
Condividere News ~ n. 112~ pag. 1 

 

 
    

GESU’ NELL’EUCARISTIA E’ CIBO E FORZA SPIRITUALE,  

NEL VANGELO, CON PAROLE E CON FATTI, GESU’ E’ LUCE E VERITA’ 

Il 1° ottobre 2017, in occasione della visita del Papa, a Bologna si è celebrata la 1ª Domenica della 

Parola. Da qualche tempo più voci nella Chiesa esprimevano il desiderio che nell’anno liturgico ci 
fosse anche questa festa. Nella Lettera Apostolica che ha concluso l’Anno della Misericordia, il Papa 
ha accolto questo desiderio dicendo: “Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica 

dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento 
della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere 
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”. (Misericordia 

et misera, 7) 
Iniziando il nuovo anno del nostro foglio mensile, dedicheremo la prima pagina a un brano del 
Vangelo, scegliendo 10 letture nel percorso della vita del nostro Salvatore. 

Vangelo secondo Luca (1, 26-38) 

L’ANNUNCIO A MARIA 
26Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di 

un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». 
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo regno non avrà fine». 
34Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». 35Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 

su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.   

Meditiamo insieme 

All’umanità decaduta Dio aveva promesso un Salvatore. La salvezza sarebbe venuta attraverso un 
popolo da Lui scelto e preparato, e in un preciso tempo. 

Nascendo da Maria il Verbo di Dio si è fatto carne, inserendosi nella semplicità e povertà della nostra 
vita umana, rivelandoci che “Dio è amore”. Si chiamerà Gesù e regnerà per sempre, ma non secondo 
i criteri umani, come vediamo dall’inizio alla fine della sua vita terrena. 

Maria ha ascoltato le parole del messaggero di Dio, il quale inizia un dialogo rivolgendole il saluto: 
“Rallegrati!”. Accogliendo con fede, fiducia e umiltà il messaggio di Dio, lei si è inserita nella storia 
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della salvezza. 

Dio indica una strada di bene anche per ciascuno di noi. La Parola di Dio è luce per noi. Gesù un 
giorno dirà alle folle: “Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano!” (Lc 11, 28). 
(In ogni settimana di ottobre sul Sito www.domenicaneimeldine.it sono state pubblicate 

altre pagine del Vangelo con l’invito alla meditazione) 

Da Bologna 

IL SUCCESSORE DI PIETRO E’ VENUTO! 

E’ venuto per “confermare nella fede i suoi fratelli”! Questo è il 

significato più profondo della visita del Papa, oltre al clima di 
festa e di fraternità che si respira nel partecipare ad un incontro 
con lui. 

Bologna, pur nel limite di una giornata, ha potuto accogliere 
Papa Francesco in vari luoghi significativi. Tra questi la Basilica 
di S. Domenico, davanti alla quale lo aspettavano le autorità 

dell’Università, la più antica del mondo occidentale, e la piazza 
piena di studenti. 
All’interno della Basilica il Papa ha salutato la Comunità dei Frati 

Domenicani, ha pregato davanti alla tomba di S. Domenico e ha 
lasciato un messaggio sul fascicolo dei grandi visitatori: 
“Davanti alla tomba di S. Domenico ho pregato per l’Ordine dei 

Predicatori. Ho chiesto per i suoi membri la grazia della fedeltà 
all’eredità ricevuta. Ho ringraziato il Santo per tutto il bene che 

i suoi figli fanno nella Chiesa e ho chiesto in regalo un notevole 
aumento delle vocazioni. 
Cari Domenicani: che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi 

guidi e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. 

Fraternamente  Francesco  1-X-2017”. 

Scrivendo qualcosa di questa importante visita, non si può 
terminare senza un accenno al pranzo del Papa e alle grandi 

tavolate disposte nella navata centrale della chiesa di S. 
Petronio. Un pranzo con i poveri che, come ha detto 
l’Arcivescovo di Bologna in una intervista, a Bologna non deve 

meravigliare se fatto dentro una chiesa, perché nel secolo 
scorso Padre Marella nella sua chiesa faceva qualcosa di simile 
dopo la celebrazione eucaristica. 

Sr. Gemma Bini 

Da Venezia, Casa Madre  

 “PER IL SIGNORE NON E’ MAI TROPPO!”

