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IL ROSARIO 

La preghiera ripetitiva è una tradizione religiosa conosciuta anche nel mondo biblico: “Perché eterna è la 

sua misericordia” si ripeteva e si ripete ancora oggi ad ogni versetto del Salmo 136. “Signore Gesù Cristo, 

Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore!”: questa e altre brevi invocazioni venivano incessantemente 

ripetute dagli antichi monaci secondo quanto leggiamo nei “Racconti di un 

pellegrino russo”. “Ave Maria…” ripetiamo numerose volte nel ROSARIO, 

salutando la Madre del Signore e mettendoci con semplicità accanto a lei. E 

ad ogni Mistero ripetiamo la preghiera evangelica del Padre Nostro e il Gloria 

alla Trinità. Pregata con un tranquillo ritmo personale, pregata come gruppo 

di famiglia o di comunità, questa preghiera mariana è un vero momento di 

riposo spirituale, possibile in tutti i luoghi e in tutte le situazioni della vita. 

Come un pittore guarda e riguarda l’immagine che vuole ritrarre, così 

pregando il Rosario il nostro sguardo contemplativo fissa nel cuore la 

conoscenza di Gesù, unico Salvatore, e impara da Maria ad avere fiducia, ad 

amare. “La beata Vergine… col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, 

presentarlo al Padre nel tempio, soffrire col Figlio suo morente in croce, 

cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore coll’obbedienza, la 

fede, la speranza e l’ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale 

delle anime. Per questo fu per noi madre nell’ordine della grazia (Concilio 

Ecum. Vat. II - LG 61).  

“Preghiera evangelica, incentrata nel mistero dell’incarnazione redentrice, il Rosario è preghiera di 

orientamento nettamente cristologico. Infatti, il suo elemento caratteristico – la ripetizione litanica 

dell’Ave Maria – diviene anch’esso lode incessante a Cristo, termine ultimo dell’annuncio dell’Angelo e del 

saluto della madre del Battista: “Benedetto il frutto del tuo seno” (Lc 1,42). Diremo di più: la ripetizione 

dell’Ave Maria costituisce l’ordito, sul quale si sviluppa la contemplazione dei misteri: il Gesù che ogni Ave 

Maria richiama, è quello stesso che la successione dei misteri ci propone” (Esortazione apostolica “Marialis 

cultus” di Paolo VI).  

Per S. Luigi di Montfort i misteri del Rosario sono “fiaccole per far luce ai nostri passi in questo mondo”. Il 

Venerabile P. Giocondo Lorgna scrive: “S. Domenico ama e studia il Rosario; egli sparge sul mondo le rose 

di Maria e la fede ritorna a fiorire”. Nel messaggio ai giovani del 15 agosto 1996 Giovanni Paolo II 

conclude il suo invito a seguire Gesù dicendo: “Nella casa in cui abita Gesù incontrate la presenza 

dolcissima della Madre”.  

La foto qui riproduce il quadro della Madonna del Rosario con S.Domenico e S.Caterina, dipinto dal 

Sassoferrato (sec. XVII) nella Basilica di S. Sabina (Roma) dove ha sede la Curia Generale dei 

Domenicani. La storia del Rosario è intimamente legata all’Ordine dei Predicatori e nei momenti 

determinanti del suo sviluppo vede protagonisti i figli di S. Domenico. La più antica ed esplicita allusione è 

quella del catalano fra Romeo di Levya (+1261), compagno del santo Fondatore: egli – dice la cronaca – 

“non poteva saziarsi della dolcissima Salutazione angelica che recitava migliaia di volte… e si addormentò 
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nel Signore stringendo tra le mani una cordicella annodata con la quale era solito contare mille Ave Maria 

ogni giorno” (Supplemento alla Liturgia delle Ore OP).  

La redazione 

IO CREDO NELLA LUCE DELLA PASQUA 

Stiamo vivendo l’Anno della Fede e proprio quest’anno ci sorprende con dei fatti che segnano la storia di 

tutto il mondo e quindi anche la nostra. Fatti che domandano soprattutto a noi cristiani un forte 

atteggiamento di fiducia e di speranza. 

