cattedrale con la guida di una ragazzo albanese che 

ci ha aperto le porte e che parlava molto bene l’italiano. Mi ha particolarmente colpito la bacheca che si 

trova sulla facciata della Cattedrale e che contiene il ritratto di quattro martiri cattolici della dittatura: un 

vescovo, due sacerdoti e una laica. Nella parole del ragazzo, ma ancora di più nella sua voce, abbiamo 

capito come dopo tanti anni queste vicende turbino le persone, per non parlare dell’effetto che certi 

racconti hanno su di noi che le ascoltiamo. Poco prima che iniziasse la Santa Messa, abbiamo potuto 

scambiare qualche parola con don Gianfranco, nostro conoscente, e il Vescovo che si è avvicinato e ha 

salutato tutti cordialmente. Per noi è stato bello vedere tutte queste realtà: la conoscenza dei tanti tasselli 

di questo mosaico ci aiuta a considerare e a capire molte più cose di questa terra. 
 

Gabriella e Pippo Scionti 

 
7      Sr. Maria Grazia Rossi 
8      Sr. Esterina Benassi 

10    Sr. Michela Foralosso 

16    Sr. Rachele Moras 
18    Sr. Tarcisia Ceoldo 

19    Sr. Eufemia Ginestri 
22    Sr. Lorenza Grandesso 

 

 

 

   

 

 

 

 

Riquadro raffigurante i 4 martiri albanesi nella cattedrale di 
Rreshen 

 

… ABITARE IL FUTURO 

 

Domenica 21 aprile 2013 
 

50ª Giornata Mondiale di Preghiera per 

le Vocazioni 

 

Preghiamo per i nostri 
defunti 

 
Sr. Giuseppa Vecchiato 

Sr. Beatrice Biffis 