Ho trascorso il periodo estivo come ospite a “Villa Pace” in Bologna. In una sala, a disposizione delle 
suore, ci sono vari giornali e riviste da leggere. Fra le riviste una mi ha particolarmente colpito, il 

“Bollettino Parrocchiale di Thiene” intitolato IL SANTO DELLA PROVVIDENZA. Lo sfoglio con curiosità, 
l’occhio si posa sull’immagine dell’ostensorio e la foto di Papa Francesco, il quale manda una speciale 
benedizione Apostolica ai cittadini di Thiene, in occasione della celebrazione del cinquantesimo 

dell’apertura dell’Adorazione perpetua nel centro della cittadina. Tale opera è stata iniziata dalla 
Congregazione delle suore Domenicane della B. Imelda. Tre sono state le suore assegnate per l’inizio 
di questa nuova comunità: suor Caterina Trovò, suor Giacomina Campion e la sottoscritta suor 

Mariassunta Rettore. 
Mi affiora il ricordo bello di un giorno speciale di cinquant’anni fa. È rimasto nel mio cuore come una 
luce e così anche tutta la gente di Thiene che ci ha voluto molto bene. 

Con le mie consorelle siamo partite da Venezia “Casa Madre” per formare la nuova comunità. Era 
verso la fine di novembre, sprazzi di sole e una debole pioggerella si alternavano. Il sole luminoso 
era dentro di noi, nei nostri cuori, nei cittadini di Thiene che ci hanno accolto con calore e grande 

festa. 
Il giorno del nostro arrivo combaciava con la conclusione della missione parrocchiale, attraverso la 
quale la popolazione si era preparata ad accogliere il prezioso dono della presenza perpetua di Gesù 
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Eucaristia nella chiesa del rosario, aperta per l’adorazione 

dei fedeli. Tutto ciò per volontà di Monsignor Antonio Bogoni 
parroco del duomo e dei suoi collaboratori. 
Per la città è un grande dono una chiesa che offre la 

costante presenza di Gesù Eucaristia, adorato da tante 
persone. Gesù Eucaristia, presente per mezzo dei segni del 
pane e del vino,  è veramente presente per sostenere le 

fatiche umane. 
<<O Gesù ti adoro Ostia candida, sotto un vel di pane nutri 
l’anima, solo in Te il mio cuore si abbandonerà, perché tutto 

è vano se contemplo Te>>. Parole scritte e cantate da un 
nostro confratello, San Tommaso D’Aquino. Con queste 
parole del canto eucaristico ”Adoro te devote” le comunità delle suore Domenicane della Beata 

Imelda iniziano ogni nuovo giorno,  
Sono felice di aver potuto sfogliare il bollettino parrocchiale di Thiene. Mi ha colpito la foto 
dell’ostensorio dorato ricco di pietre dure, particolarmente di lapislazzuli, che ho ancora presente. 

Quando lo vidi per la prima volta rimasi incantata da tanta bellezza; Mons. Antonio Bogoni, cogliendo 
il mio stupore, me lo fece vedere da vicino e disse “Per il Signore non è mai troppo!”-. 

Sr. Mariassunta Rettore 

Da S. Angelo (VE) 

ALCUNI PENSIERI PER MEDITARE “LA GIOIA DEL VANGELO” 

La gioia viene da Dio Creatore dalle cui mani tutto è stato creato buono. Dio stesso è pieno di gioia 
vedendo l’opera che ha fatto: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.” (Gen 

1,31). L’essere umano viene a trovarsi dentro ad un’opera bella, piena di potenza, di sapienza e di 
amore. Dio, prima di manifestarsi personalmente mediante la rivelazione, dispone l’intelligenza e il 

cuore della sua creatura all’incontro con la gioia. Nello stesso 

tempo che con la verità. 
Bisogna essere attenti alla invocazione che sale dal cuore 
dell’uomo, dall’età dell’infanzia meravigliosa, fino a quello della 

serena vecchiaia, come un presentimento del mistero divino. 
Sentimento bello. La ricerca della felicità è una espressione della 
gioia. 