 La rinuncia di Benedetto XVI e l’elezione del nuovo papa Francesco domandano a tutti una grande 

disponibilità, nella speranza che l’azione della Chiesa prenda nuovo “vigore”. 

 Ci sta causando una grande preoccupazione l’attuale situazione sociale e politica italiana, la 

corruzione e il degrado etico-morale che sembrano diffondersi ad ampi livelli. 

 Il terzo fatto che stiamo vivendo e che perdura già da diverso tempo con conseguenze sempre più 

pesanti, è la grave crisi economica. 

In questo contesto è spontaneo lo scoraggiamento. La Pasqua però è venuta a dirci che non c’è realtà 

negativa che non possa essere superata. Cristo ha vinto la morte che è il peggior male insuperabile per 

l’uomo. L’augurio pasquale che ci siamo scambiati, quindi è segnato dalla fiducia e speranza che viene 

dalla nostra fede nella risurrezione di Gesù. 

Gierre (una lettrice) 

Da S. Angelo (VE) 

DONNE DEL PAESE IN FESTA 

L’ormai tradizionale festa della donna, nel recente mese di marzo è stata un motivo d’incontro per la 

comunità della parrocchia di Sant’Angelo. L’invito proponeva un 

pranzo insieme nel salone parrocchiale, durante il quale gli 

organizzatori hanno pensato di omaggiare tutte le donne presenti 

con un rametto di mimosa. Un gruppo di cuochi volonterosi ha 

organizzato il pranzo in occasione di questa festa, alla quale 

hanno partecipato un centinaio di persone, compresa una 

rappresentanza della Comunità delle Suore. A volte basta anche 

solo la semplicità di poche persone per promuovere accoglienza e 

far passare alla gente una giornata allegra in compagnia, anche a 

persone anziane che stentano a muoversi da casa. Il menù di 

pesce era ricco e variegato, con quattro antipasti, due primi, un 

secondo e un magnifico dolce ornato dalla mimosa, creato dalla 

nostra pasticceria di fiducia “pasticceria S. Giuseppe”. Il pranzo è 

finito in bellezza con una cospicua lotteria, composta da 50 premi tra piante, beni alimentari e prodotti per 

il corpo. Un ringraziamento va dunque alle persone che hanno lavorato per rendere possibile questa festa, 

tra le quali anche il parroco Don Pietro, che non solo ha dato la disponibilità per utilizzare lo spazio, ma 

anche si è reso partecipe servendo in tavola e animando la lotteria. 

Orietta e Giovanna, catechiste 

Da Ormelle (TV) 

CAMMINARE INSIEME 

Le parrocchie di Negrisia, Ormelle e Roncadelle, costituiranno, insieme ad altre del territorio, una 

prossima Collaborazione pastorale. Nella recente Quaresima si è dato l’avvio a una serie di proposte 

spirituali, caritative e culturali che coinvolgeranno le tre comunità, dai ragazzi delle elementari, fino agli 

anziani senza tralasciare i giovani, le coppie e le famiglie. Si è data un’attenzione particolare al 

sacramento della riconciliazione, offendo varie opportunità perché  persone singole o gruppi potessero 

celebrare questo sacramento. Si è stabilito un calendario liturgico suddiviso tra le tre comunità, con 

iniziative diversificate tali da far in modo che le persone dei tre paesi avessero modi e tempi d’incontro e 

La torta “mimosa” pe un grande augurio alle 
donne! 
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confronto. Tra queste spiccano gli incontri dedicati alla “Lectio divina” e gli incontri dei gruppi di “Ascolto” 

e dei “Cenacoli”. Si passa poi alla Carità con la proposta della Caritas tarvisina sulle “Adozioni a 

vicinanza”, progetto specifico sul disagio minorile, sviluppando l’attenzione a quattro ambiti di fragilità: 

minori figli di detenuti, nomadi, immigrati, mamme sole con bambini. C’è stata una particolare attenzione 

anche per l’iniziativa diocesana della Quaresima “Un pane per amore di Dio”, fino al cesto della carità ai 

piedi dell’altare, dove si raccoglievano ogni tipo di generi alimentari a beneficio delle tante famiglie che si 

trovano in disagio economico. Si è tenuto anche il primo incontro del Consiglio interparrocchiale, in vista 

di quello della Collaborazione pastorale, c’è stata la celebrazione, nelle tre parrocchie, della prima 