Il cuore umano è nella gioia interiore quando si sente completato 
da una realtà che conosce e che ama. Inoltre è nella gioia quando 

si trova in armonia con la natura e in comunione con gli altri. C’è il massimo della gioia, quando la 

sua anima entra nel possesso di Dio, conosciuto e amato come il bene supremo e immutabile. 
Ma è ancora vero che la gioia in noi è sempre imperfetta, fragile e minacciata. L’espressione delle 
cose che finiscono ci dice che anche la gioia non dura e quindi c’è sempre uno scarto tra il desiderio 

infinito di felicità e la realtà. 
La società tecnologica ha offerto molte occasioni di piacere, ma 
difficilmente riesce a procurare la gioia. La gioia viene da ben altre 

cause. Essa è spirituale ed è minacciata. Il denaro, le comodità, 
l’igiene, la sicurezza materiale, spesso non mancano, e tuttavia la 
noia, la malinconia, la tristezza, sono stati d’animo molto diffusi, 

fino a creare l’angoscia, la disperazione… a tal punto che la 
spensieratezza, la frenesia di felicità materiale e i paradisi artificiali 
non riescono a farla scomparire. E’ anche vero: la somma delle 

sofferenze umane oggi si è fatta grande, così da esserne oppressi, 
e molto spesso non appare una soluzione umana adeguata, concorde, pronta. La gioia però non va 
né spenta, né pensata illusoria. Occorre alimentarla con la speranza. 

Ci sentiamo a volte sprovvisti nell’assumere le sofferenze e le miserie di questo tempo. L’essere 
umano si sente oppresso quanto più gli sfugge il senso della vita, non è più sicuro di se stesso, della 
sua vocazione e del suo destino. Egli ha desacralizzato l’universo ed ora anche l’umanità, ha tagliato 

il legame vitale che lo univa a Dio. 
Occorre divenire più presenti a Dio, il quale ci ha creati per Lui, e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in Lui (Sant’Agostino). 

Don Lino Ragazzo 
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Da Li Punti (SS) 

 AL SUPERMERCATO

Qualche giorno fa, in tarda mattinata, sono entrata nel 

supermercato che si trova vicino a casa. Non dovevo fare 
molti acquisti ma comperare solo una lampadina da 
sostituire a quella bruciata.  

Ho individuato la corsia che conteneva il genere di prodotto 
che cercavo e mi sono recata subito alla cassa per il 
pagamento. Benché le cassiere fossero più di una, ho 

trovato file di acquirenti, uno dietro l’altro, ciascuno con il 
proprio carrello, in paziente attesa. Con la mia lampadina 
in mano mi sono accodata ad una coppia di mezza età che 

spingeva un carrello pieno oltre misura e in procinto di 
svuotarlo deponendo i prodotti sul nastro trasportatore.  
La gentile signora, accorgendosi della mia presenza, mi ha 

fatto cenno di passare avanti dicendo: “Passi pure! E’ strano vedere qualcuno che non ha bisogno di 
usare il carrello per la spesa! Qui – come vede – facciamo a gara per averlo più pieno!”. 
“Grande carrello, grande famiglia” – ho risposto – “No, suora, siamo solo mio marito ed io! E di una 

buona parte di quello che vede, potevamo benissimo farne a meno. Ma quando ci si trova qui, ci si 
lascia prendere la mano...”.  

Ho pensato tra me: oggi è proprio questa la tendenza dominante della nostra gente: acquistare, 
accumulare, possedere, consumare.  
Sei convinta che puoi star bene solo se hai comprato, se accumuli cose nelle dispense e negli armadi 

di casa. Questo miraggio attira tutti, anche quelli che si arrabattano con risultati economici modesti. 
E accontentarsi di poco, al giorno d’oggi, è altamente faticoso: è andare contro corrente. 

Sr. Vilma Chinellato 

Da Ormelle (TV) 

 BISOGNA PARTIRE

La popolazione di Ormelle il giorno 8 ottobre ha salutato le nostre suore che, per varie circostanze, 
dopo quasi 75 anni hanno dovuto lasciare definitivamente il paese. Riportiamo i sentimenti espressi 
in questa circostanza da un rappresentante della Parrocchia. 

La chiusura della casa delle Suore rattrista tutti perché segna una 
partenza definitiva, ma in questo momento è importante soprattutto 
ringraziare il Signore per il bene che le Suore in tanti anni hanno fatto 

alla nostra Parrocchia. 
Nei primi anni il loro compito era dedicato alla Scuola materna. Le 
famiglie impegnate per il lavoro nelle fabbriche e nei campi hanno 

trovato in loro persone che, con tanto amore, custodivano ed educavano 
i loro figli. Al laboratorio tessile, al Grest estivo, all’Azione Cattolica e 
all’oratorio, tante ragazze partecipavano e dialogavano con loro 

ricevendo un’educazione religiosa e morale. Molte di loro, ora mamme e 
nonne, ricordano questi momenti con grande affetto e simpatia. 
Tra le tante attività che hanno coinvolto in questi ultimi anni Suor Leonia, 

Suor Gerolama e Suor Bertilla, ci piace ricordare le visite agli anziani e 
agli ammalati portando Gesù Eucaristia, il catechismo, l’animazione delle 
Sante messe, il servizio alla chiesa con la preparazione dei chierichetti, il 

coordinamento delle pulizie e l’addobbo floreale. Non meno importante la loro presenza ai gruppi di 
ascolto e, per Pasqua, l’animazione della Via Crucis con i ragazzi. 
Con la partenza delle Suore cosa rimane? Rimane il bene seminato in questi anni. Bene testimoniato 

con la loro vita spesa per il Signore, del cui amore si sono alimentate per donarlo. 
Ora le Suore ci passano il testimone. Ci dicono: tocca a voi continuare quell’opera che abbiamo 

iniziato e portato avanti; tocca a voi parrocchiani crederci e continuare a far crescere quel seme 
gettato; tocca a voi genitori trasmettere ai vostri figli quella fede e quell’amore che avete ricevuto. 
Noi tutti, pur con tanta tristezza, diciamo GRAZIE al Signore per aver incontrato, nel cammino della 

nostra vita, queste Suore. 
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Da Este (PD) 

 HO RILETTO UN DISCORSO

Noi Suore Domenicane della Beata Imelda rileggiamo spesso i discorsi che le 

nostre prime suore hanno conservato di quanto diceva loro il Fondatore 
Padre Giocondo Lorgna. Per noi sono ricchezza di una tradizione che non è 
“adorazione delle ceneri ma salvaguardia del fuoco” (Malher). 

C’è un discorso del 1926 alle suore di Venezia (Collana Lorgna 3, 51) 
che possiamo sintetizzare così: 
Padre Giocondo rassicura le suore della sua preghiera e del suo affetto. 

Infatti le ha sempre portate in cuore, nonostante la sua prolungata assenza. 
(Ricordiamo che nel 1926 era stato in Spagna al Capitolo generale) 
E’ stato contento di aver rivisto le “figlie” delle due comunità di Este e di 

Trissino e si è rallegrato per l’apostolato eucaristico che esercitano nel 
paese, soprattutto per l’adorazione eucaristica pubblica nei due paesi e in 
particolare per i bambini dell’asilo, per le adolescenti e per le giovani che la 

frequentano. 
Manifesta la gioia che ha provato nel sentire dalla gente quanto le suore si 
amano tra di loro, “più ancora che fossero sorelle”, diffondendo il profumo 

dell’amore e la pace ad edificazione di tutti. 
E’ riconoscente a Dio per tutto questo e sprona le figlie di Casa Madre perché 

amino sempre di più Gesù Eucaristia… Augura loro che l’amore eucaristico 
cementi sempre di più l’unione fra di loro in modo che esse formino una “vera famiglia”. Questo 
piacerà a Gesù, a loro stesse e a tutti. 

Che cosa ricavo da questo discorso? Prima di tutto la certezza che P. Giocondo mi sta sempre 
accompagnando e che continua a sorreggermi con la sua fedele preghiera, così come ha sempre 
seguito le prime suore con un amore più che paterno. 

Penso poi alla bontà del suo cuore che si manifestava nell’apprezzare e gioire per tutto quello che le 
prime suore facevano, incoraggiandole ad andare avanti e che anche ora, dal cielo, sprona me e tutte 
noi ad amare sempre di più Gesù Eucaristia, le sorelle e i fratelli. 

Mi ha molto impressionato (favorevolmente, si capisce!) quanto la gente di Trissino diceva delle 
Suore: “si amano più ancora che fossero sorelle” e mi fa pensare alla grande testimonianza che si dà 
a tutto il paese quando si vive veramente la carità, l’unione dei cuori, l’armonia, la pace, l’accordo… 

questi valori insensibilmente si riflettono fuori senza tante parole. E mi sono chiesta se io vivo così 
all’interno della mia comunità. Debbo proprio dichiarare con sincerità, che sono ancora ben lontana 
dal ricevere l’elogio degli abitanti di Trissino. Che Dio mi illumini, per davvero! 