Confessione dei fanciulli di terza elementare, l’incontro dei gruppi-coppie delle tre Comunità, un Week-end 

di formazione per catechiste, fino al ritiro aperto a tutti i parrocchiani, organizzato dalle suore Domenicane 

B. Imelda di Ormelle. Tra tutte queste iniziative c’è stato anche il concerto della Settimana Santa con il 

Gruppo Corale Musica Insieme diretto dal maestro Renzo Simonetto. 

Fiorenzo Roma 

Da Parma, via G. Ulivi 

PER NON DIMENTICARE, MAI! 

Il 27 gennaio 2013 anche nella nostra Scuola si è celebrata la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che 

vuole ricordare ogni anno sia le vittime del nazismo sia quanti hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i 

perseguitati. I ragazzi del Liceo P.G.E. Porta, in varie maniere sono stati coinvolti e invitati a non dimenticare i 

drammatici avvenimenti che hanno attuato nel secolo scorso lo sterminio di 6 milioni di ebrei, sterminio che 

identifichiamo anche con il termine “Olocausto”. Gli allievi della classe 5ª Liceo assieme all’insegnante di filosofia, 

prof.ssa Malaspina, si sono recati a Milano presso il Centro Asteria per assistere a uno spettacolo teatrale. L’attrice 

Paola Bigatto, con un monologo intitolato “La banalità del 

male”, riprendendo una lezione universitaria presentata nel 

1963 dall’ebrea-tedesca Hannah Azendt, aiuta gli spettatori a 

riflettere sui temi della nascita del Nazismo, le modalità 

dell’Olocausto, i processi di Norimberga. L’abominio criminale 

contro l’uomo, rappresentato dal Nazismo, non deve restare 

relegato alla caccia dei responsabili dell’organizzazione e dei 

massacri, ma deve essere una realtà sempre presente, allo 

scopo di non delegare le proprie scelte di vita nell’alibi morale 

della mediocrità.  

La classe 4ª Liceo è stata accompagnata dalla prof.ssa Piazza, 

insegnante di lettere, al TeatroDue di Parma per assistere a un’opera teatrale intitolata “L’istruttoria”, che presenta 

testimonianze riguardanti il campo di sterminio di Auschwitz. La principale caratteristica di questa rappresentazione è il 

coinvolgimento del pubblico in modo insolito e realistico, fortemente emotivo. Le classi 1ª e 2ª Liceo hanno visitato, 

presso il Palazzo Giordani di Parma, una mostra storico-didattica dal titolo “L’offesa della razza – Razzismo e 

antisemitismo nell’Italia fascista”. Attraverso manifesti, fotografie, articoli, telegrammi, la mostra evidenzia come il 

razzismo moderno rappresenti un capitolo particolare di una storia di persecuzioni e di privazione dei diritti, molto 

ampia e complessa. Partecipando a queste varie iniziative i ragazzi hanno potuto approfondire un episodio incancellabile 

della storia umana, riflettere sulla tragedia avvenuta e sulla necessità di salvaguardare le generazioni future da simili 

terribili eventualità. 

Comunità S. Giuseppe 

DOMENICANE IN SLOVACCHIA 

Sr. Suelì Gonçalves e Sr. Maria Paola Babato hanno fatto visita alle Suore Domenicane della B. Imelda in 

Slovacchia. Qualche tempo fa avevamo ricevuto questa notizia, ma certamente ora siamo contente di 

sapere qualcosa di più. Sr. Karmela, che vediamo nella foto assieme a Sr. Maria Paola e Sr. Suelì, da 

qualche tempo si sta preparando per attuare un periodo di vita missionaria presso le nostre Suore in 
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Cameroun. Sta studiando la lingua francese e spera che questa 

esperienza potrà iniziare verso il mese di settembre. Quindi Sr. 

Suelì e Sr. Maria Paola hanno potuto fare conoscenza di Sr. 