Altro valore che rilevo è l’interesse, l’importanza che P. Giocondo riservava all’adorazione eucaristica, 
che non è di certo sorpassata oggi, adorazione non solo riservata a noi suore, ma a tutti. E qui mi sto 
facendo un bell’esame di coscienza per vedere che posto le sto riservando. Sono sempre fedele? Beh, 

in parte sì, ma certamente non mi fa male rivolgere a Dio un sincera richiesta di perdono per tutte 
quelle volte che la trascuro o adoro Gesù tra molte distrazioni… 
Ci sarebbero ancora tante cose da rilevare che traspaiano da questo discorso. Ne cito solo qualche 

altra: la riconoscenza, la preghiera, la lode. P. Giocondo m’invita, sull’esempio delle prime sorelle, ad 
alimentare lo spirito apostolico, a radicare la vita nella santità. S. Tommaso d’Aquino dice che 
“l’amore è diffusivo di per se stesso”. Importante che lo abbia in me. 

Sr. M. Elena Veronese 
Da Bathore (Albania) 

 PELLEGRINAGGIO A FATIMA

Per celebrare i 50 anni di professione religiosa, noi, suor Tarcisia Santarossa, suor Mariagrazia 
Andretto, suor Irene Lorenzon, suor Costantina Sarto e suor Gabriella Marchesin, abbiamo ricevuto in 

dono la possibilità di recarci in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Fatima, nel centenario 
delle apparizioni. 

Abbiamo trascorso tre giorni a Fatima, santuario famoso in tutto il mondo come centro di preghiera e 
di penitenza dopo le apparizioni di un angelo (1916) e di Maria (1917). Siamo arrivate in Portogallo 
martedì 12 settembre 2017. In serata abbiamo partecipato alla grande veglia di preghiera che 

precede il 13 del mese delle apparizioni. La preghiera è iniziata con la recita del rosario 

Immagine-ricordo del 
30 ottobre 1922 - 

Venezia 
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internazionale, seguita dalla processione con le candele che accompagnava la statua della Madonna, 

concludendo con la celebrazione solenne della santa Messa. Il giorno seguente, nel grande piazzale 
che ora ricopre la Cova da Iria, si sono svolte le stesse celebrazioni della notte, con la stessa grande 
solennità e con grandissima partecipazione di fedeli convenuti da tutto il mondo. Nel pomeriggio è 

seguita la visita al paese e alla casa dei pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Abbiamo potuto 
vedere i luoghi dove è apparso l'Angelo e camminare tra olivi 
e lecci come facevano i pastorelli. Giovedì 14, il programma 

prevedeva la visita al monastero di Bathala, un tempo 
affidato ai Padri domenicani, e al santuario di Nostra Signora 
di Nazaré che sorge in cima ad uno scoglio sull'oceano 

Atlantico.  
Eravamo inserite nel pellegrinaggio internazionale 
dell’Associazione ACS “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, così 

abbiamo potuto partecipare alle celebrazioni e alle riflessioni 
guidate dal cardinale Mauro Piacenza, con la partecipazione 
di centinaia di sacerdoti e fedeli provenienti da tutto il 

mondo. Il cardinale ha ricordato che il messaggio di Fatima non è finito: "La Beata Vergine è apparsa 
in questo luogo cento anni fa, non solo per esortare gli uomini alla conversione e alla preghiera, 
come accade in altre apparizioni, ma con un intento esplicitamente profetico, indicando agli uomini 

eventi del futuro, perché essi possano leggerli prudentemente, prepararsi, riconoscerli e convertirsi. 
È questa l’eccezionalità di Fatima! Maria, a Fatima, ha profetato e la Chiesa ha riconosciuto la verità 
delle apparizioni e, con esse, delle profezie. ...La preghiera ed in particolare la preghiera del Rosario, 

nel quale il Santo Nome di Maria è litanicamente ed amorosamente ripetuto, avvolge in una rete 
d’amore gli uomini, i luoghi e la storia, lo spazio e il tempo, perché nulla si sottragga all’universale 
volontà salvifica di Dio e perché i cuori, plasmati dal benedetto Nome di Maria, si aprano all’incontro 

con il Salvatore. Anche in questo senso, Fatima non è compiuta!”  
Al nostro rientro a Roma abbiamo goduto dell'accoglienza premurosa delle nostre sorelle di Casa 
Generalizia e abbiamo completato il nostro pellegrinare con la visita alla tomba di San Pietro. 

Ringraziamo di cuore per questo dono "spiritualmente prezioso" che ci ha fatto sperimentare ancora 
una volta l'Amore di Dio e della Sua Madre Maria, per ciascuna di noi. 

Sr. Gabriella Marchesin 

Da Bologna, Convitto MSL 

 VISITA AD UN SANTUARIO MARIANO IN CINA

La Cina è il paese più popoloso del mondo. I cattolici nel loro insieme, della chiesa patriottica e 
clandestina detta anche sotterranea, rappresentano solo una esigua minoranza. Si sa comunque che 
ogni anno vengono amministrati circa 150 mila battesimi di adulti. Anche in questo grande paese, 

come altrove nel mondo, la Madonna è presente con tanti santuari distribuiti in varie regioni ed è 
molto venerata non solo dai cristiani, ma anche da numerosi aderenti ad altre religioni. 
A Dong Lu famosissimo è il santuario nazionale di Maria Regina, dedicato a Nostra Signora della Cina. 

Custodisce una grande splendida immagine della Vergine col Bambino in braccio, entrambi vestiti di 
abiti imperiali. Il santuario è stato eretto dopo il Sinodo di Shangai (1924). Oggi costituisce uno dei 
principali punti di riferimento, nonostante che l’Ufficio di pubblica sicurezza, incaricato di sorvegliare 

la comunità cattolica sotterranea, cerchi di impedire a chiunque di recarvisi. Ma con scarso successo. 
La gente, soprattutto nel mese di maggio, senza curarsi dei divieti governativi, si reca a migliaia in 
pellegrinaggio, cantando o recitando il rosario. 

Gloria è una universitaria cinese che vive a Bologna. In un suo 
recente ritorno in Cina ha visitato uno di questi santuari e ci rende 
un po’ partecipi della sua esperienza:“Io vengo dalla Città di 

Taiyuan, in una regione dove si trova un luogo di pellegrinaggio che 
è la fonte della fede per i cristiani locali, il Santuario mariano nella 
montagna di Bansishan, a 1760 metri di altezza. Il 13 agosto del 

2017, come si fa ogni anno, siamo partiti verso le 2 del mattino per 
iniziare il pellegrinaggio. Partiamo così presto non perché siamo 
lontani, la distanza per noi è più o meno di 100 Km, ma perché 

siamo troppi. Se arrivassimo un po' tardi non sarebbe possibile 
salire con la macchina arrivando vicino alla prima stazione della via 

Il santuario di Bansishan 
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crucis; il secondo motivo che ci porta a iniziare presto 

il pellegrinaggio è perché da anni siamo perseguitati 
per motivi politici. 
Io per alcuni anni non avevo partecipato a questo 

pellegrinaggio con la mia famiglia. Quest’anno a casa 
mia è ospite un giovane amico francese, seminarista 
della comunità di San Martino. Quando mio padre ha 

deciso e ci ha detto che dovevamo partire verso le 
due, lui non capiva. Siamo arrivati in montagna circa 
alle ore 4 e la mia famiglia continuò a dormire sui 

sedili della macchina aspettando che il sole sorgesse. 
Lui cercava di capire e scese per osservare la 
situazione delle altre persone e famiglie. Quando tutta 

la nostra comunità cristiana arrivò sul luogo 

convenuto, allo spuntare dell'alba si iniziò a salire 
camminando, accompagnati da un gruppo di banda 
musicale silenziosa e da un gruppo di guardie d’onore 

con le bandiere dove sono scritti i caratteri cinesi del 
Credo. Una folla di circa mille persone pregava e 
meditava la via crucis in ogni stazione. La distanza di 

questo cammino è di circa 4 Km, dalla prima stazione 
al Santuario, che è sulla cima della montagna 
Bansishan. Ci abbiamo messo due ore per arrivare su. 