Karmela, che le ha incontrate a Bratislava, e conoscere un po’ il 

suo ambiente, visitando 4 Comunità delle nostre Sorelle 

Domenicane. Tra loro ci sono alcune (tra cui l’attuale Priora 

Generale Sr. Giustina) che hanno studiato teologia a Roma, per 

qualche tempo ospiti della nostra Casa Generalizia in via 

Trionfale. Come in precedenza per altre Imeldine, anche per Sr. 

Suelì e Sr. Maria Paola è stata una sorpresa il conoscere questa 

terra d’Europa che, fino a circa 20 anni fa, era chiamata 

Cecoslovacchia, con capitale Praga, ed era considerata parte della “chiesa del silenzio”, situata dentro la 

“cortina di ferro”. Le nostre Sorelle visitatrici hanno ammirato soprattutto l’accoglienza e la fraternità delle 

Suore della Slovacchia e la loro semplicità nel raccontare le sofferenze del periodo comunista, ma hanno 

ammirato anche i segni della cultura di quello che qualche secolo fa era l’Impero austro-ungarico. Castelli, 

palazzi e anche belle chiese, che non furono distrutte dal regime comunista pur nella mancanza di libertà 

e nella persecuzione. Vediamo anche delle belle immagini riprodotte con la tecnica del graffito nei muri 

delle Scuole e delle cappelle delle Suore Domenicane in Slovacchia. E’ interessante anche sapere che la B. 

Imelda è da loro considerata protettrice non tanto per il miracolo eucaristico ma come modello di una vita 

domenicana caratterizzata da semplicità, purezza, e dall’umiltà che viene dai “piccoli”. 

Da Elbasan (Albania) 

DEI PICCOLI E’ IL REGNO DEI CIELI 

Quando si vive in una realtà abitata da “poveri” e soprattutto da bambini, ci viene naturale stare dalla 

parte di Gesù che invitava gli apostoli a lasciare che i bambini lo avvicinassero e facessero festa attorno a 

Lui. E’ quello che vediamo accadere anche in questi giorni al passaggio di Papa Francesco e che, in 

dimensione ridotta, viviamo nel nostro quartiere, a Elbasan, dove abitiamo.  

Ci sono circa cinquecento ragazzi dai tre ai 15 anni, che frequentano la nostra scuola. Sono ragazzi che 

appartengono a famiglie povere, ma in via di ripresa grazie a qualche possibilità di lavoro o di un piccolo 

commercio dell’usato. Provengono da vari quartieri della città. ma sono una minoranza rispetto alle 

migliaia di bambini che vediamo sulle strade. La maggioranza dei bambini del quartiere frequentano la 

scuola pubblica e sono poverissimi. Vivono in piccole costruzioni di fortuna, senza il necessario per 

l’igiene, si nutrono di pane, cipolle, pomodori, cetrioli e fagioli. Si vestono con indumenti che si acquistano 

con pochi soldi al mercato dell’usato. Alcuni di loro cercano di guadagnare qualche cosa rovistando nei 

cassettoni del pattume.  

Noi suore ci chiediamo continuamente che cosa possiamo fare per questi bambini che sono i più poveri del 

quartiere. Abbiamo realizzato varie iniziative: ad alcune 

famiglie diamo l’adozione mensile, quando ci arrivano 

aiuti dall’Italia provvediamo subito a distribuire vitto, 

vestiario, cancelleria, giochi ecc. Ma tutto finisce presto. 

Una volta consumato quello che hanno ricevuto, 

rimangono come prima. Come aiutarli ad uscire dal loro 

cerchio e conoscere Gesù? Normalmente vengono da 

noi per cercare cose materiali di prima necessità…”il 

pane quotidiano”. Ma c’è in loro, senza che ne siano 

consapevoli, la fame di un altro pane, il pane della 

verità, dell’amore, della gioia. Per rispondere a questa 

fame e suscitare nel cuore di questi bambini il desiderio  

di conoscere Gesù, in questi ultimi anni abbiamo 

organizzato per loro degli incontri formativo-ricreativi il 

sabato, giorno in cui non vanno a scuola. Abbiamo 

interessato alcuni ragazzi/e più grandi della parrocchia, 

che si impegnano a preparare l’incontro con momenti 

formativi e di gioco.  

Non è stato necessario fare inviti, pubblicare programmi ecc. Abbiamo avvertito, con il metodo del passa-

parola, che il sabato c’è per loro la possibilità di ritrovarsi presso le Suore Domenicane. Fin dal primo 

sabato un bel gruppo è venuto all’incontro e ha goduto di quello che si faceva. Abbiamo attirato la loro 

Alcuni dei bambini accolti dalle suore di Elbasan (Albania) 
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attenzione sulle grandi feste cristiane: Natale, Pasqua, Pentecoste ecc. Abbiamo spiegato loro il significato 

di queste feste, servendoci di diapositive o brevi filmati. Nella nostra casa al sabato si riunisce anche un 

piccolo gruppo di bambini cristiani cattolici che formano il gruppo dell’ACR parrocchiale e sono seguiti da 

Suor Damiana. Per la celebrazione della Pasqua quest’anno hanno preparato uno sceneggiato 

rappresentando la parabola del seminatore. La rappresentazione è stata seguita con attenzione e il gruppo 

si è impegnato a ripeterla anche nei villaggi di Gostime, Mollas e Gramshi. E’ un piccolo passo per 

suscitare nei bambini cristiani e simpatizzanti, il desiderio di conoscere il Signore Gesù e di sentire che Lui 

li ama. 

Sr. Margherita Randon 

 

 Xhesi, la nostra monellina di Elbasan

Xhesi è una bambina di 6 anni e mezzo che abita a Elbasan. La sua casa si trova alla periferia nord della 

città, proprio all’inizio della strada che, attraverso la montagna, porta a Tirana. Xhesi frequenta l’ultimo 

anno della Kopshti (scuola materna) della Comunità della Beata Imelda di Elbasan. La sua famiglia è 

molto povera. Manjola, la mamma, è l’unica del nucleo familiare che lavora e che porta a casa uno 

stipendio sicuro. Aiuta Sr. Damiana nella scuola materna: durante la mattina sorveglia i bambini che 

uscendo dalle classi vanno in bagno e dà una mano alle educatrici; dopo l’uscita di tutti i piccoli, pulisce la 

scuola. E’ una ragazza molto pulita e sempre in ordine e così è la sua bambina.  

Non ci sono autobus che collegano la zona dove abitano alla scuola e per arrivare in orario (alle 7.30) 

prendono un’auto di piazza che le porta fino all’ufficio postale, nel centro della città, poi percorrono ancora 

20 minuti a piedi. Vederle arrivare nelle mattine di primavera è una gioia. La piccola davanti sgambetta 

allegra e a volte tira la mamma per mano perché a scuola gli 

amici e i giochi la aspettano. Abbiamo conosciuto Xhesi per la 

prima volta quando aveva circa 2 anni. Mentre la mamma 

riordinava la scuola, verso le 2 del pomeriggio lei usciva in 

cortile e ne diventava la regina, giocando con tutto quello che 

trovava: scivolo, paperina con la molla, una rete dalla quale si 

lanciava con l’incoscienza della sua età. Alla fine, stanca, 

iniziava a dare calci alla palla.  

Un pomeriggio ha visto qualcosa di nuovo nel giardino. Una 

persona sulla porta della casa delle suore: era mio marito Pippo 

che, dopo il pranzo e dopo il caffè preparato da Sr. Agnese, era 

uscito per la pausa-sigaretta. Penso che sia scoccata allora la scintilla di questa bella amicizia. Xhesi si è 

avvicinata e ha iniziato a buttargli la palla… Durante la nostra vacanza presso la Comunità, come se si 

fossero dati appuntamento, ogni pomeriggio il rito aveva luogo. Lei non parlava italiano, Pippo non parla 

albanese ma il suo nome e’ facile da dire in tutte le lingue e così le urla di Xhesi che lo chiamava o che 

rideva, riempivano il silenzio del dopo pranzo.  