Prima di noi stava partecipando alla messa un gruppo 
di ragazzi ospiti nella chiesa per un campeggio estivo. 
Verso le 10 iniziò la messa per noi. Eravamo troppo 

numerosi, nel santuario non ci stavamo tutti, e anche 
fuori lo spazio era pieno. Nella messa mi ricordo che il 
sacerdote ha sottolineato la fede in Gesù Cristo, perché il Vangelo del giorno parlava di Gesù che 

cammina sulle acque, una fede da esprimere nella nostra relazione con Gesù e nella nostra vita. 
Durante la messa il coro e la banda musicale hanno contribuito alla festa, erano bravissimi. Subito 
dopo la nostra messa, iniziò la messa di un altro gruppo nel santuario. In quel giorno si celebrò la 

messa ogni ora”. 
                                                                                                      Gloria W.S. 

Da Elbasan (Albania) 

 25 ANNI NELLA CITTA’ DELLE AQUILE

In ottobre abbiamo festeggiato con grande gioia il XXV anniversario della presenza della 

Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda ad Elbasan. 
Io ho avuto la grande fortuna di conoscere sin da piccola (a 7 anni) la comunità delle Suore 
Domenicane, dove ho trovato un ambiente affettuoso, educativo, gioioso e dove ho conosciuto Gesù 

e il suo amore per la prima volta. Questa storia parte nel 1992, qualche anno dopo l’uscita 
dell’Albania dal regime comunista che aveva impedito l’espressione libera della propria fede e in un 
periodo in cui il paese si trovava in condizioni di estrema povertà.  

E’ chiaro che le persone sentivano il bisogno di riscoprire Dio, di aprirsi agli altri e al mondo e di 
migliorare le proprie condizioni di vita. Questo bisogno è stato accolto dai missionari cattolici italiani, 

in primis dalle Suore Imeldine che con coraggio e spirito di fede hanno deciso di lasciare le proprie 
sicurezze e si sono trasferite dall’altra parte del mare, aprendo la prima casa di legno ad Elbasan, 
una città nel cuore dell’Albania. 

Si è creata così la prima comunità cattolica che ha raccolto intorno a sé tanti adulti, giovani e 
bambini albanesi assetati di conoscere Dio. Le prime missionarie Imeldine (Sr.Antonina, Sr.Gabriella e 
Sr.Pia) si sono subito messe al servizio per colmare sia i bisogni materiali che quelli spirituali di una 

folla che aspettava alle porte per far conoscere la propria situazione e per ascoltare parole di fede e 
di coraggio. 
Nei primi anni, vista la situazione di povertà in cui si trovavano le persone, le missionarie hanno 

cercato di offrire aiuti e servizi di ogni genere: alimentari, vestiti, cure infermieristiche, aiuto 
monetario ecc. per poter alleviare il più possibile il peso quotidiano delle famiglie che a fatica 
riuscivano ad assicurare i generi di base. Nello stesso tempo la comunità cresceva, sia dei fedeli che 

Il pellegrinaggio 

Una stazione della Via Crucis 
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dei missionari di altre Congregazioni che sono arrivati in Albania per riportare Dio ad un popolo che 

tanto aveva sofferto ma che non aveva mai perso la fede e la speranza.  
La comunità cristiana ad Elbasan si è costruita ed ha abbracciato attorno a sé persone di tutte le 
credenze, poiché il messaggio comune era l’amore di Dio verso tutti senza distinzione. Così libera era 

anche la scelta di tanti giovani e adulti di diventare cristiani dopo aver conosciuto gli insegnamenti e 
il modello di vita di Gesù attraverso le sue missionarie. 
Con l’aiuto dei fedeli e di benefattori in Italia, la comunità Imeldina, ormai diventata un po’ più 

grande, ha potuto rafforzare la propria missione di educazione delle giovani generazioni iniziando nel 
1995 una scuola materna aperta a tutti e in seguito la Scuola Elementare e la Scuola Media. La 
missione delle Suore non si è mai fermata, andando sempre dove c’è più bisogno. Così esse 

continuano ancora oggi ad Elbasan e nel quartiere di Bathore (Tirana), a portare la gioia di Cristo e a 
promuovere lo sviluppo della dignità umana.  
A nome anche di tutti i miei amici cresciuti insieme nella casa delle Imeldine e che oggi vivono da 

cristiani in varie parti del mondo, voglio ringraziare questa comunità di donne coraggiose e di grande 
spirito per aver scelto di dedicare la loro vita all’amore per Dio e per il prossimo. L’Albania vi è 
riconoscente! 

Con grande affetto, Suela Kalia 

 

 

 

 

 

 

 

Da Este (PD) 

UN BEL GRUPPO 

Il nostro primo incontro del nuovo anno è stato “la Festa dei frutti”, un ritrovarci all’insegna della 
cordialità e della gioia. Eravamo un bel gruppo di amici e amiche nella casa delle Suore per 

riprendere gli incontri di Comunità che si svolgono il terzo giovedì del mese. 
La Festa ha avuto diversi momenti, tutti molto coinvolgenti: nella prima parte ciascuno dei presenti 
ha condiviso con gli altri i “frutti” dell’esperienza vissuta lo scorso anno sul tema “Preghiera”.  

In un secondo momento è stato presentato il cammino sulla “Fraternità” che ci guiderà nei prossimi 
mesi secondo le indicazioni degli Orientamenti Pastorali della Diocesi di Padova: per questo il titolo 
che abbiamo scelto per il nuovo cammino è “Incontri”.  

Nel corso del nuovo anno mediteremo alcuni incontri di Gesù narrati nel Vangelo, per imparare da Lui 
quale deve essere lo stile dell’incontro. Il nostro obiettivo sarà quello di cogliere e gustare il profumo 

della vicinanza di Gesù per riempire di questo profumo tutta la nostra vita.  
La Festa si è conclusa con un dolce momento conviviale: abbiamo mangiato ciò che era stato 
preparato con il metodo del “porta e condividi”… il tutto condito con chiacchiere, ricordi, aneddoti e 

sorrisi. 
Sr. Natalina Pachner 

Da Parma 

ANIMAZIONE DEL S. ROSARIO A FONTANELLATO 

Accogliendo la proposta e l’invito di padre Davide Traina, Priore e rettore del Santuario di 

Fontanellato, le due comunità Imeldine di Parma hanno animato la preghiera del S. Rosario. Il 
programma prevedeva che nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato a questa preghiera 
mariana, ogni sabato fosse animato da una diversa componente della famiglia domenicana presente 

a Parma: frati, suore e laici. Alle nostre comunità è stato riservato il terzo sabato del mese di 
ottobre. 

Alcuni momenti della festa 
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Utilizzando il sussidio “Il Rosario scuola di santità”, le meditazioni proposte ai 

misteri della gioia sono state tratte dagli scritti di Padre Giocondo. Così, in modo 
semplice e profondo, abbiamo condiviso con la gente che ha partecipato alla 
celebrazione una piccola parte del ricco patrimonio carismatico del nostro 

Fondatore. La recita dei misteri, nei quali si sono avvicendate le suore, ha 
creato un clima orante suggestivo nel quale si percepiva, misteriosa ma reale, la 
presenza della B. Vergine Maria. La gente, a conclusione della celebrazione, ha 

espresso riconoscenza e gioia per il momento di preghiera vissuto e ha portato 
con sé il libretto donato ad ognuno dimostrando di averlo apprezzato e gradito. 
Anche questo ci è sembrato un valido modo di predicare il vangelo con la 

sfumatura particolare della nostra spiritualità. 

Le Suore delle Comunità di Parma 

 

 

 

 
 

 
1   Sr. Chiara Merlo 

     Sr. Maura Pasqualotto 

3   Sr. Amata Concollato 
     Sr. Nazzarena Pasqualotto 

     (Filippine) 

5   Sr. Armida Palmisano 

7   Sr. Giovanna Furlan 

     Sr. Joy Malang (Roma) 

8   Sr. Gerolama Zoggia 

9   Sr. Gioconda Boreli (Roma) 

 

 

 

 

10 Sr. Enrica Gallerani 

11 Sr. Damiana Brambilla 

14 Sr. Gherarda Moretto 

16 Sr. Mariapia Sinigaglia 

     Sr. Carla Pareschi 

17 Sr. Federica Dal Corso 

21 Sr. Giulia Di Raimo (Roma) 

25 Sr. Margherita Randon 

30 Sr. Amedea Di Folco 
     Sr. Dominique Nomo Abolo 

     (Roma)

 