Pippo invece aveva iniziato a chiamarla “Monellina” e questo nome a Xhesi è sempre piaciuto. Se lui era 

distratto perché parlava con qualcuno, lei arrivava con la sua palla in mano e dicendo “Pippo, topi (che 

significa palla), Monellina” faceva capire chiaramente cosa avrebbe dovuto fare, fino a quando Manjola 

arrivava e riprendevano la strada verso casa. Gli anni sono passati, gli incontri con Monellina sono sempre 

stati motivo di sorrisi e gioia per noi, così come i calci tirati alla palla, mai finiti. Il 25 dicembre del 2012 

Manjola ha avuto un maschietto. Durante la maternità e dopo il parto è stata a casa per il periodo che di 

legge ci si astiene dal lavoro. Xhesi non ha potuto frequentare la scuola se non saltuariamente. Le suore, 

sapendo l’affetto che proviamo per la piccola e volendo anche loro conoscere il neonato, hanno 

approfittato della nostra presenza per andarli a trovare. Per tutte noi è stato scoprire un angolo della città 

sconosciuto. Le case sono palazzine di massimo due piani. I muri non sono intonacati all’esterno e uomini 

e bambini popolano i bordi delle strade. Proprio di fronte alle case dove vive Manjola con la famiglia, sorge 

una scuola pubblica destinata ai bambini di questa zona, tutti di pelle scura. Non sono ROM ma sono 

ugualmente malvisti dalla popolazione albanese. Praticamente un ghetto che si ripete in diverse zone della 

città. In casa con Manjola, il marito e i due piccoli, vivono il fratello di lui e la moglie con i loro due 

bambini di circa 6-7 anni. L’appartamento, ordinato e pulito, è composto da una stanza dove vivono tutti 

con divano e televisore, una cucina nascosta da una bella tenda e due camere da letto, una per ogni 
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nucleo familiare. Sr. Damiana e Sr. Maria Grazia hanno richiamato la nostra attenzione sul bagno che 

aveva la porta semichiusa: nel mezzo di una piccola stanza quadrata, su un pavimento che era una 

gettata di cemento, si vedeva solo una turca. Abbiamo chiacchierato con loro, grazie alle traduzioni di Sr. 

Imelda, e scattato foto insieme. Faceva pena sentire delle loro vane ricerche di lavoro, vedere questi due 

giovani uomini senza un avvenire certo e comunque sentire 

discorsi non così distanti oggi anche da molte realtà italiane. 

Loro ci hanno offerto caramelle e succo di frutta, come ogni 

famiglia albanese offre quando vai in visita e non sono 

contenti fino a quando non vedono che gradisci quanto ti 

hanno dato.  

I bambini del rione che ci avevano fatto una gran festa al 

nostro arrivo, aspettavano tutti davanti al cancello. Xhesi 

faceva la spola su e giù e ci riportava i loro commenti. Si 

domandavano cosa ci facessero le donne con la croce nella 

sua casa. La nostra uscita è stata a dir poco trionfale come se 

fossimo stati nelle case di tutti. Abbiamo capito quanto 

frequentare la Scuola Materna abbia giovato alla piccola 

Monella e di quanto, il non esserci stata negli ultimi mesi, 

abbia un po’ influito sulla sua solarità. Forse l’emozione di incontrarci proprio nella sua casa l’ha 

emozionata e un po’ frenata. Xhesi, Manjola, la loro famiglia e i piccoli del quartiere…quante sensazioni ci 

lasciano queste persone nei nostri cuori…e quanto mi sento piccola di fronte alla loro gioiosa e dignitosa 

povertà di mezzi, ma sicuramente non di cuore. 

Gabriella Cavalloni 

 

 

 

    Sr. Tarcisia Santarossa, Sr. Patrizia Maule 

    Sr. Maria Sanna 

  Sr. Maria Grazia Andretto 

    Sr. Alfonsa Mazzon 

  Sr. Giancarla Marchioro 

  Sr. Piera Padovan 

  Sr. Daniela Pinton 

  Sr. Adeodata Damiani, Sr. Marina Da Boit 

  Sr. Maria Paola Babato 

 
Preghiamo per i nostri 

defunti 

Sorella di Sr. Ignazia 

Monini 


